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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.

Dopo Venezia 2021

EDITORIALE
di Gianni Canova

L’hanno detto e scritto in tanti: da tempo non si vedeva a Venezia
un cinema italiano così in stato di grazia. Così maturo, così ambizioso,
soprattutto così plurale. Perché questa mi sembra – in sede di
bilancio – una delle novità più significative: la capacità di esplorare
e padroneggiare a fondo generi e registri diversi e di mettere in
campo idee di cinema anche molto differenti e in alcuni casi perfino
confliggenti fra loro, senza però che nessuna di esse pretenda di
soffocare o offuscare le altre. Così il film più intimo e meno “stiloso”
di Paolo Sorrentino convive con la radicale investigazione del
fuoricampo di Michelangelo Frammartino, la rigorosa e appassionante
riflessione sul teatro e sulla napoletanità di Mario Martone sta fianco
a fianco con il cinema disturbante, inafferrabile e abrasivo dei fratelli
D’Innocenzo, mentre Gabriele Mainetti e Nicola Guaglianone portano
in Concorso un film in cui l’estetica del cinema d’azione si mescola
con altri elementi della cultura pop, i fumetti, il circo, i supereroi,
ma anche con l’idea che personaggi marginali ed emarginati possano
a modo loro sconfiggere la forza delirante di un potere totalitario
come quello nazista. Per non parlare dei film Fuori Concorso:
la palpitante e delicata esplorazione dell’universo carcerario
in Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, i deliri lisergici e i ritmi trap
di Lovely Boy, le scommesse e le sfide di Stefano Mordini con La scuola
cattolica e di Roberto Andò con Il bambino nascosto. Non ha vinto
il Leone d’oro, il cinema italiano. Però ha conquistato il Lido: e per chi
come me al Lido ci va ormai da tanti anni, è stata davvero una piacevole
sorpresa trovare consenso per i nostri film invece che snobistico
sussiego. Ora tocca al pubblico. Serve un pubblico all’altezza di questi
film. E servono una critica e un’informazione che aiutino il pubblico
ad andare al cinema, e lo spingano, lo invoglino, lo spronino. Magari
ricordando la lezione che ci ha dato Penelope Cruz nei panni della
regista Lola Cuevas in un bel film argentino in Concorso sempre a
Venezia, Competencia Oficial: “Quando diciamo che un film è bello?”,
si chiede. E risponde: “Quando assomiglia a quelli che ci sono piaciuti
in passato e quando lo capiamo. Se un film esce dai canoni e se non
lo capiamo diciamo che è brutto. Peccato, perché molte delle cose
più importanti sono proprio quelle che non capiamo”.
Sarà bene cercare di non dimenticarlo. Quest’anno soprattutto.
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IL CINEMA ITALIANO E LA PUBBLICITÀ: ATTRAZIONE FATALE O RELAZIONE PERICOLOSA?

Il fascino
indiscreto
dell’advertising
Come vede la pubblicità il cinema italiano?
Come un demone da esorcizzare?
Come un’opportunità da sfruttare?
O come un possibile terreno di ricerca
e sperimentazione?
di Gianni Canova

C

’è una sorta di diffusa, silenziosa e inconfessata
ipocrisia che caratterizza
da sempre il rapporto fra il
cinema italiano e la pubblicità. Da un
lato, per lungo tempo, per molti registi e per moltissimi critici o studiosi,
la pubblicità è stata il male assoluto,
il demone della persuasione occulta
da esorcizzare con adorniano furore.
Dall’altro lato però, di nascosto, gli
stessi che pubblicamente stigmatizzavano le forme e i modi della comunicazione pubblicitaria, in privato
– e a volte anche quasi clandestinamente – la frequentavano più che
volentieri, e facevano affari e filmavano prima Caroselli e poi spot. Da
dove nasce questa doppiezza? Questa duplicità quasi da dottor Jekyll
e mister Hyde nel rapporto con
l’advertising? Questo numero di
8½ si interroga proprio su questo.
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Cerca di ricostruire una sintetica
storia dei rapporti fra il nostro cinema e quella forma emblematica del
moderno che è la réclame per poi
interrogarsi sui motivi per cui ancora oggi per molti critici l’aggettivo
“pubblicitario” affibbiato a un film
o allo stile di un regista suona come
un insulto infamante. Perché? Forse,
a monte, c’è ancora una volta l’irrisolto rapporto di tanta parte della
nostra cultura umanistica con l’idea
del mercato. C’è il perdurante pregiudizio secondo cui l’arte (e quella
cinematografica segnatamente) non
dovrebbe sporcarsi le mani con il
commercio. C’è la convinzione che
se le immagini servono per vendere
qualcosa è come se si prostituissero e diventassero indegne di essere
accolte nell’olimpo dell’arte. Come
se l’arte fosse ontologicamente
estranea al mercato. Come se un
film d’autore non imponesse a sua
volta allo spettatore di comprare
un biglietto o un abbonamento per
poterlo vedere. Come se il cinema
d’arte potesse proclamarsi estraneo
alla dimensione economica. Non è
un caso, allora, che quando il cinema – quello italiano soprattutto – ha
tematizzato esplicitamente la pubblicità, ha spesso assunto posizioni moralistiche o snobistiche. L’ha
guardata dall’alto. Ha deprecato – in
nome del rifiuto tutto ideologico di
un non meglio precisato “consumismo” – la sua missione di innescare
bisogni e desideri di consumo. Basta
pensare al modo in cui il cinema ha
spesso rappresentato i pubblicitari:
avidi, cinici, spregiudicati. Disposti a tutto pur di conquistare nuove
“quote” di mercato. Insensibili ad
ogni considerazione etica sul senso
e sul fine del proprio lavoro. E bersagli di un dileggio che va dalla reprimenda moralistica alla fustigazione
condotta – nel migliore dei casi – a
colpi sferzanti di humour grottesco.
Vecchia storia, antica acrimonia:
benché la pubblicità – fin dai tempi
di Carosello – abbia spesso sostenuto
e finanziato gli uomini di cinema, lo
spot non ha mai goduto tra i registi
italiani di buona fama. Tanto che
perfino Fellini, più o meno nello

stesso periodo in cui realizzava uno
degli spot più “firmati” nella storia
della pubblicità italiana, si ripuliva
l’anima (e la cattiva coscienza) inserendo in Ginger e Fred (1986) un beffardo sberleffo antologico dedicato
al gusto “trash” che allignava – erano
gli Anni ‘80 edonisti e opulenti – tra
gli spot più pacchiani della cosiddetta Tv-spazzatura. Non molto diverso
era stato qualche anno prima l’atteggiamento di un cineasta più giovane
come Maurizio Nichetti, che in Ho
fatto splash! (1980) rappresentava il
mondo dei pubblicitari italiani con
uno sguardo apparentemente candido e naïf, ma teso a “denunciare”
l’improvvisazione insita in certi
presunti modi di produzione e in
certi meccanismi comunicativi del
linguaggio pubblicitario: il suo personaggio, mentre gironzolava sul set
di uno spot per una nuova bibita frizzante, si ritrovava infatti ad essere
l’involontario inventore della frase
che sarebbe diventata lo slogan della campagna e il titolo del film (“Ho
fatto splash”), quasi a suggerire che
è il caso – e non l’estro creativo - il
vero autore di una campagna di successo. Altri tempi. Oggi, forse, si è
finalmente capito che la pubblicità
esige capacità creative e inventive
tutt’altro che banali, che un buon regista pubblicitario non è necessariamente inferiore o meno importante
di un buon regista di documentari
o di opere di finzione e che anche lo
“stile” pubblicitario non deve essere
per forza patinato, ammiccante e
sfarzoso ma può aprirsi alle forme
più libere di sperimentazione come
per qualsiasi altro genere audiovisivo. D’altro canto, si è ormai capita
anche un’altra cosa: il rapporto fra
cinema e pubblicità si gioca non
tanto e non solo nei film che di pubblicità parlano e narrano, quanto
piuttosto nel modo profondo, al
tempo stesso epico e problematico, con cui il cinema – anche quello
italiano – individua nelle figure del
desiderio e nelle dinamiche con
cui questo si innesca e si propaga
la chiave di volta della società dei
consumi e del nostro rapporto con
ciò che consumiamo.
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Oltre
la vetrina
Breve storia della
relazione tra registi italiani
e pubblicità da Camerini
al cartoon Pixar Luca.
di Giuseppe Mazza

UBBLICITÀ! PU

A

lziamo la saracinesca,
guardiamo oltre la vetrina. Ci troviamo in un
negozio, ma anche nella
prima inquadratura di Gli uomini,
che mascalzoni di Mario Camerini
(1932). È qui che comincia la lunga relazione tra i registi italiani e la
pubblicità, in questo film che segue
i ritmi del commercio e affida i suoi
colpi di scena romantici a ciò che allora si chiamava réclame. L’incidente d’auto che scatena i malintesi fra
i due protagonisti - Vittorio De Sica
e Lia Franca - non avviene travolgendo un’affissione pubblicitaria?
E il loro corteggiamento finale non
si ambienta nella Fiera di Milano, in
mezzo alle grandi installazioni delle
marche nazionali?
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Camerini vede subito nella pubblicità un nuovo materiale narrativo:
perfetta scenografia del moderno,
ma anche linguaggio da citare, come
quando fa di De Sica un perfetto imbonitore commerciale. E mentre i
suoi film silenziosamente diventano
altrettanti cataloghi di desiderabili
merci, il regista non manca neanche
l’appuntamento con un primordiale product placement, che nasconde
in una trama gialla del suo Grandi
Magazzini (1939): chi ha rubato le
Calze Sì-Sì, “calze di qualità superiore?”. Camerini spalanca ai suoi
colleghi tutte le possibili versioni
dell’incontro tra i due linguaggi, e
non a caso ispira una vera e propria
filmografia reclamistica del fascismo. Dai pupazzi pubblicitari del
Mattoli di Tempo massimo (1934) al
Blasetti di Contessa di Parma (1937),
film dedicato alle idee promozionali di una casa di moda, fino a I nostri
sogni (1943) di Cottafavi, racconto
delle ansie del ceto medio tra set di
réclame, vetrine da allestire e luminarie di marca. Un cinema nel quale
c’è già tanto. Tranne il dissenso.
Quello arriva nel dopoguerra, quando esplode una povertà ormai innegabile, e l’euforia della pubblicità
si ribalta, esprimendo tutto il suo
potenziale drammatico. Emblematica la scena del furto in Ladri di biciclette (1948): proprio mentre cerca
di incollare il suo primo manifesto,
il protagonista viene derubato della
bici e perde il lavoro di attacchino.
La pubblicità, dunque, come volto
falso di una società mercantile che
in realtà umilia gli ultimi. Il De Sica
regista non si stanca di ripeterlo. In
Miracolo a Milano (1951), per esempio, degli accattoni vengono istruiti
per ripetere “Dio ve ne renda merito. Il cioccolato Fano è il migliore”
quando ricevono l’elemosina, così
come, nel celebre finale, il liberatorio volo dei diseredati si lascia
alle spalle le insegne pubblicitarie
di Piazza Duomo - Cinzano, Omsa,
Coca Cola… - algidi emblemi di una
città indifferente al loro dramma.

Però è l’Italia a volare verso nuovi
stili di vita e nuovi prodotti: così,
quando nel 1957 in Rai nasce Carosello, il nostro cinema si scinde. Da un
lato, nelle opere, il rifiuto, l’anatema
di stampo apocalittico e adorniano,
dall’altro la segreta frequentazione
dei set pubblicitari, magari al servizio dei messaggi più retrivi e delle
gag dei testimonial. È un regista,
Luciano Emmer, a produrre la sigla
del nuovo contenitore pubblicitario. Ma è il cinema italiano ad accusare la pubblicità di voler penetrare
“il cervello della massaia come un
succhiello” (La vita agra, 1964). Non
si tratta certo di svelare ipocrisie,
quanto di constatare la distanza tra
le categorie culturali del tempo e la
realtà viva della trasformazione allora in atto. Del resto, dove mancano
parole per spiegare, il punto di vista
morale resta l’unica, insufficiente,
chiave di lettura.
Così si apre un’epoca di contraddizioni. Nello stesso anno uno di
Carosello, Michelangelo Antonioni
firma con Il grido (1957) una delle
più raffinate visioni dell’incontro tra
marchi e paesaggio, assecondando
la lezione scenografica di Camerini e
collocando nelle campagne emiliane, in raggelante solitudine, i marchi
di Pirelli e Boatti Petroli. E tuttavia, è
dell’anno precedente la campagna
pubblicitaria girata sempre da Antonioni per il quotidiano “Il Giorno”,
della cui grazia non si è fatta menzione per decenni nella filmografia del
regista, quasi non potesse apparire
sullo stesso foglio di carta che contiene Deserto rosso o Blow Up. Non
certo un caso unico, visto che i maestri impegnati sul doppio binario
sono tanti, da Gillo Pontecorvo ai
fratelli Taviani. Ma se il disagio e il
silenzio dell’epoca sono forse comprensibili, oggi a farne le spese sono i
profili critici degli autori, la cui opera
andrebbe ripensata per intero mentre è spesso tuttora da ricostruire.
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Il fatto è che in questo conflitto tra
pubblicità e cinema sono in molti a
perdere la bussola. E sarà proprio la
povertà di analisi a generare cattivi
esiti. Tipicamente, all’ottusità della réclame vengono contrapposte
forme di opposta e speculare propaganda, come la rappresentante di
detersivi strozzata tra la schiuma di
una lavatrice in Partner di Bertolucci
(1968). Altri però seguiranno strade
più feconde. Ferreri, per esempio - il
quale aveva esordito proprio come
pubblicitario - sceglie semmai di
nominare il mondo delle marche,
fronteggiandolo e ricollocandolo in
altri universi di senso. Basti citare Il
seme dell’uomo (1969) nel quale i sopravvissuti a una misteriosa epidemia decidono di fondare un “Museo
dell’Umanità” raccogliendo merci
abbandonate. La prima tra queste è
una forma di Parmigiano, la cui didascalia museale sarà nient’altro che il
suo slogan pubblicitario: “…scrivici:
Parmigiano Reggiano, Da sette secoli
un gran formaggio”.
Differente, ma altrettanto autonomo, il percorso tra comunicazione
e cinema di Ermanno Olmi. Autore
prima di documentari industriali
per Edison, poi di uno dei più informati film sul mondo della pubblicità, Un certo giorno (1968), e infine
di Caroselli oggi considerati tra i più
innovativi, come quelli per Cinzano, nei quali il giorno di festa era
raccontato celebrando il mondo del
lavoro che la rende possibile. I suoi
sono i primi passi di un’altra idea di
regista, di un più risolto rapporto tra
grande e piccolo schermo: l’autore
che non ha più zone d’ombra e semplicemente prova a svolgere con coerenza il suo discorso - espressivo e
professionale insieme - spostandosi
tra i diversi media.
Poco più tardi, in effetti, emergono
autentiche figure interdisciplinari,

personaggi come Maurizio Nichetti,
capaci di spaziare dalla regia pubblicitaria - i primi filmati sono del
1975-76 - alla conduzione televisiva
(Quo Vadiz, su Rete4), dall’organizzazione di eventi aziendali (IBM)
ai lungometraggi nei quali racconta
spesso la follia pubblicitaria di quegli anni, vedi Ho fatto splash! (1980)
o Ladri di saponette (1989). Intanto
però si è verificato un passaggio storico impossibile da eludere, ovvero
l’avvento, nei primi Anni ‘80, della
tv commerciale. In breve, dell’Era
Berlusconi. Che l’impatto del suo
mondo reclamistico sull’audiovisivo italiano - estetico, produttivo - sia
stato fenomenale, forse persino incalcolabile, non è in discussione. Ma
l’ingresso in scena di Berlusconi può
essere raccontato anche attraverso il
terremoto che provocò tra gli autori
di cinema.
E a questo punto irrompe Fellini, la
cui figura qui giganteggia per diversi
motivi. Politici, innanzitutto: il riminese si batterà contro le interruzioni
pubblicitarie dei film introdotte dalle tv private, che considerò un’aggressione senza precedenti - nel 1985
fece persino causa a Canale 5 - tanto
da capeggiare una celebre campagna
d’opinione. Motivi artistici: in Le
tentazioni del dott. Antonio (1962) reagisce alla censura bigotta scatenandogli contro un’Anita Ekberg gigantesca, la quale però esce non da uno
schermo cinematografico ma da un
cartellone pubblicitario. È evidente
che Fellini intenda contrastare i bacchettoni non come regista ma come
autore di immaginario, e chiama a
raccolta tutti i linguaggi popolari,
pubblicità compresa. Ci sono poi
motivi intellettuali: tra gli autori italiani, è lui a vantare il più adeguato e
moderno rapporto con la réclame.
Contesta senza remore i soprusi dei
quali gli spot sono strumenti, ma
frequenta la pubblicità senza alcuna
altezzosità, anzi con tutto il fascino
che da sempre prova per i linguaggi
non intellettuali - il circo, i fotoromanzi, il varietà, il fumetto… - forse
più grossolani ma autentici, mai prescrittivi. Tanto che, e siamo al moti-

vo conclusivo, non ritiene contraddittorio girare spot. Barilla, Campari,
Banca di Roma… ma è proprio qui
che per molti i conti non tornano.
Com’è possibile?, gli chiedono. Prima vai in guerra contro Berlusconi
e poi giri gli spot? Ma cosa c’entra? risponde nel 1993 a Fofi e Volpi che
lo intervistano -. Io sono contro gli
spot che interrompono i film, non sono
contro la pubblicità in sé. Che vorrebbe dire essere contro la pubblicità in
sé? Bisognerebbe fare un discorso le
cui premesse ci sfuggono, bisognerebbe cominciare da Platone… io ho fatto
pochissimi spot, e non lo dico come giustificazione (…) perché è un’esperienza
che sarei portato a consigliare a tutti
i miei colleghi. Vince lui. Il clamore
mediatico che accompagna l’ingresso del riverito genio nel mondo della pubblicità cambia la percezione
stessa del tema, e in quegli anni girano spot “d’autore” anche personaggi
come Sergio Leone: un energetico
Renault, nel quale l’auto, incatenata
al centro di un’antica arena romana,
accelera fino a liberarsi.
Da Camerini a Fellini si tende dunque il filo sul quale camminano i
registi italiani, sospesi su cinema e
pubblicità. Nel fascino scenografico
dell’insegna Martini sulla terrazza di
La grande bellezza (2013) si aggiornano, in chiave di sottile malinconia,
le quinte del moderno inventate dal
regista di Grandi magazzini. Ma nello
spot Fiat 500 del 2014 - con Sorrentino testimonial - e soprattutto nel
suo claim - “Piccola Grande Bellezza” - c’è quella stessa volontà felliniana, così ricercata nell’inventarsi
Amarcord e Vitelloni, di far vivere
in comunicazione nuove formule
linguistiche. Così come nei formati speciali, ossia in cortometraggi
d’autore come quello realizzato da
Matteo Garrone per il centenario
Campari (2019), c’è quella stessa
allure della pubblicità come evento
che accompagnò gli exploit di Fellini
per le marche italiane.
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È quello, più recente, di un rapporto
libero e consapevole con il mondo
delle merci e delle marche. Come
in Noi e la Giulia di Edoardo Leo
(2015), nel quale un’Alfa Giulia è di
fatto una co-protagonista della vicenda oppure come nel caso della
Vespa Piaggio nell’ultimo Pixar Luca
(2021) di Enrico Casarosa, tanto viva
da non poter essere considerata un
semplice placement. Forse il film di
Casarosa non va inteso a tutti gli effetti come un film italiano, ma il suo
racconto della Liguria suggerisce un
rapporto nuovo con il mondo della
pubblicità, con la cartellonistica e i
gadget, con i prodotti e la loro fantasmagoria. E invita a una padronanza
sempre maggiore della materia, forse più vicina a quella della vita reale,
che può oscillare tra indifferenza e
intrattenimento, ma non frequenta
la soggezione.
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Nel frattempo nuovi Nichetti crescono. E cioè: autori di riferimento
per le case di produzione pubblicitarie ma anche registi di lungometraggi nei quali il mondo della réclame
è materia di racconto, da Casomai
(2005) di Alessandro D’Alatri a L’uomo perfetto (2005) di Luca Lucini e
L’ultimo bacio di Gabriele Muccino
(2001), fino al caso di Sandro Baldoni, direttore creativo e regista
insieme, che nel 1997 firma Consigli
per gli acquisti, amaro e grottesco
resoconto del suo stesso ambiente
professionale. Tra questi è Daniele
Luchetti a prendere le difese della
categoria, quando Nanni Moretti,
nel suo Aprile (1998), lo accusa di
perdere tempo con la pubblicità.
“Non c’è niente di strano” risponde
Luchetti elencando grandi registi
che girano spot: Lynch, Polanski,
Ridley Scott, Woody Allen, naturalmente Fellini. “E vabbè non dico
niente - risponde Moretti - ma senza spot faresti più film”, aggiunge. E
Luchetti, tranchant: “Nanni ne ho
fatti più di te”. L’ironico smarrimento di Moretti, che non a caso nel film
è collocato in una notte di passione
pre-elettorale e nell’incombere di
una vittoria berlusconiana, ci introduce all’ultimo cambio di paesaggio.
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Cinespot!

Amore e odio: la pubblicità messa in scena
dal cinema italiano,
da Ho fatto splash a Ladri di saponette,
fino al product placement trattato
in Buongiorno papà.
di Andrea Guglielmino
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ome dice Giuseppe Mazza in Cinema e pubblicità. La relazione sorprendente (Editrice
Bibliografica) i due protagonisti del titolo sono “fratelli gemelli”. Sono nati sotto lo stesso
tetto, quello della società di massa, e nella stessa epoca, quella della civiltà industriale. Sono entrambi sia
merce che linguaggio espressivo, e con l’arrivo della tv
condividono anche l’audiovisivo come piattaforma di
svolgimento. Oggi i grandi registi firmano spot – Sorrentino per Yamamay, Mainetti per Mulino Bianco,
Muccino per la Calabria, eccetera… - e questo è un legame evidente, ma il cinema ha sempre considerato
il mondo della pubblicità come un tema da esplorare
e poi ricondurre a sé, marcando le distanze o abbracciando le istanze comuni, ritrovandosi spesso a riflettersi nel gemello, soprattutto in pieni anni ’80, nell’epoca delle tv commerciali, quando in effetti gli spot
interrompevano continuamente i film entrandone a
far parte “di forza” quasi come se ne fossero elemento integrato. A guardare le VHS registrate in quegli an-

ni, la medesima pellicola che oggi possiamo apprezzare senza interruzioni in DVD apparirebbe certamente
come un’esperienza di visione diversa, e non necessariamente in senso negativo. Se da un lato si ricordano accorate campagne che urlavano ‘no!’ alle réclame
durante i film, d’altro canto, man mano che la tecnica
di trasmissione si affinava, le interruzioni si facevano
meno brusche e sgradevoli e nasceva l’“arte” dello stop
amorevole, studiato, ragionato per rispettare il ritmo
della pellicola e addirittura fornendogliene uno nuovo. Naturalmente, anche la durata di fruizione aumentava, garantendo però allo spettatore molte ‘pause pipì’
– o qualunque altra cosa si volesse fare durante gli spot:
telefonare, cucinare, amoreggiare e l’intervallo di tempo offerto era tutto sommato ben accetto, un po’ come al cinema l’intervallo tra primo e secondo tempo.
Su questa consapevolezza, Maurizio Nichetti gioca
tantissimo nel memorabile Ladri di saponette (1989),
geniale esperimento meta-cinematografico, meta-televisivo e meta-pubblicitario al contempo: nella nar-
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razione, il regista sta presentando alla televisione un
suo nuovo film, di impronta neorealista, che narra delle disavventure di una famiglia operaia durante il secondo dopoguerra, con un chiaro riferimento alla trama di Ladri di biciclette (tanto che i nomi dei personaggi
principali coincidono). Un improvviso black-out nello
studio televisivo porterà i personaggi della pubblicità
e, poi, lo stesso regista, dentro il film, con uno stravolgimento della trama che si era fino ad allora sviluppata. Quando lo si vedeva al cinema, si avevano dunque
due piani: il film e la pubblicità. In tv, il film si caricava
spontaneamente di un ulteriore piano narrativo, quello della pubblicità ‘vera’ che interrompeva tanto il film
quando la pubblicità costruita ‘ad arte’ nel film stesso,
diventando anch’essa parte della narrazione e creando un adorabile cortocircuito connettivo. Il tema, tra
l’altro, è particolarmente caro a Nichetti, che conosce
tanto il linguaggio del cinema quanto quello televisivo,
e che lo aveva già affrontato quasi dieci anni prima in
Ho fatto splash (1980), dove interpretava e raccontava
un uomo autistico e “fuori dal tempo”, decisamente
di poche parole, che crea involontariamente uno slogan di successo semplicemente pronunciando la frase
che dà il titolo al film dopo aver combinato un pasticcio con una bibita gassata.
In Le tentazioni del dottor Antonio, episodio di Fellini
per Boccaccio ’70, Peppino De Filippo interpreta un intransigente moralista puritano che resta turbato da un
manifesto dove la prosperosa Anita Ekberg reclamizza del latte. Farà di tutto per farlo eliminare, ma ne re-

sterà invece sedotto, iniziando ad avere allucinazioni
erotiche riguardanti proprio il manifesto, che lo porteranno alla follia. L’episodio è ispirato a un fatto realmente accaduto al giovane Oscar Luigi Scalfaro,
che prese a ceffoni una donna in un locale perché la riteneva vestita in maniera inadeguata, e a sua volta ha
certamente ispirato il personaggio del rigido pretore
di Paolo Villaggio in Rimini, Rimini, che cade presto
vittima del fascino di una Serena Grandi al top della sua carica sensuale, nei panni di una sexy star vendicativa in passato vessata dal pretore medesimo. Poi
c’è il caso di Sandro Baldoni, regista e anche pubblicitario (lavora prima in varie agenzie internazionali, poi nel 1984 apre a Milano la filiale italiana della
francese Feldman Calleux et Associés). Debutta sul
grande schermo nel 1994 con Strane storie - Racconti
di fine secolo, surreale film a episodi che ironizza sulle mostruosità del mondo moderno e, in uno in particolare, si concentra sulla “pubblicità ingannevole”: una single frustrata, approfittando d›una svendita,
acquista al supermercato un uomo di genere «tenero».
L›atteggiamento dell›uomo le appare strano e, dopo
averlo corteggiato invano, scopre che il prodotto è
scaduto: infuriata, lo rende come merce difettosa al
supermercato, da cui sarà spedito nel Terzo mondo.
Nel 1997 Baldoni dirige Consigli per gli acquisti, e qui
il titolo è esplicito: il titolare di un’azienda che produce
cibo sia per persone che per animali si ritrova con una
partita di carne scaduta e verminosa. Cerca di rivenderla come alimento iperproteico per i cani, con una
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campagna realizzata dall’agenzia ‘Caino & Abele’, evidente riferimento a falsità, tradimenti e lotte fratricide nel mondo pubblicitario, che Baldoni ben conosce
avendoci lavorato per anni. Proprio per la sua natura di
satira mordace, la pellicola è stata fortemente boicottata sia nella distribuzione nelle sale sia nei passaggi televisivi, pressoché nulli.
In Cercasi Gesù di Luigi Comencini (1982) niente meno che Beppe Grillo è Giovanni, classico signor nessuno scelto come ‘nuovo Gesù’ da una casa editrice
cattolica che vuole rilanciare la figura del Cristo pubblicando un fotoromanzo a puntate. Il volto del nuovo Gesù viene riprodotto in migliaia di poster che
tappezzano i muri di Roma, ma Giovanni si ritroverà
presto sequestrato da una pericolosa terrorista e gli
eventi prenderanno una piega inaspettata. Ne Lo scatenato di Franco Indovina (1967) Vittorio Gassman è
un attore di pubblicità che viene perseguitato da vari
animali, e in particolare un’insistente mosca. Nanni
Moretti tratta il tema in almeno due memorabili scene: quella in cui sbeffeggia il piazzamento di prodotti
nei film – in epoca in cui ancora non esistevano regole per il product placement – in Ecce Bombo (1978),
imitando lo sguardo allusivo di Nino Manfredi nell’offrire una sigaretta idealmente pubblicizzata, e quella in Aprile (1998), dove va a tormentare il collega Luchetti che gira uno spot, giusto per il gusto di litigare.
In Grandi Magazzini (1986) di Castellano e Pipolo, c’è
una parodia degli spot del Tartufone Motta e del detersivo Dash. In questo ultimo caso, il nome del prodotto
è cambiato in Push, esattamente come in un’analoga
scena de Il ragazzo di campagna (1984), degli stessi registi. In L’uomo dei cinque palloni di Marco Ferreri (1965)
Marcello Mastroianni è il proprietario di un’industria
specializzata nella produzione di cioccolato. La sua
routine quotidiana viene interrotta da un episodio
particolare: dopo aver raccolto un palloncino, usato
per una trovata pubblicitaria, l’uomo si chiede fino a
che punto può, tale oggetto, essere gonfiato. Da semplice e banale dilemma, questo interrogativo si trasforma in una vera e propria ossessione. Tutta la vita da-

vanti (2008) di Paolo Virzì affronta lo spietato mondo
dei call-center, concentrandosi così su un modo di fare pubblicità diverso, particolarmente arido e lontano
dalla creatività comunque imposta dal media audiovisivo. Nell’episodio di Gregoretti di Ro.Go.Pa.G., Il pollo
ruspante, una famiglia si lascia condizionare dalle pubblicità e dalle tendenze, che i piccoli figli, appassionati di réclame televisiva, conoscono a memoria. Ne Il
Pap’occhio (1980) papa Giovanni Paolo (interpretato da Manfred Freyberger) resta affascinato da uno
spot della birra interpretato dallo stesso Arbore (testimonial della bevanda anche nella realtà). In Arrapaho
(1983), ispirato dall’album degli Squallor, Ciro Ippolito inserisce degli spot-parodia, completamente
svincolati dalla trama della pellicola, in puro spirito
goliardico. In questo senso, il caposaldo è Signore e
Signori, Buonanotte (1976), film collettivo satirico
diretto da Age, Benvenuti, Luigi Comencini, De Bernardi, Nanni Loy, Maccari, Luigi Magni, Mario Monicelli, Ugo Pirro, Scarpelli e Scola, riuniti nella Cooperativa 15 maggio, che fa parodia, talvolta greve,
di un’immaginaria giornata televisiva, inclusi, naturalmente, anche gli spot. Jerry Calà è un pubblicitario
in Yuppies – I giovani di successo (1986) di Carlo Vanzina, alle prese con l’impossibile parto dello slogan
per un collant. In Buongiorno papà (2013) Raoul Bova si occupa proprio di product placement in ambito cinematografico. E ancora il mitico ‘Whisky maschio senza rischio’ che impappina il povero Gigi
Proietti in Febbre da cavallo (1976); Francesca Inaudi
pubblicitaria innamorata in L’uomo perfetto (2005) di
Luca Lucini, e pubblicitari di mestiere sparsi in varie pellicole dove magari il tema non è centrale ma
comunque presente (Cambio tutto! di Guido Chiesa
del 2020, L’ultimo bacio e Baciami ancora di Gabriele
Muccino, del 2001 e 2010). Il rapporto tra i due ‘gemelli’ è sempre stato burrascoso, ma dopotutto, indissolubile, come dimostra anche il cedimento del
grande Fellini al fascino della réclame, con gli spot
per Campari (1984) e Barilla (1985), rispettivamente conosciuti come Oh, che bel paesaggio e Alta società.
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Al servizio
del brand
Il punto di vista di quattro
registi che spesso
frequentano i set pubblicitari:
interviste ad Alessandro
Genovesi, Daniele Luchetti,
Luca Lucini, Luca Miniero.
di Carlo D’Acquisto

Alessandro Genovesi
Come sceglie i progetti pubblicitari a cui partecipa?
Scelgo i progetti in base alla creatività, mi avvince l’idea di esplorare un linguaggio. Questo presuppone il
fatto che debba esserci un prodotto che possa essere
venduto e promosso in maniera accattivante. Mi piace
molto avere la possibilità di conoscere persone nuove,
che fanno funzionare il cervello in maniera diversa e
mettere in gioco con un codice che non è strettamente
il proprio.
C’è qualcosa che ha imparato sul cinema facendo pubblicità?
La pubblicità ha un’immediatezza diversa: in 30 secondi, quando va bene, in 15 nella maggior parte dei
casi, devi riuscire a raccontare una storia che ruota
attorno a un prodotto. Stando attento che questo non
risulti in qualche maniera prevalente, sennò diventa
controproducente. Il messaggio, qualunque esso sia,
deve sempre arrivare in maniera delicata, elegante:
come dire, educata. Nel momento in cui è sbraitato,
diventa ridondante, e questo la pubblicità lo insegna
molto bene. Poi ci sono i mezzi tecnici: essendo molto
concentrato il tempo di lavorazione di uno spot, ti dà
la possibilità di sperimentare. Per esempio, obiettivi
che non ti potresti permettere per 8-10 settimane di
lavorazione di un film, nei due giorni di lavorazione

di uno spot magari sì. Sono tante le cose che decidi di
sperimentare e che poi ti porti dietro nel cinema.
È possibile portare il proprio stile in pubblicità?
È difficile perché a seconda dell’argomento del quale
tu parli e dell’ambiente nel quale sei, tu modifichi totalmente il tuo linguaggio. Nel cinema sono io a scrivere le
sceneggiature e poi girare il film, c’è un aspetto personale
molto importante: in pubblicità c’è una creatività che è
fatta da altre persone e tu ti occupi di mettere in scena
quella realtà, chiaramente parlando il tuo linguaggio.
Quali sono i compromessi che un regista deve affrontare nella pubblicità?
Il cinema, per quanto mi riguarda, ha un aspetto più autoriale. Nella pubblicità vieni chiamato per una capacità
tecnica, narrativa, artistica e anche creativa, in qualche
maniera, ma soprattutto vieni chiamato specificatamente per pubblicizzare un prodotto, e tutto quello che tu fai
deve avere uno scopo. Per cui, diciamo: una parte delle
ambizioni che puoi avere le metti da parte e in qualche
maniera ti metti al servizio. C’è da dire che io non sono
un regista esclusivamente o prevalentemente pubblicitario, quindi nel momento in cui vengo chiamato è
perché interessa un tipo di mano e di occhio che ho nel
raccontare una storia.
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Daniele Luchetti
Cosa ha imparato sul cinema facendo pubblicità?
Ho imparato una cosa apparentemente non scontata:
che la qualità di quello che si fa è la tua ricchezza. Sono
nato come regista di cinema in un momento in cui il
basso budget era la regola e quindi bisognava arrangiarsi con quello che c’era, la pubblicità al contrario
con quello che c’era cercava di tirare fuori il massimo
della qualità. Tutti i reparti erano coinvolti e responsabilizzati su questo tema: se facciamo una cosa di qualità lavoreremo di più.
La pubblicità mi ha permesso di sperimentare collaboratori, tecniche, modalità di ripresa, toni. Un esempio sono le pubblicità della Tim che giravamo con De
Sica: ne facevamo tantissime e io ogni tanto giravo
con la macchina a mano per vedere come funzionava, prima più timidamente, poi con più decisione. Ho
potuto usarla nel cinema solo perché per anni in pubblicità l’ho sperimentata. Il modo di dirigere gli attori
è un’altra cosa fondamentale del mio mestiere e in
pubblicità ho imparato a lavorare con professionisti,
dilettanti, testimonial, bambini. Bisognava risolvere
velocemente la questione, amalgamare il cast, far funzionare tutto. Questo mi ha dato un’enorme esperienza di come agire rapidamente sull’attore per tirar fuori
una performance efficace.
Quali sono i compromessi della pubblicità?
La pubblicità va considerato un altro mestiere.
Quando fai un film la tua visione, il tuo talento sono
messi a disposizione solamente di un’idea che hai
elaborato con gli sceneggiatori e il produttore. In
pubblicità tu stai portando la tua competenza tecnica e artistica a servizio di un prodotto o di un’azienda
e se il tuo meccanismo narrativo funziona l’industria
marcia meglio. Non ha quasi senso porsi un problema di autoaffermazione: stai affermando un prodotto, metti al servizio il tuo mestiere per un’azienda.
Io, per esempio, da bambino sono cresciuto sulle
ginocchia di Pino Pascali, che era un grande pittore,
un grande artista concettuale, poi faceva anche i Caroselli. Questa doppia vita non gli sembrava scandalosa, come non sembrava scandalosa a me.
Si può essere autori in pubblicità?
Io credo che se tu hai una tua cifra molto riconoscibile,
quella forse non devi venderla alla pubblicità. Quando
Fellini lo ha fatto, lo ha fatto una volta sola, ha donato
(‘venduto’, diciamo) la sua visione a quella di Barilla. E
va benissimo, non c’è niente di male in tutto ciò, però
non è replicabile. Poi, non puoi fare la stessa cosa con
un altro marchio. Piuttosto, credo che tu debba mettere a disposizione le tue competenze per far funzionare
le idee. L’incontro perfetto è quando il regista capisce
l’idea del creativo e la migliora con le proprie capacità.
Ed è molto divertente, tra l’altro.
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Luca Lucini
La pubblicità le ha insegnato qualcosa che poi le è servito in
ambito cinematografico?

gari c’era il testimonial o l’attore o comunque una dinamica di narrazione romantica o cinematografica.

Quando ho esordito al cinema erano anni che facevo pubblicità,
per me è stato più semplice perché ovviamente tutte le dinamiche del set mi erano abbastanza naturali. Rispetto a un regista di
cinema stavo sul set 70, 80 giorni l’anno. Sono stato molto aiutato a capire il concetto di sintesi: su 30 secondi pubblicitari devi
sacrificare tantissime cose belle che magari ti piacerebbe anche
mettere, ma che proprio fisicamente non ci stanno. Inizi a girare
già pensando a quale sia l’essenza che devi raccontare. Questo
mi ha aiutato nel cinema a non soffrire così tanto quando dovevo
tagliare, magari per ragioni narrative, per rendere più comprensibile una parte rinunciando a qualcosa di bello, che però insomma
non era funzionale.

Quali sono i compromessi della pubblicità?

Com’è cambiato il suo lavoro da regista pubblicitario dopo il
successo cinematografico?
Ero specializzato nelle pubblicità un po’ più recitate, non quelle di
immagine. Al cinema mi hanno chiamato perché avevo fatto una
campagna Tim che era stata un successo e che aveva una dinamica
più cinematografica, c’erano dei personaggi con la loro emotività.
Quindi anche in seguito mi chiamavano per pubblicità in cui ma-

È molto diverso rispetto al cinema, perché lì il regista è il referente
di qualsiasi cosa, a livello narrativo e drammaturgico, estetico per
i capi reparto, di recitazione per gli attori. In pubblicità le figure
del product manager o del direttore creativo sono più importanti
del regista all’interno di tutto il percorso. Quello che tu devi fare
è cercare di accontentare il cliente e mettere al servizio di queste
esigenze le tue capacità più tecniche e meno artistiche.
È difficile mantenere la propria veste autoriale, il proprio stile?
Sì, ma fino a un certo punto, perché per esempio io ho sempre fatto
cose che mi corrispondono. Sono stato chiamato perché riesco a girare con un’emotività e un sentimento che funziona. Per esempio, ho
fatto il famoso spot Calzedonia, Speriamo che sia femmina, ho vinto
un Leone d’oro con CoorDown che è un film molto emozionale. Magari, un altro regista è specializzato nelle automobili perché riesce a
riprendere in maniera emozionante, con un’estetica particolare. Comunque, è molto importante che ognuno riesca a mettere la propria
personalità in quello che fa, metterla al servizio di tante altre esigenze.
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Luca Miniero
Si può mantenere il proprio stile registico quando
si fa pubblicità?
Sicuramente sì. La pubblicità, anche per quanto riguarda
registi più importanti di me, a volte non è particolarmente bella ma si riesce a renderla interessante. Ricordo che,
all’inizio, le pubblicità le scrivevo e le giravo, ne ero responsabile. Però alcune delle pubblicità migliori che ho
fatto sono state scritte da altri e sono riuscito a rispettare
quello che era poi l’intento del copywriter o della coppia
creativa. Difficile avere una regola in questo senso.
Qual è quell’elemento che le fa abbracciare un progetto pubblicitario e non un altro?
Quando lo script e il progetto sono di marca e non di
prodotto, quando si racconta un’emozione e non necessariamente le qualità di un prodotto. I prodotti alla fine
sono tutti uguali, quello che mi piace è quello che il prodotto evoca. E quando un progetto riesce a essere evocativo allora diventa molto più interessante raccontare
quella marca o quel brand.
Cosa le ha insegnato la pubblicità?
La pubblicità ti consente di utilizzare dei mezzi, dal punto di vista tecnologico, che nel cinema agli inizi non hai.
Ha un linguaggio per cui grazie alla sintesi sei costretto

a cercare sempre il fuoco di una scena e questo è molto utile nel cinema. Purtroppo, è un elemento che non
sempre si vede nelle sceneggiature e nei film. Chi fa pubblicità lo sa bene e riesce a essere più sintetico. Inoltre, ti
fa capire che nel cinema non va soltanto messa in scena
una scrittura, ma c’è anche una regia che fa ben altro. Ti
insegna che esiste una complessità di linguaggio.
Quali sono i compromessi che un regista pubblicitario deve affrontare?
I compromessi in pubblicità sono all’ordine del giorno,
però forse ti insegnano che anche attraverso un compromesso si può riuscire a realizzare un prodotto interessante. Dipende da te, da come lo gestisci e, a volte, il
compromesso diventa un’opportunità. Personalmente,
io sono in ascolto, quindi a meno che non sia clamoroso
il compromesso - e quindi clamorosamente fallimentare
- spesso trovo nella discussione con il cliente o con l’agenzia degli elementi ai quali non avevo pensato. Questo
in effetti succede anche con le sceneggiature dei film,
quando si va in montaggio, dove sicuramente il punto di
vista degli altri è per forza di cose importante. È chiaro
che, alla fine, qualcuno deve scegliere e conviene che
scelga una persona sola, quella che conosce tutto il processo produttivo e creativo, quella che ha la visione d’insieme, non per titolo divino ma perché semplicemente è
così. Quella persona è il regista.
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Il cinema è una spugna
di Mauro Donzelli

I

l cinema è rigorosamente riservato a tutti, da 2 a 90 anni.
Oltre i quali diventa anche un
augurio. Neanche il Monopoly
può vantare un pubblico di riferimento così ampio. Per definizione,
quindi, non ha neanche un target
definito, ma ne ha infiniti. È nato
come innovazione tecnologica, più
che come Arte. Da quel momento,
in questi 135 anni e passa di vita, è
sempre stato caratterizzato da un
abbraccio fra la sua componente
artistica e quella tecnica. Il cinema
va declinato al plurale ed è più che
pronto da sempre ad accogliere stili
e sensibilità diversi. Anche quello
pubblicitario, e ben venga se si pensa che in fondo il primo vagito della
Settima Arte, lo splendido peccato
originale che costituisce l’architrave del suo rapporto con lo spettatore, è quello di “vendere” la sospensione dell’incredulità.
Non ci si scandalizzi, né si gridi al
“mercimonio dell’Arte”. Il cinema
non è la scrittura, non consente
un’esperienza personale di creazione, ma prevede tanti diversi momenti creativi. È collettivo, costa un
sacco di soldi e come tale non può
prescindere dall’industria. Il problema semmai è quando si costruiscono carriere senza mai rientrare
dei costi di realizzazione di un film,
in non pochi casi facendo un vanto
dell’assenza di dialogo con lo spettatore. Quante volte, specie nel caso
delle pellicole italiane, si confronta
il budget con l’incasso e ci si domanda come sia possibile che, con una
frequenza sempre più preoccupante, anche considerando ogni possibile incasso ancillare, il risultato sia
drammaticamente preceduto dal
segno meno. Non è allora salutare
che fra i tanti registi e gli infiniti stili cinematografici si accolga anche
qualcuno con in mente chi comprerà il biglietto? Il cinema è una
spugna, assorbe tutto e se non viene
costantemente alimentata con linfa
vitale si secca e diventa da buttare.

In fondo qual è la prima presa di
contatto, il manifesto tanto quanto
un trailer, se non uno spot pubblicitario? Oltretutto rivolto, ancora
prima che al pubblico, ai “grossisti”
del cinema, gli esercenti cinematografici, che devono essere convinti a programmare il film nelle
loro sale. Un regista è giusto che
sovrintenda anche la realizzazione
di questo tipo di materiali, quindi
non può, addirittura non deve, prescindere dalla capacità di indossare
i panni del venditore. Abbiamo ancora paura di usare termini di questo tipo? Se è così allora il cinema
rischia davvero di agonizzare presto, dando ragione agli instancabili
sacerdoti del culto pagano fondato
sul dogma della costante morte del
cinema. Una specie di miracolosa
compresenza fra vita e morte.
Come dimenticare il contributo di
un Michel Gondry al cinema contemporaneo, passando per una
produzione pubblicitaria di grande spessore negli Anni ’90, come
lo spot Drugstore per i jeans Levi’s,
il più premiato di sempre. Per non
parlare della funzione “alimentare”
che la regia di commercial offre ai registi, permettendo un interscambio
creativo fra le due forme espressive,
non di rado ampliando gli orizzonti
degli autori stessi. Oltre che sopperendo proprio a quegli incassi omeopatici di cui sopra, permettendo di
comprare la seconda casa al mare o
ristrutturare il casale in campagna.

Del resto, anche la pubblicità è
tutt’altro che monolitica e la comunicazione con le altre espressioni
visive, come il cinema, è costante.
Il messaggio pubblicitario è cambiato enormemente negli anni, al di
là del mero spot di 15’’ o 30’’ per le
televisioni. L’esplosione del web e
dei social consente di proporre lavori più lunghi e articolati. Ci si è resi
conto dell’inutilità, in molti casi e
per molti prodotti, di insistere sulla
sola esposizione delle infinità qualità. Sempre più spesso si è messa al
centro l’esperienza emozionale, costruendo un ricordo emotivo intenso e piacevole legato a uno specifico
brand. Vendere un’emozione, quindi. Un artigianato poi non troppo
lontano dall’arte del cinema. Si sta
diffondendo anche l’ingresso come
produttori di grandi marchi, che si
legano a un regista apprezzato e finanziano un film, che abbia o meno
il loro prodotto al centro della storia.
Già la nostra vita virtuale sui social
network, sempre più totalizzante e
prossima a quella reale, è gestita da
un malefico algoritmo che crea una
bolla autoreferenziale. Ci si rinchiude in una specie di terribile “Truman
Show” popolato da persone perfettamente uguali a noi, che la pensano come noi. Vogliamo davvero
preservare l’omologazione, avere la
pretesa di dettare le uniche regole
accettabili anche nello stile cinematografico? Viva il meticciato cinematografico, la promiscuità di emozioni e gusti. E anche per i social,
consigliamo un ardito esercizio: una
volta ogni tanto provate l’ebbrezza
di chiedere l’amicizia a qualcuno
che vi sta antipatico, che la pensa in
maniera diametralmente opposta
a voi. Se non addirittura qualcuno
che conoscete nella vita reale. Ma
non vogliamo esagerare e spingervi a
tanto. Facciamola esplodere la bolla,
boicottiamo l’algoritmo. Se per farlo
aiuta anche un alieno che gira film
come fossero spot di preservativi: si
accomodi, c’è spazio per tutti.
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(s)oggetti d’arte
di Paola Casella

C

i sono film la cui estetica si ispira apertamente
a quella pubblicitaria:
un’estetica chiaramente
codificata, lucida come la glassa del
Mago delle Torte, costellata di simboli del benessere – abiti firmati,
auto lussuose, abitazioni arredate
secondo i dettami di “Architectural
Digest”. È un tipo particolare di seduzione visiva al quale siamo tutti
vulnerabili, per la piacevolezza delle immagini, il montaggio incalzante, le musiche yeah, il ritmo smart –
e non è un caso che si usino termini
anglosassoni di moda, anzi, trendy,
per descrivere questo tipo di appeal
squisitamente commerciale.
L’estetica pubblicitaria crea un
mondo immaginario migliore del
nostro, priva delle brutture la nostra esistenza quotidiana. Una realtà
aumentata più divertente, più veloce. Ci trasporta in una dimensione
edulcorata dell’essere, o meglio, in
una versione intensificata dell’avere.
La versione pubblicitaria del nostro
presente è anche al centro di tante
commedie italiane contemporanee,
che sostituiscono alla realtà la sua
bella copia patinata con protagonisti attraenti, ben vestiti, in grado di
permettersi appartamenti di lusso e
ristoranti stellati anche se la sceneggiatura ci ha appena detto che hanno
un lavoro precario e malpagato.
L’assunto è che chi, nella realtà,
ha davvero un lavoro precario e
malpagato possa dimenticare le
proprie miserie e frustrazioni e traslocare virtualmente in un Nirvana
in cui, certo, i problemi ci sono, ma
l’ambientazione resta di impeccabile gradevolezza. Il transfert
temporaneo dovrebbe svolgere il
compito che aveva il cinema delle
origini: distogliere il pubblico dal

suo triste trantran, e sbalordirlo
con mirabolanti trucchi di magia.
Per carità, nessun rimpianto per
il cinema pauperista che celebrava come location il tinello di casa,
spesso messo in piedi da sedicenti
produttori che scappavano con la
cassa a riprese terminate. Piuttosto
un po’ di nostalgia per come il Neorealismo aveva saputo raccontare
la realtà italiana senza edulcorarla
(all’indomani dei Telefoni Bianchi,
che invece adottavano un’estetica
pubblicitaria ante litteram, con simili intenti persuasivi).
Senza bisogno di tornare al Neorealismo, la vita vera, anche al cinema, ha
ancora oggi diritto di cittadinanza. E
non dev’essere per forza rappresentata come squallida e micragnosa:
ma basta (!) con la replica pedissequa dei codici estetici degli spot, al
fine di sedurre una platea di spettatori trattati da meri consumatori. Il
linguaggio cinematografico è in costante evoluzione, non può cristallizzarsi in un modello rigidamente
predefinito solo per assicurarsi un
pubblico consenziente (e sarà vero,
poi, che il pubblico ama gli spottoni
sul grande schermo?). Tantopiù che
rinunciare all’estetica pubblicitaria
non significa trascurare la cura formale, anche estrema, purché al servizio della narrazione.
Come membro della Commissione
selezionatrice della Settimana della
Critica, che si occupa di premiare
l’originalità narrativa degli autori al
loro primo lungometraggio, diffido istantaneamente di un’estetica
rileccata e connivente, che strizza
l’occhio ai Caroselli contemporanei. Se un primo film assomiglia alla
pubblicità di un’auto di lusso penso
che il suo autore non abbia una vera
urgenza narrativa, a meno che la

confezione non corrisponda al contenuto, ovvero che il film proposto
non voglia descrivere il benessere
estremo di certi strati sociali, o la vacuità di una vita di superficie, o l’irraggiungibilità dei modelli proposti
dall’universo pubblicitario.
Ogni autore, soprattutto emergente, si ispira a modelli iconografici
precedenti, e talvolta risente di una
certa sudditanza rispetto ad un particolare senso estetico. Ma è proprio dalla capacità di un regista, soprattutto emergente, di affrancarsi
da ciò che è già codificato e trovare
una sua cifra espressiva personale
che si misura il suo valore. “Proprio
per la sua natura di comunicazione
rivolta a tutti, la pubblicità non riesce ad essere in assoluto originale
e innovativa: i suoi contenuti – il
discorso sul prodotto – sono prestabiliti, e la sua forma deve risultare riconoscibile, comprensibile e
gradevole per ogni appartenente al
target”, scrive Annamaria Testa nel
suo saggio La parola immaginata.
Certe astuzie lasciamole alle agenzie pubblicitarie, che hanno il compito di creare una comunicazione
di vendita e non di senso. Fanno il
loro mestiere, spesso anche molto
bene, e talvolta riescono a convincerci a fare acquisti scellerati perché ci siamo innamorati del modo
in cui ci hanno raccontato che avere equivale ad essere, o perlomeno
ci dà la possibilità di diventare. Restituiamo invece al cinema la capacità di metterci allo specchio, di
sorprenderci, di farci cambiare prospettiva. Di turbarci anche, e spingerci a ragionare e a discutere: non
solo ad aprire il portafoglio. Perché
i film non sono semplici prodotti ma, nella migliore delle ipotesi,
(s)oggetti d’arte, portatori di cultura.
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Il cinema e la pubblicità
moderna sono nati insieme.
E allora perché in Italia persiste
un pregiudizio nei confronti
di questa forma espressiva?

di Vanni Codeluppi

I

l cinema e la pubblicità moderna sono nati insieme alla
fine dell’Ottocento. Basti
pensare che nella celebre proiezione dei fratelli Lumière al Salon
Indien du Grand Café di Parigi la
pubblicità era già presente, perché
uno dei cortometraggi mostrati al
pubblico – L’uscita dalle officine Lumière – aveva come protagonisti
gli operai della fabbrica degli stessi
Lumière. Questi, infatti, consideravano il cinema uno strumento per
incrementare il prestigio della loro
attività economica. E poco dopo
hanno realizzato anche dei filmati
pubblicitari commissionati da altre
aziende, come quello per il sapone
Sunlight o quello per lo champagne
Moët & Chandon. Del resto, anche
Georges Méliès, il loro principale
concorrente, ha firmato in quegli
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anni una ventina di filmati pubblicitari, da quello per il whisky Dewar’s a
quello per la mostarda Bornibus.
Il cinema e la pubblicità moderna
sono nati insieme perché sono entrambi frutto dell’enorme spinta
propulsiva generata nella società
dalla seconda rivoluzione industriale. Proprio per questo, sia il cinema
che la pubblicità si sono progressivamente organizzati come sistemi
produttivi di tipo aziendale. Come
strumenti di comunicazione in grado cioè di fondere efficacemente la
tradizione del mondo dello spettacolo con le tecnologie e i processi
produttivi. Curiosamente, però, nella cultura sociale sono stati classificati in due categorie differenti. Da
un lato, il cinema, è stato interpretato di solito come una realizzazione
di tipo artigianale, come la creazione
unica di un artista geniale. Dall’altro
lato, la pubblicità è stata invece letta
come effettivamente è: il risultato di
un sistema aziendale. Ciò è avvenuto
soprattutto in Italia, probabilmente
a causa dell’egemonia esercitata per
lungo tempo dalla concezione estetica di tipo idealistico sviluppata dal
filosofo Benedetto Croce. Una concezione che tende a sottovalutare il
ruolo centrale svolto dagli aspetti
materiali dell’espressione artistica.
È evidente però che anche i più importanti registi di cinema hanno dovuto sfruttare l’organizzazione produttiva che avevano a disposizione
e ricorrere in seguito alla pubblicità,
cioè al più tipico degli strumenti
aziendali di promozione. Si pensi al
caso di Alfred Hitchcock: un autore
con la “a” maiuscola, ma anche un
efficace “pubblicitario di sé stesso”,
come ha mostrato Giuseppe Mazza nel volume Cinema e pubblicità
(Editrice Bibliografica). Ad esempio, compariva brevemente nei suoi
film, ha spesso voluto essere il protagonista dei manifesti o dei trailer
promozionali e ha persino utilizzato
la silhouette del suo volto per dare
vita a un logo fortemente riconoscibile. Inoltre, ha sviluppato una vera
e propria strategia di “estensione di
marca”, firmando con il suo nome
anche serie televisive, riviste e dischi
di storie sonore.

Pertanto, non è un caso che abbia
anche accettato nel 1959 di ricoprire
il ruolo di testimonial pubblicitario
per i telegrammi Western Union.
Gli esempi di questo tipo potrebbero continuare, ma è un dato di fatto
che nella cultura sociale, come si diceva, il cinema sia diventato sinonimo di arte e la pubblicità d’industria.
Non a caso quando in Italia, finita la
guerra, è arrivata la Rai, i registi di cinema hanno cominciato a realizzare
delle pubblicità, ma pensavano che
ciò danneggiasse loro immagine di
artisti. Così, tra il 1957 e il 1977, molti
Caroselli sono stati creati di nascosto
a Cinecittà da importanti registi italiani come Sergio Leone, Carlo Lizzani, Damiano Damiani, Ermanno
Olmi, Dino Risi, Gillo Pontecorvo e i
fratelli Taviani.
Era però solo una questione di tempo perché ciò venisse alla luce, in
quanto nei decenni successivi i rapporti tra il cinema e la pubblicità si
sono ulteriormente intensificati. Di
conseguenza, i registi hanno sempre
più facilmente accettato gli inviti
provenienti dal mondo pubblicitario e hanno smesso di nascondere i
loro legami con tale mondo.

Parallelamente, alcuni registi provenienti dall’industria pubblicitaria e
dalla televisione (Ridley Scott, Tony
Scott, Alan Parker, Hugh Hudson,
Adrian Lyne) hanno cominciato
a fare cinema, portando con sé le
immagini potenti tipiche di molti
messaggi pubblicitari di quegli anni.
L’aggettivo “pubblicitario” è così diventato quasi un’offesa, un sinonimo di superficialità e scarsa artisticità. È evidente però che l’arrivo nel
cinema del linguaggio pubblicitario
abbia progressivamente arricchito la
gamma espressiva dei registi. Perché
il linguaggio pubblicitario, in realtà,
non contiene soltanto delle immagini potenti, ma è estremamente
articolato e complesso. Di conseguenza, forse alcuni film di Ruben
Östlund, Nicolas Winding Refn o
Julia Ducournau non sarebbero così
come sono. E probabilmente nemmeno il cinema di Lynch, il quale,
come hanno sostenuto vari autori
nel libro curato da Nicola Dusi e
Cinzia Bianchi, David Lynch: mondi
intermediali (Franco Angeli), ha dato
vita a un suo personale “discorso di
marca” sempre pienamente riconoscibile anche nei più differenti contesti espressivi.
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“Non avrebbe
delle Nazionali ?”
di Ilaria Ravarino

Da quando, nel 2004, una legge regola il rapporto
tra cinema e pubblicità, molte cose sono cambiate.
Ma il product placement funziona o non funziona?
I punti di vista delle principali agenzie.

"

Non avrebbe delle Nazionali?”. “Sì, le ho per caso”.
E quando a dirlo è un attore
come Marcello Mastroianni, il
commissario Salvatore Santamaria
de La donna della domenica, perennemente con la sigaretta in bocca
(Marlboro, Muratti, Nazionali), è
possibile che a qualcuno possa venire voglia di imitarlo. Succedeva nel
1975, quando il rapporto tra product
placement e cinema italiano era ancora una relazione complicata, fatta
di non detti, impliciti e trucchi più
o meno corretti. Oggi, da quando la
legge ha regolamentato definitivamente il settore nel 2004 (decreto
legislativo n.28/2004), il rapporto tra
cinema italiano e pubblicità è cambiato. Restando, anche a distanza di
anni, piuttosto intricato.

IL VALORE DEL SETTORE
“Il cinema pratica sempre più spesso il posizionamento pubblicitario
dei prodotti, tanto che la nostra
agenzia segue ormai almeno cinque
o sei product placement l’anno - racconta Luigi Sales, responsabile dei
contenuti per l’agenzia di comunicazione ed entertainment marketing
QMI - e la differenza è netta: prima,
a interessarsi, erano soprattutto le
tv generaliste, Rai e Mediaset. Che
di solito si accontentavano di mettere un pacco di cereali sul tavolo e
far dire a qualcuno: ‘Uh, che buono’,
come se si trattasse di uno spot. Con
il cinema è diverso”.
Nel cinema, per funzionare, il product placement deve essere percepito come “integrato, contestualizzato in modo coerente”. Per questo,
in Italia come all’estero, “l’agenzia di
comunicazione lavora di concerto
sia con i reparti di produzione e regia per valutare il piazzamento del
prodotto, sia con le aziende per selezionare i contenuti più adatti ai loro

obiettivi”. Rispetto all’estero, però,
“in Italia siamo leggermente indietro sul piano della programmazione
- racconta Leonardo Godano, regista e produttore per Groenlandia
- perché è raro che già in sceneggiatura si pensi a un possibile risvolto
economico. In Groenlandia abbiamo incaricato una persona del reparto produzione che funga da ponte tra noi e l’agenzia pubblicitaria,
proprio perché riteniamo che il posizionamento sia un lavoro delicato:
da una parte devi salvaguardare il
film, dall’altra è necessario consentire l’idoneità che serve all’inserimento corretto del prodotto”.
Una volta in possesso del copione, l’agenzia propone di consueto
alcune ipotesi di posizionamento,
legate a prezzi differenti: se le produzioni, in Italia, si aspettano di
ottenere dal product placement tra
i 50.000 e i 100.000 euro (tra il 2%
e il 5% del budget del film), la cifra
concessa più spesso si attesta intorno ai 20.000 euro, con picchi fino a
100.000 nel caso di posizionamenti

speciali o integrati in una strategia
più ampia di comunicazione. “Al
product placement si affianca spesso il cosiddetto ‘barter placement’,
ovvero il piazzamento che, invece
di dare profitto, offre un risparmio spiega Sales -. Succede per esempio
con le automobili: anziché pagare
per affittare una certa macchina,
l’automobile viene offerta dal brand
alla produzione in cambio della visibilità del logo”. Quanto al prezzo
del piazzamento, i parametri da cui
dipende sono molteplici: il regista
che dirige il film, la popolarità degli
attori, ma anche il box office, il numero di scene coinvolte e il tipo di
piazzamento, ovvero “il placement
in cui ti limiti a mostrare prodotto
e logo e quello d’interazione, script
placement o verbal mention”.
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FILM D’AUTORE, COMMEDIE
E HORROR
Ma il product placement funziona con tutto il cinema italiano? “La
commedia è l’ambito più naturale,
ma non ci sono limitazioni - racconta Gerardo Corti, fondatore
dell’agenzia di comunicazione Dy’s
Group -, l’importante è trovare il
prodotto giusto per il film giusto,
adatto al target e capace di colpire
il pubblico al cuore. È interessante
notare come i più restii ad accettare l’inserimento del prodotto siano
i registi esordienti: è difficile che i
grandi autori storcano il naso, se
l’operazione è pensata con cura”.
Di fronte a un piazzamento pubblicitario azzeccato persino un autore
notoriamente scrupoloso come Paolo Sorrentino non si tira indietro.
“Nella sceneggiatura di Youth - La
giovinezza, a un certo punto, il personaggio di Michael Caine si ricorda
di quando ha fatto suonare l’incarto
di una caramella - ricorda ancora Sales -. Dopo aver individuato in quel

passaggio della sceneggiatura uno
spazio per il placement, abbiamo
fatto delle ricerche sulle marche più
giuste da proporre alla produzione.
Alla fine, è stato Sorrentino a scegliere Rossana Perugina. Nonostante ci fossero brand economicamente
più forti, lui ha individuato in quella
caramella la scelta più adatta. E nel
film non si vede nemmeno il logo,
basta semplicemente l’incarto per
riconoscerla”.
Più difficile, in Italia, legare il product placement all’horror, cui le
marche, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti, “trovano difficile associarsi. Le uniche aziende
che potrebbero interessarsi sono
quelle che hanno la precisa volontà
di comunicare ai teenager, che sono
anche nel nostro Paese i principali
fruitori di horror. Non a caso nell’ultimo film di Roberto De Feo e Paolo
Strippoli, A Classic Horror Story, si
era aperta una possibilità, poi non
concretizzata, proprio con una marca di dolciumi”.
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PRODOTTI TECNOLOGICI
E AUTOMOBILI
Anche nel cinema italiano (quasi)
tutti i prodotti, spiega Sales, si prestano al product placement. “Noi
trattiamo categorie merceologiche
diverse, dal cibo agli alcolici alle
macchine. La novità è che nell’ultimo periodo, alle aziende più tradizionalmente interessate al placement, si sono unite anche quelle più
innovative o che offrono servizi digitali. Per esempio, tra i nostri clienti si
sono aggiunti Just Eat e Deliveroo,
per cui abbiamo realizzato un product placement nel film Mollo tutto e

apro un chiringuito, da noi prodotto
con Ramaya e Medusa. Sono aziende che si possono facilmente inserire in un contesto di commedia, in
cui si replica la vita quotidiana ed è
naturale ritrovarsi un personaggio
che usa il telefonino per ordinare il
pranzo, o che naviga su un sito per
acquisti online. L’ultima arrivata in
ordine di tempo è Amazon Alexa, in
cerca di un giusto contesto narrativo
per approdare in un film. Si tratta
di prodotti che hanno bisogno del
cinema per essere in qualche modo
‘normalizzati’, e che, dopo essere
stati protagonisti di grandi campagne pubblicitarie, si servono del
cinema per attestarsi come abitudine del cittadino italiano”. Secondo
Corti, tuttavia, sarebbero proprio
i prodotti tecnologici a costituire
la spina nel fianco del product placement italiano. “Negli Stati Uniti,
i blockbuster possono contare su
date fisse di uscita in sala: se il nuovo Spiderman è programmato per
uscire fra due anni, aziende come
Apple o Samsung sanno in anticipo
che tipo di prodotti potranno pub-
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blicizzare in quel film. In Italia non
avere la certezza assoluta dell’uscita
in sala non aiuta il piazzamento di
prodotti che ‘scadono’, come quelli
tecnologici. Ma diventa complicato, banalmente, persino piazzare il
product placement di una marca di
gelati: un conto è se il film esce d’estate, un conto è che slitti a dicembre”. Conferma il problema anche
Sales: “La prima difficoltà in Italia
è individuare la data di uscita al cinema, una variabile indispensabile
per piazzare i prodotti a involucro
o tecnologici. È un problema che
ovviamente si è acuito dopo la pandemia, con le sale chiuse e i film che
se ne vanno direttamente su piattaforma”. Secondo Corti, un altro
problema, in Italia, riguarderebbe il
piazzamento delle automobili nei
film. “Nei nostri film le macchine
possiamo solo farle guidare da qualcuno. Non produciamo certo film
come Fast and Furious, dove le macchine fanno di tutto, e non abbiamo
attori capaci di far lievitare il valore
del prodotto semplicemente stando
al volante. Uma Thurman che guida
una Chevrolet in Kill Bill vale cento
volte Christian De Sica che manovra
la stessa macchina”. Il mercato, in
sostanza, funziona come negli Stati Uniti. Ma le economie, racconta
Sales, sono di scala diversa: “Il problema del product placement nel
cinema italiano è legato al contesto
italiano. I nostri film, purtroppo,
non sono appetibili per le multinazionali: anche i grossi film d’autore
che escono negli Stati Uniti fanno
numeri bassi rispetto a un blockbuster”. Fare placement in un film italiano significa parlare agli spettatori
che vanno in sala, ma anche a un
secondo pubblico più generalista
che vedrà il film su piattaforma o
in tv. Un’opportunità interessante,
in questo senso, viene offerta dalle
piattaforme e dai nuovi servizi OTT:
“Sempre più spesso i nostri clienti ci
chiedono di essere presenti in film o
serie tv su Netflix o Amazon, perché
hanno ambizioni internazionali. Le
piattaforme consentono alle aziende italiane di farsi conoscere anche
all’estero, attraverso uno strumento
diverso e più rilevante rispetto alla
normale pubblicità”.
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FAR WEST E INFLUENCER
“I primissimi film su cui ho lavorato
nel 2005 sono stati La febbre di Alessandro D’Alatri e Quando sei nato non
puoi più nasconderti di Marco Tullio
Giordana. Ma il mercato allora era
molto diverso - ricorda Corti -.
Nel giro di pochi anni in tanti si sono
improvvisati nel settore, ed è scoppiato il Far West. Basta guardare i
film usciti tra il 2005 e il 2013 per
trovare piazzamenti di prodotti a
dir poco vergognosi. Spesso i maggiori nemici dell’operazione pubblicitaria sono gli stessi produttori,
che pur di non pagare le agenzie si
inventano soluzioni creative fai da
te che scontentano tutti. Per primi
gli spettatori”. Un altro ostacolo,
comune al cinema americano come
a quello italiano, è dato dai rapporti
di esclusiva che legano gli attori a
determinati marchi: “La questione
è più spinosa negli Stati Uniti, dove
le star sono vere e proprie influencer - dice Sales -. Da noi il problema
lo risolve la produzione gestendo il
contratto con l’attore, aggiungendo clausole che lo obblighino a fare
il placement. Naturalmente anche
l’interprete può imporre dei paletti
di varia natura, come per esempio
non fare pubblicità agli alcolici.
Nel caso di attori testimonial di un
brand, come Stefano Accorsi con
Peugeot, nel contratto si può specificare che l’interprete può guidare una
macchina diversa, purché non se ne
inquadri il logo”.
Tentare un bilancio, tra nemici e
amici del product placement italiano, è particolarmente difficile in
pandemia. Ma il settore, nonostante
tutto, secondo gli addetti attraverserebbe una fase positiva. “Le aziende
sono molto aperte nei confronti del
cinema italiano, specialmente adesso - conclude Sales -.
Le vecchie pubblicità non funzionano più come prima e le tv generaliste perdono pubblico, che migra
sulle piattaforme. Tanti direttori
marketing delle aziende, durante il
lockdown, hanno avuto modo di vedere film e serie tv, conoscendo il
placement e mostrando interesse
per l’operazione. Negli ultimi due
anni ci capita sempre più spesso di

essere chiamati da aziende che hanno in mente già un target specifico.
E questo è un bene, sempre considerando che il placement dà il massimo quando è accompagnato da
una campagna che non si esaurisca
semplicemente nel piazzamento del
logo all’interno del film”.
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Chi fa spoiler
è un Arturito
Nelle nuove forme di advertising online,
il contenuto viene dilatato, decostruito
e ricostruito per corrispondere
alle dinamiche delle piattaforme
che lo ospitano e colpire esattamente
il segmento di pubblico desiderato,
grazie alla mole di dati personali
disponibili online.
di Carmen Diotaiuti

È

stata lanciata sui social Netflix
con l’allusivo claim “Chi fa spoiler è un Arturito” l’operazione di
marketing organizzata per promuovere l’attesa ultima stagione de La casa
di carta. Un volo a tema con le immagini
della serie è partito da Genova con apparente destinazione Madrid, dove i passeggeri avrebbero dovuto partecipare a un’esclusiva première, organizzata il giorno
stesso dell’uscita mondiale. A bordo cento
ignari influencer, reclutati via social, colpevoli di aver peccato in passato di qualche
rivelazione di troppo. Una volta decollati,
un annuncio del ‘Professore’, uno dei personaggi clou della serie, ha rivelato l’ultimo piano criminale dell’organizzazione: il
gruppo sarà tenuto in ostaggio a bordo per
le prossime cinque ore; vedrà, dall’unico
posto in cui è impossibile connettersi e fare
spoiler, le prime cinque puntate della serie, in contemporanea con i milioni di fan
rimasti a terra, liberi di godere, finalmente,
di una visione immune da sgradite anticipazioni. A vigilare su di loro, in celeberrima
tuta rossa e maschera di Dalì, uno dei rapinatori della banda, il gigante buono Helsinki, al secolo Darko Perić. Gli ingredienti
ci sono tutti perché la campagna diventi
virale: la comunità particolarmente attiva
ingaggiata per dare il primo scossone al
passaparola digitale; l‘elemento di sorpresa e trasgressione rispetto alle aspettative
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del gruppo; la componente partecipativa che consolida l’engagement e rende gli influencer-ostaggi protagonisti assoluti dell’ultimo colpo della banda; l’esclusività dell’esperienza, rafforzata
dalla presenza di uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico.
Il contenuto cinematografico nelle nuove forme di advertising
audiovisivo in Rete viene dilatato, decostruito e ricostruito, appositamente concepito e declinato per corrispondere alle diverse caratteristiche e alle dinamiche sociali delle piattaforme su cui
verrà promosso. Un processo iniziato da anni, che interviene sia
precedentemente che successivamente alla realizzazione dell’opera audiovisiva, coinvolgendo produzione e interpreti nella
creazione di contenuti extra appositamente pensati per il web.
Spesso anticonvenzionali e ironici, nei casi più coraggiosi (e riusciti) trasgressivi, irriverenti e politicamente scorretti. Come
Fandango che già nel 2014, dopo l’ottima partenza al box office
dell’esordio alla regia di Sydney Sibilia, fece comparire sulla pagina Facebook del film, con il commento “La composta reazione
del cast agli incassi del primo weekend”, character poster in stile
Nymphomaniac con i protagonisti di Smetto quando voglio, i quali
facevano il verso alle provocatorie e contestate “locandine orgasmiche” degli attori del film di Lars von Trier. Fu subito effetto
virale; come è accaduto negli anni, sistematicamente, con i singolari e sempre sorprendenti contenuti diffusi da Sky per lanciare
Gomorra (dalla campagna social “Spoiler Killers” ai tormentoni

web conditi di frasi ad effetto tratte dalla serie). Anche quando
la distribuzione decide di divulgare online materiali più convenzionali (Lo chiamavano Jeeg Robot o Dogman), punta sovente alla
creazione di contenuti ad hoc, che si affiancano a quelli ufficiali:
trailer e manifesti alternativi, video declinati per essere pubblicati su una specifica piattaforma; featurette che illustrano il processo di creazione del film; dirette streaming con i protagonisti;
visual o video quote.
In ogni caso, l’intero settore audiovisivo ha, da tempo, spostato
sul web una consistente porzione dei costi di lancio previsti nei
P&A; così come ha puntato in buona parte al marketing digitale anche la campagna promossa da MiC, in collaborazione con
Cinecittà, Anica e Anec, che sfrutta il video emozionale All Star
per sostenere, insieme ai principali interpreti del cinema italiano, il ritorno in sala in sicurezza. Una scelta che è diretta conseguenza dell’enorme quantità di dati personali disponibili online
e sfruttabili in combinazione con modelli sempre più raffinati di
machine learning. Strumenti che permettono di ottenere indicazioni rapide ed efficienti sulle reali preferenze degli spettatori,
creare micro-segmenti di destinatari dei messaggi e non disperdere l’investimento pubblicitario. Un’audience addressability
cui punta un’altra delle rivoluzioni in corso del settore, quella
delle tv connesse, nelle cui potenzialità pubblicitarie la forza di
persuasione della tv lineare può unirsi alla capillarità dell’utilizzo
dei dati consentita dal web. Per confezionare messaggi e forme
di comunicazione one-to-one, capaci di raggiungere in maniera
verticale ed impattante un pubblico specifico di spettatori interessati a un dato genere, argomento o autore cinematografico.
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L’advertising
nell’era dei tutorial
Come cambia la comunicazione pubblicitaria
nel momento in cui sul web si diffondono pratiche
orizzontali basate sulla condivisione di esperienze?
di G.C.

30

31

F

rançois Truffaut aveva già
intuito e previsto tutto. A
metà degli Anni ‘60, nel
suo Fahrenheit 451 (1966),
immaginava una televisione che
anticipava incredibilmente gli attuali tutorial: niente news, niente
talk show, niente fiction e neanche
spot, solo un intimo, amichevole e
confidenziale susseguirsi di consigli su come truccarsi, come pettinarsi, come presentarsi in società.
Altro che storytelling: nel mondo di
Montag gli schermi televisivi proponevano un modello comunicativo
fondato sulla suggestione mimetica,
sull’invito a conformarsi, a farsi simile, ad adottare quei medesimi gesti e
comportamenti. Per anni la pubblicità ha inseguito modelli narrativi o
ha cercato testimonial e influencer
che a partire da un’autorevolezza
personale o da una notorietà mediatica fossero in grado di indurre
i destinatari della comunicazione
a comportamenti imitativi. Ma ora
l’avvento, la diffusione e l’affermazione dei tutorial sul web dà forma
e corpo alla “profezia” di Truffaut:
la comunicazione si fa orizzontale,
è condivisione, suggerimento empatico, messa a disposizione di esperienze. Non serve più la notorietà del
testimonial e neanche la competenza settoriale dell’influencer. L’autore
del tutorial è semplicemente una
persona che condivide. Non racconta, mostra e aiuta. Anche in questo
caso l’etimologia ci può aiutare: tutor viene dal latino tutari e significa
proteggere, difendere, custodire.

Nel linguaggio giuridico il tutore è
chi è deputato alla difesa e alla protezione di un soggetto debole. In
ortopedia è il sostegno a un arto bisognoso di guarigione. In pedagogia
è il più esperto che svolge un ruolo
formativo nei confronti del più giovane. Nei tutorial che impazzano sul
web l’idea di aiuto permane, anche
se chi lo realizza non è necessariamente un esperto, è semplicemente
una persona che si limita a spiegare
delle cose a chi quelle cose non le
ha ancora sperimentate. Il modello
comunicativo è quello “bocca a bocca” che ora diventa “video a video”:
come al mercato, o come nei corridoi della scuola, ci si scambiano
consigli, si raccomanda quel punto
vendita piuttosto che quell’altro, si
dice come si fa per usare al meglio
quel tal prodotto. In fondo anche in
questo campo la rivoluzione digitale
non ha fatto che conferire potenza
mediatica a pratiche comunicative
antichissime che ora trovano nel
web una formidabile cassa di risonanza e di diffusione. Certo, questo
modello comunicativo non cancella
e non sostituisce gli altri: ma nell’era
in cui chiunque può farsi testimonial
di qualunque cosa le pratiche di innesco e di diffusione del desiderio e
del consumo assumono forme nuove e percorsi inevitabilmente diversi
rispetto al passato.
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a Lifeline, un film che
potrebbe sembrare un
episodio di Black Mirror
ma che in realtà è lo spot
di un processore per smartphone,
a The Ballad of the Dreadnought, un
documentario di 40 minuti sulle
chitarre Martin, fino a The Audition,
il corto diretto da Scorsese che promuove l’apertura di due casinò. La
tendenza è chiara: realizzare advertisement che assomigliano sempre
di più a veri e propri film (e che ci
riescono pure bene). Sin dai suoi
albori, la pubblicità si è ispirata moltissimo al cinema per la produzione
di commercial in grado di incontrare
l’apprezzamento del pubblico e sono
davvero tanti gli spot girati da importanti registi che hanno saputo creare
piccoli capolavori ricordati anche a
distanza di anni. Ma quali sono gli
spot d’autore preferiti del pubblico?
Abbiamo chiesto a 50 nostri lettori di
indicarci quelli meglio riusciti nella
Storia della pubblicità. Ecco a voi la
classifica dei dieci più votati.
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sondaggio di Alice Bonetti

10 Federico Fellini
per Rigatoni Barilla (1985)

Correva l’anno 1985 e Pietro Barilla
riuscì nell’impresa impossibile: convincere Federico Fellini a dirigere
una pubblicità. Lo spot, intitolato
Alta Società, fu realizzato in cinque
giorni a Cinecittà e si avvalse dei
mezzi e delle maestranze usate fino a
quel momento solo per le produzioni cinematografiche. Nelle sequenze
e nelle atmosfere ricreate dal regista,
molti sono i rimandi alle sue opere:
il raffinato ristorante di E la nave va,
il Grand Hotel in Amarcord, ma anche il ricorrente tema del sogno e del
mondo onirico di 8½.
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9 Baz Luhrmann per Chanel N° 5 (2004)

Lo sguardo debordante e abbagliante di Baz Luhrmann racconta, agli inizi
del nuovo millennio, una delle fragranze più conosciute di tutti i tempi. Per
i fan di Moulin Rouge, questo spot - interpretato da Nicole Kidman - non può
non aver risvegliato il ricordo dello stile, dei colori onirici e delle atmosfere
sfarzose del capolavoro dell’autore.

8 Joe Wright per Coco Mademoiselle (2007)

I toni pastello, le atmosfere parigine, il sorriso incantevole di Keira Knightley: ecco la ricetta del perfetto spot Chanel diretto da Joe Wright (affezionato
della maison francese per la quale ha girato ben tre film pubblicitari). Il corto
è assolutamente apprezzabile dal punto di vista estetico proprio grazie al tocco elegante del regista, che si rifà ai colori, allo stile e ai costumi di Espiazione.

7 Sergio Leone per Renault 18 (1981)

Nel 1981 anche l’indiscusso maestro del cinema Western fu coinvolto nella
realizzazione di una pubblicità. Al suo fianco chiamò l’amico e collaboratore
Ennio Morricone e dal loro sodalizio nacque uno spot che riuscì in pochi secondi a esprimere tutta l’essenza della poetica del regista. La pubblicità non
passò inosservata. Castellano & Pipolo, in Attila flagello di Dio, resero omaggio a Leone realizzando proprio una parodia di questo breve film.

6 Martin Scorsese per Bleu de Chanel (2010)

Sessanta secondi di puro rock, seduzione e adrenalina sulle note del brano She Said Yeah dei Rolling Stones, con l’attore francese, Gaspard Ulliel.
Scorsese rende omaggio ad Antonioni – con espliciti rimandi a Blow Up
- e alla sua amata città natale, New York. Sono infatti riconoscibili il Cafè
Moto, la stazione di Hewes Street (Brooklyn), l’Academy of Sciences e
Park Avenue (Manhattan).

5 Spike Jones per Kenzo (2016)

My Mutant Brain – così si intitola questo corto di circa quattro minut - si apre
con l’attrice Margaret Qualley che si allontana all’improvviso da una cena
noiosa ed elegante, in preda a smorfie e tic nervosi che, a ogni suo passo,
prendono la forma di un ballo sempre più liberatorio, alienato e primitivo. Il
risultato è qualcosa di decisamente ipnotico e folle che incolla lo spettatore
allo schermo fino alla fine dello spot.

1

4 Giuseppe Tornatore
per Dolce&Gabbana (1994)

Il polpo sbattuto sugli scogli, lo
spogliarello di Monica Bellucci
dietro a un lenzuolo e la musica di
Morricone hanno fatto di questa
pubblicità un cult per chiunque abbia vissuto gli Anni ’90. Per il lancio
del loro primo profumo femminile,
gli stilisti Dolce e Gabbana vollero
realizzare uno spot che richiamasse le atmosfere, i sapori e gli odori
della loro terra d’origine, la Sicilia.
Ecco perché chiamarono proprio
il regista siciliano Giuseppe Tornatore a dirigere quella che sarebbe
diventata una delle pubblicità più
famose di sempre.

3 Wes Anderson
per H&M (2016)

I colori vividi e irrealistici, lo stile
retrò, le inquadrature perfettamente
simmetriche, i piani sequenza, il treno come location: tutto (ma proprio
tutto) qui è squisitamente “andersoniano”. Quella con H&M non è
la prima collaborazione del regista
con i marchi di moda. Nel 2013 aveva
lavorato per Prada dirigendo i cortometraggi Candy e Castello Cavalcanti
e progettando il Bar Luce della Fondazione Prada a Milano.

2 David Lynch
per PlayStation 2 (2002)

Questo non è un semplice filmato
pubblicitario. È una vera e propria
opera d’arte concettuale in cui il regista di Cuore selvaggio ha riversato
con maestria il suo intero universo
poetico. Sogno, dilatazioni ossessive, paura, angoscia, la fine di ogni logica razionale. Il talento visionario e
surrealista di David Lynch emerge in
tutta la sua forza destabilizzante. Un
esercizio di stile di altissimo livello,
un limpidissimo esempio di rigore
estetico e di libertà creativa. Un brevissimo ma imperdibile capolavoro.
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1 Ridley Scott
per Apple (1984)

Primo posto quasi scontato per l’advermovie più apprezzato di sempre.
È il 22 gennaio 1984. Al Tampa Stadium in Florida i Washington Redskins affrontano i Los Angeles Raiders per l’assegnazione del Super
Bowl XVIII. Durante un time-out
del terzo tempo, la linea passa alla
pubblicità e il pubblico americano assiste alla trasmissione di uno
spot dalle atmosfere distopiche che
diventerà una pietra miliare dell’advertising televisivo. Si tratta del
lavoro realizzato da Ridley Scott
per il lancio sul mercato dei computer Macintosh di Apple. 900.000
dollari era il budget astronomico
messo a disposizione dalla casa di
produzione che quando consegnò
il proprio lavoro incontrò lo scetticismo del CDA di Apple. Fu Steve
Jobs a intuire la potenza di quanto
appena visto e a insistere affinché
lo spot venisse mandato in onda. Ci
aveva visto giusto, come sempre.
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CHE COSA FA DAVVERO UN AGENTE?

Visionarietà
e pragmatismo
Profilo di un mestiere difficile,
l’agente cinematografico,
tra Italia, Europa e USA.
di Francesca Cualbu

A

metà degli Anni 2000,
a Los Angeles, conobbi
un agente famoso, molti
artisti chiedevano di incontrarlo e la sua agenda era davvero
fitta di appuntamenti. Eravamo seduti
nel suo ufficio con la vista sulla collina di Hollywood e le grandi lettere
bianche brillavano nel sole malato di
quella città irreale. Mentre mi offriva
una “fresh squeezed orange juice” mi
venne spontaneo fargli una domanda:
“A***, come decidi chi rappresentare e
chi no? Da cosa capisci chi ha talento
o funziona?”.
Lui mi guardò da dietro il suo bicchierone carico di vitamina C e polpa di
frutta e con un mezzo sorriso mi rispose: “Ebbene, forse non dovrei dirtelo
ma… Ogni giorno do appuntamento
a dieci/quindici tra attori e candidati
che si rivolgono alla mia agenzia (una
delle più importanti di allora a L.A.),
li ascolto parlando il meno possibile
e alla fine della giornata vado a casa, a
riposare. Al mattino, quando mi sveglio, se qualcuna delle persone che
ho incontrato il giorno precedente mi
viene in mente, e penso che abbia fatto qualcosa, anche in negativo, che mi
ha colpito, anche semplicemente se
ricordo il suo viso per qualche motivo, lo faccio subito richiamare per un
secondo incontro. L’80% delle volte,
quando questo accade, costui diventa
un mio cliente e ha una possibilità di
entrare a far parte dell’industria”.
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Forse è proprio questa la prima qualità di un buon agente: saper intuire
il talento o l’unicità fra tanti.
Non è facile riconoscerlo quando è
ancora acerbo, capire che quell’artista ha delle qualità in più, trasformare rapidissimamente quell’intuizione in un percorso professionale,
consigliare, scegliere, a volte anche
insistere ed imporsi con convinzione. È un confine molto labile fra la
visionarietà ed un pragmatismo che
può sembrare persino bieco. Non è
un lavoro semplice, ma deve essere
sicuramente di grande soddisfazione quando quella scommessa, piano
piano, con tanto lavoro, si trasforma
in un successo.
Apparentemente l’agente deve procurare i provini o i casting migliori
per gli attori, trovare i progetti più
entusiasmanti o le produzioni più
giuste per sceneggiatori e registi, negoziare accordi e redigere contratti.
TUTTO QUA???
In realtà, l’agente deve avere molte molte doti non troppo nascoste:
deve essere un fine psicologo per poter percepire ed anticipare i pensieri,
spesso mutevoli, dei propri clienti,
per accompagnarli sempre con il
giusto spirito attraverso i successi e
soprattutto i rifiuti. Deve saper mediare, gestire crisi vere o presunte,
intercettare prima di tutti una nuova
tendenza, valutare un progetto con
visionarietà, comprenderne la portata economica e artistica e poi deve
saper dialogare con i produttori, farli
diventare i suoi migliori alleati. È un
lavoro che poggia sull’intangibile
rendendolo reale.
10%. È questa la percentuale che gli
agenti guadagnano sul compenso
del talent che rappresentano. Ed è
anche il titolo di una divertente serie
tv francese, ormai di successo mondiale, sul complicato e sconosciuto
mondo degli agenti artistici. Chiami
il mio agente, il titolo italiano. Come
dice un personaggio nella prima stagione: “Il 10% è la nostra maledizione. Noi agenti siamo identificati

soltanto con quella percentuale!”.
In realtà il loro lavoro è troppo complicato per poter essere ridotto a una
mera percentuale, devono lavorare
in un contesto quasi sempre frenetico, gestire la pressione, calcolare
rischi e spesso trovare soluzioni
pratiche ed innovative a problemi
squisitamente creativi. Lo Showbusiness è un mondo volubile nel quale
non esistono certezze.
Proprio come nella serie, spesso gli
agenti si trovano a dover dire bugie
creative e verità spesso manipolate più per esigenze esistenziali che
per mero interesse. In Italia, ma in
Europa in generale, questo è ancora più frequente perché le agenzie
ruotano quasi sempre attorno alla
figura “romantica” dell’agente che
con fatica, piano piano, mette su
la propria agenzia rimanendone il
fulcro e curando in modo sartoriale ogni singolo aspetto, diventando
spesso anche il miglior amico del
proprio cliente. Negli Stati Uniti,
invece, le agenzie sono delle corporation decisamente più impersonali,
con divisioni al proprio interno ed
una gerarchia rigidissima fra agenti
senior, junior e stagisti, in fortissima
competizione per i pochi posti disponibili ogni anno. Le grosse agenzie americane ormai sono anche
delle società di produzione, molto
potenti, che mettono insieme i cosiddetti “packaging”, ovvero progetti di film o di serie tv scritti, diretti ed
interpretati tutti esclusivamente dai
loro clienti. Li vendono agli Studios
in un “pacchetto unico” pronto per
essere realizzato, a fronte di una importante partecipazione alle quote
produttive.
Ancora, oggi in Italia la figura dell’agente artistico non è riconosciuta
a livello normativo, come nei Paesi
anglosassoni. Speriamo che questo
cambi al più presto rendendo anche
le nostre agenzie più solide per competere in uno scenario internazionale sempre più complesso.
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CHE COSA FA DAVVERO UN AGENTE?

Dieci
per cento
Piccola mappa degli studi
– di lungo corso e più recenti –
che rappresentano gli artisti italiani.
Il loro modus operandi –
tra tradizione e digitale.

di Mimmo Morabito

A

gente cinematografico. Chi, di norma un libero professionista titolare di un’agenzia o operante in proprio, cura gli interessi
economici di un attore facendosi intermediario, concordando i
contratti che prevedono obblighi e diritti e assolvendo ogni altro
mandato conferitogli (...) Per consuetudine la percentuale a favore dell’a.c. è
del 10%: così scriveva Giovanni Grazzini nel suo Le mille parole del cinema-Dizionario portatile dello spettatore. Ma - Coco Chanel docet - gli stili durano e le
mode, le cose e le parole del Cinema possono cambiare, come ci ha fatto scoprire con pungente leggerezza la serie televisiva francese Dix pour cent (Chiami il mio agente!): qui, gli agenti sono abili confidenti, squali, amici, mediatori
o schiavi secondo le situazioni; avidi ma profondamente emotivi, colti ma
orgogliosamente pragmatici, si affannano costantemente per il bene degli
artisti che rappresentano cercando di destreggiarsi tra le loro vite private che
- a tratti - sembrano ben più avvincenti di quelle dei loro clienti. Ma questa
è fiction…
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Tante/i hanno sognato di incontrare la mitica Giovanna Cau, l’avvocatessa
del cinema italiano legata professionalmente e personalmente a un gran numero di figure di spicco dal 1947 fino alla sua morte nel 2020. Uno su tutti:
Marcello Mastroiannni. Intanto, quella che segue è una sintetica mappa degli
agenti, oggi. In ordine rigorosamente alfabetico.
Carol Levi & Company. L’agenzia è stata creata da Carol Levi, tra le pioniere della professione. Ha rappresentato “giganti” dello show biz, tra gli altri
Bertolucci, Zeffirelli, Clint Eastwood, Virna Lisi. Per loro “rappresentare vuol
dire seguire i talenti nel loro percorso, verso un obiettivo di realizzazione
professionale e creativa che non per forza deve coincidere con il successo
commerciale e la riconoscibilità generale”. Perché percorsi piu’ qualitativi
e meno universali “possono essere soddisfacenti tanto quanto i grandi successi commerciali”. La missione è chiara: “valorizzare il talento che intuiamo”. Il loro punto di vista sul digitale: “Ha tolto molto mistero; le star non
sono più imprendibili ma alla portata di tutti; la creatività ha linee di sviluppo
molto più ampie; le piattaforme rendono il prodotto più casalingo ed è consumato più rapidamente. Anche il nostro lavoro è cambiato in questo senso,
ma è il mondo che si rinnova ed è bello e avvincente riuscire a stare al passo
della trasformazione senza perdere mai il contatto con il reale”.
https://www.carolleviandcompany.it/
Cucchini si occupa di una cinquantina tra attori, registi e sceneggiatori,
direttori della fotografia. L’approccio fa affidamento sulla “vecchia scuola,
declinandola in modo tradizionale e anche digitale”. Perché ci sono “due
ritmi differenti, ma un solo concetto e il medesimo fine”. Si tratta di “sintonizzare le frequenze della comunicazione, che ha basi oggettive consolidate
da anni”. http://www.cucchini.com/
Diberti & C. è stata fondata dalla storica agente Marina Diberti. L’agenzia,
anche per un fatto anagrafico dell’attuale gestione, lavora “con un approccio
a metà tra la vecchia scuola e il nuovo corso più digitale”. Convinti che “i vecchi sistemi, legati ai rapporti personali e al lavoro fatto di ‘contatto’ diretto
continuino a essere sicuramente efficaci e più umani, a è pur vero che i nuovi
strumenti che la tecnologia mette a disposizione si sono rivelati spesso utili
ed efficaci, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo di pandemia”.
http://www.dibertiec.com/
Moviement la cui strategia è “affiancare sempre i talenti nelle scelte e nella
costruzione di un percorso, nell’ottica di una crescita artistica, considerando la sceneggiatura e la regia e differenziando su progetti e ruoli”. Certo, “le
complessità dell’attuale situazione presuppongono un’attenzione costante
a quanto succede e cambia intorno a noi: le dinamiche di mercato, le linee
editoriali, le tutele contrattuali e le realtà come le piattaforme e i social: questi ultimi diventano sempre più incisivi nella comunicazione”. Senza dimenticare che “la fase di grande trasformazione che viviamo richiede apertura,
spirito di condivisione e disponibilità ad apprendere nuove modalità di comunicazione”.
http://www.moviement.it/
Altra agenzia di lungo corso è Soli & Associati. Preferivano la fase analogica,
ma, tra le altre cose, si stanno “abituando a fare tutte le revisioni ai contratti
digitalmente”: questo placa senz’altro “la coscienza ecologista!”. Ma, “i contratti hanno clausole che non vorremmo accettare, sia per gli attori sia per
gli autori, quindi si fa più fatica a chiuderli”. Tuttavia, “seppur con un po’ di
nostalgia per il piccolo mondo antico, non bisogna lamentarsi, nonostante
la pandemia, perché gli OTT hanno portato tanto lavoro e di questo siamo
ovviamente soddisfatti!”.
https://solieassociati.it/
Alla Stefano Chiappi Management professano questo criterio-principio:
“un metro ed una misura uguale per tutti”. E i talenti “vengono ricercati tramite saggi di scuole di recitazione o spettacoli teatrali e in ogni dove: persino
ai semafori o sotto la metro!”. Con l’intento di far capire sempre che “è un
mestiere faticoso e pieno di insidie, il voler fare ed essere un artista, che ne-

cessita di formazione e approfondimento quotidiano e di fatica”. L’approccio di valutazione e gestione è
sicuramente “vecchio stampo”, ma
con “uno sguardo rivolto sempre al
quotidiano e al futuro specialmente per il nuovo modo veloce che ha
stravolto la comunicazione negli ultimi anni”.
https://www.stefanochiappimanagement.com/
Lo Studio Antonangeli si occupa
di attori, registi e sceneggiatori, Per
quanto noto, l’approccio è quello
tradizionale, da vecchia scuola. Nessun ricorso al digitale.
Lo Studio Segre ha scelto di “rappresentare un ristretto numero di
artisti puntando sulla qualità e non
sulla quantità” perché può essere “la
strategia giusta per esaltare e valorizzare le peculiarità di ciascun individuo costruendo una solida carriera”. Ma la sezione che restituisce più
“emozione e soddisfazione” è quella
dei minori e dei giovanissimi, perchè
“nei loro occhi pieni di idealismo è
facile ritrovare l’essenza del mestiere dell’attore che non è altro che un
gioco fatto sul serio”. La curiosità
porta ad appassionarsi anche alle figure di “chi è dietro la macchina da
presa, agli ‘artisti nascosti’: chi scrive, chi fa la fotografia, chi compone
le musiche, chi dirige”, ben rappresentati dallo studio, che ha anche
una importante sezione digital.
https://www.studiosegre.com/
Per la TNA, altra storica agenzia, basta andare sul sito: https://tnasrl.net/
Per saperne di più, si rimanda alle
due principali associazioni di categoria: L.A.R.A. - Libera Associazione Rappresentanti di Artisti
(https://www.associatilara.com/) e
ASA- Agenti Spettacolo Associati
(https://www.annuariodelcinema.
it/annuario/news-2/5810-e-nata-asa-agenti-spettacolo-associati).
Tra agenzie di lungo corso e più
recenti, non ci risulta ne facciano parte: C.D.A. Studio Di Nardo
(https://www.cdastudiodinardo.com/),
IPC Promozioni Cinematografiche
(https://www.ipcinternationalsrl.com/)
e Twelve Entertainment
(http://www.twelveentertainment.it/).
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CHE COSA FA DAVVERO UN AGENTE?

Giocando
a domino

G

ianni Chiffi, insieme a Consuelo De Andreis, fonda nel 2014 l’agenzia Volver: prima di appassionarsi alla gestione del lavoro
degli attori, era ad un passo dall’iscriversi al Centro Sperimentale
di Cinematografia di Roma per studiare Sceneggiatura. Tra i suoi
assistiti: Matilda De Angelis, Donatella Finocchiaro, Renato Carpentieri e
Ludovico Tersigni.
Agente cinematografico: per vocazione, per scelta o per caso?
Mi sono laureato in Storia e Critica del cinema, ma nonostante gli studi non
ero minimamente a conoscenza della figura dell’agente. In realtà non mi
sono mai posto nessuna domanda in merito, il mio è uno di quei mestieri
sconosciuti alle persone, da dietro le quinte, di quelli che capisci, forse, solo
se un film (americano, senza dubbio) te lo presenta. Credo di essere sempre
stato un motivatore e uno che si siede a capotavola, non per egocentrismo
ma per gestire e accompagnare la comunicazione tra i commensali. Sono diventato agente senza saperlo ma probabilmente lo sono sempre stato.

di Margherita Bordino e Giulia Bianconi

Ritratti di quattro agenti:
le interviste a Gianni Chiffi,
Paola Dragone, Federica Illuminati,
Daniele Orazi.

Gianni
Chiffi:

“Con il Covid più
spazio per più artisti”

Il più grande successo e la maggiore sconfitta?
La Volver, l’agenzia che gestisco con Consuelo De Andreis, ci ha regalato e
onestamente ci sta regalando un successo dopo l’altro. Abbiamo capito che
ce la stavamo facendo davvero quando sul set a New York un noto produttore americano di un film con una nostra attrice ci ha detto di essersi innamorato di un altro nostro attore senza sapere che fossimo noi i suoi agenti. Lì
abbiamo realizzato che la risonanza del nostro lavoro supera anche ciò che
gestiamo. Ogni pedina ne spinge un’altra, siamo i capi del miglior domino
del mondo! Allo stesso modo abbiamo sofferto molto per dei ruoli chiusi e
senza motivo sottratti, cancellati, tagliati, sostituiti. Un attore può ritenersi
parte di un film solo quando si ritrova sul grande schermo e il suo lavoro è
proprio come (insieme, sempre) lo avevamo immaginato. Ci sentiamo sconfitti, infine, quando qualche attore ci lascia, ma col senno del poi la loro è
sempre stata la migliore scelta. Per noi.
Il vostro mestiere è cambiato con il Covid?
Non ho mai lavorato così tanto come da quando è arrivato il Covid. Nonostante la chiusura delle sale abbia rallentato la produzione dei film, le piattaforme e la Tv in generale hanno avuto un’urgenza incredibile di produrre.
Questo ha fatto sì che ci fosse un’alta richiesta di attori, anche (e fortunatamente) di quelli che prima non avrebbero avuto una grande attenzione;
adesso, invece, complice anche il linguaggio seriale, è come se ci fosse più
spazio per più artisti. Non tutti i mali vengono per nuocere, insomma. La
vita dell’agente ovviamente è anche peggiorata, perché un set su due subisce
conseguenze a causa del virus, si lavora di più non ottenendo sempre risultati migliori.
Negli USA l’agente è riconosciuto dalla legge, in Italia è differente.
C’è un’associazione di settore che interviene a vostra tutela?
Preferisco non rispondere per ora. Non ho ancora deciso se e in quale associazione eventualmente entrare.

Tre parole per definire il mestiere dell’agente?
L’agente deve essere empatico, determinato e soprattutto complice. È un lavoro di squadra e non del singolo.
ps. A tutti gli agenti spetterebbe una laurea in psicologia ad honorem.
di M.B.
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Paola
Dragone:

“Lavorare con i bambini
è molto più vario e stimolante”

D

al 2000 Paola Dragone è a capo di un’agenzia specializzata nella
promozione di artisti da 0 a 20 anni con sede a Roma. Si occupa di
casting, pubblicità, cinema, televisione, teatro e moda e dei permessi
ministeriali per il lavoro minorile sul territorio italiano ed estero.

Com’è diventata agente?
Nella vita facevo la pellicciaia. Tutto è nato quando nel 1990 ho iniziato a
iscrivere mio figlio a dei provini. Ero una mamma determinata, alla Anna Magnani di Bellissima. Ho cominciato anche io a lavorare come figurante e a collaborare con chi si occupava della ricerca dei bambini, fino alla richiesta, alla
fine degli Anni ’90, di un noto marchio. Nel 2000 ho aperto la mia agenzia.
Mi sono buttata in questa nuova esperienza con passione ed è andata bene.
Perché ha scelto di lavorare con i minori e non con gli adulti?
Avendo iniziato con mio figlio piccolo, ho sempre avuto una predisposizione
naturale verso i bambini. Lavorare con loro è molto più vario e stimolante,
sono pieni di risorse. L’agente dei minori è un mestiere creativo che ti assorbe, ma ha anche grandi responsabilità. Già prima della pandemia, il minore,
a seconda della fascia di età, ha sempre avuto tantissime regole da rispettare
su un set, oggi ancora di più.
Nel tempo, e soprattutto con il Covid, è cambiato il suo mestiere?
La richiesta dei bambini è aumentata perché sono la categoria meno a rischio
in questo momento, anche se devono rimanere il minimo indispensabile su
un set. Il lavoro è raddoppiato anche per quel che riguarda i permessi: gli
ispettorati chiedono di far rispettare il protocollo del Ministero della Salute
del 7 luglio 2020 non solo al minore, ma anche all’accompagnatore.
Quali sono le caratteristiche di chi fa un lavoro come il suo?  
Un agente deve essere serio, risoluto e rassicurante: nel mio caso, sia con i
bambini, che con le loro famiglie.

In America l’agente è riconosciuto
dalla legge, in Italia è differente.
Chi interviene a tutela?
Nel nostro Paese ci sono due associazioni. Io sono iscritta alla L.A.R.A.
Con il tempo, però, mi sono resa
conto che i minori hanno altre priorità rispetto agli adulti. Con gli agenti
romani della mia categoria stiamo
pensando di aprire una nostra associazione, per poi estenderci a livello
nazionale. Il nostro settore va tutelato soprattutto per via dei troppi millantatori che ci sono sui social.
Una carriera può essere fatta
di gratificazioni e insuccessi.
Lei ne ha?
La gratificazione più grande è quando vedo i bambini andare via dal set
contenti, trattandosi di un lavoro
e non di un gioco. Questo è un mestiere che spinge i ragazzi a integrarsi
e aprirsi, ma può dare anche delle
delusioni, dipende con quale spirito viene affrontato e se il minore ha
una famiglia sana che lo sostiene. A
livello professionale il mio più grande successo è stato essere riuscita
a organizzare una scena con 220
bambini nella serie Anna di Sky. La
maggiore sconfitta, invece, è quando i genitori non ascoltano i miei
consigli e vogliono seguire troppo le
mode di oggi.
di G.B.

INNOVAZION I

40

CHE COSA FA DAVVERO UN AGENTE?

Federica
Illuminati:

“Un futuro più solido
per la nostra industria”

D

opo aver lavorato per oltre quindici anni per Officine Artistiche, nel
2020 Federica Illuminati, nata e cresciuta a Bologna, e laureata in
Tecnica pubblicitaria, ha creato la sua società di management Atelier Illuminati che rappresenta attori, registi e sceneggiatori.

Più per scelta o per caso ha intrapreso il mestiere dell’agente?
Il destino ha giocato un ruolo importante. Nel 1999 sono stata allieva di Fare
Cinema, corso estivo a Bobbio di Marco Bellocchio. In quel contesto di fermento culturale ho proposto di inserire un paio di lezioni sul management
artistico. Dopo aver collaborato, sempre con Bellocchio, nella sua società di
produzione, la Kavac Film, ho avuto esperienze come assistente alla regia,
assistente casting e sono stata assistente personale di Pietro Valsecchi in Taodue. Fino a quando Daniele Orazi mi ha chiesto di unirmi a lui e a Fabrizio
Campanella in Officine Artistiche, così ho iniziato il mestiere.
Come definisce il ruolo dell’agente?
Nei confronti dell’artista un agente deve essere paziente, accudente e anche
critico. Deve essere interessato a partecipare attivamente all’evoluzione del
proprio lavoro, essere coinvolto in tutti i processi che guidano la crescita di
un talento.
Quali sono stati il suo più grande successo e la sua maggiore sconfitta?
Per me è un successo ogni volta che un mio artista mi dice ‘grazie’. In questo
modo riconosce che il mio lavoro è frutto della fatica, del tempo e del talento
di entrambi. La sconfitta maggiore è quella di non poter seguire tutti gli artisti
che chiedono di poter collaborare con me.

In che modo la pandemia
ha cambiato il suo lavoro?
Con il Covid si sono modificati i rapporti umani e il nostro mestiere non
ha fatto eccezione perché è fondato
su un network molto fitto di relazioni. Si sono rafforzati nuovi modi
di lavorare, a partire dai casting, che
oggi si basano quasi esclusivamente
sull’invio di materiale video. Già prima del Covid, la crescita delle piattaforme ha portato una continuità
lavorativa impressionante e questo
è un aspetto positivo. Tuttavia, le
dinamiche di negoziazione sono
diventate punitive per noi e i nostri
artisti. Ad esempio, un talent è obbligato alla firma di un contratto per
la prima stagione di una serie e per
quelle successive a cifre anche contenute, con un incremento minino.
Si sente tutelata, visto che la sua è
una figura non riconosciuta dalla
legge nel nostro Paese?
Io faccio parte da anni della L.A.R.A.,
nata nel 1997 per volontà di un gruppo di agenti allo scopo di valorizzare
questa professione con uno statuto
e un regolamento. Nell’ultimo anno
siamo entrati in dialogo diretto con
A.P.A. (Associazione Produttori audiovisivi) e A.N.I.C.A. (Associazione
Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) al
fine di migliorare le condizioni contrattuali dettate dagli OTT. Questo
scambio ci fa ben sperare in un futuro più solido per la nostra industria.
di G.B.
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Daniele
Orazi:

“Serve un albo
professionale che si basi
sulla deontologia”

scitivo. Per me è fondamentale l’aspetto artistico ma anche quello umano, e
se quest’ultimo non mi convince non comincio.
Ci sono delle regole predefinite per immaginare il percorso artistico
di un attore?
Idealmente forse sì, ma nel mio caso no. Cerco sempre di fare una strategia di
carriera ad hoc in base all’artista. C’è chi ha bisogno di vivere una tournée teatrale e chi no, chi per perfezionarsi vuole ripetere ogni sera, chi si trova a proprio agio solo davanti la camera… Se dovessi pensare a una regola, che comunque difficilmente seguo, sarebbe quella di cominciare a lavorare con un’artista
alla fine del suo percorso formativo, intorno ai 24 o 25 anni, quando è certo di
aver fatto alcune esperienze ed è consapevole del mestiere che va a fare.

D

aniele Orazi è a capo della Do Cinema. Non solo agente, ma di
recente anche produttore. Ha un percorso lavorativo in questo
settore da circa 30 anni. Tra i suoi assistiti: Claudio Amendola,
Luca Marinelli, Anna Foglietta e Alba Rohrwacher. Molto attento
ai giovani talenti, ha istituito il Premio Do-Cine Rising Star Award, consegnato nell’ambito di Alice nella Città.
Qual è il primo artista che ha seguito, il primo lavoro come agente
cinematografico che ha fatto?
Da agente indipendente, finito il mio percorso da stagista e assistente, il
primo artista con cui è iniziata una storia, che continua tutt’ora, è Michele
Riondino. Ci siamo conosciuti entrambi ad inizio carriera e abbiamo fatto
insieme il percorso. È il primo che mi ha dato fiducia come agente quando
ancora ero alle prime armi e lui uno sconosciuto.
Dove gli agenti cinematografici scovano i nuovi talenti?
Io il teatro l’ho sempre frequentato, tranne ovviamente negli ultimi due
anni… Michele stesso l’ho trovato a teatro e ricordo ancora dove: era il ‘Colosseo’ a Roma, che oggi forse non esiste più, era uno spettacolo corale, lui
frequentava ancora l’accademia. Io cerco sempre di essere molto aggiornato
sugli spettacoli e con giovani, perché lo scouting è l’anima che accompagna
il mio lavoro. Negli ultimi anni, anche sul fronte Covid, mi baso molto su una
selezione che segue diverse fasi, che inizia con una scrematura di tutte le
centinaia di mail che ricevo. I candidati che mi colpiscono vengono invitati
a mandare uno showreel di approfondimento e quelli che non hanno esperienza anche un self tape. Solo quando ho certezza che si tratti di un attore
che mi può interessare a livello artistico, lo invito a fare un colloquio cono-

L’agente deve essere un amico o mantenere un distacco professionale?
Preferirei, dopo tutti questi anni - circa 30 - avere un po’ un distacco dagli
artisti con cui lavoro ma non riesco a mantenerlo. Io lavoro quasi esclusivamente con persone con cui alla fine si crea un rapporto amicale e di grande
fiducia. Con alcuni si è creato anche un rapporto di parentela. C’è con chi si
crea subito e con chi avviene dopo. È pur vero che un distacco professionale
va sempre mantenuto, anche perché è fondamentale per essere oggettivo. Io
seguo artisti da molti anni ed è un po’ come essere in un matrimonio in cui
ci sono alti e bassi: alcune volte serve prendere un po’ di distanza, pur continuando ad amare il proprio artista.
Call my agent, serie tv francese, ha portato il mestiere dell’agente
dal dietro le quinte alla ribalta. Mentre all’estero il vostro mestiere
è riconosciuto dalla legge, in Italia no. Cosa si può e deve fare?
Durante il lockdown, sei coraggiosi colleghi ed io, abbiamo creato l’associazione Agenti Spettacolo Associati con la volontà di ottenere un riconoscimento legale. In pochi mesi siamo diventati 45 e tutti con lo stesso interesse.
La prima cosa da fare è lavorare in comunione con la L.A.R.A.., altra storica
associazione, per ottenere questo riconoscimento. Sicuramente serve pensare ad un albo professionale che si basi su una deontologia da rispettare per
disciplinare una giungla che c’è attorno all’industria. E diciamo che senza un
ordine dentro non possiamo pretendere di essere riconosciuti all’esterno.
di M.B.
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Ci vuole il fisico
per reggere
un set
Gli agenti che non rappresentano solo gli attori
ma anche gli sceneggiatori e i registi.
Il punto di vista di Fabrizio Rossi Marcelli,
Fiamma Consorti e Jean Paul Bosco.
di Federica Aliano
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N

ell’immaginario comune persiste l’idea che un agente cinematografico si occupi prevalentemente di attori. L’immagine romantica dello sceneggiatore che, manoscritto alla mano, vaghi per
gli uffici dei produttori in cerca di qualcuno che faccia della sua
storia un film è ancora forte, come pure quella del regista che bussa a ogni
porta pregando che il suo film venga prodotto.
Tuttavia, registi e autori hanno i propri agenti. Il lavoro non differisce molto
da quello di un agente di attori, ma si attua con tempi decisamente diversi.
Se un attore va posizionato quando la produzione è già avviata e le richieste
di casting sono molto specifiche, quando ci si occupa di un autore o di un
regista, quella produzione non esiste ancora. Se si rappresenta uno sceneggiatore, la produzione di un suo lavoro è proprio quanto si va a proporre.
L’agente di uno sceneggiatore è innanzitutto una persona dal fiuto acuto, qualcuno in grado di selezionare
script e soggetti, di fare analisi comparative del mercato e, in base a tutto
questo, di sottoporre ai produttori le
storie che pensa possano funzionare.
“L’agente il lavoro non lo deve solo
trovare, lo deve poi anche gestire”,
spiega Fabrizio Rossi Marcelli della Moviement, che segue principalmente attori. “Trovare una scrittura
è solo l’inizio, dopo partono tutta
una serie di contrattazioni, che per
un attore arrivano anche ad abbracciare la grandezza e la posizione del
nome sulla locandina. Per un regista
si guardano altre cose, ma non cambia: devi seguirlo anche per tutta una
serie di aspetti successivi al film, in
contrattazioni fondamentali: ruolo,
compenso, numero di giornate da
lavorare... Poi anche cose di ordine
pratico: camerino, macchina, orari di
riposo, obblighi di promozione, ecc.”.
Un lavoro, quello dell’agente cinematografico che, al contrario di altri,
non fa troppe differenze di genere. È
meritocratico e non è detto che i colleghi uomini vadano avanti più facilmente delle donne. Lo spiega bene
Fiamma Consorti, fondatrice di To
Play Agency. Anche lei si occupa prevalentemente di attori, ma c’è anche
da dire che, in Italia più che in altri
Paesi, molti attori finiscono per raccontare storie scritte da loro e anche
per dirigerle, passando in maniera
fisiologica dal ruolo di interpreti a
quello di autori e poi registi. “Non
mi risulta un ambiente a prevalenza
maschile, lo vedo abbastanza equo”,

ci ha raccontato. “La differenza la
fa solo la bravura di un agente. Ovviamente parlo solo per me stessa,
non mi sento ancora pronta a rappresentare l’intera categoria. Però
penso di avere quello che mi merito con i miei attori e non mi risulta
che, almeno in questo mio lavoro, si
riscontrino grosse differenze tra la
considerazione di cui gode un uomo
rispetto a una donna”.
E non è questo l’unico aspetto che fa
del lavoro di agente, in particolare di
quello che rappresenta autori e registi, una sorta di oasi felice in questo
momento storico. Gli intervistati
sono tutti concordi nell’affermare
che la pandemia e la crisi economica, che hanno pesantemente influito in modo negativo su alcuni aspetti del cinema, hanno invece fatto sì
che il loro lavoro fosse moltiplicato.
“Avevo l’impressione che si fosse
venuto a creare una specie di imbuto”, ci ha spiegato Jean Paul Bosco,
CEO e Founder di IPC International,
che insieme alla sua socia Francesca
Striano rappresenta quasi esclusivamente registi e sceneggiatori.
“La crisi economica ha spazzato via
questo stallo, questo far lavorare
sempre gli stessi, consolidati, che
garantivano un certo successo alle
produzioni. Che vanno comprese:
a fronte di un grande investimento,
si cercano delle garanzie. Consideriamo che il cinema non è certo
una scienza esatta. Però io credo
nel ricambio. L’avvento di Netflix e
delle varie piattaforme on demand
ha permesso cose prima impensabili. Vi porto l’esempio di Baby, che

ho proposto al produttore Nicola
De Angelis. Si diceva che le serie le
potesse fare solo chi già ci aveva lavorato, invece lui ha affidato la regia
ad Andrea De Sica, che aveva fatto
due regie soltanto”. Bosco è noto
nell’ambiente per il suo approccio
fresco ed energico, che punta moltissimo sui nuovi talenti. “Un broadcaster che si sente di puntare su
qualcosa di nuovo facilita il ricambio. Ma non deve essere un ricambio
violento, serve trovare un punto di
equilibrio che aiuti i nuovi a emergere e consolidarsi, in un percorso
che fa bene a tutti”. Ex avvocato
penalista, ha avviato questa attività
nel 2009 e per primo ha avuto bisogno di qualcuno che credesse in lui.
“Uno dei primi che ha avuto fiducia
in me è stato Sergio Castellitto tanti
anni fa, quando iniziò a cimentarsi
nella regia. Poi sono esplosi tanti
nomi, tante situazioni e ci stiamo
divertendo”. È proprio Bosco che ci
spiega come sia importante l’intuito,
la capacità di leggere sceneggiature
e poi andarle a proporre. “Si parte
da produttori attenti, che guardano
i contenuti. I soggetti internazionali che si sono affacciati su questo
Paese prestano molta attenzione al
contenuto. Parti da lì, c’è una storia
che ti interessa, la presenti e cerchi
di costruire. Una cosa che ho capito
è che da una buona sceneggiatura
è difficile che esca un brutto film”.
Bosco non nota troppa differenza
tra il rappresentare un autore o un
regista, che chiama “shooter puro” e
che è una figura più rara. La maggior
parte dei registi, in Italia, firma o ha
firmato anche delle sceneggiature.
Ma nella sua scuderia ha tanti sceneggiatori che a dirigere non vanno.
“Un regista, a mio parere, ha bisogno
di qualcosa in più. Deve saper stare
alla testa di una squadra, comandare il gioco. Ciò comporta qualità
umane precise, rispetto a un autore puro, che può anche decidere di
stare a scrivere a casa sua per tutta
la durata della carriera. Un regista
deve affrontare situazioni improvvise, avere elementi caratteriali precisi
e anche una certa prestanza fisica,
perché il set è molto faticoso, è un
dispendio energetico forte. Reggere
otto settimane di set comporta qualità imprescindibili, oltre alla visione
che devi avere per girare”.
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CHE COSA FA DAVVERO UN AGENTE?

Ingombranti,
ma non
troppo
Il punto di vista dei critici
e dei giornalisti di settore,
ma anche di attori e registi.

di Franco Montini
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ei confronti dell’informazione, il
compito specifico e prioritario degli agenti dovrebbe essere quello del facilitatore. È una richiesta
espressa unanimemente da critici e giornalisti. “Un agente svolge al meglio la propria funzione se mi aiuta contattare l’attore che vorrei
intervistare, magari in quel momento difficile
da raggiungere, per mille motivi, professionali
o privati”. “L’agente è utile - ribadisce Giona A.
Nazzaro - se riesce a fornire risposte rapide sulla possibilità di un’intervista o sulla presenza di
un talent in una manifestazione, perché, a volte,
prede di dubbi, gli attori tergiversano, rimandano, non forniscono risposte esaurienti”.
“Nonostante l’agente debba in qualche caso
necessariamente svolgere la funzione di filtro
e frenare le richieste nei confronti del proprio
assistito, nella maggioranza dei casi – commenta Maurizio Di Rienzo - ho incontrato
persone collaborative, che, con la necessaria
competenza, sanno giudicare il valore della richiesta che viene loro sottoposta”.
“In realtà - è il parere di Fulvia Caprara - come
giornalista non mi capita spesso di contattare
gli agenti: il mio interlocutore principale sono
gli uffici stampa, con cui ho un ottimo rapporto, anche se il sistema è ancora legato a due consuetudini, che, in epoca di Internet, ritengo ridicole: l’embargo e l’esclusiva. Oggi, infatti, sulla
Rete si trova tutto e subito. Quanto agli agenti,
ho l’impressione che a volte finiscano per essere
debordanti e suggerire ai rispettivi assistiti look
e comportamenti che non sempre corrispondono al personaggio”. “Ma all’estero - aggiunge Emanuela Martini - gli agenti sono ancora
più debordanti. Durante la direzione del Festival di Torino, mi è capitato di contattare un regista americano, con il quale c’era una conoscenza personale, per invitarlo alla manifestazione,
ricevendo subito un sì. Quando il suo agente
ne è venuto a conoscenza è esplosa una piccola grande querelle, perché, a suo avviso, io avrei
dovuto rivolgermi prioritariamente a lui. Cose
del genere non mi sono mai accadute con attori
e registi italiani”.
Di una cosa in ogni caso chi lavora nel mondo dell’informazione e dell’organizzazione
culturale è convinto: “la presenza di un valido
agente - come sostiene Nazzaro - è fondamentale per la carriera di un attore. Lo dimostrano un’infinità di percorsi, come quelli di Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Matilda De
Angelis”. “Senza contare che ci sono agenzie
- aggiunge Di Rienzo - che hanno investito sui
giovani e, per suggerire una metafora calcistica, hanno messo insieme delle squadre Prima-

vera che, cresciute nel tempo, sono diventate
squadre di serie A”. “L’attenzione di un agente sul proprio assistito deve essere costante: a volte si ha l’impressione – sottolinea Paola Casella - che invece in certe ‘scuderie’ ci
si concentri esclusivamente sui purosangue,
trattando gli altri come ronzini. Forse, anche
per questo, ci sono attori che cambiano sovente il proprio agente”.
Per altro, tutte le annotazioni di giornalisti e
critici sono condivise anche dagli interpreti: “Un bravo agente non è colui o colei che ti
procaccia provini, ma – secondo Teresa Saponangelo - la persona che ti aiuta a definire
un percorso artistico, talvolta anche dicendo
dei no. Ho avuto due signore agenti che, in 25
anni di professione, mi hanno indicato la strada soprattutto nei momenti della mia vita più
confusi e di difficoltà”. “In particolare, all’inizio della carriera - conferma Nicola Nocella la presenza dell’agente è fondamentale perché
ti indica un percorso, una strategia. L’agente
deve essere uno stimolo per l’attore stesso, più
che per il mercato. Con i miei agenti Massimiliano Vitullo e Francesca Carletti, il rapporto è
viscerale: stiamo insieme da sempre e sono diventati i miei amici più stretti, la mia ombra.
Insieme leggiamo le sceneggiature e da loro
sono pronto ad accettare anche suggerimenti e
critiche”. “Gli agenti –afferma anche Alessandro Sperduti - rappresentano il punto fermo
in una professione dal percorso costantemente imprevedibile e sono essenziali non solo per
la capacità di incastrare i possibili, vari lavori
che, in alcuni periodi, tendono a sovrapporsi.
Riuscire a stabilire un rapporto di reciproca fiducia, come mi è accaduto con Moira Mazzantini e Lucia Proietti della TNA, è importantissimo per condividere scelte e svolte”.
Tutto ciò sembra valere anche per i registi: “Per
anni - racconta Edoardo De Angelis - non ho
avuto un’agente: per le questioni pratiche ed
economiche del lavoro mi affidavo al mio produttore. Poi, spinto dal desiderio di modificare
e cambiare l’ambito della mia attività, confrontarmi con un agente, che, ancora prima di rappresentarmi, fosse capace di condividere una
visione, è diventato inevitabile”. E, tuttavia, si
può svolgere l’attività di regista e attore anche
senza avere un agente, è almeno ciò che accade
a Ivano De Matteo: “Da attore non ne sento
il bisogno e da regista, quando scelgo un attore, preferisco rivolgermi direttamente all’interessato. Se chiamassi l’agente anziché l’attore
mi sembrerebbe come se, desiderando uscire
con una ragazza, anziché telefonare a lei, mi rivolgessi alla madre per chiederle il permesso”.
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Cocteau
e la poetica del film
di Gianni Boni
da “Anticipazioni”, n. 11, 1944
di Andrea Mariani

I

l cinema francese, molto più di quello americano, si rivela straordinariamente rispondente alle
idee dei giovani che avevano animato i dibattitti
sul cinema negli anni tra le due Guerre e sarà altrettanto sensibile alle mutate posizioni di questi stessi
protagonisti, nel passaggio al dopoguerra.
Va intanto premesso che, nel periodo a cavallo tra gli
Anni ‘30 e ‘40, i film francesi circolarono, anche negli
anni bellici, con una certa regolarità, passando – talvolta con qualche ammanco – dagli uffici di censura.
Non mancano inoltre proiezioni di versioni originali:
fu così ad esempio per la proiezione de La grande illusion (1937, Jean Renoir) in versione originale nel corso
della Mostra del Film della VII Triennale di Milano nel
1941. Il tema delle versioni italiane tagliate era peraltro
oggetto di specifiche prese di posizione da parte dei
giovani, come quella di Edmondo Cancellieri (già Cineguf di Bari) che pubblica su “Bianco e nero” nel 1940
un’analisi di Alba tragica (Le jour se lève, 1939, Marcel
Carné) condotta su quella che viene presentata come
“l’edizione integrale del film”, o di Guido Guerrasio
che lamenta nel 1943 la minorazione della copia italiana de L’angelo del male, chiamato qui La bestia umana,
(La Bête humaine, 1938, Jean Renoir) su “Libro e moschetto” del Guf milanese e di Glauco Viazzi, sempre
su “Libro e moschetto” nel 1943, che denuncia la mutilazione de Il porto delle nebbie (Le Quai des brumes, 1938,
Marcel Carné): in tutti questi casi i giovani autori contribuiscono, con passione filologica, a descrivere scene
mancanti e tagli – per lo più attribuiti ai distributori e
non a una censura politica – rivelando implicitamente
la possibilità di accedere a versioni originali dei film o,
perlomeno, a descrizioni integrali delle stesse (spesso
provenienti dalla Francia). La conoscenza del cinema
francese era inoltre alimentata da letture non esclusivamente italiane, al contrario molti sforzi venivano
profusi nel reperimento di articoli e volumi francesi e,
nei primi Anni ’40, presero anche il via ambiziose operazioni di traduzione: è il caso di Marisa Vallini, firma
di “Libro e moschetto”, compagna del giovane Glauco
Viazzi, che avviò negli anni della guerra la traduzione
della Storia del Cinema di Carl Vincent (Histoire de
l’art cinématographique, Trident, Bruxelles, 1939) poi
pubblicata nel 1949 per Garzanti. Non mancano, d’altra parte, tra le letture francesi dei giovani l’Histoire du
cinéma di Robert Brasillach e Maurice Bardèche, pubblicata a Parigi nel 1935 e ristampata nel 1943 e l’Histoire

du cinéma di Joseph-Marie Lo Duca, del 1942. Gianni
Boni si distingue per un’operazione curatoriale assai
raffinata. Lo fa all’interno di una collana editoriale originalissima: “Anticipazioni”, per i tipi della “Libreria
Fratelli Bocca”, che si distinguerà nel dopoguerra per
un’importante collana di Cinema. “Anticipazioni” si
presenta come una “serie di segnalazioni diretta da Enrico Prampolini”, ovvero “sintesi informative dedicate
ai precursori e novatori d’ogni nazione che nelle arti,
nelle lettere e nel teatro, anticipando l’avvento delle
nuove correnti artistiche o essendone gli esponenti
rappresentativi, hanno contribuito o contribuiscono a
dare una fisionomia all’arte del nostro tempo”. È l’esito
originale di una cultura d’avanguardia che pulsa ancora
con energia negli anni plumbei della guerra: siamo nel
1944 a Roma. Boni si fa promotore di questo spirito –
come già aveva fatto per un altro originale numero di
“Anticipazioni” dedicato a “Fotorealismo e fotosurrealismo” – introducendo al pubblico italiano il film d’esordio (il più compiuto tra i primi esperimenti) di Jean
Cocteau Le Sang d›un poète (1930).
Il caso che presentiamo su Reprint è la riprova di un impulso filologico attento ad accompagnare criticamente
e scrupolosamente gli esiti più interessanti della cultura cinematografica d’oltralpe. Boni non si limita a contestualizzare l’opera di Cocteau come poeta e come
poeta del Cinema, ma traduce la sua viva voce accompagnando nel libercolo di “Anticipazioni”, un intervento dello stesso Cocteau (al Vieux-Colombier nel
gennaio 1932, prima di una proiezione di Le Sang d›un
poète), la trascrizione del soggetto del film e del programma così come trasmesso alla soirée del Vieux-Colombier e un breve “saggio di critica indiretta di Jean
Cocteau”, sul tema poetico del sangue. Una ricca collezione di fotogrammi concludeva un opuscolo pensato
e curato non solo per accompagnare alla visione “rara”
dell’opera di Cocteau, ma financo per sostituirvisi per
una conoscenza “indiretta” del film.
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CANNIBAL HOLOCAUST - IL DIO GIAGUARO

Cannibal
Holocaust
IL DIO
GIAGUARO
di Stefano Dell’Unto

Miguel sparge la cocaina sulla lama del coltello da caccia e la porge all’indio, tenuto al
guinzaglio con una corda dal Produttore. L’indio indossa una maglietta e un berretto
di King Jaguar, il primo supereroe sudamericano protagonista di un blockbuster
statunitense.
Il Regista si asciuga il sudore dalla fronte con l’avambraccio, estrae una borraccia dallo
zaino e si disseta. “Questa è una tribù di selvaggi e cannibali”, dice. “Sei sicuro che ci
lasceranno girare qui?”
“Tranquilli”, risponde Miguel, l’accento spagnolo. “Sono piuttosto facili da
corrompere”.
L’indio ritrae il capo rifiutandosi di sniffare la cocaina. Miguel gliela soffia nelle narici
con una cannuccia di bambù.
“Quante scene durante i titoli di coda pensavi di metterci stavolta?” chiede il Produttore.
“Due”, risponde il Regista. “Perché?”
“Direi di aumentare. Incrementano la fidelizzazione del pubblico”.
Miguel sparge altra cocaina sul pugnale e la soffia di nuovo contro il naso dell’indio.
“Va bene”, annuisce il Regista. “Facciamo tre, allora”.
“Avanti”, ordina Miguel all’indio in lingua guaranì. “Portaci al tuo villaggio”.
L’indio li guida per due chilometri lungo un fiume torbido e sedimentoso, affrontando
l’afa opprimente e le zanzare infette della foresta pluviale.
“Mio figlio va matto per King Jaguar”, racconta Miguel. “Impazzirà quando gli dirò che
girate il sequel qui”.
“Da quanto tempo fai la guida da queste parti?” chiede il Regista.
“Oh, circa quindici anni”.
“E non sai dove si trova il villaggio?”
“Non ci sono mai stato. La foresta è immensa. Ma ho incontrato diversi membri della
tribù. Vedrete, vi faranno da extra per meno di un tozzo di pane. Risparmierete un
mucchio di soldi”.
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Alle porte del villaggio, Miguel slega l’indio. Lui lo guarda un attimo smarrito, poi corre a
riunirsi alla tribù. L’anziano capo, riconoscibile per il volto dipinto di rosso, si fa incontro
ai tre visitatori. Lo segue lo sciamano reggendo un dozzinale bastone cerimoniale. Sottili
cortecce di bambù intrecciate sul capo gli scendono a cascata sul corpo.
Miguel scambia qualche parola con loro, poi si rivolge al Regista e al Produttore.
“Dovete mostrare la vostra buona fede con qualche dono”.
Il Regista estrae dallo zaino magliette e berretti di King Jaguar, come quelli che hanno
dato all’indio che li ha guidati, ed altri gadget del film, portachiavi, penne, quaderni e
alcuni albi a fumetti. Vengono distribuiti a tutti i membri della tribù.
Ammirano gli oggetti come fossero reliquie sacre e misteriose.
Il capo invita i tre ospiti nel villaggio. Su un falò cuoce il cranio scarnificato di un uomo e
ciò che resta del suo torace. Gli indios tutt’attorno si cibano delle interiora.
Il Regista si porta una mano sulla bocca e reprime un conato.
Il capo li invita a sedersi con loro intorno al fuoco.
“È il membro di una tribù rivale?” chiede il Produttore indicando i resti del cadavere
col mento.
Miguel s’informa dallo sciamano. Poi riferisce: “No, faceva parte di questa tribù”.
“Che cos’ha fatto?”
“Qui usano tramandarsi di generazione in generazione una leggenda sul loro dio.
È proibito raccontarla fuori dal villaggio”.
“Per questo l’hanno ucciso?”
“No. C’è un’altra legge. All’infuori dello sciamano, nessuno può raccontare il finale
della storia”.
Il Produttore scoppia a ridere. “Ho capito. Ha svelato il finale ai giovani della tribù che
non l’avevano ancora sentita. Da queste parti non conoscono l’espressione spoiler alert?”
“Veramente ne ha parlato con gli adulti”.
“Aspetta”, interviene il Regista. “L’hanno ucciso perché ha parlato di un finale che
conoscevano già?”
Miguel fa spallucce. “Questione di principio, suppongo”.
Da un capannello di giovani si levano delle urla. Sfogliano l’albo a fumetti con foga,
schiaffeggiando le pagine, e indicano i disegni. Sono arrabbiati, addirittura sconvolti.
“Che sta succedendo?” chiede il Regista.
Miguel si concentra sulle urla. “A quanto pare, King Jaguar ha delle somiglianze con il
dio della loro leggenda”.
“Venerano un dio giaguaro?”
“Pare di sì. È piuttosto comune da queste parti”.
“Non sembrano molto contenti”.
“Pensano che abbiate diffuso la leggenda fuori dal villaggio”.
“Cosa?! Ma se non la conosciamo nemmeno la loro leggenda”.
“Cercherò di spiegarglielo”, dice Miguel.
Mentre si alza, una lancia gli trafigge il torace. Resta con gli occhi sbarrati, sputa sangue e
crolla esanime.
Gli indios circondano rapidamente il Regista e il Produttore, ancora seduti a terra.
“Ehi, asp... Aspettate un secondo”, urla il Produttore alzando le mani. “Noi... Noi non
conosciamo la vostra leggenda. Non sapp...”
Una scure gli spacca la testa in due.
Terrorizzato, il Regista si sforza di sorridere. “Ascoltate, sentite”. Sa che non capiscono
una parola ma cerca di apparire conciliante. “Tutte queste storie si basano su degli
archetipi universali. È normale che ci siano delle somiglianze. Non è...”
Qualcuno lo afferra per i capelli e gli cala la scure sulla gola.
Mentre gli indios smembrano i tre corpi per cucinarne le interiora, lo sciamano getta i
fumetti alle fiamme.
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A 50 ANNI DA… GIÙ LA TESTA

Amicizia e tradimenti
di Luca Ferrando

I

nnanzitutto, quello che non è. Non è un
Western. Sergio Leone su questo è lapidario: “Giù la testa non è un Western. È una
nuova frontiera, nuovi orizzonti da scoprire. Pensi a un particolare, i duelli dei miei western
hanno come luogo deputato lo spazio circolare,
quello dell’arena o, se vogliamo, del circo. Questo c’è anche in Giù la testa, ma è all’inizio, e serve
da sfondo a una violenza privata, quella di Steiger
nei confronti di Maria Monti. Cioè, lì finiscono le
storie del West e comincia Giù la testa, che quindi
è l’inizio di qualcosa di nuovo”.
Niente duelli, quindi. Eppure, c’è la frontiera,
quella messicana. Ma non è un film sui sombrero. Nessuna fuga romantica, nessun rifugio esotico nelle terre al di là del Texas o dell’Arizona.
C’è l’aridità del deserto, ci sono gli spazi ampi
che sembrano fatti apposta per la lentezza epica
delle panoramiche, o viceversa. I silenzi e, negli
interstizi, l’eco dei nomi di Madero, Villa, Zapata,
Huerta. Ma non è un film sulla rivoluzione messicana, anche se Leone aveva pensato di riprendere
in mano la sceneggiatura di Ben Hecht per un remake di Viva Villa!. Non è un film politico come
La resa dei conti di Sergio Sollima, a cui Leone aveva dato l’idea per il titolo. Di conseguenza non è
neppure un film sulla rivoluzione irlandese. C’è
l’Irlanda, il verde ancestrale e la soffusa atmosfera dei pub, e c’è l’Ira. Giusto un’allusione. Quasi
un pretesto per tirar dentro, ancora una volta,
l’amato John Ford. Quello del periodo irlandese,
quello insomma di Un uomo tranquillo, un film
definito vergognoso da Leone, che lamenta l’assenza di ogni riferimento all’Ira, molto attiva nel
periodo in cui il film è ambientato, aggiungendo
che “certo, la vicenda è bella. Ma mi infastidisce
il fatto che sia ambientata in Irlanda: ce la mostra come se si trattasse di un’utopia paradisiaca. Senza mai dire che si tratta di un’utopia. Anzi
lasciandoci credere che sia la vita quotidiana”.
Nessuna utopia, nessuna distopia in Giù la testa.
Violenza sì, tanta. Non è neanche la storia di un
vendicatore o di un sicario solitario in transito
per arraffare qualche dollaro in più. Quel tipo di
personaggio arriva, a cavallo di una moto, ma ha

una complessità interiore inedita, come inedita è
la figura del picaro, che si allontana drasticamente da tutti gli altri picari delle storie dei Western
di Leone. Siamo stati abituati a vederle queste figure, ancora fino a C’era una volta il West, entrare
e uscire dalla storia immutate. In Giù la testa, invece, per la prima volta, i protagonisti incappano,
loro malgrado, in un’evoluzione.
Tutto cominciò in Viale Glorioso
Non è, infine, un film di passaggio. Un semplice
intermezzo tra la fine del West e l’inizio dell’epica
dei Gangster. Come ha spiegato lo stesso autore
in un’intervista alla Rai: “C’era una volta in America mi ha dato il la ad aprire il varco a una nuova trilogia, e allora ho pensato di cominciare appunto
alla fine dell’Ottocento. Passare poi al 1920 con la
rivoluzione irlandese e quella messicana. Dove la
messicana gioca un ruolo solamente spettacolare. Ho scelto la rivoluzione messicana perché era
quella cinematograficamente più usata, più abusata e più vista. Ma in fondo il mio discorso era:
la rivoluzione. E poi arrivare alla seconda frontiera americana con gli anni del Proibizionismo,
fino ai giorni d’oggi, il 1968, con C’era una volta in
America. È stato un lavoro di orchestrazione ben
precisa e Giù la testa rappresenta proprio il fulcro
centrale di questa trilogia”.
Nel suo essere la punta di un triangolo narrativo,
Giù la testa, come ha giustamente scritto Francesco Minnini, “è un film che fa storia a sé, del resto è il tono generale a fare di Giù la testa un caso
unico, perché Leone vi ha messo in gioco buona
parte di se stesso”.
Per capire cosa sia davvero Giù la testa bisogna
partire dalla scena iniziale: su un formicaio si abbatte uno scroscio di urina. Non è solo la prima
immagine di questo film, ma, come ha raccontato
lo sceneggiatore Luciano Vincenzoni, era anche
l’immagine di apertura del primo film di Leone,
un film che non è stato mai girato: Viale Glorioso.
La storia è nei ricordi di Leone e in una sceneggiatura chiusa in un cassetto. Ma grosso modo
ha a che fare con questo racconto contenuto in
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“Giù la testa non è un Western.
È una nuova frontiera,
nuovi orizzonti da scoprire"
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un’intervista a Noël Simsolo: “Ho iniziato a frequentare il cinema appena prima dello scoppio
della Guerra. Accompagnavo i miei compagni
più piccoli. Formavamo una bella banda ed eravamo ragazzi piuttosto difficili. Quando eravamo a casa sembravamo dei piccoli e bravi dottor
Jekyll, che godevano tutti i privilegi di un’educazione raffinata. Appena uscivamo, ci trasformavamo in veri e propri Mister Hyde. Quasi dei
teppisti. Eppure, eravamo figli di famiglie bene.
Vivevamo a Trastevere. Era un quartiere in cui
esisteva una divisione netta, che andava da via
Dandolo fino al Gianicolo, uno dei colli più alti
di Roma, sovrastato dalla statua di Garibaldi. Da
una parte, si trattava di un bel quartiere abitato
dalla borghesia ebraica e da liberi professionisti
cristiani. Duecento metri più in là, invece, c’era
la zona popolare. Il regno dei piccoli delinquenti.
E noi ci battevamo contro di loro. Quegli scontri
avvenivano sui gradini delle scalinate che conducevano a Viale Glorioso”.

Per chi conosce bene C’era una volta in America
è facile rintracciare nella geografia dell’ambientazione newyorchese le stesse tracce della convivenza multi-etnica di questi aneddoti. Una
convivenza sferzata dalle gesta baldanzose dei
ragazzi, che nei salti e nelle fughe all’ultimo fiato si scoprono amici. C’era una volta in America
è un film sull’amicizia. Sull’amicizia tradita e sul
tempo passato che si riverbera prepotente nel
presente. E Giù la testa è la traccia nascosta da cui
quel film parte. Ecco cos’è Giù la testa, un film
sulla nascita di un’amicizia: “il mio scopo principale era quello di raccontare un’amicizia”. Giù
la testa è anche, però, come C’era una volta in
America, un film sul tempo. Un tempo diverso,
un tempo epico e un tempo romanzesco insieme, lontano e intoccabile, vicino e attuale. Se in
C’era una volta in America il tempo personale,
proustiano, di Noodle si incastra con le date precise della Storia, come, ad esempio, la fine del
Proibizionismo, il tempo di Giù la testa diventa
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il compendio di epoche diverse che Leone riesce a far coesistere simultaneamente, permettendogli così di dare alla nascita dell’amicizia
tra John “Sean” e Juan un carattere originario.
Come se tutte le amicizie, di epoca in epoca,
avessero come Big Bang la stessa scintilla che
fa scattare l’incontro tra i due protagonisti del
film. Come se tutte le storie di amicizia proseguissero poi seguendo la traccia originaria che
Giù la testa scolpisce come si scolpiscono nel
cuore delle persone le vicende mitiche.
Un treno che viaggia nel tempo
Come scrive Roberto Donati, il film ribadisce con
forza uno dei temi centrali della poetica di Leone,
“l’impossibilità di modulare gli eventi della storia
personale di ciascun individuo su quelli della
storia generica e l’incompatibilità/incomprensibilità, appunto, di quest’ultima. La Storia diventa, quindi, piuttosto una deriva di coincidenze e
di destini personali e non tanto un grumo di date
e situazioni generali concatenate l’una con l’altra.
Il legame causa/effetto non prevale mai e il punto
di vista privato permette semmai la messinscena
di un costante nomadismo esistenziale”.
La figura del treno è emblematica per comprendere il tempo particolare, quasi fossilizzato, di
Giù la testa. In C’era una volta il West il treno è un
mezzo concreto che tutti aspettano. È il presente
che spinge nel futuro. Il treno arriva e addomesti-

ca la wilderness. Il treno è il segno del progresso
che spazza via la possibilità di nuove leggende. In
C’era una volta in America, la figura del treno è il
tramite tra il passato e il presente. Un treno porta
Noodle via dal presente, perché solo arrivato in
stazione capisce di essere stato ingannato. E sarà
di nuovo un treno a riportarlo verso il presente,
che altri non è, come scrive Fabio Vittorini, il presente passato di Sant’Agostino: “il passato che
si (ri)fà presente, il tempo perduto e ritrovato”.
Il treno di Giù la testa è un treno simbolico che
cambia segno continuamente e che viaggia nel
tempo. Sui binari della Storia. È il treno della rivoluzione messicana, attraverso cui si muove
l’esercito e attraverso cui fuggono le persone. È
il treno dell’illusione di John e Juan di un futuro
al di là del confine. È il treno che racconta l’impulso all’emigrazione che coinvolgerà italiani,
irlandesi, spagnoli, messicani, e darà il via all’inurbamento e al melting pot di culture e religioni
che fonderanno l’ossatura degli Stati Uniti. Ma è
anche, nella precisa messa in scena voluta da Leone, il treno che rimanda alla deportazione delle vittime ebree nei campi di concentramento.
Nella stessa stazione dove, con una ricostruzione
figurativa dei quadri di Goya, avvengono fucilazioni in massa. Corpi che cadono nelle fosse tra
gli sbuffi di vapore. Un chiaro riferimento, dichiarato da Leone stesso, all’eccidio delle Fosse
Ardeatine. Ne compaiono altri, lungo il film, di
episodi che nel riferirsi al contesto della rivolu-
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zione messicana rimandano inequivocabilmente
ad altri momenti della Storia. Uno su tutti, il massacro nelle grotte, per il quale Leone si è ispirato
ad un fatto realmente accaduto in Italia. Il treno
nel finale esploderà nello scontro con un altro
treno, lasciando così nella costellazione di luci
esplosive che salgono nel cielo notturno l’immagine indelebile di un’amicizia.
Amicizia, per come la intende Leone. Una fitta
rete di inganni reciproci. Dove John e Juan restano impigliati nei tentativi di portarsi l’uno verso
l’altro, e dove, inesorabilmente, nel districarsi,
si avvicinano invece un po’ di più a loro stessi.
Inganni a fin di bene o inganni per tirar acqua al
proprio mulino. Comunque, pur sempre fregature. Perché l’amicizia, quando infine diventa tale,
altro non è che una grande fregatura. Perché a
quel punto l’amico è quello di cui non puoi più
fare a meno. E proprio a quel punto l’amico riserva l’ultima grandissima fregatura. L’inganno
finale. L’ultimo botto che lascia solo cenere. Per
Leone, scrive Roberto Donati, “la vera inossidabile amicizia virile esisterà soltanto come reverie,
sogno oppiaceo di un passato innocente in cui
rifugiarsi dopo che la realtà del futuro l’ha definitivamente violentata e abbruttita”.
Giù la testa ha quindi una trama architettata
sulla fregatura, con un’intonazione forse un po’
meno amara rispetto a quella successiva tra Noodle e Max. Ma Noodle, nel finale, come scrive
sempre Vittorini, riesce “a recuperare una qualche forma consapevole di ingenuità e di adesione alla vita”. A Juan resta solo una grandissima
domanda: E adesso?
Dove c’è rivoluzione c’è confusione
Eppure, quando John (James Coburn) appare,
uscendo da una nuvola di esplosivo, Juan (Rod
Steiger) è convinto di aver trovato finalmente
l’uomo che fa per lui. In mezzo alla rivoluzione,
Juan è un uomo legato a due sole cose: la sua famiglia e i soldi. Ha un grandissimo sogno: rapinare la banca di Mesa Verde. Quando John, in sella
alla sua moto, sbuca dalla nuvola, porta con sé
esplosivi e un passato da rivoluzionario dell’Ira.
Ha raggiunto il Messico dopo il tradimento di un
amico per aiutare il proprietario di una miniera e
non ha nessuna intenzione di assecondare Juan,
seppure lui cerchi in tutti i modi di convincerlo,
promettendogli un futuro insieme da rapinatori di banca. Che banda sarebbero: John e Juan,
Johnny & Johnny. Sembra fatto apposta. E, infatti, qui arriva la prima fregatura: perché, solo con
l’inganno, Juan riesce a portare John dalla sua
parte. E portandolo dalla sua parte, senza saperlo, riavvicina John alla rivoluzione. E qui John
sgancia la sua fregatura. È lui a raggiungere per
primo Mesa Verde, dove un gruppo di rivoluzio-

nari guidati dal dottor Villega (Romolo Valli) sta
progettando una serie di assalti per aiutare Villa
e Zapata. “Dove c’è rivoluzione c’è confusione, e
dove c’è confusione chi sa cosa vuole lo ottiene”,
con queste parole John convince Juan ad unirsi alla causa rivoluzionaria, come alibi, per aver
così, nel tumulto degli scontri, la possibilità di
rapinare indisturbato la banca. E come Charlie
Chaplin in Tempi moderni prende una bandiera
per restituirla a un’autista, cassaforte dopo cassaforte Juan si ritrova a guidare il popolo, eroe
suo malgrado della rivoluzione. Da tempo ormai
la banca è diventata una prigione. Non ci sono
soldi ad aspettarlo, ma prigionieri pronti per essere liberati. Costretti a proseguire insieme, John
e Juan non possono quindi che diventare amici in
una fuga che altro non è che un rincorrersi continuo di fregature, una dopo l’altra, una sempre più
grande dell’altra, fino all’ultima.
Come spiega Leone: “Ci sono due uomini, Juan
e John: un ingenuo e un intellettuale egoista. In
ogni situazione estrema, sorge un conflitto tra
l’uomo colto e quello del popolo. È impossibile
tenere insieme questi due elementi, arriva sempre il momento in cui il conflitto esplode. Nel
film è l’ingenuo a dare una lezione all’intellettuale, quando gli espone la sua idea di rivoluzione.
Che più o meno è questa: un tizio intelligente va
da un povero e gli dice che bisogna ribellarsi. E
il povero lo ascolta. E gli crede. E la fa, la rivoluzione. E quando, alla fine, l’intelligente ha vinto
la sua rivoluzione, il povero è morto! E bisogna
fare di nuovo una rivoluzione. E così via”. Questa
volta però è l’ingenuo a restare vivo. O meglio a
restare definitivamente fregato.
“L’amicizia è amore”, ha detto Leone in un’intervista alla televisione francese, e ha anche detto,
altrove, che gli americani usano il flashback in
maniera troppo rigorosa. Andrebbe lasciato libero di vagare. E così avviene nel finale, l’ultimo
flashback – tolto inizialmente in molti Paesi, Italia compresa - che chiude i conti con il passato di
John. Le immagini scorrono nel verde irlandese,
e sembra quasi che anche Juan possa vederle:
John e l’amico - prima che diventasse un traditore della causa - baciano la stessa ragazza. Forse è
un sogno, forse è immaginazione, forse un ricordo. Forse quella donna rappresenta la libertà che
tutti vogliono abbracciare. O forse la vera rivoluzione di John è stata quella di aver avuto il coraggio di farsi fregare ancora una volta. E forse anche
quella di aver fregato a sua volta Juan. “È vero che
esiste l’amicizia tra due uomini, ma questa ha sia
un lato romantico sia un lato cinico. E quando
l’irlandese dà una coscienza al messicano, fa di
lui un uomo perduto per sempre”. Dopotutto,
come avrebbe dovuto chiamarsi il film: C’era una
volta… la rivoluzione.
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"In mezzo alla rivoluzione,
Juan è un uomo legato a due sole cose:
la sua famiglia e i soldi "
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Un film suo malgrado
Storia di una sceneggiatura
di L.F.

Esterno. Almeria, Spagna. Giorno.
Rod Steiger, fresco vincitore di un Oscar per La calda
notte dell’Ispettore Tibbs, ascolta tranquillo, annuendo, il discorso di un regista italiano, diventato
ormai famoso sulla scena internazionale.
Sergio: Il film non lo dirigerò io, ma Giancarlo
Santi, il mio aiuto-regista. Non ti preoccupare,
però, gli starò sempre dietro. Ogni secondo. In
fondo, sarà come se a dirigerlo fossi io.
L’attore annuisce. Distoglie lo sguardo e fissa l’orizzonte.
Rod: Well, Sergio. Nessun problema. Vorrà dire
che domani sul set ci verrà mio cugino. Ma non
ti preoccupare, gli spiegherò cosa deve fare e così
sarà come se ci fossi io.
Dovrebbe essere andata così, come lo sceneggiatore Sergio Donati ha più volte raccontato.
Dovrebbe essere andata così, che alla fine Sergio Leone si è rassegnato a dirigere Giù la testa.

Dico “dovrebbe” perché le storie dietro ai film
non sono altro che sceneggiature a più mani di
ricordi che giocano tra loro a rimpiattino sulla
coda del tempo.
La realizzazione del film ha avuto, infatti, una gestazione travagliata e le versioni dei diretti interessati non coincidono quasi mai entrando spesso in contraddizione. E adesso lo vediamo.
Leone parla addirittura di un complotto: “Dopo
la firma dell’accordo, la United Artists mi aveva
teso una trappola. Erano tutti coinvolti in una
congiura per costringermi a dirigere il film. Persino la mia famiglia!”.
Leone il film non lo vuole girare, vuole solo esserne il produttore. Finita l’esperienza di C’era una
volta il West, racconta Christopher Frayling: “c’era l’idea da tempo accarezzata di fare un remake
di Via con il vento, la biografia di Pancho Villa, un
adattamento del Viaggio al termine della notte di
Céline e una versione di Don Chisciotte ambienta-
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ta nell’America contemporanea. Leone millantava anche una ricostruzione degli ultimi giorni
di Mussolini”. Intanto, però, Claudio Mancini
acquista per la Refran un trattamento di Mexico,
storia di un bandito rivoluzionario disilluso che
passa nelle mani di Sergio Donati, come racconta nella sua autobiografia C’era una volta il West
(ma c’ero anche io): “Tornai in Italia caricato a
mille, mi chiusi in casa e in pochi giorni scrissi
una prima stesura di Giù la testa che oggi, a rileggerla, ha già quasi tutta la struttura del film nella
sua versione finale”. Ad entusiasmare Donati è
il lavoro sui due protagonisti, lo spiega in un’intervista: “Juan era un po’ l’archetipo degli eroi,
dei detective, che io creavo sin dai miei primi
gialli: era uno sfigato che però diventa un eroe.
Juan è il tipico personaggio leoniano, lo zozzone dal cuore d’oro e le palle d’acciaio. Io scrissi
il suo personaggio su misura per Eli Wallach,
Tuco. Per questo ancora oggi non riesco a guardare Steiger senza soffrire un po’. Il mio personaggio, l’eroe sfigato, è Mallory”.
La delusione però è subito dietro l’angolo, e non
solo per il cambio d’attore, ma alla prima lettura
del copione davanti alle tante osservazioni dei
collaboratori, Leone resta in silenzio. Quando
Donati, giorni dopo, rinvia la versione corretta,
viene chiamato, come racconta, da Leone nel
suo ufficio: “A Se’, ma che cacchio è ‘sta robba?”,
mi chiese sventolandomi davanti la mia povera
sceneggiatura massacrata”. Donati, allora, lascia
il progetto a Luciano Vincenzoni. Leone intanto
ha messo insieme grandi finanziamenti e continuando sulla sua idea di restarne fuori, su suggerimento della United Artists, chiama il regista Peter Bogdanovich. Il connubio però non funziona:
“Dopo due settimane, Bogdanovich e sua moglie
mi hanno portato una decina di fogli scritti in in-

glese. Li ho fatti tradurre. Li ho letti e ne sono rimasto così sconvolto da pensare che il traduttore
si fosse sbagliato. Allora ne ho chiamato un altro
e gli ho fatto rifare tutto il lavoro. Il risultato era
lo stesso disastro. Ne avevo abbastanza. Ho fatto
firmare da Bogdanovich ogni pagina del suo soggetto e ho inviato il testo alla United Artists. Tre
giorni dopo, ho ricevuto questo telegramma dagli
Stati Uniti: “Fate rientrare il sig. e la sig.ra Bogdanovich a New York. In classe economica”. Bogdanovich ha poi contestato praticamente ogni
dettaglio di questa versione. A questo punto Leone fa un ultimo tentativo con Sam Peckinpah. Secondo la sua versione, il regista americano avrebbe accettato con entusiasmo, ma è la United
Artists ad opporsi. Secondo Vincenzoni, invece,
Peckinpah non aveva accettato. La sceneggiatura
torna di nuovo nelle mani di Donati: “Mi rimisi
alla macchina da scrivere, scrissi quasi in trance
quella che praticamente è la versione poi finita
sullo schermo”. Peccato, però, che nella versione
sullo schermo sono molte le variazioni. Dal discorso di Juan sulla rivoluzione, al cambiamento della natura dei personaggi. È Donati stesso a
lamentarsi con Frailyng: “È troppo lungo. C’era
troppa carne al fuoco e personalmente odiavo la
citazione di Mao che apre il film. Non ne sapevamo nulla, l’abbiamo scoperto lì. Era molto cinico
da parte di Sergio, era solo una provocazione. Giù
la testa proprio non mi piace”. Leone racconta
che quando ha capito che non c’erano alternative aveva detto ai suoi attori: “Se lo dirigo io, devo
riscrivere tutta la sceneggiatura per avvicinarla al
mio universo. E potrò inventarmi qualcosa solo
durante le riprese. Dovrò navigare a vista”.
Forse non l’ha davvero riscritta tutta, ma, suo
malgrado, nella realizzazione del film, di sicuro
ha navigato fino in fondo alle sue ossessioni.
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Due anni in uno
Intervista a Paolo Moretti, delegato generale
della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes,
dopo un’edizione 2021 ricca di autori italiani,
ma fortemente connotati da un profilo globale,
indice di contemporaneità.
di Michela Greco

A

lla guida della Quinzaine des Réalisateurs, dall’edizione 2019 - la cinquantunesima - c’è l’italiano Paolo
Moretti, successore di Edouard Waintrop, nel ruolo di delegato generale della sezione più audace del Festival di Cannes. Classe 1975, prima di approdare sulla Croisette, Moretti è stato consulente della Mostra
di Venezia, braccio destro dell’ex direttore artistico Marco Müller dal 2008 al 2011, ha lavorato in diversi
festival internazionali (come Visions du Réel a Nyon e FIDMarseille). Con 8½ traccia un bilancio del primo triennio
della sua Quinzaine, un periodo di lavoro funestato dalla pandemia.
Moretti, è soddisfatto
dell’edizione 2021?
È stata un’edizione di ripartenza, che non si può paragonare
al 2019 o alle edizioni precedenti, ma credo che nessun
evento possa veramente
farlo. Ci siamo avvicinati
ai giorni del Festival in
una situazione ancora
incerta e realizzare l’evento a luglio, anziché
a maggio, ha cambiato
molte cose, soprattutto
dal punto di vista della
composizione del pubblico. Abbiamo constatato, però, che l’essenza del nostro lavoro
era preservata, anzi in
alcuni casi amplificata.
I film hanno iniziato la
loro vita da noi e sono
stati
immediatamente recepiti dall’insieme
dell’industria, tutte le delegazioni erano a Cannes
per presentare i loro film anche se con delle eccezioni,
visto che da alcune parti del
mondo era impossibile spostarsi - e il pubblico ci ha seguito.
Siamo molto soddisfatti.

In che stato di vitalità avete trovato il cinema?
È difficile rispondere perché abbiamo fatto una selezione ‘due anni in
uno’. Di certo abbiamo riscontrato
un’offerta straordinaria, con proposte variegate e una qualità media
superiore al solito, proprio perché
si sommavano le produzioni di due
anni. Ci sono stati molti film che abbiamo visto non finiti nel 2020, che
hanno preso del tempo in più per la
post-produzione e che abbiamo rivisto nel 2021. È stato un grandissimo
piacere attraversare questo lunghissimo processo di selezione che ha
portato al Festival di quest’anno.
Il cinema italiano era
presente in forze.
La Quinzaine non ha mai fatto della
questione geografica il suo punto di
partenza, perché è sempre stata legata alle visioni singolari che i registi
sono in grado di esprimere. Infatti,
nel 2019 non avevamo nemmeno un
lungometraggio italiano in selezione,
mentre quest’anno è stato particolarmente fausto da questo punto di vista.
A guardare bene, però, quella che viene fuori da questi film è un’italianità
complessa: Jonas Carpignano è italoamericano, Re granchio è di due registi
anche loro italoamericani, di cui uno
vive a Buenos Aires, Haider Rashid è
italo-iracheno. Tutto questo parla di
una contemporaneità del cinema italiano in continua ridefinizione.

Così come il ruolo della Quinzaine si ridefinisce continuamente
seguendo, appunto, la contemporaneità.
Credo sia un compito di tutti gli
eventi mettersi in discussione ogni
anno, trovare nuova attualità e nuova pertinenza, e per la Quinzaine è
ancora più fondamentale. Nata nel
1969 come complementare al Festival ufficiale, che funzionava come
un’esposizione universale in cui i
Paesi presentavano i film a cui poi
assegnava premi, la Quinzaine fin
dal principio si è voluta non competitiva e ha scelto film che non fossero l’espressione ufficiale del Paese,
ma visioni audaci dei registi e di quegli anni. E continua su questa strada.
La sfida è anche ridefinire il
proprio ruolo in un’industria del
cinema in cambiamento...
Uno dei film che non abbiamo potuto purtroppo presentare nel 2020,
ma che era invitato e confermato, è
We Are Who We Are di Luca Guadagnino, che noi chiamiamo ‘film’ e
HBO chiama ‘serie’: sono due modi
diversi di vedere un’opera che era
destinata al piccolo schermo e che
avremmo volentieri mostrato in sala
alla Quinzaine. La sala ci sta molto a
cuore, ma ancora di più ci sta a cuore
il lavoro dei registi, perciò cerchiamo di approcciarci a tutte le opere
con un atteggiamento aperto.

Ci sono cinque italiani alla
guida di festival internazionali:
lei, Alberto Barbera a Venezia,
Giona Nazzaro a Locarno, Carlo
Chatrian alla Berlinale ed Eva
Sangiorgi alla Viennale. Che
segnale è?
Bello! Io, Eva e Carlo siamo della
stessa generazione – gli Anni ‘70 –
ma abbiamo percorsi molto diversi.
Io sono stato in giro dappertutto
in Europa, Eva è stata in Messico,
Carlo è passato da diversi festival
in Italia e in Svizzera, poi ci siamo
incrociati: abbiamo fatto parte dello stesso Festival per un anno, a Visions du Réel a Nyon. È un’internazionalizzazione naturale legata alla
nostra generazione. Anche Giona
è nato in Svizzera ed è un italiano
molto permeabile ad altre culture, questo è un dato comune, così
come la grande apertura che abbiamo vissuto alla fine degli Anni ‘90.
Con che sguardo la Quinzaine
osserva il futuro?
Oltre a guidare la Quinzaine dirigo una sala d’essai a Ginevra (Les
Cinémas du Grütli, ndr) e quest’ultima è stata la migliore estate in termini di affluenza dalla creazione della
struttura nel 2010: è un modo per
dire che arrivano anche segnali positivi. Che le sale si svuotino è vero per
certi ambiti, ma se s’insegue un’attualità e una pertinenza nel nostro
lavoro si vede che la cinefilia è ancora viva. A Cannes ho visto un’atmosfera estremamente cinefila che ha
gratificato molto i film e quello che
vedo qui, anche in un periodo non
propizio come l’estate, lascia ben
sperare. Siamo coscienti dei problemi ma nulla è perduto, la cinefilia è
viva e noi la sentiamo tutti i giorni.
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In collaborazione con

Il tombarolo:
metà uomo, metà talpa
Art Raiders – Caccia ai tombaroli, una produzione Sky
Original dal 19 ottobre su Sky Arte: si indaga sul traffico
illecito di beni culturali. Ovvero come la splendida
antichità diventa oscuro commercio.
Il racconto del co-sceneggiatore Donato Dallavalle.
di Nicole Bianchi

L

a splendida antichità diventa oscuro commercio, prima ancora
furto. Il traffico illecito di beni culturali e coloro che ricercano e
scavano senza diritto nelle aree archeologiche per rubare i reperti
dell’antichità, i tombaroli, sono il cuore pulsante di Art Raiders –
Caccia ai tombaroli, in onda su Sky Arte dal 19 ottobre alle 21.15, una Produzione Sky Original prodotta da Tiwi. Quattro episodi (4x45’), ciascuno
dedicato a un soggetto d’arte: il Cratere di Eufronio, la Triade Capitolina –
“l’operazione del secolo” per gli investigatori -, il Ratto di Europa di Assteas
e la Dea di Morgantina.
I tombaroli – “una sorta di creatura
mitologica, metà uomo e metà talpa
… un mestiere che si passa di generazione in generazione”, così viene
descritto nella serie - sono un fenomeno tutto italiano, che sconfina tra
le diversi aree regionali, con i traffici
d’arte nel mondo che complessivamente ammontano a circa 6 milioni di euro: la geografia del trafugare
non ha confini - grazie all’ultimo
anello della filiera, il ricettatore,
usualmente un trafficante internazionale -, e l’approdo è il mercato

illecito ma anche le pareti di musei o
collezioni private, non raramente per
mano della criminalità organizzata.
La serie Sky - regia di Simona Risi,
sceneggiatura di Donato Dallavalle e
Cecilia Ferrara - ricostruisce le storie
di alcune delle più importanti opere
d’arte trafugate dai tombaroli e delle indagini svolte dai carabinieri per
la Tutela del Patrimonio Culturale
(TPC), che recuperano oggi il 50%
di ciò che viene rubato, giocando sul
doppio livello di fascinazione esercitato sul pubblico, quello per l’interesse artistico e quello del mistero,
innervato al profilo thriller dell’indagine, scacco matto narrativo per
un effetto d’appeal.
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Donato, come nasce l’idea
e come vi siete immersi
nell’aspetto più ombroso
del furto dei beni culturali
in scrittura e con la regia?
Mi sono avvicinato con rispetto e
curiosità, ma il punto di svolta, o
meglio lo shock, è arrivato quando
ho realizzato che, una volta in mano
ai contrabbandieri, l’opera d’arte finiva per trasformarsi in un oggetto
qualsiasi, privato del retaggio culturale e pronto a essere venduto al
migliore offerente. È stato naturale,
quindi, considerarla come un essere umano, una sorta di sequestrato
speciale. I tombaroli e i trafficanti
privano l’Italia di un capolavoro e di
un pezzo della propria identità. Per
un anno e mezzo ho studiato documenti e testimonianze raccolte in
decenni di indagini e grazie all’aiuto
di Cecilia Ferrara, ottima giornalista
investigativa, ne abbiamo cercate
di nuove, tra versioni contrastanti,
zone d’ombra, file secretati e atti
processuali titanici. Le storie che
raccontiamo vanno oltre l’aspetto investigativo e forniscono uno
spaccato dell’Italia del secondo dopoguerra, un Paese ancora profondamente arretrato ma con gli occhi
rivolti al progresso, attraversato da
tumulti e crisi politiche: i tombaroli
e i mercanti d’arte sono uno dei prodotti di questa profonda incertezza,
arrivata fino a noi. Simona Risi, poi,
ha pensato a una messa in scena
stilizzata ed evocativa, capitanando
una troupe giovane e coraggiosa,
che ha accettato di immergersi in
contesti ancora oggi difficili, dove
non sempre sono stati accolti a
braccia aperte.
Con quale criterio sono
stati selezionati
i soggetti delle puntate,
così come le teste
parlanti, che con le loro
esperienze ci guidano?
In ogni episodio raccontiamo la storia di un
inestimabile reperto archeologico rubato come
fosse la vittima di un sequestro speciale, come
ho spiegato: con un simile
imprinting non potevamo
non chiamare in causa i
protagonisti che avevano
seguito quei casi in prima
persona come i carabinie-

ri del TPC, gli archeologi forensi, gli
storici e i giornalisti che spesso si
sono calati in situazioni estreme e
pericolose. Inoltre, abbiamo avuto
il privilegio di realizzare l’ultima intervista a uno dei grandi protagonisti
della lotta al traffico, l’ex procuratore Paolo Giorgio Ferri, scomparso
nel 2020, un grande magistrato che
ha riportato in Italia alcuni dei maggiori capolavori dell’Arte.
Una scelta narrativa/estetica
precisa della serie è quella
dell’animazione.
Da subito abbiamo deciso che l’animazione sarebbe stata la soluzione
efficace per ricostruire gli eventi
principali di indagini così complesse. Ho sceneggiato con cura ogni inserto come un film, potendo contare
sul confronto tecnico e creativo con
il team di Tiwi Studios. Nei copioni
ho fatto riferimenti precisi a scene di
film e ho chiesto loro di rivedersi Hitchcock, De Palma, Bava e Argento,
visionari che hanno saputo sintetizzare l’azione e l’emozione in singole
inquadrature, rispondendo a un’economia espressiva simile a quella
che il nostro tipo di animazione esigeva. Così, se si guarda con occhio
attento, possono spuntare omaggi a
Blow Out di De Palma, all’Hitchcock
di Prigionieri dell’oceano o a Opera di
Argento. Ovviamente non dirò dove.
Il fenomeno dei tombaroli
è tipicamente italiano, ma
la produzione ha un respiro
internazionale: come sono stati
calibrati questi due elementi
per restituire l’originalità
dell’essenza ‘locale’ e cercare
di affascinare un pubblico
europeo?
Il Nucleo dei TPC nasce nel 1969,
più o meno nello stesso periodo del
furto de La Natività di Caravaggio a
Palermo. È stato il primo organo investigativo di questo tipo al mondo e
ancora oggi, dopo essere stato preso

a esempio perfino da una squadra
dell’FBI, è il migliore in assoluto. I
carabinieri del TPC, a partire dal generale Riccardi, ci hanno aperto le
porte di un mondo sconosciuto con
autorevolezza e autentico amore patriottico. I nostri referenti inglesi e
tedeschi sono rimasti rapiti e, a tratti, ovviamente, sconvolti dai risvolti
più barbari e, in fondo, dalla ‘banalità del male’: sembra impossibile che,
come pare sia successo, la statua
acrolitica de la Dea di Morgantina
abbia raggiunto la Svizzera nascosta in un camion pieno di carote…
Il mondo del traffico degli ultimi 50
anni, con le sue deliranti derive, è
sconosciuto nei Paesi stranieri – che
sono, tra l’altro, sguarniti di una legislazione accurata -, così come della
figura del tombarolo. È innegabile
che alcuni dei tanti personaggi negativi di cui parliamo abbiano un
fascino, spesso grottesco, e un carisma che ci ha spinto a indagarne
le sfumature, ma siamo d’accordo
con quello che dice il nostro Fabio
Isman: ‘I tombaroli sono assassini
dell’Arte e della Storia!’. Raccontiamo storie sommerse, sperando
possano educare le nuove generazioni al rispetto e all’importanza
universale dell’Arte, parte integrante della costruzione del mondo e
dell’immagine che daremo di noi
nei secoli che verranno.
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NOI SIAMO LE COLONNE

Il fascino ubiquo
della musica minimalista
di Marco Testoni

www.marcotestoni.com

N

ella musica per immagini pochi movimenti artistici possono
vantare un così diffuso uso di tecniche compositive come il Minimalismo. In questo senso, prima nel cinema e poi nelle serie tv,
è probabilmente il movimento che più ha definito il gusto ed il
perimetro estetico delle colonne sonore degli ultimi quarant’anni. Eppure,
il cinema non ha sempre adottato con successo le influenze musicali che
provenivano dall’area colta. Il tardo-romanticismo con la sua saturazione
emozionale è stata forse la corrente artistica più influente nella Storia delle
colonne sonore. Di segno opposto è invece la dodecafonia, frequentata poco
se non in contesti sperimentali (ad eccezione di un divertente tentativo di
Scott Bradley in un cartone animato della MGM).

La funzionalità di un commento musicale è dunque un principio che tende
a privilegiare alcuni particolari generi per la capacità di adattarsi ai più diversi ambiti cinematografici, come fossero dotati di una caratteristica che
potremmo definire fotogenia musicale. È questo il caso del Minimalismo che,
con la riscoperta del potere della musica tonale e la sua naturale attitudine
alla interdisciplinarità, ha iniziato a inglobare i più disparati elementi musicali - musica tradizionale, elettronica, rock, jazz, sound design - adattandosi
con naturalezza e con una patina di contemporaneità alle necessità tecniche
e drammaturgiche di molti film. Complice il declino del Leit Motiv e di certo ingombrante sinfonismo, il Minimalismo ha favorito la semplicità della
forma attraverso l’uso di pochi elementi armonici, ritmici e timbrici e concentrandosi soprattutto sulla definizione del mood musicale di una scena
suggerendo un commento underscore, più essenziale e meno invasivo. Una
tessitura sonora duttile, in grado di convivere indifferentemente con il dialogo, l’azione o la sospensione che ha reso peraltro più agevole il lavoro di
editing nel montaggio moderno.
Un racconto della musica Minimalista nel cinema non può che partire dalla
trilogia dei film di Godfrey Reggio con le musiche di Philip Glass - Koyaanisqatsi (1982), Powaqqatsi (1988) e Naqoyqatsi (2002) - passando poi per le
colonne sonore di Lezioni di piano (1993) di Michael Nyman, American Beauty (1999) di Thomas Newman, Le conseguenze dell’amore (2004) di Pasquale
Catalano; fino ad arrivare al Minimalismo sacro dello score de La grande bellezza (2013) con Henryk Gorecki, Vladimir Martynov, Arvo Pärt, John Tavener e infine al Post Minimalismo di Jóhann Jóhannsson con Arrival (2016),
che include anche On the nature of daylight di Max Richter. Partiture musicali

di alto profilo, originali e non, che
rappresentano una parte rilevante
della produzione minimalista ma
che purtroppo hanno anche dato la
stura ad una serie di imitazioni in
grado di cogliere solo gli elementi più superficiali e caricaturali di
questa estetica. Una banalizzazione
che nell’opinione comune ha spesso
ridotto il Minimalismo ad una sorta
di astuto escamotage per risolvere
un commento musicale con il minimo sforzo creativo. Niente di
più scorretto perché la composizione minimalista è
molto più complessa di
quanto si creda, a partire
dalle sue radici.
Cerchiamo in breve di
ricostruire il quadro
storico che ha determinato la nascita di questo movimento. Eric Satie
(1866-1925) fu probabilmente
il compositore che diede il via a
un profondo cambiamento di prospettiva introducendo il concetto di
musica d’arredamento (antesignano
della moderna ambient music); John
Cage (1912-1992), con i suoi richiami
alla spiritualità della cultura musicale indiana, ha rappresentato un
modo diverso di essere avanguardia;
La Monte Young (1935) con Fluxus e
le sue Dream House portava all’estremo l’utilizzo timbrico dei bordoni;
Terry Riley, John Adams, Steve Reich
e Philip Glass, poi, furono i compo-
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sitori che codificarono il linguaggio
minimalista attraverso le sue tecniche più tipiche: reiterazione di pattern ritmici, beat costante, droni,
ostinati, phase shifting. Infine, la micropolifonia di György Ligeti, l’approccio ambient di Brian Eno con
il suo Music for Films del 1978 come
anche la space music dei Tangerine
Dream e Popol Vuh arricchirono la
palette espressiva minimalista di
nuove sfumature. Nella seconda
metà del Novecento, dunque, tutto
sembrava portare verso l’essenzialità di una musicalità liquida, mistica ed introspettiva, più attenta alla
suggestione e all’ispirazione di uno
stato mentale dell’ascoltatore piut-

tosto che ai richiami del sinfonismo
romantico con le sue articolate melodie e orchestrazioni.
Oggi purtroppo il Minimalismo nella musica per cinema sembra essersi
perso in mille rivoli trasformandosi, nelle espressioni più positive, in
una sorta di estetica trasversale e,
in quelle più banali, in stereotipo
musicale fatto di atmosfere rarefatte quanto innocue. In definitiva
il concetto di musica funzionale al
servizio delle necessità narrative,
tanto caro a Bernard Herrmann,
pare attagliarsi perfettamente al Minimalismo ma al contempo sembra
averlo svuotato dal senso più pro-

fondo e primigenio. L’odierna production music e lo stile minimalista
sembrano talmente complementari,
molti plugin e libraries hanno intere
sezioni dedicate a droni e texture
che ne richiamano il sound ma non
più il significato. Il Minimalismo
storico sembra quindi aver da tempo
esaurito la sua spinta creativa e forse
è giunto il momento di guardare a
quanto ci ha lasciato di buono attraverso il lavoro di quei compositori
che, seppur in diversissimi contesti
musicali, ne hanno del tutto o in
parte metabolizzato il linguaggio arricchendolo di spigolosità stilistiche
o tracciando nuove possibili evoluzioni come, ad esempio, il già citato
Jóhann Jóhannsson, il Premio Oscar
Hildur Guðnadóttir, David Lang, ma
anche Michel van der Aa, Apparat e
Johnny Greenwood, solo per citare
alcuni nomi. La musica minimalista nel cinema sembra così essere
passata dallo stato liquido a quello
gassoso trasformandosi in una modalità stilistica votata all’asciuttezza,
una filigrana sonora quasi impercettibile, un’attitudine.
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Callipari & Poggi:
“Il grande assente dell’animazione
italiana: il cinema”

di Nicole Bianchi

Sabrina Callipari Diplomata in Arti
cinematografiche all’Istituto “Roberto Rossellini” di Roma, sin dagli Anni
‘90 si dedica alla produzione di film in
animazione. Nel 1997 entra in Musicartoon come produttore esecutivo e nel
2001 assume l’incarico di CEO occupandosi della gestione economica e
organizzativa delle produzioni, tra cui
Le straordinarie avventure di Jules Verne
serie Tv co-prodotta con Lux Vide e Rai
Fiction, ed Egyxos, co-prodotta con De
Agostini Group e Planeta Jr. Nel 2012
fonda con altri soci la Lynx Multimedia
Factory, di cui è produttore esecutivo e production manager. Dal 2016 si occupa
della ricerca e dello sviluppo editoriale e commerciale di progetti di fiction per la
Orange Media, società italiana di produzione e distribuzione multimediale.
Evelina Poggi è CEO della Lynx Multimedia Factory, società che produce serie e
lungometraggi in animazione. Laureata in Lingue all’Università Cattolica di Milano
con una tesi comparata sui linguaggi del cinema e della letteratura inglese, dal lavoro
di redattore alla produzione di animazione, il cinema ha sempre segnato il suo percorso. Come direttore di produzione per la de Mas & Partners si è occupata di serie
come Cocco Bill e Street Football. Nel 2009 ha fondato la JobAnimation.eu, società di
consulenza per i professionisti del settore. Dal 2005 collabora con la Cattolica per
i seminari di animazione nell’ambito del Master in Scrittura e Produzione per la fiction e il cinema. Attualmente è membro del Direttivo di Cartoon Italia.

1
Qual è lo stato di salute dell’animazione italiana?
Siamo entrambe nel settore da tempo, ci siamo
conosciute ‘sul campo’, frequentando le fiere
mercato internazionali. Dal nostro osservatorio
di produttrici, l’animazione italiana si sta conquistando il suo posto nel mondo. Oggi sono diversi
i successi tv italiani distribuiti all’estero, tra i più
recenti Berry Bees, Nefertina nel Nilo, Paf il cane, ma
ce ne sono tanti altri, e questo grazie alla politica
Rai, che negli ultimi 20 anni ha prodotto e sostenuto, ma sicuramente anche grazie alla qualità delle
nostre properties e alla rete commerciale costruita
dai produttori, ruolo che si raggiunge quando si sa
di avere una squadra che funziona e tante storie da
raccontare; in Italia molto spesso è una sfida, ma
se hai sviluppato relazioni internazionali sei già un
passo avanti: la produzione d’animazione si regge
su una buona struttura co-produttiva. Servono
confronto, aggiornamento e ricerca: la produzione
italiana ha studiato molto ed è ormai matura.
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2
Cosa potrebbe fare il settore per rafforzare una credibilità internazionale?
Ci sarebbe molto da dire in proposito, ma ci soffermiamo su tre parole chiave:
Strategia. Lo Stato dovrebbe puntare sul comparto come settore industriale
strategico: fino a quel momento il successo dipenderà sempre dai singoli, e
solo pochi avranno la forza di mantenere studi strutturati. Pluralità, ne serve
nella domanda. Un settore nazionale non può relazionarsi con un unico broadcaster: questo limita lo sviluppo delle imprese e, dovendo soddisfare un’unica linea
editoriale, rischia di impoverire i contenuti. Quando anche le emittenti private e
gli over the top presenti investiranno seriamente in produzione e programmazione sul territorio, tutto il settore ne beneficerà. Ci sono tanti giovani talentuosi
in grado di intercettare tendenze stilistiche e di contenuto, a cui i produttori italiani potrebbero offrire opportunità sul territorio. Cinema. Provocatoriamente
introduciamo questa parola magica, che come Lynx ci riguarda da vicino. A parte
alcuni casi isolati, come i recenti film della MAD o La famosa invasione degli orsi
in Sicilia di Mattotti, purtroppo il cinema è il grande assente dell’animazione italiana: un’industria nazionale non può essere fatta di sole serie e special tv, serve
l’attenzione e la fiducia dei produttori, degli esercenti e dei distributori, e serve
sinergia, è sempre lo spirito di squadra a vincere.

3

Qual è il valore aggiunto della nostra animazione, in
ottica mondiale?
Il binomio contenuto/creatività. Nel mondo ci apprezzano per il patrimonio culturale e per l’alto profilo dei nostri
autori. Durante alcune missioni imprenditoriali in Cina,
stupiva l’atteggiamento quasi reverenziale verso i progetti
italiani e la tradizione culturale che portano con sé. Come
Lynx stiamo lavorando a un lungometraggio, dal titolo
provvisorio La bicicletta di Bartali, co-prodotto con Rai, e ad
alcuni progetti interni e per conto terzi: sono tutti lavori che
uniscono forte eredità culturale con originalità della scrittura e del segno grafico. Nei progetti italiani c’è sempre una
ricerca nel contenuto, anche il film o la serie più commerciale possono portare valori insiti nella tradizione.

4
C’è un’eredità che la nuova generazione di animatori ha saputo
raccogliere dai maestri?
L’Italia ha avuto tanti maestri negli Anni ‘60 e ’70. Nel ’74 la Tv Svizzera trasmetteva una delle primissime serie italiane, Tofffsy di Pierluigi
de Mas. Oltre a lui, i fratelli Gavioli e i fratelli Pagot, Guido Manuli,
Osvaldo Cavandoli, Bruno Bozzetto e altri ancora hanno fatto la
storia dell’animazione italiana. Difficile però dire se i nuovi autori e
animatori abbiano raccolto quell’eredità con consapevolezza, fatta eccezione per Studio Bozzetto. La lezione più alta viene forse da
quell’approccio artigianale e individuale, che è tipico del talento italiano, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e unico, piuttosto che
del prodotto omologato.

Le istituzioni e/o le associazioni di settore sono presenti a sostegno
dell’animazione?
La credibilità acquisita nel tempo dal comparto e l’intensa attività della nostra
associazione di categoria, Cartoon Italia, hanno catalizzato negli ultimi anni
l’interesse delle istituzioni pubbliche. Il MiBACT, oggi MiC, ha aperto molti
tavoli istituzionali per lo studio delle esigenze del settore audiovisivo. La riforma del cinema e dell’audiovisivo del 2017 rappresenta un passo importante
per tutti noi, imprese e professionisti, oggi iniziamo ad avere strumenti fiscali,
incentivi regionali e statali, missioni imprenditoriali mirate. Abbiamo passato
anni nelle fiere di settore ad ascoltare i colleghi europei, e non solo, sulle possibilità offerte da tax credit, tax shelter, incentivi nazionali e locali, per noi ai tempi parole pressoché vuote. Oggi la trattativa si fa più concreta, si parla lo stesso
linguaggio, ci si confronta sulle stesse problematiche e opportunità. Per l’animazione italiana è cosa nuova e molto buona, ma è solo un punto di partenza.

6
Quali sono gli appuntamenti nazionali - e non - in cui si può avere
un’efficace vetrina?
Oltre a Cartoons on the Bay, l’evento di maggior richiamo in Italia, citiamo
Cartoon Digital, nato dalla collaborazione dell’associazione europea Cartoon Media con Sardegna Film Commission. Questo evento è la prova che
i poli regionali dell’audiovisivo, quando forti, possono catalizzare interessi internazionali e dar vita ad attività importanti. Ben vengano quindi hub
sul territorio. Del resto, anche gli appuntamenti francesi, come il Festival
di Annecy, sono per lo più supportati dai poli di immagine come il CITIA.

La stampa specializzata come recepisce e tratta l’animazione italiana? C’è sinergia, valorizzazione, o l’attenzione
è catalizzata dalle colossali produzioni internazionali?
Ci sono alcune testate, come il ‘Quotidiano Nazionale’, o
alcuni magazine specializzati (‘Cinema e Video’, ‘Licensing Italia’, ‘Licensing Magazine’), che seguono il settore
in modo sinergico, valorizzandone le properties, le eccellenze autoriali e produttive, le novità in termini legislativi.
Ma più in generale non c’è un vero interesse: l’animazione
italiana non fa ancora notizia, forse anche perché manca
una forte componente di marketing e promozione.

8

7

Un titolo italiano, e uno internazionale, che reputate di alta qualità e perché.
Per rimanere sul lungometraggio, Klaus, titolo spagnolo del 2019, pluripremiato, di grande valore oltre che di
grande successo, in parte realizzato in Italia. Scegliamo
questo film che, pur essendo legato alla tradizione del
Natale, è innovativo, per la tecnica e la qualità dei disegni, con una struttura narrativa perfetta, che diverte,
insegna e commuove.
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Bene, e mi raccomando, dia a suo figlio
il resto di centomila lire. Perché non
abbiamo moneta spicciola
in casa.

Decente?!? Modestamente
ho della carne che sembra
viva per quanto è
fresca.

LE AVVENTURE DI

Te s t i : f u m a s o l i D i s e g n i : f a r i n a

Dove
vai?
Dal
conte De
Simone.
Ultimo
piano, ma
l’ascensore è
rotto…

Gregorio, mi raccomando,
fai le cose per bene. Dagliele
tu le centomila al ragazzo,
ora che sale.

Sei tu il ragazzo
della carne?
So’
io, so’
io…
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Sì, signor
conte…

Ma
che ca…

“Mi scusi”?
Abbiamo perso dei
soldi per colpa sua.
Come la mettiamo?

Mi
scusi, non
volevo…

Mi dispiace,
non ho soldi
con me…

fssssshh h

hh

h

Ma che è stato?
‘no scherzo der
Manzotin?

A Poma’, po'
esse…

continua…
A cura di Bugs Comics
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The cook of vision:
Malick, la cucina ed io
Intervista a Carlo Hintermann
di Andrea Gropplero di Troppenburg

I

ncontriamo Carlo Hintermann il giorno dell’uscita in sala del suo The Book of Vision, presentato a Venezia 2020 nella sezione Settimana della
Critica. Il film è prodotto tra gli altri da Terrence
Malick, con cui Hintermann collabora da diversi anni,
prima per la realizzazione di un film sul grande regista
americano, Rosy Fingered Dawn (2002), poi dirigendo
la seconda unità di Tree of Life (2011), infine come autore di un libro, pubblicato solo in lingua inglese, dal
titolo Terrence Malick: Rehearsing the Unexpected.
The Book of Vision è un film visionario
e coraggioso, qual è la tua idea di cucina?
Mi piace cercare il segreto nascosto nelle cose, mi
piace lasciare lo spazio di un pensiero tra un’immagine e l’altra. Un piatto che a me piace molto è
il ‘gefilte fish’, un piatto ebraico della tradizione
ashkenazita che consiste in un pesce ripieno di un
altro pesce, direi che questo potrebbe essere una
sorta di metafora, cercare di andare oltre l’oggetto e
sorprendersi continuamente.
Tu hai lavorato molto con Terrence Malick,
quanto è stato importante per la tua cucina
cinematografica e quanto ti ha influenzato?
È stato fondamentale. Il mio rapporto con lui è iniziato quando ho realizzato il documentario Rosy Fingered Dawn. Inizialmente sembrava impossibile portarlo a termine, il suo agente diceva che Malick non
aveva mai rilasciato interviste e che sicuramente non
avrebbe accettato la mia proposta, poi gli ho scritto
una lettera spiegando perché volevo fare un film su di
lui. Mi ha risposto: ‘Incontriamoci’, da lì è nato tutto.
Della cucina, mi ha insegnato veramente tanto. Il suo
modo di fare cinema è come creare molti ecosistemi
diversi. La sua capacità di mettere insieme ingredienti differenti, le diverse professionalità, in grado di realizzare sempre qualcosa di inaspettato, è unica. Costruire le condizioni per cogliere l’inaspettato, questa
per me è stata la grande lezione di Malick, che ho provato a mettere in pratica nel film, coinvolgendo i suoi
meravigliosi collaboratori.
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Quali sono le differenze più significative
tra la tua cucina e quella di Malick?
Il mio film è molto diverso dal suo cinema, anche se
molti hanno trovato delle similitudini, ma queste
sono dovute probabilmente al fatto che ho lavorato
con lui. Dirigendo la seconda unità di Tree of Life, per
esempio, mi sono occupato di tutta la parte dei bambini e quindi diverse cose che possono sembrare simili nel linguaggio, lo sono perché le abbiamo condivise
e mi ci riconosco, mentre invece nella costruzione dei
film, l’impianto filosofico, quello artigianale, il rapporto con la natura, sono molto diversi.
Dove fai la spesa per la tua cucina
cinematografica?
Io andrei in alcune Regioni, farei una cucina regionale:
sicuramente in Giappone, dove ho tantissimi riferimenti cinematografici per la mia idea di cucina e dove
ho avuto la fortuna di avere molti scambi con Takeshi
Kitano, che è stato per me un grande punto di riferimento. Poi andrei nella cucina georgiana, magnifica
cucina, in senso stretto, soprattutto per l’uso della
melanzana: fanno la melanzana fritta ripiena di noci,
un piatto eccezionale. Un altro mio maestro assoluto
è il regista georgiano Otar Iosseliani, su cui ho scritto il
mio primo libro, a vent’anni, e grazie a lui ho scoperto
l’entusiasmo del fare cinema, una sorta di imprinting
nella ricerca di un linguaggio assoluto, nella costruzione di un mondo. Poi negli Stati Uniti, Malick. In
Francia alcuni autori come Jacques Rivette, il cui sceneggiatore storico, Pascal Bonitzer, ha fatto la prima
revisione della sceneggiatura di The Book of Vision. Infine, Raul Ruiz è un altro grande punto di riferimento.
Quali sono le fasi della lavorazione
che preferisci?
Mi piace molto la fase preparatoria, anche in cucina.
Preparare gli ingredienti, ragionare sugli elementi
che comporranno il piatto-film, è un momento importante, che amo soprattutto per la possibilità che
una preparazione meticolosa ti consente, anche di
improvvisare, di trovare, appunto, un piano di verità
inaspettato. Alla preparazione dedico molto tempo,
faccio lo storyboard scena per scena, con l’illustratrice Maria Chiara di Giorgio e poi con Lorenzo Ceccotti facciamo tutta la parte di conceptual design,
realizzando delle tavole molto dettagliate sugli effetti speciali in grado di restituire il mood del film. Poi,
nel momento delle riprese, che è il vero ‘cucinare’, il
momento in cui metti gli ingredienti sul fuoco, penso a divertirmi, mi piace il rapporto che si crea con le
persone sul set, per me il cinema è un’arte collettiva in
cui il regista è un medium che permette alle persone
di esprimere il meglio. L’altra fase importante è la postproduzione, l’impiattamento del film.

Qual è il tuo piatto preferito?
Io mangio molto. Ho molti piatti preferiti: come col
cinema, anche con la cucina non è facile scegliere un
‘piatto preferito’. Anche per vicinanza di popolo, ti
dirò il carciofo alla giudia, tra l’altro mia madre fa il
migliore che io abbia mai mangiato. Mi sono impuntato e ho fatto un corso di cucina giudaico-romanesca
per provare a batterla, persino misurando la temperatura dell’olio col termometro, ma niente: il suo carciofo è imbattibile.
Mi dai una ricetta?
Una ricetta che a me piace molto, con un ingrediente che adoro: le melanzane, è un piatto giudaico-romanesco.
Preparazione
Si tagliano le melanzane a fette e si coprono col sale
per farle spurgare, poi si tagliano a listarelle, si passano nella farina, si scalda l’olio, si friggono le melanzane, si aggiungono i pinoli e a fine cottura si completa
con il succo di un limone e il basilico fresco.

Ingredienti
500 gr. di melanzane
500 gr. di sale grosso
olio evo
100 gr. farina 00
10 gr. pinoli
1 limone
basilico fresco
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Identikit delle opere che
hanno ottenuto il tax credit
alla produzione con la Legge
cinema e audiovisivo
di Rossella Gaudio, Iole Maria Giannattasio, Monica Sardelli, Bruno Zambardino

€

C

on la Legge cinema e audiovisivo del 2016, il credito d’imposta - già adottato per il cinema dal
2009 - è diventato una misura strutturale per il
sistema audiovisivo italiano grazie al suo meccanismo automatico, all’incremento delle aliquote e alle
cospicue risorse economiche ad essa destinate che assorbono la fetta più rilevante del fondo statale per il settore.
L’aiuto è articolato in diverse linee indirizzate a tutti i
segmenti della filiera attraverso tax credit dedicati allo
sviluppo e produzione di film e altri audiovisivi nazionali,
tax credit per la produzione di opere estere realizzate in
Italia, tax credit per la distribuzione di film italiani in sala,
tax credit per l’esportazione di opere italiane all’estero,
tax credit per la programmazione e gli interventi sulle
sale cinematografiche, tax credit per la realizzazione di
videogiochi e, infine, tax credit per gli investimenti nelle
industrie tecniche e di post-produzione.
Avviato nel 2018, il credito d’imposta per la produzione
occupa la quota principale dello stanziamento e si suddivide in produzione cinematografica e in produzione
di altri audiovisivi in cui confluisce tutta la serialità televisiva e delle piattaforme di streaming.
Le aliquote, fissate inizialmente al 30% del costo di produzione per il cinema e tra il 15% e il 30% per gli altri audiovisivi, sono state ulteriormente aumentate del 10% nel
2020 per far fronte ai danni causati dalle misure messe in
atto per far fronte all’emergenza pandemica, con la chiusura delle sale e la sospensione di molte attività.

Dal 2021 l’importo aggiuntivo è stato stabilizzato in un’aliquota fissa al 40% per il cinema e in un’aliquota variabile
dal 30% al 40% per l’audiovisivo.
A tre anni dall’entrata in vigore del primo decreto attuativo del tax credit alla produzione, risalente al 15 marzo
2018, la Direzione generale cinema e audiovisivo ha effettuato un’analisi delle domande di credito d’imposta
alla produzione cinematografica, allo scopo di delineare
un quadro della quantità e tipologia di opere beneficiarie, dei loro costi di produzione, dello stato di avanzamento della loro lavorazione e dei risultati della loro
diffusione al pubblico.
I dati qui presentati sono aggiornati al 30 giugno 2021.
Essi (e in particolare quelli relativi ai costi delle opere e ai
crediti concessi) sono da considerarsi provvisori perché
diversi film non risultano ancora completati: le società di
produzione, infatti, hanno a disposizione 24 mesi per inviare la domanda definitiva di credito d’imposta (36 mesi
nel caso delle opere di animazione), a cui vanno aggiunte
le proroghe ordinarie previste dai decreti e il periodo di
sospensione dei termini introdotto nel 2020 come parte
delle misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
Per avere un quadro completo e definitivo bisognerà
quindi attendere ancora qualche tempo. Ciononostante,
i dati ad oggi disponibili ci permettono di avere qualche
insight interessante sulle opere che beneficiano di questo
importante strumento di sostegno.
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QUANTE SONO LE OPERE CHE HANNO BENEFICIATO
DEL CREDITO D’IMPOSTA ALLA PRODUZIONE
CINEMATOGRAFICA DOPO L’ATTUAZIONE
DELLA NUOVA LEGGE CINEMA?
In totale, sono 596 le nuove opere che hanno beneficiato del credito d’imposta
alla produzione di opere cinematografiche dall’introduzione della legge n.
220/2016 (in media circa 200 l’anno – Tabella 1. Non rientrano in quest’analisi
le opere che hanno fatto richiesta di credito d’imposta con i vecchi decreti e poi,
una volta entrata in vigore la nuova normativa, hanno chiesto l’adeguamento del
credito alle nuove aliquote previste dai DM del 15 marzo 2018). Si tratta di un numero molto corposo di progetti, a testimonianza del successo di questa misura di
sostegno presso i produttori cinematografici.
Tabella 1 - Film che hanno beneficiato del tax credit per anno
Anno

N. film
finanziati

Costo
di produzione
totale (euro)

Credito approvato
totale (euro)

Rapporto credito
approvato/ costo
di produzione

2018

204

90.372.015,79

66.701.214,71

22,97%

2019

158

269.725.044,47

56.290.878,59

20,87%

2020

234

402.782.437,64

105.876.509,44

26,29%

Totale

596

962.879.497,90

228.868.602,74

23,77%

Le richieste di accesso al credito d’imposta per la produzione di nuove opere non
si sono fermate neanche durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, anzi si è registrata la tendenza opposta: nel 2020 è stato approvato un
credito di imposta alla produzione per circa 234 opere, il numero più alto dall’istituzione della legge 220/2016, e nella prima metà del 2021 sono arrivate richieste di
finanziamento per altri 295 film. Una tendenza simile si registra anche per i contributi selettivi: nel 2020 sono arrivate richieste di finanziamento per 415 progetti
di produzione di opere cinematografiche (+16,25% rispetto alla media dei 3 anni
precedenti) e nel 2021 sono già stati presentati oltre 380 progetti di produzione
di film nelle prime 2 sessioni previste dal bando. Di certo, quindi, la nuova legge
stimola la produzione di opere cinematografiche. Ma cosa viene prodotto?
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CHE CARATTERISTICHE HANNO LE OPERE BENEFICIARIE
DEL TAX CREDIT ALLA PRODUZIONE DI FILM?
Tipologia e durata
I film beneficiari del tax credit alla produzione sono
per il 61% opere di finzione, per il 37% documentari e per il 2% animazione. Si tratta soprattutto di
opere di lungometraggio (i corti sono circa il 13% dei
documentari finanziati e circa il 21% delle opere di
finzione). Le opere di finzione però assorbono oltre
il 90% del credito totale approvato per le opere cinematografiche. Ciò è in parte dovuto al numero molto
alto di opere presentate rispetto alle altre tipologie (e
in particolare rispetto all’animazione), in parte al fatto che le opere di finzione hanno mediamente costi di
produzione superiori rispetto a quelli dei documen-

tari, come si vedrà meglio in seguito (il credito d’imposta assegnato ovviamente è sempre proporzionale
al costo dell’opera).
Un discorso a parte lo merita l’animazione: per questa tipologia di opere i cortometraggi sono superiori ai lungometraggi. Più nel dettaglio, nel triennio considerato
sono stati finanziati solo 4 lungometraggi di animazione cinematografica, di cui 2 già usciti in sala. Il peso specifico dell’animazione, in termini di opere che fanno richiesta
di credito d’imposta, diventa maggiore se invece si guarda
alle opere che si classificano come televisive e web.

Tabella 2 - Film per tipologia e durata
(anni 2018-2020)
N. opere

Costo di
produzione totale

Credito
approvato totale

Costo
medio

Credito
approvato medio

Animazione

12

24.374.633,52

2.322.679,68

2.031.219,46

193.556,64

Cortometraggio

8

1.797.164,65

380.686,59

224.645,58

47.585,82

Lungometraggio

4

22.577.468,87

1.941.993,09

5.644.367,22

485.498,27

Documentario

219

71.881.030,74

18.138.283,83

328.223,88

82.823,21

Cortometraggio

29

2.592.203,82

731.321,03

89.386,34

25.217,97

Lungometraggio

190

69.288.826,92

17.406.962,80

364.678,04

91.615,59

Finzione

365

866.623.833,64

208.407.639,23

2.374.311,87

570.979,83

Cortometraggio

76

5.984.536,14

1.720.141,72

78.743,90

22.633,44

Lungometraggio

289

860.639.297,50

206.687.497,51

2.977.990,65

715.181,65

Totale

596

962.879.497,90

228.868.602,74

1.615.569,63

384.007,72

N. film beneficiari di credito d'imposta
per tipologia - Anni 2018 - 2020

Credito approvato ai film
per tipologia - Anni 2018 - 2020

Finzione

61%

91%

Animazione

2%

1%

Documentario

37%

8%
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Costo di produzione
In generale, i film finanziati presentano costi complessivi di produzione piuttosto
bassi. In particolare, per i lungometraggi (escluse le opere di animazione), in media circa il 58% ha budget bassi o medio bassi (inferiori a 400 mila euro per i documentari,
inferiori a 2 milioni per le opere di finzione). Più nel dettaglio, oltre un quarto dei film di
lungometraggio finanziati presenta costi di produzione molto bassi, ossia non superiori a
200 mila euro per i documentari e a 800 mila euro per le opere di finzione.
Tabella 3 - Film di lungometraggio beneficiari del credito d’imposta
alla produzione per tipologia e classe di costo

Film di lungometraggio
per tipologia e classe di costo

18

100%

35

80%

90%
70%
60%

CLASSE
DI COSTO

Documentario

Film a basso budget

68

Film a budget medio basso

Finzione

Totale classe
di costo

% film per
classe di costo
sul totale film

59

127

26,51%

69

82

151

31,52%

Film a budget medio alto

35

94

129

26,93%

Film ad alto budget

18

54

72

15,03%

Totale tipologia

190

289

479

Se però si analizzano separatamente i documentari e le opere di finzione, la differenza fra
le due tipologie di opere risulta decisamente più marcata: oltre il 70% dei documentari
finanziati ha budget medio bassi e oltre la metà di essi presenta costi di produzione non
superiori a 270 mila euro. Meno del 10% dei documentari finanziati presenta invece budget alti (costi di produzione superiori a 800 mila euro).
Nel caso delle opere di finzione, invece, la percentuale di opere con budget medio-bassi è di
poco inferiore al 50% mentre quasi il 20% dei film presenta budget alti (costi di produzione
superiori a 5 milioni di euro). Tra questi, 6 film hanno costi di produzione superiori ai 10 milioni di euro.
Guardando i dati relativi ai budget dei film, circa il 67% delle opere finanziate nel triennio 2018-2020 avrebbe avuto i requisiti di costo per essere riconosciuto come opera di
ricerca e formazione. Le opere di ricerca e formazione sono una categoria nuova introdotta per la prima volta nel 2021 nei decreti relativi al credito d’imposta e nel bando
per i contributi selettivi 2021. Per essere riconosciute come tali (e accedere ai benefici
previsti per esse), le opere devono avere budget ridotti e particolari modalità di diffusione al pubblico. Per quanto riguarda i costi, i tetti massimi sono:

69

94

50%
40%
30%

68

82

20%
10%
0%

Documentario

59

Finzione

Film a basso budget
Film a budget medio basso
Film a budget medio alto
Film ad alto budget

Potenziali opere di ricerca
e formazione - % per tipologia
di opera (2018-2020)

13

• 1,5 milioni di euro per i lungometraggi di finzione;
• 1 milione di euro per i lungometraggi documentaristici;
• 200 mila euro per i cortometraggi.

100%
90%
80%

178

70%
60%
50%

Per quanto riguarda invece le modalità di diffusione al pubblico, le opere devono essere:

40%
30%

•p
 roiettate in almeno una delle rassegne e dei concorsi internazionali individuati dal de-

creto relativo ai contributi automatici;
• f ruibili mediante televisioni o piattaforme soggette agli obblighi di investimento e programmazione, oppure eventualmente individuate con apposito decreto ministeriale.

206

Se si analizzano queste opere per tipologia, viene fuori che oltre il 90% dei documentari
finanziati avrebbe avuto i requisiti di costo per essere classificato come un’opera di ricerca e formazione, mentre la percentuale per i film di finzione è di poco superiore al 50%.

Documentario

Nei 3 anni considerati, se avessero rispettato anche i requisiti di diffusione, le potenziali
opere di ricerca e formazione nel loro complesso avrebbero occupato circa il 16% del credito d’imposta approvato totale.

54

20%

187

10%
0%

Finzione

Opere di ricerca e formazione
Altre opere
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I FILM BENEFICIARI DEL CREDITO
D’IMPOSTA ALLA PRODUZIONE
SONO DIFFUSI AL PUBBLICO?
Per capire a che punto del percorso produttivo/di
diffusione sono i film beneficiari del credito d’imposta alla produzione sono stati analizzate le 362 opere
che hanno ottenuto il credito provvisorio nel biennio
2018-2019, incrociando i dati a disposizione della
DGCA con il database Cinetel. Va però tenuto conto
che una parte di questi film ha iniziato il proprio percorso distributivo a ridosso del periodo di emergenza
da Covid-19 e quindi non è stato possibile per loro un
vero e proprio sfruttamento in sala cinematografica.
Per far fronte a questa situazione di emergenza, la
DGCA ha permesso in via straordinaria che i film potessero mantenere il credito accordato anche senza
la diffusione in sala, concedendo delle deroghe alle
opere diffuse su altri canali. Abbiamo quindi cercato
di ricostruire il percorso di diffusione al pubblico di
questi film utilizzando anche altri database (in particolare Filmitalia, curato da Cinecittà).
Circa il 59% delle opere finanziate nel biennio
2018-2019 risulta diffusa al pubblico. Del restante
41%, circa la metà risulta essere pronta per la diffusione
e circa il 4% risulta ancora in produzione. Se si guarda
più nel dettaglio ai dati per tipologia di opera, si registra
che una percentuale molto ridotta dei documentari sta
completando la produzione, mentre oltre il 23% risulta pronto per la diffusione al pubblico ma non ancora
distribuito (in alcuni casi le opere hanno anche partecipato a dei festival).

Stato delle opere che hanno ottenuto il tax credit - anni 2018-2019

50, 00 %

41,54%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
23,85%

25,00%

13,85%

15,00%

5,00%

14,93%

1,54%

0,00%

In produzione

Documentario

Pronto

Uscito
in sala

Uscito
su altri canali

N.d.

Finzione

CHE RISULTATI HANNO I FILM
BENEFICIARI DEL TAX CREDIT
QUANDO VANNO IN SALA
CINEMATOGRAFICA?

Tabella 4 - Stato delle opere che hanno ottenuto un credito d’imposta
alla produzione cinematografica per tipologia - anni 2018-2019
Uscito
in sala

19,23%

5,43%

10,00%

Pe quanto riguarda le opere diffuse al pubblico,
oltre il 42% delle opere finanziate è stato diffuso
in sala cinematografica, con differenze minime tra
documentari e opere di finzione. In media, quasi il 17%
delle opere è stato invece diffuso su altri canali.

Pronto

18,10%

17,65%

20,00%

Per circa il 17% delle opere considerate invece non
sono stati trovati dati sul loro percorso produttivo/di
diffusione (si tratta quasi completamente di film con
costo complessivo medio inferiore a 200 mila euro).

In
produzione

43,89%

Uscito su
altri canali

N.d.

Totale per
tipologia

Animazione

1

1

2

3

4

11

Documentario

2

31

54

18

25

130

Finzione

12

39

97

40

33

221

Totale

15

71

153

61

62

362

Come nel caso dei dati sulla diffusione al pubblico,
anche un’analisi sui risultati economici dei film in
sala non può non tenere conto del fatto che l’emergenza Covid-19 ha inciso profondamente sull’intero
sistema distributivo in sala cinematografica. L’analisi
qui condotta ha quindi preso in considerazione solo
i film che hanno ottenuto un credito d’imposta alla
produzione e che sono usciti in sala nel periodo
pre-Covid, ossia con data di prima uscita sala precedente al 20 febbraio 2020. Si tratta in totale di 113 titoli
(tutti lungometraggi, ad eccezione di un solo cortometraggio a carattere documentaristico).
Circa il 47% di questi film ha incassi in sala inferiori al 20% del proprio budget di produzione. Si
registra tuttavia una differenza significativa fra i documentari e le opere di finzione. Tra i primi, oltre il
55% dei film ha incassi inferiori al 20% del budget di
produzione, mentre per quanto riguarda le opere di
finzione la percentuale scende a circa il 39,7%. Circa
un quarto dei film osservati, invece, presenta incassi in sala pari ad almeno il 75% del proprio budget di
produzione o superiori al costo totale. In questo caso
non si registrano grosse differenze a seconda della tipologia di film (finzione o documentario).
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Film usciti in sala nel periodo pre-covid:
rapporto incassi/costo

Tabella 5 – N. film per rapporto incasso/costo
complessivo – dettaglio per tipologia
Animazione

Documentario

Finzione

Totale
complessivo

<20%

2

24

27

53

tra 20% e 50%

-

5

13

18

tra 50% e 75%

-

4

10

14

tra 75% e 100%

-

4

9

13

>100%

-

6

9

15

Totale complessivo

2

43

68

113

Se però si analizzano i film in relazione ai budget di
produzione (medio-basso vs medio-alto) viene fuori
che gli incassi medi dei film in sala cinematografica
aumentano con l’aumentare dei budget di produzione. Oltre il 60% dei film con budget medio-basso
fa registrare incassi in sala inferiori al 20% del
costo di produzione.

Minore del 20%; 47%
Tra 20% e 50%; 16%
Tra 50% e 75%; 12%
Tra 75% e 100%; 12%
Maggiore del 100%; 13%
Rapporto incasso/costo del film nel periodo pre-covid per tipologia
60,00%

55,81%

50, 00 %
39,71%
40,00%
30,00%
19,12%

20,00%

11,63%

14,71%
9,30%

10,00%

13,24%
9,30%

13,95%
13,24%

0,00%

<20%

tra 20%
e 50%

tra 50%
e 75%

tra 75%
e 100%

>100%

Documentario Finzione
Rapporto incasso/costo del film nel periodo pre-covid per tipologia
40
35

35

30
25
20

18

15

11

10

7

5

5

10

9
3

10
5

0

<20%

tra 20%
e 50%

Film budget medio-basso

tra 50%
e 75%

tra 75%
e 100%

>100%

Film a budget medio-alto

Se si considera che i produttori ricevono solo una
parte degli incassi in sala (una buona fetta spetta ai
gestori delle sale cinematografiche e ai distributori), i
proventi derivanti dagli sfruttamenti in sala per i produttori sembrano essere davvero minimi. Ovviamente per avere un quadro completo della sostenibilità
economica dei film andrebbero considerati anche i
proventi derivanti dagli altri sfruttamenti cinematografici, il cui peso è sempre crescente ma per cui,
però, è più difficile reperire dati.

CONCLUSIONI
Da una prima analisi, sembrerebbero confermarsi alcune delle tendenze già fatte registrare negli anni precedenti dai film che hanno beneficiato del sostegno
pubblico alla produzione in Italia: nel nostro Paese
viene finanziato un numero piuttosto alto di film, che
per buona parte sono realizzati con budget bassi o medio-bassi. Ad oggi una percentuale non piccola di questi film è poi diffusa al pubblico: i film in lavorazione
sono ancora nei tempi per la consegna della richiesta
definitiva, per un’analisi più completa e definitiva bisogna aspettare la scadenza dei termini previsti dai decreti (va in ogni caso considerato che i decreti attuativi
della legge n. 220 del 2016 prevedono che il contributo
ai film venga revocato in caso di mancata diffusione in
sala). Gli incassi al botteghino però sono tendenzialmente bassi se rapportati ai budget di produzione, fatte
salve alcune importanti eccezioni.
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Lollywood,
tra musica e politica
di Gian Luca Pisacane

“

Now or Never. Are we to live or perish forever?”
(Ora o mai più. Vivremo o moriremo per sempre?). Lo scriveva nel 1933 Rehmat Ali Khan,
dando il titolo al celebre opuscolo che avrebbe
consacrato la nascita di una nuova nazione. Promuoveva uno stato islamico libero, chiamato Pak(i)stan,
ovvero “terra dei puri”. Sarebbe poi diventato nel 1947
un dominion, un territorio semi-autonomo, e nel 1956
una repubblica.
Il cinema è sempre stato ben radicato in quei luoghi.
Già alla fine degli Anni ‘20 la rivalità con Bombay è accesa, e l’influenza di Hollywood molto forte. Douglas
Fairbanks ed Errol Flynn sono i beniamini di Lahore.
Anche l’inventiva locale è intensa, Kardaar e Ismael
sono i pionieri delle società di produzione: nel 1928
danno vita alla United Players Corporation, e tra gli
attori si leggono i nomi di Hirala, Gul Hameed e Kaushalya Devi. I mezzi sono limitati, le riprese si svolgono solo di giorno. I film sono in urdu, ma i titoli, per
richiamare un pubblico più vasto, in inglese, come
Sweet Heart, The Prisoner, Masked Rider… La concorrenza dell’India però si fa sentire fin da subito. Mentre a
Lahore è ancora l’epoca del Muto, a Bombay e Calcutta
si lavora già sul sonoro, e nel 1931 arriva Alam Ara, un
classico esempio di storia indopakistana. A rispondere
è subito Kardaar, ormai passato dietro la macchina da
presa, con Heer Ranjha, che rivendica la sovranità dello spirito creativo della zona, e dimostra che anche in
Pakistan si possono realizzare cortometraggi sonori. La
svolta è del 1947. Dal caos amministrativo e dalla ricerca
di un nuovo governo, scaturisce una forza propulsiva
che si riflette sul cinema.
Le risorse sono ancora scarse, non esiste un sistema
in grado di supportare l’industria. Ma nonostante le
difficoltà viene realizzato il primo lungometraggio di

finzione: Teri Yaad, turbolenta cronaca amorosa in
costume. La première è il 7 agosto del 1948, al Parbhat
Theatre di Lahore. Il risultato è tristemente un flop.
Per i grandi incassi al botteghino bisogna aspettare Do
Ansoo, Chanwey, Sassi e Umar Marvi. Si tratta di musical, commedie romantiche con venature patriottiche,
che sottolineano il momento di transizione del Paese.
Do Ansoo di Anwar Kamal Pasha resta in programmazione venticinque settimane, Sassi batte il record e
supera le cinquanta. Finalmente Chanwey, nel 1951,
segna il debutto alla regia di una donna: Madam Noor
Jehan. Lo sguardo femminile caratterizza l’origine dei
blockbuster. Il musical più redditizio degli Anni ‘50 è
Yakke Wali di M. J. Rana con Musarrat Nazir. In anticipo sui tempi, racconta di un’eroina costretta a fingersi
uomo per difendere la sua famiglia. L’emancipazione
è già un tema sugli scudi.
Anche la critica cinematografica inizia a prendere piede. Ilyas Rashidi è il fondatore della rivista “Nigar Magazine”, periodico interamente dedicato al cinema
pakistano. Dalla carta si passa ai premi, al prestigioso
Nigar Awards, e subito a vincere è proprio Yakke Wali.
Alla fine degli Anni ‘50 il bianco e nero si fa obsoleto,
le immagini iniziano a prendere colore, la tecnologia
avanza. Le ragioni sono principalmente commerciali:
non è semplice far passare in televisione film datati,
mentre Hollywood sta già esportando il Cinemascope. Il Pakistan risponde con Sangam di Zaheer Rehan
e Mala. Sangam ha lanciato la hit Hazar Saal Jo Buddha
Mil Gaya. Intanto al cinema si unisce la politica, come
nel caso di Bombay Wallah. Il titolo richiama la città
indiana di Bombay, oggi Mumbai. Quando i rapporti
tra i due Paesi si inaspriscono, la classe dirigente punta il dito contro il film, definendolo mistificatorio, e
cercano di boicottarlo.

78

F O C U S PA K I S TA N

India e Pakistan entrano in guerra nel 1965. Settimane
di massacri, migliaia di morti, il conflitto si conclude
solo grazie all’intervento dell’ONU, che porta alla Dichiarazione di Tashkent. Di conseguenza tutti i film indiani vengono ritirati e banditi dalle sale. Questo permette ai progetti pakistani di accelerare, e di avere una
platea molto più ampia. L’urdu è la lingua dei divi, e c’è
una richiesta sempre crescente di lungometraggi. L’industria si solidifica, le distribuzioni fanno affari d’oro,
le stelle in cartellone luccicano. È il caso di Waheed
Murad. Affascinante, carismatico, molto talentuoso,
i fan lo chiamano Chocolate Hero, e lo paragonano a
Marlon Brando ed Elvis Presley. Waheed è il mattatore
di Armaan, diretto da Pervez Malik, un intrigo passionale in bianco e nero, naturalmente a ritmo di musica,
dove i sentimenti sfidano i canoni della società e le
imposizioni delle famiglie. Armaan è il primo film pakistano a rimanere nelle sale per settantacinque settimane, battendo ogni record. Lancia anche la hit pop Ko
Ko Korina, un tormentone ancora oggi da quelle parti.
Alcuni dicono che quella composta da Sohail Rana sia
la miglior colonna sonora mai sentita nel loro cinema.
Prendono piede i brividi di genere: alle origini
dell’horror c’è Zinda Laash di Khwaja Sarfaraz. L’ispirazione è figlia dei mostri della Hammer. Infatti, nel
mondo, specialmente negli Stati Uniti, il film è conosciuto come Dracula in Pakistan. La trama è semplice:
un esperimento andato male, un risveglio inaspettato, e un vampiro assetato di sangue che si scatena. Per
la prima volta un film viene vietato ai minori. La dicitura “Solo per adulti” la riceve anche Neela Parbat di
Ahmad Bashir, che nel 1969 decide di esplorare i confini dell’erotismo. Dopo tre giorni, viene tolto dalle
sale. Ma il cinema sta cercando nuove strade, sorgono linguaggi che si discostano dai classici stilemi del

racconto per immagini. Zarqa di Riaz Shahid si spinge
oltre il Pakistan, si sofferma sulla vicenda del movimento di liberazione della Palestina. Ne venne fuori
un dibattito feroce, ci fu il rischio di un incidente diplomatico con Israele quando i diritti di distribuzione
del film nella Striscia di Gaza furono offerti all’organizzazione politica e paramilitare Al-Fatah.
Il panorama è sempre più variegato, ma la situazione
interna dello Stato è complessa, esplosiva a causa della
difficile convivenza tra etnie e religioni diverse. Viene
quindi chiesto ai registi di fare attenzione ai temi sociali che mettono in scena. Al film Tehzeeb prodotto
da Hassan Tariq viene imposto il cambio di una parola
all’interno di una canzone. Il significato poteva essere
offensivo per i rappresentanti dell’Egitto, un Paese islamico con cui i rapporti dovevano rimanere ottimi. La
politica si impone sull’arte. Intanto nel 1971 si conclude la terza fase della guerra indo-pakistana. L’esercito
locale si arrende davanti a quello indiano, e la nazione
si ridimensiona: il Bangladesh diventa autonomo. Si ridisegna la carta geografica, ma anche lo spirito del popolo. Negli Anni ‘70 oltre la metà dei pakistani vivevano
in quei territori, in più Dacca (capitale del Bangladesh)
era una delle città più floride. L’impatto sul cinema è
drammatico. In Pakistan si contano quattrocento sale,
di cui adesso 114 si trovano in un Paese straniero. Diminuisce il pubblico, alcuni cineasti importanti come
Zahir Raihan emigrano nel Bangladesh, perché i costi
di produzione a Dacca sono molto più favorevoli rispetto a Lahore. La situazione è incandescente, il cinematografo è preso di mira. Nel 1976, durante una manifestazione a Quetta, un cinema viene dato alle fiamme.
In ogni caso il settore prova a riorganizzarsi. Si punta
sulla lingua inglese con Beyond the Last Mountain di
Javed Jabbar, ma il tentativo non raggiunge i risulta-
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ti sperati, e il film viene tradotto in urdu con il nuovo
titolo Musafir. Per sopravvivere si torna ai classici pakistani, ai musical. Aina di Nazrul Islam risolleva le
sorti del botteghino, e resta in programmazione per
più di quattro anni. Tra i cantanti ci sono Mehdi Hassan, Mehnaz, Nayyara Noor e Alamgir. In particolare,
c’è una sequenza tra le più famose di sempre in Pakistan: quando uno dei bambini al centro della vicenda
si esibisce con il brano Mujhe dil se na bhulana. Si dice
addirittura che questo momento abbia poi influenzato
Steven Spielberg nel 1987 con L’impero del sole, in cui un
giovanissimo Christian Bale solfeggia Suo Gân. Molto
probabilmente si tratta solo di una leggenda.
Per quanto riguarda il governo, i militari prendono
il potere, sospendono la costituzione, e impongono
la legge marziale. Siamo nel 1977, il capo di Stato è il
generale Zia-ul-Haq. L’informazione si fa propaganda, i media hanno il bavaglio, i dissidenti finiscono
in prigione. La dittatura costringe la gente a chiudersi in casa, a evitare ogni tipo di assembramento. È il
periodo d’oro delle videocassette. La maggior parte
dell’entertainment formato VCR (Video Cassette
Recorder) è indiano, perché non minaccia il processo di islamizzazione del Pakistan. Lollywood subisce
la peggior battuta d’arresto della sua Storia. Il termine “Lollywood” è stato coniato nel 1989 dalla rivista
‘Glamour’, ed è il risultato dell’unione tra Lahore e
Hollywood. L’intenzione era quella di sfidare lo strapotere di Bollywood, ovvero l’industria cinematografica dell’India, con sede all’epoca a Bombay.
In poco tempo la giunta militare rende illegali anche
le videocassette. Vedere film di Bollywood viene giudicato immorale, e radunarsi nelle abitazioni dei vicini per delle proiezioni di gruppo è un reato. Si rischia
la prigione e la distruzione delle apparecchiature.

Solo nel 1983 le restrizioni si allentano, e finalmente
i VHS possono circolare fin troppo liberamente. È
l’alba della pirateria, che darà un duro colpo al settore
cinematografico. Il generale Zia-ul-Haq usa il pugno
di ferro. I produttori per lavorare devono essere schedati, per poi ricevere un’abilitazione. L’obbligo è quello di veicolare i valori dell’Islam. Aumentano le tasse,
molti cinema vengono chiusi con la forza. La produzione dei film si dimezza. La censura non permette
che siano girate scene di intimità tra innamorati, scene in cui si balla, in cui si va nei locali notturni, in cui
si bevono alcolici. Non è possibile criticare la polizia,
viene considerato un attacco allo Stato. L’unico modo
per non fermarsi è realizzare film in costume, su realtà
feudali, o focalizzati sulla violenza.
I nuovi centri del cinema sono Karachi e Peshawar,
però serve un altro pubblico. L’industria trova terreno
fertile nei molti rifugiati che scappano dall’Afghanistan in seguito all’invasione sovietica. Poi nel 1988 il
generale Zia-ul-Haq muore in un incidente aereo, e in
Pakistan c’è un ritorno alla democrazia, con l’elezione di Benazir Bhutto. Il cinema tenta subito di riprendersi. Nel 1989, il regista Saeed Rizvi si immerge nella
fantascienza e realizza effetti speciali molto elaborati
con Shani, in cui gli alieni invadono la Terra. Purtroppo, il film ha successo all’estero, in Russia, Egitto e
Corea del Sud, ma non in Patria. La difficoltà è che
ormai gli studios sono specializzati in prodotti televisivi, e molto spesso sono i registi stessi a finanziare le
loro storie. Nel 1994 la tendenza finalmente si inverte,
e il pubblico riabbraccia la sala con Sarkata Insaan,
sempre di Rizvi, che mescola più generi per costruire
un’avventura con qualche brivido.
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Nel ’98 esce Jinnah, prodotto da Akbar Salahuddin Ahmed e diretto da
Jamil Dehlavi. È un film epico, incentrato sulla vita di Muhammad Ali
Jinnah, il fondatore del Pakistan. Nel cast figurano una star del calibro di
Christopher Lee, la leggenda di Bollywood Shashi Kapoor e l’attore inglese
James Fox. È un trionfo, che in più dimostra come le coproduzioni possono essere una via di salvezza, facendo avvicinare India e Pakistan. Ma c’è
sempre più bisogno di nomi popolari sui manifesti. Waheed Murad era
morto nel 1983, Anjiuman si era sposata nel 1989, ritirandosi dalle scene,
Sultan Rahi era stato ucciso nel 1996… Tutti credevano che l’industria non
si sarebbe più ripresa. Invece ci pensano titoli come Choorian di Syed Noor,
e Yeh Dil Aap Ka Huwa di Javed Sheikh a dare nuovo smalto. Nel 1999 il generale Pervez Musharraf depone Nawaz Sharif dopo un sanguinoso colpo
di Stato. La scelta è però quella di non imporre limitazioni ai media, e di
potenziare il piccolo schermo, specialmente le televisioni private. A beneficiarne è anche il cinema. Con una maggiore libertà di contenuti, nuovi
cineasti riescono a mettersi in gioco, nonostante i budget continuino a essere esigui. Nel 2005 la FPA (Film Producers Association) e la CAO (Cinema Owners Association) chiedono che il blocco sui film indiani venga
abolito, ma il governo rifiuta. Un passo avanti lo fanno nel 2007, quando
capita il contrario. L’esordio del regista pakistano Shoaib Mansoor Khuda
Ke Liye aka In the Name of God viene distribuito in contemporanea in cento
sale dell’India. Non capitava dal 1965. I divieti vengono superati, anche se
verranno reintrodotti da entrambi i Paesi per brevi periodi con l’andare degli anni. In realtà i maggiori incassi pakistani di sempre hanno beneficiato
delle restrizioni. Titoli come Punjab Nahi Jaungi non avrebbero raggiunto
risultati eccezionali se avessero avuto la concorrenza di Bollywood.
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La situazione del cinema pakistano oggi non è semplice da decifrare. Si potrebbe dire che non si è mai realmente rialzato dai colpi inferti dalla Storia.
In questi anni, uscire dai canoni è difficile, perché non esiste un sistema produttivo forte, in grado di avviare nuovi progetti. I cardini sono le canzoni, la
danza, i toni da commedia, le storie d’amore a lieto fine, in cui il cattivo viene
sempre sconfitto e i buoni sentimenti trionfano. Si fatica a sviluppare temi
originali. Questo favorisce Bollywood, ormai sempre più padrone anche
della tv, con canali che trasmettono film giorno e notte. Molti addetti ai lavori si lamentano di essere stati abbandonati dalla NAFDEC (National Film
Development Corporation), che non è più in grado di sostenere il settore.
Resta il ricordo di grandi nomi del passato, come il leggendario Nazir Ahmed
Khan: cinquantacinque anni di carriera, duecento film all’attivo, attore, regista, sceneggiatore, produttore, sempre a metà strada tra India e Pakistan.
Dopo aver perso tutto durante le rivolte a Bombay, si era trasferito a Lahore,
diventando una figura di riferimento. Per quanto riguarda i cineasti, uno dei
migliori di sempre è Syed Noor, che ha poco più di settant’anni. I suoi film
più famosi sono Qasam e Jeeva, che hanno sfidato il cinema commerciale ottenendo ottimi risultati. Il focus delle sue opere è sulla gente comune, sulla
società più autentica. Jeeva racconta di una famiglia che cerca una via di fuga
per ottenere un futuro migliore. Il protagonista è un bambino che viene rapito e costretto a fare il fantino nelle corse dei cammelli. Ma non si parla solo
di uomini. C’è anche spazio per qualche donna dietro la cinepresa. È il caso
di Samina Perzaada e Mehreen Jabber. Ramchand Pakistani di Jabber è uno
dei pochi film a essere arrivati in Europa e a essere stato apprezzato ai Festival. Sarebbe bello se il futuro del cinema pakistano, alla ricerca di una nuova
identità, fosse al femminile.
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Il punto di vista critico

Filo diretto da Islamabad

Violenza
& vendetta
di Aijaz Gul

L

a vendetta è un tema cardine nel cinema di tutto il mondo, e il Pakistan non fa eccezione. Negli
Anni ‘50, con budget ridotti, si puntava su dinamiche famigliari. I cattivi venivano dipinti con tonalità scure, ma in fondo erano ingenui, non così perfidi. Alcuni esempi sono Gumnaam e Saat
Lakh, dove si vede volare qualche pallottola e poco più. Anche la caduta dei corpi veniva ripresa
in campo lungo, da lontano. Ci sarebbe voluto molto tempo prima che la rappresentazione della violenza
cambiasse, diventando più dura, grottesca e morbosa. La data chiave è il 1977, quando viene imposta la
legge marziale. I produttori non sono più liberi, la censura elimina la metà delle sequenze “oltre il limite”
presenti sullo schermo. L’unica soluzione è raddoppiare la quantità di sangue, in questo modo i produttori
riescono a conservare almeno una parte del girato. Mettere in scena la brutalità significa combattere la repressione, schierarsi contro le regole imposte dal governo.
Gli sceneggiatori vengono assunti per scrivere di ingiustizie, corruzione, perdita dei valori e della moralità. Molti titoli sono banditi. Ma nessuno si dà per vinto, il conflitto si fa acceso. Negli Anni ‘80 addirittura il presidente stesso ha ammesso la genialità di alcuni cineasti nel rappresentare la sessualità e
la violenza. E il pubblico era dalla parte dei registi. Sfidare la censura dava vita a un braccio di ferro che
andava oltre le immagini. Non appena il film veniva vietato, il produttore si presentava in tribunale per
far revocare la decisione. Era tutta pubblicità aggiuntiva, gratuita, che faceva aumentare gli spettatori in
sala, facendo schizzare gli incassi alle stelle. È il caso del famigerato Maula Jatt, del 1978, di cui è stata più
volte sospesa la proiezione, facendo fare agli esercenti affari d’oro. Ha lanciato divi come Sultan Rahi
(purtroppo poi assassinato nella sua automobile) e Mustafa Qureshi. Il film è ambientato nel Punjab,
è un dramma rurale a tinte fosche. Racconta di come la polizia locale trasformi le persone comuni in
spietati criminali. L’unica legge riconosciuta è quella del più forte. Oggi stanno lavorando a un sequel, al
momento bloccato a causa della pandemia.
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Gli elementi più espliciti della vendetta arrivano negli Anni ‘90 e all’inizio del Duemila, con la polvere da
sparo pronta a essere la vera protagonista. La lingua principale non è solo l’urdu, ma anche il pashto e il
punjabi. Non c’è più spazio per le produzioni sofisticate. Le melodie e le canzoni popolari del passato sono
state sostituite dalla moda dei cantanti, supportati da compositori e parolieri mediocri. I temi sono: la ricchezza, il romanticismo e la ferocia. Pensiamo a Punjabi Choorian (1998) di Syed Noor, una moderna Cenerentola in cui, nel secondo atto, la guerra contro la matrigna si fa selvaggia. Nel 1999 si è mostrato al cinema
anche il primo stupro, in The Extreme, diretto da Sameena Peerzada. E ancora: battaglie grandguignolesche,
eroi ed eroine che si sacrificano per qualche nobile causa. Nel 2013 c’è stato un tentativo di invertire la
tendenza, con Waar di Bilhal Lashari. La storia è ancora quella di un classico revenge movie: la famiglia di un
ufficiale dell’esercito viene assassinata, scatta la caccia ai colpevoli. Ma il sangue è lasciato in secondo piano, il racconto è più strutturato. Comunque, la situazione non è delle migliori. I film vengono realizzati con
tecnologie scadenti, il passaggio al digitale è complicato. Le sale nei centri commerciali vengono trasformate in saloni per ricevimenti, gli studios adibiti a magazzini. Un po’ di speranza arriva nel 2006, con Shoab
Mansoor e i suoi: Khuda Keye Leye, Bol e Verna. Il trittico rivendica l’importanza del sociale, critica con forza
la violenza sulle donne. E inizia ad abituare le platee a linguaggi meno consueti. Oggi potremmo dire che
il cinema pakistano si sia progressivamente allontanato dal binomio “vendetta & violenza”. Nell’industria
è cambiato molto. Il fulcro è Karachi. Tanti giovani, abituati più alla televisione e alla pubblicità, si sono
accostati al grande schermo.
A spostarsi sono stati anche i luoghi dell’azione. Negli Anni ‘80 erano realtà rurali, villaggi poveri, stazioni
di polizia abbandonate. Adesso le azioni avvengono in pieno centro, nelle metropolitane, con l’aggiunta
di effetti speciali e sfumature colorate. Alcuni titoli hanno introdotto la necessità di una redenzione dei
protagonisti criminali, ma serve molto di più. Cineaste come Shamin Ara e Sangeeta non hanno avuto il
coraggio di condannare davvero la tortura, la violenza, perché restano gli elementi più utili a far salire gli
incassi. Il decadimento urbano è invece portato in scena con efficacia in Laal Kabootar. Oggi sullo schermo
non esiste più la bestialità tout court. Anche i malvagi hanno un’anima, una personalità complessa da decifrare, non sono cattivi e basta. Ma prevalgono ancora le logiche di mercato, c’è ancora molta strada da fare.
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Leonardo Sciascia e il fascino
morboso delle immagini
A cento anni dalla nascita, il nipote Fabrizio Catalano
affida a due volumi la riflessione sul fecondo e contrastato
rapporto tra lo scrittore di Racalmuto e il cinema.

di Cristiana Paternò

I

l centenario della nascita di
Leonardo Sciascia ha prodotto – ed era inevitabile – un
ritorno di attenzione anche
attorno al rapporto tra lo scrittore di
Racalmuto, uno dei massimi del Novecento italiano, e il Cinema. Anche
grazie all’impegno del nipote Fabrizio Catalano, lui stesso regista ed ex
allievo del Centro Sperimentale di
Cinematografia. Dal suo profondo
desiderio di tenere viva l’intelligenza illuminista del nonno scaturisce
Il tenace concetto (Rogas Edizioni),
scritto a sei mani dallo stesso Catalano con Alfonso Amendola ed
Ercole Giap Parini, due sociologi
della letteratura, libro che mescola
racconto intimo ed esercizio di stile,
per leggere l’attualità alla luce della
visione etica dell’autore de Il giorno
della civetta. E ancora Sciascia e il cinema. Conversazioni con Fabrizio, cu-

rato insieme a Vincenzo Aronica per CSC e Rubbettino, che contiene, arricchito da un bel corredo fotografico, una lunga intervista sui singoli film tratti
dalle opere del grande letterato, con un testo di Beppe Cino e un dialogo tra
due registi eminentemente “sciasciani” come Roberto Andò e Giuseppe
Tornatore. In libreria, sempre nel 2021, anche Questo non è un racconto. Scritti
per il cinema e sul cinema di Leonardo Sciascia a cura di Paolo Squillacioti per
i tipi di Adelphi, che contiene, tra l’altro, un dialogo scritto dal racalmutese
per un incontro con Sergio Leone, avvenuto all’inizio degli Anni ‘70, quando
il regista lo voleva per collaborare a C’era una volta in America; Vedova della
mafia, soggetto mai realizzato approntato per Carlo Lizzani; infine, il copione sul massacro di Bronte per la pellicola di Florestano Vancini, girata nel
1970, testimonianza dell’interesse per i temi risorgimentali come pure dell’amicizia tra Sciascia e un cineasta raffinato e appartato come Fabio Carpi che
collaborò anch’egli al film. Un quarto testo, tuttora inedito, si compone di tre
scene scritte per il centenario dell’impresa dei Mille, che poi diventerà il film
Viva l’Italia (1961) di Roberto Rosselllini. “Quando mio nonno fu contattato
– racconta Catalano – Rossellini non era ancora nel progetto. Sciascia scrisse queste tre scene, due delle quali riecheggiano vicende dei suoi racconti Il
Quarantotto e Il silenzio. Ma nulla di questo testo è sopravvissuto nella sceneggiatura finale”.

Ma perché riaprire il discorso sul
rapporto tra Sciascia e il Cinema, al
di là delle celebrazioni? Perché occuparsene significa approfondire un
caso esemplare di contaminazione
tra la Letteratura e l’Arte del Novecento per eccellenza. “Il rapporto tra
l’opera letteraria e il film – scriveva
Sciascia nel ’63 - deve risolversi nella
fedeltà di questo a quella o non porsi
neppure. E s’intende che non vuol
darsi del termine fedeltà il significato di una perdente e minuziosa trascrizione, di illustrazione cinematografica di un testo: fedeltà, come si
suol dire, allo spirito, all’idea”. Un
gioco delle parti quasi inevitabile
che giustifica la predilezione dello
scrittore siciliano per quei cineasti che di più avevano osato nella
trasposizione dei suoi romanzi.
Francesco Rosi, naturalmente. E
poi Gianni Amelio e lo stesso Memè
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Perlini, del quale, commentando
Grand Hôtel des Palmes lodò proprio
la sfacciataggine.
A parte il Bronte di Vancini, i film
sciasciani sono undici. Tra questi,
quelli che probabilmente meglio
rappresentano lo spirito originale e
meno la lettera del testo sono i due
diretti da Gianni Amelio: I ragazzi di via Panisperna (1988) e Porte
aperte (1990). Con Amelio, infatti,
Sciascia sembra condividere il gusto per la dissimulazione. Il celare
una riflessione, morale o filosofica,
sotto la crosta della cronaca scabra;
il dire cose ardue in un linguaggio
apparentemente semplice. Dove
il lavoro del letterato, come quello
del regista, consiste nel togliere, nel
raschiare il superfluo.
Come camminando su una corda
tesa, Sciascia segue un percorso che
dal realismo delle prime opere porta
alla concentrazione saggistica e metafisica dell’ultima produzione, che
universalizza il discorso particulare
sulla Sicilia. Così la scrittura si fa, via
via, più rarefatta, persino astratta.
E il Cinema ne trae un astrattismo
che lo rende, appunto, metafisico:
così è per Cadaveri eccellenti del ’76
(da Il contesto) e per il coevo Todo
modo di Elio Petri, col senno di
poi sorprendentemente profetico
sulle vicende di Aldo Moro e della Democrazia Cristiana. Accanto
all’amore per la parola asciutta, per
Voltaire e Savinio, Sciascia nutriva
un’autentica passione per l’immagine sebbene mitigata da un pudore
estremo, come se la figura fosse in
realtà qualcosa di osceno. La storia
di questa passione segreta, e vagamente colpevole, per le immagini ha
radici nell’infanzia. C’è la raccolta di
figurine dei calciatori che il bambino
di Racalmuto trovava nelle tavolette
di cioccolata; c’è, più tardi, la collezione di fotografie degli attori del
grande schermo e ci sono i pomeriggi passati nel cinema-teatro gestito
da uno zio che gli garantisce il privilegio di introdursi nel palco d’onore

e nella cabina di proiezione, proprio
come in Nuovo Cinema Paradiso. A
più di quarantacinque anni di distanza, ritrovare il Fu Mattia Pascal di
L’Herbier, il primo film che ricordasse di aver visto nel 1933-34, gli ispira
una bella riflessione, Il volto sulla maschera, uno dei suoi interventi teorici
sul Cinema. L’amore per lo schermo
è testimoniato anche dai quaderni
di critiche che andava riempiendo in gioventù, quando sperava di
diventare lui stesso un cineasta (e
nel volume del CSC troviamo una
foto dell’agenda del ’38 con tanto di
stellette date ai singoli film). Non da
ultimo c’è la fascinazione esercitata
su di lui dalla fotografia, consegnata alla sua amicizia con Ferdinando
Scianna che prese corpo nel libro del
1965 su Le feste religiose in Sicilia. E se
nei suoi scritti teorici le riflessioni
sulla fotografia non sono rare, è nei
romanzi che la foto trionfa. Accanto
a lettere anonime e carte d’archivio,
è uno degli ingranaggi che fanno
muovere, o inceppare, l’inutile lavorio della ricerca della verità.
L’ultimo film ispirato a un libro di
Sciascia è Il Consiglio d’Egitto di Emidio Greco (2002). E dopo? Ecco la
risposta di Catalano: “Un consigliere d’amministrazione Rai, una volta,
mi disse che era più facile far finanziare un mio progetto in Bolivia, che
comunque non si è ancora fatto,
piuttosto che una qualche versione
di Sciascia. I diritti de Il giorno della
civetta sono liberi, me li hanno chiesti più volte per una serie tv, però alla
fine non è stata mai realizzata”.
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Mattotti & Venezia,
dove tutto è cominciato
di Oscar Cosulich

87

Il rapporto tra il grande cartoonist Lorenzo Mattotti
e la realizzazione dei manifesti cinematografici veneziani,
una storia che comincia dagli studi universitari in Laguna
e che si ripete da quattro volte. L’autore ha realizzato
anche quest’anno il manifesto ufficiale della Mostra.

D

ue personaggi si filmano reciprocamente in
quella che può apparire
indifferentemente una
danza, o un duello giocoso. È un rapporto simbiotico, mediato dall’occhio delle due cineprese e narrato da
quello del cartoonist, che li riprende
attraverso la cinepresa virtuale del
suo pennello, che in pratica diventa
“l’occhio di Dio”. È questo il manifesto ufficiale della 78ma Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che il
grande cartoonist Lorenzo Mattotti
firma per la quarta volta (e per il terzo anno è anche l’autore della sigla
animata d’apertura). Mattotti spiega
così il suo manifesto:
“È una danza sotto i riflettori di un
set, un movimento di energie comuni, un rituale di sguardi. Un’immagine che descrive ‘sguardi a confronto’. Lo sguardo acquista forza,
è come una nuova relazione tra le
persone, i personaggi simboleggiano due visioni diverse che si incontrano e si confrontano, si guardano
e si studiano, ma non si oppongono,
grazie al Cinema e al suo ruolo centrale, creativo, propositivo”.
Il legame di Lorenzo Mattotti con
Venezia, ancor prima che con la
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ha radici lontane visto che proprio a Venezia il grande

cartoonist ha seguito i corsi universitari nella facoltà di Architettura.
Quell’esperienza, quando il cinema
per Mattotti era ancora solo una
passione da seguire come spettatore, ha profondamente influenzato la
sua poetica, come lui stesso ricorda:
“Ho studiato a Venezia, una città che
mi ha nutrito. È lì che ho appreso la
contemplazione solitaria, la forza
della luce e i rapporti plastici tra gli
elementi”, sono infatti gli scorci
dei vicoli e delle calli veneziane che
ispirano le architetture sghembe dei
primi fumetti disegnati dal nostro,
ben prima che lui decidesse di rendere un più approfondito omaggio
alla città lagunare nel 2011, con lo
splendido volume di illustrazioni
Venezia. Scavando nell’acqua (Logos
Edizioni). Intanto il cinema era già
da tempo entrato nei suoi pennelli e
nelle sue matite: suo è infatti il manifesto di Cannes 2000, nel 2004 Mattotti collabora poi a Eros di Wong
Kar-Wai, Soderbergh e Antonioni,
curando i segmenti di presentazione
di ogni episodio e nel 2012 è il consulente creativo del Pinocchio di Enzo
D’Alò, lungometraggio animato la cui
prima mondiale si è tenuta proprio al
Lido, alle Giornate degli Autori.
Da lì all’ideale gemellaggio con la
Mostra di Venezia il passo è stato relativamente breve: è dal 2018 infatti
che ogni anno Mattotti è l’artefice

del manifesto della rassegna e ogni
volta è riuscito a trovare una chiave
narrativa per riassumere il senso di
quella edizione della manifestazione. Come il cartoonist raccontava
lo scorso anno a Ilaria Ravarino su
queste pagine: “Con i manifesti è
sempre molto difficile. Se ci si basa
sugli elementi propri del cinema –
la macchina da presa, lo spettatore,
l’inquadratura – a un certo punto si
esaurisce l’ispirazione. Il soggetto
viene fuori attraverso il dialogo con i
direttori o gli organizzatori, che possono suggerire un tema. Per Cannes
eravamo legati a determinate immagini cinematografiche, mentre per il
primo manifesto di Venezia siamo
partiti dall’idea dello sguardo del
cinema sul mondo”. La prima collaborazione con la Mostra di Venezia è
ricordata così da Mattotti:
“Penso che un manifesto debba avere qualcosa di intrigante, che attiri
l’occhio, che attiri il pensiero, ma
senza svelare troppo. Che ci sia un
enigma, una sorta di mistero da risolvere. Dopo varie prove è venuta
l’idea di una ragazza dal viso molto
grafico, non realistico, che guarda
con un’espressione abbastanza seria
attraverso un obiettivo. E al posto
di questo obiettivo c’è la Terra, il
pianeta Terra, per simboleggiare lo
sguardo su di noi. Poi c’è il quadrato bianco e mi sembra che questo

abbinamento sia un incontro felice,
perché ci si domanda: cos’è il quadrato bianco? Credo che sia naturale
pensare allo schermo del cinema,
lo schermo bianco. Lo sguardo sul
pianeta, lo sguardo sulla realtà, deve
passare per questo mezzo, deve essere filtrato attraverso lo schermo”.
La cosa bizzarra è che in quella ragazza dal viso “non realistico” c’è chi
ha riconosciuto l’ex pornostar Sasha
Grey, da parte sua molto lusingata
della cosa, tanto da scrivere “Mi dicono alcuni amici che quest’anno
sono la musa della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia. In effetti la somiglianza con
la protagonista del manifesto è notevole. Se così fosse, ringrazio il suo
creatore, il geniale artista Lorenzo
Mattotti, per questo grande onore.
Amo l’Italia, il cinema e Venezia,
non potrei chiedere di più”. Mattotti, dopo aver chiarito che non sapeva nemmeno chi fosse la Grey, si
è comunque detto molto divertito
dalla vicenda, che non ci sorprende
poi molto. Come ci ha detto infatti
Toni Servillo, voce del Re Orso Leonzio nel lungometraggio animato La famosa invasione degli orsi in
Sicilia diretto da Mattotti, ispirato
alla favola/apologo di Dino Buzzati
e presentato con successo nel maggio 2019 a Cannes, nella sezione Un
Certain Regard: “Per me Mattotti è
uno dei più grandi pittori viventi,
un autore capace di raccontare con
le immagini quello che la parola di
Dino Buzzati non arrivava a dire”. È
naturale allora che il racconto per
immagini attraverso i suoi pennelli
possa anche ricreare fisionomie e
archetipi appartenenti all’inconscio collettivo: è la magia del cartooning, bellezza!”.
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Nuovo
Cinema

U

n riassunto emozionante di Storia del cinema italiano
dell’ultimo mezzo secolo. Ecco perché la rassegna dedicata a Ennio Morricone, ospitata sotto le volte secentesche del chiostro di San Nicolò, nell’ambito del Lecco
Film Fest, merita di essere ricordata, anche se ha chiuso i battenti lo
scorso primo agosto. Non è stata semplicemente una rassegna, ma
un incontro che ha lasciato il segno. Anzi, una lunga e coinvolgente
sequela di incontri tra vecchi amici, sequenze entrate nella memoria collettiva, volti diventati icone, suggestioni che per la
loro forza e la loro originalità sono consegnate per sempre al
bagaglio di conoscenze di tutti coloro che amano il cinema.
Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello
Spettacolo nonché prevosto di Lecco, ha voluto che, a un
anno dalla morte, il grande maestro rappresentasse una sorta di didascalia simbolica allo slogan scelto come tema del
Lecco Film Fest, “Ciò che fa bello il mondo”. Sarebbe stato
difficile individuare qualcuno che meglio di Morricone, che
con le sue colonne sonore ha fatto “più belli” circa 500 film
in quasi 60 anni di carriera, riuscisse ad interpretare questo
slogan, che è poi una frase di Papa Francesco, allo stesso tempo invito e promessa. E la mostra ha mantenuto la sua.
Così è bastato leggere i titoli dei film più noti a cui il grande Maestro
ha donato un’anima attraverso la musica, per sentire riecheggiare i motivi nei nostri cuori. È bastato leggere il titolo che Eugenio Arcidiacono (il
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Morricone
Una rassegna dedicata a Ennio Morricone - ad un anno dalla scomparsa - ospitata
sotto le volte secentesche del chiostro di San Nicolò nell’ambito del Lecco Film Fest.
di Beatrice Moia
critico musicale e cinematografico
curatore della mostra) ha scelto per
riassumere la vita e le memorie del
compositore, per sentire un brivido
di emozione riaffiorare. “Nuovo Cinema Morricone” è infatti un esplicito omaggio al film di Tornatore
Nuovo Cinema Paradiso, alla colonna
sonora composta per il film.
La mostra ha trovato la sua collocazione in sei sale ideali tra l’ingresso
e l’interno del chiostro affacciato
sul lago, in un contesto che ha felicemente predisposto a una lettura
coinvolgente. L’avvio al percorso
di avvicinamento empatico e conoscitivo ha indagato il modo in
cui Morricone ha modificato, per
sempre, gli stilemi di riferimento
della tradizione Western. Al folk
americano ha sostituto brani caratterizzati dall’alternanza di melodie
celestiali, vocalizzi femminili, fischi.
E poi la grande intuizione di rendere
l’impatto ancora più incisivo e unico
attraverso l’irruzione nella melodia
di elementi sgradevoli, rumori e distorsioni (il famoso urlo del coyote,
ad esempio). Una rivoluzione musicale favorita dal rapporto speciale

con il vecchio compagno di scuola
Sergio Leone.
Sono stati tanti i registi a cui Morricone si è legato non solo professionalmente ma anche con veri sentimenti
di amicizia. La sala 3 è stata dedicata
proprio a questo tema, Amici Registi.
E la carrellata ha riportato la memoria di ciascuno ai tanti momenti
indimenticabili trascorsi nel buio
della sala a emozionarsi, commuoversi, ridere, riconoscersi in uno e
ciascuno dei tanti personaggi che
un magico connubio di regia e musica hanno reso indimenticabili.
Così ha sfilato Giuseppe Tornatore
che dopo Nuovo Cinema Paradiso ha
affidato la musica di tutti i suoi film
al Maestro, fino a La corrispondenza,
ultima colonna sonora composta
da Morricone. E ancora Carlo Verdone e Dario Argento, aiutati ai loro
esordi dagli indimenticabili accordi
pensati per loro e a loro inequivocabilmente associati. Fino al sodalizio
fortunato con Sergio Leone. Una
manciata di anni per una manciata
di Western irripetibili. Modelli unici di compenetrazione simbiotica
tra immagini e musica, fonte inesauribile di ispirazione per le generazioni successive. Per un pugno di
dollari (1964), Per qualche dollaro in
più (1965), Il buono, il brutto, il cattivo
(1966), C’era una volta il West (1968),

Giù la testa (1971). Oltre ai film di
Sergio Leone, meritevole di essere
ricordata è la colonna sonora composta per Il grande silenzio di Sergio
Corbucci, uno dei migliori Western
all’italiana mai realizzati. È proprio
questo genere cinematografico che fa
ottenere l’Oscar a Morricone, anche
se solo nel 2007 grazie alla colonna
sonora composta per The Hateful Eight di Quentin Tarantino.
Eppure, tante altre volte il Maestro
avrebbe meritato l’Oscar. Lui stesso, almeno in un’occasione, si era
convinto di averlo in pugno: Mission, capolavoro disconosciuto dai
giurati. Morricone ricorda: “Ero sicuro di vincere e al momento della
premiazione tutta la sala protestò
in segno di solidarietà verso di me.
Ma quella delusione mi è servita per
sopportare meglio le successive”.
Un altro Oscar mancato è quello
per la colonna sonora di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto di Elio Petri, uno dei temi
musicali più noti e più emozionanti
composti dal Maestro.
I film a tematica religiosa e spirituale (sala 5 della mostra) come I
giorni del cielo di Terrence Malick
oppure le varie fiction televisive, il
Mosè con Burt Lancaster nei panni
del protagonista, Padre Pio tra cielo
e terra, miniserie diretta da Giulio

Base o ancora Il Papa buono, diretto da Ricky Tognazzi e dedicato a
Giovanni XXIII, segnano un altro
capitolo della sua straordinaria
carriera professionale. “Quando
si compone musica, ci si trova in
un’autostrada che porta al Cielo”
raccontava spesso agli amici.
Anche ascoltando il crescendo orchestrale che accompagna le parole
gira, il mondo gira nello spazio senza
fine dalla canzone Il Mondo di Jimmy Fontana, i richiami a un altrove
indefinito sono palpabili. Così le
emozioni delle sue note ci accompagnano anche nella musica leggera (sala 4 Sapore di pop) attraverso
le canzoni di miti come Gianni Morandi, Riccardo Cocciante, Claudio
Baglioni, Milva, Mina.
L’ultima sala della mostra (Musica,
Maestro!) ha ripercorso il periodo
conclusivo della sua vita, dedicato
soprattutto alla direzione delle orchestre dei teatri più importanti del
mondo. La sua ultima apparizione:
l’11 gennaio 2020 a Palazzo Madama in occasione della rassegna “Senato e Cultura”.
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No More,
Too Late,
Farewell
Photocall. Attrici e attori del cinema italiano:
una mostra del Museo Nazionale del Cinema,
in collaborazione con l’Università degli Studi
di Torino, celebra la fotografia come ripresa
di un hic et nunc fuggevole in cui noi stessi
siamo protagonisti di un red carpet.
di Sara Colombini
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N

ell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana, la
scenografia del festival
cinematografico innesca un gioco di riflessi, proiezioni e
identificazioni: mentre i nostri passi
attraversano il red carpet, un gruppo
di fotografi torinesi ci inquadra. Siamo nell’occhio del mirino, sul colore della passerella, dentro i flash e i
click dello strumento ottico che crea
doppi. Possiamo metterci in posa e,
per un attimo, diventare altro da
quello che siamo. Immaginare una
vita in cui centomila nostre rappresentazioni si sviluppano a rizoma su
più dispositivi. Nello spazio sovrastante, come nuvole di un iperuranio
iconico, galleggiano gigantografie di
volti attoriali e maxischermi su cui
scorrono scene di festival e sequenze cinematografiche. Accanto a noi,
una parete specchiata è punteggiata
dalle fotografie che Sabina Filice ha
scattato ai protagonisti del cinema
italiano contemporaneo durante
le anteprime dei film. Possiamo
guardarci nell’atto di guardarle. Noi
siamo nell’aldiquà, come mutevoli
corpi viventi. Loro sono nell’aldilà,
come fermo immagini. Che cosa
vogliono? Una possibile risposta è
nel cuore dell’affascinante aneddoto riportato da Giorgio Agamben
tra le pagine de Il giorno del giudizio:
dietro al ritratto che il giovane Edgar Aubert aveva donato a Marcel
Proust, c’era la dedica “Look at my
face: my name is Might Have Been;
I am also called No More, Too Late,
Farewell”. Un esplicito invito a custodire la sua impressione, dunque,
chiamata dalla vita a scollarsi dalla
fissità dell’immagine per addentrarsi nel condizionale delle possibilità,
fluttuare nel non più, sciogliersi nel
troppo tardi, perdersi nell’addio. Ma

le parole di Aubert non esprimono
forse la richiesta di ogni fotografia?
Il soggetto fotografato non è sempre portatore del desiderio di essere
ricordato? Non ci siamo appena prestati, anche noi, a farci immortalare
(tra l’altro per finta)? E nell’oltre di
quell’istante raddoppiato le nostre
vite non sono già altrove? Con la
mostra Photocall. Attrici e attori del
cinema italiano, il Museo Nazionale
del Cinema, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Torino, celebra una successione di hic et nunc
attraverso le fotografie dei protagonisti della Storia del Cinema nazionale. Lungo un’analessi elicoidale
che dalle icone del presente ascende
a quelle in bianco e nero del Muto,
oltre 250 scatti ci riportano indietro
nel tempo: raccontati dallo stesso
medium e inanellati nello stesso
spazio, questi volti attoriali, in cui è
iscritto etimologicamente l’atto del
(ri)volgersi e del consegnarsi a chi
li guarda, sono figure dell’apertura
dialogica e della possibilità dell’incontro: ogni bio-fotografia, coinvolgendoci in triangolazioni relazionali
con l’Operator e lo Spectrum, per
dirla con Barthes, attiva la messa in atto della nostra soggettività
esperienziale, memoriale ed emozionale. In questa storia di attimi,
inframmezzata da video gallery che
dinamizzano l’espressività visuale e
corporea degli interpreti nel movimento dei film, gli apparecchi a lastra dell’epoca del muto si evolvono
nelle macchine digitali e i legami tra
cinema, attorialità e fotografia si trasformano. Da anonima maestranza
che mette a fuoco il fenomeno del
divismo amplificando la fama nazionale ed internazionale degli attori, il
fotografo diviene autore accreditato
solo a partire dagli Anni ’30: le luci

e le ombre dei suoi ritratti scolpiscono le stelle cinematografiche e
le foto di scena sintetizzano visivamente i film, fungendo da mediatrici
tra grande pubblico e cinema. Negli
Anni ‘50, ad una femminilità sensuale e prorompente si accosta una
screziata campitura di volti maschili: svettano le dive pop e fioriscono
le maschere comiche che, da povere
ma belle, si accartocciano presto tra
le pieghe del grottesco. La fotografia
documenta il radicamento del cinema sul territorio con i backstage
della vita cinematografica torinese, rinsalda le affinità elettive
con il gioco delle coppie ospitato
nel cortile dell’Ateneo, appaga il
voyeurismo del pubblico con gli
scatti dei paparazzi che restituiscono l’età della Dolce Vita e la
stanzetta Peep show che disvela i
nudi di Angelo Frontoni.
Le cancellate della Mole, come strati
liminari tra la memoria fotografica interna e la realtà esterna, sono
avvolte dalle tele personalizzate
dell’artista Marco Innocenti che,
come un Orfeo del digitale, riunisce sulla stessa superficie immagini
filmiche, opere d’arte, affreschi rinascimentali, manifesti d’epoca e pubblicità: di fronte a questi ri-collages
visivi, l’immersione dello sguardo e
l’erranza del pensiero si connettono
alla creatività del possibile. Viene in
mente il progetto Mnemosyne di Aby
Warburg e, sulla scia che ripercorre i
modi in cui la vita e le passioni possono trovare espressione figurativa,
si avverte il desiderio di sprofondare
nel mare magnum delle immagini
che appartengono al nostro (in)
conscio ottico per ripescare, racchiuse nelle conchiglie del ricordo,
quelle con cui riempire il bianco di
una nuova tela.
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In Sicilia, alla scoperta
della “cinestalla”
Una stalla sperduta nella campagna Iblea diventa
un piccolo cinema dove ogni settimana si proiettano film,
si cucina, si cena e si condivide una passione.

di Gianni Canova

A

ll’inizio era una stalla. A ben guardare ne conserva ancora la struttura architettonica. Ora è diventata un cinema. Un cinemino. Sperduto nella campagna iblea, fra
Scicli e Marina di Ragusa. Più a sud di Tunisi. Lì un cinefilo appassionato e generoso ha voluto costruire una specie di tempio laico dedicato al culto del Cinema. Da
qualche anno, presso la “cinestalla” di Lorenzo Li Presti, collegata a un agriturismo in località
Petrantica, si officia ogni settimana il rito del cinema. Sempre uguale: un film su grande schermo, poi la cena preparata collettivamente dagli spettatori che infine consumano il pasto discutendo del film che hanno visto poco prima. Il dibattito? Certo che sì, ma degustando purpetti di
riso o zuppa di fave, lo “sfincione” o i “cosaruciari”. Pochi i posti disponibili (una ventina…), ma
ogni sera la “cinestalla” fa il tutto esaurito. Il cinema si “espande” anche così: infiltrandosi negli
angoli sperduti della provincia italiana e arricchendo il mondo con i suoi sogni e le sue fantasticherie. Vanno difese, promosse e comunicate, iniziative come questa. Perché tengono viva la
passione e la trasmettono agli altri, in una sorta di contagio virtuoso e salutare. “La cinestalla
– dichiara Lo Presti – è uno spazio aperto, né elitario né carbonaro. Non c’è nessuna selezione
di censo, di reddito o di appartenenza politica. Non siamo né il Lions né il Rotary. Da noi non
ci sono soci, statuti, tessere, paletti, cariche, quote o biglietti di ingresso. Ci guida solo il piacere
che può scaturire dal condividere con altri la bellezza di un momento, di un’immagine, di una
musica, di un luogo, ma anche il gusto di un cibo”.
Ha pubblicato anche un libro, il gestore della “cinestalla”, per conservare traccia di questa
esperienza. Si intitola Il dibattito sì. Quando l’emozione del cinema incontra il piacere del cibo, è
pubblicato da EdiARGO e mostra in copertina un disegno della “cinestalla” dalla cui porta,
in una notte luna piena, esce una gigantesca pellicola sui cui fotogrammi si possono cogliere
immagini dei film che sono stati proiettati nel corso del tempo: da Il sapore della ciliegia a
Il pranzo di Babette, passando per Nebraska, Nuovomondo, Le quattro volte ma anche Kill Bill,
Whiplash e The Departures. Viene in mente, anche se in un contesto completamente diverso,
il cinemino di Lelouch a Montmartre, 13 posti, il cinema più piccolo del mondo: niente di
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più lontano di Ragusa dalla Ville Lumière, eppure in ambedue le esperienze pulsa la stessa passione incontenibile, e un analogo desiderio
di condividerla con chi se ne nutre
con la medesima intensità. Di più, e
di diverso, la “cinestalla” ha l’ambizione di coniugare un piacere della
mente e degli occhi (il cinema) con
un piacere del corpo (il cibo).
Ed ecco allora che nel libro appena
citato, come in una sorta di annuario
del piacere, i vari spettatori (ritratti
con disegni a tratti di china, non fotografati) si raccontano e raccontano le loro ricette, ritrovando in ciò il
senso di una storia e di un’identità.
C’è chi si limita – come in un libro
di cucina – a fornire la ricetta e qualche consiglio sulla preparazione del
piatto, ma anche chi afferra l’occasione e racconta la propria storia,
la nascita della propria passione, o
narra il rapporto che lo lega al cibo e

al piatto che propone. Come Luigi Martinelli e Lucia Spadazzi, pensionati e
migranti alla rovescia, trasferiti da Nord a Sud, che tuttavia non rinunciano a
far gustare ai loro ospiti la nordica cassoeula, o Natalina Migliorino e Sergio
Trovato, che proponendo il loro Biancomangiare di mandorle mescolano storia locale e antropologia del cibo. E così, di film in film e di piatto in piatto,
attorno al rito del cinema si riaggregano comunità, e si sviluppano discorsi,
si annodano ragionamenti, si innescano discussioni. Ma è un’esperienza di
nicchia!, dirà a questo punto qualcuno. Vero. Ma è anche e soprattutto di nicchie come questa che ha bisogno il cinema oggi. Perché il cinema – anche
se non tutti gli “autori” lo capiscono – non è fatto solo di film, ma anche dei
discorsi sociali che i film sanno produrre, dei riti che generano, delle diatribe
che scatenano, delle discussioni che animano. Oggi più che mai ritrovare la
dimensione sociale del cinema è indispensabile per dare alla Settima Arte
il futuro che merita. E allora evviva il cinema che si fa anche nelle ex-stalle,
nei borghi sperduti, ovunque ci siano spettatori desiderosi di condividere la
loro passione. Per inciso, annesso alla cinestalla c’è un agriturismo dove si
può anche dormire. E ogni stanza, non a caso, ha il nome di un film girato in
Sicilia: si va da Kaos a Il Gattopardo fino a Malèna. Per aiutarci a ricordare che
i film sono fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni.
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C I N E M A E S PA N S O

Dal cinema
al cinematico

S

i chiama Jan Bot e fa film.
Con che ruolo? Fa tutto lui:
sceneggiatura, regia, montaggio, sonorizzazione. Un
nuovo autarchico alla Nanni Moretti?
Per niente. Jan Bot è un’intelligenza
artificiale, un algoritmo, e lavora per
l’Eye Filmmuseum di Amsterdam.
Cosa fa? Lo spiega bene Simone Arcagni nel suo libro Cinema futuro (Nero
Edizioni, 2021): “in primo luogo scova dalle fonti che gli sono state sottoposte, come giornali, social network e
siti di informazione, i trend topic del
giorno, poi sonda il database di riferimento, ovviamente digitalizzato (e
cioè l’archivio dell’Eye Filmmuseum,
che in gran parte è dedicato al cinema
delle origini), e cerca, applicando un
modello semantico utile a rintracciare contenuti che rimandino alle
parole-chiave del giorno. A questo
punto, dopo la fase di ricerca semantica, Jan Bot raccoglie le occorrenze.
Insomma: preleva i film, li ‘guarda’,
e procede a effettuare i tagli di montaggio in modo da creare un breve
video di 30 minuti che viene postato
sul sito del museo” (p. 68). L’intelligenza artificiale inaugura in questo
modo una nuova fase nella Storia del
Cinema: qui il cinema diventa soprattutto processazione, selezione e
programmazione di contenuti scovati in repository sempre più vasti: non

di G.C.

servono più né produttore né regista,
chi conta davvero è il programmatore
che impartisce le regole fondamentali. È uno dei tanti scenari “futuristici”
che Simone Arcagni illustra, analizza
e delinea in questo suo prezioso saggio: una panoramica esaustiva sulle
mutazioni in atto nell’universo della
produzione audiovisiva con l’avvento del digitale, di Internet e del web.
Lo scenario che si apre è davvero
impressionante: algoritmi genetici,
machine learning, computer vision. E
ancora: tecnologie immersive, sensori ad elevata capacità percettiva, droni a guida autonoma, tute aptiche, reti
neurali, nuovi software per la mappatura digitale, camere e caschi, realtà
aumentata e mixed reality. C’è perfino chi parla di “cinematic reality”,
dando per scontato che la potenza
del cinema, delle sue immagini e dei
suoi suoni verrà conficcata dentro
il reale, nella vita di tutti i giorni. Dai
tempi in cui Gene Youngblood – con
uno sguardo davvero lungimirante
e visionario – teorizzava – all’inizio
degli Anni ’70 – il “cinema espanso”
come prodotto dell’ibridazione del
cinema con altri media e preconizzava nuove configurazioni formali
e perfino cognitive che si andavano
aprendo per il vecchio dispositivo
cinematografico si è innescato un
processo che sta portando a mette-

Nel suo ultimo libro,
Cinema futuro,
Simone Arcagni traccia
una mappa affascinante
ed esaustiva di quel che
il cinema sta diventando
nel momento in cui
si espande nei media,
si ibrida con la Rete
e si disperde nel mondo.

re in discussione e a far saltare tutti i
ruoli e i canoni predefiniti: la sala, la
proiezione, lo schermo, lo spettatore, il rapporto fra tempo e spazio, fra
visivo e sonoro. Un artefatto audiovisivo non è più soltanto qualcosa
da guardare e ascoltare: ora si tratta
di muoversi, partecipare, giocare,
leggere, interagire…
Molto opportunamente Arcagni riprende dal saggio di Luca Barbeni
Fino alla fine del cinema (Clueb, 2010)
la proposta di passare dal cinema al
cinematico, dal sostantivo all’aggettivo. Scrive Arcagni: “Laddove il sostantivo è rigido, centrale, definito,
l’aggettivo è invece più malleabile,
nomadico, meno vincolato e vincolante, leggero, elastico. Il cinematico
è la proposta di rinnovamento di un
cinema che ha perso la sua centralità,
che è stato assorbito dal linguaggio
informatico, e che circola libero e lascia tracce di sé sulla rete e nei diversi
luoghi del contemporaneo, dai musei
ai centri commerciali, dalle discoteche ai computer. Un cinema che non
è più un’istituzione monolitica che si
definisce per il suo supporto (il film)
e il suo luogo di fruizione (la sala)
ma è diventato un’esperienza fatta di
software, forme e pratiche che vagano per lo più nel macromedium computer/Rete” (p. 15/16). Di pagina in
pagina, in un (Dé)tour che passa dal-

le sperimentazioni più estreme della
videoarte all’imaging medico che usa
camere endoscopiche, raggi X, Tac
avanzate, EEG per penetrare dentro
il corpo umano e rendere visibile e
fare entrare in scena ciò che ancora
non molto tempo fa era destinato a
restare “osceno”, fra mondi gamificati e panorami onirici, fra ologrammi realistici tridimensionali, sensibili e palpabili, Arcagni disegna uno
scenario in cui si concretizza l’idea
di un cinema che è ovunque, totale,
ubiquo. “Un cinema – scrive – scatenato, libero di defluire nelle strade,
dentro e fuori i palazzi, di animare la
comunicazione, la didattica, l’intrattenimento, tutto” (p. 167). Leggendo
il saggio, si resta alternativamente
affascinanti e turbati. E chiudendo
il volume vien da pensare che forse
l’invenzione immaginata nel 1995 da
Kathryn Bigelow in Strange Days (lo
squid, l’ipotetica tecnologia clandestina che consente di proiettare
direttamente nel proprio sistema
cerebrale le visioni estreme – un incidente automobilistico, un rapporto sessuale, un delitto - sperimentate da chi ha vissuto quelle esperienze
registrandole appositamente per poi
socializzarle) non sia più soltanto il
frutto di una scatenata immaginazione narrativa, ma uno dei possibili
sviluppi del cinema del futuro.
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K

ieślowski e l’Italia, un
rapporto fecondo e, ancora in parte, da esplorare. Una riflessione su
questo tema è scaturita dalla visita
alla mostra ‘Senza fine. I dialoghi di
Krzysztof Kieślowski’, allestita nel
corso del 46° Festival del cinema
polacco di finzione di Gdynia (una
versione più estesa era a Łódź, sede
della più celebre scuola di cinema
polacca, scuola frequentata dallo
stesso regista che qui si laureò nel
1969). Sono passati 25 anni dalla
morte (e 80 dalla nascita) di questo straordinario cineasta amato da
Stanley Kubrick e da Nanni Moretti, che avrebbe dovuto recitare in
La doppia vita di Veronica e che poi
gli rese in un certo senso omaggio
‘usando’ a più riprese il suo attore
Jerzy Stuhr (Il caimano, Habemus
Papam). Carlo Mazzacurati, altro
regista kieślowskiano, scrittura
Adrianna Biedrzyńska per Un’altra
vita (1992) dopo averla vista nel
Decalogo 4. Per molti versi anche
l’opera prima di Paolo Sorrentino,
L’uomo in più (2001), è in debito verso l’ossessione del doppio destino,
tipica dell’universo del polacco. Un
altro attore di caratura internazionale, Andrzej Seweryn, scoperto da
Kieślowski, ha poi lavorato con Marco Bellocchio insieme a Grażyna
Szapołowska, ne La condanna.

Kieślowski
e l’Italia
Con questi spunti nella mente e
guidata dalla giovane critica italo-polacca Diana Dąbrowska, mi
soffermo a osservare documenti autografi, appunti, storyboard, lettere,
fotografie che restituiscono lo stile
e il modo di lavorare del maestro.
La mostra si concentra sulla produzione non documentaristica, ovvero
sulla seconda parte della carriera, a
partire dal raro e mai distribuito in
Italia Blizna (La cicatrice, 1976), per
poi passare a titoli come Il cineamatore, Senza fine, Destino cieco. Attraverso materiali privati, regalati dalla
moglie Maria Kieślowska all’Archivio di Sokołowsko e ora qui esposti,
assistiamo alla nascita di ciascun
progetto, quelli che riuscivano a superare il vaglio della censura nella
Polonia popolare, questo fino all’89.
La svolta dal documentario all’universo della finzione è chiaramente
motivata dal senso di responsabilità etico-politica verso gli esseri
umani rappresentati: Robotnicy 1971
- Nic o nas bez nas (Lavoratori 1971:
Niente su di noi senza noi) sulla repressione violenta dello sciopero
di Danzica era stato requisito dalla
polizia come capo d’imputazione
nei confronti dei manifestanti; un
altro doc che prendeva spunto da
Il portiere di notte di Liliana Cavani,
ritraendo un piccolo funzionario
d’albergo che incarnava nella sua
mediocrità l’ideologia comunista,
creò problemi al protagonista irriso
e ridicolizzato dal pubblico.

di Cr. P.

Spokój (La tranquillità), film televisivo del 1976, ci aiuta a comprendere
la psicologia di Kieślowski. Il desiderio di una vita tranquilla, ritirata,
lo accompagnò sempre, ma finì per
lavorare fino alla morte, consumandosi, fumando due pacchetti di sigarette al giorno, dormendo tre ore
per notte. Un’anima divisa in due,
sdoppiamento spesso rispecchiato
nelle sue opere. Amator (Il cineamatore) segue il percorso inverso: un
uomo dalla vita appagante scopre il
cinema e lascia la famiglia. Finisce
nell’ultima inquadratura per rivolgere la camera verso di sé.
Il Decalogo fa decollare la carriera
internazionale di Kieślowski quando Breve film sull’uccidere vince il
Premio della giuria a Cannes. A
questo proposito nell’archivio di
Sokołowsko troviamo anche sei
pagine di un capitolo 11 che avrebbe dovuto girare in Germania. Con
Film blu vince il Leone d’oro ex aequo con Shortcuts di Altman, ma tra
i progetti incompiuti – la morte lo
colse a 55 anni durante un intervento al cuore – troviamo un’altra trilogia basata sulla Divina commedia
di Dante Alighieri.
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G E O G RA F I E

Connessi alla felicità
di Oscar Iarussi

Italy For Movies, il sito dal 2019
dedicato alle location e ai bandi
di agevolazione per i produttori,
s’è aperto ai non addetti ai lavori,
agli esploratori di angoli inediti
o non sufficientemente conosciuti
del Belpaese: in una rinnovata
dimensione interattiva, anche
20 itinerari cine-enogastronomici.

C

ome è possibile ritrovarsi “Connessi alla felicità?”.
È più semplice di quanto non s’immagini, almeno
stando a un titoletto scovato navigando in Italy for
Movies (https://www.italyformovies.it), il sito dalla
grafica e funzionalità rinnovate in radice nel settembre scorso. Il
progetto del portale web risale al 2017 per volontà congiunta delle Direzioni Generali Cinema e Audiovisivo e Turismo del MiC
che allora afferivano al medesimo ministero (oggi “sdoppiato”)
ed è stato attivato nel 2019 grazie alla gestione tecnica e organizzativa affidata a Cinecittà, in collaborazione con l’Associazione Italian Film Commissions. Ora Italy For Movies, senza
rinunciare alle sezioni sulle location e i bandi di agevolazione
per i produttori, si apre ulteriormente ai non addetti ai lavori, agli appassionati di cine-geografie, agli esploratori di angoli inediti o non sufficientemente conosciuti del Belpaese rappresentati sugli schermi ovvero pronti a diventare
altrettanti set. Dunque, vero è che La felicità è un sistema
complesso, come suona il titolo di un film di Gianni Zana-

si del 2015 ambientato fra Trento, la
Valsugana e Riva del Garda, ma quel
“sistema” si può ben decodificare
e si presta alle nostre “connessioni” seguendo l’itinerario omonimo fra le montagne, i laghi e il cibo
del Nord Est di confine, illustrati
dai video del Cinecittario dell’Archivio Luce con la regia di Andrea
Gropplero di Troppenburg. Naturalmente, si viaggia zigzagando di
film in film, da Sconnessi di Christian
Marazziti (2018), in cui non manca
un pranzo di famiglia a base di canederli o knödel (segue accurata ricetta), a La sedia della felicità (2013)
realizzato da Carlo Mazzacurati
poco prima della sua prematura
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scomparsa, fino a La corrispondenza di Giuseppe Tornatore (2016)
ambientato nell’immaginario Borgo Ventoso a metà tra l’isola di San
Giulio nel Lago d’Orta e l’isola dei
Pescatori nel Lago Maggiore (scene del film vennero girate anche a
Trento, Bolzano e Bressanone). Dal
Sud Tirolo alla “Puglia dei Basilischi” cara al classico di Lina Wertmüller, dall’“Aria serena del ragno”
di ambito lombardo-emiliano (Visconti, De Sica, Soldini, Bertolucci) al fantasioso “Continuavano a
chiamarlo Molise”, da “Prima della
rivoluzione gli anolini” (Emilia-Romagna) alla Basilicata pasoliniana e
quindi coast to coast come nel film
di Rocco Papaleo… Sono soltanto
alcuni dei 20 itinerari cine-enogastronomici suggeriti da Italy For
Movies (uno per ogni regione dello
Stivale), sui circa 70 che conducono
tra film, serie tv e videogame, con
l’opportunità comunque di crearsene di propri individuandoli sulle
mappe del sito e stampandoli per
poi seguirli on the road.
Italy For Movies punta alla dimensione interattiva oggi totem e feticcio del web, che qui si concreta in
virtù di una divisione assai chiara
delle sezioni (tutto il sito è bilingue,
italiano e inglese). I testi, i luoghi, i
titoli si possono agevolmente indicizzare come - per intenderci - nei
motori di ricerca immobiliari, laddove sia gli utenti professionali sia
i turisti o i cinefili hanno modo di
registrarsi gratuitamente costituendo dei piccoli “archivi” delle proprie
indagini. Il tutto confluisce parimenti in una app che geo-localizza
sul display del telefono mobile le
varie attività, mentre dal sito è possibile condividere contenuti sulle
pagine dei social network. Resta
naturalmente essenziale la doppia
tipologia di ricerca tra le location
disponibili nel catalogo: una libera,
che prevede l’inserimento del luogo
o della parola chiave, e una avanzata, rivolta alle esigenze specifiche
degli operatori del settore, i quali
oltretutto ritrovano i contatti della
singola Film Commission competente per territorio, nonché immagi-

l’Italia), ma di certo il Covid-19 ha
reso più acuta la voglia di luoghi che,
ancorché vicini, durante i periodi di
lockdown erano diventati “irraggiungibili”. Il mare, una piazza, un
angolo suggestivo hanno assunto
d’un tratto l’aura della nostalgia. Del
resto, ben più di altri Paesi, l’Italia è
intimamente caratterizzata dal paesaggio oltre che dalla Storia, dalla
natura non meno che dai monumenti, dalla quotidianità con le sue
abitudini sociali affabili al pari del
mito. L’identità italiana è “geografica” per eccellenza e Italy For Movies
rinvia alla relazione immediata e
“carnale” con i luoghi, che già fu del
Neorealismo, quando, uscendo dai
teatri di posa, il nostro cinema postbellico rilanciò se stesso e il Paese.

ni e video relativi alla location. Non
manca infine un’area “News” con le
notizie di settore più rilevanti.
Insomma, Italy for Movies risponde
a quel crescente bisogno di Geografie (come si chiama questa rubrica)
al fianco delle storie sullo schermo,
un bisogno di esperienze prima e
dopo le visioni, un desiderio di cinema forse meno “teorico” d’un
tempo eppure altrettanto forte,
da vivere nell’orizzonte personale
con la famiglia o gli amici. I segnali
si moltiplicavano da un po’, con la
pubblicazione di alcune cine-guide di stampo letterario e di collane
geo-sentimentali edite negli ultimi
lustri, per esempio da Laterza (Contromano) e dal Mulino (Ritrovare
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I N T E R N E T E N U OV I C O N S U M I

Il mondo dall’alto.
Le emozioni (aumentate)
nella narrazione dei droni
Sempre più utilizzati nella produzione di contenuti
audiovisivi, i droni si rivelano uno strumento prezioso
al servizio della narrazione, capaci di creare maggiore
attenzione e coinvolgimento emotivo nello spettatore.
Artefici di una inedita poetica digitale verticale
che dona al pubblico una soggettività
trascendente e un nuova percezione del mondo.
di Carmen Diotaiuti
Numero Motori: 8

L

’avvento dei droni ha reso democratico il potere di lanciarsi attraverso lo spazio per catturare scene da prospettive aeree non convenzionali, superando limiti fisici o ambientali e donando poteri di
sfrenata mobilità anche a produzioni low budget e semplici appassionati. I contenuti generati dai droni, sempre più condivisi e apprezzati su
social network e video blog, sono divenuti uno strumento prezioso al servizio della narrazione, capace di offrire esperienze emotivamente rilevanti e
rendere il pubblico attivo e partecipe della scena. Nelle più recenti applicazioni legate alle arti visive e al giornalismo, il drone si fa tecnologia che guida
le emozioni, tramite primario del coinvolgimento dello spettatore capace di
incrementare l’impatto emotivo della scena mostrata e, di conseguenza, la
sua portata virale. Perdendo, così, quella primordiale componente di indifferenza dei suoi primi sviluppi in campo militare in cui era asettico e deresponsabilizzante dispositivo di sorveglianza e attacco del nemico dall’alto.
Le immagini realizzate dal drone, infatti, attivano più intensamente i processi
cognitivi legati ad attenzione ed emozione, come ha dimostrato una recente
ricerca dell’ Università di Madrid su un gruppo di studenti, le cui reazioni
inconsce sono state registrate tramite le tecniche di eye tracking, che traccia
i movimenti oculari verso aree di maggiore interesse, e di risposta galvanica
cutanea (GSR), che rileva i cambiamenti di conduttanza della pelle. L’attenzione degli spettatori, cui sono state mostrate diverse immagini panoramiche di una stessa scena, si è distribuita sull’intera inquadratura nel caso di

una ripresa effettuata da un drone;
mentre si è concentrata solo su alcuni dettagli o sul movimento all’interno della scena negli altri casi.
Oltre a una maggiore attenzione nel
tempo e nello spazio di visione, l’inquadratura del drone ha provocato
anche un maggiore impatto emotivo
sul pubblico, frutto dell’implicita
componente di scoperta e novità rispetto all’immaginario visivo già acquisito dallo spettatore sulla realtà.
Del resto, come evidenziano Denis
Cosgrove e William L. Fox in Photography and Flight, gli esseri umani
sembrano essere naturalmente più

Autonomia di volo:
20 min con 1 batterie 6S
da 16000 mah
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Altezza da terra:
200 mm

Numero bracci: 4

attratti dalla fotografia aerea rispetto a quella terrestre, anche perché
dotati, già in tenera età, di quella
che i due studiosi del paesaggio definiscono come “immaginazione
geografica”: l’abilità innata, cioè, di
creare un’immagine mentale dall’alto di qualsiasi luogo. Uno strumento
di visione basato sul riconoscimento di modelli, biologicamente correlato a bisogni di sopravvivenza ed
esplorazione del territorio, che si è
evoluto nel tempo divenendo interesse a livello compositivo e piacere
estetico per le immagini aeree.

Implementare, dunque, l’uso di
strumenti emotivamente rilevanti
come il drone nella produzione di
contenuti audiovisivi potrebbe rivelarsi funzionale ad agganciare l’attenzione del pubblico, soprattutto
più giovane, alle immagini mostrate.
Espediente particolarmente utile
nell’era digitale contemporanea, in
cui l’enorme mole di foto e di video
quotidianamente creati e riversati
online sta determinando un’invasione di immagini senza soluzione di
continuità, con conseguente minore
livello di interesse e inferiore motivazione ad approfondire la comprensione di quanto rappresentato.

Andando, però, oltre l’impatto cognitivo della composizione
aerea, l’estetica del drone consente anche una nuova poetica che sposta la prospettiva antropocentrica e permette uno
sviluppo dimensionale dello spazio del cinema, in cui tutti
gli elementi mostrati nell’ampia cornice ripresa dall’alto possono essere messi in una relazione orizzontale, tangibile e
oggettiva, che rivela a colpo d’occhio tutte le reciproche connessioni all’interno dell’inquadratura globale; ma, al tempo
stesso, scrutati da una prospettiva verticale, la quale si muove
dall’alto verso il basso e dona al pubblico un certo senso di
potere e controllo visivo sull’ambiente osservato. Una cornice
post-antropocentrica che regala allo spettatore una soggettività trascendente e mette in contatto umano, disumano e sovrumano: la macchina-drone mostra all’uomo il mondo come
solo lei può vederlo e gli fa sollevare lo sguardo dalla centralità della prospettiva umana. Una vertigine visiva estraniante
che invita a riflettere oltre la mera rappresentazione di quanto
osservato, regalando allo spettatore la possibilità di una sorveglianza silenziosa sulla scena inquadrata e una nuova percezione e comprensione del mondo visto dall’alto.

P U N T I D I V I S TA

I paparazzi
e Lady D
Tra diritto di cronaca e rispetto per la privacy.
Il caso della scomparsa di Libero De Rienzo
solleva una questione etica: quanto è lecito
entrare nella vita di un attore?
di Pedro Armocida

L

ibero De Rienzo muore a Roma il 15 luglio scorso per un infarto.
Il mondo del cinema, e non solo, si stringe attorno alla famiglia,
la moglie e i due figli piccolissimi, per la morte precoce di un attore molto amato. Ma alcuni giornali iniziano a raccontare un’altra storia. È bastato un titolo: “In casa è stata trovata della polvere bianca”
per scatenare il mondo dei social che sembrava non aspettare altro. Boris
Sollazzo è stato il primo che su “Rolling Stone” ha condannato un certo
sistema distorto dell’informazione: “Io non dico che il diritto di cronaca
si debba fermare, quello che mi ha indignato enormemente è stato che,
in quella prima settimana, alcune ipotesi di indagine diventassero notizie
quando ancora non erano state effettuate analisi chimiche né l’autopsia. È
evidente che i grandi giornali hanno pubblicato direttamente veline delle
forze dell’ordine. È il segno malato di un rapporto che non dovrebbe esserci tra apparati dello Stato e l’informazione. È un meccanismo morboso,
come l’uso delle intercettazioni”.
Questa dura presa di posizione ci può però aiutare ad allargare l’orizzonte
del discorso, uscendo dal caso particolare. Insomma, la domanda, alla fine,
è sempre quella: “Fino a che punto è lecito entrare nella vita privata di un
attore o di un’attrice?”. “A volte – dice Riccardo Milani, regista di Come un
gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto – c’è un limite che non andrebbe superato. Ma riguarda tutti, è il rispetto per le persone, e quindi non è solo
legato al nostro mestiere. In generale, entrare sempre in maniera aggressiva
sulle cose, e non porsi problemi di etica, fa male a tutti, su qualsiasi terreno”.
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In effetti, anche come lettori, facciamo spesso fatica a cambiare il
nostro punto di vista. Cioè non ribaltiamo mai le notizie pensando a
come le vivano i diretti interessati:
“La vita di un attore – spiega Flavia
Salierno, psicanalista della Società
psicoanalitica italiana e collaboratrice del mensile Ciak – ruota attorno al bisogno di riconoscimento.
L’attore, per essere tale, deve avere
una buona base narcisistica che
però si sostiene su basi fragili. Bisogna fare attenzione, bisogna essere
delicati. Io lo vedo anche nella mia
attività professionale, quando viene messo in discussione qualcosa
della vita di un attore, tutto l’apparato psichico può crollare”.
Mettersi nei panni degli altri può
essere una buona metodologia da
adottare sempre, magari anche prima di digitare la nostra opinione
sui social. Secondo Lella Mazzoli,
ideatrice del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino, dove ha
insegnato Sociologia della Comunicazione, “noi viviamo una realtà
con una visibilità assolutamente
troppo alta rispetto alle nostre capacità emotive e psicologiche. Non
abbiamo ancora le competenze per
gestire tutto questo. Gli artisti cercano la visibilità e utilizzano per
quello scopo tutti i mezzi, dove
però c’è un pubblico che non va
tanto per il sottile. Così è stata emblematica l’allusione alla polvere
bianca nella vicenda di Libero De
Rienzo perché ha scatenato quel ‘io
lo avevo detto’ dei social, attivando
relazioni malate patologiche. Perché c’è quasi il gusto di parlare male
delle persone famose”.

Certo è sempre più difficile trovare, oggi, una linea di demarcazione
precisa tra quello che si può o non
si può dire di un personaggio famoso. Perché, come dice Marzia
Gandolfi, critica cinematografica
di “MyMovies” e autrice del recente
volume La forma dell’attore (Santelli), lo spazio pubblico oggi è divorato dal privato, “del resto il divismo
ha esalato l’ultimo respiro e con lui
il modello proiettivo e aspirazionale. La celebrità è a portata di tutti,
siamo tutti divi e nessuno lo è più
veramente”. Ed ecco che “il trattamento giornalistico si fa più delicato quando il confine tra pubblico e
privato sfuma, nel sistema sociale
come in quello dello spettacolo. I
media hanno intuito che l’aria dei
tempi è la riaffermazione dei valori
privati. A questo riguardo le celebrità del cinema comprendono e
ammettono generalmente la ‘rivelazione’. ‘Rivelare’ qualcosa di personale fa parte del loro mestiere,
tuttavia certi fatti e certi gesti non
sono per forza destinati al pubblico. Lettori e telespettatori non hanno il diritto di conoscere tutto dei
loro idoli, i giornalisti non hanno il
diritto di rivelare tutto”. Poi certo,
conclude Salierno, la verità è che
“il pubblico ha bisogno di realizzazione, di rispecchiarsi nei ruoli, di
idealizzare gli attori ma contemporaneamente li invidia e ha bisogno di vedere i disastri nelle loro
esistenze”. Anche perché – aggiunge Marzia Gandolfi – “attraverso i
social network la star si racconta
da sé, non servono più nemmeno i
paparazzi, svaniti dentro un tunnel
nero con Diana Spencer nel 1997”.
Occorrerebbe dunque “un giornalismo responsabile e un’educazione
al racconto mediatico per distinguere la ricostruzione (necessaria)
del mondo dalla manipolazione
dell’informazione”.
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Centauri e molleggiati
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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SAGITTARIO
Gianni Morandi
& Paola Cortellesi

l Sagittario segna l’ultima apparizione del Fuoco (l’elemento dell’energia e della vitalità) sulla scena dello Zodiaco. Ciò che ha avuto origine con l’Ariete (il Fuoco che accende), per poi divampare con il Leone
(il Fuoco che scalda), trova qua la sua espressione più elevata: il Fuoco
che illumina. È la lama di luce del faro che squarcia le tenebre dell’ignoranza e raggiunge orizzonti più lontani. Del resto, “lontano” è forse la parola
che meglio descrive la sua indole da esploratore, perennemente lanciato a
grande velocità verso nuovi orizzonti. La sua vocazione è proprio quella di
andare oltre e giungere dove nessuno è mai arrivato prima. Oltre i confini del
mondo conosciuto, dove si trova ciò che non è ancora stato scoperto. Oltre i limiti della quotidianità, a volte opprimente, dove abitano l’ottimismo
e il senso del possibile. Oltre l’ostacolo, che rappresenta sempre un invito a
(trovare il modo per) saltarlo. Questa sua natura, rappresentata dall’arciere
con la freccia volta verso l’alto, convive però con una parte più fisica e terrena: il lato “cavallino” dal quale prende la natura indomita, veloce, talvolta
irrefrenabile. Tutte caratteristiche che ritrovo in Gianni Morandi, perfetto
rappresentante maschile del segno. Per la sua solarità, per il suo sorriso che
comunica ottimismo e positività. Per la sua vocazione internazionale, tratto distintivo del segno. Nel 1970, infatti, rappresenta l’Italia all’Eurovision,
mentre gli Anni ’80 sono all’insegna di una serie di tournée in Russia e in Asia.
Per la natura eclettica, dove il cantante, l’attore ed il conduttore si fondono
in un artista completo. Accanto a tutto questo, però, c’è la parte cavallina che
ritrovo nel suo amore per il ring. Anzi, è proprio il pugilato a portarlo a Roma,
non ancora diciottenne, nel 1982, lo stesso anno in cui la RCA lo mette sotto contratto. Ed è quella stessa passione per lo sport che lo spinge a fondare
nel 1981 la Nazionale Italiana Cantanti. Del resto, il movimento (anche fisico) è la dimensione ideale per un centauro. Nel pantheon femminile invece
ho scelto Paola Cortellesi e anche nel suo caso spicca immediatamente la
natura eclettica e versatile. Non solo attrice, sceneggiatrice, autrice televisiva, comica e doppiatrice ma anche cantante, definita tra l’altro da Mina una
delle più belle voci italiane. Qui ritroviamo però un’altra caratteristica del segno: il senso dell’umorismo. Diretto, immediato, a volte dissacrante, sembra
zampillare spontaneo da una mente veloce e scattante. Una mente che non
conosce limiti, proprio come il Sagittario.
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CAPRICORNO
Adriano Celentano
& Margherita Buy

mbizioso e determinato, il Capricorno viene al mondo con un
“Grande Progetto” di vita da portare a compimento, e non si dà
per vinto finché non ha tagliato quel traguardo. Finché non ha
piantato la propria bandierina sulla vetta della realizzazione, con
una dedizione e un senso di responsabilità che non hanno pari nello Zodiaco.
Può dare un’impressione fredda, distaccata, la sua autorevolezza incute spesso timore, ma sotto questa maschera c’è molto di più. C’è la vocazione a lasciare un segno che superi il tempo. E la consapevolezza che, per farlo, occorre
tempo. Inutile prendere scorciatoie: saltando un passaggio, il risultato non
torna. Inutile concentrarsi su fronzoli e apparenze: senza fondamenta solide, l’edificio non sta in piedi. C’è una personalità poliedrica, geniale quando
scomoda che, pur sfuggendo ad ogni definizione, esprime molte qualità del
Capricorno: quella di Adriano Celentano. Tutte le sfaccettature della sua
identità artistica - attore, cantautore, showman, regista, autore televisivo e
chissà quante altre ancora - riflettono la natura sprezzante ed incoercibile del
suo segno. Le sue pause, i suoi silenzi rappresentano un’aperta sfida alle regole del sistema ma, ancor prima, un desiderio di non riconoscere altro sistema,
se non quello fondato sull’intelligenza e sulla verità. Perché il Capricorno è
così, tutto d’un pezzo. Non sempre le sue idee si rivelano vincenti (anche se,
molto spesso, lo sono) ma una cosa è certa: pur essendo “molleggiato”, non
si piega. Proverbiale è poi lo spirito imprenditoriale del segno, che Celentano
ha espresso nel Clan, un’autentica “comune artistica” e vivaio di nuovi talenti che andò ben oltre i confini dell’etichetta musicale. Un’esperienza che gli
valse inimicizie e traversie legali ma che era, in qualche modo, inevitabile perché un Capricorno “sotto padrone” proprio non ci sa stare. Il premio come
“miglior attrice protagonista” appartenente al segno, invece, va senz’altro
a Margherita Buy. Andandosi ad aggiungere, bisogna dirlo, ad una lunghissima serie di statuette, essendo l’attrice più premiata nel panorama italiano. Il
buongiorno si vede dal mattino: vince il Globo d’oro per il suo film d’esordio
(La seconda notte di Nino Bizzarri) e da lì non si ferma più. Del Capricorno ha la
classe, l’eleganza sobria e misurata, ma anche un forte spirito (iper)critico. A
quanto pare, infatti, non riguarda mai i suoi film per paura di non piacersi. Del
resto, il Capricorno è così: complimenti e lusinghe li lascia ad altri… una volta
tagliato un traguardo, è già lanciato verso il successivo.
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FRANCESCA CUALBU
Specializzata in Marketing, Sviluppo e Acquisizioni nel settore
della produzione e distribuzione cinematografica e televisiva,
ha svolto il ruolo di responsabile marketing presso la Lucky Red,
di consigliere di amministrazione con delega allo Sviluppo e al
Marketing per la Filmauro ed è attualmente direttore operativo di
Groenlandia Film Group.

Ha collaborato dal 1999 a “Coming
Soon Television”, come redattore, responsabile del palinsesto e autore, oltre
che conduttore. Continua a occuparsi
di cinema e libri, da Parigi e Roma, come
giornalista e critico, per “Comingsoon.
it”. Ha tenuto lezioni presso il Master
in Comunicazione e Marketing del Cinema all’ALMED - Università Cattolica
di Milano, oltre ad essere stato co-direttore scientifico della Summer School
“Soundtrack: il cinema che si sente”.
Docente presso la Fondazione ITS Rossellini di Roma, ha collaborato con varie
testate radiofoniche e con le televisioni
IRIS e Premium Cinema. Ha scritto per
“Io Donna”, “Tu Style”, “Ciak”, “Il Messaggero”, “Cinecittà News”.

GIUSEPPE
MAZZA

STEFANO
DELL’UNTO
Nato a Sora (Fr) nel 1980, è giornalista
freelance e analista di sceneggiature
cinematografiche per diverse case di
distribuzione. Inizia come corrispondente di cronaca per il quotidiano locale “Ciociaria Oggi”. Dal 2010 è giornalista e critico cinematografico per
diverse testate online ed assume la direzione editoriale di “MangaForever” e
“NerdPlanet”.

È stato copywriter in Saatchi & Saatchi e in Lowe Pirella. Nel 2008 fonda Tita,
la sua agenzia, e nel 2011 “Bill”, la rivista italiana di studi sull’adv. Collabora
con “Radio Popolare”, “il Venerdì di Repubblica” e “Doppiozero.com”. Insegna allo IULM, alla Scuola Holden e alla NABA. Nel 2019 ha pubblicato Cinema
e Pubblicità. Ha vinto premi nazionali e internazionali. Premio Pirella 2019 comunicatore dell’anno.

MARCO TESTONI
Compositore, didatta e music supervisor di musica per cinema
e serie tv con una filmografia di circa sessanta titoli. Autore di
opere musicali per arte contemporanea immersiva e realtà virtuale presentate al Louvre di Parigi, al Macro di Roma e al Santo
Stefano al Ponte di Firenze. Ha pubblicato i libri: Musica e visual
media e Musica e multimedia. Dirige la web Tv Soundtrack City.
www.marcotestoni.com
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in uscita a dicembre 2021
SCENARI
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Il cinema in Kenya
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- Guarda che la pubblicità la fanno tutti...
Manfredi, Tognazzi...
- Non facciamo paragoni sbagliati,
io la pubblicità non l’ho mai voluta fare
e non la farò mai. Quanto me danno?
(da Grandi Magazzini, 1986, di Castellano e Pipolo)
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