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Grande Cinema Lido
Dal 28 agosto al 7 settembre torna la manifestazione più attesa del cinema italiano, tra le più prestigiose
a livello internazionale, la Mostra di Venezia, giunta alla 76a edizione. Tra competizione e sezioni collaterali,
circa un centinaio di titoli salperanno alla Biennale, con anteprime mondiali, eventi speciali, film d’autore,
documentari, classici restaurati, cortometraggi e opere indipendenti e sperimentali
Toni Servillo fotografato da Gianmarco Chieregato
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AMARCORD

L’ex capo della Cultura del Messaggero ricorda: «Era il 1992, ero inviato a Venezia e sono stato inevitabilmente attratto dal grande scrittore. Ecco cosa successe...»

Quella volta alla Mostra con Garcia Marquez
di OLIVIERO LA STELLA
Quel giorno a Venezia parlammo più
di politica che di letteratura, Garcia
Marquez e io. D’altronde era il 1992.
Alle porte del nostro Paese, nell’ex Jugoslavia, divampava la guerra, in Italia era cominciata l’inchiesta “Mani
pulite” che avrebbe spazzato via
buona parte della classe politica, la
mafia aveva lanciato la sua sfida allo
Stato con le stragi di Capaci e di Palermo in cui erano stati assassinati
Falcone e Borsellino.
Gabriel Garcia Marquez si disse
«molto preoccupato per l’Europa».
«Sono inquieto per l’Italia, per i gravi
problemi che rappresentano la mafia
e la corruzione; sono in ansia per la
Spagna, aﬄitta da diﬃcoltà economiche che fanno temere il tracollo; sono
angosciato per la tragedia dell’ex Jugoslavia, che ha consentito a voi europei di capire che la barbarie non è
soltanto in America Latina ma anche
nel vostro continente».
Il grande scrittore colombiano, vincitore nel 1982 del premio Nobel per la
Letteratura, era stato invitato alla
Mostra del cinema di Venezia per partecipare a un convegno internazionale degli autori. Il cinema era una
sua passione. Da giovane era stato
soggettista e sceneggiatore e a Roma,
dove nel 1954 era stato inviato come
corrispondente dal quotidiano colombiano El Espectador, si era iscritto ai
corsi di regia del Centro Sperimentale, allora sotto la guida di Cesare

Zavattini. Nell’intervista che mi
concesse, pubblicata sul Messaggero, si soﬀermò anche sul suo periodo romano e mi disse che il
primo servizio da corrispondente
era stato il festival del cinema, trentasette anni prima. Da allora non
era più tornato a Venezia.
Lo incontrai nell’albergo in cui alloggiava, al Lido. Indossava con grande
eleganza una sahariana color crema
su una camicia bianca a righe celesti.
Fu molto aﬀabile e la conversazione
si protrasse a lungo, interrotta di
tanto in tanto da qualche fotografo
che voleva riprenderlo. Lui si concedeva paziente, dicendo con ironia:
«Il mio corpo è a vostra disposizione».
Parlammo anche del suo amico Fidel
Castro, del libro di racconti che si accingeva a pubblicare in Italia, ma soprattutto di ciò che accadeva nel
mondo e della caduta delle ideologie
in particolare. «Bisogna inventare –
disse - qualcosa di nuovo. Qualcosa
che non sia un dogma. I due grandi
dogmi del ventesimo secolo, il comunismo e il capitalismo, sono
morti all’avvicinarsi del Duemila.
Occorre cercare qualcosa di più giusto. Un nuovo sistema che permetta
una maggiore giustizia sociale, che
né il modello capitalista né quello
comunista sono riusciti a garantire
alla gente. Sappiamo già una cosa:
ciò che non dobbiamo fare. Il ventesimo secolo ci ha dato due esperienze che ci indicano le strade da
non seguire».

Nella foto Oliviero La Stella con lo scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez nel 1992 a Venezia

Era tutto sommato ottimista. Riteneva che dal «disastro» potesse scaturire «una grande rinascita
creativa» e fidava sul potere della
fantasia. «Secondo me – aﬀermava –
la fantasia è pensare oltre la realtà».
Era convinto che, intesa in questo
senso, essa potesse essere utile per
trovare nuove formule politico-economiche. A ventisette anni da quella

“

conversazione dobbiamo tristemente rilevare che l’ottimismo di
Garcia Marquez era infondato. Neppure la crisi globale del 2007-2008 è
riuscita a tagliare le unghie allo strapotere della grande finanza e le diseguaglianze sono diventate nel
mondo sempre più acute. Della «rinascita creativa» che lo scrittore auspicava non se n’è vista neanche

l’ombra.
Incoraggiato dalla sua cordialità, al
termine dell’intervista gli feci una
confessione. Gli dissi che avevo letto
e amato tutti i suoi libri e che grazie
a essi ero anche riuscito a conquistare qualche ragazza. In eﬀetti, fra
la fine degli anni Sessanta e l’inizio
dei Settanta, giovanissimo, ero solito regalare Cent’anni di solitudine
alle ragazze che mi piacevano con
una dedica che diceva: «Arrivederci
a Macondo». Insomma, facevo loro
intendere che avrei potuto condurle
in un mondo magico come quello
del suo romanzo.
Garcia Marquez mi rivolse uno
sguardo stupito. «Davvero?», disse.
«Pensi un po’, io ne ho conquistata
soltanto una», aggiunse indicandomi la moglie che, poco distante, lo
attendeva per andare a pranzo. Senz’altro non era vero, perché aveva
fama di essere un grande tombeur
de femmes. Ma io gli avevo servito
la palla alta e lui non s’era fatto sfuggire la possibilità di una battuta che
puniva simpaticamente la mia piccola smargiassata.
©RIPRODUZIONE RISERVAtA

Parlammo anche del suo amico Fidel Castro, del libro di racconti che
si accingeva a pubblicare in Italia, ma soprattutto di ciò che accadeva
nel mondo e della caduta delle ideologie: «Bisogna inventare qualcosa
di nuovo, capitalismo e comunismo hanno fallito...»
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IL PROGRAMMA

Da Venezia verso l’Oscar
Joaquin Phoenix in una scena di Joker diretto da Todd Phillips

Joker con Joaquin Phoenix e Robert De Niro, The Laundromat di Steven Soderbergh con Meryl Streep, Ad Astra con Brad Pitt e il nuovo Polanski
Anche stavolta molti film del Lido andranno a giocarsi l’ambita statuetta a Los Angeles. Interessanti gli italiani, niente da fare per Scorsese e Allen
di MICHELE ANSELMI
Con l’edizione del 2020 scadrà il mandato di Alberto Barbera, e vai a sapere
se il 68enne cinefilo biellese sarà riconfermato anche dopo di allora alla
guida della Mostra del cinema di Venezia. In tutti questi anni ha saputo
muoversi con abilità e sagacia, senza
invadere campi manageriali che non
gli competono, come invece aveva
provato a fare il predecessore Marco
Müller, di sicuro instaurando un ottimo rapporto di collaborazione, sempre all’insegna del “lei”, con il
presidente della Biennale, Paolo Baratta. In eﬀetti Barbera ha azzeccato
diversi colpi nella sua lunga gestione,
spesso oﬀrendo in anteprima mondiale film poi baciati dagli Oscar,
penso a Il caso Spotlight e a La La
Land; in ogni caso stringendo un nutrito legame con le major hollywoodiane, senza per questo dimenticare
le ragioni del cinema d’autore più audace o marginale. Gli si può perdonare, quindi, il vezzo di presentare ad
uno ad uno i film da lui scelti durante
le conferenza stampa uﬃciale, con il
risultato di stendere i giornalisti tra
apprezzamenti eccessivi e accenni alle
trame.
Anche perché, almeno sulla carta, la
76ª edizione della Mostra del cinema
(28 agosto-7 settembre) si annuncia
densa, curiosa, allettante, anche varia
nelle proposte. Barbera teorizza nel
suo intervento per il catalogo, a proposito delle intenzioni: “Non più una
definizione rigida e univoca di che
cosa è cinema e cosa non è, ammesso
che sia mai stato così, ma una libera e
avventurosa disponibilità a mettersi

in mare senza necessariamente conoscere la meta del viaggio”. Magari
sarà anche per questo che il manifesto della Mostra, disegnato da Lorenzo Mattotti, inquadra dall’alto
una coloratissima barca che naviga,
ancorché ripresa da un regista seduto su un dolly.
Vero è, però, che spesso sono i film a
scegliere i festival, non viceversa.
Specie quelli dei grandi autori internazionali, tanto più se costati barche di soldi: devono essere pronti
per tempo, lanciati con cura, se possibile inseriti in contesti (festivalieri) favorevoli. Poi, certo, può
succedere di tutto: dall’osanna alla
stroncatura.
Quanto alle tendenze di questa Mostra numero 76, sarà meglio parlare,
come suggerisce appunto Barbera,
di “ricorrenze”: molti ritratti femminili, alcuni dei quali firmati da registe donne; numerose ricostruzioni
storiche, magari con l’occhio all’attualità, in linea con quel “cinema del
reale” che ogni direttore di festival
corteggia; parecchi ritorni illustri,
perché aiuta la presenza di cineasti
noti, insomma considerati “sicuri”.
Nelle settimane scorse, come sempre quando c’è di mezzo Venezia, s’è
parlato di qualche assenza pesante.
In eﬀetti non ci saranno e Irishman di Martin Scorsese e A Rainy
Day in New York di Woody Allen, nei
pronostici dati per quasi certi al
Lido. Ha spiegato Barbera che il
primo, “un sogno che abbiamo tutti
accarezzato”, non è proprio finito, a
causa dei laboriosi eﬀetti speciali
necessari a ringiovanire Robert De
Niro e Al Pacino in alcune scene;

quanto al secondo, il distributore
esagerato proporre uno stesso regiitaliano Andrea Occhipinti, forse te- sta per due edizioni di seguito. D’almendo strascichi polemici sul fronte tro canto non erano ancora pronti i
“#Metoo”, non l’ha proprio propofilm di big come Nanni Moretti,
sto alla Mostra. Peccato. Non c’è
Gianni Amelio e Matteo Garrone,
nemmeno Le Mans ’66 - La grande
sicché s’è preferito puntare per la
sfida di James Mangold, che pure i
gara su cineasti non convenzionali,
selezionatori veneziani avrebbero
su film “con ambizioni più alte e
voluto vedere, rievocando il film lo
sfide più radicali”, per dirla con Barstorico duello tra la Ford e la Ferrari. bera, probabilmente anche per
Capita. Fare un
festival, come
spiegava Gillo
Pontecorvo, significa “andare
per funghi”, a
volte li trovi, a
volte no.
Però Barbera non
può lamentarsi.
Avrà sul tappeto
rosso del Palazzo
la sua parata di
divi hollywoodiani, che tanto Luca Marinelli, tra i protagonisti del film Martin Eden di Pietro Marcello
piacciono alle televisioni e ai giornali; e certo l’Italia
spiazzare o sparigliare, sulla base “di
farà la parte del leone, si spera
esclusivi criteri di valutazione esteanche del Leone, con trenta titoli
tica”. Risultato? titoli come Vivere di
disseminati nelle diverse sezioni, tre Francesca Archibugi o Tutto il mio
dei quali in concorso. Sapete già chi
folle amore di Gabriele Salvatores
sono. Martin Eden di Pietro Marsono stati dirottati nella sezione, cocello, una libera trasposizione itamunque degna di nota, dei fuori
liana del romanzo di Jack London;
concorso; la stessa nella quale
La mafia non è più quella di una volta
hanno trovato accoglienza gli asdel fantasioso Franco Maresco; Il
saggi mirati delle due nuove serie tv
sindaco del rione Sanità di Mario
targate Sky: ZeroZeroZero di Stefano
Martone, dal testo teatrale di
Sollima e e New Pope di Paolo SorEduardo De Filippo. Oddio, Marrentino.
tone era in concorso anche l’anno
Un caso a sé rappresenta Waiting for
scorso con lo sfortunato Capri Revo- the Barbarians, inserito tra i 21 film
lution, e qualcuno, a partire dal sotdel concorso: benché girato in intoscritto, s’è chiesto se non fosse
glese dal colombiano Ciro Guerra e

interpretato da Mark Rylance e Johnny Depp, batte esclusiva bandiera
italiana sul versante produttivo. Curioso, no? D’altro canto Barbera
amalgama con una certa cura i concorrenti per il Leone d’oro, in modo
da mischiare titoli di forte richiamo
popolare e titoli di audacia espressiva. Sulla carta a me sembrano particolarmente appetitosi, a scorrere
l’elenco, Wasp Network di Olivier Assayas con Penélope Cruz e Edgar Ramírez, Ad Astra di James Gray con
Brad Pitt e tommy Lee Jones, Ema
di Pablo Larraín con Mariana Di Girolamo e Gael García Bernal, e
Laundromat di Steven Soderbergh
con Meryl Streep e Gary Oldman,
Saturday Fiction di Lou Ye con la rediviva Gong Li, soprattutto l’attesissimo Joker di todd Phillips con
Joaquin Phoenix e Robert De Niro.
Senza dimenticare, naturalmente,
quel J’accuse dell’ottantenne Roman
Polanski con Jean Dujardin e Louis
Garrel: una puntigliosa ricostruzione dell’ottocentesco “aﬀare Dreyfus” che vede tra i produttori
l’italiano Luca Barbareschi.
Chi vincerà? La giuria principale,
presieduta dalla regista argentina
Lucrecia Martel, vede Paolo Virzì in
quota Italia. E chissà se il simpatico/pugnace cineasta livornese riuscirà a difendere i colori italiani nel
confronto con gli altri colleghi. Una
regola non scritta, ma rigidamente
confermata dai fatti, insegna che un
nostro film vince il Leone d’oro solo
in presenza di un presidente di giuria italiano. Sarebbe bello essere
smentiti.
©RIPRODUZIONE RISERVAtA
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Una scena di 5 è il numero perfetto di Igort, con Toni Servillo, Carlo Buccirosso e Valeria Golino, in concorso alle Giornate degli Autori (nelle sale dal 29 agosto)

INTERVISTA A “IGORT”, AUTORE DEL FILM 5 è IL NUMERO PERFETTO

«Così cattivo Toni non l’avete mai visto»
Uno “sparatutto” ambientato a Napoli negli anni 70 tratto dalla graphic novel dello stesso regista: «Spesso la verità può nascere dall’artificio»
di MAURIZIO ERMISINO
toni Servillo, come non lo avete mai
visto, è il protagonista di 5 è il numero
perfetto, in concorso alle Giornate
degli Autori al Festival di Venezia e
nelle nostre sale dal 29 agosto (01 Distribution). Alla regia cinematografica,
per la prima volta con l’adattamento
della sua omonima graphic novel,
Igort, apprezzato artista ed esponente
di punta del fumetto italiano (vero
nome Igor tuveri). “è la storia di Peppino Lo Cicero, interpretato da toni
Servillo, un guappo e sicario in pensione costretto dagli eventi a tornare
in azione”, racconta il neoregista. Igort
non guarda al cinema tratto dai fumetti di oggi, ma al nostro cinema di
un tempo, in cui gli autori usavano la
finzione per cercare la verità.
Come è avvenuto il passaggio da
una graphic novel al cinema?
Fare un film significa comunque reinventare il materiale da cui parti, sia un
romanzo o una graphic novel. La disciplina richiesta è quella di una reinvenzione totale. La mia graphic novel è in
bicromia, bianco-nero e blu, il film invece ha i colori saturi degli anni 70. Il
lavoro sulle scenografie, i costumi, la
fotografia puntava a trovare un tono
visivo preciso, di matrice pittorica.
Cercavo un direttore della fotografia
come quello di Stalker o di In e Mood
For Love, uno che dipingesse con la
luce. L’ho trovato in Nicolaj Brüel, che

ha lavorato in Dogman, con cui abbiamo costruito una Napoli inedita,
notturna, piovosa, deserta. Una Napoli misteriosa e metafisica.
Ha dovuto tradire la sua opera?
è come fare una traduzione che non
può essere letterale. tradire un’opera

“

parole. Il rapporto con lo schermo, il
colore, il suono è importante. è stato
fatto un lavoro di accentuazione di
queste possibilità di linguaggio: ci
sono dei montaggi che vengono dal
fumetto, più “vignette” inserite in
una pagina a schermo nero. Sono un

per quindici anni. è un grande attore
e proprio per questo vuole essere diretto. E io non ho grosse diﬃcoltà a
dirigere un attore perché, disegnando, so esattamente le torsioni
della testa, gli sguardi di sguincio che
cerco quando disegno. Il suo carat-

«Tradire un’opera significa rispettarla profondamente, dovevo cogliere
l’essenza usando espedienti cinematografici: certi silenzi e sguardi
degli attori non hanno bisogno di dialoghi. Servillo ha fatto un lavoro
impressionante e ha fortemente voluto che lo dirigessi io»

significa rispettarla profondamente.
Mi interessava cogliere l’essenza del
personaggio. E capire come il linguaggio cinematografico potesse favorire questo processo: certi testi
sono stati tagliati perché nei silenzi e
negli sguardi degli attori c’erano situazioni che non avevano bisogno di

autore “meticcio”, la mia libreria è
piena di libri di fotografia, architettura, arte.
Nel film c’è un Toni Servillo inedito. Come avete costruito il personaggio?
toni ha insistito aﬃnchè fossi io a
dirigere il film, aspettando quel ruolo

CITIZEN ROSI
Sarà proiettatto prossimamente su Sky Arte,
Citizen Rosi, il documentario di Caterina Rosi e
Didi Gnocchi sul grande regista Francesco Rosi,
presentato Fuori Concorso a Venezia.
Salvatore Giuliano, Lucky Luciano, La sfida, Il
caso Mattei, Cadaveri eccellenti, Tre fratelli,
sono i film di impegno civile che hanno creato
un genere prima inesistente, facendo scuola
nel mondo. È Rosi stesso, in tanti frammenti
delle sue interviste, a raccontare con intensità
il suo cinema. Tanti gli intervistati: magistrati,
giornalisti, registi e amici.

tere era scolpito nelle 200 pagine
della graphic novel, lui conosceva a
memoria i dialoghi. Volevamo dare
una grande umanità a un uomo riprovevole. Non è Michael Corleone
de Il padrino, o il Ray Liotta di Quei
bravi ragazzi, che ne vengono fuori
come degli eroi. Non è il film su un
capo, ma su un gregario, un guappo.
Io e toni abbiamo amori comuni,
come il teatro di Eduardo, Čechov,
tennessee Williams.
Quali sono i suoi riferimenti? Ha
pensato ad altri film tratti da fumetti?
No, piuttosto direi che i miei punti di
riferimento erano pittorici, come
Hopper o De Pisis. In famiglia, da
piccolo, mi leggevano i classici del
grande romanzo francese. I nostri
film erano quelli di Fellini, Anto-

nioni, tutti quelli che lavorano con
l’artificiale: da bambino andavo al
mare nelle onde di plastica di Amarcord; Antonioni ha dipinto i palazzi,
gli alberi e l’erba per cercare una verità che il realismo non poteva dargli.
Il cinema moderno è nato con invenzioni che poi sono rimbalzate in
Asia. E il mio fumetto si nutre anche
di tsui Hark, John Woo, Johnnie to.
Anche tsui Hark dipinge i palazzi
come faceva Antonioni. Il cinema
moderno nasce dall’idea che il naturalismo è un genere, e che si può
sfuggire da esso. Non è necessario
fare i realisti per nutrire la verità: la
verità nasce dall’artificio.
Come ha lavorato con Valeria Golino e Carlo Buccirosso?
Buccirosso ha fatto una grandiosa interpretazione drammatica, un ruolo
in cui lo abbiamo visto raramente, e
si è intersecato con Servillo in maniera sorprendente. è entrato nel
personaggio arricchendolo, abbiamo
avuto l’idea di fargli fare dei tic. Valeria è un’attrice meravigliosa, vibrante
e delicata, toni l’ha definita la “regina delle nuance”, delle sfumature,
ha un modo tremante di toccare il
volto di toni, una recitazione ipersensibile. è una donna che aspetta il
suo uomo per vent’anni e vuole portarlo fuori dal mondo criminale. è la
protagonista segreta del film, l’unico
personaggio che sa dove vuole andare.
©RIPRODUZIONE RISERVAtA
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Venezia “off”, quanti film nelle sezioni collaterali
Un esercito di film sperimentali, indipendenti, corti d’autore e documentari sparsi nel programma e nascosti da eventi più blasonati
Tra le Giornate degli Autori e la Settimana Internazionale della Critica decine di titoli che, in sala, probabilmente non vedrete mai
di GABRIELE SPILA
Venezia apre le porte, come ormai da
tanti anni, alle sezioni collaterali della
Mostra del Cinema. Non solo lungometraggi, ma anche documentari, cortometraggi ed eventi speciali in grado
di soddisfare gli interessi e le curiosità
di ogni cinefilo presente al Lido.
La 16a edizione delle Giornate degli
Autori, presieduta per la prima volta
da Andrea Purgatori, propone in concorso undici opere. A rappresentare
l’Italia l’atteso debutto alla regia cinematografica di Igort (vedi intervista a
fianco) con 5 è il numero perfetto in sala
dal 29 agosto distribuito da 01. Da segnalare, sempre in concorso, altri titoli
interessanti come Corpus Christi del
polacco Jan Komasa, storia vera di un
ventenne che durante la reclusione in
riformatorio scopre una vocazione
spirituale; e La Llorona di Jayro Bustamente, sul mito della Piangente che
aﬀonda le sue radici nella tragedia
classica. tanta Italia negli Eventi Speciali: Mio fratello rincorre i dinosauri di
Stefano Cipani con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese, delicata
commedia su una famiglia alle prese
con un bambino aﬀetto dalla Sindrome di Down; Il prigioniero di Federico Olivetti, storia di un uomo
ingiustamente accusato di aver rubato
ad una donna un prezioso gioiello;
Scherza con i fanti di Gianfranco Pannone, riflessione tragicomica sul rapporto tra gli italiani e il mondo
militare e il potere; Mondo sexy di
Mario Sesti, viaggio nella vita notturna degli anni 60 tra Parigi, Londra,
New York, Hong Kong, tokyo. tra gli
Eventi Speciali ci saranno poi i due
nuovi corti d’autore della serie “Miu

ALMODÓVAR E ANDREWS,
LEONI ALLA CARRIERA

La Sala Darsena, una delle location del festival

Miu Women’s tales” firmati da Hailey
Gate e Lynne Ramsay: Shako Mako,
con protagonista Farah, una venditrice di pane che sembra aﬀrontare il
dramma della guerra ma che è, in realtà, un’aspirante attrice in azione su
un set cinematografico americano; e
Brigitte, dedicato alla grande fotografa
Brigitte Lacombe.
Per chi volesse cercare un clima più
conviviale, appuntamento alla Villa
degli Autori, con omaggi e serate
evento. Come quella in occasione dell’anteprima del film Great Green Wall
di Jared P. Scott con la presenza della
grande cantante maliana Inna Modja.
E ancora, il film-documentario di
tommaso Pessina Emilio Vedova: dalla
parte del naufragio, su pensiero e valore
del famoso pittore veneziano che nacque 100 anni fa, con voce e presenza
di toni Servillo a interpretare le parole
dello stesso artista; e l’ultimo lavoro
ideato da Giorgio Pressburger La legge

degli spazi bianchi di Mario Caputo.
taglia invece il traguardo della 34a
edizione la Settimana Internazionale
della Critica, guidata da Giona A. Nazzaro e organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici. Sette i
film selezionati per un’edizione che riflette sulla contemporaneità e i suoi
problemi più assillanti. Abbiamo la
guerra tra Libano e Israele (All this victory di Ahmad Ghossein); l’intreccio
tra i destini di Sudan, Grecia e Lituania (Parthenon di Mantas Kvedaravičius); il melodramma carcerario sullo
sfondo del Cile di Salvador Allende
(e Prince di Sebastian Muñoz); e la
crisi di una donna moderna (Rare Beasts di Billie Piper). Sempre in concorso il thriller Psychosia della regista
danese Marie Grahtø, e Scales della regista saudita Shahad Ameen. Unico
film italiano in concorso è Tony Driver
di Ascanio Pedrini, dove viene raccontata la storia per molti aspetti straor-

dinaria di Pasquale Donatone in arte
tony, nato a Bari ma cresciuto in America e ritornato a Polignano a Mare
quando, arrestato al confine tra Usa e
Messico, viene estradato in Italia con
l’accusa di traﬃco di migranti. Fuori
concorso Bombay Rose di Gitanjali
Rao, una storia d’amore fragile e piena
di speranze; e Sanctorum di Joshua
Gil, un drammatico resoconto sulle vicende di una madre costretta a coltivare marijuana per i cartelli per
sostenere la famiglia.
Anche quest’anno fa parte della “Sic”
una sezione dedicata ai cortometraggi
realizzata in collaborazione con l’Istituto Luce Cinecittà. Un programma
composto da sette cortometraggi di
giovani registi quasi tutti esordienti,
introdotto da un “corto d’autore”, Passatempo di Gianni Amelio, e suggellato
da un corto altrettanto sorprendente,
Destino di Bonifacio Angius.
©RIPRODUZIONE RISERVAtA

Saranno due i Leoni d’Oro alla
Carriera che La Biennale ha riservato per questa edizione.
Al regista spagnolo Pedro Almodóvar e all’attrice inglese
Julie Andrews. Da oltre mezzo
secolo, quest’ultima è un'amatissima stella del teatro, del cinema e della televisione. Era
già una leggenda a Broadway
quando ha debuttato al cinema con Mary Poppins nel
1964. Indimenticabili le sue
interpretazioni di Maria Von
trapp in Tutti insieme appassionatamente (1965) il suo
doppio ruolo in Victor Victoria
(1982).
©RIPRODUZIONE RISERVAtA

CAMPARI IN MOSTRA
TRA CINEMA E SPRITZ
Simbolo dell’aperitivo italiano
per eccellenza, Campari è per
il secondo anno consecutivo
main sponsor della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di
Venezia.
Da sempre, Campari sceglie il
mezzo cinematografico come
veicolo di comunicazione per
raccontare, in modo avveniristico e aspirazionale, l’essenza
di un marchio che ha sancito
la nascita del mito dell’aperitivo italiano nel mondo. Un
connubio, quello tra Campari
e il grande schermo, che trova
la massima espressione nelle
numerose collaborazioni con
registi e attori di fama internazionale, attraverso campagne innovative che hanno
scritto la storia della comunicazione di marca. Fulcro delle
iniziative sarà la Campari
Lounge, un luogo aperto alla
combinazione e alla contaminazione delle arti che, proprio
accanto al celebre Red Carpet,
si svilupperà su un’area di 200
metri quadrati disposti su due
piani. Proponendo l’aperitivo
in perfetto stile italiano inteso
come momento da scoprire,
gustare e condividere, la
lounge sarà la sede di incontri
con attori, registi e operatori
del settore lungo tutta la durata della Mostra.
©RIPRODUZIONE RISERVAtA
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Gran parte dei film e delle serie più attese si girano nel Lazio
«Non solo un lavoro di promozione del territorio ma anche di servizio per l’industria», racconta Cristina Priarone direttore generale Roma Lazio Film Commission
Roma e la regione Lazio con le sue innumerevoli location di grande fascino paesaggistico continuano ad
essere uno dei set più frequentati e
richiesti dalle produzioni italiane ed
internazionali. Grazie al lavoro della
Roma Lazio Film Commission ecco
alcuni dei tanti titoli che, in questi
mesi, si sono realizzati sul territorio
laziale: Romulus, la nuova serie tv
tratta da Il primo re di Matteo Rovere,
che ha iniziato le riprese a giugno al
Bosco del Foglino a Nettuno, nella
zona di Castel Romano; Private collection, format di Sky Arte sul mondo
dell’arte contemporanea e le opere di
grandi collezionisti; Sei in un Paese
meraviglioso, programma tv di Sky
condotto da Dario Vergassola, le cui
riprese per la puntata “Valle Reatina.
Le foreste di San Francesco” sono in
corso in queste settimane nella pro-

vincia di Rieti a Castel di tora, al
Convento di San Giacomo a Poggio
Bustone e al Santuario di Greccio; un
documentario sul maestro Arturo
Benedetto Michelangeli prodotto da
3b Filmproduktion previsto dalla televisione pubblica tedesca ARtE/
SWR (con set a Roma e nella Città del
Vaticano). Senza dimenticare le tante
pubblicità tra cui l’evento/spot Audi,
prodotto da Frame Comunication
con la nuova auto elettrica nel contesto storico di Roma.
E ancora in questo periodo si gira: I
migliori anni di Gabriele Muccino, prodotto da Marco Belardi (riprese eﬀettuate negli studi di Cinecittà, a Roma
e al teatro Flavio Vespasiano di Rieti);
e last planet di terence Malik (riprese a Anzio, tor Caldara e al Castello Caetani e alle Vigne di Val
Visciolo a Sermoneta in provincia di

Luciano Sovena e Cristina Priarone, presidente
e direttore generale Roma Lazio Film Commision

Latina); lo spin oﬀ di Game of rones,
Bloodmoon (Grotta del turco, Montagna Spaccata a Gaeta in provincia di
Latina); La luna nera, prodotta da Fan-

dango e diretta da tre donne: Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e
Paola Randi (Celleno Antica e il Castello di Monte Calvello, Viterbo); il
nuovo Film Ficarra e Picone prodotto
da tramp limited; Un figlio di nome
Erasmus di Alberto Ferrari, con Luca
Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky
Memphis e Daniele Liotti; il film su
Manuel Bortuzzo di e con Raul Bova
(Lago del Salto, Rieti); Il nido, serie tv
Rai con Giorgio tirabassi e numerose
altre produzioni. Inoltre lo scorso 9
luglio si è tenuta presso WeGil a
Roma la cerimonia di premiazione relativa ai progetti finanziati nella
prima finestra del Bando Lazio Cinema International della Regione
Lazio. Sono state premiate le 16 coproduzioni internazionali che riceveranno un finanziamento totale di 5,3
milioni suddivisi tra: Tre piani di

Nanni Moretti, Bastardi a mano armata di Gabriele Albanesi, Fellini degli
spiriti di Selma Jean Dell’Olio, Glassboy, il bambino di vetro di Samuele
Rossi, Gli anni belli di Lourenco De Almeida Barbosa De Carvalho, I Liviatani di Riccardo Papa, Il cattivo poeta di
Gianluca Jodice, Il nostro papa di
Marco Spagnoli e tiziana Lupi, Lo
spietato di Renato De Maria, L'uomo
delle caverne di tommaso Landucci,
Maledetta primavera di Elisa Amoruso,
Nest di Mattia temponi, Pinocchio di
Matteo Garrone, Plan de table di Dean
Craig, e big other di Jan Schomburg
e e shift di Alessandro tonda. “Si
tratta di un lavoro di servizio per l’industria oltre che di promozione del
territorio”, spiega Cristina Priarone,
direttore generale Roma Lazio Film
Commission.
©RIPRODUZIONE RISERVAtA

L’appello dello scrittore e autore tv: «Film come Ladri di biciclette, Uomini contro, Roma città aperta e La grande guerra devono far parte della didattica al liceo»
Giancarlo Governi, giornalista, scrittore,
autore di monografie e ritratti televisivi
dei personaggi che hanno segnato la storia del cinema italiano, racconta il suo impegno per trasferire memoria alle nuove
generazioni a partire dai suoi amati nipoti, Emma e Pietro.

Giancarlo Governi

Capire il paese attraverso i film.
“Nonno mi devi far vedere Ladri di Biciclette!” tre anni fa quando presentai
il libro su Vittorio De Sica (Vittorio De
Sica. Un maestro chiaro e sincero, Milano, Bompiani, 2016 ndr), mio nipote
Pietro si entusiasmò e mi fece questa
richiesta. Non me lo sono fatto ripetere: lo abbiamo visto insieme. Aveva
13 anni, l'età giusta per capire che si
trovava davanti ad un reperto storico.
Se si vuole sapere cosa sia stata l'Italia
nell'immediato dopoguerra, basta
guardare questo film. è perfetto: risponde alle unità aristoteliche di
luogo, tempo e azione. Si svolge in due
giorni e mezzo: il protagonista recupera la bicicletta il venerdì, va a lavorare il sabato, la rubano e la vanno a
cercare la domenica. Il luogo è Roma.
L'azione è unica: la ricerca della bicicletta. Non c'è stato bisogno di spiegare oltre: Pietro si è emozionato e
commosso.
De Sica contro gli Avengers.
Il cinema è una miniera per capire la
storia, cosa c'è stato prima: cosa
hanno fatto nonni e genitori per il
paese che ora nipoti e figli si sono trovati. Non è però un’impresa facile far
passare questa concezione. Pietro, ad
esempio, dopo Ladri di biciclette non ha
visto più film dei nostri maestri: si è
appassionato degli Avengers, le avventure dei super eroi. è come se i ragazzi
rifiutassero il contatto con ciò che può

TRACCE VOLANTI

Conversazione con Giancarlo Governi
di VALERIA SCAFETTA

«Bisogna insegnare cinema a scuola
per capire il Paese in cui viviamo»
ricondurre alla realtà. Per non parlare
della totale chiusura al passato. Per
quello che riguarda il cinema non
concepiscono il bianco e nero. Si sta
creando una totale cesura. Forse, da
quando è stata cancellata l'educazione civica dai programmi scolastici,
si è smarrito il senso di appartenenza
ad una società con diritti e doveri e
quindi anche il significato e l'importanza del divenire storico. Il rischio è
che rimangano immobili, senza pulsioni a modificare il loro stato, privi
di passioni forti. Io nasco da una famiglia poverissima, ma non potevo
accettare di non leggere i romanzi
che mi interessavano, lo consideravo
un furto alla mia cultura: li andavo a
prendere nelle librerie. Sì: rubavo i
testi di Moravia, Pavese, poi li ho restituiti, moltiplicati per 100. Ho passato la mia vita a regalare libri e
continuo a farlo. A 16 anni ero in una
redazione a fingere di essere un giornalista, finchè non è passato uno che
mi ha dato da scrivere un pezzo.
Sordi e De Gaulle
Quando si ha un nonno come me, ci
si ritrova una strada aperta, invece
mi sembra non sia suﬃciente. Si vantano di me a scuola, del fatto che io
vada in tv e abbia scritto libri, ma
non mi hanno mai invitato in classe
a parlarne. Forse manca l'interesse
anche degli insegnanti.
“Se, tra 200 anni, qualcuno volesse
conoscere gli italiani del 900, basterebbe guardasse i film di Alberto
Sordi”. L'ho scritto in uno dei libri
che ho dedicato proprio al genio ro-

mano, mi piacerebbe spiegarlo ai ragazzi attraverso i suoi film. Serve che
si trasmetta, si vada oltre le definizioni facili e le risposte pronte. Mi
piace stare a contatto con i giovani:
so che possono stupire, ma anche deludere. Ho un altro esempio: dalla realtà che sembra però una
sceneggiatura. Non molti anni fa
scrissi un libro Un gallo per De Gaulle:

cuni anziani: se ne ricordavano vagamente. Raccontai allora la storia del
Generale e in contemporanea del
paese fino al loro incontro. Hanno
fatto leggere il libro ai ragazzi delle
scuole superiori di Siena e mi hanno
invitato a parlarne nella sala consiliare della Provincia. Portai con me
un ingegnere del posto che a 18 anni
aveva fatto il partigiano. Venne preso

CINEMA CLASSICO ITALIANO RESTAURATO A VENEZIA
I restauri di Giuliano Montaldo e Bernardo Bertolucci saranno mostrati in anteprima nella sezione Venezia Classici.
Sono i film d’esordio di due grandi autori del nostro cinema:Tiro al piccione di Giuliano Montaldo (nella foto) e
La commare secca di Bernardo Bertolucci. Il primo è un restauro del CSC-Cineteca Nazionale in collaborazione con
Surf Film, il secondo è sempre a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia in collaborazione con RTI-Mediaset

venni ispirato dal paese della Val
D’Orcia nel quale ci sono le origini
della mia famiglia. Andai ad una mostra fotografica a Siena e lo vidi ritratto sullo sfondo di un'immagine
con in primo piano De Gaulle che
passava in rassegna le truppe. Comprai il catalogo per chiederne ad al-

dai tedeschi, ma riuscì scappare
prima di essere fucilato. Lo colpirono
durante la fuga, dei contadini lo curarono e tennero nascosto. Un racconto avvincente, direttamente dalla
voce del protagonista. Non volava
una mosca: due ore di apnea, silenzio
e interesse massimo. Alla fine le inse-

gnanti chiesero se ci fossero domande: non si fece avanti nessuno,
anzi, si alzarono e uscirono tutti.
“Non ci rimanete male!” ci disse una
professoressa, capendo la nostra
amarezza, aggiungendo: “a malapena
sanno chi sia Mussolini: a volte non
si fa nemmeno a tempo ad arrivare a
spiegarlo nel programma”.
Monicelli, Rosi, Comencini e Rossellini
Ma come: la storia che ci ha toccato
di più! Ci si ammazza ancora in nome
di Mussolini! Allora da qualche anno
conduco la mia battaglia perchè si
faccia diventare la storia del cinema
una materia scolastica di supporto.
Più De Sica meno Vincenzo Monti e
Ippolito Pindemonte!
La mia è un'impresa mediatica che
raccoglie consensi: qualche anno fa
l'ha sposata anche il mio amico Carlo
Verdone. Ho le prove dell'eﬃcacia
dello strumento. Ricordo quando
sono andato al liceo dei miei figli,
portando con me La Grande Guerra di
Mario Monicelli e Uomini contro di
Francesco Rosi. In poche ore riuscii a
trasmettere il senso di ciò che era
stato. Noi abbiamo bucato il racconto
del centenario dalla prima guerra,
grazie ad alcuni film avremmo potuto recuperare. Come penso che per
spiegare l'8 settembre non ci sia lezione più eﬃcace di Tutti a casa di
Luigi Comencini. Per fissare nella
memoria cosa accadde nella capitale
durante l'occupazione nazista, c'è
Roma città aperta: personaggi veri, interpretati da attori incredibili per far
toccare la storia ai nostri ragazzi. Gli
stessi che frequentano scuole intitolate a figure del passato senza nemmeno conoscere chi siano stati. Mia
nipote Emma va al liceo Gaetano De
Sanctis: sono stato io a raccontarle
che è stato uno dei 12 professori che
perse il posto perchè non giurò fedeltà al fascismo. Spero se lo ricordi.
Si parla di fatiche di Sisifo, sembra di
costruire sulla sabbia, ma continuo: a
80 anni credo nel futuro della storia e
del cinema.
©RIPRODUZIONE RISERVAtA

Le conversazioni e le storie raccolte quotidianamente da Valeria Scafetta sono sul suo blog www.traccevolanti.com
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I MANIFESTI STORICI

La storia della Mostra di Venezia attraverso una piccola selezione di manifesti d’epoca, dalla prima edizione del 1932 ai
giorni nostri (immagini di repertorio fornite da La Biennale).

LA SCORSA EDIZIONE
Senza dubbio l’evento della scorsa edizione della Mostra del Cinema è
stato A star is born, il film che ha consacrato sul grande schermo la popstar Lady Gaga come attrice, protagonista accanto a Bradley Cooper
(anche regista, alla sua opera prima). Il film, remake di un classico degli
anni 30, è stato un successo planetario con circa 450 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Oltre ad essere nata una stella (Lady Gaga attrice) e un astro (Cooper regista), pare sia nato anche un grande amore.

Foto fornite dall’ufficio stampa de La Biennale, a cui va il nostro sentito ringraziamento per la collaborazione
alla realizzazione di questo Speciale: Fiorella Tagliapietra, Agnese Garabello e Alvise Wollner.
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INTERVISTA A FRANCESCA ARCHIBUGI

Vivere, gruppo di famiglia in un interno
dI PIER PAOLO MOCCI
A diﬀerenza di tanti suoi colleghi,
specialmente uomini, il pregio di
Francesca Archibugi è stato quello di
non mettersi mai (troppo) davanti
alla macchina da presa. Un vizietto
narcisista che molti registi hanno,
specie dopo essere stati consacrati
dalla critica militante come “impegnati” oppure, appunto, annoverati
come autori. E non ci riferiamo
aNanni Moretti: lui non ha mai fatto
mistero di fare, specie nei primi anni
di carriera, i “suoi” film, mettendosi
appunto nel centro dell’azione e investendosi in prima persona delle sorti
bizzarre, poetiche e molto umorali
del suo alterego Michele Apicella o
chi per lui. Per mettersi davanti alla
macchina da presa intendiamo quei
registi che, prima o poi, si dimenticano di fare un film per il pubblico decidendo di cavalcare se stessi, le
proprie ossessioni, paranoie, manie,
snobismi, cadendo inevitabilmente in
un cinema di maniera, autoreferenziale, spesso premiato e osannato oltremodo ma – a ben guardare – non
così meritevole. Al contrario Francesca Archibugi, inserita a Venezia nella
sezione “Fuori Concorso”, non
smette di guardare il Paese attraverso
la macchina da presa, facendosi filtro,
e di traferirne la sintesi sul grande
schermo. Con il suo nuovo film Vivere
(prodotto da Marco Belardi per Lotus
Production, una società di Leone
Film Group, con Rai Cinema e 3
Marys Entertainment, in sala con 01
Distribution dal 26 settembre), la regista continua a praticare un cinema
d’autore di stampo letterario e “sociopolitico”, un cinema fatto di rapporti
e di relazioni per capire meglio chi
siamo e chi stiamo diventando al cospetto di una Storia sempre presente
sullo sfondo. Francesca Archibugi in
questi 30 anni ha realizzato undici
film, oppure 10 film + 1 come dice lei,
raccontando persone, padri e figli,
adolescenti, amori, madri, donne, solitudini, scelte, soﬀerenze, paure,
gioie, emozioni con grande rigore e
attenzione. Attraverso una matrice
letteraria a farle costantemente da
angelo custode e la grande passione e
capacità per i dialoghi (in sodalizio
con Paolo Virzì e Francesco Piccolo
specie per gli ultimi film).
Archibugi, ci parli del suo nuovo
film, l’undicesimo del suo repertorio, Vivere.

Si tratta di un anno di vita di un
gruppo di persone: una famiglia allargata, gli Attorre, nella quale un
giorno arriva una ragazza alla pari
come babysitter, una ragazza irlandese, molto cattolica, che altererà
una serie di meccanismi di relazione e comportamentali tra tutti i
membri della famiglia. Adriano
Giannini e Micaela Ramazzotti
sono due precari e il benessere che li
circonda è impalpabile perché
sanno che la loro vita è sempre in
bilico. Hanno una figlia con una
forma d’asma grave e non sono affatto sereni. Il mio ritratto di borghesia si concentra soprattutto su
di loro, oltre ovviamente ad altre interessanti figure, anche chiave,
come quelle di Massimo Ghini, Enrico Montesano e Marcello Fonte.
A proposito di “Marcellino”
Fonte, al suo primo film dopo la
Palma d’Oro a Cannes per Dogman, ci dica.
è un uomo di talento, che vive un
sogno, ed è un personaggio un po’
neorealista, un po’ pasoliniano e un
po’ felliniano. Qui in Vivere interpreta un uomo che osserva, anche
in modo inquietante, cosa avviene
nella casa di fronte a lui, quella appunto degli Attorre dove si svolgono le vicende del film.
L’archetipo dello straniero ricorda Teorema di Pasolini e altri
momenti drammaturgici e letterari in cui l’altro arriva provocando un piccolo terremoto.
Esattamente, di modelli nel cinema
e nella letteratura ce ne sono infiniti. L’arrivo dello straniero, dell’alieno, che destabilizza gli
equilibri. Potranno leggerci ciò che
vogliono gli spettatori, anche riferimementi all’epoca nella quale viviamo. Ognuno è libero di trarre le
proprie conclusioni e soprattutto di
abbandonarsi alle proprie riflessioni.
In questi 30 anni il suo sguardo
si è posato sui suoi personaggi ognuno dei quali rappresenta
un po’ noi - ora in modo leggero
ora in modo più intenso, andando sempre in profondità. Il
bilancio, converrà, è più che positivo.
Sono molto contenta di questo film,
così come dei miei precedenti, ma
so che il più bello dovrò ancora
farlo. Continuerò certo a raccontare
storie private, familiari, dinamiche
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Il nuovo film della regista “Fuori Concorso” a Venezia: «L’arrivo di una persona destabilizzerà gli equilibri...». Nelle sale dal 26 settembre

di GABRIELE SPILA

Micaela Ramazzotti in una scena del film

La regista Francesca Archibugi sul set accanto a Marcello Fonte

Adriano Giannini in una scena del film

di coppia, di genitori e figli, per raccontare indirettamente qualcosa di
politico. Perché le persone, con i
loro pensieri e le loro parole, esprimono opinioni che riguardano la
sfera politica. è un percorso indiretto, nascosto e più diﬃcile da scovare, ma è questo il cinema che
voglio continuare a fare.
Ormai la collaborazione con
Paolo Virzì e Francesco Piccolo,
in fase di sceneggiatura, sta diventando un marchio di fabbrica: siete una squadra
fortissima e ben collaudata.
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Abbiamo lavorato insieme in molti
film, negli ultimi di Paolo noi tre insieme, negli ultimi due miei ho
fatto coppia con Francesco. Siamo
anche molto amici nella vita e le nostre opinioni e il nostro modo di affrontare il lavoro, le storie e i
personaggi, si arricchisce di stimoli,
per tutti e tre, immagino anche per
i libri di Francesco. Abbiamo una
grande passione per i dialoghi, non
potrebbe essere altrimenti. Il mio in
fondo è un cinema di parola.
©RIPRODUZIONE RISERVAtA
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Brucia in fretta le tappe, Francesca
Archibugi, con un diploma in regia al
Centro Sperimentale di Cinematografia e con la direzione di una serie di
cortometraggi che le valgono il Premio Solinas per la sceneggiatura nel
1985. Il passo per l’esordio nel lungometraggio è breve e l’opera prima,
siamo nel 1988, è notevole per qualità e ispirazione. Mignon è partita è
l’aﬀascinante e amaro ritratto di una
tipica famiglia italiana, messa a dura
prova dai turbamenti giovanili dei
figli (indimenticabile il ritratto della
protagonista, la Mignon del titolo,
una graziosa ragazza parigina ospitata a Roma da alcuni parenti). Il film
si aggiudica 5 David di Donatello e
permette alla Archibugi di girare, solo
due anni dopo, Verso sera (altro David
di Donatello), sul diﬃcile rapporto tra
un padre professore di letteratura
russa, comunista, e il giovane figlio.
Sarà invece il tema della malattia il
filo conduttore de Il grande cocomero
(1993), racconto della storia di Pippi,
una ragazzina aﬀetta da ricorrenti
crisi epilettiche, che incrocia un neuropsichiatra sperimentatore di terapie innovative nella cura dei disturbi
psichici degli adolescenti. La definitiva consacrazione avverrà con i suoi
due film successivi: Con gli occhi chiusi
(1994), dal romanzo di Federigo
tozzi sul complesso intreccio d'amore
in una violenta campagna senese dei
primi del Novecento; e L’albero delle
pere (1998), dove aﬀronta il rapporto
fra un figlio adolescente e la madre
resa fragile dalla droga. La maturità
artistica della Archibugi e la sua particolare cifra stilistica emergono con il
toccante Domani (2001), film corale
sulla rinascita di una cittadina umbra
all'indomani del terremoto che sconvolse nel 1997 la regione, e, qualche
anno dopo, con Lezioni di volo (2007),
appassionante storia di formazione
on the road. La capacità di unire i toni
della commedia a quelli del dramma
spiccano un balzo in avanti con Questione di cuore, agrodolce vicenda tutta
al maschile che indaga nei sentimenti
più privati di due uomini così diversi
tra loro ma uniti dal dramma della
malattia. Dote dell’Archibugi è anche
un certo eclettismo, confermato da
un film dichiaratamente “teatrale”
come Il nome del figlio (2015), ispirata
dalla pièce Le Prénom di Alexandre de
La Patellière e Matthieu Delaporte, e
dalla regia de Gli sdraiati (2017), adattamento di un fortunato libro di Michele Serra (Claudio Bisio nel film)
alle prese con l’adolescenza del figlio.
©RIPRODUZIONE RISERVAtA

PROSSIMAMENTE IN SALA
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Nella foto in alto il cast di Aspromonte - La terra degli ultimi,
il nuovo film di Mimmo Calopresti dal 17 ottobre al cinema

INTERVISTA A MIMMO CALOPRESTI
chiamo alla Storia.
Nel film la figura del cronista del nord è un
riferimento a tommaso Besozzi che, nel ’48
Aspromonte - La terra degli ultimi il nuovo film di
insieme a tino Petrelli, fu autore del reporMimmo Calopresti, dal 17 ottobre nelle sale
tage fotografico “troppo strette le strade
dopo il passaggio in anteprima a taormina, è il
per aprire l’ombrello” su “L’Europeo”, in cui
richiamo a voce alta di una terra rimasta troppo a emergeva una terra fortemente primitiva.
lungo in silenzio. Africo, entroterra calabrese,
Sono trascorsi 70 anni eppure non semprimi anni 50: un paese intero è intento alla cobrano così distanti. La Calabria è ancora ulstruzione di una strada che non c’è e che la gente tima, lontana da tutto, non ci sono strade,
decide di costruirsi da sola, abbandonata dalle
medici, scuole, i problemi delle persone
istituzioni. Un collegamento con la città di mare
sono gli stessi. Non voglio fare politica né
più vicina, di fatto con la salvezza. Una storia
filosofia, ma mancano i diritti elementari,
vera, che parla il dialetto stretto e che assomiglia una normalità alla quale tutti dovrebbero
a quella di tutti i luoghi ai margini del mondo,
poter accedere. Io ho voluto dimostrare che
mortificati e fraintesi, dove i colori sono quelli
anche un paese sconfitto può mettersi indella terra fangosa, delle pietre spaccate e del
sieme e battersi per un bene comune in masangue delle faide, accecanti e cupi, contrastanti
niera naturale. Molti restano colpiti dal
come la Calabria che non ha una via di mezzo, ru- fatto che, storicamente, in Calabria ci siano
vida e raﬃnata come i greci che la abitarono.
stati diversi movimenti che hanno tentato
Oltre alla partecipazione straordinaria di Sergio
il cambiamento ed è un dovere di noi tutti
Rubini nei panni di Don totò “capo” del paese,
ricordare che siamo stati capaci di dire no.
nel cast spicca Marcello Fonte (Palma d’oro a
Oggi tutto avviene per via telematica e digiCannes per Dogman) nel ruolo del poeta che, intale, si prende una posizione a distanza e
sieme a Valeria Bruni tedeschi (la maestra vediventare protagonisti sembra una possibinuta dal Nord), rappresentano lo sguardo uno
lità negata.
verso il passato e l’altra verso il futuro.
In che direzione guarda la sua storia?
Calopresti, cosa l’ha riportata in Calabria
Durante le riprese Marcello Fonte ed io abdopo aver raccontato della Fiat, dell’olocausto, della yssenkrupp?
Il bisogno di capire ciò che siamo attraverso la ricerca dei nostri padri. Ci sentiamo sempre primi,
come se dietro a noi non ci fosse niente. Fortunatamente anche Fulvio Lucisano produttore del
film è calabrese, ha sentito la stessa esigenza ed
insieme abbiamo fatto un percorso a ritroso che
ci ha permesso di ritrovare quello che siamo ed
ha voluto sigillare il tutto partecipando al film
con un piccolo e significativo cameo. Lui ama raccontare che dopo aver girato nel fango durante
intere giornate di pioggia e a piedi nudi, gli attori
erano tutti contenti e lo ringraziavano per aver
biamo costruito insieme un’ultima frase, lui
permesso loro di rivivere questa esperienza, il
ci crede veramente e lo si percepisce
contatto con la terra. Sembra banale, ma eviden- quando la recita. Poi c’è sempre un potere
temente abbiamo bisogno di tornare ad unirci
che vuole guidare la vita degli altri e Don
alle cose e per chi come me è nato e cresciuto per totò sa che per conservarlo deve far star
strada in un paese della Calabria, è stata un’espe- ferme le persone, perché appena si muorienza eroica. Mettere i piedi per terra, nel senso vono fanno paura, fanno perdere il conconcreto del termine, oggi è diventato necessatrollo. La questione della lingua è
rio. Non sono di Africo, ma per me simbolicainteressante, perché la civiltà porta al promente è la capitale della Calabria, il centro del
gresso, ma significa anche perdere le promondo.
prie radici e non è un problema secondario.
La strada quindi rappresenta la metafora di Don Totò diventa quasi “nobile” nel
un riscatto.
suo tentativo di isolamento.
è anche realtà, perché il problema della comuniParadossalmente vuol dire conservare le
cazione c’era davvero. Le maestre che venivano
tradizioni e il dialetto, ma le persone non si
assegnate lì se ne andavano perché era troppo fa- possono fermare e questo ci riporta alla
ticoso arrivarci e vivere senza corrente elettrica.
questione attuale dei migranti. Quando un
Africo è sempre stato un luogo maledetto perché popolo ad un certo punto della sua esiisolato, gli abitanti andavano a piedi per oltre 70 stenza ha l’esigenza di entrare in movikm fino a Reggio Calabria. Poi durante la costru- mento non si può fermare, perché quella di
zione della strada, nel ‘51 ci fu l’alluvione e finì
evolversi è un’esigenza naturale degli esseri
tutto, il paese fu abbandonato.
umani. Pasolini diceva: «Che civiltà è quella
Il reporter che compare nel film è un riin cui le persone vengono sfruttate to-

di MARIANNA LO. SORRENTINO

gliendo loro l’identità?» e questo dovrebbe
essere il compito di ognuno di noi, conservare dentro di sé il proprio mondo morale.
L’Aspromonte che si fa metafora di
tante cose...
Diventa luogo della luce, dove ultimi non è
da intendersi come “sfigati”, ma come coloro che hanno ancora un bagaglio morale
da non perdere. Ciò che ci hanno tramandato i nostri padri dobbiamo custodirlo, ma
non è semplice da attuare oggi mentre è in
atto una delle più grandi rivoluzioni, quella
della comunicazione. Non so quale sia la direzione giusta, ma è importante che tutti
abbiano la possibilità di contrapporsi. Il
confronto è l’unico vero grande diritto da
difendere per esserci, sennò si diventa un
algoritmo, un numero studiato per motivi
consumistici, ma questo è un lavoro esclusivamente individuale. Io ci credo veramente
nelle persone. Ciascuno deve propendere
all’indipendenza ed essere capace di esistere, non ci sono vite più importanti di
altre. Ognuno ha una grande vita che deve
poter vivere e mi dà fastidio vedere che ancora non tutti hanno l’opportunità di scegliere.
C’è solo un accenno agli appalti fatti

Tra storia, politica
e realismo poetico
di VALERIA SCAFETTA
Mimmo Calopresti va a cercare la storia: la fa rivivere
agli attori dei suoi film e la riproduce nei fotogrammi
dei suoi documentari. I protagonisti sono donne e uomini comuni, spesso gli ultimi, coloro che, fuori dall'attenzione, muovono quotidianamente l'azione. Porta
sullo schermo i diritti e le lotte degli operai da Pane, Pace
e Libertà, uno dei suoi primi documentari per la Rai (in
collaborazione con l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, con cui ha iniziato il suo
percorso professionale nel 1985). tute, turni, soprusi
tornano in Tutto era Fiat nel ‘99, fino alla Fabbrica dei tedeschi del 2008 per non far dimenticare la strage della
yssenkrupp. Una narrazione sospesa tra la realtà, riprodotta senza infingimenti e la fantasia cinematografica: Mirafiori Lunapark, prodotto nel 2013 e La fabbrica
fantasma, realizzato nel 2016. L'Italia di Calopresti non
ha tabù che non si possano raccontare: il terrorismo nel
suo primo film per il cinema La seconda volta del 1995;
l'Olocausto nel documentario Volevo solo vivere del 2006;
nel 2009 il ricordo della protesta della Maglietta rossa di
Adriano Panatta contro Pinochet nel 1976. “Svelare la
realtà attraverso la realtà stessa”, lo riprende da Pier
Paolo Pasolini che omaggia nel 2017, girando Immondezza - La bellezza salverà il mondo, con cui racconta una
corsa contro i rifiuti dal Vesuvio all'Etna. L'amore per il
poeta filosofo, lo ribadisce, partecipando al documentario Pier Paolo Pasolini e la ragione di un sogno di Laura
Betti nel 2001. Scrive, analizza, dirige e recita: è attore
in tre film. Guarda al mondo senza dimenticare la sua
Calabria: protagonista nel 2000 di Preferisco il rumore del
mare, diventato anche il nome della rassegna cinematografica di Polistena, il suo paese di origine e nel 2007
nell’Abbuﬀata. terra dura, da cui si fugge, nella quale si
deve tornare per non abbandonare donne e uomini che
continuano a farne respirare l'anima, come il pittore
poeta, interpretato da Marcello Fonte in Aspromonte,
l'ultimo film in uscita. “Preferisco il rumore del mare.
Che dice fabbricare fare disfare. Fare e disfare è tutto un
lavorare. Ecco quello che so fare”, scriveva Dino Campana. Versi che si possono dedicare ad un regista, autore, attore, lavoratore del cinema.
©RIPRODUZIONE RISERVAtA

Storie italiane dell’Aspromonte
Il regista: «Racconto la vita di uomini e donne figli di una terra abbandonata». Al cinema dal 17 ottobre
«per fottersi i soldi». Nonostante
negli anni 50 la ‘ndragheta fosse già
fortemente radicata per un’assenza
totale dello Stato.
Non è cambiato niente, soprattutto nel meridione si va avanti con gli stessi meccanismi, sembra che nessuno voglia fare
davvero la rivoluzione, è tutto molto gattopardesco. Nonostante non abbia voluto
dare un taglio politico, perché come autore
questa volta ho preferito fare un passo indietro raccontando una vicenda forte che
andasse oltre quello che è il mio giudizio,
inevitabilmente Africo rappresenta un’Italia che vuol costruire e non ce la fa, che
viene tradita dai poteri che continuano a
non occuparsi in maniera tangibile dei bisogni. Nello scontro tra la comandante della
Sea Watch e Salvini, abbiamo visto tanti
protagonisti, ma nessuno ha fatto parlare
chi viaggiava sulla nave. Per me, che vengo
da luoghi dove il significato di politica in
senso greco del termine era nobile, vivo nel-

Un particolare di
Mimmo Calopresti colto
dal fotografo Gianmarco
Chieregato

l’ideale che il sistema metta al centro la gente e
che la gente sia capace di ribellarsi per imporre il
loro modo di stare al mondo, ma resta un sogno
e credo che mi limiterò ancora a raccontare. Se
dovessi lavorare su questa storia, non parlerei né
della Capitana, né del Ministro, ma di quei volti
sulla nave, loro mi interessano enormemente di
più.
Emblematica la frase: «Allora siamo stati
noi» con la quale la giustizia, rappresentata
dai carabinieri, sembra assecondare la necessità di vendetta contro i soprusi.
La violenza è una cosa diﬃcile da trattare e in
quei posti le questioni si risolvono ancora come
nel far west. Io sono cresciuto in una realtà dove
tutti avevano una pistola in tasca e i duelli facevano parte del gioco. Diﬃcile da spiegare, ma è
una condizione quasi naturale, che non sorprende. Ci vorranno secoli per evolvere. Il film è il
mio atto d’amore per la Calabria. Una sorta di richiamo alla fratellanza, un sogno comune, che
unisce bambino e adulto, ricco e povero.
©RIPRODUZIONE RISERVAtA
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gianmarco chieregato

Quella volta che Vittorio Gassman
mi disse: “Ma sì, scatta pure...”
Intervista al fotografo autore del libro “Oltre lo sguardo”: «Poche settimane fa ho incontrato Dustin Hoffman, che emozione»
«Sarò alla Mostra, Venezia è un frullatore ma ci vado, è tutto frenetico e nel nostro lavoro il tempo è tutto. Però ci si adatta»
di PIER PAOLO MOCCI
Architetto, fotografo delle star del cinema italiane e internazionali, maestro
della luce, artista. Con la sua macchina
fotografica al posto del pennello, Gianmarco Chieregato ha ritratto sempre in
modo originale attori e attrici che,
spesso, grazie alle sue pose, sono stati
fonte di ispirazione per registi o produttori. Come fosse in qualche modo
un regista anche lui, Gianmarco Chieregato chiede alla “celebrità” di lasciarsi
andare, di giocare, talvolta di mettersi a
nudo – in senso figurato ovviamente –
di rivelare altri aspetti di se stesso, magari ancora inesplorati dalla macchina
da presa. Il suo libro antologico, “Oltre
lo sguardo” (Crowdbooks editore), ne è
la prova: una retrospettiva di trent’anni
di carriera dove ci sono tutti, italiani ed
internazionali, quasi che sarebbe più
facile dire chi non c’è. I suoi ricavati del
libro Chieregato li devolve completamente alla LILt – Lega Italiana per la
Lotta contro i tumori, e la mostra
omonima che continua a girare (prossimamente sarà a Monza) è un’occasione
per ammirare volti noti fotografati in
modo gentile. Anche se non ama le
passerelle e le foto da red carpet, anche
Chieregato con le sue macchinette sarà
alla volta del Lido: “Venezia è un frullatore ed io amo lavorare con altri tempi
– racconta l’artista a MapMagazine, a
cui ha donato queste foto che vedete
nel servizio e lo scatto a Servillo per la
copertina – allora ci vado per completare l’album, tipo figurine “ce l’ho, mi
manca”.
Uno dei più importanti fotografi
italiani (di cinema e non solo) che
non ama particolarmente il più importante festival di cinema italiano, tra i cinque più influenti a
livello internazionale. È curioso…
è sbagliato dire che non lo amo. Adoro
Venezia e la Mostra ma è molto stressante e a volte frustrante. Noi per lavorare abbiamo bisogno di tempo, di
organizzare uno spazio, di scegliere
ogni dettaglio, di capire le luci, di provare. Lì, come in altri festival, solitamente i più titolati, tutto questo non è
possibile. Ma non è colpa di nessuno.
La delegazione del film ti da due minuti, a volte quattro, e devi cavartela.
Devi fare di necessità virtù, devi usare
la maniera e l’esperienza, e se sei concentrato e fortunato lo scatto buono
esce.
Deve usare allora la tecnica e la filosofia di Robert De Niro ne Il Cacciatore di Michael Cimino, “un
colpo solo”.
Esattamente, un colpo solo. A volte
non solo ti danno star per pochi minuti

Tutte le foto sono di Gianmarco Chieregato © per gentile concessione
ma ti cambiano anche il set all’ultimo
momento o per chissà quale motivo,
magari ragioni di sicurezza o per vezzi
di qualcuno ti cambiano le carte in tavola. Come quella volta che per Monuments Men mi ritrovai di fronte ad un
plotone di attori enormi e se, non
fossi stato concentrato e sul pezzo,
sarei rimasto lì a bocca aperta a prendere mosche in bocca.
Ci racconti, siamo tutte orecchie.
Ero concentrato su Clooney, in fondo

era anche il regista del film. Eravamo
a Milano, a Santa Maria delle Grazie
per ritrarre gli attori del film dinanzi
al Cenacolo. Io avevo preparato tutto,
mi aspettavo solo George ma entrarono in massa e il press agent ci disse
di scattare, che quella sarebbe stata
l’unica occasione: Bill Murray, Jean
Dujardin, John Goodman, Matt
Damon, usciti tutti insieme con George, uno scatto seduti e poi via. Io
avevo preparato tutt’altro. In quei

momenti non puoi esitare: prendo
l’unico momento in cui Clooney si
gira e sorride. Era quello che volevo,
perché la foto posata non mi interessava: tutti guardano l’obiettivo e solo
lui è girato. Per me è quello che conta,
qualcosa di diverso, di non prevedibile, di particolare.
Un altro esempio, un altro aneddoto sullo stress da festival?
Per Tre manifesti, il film presentato a
Venezia alcuni anni fa e che vinse

anche l’Oscar avevo un minuto per
scattare e problemi di luce, ma sono
stato calmo e ho fatto bei ritratti sia a
Sam Rockwell sia a Woody Harrelson.
Con Woody Harrelson scattavo a raffica, quel rumore gli piaceva e mi seguiva a tempo con luminosi sorrisi.
La faccia l’ho presa mentre stava andando via e mi salutava. Non bisogna
mai smettere di scattare, le foto migliori sono quelle “impreviste”.
E gli italiani?
Con gli italiani presenti a Venezia c’è
più facilità, molti sono amici e anche
se i tempi sono contingentati dal protocollo promozionale puoi fare cose
divertenti: le location sono limitate e
bisogna inventare sempre qualcosa,
un angolo dell’hotel particolare, scendere in spiaggia tra le cabine del Lido.
E poi, per quanto mi riguarda, non disdegno muri, darsene e uﬃci della
Biennale. Ogni posto può diventare
complice. Molto dipende dal momento, dall’atmosfera che si instaura.
Come lavora sul personaggio?
Ci si organizza, si studia, si sceglie e si
valuta anche in funzione dello spazio,
del set. Le donne comincio a conoscerle meglio durante il trucco. Parlando le osservo e cerco di capire
come fotografarle al meglio: con le
donne non si scherza, sono per lo più
tutte bellissime e lì devi rimanere,
puoi osare poco, bellissime le devi restituire al pubblico. Per questo – pur
avendo tante amiche attrici – preferisco gli uomini, con loro si può sperimentare di più. Kim Rossi Stuart non
voleva che lo facessi bello. Era molto
giovane e gli dissi “Ma come faccio, sei
bello come il sole”. Cercai di fare il mio
meglio e facemmo una foto dinamica,
con lui in evoluzione mentre tenta un
colpo di karate.
Nel suo libro “Oltre lo sguardo”
racconta decine di episodi interessanti, belli e divertenti, come
note a margine a delle foto assolutamente pazzesche.
Michelangelo Antonioni, nonostante
la malattia, non toglieva gli occhi di
dosso alla mia assistente, Cristina,
molto carina. Il maestro faceva
espressioni incredibili e la seguiva
sempre con lo sguardo, e scattai in
uno di quei momenti. Fotografai
anche Vittorio Gassman in un periodo della sua vita non felice, probabilmente in una delle sue ultime
apparizioni. Era un evento privato, il
matrimonio di Alessandro, suo figlio,
di cui sono molto amico. Non ero lì
per lavorare ma la macchina si porta
sempre, è come un taccuino per un
giornalista. E Vittorio era lì, riservato,
emozionatissimo, in un contesto familiare. Ci furono degli sguardi, mi
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Nella foto grande a sinistra Vittorio Gassman.
A destra, in senso orario, il cast di Monuments Men,
Sergio Castellitto, Luisa Ranieri e Woody Harrelson.
In basso la copertina del libro “Oltre lo sguardo”
con Bill Murray e Valeria Golino.

diede il permesso di fotografarlo, con
quegli scatti dolcissimi sembrava
quasi che dicesse “Ora tocca ad Alessandro, lascio a lui il testimone”. La
casualità e le circostanze ti danno
tutto, ma serve concentrazione.
Ancora un episodio.
Anche Valerio Mastandrea una volta
mi disse che lo stavo facendo troppo
bello, prendemmo una sigaretta e
con il fumo lo nascosi un po’. Non
tutti riescono a mettersi a nudo,
hanno un pudore che magari non
vogliono rivelare. La macchina fotografica indaga molto più a fondo di
una cinepresa. Per questo tim Roth

La doppia copertina fronte/retro di “Oltre lo sguardo” di Gianmarco Chieregato

mi diceva sempre di no. Finché improvvisamente mi disse: “scatta”.
Sembrava nervoso. Io gli chiesi di togliersi gli occhiali. Lui lo fece con un
certo disappunto e tutta quella roba
lì entrò nella foto. Anche se il personaggio fa la star te ne devi fregare,
potrebbe comunque uscire qualcosa
di bello e di diverso.
Recentemente ha conosciuto Dustin Hoﬀman, come è andata?
Ero sul set del nuovo film di Donato
Carrisi, L’uomo del labirinto, il film
credo uscirà in autunno. C’era anche
toni Servillo, che non si concede
molto, il cui primo piano è sulla vo-

stra copertina. Incontrare Dustin
Hoﬀmann non capita tutti i giorni e
devi dosare gli ossequi con un atteggiamento spontaneo che, la star, potrebbe anche apprezzare. Parlai in
italiano, lui lo capisce e lo parla, e gli
dissi che avevo visto ben cinque
volte Il laureato e lui mi sorrise e mi
rispose: “E io quando feci quel film
erano 10 anni che facevo il cameriere…”. Cominciammo a parlare, fu
gentilissimo e si fece fotografare
mettendosi a disposizione. è stato
uno degli incontri più importanti ed
emozionanti della mia vita.
©RIPRODUZIONE RISERVAtA

