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Con grande piacere ci apprestiamo ad inaugurare un’altra edizione del Festival del Cinema di Porretta, che vole essere di rinascita
e di ripartenza, dopo quasi dueanni unici, particolari e — perché
no — anche difficili. Agli organizzatori e all’Associazione e al Direttore Luca Elmi va riconosciuto il merito di essere stati capaci
di mantenere viva, attraverso soluzioni innovative e dinamiche,

La
xx
edizione
prima

Un saluto
dal Sindaco di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni

parte

9

Un saluto
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Avere vent’anni
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Premio Nazionale
Elio Petri — iii edizione

di Giuseppe Nanni

10

di Luca Elmi
13

la manifestazione anche nel periodo del Covid, garantendo continuità e credibilità a quella che ormai si configura a tutti gli
effetti come la più importante manifestazione invernale del nostro Comune. Il Festival raggiunge quest’anno la sua ventesima
edizione: due decadi di attenzione, impegno, cultura e continua
evoluzione, che hanno riportato a Porretta e in tutta la montagna bolognese il grande cinema di qualità.
Se l’anno scorso, a causa delle restrizioni dovute al Covid, abbiamo seguito le iniziative online, quest’anno potremo sperimentare una doppia modalità, segno di come l’esperienza della pandemia sia stata utilizzata anche per migliorare la qualità dell’offerta
e per raggiungere più persone. Nonostante quanto appena detto
l’emozione di rivedere la Sala del Cinema Kursaal piena di voci e
di persone sarà sicuramente impagabile.

Tornare in sala
per ritrovare
una dimensione
collettiva

Buon Festival!

di Greta Gorzoni
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UN SALUTO
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“
Avere

ome ben sapete, la manifestazione si svolge dal 4 all’11 dicembre 2021, articolata in un
ricco calendario di proiezioni
ed eventi speciali che, ne siamo certi, saranno in grado di appassionare il nostro amato
pubblico come e più di ogni anno. In questa
occasione vorremmo però superarci, celebrando il ritorno in sala con una bella festa,
capace di coinvolgere tutta la comunità che
contribuisce al successo del nostro festival.

di Luca Elmi,

Presidente di

vent’anni

Q

uest’anno poi, superata la virtualità totale della scorsa edizione, continueremo ad avvalerci della collaborazione
della piattaforma MYmovies per permettere
la visione on line di una selezione delle iniziative in calendario, così da raggiungere anche coloro che non potranno essere fisicamente a Porretta Terme nei giorni della
manifestazione.
Venendo al programma, la struttura è quella delle ultime edizioni, impreziosita da alcune novità. Alla rassegna dedicata al maestro Gianni Amelio farà da contraltare una
ricca selezione di autori emergenti, troppo
spesso confinati dagli angusti meccanismi
del sistema distributivo. Ad animare il tradizionale concorso-premio del pubblico Fuori dal giro saranno alcuni gioielli di questo
cinema invisibile del presente, ingiustamente poco conosciuti ma non per questo meno
preziosi e degni di essere amati dal pubblico.
Proseguiranno poi le incursioni nel cinema
straniero proposte da Uno sguardo altrove,
la raffinata esplorazione cinefila de La prima
volta di, capace di recuperare al grande pubblico l’opera prima di un autore affermato.
Quest’anno toccherà ad Alfonso Cuarón e al
suo Solo con tu pareja (Una per tutte), opera
d’esordio del 1991. Non mancherà l’assegna-

Porretta Cinema APS

”
Ben trovati cari amici, o meglio, ben ri-trovati, visto lo stop
in presenza cui siamo stati costretti dalla pandemia nel 2020
e, soprattutto, benvenuti alla
20esima edizione di fcp! Ebbene sì, quest’anno fcp compie
vent’anni e si avvia a divenire
un classico dell’offerta festivaliera nazionale.
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AV ER E V EN T ’A N N I

zione del Premio Petri, conferito come ogni
anno ad un’opera cinematografica in cui sia
evidente il lascito artistico di Elio, maestro
nel coniugare la spettacolarità del linguaggio cinematografico alla valenza sociale dei
propri soggetti.

P

er l’occasione, al di là del premio, sarà un piacere festeggiare con tutti voi un anniversario davvero speciale: sono
passati ben 50 anni da quando, il 24 gennaio
del 1971, La classe operaia va in paradiso incontrò per la prima volta, al cinema Kursaal
di Porretta Terme, il pubblico in sala.
Come già sanno gli appassionati di storia
del cinema, fra contestazioni e litigi, non si
trattò proprio di un esordio tranquillo con
Elio e Gian Maria Volontè che, in aperta polemica con il pubblico, abbandonarono la
sala preferendo partecipare ad un dibattito
operaio nella sede di un’importante azienda
meccanica locale. Del resto, senza cadere in
facili nostalgie, quelli erano tempi in cui la
relazione tra cinema, lavoro e vita si intesseva a una profondità che lo spettatore contemporaneo fa fatica a comprendere. Ecco,
senza aggiungere altro, speriamo di potervi regalare, nei giorni del festival, anche un
momento per parlare esattamente di questo,
ovvero del modo assolutamente originale in
cui il cinema di Petri fosse capace di immergersi dentro i meccanismi, le contraddizioni
e i dolori del mondo del lavoro.

S

enza dilungarci ancora, e rimandandovi al programma
dettagliato della manifestazione, veniamo ai ringraziamenti. A nome di Porretta Cinema esprimo
profonda gratitudine al Mic, alla Regione
Emilia Romagna, al Comune di Alto Reno
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Terme, i soggetti istituzionali che rendono
possibile, con il loro sostegno, la realizzazione di fcp. La medesima gratitudine la rivolgiamo agli sponsor privati e a tutti coloro
che, con il loro contributo, trasformano in
realtà una manifestazione pensata, immaginata e sognata per tutto l’anno precedente.
L’ultimo pensiero, quest’anno davvero speciale, è per tutti voi, che dopo due lunghi

2021 — X X EDIZIONE

anni in cui le visioni collettive sono state
centellinate, tornerete a popolare, solo un
po’ più distanziati del solito, il cinema Kursaal: grazie, grazie e ancora grazie per aiutarci a tenere in vita quel grande sogno magico che si chiama Cinema. Buon fcp a tutte
e tutti voi.

Tornare
in sala per
di Greta Gorzoni

recuperare
una
dimensione
collettiva
12
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FCP

R

educi da esperienze di festival
online e consolidamento dell’abitudine dello streaming, il ritorno in sala — e il ritorno in sala per il nostro
Festival — si accompagna all’emozione della
riscoperta. Consapevoli delle potenzialità di
allargamento degli orizzonti e di abbattimento delle barriere geografiche che lo streaming
permette, abbiamo mantenuto la possibilità di
partecipare al Festival tramite la piattaforma
di MyMovies. Ma è elettrizzante e decisamente
importante la possibilità di tornare a vivere
un Festival, e l’esperienza cinematografica nel
suo complesso, nella sua dimora per eccellenza: la sala cinematografica.
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P

erché assieme a un sentimento
dal sapore romantico legato
all’esperienza estetica, dal tornare a ripopolare le sale nasce un significato
strutturale rispetto alla dimensione della visione collettiva. Tornare in sala implica tornare al dialogo, recuperare l’esperienza di scambio e condivisione — di cui la sala è il medium
— che è propria di una certa forma di cultura
collettiva.
Recuperare la sala per ritrovare una dimensione dialogica, che metta di nuovo a confronto
spettatore e autore, in una catarsi aristotelica
della dimensione scenica, è uno degli obiettivi
di questa XX edizione. E per un Festival come
il nostro, che cresce, si nutre e si alimenta attraverso il fermento e il dibattito culturale, recuperare la dimensione collettiva della sala è
anche una necessità da cui non possiamo esimerci.

L A XX EDIZIONE

TORNARE IN SAL A PER RECUPER ARE UNA DIMENSIONE COLLE T TIVA
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Il volto scelto per accompagnare la XX edizione del Festival del
Cinema di Porretta è quello di Alida Valli, non solo per celebrarne i 100 anni dalla nascita, ma per rendere omaggio ad una donna libera che seppe resistere alle lusinghe del potere.

ALIDA:
100 BELLISSIMI
ANNI
Alla fine degli anni ‘30 la giovanissima Alida Valli (nata a Pola
nel 1921) divenne “la fidanzata degli italiani”, sogno e distrazione di un Paese avviato alla guerra. Affascinò Hollywood (Il caso
Paradine) e presto fuggì alle sue rigide regole. Fu musa di registi
della sua generazione (Mario Soldati, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni) e di quelle successive (Bernardo Bertolucci,
Dario Argento). Una bellezza antica e moderna, un talento unico,
una capacità di superare ogni difficoltà e caduta e rimettersi in
gioco ogni volta.
Una diva anti-diva di livello mondiale, con carriera lunga oltre
sessant’anni tra cinema, teatro e televisione.
Il suo carisma ed il suo ruolo fondamentale per il cinema Italiano
verranno sottolineati anche dalla proiezione del docufilm Alida
per la regia di Mimmo Verdesca.
La bellissima immagine simbolo di questa edizione è stata concessa dalla Cineteca di Bologna.
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ALIDA: 100 BELLISSIMI ANNI
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ALIDA:
DOCUMENTARIO
La storia della leggendaria Alida Valli attraverso le parole inedite
delle sue lettere, dei suoi diari, le fotografie, le riprese private di
famiglia, numerose immagini di repertorio e nuove interviste ai
figli, ai parenti, amici e collaboratori.

TRATTO DA ALIDA VALLI. GLI OCCHI, IL GRIDO DI NICOLA FALCINELLA, 2011

“In vena di bilanci, dopo aver sostenuto
di non essere mai stata diva, aveva confessato
di essere stata «terribilmente ribelle
in gioventù e per buona parte della mia vita»
e di non essere «stata saggia mai.
Non riesco a esserlo»”.

FCP

REGIA: MIMMO VERDESCA
PRODUZIONE: VENICE FILM PRODUCTION,
KUBLAI FILM, LUCE CINECITTÀ, RAI CINEMA, CSC
- CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
PRODUCTION, CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO
DELLA CULTURA DISTRIBUZIONE: VENICE FILM
PRODUCTION
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO:2020
DURATA: 105 MINUTI
CURIOSITÀ

Il film di Verdesca è entrato tra i finalisti del
Nastro d’argento per i Documentari nella
sezione dedicata a ‘Cinema Spettacolo Cultura’ e dopo la prestigiosissima selezione a
Cannes Classics 2020, e l’anteprima mondiale nel 2020 alla Festa del Cinema di Roma, il
film ha già partecipato a numerosi Festival
internazionali, Mosca (Italian Doc Fest - Mosca), Madrid (Festival de Cine Italiano de Madrid), New York (Italy on Screen Today - Usa)
Atene (Cinema Made In Italy)

L A XX EDIZIONE

ALIDA: 100 BELLISSIMI ANNI
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Negli anni passati il Premio Elio Petri è stato assegnato:
nel 2019 a Il traditore di Marco Bellocchio; nel 2020 con
un ex aequo ad Hammamet, di Gianni Amelio e Volevo
nascondermi, di Giorgio Diritti (come film) e ad Andrea
Sartoretti (come attore, sezione presente solo nel 2020).

Premio
nazionale
Elio Petri
Il Premio Elio Petri, nato nel 2019 come omaggio al
grande regista la cui opera ha un legame speciale con
Porretta, amplia, in questa edizione 2021, le categorie
di assegnazione dei premi: verrà infatti assegnato un
premio come omaggio alla carriera e uno a un’ Opera
Prima o Seconda che si distingua, secondo la natura del
Premio, per essere “un’opera contemporanea in cui sia evidente, ma non necessariamente esplicito, il lascito della eredità
autoriale di Petri, con tematiche di denuncia sociale e politica in
linea con il suo cinema, oltreché un originale uso del linguaggio
cinematografico”.
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PREMIO NAZIONALE ELIO PETRI
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I criteri della selezione

st e v e del l a c a sa

EDIZIONE 2021

Critico cinematografico, direttore di festival, autore
e conduttore radiofonico.
—

L’idea alla base della short list di film italiani che concorreranno al premio Petri giunto alla sua Terza Edizione si basa
su due idee forza. La prima è quella di scegliere film che parlino della società in cui viviamo, ma in modo non diretto,
non didascalico, proprio come faceva il grande Elio. La seconda è quella di scegliere un film indipendente, realizzato
da un giovane che ha saputo affrontare le difficoltà di un
prodotto libero. Se Bonifacio Angius con I giganti ha saputo scavare nel mondo delle tossicità e di una (falsa) sorta di
amicizia virile, Hleb Papou con Il legionario ha saputo trasformare l’idea alla base di un cortometraggio in una storia che
tiene pienamente i novanta canonici minuti. Dal canto loro,
Casey Kaufmann e Alessandro Cassigoli in Californie raccontano in modo non banale una storia di immigrazione e di
ambientamento, e Francesco Montagner ci porta in Bosnia
con Brotherhood per narrare come tre fratelli hanno convissuto con una vita e un lavoro difficili e con un padre integralista islamico. Europa di Haider Rashid ha invece i tempi del
cinema avventuroso e Yuri Ancarani con il suo Atlantide ci
racconta una Venezia decisamente diversa. Sei film che tratteggiano una società composita e che si interrogano su come
la si possa raccontare, su come il cinema debba cambiare per
raccontare una società che cambia a ritmo vorticoso.

La giuria

dav id gr ieco

EDIZIONE 2021

Attore, scrittore, sceneggiatore,
regista, produttore

La Giuria è confermata nella sua formazione: presieduta da
Walter Veltroni e composta da Steve Della Casa, David Grieco, Giacomo Manzoli, Alfredo Rossi insieme a Paola Pegoraro
Petri e Jean A. Gili.

22

Vittorio Taviani, Actes Sud; Nanni Moretti,
Gremese, nelle Rouge Profond edition; Ettore Scola, Isthme; Federico Fellini, Découvertes Gallimard; Luchino Visconti, L’Amandier;
Marcello Pagliero, AFRHC). È autore di una
monografia su Marcello Mastroianni pubblicata da La Martinière nel 2016 (traduzione
italiana, CSC / Sabinae, 2019).
Si interessò particolarmente alla carriera di
Elio Petri con il quale era diventato un intimo amico pubblicando il suo primo libro nel
1974 seguito da numerosi articoli, studi ed
“extra” allegati a DVD e dall’organizzazione di diverse retrospettive, in particolare al
Festival del Cinema Italiano di Annecy. Nel
2007 ha raccolto gli scritti
del regista nel libro: Elio Petri, Scritti di cinema e di vita (a cura di Jean A. Gili), Roma,
Bulzoni (traduzione inglese nel 2010).

Professore emerito dell’Università di Parigi i Panthéon–Sorbonne, già membro della
Scuola francese di Roma, Jean A. Gili è stato presidente della Commissione per il patrimonio cinematografico del CNC dal 2001 al
2005. È stato membro del comitato di redazione della rivista Positif per più di trent’anni e delegato artistico poi direttore generale del festival “Annecy Cinéma Italien” dal
1983 al 2016.
Membro dell’Accademia del Cinema Italiano – David di Donatello, ha pubblicato molti libri sulla cinematografia italiana (L’Italia di Mussolini e il suo cinema, Veyrier; La
Comédie Italien, Veyrier; Le Cinéma Italien,
La Martinière), libri di interviste a registi,
sceneggiatori, attori (Il cinema italiano, due
volumi, coll. 10/18), monografie (Francesco
Rosi, Le Cerf; Elio Petri, Acadra; Luigi Comencini, Edilig, nella edizione Gremese; Paolo e

—

Nato nel 1951. David Grieco, nipote di Ruggero Grieco, fondatore e segretario del Partito Comunista Italiano, è giornalista per

L A XX EDIZIONE

PREMIO NAZIONALE ELIO PETRI

“L’Unità”, RadioRai e Tele+. Si è cimentato
nella scrittura con i romanzi “Fuori il regista”, “Il comunista che mangiava i bambini”,
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sti “Non aprite all’uomo nero”. Con “Angela
come te” riveste anche i panni di produttore, esperienza che ripeterà nel 2002 con il
documentario di Enzo Balestrieri “Klown in
Kabul”. Nel 2004 avviene l’esordio alla regia
con il lungometraggio “Evilenko”, tratto dal
suo romanzo “Il comunista che mangiava i
bambini”, basato sulla vicenda avvenuta negli anni Novanta al confine tra la Russia e
l’Ucraina, il caso del “Mostro di Rostov”, l’insegnante di lingua e letteratura russa che
aveva ucciso e divorato, nell’arco di dodici
anni più di cinquanta bambini.

titolo scelto ricordando lo slogan che lo ha
perseguitato nella sua infanzia in una scuola d’élite a Livorno e “Parla Greganti”. La sua
avventura nel mondo del cinema inizia da
bambino come attore, prendendo parte al
film di Riccardo Freda “Giulietta e Romeo”
(1964), a “Teorema” di Pier Paolo Pasolini
(1968) e a “Partner” di Bernardo Bertolucci
(1968). Gli anni Ottanta lo vedono esordire
nella sceneggiatura con Francesco Nuti per
“Caruso Pascoski di padre polacco” (1988).
Nello stesso anno sceneggia anche “Angela
come te” di Anna Brasi e “Mortacci” di Sergio Citti. Per la tv collabora all stesura della sceneggiatura per il film di Giulio Que-

Docente
—

24

paol a peg or a ro pet r i
Moglie di Elio Petri, produttrice
—
ha prodotto il film documentario “Elio Petri - Appunti su un autore”, girato da tre giovani cineasti, Federico Bacci, Nicola Guarneri, Stefano Leone. Distribuito, nel 2006, in
dvd, dalla Real Film – Feltrinelli, unitamente ad un libretto che contiene l’ultimo trattamento del regista, Andamento stagionale,
il film-documentario è stato presentato al
Festival di Venezia dove ha avuto il Premio
Pasinetti. Nel 2007 ha curato inoltre il testo
“Lucidità inquieta. Il cinema di Elio Petri”.

Paola Pegoraro, figlia del produttore cinematografico Lorenzo, ha sposato Elio Petri nel
1962. Paola fu subito colpita dalla «passione
politica, la passione per il cinema, la passione per l’arte moderna, la passione per il jazz,
in una parola la passione» di Petri (Lucidità
inquieta, 2007, p. 9). Dopo la morte del regista grazie alla dedizione affettuosa e competente e al suo incessante lavoro, ha curato il
patrimonio filmico e documentale del marito creando i presupposti di una rinnovata
conoscenza dell’opera del marito. Nel 2005

gi acomo m a nzol i

Giacomo Manzoli, dopo il Ph.D., dedicato al
comico muto italiano, ha insegnato presso
l’Università di Urbino e l’Università Cattolica di Milano. Dal 2005 è professore associato
presso l’Università di Bologna, dove insegna
Storia del Cinema Italiano, Cinematografia
Documentaria, Forme audiovisive della cultura popolare. Dal 2007 al 2010 è stato Presidente del DAMS di Bologna ed è attualmente
coordinatore del Corso di Laurea Magistrale
in Cinema, televisione e produzione multimediale e Membro del Consiglio Universitario Nazionale Italiano (CUN). Ha svolto una
intensa attività convegnistica e tenuto insegnamenti sul cinema italiano presso svariate sedi (fra le ultime, nel 2011, ha tenuto un

santa ad oggi, nella prospettiva dei cultural
studies.

presso Carocci. I suoi interessi di ricerca attuali riguardano prevalentemente il cinema
popolare e la società italiana, dagli anni Ses-

ciclo di conferenze presso Tongji University
a Shanghai e un corso come visiting professor presso Brown University a Providence).
E’ membro della redazione della rivista
Bianco & Nero (del Centro Sperimentale di
Cinematografia), dell’Editorial Board della
rivista The Italianist e dei comitati scientifici delle collane Italiana (Il Castoro) e di
Quality Paperbacks Cinema di Carocci. Ha
pubblicato alcuni testi (“Voce e Silenzio nel
Cinema di Pier Paolo Pasolini” e “Cinema e
letteratura”) e un centinaio di saggi su volumi collettanei e riviste, nazionali e internazionali. Ha appena terminato uno studio
sul cinema di genere in Italia nel periodo del
boom economico, di prossima pubblicazione

L A XX EDIZIONE

a l fr edo rossi
Giornalista e critico cinematografico
—

Alfredo Rossi ha scritto su “Cinema&Film”,
“Nuova Corrente”, ”Bianco e Nero”. Ha pubblicato diversi saggi e due monografie su Elia
Kazan e Elio Petri. Ha recentemente curato
per Mimesis il volume antologico Barricate

PREMIO NAZIONALE ELIO PETRI

di carta. “Cinema&Film”, “Ombre Rosse”,
due riviste intorno al ’68. Dedicato a Petri
si segnalata il saggio “Elio Petri e il cinema
politico italiano. La piazza carnevalizzata”.
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wa lt er v elt ron i
Politico, giornalista, regista e scrittore
—
Seguendo le orme della carriera del padre,
dopo gli studi superiori diviene giornalista
professionista. La carriera politica di Walter
inizia quando si iscrive alla Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI). Nel 1976
viene eletto consigliere al comune di Roma,
mantenendo la carica per cinque anni. Nel
1992 gli viene chiesto di dirigere “L’Unità”,
storico quotidiano della sinistra italiana divenuto poi organo ufficiale del Pds (poi Ds,
Democratici di Sinistra).
I risultati ottenuti a capo del Ministero dei
Beni culturali gli vengono riconosciuti anche all’estero: nel maggio 2000 la Francia insignisce Veltroni della Legion d’Onore. Nel
2001 il suo nome viene scelto dal centrosinistra come candidato a sindaco di Roma in
risposta ad Antonio Tajani, candidato di Forza Italia. Veltroni viene eletto sindaco con il
53% dei voti.

Nel 2014 gira il film-documentario “Quando
c’era Berlinguer”. Nel 2015 esce il suo secondo film-documentario “I bambini sanno”,
in cui racconta il nostro tempo attraverso
le voci di trentanove bambini, interrogandoli sulla vita, l’amore, le loro passioni, il
rapporto con Dio, sulla crisi, la famiglia e
sull’omosessualità. Nello stesso anno scrive
il romanzo “Ciao” (Rizzoli) in cui dialoga idealmente con il padre (scomparso prematuramente nel 1956, quando Walter aveva solo
un anno): dal dolore per la lunga assenza scaturisce un ritratto vivido e appassionato.
Due anni più tardi realizza il suo terzo film:
“Indizi di felicità”.
Nel 2019 esce il suo primo film di finzione
“C’è Tempo”, girato in parte proprio sull’Appennino tosco-emiliano.

Il premio che verrà consegnato è un omaggio allo storico episodio in cui Elio Petri e Gian Maria Volonté, a Porretta per l’anteprima di La classe operaia va in paradiso, dopo la contestazione da
parte del pubblico alla prima del film, lasciarono il cinema per
partecipare a un dibattito organizzato dagli operai della demm di
Porretta, storica fabbrica che ancora oggi costituisce per il territorio un asset importante per l’economia locale.
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LA SELEZIONE
L A R O S A D E I S E I F I L M F I N A L I S T I S E L E Z I O N AT I DA L L A G I U R I A
D E L P R E M I O E L I O P E T R I 2 02 1

Atlantide — di yuri ancarani
Brotherhood — di francesco montagner
Californie — di casey kaufmann e alessandro cassigoli
Europa — di haider rashid
I giganti — di bonifacio angius
Il legionario— di hleb papou
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ATLANTIDE

BROTHER—
HOOD

REGIA: YURI ANCARANI
FOTOGRAFIA: YURI ANCARANI, MAURO CHIARELLO
MONTAGGIO: YURI ANCARANI, YVES BELONIAK
MUSICHE: SICK LUKE, LORENZO SENNI

REGIA: FRANCESCO MONTAGNER

INTERPRETI: DANIELE BARISON, MAILA DABALÀ,

SOGGETTO: FRANCESCO MONTAGNER

BIANKA BERENYI, JACOPO TORCELLAN

SCENEGGIATURA: FRANCESCO MONTAGNER,

PRODUZIONE: DUGONG FILMS, RAI CINEMA, LUXBOX,

ALESSANDRO PADOVANI

UBRANDED PICTURES, ALEBRIJE PRODUCCIONES,

FOTOGRAFIA: PROKOP SOUČEK

MIRFILM

MONTAGGIO: VALENTINA CICOGNA

DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES

INTERPRETI: JABIR DELIĆ, USAMA DELIĆ, UZEIR DELIĆ,

PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA, FRANCIA, USA, QATAR

IBRO DELIĆ

ANNO: 2021

PRODUZIONE: NUTPRODUKCE, NEFERTITI FILM SRL, RAI

DURATA: 80 MINUTI

CINEMA
DISTRIBUZIONE: CINEMA SRL
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA, REPUBBLICA CECA
ANNO: 2021
DURATA: 97 MINUTI

SINOSSI

PREMI E RICONOSCIMENTI

Daniele è un giovane di Sant’Erasmo, un’isola della laguna di Venezia. Vive di espedienti,
ed è emarginato anche dal gruppo dei suoi coetanei, i quali condividono un’intensa vita di
svago, che si esprime nella religione del barchino: un culto incentrato sulla elaborazione
di motori sempre più potenti, che trasformano
i piccoli motoscafi lagunari in pericolosi bolidi da competizione. Anche Daniele sogna un
barchino da record, che lo porti in testa alla
classifica. Ma tutto ciò che fa per realizzare il
suo sogno e guadagnarsi il rispetto degli altri
finisce per rivoltarglisi contro, tragicamente.
Il degrado che intacca le relazioni, l’ambiente e le pratiche di una generazione alla deriva
viene osservato attraverso gli occhi del paesaggio senza tempo di Venezia. Il punto di non
ritorno è una balorda, residuale storia di iniziazione maschile, violenta e predestinata al
fallimento, che esplode trascinando la città
fantasma in un trip di naufragio psichedelico.

Il film è stato presentato all’interno della sezione Orizzonti al Festival di Venezia del 2021
e alla Festa del Cinema di Roma 2021.
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CURIOSITÁ

Atlantide è un film nato senza sceneggiatura. I
dialoghi sono rubati dalla vita reale, e la storia
si è sviluppata in divenire durante un’osservazione di circa quattro anni, seguendo la vita
dei ragazzi. Questo metodo di lavoro ha permesso al regista di superare il limite di progettazione tradizionale nel cinema: prima la
scrittura e poi la realizzazione. Così il film ha
potuto registrare in maniera reattiva questo
momento di grande cambiamento di Venezia
e della laguna, da un punto di vista difficile
da percepire, attento allo sguardo degli adolescenti. Il regista, Yuri Ancarani, è stato inserito dal New York Times tra i 9 registi al mondo
da conoscere.

L A XX EDIZIONE

SINOSSI

Una famiglia di pastori nella campagna bosniaca, in cui la vita e il lavoro si ripetono sempre uguali di generazione in generazione. L’adolescenza dei tre fratelli Jabir, Usama e Useir
è però resa più incerta dall’arresto del padre
Ibrahim, fondamentalista islamico reo di essere andato in Siria a reclutare combattenti. La
condanna è di due anni, un tempo durante il
quale i tre fratelli dovranno eseguire i compiti
a loro assegnati: studiare, guadagnare, badare
alle pecore. Ma crescere soli, senza il pugno di
ferro di un padre che ne sorveglia ogni mossa,
è impresa ardua. Jabir, Usama e Useir per la
prima volta si fanno domande su futuro, fede
e identità.

Locarno 2021. Al Festival Internazionale del
Documentario di Jihlava si è aggiudicato il
premio alla Miglior Fotografia e come Miglior
Documentario ceco.
CURIOSITÁ

Il progetto ha preso avvio nel 2016. Brotherhood è il secondo documentario del regista trevigiano. Il Primo, Animata resistenza, è stato
presentato alla 71a Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove è stato insignito del Premio Venezia Classici per il Miglior Documentario sul cinema.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Il film si è aggiudicato il Pardo d’Oro come Miglior Film Cineasti del Presente al Festival di

PREMIO NAZIONALE ELIO PETRI
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CALIFORNIE

EUROPA

REGIA: ALESSANDRO CASSIGOLI, CASEY KAUFFMAN

REGIA: HAIDER RASHID

SOGGETTO: ALESSANDRO CASSIGOLI, CASEY

SOGGETTO: HAIDER RASHID

KAUFFMAN

SCENEGGIATURA: HAIDER RASHID, SONIA GIANNETTO

SCENEGGIATURA: ALESSANDRO CASSIGOLI, CASEY

SCENOGRAFIA: FRANCESCO BACCI

KAUFMAN, VANESSA PICCIARELLI

FOTOGRAFIA: JACOPO CARAMELLA

MUSICHE: GIORGIO GIAMPÀ

MONTAGGIO: HAIDER RASHID

FOTOGRAFIA: EMANUELE PASQUET

INTERPRETI: ADAM ALI, SVETLANA YANCHEVA,

MONTAGGIO: ALESSANDRO CASSIGOLI

PIETRO CICIRIELLO, GASSID MOHAMMED, MOHAMED

INTERPRETI: KHADJA JAAFARI, IKRAM JAAFARI,

ZOUAOUI, ERFAN RASHID

MARILENA AMATO, FATIMA RAMOUCH, SIMONA

PRODUZIONE: RADICAL PLANS, FAIR PLAY, BEYOND

PETROSINO, EMANUELE PALUMBO

DREAMS

PRODUZIONE: ANG FILM, RAI CINEMA

DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES

DISTRIBUZIONE: FANDANGO

PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA, KUWAIT, IRAQ

PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA

ANNO: 2021

ANNO: 2021

DURATA: 75 MINUTI

DURATA: 81 MINUTI

SINOSSI

CURIOSITÁ

Il film narra le vicende di Jamila, osservandone da vicino i radicali mutamenti del corpo
così come quelli di desideri ed obiettivi. Girato
nell’arco temporale di cinque anni, Californie
è la poetica ed avvincente rappresentazione di
quante decisioni, apparentemente irrilevanti,
determinino il futuro di un individuo, in bilico tra farcela e il soccombere di fronte alle
difficoltà.

Californie è stato l’unico film italiano presentato alle Giornate degli Autori 2021. L’opera è stata girata nell’arco temporale di cinque anni.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Californie ha partecipato alle Giornate degli
Autori all’interno della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. In questa
sede si è aggiudicato il Premio Europa Cinemas Label 2021 e il Premio alla sceneggiatura
BNL.
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SINOSSI

CURIOSITÁ

Il racconto del difficile viaggio di un giovane
iracheno, Kamal, che sta entrando in Europa
a piedi, attraverso la frontiera tra Turchia e
Bulgaria. Lungo la cosiddetta rotta balcanica,
Kamal viene catturato dalla polizia di frontiera bulgara ma riesce a scappare, cercando una
via di fuga in un’interminabile foresta, un sottomondo dove le regole e la legge non esistono.
Un viaggio per la sopravvivenza in cui Kamal
lotta strenuamente per la libertà e la vita.

Le riprese di Europa sono state effettuate nel
2019 in un bosco chiamato Alpe della Luna,
in provincia di Arezzo. Sta per Piovere, il precedente film di fiction di Rashid, è stato il primo
film italiano sullo ius soli mentre il successivo
No Borders il primo documentario italiano in
realità virtuale.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Il film è stato presentato nella sezione Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes
2021 dove si è aggiudicato il Beatrice Sartori
Award, assegnato dalla critica indipendente
presente a Cannes.
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I GIGANTI

IL
LEGIONARIO

REGIA: BONIFACIO ANGIUS
SOGGETTO: BONIFACIO ANGIUS
SCENEGGIATURA: BONIFACIO ANGIUS, STEFANO
DEFFENU

REGIA: HLEB PAPOU

SCENOGRAFIA: SALVATORE ANGIUS, LUCA NOCE

SOGGETTO: HLEB PAPOU

FOTOGRAFIA: BONIFACIO ANGIUS, ASCASO DREAMS

SCENEGGIATURA: ENNIO DE CONCINI, EMANUELE

MONTAGGIO: BONIFACIO ANGIUS

MOCHI, HLEB PAPOU

INTERPRETI: BONIFACIO ANGIUS, STEFANO DEFFENU,

SCENOGRAFIA: VIRGINIA BIANELLO

MICHELE MANCA, RICCARDO BOMBAGI, STEFANO

FOTOGRAFIA: LUCA NERVEGNA

MANCA, FRANCESCA NIEDDA, NOEMI MADAS,

MONTAGGIO: FABRIZIO PATERNITI MARTELLO, FABRIZIO

ROBERTA PASSAGHE, MILA ANGIUS

FRANZINI

PRODUZIONE: BONIFACIO ANGIUS PER IL MONELLO

INTERPRETI: GERMANO GENTILE, MAURIZIO BOUSSO.

FILM

MARCO FALAGUASTA, FÉLICITÉ MBEZELÉ

DISTRIBUZIONE: IL MONELLO FILM

PRODUZIONE: CLEMART, MACT PRODUCTIONS, RAI

PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA

CINEMA

ANNO: 2021

PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA, FRANCIA

DURATA: 80 MINUTI

DISTRIBUZIONE: FANDANGO
ANNO: 2021
DURATA: 82 MINUTI

SINOSSI

PREMI E RICONOSCIMENTI

La storia di un gruppo di vecchi amici che decidono di rivedersi e riunirsi in una casa isolata, sita in una vallata remota della Sardegna.
Qui la comitiva parla, beve, fa uso di droghe e
si aggirano storditi tra le stanze ormai logorate dagli anni trascorsi.
Sconfitti dalla loro stessa vita, questi uomini
viaggiano tra i ricordi e si rifugiano nel passato, mentre il presente non ha per loro nessuna alternativa, nessuna strada da percorrere.
L’unico modo per allontanarsi e fuggire dalla
disperazione in cui vivono è l’abuso di droghe
varie per perdere la lucidità e sentirsi forse
vivi, senza quella dilaniante angoscia che giorno dopo giorno li divora.

I Giganti è stato presentato nel Concorso Internazionale al Locarno Festival 2021. Inoltre ha
vinto il premio per la Miglior Regia e quello
della Giuria Giovani al Festival di Annency.
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CURIOSITÁ

I Giganti è il terzo lungometraggio di Bonifacio
Angius, è stato scritto in un mese e girato in
sole tre settimane. L’opera è stata inserita nella rosa dei diciotto film tra cui scegliere il candidato italiano agli Oscar per il Miglior Film
Internazionale.

L A XX EDIZIONE

SINOSSI

PREMI E RICONOSCIMENTI

Daniel, italiano di seconda generazione, fa l’agente di polizia nei reparti della Mobile, parte di una squadra di celerini spesso chiamata a eseguire sgomberi di immobili occupati a
Roma. La squadra è per lui una famiglia, nonostante la cameratesca integrazione al suo interno porti sempre un asterisco di fondo per
l’unico poliziotto di colore del reparto. Daniel
ha però anche una famiglia vera che cerca di
tenere nascosta ai colleghi, una madre e un
fratello che vivono in un palazzo occupato da
sempre sotto minaccia di sgombero. Patrick,
fratello pieno di rancore a causa del lavoro di
Daniel, è tra i più attivi nel comitato degli occupanti, e le due vite non potranno essere tenute separate ancora a lungo.

Il film è stato presentato al Locarno Film Festival 2021, Hleb Papou si è aggiudicato il premio
al miglior regista emergente. Alla Festa del Cinema 2021 Il Legionario si è aggiudicato il Sorriso Diverso Roma Award 2021 come Miglior
film italiano.

PREMIO NAZIONALE ELIO PETRI

CURIOSITÁ

Il Legionario è il primo lungometraggio del regista bielorusso naturalizzato italiano Hleb
Papou. Il film è una estensione dell’omonimo
cortometraggio presentato alla Settimana della Critica di Venezia del 2017.
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Dopo l’edizione interamente on line del 2020, quest’anno si è optato per una versione compiutamente e volutamente mista,
che unirà al cartellone di film finalmente in sala, presso la storica
location del Cinema Kursaal di Porretta, una programmazione
esclusiva anche in streaming, forte di una collaborazione con
MYmovies.it che già lo scorso anno si era mostrata estremamente
proficua.

Il
ci nema
di f f uso

IL CINEMA DIFFUSO

seconda

S

ono 55 le proiezioni quest’anno,
29 in sala e 26 online.
Online lo spettatore può trovare
un programma estremamente
variegato che, rispecchiando il Festival, unisce
diverse forme cinematografiche (dai lungometraggi ai corti, passando per il documentario,
con uno sguardo attento alla fiction come all’animazione) permettendo così al pubblico che
ha potato per un’esperienza in streaming di
sentirsi accolto come se stesse partecipando al
fcp, anche se in un modo particolare.
L’attenzione al territorio è uno degli altri concetti chiave intorno a cui si costruisce il Festival, fra cui il Cinema Diffuso è un progetto
prioritario per il fcp. Un modo per continuare
a valorizzare le sale dell’Appennino e conservarle vive e vivaci, mettendo contemporaneamente in luce l’attività legata alla settima arte
su questo territorio. Un passo molto concreto
di questo intento sarà il nuovo schermo del
cinema Kursaal appena montato come regalo
dal Festival del Cinema di Porretta.
Inoltre, avremo la proiezione a Vidiciatico, al
Cinema La Pergola, di uno dei film del ciclo
dedicato ad Amelio.
Ma per Cinema diffuso si intende, appunto,
come ogni anno, un’offerta ampia e trasversale che include anche la mostra del disegnatore

parte
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IL CINEMA DIFFUSO

INTRO

The dga, #myfavdirectorsclub e la presentazione di due libri dedicati al cinema e a due
suoi protagonisti particolarmente cari, Leonardo Sciascia ed Elio Petri: Vincenzo Aronica, autore insieme a Fabrizio Catalano (nipote
di Sciascia) ci parlerà del libro Sciascia e il Cinema. Conversazioni con Fabrizio e Luca Elmi, direttore artistico del fcp, incontrerà Natale Luzzagni, autore del libro Parola solenne, che racconta
cosa lo abbia portato ad indagare così a fondo
ed in un modo così originale rispetto a quanto
finora scritto sulla figura di Elio Petri.

A

d affiancare la kermesse Fuori
dal Giro, giunta alla sua ix edizione, e la retrospettiva dedicata al cinema di Gianni Amelio,
abbiamo un fitto programma di proiezioni,
grazie anche alla nascita di nuove collaborazioni, ed eventi collaterali.
Ritorna La Prima Volta Di… con il film d’esordio del cineasta messicano Alfonso Cuarón,
Sólo con tu pareja e la selezione di pellicole realizzate in Regione incluse nella sezione Focus
Emilia-Romagna che quest’anno dà il via alla
nuova collaborazione con shorter Emilia—Romagna Film Festivals Network, rete di 12 tra i
festival della Regione Emilia—Romagna, grazie alla quale verranno presentati 5 cortomE-
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FCP
traggi. I corti selezionati sono:
gas station, di Olga Torrico, fiction che unisce un lavoro di recupero di materiali di archivio familiare alla volontà di raccontare una
giovane donna e le sue paure.
giusto il tempo di una sigaretta, di Valentina
Casadei, toccante storia di due fratelli alle prese con una quotidianità difficile da affrontare
se non attraverso l’amore.
la citta’ delle cose dimenticate che unisce le immagini animate di Francesco Filippi
alla storia sul valore del tempo e del ricordo di
Massimo Frezzato.
ape regina, la storia per Emergency voluta da
Nicola Sorcinelli.
zombie storia del nostro tempo narrata attraverso gli occhi di una bambina, dall’idea di un
grande autore come Giorgio Diritti.

N

on mancano anche due appuntamenti con le scuole e torna
anche la giuria di giovani (circa una sessantina di studenti
delle scuole del territorio) che affiancherà il
voto del pubblico nello stabilire i film vincitori
di Fuori dal Giro.
In esclusiva per le classi che hanno aderito
all’iniziativa, al Cinema Kursaal viene proiettato il documentario Futura, l’indagine sull’idea di futuro che i giovani mostrano di avere,
realizzato da Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher. Inoltre, è previsto un
incontro tra I ragazzi e Monica Manganelli, la
pluripremiata regista, visual artist e scenografa di Parma, la quale racconterà alla platea di
studenti la sua visione dei mestieri del cinema.

A

ltre 8 visioni riservate solo alla
piattaforma sono quelle che
sanciscono la nuova collaborazione del Festival con il Corto
Dorico Film Festival di Ancona, che si svolge negli stessi giorni del Fesitival di Porretta.
Sono stati selezionati sette cortometraggi (nazionali ed internazionali) che il pubblico di
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fcp potrà vedere in streaming mentre il pubblico di Ancona li vedrà in sala. A questi si unisce il documentario di Giordano Viozzi, L’ultima partita di Pasolini, omaggio che i due festival
partner vogliono rendere all’autore, grande
protagonista della letteratura e del cinema italiano, di cui il prossimo anno si celebrerà il
centenario dalla nascita.

C

Tre visi, di Stefano Pesce, importante attore del
territorio che per la prima volta passa dall’altra parte della macchina da presa tre storie
che raccontano la città di Treviso e portano lo
sguardo femminile sul mondo che ci circonda.
La storia infatti narra le vicende di Ella, una
ragazza tedesca, che viene mandata a Treviso
dalla madre per visitare la nonna Gemma malata. Qui scopre che l’anziana donna è sparita

dall’ospedale in cui era ricoverata. Sulle tracce
della nonna, attraverso la città e le campagne
circostanti, Ella incontra un giovane geometra che le rivela che l’anziana donna, contro
l’opinione della madre, non è semplicemente
afflitta da sensazioni allucinatorie ma è una
rabdomante.

oncludono la programmazione
in esclusiva per la piattaforma 3
film dalla sezione Uno sguardo italiano. Il primo è la docu-fiction dell’emergente Marta Miniucchi, Benelli su Benelli, a cui sarà possibile assistere
grazie alla collaborazione con la bolognese Genoma. Infine altri due film, da pochissimo
giunti in sala: la sagace ed irriverente commedia Querido Fidel, con cui Viviana Calò racconta
di un uomo (Gianfelice Imparato) che non riesce ad abbandonare il proprio passato e l’atteso
Il buco in testa di Antonio Capuano, la storia di
una donna, forte, coraggiosa, attenta, che deve
fare i conti con il suo tragico passato per poter
riprendere in mano la sua vita. Sempre di Marta Miniucchi Green Pinocchio.

A

ltre due proiezioni completano
la ricchissima offerta con due
eventi speciali:
Gesù mio fratello – vita e spiritualità di charles de foucauld e dei piccoli fratelli di gesù
di Liliana Cavani , trasmesso nel 1965 e poi
mai più replicato. Fino a quando il giornalista e noto volto della tv pubblica Massimo Bernardini (tv talk) lo ha riscoperto e trasmesso
nell’ambito del ciclo di appuntamenti intitolato La tv di Liliana Cavani su RaiStoria. La particolarità, oltre al pregio di questi 50 minuti
girati in tutto il mondo sulle tracce dei Piccoli Fratelli e sorelle, è data anche dal fatto che
Papa Francesco, nell’enciclica Fratelli tutti, lo
indica come modello e nel maggio di quest’anno l’ha proposto per la definitiva canonizzazione;

IL CINEMA DIFFUSO

INTRO
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SÓLO CON
TU PAREJA

Dopo il debutto nel 2020 con l’omaggio
al film di esordio di Pablo Larraín
(Fuga, 2006), torna al fcp la sezione La
prima volta di... che verrà dedicata
quest’anno al regista messicano
alfonso cuarón, tra i più affermati
dei nostri tempi (Leone d’oro nel 2018
per Roma e una carriera costellata da
diversi premi Oscar).

LA PRIMA VOLTA DI...
Nella sua ventesima edizione il Festival del
Cinema di Porretta ha l’onore di poter mostrare al proprio pubblico Sólo con tu pareja
(Uno per tutte) del 1991.
Scelto come film di apertura del Festival, a
trent’anni dalla sua uscita, Sólo con tu pareja,
il primo film di Cuarón, dopo essere stato
presentato al festival di Toronto, ha goduto
di un grandissimo successo di pubblico in
patria, ma non è mai uscito in Italia. E sarà
quindi proprio questa di Porretta, anche la
sua prima volta in un cinema italiano. La
pellicola è arrivata a Porretta direttamente dall’Istituto Messicano di Cinematografia
imcine di Città del Messico.
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In Messico Sólo con tu pareja è considerato
oggi un film cult e che è riuscito a conquistare una ricca cerchia di estimatori anche
negli Stati Uniti. Dopo tre cortometraggi e
alcuni episodi diretti per la serie Hora Marcada, Alfonso Cuarón esordisce nel lungometraggio con questo ritratto di un uomo incapace di crescere in cui si alternano innesti di
farsa e umori da commedia degli equivoci.
Seppur ancora in maniera embrionale, l’estro creativo che caratterizzerà la successiva
produzione di Cuarón è già presente e, grazie alla fotografia di Emmanuel Lubezki, il
film ha riscosso un notevole successo anche
al di fuori dei confini nazionali.

IL CINEMA DIFFUSO

REGIA: ALFONSO CUARÓN
SCENEGGIATURA: CARLOS CUARÓN, ALFONSO
CUARÓN
SCENOGRAFIA: BRIGITTE BROCH
FOTOGRAFIA: EMMANUEL LUBEZKI
MONTAGGIO: ALFONSO CUARÓN, LUIS PATLÁN
MUSICHE: CARLOS WARMAN
INTERPRETI: DANIEL GIMÉNEZ CACHO, CLAUDIA
RAMIREZ, LUIS DE ICAZA, ASTRID HADAD, DOBRINA
LIUBOMIROVA
PAESE DI PRODUZIONE: MESSICO
ANNO: 1991
DURATA: 94 MINUTI

SINOSSI

Tomás Tomás, uno scapolo donnaiolo che lavora nella pubblicità, ha una relazione con il suo
capo Gloria. Dopo aver visitato il suo medico
Mateo, che è anche suo amico e vicino di casa,
si invaghisce di Silvia, la nuova infermiera e
inizia una relazione anche con lei. Silvia, dopo
aver scoperto di Gloria però, falsifica i risultati
degli esami del sangue di Tomás e lo informa
che ha l’AIDS. Nel frattempo Tomás rimane
colpito dalla sua vicina, Clarisa, assistente di
volo fidanzata con Carlos, un pilota. Disperato per la notizia della malattia Tomás decide
di suicidarsi. Intanto anche Clarisa arriva disperata per aver sorpreso il fidanzato a letto
con un’altra. Insieme i due decidono di andare
a buttarsi dalla Torre Latinoamericana di Città del Messico e partono nel cuore della notte,
dopo che Tomás lascia un messaggio a Mateo,
il suo amico medico. Quando Mateo riceve il

L A PRIM A VOLTA DI...

messaggio tra gli amici a una festa, si precipita
alla Torre con tutto il gruppo…
PREMI E RICONOSCIMENTI

È stato premiato agli Ariel Awards (dalla Mexican Academy of Film) e al Toronto Film Festival.
CURIOSITÀ

Dopo che il film fu completato, il governo messicano si rifiutò di distribuirlo. Ricevuto un
ampio riconoscimento internazionale il film
è stato finalmente proiettato nel 1993 nel suo
paese d’origine, dove è diventato un successo
al botteghino.
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FILMOGRAFIA
BREVE

montaggio. Nel 2008 Cuaròn è chiamato a far
parte della giuria del 61° Festival di Cannes.
Nel 2013 firma Gravity, con George Clooney e
Sandra Bullock, un film nuovamente di fantascienza ambientato nello spazio, che racconta
la lotta per la sopravvivenza di due astronauti alla deriva nell’orbita terrestre, ottenendo
un ottimo incasso al
botteghino in tutto il
mondo. Il film è vincitore nel 2014 di sette
premi Oscar, compresi
quelli al miglior regista e al miglior montaggio assegnati allo stesso
Cuarón. Nel 2015 presiede la giuria della 72ª
Mostra internazionale
d’arte cinematografica di Venezia. Ha inoltre
interpretato sé stesso in un progetto studentesco del dams di Gorizia intitolato The Bet, successivamente distribuito come mini serie web
a partire dal dicembre del 2016.
Nel 2018 ha vinto il Leone d’oro per il miglior
film alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per Roma. La pellicola,
ispirata ad una storia realmente accaduta durante l’infanzia del regista, ottiene dieci candidature ai Premi
Oscar, di cui cinque
per Cuarón. Il film
ne vince tre, tutti
assegnati a Cuarón
stesso: miglior regista, migliore fotografia e miglior film straniero. Si tratta di un
enorme successo per un film in bianco e nero,
ambientato in Messico, recitato in spagnolo, e
soprattutto distribuito solo su Netflix, successo che consacra Cuarón come uno dei registi
più promettenti del panorama cinematografico attuale.

ALFONSO
CUARÓN

( L U N G O M E T R AG G I )

Uno per tutte (Solo con tu pareja) — 1991
La piccola principessa (A little Princess) — 1955
Paradiso perduto (Great Expectiations) — 1998
Y tu mamá también – Anche tua madre — 2001
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Harry Potter and the
Prisoner of Azkaban) — 2004
Parc Monceau, episodio di Paris, je t’aime — 2005
Gravity — 2013
Roma — 2018
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Regista e sceneggiatore nato a Città del Messico nel 1961, ha studiato cinema e filosofia
all’Università nazionale. Ha lavorato come aiuto regista in diversi film ed ha diretto numerosi programmi per la tv. Ha esordito alla regia
con Sólo con tu pareja, campione d’incassi nel
1992. Dopo A Little Princess, è sbarcato a Hollywood dove ha realizzato il suo terzo lavoro,
Paradiso Perduto (1998),
con Gwyneth Paltrow e
Ethan Hawke. Col nuovo millennio lavora intensamente e dirige
film che avranno tutti
grande successo di critica e pubblico. Inizia
nel 2000 con Y tu mamà
tambièn — Anche tua madre che, alla 58° Mostra
d’arte cinematografica di Venezia, gli fa vincere il premio per la migliore sceneggiatura e
fa ottenere il premio Mastroianni alla giovane
coppia di attori emergenti Gael García Bernal
e Diego Luna. Il film, un dramma provocatorio
e controverso sulle traversie di due adolescenti
messicani ossessionati dal sesso, gli permette
di guadagnare la sua prima candidatura agli
Oscar nella categoria migliore sceneggiatura
originale, non riuscendo però a vincere.
Nel 2004 gira l’ambìto terzo episodio
dell’amatissima saga
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban che lo porta all’attenzione del
grande pubblico. Due anni dopo sceglie Clive
Owen come protagonista de I figli degli uomini,
film ambientato in un futuro apocalittico in
cui non nascono più bambini. La pellicola viene presentata a Venezia nel 2006 e ottiene due
candidature all’Oscar per la sceneggiatura e il
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BIOGRAFIA
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FOCUS EMILIA— ROMAGNA

LET’S KISS
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REGIA: FILIPPO VENDEMMIATI
SCENEGGIATURA: FILIPPO VENDEMMIATI E DONATA
ZANOTTI
FOTOGRAFIA: CARLOTTA CICCI, SIMONE MARCHI,
STEFANO MASSARI
MONTAGGIO: STEFANO MASSARI, VFX DESIGNER,
SIMONE MARCHI
MUSICHE: PAOLO FRESU
PRODUZIONE: GENOMA FILMS – ALBEDO CON
IL CONTRIBUTO DELL’EMILIA-ROMAGNA FILM
COMMISSION
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 2021
DURATA: 85 MINUTI

SINOSSI

Il film è incentrato sulla figura di Franco
Grillini, bolognese, classe 1955, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico
e gay tardivo, da sempre impegnato nella
lotta per il riconoscimento dei diritti civili
lgbt.
Attraverso il racconto in presa diretta fatto
dal protagonista, il biopic, con tono leggero
e materiale documentale inedito, ricostruisce oltre trent’anni di storia politica e testimonia una lotta dura e gentile nel nome
della dignità e dell’uguaglianza. Un viaggio
anche sentimentale lungo i luoghi della vita:
dalla casa natale in campagna all’università,
dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al
parlamento, passando per le strade e le piazze dei Gay Pride, da Roma a New York.
Le tappe di Franco Grillini scandiscono lotte

IL CINEMA DIFFUSO
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e conquiste – dal tragico irrompere dell’Aids
con i morti e la messa all’indice dei rapporti omosessuali fino al primo matrimonio tra
persone dello stesso sesso e l’ancora aperta
battaglia per la stepchild adoption – ma anche l’evoluzione dell’approccio sociale e dei
media ad un tema che ancora oggi, pur riguardando milioni di persone, resta fortemente divisivo quando non ignorato. Grillini
racconta tra pubblico e privato con serenitàe
umorismo, con un linguaggio che la cadenza bolognese rende musicale, la sua pur sorridente trincea per un futuro senza vite vissute nella paura dello stigma sociale, per il
diritto alla salute e all’affettività completa.
Sono storie d’amore e di battaglie politiche,
dentro e fuori il parlamento, insopprimibili
spinte al cambiamento e alla gioia di vivere.
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PREMI E RICONOSCIMENTI

Ha vinto l’ottava edizione dell’Italian Film
Festival Berlin.
FILMOGRAFIA

2005 La Grande Sorella
2007 Il trenino di Roth
2010 È Stato morto un ragazzo
2012 Non mi avete convinto
2014 Meno male è Lunedì
2020 Gli anni che cantano
2021 Let’Kiss
BIOGRAFIA

Filippo Vendemmiati, nato a Ferrara il 9 febbraio 1958, è giornalista, inviato e autore di
lungometraggi. Sposato con due figli vive a
Bologna. Lavora presso la sede Rai dell’Emilia—Romagna dal 1987: nella sua carriera
si è occupato di fatti di cronaca di grande
nazionale, come il disastro dell’aereo militare in fiamme caduto il 6 dicembre del ’90
sull’istituto “G. Salvemini” di Casalecchio di
Reno e costato la vita a dodici ragazzi, l’assassinio del Prof. Marco Biagi ad opera di un
commando delle Nuove Brigate Rosse il 19
marzo del 2002 e in questo periodo del processo sui mandanti della strage alla stazione
di Bologna.
In veste di autore ha firmato La Grande Sorella, reportage sul dramma della lebbra in India realizzato con i colleghi Marino Cancellari e Donata Zanotti, vincitore del “Premio
Enzo Baldoni” nel 2006. Tra le sue passioni,
la fede calcistica per squadra del cuore, la
Spal, che segue con dedizione fin da bambino.
Le vicende legate alla tragica morte di Federico Aldrovandi, lo studente ferrarese deceduto durante un controllo di polizia la notte
del 25 settembre del 2005, lo hanno convinto “che era arrivato il momento di fermar-
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si, di riavvolgere i nastri e rileggere gli appunti, perché l’unica vera notizia che vale
la pena raccontare è la storia e non il fatto e
per una volta le notizie possono aspettare”.
Il documentario È stato morto un ragazzo-Federico Aldrovandi che una notte incontrò la polizia
(edizione Promomusic/CorvinoMeda editore)
è stato presentato in anteprima nazionale a
Venezia alle Giornate degli Autori a settembre 2010. È stato proiettato, pur senza un
distributore ufficiale, in numerosi cinema
e sale pubbliche italiane. È stato trasmesso
dalla Rai, Rete Tre, maggio 2011, ottenendo
il record di ascolti nella fascia oraria di trasmissione 23.30 -1.00 con un ascolto medio
860 mila spettatori e uno share del 15 per
cento.
È stato morto un ragazzo ha ottenuto il David
di Donatello come miglior documentario
italiano 2010-2011 e ha vinto il Bari Bifest
premio Vittorio De Seta come miglior regista documentario 2010. Il suo successivo lavoro Non mi avete convinto è dedicato alla figura politica e umana di Pietro Ingrao, ex
presidente della camera, leader dell’ex partito comunista, forse il “politico più amato e
meno potente” dal dopoguerra ad oggi. È stato
presentato nel settembre del 2012 a Venezia
69, Mostra del Cinema – Giornate degli autori. Il film è uscito in dvd e ha venduto oltre 10 mila copie ed è stato presentato con
successo ai festival Cineindie di Padova, Bari
BiFest, premio Marcellino De Baggis Taranto, Biografilm Festival Bologna, Del Film il
racconto Puglia.
Successivamente nel 2014 ha diretto Meno
male è Lunedì, una storia di lavoro e libertà
ambientata nell’officina dei detenuti del carcere della Dozza di Bologna. Il film stato presentato in anteprima mondiale al 9° Festival
Internazionale del Film di Roma (2014). In tv
il 19 novembre su Laeffe. Il film ha vinto il
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primo premio al Festival Marcellino De Baggis di Taranto. Nel 2016 ha ideato e diretto il
Festival Cinevasioni, primo e unico Festival
del cinema all’interno della casa circondariale della Dozza di Bologna. Si sono svolte
due edizioni, la terza è stata bloccata dal Covid. Nel 2021 ha diretto e scritto Gli anni che
cantano, viaggio musicale con il Canzoniere

FO CU S E M I L I A—R OM AG N A

della Lame, storico gruppo di musica popolare-politica che dalle Feste dell’Unita di provincia conquistò il mondo.
Nel frattempo dopo una cinquantina di anni
la Spal è tornata in serie A, dove è rimasta
per tre anni per poi retrocedere in B e passare nelle mani di una proprietà americana.
Pensa di capirne più di calcio che di cinema.
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PER LUCIO
REGIA: PIETRO MARCELLO
SCENEGGIATURA: PIETRO MARCELLO E MARCELLO
ANSELMO
FOTOGRAFIA: ILYÀ SAPEHA
MONTAGGIO: FABRIZIO FEDERICO
PRODUZIONE: BEPPE CASCHETTO E ANASTASIA
MICHELAGNOLI
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 2021
DURATA: 79 MINUTI

SINOSSI

PREMI

Per Lucio è un viaggio visivo e sonoro
nell’immaginario poetico e irriverente del
cantautore bolognese Lucio Dalla. Una narrazione inedita del suo mondo condotta
attraverso le parole del suo fidato manager
Tobia e del suo amico d’infanzia Stefano
Bonaga. Il film unisce biografia e storia, realtà e immaginario, dando vita a un ritratto
che attinge dall’infinito bacino dei repertori
pubblici e privati, storici e amatoriali.
Liriche e musiche dipingono un’Italia sotterranea e sfumata, immergendo lo spettatore
in una libera narrazione del Paese attraverso
i tragici eventi del periodo e il boom
economico.
Questa è l’Italia degli ultimi e degli emarginati, questa è l’Italia di Lucio.

Per Lucio è presentato in prima mondiale
nella sezione Berlinale Special della 71ª edizione del Festival internazionale del cinema
di Berlino
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BIOGRAFIA
FILMOGRAFIA

2021 Per Lucio
2021 Futura (di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher)
2019 Marin Eden
2015 Bella e perduta — Il trenino di Roth
2014 L’umile Italia
2011 Il silenzio di Pešjan
2009 La bocca del lupo
2007 Il passaggio della linea
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Pietro Marcello nasce a Caserta. Studia pittura all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Il
Passaggio della linea, presentato alla Mostra
del Cinema di Venezia del 2007 — sezione
Orizzonti — ottiene numerosi riconoscimenti. Nel 2009 realizza il lungometraggio
La bocca del lupo vincitore della 27° edizione
del Torino Film Festival, del Premio Caligari
e del Teddy Bear alla Berlinale. Nel 2011 gira
Il silenzio di Pelešjan, presentato come evento speciale alla 68esima Mostra del cinema
di Venezia. Nel 2015 realizza il film Bella e
perduta, presentato al Locarno Film Festival.

FO CU S E M I L I A—R OM AG N A

Nel 2019 realizza il suo primo lungometraggio di finzione Martin Eden, dall’omonimo romanzo di Jack London che vince numerosi
premi tra i quali Coppa Volpi al Festival di
Venezia a Luca Marinelli, Platform Prize Toronto International Film Festival 2019. Nel
2021 realizza il documentario Per Lucio, presentato nella sezione Berlinale Special della
71ª edizione del Festival internazionale del
cinema di Berlino e — insieme a Francesco
Munzi e Alice Rohrwacher — Futura, presentato alla 53esima edizione della Quinzaines
des Réalisateurs.
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IL MOSTRO
DELLA
CRIPTA
REGIA: DANIELE MISISCHIA
SCENEGGIATURA: ANTONIO MANETTI, MARCO
MANETTI, ALESSANDRO PONDI, PAOLO LOGLI
INTERPRETI: LILLO, TOBIA DE ANGELIS, AMANDA
CAMPANA, NICOLA BRANCHINI, CHIARA CASELLI
DISTRIBUZIONE: VISION DISTRIBUTION
PRODUZIONE: MOMPRACEM E VISION DISTRIBUTION,
IN COLLABORAZIONE CON SKY E TIMVISION CON
IL CONTRIBUTO DELL’EMILIA-ROMAGNA FILM
COMMISSION
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 2021
DURATA: 116 MINUTI

SINOSSI

CURIOSITÀ

Il film ambientato nel 1988, segue la storia di
Giò un giovane ragazzo nerd appassionato di
fumetti. Un giorno Giò si rende conto che alcuni episodi che stanno terrorizzando il paesino in cui vive, sono molto simili alle storie
raccontate nell’ultimo numero di “Squadra
666 – Il Mostro Della Cripta”, il suo fumetto
preferito, scritto e disegnato dal suo idolo Diego Busirivici
Uno spaventoso mistero porterà Giò a rivolgersi proprio al fumettista per convincerlo a unirsi al suo inseparabile gruppo di amici a vivere
una straordinaria avventura, dando la caccia
ai mostri. È così che grazie a questa strampalata banda di cacciatori di mostri, la fantomatica Squadra 666 prende vita e cerca di salvare
il paesino dal terrore che si aggira tra i suoi
vicoli.

Il film è girato tra Bologna e Bobbio.
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BIOGRAFIA

Dopo aver frequentato studi classici, frequenta
i corsi di regia e sceneggiatura dell’Accademia
di Cinema e Televisione Griffith nel 2006/2007.
Successivamente realizza diversi cortometraggi e lungometraggi indipendenti di genere,
partecipando a vari festival.
Ha collaborato per la stagione 5 de L’ispettore
Coliandro con i Manetti Bros che a loro volta
hanno steso la sceneggiatura del suo secondo
lungometraggio Il mostro della cripta,

IL CINEMA DIFFUSO
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CINEMA E SCUOLA

L’associazione Porretta Cinema ha sempre avuto l’obiettivo di portare al centro le
giovani generazioni tramite le scuole del territorio, infatti tra le sue finalità ha
quella di costruire un festival che sia anche un luogo di scambio e formazioni per
giovani appassionati, in cui i ragazzi siano accompagnati nella scoperta del grande
e piccolo cinema, nelle professioni delle maestranze che lo producono e nella storia
della 1settima arte. Fondamentale è infatti incentivare le nuove generazioni a (ri)
popolare le sale cinematografiche, fornendo loro gli strumenti necessari, per far sì
che in futuro le platee del cinema siano gremite di giovani occhi critici curiosi di
costruire il cinema del domani.

GIURIA GIOVANI

Annualmente il Festival del cinema di Porretta Terme vede tra le sue sezioni principali il Concorso Fuori dal Giro, nato per far conoscere e premiare pellicole italiane di qualità, ma talvolta poco distribuite. Dall’edizione 2016 è stata introdotta una
giuria speciale di studenti per il Concorso, che assegnerà un premio ad uno dei film
in concorso: la Giuria Giovani. Fermamente convinti della necessità di uno sguardo moderno e originale di una nuova generazione, investiamo ogni anno grande
attenzione e energia alla giuria composta da studenti dell’Istituto Montessori – Da
Vinci e del C.P.I.A. Montagna. I ragazzi hanno il compito di visionare le pellicole in
concorso e partecipare a incontri preliminari di formazione. Avranno l’occasione di
incontrare i registi prima delle proiezioni e subito dopo, nella discussione assieme
al pubblico e al termine del Concorso prenderanno parte a una riunione da cui, tramite un partecipato dibattito, sarà collettivamente decretato un vincitore.

PROIEZIONI PER LE SCUOLE

L’associazione ha dato vita al progetto “Voci in sala”, tramite la collaborazione delle
scuole del territorio (L’Istituto Montessori – da Vinci di Porretta Terme e il CTP Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli). Portando i giovani in sala durante
le mattine del festival, accompagnandoli e guidandoli nella visione di film scelti
per loro, in virtù delle tematiche affrontate.
Quest’anno è la volta del documentario Futura, l’indagine sull’idea di futuro che i
giovani mostrano di avere, realizzato da Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice
Rohrwacher. Inoltre, è previsto un incontro tra I ragazzi e Monica Manganelli
che illustrerà ai ragazzi la sua visione dei mestieri del cinema.
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FUTURA
REGIA: ALICE ROHRWACHER, FRANCESCO MUNZI,
PIETRO MARCELLO
PRODUZIONE: AVVENTUROSA CON RAICINEMA
DISTRIBUZIONE: ISTITUTO LUCE CINECITTÀ
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 2021
DURATA: 105 MINUTI

SINOSSI

Tre registi, con tre registri e tre stili differenti si mettono insieme per cercare di girare un
documentario lungo tutto l’Italia che racconta la situazione giovanile durante la pandemia.
La parola futuro viene evocata con paura; la
mancanza di chiarezza e di prospettiva raccontano una generazione bella,ricca ed entusiasta, ma al tempo stesso, disorientata
dall’immaterialità del domani.
Durante la realizzazione del documentario,
le differenti vicissitudini e limitazioni dovute agli alti e bassi della pandemia hanno
in parte modificato i tempi ed il luoghi nei
quali incontrare i ragazzi I tre autori si sono
dovuti limitare ad uno sguardo più vicino
alle rispettive residenze. In parte questo ha
modificato i piani delle riprese ma d’altra
parte il girato è diventata una importante
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testimonianza del tempo della pandemia.
Uno sguardo che descrive un momento importante della nostra repubblica visto dagli
occhi degli adolescenti, a venti anni dai fatti di Genova, evento dei quali i ragazzi hanno una vaghissima conoscenza, ed un vero e
proprio parallelo con le ansie e le speranze
delle generazioni passate (una delle scuole
visitate è proprio a Genova a due passi della “Diaz”).
CURIOSITÀ

Presentato al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine de Réalizateurs 2021.
Presentato nella sezione Alice della città alla
festa del cinema di Roma 2021
BIOGRAFIA

Alice Rohrwacher nasce a Fiesole nel 1980,
si laura a Torino in lettere e filosofia, un Ma-
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ster in sceneggiatura presso la biblioteca Municipale di Lisbona e un Master in tecniche
narrative presso la Scuola Holden di Torino.
Lavora sia come montatrice sia alla direzione di alcuni film collettivi. Il primo film è
Corpo Celeste (2011) vincitore di un Ciak d’oro e un Nastro d’argento; a questo seguirà
Le Meraviglie (2014) vincitore del Gran Premio
della giuria al festival di Cannes e Lazzaro Felice (2018) vincitore della miglior sceneggiatura al festival di Cannes.
Pietro Marcello è un regista nato nel 1976
a Caserta, autore di numerosi cortometraggi
e documentari tra cui La Bocca del Lupo (2009)
vincitore del David di Donatello e il Nastro

CINEMA E SCUOLA

d’argento. Ha presentato al Festival di Locarno il suo primo lungometraggio Bella e perduta. La sua seconda opera è Martin Eden
(2019) per la cui interpretazione Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi.
Francesco Munzi, regista e sceneggiatore
romano, classe ’69, ha diretto Saimir (2006)
vincitore del Nastro D’argento come miglior
regista emergente; Il resto della notte (2008) e
Anime Nere (2015) presentato in concorso Venezia che riceve sedici candidature e vince
tre David di Donatello; ha diretto inoltre la
serie televisiva Il Miracolo e svariati cortometraggi e documentari.
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CORTO DORICO

Corto Dorico Film Fest, nato nel 2004 nella città di Ancona, è un festival internazionale di cinema il cui focus si rivolge (in via principale ma
non esclusiva) ai cortometraggi, ai lungometraggi opere prime, ai film documentari ed al cinema d’autore, e la cui missione è sempre stata quella di
perseguire la sfida di ricercare, promuovere e supportare i giovani autori,
i nuovi sguardi ed il cinema tutto, attraverso i suoi multiformi e mutevoli
punti di vista, le sue differenti poetiche e le sue singolari visioni. Nel corso
dei suoi quasi vent’anni di programmazione, Corto Dorico è stato capace
di affermarsi come uno tra i più importanti Festival della sua regione e di
tutto il centro Italia, e come rinomato punto di incontro e di scambio tra
appassionati di cinema, professionisti del settore, critici, giornalisti, così
come studenti di tutte le età attraverso le sue molte collaborazioni con le
istituzioni scolastiche locali e le università.
Il Festival è diretto dall’acclamato regista, sceneggiatore e direttore della
fotografia Daniele Ciprì, con la co-direzione artistica di Luca Caprara. È
sostenuto dal MiC – Ministero della Cultura e dalla Regione Marche,
è co-organizzato dal Comune di Ancona e si avvale della collaborazione
di altre realtà nazionali e del territorio come Amnesty International Italia, l’Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona, la Fondazione Marche Cultura.
Nell’arco della sua storia, Corto Dorico ha avuto l’onore di accogliere, come
ospiti e/o membri della Giuria, Elio Germano, Gianni Amelio, Matteo Garrone, Ugo Gregoretti, Giuseppe Lanci, Marco Spoletini, Matteo Rovere, Gabriele Mainetti, Matteo Cocco, Piera Detassis, Maurizio Nichetti, Giacomo
Ciarrapico, Matilde Barbagallo, Pupi Avati, Claudio Giovannesi, Cristiano
Travaglioli, Michele Riondino, Marco D’Amore, Gianfranco Pannone, Valeria Golino, Sydney Sibilia, i Manetti bros., Serena Rossi, Carlo Macchitella,
Ruggero Deodato, Daphne Scoccia, Lucia Mascino, Elena Radonicich, Valentina Carnelutti e molte altre importanti figure del panorama cinematografico italiano.

La 18ma edizione del Corto Dorico Film Festival si terrà
presso la Mole Vanvitelliana di Ancona dal 4 al 12 Dicembre 2021
in contemporanea con il Festival del Cinema di Porretta Terme.
Ed in contemporanea il pubblico di fcp potrà vedere in streaming i sette
cortometraggi che il pubblico di Ancona vedrà in sala. A questi si unisce il
documentario di Giordano Viozzi, L’ultima partita di Pasolini, omaggio che i
due festival partner vogliono rendere all’autore, grande protagonista della
letteratura e del cinema italiano, di cui il prossimo anno si celebrerà il centenario dalla nascita.
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L’ULTIMA
PARTITA DI
PASOLINI

L A S E L E Z I O N E D I CO R TO D O R I CO

LA NOTTE BRUCIA

di Angelica Gallo (Italia, 2021, 15’)
La storia di tre ragazzi che, tra droga e violenza, cercano di trovare una loro via per lasciare un segno nel mondo

un vecchio e decadente club di Weimar protetta dalla ballerina Katharina che ha intenzione di portarla in America.

REGIA: GIORDANO VIOZZI
STONE HEART

SOGGETTO: FRANCESCO MARIA ANZIVINO,
GIORDANO VIOZZI

di Tomer Shushan (Israele, 2020, 20’)
Un uomo ritrova la bicicletta che gli era stata rubata e che ora appartiene a uno sconosciuto. Nei suoi tentativi di recuperarla, cerca a fatica di conservare la sua umanità.

di Humberto Rodrigues (Brasile, 2020, 9’)
Guerre, epidemie, scarsità di risorse e collasso sociale hanno trasformato gli esseri umani in figure di pietra deformate ed intrappolate nei loro peggiori vizi. Improvvisamente
un fiore appare e libera uno dei “camminatori di pietra” dall’isolamento.

MEZZANOTTE

THE NIGHT TRAIN

DISTRIBUZIONE: ISTITUTO LUCE CINECITTA’

di Giuseppe Carrieri (Italia, 2018, 15’)
Peppe e Imma sono due adolescenti che vivono nello stesso rione della periferia napoletana. Costretto a trasferirsi in Germania per
lavorare con lo zio, Peppe trascorre l’ultima
serata a Napoli consegnando pizze a Scampia. In un appartamento in cui avvengono
aborti clandestini, Peppe incontra Imma,
con la quale non aveva mai parlato davvero prima. Quest’incontro porterà entrambi
a vivere una notte qualunque in modo indimenticabile.”

di Jerry Carlson (Svezia, 2021, 15’)
Oskar è su un treno notturno, diretto a casa
dopo un colloquio a Stoccolma. Con una lunga notte davanti a sé, incontra Ahmad negli
occhi. Per la prima volta incontra lo sguardo
di chi prova il suo stesso desiderio.

PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA

WHITE EYE

FOTOGRAFIA: CRISTIANO COINI
MONTAGGIO: MATTIA BIANCUCCI
INTERPRETI: FRANCESCO MARIA ANZIVINO,
GIOVANNI BIANCONI, GIORGIO BRACARDI,
FABIO CAPELLO, PIERPAOLO CAPOVILLA, EMIDIO
CLEMENTI, NINETTO DAVOLI, UGO DE ROSSI
PRODUZIONE: SUSHI ADV.

MOUSIE

di David Bartlett (Inghilterra, 2020, 17’)
Berlino 1936. La Germania di Hitler ospiterà
presto le Olimpiadi e le strade vengono “ripulite” dagli ebrei e dai rom. Hèléne, una
bambina rom di sette anni, si nasconde in
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STANBROOK

di Óscar Bernàcer (Spagna, 2021, 19’)
Porto di Alicante, 28 marzo 1939. Il Capitano della Stanbrook, Archibald Dickson ed il
suo equipaggio aspettano l’arrivo di un carico. Dalla nave assistono agli ultimi giorni
della Guerra Civile Spagnola e al caos che si
impadroneggia della città. Nel porto si affollano migliaia di persone che aspettano l’arrivo delle navi noleggiate dalla Repubblica
per portarle in esilio.

IL CINEMA DIFFUSO

ANNO: 2021
DURATA: 62 MINUTI

SINOSSI

Il 14 settembre 1975 Pier Paolo Pasolini gioca la sua ultima partita di calcio prima di
morire.
Lo fa a San Benedetto del Tronto, dove il suo
amico Ninetto Davoli soggiorna dopo aver
girato il film Il vizio ha le calze nere.
Il documentario parte dalla meticolosa ricerca del filologo Francesco Anzivino e ripercorre quella partita tra Vecchie Glorie della Sambenedettese e Nazionale Artisti. Una
storia che si dipana tra sosia di Yul Brynner,
lungomare cementificati, nuclei armati delle Brigate Rosse e un senso di sconfitta che
aleggia sul principale protagonista di quella
partita, sulla città che lo ospita e sulla na-

CORTO DORICO

zione intera.
L’ultima partita di Pasolini parte dal pretesto
della partita di calcio per raccontare un periodo storico molto importante per l’Italia
intera, con le sue contraddizioni e le sue tragedie, e per raccontare un aspetto del poeta
e regista friulano apparentemente frivolo e
giocoso, ma che ci permette al contempo di
conoscere ancora meglio questa figura così
importante per il ‘900 italiano.
CURIOSITÀ

Il film è stato distribuito in esclusiva su Sky
Arte hd il 2 novembre 2021, in occasione
dell’anniversario della morte di Pasolini.
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BIOGRAFIA

Giordano Viozzi è un produttore e regista
marchigiano. Nato nel 1980 e laureatosi a
Macerata in Scienze della Comunicazione,
dopo un Master in relazioni pubbliche e alcune esperienze lavorative tra Roma e Milano, decide di tornare nel suo paese natale,
Servigliano, dove nel 2009 apre la Sushi Adv.
Con la sua casa di produzione si occupa di
video commerciali, spot tv, cortometraggi e
documentari brevi e lunghi.
Nel 2015 produce e dirige Solchi, cortometraggio con diverse selezioni nazionali ed
estere.
Nel 2016 produce Io sono la vita di Pecci-Teodori, che si aggiudica il Per.So. Film Festival.
Nel 2017-19 produce e dirige la serie web Costruttori di Babele.
Nel 2019 produce il cortometraggio Spera Teresa di Giacomelli, vincitore tra gli altri del
Torino Film Festival.
Nel 2020 produce e dirige il suo primo lungometraggio L’ultima partita di Pasolini distribuito da Sky Arte.
Sempre del 2020 sono i due cortometraggi
Non ce ne siamo resi conto e Il mio nome non ha
importanz”. Il primo è un corto animato selezionati in diversi festival nazionali ed internazionali (Torino e Barcellona su tutti), il
secondo è il prodotto finale di un laboratorio
sul cinema svolto coi ragazzi delle scuole superiori di Fermo che si è aggiudicato il primo premio al Corto e a capo Film Festival.
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Uno
sg ua rdo
a lt rove
terza

parte

Protagonista della sezione Uno sguardo
altrove dell’edizione 2021, in collaborazione con Osservatorio Balcani e Caucaso, è la cultura e la cinematografia
slovena con la proiezione di Once were
humans di Goran Vojnović.
Il film selezionato quest’anno racconta
una storia ogni giorno più attuale. Non
solo perché è sempre più urgente in Europa cercare una risposta ai problemi
dei migranti e dei rifugiati; ma anche
perché più passa il tempo, e più perdiamo la nostra umanità e la nostra empatia verso chi disperatamente cerca una
via di salvezza verso Occidente.
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Storie di confine
di Nicola Falcinella

67

Once were humans
di Goran Vojnović
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Storie di confine
di Nicola Falcinella — Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa

A

lungo quasi impenetrabile
all’epoca della Jugoslavia e
della guerra fredda, il territorio di confine tra Slovenia e
Friuli Venezia Giulia è diventato negli ultimi
decenni luogo di traffici e scambi incrociati.
A raccontare alcuni aspetti di una realtà
complessa e a porre dilemmi morali su ciò
che accade o potrebbe accadere ci prova
Once were humans, terzo lungometraggio
del regista sloveno Goran Vojnovic̆. L’impianto è tratto dalla pièce teatrale di Tommaso Santi, autore anche della sceneggiatura insieme al regista, ma, grazie anche
all’ambientazione in più location, nel film si
sente poco l’origine teatrale.

L

eo è un italiano che vive in
Slovenia da anni, dove ha il figlio Luka e l’ex moglie Tanja,
con la quale si ostina a voler
ricostruire un rapporto. L’uomo gestisce un
ristorante tra le montagne poco distanti dal
confine insieme a Vučko, di origine bosniaca
che vive con la madre. I due stanno rinnovando il locale, sono indebitati e devono soldi ai creditori entro pochi giorni, ma i
tentativi di ottenere un prestito dalle banche sono vani. Così Leo accetta la proposta
di Gianni di rubare il suo camion a Gorizia e
portarlo oltre frontiera per incassare i soldi
dell’assicurazione. Per sbaglio prende possesso di un mezzo identico, che scopre carico di migranti africani. I due pasticcioni non
sanno che fare, da una parte temono di essere individuati dal vero proprietario del mezzo, dall’altra non sanno che fare degli impre-
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visti passeggeri, mentre su tutto resta
l’impellente bisogno di soldi per non farsi
portare via il ristorante. E ancora Leo cerca
di essere un padre all’altezza per Luka, promettendogli la canna da pesca desiderata o
accompagnandolo alle partite di hockey.
I protagonisti non sanno che fare, ma piano piano affondano tra dilemmi e idee folli.
Intorno a loro emerge una realtà di traffici
illeciti e di persone con pochi scrupoli e gli
stessi Leo e Vučko sembrano disposti a scendere molto in basso, fino a perdere la loro
umanità.

V

ojnović racconta tutto in un
lungo flash-back che riesce a
tenere una certa tensione, inserendo nella struttura drammatica anche alcuni elementi di commedia,
quasi a voler essere un lavoro intermedio tra
due film come Spare Parts di Damian Kozole
e Zoran il mio nipote scemo di Matteo Oleotto che negli ultimi vent’anni hanno raccontato in modi diversi la vita su questo confine, rivisitando il tema in maniera
interessante. Aiuta la scelta del cast: accanto
ai protagonisti Francesco Borchi, e Moamer
Kasumović, c’è un bel gruppo di affermati
interpreti sloveni, bosniaci e italiani come
Maruša Majer, Emir Hadžihafizbegović, Boris Cavazza, Jasna Žalica, Gregor Bakovič,
Gianluca Gobbi e Ninni Bruschetta.
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ONCE WERE
HUMANS —
NEKOC SO BILI
LJUDJE

SINOSSI

Leo è un italiano che vive in Slovenia e cerca
di recuperare il rapporto con l'ex moglie Tanja
e il figlio Luka. L'uomo gestisce un ristorante
in società con Vučko, un bosniaco arrivato da
bambino come rifugiato. Quando la banca rifiuta loro un prestito per la ristrutturazione
del locale, ai soci non resta che accettare la
proposta del truffatore Gianni: fingere il furto del suo camion in modo che possa incassare l'indennizzo dell'assicurazione. Per sbaglio i
due rubano un altro mezzo, carico di migranti
clandestini, e si trovano a dover gestire il destino di queste persone.
BIOGRAFIA

REGIA: GORAN VOJNOVIĆ
SCENEGGIATURA: TOMMASO SANTI, GORAN VOJNOVIĆ
SCENOGRAFIA: MARCO JURATOVEC
FOTOGRAFIA: MILOŠ SRDIĆ
MONTAGGIO: IVOR IVEZIĆ
MUSICHE: TAMARA OBROVAC
INTERPRETI: FRANCESCO BORCHI, MOAMER
KASUMOVIĆ, MARUŠA MAJER, JAKA JAKOPIČ, EMIR
HADŽIHAFIZBEGOVIĆ, BORIS CAVAZZA, JASNA ŽALICA,
VLADO NOVAK, GREGOR BAKOVIČ, GIANLUCA GOBBI,
NINNI BRUSCHETTA, ALJAŽ JOVANOVIĆ, BENJAMIN
KRNETIĆ
PRODUTTORE: BOŠTJAN IKOVIĆ, ARSMEDIA
PAESE DI PRODUZIONE: SLOVENIA
ANNO: 2020
DURATA: 89 MINUTI
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ONCE WERE HUMANS

Goran Vojnović, scrittore e regista sloveno nato
a Lubiana nel 1980, è considerato uno dei più
talentuosi autori della sua generazione. Si è
laureato all'Università di Lubiana in regia cinematografica e televisiva. Il suo primo romanzo, dal titolo Čefurji raus! - Southern Scum Go
Home, ha ricevuto numerosi premi, come il
fondo Prešeren e il Kresnik come miglior romanzo dell'anno. Il libro è diventato anche
uno spettacolo teatrale di grande successo e,
nel 2013, un film diretto dallo stesso Vojnović.
In precedenza il regista aveva realizzato Piran
– Pirano nel 2010 e vari cortometraggi. Il suo
secondo romanzo, Yugoslavia, my country, è
stato pubblicato nel 2012 ricevendo di nuovo
il premio Kresnik, che ha ottenuto anche nel
2016 per il terzo libro, The Fig Tree. Once Were
Humans è il suo terzo lungometraggio.
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Il cinema
di Gianni
Amelio
quarta

La magia della sala buia
conversazione con Gianni Amelio, a cura di Andrea Morini

parte

69

La magia della sala
buia: conversazione
con Gianni Amelio

Caro Gianni, in premessa all’intervista dichiaro la mia ammirazione per il tuo cinema.
Ho visto la maggior parte dei film che hai
diretto al momento della loro uscita in sala;
alcuni li ho rivisti nelle occasioni speciali in
cui li hai accompagnati. Mi ha sempre colpito il modo in cui introducevi al pubblico
o commentavi al termine della proiezione i
film, dei quali proseguivi il racconto a luci di
sala accese. Mi hanno altrettanto emozionato le dichiarazioni d’amore e gli spunti critici che compongono i volumi sul cinema che
hai pubblicato nel corso degli anni, avendomi permesso di capire quanto fosse profondo in te il legame tra fare cinema e riflettere
su di esso.

a cura Andrea Morini
78

Gianni Amelio:
biografia
e filmografia
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La magia della sala buia. Quando sei entrato per
la prima volta in una sala cinematografica il cinema era al suo apice. Hai scritto: “Una volta c’era l’abitudine di entrare in sala a qualunque ora,
che il film si vedesse dalla metà non sembrava
un problema. E succedeva che, arrivati alla cassa, si leggesse un cartello: posti in piedi. Pochi
tornavano indietro... I ragazzi si sedevano per
terra e guardavano lo schermo dal basso in alto,
come quando passano gli aerei...”. Di quel periodo ora conserviamo solo il ricordo. Dai tuoi
scritti sul cinema ho capito che eri un giovanissimo spettatore onnivoro. Come hai orientato
nel corso del tempo il tuo personale gusto di
spettatore cinematografico?

2021 — X X EDIZIONE

Crescendo, non solo anagraficamente. Passare dal cappa e spada a
Bergman era un atto dovuto. Ma un
po’ d’innocenza bisogna mantenerla pure da grandi. Per fortuna l’ho
sempre conservata, dopo l’inevitabile rigore giovanile, e non ho mai
perso il piacere del cinema, il gusto
della sala, anche con i posti prenotati. Oggi il mio lavoro mi dà una sorta
di libertà in più come spettatore, un
lasciapassare verso quel cinema che
una volta si chiamava “di evasione”
e che ho sempre benedetto, fin da
quando facevo l’aiuto regista.

In quale momento hai percepito che alcuni film,
più di altri, centravano la tua sensibilità, dando
alla visione di alcune pellicole piuttosto che altre un fascino ed una commozione particolari?

Ero ragazzo, avrò avuto dodici, tredici anni. E, complice Cinema Nuovo, mi sono accorto che c’erano film
come Il grido e Un condannato a morte
è fuggito. Non penso di averli centrati
al primo colpo, né mi allontanavano dal cinema avventuroso o western.
Leggevo le recensioni di Filippo Sacchi su Epoca e di Vittorio Bonicelli su
Tempo. Sono stati le mie guide, insieme a Morandini, che mi ha aperto gli
occhi su tante cose. Sul cinema americano, per esempio, su Hitchcock e
Hawks. Devo a lui la scoperta di Irving Lerner, che con Assassinio per contratto mi colse di sorpresa. Quando lo conobbi su un set spagnolo, gli parlai, in un inglese zoppicante, di quella emozione. E Lerner si commosse
più di me.

A che stadio di questa “educazione cinematografica sul campo”, e per quali spinte, hai concepito e sviluppato l’idea di fare cinema?

Non me lo ricordo, si è trattato di
un istinto precoce e confuso, fin dai
tempi della prima media. Non sapevo che esistesse la regia, dicevo che
avrei fatto il cinema, avendo in mente gli attori, che erano la molla di
tutto e che pensavo scrivessero anche le battute, si cucissero i costumi,
eccetera. Vivevo in un paese di quattrocento anime, sotto la Sila, e ogni
tanto mi portavano in città a vedere un film. Mi sembrava un colpo di
fortuna, e poteva capitare anche a me, che non avevo niente da perdere.
Al liceo pensavo di fare il critico, un mestiere più accessibile. E per un po’
qualcosa ho scritto. E qualcosa ho letto.
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Negli anni della formazione hai coltivato altrettanto interesse per il teatro?

Non ho potuto e me ne dispiace. Se
i film arrivavano da noi regolarmente, il teatro lo si vedeva un paio di
volte all’anno. Un parente mi portò a vedere, dalla galleria, Il diario di
Anna Frank. E poi Gassman con Adelchi. In realtà lo spettacolo dal vivo mi
metteva a disagio, forse anche adesso. Non ho mai voluto provarci da regista, nonostante le occasioni. Ho messo in scena qualche opera lirica, e
in un solo caso mi sono sentito davvero coinvolto, con Elektra di Strauss.

La partenza dalla Calabria. Hai scritto: “Sono
convinto che la prima cosa che ti fa andare
via di casa, intesa come comunità rassicurante,
come guscio protettivo, sia il fatto di non aver
nessun riparo da lasciarti alle spalle”. In effetti,
a tutt’oggi, a parte lo splendido episodio ne “Il
ladro di bambini”, non hai dedicato una diretta
attenzione alla tua terra d’origine. Che ruolo ha
giocato la Calabria, o che ruolo non ha giocato,
nella tua evoluzione come regista?

Sicuramente ha giocato un ruolo,
magari senza che me ne accorgessi.
Ho vissuto in Calabria, tra il paese e
la città, per diciannove anni, senza
mai allontanarmi da casa. Quando
l’ho fatto, ho avuto paura di tornare
indietro, di rifiutare la libertà conquistata. E ho reagito senza ricatti
sentimentali, come mi aveva insegnato mia madre. Ma non è un caso
che vi abbia girato il primo film, La
fine del gioco, che resta a oggi, per inciso, l’unico ambientato a Catanzaro.

Penso di poter definire il tuo cinema come cinema d’autore. Percepisco nei tuoi film una fortissima impronta personale, un carattere che
si trasmette da un’opera all’altra a prescindere
dalle differenze, a volte profonde sul piano della narrazione e dello spettacolo, che si possono
cogliere nella costruzione dei tuoi film. Ti riconosci nella definizione di autore cinematografico?

Credo che il termine sia un po’ datato, risale agli anni Cinquanta, alla
“politica degli autori” promossa dai
francesi, che forse allora aveva un
senso. Oggi la sento come un’etichetta un po’ patetica, che cerca un
riconoscimento pretenzioso, vuole esclusioni e steccati. Io mi ritengo “autore del mio lavoro”. In questo
senso siamo tutti autori.

Per te, il “cinema d’autore” si contrappone necessariamente al “cinema popolare”? La domanda è tanto per l’Amelio regista quanto per lo
spettatore.

Indirettamente ho già risposto. Da
tempo sostengo che ci sono film riusciti e film importanti, senza bisogno di classifiche. Pochi film riescono a essere tutte e due le cose. La
dolce vita, per esempio. Altri sono importanti (Il Casanova) o riusciti (Amarcord). C’entra il pubblico? Direi di sì. Anche i cosiddetti autori vogliono
il pubblico, che è un interlocutore indispensabile. Ma non è detto che il
consenso arrivi in automatico, né che un film difficile sia meno bello di
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un film popolare. Spesso succede il contrario, ma non è colpa di nessuno,
è nella natura del cinema, arte aristocratica e plebea nello stesso tempo.
Con un fascino in più rispetto a tutte le altre forme di espressione, certo
più pure.

Riferendoti ad Apocalypse Now hai scritto: “Ci
sono film che si fanno per vivere e film che ti
rubano la vita”. Ricordo un passaggio della conversazione che ebbi anni fa con Francesco Rosi.
Mi disse che per un preciso periodo della sua
carriera ebbe la sensazione che non fosse lui a
fare i film ma fossero i film a chiedergli di essere fatti. Tra i film che hai realizzato, ce ne sono
alcuni che, più di altri, hanno incoercibilmente
preteso di essere fatti?

Quella di Rosi è una poetica boutade.
Preferisco restare coi piedi per terra e confessare che le cose migliori
che ho fatto me le ha suggerite qualcun altro, quasi sempre un produttore con uno spunto, un’esigenza che
magari andava da un’altra parte, e
che io ho portato nella mia direzione. Colpire al cuore nasceva dalla
volontà (di Paolo Valmarana, capostruttura Rai) di entrare nel dibattito sul terrorismo. Il ladro di bambini da una richiesta di Angelo Rizzoli che
era quasi un ordine: racconti una storia del Sud, che conosce molto bene.
Per non parlare di film ispirati a romanzi, che regolarmente ho tradito,
come dicono. Se dovessi trovare, tra i film che ho fatto, qualcosa che nasceva da una mia scelta precisa, direi Lamerica, Così ridevano. E L’intrepido,
che è un film importante.

Parlando de Il Vangelo Secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, sostieni che si tratta soprattutto di
un film autobiografico, secondo quel “bisogno
di immedesimazione che è proprio di chi mette
a nudo se stesso quando mette in scena l’inconoscibile. E Susanna Pasolini, la madre vera del
Cristo, è il segno più scandaloso di questo mettersi in croce da parte dell’autore, l’amore umano che lega la vita e la morte ma non ne spiega
il mistero”. Fino a che punto si ha il diritto / dovere di mostrare in pubblico la propria anima?
Come ti sei posto rispetto alla rappresentazione
della tua autobiografia?

Si parla sempre di noi stessi, anche
quando si parla d’altro. Ma è nei
modi che ci si svela, non necessariamente nelle storie, che possono
essere le più lontane dalla nostra
vita personale. I dati biografici sono
spesso una scappatoia, non vanno
presi come una necessità. Tra tutti i
personaggi che ho raccontato, se dovessi per forza immedesimarmi in
qualcuno, direi Rosetta, la bambina
del Ladro. A distanza di anni, e senza
mai aver rivisto il film, non riesco a
togliermela dalla mente. Ho addirittura tenuto a distanza l’interprete, Valentina Scalici. L’ho sempre vista
come una sorta di specchio, mi sentirei in imbarazzo a trovarmela di
fronte anche oggi che è una donna adulta.
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Si dice: dirigere un film. Questo può anche significare: imporre al film una precisa direzione,
un percorso predefinito. Hai scritto, a proposito
di Pasolini e Totò, che il regista ad un certo punto si rese conto di trovarsi davanti un materiale
che gli appariva estraneo, qualcosa di trovato,
di non girato da lui, e se questo succede – prosegui – “vuol dire che il film sta prendendo una
vita propria, incomincia a respirare. Dall’idea
alla sceneggiatura passando alla fase delle riprese che tutto filtra e rimette in gioco un vero
film impara a camminare da solo, si impone al
suo creatore, litiga con lui se è necessario, e vince”. Trovo straordinaria questa dialettica. Quanta forza, e quanta sofferenza, evoca!

Un poeticismo, come quello di Rosi.
Che ha un fondo di verità. Ci porta
al concetto che ogni film è una battaglia. Lo diceva Samuel Fuller e lo
ripetono sul set i capi macchinisti.
Dirigere un film è un fatto fisico oltre che mentale, ci vuole ogni sorta
di energia, anche rivolta contro noi
stessi. In genere non si sa mai quello
che viene fuori, da un’idea o dall’istinto. Quando lo si scopre, si ha
davvero la sensazione che sia stato
qualcun altro e non tu, a fare quella scelta. E si ha ragione di credere
che il film stesso ti abbia preso per
mano per condurti sulla via giusta.
Ma, a parte il fascino della cosa, un regista deve restare sempre lucido.
E soffrire, se è necessario. L’esito non è mai scontato né a buon mercato.

Tra le varie fasi di realizzazione di un film, scrittura, riprese e montaggio, quale ti appartiene di
più, quale senti più congeniale al tuo temperamento, più vicina alla tua sensibilità creativa?

Ogni fase del lavoro ha esigenze diverse e di conseguenza un carattere
suo, particolare. Non c’è soluzione
di continuità tra una fase e l’altra,
almeno non l’avverto. Mi emoziona
il tempo dei sopralluoghi, quando si comincia a dare forma a quello che
è stato scritto sulla carta. Ma forse il periodo delle riprese è il più gratificante, dove ti giochi davvero la partita, stai con gli altri, ti esponi, inizi e
finisci il viaggio. Il montaggio poi è una verifica, il momento della verità.

Hai ricordato come Henry Hathaway, parlando
della regia, sostenesse che ci sono due modi per
farla: dirigendo gli attori o dirigendo la macchina da presa. E aggiungeva che i più insicuri
fanno la seconda cosa: hanno paura di confrontarsi e quindi si rifugiano nella tecnica. Concludevi approvando l’affermazione del regista americano secondo cui lavorare sugli attori e con
gli attori è il modo più sensato di impostare un
film. Certamente, aggiungo, è il modo più problematico. Sei solito fare molte sedute di prova,
sceneggiatura alla mano, con gli attori prima di
iniziare la fase delle riprese?

L A MAGIA DELL A SAL A BUIA

Non mi è mai capitato, nemmeno
quando lavoravo in televisione e c’era l’obbligo delle prove “a tavolino”.
In genere durante le riprese non
guardo la sceneggiatura, parlo con
gli attori, lascio libertà totale. Se è
necessario, intervengo. Molto spesso
è necessario, ma evito il muro contro muro, non ha senso, è improduttivo. E toglie il piacere del rapporto umano, che trovo fondamentale.
Amo molto gli attori che scelgo, non
si trovano là per caso. Dirigere un
attore è la cosa più facile del mondo,
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se hai fatto la scelta giusta. In questo caso basta assecondare la sua natura, e il personaggio ne esce arricchito.

Ti è capitato di verificare, durante le prove, o
nel corso stesso delle riprese, che quell’attore
avrebbe potuto funzionare meglio se si fossero
apportati cambiamenti al suo personaggio? O di
accogliere proposte degli attori a modifica della
sceneggiatura? Il rapporto tra regista e attore
fino a che punto può essere biunivoco?

Cerco sempre di privilegiare l’attore
rispetto al personaggio scritto, non
voglio un interprete ma qualcuno
che incarni quella data figura, ci
metta molto di se stesso. Mi è capitato di lavorare sia con attori di grande scuola che con esordienti assoluti.
Cambia il metodo ma non la sostanza. Bisogna lavorare, ripeto, sulla scelta. Non puoi imporre a Volonté quello che è di Trintignant. Né a Lo Verso quello che è di Favino. Al posto giusto ognuno dà il meglio, se è stimolato.

Il presente e il passato. Mi affascina particolarmente, dei tuoi film, il fatto che nelle storie che
racconti il presente e il passato si abbraccino
per restituire un’unica, intima immagine di
una realtà nella quale è possibile riconoscersi.
Penso naturalmente a film come Così ridevano,
Porte aperte, Il primo uomo, ma anche ad Hammamet, per quanto più vicino nel tempo. Come crei
la rappresentazione del passato? Come affronti
la relazione tra la Storia e il nostro presente?

Qualcuno ha detto che il cinema coniuga sempre il presente. Aveva e
ha ragione. L’epoca da rappresentare pone delle esigenze tecniche, non
creative. Un film sull’oggi o un film
in costume hanno gli stessi problemi, se non ci si ferma alla superficie.
Restai in imbarazzo quando De Seta
mi disse: come hai fatto? Tu che negli anni Trenta non c’eri… Da (grande) documentarista, lui aveva bisogno di conoscere e riconoscere quello che filmava. Io penso a Olmi, che
ha fatto Il posto, ma anche L’albero degli zoccoli.

“Lezione numero uno: stare alla larga dai luoghi
comuni. Far sì che i fatti parlino da soli (Balzac),
nel senso che tutto – uomini e cose - va esplorato
per ciò che è, senza preconcetti, lasciando che le
conseguenze arrivino naturali e non siano una
tesi da spiegare”. Con queste parole ti riferivi
all’insegnamento che avevi tratto dal cinema di
Rossellini, aggiungendo tuttavia che l’autore di
Roma, città aperta disse che “il neorealismo è anche fantasia”. Il realismo e l’invenzione possono
quindi coesistere? Il realismo consente di rappresentare ciò che è al di là del visibile?
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Le parole di Rossellini erano una
sacrosanta provocazione. Volevano
andare oltre le etichette, che fanno comodo ma anche confusione.
Ognuno racconta come sa, non si
mette a inseguire la corrente. Mi ricordo quando nei primi anni Novanta si parlava di neo-neorealismo. Mi
tiravano in ballo e non sapevo perché. Sul cinema dell’immediato dopoguerra sono venute fuori teorie
non sempre appropriate. Niente di
più lontano dei film di Rossellini da
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quelli di De Sica o di Visconti. Eppure li hanno sempre mescolati. Il realismo è invenzione, non un calco della realtà. Se non fosse così, avremmo
davvero un lascito misero. Invece Paisà e Sciuscià e Ossessione sono vivi più
di tanto cinema fatto l’altro ieri, anche se parlano di cose lontane.

Dalla parte dell’uomo. Considero in particolare Lamerica e Il ladro di bambini, nella loro diversità, straordinari esempi di come il tuo cinema, interrogando il
presente, sfugga alle angustie della cronaca e restituisca un’immagine profonda del mondo che rappresenta. La coralità del primo e l’intimità del secondo
concorrono in ugual misura al conseguimento di uno
straordinario risultato: mostrare l’essenza della realtà. Il motore di tutto questo ritengo stia nella forza
dei personaggi che hai creato, nella loro umanità, ovvero nella loro universalità. Voglio dire che in questi film - ma il discorso vale in generale per il tuo
cinema – il quadro generale del racconto, il contesto,
viene illuminato, interpretato e restituito attraverso
l'evidenza e la verità dei personaggi di primo piano.
Penso che da questo derivi il carattere più vivido del
tuo cinema, almeno ai miei occhi.

Questa non è una domanda. E’
una considerazione che forse
non merito, ma della quale ti
ringrazio.

Ho scritto, in premessa, che mi ha sempre affascinato
il modo in cui, a proiezione conclusa di un tuo film,
ne proseguivi la scia in forma di dialogo col pubblico presente in sala, sapendo aggiungere elementi che
si combinavano perfettamente con quanto si era visto sullo schermo senza sovrapporvisi. Ho in più occasioni rimpianto di non aver seguito le tue lezioni
di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia,
anche se il mio percorso professionale era un altro.
Puoi descrivere in termini generali il modo in cui hai
impostato, da insegnante del Centro Sperimentale, la
materia del tuo incarico? Guardando la questione dal
punto di vista dello studente, mi viene in mente la
frase di Francesco Munzi, allievo della stessa scuola,
riportata nel volume L’ora di regia: “Ciò che mi ha
fatto crescere come studente non è stata tanto l’acquisizione delle nozioni tecniche quanto il mettermi in
gioco in condizioni spesso avverse…”

Le cognizioni tecniche sono
una parte minima della regia, se ne può fare a meno,
c’è sempre qualcuno che ti
aiuta. Il primo capitolo del
libro, scritto a quattro mani
con Munzi, ha un titolo molto
particolare, La sarta e il tabaccaio. Sia io che Furio Scarpelli,
sceneggiatore e docente formidabile, cercavamo di puntare sulle cose essenziali, non
sulla grammatica, che s’impara in due giorni. Tentavamo di insegnare la coscienza
del mestiere, al di là del corredo obbligatorio. Ma la regia
non si insegna, s’ impara.

L A MAGIA DELL A SAL A BUIA
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Cinema e film. L’orizzonte del primo è sempre
più separato da quello del secondo. Le molteplici piattaforme digitali costituiscono un’alternativa sempre più utilizzata alla tradizionale sala
per la visione del film. Pensi che questo processo comporterà trasformazioni irreversibili nella
natura del prodotto cinematografico?

Il mezzo di diffusione conta fino a
un certo punto. L’importante è che
ci sia, che non si chiuda il film in un
cassetto, come le sceneggiature non
realizzate. Oggi i film che si vedono
sono meno della metà di quelli che
si girano. Segno che la distribuzione
– sala o piattaforma – è ancora l’anello debole della catena. Cambierà il modo di fare un film, è nella logica
delle cose. Ma il cinema, la voglia di vederlo e di farlo, non è in pericolo.

In ogni caso mi sembra che tu opponga resistenza alle lusinghe del piccolo schermo... Anche il
tuo nuovo progetto, che hai girato nella nostra
regione e che stai ultimando, è destinato prioritariamente al circuito delle sale. Una fedeltà
di cui molti, a partire dal sottoscritto, ti sono
grati. Ce ne puoi parlare?

Negli anni Settanta ho fatto solo televisione, che non era quella di oggi.
Mi sentivo più protetto, è stata la
mia scuola. Quando sono arrivato
in sala con Colpire al cuore, avevo
addosso una responsabilità che rischiava di frenarmi. Ma ho continuato, resistendo anche agli esiti negativi, che qualche volta sono più utili di un successo. Entro sempre in
sala quando c’è un mio film. Essere nello stesso tempo regista e spettatore lo considero un privilegio, la quadratura del cerchio. In questi giorni,
in un momento di incerta ripartenza, sto completando un nuovo film, Il
signore delle formiche. Racconta di Aldo Braibanti, del processo per plagio
da lui subito negli anni Sessanta, dell’Italia (anche) di oggi. Ci credo molto. Altro non aggiungo per ora, ma ho fiducia. Come diceva Carpentieri
nel finale di Porte aperte.

ROMA, 28 OTTOBRE 2021

Foto: Claudio Iannone
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vicini al mondo del lavoro, il primo lungometraggio, del 1982, sia su un tema di
scottante attualità: il terrorismo. Amelio in Colpire al cuore, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia con Laura Morante come interprete, riesce ad esporre il malessere di quegli anni senza retorica e moralismi, attraverso il racconto
del rapporto tra un padre ed un figlio. Esporre l’intreccio narrativo attraverso il
rapporto adulto – bambino sarà una costante delle sue opere.
Da questo momento lavora in modo continuativo per il cinema: nel 1988 ne I
ragazzi di Via Panisperna racconta di Enrico Fermi e dei suoi colleghi fisici, delle
loro ricerche sull’energia che si poteva ottenere dall’atomo, dell’insano utilizzo
bellico delle loro scoperte; nel 1990 Porte aperte, pellicola tratta dall’omonimo
romanzo di Sciascia sulla pena di morte, ottiene la nomination all’Oscar, facendo conoscere il regista in tutto il mondo.
Seguono Il ladro di bambini del 1992 con Enrico Lo Verso, premiato a Cannes col
Premio Speciale della Giuria, Lamerica del 1994 con Michele Placido e Enrico Lo
Verso, Così ridevano del 1998 – ancora una volta con Lo Verso come protagonista,
che conquista il Leone d’oro a Venezia e consolida la fama di Amelio a livello
internazionale.
Nel 2004 torna a Venezia con Le chiavi di casa, con Kim Rossi Stuart e Charlotte
Rampling, ispirato al romanzo di Pontiggia Nati due volte. Nel 2006 dirige Sergio

GIANNI AMELIO

BIOGRAFIA

Gianni Amelio nasce il 20 gennaio del 1945 a San Pietro Magisano in provincia
di Catanzaro. Poco dopo la sua nascita suo padre si trasferisce in Argentina per
cercare il proprio padre, del quale la famiglia non ha più notizie da tanto tempo.
È la nonna che lo accudisce e si occupa della sua formazione. Fin da giovane è in
lui forte la passione per il cinema; frequenta il Centro Sperimentale e si laurea
in Filosofia all’Università di Messina.
Già da ragazzo negli anni Sessanta inizia a lavorare come aiuto regista per la
televisione, sarà infatti per il piccolo schermo che realizzerà le sue prime opere, accumulando quell’esperienza che gli permetterà in seguito di operare sul
grande schermo, conquistandosi la stima della critica internazionale. L’ambiente proletario in cui è cresciuto incide fortemente sulla sua crescita intellettuale
ed è sempre presente nei suoi film. Inizialmente collabora con Vittorio De Seta
e Gianni Puccini.
È quasi naturale che per un regista che ha lavorato con dedizione ed impegno
per la televisione, elaborando prodotti innovativi anche tecnicamente, sempre

Castellitto ne La stella che non c’è, mentre nel 2008 diventa direttore del Torino
Film Festival. Nel 2011 dirige Il primo uomo, film drammatico ambientato negli
anni '50, mentre nel 2013 torna al Lido di Venezia per promuovere l’amara commedia L’intrepido in cui dirige Antonio Albanese; l’anno dopo Felice chi è diverso,
un film-documentario che consiste in una serie di 20 interviste a uomini che
raccontano episodi della propria giovinezza, soffermandosi su questioni riguardanti la propria omosessualità.
Nel 2017 ottiene numerosi riconoscimenti per La tenerezza che vede tra i protagonisti Micaela Ramazzotti, Elio Germano e Giovanna Mezzogiorno. Nel 2020
con l’acclamato Hammamet, la pellicola che racconta gli ultimi sei mesi di vita di
Bettino Craxi, interpretato da Pierfrancesco Favino, si aggiudica la seconda edizione del Premio Petri proprio al Festival del Cinema di Porretta Terme.
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FILMOGRAFIA
BREVE
( L U N G O M E T R AG G I )

Tutti i film sono proiettati dal Cinema Kursaal, sede storica del Festival, ad eccezione
de Le chiavi di casa che verrà invece proiettato
a Vidiciatico al Cinema La Pergola.

Colpire al cuore — 1982
I ragazzi di via Panisperna — 1988
Porte aperte — 1990
Il ladro di bambini — 1992
Lamerica — 1994
Così ridevano — 1998
Le chiavi di casa — 2004
La stella che non c'è — 2006
Il primo uomo — 2011
L'intrepido — 2013
La tenerezza — 2017
Hammamet — 2020
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Di questa filmografia, fcp ripropone otto
pellicole, di seguito elencate in ordine cronologico, rigorosamente in sala per festeggiare il ritorno definitivo e senza limitazioni
nei cinema.
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“Una volta un famoso attore mi ha detto
sorridendo: io non lavoro per il successo, ma per
le retrospettive. Non la penso come lui,— afferma Gianni Amelio — però sono contento
che a Porretta si riveda qualche mio film”.
Lo stesso regista, infatti, ha collaborato con
il Festival alla selezione delle pellicole della rassegna monografica, insistendo per aggiungere ai titoli più rappresentativi e di
successo della sua carriera, L’Intrepido, un
film meno fortunato ma a cui si sente particolarmente legato.
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COLPIRE
AL CUORE

PORTE
APERTE

SCENEGGIATURA: GIANNI AMELIO, VINCENZO CERAMI

SCENEGGIATURA: GIANNI AMELIO, VINCENZO CERAMI,

FOTOGRAFIA: TONINO NARDI

ALESSANDRO SERMONETA

MONTAGGIO: ANNA NAPOLI

FOTOGRAFIA: TONINO NARDI

MUSICHE: FRANCO PIERSANTI, NICOLA PIOVANI

MONTAGGIO: SIMONA PAGGI

INTERPRETI: MATTEO CERAMI, VANNI CORBELLINI,

MUSICHE: FRANCO PIERSANTI

SONIA GESSNER, LAURA MORANTE, LAURA NUCCI,

INTERPRETI: GIAN MARIA VOLONTÉ, ENNIO

FAUSTO ROSSI, VERA ROSSI, JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

FANTASTICHINI, RENATO CARPENTIERI, TUCCIO

PRODUZIONE: ANTEA CINEMATOGRAFICA RAI

MUSUMECI, SILVERIO BLASI, GIACOMO PIPERNO,

RADIOTELEVISIONE ITALIANA

MELITA POMA, GIGLIOLA RAJA, ELEONORA SCHININA

DISTRIBUZIONE: GAUMONT (1983) - FONIT CETRA VIDEO

PRODUZIONE: ERRE PRODUZIONE, URANIA FILM,

- GRUPPO EDITORIALE BRAMANTE

ISTITUTO LUCE, I.N.C.

PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA

DISTRIBUZIONE: ISTITUTO LUCE ITALNOLEGGIO

ANNO: 1982

CINEMATOGR (1990) - DELTAVIDEO,VIDEO CLUB LUCE,

DURATA: 108 MINUTI

GRUPPO EDITORIALE BRAMANTE (JOKER, CINECITTA')
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 1989
DURATA: 108 MINUTI

SINOSSI

La vicenda del film è imperniata sul rapporto
di Emilio, un ragazzo quindicenne intelligente e sensibile, con suo padre Dario, professore
all'Università di Milano. Al tema dei rapporti
personali si intreccia quello drammatico del
terrorismo italiano. Durante una loro visita
alla nonna nella sua casa di campagna arriva
una giovane coppia, Giulia e Sandro, lui allievo di Dario all'Università. Il padre, a contatto
con i giovani, diviene allegro e brillante: Emilio, al contrario, silenzioso e schivo, li osserva
e li fotografa.
Emilio, poco dopo, assiste ad un attentato e
riconosce nel terrorista rimasto ucciso l’allievo di suo padre. Decide allora di raccontarlo
alla polizia, ma il padre lo rimprovera. Qualche tempo dopo incontra anche la ragazza e
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ne parla al padre insistendo affinché lei si costituisca. Il padre non gli dà retta ed Emilio
scoprirà il perché.
PREMI

David di Donatello 1983 per migliore attore
esordiente a Fausto Rossi.
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SINOSSI

Una mattina del marzo 1937 a Palermo un
uomo commette tre delitti. Freddamente uccide il superiore che lo ha licenziato, il sostituto
e per finire sua moglie. Si fa trovare a casa e
si farebbe tranquillamente condannare a morte, siamo in pieno fascismo, se non fosse che
il giudice Vito Di Francesco decide di scavare
a fondo nella vicenda per trovare attenuanti. Tratto dall’omonimo romanzo di Leonardo
Sciascia, il film è un lucido resoconto sul potere, sulla giustizia e sulla passione.
Il titolo del film riprende quello del libro a cui
il film è ispirato, e in una scena del film si comprende chiaramente il significato dell'espressione, quando si fa riferimento alla propaganda fascista. Secondo quest'ultima, la pena di
morte sarebbe stata un deterrente sufficiente
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a garantire agli italiani di poter vivere con le
"porte aperte" anche di notte. Una tesi che viene messa in dubbio dal protagonista del film
in una discussione con un collega. Il film è stato presentato nella Quinzaine des Réalisateurs
al 43º Festival di Cannes e vanta una superba
interpretazione di Volonté e dell'emergente
Fantastichini.
PREMI

Candidato all'Oscar per il miglior film straniero (1990).
David di Donatello 1990 per il miglior film
(Gianni Amelio), migliore attore (Gian Maria
Volonté), migliori costumi (Gianna Gissi), migliore fonico di presa diretta (Remo Ugolinelli).

83

FCP

2021 — X X EDIZIONE

IL LADRO
DI BAMBINI
SCENEGGIATURA: GIANNI AMELIO, SANDRO
PETRAGLIA, STEFANO RULLI
FOTOGRAFIA: TONINO NARDI, RENATO TAFURI
MONTAGGIO: SIMONA PAGGI
MUSICHE: FRANCO PIERSANTI
INTERPRETI: ENRICO LO VERSO, VALENTINA SCALICI,
GIUSEPPE IERACITANO, RENATO CARPENTIERI.
PRODUZIONE: ERRE PRODUZIONI - ALIA FILM - RAI DUE
RADIOTELEVISIONE ITALIANA - ARENA FILMS - VEGA
FILM PRODUCTIONS
DISTRIBUZIONE: SACIS DARC DISTRIBUZIONE ANGELO
RIZZOLI - RICORDI VIDEO, BMG VIDEO, L' UNITA' VIDEO
(PARADE)
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 1992
DURATA: 112 MINUTI
SINOSSI
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presso la sorella che ha un ristorante. C'è una
Prima Comunione, e Rosetta fraternizza con i
coetanei mentre Luciano è affascinato da una
foto di Antonio piccolo mostratagli dalla nonna di quest'ultimo. Ma il clima idilliaco è rotto
bruscamente dal riconoscimento di Rosetta da
parte di una giovane parente, che ha letto di
lei su una rivista...
PREMI

Premio speciale della giuria al Festival Di Cannes 1992
David di Donatello 1992: miglior film, miglior
regia, miglior montaggio, miglior musicista,
migliore produzione.
David speciale a Giuseppe Ieracitano e Valentina Scalici.
Miglior film all' European Film Awards 1992.
Nastro d'Argento 1993 per la miglior regia.
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Copyright: Claudio Iannone

Rosetta, una ragazza di undici anni di origine siciliana, avviata alla prostituzione dalla
madre che vive a Milano separata dal marito,
ha un fratellino disadattato, Luciano, che soffre ovviamente della situazione. L'arresto della madre e del cliente di turno fa sì che i due
ragazzi vengano affidati ad un istituto per l'infanzia di Civitavecchia. Li accompagnano una
coppia di carabinieri, che presto si riduce al
solo Antonio, un giovanotto calabrese semplice e di buon cuore, in quanto il collega scende
a Bologna per affari privati. Il clima fra i tre
è di reciproca diffidenza ed ostilità. Il bimbo
non parla e ha problemi d'asma, la ragazza è
diffidente e aggressiva. A Civitavecchia l'istituto rifiuta la ragazza, e così Antonio chiede
ospitalità ad un collega. I tre approdano in Calabria dove il carabiniere fa ospitare i ragazzi
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LAMERICA
SCENEGGIATURA: GIANNI AMELIO, ANDREA
PORPORATI, ALESSANDRO SERMONETA
FOTOGRAFIA: LUCA BIGAZZI
MONTAGGIO: SIMONA PAGGI
MUSICHE: FRANCO PIERSANTI
INTERPRETI: ENRICO LO VERSO, MICHELE PLACIDO,
PIRO MILKANI, CARMELO DI MAZZARELLI, ELIDA
JANUSHI, SEFER PEMA, NIKOLIN ELEZI, ESMERALDA
ARA, MARIAN PIETRJ, BESIM KURTI, IDAJET SEJDIA,
MARIETA LJARJA, ILIR ARA
PRODUZIONE: MARIO E VITTORIO CECCHI GORI
PER C.G. GROUP, TIGER CINEMATOGRAFICA, ENZO
PORCELLI PER ALIA FILM, IN COLLABORAZIONE CON
Copyright: Claudio Iannone

RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA, ARENA FILMS,
CANAL PLUS (PARIGI), VEGA FILM (ZURIGO)
DISTRIBUZIONE: CECCHI GORI GROUP - CECCHI GORI
HOME VIDEO - LASERDISC: PHILIPS VIDEO CLASSICS
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 1994
DURATA: 135 MINUTI

SINOSSI

PREMI

Fiore e Gino, due faccendieri italiani, arrivano in Albania a bordo del fuoristrada di Gino
e vagano per i ministeri, con il supporto di
corrotti funzionari locali, per mettere a punto l'ennesima truffa ai danni del loro governo
e di quello albanese. Serve anche un incapace presidente, ma ancora in grado di firmare
i documenti dopo un vagabondaggio in un ex
carcere, trovano Spiro Tozaj, che non parla ed,
alla prima occasione, fugge con il treno. Gino
lo insegue col fuoristrada, e lo raggiunge in un
ospedale dove lo hanno ricoverato dopo che
dei monelli gli hanno rubato le scarpe e tentano di soffocarlo in un bunker col fuoco. A poco
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a poco, mentre l'agghiacciante realtà di miseria e disperazione del paese emerge in tutta la
sua evidenza, Gino scopre non solo che Spiro è
in realtà un ex miliziano fascista, Michele Talarico, un disertore che dopo 50 anni di galera
ha perso il senno e crede di vivere nell'Italia
del '48, ma anche che la gente affronta una realtà che il suo continuo quanto inutile ricorso
ai soldi non può certo modificare. Dopo una
lunga odissea in camion per tornare a Tirana,
Gino telefona a Fiore, che si è dileguato. Poi la
polizia lo arresta al rientro in albergo: il funzionario albanese è stato arrestato, e Gino potrà allontanarsi solo firmando una confessione

IL CINEMA DI GIANNI AMELIO

che permetta al funzionario di polizia di incriminarlo. Successivamente Gino tenta di rientrare in Italia con una nave di profughi, e vi
ritrova Spiro convinto di andare in America.

BIOGRAFIA E FILMOGRAFIA

Miglior film all'efa (European Film Awards)
1994.
Nastro d'Argento 1995 per la miglior regia e la
fotografia.
David di Donatello 1995 per la fotografia, la
musica, il miglior fonico di presa diretta (Alessandro Zanon).
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COSÌ
RIDEVANO
SCENEGGIATURA: GIANNI AMELIO
FOTOGRAFIA: LUCA BIGAZZI
MONTAGGIO: SIMONA PAGGI
MUSICHE: FRANCO PIERSANTI
INTERPRETI: FRANCESCO GIUFFRIDA, ENRICO LO
VERSO, CALOGERO CARUANA, DAVIDE NEGRO,
GIORGIO PITTAU, PASQUALINO VONA, GIUSEPPE
ZARBANO, ROBERTO MARZO, GIULIANO SPADARO,
PATRIZIA MARINO, GIUSEPPE SANGARI, FRANCESCA
MONCHIERO, SALVATORE REFANO, GIORGIA SCUDERI,
MARIA TERRANOVA, ANTONINO TRIGILIA, MICHELE
TRIGILIA
PRODUZIONE: VITTORIO E RITA CECCHI GORI PER
C.G.G. TIGER CIN.CA SRL, MARIO COTONE PER PACIFIC
PICTURES
DISTRIBUZIONE: MARIO E VITTORIO CECCHI GORI
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 1998
DURATA: 124 MINUTI

SINOSSI
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Pietro è arrestato per omicidio, condannato e
rinchiuso nel carcere minorile. Tempo dopo,
un assistente sociale lo accompagna alla festa
di Giovanni, uomo ormai dalla posizione ben
definita. I due fratelli si rivedono, ma il dialogo tra loro è ormai impossibile.
Girato in super 35, la pellicola e' stata sviluppata in modo da rendere molto contrastati i
colori.

Copyright: Claudio Iannone

Nel 1958 il siciliano Giovanni arriva a Torino,
dove già si trova il fratello più giovane Pietro.
Giovanni ha un progetto ambizioso: lui, analfabeta, vuole che Pietro compia gli studi fino
al diploma e diventi maestro, perché possa
raggiungere quei traguardi di apprendimento
e di cultura che arricchiscono e fanno maturare una persona. Ma intanto anche Giovanni
deve in qualche maniera sistemarsi e vivere.
Così, faticosamente, si inserisce nel giro degli
altri immigrati, soprattutto siciliani, che in
quel periodo arrivano numerosi nel capoluogo
piemontese. Quando tutto sembra procedere
per il meglio i due fratelli vengono coinvolti
in una rissa nella quale un uomo perde la vita.

PREMI

Leone d'Oro e Osella d'Oro per la migliore sceneggiatura alla 55^ Mostra del cinema di Venezia (1999).

IL CINEMA DI GIANNI AMELIO

BIOGRAFIA E FILMOGRAFIA
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LE CHIAVI
DI CASA

L'INTREPIDO
SCENEGGIATURA: GIANNI AMELIO, DAVIDE LANTIERI
FOTOGRAFIA: LUCA BIGAZZI
MONTAGGIO: SIMONA PAGGI

SCENEGGIATURA: GIANNI AMELIO, STEFANO RULLI,

MUSICHE: FRANCO PIERSANTI

SANDRO PETRAGLIA

INTERPRETI: ANTONIO ALBANESE, SANDRA

FOTOGRAFIA: LUCA BIGAZZI

CECCARELLI, ALFONSO SANTAGATA, LIVIA ROSSI,

MONTAGGIO: SIMONA PAGGI

GABRIELE RENDINA

MUSICHE: FRANCO PIERSANTI

PRODUZIONE: PALOMAR CON RAI CINEMA

INTERPRETI: ANDREA ROSSI, KIM ROSSI STUART,

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

CHARLOTTE RAMPLING, PIERFRANCESCO FAVINO,

PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA

ALLA FAEROVICH, MICHAEL WEISS

ANNO: 2013

PRODUZIONE: RAI CINEMA

DURATA: 104 MINUTI

DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 2004
DURATA: 105 MINUTI

SINOSSI

PREMI

SINOSSI

PREMI

Gianni, un uomo giovane, un uomo come tanti, dopo anni di rifiuto, incontra per la prima
volta, su un treno che va a Berlino, suo figlio
Paolo, quindicenne con gravi problemi, ma generoso, allegro, esuberante. Il loro soggiorno
in Germania e poi un imprevisto viaggio in
Norvegia fanno nascere tra i due un rapporto fatto di scontri, di scoperte, di misteri, di
allegria.

Nastro d'Argento 2005 per la miglior regia e
miglior sonoro in presa diretta

Antonio è un uomo di cinquant'anni con un
impiego molto particolare: rimpiazza le persone che non possono presentarsi al lavoro, indipendentemente dalla mansione o ruolo che
svolgono. Così si ritrova ad essere di volta in
volta cameriere, conduttore di tram, infermiere o qualsiasi altra professione.

È stato presentato in concorso alla Mostra Del
Cinema Internazionale Di Venezia nel 2013 e
ha ricevuto tre candidature ai Nastri d'Argento 2014.
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BIOGRAFIA E FILMOGRAFIA
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LA
TENEREZZA
SCENEGGIATURA: GIANNI AMELIO, ALBERTO TARAGLIO
FOTOGRAFIA: LUCA BIGAZZI
MONTAGGIO: SIMONA PAGGI
MUSICHE: FRANCO PIERSANTI
INTERPRETI: ELIO GERMANO, GIOVANNA
MEZZOGIORNO, MICAELA RAMAZZOTTI, GRETA
SCACCHI, RENATO CARPENTIERI, ARTURO MUSELLI,
GIUSEPPE ZENO, MARIA NAZIONALE, ENZO CASERTANO
PRODUZIONE: PEPITO PRODUZIONI, RAI CINEMA,
COMUNE DI NAPOLI
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 2017
DURATA: 103 MINUTI

SINOSSI

PREMI

Sentimenti che si incrociano tra il sorriso e la
violenza. Un padre e i suoi figli con i quali non
ha buoni rapporti, un fratello e una sorella in
conflitto, una giovane coppia che sembra serena. E i bambini che vedono e non possono ribellarsi. La storia di due famiglie in una Napoli
inedita, lontana dalle periferie, una città borghese dove il benessere può mutarsi in tragedia, anche se la speranza è a portata di mano…

David di Donatello 2018 per miglior attore protagonista a Renato Carpentieri.

Copyright: Claudio Iannone
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Nastri d’Argento 2017 per miglior film, miglior regista e miglior attore protagonista.

IL CINEMA DI GIANNI AMELIO

BIOGRAFIA E FILMOGRAFIA
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Occhi blu
di Michela Cescon

98

Fortuna
di Nicolangelo Gelormini

100

La santa piccola
di Silvia Brunelli

102

Hands of God
di Riccardo Romani

104

Polvere
di Antonio Romagnoli
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OCCHI BLU
REGIA: MICHELA CESCON
SCENEGGIATURA: MICHELA CESCON, MARCO LODOLI,
HEIDRUN SHLEEF
SCENOGRAFIA: LUCA SERVINO
FOTOGRAFIA: MATTEO COCCO
MONTAGGIO: SARA PETRACCA
MUSICHE: ANDREA FARRI
INTERPRETI: VALERIA GOLINO, JEAN-HUGHES
ANGLADE, IVANO DE MATTEO, MATTEO OLIVETTI,
LUDOVICA SKOFIC
PRODUZIONE: ZACHAR PRODUZIONI; TU VAS VOIR
DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 2021
DURATA: 86 MINUTI

SINOSSI

In una Roma misteriosa e quasi fumettistica,
un misterioso cavaliere nero colleziona rapine
a bordo di uno scooter che cambia di volta in
volta. Il commissario Murena lo segue senza
riuscire a compiere alcun progresso. Pare che
il misterioso motociclista sia sempre un passo
avanti e riesca a mimetizzarsi perfettamente
nel dedalo urbanistico della capitale, dipinta
nella coltre nebbiosa, cupa e post-industriale.
La sua unica carta rimane un suo ex collega
e amico proveniente da Parigi, noto come ”il
Francese” e specializzato nei casi irrisolvibili.
Lo stesso parigino ha anch’esso una macchia
nel suo curriculum quasi perfetto, una ferita
che lo ha colpito dritto al cuore: l’assassinio
della figlia che è rimasto ancora senza colpevole. E’ quindi tornato a Roma anche alla ri-
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cerca di un’altra verità, in un modo o nell’altro
questa volta non può fallire. L’atmosfera noir
viene bene scandita dalle note jazz di Paolo
Fresu. La musica descrive e completa l’intero
quadro dove un’insospettabile eroina tesse la
sua tela con l’astuzia di un moderno Diabolik.
Il primo film di Michela Cescon, colpisce per i
richiami al cinema polar francese, la capacità
di descrivere una storia astratta ed avvolgente,
senza attribuirgli una precisa collocazione nel
tempo e nello spazio.

FUORI DAL GIRO

FILMOGRAFIA (REGIA)

BIOGRAFIA

2020 — Occhi blu
2010 — Come un soffio (short)

Michela Cescon si è diplomata al teatro stabile
di Torino di Luca Ronconi con il quale debutta
nel ’95. Volto noto del cinema e del teatro ha
recitato in moltissime opere teatrali, vincendo
numerosi premi tra cui ben 2 premi Ubu ed
un Premio Eleonora Duse. Al cinema ha recitato in più di 30 film ottenendo numerosi riconoscimenti (Globo d’oro, David di Donatello
e Nastro d’argento). Occhi blu è il suo primo
lungometraggio.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Il film è stato presentato al Taormina Film Festival.
CURIOSITA’

L’attore protagonista Ivano De Matteo è stato
ospite di FCP in veste di regista già nel 2016
presentando il suo film La vita possibile al concorso Fuori dal Giro.

OCCHI BLU
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FORTUNA
REGIA: NICOLANGELO GELORMINI
SCENEGGIATURA: NICOLANGELO GELORMINI,
MASSIMILIANO VIRGILIO
SCENOGRAFIA: MARCELLA MOSCA
FOTOGRAFIA: AGOSTINO VERTUCCI
MONTAGGIO: NICOLANGELO GELORMINI
COSTUMI: ALESSIA CONDO’
MUSICHE: GOLDEN REIN
INTERPRETI: VALERIA GOLINO, PINA TURCO, CRISTINA
MAGNOTTI, ANNA PATIERNO, LIBERO DE RIENZO,
GIOVANNI LUDENO, MARCELLO ROMOLO
PRODUZIONE: INDIGO FILM, RAI CINEMA
DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 2020
DURATA: 108 MINUTI

SINOSSI

Nancy è una bambina silenziosa, vive sola con
la madre in uno svilente contesto di periferia
in un enorme casermone alienate, un non-luogo che condivide con gli amichetti con i quali
gioca e passa il tempo. Spazi vuoti che si riempiono durante le feste del quartiere. Gli
altri bambini sono Anna, la migliore amica
che spesso la chiama Fortuna e Nicola un dolce bambino bullizzato dai più grandi. E poi ci
sono i giganti, i nemici del pianeta Tabbis che
se ne stanno sulla terrazza e li terrorizzano.
Ci sono due realtà parallele, una in 4:3 dove la
madre è una signora educata e la vita di Nancy ha toni pastello, ed una a tutto schermo a
tinte fosche dove Fortuna/Nancy invece si trova di fronte ad una madre sbadata e solo una
psicologa cerca di capire il suo disagio. Il film
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racconta in una dimensione onirica e quasi distopica un fatto di cronaca piuttosto noto al
grande pubblico, la vicenda della piccola Fortuna Loffredo e lo fa con una grande crudezza ma allo stesso tempo trovando un registro
molto delicato e poetico che riesce a trasmettere la drammaticità della vicenda evitando i
toni cruenti e gli aspetti più morbosi.

FUORI DAL GIRO

PREMI E RICONOSCIMENTI

BIOGRAFIA

Il film ha ottenuto due nomination ai Nastri
d’Argento.
E’ stato presentato alla Festa di Roma del 2020.

Nicolangelo Gelormini si diploma in regia al
Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha
lavorato come assistente di Paolo Sorrentino.
Ha realizzato videoclip, cortometraggi e documentari. Fortuna è il suo primo lungometraggio

CURIOSITA’

La richiesta di sequestro della pellicola, presentata da Pietro Loffredo, padre di Fortuna, è
stata respinta in quanto si è riconosciuto il valore artistico della narrazione nel trattare un
tema così delicato.

FORTUNA
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LA SANTA
PICCOLA
REGIA: SILVIA BRUNELLI
SCENEGGIATURA: SILVIA BRUNELLI E FRANCESCA
SCANU TRATTO DALL’OMONIMO ROMANZO DI
VINCENZO RESTIVO
SCENOGRAFIA: ANTONELLA DI MARTINO
FOTOGRAFIA: SAMMY PARAVAN
MONTAGGIO: LUNA GUALANO, SILVIA BRUNELLI
COSTUMI: FRANCESCA DEL MONACO
MUSICHE: EMILIANO RUBBI
INTERPRETI: FRANCESCO PELLEGRINO, VINCENZO
ANTONUCCI, SOPHIA GUASTAFERRO, PINA DI
GENNARO, GIANFELICE IMPARATO, ALESSANDRA
MANTICE, SARA RICCI, CARLO GERTRUDE
PRODUZIONE: RAIN DOGS PRODUCTION (VALENTINA
QUARANTINI, MARCO LUCA CATTANEO)
DISTRIBUZIONE: I WONDER PICTURES
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 2021
DURATA: 97 MINUTI
SINOSSI

PREMI E RICONOSCIMENTI

In un rione soleggiato di Napoli dove tutti si
conoscono, Mario e Lino, due amici inseparabili, vivono giorni che si susseguono tutti uguali. Finché tutto cambia: la sorellina di Lino,
Annaluce, inizia a fare miracoli, divenendo
la santa protettrice del rione. Per entrambi,
da quel momento, si apre una porta verso un
mondo nuovo che li porterà su tracciati differenti, dove rischieranno tutto, anche ciò che è
per loro più importante: la loro fraterna amicizia.

Il film si è aggiudicato il premio come Miglior
Lungometraggio Italiano al Rome Independent Film Festival — RIFF 2021
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CURIOSITA’

“Tutto ciò che riguarda questo film ha qualcosa di miracoloso. La sua realizzazione in piena
pandemia sembrava impensabile, così come ai
personaggi di questa storia sembra impossibile credere che la vita possa cambiare, offrendo
qualcosa di inaspettato. Eppure, da quando La
Santa Piccola è stato selezionato per il Biennale College Cinema sono successi tanti piccoli
miracoli” (da una intervista rilasciata dalla regista Silvia Brunelli).

FUORI DAL GIRO

Prima della proiezione del film a Venezia,
il red carpet è stato accompagnato da un incontro fra cinema e arte contemporanea con
un’installazione, pensata per l’occasione del
tanto celebre quanto irriverente street artist
Maupal. Questo, per l’occasione, ha rappresentato la sua interpretazione di devozione e della umana richiesta di aiuto che pervade tutte le forme di superstizione legate al pensiero
mistico/religioso. L’opera intitolata “L’amore è
Amore” rappresentava la piccola protagonista
della pellicola come una gestante Maria Vergine che si avvia verso Betlemme per trovare un
rifugio dove poter dare alla luce il suo bambino.

L A SANTA PICCOL A

BIOGRAFIA

Silvia Brunelli è regista e sceneggiatrice. La
Santa Piccola è il suo primo lungometraggio,
presentato a Venezia nel 2021 e realizzato col
grant riconosciuto dal Biennale College Cinema, il laboratorio di alta formazione della
Biennale di Venezia che sostiene dal 2012 la
produzione di opere prime e seconde.
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HANDS OF
GOD
REGIA: RICCARDO ROMANI
FOTOGRAFIA: NICOLA CALAVAZZI, BEN CHURCHILL
MONTAGGIO: ADAM GOUGH
MUSICHE: MATTEO CECCARINI, MATT GORDON
PRODUZIONE: ART HORAN, ALFONSO CUARÓN,
DOHA FILM ISTITUTE, ROBUSTOFILMS, BRONSON PARK
FILMS, TV4 ENTETEIMENT CINEMATTO PRODUCTION,
ESPERANTO FILMOJ
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA, IRAQ
ANNO: 2020
DURATA: 85 MINUTI

SINOSSI

Il documentario parte dal 2014, quando la nazionale Irachena di boxe inizia la preparazione per le future olimpiadi di Rio. In un paese
ancora in guerra, dove l’ISIS fa proseliti tra i
giovani, diventare un pugile famoso è un sogno per questi ragazzi. Il fronte è sempre più
vicino, Tikrit e Fallujad sono cadute e si combatte solo a 50 km dalla capitale. Accanto agli
allenamenti c’è la vita di tutti i giorni in una
Bagdad semidistrutta ma c’è ancora lo spazio
per qualche risata in gruppo. Le qualificazioni
olimpiche si svolgono l’anno seguente a Bangkok. Il sogno è di ripetere le gesta di Ismail
Salman, l’ultimo boxer che è riuscito a raggiungere le olimpiadi in un leggendario incontro con il mitico Evander Holyfield. Non è
facile ripetere però la sua impresa, visto che
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nessuno in Iraq può vivere di solo sport ma
tutti si devono barcamenare con altre attività
per mantenersi. Alcune volte i soldati sono anche soldati, altre addirittura reduci. Per questo
il loro combattimento ha in realtà due teatri:
il ring sul quale devono cercare di superare atleti meglio equipaggiati ed allenati, e la vita di
tutti i giorni scandita dalle bombe dei kamikaze. In mezzo a tutto questo, con il quotidiano
bollettino di morti che scandisce i giorni, sembra impossibile che con la tenacia ed il talento
questo sogno si trasformi in realtà. Il film è
un ritratto della resilienza del popolo iracheno
malgrado i tredici anni di guerra, una testimonianza che ci presenta un ritratto della capacità di riscatto dello sport ed una speranza per
un futuro “normale”.

FUORI DAL GIRO

CURIOSITA’

BIOGRAFIA

Il film è girato tra Iraq, Tailandia, Italia, Giappone e Azerbaijan, diventando quasi un “road
movie”.
Waheed Abdul-Ridha è stato portabandiera
dell’Iraq alle olimpiadi di Rio.
Il film è stato presentato al Festival di Taormina.

Scrittore e fotogiornalista con 25 anni di esperienza, ha pubblicato i suoi reportage in tutto
il mondo. Nel 2014 il suo libro Le cose brutte non esistono ha ricevuto il “John Fante Special Award” come opera prima. E’ stato corrispondente da New York, Afghanistan, Londra
per Sky per cui ha diretto svariati documentari per la tv. Dal 2006 collabora con Alfonso
Cuarón, (The Possibility of Hope, documentario parte di Children of Men). Nel 2015 ha fondato RobustoFilms. Con Cuarón sta lavorando
a Bingham, la storia inedita del fotografo personale di Muhammad Ali.

HANDS OF GOD
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POLVERE
REGIA: ANTONIO ROMAGNOLI
SCENEGGIATURA: SAVERIO LA RUINA, ANTONIO
ROMAGNOLI
SCENOGRAFIA: GIACOMO PONZIO
FOTOGRAFIA: ANDREA GATOPOULOS
MONTAGGIO: PAOLO BALLARINI, PATRIZIO PARTINO
COSTUMI: GIACOMO PONZIO
MUSICHE: GURU SOUND
INTERPRETI: SAVERIO LA RUINA, ROBERTA MATTEI
PRODUZIONE: ILVARCO
DISTRIBUZIONE: LO SCRITTOIO
PAESE DI PRODUZIONE: ITALIA
ANNO: 2020
DURATA: 74 MINUTI

SINOSSI

Quanta polvere si può sedimentare sotto un
tappeto, senza che ce ne accorgiamo? Cosa c’è
al di là della realtà che ci appare ad un primo
sguardo? Polvere prova a indagare sulla violenza psicologica che a volte si nasconde dietro ad una coltre di normalità che spesso copre le problematiche di un rapporto malato. Il
film parla di una coppia appena formatasi, in
un contesto culturalmente elevato. Lui un fotografo di una importante rivista, impegnato
in un reportage sulla condizione delle donne
indiane. Lei è un’insegnante reduce da un lutto. La loro recente storia d’amore è apparentemente come tante: cene, amici, progetti e
racconti intimi. Tutto però piano piano cambia fino ad incanalarsi verso un vero e proprio
inferno. La ossessiva gelosia del protagonista
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lo rende carnefice e finisce per sovrastare e
soffocare lei, la vittima. La violenza è sempre
sottintesa, mai evidente, ma non per questo
meno estenuante, uno spazio che si chiude
lentamente stringendo la sua morsa con inesorabile continuità. Il racconto rappresenta una
riflessione sulle difficoltà relazionali dei nostri
giorni, dove il femminicidio e la prevaricazione sulle donne non fa quasi più notizia. Anche
accanto a noi, tra persone che spesso conosciamo, si sviluppano drammi insospettabili. Una
finestra in una stanza buia si apre improvvisamente ed illumina il pulviscolo che c’è, ma che
solo quella luce riesce a svelare.

FUORI DAL GIRO

PREMI E RICONOSCIMENTI

BIOGRAFIA

Il film nasce da una precedente opera teatrale diretto dal protagonista del film Saverio
la Ruina, per il quale ha ricevuto due premi
Enriquez come migliore attore e il premio Lo
straniero e Il premio Annibale Ruscello per la
drammaturgia.

Antonio Romagnoli è un regista, sceneggiatore e scrittore laureato in “Arti e scienze dello
spettacolo” presso l’università La Sapienza di
Roma.
Ha realizzato numerosi cortometraggi come
regista, sceneggiatore e produttore, nonché videoclip.
Lavora come critico cinematografico presso
“icinemanici” ed è il direttore di redazioni de
“Il Varco”. Polvere è il suo primo lungometraggio.

CURIOSITA’

La produzione parte da un crowdfunding.

P O LV E R E
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Porretta

Chi / cosa
L’associazione Porretta Cinema APS nasce
senza scopo di lucro con l’obiettivo di allargare l’offerta culturale del proprio territorio e proseguire l’esperienza del Festival
del Cinema di Porretta Terme. L’operato
dell’associazione si inserisce idealmente nel
solco della tradizione della Mostra del Cinema Libero di Porretta Terme che durante gli
anni ’60 costituì uno dei più importanti “antifestival” italiani e senza censure proiettò
in anteprima La classe operaia va in paradiso e
Ultimo Tango a Parigi.
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a oltre 15 anni il Festival del Cinema di Porretta Terme ha portato nella provincia di Bologna
alcuni dei più prestigiosi nomi
della cinematografia nazionale
e internazionale, come Giuseppe Tornatore,
Mario Monicelli, Ken Loach o Constantin Costa Gavras. Il Festival ha così contribuito alla
ricchezza del territorio dell’Alta Valle del Reno
e alla sua vivacità culturale, offrendo la possibilità di approfondire la conoscenza di autori
universalmente riconosciuti, anche attraverso
l’incontro diretto con il regista, in un contesto
piacevole e informale.
Il Festival del Cinema di Porretta Terme fa
parte dell’Afic, l’Associazione Festival Italiani
di Cinema, nata nel 2014 con lo scopo di far
diventare i festival un sistema coordinato e riconosciuto dalle istituzioni pubbliche, dagli
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spettatori e dagli sponsor.
Aderiscono all’Afic le manifestazioni culturali
nel campo dell’audiovisivo caratterizzate dalle
finalità di ricerca, originalità, promozione dei
talenti e delle opere cinematografiche nazionali ed internazionali. Gli associati fanno riferimento ai principi di mutualità e solidarietà
che già hanno ispirato in Europa l’attività della Coordination Européenne des Festivals. Inoltre,
accettando il regolamento, si impegnano a seguire una serie di indicazioni deontologiche
tese a salvaguardare e rafforzare il loro ruolo.
L’Afic nell’intento di promuovere il sistema festival nel suo insieme, rappresenta già oggi più
di trenta manifestazioni cinematografiche e
audiovisive italiane ed è concepita come strumento di coordinamento e reciproca informazione.
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