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# segnalati! Hai una piccola casa di produzione o distribuzione di
materiale audiovideo? hai scritto un libro che parla di/del cinema? sei
un filmmaker? un attore? un produttore? Inviaci il tuo materiale noi ne
parleremo, lo segnaleremo, lo recensiremo, gli offriremo spazio sulle
pagine di Rapporto Confidenziale. Una vetrina piccola ma accogliente
che si rivolge ai cinèfili curiosi delle novità, vogliosi di arrivare per
primi sui talenti contemporanei. Contattataci via mail, ti risponderemo
in pochi giorni per accordarci sulla spedizione del materiale. # Fai
una donazione a Rapporto Confidenziale attraverso il sistema
PayPal. Clicca l’icona sull’home-page, seleziona l’importo e procedi
alla transazione. Gli importi raccolti saranno comunicati ogni mese
sulla seconda pagina della rivista e verranno utilizzati per stamparla e
diffonderla gratuitamente nel “mondo reale”. Per ogni info o chiarimenti
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Il bordo giallo che vedi qui a fianco è pensato per dare
la possibilità di una facile rilegatura a coloro che
decidessero, per vezzo o comodità, di stampare queste
pagine.............................................
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Editoriale¹
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Editoriale²
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A cosa servono i festival cinematografici oggi? È la domanda che rimbalza sui giornali alla fine di ogni festival europeo.
La prima risposta a venire in mente è che, in un momento in cui la cultura della multisala, il quasi monopolio delle distribuzioni – con i film
uguali in ogni città, in ogni regione, in ogni angolo del pianeta – ha sostituito la varietà, i festival rappresentano una delle poche occasioni di
vedere al di là del misero orizzonte che ci viene di fatto imposto. E offrono inoltre la possibilità di vedere opere che, in mondo globalizzato
come il nostro – dove per globalizzazione si intende solo una manciata di bandiere, sempre le stesse – diventano di fatto invisibili.
Coetaneo di quello di Cannes, di poco più giovane di quello di Venezia e di poco più vecchio di quello di Berlino, il festival di Locarno – i
cui sessantuno anni di storia sarebbe impossibile riassumere in queste righe - è un festival particolare. Lo è perché è un festival di grandi
dimensioni, se calcoliamo gli spazi di proiezione, il numero delle opere presentate e il numero dei frequentatori, ma non per questo elitario.
Insomma, non c’è bisogno di impegnarsi in elaborate gimcane tra le pagine del programma per capire quale proiezione sia accessibile o
meno, cosa sia possibile vedere e cosa no. Tutto è accessibile, basta pagare il biglietto o l’abbonamento. Non è ciò che capita in altri festival.
E poi perché nella sua storia, dovendo sopravvivere tra gli altri grandi festival appartenenti a Paesi europei molto più grandi, ha dovuto crearsi
un’identità sua peculiare, un’identità che di fatto oggi è minacciata.
Se un tempo i suoi punti forti erano il cinema indipendente, il cinema orientale, il cinema del Medio Oriente, quello dell’Est, la scoperta di
opere prime di registi oggi consegnati alla storia del cinema, anche queste opere sono oggi oggetto di contesa tra i vari festival. E talvolta
Locarno rischia di rimanere al palo.
Ma non è solo questo il problema: la partenza di Marco Müller, dopo dieci anni di direzione (1991-2001), ha lasciato il posto a direzioni più
deboli come quella di Irene Bignardi, apparentemente poco interessata a trovare una nuova identità per il festival, e quella di Frédéric Maire,
debole per il fatto che lascerà l’anno prossimo dopo appena quattro anni di lavoro, troppo pochi per lavorare sull’identità.
Poi ci sono coloro che confondono superficie con sostanza come Nicolas Bideau, classe 1969 e responsabile della sezione cinema dell’Ufficio
federale della cultura, che propone di puntare più sulla mondanità e sulla pompa. Più stelle del cinema, insomma, più tappeti rossi da
calpestare, esattamente tutto ciò che il pubblico del festival non vuole.
Fortunatamente la proposta viene decisamente rimandata con sdegno al mittente dal presidente del Festival Marco Solari. Già, perché quello
di Locarno è un pubblico particolare: non è che non desideri i grandi nomi del cinema, semplicemente non sopporta le passerelle, le parate,
la fanfara. Preferisce assistere agli incontri che gli ospiti hanno con il pubblico. Molto democratici, aperti a tutti. Più adatti a un pubblico di
appassionati che non a coloro che amano sbirciare gli pseudo-VIP dal buco della serratura delle riviste, in buona sostanza.
Ma il futuro di Locarno rimane al momento tutto da discutere. Mentre si susseguono le indiscrezioni sul nome del prossimo direttore, in
realtà al momento c’è una sola certezza: Locarno dovrà poter contare su un direttore artistico che abbia intenzione di fermarsi per lungo
tempo. Solo così si costruiscono i contatti necessari per la preparazione di un programma interessante. Solo così si costruisce un’identità.
Quell’identità che la giuria dello scorso anno, premiando Ay no yokan di Masahiro Kobayashi, aveva invitato calorosamente a difendere.

Seguire un festival cinematografico senza venirne (s)travolti è impossibile. Tutti i mali del mondo prendono forma davanti agli occhi bulimici
del cinefilo - seduto con gli occhio spalancati a guardar tregedie. Eyes Wide Shut. Ho la sensazione, ma credo proprio che sia un qualcosa
di ampiamente condiviso, che i grandi festival siano oramai divenuti un teatro del senso di colpa che la società (post)industriale allestisce alla
ricerca d’una catarsi d’annegare all’ora dell’aperitivo (o giù di li). Ho visto cose che mi hanno profondamente colpito, racconti di ritagli di realtà
impressionanti. Ho visto, immobilizzato nell’atto del guardare, un catalogo strabordante di dolore, tanta rassegnazione e rare speranze. C’è
nel cinema contemporaneo, senza alcuna distinzione di generi e provenienza, una sinistra rassegnazione di fronte agli eventi rintracciabile
tanto nel documentario quanto nel cinema di finzione. La realtà, marginalizzata dai mezzi di comunicazione di massa, trova nel festival cinematografico un luogo ideale per arrivare al pubblico e Locarno si conferma qualitativamente eccellente proprio per il pubblico - per i suoi
occhi. Per capire il tenore emotivo della manifestazione basti pensare che la nota “leggera” di quest’edizione è stato Nanni Moretti...
Vorrei spendere due parole sul presente volume che fra enormi difficoltà abbiamo dato alla luce. Lo speciale dedicato al 61° Festival del film
di Locarno è solo il primo d’una serie di numeri monografici di Rapporto Confidenziale. Il lavoro messo in campo vuole essere uno strumento
per addetti ai lavori e cinefili curiosi, desiderosi di tenersi aggiornati sulla produzione cinematogafica contemporanea che con difficoltà trova
la via delle sale - o anche solo quella per gli occhi.
Per concludere un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del presente volume - sia direttamente, che
indirettamente - , a Roberto (RR) in particolar modo.
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Da qualche anno è proprio la Piazza Grande, da sempre fiore all’occhiello e immagine del
Festival grazie anche alla sua capacità di attrarre sia il pubblico diurno dei cinefili che quello
degli spettatori occasionali, il punto debole della manifestazione.
Il programma di quest anno non ha fatto eccezione: film mediocri come Choke (Clark
Gregg, accompagnato anche dall’autore del libro da cui è tratto, Chuck Palaniuk), Chaos
Theory (Marcos Siega), Marcello, Marcello (Denis Rabaglia), con la sua Italia da cartolina
e i suoi personaggi siciliani che parlano curiosamente con potente accento napoletano,
Outlander (Howard McCain) o proprio bruttissimi come La fille de Monaco (Anne Fontaine)
o il pretenzioso (e pochissimo apprezzato da critica e pubblico) Lezione 21 di Baricco, sono
sembrate selezioni causate talvolta da una possibilità di scelta molto limitata e talvolta
dalla sola possibilità di avere ospiti dal nome altisonante. Comunque sono apparse scelte
furbe, che non hanno convinto però quasi nessuno. Pochi i guizzi: Plus tard tu comprendras
di Amos Gitai, proiettato in occasione dell’attribuzione del Pardo d’onore al regista, o lo
svizzero-tedesco Nordwand (Philipp Stölzl), apprezzatissimo dal pubblico. Troppo pochi,
anche se qualche altra sorpresa c’è stata: per esempio, la proiezione, in seconda serata,
di Night and the City di Jules Dassin, noir del 1950, presentato in occasione del tributo agli
archivi della cineteca reale belga. O ancora Khamsa (Karim Dridi), con la sua cruda storia di
un bambino Rom.
Meglio la Piazza di un tempo, dicevano tutti quest anno.
È certamente vero che la concorrenza degli altri festival ha assottigliato le possibilità di scelta
già resa più limitata dal fatto che di film se ne producono meno rispetto anche a pochi anni
fa (e questo discorso vale anche per il concorso) ed è anche vero che – come vedremo
– la memoria può giocare brutti scherzi, a me per primo. Il programma dello scorso anno
presentava opere in grado di attrarre sia lo spettatore più assiduo che quello occasionale
con film come Chicago 10, l’attesissimo Planet Terror, o la commediola carina e sciocchina
(e troppo lunga) Knocked Up, però il programma era in generale poco attrattivo esattamente
come quello di quest anno.
Non parliamo poi dell’ultimo programma sotto la direzione di Irene Bignardi, riempito a forza
di opere vecchie, se pur piacevoli da rivedere su grande schermo – con la scusa di omaggi
e celebrazioni.
Appaiono comunque troppo lontani i tempi in cui l’allora direttore Marco Müller riusciva a
riempire all’inverosimile la piazza con Loach, Kitano, Bron, Chahine (allora non oggetto di un
omaggio postumo come purtroppo quest anno), Egoyan, Leigh, Zonca, il cinema orientale
allora poco conosciuto dalle nostre parti, o cinema sapientemente commerciale come quello
di Woo. Rivedendo i nomi citati, però appare immediatamente chiaro come questi siano oggi
tra i più contesi dai festival di tutto il mondo.
Aggiungiamo anche il fatto che un distributore è certamente restio a mandare in Piazza
Grande un’opera che avrebbe un buon riscontro in sala, bruciandone la potenzialità
commerciale – almeno per il piccolo mercato svizzero – mostrandolo a 7’000 e più persone
in un solo colpo.
Una soluzione all’attuale appiattimento non è facile da suggerire ma viene da pensare che un
maggiore coraggio – mediante la proiezione di opere di valore meno conosciute dal grande
pubblico – seguite magari in terza serata da produzioni indipendenti e da cinema proveniente
da tutto il mondo (e – perché no? – qualche presentazione speciale legata alla sezione Open
Doors), potrebbe costruire nel tempo un nuovo pubblico per la Piazza e la fidelizzazione –
per usare un termine antipatico ma comprensibile – di quello attuale.

Piazza Grande
Una piazza rinascimentale in grado di
accogliere 8’000 persone, Piazza Grande è il
cuore del festival, grazie anche al suo schermo
gigantesco – uno tra i più grandi del mondo – e
alla qualità della proiezione.
I film vengono abitualmente accompagnati da
ospiti quali il regista e/o gli interpreti.
La programmazione consta di anteprime
internazionali di film che verranno distribuiti
tempo dopo o comunque film di grande
richiamo o di grandi autori.
Il pubblico vota il film che preferisce,
determinando l’aggiudicazione di un premio.

(RR)
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1001 FILMS
Belgio - 1989 - 35 mm - Colore - 8’ - senza dialogo
Regia: André Delvaux
(Tributo agli archivi della Cineteca reale belga)

MARCELLO MARCELLO
Svizzera - 2008 - 35 mm - Colore - 97’ - italiano
Regia: Denis Rabaglia

AL-MASSIR
Francia/Egitto - 1997 - 35 mm - Colore - 135’ - arabo
Regia: Youssef Chahine
(Omaggio a Youssef Chahine)
BACK SOON
Islanda/Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 92’ - islandese
Regia: Solveig Anspach
BERLIN CALLING
Germania - 2008 - 35 mm - Colore - 109’ - tedesco
Regia: Hannes Stoehr

NIGHT AND THE CITY
USA - 1950 - 35 mm - Bianco e nero - 96’ - inglese
Regia: Jules Dassin
(Tributo agli archivi della Cineteca reale belga)
NORDWAND
Germania/Svizzera/Austria - 2008 - 35 mm - Colore - 126’ - tedesco
Regia: Philipp Stölzl
OUTLANDER
USA - 2008 - 35 mm - Colore - 115’ - inglese
Regia: Howard McCain

BRIDESHEAD REVISITED
UK - 2007 - 35 mm - Colore - 132’ - inglese
Regia: Julian Jarrold

PALOMBELLA ROSSA
Italia - 1989 - 35 mm - Colore - 89’ - italiano
Regia: Nanni Moretti
(Retrospettiva Nanni Moretti)

CHAOS THEORY
USA - 2007 - 35 mm - Colore - 87’ - inglese
Regia: Marcos Siega

PLUS TARD TU COMPRENDRAS
Messico - 2008 - HDCAM SR - Colore - 90’ - francese
Regia: Amos Gitaï

CHOKE
USA - 2007 - 35 mm - Colore - 92’ - inglese
Regia: Clark Gregg

RETOUCHES
Svizzera - 2008 - 35 mm - Colore - 6’ - senza dialoghi
Regia: Georges Schwizgebel

IN 3 TAGEN BIST DU TOT 2
Austria - 2008 - 35 mm - Colore - 108’ - germania
Regia: Andreas Prochaska

SON OF RAMBOW
Francia/Germania/USA - 2007 - 35 mm - Colore - 96’ - inglese
Regia: Garth Jennings

KHAMSA
Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 110’ - francese
Regia: Karim Dridi

THE ETERNITY MAN
Australia/UK - 2008 - HDCAM SR - Colore - 64’ - inglese
Regia: Julien Temple

LA FILLE DE MONACO
Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 95’ - francese
Regia: Anne Fontaine

VEM
Slovenia - 2008 - 35 mm - Colore - 7’ - senza dialoghi
Regia: Jan Cvitkovic

LEZIONE 21
Italia/UK - 2008 - 35 mm - Colore - 101’ - inglese
Regia: Alessandro Baricco
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Night and the City

(USA/1950)

di Jules Dassin

omaggio alla Cinemathèque Royale de Belgique

sceneggiatura e lascia molto più spazio alla vera protagonista
del film: Helen Nosseross (interpretata dalla bravissima
Googie Withers), che tenterà il salto di qualità con Harry,
finendo poi con il cadere, anche se meno rovinosamente, con
lui.
Londra è protagonista del film tanto quanto il personaggio
principale e, fotografata meravigliosamente dal tedesco Mutz
Greenbaum (che qui si firma come Max Greene), sembra
quasi irreale, per una volta non ricostruita negli studi di
Hollywood.
Dassin filma con ritmo sostenuto e inietta nella storia robuste
dosi di ironia.
Night and the City è un noir perfetto, in cui le donne sono
bellissime e non hanno mai un capello fuori posto, dove i
cattivi hanno la faccia da cattivi e i buoni da buoni e la sua
visione su grande schermo (3) rappresenta un’occasione rara
e foriera di enorme piacere.
Jules Dassin proseguirà la sua attività in Europa firmando
cinque anni dopo un altro capolavoro: Du rififi chez les
hommes.
Il film è stato rifatto con lo stesso titolo nel 1992 da Irwin
Winkler, spostandone l’ambientazione a New York, con
Robert De Niro protagonista in una pellicola debole e
annacquata.

Mentre una voce grave recita: “The night is tonight. The city
is London”, un uomo scappa attraverso le vie di Londra. Si
potrebbe sperare in un inizio migliore da un film noir?
Night and the City - in italiano I trafficanti della notte - di Jules
Dassin (scomparso nel marzo di quest anno all’età di 97 anni,
stesso anno e mese di scomparsa del suo protagonista Richard
Widmark) è un film dalla genesi molto particolare. Lo spiega
benissimo Geoff Mayer nella sua Encyclopedia of Film Noir
(1): girato a Londra da Jules Dassin, appena allontanatosi
dagli Stati Uniti in quanto accusato di essere un comunista
(dal collega Edward Dmytryk), il film fu fortemente voluto
da Darryl F. Zanuck, allora a capo della 20th Century Fox,
che chiese al regista di dedicarsi innanzitutto alle scene più
impegnative a livello di costo, in modo che per lo Studio
fosse poco conveniente buttare via il materiale girato nel caso
avesse voluto accantonare il film o sostituire il regista.
Gene Tierney, poi, fu scelta per allontanarla da Hollywood,
dove aveva appena concluso una sofferta storia sentimentale
che l’aveva depressa al punto di minacciare il suicidio.
Ma anche il film in sé è un noir anomalo in quanto il
protagonista è tutto fuorché un eroe, al contrario è talvolta
tanto piccolo e manipolatore da suscitare antipatia, e soldi e
successo sono considerati un male.
Harry Fabian - interpretato da uno strepitoso Richard (Roberto Rippa)
Widmark, che arricchisce il suo personaggio di numerose
sfumature – è un truffatore di piccola tacca e manipolatore
pronto a trasformarsi per eccesso di ambizione in vittima. Note
Quando tenterà il salto di qualità organizzando incontri di (1) Greenwood Press, Westport, CT, USA, 30 giugno 2007, 496 pagine
pugilato, coinvolgendo il colosso greco Gregorius (2), finirà (2) l personaggio di Gregorius è (interpretato da Stanislaus Zbyszko, 1879con il pestare troppi piedi e a essere braccato da Kristo, che
di Gregorius è figlio, criminale e detentore di una sorta di 1967, vero pugile alla sua prima e ultima prova sullo schermo.
(3) Esistono diverse edizioni in DVD di questo film, la migliore delle quali
monopolio dell’organizzazione di incontri di pugilato.
Il ruolo interpretato da Gene Tierney, inesistente nel romanzo è senza dubbio quella proposta dalla casa di edizione americana Criterion
di Gerald Kersh da cui il film è tratto, viene inventato in fase di Collection, ricca di extra.
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Night and the City
(USA/1950)
regia: Jules Dassin
soggetto: Gerald Kersh (dal
suo romanzo omonimo)
sceneggiatura: Jo Eisinger
musiche: Benjamin Frankel,
Franz Waxman
fotografia: Max Greene [Mutz
Greenbaum]
montaggio: Nick De Maggio,
Sidney Stone
interpreti principali:
Richard Widmark, Gene
Tierney, Googie Withers,
Hugh Marlowe, Francis L.
Sullivan, Herbert Lom,
Stanislaus Zbyszko, Mike
Mazurki, Charles Farrell,
Ada Reeve
durata: 96’ (versione USA,
riconosciuta dal regista),
101’ (versione inglese).
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Plus tard tu comprendras

(Francia/2008)

di Amos Gitai

Pardo d’onore asseganto
al cineasta israeliano Amos Gitai.

Proiettato in Piazza Grande in occasione della premiazione di Gitai con il Pardo
d’Onore 2008 consegnatogli da Serge Toubiana, direttore della Cinématèque
française, Plus tard tu comprendras è il primo film su commissione realizzato dal
regista israeliano. Ispirato al romanzo autobiografico di Jérôme Clément, direttore
del canale televisivo franco-tedesco Arte, il film racconta la storia di Victor,
interpretato da Hippolyte Girardot, figlio di una donna ebrea, Jeanne Moreau,
scampata alla deportazione e depositaria della storia dolorosa della famiglia. Con
la proverbiale ricercatezza e allo stesso tempo semplicità di mezzi, Gitai ci racconta
della affannosa ricerca intrapresa dal figlio, la madre molto malata sta morendo,
per fare luce sul passato dei nonni materni, ricchi ebrei francesi di origine russa
sterminati nei campi di concentramento. La benestante familgia parigina, spoliata
di tutto dalla Francia collaborazionista e perseguitata dai nazisti, viene arrestata in
un piccolo hotel di provincia dove ha cercato rifugio. In quello stesso hotel torna il
nipote anni dopo la tragedia e rivive quei drammatici momenti insieme alla moglie
e ai due figli prossimi depositari della memoria.
Questa volta Gitai riflette sulla storia collettiva ma allo stesso tempo individuale
che ha portato, dopo la Shoa, alla nascita di Israele. La trasposizione del romanzo
di Clément è stata una sfida per Gitai che ha sempre scritto i propri film e li ha
sempre girati in contesti geografici e storici vicini alla sua biografia. Un altro
tassello dell’opera del cineasta, attento osservatore della storia del suo paese, difeso
in guerra e criticato al cinema.
In occasione del premio a Gitai il Festival ha inoltre proiettato altri quattro film del
regista: Kadosh, Kippur, News From Home e Yom Yom.

Plus tard tu comprendras
(Francia/2008)
regia: Amos Gitai
soggetto: Jerôme Clément
(dal suo romanzo omonimo)
sceneggiatura: Dan Franck,
Jerôme Clément
musiche: Louis Sclavis
fotografia: Caroline
Champetier
montaggio: Isabelle Ingold
interpreti: Hyppolite
Girardot, Jeanne Moreau,
Emmannuelle Devos,
Dominique Blanc
HDCAM SR
90’

(Donato Di Blasi)
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Khamsa

(Francia/2008)

di Karim Dridi

Marco (interpretato dall’esordiente Marc Cortes) ha undici
anni, un passato complicato alle spalle ed un futuro ancora più
drammatico. Fuggito dalla famiglia a cui era stato dato in affido
torna al campo nomadi dov’è nato (siamo nella periferia di
Marsiglia) per riunirsi alla propria famiglia naturale, che però
lo accoglie con fastidio. La madre lo scansa come un peso,
mentre il padre non è assolutamente in grado di prendersi cura
di lui perché troppo indaffarato a bere ed a darsi virilmente
da fare con qualche ragazza. L’unico affetto del bambino è
la morente nonna, che costretta in un letto all’interno d’una
baracca del campo spirerà di lì a pochi giorni.
Marco osserva il mondo con dei grandi occhi neri persi nel
vuoto, la vita sembra scorrergli addosso priva d’alcun senso.
Riallaccia i legami amicali con la banda di ragazzini che il
degrado suburbano produce in quantità, ritrova suo cugino
Tony - un curioso ragazzo affetto da nanismo (interpretato da
un bravissimo Tony Fourmann) - che si arrangia organizzando
combattimenti clandestini di galli e altri piccoli traffici - tutto
sommato innocui; ritrova anche Coyote, un ragazzo poco più
grande di lui con il quale incomincia a compiere i primi furti
che in poco tempo divengono sempre più sfrontati.
Sarà quando i due incontreranno Rachitique, un ragazzetto
d’origini arabe che abita in un altro quartiere (anch’esso)
periferico, che il gioco diverrà sempre più pericoloso:
inizieranno a compiere furti negli appartamenti, incontrando
ben presto spiacevoli sorprese. Questo l’impianto della storia,
che per onor di cronaca recensoria, volgerà in una tragedia
insensata e disperante.

ma soprattutto dagli occhi; luoghi che in questi mesi sono
arrivati sulle prime pagine dei giornali italiani a causa d’una
infame campagna d’odio verso il diverso, il non omologato,
il “brutto sporco e cattivo”: caproespiatorio designato da un
“potere” sciatto e famelico di “consenso” epidermico; ma
questo è tutto un altro discorso…
Forse il riferimento cinematografico più prossimo all’autore,
vuoi per cultura vuoi per “scuola”, è il truffautiano “I
quattrocento colpi”, quasi tutto il film si svolge all’interno del
mondo di questi ragazzini che cercano di muovere qualche
euro ricorrendo a furti e rapine all’interno d’un crescendo
di violenza e sopraffazione che l’Antoine Doinel di cui sopra
conosceva ad un livello assai più soft di questi piccoli adulti.
Il limite principale del sesto lungometraggio del francotunisino Karim Dridi è l’essere un film forzatamente sospinto
verso la tragedia in cui non un barlume di speranza è
rintracciabile in alcunché, un film a tesi che in ogni sequenza
ribadisce la propria disperante visione delle cose e che trova,
forse proprio nel finale, il suo momento meno convincente
e più fastidioso, perché la morte di Marco, quella specie di
suicidio scaturito da un avventato gioco pericoloso, è un
qualcosa di simile alla goccia che fa traboccare il vaso della
sopportazione dello spettatore. Cosa aggiunge un finale del
genere ad un racconto già così categorico?

Il film comunque è ben fatto e di sicuro interesse, racconta
con taglio documentaristico una realtà della quale ben poco si
conosce davvero e della quale possediamo nella memoria un
L’impressione è quella di trovarsi di fronte ad un film di stampo numero limitato di immagini che questo pellicola può aiutare
neorealista, una nuova applicazione ortodossa dell’assunto ad ampliare. Anche solo per questo motivo il film è necessario,
zavattiniano (più teorico che mai realmente applicato) del per questo mi auguro nel coraggio di qualche distributore
pedinamento dell’uomo della strada. In questo caso il soggetto italiano; perché qui la situazione è davvero preoccupante e
della narrazione è un bambino di origini rom dal momento tutto quel che potrebbe aiutare il dialogo e l’integrazione è
del suo ritorno nel campo fino al tragico epilogo.
oggi più che mai necessario ed urgente.
Dridi racconta una storia drammatica di stampo realista,
non lasciando nulla alla fantasia, ci immerge nella disperante (Alessio Galbiati)
realtà dei campi nomadi di questo primo decennio del nuovo
millennio, luoghi tenuti a debita distanza dal cuore delle città,
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Khamsa
(Francia/2008)
regia, scen.: Karim Dridi
fotografia: Antoine Monod
mont.: Lise Beaulieu
suono: Michel Brethez, Jean
Gargonne
interpreti: Marc Cortes,
Raymond Adam, Tony Fourmann,
Mehdi Laribi, Simon Abkarian,
Magali Contreras
formato: 35 mm, 1.85
durata: 110’
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La fille de Monaco

(Francia/2008)

di Anne Fontaine

Trama
Sullo sfondo del Principato, tre personaggi che sarebbe stato meglio non si fossero
mai incontrati: Louise, presentatrice delle previsioni del tempo su una rete
televisiva via cavo, è sexy e ambiziosa; Bertrand, avvocato impegnato nella difesa
di un omicida settantenne, ama le donne, è volubile e non troppo coraggioso;
Christophe, guardia del corpo di Bertrand, è taciturno e professionale, ama le
donne ma, al contrario di Bertrand, non ci sa parlare.
Commento
Anne Fontaine - regista dagli esiti discontinui e già autrice di Comment j’ai tué mon
père (in concorso a Locarno nel 2001), Nathalie (2003), Entre ses mains (2005),
attualmente impegnata nella lavorazione di Coco avant Chanel, in uscita nel 2009 firma qui regia e sceneggiatura di una storiella esile già vista un milione di volte.
Bertrand è un uomo che trova la sua forza nell’uso della parola ma che, al momento
di passare ai fatti, si dimostra spaurito se non addirittura codardo, Christophe, la
sua guardia del corpo, è misterioso e impenetrabile, Audrey mostra un’ambizione
non troppo ben celata da un atteggiamento frivolo e svagato.
Il film mette in scena l’interazione tra i tre personaggi lasciando che sia il loro
incontro a fare esplodere, almeno inizialmente, situazioni da commedia.
Fabrice Luchini, nei panni dell’avvocato, è impeccabile come sempre, Roschdy
Zem, visto a Locarno due anni fa in Indigènes di Rachid Bouachareb, offre al suo
personaggio spessore e impenetrabilità, mentre Louise Bourgoin, già ragazza meteo
per Canal+ nella realtà, sembra ispirarsi alla Brigitte Bardot di Une ravissante idiote
(1964, di Edourad Molinaro) ma sfinisce il suo personaggio di smorfie e mossette.
Fino a quando Anne Fontaine resta sul registro della commedia il film funziona
benino, grazie soprattutto al gioco degli attori, orfani comunque di una sceneggiatura
anche solo un minimo originale. Quando invece tenta di virare sul noir iniziano i
dolori.
La fille de Monaco risulta in buona sintesi una commedia in parte piacevole pur se
troppo scontata e priva di guizzi, e un noir senza un briciolo di credibilità con un
finale che sembra scelto per chiudere in fretta una storia inesistente.
Inspiegabile la sua presenza al Festival.

La fille de Monaco
(Francia/2008)
regia: Anne Fontaine
sceneggiatura: Anne
Fontaine, Benoît Graffin
musiche: Philippe Rombi
fotografia: Patrick Blossier
montaggio: Maryline
Monthieux
interpreti: Fabrice
Luchini, Roschdy Zem,
Louise Bourgoin, Stéphane
Audran
formato: 35mm
durata: 95’

(Roberto Rippa)
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In 3 Tagen Bist Du Tot 2

(Austria/2008)

di Andreas Prochaska

Il capitolo precedente (presentato al Festival internazionale del
film di Locarno nel 2006)
In 3 Tagen Bist Du Tot di Andrea Prochaska
(Sezione Piazza Grande)
Trama
A un anno dalla tragica scomparsa dei suoi amici, massacrati
da un pericoloso assassino qualche giorno prima del
conseguimento della maturità, Nina tenta di dimenticare il
passato.
Trasferitasi in un’altra città senza lasciare un recapito, una notte
viene svegliata da una telefonata di Mona, altra superstite
della strage, che la supplica di accorrere in suo aiuto.
È l’inizio di un nuovo incubo.
Commento
Dell’horror, come del maiale, non si butta via nulla e quindi,
se il primo capitolo (In 3 Tagen Bist Du Tot, 2006) era debitore
a Friday the 13th (a sua volta fortemente ispirato a Reazione
a catena - alias Ecologia del delitto - di Mario Bava, girato nel
1971, ossia 9 anni prima dell’americano), questo secondo
capitolo ha alcuni punti in comune con The Texas Chainsaw
massacre (Non aprite quella porta, 1974) di Tobe Hooper con
la sua famigliola inquietante, anche se non cannibale, e le nevi
austriache a sostituire i brulli dintorni di Austin, Texas.
Evidentemente montato in fretta e furia per seguire il successo
del primo capitolo (grande successo nei Paesi germanofoni, a
fronte di un costo stimato intorno ai 2’000’000 di Euro), In 3
Tagen Bist Du Tot 2 usa tutta la sua prima parte per stabilire
una non troppo congruente premessa che lo leghi al primo
capitolo e concentra violenza e tensione nella seconda.
Diretto in maniera approssimativa, fotografato come un
episodio de Il commissario Rex (di cui Prochaska ha diretto
alcuni episodi), sceneggiato con la mano sinistra e interpretato
con i piedi, il film risulta infine abbastanza spaventoso, ma
non per i giusti motivi.

Un horror austriaco mancava, dicono le schede di
presentazione, in prima mondiale, dell’opera del regista
Andreas Prochaska al Festival di Locarno. Ma, una volta
visto, ci mancava davvero? O forse, guardando bene, manca
ancora.
Lo stesso sms inviato tramite un sito internet a cinque ragazzi
molto uniti, appena diplomati, li minaccia di morte entro
tre giorni. Ma quello che sembra lo scherzo di un ragazzo
trascurato e invidioso li strappa da una notte di baldoria,
trascinandoli in una sequenza di omicidi, paura e sangue a
fiotti, la cui origine si conferma comunque appena fuori dalla
cerchia del gruppo.
La trama di questo In 3 Tagen Bist Du Tot sembra reggere,
nonostante alcune leggerezze che, ad esempio, non fanno fare
una bella figura alla polizia austriaca, ma spesso sconfina nello
splatter o nell’ovvio, invitando una Piazza già ridacchiante,
in una affollata seconda serata, ad aperti battimani di
divertimento, sempre più condivisi.
Se era questo l’obiettivo della storia, certo inusuale per un
thriller, il regista ha colto nel segno.
Diversa l’opinione se il film vuole essere preso sul serio: si esce
dalla proiezione con un pizzico di soddisfazione ma non certo
agghiacciati, anche se bisogna andare a prendere la macchina
in un parcheggio isolato o aspettare l’ultimo treno.
L’ambientazione in riva ad un lago alpino fa il verso a Venerdi 13,
nel quale peraltro erano ancora protagonisti dei ragazzi, mentre
si sprecano le citazioni a proposito della madre vendicativa.
Riuscirà qualcuno dei protagonisti a sopravvivere alla furia
della novella Cathy Bates, per un insopportabile, ma adeguato
al contesto da telefilm, lieto fine? O dobbiamo temere un
sequel?

(Roberto Rippa)

(Sergio Citterio)
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In 3 Tagen Bist Du Tot 2
(Austria/2008)
regia: Andreas Prochaska
sceneggiatura: Agnes Pluch,
Andreas Prochaska
musiche: Matthias Weber
fotografia: David Slama
montaggio: Karin Hartusch
interpreti: Sabrina Reiter,
Andreas Kiendl, Anna Rot,
Julia Rosa Stöckl
formato: 35mm
durata: 108’

In 3 Tagen Bist Du Tot
(Austria/2006)
regia: Andreas Prochaska
sceneggiatura: Andreas
Prochaska, Thomas Baum
musiche: Matthias Weber
fotografia: David Slama
montaggio: Karin Hartusch
interpreti: Sabrina Reiter,
Julia Rosa Stöckl, Michael
Steinhocher, Laurence Rupp,
Nadja Vogel, Julian Sharp
formato: 35mm
durata: 97’
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Chaos Theory

(USA/2007)

di Marcos Siega

Trama
Frank Allen è l’uomo più metodico del mondo, tanto da essere
l’autore di un libro - The Five Minutes Efficiency Trainer - che
presenta in conferenze in giro per gli Stati Uniti.
È sufficiente però un evento apparentemente ininfluente,
lo spostamento delle lancette di un orologio di 10 minuti perché la sua vita cambi radicalmente.

marcia alla perfezione per tutta la sua prima parte, si sfilaccia
quando la sceneggiatura cambia registro immettendo nella
storia (troppo) robuste dosi di pathos, perdendo tutto ciò che
l’aveva fatto apprezzare sino a quel momento e trasformandosi
in un prodotto mediocre e a tratti addirittura indigesto.
(Roberto Rippa)

Commento
Commedia che parte da un assunto vecchio come il mondo quello che vede la vita di una persona radicalmente modificata
a causa di un evento apparentemente innocuo - Chaos Theory
parte bene, con ritmo da “slapstick comedy” ottimamente
sostenuto dal protagonista Ryan Reynolds - affiancato da
bravi attori nei panni però di personaggi resi incolori da
una sceneggiatura disinteressata a loro - e sceneggiatura
punteggiata da momenti esilaranti.
Frank Allen, il personaggio principale, è talmente metodico da
rasentare la paranoia. È sufficiente che un giorno sua moglie
sposti le lancette dell’orologio di casa di 10 minuti (in avanti)
perché la sua vita ne risulti completamente rovesciata, fino al
punto di scoprire che la tanto amata figlia è in realtà frutto
della relazione di sua moglie con un amico comune.
Da qui la decisione, inevitabile, di rivalutare il caos e la
casualità come ideali di vita.
Se il film, comunque non certo un capolavoro del genere,
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Il regista
Marcos Siega, 1969, ha diretto diversi video per artisti del
calibro di Weezer, System of a Down,
P.O.D. e Blink 182. Il suo primo lungometraggio è il pochissimo
apprezzato Underclassman del 2005, cui ha fatto seguito Pretty
Persuasion. Siega è anche regista di numerose serie televisive,
tra cui Dexter.
Dichiarazione dello sceneggiatore
A un certo punto della mia vita mi è stato diagnosticato un cancro.
Non ho sentito la necessità di scrivere di questo evento, però mi
interessava scrivere di cosa accade a una persona quando si sente
spinta sull’orlo di un precipizio a livello sia fisico che emotivo.e
di come una informazione anche di limitata importanza
possa costringere una persona a cambiare radicalmente la sua
esistenza.
(Daniel Taplitz)
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Chaos Theory
(USA/2007)
regia: Marcos Siega
sceneggiatura: Daniel Taplitz
musiche: Gilan Benanram
fotografia: Ramsey Nickell
montaggio: Nicholas Erasmus
interpreti: Ryan Reynolds,
Emily Mortimer, Stuart
Townsend, Sarah Chalke, Mike
Erwin
formato: 35mm
durata: 87’
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Back Soon

(Islanda-Francia/2008)

di Sólveig Anspach

Se è stramba la commedia diretta dalla Anspach (che per la
prima volta abbandona il registro drammatico o comunque
realistico), ancor di più lo è stata la scelta di collocarla
come film di chiusura della 61° edizione del Festival del
film di Locarno. Forse la decisione è maturata grazie alla
consapevolezza d’aver allestito un programma di dieci giorni
di proiezioni particolarmente “dure”, un festival che è racconto
dei molti mali del mondo necessitava d’una chiusura capace
di alleggerire la tensione, un commiato col sorriso. In fondo
Back Soon altro non è che una commedia leggera dai toni
surreali ambientata in una terra meravigliosa come l’Islanda
(durante i sei mesi di luce), dotata d’un infinità di set naturali
davvero incredibili, che già da soli potrebbero motivare una
visione.
Anna Hallgrimsdottir, interpretata da una davvero strepitosa
Didda Jónsdóttir, è una donna alla soglia dei quarant’anni
che decide di voler cambiare vita, vendere la propria attività e
partire con i due suoi figli verso una qualche meta esotica. La
cosa non è così semplice perché Anna è la maggiore venditrice
di marijuana dall’isola e questo tipo di attività non sono cosa
poi così semplici da mollare. C’è tutto un gruppo di clienti ed
amici da tenere a bada e poi il consumo praticamente costante
della sostanza da parte della donna complica ulteriormente le
cose, perché la lucidità non è certo una delle sue caratteristiche
peculiari. Nel film ci sono tutta una serie d’alti personaggi, uno
più strampalato dell’altro. C’è una giovane ragazza inglese che
per una delusione amorosa si è trasferita per un po’ in Islanda
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alla ricerca di qualche d’uno a cui fare del bene, convinta
com’è che la sua sia una missione “per conto di Dio”. C’è poi
un ragazzo francese alle prese con la sua tesi di laurea dedicata
proprio ad Anna Hallgrimsdottir che - evidentemente nel
tempo libero - fra uno spinello e l’altro, ama dilettarsi con
le parole. Ci sono poi una serie di giovani e meno giovani
che per una serie di coincidenze strane si trovano a vivere
un party casalingo presso l’abitazione di Anna (lei però non
c’è, si trova da un’altra parte dell’isola alle prese con un’oca
che ha inghiottito il suo telefonino), un party d’una durata
infinita provocata dalla sensazione di stonamento d’una torta
a base di thc. Insomma una commedia degli equivoci e degli
imprevisti a base di marijuana…
Back Soon come dicevo è un film divertente, rilassato e
rilassante, che si conclude con una jam sassion reggae che
scorre sui titoli di coda (indovinate un po’ dove andrà Anna
a fare quella lunga vacanza tanto sperata? In Jamaica, dove
altrimenti?!?), una pellicola leggera che allunga la lista di
titoli usciti negli ultimi anni che giocano in qualche modo con
l’argomento delle droghe leggere e che hanno saputo trovare
discreti successi al botteghino e soprattutto nell’homevideo.
Una sola raccomandazione al distributore che lo porterà
(eventualmente) in Italia, non ri-titolatelo L’erba di Anna, per
favore…
(Alessio Galbiati)
|

numerospeciale,

settembre

2008

|

http://confidenziale.wordpress.com

Back Soon
(Islanda-Francia/2008)
regia: Sólveig Anspach
fotografia: Bergsteinn
Björgúlfsson
montaggio: Anne Riegel
suono: Steingrímur E.
Guomundsson, Jean Mallet
musica: Martin Wheeler
interpreti: Didda Jónsdóttir,
Jörundur Ragnarsson, Benedikt
Árnason, Ólafía Hrönn
Jónsdóttir, Joy Doyle, Julien
Cottereau
formato: 35mm
durata: 92’
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Qual è lo scopo di un concorso come questo? quello di essere una vetrina del cinema
emergente, certo, ma anche quello di dare impulso allo stesso, grazie a un premio in
denaro (si parla di 90’000 Franchi – più o meno 55’000 Euro – equamente divisi tra regista e
produttore) che dovrebbe favorire la produzione di un’altra opera.
Si tratta questa della sezione che attira su di se il maggiore numero di strali in quanto la più
esposta al pubblico dei cinefili, che dal concorso si aspetta sorprese e innovazioni (assenti
però in gran parte anche in un festival potente come quello di Venezia. E non solo quest
anno).
Non è stato questo l’anno né per l’una né per l’altra, giova dirlo subito, ma è stata comunque
un’occasione per tastare il polso del cinema più o meno indipendente, più o meno emergente,
dei nostri giorni.
Tutti i film parlano di disgrazie, questa la voce che girava tra le strade del festival esattamente
come era accaduto l’anno scorso.
Dalle traversie adolescenziali del film olandese, alle pulsioni incestuose di quello peruviano,
dalla malattia mostrata nella sua crudezza di quello polacco alla situazione degli immigrati
di quello francese, effettivamente non c’era da stare allegri. È così: quando il cinema non
insegue l’intrattenimento o la meraviglia, cerca di raccontare il proprio tempo e questi tempi
– è chiaro – non sono allegri. Una perplessità però resta: molte tra le opere presentate
raccontano sì il presente ma si limitano a fornirne una fotografia fedele – un’immagine il cui
scopo sembra solo quello di fermare il tempo – senza però raccontare davvero cosa stia
dietro alle situazioni, senza approfondire nemmeno velatamente.
Sorprendono quindi opere come The Market che il tempo (e il luogo) lo racconta in maniera
estremamente efficace grazie anche all’ironia, elemento che – non solo nel cinema – ha
il potere di fissare nella memoria le storie. Oppure Sleep Furiously che, in una forma tra
finzione e documentario – sceglie di raccontare in maniera sottile molto più di quanto
apparentemente venga mostrato.
La giuria dello scorso anno, premiando Ai no yokan di Masahiro Kobayashi, opera certo non
facile nella forma, aveva sentito la necessità di invitare a una difesa del festival, evidentemente
minacciato secondo loro dalla presenza di opere mediocri. Ciò che stavano dicendo appare
chiaro oggi più che mai.
Occorre prendere un po’ di distanza dal festival per accorgersi però che, su diciotto opere
presentate, almeno un terzo (Finkiel, Côté, Koppel, Hopkins, Serebrenninov, il vincitore
stesso) erano opere interessanti o portatrici di un linguaggio se non nuovo almeno diverso.
E non è cosa da poco in una situazione cinematografica mondiale in cui si produce sempre
meno. E in una situazione – quella di questo festival – che soffre della concorrenza che limita
forzatamente le scelte.
Tra qualche tempo ci renderemo conto se Locarno sarà riuscito anche quest’anno, come
spesso nel passato, a scoprire un nuovo nome da imporre al cinema mondiale.

Concorso internazionale
Panorama di produzioni internazionali, il
concorso si compone di opere di giovani autori
che a Locarno trovano un’importante vetrina per
fare conoscere la loro opera.
Una giuria composta da sette personalità del
cinema ha il compito di premiare una tra le venti
opere proposte provenienti da tutto il mondo.
Il formato dei film presentati non rappresenta
una discriminante: in concorso possono trovare
spazio sia film girati su pellicola che opere
realizzate in digitale.

(RR)
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33 SCENY Z ZYCIA
Polonia - 2008 - 35 mm - Colore - 96’ - polacco
Regia: Malgoska Szumowska

NULLE PART TERRE PROMISE
Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 94’ - francese/inglese/tedesco/ungherese/turco
Regia: Emmanuel Finkiel

DAYTIME DRINKING
Corea del Sud - 2008 - 35mm, Colore, 116’ - coreano
Regia: NOH Young-Seok

PARQUE VIA
Messico - 2008 - 35 mm - Colore - 86’ - spagnolo
Regia: Enrique Rivero

DIOSES
Argentina/Perù/Germania/Francia - 2008 - Colore - 91’ - spagnolo
Regia: Josué Méndez

SLEEP FURIOUSLY
Inghilterra - 2007 - 35 mm - Colore - 94’ - inglese/gallese
Regia: Gideon Koppel

ELLE VEUT LE CHAOS
Canada - 2008 - 35 mm - Bianco e nero - 105’ - francese
Regia: Denis Côté

SONBAHAR
Turchia/Germania - 2008 - 35 mm - Colore - 106’ - turco/georgiano/armeno
Regia: Özcan Alper

HET ZUSJE VAN KATIA
Olanda - 2007 - 35 mm - Colore- 85’ - olandese/russo
Regia: Mijke de Jong

STORYOFJEN
Francia/Canada - 2008 - 35 mm - Colore - 110’ - francese/inglese
Regia: François Rotger

KISSES
Irlanda/Danimarca/Svezia - 2008 - 35 mm - Colore/Bianco e nero - 76’ - inglese
Regia: Lance Daly

THE MARKET - A TALE OF TRADE
Germania/Inghilterra/Turchia/Kazakistan - 2008 - 35 mm - Colore - 93’ - turco
Regia: Ben Hopkins

LIU MANG DE SHENG YAN
Cina - 2008 - HD - Colore - 85’ - cinese
Regia: PAN Jianlin

Rapporto

UM AMOR DE PERDIÇÃO
Portogallo/Brasile - 2008 - HD - Colore - 81’ - portoghese
Regia: Mário Barroso

MAR NERO
Italia - 2008 - 35 mm - Colore - 95’ - italiano
Regia: Federico Bondi

UN AUTRE HOMME
Svizzera - 2008 - 35 mm - Bianco e nero - 91’ - francese
Regia: Lionel Baier

MÄRZ
Austria - 2008 - 35 mm - Colore - 83’ - tedesco
Regia: Händl Klaus

YURIEV DEN
Russia/Germania - 2008 - 35 mm - Colore - 135’ - russo
Regia: Kirill Serebrennikov
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Giuria del concorso
internazionale.
>>>

Rachida

Brakni

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Dopo aver frequentato il Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique di Parigi, Rachida
Brakni intraprende una carriera teatrale che nel 2002 la vedrà aggiudicarsi il Molière de la
Révélation féminine per la sua interpretazione della regina in Ruy Blas. Al cinema, nel 2000,
André Téchine la dirige in Loin e Coline Serreau in Chaos, dove la sua interpretazione della
prostituta vittima di un’aggressione che cerca di ritrovare la voglia di vivere, al fianco di
Catherine Frot, le varrà il César per la Miglior Promessa femminile. Nel 2004 si distingue nel
dramma di Christian Vincent Mon accident, per poi ritrovare le sue origini algerine ne L’enfant
endormi (2005) di Yasmine Kassari, quindi in Barakat! di Djamila Sahraoui (2006). Nel 2007
gira Les bureaux de Dieu, di Claire Simon, Premio SACD al Festival di Cannes 2008.

>>>

Masahiro

Kobayashi

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vincitore del Pardo d’oro nel 2007 con Ai no yokan (The Rebirth), film che narra di una
frequentazione casuale tra la madre di un’assassina e il padre di una vittima che conduce
al superamento del dolore privato di entrambi, due anni prima Masahiro Kobayashi aveva
realizzato Bashing, presentato a Cannes, storia di abbandono che secondo l’autore potrebbe
costituire la premessa di Ai no yokan. A Locarno Kobayashi si era già fatto notare nel 2003
con una menzione speciale per Amazing Stories, mentre in precedenza erano stati premiati
a Cannes Bootleg Film (1999), Koroshi (2000) e Man Walking on Snow (2001). Dopo un
esordio come cantante folk, Kobayashi passa alla sceneggiatura e nel 1996 intraprende la
carriera di regista firmando Closing Time. Nel 1997 ha inoltre fondato una casa di produzione,
la Monkey Town Productions.

>>>

Liron

Levo

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nato in Israele nel 1972, Liron Levo esordisce come attore in diverse serie televisive
israeliane, tra cui Zbeng (1998) e Chalomot Ne’urim (1998). Nel 2000 interpreta il soldato
Weinraub in Kippur di Amos Gitai, presentato al Festival di Cannes. Questo film segna l’inizio
di una lunga collaborazione tra i due artisti, che in particolare torneranno a lavorare insieme
per Kedma (2002), Free Zone (Premio miglior interpretazione femminile a Cannes nel 2005)
e Disengagement nel 2007. Oltre alla collaborazione con il cineasta israeliano, Levo è
scritturato per diverse produzioni internazionali (segnaliamo Munich di Steven Spielberg,
2005, e O Jerusalem di Elie Chouraqui, 2006). Di recente ha interpretato Session, di Haim
Bouzaglo, girato in inglese negli Stati Uniti.

>>>

Dani

Levy

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Di nazionalità svizzera, Dany Levy è nato nel 1957 a Basilea, dove ha intrapreso la carriera
di attore. Nel 1980 si trasferisce a Berlino ed esordisce alla regia con il lungometraggio Du
mich auch (1986). Dopo Robbykallepaul (1988), presentato a Locarno, I was on Mars (1991),
che si aggiudica il premio FIPRESCI al Festival di San Sebastián, e Stille Nacht (1996),
realizza Meschugge, un film di suspence che vince il Primo premio al Festival di Toronto.
Successivamente Levy conoscerà un grande successo di pubblico con Alles auf Zucker
(2004), una commedia di costume su una famiglia ebrea, che l’anno seguente si aggiudica
cinque riconoscimenti, tra cui i premi per la miglior sceneggiatura, la miglior regia e il miglior
film ai Deutscher Filmpreis. Nel 2007 Dani Levy fa discutere con Mein Führer – Die wirklich
wahrste Wahrheit über Adolf Hitler, una commedia parodistica su Hitler.
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>>>

Bertha

Navarro

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

>>>

Goran

Paskaljevic

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

>>>

Paolo

Sorrentino

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nata in Messico, Bertha Navarro è la produttrice ufficiale di Guillermo del Toro – regista che
affascina il pubblico con opere venate di fantastico quali Cronos (1993), El espinazo del
diablo (2001) e, più di recente, El laberinto del fauno (2006), candidato a sei Oscar e vincitore
di tre statuette. La Navarro ha inoltre prodotto pellicole di numerosi cineasti latinoamericani
– segnaliamo La fiebre del loco (2001) di Andrés Wood. Nell’ambito della casa di produzione
Tequila Bang collabora strettamente con Alfonso Cuarón, di cui produrrà il nuovo progetto,
e Guillermo del Toro, il cui prossimo film, da lei coprodotto, si intitolerà 3993. Recentemente
le è stato assegnato il Governor’s Award come riconoscimento per il suo impegno nella
promozione del cinema messicano.
Goran Paskaljevic (Belgrado-Serbia, 1947) ha studiato alla celebre FAMU, la scuola di
cinema di Praga. E` l’autore di trenta documentari e di quattordici lungometraggi, molti dei
quali sono stati selezionati in importanti festival internazionali (Cannes, Berlino, Venezia,
Toronto, San Sebastián…). Nel 1992, l’esplosione del nazionalismo in Yugoslavia lo costringe
a lasciare il proprio paese, dove tornerà nel 1998 per girare Bure baruta (La polveriera) –
che quello stesso anno gli varrà il Premio della critica internazionale alla Mostra di Venezia
e agli European Film Awards. Nel 2001, fa parte dei cinque registi dell’anno nella classifica
mondiale del Variety International Film Guide. Nel gennaio 2008, il MoMA di New gli ha
dedicato una retrospettiva completa.

Paolo Sorrentino, classe 1970, napoletano d’origine, realizza il suo primo lungometraggio
nel 2001, una commedia intitolata L’uomo in più interpretata da Tony Servillo e selezionata
alla Mostra di Venezia. Nel 2004 Servillo torna a lavorare con Sorrentino ne Le conseguenze
dell’amore, selezionato al Festival di Cannes quello stesso anno, e interpreterà anche i suoi
due film successivi, L’amico di famiglia (2006) e Il Divo (2008). Con quest’ultima pellicola, un
ritratto dell’ex primo ministro italiano Giulio Andreotti, figura politica controversa, accusato di
svariati crimini ma mai condannato, il regista si è aggiudicato il Premio della giuria all’ultimo
Festival di Cannes. Autore della sceneggiatura di tutti i suoi film, Sorrentino nel 2006 ha
interpretato una parte ne Il caimano di Nanni Moretti.
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33 sceny z zycia

(Polonia-Germania/2008)

di Malgorzata Szumowska

Premio speciale della giuria. Premio
dei Comuni di Ascona e di Losone.

Trama
Julia, promettente fotografa, vive insieme alla madre scrittrice, al padre regista, alla
sorella e al marito, famoso compositore.
La loro vita pare idilliaca fino a quando la malattia irrompe nelle loro esistenze
nella forma concreta di un cancro che viene scoperto alla madre. Mentre il padre
affonda il dolore nell’alcol, Julia non riesce a trovare sostegno e conforto nel marito,
troppo impegnato nel lavoro.
Commento
Ci sono film che fanno del dolore un’esibizione tanto insistita da risultare infine
sterile, quasi plastica.
È il caso del film di Malgorzata Szumowska, che la regista presenta a inizio
proiezione come: “Un film deprimente fino a circa metà in cui poi irrompe
l’umorismo”. Sarà ma l’umorismo in questa vicenda tragica in modo insistito non
l’ha trovato nessuno.
Il problema del film è proprio questo: il dolore fa parte della vita e tutti l’hanno
forzatamente sperimentato almeno una volta. C’è quindi bisogno che qualcuno
ci prenda per la nuca per poi farci strofinare la faccia dentro? No, secondo me, e
secondo i molti registi che l’hanno saputo raccontare in maniera eccellente.
La rappresentazione filmica del dolore, così come di tutti i sentimenti, gli stati
d’animo profondi della vita, è difficile e comunque non può prescindere dalla
sottigliezza per provocare empatia in chi assiste.
E non è una questione di insensibilità né di cinismo.
Così, dopo avere assistito per metà film all’agonia di una donna malata di cancro,
di cui non ci viene risparmiato nessun effetto, la vediamo morire. Poco dopo sarà
il momento di una seconda morte. E così ci si ritrova a chiedersi quando morirà il
cane. Non rovinerò nessuna sorpresa scrivendo che è solo questione di tempo e
anche lui passerà a miglior vita.
Alla fine della visione, viene da pensare che la morte non sia poi così brutta.
Soprattutto se risparmia dalla visione di film come questo. Che sia questo
l’umorismo di cui la regista parlava?

33 sceny z zycia
(Polonia-Germania/2008)
r., s.: Malgorzata Szumowska
musiche: Pawel Mykietyn
fotografia: Michal Englert
montaggio: Jacek Drosio
interpreti: Julia Jentsch,
Peter Gantzler, Maciej Stuhr,
Andrzej Hudziak, Malgorzata
Hajewska
formato: 35mm
durata: 96’

(Roberto Rippa)
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Elle veut le chaos

(Canada/2008)

di Denis Côté

Premio per la miglior regia. Premio
della Città e della Regione di Locarno.

Presente con il suo terzo lungometraggio finalmente in concorso internazionale e
premiato con il Pardo d’Argento per la Migliore Regia– i due precedenti, Les états
nordiques e Nos vies privées erano stati presentati anch’essi a Locarno ma in sezioni
collaterali – Denis Côté ci offre forse la sua opera più personale e vicina ai suoi
intendimenti cinematografici. In un minuscolo villaggio, ne vediamo solo due o
tre case, della campagna del Québec si affrontano due famiglie legate da misteriosi
accadimenti. Da una parte Coralie, interpretata dall’attrice Eve Duranceau attrice
dagli occhi da Snoopy triste come dice il regista, la protagonista, che vive con il padre
ed un ex detenuto di origine francese innamorato di lei e che vorrebbe portarla
lontano da quei paesaggi tanto belli quanto violenti. Dall’altra una famiglia di
malviventi armati che gestisce con naturale violenza quel territorio limitato al
bordo di una anonima strada di provincia.
Per la prima volta Coté si cimenta con la pellicola bianco e nero. Le forti luci, i grandi
contrasti e i dettagli implacabili della pellicola fanno da contraltare alla sommaria
e anche talvolta coscientemente incongruente storia. Côtè non si sofferma sulla
psicologia dei personaggi, anzi la rifiuta categoricamente. La storia deve essere
una struttura per le immagini, per il cinema fatto con i suoi mezzi, quindi non
con la letteratura, non con la psicologia dei personaggi o le performance attoriali.
Côté vuole realizzare un’opera come fosse della pittura astratta. Delle persone
nello spazio della scena, che parlano tra di loro, che si muovono seguiti di presso
dalla camera o ripresi in campi larghi e larghissimi. La lingua del film, il dialetto
del Québec, delimita ulteriormente il campo d’azione dei personaggi che parlano
poco e senza interpretare, dicono il testo, gettati sulla scena senza preparazione
o ripetizioni possibili, proprio per non calarsi nei rispettivi caratteri assegnati. Il
film “succede” dopo qualcosa che non sapremo mai. Arriviamo sulla scena con gli
attori, confusi dalla loro vita, a cose fatte. Il film evolve sullo schermo, unico spazio
a lui riservato. Prima opera prodotta con qualche mezzo a disposizione, una truppe
di almeno una ventina di persone, i primi due sono stati girati con pochi e fidati
amici in situazioni punk, una sedia personale da regista e le immancabili attenzioni
della produzione, Côté fa il regista come poesia il poeta, con i mezzi propri, senza
cercare di portarci come spettatori dove già sappiamo, ma accompagnandoci al
limite e oltre per aprirci nuove strade, a scoperte anche a lui forse sconosciute.
Su Côté Locarno ha scommesso nel 2005 ed ha centrato l’obiettivo, ricercare nuovi
talenti, accompagnarli nella loro crescita artistica e fidelizzarli alla manifestazione.
Così speriamo riesca a fare in futuro, oltre i limiti imposti dal mercato all’espressione
cinematografica, oltre i cambi di direzione, oltre i desideri del pubblico.

Elle veut le chaos
(Canada/2008)
regia, scen.: Denis Côté
fotografia: Josée Deshaies
montaggio: Sophie Leblond
interpreti: Eve Duranceau,
Laurent Lucas, Normand
Lévesque, Nicolas Canuel,
Réjean Lefrançois
formato: 35mm
durata: 105’

(Donato Di Blasi)
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Het zusje van Katia

(Olanda/2007)

di Mijke de Jong

Dichiarazione della regista
Un’amica mi ha regalato La sorella
di Katia per il mio compleanno. Non
conoscevo ancora l’autore del romanzo,
lo spagnolo Andrés Barba. Jan e Jolein
mi hanno scritto una sceneggiatura
straordinaria. Sono rimasti fedelissimi al
personaggio principale, un personaggio che
non si può far altro che amare. Il mondo
che circonda la sorella di Katia sembra un
mondo crudele e perverso. Ma non si può
rimanere insensibili all’amore di questa
“piccola rosa che cresce nel fango”.
(Mijke de Jong)

Trama
Una tredicenne vive insieme alla madre, immigrata russa, e alla sorella diciassettenne
Katia, che esercita un grande fascino su di lei, tanto da far sì che si presenti
regolarmente come “la sorella di Katia” anziché con il suo nome. La ragazza
trascorre la sua adolescenza in una situazione difficile, tra giornate sempre uguali,
la madre alcolizzata e la sorella ben decisa ad abbracciare un futuro rovinoso.
Het zusje van Katia
(Olanda/2007)
regia: Mijke de Jong
soggetto: Andrés Barba (dal
suo romanzo La hermana de
Katia)
sceneggiatura: Jan Eilander,
Jolein Laarman
musiche: Leo Anemaet
fotografia: Ton Peters
montaggio: Dorith Vinken
interpreti: Betty Qizmolli,
Julia Seykens, Olga Louzgina
formato: 35mm
durata: 85’

Commento
Non si può dire che l’adolescente sorella di Katia abbia un’esistenza facile. Nel
momento in cui forma la sua personalità, non riesce a staccarsi dal modello, non
esattamente edificante, della sorella maggiore. Non bastasse, sua madre è una
prostituta alcolizzata e la stessa Katia, incapace di relazionarsi con gli uomini se non
attraverso il sesso, inizia a lavorare come ballerina di Lap Dance non trascurando
nel contempo l’uso massiccio di cocaina. L’unica figura positiva nella sua vita è
rappresentata da John Turner, predicatore che le regala pagine da lui manoscritte
della Bibbia. Il che è tutto dire. Nonostante tutto, la ragazzina sembra mantenere
uno sguardo fiducioso e aperto sul mondo e sulle persone.
Mijie de Jong, già regista di Hartverscheurend (1993), Pardo d’oro a Locarno, si
basa sull’omonimo romanzo dello scrittore madrileno Andrés Barba per questo
Het zusje van Katia. Il film traccia un ritratto di un’adolescente che tenta di trovare
una sua identità in un mondo di cattivi esempi ma non riesce ad elevarsi da una
confezione di maniera, causata anche dalla piattezza dei personaggi di contorno,
spesso ridotti a meri stereotipi, e in cui solo la ripetitività dei gesti comunica il
dramma della ragazza.
(Roberto Rippa)
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Kisses

(Irlanda-Danimarca-Svezia/2008)

di Lance Daly

Trama
Dylan e Kylie, due quasi adolescenti e vicini di casa, hanno entrambi problemi con
i genitori. Il padre di Dylan è disoccupato ed è un alcolizzato manesco, mentre
Kylie subisce gli abusi di suo zio senza che sua madre la difenda. Dopo l’ennesimo
episodio di violenza, i due scappano alla volta di Dublino alla ricerca del fratello di
lui, scappato di casa e quindi scomparso due anni prima.
Commento
I primi minuti del film fanno pensare alle atmosfere care a Loach e Leigh, ma
l’impressione dura poco a causa anche di scelte un poco scontate (le scene nel
paese dove i ragazzi abitano filmate in bianco e nero a fare da contrasto alla città,
a colori fino a quando si assiste alle prime scene di violenza) e a un appiattimento
progressivo dei personaggi.
Non sono però gli unici punti di forza di un film che, complessivamente, appare
poco riuscito. Il ritratto dei due personaggi principali è quasi sempre puntuale ed
efficace, quando non toccante, e le scene girate prima del trasferimento a Dublino
hanno un tocco realista che non lascia indifferenti. Poi, però, qualcosa nel film si
guasta. Accade quando i due iniziano a dover fronteggiare i primi – grandi – pericoli
della città, in scene che sembrano in parte troppo compiaciute, come se il regista
tenesse troppo a fare capire di sapere gestire bene il cambio di registro, e in parte
tratte da tanto brutto cinema.
Alla fine il film tenta di trovare una sua poetica, trovandone a tratti una anche
piuttosto personale, ma dà l’impressione di aspirare ad essere una storia di crescita
- anche forzata - alla Les quatre-cents coups di Truffaut (il che sarebbe un ottimo
risultato) non riuscendo ad essere però altro che Home Alone (Mamma ho perso
l’aereo).
Kisses è stato premiato nel luglio di quest’anno al Galway Film Fleadh come migliore
film irlandese.

Kisses
(Irlanda-Danimarca-Svezia/2008)
reg., sce. e fot.: Lance Daly
musiche: Go Blimps Go
montaggio: J. Patrick Duffner
interpreti: Kelly O’Neill,
Shane Curry, Paul Roe, Neili
Conroy
formato: 35mm
durata: 76’

(Roberto Rippa)
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Un autre homme

(Svizzera/2008)

di Lionel Baier

Trama
François si trasferisce nella Vallée de Joux, nel Canton Giura,
dove inizia una convivenza con la sua compagna Christine e
trova lavoro come cronista di un quotidiano locale.
Quando gli viene chiesto di occuparsi di recensire i film
presentati nell’unica sala della valle, François, non sapendo
nulla di cinema, prende a copiarle parola per parola da una
rivista francese.
La settima arte inizia però ad affascinarlo, tanto quanto una
celebre critica cinematografica che incontra nel corso di
un’anteprima.

Peccato che Baier, che ha realizzato opere decisamente migliori
– come quelle citate all’inizio – tratti i suoi personaggi come
caricature, come dovesse definirli in maniera netta in pochi
minuti, rendendoli monodimensionali e, alla fine, incapaci di
suscitare empatia nello spettatore.
La prima parte del film, infatti, sembra funzionare meglio,
precipitando poi nella macchietta quando nella storia entra
prepotentemente il personaggio di Rosa Rouge, critico
cinematografico di grande esperienza e sicurezza, che lo
proietterà rapidamente in una relazione prettamente sessuale
in cui il gioco di forza avrà un ruolo preponderante.
Ed è proprio questa la parte, in cui l’estetica dell’erotismo
Commento
sembra voler compensare la scarsa credibilità della situazione
Lionel Baier, già regista di Garçon stupide (2004) e Comme (totalmente assenti le sfumature), ad apparire meno riuscita.
des voleurs (à l’Est), dirige e sceneggia un film che – è lui Alla fine, quindi, Un autre homme appare come un’opera
stesso a dichiarare la vertigine provata quando vide, a 12 anni, animata da buone intenzioni che non riesce però a trovare
La sirène du Mississipi (La mia droga si chiama Julie, 1969) - uno spessore, finendo con l’apparire come poco più di un
vorrebbe forse omaggiare François Truffaut.
omaggio al cinema intimista francese.
La storia di François, cronista per un giornale locale, cui viene
chiesto di scrivere critiche dei film proiettati nell’unico cinema (Roberto Rippa)
della valle ritrovandosi, causa incompetenza sulla materia, a
copiare le recensioni da un giornale francese, è quella di un
uomo che si trova alle prese con scelte che sembra non avere Il regista
fatto lui: la convivenza con Christine, innanzitutto, il lavoro al Lionel Baier, nato a Losanna nel 1975, si occupa della cogiornale in secondo luogo.
gestione e della programmazione di una sala sin dall’età di 17
La richiesta di scrivere critiche non è vissuta come un premio anni. Dopo avere diretto due cortometraggi, nel 1999 realizza
rispetto al suo lavoro di cronista impegnato a raccontare il suo primo lungometraggio, sulla figura di suo padre, Celui
storie comuni della gente del posto, bensì come un peso, non au pasteur, ma vision personnelle des choses.
essendo lui – almeno inizialmente - esperto né appassionato Nel 2002 gira La parade, che ha come tema il Gay Pride di
di cinema.
Sion.
Sarà un incontro a rovesciare la sua vita, riuscendo a riportarla Passa quindi al cinema di finzione con Garçon stupide nel
nelle sue mani paradossalmente proprio quando incontrerà 2004. seguito nel 2006 da Comme des voleurs.
una personalità dominante come quella della collega, molto Dal 2002 dirige il Dipartimento cinema della Scuola cantonale
più famosa, Rosa.
d’arte di Losanna (ECAL).
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Un autre homme
(Svizzera/2008)
r., s., f.: Lionel Baier
montaggio: Pauline Gaillard
interpreti: Robin Harsch,
Natacha Koutchoumov, Elodie
Weber, Georges-Henri Dépraz,
Brigitte Jordan, Olivia Csiky
Trnka, Bulle Ogier
formato: 35mm
durata: 91’
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Mar Nero

(Italia-Romania-Francia/2008)

di Federico Bondi

Ilaria Occhini. Pardo per la
migliore interpretazione femminile.

Gemma è un’anziana donna fiorentina che ha appena seppellito il marito, mentre se
ne è già andata la badante ucraina che lo assisteva.
Contro la volontà di Gemma, che si rifiuta di ammettere di averne bisogno, il figlio
fa arrivare al suo posto una ragazza molto giovane, Angela, giunta dalla Romania
sulle orme della cognata.
Due donne costrette alla convivenza, una così dura e autoritaria, anche nei
confronti della sua famiglia, l’altra dall’apparenza così fragile: il rapporto che
si instaura, soprattutto all’inizio, non è semplice, a causa di età, lingue e culture
così differenti: al di là di questo il film evita di cadere in luoghi comuni a cui si
presterebbe facilmente in considerazione dell’argomento trattato.
Ma gli eventi ed il bisogno reciproco creano un legame che va al di là del relazione
tra assistita e curante, svelando il lato ironico dell’anziana e la forza della giovane.
Epilogo sorprendente, simpatico nel suo dramma.
Differente da troppo cinema italiano degli ultimi, molti, anni, autoreferenziale e che
non riesce a far altro che raccontare di trentenni mocciosi incapace di crescere.
Il film ruota attorno ad una grande performance di Ilaria Occhini, alla sua prima
vera parte da protagonista al cinema, lei che è soprattutto attrice di televisione e
teatro, a distanza di oltre quarant’anni da “Un uomo a metà” di Vittorio De Seta del
1966.
Non per nulla premiata al Festival del film di Locarno 2008 con il Pardo per la
migliore interpretazione femminile.

Mar Nero
(Italia-Romania-Francia/2008)
regia: Federico Bondi
sceneggiatura: Ugo Chiti,
Federico Bondi
fotografia: Luigi Martinucci
montaggio: Ilaria Fraioli
interpreti: Ilaria Occhini,
Dorotheea Petre, Vlad Ivanov,
Maia Morgenstern, Corso
Salani, Alessandra Bedino
formato: 35mm
durata: 95’

(Sergio Citterio)
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Nulle part terre promise

(Francia/2008)

di Emmanuel Finkiel

Trama
Alcuni clandestini curdi, tra bambini e adulti, viaggiano
nascosti tra le merci a bordo di un camion nella speranza di
raggiungere l’Inghilterra. In Francia, un giovane dirigente
sovrintende il trasferimento di una fabbrica in Ungheria e
deve affrontare il senso di colpa per i lavoratori che perderanno
il loro impiego. Una studentessa, in viaggio per l’Europa,
riprende con la sua videocamera le persone senzatetto che
incontra per le strade.

trova per strada.
Tutti i personaggi si trovano a condividere gli stessi spazi senza
mai interagire tra loro e appaiono come corpi in movimento
in un mondo in cui l’unica vera libertà sembra riguardare il
movimento delle merci.
A tratti sfilacciato nel racconto, ma si parla di un male minore
di fronte al risultato globale, Nulle part terre promise è un
film sincero, forte e ambizioso le cui immagini non perdono
mai in forza sostituendosi efficacemente alla necessità di una
struttura narrativa codificata e ordinata.

Commento
Il film di Finkiel si apre con le immagini di un manipolo di
clandestini curdi impegnati in un viaggio terribile e senza
soste tra le merci di un camion, con la costante paura di
venire scoperti. E l’unica parte del film che sia stata scritta,
secondo quanto dichiarato dallo stesso regista, in quanto
destinata ad un altro progetto mai realizzato. Sono immagini
forti, fortissime, che riescono a mostrare esseri umani come
oggetti, merci tra le merci, destinati al macello di un’economia
che non conosce alcuna etica.
Il regista mette le situazioni a confronto, senza troppo
intervenire: il giovane dirigente che sovrintende all’apertura
di un’azienda in Ungheria - lasciando senza lavoro gli impiegati
della stessa azienda in Francia - vive un senso di colpa per
quanto sta facendo ma si vede circondato, con paura, da
persone meno privilegiate di lui e vittime di un sistema di cui
lui stesso è parte integrante. Il terzo personaggio, quello di
una studentessa in viaggio per l’Europa, filma le persone che
Rapporto
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(Roberto Rippa)
Il regista
Emmanuel Finkiel, classe 1961, inizia a lavorare nel
cinema come aiuto regista per Krzysztof Kieslowski e
Bertrand Tavernier. Nel 1995 realizza il suo primo film, un
mediometraggio, dal titolo Madame Jacques sur la Croisette.
Il film viene presentato a Locarno nel 1996 e premiato come
migliore cortometraggio l’anno seguente con un César.
Voyages (1999), suo primo lungometraggio, vince, tra i molti,
il premio dei giovani a Cannes e un César come migliore
opera prima. Il film narra di tre donne sopravvissute ai campi
di concentramento.
Dopo avere girato ancora alcuni cortometraggi, nel 2001
dirige Casting, documentario che testimonia la sua ricerca di
attori in grado di parlare Yiddish.
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Nulle part terre promise
(Francia/2008)
regia: Emmanuel Finkiel
fotografia: Hans Meier,
Micolas Guicheteau
montaggio: Anne Weil, Saskia
Berthod
interpreti: Elsa Amiel,
Nicolas Wanczycki, Haci
Aslan, Haci Yisuf Aslan,
Abdurrahim Apak, Joanna
Grudzinska
formato: 35mm
durata: 94’
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Parque vía

(Messico/2008)

di Enrique Rivero

Pardo d’oro. Gran Premio del Festival,
della Città e della Regione di Locarno.

Un lungo, quasi interminabile, piano sequenza ci introduce
nel mondo di Beto, anziano custode di una villa disabitata e
in vendita da tempo senza successo, le cui giornate sono tutte
uguali, fatte di piccoli gesti di conservazione di una casa che
ha conosciuto tempi migliori.
Gli unici echi che sembrano giungergli dal mondo esterno,
salvo qualche breve uscita per mangiare cibo venduto in
strada, sono quelli proposti dalla televisione, con i suoi
sensazionalistici titoli di cronaca nera, e dalle pagine dei
giornali – vecchi – regalatigli dalla algida padrona di casa
(interpretata con efficacia dalla madre dello stesso regista).
Quando la casa verrà venduta, l’anziana e ricca proprietaria
non troverà altro da fare che dargli soldi, non riuscendo
davvero, malgrado il lunghissimo rapporto che in qualche
modo li lega, a provare empatia per lui.
Beto però non riesce a vedersi in un altro mondo che non sia
quello circoscritto dalle mura di casa, dalla sua quotidianità
fatta della ripetizione degli stessi gesti, e così, quando la
padrona di casa morirà davanti ai suoi occhi nel corso di una
visita, non troverà altra via di uscita dalla sua situazione che
quella di devastarla a colpi di badile in faccia simulando un
omicidio.
Il carcere potrà offrirgli la sola vita che conosce, quella fatta
di quattro mura, pochi gesti e il mondo che gli giunge dalla
televisione.
Ispirato a una storia vera, riproposta in una via di mezzo tra
finzione e documentario, Parque vía mette in scena in modo
efficace la distanza tra due classi sociali, che si sfiorano senza
riuscire mai a trovare un vero punto di contatto.
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Enrique Rivero dimostra nel suo primo lungometraggio
di sapere raccontare in maniera non banale una storia solo
apparentemente semplice. Parque vía è un’opera interessante
e promettente ma non degna del Pardo d’oro.
(Roberto Rippa)
Il regista
Enrique Rivero, nato a Madrid nel 1976, studia ingegneria
industriale lavorando in seguito in una banca prima di
dedicarsi al cinema. Dapprima assistente di produzione,
realizza due cortometraggi (Nidra, 2004, Schhht!, 2005).
Dopo avere lavorato come aiuto regista per Pedro Aguilera
Sul set de La influencia (2007), si dedica a Parque vía, suo
primo lungometraggio.
Dichiarazione del regista
L’interesse principale di questo film è che la storia, in certi momenti,
è reale. Beto esiste, e la sua vita è davvero così. Ha sempre lavorato
per una famiglia ed è possibile che continui così fino alla fine dei
suoi giorni.
Ma di questi personaggi ciò di cui mi più interessa è il rapporto.
Provengono da mondi diametralmente opposti eppure trascorrono
insieme gran parte della loro vita. Si rispettano e si vogliono bene
senza mai oltrepassare la linea di demarcazione che divide le loro
classi sociali.
(Enrique Rivero)
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Parque vía
(Messico/2008)
regia, scen.: Enrique Rivero
musiche: Alejandro de Icaza
fotografia: Arnau Valls
Colomer
montaggio: Javier Ruiz
Caldera
interpreti: Nolberto Coria,
Nancy Orozco, Tesalia Huerta,
Lorena Vieyra
formato: 35mm
durata: 86’

pagina

40

© Film Festival Locarno 2008
Rapporto

Confidenziale

-

rivista

digitale

di

cultura

cinematografica

|

numerospeciale,

settembre

2008

|

http://confidenziale.wordpress.com

pagina

41

Sleep Furiously

(UK/2008)

di Gideon Koppel

Un furgoncino giallo percorre le strade tortuose del Galles.
È guidato da John Jones, bibliotecario itinerante che
mensilmente visita i paesini della zona per prestare e ritirare
libri.
È questo lo spunto che Gideon Koppel utilizza per il suo atto
d’amore verso una regione che sta rapidamente cambiando,
una regione che conosce bene essendo stata il rifugio che i
suoi genitori hanno trovato in fuga dalla Germania nazista.
Il regista si insinua nelle conversazioni degli abitanti dei paesi,
filma i paesaggi e ci restituisce i tempi calmi della vita in quella
regione, che il tempo sembra non avere sfiorato. Non è così,
ovviamente, e il film ce lo racconta: l’agricoltura in piccola
scala sta scomparendo, i villaggi si spopolano e le scuole sono
a rischio di chiusura.
Ciò che rimane sono la solidarietà tra le persone e
l’attaccamento alla natura e ai suoi ritmi.
Il regista filma i paesaggi, le pecore, le persone, registra i
dialetti, i bambini a scuola, i riti quotidiani legati alla terra, in
una forma che sta tra il documentario (per come testimonia
la vita) e il film (per quanto sceglie di raccontare con il suo
intervento indiretto).
Ispirato alle conversazioni avute con lo scrittore austriaco
Peter Handke, Sleep Furiously è il film che più ha diviso il
pubblico di Locarno tra chi non lo ha retto per i suoi ritmi
lenti, che sembrano voler riprodurre quelli della vita in quella
terra, e chi ne ha amato profondamente la poesia che, si sa,
richiede almeno la dedizione dell’abbandono.
Una volta abbandonatisi ai suoi tempi, infatti, il film
costituisce un’esperienza visiva estremamente coinvolgente e
una profonda lezione sulla vita, giacché il regista – tra le righe
– dice molto più di quanto voglia fare intendere.
Secondo me avrebbe meritato un premio.
Musiche di Aphex Twin, tratte soprattutto dall’album Selected
Ambient Works II, pubblicato nel 1992, con qualche incursione
anche in Drukqs del 2001 e un estratto da I Care Because You
Do.’

Note del regista
Sleep Furiously è ambientato a Trefeurig, una comunità
agricola nel Galles centrale. Si tratta di un luogo il cui
paesaggio sta cambiando rapidamente: l’agricoltura su piccola
scala, che un tempo caratterizzava l’area, sta scomparendo
e l’ultima generazione ad aver abitato questo mondo non
ancora meccanizzato sta morendo. Quella che un tempo
era una comunità isolata dal mondo, ha ormai imparato a
adattarsi ai tempi moderni. Il quad ha sostituito il cavallo;
il telefono cellulare ha tolto alla gente l’impaccio di dover
urlare da una valle all’altra; e creature esotiche come i lama
stanno diventando residenti abituali, al pari delle pecore.
Alcuni vecchi valori e tradizioni sembrano resistere al tempo:
specialmente il senso del ritmo della vita e un forte spirito di
comunità fra gli abitanti. Forse, a far crescere il legame fra le
persone nel corso dei secoli, sono state le condizioni di durezza
sopportate dai contadini e dai minatori che hanno sempre
dovuto combattere per sopravvivere a questo paesaggio
austero e isolato. Resistere a tali avversità ha probabilmente
contribuito a creare uno straordinario senso d’umanità che
oscilla sempre fra il tragico e il comico.
Mi sento particolarmente legato a questa comunità e a questo
paesaggio – non ultimo perché i miei genitori, entrambi
artisti e rifugiati, hanno trovato, in questo ambiente bello,
ma difficile, una casa e un senso d’appartenenza. Per molti
anni ho sentito la necessità di realizzare un film qui, ma le
mie “idee” erano troppo liriche e, forse, troppo personali, per
le esigenze di tono e contenuto richieste dalla televisione –
la principale fonte di finanziamenti per i documentari qui
in Inghilterra. Quello che volevo fare era un film che fosse
“evocativo” di Trefeurig, e non “su” di esso. Volevo fare un film
in cui momenti d’intimità e d’umanità si giustapponessero
allo spazio e al tempo infiniti del paesaggio,
e in cui il contenuto e la storia si evolvessero durante il
processo lavorativo.
Per trovare fondi per un documentario basato sulle mie idee

(Roberto Rippa)
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Sleep Furiously
(UK/2008)
regia, fot.: Gideon Koppel
musiche: Aphex Twin
montaggio: Mario Battistel
formato: 35mm
durata: 94’
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frammentarie e sulle mie associazioni con questa piccola
comunità gallese, dovevo tentare di tradurre le mie intuizioni
in qualcosa di appetibile – un “progetto” che potesse essere
riconosciuto come tale dai finanziatori. In questo senso, la
mia idea si è trasformata in un vero
“progetto” solo nel momento in cui, un pomeriggio, mi sono
ritrovato ad osservare il furgoncino giallo della biblioteca
serpeggiare lungo la strada dall’altro lato della valle.
Ricordai allora che una volta al mese, John Jones guida il
furgone della biblioteca da una fattoria all’altra di Trefeurig,
raccogliendo e consegnando libri. Parcheggia il suo furgone
sempre nello stesso posto e viene visitato da uno o più membri
di ciascuna famiglia – e alcune persone addirittura indossano
il loro abito migliore per andare a trovarlo.
Nel retro del furgone si parla di libri, dei tempi correnti e della
vita nella comunità. Il furgone della biblioteca è letteralmente
e metaforicamente, un veicolo di storie. Poteva offrire una
struttura, in termini di tempo, un battito cardiaco o un orologio
per il film, e un protagonista, John Jones, che pensavo potesse
fare da narratore, da collegamento fra le storie e le persone. A
questo punto il progetto si chiamava The Library Van.
Uno dei passaggi durante lo sviluppo del progetto fu creare uno
‘sketchbook for the Library Van’. La UK Film Council finanziò
questo film nell’ambito del proprio ‘pilot scheme’, sebbene
non fosse mai stato considerato un trailer o un’anticipazione
di quello che sarebbe stato il documentario concluso. Al
contrario, l’intenzione era quella di creare una vera antitesi
al film, un’antitesi in cui gli abitanti della comunità venissero
presentati come isolati dal paesaggio che è parte integrante
delle loro vite e delle loro storie. Volevo filmare quante più
persone possibili della comunità, ognuna in piedi di fronte ad
un semplice sfondo bianco, con una luce e una composizione
che ricordassero i ritratti fotografici In the American West
realizzati da Richard Avedon.
Queste immagini dovevano essere dei ritratti senza
romanticismo o drammaticità – uno scambio diretto
e franco fra il soggetto e la telecamera, che rivelasse la
fisicità e la presenza dei personaggi. Ad ognuno era chiesto
semplicemente di presentarsi di fronte all’obiettivo: potevano
raccontare una storia, cantare una canzone, parlare di un
oggetto, di un animale…o, se preferivano, restare in silenzio.
Non ci sarebbero state regole. Come con le immagini di
Avedon, volevo provocare un rapporto diretto fra personaggio
e telecamera, per questo decisi di sedermi sotto la telecamera.
Questo lavoro fu filmato in Alta Definizione durante un
weekend passato nella scuola di Trefeurig.
Le quattordici ore di materiale furono montate rapidamente
e istintivamente in un filmato di sessanta minuti. La cosa più
notevole a venir fuori da questo lavoro fu l’incredibile senso
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di comunità – l’idea di valori condivisi dalla gente e una
comune consapevolezza dell’ambiente circostante. Utilizzai
filmati del paesaggio realizzati in Super 8 come intermezzo fra
i gruppi di personaggi. Questi paesaggi sono statici, gli unici
movimenti sono quelli delle nuvole di passaggio, o dell’acqua
che scorre… La connessione fra i personaggi e il silenzio del
loro ambiente aveva una forte carica emotiva.
Questo rapporto fra la gente e la terra mi fece tornare in
mente un detto che ho sentito spesso in Galles: che la gente
non “possiede” la terra, ma che gli “appartiene”. Questo mi
fece capire che in Sleep Furiously, l’ambiente non avrebbe
dovuto essere semplicemente l’ambientazione geografica per
le vite dei personaggi, ma avrebbe dovuto avere la presenza
scenica di un vero personaggio. Per ottenere questo risultato
mi serviva un sistema visivo che fosse sensibile ai più sottili
dettagli del territorio: i cambiamenti di luce e di struttura,
la presenza di vento e pioggia, e l’aspetto delle nuvole. Capii
che avrei dovuto girare tutto su pellicola, e non direttamente
in video. La differenza, specie in termini di definizione, fra
pellicola e video ad Alta Definizione sta diventando sempre
meno evidente e comincia ad essere difficile giustificare
l’utilizzo della pellicola, specie nel caso di progetti a basso
costo riconosciuti come “documentari”. Dal mio punto di
vista però, un’immagine video di un magnifico paesaggio
proiettata su un grande schermo, ha come significante
“magnifico paesaggio”, ma dice poco di più. Quello stesso
paesaggio ripreso con la pellicola può dare allo spettatore la
sensazione di “cadere” nell’immagine, di entrare in contatto
con essa tramite la propria immaginazione e non solo grazie
al potere del riconoscimento.
Inoltre, nel lavorare con la pellicola piuttosto che con il video,
si può ritrovare un senso inerente della fine. La quantità di
pellicola disponibile è limitata e c’è sempre grande attenzione
nel selezionare il momento giusto per riprendere. Esiste una
peculiare consapevolezza del tempo e con essa la possibilità
di comprimerlo ed espanderlo.
Margaret Matheson e io ci assicurammo la possibilità di
girare Sleep Furiously su una pellicola da 16mm, una cosa resa
possibile dalla generosità di Technicolor, Panavision e Fuji.
Margaret ha sempre supportato la scelta di lavorare su pellicola
e ha sempre sostenuto che dovessi essere io a fotografare
Sleep Furiously, malgrado le mie precedenti esperienze si
limitassero ad alcuni spot e parti di documentario. La durata
della lavorazione doveva essere inizialmente di sei mesi, ma
Margaret riuscì a tenere il budget fluido e alla fine di quei sei
mesi, riuscii a scambiare alcune risorse già prenotate con una
troupe locale (con un fonico e un operatore) con altri due
mesi di lavoro a Trefeurig.
Mentre vivevo a Trefeurig, fra il giugno 2006 e il febbraio 2007,
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non avevo alcuna struttura lavorativa
predefinita. Di solito me ne andavo
da solo in collina e, messo il timer alla
videocamera, restavo lì a guardare e ad
ascoltare. Ogni terzo martedì del mese,
all’arrivo del furgone della biblioteca,
passavo una giornata intera con la
troupe e John Jones.
Il genere documentaristico è stato
ormai assorbito dal mondo della
televisione. Quello che un tempo
era un genere cinematografico è oggi
spesso combinato da produttori e
accademici con produzioni televisive di
genere fattuale. Ciò vuol dire che ormai
temi polemici e strutture giornalistiche
prevalgono sulle osservazioni visive e
sul lirismo.
La telecamera è utilizzata più come uno
strumento di registrazione che come
un microscopio che contiene, scopre ed
evoca delle dinamiche del mondo che
altrimenti passerebbero inosservate.
Forse ero stato soggetto a troppi anni
di retorica televisiva: malgrado uno
stile personale più associativo ed
evoluzionista, mi ritrovai, all’inizio della
lavorazione, incapace di trovare un focus
convenzionale per Sleep Furiously. Il
momento di liberazione arrivò con una
conversazione telefonica con un amico
americano che fa lo sceneggiatore.
Vorrei provare a riprodurre la nostra
chiacchierata: “…Non so cosa sto
facendo…non so più di cosa parli
questo film, e non parliamo poi della
storia.”
“Koppel – sono anni che parli di questo
film. Sai benissimo qual è la storia: è la
tua storia.”
Detto questo, abbassò il ricevitore.
Senza pensarci oltre, andai a trovare
mia madre e le chiesi se potevo filmarla
con il suo cane Daisy mentre faceva la
sua passeggiata mattutina. Le chiesi
altre due cose: che la passeggiata avesse
inizio alle sei del mattino e che si
facesse una piccola deviazione al solito
percorso per andare fino alla tomba di
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mio padre, dall’altro lato della valle. La mattina seguente la luce era brillante, rosata
e c’era un vento insolitamente forte e caldo. La prima immagine fu ripresa in casa:
il vento soffiava fra i rami di un albero che creavano disegni di luci e ombre sulla
superficie di un grande ritratto, fatto da mio padre, di mia sorella Sarah, annegata
da bambina. C’era poi una sequenza d’immagini di mia madre che svegliava Daisy
e che la portava a spasso per il paesaggio. Si fermava a raccogliere una pietra da
poggiare sulla tomba di mio padre. L’immagine finale era un’ampia panoramica con
un sentiero che tagliava orizzontalmente la parte bassa dell’inquadratura. Mia madre
e il suo cane appaiono come figure piccole e fragili mentre attraversano lentamente
la scena tornando verso casa. In termini televisivi si potrebbe dire che, poiché non
succede niente in questa sequenza, il suo contenuto sia nullo. Ma per me questa era
“una storia”, una storia sulla luce, sul vento, sulle ombre in movimento…un senso
di isolamento e vulnerabilità, il tutto raccontato con immagini e suoni semplici,
ma attentamente costruiti. Malgrado cominciassi a fidarmi di più del mio istinto, e
della convinzione che la storia del film sarebbe nata dall’accumulo di brevi storie e
immagini, avevo ancora bisogno di rassicurazione.
All’epoca stavo leggendo Austerlitz di W. G. Sebald, un romanzo ricco di assonanze
con quella che poteva essere “la mia storia”: la storia dei miei genitori, rifugiati
ebrei in fuga dalla Germania nazista; di un viaggio che si muove, con un costante
senso d’incertezza, attraverso posti e paesaggi situati lungo una traiettoria che va
dal Galles del nord all’East End londinese, posti che, incidentalmente, apparivano
anche nella mia stessa storia. L’opera di Sebald mi spinse alla lettura della piece
‘Kaspar’ di Peter Handke. Il mondo di Kaspar aveva una particolare risonanza con
quegli stessi
sentimenti d’isolamento e regressione che provavo nel vivere, dopo trent’anni
d’assenza, nuovamente a Trefeurig. Trovai una forte identificazione con la lotta di
Kaspar per il linguaggio, per le parole – il suo grido “Voglio essere qualcuno come
qualcun altro è stato un tempo”. Handke descrive ‘Kaspar’ come una piece “che non
mostra come sia o come sia stato davvero per Kaspar Hauser, mostra invece come
potrebbe essere per chiunque”. Le parole di Handke crearono nella mia mente un
paesaggio – un paesaggio interiore – che mi suggeriva domande sull’appartenenza…
ma senza spazio per la nostalgia o il sentimentalismo.
Scrissi ad Handke per descrivergli il film a cui stavo lavorando e chiedergli se sarei
potuto andare a Parigi per parlargliene. Ne parlammo un mese dopo, durante un
pranzo riscaldato dal calore di un pomeriggio d’inizio autunno. Peter ascoltava le
descrizioni di ciò che stavo facendo e sembrava divertito nel sentire che avevo dei
dubbi sul mio lavoro – “fidati del tuo istinto” mi disse fermamente. Discutemmo
della natura delle storie e m’indirizzò verso la sua raccolta Ancora una volta per
Tucidide. Ogni storia evoca un momento, un posto nel tempo, un gesto, e in ogni
storia il tempo sembra essersi fermato e l’esperienza viene analizzata come sotto un
microscopio. Le parole di Peter furono, e restano, molto importanti per me…e le
conversazioni continuarono.
Ogni storia in Sleep Furiously viene raccontata su un “palco” che viene in parte
creato dall’inquadratura rettangolare della telecamera. L’inquadratura isola una
frazione d’esperienza e, nel farlo, il mondo al suo interno si trasforma in finzione
o astrazione. In questo modo oggetti che sembrano non avere legame fra loro,
sviluppano un’apparente comunione: la pecora e l’albero che all’occhio sembrano
parte di un continuum, possono trovarsi imparentati in una composizione
strutturata. A volte ho cercato di creare un’inquadratura intorno ad un evento o
cinematografica
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“Purtroppo” perché è stata un’esperienza
molto gratificante. La musica è stata
importante sin dall’inizio – non come
accompagnamento, ma come voce per
i vari personaggi. Inizialmente la mia
idea era di utilizzare i suoni naturali con
l’aggiunta di qualche effetto,
ma durante il montaggio è diventato
evidente che ci fosse bisogno di qualcosa
che facesse echeggiare la collisione
visuale fra l’intimità dei gesti umani e
la portata del paesaggio. M’intrigava
la possibilità di guardare una valle
sentendo solo il ronzio di un’ape fuori
campo; o una figura resa minuscola
dalla grandezza di una collina, ma
sempre presente perché possiamo
sentirne i passi. Il vento e la pioggia
dovevano essere presenze costanti del
film, come se fossero il suono del cuore
e del respiro di un protagonista. Tutto
questo sarebbe stato impossibile se non
fosse stato per l’abilità
manageriale di Margaret e la genialità
del tecnico del suono. Come per il
montaggio video, anche il suono è stato
montato durante un periodo di alcuni
mesi.
Sleep Furiously è ambientato a circa
50 miglia a nord di Llareggub, il
villaggio creato da Dylan Thomas. In
qualche modo, questo film è “per”
Dylan Thomas, quasi una traduzione
contemporanea di Under Milk Wood.
Conoscevo quest’opera sin dall’infanzia
e l’avevo in mente sin dall’inizio del
progetto – il tragicomico, il senso
dell’assurdo…fino all’idea di utilizzare
John Jones, l’uomo della biblioteca,
come narratore del film. Sebbene abbia
preso in considerazione le qualità
più personali di Sleep Furiously, non
volevo concludere queste note senza un
richiamo alle implicazioni
politiche del film, che spero parlino per
se stesse.

a un’attività, ma forse più spesso ho tentato di creare un “paesaggio” e aspettare di
vedere cosa potesse succedere al suo interno. Stare dietro alla macchina da presa ha
sicuramente alterato la mia sensibilità e la mia consapevolezza del mondo, dandomi
una particolare pazienza nell’aspettare, nel guardare, nel permettere alle cose, alla
gente, agli animali, ai drammi di schiudersi e rivelare se stessi. I tempi e il ritmo
di queste osservazioni finì per diventare una sorta di musica per le mie orecchie
e mi fece capire chiaramente che tipo di approccio servisse per montare questo
materiale e che genere di collaborazione mi servisse per realizzare queste idee.
Il tecnico di montaggio con cui ho lavorato è Mario Battistel, che ha lavorato
con John Malkovich e Tran Anh Hung, ed è uno dei più importanti montatori
pubblicitari in Francia. Era importante per me poter lavorare con qualcuno abituato
a giocare con le immagini sullo schermo, che fosse a suo agio nel lavorare senza
una struttura lineare, che si divertisse a scoprire movimenti ritmici senza imporli e
che, crucialmente, non avesse mai lavorato per la televisione. Il montaggio è stato
fatto a Parigi – spostare questa parte del lavoro in un posto geograficamente e
culturalmente lontano dal Galles
è stata una scelta deliberata. Questa “astrazione” mi ha permesso di allentare le
relazioni più tangibili con le immagini sullo schermo e di lavorare più liberamente.
In altre parole, potevo sentirmi meno influenzato dalla mia relazione con ciò che
era oltre lo schermo con quello che poteva essere evocato e non soltanto illustrato.
Ad esempio nella sequenza in cui abbiamo integrato le immagini di una lezione di
musica nella scuola elementare con quelle di un trattore che taglia e raccoglie l’erba.
Il trattore è stato filmato in modo da sembrare un giocattolo per bambini.
La lezione di musica generava un ritmo di percussioni che si sposava bene con il
movimento e il lavoro del trattore. Le immagini messe insieme veicolavano l’idea
di una comunità integrata e in armonia. La sequenza si chiude con l’insegnante
di musica che si tappa le orecchie e guarda i bambini mentre sembra invitarli ad
ascoltare il silenzio. Taglio. La valle è silenziosa, fatta eccezione per il rumore del
trattore che si allontana.
È difficile spiegare le dinamiche di una collaborazione creativa, ma cercherò di
farlo raccontando un aneddoto avvenuto in sala montaggio. Mentre guardava del
girato con una donna che preparava un dolce, Mario sorrideva – cosa non molto
comune per lui.
“Perché sorridi?” gli chiesi.
“Niente” rispose.
Continuai a porgli la domanda, finché Mario rispose riluttante
“…è questa donna…sembra una percussionista jazz”.
“Fantastico…vado via per un’ora…lascia stare le immagini e cerca solo di montare
il suono del girato di Gwyneth in cucina come fosse un pezzo musicale.”
Al mio ritorno, abbiamo riconnesso le immagini con il montato del suono e non c’è
stato bisogno di modificare ulteriormente la sequenza, malgrado fosse stata montata
“alla cieca”. In altre parole, a volte si lavora “con” il caso piuttosto che “contro” di esso.
Il lavoro di montaggio è durato purtroppo per 8 settimane distribuite in un periodo
di quattro mesi – una durata e una scansione interamente stabilita dal budget.

Gideon Koppel, aprile 2008
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Il regista
Gideon Koppel è cresciuto a Liverpool, ha studiato matematica ed è stato, postlaurea, uno studente della Slade School of Fine Art all’Experimental Media
Studio. Il suo lavoro è stato esibito nei modi più diversi: dall’installazione
video realizzata alla Biennale di Firenze per la casa di moda Comme des
Garçons, al controverso e mai mandato in onda film per la BBC Ooh la la and
the art of dressing up che esplora la psicopatologia della celebrità. Gideon è
un regista pluri-premiato; insegna all’Università di Londra e, con Theodore
Zeldin, all’École des Hautes Études Commerciales (HEC) a Parigi.
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The Market - A Tale of Trade (Ger-UK-Tur-Kazakistan/2008)
di Ben Hopkins

Trama
Mihram, giovane commerciante indipendente e padre di
famiglia, vive in una piccola regione della Turchia orientale.
Le sue attività quotidiane si riassumono in piccoli commerci,
contrattazioni e bevute. Aspirando a mettere in piedi
un’attività nel settore in espansione della telefonia mobile,
Mihram si interessa a un locale in cui aprire un negozio,
ma sfortunatamente non possiede il denaro necessario per
l’acquisto. Un giorno, il medico locale gli chiede di procurargli
sul mercato nero alcuni medicinali per bambini dopo che
questi sono stati rubati dal camion dell’ospedale. Mihram
vede in questa richiesta l’occasione di risolvere i suoi problemi
finanziari.

tra cui il protagonista Tayanç Ayaydin, giustamente premiato
con il Pardo per la migliore interpretazione maschile.
Uno dei migliori titoli della sezione, certamente meritevole di
uscire nelle sale.
(Roberto Rippa)
Note del regista
A un certo punto degli anni ’90, ho trovato su un quotidiano
un articolo sulla Moldavia.
Si trattava di un breve articolo che menzionava il fatto che,
in seguito al crollo del comunismo, il sistema statale di
distribuzione era collassato e che i beni non circolavano più
liberamente. A colmare il vuoto erano intervenuti imprenditori
locali, che agivano come meri intermediari in cambio di denaro
contante. Acquistavano magari una lavatrice, la consegnavano
e incassavano la loro parte di guadagno sulla transazione. Mi
era sembrato una cruda forma di capitalismo semplice: la
fornitura di beni e servizi a una comunità con lo scopo del
profitto in una società priva di un’economia organizzata.
Naturalmente, ciò che e accaduto nei Paesi dell’Est europeo e
della ex Unione sovietica è che le mafie locali si sono sostituite
a questi innocenti esempi di imprenditorialità e hanno istituito
un controllo monopolistico dei beni e dei servizi usando il
profitto che ne deriva per costruire imperi criminali.
Questi due aspetti del capitalismo mi colpiscono come
paradigma della sua intrinseca natura: un sistema che
incoraggia e premia la creatività mercantile e la produzione
di ricchezza e nello stesso tempo si apre facilmente agli
sfruttatori e ai predatori che spesso finiscono con il dominare
il mercato.
Il capitalismo viene troppo spesso dipinto come troppo
bianco o troppo nero: una strada per il paradiso dove la felicità
è garantita a coloro che sanno usare il gioco e raccoglierne i
frutti o come un inferno in cui i poveri e le persone vulnerabili
vengono sfruttate in modo spietato.
Dopo avere letto la storia che citavo poco fa, ho capito subito

Commento
Metà anni ’90: in una remota regione della Turchia ai confini
con l’Azerbaijan vive Mihram, giovane povero commerciante
e intermediario con una visione lungimirante sui cambiamenti
in atto nella regione. Vedendo ingegneri impegnati nella posa
di antenne per la telefonia cellulare, intuisce infatti che il
futuro consiste proprio nella vendita di questi apparecchi e
medita quindi di aprire un negozio. I soldi però gli mancano,
così vede nella richiesta del medico del locale ospedale di
comperare sul mercato nero delle medicine rubate dal camion
dell’ospedale, una soluzione al suo problema.
Mette in atto quindi uno schema che prevede l’investimento
dei soldi in merci da portare in Azerbaijan e comperare là le
medicine da portare in Turchia. Parte quindi in viaggio con
suo zio Fazil, un uomo nervoso e lamentoso.
Ben Hopkins, che lavora con una troupe cosmopolita
(Inglesi, Turchi, Tedeschi, Curdi e produttore Iraniano),
decide di mantenersi in equilibrio tra commedia e tragedia
nel raccontare il mondo della piccola economia, semplice
riproduzione in miniatura di quella imperante, mettendone a
nudo forza e soprattutto limiti. Concentrando la sua attenzione
sulla contrapposizione tra commercio e etica, Hopkins
realizza un’opera nel contempo poetica e densa di umorismo,
alla cui riuscita contribuiscono interpreti di grande bravura,
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Tayanç Ayaydin. Pardo per la
migliore interpretazione maschile.
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di avere voglia di scrivere una sceneggiatura che avesse a
che fare con il mio sentimento conflittuale sul capitalismo:
la mia ammirazione per la sua innovazione e creatività e
il mio cinismo a riguardo del fatto che non riesce mai a
portare benefici senza nel contempo creare ineguaglianze e
sfruttamento.

co-diretto da Güney con Serif Gören).
Attraverso Güney e il mio crescente amore per il Paese, ho
iniziato a concentrarmi sulla Turchia come possibile luogo
dove ambientare la mia storia.
(…)

(…)

Con The Market, spero di avere realizzato un film che rifletta
accuratamente l’esperienza di vivere nell’est della Turchia
negli anni ’90 e che nel contempo parli al pubblico al di là di
questi confini.
Su un livello, il film è il semplice racconto di un uomo che
aspira a una meta totalmente ragionevole – un futuro
migliore per la sua famiglia – che scopre essere raggiungibile
solo a prezzo della compromissione. Su un altro, spero che il
film descriva i complessi meccanismi del capitalismo, il tira e
molla della domanda e dell’offerta, la sofferenza causata dalle
carenze nel mercato, le ineguaglianze e le distorsioni causate
dai grandi giocatori di questo gioco, eccetera…
Mi auguro insomma di avere girato un film piccolo, modesto,
circoscritto, che indica con delicatezza un mondo più grande,
complesso e globale.

Può necessitarmi molto tempo per trovare i miei personaggi.
Talvolta anni.
Oppure capita che io scopra di avere piazzato un personaggio
nel progetto sbagliato e che sia necessario piazzarlo in un altro
perché funzioni.
Lentamente, nel corso dei mesi, emerge quindi una sorta
di dramatis personae – un gruppo di persone che possono
popolare una storia e farla funzionare.
Quindi ciò che nelle mie note è indicato come “un aristocratico
italiano che ama lamentarsi ed è innamorato della sua infelicità
in un modo comico” può diventare alla fine zio Fazil (zio del
protagonista di The Market. ndr) oppure la considerazione su
“la grande popolarità di Only Fools and Horses – (una serie
televisiva comica inglese di grande successo con protagonista
un volgare imprenditore) – la gente ama i complottisti che
falliscono”, può portare alla creazione di Mihram.
Mentre lavoravo ai personaggi, ho iniziato a chiedermi dove
avrei potuto ambientare la storia. Naturalmente ho trovato
difficile ambientarla in Inghilterra, il mio Paese, con la sua
economia fortemente sviluppata ma d’altro canto non sapevo
nulla della Moldavia e dei Paesi dell’ex blocco sovietico.
Ho iniziato a frequentare la Turchia a partire dal 1999, per
partecipare a festival dove i miei film venivano presentati, e
mi sono immediatamente innamorato del posto e del suo
cinema.
Soprattutto nei film di Yılmaz Güney ho trovato un
autore preoccupato e contemporaneamente affascinato
dall’economia nella società, sia nel fallimentare baratto di The
Herd (Sürü, 1978, scritto da Güney e diretto da Zeki Ökten)
o nei sogni di diventare ricco in fretta di Hope (Umut, 1970,
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Ben Hopkins
Il regista
Classe 1969, Ben Hopkins studia alla Oxford University e al
Royal College of Art.
Esordisce nella regia di pièce teatrali studentesche, grazie
alle quali ottiene diversi premi, prima di dedicarsi al
cortometraggio. National Achievement Day, realizzato come
lavoro di diploma per il Royal College of Art, ottiene 14 premi
internazionali. Il suo primo lungometraggio, Simon Magus,
viene presentato al festival di Berlino. Il secondo, The Nine
Lives of Thomas Katz, gli vale il premio come migliore regista
al Festival Internacional de Cinema do Porto nel 2000.
Il documentario del 2006 37 Uses for a Dead Sheep ottiene il
premio Caligari al festival di Berlino.
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Liu mang de sheng yan

(Cina/2008)

di PAN Jianlin

Nella coltre di smog della nuova Pechino di questo secolo
cinese si muove silente il giovane Fu-gui. Lavora tutto il
giorno facendo consegne a bordo d’un modesto furgoncino
sulla cui fiancata vi è appiccicato un beffardo adesivo con
la scritta “Happiness Express”. Suo padre è ricoverato in
ospedale, costretto da un grave problema di salute la cui
cura è subordinata ad un enorme esborso di denaro che il
giovane non ha alcun modo di poter versare al cinico medico
che lo ha in cura. Quando le sue condizioni si aggravano Fugui è costretto a riportarselo a casa, sempre che una baracca
dalle pareti di legno e cartone possa considerarsi tale. La
disperazione della situazione porta il ragazzo a cercare una
soluzione al problema economico che lo affligge, dapprima
intende rubare il materiale informatico che di lavoro consegna,
poi però lascia da parte la strada del furto - forse consapevole
del fatto che in fondo quel lavoro è l’unica cosa che gli rimane
davvero. Capita però che durante un controllo di polizia Fugui venga trovato sprovvisto delle necessarie autorizzazioni
per poter utilizzare il proprio furgone a fini commerciali e che
per questo il furgone venga posto sotto sequestro. A questo
punto al ragazzo non rimane più nulla. Senza soldi e senza
lavoro la condizione del padre è segnata, fra l’indifferenza di
tutte le persone che si muovono attorno a lui. Tutti appaiono
spaventati delle conseguenze che una loro azione contraria
alle leggi dello Stato possa essere fonte di problemi con le
autorità, nessuno dimostra un barlume di comprensione e
solidarietà per una persona in difficoltà.
Non trovando soluzione alcuna all’impellente necessità
economica Fu-gui si rivolgerà ad un’organizzazione illegale
dedita al traffico d’organi. La vendita di un rene è la sola
soluzione che gli viene offerta per salvare la vita del padre.
Lasciato in mani amiche il moribondo padre, si recherà
dai trafficanti che dopo qualche giorno procederanno
all’operazione. Al risveglio Fu-gui scoprirà che coloro con i
quali si era accordato non hanno per niente rispettato i patti,
gli hanno tolto un rene senza versargli sul conto nemmeno un
centesimo della cifra pattuita.
Ritornato a casa apprenderà che il padre è morto. L’ultima
parte del film è lo straziante racconto delle difficoltà
incontrate nell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni
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per la formalizzazione dell’avvenuto decesso e della successiva
cremazione del corpo.
PAN Jianlin mette in scena un dramma senza scampo e senza
speranza alcuna, ci racconta per piani sequenza una disperata
vicenda che non stentiamo ad immaginare come possibile
pur nel suo incomprensibile svolgimento. La sceneggiatura si
accanisce sul protagonista con risvolti quasi comici, senz’altro
grottescamente kafkiani, che precipitano la narrazione in
una specie di percorso a tappe della sfortuna, o se preferite
‘del fato’, o meglio ancora ‘della sfiga’. Ciò che emerge è una
Cina cinica e spietata, disumanizzata e disumanizzante in cui
nessun individuo si assume la responsabilità di contravvenire
al proprio ruolo impostogli dallo Stato. E’ come se tutti
i personaggi avessero paura ad agire, terrorizzati dalle
ripercussioni che le loro azioni potrebbero avere per le loro
stesse vite. Gli unici personaggi che escono dal recinto del
lecito, i trafficanti d’organi, non paiono avere altro fine che
il proprio tornaconto economico, reso visivamente da una
squallida festa a base di alcol e prostitute. PAN Jianlin ci
racconta d’una realtà in cui la vita ha perso ogni valore altro
rispetto al denaro, quasi a volerci dire che il super capitalismo
comunista del gigante asiatico è una specie di mostro che alla
velocità delle transazioni economiche del giorno d’oggi tutto
inghiotte e fagocita senza sosta.
E’ interessante notare la similitudine fra la situazione messa
in scena da questa pellicola ed il celebre primo elemento della
trilogia della vendetta (Sympathy for Mr. Vengeance, 2002)
del coreano Park Chang-woo. In entrambi i casi abbiamo
due protagonisti che in maniera differente, ma simile negli
esiti comunicazionali, sono in qualche modo dei disadattati
sociali, dei non integrati (un ragazzo sordomuto nel film
coreano, un taciturno e solitario nel cinese) e soprattutto in
entrambi i casi il protagonista vende una parte di sé, il proprio
rene, ad organizzazioni truffaldine per salvare la vita d’un
proprio caro (la sorella in Park Chan-woo, il padre in PAN
Jianlin). Entrambi rimarrano “fregati”, senza il rene e senza i
soldi, ed entrambi vedranno morire il proprio affetto più caro.
Lo scarto fra i due film risiede nella reazione dei protagonisti,
se nel film coreano egli scatena una vendetta nei confronti
|

numerospeciale,

settembre

2008

|

http://confidenziale.wordpress.com

Menzione speciale

Liu mang de sheng yan
Feast of Villains
(Cina/2008)
regia: PAN Jianlin
sceneg.: PAN Jianlin, ZHAO
Xu, ZHOU Bin, ZHAO Jinge, SUN
Peng
fotografia: ZHANG Yongqian,
XIE Peng
montaggio: ZHANG Yifan
formato: DCP/HD
durata: 85’
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dell’organizzazione che lo ha truffato e
che di fatto ha concorso all’uccisione della
sorella, nel film cinese in questione Fu-gui
non fa nulla: accetta passivo tutto quello
che gli piove addosso, incapace di reagire,
forse anche di sentire.
Un film che è un pugno nello stomaco,
un racconto in presa diretta sulla Cina
contemporanea dove non è nemmeno
possibile vedere le contraddizioni poste
in essere dalla crescita esponenziale della
sua economia tanto siamo collocati in
prossimità del protagonista, ci viene offerto
solo d’osservare da distanza ravvicinata
una storia esemplare sugli effetti nefasti di
questo sistema. I grandi sistemi sono sullo
sfondo, l’architettura di Pechino in via
di trasformazione, come nella sequenza
d’apertura durante la quale Fu-gui muto si
muove con sullo sfondo l’incredibile stadio
olimpico in via di ultimazione.
(Alessio Galbiati)
Dichiarazione del regista
In Cina vivono un’infinità di individui
insignificanti come Fu-gui. Nonostante le
innumerevoli sventure che gravano su di
loro, non hanno mai saputo sviluppare la
saggezza e la forza necessarie per affrontarle
e resistere. Sono apatici e condannati a
sopportare in silenzio, con il loro corpo
come unica arma, neanche fossero dei cani
randagi che guardano ciò che li circonda
con aria cocciuta e un corpo coperto di
lividi. Pur essendo legittimi cittadini del
mondo, non ne hanno mai compreso il
senso profondo.
Battono in ritirata disperati, ripiegano
nell’ombra, sforzandosi istintivamente di
preservarsi da altre ferite. Soltanto con il
cinema possiamo superare i limiti, cancellare
l’ipocrisia e presentare la natura umana in
tutta la sua debolezza. Sebbene i miei siano
film cupi, la mia fede rimane solida: il mare
della sofferenza ha una riva lontana, c’è una
luce anche nell’oscurità più profonda.
(PAN Jianlin)
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Giuria del concorso
cineasti del presente.

Concorso cineasti
del presente

>>> Benedek Fliegauf

Regista e sceneggiatore, Ungheria
Pardo d’oro Cineasti del presente nel 2007 grazie a Tejút

I film presentati in questa sezione vengono
selezionati in base al loro carattere innovativo e
alla loro audacia nella tematica.
Nella sezione trovano spazio prime mondiali
o internazionali, dal documentario al cinema
di finzione, che rappresentano generalmente
un’occasione di scoperta.

>>> Cao Guimarães

Regista e video artista, Brasile

>>> Corso Salani

Regista, Italia
Pardo d’oro Cineasti del presente nel 2007 grazie a Imatra
(episodio della serie Confini d’Europa)

>>> Franz Treichler

Musicista e compositore, Svizzera
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A ZONA
Portogallo - 2008 - 35 mm - Colore - 99’ - portoghese
Regia : Sandro Aguilar
ALICIA EN EL PAIS
Cile - 2008 - 35 mm - Colore - 86’ - spagnolo/quechua
Regia : Esteban Larrain
BEKET
Italia - 2008 - 35 mm – Bianco e nero, 78’ - italiano
Regia : Davide Manuli
EL BRAU BLAU
Spagna - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 63’ - catalano
Regia : Daniel Villamediana
EL SUEÑO DEL PERRO
Argentina - 2008 - HDCAM SR - Colore - 96’ - spagnolo
Regia : Paulo Pécora
FILMEFOBIA
Brasile/Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 80’ - portoghese
Regia : Kiko Goifman
JE NE SUIS PAS MORTE
Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 190’ - francese
Regia : Jean-Charles Fitoussi
KINOGAMMA PART ONE: EAST
Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 76’ – senza dialoghi
Regia : Siegfried
KINOGAMMA PART TWO: FAR EAST
Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 70’ - senza dialoghi
Regia : Siegfried
LA FORTERESSE
Svizzera - 2008 - 35 mm - Colore - 100’ - francese
Regia : Fernand Melgar
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LA ORILLA QUE SE ABISMA
Argentina - 2008 - 35 mm – Colore - 65’ - spagnolo
Regia : Gustavo Fontan
LA VIE AILLEURS
Francia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 64’ - francese
Regia : David Teboul
NAPOLI PIAZZA MUNICIPIO
Italia/Francia - 2008 - HDCAM SR - Colore - 55’ - italiano
Regia : Bruno Oliviero
PAR DZIMTENITI
Lituania - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 52’ - lituano
Regia : Maris Maskalans , Laila Pakalnina
PRINCE OF BROADWAY
Stati Uniti - 2008 - HDCAM SR - Colore - 100’ - inglese
Regia : Sean Baker
SHOREI X
Giappone - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 67’ giapponese
Regia : Kohki Yoshida
WELATE EFSANE
Germania - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 73’ - curdo
Regia : Rahim Zabihi
Cineasti del presente - Fuori concorso
GIU’ LE MANI
Svizzera - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 87’ - italiano
Regia : Danilo Catti
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Cineasti del presente
Locarno Incontra Gennevilliers
Il Festival di Locarno presenta, in collaborazione
con il Théâtre2 Gennevilliers - centro di creazione
contemporanea alle porte di Parigi - un programma
di tre cortometraggi in prima mondiale.
Su iniziativa del Théâtre2 Gennevilliers e di Olivier
Assayas, primo promotore del progetto, due
cineasti, Jean-Paul Civeyrac e Shinji Aoyama,
sono stati invitati a girare un cortometraggio nella
città di Gennevilliers. A questi due film si aggiunge
un terzo, realizzato da Pascal Rambert, regista e
direttore del teatro.
AVANT QUE TU REVIENNES
Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 20’ - francese
Regia : Pascal Rambert
LE PETIT CHAPERON ROUGE
Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 35’ - francese
Regia : Aoyama Shinji
MALIKA S’EST ENVOLEE
Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 35’ - francese
Regia : Jean-Paul Civeyrac
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Filmefobia

(Brasile-Germania/2008)

di Kiko Goifman

Un uomo legato su una spiaggia si agita terrorizzato mentre un nano - o un
piccolo uomo come lo chiamerebbero gli americani, ormai autori di un vero e
proprio dizionario del politicamente corretto - gli saltella allegramente intorno
completamente nudo.
È questa la scena iniziale di Filmefobia, primo film di finzione del blasonato giovane
regista brasiliano Kiko Goifman, finto documentario sulla lavorazione di un
documentario mai realmente realizzato, presentato sabato nella sezione Cineasti
del presente.
Il finto documentario, in un gioco di metacinema che - senza nemmeno il bisogno
di scomodare Truffaut - ha conosciuto migliori esempi, vede il finto regista JeanClaude Bernardet (nella realtà pluripremiato sceneggiatore e regista francobrasiliano) interagire con una serie di persone - scelte tra attori e veri fobici disposte a farsi filmare mentre affrontano davanti all’occhio di una videocamera
le loro più condizionanti paure. Ecco quindi che sullo schermo appaiono persone
affette da fobie comuni (fobia per il sangue, per cui si presta Goifman stesso, per i
funerali, per il pene, per serpenti o topi, e via dicendo) a meno (per i bottoni, per i
pagliacci, per gli scarichi della doccia) in una sequela di rappresentazioni grafiche
che si avvicendano a ritmo sostenuto.
Non c’è alcun approfondimento scientifico: un sedicente esperto si sorprende del
principio di erezione mostrato da un giovane uomo mentre affronta il suo terrore
per i topi, una donna spiega la sua fobia per la penetrazione con il fatto che il padre
ginecologo l’ha visitata fino ai sedici anni e quindi avrebbe potuto facilmente
scoprire la sua prima volta. Il regista nella finzione interagisce con le sue “cavie” e
abbozza un già molto semplice discorso sull’impossibilità di cogliere in immagine
uno stato interiore come la paura, prendendosela peraltro con uno dei personaggi
del film che, accusandolo di puro sadismo, riesce a non abbandonarsi al panico di
fronte a un pagliaccio, oggetto della sua fobia.
Le scene, private di uno spessore teorico, appaiono sterili e fini a sé stesse e alla
fine quello che vorrebbe forse essere un discorso sulla possibilità o meno di
rappresentare in immagini uno stato interiore, si risolve in un film in forte odore di
compiaciuto voyeurismo nonché uno strumento per mettere convenzionalmente
in primo piano la vita del finto regista.
(Roberto Rippa)
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Dichiarazione del regista
“Così come il tempo, la morte, la violenza, lo
spazio, la fede e il sesso, la paura è uno dei
grandi temi della ricerca filosofica, scientifica
e artistica. La sfida, in Filmefobia, era quella
di affrontare il tema della paura da un punto
di vista intimo, personale, attraverso quelle
paure simboliche chiamate fobie. Per quanto
riguarda il linguaggio del film, l’intento era
quello di rimanere semplici, senza ricorrere
ad alcun effetto speciale. L’effetto del film è
dato dal sovrapporsi di elementi narrativi e
dal ritmo.
Nell’affrontare certe fobie, la camera resta
immobile, altre volte diventa instabile,
esplorando e alterando gli spazi. Il film ruota
intorno a questa tensione.”
(Kiko Goifman)
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Filmefobia
(Brasile-Germania/2008)
regia: Kiko Goifman
sceneggiatura: Kiko Goifman,
Hilton Lacerda
musiche e suoni: Livio
Tragtenberg
fotografia: Aloysio Raulino
montaggio: Vania Debs
interpreti: Jean-Claude
Bernardet, Cris Bierrenbach,
Hilton Lacerda, Livio
Tragtenberg, Ravel Cabral
formato: 35mm
durata: 80’
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La forteresse

(Svizzera/2008)

di Fernand Melgar

Pardo d’oro Cineasti del presente
C.P.Company

Le prime immagini del documentario sono quelle provenienti
dalle videocamere di sorveglianza del centro di registrazione
per i richiedenti l’asilo di Vallorbe, Svizzera francese. Si
organizza un trasporto (dislocazione) di richiedenti verso
un altro centro di registrazione, quello di Chiasso in Ticino,
Svizzera italiana. Almeno in questo caso le comunità
linguistiche collaborano. Il titolo La forteresse fa riferimento
sia allo stabile, una sorta di, appunto, fortezza che protegge
chi è fuori da chi è dentro, e immaginiamo anche alla fortezza
Europa, complesso sistema di centri di controllo, raccolta,
smistamento, espulsione, ammissione, carcerazione ecc. dei
migranti che affollano durante tutto l’anno le vie di accesso
terrestri, aeree e marittime alla vecchia e democratica
Europa.
Per alcuni spettatori un mediocre prodotto televisivo, troppo
montato, troppo poco diretto, per altri principalmente la
scoperta di un mondo sconosciuto. Tra questi due estremi
si muove il film di Fernand Melgar, già presente a Locarno
con il documentario Exit, lavoro sull’associazione omonima
che si occupa di eutanasia e di aiuto alla morte. Al di là dei
discorsi strettamente cinematografici, Melgar ci accompagna
nella prima visita organizzata all’interno di un centro per
richiedenti asilo in Svizzera. Ad attestare l’interesse per la
prima proiezione pubblica la presenza in sala della ministra
Eveline Widmer-Schlumpf responsabile del Dipartimento
federale di giustizia e polizia da cui il centro dipende.
Melgar vuole sapere, per sua ammissione, cosa è cambiato
nel paese che lo ha accolto molti anni fa – anche lui figlio
di immigrati – dall’entrata in vigore nel gennaio 2008 delle
nuove e restrittive leggi sull’asilo e sugli stranieri, leggi votate
a grande maggioranza dal popolo svizzero (risultato 7 a 3,
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un quasi cappotto). Le storie vere o verosimili dei migranti
si susseguono, la vita del centro viene passata alla lente della
camera, mentre i colloqui con i responsabili che decideranno
della sorte dei richiedenti avanzano.
Ci rendiamo conto che gli intervistatori si attendono dagli
intervistati storie reali, ma reali a loro insindacabile giudizio.
Questa storie è troppo perfetta, troppo verosimile, quest’altra
è troppo confusa, quest’altra ancora fa acqua nella prima parte
mentre nella seconda tiene bene.
Ci si rende presto conto che a mancare è l’umanità, e che
travestita di comprensione e condivisione c’è la gestione pura
e semplice di situazioni e vite alla deriva, in questo centro ci si
attiene al mandato federale, come potrebbe essere altrimenti.
Poi tutti a casa con il cuore gonfio.
Questa Svizzera ci ricorda “Un vivant qui passe” l’intervista
di Claude Lanzmann ad un ispettore svizzero della Croce
Rossa in visita al campo di TheresienStadt durante la Seconda
Guerra mondiale. Un campo modello un territorio-finzione
dove il responsabile dell’organizzazione umanitaria vede
persone trattate bene, pasciute e contente, che organizzano
rappresentazioni teatrali, concerti, feste. Al suo rientro stilerà
un rapporto positivo sulla detenzione degli ebrei nei campi.
La fine come l’inizio, un altro viaggio organizzato verso i
diversi centri di accoglienza dislocati negli altri cantoni, le
immagini sgranate, astratte delle camere di sorveglianza,
il cancello della fortezza che si apre. Protetta da un vetro di
sicurezza una segretaria del centro congeda cortesemente un
oramai ex richiedente asilo. “Lei deve lasciare il suolo svizzero
entro le prossime 24 ore. Arrivederci e grazie”.

La forteresse
(Svizzera/2008)
regia: Fernand Melgar
fotografia: Camille Cottagnoud
montaggio: Karine Sudan
formato: 35mm
durata: 100’

(Donato Di Blasi)
|

numerospeciale,

settembre

2008

|

http://confidenziale.wordpress.com

pagina

56

© Film Festival Locarno 2008
Rapporto

Confidenziale

-

rivista

digitale

di

cultura

cinematografica

|

numerospeciale,

settembre

2008

|

http://confidenziale.wordpress.com

pagina

57

La forteresse

(Svizzera/2008)

di Fernand Melgar

Pardo d’oro Cineasti del presente
C.P.Company
Albert Maysles, considerato l’iniziatore del “Reality Cinema”
statunitense e autore di opere fondamentali come Salesman
(1968) e Grey Gardens (1975) (Vedi Rapporto confidenziale
numerotre, marzo 2008) elenca, tra i sei fondamenti
imprenscindibili del cinema documentario, il distanziarsi da
un punto di vista; il filmare eventi, scene e sequenze evitando
interviste, narrazione e ospiti nonché il registrare l’esperienza
direttamente, senza controllarla e senza metterla in scena.
Del resto, il cinema documentario è uno tra i generi più
complessi in quanto fare trasparire la propria presenza è già
facile quando si tenta di minimizzare il proprio intervento –
in fondo il montaggio è già di per se sufficiente per alterare
la realtà - figuriamoci quando si vuole dimostrare una tesi
precostituita.
Fernand Melgar, regista svizzero autodidatta di indubitabile
impegno ma capace di avvicinarsi con curiosità e senza
pregiudizio alla materia che tratta, si attiene a queste regole
nel suo La forteresse (La fortezza), in cui si addentra con la sua
camera– per la prima volta senza restrizione alcuna – in un
centro di registrazione per richiedenti asilo, nella fattispecie
quello di Vallorbe, nella Svizzera francese.
Il punto di partenza – è il regista stesso a dichiararlo - è
il tentare di comprendere la paura dimostrata dal popolo
svizzero quando, nel 2006; ha votato compatto – si parla
del 68% dei votanti - a favore di un inasprimento della legge
sul diritto d’asilo, che di fatto ha trasformato una legge già
esistente nella più restrittiva d’Europa (con effetti quali il
negare l’assistenza sociale ai richiedenti cui la domanda
viene respinta, la possibilità di effettuare perquisizioni senza
necessità di un mandato, di condannare al carcere fino a due
anni chi non lascerà il Paese, eccetera…).
Melgar, già autore, tra gli altri, di Classe d’accueil (1998,
sull’integrazione dei giovani stranieri), Exit, le droit de
mourir (2005, sull’eutanasia), si è quindi recato nel centro
di registrazione di Vallorbe per testimoniare l’iter che i
richiedenti asilo affrontano prima che sia loro concesso o
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meno lo status di rifugiati.
I punti di vista sono molteplici: si va da quello di chi registra
i loro dati appena giunti al centro, a quello di chi il centro
lo gestisce, da quello di chi dovrà giudicare i loro incarti,
, e quindi le loro storie personali, emettendo o meno una
sentenza di accoglimento, a quello dei richiedenti stessi.
Non essendo un film di propaganda e non tentando di fare
cambiare opinione a nessuno, La forteresse andrebbe visto da
chiunque, indipendentemente dalle sue idee sull’argomento.
Non è richiesto di prendere una posizione a priori sulle leggi
di cui il centro di registrazione è già di per se un effetto, ma
offre un’inedita possibilità di conoscere la situazione.
Le storie narrate sono spesso drammatiche, raccontano
di persone che sperano in una vita migliore – quando
non addirittura, e capita spesso, nella sopravvivenza e le
provenienze sono tra le più disparate.
Sono storie di umanità, di comprensione, di solidarietà ma
anche di burocrazia, quella burocrazia che tende a trasformare
le persone in meri nomi su un foglio, privi quindi dello
spessore che la semplice carta non potrà mai avere.
Melgar registra le varie posizioni, riuscendo a smontare
il tanto amato – da alcuni – luogo comune (tanto che la
consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf ha lodato
il film a Locarno sottolineandone il realismo), evitando la
tentazione del pathos e il ricorso al titillamento dei sentimenti
più elementari, riuscendo a proporre un documentario che
non solo racconta la vita all’interno del centro, ma riesce
anche a raggiungere lo scopo dichiarato inizialmente: quello
di mettere a nudo le paure di molti.
In un tempo dominato dalla semplificazione dell’opposizione
di bene e male, La forteresse non impone allo spettatore
una linea di pensiero e offre, con grande onestà, spunti di
riflessione profondi e per questo andrebbe visto da tutti,
studenti delle scuole medie compresi.

La forteresse
(Svizzera/2008)
regia: Fernand Melgar
fotografia: Camille Cottagnoud
montaggio: Karine Sudan
formato: 35mm
durata: 100’

(Roberto Rippa)
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Napoli Piazza Municipio

(Italia-Francia/2008)

di Bruno Oliviero

Scambiando commenti alla conclusione della proiezione ho avuto l’impressione
che la maggior parte della persone non abbia apprezzato granché il documentario,
probabilmente questo è dovuto al fatto che il lavoro di Bruno Olivieri si mantiene ad
una distanza d’osservazione da ciò che cerca di raccontare sempre piuttosto ampia,
non si avvicina mai davvero con passione ai soggetti che di volta in volta passano
davanti alla macchina da presa. La prova di quanto scrivo credo possa rintracciarsi
all’interno dello stesso documentario, perché quando - nell’episodio del bar - la
macchina da presa punta dei volti e li segue per qualche minuto l’intera operazione
acquista maggior senso, le immagini sono più calde e gli esseri umani più vicini.
Tutto il resto risulta forse troppo neutro e distaccato, arbitrario e casuale.

Napoli Piazza Municipio
(Italia-Francia/2008)
r., sc., fot.: Bruno Oliviero
montaggio: Aurelie Ricard
suono: Marcello Sannino,
Marcello Anselmo
musica: Riccardo Veno
formato: DCP/HD
durata: 55’

Personalmente questo modo di fare documentari mi piace, trovo interessante che
la telecamera registri senza troppi fronzoli brandelli di realtà e soprattutto mi ha
convinto la scelta di raccontare Napoli attraverso la chiave dell’unità di luogo. L’idea
è semplice ed indovinata: la città cresciuta sotto il Vesuvio è talmente stratificata e
ricca che tentare di raccontarla tutta non è che un gioco truccato. Piazza Municipio
è luogo storico, come testimoniano i ritrovamenti archeologici quotidiani rinvenuti
all’interno d’un cantiere pubblico della metropolitana, ma è soprattutto uno spazio
vivo che ospita una moltitudine di attività ed umanità differenti. C’è il municipio con
la gracchiante Rosa Russo Jervolino e l’immancabile manifestazione di disoccupati
organizzati, ma la piazza è anche la porta alla città per coloro che da secoli giungono
via mare, ma è anche spazio per eventi di intrattenimento collettivo, ma è anche
uno spazio marginale che la notte si popola di traffici strani ed umanità che sembra
fuori uscire dal cuore stesso del capoluogo campano.
Per Bruno Oliviero Piazza Municipio è un luogo delle contraddizioni, delle
differenze che non si conciliano e della storia che carsicamente la percorre.
(Alessio Galbiati)
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Par Dzimteniti

(Lituania/2008)

di Laila Pakalnina

Gli affari quotidiani di tre uomini nell’ambito di un estesa
zona paludosa che funge evidentemente da allevamento di
pesci, ricca di fauna selvatica e in particolare di uccelli.
Meno di un’ora di National Geographic in versione lettone,
per colonna sonora i versi degli animali e il rumore di uno
sparo isolato e di qualche macchina agricola in funzione.
Pochi e scollegati tra loro i dialoghi.
Frequenti similitudini tra le attività naturali, come ad esempio
i comportamenti degli animali o gli effetti meteorologici, e le
occupazioni umane.
Alla fine la musica arriva.
L’ennesima opera cinematografica che ha per sfondo la natura,
un esercizio di fotografia che scorre tranquillo, riuscendo a
non annoiare. Forse anche per la sua brevità.
Didattico.
Ci sono domande?

Dichiarazione del regista
“Avevo ricevuto questo messaggio spam: «Gold Dust Sold». Mi
sono messa a recitare queste tre parole come se fossero una poesia
fino a quando non mi sono venuti in mente i testi dei teorici del
cinema e in particolare l’effetto Kuleshov (che alcuni chiamano
effetto Eisenstein) per cui da due immagini se ne crea una terza.
Nel mio caso sono le tre parole a creare un tutto. O meglio, tre
uomini che creano un tutto dimostrandoci che l’acqua è bagnata,
che l’alba sorge presto, che la differenza tra puzza e profumo è
la realtà, e che, almeno ogni tanto, dovremmo alzarci e scrollarci
di dosso la quotidianità. Non occorre spingersi chissà dove,
basterebbe andare là dove ci sono persone, uccelli, erba, alberi
[…]. Il film […] parla al tempo stesso della nostra comprensione
fisica e spirituale del mondo.
Ci mostra che non esistono soltanto gli uomini, ma anche gli
uccelli, la nebbia, il sole, la notte e così via; che tutto esiste.”

(Sergio Citterio)

(Laila Pakalnina)
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Par Dzimteniti
Three Men And A Fish Pond
(Lituania/2008)
regia, mont.: Laila Pakalnina
sceneggiatura, fotografia:
Maris Maskalans
formato: Beta Digital PAL
durata: 52’
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BEKET

(Italia/2008)

di Davide Manuli

Due uomini sono impegnati in un dialogo surreale mentre aspettano un autobus
che li sorvolerà, lasciandoli appiedati, nel loro viaggio nel mezzo del nulla.
Davide Manuli, talentuoso attore e regista milanese, stabilisce sin dalle prime
scene il tono surreale del suo “Beket” - in competizione nella sezione Cineasti
del presente - che già nel titolo cita, storpiandolo volutamente, il nome del
drammaturgo e scrittore inglese - Nobel per la letteratura nel 1969 - Samuel Beckett.
Jajà e Freak sono due uomini che si trovano in uno spazio privo di confini (il West
d’Italia, la Gallura, benissimo fotografata in bianco e nero da Tarek Ben Abdallah)
e di senso temporale, esattamente come nell’opera cui si ispira. Contrariamente ai
Vladimiro e Estragone dell’opera di Beckett, però, non si accontentano di aspettare
il misterioso signor Godot ma intraprendono un cammino alla sua ricerca ogni
qualvolta sembra rivelarsi da dietro le montagne attraverso il suono di musiche
elettroniche. Molti gli incontri che faranno: uno stralunato cowboy (Fabrizio
Gifuni, già visto, tra gli altri, in “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana
e in “La signorina Effe” di Wilma Labate), un mariachi (uno strepitoso Roberto
“Freak” Antoni, voce degli storici Skiantos), Adamo ed Eva (in una scena che
sembra omaggiare “Cinico TV” di Ciprì e Maresco), una sorta di cantastorie (Paolo
Rossi).
Il film - è Manuli a raccontarlo - nasce come reazione alle difficoltà nel reperire fondi
pubblici per un altro progetto infatti mai realizzato. Da qui la decisione di girare un film
a basso costo e in tempi brevi, appena tredici giorni, con una troupe composta da 10
persone,conunacameraa16millimetriesoloindiurna,senzal’utilizzodiluceartificiale.
Terzo capitolo di un’ideale “cinema della solitudine”, di cui fanno parte anche il
cortometraggio sul tema del carcere “Bombay: Arthur Road Prison” vincitore
della Vela d’Oro a Bellaria (1999) e il lungometraggio sul tema dell’emarginazione
“Girotondo, giro intorno al mondo”, “BEKET” è un racconto a più livelli, profondo,
a tratti esilarante e sempre denso di ironia che rappresenta una graditissima sorpresa
di questo Festival.
Grazie al passaparola, sala ancora gremita alla sua terza proiezione.

BEKET
(Italia/2008)
regia, scen.: Davide Manuli
fotografia: Tarek Ben Abdallah
montaggio: Rosella Mocci
interpreti: Luciano Curreli,
Jerôme Duranteau, Fabrizio
Gifuni, Paolo Rossi, Roberto
“Freak” Antoni, Simona
Caramelli
formato: 35mm
durata: 78’

(Roberto Rippa)
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TRE DOMANDE A DAVIDE MANULI
di Roberto Rippa
R.R.: BEKET è uno di quei film che hanno tratto grande vantaggio dal passaparola
tra gli spettatori. Infatti, sin dopo la prima proiezione, ne parlavano tutti. Sei riuscito a
renderti conto dell’impatto immediato che ha avuto sul pubblico?

© Film Festival Locarno 2008

D.M.: Sì, me ne sono reso conto, anche se non in questa proporzione, anche grazie
ai complimenti sinceri che ricevevo dopo le proiezioni.

Dichiarazione del regista
“Beket vuole essere una commedia surreale girata in bianco e nero, usando i paesaggi
naturali della Sardegna come assoluti protagonisti del film. Dalla spettralità della Miniera
abbandonata di Montavecchio alla magia delle dune di Piscinas, passando attraverso la
visione surreale che è l’apparizione improvvisa del lago salato di Sale Porcus. Il film si
conclude in un Eden naturale, dove i due protagonisti credono di aver finalmente trovato
la loro pace e il loro Dio sulla spiaggia di Li Cossi in COssta Pardafiso. Il film si avvale
della partecipazione di attori estremamente versatili per sottolineare la particolarità di questo
progetto filmico. L’attore Fabrizio Gifuni […] interpreta l’agente speciale 06; il cantante del
gruppo punk Skiantos, Freakantoni, è il Mariachi nella Valle della Luna. Letizia Filippi […] è la
Musa delle acque sulla spiaggia di Li Cossi […]. Partecipazione straordinaria di Paolo Rossi
nella parte del Cantastorie.”
(Davide Manuli)
Davide Manuli – Filmografia
2008
2006
2004
2000
1999
1998
1997
1997
1997
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D.M.: La decisione di scrivere BEKET è nata dopo un anno e mezzo di rinvii
ministeriali relativi alla mia domanda di finanziamento per un film sul ciclismo
che si sarebbe intitolato “Doping”. Dalla domanda, ogni tre mesi veniva istituito un
approfondimento istruttorio. A un certo punto è stato chiaro che il film non sarebbe
stato realizzabile e da lì ho avuto come reazione immediata quella di dedicarmi alla
scrittura di un film più minimale che infatti, alla fine, a copie stampate, è costato
70’000 Euro.
Il punto di partenza erano due personaggi che si trovano nel mezzo del nulla. Il
“gancio” è stato Aspettando Godot, ma anche Endgame, di Samuel Beckett. Nell’opera
di Beckett i personaggi si trovano in isolamento, i due personaggi principali sono
in uno stato di costante attesa. Nel mio i due personaggi principali si trovano a una
fermata d’autobus ma quando questo arriva, invece di fermarsi li sorvola e quindi
loro si mettono alla ricerca di qualcosa.
Da qui i riferimenti a Beckett si diradano, anche se l’umorismo nero tipico suo
rimane.
A me interessava rappresentare il falliento del genere umano e per Beckett il nascere
uomo rappresenta già di per se una sconfitta.
R.R.: Quale sarà ora il percorso del film verso il pubblico?

BEKET
Inauditi-Inuit! (doc)
Abel Ferrara in Rome - Il documentario mai realizzato (doc)
Contromano - Il lavoro di Peter Del Monte (back-stage)
Bombay: Arthur Road Prison (corto)
Girotondo, giro attorno al mondo
Entre la chair et l’ongle, il y a la crasse (corto)
Oh Péggy Oh!...Peggy yè yè (corto)
A Pack of smockes (corto)

Rapporto

R.R.: Si sa che il progetto nasce dall’abbandono di un altro progetto, produttivamente
più impegnativo, a causa dei problemi nel reperimento di fondi pubblici.

D.M.: BEKET uscirà in Grecia, grazie al distributore Mikrokosmos, e nella Svizzera
italiana.
Per quanto riguarda l’Italia, l’accordo dovrebbe chiudersi in settembre, è importante
che il distributore capisca la giusta strategia distributiva per un film del genere,
quindi poche sale nei capoluoghi per un lungo periodo che permetta al passaparola
di fare giungere gli spettatori al cinema.
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Giù le mani

(Svizzera/2008)

di Danilo Catti

Giù le mani racconta la storia d’una intensa lotta sindacale
per la difesa del posto di lavoro che ha saputo oltrepassare il
recinto della contingenza individuale per divenire sentimento
condiviso di riaffermazione della propria dignità d’esseri
umani, prima che di lavoratori. Il 7 marzo 2008 con un gelido
comunicato la direzione delle Ferrovie Federali Svizzere
annuncia un piano d’esternalizzazione che investirà le Officine
Cargo di Bellinzona; immediatamente i lavoratori entrano in
sciopero per la difesa incondizionata della produzione e dei
430 posti di lavori messi in discussione. Nel giro di pochissimo
tempo prende forma un vasto movimento popolare, spontaneo
ed inizialmente non politicizzato, di sostegno alla vertenza.
Nel frattempo proseguono le trattative con l’azienda che però
per qualche settimana rimarranno sospese in una condizione
di stallo. Questa situazione vedrà costretto il governo federale
ad intervenire per risolvere la questione dal momento che il
“movimento”, sull’onda dell’entusiasmo, stava minacciando
addirittura la paralisi completa dei trasporti nell’area del
Canton Ticino. Il 5 aprile la direzione delle ferrovie ritira il
proprio piano d’esternalizzazione e garantisce che l’Officina
proseguirà la manutenzione dei locomotori fino al 2012. Il
giorno 7 i lavoratori decidono che è finita, che si torna alla
vita normale.

che si dovrebbe alle persone che lavorano per il proprio
sostentamento e per quello dei propri cari, mi ha ricordato
la misera situazione che vive la mia generazione assediata da
contratti di lavoro che raramente prevedono il diritto alla non
accettazione supina. Ma soprattutto m’ha ricordato che la mia
generazione ha totalmente scordato che la difesa dei propri
diritti è una lotta sempre aperta.
“Il film è stato accolto con un certo imbarazzo dal Festival”,
con queste parole Danilo Catti, regista di questo bel Giù le
mani, non gira troppo intorno alla questione della bizzarra
esclusione del documentario da alcun concorso ufficiale.
Forse ingenuamente, ma per chi scrive il doc in questione
avrebbe meritato una proiezione in Piazza Grande e magari
pure una menzione speciale, o quantomeno l’avrei visto
volentieri in una qualche sezione competitiva del 61° Festival
di Locarno. Essendo il lavoro di Catti realizzato in poco tempo
(una specie di istantanea girata con lunghi piani sequenza
volti a preservare l’autenticità della vicenda raccontata) sarà
con tutta probabilità giunto con qualche ritardo rispetto
ai tempi previsti per la selezione ufficiale; ma forse sarebbe
buona cosa ricordarsi quel che face Marco Müller (dalle parti
di Locarno una vera e propria istituzione vivente) a Venezia
2006 con Still Life del cinese Zhang Ke Jia, che vinse il Leone
d’Oro nonostante fosse stato inserito nel concorso ufficiale
a festival già iniziato. Mi soffermo su questo dato perché ho
trovato incredibile la scelta di collocarlo quale unico titolo
‘fuori concoroso’ del concorso Filmmakers del presente.
Insomma una strana faccenda che forse coinvolge gli sponsor
assai più dell’organizzazione che, da “forestiero”, m’è sembrata
davvero aver perso un’occasione unica di riaffermare il potere
dell’immagine in movimento nella documentazione di quei
processi storici che capitano nelle nostre. Una società pronta
a commuoversi per storie dell’altro capo del mondo ma che è
fredda con il proprio dirimpettaio è, quanto meno, una società
affetta da schizofrenia.

Giù le mani potrebbe sembrare una favola operaia, una lotta
vittoriosa dopo tutto non è un fatto così frequente, ma in
realtà è un raro documentario sulle condizioni di vita e
lavoro di quel che rimane della classe operaia. Il lavoro di
Danilo Catti è particolarmente incisivo e riuscito laddove si
sofferma a scrutare il dubbio delle persone, quando rallenta
il corso degli eventi ed interroga direttamente quegli animi
che vacillano nelle proprie convinzioni sotto il peso di una
lotta che ha assunto i connotati semantici propri del termine.
Devo confessare d’essermi emozionato più volte durante la
proiezione, fatta in una piccolissima sala posta alla periferia
estrema del festival (L’altra sala) e gremita di persone che
questa vertenza l’hanno vissuta sulla propria pelle e che
hanno seguito gli 87 minuti con un trasporto emotivo (Alessio Galbiati)
davvero contagioso, quei discorsi sulla dignità, sul rispetto
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Fuori Concorso

Giù le mani
(Svizzera/2008)
r., sc., f., su: Danilo Catti
montaggio:Marianne Quarti,
Danilo Catti
formato: Beta digital PAL
durata: 87’
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fiFIlm dei membri della giuria
Rapporto

Confidenziale

-

rivista

digitale

di

cultura

cinematografica

|

numerospeciale,

settembre

2008

|

http://confidenziale.wordpress.com

pagina

68

ANDARILHO
Brasile - 2007 - 35 mm - Colore - 80’ - portoghese
Regia: Cao Guimarães
BOOTLEG FILM
Giappone - 1998 - 35 mm - Bianco e nero - 74’ - giapponese
Regia: Masahiro Kobayashi

Film dei membri
della giuria
Da due anni a questa parte, il Festival offre il
modo di approfondire la conoscenza dei giurati
delle principali sezioni attraverso la proiezione
di alcune tra le loro opere.
Le opere presentate sono scelte dai giurati
stessi.

BURE BARUTA
Macedonia/Francia/Turchia/Grecia - 1998 - 35 mm - Colore 100’ - serbo-croato
Regia: Goran Paskaljevic

L’UOMO IN PIÙ
Italia - 2001 - 35 mm - Colore - 100’ - italiano
Regia: Paolo Sorrentino
LA MUJER SIN CABEZA
Francia/Argentina/Spagna/Italia - 2008 - 35 mm - Colore 87’ - spagnolo
Regia: Lucrécia Martel
LA RABIA
Argentina - 2008 - 35 mm - Colore - 83’ - spagnolo
Regia: Albertina Carri

DE LA GUERRE
Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 130’ - francese
Regia: Bertrand Bonello

MOARTEA DOMNULUI LAZARESCU
Romania - 2005 - 35 mm - Colore - 153’ - rumeno
Regia: Cristi Puiu

DEALER
Ungheria - 2004 - 35 mm - Colore - 137’ - ungherese
Regia: Benedek Fliegauf
EL LABERINTO DEL FAUNO
Messico/Stati Uniti/Spagna - 2006 - 35 mm - Colore - 112’
- spagnolo
Regia: Guillermo Del Toro

SZÉP NAPOK
Ungheria - 2003 - 35 mm - Colore - 85’ - ungherese
Regia: Kornél Mundruczó
THE BAND’S VISIT
Francia/Israele/Stati Uniti - 2007 - 35 mm - Colore - 87’ inglese/ebraico/arabo
Regia: Eran Kolirin

FUORI DALLE CORDE
Svizzera - 2007 - 35 mm - Colore - 88’ - italiano
Regia: Fulvio Bernasconi
L’ENFANT ENDORMI
Belgio/Marocco - 2004 - 35 mm - Colore - 95’ - arabo/
berbero
Regia: Jean-Jacques Andrien
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VORO-NOVA
Olanda - 1985 - 35 mm - Colore - 86’ - olandese
Regia: Mildred Van Leeuwaarden , Dick Rijneke
VÄTER
Germania - 2002 - 35 mm - Colore - 104’ - tedesco
Regia: Dani Levy
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Fuori dalle corde

(Italia-Svizzera/2007)

di Fulvio Bernasconi

Trama
Michele “Mike” Lo Russo, pugile di talento ma discontinuo
negli allenamenti e consapevole della scarsa pulizia del
mondo del pugilato, condivide con la sorella una vita non
esattamente agiata. Quando si rende conto di trovarsi in una
strada senza uscita, accetta di partecipare a combattimenti
clandestini, tanto rischiosi quanto remunerativi.

né soffre mai di un sentimento di già visto. I violentissimi
combattimenti, tutti costruiti di montaggio e sonorizzazione,
lasciano senza fiato per la tensione e Trieste è filmata
senza ricorso a immagini convenzionali sottolineando una
sensazione di desolazione che accompagna l’intero film e che
si trasforma in profonda amarezza a fine film.
Non manca qualche difetto, tra cui alcune interpretazioni
eccessivamente teatrali per la situazione raccontata, che però
Commento
non intacca mai il film, che rimane un’opera prima forte,
Primo lungometraggio del regista Fulvio Bernasconi, diretta, potente che non nasconde mai una critica diretta a
che dimostra per una volta di più di non amare le strade una società allo sbando in cui è anche possibile per i ricchi
convenzionali (come già aveva fatto con il film per la televisione disporre delle persone in difficoltà in qualsiasi modo, anche
- il mezzo oggi più avido di prodotti convenzionali - La diga pagando per assistere alla loro morte.
del 2003, che ricordava nella atmosfere inquietanti sceneggiati Nota di merito al direttore della fotografia Filip Zumbrunn,
italiani degli anni ‘70, che parrebbe inimmaginabile produrre all’utilizzo delle musiche e agli interpreti Michele Venitucci e
nella televisione italiana buonista di oggi, come Il segno del Juan Pablo Ogalde.
comando).
Mike, giovane promessa del pugilato e orfano di entrambi i (Roberto Rippa)
genitori, condivide con la sorella maggiore una vita faticosa
fatta di lavoro in cantiere e discontinui allenamenti in Il regista
palestra.
Sua sorella, dal canto suo, lavora pulendo il pesce appena Diplomatosi in regia al D.A.V.I. di Losanna, Fulvio Bernasconi
pescato e affidando a suo fratello le aspettative di un’esistenza realizza nel 1995 il documentario Voie de garage, seguito l’anno
migliore.
successivo dal cortometraggio Bad Trip to Mars, premiato
Il mondo della boxe, ce l’ha insegnato molto cinema, non è dalla giuria dei giovani a Locarno. Nel 1999 dirige il segmento
esattamente il più pulito e quando Mike esce sconfitto da un Hopp Schwyz del progetto collettivo ID Swiss, dedicato al
apparentemente poco regolare combattimento in Germania, racconto delle diverse culture presenti in Svizzera. Swiss Love
fa ritorno a Trieste ben deciso a chiudere con il pugilato.
del 2002 è un’opera interattiva creata per Expo02. L’anno
Sarà un ambiguo organizzatore a convincerlo a partecipare a seguente gira il film per la televisione La diga, trasmesso dalla
combattimenti clandestini, quelli che non prevedono alcuna televisione svizzera e da Arte, storia di una giovane donna che,
esclusione di colpi, in Croazia tentando un riscatto almeno in seguito all’eredità di una casa, fa ritorno al paese montano
finanziario.
dove aveva trascorso molto tempo da bambina trovando gli
La discesa agli inferi di Mike è raccontata con precisione e abitanti ostili nei suoi confronti per misteriosi motivi che
senza troppe malizie cinematografiche, i personaggi sono non tarderà a scoprire. Del 2005 è il documentario Powerful
brillantemente raccontati spesso più con il sottinteso che con Men, presentato a Locarno. Fuori dalle corde è il suo primo
il troppo detto e la storia non conosce cedimenti nel ritmo lungometraggio di finzione.
Rapporto
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Fuori dalle corde
(Italia-Svizzera/2007)
regia: Fulvio Bernasconi
sceneggiatura: Fulvio
Bernasconi, Vincenza Consoli
musiche: Alexander Hacke
fotografia: Filip Zumbrunn
montaggio: Milenia Fiedler
interpreti: Michele
Venitucci, Maya Sansa, Juan
Pablo Ogalde, Vilim Matula,
Mauro Serio, Claudio Misculin
formato: 35mm
durata: 86’
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ici et ailleurs
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BEAUTIFUL LOSERS
Stati Uniti - 2008 - HDCAM SR - Colore - 91’ - inglese
Regia: Joshua Leonard , Aaron Rose
CIMAP! CENTO ITALIANI MATTI A PECHINO
Italia - 2008 - HDCAM SR - Colore - 82’ - italiano
Regia: Giovanni Piperno
COMMENT ALBERT VIT BOUGER LES MONTAGNES
Francia - 2008 - HD - Colore - 61’ - francese
Regia: Harold Vasselin

Ici et Ailleurs
Nella sezione - che prende il nome dal titolo di
un film di Jean-Luc Godard del 1976 - trovano
spazio opere, documentari o film di finzione,
che raccontino da una prospettiva diversa la
società, la politica, l’arte.
Dedicata al cinema capace di sollevare dibattiti,
Ici et ailleurs è una sezione di recente creazione.

DAS HERZ VON JENIN
Germania - 2008 - HD - Colore - 90’ - arabo/ebraico/inglese
Regia: Leon Geller , Marcus Vetter
DIARIO DI UNA SCHIZOFRENICA
Italia - 1968 - 35 mm - Colore - 108’ - italiano
Regia: Nelo Risi
EL SOMNI
Spagna - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 77’ - catalano
Regia: Christophe Farnarier
FREDDY BUACHE, PASSEUR DU 7ÈME ART
Francia - 2007 - Beta SP PAL - Colore - 53’ - francese
Regia: Michel Van Zele
GASOLINA
Guatemala - 2008 - 35 mm - Colore - 75’ - spagnolo
Regia: Julio Hernández Cordón
GEGEGE NO KITARO
Giappone - 2007 - Beta SP PAL - Colore - 26’ - giapponese
Regia: Yukio Kaizawa
GEGEGE NO KITARO
Giappone - 2007 - 35 mm - Colore - 103’ - giapponese
Regia: Katsuhide Motoki
GEGEGE NO KITARO SENNEN NOROI UTA
Giappone - 2008 - 35 mm - Colore - 119’ - giapponese
Regia: Katsuhide Motoki

IL SOL DELL’AVVENIRE
Italia - 2008 - HD D5 - Colore - 78’ - italiano
Regia: Gianfranco Pannone
KUMO TO TULIP
Giappone - 1943 - 35 mm - Bianco e nero- 15’ - giapponese
Regia: Kenzo Masaoka
L’IDIOT
Francia - 2008 - HD - Bianco e nero - 61’ - francese
Regia: Pierre Léon
LUFTBUSINESS
Svizzera/Lussemburgo - 2008 - 35 mm - Colore - 89’ - tedesco
Regia: Dominique De Rivaz
MOMOTARO, UMI NO SHINPEI
Giappone - 1945 - 35 mm - Bianco e nero - 74’ - giapponese
Regia: Mitsuyo Seo
MUALLAF
Malesia - 2008 - 35 mm - Colore - 80’ - inglese/malese/
cantonese
Regia: Yasmin Ahmad
NON CHIEDERCI LA PAROLA
Italia - 2008 - HDCAM SR - Colore - 68’ - italiano
Regia: Elisabetta Sgarbi
PARAFERNALIA
Italia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 75’ - portoghese
Regia: Giovanni Giommi , Massimo Coppola
PELLÉAS ET MÉLISANDE, LE CHANT DES AVEUGLES
Francia - Beta digital PAL - Colore - 113’ - francese/russo
Regia: Philippe Béziat
PETITES HISTORIAS DAS CRIANÇAS
Italia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 90’
farsi/portoghese/cinese/spagnolo/francese/bosniaco/rumeno
Regia: Guido Lazzarini , Gabriele Salvatores , Fabio Scamoni

HAKABA KITARO
Giappone - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 26’ - giapponese
Regia: Masatoshi Chioka
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Italia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 55’ - italiano
Regia: Nelo Risi
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PREPARATIVI DI FUGA
Italia - 2008 - Beta digital PAL - Colore/Bianco e
nero - 38’ - senza dialoghi
Regia: Tommaso Cotronei
RATA NECE BITI (NON CI SARA’ LA
GUERRA)
Italia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 170’ italiano/inglese/serbo-croato
Regia: Daniele Gaglianone

Ici et Ailleurs - Confini
d’Europa, sei film di Corso
Salani

Ici et Ailleurs. Omaggio
alla Cinémathèque royale de
Belgique

CONFINI D’EUROPA # 1 - CEUTA E
GIBILTERRA
Italia - 2006 - Beta digital PAL - Colore - 54’ italiano/spagnolo/inglese
Regia: Corso Salani

BIG SHAVE
Stati Uniti - 1967 - 16 mm - Colore - 6’ - senza
dialoghi. Regia: Martin Scorsese

CONFINI D’EUROPA # 2 - RIO DE ONOR
Italia - 2006 - Beta digital PAL - Colore - 54’ italiano/portughese/inglese
Regia: Corso Salani

SERVICIOS PRESTADOS
Argentina - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 52’
- spagnolo
Regia: Diego Lerman

CONFINI D’EUROPA # 3 - IMATRA.
VERSIONE INTEGRALE
Italia - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 75’ italiano/spagnolo/finlandese/russo/inglese
Regia: Corso Salani

SOGNAVO LE NUVOLE COLORATE
Italia - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 65’ italiano/albanese
Regia: Mario Balsamo
STOLPERSTEIN
Germania - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 73’
– tedesco
Regia: Dörte Franke

CONFINI D’EUROPA # 4 - TALSI
Italia -2007 - Beta digital PAL - Colore - 60’ italiano/lituano/inglese
Regia: Corso Salani

STRADE TRASPARENTI
Francia - 2008 - DVD - Colore - 90’ - portoghese
Regia: Augusto Contento

CONFINI D’EUROPA # 5 - CHISINAU
Italia - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 52’ italiano/moldavo/inglese
Regia: Corso Salani

UMARETE WA MITA KEREDO
Giappone - 1932 - 35 mm – Bianco e nero - 100’
- muto
Regia: Yasujiro Ozu

CONFINI D’EUROPA # 6 - YOTVATA
Italia - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 52’ italiano/ebraico
Regia: Corso Salani

UN PETIT COIN DE PARADIS
Svizzera - 2008 - HD - Colore - 85’ - francese
Regia: Jacqueline Veuve

Ici et Ailleurs
Programma speciale
BLACKBOX3 THE FILM
Svizzera - 2008 - Digital Cinema Package (DCP) Colore - 33’ - italiano
Regia: Elena Gugliuzza , Patricia Boillat
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FREE RADICALS
Inghilterra - 1958 - 16 mm - Bianco e nero - 5’ senza dialoghi. Regia: Len Lye
HEN HOP
Canada - 1949 - 16 mm - Colore - 4’ - senza
dialoghi. Regia: Norman McLaren
MAUDITE SOIT LA GUERRE
Belgio - 1914 - 35 mm - Colore/Bianco e nero 48’ - muto. Regia: Alfred Machin
SAÏDA A ENLEVE MANNEKEN PIS
Belgio - 1913 - 35 mm - Bianco e nero - 7’ - muto
Regia: Alfred Machin
SOLILOQUY
Inghilterra - 1967 - 16 mm - Bianco e nero - 9’ senza dialoghi. Regia: Steve Dwoskin

AKMENI
Lituania - 2008 - 35 mm - Colore - 20’ - lituano
Regia: Laila Pakalnina
BALASTIERA#186
Romania - 2007 - Files Sequence – Bianco e nero
- 20’ - senza dialoghi
Regia: George Chiper , Adina Pintilie
BASETTE
Italia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 16’ italiano
Regia: Gabriele Mainetti
ELSO SZERELEM
Ungheria - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 20’ ungherese
Regia: Ildikó Enyedi
MONSIEUR SÉLAVY - THE WAY IT IS
Svizzera - 2008 - 35 mm - Colore - 10’ - senza
dialoghi
Regia: Peter Volkart

Ici et Ailleurs. Jeonju Digital
Project 2008

VASE DE NOCES
Belgio - 1974 - 35 mm - Bianco e nero - 80’ senza dialoghi. Regia: Thierry Zéno

EXPECTATIONS
Corea del Sud - 2008 - Beta digital PAL - Colore 29’ - francese/arabo
Regia: Mahamat-Saleh Haroun

W.R.-MISTERIJE ORGANIZMA
Yugoslavia/Germania Est - 1971 - 35 mm Colore/Bianco e nero - 84’ - inglese/serbo-croato
Regia: Dusan Makavejev

THE ALPHABET OF MY MOTHER
Corea del Sud - 2008 - Beta digital PAL - Colore 30’ - francese/arabo
Regia: Nacer Khemir

Ici et Ailleurs. Omaggio a
Luigi Comencini

THE BIRTHDAY
Corea del Sud - 2008 - Beta digital PAL - Colore 12’ - francese
Regia: Idrissa Ouédraogo

BAMBINI IN CITTÀ
Italia - 1946 - 35 mm - Bianco e nero - 12’ Italiano

QUATTRO GIORNI CON VIVIAN
Italia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 42’ italiano
Regia: Silvio Soldini

Rapporto

FLAMING CREATURES
Stati Uniti - 1963 - 16 mm - Bianco e nero - 42’ senza dialoghi. Regia: Jack Smith

Ici et Ailleurs / Pardi di domani
- Corti d’autore
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Beautiful Losers

(USA/2008)

di Aaron Rose, Joshua Leonard

I “meravigliosi sfigati” del titolo del documentario di Aaron Rose, scrittore, direttore
della Alleged Gallery di New York nonché curatore della mostra che presta il titolo
al film (“Beautiful Losers: Contemporary Art & Street Culture” il titolo esteso
dell’esposizione), e di Joshua Leonard, attore e regista di cortometraggi, altro non
sono che un manipolo di artisti indipendenti statunitensi che si trovarono a inizio
degli anni ‘90 proprio nella galleria citata, dando vita al movimento DIY (“Do It
Yourself ”).
Harmony Korine, Barry MacGeem, Chris Johanson, Ed Templeton, la scomparsa
Margaret Killgallen, Mike Mills, Thomas Campbell e Jo Jackson sono solo alcuni tra
gli artisti, cultori del creare qualcosa dal nulla (“Create Something from Nothing”),
che si raccontano in prima persona davanti alla camera. La loro arte, che nasceva
dal punk e dal reimpossessarsi della città attraverso skate e graffiti, venne presto
inevitabilmente accolta a braccia aperte dall’industria, che trovò - e ancora trova in essa la giusta forza di comunicazione commerciale visiva.
Il documentario, fortemente celebrativo - essendo diretto da un membro del
movimento che vuole immortalare - e talvolta un poco superficiale e acritico nel
racconto, mostra gli artisti all’opera sia oggi che negli anni ‘90, grazie a documenti
filmati dell’epoca.
Comunque ironico e molto divertente, Beautiful Losers - presentato nella sezione
Ici & ailleurs - ha il merito di riportare lo spettatore a un’epoca che ha avuto la
forza di trasformare la strada in arte, sottraendo - almeno inizialmente - gli artisti
all’establishment galleristico e, tra le righe, non manca di raccontare anche il Paese
in cui tutto ciò è potuto accadere.

Beautiful Losers
(USA/2008)
r.: Aaron Rose, Joshua Leonard
musiche: Money Mark
fotografia: Tobin Yelland
montaggio: Lenny Mesina
formato: DCP/HD
durata: 91’
www.beautifullosers.com

(Roberto Rippa)
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Il sol dell’avvenire

(Italia/2008)

di Gianfranco Pannone

Spunto
Reggio Emilia, 1969: trenta giovani militanti del Partito
Comunista, in dissenso con la dirigenza accusata di aver
tradito gli ideali della Resistenza, abbandonano i compagni
per formare insieme ad altri coetanei di provenienza anarchica,
socialista e cattolica “l’Appartamento”, una comune in cui si
vagheggiano sogni rivoluzionari. Tra loro ci sono anche coloro
che in seguito formeranno il gruppo più agguerrito delle
Brigate Rosse: Alberto Franceschini, Tonino Loris Paroli,
Prospero Gallinari, Roberto Ognibene, Lauro Azzolini.
Reggio Emilia, 2007. A quaranta anni di distanza e dopo una
lunga detenzione nelle prigioni di mezza Italia, Franceschini,
Paroli e Ognibene si ritrovano insieme al PD Paolo Rozzi e
al sindacalista Annibale Viappiani nel ristorante sulle colline
dove il gruppo dell’Appartamento compì il salto tragico e
fatale nella lotta armata. I cinque protagonisti percorrono
un viaggio nella memoria alla ricerca delle motivazioni
più profonde per le rispettive scelte. Ad integrare le loro
ricostruzioni intervengono le esperienze di altre due persone
che a vario titolo furono vicine al movimento, l’ex dirigente
della DC Corrado Corghi e Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno
dei sette fratelli comunisti trucidati dai nazifascisti nel ‘43.

I volti che vediamo nel film sono quelli di coloro che nel
1969 diedero vita all’”Appartamento”, collettivo composto
da persone di varia provenienza, anche se in prevalenza
fuoriusciti dal PCI, che decisero di lottare contro l’emersione
fascista in atto in quel tempo - un tempo sospettosamente
simile a oggi – e che infine degenerò nelle Brigate rosse.
Pannone si occupa dapprima di ricostruire il clima dell’epoca
e di contestualizzare la vicenda (è girato a Reggio Emilia e nei
suoi dintorni, con il suo busto di Lenin esposto in piazza e le
sue vie che celebrano i gerarchi del comunismo), per favorire
la comprensione, e quindi lascia la parola al racconto dei
protagonisti della vicenda che hanno scelto di parlare (altri
si sentono solo in voce mentre negano al telefono la loro
partecipazione).
Alla fine Pannone con Giovanni Fasanella (giornalista e
scrittore, autore con Alberto Franceschini di Che cosa sono le
BR. Le radici, la nascita, la storia, il presente, Rizzoli, da cui il
film è liberamente tratto) realizza un’opera importante, che
lascia la voglia nello spettatore di saperne di più, che ha il
potere di instillare qualche dubbio e abbandonare qualche
certezza un po’ indotta. E che mette la Sinistra italiana con le
spalle al muro, costringendola a porsi qualche domanda.
E questo, per un documentario, non è cosa da poco.
Grande successo con sale piene all’inverosimile anche alla
terza replica.

Il sol dell’avvenire
(Italia/2008)
regia: Gianfranco Pannone
sceneggiatura: Gianfranco
Pannone, Giovanni Fasanella
musiche: Rudy Gnutti, Offlaga
Disco Pax
fotografia: Marco Carosi
montaggio: Erika Manoni
formato: DCP/HD
durata: 78’

Commento
Il sol dell’avvenire è un documentario che, come i più nobili
esempi del genere, si limita a raccontare. O meglio, in questo
caso, a lasciare che i protagonisti della storia si raccontino in (Roberto Rippa)
prima persona.
Rapporto
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La polemica
Sarebbe stato spiacevole aprire un commento al film citando Sandro Bondi ma, del resto, la
polemica che ha preceduto la proiezione di questo - ottimo, lo ripetiamo - documentario di
Gianfranco Pannone non può purtroppo essere ignorata, venendo da un ministro (è ancora
difficile crederci, vero?) della Repubblica (Beni culturali e turismo). Quando dichiara che il film
offende la memoria delle vittime delle Brigate rosse (vittime per altro mostrate barbaramente
uccise prima dei titoli coda), Bondi fa capire apertamente di non avere visto il film in questione.
Probabilmente il solo nome Brigate rosse gli fa venire l’orticaria. Non è l’unico, certo, ma la
storia è storia e il terrorismo in Italia di storia ne ha avuta e ne ha fatta. E conoscerla non può che
giovare. Quelli come Bondi forse preferirebbero che la storia non venisse raccontata (o forse
si, magari rivista da lui e dai suoi oscuri simili). E invece no, in un’Italia che appare purtroppo
di nuovo molto simile a quella raccontata nel film, questa opera è importantissima in quanto
racconta, ripercorre e lascia allo spettatore la libertà di formare un proprio giudizio sulle
vicende raccontate. In un tempo fatto di revisionismo e di pericolosa disinformazione, il cinema
si riappropria non casualmente della sua capacità di raccontare il tempo (vedere i recenti esempi
di Gomorra di Garrone e Il divo di Sorrentino). E quindi evviva i finanziamenti pubblici (peraltro
concessi a questa opera dal governo Berlusconi nella persona dell’allora ministro Buttiglione)
concessi a opere meritorie come questa. Perché un Paese che ha paura di un cinema che racconti
la sua storia, anche quella più oscura, non è un Paese sano. E i suoi governanti farebbero bene a
rendersene conto. Con buona pace di Bondi, che forse farebbe meglio a limitarsi a pubblicare le
sue orride poesiole su Vanity Fair.
(RR)
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Ici et Ailleurs - CINEMATHEQUE ROYALE DE BELGIQUE
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BIG SHAVE
Stati Uniti - 1967 - 16 mm - Colore - 6’ - senza dialoghi
Regia: Martin Scorsese
FLAMING CREATURES
Stati Uniti - 1963 - 16 mm - Bianco e nero - 42’ - senza dialoghi
Regia: Jack Smith
FREE RADICALS
Inghilterra - 1958 - 16 mm - Bianco e nero - 5’ - senza dialoghi
Regia: Len Lye
HEN HOP
Canada - 1949 - 16 mm - Colore - 4’ - senza dialoghi
Regia: Norman McLaren

Omaggio alla
Cinemathèque Royale de Belgique

MAUDITE SOIT LA GUERRE
1914 - 35 mm - Colour and Bianco e nero - 48’ - muto
Regia: Alfred Machin
SAÏDA A ENLEVE MANNEKEN PIS
Belgio - 1913 - 35 mm - Bianco e nero - 7’ - muto
Regia: Alfred Machin
SOLILOQUY
Inghilterra - 1967 - 16 mm - Bianco e nero - 9’ - senza dialoghi
Regia: Steve Dwoskin
VASE DE NOCES
Belgio - 1974 - 35 mm - Bianco e nero - 80’ - senza dialoghi
Regia: Thierry Zéno
W.R.-MISTERIJE ORGANIZMA
Yugoslavia/Germania Est - 1971 - 35 mm - Colour and Bianco e nero - 84’ - inglese/serbo-croato
Regia: Dusan Makavejev
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Knokke Le Zoute 1
Tribute to the Royal Belgian Film Archives

Hen Hop di Norman McLaren (35mm-colore-Canada/1994-4’)
Free Radicals di Len Lye (16mm-b/n-USA/1958-5’)
Flaming Creatures di Jack Smith (16mm-b/n-USA/1963-42’)
Big Shave di Martin Scorsese (16mm-colore-USA/1967-6’)
Soliloquy di Steve Dwoskin (35mm-colore-UK/1967-9’)

Eccentriche visioni quelle selezionate all’interno del
“tributo” offerto da Locarno al Royal Belgian Film Archives,
in particolare i due menù denominati “Knokke Le Zoute 1”
e 2 (il secondo elemento di questa serie è in realtà composto
da una sola pellicola: Vase de noces di Thierry Zéno del 1974)
sono stati un felice momento cinefilo di (ri)scoperta d’alcuni
classici del cinema sperimentale del secolo scorso.
EXPRMNTL, questo il nome proprio, è stato uno dei luoghi
privilegiati per la mostrazione del cinema sperimentale ed in
particolar modo del cinema underground americano degli
anni sessanta, o se si preferisce: del new American Cinema.
Luogo più unico che raro dove è stato possibile vedere ciò
che la maggior parte dei festival più blasonati e politicizzati
(Venezia e Cannes in primis) non volevano/potevano
proporre. Questo fondamentale evento cinefilo è stato
fondato ed organizzato da Jacques Ledoux, responsabile della
conservazione delle pellicole presso il Belgian National Film
Archive (che poi diverrà Cinémathèque) di Bruxelles.
Il Festival del Film Sperimentale di Knokke-le-Zoute (località
balnerare nei pressi di Bruge) ha avuto cinque gloriose
edizioni (’49-’58-’63-’67-’74) durante le quali sono sono stati
proiettati i maggiori film del cinema diverso per eccellenza,
quello sperimentale, alternativo, non narrativo.
Se un limite è rintracciabile, nella pur meritoria iniziativa, è
quello d’aver composto una selezione di pellicole decisamente
unilaterale, concentrata esclusivamente sull’American
Underground Cinema a discapito dell’interessante tensione
culturale venutasi a creare negli anni di Knokke-le-Zoute
fra l’ (appunto) American Underground Cinema e la New
Wave francese (che schematicamente potrebbero essere
rappresentati da John Mekas da una parte e Jean-Luc Godard
dall’altra), quest’ultima assente dalla retrospettiva.
Certo non poteva mancare il film che più d’ogni altro ha
contribuito alla notorietà dell’evento, ovvero il mitologico
Flaming Cretures di Jack Smith, che venne addirittura escluso
dal concorso in maniera coatta dalle autorità belghe per
“offesa al buoncostume” - ma premiato con un premio ad hoc
(premio del Film Maledetto) dagli organizzatori.

Cortometraggio d’animazione realizzato da McLaren
disegnando a mano con una penna a inchiostro direttamente
su pellicola 35mm e colorato con procedimento ottico. Il
soggetto del corto è una gallina che, che spesso si trasforma in
uovo, balla e si muove a tempo d’una musica “folk” composta
da violini e voce. country”. Il corto si compone d’una
incessante ricombinazione di forme e linee tutte generate da
un unico tratto iniziale su di un fondale che spesso cambia
ma che rimane invariabilmente monocromo. Il soggetto è
una gallina che balla e si muove a tempo d’una musica “folk”
costituita da violini e voce. Geniale per tecnica e velocità di
narrazione.

(Alessio Galbiati)

(AG)
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Hen Hop di Norman McLaren

Norman McLaren (1914 - 1987) è stato uno dei più
importanti Autori del cinema d’animazione; a partire dal
1941 ha legato il proprio destino artistico al National Film
Board of Canada che gli ha permesso una notevole varietà di
sperimentazioni. Dal disegno diretto sulla pellicola, passando
per vari esperimenti con la stop-motion (anche di oggetti
animati!), il genio di McLaren è arrivato ai giorni nostri
sottoforma di 58 cortometraggi e 14 documentari (almeno)
e la sua popolarità sembra crescere in continuazione anche
grazie all’ottimo lavoro svolto dal governo canadese per la
valorizzazione d’uno dei suoi più grandi talenti (anche se le
sue origini sono in realtà scozzesi).
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Hen Hop
(Canada/1949)
regia, anim.: Norman McLaren
formato: 35mm
durata: 4’
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Free radicals di Len Lye

Flaming Creatures di Jack Smith

Artista poliedrico e versatile, Len Lye (1901 - 1980) seppur
di origini neozelandesi ha sempre operato nell’emisfero
opposto. Attivo nei ‘20 e ‘30 a Londra si è poi trasferito negli
Stati Uniti dove si è concentrato allo sviluppo della tecnica
di pittura diretta su pellicola, riprendendo gli esperimenti
condotti dai futuristi italiani Arnaldo Ginna e Bruno Corra.
La sua arte si è concretizzata in una moltitudine di linguaggi
differenti: dalla scrittura, all’immagine in movimento,
passando per la fotografia, la pittura e la scultura. Da sempre
interessato all’aspetto coreografico, Lye ha posto molta
attenzione alla colonna audio dei propri lavori, proponendo
sonorità derivanti dalla musica popolare provenienti da varie
latitudini. Ha sempre lavorato con mezzi pressoché artigianali
non potendo disporre dei finanziamenti e delle tecnologie
messe a disposizione ad un talento assai simile al suo, quello
di Norman McLaren che proprio negli stessi decenni ha
condotto ricerche assai prossime a quelle di Lye.
Il suo approccio al mezzo ed al linguaggio “cinema” è sempre
stato poco ortodosso ed assolutamente non analitico, quasi
anarchico. Caratteristiche facilmente rintracciabili nel suo
lavoro che con “Free radicals” tocca una delle vette più
convincenti e riuscite. Sulle note sincopate dei The Bagirmi
Tribe of Africa scorrono immagini astratte di linee impresse
direttamente su pellicola sottoforma di graffi o incisioni che
danzano, come in una vera e propria coreografia astratta,
davanti ai nostri occhi.
Volendo forzare, per provare a spiegare che tipo di lavoro
è questo “Free radicals” di Len Lye, si potrebbe azzardare
la seguente stringata definizione: “è una specie di lavoro
d’animazione alla maniera di McLaren realizzato da uno
spirito alla Brakhage, con un occhio alla Man Ray”. (AG)

Celeberrimo film dell’avanguardia americana, manifesto
della destrutturazione cinematografica sia per quanto
riguarda le scelte formali che di contenuto. Fiammeggiante
inno alla libertà individuale, girato in un solo giorno a New
York, sul tetto di un palazzo del Lower East Side utilizzando
lampi di genio e pellicola scaduta, il film rappresenta con
una sconcertante anarchia visiva una baldoria collettiva dei
bassifondi. Le immagini, spesso date da abbaglianti flash
subliminali, sono contorte, imperfette e quasi terremotate
dall’interno e vengono accompagnate da atmosfere oniriche
e allucinate che rievocano i film surrealisti degli anni Venti e
Trenta.
Le protagoniste della pellicola sono creature fiammeggianti
ermafrodite, ambigue sirene vamp, paradossali drag queen dal
trucco eccessivo (il misero budget di trecento dollari servì per
gli accessori, i trucchi e i costumi che richiesero diverse ore di
preparazione agli attori prima delle riprese) immortalate in
un istante di libertà estrema ed irripetibile.
Il richiamo, non senza una iniezione salvifica di umorismo
beffardo, è alla Hollywood classica, quella della Dietrich e
di Marilyn, riproponendone l’aspetto scintillante e kitsch al
tempo stesso, in un’esaltazione appassionata dell’immagine.
Dalla pellicola trasuda un’energia vitale pura e autentica (il
richiamo è all’energia pulsionale cosmica delle teorie di
Wilhelm Reich), che scaturisce dalla trasgressione dell’ordine
costituito, dallo scandalo nell’ostentare un’alterità aliena,
dallo sberleffo portato verso la storia e la cultura ufficiali,
determinando nello spettatore uno sconvolgente sisma delle
convinzioni e dei sensi. Tutta una generazione di cineasti e
performers americani sarà influenzata nel profondo dall’opera
rivoluzionaria di Smith e probabilmente senza quest’opera

Rapporto

Confidenziale

-

rivista

digitale

di

cultura

cinematografica

|

numerospeciale,

settembre

2008

|

http://confidenziale.wordpress.com

Free radicals
(USA/1963)
regia, anim.: Len Lye
formato: 16mm
durata: 5’

Flaming Creatures
(USA/1963)
regia, montaggio: Jack Smith
interpreti: Francis Francine,
Sheila Bick, Joel Markman,
Mario Montez, Arnold
Rockwood, Judith Malina,
Marian Zazeela
formato: 16mm
durata: 42’
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seminale, non esisterebbero Nick Zedd, Richard Kern e Ian
Kerkhof.
Il regista Smith è un personaggio dell’underground stravagante
e carismatico e nella sua fulminante carriera sarà impegnato
su più fronti dalla fotografia alla scrittura alla performance
art, sempre nel solco di una indipendenza e intransigenza
senza eguali.
La proiezione del film all’epoca venne più volte ostacolata
dalle autorità (e tuttora il film rimane vietato in molti posti
del mondo), che arrivarono ad arrestare e processare Jonas
Mekas, strenuo sostenitore del lavoro di Smith e responsabile
della sua diffusione attraverso le proiezioni alla Filmmakers
Cinémathequé. Il film fu paradossalmente rifiutato anche
dalla Commissione di Selezione del Festival d’Avanguardia
di Knokke le Zoute in Belgio, ma Mekas con un vero atto
surrealista lo proiettò ugualmente nella sua stanza d’albergo,
così che alla fine tutti i partecipanti al festival lo videro,
spargendone successivamente la fama in tutto il mondo.
Allo stesso festival, l’ispirato Mekas quando il ministro della
giustizia belga, che era anche presidente onorario del suddetto
festival, entrò in sala riuscì con un gesto sublime a proiettargli
in faccia “Flaming Creatures” per qualche minuto.

Big Shave di Martin Scorsese
Un giovane uomo arriva davanti allo specchio e, sulle note
di Bunny Berigan, incomincia a farsi la barba. Si mette la
schiuma, prepara il rasoio e si rade una volta, poi una seconda,
poi una terza e non si ferma più, continuando a scavare sul
suo volto che inesorabilmente si copre di sangue. Il film si
conclude, con l’uomo totalmente coperto di sangue ed il
lavandino bianco completamente inondato, con la mano del
giovane uomo che posa il rasoio, non prima di essersi inciso
la gola.
All’epoca della sua uscita fu pensato come manifesto contro
la guerra del Vietnam, a distanza di quarant’anni mantiene
intatta la sua violenza visiva, che a buon diritto lo fa rientrare
nel novero dei migliori cortometraggi di sempre.
Terzo corto diretto da Martin Scorsese, il primo a colori, un
regista che negli anni a venire avrà modo di farsi notare dal
pubblico e dalla critica.

(Samuele Lanzarotti)

Soliloquy di Steve Dwoskin

“E’ un film talmente bello che mi vergogno quando vedo quel
che si produce a Hollywood o in Europa. Io l’ho visto nel corso
di una proiezione privata e ci sono poche possibilità che il film
esca normalmente in qualche sala. Ma lo ripeto: è un diluvio
d’immaginazione, d’invenzioni visive, di poesia, di talento
cinematografico che non ha equivalenti se non nei grandi maestri,
per esempio Von Sternberg.” (Jonas Mekas)

Fra gli artisti presentati nella retrospettiva dedicata al festival
belga di Knokke Le Zoute spicca il nome di Stephen Dwoskin,
uno dei maggiori esponenenti del cinema d’avanguardia e
sperimentale degli ultimi quarant’anni. Storicizzato quale
sviluppatore del “cinema personale” e soprattutto per quel
modo particolare d’utilizzare l’immagine ed il parlato
a-sincrono definito quale “quarto sguardo”, con “Soliloquy”
“Flaming Creatures è un raro lavoro d’arte moderna a tocca una delle vette della propria produzione, confezionando
proposito della gioia e dell’innocenza senza alcun dubbio. un film manifesto d’assoluta perfezione. Immagini e suono si
Questa innocenza è fatta di temi perversi ,secondo l’accezione muovono su piani paralleli ma ben distinti, seguiamo il flusso
corrente di questo termine, decadenti o quanto meno teatrali di coscinza d’un pensiero incarnato in immagini sfuggenti.
e artificiali. Ma penso che ciò è precisamente perché il film Brevi sequenze eternizzanti, di sospensione d’ogni ipotesi
attiene alla bellezza e alla modernità.” (Susan Sontag) narrativa, destrutturate temporalmente e spazialmente.
Soliloquio, del resto il titolo è esplicativo.
“Jack Smith è un anarchico, e i suoi film rompono tutte le regole
del fare cinema. Si spingono troppo in là, e lo fanno di proposito.
Sono troppo ineguali, troppo nervosi, troppo volgari, e a volte
troppo belli.” (Sheldon Renan)
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The Big Shave
(USA/1967)
r., s., m.: Martin Scorsese
fotografia: Ares Demertzis
eff. spec.: Eli F. Bleich
formato: 16mm
durata: 6’

Soliloquy
(UK/1967)
regia: Stephen Dwoskin
formato: 16mm
durata: 9’
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BAIXIO DAS BESTAS
Brasile - 2006 - 35 mm - Colore - 82’ - portoghese
Regia: Cláudio Assis
BLANCA
Guatemala - 2006 - Beta digital PAL - Colore - 11’ - spagnolo
Regia: Alejo Crisóstomo

Open doors

CUANDO ME TOQUE A MI
Ecuador - 2008 - 35 mm - Colore - 90’ - spagnolo
Regia: Víctor Arregui
DESDE LEJOS
Cile - 2006 - Beta digital PAL - Colore - 20’ - spagnolo
Regia: Alejandro Fernandez Almendras

EL CIELO, LA TIERRA Y LA LLUVIA
Cile/Germania/Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 111’ - spagnolo
Regia: José Luis Torres Leiva
EL CUARTO DEL FONDO
Uruguay - 2007 - 35 mm - Colore - 12’ - spagnolo
Regia: Ana Guevara , Leticia Jorge
EL ÁRBOL
Argentina - 2007 - 35 mm - Color - 65’ - spagnolo
Regia: Gustavo Fontan
ELLAS SE AMAN
Costa Rica - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 18’ - spagnolo
Regia: Laura Astorga
EN LA BARRA HAY UN CEREBRO
Colombia - 2005 - Beta SP PAL - Colore - 12’ - spagnolo
Regia: Oscar Ruiz Navia

FAMILIA TORTUGA
Messico - 2006 - 35 mm - Colore - 139’ - spagnolo
Regia: Ruben Imaz Castro
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LA SOMBRA DEL CAMINANTE
Colombia - 2005 - 35 mm - Bianco e nero - 90’ - spagnolo
Regia: Ciro Guerra
LO MÁS BONITO Y MIS MEJORES AÑOS
Bolivia - 2005 - 35 mm - Colore - 97’ - spagnolo
Regia: Martin Boulocq
LO QUE TRAE LA LLUVIA
Cile - 2007 - 35 mm - Colore - 13’ - spagnolo
Regia: Alejandro Fernandez Almendras

EL CAMINO
Costa Rica - 2008 - 35 mm - Colore - 91’ - spagnolo
Regia: Ishtar Yasin

EN LA CAMA
Cile - 2005 - 35 mm - Colore - 85’ - spagnolo
Regia: Matías Bize

-

JOGO DE CENA
Brasile - 2008 - 35 mm - Colore - 104’ - portoghese
Regia: Eduardo Coutinho

EL AMARILLO
Argentina - 2006 - 35 mm - Colore - 87’ - spagnolo
Regia: Sergio Martín Mazza

Open Doors 2008 è stata dedicata al
cinema dell’America del Sud, evitando
la troppa presenza dei Paesi la cui
cinematografia rappresenta un’industria
consolidata.

Confidenziale

INTERIOR BAJO IZQUIERDA
Peru - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 10’ - spagnolo
Regia: Daniel Vega Vidal , Diego Vega Vidal

COCHOCHI
Messico - 2007 - 35 mm - Colore - 87’ - spagnolo
Regia: Israel Cardenas , Laura Guzman

Sostenuta dall’Agenzia svizzera per
lo sviluppo e la cooperazione del
Dipartimento per gli affari esteri, la
sezione Open Doors ospita da cinque anni
il cinema proveniente dai Paesi emergenti,
ponendosi come obiettivo quello di
metterne in luce i talenti.
L’iniziativa riguarda una differente
regione ogni anno.
Ha anche lo scopo di invitare registi e
autori della regione ospite mettendoli
in contatto con forze produttive,
principalmente europee, per favorire
e facilitare la realizzazione di opere
cinematografiche.
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I LOVE PINOCHET
Spagna - 2001 - Beta SP PAL - Colore/Bianco e nero - 53’ spagnolo
Regia: Marcela Said Cares
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MADEINUSA
Peru - 2006 - 35 mm - Colore - 104’ - spagnolo
Regia: Claudia Llosa
POSTALES DE LENINGRADO
Venezuela/Peru - 2007 - 35 mm - Colore - 90’ - spagnolo
Regia: Mariana Rondon
QAK’ASLEMAL
Guatemala - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 26’ - senza
dialoghi
Regia: Alejo Crisóstomo
SANTIAGO
Brasile - 2006 - Beta digital PAL - Bianco e nero - 80’ portoghese
Regia: João Salles
STRANDED, I’VE COME FROM A PLANE THAT CRASHED
ON THE MOUNTAINS...
Francia - 2007 - Beta SP PAL - Colore- 127’ - spagnolo
Regia: Gonzalo Arijon
TEMPORAL
Costa Rica - 2006 - Beta digital PAL - Colore - 22’ - spagnolo
Regia: Paz Fabrega
WADLEY
Messico - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 60’ - spagnolo
Regia: Matias Meyer
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Cuando me toque a mi

(Ecuador/2008)

di Victor Arregui

Cuando me toque a mi
(Ecuador/2008)
regia: Victor Arregui
sceneggiatura: Victor
Arregui, Alfredo Noriega
musiche: Juan José Luzuriaga
fotografia: Daniel Andrade
montaggio: Alex Zito
interpreti: Manuel Calisto,
Sanchez Ramiro Logrono, Juan
Martin Cueva…
formato: 35mm
durata: 90’

Obitorio dell’ospedale centrale di Quito, Ecuador. Arturo Fernandez medico
legale e il suo assistente bevono tequila, piccoli bicchieri, un sorso e via. I morti
adagiati sul banco di dissezione attendono l’autopsia. Morti per incidenti, morti
per armi da fuoco, ognuno prima o poi in questa città, passa davanti ad Arturo
pronto, bottiglia alla mano, ad indagare le cause della morte, a chiedersi chi fosse
quel cadavere, che vita conducesse prima di arrivare su quei letti di metallo. Una
vita regolata dal lavoro, le visite alla madre e ogni tanto una fuga in cerca di una
donna. Un flirt con una infermiera dell’ospedale finisce male, impietrito di fronte
alla intraprendente donna. Un ritratto laterale della capitale ecuadoriana, in mano
alla malavita, grottesco e disperato.
(Donato Di Blasi)
Rapporto
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El Amarillo

(Argentina/2006)

di Sergio Martin Mazza

Cosa nasconde El Amarillo?
Un giovane disperato e dall’aria piuttosto sfigata giunge in
piena notte in un bar di un piccolo villaggio di El Litoral, nella
provincia di Entre Rios, qualche centinaio di chilometri e
alcuni anni luce a nord di Buenos Aires, mentre sta cantando
la bella Amanda (su testi e musiche di Gabriela Moyano, la
stessa attrice protagonista).
Cosa sta cercando? In apparenza solo un lavoro per “casa e
comida”, vitto e alloggio, ed è quello che trova: tuttofare
durante il giorno più un lavoro a gettone, in tutti i sensi, la
sera.
Cerca anche un difficile approccio con Amanda, prima con
incontri in apparenza casuali, poi con domande su questioni
banali: riceve in cambio ai suoi tentativi solo rare e brevi
risposte, monosillabi o movimenti appena accennati. Ma il
rapporto che così difficilmente si instaura diventa pian piano
il tenero e splendido specchio di due vite difficili, verso un
finale solo parzialmente a sorpresa.
Sicuramente lento, non adatto a spettatori abituati a ritmi ed
effetti speciali da blockbuster, altrimenti non noioso. Lascia il
tempo per pensare e strappa qualche sorriso.

musica e all’ambiente, veri protagonisti del film.
Tipico esempio della “nuova drammaturgia argentina”, che
“non rappresenta, ma presenta”.
(Sergio Citterio)
“El Amarillo” è stato presentato nell’ambito della sezione
Settimana della critica alla Mostra d’Arte Cinematografica di
Venezia nel 2006. Questo il commento, caldo, scritto alla fine
della proiezione:
Un giovane si ritrova in un misero bar in un punto imprecisato
dell’Argentina.
Attratto dalla tristezza della cantante del locale, si fermerà per
scoprire che il bar è in realtà un bordello.
Diventerà un punto di riferimento per le attempate ragazze
che ci lavorano.
Durante la prima ora del film, il protagonista riordina un
campo di bocce e mangia la metà di una mela. La protagonista,
intanto, stura un gabinetto e mangia l’altra metà della mela.
L’ultima mezz’ora del film l’ho trascorsa dormendo. Ero in
buona e numerosissima compagnia.
Per il nuovo cinema argentino bussate altrove, magari a
Monobloc di Luis Ortega, più estremo, coraggioso e certamente
più profondo.

Al momento della presentazione (Locarno, 14 agosto 2008)
il regista lo definisce “un piccolo film”, realizzato con mille
dollari e saltando qualche pasto durante le riprese, realizzate
utilizzando la videocamera presa in prestito da un parente.
Girato senza sceneggiatura ma seguendo a grandi linee
soltanto una scaletta di pochi punti, la vicenda si svolge, (Roberto Rippa)
lentamente, togliendo spazio ai personaggi per lasciarne alla
Rapporto
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El Amarillo
(Argentina/2006)
r., s.: Sergio Martin Mazza
montaggio: Nicolas Moro,
Sergio Mazza, Mercedes
Oliveira
interpreti: Gabriela Moyano,
Alejandro Barratelli, Myrtha
Frattini, Margarita Roda,
Yolanda Gutiérrez
formato: 35mm
durata: 87’
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El arbol

(Argentina/2007)

di Gustavo Fontan

El arbol
(Argentina/2007)
regia, scen.: Gustavo Fontan
suono: Javier Farina
fotografia: Diego Poleri
montaggio: Marcos Pastor
interpreti: María Fontan,
Julio Fontan
formato: Colore, 35mm
durata: 65’

Maria e Julio, marito e moglie, vivono insieme nella loro casa centenaria, immersi
nei ricordi nelle immagini del passato. Il figlio, adulto, è oramai fuori di casa.
Qualcosa ultimamente occupa la vita e i discorsi dei due anziani.
Due acacie, piantate da Julio alla nascita del figlio, di fronte alla casa si sono
indistricabilmente legate l’una all’altra. Una delle due piante è da tempo malata
ma non si riesce a capire quale tanto i rami dell’una e dell’altra sono intrecciati. I
dialoghi sono pochi, brevi, ad una certa età dopo tanti anni di vita in comune le
cose da dirsi sono poche, ci si parla a sguardi, i movimenti dell’uno e dell’altra sono
rivelatori, i desideri conosciuti. Il film di Gustavo Fontan, regista argentino classe
1960, ci racconta con pochi tocchi la vita di queste due coppie indissolubilmente
legate, le scene si susseguono con delicatezza come a non voler disturbare ma solo
a presenziare a questo omaggio alla vita.
(Donato Di Blasi)
Rapporto
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Interior bajo izquierda

(Perù/2008)

di Daniel e Diego Vega Vidal

Interior bajo izquierda
(Perù/2008)
r., s.: Daniel e Diego Vega Vidal
musiche: Susana Pazzi
fotografia: Fergan ChávezFerrer
montaggio: Beto Barzola,
Roberto Benavides
interpreti: Carlos Gassols,
Hertha Cárdenas
formato: Beta SP PAL
durata: 10’

Un bel cortometraggio che non sfigura tra i lunghi presentati nella sezione. Due
anziani stanchi e silenziosi si spostano nelle poche stanze del loro appartamento
malandato di Lima, in Perù. Lui quasi digerito dalla poltrona con evidenti problemi
di deambulazione, si trascina dalla sala alla cucina lei giusto per preparare qualcosa
da mangiare tra il ciarpame e le pentole non lavate chissà da quando. Si siedono di
fronte alla televisione, solita finestra su un mondo che non vivono più da tempo e
che non ha più nulla da dar loro se non incomprensione. In un’atmosfera surreale,
talvolta basta poco per farcela apprezzare, la coppia avvicina due sedie, lei aiuta lui
a salire su una delle due e gli infila un cappio al collo con delicatezza, con amore.
Lei farà presto altrettanto. I tentativi di porre fine alla loro vita continuano ormai da
tempo. Il gas non funziona, è stato staccato. Che il cappio sia la volta buona?
(Donato Di Blasi)
Rapporto
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Lo mas bonito y mis mejores anos (Bolivia/2005)
di Martin Boulocq

Lo mas bonito y mis mejores anos
(Bolivia/2005)
regia: Martin Boulocq
sceneggiatura: Martin Boulocq
musiche: Diego Boulocq, Rich
Ragsdale
montaggio: Guillermina Zabala
interpreti: Juan Pablo Milán,
Aljandra Lanza, Roberto
Guilhon
formato: 35mm
durata: 97’

La narrazione esplosa, frammentata, rende bene l’atmosfera in cui si muovono i
quattro personaggi del film. Riproduce una monotonia della vita dove passare da
un avvenimento all’altro non provoca più nulla, pochi sussulti dell’anima.
Berto, ancora giovane ma per poco, chiuso e taciturno cerca di vendere la sua WV
del ‘65 per racimolare qualche soldo che gli permetterà magari di lasciare il paese
per l’Europa, la Spagna. Ad aiutarlo nella ricerca dell’acquirente l’amico Victor,
commesso di una videoteca del centro, più intraprendente verso la vita e il genere
umano di quanto lo sia Berto e innamorato di Camilla che tornata da un viaggio
frequenta i due amici. Tra Victor e Camilla non funziona bene, Berto si innamora
di Camilla, Camilla esce con un nuovo ragazzo, la macchina non si vende. Il regista
descrive con bravura e pochi mezzi produttivi la vita di questa gioventù che
fatica a trovare la propria strada, tra sogni e progetti, fiaccati e immersi in questo
continente che spesso non offre molte possibilità a chi non riesce, non può o non
vuole imporsi con violenza.
(Donato Di Blasi)
Rapporto
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PLAY FORWARD
Rapporto

Confidenziale

-

rivista

digitale

di

cultura

cinematografica

|

numerospeciale,

settembre

2008

|

http://confidenziale.wordpress.com

pagina

91

113TH
Kazakistan - 2006 - DVD - Colore - 55’ - senza dialoghi
Regia: Talgat Bektursunov
18 BEAUTIFUL WOMEN
Stati Uniti - 2008 - HDCAM SR - Colore - 6’ - muto
Regia: Lina Bertucci
A MAGNETIC SPACE
Francia/Svizzera - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 15’ - senza
dialoghi
Regia: Pierre Coulibeuf

Play Forward

AKA ANA
Francia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 60’ - giapponese
Regia: Antoine D’Agata

Punto di incontro tra cinema, videoarte e
altre forme espressive visive, Play Forward
è un punto di vista sulla sperimentazione
audiovisiva. Aperta ad ogni formato, la
sezione, creata da Harald Szeemann e oggi
curata da Francesco Bonami, ha ospitato opere
di Matthew Barney, Shirin Neshat, Isaac Julien,
Nan Goldin, Vanessa Beecroft, per citarne solo
alcuni. La sezione è ovviamente aperta alle
nuove forme espressive come web e telefoni
mobili.
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DESERTOGRIGIO
Italia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 15’ - italiano
Regia: Maria Arena
EA2
Francia - 2007 - DVD - Bianco e nero ricolorato - 21’ - francese
Regia: Vincent Dieutre
EL PEJESAPO
Cile - 2007 - DVD - Colore - 98’ - spagnolo
Regia: José Luis Sepulveda
FONE FUR FOLLIES
Stati Uniti - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 9’ - inglese
Regia: Vivian Ostrovsky

ANOREXIA. STORIA DI UN’IMMAGINE
Italia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 25’ - italiano
Regia: Leandro Manuel Emede

FOXGLOVE
Stati Uniti - 2008 - HD - Colore - 15’ - inglese
Regia: Kayt Jones , Jay Rodan

BEIJING SKY
Italia - 2007 - DVD - Colore - 15’ - senza dialoghi
Regia: Olivo Barbieri
BERNADETTE
Inghilterra - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 37’ - inglese
Regia: Duncan Campbell

BRUSILIA
Belgio/Argentina - 2008 - Beta digital PAL - Bianco e nero - 54’
- spagnolo
Regia: Daniel Lambo

Confidenziale

DERNIERS MOTS
Olanda - 2008 - HDCAM SR - Colore - 90’ - francese/inglese
Regia: Reinier Van Brummelen , Arno Hagers , Erik Lieshout

ANGEL
Macedonia - 2008 - Beta SP PAL - Bianco e nero - 6’ - senza
dialoghi
Regia: Vuk Mitevski

BOCA DE TABLA
Messico - 2007 - HDCAM SR - Bianco e nero - 13’ - senza
dialoghi
Regia: Teresa Serrano
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CLAUSTROPHOBIC HAPPINESS
Stati Uniti - 2007 - DVD - Colore - 11’ - inglese
Regia: Tommaso Cardile
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FUEGO AMIGO
Messico - 2007 - HDCAM SR - Colore - 45’ - spagnolo
Regia: Miguel Angel Rios
GLIMA
Italia - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 19’ - senza dialoghi
Regia: Nicolo Massazza
HITLER VS GANDHI
Italia - 2008 - Beta SP PAL - Bianco e nero - 12’ - italiano
Regia: Maia Guarnaccia
HOTEL ROCCALBA
Austria - 2008 - 35 mm - Bianco e nero - 10’ - senza dialoghi
Regia: Josef Dabernig
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IL CICLOPE
Italia/Stati Uniti - 2008 - Files Sequence - Bianco e nero - 3’ muto
Regia: Debra Werblud
IMMUTABLE DREAM OF SNOW LION
Stati Uniti - 2008 - DVD - Colore - 10’ - inglese
Regia: Riccardo Spinotti
JARDIM INVISIVEL
Brasile/Stati Uniti - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 15’ - inglese
Regia: Roberto Bellini

OUR CITY DREAMS
Stati Uniti - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 85’ - inglese
Regia: Chiara Clemente
OUR LADY’S FOREVER
Polonia/Irlanda - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 15’ - inglese
Regia: Anna Konik

THE EARRING
Canada - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 9’ - senza dialoghi
Regia: Nicholas & Sheila Pye

PLAN IODE
Francia/Stati Uniti - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 30’ - senza
dialoghi
Regia: Jeanne Susplugas

THE MOVING TOWN
Italia - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 10’ - senza dialoghi
Regia: Alberto Nacci

JE FLOTTERAI SANS ENVIE
Francia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 55’ - francese
Regia: Frank Beauvais

PRIPYAT
Irlanda/Ucraina - 2007 - DVD - Colore - 16’ - inglese
Regia: Nicky Larkin

LA FURA IN VIVO
Francia - 2008 - HD - Colore - 71’ - spagnolo/inglese/cinese/
catalano
Regia: Matteo Minetto

SALTOS
Brasile - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 8’ - portoghese
Regia: Gregorio Graziosi
SEBASTIÃO, O HOMEM QUE BEBIA QUEROSENE
Brasile - 2007 - Beta SP PAL - Colore - 10’ - portoghese
Regia: Carlosmagno Rodrigues

LA POSSIBILITE D’UNE ILE
2008 - 35 mm - Colore - 95’ - francese
Regia: Michel Houellebecq
MARLENE KUNTZ VS FRÄULEIN ELSE
Germania - 1928 - 35 mm - Bianco e nero - 90’ - muto/
musicato dal vivo dai Marlene Kuntz
Regia: Paul Czinner
MEETING VINCENT GALLO
Francia - 2007 - Beta SP PAL - Colore - 43’ - inglese
Regia: Julien Hallard

SEKWENS
Polonia - 2007 - 35 mm - Coloree - 8’ - senza dialoghi
Regia: Robert Sowa
SOLIDAO PUBLICA
Brasile - 2008 - Files Sequence - Colore/Bianco e nero- 16’ portoghese
Regia: Daniel Aragão
TELL
Austria - 2008 - DVD - Colore - 7’ - inglese
Regia: Erwin Wurm

MIGRATION
Stati Uniti - 2008 - HD - Colore - 18’ - senza dialoghi
Regia: Doug Aitken

THE CRYSTAL GAZE
Inghilterra - 2007 - DVD - Colore - 8’ - inglese
Regia: Ursula Mayer

NE PAS SONNER
Francia - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 8’ - francese
Regia: Vivian Ostrovsky
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THE DEBOARD
Germania - 2008 - DVD - Bianco e nero - 8’ - inglese
Regia: Tobias Zielony
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THIS SMELL OF SEX
Francia/Libano - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 20’ - arabo
Regia: Danielle Arbid
TRAMAS
Francia/Brasile/Italia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 98’ portoghese
Regia: Augusto Contento
TRANCE (1-10)
Cile 2008 - Beta SP PAL - Colore/Bianco e nero - 83’ - senza
dialoghi
Regia: José Luis Torres Leiva
TRIP ON A PIECE OF WOOD
Svizzera - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 3’ - senza dialoghi
Regia: Sebastian Gandt
VOLS
Francia - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 2’ - senza dialoghi
Regia: Veaceslav Druta
WALPURGIS
Svizzera - 2008 - Digital Cinema Package (DCP) - Coloree - 60’
- francese
Regia: Frédéric Choffat
WART. LA BELLEZZA DELLA TRAGEDIA
Italia - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 6’ - italiano
Regia: Leandro Manuel Emede
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Play Forward - Programma Image Forum

BRASILIA/CHANDIGARH
Francia - 2008 - DVD - Colore - 27’ - inglese
Regia: Louidgi Beltrame

MITATE -RESEMBLE2008 - DVD - Colore - 76’ - senza dialoghi
Regia: Kazuhiro Goshima , Masahiro Osuga , Ryohei Shimada , Takashi Ishida ,
Takena Nagao , Mitsuo Toyama , Tomoyasu Murata , Nobuhiro Aihara , Keiichi
Tanaami

CAN YOU GO QUICKLY TO THE SUN ?
Francia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 45’ - francese
Regia: Catherine Dalfin
INVISIBLE TO THE REST
Svizzera - 2006 - Beta SP PAL - Colore - 8’ - senza dialoghi
Regia: Emmanuelle Antille

Play Forward - Programma Le Fresnoy
ABENA
Francia - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 7’ - francese/tunisino
Regia: Amel Elkamel

PENDANT CE TEMPS, DANS UNE AUTRE PARTIE DE LA FORÊT
Francia - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 25’ - francese
Regia: Arnold Pasquier

ALL WORK
Francia - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 15’ - senza dialoghi
Regia: Nicolas Giraud

PERFECT DAY
Francia - 2007 - Beta SP PAL - Colore - 62’ - francese
Regia: Ange Leccia

BRISES
Francia - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 13’ - spagnolo
Regia: Enrique Ramirez

RICE BOWL HILL INCIDENT
Giappone/Francia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 40’ - giapponese
Regia: Christian Merlhiot

FAIRE LE MUR
Francia - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 17’ - francese
Regia: Bertille Bak

Play Forward - Programma Sara Meltzer Gallery NY
GRAND PRIX
Stati Uniti - 2006 - DVD - Colore - 7’ - senza dialoghi
Regia: Stephen Dean

PLANET A
Francia - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 8’ - senza dialoghi
Regia: Momoko Seto

PAPER COLLECTION
Stati Uniti - 2007 - DVD - Colore - 19’ - senza dialoghi
Regia: Shannon Plumb

Play Forward - 10 anni di Pointligneplan
A PLACE WE CALL HOME
Svizzera - 2006 - Beta SP PAL - Colore - 8’ - senza dialoghi
Regia: Emmanuelle Antille
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Concorso Pardi di domani
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Competizione nazionale
AM GALGEN
2008 - 35 mm - Colore - 13’ - tedesco
Regia: Pascal Bergamin
AU CAFÉ ROMAND
2008 - 35 mm - Colore - 10’ - francese
Regia: Richard Szotyori
BACHAB
2008 - HD - Colore - 20’ - svizzero tedesco
Regia: Ulrich Schaffner
BEHEADING OF A SMILING DOG
2008 - Beta digital PAL - Colore - 7’ - inglese
Regia: Georg Lendorff

Concorso
Pardi di domani

ENDSIEG-EVERYTHING CHANGES IN ONE SHOT
2008 - 35 mm - Colore - 12’ - tedesco/inglese
Regia: Daniel Casparis , Niccolò Castelli

Spazio di scoperta - ha ospitato le opere prime
di Faith Akin, Barbara Albert, Paul Thomas
Anderson, Laurent Cantet, François Ozon,
Andrea Staka e Roberta Torre - la sezione
ospita solo corto e mediometraggi (della
durata massima di 40 minuti) di finzione, ed è
riservata a registi non ancora giunti al primo
lungometraggio. Due le competizioni legate
alla sezione: una internazionale e una dedicata
al cinema di giovani autori svizzeri.

IM WENDEKREIS DES BÄREN
Germania - 2008 - HDCAM SR - Colore - 32’ - tedesco
Regia: Ciril Braem
LA DÉLOGEUSE
2008 - 35 mm - Colore - 20’ - francese
Regia: Julien Rouyet
NACHGLÜHEN
2008 - HD - Colore - 16’ - svizzero tedesco
Regia: Lisa Blatter
RACINES
2008 - 35 mm - Colore - 20’ - turco
Regia: Eileen Hofer
SCHWITZE
2008 - 35 mm - Colore - 8’ - svizzero tedesco
Regia: Nicolas Steiner
THE POLITICAL LUNCH
2008 - Beta SP PAL - Colore - 4’ - inglese
Regia: Julien Sulser
TRÈSPASSÉ
2007 - Beta digital PAL - Colore - 15’ - bosniaco/francese
Regia: Ausonio De Sousa
UN DIA Y NADA
2008 - 35 mm - Bianco e nero - 20’ - spagnolo
Regia: Lorenz Merz
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Competizione internazionale
BABIN
Giappone - 2008 - Files Sequence - Colore - 25’ - giapponese
Regia: Isamu Hirabayashi

LAS GAFAS
Spagna - 2008 - 35 mm - Bianco e nero - 12’ - spagnolo
Regia: Alberto García Martín

BONNE JOURNÉE MONSIEUR M.
Svizzera - 1999 - 35 mm - Colore - 6’ - senza dialoghi
Regia: Samuel Guillaume , Frédéric Guillaume

LE FEU, LE SANG, LES ÉTOILES
Francia - 2008 - 35 mm - Bianco e nero - 16’ - francese
Regia: Caroline Deruas

DIE MÜCKE
Svizzera - 2003 - Beta digital PAL - Colore - 3’ - senza dialoghi
Regia: Andrej Zolotuchin

BAGH DAD BAR BER
Iran - 2008 - 35 mm - Colore/Bianco e nero - 12’ - arabo
Regia: Massoud Bakhshi

MAGELLAN
Cina - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 20’ - cinese
Regia: LI Huajun

CAMILLE E MARIUCCIA
Inghilterra/Italia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 24’ - italiano
Regia: Samuele Romano
CIOBANUL ZBURATOR
Romania - 2008 - Files Sequence - Colore - 26’ - rumeno
Regia: Catalin Musat
CUILOS
Costa Rica/Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 11’ - spagnolo
Regia: Paz Fabrega
DEZ ELEFANTES
Brasile - 2008 - 35 mm - Colore - 15’ - portoghese
Regia: Eva Randolph
DIRECTIONS
Australia - 2008 - 35 mm - Colore - 15’ - senza dialoghi
Regia: Kasimir Burgess

KAUPUNKILAISIA
Finlandia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 28’ – finlandese/
somalo
Regia: Juho Kuosmanen
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MÖRDER
Germania - 2008 - HDCAM SR - Colore - 25’ - tedesco
Regia: Johannes Wende

HERR WÜRFEL
Svizzera - 2004 - 35 mm - Colore - 8’ - tedesco
Regia: Rafael Sommerhalder

RESOLUTION
Russia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 15’ - senza dialoghi
Regia: Pavel Oreshnikov

JOYEUX NOËL FÉLIX
Svizzera - 2004 - 35 mm - Colore - 6’ - senza dialoghi
Regia: Sami Ben Youssef , Izabella Rieben

THE GRAFFITI OF MR TUPAIA
Nuova Zelanda - 2008 - 35 mm - Colore - 15’ - inglese
Regia: Christopher Dudman

NOSFERATU TANGO
Svizzera - 2002 - 35 mm - Colore - 13’ - senza dialoghi
Regia: Zoltan Horvath

TOI QUE J’EUSSE AIMÉE
Francia - 2007 - 35 mm - Bianco e nero - 10’ - francese
Regia: Emmanuel Broussouloux

POLDEK
Svizzera - 2004 - 35 mm - Colore - 11’ - senza dialoghi
Regia: Claudius Gentinetta

VUCKO
Slovenia - 2007 - Beta digital PAL - Bianco e nero - 21’ - sloveno
Regia: Matevz Luzar

RUSH
Svizzera - 2004 - 35 mm - Colore - 3’ - senza dialoghi
Regia: Xavier Robel , Claude Luyet

WELL-FOUNDED CONCERNS
Stati Uniti - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 15’ - inglese
Regia: Tim Cawley

TARTE AUX POMMES
Svizzera - 2006 - 35 mm - Colore - 10’ - senza dialoghi
Regia: Isabelle Favez

Programma speciale

UNE NUIT BLANCHE
Svizzera - 2005 - 35 mm - Colore - 10’ - senza dialoghi
Regia: Maja Gehrig

BANQUISE
Svizzera - 2005 - 35 mm - Colore - 7’ - francese
Regia: Cédric Louis , Claude Barras

LA ROUTE DU NORD
Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 25’ - arabo/francese
Regia: Carlos Chahine

Confidenziale

HANG OVER
Svizzera - 2005 - 35 mm - Colore - 9’ - senza dialoghi
Regia: Rolf Brönnimann

JEU
Svizzera - 2006 - 35 mm - Colore - 4’ - senza dialoghi
Regia: Georges Schwizgebel

LA BATTUE
Canada - 2008 - 35 mm - Colore - 20’ - francese
Regia: Guy Édoin

Rapporto

MANDEN OG MÅGEN
Danimarca - 2007 - HDCAM SR - Colore - 24’ - danese
Regia: Daniel Borgman

ONE IN FOUR
Inghilterra - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 19’ - inglese
Regia: Matti Harju

EN COMPAGNIE DE LA POUSSIÈRE
Belgio - 2008 - 35 mm - Colore - 19’ - francese
Regia: Jacques Molitor
FATA GALBENA CARE RADE
Romania - 2008 - 35 mm - Colore - 15’ - rumeno
Regia: Constantin Popescu

GERANIENFRIEDE
Svizzera - 2002 - 35 mm - Colore - 5’ - svizzero tedesco
Regia: Marcel Hobi
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WOLKENBRUCH
Svizzera - 2005 - 35 mm - Colore - 7’ - senza dialoghi
Regia: Simon Eltz
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ANTONIO RUJU, VITA DI UN ANARCHICO SARDO
Italia - 2001 - Beta digital PAL - Colore - 28’ - italiano
Regia : Roberto Nanni
(I diari della Sacher – programma 1)

DIARIO D’APRILE
Italia - 1998 - Beta SP PAL - Colore - 14’ - italiano
Regia : Andrea Molaioli
(Sul lavoro di Nanni Moretti)

APRILE
Italia - 1998 - 35 mm - Colore - 78’ - italiano
Regia : Nanni Moretti
BANDIERA ROSSA E BORSA NERA
Italia - 2001 - Beta digital PAL - Colore - 27’ - italiano
Regia : Andrea Molaioli
(I diari della Sacher – programma 2)

Retrospettiva
Nanni Moretti
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DUE SCENE TAGLIATE DA CARO DIARIO
Italia - 1998 - Beta digital PAL - Colore - 3’ - italiano
Regia : Nanni Moretti
(Sul lavoro di Nanni Moretti)

CA CRI DO BO
Italia - 2001 - Beta digital PAL - Colore - 24’ - italiano
Regia : Susanna Nicchiarelli
(I diari della Sacher – programma 1)

ECCE BOMBO
Italia - 1978 - 35 mm - Colore - 103’ - italiano
Regia : Nanni Moretti

CAOS CALMO
Italia/Inghilterra - 2008 - 35 mm - Colore - 113’ - italiano
Regia : Antonello Grimaldi
CARO DIARIO
Italia/Francia - 1993 - 35 mm - Colore - 100’ - italiano/
inglese/mandarino
Regia : Nanni Moretti
CARO NANNI
Italia - 1993 - Beta SP PAL - Colore - 30’ - italiano
Regia : Francesco Conversano , Nene Grignaffini
(Sul lavoro di Nanni Moretti)
CINEMA AUTARCHICO
Italia - 2007 - Beta SP PAL - Colore - 22’ - italiano
Regia : Susanna Nicchiarelli
(Sul lavoro di Nanni Moretti)
CINÉMA DE NOTRE TEMPS, NANNI MORETTI
Francia - 1990 - Beta SP PAL - Colore - 60’ - francese/italiano
Regia : André S. Labarthe
(Sul lavoro di Nanni Moretti)

(RR)
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DOMANI ACCADRÀ
Italia/Francia - 1988 - 35 mm - Colore - 92’ - italiano
Regia : Daniele Luchetti

BIANCA
Italia - 1984 - 35 mm - Colore - 95’ - italiano
Regia : Nanni Moretti

Le retrospettive presentate a Locarno sono state sia monografiche
(in passato sono state dedicate, tra gli altri, a Ozu, Barnet, Camerini,
Guitry, Dwan, Welles, o a autori contemporanei quali Kiarostami,
Bellocchio, Dante, Kaurismäki, eccetera…) che tematiche (Another
History of Soviet Cinema 1926-1968, Print the Legend – Cinema
and Journalism).
La retrospettiva è abitualmente accompagnata dalla pubblicazione
di un volume pubblicato in collaborazione con Cahiers du cinema e
presenta eventi collaterali quali esposizioni, dibattiti o concerti.
All’autore oggetto della retrospettiva è anche offerta la possibilità
di portare a Locarno alcuni tra i suoi film preferiti da mostrare al
pubblico nella sezione Carta bianca della retrospettiva stessa.
Nanni Moretti, oggetto della retrospettiva di quest anno e di cui sono
stati presentati non solo i film di cui ha curato la regia ma anche
quelli che l’hanno visto in qualità di produttore o attore, ha scelto di
dividere la sua sezione Carta bianca in due distinte parti.
In “Carta bianca spettatore” ha presentato alcuni tra i film da lui amati
in qualità di spettatore negli anni ’60, da lui considerati formativi – e
vitali - in quanto quelli del cinema indipendente americano, della
Nouvelle Vague francese, del nuovo cinema tedesco, dei giovani
registi italiani poi entrati a buon diritto nella storia.
“Carta bianca Esercente nella seconda ha portato una selezione di
film da lui amati in qualità di proprietario della sala Sacher di Roma,
Riff Raff di Ken Loach in primis, essendo il film con cui inaugurò la
sala nel 1991.

Rapporto

DIARIO DI UNO SPETTATORE
Italia - 2007 - HDCAM SR - Colore - 3’ - italiano
Regia : Nanni Moretti
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FILM QUIZZ
2008 - Beta SP PAL - - 18’ - italiano
Regia : Nanni Moretti
I NOTTURNI MAESTRI CANTORI (ECCE BOMBO)
Italia- 2007 - Beta digital PAL - Colore - 21’ - italiano
Regia : Susanna Nicchiarelli
(Sul lavoro di Nanni Moretti)
I QUADERNI DI LUISA
Italia - 2001 - Beta digital PAL - Colore - 27’ - italiano
Regia : Isabella Sandri
(I diari della Sacher – programma 1)
IL CAIMANO
Italia/Francia - 2006 - 35 mm - Colore - 112’ - italiano
Regia : Nanni Moretti
Sezione: Retrospettiva Nanni Moretti
IL DIARIO DEL CAIMANO
Italia - 2006 - Beta SP PAL - Colore - 60’ - italiano
Regia : Nanni Moretti

COLPI DI TESTA
Italia - 2006 - Beta digital PAL - Colore - 26’ - italiano
Regia : Loredana Conte

IL GIORNO DELLA PRIMA DI CLOSE-UP
Italia - 1995 - 35 mm - Colore - 8’ - italiano
Regia : Nanni Moretti

COME PARLI FRATE?
Italia - 1974 - Beta digital PAL - Colore - 52’ - italiano
Regia : Nanni Moretti

IL GRIDO D’ANGOSCIA DELL’UCCELLO PREDATORE
Italia - 2002 - 35 mm - Colore - 27’ - italiano
Regia : Nanni Moretti

DAVAI BISTRÈ! AVANTI PRESTO!
Italia - 2001 - Beta digital PAL - Colore - 28’ - italiano
Regia : Mara Chiaretti
(I diari della Sacher – programma 2)

IL PORTABORSE
Italia/Francia/Spagna - 1991 - 35 mm - Colore - 92’ - italiano
Regia : Daniele Luchetti
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IL SALUMIFICIO
Italia - 2002 - Beta digital PAL - Colore - 22’ italiano
Regia : Alessandra Tantillo
(I diari della Sacher – programma 1)

LA SECONDA VOLTA
1995 - 35 mm - Colore - 80’ - italiano
Regia : Mimmo Calopresti
LA STANZA DEL FIGLIO
2001 - 35 mm - Colore - 99’ - italiano
Regia : Nanni Moretti

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Italia - 2001 - Beta digital PAL - Colore - 29’ italiano
Regia : Valia Santella
(I diari della Sacher – programma 1)

NOTTE ITALIANA
1987 - 35 mm - Colore - 92’ - italiano
Regia : Carlo Mazzacurati

INTERVISTA MORETTI (ECCE BOMBO)
2007 - Beta SP PAL - Colore - 16’ - italiano
Regia : Susanna Nicchiarelli
Sezione: Retrospettiva Nanni Moretti

PALOMBELLA ROSSA EXTRA
2007 - Beta SP PAL - Colore - 44’ - italiano
Regia : Nanni Moretti
PATÉ DE BOURGEOIS
1973 - Beta digital PAL - Colore - 26’ - italiano
Regia : Nanni Moretti

INTERVISTA NANNI (IO SONO UN
AUTARCHICO)
Italia - 2007 - Beta SP PAL - Colore - 16’ - italiano
Regia : Susanna Nicchiarelli
(Sul lavoro di Nanni Moretti)

PUBBLICO DI MERDA (SOGNI D’ORO)
2007 - Beta digital PAL - Colore - 22’ - italiano
Regia : Susanna Nicchiarelli
(Sul lavoro di Nanni Moretti)

IO SONO UN AUTARCHICO
Italia - 1976 - Beta digital PAL - Colore - 95’ italiano
Regia : Nanni Moretti

SCALAMARA
Italia - 2001 - Beta digital PAL - Colore - 34’ italiano
Regia : Giuseppe Gaudino
(I diari della Sacher – programma 1)

L’ACQUA IN MEZZO
Italia - 2002 - Beta digital PAL - Colore - 27’ italiano
Regia : Daria Menozzi
(I diari della Sacher – programma 2)
L’IMPLACABILE TENENTE ROSSI
Italia - 2001 - Beta digital PAL - Colore - 23’ italiano
Regia : Francesco Calogero
(I diari della Sacher – programma 1)
LA COSA
Italia - 1990 - Beta digital PAL - Colore - 60’ italiano
Regia : Nanni Moretti
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I SOVVERSIVI
Italia - 1967 - 35 mm - Colore - 110’ - italiano
Regia : Vittorio Taviani , Paolo Taviani
LA RICOTTA
Italia/Francia - 1963 - 35 mm - Bianco e nero- 35’
- italiano
Regia : Pier Paolo Pasolini
LOLA
Italia/Francia - 1961 - 35 mm - Bianco e nero- 90’
- francese
Regia : Jacques Demy
LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY
Repubblica ceca - 1965 - 35 mm - Bianco e nero80’ - Ceco
Regia : Milos Forman
NIHON NO YORU TO KIRI
Giappone - 1960 - 35 mm - Colore - 107’ giapponese
Regia : Nagisa Oshima
NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI
Italia - 1968 - 35 mm - Colore - 127’ - italiano
Regia : Carmelo Bene

TE LO LEGGO NEGLI OCCHI
Italia/Francia - 2004 - 35 mm - Colore - 82’ italiano
Regia : Valia Santella

PADRE PADRONE
Italia - 1977 - 35 mm - Colore - 114’ - italiano
Regia : Paolo Taviani , Vittorio Taviani

ZAPPATERRA
Italia - 2002 - Beta digital PAL - Colore - 27’ italiano
Regia : César Meneghetti , Elisabetta Pandimiglio
(I diari della Sacher – programma 2)

LA SCONFITTA
Italia - 1973 - Beta digital PAL - Colore - 26’ italiano
Regia : Nanni Moretti

DILLINGER È MORTO
Italia -1969 - 35 mm - Colore - 95’ - italiano
Regia : Marco Ferreri

SOGNI D’ORO
Italia - 1981 - 35 mm - Colore - 104’ - italiano
Regia : Nanni Moretti

THE LAST CUSTOMER
Italia/Stati Uniti - 2003 - 35 mm - Colore - 23’ inglese
Regia : Nanni Moretti

LA MESSA È FINITA
1985 - 35 mm - Colore - 94’ - italiano
Regia : Nanni Moretti

Retrospettiva Nanni Moretti
Carta bianca spettatore
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SATURDAY NIGHT AND SUNDAY MORNING
Inghilterra - 1960 - 35 mm - Bianco e nero- 89’
- inglese
Regia : Karel Reisz
THE RAIN PEOPLE
Stati Uniti - 1969 - 35 mm - Colore - 101’ inglese
Regia : Francis Ford Coppola
WALKOWER
Polonia - 1965 - 35 mm - Bianco e nero- 73’ polacco
Regia : Jerzy Skolimovski
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Retrospettiva Nanni Moretti
Carta bianca esercente
A FOST SAU N-A FOST?
Romania - 2006 - 35 mm - Colore - 89’ Romanian
Regia : Corneliu Porumboiu
A GUIDE TO RECOGNIZING YOUR SAINTS
Stati Uniti/Inghilterra - 2006 - 35 mm - Colore 98’ - inglese
Regia : Dito Montiel
DIE ZWEITE HEIMAT (Episodio 1)
Germania - 1992 - 35 mm - Colour and Bianco e
nero- 120’ - tedesco
Regia : Edgar Reitz
DIE ZWEITE HEIMAT (Episodio 10)
Germania - 1992 - 35 mm - Colour and Bianco e
nero- 132’ - tedesco
Regia : Edgar Reitz
L’IMBALSAMATORE
Italia - 2002 - 35 mm - Colore - 101’ - italiano
Regia : Matteo Garrone
LA VILLE EST TRANQUILLE
Francia - 2000 - 35 mm - Colore - 132’ - francese
Regia : Robert Guediguian
NEMA-YE NAZDIK
Iran - 1990 - 35 mm - Colore - 90’ - farsi
Regia : Abbas Kiarostami
RIFF RAFF
Inghilterra - 1991 - 35 mm - Colore - 97’ - inglese
Regia : Ken Loach
S.E.R. - SVOBODA ETO RAI
Russia - 1989 - 35 mm - Colore - 76’ - russo
Regia : Sergei Bodrov
VANYA ON 42ND STREET
Stati Uniti - 1994 - 35 mm - Colore - 120’ inglese
Regia : Louis Malle
WHEN WE WERE KINGS
Stati Uniti - 1997 - 35 mm - Colore - 87’ - inglese
Regia : Leon Gast
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Lásky jedné plavovlásky
di Miloš Forman

Trama
Andula, giovane operaia nella Cecoslovacchia controllata
dai sovietici, partecipa a un ballo il cui scopo è quello di
fare incontrare militari dell’esercito con giovani donne
nubili. Scappata da un corteggiatore, cade tra le braccia di
un giovane musicista che le fa credere di amarla. Quando
decider?a di raggiungerlo a Praga, Andula scoprirà di essere
stata ingannata.

(Cecoslovacchia/1965)

sono ben accette e il cui scopo è sminuirla. Quando Milda
rientra, è costretto a dormire nel letto con i suoi genitori e la
discussione continua. Il taglio sul volto di Andula che, in grado
di sentire le loro parole, piange, cambia nuovamente registro.
Il finale, identico all’inizio anche se la persona cui si riferisce
è diversa, vede Andula raccontare alle sue amiche di quanto il
suo viaggio a Praga dal suo amato sia stato meraviglioso e di
come lui la aspetti ancora.
Tragico nella sua menzogna, il finale mostra Andula per
quella che è: una ragazza dai molti sogni e dalle pochissime
opzioni.
Molti ritengono che Forman abbia trovato il giusto spazio per
il suo talento solo dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti
(1), eppure sia questo che il successivo Horí, má panenko (The
Firemen’s Ball, 1967), dalla storia produttiva molto sofferta
(2), smentiscono decisamente questa opinione. Pur non
avendo perso il suo umorismo caustico e la sua capacità di
osservazione nelle sue opere seguenti, Forman si dimostra già
qui degnissimo di figurare al fianco dei maestri della Nouvelle
Vague francese o di quelli della migliore commedia amara
italiana.
Gli amori di una bionda è semplicemente un capolavoro, parte
integrante della storia del cinema.

Commento
Miloš Forman sembra dividere il suo film in tre atti distinti
anche per il tono che li caratterizza: nel primo assistiamo
all’incontro in una sala da ballo tra un gruppo di operaie della
vicina fabbrica di scarpe e un manipolo di soldati dell’esercito di
stanza nella zona. L’incontro è favorito dai vertici dell’esercito
e dal sindaco della cittadina che ospita la fabbrica, che vede
di buon occhio l’incontro tra le giovani donne nubili, in un
posto dove non ci sono praticamente uomini, e i militari.
Questo primo atto, notevole anche per le scelte di montaggio,
è denso di umorismo caustico e di dettagli sulla miseria di
questi uomini, molti tra i quali, inseguendo la chimera di
un’avventura, nascondono la fede nuziale.
Il secondo ipotetico atto vede l’incontro tra Andula, in fuga
dai militari, e il giovane musicista di Praga Milda che, nel
tentativo di farla capitolare tra le sue braccia, non esiterà a (Roberto Rippa)
raccontarle qualche bugia mentre lei gli svelerà i particolari
più intimi e drammatici della sua vita.
Il terzo, con il viaggio a Praga di Andula per incontrare a Note:
Dopo la sua partenza dal suo Paese, Forman girerà Taking Off
sorpresa Milda, torna sul registro tragicomico, con i genitori (1)
(1971), One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Qualcuno volò sul nido
di lui – soprattutto la madre - che non fanno altro che parlare del cuculo, 1975) che otterrà cinque premi Oscar, tra cui quello per
la migliore regia, Hair (1975), David di Donatello sempre per la
di lei come se non fosse seduta al tavolo con loro.
migliore regia, Ragtime (1981), Amadeus (1984), otto premi Oscar,
Forman gira con grande realismo, come spiasse non visto i tra cui quello per la migliore regia, Valmont (1989), The People Vs.
Flint (1996), Orso d’oro a Berlino, Man on the Moon (1999),
suoi personaggi, lasciando che le scene si raccontino sole, Larry
d’argento a Berlino per la regia. Il suo ultimo film è Goya’s
senza sentire il bisogno di ricorrere a una struttura narrativa Orso
Ghost, girato nel 2006.
tradizionale – del resto gli bastano alcune pennellate
Horí, má panenko, scritto come The Loves of a Blonde da Forman
per stabilire l’intero tono della storia e lo spessore dei (2)
con Ivan Passer, ha avuto in patria un’esistenza difficile: dapprima,
personaggi.
malgrado il regista negasse risolutamente, i censori videro in esso
Quando giunge a casa dei genitori di Milda a Praga – lui le un’allegoria dello stato e lo bandirono perpetuamente, quindi il
italiano Carlo Ponti ritirò il suo finanziamento lasciando
ha mentito raccontandole del divorzio dei suoi genitori per produttore
Forman nel rischio di dover scontare dieci anni di prigione per il
avvicinare lei sì, figlia di genitori divorziati - la situazione è danno economico causato allo stato. Fu proprio questo rischio a
sì che il regista si recasse a Parigi per trattare con i produttori
divisa in due parti: nella prima lei è seduta nella cucina di fare
che poi finanziarono l’opera. Proprio mentre si trovava
casa mentre la madre di lui la sottopone a quello che, a tutti francesi
a Parigi, scoppio la Primavera di Praga, che costrinse il regista a
gli effetti, è un pressante interrogatorio in cui le risposte non emigrare. (fonte: Wikipedia)
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Lásky jedné plavovlásky
The Loves of a Blonde
(Cecoslovacchia/1965)
regia: Miloš Forman
sceneggiatura: Miloš Forman,
Jaroslav Papousek, Ivan
Passer, Václav Sasek
musiche: Evzen Illín
fotografia: Miroslav Ondrícek
montaggio: Miroslav Hájek
interpreti: Hana Brejchová,
Vladimír Pucholt, Vladimír
Mensík, Ivan Kheil, Jirí
Hrubý, Milada Jezková, Josef
Sebánek, Josef Kolb, Marie
Salacová
durata: 88’
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The Rain People

(USA/1969)

di Francis Ford Coppola

Trama
Dopo avere scoperto di essere incinta, Natalie, giovane moglie
e casalinga, si allontana dalla casa che divide con il marito a
Long Island nel tentativo di scoprire se avrebbe potuto fare
della sua vita qualcosa di diverso.
Lungo la strada, incontra Jimmy Kilgannon, detto Killer,
giovane giocatore di football menomato mentalmente a causa
di un incidente di cui è stato vittima sul campo di gioco, e
Gordon, poliziotto vedovo che la insidia.
Il loro incontro metterà Natalie di fronte alle sue responsabilità
e ai suoi sensi di colpa.

Kilgannon detto Killer (un giovanissimo - e come sempre
bravissimo - James Caan), ex giocatore di football che, dopo
l’espulsione dall’università in seguito a un incidente sul
campo da gioco che lo ha lasciato ritardato mentalmente, gira
senza meta con i mille dollari del risarcimento in tasca. Killer
prima accende in Natalie il desiderio di una fugace avventura
e poi solo un senso di protezione, chiaramente materno. Il
secondo incontro, quello con Gordon, poliziotto rimasto solo
con una giovanissima figlia che è incapace di gestire, porterà
all’epilogo della storia, che non potrà che essere figlio di quella
indecisione e di quella fuga costante dalle sue responsabilità,
e quindi tragico.
Coppola (2), che scrisse il film mentre girava su commissione
Finian’s Rainbow con Fred Astaire protagonista, fa largo uso
di fugacissimi flashback per mostrare il retroterra della sua
protagonista e, in un film dal costo minimo come questo,
dimostra di avere una capacità di raccontare estremamente
personale ed efficace, che non ha bisogno di grandi mezzi
per trovare la sua forma sullo schermo. Verrà premiato con
l’Oscar appena tre anni dopo grazie alla sceneggiatura scritta
con Edmund H. North per Patton di Franklin J. Schaffner e
quindi nel 1973 e nel 1975 sempre per la sceneggiatura di The
Godfather (Il padrino, 1972) e The Godfather II (Il padrino
parte II, 1974), grazie al quale verrà premiato anche come
migliore regista.
Un “piccolo” capolavoro del cinema indipendente
americano.

Commento
Francis Ford Coppola porta sullo schermo una storia speculare
a quella di Easy Rider nello stesso anno in cui
quest ultimo esce nelle sale degli Stati Uniti. Punto di contatto
per entrambi i film sono i personaggi che affrontano un viaggio
che dovrebbe offrire loro l’occasione di trovare o ritrovare
se stessi e che, si intuisce sin dall’inizio, sarebbe meglio non
avesse mai fine. Quello che però per i protagonisti del film di
Hopper è un punto di arrivo, il sogno borghese della Florida
dove ritirarsi una volta diventati ricchi, per la protagonista di
Coppola è il punto di partenza.
Natalie - una giovane Shirley Knight, al tempo di questo film
già candidata all’Oscar due volte (1) - lascia casa sua e il marito
che pure ama, alla scoperta di essere incinta, punto evidente di
non ritorno per lei che sogna un’esistenza diversa, più consona
a ambizioni e pensieri che però non riesce a rendere espliciti,
come dimostrano le confuse conversazioni telefoniche con il (Roberto Rippa)
marito da cabine telefoniche lungo la strada.
Apparentemente non ha nessuno da rimproverare se non sé
stessa - e lo fa molto spesso - e intraprende un viaggio senza Note:
(1) Grazie a The Dark at the Top of the Stairs (Il buio in cima alle
una meta stabilita fatto di storie non consumate, decisioni non scale, 1960) di Delbert Mann e a Sweet Bird of Youth (La dolce ala
prese, squallide camere di motel e incontri con persone che le della giovinezza, 1962, di Richard Brooks da Tennessee Williams).
rimandano costantemente il suo disagio e la sua inacapacità a (2) Coppola nel 1969 è già reduce dalla regia di alcuni film, tra cui
risolverlo.
due produzioni di Roger Corman: The Terror, nei cui crediti non
ma di cui ha diretto un segmento (così come gli altri registi
Il primo incontro lo ha con un giovane autostoppista, Jimmy compare
Monte Hellman, Jack Hill e Jack Nicholson) e Dementia 13.
Rapporto
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The Rain People
Non torno a casa stasera
(USA/1969)
r., s.: Francis Ford Coppola
musiche: Ronald Stein
fotografia: Wilmer Butler
montaggio: Barry Malkin
interpreti: Shirley Knight,
James Caan, Robert Duvall,
Marya Zimmet, Tom Aldredge,
Laurie Crews, Andrew Duncan,
Margaret Fairchild
formato: 35mm
durata: 100’
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A fost sau n-a fost?

(Romania/2006)

di Corneliu Porumboiu

“C’è stata davvero la rivoluzione nella nostra città?”, chiede il
conduttore/proprietario di una TV locale rumena.
“Fuori nevica, ma domani sarà di nuovo tutto fango”, risponde
infine metaforicamente un’ascoltatrice.
Ricorre una domanda nel primo lungometraggio di Corneliu
Porumboiu, che invece di dare risposte pone però nuovi
interrogativi.
Il film prende spunto dall’anniversario della “rivoluzione
rumena” del 1989, nel tentativo di chiarire se la popolazione
della cittadina fosse scesa in piazza prima o dopo che la
televisione trasmise le immagini della fuga del dittatore
pseudo-comunista Ceausescu, poi ucciso dalla folla o dai suoi
vecchi compari.
Dipinge quindi il quadro di un Paese dove, a distanza di
sedici anni, per gran parte della popolazione la vita non
è sostanzialmente cambiata: in quella che nel 2005 è una
democrazia all’occidentale che si appresta a fare il suo
ingresso nell’Unione Europea, le strade continuano ad essere
piene di fango come sotto il socialismo reale, si gira ancora
con il trattore o con vecchie Mercedes, le facciate e gli arredi
delle case sono grigi e monotoni e persino i costumi di Babbo
Natale sono da buttare.
In compenso un idealista disilluso e ubriacone sopravvive
nella memoria di una rivolta cui neppure lui ricorda
veramente di aver partecipato, con una laurea qualunque e un
po’ di iniziativa ci si è potuti arrangiare, mentre il buracrate
della Securitate, la polizia segreta del vecchio regime, non ha
smesso di essere minaccioso.
Rapporto
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Girato in chiave di commedia il film offre sprazzi molto
divertenti, nelle interminabili discussioni come in battute
sagaci, o anche solo nelle movenze dei personaggi a lato della
scena principale, in campo quasi per caso.
Particolare la fotografia, sopratutto nella parte della diretta
televisiva, con soggetti male inquadrati o sfocati e schermo
oscillante alternato a camera fissa di puro stampo sovietico.
Specchio della vita reale, sembrano vani i tentativi delle
giovani generazioni di apportare delle innovazioni, siano esse
sostanziali o puramente estetiche.
La musica, nel paio di occasioni in cui è presente, è quella
tradizionale e tipica di quella parte dell’Europa e accattivante
quanto basta.
La rivoluzione del 22 dicembre 1989 è quindi stata come la
nevicata di una sera? Entusiasmante solo nel breve ma intenso
momento in cui la si stava vivendo, allo stesso modo in cui
la neve è bella da vedere mentre i fiocchi scendono leggeri?
Il manto bianco che al momento sembra coprire tutte le
magagne, è destinato immancabilmente a trasformarsi in un
pantano?
Gli avvenimenti che portarono alla caduta del regime ognuno
li ha visti e li rivede a suo modo, e a distanza di tanti anni
anche i ricordi non riescono più a rappresentare i fatti, se non
quelli della vita quotidiana. Una verità storica che, come dice
il regista stesso in un’intervista, “in realtà non esiste”.

A fost sau n-a fost?
A Est di Bucarest
(Romania/2006)
r. e s.: Corneliu Porumboiu
musica: Rotaria
fotografia: Marius Panduru
montaggio: Roxana Szel
interpreti: Mircea Andreescu,
Teo Corban, Ion Sapdaru
formato: 35mm
durata: 90’

(Sergio Citterio)
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A Guide To Recognizing Your Saints (USA/2006)
di Dito Montiel

Dito e Antonio. Antonio e Dito. Un mondo che scorre loro intorno. Scatti, flashback,
differenti prospettive, dejà vu. E’ un mondo di ragazze e ragazzi che tentano di
crescere in un difficile quartiere periferico di Queens, New York, rappresentato alla
maniera di Spike Lee. Una violenza sempre latente, la disgrazia dietro l’angolo, ma
anche amore, sesso e amicizia.
Due padri. Uno invisibile, di lui si colgono solo una vaga presenza e i segni sul
corpo di Antonio. L’altro, sostenuto dall’interpretazione di Chazz Palminteri, pur
senza muoversi mai da casa è molto presente nella vita dei due ragazzi e del loro
gruppo di amici, come se fosse il genitore di entrambi. Ma forse proprio per questa
ragione e a causa della violenza verbale con cui affronta le rimostranze del figlio è a
sua volta assente dai veri bisogni percepiti da Dito, facendogli desiderare la fuga.
Il film e il capitolo del libro autobiografico da cui è tratto, riportano, in due fasi, la
storia del rapporto conflittuale di Dito Montiel, musicista di insuccesso nonché
scrittore e regista
in cerca di affermazione, con il suo amico Antonio e con il padre, oltre che con la
sua ragazza e con tutto l’ambiente che gli sta intorno.
A fare da collante all’interno della famiglia allargata una madre amorevole e per
nulla apprensiva, che fa anche da collegamento con la seconda parte della pellicola,
quando i protagonisti si sono fatti più maturi.
Un’ultima parte che chiude rapidamente, dopo l’ampio spazio lasciato alle vicende
giovanili, con la resa dei conti e l’epilogo finale. L’evoluzione dei personaggi a
distanza di vent’anni avrebbe forse potuto essere maggiormente approfondita,
soprattutto il rapporto con Laurie, interpretata dalla brava e sexy Rosario Dawson,
ma per questo ci sarebbe stato probabilmente bisogno di un altro film.

A Guide To Recognizing Your Saints
Guida per riconoscere i tuoi santi
(USA/2006)
r., s.: Dito Montiel
musiche: Jonathan Elias,
Jimmy Haun, David Wittman
fotografia: Eric Gautier
montaggio: Jake Pushinsky,
Christopher Tellefsen
interpreti: Robert Downey
Jr., Rosario Dawson, Shia
LaBeouf, Chazz Palminteri,
Dianne Wiest, Channing Tatum,
Eric Roberts
formato: 35mm
durata: 98’

(Sergio Citterio)
Rapporto

Confidenziale

-

rivista

digitale

di

cultura

cinematografica

|

numerospeciale,

settembre

2008

|

http://confidenziale.wordpress.com

pagina

104

Nostra Signora dei Turchi

(Italia/1968)

di Carmelo Bene

E’ curioso il fatto che in questa estate 2008 il film capolavoro di Carmelo Bene
abbia presenziato a due dei festival cinematografici più importanti del vecchio
continente. A Locarno ci si è “accontentati” di (ri)vederlo selezionato dal Nanni
Moretti spettatore, mentre a Venezia - qualche settimana dopo - lo si è potuto
ammirare restaurato ed in versione originale, più lungo dell’originale di ben 18
minuti. Niente di radicalmente differente da quanto si conosceva fino ad oggi, pare
vi siano solo una dilatazione della sequenza del Carmelo Bene sdoppiato in frate
gracchiante e qualche altra micro-sequenza qua e la’.
Non mi prodigerò (non ne sarei assolutamente in grado) in una riduzione di poche
battute d’un opera complessa per struttura narrativa - deriva da un’omonima opera
letteraria dello stesso Bene del 1966 - e per l’uso d’una tecnica sofisticatamente
undergroud, deflagrante e rivoluzionaria per il cinema italiano - ma non solo.
Carmelo Bene per/in questo film fa tutto: il regista, lo sceneggiatore, il montatore
(arrivando a grattare a terra la pellicola), l’attore d’una moltitudine di ruoli, la
voce fuori campo all’infinito (voce a-sincrona per antonomasia), tutto, in buona
sostanza proprio tutto. Realizzato con pochi soldi e pochi mezzi Nostra Signora dei
Turchi è uno dei film italiani più sorprendenti di sempre e non sorprende dunque
che Nanni Moretti l’abbia selezionato fra i suoi film d’affezione, fra quelli che più
l’hanno colpito. Uno dei film più sovversivi del nostro cinema, un’Opera che si
poneva l’obiettivo di sovvertire non valori tradizionali o modi di narrazione, ma
il linguaggio stesso del cinema, una sovversione alla deriva (come giustamente
scritto da Rinaldo Censi su Alias n.33), perché esplosa in una proliferazione di
segni tutti troppo significanti. Otranto, l’ossario e tutta quella pluralità disorganica
che ha cercato di travasare dalle parole alle immagini, incarnando il proprio verbo
nella macchina attoriale esplosa al montaggio ed in ripresa, grazie a filtri ottici
ampiamente utilizzati, come pure di texture in sovrimpressione.
La storia è quasi impossibile da ridursi in sinossi, è la ridicolizzazione della cultura
meridionale-mediterranea tout court, la scomposizione di tutti i suoi elementi
all’interno dell’acceleratore semantico che è la macchina Carmelo Bene. Nostra
Signora dei Turchi è barocco della terra d’Otranto, di quella cultura umanistica
ormai lontana dall’epoca del film, divenuta aliena e desaparecida ai giorni nostri.

Nostra Signora dei Turchi
(Italia/1968)
regia, sce.: Carmelo Bene
fotografia: Mario Masini
montaggio: Mauro Contini
effetti visivi: Renato
Marinelli
interpreti: Carmelo Bene,
Lydia Mancinelli, Ornella
Ferrari, Anita Masini,
Salvatore Siniscalchi,
Vincenzo Musso
formato: 35mm
durata: 124’

Premio speciale della giuria, “per la totale libertà con cui ha espresso la sua forza
creativa mediante il mezzo cinematografico”, alla XXIX edizione di Venezia, proprio
l’edizione della contestazione, quella del ‘68.
(Alessio Galbiati)
Rapporto
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(tutte) le altre sezioni
Rapporto
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Premio Raimondo Rezzonico.
“Best Producer Award”
Il premio Raimondo Rezzonico (dedicato allo storico presidente del festival) quest’anno è
andato, per la sua incredibile carriera di produttrice indipendente, alla newyorkese Christine
Vachon.
“[…] si fa conoscere producendo i film di Todd Hayes e lanciando la carriera del regista
con il film Poison, che nel 1991 è stato selezionato a Locarno. Da questa collaborazione
sono nati Far From Heaven, film che ha ottenuto quattro nomination all’Oscar nel 2003,
è I’m Not There (2007), che alla mostra del cinema di Venezia si è aggiudicato il Premio
per la Migliore interpretazione femminile, assegnato a Cate Blanchett. La produttrice
americana ha permesso a giovani registi oggi famosi di mettersi in luce con opere atipiche
(Larry Clark, con Kids nel 1995, Kimberly Pierce con Boys Don’t Cry nel 1999 - film con
cui Hillary Swank si è aggiudicata l’Oscar come Migliore attrice - e John Cameron Mitchell
con Hedwig and the Angry Inch nel 2001), pur sostenendo anche artisti affermati come
Robert Altman (The Compan, 2003) e John Waters (A Dirty Shame, 2004). Christine
Vachon è condirettrice insieme a Pamela Koffler della società di produzione Killer Films,
che nel 2005 ha festeggiato i 10 anni di vita, in occasione dei quali il MoMA di New York
ha organizzato una retrospettiva. Ha inoltre scritto due libri: Shooting to Kill: How an
Indipendent Producer Blasts Through the Barriers to Make Movies That Matter, pubblicato
nel 1998 e inserito nella lista dei bestseller dal Los Angeles Times, e A Killer Life: How
an Indipendent Film Producer Survives Deal and Disasters in Hollywood and Beyond,
pubblicato nel 2006. Tra i tanti film prodotti (qualcosa come sessanta in poco più di
vent’anni, ndr) da Christine Vachon nel 2008, ricordiamo Savane Grace di Tom Kalin e
The She Found Me, lungometraggio che segna il debutto alla regia di Helen Hunt.” [dal

catatologo ufficiale 61° Festival del film di Locarno]

Un talento davvero difficile da comprendere quello del produttore indy, perché mai
completamente libero d’esprimere la propria creatività in quanto completamente
concentrato sulle condizioni per la miglior espressione del talento altrui. Il Best Producer
Award di Locarno (questo il palmarès: Paulo Branco, 2002 - Ruth Waldburger, 2003 - Karl
Baumgartner, 2004 - Jeremy Thomas, 2005 - Agat Films, 2006 - 2007 non assegnato) è
una scelta molto interessante in quanto da il giusto merito ad una figura troppo spesso
confinata al solo ambito economico del “fare cinema”, una scelta che in fondo pone
l’accento sulle difficoltà che sempre più si incontrano nella realizzazione di un film. E’ stata
la stessa Vachon, in Piazza Grande durante la consegna del riconoscimento, a parlare
delle difficoltà sempre crescenti del cinema indipendente al quale è ormai praticamente
inibito l’accesso al classico supporto in pellicola (la signora non conosce la situazione
italiana! dove magari il film te lo producono, ma poi non te lo fanno uscire), difficoltà
dettate da standard produttivi - pretesi da coloro i quali mettono i soldi - che impongo costi
fantascientifici. Il futuro sta sul web (forse) ma il presente è digitale, un’opportunità che
sempre più velocemente ha rivoluzionato tutte le modalità di produzione e fruizione delle
opere cinematografiche ma che necessità di quella passione e concretezza incarnati in una
personalità del calibro di Christine Vachon.

Pardo d’onore
Assegnato a Amos Gitaï, di cui è stato proiettato in Piazza Grande il nuovo Plus tard tu
comprendras.
KADOSH
Israele/Francia/Italia - 1999 - 35 mm - Colore - 117’ - ebraico
Regia: Amos Gitaï
KIPPUR
Israele/Francia - 2000 - 35 mm - Colore - 123’ - ebraico
NEWS FROM HOME
Francia/Israele - 2006 - 35 mm - Colore - 89’ - ebraico/arabo/inglese
YOM YOM
Francia/Italia/Israele - 1998 - 35 mm - Colore - 102’ - ebraico

Cinema svizzero riscoperto
DER 10. MAI
Svizzera - 1957 - 35 mm - Bianco e nero - 90’ - svizzero tedesco
Regia: Franz Schnyder
MEIN PERSIEN-FLUG 1924-1925
Svizzera - 1925 - 35 mm - Bianco e nero ricolorato - 73’ - muto
Regia: Walter Mittelholzer

SAFE
Stati Uniti - 1995 - Beta digital PAL - Colore - 119’ - inglese
Regia: Todd Haynes
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Appellations Suisse
Appellations Suisse, offre una selezione di cinema svizzero del passato e del presente.

Settimana della critica
La settimana della critica, è gestita dall’associazione nazionale dei critici cinematografici e
presenta sette documentari in prima mondiale o internazionale.
APOLOGY OF AN ECONOMIC HIT MAN
Grecia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 90’ - inglese/spagnolo
Regia: Stelios Kouloglu
BILL - DAS ABSOLUTE AUGENMASS
Svizzera - 2008 - 35 mm - Colore - 93’ - tedesco
Regia: Erich Schmid
ESTRADA REAL DA CACHAÇA
Brasile - 2008 - HD - Colore - 98’ - portoghese
Regia: Pedro Urano
FYRA FRUAR OCH EN MAN
Svezia - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 76’ - farsi
Regia: Nahid Persson
LATAWCE
Polonia - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 80’ - dari/polacco
Regia: Beata Dzianowicz
NO MORE SMOKE SIGNALS
Svizzera - 2008 - 35 mm - Colore - 90’ - inglese
Regia: Fanny Bräuning
NOBODY’S PERFECT
Germania/Inghilterra - 2008 - 35 mm - Colore - 84’ - tedesco/inglese
Regia: Niko von Glasow

AUF DER STRECKE
Germania/Svizzera - 2007 - 35 mm - Colore - 30’ - svizzero tedesco/tedesco
Regia: Reto Caffi
BERSTEN
Svizzera - 2007 - 35 mm - Colore - 84’ - svizzero tedesco
Regia: Michael Finger
BIRD’S NEST - HERZOG & DE MEURON IN CHINA
Svizzera - 2008 - Beta SP PAL - Colore - 87’ - tedesco/cinese/inglese
Regia: Michael Schindhelm , Christoph Schaub
DER FREUND
Svizzera - 2007 - 35 mm - Colore - 87’ - svizzero tedesco
Regia: Micha Lewinsky
GIORNI E NUVOLE
Italia/Svizzera - 2007 - 35 mm - Colore - 116’ - italiano
Regia: Silvio Soldini
GLORIOUS EXIT
Svizzera - 2008 - Beta digital PAL - Colore - 75’ - inglese/tedesco
Regia: Kevin Merz
L’AUTRE MOITIÉ
Svizzera/Belgio - 2007 - 35 mm - Colore - 89’ - francese
Regia: Rolando Colla
LA MÈRE
Svizzera/Francia/Russia - 2007 - Beta digital PAL - Colore - 80’ - russo
Regia: Pavel Kostomarov , Antoine Cattin
NOMAD’S LAND - SUR LES TRACES DE NICOLAS BOUVIER
Svizzera - 2008 - 35 mm - Colore - 90’ - francese
Regia: Gaël Métroz
THE BEAST WITHIN
Svizzera/Danimarca - 2007 - 35 mm - Colore - 73’ - inglese/balinese/cinese/spagnolo
Regia: Yves Scagliola
TÉMOIN INDÉSIRABLE
Svizzera/Francia - 2008 - 35 mm - Colore - 85’ - spagnolo
Regia: Juan José Lozano
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61°
Festival del film Locarno
6-16 | 8 | 2008

Concorso internazionale

La Giuria ufficiale del 61° Festival internazionale del film di Locarno, composta da Rachida Brakni, Masahiro Kobayashi, Liron
Levo, Dani Levy, Bertha Navarro, Goran Paskaljevic e Paolo Sorrentino ha assegnato i seguenti premi:
Pardo d’oro
Gran Premio del Festival, della Città e della Regione di Locarno (chf 90.000 suddivisi in parti uguali tra il regista e il
produttore) è assegnato al film:
•
PARQUE VIA di Enrique Rivero, Messico

Palmarès
Come ogni anno su Locarno s’è abbattuto il
solito nubifragio, di premi. Una sequenza
intricata e complessa di graduatorie
probabilmente del tutto inutili. Il fatto che
nessun film presente nei vari concorsi si sia
imposto sugli altri testimonia dell’articolata
offerta posta in essere dai curatori del Festival.
Quindi scelta ecumenica di donare una statuetta,
e magari qualche migliaio di franchi svizzeri, a
(quasi) tutti i presenti.

Premio speciale della giuria
Premio dei Comuni di Ascona e di Losone (chf 30.000 suddivisi in parti uguali tra il
regista e il produttore) al secondo miglior film del concorso:
•
33 SCENY Z ZYCIA (33 Scenes from Life) di Malgoska Szumowska, Germania/Polonia
Premio per la miglior regia
Premio della Città e della Regione di Locarno (chf 30.0 00):
•
Denis Côté per il film ELLE VEUT LE CHAOS, Canada
Pardo per la migliore interpretazione femminile
assegnato all’attrice:
•
Ilaria Occhini per il film MAR NERO di Federico Bondi, Italia/Romania/Francia
Pardo per la migliore interpretazione maschile
assegnato all’attore:
•
Tayanç Ayaydin per il film THE MARKET - A TALE OF TRADE di Ben Hopkins, Germania/UK/Turchia/Kazakhstan
Menzioni speciali
•
LIU MANG DE SHENG YAN (Feast of Villains) di PAN Jianlin, Cina
•
DAYTIME DRINKING di NOH Young-seok, Corea del Sud

Concorso Cineasti del presente

La Giuria ufficiale del Concorso Cineasti del presente, composta da Bertrand Bonello, Benedek Fliegauf, Cao Guimarães,
Corso Salani e Franz Treichler, ha deciso di assegnare i seguenti premi:
Pardo d’oro Cineasti del presente C.P.Company
Offerto dalla casa di moda C.P. Company del valore di chf 30.000:
•
LA FORTERESSE di Fernand Melgard, Svizzera
Premio speciale della giuria Ciné Cinéma Cineasti del presente
(l’acquisto del film per chf 30’000 e la messa in onda su Ciné Cinéma):
•
ALICIA EN EL PAÍS di Esteban Larraín, Cile
Menzione speciale
•
PRINCE OF BROADWAY di Sean Baker, USA
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Pardo per la migliore opera prima

La Giuria composta da Albertina Carri, Cristi Puiu e Marianne Slot, ha deciso di assegnare il seguente
premio:

Pardo per la migliore opera prima
Premio della Città e della Regione di Locarno (chf 30.000 suddivisi in parti uguali tra il regista e il
produttore) alla migliore opera prima presentata nelle due competizioni (Concorso internazionale e
Concorso Cineasti del presente):
•
MÄRZ (March) di Händl Klaus, Austria

Pardi di domani

La Giuria composta da Fulvio Bernasconi, Eran Kolirin, Angèle Paulino, Dick Rijneke e Orsi Tóth ha
deciso di premiare i seguenti cortometraggi:

Concorso internazionale
Pardino d’oro
Premio SRG SSR idée suisse per il concorso internazionale Pardi di domani del valore di chf 10.000:
•
DEZ ELEFANTES di Eva Randolph, Brasile
Pardino d’argento
Premio Eastman Kodak Company per il concorso internazionale Pardi di domani
Sotto forma di pellicola cinematografica offerta da Eastman Kodak per un valore di chf 12.000:
•
KAUPUNKILAISIA (Citizens) di Juho Kuosmanen, Finlandia
Premio Film e Video per il sottotitolaggio
Offerto dalla società Film und Video Untertitelung Gerhard Lehmann AG, sotto forma di sottotitolaggio
in tre lingue dell’Europa centrale:
•
BABIN di Isamu Hirabayashi, Giappone
•

Menzione speciale
RESOLUTION di Pavel Oreshnikov, Russia

Concorso nazionale
Pardino d’oro
Premio IKEA per il concorso nazionale Pardi di domani del valore di chf 10.000, offerto da Ikea:
•
LA DÉLOGEUSE di Julien Rouyet
Pardino d’argento
Premio Eastman Kodak Company per il concorso nazionale Pardi di domani, sotto forma di pellicola
cinematografica offerta da Eastman Kodak per un valore di chf 6.000:
•
UN DIA Y NADA di Lorenz Merz
« Prix Action Light » per la miglior speranza svizzera
Sotto forma di buoni in prestazioni tecniche del valore di chf 40.000 offerte da Action-Light, Avantpremière, Cinétec, Film Demnächst, Fujifilm, Schwarz Film, Sound Design Studio, Swiss Effects e Titra
Film:
•
AU CAFÉ ROMAND di Richard Szotyori
Menzione speciale
IN WENDEKREIS DES BÄREN di Ciril Braem, Germania

•
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Premio «Cinema e Gioventù 2008» - Pardi di domani

La Giuria di «Cinema e Gioventù» per la sezione Pardi di domani, composta da Giovanna Albonico,
Pietro Dionisio, Nicola Fiori, Valérie Gogniat, Eleonora Guzzi, Jonas Kupferschmid, Sascha Panepinto,
Giada Scannapieco, ha assegnato i seguenti premi offerti dal Dipartimento dell’istruzione, della cultura
e dello sport del Canton Ticino, del valore complessivo di chf 3.000, da suddividersi tra un film del
concorso nazionale e un film del concorso internazionale:

Concorso internazionale
Miglior cortometraggio per il Concorso internazionale Pardi di domani:
•
BABIN di Isamu Hirabayashi, Giappone
Menzione speciale
•
CIOBANUL ZBURATOR di Catalin Musat, Romania

Concorso nazionale
Miglior cortometraggio per il Concorso nazionale:
•
AU CAFÉ ROMAND di Richard Szotyori
Menzione speciale
•
LA DÉLOGEUSE di Julien Rouyet

Premio Giuria dei Giovani

La Giuria designata tra i partecipanti all’iniziativa « Cinema e Gioventù » e composta da: Giulia Baldoni,
Beatrice Gatti, Jenna Hasse, Saskia Jarrell, Jasmine Leoni, Douglas Mandry, Iréna Pandazis, Alice
Pontiggia, Sophie Ruc, ha deciso di assegnare i seguenti premi:
Primo Premio (chf 6.000)
Offerto dal Dipartimento cantonale dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino:
•
Kirill Serebrennikov per il film YURIEV DEN (Yuri’s Day), Russia/Germania
Secondo Premio (chf 4.000)
Offerto dal Dipartimento cantonale dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino:
•
Malgoska Szumowska per il film 33 SCENY Z ZYCIA (33 Scenes from Life), Germania/Polonia
Terzo Premio (chf 2.000)
Offerto dal Dipartimento cantonale dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino:
•
Federico Bondi per il film MAR NERO, Italia/Romania/Francia
Premio « L’ambiente è qualità di vita » (chf 3.000)
Offerto dal Dipartimento cantonale del territorio al lungometraggio che meglio interpreta il concetto «
L’ambiente è qualità di vita » :
•
SLEEP FURIOUSLY di Gideon Koppel, UK
Menzioni speciali
•
ELLE VEUT LE CHAOS di Denis Côte, Canada
•
HET ZUSJEVAN KATIA (KATIA’S SISTER) di Mijke de Jong, Olanda
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Prix du Public UBS

Il premio del pubblico « Prix du Public UBS » (CHF 20.000) è assegnato al film:
•
SON OF RAMBOW di Garth Jennings, UK/Francia/Germania

Variety Piazza Grande Award

Il Variety Piazza Grande Award è assegnato da una giuria composta dai critici Derek Elley, Ronnie Scheib e Jay Weissberg
a un film presentato in prima mondiale o internazionale in Piazza Grande. Il premio si propone di ricompensare film che si
distinguono sia per le qualità artistiche che per un potenziale commerciale, nell’intento di favorirne la carriera internazionale.
Il Variety Piazza Grande Award viene assegnato a :
•
BACK SOON di Sólveig Anspach, Islanda/Francia

Premio Netpac

(per la promozione del cinema asiatico)
La Giuria composta da Sanling Chang, Bee Thiam Tan, e Antonio Weinrichter, ha deciso di assegnare il Premio Netpac al film:
•
DAYTIME DRINKING di NOH Young-seok, Corea del Sud

Premio FIPRESCI

(Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica)
La Giuria composta da Nicole Hess, Radovan Holub, Emma Gray Munthe, Javier Porta Fouz e Mateusz Werner, ha deciso di
assegnare il premio della critica internazionale (FIPRESCI) al film:
•
PARQUE VÍA di Enrique Rivero, Messico

Premio della Giuria Ecumenica

La Giuria composta da Alexander Deeg, Felipe Espinoza Torres, Douglas Fahleson, Serge Molla, Astrid Polz-Watzenig e Sham
P. Thomas, ha deciso di assegnare il suo Premio del valore di CHF 20.000, messo a disposizione dalle chiese evangelicoriformata e cattolico-romana della Svizzera e legato alla distribuzione di un film in Svizzera, al film :
•
MAR NERO di Federico Bondi, Italia/Romania/Francia
Menzione speciale
•
YURIEV DEN (Yuri’s Day) di Kirill Serebrennikov, Russia/Germania

Premio FICC / IFFS

(Federazione Internazionale dei Cineclub)
La Giuria composta da Csaba Bardos, Briana Berg e Eoin Hayes, ha deciso di assegnare all’unanimità il Premio Don Quijote al
film:
•
YURIEV DEN (Yuri’s Day) di Kirill Serebrennikov, Russia/Germania

Premio Arte & Essai CICAE

(Confederazione Internazionale dei Cinema d’Arte & d’Essai)
La Giuria composta da Sino Caracappa, André Ceuterick e Rita Linda Potyondi, ha deciso di assegnare il Premio Arte & Essai
CICAE al film:
•
SONBAHAR (Autumn) di Özcan Alper, Turchia/Germania

Settimana della Critica

La Giuria composta da Stephanie Bunbury, Azzedine Mabrouki e Mariano Morace, ha deciso di assegnare il Premio SRG SSR
idée suisse / Settimana della Critica del valore di chf 8.000 al film:
•
LATAWCE (Kites) di Beata Dzianowicz, Poloniam
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