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Editoriale
Un anno veramente particolare il 2020 segnato dal “semi-buio” temporaneo di
alcuni mesi delle sale cinematografiche al “buio totale” per la chiusura di cinema
e teatri! Solo pochi mesi per le attività “tradizionali” di cineforum ed eventi potuti
organizzare dai nostri cineforum, i primi due mesi dell’anno e nel periodo estivo
sino ad ottobre, con rassegne interrotte e arene estive da adattare alle direttive
governative: dopo di che smarrimento, demoralizzazione, timore, poi momento
di riflessione, rielaborazione di strategie di programmazione, presa di coraggio,
scelte nuove di organizzazione di eventi e di adattamento a nuove formule per
le attività destinate ai soci e ai cinefili. Grande audacia e senso di abnegazione
da parte di Veronica Maffizzoli e del suo staff del Cineforum Feliciano nell’orga-
nizzare in streaming la XIII edizione del FilmFest del Garda, raggiungendo un
numero altissimo di contatti e di gradevolezza, vincendo la scommessa in un
momento in cui tutti i festival internazionali davano forfait per il “covid” e rinviarli
a tempi migliori. Fortunatamente avremo anche la Biennale di Venezia che a fine
giugno stabilirà di organizzare la 77ma Mostra del cinema, in presenza, con le
dovute cautele del momento, con una “grande sfida” e tanta temerarietà: ne par-
liamo con gli accreditati che daranno una loro valutazione.  Due gli eventi orga-
nizzati dal Cinit durante la mostra, quella sul regista Carlo Mazzacurati, con la
collaborazione della FIC (vedi foto), e quella della presentazione del volume di
Alessandro Cuk sul film “La città dolente”.  Ma la adattabilità alle nuove forme
di socializzazione non ci sono mancate: cineforum on-line grazie alle piattaforme
più o meno gratuite e la seguente possibilità di incontro-dibattito non hanno fre-
nato e fatto demordere i più coriacei cinecircoli: Spaziocineforum, Ezechiele, De
Sica, Pasolini, Labirinto, Feliciano, Nuova Presenza, Banca del Tempo, Paneci-
nema, Mestre, Manin e via via tutti gli altri impegnati in varie attività di promo-
zione cinematografica.  Le 4 lezioni di “Anatomia di un film” dirette da Marco
Bellano hanno trovato on-line un numero maggiore di “corsisti” che hanno potuto
partecipare da più parti, anziché limitatamente nel Veneto. Novità assoluta la
istituzione di un canale su YouTube “Cineforum Italiano” con la produzione di
“frame”, ovvero pillole di cinema, brevi e incisive su argomenti di storia del ci-
nema, aperto agli esperti del Cinit.
Ultime novità positive: la convenzione con Centro Sperimentale di Cinematografia
di Ivrea con la donazione di pellicole di carattere didattico; e la convenzione con
I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa di Riva per un progetto di cinema desti-
nato a una classe del Liceo Classico; è uscito il numero doppio 194-5 di Cabiria
dedicato a Fellini; e, infine, su invito da parte di Rocco Cosentino, organizzatore
del GeOFF - GeoFilmFest,  l’istituzione di un Premio Speciale CINIT, per la 4.a
edizione, da assegnare al miglior corto realizzato da un istituto di scuola supe-
riore italiano. 
Dunque, nel 2021 auguriamo la riapertura di cinema, teatri e musei, quali im-
prescindibili luoghi di socializzazione, di crescita umana e culturale, per condi-
videre in presenza film, eventi, convegni, pièces teatrali, concerti. 

La Redazione
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zoomvenezia77.

La Giuria di VENEZIA 77, presieduta da Cate Blanchett e composta
da Matt Dillon, Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Ch-
ristian Petzold e Ludivine Sagnier, dopo aver visionato i 18 film in
competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:
LEONE D’ORO per il miglior film a:
NOMADLAND
di Chloé Zhao (USA) 
LEONE D’ARGENTO - GRAN PREMIO DELLA GIURIA a:
NUEVO ORDEN
di Michel Franco (Messico, Francia) 
LEONE D’ARGENTO - PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a:
Kiyoshi Kurosawa
per il film SPY NO TSUMA (MOGLIE DI UNA SPIA) (Giappone) 
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:
DOROGIE TOVARISCHI! (CARI COMPAGNI!)
di Andrei Konchalovsky (Russia) 
PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:
Chaitanya Tamhane
per il film THE DISCIPLE (India) 
COPPA VOLPI
per la migliore interpretazione femminile a:
Vanessa Kirby
nel film PIECES OF A WOMAN di Kornél Mundruczó (Canada, Ungheria) 
COPPA VOLPI
per la migliore interpretazione maschile a:
Pierfrancesco Favino
nel film PADRENOSTRO di Claudio Noce (Italia) 
PREMIO MARCELLO MASTROIANNI
a un giovane attore o attrice emergente a:
Rouhollah Zamani
nel film KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid Majidi (Iran)
Orizzonti
La Giuria Orizzonti, presieduta da Claire Denis e composta da Oskar
Alegria, Francesca Comencini, Katriel Schory e Christine Vachon,
dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 12 cortometraggi in con-
corso, assegna: 
il PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a:
DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND)
di Ahmad Bahrami (Iran) 
il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a:
Lav Diaz

per il film LAHI, HAYOP (GENUS PAN) (Filippine) 
il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a:
LISTEN
di Ana Rocha de Sousa (Regno Unito, Portogallo) 
il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:
Pietro Castellitto
per il film I PREDATORI (Italia) 
il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE FEMMINILEa:
Khansa Batma
nel film ZANKA CONTACT di Ismaël El Iraki (Francia, Marocco, Belgio) 
il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE a:
Yahya Mahayni
nel film THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther Ben Hania (Tuni-
sia, Francia, Germania, Belgio, Svezia) 
il PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a:
ENTRE TÚ Y MILAGROS
di Mariana Saffon (Colombia, USA) 
il VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN FILM
AWARDS 2020 a:
THE SHIFT 
di Laura Carreira (Regno Unito, Portogallo)
Premio Venezia Opera Prima
La Giuria Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima “Luigi De
Laurentiis” della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica,
presieduta da Claudio Giovannesi e composta da Rémi Bonhomme
e Dora Bouchoucha, assegna il:
LEONE DEL FUTURO 
PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” a:
LISTEN 
di Ana Rocha de Sousa (Regno Unito, Portogallo)
ORIZZONTI
nonché un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Fil-
mauro, che saranno suddivisi in parti uguali tra il regista e il pro-
duttore.
Venice VR Expanded
La Giuria Venice VR Expanded, presieduta da Céline Tricart e compo-
sta da Asif Kapadia e Hideo Kojima, dopo aver visionato i 31 pro-
getti in concorso, assegna: 
il GRAN PREMIO DELLA GIURIA PER LA MIGLIORE OPERA VR IM-
MERSIVA a:
THE HANGMAN AT HOME – AN IMMERSIVE SINGLE USER EXPERIENCE
di Michelle e Uri Kranot (Danimarca, Francia, Canada) 
il PREMIO MIGLIORE ESPERIENZA VR IMMERSIVA a:
FINDING PANDORA X  
di Kiira Benzing (USA) 
il PREMIO MIGLIORE STORIA VR IMMERSIVA a:
SHA SI DA MING XING (KILLING A SUPERSTAR)
di Fan Fan (Cina)

Festival di Venezia 2020
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Sono stati attribuiti alla regista Ann Hui e all’attrice Tilda Swinton i
Leoni d’Oro alla carriera della 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cine-
matografica di Venezia.
La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha
fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera.
Ann Hui, dopo aver studiato all’Università di Hong Kong e alla London
Film School all’inizio degli anni Settanta, entra nella scena cinemato-
grafica di Hong Kong come assistente alla regia del maestro del cine-
ma di arti marziali King Hu. Nel 1979 fa il suo esordio alla regia con il
thriller The Secret, interpretato da Sylvia Chang e da subito viene ri-
conosciuta come una delle figure cardine della cosiddetta Hong Kong
New Wave, il movimento cinematografico di cui fanno parte tra gli al-
tri anche John Woo, Tsui Hark e Patrick Tam. Dal suo esordio, Ann Hui
ha diretto 26 film, due documentari, vari cortometraggi ed ha contri-
buito in qualità di produttore esecutivo ai film di Yim Ho e Xie Jin.
I suoi film sono stati selezionati da tutti i più importanti festival in-
ternazionali sin dalle prime fasi della sua carriera con la presentazione
a Cannes di Boat People (1982) e Song of the Exile (1990), interpre-
tato da Maggie Cheung.  Summer Snow (1995) e Ordinary Heroes
(1999) sono stati presentati in concorso a Berlino e, successivamente,
A Simple Life (2011) e The Golden Era (2014) a Venezia. Ann Hui è l’u-
nica regista ad aver ottenuto tutti i principali premi agli Hong Kong
Film Awards per ben due volte. Con Summer Snow e A Simple Life ha
infatti ricevuto il premio per il miglior film, la miglior regia, il miglior
attore, la miglior attrice e la miglior sceneggiatura. Oltre ad aver rice-
vuto per ben sei volte il premio per la miglior regia agli Hong Kong
Film Awards e in vari altri festival, i riconoscimenti alle attrici prota-
goniste dei suoi film – tra cui Maggie Cheung, Deanie Ip (Coppa Volpi
a Venezia per A Simple Life) e Tang Wei tra le altre – hanno confer-
mato l’abilità di Ann Hui di dirigere grandi star e saper scolpire indi-
menticabili personaggi femminili. La sua intera carriera la conferma
come una delle maggiori registe del cinema contemporaneo.
A proposito di questi riconoscimenti, il Direttore Alberto Barbera ha di-
chiarato: “Ann Hui è una delle registe più apprezzate, prolifiche e ver-

satili del continente asiatico, la cui carriera copre quattro decenni e at-
traversa tutti i generi cinematografici”.
Tilda Swinton ha esordito nel cinema nel 1985 con il film Caravaggio
di Derek Jarman. Da quel momento in poi i due gireranno altri sette
film assieme, fino alla prematura scomparsa del regista nel 1994. Tra
le loro collaborazioni si ricordano Ciò che resta dell'Inghilterra (1987),
The Garden (1990), War Requiem (1989), Edoardo II (1991, Coppa Vol-
pi per la migliore interpretazione femminile) e Wittgenstein (1993).
Nell’Orlando (1992) di Sally Potter, basato sull’omonimo romanzo di
Virginia Woolf, ottiene ampio riconoscimento internazionale per l’in-
comparabile interpretazione del protagonista.
Tilda Swinton ha stabilito lunghe e importanti collaborazioni con re-
gisti quali Jim Jarmusch (Solo gli amanti sopravvivono, 2013; I morti
non muoiono, 2019), Joel e Ethan Coen, Lynne Ramsay (…e ora par-
liamo di Kevin, 2011) e Luca Guadagnino (Io sono l’amore, 2009; A
Bigger Splash, 2015; Suspiria, 2018). Ha lavorato inoltre con Bong
Joon Ho nei film Snowpiercer (2013) e Okja (2017), entrambi grandi
successi internazionali. 
Tilda Swinton ha recitato in Un disastro di ragazza (2015), commedia
acclamata dalla critica, scritta da Amy Schumer e diretta da Judd Apa-
tow; ha interpretato l’iconica Strega Bianca nella saga di Narnia e l’An-
tico nel blockbuster dei Marvel Studios Doctor Strange (2016). La par-
te in Michael Clayton (2007) di Tony Gilroy le è valsa un premio BAF-
TA e un premio Oscar come miglior attrice non protagonista.
Nel 2008 Tilda Swinton ha lanciato, con il co-fondatore Mark Cousins,
la 8 ½ Foundation, un’iniziativa cinematografica mondiale rivolta ai
bambini. Ha curato la programmazione di numerosi festival cinemato-
grafici in varie zone del mondo, nelle Highlands scozzesi, in Thailan-
dia e a Pechino; tra i festival da lei organizzati c’è anche Pilgrimage,
una sorta di cinema mobile trainato a piedi attraverso la Scozia.
Ad oggi Tilda Swinton ha prodotto i seguenti film: Derek (2008), un
ritratto del regista Derek Jarman; Io sono l’amore; il progetto The Sea-
sons in Quincy (2016) che comprende quattro ritratti dedicati all’ami-
co John Berger (Swinton ne ha diretto uno e sceneggiato un secon-
do); …e ora parliamo di Kevin; Okja; la serie Women Make Film: A New
Road Movie Through Cinema (2018).
A Venezia 2020 Tilda Swinton è stata la protagonista del cortometrag-
gio di Pedro Almodovar “The Human Voice” presentato Fuori Concorso.

Alessandro Cuk

Leoni d’oro alla carriera per la regista di
Hong Kong Ann Hui e per Tilda Swinton
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C’è qualcosa di familiare e allo stesso
tempo inconoscibile negli sconfinati
spazi americani. Deserti, praterie, mon-
tagne che portano con sé una forza pri-
migenia e restituiscono a noi piccoli uo-
mini il senso della misura delle cose. Do-
po lo splendido The Rider, è tra questi
orizzonti che Chloé Zhao torna a con-
frontarsi con la Natura (soprattutto
umana), alla ricerca del senso della vita.
Ispirato al romanzo-reportage “Nomad-
land. Un racconto d’inchiesta” di Jessica
Bruder (Edizioni Clichy), Nomadland
contempla la storia di Fern (come sem-
pre, una monumentale Frances McDor-
mand) e del suo furgone-casa mobile, in-
separabile compagno dei suoi sposta-
menti attraverso lo sconfinato West
americano. Morto il marito, chiusa la
compagnia in cui lavorava e desertifica-
ta la città in cui vivevano (la chiusura
dell’azienda attorno alla quale era stata
costruita l’ha fossilizzata in un attimo,
facendola diventare fantasma), Fern
molla tutto e si mette on the road, ini-
zialmente per trovare lavoro. Ne trova
alcuni, precari. Ma la crisi non perdona e
deve di nuovo mettersi in marcia. Lungo
la strada, tra aree di sosta, campeggi e
lunghe distese terrose, incontrerà altri
moderni nomadi impegnati non a scap-
pare da qualcosa bensì a spostare il ba-
ricentro delle proprie priorità attraverso
uno stile di vita diverso. Così il lavoro
diventa solo una parte del tutto, e l’esi-
genza di tornare a spostarsi inizia ad as-
sumere un significato più ampio e sere-
no anche per Fern.
Nomadland è un film sulla rinascita. Ar-
riva al momento giusto, nel posto giu-
sto. In concorso alla Mostra del Cinema
di Venezia (ma anche, quasi in contem-
poranea, a Toronto, Telluride e New York
e già in predicato per gli Oscar), testi-
monia il ritorno a un cinema di cui non
possiamo fare a meno, e allo stesso tem-
po unisce simbolicamente il mondo dei
festival, che mai avevano collaborato
così direttamente. Ma con ancora più
forza, Nomadland ribadisce la necessità
di cambiare, di ripensare uno stile di vi-
ta troppo individualista in favore del-
l’empatia, della semplicità, della solida-
rietà reciproca. È un viaggio nell’Ameri-
ca profonda, messa a dura prova dalle
crisi. Ma non è il solito Midwest trum-

piano e arrabbiato, qui non c’è spazio
per il livore e la disperazione. A domina-
re la scena è lo spettacolo del paesaggio
e la dignità delle persone che si incon-
trano lungo la strada: Linda May,
Swankie, Bob Wells sono profeti di un
mondo in cui è più gratificante ascolta-
re e non parlare, contemplare e non
sfruttare.
L’indiscutibile sensibilità registica, e
umana, di Chloé Zhao esalta la compas-
sione e la condivisione delle esperienze
dei protagonisti, personaggi reali e non
attori, veri nomadi contemporanei. L’i-
stinto documentaristico si contempera
sapientemente con le scelte narrative, in
particolare grazie all’abilità di Frances
McDormand e alla sua interpretazione
naturalistica. Lo spaccato di un’America
alternativa emerge e coinvolge e, nono-
stante l’uso un po’ ripetitivo delle me-
raviglie della natura – su tutti, ineffa-
bili albe e tramonti – e una colonna
sonora dal piglio retorico di Ludovico
Einaudi, Nomadland è il film che
aspettavamo, nel momento in cui ne
abbiamo più bisogno.

Giacomo S. Pistolato

Titolo
Regia
Interpreti

Origine/Durata
Distribuzione

NOMADLAND
Chloé Zhao
Frances McDormand, Linda May,
Charlene Swankie
USA – 108 min.
Walt Disney

Il giudizio di 

SCHEDA DEL FILM

NOMADLAND          
(Il film vincitore del Leone d’oro alla 77.ma Mostra del Cinema)
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Il regista iraniano Majid Majiidi, già
candidato all’Oscar nella sezione miglior
film straniero con l’opera I ragazzi del
paradiso (Bacheha-Ye aseman), ci offre
una delle più interessanti opere in con-
corso alla 77esima Mostra del Cinema di
Venezia, tornando a parlare di bambini.
Siamo sempre a Teheran, nei suoi sob-
borghi più tristi, il dodicenne Alì e altri
suoi compagni commettono piccoli fur-
ti per sostenere le loro famiglie fino al
momento in cui viene proposto loro un
compito: quello di trovare un antico te-
soro sepolto. Ma il tesoro è nascosto
nelle viscere della terra, sotto la ‘Scuo-
la del Sole’, un’associazione di volonta-
riato che si occupa di impartire un’edu-
cazione ai bambini che vivono per stra-
da. Alì sarà allora costretto a iscriversi
e a seguire i corsi, ritagliandosi del
tempo per scavare nel sottosuolo. Tra le
varie tematiche trattate, una delle più
importanti è sicuramente il problema
dell’istruzione, o meglio, delle difficoltà
legate alla formazione scolastica nel
Paese iraniano, in questo senso risul-

terà emblematica la scena della chiusu-
ra della scuola per mancanza di finan-
ziamenti e la rivolta indotta da un pro-
fessore che scatenerà i bambini, facen-
do scavalcar loro il cancello sigillato. Il
film porta avanti il sacrosanto compito
di investigare la povertà nei quartieri
difficili e, a queste nobili intenzioni,
aggiunge una bella storia che alterna
toni leggeri, da adventure movie, a
dramma che denuncia a gran voce lo
sfruttamento minorile. Alì continua a
scavare il suo tunnel tra mille sotterfu-
gi per non farsi scoprire e alleati che gli
si rivoltano contro, alla fine si ritroverà
da solo, di notte, nei cunicoli allagati
del labirinto, a far i conti con se stesso

e con la testardaggine immatura di
quella missione che quasi gli costerà la
vita. Ma il cammino può variare, nono-
stante tutto, ed è proprio la forza di
questo messaggio a dissi-
mulare le incertezze nello
sviluppo degli altri perso-
naggi, più o meno seconda-
ri, e la sceneggiatura troppo
precisa che mira unicamen-
te a sottolineare l’importan-
za di una prospettiva di vita migliore ri-
spetto a quella che sembrava già pre-
stabilita. Secondo questo ragionamen-
to, la speranza è comunque il dibattito
più sottile che il film vuole sollevare:
Alì deve vincere una scommessa, colle-
gare il filo giusto per far suonare la
campanella della scuola, e sarà proprio
questo gesto, a scavare, sì, ma stavolta
in lui, l’idea dell’alternativa per un fu-
turo diverso.

Chiara Rapisarda

Titolo
Regia
Interpreti

Origine/Durata
Distribuzione

KHORSHID
Majid Majidi
Ali Nassirian, Mohammad Javad
Ezzati
Iran – 120 min.
-

Il giudizio di 

SCHEDA DEL FILM

Khōrshīd

Wife of Spy 
Questa Wife of a Spy (Moglie di
una spia) è proprio una spy-story
avventurosa e piena di colpi di
scena firmata dal regista 65enne
giapponese Kiyoshi Kurosawa e
presentata in concorso a Vene-
zia77. La storia è ambientata nel-
la città giapponese di Kobe nel
1940, alla vigilia della Seconda
Guerra Mondiale. Satoko Fukuhara
(Yũ Aoi) è la moglie del commer-
ciante Yusaku (Issey Takahashi).
Entrambi sono appassionati di ci-
nema e la moglie ha velleità da at-
trice. All’inizio la vediamo inter-
prete di alcune sequenze in una
pellicola di spionaggio che sta gi-
rando in uno studio di posa. Men-
tre il Giappone si sta sempre più
militarizzando, il marito un giorno
intraprenderà un viaggio d’affari
che lo porterà in Manciuria. Du-
rante il suo soggiorno sarà testi-
mone di un accadimento di porta-
ta nazionale. Al suo ritorno non
dirà nulla a sua moglie, perché il
fatto di cui è venuto a conoscen-

za avrebbe potuto sconvolgere l’e-
quilibrio del paese oltre che le lo-
ro vite. Tuttavia Satoko, ignara di
tutto questo, sospetta del marito
e teme che lui la tradisca; ciò por-
terà a ulteriori sviluppi imprevisti. 
Il regista Kurosawa nella sua lun-
ga carriera ha percorso molti ge-
neri diversi; dall’horror (Cure, del
1977) al poliziesco, al noir (Se-
venth Code, 2013) fino al dramma
familiare. Adesso si è cimentato
con un melò dalla struttura narra-
tiva classica dove però alcuni pas-
saggi narrativi risultano incerti.
Tuttavia la trama cattura e il film
si segue con interesse fino alla fi-
ne. Lo script è nato come prodot-
to per la televisione, girato con
camere digitali a 8K, andato in
onda in Giappone sulla rete NHK.
In seguito ne è stato tratto un
manga di successo e ora è diven-
tato un film interpretato da due
star del Sol Levante, Yũ Aoi e Is-
sey Takahashi, interpreti di cono-
sciute serie televisive asiatiche.

Andrea Curcione

Miss Marx
Ritorna a Venezia, questa volta in
concorso nella selezione ufficiale, a
tre anni dal successo di Nico 1988
(premiato come miglior film Oriz-
zonti del 2017), la regista Susanna
Nicchiarelli con Miss Marx. Dopo
aver raccontato gli ultimi anni di vi-
ta della cantante ed ex-modella te-
desca Christa Päffgen, meglio cono-
sciuta come Nico, questa volta la
Nicchiarelli mette a fuoco un’altra
figura femminile: Eleanor Marx
(1855-1898) sestogenita e quarta
figlia femmina del filosofo tede-
sco Karl Marx. Eleanor (qui inter-
pretata dall’attrice Romola Garai)
è stata un'attivista, militante so-
cialista, traduttrice e sindacalista
britannica. 
Nel film lei esprime il concretizzarsi
e l’evolversi delle teorie enunciate
nei testi di suo padre, in particolare
Il Capitale, e gli studi dedicati al so-
cialismo scientifico ai quali aveva
lavorato con il suo amico e collega
Friedrich Engels. La regista esplora
la vita pubblica e quella privata di

Eleanor: da una parte è tra le prime
ad avvicinare i temi del femmini-
smo e del socialismo, a partecipare
alle lotte operaie, a combattere per
i diritti delle donne e l’abolizione
del lavoro minorile. 
Dall’altra vi è la relazione sentimen-
tale con Edward Aveling (l’attore
Patrick Kennedy), a quell’epoca un
importante scrittore vicino ai suoi
ideali. Lui era già sposato, ma Elea-
nor visse all’inizio la loro storia in
maniera molto aperta. Sarà però la
dubbia condotta privata di Aveling
che ad un certo punto porterà la vi-
cenda a un epilogo tragico: Eleanor
si toglierà la vita nel 1893, a soli 43
anni. Nel film vengono narrati i
complessi rapporti tra padre-figlia,
compagna-amante, l’attivismo e la
sfera privata, per esplorare una fi-
gura moderna però con una recita-
zione eccessivamente costruita e
l’azzardo di una colonna sonora
punk destabilizzante nel finale.

A.C.
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interpretare un film sulla base di dichiarazioni
extra-testuali, ma neanche a farlo apposta, su-
bito dopo la proiezione veneziana Konchalov-
skij ha rilasciato una dichiarazione che andava
proprio in questa direzione, accusando in so-
stanza Chruscev di aver tradito il suo ex-capo
Stalin e il comunismo, e di aver indebolito il
proprio Stato con il XX Congresso e la seguen-
te destalinizzazione, mentre sotto il dittatore
georgiano i burocrati corrotti non potevano
“sfuggire alla punizione”. Film toccante che
formalmente si offre immediatamente come
“nuovo classico”, insomma, ma foriero di di-
scussioni storiche e politiche.

Massimo Tria

Andrej Konchalovskij ha con la Mostra un fee-
ling speciale, visto che si è spesso portato a
casa premi importanti. Non fa eccezione nean-
che l’edizione 2020, in cui come nel preceden-
te Paradise il Maestro russo impagina con il
suo Cari compagni (Premio speciale della Giu-
ria) una materia storica al calor bianco raffred-
dandola in un bianco e nero classico (si pensi
anche al 4:3 del formato). Lì era l’Olocausto,
qui uno dei crimini commessi dal regime so-
vietico contro la propria popolazione, nascosto
poi per decenni sotto la cortina dell’ideologia
e della censura informativa. Nel 1962 in una
città industriale della grande periferia sovieti-
ca, Novocerkassk, a seguito di un aumento dei
prezzi dei beni di consumo e dell’inasprimento
delle condizioni lavorative, gli operai di una
fabbrica osarono scendere in strada, esprimen-
do con un inaudito sciopero il proprio malcon-
tento contro il governo di quello che sarebbe
dovuto essere lo stato ideale per la classe ope-
raia. Il centro moscovita non poteva permet-
tere tale insubordinazione, ed esercito e KGB
repressero la rivolta con esemplare violen-
za, lasciando la piazza della protesta lette-
ralmente inondata dal sangue dei rivoltosi.
La vicenda rimase nascosta fino alla pere-
strojka, e non ci saremmo aspettati da un
regista come Konchalovskij un’opera di de-
nuncia così problematica. Ché infatti è
complesso indovinare appieno le intenzio-
ni autoriali: se da un lato è forte la denun-
cia delle ingiustizie poliziesche che avveni-
vano in URSS, è più complesso il discorso

Nuevo Orden
La giovane rampolla dell’alta società messicana
Marianne sta per sposarsi. La cerimonia civile si
svolge tra le lussuose – e più sicure – mura del-
la grande casa dei genitori, progettata con gu-
sto contemporaneo dal fratello rampante archi-
tetto. Tra gli invitati la crème de la crème del-
la classe dirigente nazionale: politici, imprendi-
tori e i loro figli pronti a festeggiare, come sem-
pre avvolti dal guscio protettivo della loro ric-
chezza. Ma la bolla sta per scoppiare. Per le
strade monta la rivolta di chi, invece, non ha
nulla. Quando la violenza si insinua alla festa,
il denaro da protezione diventa bersaglio. La
sommossa è fuori controllo. È il momento per
l’esercito di fare la sua mossa. È un Messico in
fiamme quello raccontato da Michel Franco.
Una realtà alternativa certo, ma non così di-
stante dalla storia di un paese segnato da cor-
ruzione, colpi di stato e una disparità econo-
mica e sociale sempre più pesante. Una disto-
pia relativa, dunque, soprattutto perché Nuevo

Orden parla soprattutto di disuguaglianze.
E quelle, di certo, nella realtà che viviamo tutti
i giorni, non mancano. I rischi dell’aumento del
divario tra chi ha tutto e chi non ha niente non
ha bisogno di universi paralleli per essere col-
to. Per ricordarcelo, e per sottolineare l’urgenza
della questione, il regista del già apprezzatissi-
mo Chronic realizza un film diretto, crudo, vio-
lento e assolutamente antiretorico. Nessuna fa-
cile metafora, nessuna sotto-trama a farcire la
narrazione che procede senza fronzoli nella di-
rezione di un “nuovo ordine” che sarà uguale al
precedente, in un sadico circolo vizioso in cui la
sperequazione riproduce inevitabilmente se
stessa. Ma non siamo in ¡Que Viva Mexico! e
questa non è la rivoluzione messicana. La dit-
tatura, prima di essere militare, è economica. È
Il Sistema a generare il conflitto. Gli echi marxi-
sti rimangono sullo sfondo però, perché non c’è
tempo per fermarsi a spiegare, contestualizzare,
abbandonarsi a facili simbolismi. Seguiamo Ma-

dell’esatto inquadramento storico. 
Come in molte altre occasioni, il Maestro usa
la moglie e musa Julija Vysockaja per dar vita
ad un personaggio sfaccettato, e fa gravare
sulla sua dolce metà gli snodi narrativi ed in-
terpretativi, usandola forse come megafono
problematico della propria posizione personale
sulla storia russo-sovietica. Il suo j’accuse è in-
fatti incisivo e gestito con profonda maestria,
ma nasce il dubbio che le reiterate lodi espres-
se dalla protagonista all’indirizzo di Stalin non
siano una mera coloritura storica del perso-
naggio, ma una paradossale e neanche tanto
velata “laudatio temporis acti”. Non verrebbe
qui dunque accusato un regime oppressivo
nella sua interezza, bensì quello che alcuni am-
bienti revisionisti interpretano come il tradi-
mento operato da Chruscev nei confronti del
grande padre Stalin, che avrebbe saputo gesti-
re con fermezza gli scontri sociali e non avreb-
be permesso tali trattamenti verso i cittadini
sovietici. È vero che è filologicamente errato

Cari Compagni

Titolo
Regia
Interpreti

Origine/Durata
Distribuzione

CARI COMPAGNI
Andrey Konchalovskiy
Yuliya Vysotskaya, Julija Burova

Russia – 116 min.
01 Distribution

Il giudizio di 

SCHEDA DEL FILM

rianne (attraverso la solida interpretazione di
Naian González Norvind) nel suo tragico per-
corso costellato di regole che non esistono più,
gerarchie che sembrano stravolte solo per rima-
terializzarsi più resistenti che mai. Paradossal-
mente, è proprio l’assenza di uno sguardo giu-
dicante a fare di Nuevo Orden – al di là degli
echi neofascisti che potranno risuonare nelle
orecchie del pubblico italiano per questo titolo
– un film significativo, attualissimo e necessa-
rio. Con un approccio quasi documentaristico
nell’effetto, ma capace di dosare bene gli ele-
menti di finzione, tra tensione narrativa ed
emozione, la storia di Marianne diventa una di-
scesa agli inferi che attraversa per un momen-
to le disuguaglianze della società per poi tor-
nare, in un modo o nell’altro al suo posto, co-
me i cerchi nell’acqua si diradano e spariscono
progressivamente dopo aver gettato un sasso
in uno stagno.

Giacomo S. Pistolato
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ne di Finney è scatenante all’interno del doppio
chiasmo tra i quattro interpreti perché è il co-
siddetto anti-eroe secondo lo schema concet-
tuale di Bremond ed è proprio la sua stessa bru-
talità ad allontanare Tally per la prima volta
quando, come prima azione connotativa del
personaggio, ci regala uno spostamento d’im-
maginario proiettandoci all’interno de L'albero
degli zoccoli, con l’uccisione del maiale nella
fattoria. Ciò che emerge, in definitiva, oltre alla
cura per l’aspetto formale della messa in scena
e l’attenzione al crescendo chiasmico, evolutivo
ed involutivo a seconda dei vari personaggi, è
la sovversione degli stessi, o meglio, di quello di
Abigail che impara ad accettare la fine come
nuovo inizio, la morte come veicolo di emozio-
ni e come riapertura al mondo che verrà.

Chiara Rapisarda

Siamo nelle lande rurali del Midwest, a metà Ot-
tocento. La dura voice over della protagonista,
attraverso un diario, accompagnerà il racconto
rivelando allo spettatore i suoi pensieri più inti-
mi e profondi. La vita di Abigail (interpretata da
Katherine Waterson) scorre monotona tra i la-
vori pesanti e quotidiani nella fattoria in cui vi-
ve con il silenzioso marito Dyer (Casey Affleck).
I residui del loro matrimonio sono già evidenti
dal principio, come lo è anche il filo di ciò che
li lega: la condivisione del dolore per la perdita
prematura della loro figlioletta di cui intravedia-
mo l’esistenza attraverso un triste flashback. Si
tratta di un ricordo pregno del terribile senso di
colpa da parte di Abigail, per non aver saputo
dimostrare l’amore che provava nei suoi con-
fronti. Qui, il diario rivela le memorie della tra-
gedia, del dolore soffocato, della ripresa della vi-
ta quotidiana malgrado lo sgretolamento inte-
riore della protagonista. Tutto procede secondo
un ritmo costante che scandisce il tempo, con
l’estrema puntualità di cui si avverte il peso.
Abigail sprofonda sempre di più, ponendo a di-
stanza qualunque tipo di emozione. Ma qualco-
sa cambia con l’arrivo di una coppia di vicini. Già
dal primo sguardo con Tally (Vanessa Kirby) si
preannuncia l’intesa tra le due donne. Nella suc-
cessione dei mesi che ‘verranno’ si instaurerà tra
loro un legame sempre più intenso fatto di con-
fidenze delle reciproche mancanze, di compli-
cità ma soprattutto di amore. Le parole del dia-
rio saranno allora dedicate alla trepidante atte-
sa tra un incontro e l’altro, alle piccole emozio-
ni che lentamente ripareranno il cuore, ormai si-
gillato, di Abigail e le renderanno più sopporta-
bile la vita. Nasce, quasi spontaneo, il confron-
to con il magnifico Portrait de la jeune fille en
feu di Céline Sciamma, un racconto che si fa
portavoce dell’amore segreto tra due donne,

Pieces of a woman
La scelta del piano sequenza iniziale, che rie-
voca Sokurov con Arca russa per durata e pre-
cisione registica, trascina lo spettatore nella
più alta e commovente forma di entropia
emotiva che segue, quasi come fosse una ri-
presa dal vero con i canoni del documentario,
le fasi del parto della giovane protagonista
Martha (Vanessa Kirby in una delle sue prove
performative più alte che le varrà la Coppa
Volpi).  La scelta della coppia (il compagno è
interpretato da Shia LaBeouf) è quella di far
nascere la loro primogenita in casa grazie al-
l’assistenza di un’infermiera che però risulta
impegnata proprio nel momento cruciale e
suggerisce una sostituta che prontamente as-
siste i due. Il piano sequenza continua a insi-

stere sui primi piani e sui dettagli della scena
sconvolgendo per la sua intensità, creando
una tensione emotiva di una portata sconcer-
tante. Ma la fascinazione della nascita lascia
presto il posto a un dolore disarmante, pochi
istanti dopo essere venuta al mondo, la bam-
bina muore per complicazioni respiratorie.
Martha ha giusto il tempo di tenerla in brac-
cio per pochi istanti prima di perderla per
sempre. Tutto il resto del film ruota intorno al-
le ripercussioni che questo evento ha sulla fa-
miglia e sulle persone coinvolte. Inizia un pro-
cesso contro l’ostetrica per malasanità, un
processo portato avanti in primis dalla madre
di Martha, donna altolocata che incarna tutti
i limiti della borghesia americana. I ‘pezzi’ di

contrastato dalle convenzioni sociali dell’epoca
e dalle tacite regole delle relazioni interperso-
nali.  Ma i punti di convergenza tra le due strut-
ture filmiche sono plurimi: la scelta del paesag-
gio esterno inteso sia come spazio contenitore
dell’azione sia come rivelatore dei cambiamenti
emotivi, attraverso la presenza di elementi na-
turali come fuoco nel caso della Sciamma e aria
della Fastvold, nella magistrale scena della tem-
pesta di neve a metà del film che allontana le
due protagoniste lasciando nello spettatore una
sottile percezione di desiderio e di mancanza.
Anche in questo caso, come nel film della
Sciamma, la presenza del maschile è laterale,
parziale, anzi, quasi impedimento al corona-
mento del sogno d’amore che avviene sempre in
segreto e nascosto dall’apparente amicizia. Ma il
tocco invisibile del cambiamento è già alle por-
te, un cambiamento in grado di trasformare a
sua volta il silenzio di Abigail che diventa grido
interno e sgretola l’apatia e la falsa tranquillità
e della donna e la cui parete di ghiaccio inte-
riore crolla nel momento in cui il violento mari-
to di Tally, Finney (Christopher Abbott) decide di
trasferirsi in un'altra zona del paese. La funzio-

The World to come

Titolo
Regia
Interpreti

Origine/Durata
Distribuzione

THE WORLD TO COME
Mona Fastvold
Catherine Waterston, Vanessa Kirby

USA/98 min.
-

Il giudizio di 

SCHEDA DEL FILM

cui parla il titolo non sono solo quelli della
protagonista che deve far i conti con un sen-
so di vuoto e di perdita, ma quelli del compa-
gno Sean con cui si instaura un muro di chiu-
sura e incomunicabilità sempre più fitto che li
allontanerà inevitabilmente, e sono anche
quelli della madre che nonostante tutto si cu-
ra più della forma e dell’apparenza piuttosto
che del dolore della figlia. Kornél Mundruczó
dirige con maestria ed estrema sensibilità
un’opera rivoluzionaria per la sua commistio-
ne di generi e per la veridicità dei suoi inter-
preti, un film di rara intensità che sfocia nel-
la rinascita grazie al dolly finale che si muove
quasi danzando sull’albero di mele.

C.R.
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interiori trovano una loro sintesi metaforica nel-
l’immagine del piatto caduto per terra, i cui coc-
ci vengono poi ricomposti. Per quanto sia forte
l’impianto di scrittura della pièce teatrale, si no-
ta la fragilità della resa cinematografica in scel-
te che vanno dall’interpretazione delle attrici ai
limiti dell’overacting, dal sovraccarico delle ar-
chitetture di interni all’eccesso decorativo della
scena. Nonostante alcune scelte poco convin-
centi, resta un’opera coraggiosa che oltrepassa i
limiti dei generi e conserva una grande potenza
espressiva.

Chiara Rapisarda

Buio. Il primo lucore filtra dal buco nel muro
(viene da pensare a Le trou dans le mur di Mi-
chel Tremblay) attraverso il quale le cinque so-
relle osservano l’esterno. Ma è un chiarore par-
ziale in una stanza in cui prevale l’assenza di lu-
ce. In un secondo momento, viene svelata la
soffitta dell’appartamento, situato nella perife-
ria palermitana, in cui un via vai di colombe
bianche rievoca la prima inquadratura di Sharu-
na Bartas con il suo Namai (1997), quando il re-
gista lituano posiziona del tulle su un volatile,
al centro dello spazio, con accanto una foto di
famiglia su una parete in rovina. Questi tre ele-
menti del ‘quadro’, costituiscono le linee por-
tanti del film della Dante. Le colombe nella sof-
fitta, vendute dalle ragazze, adempiono a una
loro funzione cerimoniale. La parete in deca-
denza caratterizza l’immaginario dell’intero spa-
zio abitativo che è velatamente fatiscente e, al-
lo stesso tempo, carico di oggetti d’ogni tipo,
nei cui dettagli va ricercata la storia personale
della famiglia. Il film si muove su tre livelli tem-
porali, intersecando in modo altalenante passa-
to, presente e futuro perché non è importante
la continuità quanto la partecipazione emotiva.
Tra le sorelle, nel corso della vita, rappresentata
in tutte le fasi d’infanzia, età adulta e vecchiaia,
si alimenta il non detto, una disputa silente, ge-
nerata da un dramma che le vede coinvolte e
che implode nelle proiezioni di Pinuccia da
grande (Donatella Finocchiaro) quando rivede la
sorellina scomparsa ed esplode nella furibonda
lite in casa durante una cena che serviva per
permettere a Maria (Simona Malato) di confes-
sare la sua malattia. La casa diventa quindi, co-
me già ha sapientemente evidenziato Bache-

Grazia, ironia e mistero. Śniegu już
nigdy nie będzie (Non cadrà più la neve)
è una lezione di surrealismo e di vita. 
Il lavoro è il più riuscito della polacca
Małgorzata Szumowska che per l’occasio-
ne co-realizza l’opera col suo storico
sceneggiatore, direttore della fotografia,
nonché ex-marito, Michał Englert. 
Zhenia è un massaggiatore a domicilio.
È appassionato tanto quanto silente nel
suo lavoro, ma viene venerato dai clien-
ti per le sue mani miracolose. Vive in un
quartiere benestante, in una comunità
che vive nell’agio, nell’isolamento, nel-
l’omologazione e nell’insoddisfazione
(anche sessuale). Riporterà del sano
scompiglio in quell’angosciante perfe-
zione borghese. Non c’è intenzione mo-

ralistica, non c’è rabbia, speranza, crimi-
ne e punizione. Come in un film di Tati,
c’è l’Uomo spogliato delle sue maschere,
posto dinnanzi al ridicolo di queste, ai
suoi comportamenti psico-sociologici,
alle moderne inquietudini, indifferenze e
speranze. Quella che viene dipinta non è
una città polacca, ma l’Occidente: una
minoranza privilegiata che non coglie la
propria fortuna, che non sa conciliare il
benessere materiale con quello interiore,
e che, non dovendo/potendo più giocare
con gli istinti primordiali, finisce per
maturare un malessere insoddisfacibile
anche attraverso consumistici, futili,
tentativi. Differenti sono i massaggi di
Zhenia, essere profondamente mite e
umano, apparentemente alieno a quella

lard, archetipo dell’inconscio ma soprattutto ni-
do e rifugio, all’interno del quale tutto avviene
e tutto si conserva ma dal quale tutte cercano
di allontanarsi senza riuscirci mai. Le poche sce-
ne in esterni non riescono a dare sufficiente re-
spiro al film che torna e ritorna sull’apparta-
mento come un centro gravitazionale che attrae
e imprigiona, al suo interno, il passaggio della
vita. Solo la bara calata dall’alto, dalla finestra
esterna, costituirà un punto di fuga prospettico
rispetto alla geometria delimitata e opprimente
della casa. Forse, in questo comune senso di ‘
trappola’ non siamo lontani dalla precedente
opera della regista, Via Castellana Bandiera,
(2013) che incastra all’interno delle macchine i
personaggi con tutta la violenza del loro senti-
re. Ma il legame delle sorelle Macaluso è desti-
nato ad abbattere il rammarico e il reciproco
senso di colpa per l’incidente, che segna in mo-
do indelebile la vita di ciascuna, e le cui crepe

Le sorelle Macaluso

Titolo
Regia
Interpreti

Origine/Durata
Distribuzione

LE SORELLE MACALUSO
Emma Dante
Donatella Finocchiaro, Alissa Maria
Orlando, Susanna Piraino
ITA - 94 min.
Teodora Film

Il giudizio di 
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realtà. Grande poliglotta, dotato di una
fisicità da classicismo greco-romano,
portatore di vitalismo libidico e di pace
zen, assume il ruolo di “angelo custode”.
Viene ripagato dai suoi clienti con un at-
taccamento morboso, diventa l’appiglio
all’abisso spirituale comunitario. 
Non è lecito sapere se la sua apparizio-
ne quasi messianica lascerà agli altri
personaggi, agli abitanti del Mondo o a
noi spettatori un insegnamento, ma è
possibile che il pessimismo che traspare
dal titolo del film si possa attribuire al-
l’idea dell’ininfluenza dell’Arte nello
“Spirito della Storia”. 
Zhenia, come in un trucco a la Méliès, si
dissolverà nel Nulla. 

Andrea Viggiano

Never Gonna Snow Again (Śniegu Już Nigdy Nie Będzie)
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del mondo secolare conosciuto provoca un
malessere esistenziale non digeribile. Stor-
dito dalle iniziative della nuora in tema di
sessualità e di fecondazione assistita vive
un grottesco dramma edipico. Quando i ri-
ferimenti biblici spazieranno anche al rac-
conto di “Sodoma e Gomorra”, Costantino,
in cerca forse di un castigo redentivo, si at-
tribuirà il ruolo di deus ex machina (la-
sciando dubbi sulla sua sincerità) assumen-
dosi la responsabilità del dolo. 
Assandira abbandonata all’oblio del Fuori
Concorso, distribuita subito dopo in po-
chissime sale italiane, è già l’ennesimo
gioiello ingiustamente dimenticato.

Andrea Viggiano

La miglior opera italiana uscita dalla 77ma
edizione della Mostra del Cinema di Venezia
è probabilmente quella di Salvatore Mereu:
Assandira. 
Pioggia, fieno bruciato e morte nell’entro-
terra sardo. Dell’agriturismo non è rimasto
che qualche trave e il corpo spento di Ma-
rio. Suo padre, Costantino Saru (interpreta-
to con divina freddezza da Gavino Ledda),
racconta la tragedia agli inquirenti. Non c’è
dubbio che l’incendio sia stato doloso, ep-
pure, sembra che la famiglia non avesse ne-
mici. Il fido cavallo, libero e innocente, si
accascia a terra esanime. Il racconto di que-
gli anni che porterà Costantino è un viag-
gio nella psiche umana, nelle rivoluzioni so-
cio-antropologiche e paesaggistiche dei
tempi moderni, e un malinconico addio ad
un ancien regime soppresso. 
La trasposizione dall’omonimo romanzo del
2004 di Giulio Angioni è opera di un auto-
re nostrano che qui si conferma tra i più fi-
ni degli ultimi dieci anni pur sempre pec-
cando di una certa dipendenza letteraria e
pur regredendo dalla delicata capacità di
astrazione di Bellas Mariposas al tono au-
stero di Sonetàula. 
La condizione rappresentata è quella che ri-
mane dalla politica imperante in Italia del-
la valorizzazione culturale e dei beni arti-
stici orientata al mero profitto. 
Gli eredi del secondo millennio, appropria-
tisi dello spirito del capitalismo continenta-
le, riprendono la tradizione colturale agra-

Salvatore, Shoemaker of dreams
Salvatore, Shoemaker of dreams, scritto da Da-
na Thomas e diretto da Luca Guadagnino, è un
documentario incentrato sullo stilista e im-
prenditore Salvatore Ferragamo, che da un
paesino dell'Irpinia si spostò nei capoluoghi
principali del paese, e per molti anni anche
negli Stati Uniti, dove trovò un trampolino di
lancio e una grande avventura, che lo fece co-
noscere in tutto il mondo e dettò le prime ba-
si nella creazione di una fiorente azienda.
Divenne amico e stilista personale delle star
della grande Hollywood degli albori, diven-
tando ciò che ancor oggi rende il suo marchio
caposaldo del Made in Italy. Non furono sem-
pre tempi d'oro, poiché la Grande Depressione
era alle porte, e lo stilista non ne restò im-
mune, infatti dovette dichiarare la bancarotta
e ritornare in patria per ricominciare da zero.
Il regista ha il grande merito di rendere nota

la genialità dell'uomo al di là dello stilista: un
appassionato studioso e geniale inventore,
unico nel suo campo a considerare davvero
l'importanza del piede e dell'equilibrio tra pra-
ticità ed estetica delle scarpe, non per questo
esenti dal diventare autentiche sculture dall'e-
levato valore artistico. 
Se questo film riuscirà ad avere un'adeguata
distribuzione (sembra che la Sony Pictures
Classic ne abbia acquisito i diritti, escludendo
però l'Italia...), verrà anche ricordato per il
montaggio coreografico e coloratissimo attra-
verso il quale i pezzi più significativi delle col-
lezioni dello stilista prendono vita come in
una danza di Busby Berkeley, e verso il finale
regalano al documentario la giusta dose d'iro-
nia, evitando così di renderlo solamente uno
dei tanti edulcorati elogi di celebrità.
Gli interventi dei membri della famiglia che

rio-pastorale e folklorica, ridicolizzandola. 
Con un poco di intraprendenza e umiliazio-
ne di sé trasformano la fattoria in un rusti-
co parco divertimenti. È il ritorno allo Sta-
to di Natura, dalla condizione umana suc-
cessiva alla Cacciata dall’Eden a quella pre-
cedente al Peccato Originale: si sostituisce,
cioè, uno spensierato e sonnacchioso clima
vacanziero alla durissima arte dell’addome-
sticamento della terra. 
È utile ricordare che Angioni fu anche un
antropologo delle tecniche particolarmente
attento al mondo contadino sardo. Inoltre
la penosa gioventù di Ledda, nota grazie al
capolavoro dei Taviani Padre padrone tratto
dal suo romanzo, ha un valore simbolico nel
personaggio che interpreta, sebbene qui i
rapporti di forza generazionali siano so-
stanzialmente capovolti. 
Dunque, l’insolente iniziativa assume la for-
ma di una sfida babilonica, destinata ad es-
sere punita. 
Nel protagonista la rivoluzione totalizzante

Assandira 
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ASSANDIRA
Salvatore Mereu
Gavino Ledda, Anna Konig,
Marco Zucca
ITA – 128 min.
Lucky Red
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oggi portano avanti l'eredità di Salvatore Fer-
ragamo (soprattutto la moglie Wanda, che
dalla prematura morte del marito tenne le re-
dini dell'azienda), sono alternati al ricordo e
alle testimonianze di personaggi pubblici in
qualche modo legati all'uomo da rapporti di
lavoro o che hanno per varie ragioni incrocia-
to il suo cammino, o che semplicemente go-
dono dell'ispirazione che solo i più grandi per-
sonaggi sanno trasmettere (tra questi il regi-
sta Martin Scorsese, il collega Manolo Blahnik,
critici e giornalisti di importanti riviste di mo-
da e costume, o il direttore del museo che por-
ta il suo nome). Il tutto accompagnato dalla
voce narrante dell'attore Michael Stuhlbarg,
già diretto da Guadagnino nel ruolo del padre
di Elio in Chiamami col tuo nome, che ne leg-
ge stralci dell'autobiografia.

Silvia Anastasio
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in maniera determinata, sospettosa e
ansiosa di fare chiara luce sul bizzarro
comportamento dei due. A questo pun-
to, si assiste a un crescente grado di in-
comprensioni e isteria che porta il film a
diventare farsa di eccellenza. 
Finale quasi-romantico, in cui la mosca
sfugge e i due si arrendono accantonan-
do il progetto e l’opportunità di diven-
tare miliardari rimanendo purtuttavia
amici. Ma sorprendentemente la mosca
ritorna con il bottino, che le era stato
istruito di rubare, rompendo così questo
realistico romanticismo e lasciando che
il senso dell’assurdo continui, agli occhi
del pubblico, dando speranza e nuovi co-
lori alla vita dei protagonisti. Per ap-
prezzare il film è meglio abbracciare
semplicemente l'assurdità e godersi il
viaggio.

Emanuela Labella 

zoomfuoriconcorso

Presentato fuori concorso alla 77.ma
Mostra del Cinema, “Mandibules” è l’ulti-
mo film del regista e musicista francese
Quentin Dupieux. 
In linea con il genere musicale Techno e
House di Mr. Oizo, pseudonimo del regi-
sta, il film si presenta infantile e provo-
catorio al pubblico a cui non viene data
alcuna spiegazione su chi, cosa, dove,
quando e perché due amici rinvengono
una mosca gigante nel bagagliaio di
un'auto e decidono di addomesticarla
come drone per fare furti. Questi amici
sfortunati e sempliciotti vedono nel
grosso insetto, affettuosamente da loro
chiamato Dominique, un'opportunità per

sfuggire alla loro precaria situazione
personale e lavorativa. Gli equivoci, la
confusione e il travisamento che sfocia-
no in comicità, rappresentano anche la
naturale conseguenza della necessità di
questi anti-eroi di non rivelare questo
loro segreto alle altre persone. 
In qualche maniera, come nel teatro del-
l’assurdo, Mandibules mette in scena la
crisi, l’angoscia, la solitudine dell’uomo
incapace di primeggiare nella vita, cosa
che comporterà effetti comici e tragici
al tempo stesso.
Le vicende sono apparentemente senza
senso, come un incendio causato da una
distrazione in cucina o la bicicletta a
forma di unicorno, e puntano a capovol-
gere ogni criterio di verosimiglianza e di
realtà.
Un’antagonista di eccellenza è Agnes,
interpretata da Adele Exarchopolous, la
quale offre una performance impegnata
ma al contempo comica, quella di una
ragazza con l'incapacità di controllare il
volume della sua voce. Agnes che è par-
te di un gruppo di studenti che offre
ospitalità alla coppia di amici, scam-
biandoli per vecchi amici delle Elemen-
tari, è la più risoluta e si presenta ai due
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MANDIBULES
Quentin Dupieux
Adele Exarchopoulos, Dave Chapman,
Anais Demoustier
Fra – 77 min.
I Wonder Pictures
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Mandibules

Narciso em ferias
Seduto su una sedia, con le gam-
be accavallate e senza alcun fon-
dale alle spalle, Caetano Veloso
racconta il suo arresto nel 1968:
un documentario fatto di intensi
primi piani che sottolineano il
racconto di quell’evento trauma-
tico che ne ha influenzato la vita
e la carriera artistica. Novanta
minuti sostenuti dal suo sguardo
per ripercorre un capitolo di sto-
ria brasiliana in cui la legislazio-
ne criminalizzava la cultura sov-
versiva e imponeva una rigida
censura. 
Narciso in vacanza, diretto da Re-
nato Terra e Ricardo Cali, fa luce
sulla prigionia politica di Veloso
che racconta, con precisione do-
lorosa, quando il 27 dicembre la
polizia bussò alla sua porta alle
05:30 del mattino e lo arrestò in-
sieme al suo amico Gilberto Gil,
cantante e compositore. I due ar-
tisti furono portati in una caser-
ma a Rio de Janeiro, confinati in
isolamento per una settimana e
da lì trasferiti in una cella. Caeta-

no Veloso fu trattenuto in cella,
senza mai conoscere il motivo del
suo arresto, per 54 giorni. 
Il documentario, definito dai re-
gisti un "racconto ammonitore"
con un presumibile riferimento
all’attuale situazione, è anche un
ritratto intimo di questa prigio-
nia, rievocata solo attraverso la
sua voce; non ci sono immagini
di repertorio, fotografie, tutto il
racconto prende forma attraverso
le parole, i gesti e gli sguardi del
cantante. Sono questi ricordi, ri-
flessioni, paure ed emozioni che
plasmano il nuovo artista costret-
to, dopo la prigionia, a un esilio
lungo quattro anni. 
E’ la storia di un grande musicista
che, grazie alla capacità di af-
frontare gli eventi e l’adattamen-
to alle avversità, è riuscito a ca-
povolgere la sua prigionia in un
momento creativo assoluto
creando in carcere la struggente
canzone Terra, un inno al nostro
bellissimo pianeta.

Neda Furlan

The Duke
Il 63enne regista Roger Michell
seppur di origini sudafricane (è
nato a Pretoria) è ormai consi-
derato di fatto un regista ingle-
se, soprattutto dopo il successo
planetario di Notting Hill
(1999), ma prima ancora per
aver collaborato con il regista
Danny Boyle alla lavorazione di
Trainspotting (1996). Eclettico e
dalle forti capacità registiche, di
lui ricordiamo anche Ipotesi di
reato (2002) e A Royal Weekend
(2012). 
A Venezia 77 ha presentato il
suo ultimo lavoro, The Duke, una
brillante e spassosa commedia
in puro stile “british” che pren-
de spunto da un vero fatto di
cronaca rimasto nascosto per
molto tempo. Siamo in Inghil-
terra nel 1961, all’epoca il primo
ministro era il conservatore Ha-
rold MacMillan. Causa ristrettez-
ze economiche il governo decise
di far pagare il canone per l’ab-
bonamento alla tv di stato. A
questo si ribellerà vivacemente

Kempton Bunton (l’attore Jim
Broadbent) un simpatico tassi-
sta di sessant’anni dalla battuta
facile e dalle ingenue bugie, fe-
licemente sposato con l’umile
Lylia (Helen Mirren), colf presso
una famiglia aristocratica.
Un giorno compirà un gesto ab-
bastanza clamoroso: ruberà il ri-
tratto del Duca di Wellington di
Goya dalla National Gallery di
Londra. Fu il primo (e finora uni-
co) furto nella storia della Gal-
lery. In cambio della sua restitu-
zione l’uomo chiederà al governo
di impegnarsi affinché i pensio-
nati avessero diritto alla televi-
sione gratuita. Il furto ebbe
un’eco notevole in patria e
quando lo stesso Bunton ricon-
segnò il dipinto, finì sotto pro-
cesso e condannato solo per il
furto della cornice. Il film, brio-
so, con due grandi artisti in sta-
to di grazia (Broadbent-Mirren),
si avvale della sceneggiatura
scritta in punta di penna di Ri-
chard Bean e Clive Coleman che
affiancano alla storia vera ele-
menti di finzione.

Andrea Curcione
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situazione non è così sem-
plice da risolvere" risuonan-
do come un monito tra la
pletora dei consensi solleva-
ti da Greta. 
Il problema è stato posto,
ma la strategia per una con-
creta messa in pratica dei
correttivi non è così facile da individua-
re. I bagni di folla adolescenziale inau-
gurati da Greta sono stati "provviden-
zialmente" scongiurati dalle misure re-
strittive del Covid e il tumulto di Greta
dovrà strutturarsi in maniera più effica-
ce per non rischiare di sparire nell'en-
nesimo bagno di folla un po' alla moda.
La lampada è stata accesa, ma è da ca-
pire quanto tempo ci vorrà prima che
venga concretamente posta "in cima al
moggio".

Sarah Revoltella

Il documentario sulla genesi e l'ascesa
politica dell'attivista sedicenne Greta
Thunberg, diretto dal regista svedese
Nathan Grossman, descrive l'avvincente
percorso di un'adolescente che decide di
dedicarsi totalmente alla nobile causa
del cambiamento climatico. Il regista ri-
percorre le prime  tappe che portano
Greta ad avviare lo sciopero di fronte al
parlamento svedese, evidenziando l'a-
spetto "fai da te" di un'iniziativa che ot-
terrà un esito insperato; innescando una
serie di reazioni mediatiche che la faran-
no rapidamente assurgere al ruolo di pa-
ladina dell'ambiente. 

Il documentario analizza l'intimità della
ragazza che ha tutte le caratteristiche,
dalla sindrome di Asperger  all'intelli-
genza precoce, al fisico acerbo, per in-
carnare presso i suoi giovani fan il ruolo
di intellettuale in erba e paladina del-
l'ambiente ante litteram. La MDP fruga
nel suo mondo privato mostrandoci
una famiglia da subito solidale che de-
cide di appoggiare la ragazzina, asse-
condandola senza remore e permetten-
dole di emergere. 
La figura del padre che la segue in ogni
dove, infliggendosi anche la perigliosa
traversata oceanica, mentre la madre si
occupa dell'altra sorella, evidenzia una
comunanza di obbiettivi che non può
che rivelarsi vincente. E così quando
Greta parlerà alle Nazioni Unite con la
sua camicia rosa non potrà che essere
convincente in un contesto che di fatto
non ha proposto nessun atto concreto
per scongiurare il disgelo del Polo sud.
L'unica frase critica, pronunciata da Pu-
tin all'interno del documentario, fa tra-
pelare il messaggio che "qualcuno do-
vrebbe spiegare a quella ragazzina che la

I am Greta
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I AM GRETA
Nathan Grossman
Greta Thunberg

Sve – 97 min.
Koch Media
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City hall
City Hall, è la monumentale ultima opera di
colui che oggi è considerato il più grande do-
cumentarista vivente, ovvero quel Frederick
Wiseman autore del bellissimo Ex Libris-The
New York City Public Library che entusiasmò
il festival nell'edizione del 2017, e che anche
stavolta non delude, e lascia scorrere come
acqua limpida i 270 minuti di durata del film,
con una descrizione appassionata e coraggio-
sa di ogni sfumatura della vita amministrati-
va della città di Boston, le cui immagini fo-
tografate con una luce da lasciar senza fiato,
si intervallano agli ambienti chiusi, teatro
delle convention, ai briefing, alle voci corali
degli abitanti, alle assemblee, sia dentro che
fuori da quel Municipio, quella sede ammini-
strativa cui spetta la gestione di uno spazio
comune. Il tutto legato dal personaggio prin-
cipale, interprete di se stesso, il sindaco in
carica della città di Boston, quel Marty Walsh
la cui famiglia immigrata irlandese lo rende
umanamente così vicino ai suoi cittadini, a
quel melting pot di cui si rende quotidiana-
mente, orgogliosamente, autenticamente
portavoce appassionato. Proiettato in ante-
prima Fuori Concorso a Venezia 77, è stato in-
trodotto da un filmato di pochi minuti dove

il regista (e al contempo montatore) si è di-
chiarato dispiaciuto per non essere stato pre-
sente di persona alla proiezione, per ragioni
di salute (ove scherzosamente ha affermato:
"Ho 90 anni e il mio medico sostiene che il
virus ama in particolar modo quelli della mia
età" suscitando una risata collettiva nel  pub-
blico presente) spiegando poi che effettuare
riprese nella città di Boston è stato un lavo-
ro lungo e difficile, essendo la città suddivisa
in circa 50 quartieri, dei quali una quindicina
descritti nel film, e che ha richiesto più di 4

ore di girato, che a malincuore ha dovuto ta-
gliare per il montaggio finale di questa ver-
sione "breve" (altra divertita reazione collet-
tiva del pubblico). L'ironia è senz'altro una
caratteristica predominante del suo carattere,
ma ci vuole anche un talento non comune nel
saper divulgare con tanta efficacia e senza un
attimo di noia una quantità così enciclopedi-
ca di informazioni e di tracciati di vite vissu-
te, in una perfetta corrispondenza tra forma e
contenuto.

Silvia Anastasio
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cospetto cambia perfino la tonalità della vo-
ce: per lei desidera il meglio. Più per lei che
per se stesso. Ma è troppo timido e troppo os-
sequiante verso il suo capo per manifestare a
Sarvar i suoi sentimenti. La chiusura della fab-
brica in aggiunta alla fuga in macchina verso
la città della sua amata in compagnia del ca-
po, gli fanno meditare durante la notte un
atroce finale, cinematograficamente di grande
impatto emotivo e degno di quel filone neo-
realista che non può non emozionare e al con-
tempo commuovere. In “Dashte Khamoush”,
questo il titolo originale del film, opera se-
conda di Ahmad Bahrami, il regista fornisce
allo spettatore, tra le altre, una chiave di let-
tura importante: un “falso progresso” che di-
strugge la tradizione in nome del profitto e
che passa risoluto come un caterpillar su vite,
sentimenti e sogni sballottandoli senza pietà.
Il film sembra anche essere un omaggio a tut-
ti coloro, che in ogni parte del mondo, lavo-
rano duramente. Quei lavoratori senza i quali
la civiltà degli uomini non avrebbe raggiunto
l’attuale livello di sviluppo.      Orazio Leotta

Neorealismo all’iraniana. Il lungometraggio di
Ahmad Bahrami, premiato dalla Giuria della
sezione Orizzonti con il riconoscimento per il
miglior film, ha tutti i crismi della rigorosità
per una sceneggiatura eccelsa, capillare e sen-
za fronzoli, con un azzeccatissimo bianco e
nero che acuisce le drammaticità delle vicen-
de e per una magistrale interpretazione anche
dei personaggi marginali. La fabbrica di mat-
toni dove ha trascorso la sua intera esistenza
Loftollah, tuttofare e uomo di fiducia del capo
che lo impiega oltre che come operaio anche
come messaggero delle sue disposizioni, sta
per chiudere. I mattoni non sono più merce ri-
cercata come un tempo e delle cinquanta fab-

briche di una volta ne sono rimaste solo due.
Per il padrone la fabbrica non è più redditizia
e comunica a tutti i dipendenti la sua inten-
zione di smontare baracca pur impegnandosi
con ciascuno di corrispondere loro tutto il do-
vuto; anzi li consiglia su come inventarsi d’o-
ra in avanti il futuro, in questo o quell’altro la-
voro, e perfino in quale città. Ma per Loftollah
è ancora più difficile: lui non è mai stato al-
trove né ha mai immaginato una vita diversa
all’infuori della fabbrica. E poi il suo cuore si-
lenziosamente pulsa, per Sarvar, una ragazza
madre su cui si fanno pettegolezzi e che tan-
ti la accostano ad amante del capo. Ma l’amo-
re che egli prova per la donna è puro, al suo

The wasteland
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THE WASTELAND
Ahmad Bahrami
Ali Bagheri, Farrokh Nemati,
Mahdieh Nassaj
Iran, 102 min.
-
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I Predatori  
Buona la prima! Pietro Castellitto con
la sua opera di esordio fa centro con
un film che trova favorevole la mag-
gior parte del pubblico e della critica
e incassa il premio per la Migliore Sce-
neggiatura nella sezione Orizzonti.
Nella trama si incrociano le vicende di
due famiglie con mondi sociali di-
stanti e opposti, da una parte i Vi-
smara, borghesi e intellettuali, padre
medico e madre regista, dall’altra i Pa-
vone, famiglia borgatara e “coatta”,
due fratelli, sposati, che gestiscono
un’armeria e una madre anziana che
all’inizio del film subisce una truffa.
Fanno da trait d’union Federico, figlio
dei Vismara, ben caratterizzato e in-
terpretato dallo stesso Castellitto, che
vive con un’insensata ossessione per
Nietzsche e Ines, la madre dei Pavo-
ne, che vittima di un incidente stra-
dale viene soccorsa e salvata dal me-
dico. Attorno a queste figure si in-

trecciano e “si sfiorano” tanti perso-
naggi con vicende che sembrano di
contorno ma che in fondo contraddi-
stinguono lo stile della quotidianità,
dimostrando come, a qualsiasi livello
sociale e culturale, si viva e si agisca
pronti a sfruttare gli altri per il proprio
tornaconto. Apre e chiude il film una
figura “anonima” che si inserisce nei
due contesti familiari ritraendo l’ho-
mo homini lupus. La trama del film è
pervasa da una atmosfera comico-
grottesca che fortunatamente e ap-
propriatamente alleggerisce e filtra
tutta la storia raccontata; temi cardi-
ni che il regista vuole rimarcare sono
da una parte la solitudine dei singoli
e dall’altra lo sfruttamento egoistico
delle situazioni. Il giovane regista si
inserisce nella commedia all’italiana a
pieno titolo dimostrando, comunque,
abilità tecnica e valida base culturale,
forse con qualche scelta eccessiva, ti-
pica dell’esordiente, ma che gli si può
assolutamente concedere.                

Massimo Caminiti

Nowhere special
Nella spiegazione di un padre sul senso
della morte al figlio di quattro anni, a
partire da uno scarabeo morto, c’è tutto
il cinema di Uberto Pasolini: parlare del-
le questioni irrisolvibili dell’uomo come
se venissero spiegate a un bambino.
Dopo 7 anni da Still Life, Uberto ritorna
a Venezia con Nowhere Special. C’era
mancata la regia pulita, minimalista e
delicata, l’attenzione per dei personaggi
soli con una missione da compiere, la ri-
flessione sulla morte con la grazia della
leggerezza, mai superficiale. Ora non è
più la discesa nei ricordi di un uomo di-
menticato, alla ricerca del pubblico per il
suo funerale, ma è una ricerca al futuro,
kiarostamiana, di un padre che cerca la
famiglia che potrà prendersi cura del fi-
glio quando lui non ci sarà più. Uberto
è un regista tra poesia e realismo, tra
Stephen Daldry e Ken Loach, ma in cui
il contesto sociale è solo uno sfondo dei
personaggi, mentre l’attenzione rimane

quella verso il racconto della morte, que-
sta volta dalla parte di quelli che resta-
no. John incontra una schiera di geni-
tori adottivi, coppie sole che sperano di
riempire i loro “vuoti” interiori con un
bambino: John deve immaginarli nel fu-
turo, come noi cerchiamo di orientarci
nell’incertezza del nostro periodo storico,
cercando di vederne aldilà. Uberto Paso-
lini crea una sceneggiatura semplice e
commovente, senza mai scivolare nella
retorica, ma tenendosi sempre sul filo
dell’emozione, cercando di far parlare gli
sguardi prima che le parole. Su questo
hanno grande merito i due attori, James
Norton, padre single lavavetri, e il bam-
bino Daniel Lamont, piccolo Enzo Staio-
la contemporaneo. Nowhere Special
avrebbe meritato di più a Venezia, dalla
collocazione in concorso principale a un
posto nel Palmarès: ma, distribuito da
Lucky Red, siamo sicuri che farà com-
muovere ancora molti nelle sale italiane.

Alessandro Padovani
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tura del film, dove un uomo rimane silenzio-
so in quella che immaginiamo essere la sua
stanza da letto, il luogo più intimo di quella
che presumiamo essere la sua abitazione.
Sebbene solo nel finale ci venga
svelata la causa di quella sua so-
litudine, la fotografia nei toni
neutri del seppia, grigi, bianchi,
accompagna tutto il film dise-
gnando gli ambienti nei quali
l'uomo si trascina faticosamente,
apparentemente senza una pas-
sione vitale che lo spinga verso un preciso
obiettivo. 
Ogni personaggio in cui si imbatte ha, sep-
pur per ragioni diverse, la necessità di man-
tenere un distacco da lui, anche quando le
circostanze necessiterebbero maggior empa-
tia (vedi la scena del test con i medici, o del
primo incontro  col compagno di stanza). Di-
stanze sociali e rischio di un raffreddamento
dei sentimenti: sono argomenti quanto mai
attuali che il regista ha saputo comunque
descrivere evitando di scadere nell'ovvietà...

Silvia Anastasio

Mila (Apples), di Christos Nikou, lascia intra-
vedere l'influenza nello stile e nella lentezza
dei ritmi di Yorgos Lanthimos, del quale il re-
gista era l'assistente. Sconcertante storia di-
stopica incentrata sul dramma di un passato
non troppo distante, dove un virus provoca
improvvise amnesie nella popolazione mon-
diale. Chi non viene reclamato dai parenti è
assistito nel costruirsi un'identità nuova. E'
ciò che accade al protagonista, che inizial-
mente seguiamo nell'incubo della perdita
della memoria, di cose all'apparenza insigni-
ficanti condivise con altri con la stessa sin-
drome (e qui a mio avviso appare la frase più

incisiva nel film, e che ne sintetizza il signi-
ficato, quando rispondendo ad una doman-
da, l'uomo si rende conto di non ricordare se
le mele gli piacciano o no) o più gravi (il nu-
mero civico della propria abitazione, o se si
è figli o padri). Alla fine, rimane il dubbio se
la mente lasci scattare ad un certo punto la
necessità di non voler ricordare, quale istin-
to di sopravvivenza o resilienza, elaborare
lutti o dolori troppo pesanti approfittando di
una malattia senza cura, per una volta salvi-
fica più di qualsiasi vaccino o medicina...
Tutta la solitudine e l'angoscia del protago-
nista emergono sin dalle immagini di aper-
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MILA (APPLES)
Christos Nikou
Aris Servetalis, Sofia Georgovasili

Gre/Pol/Slo – 90 min.
-
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Mila (Apples)
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LAHI (Hayop)  
Chi ama il Cinema ai limiti dell’autole-
sionismo non può che apprezzare il ra-
dicalismo dell’immaginario di Lav Diaz.
Il vincitore del Leone d’Oro 2016 torna
a Venezia, questa volta relegato in Oriz-
zonti. In Lahi, Hayop (Genus Pan), tra i
suoi film più brevi e ritmati (tratto dal-
l’episodio Hugaw del lavoro a sei mani
Lakbayan), l’artigiano filippino cura re-
gia, sceneggiatura, fotografia, montag-
gio, musica e produzione. Andres, Baldo
e Paulo sono minatori. La stagione lavo-
rativa è conclusa e si apprestano ad in-
traprendere un omerico viaggio di ritor-
no a casa. Ma si ritrovano nell’oscura iso-
la di Hugaw che, secondo le leggende
più triviali, è infestata da spiriti maligni.
Un istante che rompe le regole, in falsa
soggettiva e macchina a mano (come
l’occhio di un Dio giudice), svela la tra-
gedia che porta alla fine di quella av-
ventura. A questo punto Diaz contrasta
la “mise en scène” da cinema delle ori-
gini con giochi temporali postmoderni
che anticipano e posticipano i twists del-
la narrazione. Quello che si viene a crea-

re èun conflitto tra sacro e profano, tra
leggenda e realtà. Nel “genere Pan”, che
si rifà agli scimpanzé, rientra secondo
Diaz (alla Kubrick/Hobbes) la natura
umana: violenta, territoriale, egoista.
Anche l’uomo pio, Paulo, cattolico, ra-
zionale e morale, compì il salto nella fe-
de solo dopo il rimorso scaturito da un
omicidio compiuto. A questa categoria
virtuosa rientrano invece gli ominidi più
sviluppati, ne viene fatta una questione
genetica. Dichiarando questo, mostran-
do l’irrilevanza degli esseri morali e la lo-
ro impossibilitàdi sopravvivere nel mon-
do, Diaz rivela anche un inconfessabile
pessimismo cosmico. Infatti nel suo Ci-
nema èla Natura la vera protagonista del
racconto. I colori e il movimento di Apo-
calypse Now che tutti conosciamo esal-
tarono la fascinazione dello spettro della
selva Filippina. Diaz, snaturando colori,
irrigidendo il dinamismo, sovra/sotto-
esponendo la luce, ne restituisce icasti-
camente l’Indifferenza. Gli animali sono
simboli del malaugurio, gli elementi del-
la foresta, onnipresenti in ogni inqua-
dratura, travolgono uomini e rifugi. E
non hanno modo di uscirne.

Andrea Viggiano

Meel Patthar
Alla 77° Mostra Internazionale
d’arte cinematografica di Vene-
zia, nella categoria Orizzonti, è
stato presentato il film Meel
Patthar (Milestone) di Ivan Ayr.
Il film ha come protagonista
Ghabil, un camionista Punjabi,
trasferitosi per lavoro nella re-
gione di Nuova Delhi. Ghabil
raggiunge i 500mila chilometri
di percorso, un record per lui e
la ditta per cui lavora, ma un
mal di schiena frena l’entusia-
smo e lo costringe a tornare a
casa. Ad attenderlo una lettera
di un parente della moglie mor-
ta poco tempo prima che lo ri-
chiama nel paese di origine.
Ghabil sarà costretto a guardare
in faccia il passato ed ad affron-
tare il presente per avere il futu-
ro per cui tanto combatte.
Il film, toccando temi come il la-
voro, il dovere morale e civico, il
rimorso e la paura che può pro-
vare un uomo non più giovane

affetto da un male incomprensi-
bile, si sviluppa mostrando allo
spettatore la società indiana
contemporanea. Il regista ci im-
merge in quella realtà con i co-
lori tenui del quotidiano, mo-
strando le strade e la ruggine,
con le musiche, i rumori e i tem-
pi che solo chi vive alla giorna-
ta conosce e chi, come Ghabil,
lotta tutti i giorni per quello che
ha conquistato. “Fa più male il
corpo o l’anima?”, sembra esse-
re questo in definitiva il leitmo-
tiv di un lungometraggio dram-
matico ove, accanto al dolore fi-
sico, all’improvviso si manifesta
un dolore interiore causato dalla
necessità per il protagonista di
trovare, in tempi brevi, una so-
luzione per risarcire un parente
della sua defunta moglie e che lo
conduce per l’appunto nel suo
paese di origine.

Giovanna Carmen Labella
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mostrare tracce d’interesse dinanzi al corteg-
giamento tenero ma impacciato di Issa. Risul-
ta convincente l’intreccio tra vicenda privata e
sfondo politico proprio per l’onestà e la sem-
plicità delle intenzioni con cui viene tracciato
un unico fil rouge. Infatti, seppur all’interno di
un contesto sociale carico di malumore, arre-
tratezza nello sviluppo, corruzione del governo
ed economia stagnante, viene privilegiata l’im-
portanza dei sentimenti puri che bastano ad
alleviare le ristrettezze e la durezza della vita
stessa. L’umiltà e la perseveranza di Issa, no-
nostante le tacite regole delle tradizioni con-
servatrici del Paese e la riluttanza della sorella,
in un mélange di situazioni dai caratteri propri
della tragicommedia, porteranno l’uomo a ot-
tenere la mano dell’amata. L’osservazione at-
tenta del quotidiano di personaggi umili che
diventano protagonisti della storia fa sì che
questa non susciti pietismo ma, al contrario,
ne sia in qualche modo impreziosita senza mai
scadere nel sentimentalismo, conservando una
coerenza narrativa esemplare e apprezzabile.

Chiara Rapisarda

L’evidente omonimia con il titolo del film Hiro-
shima Mon Amour (1959) di Alain Resnais sug-
gerisce già i motivi su cui affonderà le radici la
seconda opera dei Fratelli Nasser ovvero amo-
re e guerra. Ma se Resnais pone lo spettatore
dinanzi alla ‘grande contraddizione’ che sorge
nel dovere di ricordare e allo stesso tempo di-
menticare per vivere (o sopravvivere), Gaza at-
tualizza e alleggerisce i toni di un contesto po-
litico palestinese allarmante con una vicenda
tenera e privata che necessita di un lieto fine.
Issa (Salim Daw) è un pescatore sulla sessan-
tina che vive la sua quotidianità fatta di gesti
semplici e pochi affetti, sempre gli stessi, tra
cui la sorella. Una notte, durante un’uscita in

mare, recupera dal fondale una statua antica
del dio Apollo e la trasporta a casa con sé na-
scondendola nel suo armadio. Ben presto le ri-
strettezze economiche lo condurranno a far va-
lutare ingenuamente un pezzo della statua,
motivo per cui verrà denunciato alle autorità
scontrandosi con una serie di problemi con la
polizia locale. Ma Issa ha un altro obiettivo,
grazie al quale riuscirà a gestire la situazione
in cui si trova con sottile ironia e una strana
forma di distacco: deve conquistare l’amore
della vedova Siham (Hiam Abbass). La donna
lavora come sarta in un mercato e vive con la
figlia divorziata con cui ha un legame molto
conflittuale seppur profondo, e non sembra

Gaza mon amour
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GAZA MON AMOUR
Tarzan Nasser e Arab Nasser
Hiam Abbass, Salim Daw

Ger/Pal/Qat/Fra/Por – 87 min.
-
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Guerra e pace
Massimo D’Anolfi e Martina Parenti ci
regalano la loro ennesima fatica dopo
il documentario “Spira Mirabilis” del
2016 in concorso sempre a Venezia. Il
documentario si snoda in quattro ca-
pitoli, partendo dalle immagini della
guerra Italo-libica del 1911.
Immagini molto suggestive a più di
un secolo di distanza, anche se que-
sti fotogrammi sono parte di una ri-
costruzione successiva agli eventi,
ma sempre immagini molto vere per
quello che rappresentano anche nel-
la finzione.
Il secondo capitolo ci fa entrare nelle
sale della Unità di Crisi del Ministero
degli Esteri alla Farnesina. Interessan-
te per come si svolge il tracciamento
dei nostri connazionali all’Estero nelle
zone più pericolose del Mondo. Questa
parte di documentario ha richiesto
particolare pazienza e ben tre ministri
degli Esteri, succedutisi nel tempo, per

poter avere i permessi per girare all’in-
terno dell’Unità. Nessuna troupe fino
ad ora aveva mai avuto la possibilità di
filmare il lavoro oscuro e difficile degli
addetti alla sala stessa.
Il terzo capitolo ci porta in Francia vi-
cino a Parigi, all’interno dell’Accademia
Militare dove vengono addestrati mili-
tari, addetti esclusivamente alla pro-
duzione di filmati di carattere bellico.
L’addestramento parte da lontano esa-
minando un quadro del Cinquecento
di Diego Velazquez “La resa di Breda”
e continuando con la Guerra di Indo-
cina e del Vietnam.
Nell’ultima parte i due autori ci porta-
no alla Cinematheque Suisse dove è
depositato l’Archivio della Croce Ros-
sa Internazionale. All’interno vi si tro-
vano immagini molto forti legate ai
campi di sterminio nazisti con i rac-
conti emozionanti di alcuni deporta-
ti sopravvissuti.      Aldo Resmini 

La troisieme Guerre
Si potrebbe dire che gli esordi francesi de-
gli ultimi anni sappiano raccontare con-
traddizioni e grattacapi del proprio Paese
meglio di quanto riusciamo a fare noi ita-
liani. Tra questi Les Misérables, capolavo-
ro di Ladj Ly (Cannes 72) e La Troisième
Guerre di Giovanni Aloi, cervello in fuga
milanese, parigino di adozione alla sua
opera seconda nell’arco di un anno, pre-
sentata in Orizzonti a Venezia 77. La Pa-
rigi che il regista coglie è una città stra-
volta dalle solite macchiette che hanno
popolato il grande schermo dai tempi di
Vincente Minnelli a quelli dell’ultimo
Woody Allen. Leo ha appena concluso
l’addestramento militare. Si ritrova sul fon-
te più imperverso dell’Occidente, in quel-
la guerra invisibile con cui la Francia in
particolare continua a doversi confronta-
re: la lotta al terrorismo.  Come Ly, Aloi
adotta la formula di La Haine, impostan-
do il racconto come una lunga peregrina-
zione di un trio che ha percezione del fol-
le mondo fenomenico che scorre sotto i

propri occhi. È in questa realtà che Leo,
nella sua fisionomia fanciullesca, si trova
catapultato. Non la comprende o sempli-
cemente non l’accetta. Lui e i compagni
della sua unità sono osservatori inerti che
vivono la frustrante condizione di non po-
ter intervenire nelle semplici questioni di
ordine pubblico, venendo disprezzati e ti-
morati dai cittadini per cui lavorano, cor-
rendo costantemente il rischio di cadere
nell’abuso di potere, nel razzismo, nell’er-
rore. Ciò che sembra portare all’alienazio-
ne (che esplode nell’incredibile, atipico,
mexican stand-off finale) non è più solo
la disciplina ferrea e la sostituzione della
propria individualità con quella del Corpo
armato ma anche la sensazione che af-
frontare quella guerra sia una lotta contro
i mulini a vento e che avvenga da una po-
sizione di irrilevanza rispetto all’efficacia
dimostrata da altri organi dello Stato (ad
esempio l’intelligence). Nulla si risolve, ri-
mane il dramma. Il fotogramma conclu-
sivo assume la forma di un avvertimento:
le colpe dei padri ricadranno sui figli?     

Andrea Viggiano



un film diviso in tre sezioni tipologicamente
e poeticamente quasi eterogenee: l’inquadra-
mento della disastrata famiglia di Natal’ja,
poi un lungo re-enactment nel teatro, dove
alcuni dei sopravvissuti vivono
una seduta psicanalitica basata
sul ricordo della tragedia; infine
una sorta di postilla pessimisti-
ca che lascia l’amaro in bocca,
e dimostra come l’auto-analisi e
la memoria del trauma non sia-
no sufficienti a superare lo
stesso, né a far “diventare migliori”. Il co-
raggio del 32enne moscovita è quello di rie-
vocare con rabbia senza impantanarsi in ac-
cuse politiche o auto-assolvimenti di massa.
Il momento più forte si ha quando a un cer-
to punto della rievocazione, nel buio della
sala, ti aspetti ormai che, come in una ma-
trioshka meta-narrativa, anche nel cinema
dove sei seduto facciano irruzione dei terro-
risti armati fino ai denti, a ricordarti che
spesso cinema e realtà creano degli sconvol-
genti corto-circuiti.            

Massimo Tria

Ivan Tverdovskij è un po’ un enfant prodige,
un po’ un giovane ribelle anticonformista: lo
dimostrano i suoi primi tre film, che si in-
quadrano nelle correnti del giovane cinema
russo che si muove fra certo ribellismo poli-
tically uncorrect e toni grotteschi. Correc-
tions Class raffigurava un gruppo di giovani
outcast di una scuola speciale per ragazzi
difficili, il successivo Zoologija accentuava il
gusto di Tverdovskij per la stravaganza so-
ciale, con la storia di una funzionaria di mez-
za età alla quale spuntava una coda…Non
pienamente convincente neanche il successi-

vo Jumper, ritratto di un “super-eroe” al con-
trario pronto ad usare i superpoteri per fini
illegali. I suoi personaggi sono periferici,
sconfitti, alternativi al flusso di denaro e al-
le cerchie di potere dei russi che contano. Ci
hanno dunque stupito la maturazione e il
cambio di registro dimostrati nel suo La con-
ferenza. La protagonista è una monaca orto-
dossa, che si è isolata dalla società dopo
aver vissuto il trauma del terrorismo ceceno,
nel drammatico episodio del teatro moscovi-
ta alla Dubrovka, in cui nel 2002 perirono de-
cine di innocenti spettatori. Tverdovskij osa
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KONFERENCIJA
Ivan I. Tverdovskiy
Filipp Avdeev, Yan Tsapnik,
Natalya Potapova
Rus/Est/Ita/GB – 129 min.
-
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Konferencija

Guida romantica a posti perduti
Allegra, blogger di viaggi con la
paura di viaggiare, e Brenno, alcoli-
sta mai veramente pentito, sono vi-
cini di casa senza in realtà essersi
mai incontrati, ma il destino è in
agguato e decide di offrire loro una
opportunità per ritrovarsi: un lungo
viaggio on the road attraverso luo-
ghi dimenticati per ritrovare le pro-
prie origini. 
Insieme, a bordo di una vecchia
Volkswagen azzurra, intraprendono
un itinerario particolare che dall’Ita-
lia li porterà in Inghilterra con tap-
pe in luoghi remoti e abbandonati:
la chiesa di San Vittorino, un vec-
chio parco acquatico, il villaggio
operaio di Crespi d’Adda, il castello
di Thierry e il campo militare di
Stratford. Ogni tappa è un avvicina-
mento; ogni luogo segna la scoper-
ta delle proprie afflizioni e solitudi-
ni, come un elastico teso al massi-
mo, che rischia di rompersi in più
occasioni. Un titolo evocativo per
raccontare la storia leggera e intima

di due solitudini. Un film che rac-
conta la ricerca della propria anima,
con un finale aperto. Una storia ro-
mantica, semplice e leggera in cui i
due protagonisti si svelano a poco
a poco nelle loro bugie e fragilità:
Allegra e Brenno non sono degli
eroi, vivono nascondendo le proprie
ombre, dolori e fallimenti. In questo
suo terzo lungometraggio, la regista
Giorgia Farina ha lavorato molto
sulle simmetrie tra i protagonisti e i
luoghi perduti, restituendo, passo
dopo passo, identità e spessore ai
protagonisti: la dolce e divertente
Allegra (Jasmine Trinca) incapace di
gestire gli attacchi di panico so-
prattutto dopo la rottura con il suo
fidanzato e Brenno (Clive Owen) un
uomo in bilico tra l’amore per la mo-
glie e l’incapacità di controllare la
sua dannosa dipendenza. Un cast in
perfetto equilibrio per un road mo-
vie in cui leggerezza e musica scan-
discono le tappe del viaggio.

Neda Furlan

The new gospel
The New Gospel è l’ultimo film di Milo
Rau, regista, scrittore e critico svizzero.
Un lavoro sperimentale quello di Rau
che ha dato vita a una sorta di docu-
mentario utopico, nel quale, lavorando
con attivisti operanti nel materano, ha
creato una doppia situazione, realizzan-
do un film su Gesù e al contempo trat-
tando la problematica della campagna
per i diritti e la dignità delle persone.
Queste persone sono gli africani, racco-
glitori di pomodori, che impersonano i
discepoli mentre il loro attivista politico
impersona Gesù. Nel film si mescolano
diverse opere audiovisive: un documen-
tario sulla situazione povera e precaria
dei raccoglitori di pomodori di origine
africana nelle campagne del sud Italia;
un documentario sugli interventi degli
attivisti e sui nobili agricoltori che han-
no già garantito a questi lavoratori una
dignitosa posizione sociale; e in ultimo
un film su Gesù. L’aspetto religioso del
film regala una attualizzazione delle pa-
role di Gesù nella nostra società, confer-
mando l’aspetto etico e mutualistico che

c’è all’origine del cristianesimo. Nel film
prevale una chiara impronta documen-
tarista, ma è nella fotografia che Rau
esprime con poesia e empatia il bisogno
di fare giustizia. I personaggi si vestono
con abiti dell’epoca e sullo sfondo at-
tuale di Matera e le sue campagne si
svolge il film. Leonardesche scene serali
dell’ultima cena rappresentano il falli-
mento di alcune delle lotte che si fanno
per i propri diritti e, con scelta politica,
Rau trasforma la resurrezione di Gesù
nella consapevolezza che bisogna conti-
nuare a credere in un cambiamento po-
sitivo verso un’effettiva equità. La musi-
ca di Vinicio Capossela insegue i suoni,
le storie e i personaggi del film, riuscen-
do a esprimerne l'essenza, l'odore, il fa-
scino della situazione. Il neorealismo de-
gli attori non professionisti, la violenza
sadomaso esercitata nelle interviste
degli attori, accomunano The New
Gospel a Il Vangelo Secondo Matteo
di Pasolini e a La Passione di Mel Gib-
son, distaccandosi da questi grazie al-
la scelta di attualizzarne il significato
religioso e al metodo documentarista
di produrre l’opera. Emanuela Labella
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d’azione anni ’70 made in USA, quanto la de-
nuncia delle disparità e dei conflitti sociali
nelle banlieues francesi. Il quartiere di Sva-
legarten, a quanto pare, non esiste, né la Da-
nimarca ha dovuto finora affrontare, in ter-
mini di razzismo e integrazione, problemi
profondi come quelli che hanno messo in cri-
si altri paesi: ma i registi ci mostrano uno
scenario assolutamente verosimile, metten-
do in scena ciò che oggi potrebbe succedere
in un luogo che, al di là della lingua danese
che sentiamo sullo schermo, assomiglia in-
quietantemente alla periferia di qualsiasi
città europea. Francesca Lazzarin

Molti mesi prima della morte di George Floyd
e delle proteste che hanno sconvolto gli Sta-
ti Uniti (e non solo) nella primavera-estate
2020, questo duo di giovani registi danesi fa
partire il suo film di debutto con il grido
“Non posso respirare!” di un immigrato ri-
masto ucciso durante l’arresto in un immagi-
nario quartiere-ghetto di Copenhagen. Ini-
zia, così, in medias res, il racconto della gior-
nata di due agenti della polizia in un mo-
mento in cui, letteralmente, “brucia” una ca-
pitale della Scandinavia apparentemente
tranquilla e lontana dai riflettori quando si
parla di conflitti sociali e razzismo. 
Nel gergo degli immigrati dei paesi arabi, la
parola “shorta” indica la polizia, ed effetti-
vamente durante questi 108 minuti al car-
diopalma seguiamo, in una sostanziale unità
di tempo, di luogo e di azione, le 24 ore di
due agenti dai temperamenti molto diversi
(schivo e riflessivo il primo, aggressivo e raz-

Dove finisce il rancore (lato oscuro del-
la memoria) e dove iniziano la pietà e il
perdono? Per il chirurgo di origine ebrai-
ca Simone Segre, che da medico avrebbe
per di più anche il dovere morale di sal-
vare vite, è ben difficile rispondere a
questa domanda quando si ritrova, da
solo, a dover soccorrere un neofascista. 
“Non odiare”: con questo ideale “undi-
cesimo comandamento”, di scottante at-
tualità in un periodo in cui la rabbia e
l’accanimento contro capri espiatori veri
o presunti si fanno sempre più inquie-
tanti, il regista Mauro Mancini dà il tito-
lo a un film d’esordio dove mette vera-
mente molta (forse anche troppa) carne
al fuoco, in termini sia di tematiche so-
ciali che di quesiti dalla portata “univer-

sale”, con tutti i sotto-testi biblici del
caso. La memoria della Shoah e i traumi
che ne conseguono, il fenomeno dei
gruppi estremisti di destra e l’attrazione
che questi esercitano sulle giovani gene-
razioni, gli effetti della crisi economica
e dell’assenza di prospettive su famiglie
disagiate, ma anche il senso di colpa e il
desiderio di espiazione in una spirale do-
ve le vittime e i carnefici (vecchi e nuo-
vi) si scambiano continuamente i ruoli;
e, ancora, il difficile rapporto tra geni-
tori e figli, all’insegna di una incomuni-
cabilità che condanna sia i primi che i
secondi a una profonda solitudine in cui
aleggiano solo i fantasmi del passato...
Nonostante qualche forzatura nello svi-
luppo del racconto, dove certe pieghe

zista il secondo, anche se siamo ben lontani
dalla banale contrapposizione tra “good
cop/bad cop”) nel bel mezzo di una polve-
riera la cui esplosione è, sin dall’inizio, ine-
vitabile. In questa “fuga dal ghetto” all’in-
contrario – qui ad essere braccati non sono
tanto le gang, quanto gli stessi poliziotti,
apparentemente senza via d’uscita nel labi-
rinto di uno squallido quartiere popolare –
tutti sembrano avere le loro ragioni, anche
se il contraddittorio groviglio di violenza e
sopraffazione che vediamo dipanarsi non
permette di giustificare le azioni di nessuno.
Tra i modelli dichiarati dei registi Anders
Ølholm e Frederik Louis Hviid vi sono, non a
caso, John Carpenter, Gene Hackman,
Mathieu Kassowitz: “Shorta”, con i suoi ritmi
concitati, il suo montaggio frenetico e il suo
soggetto costruito come un’angosciante
“corsa a ostacoli” dalla tensione crescente,
ricorda effettivamente tanto certo cinema

Shorta

Titolo
Regia
Interpreti

Origine/Durata
Distribuzione

SHORTA
F.L. Hviid e Anders Olholm
Jacob Lohmann, Simon Sears

Dan – 108 min.
-

Il giudizio di 

SCHEDA DEL FILM

del soggetto e la comparsa di alcuni per-
sonaggi non risultano del tutto motiva-
te e convincenti, rischiando così di far
perdere forza al messaggio veicolato dal
titolo, gli spunti interessanti dunque
non mancano.
Una menzione a parte va senz’altro alla
città di Trieste, dove il film è stato gira-
to: una città fredda e uggiosa che ben si
presta a ospitare le zone d’ombra della
storia e della contemporaneità italiana,
ma anche un secolare punto d’incontro
di culture e religioni diverse dove l’iden-
tità ebraica ha sempre avuto un peso
non da poco, come dimostra la suggesti-
va scena nella sinagoga locale.

F.L.

Non odiare 

Shorta
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Nell’ambito della 77a Mostra del Cinema
martedì 8 settembre alle ore 14.30 al Li-
do di Venezia nell’Hotel Excelsior / Spa-
zio Regione Veneto di Venezia è stato
presentato il libro “La città dolente- Il
cinema del confine orientale” di Ales-
sandro Cuk, critico cinematografico e vi-
cepresidente del Cinit Cineforum Italia-
no. La pubblicazione approfondisce i di-
versi aspetti di una pellicola che, pur es-
sendo l’unica ad aver affrontato in ma-
niera organica con l’approccio dell’istant
movie, il tema dell’esodo giuliano dal-
mata mentre era ancora in corso (la rea-
lizzazione è del ‘48, l’uscita in sala del
‘49) era caduta a tal punto nel dimenti-
catoio da essere proposta 12 anni fa
proprio alla Mostra di Venezia in una re-
trospettiva dedicata al cinema italiano
ritrovato e intitolata “Questi fantasmi”.
Evidentemente legata alla svolta impres-
sa all’attenzione riservata dall’opinione
pubblica alla questione dell’esodo giu-
liano dalmata dall’istituzione del Giorno
del Ricordo (2004), quella proiezione se-
gna l’inizio di un percorso che giunge a
compimento con l’uscita di questo volu-
me. Come ha sottolineato Lorenzo Co-

delli, vicepresidente della Cineteca del
Friuli Venezia Giulia, all’impegno speso
da Alessandro Cuk per documentare con-
sistenza e spessore della cinematografia
giuliano dalmata con i libri “Cinema di
frontiera” e “Catalogo della cinemato-
grafia giuliano dalmata” si assomma ora
il merito dell’uscita di un testo che ana-
lizza il film ”La città dolente” , lo collo-
ca nel contesto storico del dopoguerra
dando conto anche di sviluppi e ri-orien-
tamenti degli ultimi 15 anni, mette a di-
sposizione di studiosi e cinefili commen-
ti e recensioni fornendo preziosi elemen-
ti per una rilettura del film, sia sotto il
profilo estetico che quello storico.

“La città dolente-Il cinema del confine orientale”, ultima
tappa del percorso di Alessandro Cuk alla riscoperta
della cinematografia giuliano-dalmata

La presentazione, organizzata dal Cinit
Cineforum Italiano in collaborazione con
Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia, Regione Veneto e Biennale di
Venezia con il contributo di MiBACT- Di-
rezione Generale Cinema, è iniziata con
un’introduzione di Gianfranco Massimo
Camiti presidente del Cinit Cineforum
Italiano ed ha visto anche l’intervento di
Italia Giacca presidente onorario dell’As-
sociazione Venezia Giulia Dalmazia. Nel-
la foto da sinistra a destra: Italia Giac-
ca, Gianfranco Massimo Caminiti, Ales-
sandro Cuk e Lorenzo Codelli.

Andrea Viggiano

mondo cinit

Un evento piccolo ma destinato a lasciare il
segno l’incontro dedicato a “Mazzacurati e il
Nordest”, svoltosi mercoledì 9 settembre al-
le 14,30 nello spazio della Regione Veneto
dell’Hotel Excelsior di Venezia Lido, per ini-
ziativa della Redazione della rivista Cinefo-
rum in collaborazione con le associazioni
nazionali di cultura cinematografica Fic (Fe-
derazione Italiana Cineforum) e Cinit (Ci-
neforum Italiano). Emanuela Martini e la Re-
dazione di Cineforum sono partiti dalla con-
statazione che negli ultimi dieci anni una
nutrita schiera di registi ( Alessandro Ros-
setto, Matteo Oleotto, Antonio Padovan,
Gianni Zanasi, Andrea Segre, Andrea De Si-
ca, Donato Carrisi, Andrea Molaioli, Isabella
Sandri e Stefano Lodovichi ) sono venuti di-
segnando con le loro opere ambientate nel
Triveneto un universo fisico, sociologico e
psicologico popolato di imprenditori, falliti,

trafficanti, sognatori che si muovono in un
contesto di misteri di paese e riti di provin-
cia. Ne è nata una cinematografia che è riu-
scita ad assumere, caso unico in ambito na-
zionale, un posto di primo piano nel pano-
rama odierno del cinema italiano. A oltre sei
anni dalla morte di Carlo Mazzacurati l’in-
contro si è proposto di individuare quanto
possano avere inciso sulla nascita di questo
fenomeno il cinema e la poetica di Carlo
Mazzacurati, la sua attenzione per il pae-
saggio e la costruzione dei personaggi. Chia-
ra Borroni (rivista Cineforum) ha approfon-
dito la fondamentale funzione svolta dal
paesaggio nei film di Mazzacurati, mentre
Marina Zangirolami Mazzacurati, moglie e
collaboratrice del regista scomparso, testo
di un’intervista alla mano, ha ricordato che
proprio la passione del marito per il “rac-
contare” stava alla base del profondo lega-

me che ravvisava fra cinema e letteratura.
Un tema su cui è tornato anche il giovane
regista Alessandro Padovani (Cinit Cinefo-
rum Italiano), che, dopo aver ricordato il
dissennato consumo di suolo del Veneto, ha
sottolineato come oggi al cinema servano
storie raccontate da persone che facciano
scoprire al pubblico quello che non riesce a
vedere, pur avendolo tutti i giorni sotto gli
occhi. Sono intervenuti anche il regista An-
tonio Padovan e il presidente del Cinit Ci-
neforum Italiano Gianfranco Massimo Cami-
niti che ha aperto l’incontro.               A.V.

Mazzacurati, punto di riferimento per una nuova cinematografia



Lido di Venezia. A dispetto delle restrizioni imposte dall’e-
mergenza Covid-19 che si sono concretizzate in un minor
numero di giornalisti accreditati, di attori e registi, in un
red carpet visibile solo sugli schermi giganti, non sono tut-
tavia mancati gli appuntamenti culturali nelle varie sale
dell’Hotel Excelsior che hanno ospitato illustri personaggi

così come non sono mancate personalità note o meno note
del mondo dello spettacolo che non hanno voluto rinuncia-
re alla loro presenza in laguna a corredo del più antico fe-
stival cinematografico internazionale.

Abbiamo incontrato e immortalato per i nostri lettori una
variegata gamma di attuali e futuri protagonisti della TV,
del Cinema, dei Social, della mondanità che, chi per un rea-
le impegno, chi solo per mettersi in “mostra”, ha presen-
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ziato alla kermesse veneziana. 
Dalla brava giornalista glamour e scrittrice Marta Perego,
alla conduttrice della rubrica motori del TG5 Carlotta Adrea-
ni; dalla cantante Arisa a Madalina Ghenea indimenticata
prorompente presenza in Youth-La Giovinezza di Paolo Sor-
rentino; dalle tanto di moda influencer quali Ludovica Pa-
gani e Madalina Doroftei alle modelle Gabrielle Caunesil (la
Ratajkowski francese) e la nostra, sangue sardo nelle vene,

AL LIDO DI TUTTO E DI PIU’: personaggi noti e
meno noti nella kermesse veneziana
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Erika Aurora nonché Cecilia Rodriguez, sorella della più fa-
mosa Belen. 
Un universo variegato, tutto e il contrario di tutto, perché
mentre Jasmine Trinca si divertiva a fotografare gli spetta-
tori intenti ad entrare in Sala Giardino per assistere al suo
primo cortometraggio da regista, Elisa De Panicis (GF Vip)
baciava davanti a una platea di curiosi e fotografi la sua
nuova fiamma Mila Suarez; mentre la stessa Trinca raccon-
tava ad una interessata platea formata per lo più dai giu-
rati del Leoncino d’oro dei suoi trascorsi al Liceo Classico e
alla facoltà di Archeologia, Giulia De Lellis di “Uomini e
Donne” se ne andava in giro per il Lungomare Marconi ve-
stita in simil abito da sposa e Matilde Gioli sfoderava un
abito che definire super sexy è senz’altro un eufemismo. 
Su tutto e tutti ha vigilato l’indagatorio sguardo del mega
presidente Massimo Caminiti…cosicché possiamo afferma-
re, con il suo beneplacito, che anche quest’anno la Mostra
del Cinema di Venezia è stata un successone!

Orazio Leotta



Abbiamo invitato i nostri accreditati Cinit a dare una valutazione com-
plessiva e sintetica alla 77.ma edizione della Mostra Internazionale del Ci-
nema di Venezia che, rispetto ad altre organizzazioni festivaliere interna-
zionali, decide già nel giugno 2020 di organizzare il festival in presenza,
adeguandosi alle direttive sanitarie governative. Di seguito alcune impres-
sioni personali raccolte che danno uno spaccato delle opinioni del popolo
cinefilo più coraggioso che ha partecipato alla kermesse. 
Tutto è passato attraverso dei filtri, sostiene Giordano Giordani di “Pane-
cinema”: il respiro, il corpo, le persone, le visioni ... durante i giorni della
Mostra abbiamo sempre attraversato qualcosa ... e attraverso qualcosa sia-
mo poi usciti. Mascherine fino agli occhi, posti da prenotare, varchi da pas-
sare ...temperature da misurare: il fiato sempre addosso. E' passata così la
mia Mostra, e in quei giorni bendati non ho sentito la necessità di scrive-
re, non era nelle corde ... ma c'era la voglia di esserci e di poter poi rac-
contare. (…) I mesi di Covid si son fatti sentire, ma la Vespa50 che mi ac-
compagna da venti anni al Lido è partita anche quest'anno. Quanto ai film
il mio personale Leone d'oro va a Quo Vadis Aida, per non dimenticare ma
non solo ... saper raccontare e portarti dentro La Storia. Una mamma che
cerca in tutti i modi di salvare la famiglia a Srebrenica. Un film potentissi-
mo che meritava di più...e che merita di essere visto. Quanto agli italiani
poca roba da dire...forse quello che mi ha più colpito era fuori concorso,
Assandira. Ben recitato e ben diretto. Profonda Sardegna tra vita dura dei
pastori e spettacolarizzazione turistica di un presunto folclore...

Andrea Curcione ha fatto rilevare come l’organizzazione è stata studiata
molto accuratamente per l’osservanza dei protocolli e per la sicurezza de-
gli accreditati e del pubblico. Un ottimo lavoro quello svolto dagli addetti
alle sale. Gentili, accorti, premurosi. Un timore prima dell’inizio della Mo-
stra era quello che la prenotazione dei biglietti online non funzionasse ade-
guatamente, invece, tranne il primo giorno, tutto è filato liscio.
Venezia 77 è stato un bel festival per quanto riguarda la selezione e ben
gestito nonostante la situazione mondiale che stiamo affrontando – que-
sto il pensiero di Veronica Galeazzo. In particolare, ho trovato ottimo il si-
stema di prenotazione on line, che spero verrà utilizzato anche negli anni
a venire, perché ha permesso di evitare code interminabili permettendo so-
prattutto una miglior organizzazione per l'accreditato nella gestione delle
proiezioni. 
Emanuela Labella sostiene che quest’anno il festival essendosi tenuto du-
rante un particolare periodo storico per l’intera umanità ha contribuito
a regalare una concreta speranza di vita alle arti visive e al bisogno di
socialità in noi innato. Due speranze coniugate nelle illustri e comode
sale cinematografiche del Lido.
Sotto premurose e costanti raccomandazioni e controllo delle misure di
sicurezza da parte dell’organizzazione, i cinefili hanno potuto godere di
un ridotto numero di film. Questi, riprodotti più frequentemente del so-
lito, hanno permesso ai pochi spettatori una visione quasi totale degli
spettacoli.
La prenotazione dei film online, sistema in principio valido e sicuro per evi-

tare che si formassero le classiche file del festival, ha dato però libertà ai
meno rispettosi di prenotare film in maniera indiscriminata e di lasciare
eventualmente sale semi vuote, non curandosi di cancellare le prenotazio-
ni non necessarie.
Per Alvise Mainardi è stata una selezione più asciutta rispetto agli anni
scorsi ma complessivamente buona. L'assenza della solita quota di block-
buster ha lasciato maggiore spazio a esordienti e opere che altrimenti
avrebbero avuto meno visibilità per questioni logistiche. Curatissima la se-
lezione nelle sezioni minori, va segnalato un ricco assortimento tra i film
fuori concorso e quelli in "Orizzonti". Inoltre il dimezzamento della ca-
pienza delle sale ha forzato un ridimensionamento degli orari costringen-
do a fare di necessità virtù in più di un’occasione, ma volendo un posto lo
si poteva comunque trovare: da sei a dieci proiezioni per film è un lusso
che permette una moltitudine di incastri diversi. Nel complesso è stato un
bel festival considerando le condizioni di partenza, un po' sottotono il con-
corso ufficiale (come nel 2019, lontano dalla varietà del 2018, per esem-
pio, e dai fasti del 2017 e 2016) e da viversi più alla leggera per via del
quantitativo minore di film interessanti, ma nel complesso promosso.
Negativa, senza se e senza ma, invece l’opinione di Andrea Viggiano che
fa rilevare come la composizione della selezione ufficiale sia stata un mi-
stero: nomi sconosciuti, molti italiani, troppi giovani. E si è rivelata una
totale delusione: la qualità è stata inferiore persino all'anno precedente.
Molti i film mediocri, si salvano in pochissimi (Pieces of woman, Never
gonna snow again, Nuevo Orden). Meglio la sezione Orizzonti. Il Leone d'o-
ro (Nomadland) è un ridicolo road-movie che ha almeno il pregio di esse-
re breve. Purtroppo dobbiamo fare i conti con la regola delle quote rosa e
del politicamente corretto. Come presidente di Giuria abbiamo avuto una
pop star come Cate Blanchett. 
Grande attenzione al rispetto delle norme sanitarie almeno, da parte di ma-
schere e pubblico. Un grande pregio delle conseguenze della tragedia sa-
nitaria è che questa ha tenuto lontano il turismo cinematografico d'ol-
treoceano ed inoltre, la mutilazione del red carpet è riuscita nelle sue in-
tenzioni: non creare assembramenti, obbiettivo che sarebbe da consegui-
re sempre. E’ un festival dell'arte cinematografica, non una sfilata di mo-
da, sebbene la presenza delle donne più belle del mondo non sia mai un
evento così dannoso. 
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Si chiama Cecilia Crisafulli, ha 37 anni,
ed è veneziana, proprio del Lido ove ha
sempre vissuto prima di trasferirsi per
ragioni artistiche a Berlino. Suona il
violino, un amore per la musica eredi-
tato dal papà che le ha consentito di
diventare la prima violinista (unica
donna del gruppo) della Max Raabe &
Palast Orchester. 
- Raccontaci un po’ di te Cecilia, dei
tuoi inizi artistici
“Mi sono diplomata a 19 anni al Con-
servatorio “Benedetto Marcello” di Ve-
nezia nel giugno del 2002 ma subito
dopo l’estate ho deciso di dare una
svolta alla mia vita scegliendo la Ger-
mania, Berlino in particolare, come luo-
go ove coltivare i miei sogni. Ho stu-
diato la lingua tedesca e mi sono iscrit-
ta all’UDK, l’Università delle Belle Arti
di Berlino. Studiavo e mi esercitavo
tanto, ma quando si presentava l’occa-
sione facevo qualche apparizione in se-
rate o concerti vari laddove veniva ri-
chiesto l’apporto di un violinista. Nel
2007 la svolta: la Max Raabe & Palast
Orchester, celebre gruppo che ha nel
suo repertorio hit degli anni ’20 e ’30
del secolo scorso riproposte secondo
arrangiamenti originali, cerca una violi-
nista per sostituire la precedente. Io
ero reduce da una vacanza in Brasile,
quasi ero in dubbio se presentarmi o no
a quell’audizione, poi l’ho fatto e credo
di essere andata molto bene, tanto che
tutti gli altri dodici orchestrali che era-
no presenti ad ascoltarmi non hanno
avuto dubbi e sono stati unanimi nello
scegliere me come futura violinista del
gruppo”.
- Quali palcoscenici avete calcato tu
e la tua band?
“Sono stata assunta il 17 gennaio
2008. Un mese dopo, la prima prova uf-
ficiale, e poi il primo vero concerto con
la band in quel di Hannover. E a caval-
lo del 2007 anche le due lauree, una
avente come indirizzo quella di profes-
soressa di strumento e l’altra più pro-
priamente come componente d’orche-
stra. L’orchestra ove suono oltre ad es-
sere molto nota in patria lo è anche al-
l’estero specie nei paesi di lingua tede-
sca (Svizzera ed Austria in primis) ma
anche nel resto del mondo. Abbiamo in
calendario una tournée fissa all’anno

negli USA e in Canada e in passato pos-
so dire che ci siamo esibiti un po’ ovun-
que, specie in Scandinavia ma anche in
Israele, in Francia, in Giappone e natu-
ralmente anche in Italia. Il tour del
2019 ad esempio ha previsto due tappe
italiane, quella al Teatro Dal Verme di
Milano e quella al Kursaal di Merano ed
entrambe hanno riscosso apprezzamen-
ti e grande partecipazione di pubblico.
- C’è un posto dove non hai mai suo-
nato ove ti piacerebbe esibirti?
“Certo, pensa che assieme alla mia or-
chestra, ci siamo perfino esibiti alla

Carnegie Hall di New York, alla Davies
Symphony Hall di San Francisco, a Bay-
reuth, a Baden Baden, alla Musikverein
di Vienna e nei più grandi teatri del
mondo ma il mio più grosso cruccio ri-
mane quello di non essermi mai potuta
esibire al Teatro Antico di Taormina.
Tante volte siamo andati vicino ad or-
ganizzare un concerto in quel meravi-
glioso posto ma poi la cosa non è mai
andata in porto e per me, che ho san-
gue siciliano nelle vene (i miei nonni
erano di Messina e tutte le estati torno
in quella che era la casa di mio nonno
per trascorrere le vacanze con la mia fa-
miglia), è un cruccio non da poco.
Adesso si è messa di mezzo anche la

pandemia che ha rivoluzionato non po-
co il nostro cartellone del 2020 costrin-
gendoci ad annullare quasi tutte le da-
te del tour e che ci pone tra l’altro a in-
quietanti interrogativi per una futura
ripresa a breve delle attività concerti-
stiche”.
- Qual è il tuo rapporto personale con
il mondo del cinema, qua-
li i tuoi ricordi “italiani”,
e come lo vivi adesso che
abiti stabilmente in Ger-
mania?
La parola cinema mi riporta
alle vacanze di Natale in Si-
cilia e ai film della Walt Disney che mi
portavano a vedere insieme a mia sorel-
la Valeria e mia cugina Monica. Una tra-
dizione, di cui conservo bellissimi ricor-
di, che abbiamo portato avanti per an-
ni. Ne ho parlato persino in un tema al-
le elementari, raccontando come il
croccare di patatine e popcorn rendes-
se l'atmosfera del cinema unica. Ho
sempre adorato i film a cartone anima-
to, specialmente quelli accompagnati
da una bella colonna sonora e anche
oggi li guardo volentieri con i miei

bambini. La Mostra del cinema di Vene-
zia ha accompagnato le mie estati di
ragazzina, rendendo i giorni appena
precedenti al ritorno a scuola emozio-
nanti e pieni di avventura. La mia ami-
ca Francesca ed io cercavamo il modo
per intrufolarci nel noto Hotel Excel-
sior, dove alloggiavano diversi attori,
registi e ospiti del festival. General-
mente passavamo dalla galleria sotto-
stante l'albergo, facendo finta a volte
di dover solo raggiungere la spiaggia
annessa, altre di essere amiche di ospi-
ti dell'albergo (ragazzini/e che a turno
cercavamo di farci amici per non dare
troppo nell'occhio). Io ero meno presa
dagli attori in sé, gli autografi mi inte-
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ressavano meno rispetto a Francesca,
era più l'avventura a coinvolgermi e il
poter raccontare a casa: "Io ho visto..."
Più avanti, ai tempi del liceo, ho lavo-
rato al festival come hostess, in divisa
quindi, mi sentivo importante, privile-
giata. Non dovevo più lottare per vede-
re le stelle del cinema, era un mio di-
ritto stare lì, in sala, era un lavoro. Ho
avuto in quegli anni modo di vedere
film di diverso genere, in diverse lin-
gue, dalle tematiche più svariate. Ero

affascinata, sorpresa, anche sconvolta.
Mi chiedevo cosa inducesse un autore a
incentrare la storia di un film proprio su
quel particolare argomento? O perché la
scelta di non far parlare gli attori? Op-
pure perché girare un film interamente
muto, o in bianco e nero o ... in cui gli
attori urlano tutto il tempo o sembrano
apparentemente non interagire l'uno
con l'altro? Da studentessa a Berlino la
“serata cinema” accompagnava i miei
weekend freddi nella capitale tedesca.
Ci andavo volentieri e spesso guardavo
film in lingua originale. Specialmente
nei primi anni in cui il mio tedesco non
era ancora così fluido, mi dicevo che al-
lora forse esercitare un po' anche la
comprensione dell’inglese non potesse
che farmi bene. Da lì ho capito che fa
un'enorme differenza vedere recitare un
attore nella propria lingua piuttosto
che sincronizzato con la voce di qual-
cun altro, per quanto bravo (tra l'altro
mentre in Italia a mio avviso il dop-
piaggio nella maggior parte dei casi è
davvero fatto bene, in Germania... la-
scia il tempo che trova, ma forse lo
penso perché non sono tedesca...?).
- E ti capita di andare al cinema coi
tuoi colleghi della band?
Anche con i colleghi della Palast Orche-
ster, mi capita di tanto in tanto di an-
dare, dopo un concerto, al cinema. L'u-
nico problema per me in quel caso è l'o-
rario, sono una che si alza presto di na-
tura e che la sera potrebbe salire sul

palco in pigiama...! Quindi per i colle-
ghi convincermi a seguirli al cinema è
faticoso, non sempre ci riescono. Anche
se le volte in cui mi lascio trasportare,
torno serena. Il cinema non è solo il
film, che può piacere o meno. E' emo-
zione, è staccare dalla propria vita per
immergersi in quella di qualcun altro. E'
poterne poi parlare, confrontarsi, ride-
re, scherzare, a volte anche piangere o
discutere delle scelte del regista (pur
da non esperti ci mettiamo tutti nella

posizione di giudice) o della bravura o
meno degli attori etc. Pensa che con
Max Raabe e la Palast Orchester abbia-
mo girato un film documentario in
Israele e abbiamo avuto l'onore di apri-
re il festival ebraico di Potsdam, pre-
sentandolo, con tanto di tappeto rosso,
passerella e posti da VIP all'interno del-
la sala e after-show party in nostro
onore dopo. Ovviamente ho indossato
un abito rosso di Armani per l'occasio-
ne, cerco sempre di portare un tocco di
italianità con me, e ne vado orgogliosa.
Qualche anno fa invece abbiamo parte-
cipato alla prima serata della Berlinale,
il Festival del cinema di Berlino. In
quell'occasione abbiamo suonato un
brano di Max Raabe insieme ad una del-
le moderatrici del festival. L'atmosfera
era magica, sia sul palco con il mio vio-
lino che in sala durante il film di aper-
tura in mezzo a tutti quegli attori fa-
mosi, che anche poi durante la festa or-
ganizzata per l'occasione. 
Sempre con l'orchestra abbiamo girato
le scene di alcuni film in Germania. In
uno eravamo la band della cantante
protagonista del film e io indossavo
uno smoking come i miei colleghi. In
un altro invece si girava la scena di un
ballo all'aperto e noi ne suonavamo la
musica.
- Dal cinema ai sogni il passo è bre-
ve. Quali i tuoi?
Il prossimo passo, ovvero ciò che mi
auguro possa un domani accadere, è

quello di poter interpretare una violini-
sta in un film, dato che purtroppo spes-
so si vedono nei film musicisti che non
sanno nemmeno tenere in mano uno
strumento; purtroppo chi è del mestie-
re lo nota subito e non riesce a pensa-
re ad altro: ma perché non hanno inse-
gnato all'attore/attrice a tenere lo stru-
mento nel modo corretto? Perché non
hanno scelto qualcuno che sapesse suo-
nare?? Perché non hanno chiesto a
me?! :). Altro mio sogno nel cassetto
quello di fare da madrina al Festival
di Venezia, per chiudere un cerchio,
per portarmi a vivere quella passe-
rella in prima persona e non più da
spettatrice!!

Orazio Leotta

Se n’è andato in punta di piedi all’età di
80 anni Marcello Menon. Il suo nome è
legato al ristorante 161 di via Sandro
Gallo storico ritrovo del dopo festival
per gli amici del Cinit-Cineforum Italia-
no ma anche di altre associazioni di di-
vulgazione di cultura cinematografica. Si
è spento il 5 settembre, in pieno svolgi-
mento della Mostra del Cinema; lascia la
moglie Maria e i figli Elena, Giuseppe,
Paolo e Luciano che hanno da sempre
collaborato con lui nella gestione del lo-
cale, alternandosi in seguito nella con-
duzione, che attualmente è appannaggio
del nipote più grande ovvero Michael
Menon. Attestati di cordoglio e vicinan-
za d’affetto sono pervenuti alla famiglia
da parte del presidente Massimo Camini-
ti e dei numerosi rappresentanti del Ci-
nit presenti alla Mostra.   

O.L.

Si è spento Marcello Menon
storico proprietario del “161”



Una straordinaria partecipazione di pubblico è stata tocca-
ta per la speciale versione online del FilmFestival del Gar-
da. Il cinema ha unito gli spettatori per cinque giorni an-
che in virtuale. Distanti solo fisicamente, ma insieme gra-
zie alla proposta cinematografica e culturale del FFG 2020.
E’ stata la regista Mila Turajlic ad aggiudicarsi il riconosci-
mento quale migliore autrice della XIII edizione della ras-
segna a conclusione di cinque meravigliose e intense gior-
nate di proiezioni, interviste, incontri, seguìti da una pla-
tea coinvolta attraverso numerosi canali. Il festival è stato
infatti rimodulato in una nuova formula online che ha per-
messo di trasmettere una quantità notevole di contenuti
come: 25 appuntamenti con gli autori, tra interviste, in-
contri virtuali di approfondimento, cine-ricette e 50 film,
nelle diverse sezioni dedicate anche agli spettatori più pic-
coli. Il grande sforzo organizzativo è stato premiato dal
pubblico che, solo su Facebook, ha superato le 30mila per-
sone coinvolte, e con più di mille visualizzazioni per la
maggior parte degli eventi collaterali.

Il Premio “Città di San Felice del Benaco”, intitolato al Cav.
Attilio Camozzi, espresso con il voto degli spettatori, è
giunto attraverso le piattaforme web ufficiali del FFG ed ha
incoronato così l'autrice di “Druga strana svega | The other
side of everything”, il film di apertura del Festival, evento
creato in collaborazione con Trieste Film Festival.
"Si chiude un’edizione indimenticabile e partecipatissima –
ha commentato la direttrice artistica Veronica Maffizzoli –
dove il mezzo tecnologico non è stato per nulla un limite
per visioni, incontri, riflessioni e dove lo straordinario spi-
rito di unione e condivisione che è il vero motore, il cuore
del nostro Festival, ha mostrato tutta la sua forza. Grazie
alla scomparsa di ogni barriera fisica e geografica si è ad-
dirittura amplificato il nostro messaggio e ciò ha creato
una connessione davvero unica. Abbiamo ritrovato legami
reali e ne abbiamo creati di nuovi, e vi assicuro che di vir-
tuale vi è stato solo lo strumento adottato. Nella difficoltà
abbiamo trovato i frutti di tanti anni di lavoro e siamo an-
cor più certi del fatto che le nostre radici sono ben solide,
diffuse, trasversali, stringono generazioni diverse e vivono
dell’apporto di ognuno.
Siamo felici che il riconoscimento vada a una regista, una
donna: la passione civile, la sensibilità e l’impegno morale
sono valori fondamentali per il Festival e sono tematiche
che da sempre ne costituiscono l'anima, insieme alla ricer-
ca cinematografica e alla sua diffusione. 
Parliamo di storie delle donne e degli uomini, nella dimen-
sione necessaria della partecipazione al vivere comunitario,
una comunità che innova il suo approccio corale, polifoni-
co e complementare". In questo periodo sofferto, dove pa-

role come distanza e virtualità hanno inciso sul-
le nostre vite, il pubblico ha incoronato un film
straordinariamente umano che parla di popoli,
della loro terra, delle città, della passione civi-
le, di impegno concreto e questo per noi è se-
gno di un vero legame con il nostro pubblico
che conosce e si confronta, anche grazie al cinema.”
Le fa eco Simone Zuin, sindaco di San Felice del Benaco,
Ente promotore del FFG: “Sono estremamente felice di aver
potuto assistere a questa edizione speciale del nostro Film-
Festival, e di poter premiare, anche se attraverso e grazie
alla tecnologia, l'autrice che per gli spettatori, si è distin-
ta per la sua opera di impegno sociale e umano, tema da
sempre promosso dalla manifestazione. Allo stesso tempo
come amministrazione siamo orgogliosi di essere ente pro-
motore e patrocinante di un evento cinematografico inter-
nazionale, culturale e di comunità di cui andiamo molto
fieri. Un gioiello per la promozione culturale e sociale di un
luogo come San Felice del Benaco, che ho l'onore di rap-
presentare. Ringrazio tutto il gruppo del Cineforum Felicia-
no e del FilmFestival, per il coraggio e l'impegno investito
nella programmazione e realizzazione del nostro piccolo
grande festival, che anche in un momento tanto difficile e
proibitivo, ha saputo tempestivamente reinventarsi in un
modo totalmente nuovo, ma con immutata passione e pro-
fessionalità. È il primo festival cinematografico che si è
svolto attraverso le piattaforme web della Lombardia, un
progetto realmente innovativo, dinamico e di interazione
che è riuscito a mettere a disposizione gratuitamente a tut-
ti, dai più piccoli ai più grandi, l'intero palinsesto: dagli
incontri con gli autori, ai film, ai laboratori cinematografi-
ci, alle dirette in streaming".

Mila Turajlic è nata il 4 luglio 1979 a Belgrado, in Serbia.
È regista e produttrice, nota per “Druga strana svega”
(2017), “Apocalypto” (2006) e “Cinema Komunisto” (2010).
Di seguito, una breve scheda del film vincitore:
DRUGA STRANA SVEGA | THE OTHER SIDE OF EVERYTHING
(Serbia, Francia, Qatar, 2017, Documentario 100’ -versione
originale sottotitolata in italiano), di Mila Turajlic.
Per oltre 70 anni, in un appartamento di Belgrado, una por-
ta chiusa ha tenuto una famiglia separata dal suo passato.
Una conversazione intima della regista con sua madre si
svolge mentre la frattura politica dentro l’appartamento ri-
vela una casa e un paese tormentati dalla storia.

Enrico Grazioli

FilmFestival del Garda. Il pubblico
della tredicesima edizione premia la
regista Mila Turajlic
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E’ calato il sipario sulla quinta edizione
di ZABUT – International Animated
Short-film Festival svoltosi al Parco
Unità d’Italia della villa Crisafulli-Ragno
di Santa Teresa di Riva (Messina). Parte-
cipata e applaudita la serata finale, pre-
sentata dall’attrice e drammaturga Nella
Tirante. La manifestazione è stata orga-
nizzata dall’Associazione “Taglio di Re-
ma” in collaborazione con l’amministra-
zione comunale di Santa Teresa di Riva

guidata dal sindaco Danilo Lo Giudice
che ha elogiato quanti hanno dato vita
ad un progetto di livello internazionale,
e che rappresenta uno degli eventi più
importanti per il comune ionico. Il Pre-
mio ZABUT 2020 è andato al cortome-
traggio russo “Piat Minut Do Moria / Cin-
que minuti al mare” di Natalia Mirzoyan.
Il Premio per la migliore colonna sonora
è andato al francese “Étreintes” di Justi-
ne Vuylstekes. Il corto che ha ricevuto

più preferenze dal pubblico presente
nelle varie serate del Festival è stato
“Un dia en el parque” di D. Porral (Spa-
gna). Il Premio Cinit-Cineforum Italiano
(unico premio esterno), per il corto che
meglio rappresenta i valori della solida-
rietà e dell’inclusione è andato a “De-
spuès del eclipse” di B.R. Blankenhorst
(Argentina). La giuria CINIT, composta
da Massimo Caminiti (presidente), Anto-
nella Casablanca (Associazione Penelo-
pe), Giuseppe Massimo Cicala (Circolo
Nuova Presenza Santa Teresa di Riva) e
Orazio Leotta (Banca del Tempo di Alì
Terme) hanno così motivato la scelta:
“l’opera riesce a centrare con agilità e
intelligenza artistica i valori solidali del-
la diversità e dell’inclusione. L’eclisse di-
venta quel tempo trascendente che bloc-
ca il tempo reale, cambia l’ottica delle
cose e ci permette di vedere il mondo
con gli occhi giusti”. Il Cinit, fin dalla
prima edizione, ha sostenuto “Zabut”,
sia nelle prime tre edizioni savocesi che
nelle ultime due tenutesi a Santa Teresa
di Riva premiando quei cortometraggi di
qualità che hanno veicolato meglio i
concetti che esaltano la validità sociale
dell’inclusione e della solidarietà.

Massimo Marinacci

Il bellunese Alessandro Padovani vince il
Premio Tasca d’Oro per il Miglior Documen-
tario della XIV edizione del SalinaDocFest il
Festival del Documentario Narrativo fonda-
to e diretto da Giovanna Taviani con Movi-
da. Il film è stato presentato in anteprima
mondiale durante l’anteprima romana del
Festival all’Orto Botanico, con grande suc-
cesso di pubblico. La giuria, composta da
Richard Copans (Les Film d’Ici), Catherine
Bizern (Cinéma du Rèel), presieduta da Ja-
smine Trinca, ha premiato Movida con la
seguente motivazione: “Il film racconta
molte storie...Quella di una donna nata
sotto un albero, quella dei ragazzi che fan-
no della montagna il loro campo di gioco,
quella degli adolescenti che dubitano del
loro posto nel mondo, ma che sono legati
da un’incrollabile amicizia, di quelle che
uniscono dall’infanzia. Davanti alla camera
del regista la giovinezza è eroica e lo spa-

zio è propizio al racconto. Il film esita tra
finzione e documentario ma Alessandro Pa-
dovani si assume il rischio del romantici-
smo e sviluppa una messa in scena che ci
permette di condividere con i protagonisti
del film un momento di grazia. Per tutte
queste ragioni abbiamo scelto di assegnare
il premio al film Movida”. Alessandro Pado-
vani classe 1993 nato a Pedavena (Bellu-
no), si diploma nel 2018 al CSC - Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma in
Sceneggiatura e da allora scrive numerosi
soggetti e sceneggiature vincendo molti
premi (The Celluloid Man, Pane e Sale, Ol-
tre il fiume, Brotherhood documentario di-
retto da Francesco Montagner, Ape Regina,
Falsa Partenza). Nel 2020 è selezionato
dalla Biennale College Teatro per giovani
registi con il progetto Gratia. Movida è il
suo primo documentario da regista. 
Il SalinaDocFest diretto da Giovanna Tavia-

ni è realizzato con il sostegno di Banca del
Fucino - Gruppo Bancario Igea Banca, è en-
trato nel 2011 nel Calendario dei Grandi
Eventi della Regione Sicilia, nel 2019 è sta-
to realizzato con il sostegno del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT,
con il contributo della Regione Siciliana,
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo –
Sicilia FilmCommission, nell'ambito del
progetto “Sensi Contemporanei”, con il so-
stegno di SIAE – Società Italiana degli Au-
tori ed Editori.     Lionella Bianca Fiorillo
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Santa Teresa di Riva. La V edizione di Zabut

XIV Edizione del Salinadocfest: il bellunese Alessandro Padovani vince il
Premio Tasca d’Oro per il miglior documentario con “Movida” presentato a
Roma in anteprima mondiale



“vetrina scolastica” promossa in collaborazione con gli Istituti Com-
prensivi del territorio, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’età con-
temporanea della Provincia di Lucca, con A.N.P.I-Comitato Provinciale
di Lucca e le associazioni del territorio.

Andrea Toni

Costretti nel periodo della pandemia ad
una segregazione (surreale, imprevedibile,
inopportuna, ma insieme necessaria), gli
amici di Spaziocineforum si sono chiesti se
fosse stato possibile in qualche modo re-
cuperare gli incontri periodici di cinema,
visto e commentato, da vivere assieme al-
la piccola comunità di appassionati che
era solita riunirsi ogni martedì sera al Ci-
neporto di Lecce. Se è stato a lungo im-
possibile ritrovare il cinema vero (rito col-
lettivo di sogni d’ombre), quantomeno si è
tentato una finzione virtuale: proiettare in
streaming - su piccolo o piccolissimo
schermo domestico - ad un'ora convenuta,
facendo seguire poi un incontro in video-
conferenza per scambiarsi i possibili sensi
dell’opera vista. Spaziocineforum ha così
proposto alcuni titoli - disponibili in rete-
da vedere “insieme” il martedì sera (la tra-
dizione è tradizione…) e discuterne poi
on-line (con una semplice APP sugli scher-
mi di ciascuno per renderli interconnessi).
L’inizio è avvenuto martedì 7 aprile - alle
20 - con il film Corniche Kennedy di Do-
minique Cabrera (Fr.2017) con una breve
presentazione filmata della regista a mo’
d’introduzione. Dopo la proiezione "incon-
tro" a casa (ognuno la sua) con l'applica-
zione Zoom, scaricata e installata seguen-
do le semplici indicazioni inviate per mail.
Di seguito gli altri titoli:
Di Gabriele Salvatores, Happy family, com-
media italiana del 2010, divertente e si-
gnificativa, prende lo spunto da una

piecès di Alessandro Veronesi, a sua volta
ispirata (un po' così…) a Pirandello: tanti
personaggi (bravi attori del cinema italia-
no) in cerca d'autore (l'improbabile Fabio
De Luigi).
Di Terrence Malick, Song to song
(Usa,2017). L'opera (non distribuita sul
territorio), oltre all'ineguagliabile filosofia
dello sguardo del grande regista e sceneg-
giatore, vanta un cast di grande prestigio
ed è girata sullo scenario di un celebre
concerto pop ad Austin nel Texas (Iggy
Pop, Patti Smith...)
Grottesco fino al surreale, Chant d'hiver
(Fra/Georgia 2015) di Otar Iosseliani è l’i-
ronico ma graffiante sberleffo contro le
convenzioni borghesi con cui sopravvivia-
mo alle nostre esistenze, lo stile è quello
di un'elegia di rabbia contenuta e sorri-
dente che cerca di fare i conti proprio
con la storia, dall’ultimo secolo fino al-
l'attualità. 
Tarda estate (It.2010) di Marco De Angelis
e Antonio Di Trapani è il primo lungome-
traggio di due giovani registi italiani indi-
pendenti (oltre che sceneggiatori, monta-
tori e fotografi). Vi si narra il viaggio di ri-
torno nella sua terra del giornalista giap-
ponese Kenji, al tramonto dell’esistenza,
dopo aver vissuto in Italia ormai da molti
anni; opera dedicata alla cultura del Giap-
pone (cui sono profondamente legati i due
autori) e ispirata al grande autore nippo-
nico Kore Eda.
Francofonia (Fr.Germ.P.Bassi, 2015) di

Alexander Sokurov. Presentato nel 2015 al-
la Biennale di Venezia, il film è di difficile
classificazione: strano, magnifico meta-
documentario, e insieme fiction e raffina-
to saggio sull’arte e sulla sua funzione
identitaria. Seguito ideale del precedente
Arca russa (dedicato all’Ermitage), è il rac-
conto sui-generis del Museo del Louvre
sotto le macerie dell’occupa-
zione tedesca nel 1940. La so-
pravvivenza delle opere sotto
razzia nasce dall’incontro tra
due “nemici illuminati”: il di-
rettore del museo, Jacques
Jaujard, e il conte Wolff-Met-
ternich, responsabile delle collezioni d’ar-
te del Terzo Reich. 
Meduse (Isr.Fr. 2007) di Etgar Keret e Shi-
ra Geffen segue una traccia poetica lieve
come un soffio, per narrare le storie d’in-
fanzia perduta, e poi ritrovata nei sogni di
antiche immagini in super8 (film di passa-
te stagioni, o solo ‘cinema’ tout-court…).
La storia degli israeliani Etgar Keret e Shi-
ra Geffen (due letterati in incursione cine-
matografica) intreccia le esistenze di tre
donne con incontri “casuali” nella città
di Tel Aviv, circondata dal mare, in cui le
figure eteree si lasciano fluttuare: medu-
se come metafora visiva della vita che va
per la corrente; che possono persino sal-
varla quella vita…
Ultimo incontro, Io sono l’altra di Marga-
rethe Von Trotta (Germ.2006 – 100’).  Me-
lodramma romantico (in senso letterario
più che sentimentale), il film della Von
Trotta è uno psico-thriller con un vago
profumo di nostalgia per un passato che
non passa e lascia il dolore nelle pieghe
della borghesia per bene. Storia articola-
ta sulle due identità conflittuali di una
donna, tra il complesso di Elettra in una
famiglia nella valle del Reno e la passio-
ne d’amore violenta. Ne fa le spese un
ingegnere trascinato nel puzzle di figure
multiple scomposte; resta il pregio, e
forse anche il limite, di una lettura non
univoca.

Lecce: lo Streaming-forum di Spaziocineforum  

Nell’ambito delle manifestazioni promosse per il 75° anniversario della
Liberazione, sabato 25 aprile 2020 il Cineforum Ezechiele 25,17 ha cu-
rato sul canale You Tube denominato “Comune di Capannori”, a partire
dalle ore 14 una Maratona di video sul tema “Memoria e Liberazione”. 
L’iniziativa rientrava nel progetto “Ciak si gira” e ha fatto parte della

Maratona di video sul tema “Memoria e Liberazione” sul canale You Tube
“Comune di Capannori”
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In otto serate agostane di Cinema d’Autore,
il CineClub Vittorio De Sica con la XXVI Mo-
stra CinEtica, ha inteso rispondere al biso-
gno di una comunità, quella del Vulture (fra
Monticchio e Rionero), di riappropriarsi de-
gli spazi di confronto e dialogo che il gran-
de schermo sa offrire. E lo si è potuto fare
solo d’estate, in sinergia con altre Associa-
zioni ed Istituzioni. Presenti nelle otto sera-
te di cinema ben sette personalità fra regi-
sti e attori, con il Vescovo di Melfi monsi-
gnor Fanelli a commentare il film dei Fratel-
li Dardenne. Dal 12 al 26 agosto, con inizio
alle ore 21:00, il giardino di Palazzo Fortu-
nato ha quindi ospitato, nell’ambito dell’E-
state rionerese promossa dal Comune, Effet-
to notte – il Cinema dei diritti negati, mo-
stra tematica di 4 film di ampia riflessione.
L’effetto notte è invece quello che offre una
visione collettiva all’aperto, e richiama il ti-
tolo di un film anni ‘70 di Francois Truffaut.
Il tema ha inteso tenere viva l’attenzione su
problematiche che specie d’estate rimango-
no più evidenti, come sfruttamento e capo-
ralato. La finalità della mostra di Cinema
d’autore è stata quella di evidenziare il disa-
gio sociale, di come il lavoro cambia ma non
nello sfruttamento, e quindi ecco il motivo
della visione di un capolavoro del cinema
orientale che ha stravinto prima a Cannes
2019 e poi agli Oscar con 4 statuette, come
hanno sottolineato i promotori Paolo Pesa-
cane, Luigi Sasso ed Armando Lostaglio. Con
il Comune di Rionero, la Provincia di Poten-
za e la Pro Loco, l’iniziativa culturale è sta-
ta fortemente voluta anche da ARCI, Cine-
Club “Vittorio De Sica” e la Parrocchia SS.
Sacramento di don Sandro Cerone, attivi nei
movimenti giovanili e di solidarietà. Questi
i film proposti da CineClub De Sica: 12 ago-
sto l’originale docu-musical The Harvest di-
retto dal giovane Andrea Paco Mariani inter-

pretato da Hardeep Kaur; prima del film il re-
gista Rocco Talucci ha portato un omaggio
a Franca Valeri, scomparsa alcuni giorni pri-
ma, con sequenze tratte da un suo docu-
mentario. Il 16 è stato proiettato il capola-
voro Parasite, diretto dal sudcoreano Bong
Joon-hoo. Presentato lo scorso anno al Fe-
stival di Cannes, è stato premiato con la Pal-
ma d’oro, primo film sudcoreano ad aggiudi-
carsi tale riconoscimento. Il 19 agosto si è
proiettato il film dei fratelli Jean-Pierre e
Luc Dardenne L’età giovane, registi e sce-
neggiatori belgi, vincitori di diverse Palme
d’oro al Festival di Cannes come Rosetta del
1999 e L’Enfant – Una storia d’amore, tutti
portati nelle passate Mostre di Cinema a Rio-
nero dal CineClub De Sica. Ad introdurre la
serata anche il Vescovo di Melfi mons. Ciro
Fanelli che ha evidenziato la necessità del
dialogo interreligioso, per scongiurare fana-
tismi ed intolleranze. Per concludere, il 26
agosto, il film di Ken Loach Sorry we missed
you, pure presentato a Cannes 2019, enne-
simo capolavoro del maestro britannico.
Una ampia panoramica di Cinema d’autore,
che mette al centro il dibattito, l’uomo e le
contraddizioni del nostro tempo.  
Sono giunte molte persone dai centri vicini
e, a Monticchio, da regioni come Calabria,
Campania, Puglia e Campania e persino dal-
la Sicilia, obiettivo raggiunto di Monticchio-
CineLaghi.
Unitamente al Parco Naturale Regionale del
Vulture, al Dipartimento Regionale Ambien-
te ed Energia, Università della Basilicata
Cattedra UNESCO, al Cinit Cineforum Italiano
ed ai Comuni di Rionero in Vulture ed Atel-
la, il De Sica è stato promosso a Monticchio
– Arena sull’Istmo dei Laghi Vulcanici Mon-
ticchioCineLaghi: cinque serate (3-7 agosto)
che hanno ospitato pellicole di grande pre-
gio, ispirate alla biosfera, ai rapporti fra uo-
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mo e natura. Ma anche riflessioni sui ragaz-
zi meno fortunati: è stato ospite infatti, nel-
la serata inaugurale, il regista Stefano Cipa-
ni (dal Lago di Garda) autore del film “Mio
fratello rincorre i dinosauri” premiato Vene-
zia 2019. A Monticchio ha ricevuto il “Movie
Awards Basilicata Cinema”. Anche altri regi-
sti e attori hanno preso parte a questa ori-
ginale esperienza sui Laghi: Salvo Cuccia, si-
ciliano, che ha presentato il suo documen-
tario “Detour De Seta” premiato al Festival
di Locarno dal maestro Martin Scorsese. Nel-
la stessa serata presentato anche il corto
“Nemo propheta” del giovane David Cinnel-
la premiato a Los Angeles. Il giovane attore
barese Nicola Roppo ha portato un proprio
contributo sul bullismo nel cinema. L’ultima
serata della Rassegna ha visto la presenza
dell’attore Mattia Di Pierro, di Rionero, con
una propria performance “Pan, San Michele
e il Gigante Addormentato” e a seguire l’at-
tore pugliese Emar Laborante con il suo SA-
LE e il saper aspettare. Hanno arricchito le
altre serate sull’Istmo i capolavori “La casa
sul lago del tempo” di Alejandro Agresti (ar-
gentino, il cui nonno era di Rotondella, Ma-
tera) e il pluripremiato Oscar “Sul lago dora-
to” di Mark Rydell con Henry Fonda e Kathe-
rine Hepburn. Sensazioni suggestive vissute
sui laghi vulcanici, introdotte dalle musiche
dal vivo in omaggio ad Ennio Morricone (con
la voce di Anna Maria Rigillo). Nel pomerig-
gio, per iniziativa di Paola Saraceno respon-
sabile del progetto, si sono tenute Storie in
riva al lago per bambini e ragazzi, escursio-
ni di Biosfera per ragazzi diversamente abili
a cura di CEAS “Tenda del Bivacco” – partner
della Rassegna – diretto da Maria Antoniet-
ta Tudisco ed Antonio Stabile. Anche la fo-
tografia ha avuto un proprio spazio intorno
a Monticchio, con la guida di Rosario Claps.
Partner dell’intero progetto sono stati: Tou-
ring Club Italiano, 365 Storie, Proloco di
Monticchio, BlueShort, BasilicataCinema,
Basilicata131, con il sostegno di Tequila
Service (con l’indispensabile direzione tecni-
ca), Banca Popolare Puglia e Basilicata, Fat-
torie Donna Giulia. MonticchioCineLaghi,
con la direzione tecnica di Vidio Carbone, è
gemellato con il Festival di Cinema Tulipani
di Seta nera di Roma diretto da Diego Righi-
ni e Paola Tassone. Media partner delle ini-
ziative è stata TG7 Basilicata.

Chiara Lostaglio

Rionero: per la XXVI edizione di CinEtica, la rassegna
“Effetto notte – il Cinema dei diritti negati”



Alì Terme. Quella di sabato 19 settembre 2020 resterà a
lungo impressa nella memoria dei cinquanta intervenuti al
Cinema Vittoria i quali hanno avuto la possibilità di tra-
scorrere una giornata nel segno del celebre film di Luchi-
no Visconti che gli valse la Palma d’oro al Festival di Can-
nes nel 1963, ovvero “Il Gattopardo”. Visione del film, nel-
la versione dei 187 minuti, accompagnata dalla degusta-
zione di tre vini della storica azienda siciliana Donnafu-
gata e con una sorpresa finale: l’esibizione di due coppie
di ballerini (una delle quali interpretava proprio Angelica
Sedara e il principe Don Fabrizio Salina) che si sono esi-
bite sulle musiche di Giuseppe Verdi e del suo celebre
valzer brillante. A seguire, tutti in terrazza dove un lau-
to pranzo a tema, allestito da una nota chef del territo-
rio, ha consentito ai partecipanti di gustare le stesse pie-
tanze citate nel best-seller da cui è stato tratto il capo-
lavoro cinematografico. 
Un conviviale pranzo in terrazza con in sottofondo le note
dei ballabili che costituiscono gran parte della colonna so-
nora del film (controdanza, quadriglia, polka, mazurka, ga-
lop, valzer di commiato e valzer brillante) accompagnato
dai tre vini portati in degustazione ovvero “Sedara” (blend
di Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot, rosso
rubino, di buona struttura e persistenza, con al naso in-
tense note di frutta rossa e sentori floreali, su un fondo di
spezie), “Angheli” (Merlot e Cabernet Sauvignon, profumi
speziati e mediterranei, di frutti di bosco, liquirizia,
grafite ed erbe aromatiche. Un sorso dotato di struttura,
equilibrio e persistenza) e infine il Tancredi (Nero d’Avo-
la e Cabernet Sauvignon, vino di grande personalità e ti-
picità, con al naso un variegato corredo aromatico di to-
ni fruttati e speziati, tostati e minerali. Al palato, pie-
no e voluminoso, potente ed elegante, con una pregevo-
le trama tannica). 
A condurre le degustazioni avvenute prima, nell’intervallo
e alla fine del film, il delegato della sezione AIS di Taor-
mina nonché sommelier professionista Gioele Micali coa-
diuvato dal giornalista Orazio Leotta (BdT di Alì Terme, so-
dalizio aderente al CINIT Cineforum Italiano) che si è sof-
fermato sugli aspetti cinematografici e circa il contesto

storico delle vicende del film oltre a offrire notizie sulla
genesi del film e curiosità varie su cast, location, musiche,
premi e sui tre personaggi a cui rimandavano le tre eti-
chette dei vini ovvero Don Calogero Sedara, Angelica e
Tancredi. 
Ha presenziato, portando il suo contributo, in
rappresentanza dell’azienda Francesco Ferreri,
accompagnato da Mauro e Alessandro Moscheo,
rappresentanti zonali. Degni di menzione, gra-
zie ai quali la giornata ha avuto la sua riuscita,
Rocco Davide Federico e Letizia Rizzo che si so-
no occupati del servizio; Rita Serafini, costumista, che ha
messo a disposizione gli abiti d’epoca dei ballerini e i bal-
lerini medesimi nelle persone di Marta Orioles, Nino Can-
nistraci, Federica Limina e Francesco Longhitano. 
Ricco il menù offerto: 1) gli antipasti di Don Calogero, ov-
vero una selezione di formaggi siciliani, polpette di finoc-
chietto selvatico, caponata di melanzane, frittatina di ver-
dure, 2) Gran timballo di maccheroni, 3) tacchino ripieno,
4) i dolci: Gran Trionfo di Gola, le impudiche paste delle
Vergini e la gelatina di rum. Su questi ultimi è stato por-
tato in degustazione un Ben Ryé Passito di Pantelleria. L’e-
vento è stato organizzato da AIS Taormina, CINIT Cinefo-
rum Italiano, Radio Empire, azienda Donnafugata e Cinema
Vittoria, nella persona di Francesco De Luca. Creazione
grafica della locandina a cura di Mara Alexuc. 

Massimo Cicala

Le atmosfere de “Il Gattopardo” rivivono ad Alì Terme. 
Valzer, cibo a tema e vini dell’azienda “Donnafugata”
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Nel 2010 nasceva l’Associazione Culturale Archivio
Carlo Montanaro, dal 2019 affiliata al Cinit Ci-
neforum Italiano, per celebrare nel 2011, grazie
ad un finanziamento della Regione Veneto, il cen-
tenario della nascita di Francesco Pasinetti. Il
2010 è stato anche l’anno in cui ha preso il via il
progetto che ha portato al restauro (con Istituto
LUCE/Cinecittà, Cineteca Italiana e Cineteca Na-
zionale) dei suoi film, soprattutto cortometraggi,
che vennero resi disponibili in un cofanetto, al-
l’inventario del Fondo Fotografico curato dallo
scomparso Alberto Prandi e a molti altri eventi
multimediali.  Le diverse attività del giovane Pa-
sinetti furono oggetto di approfondimento, e por-
tarono alla riscoperta di un altro Pasinetti, che
nell’Italia degli anni Trenta e Quaranta del secolo
scorso si misura sia come autore che come regi-
sta con la prosa e la lirica. E’ un percorso che si
snoda in parallelo e, per tanti versi, si scopre com-
plementare al più conosciuto impegno di critico
e regista cinematografico, ricostruito poi dalla
studiosa veneziana Luisa Pagnacco in una corpo-
sa pubblicazione “Francesco Pasinetti Oltre il ci-
nema. Le vicende teatrali fra lirica e prosa”. I ma-
teriali faticosamente ritrovati hanno consentito
allo scrittore Giovanni Montanaro di elaborare
RACCONTARE, RACCONTARE FRANCESCO… un
collage di estratti di commedie collegati alla vita

(1911- 1949) e alle molte frequentazioni di Pasi-
netti. Nell’ottobre del 2012 questa drammaturgia
ha avuto una sola rappresentazione al Teatro Gol-
doni di Venezia. Nell’interpretazione di Pierpaolo
De Mejo, nipote di Alida Valli (una delle scoperte
di Pasinetti professore al Centro Sperimentale di
Cinematografia), con Giulia Briata e Andrea To-
nin. Antonio Pintus, riprendendo sia la prova ge-
nerale che la performance, ha potuto costruire

una fedele memoria dello spettacolo. L’Associa-
zione Culturale Archivio Carlo Montanaro, l’Ateneo
Veneto di Venezia e il critico cinematografico Ro-
berto Ellero hanno così meso a disposizione sul
canale YouTube quest’opera che ripercorre la crea-
tività e la vita di una figura di assoluto rilievo e
riferimento per il cinema e lo spettacolo dal vivo
in Italia nella prima metà del ‘900.

Andrea Viggiano

Raccontare, raccontare Francesco…(Pasinetti), alla riscoperta
di aspetti inediti della vita del cineasta veneziano
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Con numeri superiori ad ogni aspettativa si è
concluso il Primo DocuFestival dei Piccoli Bor-
ghi d’Italia, promosso da BweBTV in collabora-
zione con CineClub “Vittorio De Sica” di Rione-
ro in Vulture, affiliato al Cinit Cineforum Italia-
no. I Giurati votanti sono stati 10.265 (i Ticket
staccati 19.994 con una Audience sociale di
ben 772.295) ed hanno determinato vincente
il documentario su Castelfranco Veneto (Trevi-
so); secondo classificato Manfredonia (Foggia)
e terzo San Martino in Badia (Bolzano). Al pri-
mo classificato, BweB ha consegnato 2.000 eu-
ro per l’acquisto di attrezzature per la proiezio-
ne e la diffusione di contenuti audiovisivi; a
Manfredonia sono stati corrisposti 1.200 euro
per la realizzazione di cinque audioguide pro-
fessionali in lingua italiana diffuse sulla piat-

taforma FLICO; il terzo premio, destinato al co-
mune di San Martino in Badia, è consistito in
un contributo di 500 euro per l’utilizzo di ser-
vizi di comunicazione istituzionale afferenti al-
la piattaforma “Comune.News”. “Obiettivo rag-
giunto: Castelfranco Veneto ha vinto la prima
edizione del Festival dei Piccoli Borghi D’Italia
in un momento così particolare – commenta il
sindaco Stefano Marcon – soprattutto per la nu-
merosa partecipazione al voto perché ancora
una volta abbiamo saputo dare prova di essere
Comunità.” I venti migliori documentari dell’ul-
tima stagione della nota trasmissione “Piccola
Grande Italia” (una per ogni regione) sono sta-
ti riproposti su tutte le principali piattaforme
video e social, coinvolgendo così un elevato
numero di spettatori. La Basilicata è stata rap-
presentata dal borgo di Forenza. In Italia i pic-
coli Comuni rappresentano un’ossatura di bel-
lezza impareggiabile con il quasi 70% delle mu-
nicipalità italiane: 5.522 sono infatti i paesi
con meno di 5.000 abitanti. “Il fine del Docu-
Festival è quello di riappropriarsi delle nostre
bellezze in questo tempo sospeso – ha aggiun-

to Armando Lostaglio del CineClub “De Sica” –
tempo che non va sprecato, bensì riconquista-
to verso la cultura che esprimono i borghi”. A.V.

Concluso con successo il primo DocuFestival dedicato ai piccoli comuni
d’Italia. Primo classificato il documentario su Castelfranco Veneto

Durante il periodo del lockdown, il Cineforum Eze-
chiele 25,17 di Lucca ha organizzato un cinefo-
rum online. A ciascun socio è stato indicato il film
da vedere su una piattaforma e il giorno e l’ora per
cui è programmata la videocall per parlarne tutti
insieme. Come film d’apertura è stato scelto “L’ul-
timo metrò” (1980), ambientato nella Parigi del
1942 occupata dai nazisti. Il film di Truffaut nar-
ra una vicenda drammatica in cui si intersecano
diversi temi, il teatro, la persecuzione razziale, la
resistenza ai nazisti e naturalmente l’amore. Cast
stellare: Catherine Deneuve, Gérard Depardieu,
Jean Piret, Andréa Ferréol, Richard Bohringer. Il
primo appuntamento in videochat ha avuto luo-
go martedì 1 dicembre con inizio alle ore 19.00.

Alessandro Tovani

Lucca: “L’ultimo metrò”
inaugura il cineforum on line



Loredana Marino, attrice e cantautrice, è sta-
to proiettato “Picciridda”, tratto dal roman-
zo di Catena Fiorello. Anche la scrittrice sici-
liana ha presenziato alla serata e al termine
del film ha colloquiato con una platea che ha
visibilmente mostrato di aver apprezzato la
trasposizione del libro in film, grazie alla sce-
neggiatura oltre che di Paolo Licata anche
della stessa Fiorello. 
Hanno coordinato le tre serate il prof. Igna-
zio Vasta, presidente regionale del Csc, e Ora-
zio Leotta, della Banca del Tempo di Alì Ter-
me, sodalizio aderente al Cinit.

Gianluca Santisi

Alì Terme. Un trittico cinematografico di gran
livello quello che il Cinit-Cineforum Italiano,
presieduto da Massimo Caminiti, di concerto
col Cinema Vittoria, il Comune di Alì Terme e
i Lions Club di Santa Teresa di Riva hanno of-
ferto a residenti e villeggianti nell’ambito
dell’arena estiva allestita nel cortile interno
dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Alì Terme. 
Ospiti il regista Aurelio Grimaldi e l’attore
protagonista David Coco, domenica 16 ago-
sto è stato proiettato “Il Delitto Mattarella”.
Film sull’omicidio di Piersanti Mattarella, fra-
tello dell’attuale presidente della Repubblica,
il delitto politico più clamoroso dopo quello
di Aldo Moro di qualche anno prima, ha visto
un numeroso pubblico confrontarsi coi pro-
tagonisti intervenuti. 
Lunedì 17 agosto è stata la volta di Beppe
Manno, l’appassionato girovago del cinema,
inventore del “Cinema itinerante” grazie al
quale cortometraggi e documentari di qualità
sono veicolati in giro per la Sicilia così da
avere quella visibilità meritata. Tra i corti
proposti, il premio Oscar 2017 “Sing” (titolo

originale “Mindenki”) su un episodio di bul-
lismo perpetrato da una insegnante di musi-
ca ai danni degli alunni meno validi; “Leo e
il Mare”, che vede l’ultima interpretazione di
Flavio Bucci prima della sua scomparsa  as-
sieme a una Maria Grazia Cucinotta in ottima
forma e “Do ut Des” di Valentina Tomada, cir-
ca le peripezie di un’impiegata che si ritrova
in un contesto di lavoro dove le molestie sul-
le donne sono una prassi accettata e condi-
visa: il tutto trattato con ironia e toni da
commedia. Un appuntamento, questo, orga-
nizzato dal Cinit assieme al Centro Studi Ci-
nematografici. 
Infine, mercoledì 19 agosto, alla presenza di

Alì Terme: tre serate d’autore all’Arena Vittoria. Tra gli
ospiti Catena Fiorello e Aurelio Grimaldi
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Lucca: “L’ultimo metrò”
inaugura il cineforum on line
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“Il segreto del successo di ‘Nuovo Cinema Pa-
radiso’ è dovuto al fatto che generazioni di
persone in tutto il mondo ritengono la sala ci-
nematografica un luogo di educazione”.
Questo concetto del regista Giuseppe Torna-
tore meglio non poteva rappresentare ed
omaggiare il lavoro che l’imprenditore di Cine-
ma Antonio Zeccola svolge da lunghi decenni
in Australia.
E pertanto, il CineClub Vittorio De Sica – Cinit
ha inteso ricordare il suo impegno quale dif-
fusore di buon Cinema, con una pergamena
conferitagli nella Biblioteca di Palazzo Fortu-
nato di Rionero, presenti gli assessori Tuccia-
riello e Schirò.
“Zeccola è amico del CineClub De Sica – riferi-
sce Armando Lostaglio, presidente dell’Asso-
ciazione di cultura cinematografica – ci in-
contriamo da molti anni alla Mostra di Vene-
zia, è un esperto anche di tendenze e di gusti
del pubblico, ci scambiamo pareri e critiche.
La sua rete conta in Australia oltre 120
schermi in modernissime sale, da Mel-
bourne a Sidney ed altre città australia-
ne, con molte centinaia di dipendenti,
ma questa crisi sta purtroppo creando

problemi anche in quelle realtà.”
Zeccola ha avuto modo di visitare Monticchio,
e nei prossimi giorni sarà anche alla Festa del
Cinema di Roma; mentre nello scorso mese di
settembre ha seguito la Mostra di Venezia e
dopo è stato al Festival di San Sebastian nei
Paesi Baschi, il più importante in Spagna. Se-
gue, con i componenti della sua famiglia, tut-
ti i maggiori Festival del mondo per acquisire
film importanti e proiettarli nelle sue sale.
Eppure Zeccola ha sempre nel cuore la sua ter-
ra di origine. Originario di Muro Lucano, che
aveva lasciato con la sua famiglia quando ave-
va meno di quattordici anni, era approdato a
Melbourne, ed oggi è fra le massime figure di
Managing director di Palace Cinemas, da lui
fondata. E la sua vita stessa è come un film.
Quando la racconta, non senza un filo di emo-

contro le donne – sostiene la Failla - ma
non sempre si ha la consapevolezza delle
tante conseguenze che essa genera. Ferite
profonde che modificano l’esistenza perché
trafiggono l’anima, tanto radicate da non
poter essere cancellate. Un dolore che si
insinua dentro e che diventa un tatuaggio
perenne. Ferite che si cicatrizzano lascian-
do segni che non sono visibili, ma che ri-
cordano ogni giorno ciò che sei diventata:
una vittima. Perché la violenza porta con
sé una serie di conseguenze. Una devasta-
zione che si può sintetizzare in ansia, di-
sperazione, impotenza e depressione”. 
Silvia preferirà così, senza mai rivelare la
sua identità, osservare da lontano la sua
creatura giocare spensierata in un parco di
Palermo, sperando di incrociare il suo
sguardo e se possibile scambiare con lui
anche qualche parola. Angela Failla, gior-
nalista pubblicista e scrittrice (il suo quar-
to romanzo dal titolo “Il Giocattolaio” è at-
tualmente tra i più letti nel genere thriller)

Si intitola “Mai insieme a te” il cortome-
traggio scritto e sceneggiato dalla calatina
Angela Failla, ospite in più di un’occasione
del CINIT Cineforum Italiano durante la
Mostra del Cinema di Venezia, sul tema del-
la violenza sulle donne. Della durata di po-
co più di sei minuti il corto racconta le vi-
cende di Silvia (l’attrice Vanessa Galipoli)
che dopo una gravidanza indesiderata a se-
guito di uno stupro di gruppo non riesce a
continuare a vivere assieme alla sua crea-
tura (il piccolo Cristian, interpretato da
Massimiliano Bono) tanto da darla in affi-
damento a un’altra famiglia. Troppo pesan-
te è il macigno che le è caduto addosso do-
po quella notte da preferire non dividere le
sue giornate assieme a chi le potrebbe ri-
cordare l’inferno patito. Ciò perché nel rac-
conto della Failla le violenze patite assu-
mono conseguenze diverse da donna a
donna ma con un denominatore comune
ovvero che nulla sarà più come prima. 
“Troppo spesso si sente parlare di violenza

ne ha firmato testo e sceneggiatura mentre
la regia è affidata a Giulia Galati, che ha
firmato importanti testi teatrali oltre ad
aver girato numerosi cortometraggi dalle
forti tematiche sociali. La produzione è del-
la ATOM S.r.l.s. e di Eugenio Siviglia. 
Un cortometraggio fatto dalle donne per le
donne, per sensibilizzare sulle conseguen-
ze della violenza, osservandola da un pun-
to di vista ancora più lacerante. Un proget-
to che unisce cinema e società. Una voce
per tutte quelle donne che troppo spesso
sono state costrette al silenzio.

Orazio Leotta

“Mai insieme a te”, il cortometraggio scritto dalla sicilia-
na Angela Failla sul tema della violenza sulle donne

zione, è come si vedesse proiettata su un
grande schermo, ed è la stessa che hanno vis-
suto tutti coloro che lasciarono la nostra terra
in cerca di miglior fortuna. Il senso del cine-
ma per Antonio Zeccola lo avrà certamente
ereditato da suo padre, Giovanni, il quale, già
nell’immediato dopoguerra, si interessava di
teatro e di cinema, realizzando in piccolo rap-
presentazioni teatrali. Gestiva anche una sa-
letta parrocchiale a Muro Lucano. Purtroppo,
le difficili condizioni di vita durante il dopo-
guerra, in Italia e specie al Sud, costrinsero in
tantissimi ad emigrare. Antonio ritorna co-
stantemente in Europa per seguire i grandi fe-
stival da Venezia a Cannes a Berlino e Roma.
Ed ogni volta, quando può, non può fare a me-
no di ritornare nella sua Muro Lucano: paren-
ti ed amici lo aspettano con affetto. Que-
st’anno non ha più trovato, purtroppo, il vec-
chio amico don Giustino D’Addezio, deceduto
un anno fa. Antonio Zeccola è la 70ma
personalità di cinema – fra attori registi
produttori critici costumisti – che il Ci-
neClub De Sica ha il piacere di far cono-
scere in regione e nel Vulture.

Eleonora Lostaglio

Rionero: dal CineClub Vittorio De Sica una perga-
mena per Antonio Zeccola



A quarantacinque anni dalla scomparsa del
poeta regista Pier Paolo Pasolini, avvenuta
per mano omicida il 2 novembre del ’75 a
Ostia, le associazioni di cultura cinemato-
grafica aderenti al CINIT Cineforum Italia-
no, ovvero il CineClub “Vittorio De Sica” e
il Cineclub “P. P. Pasolini”, unitamente a
“Basilicata Arbereshe” Edizioni ed in sinto-
nia con il Parco Letterario Pasolini di Ro-
ma-Ostia Lido, si sono incontrate davanti
all’Auditorium Pasolini per la Commemora-
zione del Poeta regista – in forma breve e
secondo DPCM – ricordando anche la re-
cente scomparsa del Prof. Enrique Irazoqui
(che interpretava “Cristo” nel celebre film
del 1964), peraltro ospitato qualche lustro
addietro a Barile. 
A Barile, come a Matera, fu girato nel 1963
“Il Vangelo secondo Matteo”, una pagina
memorabile per la regione Basilicata; da
qui dunque il momento di riflessione su
una personalità di così elevato spessore –
hanno sottolineato Daniele Bracuto (Cine-
club Pasolini), Armando Lostaglio (Cine-
CLub De Sica) e Donato Mazzeo (Basilicata
Arbereshe) – necessario a tenere in vita la
lezione di un grande regista e intellettuale
che tanto manca alla cultura del nostro
tempo. Pasolini fu anche disegnatore, oltre
che poeta, studioso di dialetti e lingue et-

niche, tra cui citiamo, per il Canzoniere Ita-
liano, alcune belle poesie Arbereshe. Le sue
liriche “Pioggia a Casarsa” scritte in dialet-
to ”furlan” sono state tradotte all’Univer-
sità della Calabria dal Prof. Gianni Bellu-
scio. “Con Rocco Brancati – ha ricordato
Mazzeo – co-ideatore del Progetto Interna-
zionale “Barile come Betlemme”, parteci-
pammo nel 2010 al Seminario Scientifico
“Pierpaul Pasolini et le Christ” all’Univer-
sità La Sorbonne di Parigi”. Molti i film e i

documentari realizzati in questi decenni
sulla tragica fine del Poeta-regista. Da Mar-
co Tullio Giordana ad Abel Ferrara (con un
doloroso Willem Dafoe), il documentario di
Laura Betti (realizzato insieme al lucano
Pasquale Plastino), intensi reportage tele-
visivi in bianco e nero. “Quando muore un
poeta è come se morisse una stella in cie-
lo”, sentenziava proprio Moravia durante le
esequie. E una stella si è spenta, ma non la
sua luce.                        Franco Martina

Ricordo di Pasolini nella Barile del suo Vangelo
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mento e valore artistico ha portato così
all’alternanza fra commedia romantica
(Un profilo per due di Stéphane Robelin)
e western d’autore (I fratelli Sisters di
Jacques Audiard), satira politica (Sono
tornato di Luca Miniero) e film surreale
(Ma Loute di Bruno Dumont), opera indi-
pendente (L’agnello di Mario Piredda)
e commedia dai risvolti drammatici (Il
cittadino illustre di Gastón Duprat e
Mariano Cohn).
La scelta dei titoli, curata dall’Associazio-
ne Culturale Cinematografica Band Apart,
ad eccezione dell’ultima proiezione, Billy
di Jean-Pierre Duriez, offerta dalla Pro
Loco, è stata notevolmente apprezzata
dal pubblico (si è registrata una media di
novanta spettatori per ogni serata), che
ha visto nell’iniziativa promossa dall’As-
sessorato alla Cultura e Spettacolo e dal-
la Fondazione Oristano, anche un tenta-
tivo di ritorno alla normalità dopo un pe-
riodo difficile.
Effetto notte si è così rivelata un’espe-
rienza stimolante e di grande arricchi-

Tornare al cinema, alla visione condivisa,
all’avvicinamento sociale. Questa è stata
l’esperienza inattesa, dunque ancor più
piacevole, vissuta a Oristano durante i
mesi estivi.
La rassegna Effetto notte. Torna il cinema
all’aperto, tenutasi dal 16 luglio al 3 set-
tembre nel piazzale antistante lo Spazio
giovani “Flavio Busonera”, ha infatti rap-
presentato tanto la volontà di interrom-
pere un digiuno, quello legato alle arene
estive, che in città durava da ben cinque
anni, quanto il bisogno di non rinunciare
all’esperienza fisica dell’incontro con il
cinema (in questo caso, sotto le stelle)
dopo mesi di forzate visioni domestiche.
La programmazione, volta a coniugare
qualità e varietà, si è indirizzata soprat-
tutto verso opere importanti relativamen-
te recenti e spesso premiate nei festival,
ma poco viste o non proiettate nelle sale
cittadine; le quali, è bene ricordarlo, non
hanno più ripreso le loro attività dalla
serrata di marzo.
Il desiderio di mettere insieme intratteni-

mento, ma anche un impegno a tratti
gravoso per gli organizzatori; i quali alla
fine non hanno nascosto la loro soddisfa-
zione per la riuscita della manifestazione,
dimostrando, pur nel piccolo di una
realtà come quella oristanese, che la ge-
stione di eventi in presenza, nel pieno ri-
spetto dei protocolli per la tutela della
salute, non solo è possibile ma vivamen-
te auspicabile. 
Cosa tutt’altro che scontata, se parago-
nata alla situazione che ci troviamo ad
affrontare, nella quale l’incertezza legata
alle modalità di fruizione dei vari spetta-
coli appare sempre più dominante.

Paolo Licheri

Effetto Notte, otto proiezioni per il cinema all’aperto a Oristano



servatore, decisa all’unanimità: sarà lo
scrittore, critico e storico del cinema Al-
berto Anile che dal 1 gennaio 2021 assu-
merà l’incarico triennale di conservatore
della Cineteca Nazionale.
Alberto Anile, laureato in Storia e critica
del cinema all’Università Cattolica di Mila-
no, ha già ampiamente collaborato con la
Cineteca Nazionale e con il CSC per le cui
edizioni ha pubblicato recentemente, fra le
altre, un’opera fondamentale su Alberto
Sordi. In passato aveva curato un numero
monografico della storica rivista “Bianco e
Nero”, edita dal CSC con le Edizioni Sabi-
nae, intitolato Sordi segreto. Autore di nu-
merosi libri su Totò e su Roberto Rosselli-
ni, Orson Welles, Luchino Visconti, Steno,
Mario Monicelli - adottati da università ita-
liane e americane - Anile ha pubblicato
presso Einaudi, Feltrinelli, Lindau, Le Mani

Alberto Anile, redattore di “Cabiria-Studi di
Cinema”, la rivista ammiraglia del Cinit Ci-
neforum Italiano, ha ricevuto sul finire del-
lo scorso mese di novembre la notizia di un
suo prossimo importante incarico all’inter-
no della prestigiosa Cineteca Nazionale
della Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia: quella di subentrare al
prof. Paolo Cherchi Usai nella carica di
conservatore.
Quest’ultimo si è dimesso dall’incarico per
ragioni personali e il Consiglio d’ammini-
strazione del CSC - presieduto da Felice
Laudadio e composto da Roberto Andò,
Giancarlo Giannini e Carlo Verdone – dopo
aver preso atto con rammarico delle dimis-
sioni irrevocabili quanto improvvise di
Cherchi Usai, e dopo averlo ringraziato sen-
titamente per l’importante lavoro svolto,
ha proceduto alla nomina del nuovo con-

e ha diretto il documentario I due gatto-
pardi, uscito nelle sale nel 2013. Si deve
alle ricerche condotte da Anile la scoperta
che l’edizione italiana dell’Otello di Orson
Welles conservata in Cineteca Nazionale è
la versione in assoluto più estesa del film
del 1951, subito restaurato e presentato
nel 2015 alla 72° Mostra del Cinema della
sezione “Venezia Classici”.

Cristiana Paternò

Il virus ha fermato un rituale che da anni
ormai veniva celebrato all'interno di uno
spazio magico come il Teatro del Pane di
Treviso. 
Tra novembre e dicembre di solito più di
cento persone erano solite incontrarsi
per gli appuntamenti delle rassegne or-
ganizzate dall'Associazione Panecinema.
E più si avvicinava il Natale, più questa
occasione di incontro era sentita e di-
ventava importante. 
“Panecinema 2020” non si è in definitiva
potuto fare, per ovvie ragioni legate alle
restrizioni e al distanziamento sociale, e
tanto più perché proprio quelle serate
avrebbero avuto un doppio vincolo: sia
quello che vede coinvolti i cinema, sia
quello che vede coinvolti i ristoranti.
E Panecinema quindi si è trovata ad as-
sommare nelle sue finalità più di un divie-
to, come se fosse la somma di più "mali".
Quei mali che invece sono per noi, asso-
ciati CINIT, le nostre più vive passioni!!! Il
Cibo e il Cinema. L'ultima rassegna Paneci-
nema "pre Covid" si è intitolata proprio "La
voglia e la pazzia", sul tema delle passioni
e delle ossessioni dei loro fondatori. Sullo
schermo e in cucina quattro serate di cine-
ma e quattro menu abbinati, a descrivere
un percorso di immagini e gusto, voglie e vi-
zi... davvero particolare. Serate a sorpresa, ma
con il pubblico che ha sempre riempito il Tea-
tro del Pane con i suoi oltre cento posti a ta-
vola. L'Associazione nella prima serata ha
proposto la passione/ossessione per la

cioccolata, in tutti i modi e in tutte le for-
me (da ultimo un coltello di frolla impian-
tato sul ventre della focaccia veneziana che
ferita faceva colare una goccia di ganache
rossa di cioccolato bianco); quanto al pri-
mo film, scelto proprio per iniziare le feste,
si è trattato de “La ragazza sul ponte” di
Patrice Leconte , una fiaba in bianco e ne-
ro dove amore e morte si toccano spesso
ma alla fine vince il cuore, sia pur trafitto.
La seconda, "voglia e pazzia", è stata una
serata completamente vegana, una mensa
ricreata, come nel film “Anima e cuore”
della regista ungherese Ildikó Enyedi.
Il terzo film proiettato è stato "L'infanzia
di un capo", bellissimo esordio del regista
Brady Corbet: una serata all'insegna di vizi
e capricci, e il pubblico ha davvero messo

il dito nella marmellata!!!
La rassegna che ha accompagnato il pub-
blico dall'inverno alla primavera attraverso
quattro film, ha avuto il suo epilogo con
una serata alcolico/hawaiana... pubblico
ubriacato d'amore e deliziato con un menù
tutto a base di birra prodotta e realizzata
appositamente per la serata da Panecine-
ma. Proiezione della pellicola "Ubriaco d'a-
more" di Paul Thomas Anderson.
L'Associazione Panecinema aveva inoltre
già programmato per la primavera 2020
una rassegna dedicata a Fellini, nel cente-
nario della nascita, ma purtroppo non si è
potuta mettere sul fuoco l'originale ricetta
Panecinema del risOtto e Mezzo. Si farà co-
munque presto, lo speriamo davvero!!!

Sara, Giordano, Paolo, Gabriella

Quelle serate di Panecinema
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Alberto Anile nominato conservatore della Cineteca Nazionale
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Importante riconoscimento per la regista Manue-
la Tempesta, presidente dell’associazione “Anna
Magnani” di Roma, nella terza edizione del Citta-
della GeoFilmFestival “Speciale 800 anni” conclu-
sosi nella serata del 21 novembre presso la Sala
Con¬si¬lia¬re di Vil¬la Rina. Una manifestazione
internazionale, della durata di un anno, che ha ri-
cevuto oltre 5.600 film provenienti da 70 paesi di
tutto il mondo. I film proiettati sono stati 270 e
decine di migliaia sono stati i voti pervenuti per i
progetti in concorso. Tra le opere premiate, il cor-
tometraggio “I sogni sospesi” della regista roma-
na, che ha vinto il “Golden Earth” come “Miglior
film al femminile Natura Madre”. 
Il cortometraggio racconta la storia di Marlène (in-
terpretata da Melania Dalla Costa), un’inquieta ar-
tista francese che esprime il suo talento creativo
dipingendo, con il corpo nudo, una tela bianca ap-
pesa in un casolare. La ragazza è fuggita dal suo
paese d’origine insieme a sua sorella Sophie (in-
terpretata da Francesca Luce Cardinale), che cerca
di starle sempre vicino e la sostiene giorno dopo
giorno. Il loro passato, però, è segnato da un ter-
ribile segreto…Un evento accaduto tempo prima
che le ha profondamente segnate, costringendole
a scappare in Italia. Le due sorelle si nascondono
in un mulino in mezzo alla campagna, mangiano
ciò che trovano, si lavano nel fiume. Una mattina,
i frammenti della memoria riemergono nella men-
te di Marlène e la verità viene alla luce: Marlène è
stata vittima di una brutale violenza fisica proprio
dal suo più grande amore ed è riuscita a salvarsi
solo grazie all’aiuto di Sophie, che ha colpito l’uo-
mo alle spalle. Eppure, il passato sembra non vo-
lerla lasciare in pace e torna a cercarla…Un’oscu-
ra presenza maschile, ovvero il marito di Marlène
(interpretato da Giovanni Maria Buzzatti) inizia a
pedinare le due sorelle …Fino a quando l’uomo
entra nel mulino e aggredisce di nuovo Marlène,
tentando di violentarla…Ma questa volta non la
farà franca…questa volta pagherà per tutto il ma-
le che ha fatto…Alla fine, nello stesso fiume in cui

ha cercato di togliersi la vita, Marlène s’immerge
nell’acqua per purificarsi e per ritrovare se stessa,
la sua vita, perché “tutto continuerà a scorrere, co-
me l’acqua del fiume”.
Con queste parole, Manuela Tempesta (regista e
co-sceneggiatrice dell’opera) ha commentato la
notizia della vittoria del Premio al Cittadella Geo-
FilmFestival: “Sono davvero felice che il mio corto
abbia vinto questo premio, soprattutto perché la
notizia è giunta in questa settimana, dove l’at-
tenzione mediatica- nonostante il periodo diffici-
le che il mondo sta attraversando- è dedicata an-
che alle donne e alla lotta contro le violenze che
subiscono. Purtroppo, per una donna è ancora
molto difficile farsi strada e deve lottare ogni gior-
no per i propri diritti e la propria libertà, ma sono
certa che un premio come questo sia un altro pas-
so avanti nel riconoscere che un’opera al femmi-
nile abbia un contenuto importante e un valore
artistico. Non posso non citare e non ringraziare
Rocco Cosentino, il Direttore del Cittadella Geo-
FilmFestival, per aver portato avanti con successo
una manifestazione così impegnativa e piena di
scambi culturali ma, soprattutto, vorrei ringrazia-
re i miei compagni di viaggio durante e dopo le ri-
prese del corto, a partire dalle mie coraggiose e

bravissime attrici Melania Dalla Costa e Francesca
Luce Cardinale, ma anche l’attore Giovanni Maria
Buzzatti. Un ringraziamento speciale mi sento di
farlo a Daniela Mancinelli, che ha montato il cor-
to, e a Luca Ciuti, che ne ha curato la fotografia.
Il sostegno, infine, mi è giunto da numerose as-
sociazioni e dal Cineforum Italiano, sempre atten-
to a seguire e a sostenere le opere sociali. Il Di-
rettivo mi è stato sempre accanto e mi ha inco-
raggiato ad andare avanti nel mio percorso regi-
stico, così come ha fatto il Presidente del CINIT
Massimo Caminiti. Ai miei amici e ai miei collabo-
ratori dedico questo premio e li invito a combat-
tere insieme contro le diseguaglianze sociali e di
genere, come quelle, appunto, che riguardano le
donne. La lotta contro la violenza deve essere co-
stante, non dobbiamo ricordarcene solo il 25 no-
vembre.” Il cortometraggio aveva trovato il suo
debutto alla 76ma Mostra del Cinema di Venezia
quando era stato proiettato nella serata del 2 set-
tembre nello Spazio Regione Veneto. In seguito
l’opera della Tempesta aveva trovato spazio anche
al “Los Angeles Cine Fest”, all’Ischia Global Fest e
nel concorso ufficiale al Social World Film Festival,
con presidente di giuria Abel Ferrara.

Giuseppe Barbanti

Con “I Sogni Sospesi” Manuela Tempesta si aggiudica il
Golden Hearth

premessa, dal prof. Marco Bellano, critico cinematografico e docente pres-
so l’Università degli Studi di Padova, è stato pensato ed orientato verso
una variegata platea per lo più composta da studenti, insegnanti, video-
maker e appassionati di cinema in genere che hanno voluto meglio com-
prendere il linguaggio del cinema nel suo complesso. A cadenza settima-
nale, a ciascuno degli iscritti è stato inviato via e-mail un collegamento
per scaricare la lezione video cosicché dopo qualche giorno su una piat-
taforma zoom, gli iscritti hanno potuto dialogare in diretta col prof. Bel-
lano nella fascia oraria indicata così da porre domande e suggerire gli
spunti per la discussione.                                      Massimo Caminiti

Un corso in videoconferenza si è tenuto dal 26 novembre al 21 dicembre,
dedicato all’analisi di quattro grandi capolavori del cinema. Partendo dal-
la visione di numerose sequenze, le lezioni, tenute dal prof. Marco Bella-
no, si sono concentrate sulla genesi creativa delle opere, sulle tecniche,
gli stili e le scelte tematiche adottate dai registi, lasciando spazio anche
ad aneddoti sulla produzione, sul cast e sull’influenza delle pellicole nel-
l’immaginario collettivo. I film scelti sono stati: “Il Grande Dittatore”
(1940) di Charlie Chaplin, “Apocalypse Now” (1979) di Francis Ford Cop-
pola, “La Città Incantata” (2001) di Hayao Miyazaki e “Pulp Fiction”
(1994) di Quentin Tarantino. Il corso, ideato e curato, come riferito in

Anatomia di un film, corso on-line di Marco Bellano
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una linea bianca aveva tracciato il nuo-
vo confine.
Incentrando l'analisi sul film La città do-
lente, assieme all'autore del saggio, ci si
è soffermati sulla grande attenzione pre-
stata alla costruzione dei personaggi da parte
degli sceneggiatori, tra i quali si annovera un
giovane Federico Fellini. Sebbene la figura di
Sergio sia centrale negli eventi narrati, si no-
ta una contrapposizione tra il suo mondo e
quello del proprietario dell'officina. Sergio rap-
presenta uno dei pochi personaggi a non an-
darsene durante l'esodo, bensì a scegliere di
rimanere. Il dolore nascosto da decisioni co-
munque così sofferte da parte di pochi, è re-
so magistralmente nel film anche dal compar-
to sonoro (si può nella fattispecie sfruttare il
mezzo radiofonico per concentrarvi l'attenzio-
ne, e far ascoltare un brano del film nel quale
è presente il costante picchiare del martello
sui chiodi). L'intervistatore ha accompagnato
tramite questa sequenza gli ascoltatori nel
rendersi conto di quanto si tratti di un rumo-
re che purtroppo molti esuli ricorderanno, es-
sendo legato all'atto di chiudere le casse con
i loro effetti personali, per portarle via, in luo-
ghi lontani da quello di nascita.
Dopo tanto tempo intercorso dalla sua uscita,
il film riesce ancora oggi ad offrire un affresco
credibile degli eventi, in qualche caso addirit-
tura ad anticiparli. La critica dell'epoca accu-

In seguito all'invito del giornalista Massimo
Gobessi a partecipare al programma "Sconfi-
namenti"   di Radio Rai Friuli Venezia Giulia,
lo scorso 19 dicembre è andata in onda una
puntata durante la quale Alessandro Cuk ha
parlato del suo libro "La città dolente - Il ci-
nema del confine orientale". Nel corso dell'in-
tervista l'autore ha potuto così parlare della
convergenza delle sue passioni, quella per il
cinema (anche attraverso la collaborazione
con il CINIT-Cineforum Italiano) e quella per i
temi del confine orientale (grazie all'Associa-
zione Venezia Giulia e Dalmazia).
Questo in una materia ancora tutta da scopri-
re, non essendoci mai stata molta attenzione
sul tema da parte dell'arte cinematografica, se
si escludono i due unici esempi importanti:
Cuori senza frontiere di Luigi Zampa e La città
dolente, di Mario Bonnard, del 1949, al centro
appunto del libro in oggetto, e più di recente
il film Rosso Istria, sulle foibe.
Si è fatta notare nel corso dell'intervista la dif-
ferenza principale tra le due opere sopra
citate, entrambe esponenti del cinema
Neorealista Italiano: mentre La Città do-
lente aveva il suo fulcro nell'esodo giu-
liano-dalmata, e vista la sua grande ca-
pacità anticipatoria, può essere conside-
rato come un Docufilm, utilizzando un
termine contemporaneo, Cuori senza fron-
tiere era invece ambientato nel Carso dove

sò il film di non prendere posizioni nette, o di
trattare certe questioni in modo troppo "soft".
In realtà, pur non nominando mai le foibe, e
seppur evitando di sfruttare immagini di sim-
boli o bandiere, il film rappresenta una descri-
zione realistica di quel mondo, e delle priva-
zioni e soprusi che il popolo di Pola dovette
subire. Il suo lamento può emergere anche
dalle note di una musica cantata nel film, ispi-
rata da uno degli slogan popolari dell'epoca:
"L'altrui non vogliamo, il nostro non diamo".

Silvia Anastasio

A sei mesi di distanza dal Film Festival del
Garda un nuovo appuntamento, complice il
perdurare della pandemia, è stato riservato
per i soci dei circoli del Cinit sul finire del
2020. Un cineforum in streaming organiz-
zato dal Cineforum Feliciano e visibile sul
canale “vimeo”.
Un ciclo di film che ha preso il via merco-
ledì 25 novembre con “Cosa resta della Ri-
voluzione” di J. Davis, e che nel mercoledì
successivo ha proposto “Marie Curie” di
Marie Noelle. Un film, particolarmente ap-
prezzato da quanti si sono collegati, che ha
visto protagonista Karolina Gruszka nei
panni della scienziata polacca. Il film ri-
percorre i cinque anni più turbolenti della
sua vita, ovvero quelli compresi tra il 1905,
anno in cui Marie e Pierre Curie si recano a
Stoccolma per ricevere il Premio Nobel per
la scoperta della radioattività, e il 1911,
quando le venne assegnato il suo secondo

Nobel. Nel mezzo, la morte di Pierre, il nuo-
vo amore con il matematico Paul Langevin,
e il conseguente scandalo.
Il ciclo si è poi concluso mercoledì 9 di-

cembre con “La douleur”, di E. Finkel, il
film tratto dal romanzo omonimo di Mar-
guerite Duras.

Enrico Grazioli

Cineforum in streaming sul canale “vimeo” del
Film festival del Garda per i soci dei circoli Cinit

La presentazione del libro “La città dolente” alla Radio Rai Trieste
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In questo terribile momento di pandemia
che affligge l’umanità da quasi un anno, non
sembri retorico parlare di sofferenza median-
te un film che della sofferenza (degli invisi-
bili) ne ha fatto la sua cifra emotiva. Parlia-
mo del film NOTTURNO di Gianfranco Rosi,
presentato all’ultima Mostra di Venezia, e che
rappresenterà l’Italia ai Premi Oscar 2021
(Film straniero e Documentari). Lo ha deciso
la Commissione di selezione, istituita dall’A-
nica. NOTTURNO sarà presente dunque alla
cerimonia di premiazione dei film e tenterà,
nonostante la spietata concorrenza, di vin-
cere la tanto ambita statuetta. Il film, pre-
miato col premio collaterale Sorriso diverso,
è prodotto da RaiCinema e Art France Cine-
ma. Si tratta di un documentario girato sui
confini fra Siria, Iraq, Kurdistan, Libano, luo-
ghi di dolore messi a ferro e fuoco dalla guer-
ra dell’ISIS. 
Rosi lo riprese in tre anni, fra macerie uma-
ne e sprazzi di speranze. Il merito di “Not-
turno” è proprio quello di evidenziare, me-
diante un linguaggio asciutto e senza orpel-
li, la povertà di chi devasta e la ricchezza di
chi resiste nonostante tutto, vivido nei lumi-
nosi occhi dei bambini. La regia così ben ca-
librata mette proprio a fuoco quel contrasto
fra buio e luci della vita quotidiana, median-
te una fredda fotografia che non dà scampo
a illusioni di sorta. Gli abitanti di quella mar-
toriata regione mediorientale vivono da anni
nel silenzio dell’attenzione che invece meri-
terebbero da parte della opinione pubblica,

che forse segue distrattamente quegli even-
ti che si consumano sulla pelle di persone in-
nocenti, a partire dai bambini. Solo per rica-
pitolare: una guerra per la riconquista di Mo-
sul e Raqqa, strappate all’ISIS nell’estate-au-
tunno 2017, l’offensiva turca contro il Roja-
va curdo-siriano nell’autunno 2019 e l’assas-
sinio del generale iraniano Soleimani per ma-
no statunitense a Baghdad nel gennaio
2020. Una guerra che si consuma subdola su
un territorio appetibile per questioni estrat-
tive da parte di potenze economiche.
Il film di Rosi entra (e spesso indugia) nei
gesti quotidiani dei superstiti che resistono e
sopravvivono nei gironi danteschi. Il merito
del coraggioso documentario sta proprio nel
dare l’idea di una sofferenza incommensura-
bile, che il montaggio (di Iacopo Quadri) ha
voluto mostrare, prolungando oltremodo una
marcia di soldati o un lamento funebre di
madri che piangono i figli uccisi nelle carce-

ri. Le ragazze curde che sono in trincea pron-
te a sparare. E i bambini che raccontano coi
disegni violenze inaudite. Rosi utilizza lin-
guaggi semplici senza voler realizzare un re-
portage su quella interminabile guerra. Non
condanna né assolve: come nei suoi prece-
denti film, documenta con lampi di emoti-
vità, i luoghi non comuni della pietas, come
a Lampedusa (“Fuocoammare”), o la vita ai
margini del Grande raccordo anulare della Ca-
pitale (“Sacro Gra”) sono sempre vite nasco-
ste agli occhi dell’opulenza. Sono quegli Al-
tri a fornirci uno specchio con cui scrutare
noi stessi.
Ha coraggio il Cinema italiano a candidare un
film coraggioso come Notturno. E che confe-
risce ulteriore dignità al documentario. Un
grazie speciale va a Gianfranco Rosi, anche
per aver dedicato la candidatura alla recente
scomparsa della giovane regista Valentina
Pedicini.                    Armando Lostaglio

Il film “Notturno” di Gianfranco Rosi scelto per
rappresentare l’Italia agli Oscar 2021

zati in quegli anni su cui il documentario di
Montanelli e Ponti ha esercitato un certo in-
flusso: “Anonimo Veneziano“ di Enrico Maria
Salerno, “Yuppi Du” di Celentano e il corto-
metraggio “Il signor Rossi a Venezia” di Bru-
no Bozzetto. Montanelli nel documentario,
per il quale fu anche processato e assolto, si
scagliava contro l’inerzia degli amministratori
veneziani del tempo, tacciati di ignorare i se-
gnali evidenti del decadimento in atto. “Oggi
i dogi non ci sono più, e nessuno pretende che
si richiami in servizio la forca. Ma di uomini
che si assumano decisive responsabilità, c’è
bisogno come allora e più di allora. Speriamo
che i dirigenti romani trovino, fra un congres-
so di partito e una battaglia di corrente, il

La presentazione del primo saggio dedicato
agli altalenanti rapporti fra  Montanelli e il ci-
nema è stata una preziosa occasione non so-
lo per ripercorrere momenti critici della storia
del cinema italiano della seconda metà del
‘900 che videro coinvolto il grande giornalista
ma anche per approfondire le conseguenze
che ebbe la realizzazione nel 1969 del docu-
mentario-verità  su Venezia curato da Monta-
nelli e Giorgio Ponti (“Lo abbiamo fatto per
sottolineare le miserie, i segni di decadenza e
di decomposizione di Venezia” dichiarò, fra
l’altro, il giornalista) sulla produzione cinema-
tografica della prima metà degli anni ‘70 del
secolo scorso.  Rinaldo Vignati, autore del
saggio, ha individuato almeno tre film realiz-

tempo d pensarci” si augurava il giornalista.
Auspicio andato a buon fine, perché la legge
speciale per Venezia, sulla cui base, cui tutto-
ra sono finanziati i discussi interventi per la
salvaguardia di laguna e città, (Mose in te-
sta!), è del 1973. L’incontro è stato aperto da
un’introduzione del critico cinematografico
Alessandro Cuk, vicepresidente del Cinit Ci-
neforum Italiano.              Andrea Viggiano

Nella Casa del Cinema di Venezia presentato il saggio “Indro Mon-
tanelli e il cinema. Un contadino toscano candidato all’Oscar”
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nessuno oserà alterare il lessico, e, con
buona pace dei pixel e dei K, il vero divo
verrà sempre e comunque identificato con
l’infiammabilissima celluloide.
L’inaugurazione della Mostra, on line, è av-
venuta giovedì 17 dicembre con inzio alle
ore 18.00 con l’inserimento sul Canale You-
tube del video Mostra Calendario 2021 “Ci-
nema & Tecnica” (8”41”, 2020) (riprese,
montaggio di Elisabetta Di Sopra). Per visi-
tare la Mostra, nel cui ambito sono esposti
gli originali con le relative fotografie rea-
lizzate da Francesco Barasciutti, e chiedere
il Calendario è necessario prenotarsi, al
massimo quattro persone per volta in ora-
rio pomeridiano da concordare telefonando
allo 0415231556 tra le 15.30 e le 19.
La Fabbrica del Vedere è situata a Venezia
nel sestiere Cannaregio 3857, Calle del For-
no, 3857, nei pressi della fermata del va-

Da sette anni, ovvero dall’apertura, l’Ar-
chivio Carlo Montanaro, celebra l’anno
nuovo con un Calendario che illustra i
materiali custoditi nella sede, la FAB-
BRICA DEL VEDERE.
Nel tempo, attingendo alla Collezione Tre-
visan / Montanaro / D’Este, si è passati dal-
le Lanterne Magiche agli Stereoscopi, dalle
macchinette dei Moving Pictures ai Diora-
mi, dalle suggestioni de Il Giorno e la Not-
te alla Celluloidesino fino alla tecnologia
dell’immagine cinematografica in un capi-
tolo complessivo che va a chiudersi nel
2021 descrivendo l’avvento del sonoro, del
colore e dei grandi schermi, dal Cinema-
scope all’IMA, una varietà di temi raccolta
sotto l’intitolazione Cinema & Tecnica. Tut-
to quello che ormai da tempo non esiste
più, dato che ormai tutto è diventato “di-
gitale”. Anche se sappiamo bene che mai

E’ questo il messaggio delle immagini che
Silvia Cappelletto, giovane fotografa vene-
ziana, collaboratrice di Cin&media e accre-
ditata CINIT alla Mostra del Cinema, ha
pensato e realizzato per l’Associazione On-
lus “Amiche per la Pelle” a sostegno della
lotta contro il tumore al seno. L’obiettivo è
stato quello di raccogliere fondi per acqui-
stare un dermografo sanitario per tatuare
areola e capezzolo delle donne operate al
seno. Per la realizzazione di detto calenda-
rio, protagonisti assoluti sono stati da un
lato le donne che stanno vivendo il loro
percorso di guarigione e dall’altro gli arti-
giani che hanno donato le loro competenze
e il loro tempo per far vivere alle modelle
quelle esperienze che ogni fotografia rac-
conta. Un progetto infatti reso possibile
grazie ad artigiani ed enti veneziani: Laura
Aletti (ceramista), Alberto Sarria Masks
(mascheraio), Stefano Dalla Valentina
(maestro vetraio), il Forcolaio matto di Pie-
ro Dri (forcole e remi), Perle a Venezia di
Turchetto Andrea (perle), Ferrari Bravo (cor-
niciaio), Mario Berta (battiloro), Querini
Stampalia (Fondazione culturale), Hotel
Principe, Associazione Arzanà (per lo studio
e la conservazione delle barche tradizionali
veneziane).
Un progetto incentrato sul concetto del ri-
nascere. Poter dire: sono qui, sono ancora
qui. Con le mie cicatrici, con il dolore che

nascondo agli altri per non farli soffrire. Con
il coraggio, ma anche con la paura. Con un
senso più profondo della vita, ma anche con
la vertigine di quanto tutto sembri a volte
privo di senso. Dopo aver lottato, e mentre
si sta ancora lottando. Dopo la malattia,
dopo l’acqua alta, dopo la pandemia, e in
fondo sai che questo dopo sarà in qualche
modo e per sempre anche un durante. Il
percorso di rinascita di un individuo è simi-
le a quello della rinascita delle comunità
umane. Venezia colpita dall’acqua grande,
svuotata dal lockdown, è simile al corpo
delle donne colpite dal tumore al seno. Tut-
to cambia in un istante, e poi comincia un
lungo percorso di lotta e di cura per rina-
scere, per rimanere sé stessi e per cambiare
allo stesso tempo. Gli artigiani di Venezia

d’altro canto coltivano e tramandano i loro
saperi antichi e modernissimi, le loro mani
plasmano, scolpiscono, costruiscono, fila-
no, cuciono, incollano, dipingono. Curano,
come le mani dei medici. Creano oggetti
forti e bellissimi, la stessa forza e bellezza
delle donne ritratte nelle foto del calenda-
rio. Esprimono la tenacia, l’intelligenza, la
tradizione ma anche la capacità di innova-
zione di una comunità. Ne hanno viste tan-
te, e tante ne vedranno ancora, ma saranno
lì a lottare insieme alla città. Un progetto
nato anche per dire che anche se vieni col-
pito duramente puoi e devi provare a rina-
scere, e che in questo percorso non sei so-
lo, ma puoi appoggiarti ad una comunità
solidale in cui ci si prende cura uni degli al-
tri. E’ questo è quello che davvero conta.     

Un 2021 di rinascita! Un calendario, il cui ricavato è
stato devoluto per la prevenzione del tumore al seno

“Cinema e Tecnica”. Il calendario 2021 dell’Archivio Carlo Montanaro

poretto Ca’ d’Oro. Per ulteriori informazioni
visitare i siti www.archiviocarlomontana-
ro.it e www.fabbricadelvedere.it.

Andrea Viggiano



Camilla e Angelica, amiche del Cinit

mondo cinit

77.ma Mostra del Cinema: la presenza al Lido di
Venezia del CINIT-Cineforum Italiano in alcuni scatti

Daniele Bracuto e Neda Furlan Giuseppe Barbanti e Donato Labella

Veronica Galeazzo, Ilaria Borsato e Chiara Rapisarda Iacopo, Paolo, Orazio e il Presidente

Gruppo Basilicata con intruso siculo Foto di gruppo dopo il Direttivo del 5 settembre

Massimo Caminiti e Gabriella Grasselli
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