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Nell’anno appena trascorso, dedicato alle celebrazioni del centenario

dalla nascita di Federico Fellini (1920), lo studio Cappelli Identity Design
ha omaggiato il Maestro creando una font, Felliniana Type, ispirata
dalla sua stessa scrittura, che individua e interpreta il valore emotivo
e semantico del suo tratto. Una calligrafia fluente, a tratti morbida,
con continui accenti, e una tensione verso l’alto piuttosto evidente,
che 8½ ha deciso di far propria, così - nell’arco di quest’anno

- il lettore potrà spesso “incontrare” Fellini tra le nostre pagine.

Una curiosità: casualmente, la prima frase scritta con Felliniana Type
è stata, “è una festa la vita, viviamola insieme”, dal film che ispira

il nome della nostra rivista e che qui trova il suo primo uso editoriale.

Ora che la censura
non c’è più…
EDITORIALE
di Gianni Canova

Era ora. L’abolizione della censura sulle opere cinematografiche
nel nostro Paese, fortemente voluta dal ministro Dario Franceschini,
è un piccolo passo in avanti nella costruzione di un Paese civile che sappia
finalmente liberarsi dai cappi e dai fantasmi del passato.
A rileggere le sentenze emesse nel corso degli anni dalla magistratura italiana
contro film, registi, autori e produttori, c’è da farsi venir la pelle d’oca.
Magistrati che sequestrano e condannano per “vilipendio alla religione
di Stato” uno dei film più intrisi del senso del sacro che io abbia mai visto
come La ricotta di Pasolini, magari scambiando per Cristo il personaggio
di Stracci, che in realtà interpreta soltanto il buon ladrone, e altri magistrati
che condannano a qualche mese di reclusione il regista Gianluigi Polidoro
e il produttore Alfredo Bini per il film Satyricon perché - testualmente “la volgarità delle scene muove soltanto al disgusto”. Le sentenze di sequestro
e di condanna dei film – di quelli italiani, soprattutto – aprono uno scenario
inquietante sulla miopia, il conformismo e il cieco moralismo da gendarmi
del gusto che troppe volte ha ispirato le azioni di certi giudici, che magari
avevano dalla loro la legge, ma a cui la Storia ha dato e sta dando torto,
da ogni punto di vista.
Certo: come qualcuno ha notato, si abolisce la censura perché di fatto,
da tanti anni a questa parte, non si vede all’orizzonte nulla, ma proprio nulla,
che sia censurabile o anche solo candidabile al ruolo di vittima della censura.
Nessun film davvero disturbante, deragliante, vilipendente, come potevano
esserlo, ai tempi loro, Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini o
Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Qualcuno dice che la censura
viene abolita perché di fatto non serve più, perché ci pensano già a monte
autori e produttori a proporre e realizzare solo film compatibili con i codici
etici ed estetici dominanti. È vero? È così? Lo capiremo nei prossimi mesi.
Il dubbio è molto semplice: d’ora in poi vedremo autori, sceneggiatori e registi
italiani osare di più, provocare, creare discussione, essere più politicamente
scorretti con i loro film? Oppure dovremo dare ragione a chi sostiene
che la censura è stata abolita solo perché tanto ormai non c’è più nessuno
che sappia anche solo pensare a qualcosa che sia capace di far pentire
il potere di aver abolito la censura?
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Missing
Molti film italiani risultano irreperibili. Non sono mai stati editati in DVD e sono
introvabili anche sul web. Dove sono finiti? Quali sono? Come fare per vederli?
Questo numero di 8½ si apre con un’indagine sui film italiani scomparsi,
sui titoli che rischiano di essere dimenticati.

di Gianni Canova

U

no dei miti della società digitale è quello dell’accessibilità. In Rete – dicono gli apologeti dell’immateriale – trovi tutto quello che cerchi.
Il web rende tutto disponibile e facilmente reperibile. Finiti i tempi in cui se cercavi un film per motivi di studio dovevi inseguirlo con
defatiganti ricerche nelle cineteche di mezza Italia. Oggi – dicono – basta un clic e trovi tutto. O quasi. Vero? Anche no.
La Rete è un archivio pieno di buchi, omissioni e amnesie. Puoi trovare molto, ma non è detto che lo trovi in condizioni integre. Ti possono
capitare copie di film mutilate, rimontate, mal doppiate. Copie mal sottotitolate. Copie con scene tagliate senza che nessuno ti informi della censura.
Copie a bassissima definizione, frutto di avventurose piraterie. E comunque – dice la vulgata – se il film che cerchi non lo trovi sul web, puoi sempre
procurartelo in DVD o in Blu-Ray. Anche qui: mica vero. Ci sono tanti film italiani che sono irreperibili in Rete ma al tempo stesso risultano introvabili
anche in edizione Home Theatre. E non perché le copie stampate siano esaurite e in attesa di eventuale ristampa. NO: certi film sono introvabili perché
non sono mai stati editati né in DVD né in Blu-Ray. Perché sono letteralmente scomparsi. Missing. Desaparecidos. Bloccati spesso da complicate questioni legali, o da controversie giurisprudenziali, sono finiti in un cul de sac e rischiano da lì di precipitare nell’oblio. Nella dimenticanza. Nell’irrilevanza.
Il discorso non riguarda solo opere marginali (anche se non esistono, da questo punto di vista, titoli “marginali”), ma coinvolge anche film di autori
acclamati e di maestri del nostro cinema come i fratelli Taviani o Marco Tullio Giordana. Che non si possano vedere o rivedere film come Il prato o
Maledetti vi amerò ci pare non solo preoccupante ma inammissibile. Come è possibile che un Paese civile non si preoccupi con adeguati provvedimenti
legislativi di preservare il proprio patrimonio filmico e, con esso, anche la propria memoria, la propria Storia, il nostro immaginario? In questo numero
di 8½ abbiamo deciso di indagare su questo problema. Con l’aiuto di alcuni amici collezionisti, custodi della memoria e della Storia del nostro cinema,
abbiamo intrapreso una sorta di inchiesta sui film italiani scomparsi, introvabili, invedibili. Ce ne saranno sfuggiti molti, ne siamo certi: e se così fosse, se
qualcuno fosse a conoscenza di altri titoli scomparsi, lo invitiamo a segnalarcelo. Intanto però ci pare già un passo in avanti l’aver segnalato il problema:
non si può curare una malattia finché non la si diagnostica. E le pagine che seguono vogliono essere questo: la diagnosi di un male che ci dovremo decidere in qualche modo a curare e a prevenire.
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Zona d’ombra
Per una mappa dei film italiani
dimenticati e scomparsi tra fallimenti,
indegna conservazione e oblio.
di Claudio Pofi

P

roblemi legali, poca cultura della Settima Arte, scarso interesse a partire da
produttori e distributori, hanno confinato in una penosa zona d’ombra più
cinema italiano di quanto s’immagini.

L’amore sconfinato per il cinema nel corso del tempo
può portare a vere e proprie forme di ossessione. Più
si approfondisce il lavoro di un determinato regista e
più si rischia di scoprire la parziale diffusione delle sue
opere. Il mio cuore cinefilo palpitò quando vidi per la
prima volta La valigia dei sogni, diretto da Luigi Comencini nel 1953. Per inciso fu realizzato nel tentativo
di risollevare le sorti economiche della Cineteca Italiana, regista e attori non percepirono compenso: era
il periodo in cui la televisione italiana muoveva i primi
passi e minacciava l’industria del cinema.
Mi colpì tantissimo l’accorato omaggio alla Settima Arte
da parte di questo maestro della Commedia italiana:
racconto di un ex attore di Cinema Muto che da ossessionato cinefilo trafugava di nascosto in una valigia spezzoni di film, salvandoli dalla distruzione. Fondamentale
preservare, conservare ma non di meno tramandare
cultura e memoria del cinema, alla scoperta anche di
tante opere nostrane diversamente note. Fa male realizzare quanto cinema italiano sia stato dimenticato, peggio se dichiarato perduto per sempre.
Cadaveri eccellenti
Produzioni italiane di epoche lontane, di cui quasi si
è smarrita la memoria storica, come Vita futurista di
Arnaldo Ginna o Avatar di Carmine Gallone, entrambi
classe 1916, oppure il primo (probabile) horror tutto
italiano, Il mostro di Frankenstein di Eugenio Testa del
1920, è più che comprensibile siano andate perdute a
distanza di oltre 100 anni. Deperimento fisico, infiammabilità e cattivo stato di conservazione hanno minato

per sempre un numero impressionante di opere d’arte
su nitrato di cellulosa. Nel corso del tempo l’arco di
vita di una pellicola è però notevolmente aumentato,
sia per qualità dei materiali che per la possibilità di archiviarli in misura pressoché definitiva sotto forma di
file, acquisendone gli elementi tramite scanner digitale, possibilmente del negativo.
C’è il deperimento fisico di antiche pellicole e poi c’è
un altro stato di abbandono, quello in cui versano
molte più produzioni italiane di quante si possa immaginare. Anche in Italia l’avvento dell’Home Video
attorno ai primi Anni ‘80 fece scoprire tantissimo misconosciuto cinema italiano, film che, se andava bene,
avevano beneficiato di una piccola distribuzione in
sala a livello regionale. In alcuni casi addirittura transitate direttamente su piccolo schermo e poi irrimediabilmente scivolate nel dimenticatoio, o risucchiate nel
fallimento delle case di produzione.
Nessun interesse a distribuire il film
Galeotto fu il meraviglioso Come due coccodrilli del
1995, seconda opera per il grande schermo del varesino Giacomo Campiotti. Così ne parlava Tullio Kezich
su “Il Corriere della Sera” nell’aprile di quell’anno: “...
Campiotti si distingue da molti registi della sua generazione, (…) il gusto di raccontare e di sorprendere.
Insomma, un film gentile e doloroso, originale e coinvolgente, che ha già fatto una bella carriera nei festival
internazionali (ma la giuria di Locarno s’è lasciata sfuggire l’occasione di premiarlo...) e fa sperare che Campiotti non debba aspettare un altro lustro per tornare
dietro alla macchina da presa”.
Oltre al citato Locarno, il film fu nominato al Golden
Globe, ricevette numerosi premi, eppure rischiò di
non uscire in sala. Ne seguì un passaggio sulla piattaforma televisiva analogica a pagamento Tele+ e un’e-

S CENAR I

DOVE SONO FINITI? I FILM ITALIANI INVISIBILI, SCOMPARSI, IRRECUPERABILI

missione nostrana su VHS da parte di Buena Vista
Home Video, poi il nulla. Da noi non ebbe seguito,
salvo venire pubblicato su DVD in Australia! Il film
è davvero scomparso dai radar? Non del tutto, sulla
piattaforma statunitense Amazon Prime Video attualmente lo si può noleggiare o acquistare (a definizione
video standard), ma non su Prime Video italiano. A tale
proposito si rimanda all’intervista nelle pagine seguenti proprio a Campiotti.
Cinema italiano più quotato all’estero
Secondo film che fece nascere in me preoccupazione
per il suo destino fu La parola amore esiste di Mimmo
Calopresti, 1998. In comune col film di Campiotti non
solo la presenza del bravo Fabrizio Bentivoglio, ma la
sola uscita analogica su VHS in Italia. Altro elemento
in comune, il maggiore interesse all’estero che non nel
nostro Paese: la ricerca in Rete ha portato alla scoperta
che il film sia stato editato su DVD, ma qui, invece che
in Australia, fu venduto negli Stati Uniti. Segnalata
la presenza del solo francese (per scoprire che Valeria
Bruni Tedeschi doppiò se stessa), fortunatamente c’è
anche l’italiano. Uscito fuori catalogo è l’ultimo av-
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vistamento di un film che Farinotti così commentava:
“Tutto è al proprio posto, sussurrato, pulito, discreto,
puntuale. Riconferma di Bentivoglio e magnifica sorpresa per la straordinaria Bruni Tedeschi”.
Questione di fallimenti
Preoccupazione anche per il duro e sconvolgente Hotel Paura, esordio alla regia di Renato De Maria dopo
incredibili peripezie produttive, anche qui tutte
da scoprire nell’intervista a seguire. Ebbe successo in
sala facendosi strada tra le critiche: Alessandra Levantesi su “La Stampa” all’epoca scriveva: “...gli interpreti
sono bravi, a partire dall’eccellente Castellitto che è il
perno del film; e se la struttura narrativa non funziona
De Maria mostra una certa mano in alcuni accenti intimistici e crepuscolari”. Il film ebbe riscontro anche in
videocassetta salvo poi portarselo via un fallimento,
con smembramento di negativo e colonna sonora. Pellicola ancora oggi maledettamente attuale, meriterebbe visibilità e (presumo restauro) facendola scoprire
alle nuove generazioni.
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Illustri scomparsi
La lista di (più o meno illustri) scomparsi usciti al
massimo su videocassetta o persino senza distribuzione Home Video è drammaticamente lunga, oltre ai
film di Calopresti, De Maria e Campiotti qualche altro
esempio: L’ultima lezione - Fabio Rosi, Stark System Armenia Balducci con Gian Maria Volontè, La caduta
degli angeli ribelli e Maledetti vi amerò - Marco Tullio Giordana, Il prato – Fratelli Taviani, Lontano da
dove - Stefania Casini e Francesca Marciano, I ragazzi
di Torino sognano Tokyo e vanno a Berlino - Renzo
Badolisani, Un’altra vita - Carlo Mazzacurati, Era una
notte buia e tempestosa... - Alessandro Benvenuti, Noi
tre – Pupi Avati, Un uomo di razza - Bruno Rasìa, Atto
di dolore - Pasquale Squitieri, Policeman - Sergio Rossi, e certo non ultimo Number One di Gianni Buffardi,
unico film diretto nel 1973 dal genero di Totò.
Troppo cinema scivolato nell’oblio
Qualche recupero è possibile all’estero tra Blu-Ray e
DVD, come Noi tre di Avati, mentre al borsino italiano dei collezionisti la VHS è rintracciabile a 100 euro.
Troppi film italiani sono più considerati oltre confine

che a casa nostra, dove si è fortunati a mettere mano
su un DVD a definizione video standard. Ridicolo che,
per recuperare edizioni Blu-Ray in alta definizione,
per esempio di film di Fellini, Visconti, Antonioni,
Wertmüller, Germi, De Sica, Corbucci o Rosi ci si
debba rivolgere all’estero. Presto anche alcuni film di
Dario Argento saranno disponibili su dischi 4K in altre
nazioni, ma (forse) non da noi!
Il cinema è imprescindibile forma d’arte che merita
d’essere conservata e tramandata senza limitazioni
di sorta, anche quello italiano. In questo senso non
mancano le importanti attività di salvataggio e restauro da parte di istituti di riferimento come Cineteca Nazionale, Luce Cinecittà o la Cineteca di Bologna.
La speranza è quella che si riesca a ridare luce a tante
produzioni italiane dimenticate salvandole dall’oblio, dalle maglie di fallimenti o indegna considerazione, cinema che preferisco dare solo per disperso,
non perduto per sempre.
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Radiografia
di un sequestro
COME DUE COCCODRILLI

(1994)

ODISSEA DISTRIBUTIVA
Intervista a Giacomo Campiotti
di Claudio Pofi

I

l suo esordio al cinema è del 1989 con Corsa di primavera, che
racconta la vita di provincia attraverso gli occhi dei bambini. È
stato presentato alla Settimana della Critica di Venezia, vinse il
Giffoni come Miglior Film. Prodotto da Clemi Cinematografica,
due VHS con Clemi Home Video e con Medusa. Che fine ha fatto?
Scomparso, dopo la videocassetta è sparito ugualmente a Come due coccodrilli e Il tempo dell’amore, altri film a cui tengo moltissimo.
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Come due coccodrilli è del 1994, fu prodotto dalla
Fandango Film di Domenico Procacci con Rai Uno e
la distribuzione italiana del Luce. Nominato ai Golden Globe, moltissimi premi internazionali, il Premio ‘De Sica’, Giannini vinse il David di Donatello
e il Ciak d’oro, Nastro d’argento Miglior Soggetto,
Miglior Film al Festival NICE di New York. Eppure,
il film uscì in sordina nelle sale diventando un caso
di critica e pubblico, che ricordi ha dell’uscita?
Ricordo che Domenico Procacci quando vide la prima
proiezione rimase molto colpito, era felice e mi disse
che prima non aveva capito la qualità del film. Ciononostante, il film non usciva. Domenico era impegnato su tantissimi fronti ed evidentemente io non ero la
sua priorità. Trascorsero mesi e Come due coccodrilli
era sempre fermo, una notte ricevetti una telefonata
da Los Angeles da un giornalista de “La Stampa”, coinvolto nei Golden Globe, che mi lasciò a bocca aperta
annunciandomi la candidatura del film, senza che in
Italia qualcuno l’avesse visto. Fui invitato ripetutamente a Los Angeles, gli americani adoravano il film
e mi dispiacque molto che Domenico non fece nulla
affinché fosse scelto come film italiano all’Oscar per
il Film Straniero. Sarebbe stata la scelta più naturale,
visto la candidatura al Golden Globe. Scelsi un agente
a Los Angeles, ricevetti molte offerte, persino quella di
dirigere Autumn in New York, il dramma che fu poi interpretato da Richard Gere e Wynona Ryder. Per l’uscita di Come due coccodrilli devo ringraziare Lucio Dalla
che aiutò a smuovere le acque, suonando e cantando
dal vivo la canzone sui titoli di coda alle premiere nei
cinema di Roma, Milano, Bologna... e così dopo tante
difficoltà finalmente l’opera uscì in sala. Fabrizio Bentivoglio mi ha raccontato che molte persone che incontra
ricordano la sua partecipazione a Come due coccodrilli,
più di altri film. Successivamente Procacci lo ha ceduto
alla BNL nel periodo in cui la Fandango era in difficoltà
economiche... chissà, mi piacerebbe ricomprarlo. Proprio in questo periodo sto cercando di procurarmi una
copia di Come due coccodrilli, così come Il tempo dell’amore. Appassionato di Come due coccodrilli è anche David Heyman, all’epoca in procinto di produrre il primo
Harry Potter, venuto in Italia a trovarmi perché avrebbe
voluto co-produrre il mio film successivo, Il tempo dell’amore. Lo portai da Leo Pescarolo che purtroppo rifiutò,
perché aveva già chiuso un accordo con il British Screen.

Stesse vicissitudini anche per Il tempo dell’amore?
Anche peggio. Uscì in sordina, fu malvisto dalla critica,
non ebbe praticamente distribuzione e non incassò
nulla. Eppure, poco tempo dopo fui contattato dalla
Granada Film, quelli che avevano vinto l’Oscar per The
Queen, che mi proposero la regia di Zivago, miniserie
internazionale con Keira Knightley e Sam Neill. Fu una
bellissima esperienza e la serie ebbe molto successo.
Scoprii poi che ero stato scelto perché gli era piaciuto
moltissimo Il tempo dell’amore, mentre io ero convinto
che anche in quel caso Come due coccodrilli avesse dato
la spinta. Tutto l’opposto che in Italia!
Mi ha stupito che la Francia non abbia dato corso
esattamente come in Italia a Come due coccodrilli:
pensavo fosse un’opera nelle corde del cinema francese d’autore di quegli anni. È passato quasi per caso
sull’allora Tele+ per poi sparire dai radar. Ne rimane
una labile traccia in Australia che lo ha pubblicato
su DVD. Più recentemente è divenuto disponibile su
Amazon Prime Video Stati Uniti, ma non in Italia. Il
14 gennaio di quest’anno il film riemerge su YouTube, una specie di bootleg, in lingua italiana.
Gli Stati Uniti evidentemente comprarono i diritti perché il film era apprezzato.
Questi segnali di materiale circolante per il mondo
lasciano ben sperare. Copia positiva di Come due
coccodrilli è depositata presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, un’altra anche per la ‘diffusione culturale’, ma il negativo che fine ha fatto?
Non lo so, non ne ho idea, bisognerebbe chiederlo alla
Fandango.
Le è mai capitato di non riuscire a visionare un
film perché presunto scomparso?
I film scompaiono perché ceduti, mal considerati,
parte di fallimenti dei produttori e anche se recenti
rischiano di perdersi per sempre. Oltre ai miei, per
quanto riguarda altri autori ricordo che ho dovuto faticare molto per recuperare le versioni originali dei Sette
samurai di Kurosawa e Fanny & Alexander di Bergman.
Circolano quelle tagliate! Un film che ho faticato a trovare è stato E tutti risero di Peter Bogdanovich, con Audrey Hepburn e Ben Gazzara, bellissimo!
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HOTEL PAURA (1996)

VITTIMA DI UN FALLIMENTO
Intervista a Renato De Maria
di C.P.

C

om’è nata l’idea di Hotel Paura?
Enrico Ghezzi e l’allora direttore di Rai 3
Angelo Guglielmi videro al Torino Film Festival il mio docu-drama Il trasloco (ricordi dalla
casa di via Marsili 19, uno dei centri del movimento del
‘77 bolognese, ndr) e lo comprarono. Il film me l’ero prodotto da solo con grande fatica lavorandoci un anno. Mi
chiesero cos’altro avessi nel cassetto, proposi il romanzo
all’epoca inedito Hotel Paura, scritto da due pubblicitari
milanesi e tratto da una storia vera, che venne pubblicato
solo dopo l’uscita del film. Un film molto duro, ambientato a Milano, storia di un manager ‘tagliatore di teste’ che da
un giorno all’altro perde il lavoro e nel giro di un anno per
una serie di vicissitudini diventa un homeless.

va messo all’incanto i beni di queste società, incluso
Hotel Paura. Seppi dell’accaduto tornando sul film perché un’azienda milanese voleva pubblicarlo in DVD,
scoprendo che la Palomar di Carlo Degli Esposti aveva
comprato il negativo, a un’altra società andò il sonoro.
È passato troppo tempo e col mercato dell’Home Video in forte contrazione queste società hanno evidentemente perduto interesse nel trovare un accordo. Ho
provato a mettere insieme le cose per arrivare ‘al dunque’ ma non ci sono riuscito, e prima che voi mi contattaste non ci avevo più pensato. Sarebbe bella un’uscita
DVD o meglio ancora Blu-Ray di Hotel Paura, le edizioni Home Video hanno un valore aggiunto anche per gli
Extra e la possibilità di approfondire la produzione.

Difficoltà di realizzazione?
Guglielmi impegnò un budget mettendomi in contatto
col produttore Enzo Porcelli, in quel momento impegnato nella realizzazione de Lamerica. A Porcelli l’idea
piacque e mi disse che avremmo iniziato la produzione
del mio film finito quello di Amelio, che però andò in
crisi creativa decidendo di riscrivere la sceneggiatura. Su
pressione Rai partì la macchina produttiva di Hotel Paura, dove inizialmente l’interprete principale era Ennio
Fantastichini. A due giorni dall’inizio riprese venne tutto
annullato per problemi economici, Porcelli aveva ancora la troupe bloccata in Albania con Amelio. Mi venne in
aiuto l’amico e attore Roberto De Francesco, che mi suggerì di far leggere la sceneggiatura a Sergio Castellitto.
Fu grazie a lui e alla sua agente che trovammo i fondi per
girare: in parte col produttore Giorgio Leopardi, ma anche attraverso una casa di produzione francese a cui arrivammo per l’interessamento dell’amico Nanni Moretti.

Il resto dei suoi film hanno visto la luce almeno
su DVD, discorso diverso per Lo spietato del 2019,
produzione originale Netflix. Uscita di soli 3 giorni nelle sale poi dritto in streaming senza distribuzione su disco fisico.
L’Home Video è in pesante ribasso, anche se io colleziono film, ho ancora tutte le videocassette, oltre a poco
più di un centinaio di film su disco. Lo spietato ha avuto molto successo all’estero, Netflix mi ha preso il film
mentre eravamo ancora al montaggio, anche se io contavo sull’uscita in sala. Due settimane dopo che era in
piattaforma mi hanno richiamato dicendomi che stava
facendo numeri pazzeschi per esempio in Inghilterra,
Sud America e Paesi Arabi, chiedendomi di farne subito
un altro. Tra l’altro per questo nuovo che ora sto girando
ho tempo e budget che non ho mai avuto in passato.

Specie con i film d’esordio il rischio è di una piccola
distribuzione in sala. Ricorda il periodo dell’uscita?
Fu una buona uscita italiana in diverse sale a cura di Universal, andammo in concorso al Festival di San Sebastián,
ci furono molte buone critiche per un film di fatto molto
doloroso. Io all’epoca ero molto giovane e ‘guerriero’, non
avevo fatto sconti a nessuno, e ancora oggi guardare Hotel
Paura mi fa male. Uscimmo anche in Francia, dove ebbe
ancora più successo, ottime recensioni con un percorso
distributivo anche in televisione in tutta Europa, approdando all’Home Video su VHS vendita e noleggio.
Pubblicato dalla Skorpion Video su VHS è poi
scomparso. Sa che fine abbia fatto il negativo?
Accadde qualcosa di inaspettato di cui non ho ben
chiari i contorni, perché lo scoprii anni dopo. Forse per
problemi finanziari, motivi societari o di relazione tra i
produttori, sono venuto a conoscenza che il negativo
del film venne requisito da un giudice tutelare, che ave-

Le è capitato di cercare e non trovare qualche film
che voleva vedere?
Sì, certo. Recentemente ho recuperato L’angelo azzurro, ma a causa del DVD di bassa qualità a metà film si è
piantata la visione e ho dovuto vedere altrove le parti
mancanti. Rispetto alla lista dei film scomparsi dai radar
o addirittura mai pubblicati in Home Video c’è da rimanere a dir poco stupiti. In particolare, mi ha colpito l’assenza di Un’altra vita di Mazzacurati, forse il suo film più
bello, lo stesso Hotel Paura ha avuto un piccolo passaggio in notturna su Rai 3, probabilmente grazie a Ghezzi.
Travagliato anche La prima linea, che per l’argomento fu
boicottato da tutti i media, andando in onda a distanza
di 10 anni su La7. Anche Maledetti vi amerò e La caduta
degli angeli ribelli di Marco Tullio Giordana sono film che
volevo vedere per preparare La prima linea, in entrambi
i casi solo grazie a un docente universitario di Roma che
aveva le registrazioni Rai: sono altre opere evidentemente osteggiate. Complimenti per questa vostra ricerca,
trovo molto bella l’idea del recupero di film che non si
trovano più, così struggente...
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LA PAROLA AMORE ESISTE (1998)

“L’AUTORE NON HA VOCE IN CAPITOLO”
Intervista a Mimmo Calopresti
di Beatrice Fiorentino

C

hi volesse vedere La parola amore esiste oggi ha due possibilità: acquistare
in Rete un VHS usato, uscito a suo tempo con ‘L’Unità’ o, sempre dal mercato
dell’usato, un DVD francese. Ne era al corrente?
Sì, ne ero al corrente perché di recente ho provato
a cercarlo. Neppure io ce l’ho. Avevo una videocassetta ma chissà dov’è finita…
Ma il suo film è stato alla Quinzaine des Réalisateurs.
Ed è stato un successo. Perché poi è scomparso?
Il film era stato davvero un successo. E in sala andò benissimo. Me lo ricordo bene. La gente mi fermava per
strada, mi faceva domande, addirittura scoprii che a
Milano esisteva un fan club. Alcuni ragazzi si trovavano
regolarmente per rivederlo insieme.
E come?
In videocassetta.
Ricapitolando: il film quindi andò a Cannes, uscì in
sala e fu un successo, poi uscì la cassetta. E il DVD?
Il DVD no. È lì, probabilmente, che il film si è arenato. È
mancato quel passaggio.
E perché non si fece?
Forse perché eravamo ancora in un momento di transizione tra VHS e DVD. I produttori non si saranno fidati
e non è stato fatto.

Perciò la responsabilità è dei produttori? Sono loro
che non vogliono rischiare?
Di chi detiene i diritti. Una volta che l’autore cede i diritti non ha più voce in capitolo sulla questione.
È cambiato qualcosa tra ieri e oggi?
L’intera filiera in passato era diversa. Prima c’era la sala,
poi l’Home Video. Il VHS prima e poi il DVD. Ma la situazione è ulteriormente cambiata. Puoi vendere il film
a Sky o a un’altra piattaforma e di fatto stai reiventando
la filiera secondo nuove regole. Nel presente è tutto più
fluido. Da una parte c’è un recupero dell’oggetto fisico.
Un po’ come accade nella musica con i dischi in vinile.
L’altro giorno ho comprato a una bancarella un’edizione di Mullholland Drive perché tra gli Extra c’era la
cerimonia di premiazione a Cannes alla quale anche io,
facendo parte della Giuria, avevo partecipato. Una volta si faceva molto caso ai contenuti Extra. E comunque
avere il disco a casa e riprodurlo è immensamente più
facile che andarne alla ricerca nella Rete, dove oltretutto non sai se e cosa trovi. Dall’altra, però, c’è la tecnologia, con pro e contro. Questa rivoluzione da un lato
ha distrutto le sale, ma ha anche permesso ai film di
avere una nuova vita. Pensate a Raro Video: grazie alla
loro piattaforma vendono in USA i poliziotteschi che
piacciono a Tarantino. Sono diventati film di culto e la
gente li vuole vedere. E quindi si crea un mercato.
Non le pare comunque che il settore Home Video in
altri Paesi sia molto più sviluppato rispetto all’Italia?
Eh, certo, siamo un Paese pigro.
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LA CADUTA DEGLI ANGELI RIBELLI (1981)

“MI PIACEREBBE CREARE UNA
PIATTAFORMA DI CLASSICI ONLINE”
Intervista a Marco Tullio Giordana
di B.F.

C

ercando La caduta degli angeli ribelli su Internet si trova un solo DVD in consultazione alla Cineteca di Bologna e un VHS conservato alla Biblioteca ‘Gambalunga’
di Rimini. Il fatto che la Cineteca ne sia in possesso significa che del suo film, a suo tempo, sia stata pubblicata un’edizione in DVD? O si tratta di registrazioni televisive? Il film è
stato trasmesso diverse volte, anche di recente a ‘Fuori Orario’.
Non credo sia mai stato fatto un DVD, perlomeno non da fonte ufficiale. Il film è dell’81, credo che a malapena ne siano state tratte delle
videocassette, dei VHS appunto, che al tempo avevano diffusione limitata. Il film non è mai stato ‘digitalizzato’ né tantomeno restaurato,
un miracolo che sia sopravvissuto.

Proviamo a ricostruirne il percorso. Quando uscì il film e come
andò al botteghino?
Fu presentato a Venezia suscitando un vespaio. Era un’edizione speciale della Mostra, Carlo Lizzani aveva azzardato di mettere in Concorso quattro giovani: Nanni Moretti (Sogni d’oro), Peter Del Monte (Piso
Pisello), Salvatore Piscicelli (Le occasioni di Rosa) ed io. Il ‘giovane’ in
Italia è categoria persistente - lo si rimane d’ufficio fin quasi alla morte
- allora però lo eravamo effettivamente tutti. In una specie di fuga in
avanti, Lizzani raccoglieva provocatoriamente una nuova generazione che tentava di raccontare il proprio tempo, cosa che non piacque a
tutti. Il mio film ebbe la sorte peggiore: alla proiezione in Sala Grande
partirono lazzi e fischi e, addirittura, una rissa, cosa che mi sorprese
molto. I recensori, tranne pochi come Giovanni Grazzini, Tullio Kezich, Stefano Reggiani o Alberto Moravia, furono assai sferzanti, il film
andò male in sala, gli incassi furono modesti. Andò meglio in televisione, quando vi fu programmato un anno dopo.
Il film si colloca in un momento storico cruciale per la Storia
del nostro Paese. È il 1981. Siamo a un punto di svolta. Gli Anni
‘70, l’impegno politico anche nelle sue forme più violente, sono
alle spalle e stiamo per entrare negli anni del ‘riflusso’. Mi pare
che rappresenti esattamente questo, anche a livello simbolico,
non solo per l’ambientazione. Perdere il suo film, quindi, significa perdere anche un pezzo della nostra memoria, della nostra
identità nazionale. Non dovrebbe essere imperativo tutelare il
nostro patrimonio filmico, anche al di là di un interesse puramente cinefilo? Chi dovrebbe occuparsene? E come?
La conservazione di un film su supporto digitale oggi è molto meno
costosa e sarebbe facile già in partenza prevederla nel budget di un
film. Chiaro che i costi non possano essere accollati al singolo produttore e sarebbe bene, come in parte avviene, che toccasse a strutture
pubbliche: cineteche, musei, fondazioni.
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Chi detiene i diritti del suo film per l’Home Video?
Non lo so, non ho idea di come e dove si sia arenata la catena dei diritti.
Quando le società falliscono, la loro library viene messa all’asta ma gli
ultimi a saperlo sono gli autori. Anni fa, avevo chiesto che la Legge Cinema prevedesse una sorta di prelazione, o perlomeno tempestiva informazione, all’autore quando finisce in asta un suo film; dare almeno una
possibilità a chi l’ha creato di conservarlo e diffonderlo.
Sa dove si trovi oggi il master del suo film?
Il negativo è a Cinecittà, il laboratorio dove il film fu lavorato.
È stato digitalizzato?
Non lo so, non credo. Come ho detto, l’autore del film non viene mai più
coinvolto nel destino della sua opera. Il cinema è considerato un vegetale che si perpetua diffondendo semi e spore portate dalle api e dal vento,
non appartiene al regno animale dove i cuccioli vanno accuditi e allevati.

Che opinione ha delle piattaforme streaming?
Ottima. Qualsiasi cosa possa aumentare la platea degli spettatori è benedetta. In questo momento mi sembra importante attirare capitali alla produzione, anche per una diffusione allargata al mondo intero e non soltanto
domestico. Naturalmente il rischio di una standardizzazione, di una prevalenza dell’algoritmo sulle idee, esiste, ma dobbiamo correrlo senza paura
difendendo i progetti e le idee, come peraltro si è sempre dovuto fare. Su
un punto bisogna però essere chiari: le piattaforme devo rendere pubblici i
loro contatti, il loro ‘auditel’ e pagare i diritti d’autore e le tasse. Su questi due
punti noto una certa timidezza da parte di governi e associazioni.
Si potrebbe immaginare una piattaforma ‘istituzionale’ all’interno della quale sia possibile accedere (anche su abbonamento)
all’intero patrimonio filmico? Come potrebbe funzionare e chi
dovrebbe farsene carico?
Sarebbe fantastico, io stesso ho studiato con un amico francese la possibilità di aprire e gestire una piattaforma di ‘classici’, una sorta di cineclub
online. Naturalmente bisogna combattere con la voracità delle grandi
piattaforme, con la tendenza a fare trust e paralizzare la concorrenza. In
teoria potrebbe farlo chiunque, in realtà serve un’organizzazione (e dei
capitali!) piuttosto impegnativa.

S CENAR I
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UN’ALTRA VITA

(1992)

“LA CINETECA DI BOLOGNA
PORTERÀ AVANTI IL RESTAURO”
Intervista a Marina Zangirolami,
vedova del regista Carlo Mazzacurati
di B.F.

U

n David di Donatello, due Grolle, un
Ciak d’Oro, tre nomination ai Nastri
d’argento, eppure Un’altra vita risulta
essere uno dei tanti film perduti del cinema italiano. Proviamo a ricostruirne il percorso. Il film uscì in sala nel 1992. Poi?
Uscì in sala ed ebbe un ottimo riscontro. Ma la casa di
produzione, che era la Rizzoli, andò in fallimento. La
stessa cosa poi accadde anche a Cecchi Gori, che aveva
prodotto altri film di Carlo. È questo il fattore che ha
compromesso le sorti di tutti quei titoli che non sono
stati digitalizzati e che, se non saranno digitalizzati al
più presto, sono destinati a scomparire per sempre. E
ancor prima dell’immagine, purtroppo, se ne andrà il
sonoro, che ha un supporto labilissimo.
Si può intervenire?
Con notevole fatica ho cercato di fare delle ricerche per
rintracciare le pellicole. Mi ha dato una mano Alessandro Pesci, il direttore della fotografia di Un’altra vita
e anche di altri film di Carlo. Alla fine, siamo venuti a
sapere che sono finite in un magazzino Medusa e che
ora sono là, abbandonate. Sono entrata in contatto con
una persona che lavora all’interno, la quale ha confermato che i film ci sono e che loro sarebbero felicissimi di dare il nulla osta per la digitalizzazione o per il
restauro, però non sono disponibili a farsi carico dei
costi che questa operazione comporta. Perciò serve
qualcuno che faccia questo investimento. Ma non stiamo parlando di grosse cifre.
Chi potrebbe farsene carico?
Sono in contatto con la Cineteca di Bologna, con loro
c’è un rapporto di collaborazione molto ben avviato.
Hanno già preso in carico Il toro, lo hanno restaurato
in pellicola e dovrebbe essere proiettato quest’estate
al ‘Cinema Ritrovato’, se tutto va bene e se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno. Questa se non
altro è l’intenzione. Un’altra vita dovrebbe seguire lo
stesso percorso, il restauro è programmato per il prossimo anno. In questo modo potremmo finalmente avere a disposizione un master di buona qualità, il che poi
consentirebbe anche l’uscita DVD.

Un’altra vita non uscì mai in DVD?
No, mai, purtroppo la Rizzoli fallì prima.
Invece esistono i DVD de Il toro, Vesna va veloce,
Notte italiana… Erano più o meno gli stessi anni.
Dov’è la differenza?
Se non ricordo male de Il toro ne ha fatto un’edizione
Amazon, senza interpellare nessuno. Gli altri titoli erano di Cecchi Gori, ma anche loro più tardi sono falliti.
Così, neppure Un prete bello si trova più, e quello invece
apparteneva a Valerio De Paolis. Dovrei sentirlo. A me
dispiace che quei film ora siano lì abbandonati in qualche magazzino, perché sono tutt’ora molto richiesti.
Le scuole di cinema, ad esempio, mi chiedono spessissimo Un’altra vita. Io però possiedo solo una copia
lavoro e non è utilizzabile, ovviamente. E invece ci terrei che questi titoli fossero disponibili per tutte quelle
persone che li vogliono vedere.
Pensa che le istituzioni dovrebbero intervenire?
Si tratta di un patrimonio culturale che andrebbe
salvaguardato…
La Cineteca di Bologna usufruisce di fondi della Legge
Franceschini. Il Ministero ci ha messo dei soldi e Farinelli sta portando avanti un lavoro molto accurato. In
più con loro c’è un rapporto di collaborazione che viene da lontano: Carlo aveva consegnato loro una copia
di ogni film. Accadde che fu organizzata una rassegna
qui in zona, a Padova, con tutti i suoi lavori, in cambio
il Comune aveva regalato a Carlo una copia di ciascun
titolo, che poi lui depositò in Cineteca. Il fatto è che i
diritti appartengono comunque alla produzione. A
meno che non abbia partecipato anche in qualità di
produttore, di solito il regista non detiene mai i diritti
delle sue opere. Li cede. E quindi poi non si può agire in
autonomia. E se, come è successo a noi, la produzione
fallisce, ecco che può diventare complicato ricostruire il percorso del film. Ci vuole grande motivazione.
In primis bisogna rintracciare gli originali. Questo è il
primo passo da fare, senza quelli non si combina nulla.
E spesso finiscono in un calderone, in qualche magazzino. In questo caso quelli della distribuzione.
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E dopo averli rintracciati?
A quel punto occorre una liberatoria. Che comunque
Medusa, nel nostro caso, non ha alcuna difficoltà a
concedere. Purché qualcuno ci metta i soldi. Ma, ripeto, non si tratta di grossi investimenti.

Che ne pensa delle piattaforme streaming? Potrebbero essere un canale distributivo da prendere in considerazione?
Non se ne può pensare che bene. Basti pensare all’eccellente lavoro di recupero che ha fatto Mubi. Quella è un’ottima biblioteca da consultare. Meno male che ci sono.

Se però un domani i film venissero tolti dalla piattaforma saremmo punto e a capo.
Anche questo è vero. Qualunque sia il supporto o il
canale una sola cosa è certa: per mettere in salvo i film
di quel periodo bisogna assolutamente digitalizzarli o
finiranno irrimediabilmente perduti.
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LONTANO DA DOVE (1983)

“CIÒ CHE PRODUCIAMO
È DESTINATO A SCOMPARIRE”
Intervista a Francesca Marciano,
co-sceneggiatrice e co-regista con Stefania Casini
di B.F.

P

roviamo a ricostruire il percorso produttivo del vostro film. Si tratta di un’opera
molto particolare, quasi unica. Un film
generazionale firmato da due giovani
donne in un’epoca in cui bastava questo a costituire un’eccezione.
Lontano da dove nasce da un’esperienza condivisa con
Stefania Casini negli anni in cui abbiamo vissuto a New
York, a cavallo tra i ‘70 e gli ‘80. Abbiamo scritto la sceneggiatura insieme, lavorando la sera, a casa, quando
tornavamo dal lavoro. All’epoca io ero occupata alla
Rai, non avevo ancora ‘ufficialmente’ cominciato a
scrivere per il cinema, e Stefania era un’attrice, ma voleva cambiare percorso, così anche lei aveva trovato
un impiego part-time, sempre alla Rai. L’America era
ancora un Paese lontanissimo. Non era ancora arrivato
internet ad accorciare le distanze. E questo era un film
in parte autobiografico, su un gruppo di ragazzi italiani
che vivevano nella New York del punk, dei graffiti, di
Basquiat. Un’idea molto insolita per l’epoca. Una volta
conclusa, abbiamo portato la sceneggiatura in Italia in
cerca di un produttore. Alla Gaumont si sono incuriositi e hanno deciso di supportarci in questa avventura,
sia per la produzione che per la distribuzione. È intervenuta anche la Rai, e una società un po’ improvvisata
durata lo spazio di un mattino. Il produttore esecutivo
era Giuseppe Auriemma.
Provo a indovinare: la società fallì?
Certo, sono falliti tutti. E in mezzo a tutti questi fallimenti non siamo più riuscite a risalire al detentore dei diritti.
Che percorso aveva fatto il film? Uscì in sala?
Fu invitato a Venezia in Concorso per il Leone d’Argento,
nel 1983. Allora c’erano due Concorsi distinti. E poi fu distribuito nelle sale della Gaumont. Ed ebbe un suo pubblico, soprattutto di giovani che si riconoscevano nel film.

Dai contributi raccolti emerge con evidenza che i
registi sono relegati in secondo piano rispetto alla
questione. Spesso impotenti. Non sarebbe opportuno, forse, rivedere le regole sui diritti e prevedere la possibilità per l’autore di riscattare il proprio
film, almeno in casi particolari?
Magari. Sarebbe per lo meno civile. Se non altro quando le società falliscono, magari anche dopo un certo
numero di anni, ma gli autori dovrebbero avere il diritto di tornare proprietari della propria opera.
Non crede che i film dovrebbero essere comunque
tutelati dallo Stato come patrimonio culturale?
Certo, conserviamo tante cose. Libri, quadri, fotografie. Non si capisce perché non dovrebbe valere lo
stesso per i film. Ciò che mi sgomenta è che nel futuro
di tutto questo non resterà comunque traccia, perché
anche rivitalizzandolo su diversi supporti, ciò che produciamo è intangibile e perciò destinato a scomparire.
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IL PRATO (1979)

“STIAMO CERCANDO
I NEGATIVI SCOMPARSI”
Intervista a Paolo Taviani,
co-regista con il fratello Vittorio
di B.F.

I

l prato andò alla Mostra di Venezia nel 1979.
In Concorso lo stesso anno c’erano anche
Bernardo Bertolucci, Gillo Pontecorvo,
Don Siegel, Peter Bogdanovich. È anche il
film in cui Isabella Rossellini ha esordito. Come fa
un film con questo ‘pedigree’ a scomparire?
Non lo so, ma è un problema che mi tocca parecchio.
Non ho molti elementi a disposizione, ma mi interesserebbe davvero sapere che fine abbiano fatto le nostre
pellicole. Lello Arena (che è sposato con Francesca
Taviani, figlia di Vittorio) ha avviato delle ricerche per
sapere a chi appartengano i negativi dei nostri film.
L’accoglienza a Venezia fu buona? Si parlò del
film?
Certamente. Il film andò bene. Se ne parlò.
E dopo Venezia, fu distribuito in sala?
Sì, sì. Fece il suo percorso, regolarmente. Andò in sala.
Certo, gli incassi non furono strepitosi. Al botteghino
il film non andò benissimo, ma relativamente. Non fu
neppure un fiasco.

E poi?
E poi niente. Alcuni film non hanno successo e semplicemente dopo un po’ si smarriscono, passato del tempo non si trovano più. Magari si decide di non pubblicare l’edizione DVD, che in realtà è un supporto capace
di resistere al tempo anche più della pellicola. Non è
successo mica solo con Il prato. Il sole anche di notte, per
esempio, non ce l’ha più nessuno, non si trova. Di quel
titolo non si fece neppure il VHS. C’è stata un’occasione in cui avremmo voluto utilizzare delle scene di Tu
ridi per un film, ma non fu possibile perché materialmente non siamo riusciti a reperire le immagini. Che
peccato.
Il prato è un film che raccoglie lo spirito del suo
tempo e non è l’unico caso di una pellicola in grado di fotografare e rispecchiare con precisione il
sentire di un’epoca, che però non risulta più rintracciabile. Questo non dovrebbe essere un patrimonio da tutelare anche per una questione di
conservazione della memoria da un punto di vista
storico e politico e non solo estetico? Perché alcuni film spariscono?
Non accade per una volontà precisa. Semplicemente
accade. Ci sono film che magari non vanno bene commercialmente, non lo si fa uscire in DVD e poi il tempo
fa il suo corso. Certo, in questo senso, con il passaggio
dalla pellicola al digitale i film adesso dovrebbero essere molto più tutelati rispetto al passato.
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NOI TRE (1984)

“DOVREBBE NASCERE
UN ARCHIVIO PUBBLICO DEL FILM”
Intervista a Pupi Avati
di B.F.

È

a conoscenza del fatto che oggi chi volesse vedere il suo film Noi tre possa solo
sperare di riuscire a trovare un DVD usato su e-Bay?
Sì, purtroppo lo so. Noi tre non era uscito neppure in
VHS. E chi ne possiede il DVD ha sicuramente un’edizione greca, l’unica esistente. Il film ovviamente è in
versione originale italiana, ma l’edizione è greca, coi
sottotitoli in greco. E anche la qualità è piuttosto modesta. Un peccato perché è un film a cui tengo, aveva
pure vinto un premio a Venezia.
Non è neppure passato in tv?
Non mi risulta.
E come si può rimediare?
Beh, intanto questa vostra iniziativa è quanto mai opportuna perché fa luce su un problema. Che è vasto
e non riguarda soltanto il mio film, ma una marea di
titoli del cinema italiano. Ci sono tanti film di tanti
autori che, una volta usciti dall’orbita, sono praticamente scomparsi. Ed è un problema culturale enorme.
Agli studiosi, ma anche ai semplici curiosi, a chiunque
abbia voglia di vederli, andrebbe garantito l’accesso. I
film ci sono, bisogna metterli a disposizione.
Chi se ne dovrebbe occupare?
La Cineteca Nazionale, che dispone delle copie di tutti
i film, dovrebbe esserne incaricata. Il problema è che
spesso la qualità delle copie che appartengono alla Cineteca non è delle migliori. E allora il Ministero della
Cultura dovrebbe investire del denaro per preservare
la Storia del nostro cinema, ma soprattutto per darne

l’accesso. Da un lato bisognerebbe restaurare i film,
dall’altro provvedere all’edizione almeno in DVD, se
non in Blu-Ray, di tutti questi titoli che non sono disponibili. Si tratta di un patrimonio che lo Stato dovrebbe
difendere. Forse anche l’Istituto Luce potrebbe intervenire istituendo un settore dedicato a colmare queste
lacune. Com’è possibile che non si possa accedere facilmente a tutta la filmografia di Ferreri? È assurdo.
Pensa che una piattaforma potrebbe essere una
soluzione?
Mi sono posto anch’io questo problema, pare che la
difficoltà stia nei diritti. Molti di questi titoli ‘scomparsi’ non hanno un’attribuzione certa e la questione
è seria dal momento che nessuno si assume la responsabilità di programmare un film o di pubblicarne
un DVD correndo il rischio di incorrere in querele o
azioni legali. La Rai, ad esempio, conserva accuratamente nelle sue Teche titoli di cui tuttavia non ha la
titolarità. Quando una volta mi sono trovato a fare un
palinsesto per Rai Storia, l’unico disponibile della lista di dodici film che avrei voluto programmare era Io
la conoscevo bene. Sarebbe magnifico avere a disposizione una piattaforma dei classici. Qualcosa di simile
a Mubi, ma con un catalogo di film che fanno parte
del patrimonio cinematografico italiano. Dovrebbe
pensarci il Ministero. Un archivio del cinema italiano,
assumendosi anche la responsabilità legale laddove i
diritti non siano di certa attribuzione. E mettendo a
disposizione del pubblico tutti quei film ‘scomparsi’.
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Verso un altro
cinema italiano
La parola al presidente di “Fuorinorma”,
l’associazione culturale che propone
un festival espanso - perché si svolge
in più tempi e in più luoghi il cui scopo è promuovere opere
tendenzialmente “sotterranee”.
di Adriano Aprà

S

ono uno dei troppi giurati della sezione detta,
chissà perché, “Cultura e Società” dei Premi
David di Donatello. Mi vedo (o intravedo) tutti i cento e più film proposti ogni anno, e non
so quanti altri si sottopongono a un simile sforzo. Del
resto, stando ai risultati, delle cinquine e dei premiati,
sembra evidente che emergano solo quelli di cui si è un
po’ parlato, tanto per andare sul sicuro, da cui dedurre
che molti giurati abbiano visto (quasi) solo quelli. Del
resto, io stesso, prima di cominciare la maratona, prevedo facilmente quale sarà il risultato finale.
Perché li vedo (o intravedo) tutti? Per verificare con
occhi e orecchie lo stato di salute del nostro cinema:
pessimo. Le eccezioni sono davvero poche e molti “soliti noti” non meritano il clamore che li accompagna.
Per fortuna esiste un altro cinema italiano ma bisogna
andare a cercarselo. Bisogna essere curiosi, non accontentarsi di ciò che propongono le sale pubbliche, scavare oltre la superficie.
Mai come negli ultimi anni si è prodotta in Italia una
forbice tra ciò che produce l’industria e ciò che emerge da una produzione indipendente. È anche logico:
l’industria non si è ancora resa conto che il digitale
ha sconvolto il modo di fare cinema non solo a livello
produttivo ma anche a quello estetico e a quello della
distribuzione. Ha liberato forze creative prima sommerse dalle difficoltà connesse all’impiego del 35mm.
Al limite, un film se lo può fare una persona da sola. Si
sono aperte sale indipendenti dal circuito ufficiale. I

film si possono vedere sul televisore e via web. La nostalgia per il grande schermo ha poco senso quando in
sala, a vedere film italiani, ci va sempre meno pubblico.
Come è noto, in quanto presidente dell’Associazione
culturale “Fuorinorma” da alcuni anni propongo un
“festival espanso” (perché si svolge in più tempi e in
più luoghi) il cui scopo è promuovere un cinema italiano tendenzialmente “sotterraneo”. Naturalmente
sono pochissimi quelli che figurano negli elenchi dei
David. Diverso però è il caso per i cosiddetti documentari, cioè i film nonfiction, che anche nelle nostre scelte
sono la maggioranza. Segno che la creatività è fuori dalla tradizionale narrazione: è molto più arduo innovare
nella finzione, dove vigono ancora troppe “regole”,
produttive ed estetiche, imposte dall’industria e da
quelle che vengono ritenute le aspettative del pubblico. Nel documentario non ci sono invece vere e proprie
regole e si può innovare più facilmente.
Non si tratta più, come una volta, di valorizzare un cinema marginale ed emarginato. I film che abbiamo promosso dal 2017, dopo accurata selezione, sono ormai
quasi 150, contando solo i lungometraggi realizzati dal
2006 a oggi. È un cinema emergente che non si può più
considerare come un’eccezione ma come una regola.
Solo noi che in pochi organizziamo proiezioni e cataloghi, con modestissimi contributi statali a fronte del
denaro sprecato altrove, possiamo dirci marginali. Ma
basta credere in quello che si fa e andare testardamente
avanti. Il futuro del cinema italiano è dalla nostra parte.

S CENAR I

20

DOVE SONO FINITI? I FILM ITALIANI INVISIBILI, SCOMPARSI, IRRECUPERABILI

Il DVD è come un libro
Intervista a Luciana Migliavacca di Mustang Edizioni,
una vita dedicata all’Home Video.
di Rocco Moccagatta

S

e si volesse raccontare la storia dell’Home Video in Italia non si potrebbe prescindere da
Luciana Migliavacca. Che l’ha visto nascere,
in Mondadori Video, e poi ha contribuito a
farne un mercato di successo, attraverso la corazzata
Medusa Home Video, della quale è stata amministratrice delegata per quindici anni, non accontentandosi
soltanto di lavorare in sinergia con la prima major nazionale, ma anche contribuendo a preservare e diffondere il patrimonio storico del cinema italiano. Ora, a
capo della piccola ma battagliera etichetta Mustang,
specializzata nel cinema italiano (e fondata con un altro nome storico dell’Home Video, Marco Duradoni),
è nella posizione ideale per spiegare che cosa può ancora essere un film in DVD o Blu-Ray oggi, in tempi di
streaming e piattaforme OTT.
Che cosa significa oggi fare un film per l’Home Video?
Per me è da sempre un’operazione editoriale. Il DVD o
il Blu-Ray è come un libro. Il film ha bisogno di essere
accompagnato da un corredo di informazioni, di vario
tipo, le possibilità sono tantissime. Questa è ancora la
differenza rispetto al bazar digitale delle piattaforme
OTT che buttano sul piatto decine di titoli, senza alcun
lavoro editoriale, tutti intercambiabili tra loro.
Questo ‘di più’ si traduce negli Extra, giusto?
Esatto, i contenuti speciali. Che variano da film a film.
Credo che pochissimi film possano parlare da soli,
bastare a se stessi. Per quasi tutti c’è la possibilità, e
spesso la necessità, di essere approfonditi, contestualizzati, spiegati. Anzi, penso che i film italiani degli Anni
‘60/‘70/‘80, che hanno raccontato benissimo la società,
la cultura, l’economia di quegli anni, non necessariamente capolavori o film di grandi registi, oggi debbano
anche essere attualizzati. Magari anche all’interno di una
collana, dove si collocano come tessere di un mosaico.

Proviamo a fare qualche esempio?
Prendiamo la collana dedicata a Carlo&Enrico Vanzina: i loro film davvero hanno raccontato meglio di
tanti altri gli Anni ‘80, quel mondo, la moda, la finanza, l’ascesa di una certa borghesia romana e milanese,
i giovani e le loro aspirazioni, le vacanze. A Verdone
abbiamo espressamente chiesto di attualizzare i suoi
film, di aiutarci a capire che cosa sia rimasto di quei
suoi personaggi e di quelle sue storie oggi.
Quindi si va ben oltre l’intervista al regista o all’attore di turno…
Certo. Per Il caso Moro intendiamo rivolgerci a uno
storico che ci aiuti a capire non solo che cosa sia stato
quel fatto allora, ma anche che cosa significhi oggi, con
la consapevolezza e la sensibilità attuali. Non sempre
è facile, non sempre è possibile. Recentemente, abbiamo pubblicato Lo zappatore, un film Anni ‘50 di Rate
Furlan, molto raro, con un contenuto Extra dove si mostra come funzioni un’azienda agricola di oggi rispetto
ad allora.
Meglio puntare sui film inediti o sui classici e i soliti noti?
Cerchiamo di avere ogni mese titoli finora inediti per
l’Home Video, o magari pubblicati in VHS decenni fa,
per farli scoprire al pubblico. Intendo film come La
sposa americana di Mario Soldati e Caramelle da uno
sconosciuto, oggi quasi dimenticati, ma pure Il silenzio
dei prosciutti di Ezio Greggio, che è stato scoperto anche da tanti giovani e giovanissimi. Accanto ci sono i
classici molto noti, che proviamo ad attualizzare, per
dare un valore in più oltre al film. Prendiamo Fantozzi,
appena restaurato, che sicuramente è un titolo molto
forte e atteso (anche in Blu-Ray, dove manca): quando
lo faremo, vorrei accompagnarlo con un commento
che cerchi di capire come quel mondo del lavoro degli
Anni ‘70 possa riverberarsi nello smart working e nel
precariato di oggi.
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A proposito di DVD e Blu-Ray, qual è il criterio per
scegliere l’uno o l’altro?
Se il film ha un certo valore e viene restaurato in pellicola, fermo restando che non sempre i restauri sono
purtroppo ineccepibili, è naturale realizzare il BluRay. Ovvio, insieme si fa anche il DVD, che è ancora il
mercato vero, soprattutto in Italia, e, con una pellicola
restaurata seriamente, rende molto bene. Poi, purtroppo, spesso, la pellicola non si riesce a trovare e allora si
guarda se ci sia un buon master in alta definizione, al
limite provando a intervenire su quello. Io sono molto
refrattaria a fare un Blu-Ray dove non ci sia una pellicola restaurata, o almeno un bel master HD. Piuttosto
che fare un brutto Blu-Ray preferisco fare un bel DVD.
Non è sempre facile neppure trovare le versioni
integrali dei film…
Ormai il pubblico degli appassionati sa tutto a priori.
Per Fantozzi, visto che in sala recentemente era uscita
una versione restaurata dove mancava la celebre scena
della clinica dimagrante, appena abbiamo annunciato
la nostra edizione, subito ci hanno chiesto se la scena
ci fosse stata. Non è neppure sempre facile capire quale sia la versione corretta. Prendiamo Mediterraneo, anche lì ci sono più versioni, e abbiamo voluto precisare
che la nostra sarebbe stata la versione di Salvatores
uscita in sala. Meglio chiarire subito, per quanto possibile, ogni dubbio, perché poi in Rete si scatena la gogna.
Poi ci sono i film che all’origine erano V.M. 14 o V.M 18,
magari oggi reperibili solo nelle versioni tagliate per la
tv: se trovi queste scene mancanti, le metti come Extra
oppure devi uscire con un film che non coincida con
la versione originaria. Se certe cose non le riusciamo a
fare, non è certo per cattiva volontà o per sciatteria.
Poi ci sono le etichette che pubblicano film dei
quali non hanno i diritti…
Ne abbiamo denunciati diversi di questi furbetti, che
hanno messo in circolazione film anche nostri. E non
vale invocare il pubblico dominio, perché ci sono dei
diritti ancora in essere. Più che altro, anche riviste specializzate e siti dedicati non dovrebbero dare loro rilievo
e pubblicità, rifiutandosi di recensire le loro edizioni.
Perché tanti film italiani del passato non ci sono in
Home Video?
Ci sono tantissimi film che non si riescono a pubblicare perché non è chiara la loro situazione diritti, come
Il caso Mattei e La lupa. L’Europa li classifica come film
orfani, ma non è corretto, perché la loro paternità produttiva in origine è chiarissima. Poi nel tempo, tra un
fallimento e una vendita, utilizzati spesso come merce
di scambio, sminuzzati in tante percentuali in capo a
soggetti diversi, si sono dispersi, che è l’etichetta che
io vorrei fosse loro attribuita. Questo mi consentirebbe di farli uscire dal limbo nel quale si trovano ora e di
editarli, accantonando le royalties agli aventi diritti che
si dovessero presentare a rivendicarle, come avvisa un
nostro disclaimer in questi casi.
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“La nostra missione:
far uscire dall’invisibilità”
Intervista a Gian Luca Farinelli,
direttore di Fondazione Cineteca di Bologna.

di Stefano Locati

A

nche con l’attività di cinema e sale a singhiozzo, per via della pandemia, Gian Luca
Farinelli, direttore di Fondazione Cineteca
di Bologna, non si arrende. L’attività della
Cineteca non si è mai fermata. Il Festival “Il Cinema
Ritrovato” è slittato a fine agosto 2020, accogliendo
tra l’altro la sezione Venezia Classici. “Visioni Italiane”, dedicato al cinema italiano indipendente, che in
genere si tiene a marzo, è passato online a novembre.

Cineteca ha aderito al progetto #iorestoinsala, ma soprattutto dallo scorso dicembre ha avviato “Il Cinema
Ritrovato Fuori Sala”, in partnership con MyMovies.it,
che ogni mese propone almeno quindici film in streaming, restaurati e introvabili su altre piattaforme.1 In
un periodo in cui il cinema diventa merce rara, abbiamo discusso di film invisibili italiani e del lavoro che a
tal proposito Cineteca di Bologna porta avanti da anni
con il suo importante laboratorio di restauro.
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Tramite quali canali Cineteca di Bologna può operare per rendere di nuovo visibili film italiani nel
tempo scomparsi, mai più editati in Home Video?
Far uscire dall’invisibilità è il motore principale della
nostra attività. Ne fa parte anche la testardaggine: a volte ci mettiamo decenni per riuscire ad accedere ai materiali di un film. Importantissima è anche la continuità
e la possibilità di costruire relazioni nazionali e internazionali, senza le quali i recuperi di determinati film
non sarebbero possibili. Cineteca ha iniziato a restaurare film nel 1990, creando il laboratorio di restauro
‘L’Immagine Ritrovata’. Per noi la Storia del cinema italiano comincia nel 1905 e arriva al presente. Il cinema
muto, in termini assoluti, è il più invisibile di tutti. Per
questo nel corso degli anni abbiamo restaurato moltissimi film muti italiani, contribuendo - credo in maniera
determinante - a farlo conoscere nel mondo: da L’inferno (1911), il primo lungometraggio italiano, presentato
ora anche in digitale, ad Assunta Spina (1915) e Maciste
all’inferno (1925), fino a moltissimi ‘diva film’, visto che
di fatto l’Italia ha inventato lo star system, in particolare quello femminile, un fatto che si conosceva, ma che
grazie ai restauri oggi è qualcosa di tangibile. Abbiamo
lavorato anche sui film storici, sui grandi comici italiani, e poi molto sulla non-fiction, che in Italia era diffusa sin dagli albori, molto prima di Istituto Luce. C’è
un’immagine del Paese prefascista su cui lavoriamo da
tempo, tramite presentazioni internazionali e con un
DVD che abbiamo editato.
E con il cinema italiano sonoro come operate?
Spesso ciò che rende un film invisibile non sono solo le
mode passeggere, ma i problemi di diritti. Quello che
abbiamo fatto in questi anni è trovare accordi con gli
aventi diritto – Titanus, Cristaldi, Surf e tante altre società – che hanno anche cominciato a depositare i loro
negativi presso Cineteca. Abbiamo restaurato alcuni
autori, su cui ci siamo particolarmente concentrati:
Olmi, Fellini, Leone, Rosi, Pasolini, Bernardo Bertolucci. Ma abbiamo lavorato moltissimo anche sulla
commedia, da Monicelli a Risi e Salce. Spesso ci siamo
imbattuti in film che mancavano da moltissimi anni. Il
fatto è che spessissimo, in particolare dagli Anni ‘60, il
cinema italiano è stato co-prodotto da major americane e questo ha fatto sì che poi insorgessero problemi
di diritti. Tre esempi: Break Up (1964), film totalmente
invisibile di Marco Ferreri, da noi restaurato e ora disponibile in streaming sulla nostra piattaforma; Il caso
Mattei (1972), che abbiamo presentato a Venezia in occasione del Leone alla Carriera a Francesco Rosi, con
un restauro seguito personalmente dal regista, che era
complicato dal fatto che i diritti fossero divisi tra Cristaldi e Paramount; Pane e cioccolata (1974) di Franco
Brusati, con Nino Manfredi protagonista, anche questo un film introvabile. L’introvabilità può colpire film
molto noti, di successo o di grandi autori, ma anche
film che hanno avuto una distribuzione molto limitata.
Tre casi che ci stanno molto a cuore: Cecilia Mangini,
Vittorio De Seta, Luigi Di Gianni – tre grandi documentaristi che erano in parte invisibili, per i quali abbiamo
fatto operazioni di restauro importanti di modo che
potessero tornare a circolare nei circuiti internazionali.

Passando invece al cinema italiano più recente,
quali sono le scelte di Cineteca?
Il cinema del presente, in digitale, ha grandi rischi per
il futuro. Già è problematica la pellicola, il digitale lo è
ancora di più, sul lato della conservazione. Poi ci sono
le terre di mezzo, gli Anni ‘70 e ‘80, quando appaiono i
primi sistemi magnetici, dove ci sono dei vuoti giganteschi, per quel che riguarda la conservazione e il restauro. Gli Anni ‘80, in particolare, sono un periodo molto
importante su cui lavorare. È stato un periodo di grande crisi nel cinema italiano, una stagione che rischia
di essere dimenticata e sulla quale dovremo ritornare.
Pensando a registi più recenti, cito il caso di Giuseppe
Bertolucci, che è stato a lungo presidente di Cineteca,
di cui non siamo mai riusciti a restaurare niente proprio per la difficoltà di reperire i materiali e gli aventi
diritto, dato che spesso erano piccole società. In questo periodo stiamo lavorando su Lamerica (1994) di
Gianni Amelio e Il toro (1994) di Carlo Mazzacurati, due
film che avevano bisogno di un intervento importante:
girati in pellicola, non esistevano dei digitali in 4K, a cui
ora stiamo lavorando con il conforto del regista o del
direttore della fotografia.
Quali sono i principali impedimenti, di ordine legislativo o burocratico, a cui Cineteca va incontro
quando cerca di recuperare titoli su cui vorrebbe
lavorare?
In Italia il problema principale dei diritti è legato al
fatto che non ci sia un registro obbligatorio dei diritti,
è un territorio molto opaco. Fortunatamente gli aventi
diritto non sono infiniti, c’è stato un processo di accorpamento delle library, quindi in genere si riesce a venirne a capo. A volte però ci sono delle questioni legali
la cui risoluzione può richiedere anche diversi anni,
perché bisogna arrivare a un accordo tra le parti, magari con l’intervento di un tribunale. Ciò che andrebbe
migliorato e di cui si parla da almeno vent’anni è di arrivare a un registro obbligatorio, online, aggiornato, che
contenga tutte le informazioni essenziali. I diritti sono
enormemente cresciuti, con media e piattaforme che
erano assolutamente impensabili quarant’anni fa, ad
esempio tutta la questione VOD, SVOD e via dicendo.
E sicuramente in futuro ci saranno altri sistemi di sfruttamento, che complicheranno ulteriormente l’aggiornamento di questo database, che però speriamo prima
o poi venga implementato.
1

https://www.mymovies.it/ondemand/cinema-ritrovato/
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Director’s cut

Le edizioni mutilate, deturpate, amputate
senza che nessuno lo sappia.
Una riflessione sulla versione filologica dei film.
di Alberto Pezzotta

U

n mercato Home Video sempre più di nicchia dovrebbe essere l’incentivo a edizioni
sempre più curate, e in parte è così. Ormai
non c’è quasi più nessuno che sbagli il formato dell’immagine e proliferano le copie in HD; ma
nei decenni scorsi sono stati fatti danni irreparabili, e
su tante questioni relative all’edizione filologica di un
film c’è ancora confusione. I mondi di chi conserva e
restaura i film, e di chi li edita digitalmente, non sempre comunicano. Nel decennio scorso Cineteca di Bologna, MiC e CSC-Cineteca Nazionale hanno fatto un
lavoro enorme mettendo online (nei siti italiataglia.it e
cinecensura.com) documenti relativi alla censura dei
film; e hanno bilanciato una tendenziale sottovalutazione di questi materiali da parte di quei restauratori
e archivisti che, tradizionalmente, sono più interessati
a supporti, stemmi e varianti che agli aspetti sociali e
legislativi. Ma è da verificarne la ricaduta sulle edizioni
di DVD e Blu-Ray, anche solo per capire che versione
stiamo vedendo quando inseriamo un dischetto nel
nostro lettore, o vediamo un film online.

Chi studia la Storia del cinema italiano sa che la censura interveniva sulla sceneggiatura, prima delle riprese
(questo fino all’inizio degli Anni ‘60); a film finito, negoziando tagli per concedere il nulla osta per la proiezione; e in seconda battuta, per rimettere in circolazione i film eventualmente sequestrati su iniziativa di un
procuratore locale (vedi i casi di Dolci inganni e Rocco
e i suoi fratelli). Spesso però si dimentica che a questi
interventi si sono aggiunti quelli conseguenti alla Legge Mammì del 1990, che vieta la trasmissione in televisione dei film vietati ai minori di 18 anni e relega in
seconda serata quella dei V.M. 14. I detentori dei diritti
hanno così cominciato ad approntare nuove versioni
con nuovi e ulteriori tagli per ottenere la derubricazione (da 18 a 14, o da 14 a ‘per tutti’), e in questo modo
potere vendere i diritti televisivi o collocare il dato film
in fascia oraria più redditizia. Da notare che il divieto ai
minori di 16 anni, l’unico esistente fino al 1962, è stato
in genere equiparato a quello ai minori di 18 anni: da cui
i tagli demenziali effettuati su Umberto D. (V.M. 16) per
essere trasmesso sulle reti Mediaset.
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Che cosa succede quando un film viene edito per l’Home Video? A monte di ogni discorso su stampa di una
nuova copia dalla pellicola, correzione dei colori e interventi digitali (come quello sui celebri fili che reggevano le scope volanti, cancellati nel restauro di Miracolo a Milano), spesso il detentore dei diritti non sa quale
versione abbia sottomano, quanti e quali tagli abbia subito. E spesso succede che, nell’ignoranza o nella fretta,
finisca sul dischetto l’ultima versione, quella con i tagli
aggiuntivi richiesti per il passaggio in televisione: vedi
La giornata balorda di Bolognini, sia nell’edizione A&R,
sia in quella Mustang Entertainment. Probabilmente
rivolgersi alla Cineteca Nazionale per ottenere la copia
uscita in sala nel 1960 (e già tagliuzzata di suo), sarebbe
stato troppo oneroso. A questo punto si confrontano
due scuole di pensiero: va edita la copia vista effettivamente all’epoca (ma quando? Ai festival, all’uscita del
film nelle sale, o dopo l’eventuale sequestro?)? Oppure va ricostruita la versione più vicina alle intenzioni
dell’autore, reintegrando (ove possibile) i tagli apportati in momenti differenti? Il buon senso suggerisce
di privilegiare la seconda opzione; se poi qualcuno
esigesse una versione tagliata come documento storico, la si metta negli extra del DVD o Blu-Ray che sia. Se
oggi Dolci inganni si vede come Lattuada l’ha voluto, di
Rocco e i suoi fratelli sono circolate varie versioni, molte
delle quali tagliano la famigerata scena delle mutandine gettate sul volto di Alain Delon e accorciano l’accoltellamento di Annie Girardot. Solo il DVD Medusa
è integrale. A volte si scade nel ridicolo e nell’assurdo:
La sculacciata di Festa Campanile non sarà un gran film,
(anche se piace a Žižek), ma che senso ha un DVD con
l’edizione televisiva “per tutti”, da cui manca la scena
che dà il titolo al film? Il caso è diverso quando viene
reintegrata una sequenza tolta all’epoca per semplici
questioni di durata: un intervento che può essere effettivamente discutibile. Monicelli, per esempio, non era

entusiasta della versione lunga de La grande guerra.
L’Home Video italiano spesso ha trattato malamente
registi come Antonioni, Ferreri, Pasolini, Visconti. Pare
non interessare a nessuno, ma i DVD italiani de L’avventura, La notte, La grande abbuffata, Teorema, La caduta
degli dei, per quanto restaurati nell’immagine e nel sonoro, sono tutti più brevi di quelli usciti all’estero, che evidentemente attingono a copie non toccate dalla censura
italiana. Nel caso de Il grido, solo nel DVD americano
Kino Video si vedono due brevi sequenze di caste effusioni tra Steve Cochran e Dorian Gray, che sono visibili
solo come extra nei DVD inglesi e francesi, e mancano
dal DVD Medusa; poca roba, si dirà. Ma nel caso de L’ape
regina, le differenze tra il DVD francese TF1 e quello Medusa (che corrisponde alla versione intitolata Una storia
moderna – L’ape regina) sono così numerose che si tratta
quasi di due film diversi. Poi, certo, ci sono sempre lodevoli eccezioni, e il lavoro fatto da Ripley’s Home Video,
RaroVideo, Alan Young, Opium Visions è stato di ottimo
livello: da I vinti di Antonioni (dove l’omicidio nell’episodio inglese, per esempio, è ben più impressionante
che nella copia televisiva) a La maschera del demonio di
Bava (dove è stata rimessa al posto giusto una sequenza
montata nel punto sbagliato). Ma il “balzo in avanti” che
auspicavano Gian Luca Farinelli e Nicola Mazzanti in un
lungimirante intervento del 1999 (“Mostrare la censura.
Riflessioni cinetecarie”)1, il superamento di “una fase di
anarchia irresponsabile in cui un film di Pasolini viene
rallentato, uno di Visconti ristampato con colori discutibili, uno di De Sica abbellito e uno di Bolognini restaurato dimenticando di inserire le scene tagliate” – si può
dire realizzato?
1

I n I limiti della rappresentazione. Censura, visibile, modi
di rappresentazione nel cinema, Atti del VI Convegno
internazionale di studi sul cinema, Udine, 17-20 marzo
1999, a cura di Leonardo Quaresima, Alessandra Raengo e Laura Vichi, Udine, Forum, 2000.
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Cinefilia
globalizzata
di A.P.
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a digitalizzazione del cinema sul web e la
crisi dell’Home Video hanno portato a una
maggiore accessibilità dei titoli del passato?
Internet è davvero una grande videoteca che
rende obsoleti DVD e Blu-Ray? Vediamo che cosa succede nel caso del cinema italiano. Premessa: i film che
si possono vedere online sono gratuiti o a pagamento.
Nella prima categoria rientrano siti come YouTube o
Vimeo, molto amati dagli studenti universitari che devono fingere di avere visto i classici della Storia del cinema. La qualità delle copie visionabili in genere è bassa: registrazioni televisive, pellicole telecinemate da
collezionisti. Spesso si va sotto la soglia della decenza:
immagini slavate, formato sbagliato, audio gracchiante. A volte, però, è l’unica opportunità per vedere titoli
altrimenti introvabili: da Break-up di Ferreri, nella versione lunga del 1969 con le sequenze a colori, a La festa
perduta (1981) di Pier Giuseppe Murgia con un giovane
Fabrizio Bentivoglio, uno dei primi film sul terrorismo.
Capita di frequente di trovare il link a un sito a paga-

I classici online: come muoversi nella
giungla dei siti, gratuiti e a pagamento.
Con qualche curiosità come la versione
jugoslava - con sottotitoli italiani de La strada lunga un anno di
De Santis. Oppure Io ho paura
di Damiani con titoli di testa in tedesco
e audio italiano.

mento, nel caso il film sia stato edito nell’Home Video
ed esista un detentore dei diritti attento a farli valere.
Nella categoria del gratuito rientrano anche i siti torrent, da Pirate Bay a 1337x, dove la presenza di titoli italiani del passato è limitata, e che da anni sono diventati
infrequentabili tra pubblicità pop-up e virus. Ci sono,
infine, i siti peer to peer come e-mule, di macchinosa gestione e consultazione, nonché pieni di fake.
I siti a pagamento comprendono due grandi categorie:
i siti ufficiali di streaming come Mubi, Netflix, Amazon
Video ecc.; e i siti al limite della legalità: il generalista
rarefilm.net, il più intellettuale cinemaoftheworld.
org (con decine di Sokurov e di Lav Diaz), il più losco
myduckisdead.org (tanta serie B e porno vintage),
rarefilmm.com e così via. Mubi si presenta come un
elegante paradiso del cinefilo, proponendo percorsi,
riscoperte, retrospettive: ma la sua utilità è limitata al
cinema d’autore europeo ed extraeuropeo recente. I
siti come rarefilm.net hanno una grafica più spartana,
ma una disponibilità di titoli del passato infinitamen-
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te maggiore. In pratica, se un film è uscito in DVD in
qualche parte del mondo, ci sono ottime probabilità
di trovarlo qui. Di film altrimenti irreperibili si possono trovare registrazioni televisive e copie di VHS straniere, come su YouTube, o anche master di misteriosa
provenienza ma di ottima qualità (il dimenticato Io ho
paura di Damiani, con titoli di testa in tedesco e audio
italiano). In certi casi manca l’audio italiano, come in
Fräulein Doktor di Lattuada. Ma si possono fare scoperte: la versione jugoslava (con sottotitoli italiani) de La
strada lunga un anno di De Santis, a tutti gli effetti una
versione d’autore (su YouTube c’è chi ha fatto un mux
– così si dice nel gergo dei collezionisti – tra la versione
italiana e quella in croato, creando un’aberrazione filologica). È probabile che siti di questo genere sopravvivano perché sfruttano un vuoto legislativo statunitense relativo ai film che non abbiano avuto una regolare
distribuzione sul territorio americano.
Proviamo a fare una ricerca su Antonio Pietrangeli.
Su YouTube si trovano registrazioni televisive (quasi
sempre mediocri) de Il sole negli occhi, Nata di marzo, La
visita, Il magnifico cornuto, Come, quando, perché e il link
per vedere a pagamento Adua e le compagne; ma anche
interviste e materiale d’epoca. Su Mubi ci sono le schede di quasi tutti i suoi film, con sinossi, citazioni critiche
e opinioni degli spettatori; ma per sapere se siano effettivamente disponibili, sulla foto del film deve apparire
il cerchietto con il triangolo. Di fatto nessun Pietrangeli
è attualmente disponibile su Mubi. Se comunque clicco su The Bachelor (Lo scapolo), al suo posto mi viene
consigliato, chissà perché, Le bonheur di Agnès Varda.
Su rarefilm.net, infine, c’è la filmografia quasi completa, in DVDRip – tranne Souvenir d’Italie, l’episodio di Le
fate e Come, quando, perché (quest’ultimo mai uscito in
homevideo). Il dubbio sulla liceità di scaricare o vedere
in streaming questi titoli si affievolisce nel momento in
cui il DVD in questione dovesse essere fuori commercio.
Lo stesso esperimento, condotto su Augusto Genina,
dà risultati ancora più sorprendenti. Su YouTube ci sono
brutte copie de Lo squadrone bianco, Bengasi, Cielo sulla
palude. Su Mubi non c’è un bel niente. Su rarefilm.net e cinemaoftheworld.org spuntano ottime copie di Cirano

Mubi

x
1337

di Bergerac, Prix de beauté, Gli amanti di mezzanotte, Lo
squadrone bianco, L’assedio dell’Alcazar, Cielo sulla palude, Frou Frou. Certo, manca l’importante Tre storie proibite e tanto altro, ma è un buon inizio.
L’Home Page di cinemaoftheworld.org propone anche percorsi tematici (“Italian cinema under fascism”,
“Italian Neo-Realism”, “commedia all’italiana”), che
sono lacunosi e approssimativi (I vitelloni è tra i film
neorealisti), ma sono indicativi della conoscenza che
ha del cinema italiano il cinefilo medio di lingua anglosassone. Su quest’ultimo sito vengono conteggiate
anche le visualizzazioni. In una filmografia ben rappresentata come quella di Brass, i preferiti sono titoli oggettivamente scadenti come Monamour (oltre 40.000)
e Fermo posta Tinto Brass (oltre 10.000), contro i 9.000
de La chiave. Salò di Pasolini è tra i film più visti in assoluto (51.000), mentre Accattone, Mamma Roma, Il Decameron e I racconti di Canterbury non superano le 2.500
visualizzazioni, come Umberto D. Tanto per avere un
termine di paragone e un’idea degli imprevedibili utenti del sito, Pater panchali di Ray vola a quota 29.000.
Prima di una delle periodiche chiusure e cambi di
grafica, il sito myduckisdead.org metteva in evidenza
nell’Home Page le filmografie di registi come Al Adamson, Jörg Buttgereit, Jess Franco, Russ Meyer e, tra gli
italiani, Brass, Fulci e Sergio Martino. Indipendentemente da ogni valutazione, la cosa ha sicuramente un
suo interesse come tassello per ricostruire le tendenze
della cinefilia globalizzata.

x
i
fl
t
e
N

Am

deo
i
V
n
azo

S CENAR I

28

DOVE SONO FINITI? I FILM ITALIANI INVISIBILI, SCOMPARSI, IRRECUPERABILI

Il DVD è un reperto
archeologico?
PRO
La posta in gioco, per me, è più alta
di Anton Giulio Mancino

M

aledetti DVD e affini. Non si sa mai dove
metterli. DVD sì, DVD no? Non si tratta
di essere pro o contro un supporto destinato comunque ad essere superato
da altri simili ma di qualità superiore. È accaduto già
con le storiche, scomode videocassette andate in disuso dopo aver comunque rivoluzionato lo studio,
la diffusione e la conoscenza dei film. Ogni standard
più elevato dell’immagine e del suono introduce un
elemento virtuoso, rende automaticamente lo spettatore, di qualsiasi tipo, più esigente. Il DVD, quindi
le sue attuali forme evolute, ha una funzione diversa,
strategica, sostenibile. Sopperisce in concreto all’inconsistenza fisica dell’opera filmica, al suo essere cioè
un fantasma, un’illusione percettiva, un “significante
immaginario”. Si sforza in un contesto multimediale
di essere l’equivalente del libro cartaceo, ugualmente a
rischio estinzione. Di DVD se ne stampano oggi edizioni addirittura più ingombranti, belle anche solo esteticamente, autoreferenziali, ricche di contenuti speciali
preziosi, altrimenti introvabili: una miniera per chi
ama approfondire, studiare. O collezionare. Alcuni cofanetti sono infatti autentici beni di lusso, purtroppo
costosi e a tiratura limitata, affidata a un’élite di acquirenti. Eppure, non è soltanto una questione di gusto, di
pratiche, di abitudini. O di feticismo. La posta in gioco
è più alta. L’esistenza materiale, tangibile, maneggiabile del film dai DVD in su viene intanto messa a dura
prova da una concorrenza sleale. A prescindere dagli
aspetti più strettamente legali, nessuno nega che in generale la circolazione smaterializzata dei film su chiavette, hard disk, o la loro presunta permanenza in Rete
sia una meravigliosa opportunità. Facilita lo scambio,

il trasferimento, la disponibilità immediata. Purtroppo,
quella che dovrebbe essere un’addizione si sta trasformando in sottrazione. Lo spettatore, anche consumatore, non può scegliere di beneficiare di opzioni complementari. È costretto a cambiare radicalmente sistema,
perché i riproduttori di DVD sono diventati merce rara
o con una tecnologia ai minimi livelli, e i computer portatili smettono di avere il vano DVD incorporato. Questione di comodità, peso, dimensioni. Solo che a forza
di voler maneggiare dispositivi più leggeri e piccoli, guadagnare spazio e sgombrare, la dieta degenera in anoressia. Stile di vita minimalista, precarietà lavorativa,
abitativa, economica, affettiva e familiare sono sintomi
congiunti di una globale “crisi della presenza” in cui per
molti versi si inserisce la malinconica emergenza volumetrica dei DVD. La rinuncia progressiva a questi dischi
plastificati, confezionati e consistenti come pregiati libri stampati, è probabilmente parte di un fenomeno più
ampio. In controluce il far piazza pulita di simili oggetti
culturali, specie se molto accurati, restituisce l’impressione di una resa incondizionata. S’intravede in fondo il
ridimensionamento quotidiano delle persone, del loro
spazio vitale, delle prospettive, del mondo. Le caterve
di videocassette, anche nuove, funzionanti, sigillate e
intonse, ammucchiate nei bidoni della spazzatura sono
state tempo fa la prova “plastica” ed eloquente di come
la censura del mercato, imponendo la necessità di sbarazzarsi di roba resa all’improvviso ingombrante e inutile, sia all’occorrenza più efficace di altre soluzioni finali,
nella migliore delle ipotesi “alla Fahrenheit 451”.
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CONTRO
Mi sono stancato di rincorrere
la tecnologia
di Federico Gironi

T

ra i DVD della mia modestissima collezione
- che forse non dovrei nemmeno chiamare
così, per non offendere i collezionisti - molti
sono ancora impacchettati nel cellophane.
Non per via di una fisima da collezionista (appunto):
semplicemente, non li ho mai scartati e non li ho mai visti. Questo non significa comunque che non abbia mai
rivisto certi film, dal giorno dell’acquisto del DVD.
La mia raccolta di dischi, chiamiamola così, l’ho iniziata una ventina d’anni fa, complici i primi guadagni professionali e un sito inglese che non faceva pagare spese
di spedizione e vedeva titoli ghiotti a prezzi stracciati.
Col tempo, però, la mia smania cinefilo-consumista
è andata scemando, e non solo perché ho iniziato a
rendermi conto di tutto quel cellophane che rimaneva intatto.
La corsa all’edizione sempre migliore mi stancava:
non facevi in tempo a comprare un disco che ne usciva una versione restaurata, lucidata, rimasterizzata,
con millemila contenuti extra che mai avrei guardato
e che, son pronto a scommettere, hanno visto davvero in pochissimi.
Con l’arrivo del Blu-Ray, non avendo la benché minima intenzione di ricominciare tutto daccapo, ho mollato definitivamente: anche perché sapevo benissimo
- non c’era bisogno di essere Nostradamus per farlo
- che il supporto fisico sarebbe stato rapidamente superato. Un indizio, da solo, faceva una prova: non esistevano ancora le piattaforme, ma la pirateria digitale
era già una solida realtà, e che i film potessero essere
fatti di soli dati, da contenere comodamente nei nostri
hard disk, lo sapevamo tutti.

Il tempo, e lo streaming, mi han dato ragione: oggi, al
prezzo di una manciata di Blu-Ray o giù di lì, ci si può
abbonare per un anno a piattaforme che, combinate,
permettono l’accesso a un catalogo assai più vasto della stragrande maggioranza delle collezioni private, che
ci permettono di risparmiare soldi, spazio, tempo per
archiviare, risistemare, spolverare. Per non parlare di
chi rippa i DVD per conservare solo la copia digitale.
E il feticcio dell’oggetto, direte voi? Non ce l’ho. Non
l’ho mai avuto.
Ce l’ho, semmai, per i libri, oggetti fisici e analogici che
richiedono e permettono un rapporto fisico e tattile
ben diverso da quello che si può avere con un disco di
plastica da infilare in un lettore. E, con due figlie, ho
abbastanza giocattoli in casa per appassionarmi ai vari
gadget che certe edizioni speciali comprendono nella
loro confezione.
Per carità, non ho nulla contro i collezionisti, ho molti
amici collezionisti. È a loro che mi rivolgo quando cerco un film che non riesco a trovare in alcun meandro
dello streaming.
Spesso, però, non lo trovano neanche loro.

INNOVAZION I
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Non tutto il COVID
vien per nuocere
Una mappa dei film italiani usciti
direttamente sul web durante la pandemia
tra streaming e on demand.
di Rocco Moccagatta

U

na piccola provocazione, per cominciare: e
se il lockdown e la chiusura delle sale, oltre
i tanti(ssimi) mali indubbi che ben sappiamo, avessero anche qualche piccolo effetto
virtuoso nei confronti di un certo cinema italiano? Non
impallati dai soliti noti, soprattutto i comici blockbuster
e i super-autori blasonati rinviati sempre più sine die,
tanti piccoli film italiani, altrimenti invisibili in sala,
in quest’anno sventurato si sono trovati a essere IL cinema italiano per il pubblico delle piattaforme OTT e
dello streaming on demand, godendo di un’attenzione
certamente impensabile in condizioni normali.
È noto che sulla distribuzione digital dei propri titoli,
complice una seconda chiusura delle sale arrivata per
molti quasi a sorpresa a fine ottobre 2020 (e ancora in
corso ad aprile 2021), i nostri top player hanno tenuto

atteggiamenti vari e a loro modo coerenti: se 01 Distribution ha deciso di non cedere alle piattaforme e allo
streaming i film del proprio listino, lasciando maggiore
libertà sui film co-prodotti da Rai Cinema ma non distribuiti da 01, Medusa ha preferito trovare un accordo
con Amazon Prime Video per pubblicare in streaming
alcuni suoi titoli di commedia (Mollo tutto, È per il tuo
bene) e perfino la strenna natalizia 10 giorni con Babbo
Natale. E, infatti, quest’anno la battaglia di Natale, per i
film italiani, s’è svolta lontano dalla sala, con il Cinepanettone di ritorno In vacanza su Marte (griffato Warner
Bros. Italia) spalmato su tantissimi servizi di pay per
view e il film delle feste targato Vision (cioè Sky), il sequel Moschettieri del re-Tutti per 1 -1 per tutti, convertito
in cadeaux natalizio per gli abbonati della pay tv.
Ma quelli finora citati sono titoli che comunque avreb-
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bero avuto la loro visibilità in sala. Più interessante, allora, quel che ha fatto Rai Cinema per venire incontro
alla fame di cinema (anche italiano, certo), proponendo sulla sua piattaforma digital Raiplay, in pieno primo lockdown, d’accordo con i rispettivi co-produttori,
alcuni piccoli titoli destinati ai cinema (4 per la precisione le prime visioni: Magari, Bar Giuseppe, La rivincita, Abbi fede), e poi, pubblicando, a dicembre, dopo la
seconda chiusura delle sale, anche il doc di Salvatores,
Fuori era primavera: Viaggio nell’Italia del lockdown.
Questa sorta di succedaneo dell’uscita in sala, peraltro
portato avanti anche da iniziative meritorie come #iorestoinsala e MioCinema, più rivolte al cinema d’autore,
con il coinvolgimento virtuale delle sale vere e proprie
(alle quali destinare una parte dei profitti), è diventato
una strategia ben precisa anche delle piattaforme streaming come Netflix e Prime Video, con i film Original ed
Exclusive, via via sempre più spesso pubblicati il giovedi-venerdì (ricorda qualcosa?). Anzi, per inciso, proprio
i film italiani Original di Netflix stanno mostrando una
sempre maggiore coerenza editoriale di fondo, nel perimetro d’azione (in primis il teen-movie, con Sotto il sole di
Riccione, un Sapore di mare aggiornato al presente, dove
Enrico Vanzina va a braccetto con Tommaso Paradiso, e
poi con Sulla stessa onda, melò adolescenziale costruito
sui modelli USA recenti del teen weepie), nella definizione di un proprio divismo (soprattutto Riccardo Scamarcio, con ben 3 titoli nel 2020, anche da co-produttore: la
commedia grottesca Gli infedeli, l’horror antropologico
Il legame, il melò sociale L’ultimo Paradiso), nella crescita
delle ambizioni (il nuovo film di Sydney Sibilia, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, come film italiano di Natale della piattaforma).
Ora, proprio da questo mondo variamente articolato
dalle piattaforme OTT all’on demand hanno finito per
emergere i titoli italiani per certi versi sorprendenti
rispetto alle abitudini del pubblico e contro i luoghi
comuni sulla nostra produzione. Ma non si tratta tanto
di quel tappeto pressoché continuo di piccole commedie, spesso d’esordio, magari anche eccentriche e
surreali (D.N.A.-Decisamente non adatti di e con Lillo &
Greg; Il regno; Si muore solo da vivi), ora sull’orlo della
produzione amatoriale (L’uno, da una pièce teatrale;
Nel bagno delle donne, tutto nella toilette di uno storico
cinema romano) ora pretesto del lancio della coppia
comica di turno (il duo siciliano Matranga&Minafò
in Un pugno di amici), più raramente con un minimo

appeal divistico (la commedia di viaggio Un figlio di
nome Erasmus, la buffa scuola di seduzione di 7 giorni
per farti innamorare). Piuttosto, ci si riferisce a quella
galassia scomposta, eppure vivace e stimolante, di titoli di genere, variamente inteso, mai così continuativa
nell’offerta e, si spera, nella percezione del pubblico,
ad abbattere diffidenze e preconcetti. Al punto che tra i
primi film girati nell’estate del 2020, dopo la riapertura
dei set, c’è stato proprio un piccolo horror da camera,
tra Ai confini della realtà e la Pubblicità Progresso, La
stanza, poi proposto su Prime Video a inizio gennaio
2021, a rispecchiare, tra l’altro, nella propria ambientazione in uno spazio chiuso, la condizione dei suoi
spettatori in semi-lockdown. Un tratto, questo, che accomuna diversi dei titoli di genere italiani in parola, dal
thriller all’americana tutto giocato sul filo del telefono
tra un folle attentatore e uno speaker radiofonico ne
Il talento del calabrone, al gioco al massacro tra quattro
amici imprigionati in uno chalet per fare confessare
a uno di loro un delitto del passato in Weekend. Ma, al
di là di queste tangenze claustrofobiche, i piccoli film
di genere italiani (intra)visti in streaming nell’ultimo
anno stupiscono piacevolmente per la varietà di declinazioni e toni, anche oltre l’horror (Letto numero
6, prodotto dai Manetti Bros., sulle tracce delle ghost
story del cinema spagnolo recente), fino all’action de
La belva con Fabrizio Gifuni reduce psicotico alla ricerca della figlia rapita, al surviving sci-fi di Shadows e
alle operazioni vintage-cinefile pulp sul cinema di Fernando Di Leo patrocinate da Minerva Pictures, Calibro
nove e Bastardi a mano armata. Sono tutti titoli, dai più
ai meno riusciti, che per la prima volta godono di una
visibilità altrimenti impensabile in sala, addirittura
quelli su Netflix e Prime Video persino di una circolazione internazionale amplissima (com’è successo con
La belva, un altro dei tentativi di rifare il genere in Italia
da Matteo Rovere&Andrea Paris produttori, dietro anche il più autoriale Shadows).
Eccola, allora, la piccola nota a pie’ di pagina moderatamente positiva di quest’annus altrimenti horribilis
per il nostro cinema, quel lascito virtuoso della crisi
che si spera resti anche quando tutto ripartirà. Magari
provando a far dialogare sensatamente sala e piattaforme digital per titoli meritevoli altrimenti invisibili.
Oltre i soliti noti, appunto.
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RIVOLUZIONE!
Come cambia la comunicazione dei film tra sala e piattaforma?
Rispondono gli uffici stampa: Sky, Lucky Red
e Mio Cinema, Nexo Digital e Nexo+, Chili, Punto
e Virgola Media Farm, Manzo&Piccirillo.
di Margherita Bordino

1.
2.
3.

		
		

Negli ultimi anni si parla spesso di film per la sala,
film per la piattaforma, film per la sala e per la piattaforma.
Cambia qualcosa nella comunicazione e promozione?

		
		

 e per la sala è importante promuovere un film per la data di uscita,
S
per un film che va in piattaforma in che modo la sua promozione si estende?
Cambiano le dinamiche di lancio e i budget a disposizione?

		

Quali film italiani vi hanno dato maggiore soddisfazione
nella promozione esclusivamente digitale?

Isabella Ferilli
SKY

1.

I n Sky lavoriamo sulla comunicazione di produzioni originali da oltre 10 anni, da quando la serie
Romanzo criminale debuttò ridefinendo il concetto di serialità nel nostro Paese. Siamo abituati
a trattare il prodotto televisivo come un prodotto
‘cinematografo’, laddove con quest’ultimo s’intende un prodotto di alto valore produttivo e artistico, ma sappiamo anche che questa distinzione non ha più senso. La comunicazione dei film
s’inserisce in questo solco: sin dalla nascita del
progetto vengono promossi e comunicati con la
cura e con l’investimento creativo che da sempre
riserviamo a tutti i nostri contenuti originali.

2.

 er ciò che riguarda Sky c’è sicuramente una tiP
meline che ha il suo climax comunicativo molto
a ridosso della data di debutto e che può contare su una ‘coda’ di comunicazione più estesa,
restando il film a lungo disponibile on demand.
Ancora dopo settimane dal lancio lavoriamo a
operazioni sulla stampa, e ritengo che queste ultime siano particolarmente efficaci, perché arrivano quando un più ampio numero di spettatori
ha visto o sentito parlare del film. Naturalmente
dipende anche dal tipo di progetto. E per il budget
dipende dal titolo, ma per la parte di comunica-

3.

zione stampa di cui mi occupo non è determinante: abbiamo sempre l’ambizione di raccontare in
modo originale ogni singola storia, immaginarcene il percorso attraverso i media e cercare di valorizzarne il potenziale. Ogni strategia di comunicazione è cucita addosso al progetto con grande
attenzione e non può prescindere dal dialogo con
chi quel progetto l’ha ideato e creato.
 cito due, diversissimi tra loro: Tutti per 1 –
Ne
1 per tutti di Giovanni Veronesi e Lei mi parla
ancora di Pupi Avati. Il film di Veronesi è stato
il nostro film di Natale, lo hanno amato pubblico e critica, e la promozione è stata coinvolgente: gli attori erano uniti da una grandissima
sintonia, tra loro e con il regista, e questo ci ha
permesso di realizzare delle operazioni di comunicazione particolarmente riuscite, efficaci
e divertenti, che è il massimo quando devi promuovere una commedia. Pupi Avati è davvero
un maestro, ha scritto e diretto una storia di
una delicatezza straordinaria, con semplicità
e profondità. La storia di un amore eterno, che
è arrivata a tutti. E ha scommesso (e vinto) su
Renato Pozzetto attore drammatico, che con
questo film, a più di 80 anni, ottiene la sua prima nomination ai David di Donatello.
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Alessandra Tieri

LUCKY RED e MIOCINEMA

1.


Stiamo
vivendo una rivoluzione perché c’è la
possibilità che alcuni film che in questo periodo sono usciti su piattaforma vadano poi in
sala. Una cosa nuova rispetto al passato, di certo
un’ottica con cui bisognerà fare i conti! Tra film
che escono in sala e film che escono in piattaforma i cambiamenti sono notevoli, in primis come
tempistiche. Fino a un anno fa un film andava in
sala, seguiva un suo percorso, poi andava sulla
pay tv, poi in piattaforma. Il grosso della promozione, sia lato stampa sia lato marketing, avveniva
per il primo step e quindi per l’uscita sala, che in
qualche modo supporta la promozione sugli altri
canali. Se un film andava bene in sala lo si vendeva diversamente sugli altri canali, che comunque
beneficiavano del successo precedente. Inoltre, la
comunicazione era canalizzata: il giovedì uscivano
i film, i giornali avevano i loro spazi mirati con recensioni o approfondimenti. Le uscite della settimana avevano un ordine ben preciso che in questi
mesi e con le piattaforme non c’è. Già questo cambia tantissimo il nostro lavoro! A livello stampa si
crea un piccolo caos in cui è difficile capire quando e dove escano i contenuti, gli articoli. Non c’è
un ordine, ognuno segue una propria logica editoriale e quindi è più difficile orientarsi.

2.

Sono assolutamente cambiate le tempistiche e
lo noto sempre di più con MioCinema. Con la
piattaforma c’è più l’urgenza della visione, quindi tutte le attività sono più a ridosso della data di
uscita. Non c’è la necessità di lavorare con troppo
anticipo. Questo perché chi vede il film a casa, lo
vede anche perché ne sente parlare o perché gli
appare tra le nuove uscite. C’è un’immediatezza
diversa rispetto alla sala, e questo si riflette sul
nostro lavoro e la comunicazione non si ferma
quando il film è uscito. È vero che con l’uscita
sala il film continuava il suo percorso, anche perché spesso ci sono i vari tour, però mediamente
la data di uscita segnava un punto d’arrivo. Sul-

la piattaforma l’uscita è un vero punto d’inizio.
Questo non vuol dire che sia tutto più semplice,
anche perché si crea qualche problema organizzativo: molti sono i giornalisti che, abituati ad un
altro modo, difficilmente si sono messi in gioco e
hanno faticato un po’ prima di entrare in questo
nuovo meccanismo. Per quanto riguarda i budget
porto l’esempio di MioCinema: abbiamo iniziato
MioCinema Original, film che abbiamo in esclusiva e che quindi vengono acquisiti; il risultato economico non è chiaramente quello che può dare
un’uscita sala o una vendita… Il budget è sì diverso, sicuramente inferiore, però molto dipende dal
film e dalla piattaforma. Non si può generalizzare.

3. 

I miserabili, anche se è andato al Festival di
Cannes nel 2019, dove ha avuto una grande
visibilità e ha creato l’attesa. Quando doveva
uscire in sala è arrivato il lockdown, quindi
lo abbiamo pensato per la piattaforma e ha
accompagnato il lancio di MioCinema. Abbiamo lavorato tantissimo con la stampa,
anche se non ci sarebbe stata uscita sala. Abbiamo fatto la conferenza, le interviste con i
giornalisti, sono state predisposte delle clip
in esclusiva. Una comunicazione classica potremmo dire e a oggi è il film più visto sulla
nostra piattaforma. Ecco, se il film lo permette si può avere ugualmente promozione!
Inoltre, un film che di recente è andato molto
bene è The Dissident, il documentario sull’omicidio di Jamal Khashoggi di cui abbiamo
addirittura anticipato l’uscita e ci ha dato
moltissima soddisfazione.
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Luana Solla

NEXO DIGITAL E NEXO+

1.

I n Nexo Digital quando costruiamo un progetto
di comunicazione per un film ci focalizziamo soprattutto sul contenuto in sé, sulle sinergie e gli
incroci che innesta, che spesso esulano dall’ambito esclusivamente cinematografico. È un approccio che usiamo da sempre, a prescindere
dal fatto che l’uscita sia in sala o su piattaforma.
Il lancio della piattaforma Nexo+ ci ha messi di
fronte a un progetto del tutto nuovo, dove l’elemento fondamentale era un corretto bilanciamento degli elementi: quelli tecnici, quelli contenutistici e quelli editoriali. È stata un’impresa
assolutamente unica e sorprendente. Ho potuto
spaziare tra ambiti diversi e stabilire una time line
che potesse pian piano valorizzare i vari elementi
della piattaforma e le sue potenzialità. La cosa più
affascinante è stata muoversi in un settore in cui
le case history di comunicazione precedenti si riferivano a progetti molto diversi dal nostro.

2.

 i siamo specializzati in una tipologia di comuC
nicazione ‘concentrata’, capace di valorizzare
i 3 giorni di uscita e focalizzare tutti gli sforzi
su quella finestra temporale, con l’obiettivo di
creare un momento di condivisione nelle sale
italiane. Lavorare su una piattaforma consente
invece una programmazione a lungo termine
che permette di avere più tempo per il lancio
delle singole novità. Inoltre, è anche possibile
far ‘riemergere’ contenuti meno nuovi, riletti e
riproposti per una ricorrenza speciale o grazie
a una specifica playlist. Negli ultimi anni, spesso, c’è mancato il tempo per l’approfondimento
che sta alla base di Nexo+. Che si tratti di un film
appena uscito, di un balletto di 50 anni fa, di un
documentario ancora non abbastanza visto, se
c’è qualcuno che ce lo fa scoprire, allora magari
la nostra giornata potrà acquisire un senso del
tutto nuovo e rivelare potenzialità inaspettate.

3.

I l lancio della piattaforma e dei suoi contenuti
ci ha dato una soddisfazione enorme. Soprattutto perché l’accoglienza che stiamo ricevendo è
caldissima e mette in evidenza il fatto che alcuni degli elementi chiave su cui avevamo a lungo
lavorato stanno conquistando anche il pubblico
e gli addetti ai lavori. Tra i contenuti italiani, a
livello personale, mi sono appassionata infinitamente al lancio delle 4 “Costellazioni di Nexo+”,
canali dedicati a Elisabetta Sgarbi, Far East Film
Festival, Feltrinelli Real Cinema e Scuola Holden
con Alessandro Baricco. Tra i film mi sta particolarmente a cuore Note di viaggio. Il film, le canzoni
di Francesco Guccini. Quando abbiamo saputo
che lo avremmo avuto in piattaforma, essendo
cresciuta con tutti gli album di Guccini, mi son
messa ad ascoltare il Don Chisciotte. Nel testo
c’è un passaggio che dice: ‘Proprio per questo,
Sancho, c’è bisogno soprattutto / D’uno slancio
generoso, fosse anche un sogno matto…’. Mi pareva che, coi colleghi di Nexo+, vi ci riflettessimo
perfettamente!
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Damiano Panattoni
CHILI

1. 

Settimanalmente su CHILI escono in media dai
sette agli undici film in digital, dipende dal periodo dell’anno. Tra questi ci possono essere esclusive, direct-to-digital, inediti o, perché no, grandi
classici. La scelta di comunicare un titolo piuttosto che un altro è determinata da diversi fattori:
innanzitutto se sono uscite esclusive, e quindi abbiamo la possibilità di promuovere un prodotto,
diciamo, ‘unico’. In secondo luogo, se sono titoli
inediti, dunque ‘appetibili’, e, poi, se sono correlabili ad una raccolta specifica che abbiamo nella
homepage di CHILI. In quest’ultimo caso la comunicazione è sia sul film sia sulla raccolta.

2. 

Da una parte si mantiene la stessa dinamica, ovvero un comunicato stampa che informa dell’uscita di un determinato titolo in una determinata
data, ma dall’altra si può legare l’uscita in questione ad altri titoli correlati che sono presenti
nel catalogo, così da valorizzare le raccolte in
base al genere, al tema o all’autore. Per esempio,
se esce in digital un film forte come può essere
un cinecomic segnaliamo la data di lancio e, parallelamente, la disponibilità digital di tutto l’universo correlato, film d’animazione compresi.

3. 

Tra le molte uscite settimanali cerco sempre di individuare una raccolta o un titolo particolarmente
attrattivo, e non per forza blasonato. La vita di un
film in digital è praticamente infinita, come lo era
sugli scaffali delle videoteche. Se dovessi scegliere
un film che mi ha dato particolarmente soddisfazione direi il documentario su Audrey Hepburn.
Non era un’uscita in esclusiva di CHILI, ma la qualità del prodotto è altissima.
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Olivia Alighiero e Flavia Schiavi
PUNTO E VIRGOLA MEDIA FARM

1.

2.

 ambia qualcosa, ma diciamo che sono parenti
C
stretti. La comunicazione del film non cambia
nei contenuti. Ma a volte l’uscita su piattaforma
preclude la copertura da parte di broadcast concorrenti, per esempio, che fanno difficoltà a promuovere titoli che vanno su altri canali. Anche
se le cose in questi mesi sono cambiate, con una
continua ridefinizione. In molti stanno cominciando ad aprirsi e a ragionare diversamente, a
guardare il valore di una notizia in sé.
 i sembra che le date di disponibilità su piattaC
forma vengano decise con meno anticipo della
tradizionale uscita in sala. Quindi si lancia più
sotto data. Per noi questo cambia molto. Perché
la fase di lancio è comunque determinante. Più
tempo hai per pianificare la promozione, prendere accordi per cover, garantirti spazi, meglio
è. Anche se la lunga ‘tenuta’ su piattaforma permette approfondimenti successivi, ma non è
sempre detto. La differenza si gioca soprattutto
sulla questione ‘tempi’. Per quanto riguarda i
budget, dipende molto dal tipo di titolo e dal
broadcaster o dalla piattaforma. C’è una tendenza a contrarre i compensi, anche a parità di
lavoro, ma anche su questo tema c’è un grande
movimento in atto e forse ci vorrà del tempo per
avere dei parametri di riferimento.

3.

 ppena iniziato il lockdown ci siamo trovate a
A
promuovere uno dei primi titoli destinati alla
sala, che poi hanno preso la via dello streaming:
abbiamo cominciato con Magari di Ginevra
Elkann, primo film cinema lanciato su RaiPlay.
E con la Rai abbiamo inaugurato le conferenze
stampa di cinema via Zoom con tutte le mille
domande e difficoltà tecniche del caso. È stato
anche divertente collegarsi con la stampa in tutta Italia e non solo in loco. E la copertura è stata
buona, ma sicuramente diversa da quella tradizionale. Eravamo davvero in fase sperimentale!
Ad aprile abbiamo lavorato a Non mi uccidere di
Andrea De Sica, distribuito da Warner Bros. Pictures su più piattaforme. Un lavoro enorme che
però ha dato molta soddisfazione. Nonostante
questo, la sala è e sarà sempre un’altra cosa. Sentiamo tutti un gran bisogno di uscire da questa
virtualità e tornare al contatto. Anche per la promozione il contatto fa la differenza!
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Pierluigi Manzo

MANZO & PICCIRILLO

1.

S icuramente cambia qualcosa ma non è una comunicazione stravolta. Il boom dei film in prima
visione in streaming è un fenomeno nuovissimo, esploso in concomitanza con la pandemia.
La sua comunicazione è un ibrido tra il cinema
(quello della sala) e la televisione (visto il modo
di fruizione), ed è ancora in una fase di test. Personalmente, tendiamo a promuovere un film seguendo dinamiche molto simili all’uscita in sala.
La differenza principale, chiaramente, è la parte
‘fisica’, live, come la conferenza stampa, il tour
del cast nei programmi Tv o i junket, che non si
fanno o si gestiscono da remoto.

2. 

Fondamentalmente no, ci si concentra molto
sulla data di uscita. Sicuramente i tempi della promozione possono estendersi perché un
film vive, in genere, più in piattaforma che sul
grande schermo. Ma la concorrenza con altri
titoli fa sì che ci siano sempre nuovi film da comunicare, per cui, a livello di stampa, due settimane dopo che il film è uscito in piattaforma
è già ‘vecchio’ da comunicare. Sono cambiati
i budget sicuramente: quello dato all’ufficio
stampa è ridotto rispetto a quello di un film che
esce in sala, in particolare se ha cast italiano e
prevede l’attività stampa ‘fisica’ di cui sopra.

3.

 ddio al nubilato con Liskova, Chiatti, Ichicawa,
A
Francini ha avuto una grandissima eco, nonostante uscisse solo in digitale. Così come, pensando a un anno fa, Un figlio di nome Erasmus di
Eagle Pictures, che è stato il primo film italiano
vittima del lockdown a saltare la sala e andare direttamente in digitale. Devo dire, ci ha dato grandi soddisfazioni anche Genitori vs. Influencer, il
terzo film da regista di Michela Andreozzi.
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Una promo “fai da te”
Cinque critici riflettono sulla promozione web di titoli
cinematografici inaugurata durante la pandemia.
Spesso gli account social dei film italiani hanno latitato
e sono stati gli stessi talent a doversi rimboccare le maniche.
di Pedro Armocida
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L

a sensazione, rispetto all’uscita dei film italiani sulle piattaforme a causa del perdurare
della chiusura delle sale, è che il marketing
e la promozione sul web abbiano avuto una
sorta di blackout dovuto a molteplici fattori. Il primo
è il circuito chiuso delle piattaforme: “Non mi pare di
ricordare il caso di un solo film non Netflix o Amazon
Prime Video che si sia giovato di una campagna di marketing particolarmente memorabile in questi mesi di
pandemia”, dice Federico Gironi, giornalista e critico cinematografico di “ComingSoon”, che specifica
così il suo pensiero: “L’impressione poi, in termini di
puro investimento pubblicitario, è che i budget siano
stati assai ridotti anche se le attività promozionali non
sono particolarmente cambiate. Mi pare che si sia mantenuta quella distanza di approccio, che già separava le
grandi piattaforme, più informali e disinibite nella loro
attività di marketing, specialmente sui social, dalle distribuzioni cinematografiche costrette a puntare tutto
sullo streaming, conservando però un approccio alla
comunicazione abbastanza invariato”.
“L’altro discrimine - annota Paola Casella, critica di
“MyMovies” - è dato dai tempi, ossia dai film che dovevano uscire in sala mentre queste venivano chiuse.
In questo caso alcuni di essi sono stati agevolati dalla
campagna del lancio di uscita. E comunque il ricordo
di quelle attività promozionali ha sicuramente inciso
anche nella formazione delle cinquine dei Premi David
di Donatello”.
La verità è che si fa fatica anche solo a fare degli esempi di campagne web di film italiani. L’unico titolo che
un po’ ritorna nei discorsi dei giornalisti è D.N.A. Decisamente Non Adatti con Lillo & Greg che hanno
anche esordito alla regia. Uscito in pieno primo lockdown, il 30 aprile dello scorso anno, sulle piattaforme SKYPRIMAFILA Premiere, TIMVISION, CHILI,
GOOGLE PLAY, INFINITY, CG Digital e RAKUTEN
TV, ha avuto anche una promozione indipendente su
internet con, ad esempio, un video-messaggio degli
stessi Lillo&Greg: “Si è trattato di sfruttare il divismo
della coppia di comici che si sono spesi in prima persona”, dice Emanuele Rauco, critico e membro del comitato di selezione della Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia. Che aggiunge: “I film che
sarebbero dovuti uscire in sala, si sono poi riciclati
sulle piattaforme e hanno fatto di necessità e virtù. La
sensazione però è che la maggior parte di essi è come se
avesse gettato la spugna. Gli indifferenti è uscito nell’indifferenza. Non c’è stato un nuovo modo di promuove-

re i film che anzi si sono messi in stand-by, aspettando
che riaprano le sale e che possa riprendere il meccanismo normale”.
In realtà qualcuno si è mosso e anche pesantemente. Paola Casella fa notare che durante il Festival di
Sanremo molte sono state le pubblicità di Netflix e
Amazon Prime Video anche se, più in generale, “il
vaso internettiano non comunica con la nostra realtà,
mi viene in mente solo Dissident che è uscito da quelle
piattaforme”.
Sui social poi hanno latitato gli account dei film italiani e sono stati gli stessi talent a doversi rimboccare le
maniche: “Seguendo un po’ le loro attività su Instagram
- dice Barbara Sorrentini conduttrice e autrice di
Radio Popolare - ho notato che ci sono state praticamente solo iniziative personali. Alessandro Gassmann
ha molto sostenuto il suo Non odiare, così come
Pierfrancesco Favino si è speso per Padrenostro. Ma, al
di fuori delle attività di marketing delle singole piattaforme, non essendoci l’esigenza di invitare il pubblico
al cinema, mi sembra che ci sia il vuoto”. Tanto che a
Gabriele Niola, giornalista e critico di “BadTaste”,
viene in mente solo la promozione della serie italiana
su Totti, Speravo de mori’ prima: “È l’unica campagna
fatta bene come poteva essere pensata anche per un
film. Sono riusciti a far diventare noto un prodotto
uscendo dalla piattaforma di riferimento”.
Chissà che non si sia persa un’occasione dal momento
che, segnala Rauco, “forse non tutto tornerà come prima e magari i film che usciranno in sala si ritroveranno
poco dopo sulle piattaforme”. E se il futuro già non è
roseo, Niola aggiunge una dose di pessimismo: “Uno
dei grossi problemi del cinema italiano, di cui si parla
poco, è che il mondo intorno alla fruizione del cinema
è cambiato. In altri Paesi la promozione di un film importante inizia un anno prima. Per fare un esempio, la
mia paura è che quando uscirà Freaks Out il pubblico
questo titolo se lo sia già dimenticato. Qui da noi iniziamo ancora un mese prima, figuriamoci pensare a
campagne ad hoc”. Tanto che a volte si fa fatica, anche
se interessati, a trovare materiali audiovisivi in Rete sui
film italiani: “Spesso non c’è neanche una clip, a volte
nemmeno il trailer - dice Niola - ma credo che se manca questo interesse da parte delle distribuzioni forse è
perché non serve. Non penso siano kamikaze. Quindi
probabilmente gli basta la promozione autarchica delle piattaforme”.
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Dati non dati
Il marketing e il cinema italiano in piattaforma:
una riflessione sui dati non accessibili.
I pareri di Alessandro Usai, AD di Colorado,
e di Nicola Maccanico, all’epoca dell’intervista
amministratore delegato di Vision
e vicepresidente esecutivo programmi di Sky,
attualmente AD di Istituto Luce-Cinecittà.

di Franco Montini
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econdo i dati diffusi lo scorso 26 dicembre,
nel giorno di Natale, su Sky, il film Tutti per 1-1
per tutti è stato visto da 921mila spettatori, per
arrivare dopo dieci giorni di programmazione
a totalizzare complessivamente 2 milioni di visualizzazioni. Per un confronto con i numeri del mercato sala,
I moschettieri del re, primo capitolo della saga diretta da
Giovanni Veronesi, uscito il 27 dicembre 2018, fece segnare poco meno di 40mila presenze nel giorno d’esordio, arrivando, a fine sfruttamento sul mercato Cinetel
a totalizzare poco più di 575mila spettatori, per un incasso di 5,2 milioni di euro.
In termini assoluti il risultato su Sky di Tutti per 1 - 1
per tutti, non a caso salutato come il record per un film
all’esordio su questa pay tv, sembrerebbe vantaggioso
rispetto all’esito sala ottenuto da I moschettieri del re,
ma è proprio così? Il fatto è che il mercato sala e il mercato piattaforme, come quello delle free tv, sono realtà incomparabili. Lo spettatore che si reca al cinema
compie una scelta precisa; lo spettatore delle piattaforme acquista un abbonamento e ogni sera ha la possibilità di scegliere fra un’ampia e vasta gamma di proposte. Al netto del canone Rai, allo spettatore delle tv free
la programmazione delle reti è offerta gratuitamente
e, come testimoniano i risultati delle serie di maggior
successo, i numeri della serata possono raggiungere
anche 6/7 milioni di ascolti. È dunque evidente che si
tratti di mercati diversi per struttura e caratteristiche,
impossibili da confrontare.
Sarebbe intrigante ed interessante capire come e quanto funzioni sulle piattaforme la programmazione dei
film inediti, che peraltro al momento sembrano appartenere esclusivamente a due categorie contrapposte: i
blockbuster e le commedie nazional/popolari da una
parte, una serie di film piccolissimi, che stenterebbero
a trovare visibilità in sala dall’altra. Di fatto il cinema
d’autore più interessante appare al momento escluso
dalla visione sulle piattaforme. Le difficoltà per verificare nel concreto gli esiti dei film nascono dal fatto
che mentre Sky è rilevato da Auditel e, in alcuni casi,
è disponibile a fornire dei numeri, le piattaforme on
demand, come Netflix e Amazon, secondo una propria
scelta aziendale, peraltro del tutto legittima, hanno deciso di non fornire numeri su ascolti e contatti. Numeri
che in ogni caso non avrebbero la stessa oggettività di
quelli raccolti da Cinetel per ciò che riguarda le sale. Lo
spettatore che entra al cinema ha pagato un biglietto e
anche nel caso, assai raro, che dopo dieci minuti se ne
vada, per il film il risultato economico non cambia. Lo
spettatore della piattaforma potrebbe decidere di ve-

dere un film, e senza alcuna penalizzazione economica, potrebbe abbandonarlo rapidamente per sceglierne un altro. È una cosa che accade abbastanza spesso
con le piattaforme. In quest’ultimo caso lo spettatore
andrebbe conteggiato due volte, per entrambi i film?
In ogni modo, per i film programmati sulle piattaforme, che non vengono monitorate da un soggetto altro,
come Auditel, e non forniscono numeri, si brancola nel
buio. “Noi per primi - fa notare Alessandro Usai, amministratore delegato di Colorado, società produttrice di
due commedie, Mollo tutto e 10 giorni con Babbo Natale,
entrambe distribuite su Amazon Prime Video - non
abbiamo precise indicazioni sull’andamento dei film
sulle piattaforme. Per cercare di capire ci affidiamo
a metodi empirici, ovvero verificando quanti amici e
conoscenti, esprimendo un parere sul gradimento, ci
segnalano di avere visto il film. Personalmente ritengo
che in prospettiva questa mancanza di dati sia penalizzante, perché non permette a produttori e distributori
di acquisire informazioni indispensabili per prendere
accorgimenti e modificare strategie in vista di futuri
investimenti”.
Al momento di questa intervista nella doppia veste di
amministratore delegato di Vision e vicepresidente
esecutivo programmi di Sky, nel frattempo nominato
AD di Istituto Luce-Cinecittà, Nicola Maccanico non
ha dubbi sulla bontà e sulla positività dello sfruttamento dei film sulle piattaforme. “I risultati che si stanno
registrando – commenta - sono straordinariamente
positivi. Oltre all’exploit di Tutti per 1 - 1 per tutti, si
possono citare i 400mila spettatori fatti registrare nella
serata di esordio da un film tutt’altro che facile come
Lei mi parla ancora di Avati. Al termine di questo periodo straordinario determinato dalla pandemia, la realtà
con la quale sarà necessario fare i conti è che esista una
vastissima richiesta di prodotto da parte del pubblico
che le produzioni si stanno attrezzando a soddisfare,
ma non tutti i film realizzati potranno trovare spazio e
visibilità in sala.
Quindi sarà necessario essere elastici e suddividere i
film fra quelli che, sufficientemente attrezzati e dotati di una rilevanza maggiore, usciranno in sala e solo
dopo un certo periodo, che in ogni caso non può essere
i 105 giorni di oggi, arriveranno sulle piattaforme; i film
che usciranno in sala con una programmazione ridotta
per essere rapidamente programmati sulle piattaforme, e i film che verranno distribuiti direttamente sulle
piattaforme. Tutto questo aiuterebbe e integrerebbe il
marketing favorendo la visibilità di ciascun singolo titolo e moltiplicandone i ricavi”.
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Uno spettatore
più famelico
Il sondaggio è stato proposto a 50 persone dai 25 ai 70
anni, cui è stato chiesto di indicare 3 titoli di film usciti
nell’anno 2020 e visti in streaming (abbiamo accettato
come risposta anche titoli che sono usciti in sala
ma che sono stati guardati sulla piattaforma).
sondaggio di Alice Bonetti

E

ra la fine del 2019 e Martin Scorsese annunciava una strana decisione: la sua ultima fatica, The Irishman, sarebbe uscita solo per
pochi giorni in sala per poi trasferirsi definitivamente su Netflix. In molti gridarono allo scandalo.
“Lo streaming ucciderà l’arte del cinema!”, affermavano i puristi della sala. Altri invece si chiedevano se
l’on demand non sarebbe stato il nostro futuro. Quello
che nessuno poteva immaginare, era che il “futuro”
sarebbe arrivato da lì a qualche mese. Precisamente
a marzo 2020. Da allora abbiamo dovuto imparare
a fruire il mondo con modalità diverse e lo abbiamo
dovuto fare, necessariamente, anche con il cinema.
Nonostante sia stato un anno terribile per l’industria
cinematografica italiana (i dati Cinetel di dicembre
parlano di una perdita di 460 milioni di euro), possiamo dire che nel 2020 lo streaming ha avuto il grande
merito di riuscire a sfamare la voglia di film e di storie
che, forse quest’anno più che mai, il pubblico aveva
bisogno di soddisfare. Ma quali sono state le migliori
opere italiane distribuite sulle varie piattaforme on demand in questi mesi?

Abbiamo chiesto ai nostri lettori di indicarci i tre titoli che più hanno amato. Ne è nata una “classifica” dei
film più apprezzati del 2020. Ecco i primi 5 (+1).
5 Magari di Ginevra Elkann / Volevo nascondermi
di Giorgio Diritti
L’opera prima di Ginevra Elkann, Magari, è uscita durante il primo lockdown (distribuito direttamente in
streaming su Raiplay), ed è un film insieme leggero e
profondo. Tutto in quest’opera è originale, personale
(dalle ambientazioni, alle interpretazioni di Scamarcio e Rohrwacher) e rivelatore di un’autrice emergente da tenere assolutamente d’occhio.
Quinto posto, ex aequo, per Volevo nascondermi, dove
il “mutaforma” Elio Germano (Orso d’argento al Festival di Berlino 2020) si mette al servizio del “genio
e sregolatezza” di Antonio Ligabue, il più celebre dei
nostri pittori naïf. Più che un biopic, un’opera pittorica, introspettiva e capace di immergerci in un’Italia di
provincia mai così concreta, umana e realistica.
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4 I predatori di Pietro Castellitto
Sicuramente uno dei migliori esordi dell’anno. Scritto, diretto e interpretato da Pietro Castellitto che con
questa sua opera prima - premio Orizzonti per la Sceneggiatura a Venezia 77 – porta sullo schermo un’idea
di cinema estremamente personale e dotata di un’autenticità invidiabile. Toni grotteschi, surreali, ironia disarmante, per un’analisi socio-antropologica tagliente
e mordace delle famiglie italiane.
3 Figli di Giuseppe Bonito / Favolacce di Damiano
e Fabio D’Innocenzo
In molti lo hanno preso per una commedia, invece Figli è un po’ come la mela di Biancaneve: innocuo solo
all’apparenza. Un film che, oltre a toccare temi su cui
il cinema italiano di solito glissa volentieri, ha anche
il merito di portare sullo schermo una Cortellesi deliziosamente al vetriolo. A contendersi il terzo posto dei
film italiani più apprezzati del 2020, troviamo Favolacce
(altro giro, altro Elio Germano) che si è sicuramente distinto per essere una delle opere più folgoranti, disturbanti, divertenti e “necessarie” di quest’anno horribilis.
2 Padrenostro di Claudio Noce
Gli anni di piombo visti dagli occhi di un bambino. Intensa, ambiziosa e lontana dal mero resoconto storico,
l’opera (in parte autobiografica) di Claudio Noce trasferisce sullo schermo, tra musica classica e le note di Impressioni di settembre della PFM, una struggente e onirica
rappresentazione del rapporto padre-figlio. Meritata la
Coppa Volpi a Favino all’ultima Mostra di Venezia.

CLASSIFICA COMPLETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di S. Sibilia
Padrenostro di C. Noce
Figli di G. Bonito / Favolacce di D. e F. D’Innocenzo
I predatori di P. Castellitto
Magari di G. Elkann / Volevo nascondermi di G. Diritti
Hammamet di G. Amelio
Gli anni più belli di G. Muccino
Tolo Tolo di L. Medici
Tutti per 1 – 1 per tutti di G. Veronesi
18 regali di F. Amato
Il talento del Calabrone di G. Cimini
Miss Marx di S. Nicchiarelli
Lacci di D. Luchetti
Guida romantica a posti perduti di G. Farina
Cosa sarà di F. Bruni
Lasciami andare di S. Mordini
Odio l’estate di M. Venier
Ultras di F. Lettieri
La vita davanti a sé di E. Ponti
La stanza di S. Lodovichi
Gli indifferenti di L. Guerra Seragnoli
Notturno di G. Rosi
Non odiare di M. Mancini
7 ore per farti innamorare di G. Morelli
Cambio tutto di G. Chiesa
Sul più bello di A. Filippi
Lontano, lontano di G. Di Gregorio
Il caso Pantani di D. Ciolfi
Le sorelle Mancaluso di E. Dante
È per il tuo bene di R. Rovello

1 L’incredibile storia dell’Isola delle Rose
di Sydney Sibilia
Il gioiellino 2020 di Netflix. Una storia italianissima
(ma dalla vocazione internazionale), anarchica e paradossalmente poco conosciuta: l’avventura sessantottina dell’ingegner Giorgio Rosa, che fondò uno Stato
indipendente al largo delle acque di Rimini, mettendo in scacco Governo italiano, Consiglio d’Europa e
ONU. Il cast è d’eccezione: Elio Germano (di nuovo
lui, sì) perfettamente a suo agio anche con i toni e i ritmi della commedia, Matilda De Angelis squisitamente
bolognese, Zingaretti e Bentivoglio che strizzano (un
po’ tanto) l’occhio ai personaggi “sorrentiniani” ma
giganteschi come sempre. Il pubblico ha apprezzato e
il film – oltre a essere in vetta alla nostra classifica –, è
davvero uno dei più riusciti e amati dell’anno.
Miss Marx di Susanna Nicchiarelli
Non è stato tra i più votati del sondaggio ma lo abbiamo voluto lo stesso inserire in questa classifica. Diciamo che è il “golden buzz” di chi scrive. Superbo il contrasto tra la fedele ricostruzione storica dell’ambiente
vittoriano in cui vive la protagonista (Eleanor Marx,
figlia minore di Karl) e l’uso esplicito e rischioso della
musica punk come colonna sonora (Eleanor, alias Romola Garai, che balla sulle note di un pezzo dei Downtown Boys per noi è già “cult”). Il film va oltre qualsiasi

classificazione di genere. Non è “solo” un biopic e non
è neppure un film femminista. È semplicemente “libero”, ha spiegato la regista. Più punk di così…
Tante opere prime, tante storie, tante visioni (molte
di queste femminili), tanto Elio Germano. Arrivati
alla fine di questo sondaggio, possiamo dire che il cinema è stato sicuramente tra i protagonisti principali
della nostra quotidianità in questi drammatici mesi.
Anzi, sta a vedere che il COVID abbia creato una nuova specie di spettatore, più curiosa, vorace e attenta.
E per rispondere all’annosa domanda: “lo streaming
uccide il cinema”? La risposta per noi è no. Anzi. Forse lo rivitalizza. Offrendo più scelta e facendo crescere nello spettatore famelico la voglia di tornare in
sala, appena potrà farlo.
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Scomparsa dei "primi"
di Sergio Romano
da “Sequenze. Quaderni di cinema”,
n. 8, 1950, pp. 38-39
di Andrea Mariani

F

uturo diplomatico e storico di levatura, nel
1950 Sergio Romano era un giovane studente
di Giurisprudenza con alle spalle un’importante collaborazione con il mondo del cinema: lo ritroviamo nel 1949 tra gli intellettuali che curano l’adattamento cinematografico de Il mulino del Po,
insieme a Riccardo Bacchelli, Mario Bonfantini, Luigi
Comencini, Carlo Musso, e Alberto Lattuada. La rivista
che accoglie l’articolo di Romano – “Sequenze. Quaderni di cinema” – ha vita breve ma significativa per il
suo prestigio culturale: sotto la direzione di Luigi Malerba, si confrontano su “Sequenze” i nomi dei maggiori studiosi di cinema italiani e stranieri, e di intellettuali
che guardano con interesse e competenza alla Settima
Arte. Curiosamente questo articolo giovanile porta una
traccia profetica delle due aspirazioni del giovane Romano: la carriera diplomatica (l’autore cita la costruzione del Palazzo di vetro del Segretariato delle Nazioni Unite a New York, del 1947) e il mestiere di storico.
Scomparsa dei ‘primi’ fa il punto sul giro di boa della Storia del cinema, grossomodo dopo i primi cinquant’anni, e lo fa malinconicamente registrando la scomparsa
dei pionieri. L’articolo di Romano mette l’accento su
un cambiamento epocale, “ora il cinema cambia” –
scrive il giovane storico – “cambiano tutti gli uomini
che sono nati con lui. Ma se la misura di cinquant’anni
è sufficiente per stabilire periodo di vecchiaia nella vita
di un uomo, questa misura è insufficiente per l’arte. Il
cinema è appena nato. Ce ne accorgiamo mentre i suoi
primi uomini, ormai vecchi, ci lasciano”. La scomparsa
dei “testimoni” – nelle parole del giovane Romano – allarma la sensibilità dello storico che deve fare i conti
con scarsità e vaghezza della base documentale. Non è
un caso che all’inizio degli Anni ‘50 in Italia si assista
alla pubblicazione di tre importanti storie di Cinema
Muto: Cinema muto di Luigi Rognoni (Edizioni Bianco
e Nero, 1951), Storia del cinema muto italiano di Maria
Adriana Prolo (Poligono, 1951), Storia del cinema muto
di Roberto Paolella (Giannini 1956). Romano segna il
passo di una nuova sensibilità culturale nel campo del
cinema che – contestualmente ad un impegno profuso,
in quel periodo, nell’istituzionalizzare lo studio del ci-

nema nelle sedi universitarie con i Centri Universitari
Cinematografici – punta alla definizione di una nuova
strumentazione scientifica per la storiografia della Settima Arte. Il periodo del Muto gode di una fortunata
attenzione in questa congiuntura storica: Paolella, ad
esempio, nella sua Storia mette in evidenza come il periodo sia l’unico storicizzabile, l’unico davvero “esaurito” per poterne tracciare le coordinate culturali e
filosofiche. D’altra parte, Romano si sofferma su un potenziale paradosso: l’attenzione dello storico per un fenomeno ancora “giovane” come il cinema, lo costringe
ad interrogarsi sull’opportunità e le implicazioni del lasciare tracce, per gli storici del futuro. Detto altrimenti:
il cinema è fenomeno culturale artistico giovane, che
richiede un’attenzione rinnovata alla costruzione della
base documentale per una storiografia. Sergio Romano
mette in guardia nei confronti del rischio impressionistico che aveva segnato alcune delle prime imprese
storiografiche, dove coordinate e riferimenti subivano aggiustamenti più o meno comodi alle mode e alle
ideologie: “Vent’anni diventano venticinque o trenta, a
seconda della conversazione e della signora che state
intrattenendo”. L’articolo di Romano è sottilmente ironico, ma insiste su un punto cruciale e su un’attenzione
diffusa nel campo culturale cinematografico: la costruzione di un armamentario scientifico che punti alle
filmografie, alle bibliografie critiche, all’archivio – ne
sono una prova le iniziative pubblicistiche che proliferano nell’immediato dopoguerra. A partire dal 1945 troviamo la Casa Editrice Poligono di Milano che inaugura
la prima collana di testi specificatamente dedicati al cinema – che pubblica la storia della Prolo – e organizza
una struttura enciclopedica per la sistematizzazione
della cultura cinematografica (generi, periodi, autori);
nei primi Anni ‘50 la Piccola Biblioteca del Cinema diretta da Guido Aristarco per l’editore Guanda punta ai
profili registici; la Collana Tascabile del Cinema della
Sedit a cura di Tullio Kezich e Giuseppe Calzolar guarda agli attori. Insomma, il fiorire del libro cinematografico negli Anni ‘50 – assai scarso nel periodo tra le due
Guerre – segna una stagione di fermento attorno alle
strutture del pensiero sul cinema.
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BLOW UP - QUESTIONI DI FRAME

Blow Up

Questioni di frame
di Paola Balzarro

F

austo scorse rapidamente la sequenza di immagini che gli era arrivata dalle teche. 17 febbraio 1977, Roma: Lama cacciato dall’Università.

Belle riprese, nel caos. Inquadratura ferma,
mano sicura dell’operatore che aveva piazzato il cavalletto in mezzo alla folla eppure, miracolosamente, non
veniva travolto.
Era quasi l’ora di andare a mensa. Fausto poteva terminare dopo il montaggio tanto - grazie alle misure anti
Covid - il giornalista non era autorizzato ad entrare in
saletta e doveva aspettare con calma, da remoto, l’invio
del servizio finito.
Pace, finalmente. Solitudine benedetta, per riflettere e
scegliere le immagini migliori.
Nulla di urgente, oltretutto, visto che si trattava di uno
speciale per il centenario della nascita di Luciano Lama,
che cadeva in quell’anno. Un approfondimento da cucinare con cura, prendendo tutto il tempo necessario.
Su e giù, di nuovo, lunghi piani sequenza d’autore. Cameramen rubati al cinema, almeno in quella generazione.
Qualcosa, di colpo, attirò la sua attenzione.

Sullo sfondo, estraneo agli scontri, c’era un giovane con
un giaccone chiaro che osservava da lontano la scena.
Per un motivo inspiegabile, l’operatore aveva zoomato
proprio su di lui. Forse voleva mostrare lo sguardo di
un testimone casuale. Forse invece era interessato alla
statua di Minerva, alle sue spalle, che infatti dominava i
fotogrammi successivi.
Fausto fermò il filmato e tornò indietro.
Ingrandì a tutto schermo il primo piano dell’osservatore.
Non c’era nessun dubbio. Quel ragazzo era lui.
Saltò in piedi, con il cuore in gola. Ma certo. Eccome
se me lo ricordo. Ero andato anche io all’università
quel giorno, e mi ero trovato, senza sapere nulla, in
mezzo al caos.
E lei, vicino a me. Si vede solamente di sfuggita, si sta
già allontanando, spaventata. Ecco qui la sua gonna a
fiori lunga, la treccia castana sulle spalle, che corre via.
Francesca era venuta con me, quella mattina di una
vita fa. Dopo pochi secondi da questa immagine si sarebbe voltata e mi avrebbe chiamato gridando: “Fausto
vieni! Leviamoci da questo casino”.
Io invece sarei rimasto a guardare ancora per qualche
minuto, ce lo avevo dentro da ragazzo l’istinto del cro-
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nista, anche se dopo ho preso un’altra strada, ma poi
sono arrivati quelli che fuggivano verso il vialone, inseguiti dagli altri che agitavano l’asta delle bandiere,
così alla fine mi sono ritrovato in mezzo agli spintoni,
però non mi sono fatto niente, sono riuscito a raggiungere l’uscita e via di corsa a casa.
Mi torna tutto in mente ora, in modo chiaro, dopo 44
anni che non ci pensavo.
Fausto aveva il respiro strozzato. Aprì la finestra e si
accese una sigaretta. Tanto in quella saletta non poteva entrare nessuno, era libero come a casa sua.
Cercò di rintracciare, lungo la sequenza, qualche altra
immagine di Francesca, ma non riuscì a trovarla. Tante ragazze che le somigliavano, ma nessuna era lei.
Sparita. Come era scomparsa anche dalla sua vita, in
fondo, dopo una brevissima stagione. Gli amori nascevano e finivano, in quegli anni, con un ritmo che
adesso riusciva a stento a ricordare.
Gli era del tutto passata la fame. Di andare a mensa non
se ne parlava. Ma neanche di continuare a lavorare.
Chiamò il coordinatore, che si trovava in realtà a pochi passi da lui. Da più di un anno, ormai, i contatti dal
vivo andavano evitati, quando possibile.
“Senti, prendo un permesso. Vado via adesso. Ho un
mal di testa che mi manda ai matti”.
Si infilò in macchina, ma rimase fermo nel parcheggio.
Che fine aveva fatto Francesca? Gli amici comuni erano stati inghiottiti, come lei, dal tempo, e non aveva
idea della sua vita: aveva davvero finito Medicina, abitava a Roma, oppure era tornata al suo paese? Che poi,
già, quale era?
Tirò fuori lo smartphone e, per la prima volta, digitò su
Facebook il suo nome e cognome, che invece ricordava perfettamente.
Ma su Facebook Francesca P. non c’era.
Tantomeno su Instagram. Oppure forse c’era, ma con
qualche pseudonimo.
Allora andò su Google. E lì finalmente la trovò. Non
era diventata dottoressa, o almeno non compariva
con quel titolo sulle Pagine Bianche di Roma.
Eccola qui. Via Fonteiana X. Quartiere Monteverde.
La parte opposta della città, ma che importa.
Mise in moto, deciso a vedere dove viveva ora quella
donna. Non c’era un preciso motivo per cercarla, se
non che era piombata lei, senza preavviso, a sconvolgere la sua giornata. In realtà, ad esplodere con
violenza, nel buio della saletta di montaggio, era stata
l’immagine di Fausto stesso, quasi ventenne, ancora
fermo sulla soglia di tutto.
Ma quella non sapeva proprio come raggiungerla.
Attraversò la città semideserta in meno di mezz’ora.
Monteverde era un quartiere che conosceva poco, ma
trovò subito la strada e si fermò davanti a quel portone.
Il numero X era una palazzina tinta di giallo, a occhio di

fine Anni ‘60, con un vialetto ben tenuto, ricco di piante.
Rimase lì per un tempo imprecisato. Vide poca gente
entrare ed uscire da quel cancello, ma del resto Roma
città rossa, con i negozi, le scuole e anche i bar chiusi,
non offriva motivi per andare in giro.
A un certo punto la vide.
Era sicuramente lei, meno magra di allora, con i capelli corti e grigi, ma gli stessi occhi azzurri sopra la
mascherina.
Aveva un cane lupo che la seguiva senza guinzaglio, e
si fermò ad annusare il tronco di un oleandro.
Fausto colse in un balzo quell’attimo di esitazione e
scese dalla macchina. Le andò incontro sorridendo,
anche se il sorriso non si vedeva.
Si fermò a pochi passi da lei, rispettando la distanza di
sicurezza, e rimase a fissarla, mentre la donna sollevava su di lui uno sguardo inquieto.
“Buongiorno, buonasera sono Fausto” farfugliò, e per
farsi meglio riconoscere fece il gesto di abbassarsi la
mascherina. Ma lei fece un salto indietro, chiaramente
sempre più in allerta.
“Scusami ma ti ho vista, e ti volevo almeno salutare,
dopo tanti anni”.
La donna lo guardò con più attenzione, sempre sul chi
vive, ma con un lampo di curiosità negli occhi. Lui allora indietreggiò di ancora un metro e finalmente tolse
la mascherina.
Rimasero un attimo in silenzio, poi lei disse rapidamente “Ah sì è vero, ma che fisionomista sei, io non ti avrei
riconosciuto, conciati come siamo”. E aggiunse “Tutto
bene?” con l’aria di chi voleva terminare il discorso.
Fausto annuì, e si fece da parte, mentre la signora usciva
dal cancello, e cominciava la sua passeggiata col cane.
“Finirà anche questa”, disse lei, a mo’ di saluto, “sono
contenta di vederti in forma. Ti auguro tante belle cose”.
Fausto rimase a osservarla, mentre si allontanava
per la salita.
Francesca non parlava in quel modo, e soprattutto
non era così fredda, mezzo secolo prima. In realtà,
pensò Fausto con un brivido, non sembra neanche la
stessa persona.
Poco prima di sparire alla sua vista, la signora si girò
rapidamente, come per guardarlo un’ultima volta. Poi
prese una strada sulla destra, seguita dal lupo che trotterellava tranquillo.
Ma lo aveva davvero riconosciuto? O forse aveva solo
fatto finta, per interrompere una conversazione senza
motivo, con un uomo di cui si era scordata?
Fausto risalì in macchina e si mise a vagare senza mèta
fra le vie sconosciute di Monteverde. Pensò che quegli
occhi, probabilmente, avevano voluto dirgli qualcosa,
che lui non era riuscito a capire. Così come non c’era
riuscito da ragazzo, in quell’altra vita.
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Una ballata
contro l’intolleranza

L

di Cristiana Paternò

a pena di morte, il disprezzo pregiudiziale contro gli immigrati, l’eliminazione fisica dello “straniero”, la difesa
arroccata del potere costituito contro
chi lo contesta e una ballata indimenticabile e
vibrante che ancora risuona come un potente
inno contro l’ingiustizia, Here’s To You cantata
da Joan Baez, zenith del film che si muove sulle
invenzioni musicali di Ennio Morricone. Sacco e Vanzetti è un’opera esemplare per il grande
impatto politico, cinema asciutto e civile ma
innervato da una passione senza mezzi termini, e con un compito di denuncia purtroppo
ancora attuale. Realizzato nel 1971 da Giuliano
Montaldo, con due interpreti eccezionali e perfettamente complementari come Gian Maria
Volonté e Riccardo Cucciolla, è la storia dei due
anarchici italiani Bartolomeo Vanzetti e Nicola
Sacco, Nicola & Bart, condannati a morte con
un processo costruito ad arte e senza esclusione
di colpi, spesso illeciti. Giustiziati con la sedia
elettrica il 23 agosto del 1927, nonostante la straordinaria mobilitazione delle forze progressiste
americane, intellettuali e università comprese:
la sequenza originale dei funerali di Sacco e Van-

zetti, avvenuti a Boston il 28 agosto 1927, è un documento raro che testimonia l’impressionante
partecipazione popolare e la commozione collettiva che ne fanno due martiri ed eroi della libertà.
Sacco e Vanzetti, come tutto il cinema di Giuliano
Montaldo, nasce dall’impegno schierato ed esplicito del suo autore e anche con un forte collegamento all’attualità dello scorcio incandescente
degli Anni ‘60: si parlava di anarchia e di anarchici finiti a fare da capro espiatorio dopo le vicende
dell’arresto di Pietro Valpreda e soprattutto della
‘caduta’ di Giuseppe Pinelli, vicende legate all’indagine sulle bombe di Piazza Fontana (1969). Ed
è lo stesso regista a raccontarlo nella preziosa autobiografia scritta insieme a Caterina Taricano,
Un marziano genovese a Roma. In particolare, la
morte di Pinelli, precipitato da una finestra della
Questura di Milano dove era trattenuto in stato
di fermo oltre le 48 ore, rappresenta la “morte
accidentale di un anarchico” che risuona con clamorosa evidenza nella caduta dal 14° piano del
palazzo della polizia di Andrea Salcedo, un volo
che nel film di Montaldo viene montato più volte,
con esplicita insistenza, proprio a sottolinearne il
valore di denuncia, passata e presente, e il forte
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richiamo alla “giustizia” sommaria. Anarchico e
dunque sovversivo, bombarolo, criminale. Il collegamento non poteva sfuggire ad alcuno, tanto
più quando, nel 1975, nel suo Faccia di spia Giuseppe Ferrara assegna proprio a Riccardo Cucciolla il ruolo dell’anarchico Pinelli.

Razzismo
contro gli italiani
Si respira un aspro clima di persecuzione e di
complotto, fin dalla prima scena di Sacco e Vanzetti, in bianco e nero, scelta stilistica che la lega
con i materiali di repertorio di cui si farà largo
uso nel proseguo, specie nel mostrare la mobilitazione a favore di Nicola & Bart in sottofinale.
Una retata notturna nel circolo operaio italiano
mostra e dimostra tutta la brutalità della polizia:
intolleranza e xenofobia ne sono i chiari moventi. Un razzismo ferocemente antitaliano che nelle
scene del processo viene più volte ostentato dal

potere e in modo spudorato: i migranti sono tacciati di essere “barbari”, “miserabili straccioni”,
di non capire l’americano, di non essere testi attendibili con una inquietante sintonia di intenti e
vedute tra il presidente del tribunale, che si vorrebbe super partes, e la pubblica accusa. “Il film
– scrivono Andrea Corrado e Igor Mariottini in
Cinema e autori sulle tracce delle migrazioni – mette in luce pregiudizi e ostilità che permeavano la
cultura e le istituzioni statunitensi. ‘America agli
americani’ (…) ‘Immigrati traditori’ sono le scritte più genericamente razziste che compaiono sui
cartelli davanti al tribunale sede del processo,
in cui paradossalmente il procuratore di Stato
Frederick Katzman (Cyril Cusack), è di origini
tedesche, quindi anch’egli immigrato”. Le deportazioni di massa – fino a 25mila persone messe al
bando - non bastano più, ci vuole un gesto dimostrativo che segni una cesura netta e sfidi le lotte
dei lavoratori. E dunque quando il pescivendolo
Bartolomeo Vanzetti, piemontese, e il calzolaio
Nicola Sacco, pugliese, vengono arrestati dalla
polizia, mentre di notte stanno cercando un’au-
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to per trasportare volantini, scatta la trappola. Le
pistole, detenute senza porto d’armi, e in particolare quella in possesso di Sacco, sono collegate a
una rapina a mano armata ai danni di un calzaturificio, rapina finita nel sangue. Si trovano facilmente testimoni pronti con leggerezza al riconoscimento – o per malafede o per tornaconto o per
manifesta antipatia verso i due italiani, persino
per ottusità: la scena del confronto lo mette bene
in luce con le sapienti triangolazioni tra sguardi
e falsi ricordi. Il processo si dipana da subito per
quello che è, un processo farsa.

Thriller giudiziario
e pamphlet politico
Creare una tensione narrativa in una vicenda di
cui l’esito è già noto, fin dal principio, è un’altra
delle grandi sfide di un film che si muove, come
si è detto, tra ricostruzione storica, pamphlet
politico e thriller giudiziario. Una cifra stilistica
di cui Montaldo è maestro come dimostra anche
l’altro titolo fondamentale della sua filmografia,
L’Agnese va a morire (1976) incentrato sul romanzo resistenziale di Renata Viganò, una vicenda
che sfocia nell’eccidio sacrificale della protagonista, annunciato fin dal titolo, e che pure viene

innervata da una narrazione mai scontata, spesso
febbrile, dove l’antifascismo si fa carne e sangue.
Montaldo, autore della sceneggiatura insieme a
Fabrizio Onofri, ex partigiano ed ex membro di
punta del Pci, già suo collaboratore nella controversa opera prima Tiro al piccione (1961), governa
con abilità il genere processuale all’americana,
mettendolo al servizio in modo quasi paradossale di un ferreo e sincero antiamericanismo, come
già sottolineato dalla critica coeva, ad esempio da
Leo Pestelli su “La Stampa”, quando parla di un film
che se “può tener testa ai migliori film americani del
genere (…) ha compendiato, con giudizioso anacronismo, gli aspetti retrivi di quella grande democrazia quali recita la vulgata: intolleranza, razzismo,
maccartismo, esterofobia e via dicendo”.
La politica esplode in aula sia dal banco della
difesa che dallo scranno del giudice, delineando aspetti significativi anche dei due caratteri
contrapposti dei protagonisti: il meno istruito
Sacco, timido, dominato dall’emotività, spaventato, legatissimo alla moglie (Rosanna Fratello,
che per questa interpretazione ebbe il Nastro
d’argento) e al figlioletto, “non vuole essere un
martire”, ma vivere, e mostra tutta la sua disperazione, ma ci offre anche un lascito morale e un
afflato quasi evangelico nella lettera al figlio in
cui esorta il futuro adulto ad aiutare e sostenere
il perseguitato e l’oppresso. Di contro, Vanzetti è
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mosso da una freddezza incandescente, deciso a
rivendicare fino all’ultimo la propria identità di
italiano e anarchico, pronto anche a morire per le
proprie idee, eppure lucido nel comprendere che
lo scontro con il sistema è senza scampo, perché
il sistema si regge sulla forza e non sulla giustizia.
Come dimostra nel colloquio con il governatore
Fuller, che avviene poco prima dell’esecuzione:
Bart ha firmato la petizione che chiede la sospensione della pena – mentre Sacco si è rifiutato - ma
ora comprende l’ineluttabilità di una condanna
che è squisitamente politica e “antisovversiva”,
quindi dimostrativa, una condanna che non
viene rimessa in discussione neppure di fronte
alla riapertura dell’inchiesta da parte del nuovo
legale dei due anarchici – dopo che il primo avvocato Moore (Milo O’Shea) si ritira quando si
rende conto che la sua linea difensiva militante
è inefficace e dichiara il suo disgusto per le aule
dei tribunali dove, dice, non metterà più piede.
Alle evidenti incongruenze nelle testimonianze e
nelle indagini, ai depistaggi, alle prove scomparse
dagli archivi di giustizia, persino alla confessione
di uno dei veri autori della rapina, ormai condannato alla sedia elettrica a sua volta per altri reati e
quindi pronto a parlare senza aver nulla da perdere, rivelando che il colpo fu portato a segno

dalla banda Morelli, non viene dato credito. Il teorema inquisitorio non vacilla e non può vacillare perché l’America capitalista, terrorizzata dalla
minaccia dei rossi, vuole a tutti i costi difendere
la sua integrità.

Gian Maria Volonté,
simbolo di impegno
Perfettamente congeniali i due interpreti. Naturalmente Gian Maria Volontè, attore simbolo
di impegno politico irriducibile, reduce dall’immenso Indagine su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto, grande successo dell’anno precedente,
e nel ‘71 al centro anche di un altro titolo ‘manifesto’ La classe operaia va in paradiso, sempre
di Elio Petri, che offre a Bartolomeo Vanzetti
un doppio binario, tra imperturbabile presenza
scenica, sguardo fiero, momenti di ira concitata
con una tirata finale in tribunale degna di antologia. Tra l’altro Volonté, curiosamente, era stato inizialmente Sacco nello spettacolo teatrale
messo in scena da Luciano Vincenzoni e Mino
Roli nel 1960, primo input per Montaldo stesso.
Nel primo allestimento Ivo Garrani era Vanzetti
e Cucciolla un personaggio minore, Celestino
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Medeiros; in un allestimento successivo, tuttavia, Volonté assunse proprio il ruolo di Sacco
che porterà nel film. Lo stesso Vincenzoni, all’epoca, quindi all’inizio degli Anni ‘60, contava su
una versione cinematografica con produttore
Dino De Laurentiis: ci sarebbe stato come cosceneggiatore addirittura Arthur Miller e un super
cast con Vittorio Gassman, Dean Martin, Frank
Sinatra. “Ci accingiamo a questo film – affermò
Vincenzoni in un’intervista rilasciata a ‘Teatro
Nuovo’ - tenendo ben presenti le parole che
scrisse Albert Einstein: Tutto dovrebbe esser
fatto per mantenere vivo il tragico caso di Sacco
e Vanzetti nella coscienza dell’umanità”. Solo
dieci anni dopo, però, fu Montaldo a riprendere il
progetto e come spesso accadeva, forte della sua
tenacia, riuscì a realizzarlo. Interessante anche
citare un commento di Volonté sul passaggio tra i
due ruoli: “I personaggi mi sono piaciuti entrambi. Erano entrambi affascinanti anche perché
personaggi molto lontani fra loro, è proprio la
natura dei due ad essere diversa. Sacco, in fondo,
aveva una visione quasi piccolo borghese: la sua
casa, l’ambizione di ricostruire in qualche modo
un pezzetto del suo paese… insomma era più fragile. Vanzetti, al contrario, aveva una visione tutta
differente delle cose del mondo, della società:
era un militante, un anarchico che aveva fatto e
maturato delle scelte e delle esperienze di fondo,
e quindi aveva una capacità di leggere le cose in
maniera diversa dal suo compagno. Mentre Vanzetti pensava in termini filosofici e ideologici,
Sacco pensava in termini più personali e privati”
(da Il cinema italiano d’oggi 1970/1984, a cura di
Franca Faldini e Goffredo Fofi).

Riccardo Cucciolla,
una scelta non scontata
Nonostante fosse nella pièce, quella di Riccardo
Cucciolla fu una scelta tutt’affatto scontata. Apprezzato come doppiatore, era troppo poco divo.
Ma Montaldo si incaponì e lo difese strenuamente rispetto all’ipotesi di scritturare Yves Montand, ben intuendo che il carattere più defilato e
involuto dell’attore/personaggio poteva dare un
surplus di emozione alla figura di Sacco: Cucciolla ottenne infatti il premio per l’interpretazione
al Festival di Cannes. Il regista spiega assai bene
la sua scelta (sempre nel citato volume di Fofi e
Faldini): “La distribuzione, soprattutto perché
c’era la possibilità della coproduzione con i francesi, aveva ahimè in mente un’altra accoppiata di
interpreti: Volonté e Yves Montand, che secondo
me sembrava lo sbarco di Okinawa di due marines che conquistavano l’America con la bandiera
italiana in mano. Con tutta l’ammirazione che
avevo per Montand, dissi di no. E riuscii a far capire cosa significava di diverso, di più vero, avere
un piemontese reale come è Gian Maria e un pugliese reale come Cucciolla. Mentre il primo portava la fierezza un po’ chiusa dei piemontesi, l’altro sembrava portasse con sé la sua terra, le sue
radici. Di emigrati Cucciolla ne conosceva mille,
li aveva visti partire, ne aveva visti tornare tanti,
sapeva le storie di quelli che non erano tornati”.
Montaldo, con i suoi 91 anni compiuti il 22 febbraio 2021, ha attraversato il secolo breve con
una formazione giovanile negli anni dell’antifa-
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scismo e della Resistenza, ed è uno degli autori
che più coerentemente ha saputo raccontare la
Storia nelle sue pieghe, come sottolinea Anton
Giulio Mancino nel saggio inserito nel volume
Marsilio a lui dedicato dalla Mostra di Pesaro
2020, Giuliano Montaldo: una storia italiana, a
cura di Pedro Armocida e Caterina Taricano. Una
Storia da raccontare ma anche da riscrivere dalla parte dei vinti. Che sono gli unici però di cui si
sia conservata memoria, almeno in questo caso:
“Voi non sarete che polvere, ma i nostri nomi
saranno ancora vivi nel cuore della gente”, è la
solenne profezia che Bart rivolge e lancia come
un’arma contro il sistema di (in)giustizia che lo
sta portando alla pena capitale. E Sacco e Vanzetti
ascrive a suo merito anche lo straordinario risultato di una revisione del processo e della piena
riabilitazione dei due condannati a morte.
Sacco e Vanzetti è tornato a nuova vita pochi anni
fa, in occasione del restauro in 4K: presentato alla
Festa di Roma nel 2017 dalla Unidis Jolly Film, in
collaborazione con Cineteca di Bologna, Istituto
Luce-Cinecittà e Rai Cinema, rinasceva a 90 anni
dall’esecuzione dei due anarchici e a cinquanta
dalla loro riabilitazione, mentre la Dichiarazione
di Stoccolma, il primo manifesto internazionale
contro la pena di morte, fu emanato nel 1977.
Si ringrazia la UNIDIS per le fotografie tratte dal film
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“Contro l’ingiustizia
il cinema non è sufficiente,
ci vuole la mobilitazione”
Intervista a Giuliano Montaldo
di Cr. P.

Montaldo, è stato un film complesso
da realizzare?
È stato difficile convincere un produttore a fare
un film ambientato negli USA degli Anni ‘20 e poi
in Italia quasi nessuno conosceva Nicola Sacco
e Bartolomeo Vanzetti perché all’epoca dei fatti
c’era il Fascismo che censurò completamente
la vicenda. Erano ignoti anche a me, che scoprii
della loro esecuzione in un piccolo teatro
operaio a Genova, in una fabbrica dell’Italsider a
Sampierdarena, nell’allestimento di Sbragia. Un
amico giornalista mi aiutò a saperne di più e scattò in me il desiderio di raccontare l’enorme sofferenza patita a causa dell’intolleranza. Un tema
che mi appartiene da sempre e a cui ho dedicato
altri film, come Gli occhiali d’oro e Giordano Bruno.
Col cappello in mano, andai in giro alla ricerca di
un produttore e solo dopo due anni trovai Arrigo
Colombo e Giorgio Papi. Arrigo, essendo ebreo,
nel 1938 era scappato dall’Italia e aveva imparato
l’inglese proprio leggendo le lettere di Vanzetti
al comitato di difesa. Così quando gli raccontai
questa storia si commosse e decide di aiutarmi.
È vero che faticò non poco per avere
Riccardo Cucciolla per il ruolo
di Nicola Sacco?
C’era questa coproduzione francese e volevano
a tutti i costi Yves Montand. Ma io amavo Cuc-

ciolla e poi volevo un attore pugliese, come pugliese era anche Rosanna Fratello che faceva la
moglie di Sacco ed era alla sua prima prova da
attrice. Vanzetti era un uomo senza legami familiari e molto impegnato politicamente, Sacco era
più schivo, aveva famiglia, una moglie e dei figli.
Ebbi ragione a scegliere Cucciolla, che infatti ottenne il premio per l’interpretazione a Cannes.
Come visse Volonté la lavorazione del film?
Per tutto il periodo delle riprese non smise un
attimo di essere Vanzetti, si portava il personaggio fuori dal set. Siccome aveva scoperto che
durante i sette anni di detenzione Bart aveva
sempre coccolato Nicola in tutti i modi, fece lo
stesso con Cucciolla. Era commovente vedere
quei due uniti nel dramma che vivevano intensamente. Volonté, che due anni dopo farà con
me Giordano Bruno, aveva una totale penetrazione nel personaggio che arrivava a emulare
in tutto e per tutto. Per Vanzetti aveva usato la
calata piemontese - era cresciuto a Torino - ma
quando fece Giordano Bruno diventò nolano.
Volonté conosceva la vicenda di Sacco
e Vanzetti da prima?
Sì, aveva anche recitato nella pièce. Che non raccontava tutto il processo, ma si concentrava sul
dramma umano.
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Nel film c’è anche Rosanna Fratello,
premiata all’epoca con il Nastro d’argento.
All’epoca era molto popolare come cantante ed
esordiva al cinema in un ruolo di certo non facile.
Era molto timida e disponibile, ma aveva difficoltà di fronte alla macchina da presa. Un giorno
feci un gioco un po’ crudele che però le insegnò
il mestiere: a un certo punto doveva piangere,
ma le lacrime non le venivano. Allora io diedi lo
stop e le urlai: ‘Sei un’insensibile, tutti piangono
in questa scena tranne te, ma come fai?’. Lei per
la frustrazione si mise a piangere veramente. E io
gridai: ‘Motore!’.
Il film ebbe una grande eco per i temi
trattati: l’ingiustizia, l’atrocità della pena
di morte, la manipolazione delle prove
per punire due innocenti che l’autorità
vuole incastrare fin dall’inizio.
Ci furono manifestazioni in tutto il mondo, persino in India. Il film diventò una
bandiera per tanti giovani, gli studenti di
giurisprudenza di Boston portarono al governatore Dukakis le carte processuali tanto da
riuscire a ottenere la riabilitazione dei due anarchici. Ancora oggi il movimento contro la pena
di morte utilizza il film e la canzone di Joan Baez.
Fu girato in minima parte negli Stati Uniti.
Il set principale fu in Jugoslavia: la prigione che
si vede nel film era stata la prigione di Tito. In
America trovammo il calzaturificio dove lavorava Sacco che era ancora in piedi e lì abbiamo
girato le scene della rapina. Il film è ambientato
agli inizi del secolo, e in un paese in cui il vecchio
viene subito sostituito dal nuovo immaginate
quanto potesse essere difficile trovare l’ambientazione adatta a quel periodo. Infatti, i sopralluoghi furono un motivo di depressione, soprattutto quelli a Boston. Poi mi venne un’idea. Seppi
che Boston era stata costruita essenzialmente
dagli immigrati irlandesi e mi dissi: magari in
Irlanda… fu così. Con lo scenografo trovammo
scorci, case, interi quartieri che potevano essere
l’America d’inizio secolo. Senza Dublino il film
non si sarebbe mai fatto. La prova definitiva fu
quando a Boston, in un secondo viaggio per altri sopralluoghi, mostrammo una foto di scena
a un taxista chiedendo di portarci in quel posto.
Lui era disperato: ‘Lo conosco, l’ho già visto ma
non so dov’è’. Non poteva di certo saperlo, era
in Irlanda. Ma quel fatto ci convinse che la nostra America ‘irlandese’ sarebbe stata credibile.

Nella condanna di Sacco e Vanzetti pesa,
accanto all’attacco politico,
anche la paranoia contro gli stranieri.
Il tribunale voleva condannare due anarchici
perché c’era questa equazione anarchici uguale
assassini. Gli americani avevano paura che gli immigrati italiani portassero questo virus perché si
battevanoperillavoroeperladifesadegliimmigrati.
Come nacque la famosa canzone?
Fu un incredibile colpo di fortuna. Ero andato
in America a cercare materiale di repertorio, che
trovai a Washington, e a parlare con un possibile co-produttore, cosa questa che non andò in
porto. Però un giorno, uscendo dal mio albergo
a New York, incontrai Furio Colombo e gli confessai che c’era una ballata che avrei voluto fosse
cantata da Joan Baez. E lui mi fece: guarda che stasera Joan viene a cena a casa mia. Così gli ho consegnato un copione da darle e la mattina dopo lei
mi ha chiamato e ha detto ok. L’incontro tra Baez
e Morricone è un altro momento memorabile
della lavorazione del film. Lei venne a Roma per
registrare il brano e non potevano parlarsi perché
nessuno dei due conosceva la lingua dell’altro,
ma si intesero perfettamente. In un giorno hanno realizzato tutto con grandi abbracci reciproci.
Il razzismo e l’intolleranza affliggono
ancora il mondo.
L’insofferenza verso gli altri continua a provocare
guerre, odio, razzismo e altre follie. Ne vediamo tanta in questo mondo che va in una direzione che mi
fa soffrire. Il cinema non è sufficiente, ci vuole una
mobilitazione seria contro l’ingiustizia dilagante.
Bartolomeo Vanzetti, quando prende
la parola in tribunale, dice ai giudici:
‘un giorno voi sarete polvere ma
i nostri nomi non saranno dimenticati’.
Sono le autentiche parole pronunciate da Vanzetti e vengono dalle carte processuali. Ricordano quello che Bellarmino disse agli altri cardinali
mentre si decideva della condanna di Giordano
Bruno: ‘Questo rogo rischia di bruciare in eterno’.
Ed è proprio così. Sacco e Vanzetti saranno ricordati per sempre. Il cinema serve anche a questo.
(Questa intervista è stata da me realizzata in occasione del restauro in 4K del film, presentato alla Festa
di Roma nel 2017 da Unidis Jolly Film con Cineteca
di Bologna, Istituto Luce-Cinecittà e Rai Cinema)
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Diamante Marzotto:
“Mamma Marta,
spettatrice e spettacolo”
di Nicole Bianchi

N

asce nell’Emilia reggiana di Albinea, da Alma, mondina, e Guerino, casellante: Marta Vacondio - poi Marzotto per il matrimonio
con l’industriale tessile Umberto, è stata mecenate, filantropa,
personalità che ha dato dettami alla società e alle Arti. Il cinema
la celebra con il docu-film breve La Musa Inquieta – Storia di una mecenate che visse più volte di Massimiliano Finazzer Flory, promosso dalla figlia Diamante, che qui lo racconta, prodotto di pari passo al più ampio
progetto “Il mondo di Marta” - quasi tutti i nipoti hanno raccolto l’eredità
della nonna, curando il ramo societario di famiglia dedicato alla moda. “Mia
madre ha anticipato ciò che si è reso esigenza: sentirsi a proprio agio e adeguati ovunque, con chiunque, nel nome dell’armonia. Con toni pacati o accesi,
con particolari personalizzabili, perciò speciali”.
Diamante, perché ha pensato al cinema per ricordare la sua mamma?
Ricorrono i 90 anni dalla nascita: 24 febbraio 1931.
Mia madre è stata riprodotta con la pittura, la fotografia, la televisione, la poesia. È sempre mancato un film-documentario e volevo rappresentarlo dal
mio punto di vista, intimo. In tanti mi chiedono di parlare di lei: per paradosso non so dir nulla, così ho avvertito l’esigenza di far qualcosa per lei, e con
lei. Spero il risultato piaccia, anche a mia madre!

Oriente e Matteo, nipoti di Marta Marzotto
Fotografia di Reka Jakabffy

La regia è di Massimiliano Finazzer Flory.
I suoi lavori hanno una forte carica evocativa e io stessa ho voluto, al Teatro
della Cometa di Roma, il suo avveniristico e coraggioso Verdi legge Verdi - con
la partecipazione del coro del Teatro San Carlo di Napoli - per festeggiare mia
madre. Diverse altre sono state le occasioni d’incontro: fu proprio Finazzer,
quando assessore alla Cultura di Milano, che a Palazzo Morando, per gli 80
anni della mamma, promosse una mostra sulla sua ‘atipicità’. Molte, dunque,
le circostanze che ci hanno fatti incontrare ma l’illuminazione l’ho avuta durante il primo lockdown, dopo aver visto il suo toccante Ali dorate (docufilm
dedicato all’amata Milano in tempo di pandemia) e d’impulso l’ho chiamato:
‘Sai che c’è? Facciamo insieme il docu-Marta!’. Massimiliano conosceva bene
la mamma, ma gli mancavano elementi personali che solo io, a lei molto simile
seppur completamente diversa, potevo fargli conoscere. È stata un’avventura
motivante e stimolante, abbiamo parlato moltissimo di lei, del suo mondo e
del suo ‘modo’, la sintonia si è creata subito. Abbiamo cercato di rappresentarla in maniera credibile, anche se lei era incredibile.
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Immagine dal docufilm La Musa Inquieta

Il titolo scelto, come sintetizza la natura di sua madre?
La mostra organizzata a Milano era intitolata La Musa Inquieta: lei ci si riconosceva, per questo abbiamo chiamato così anche il documentario, sentendo quasi la sua approvazione. Mia madre è stata sia musa che mecenate, un
caso particolare perché solitamente chi sovvenziona l’artista non è anche
fonte d’ispirazione.
Una scelta esplicita è quella di riprendere sua madre di spalle, senza
rivelarne il volto.
Marlon Brando ha girato un intero film di spalle. Il riprenderla di schiena
trasmette una sensazione di non raggiungibilità e lei è stata irraggiungibile.
Il suo volto appare con un gioco di specchi e di sue immagini passate, dalla
televisione a frammenti di girato che diventano flash back: la sua presenza di
schiena è una poesia, capace di ripercorrere il bello che lei amava, che così
si offre anche a chi guarda; il suo andare lento e riflessivo ci accompagna nei
luoghi più significativi e da lei più amati. Noi abbiamo frammenti di riprese
reali della mamma, che poi sono andata a compensare io stessa, ma naturalmente non avrei potuto improvvisamente girarmi e rivelarmi, ma essere la
sua controfigura sì. L’idea di introdurre me è stata di Massimiliano, mentre io
sono abituata a lavorare dietro le quinte: infatti - per fortuna - ero un’attrice
di schiena, altrimenti non sarei stata capace, ma mi sono divertita come una
pazza; durante le riprese mi sono resa conto di trasformarmi, così come dietro le quinte ridevo moltissimo, però poi, finito il set, avevo dei crolli: fisici,
per gli orari e la fatica, e psichici perché mi si smuovevano delle cose interiori,
ma l’avventura complessiva è stata piacevole. Come molto bello è il dirigere
di Massimiliano, con l’efficace squadra dell’Image Hunters di Roma: abbiamo potuto coinvolgere anche mio figlio Oliviero, che studia regia, quindi c’è
stata una bella atmosfera famigliare, in cui mi piaceva ci fosse anche Carmen
al parrucco, la persona che ha sempre curato i capelli alla mia mamma. Nel
pensare questo docufilm non sono riuscita a immaginare un film perché ci
vorrebbe un’interprete come Meryl Streep, ma spero qualcuno abbia le possibilità di farlo: è una vita che merita.

Dalla Sardegna a Marrakech a Venezia: ci sono luoghi iconici, protagonisti del film, che ‘sono appartenuti’ a Marta Marzotto, o lei ‘è
appartenuta’ a loro?
Mia madre apparteneva a questi luoghi e non viceversa ma se avessimo dovuto realizzare una cronaca delle latitudini e longitudini nelle quali si muoveva,
e come ci si adattava, sarebbe stato un film della durata identica alla sua vita: i
rapporti con i luoghi sono sempre stati viscerali, che fosse l’affollatissima Piazza
Jamaa el Fna o il deserto libico; era maniacalmente attaccata a Marrakech, è stata
l’unica casa che non ha mai mollato a nessun costo, un luogo imprescindibile.
Il suo universo era trasversale alle Arti: gli abiti nel film, gli ambienti
di casa, le suppellettili, sono originali?
Tutto (o quasi) ciò che c'è nel girato era il suo mondo-modo-moda: abbiamo
avuto la fortuna di poter parlare di una donna così eclettica da rendere ‘facile’ la sua rappresentazione; io ho contribuito alla fedeltà della biografia, così
tra le mie scelte e la sensibilità registica c’è stata piena sintonia.
Marta Marzotto non è mai stata protagonista al cinema, ricordiamo
una piccola parte in Notte d’estate con profilo greco, occhi a mandorla
e odore di basilico di Lina Wertmüller. È qualcosa che suona strano,
considerata la sua ecletticità. Forse, per personalità, avrebbe potuto
fare la regista?
Non saprei, di certo avrebbe creato scompiglio in qualsiasi set! Era così vitale, entusiasta e smaniosa di vivere, che non so se questo le avrebbe permesso
di interpretare, o rappresentare, la vita altrui.
Marta amava il cinema? Quale aspetto la affascinava?
Adorava il cinema e anche l’opera. Tutte le volte che partecipava a un festival
(non se ne faceva scappare uno, e così le mostre) diventava lei stessa spettatrice spettacolare, forse il segno più adamantino del suo carisma: essere
contemporaneamente spettatrice e spettacolo.
Quale destinazione immaginate per il film: un festival, la sala con un
evento, un canale tematico?
Non ci precludiamo nulla, pandemia permettendo. Certo, la mamma a Venezia ci tornerebbe volentieri… Un’occasione che lei non vedeva l’ora arrivasse:
voleva piacere, assaporava il tappeto rosso quanto il film, la passione era talmente tanta che sembrava una bambina.
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Roger Vivier
e la fibbia
di Catherine
di Sofia Gnoli

Parola al direttore creativo attuale,
Gherardo Felloni: è il 1967 e Catherine Deneuve,
protagonista del film Belle de jour,
entra in rue François I nella boutique Vivier.
Prova diverse paia di scarpe e alla fine
la sua attenzione cade su un paio di décolletés
con fibbia rettangolare, da allora il cinema
fa parte della Storia della Maison.

U

n film: Belle de jour di Buñuel. Un paio di
décolleté di vernice a tacco basso. Una
fibbia di metallo dalla forma squadrata.
Per dare vita a un intero immaginario alle
volte basta un dettaglio. È il 1967 e Catherine Deneuve,
protagonista del film, entra in rue François I nella boutique di Roger Vivier. Prova diverse paia di scarpe e alla
fine la sua attenzione cade su un paio di décolletés con
fibbia rettangolare. Si trattava di un modello in vernice
che Vivier aveva realizzato nel 1965 per accompagnare
i look della collezione “Mondrian” di Yves Saint Laurent. “Volevo dei tacchi di altezza media, nel cinema
bisogna creare un movimento - ha poi confessato l’attrice -con i tacchi alti non si può camminare bene. Inoltre, avevamo un’idea che oggi non ha quasi più senso:
dovevamo avere un certo portamento ed essere naturali. Questo per noi contava moltissimo”.
È stato così che quando nel 2005 Diego della Valle ha
acquistato la griffe del famoso calzolaio francese che
aveva “vestito i piedi” di stelle del cinema e sovrane
(una su tutte la regina Elisabetta per cui realizzò le calzature del giorno dell’incoronazione) scelse proprio la
fibbia delle scarpe indossate da Catherine Deneuve in

Belle de jour come simbolo del marchio. Oggi il direttore creativo del brand è Gherardo Felloni, il designer
toscano che ha reso il film – con la stretta collaborazione del suo compagno, il regista Andrea Danese - la sua
ideale forma di espressione.
Quando nasce il suo legame con il cinema?
Durante l’infanzia. Sono cresciuto in provincia, in un
piccolo paese vicino ad Arezzo, mi capitava spesso di
sentirmi isolato. Il cinema ha significato moltissimo per
me. Era uno strumento che mi ricongiungeva al mondo.
Mi affascina il fatto che un film ti fa vedere la realtà attraverso gli occhi di un altro. Questo mi dava la sensazione
di non essere solo. Ricordo ancora la prima volta che
i miei genitori mi hanno portato al cinema. Avrò avuto
quattro o cinque anni, sono nato nel 1980. Il film era
La storia infinita (1984). La colonna sonora di Giorgio
Moroder (il compositore che ha vinto l’Oscar per Fuga
di mezzanotte e Flashdance e che viene considerato uno
degli inventori della discomusic, ndr) mi piaceva moltissimo. Quando poi qualche anno fa l’ho conosciuto di
persona a Parigi è stata una grande emozione.
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Come mai moda e cinema sono due universi
così legati?
Non credo che esista un fashion designer che almeno
una volta non si sia ispirato al mondo del cinema. Il
film è fotografia in movimento. A differenza di una foto
in un libro dove c’è solo l’immagine, qui ci sono persone in carne e ossa, le senti parlare, vedi come si muovono e allora entri appieno nell’atmosfera.
Come coniuga il suo immaginario
con Roger Vivier?
In maniera molto semplice. Come me, Roger Vivier era
legatissimo al cinema. Indipendentemente dalla Deneuve in Belle de jour, che rimane per noi una costante
fonte di ispirazione, Vivier ha ‘calzato’ i piedi di tantissime attrici, da Marlene Dietrich a Liz Taylor fino a Jeanne Moreau che indossava le sue scarpe in Caterina sei
grande (1968) di Gordon Flemyng. Tra le sue ‘affezionate’ c’era anche Brigitte Bardot per cui creò dei celebri
cuissard. Quegli alti stivali di pelle nera con cui l’attrice
comparve in Tv (1967) per cantare Harley Davidson - la
canzone composta per lei da Serge Gainsbourg – hanno appunto ispirato una delle mie ultime collezioni
(autunno-inverno 2020-21, ndr).
Oltre ad aver fatto del cinema una ricorrente
fonte d’ispirazione lo ha scelto anche come
mezzo per mostrare le sue collezioni…
Ho sempre pensato che il cinema sarebbe stato il futuro della comunicazione, per cui, appena arrivato da
Roger Vivier ho deciso di presentare le collezioni attraverso dei corti.
Nel 2018, l’anno in cui è approdato da Vivier,
ha presentato la sua prima collezione per la griffe
proprio con un ironico corto…
Si, Duetto di gatti - ispirato al Duetto buffo di due gatti di
Rossini - diretto da Michael Haussmann con Catherine
Deneuve, prima musa del brand, e Nadia Tereszkiewicz. Poi è stata la volta di Susan Sarandon che insieme a
Anna Sophia Robb ha interpretato un corto ispirato a
Io la conoscevo bene (1965) di Antonio Pietrangeli. Nelle
stagioni a seguire sono arrivate Christina Ricci e Isabelle Huppert.
Lei stesso ha frequentato corsi di recitazione…
Si, è successo ai tempi in cui lavoravo per MiuMiu e per
Dior. Appena avevo un momento libero andavo a Roma
a studiare recitazione. La mia maestra è stata Stefania
de Santis (attrice e assistente alla regia, ha lavorato
molto con Carmelo Bene, ndr). Con lei ho studiato diversi anni, poi mi sono buttato a tempo pieno nel mio
lavoro di designer.
Cosa ha imparato facendo l’attore?
Ho imparato a interpretare dei ruoli e a immedesimarmi nelle persone. Questo è molto utile anche in ambito
creativo. Se reciti ti esponi. È il massimo veicolo per
esporre te stesso. Anche quando fai il designer ti metti
a nudo. Mostri la parte più fragile di te. La creatività.
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In collaborazione con

Citizen Jane
Una biografia che pare contenerne in sé molte,
quella di Jane Fonda, nelle cui vene scorre anche sangue
italiano: Citizen Jane, l’Amérique selon Fonda è un doc
francese, dell’autrice Florance Platarets, appassionata
di Luchino Visconti. Un biopic multiforme non solo
di una donna, ma anche dell’America.
di Nicole Bianchi
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N

on solo parrucche, ciglia e seni finti, come
per lungo tempo lei stessa ammette di aver
indossato su richiesta del cinema americano, per rispondere ad un immaginario
estetico; non solo un corpo, indubbiamente bello per
natura, ma anche martire di anoressia e bulimia adolescenziali, per l’anaffettività patologica della mamma
e il desiderio inarrivabile di compiacere quel gigante
perfezionista del padre, ma un fisico – riflesso nell’anima – con cui Jane riesce a far pace grazie alla danza,
maestra di autostima. René Clermont (Crisantemi per
un delitto, 1964) le permette di approdare alla copertina
dei “Cahiers du Cinéma”, conferendole un’aurea autorale, cui poi Roger Vadim – compagno di quel periodo
di vita – aggiunge quella del “profumo dello scandalo”:
il gigante poster americano de Il piacere e l’amore (1964)
espone le natiche dell’attrice a Time Square, e “Playboy” pubblica alcuni scatti rubati dal set de La calda
preda (sempre di Vadim, 1966), così “con l’esposizione del suo corpo nudo s’inizia a dimenticare che Jane
Fonda è figlia di suo padre”.
Erede naturale di una stella del cinema, Henry, e non la
sola erede artistica di una famiglia incline all’arte della
recitazione (Peter Fonda, Bridget Fonda…), Jane nasce
newyorkese nel dicembre del ‘37, con un melting pot di
origini, olandesi in primis – da parte di padre - ma anche italiane, risalenti a un immigrato che da Genova
raggiunse i Paesi Bassi nel XV secolo; non meno da parte di mamma, con un nobile vicentino tra gli antenati.
Icona pop Anni ’90 con la sua “seconda vita”, quella
dedicata all’aerobica, per il cinema non ebbe un colpo
di fulmine. Fu l’incontro con Lee Strasberg a condurla
al primo film - In punta di piedi (1960) di Joshua Logan
– da cui ha preso il via una carriera che giunge fino ad
oggi, passando per un mezzo centinaio di titoli, alcuni
annoverati nella grande Storia del cinema: A piedi nudi
nel parco (Gene Saks, 1967), Barbarella (Roger Vadim,
1968), Casa di bambola (Joseph Losey, 1973), Sul lago
dorato (Mark Rydell, 1981), ma anche Youth – La giovinezza (2015) di Paolo Sorrentino.
Interprete molto premiata, ha vinto anche due Oscar
come Miglior Attrice Protagonista, per Una squillo per
l’ispettore Klute (1972) e Tornando a casa (1979), così
anche un David di Donatello come Miglior Attrice
Straniera per Giulia (1978), riconoscimenti sempre
rinnovati, fino al recente Golden Globe alla Carriera,
conferito quest’anno.
Una carriera luminosa ma non meno intermittente,
una vita personale disegnata da momenti e passioni, intime – il suicidio della mamma quando lei aveva
solo 12 anni; un attaccamento al cristianesimo battista
della Chiesa afroamericana di Atlanta, in cui si sente
libera di far convivere il proprio femminismo con la
religione – e sociali, come l’ecologia e la politica, tanto
che “Jane Fonda sente il bisogno vitale di connettersi anima e corpo con il suo Paese. Per molti mesi, nel
corso di un tour negli Stati Uniti, vive sulla sua pelle i
profondi sconvolgimenti di quel periodo (fine Anni

’60, ndr), unendosi ai movimenti di protesta. Si avvicina alla Sinistra radicale americana e ai militanti
pacifisti” e per molto tempo resta nel mirino dell’FBI
allertata contro gli oppositori politici, ed è anche per
questo che Jane Fonda si fa documentario, con un
titolo che evoca la sua essenza biografica e l’epica del
cinema: Citizen Jane, l’Amérique selon Fonda, della
regista francese Florance Platarets (La galerie France 5, Let’s dance), appassionata di Luchino Visconti.
Un racconto che ordisce tutti i volti che compongono
la biografia dell’attrice, certamente non monocorde,
forse apparentemente contraddittoria o non fluida,
indubbiamente intrisa di ognuno dei dettagli fondamentali della propria esistenza, essenza nucleare del
suo Paese, gli Stati Uniti d’America, che Fonda profondamente incarna con dosato equilibrio e interessante
metamorfismo, sfumature nette che il doc altrettanto
perfettamente restituisce, tra potenza e fragilità. Esattamente così è l’America, esattamente così è Fonda,
come il titolo stesso sintetizza.
Un film creato con l’uso di materiale di repertorio, tra
film e archivio, dalla Notte degli Oscar al viaggio in solitaria/reportage nel Vietnam del Nord durante la guerra,
quando diventa il nemico pubblico “Hanoi Jane”, tanto che “dopo aver fantasticato su di lei, l’America reazionaria distrugge Barbarella in un falò” e “ci vorranno
sei anni prima che si chiuda una della pagine più infuocate della sua vita”. Ed è di nuovo sul grande schermo
con Tornando a casa (Hal Ashby, 1978), da cui Oliver
Stone trarrà spunto per il suo Nato il 4 luglio (1989). Il
doc di Platarets non include testimonianze attuali di
Fonda in prima persona - ma la sua voce accompagna
il racconto fuori campo; il film respira della capacità
dell’autrice francese di giocare con l’assemblaggio dinamico, a contrasto, per questo vivace e mai noioso,
offrendo un racconto perennemente incalzante ma anche densamente pieno e costantemente sapiente nel
proporre un ennesimo lato di Fonda, come se lei stessa fosse tante vite in un’unica, infatti – recita ancora il
doc – “nel corso di una vita tumultuosa, Jane Fonda ha
rifiutato tutti i copioni scritti in anticipo per lei, e ci ha
offerto molti volti diversi: oggi ci propone quello di una
donna finalmente riconciliata con se stessa, fedele ai
valori di una certa America, perché per la cittadina Jane
Fonda l’integrità è l’equilibrio perfetto tra un travaglio
interiore e una lotta collettiva, tra la ricerca di sé e l’emancipazione di tutti”.
L’opera, poco meno di 60 minuti, è un doc Arte France
e AGAT Films & Cie, in onda in prima tv su Sky Arte il
21 maggio.
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NOI SIAMO LE COLONNE

Non chiamatele
musichette...
di sottofondo
di Giuliano Taviani

C

he differenza di approccio hai quando scrivi musica per il cinema o per la Tv? Questa è una domanda che mi è stata posta molte
volte, da allievi o da ascoltatori appassionati di musica per immagini. Ogni volta mi sorprendo un po’ e rispondo che per me non
c’è alcuna differenza. Che il film vada sul piccolo schermo o sul grande, su
Rai Uno o su Sky, per me non cambia nulla. Ogni film è una storia a sé, e
io, in veste di musicista, mi metto al servizio di quella storia. Il mio sforzo
creativo sarà tutto rivolto a cercare di tradurre in musica il sentimento del
film. Dunque sapere se il film finirà in tv o in sala non cambia di una virgola
la mia ricerca compositiva. Eppure oggi, in Italia, se confrontiamo le colonne sonore scritte per un film cinematografico con quelle scritte per le serie
tv noteremo delle differenze. Principalmente sulla quantità. La richiesta di
molte produzioni televisive è di avere un commento musicale voluminoso,
addirittura in qualche caso ininterrotto. Sono spesso richieste che nascono
dall’errata convinzione che la musica possa salvare il film, usandola come
un rossetto, come un correttore per le occhiaie. La musica, insieme alle
altre colonne sonore, presa diretta ed effetti, si realizza alla fine del ciclo
produttivo del film (chiamato infatti post-produzione). Dunque, è l’ultima
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possibilità che il regista e il produttore hanno per poter migliorare il film.
Credo che questo sia un approccio errato e che nuoccia al mondo del cinema e della musica applicata. Se in un film c’è musica in continuazione
l’effetto prodotto sullo spettatore sarà che non l’ascolterà più, la sua soglia
d’attenzione sarà bassissima, sfiancata dalle troppe informazioni musicali.
Così come in una partitura, le pause, i silenzi, sono parte integrante della
composizione. Sono musica. Le note che arriveranno dopo avranno senso
proprio perché preparate da quelle pause. Senza il silenzio non potrebbe
esistere la musica. Al contrario, nel cinema d’autore tutto ciò accade raramente. Anzi nella cinematografia europea d’autore degli ultimi anni ho
notato una tendenza a limitare drasticamente l’utilizzo del commento musicale originale. Sono stato membro della Giuria dei premi EFA nel 2017 per
l’assegnazione dei riconoscimenti alle categorie tecniche del film. Dei 50
film in gara molti erano senza commento musicale. In più di uno ho visto
titoli di coda con solo rumori ed effetti senza musica. Quasi una dichiarazione di guerra alla funzione della colonna sonora in un film! Credo che
questa estremizzazione di segno opposto, che rischia di far perdere al film
un elemento drammaturgico così importante, abbia origine proprio dalla
reazione all’uso smodato della musica applicata nell’audiovisivo in generale. La nobile arte di scrivere musica per film rischia così di perdere il suo
valore, la sua funzione drammaturgica sul film e di trasformarsi (citando la
Locura di Boris) “in uno strumento al servizio del peggior conservatorismo
che si tinge di simpatia, colori e paillettes… in tante musichette di sottofondo che... ci mettono la coscienza a posto e che suonano incuranti... mentre
fuori c’è la morte...”.
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Trash, quando preconcetti
e dinamiche produttive
sono “spazzatura”
di Nicole Bianchi
I titoli di testa - cromie acide con sfumature viola e cobalto –, chiamano alla
mente un maestro come Saul Bass: così fa capolino Trash - La leggenda della
piramide magica, film animato, opera prima di Francesco Dafano e Luca
Della Grotta. Sullo sfondo, che contrasta blu notturni e gialli da neon, tutte
sfumature tipiche della notte, si anima la storia di un piccolo coro di oggetti
“da spazzatura”: le freccine verdi simbolo del riciclo – “la piramide magica”,
sono l’unica rinascita possibile, differente dallo stato di quasi morte, e certa
inutilità. Nella Capitale s’ambienta la vicenda: Roma è magnificamente riconoscibile, trattata con visione realistica, tocco che aggiunge una pennellata sofisticata a questa animazione d’altissima qualità. “I fondali sono veri:
abbiamo lavorato su due livelli, con riprese dal vivo ma senza personaggi in
scena, e poi abbiamo inserito i character digitali in post-produzione”.

1
3

2
Qual è lo stato di salute dell’animazione italiana?
FD Ha grandi punti di riferimento per prodotti indipendenti, artistici, d’autore, mentre è carente per quelli più
industriali/commerciali: noi abbiamo cercato di unire
queste due anime, senza scimmiottare altri immaginari
mondiali, ma raccontando la nostra cultura in un modo
mainstream; abbiamo fatto anche la scelta del labiale
dei personaggi in inglese, è la lingua che ci permette di
essere visionati e distribuiti nel mondo.
Qual è il valore aggiunto della nostra animazione,
in ottica mondiale?
LDG (ride) È ancora tutto da scoprire. Nell’animazione ci viene riconosciuto molto poco: quando andiamo
all’estero non andiamo nelle sale, ma solo nei festival,
a cui partecipiamo perché siamo abili narratori, e il
mondo rispetta che abbiamo sempre ‘da dire la nostra’.
Il problema, quindi, rimanda al fattore produttivo: se
produco investendo il minimo possibile perché la destinazione rimangono solamente i festival, e quindi
non ho un ritorno economico, non si crea un’industria.
Quello che abbiamo cercato di far noi è stato un prodotto da industria, che sapesse mantenere una dignità
culturale, con un’identità europea.

4

Cosa potrebbe fare il settore per rafforzare
una credibilità internazionale?
LDG Siamo italiani e non abbiamo bisogno di lavorare
sull’identità, ma abbiamo un grande problema culturale: non riusciamo a superare il confine nostrano, nella
logica del grande pubblico. Produrre sin dall’inizio per il
settore art/festival non è sbagliato, ma è diverso: se però
vogliamo diffondere a livello internazionale dobbiamo
lavorare su grandi numeri, cercando di mantenere l’identità ma senza mischiarci con la cultura americana.
C’è un’eredità che la nuova generazione
di animatori ha saputo raccogliere dai maestri?
FD Personalmente non sono un regista di animazione,
quindi non posso settorializzare, ed è un po’ sbagliato
che l’animazione sia ‘un genere’, perché ha tutto in comune con il cinema live action. Fatta questa precisazione, l’animazione italiana la conosco, ma non è di riferimento per questo film: Luca ed io siamo cresciuti con
quelle giapponese e americana, che sono il mio background, ma non ispirazione.
LDG Sono appunto figlio degli Anni ’80, cresciuto con
l’animazione giapponese e quella Disney, ma culturalmente mi sento distante da quegli approcci: abbiamo
avuto grandi maestri, Bruno Bozzetto in primis, ma maestri d’animazione vera e propria, con un concetto differente dal presente, in cui un film d’animazione è un film
a tutti gli effetti, quindi può essere anche solo per adulti,
cosa che anche in passato succedeva, ma con un narrare
più sperimentale, portato ad un livello di raffigurazione
differente da quello che noi stiamo cercando.
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5
Le istituzioni e/o le associazioni di settore sono presenti a sostegno
dell’animazione?
LDG Le istituzioni pubbliche sono state per Trash una preziosa conquista: la
nostra produzione Al-One ha lavorato tantissimo per poter essere eleggibile,
soprattutto non avendo uno storico; ho assistito a uno dei pochissimi casi
– in vita mia – di meritocrazia. La Al-One ha fatto un enorme lavoro per avere fondi pubblici, per creare documenti realmente oggettivi e credibili: non
avendo un pregresso, né punteggi, devo dire che le istituzioni sono state presenti, credendo e investendo. Esistono, poi, altre entità istituzionali e associative nazionali importanti, solite alla promozione dell’animazione: non so
se sia perché siamo voluti rimanere indipendenti, ma assicuro che ci hanno
totalmente ignorati. Non che fossero necessarie, ma ai miei occhi perdono
un po’ di credibilità. Capiremo…

La stampa specializzata come recepisce e tratta l’animazione
italiana? C’è sinergia, valorizzazione, o l’attenzione
è catalizzata dalle colossali produzioni internazionali?
LDG Non c’è un’attenzione all’animazione italiana, perché il primo paragone è con il cinema americano, anche se nel nostro caso è
sempre stato detto: ‘tiene testa’, ma il confronto sussiste sempre. Poi,
però, succede che l’animazione italiana circuiti nei festival, e allora
lì la stampa reagisce, perché magari sono piccole perle; per Trash c’è
stata un’enorme sinergia, la quasi totalità degli articoli hanno sempre
mirato a valorizzare il prodotto e il lavoro; anche laddove ci siano stati
pezzi ipercritici, erano sempre molto rispettosi verso il prodotto.

8

6
Quali sono gli appuntamenti nazionali - e non - in cui si può avere
un’efficace vetrina?
LDG Finito di promuovere il film, il Ministero degli Esteri ha scelto Trash per
una mostra itinerante nelle ambasciate del mondo: per via della pandemia,
per lo più online. Pensando ad appuntamenti per l’animazione, controllati e
organizzati da istituzioni e associazioni, possono succedere anche cose curiose, come a Cartoons on the Bay, in cui Trash è stato collocato nella sezione
Retrospettiva… Quindi, spazi nazionali per l’animazione ce ne sono molto
pochi, ma c’è molto di nazionale e basta, dal Giffoni ad Alice nella Città: sono
per noi piccole conquiste quotidiane.
FD Anch’io sono rimasto stupitissimo per la mostra: un riconoscimento
così grande da parte delle istituzioni – anche per riagganciarmi alla domanda
precedente – mi ha fatto piacere. Per altri appuntamenti, con Trash abbiamo
partecipato a Festival come Madrid e Shanghai, e al Giffoni abbiamo vinto
lo School Experience come Miglior Film, premio del pubblico delle scuole
primarie, riconoscimento molto bello.

7

Un titolo italiano, e uno internazionale, che reputate
di alta qualità e perché.
FD Non mi sento d’identificare dei titoli, lo sentirei un gioco al massacro.
LDG Sono un po’ sulla linea di Francesco, ma confermo che abbiamo delle perle, da L’incredibile invasione degli Orsi… ai lavori di MAD,
che indiscutibilmente hanno dato un apporto artistico importante, e
mostrato che in Italia qualcosa c’è … Non mi sento però di indicarli
come titoli, perché sono dei tentativi produttivi che esportano il nostro modo di pensare ma generano anche dei problemi, internamente:
in Italia siamo pieni di animatori e lavorano tutti con l’estero, infatti
quando li abbiamo chiamati per un progetto italiano sono stati strafelici. Molte delle animazioni italiane sono fatte in co-produzione con
l’estero: prodotte qui ma realizzate Oltreoceano, cosa a cui non sono
contrario in linea di principio, ma lo sono nel momento in cui qui siamo pieni di animatori. I titoli o le produzioni che ho nominato le ho
in Blu-Ray, le compro perché voglio mantenere viva quel tipo di economia, e ne traggo gioia: con Trash abbiamo però cercato di abbattere
certi preconcetti e dinamiche. Per il cinema internazionale, prediligo
l’animazione nipponica, e quella dell’Est Europa.

Francesco Dafano (regista/sceneggiatore) inizia a lavorare in Rai all'età di 22 anni, girando booktrailers; nel
2006 si trasferisce a Londra lavorando con Marc Evans
(My Little Eye, Snow Cake) e Hugh Hudson (Momenti di
gloria). Nel 2010 dirige il primo cortometraggio stereoscopico italiano (3D): QuickMove. Dirige spot pubblicitari, video musicali e cortometraggi. Nel 2013 dirige un
episodio del film In bici senza sella. Al momento lavora
presso la Al-One come sceneggiatore/regista, oltre che
su un proprio lungometraggio, The Pale Mountains.
Luca Della Grotta (regista) è esperto di Computer
Grafica e Composting. Ha iniziato come visual artist
indipendente nel 2002, poi per video musicali e spot
pubblicitari. La sua passione per i lungometraggi lo
spinge a muoversi verso l’industria cinematografica.
Nel 2008 lavora con Digital Vision ai VFX per Il Divo,
vincendo con lo Studio il David di Donatello per i Migliori Effetti Visivi. Avvia Chromatica, firmando con
questo Studio più di 50 film, molti nel ruolo di supervisore agli effetti visivi. Nel 2013 vince un altro David,
questa volta personale, per i VFX de La grande bellezza.
Al momento lavora presso la Al-One come art director
e regista. È socio fondatore di una scuola di creatività
digitale, "Artithesi", ed insegna Tecniche di animazione
digitale all'Accademia delle Belle Arti di Roma.
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Heidrun Schleef

Mirtilli e Camembert
di Andrea Gropplero di Troppenburg

H

eidrun Schleef è una delle più prolifiche
e generose autrici della sceneggiatura nel
panorama italiano. Ha firmato film vincitori di grandi premi, come La stanza del
figlio, Palma d’oro a Cannes nel 2001, di Nanni Moretti, con cui scrive anche Il Caimano, Nastro d’Argento
per la Sceneggiatura di Ricordati di me, di Gabriele
Muccino nel 2003. Firma, inoltre, le sceneggiature de
La parola amore esiste (Nastro d’Argento per il Miglior
Soggetto,1999), La seconda volta (1996), Preferisco il
rumore del mare (2000), con Mimmo Calopresti e
Giro di lune tra terra e mare di Giuseppe Gaudino del
1997, Arrivederci amore ciao di Michele Soavi, 2006.
Del 2020 è Guida romantica a posti perduti di Giorgia
Farina, presentato come Evento Speciale nella sezione Giornate degli Autori alla 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Del 2021
è Tensione superficiale di Giovanni Aloi. A lei, autrice
con grande intuito per le storie e palato raffinato,
chiediamo di parlarci del suo cinema di sceneggiatrice, attraverso la metafora della cucina.
Heidrun, nello scrivere un film, quanto ti senti
chef, subchef, dove ti collochi esattamente nella
cambusa del cinema?
Dipende da cosa cucini, se è un primo, un secondo o
un dolce… Io preferisco cucinare i secondi piatti, credo che quello sia il mio specifico. La cosa più importante è la scelta degli ingredienti, la cura dei processi
e la dovizia nel seguire tutti i passaggi. Poi un piatto
in corso d’opera può cambiare, diventare anche un
altro piatto, però se hai scelto bene gli ingredienti, se
hai curato i processi e seguito i passaggi, il piatto che
ne uscirà, forse non sarà quello che avevi in testa all’inizio ma sarà comunque un buon piatto.
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Come funziona la preparazione di un piatto film?
Si comincia dalla scelta degli ingredienti, si predispongono con cura uno per uno, fino ad avere la linea
pronta, poi il processo di sceneggiatura di solito avviene con il regista ed almeno un altro sceneggiatore
e lì comincia davvero la preparazione che è sostanzialmente un confronto serrato e minuzioso su come i
singoli ingredienti possano divenire una cosa unica: il
piatto. In questo dialogo, in questo confronto, quello
che normalmente si decide è come si usino, con che
tempi, gli ingredienti della linea e modificare i tempi in
cui i singoli ingredienti entrano in gioco significa già
modificare il piatto. Se hai una cipolla tagliata sottile
e decidi di metterla subito a soffriggere genererà un
piatto molto diverso da quello che ne uscirà usandola
cruda, alla fine come guarnizione. In questa fase si può
decidere di non usare affatto un ingrediente e questo
modifica il piatto nella sua idea originale. Vorrei dire
che alla fine il piatto sceneggiatura-film è proprio il
frutto di tutte le modifiche che vengono apportate
all’idea originale, il piatto è quello che resta, che risulta da tutte le modifiche.
Dove fai la spesa di questi ingredienti?
Io amo usare quello che conosco o perlomeno quello
di cui sono curiosa, non sono capace di fare qualunque piatto. Quindi diciamo che la spesa mi piace farla
nelle piccole botteghe di cui mi fido e di cui conosco
la qualità, però mi piace anche farla al mercato, dove
trovo elementi di qualità e altri che mi incuriosiscono.

Quali sono gli ingredienti che rendono unica la
tua cucina cinematografica?
Cerco il massimo dagli ingredienti, seguo la regola del
less is more, che si potrebbe tradurre in: meno è meglio.
Questo vuole dire che per trovare l’essenza di un ingrediente a volte devi trovare un abbinamento giusto
e questo non può essere lasciato al caso. Diciamo
pure che sono per una cucina minimale. Se penso di
avere un buon personaggio, che è molto più importante dell’azione in sé, cerco di lavorarlo fino ad averne l’essenza, che in sceneggiatura vuole dire che, sulla
carta, il personaggio diventa una persona, si muove
da solo, porta con sé la propria storia, senza orpelli e
sovrastrutture. Il processo creativo parte dalla ricerca
del personaggio e da un conflitto, che può anche essere piccolo: non è che ogni volta debba morire un figlio,
ma è quel conflitto che muove la storia. Se hai fatto i
passaggi giusti, il personaggio/persona a quel punto
ha eliminato tutti i dubbi e può fare solo quella data
cosa, in assoluta autonomia: è un piatto che si cucina
da solo, senza nemmeno bisogno del cuoco. Scrivere
una sceneggiatura, per me, è un continuo interrogarsi sul senso generale del film, sul particolare del
personaggio, sulla presenza di quali altri personaggi\
ingredienti siano necessari ad esaltare il sapore del
piatto. In tutto questo interrogarsi prendo appunti e
la scrittura è l’ultima cosa, scrivo solo quando tutto
mi è chiaro.
Qual è il tuo piatto preferito?
Mi piacciono molti piatti ma non ne ho uno preferito.
Mi dai una ricetta?
Una minimale, semplice, Camembert e mirtilli.

Ingredienti
-1 Camembert
-2 uova
-200 gr di mirtilli
-100 gr di pangrattato
-olio di semi
Preparazione
Sbattere due rossi d’uovo,
intingere il Camembert e impanare.
Friggere in olio di semi.
In un pentolino scaldare i mirtilli
aggiungendo a sfumare 2 cc
di Grand Marnier. Coprire il Camembert
con i mirtilli caldi e servire.
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Locarno,
Festival popolare
e di ricerca
Giona A.Nazzaro è il nuovo direttore artistico del Locarno Film Festival,
dopo i ruoli di delegato generale della Settimana Internazionale della Critica
alla Mostra del Cinema di Venezia, nonché di selezionatore ai Festival
di Rotterdam e Visions du Réel.
di Paola Casella
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Che direzione darà al Festival di Locarno?
La direzione verso un Festival più aperto al pubblico,
in grado di interagire ancora di più con l’industria e
allo stesso tempo di conservare quello spirito di scoperta delle nuove forme del racconto per immagini
che ha fatto la Storia del cinema a Locarno.
Che sfida vi pone la pandemia?
Stiamo lavorando in direzione di un’edizione completamente fisica: riapriremo Piazza Grande, ci
saranno tutti i concorsi, le sezioni collaterali, le attività industry, Open Doors. Ma struttureremo anche delle modalità di partecipazione a distanza per
coloro che in agosto non potranno ancora spostarsi.
Quali saranno le novità della 74esima edizione?
Abbiamo introdotto un nuovo concorso, Corti d’autore, dedicato a registi già affermati che continuano a
confrontarsi con la forma del corto o mediometraggio.
Mi piaceva l’idea di restituire loro il brivido che provano gli esordienti quando presentano il primo cortometraggio. L’altra novità è che abbiamo creato due nuovi
premi, per la Miglior Attrice e per il Miglior Attore, in
Cineasti del presente, al fine di segnalare che non è un
Concorso figlio di un Dio minore, in quanto dedicato
alle opere prime e seconde, mentre in Competizione
si trovano le opere realizzate dalla terza in poi. L’idea è
anche quella di dare un segno all’industria, che un film
presentato a Cineasti del presente possa affrontare
una vita commerciale, distributiva o festivaliera con
delle potenzialità in più.
Lei ha sempre tenuto d’occhio le cinematografie
meno conosciute: continuerà a farlo
anche a Locarno?
Le cinematografie meno conosciute sono il futuro
del cinema. La grande sfida è articolare e armonizzare una conversazione ricca e reciprocamente soddisfacente fra Festival, industria e voci emergenti.
Quello che sta iniziando a succedere in Africa, dove
si tenta di andare al di là delle direttive europee su
ciò che doveva essere un film africano, è molto interessante. Se si riuscisse ad attirare verso questi film
la curiosità dell’industria e dei professionisti sarebbe
un grande passo avanti per tutti.
Che cosa porterà di italiano a Locarno?
Il cinema italiano vive un momento di grande energia: i nomi di Rovere, Sibilia, Manetti, Mainetti, Bispuri, Nicchiarelli, Rohrwacher, Marcello sono per
me importanti, e desidero intercettare questo tipo
di novità. Spero che l’industria del cinema italiano
voglia porre le basi per uno scambio futuro ampio e
aperto in questo senso.

Che tipo di film vorrebbe ‘mettersi in casa’
per l’edizione 2021?
Grandi film popolari, ambiziosi e politici. Il modello
è il grande racconto popolare italiano, in senso ampio
e non populista, da Visconti a Germi: un cinema universale con un punto di vista preciso sul mondo e sulle
relazioni fra gli esseri umani, in grado di comunicare
con il grande pubblico senza essere banale.
Vale solo per i film italiani?
No, vale per tutta l’idea di cinema che ho in testa. Il cinema non si può fare senza pubblico. Anche alla Settimana della Critica abbiamo sempre tentato di uniformare le esigenze del rinnovamento linguistico con la
capacità di andare incontro ad un pubblico ampio. E
Locarno, come lo intendo io, è un Festival popolare e
di ricerca insieme.
Quale sarà il vostro rapporto con l’industria
cinematografica?
A Locarno c’è una grande attività industry, molto
apprezzata e rispettata, che attira professionisti da
tutto il mondo. La mia idea di fondo è portare questa parte del Festival a più stretto contatto con la
dimensione artistica dei concorsi, così come alla
Sic avevamo l’attenzione di quasi il 100% dei sales
mondiali. L’obiettivo è anche uscire dall’autoreferenzialità autoriale e andare verso un dialogo e una
conversazione con tutti gli attori dell’industria.
Che eredità le ha lasciato la Settimana
della Critica?
È stato un momento chiave per capire che la vera critica cinematografica oggi è la programmazione.
In che senso?
Oggi si può scrivere di un film da un punto di vista
storico, sociologico, merceologico, ma la critica cinematografica in quanto tale purtroppo non ha più il
ruolo che aveva trent’anni fa: penso alle grandi firme
dei principali quotidiani italiani. Bisogna trovare un
criterio per orientarsi attraverso l’offerta attuale, così
ricca e varia, e credo che la programmazione culturale,
intesa come la scelta degli oggetti filmici cui conferire
visibilità, sia cruciale nella conversazione cinematografica. Oggi la curatela è l’elemento chiave, e nei cinque anni in cui ho avuto il piacere di lavorare per la Sic
ho capito che la programmazione è importante tanto
quanto parlar bene di un film: significa creare per quel
film delle opportunità che prima non c’erano, collocandolo all’interno di un palinsesto, e presentandolo
al pubblico in forma di racconto.
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DATI E TENDENZE DEL MERCATO AUDIOVISIVO A CURA DI DG CINEMA E AUDIOVISIVO

Il sogno italiano.
Momenti di (trascurabile) felicità
di Mariagrazia Fanchi, Maria Francesca Piredda, Angela Tibaldi, Viola Suzzani

E

ntrata in vigore nel 2017, la Legge 220/2016
ha rappresentato, come è noto, un punto
di svolta nella storia del sostegno pubblico all’industria cinematografica e audiovisiva, introducendo nuove misure finalizzate a riformare, riorganizzare e razionalizzare questo
fondamentale comparto dell’attività produttiva e
culturale italiana.
In continuità con il lavoro già condotto sul biennio
2017-2018, la Valutazione d’impatto relativa all’anno
solare 2019 ha inteso non solo analizzare l’incidenza
delle misure messe in campo dalla Legge nell’anno di riferimento - sotto il profilo economico, industriale, occupazionale, culturale e sociale - ma
anche verificare la rispondenza tra le disposizioni
legislative adottate e i Principi che le governano, il
funzionamento dello strumento normativo stesso
e l’efficienza ed efficacia del sistema che lo amministra. Sotto il profilo metodologico, l’approccio è
stato integrato con nuovi indicatori e ricerche ad hoc
volti a dare conto in modo ancor più preciso degli
interventi di Legge e delle loro ricadute.

Nello specifico, l’analisi ha lavorato su tre livelli:
comparto, filiera e procedimenti. Al primo livello,
quello del comparto, si è guardato alla capacità
della Legge di incidere sul settore nel suo insieme, con particolare riguardo per le dimensioni
industriali e occupazionali. Al secondo livello, la
Valutazione si è concentrata sugli effetti delle misure di Legge, sui nodi specifici della filiera, segnatamente: produzione, distribuzione, esercizio
e promozione. Infine, il livello dei procedimenti
ha permesso di evidenziare l’impatto della Legge
su segmenti ancora più specifici del mercato cinematografico e audiovisivo, come la distribuzione
internazionale, l’attività delle cineteche, la formazione scolastica, ecc. L’organizzazione dei dati
che ne è derivata, multidimensionale e multilivello, offre più punti di accesso e una lettura
scalabile delle informazioni, in grado di rispondere sia a domande di ricerca generali (quanto il
comparto ha, nel suo insieme, beneficiato della
Legge), sia a domande specifiche, legate all’efficacia delle singole misure della Legge.
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Impianto metodologico della Valutazione d'impatto

IMPATTO
CULTURALE

Comparto
Filiera

IMPATTO
SOCIALE

Comparto
Filiera

Procedimenti

Procedimenti

Procedimenti

Procedimenti

Filiera

Comparto

Rispetto alla precedente Valutazione d’impatto, inoltre, si segnalano tre novità. La prima è un’attenzione
specifica per i 7 Enti di settore sostenuti dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo di cui all’art.
27 comma 3 della Legge, il cui impatto – generato
dalle risorse a essi stanziate – è stato valutato tramite un set di indicatori sviluppati ad hoc. La seconda
concerne l’applicazione, su un corpus selezionato di
prodotti cinematografici e audiovisivi di finzione, di
una metodologia sperimentale per la misurazione
dell’impatto turistico delle opere finanziate, con
particolare riguardo per il ritorno in termini di notorietà e reputazione delle località. Infine, la terza novità è data da un questionario rivolto ai soggetti
beneficiari di finanziamento nell’anno 2019, invitati
a esprimere una propria valutazione – professionalmente autorevole e come parte in causa – rispetto alla
capacità della Legge di rispondere ai Principi che la
ispirano e alle specifiche esigenze del settore.
Da quest’ultima fonte e dall’analisi complessiva dei
dati emerge anzitutto che l’anno 2019 è stato contrassegnato da una forte fiducia nel dispositivo di Legge da parte degli attori del comparto, professionisti e
società che operano nell’industria cinematografica e
audiovisiva nazionale, nonché da una complessiva
crescita economica e occupazionale. Certamente
ha contribuito al raggiungimento di questi risultati la
piena operatività della Legge, con uno stanziamento

Filiera

IMPATTO
OCCUPAZIONALE/
INDUSTRIALE

IMPATTO
ECONOMICO

Comparto

totale di risorse nel 2019 pari a 524.159.450€ e una serie
di ottimizzazioni nell’assegnazione dei contributi che
hanno consentito di corrispondere meglio alle esigenze del comparto, come le modalità di reinvestimento
dei Contributi automatici, la definizione dei limiti di
intensità d’aiuto in coerenza con la normativa europea
o l’incentivazione alla distribuzione cinematografica,
con particolare attenzione ai mesi estivi.
L’insieme delle risorse investite dall’Amministrazione nel 2019, inoltre, ha avuto un effetto moltiplicatore sul resto dell’economia di 2,75 in termini
di produzione e di 3,39 in termini di valore aggiunto.
Nello specifico: a fronte di un investimento – impatto diretto – di oltre 220 MLN di € è stato generato a
livello produttivo un impatto indiretto pari a circa 219
MLN di € e un impatto indotto di oltre 166 MLN di €;
mentre, in termini di valore aggiunto, a fronte di un
impatto diretto di oltre 79 MLN di €, è stato attivato
un impatto indiretto pari a circa 104 MLN di € e un impatto indotto di circa 90 MLN di €.
Da ultimo, la standardizzazione delle tempistiche
di attivazione dei procedimenti, rispetto al primo
biennio di attuazione della Legge, con un minor ricorso
a proroghe, una generale riduzione dei tempi di apertura
delle modulistiche – resa possibile anche da una migliore promozione dei bandi, comunicati con opportuno
anticipo rispetto all’apertura delle applicazioni – ha migliorato, con poche eccezioni, l’efficienza ed efficacia
della “macchina” amministrativa.
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Al fine di offrire in questa sede un quadro sintetico ma completo – degli esiti degli interventi della Legge
220/2016 a favore del cinema e dell’audiovisivo si è
scelto di valutare la loro coerenza ed efficacia rispetto ai Principi generali che l’hanno ispirata. Come è
noto, infatti, secondo quanto disciplinato all’art. 3, la
nuova Disciplinare del Cinema e dell’Audiovisivo si
fonda su 8 Principi.
Innanzitutto, la Legge 220/2016 ha lo scopo di promuovere tutti i settori dell’industria cinematografia e audiovisiva e i progetti che a essa fanno
capo (lettera H), dalle fasi ideative fino alla promozione presso il pubblico. Le analisi condotte hanno in prima istanza evidenziato la piena attuazione delle misure di Legge, con riferimento a tutti i nodi di filiera.
Nel 2019 sono state approvate 4.779 domande, per un
totale di contribuzioni che vanno a raggiungere la quasi
totalità delle risorse destinate al Fondo. Mediamente a
ogni progetto sono stati riconosciuti 84.000 €; i contributi più alti sono stati erogati dal Piano straordinario per
il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e,
a seguire, dal Piano straordinario per la digitalizzazione
del patrimonio audiovisivo, rivelando un’attenzione crescente per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio in un’ottica di sostenibilità e innovazione, su
cui si tornerà anche più avanti. Nell’applicazione della
Legge si è fatta attenzione a sostenere e valorizzare
gli attori di filiera più fragili. In questa prospettiva
si colloca per esempio l’attenzione verso le nuove imprese, ma anche verso gli autori più giovani (under 35)
o i progetti condotti da donne o caratterizzati da una
maggiore presenza femminile.
Anche il pluralismo dell’offerta cinematografia e
audiovisiva (lettera A) è risultato opportunamente
garantito, attraverso il sostegno in fase di produzione e distribuzione a più di 800 opere, caratterizzate
da linguaggi e generi differenti, e raggiungendo poco
meno di 500 imprese dislocate su tutto il territorio
nazionale. A questi dati si aggiunge l’investimento
nella programmazione nelle sale di film nazionali e/o europei, che ha visto una crescita importante
del numero delle istanze e degli importi distribuiti
rispetto al biennio passato, e i primi riscontri relativi
all’attivazione del Credito d’imposta per la programmazione cinematografica, i cui esiti non erano ancora
valutabili nel biennio precedente.

Distribuzione dei generi delle opere che hanno ottenuto un finanziamento
alla produzione e distribuzione nel 2019
Drammatico

39,64%

Commedia

24,61%

Biografico

18,67%

Storico

16,36%

Sentimentale

8,61%

Per ragazzi

6,55%

Avventura

6,18%

Thriller

5,21%

Azione

4,24%

Fantasy/fantastico

3,52%

Sperimentale

3,03%

Comico

2,79%

Poliziesco

2,42%

Noir

2,18%

Giallo

2,18%

Grottesco

1,82%

Sportivo

1,70%

Guerra

1,45%

Musical

0,97%

Horror

0,97%

Satirico

0,85%

Fantascienza

0,85%

Epico

0,85%

Melodramma

0,73%

Western

0,48%

Spionaggio

0,48%

Supereroi

0,36%

Altro

0,24%

Erotico

0,12%
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È poi interesse della Legge, ovviamente, consolidare l’industria cinematografica e audiovisiva nei suoi diversi settori (lettera B). Nel 2018,
anno di ultimo aggiornamento dei dati a disposizione presso le fonti statistiche ufficiali, gli effetti dei dispositivi attuati evidenziano, per le imprese
operanti nell’area Core del comparto, un incremento positivo in termini
di composizione del tessuto imprenditoriale e produttivo, con 7.411 imprese
rilevate (+14% rispetto al 2017) e 33.911 addetti (+1,63% rispetto all’anno
precedente). Crescono anche i principali indicatori di settore: aumenta
il Valore Aggiunto Lordo prodotto dalle imprese (+10,25% rispetto al 2017)

per un totale di 2,7 MLD €; si registra un incremento della Spesa realizzata
(+27,68% rispetto al 2017) per un totale di circa 7 MLD €; aumenta l’Occupazione (+20,068% rispetto al 2017) per un totale di 22.715 ULA; aumenta
la Remunerazione del Lavoro (+26,92 rispetto al 2017) per un totale di 1 MLD
€. In risposta a questa tendenza positiva si registra anche una crescita della fiducia degli operatori del settore - che hanno beneficiato di almeno un
finanziamento a valere sulla Legge nel 2019 - per la capacità del dispositivo di contribuire alla realizzazione dei propri progetti e/o attività, con una
Addizionalità del 70,71%.

Indicatori di comparto

2,7 MLD

VALORE
AGGIUNTO

PRODUZIONE
1.484.723.135€

DISTRIBUZIONE
966.603.970€

ESERCIZIO
304.801.764€

PRODUZIONE
2.719.685.826,33€

DISTRIBUZIONE
3.607.396.263,72€

ESERCIZIO
1.276.240.129,41€

PRODUZIONE
2.337.565.663€

DISTRIBUZIONE
2.428.415.141€

ESERCIZIO
1.250.341.853€

PRODUZIONE
194.088.071€

DISTRIBUZIONE
315.398.177€

ESERCIZIO
1.250.341.853€

BENI
78.343.000€

SERVIZI
21.200.000€

+10,25%
rispetto al 2017

7 MLD
SPESA

+27,68%
rispetto al 2017

22.715 ULA
SPESA

+20,068%
rispetto al 2017

1 MLD

REMUNERAZIONE
LAVORO
+26,92%
rispetto al 2017

99,5 MLN

ESPORTAZIONE
-31,75%
rispetto al 2017

Sì 29,29%

70,71%

ADDIZIONALITÀ
No 70,71%

Società di capitali
Altro (specificare)
Istituto, scuola e …
Ente non profit
Società di persone
Libero professionista
Pubblica amministrazione

41%
22%
12%
11%
11%
3%
1%
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La Legge sostiene, altresì, le relazioni con altri Paesi
tramite incentivi alle coproduzioni e alla distribuzione
delle opere cinematografiche e audiovisive italiane e/o
europee in Italia e all’estero (lettera C). Anche su questo
fronte i dati del 2019 segnano un trend positivo. Cresce
il novero di Paesi con i quali l’Italia stringe accordi per
le coproduzioni: fatta salva la collaborazione storica
con la Francia (30,43% del totale delle coproduzioni),
si segnalano partnership con, tra gli altri, Slovenia,
Polonia, Nuova Zelanda, Cina e Australia. A livello distributivo si osserva un aumento delle istanze
ammesse al finanziamento, con un incremento del
+272,31%, così come una crescita del numero di opere
nazionali programmate nelle sale italiane e in quelle
straniere. Rispetto ai mercati di penetrazione delle opere cinematografiche sono ovviamente migliori
gli esiti della distribuzione nazionale (con una quota
maggiore di prodotto programmato nelle sale della
Lombardia, forte anche di una presenza capillare di
esercizi sul territorio), ma è ad ampio raggio anche la
distribuzione internazionale, che riguarda soprattutto
i Paesi europei e, in particolare, la Russia.
Tra le principali novità della Legge 220/2016 vi è la particolare attenzione per la conservazione e il restauro
del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale (lettera D), che ha ricevuto nel 2019 un finanziamento di
10.425.500 € (di cui 10.000.000 € a favore del Piano straordinario digitalizzazione del patrimonio cinematografico), pari al 53,38% del totale approvato per la Promozione. Sebbene i soggetti beneficiari siano relativamente
pochi – per la specificità dei requisiti che i richiedenti
devono possedere – la natura dei progetti finanziati si
segnala per l’innovatività e per l’importanza dell’impatto sociale e culturale, che ne fa un volano fondamentale
di promozione del Paese e del proprio heritage.
Sul fronte della formazione professionale e della
promozione di studi e ricerche nel settore cinematografico (lettera E) la Legge è intervenuta attraverso
un set di strumenti che hanno operato su due fronti
principali: da un lato la formazione delle nuove generazioni di autori e di professionisti del cinema e
dell’audiovisivo attraverso per esempio il finanziamento al Centro Sperimentale di Cinematografia e alla Scuola
Nazionale del Cinema; dall’altro lato la creazione di una
migliore conoscenza del comparto, delle sue dimensioni, della sua composizione e distribuzione sul territorio, dei suoi progetti e bisogni anche attraverso questa
Valutazione di impatto e, più estesamente, lo strumento
dei Progetti speciali, progetti cioè a carattere annuale o
triennale sottoposti all’attenzione del Ministro e finalizzati allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano
artistico, culturale, tecnico ed economico.
La Legge 220/2016 ha poi introdotto una specifica
attenzione per il sostegno all’educazione all’immagine nelle scuole, favorendo tutte le iniziative
alla formazione del pubblico (lettera F). Tale indicazione si esprime, in particolare, tramite il Piano Nazionale Cinema per la scuola, che ha registrato nel 2019
un incremento di adesioni dei soggetti interessati pari

a +18,06% rispetto al biennio precedente. Il dato è ancora più significativo in ragione del fatto
che il numero di linee concretamente attivate nel 2019 è numericamente inferiore a quello del
2018. Le adesioni diversificate, in termini di natura giuridica dei soggetti, e la possibilità per i
proponenti di lavorare in rete con altri offrono la misura dell’ampiezza del raggio di azione assunta da tali iniziative. Ricordiamo, da ultimo, che la Legge può ottemperare alle indicazioni del
Principio anche tramite altre azioni specifiche del nodo Promozione rientranti nell’art. 27, che
hanno registrato nel 2019 un aumento di utilizzo fino al +46%.
Distribuzione % delle opere per Nazionalità dei coproduttori partner nel 2018 e 2019
30,43%

Francia
Spagna

5,41%

Svizzera

8,70%

2,70%

7,61%
10,81%

Germania

6,52%

Belgio
Slovenia

10,87%

0%

13,51%

3,26%

Argentina

3,26%

Singapore

2,17%
2,70%

8,11%

Regno Unito 0% 2,17%
Polonia 0% 2,17%
Irlanda

2,17%
2,70%

Danimarca 0% 2,17%
Cile 0% 2,17%
1,09%
Ungheria 0%
1,09%
Serbia 0%

Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Marocco
Macedonia
Lettonia
Grecia
Cuba
Croazia
Cina
Canada
Brasile
Austria
Australia
Russia

1,09%
2,70%
1,09%
0%
1,09%
0%
1,09%
0%
1,09%
0%
1,09%
0%
1,09%
0%
1,09%
2,70%
1,09%
0%
1,09%
0%
1,09%
2,70%
1,09%
0%
1,09%
0%
0%
2,70%

Romania 0% 2,70%
Georgia 0% 2,70%

2019

2018

37,84%
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Numero di domande pervenute per il Piano Nazionale
Cinema per la scuola 2017-2018 vs 2019
2017-2018
2019

848
1.035

Per ultimo, sul versante della inclusività, ossia della capacità della Legge
di favorire la più ampia fruizione del cinema e dell’audiovisivo, tenendo anche conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità (lettera G), gli operatori del settore interpellati hanno espresso
giudizi positivi o ampiamente positivi sia rispetto alla capacità della
Legge di “stimolare una fruizione del cinema e dell’audiovisivo eterogena in termini di pubblici” (il 68,17% degli operatori), sia rispetto alla
capacità di “favorire la fruizione da parte di soggetti portatori di disabilità” (74,65%). Questo risultato è corroborato dai dati relativi ai pubblici
di cinema, raccolti attraverso una survey su 1.000 soggetti, rappresentativi della popolazione italiana dai 3 anni in su e da cui emerge, insieme alla
centralità della visione dei film (il 20% degli intervistati vede almeno un
film a settimana) e alla reputazione del cinema italiano, considerato dalla larga parte degli intervistati come un cinema ‘di qualità’, l’importanza
della visione in sala: il 69% dei pubblici ha dichiarato di aver sentito la
mancanza della visione in sala durante il primo lockdown e il 23% è tornato
al cinema non appena ne ha avuto la possibilità.
Sebbene su alcuni Principi e indicatori i dati raccolti evidenzino margini, anche ampi, di miglioramento, i rilievi contenuti nella Valutazione di
impatto della Legge del 2019 tracciano in modo inequivocabile un trend
positivo. Un andamento che difficilmente si ritroverà nella Valutazione
di impatto del 2020, ma non per questo irrilevante. Non un momento di
trascurabile felicità, insomma, ma una ragione concreta e plausibile per
preconizzare la ripresa.
La relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla Legge
220/2016 con riferimento all’impatto economico, industriale e occupazionale
e all’efficacia delle agevolazioni tributarie è consultabile - per l’anno 2019 e per
gli anni precedenti - sul sito web della DG Cinema e Audiovisivo a questo link:
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/148/valutazione-di-impatto/
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Focus
Libano
FORMA
DI GOVERNO

CAPITALE

LINGUA
UFFICIALE

VALUTA

BEIRUT

REPUBBLICA
PARLAMENTARE

ARABO

NOME
UFFICIALE
REPUBBLICA
LIBANESE

LIRA
LIBANESE

SUPERFICIE
10.452 KM²

POPOLAZIONE
4.227.597
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Conflitti
e migrazioni
di Francesca Bonomi

L

a cinematografia libanese è una delle più
antiche della regione del vicino Oriente, con
le prime proiezioni dei fratelli Lumière già
nel 1897 e, a partire dal 1909, con l’apertura
delle prime sale cinematografiche a Beirut. La sua
Storia e il suo sviluppo hanno vissuto periodi floridi
e lunghe pause dovute alle vicende travagliate del
Paese, che hanno contribuito a mettere in discussione
le relazioni sociali, etniche e l'identità del suo popolo,
influenzando inevitabilmente anche le tematiche e lo
sviluppo del suo cinema.
Fu un immigrato italiano, Jordano Pidutti, a realizzare il
primissimo lungometraggio in Libano, Mughammarat
Elias Mabruk (Le avventure di Elias Mabrouk) nel 1929,
storia di un emigrante libanese che torna nel proprio
Paese alla ricerca della famiglia d’origine. Il ritorno
a casa e la nostalgia rimarranno temi ricorrenti nel
cinema libanese anche negli anni futuri.
Nel 1933 Herta Gargour creò la prima società di
produzione cinematografica, la Luminar Films. Bayn
Hayakel Baalbek (Nelle rovine di Baalbek) del 1936,

diretto da Karam Boustany e Julio de Lucci, è stato il
primo film sonoro in Libano e racconta la tragica storia
d'amore fra un principe e una turista straniera. Il film è
anche il primo prodotto interamente in un Paese arabo
e in dialetto libanese.
Ali Al-Ariss nel 1943 realizzò Baiate al ward (La fioraia),
seguito nel 1946 da Kawkab: Amirat al Sahra (Kawkab:
principessa del deserto).
La Seconda Guerra Mondiale e il processo di
indipendenza del Libano dalla Francia, completato
nel 1943, rallentarono fortemente la nascente attività
cinematografica libanese e si dovettero attendere gli
Anni ‘50 per una ripresa.
L'esempio più notevole di questa nuova produzione
è senza dubbio quello di Georges Nasser, il primo
regista libanese a partecipare al Festival di Cannes,
nel 1957 con Ila Ayn. La pellicola esamina i temi
dell’esilio e dell’emigrazione attraverso la storia di una
famiglia di un piccolo villaggio del Monte Libano il cui
capofamiglia, costretto dalle difficoltà economiche,
decide di emigrare in Brasile. Nonostante la sua
notorietà internazionale, il film non venne proiettato in
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Libano, il cui pubblico era più attratto dalle produzioni
straniere e solo negli anni più recenti l’opera è stata
apprezzata in Patria.
Il periodo dal 1958 al 1975 viene abitualmente
considerato “l’epoca d’oro” del cinema libanese.
In particolare, negli Anni ‘60, il Libano ha assistito
a un crescente boom economico che ha reso la sua
capitale, Beirut, il centro finanziario del Mediterraneo
orientale. Il numero di produzioni passò da circa una
ventina negli anni precedenti a oltre un centinaio nel
decennio, così che nel 1965 si contavano circa 180 sale
cinematografiche in attività.
È il periodo in cui emergono i Baalbeck Studios,
una casa di produzione cinematografica fondata
nel 1962 dall’imprenditore palestinese Badie
Bulos. Negli Anni ‘60 si affermò come uno
dei più importanti studios del mondo arabo,
competendo con il più strutturato cinema egiziano.
Il boom produttivo dell’epoca è stato incentivato anche
da un improvviso apporto di forze dal vicino Egitto, in
cui la nazionalizzazione dell’industria cinematografica
aveva spinto molti produttori e registi, come Youssef
Chahine e Henry Barakat, a migrare e stabilirsi in
Libano, trasformandolo in un secondo polo della
produzione cinematografica egiziana e la seconda
cinematografia del mondo arabo.
Tuttavia, i film prodotti negli Anni ‘60, per la maggior
parte, non avevano un senso di identità nazionale ed
erano film commerciali, destinati a un pubblico panarabo.
Il genere principale era la commedia musicale, con star
della musica come la cantante Feyrouz, protagonista di
svariati film con le musiche dei fratelli Assi e Mansour
Rahbani, incentrati su temi nostalgici della vita nei
villaggi del Monte Libano.
Mentre molti film del periodo erano girati in dialetto
egiziano, i film musicati dai fratelli Rahbani erano
in dialetto libanese. Ricordiamo fra questi Bayya ‘al

Khawatim (Il venditore di fedi nuziali, 1965) di Youssef
Chahine, Safar barlik (L’esilio) del 1967 e Bint el-hares
(La figlia del guardiano, 1968) di Henri Barakat.
Sempre ispirandosi ai modelli della commedia
popolare egiziana, il regista Mohammed Salman ha
realizzato una serie di film a tema beduino come
Badawia Fi Baris (Un beduino a Parigi) del 1964 e
Badawia Fi Roma (Un beduino a Roma) dell’anno
successivo. Salman è stato uno dei registi di maggior
successo di questo periodo. Oltre a film musicali,
realizzò anche film polizieschi, di stampo occidentale,
come Al-jaguar al-sawda (La Jaguar nera, 1965).
Parallelamen 1957 te, avevano iniziato a imporsi
anche film meno commerciali, che mostravano le
contraddizioni sociali del Paese. Il lungometraggio di
Georges Nasser, Le Petit Étranger, selezionato a Cannes
nel 1962, racconta di un giovane di campagna sedotto
dal luccichio della vita di città. Youssef Maalouf nel
1962 adattò il romanzo di Kahlil Gibran, Lal aghnihat el
moutakasra (The Broken Wings), storia travagliata di
un giovane innamorato di una donna condannata dalla
famiglia a sposare un altro uomo. Garo (1965) di Gary
Garabédian narra invece la vera storia di un fuorilegge
costretto a scappare dalla polizia. In chiave neorealista
e con l’uso del dialetto libanese, il film fu un successo.
Non mancano in questo periodo nemmeno film con
riferimenti alla questione palestinese come Al Fida'iyyun
di Christian Ghazi (1967) e Kuluna Fida'iyyun (We are all
fedayeen, 1969) di Gary Garabédian.
Il Libano e la sua capitale Beirut in quel periodo sono stati
anche luoghi di riprese per produzioni internazionali
come A caccia di spie di Val Guest del 1965, La trappola
scatta a Beirut di Manfred R. Köhlerd del 1966.
Dopo l’epoca d’oro, il cinema libanese ha subito una
forte battuta d’arresto a causa della prolungata guerra
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civile che ne ha caratterizzato la Storia dal 1975 al 1990,
causando oltre centomila morti. In questo periodo si
delineano due filoni, quello dei cineasti più impegnati,
spesso costretti a lavorare in esilio, con una forte
propensione ai temi politici e sociali, e quello dei film
d’evasione, in contrapposizione alle brutture della
guerra. Al primo filone appartengono registi come
Borhane Alaouié che nel suo Kafr Kasem del 1974
ricostruisce il massacro compiuto dai soldati israeliani
contro il villaggio palestinese di Kafr Qasim nel ‘56.
Del 1974 era anche il film documentario Saat El
Tahrir Dakkat (The Hour of Liberation Has Arrived)
della regista Heiny Srour sull’insurrezione e la
guerriglia in Dhofar.
Ma è soprattutto Maroun Bagdadi il regista più
influente del periodo. Nel 1974 Bagdadi esordì con
Beyrouth Ya Beyrouth (Beirut, oh Beirut), opera sullo
scontro tra le diverse comunità civili e religiose del
Libano, fortemente premonitrice del tragico futuro del
Paese. Nel 1982 Bagdadi realizzò la sua seconda opera,
Hurub Saghira (Piccole guerre), film presentato nella
sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes dell’82
su un adolescente che diventa combattente. Il film fu
l'ultimo girato da Bagdadi in patria.
L’inasprirsi del conflitto negli Anni ‘80 spinse molti
cineasti come lui ad emigrare e a continuare il proprio
lavoro da altri luoghi. Ma la maggior parte di loro non
smise di parlare della guerra, filo conduttore del cinema
libanese per tutto il periodo e anche successivamente.
È il caso della giornalista, reporter di guerra e regista
Jocelyne Saab che iniziò a realizzare documentari
proprio durante il conflitto libanese e ne produsse
oltre una ventina tra cui Le Liban dans la tourmente del
1975; Les enfants de la guerre (1976), Beyrouth, ma ville del
1982. Girò un solo film di finzione in quel periodo, Une
vie suspendue (Ghazl Al-Banat, 1984).
Il periodo vide anche emergere un rinnovato sguardo
al femminile dietro la macchina da presa, specchio di

un nuovo e più importante ruolo delle donne nella
società libanese.
Heiny Srour in particolare, nel suo Leila wa al-ziab
(Leila e i lupi) del 1984 riflette sulla condizione
femminile nel mondo arabo nei primi ottant’anni del
XX secolo. Beirut: The Last Home Movie è invece un
film documentario del 1987 diretto dall’americana
Jennifer Fox che racconta la storia della famiglia
Bustros, una delle famiglie più ricche del Libano,
che continua a vivere nella sua storica villa ormai in
rovina a causa del conflitto.
Parallelamente, è emersa una nuova tendenza
dei film d'avventura, più commerciali e orientati
all’azione, costruiti su modello hollywoodiano, ma
girati in dialetto libanese. Questi erano film molto
popolari e offrivano una gradita fuga dall’oscura
realtà della guerra. Youssef Charafeddine e Samir El
Ghoussayni sono i due grandi nomi di questo genere.
Film come al-Mamarr al-Akhir (The Last Passage) del
1981, al-Qarar (The Decision, 1981) e Qafzah al Mawt
(The Leap of Death, 1982) erano popolari perché
rappresentavano una società libera dalla guerra in cui
vigevano la legge e l'ordine.
Il periodo postbellico vede riemergere il Libano come
uno dei centri di produzione audiovisiva del mondo
arabo, con il proliferare di corsi universitari e scuole
professionali che hanno iniziato ad attrarre studenti
dai Paesi circostanti.
Sebbene ci sia stato un aumento del numero di
produzioni dalla fine della guerra, sono molte
meno rispetto agli Anni ‘60, con pochissime fonti
di finanziamento che solitamente dipendevano
dall’estero. In questo periodo emerse un nuovo
movimento organizzato attorno a giovani registi, ma
anche a registi che tornavano dall’esilio a fine conflitto
per riprendere la propria attività cinematografica.
Il tema della guerra, dell’esilio e del ritorno in Patria,
l’analisi di ciò che è accaduto durante la guerra e la
ricerca di integrazione in un Paese e in una società
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disintegrati, da ricostruire, sono i temi principali anche
del dopoguerra.
Bagdadi ottenne il premio della Giuria al Festival di
Cannes del 1991 con Hors la vie (La vita sospesa), film
sulle pene e l’angoscia di un fotoreporter francese
preso in ostaggio a Beirut. Anche Jocelyne Saab riflette
sulla distruzione che la guerra si è lasciata dietro in
Once Upon a Time in Beirut del ‘94. Randa Chahal Sabag
si è mossa invece sul tema del recupero della memoria
con il documentario Nos Guerres Imprudentes (1995),
mentre in Civilisées (1999) offre un ritratto surreale
della realtà quotidiana della guerra, la sua violenza e
assurdità. Nel 2003 vince il Gran Premio della Giuria a
Venezia con Le Cerf-volant (L’aquilone), film sulla vita
di una famiglia divisa ai confini tra Libano e Israele.
Jean-Claude Codsi esamina il ritorno in patria dopo
la guerra in Ana el Awan (Le moment venu, 1994),
film su un artista che torna in Libano per scrivere una
canzone sul Paese; si innamora di Raya, che cerca il
figlio scomparso, e insieme scoprono la disperazione
del popolo libanese del dopoguerra. Anche Ghassan
Salhab in Beirut fantôme del 1998 e in Terra incognita
del 2002 racconta del ritorno a casa e della difficoltà di
ritornare a un mondo cambiato.
Sebbene alcuni di questi film abbiano trovato il
successo all’estero, venendo anche premiati in
manifestazioni internazionali, in Libano il pubblico
non era propriamente entusiasta di vedere film sulla
guerra. West Beirut (1998) di Ziad Doueiri, con il suo stile
di narrazione e regia moderni e leggeri, rappresenta una

felice eccezione. La pellicola conquista sia pubblico
che critica ed è il primo film libanese ad essere
proiettato in America. Il film racconta, tra dramma e
commedia, la storia di tre amici, due musulmani e un
cristiano, che inizialmente vedono la guerra come un
gioco per poi scoprire quanto sia triste e complicata
mano a mano che la tensione e l'odio iniziano a
dividere le loro famiglie. I film in questo periodo
continuano ad essere prodotti grazie a finanziamenti
di organizzazioni europee, in particolare francesi,
come Fonds Sud Cinéma.
Bosta del 2005 di Philippe Aractingi è stato uno dei
pochi esempi di film finanziati localmente.
Dopo la guerra sono nate diverse iniziative come
Fondation Liban Cinema (2003), un'organizzazione
non-profit privata che sostiene lo sviluppo
dell'industria cinematografica locale e nasce con
l’obiettivo di promuovere il cinema libanese sulla
scena internazionale.
Nel 2003, Georges Schoucair, un magnate immobiliare
che torna in Libano dopo aver studiato cinema in
Francia, decide di mettere in piedi la più importante
casa di produzione del Paese del periodo postbellico, la
Abbout Productions. Il loro catalogo comprende opere
presenti ai più importanti festival del mondo come Je
veux voir di Joana Hadjithomas e Khalil Joreige (2008)
e Al-Wadi (The Valley) del 2014 di Ghassan Salhab.
Schoucair e il suo team hanno creato anche il primo
festival cinematografico di genere del mondo arabo

2019
2019
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Maskoon Fantastic Film Festival in Beirut e nel 2007
hanno co-lanciato Metropolis, il primo cinema d'essai
del Libano. Lo Stato non è mai stato molto presente
in termini di regolamentazioni e finanziamenti per il
cinema. IDAL, l'agenzia nazionale per la promozione
degli investimenti, sebbene fondata nel 1994, solo
negli anni recenti ha firmato un memorandum d'intesa
con la già citata Fondation Liban Cinema, con cui
hanno raggiunto l'industria dei media, compresa
la produzione cinematografica, al fine di portare
investimenti nel Paese e offrire incentivi ed esenzioni
fiscali. Altre iniziative recenti, promosse da cineasti e
produttori locali, sono Beirut Cinema Platform che
promuove co-produzioni di registi del mondo arabo
con partner internazionali; l’organizzazione BEIRUT

DC, nata nel 1999 per creare eventi, festival e iniziative
per supportare l’industria cinematografica.
Negli anni sono proliferati anche i festival come il Beirut
International Film Festival (dal 1997), il Lebanese Film
Festival (dal 2001), il Beirut International Women
Film Festival (BWFF) e il Lebanese Independent Film
Festival (LIFF) nati più recentemente e molti altri.
Negli ultimi quindici anni il cinema libanese ha
aumentato sensibilmente il numero di produzioni
portando avanti la sfida che l’ha caratterizzato fin
dagli albori: la ricerca di un compromesso fra prodotti
d’autore e opere che siano anche successi commerciali
all’estero e in Patria
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Il punto di vista critico

Filo diretto da Beirut

La cura Labaki e la catastrofe
del porto di Beirut
di Ghassan Koteit

I

l cinema libanese ha seguito un percorso
tumultuoso nel corso della sua lunga Storia, un
percorso che inizia alla fine del XIX secolo e ha
sempre battuto al ritmo del cuore fluttuante del
Libano. La produzione è stata a tratti molto scarsa,
altre volte abbondante, talvolta sfidando le logiche
della guerra e della pace.
L'evoluzione cinematografica dal 1897 (due opere di
Promio, Lumière Shots) al 2007 (Caramel di Nadine
Labaki) si è svolta in sinergia con i diversi eventi
sociali, culturali o politici che hanno scandito la Storia
libanese. Tuttavia, a partire da Caramel, possiamo
osservare cambiamenti piuttosto radicali. Negli ultimi
quindici anni sono emersi nuovi temi, nuovi autori,
nuove tecniche di ripresa e, ultimo ma non da meno,
un nuovo pubblico.
Il periodo contemporaneo inizia nel 2005 con Bosta
di Philippe Aractingi e nel 2007 si lega all’opera di
Labaki. Questa fase mostra un cambiamento decisivo
nelle visioni dei registi, ponendo di nuovo il pubblico
più ampio al centro dell’attenzione. Parallelamente,
lo sviluppo delle tecnologie digitali, la molteplicità di
nuove fonti di finanziamento, la maturità delle scuole
di cinema libanesi, rendono questo periodo diverso
dai precedenti.
Il primo cambiamento di tendenza è la produzione.
Nonostante la continua e famigerata assenza dello
Stato libanese nella produzione cinematografica, viene
lanciata un'iniziativa privata chiamata Fondation
Liban Cinema per promuovere la produzione e
la distribuzione. Parallelamente, fioriscono forti
iniziative non governative: Beirut DC, Cinema
Metropolis e simili. Questo importante cambiamento
dinamizzerà tutti gli aspetti. Il film Bosta di Aractingi
è una svolta: una commedia musicale che racconta la
storia di Kamal, di ritorno dall'esilio per formare un
gruppo di ballo con i suoi amici d'infanzia. È il primo
musical in più di 30 anni, anche se questo genere era
profondamente radicato nella cultura libanese degli
Anni ‘60 e ‘70, principalmente attraverso i film di
Mohammed Salman e dei fratelli Rahbani.
A renderlo una pietra miliare è il fatto che sia stato il
primo “film libanese al 100% autoprodotto”, lontano
dalle fonti di finanziamento tradizionali o straniere.

All'improvviso, l'obiettivo di un film era quello di
toccare la massa e ottenere il successo commerciale
(o almeno il pareggio) senza compromettere la
qualità artistica.
Sebbene all'epoca molto ardita, l'avventura di
Aractingi si è rivelata un successo, finanziariamente e
artisticamente, ed è stata fonte di ispirazione per molti.
Con Caramel, Nadine Labaki aveva la forte volontà
di combinare la sua visione artistica con il successo
commerciale. La sua dimensione femminista e sociale,
l’interpretazione degli attori, l'estetica patinata erano
nuovi elementi. È stato subito percepito dal pubblico
e dai professionisti come il primo film libanese libero
dalla guerra e dai suoi temi tradizionali. Per la prima
volta il pubblico è andato a vedere un film libanese solo
per divertirsi. Caramel ha mostrato ai professionisti che
il cinema può anche essere un'attività redditizia. Ha
ottenuto inoltre un'ottima visibilità internazionale, pur
offrendo un nuovo approccio stilistico, dato che Labaki
proveniva da un background pubblicitario e di videoclip
musicali. Il pubblico ha incoronato una giovane star,
regista e attrice, come loro ambasciatrice culturale non
ufficiale. Questo fungerà da catalizzatore per il futuro.
Più o meno nello stesso periodo l'attacco israeliano
al Libano, nel luglio 2006, causa di distruzione di
massa con migliaia di morti, ha lasciato i libanesi
con un profondo sentimento di ingiustizia, ma
è stato fattore scatenante per la produzione
filmica. Possiamo osservare come la guerra e le sue
implicazioni (identità, esilio, ritorno) facciano un
immediato ritorno nel cinema. Tuttavia, la novità del
2006 è stata che molti registi di generazioni diverse
erano desiderosi di esprimersi con un'industria
organizzata attorno a loro e strumenti digitali più
leggeri e accessibili per le riprese.
Tutti, dagli studenti di cinema ai veterani, hanno
partecipato al boom della produzione del 20062008. I film sono stati girati letteralmente Sotto le
bombe (Philippe Aractingi), altri subito dopo la fine
della guerra, come Voglio vedere (Joana Hadjithomas
e Khalil Joreige) con Catherine Deneuve. Posthumes
di Ghassan Salhab è un saggio, ossessionato da
un'estrema ansia esistenzialista.
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Il senso di urgenza degli autori verso la catastrofe è
palpabile nella maggior parte dei film del periodo.
Tendono a mettere in discussione la realtà di quanto
accaduto, contemplando con perplessità e incredulità
l'immensità del cataclisma. Le ripercussioni di questa
nuova guerra veloce continueranno a risuonare fino al
2021 con All this victory di Ahmad Ghossein.
Dopo il 2006, il settore si organizza sempre più.
Uno dei problemi storici del cinema libanese è
stata la mancanza di produttori, infine emersi,
aiutati dal trend di film più commerciali, ma anche
dalla moltiplicazione dei fondi arabi (Arab Fund
for Arts and Culture, Sanad Abu Dhabi Film Fund,
Enjaaz Dubai Film Fund), fornendo più opzioni e
libertà di finanziamento. Questi fondi alimentano
le ambizioni e aiutano lo sviluppo. Società di
produzioni affermate che cercano di produrre film
di qualità, come Abbout Productions, Ourjouane
o Né à Beyrouth, colgono questa opportunità. Ciò
consente a sempre più nuovi registi di girare i loro
primi film, come Vatche Boulghourian, Oualid
Mouannes, Rana Eid. Infine, i registi non sono più
costretti a svolgere il ruolo di produttori.
Uno degli svantaggi del sistema è che ogni nuovo fondo
partecipante porterà nuovi esperti di sceneggiatura
e laboratori di scrittura, aprendo la strada a sempre
più riscritture della sceneggiatura, con un processo
di produzione che diventa sempre più noioso. I film
risultanti sono forse più solidi, ma possono sembrare
iperscritti, o a volte un po’ troppo fluidi, privi di
asperità e spontaneità. Inoltre, questo sistema di
finanziamento, collegato ai fondi, sta probabilmente
limitando la libertà tematica.
Adesso è anche il momento in cui finalmente
emergono film più leggeri e «non d'autore», con Very
big shot di Mir Jean Bouchaaya (2015), Single married
divorced (2014) di Elie Khalife, L’insulto (2017) di
Ziad Doueiri. È una nuova ondata di drammi sociali,
commedie e thriller che appaiono sugli schermi, non
legati alla guerra né a questioni esistenzialiste. Sono
un segno di maturità e apertura per il cinema libanese.
Provengono da una generazione di registi forse più
influenzata dal cinema americano degli Anni ‘80 e
‘90, che dal cinema europeo d'autore, come i loro
predecessori. È un cinema più narrativo, visibile nei
temi ma anche nella struttura dei film. I film libanesi
smettono di essere opere intellettuali, destinate a
un'intellighenzia. Infine, il pubblico è disposto a
guardare un film libanese per il semplice piacere di
farlo, come farebbe con un film straniero.

I fondi citati, e altri, hanno anche giocato un
ruolo importante nello sviluppo della scena del
documentario in Libano, con l'aiuto dell’affermata
cooperativa cinematografica Beirut DC.
Il documentario ha assistito a un boom sostanziale, in
parte perché è economicamente più facile produrre
saggistica che fiction e anche per l’interesse dei fondi a
questo formato, per ragioni culturali. Il documentario
si è concentrato per un po’ su storie di famiglia e
introspezione, con domande sull'identità. Ha anche
esplorato i confini tra finzione e realtà. A loro volta,
i film di finzione contemporanei hanno esplorato
questi confini, con successo.
Essendo il Libano un Paese multiconfessionale in
perenne fermento, è certo che i temi profondi del suo
cinema, che si susseguono sin dalla guerra, sono ancora
rilevanti. La questione dell'identità è sempre presente,
se non in prima linea, almeno in secondo piano.
La domanda di fondo per ogni regista è: come fare
un film? Questa domanda è spesso l'inizio e la fine
dell'avventura e appare in filigrana in molte opere.
In conclusione, anche con la crescita degli ultimi
due decenni, girare un film in Libano è ancora
un'avventura individuale, ogni film è unico e a suo
modo sperimentale.
Con circa 5-10 film l'anno, la produzione è ancora
scarsa. Ecco perché, nonostante alcune tendenze e
temi identificabili, ogni film conserva ancora una forte
individualità. Ma non è ancora completamente libero
dall’incertezza sociale o dagli eventi politici. I soggetti
politici e sociali riappariranno sulla scia della recente
crisi che sta scuotendo il Paese. Sull’onda della
rivoluzione popolare del 2019 e degli scandali politici
e finanziari che sono emersi, sembra che temi politici
attireranno l'interesse di molti registi nel prossimo
futuro. Inoltre, il 4 agosto 2020, la mostruosa
esplosione del porto principale di Beirut ha distrutto
il cuore pulsante della capitale, cancellando migliaia
di case e uffici, uccidendo centinaia di persone e
ferendone migliaia, fisicamente e mentalmente.
È da notare che la maggior parte degli artisti, delle
compagnie di produzione e delle troupe operavano
nella zona distrutta.
Questa catastrofe ossessiona l'immaginazione; è
surreale, incredibile, terrificante. Trasporta milioni di
storie, misteri e ripercussioni. Il tempo ci mostrerà presto
il segno indelebile che certamente lascerà nei film futuri.
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La fotografia di cinema,
una libera creatura.
Antonella Felicioni - da oltre vent’anni al CSC - presenta il ricco e prezioso
volume Due decenni in mostra. Le mostre fotografiche della Cineteca nazionale
dal 2000 al 2020 da lei curato, con testi di Domenico Monetti e Luca Pallanch.
di Stefano Stefanutto Rosa
Il caso Mattei di Francesco Rosi (1972), Gian Maria Volontè. Foto di David Cagnazzo

Cineteca
nazionale
C'era una volta il West (1968), Claudia Cardinale e Sergio Leone
sul set. Foto di Angelo Frontoni

2000/
2020
Straziami, ma di baci saziami
di Dino Risi (1968),
Ugo Tognazzi e Nino Manfredi.
Foto di Giovanni Assenza

“

L’obiettivo di questo libro è quello di raccogliere
e testimoniare l’intensa attività espositiva della
Cineteca Nazionale a favore della promozione
del fare cinema made in Italy”. Così Antonella
Felicioni - da oltre vent’anni al CSC e dal marzo 2021
nuovamente responsabile dell’Archivio fotografico
della Cineteca nazionale, - presenta il ricco e prezioso
volume Due decenni in mostra. Le mostre fotografiche della Cineteca nazionale dal 2000 al 2020 da lei
curato, con testi di Domenico Monetti e Luca Pallanch.
“La nostra attività espositiva è alimentata da un patrimonio fotografico di oltre 5 milioni di immagini, un
Archivio che in questi anni si è incrementato con molti
fondi che non hanno concluso il loro iter procedurale spiega ancora Felicioni. Una delle mie prime iniziative
sarà revisionare ogni singolo fondo e qualora occorresse pianificare interventi migliorativi”.
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Le mostre dal 2000 in poi verranno presto divulgate sul portale
web del CSC?

Due decenni
in mostra
Come nasce l’idea di questo catalogo edito dal Centro Sperimentale di Cinematografia insieme alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo?
Negli ultimi quattro anni mi sono occupata del riordino digitale delle varie iniziative che avevano coinvolto l’Archivio fotografico e allo
sguardo attento del presidente Felice Laudadio si è evidenziato come
l’ambito Mostre fosse cresciuto e costituisse un punto di forza del CSC,
così mi ha incaricato di curare questo volume. Il COVID purtroppo ha
ostacolato la sua pubblicazione, ma grazie all’opera del DG del CSC,
Monica Cipriani, il volume è stato inserito tra i progetti speciali finanziati, fuori collana, dalla DGCA.
Come spiega la divisione del catalogo in 5 macro aree?
Il progetto editoriale sposa le mie radici di architetto: cercare un percorso
lineare nell’originalità. Ho voluto trasmettere come la fotografia di cinema di per sé non racconti solo il cinema: è una libera creatura. La collaborazione con la grafica Lorena Canulli mi ha incentivato a produrre un
volume dove la grande quantità di immagini, colori, contenuti si presentava come un impaginato idoneo ad essere suddiviso in possibilità. Da qui
la creazione delle cinque sezioni: Attori, Attrici, Registi, Temi e Location.
Le mostre realizzate tra il 2000 e il 2020 sono 138, quelle raccontate
dal volume 39, come sono state scelte?

Prima cercheremo di montare in pillole quanto illustrato nel libro e
cronologicamente le mostre più significative dell’intero comparto dal
2000 al 2020. In futuro, le esposizioni già in fase realizzativa, potrebbero prevedere un corredo web da inserire immediatamente online, dopo
la loro inaugurazione.
Un tempo sul set c’erano i fotografi di scena, oggi ne sono rimasti
pochi. Le mostre del presente cinematografico soffrono della loro
scarsa presenza?
Queste mostre hanno perso una competenza vitale. Le tecnologie aiutano, rendono rivedibile in un istante qualsiasi ripresa. Lo sguardo del fotografo di scena documenta il set da un altro punto di vista, ne coglie attimi
diversi, che sono un valore aggiunto. Invito le future generazioni di registi a rinnovare e ritrovare il rapporto con i fotografi di scena, altrimenti
le prossime mostre del cinema contemporaneo saranno solo frames, un
tradimento della fotografia e del lavoro del regista.
La mostra più bella, più ricca e importante da lei curata?
Se dovessi dare un Oscar sarebbe una sfida nell’essere donna: un brillante
pari merito tra le mostre ‘Monica e il cinema. L’avventura di una grande
attrice’ e ‘Claudia Cardinale. Eccellenza al femminile’. Sono due attrici
diverse, che mi hanno molto coinvolto. Mi sono dedicata a rivedere i loro
film, a studiare la loro evoluzione artistica, a leggere i loro libri e interviste, per carpirne l’essenza. La Vitti ironica, sensuale, impegnata, mi ha
catturato per il suo stile poliedrico, per il suo essere musa di ogni regista.
La Cardinale, nella convivenza della sua alternanza tra innocenza e turbamento, mi ha soggiogato con il suo inventarsi irriverentemente diversa
in ogni film, nel suo plasmarsi donna con ogni partner, evidenziando una
forza intrigante ma sempre autentica. Ma tra due splendide colonne non
può mancare l’arco di congiunzione e qui appare l’autenticità di Anna
Magnani… ma questa è un’altra storia.

Cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni (1950),
Lucia Bosè e Ferdinando Sarmi. Foto di Osvaldo Civirani

Impossibile seguire il criterio della completezza. Ho considerato solo le esposizioni originali e non quelle circolate, che magari avevano subìto adattamenti,
legati alla location ospitante. Il criterio delle sezioni è stato poi un affidabile filo
conduttore. In che modo presentare ogni mostra ha fatto il resto, a partire da
un’apertura di pagina significativa grazie a un ritratto particolare affiancato da
un testo descrittivo intriso di aneddoti. In chiusura, un’esauriente mini scheda
sia informativa sia tecnica.
Poco meno di un quinto del totale sono le mostre allestite all’estero, una cifra non rilevante, quali ostacoli si trovano fuori d’Italia?
La cifra non è straordinaria ma oltre confine non ci sono difficoltà oggettive per il CSC, anzi ogni volta che ho avuto la possibilità di presentare
mostre all’estero ho sempre trovato istituzioni o privati interessati e partecipi. Lo testimonia la nostra presenza negli anni all’Istituto Italiano di
Cultura di Los Angeles o di Londra, per non dire nelle varie sedi di ambasciate disagiate che ci hanno ospitato ad Addis Abeba o nello Yemen, in
Georgia a Tiblisi. Anche il continente asiatico con l’esposizione ‘Passeggiate romane’ al Palazzo Imperiale di Pechino o con Mastroianni a Tokyo.
Ogni mostra è comunque un capitolo a sé. Ricordo un’esposizione originale, stampata su supporto con vetro e da me curata, che ha viaggiato da
Sana’a ad Aden in cassa su cammelli nel deserto in periodo di guerriglia.
Di certo si può fare di più e mi auguro che questo volume sia mezzo di
comunicazione e fedelissimo passaporto per il nostro cinema.

138
mostre
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1968-1970, utopia utopia,
per piccina che tu sia
L’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico
raccoglie in un volume gli atti di due convegni sul progetto
e le forme di un cinema politico nel “biennio rosso” e oltre.
di Cristiana Paternò

Q

uanto di più inattuale, e per questo più che
necessaria, “utopia” è la parola chiave al
centro degli Annali dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, un vero e proprio libro – anche se l’AAMOD
progetta pure la nascita di una rivista - curato da Marco
Maria Gazzano, Paola Scarnati ed Ermanno Taviani per
Edizioni Effigi, con la prefazione di Vincenzo Vita. Un
volume collettivo che prende le mosse da due convegni sulle forme del cinema politico nel triennio 19681970. Le due iniziative dedicate al Sessantotto (Roma,
novembre 2018) e al Sessantanove (Roma, novembre
2019) hanno messo a fuoco il rapporto tra cinema e
Storia, trascorsi oramai i fatidici cinquant’anni, un
tempo degno di riletture come su 8½ - da sempre - abbiamo messo in pratica con la rubrica Anniversari.
Il mezzo secolo propone e asseconda sguardi centrifughi, in questo caso mettendo a confronto non solo
ovviamente il cinema militante e il lavoro di documentazione del movimento, tra cui la punta di diamante
Alberto Grifi con quel flusso incredibile di vita che è
Anna (1975) o i collettivi femministi che approderanno
a opere come Processo per stupro (1979), oppure ancora Carmelo Bene maestro di provocazione “alta” con
l’imprescindibile Nostra Signora dei Turchi, ma anche la
fantascienza, il cinema d’animazione, il mondo dell’arte, la radio, la televisione, la musica dei cantautori.
Tutte le arti e le pratiche che hanno avuto cittadinanza
nel “biennio rosso” e nel decennio successivo, fino alla
fine degli Anni ‘70.
E dunque ecco Le lotte e l’utopia 1968-1970 Il progetto e
le forme di un cinema politico che offre nella varietà dei
punti di vista dei saggisti un approfondimento più che
mai utile per i giovani studiosi che si approcciano al
periodo, e lo fa con firme autorevoli e varie. Per citar-

ne solo tre: Pietro Montani (tra l’altro il suo intervento
mette a confronto esperienze di allora e di oggi, il modo
in cui è stato documentato il G8 di Genova, Piazza Alimonda, la Diaz ma anche il documentario di Costanza
Quatriglio 87 ore per le pratiche dirompenti di cinema
politico); Luciana Castellina, che insiste sul versante
operaista dando al ‘69, rispetto al ‘68, tutta la centralità
politica che merita nella sua visione; e ancora Derrick
de Kerckove, che rievoca il suo fruttuoso incontro con
McLuhan dapprima come suo traduttore francese con
tutti gli spunti di riflessione che ne discendono.
È utile fare il punto sul grande potenziale della contestazione nella produzione di immaginario con il rinnovamento esplosivo rappresentato dalle opere prime di
futuri maestri assoluti del cinema italiano: Bernardo
Bertolucci (Prima della rivoluzione), Marco Bellocchio
(I pugni in tasca e La Cina è vicina), Paolo e Vittorio Taviani (Sovversivi): ce ne parla Ermanno Taviani nel suo
scritto. Mentre Giovanni Spagnoletti sdoppia la prospettiva occupandosi di fantascienza e distopia nel ‘68
ma anche intervistando Liliana Cavani su un film seminale e profetico come I cannibali, un film già in grado di
consegnare allo spettatore le contraddizioni del movimento, rinunciando agli slogan e alla parola tout court
in cerca di una sacralità perduta.
Se il cinema è per essenza sempre politico, la sezione
intitolata “Le forme del cinema politico” non può che
spaziare tra i generi, appunto dalla citata fantascienza all’underground, con numi tutelari come Zavattini
e soprattutto Pier Paolo Pasolini, presenza scomoda
con il suo nichilismo profetico, la diffidenza implicita
nello “stato delle cose”, le affermazioni che all’epoca
sembravano paradossali e contenevano invece evoluzioni (e involuzioni) future circa la marea studentesca
destinata a rientrare nei ranghi borghesi e fin troppo.
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Ed ecco un’analisi della famosa poesia Il PCI ai giovani! ispirata ai fatti di Valle Giulia, entrata nella vulgata,
data per conosciuta ma da rileggere: “Avete facce di figli di papà. / Vi odio come odio i vostri papà. / Buona
razza non mente (…) quando ieri a Valle Giulia avete
fatto a botte/ coi poliziotti, / io simpatizzavo coi poliziotti. / Perché i poliziotti sono figli di poveri”. Di questi
versi e delle feroci polemiche suscitate ci parla Stefania
Parigi nel suo bel saggio Pasolini e la contestazione, mentre Dario Cecchi inserisce Vip Mio fratello superuomo di
Bruno Bozzetto nel contesto del Maggio francese e della trasformazione di desideri e consumi, germi potenti da non ridurre all’etichetta svalutante e tombale di
“anni di piombo” (il movimento del ‘77, poi, stroncato
dal caso Moro, meriterebbe tutt’altro approfondimento, ancora in parte da scrivere). Come si vede tanti e importanti cortocircuiti nell’epoca, che segna, tra le altre
cose, la nascita dei cineclub. Mentre oggi, 2021, chiude,
forse solo provvisoriamente grazie a un salvataggio
in extremis, l’Azzurro Scipioni di Silvano Agosti nello
sconcerto, dispiacere dei pochi che sanno e ricordano
il senso di queste lotte anche cinematografiche.
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Roberto Andò,
“l’eroismo dell’impostura”
Cosa ci fa un bambino di dieci anni nascosto nell’appartamento
di un professore di pianoforte? Da cosa fugge e chi lo insegue?
Il bambino nascosto (la Nave di Teseo, 2020) è l’ultimo libro
del regista palermitano che, con il ritmo di un giallo,
tratteggia il rapporto tra due personaggi celati nel segreto.
di Hilary Tiscione
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N

elle prime pagine scrive che per ribellarsi al ricatto del tempo ci si
deve tenere al riparo dagli obblighi,
vivendo come se si fosse già scomparsi: è possibile farlo davvero?
È difficile. Ci vuole una tempra, nel senso che le lusinghe, i ricatti, i richiami che noi riceviamo, sono continui, ma ci sono persone che sanno sottrarsi a tutto
questo. Quindi è una scelta. Chi dice no è sempre minoritario rispetto a chi dice sì. Il personaggio del mio
romanzo, il maestro di musica, è uno che in qualche
modo è già scomparso, è un uomo che ha schivato la
vita, si è rifugiato nella musica e in pochi rituali che gli
fanno compagnia. Il tema generale, invece, è un po’ il
ricatto del tempo, anche nel senso della moda, tutto
quello che il tempo impone, quando invece si potrebbero compiere scelte diverse; a riguardo, appunto, ci
sono persone che riescono a sottrarsi a questo gioco,
ma certamente sono poche.
Ha mai avuto desiderio di sparire? Voglia o bisogno di nascondersi?
Faccio un mestiere per cui è difficile sparire, ma ricordo che nel primo film che feci – Il manoscritto del Principe – c’è una battuta che scambiano i due protagonisti,
dove il giovane allievo chiede al principe (Giuseppe
Tomasi di Lampedusa): ‘lei ha mai avuto la sensazione
di sparire?’. E l’altro risponde: ‘una volta, a Londra, lì ho
sentito il piacere di diventare nessuno’. Mi interessano
molto i personaggi che si sottraggono, come appunto
dicevo prima. Personalmente, non credo di essere un
presenzialista, sono una persona molto ritrosa, ma il
mio lavoro mi obbliga anche a stare nel tempo. Se facessi solo lo scrittore, forse, riuscirei a sottrarmi, ma
facendo anche il regista, è chiaro che non possa.

Come vive la stesura di un romanzo rispetto a
quella di una sceneggiatura?
La sceneggiatura è uno strumento espressivo che fa da
tramite a un altro strumento espressivo che è il film,
il romanzo invece è un esito artistico che investe anche molto di più nel linguaggio. L’aspetto della lingua
in una sceneggiatura può essere anche approfondito,
ma in generale è uno strumento tecnico, di precisione,
dove devono emergere le informazioni che servono al
regista e i vari collaboratori. Tutto ciò che c’è dentro
una sceneggiatura deve permettere a tutte le persone
che collaborano al film di conoscere le nozioni necessarie per il ruolo che ricoprono nel progetto. La modalità è diversa anche da un altro punto di vista: credo
che il cinema vada fatto con qualcuno che ti faccia da
specchio, le sceneggiature spesso si scrivono in compagnia, i romanzi invece si scrivono da soli. Inoltre, la
sceneggiatura ha dei passaggi precedenti: il soggetto,
il trattamento, mentre il romanzo no, fino all’ultima
riga scopri qualcosa. Non sai effettivamente cosa stai
cercando, hai in mente un mondo, qualcosa che stai
inseguendo, ma lo capisci mentre scrivi e solo alla fine
puoi acciuffarlo.
Il bambino nascosto è anche un film, con Silvio Orlando protagonista. Mentre scriveva il romanzo
aveva già in mente lui?
Quando ho finito mi sono reso conto che fosse molto
congeniale a Silvio. Per molti aspetti si tratta di un personaggio in perenne colloquio con se stesso. Il registro
del romanzo è affidato ai pensieri, quello del film invece si lega a quello che leggi negli occhi di un attore e Orlando ha impressa sul volto una storia che mi sembrava
molto congeniale a questo professore – il protagonista
del libro – che in qualche modo ricomincia a vivere
quando trova, nascosto nella sua casa, un bambino.

Come tiene lontana la noia?
Il fatto che io lavori in vari cantieri, in vari tavoli – la
scrittura, la regia cinematografica e quella teatrale – fa
sì che sia molto impegnato, ma a questo proposito c’è
una bella battuta che ricorda Carlo Cecchi riguardo
Eduardo che si faceva trovare alle 16 in camerino, anche quando doveva recitare alle 21, e dice: ‘sai perché
vengo qui a quest’ora? Perché mi annoio. Invece, stando qui dentro il camerino, il tempo mi passa’. È proprio
questo che voglio dire, ognuno si deve trovare un proprio rifugio, un proprio camerino. Io lo trovo lavorando
e sfuggo la noia con l’immaginazione.

Perché ha ambientato questa storia a Napoli?
È una città che conosco bene, ma non essendo il mio
luogo di origine mi sono sentito più libero di inventare.
Il crimine mafioso che governa la Sicilia è totalmente
diverso dal punto di vista delle regole dalla Camorra.
La Camorra è uno stato anarchico, fluido; la Mafia invece è piramidale e mi sembrava che questa storia appartenesse più alla Camorra; in quel luogo, appunto,
mi sono sentito più libero. Se non fossi nato a Palermo
e potessi rinascere una seconda volta, mi piacerebbe
fosse a Napoli.

Che rapporto ha con il segreto? E come lo ha declinato nei suoi film?
Sicuramente il segreto è una realtà che ognuno di noi
ha provato. Ci sono delle zone di noi che riserviamo
solo a noi stessi. Il diritto dell’uomo di conservare per
sé delle cose che non sono rivelabili. Nei miei film, effettivamente, ci sono delle ricorrenze su questo tema.
Una delle più evidenti è ne Le confessioni dove il personaggio di Toni Servillo si trova a tenere in serbo quello
che possiamo considerare il suo segreto. Gli uomini
della finanza, infatti, lo tampinano proprio per questo,
ma a prescindere che ci sia o meno un segreto, quello
che è interessante è il non detto e sicuramente questo è
un aspetto ricorrente nei miei film.

Riflettendo su questi suoi film - Sotto falso nome e
Una storia senza nome – sembra ci sia un pensiero che ritorna in merito all’identità, quella reale e
quella simulata. È così?
L’impostura può avere qualcosa di vile, però non del
tutto, c’è anche una specie di eroismo dell’impostura.
Spacciarsi per qualcun altro e per costruire un’identità
diversa ci vuole applicazione e coerenza, sono attratto
da questo tipo di personaggi. Mi ha sempre appassionato questo lato perché c’è dietro un rapporto complicato con se stessi, c’è una profondità rispetto al semplice essere se stessi, quindi il nome inventato diventa un
gesto in cui rinascere e il concetto di rinascita è sempre
molto interessante.
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Come un flaneur
nel regno delle ombre
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Gli inglesi distinguono
fra shadow (ombra)
e darkness (tenebra).
L’italiano "ombra" copre
entrambi i significati.
A partire dalle più recenti
teorie, il nuovo libro
di Antonio Costa passa
in rassegna uso, funzioni
e significati dell’ombra
nella Storia del cinema,
a cominciare dai due
momenti che ne hanno fatto
la protagonista indiscussa:
l’Espressionismo e il Noir.
di Gianni Canova

“

La notte scorsa sono stato nel regno delle ombre”: scrisse così il romanziere russo Maksim
Gor’kij dopo aver partecipato per la prima volta alla proiezione di alcune delle pellicole dei
fratelli Lumière. E aggiunse: “Non la vita, ma l’ombra
della vita. Non il movimento della vita, ma una sorta di
spettro muto”. Ombra, spettro: il cinematografo delle
origini – con quelle sue immagini tremolanti prive di
voce e di colore – doveva davvero suggerire l’idea di
ombre pencolanti sullo schermo. Comincia da qui –
da questa percezione primigenia – il viaggio dentro il
regno delle ombre che Antonio Costa intraprende nel
suo saggio Il richiamo dell’ombre. Il cinema e l’altro volto
del visibile (Einaudi). Dopo aver indagato nel suo libro
precedente l’uso, la funzione e il significato degli oggetti nel cinema, questa volta Costa mette sotto la sua
acuta e raffinata lente d’osservazione quel particolare
“oggetto-non oggetto” che è l’ombra. E lo fa nella consapevolezza che parlare di ombre dentro un linguaggio
come il cinema che ha nella luce la sua materia prima
può produrre riflessioni e risultati particolarmente
suggestivi e – paradossalmente – illuminanti.
La lingua inglese – fa notare Costa – distingue fra shadow (ombra) e darkness (tenebre, buio), mentre l’italiano ombra e il francese ombre coprono entrambi i
significati. C’è stato un tempo in cui il cinema accettava l’ombra nel senso di shadow ma la rifuggiva nella
forma di darkness: si pensi anche solo a quell’illuminazione frontale sfacciata (denunciata da Colette come
“inutile molteplicità delle lampade ad arco negli studi
hollywoodiani”) che cancellava le ombre come luogo
di ambiguità e di tentazione, producendo una luminosità monocroma e monotona. Ma quella stagione è

passata (l’ossessione per la rimozione dell’ombra sembra transitata piuttosto negli studi televisivi). La Storia
del cinema si è sviluppata invece proprio attraverso un
gioco dialettico di luci e di ombre. E le ombre spesso
sono diventate protagoniste: Costa ricorda ad esempio
l’ombra di Ivan il terribile nel film di Sergej Ejzenstejn
che porta il suo nome, ingigantita ad arte per esprimere
il delirio di onnipotenza dello Zar. Oppure quella spettrale e sinistra de Il terzo uomo di Carol Reed, quella raffinata e calligrafica di Malombra di Mario Soldati (che
l’ombra ce l’ha fin dentro il nome) o ancora quella di
Partner di Bernardo Bertolucci, che diventa di fatto il
doppio persecutorio del protagonista.
Il percorso di Antonio Costa non si limita al cinema e
transita anzi dalla Letteratura (da Edgar Allan Poe al
Peter Schlemihl di Chamisso) all’Arte (dalle piazze deserte di Giorgio de Chirico alle installazioni di William
Kentridge) istituendo legami sempre sorprendenti
e convincenti con i cineasti che più hanno esplorato
e sperimentato le possibilità espressive dell’ombra,
da Murnau ad Antonioni, da Walt Disney a Ozu. Ma
un’attenzione particolare è dedicata ai due momenti
della Storia del cinema che hanno fatto dell’ombra il
proprio tratto connotativo e identitario: l’Espressionismo tedesco e il Noir americano. Nel primo le ombre
deformate del dottor Caligari, del vampiro Nosferatu, del Tartufo e del Faust delineano un oltranzismo
espressivo che rompe i codici di una rappresentazione
naturalistica cercando di coniugare “urlo e geometria”.
Nel Noir invece grandi direttori della fotografia, spesso
fuggiti dai totalitarismi europei degli Anni ‘30, riescono a rendere visibili le ombre inquietanti delle giungle
d’asfalto metropolitane in cui Hollywood ambienta
storie fatali di illusione e perdizione, ma al tempo stesso giocano di cesello fra ombra e luce per valorizzare
al massimo l’aura delle star. Facendo riferimento alla
teoria dell’ombra di un teorico come Gombrich, Costa
analizza in particolare tre titoli emblematici del Noir
(Lo sconosciuto del terzo piano di Boris Ingster, Il mistero
del falco di John Huston e Il fuorilegge di Frank Tuttle),
evidenziando con grande finezza interpretativa come
proprio il lavoro sull’ombra riesca a generare quell’impasto di incanto e terrore che è un tratto distintivo del
genere. L’ultimo capitolo ci porta con Werner Herzog
nella Grotta Chauvet, dove di fronte a incisioni e disegni preistorici che raccontano le origini della pittura
sente il bisogno di mostrarci Fred Astaire che balla con
la sua ombra in una celeberrima sequenza di Follie d’inverno di George Stevens.
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La finestra
sul cortile
Gian Piero Brunetta
con Il cinema che ho visto.
Frammenti di un’autobiografia
(Carocci editore) ci consegna
un biglietto per accedere
alla proiezione cinematografica
della sua mente e trasforma
il suo personale sguardo
in un’esperienza di visione
collettiva.
di Sara Colombini
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È

ora di conferirgliela per davvero, a Gian
Piero Brunetta, una cittadinanza onoraria nella cinematografia italiana: non solo
per come la abita, ma per la sua capacità
particolare ed esemplare di vederla e viverla, di interiorizzarla ed insegnarla, di amarla e tramandarla, anche nel corso di questi mesi in cui il presente
è oscillante e il futuro attende di essere immaginato e progettato. Durante il primo lockdown, l’autore della storia del cinema italiano, che come e con
il cinema sa viaggiare nel tempo e nello spazio, ha
oltrepassato i limiti del confinamento grazie alla
fede nella cultura e, adottando uno spirito simile
a quello di Jeff Jefferies ne La finestra sul cortile, ha
individuato, tagliato e cucito frammenti della propria autobiografia da spettatore, storico e critico
per creare un découpage personalissimo, scritto e
in movimento, in bianco e nero e a colori, muto e
sonoro, in pellicola e in digitale, del cinema che ha
visto. Esercitando quel ruolo di unificatore sociale che il cinema del e nel presente non può avere,
Brunetta ci consegna un biglietto per accedere alla
proiezione cinematografica della sua mente e, in
una sintonizzazione del nostro sguardo sul suo, ci
riunisce in un’unica esperienza di visione collettiva. Sullo sfondo di una panoramica orizzontale
che riprende l’evoluzione del linguaggio delle immagini dall’archeologia del cinema al cinema del
futuro e che registra le trasformazioni dello sguardo e dei corpi spettatoriali nel corso tempo, il volume avvicenda campi lunghissimi a primissimi piani, varia le ottiche e differenzia gli angoli di ripresa,
alterna ralenti ad accelerazioni, fermi-immagine
a 24 fps, steadycam a dolly, compiendo un grand
tour di nove sequenze nella storia delle immagini
in movimento.
L’inquadratura introduttiva è sul cinema come misura del mondo, testimone memoriale, (ri)scrittore e interprete oculare della Storia e delle storie, ma
anche creatore di nuovi universi reali e fantastici.
Con una gru, si sale a bordo del cinema come macchina del tempo che, in un regressus-reverse motion
in infinitum, consente sia una riemersione del passato, degli eventi e dei personaggi perduti, sia una
riappropriazione audiovisiva delle forme del mito.
Attraverso le sue vesti di post-produttore, il cinema viene poi ripreso all’opera mentre monta le
identità nazionali e tesse la trama del mondo, fungendo da termometro e specchio ricompositivo
della cronocrazia americana, del sostrato nostalgico-memoriale europeo e dei caratteri quotidiani
italiani. Con un cenno di coinvolgimento, lo sguar-

do del cinema interrompe quindi la continuità e si
posa su di noi: il camera-look dell’occhio cinematografico ci interpella, offrendosi come soggettiva
soggettività con cui confrontarsi, come mondo
altro in cui (imparare a) vivere, come fabbrica di
immaginari e di immaginazioni sintoniche o alternative alla scena della vita.
Al centro del volume, in un entr’acte che dialoga
personalmente e universalmente con ogni spettatore, un immersivo piano sequenza abbraccia
tutti i gesti, le scenografie, le musiche, le apparizioni, gli sguardi, le parole e i volti che si sono
sedimentati sulle retine dell’autore e che si sono
cristallizzati nel suo immaginario e in quello collettivo: li (ri)conoscete?
Dietro le quinte di tutto questo apparire, in un
lavoro analitico e scompositivo della psiche e
del corpo del cinema, un montaggio alternato e
parallelo di coppie binarie legge l’inconscio del
Novecento alla luce del suo conscio, slatentizzando l’invisibile a partire dal visibile, l’assente
dal presente, il falso dal vero. Con uno zoom oltre la saturazione delle immagini che traducono
il reale su scala micro e macroscopica, Brunetta
fende e trapassa il velo che nasconde tutte quelle aree amputate, rimosse e negate dai tagli dei
censori (vi ricordate come li rappresenta Fellini
ne Le tentazioni del Dottor Antonio?). Qui dietro, il
cinema agisce anche come fucina generativa del
falso che, da costituente strutturale dell’illusione cinematografica, può dilatarsi a processo di
falsificazione manipolatoria del vero (conoscete
i documentari di propaganda nazista e sovietica
che derealizzavano la verità falsificandola?). Lo
stesso film, che è al centro di forze umane e temporali suscettibili di trasfigurarlo e deteriorarlo,
può smarrire il proprio senso e la propria integrità, materica e poetica, tanto che la trasparenza
dialogica fra testo e testimone richiederebbe la
fondazione di una nuova filologia della visione.
L’epilogo di questa autobiografia frammentata,
che si intitola “Exit” e si conclude con la frase di
un regista italiano, sembra suggerire che l’uscita da questa sala mentale possa coincidere con
l’accesso ad altre proiezioni: quando lo schermo
si dissolve in nero e le luci si accendono, si ha la
sensazione di poter guardare con occhi nuovi la
nostra vita nella Storia del cinema, mentre titoli
di coda inconsci continuano a dirci quanto abitare un’arte e il suo immaginario, soprattutto in un
tempo come il presente, possa essere salvifico.
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I lov cinema
di Oscar Iarussi

Le sale soffrono, tentennano ad aprire,
qualcuna storica è costretta alla chiusura
definitiva: dall’ “Italia” di Castenaso
all’ “Azzurro Scipioni” animato da Silvano Agosti
fino all’ “Esedra” di Bari, una mappa dei luoghi
più iconici in cui noi italiani abbiamo guardato
e guarderemo il cinema delle nostre vite.

B

uio in sala s’intitola un classico dello storico del cinema Gian Piero Brunetta, sottotitolo: Cent’anni di passione dello spettatore
cinematografico (Marsilio 1989). Un secolo,
e oltre, di visioni sogni emozioni che la pandemia di
COVID-19 rischia di mandare in archivio. Mai, neppure durante le fasi più tragiche della Seconda Guerra
Mondiale, le sale italiane erano rimaste serrate così a
lungo. Prima il lockdown del 2020, poi la timida riapertura estiva, quindi la speranza di un autunno migliore,
fino al traumatico nuovo stop imposto dal dpcm del
24 ottobre scorso. Un disastro che ha precipitato l’esercizio cinematografico, ma anche i teatri, nell’orizzonte del tramonto di un’epoca, considerando che intanto galoppava la fruizione dei film sulle piattaforme
on line. E non v’è chi possa fare previsioni sulla ripresa
effettiva di un comparto che non è solo economico,
ma sociale, culturale, urbanistico…
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“Certo è che le sale cinematografiche sono state sempre le prime a venire chiuse, come se fossero gli ambienti più pericolosi in assoluto per la diffusione del virus”. Lo ricorda con rammarico Morris Donini, titolare
di tre sale emiliane: il cinema “Italia” di Castenaso, lo
storico “Massarenti” di Molinella acquisito da Donini e
riaperto dopo diciotto anni esattamente il 6 dicembre
2019, e il “Nuovo Cinema Mandrioli” di Ca’de Fabbri,
frazione di Minerbio, più o meno a metà strada tra Bologna e Ferrara. Ca’de Fabbri conta circa mille abitanti,
il Mandrioli ben quattrocento posti, che venivano regolarmente occupati dal pubblico della zona, in particolare il giovedì per un ciclo di film di qualità detto
semplicemente “la rassegna”. Una sala vecchio stampo e tutt’intorno i campi della Bassa bolognese. Quando il COVID ha imposto le chiusure, Donini ha cominciato a soffrire al pari di tutti, ma trovando un “ristoro”
emotivo nel fare un salto ogni giorno nel suo cinema,
che gestisce dal 1997, dall’età di ventitré anni. Già, non
riesce a rassegnarsi all’idea che il buio in sala sia assoluto, fa intendere. Così puntualmente – ogni giorno, per
mesi – ha scelto un DVD da video-proiettare sul grande
schermo per un unico spettatore, se stesso. Quali film?
“Un po’ tutti: musical quali Mamma Mia! o Moulin Rouge!, documentari, e Il Padrino - Parte I e Parte II che non
avevo mai visto”. Un gesto simbolico di resistenza, una
rivolta personale? “Macché, direi il frutto della disperazione. Ho bisogno di vivere almeno per qualche ora
nella mia sala, non riesco a farne a meno, tutto qui”.
Morris non ha alcunché di atrabiliare e proprio non
ci sta ad accettare supinamente il ciclone che ha travolto il cinema: “Le sale sono come i bar e i ristoranti,
andavano aperte e chiuse seguendo le regole riservate
ai locali di pubblico esercizio tout court, secondo quanto è accaduto negli Stati Uniti. Invece da noi s’è avuta
una qualche forma di paradossale connivenza da parte
dei grandi circuiti della distribuzione e dell’esercizio
nel cedere alle decisioni statali e abbiamo sprecato il
lavoro impeccabile fatto dalla Mostra di Venezia per
rincuorare il cinema in autunno”.
Da Bologna a Roma. In via degli Scipioni 82, quartiere
Prati, lo storico cinemino di Silvano Agosti, l’“Azzurro
Scipioni”, ha ricevuto il colpo di grazia durante la pandemia. “Questo non era un cinema, ma il cinema, il
posto più bello del mondo”, dice il regista, montatore
e cineasta totale nato a Brescia, 83 anni, che da sempre
trovavi di persona al botteghino a staccare i biglietti
per i capolavori della settima arte, difesi a ogni costo.
Come ha raccontato più volte lo stesso Agosti, l’“Azzurro Scipioni” nasce da un sogno e da una sfida. Nel
sogno Charlie Chaplin gli rimproverava un cinema
chiuso e la sfida fu quella di portare sullo schermo nel
1982 il meraviglioso film di Franco Piavoli, Il pianeta
azzurro, prodotto da Agosti. Nessuno lo voleva programmare e allora Silvano fondò la sala che prendeva
il nome dalla strada e dall’azzurro del titolo di Piavoli,
frequentata nel corso del tempo da Fellini, Evtuschenko, Bertolucci, Moravia all’epoca critico cinematografico dell’“Espresso”. Ora che Agosti ne ha messo in
vendita le leggendarie poltroncine blu con un post su
Facebook, l’intento o la promessa è di riaprire altrove,
rilanciare nel nome della libertà creativa, mentre si affaccia l'ipotesi di un salvataggio in extremis.
Al Sud, infine. Ecco l’“Esedra” di Bari gestito a lungo
dal professor Angelo “Ninì” Fraccalvieri, vittima del

COVID nel novembre scorso. L’“Esedra” è una sala
della comunità, il “parrocchiale” della Chiesa di San
Giuseppe in largo Monsignor Curi, un punto di riferimento culturale per alcune generazioni di studenti
baresi, in primis quelli del liceo classico “Flacco” dove
Fraccalvieri aveva insegnato italiano, latino e greco. Il
cineforum dell’“Esedra” è stato negli anni una sorta di
“istituzione” e un appuntamento d’elezione per i registi e gli attori impegnati a presentare il proprio film
nel capoluogo pugliese. Su largo Curi si affacciano le
finestre della casa del filosofo Franco Cassano, anche
lui scomparso di recente dopo lunga malattia, che
amava moltissimo il cinema e sullo schermo cercava
tracce visionarie (Fellini, Pasolini, Angelopoulos) del
“pensiero meridiano”, il suo saggio più conosciuto in
Italia e all’estero. E a pochi metri dal cinema ha abitato il regista Gennaro Nunziante, l’artefice dei successi
di Checco Zalone. Chiuso da mesi come tutti gli altri
(incluso il gemello “Nuovo Splendor” diretto da Giuseppe Fraccalvieri, figlio del professore), l’“Esedra”
insieme all’“Anchecinema” di Andrea Costantino e al
“Piccolo” di Bari Santo Spirito ha partecipato al progetto anti-COVID. “Prossimamente - l’Arte sostiene il
Cinema, il Cinema sostiene l’Arte”. Una mostra diffusa, patrocinata dal Comune di Bari e nata da un’idea di
Jasmine Pignatelli, Pierluca Cetera e Maurizio Di Feo,
che ha schierato ventisei artisti e dieci cinema in Puglia
(qualcosa di simile ha preso vita a Mantova con l’iniziativa “Unlock #restArt” ideata dal Laboratorio Macfra).
In sostanza, manifesti d’artista hanno punteggiato per
settimane gli espositori riservati di solito alle locandine all’esterno delle sale. All’ingresso dell’Esedra,
oltre una cancellata verde, occhieggiavano due poster
di Silvia Celeste Calcagno e di Nunzio Fucci, autore
quest’ultimo di una ironica e malinconia scritta “LOV”
sovrastante tre uova. Manca una lettera perché le uova
si schiudano e sia LOVE, amore. Manca il cinema.
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Tra algoritmo e ideologia.
Piattaforme sociali
e nuove censure digitali
di Carmen Diotaiuti

Dalla chiusura
dei canali social
di Trump alla rimozione
su YouTube di alcuni video
#iononmivaccino.
I grandi social network
hanno iniziato a non porsi
più come veicoli neutrali
di contenuti, ma a svolgere
attività di controllo
e censura, compiendo
scelte ideologiche
e para-editoriali
che vanno ben oltre
il semplice riconoscimento
automatico di un’immagine
di nudo o di violenza.

L

e piattaforme digitali sociali, anche per sottrarsi abilmente a problemi di copyright e altre responsabilità legali, hanno a lungo rivendicato il loro ruolo passivo di mero veicolo
di contenuti. “Facebook è una tech company, non una
media company”, aveva reclamato Mark Zuckerberg
in occasione della prima diatriba sulla censura, scattata quando il social network aveva rimosso per pedopornografia la foto simbolo della guerra in Vietnam:
una bambina di nove anni che scappa nuda e in lacrime
da un attacco al napalm. L’immagine fu poi ripubblicata; la polemica si placò e i social network tornarono ad
essere considerati luogo aperto alla libera circolazione
delle idee. Talmente libertari da rendere possibile l’aggiramento delle censure imposte dai regimi, ma anche
ben meno onorevoli reclutamenti terroristici e incitazioni all’odio. Una visione ingenua del social come
agorà virtuale neutrale e democratica, spazio vuoto da
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riempire di relazioni, contenuti e idee (anche innovative ed eretiche) in cui esercitare senza limiti o responsabilità la propria libertà. Ma qualcosa, d’un tratto,
ha mostrato clamorosamente una realtà ben diversa.
Gennaio 2021, i sostenitori di Donald Trump assaltano Capitol Hill, simbolo della democrazia americana; i
principali social network decidono di sospendere, per
una durata indefinita, gli account dell’ex Presidente
USA, considerato responsabile di istigazione. Al di là di
ogni considerazione valoriale o politica, la scelta - che
richiama istintivamente alla mente il paradosso della
tolleranza di Karl Popper - ha creato un precedente
preoccupante e acceso il dibattito sul potere della tecnocrazia e sulla censura attuata in nome della democrazia o del politicamente corretto, mettendo in luce il
cortocircuito, ormai evidente, tra libertà di espressione
e necessità di responsabilizzazione delle piattaforme.
Una tendenza ideologica che non è certo una novità; già
da tempo i grandi social network avevano iniziato a mostrare un lato censorio inaspettatamente attivo, con un
potere di interdizione esercitato a suon di pagine oscurate, utenti bannati, opinioni rimosse. I casi sono tanti:
profili di sale cinematografiche sospesi per aver “osato”
pubblicare la scandalosa locandina di Ultimo tango a
Parigi per promuoverne la proiezione in versione restaurata; il gruppo Facebook “Noi che amiamo Lino
Banfi Official” oscurato per incitamento all’odio e alla
violenza contro gli omossessuali a causa di immagini
e battute pubblicate, tratte dai suoi film; diversi video
con hashtag #iononmivaccino rimossi da YouTube
in nome della disinformazione. Per la verità, l’assoluta falsità della neutralità dei social network non passa
solo dai meccanismi di censura, ma anche dallo stesso
sistema di suggerimento di nuovi contenuti a partire dagli interessi mostrati, che distorce i processi sociali alimentando i bias di conferma, responsabili dell’errore
cognitivo che conferma l’esistenza di un mondo basato
sulle proprie convinzioni preformate.
Gli Over The Top (OTT) hanno cominciato, dunque,
a fare quello che avevano sempre dichiarato di non
poter fare: compiere scelte ideologiche e para-editoriali che vanno ben oltre il semplice riconoscimento
automatico di un’immagine di nudo o di violenza.
Auto-regolandosi e assegnandosi autonomamente
un diritto di selezione che, se non regolamentato con
trasparenza e garanzia di autentico contraddittorio,
diventa facilmente potere di esercitare un controllo
delle idee esprimibili attraverso giudizi di valore difficilmente contestabili; anche perché coperti da fantomatici algoritmi che avrebbero un peso importante
nella decisione di rimozione dei contenuti, almeno
a quanto ufficialmente dichiarato. “Gli OTT, che agiscono sostanzialmente da soggetti monopolisti e autoreferenziali, possono diventare arbitri di ciò che può
essere censurato e ciò che può essere lasciato libero?”,

domanda, infatti, Carlo Verna, presidente dell’Ordine
dei Giornalisti, durante il webinar “Come cambiano le
piattaforme digitali. Da postini a editori”: “È evidente
che debba esserci una regolamentazione dei contenuti
pubblicabili, ma la libertà di espressione non può certo
essere affidata a social guidati da algoritmi”.
La questione, tuttavia, è più spinosa di quello che
appare. In quanto fornitori privati gli OTT sono legittimati ad applicare autonomamente un contratto che
stabilisce regole e condizioni dei servizi, che essendo
gratuiti, possono essere sospesi anche senza motivazione. Il punto è quanto possa essere considerato privato un servizio oggi offerto a quattro miliardi di utenti
nel mondo. Regolamentazione pubblica, dunque?
Forse. Non dimenticando, però, che “censura democratica” è un ossimoro e che la disciplina della libertà
di espressione attraverso un organo statale può anche
chiamarsi “censura di Stato”.
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P U N T I D I V I S TA

Quasi amici
Dal caso scatenato dal “Los Angeles Times” intorno alla Hollywood
Foreign Press, accusata di conflitto d’interesse, abbiamo indagato
quale sia il rapporto tra stampa e artisti: nel nostro Paese un’amicizia
è una possibilità concreta. Ne parliamo con Susanna Nicchiarelli,
Fabio Ferzetti, Boris Sollazzo, Akim Zejjari.
di Ilaria Ravarino

N

emici, quasi amici, conoscenti. O meglio:
conviventi. Destinati ad abitare spazi attigui senza darsi troppa confidenza, per non
perdere la faccia e l’identità. Se negli Stati
Uniti il distanziamento tra stampa e artisti (registi e attori) è un comandamento preso molto sul serio – vedi
il recente caso della Hollywood Foreign Press, accusata dal “Los Angeles Times” di conflitto di interessi – nel
nostro Paese, poco più grande dell’Arizona, i sei gradi
di separazione tra i membri dei due settori sono un’ottimistica realtà: il rischio di oltrepassare la frontiera
della semplice conoscenza, e trasformare il rapporto
tra giornalista e artista in un’amicizia, è una possibilità
concreta.
“Io mi fido moltissimo del giudizio di un amico. Non
so se sia una fortuna, ma in generale i miei amici tendono ad essere molto sinceri con me. Anche troppo. Mi
fido e lo temo più di quello degli altri. È impossibile alla
lunga non conoscersi tra noi, ma questo non significa
non saper prendere le distanze. Conoscere il regista è
uno di quei fattori che possono influenzare il critico,
ma non necessariamente in una direzione soltanto. In
generale non ho mai trovato ragioni occulte dietro a un

giudizio, che sia di un amico o di un’altra persona”. A
dirlo è Susanna Nicchiarelli, regista di Miss Marx, e la
sua prossimità con chi scrive – tanto per fare un esempio - ha reso semplice e immediato il reperimento del
contatto e la raccolta della testimonianza. Conoscere il
regista potrà magari non influenzare il critico, ma senz’altro influisce sul lavoro del giornalista. E non sempre in maniera positiva: “Da una parte l’intervistato
sa che l’amico conserverà con cura le sue parole, e gli
concede perciò il massimo della fiducia. – commenta
Boris Sollazzo, giornalista, critico e direttore del Linea d’Ombra Salerno Film Festival -. Dall’altra, se le
interviste migliori sono quelle in cui l’intervistatore
ascolta l’intervistato, permettendosi interventi fuori
scaletta, il rischio, con un amico, è quello di smettere di
ascoltare, perché si ha l’illusione di conoscere in anticipo le risposte”. Per Akim Zejjari, autore e giornalista
Sky, “intervistare persone che si conoscono andrebbe
il più possibile evitato. Gli amici veri, del resto, sono
pochi: Luca (Guadagnino, ndr) lo frequento dai tempi
dell’università e abbiamo sempre discusso di film, anche in modo critico. Con Francesco Munzi e Salvatore
Mereu abbiamo frequentato il Centro Sperimentale di
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Cinematografia. L’amicizia vera nasce fuori dal contesto
del lavoro”. Per il giornalista tv, condannato “a incontri
sempre più brevi, ormai ridotti a speed date”, la prossimità con l’intervistato può risolvere almeno un problema,
quello della “fase iniziale di seduzione, che serve per
avvicinarsi all’intervistato e metterlo a suo agio. Con un
amico non bisogna sforzarsi per sentirsi alla pari”.
Se dunque il giornalista, con le dovute cautele, può
permettersi qualche sconfinamento emotivo, per il critico la situazione è più complessa. Come racconta Fabio Ferzetti, storico critico de “Il Messaggero” attualmente a “l’Espresso”: “mi sono chiesto perché io non
sia mai diventato veramente amico di nessun artista
in 35 anni di attività. Magari dipende anche da me. Ma
le amicizie con la gente dello spettacolo, a meno che
non si tratti di amicizie ‘pregresse’, sono sempre legate
ai ruoli, affidate alla correttezza dei rapporti e alla reciproca comprensione. Che da parte loro non sempre
c’è, devo dire: ho cominciato molto presto a fare questo lavoro, e mi sono rapidamente reso conto che se
per me in una recensione non c’è niente di personale,
per loro è sempre personale”. E se “i rapporti con gli artisti ci sono sempre stati, sia pure formali o tempestosi,
o così conclamati da scavalcare l’idea stessa di conflitto di interesse: vedi Kezich con Fellini”, oggi “l’erosione degli spazi concessi alla critica e il ruolo sempre più
sfacciatamente promozionale affidato ai cronisti fa sì
che la stampa sia diventata fin troppo adulatoria”.

Un problema a parte è poi quello in cui si imbatte chi
organizza, dirige o semplicemente seleziona i titoli di
un festival: cosa succede se un amico propone il suo
film? “Mi è capitato più volte che qualcuno se la sia
presa – racconta Sollazzo -. Anche quando facevo parte
della Commissione Cinema: anzi, un amico non finanziato è peggio di un amico non selezionato. Mi è successo di voler invitare un regista che avevo stroncato,
e di vedermi recapitare un offeso rifiuto. Eppure, sono
convinto che il ruolo di un direttore sia quello di invitare
persone che non rispondono necessariamente alla sua
idea di cinema, ma a quella del festival”. Qualsiasi sia il
nome e la legittimità del sentimento, il legame tra chi fa
cinema e chi lo racconta è una caratteristica ineludibile del mondo dello spettacolo italiano. “Credo che una
volta, comunque, gli scambi fossero più assidui – conclude Ferzetti -. Quando nel 2017 andai via dal ‘Messaggero’, ricevetti una telefonata mentre ero a Cannes. Erano i fratelli Taviani, con cui anni prima avevo avuto uno
scambio epistolare civilissimo ma acceso, ai tempi de
La masseria delle allodole. Mi chiamarono per dirmi che
erano dispiaciuti di non trovare i miei pezzi sul giornale.
Mi dissero che gli mancavo moltissimo. Quando vai via
dopo tanti anni, in fondo una telefonata te l’aspetti. Furono gli unici. Un’altra generazione?”.
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CONST EL L ACT ION !

Colpo d’occhio
e nostalgia
di Simon&theStars

Il Cinema e lo Zodiaco hanno molto in comune. Sono due potenti macchine narrative: dentro il cerchio zodiacale sono inscritte tutte le storie
che l’uomo può raccontare, proprio come dentro i 16:9 del grande schermo. I dodici segni dello Zodiaco sono “personaggi” straordinari. Esprimono i dodici aspetti fondamentali che si fondono nella creazione di una
personalità che possa dirsi completa. D’altro canto, ci vogliono dodici
cavalieri per fare la Tavola Rotonda, dodici apostoli per portare il Messaggio nel mondo, dodici fatiche per concludere il cammino iniziatico di Ercole, e dodici archetipi astrologici per comporre quel caleidoscopio che
chiamiamo “personalità”. Nel 2021 raccontiamo il cerchio dello Zodiaco
attraverso dodici attori e dodici attrici - una coppia per segno - che incarnano al meglio il relativo “insegnamento” astrologico.
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GEMELLI
Alberto Sordi
& Raffaella Carrà

on il segno dei Gemelli, incontriamo per la prima volta nello Zodiaco l’elemento dell’Aria, espressione assoluta del movimento.
Per propria natura, infatti, l’aria è impossibile da ingabbiare e tende anzi spontaneamente a “circolare”. Da qui la curiosità vorace,
l’indole comunicativa e la (quasi) ubiquità del segno. Perché l’Aria dei Gemelli è quella dei venti di giugno, il loro mese: mette in moto i pollini e, così
facendo, permette all’informazione genetica di arrivare lontano. E lo stesso
fanno i Gemelli, che rappresentano un po’ gli occhi, le orecchie e la voce dello
Zodiaco. Osservano, raccolgono informazioni con un “colpo d’occhio” che
non teme confronti. E le trasmettono agli altri: è il segno che annovera tra le
sue fila più scrittori, giornalisti, reporter e personaggi del mondo della comunicazione. Nella mitologia, i Gemelli sono Castore e Polluce (i “fanciulli
di Zeus”) e questa natura fanciullesca, tipica del segno, appartiene senz’altro ai due esponenti che ho scelto. Entrambi famosi, tra le altre cose, anche
per la loro voce e per le doti comunicative. Uno è l’indimenticabile Alberto
Sordi, sul quale ho scoperto parecchie astro-curiosità interessanti scrivendo
questo articolo. I suoi esordi, infatti, sono legati proprio alla voce: un improvvisato teatro di marionette ai tempi delle scuole elementari, il coro delle voci
bianche della Cappella Sistina. A 16 anni, presta la voce per incidere un disco
di fiabe per bambini, con il ricavato del quale parte per Milano e si iscrive
all’Accademia dei Filodrammatici. A 17 anni, poi, vince il concorso della Metro-Goldwyn-Mayer per doppiare Oliver Hardy e da lì prende il via la carriera
che conosciamo. Sulla sua simpatia, sulla risata travolgente, su una comicità
che ha fatto scuola c’è poco da aggiungere, salvo che siano qualità che appartengono a pieno diritto al suo segno. Ne è la prova Raffaella Carrà, che
dei Gemelli ha anche la capacità di “spaziare” tra le mille sfaccettature dello
spettacolo, cucendosi su misura una veste che sfugge a definizioni rigide. Attrice, cantante, presentatrice, showgirl, ambasciatrice di una freschezza che
non conosce età e confini. Anche in Raffa, proprio come in Alberto Sordi, c’è
la capacità di non smettere mai di sperimentare (il movimento dei Gemelli)
ma anche di “fare scuola” senza mai mettersi in cattedra. Insieme a quella
che è forse la firma più autentica del segno: la leggerezza, l’(auto)ironia e la
capacità di non prendersi troppo sul serio.

S

CANCRO
Silvio Orlando
& Lea Massari

e i Gemelli segnano il debutto dell’Aria, con il Cancro entra in scena anche l’Acqua, elemento delle emozioni e dell’immaginazione.
Per comprendere bene la natura e la vocazione astrologica del segno, dobbiamo pensare all’archetipo del “materno”. È il genitore
che protegge e accudisce, all’apparenza forse docile ma sotto sotto il più
forte e tenace (la famosa “mano sulla culla che governa il mondo”). E ancor prima, il Cancro rappresenta le radici che ci sostengono, ci nutrono, ci
impediscono di “perderci” ma talvolta anche di “rinnovarci”. Da questo
punto di vista, il Cancro è il “segno del passato”, una sorta di storiografo
di ciò che è stato, di archivista della memoria emotiva. E talvolta sfocia
nella malinconia, nell’aperta nostalgia del “tempo perduto”. Del resto,
Proust era Cancro, così come Giacomo Leopardi e - nel contemporaneo
- anche Roberto Vecchioni. E basta mettere in fila i tre nomi per ottenere un identikit dell’uomo-Cancro: grandi poeti, animi eccelsi ma anche un
po’ “graffiati” dal trascorrere del tempo. Questa “saudade” (molto meno
presente nella donna-Cancro) è una sorta di tributo a ciò che è venuto prima di noi. Alla storia, alla genealogia che ci ha consegnato al mondo, alle
tradizioni, agli affetti e alla famiglia, della quale il Cancro è il cantore per
eccellenza. Tutte queste qualità le ritrovo in Silvio Orlando. Il suo primo
contatto con le arti avviene tramite la musica, la migliore espressione della
sensibilità dell’Acqua. In un secondo momento approda alla recitazione e
poi, nel 1993, al suo primo ruolo drammatico. Ma nonostante il suo esordio
in ruoli brillanti, credo che dietro la maschera del comico già si intravedesse la sensibilità un po’ malinconica del Cancro. Diversa è invece l’indole
della donna-Cancro, in rappresentanza della quale ho scelto Lea Massari.
Qui abbiamo una “amazzone degli affetti”, un’indole dolce e affettuosa che
però, sotto l’apparenza della mamma-chioccia, esprime un enorme potere.
È la “Mami” di Via col vento che senza dare troppo nell’occhio tiene le redini
di tutto il suo clan. Una qualità che si intravede in controluce in molti dei
suoi ruoli, dove interpreta un femminile accudente e rassicurante. E che
emerge ancor più nel suo impegno per la difesa degli animali contro la vivisezione, che l’ha portata a sostenere attivamente vari canili. E, per chiudere
il cerchio, nella sua passione per la chitarra. Perché l’Acqua, che il Cancro
introduce nello Zodiaco, è emozione, è anima ma, ancor prima, è musica.
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HILARY TISCIONE
Genovese (1987), vive a Milano e lavora presso l’Università IULM.
Laureata in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica, diplomata al master in Arti del Racconto, terminato con uno stage presso Bompiani. Sta collaborando alla produzione di un docufilm
su Pupi Avati. I suoi racconti sono apparsi sulle riviste letterarie
“Nazione Indiana”, “Minima & Moralia”, “Il Primo Amore”. Ha
pubblicato per Bietti Edizioni il saggio narrativo Se Rose gli facesse
spazio, Jack si salverebbe? che immagina finali alternativi per alcuni
grandi film della Storia del cinema. Il suo primo romanzo, Liquefatto, edito da Alessandro Polidoro Editore, è in uscita a giugno.

Giornalista esperto di Cinema, Elettronica di Consumo, Videogame e Musica.
Direttore di “Bollywood Magazine”,
unico mensile italiano dedicato al cinema indiano. Per l’azienda belga Digital Darwin è tecnico per le proiezioni
digitali alla Mostra di Venezia. Per il
canale televisivo Match Music Satellite cura una rubrica dedicata all’Home
Video. Poco dopo la nascita del DVD
diventa l’esperto che Radio24 interpella per presentare le novità del mercato.
Per molti anni è consulente tecnico e
collaboratore marketing per Medusa
Video. Per Walt Disney Pictures Home
Entertainment cura un corso dedicato
al digitale nell’elettronica di consumo
per marketing e forza vendita.

GIULIANO
TAVIANI

GHASSAN
KOTEIT
Ha conseguito un master in regia
cinematografica e un diploma
superiore in giornalismo. Attualmente, dirige il dipartimento di
cinema di Alba - l’accademia
libanese delle Belle Arti presso l’Università di Balamand.
Membro fondatore e segretario
generale della Fondation Liban
Cinéma, ha promosso una campagna per l’adozione della Convenzione dell’UNESCO sulla
protezione e la promozione della
diversità delle espressioni culturali. È regista e autore di Georges
Nasser, Le cinéma intérieur.

Ha studiato orchestrazione jazz con Marco
Tiso, musica elettronica con Luca Spagnoletti, composizione tradizionale con Alessandro Cusatelli. Nei primi Anni ‘90 scrive
musiche per alcune compagnie teatrali romane; negli anni a seguire collabora con vari
registi, firmando fino ad oggi più di 70 film
per cinema e tv, tra cui: Boris, la serie-tv e
Boris - Il film, Cesare deve morire, Nessuno mi
può giudicare, La linea verticale, serie tv, Rosso
Istanbul, Figli. Insegna composizione di musica applicata al conservatorio di Rovigo. È
stato candidato due volte ai Nastri d’Argento e tre ai David di Donatello: nel 2015 firma
le musiche di Anime nere di Francesco Munzi per cui vince come Miglior Compositore
Migliore Canzone.

PAOLA
BALZARRO
Nata a Roma, dove vive e lavora come giornalista alla Rai. Ha pubblicato diversi racconti su riviste italiane e straniere, e tre romanzi (di cui due per ragazzi)
con la casa editrice Sinnos: L’acqua del tempo giusto, Il segreto dei pirati, L’infinito in un boccone.

Sul prossimo numero
in uscita a luglio 2021
SCENARI
Luci e ombre della riapertura
INNOVAZIONI
Come sarà il cinema senza censura
ANNIVERSARI
a 50 anni da
Detenuto in attesa di giudizio
FOCUS
Il cinema in Giamaica

È necessario affrettarsi
se si vuole vedere qualcosa,
tutto scompare.
(Paul Cezanne)

Morire è solo non essere visto.
(Fernando Pessoa)
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