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Editoriale
Il 2018 è stato un anno molto difficoltoso per tutte le associazioni di cultura ci-
nematografica, infatti la nuova legge sul cinema è stata devastante sia per la
farraginosità dell’impostazione, sia per i bandi pubblicati in ritardo, situazioni
che hanno avuto un effetto domino negativo per le programmazioni delle atti-
vità delle associazioni e per la parte economica.
Nonostante le grosse  difficoltà  tutti  i cineforum del Cinit hanno svolto le pro-
grammazioni annuali sobbarcandosi i pesi organizzativi ed economici, basta
citare il Filmfest del Garda del “Feliciano” giunto alla 11.ma edizione, le ras-
segne di “Ezechiele 17,25” di Lucca, le innumerevoli attività di promozione ci-
nematografica del lucano “De Sica”, i corsi e seminari di storia della cultura
del “Labirinto” e le rassegne del “Mestre”, le attività didattiche di educazione
all’immagine nelle scuole del siciliano “Nuova Presenza”, gli incontri con per-
sonaggi di alto calibro nelle manifestazioni degli “Amici dello Spettacolo”,
l’ideazione e organizzazione della 3a edizione del  Working Title Film Festival
– festival del cinema del lavoro - ovvero  il lavoro attraverso lo sguardo del ci-
nema indipendente del “Contarini” di Vicenza, oltre ai classici cineforum che
fortunatamente non hanno smesso di esistere. 
Anche la partecipazione al festival di Venezia ha visto il Cinit protagonista di
varie interessanti e importanti attività, i premi per studenti sono aumentati,
oltre al “Gagliardi” e al “Dorigo” si sono aggiunti il premio “Isidoro Lanari” e
“Leoncino d’oro” che ha visto la partecipazione di una decina di giovani che
partecipavano per la prima volta alla kermesse veneziana. Anche lo stand, or-
ganizzato con le altre associazioni nazionali ANCCI, CGS e CSC, è stato un
punto di riferimento importante per far incontrare e informare i soci e per farci
conoscere dal pubblico cinefilo.
Momenti particolarmente intensi sono stati gli incontri CINIT allo Spazio Veneto
come nel caso della premiazione degli studenti alla presenza di Linda Da-
miano, presidente del Consiglio Comunale di Venezia, del ricordo dell’On. Vin-
cenzo Gagliardi, padre della prima legge sul cinema, alla presenza dei familiari
(vedi foto sotto), o per la presentazione del volume sui documentari e film
che hanno trattano della problematica dalmato-istriana. Sempre presente
il premio Cinit nei concorsi e nelle rassegne di cortometraggi (Mestre Film
Fest, Zabut, Corto di Sera).
Il 75° festival di Venezia nel complesso della organizzazione è riuscito molto
bene; qualche lamentela è scaturita dai film un po’ troppo lunghi (molti oltre le
due ore e mezza) che non permetteva agli addetti stampa di potere partecipare
con relativa tranquillità alle proiezioni e alle conferenze stampa. I film erano
tecnicamente fatti bene e molto validi anche se qualche sbavatura si è notata
sulle sceneggiature e sui contenuti.
Per concludere, l’entusiasmo ancora non ci abbandona e finché avremo questa
spinta interiore questa passione continueremo nelle nostre attività di trasmis-
sione culturale, di comunicazione agli altri, specie per le giovani generazioni
perché noi ci crediamo fermamente a quello che facciamo finalizzato ad una
crescita consapevole dello spettatore.
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zoomvenezia75.

La Giuria di VENEZIA 75, presieduta da Guillermo Del Toro e
composta da Sylvia Chang, Trine Dyrholm, Nicole Garcia, Pao-
lo Genovese, Malgorzata Szumowska, Taika Waititi, Cristoph
Waltz e Naomi Watts dopo aver visionato i 21 film in compe-
tizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:
- LEONE D'ORO per il miglior film a: ROMA di Alfonso Cua-
ron (Messico)
- GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: THE FAVOURITE di Yorgos
Lanthimos (Regno Unito, Irlanda, USA)
- LEONE D'ARGENTO per la migliore regia a: Jacques Au-
diard per il film THE SISTERS BROTHERS (Francia, Belgio, Ro-
mania, Spagna)
- COPPA VOLPI per la migliore attrice a: Olivia Colman nel
film THE FAVOURITE di Yorgos Lanthimos (Regno Unito, Ir-
landa, USA)
- COPPA VOLPI per il miglior attore a: Willem Dafoe nel film
AT ETERNITY'S GATE di Julian Schnabel (USA, Francia)
- PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Joel &
Ethan Coen per il film THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS di
Joel & Ethan Coen (USA)
- PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: THE NIGHTINGALE di
Jennifer Kent (Australia)
- PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore
emergente a: Baykali Ganambarr nel film THE NIGHTINGALE
di Jennifer Kent (Australia)
- LEONE DEL FUTURO - PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA
«LUIGI DE LAURENTIIS» a: YOM ADAATOU ZOULI (THE DAY
I LOST MY SHADOW) di Soudade Kaadan (Repubblica Araba
Siriana, Libano, Francia, Qatar) nonché un premio di 100.000
USD, messi a disposizione da Filmauro di Aurelio e Luigi De
Laurentiis, che saranno suddivisi in parti uguali tra il regista
e il produttore.
ORIZZONTI
La Giuria Orizzonti della 75^ Mostra Internazionale d'Arte Ci-
nematografica, presieduta da Athina Tsangari e composta da
Michael Almereyda, Frédéric Bonnaud, Fatemeh (Simin) Mo-
tamed-Arya, Mohamed Hefty, Alison Maclean e Andrea Pal-
laoro dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 13 corto-
metraggi in concorso, assegna:
- il PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a: KRABEN
RAHU (MANTA RAY) di Phuttiphong Aroonpheng (Thailandia,
Francia, Cina)
- il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a: Emir

Baigazin per il film OZEN (THE RIVER) (Kazakistan, Polonia,
Norvegia)
- il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a: ANONS
(THE ANNOUNCEMENT) di Mahmut Fazil Coskun (Turchia, Bul-
garia)
- il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ATTRICE a: Na-
talya Kudryashova nel film TCHELOVEK KOTORIJ UDIVIL VSEH
(THE MAN WHO SURPRISED EVERYONE) di Natasha Merkulova
e Aleksey Chupov (Russia, Estonia, Francia)
- il PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR ATTORE a: Kais Na-
shif nel film TEL AVIV ON FIRE di Sameh Zoabi (Lussembur-
go, Francia, Israele, Belgio)
- PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:
Pema Tseden per il film JINPA di Pema Tseden (Cina)
- PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a:
KADO di Aditya Ahmad (Indonesia)
- il VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN
FILM AWARDS 2018 a: GLI ANNI di Sara Fgaier (Italia, Fran-
cia)
VENEZIA CLASSICI
La Giuria presieduta da Salvatore Mereu e composta da 25
studenti - indicati dai docenti - dei corsi di cinema delle uni-
versità italiane, dei DAMS e della veneziana Cà Foscari, asse-
gna
- il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMEN-
TARIO SUL CINEMA a: THE GREAT BUSTER: A CELEBRATION di
Peter Bogdanovich (USA)
- il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RE-
STAURATO a: LA NOTTE DI SAN LORENZO di Paolo e Vittorio
Taviani (Italia, 1982)
VENICE VR
La Giuria presieduta da Susanne Bier e composta da Alessan-
dro Baricco e Clémence Poésy dopo aver visionato i 30 pro-
getti in concorso, assegna:
- il PREMIO MIGLIOR VR STORIA IMMERSIVA a: SPHERES di
Eliza McNitt (USA, Francia)
- il PREMIO MIGLIOR ESPERIENZA VR per contenuto inte-
rattivo a: BUDDY VR di Chuck Chae (Repubblica di Corea)
- il PREMIO MIGLIORE STORIA VR per contenuto lineare a:
L'ILE DES MORTS di Benjamin Nuel (Francia)
- LEONE D'ORO ALLA CARRIERA 2018 a: DAVID CRONEN-
BERG e VANESSA REDGRAVE 
- JAEGER-LECOULTRE GLORY TO THE FILMMAKER AWARD 2018
a ZHANG 
- YIMOU PREMIO CAMPARI PASSION FOR FILM a BOB MURAW-
SKI.

Festival di Venezia 2018
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Vanessa Redgrave e David Cronenberg Leoni d’oro alla carriera della 75.
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Sono stati attribuiti al-
l’attrice inglese Vanessa Redgrave e al regista canadese David Cronen-
berg i Leoni d’oro alla carriera della 75. Mostra Internazionale d’Arte Ci-
nematografica di Venezia.
Vanessa Redgrave, nata a Londra, ha percorso un cammino interpreta-
tivo di circa sessant’anni lavorando nel cinema, nel teatro e nella tele-
visione. Durante la sua lunga e variegata carriera ha ottenuto numero-
si riconoscimenti tra cui un Premio Oscar, due Golden Globe, un BAFTA
(alla carriera), uno Screen Actors Guild Award, due Emmy, due Prix a
Cannes e una Coppa Volpi a Venezia. In campo teatrale, ha vinto inol-
tre un Tony Award e un Olivier Award per la migliore attrice. 
Ha vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista (a fronte di sei
candidature) nel 1978 per la sua interpretazione nel film “Giulia”. Ha ri-
cevuto altre cinque candidature agli Oscar rispettivamente per “Morgan
Matto da legare” (1966), “Isadora” (1968), “Maria Stuarda, regina di
Scozia” (1971), “I Bostoniani” (1984) e “Casa Howard” (1992). La Cop-
pa Volpi alla Mostra di Venezia l’ha ottenuta nel 1994 come miglior at-
trice non protagonista in “Little Odessa”. 

Vanessa Redgrave, nel ricevere il prestigioso riconoscimento, ha dichia-
rato: “Sono sbalordita e straordinariamente felice di questo Leone d’o-
ro alla carriera qui alla Mostra di Venezia. Proprio la scorsa estate, fra
l’altro, stavo girando proprio a Venezia The Aspern Papers e non pensa-
vo lontanamente a un siffatto riconoscimento. Molti anni fa ho anche
girato La vacanza nelle paludi del Veneto e il mio personaggio parlava
solo in dialetto veneziano. Scommetto di essere l’unica attrice non ita-
liana ad aver recitato un intero ruolo in dialetto veneziano! Grazie infi-
nite cara Mostra!”. 
A proposito di questo riconoscimento, Alberto Barbera ha dichiarato:
“Unanimemente considerata tra le migliori interpreti femminili del ci-
nema moderno, la Redgrave è un’attrice sensibile e capace di infinite
sfumature, interprete ideale di personaggi complessi e non di rado con-
troversi. Dotata di naturale eleganza, innata forza di seduzione e di uno

straordinario talento, è potuta passare con disinvoltura dal cinema d’au-
tore europeo alle fastose produzioni hollywoodiane, dalle tavole del pal-
coscenico alle produzioni televisive, offrendo ogni volta risultati di as-
soluta eccellenza. Le sue apparizioni, distribuite in sessant’anni di at-
tività, emanano autorevolezza e piena padronanza dei ruoli, generosità
senza limiti ed estrema raffinatezza, qualità non disgiunte da una buo-
na dose di audacia e combattività che costituiscono uno dei tratti più
evidenti della sua personalità umana e artistica”.

David Cronenberg, nato a Toronto, è ritenuto il pioniere del genere ci-
nematografico indicato come body horror, che esplora il terrore dell'uo-
mo di fronte alla mutazione del corpo, all'infezione e contaminazione
della carne, intrecciando l'elemento psicologico della storia con quello
fisico. 
Nella prima metà della sua carriera Cronenberg ha esplorato questi te-
mi soprattutto attraverso l'horror e la fantascienza, sebbene i suoi la-
vori si siano successivamente spinti al di là di questi generi approdan-
do anche al noir. Tra i titoli più importanti Videodrome (1983), La mo-
sca (1986), Il pasto nudo (1991), Crash (1996), A History of Violence
(2005), A Dangerous Method (2011). 
David Cronenberg nel ricevere il premio ha dichiarato: “Ho sempre ama-
to il Leone d’oro di Venezia. Un leone che vola su ali d’oro –– è l’es-
senza dell’arte, non è vero? L’essenza del cinema. Sono entusiasta di ri-
cevere questo Leone d’oro”. 
A proposito di questo riconoscimento, Alberto Barbera ha dichiarato:
“Benché in origine Cronenberg sia stato relegato nei territori margina-
li del genere horror, sin dai suoi primi film scandalosamente sovversivi
il regista ha mostrato di voler condurre i suoi spettatori ben al di là del
cinema di exploitation, costruendo film dopo film un edificio originale
e personalissimo. Ruotando intorno all’inscindibile relazione di corpo,
sesso e morte, il suo universo è popolato di deformità grottesche e al-
lucinanti accoppiamenti, nel cui orrore si riflette la paura per le muta-
zioni indotte nei corpi dalla scienza e dalla tecnologia, la malattia e
il decadimento fisico, il conflitto irrisolto fra lo spirito e la carne. La
violenza, la trasgressione sessuale, la confusione di reale e virtuale,
il ruolo deformante dell’immagine nella società contemporanea, so-
no alcuni dei temi ricorrenti, che contribuiscono a fare di lui uno dei
cineasti più audaci e stimolanti di sempre, un instancabile innova-
tore di forme e linguaggi”. 

Alessandro Cuk

I Leoni alla carriera: Vanessa Redgrave
e David Cronenberg 
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Alfonso Cuaron torna al Lido dopo “Gra-
vity”, film inaugurale di Venezia 70, e ne
esce vittorioso aggiudicandosi con giudi-
zio unanime dei giurati un meritatissimo
Leone d’oro con questo ROMA, in un rigo-
roso bianco e nero, che rimanda, nel tito-
lo, al quartiere Colonia Roma di Città del
Messico ove lui trascorse la sua infanzia.
Un film ove si fondono e viaggiano di pa-
ri passo sia le ambientazioni storiche che
la descrizione di avvenimenti (un terre-
moto, un incendio, il massacro di Corpus
Christi del 10 giugno 1971) che si rivela-
no importanti nel contesto degli accadi-
menti familiari, sia anche il ménage fami-
liare stesso, ove lui piccolino intuiva i
dissapori man mano crescenti tra i suoi
genitori in un contesto ove erano le go-
vernanti, in particolare una di esse, Cleo,
a trascorrere più tempo loro coi figli an-
ziché i genitori, il tutto incastonato nel-
l’ambito di una questione razziale (tutt’o-
ra esistente) ove netto era il divario tra
servitù e padroni e che porta a dire, in
una delle sequenze più belle del film, a
Cleo, sdraiatasi sulla terrazza accanto a
uno dei piccolini: “Sai che non è male es-
sere morti? ” rimandandoci a un film di
Pasolini (La Terra vista dalla luna) in cui
uno dei protagonisti dice: “Essere vivi o
essere morti è la stessa cosa”, riferendo-
si anch’egli ai poveri, agli ultimi, ai dise-
redati. Tre sembrano i punti fermi che
Cuaron abbia focalizzato nel redigere un
film di cui è regista, sceneggiatore, foto-
grafo, montatore e produttore: 1) il bian-
co e nero. Luccicante, accompagnato da
inquadrature e movimenti di macchina
molto elaborati. Un bianco e nero che ac-
centua l’aspetto realistico, drammatico e
retrò degli accadimenti. 2) la figura di
Cleo (interpretata dalla bravissima attrice
non professionista Yalitza Aparicio), col-
lante di tutto il film, mite domestica e
punto di riferimento dei numerosi figli
dei padroni, trattata bene soprattutto
dalla padrona con la quale, quasi contem-
poraneamente si trova a condividere si-
tuazioni nuove per entrambi: Cleo, alle
prime esperienze sessuali, rimane incinta
di un ragazzo appassionato di kendo che
la abbandona appresa la notizia; la si-
gnora, alle prese col divorzio dal marito e
impegnata nel non far gravare la cosa sul-
la crescita e sullo stato d’animo dei figli.

3) un processo legato alla memoria, fa-
cendo attenzione a che i piani sequenza
garantiscano la massima oggettività pos-
sibile, senza giudicare, mantenendo una
certa distanza, rispettando il concetto e
la nozione di tempo. In effetti i pani se-
quenza appaiono molto aperti: danno im-
portanza ai personaggi ma cercano di evi-
tare che a qualcuno venga data più im-
portanza di un altro. La casa è stata arre-
data in maniera identica all’originale ove
Cuaron visse da bambino e il 70% della
mobilia è proprio quella autentica. Tutti i
personaggi del film sono realmente esi-
stiti. Le due governanti, tra loro, parlano
un dialetto indigeno, il mixteco e ci vien
da pensare come coraggiosa sia stata la
scelta di Netflix nell’aggiudicarsi la distri-
buzione di un film messicano (ancor pri-
ma che venisse premiato) girato in bian-
co e nero, recitato in lingua spagnola e
talvolta in un dialetto indigeno. Un film
che comunque sarà visibile, in alcuni sta-
ti del mondo, anche sul grande schermo.
In ultimo, in un film molto al femminile,
qualche accenno sulla figura del padre; lo
si vede quasi sempre a bordo della sua
macchina lussuosa che a stento entra nel
garage: macchina e padre, in fondo, si
rappresentano l’un l’altro; Una macchina
di lusso, troppo grande per quella casa,

che rimanda pertanto all’arrivismo socia-
le della borghesia che vuole essere più di
ciò che è. Un padre che presta più atten-
zione alla macchina che alla famiglia.
Tant’è che la madre, appena divorziata, la
prima operazione che fa è proprio quella
di comperarsi una macchina più piccola
che possa agevolmente entrare nel gara-
ge. Molti rimandi simbolici in un film che
ben coniuga questioni razziali, sociali, fa-
miliari e storiche.            Orazio Leotta

Titolo
Regia
Interpreti

Origine/Durata
Distribuzione

ROMA
Alfonso Cuaron
Yalitza Aparicio, Marina de Tavira,
Marco Graf
Mex, Usa 2018/ 135 min.
Netflix 

Il giudizio di 

SCHEDA DEL FILM

ROMA          
(Il film vincitore del Leone d’oro alla 75.ma Mostra del Cinema)
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All’inizio del ‘700, in un periodo storico in cui
l’Europa era ancora un lontano miraggio, due
stati, l’Inghilterra e la Francia, combattevano
quella che è rimasta nella storia come “la prima
guerra dei tempi moderni”. Tra feriti, morti e di-
spersi, la vita al palazzo reale inglese va avanti
rispettando le care vecchie abitudini di sempre,
tra una battuta di caccia e un lauto banchetto.
Li, la cagionevole regina Anna trascorre le sue
giornate ad accudire i suoi 17 coniglietti e
strafogandosi di dolci e prelibatezze che, per for-
tuna sua, non mancano neanche in tempo di
guerra. Travolta da questi numerosi impegni,
l’insicura e fragile donna non riesce a gestire
quegli affari di politica estera e di equilibri reali
che spetterebbero al ruolo che ricopre. Ma per
fortuna non è sola. Al suo fianco l’immancabile
consigliera e dama personale Lady Sarah che,
con estrema devozione, si prende cura delle ne-
cessità pubbliche e private della regina, gover-
nando il Paese al posto suo. L’arrivo inatteso a
corte di Abigail altera quegli equilibri ben col-
laudati innescando una lotta all’ultimo sangue
per quel potere che solo “la favorita” della regi-
na detiene. Dopo The Lobster e Il sacrificio del
cervo sacro, Yorgos Lanthimos sbarca al lido con

un sorprendente lungometraggio in costume al
quale il XVIII secolo fa da cornice. E, se non fos-
se per gli abiti sontuosi che ci riportano subito
all’Inghilterra regale del passato, il film del regi-
sta ellenico potrebbe essere ambientato ai no-
stri giorni. La sceneggiatura accattivante di De-
borah Davis e Tony McNamara, dalla costruzio-
ne ritmica ben scandita, riesce a catturare lo
spettatore che entra di diritto nella storia e si la-
scia trasportare dagli eventi, dove nulla è quel-
lo che sembra e ad azione corrisponde reazione
uguale e contraria. The favourite non solo è in-
terpretato da tre donne, Olivia Colman (vincitri-
ce anche della Coppa Volpi come miglior inter-
prete femminile), Emma Stone e Rachel Weisz,
ma è anche un film sulle donne che, con sotti-
gliezza e attenzione, analizza le sfumature più

nascoste e profonde del complesso animo fem-
minile. Sono infatti ira, avarizia, invidia, super-
bia, gola, accidia, lussuria a caratterizzare le
scelte e le relazioni umane delle protagoniste. E
oltre al fascino delle interpreti, alla magnificen-
za dei costumi, alla fotografia, alla sceneggiatu-
ra e alla regia quello che davvero ci si chiede do-
po aver visto il film è: ma è davvero capace di
questo, una donna? Le donne sanno già la ri-
sposta. E sorridono sotto i baffi. 

Giulia Sterrantino

Titolo
Regia
Interpreti

Origine/Durata
Distribuzione

THE FAVOURITE
Yorgos Lanthimos
Emma Stone, Raquel Weisz,
Olivia Colman
Grecia, 2018/ 120 min.
20th Century Fox

Il giudizio di 

SCHEDA DEL FILM

The Favourite

Acusada
Una famiglia all’apparenza per-
fetta posa sorridente in una foto
pubblicata su una rivista. No,
non è un articolo su come co-
struire una bella casa, crescere
bene i figli o mangiare cibo bio-
logico. Ma su Dolores Dreier, la fi-
glia maggiore, unica accusata
dell’omicidio della sua migliore
amica. Inizia così Acusada, se-
condo lungometraggio del regista
argentino Gonzalo Tobal, che co-
struisce una storia mescolando
elementi del giallo con il dramma
processuale. Dolores ha ventuno
anni, è giovane, bella, viene da
una famiglia agiata e conduce
una vita come tante altre ragaz-
ze della sua età. Ma tutto cambia
quando la sua migliore amica Ca-
mila viene trovata brutalmente
uccisa nel suo appartamento e lei
diviene l’unica indiziata. Il film
analizza il calvario, lungo due an-
ni, durante il quale si svolge il
processo e la vita della giovane
protagonista viene analizzata a

360°. Una pellicola dalla struttu-
ra classica dove il sospetto porta
tutti i protagonisti, e anche lo
spettatore, a porsi un’unica do-
manda: Dolores è colpevole o in-
nocente? Una storia di finzione
quella di Acusada, che riporta
con la memoria ad uno dei casi di
cronaca nera più travagliati di
sempre: quello di Amanda Knox,
la studentessa americana accusa-
ta di aver ucciso l’amica Meredith
nella loro abitazione di Perugia.
Un caso analogo che, come quel-
lo di Dolores, si è concluso con
l’assoluzione della studentessa da
parte del tribunale. Ma il giudizio
di una corte ha poco valore quan-
do è l’opinione pubblica a salire
in cattedra decretando sentenze.
In concorso per il Leone d’Oro al-
la 75° Mostra Internazionale del
Cinema di Venezia, in Acusada la
verità assume una valenza del
tutto soggettiva perché affidata
al giudizio dei media che nel film,
come anche spesso nella realtà,
scelgono un colpevole da immol-
lare o da salvare, talvolta anche a
discapito della verità.          G. S.

Doubles Vies - Non Fiction
Olivier Assayas, con questo Non fic-
tion, punta sul sicuro, presentandoci
la sua ultima versione di un canone
che è stato, soprattutto dal cinema
francese, continuamente usato e rivi-
sitato, fino quasi ad esserne logora-
to. Si tratta, infatti, dell’ennesima
commediola borghese, dove un grup-
po di amici intellettuali si ritrova in
cene, aperitivi, spuntini e merende
per discutere infinitamente della loro
incomprensione del volgo e delle sue
scelte. Nel frattempo, ovviamente,
dietro ogni ipocrisia, i tradimenti e le
infedeltà si sprecano, nel tentativo di
creare un minimo di briosità e di ten-
sione intorno ad un’opera che somi-
glia più ad una serie di spezzoni trat-
ti da dibattiti televisivi che ad un
film. Nonostante questo, Assayas rie-
sce a giocare in modo abbastanza in-
telligente su questi clichés, prenden-
do in giro il nozionismo e l’altezzosità
dei suoi protagonisti riuscendo a ren-
dere il tutto più interessante con
l’aiuto di una sceneggiatura frizzante
ed ironica, che ha strappato più di

una volta delle risate alla sala ed al
sottoscritto. 
Anche il tema trattato attraverso le
estenuanti discussioni dei personag-
gi, ovvero il ruolo dell’editoria nel
mondo digitale, risulta alle volte in-
teressante, riuscendo a sottoporre al-
lo spettatore un argomento su cui ri-
flettere.  Il pregiudizio anti-moderno
e anti-tecnologico di molti dei perso-
naggi, su cui Assayas ironizza, è però
subliminalmente e forse inconscia-
mente condiviso dal regista, come ri-
sulta evidente da alcune scene e da
alcuni dialoghi, rendendo perciò va-
na la pretesa di Assayas di fungere da
testimone imparziale delle situazioni
e delle discussioni che mette in sce-
na. Forse senza rendersene conto, il
regista fa parte di quella stessa cate-
goria che deride, e ne condivide idee
e convinzioni.
Ciò non toglie che il film sia in effet-
ti godibile, con battute pungenti e
personaggi credibili e riconoscibili:
una perfetta, seppur banale, comme-
dia leggera.     Pietro Luca Cassarino
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Dopo l’enorme ed unanime successo della sua
opera prima, Il figlio di Saul, vincitore a Can-
nes, agli Oscar ed ai Golden Globes, László
Nemes si permette di osare con un’opera de-
cisamente più ambiziosa e rischiosa, che ri-
chiede di più da sé stessa e dal pubblico.
La premessa del film è intrigante e coinvol-
gente: nella Budapest seconda capitale di un
Impero Austro-Ungarico apparentemente ai
suoi massimi fasti giunge spaesata la giova-
ne Irisz Leiter, discendente di una ricca fami-
glia di cappellai caduta in rovina, con la spe-
ranza, dopo un lungo tirocinio a Trieste, di
trovare lavoro nell’azienda un tempo di pro-
prietà dei suoi genitori, deceduti causa un in-
cendio scatenatosi all’interno della stessa
cappelleria. Lì giunta, apprende però dall’au-
stero nuovo proprietario Oszkar Brill dell’esi-
stenza di un fratello, Kalman, di cui non ave-
va mai sentito parlare, accusato dell’omicidio
di un facoltoso e rispettato conte. Durante la
sua ricerca per ottenere spiegazioni, la giova-
ne Irisz si renderà conto che niente è come
sembra e che le sue certezze, un tempo fer-
ree convinzioni, si reggono, come d’altra par-
te lo stesso Impero, su piedi d’argilla.
Questa mistery story profondamente metafo-
rica e forse fin troppo criptica è riuscita, a Ve-
nezia, a polarizzare nettamente il pubblico,
da chi l’ha considerata un lunghissimo pol-
pettone inconcludente e pesante, a chi ne ha
lodato ogni aspetto, dalla regia, alla recita-
zione ed alla fotografia. Di sicuro è grande
l’ambizione del giovane regista, che si propo-
ne di trasporre sullo schermo l’interezza dei
temi e dell’atmosfera di una folta letteratura
centro-europea della metà del secolo scorso
che, da Joseph Roth a Stefan Zweig, spesso
con metodi molto diversi, ha cantato la finis
Austriae, il trauma causato dalla caduta di un
mondo e di un modo di vivere, una rivoluzio-
ne non solo politica ma profondamente so-

ciale e personale. Nemes, mascherando il suo
film da thriller, riesce a catturare e ad inter-
pretare personalmente questi temi, seguendo
la sua protagonista in una lunga epifania e
nella sua realizzazione che l’equilibrio che
credeva scontato non esiste più e forse non è
mai esistito, e che, sotto la superficie di un
mondo quasi idilliaco si nascondono germi
occulti e inenarrabili. La perdita definitiva di
questo illusorio equilibrio porta al progressi-
vo sfaldarsi del tessuto sociale e civile, con
una violenza quasi inspiegabile che comincia
ad aleggiare ed a spargersi nella calma capi-
tale ungherese, anticipando e ponendo così le
basi per la Grande Guerra che si sarebbe sca-
tenata da lì a qualche anno. 
Il regista porta perciò gli spettatori in un
viaggio allucinante ed allucinato, visto dagli
occhi stravolti ed increduli della protagoni-
sta, la bravissima Juli Jakab, che la macchina
da presa segue in lunghi piani sequenza. L’in-
quietudine presente per tutta la durata della
pellicola è sottolineata anche dall’ottima fo-
tografia di Matyas Erdely, che preferisce per le
scene una continua tonalità rossastra, che ri-
chiama alla mente il tramonto, in questo ca-
so dell’Impero, e del fuoco che inghiotte i
vecchi palazzi e le vecchie certezze. 
Un film consigliatissimo, che riesce, quasi con
la stessa maestria dell’Haneke de Il nastro
bianco, non a far vedere la violenza, ma a far-
la intuire, cercando di dare una spiegazione
agli eventi sanguinari che avrebbero caratte-
rizzato il XX° secolo. 

Pietro Luca Cassarino
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Napszallta (Sunset)
Laszlo Nemes 
CVlad Ivanov, Juli Jakab,
Judit Bàrdos
Ung/Fra, 2018 – 142 min.
Movies Inspired  
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The Mountain
Un film dai colori tenui e dall'impres-
sionante fotografia, frutto di un accu-
rato studio e di attente proporzioni,
colpisce lo spettatore che si avvicina
ad un film che tratta il tema della lo-
botomia nell'America degli anni Cin-
quanta. Ci si potrebbe aspettare forse
del sangue, forse delle scene racca-
priccianti, e invece un ritmo lento e
cadenzato, a tratti ridondante, avvol-
ge il pubblico e lo porta verso quella
sensazione di apatia che è l'effetto
delle cure proposte dal dottor Wallace
Fiennes, interpretato da un fantastico
Jeff Goldblum.
Questo medico, co-protagonista della
storia, accompagna il giovane Andy
(Tye Sheridan), a cui è recentemente
morto il padre, in un allucinante viag-
gio da un ospedale all'altro in qualità
di proprio fotografo personale. Il me-
dico, infatti, incallito sostenitore
della lobotomia in un paese che si sta
man mano convertendo alle cure far-
macologiche, sfrutta la potenza della
fotografia per pubblicizzare il proprio
operato. Il nuovo lavoretto di Andy
non fa che traumatizzare il ragazzo,
procurandogli uno shock che tuttavia
lo risveglia dal torpore catatonico in
cui si trova intrappolato all'inizio del-
la vicenda.
Il regista Rick Alverson propone allo
spettatore un viaggio fatto di inqua-
drature geometriche ed angoscianti,
musiche allucinate intervallate a
profondi silenzi, nonché personaggi
contrastanti fra loro, che cercano di
mescolarsi in una situazione che ha
del surreale. A contribuire all'effetto
straniante, e a portare una nota di re-
citazione nella sua forma più teatrale,
è il personaggio di Denis Lavant,
Jack, delirante santone che intende
lobotomizzare la figlia. In uno sca-
tenato monologo sull'arte e sull'eros
si percepisce una carica emozionale
fortissima, in contrasto con la linea
tenuta dalla pellicola fino a quel
momento.
Peccato però che elementi così con-
trastanti vadano solamente a cozzare
tra loro, senza riuscire ad amalgamar-
si per procedere verso un finale con-
vincente. L'apatia in cui Alverson ac-
compagna lo spettatore apatia rima-
ne, rischiando di farlo uscire dalla sa-
la lobotomizzato e confuso.

Alessia Rossetto

Napszallta – Sunset
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intensa Claire Foy in un ruolo nel quale si rie-
sce appieno a coglierne la complementarietà. 
Un film, dunque, che con circospezione, riesce
ad analizzare il percorso di una coppia come
tante altre che lotta non per vi-
vere ma per sopravvivere. Il do-
lore che permea le loro vite tur-
bate dalla perdita e dalla co-
stante ricerca si nutre della vo-
glia e, al tempo stesso, della
paura, di scoprire mete incerte
grazie alle quali provare a ritro-
vare se stessi. Chazelle, sin dalla prima inqua-
dratura, si concentra sul viso dei suoi prota-
gonisti, descrivendone i repentini cambia-
menti di stato d’animo: dai momenti più
sconfortanti a quelli più adrenalinici, la calma
e il silenzio intervallati da suoni ed euforia. E
così che il regista statunitense riesce, parten-
do da un evento storico indimenticabile, a
raccontare la realtà di un uomo “fuori dal
mondo".                         Giulia Sterrantino

Era il 2016 e, alla Mostra Internazionale del ci-
nema di Venezia, il secondo lungometraggio
di Damien Chazelle apriva ufficialmente la
competizione: il ritmo di Lalaland entrava nei
cuori degli spettatori. A distanza di due anni
il giovane regista americano ritorna al Lido
con la sua terza opera come film d’apertura
della kermesse internazionale. Lontano dai rit-
mi jazz di Lalaland e di Wiplash, con First
man, Chazelle porta sul grande schermo la
storia di Neil Armstrong, primo uomo ad an-
dare sulla Luna. 
Armstrong è un ingegnere aerospaziale e un
aviatore americano che vive con la sua fami-
glia e conduce un’esistenza appartata e di-
screta. Un grave lutto, la morte della figlia,
sconvolge la sua vita spingendolo a concen-
trare tutte le sue attenzioni sul lavoro e a
prendere parte al programma Gemini, ideato
dagli Stato Uniti per preparare i partecipanti
ad affrontare viaggi spaziali avanzati. 
Nonostante il contesto storico e privato pieno
di tensioni, il 20 luglio 1969, Armstrong è il
primo uomo a mettere piede sulla Luna con il
programma Apollo 11. Con First man il giova-

Peterloo
Mike Leigh, dopo l’ottimo Turner,
torna a dirigere un film in costu-
me, ambientato nell’Inghilterra
di inizio ‘800, appena uscita dal-
le terribili guerre contro il domi-
nio napoleonico in Europa. La
pellicola, che riporta fatti real-
mente accaduti, illustrando
quando l’esercito inglese caricò
una manifestazione pacifica a
Manchester uccidendo molti cit-
tadini stremati dalla fame, dalla
povertà e dalla guerra, è estre-
mamente politica, e l’intento di
Leigh di usare la rappresentazio-
ne del passato come monito per
il presente è ovvia ed evidente. 

Il film si avvale inoltre di un’im-
peccabile ricostruzione d’epoca,
sia nella scenografia e nei costu-
mi che nella sceneggiatura, che
riporta per lunghi tratti la fedele
trasposizione delle fonti, dei ver-
bali e delle cronache del tempo.

Quella che poteva essere un’effi-
cace denuncia contro gli abusi di
potere di ieri e di oggi e un’acco-

rata difesa della libertà di stam-
pa e d’opinione si perde però nel-
l’ingiustificata lungaggine di sce-
ne superflue e nell’imbranata pre-
sentazione di “cattivi” quasi mac-
chiettistici. La rappresentazione
della strage, che occupa soltanto
gli ultimi 20 minuti, è preceduta
da scene interminabili di comizi e
discussioni politiche una più te-
diosa dell’altra, che causano l’e-
sagerato dilatarsi della durata
della pellicola (fino ad arrivare al-
la quasi insopportabile durata di
due ore e mezza) ed il confon-
dersi ed il perdersi dei molti,
troppi, personaggi previamente
introdotti.

Così, alla fine, non v’è alcuna
tensione ed alcun pathos quando
il regista ci mostra la sorte di
questi personaggi, poco svilup-
pati e la cui caratterizzazione è
stata sacrificata in favore di
un’ottima ricostruzione storica
che perde però, così, ogni senso
e rende vano ogni intento, ren-
dendo il film nient’altro che un
bell’involucro, ma vuoto.

Pietro Luca Cassarino

ne Chazelle racconta parte della vita di un uo-
mo comune riuscito a compiere una missione
straordinaria, nonostante le difficoltà. 
Un film che ripercorre un periodo di vita mol-
to lungo, fatto di cambiamenti e di silenziose
analisi interiori, mostrando l’uomo prima del
personaggio. Un ritratto analitico di una per-
sona destinata a rimanere per sempre nella
storia dell’intera umanità; di un uomo cono-
sciuto da molti ma capito da pochi, accompa-
gnato in questa difficile fase della vita dalla
moglie Janet, interpretata da una profonda e

First Man
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FIRST MAN
Damien Chazelle
Ryan Gosling, Claire Fox, Jason Clarke

USA, 2018/ 141 min.
Universal Pictures
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Werk Ohne Autor
“Werk ohne Autor” (Opera senza
autore) è il lungometraggio del re-
gista tedesco Florian Henckel von
Donnersmarck che affronta il tema
della pulizia etnica sui malati di
mente, sugli handicappati e nei ri-
guardi di tutte le persone conside-
rate "stravaganti" durante gli anni
del nazismo. Il racconto inizia con
la parabola di una giovane donna,
intelligente, forse un po' troppo,
una futura probabile artista, che
viene portata in ospedale a seguito
di un atto di autolesionismo. La ra-
gazza parla con il medico facendo
trapelare la sua spiccata sensibilità
e uno spirito di osservazione fuori
dal comune, ma viene trattenuta
perché il suo atteggiamento, risulta
appunto sconveniente. Il nipotino
che condivide con la zia la passione
per l'arte, la vede allontanarsi e per
quanto inconsapevole, ne rimane
scioccato. Il ragazzo cresce nella
Germania dell'Est liberata dai comu-
nisti e non ci mette molto ad esse-
re riconosciuto per il suo talento ar-
tistico che però dovrà assecondare

le direttive del partito. Inizia così la
ricerca artistica del giovane Kurt
Barnert il quale è invitato a dipin-
gere un grande affresco celebrativo
e s'innamora di una ragazza che fre-
quenta la sua stessa scuola. Sco-
priamo che il padre della ragazza è
lo stesso medico che ha mandato a
morte la giovane zia di Kurt, ma il
protagonista ne è all'oscuro. 
Tutto il film si regge sul filo del-
l'ambiguità di questa rivelazione
che lo spettatore conosce, ma il ra-
gazzo ignora. Eppure, una serie di
misteriose circostanze, fanno sì che
la verità lentamente, ma inesorabil-
mente emerga. Saranno le stesse
opere di Kurt, ormai fuggito nella
Germania dell’Ovest a rivelare, come
una voce misteriosa, la colpevolez-
za del medico. Il film affronta un
aspetto importante delle persecu-
zioni naziste contro i malati di men-
te e nel contempo si interroga sul
valore dell'arte ponendo l'accento
sulla capacità di rivelare, nella mes-
sa a nudo dell'artista, l'animo uma-
no.                    Sarah Revoltella
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Non ci sono personaggi da manuale di storia
del calibro di Leopardi o dei rivoluzionari della
Giovine Italia al centro dell’ultimo sorprenden-
te film storico di Mario Martone “Capri-Revolu-
tion”, bensì una capraia analfabeta ma curiosa
e intelligente di nome Lucia, che entrerà in
contatto con mondi diversi in un’isola paradi-
siaca che alla vigilia della prima guerra mon-
diale si fa tutt’altro che isolata, riempiendosi di
personaggi venuti da culture e mondi diversi e
lontanissimi  da quella fetta di dolomiti im-
mersa nel golfo di Napoli. Lucia (l’indivisibile
Marianna Fontana, protagonista con la gemel-
la Angela del fortunato film del 2016) ci tiene
a ricordarci che lei port’ i’ capre e che non ha
intenzione di fare altro, quando la famiglia le
propone di sposarsi o comunque di lasciare l’i-
sola e la casa paterna. A farle cambiare radi-
calmente idea sul suo rapporto con ciò che non
conosce sarà l’affascinante Seybu, capo di una
comune di hippies ante litteram che hanno la-
sciato le loro agiate famiglie del Nord Europa
per dedicarsi alla danza, alla meditazione e al-
la contemplazione del paesaggio unico dell’iso-
la campana. E un altro modo tutto diverso di
capire il mondo Lucia lo conoscerà dai discorsi
in un ottimo italiano del medico Carlo (Anto-
nio Folletto, che conserva lo charme di O’ Prin-
cipe di Gomorra ma sacrifica quasi del tutto
l’accento partenopeo), convinto bellicista scet-
tico e fedele solo nella scienza. Il film segue la
collisione tra questi due universi diametral-
mente opposti e una protagonista a tratti fra-
gile e a tratti inscalfibile. Nel raccontare quella
che è una storia di rivoluzione non tanto ita-
liana o caprese ma prima di tutto personale per
la protagonista, Martone decide di adottare un
approccio contemporaneamente semplice e
spettacolare, riassumendo lo stile di vita e le

idee dei due protagonisti maschili con poche e
lunghe scene esemplari che sono però cesella-
te con cura, senza mai perdersi in monologhi
rigidi e verbosi ma facendo parlare, almeno nel
caso di Seybu e i suoi, le immagini e i suoni.
Questi hipster di inizio novecento vengono rac-
contati attraverso gli occhi sorpresi e curiosi di
Lucia, che passerà dal diventare vegetariana e
nudista (con lo sdegno della famiglia) all’impa-
rare cose impensabili per una capraia come lei,
dalla lingua inglese alle tecniche di preparazio-
ne ai viaggi astrali (in una scena che poteva ra-
sentare il trash ma che riesce a diventare forse
la più bella del film grazie all’inventiva e alla
fantasia di Martone, che fa scorrere i colori can-
gianti e i contorni irregolari dell’isola caprese
sotto una Lucia immobile con gli occhi chiusi).
Più che la riflessione sugli ideali dell’uno o del-
l’altro maschio forte della storia, più che per la
retorica su guerra, rivoluzione, conformismo e
ribellismo (che senza essere spicciola è però
semplificata e ridotta, forse per non appesan-
tire un film che cerca di comunicare anche al-
tro) a rendere “Capri-Revolution” qualcosa in
più rispetto per esempio a un “Noi Credevamo”
è un’attenzione scrupolosa alla creazione di
una serie di scene emotivamente cariche e
sconvolgenti grazie a un sapiente utilizzo di
suono e immagine, di danza e musica, con le
colonne sonore del compositore di musica elet-
tronica Apparat (al secolo Sascha Ring, assisti-
to da Philipp Thimm) che facendo sposare stru-
menti della tradizione mediterranea a suoni
meccanici si uniscono perfettamente alle co-
reografie delle scene di ballo, che senza sem-
brare staccate dal film risultano invece perfet-
tamente amalgamate in una struttura che in-
serisce questi momenti in maniera cadenzata
all’interno della storia, allo stesso tempo alleg-

gerendo e arricchendo la pellicola.
Il film di Martone riesce a usare queste scene
magnetiche e suggestive per raccontare non
solo e non tanto il dramma della guerra immi-
nente o le ragioni di chi è a favore e di chi è
contro, ma la naturalezza e l’innocenza della
scoperta del diverso e del nuovo, attraverso un
personaggio come quello di Lucia che espe-
rienza dopo esperienza forma la sua opinione
sul mondo che la circonda e su una realtà che,
fino a pochi giorni prima, non conosceva nem-
meno, sottolineando ognuna di queste espe-
rienze con momenti estetizzati al massimo per
i quali vanno ringraziati sia l’estro di Martone
(qui molto più fantasioso e audace del solito
dietro alla macchina da presa) che l’impareg-
giabile isola che fa da sfondo al suo colossal
italiano.                             Tommaso Faoro

Capri - Revolution

Titolo
Regia
Interpreti

Origine/Durata
Distribuzione

CAPRI-REVOLUTION
Mario Martone
Marianna Fontana, Reinout Scholten
van Aschat
Ita/Fra, 2018 – 122 min.
01 Distribution
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Nei film che lo hanno reso noto al pubblico e che
ne hanno resa riconoscibile la tecnica, come
Bloody Sunday e United 93, Paul Greengrass ha
sempre ricreato fedelmente e quasi con occhio
giornalistico ogni sfaccettatura e dettaglio di
eventi tragici ma miliari che hanno caratterizzato
la storia di una nazione o di un popolo. Eppure,
in questo 22 July, che traspone sullo schermo i
tragici eventi accaduti in Norvegia il 22 luglio
2011, quando l’estremista di destra Anders Beh-
ring Breivik massacrò dei giovani militanti del
Partito Laburista sull’isoletta di Utøya, le scene
del massacro e della sua preparazione occupano
soltanto la prima mezz’ora di film. 
Nelle due ore seguenti il cineasta britannico so-
stituisce la sua proverbiale shaky cam e le sue
adrenaliniche e frenetiche scene d’azione con lun-
ghe riprese a camera fissa e con molti dialoghi
lenti ed introspettivi. Con il climax risolto nei pri-
mi minuti, il film prosegue quindi con un ritmo
insolitamente lento, che riesce però a rendere an-
cora più efficace la narrazione di un evento di ta-
le portata, delle sue implicazioni e dei suoi effet-
ti su una comunità, sia essa piccola come una fa-
miglia o grande come uno Stato. 
La pellicola si concentra infatti sia sulla storia di
un giovane sopravvissuto menomato sia fisica-
mente che psicologicamente dall’attentato, che
vede distrutta la sua illusione di un’umanità buo-
na e caritatevole, che su quella di un intero Sta-
to, la Norvegia, in preda alla più tremenda incre-
dulità di fronte ad un evento così tragicamente
insensato e crudele, con le autorità, siano esse il
Primo Ministro Jens Stoltenberg o un semplice
magistrato, in cerca di una risposta che sanno di
non poter mai capire ed accettare. 
Il peso del fatto grava su tutta l’opera, nelle te-

stimonianze e nelle reazioni dei molti personaggi
che vengono interpellati, fra cui anche l’attenta-
tore stesso, Breivik, che appare per tutto il film
come qualcosa di difficile interpretazione, forse la
personificazione di un male antico ed inesplica-
bile, il cui risveglio costituisce per uno Stato così
profondamente democratico come la Norvegia
motivo di terrore. Ecco che quindi Greengrass rie-
sce a far intuire il vero scopo e missione di Brei-
vik: quello di diffondere e spargere paura, così da
far rinnegare ad uno Stato così come ad un po-
polo i suoi principi civili e democratici in favore
di uno stato e di un desiderio di vendetta e di ri-
valsa istintuale, che porterebbe tutti allo stesso li-
vello ed allo stesso pensiero dell’attentatore. 
Sono quindi importanti le scelte e le azioni del-
l’avvocato (laburista) di Breivik, che decide di
soffocare i suoi impulsi ingiusti anteponendo lo-
ro la fiducia nella giustizia e la difesa dello stato
di diritto, unici mezzi per sconfiggere gli estremi-
smi. In uno stato in cui vigono paura ed istinti,

Il regista e sceneggiatore Jacques Audiard
appartiene a quella generazione di registi
francesi la cui scuola di cinema è stata il la-
voro sul campo, senza studi, ma rubando il
mestiere da altri registi e sceneggiatori. Ha
costruito così una sua personale carriera ci-
nematografica dove è prevalente l’immagine
sulla parola. Una fotografia attenta, dai toni
forti, ruvidi, disincantata, che mette a fuoco
azioni e problematiche contemporanee. Ed il
successo è arrivato con titoli come “Sulle mie
labbra” (2001), “Tutti i battiti del mio cuore”
(2005), “Il Profeta” (del 2009, che gli è val-
so il Gran Prix Speciale della Giuria al Festival
di Cannes, nove premi Cèsar e una candida-
tura agli Oscar come miglio film straniero) e
in seguito “Un sapore di ruggine e ossa”

(2012) fino al recente “Deephan – Una nuo-
va vita” del 2015. Questa volta il regista si è
cimentato con un genere classico: il western.
Dopo il film commedia con i cowboys dei fra-
telli Coen ecco in concorso a Venezia “The Si-
sters Brothers”. La storia, basata sul romanzo
western dello scrittore canadese Patrick
DeWitt è ambientata nell’Oregon del 1850
(anche se il film è stato girato completamen-
te in Spagna e Romania). John e Charlie Si-
sters (interpretati dagli attori John C. Reilly e
Joaquin Phoenix) sono due fratelli che lavo-
rano insieme come killer al soldo di un anzia-
no e potente “Commodoro”. Hanno caratteri
opposti: più riflessivo il primo; istintivo e im-
petuoso il secondo. Un giorno verrà affidato
loro il compito di eliminare un giovane chi-
mico (Riz Ahmed) che ha trovato il modo per
cercare più facilmente l’oro nei torrenti. I due
killer però troveranno sulla loro strada un al-

infatti, le idee di Breivik trovano terreno fertile,
come afferma spavaldo il capo dell’associazione di
estrema destra di cui il terrorista faceva parte, che
viene dipinto dal film come ancora più pericolo-
so e malvagio dell’attentatore stesso, poiché,
chiamato a testimoniare in sua difesa, invece di
approvare e di sostenere le sue idee ed azioni, che
subdolamente condivide, decide di rinnegarle, co-
sì da poter continuare indisturbato nel proseliti-
smo e nella diffusione della paura. “Il futuro ci ap-
partiene”, asserisce sempre costui, in un’afferma-
zione che è un monito per questo confuso pre-
sente.

Pietro Luca Cassarino

22 July
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22 JULY
Paul Greengrass
Jonas Strand Gravli,
Anders Danielsen Lie
Nor-2018/143 min.
Netflix
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tro cowboy (Jacke Gyllenhaal) un investiga-
tore messo anche lui alle calcagna del chimi-
co. Sparatorie, inseguimenti, solidarietà tra
fratelli sono il succo della trama, in un film
che gioca, senza retorica, con il genere clas-
sico, anche violento in certi casi, ma che
spiazza per il suo finale buonista. La pellico-
la di Audiard, - che oltre a dirigerla ne è an-
che il produttore insieme all’attore John C.
Reilly - si fa apprezzare nelle sue due ore di
scorribande e avventure, ma soprattutto si re-
sta affascinati dei panorami scelti dei luoghi
europei dove è stato girato, con una natura
selvaggia che non ha nulla da invidiare a
quella dei territori d’oltreoceano, ben foto-
grafata da Benoît Deble (già fotografo per
“Wim Wenders. Ritorno alla vita”, 2014) e
con la colonna sonora di Alexandre Desplat.
Il film ha ricevuto il Leone d’Argento per la
Migliore Regia.                  Andrea Curcione

The Sisters Brothers
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E’ un’impresa ardua quella che affronta il
regista uruguaiano Alvaro Brechner
quando si propone di raccontare la dit-
tatura militare in Uruguay attraverso le
storie di tre prigionieri politici (fra cui
Pepe Mujica), incarcerati in isolamento
per non meno di 12 anni. Il rischio di
descrivere con superficialità, o con ec-
cessiva pesantezza, una vicenda già di
per sé piena di sofferenza, è dietro l’an-
golo. Un’impresa, tuttavia, che il regista
riesce a superare con maestria, creando
un film che avvince e commuove, per-
mettendo a qualsiasi spettatore di em-
patizzare. Brechner descrive con crudez-
za la violenza e l’isolamento, ma in nes-
sun momento genera ripulso. 
‘La noche de 12 años’ è un film comple-
to, profondo, che arriva a tutti. Un suc-
cesso reso possibile anche grazie alle
splendide interpretazioni dei tre attori
principali, Antonio de la Torre, Chino Da-

rin e Alfonso Tort che, nelle lunghe sce-
ne in solitario, esaltano il linguaggio del
corpo, le espressioni, i movimenti. Per-
fettamente calcolate sono le riprese dei
soggetti nelle loro celle spoglie: la foto-
grafia è costruita attraverso un uso pre-
ciso e metodico della prospettiva,
profonda e spesso centrale, ma che non
rinuncia a focalizzarsi sui dettagli del
corpo martoriato dei prigionieri, sulle
rughe del viso, sugli spasmi di dolore. 
Questa perfezione estetica è accompa-
gnata da una colonna sonora che, con
un crescendo di archi e effetti sonori,
disturba e angoscia, aumentando il
pathos ed emozionando lo spettatore. I
momenti di estrema sofferenza, caratte-
rizzati da luci cupe e colori scuri, seppur
caldi, sono alternate a scene estrema-
mente luminose, gioiose e serene. Spes-
so ambientate all’aria aperta, questi mo-
menti di tregua dal dolore sono vissuti

anche dallo spettatore come un’opportu-
nità per tirare un sospiro di sollievo e,
addirittura, abbozzare un sorriso. I fla-
shback dei personaggi sono dolci e no-
stalgici, commuovono e
fanno riflettere. Le imma-
gini risultano sbiadite, le
voci fioche e il tempo ral-
lentato, come se si fosse
catapultati d’improvviso
in un bellissimo sogno. Il
ricordo è vissuto con do-
lore e nostalgia dai protagonisti, ma mai
con rassegnazione: la speranza rimane
sempre viva nei tre prigionieri durante
l’isolamento, tanto che l’inno alla vita e
alla lotta per la libertà diventa il fulcro
principale dell’intero film. 
La vera vittoria del regista Brechner è
quello di raccontare la storia del suo
paese con una lente intima. Sebbene i
riferimenti storici siano limitati al mini-
mo, le storie dei protagonisti sono suffi-
cienti al raggiungimento di una consa-
pevolezza, non solo del dolore, ma an-
che della tenacia dell’uomo quando vie-
ne portato al limite. Per questo Brechner
non rinuncia a momenti di ingenua
spensieratezza nel suo film, invitando lo
spettatore a riconoscere che, in mezzo
alla sofferenza più totale, non dobbiamo
vergognarci di avere speranza e di con-
tinuare a combattere per quando quel
sorriso potrà essere pieno e condiviso.

Alma Lonardi
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LA NOCHE DE 12 ANOS
Alvaro Brechner
Antonio de la Torre, Chino Darin,
Alfonso Tort
Fra, Arg, Spa 2018/ 123 min.
Movies Inspired
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La Noche de 12 anos

La Profezia dell’Armadillo
Interpretazione cinematografica dell’omonimo
fumetto di Zerocalcare, “La profezia dell’arma-
dillo” racconta la storia del giovane Zero, ra-
gazzo romano alle prese con turbe, relazioni e
inquietudini, che prendono vita nella grotte-
sca figura di un armadillo. Questo simpatico
animale rappresenta e accompagna Zero nei
suoi monologhi interiori, incarnando la sua
anima da giovane ribelle. 
Il regista Emanuele Scaringi rende evidente il
riferimento al previo fumetto fin dalla prima
scena, animata dai disegni di Zerocalcare stes-
so. Un inizio, questo, efficace e celebrativo
che, sebbene rischi di passare come un tenta-
tivo di “captatio benevolentiae” nei confronti
dei fan del fumetto, rende omaggio senza esa-

gerare. Dall’entrata in scena degli attori, in-
fatti, risulta chiaro che il film cammina sulle
proprie gambe: è un prodotto completo, ap-
prezzabile anche da coloro che del fumetto
non avevano letto nemmeno una pagina. 
Credibile l’interpretazione di Simone Liberati
nel ruolo di Zero: il personaggio è spontaneo,
funziona, nonostante i dialoghi che intercor-
rano siano spesso caratterizzati da una certa
pesantezza, tipica dello Zerocalcare “fumetta-
to”. Anche il tipo di humor rimane lo stesso,
intelligente e spesso cinico, capace di diverti-
re e far riflettere differenti fasce di pubblico. 
“La profezia dell’armadillo” si propone proprio
questo: raggiungere un target ampio, che
comprenda i fan del fumetto ma che non

escluda gli altri. Ci dimostra così come, nella
trasposizione del medio (il passaggio da fu-
metto a film in questo caso), l’obiettivo non
sia creare una copia dell’originale, bensì utiliz-
zarlo per creare un prodotto in sé, che si di-
stacchi più o meno dal referente, senza per
questo tradirlo. 
Unica pecca del film è la scelta di inscenare
l’armadillo attraverso un attore (Valerio Aprea)
travestito con un buffo costume. Nell’intento
di sottolineare il grottesco del personaggio, il
risultato è poco credibile e abbassa la qualità
scenografica del film. Una rappresentazione
fumettista dell’animale, disegnata da Zerocal-
care stesso e doppiata, sarebbe forse risultata
più efficace.         A. L.
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Un giorno all’improvviso
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la tombola che metterebbe in salvo i due
personaggi “verghiani” chiudendo per
sempre le porte con una vita dura e di
vergogna, in prospettiva di una serenità
e un futuro vincente. 
La macchina da presa indaga da vicino le
sensazioni di disagio dell'adolescente e
cerca di nascondere il senso di liberazio-
ne misto alla solitudine del colpo di sce-
na finale che ci fa venire la pelle d'oca.
Si aggiudica Il Premio Orizzonti per la
miglior interpretazione Giampiero de
Concilio, giovane promessa del cinema
mainstream italiano.  Chiara De Angelis

“Un giorno all'improvviso” è un titolo
che ci lascia perplessi perché nel film
quel giorno arriva proprio alla fine. In-
terpretazione eccellente quella di Anna
Foglietta che recita la parte della madre
di Antonio, ragazzo di diciotto anni che
gioca a pallone in una squadra della pro-
vincia campana. Attenzione, non è il
“sogno nel pallone '' o '' Sognando
Beckham'', qui il calcio diventa l'unica
carta da giocare. 
Un rapporto morboso quello di Antonio
con Miriam, che soffre di disturbi psico-
logici da quando il marito l'ha lasciata;
due ancore che devono tenersi forza a
vicenda e collaborare per tirare avanti,
hanno un piccolo orto dove coltivano
frutta e verdura per i venditori della zo-
na e Antonio lavora ad una pompa di
benzina quando non si allena. Tutte le
mattine prepara una bevanda al limone
che mette sul tavolo per Miriam, non c'è
giorno che passa senza che il giovane si
prenda cura della madre. Un rapporto al-
talenante e di complicità che cambia ora
dopo ora a seconda dell'umore della ma-
dre che a volte è alle stelle altre volte li
fa sprofondare nel baratro e Antonio ar-
riva ad odiare la donna, ma subito dopo
si pente e da dietro la abbraccia stam-
pandole un bacio fortissimo. 
Sono tante le storie che abbiamo visto
di madri e figli in difficoltà economica e
sociale da Mamma Roma in poi, tante
quelle che conosciamo fuori dalla sala,
ma questa ci lascia con l'amaro in bocca

Yom Adaatou Zouli
La regista siriana Soudade Kaadan ha realiz-
zato diversi film documentari proiettati in di-
versi ambiti nazionali e internazionali, rice-
vendo alcuni riconoscimenti. “Yom Adaatoui
Zouli” (The Day I Lost My Shadow) è il suo pri-
mo lungometraggio ed è stato presentato in
concorso nella sezione “Orizzonti”. 
La storia è ambientata in Siria nel 2012, un
anno dopo lo scoppio della guerra civile tra le
fazioni pro e contro il regime di Bashar Al
Hassad, provocata dai tumulti avvenuti in se-
guito alla “primavera araba”. A Damasco vive
Sana (l’attrice Sawsan Arshid) che oltre all’im-
pegno del lavoro deve crescere da sola il figlio
di otto anni. 
In casa oltre alla periodica mancanza di cor-
rente elettrica, la bombola del gas che serve
per preparare pasti caldi e riscaldare la casa si

esaurisce e nel bel mezzo di un freddo inver-
no la donna decide di andare in periferia per
recuperare una nuova bombola da un fornito-
re. Ma l’impresa non sarà facile. Per colpa del
conducente di un taxi che non si fermerà a un
posto di blocco si ritroverà insieme ad una
giovane coppia inseguita dalle milizie. Intrap-
polata in una zona sotto assedio, Sana inizierà
un viaggio di tre giorni tra i sobborghi e i vil-
laggi intorno alla capitale, tra incontri perico-
losi e la preoccupazione di aver lasciato da so-
lo suo figlio a casa. 
La regista Kadaan con questo film lancia un
messaggio per niente ottimista sulle condizio-
ni di vita in un territorio dove tuttora è in cor-
so una cruenta guerra e dove i morti, di qual-
siasi condizione o fronte, vengono rappresen-
tati come anime che nel trapasso – come

perché qui il protagonista fa tutto quel-
lo deve fare, il suo dovere a cui non è
obbligato con ingenuità e inconsapevo-
lezza. Un clima instabile e una “sorelli-
na grande'' da accudire che lo mandano
fuori di testa e allo stesso tempo lo co-
stringono a mantenere la calma, in qual-
che modo si dovranno ripercuotere sugli
altri e infatti Antonio si dilegua anche
dall'amore appena questo cerca di met-
tergli le catene perché non è abituato ad
un tipo di affetto sano e puro. 
Ciro d'Emilio ha saputo tracciare il labile
confine tra essere genitore e figlio, ha
invertito i ruoli e li ha inseriti in un con-
testo dove oltre alla tristezza e alla ma-
lattia si avverte il peso di una camorra
che interviene dove chi non ce la fa non
ce la fa. Unica soluzione: la fuga, quella
che Antonio ottiene con l'acquisto da
parte di una squadra di calcio di Parma,
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UN GIORNO ALL’IMPROVVISO
Ciro D’Emilio
Anna Foglietta, Giampiero De Concilio

Ita, 2018 – 88 min.
No.Mad Entertainment
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espresso dal titolo del film - perdono l’ombra
quasi a perdere ogni dignità come persona. 
Come in ogni guerra c’è però spazio alla soli-
darietà, anche tra fedi religiose diverse, tra
persone umili nelle quali il conflitto pone tra-
gedie e non fa distinzioni tra vincitori e vinti.
Alla pellicola è stato assegnato il Leone del
Futuro – Premio Opera Prima “Luigi de Lau-
rentiis”.                            Andrea Curcione
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si di vita dei protagonisti,
accompagnandoli durante
i loro cambiamenti. Infat-
ti, la colonna sonora del
film è composta da brani
della stessa Lady Gaga
realizzati in collaborazio-
ne con Bradley Cooper come I’ll never
love again e Shallow, canzoni originali
che hanno contribuito a far concorrere
l’opera prima alla corsa verso gli Oscar.
Una performance memorabile quella del-
la popstar che supera appieno la prova
con un look acqua e sapone che la ren-
de quasi irriconoscibile e lontana da
quelle stravaganze che l’hanno consacra-
ta al mondo come Lady Gaga.

Giulia Sterrantino

zoomfuoriconcorso

Debutto alla regia per l’attore americano
Bradley Cooper che, con il remake di A
star is Born, sceglie come sua compagna
di viaggio un’icona musicale del panora-
ma internazionale: Stefani Joanne Ange-
lina Germanotta alias Lady Gaga. Jack-
son Maine, nonostante il successo come
musicista, vive un momento di declino

professionale che lo porta a rifugiarsi in
droga e alcool. Una sera, in un locale,
incontra Ally, giovane cameriera con un
sogno nel cassetto: diventare una can-
tante. E’ così che la sua interpretazione
persuasiva de La vie en rose e il suo
sguardo incantano subito il musicista.
Tra i due nasce un grande feeling che li
porta a vivere un’intensa e tormentata
storia d’amore alla quale la musica fa da
cornice. Dopo le tre versioni del film, di
cui la prima nel 1937, Cooper sceglie di
riportare sul grande schermo un classico
della commedia musicale, adattandolo
alla contemporaneità con una Lady Gaga
inedita, ma perfettamente a suo agio,
nei panni di Ally. Un film che si nutre
della sinergia e dell’intesa della coppia
Cooper-Gaga che tra duetti, brani da so-
lista e inediti riesce a incantare il pub-
blico e a trasportarlo nel mondo di Jack-
son ed Ally. Ma, oltre al duo di attori, la
terza grande protagonista di A star is
born è la musica che scandisce i percor-
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A STAR IS BORN
Bradley Cooper
Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliot

USA, 2018/135 min.
Warner Bros Italia
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A Star is Born

Aquarela
Fuori Concorso, diretto dal regista rus-
so Victor Kossakovsky, il film/docu-
mentario Aquarela è un percorso che
segue la trasformazione dell’acqua, dai
superbi e silenti ghiacciai ai burrascosi
e sublimi oceani. Il titolo, che si riferi-
sce ai colori, rappresenta lo spirito del
regista stesso che esplora l’acqua nelle
sue diverse forme e gradazioni. Infat-
ti, con eccellente maestria, il regista
esprime questo spirito sensoriale gi-
rando il film a 96 fotogrammi al se-
condo, facendo così sentire lo spetta-
tore, come se si trovasse a pochi me-
tri dall’azione, potendo così apprezzare
le reali sfumanti tonalità dell’acqua in
movimento, calma o impetuosa, o i
cambiamenti di colore al tramonto, di
notte o all’alba. Il ritmo dell’acqua, il
suo colore, il suo suono, la sua sfida, il
suo temperamento, il suo stato, tutto
il documentario è un’ode all’acqua.
Metà del film vede l’acqua nel suo sta-
to solido di ghiaccio, un silenzio go-
verna questi paesaggi bianchi e gelidi
del Lago Baikal in Siberia, dove la na-
tura è sepolta e dormiente. Piccoli uo-
mini su immense lastre di ghiaccio,

con equilibrio instabile, si dimenano
con prontezza e calma consapevolez-
za, per salvare i temerari che hanno sfi-
dato il ghiaccio, sovrastimandone la
sua resistenza. Costoro, guidando su
strade precarie che hanno iniziato a
sciogliersi, si sono trovati all’improvvi-
so immersi nelle profondità glaciali,
spietate verso coloro che non nuotano
in superficie più velocemente del tem-
po concesso all’uomo per resistere alla
temperatura dell’acqua sotto zero.
Creative carrucole e gioco di squadra
assicurano sempre un buffo recupero
delle automobili. Il documentario rus-
so è principalmente un campanello di
allarme per ricordare all’uomo la po-
tenza e l’inclemenza dell’acqua, come
quella dell’Uragano Irma a Miami o
delle cascate dell’Angelo in Venezuela
solo per elencarne un paio. Con forza
fotografica Kossakovsky produce un
documentario che esprime la sublimità
della natura come Godfrey Reggio ha
fatto in “Koyaanisqatsi” nel 1982, in-
serendo però una nota piuttosto at-
tuale per quanto riguarda la colonna
sonora: il silenzio accompagna il
ghiaccio e invece la musica heavy me-
tal accompagna le tempeste dei mari
notturni.           Emanuela Labella

Una storia senza nome 
Il regista trae spunto da un fatto
di cronaca reale, il furto di un
quadro del Caravaggio, la Nati-
vità, avvenuto a Palermo nel 1969
- mandante la mafia - per co-
struirgli intorno un meccanismo
ricco di situazioni, tra realtà e fin-
zione, venato da thriller. La prota-
gonista, Valeria, (M. Ramazzotti)
attraversata da un personale cam-
biamento, infatti da impacciata e
dedita segretaria di uno studio di
produzione e sceneggiatrice in in-
cognito  che aiuta il proprio inna-
morato Pes (A. Gassman), il quale
utilizza il suo nome con immeri-
tata fama, si trasforma in una
donna più sicura e più realizzata
nel suo lavoro di scrittrice. Perso-
naggio centrale è un misterioso
poliziotto in pensione, Rack (R.
Carpentieri), che dona a Valeria
uno script, incentrato sul furto
del quadro. 
La sceneggiatura riscuote appro-
vazione e si decide di trarre un
film affidato al regista Kunz (J.
Skolimowski). Valeria scrive le va-

rie fasi della storia dal computer
della madre Amalia (L. Morante)
per non cadere vittima della ma-
fia e, così, si intrecciano vicende
personali e cinematografiche, fin-
ché, dopo rocambolesche circo-
stanze, il film viene proiettato
con successo. Apprezzabile la re-
citazione degli attori che tengono
bene le proprie parti, ogni perso-
naggio è doppio; anche se qual-
che scelta di Andò, come sceneg-
giatore, cade di credibilità per il
meccanismo narrativo che prevale
in maniera evidente sugli altri
elementi di messa in scena, ren-
dendo gli effetti paradossali. Il
film sin dall’inizio prende lo spet-
tatore e lo guida nelle tortuose
dinamiche della storia, e il regista
tra le righe cerca di evidenziare
l'amara immagine di un Paese
spesso sotto scacco di chi di-
sprezza il valore del patrimonio
artistico e culturale. Molto inte-
ressanti le numerose citazioni di
libri, di autori, di film inseriti nel-
l’opera.          Massimo Caminiti
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due sorelle in una gravidanza insoli-
ta e forse interpretata da qualcuno
come incestuosa. Oltre alle dinamiche
familiari, a trame e sotto trame che si
incatenano tra loro e ampli-
ficano all'infinito la storia,
si vede sempre presente lo
spettro del passato politico
argentino, così come la pre-
senza del padre, che nono-
stante non sia un personag-
gio attivo manipola, tramite
scelte precedenti, la vita delle protago-
niste. Ma la rappresentazione di questo
passato non scade in lunghi flashback o
riflessioni interiori: le azioni compiute
vivono e si vedono nel presente dei per-
sonaggi.
Tuttavia, la grandissima ricchezza di sto-
rie che si dipanano da quella principale
porta ad una confusione nello spettato-
re, che si smarrisce nel seguire l'una o
l'altra. Talvolta, inoltre, queste vengono
troncate senza avere un degno sviluppo,
altre volte perse o dimenticate nella ma-
rea di personaggi che popola la pellico-
la. Troppe buone intenzioni per essere
riassunte in un solo film. 

Alessia Rossetto

Un forte ossimoro descrive l'ultimo film
che Pablo Trapero presenta alla Mostra
del Cinema di Venezia, stavolta fuori
concorso. Un ossimoro che intercorre tra
il titolo della pellicola, La Quietud, e la
sua trama, in cui la quiete appare mar-
ginalmente, tra rapporti familiari corrot-
ti e talvolta quasi morbosi. 
Protagoniste sono due sorelle, Eugenia e
Mia, interpretate rispettivamente da
Bérénice Bejo e Martina Gusman, che si
riuniscono a seguito di un ictus che col-
pisce il padre. Fin dall'inizio si nota un
rapporto molto stretto tra loro, anche
dal punto di vista fisico, in una scena

Dragged acroiss concrete
“Dragged Across Concrete” è una rivisitazione
del genere poliziesco coordinata dalla regia di
S. Craig Zahler. Persone appartenenti a fasce
della società opposte si intrecciano, si scon-
trano e si sfidano in una classica caccia ai sol-
di. A causa di un arresto considerato inutil-
mente violento, i due poliziotti Ridgeman
(Vince Vaughn) e Anthony (Mel Gibson) ven-
gono sospesi. Spinto dal senso di dovere ver-
so la famiglia, già scossa dalla malattia della
moglie e dal bullismo subito dalla figlia, Rid-
geman decide di pedinare uno spacciatore, con
l’obiettivo di accaparrarsi il bottino. D’altro la-
to, un giovane ragazzo appena uscito di gale-
ra, anch’egli per aiutare la famiglia, si ritrova a
scortare lo spacciatore stesso. Siamo dunque
catapultati in una storia di inseguimenti e in-
trecci, ben costruiti grazie all’utilizzo di una re-
gia pulita, che non appesantisce il film. Nono-
stante le motivazioni nobili che spingono i
personaggi ad azioni illecite per ottenere de-
naro, la vita non fa sconti a nessuno. Solcan-

do il confine fra giusto e sbagliato, fra lecito e
illecito, lo spettatore si domanda quanta vio-
lenza sia moralmente disposto ad accettare,
sebbene giustificata da buone intenzioni. Il
film è composto da lunghe scene dialogate,
ben costruite e a tratti divertenti, ma alla lun-
ga ripetitive. Anche la scenografia risulta poco
varia: sono molte le scene, per esempio, all’in-
terno di una macchina, con la classica foto-
grafia frontale di conducente e passeggero. Al-
la resa dei conti, ognuno si trova disteso sul
cemento, in una lotta per il denaro e per la so-
pravvivenza. Qui la fotografia acquista un ca-
rattere più originale, i personaggi sono immer-
si in un ambiente fumoso, le loro sagome, in-
sieme a quelle dei fucili, si stagliano nella neb-
bia e la pellicola assume i colori del giallo e del
grigio, amplificando l’atmosfera di attesa e
tensione. Un film che, a livello di trama, non
brilla per originalità. I centocinquantotto mi-
nuti di durata non sono giustificati, appesan-
tiscono, e la stessa vicenda avrebbe potuto

che va a rasentare l'incesto, enfatizzata
dalle molteplici angolazioni da cui viene
ripresa. E qui stanno i ricordi felici, e qui
sta, in un certo senso, la quiete. Sembra
infatti tale se paragonata alla relazione
tra le sorelle, in particolare Mia, e la ma-
dre: questo triangolo femminile vive in
un costante contrasto, che nel corso
della storia non fa che inasprirsi. I
triangoli si moltiplicano: il marito
di Eugenia è anche l'amante di Mia,
in una folle condivisione approvata
e apprezzata dalle due donne. E, nel
finale, un nuovo triangolo va a for-
marsi, suggellando l'unione delle

La Quietud
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LA QUIETUD
Pablo Trapero
Edgar Ramirez, Martina Gusman,
Berenice Bejo
Arg/Fra, 2018 – 117 min.
BIM
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svolgersi in due ore. Gli ultimi minuti di film
sono evitabili: un cambio di clima radicale ci
porta ad una tipica ambientazione americana
che vuole chiamare a un lieto fine, risultando
tuttavia buonista e fuori luogo. Alma Lonardi
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via da casa sua nonostante le pressioni dei
pochi amici e del fratello Sindaco che vo-
gliono spingerlo ad allontanarsi da quel
paese fantasma. Ma, la sua convinzione si
fa ancora più forte, quando inizia ad avver-
tire di non essere più solo…
Con Il bene mio Pippo Mezzapesa ci regala
un film nel quale i suoni del vento, della
pioggia, dei passi di Elia, di ogni suo re-
spiro riecheggiano nella nostra testa facen-
doci percepire la potenza e al tempo stes-
so la fragilità di quel piccolo grande uomo
interpretato da Sergio Rubini. Uno sguardo
registico veritiero che attraverso una storia
di finzione, si concentra su temi importan-
ti come l’importanza del ricordo e la capa-
cità di affrontare i dolori più grandi, ma so-
prattutto di superarli. In un periodo stori-
co nel quale anche i sentimenti sono affi-
dati all’uso smodato della tecnologia, ne Il
bene mio Elia, con la sua continua ricerca
di oggetti da sistemare e conservare ci ri-
corda quanto sia importante custodire i ri-
cordi piuttosto che cancellarli.

Giulia Sterrantino

“Maria diceva che a Provvidenza non sareb-
be mai successo niente. Aveva torto”. Le
parole di Elia riecheggiano tra i ruderi di
case ormai abbandonate, insegne dei loca-
li arrugginite e fatiscenti e, tante, troppe
macerie. Questa è Provvidenza ed Elia è il
suo ultimo abitante. 
In un passato non troppo remoto, un forte
terremoto ha distrutto non solo case, scuo-
le, bar di quel piccolo borgo tra le monta-
gne ma anche gli animi dei suoi abitanti,

privando i padri dei figli, i fratelli delle so-
relle, i mariti delle mogli. Tutti hanno la-
sciato qualcosa sotto le macerie e hanno
preferito non affrontare il dolore, abbando-
nando quel Paese ormai funesto che, a dif-
ferenza del suo nome, di provvidenziale
aveva ben poco. Tutti, tranne Elia che la
sua sofferenza ha deciso di affrontarla fac-
cia a faccia ogni giorno, ogni ora, ogni mi-
nuto, ogni secondo della sua esistenza.
Elia lotta quotidianamente per non andare

Il bene mio
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IL BENE MIO
Pippo Mezzapesa
Sergio Rubini, Sonya Mellah,
Dino Abbrescia
Ita, 2018/ 94 min.
Altre Storie
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Domingo
Presentato alle Giornate degli Autori
della 75° Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia, Domingo
si configura come un’amara riflessione
sui mutamenti politici e sociali del Bra-
sile a seguito della salita al potere del
presidente Lula, avvenuta nel 2003.
Come suggerito dal titolo, il film è am-
bientato durante una domenica, per la
precisione il 1° gennaio 2003. La scel-
ta del giorno non è casuale: fa riferi-
mento al “settimo giorno”, quello del
riposo. Il film infatti racconta una do-
menica come tante altre, in cui una fa-
miglia borghese brasiliana si riunisce in
un casolare di campagna per trascorre-
re insieme il primo giorno dell’anno. 
A rendere questo giorno speciale è la si-
tuazione politica attraversata dal pae-
se: Lula è appena stato eletto presi-
dente, il che innesca reazioni contrap-
poste all’interno della famiglia. Vi è, da
una parte, Dona Laura, matriarca preoc-
cupata di perdere i propri privilegi e le
proprie ricchezze a causa del nuovo
scenario politico, e dall’altra la gover-

nante, che guarda con fiducia all’aria di
cambiamento che si respira nel paese.
Dopo il successo della docu-fiction Ga-
briel e a Montanha, vincitore del Prix
Révélation alla Semaine de la Critique
di Cannes, il regista Fellipe Barbosa tor-
na a lavorare con Clara Linhart, stavol-
ta in un film corale. Domingo, infatti,
ruota intorno a un mosaico familiare
composto da una serie di personaggi
ben caratterizzati, tra cui spiccano la
già citata Dona Laura, interpretata dal-
la splendida Ítala Nandi, una delle mas-
sime interpreti del nuovo cinema brasi-
liano, nonché Bete, una donna istrioni-
ca ed emotivamente instabile, inter-
pretata dalla bravissima Camila Morga-
do, molto famosa in patria. Nel corso
del film i personaggi partecipano a una
serie di dinamiche familiari che metto-
no in luce tutti i vizi e le peculiarità del-
la società brasiliana. Perché Domingo
ha il merito fondamentale di partire dal
pretesto del “pranzo della domenica”
per raccontare la realtà sociopolitica del
Brasile, che trova nella famiglia la sua
rappresentazione più autentica.

Marta Galeotti

Presentato come film di chiusura,
fuori concorso alla XV edizione del-
le Giornate degli autori, questa
commedia, con momenti ironici e
al tempo stesso cupi, tocca un te-
ma troppo spesso rappresentato in
modo leggero. La protagonista
eponima, alla quale dà il volto Mo-
nia Chokri, è un'attrice di scarso
successo sulla soglia dei trentacin-
que anni, che si rende conto che i
suoi sogni riguardanti una carriera
nel cinema non si realizzeranno
mai. Decide di suicidarsi il giorno
del suo compleanno, e ha quindi
una settimana per arrangiare la sua
dipartita. Tra una visita all'agenzia
di pompe funebri e un discorso ai
genitori riguardante “un lungo
viaggio” (caldamente incoraggiato
da loro), i fraintendimenti sono
molti in questa commedia brillan-
te, che non smette di strappare
sorrisi con divertenti dialoghi e
morbidi miagolii di Jim, il gatto di
Emma. Decisamente sfavorevole è

il periodo che la protagonista sta
trascorrendo, dipinto con toni tut-
tavia delicati. Il suicidio è mostra-
to in una luce ironica ma non ridi-
cola: si vedono le difficoltà che
Emma si trova a vivere, talvolta si
possono riconoscere le stesse in-
certezze ed insoddisfazioni che ca-
pitano a noi nella vita di tutti i
giorni, ma le trovate divertenti
stemperano la cupa atmosfera che
un tema tanto complesso potreb-
be creare. La regista Nicole Palo,
che ha curato anche la sceneggia-
tura, riesce ad ottenere un buon
successo, a giudicare dalle risate
strappate al pubblico nei circa no-
vanta minuti di proiezione e dagli
applausi seguiti a questa. Come lei
stessa ha affermato, portare una
commedia rappresentava forse un
rischio, dato che il genere impe-
rante nella rassegna è stato il
dramma. Non stona tuttavia que-
sta fiaba dolce amara, che mostra
come la vita regali opportunità an-
che nei momenti meno favorevoli. 

Alessia Rossetto

Emma Peeters
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L’importanza della musica all’interno del
film è sottolineata dalle prestigiose col-
laborazioni artistiche, tra cui figurano
Matteo Buzzanca, autore delle canzoni
del film (presente in un cam-
meo nei panni del gestore di
un pub che si rifiuta di in-
gaggiare Isabella) ed Emma
Morton, talentuosa cantante
che doppia Arianna nelle par-
ti cantate. Gli attori non so-
no certo da meno: spiccano
Massimiliano Gallo (già visto in Per amor
vostro al fianco di Valeria Golino, vinci-
trice della Coppa Volpi a Venezia), che
interpreta Umberto, ingegnere divorzia-
to invaghito di Isabella, e soprattutto
Barbora Bobulova. L’attrice, che aveva
abituato il pubblico a ruoli comici (Ma-
nuale d’amore, Immaturi, Scialla!) mo-
stra in questo film tutte le sue doti
drammatiche, caratterizzando un perso-
naggio fragile e tormentato, diviso tra
l’amore per il figlio e la consapevolezza
del suo bisogno di libertà. La forza del
film sta proprio nella prospettiva intimi-
sta con cui si guarda alle emozioni dei
personaggi, il che conferma Lamartire
come una regista da tenere d’occhio nei
prossimi anni.              Marta Galeotti

Unico film italiano della 33° Settimana
Internazionale della Critica (SIC), Sare-
mo giovani e bellissimi racconta, attra-
verso la musica, il rapporto simbiotico
tra una madre e un figlio. La protagoni-
sta è Isabella (Barbora Bobulova), una
star del pop anni ‘90 finita nel dimenti-
catoio dopo un solo successo commer-
ciale, Tic Tac. Ora la cantante si esibisce
al Big Star, uno squallido locale di pro-
vincia, insieme al figlio chitarrista Bru-
no (Alessandro Piavani). Le loro vite
cambieranno con l’arrivo di Arianna (Fe-
derica Sabatini), affascinante cantante
di un gruppo rock. Bruno si troverà quin-
di a un bivio: rimanere fedele alla madre,
continuando a suonare vecchie canzoni,
o aprirsi alle nuove sonorità (e prospet-

tive) offerte da Arianna? 
Il film è basato su un conflitto: da una
parte la musica pop italiana anni ‘90, in-
carnata da Isabella, dall’altra il rock un-
derground di Arianna. In mezzo c'è Bru-
no, diviso tra i generi musicali così co-
me tra le due donne. La musica assume
quindi un ruolo fondamentale all’interno
del film, il che non stupisce visto il
background della regista. Diplomata al
conservatorio e al Centro Sperimentale
di Cinematografia, Letizia Lamartire è al
suo primo lungometraggio. Il suo corto
di diploma, Piccole Italiane, era stato
presentato durante la 32° edizione della
SIC, il che conferma questa sezione del
festival come un’importante fucina di
talenti.

Titolo
Regia
Interpreti

Origine/Durata
Distribuzione

SAREMO GIOVANI E BELLISSIMI
Letizia Lamartire
Barbora Bobulova, Alessandro Piavani

Ita 2018/92 min.
CSC Production
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M
Debutto cinematografico della pop star finlan-
dese Anna Eriksson, M è un delirante quanto
sconclusionato video saggio sulle pulsioni ani-
malesche dell’uomo, che muovendosi tra me-
tafore di sapore vagamente femminista e avan-
guardia da discount spera di indignare lo spet-
tatore. Spettatore che, a proiezione conclusa, si
scopre del tutto indifferente a quanto appena
visto. Ragiona sul binomio più antico del mon-
do Eriksson: thanatos ed eros. E quale astro del-
la pop culture meglio di Marilyn Monroe po-
trebbe incarnare questa doppia tensione? Ico-
na sexy incastonata nel firmamento delle stelle
di Hollywood, la sua morte violenta in circo-
stanze misteriose fu un coronamento del tutto
inappropriato per una vita passata sotto i ri-
flettori. Frutto di ben 4 anni (2013-2017) di ri-
prese in location agli angoli opposti del mondo
(Portogallo, Messico, Finlandia) con attori non

professionisti, M compie il solo sforzo di sug-
gerire qualche parallelo, proponendo dei nuclei
tematici con dei “personaggi” fissi: ovviamen-
te la nostra Marilyn, poi una sorta di sacerdote
pagano, uno psicologo tormentato e una vec-
chia che fuma. Tra urla, stupri simulati, opera-
zioni di chirurgia sottocutanea e inspiegabili
cambi di scena – si pensi alla svolta western
verso il finale – la regista, che di questo suo pri-
mo film ha curato praticamente ogni comparto
– sceneggiatura, montaggio, sound design, co-
lor correction e chi più ne ha più ne metta –,
non si sforza nemmeno di dare coerenza al suo
manifesto. Alla fine i nodi della “riflessione” –
le virgolette sono d’obbligo – suggeriti dal
montaggio associativo sono sempre quelli: la
donna come bene di consumo e la vita tra le
mura domestiche come morte interiore, con
strane forze – il rito del sacerdote, la presenza
rassicurante dello psicologo – che a loro modo
tentano di imbrigliarla. Questo è il massimo
sforzo interpretativo che ci sentiamo di fare, ed
è già troppo considerando quello che Eriksson

Saremo giovani e bellissimi
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ci costringe a subire per ben 94 minuti: più vi-
deo arte che cinema, arte di certo non è. È an-
zi puro video, “io vedo”, stimolazione oculare
della più infima lega che non ricerca nemmeno
il piacere – a quel punto qualche concessione
la si sarebbe potuta fare – ma anzi il disgusto.
Un approccio che le arti visive pensavamo si
fossero lasciate alle spalle diversi secoli fa e che
spiega la compresenza di scatologia, genitali e
mutilazioni, facendosi aiutare, come se non
fosse abbastanza, da un close up esagerato e
da un comparto sonoro da telenovela.
Eriksson sembra aver concepito la sua pellicola
come uno scherzo, come la summa di tutte
quelle obiezioni di forma e contenuto che il
pubblico generalista suole rivolgere al cinema
d’autore – si intravvede ogni tanto un prestito
da Lynch – condensandole in un unico polpet-
tone. Sfoggio intellettualistico partito male e fi-
nito peggio, M è il grande mistero di questa
edizione della SIC, la qualità delle cui pellicole
negli ultimi anni si è sempre attestata su un
certo livello.                     Giovanni Stigliano
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fianco Piero Tosi, il top dei costumisti
(tutt’ora vivente): voleva l’evocatore d’im-
magini più preparato e preciso che potesse
trovare. Thomas Mann aveva raccontato i
sentimenti del suo protagonista e Visconti
intendeva tradurli in fotografia con un oc-

Luchino Visconti aveva molto amato Tho-
mas Mann (è dalla riduzione di un suo
dramma che prende forma Morte a Vene-
zia), uno scrittore che era riuscito ad as-
sorbire tutta la sua vita, con il quale si
identificava, tanto più sul finire dei suoi
anni e della sua carriera artistica quando
ormai sentiva la vecchiaia consumarlo ogni
giorno sempre di più. Non che la sua voglia
di lavorare o la sua energia fossero dimi-
nuite, erano mutate le sue motivazioni ar-
tistiche. Quello che doveva dire come regi-
sta l’aveva detto (Ossessione, Bellissima,
Rocco e i suoi fratelli, Senso, Il Gattopardo
etc…); ora poteva affrontare temi più par-
ticolari e privati. Per anni l’aveva rifiutato
prediligendo un cinema diverso, di lotta, di
denuncia, talvolta decadente, altre volte
realista, altre ancora prediligendo rappre-
sentare il declino di una società o di una
famiglia.
Ci troviamo sul finire degli anni ’60: Vi-
sconti percepiva la fine della sua bellezza,
lui che era abituato ad esercitarla sugli al-
tri e che ora cominciava a perderla. Duran-
te la preparazione di “Morte a Venezia”, Lu-

chino si recò un’infinità di volte al Lido; in
compagnia degli amici fidati e, sempre in
silenzio, amava contemplare l’Hotel Des
Bains, la lunga spiaggia bianca, la malin-
conica luce sulla laguna, ricordando il pas-
sato: poiché questo doveva essere Morte a
Venezia, il suo passato e il suo presente in-
trecciati, evocati attraverso la vicenda
manniana, con scene di grande bellez-
za…forse le più belle fra tutte le immagi-
ni di Visconti. 
Probabilmente durante quelle ispezioni si-
lenziose vedeva già il mondo che doveva ri-
creare; e sicuramente sentiva la musica di
Mahler, poiché il protagonista, Aschenba-
ch, che nel romanzo breve di Mann è uno
scrittore, nel film diviene un musicista e la
sua musica – che è quella di Mahler – di-
viene un elemento integrante della vicen-
da. Visconti occupò l’Hotel Des Bains per
tre mesi. Su tutti i giornali italiani appari-
va il seguente annuncio: “Produzione Vi-
sconti cerca quotidiani pubblicati intorno
1910 (italiani, francesi, inglesi), manifesti,
abiti, cappelli, scarpe, oggetti vari”. Luchi-
no insistette, fra l’altro, per avere al suo

Morte a Venezia: l’esplicita ricostruzione del
passato di Visconti
Una versione restaurata grazie all’intervento della Cineteca
di Bologna e dell’Istituto Luce-Cinecittà è stata nei giorni
7 e 8 settembre proposta alla 75.ma Mostra Internaziona-
le del Cinema di Venezia
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chio rivolto all’indietro. 
Morte a Venezia è difatti un’esplicita rico-
struzione del suo passato. Piero Tosi vi la-
vorò in base alle più minuziose istruzioni
del regista. La silenziosa Silvana Mangano,
che sorveglia i suoi figli beneducati e me-
ravigliosamente vestiti, è una copia della
mamma, la signora Carla Erba Visconti. Lu-
chino stesso diceva che guardando la Man-
gano sulla spiaggia, coi suoi immensi cap-
pelli, il profilo altero, remota, senza un ma-
rito al fianco, aveva la sensazione esatta di
vedere la madre seduta a leggere sotto le
ombrella e le capanne estive fatte con le
canne. Le maniere dei suoi figli sono tanto
rigorosamente corrette quanto lo erano
quelle dei piccoli Visconti, che indossava-
no abiti alla marinara. La governante che
accompagna questi aristocratici fanciulli
polacchi avrebbe potuto lavorare benissi-
mo nella casa milanese dei Visconti in Via
Cerva. E poiché l’autore riflette se stesso
tanto in Tadzio quanto in Aschenbach, la
tormentata reazione di quest’ultimo alla
scoperta della propria omosessualità divie-
ne nel film l’esaltazione di un intellettuale,
sia pur aristocratico e non borghese. 
Uno stretto intreccio tra passato e presen-
te, dicevamo. Al presente appartiene la vi-
cenda dell’anziano protagonista che, dopo
aver ricevuto in una Venezia ammorbata
l’occhiata provocante di un bellissimo ado-
lescente, muore contemplando il suo idolo
sulla spiaggia di un grande albergo. Da un
flashback invece apprendiamo che lo stes-
so uomo ebbe un tempo uno sconvolgente

incontro con una prostituta, Esmeralda, lo
stesso nome del battello con cui arriva a
Venezia; dunque, per Visconti, l’iter natura-
le verso l’omosessualità, che è pura, passa
attraverso la contaminazione a opera di
una femminilità prostituita. 

Sul battello, Gustav von Aschenbach viene
avvicinato da un falso giovanotto, un vec-
chio orribilmente truccato e in preda alla
più disgustosa ubriachezza; uno strano
gondoliere praticamente lo “rapisce” verso
il Lido nella sua imbarcazione luttuosa; al-
l’arrivo, un maitre d’hotel manieroso e ser-
vile lo accoglie con troppi inchini. L’ingan-
no è nell’aria. Finalmente un impiegato in-
glese dell’agenzia Cook rivela al musicista
la verità: a Venezia c’è il colera. Sia il gon-
doliere che il maitre sono servi che, con la
congiura del silenzio, impongono la propria
volontà al padrone; lo stesso dicasi del bar-
biere che, senza esserne richiesto, fa di
Aschenbach un “falso giovanotto”, tingen-

dogli i capelli e truccandogli il viso. Il pro-
tagonista è di nuovo Visconti, circondato
da una corte servile che lo sfrutta, lo in-
ganna, lo tradisce. 
Aschenbach arriva a Venezia solo: è sempre
solo, circondato da una folla di persone che

parlano lingue e dialetti a lui
incomprensibili, che bisbiglia-
no tra loro e, quando il com-
positore le interroga, ammu-
toliscono. E muore da solo. Il
tema della solitudine, una solitudine che si
svolge sempre tra la folla, tra la gente, è
quello di Visconti, un’ennesima riflessione
sulla propria vita. Ancora una volta, è di se
stesso che Visconti parla. E poi l’elemento
vecchiaia: nel film vediamo molti “falsi gio-
vanotti” imbellettati, il vecchio ubriaco sul
battello, il capo della compagnia dei can-
terini ambulanti che si esibiscono nel giar-
dino dell’albergo, Aschenbach stesso. La
vergognosa vecchiaia del suo volto accen-
tua per contrasto la bellezza e la purezza di
quella di Tadzio, immagine della gioventù.
E Tadzio – la giovinezza – è sempre circon-
dato da una folla di persone, la madre, la
governante, le sorelle, gli amici, che pon-
gono una barriera insormontabile tra lui e
il suo anziano adoratore; quando Aschen-
bach cerca di parlare alla governante in
francese, questa gli risponde in polacco.
Tadzio è la nostalgia (e il desiderio) di Vi-
sconti per la giovinezza, ma è anche il gio-
vane Luchino, bello, innocente, che gioca
sulla spiaggia inconsapevole della propria
bellezza e innocenza.    
Morte a Venezia raccolse sia critiche che lo-
di e vinse parecchi premi: David di Dona-
tello, Nastri d’argento, Globo d’oro, Bafta,
oltre che la nomination agli Oscar per i mi-
gliori costumi ed anche un premio speciale
a Cannes in occasione della 25.ma edizio-
ne della kermesse francese. Alla sua prima
rappresentazione mondiale che avvenne a
Londra assistettero finanche la regina Eli-
sabetta con la figlia, la principessa Anna. 

Orazio Leotta 



Sono state quattro e tutte studentesse le vin-
citrici dei diversi concorsi promossi dal Cinit
Cineforum Italiano, associazione nazionale di
cultura cinematografica, per favorire la parte-
cipazione di giovani studenti alla 75.ma Mo-
stra d’Arte Cinematografica di Venezia. Ai tra-
dizionali concorsi Gagliardi, Dorigo si sono
aggiunti quest‘anno il premio della giuria del
David Giovani di Alì Terme e la prima edizio-
ne del concorso intitolato alla memoria di Isi-
doro Lanari, appassionato cinefilo riminese
scomparso lo scorso anno, figura di spicco
dell‘associazionismo cinematografico cultura-
le in Emilia Romagna, attivo sul versante del-
la formazione e dell’educazione all‘immagine
e al linguaggio cinematografico. Il concorso
Lanari, rivolto agli studenti delle province di
Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna, richiedeva,
come gli altri, la presentazione di una recen-
sione di un film della scorsa stagione cine-
matografica: è stato vinto dalla diciottenne
Aurora Zamagni (Liceo Giulio Cesare) di Rimi-
ni. Le vincitrici degli altri premi sono Chiara
De Angelis di Roma (Università di Bologna)
per il Dorigo, Cristina Irrera di Nizza di Sicilia
(Messina) (I.S.S. Pugliatti sede di Furci Sicu-
lo), premio CINIT conferitole dalla Giuria Da-
vid Giovani di Alì Terme e Alma Lonardi di Ve-
rona per il Gagliardi. Dal 1 al 6 settembre so-
no stai ospiti a Venezia del Cinit Cineforum

Italiano e hanno partecipato alle attività di
formazione in programma per i soci dei ci-
neforum del Cinit nel corso dell’edizione nu-
mero 75 della Mostra d’Arte Cinematografica
di Venezia. A condurre gli incontri a margine
della Mostra sono stati un gruppo di giovani
critici cinematografici del Cinit (Tommaso
Faoro, Alvise Mainardi e Giovanni Stigliano)
oltre a Massimo Tria del comitato di redazio-
ne della rivista Cabiria Studi di Cinema Ciem-
me nuova serie, nonché docente dell’Univer-
sità di Cagliari e componente della Commis-
sione di selezione della sezione della Setti-
mana della Critica a Venezia. I premi Dorigo e
Gagliardi sono stati assegnati da una giuria di

esperti e critici formata da: Pierandrea Ga-
gliardi (regista), Andrea Curcione (critico ci-
nematografico), Giacomo Sebastiano Pistola-
to (NonSoloCinema.com), Neda Furlan (Diret-
tivo Cinit) e, in qualità di segretario, Ales-
sandro Cuk, vicepresidente Cinit, mentre il
premio collaterale CINIT (David giovani) alla
giovane Cristina Irrera è stato assegnato da
una giuria composta da Massimo Caminiti
(presidente del CINIT), Francesco De Luca
(gestore del Cinema Vittoria di Alì Terme), dal
Prof. Ignazio Vasta (responsabile per la regio-
ne Sicilia di tutte le giurie del David giovani
e dal giornalista Orazio Leotta.

Giuseppe Barbanti

Durante la mostra del cinema di Venezia, in una
breve ma significativa cerimonia è stata donata
dal presidente del Cinit Massimo Caminiti una tar-
ga ricordo allo storico “Ristorante 161” del Lido
gestito dalla famiglia Menon in occasione del 20°
anno di buoni rapporti di “amicizia” tra l’associa-
zione e i gestori dell’esercizio.
“Tutto è nato dalla esigenza di trovare - racconta
il presidente – durante la lunga e impegnativa
giornata degli accreditati (sia per la visione dei
film che per la partecipazione alle conferenze
stampa), un luogo stabile che potesse essere di
incontro, di confronto tra i soci e i giovani del Ci-
nit nelle brevi pause concesse dalla kermesse ve-
neziana.
Al “Ristorante 161” della famiglia Menon si è tro-
vato l’unico punto di ristoro al Lido di Venezia di-
sponibile a fare una convenzione, e così è inizia-
to quel rapporto di reciproca stima che dura da
venti anni nonostante si siano alternati i familia-
ri alla guida del ristorante. L’iniziativa è stata “imi-
tata” da altre associazioni e organizzazioni (grup-

po EDAV, i premiati David Leoncino d’oro) perché
si è compreso che il momento del “pasto” pote-
va essere importate per cementare amicizie e
contatti oltre allo scambio culturale di opinioni

Premi Cinit in rosa: quattro studentesse di Roma, Verona, Nizza
di Sicilia e Rimini ospiti alla 75.ma Mostra del Cinema di Venezia

dei film visionati o degli episodi che caratterizza-
vano di anno in anno la mostra. E così, il 6 set-
tembre, al cospetto del direttivo del CINIT il pre-
sidente ha consegnato la targa come piccolo ma
grande gesto di riconoscenza all’attuale gestore
Paolo Menon, alla presenza della moglie Laura e
dei figli Irene e Riccardo; presenti pure la sorella
Elena, il fratello Luciano e, soprattutto, il papà
Marcello e la mamma Maria Teresa; ha assistito
pure il personale dello staff che collabora al
“161”, da parecchi anni, con cordialità e affabi-
lità, Sonia, Riccardo ed Emiliano.   Orazio Leotta

Targa alla Famiglia Menon del “Ristorante 161” 
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A cinquant’anni dalla sua prematura scomparsa,
Vincenzo Gagliardi, uomo politico veneziano e
presidente sino alla morte della Federazione Ita-
liana Cineforum, è stato ricordato nell’Audito-
rium Santa Margherita a Venezia con un incon-
tro «tra storia e memoria» nel pomeriggio di ve-
nerdì 22 giugno per iniziativa del Dipartimento
di Studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari e
dalla famiglia. Due le relazioni tenute, dopo i sa-
luti istituzionali del prorettore alle Attività e rap-
porti culturali di Ateneo, Flavio Gregori e del di-
rettore del Dipartimento, Giovannella Cresci, e il
ricordo di una delle figlie: «Un’epoca nuova per
la Dc veneziana. Gagliardi segretario provinciale
(1954-1958)» di Giovanni Tonolo della Scuola
Normale Superiore di Pisa, e «Sviluppo del Pae-
se, diritti dei lavoratori, cinema, Venezia città vi-
va. Gagliardi parlamentare cattolico democrati-
co (1958-1968)» di Giovanni Vian, dell’Univer-
sità Ca’ Foscari. È stato, poi, proiettato il film
«Vincenzo Gagliardi», o «Ricordo di Vincenzo»,
un intenso mediometraggio firmato da Enzo Lu-
parelli, girato poco dopo la morte. A seguire le
testimonianze di familiari, amici, politici. Il pre-
sidente del Cinit Cineforum Italiano Massimo Ca-
miniti, che ne tiene vivo il ricordo nell’ambito
dell’associazionismo cinematografico con il con-
corso promosso da 18 anni per far vivere a gio-
vani studenti l’esperienza della Mostra del Cine-

ma di Venezia, ha fatto pervenire alla presiden-
za del convegno l’intervento che di seguito ri-
portiamo. Vincenzo Gagliardi e il suo impegno
per l’associazionismo cinematografico. La figura
di Vincenzo Gagliardi va ricordata anche per il
suo impegno sul versante dell’associazionismo
cinematografico, fondamentale per il riconosci-
mento da parte dello Stato di questa nuova e si-
gnificativa presenza in ambito culturale che si

andava affermando nei primi decenni della se-
conda metà del ‘900. La stessa Federazione Ita-
liana Cineforum, di cui fu presidente dal 1960 al-
la prematura scomparsa, nasceva con una serie
di associazioni autonome, che operavano preva-
lentemente nelle sale parrocchiali o diocesane
animate da un forte interesse per una realtà ita-
liana che stava vivendo profonde trasformazio-
ni, da un lato con l’industrializzazione e l’emi-
grazione interna, dall’altro con il diffondersi di
una nuova cultura nazionale veicolata dalla te-
levisione che entrava in tutte le case. In questo
contesto il cinema si poneva come arte che con-
sentiva di entrare in contatto con le diverse
sfaccettature della contemporaneità e di con-

frontarsi con altre chiavi di lettura e modelli di
valori. Il clima culturale del tempo era segnato
da speranze, valori e prospettive che accompa-
gnarono il Concilio Vaticano II, e l’impegno del-
l’On. Gagliardi nell’ambito dell’associazionismo
cinematografico  va sicuramente  coniugato co-
me  una dei più significativi percorsi in cui la sua
visione di “politica come  servizio” , che trovia-
mo anche nell’intitolazione di questa giornata,

A mezzo secolo dalla sua scomparsa ricordato Vincenzo Gagliardi
e il suo impegno per l’associazionismo cinematografico

ebbe modo di  tradursi in azione
anche nella sua attività di parla-
mentare con  gli interventi per il riassetto del
settore cinematografico che portarono alla leg-
ge del 1965 sul “Nuovo ordinamento delle prov-
videnze a favore della cinematografia” e  i pro-
getti di legge per il rinnovo dell’ordinamento
dell’ente autonomo “La Biennale”. A ricordo del
suo impegno su questo versante, in cui fu af-
fiancato da Camillo Bassotto, altro protagonista
nella realtà veneziana  di una stagione ricca di
fermenti, il Cinit – Cineforum Italiano, associa-
zione nazionale riconosciuta dal Ministero per i
Beni Culturali, nata successivamente alla sua
scomparsa da una scissione della Federazione
Italiana Cineforum, organizza sin dal 2001, e
ovviamente anche quest’anno,  il Concorso “Vin-
cenzo Gagliardi”,  giunto già alla 18° edizione,
riservato agli studenti delle Università e delle
Scuole Superiori del Triveneto che mette in pa-
lio l’accredito culturale e un soggiorno gratuiti
al Lido di Venezia durante la Mostra del Cinema
per gli studenti vincitori che abbiano presenta-
to sotto forma di recensione elaborati su uno dei
film dell’ultima stagione cinematografica ritenu-
ti, da una apposita e qualificata giuria, migliori
per originalità e per contenuto. Un modo, que-
sto da parte del Cinit, per tenere sempre viva la
memoria di una persona che si è spesa molto
per la società e in particolare per promozione
culturale cinematografica. 
Il 5 settembre poi nello Spazio Regione Veneto
dell’Hotel Excelsior alla presenza della moglie e
di tre dei suoi figli gli è stato reso omaggio e ri-
cordata la sua figura di politico e di alto rappre-
sentante del movimento culturale dei Cineforum
con la proiezione del film di cui sopra di Enzo
Luparelli al cospetto di numerosi intervenuti ol-
tre che di tutti i giovani vincitori dei premi CI-
NIT 2018 compreso naturalmente quello dedi-
cato alla sua figura.        Tommaso Bortolanza
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È un film non facile "Aspettando i barbari"
(Attentand les barbares) scritto diretto ed
interpretato dalla giovane parigina Prescil-
lia Martin. È stato presentato in Sala Pasi-
netti durante la Mostra di Venezia. Ad ac-
compagnare il film, insieme ai produttori,
il lucano Francesco Di Silvio e Gilles Sandoz
(parigino) c'è stato anche l'intellettuale
Oreste Scalzone, il quale fa parte attiva del

film con il proprio racconto (da cantastorie
con fisarmonica) degli anni della contesta-
zione giovanile scaturita dal Maggio fran-
cese del 1968. Un film per certi aspetti an-
che duro, nel quale la giovane regista ha
messo in luce il confronto fra la generazio-
ne dei giovani di 50 anni or sono e i gio-
vani di oggi, spesso non troppo presi dalle
vicende politiche che si agitano intorno e

nel mondo. Per questo, come ha pure sot-
tolineato Scalzone, è importante contribui-
re alla scelta artistica della Martin, la qua-
le ha saputo coniugare, con interventi mi-
rati dei protagonisti di quegli anni, anche
la propria fisicità e la propria visione poli-
tica (avversa ai fermenti di destra), se-
guendo un filo ideale che viene dalla Nou-
velle Vague (Godard in particolare) e che
ha attraversato il cinema più vicino a noi
da Bertolucci (I sognatori) a Garrel. Scal-
zone ha raccontato i suoi momenti difficili
dei primi anni 70 e l'esilio in Francia, ac-
compagnato dal grande attore (suo amico)
Gian Maria Volonté. Scalzone, insieme a
Tony Negri e a Franco Piperno docenti uni-
versitari, hanno incarnato la opposizione
alla sinistra parlamentare come il PCI e al
sindacato che per loro non rappresentano
gli interessi dei lavoratori. Il dibattito sca-
turito in sala ha contribuito a capire il con-
fronto fra generazioni alla luce dei grandi
cambiamenti mondiali di questi 50 anni. 

Eleonora Lostaglio

La Sala Pasinetti ha ospitato la proiezione di “Aspettando
i Barbari” della francese Martin
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Nello Spazio Regione Veneto, presso l’Hotel Excel-
sior, mercoledì 5 settembre, il Cinit ha organizzato
la presentazione del libro “Catalogo del cinema giu-
liano dalmata”, in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Sono interve-
nuti Alessandro Cuk (Curatore del libro), Donatella
Schürzel (Vice presidente Associazione Venezia Giu-
lia e Dalmazia), Davide Rossi (Università di Trieste),
Alessandro Quadretti (Regista cinematografico) e
Roberto Ciambetti (Presidente del Consiglio Regio-
nale del Veneto). Questa pubblicazione parla del
collegamento tra il cinema e la cosiddetta questio-
ne giuliano dalmata, un rapporto per molto tempo
difficile e complicato. Difficile perché parlare di que-
ste vicende e di questi territori è stato, almeno per
50 anni e oltre, una sorta di tabù, specialmente nel-
l’affrontare temi come quelle delle foibe e dell’eso-
do giuliano dalmata. Complicato perché le vicende
da raccontare sono terribilmente articolate e com-
plesse, e per decenni sono state considerate con
marginalità, come una pagina di storia locale.   
Giustamente la ricercatrice americana Noa Steimat-
sky, nel documentario “Profughi a Cinecittà” si chie-
de: “Perché il neorealismo è rimasto così lontano da

questi luoghi, una rimozione collettiva? Perché il
grande cinema italiano del dopoguerra non è riu-
scito ad immaginarsi le cineprese tra le folle dei pro-
fughi?”. Forse è mancato il coraggio, anche se in
fondo le immagini documentaristiche, realizzate da
unità dell’esercito americano e raccolte in “Combat
Film – Trieste terra di nessuno” testimoniano alcu-
ni fatti che vanno dal 1945 al 1947. E poi due film
come “La città dolente” (1949) di Mario Bonnard e
“Cuori senza frontiere” (1950) di Luigi Zampa, ci
danno il riferimento storico quasi immediato di al-
cuni eventi appena avvenuti o ancora in divenire.
Un primo passo che dava un segnale positivo o al-
meno promettente. Sono i successivi 50 anni che ci
danno il vuoto assoluto ma l’associazionismo del
mondo giuliano dalmata è stato fondamentale per
portare avanti la propria storia, per aiutare a “sdo-
ganare” le sue vicende, per superare quello che era
indicibile e renderlo raccontabile. Su questo punto
l’istituzione della Legge sul Giorno del Ricordo, vo-
tata a stragrande maggioranza dal Parlamento ita-
liano nel 2004, è stata indispensabile. E l’associa-
zionismo ha capito che per raccontare meglio la sua
storia il supporto audiovisivo è importantissimo. E

allora, soprattutto in questi ultimi 10-15 anni, ha
stimolato lo sviluppo di molti progetti, specialmen-
te a livello documentaristico ma non solo, per rac-
contare finalmente quello che è successo. E in tan-
te sfaccettature, in numerose testimonianze, le foi-
be, l’esodo, i campi profughi, sono state raccontate
per immagini e anche recentemente con il film “L’ul-
tima spiaggia” di Alessandro Quadretti si è final-
mente puntato l’obiettivo sulla strage di Vergarolla,
un’altra vicenda tragica e misconosciuta. Raccoglie-
re in un catalogo una trentina di queste documen-
tazioni filmiche è importante perché dà una testi-
monianza più ampia di quello che è successo attra-
verso un repertorio che è utile e prezioso, special-
mente per chi ha l’interesse o la curiosità di scopri-
re o di riscoprire una pagina di storia italiana strap-
pata e dimenticata.             Giuseppe Barbanti

Alla Mostra di Venezia la presentazione del “Catalogo del
Cinema Giuliano Dalmata”



espresso con il voto degli spettatori che
hanno affollato le proiezioni, è stato as-
segnato al documentario “Talien” di Elia
Mouatamid, regista di origini marocchi-
ne, ormai bresciano d’adozione.

Enrico Grazioli

Il 29 luglio si è conclusa la terza edizione
di ZABUT, International Animated short-
film Festival. L’edizione 2018 è stata pre-
sentata dall’attrice Nella Tirante, ed ha vi-
sto protagonisti delle prime due serate i 26

corti in gara. La terza serata è iniziata con
i saluti istituzionali del Sindaco di Savoca
Nino Bartolotta ed un breve intervento del
sindaco di Taormina Mario Bolognari, il
quale ha auspicato una possibile collabora-
zione tra Zabut ed il Taormina Film Fest. La
manifestazione è poi proseguita con le pre-
miazioni dei corti vincitori, e come ogni
anno, il pubblico ha potuto anche assiste-
re alla proiezione di alcuni corti d’anima-
zione muti musicati dal vivo dai musicisti

Pier Paolo Cimino, Nello Toscano e dal
gruppo hANOI. Gradito ospite della serata
Nico Bonomolo, che ha ritirato il premio
del pubblico vinto nell’edizione 2017 di Za-
but per il suo cortometraggio “Confino”,
opera che ha ricevuto tantissimi premi e ri-
conoscimenti, candidatura all’Oscar com-
presa. La giuria di questa terza edizione
composta da Cinzia Bottini, storica del ci-
nema d’animazione, Lelio Bonaccorso fu-
mettista e illustratore, e Nello Toscano mu-
sicista e compositore, ha decretato il suo
palmarès. Due menzioni speciali: “Late Af-
ternoon” di Louise Bagnall (Irlanda)” per
aver affrontato una delle malattie più cru-
deli della terza età, l’alzheimer, attraverso
una narrazione che combina delicatezza
grafica e ritmo visivo” e “Afterwork” di Luis
Usòn e Andreas Aguilar (Ecuador) per aver
gettato luce sull’alienazione dell’uomo con-
temporaneo omaggiando i personaggi del-
l’animazione classica americana”. Il premio
per la miglior colonna sonora è stato asse-
gnato a “Framed” di Marco Jemolo (Italia),
“perché attraverso le nuove tecnologie, i
suoni, i rumori e le voci si amalgamano in
un unico tappeto sonoro denso di tragico
lirismo”.  L’edizione 2018 di Zabut è stata
vinta da “59 secondi” di Mauro Carraro
(Svizzera) “per aver raccontato un evento
drammatico in chiave personale e autoria-
le, riuscendo a restituire con freschezza e
nostalgia un vissuto fatto di solitudine,
rabbia, ironia, solitudine e dolore, attraver-
so scelte stilistiche efficaci nell’uso di suo-
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ni, immagini e colori“.
Il premio del pubblico, sempre attento e
numeroso nelle tre serate del festival, è
stato vinto da “Late Afternoon” di Louise
Bagnall (Irlanda). Il Cinit-ci-
neforum italiano - con la giu-
ria composta da Massimo Ca-
miniti, Orazio Leotta e Giulia
Sterrantino - partner culturale
del festival ha attribuito all’u-
nanimità un riconoscimento a
“Bei mir bist du shoen” di Bouwine Pool
(Paesi Bassi), per il corto che “meglio ha
rappresentato i valori dell’inclusione e del-
la solidarietà” con la seguente motivazio-
ne:  - Per  la storia che  riesce a racconta-
re, in maniera scorrevole, una convivenza e
un  rapporto di solidarietà  ma, soprattut-
to, di amore e di affetto di una anziana
nonna, pur cagionevole di salute, verso la
nipotina; - Per la bravura grafica nella de-
scrizione dei tratti dei volti  ,  delicati e
molto  espressivi, che riescono a descrive-
re in maniera realistica, semplice e in-
confondibile, gli umori, i sentimenti e gli
atteggiamenti  dei due personaggi; - Per il
finale in cui si evidenzia con i modi e con
i gesti l’atto di riconoscenza della bambina
verso la nonna vissuta accanto a lei. Gli or-
ganizzatori dell’evento, i ragazzi dell’asso-
ciazione “TAGLIO DI REMA”, hanno conclu-
so la serata con i doverosi ringraziamenti
rivolti ai Partner commerciali e Istituziona-
li, e a tutti coloro che hanno dato un con-
tributo alla realizzazione dell’evento.

Nello Calabrò

Due film italiani hanno vinto l’11.ma
edizione del Film Festival del Garda. A
conclusione di otto intense giornate di
proiezioni e incontri, la giuria e il pub-
blico hanno espresso il loro verdetto
premiando due dei cinque lungometrag-
gi in concorso.
La giuria della critica (“Premio Giovanni
Turolla”) composta dalle giornaliste Ma-
riolina Gamba e Paola Carmignani e dal
regista Mario Piavoli ha scelto di pre-
miare “I racconti dell’orso” di Olmo
Amato e Samuele Sestieri con la seguen-
te motivazione: “Per l’efficace, delicata

e coinvolgente messa in scena di un so-
gno, l’elaborata dimensione espressiva,
le componenti tematiche – disponibilità,
amicizia, solidarietà, famiglia – cui fa
larvatamente riferimento”.
Una menzione speciale è stata assegna-
ta a “Perseverance” (“Vztrajanje”) di
Miha Knific con la motivazione: “Per l’ar-
ticolata e ambiziosa configurazione
strutturale, l’attualità dei temi affronta-
ti (messi in scena con intensità), le scel-
te linguistiche e l’efficacia altamente
drammatica di alcune sequenze”.Il Pre-
mio del pubblico “Cav. Attilio Camozzi”,

FFG18 - XI edizione si chiude con la vittoria di due pellicole italiane e
una grande partecipazione di pubblico

Savoca. Terza edizione di ZABUT.
A “Bei Mir Bist du Schoen” il premio del CINIT



corto nella sezione “Internazionali”. A “FiSOlo-
fia” di Nicola Palmeri è andato il premio spe-
ciale “Giovannello da Itala”, “per essere riusci-
to ad esprimere con surreale ironia la condi-
zione degli uomini semplici dinanzi a quesiti
esistenziali. Grazie all’originalità del soggetto e
ad una sapiente regia, sullo sfondo di location
siculo/lombarde, il film riesce ad evocare ri-
flessioni universali nelle quali ogni uomo può
riconoscersi.” Il premio speciale Cinit è andato
a “Sunday” di Danilo Currò con la seguente
motivazione: “il corto documentario viene pre-
miato per la sua capacità nel narrare la migra-
zione con estrema delicatezza. Una storia di
inclusione sociale e speranza in cui i protago-
nisti sono finalmente uomini con sogni e de-
sideri e non semplici numeri.” Menzione spe-
ciale per “9 Pasos”di Marisa Crespo e Moisés
Romera, “per aver affrontato in maniera origi-
nale un’ambientazione da film horror rielabo-
rando tematiche come la paura del buio, soli-
tamente associata ai bambini, ma spesso pre-
sente inconsciamente anche negli adulti.” Il
Festival Corto di Sera, organizzato dall’omoni-
ma Associazione Culturale e realizzato nell’am-
bito del Programma Sensi Contemporanei Ci-
nema, della Sicilia Film Commission, può con-
tare sulla collaborazione della Pro Loco “Gio-
vannello da Itala”, del Comune di Itala, della
Messina Film Commission, il Dipartimento di
Scienze Cognitive dell’Università di Messina
(COSPECS), l’ANMIL, il Cinit, l’Agenzia Naziona-
le Giovani, il Dalek Studio’s, l’Associazione Cul-
turale Cantina, la Vecchia Soffitta, l’Associazio-
ne “AFI 011”, il Coordinamento dei Festival Si-
ciliani, il FabLab Messina 45 e la Federazione
Nazionale Cinevideoautori.

Sebiano Chillemi

africano con valore educativo. La scelta dei giu-
rati quest’anno è caduta all’unanimità sul corto-
metraggio keniota Chebet del regista Tony Koros
con le seguenti motivazioni: “per l’esemplare ri-
tratto e l’intensa interpretazione della giovane
protagonista, capace di superare le quotidiane
umiliazioni con la potenza dello sguardo e la
coerenza del comportamento, lontana da ogni
compromesso e conservando integra la propria
dignità di donna”.               Manuela Pursumal

Con l’assegnazione dei premi nelle varie cate-
gorie è calato il sipario sulla settima edizione
di Corto di Sera, il Festival dedicato al Corto-
metraggio Indipendente che si è svolto nella
suggestiva Villetta San Giacomo di Itala Mari-
na. Quella di quest’anno è stata un’edizione
particolarmente intensa e ricca di ospiti. Una
manifestazione che riesce a conciliare l’intrat-
tenimento con l’impegno sociale, coinvolgen-
do, durante le tre serate di proiezioni, un pub-
blico numeroso ed eterogeneo, che ha così
avuto modo di visionare e votare le opere se-
lezionate dal comitato organizzatore.
Ospiti della serata conclusiva sono stati Massi-
mo Caminiti, presidente del Cinit (Cineforum
Italiano), da anni impegnato nella divulgazio-
ne cinematografica sul territorio e Nadia Terra-
nova, la scrittrice siciliana nota al grande pub-
blico per il suo romanzo Gli anni al contrario
(Einaudi). Nelle serate precedenti hanno preso
parte all’evento, tra gli altri, anche il condut-
tore televisivo Gianni Ippoliti e le attrici Fa-
biana Latini e Manuela Ventura. Novità di que-

st’edizione è stato il videocontest dedicato al-
la tematica della sicurezza sul lavoro, denomi-
nata Corto Sicuro, che è stato vinto dal corto-
metraggio “La Giornata” di Pippo Mezzapesa.
Il film, sceneggiato con Antonella Gaeta e Giu-
liano Foschini, si basa sulla storia di Paola Cle-
mente, la bracciante pugliese sfruttata dal ca-
poralato e morta di lavoro il 13 luglio del 2015
a 49 anni mentre era impegnata nella raccolta
dell’uva. Una storia tragicamente attuale che
ha particolarmente colpito il pubblico. Il con-
corso video “CortoSicuro” è frutto della colla-
borazione tra l’Anmil (Associazione Nazionale
fra Mutilati e Invalidi sul Lavoro) e l’Associa-
zione culturale Corto di Sera. Per la sezione “Vi-
sioni Isolane” il corto più votato dal pubblico
è stato “Veneranda Augusta” di Francesco Can-
navà. “Cani di razza” di Matteo Nicoletta e Ric-
cardo Antonaroli, invece, è risultato essere il
corto più apprezzato per la categoria riservata
a opere provenienti dal resto d’Italia, denomi-
nata “From Italy to Itala”. “Triunfadores” di Jo-
seba Alfaro si è aggiudicato la targa del miglior

A Itala (Messina) proclamati i vincitori della
settima edizione di Corto di Sera

È toccato a Massimo Nardin, docente di tecni-
che del linguaggio audiovisivo all’Università
Lumsa di Roma, componente della giuria di cui
hanno fatto parte Massimo Caminiti, Neda Fur-
lan e Orazio Leotta, consegnare a Milano, nel-
l’ambito della cerimonia conclusiva del 28° Fe-
stival del Cinema Africano, Asia e America Lati-
na, il Premio CINIT e CEM – Mondialità. Il rico-
noscimento consiste nell’acquisizione dei diritti
di distribuzione in Italia di un cortometraggio

Chebet del kenyota Tony Koros è il cortometraggio vincitore del Premio Cinit al
28° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina
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ma: ore 20.00 proiezione film, ore 21.30 cena. Per i bambini (dai 3 anni ai
14 anni): ore 20.00 laboratori e cortometraggi e Festival delle passioni. Ore
21.30, cena tutti assieme. Nel corso della serata sono stati messi a disposi-
zione i panettoni natalizi della nuova collezione Panecinema 2018. Gli altri
3 appuntamenti in calendario hanno avuto luogo il 25 Gennaio, il 22 Feb-
braio e il 22 Marzo del 2019. Sara D’Ascenzo

Il lavoro attraverso lo sguardo del cinema indi-
pendente: dal 27 aprile al 1 maggio è tornato
“Working Title Film Festival – festival del cinema
del lavoro”, giunto alla sua terza edizione e pro-
mosso dall’associazione LIES – Laboratorio del-
l’inchiesta economica e sociale, con la direzione
artistica di Marina Resta. La terza edizione ha
portato alcune importanti novità. La nuova “ca-
sa” delle proiezioni, la Sala del Ridotto del Teatro
Comunale Città di Vicenza, che ha ospitato due
sezioni del concorso internazionale, quella dedi-
cata ai lungometraggi e mediometraggi (10 film)
e quella dedicata ai cortometraggi (13 film) nei
giorni 27, 29, 30 aprile e 1 maggio. Una nuova
sezione, Extraworks (8 film), dedicata ai corto-
metraggi sperimentali e alla video arte, è stata
invece ospitata il 28 aprile da Exworks, ex offici-
na riconvertita a spazio artistico e di design, che
si è confermata partner per il terzo anno di fila.
A Exworks si è tenuta anche la conferenza “2008-
2018 Rappresentazioni del lavoro nell’audiovisivo
in un decennio di crisi”, nel primo pomeriggio di
giorno 28 aprile. I relatori sono stati il filosofo
Enrico Terrone, il docente di cinema e letteratura
italiana Paolo Chirumbolo, la responsabile dell’Ar-

chivio Nazionale Cinema d’Impresa di Ivrea Elena
Testa, la critica della serialità Chiara Checcaglini,
i ricercatori Tiziano Toracca e Angela Condello.
Il festival è cresciuto nei numeri e ha rafforzato
il suo profilo internazionale. Su 32 film in pro-
gramma, due terzi sono stati di produzione este-
ra: sei dalla Germania; due da Usa, Austria, Sviz-
zera, Francia, Belgio e Olanda; uno rispettiva-
mente da Spagna, Canada, Thailandia e Algeria;
10 gli italiani. Diciassette sono state le antepri-
me italiane e quindici gli ospiti che hanno pre-
sentato i film. L’apertura, il 27 aprile, è stata af-
fidata a “Non ho l’età” di Olmo Cerri sulle storie
dei migranti italiani nella Svizzera del dopoguer-
ra che scrivevano alla cantante Gigliola Cinquetti
lettere colme di speranze e sogni infranti, segui-
to da “The Harvest” di Andrea Paco Mariani, un
docu-musical sulla lotta dei braccianti sikh sfrut-
tati dai caporali nelle campagne dell’Agro Ponti-
no. La chiusura fissata per il 1 maggio con inizio
alle 21.00, è stato un evento speciale con la
proiezione dell’unico film fuori concorso: “Taste
of Cement” di Ziad Kalthoum (miglior film al fe-
stival Visions du Réel di Nyon nel 2017) sugli
operai edili siriani che, fuggiti dalla guerra e ap-

Panecinema ha riacceso il proiettore e…il forno! Il 21 dicembre 2018 al Tea-
tro del Pane di Villorba (Treviso) ha avuto inizio la nuova rassegna dedicata
al legame tra Cinema e Cucina dal titolo “La voglia e la pazzia – passioni e
ossessioni al cinema e in cucina”. Quattro i film programmati e quattro me-
nu tra voglie e vizi. Il primo appuntamento ha avuto luogo venerdì 21 di-
cembre al Teatro del Pane – via Fontane a Treviso con il seguente program-

Panecinema Treviso. Al via lo scorso 21 dicembre una nuova rassegna

prodati a Beirut, costruiscono i
grattacieli della capitale libanese e
vivono sotto un regime di copri-
fuoco, di fatto esclusi dalla so-
cietà. Tre sono state le sezioni di
concorso e altrettante le giurie
composte da due membri ciascuna: Alexandra
Kaufmann e Paolo Chirumbolo per Lungometrag-
gi e mediometraggi; Silvia Jope e Corrado Ceron
per i Cortometraggi; Raffaella Rivi e Guglielmo
Trupia per Extraworks. La consegna dei premi,
realizzati per il secondo anno consecutivo dal Fa-
bLab Dueville, è avvenuta in due momenti: la
premiazione di Extraworks allo spazio Exworks il
28 aprile, quelle delle altre due sezioni al Teatro
Comunale il 1 maggio. La selezione delle opere
ha privilegiato le produzioni di qualità, per la
maggior parte di registi under 35 e già affermati
in importanti festival internazionali quali Visions
du Réel (Non ho l’età di Olmo Cerri e Taste of Ce-
ment di Ziad Kalthoum), Venezia – Orizzonti
(Death of the Sound di Mandi Sorayos Prapapan),
Locarno (Il monte delle formiche di Riccardo Pal-
ladino), Doc Lisboa (Saule Marceau di Juliette
Achard), Berlinale – Perspektive Deutsches Kino
(Kineski Ziddi di Aleksandra Odić), Torino (Talien
di Elia Mouatamid e Esseri di Tommaso Donati),
Rotterdam (Commodity City di Jessica Kingdon)
e New Directors/New Films al Moma di New York
(Home Exercises di Sarah Friedland). Il festival,
promosso anche dall’associazione LIES, ha avuto
come partner la Fondazione Teatro Comunale
Città di Vicenza e Exworks è stato realizzato con
il patrocinio e il contributo del Comune di Vicen-
za e con il contributo di Cassa di Risparmio del
Veneto, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza,
Cooperativa Sociale Insieme, The Drunken Duck,
Cgil Vicenza, Cisl Vicenza e Uil Vicenza.

Giulio Todescan  

Il Cinema del Lavoro torna a Vicenza con la
Terza Edizione del Working Title Film Festival
Il Festival è organizzato in collaborazione con l'Associazione
Culturale Francesco e Paolo Contarini aderente al Cinit
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L’attività del progetto “Inclusività: con gli
occhi dell’altro”, promosso dal circolo Nuova
Presenza per gli studenti della scuola prima-
ria di S. Teresa di Riva per l’a.s. 2017/18, ha
avuto il suo punto qualificante nella propo-
sta di film che affrontano  la particolare te-
matica della solidarietà, introdotti e ap-
profonditi con il coinvolgimento degli allievi
da esperti del Cineforum “Nuova Presenza” -
aderente al Cinit – Cineforum Italiano - as-
sociazione nazionale di promozione culturale
cinematografica.
Al Cine Vittoria di Alì Terme è stato proietta-
to per gli alunni di 3.a, 4.a e 5.a classe il
lungometraggio “Wonder”, diretto da

Stephen Chbosky, con protagonisti Jacob
Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson. La re-
ferente del progetto, ins. Rita Puglisi, e la Vi-
caria, dott.ssa Maria Concetta Muscolino,
sotto la direzione e il coordinamento della
dirigente, dott.ssa Maria Carmela Lipari, han-
no introdotto gli esperti del Cinit, Orazio
Leotta e Massimo Cicala: l’interessato e gio-
vane pubblico ha dato vita ad un dibattito di
ottimo livello, con osservazioni e domande
pertinenti e mature, riflettendo, sollecitato
dai relatori, sulle varie fasi della storia del
bambino “diverso” protagonista principale
della pellicola. L’attività è proseguita nelle
settimane seguenti, con gli alunni delle pri-

“Inclusività: con gli occhi dell’altro”, un bilancio del progetto
promosso dal circolo Nuova Presenza per gli studenti della
scuola primaria di S. Teresa di Riva

me e seconde classi, messi di fronte ad una
realtà cinematografica ugualmente interes-
sante e propedeutica a impegni più struttu-
rati: la visione mirata di un mini ciclo di cor-
tometraggi, sia d’animazione che di fiction,
scelti e presentati dal presidente del Cinit,
Massimo Caminiti, provenienti o dal Festival
del Cinema Africano del Centro Orientamento
Educativo di Milano o dal concorso interna-
zionale di film d’animazione “Zabut” di Sa-
voca. A consuntivo delle proiezioni rivolte ai
piccolissimi cine-spettatori, i risultati sono
stati pedagogicamente soddisfacenti, con in-
teressanti osservazioni sulle scelte tematiche
e sulle soluzioni narrative filmiche: le picco-
le generazioni non cessano di stupire per cu-
riosità, sete di sapere e voglia di capire. Re-
ferente del progetto, ins. Rita Puglisi, do-
centi e esperti del Cinit hanno invitato gli
alunni, classe per classe, alla rilettura dei
“corti”, inframezzando alle riflessioni sui
contenuti cenni elementari di tecnica cine-
matografica. Il consuntivo dell’intera attività
è stato più che soddisfacente e pone solide
basi per una più proficua prosecuzione nei
prossimi anni: la valutazione delle schede
guidate compilate e la possibilità di elabora-
re disegni liberamente ispirati dai film visti
ha prodotto esisti più che lusinghieri. Si può
affermare obiettivamente che “piccoli cinefi-
li crescono”, per usare uno slogan beneau-
gurante.                     Massimo Marinacci

La giuria dei ragazzi del Vittorio Veneto
Film Festival, dopo aver visionato le
opere in concorso ed aver votato le pre-
ferite, ha scelto tra i nove film in
concorso la terna dei vincitori del-
l’edizione 2018.
Per la categoria Monte Baldo il premio è
stato vinto dal film Hotel De Grote L di
Ineke Houtman (Olanda). Per la catego-
ria Monte Pizzoc il premio è stato asse-
gnato alla pellicola The Liberation of
Skopje di Rade e Danilo Serbedzija (Ma-
cedonia/Croazia/Finlandia). Per la cate-
goria Monte Visentin il premio è stato
assegnato al film L’assoluto presente di
Fabio Martina (Italia). Le qualità dei film
vincitori hanno saputo convincere le
giurie che sono rimaste colpite dalle te-
matiche proposte, confermando le

aspettative per due dei tre film vincito-
ri, prime visioni per il nostro Paese. In
particolare The Liberation of Skopje, co-
produzione internazionale di assoluto
prestigio, per il racconto rappresentato
costituisce un ideale punto di unione
con la ricorrenza del centenario del
termine della grande guerra 15/18,
così significativo per la città che
ospita il festival.
La premiazione del Vittorio Veneto Film
Festival, avvenuta sabato 5 Maggio 2018
presso il teatro Lorenzo Da Ponte di Ser-
ravalle di Vittorio Veneto alla presenza
del vicesindaco Alessandro Turchetto, ha
visto salire sul palco il regista Fabio
Martina e l’attore Gil Giuliani in rappre-
sentanza della produzione de L’assoluto
presente. Grande soddisfazione per il re-

Proclamati i film vincitori della 9° Edizione del Vittorio Veneto Film Festival

gista ed il giovane attore che, al mo-
mento della proclamazione, hanno rin-
graziato le giurie esprimendo felicità per
il premio ottenuto in occasione della ri-
correnza del centenario della fine della
prima guerra mondiale e ponendo l’ac-
cento sull’importanza dell’arte e della
cultura nell’insegnare ai giovani a guar-
dare al futuro.       Emanuela Minasola
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tissimo collaboratore, ha scritto proprio al diret-
tore la mail che riportiamo di seguito: ...
Sig. Marco Vanelli, Grazie per la sua riflessione su
"La Strada". Mi è piaciuta e mi ha fatto bene per-
ché tante volte "con la mia testa di carciofo" non
riesco a capire. Grazie. Per favore, non si dimenti-
chi di pregare per me. Che il Signore La benedica
e La Madonna La custodisca. Fraternamente.
Francisco. Un riconoscimento, dunque, che viene
da una personalità così straordinaria come papa
Francesco, non può che suscitare una profonda
soddisfazione per il lavoro svolto in questi anni.
Una intensa e costante attività avvalorata sia dal-
la “scientifica” rivista Cabiria (il Papa ne ha sti-
mato la riflessione sul capolavoro di Fellini) che
dalle innumerevoli operazioni di cultura cinema-

Isidoro Lanari, cofondatore negli anni ’50
del secolo scorso con Gianfranco Nucci del
Cineforum Riminese, è scomparso il 16
settembre 2017. A lungo è stato impe-
gnato, sino agli anni ’70, nell’organizza-
zione di rassegne cinematografiche e di
altre realtà analoghe sorte allora in Ro-
magna. Il Cinit Cineforum Italiano, per ri-
cordarne la dedizione e la competenza, ha
voluto, con la collaborazione della Cinete-
ca di Rimini, istituire un premio intitola-
to alla sua memoria destinato ai giovani
recensori di film con la seguente motiva-
zione: “per l’impegno profuso nell’ambito
dell’associazionismo cinematografico fina-
lizzato alla formazione e alla crescita di
uno spettatore consapevole e per l’affer-
mazione del cinema come strumento cul-
turale di promozione umana”.

Le proiezioni sino agli anni Settanta era-
no seguite dal dibattito, e Lanari rivestì a
lungo un ruolo, ora scomparso, di diretto-
re di dibattito che, oltre a presentare il
film, doveva preparare la scheda che ne
accompagnava la visione, poi moderava
gli interventi a più voci che ne costituiva-
no il naturale corollario. Fu chiamato a ri-
vestire diversi incarichi in seno alla Fede-
razione Italiana Cineforum. Alla fine degli
anni ’60 collaborò con La Biennale di Ve-
nezia e con Camillo Bassotto, anima pri-
ma della FIC e poi del Cinit Cineforum Ita-
liano, cui era profondamente legato, e or-
ganizzò alcune edizioni del “Festival del
Cinema per ragazzi” a Rimini. Riccione in
primis, ma anche Rimini, gli deve molto
per la sua infaticabile capacità di organiz-
zare appassionanti cineforum alla scoper-
ta di pellicole d’autore, un tempo meno
“visibili” di oggi e rese popolari proprio
grazie a quelle affollate rassegne, tra le
quali si ricorda il Cineforum Riccionese,
creato assieme all’amico Geo Cenci. La bi-
blioteca di Riccione (della quale era assi-
duo frequentatore) e la Cineteca di Rimini
(altra città che deve a Lanari l’organizza-
zione di eventi cinematografici molto se-
guiti) conservano materiali importanti do-
nati da questo sorprendente collezionista
di memorie, contagioso comunicatore di
ardori cinematografici e fumettistici.
Nei decenni successivi ha tenuto corsi di
introduzione al linguaggio cinematografi-

co in biblioteche, in istituti scolastici e
circoli ricreativi, rimanendo sempre un
fondamentale punto di riferimento per
quanti, enti locali e associazioni private,
intendessero organizzare ras-
segne cinematografiche o,
comunque, promuovere ini-
ziative in quest’ambito. An-
che la nascita di “Cartoon
Club”, l’appuntamento annua-
le con cui Rimini ospita a lu-
glio, per una settimana, il mondo del fu-
metto e dell’animazione per grandi e per
piccoli, si deve ad un’intuizione di Isidoro
Lanari e Paolo Scarponi che risale al 1984.
Infine, Isidoro Lanari ha svolto un ruolo
fondamentale nella ideazione dell’ “Archi-
vio dell’immagine e della memoria” do-
nando alla Biblioteca di Riccione, nel mar-
zo del 2006, il suo fondo, costituito da
un’emeroteca storica, una vastissima rac-
colta di francobolli, documenti, cartoline
e manifesti, libri, film. Collezionista eclet-
tico o, come amava definirsi lui stesso,
“raccoglitore di testimonianze storiche”,
profondo conoscitore della storia del cine-
ma, amante appassionato della carta,
quale veicolo, attraverso i secoli, della
storia del costume e della cultura, ha ne-
gli anni utilizzato questi e altri materiali
per allestire presso la biblioteca di Riccio-
ne numerose mostre a tema, fra cui una
dedicata al “Cinema di carta”.

Paolo Pagliarani

Alla memoria di Isidoro Lanari intitolato un
premio CINIT per giovani recensori

Si chiama Cabiria – studi di cinema la storica ri-
vista quadrimestrale fondata a Venezia dal Cinit -
Cineforum Italiano (edita unitamente a Le Mani,
Genova) giunta al suo 186° numero. Diretta da
anni dal critico e docente Marco Vanelli (peraltro
vicepresidente del Cinit, insieme a chi scrive e ad
Alessandro Cuk), Cabiria è un puntuale e corposo
appuntamento per critici e studiosi di quel mon-
do che ha ormai radici secolari. Avvalendosi del-
la collaborazione di affermati critici e di accade-
mici, il mondo della celluloide viene analizzato fin
dalle origini, con curiosità e critiche che trattano
di film e di autori (anche recenti) e che ne han-
no fatto la storia.  Ma abbiamo di recente sco-
perto che Cabiria si pregia di un lettore speciale:
è papa Francesco il quale, mediante un suo stret-

tografica che i cento Cinecircoli aderenti al Cinit
svolgono in quasi tutte le regioni italiane.

Armando Lostaglio

“Cabiria - studi di cinema” -  la rivista del Cinit apprezzata da Papa Francesco 
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lo stesso tempo grato per aver vissuto l’infanzia
in una terra speciale che poi l’ha portato a Roma,
dove, lavorando come poliziotto, ha potuto pa-
garsi gli studi all’Accademia Nazionale D’Arte
Drammatica. Una carriera lunga e ricca quella di
Placido che ha lavorato con Monicelli, Comenci-
ni, Montaldo, I fratelli Taviani, Lizzani, Bellocchio,
Squitieri, Zampa, Rosi, Borowczyk, Jacquot, Zam-
pa, Amelio, Tornatore, Moretti; di tutti questi
straordinari registi ha ricordato di come, durante
le audizioni, ponevano molta attenzione alla
profondità degli attori.
Apprezzati anche i suoi film da regista: Del per-
duto amore (1998), Un viaggio chiamato amore
(2002), Romanzo criminale (2005), Il grande so-
gno (2009), solo per citarne alcuni.
“Se faccio l’attore – ha puntualizzato Placido - lo
devo ad una professoressa, non andavo granché
bene a scuola. Credo che la scuola debba aiutare
gli ultimi, ciò che cerco di fare io. Ho fondato un
teatro a Tor Bella Monaca per aiutare le persone
di un quartiere degradato. Aiuto gli ultimi perché
sono stato io stesso un ultimo”.
L’attore ha poi premiato i lavori vincitori del Cer-
tamen entusiasta della valenza ed originalità del-

E’ stato proiettato nel pomeriggio del 3
gennaio 2018 a Banzi, al Cineteatro Co-
munale, il film tutto lucano "Le Terre
Rosse" di Giovanni Brancale. Dopo il sa-
luto del sindaco Nicola Vertone e l'inter-
vento critico di Armando Lostaglio del
CineClub "Vittorio De Sica" associato Ci-

nit, il regista ha incontrato il pubblico
per un approfondito dibattito sul tema
del film che riguarda la storia lucana a
partire dall'Unità d'Italia e fino alla fine
del 1800. 
E’ stato dunque girato in Basilicata (par-
tendo dal Vulture, Monticchio e Rionero
e quindi Sant’Arcangelo e il Materano)
l’ultimo film di Giovanni Brancale, “Le
Terre Rosse”, prodotto dalla Estravago-
film. Un film indipendente, evocativo
già dal titolo in quanto tratta di luoghi
come la Basilicata che nei secoli ha su-
bito soprusi e prevaricazioni, ma che ha
anche visto reazioni di massa come il
Brigantaggio post-unitario, evento che
la Storia non ha ancora del tutto chiari-
to e metabolizzato. Il film di Brancale
ha commosso il pubblico in sala ricco
com’è di microstorie, legate da un filo
rosso, riscontrabile nel viso melanconico
del protagonista, figlio di una terra umi-
liata e offesa da sempre; in contraltare il
viso sanguigno e mai appagato di chi si
è dato alla macchia, suo malgrado. 
Il film è stato finalista nel settembre

2017 al Jagran Film Festival di Mumbai
(India) e al Napoli Film Festival (nello
stesso mese) nonché vincitore dell'Hol-
lywood International Moving Pictures
Film Festival (Categoria Drama). In ante-
prima regionale, era già stato presenta-
to a Rionero nel novembre 2017 a cura
del CineClub "V. De Sica" Cinit che ha
collaborato alla realizzazione del film in
Basilicata, con le altre associazioni loca-
li Rivonigro e "I Briganti di Crocco".
Molte le presenze lucane fra attori e
comparse, protagonisti Simone Castano
ed Erminio Truncillito; le scenografie so-
no di Gaetano Russo, la fotografia di
Giovanni Rotondale. 
A Banzi è stato fondato, in occasione
della presentazione del film, un nuovo
Cinecircolo dal nome "Fons Bandusiae"
in omaggio ad Orazio Flacco, per inizia-
tiva del prof. Michele Marotta, già presi-
de e cultore di cinema d'autore, circolo
che immediatamente ha aderito al cir-
cuito nazionale del CINIT Cineforum Ita-
liano con sede a Mestre (VE).

Eleonora Lostaglio

A Banzi (PZ) la proiezione del film “Terre Rosse”

La cittadinanza onoraria di Rionero in Vulture
(Potenza) è stata conferita all’attore e regista Mi-
chele Placido. L’evento si è svolto il 5 maggio
2018 durante la terza e ultima giornata della XIV
edizione del Certamen “Giustino Fortunato”. Lo-
cation il Campus dell’I.I.S. “Fortunato” della città
lucana.
Michele Placido è arrivato all’Istituto Superiore di
Rionero in Vulture accompagnato da un fragoro-
so scroscio di applausi. I Rioneresi amano l’atto-
re e regista di origini lucane proprio come lui ama
questa terra ancor più che Ascoli perché come ha
sottolineato è proprio da Rionero che è nata in lui
l’idea di fare l’artista, dai racconti delle sue zie che
lo suggestionavano con rituali magici e affasci-
nanti tradizioni.
“Molti dei miei film – ha chiosato l’attore/regista
- nascono dai ricordi di bambino legato ai valori
della terra. Ricordo che mio padre ci faceva ingi-
nocchiare e fare il segno della croce, era un im-
portante momento di raccoglimento, per guar-
darci dentro, interrogarci. Stessa funzione aveva-
no quei “sovrumani silenzi” leopardiani che oggi
è raro trovare, oggi abbiamo distrutto il silenzio”. 
Abbiamo ravvisato un Placido melanconico ma al-

Rionero in Vulture: a Michele Placido la cittadinanza onoraria
La cerimonia si è tenuta durante la terza giornata della XIV edizione del Certamen “Giustino Fortunato”

l’iniziativa volta a promuovere le discipline più di-
sparate, dalla saggistica alla sezione digitale, dal-
l’artistica all’industrial design.
L’artista si è commosso per aver ricevuto la citta-
dinanza onoraria della città di Rionero in Vulture,
dov’era fra l’altro nato suo padre Beniamino, che
dal 1994 è sede del Cinecircolo CINIT “Vittorio De
Sica”, cittadinanza che adesso lo ha fatto diven-
tare uno fra i più autorevoli portavoce dei valori
di una Terra che ha segnato profondamente la sua
vita umana e professionale.     Chiara Lostaglio

26

mondo cinit



sa – Power to the People?” il documentario di Lise
Birk Pedersen sul Movimento 5Stelle. Il 28 luglio è
stata la volta di “L’aria sul viso”, il racconto della vi-
ta di tutti i giorni dell’atleta paralimpica Martina Cai-
roni. A chiudere la rassegna altri tre film: il 30 lu-
glio, ”Quello che veramente importa” di Paco Aran-
go , il 1 agosto “Oh mio Dio!” di Giorgio Amato, un

Maratea. Si è conclusa con successo la decima
edizione delle Giornate del Cinema lucano –
Premio Internazionale Basilicata (24 – 29 lu-
glio), per il 2018 ospitato nel mozzafiato Par-
co dell’Hotel Santavenere, con schermo gigan-
te visibile anche dal mare. Anche per questa
edizione sono stati protagonisti artisti ed au-
tori di fama internazionale, a partire dal regi-
sta americano John Landis, ma anche il regi-
sta italiano Paolo Genovese, i quali si sono in-
trattenuti con giovani appassionati ed attivi-
sti di cinema. Le Giornate lucane, promosse
come in passato da Nicola Timpone, rappre-
senta anche un momento di confronto tra ad-
detti al settore con anteprime e corti di regi-
sti lucani promossi dalla Lucana Film Commis-
sion diretta da Paride Leporace. Protagonista
assoluta dell’ultima serata è stata Sophia Lo-
ren, icona del cinema italiano nel mondo, a cui
è stata pure conferita la cittadinanza onoraria

di Maratea per mano del sindaco Domenico Ci-
polla. La diva è stata premiata con l’opera del
maestro orafo Michele Affidato, raffigurante il
celebre Cristo Redentore che sovrasta Maratea
e l’intero golfo di Policastro: a conferire la pre-
gevole scultura è stata la dottoressa Barbara
Cannas, direttrice e proprietaria del Grand Ho-
tel Pianeta Maratea, che ha cooperato e so-
stenuto la riuscita delle Giornate del Cinema.
Sophia Loren ha quindi conversato in pubbli-
co (davanti a circa duemila persone) con il di-
rettore del Tg1 Andrea Montanari, raccontan-
do i difficili esordi e la sua brillante carriera e
l’amore per il Cinema, i suoi due Premi Oscar
dovuti al genio di Vittorio De Sica, ed ovvia-
mente all’amore verso suo marito, il produtto-
re Carlo Ponti. La diva ha ricevuto in privato lo
staff promotore della sua visita lucana, a par-
tire dalla direzione di Pianeta Maratea, mentre
il CineClub “Vittorio De Sica” di Rionero in Vul-

ture (circolo aderente al CINIT Cineforum Ita-
liano) le ha donato un premio a cura dell’orafo
Antonio Calice, in onore del grande regista che
per prima la lanciò nell’Olimpo del Cinema. La
serate del festival marateote, immortalate dal-
l’eccellente staff di reporter di Pianeta Maratea
(Giancarlo Caracciolo, Raffaele Martino, Raf-
faele Marsicano), ha vissuto mo-
menti significativi e di confron-
to legati alla presenza di produt-
tori stranieri come Saah Depeesh
e Kulmeet Makkar, produttore ed
amministratore delegato fra i
massimi esperti del cinema in-
diano, la cosiddetta “Bollywood”, presenti a
Maratea anche nell’edizione 2017, su invito
della direzione del Pianeta Maratea. Momenti
pubblici e privati anche fra produttori europei
ed americani, come George Edde (produttore
hollywoodiano), l’italo-inglese Rocco Buonvi-
no e il giornalista londinese Salvatore Mancu-
so, Carla Mastropierro presidente del Museo
Casa Colombo di New York; rapporti necessari
per quegli opportuni scambi volti a concretiz-
zare attività produttive nel Cinema ed in Basi-
licata in particolare. Il Pianeta Maratea ha in-
fine ospitato una serata di gala in omaggio a
Sophia Loren con un concerto dell’Orchestra
sinfonica da camera diretta dal maestro Pa-
squale Menchise, musicista lucano ormai di fa-
ma internazionale: musiche da film da Ennio
Morricone a Nino Rota e Trovajoli, e colonne
sonore di alcuni capolavori interpretati dalla
Loren.                               Chiara Lostaglio

Il Cineclub “Vittorio De Sica” premia Sophia Loren

Sere d’estate al cinema. Una rassegna di 10 film di
qualità ha avuto luogo a partire da lunedì 16 luglio
(orario d’inizio 21.15) al Cinema Teatro Kolbe di via
Aleardi a Mestre per iniziativa del Centro Kolbe in
collaborazione con il cineforum Cinit Mestre. Primo
film “Wonderful  Losers”, di Arunas Matelis, dedica-
to ai ciclisti “gregari” che sacrificano la loro carriera
e le possibili vittorie per aiutare i loro leader a vin-
cere le gare. Poi a seguire (mercoledì 18) “Il Princi-
pe di Ostia Bronx”, un film per chi ha fallito alme-
no una volta nella vita. Venerdì 20 è stata la volta
de “L’Isola di Medea”, il documentario di Sergio
Naitza che racconta l’amore impossibile fra Pier Pao-
lo Pasolini e Maria Callas. Domenica 22 è toccato a
“Lunadigàs” il documentario di Nicoletta Nesler e
Marilisa Piga sulle donne senza figli. La rassegna è
proseguita il 24 con “Il tempo delle api” di Rossel-
la Anitori e Darel Di Gregorio e il 26 con “Tutti a ca-

progetto bizzarro ma efficace per fotografare un
paese votato all’egoismo come religione e regola di
vita e il 3 agosto “Sono Guido e non Guido” film di
Alessandro Buonuomo incentrato sulla figura di Gui-
do Catalano, guru 2.0, radunatore di folle, oratore e
soprattutto “poeta professionista”.

Filomena Spolaor

27

mondo cinit

Estate al cinema al Teatro Kolbe di Mestre:
rassegna di dieci film fra luglio e i primi di agosto



Domenica 7 Ottobre 2018 Cineforum La-
birinto ha tenuto un talk dal titolo Vi-
sioni Future inserito nel programma del
Festival Futura ideato dall’Associazione
Subsculture. L’incontro è avvenuto nella
sala d’arme di Porta Santi Quaranta a
Treviso. Nessun veggente, nessun indo-
vino, nessuna premonizione ma piutto-
sto lucide visioni di un futuro non au-
spicabile. Cinque donne dietro la mac-
china da presa hanno realizzato altret-
tante opere cinematografiche che ipotiz-
zano una degenerazione del nostro pre-
sente su corta e lunga durata. Il filo
conduttore che tiene unite queste opere
è, appunto, l’idea di Futuro che queste
donne hanno e attraverso cui, da moder-
ne Virgilio, accompagnano per mano lo
spettatore.
Ci si è spostati attraverso possibili sce-
nari paralleli che affondano le loro radi-
ci nella contemporaneità: insieme a Joy-
ce Nashawati si è slittati in avanti solo
di pochi anni quando il surriscaldamen-
to globale provocherà un razionamento
dell’acqua che avrà conseguenze anche
psicologiche sugli individui; con Claire
Carré e la sua prima opera filmica ci si è
avventurati in un futuro in cui un virus
riuscirà ad attaccare addirittura la men-
te umana cancellandole i ricordi e di fat-

to mettendo in discussione l’identità
stessa delle persone; con la celebre ci-
neasta americana Kathryn Bigelow si è
esplorato il futuro utilizzo della realtà
virtuale e il suo mescolarsi con la realtà
effettiva; Ana Lily Amirpour ha dipinto
per gli astanti una variante del classico
futuro post-apocalittico in cui le perso-
ne “indesiderate” nella società vengono
confinate in una zona desertica e ab-
bandonate a se stesse; Coline Serreau,
infine, ha cercato di diradare le nuvole
nere immaginando un pianeta in cui l’es-

sere umano è “evoluto” allo stato pri-
mordiale per vivere in armonia con i pro-
pri simili e la natura. Di ritorno da que-
sto spostamento temporale si è tornati a
guardare il presente con sguardo riflessi-
vamente inquisitorio.
Sono state mostrate scene dai film:
Blind Sun di Joyce Nashawati, Embers di
Claire Carrè, Strange Days di Kathryn Bi-
gelow, The Bad Batch di Ana Lily Amir-
pour e Il pianeta verde di Coline Serreau.

Livio Meo

Visioni Future: Cineforum Labirinto dedica un talk a 5
film sul futuro diretti da registe donne
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Si sono conclusi al CineLab “Giuseppe Bertoluc-
ci” (via Vechia Frigole 36, Lecce) le proiezioni
per I martedì del Cineporto 2018 (organizzati da
Apulia Film Commission e Spaziocineforum).
L’ultimo film in programma martedì 11 dicembre
il lungometraggio documentario Vento di soave
di Corrado Punzi. Il regista è stato ospite della
serata e ha introdotto la proiezione e poi com-
mentato il film con gli spettatori.
Dopo la presentazione al 35° Festival del cine-
ma di Torino, il documentario è stato premiato
al Canadian International Documentary Festival
di Toronto (Premio della giuria). Il lavoro ri-
prende il tema del contrasto stridente tra la na-
scita e la gestione di alcune infrastrutture indu-
striali e gli effetti che queste riversano sul terri-
torio che le ospita. Gli effetti riguardano la qua-

lità della vita e la salute stessa degli abitanti. Il
filmato osserva – sin dalle piccole evidenze so-
ciali – l’insanabile contrapposizione tra un ge-
nere di modello di sviluppo (con la determina-
zione politica che lo ha generato e sostenuto) e
una forma evolutiva del progresso personale e
sociale della cittadinanza (con il conseguente
antagonismo salute/lavoro).
La centrale a carbone di Cerano e il petrolchimi-
co Eni di Brindisi sono i “mostri” oggetto di
questa riflessione cinematografica di Punzi, il
cui titolo rimanda ad un auspicio dantesco (Il
Terzo vento di Soave è il nome attribuito da
Dante all’imperatore Federico II di Svevia, il cui
dominio segnò il territorio pugliese di progresso
culturale e mercantile). Di Federico oggi resta
solo il nome dato alla centrale termoelettrica a

carbone. La macchina da presa di Punzi, libera-
ta dal coinvolgimento emotivo, realizza lo
sguardo asciutto e privo di retorica di questa an-
ti-inchiesta civile, consentendo la comprensione
di un caso esemplare di sviluppo selvaggio che
finisce per assumere la dimensione universale
del sottosviluppo del Mezzogiorno.

Ginetto Vernaleone

“Vento di Soave” di Corrado Punzi ha concluso a Lecce
i “martedì del Cineporto 2018”
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75.ma Mostra del Cinema: la presenza al Lido di Ve-
nezia del CINIT-Cineforum Italiano in alcuni scatti
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