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Gli eventi del Premio Cinema Giovane quest’anno sono destinati, più delle precedenti edizioni, a varcare i confi-
ni territoriali assumendo valenza di partecipazione a livello regionale e di risonanza a livello nazionale. È il risulta-
to di cinque anni di sforzi, di lavoro serio e convinto di fare una promozione di valore culturale e di sostegno per
migliorare la percezione del pubblico sui prodotti di esordio e sulla produzione italiana ”non omologata”. Funzionali
a tale crescita in partecipazione e visibilità sono, oltre alla qualità dei film in programma, la conferenza stampa di
preannuncio alla Casa del Cinema, la collaborazione concreta di alcuni degli enti patrocinanti, tra cui l’assessorato
alla cultura della Regione, la disponibilità degli artisti a presenziare agli eventi nonché il rinnovo del format della
Mostra d’arte con la partecipazione di molti affermati artisti della capitale. L’organizzazione ormai collaudata con-
sente di impiegare il talento di numerosi soci volontari che contribuiscono a dare al” palinsesto” della Settimana un
formato che si avvicina a quello di festival più acclamati.

Non è un mistero, ogni volta che sentiamo parlare di
Cinema Italiano veniamo colti da un insieme di senti-
menti che spaziano dall’ammirazione per i grandi mae-
stri del neorealismo, allo sconcerto provocato dal suc-
cesso dei film comici prodotti in serie con periodica
ripetitività, all’allegria scatenata dal ricordo del genio
comico dei grandi interpreti della commedia all’italiana.

I nomi di Fellini, Pasolini, Antonioni, Pontecorvo,
Olmi ieri e, oggi, quelli di Salvatores, Virzì, Soldini,
Sorrentino, Tornatore, etc.. si “mescolano” con i
Mastrocinque, i Vanzina, Neri Parenti.

Non è tuttavia neanche un mistero che quando ci fer-
miamo ad analizzare più approfonditamente l’evoluzio-
ne del nostro cinema, proprio nei periodi in cui siamo
pronti a celebrare il funerale della produzione italiana,
stanno in realtà germogliando quei frutti che poi consu-
meremo con soddisfazione.

I suddetti registi sono di diritto parte del quadro del
“nuovo cinema italiano”, in quanto sono loro ad aver
posto le basi per la “rinascita” alla quale tutti, oggi, si
compiacciono di assistere.

Tra i “cine-panettone” e i film intimisti che esaltano
solo pochi critici, l’Italia è la culla del filone della
“commedia minimalista”, progettati per l’appagamento
di avidi buongustai e schizzinosi cinefili. Troviamo tutti
gli elementi, quel clima plumbeo e rarefatto, quel sapo-
re dolceamaro, la commedia che fa sorridere e riflette-
re, i sogni, le aspirazioni dei protagonisti che vengono
puntualmente disattese sia in “Ladri di Biciclette” del-
l’altro ieri, che ne “L’aria serena dell’Ovest” di ieri, che
nel recente “Notte prima degli esami” premiato come
migliore opera prima nel 2007.

La tematica che oggi è dominante, in modo quasi
ingombrante, è l’adolescenza.

Da Gabriele Muccino a Fausto Brizzi, i bravi autori
continuano a proporci adolescenti inquieti e con i “clas-
sici” problemi che quell’ età comporta: rapporto con
l’altro sesso, futuro incerto, identità personale: ritrovia-
mo, nei registi “meno giovani” citati all’inizio, gli stes-

si adolescenti, ormai trentenni, che, lungi dall’essersi
lasciati alle spalle i problemi suddetti, si trovano a fare
conti con il “mondo degli adulti” senza essere ben
attrezzati. I quattro burloni di “Amici Miei” così come i
quattro compagni di viaggio di “Marrakesh Express”
potrebbero essere benissimo i protagonisti di “Che ne
sarà di noi”, una quindicina o una trentina di anni più
tardi.

Ancora, come Scola ne “La famiglia”, oggi Marco
Tullio Giordana, attraverso le vicende di due fratelli,
racconta gli ultimi 40 anni di storia di questo Paese con
“La meglio gioventù”; sobria ma appassionata descri-
zione dei costumi, dei rapporti familiari, delle trasfor-
mazioni sociali, delle tensioni politiche che, dalla fine
degli anni ’60, hanno attraversato l’Italia per approdare
all’attuale stato di cose.

Entrambi i film raccontano un interessante spaccato
dell’Italia degli ultimi decenni, con le gioie e i dolori,
con entusiasmi e momenti di depressione, con le inevi-
tabili contraddizioni di una società poliedrica come la
nostra; all’interno della Storia (con la s maiuscola,
appunto) rientra anche la storia del cinema, che ne riflet-
te tutte le situazioni, in un gioco di specchi infinito.

È interessante come il nostro cinema - probabilmen-
te più di altri - riprenda, elabori e rimandi amplificate
tutte le nostre debolezze così come i nostri punti di
forza.

Onestamente non possiamo non riconoscerci sia
nella cialtroneria di alcuni personaggi di Alberto Sordi,
sia nella servile alienazione di Fantozzi, sia nella statu-
ra morale degli studenti-partigiani de “I piccoli mae-
stri”. È proprio qui che nasce il nostro disorientamento
di fronte alla domanda: “Ma tu che ne pensi del nuovo
cinema italiano?”.

Guardandomi bene dall’addentrarmi in un tema
“estetico”, vi rimando il solito quesito: è l’arte che imita
la vita o la vita che imita l’arte? Ciò che tutti ci augu-
riamo di cuore è che Woody Allen abbia torto quando
dice che “…è la vita imita la cattiva televisione”.

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA CULTURALE CRESCONO
IN PARTECIPAZIONE E VISIBILITÀ

del Presidente Pietro Murchio

Lo strano rapporto che abbiamo con il Cinema Italiano
di Alessandro Jannetti
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PREMIO CINEMA GIOVANE
& FESTIVAL DELLE OPERE PRIME

A cura di Pietro Murchio

Da tanto si parla i cinema giovane in Italia. Il
cinema giovane riporta le pellicole italiane nel
mondo. Rinascita del cinema italiano attraverso
il cinema giovane. I nuovi registi italiani pre-
miati nelle manifestazioni internazionali. I gio-
vani attori italiani attraversano l’Atlantico.

Viene però da domandarsi con quale accezio-
ne viene usata la parola “giovane” in questo pro-
cesso di “sprovincializzazione” del cinema ita-
liano? Parliamo delle opere prime di nuovi regi-
sti? Parliamo di registi e attori giovani nel signi-
ficato anagrafico del termine? Parliamo di cine-
ma giovane inteso come unione delle due cose? 

Le opere prime di registi italiani emergenti
hanno sbalordito la 65° Mostra Internazionale
d’arte cinematografica della Biennale! “Pranzo
di Ferragosto” opera prima di Gianni Di
Gregorio ha incantato Venezia! “Pa.Ra.Da.”,
primo lungometraggio di Marco Pontecorvo,
commuove il pubblico del Lido! Che dire poi di
Machan del 50 enne Uberto Pasolini, già fortu-
nato produttore del cult “Full Monty”!

Tutte opere prime, ma poi approfondendo si
scopre che Gianni Di Gregorio è arrivato alla
sua prima opera non più giovanissimo e dopo
una lunga carriera di sceneggiatore e aiuto regi-
sta, con una lunga collaborazione con Matteo
Garrone. Marco Pontecorvo, si può dire che ha
respirato cinema fin dalla nascita, dalle mani
stesse di suo padre Gillo. Non parliamo quindi
di registi giovanissimi che si confrontano con le
loro prime esperienze cinematografiche, ma per-
sone, che pur alla loro prima prova come regia,
hanno alle spalle una buona palestra. 

Ma il cinema giovane non è solo fatto di
opere prime. Parliamo del successo che hanno
riscosso due registi Italiani, a Cannes, pregiatis-
sima vetrina internazionale. Parliamo dei film
italiani rivelazione: “Gomorra” è la pregiatissi-
ma opera di Matteo Garrone, che pur giunto al
suo sesto lungometraggio può vantare ancora
l’accezione di “giovane” regista, avendo appe-
na 41 anni. Così il giovane Paolo Sorrentino,
“appena” 38 enne, che con il suo quarto lungo-
metraggio”Il Divo”ha ottenuto l’acclamazione

Il Cinecircolo Romano ha programmato, a partire dalla stagione 2004/2005, di organizzare una
manifestazione valorizzante il cinema giovane italiano, istituendo un Premio nell’ambito di un festival.

Il Premio Cinema Giovane è dedicato agli autori di opere prime ed ai giovani interpreti (attori ed
attrici) del cinema italiano della più recente stagione, ed è caratterizzato dal giudizio espresso dal pub-
blico cinefilo. Lo scopo quindi è quello di dare annualmente un riconoscimento a personaggi emergenti
del panorama del giovane cinema italiano, dando visibilità al giudizio del pubblico ospite e dei Soci
dell’Associazione.

Il Cinema Giovane Italiano nel mondo. Ma quale cinema giovane?
di Paola Dell’Uomo

Valentina Lodovini



di Cannes. Il cinema italiano è anche promosso
internazionalmente da attori giovani, che hanno
varcato l’Atlantico. Primo fra tutti
Pierfrancesco Favino, che non solo è stato scel-
to da Spike Lee, per il suo “Miracolo a
Sant’Anna”, ma ha recitato, accanto al non più
giovanissimo Sergio Castellitto, in “Le
Cronache di Narnia: il principe Kaspian”, ed è
stato voluto da Ron Howard per il suo prossimo
“Angeli e Demoni” accanto ad un mito come
Tom Hanks. Ma anche il bravo Claudio
Santamaria che forse pochi hanno riconosciuto
nel Blockbuster “Casino Royale”. Giovani atto-
ri italiani che rompono il muro invisibile for-
mato dalle porte di Hollywood.

Opere prime di registi con una grande espe-
rienza, grandi successi di giovani registi, con

una buona filmografia alle spalle. Giovani atto-
ri non proprio alle prime armi.

Il cinema italiano nel mondo si fa giovane,
ma giovane quanto. Dove sono quei giovani
registi veramente esordienti con le loro opere
prime che, magari sperimentando nuovi lin-
guaggi costituiscono un reale apporto nuovo al
cinema Italiano? E cosa ne è dei tanti giovani
che, magari fortunati a trovare i fondi per pro-
durre la loro prima opera, non riescono più a tro-
vare chi li promuove per produrre la seconda?
Perché in Italia, in realtà, per tutti quei giovani
registi che vogliono entrare nel mondo del cine-
ma oggi, il vero scoglio, non è il loro primo lun-
gometraggio, ma l’opera seconda.
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La serata di Premiazione della IV edizione
da sin.: Murchio, Cima, Brizzi, Lodovini, Battiston,

Molaioli, Colangeli

Giuseppe Battiston e Franco Mariotti

ESITI DELLA IV EDIZIONE DEL PREMIO - Aprile 2008

Per le opere prime del 2007 (21 opere) la mani-
festazione si è tenuta dal 31 marzo al 5 aprile 2008
con la presentazione di 10 titoli del cinema giova-
ne italiano su 20 proiezioni, con circa 9000 pre-
senze in sala.

Il Premio Cinema Giovane 2008 è stato asse-
gnato dal giudizio del pubblico a “La ragazza del
Lago” di Andrea Molaioli. A consegnare i premi
all’autore e a Francesca Cima, produttrice di “La
ragazza del lago” e di “Apnea”, è stato chiamato
Fausto Brizzi, vincitore della passata edizione con
“Notte prima degli esami”. I premi a miglior attri-
ce giovane e miglior attore giovane sono stati attri-
buiti a Valentina Lodovini e a Giuseppe
Battiston, entrambi per “La giusta distanza”.
Targhe per “opera segnalata” sono andati anche a
tutti i partecipanti alla competizione. La serata è

stata impreziosita dalla presenza di tutti i registi ed
attori candidati ed è stata presentata da Franco
Mariotti, responsabile del cerimoniale alla Mostra
del Cinema di Venezia.

Il Forum sul “Cinema Giovane Italiano: segni
di risveglio” ha impreziosito la settimana di cultu-
ra cinematografica con gli interventi di: Marco
Simon Puccioni - regista; Elio Girlanda - docente
di cinema; Enzo Natta - giornalista critico cinema-
tografico; Bruno Torri - Presidente del SNCCI;
Catello Masullo - critico cinematigratico e Pietro
Murchio - direttore artistico del Festival.

A corollario degli eventi della manifestazione
hanno suscitato l’interesse del pubblico le numero-
se interviste agli artisti intervenuti alle proiezioni,
condotte dal nostro critico cinematografico Catello
Masullo.
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La manifestazione è pur sempre caratterizzata
dal giudizio espresso dal pubblico di soci ed ospiti,
con il coinvolgimento di numerosi giovani, dei
“cineasti” protagonisti nonché delle risorse cultura-
li del territorio a livello regionale. Si intende conti-
nuare la tradizione del “Festival”, ampliando l’of-
ferta culturale e la promozione territoriale, in modo
da dare all’evento un più vasto respiro a livello
regionale e nazionale.

La manifestazione si svolgerà dal 30 marzo al 4
aprile 2009 presso l’Auditorio San Leone Magno di
Via Bolzano 38 la cui sala ospiterà le proiezioni cine-
matografiche, il Forum su “Il Cinema Giovane
Italiano: segni di crescita” e la Premiazione; con-
temporaneamente nell’elegante foyer si svolgerà una
mostra concorso di opere di arte figurativa, competi-
tiva non commerciale.

➣ Il processo di selezione ed il palinsesto

Una Commissione di esperti, appositamente
nominata composta da membri altamente qualificati
del mondo della cultura e stampa cinematografica,
ha effettuato una selezione di film italiani opere
prime, di genere fiction, distribuiti nel corso del
2008: ben 24 opere sono state censite e visionate.

La Commissione che ha preso in esame tutte le
opere prime, ha nominato film (nominations) da
porre in concorso, è così composta: dr. Pietro
Murchio (direttore artistico), Prof. Bruno Torri
(membro senior); Dr. Enzo Natta, Prof. Elio
Girlanda, Dr. Alessandro Casanova, Ing. Catello
Masullo.

Per la selezione dei migliori interpreti giovani la
commissione si avvale anche del parere di due regi-
sti esperti.

L’attrice e l’attore giovani da premiare verranno
quindi selezionati direttamente da tutta la commis-
sione entro marzo 2009.

La rassegna finale del Festival si terrà presso
l’Auditorio San Leone Magno in occasione della
annuale settimana culturale (30 marzo - 4 aprile
2009). I tre film nominati verranno proiettati tre
volte, in tre orari diversi (16.00, 18.30, 21.15) nei
giorni 30 e 31 marzo e 1 aprile 2009, raccogliendo su
apposita scheda i giudizi del pubblico spettatore,
inoltre negli stessi giorni in orario mattutino si ter-
ranno le proiezioni per i giovani studenti delle medie
superiori del Comune di Roma.

Durante la settimana culturale verranno proiet-
tati anche altri 7 film selezionati dal Cinema

Giovane Italiano. Complessivamente, nella setti-
mana, sono previste 19 (di cui 3 mattutine per gio-
vani studenti) proiezioni per un totale di circa 9000
presenze ad inviti gratuiti per i soci e per il pubbli-
co ospite, come avvenuto nelle quattro precedenti
edizioni.

Il 3 aprile 2009 verrà effettuata la premiazione. I
“Premi Cinema Giovane”, assegnati all’autore della
migliore opera prima ed ai migliori giovani interpre-
ti, consisteranno in un oggetto di fattura originale
appositamente inciso e personalizzato. Agli autori
degli altri due film in concorso verrà consegnata una
speciale targa in argento. La cerimonia sarà condotta
dal cerimoniere del Festival di Venezia Franco
Mariotti. Agli autori di tutti gli altri film selezionati
per la rassegna verrà consegnata, al momento del
loro intervista in sala, una targa personalizzata di par-
tecipazione. 

➣ Pubblicità, Pubblicazioni e Promozione

Per l’occasione la prestigiosa rivista del
Cinecircolo “Qui Cinema” dedica questo numero
speciale alla manifestazione. Il Cinecircolo provve-
derà a divulgare la rassegna oltre che con locandine,
depliants di programma ed inviti personalizzati, con
comunicati alla stampa quotidiana, periodica, e ai
media radio-televisivi, nonché alle Istituzioni
Pubbliche e agli Enti Patrocinanti.

La manifestazione usufruisce, tra gli altri presti-
giosi, del Patrocinio con collaborazione
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e
sarà preannunciata da una apposita Conferenza
Stampa che sarà tenuta presso la Casa del Cinema
- che anche così onora il suo graditissimo patrocinio
- martedì 24 marzo 2009.

È pianificato per il 9 aprile, come evento di pro-
mozione culturale post-festival, la proiezione con
dibattito del film vincitore del Premio presso una
sala-teatro comunale in Provincia di Latina, località
che verrà precisata in occasione della conferenza.

Le notizie della manifestazione verranno divulga-
te tramite Radio Cinema (ente collaborante) anche in
appositi spazi radiofonici su rete nazionale.

Infine, le notizie sul programma della manifesta-
zione saranno altresì pubblicate nel sito internet del
Cinecircolo (www.cinecircoloromano.it), nonché in
altri siti convenzionati come: www.info.roma.it;
www.upter.it; www.radiocinema.it, www.
Cinemonitor.it, e sul sito del Festival del Cinema di
Roma,etc.

PREMIO CINEMA GIOVANE V EDIZIONE - Cresce la visibilità
A cura di Pietro Murchio
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Foto di scena da “Si può fare” di Giulio Manfredonia

SETTIMANA CULTURALE 30 MARZO - 4 APRILE 2009

PREMIO CINEMA GIOVANE - V EDIZIONE -

Scheda di valutazione del pubblico N : XXXX
Per l’AUTORE della

Migliore Opera Prima del 2008

Film candidati:
A - MACHAN di Uberto Pasolini
B - PA-RA-DA di Marco Pontecorvo
C - PRANZO DI FERRAGOSTO di Giovanni Di Gregorio

Barrare la casella del film visionato A B C

Giudizio sintetico sul film indicato (barrare la casella corrispondente alla vostra valutazione)

✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩

mediocre/sufficiente Discreto buono ottimo/eccellente

N.B.: Il giudizio definisce sinteticamente la qualità del film tenuto conto dei parametri rilevanti quali: origina-
lità del prodotto, sceneggiatura, interpretazione, fotografia e montaggio audiovisivo.
L’assegnazione del premio per l’autore del migliore film verrà effettuata in base ai giudizi del pubblico, som-
mati e pesati con il numero delle schede restituite nelle apposite urne alla fine dello spettacolo.



8

PATROCINI E COLLABORAZIONI DELLA MANIFESTAZIONE

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

Regione Lazio
Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport

Sindacato Nazionale
Critici Cinematografici

Casa del Cinema

Comune di Roma
Assessorato alle Politiche Culturali

Fratelli Maristi
del San Leone Magno

Il San Leone Magno è una scuola cattolica gestita dai Fratelli Maristi 
delle Scuole, Istituto fondato da San Marcellino Champagnat, 
volto alla formazione intellettuale e cristiana della gioventù.

Oltre all’Assessorato patrocinante della Regione Lazio, hanno collaborato:

Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

Facoltà di Scienze della Comunicazione

SNCCI

Provincia di Roma

RADIOCINEMA, partner radiofonico di alcuni tra i principali Festival in Italia,
prosegue la sua collaborazione con i più importanti eventi cinematografici con
la partecipazione alla quinta edizione del Premio Cinema Giovane & Festival

delle Opere Prime. Interviste in esclusiva, reportages e notizie sui film in
concorso, saranno protagonisti all’interno del programma “A qualcuno piace
prima” - in onda su più di 100 emittenti radiofoniche in tutta Italia - e delle

varie rubriche del sito: www.radiocinema.it
Per una settimana all’insegna del cinema italiano
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IL CINEMA GIOVANE ITALIANO: SEGNI DI CRESCITA
di Catello Masullo

Le opere prime cinematografiche italiane hanno
rappresentato, negli ultimi cinque anni, una quota con-
sistente della intera produzione filmica nazionale.
Oscillando tra un quarto ed un terzo del totale.

Se dal punto di vista quantitativo, e, spesso, anche
da quello qualitativo, il dato è confortante e indice di
vitalità, altrettanto non si può dire per quanto attiene
alla effettiva diffusione e visibilità di tali opere, che
potrebbe dirsi sconfortante, tranne pochissime eccezio-
ni (i.e.: Pranzo di Ferragosto).

Non è infatti raro che l’opera di esordio di un regi-
sta italiano finisca nel novero dei cosiddetti “film invi-
sibili”. Paradossalmente, opere che hanno ricevuto il
crisma ministeriale di interesse culturale e, spesso, il
relativo, determinante, contributo finanziario statale per
la realizzazione, non arrivano allo spettatore. Il quale è
così privato del suo diritto di verificare come sono stati
spesi i soldi che derivano dalle sue imposte.

Le cause sono essenzialmente da attribuire ad un
distorto sistema distributivo, che preferisce concentrare
i suoi investimenti su poche pellicole, ritenute prive di
rischi nei riguardi degli incassi, con le quali occupare
tutti gli schermi disponibili. Senza lasciare alcuno spa-
zio ad opere ritenute più rischiose. E sulle quali non
investire nulla o quasi in promozione e distribuzione.

Il Cinecircolo Romano, con la sua annuale e oramai
tradizionale iniziativa del Premio Cinema Giovane,
costituisce uno dei pochi e luminosi barlumi che si
intravedono nel buio del tunnel distributivo italiano. Il
programma della edizione 2009 del Premio Cinema
Giovane è particolarmente allettante. E testimonia dei
tangibili segni di crescita, oltre che di vitalità, del cine-
ma giovane italiano. I tre film in concorso provengono,
curiosamente, tutti dalla passata edizione della Mostra
Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia.

“Pranzo di Ferragosto” segna il felicissimo esordio
nel lungometraggio di Gianni Di Gregorio. Quasi 60-
enne, è autore di numerose sceneggiature. È stato aiuto
regista di Matteo Garrone per “Estate Romana”,
“L’imbalsamatore” e “Primo Amore”, nonché co-sce-
neggiatore di “Gomorra”. La commedia è gustosissi-
ma, fresca, spigliata, divertente. Con un sapiente dosag-
gio di grottesco. Il film vede uno dei principali atout
nell’esordio alla recitazione di 4 strepitose ed indomite
nonnine, in età comprese tra 78 e 93 anni, che si sono
divertite da matte nella “botta di vita” sul red carpet dei
divi della Mostra di Venezia.

“Pa-ra-da” di Marco Pontecorvo, è la illustrazione
della storia vera, per quanto al limite dell’incredibile, di
Miloud Oukili, straordinario assistente sociale/clown di
strada impegnato nel recupero di ragazzi sbandati.
Storia toccante. Che fa venire la pelle d’oca e che fa
riflettere. Ma che, soprattutto, accende i riflettori su una

delle tante storie invisibili quanto atroci e intollerabili
che costellano i vari mondi della madre di tutte le tra-
gedie, quella della sovra-popolazione. Il giovane
Marco Pontecorvo mette in scena con sicurezza ed
autorevolezza. Non scivola mai nel melò. Dirige ed
imbriglia con maestria una banda sterminata di giova-
nissimi talenti naturali rumeni, che non sarà stato faci-
le tenere nelle righe.

Anche “Machan” di Uberto Pasolini, è basato su
una storia vera. Il film è fresco, divertente. A tratti spu-
meggiante. Girato con sicurezza e maestria. Con gran-
de senso del ritmo e della commedia brillante. Con
attori non professionisti letteralmente strepitosi e trat-
tando con intelligenza il problema della migrazione.

Altre opere prime sono state selezionate e saranno
proiettate nel corso della tradizionale settimana cul-
turale.

È il caso di “Diari”, di Attilio Azzola, che ha conse-
guito il prestigioso “Gran Prix Ecran Juniors” all’ulti-
mo Festival di Cannes, e che è un film spontaneo,
divertente, gradevole. A tratti perfino poetico.

“Non c’è più niente da fare”, di Emanuele Barresi,
è una commedia che funziona, virata su toni di pocha-
de e con un ritmo indovinato, battute e gags divertenti.

“La rieducazione”, firmato dal Collettivo “Amanda
Flor” (Davide Alfonsi, Alessandro Fusto, Denis
Malagnino, Daniele Guerrini) è un film autoprodotto
da un collettivo composto dai 4 autori, sceneggiatori,
produttori, attori, fotografi, montatori, ecc. Fatto in
casa, in beta digitale, in un elegante bianco e nero,
adattissimo a rappresentare i toni di grigio propri dei
cantieri edili, il risultato è strabiliante. È un film “feno-
meno”, costato soli 500 euro. Ha trovato l’uscita in
sala, dopo oltre due anni dalla presentazione a
Venezia, solo grazie al recupero intelligente che ne ha
fatto la Regione Lazio, su lodevole iniziativa
dell’Assessore Giulia Rodano, assieme ad altri due
film inseriti nella recente rassegna di recupero di film
invisibili: “Prime Visioni”. Completano il programma
l’altra opera di esordio “La Velocità della Luce”, un
buon noir di Andrea Papini ed alcuni film italiani, che,
pur non essendo opere prime, vengono proposte in
quanto vi recitano attori ed attrici candidati ai premi
per “Miglior Attrice Giovane” e “Miglior Attore
Giovane”. E sono:

“Si può fare”, di Giulio Manfredonia, il miglior film
italiano presentato all’ultimo Festival Internazionale
del Cinema di Roma, “Tutta la vita davanti” di Paolo
Virzì e “Galantuomini”, di Edoardo Winspeare, che è
l’unico film italiano ad aver conquistato un premio al
Festival di Roma, quello andato alla migliore attrice,
Donatella Finocchiaro, davvero strepitosa, alla sua
migliore interpretazione di sempre.
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LE MOSTRE DELLA SETTIMANA

Mostra d’Arte Figurativa - a cura di Maria Luisa Cosentino

In un momento di acclarata crisi generale, l’arte e l’interesse che essa suscita non sembrano soffrire partico-
larmente, sebbene diverse siano le modalità di fruizione che per essa hanno stabilito i propri consumatori. Negli
anni, abbiamo assistito ad un generale mutamento nei costumi e negli usi della gente, che ha visto sempre più aper-
te le frontiere del sapere. Sempre più iniziative mirano diffondere l’arte e la cultura in generale. L’uso di internet
ha sfondato le porte della conoscenza, divenuta sempre di più, un bene comune e non soltanto appannaggio di
pochi specialisti del settore. Così anche l’Arte è entrata nelle case della gente, esperienza condivisa e condivisibi-
le da tutti. Nel corso degli anni il gusto si è affinato, creando platee di pubblico sempre più eterogenee. È un pub-
blico che si informa e vuole sapere, per il quale una mostra diventa un’esperienza unica e da ripetere.

Ed è assecondando un’ambizione che ormai accompagna da 44 anni le programmazioni annuali, che l’arte
cerca nel Cinecircolo una collocazione speciale, si contamina volutamente, creando un rapporto tra le varie
manifestazioni artistiche: arti figurative e cinema, un matrimonio speciale il cui obiettivo è comune: emoziona-
re ed emozionarsi. Quasi un appuntamento effimero che dura lo spazio di una settimana: occasione davvero pri-
vilegiata qui al Cinecircolo che, libero da vincoli istituzionali, ha come unico obiettivo quello di appassionarsi e
di appassionare a sua volta. Per tutto questo, il riconoscimento più bello per gli addetti ai lavori, è l’intensa par-
tecipazione sia da parte degli artisti, ogni anno più numerosi, sia da parte del pubblico.

Per l’occasione il Foyer dell’auditorio San Leone Magno verrà allestito come una galleria d’arte.
Per la mostra, dedicata alla pittura (divisa in due sezioni: amatoriale e professionale), scultura e ceramica,

quest’anno il Cinecircolo ha introdotto una novità: il “Premio acquisto” per un’opera ispirata ad una poesia di
Johann Wolfgang Goethe - scritta durante il suo soggiorno a Roma -, che consacrerà vincitrice un’immagine
della Città che tanti autori ha ispirato nel corso dei secoli. A concludere questa presentazione, citiamo un pen-
siero di Paul Klee, secondo cui “L’arte non ripete le cose visibili, ma rende visibile”.

Partecipazioni: Importantissima novità è l’apertura del concorso a numerosi artisti affermati della
capitale come: quelli della Associazione Pittori di Via Margutta, quelli di Inarte nonché gli allievi e i
docenti dell’UPTER - Università Popolare di Roma -, la quale collabora in modo concreto all’evento
anche conferendo il suddetto Premio Acquisto.

Il concorso CineCortoRomano

Il concorso di cortometraggio quest’anno dovrebbe nutrirsi di nuova linfa, infatti saranno invitati anche: i
laboratori di audiovisivo della Facoltà di Scienza della Comunicazione di Roma e soprattutto collaborerà, con i
suoi discepoli ed esperti, l’Università Popolare di Roma UPTER che generosamente parteciperà anche all’ar-
ricchimento del “monte premi” della manifestazione. Le opere devono essere consegnate entro il 21 di maggio
e la premiazione con proiezione avverrà il 3 giugno.

“Machan” di Uberto Pasolini “Pa-Ra-Da” di Marco Pontecorvo
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REGISTI
Le fonti di informazione per la redazione delle schede
sono: Internet, riviste specializzate e talvolta i personag-
gi stessi.

COLLETTIVO AMANDA FLOR
Sono riuniti nel collettivo Davide Alfonsi, Alessandro
Fusto, Daniele Guerrini, Denis Malagnino. 
Davide Alfonsi (Roma-1977) è regista e sceneggiatore;
cura inoltre il casting dei film dell’Amanda Flor.
Attualmente da ripetizioni ad un gruppo di ragazzini di
Guidonia per mettere qualche soldo da parte e fuggire
dall’Italia, come da lui stesso dichiarato. Alessandro Fusto
(Roma-1976). È regista, montatore e autore delle musiche
del film. Ha avuto modo di partecipare a molti interessan-
ti progetti paralleli in campo musicale. Ora svolge la pro-
fessione di fotografo. Di Daniele Guerrini (Roma-1976),
dopo la realizzazione del film si sono perse le tracce.
Denis Malagnino (Tivoli-1977) è regista, sceneggiatore
ed attore. In questi giorni sta ultimando la realizzazione de
I due figli, naturale sequel de La rieducazione, di cui è
regista e produttore. La Rieducazione, questo primo loro
lungometraggio fresco ed intelligente (costo € 500) usci-
to nella sale grazie ad una iniziativa della Regione Lazio,
è stato invitato a numerosi festival e rassegne: Venezia,
Novi Sad, Bosnia, Zagabria, Gallio (VI), Uruguay,
Bellinzona, Sulmona ricevendo ovunque premi e attestati
di merito. Tra i più importanti alla Settimana della critica
a Venezia: Premio Arca Cinemagiovani e Premio
Pasinetti per l’originalità produttiva e creativa; al Festival
Cinematografico Internacional de Uruguay: Migliore
Opera Prima e Premio della Critica. Il gruppo ha realizza-
to inoltre il mediometraggio Una piccola soddisfazione
(2007) e i corti Visitazione (2006), L’Odore del pesce
(2007), Annunciazione (2008).

ATTILIO AZZOLA
(Milano-1971) Il suo film d’esordio è questo Diari in cui
ha fortemente creduto e nella cui costruzione sono stati
coinvolti circa 400 adolescenti attraverso sei mesi di labo-
ratori in collaborazione con l’educatrice Maria Grazia
Biraghi. Il lungometraggio d’esordio del regista milanese
ha avuto il suo battesimo di fuoco a Cannes 2008, dove ha
vinto l’Ecrans Junior per la sezione dei lunghi internazio-
nali sul cinema giovane. Una risposta italiana alla Palma
d’oro di Laurent Cantet, La classe, in un anno che vede la
scuola protagonista non solo sullo schermo. Produzione
indipendente con un costo molto basso, ispirata da un pro-
getto formativo dentro cui sono stati chiamati ad espri-
mersi i giovani su valori come l’uguaglianza, la diversità,
la libertà e la fratellanza.

EMANUELE BARRESI
(Livorno-1958) Attore. Grande appassionato di teatro, ha
cominciato a lavorare come attore con Federico Tiezzi e
con la Compagnia “Il Teatro del Carretto”. Conosce Paolo
Virzì e fonda una compagnia teatrale amatoriale; succes-
sivamente approda al cinema col film La bella vita
(1994); qualche anno dopo L’Estate di Davide (1998),
Baci e abbracci e quindi una piccola parte in Ovosodo
(1997). Barresi si trasferisce a Roma per essere più vicino
al mondo del cinema e partecipa a numerose fiction. Nel

2008 scrive e dirige Non c’è più niente da fare, e ripresi i
panni dell’attore lavora in L’ultima estate di Massimo
Ciavarro ed Eleonora Giorgi, assieme a Roberto Farnesi e
Salvatore Tuccio.

GIOVANNI DI GREGORIO
Nato a Roma, dopo gli studi classici si iscrive a Lettere
moderne, ma abbandona per frequentare l’Accademia di
Arte Scenica diretta da Fersen. Nel 1986 scrive la sceneg-
giatura di Sembra morto ma è solo svenuto di Felice
Farina (segnalato a Venezia); poi quella di Giovanni
senza pensieri (presentato a Cannes) e di Naufraghi sotto-
costa (1991) entrambi di Marco Colli. Collaboratore di
Matteo Garrone come sceneggiatore e regista in Ospiti
(1998), L’imbalsamatore (2002), Primo amore (2004) e
Gomorra (2008), esordisce alla regia da solo con questo
Pranzo di Ferragosto, di cui è anche interprete principale
in un gruppo di arzille vecchiette: una vera chicca sulla
terza età. Presentato a Venezia ottiene alcuni riconosci-
menti, tra i quali il Premio Pasinetti. Il film viene anche
segnalato al Festival di Londra. Il tutto va ad aggiungersi
ai premi come sceneggiatore del film Gomorra, a dimo-
strare delle sue ottime possibilità future.

GIULIO MANFREDONIA
Nato a Roma, Giulio Manfredonia è letteralmente cre-
sciuto sui set cinematografici. Prima esperienza nel 1985
con Luigi Comencini, alle prese con La Storia di Elsa
Morante. Da allora, prima come assistente alla regia e,
negli anni, aiuto regista, collaboratore al montaggio, auto-
re di special e backstage sui set, fino alla regia di corti.
Con un corto del 1998, Tanti auguri, vince il Nastro
d’Argento, come miglior cortometraggio, si afferma a San
Giovanni Valdarno e viene invitato ai Festival di New
York, Londra, Lisbona e Istanbul. Con Se fossi in te
(2001), una commedia dal cast irresistibile, l’esordio nel
lungometraggio. Due anni dopo giunge È già ieri, il rema-
ke de Il giorno della marmotta, una commedia con inter-
preti esilaranti quali Antonio Albanese e Fabio De Luigi.
Da ultimo Si può fare del 2008, una commedia che diver-
te e fa riflettere.

ANDREA PAPINI
(Varallo Sesia-1958) Si è laureato presso il Politecnico di
Milano in Ingegneria Civile. Parallelamente agli studi svi-
luppa la sua passione per il cinema realizzando 14 episo-
di di fiction a passo ridotto. Ha collaborato alla realizza-
zione di vari spot pubblicitari in qualità di assistente alla
produzione e aiuto regista. Ha scritto sceneggiature e sog-
getti per lungometraggi e ha lavorato nella sezione fiction
di Reteitalia. Esordio con un corto nel 1996 con Fate i
bravi, ragazzi, poi un documentario (Nuovo cinema para-
dosso-2005) e quindi il primo lungometraggio: La veloci-
tà della luce (2008).

UBERTO PASOLINI
(Roma-1957) Produttore cinematografico e regista.
Dopo aver lavorato nella troupe di Urla del silenzio
(1984), Pasolini iniziò la sua attività di produttore negli
anni novanta col film TV A Dangerous Man: Lawrence
after Arabia, diretto da Christopher Menaul e con Ralph
Fiennes. Nel 1994 fondò la sua Casa di produzione, la
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Redwave Films, con la quale produsse Palookaville di
Alan Taylor, liberamente ispirato ad alcuni racconti del
dopoguerra di Italo Calvino. Nel 1997 raggiunge fama
internazionale con Full Monty direttto da Peter Cattaneo,
campione d’incassi con oltre 250 milioni di dollari. Nel
2000 produsse Con la testa tra le stelle, un anno dopo I
vestiti nuovi dell’imperatore. Nel 2007 il suo esordio
dietro la macchina da presa con Machan, girato in Sri
Lanka.

MARCO PONTECORVO
(Roma-1966) Figlio di Gillo, Marco Pontecorvo ha una
formazione classica e tecnica. Apprezzato direttore della
fotografia in La tregua (con Pasqualino De Santis),
L’ultima legione, Roma (9 episodi per la TV), Firewall
accesso negato, Eros, Perduto amor, tra i suoi molti film.
Esordisce alla regia con il pluripremiato corto Ore 2,
calma piatta, interpretato da John Turturro. Pa-ra-da
(2008) premiato a Venezia e al Festival di Mar del Plata
(Argentina), è il suo lungometraggio di esordio.

PAOLO VIRZÌ
(Livorno-1964) Diplomato al centro Sperimentale di
Cinematografia svolge l’attività di soggettista e sceneg-
giatore, sia per il cinema che la televisione (Turné di
Salvatores, Centro storico di Giannarelli, Condominio di
Farina, Tempo di uccidere di Montaldo). Nel 1994 esordi-
sce nella regia cinematografica con La bella vita che ottie-
ne un buon successo di pubblico, il David di Donatello e
Nastro d’argento come miglior regista esordiente, oltre a
una segnalazione a Venezia. Dopo due anni realizza Ferie
d’agosto (segnalato al Festival di Montpellier) e nel 1998
Baci e abbracci, tutte opere che confermano il gradimen-
to del grande pubblico. Nel 1997 è la volta di Ovosodo,
vincitore del leoncino d’oro e del Gran premio della
Giuria al Festival di Venezia. Nel 2001 dirige My name is
Tanino (segnalato a Venezia), quindi Caterina va in città
nel 2003. N, io e Napoleone è del 2006, quindi il più
recente Tutta la vita davanti del 2008.

EDOARDO WINSPEARE
Nato a Klagenfurt nel 1965, primogenito di Riccardo
Winspeare Guicciardi e di Elisabetta del Liechtenstein.
Discendente di un’antica famiglia cattolica originaria
dello Yorkshire trapiantata, dopo le guerre di religione,
nel regno di Napoli. Cresciuto nel Salento, in una piccola
frazione di Tricase, Depressa. Dopo i primi studi univer-
sitari a Firenze si trasferisce a New York, dove segue un
corso di fotografia, e poi a Monaco di Baviera dove si
diploma in regia. Dopo vari documentari e cortometraggi
sulle tradizioni salentine, nel 1995 produce e dirige il lun-
gometraggio Pizzicata (premiato al festival di Bogotà) e
nel 2000 Sangue vivo (premiato a San Sebastiano), in dia-
letto salentino sottotitolato in italiano, primo vero succes-
so di pubblico. Nel 2003 esce il film Il miracolo, girato a
Taranto, e candidato al Leone d’oro alla mostra del
Cinema di Venezia, dove riceve il Premio Città di Roma
e il Premio FEDIC. Il recente Galantuomini è presentato
invece al Festival del Cinema di Roma edizione 2008
dove viene premiata Donatella Finocchiario come miglio-
re attrice.

INTERPRETI GIOVANI SELEZIONATI

EVITA CIRI
Figlia d’arte (la madre è Paola Pitagora), Evita Ciri si
diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica
Silvio D’Amico di Roma e all’Actor Center-Roma presso
lo Strasberg Institute di New York. Frequenta la scuola
del “Teatro Blu” diretta da Beatrice Bracco. Al cinema ha
interpretato, Figli (2001) di Marco Bechis, Riconciliati di
Rosalia Polizzi (2002), Pa-ra-da (2008), e tre cortome-
traggi diretti da Duccio Chiarini: Troppo caldo per Birillo
(2005), Dopodomani (2006) - di cui è anche coautrice
della sceneggiatura - e Lo Zio (2008). Lavora molto a tea-
tro diretta, tra gli altri, da Beatrice Bracco in “Regole di
vita” e “Oltre il giardino”, da Irene Papas in “Ecuba”, da
Paola Pitagora in “Fiato d’artista” e “Magnificat”.

DONATELLA FINOCCHIARO
(Catania-1972) Suo padre voleva per lei un futuro da
avvocato, forse sbagliava perché Donatella Finocchiaro è
un’autentica attrice che riesce a dare sempre il meglio di
sé, anche nelle più scalcagnate commedie tragicomiche e
si deve mettere in gioco nei panni di un personaggio stra-
lunato. Inizia a fare teatro quando ancora frequentava la
facoltà di Giurisprudenza, ma gli studi la annoiavano.
Una volta laureata, grazie al padre, riesce a entrare in uno
studio legale, ma a un certo punto della sua vita, si accor-
ge che quello che per gli altri era solo un hobby, per lei
era passione. Così lascia il lavoro e comincia a lavorare
seriamente sul palcoscenico. Il debutto teatrale avviene
nel 1996 con La principessa Maleine di Maeterlinck,
quello cinematografico avviene tardivo, nel 2002, viene
scelta come protagonista di Angela. Nel 2004, viene
diretta da Davide Ferrario in un ruolo secondario della
commedia giallo-rosa Se devo essere sincera, poi nel
2006 affianca il regista Emir Kusturica nel film Viaggio
segreto (2006). Lo stesso anno è scelta come sposa da
Marco Bellocchio per il suo Il regista di matrimoni
(2006), mentre l’anno seguente è nel film di Maurizio
Zaccaro O’Professore (2007). Infine l’occasione di reci-
tare per Winspeare in Galantuomini, e vince all’ultimo
Festival di Roma il Marc’Aurelio d’argento, come
migliore attrice.

BEPPE FIORELLO
(Catania-1969) Nel 1994, viene assunto a Radio Deejay,
in cui lavora con il nome d’arte di Fiorellino.Una volta
che suo fratello Rosario lascia la conduzione del pro-
gramma “Karaoke”, subentra lui come presentatore, sup-
portato da Antonella Elia. Il primo ruolo da attore è tele-
visivo, gli viene offerto da Stefano Reali che lo inserisce
nel cast della fiction Ultimo (1998) Il debutto cinemato-
grafico avviene lo stesso anno, grazie a Marco Risi che lo
dirige ne L’ultimo Capodanno, atipica pellicola nella
quale recitano anche Monica Bellucci. Insomma, Beppe
Fiorello si conferma e viene ufficialmente adottato dal
piccolo schermo che comincia a farne un suo protagonista
Nel 1999, viene diretto da Anthony Minghella ne Il talen-
to di Mr. Ripley. Comincia a diventare protagonista di
opere principalmente del piccolo schermo, dimensione
nella quale riscuote un ottimo successo grazie alla fiction
Brancaccio (2001), dove interpreta il ruolo di un delin-
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quente. Si passa poi a miniserie quali La guerra è finita
(2002), al ruolo di Salvo D’Acquisto nella miniserie omo-
nima del 2003. Il cuore nel pozzo (2005), L’uomo sba-
gliato (2005). Torna al cinema serio con Winspeare in
Galantuomini (2008).

ELIO GERMANO
(Roma-1980) Sin da bambino fa emergere il suo amore
per la recitazione, prendendo parte agli spettacolini estivi
allestiti dai villaggi turistici, dove era solito soggiornare
con la famiglia. Entra in alcune compagnie no profit come
il Colosseo, il Furio Camillo e il Teatro dei Cocci.
Durante il liceo scientifico, inoltre, frequenta un corso
presso il Teatro Azione diretto da Isabella Del Bianco e
Cristiano Censi. Si inscrive, per un breve lasso di tempo,
alla facoltà di Lettere e Filosofia, ma il suo destino è
diventare attore. Nel 1999, è un adolescenziale Ricky
Tognazzi ne Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina. Poi
in Tv Un medico in famiglia 2 e quindi nuovamente nel
cinema con Concorrenza sleale di Scola e Respiro; una
nomination al David di Donatello e ai Nastri d’Argento,
grazie al liceale coatto in Che ne sarà di noi. Colpiti da
quel trasformismo e dalla predisposizione ad imitare i dia-
letti, i registi fanno a gara per contenderselo. È davanti
alla cinepresa di Gabriele Salvatores nel noir Quo vadis,
baby? e a quella di Michele Placido nel pluripremiato
Romanzo criminale. Nel 2006, incarna lo scrivano che
sogna segretamente di uccidere il Napoleone di Paolo
Virzì. Dodici mesi più tardi, la sfacciata interpretazione
del fratellino fascista di Scamarcio in Mio fratello è figlio
unico gli frutta un David come Migliore Attore
Protagonista. Seguono nel 2008 Il mattino ha l’oro in
bocca e Tutta la vita davanti di Virzì. 

PEPPINO MAZZOTTA
(Domanico, CS-1971) Esordisce cinematograficamente
nel film di Stefano Incerti Prima del tramonto (1999).
Storia di un marocchino che fugge con la figlia di un
gangster, nel quale ha una piccola parte. Ma si afferma nel
ruolo del solerte poliziotto Fazio del telefilm poliziesco Il
commissario Montalbano (1999-2008) accanto a Luca
Zingaretti. Prende poi parte alle pellicole Domenica
(2001), Il pugile e la ballerina (2006), alla fiction agio-
grafica Sant’Antonio di Padova (2002) e i telefilm R.I.S.
– Delitti imperfetti (2007), Il capitano (2007), Per una
notte d’amore nel 2008; e nello stesso anno La velocità
della luce di Andrea Papini. È inoltre fondatore della
compagnia teatrale “Rossotiziano”, assieme a Francesco
Saponaro, Alfonso Postiglione e Antonio Martella, e della
compagnia “Teatri del Sud” con il drammaturgo e sce-
neggiatore Francesco Suriano.

BEATRICE ORLANDINI
(Firenze-1976) Beatrice Orlandini è soprattutto attrice tea-
trale, e ha lavorato a lungo con Giorgio Albertazzi. Ha
studiato danza, e come pianista ha vinto numerosi primi
premi in concorsi nazionali e internazionali. Ha doppiato
alcuni film come Felix - Il coniglietto giramondo e Rush
Hour - Missione Parigi Ha recitato in serie televisive
come La squadra, Carabinieri e Delitti imperfetti, e nel
2007 La terza verità. Prende parte ad un corto diretto da
Amici e Stoppa nel 2006 (La Nascita), ma il suo vero

esordio cinematografico è nel film di Andrea Papini La
velocità della luce (2008).

PIETRO RAGUSA 
Dopo numerose piccole apparizioni sino al 1999 in film e
serie TV tra i quali I giudici – vittime eccellenti di Ricky
Tognazzi e Il talento di Mr. Ripley di Minghella lavora in
Benzina (2001) e interpreta Guido Beccalis nel film di
Pupi Avati Il cuore altrove e Piero Ferrari nel film TV di
Carlo Carlei Ferrari. Altre apparizioni in TV e una parte
in Il silenzio dell’allodola (2005) di David Ballerini, Bye
bye Berlusconi (2006) di Stahlberg, Cemento armato
(2007) di Marco Martani. Nel 2008 è Fabio in Si può fare
di Giulio Manfredonia

MICAELA RAMAZZOTTI
(Roma-1979) Inizia ad affacciarsi nel mondo dello spetta-
colo a soli 13 anni grazie ai fotoromanzi sul settimanale
per teen-ager “Cioè”. In seguito ottiene delle parti per
diversi film come La prima volta (1999) e successiva-
mente dei piccoli cammei con La Via degli angeli,
Vacanze di Natale 2000 e quattro puntate per la serie
Televisiva Incantesimo. Nel 2006 ottiene il premio Wella
Cinema Donna al Festival del cinema di Venezia che cele-
bra la bellezza femminile all’interno della kermesse. Una
bellezza che viene riconosciuta anche attraverso la simpa-
tia, il carattere solare e la personalità. È presente in nume-
rose miniserie televisive: da Don Matteo (2001), Cuori
rubati (2002), Amanti segreti (2004) e tante altre come
RIS - Delitti imperfetti, serie incentrata sulle indagini del
Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri.
Rivelazione sexy nel video di Max Pezzali “Il mondo
assieme a te”, Micaela continua a coltivare le sue passio-
ni, disegno e cinema. Altro ruolo di spessore, invece,
quello che le ha riservato Marco Risi nel film TV L’ultimo
padrino e ancora il lavoro svolto al fianco di Sabrina
Ferilli per la regia di Paolo Virzì in Tutta la vita davanti,
entrambi nel 2008.

ALBA ROHRWACHER
(Firenze-1979) Alba Caterina Rohrwacher ha una forma-
zione da fare invidia a un’attrice appena uscita
dall’Actor’s Studio. Inizia prestissimo, seguendo stage e
laboratori. Nel 1997 segue i corsi di teatro organizzati
dall’Accademia dei Piccoli di Firenze; l’anno successivo
il corso di recitazione presso la scuola Compagnia De’
Pinti. Poi a Roma. nel 2003 si diploma attrice al Centro
Sperimentale di Cinematografia. Già l’anno successivo è
davanti alla macchina da presa. Per Carlo Mazzacurati
(L’amore ritrovato-2004), poi per Luca Guadagnino
(Melissa P.- 2005), Claudio Cupellini (un episodio di 4-4-
2 Il gioco più bello), Peter Del Monte (Che cosa c’è-
2006). Appare in Mio fratello è figlio unico (2006) di
Daniele Luchetti, e in Giorni e nuvole (2007) di Silvio
Soldini, per il quale vince il David di Donatello come
attrice non protagonista. Il 2007 è un’annata particolar-
mente ricca di soddisfazioni professionali: Riprendimi di
Anna Negri che partecipa al Sundance Film Festival
2008, in Caos calmo di Antonello Grimaldi è al fianco di
Nanni Moretti. Nel 2008 è diretta da Pupi Avati ne Il papà
di Giovanna e da Emanuele Barresi in Non c’è più niente
da fare.
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PA-RA-DA
Lunedì 30 marzo 2009 ore 18.15
Martedì 31 marzo 2009 ore 21.15
Mercoledì 1 aprile 2009 ore 16.00

Regia: Marco Pontecorvo
Interpreti: Jalil Lespert (Miloud), Evita Ciri (Livia),
Daniele Formica (Don Guido), Gabriel Adrian Rauta
(Mihai), Patrice Juiff (Stephane), Bruno Abraham
Kremer (Ambasciatore), Robert George Valeanu
(Cristi), Cristina Nita (Tea), Liviu Bituc (Mosu),
Florin Precup (Vlad), Andreea Perminov (Alina),
Iulian Bucur (Constantin), Georgiana Anghel
(Maria), Gabriel Huian (Viorel)
Genere: Drammatico
Origine: Italia
Anno: 2008
Soggetto: Marco Pontecorvo, Roberto Tiraboschi
Sceneggiatura: Marco Pontecorvo, Roberto
Tiraboschi
Fotografia: Vincenzo Carpineta
Musica: Andrea Guerra
Montaggio: Alessio Doglione
Durata: 100’
Produzione: Marco Valerio Pugini e Ute Leonhardt
per Panorama Films, Rai Cinema, Yalla Films,
Domino Film Ltd.
Distribuzione: 01 Distribution (2008)

Soggetto
Da Parigi, nel 1992 il clown di strada franco-algerino
Miloud Oukili arriva in Romania, tre anni dopo la fine
della dittatura di Ceausescu. In breve riesce ad incon-
trarsi con i bambini dei tombini, i cosiddetti “bosketta-
ri”: vivono da straccioni, dormono nel sottosuolo di
Bucarest laddove passano i tubi per il riscaldamento e
sopravvivono con furtarelli, accattonaggio e prostitu-
zione. Miloud coltiva il sogno di superarne la diffiden-
za e di tirarli fuori dalla miseria, insegnando loro le
attività circensi e clownesche. Tragedie di vita e ottu-
sità burocratiche si oppongono, ma la costanza nel
lavoro sembra alla fine aprire spiragli ad un cambia-
mento.

Valutazione
Miloud Oukili nasce ad Algeri nel 1972 da padre alge-
rino e madre francese e da piccolo si traferisce in
Francia. Si reca a Bucarest ventenne, avendo scelto di
fare il servizio civile con Handicap International. Il
lavoro svolto con i bambini disadattati è autentico, sfo-
ciato nel 1996 nella creazione della Fondazione
PARADA, una struttura locale dove sviluppare attivi-
tà artistiche intorno al concetto di integrazione. Siamo
in quell’ambito dell’attività di animazione finalizzata

e ore 10.00 per studenti
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al recupero di concetti tanto basilari quanto per alcuni
sconosciuti: l’armonia del gesto, la comprensione della
parola, la messa in comune di azioni e risultati, il sin-
golo che lavora su se stesso per fondersi nel gruppo.
Pontecorvo, figlio di Gillo, prova ad affidare all’im-
magine storie e sensazioni ‘difficili’. Curiosamente, di
fronte ad una materia viva e incalzante, sceglie un
approccio di totale ‘finzione’. Ne esce un racconto
coinvolgente ma fin troppo bene strutturato nei vari
passaggi drammatici: i momenti bassi, quelli alti, il
dolore, la speranza, la rabbia, la ripresa, il finale all’in-
segna dell’ottimismo. Tutto cadenzato, al punto che,
sui titoli di coda, il regista sente la necessità, con alcu-
ne sequenze dal vivo in b&n, di ricordarci che certe
situazioni esistono ancora. Memoria del passato (1992,
appunto) e slancio per non smettere di impegnarci.

Il Messaggero - Francesco Alò - 28/08/2008
1998: esce il film “Patch Adams” che racconta la vera
storia di un medico che decide di curare i pazienti
indossando un naso rosso da clown. Lo interpreta
Robin Williams. 2008: alla Mostra del cinema di
Venezia assistiamo ai primi applausi di cuore per il film
della sezione Orizzonti “Pa-ra-da” esordio nel lungo-
metraggio del direttore della fotografia Marco
Pontecorvo. Unico rammarico per lui: il papà Gillo non
era in sala. Che c’entra “Pa-ra-da” con “Patch Adams”?
Se il dottore portava la fantasia dei saltimbanchi negli
ospedali, il clown metà algerino metà francese (Ha
qualcosa di più, non di meno, dice di lui lo zio) Miloud
decide di lasciare Parigi e l’università per andare a fare
il clown nella Bucarest del dopo Ceausescu, nei pressi
della stazione, dai ragazzini sporchi, brutti e incattiviti
che vivono sotto i tombini e passano le giornate a ruba-
re, prostituirsi e sniffare la colla dalle buste di plastica.
Si chiamano ‘boskettari’. È il 1992. Dietro le facce da
gioventù perduta, si intravedono ogni tanto lampi di
gioia e curiosità. E questo grazie ai giochi che il clown
li invita a costruire con lui. Miloud è un idealista, non
riesce ad avere il distacco dei più smaliziati assistenti
sociali che frequenta, viene visto con sospetto dai bam-
bini, con diffidenza dalla polizia e con odio accesso dai
criminali che sfruttano il giro dei ‘boskettari’. Quando
per toglierselo dai piedi provano ad accusarlo di pedo-
filia e anche al consolato francese gli consigliano di tor-
narsene a casa, il nostro commenta: ‘È in questi casi
che sono orgoglioso di essere francese’. Nonostante le
Ong gli voltino le spalle e grazie all’aiuto di una bella
assistente sociale italiana che si innamora suo malgra-
do di questo indomabile testone, il nostro Miloud
riuscirà a mettere i trampoli ai bambini. “Pa-ra-da” (è il
nome dello show di Miloud & Co.) è tratto da una sto-

ria vera e nonostante sia un film nella migliore tradi-
zione del cinema civile d’intrattenimento dove la
durezza della cronaca perde rispetto alla catarsi finale,
mantiene un fortissimo tasso di credibilità grazie allo
sguardo neorealista di Pontecorvo e alle facce impossi-
bili da non amare di Jalil Lespert (Miloud) e di tutti i
‘boskettari’, tra cui spiccano il vispo Cristi di Robert
Valeanu e la vissuta Tea di Cristina Nita, mai stati atto-
ri prima del film. Film che vola alto. Grazie a un clown
che non soffre di vertigini.

Film TV - Cristina Borsatti
Marco Pontecorvo, stimato direttore della fotografia,
percorre le orme dei padre Gillo, dedicandogli il suo
esordio nel lungometraggio e affondando il suo sguar-
do nella realtà. Siamo a Bucarest, nei tombini della
Romania post Ceausescu, e la storia di Miloud Oukili
- clown franco algerino che per dodici anni ha vissuto
con i ragazzi di strada su cui si concentra il film - è un
racconto esemplare, un sorriso nel dolore, un fiore nel
deserto. Pontecorvo e Miloud scendono nel sottosuolo
e ci invitano a entrare in un mondo disastrato, ma è
bravo il neo-regista a evitare retorica e pietismo.
Merito anche di una fotografia (affidata a Vincenzo
Carpineta) che preferisce luci naturali ad artifici che
avrebbero potuto alterarne i chiaroscuri. E invece no, il
montaggio è rapido, lo sguardo immediato. La mac-
china da presa non invade, come è giusto che sia.
Piuttosto registra, insegue una realtà che con i suoi
corpi e le sue facce parla da sola. Argomento delicato
quello dell’infanzia negata. E rischioso l’affrontare la
clownerie senza attraversare Fellini. Semmai ci fosse
un debito sarebbe con il neorealismo: i cosiddetti
‘boskettari’ di Bucarest interpretano - commuovendo-
ci - se stessi.

Il Giornale - Michele Anselmi - 29/08/2008
Sarebbe piaciuto a Gillo Pontecorvo l’esordio del
figlio Marco. Purtroppo il regista della “Battaglia di
Algeri” non c’è più, ma l’applauso trionfale e prolun-
gato che ieri ha accolto “Pa-ra-da” in Sala Grande era
anche per lui. La Romania non gode di buon nome in
Italia e i motivi sono tragicamente sotto gli occhi di
tutti. Tuttavia Pontecorvo jr, già apprezzato direttore
della fotografia per Rosi, non s’è fatto fuorviare dagli
umori. Voleva raccontare la storia vera di Miloud,
clown di strada franco- algerino: nel 1992, arrivato a
Bucarest per caso, si mise in testa di riscattare da
degrado e violenza i ragazzini di strada, i cosiddetti
boskettari. Fenomeno straziante, raccontato da varie
inchieste giornalistiche: migliaia di bambini e adole-
scenti ridotti allo stato brado, abbandonati dalle fami-



18

glie o fuggiti dagli orfanotrofi, decisi a vivere nel sot-
tosuolo putrido dove passano i tubi del riscaldamento.
Riuniti in branco, inselvatichiti, dediti a furti, accatto-
naggio e prostituzione, drogati di colla, dimenticati
dalle istituzioni del dopo-Ceausescu. Ci volle la
pazienza e la testardaggine di quel clown, incarnato da
Jalil Lespert, perché qualcosa cambiasse. Duro rompe-
re la crosta di sospetto, guadagnarsi la fiducia dei
ragazzi, non arrendersi di fronte alle ricadute. Oggi
alcuni di loro, pallina rossa sul naso, girano l’Europa
esibendosi nel gruppo circense che si chiama, appunto,
Pa-ra-da. Tanti, però, sopravvivono ancora nella mise-
ria più devastante. Clown e bambini, binomio rischio-
so. Pontecorvo dribbla ogni patetismo girando un film
duro, che non idealizza ‘l’eroe’ Miloud, e però rico-
struisce le tappe di questa tosta esperienza pedagogica
fondata sulla riscoperta del rispetto di sé. Tema non
nuovo. Quanti insegnanti idealisti alle prese con pic-
coli criminali irredimibili abbiamo visto al cinema?
Tuttavia “Pa-ra-da” colpisce per come intreccia presa
sulla realtà e reinvenzione drammaturgica, senza pieti-
smi, affidandosi a ragazzini che diresti appena affiora-
ti dalle viscere di Bucarest. 

Liberazione - Davide Turrini - 29/08/2008
Esistono due scuole di pensiero e di sensibilità rispetto
all’apparire di un clown. Quella di chi alla vista dei nasi
a pallina rossa si diverte e quella di chi si impaurisce e
si mette a piangere (coulrofobia). E pur appartenendo
noi alla seconda categoria, osserviamo con enorme
rispetto la figura del giovane clown franco-algerino
Miloud Oukili, protagonista del primo titolo italiano
della sezione Orizzonti del Festival di Venezia: “Pa-
Ra-Da” diretto da Marco Pontecorvo, elegante e
abbronzato figlio del fu maestro Gillo.
La straordinaria impresa pedagogica compiuta dal vero
Oukili (interpretato sullo schermo dal massiccio attore
francese Jalil Lespert) è stata quella di restituire una
speranza di vita futura ai bambini di strada della
Bucarest post Ceausescu. I cosiddetti ‘boskettari’, orfa-
ni abituati a vivere nel sottosuolo, da straccioni, in
anguste condotte del riscaldamento. La loro sopravvi-
venza quotidiana significa sniffare colla (si dice per la
fame), compiere furtarelli, borseggi e prostituirsi.
Quando nell’inverno del ‘92 il vero Oukili parte da
Parigi, dove vive, per andare in Romania, nemmeno sa
dell’esistenza di questa triste realtà. Il clown francese
vuole vedere ‘la rivoluzione’, ma scopre il fetore e il
dolore della tragedia. Alla stazione centrale della capi-
tale, orde di piccoli e saltellanti nanetti dal viso fumé
accolgono turisti, e non, rubando portafogli, valigie e
applicando tariffe ridotte per sesso orale et similia. Lo

stupore per una situazione inattesa provoca in Miloud il
sentimento del fare, che spesso è sinonimo di impegno
civile e di lieto fine. Diventa amico di una banda ragaz-
zini dai tre ai sedici anni, vince la loro violenta, inizia-
le, diffidenza e ne diventa indiscusso educatore all’arte
del clown. Clavette, cicli monoruota, fazzolettini che
spariscono: ecco l’armamentario che Miloud insegna ai
ragazzini e che dopo un anno, nonostante l’ostracismo
di buona parte delle autorità in loco, e grazie all’aiuto
di molte ong internazionali, li porta ad esibirsi in uno
spettacolo all’aperto a Bucarest e poi a Parigi.
Uno spiraglio di rispetto e di dignità per la loro esi-
stenza, dall’afflato umanistico talmente prorompente
che nel 2000 Marco Pontecorvo, già stimato direttore
della fotografia per numerosi set di cinema anglosas-
sone, ha iniziato a scriverci un film. “Pa-Ra-Da”, pro-
dotto da Rai Cinema e Panorama Films (budget di due
milioni di euro), è la fotocopia degli avvenimenti reali
accaduti al clown Miloud e ai bimbi rumeni da lui
incontrati. La retorica legata al tema, che potrebbe far
capolino dietro l’angolo, viene continuamente respinta
da uno stile pragmatico, modulato tra un montaggio
rapido e uno sguardo immediato che schiaccia la pro-
spettiva sui corpi e le facce dei protagonisti: ‘ho scelto
l’agilità dei 16 millimetri’, ha affermato Pontecorvo,
‘altrimenti con i macchinari ingombranti da 35 mm
sarei risultato troppo invasivo rispetto alla naturalezza
che volevo cogliere in questi bambini, attori non pro-
fessionisti, protagonisti del film’. Nessun giudizio
morale o solleticamento ipocrita della pietà dello spet-
tatore, ma tanta umana comprensione per i disgraziati
soggetti in causa: ‘“Pa-Ra-Da” evidenzia il legame di
cooperazione tra Romania, Francia e Italia (nel film ci
sono sacerdoti e operatori italiani laici del settore uma-
nitario, n.d.r.), ma vorrei diventasse un discorso uni-
versale sull’infanzia abbandonata e sulla possibilità di
un suo riscatto sociale e culturale, visto che i bosketta-
ri di Bucarest sono uguali a quelli delle bidonville
indiane o sudamericane’. 
Presente al Lido, infine, anche il vero Miloud Oukili
vestito moderatamente da clown, bolle di sapone alla
mano e dispensatore di nasini rossi da indossare in
diretta: ‘In Francia è normale l’idea che l’arte circense
abbia valenze sociali. Io poi sono un clown di origine
franco-algerina, cresciuto cercando di capire le diverse
culture dei miei genitori. Le loro differenze mi hanno
fatto riflettere: la diversità non è una cosa da temere.
Ho scelto così di stare in strada con questi bambini per
aiutarli ad avere una speranza di vita migliore. Ne ho
salvati a centinaia, ma affinché il progetto Pa-ra-da
prosegua, non solo in Romania ma nelle nostre e nelle
vostre strade, c’è ancora tanto da fare’.



MACHAN
la storia vera di una falsa squadra

Lunedì 30 marzo 2009 ore 16.00
Martedì 31 marzo 2009 ore 18.15
Mercoledì 1 aprile 2009 ore 21.15

Regia: Uberto Pasolini
Interpreti: Dharmapriya Dias (Stanley), Gihan De
Chickera (Manoj), Dharshan Dharmaraj (Suresh),
Namal Jayasinghe (Vijith), Sujeewa Priyalal (Piyal),
Mahendra Perera (Ruan), Dayadewa Edirisinghe
(Naseem)
Genere: Commedia
Origine: Germania/Italia/Sri Lanka
Anno: 2008
Soggetto: Ruwanthie De Chickera, Uberto Pasolini
Sceneggiatura: Ruwanthie De Chickera, Uberto
Pasolini
Fotografia: Stefano Falivene
Musica: Lakshman Joseph De Saram, Stephen
Warbeck
Montaggio: Masahiro Hirakubo
Durata: 110’
Produzione: Uberto Pasolini, Prasanna Vithanage,
Conchita Airoldi, Henning Molfenter e Mirjam
Weber per Redwave Films, Studiourania, Babelsberg
Film, Shakthi Films, Rai Cinema
Distribuzione: Mikado (2008)

Soggetto
Nello Sri Lanka oggi alcuni giovani cercano invano da
tempo di ottenere il visto di uscita dal proprio paese e
quello di ingresso in Germania. Niente da fare, finché,
letta una notizia su un giornale, uno di loro si inventa di
spacciarsi per la squadra nazionale di pallamano, invi-
tata ufficialmente dalla omologa federazione tedesca.
Raffazzonati e improbabili, i cingalesi arrivano in
Germania, giocano, perdono con punteggi pesanti, ven-
gono scoperti ma a quel punto molti sono già fuggiti per
altre destinazioni.

Valutazione
Quasi sconosciuto, il nome di Uberto Pasolini diventa
più noto se ricordiamo che è stato il produttore del cele-
bre film inglese “Full Monty”. Qui diventa regista,
esordiente ma certo non sprovveduto. Il copione, sag-
giamente, fa a meno di perdersi in prevedibili intenzio-
ni di denuncia, o di polemica, o di rabbia. Il tono del
racconto è scherzoso fino al grottesco. Pasolini punta su
un sorriso malinconico, facendo emergere desideri,
delusioni, aspirazioni, rimpianti. Si fa il tifo per i sim-
patici cingalesi, ma tutto sembra finire lì (o forse no). E
intanto qualcosa si dice sulla difficile ricerca della feli-
cità in tante parti del mondo.
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Il Corriere della Sera - Maurizio Porro - 12/09/2008
Debutta come regista Uberto Pasolini, nipote di
Visconti e produttore di “Full Monty”, dimostrando di
aver capito la lezione: un tema forte, l’immigrazione, il
disfacimento delle famiglie, ma trattato coi ritmi da
commedia. Riprende una notizia di cronaca, secondo
cui un gruppo di malmenati dalla vita, cingalesi e altre
etnie di una bidonville a Colombo, si fece credere, per
evadere in Europa, la squadra Sri Lanka di pallamano
per raggiungere Monaco, sfidare i tedeschi, perdere alla
grande ma spargersi nel mondo. Ancora oggi le autori-
tà stanno cercando quei 23 finti campioni. Un puzzle di
storie vere anche divertenti, con molti fattori umani
trattati con pudica leggerezza, l’immigrazione attuale
vista con lo sguardo di chi sa quanto coraggio e dispe-
razione richieda lasciare il proprio Paese.

La Repubblica - Roberto Nepoti - 12/09/2008
Ha ricevuto un’ottima accoglienza di pubblico a
Venezia questa commedia dolceamara con cui Uberto
Pasolini, produttore di “Full Monty”, esordisce nella
regia. Nella loro diversità, i due film condividono alcu-
ni tratti: l’impianto corale, la simpatia per i diseredati e
un tono dolceamaro che là virava al grottesco, in
“Machan” inclina piuttosto alla malinconia. Ispirata ad
un paradossale fatto di cronaca, la storia comincia
quando Manoj e Stanley hanno un’idea: formeranno la
squadra di pallamano dello Sri Lanka per disputare un
torneo in Baviera, sfuggendo così all’indigenza delle
baraccopoli di Colombo. Salvo che nessuno dei pre-
scelti - venditore di arance, barista o gigolò che sia - si
è mai sognato di giocare a pallamano. “Machan” (paro-
la che significa ‘amico’) è un film a piccolo budget, ma
che non bada a spese nel tratteggiare una serie di per-
sonaggi dotati ciascuno di umanità e simpatia.
Divertente la seconda parte, che si svolge sul campo da
gioco e dove l’improbabile ‘nazionale’ scopre il pro-
prio orgoglio. Ben giocato anche il piano-sequenza in
sottofinale, quando i poliziotti dell’immigrazione
irrompono in scena, ma... lasciamo che lo spettatore lo
scopra da sé.

Il Messaggero - Francesco Alò - 12/09/2008
Poveri cristi cingalesi somigliano a gruppo di disoccu-
pati inglesi di qualche anno fa. Gli inglesi si spogliava-
no. I cingalesi si fingono giocatori di pallamano. È
“Machan” di Uberto Pasolini, già produttore di “Full
Monty” qui al suo esordio registico. Un gruppo di pove-
racci dello Sri Lanka pur di emigrare si finge la nazio-
nale di palla a mano. Arrivato in una Germania molto
accogliente lo Sri Lanka National Handball Team perde
la prima partita 72 a 0. La seconda va meglio: 51 a 0.
Nella terza farà un goal per sbaglio. Poco prima che la
polizia capisca la frode, i falsi giocatori si sparpaglie-

ranno per tutta Europa. Tratto da una storia vera,
“Machan” è sia d’autore che cinema di genere con
richiami a “Fuga per la vittoria” di John Huston (una
volta in campo il demone dello sport ti costringe a fare
sul serio pure se hai altre priorità). Il soggetto è già sen-
tito ma il cast che Pasolini raggruppa è strepitoso e ori-
ginale, così come tutta una prima parte ambientata in
uno Sri Lanka che sembra l’Italia de “I soliti ignoti”:
così povero e malridotto da far morire dalle risate.
Presentato alle Giornate degli Autori a Venezia, è stato
con “Pranzo di ferragosto” il film simpatia del Festival.

L’Unità - Alberto Crespi - 12/09/2008
Se a Venezia si fosse votato per il film più simpatico, le
vecchiette di “Pranzo di ferragosto” se la sarebbero gio-
cata con i cingalesi di “Machan”, curiosissimo esordio
nella regia di un signore, Uberto Pasolini, che in carrie-
ra ha già prodotto film famosi come “Full Monty”, e “I
vestiti nuovi dell’imperatore”. Pasolini è italianissimo,
ma il suo curriculum cinematografico è super-interna-
zionale: si è fatto le ossa sul set di “Urla dal silenzio” e
ha sempre cercato storie dal respiro universale.
“Machan” (parola tamil che significa ‘amico mio’) si
ispira a un fatto di cronaca di alcuni anni fa: l’odissea
di alcuni giovani dello Sri Lanka che, per emigrare in
Europa, si inventarono una nazionale cingalese di pal-
lamano, sport che in quel paese - a differenza del cric-
ket - non ha la minima tradizione. Compilando docu-
menti falsi e facendosi fotografare in divise sportive di
fortuna, quei geni riuscirono a farsi invitare a un torneo
in Germania. Dovettero giocare tre partite perdendole
tutte con punteggi surreali, 73-0 o giù di lì, ma riusci-
rono a far perdere le proprie tracce. Tuttora non si sa
che fine abbiano fatto: Pasolini reinventa la loro avven-
tura con toni ironici ma solidali, chiudendo il film su
quattro di loro che decidono di fuggire in Inghilterra,
‘dove almeno non si gioca ‘sta cazzo di pallamano’.
Il film è molto divertente, ma se analizzato con atten-
zione diventa anche un sottile elogio del coraggio e
della fantasia di tutti i ‘migranti’ del pianeta, di tutti
coloro che affrontano il mondo senza racchiudersi nel
proprio orticello; quindi, forse, anche un (meritato)
autoelogio del Pasolini medesimo, cineasta che a nes-
sun titolo può essere definito un bamboccione. Gli
interpreti cingalesi sono fantastici: se potete, vedetelo
in originale. 

Il Manifesto - Roberto Silvestri - 12/09/2008
Il film amazzonico dalla parte dei Guaranì-Kayowa del
regista italo-argentino Marco Bechis (più radicale,
almeno nelle intenzioni, di “Mission” e di
“Fitzcarraldo”, perché mette al centro del sistema nar-
rativo gli aborigeni drastici, come il miglior Herzog,
anche se poi si tiene a distanza di sicurezza dalla loro
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potenza sciamanica), cioè “La terra degli uomini rossi”,
è eccentrico rispetto al cinema italiano autorizzato e
consentito, che obbliga a basare il sistema narrativo
sulle ‘due camere e cucina patriottiche’ (Ozpetek,
Avati). 
E istiga, se no niente finanziamenti pubblici, all’azione
(o alla meditazione) circoscritta all’interno della fami-
glia nucleare, da omaggiare religiosamente (Pupi Avati)
o da criticare laicamente (Ozpetek). Insomma, almeno
da laggiù, dal Brasile, dove i nativi lottano in famiglia
allargata anche contro Lula, per tornare nelle loro terre
sacre e abbandonare le riserve aride, c’è un po’ di aria
pura, sganciamento d’immaginario dalla spiritualità cri-
stiano-gesuitica, e un po’ di rabbia, visto che 517
Guaranì-Kayowa si sono suicidati negli ultimi 20 anni
per protestare contro i fazendeiros criminali (Chiara
Caselli e Claudio Santamaria ne fanno un’imitazione
cinico-machista perfetta) e Bechis da lì parte.
“Birdwatchers”, titolo internazionale del film, fa pensa-
re anche a un altra opera ‘fuori schema’, quasi italiano
e altrettanto cosmopolita, che dopo Venezia esce ora
nelle sale italiane. È “Machan” di Uberto Pasolini, il
produttore di “The Full Monty”, che, prendendo spunto
da una tragedia vera dell’emigrazione (letta sui giorna-
li), sa condurci nei complici e complicati territori della
commedia etnica non esotica, ambientando in uno Sri
Lanka credibile (l’ex Ceylon è paese cinematografica-
mente illustre, grazie al mago Lester James Peries, atti-
vo fin dal 1956) un film diretto con il piglio e i ritmi
caldi di una banda paesana, con tanto di ottoni pesanti. 
La povertà assoluta del paese (oltretutto martoriato da
decenni da una guerra civile aizzata da altri), che ha
avuto nel passato governi socialisti conseguenti, moti-
vati e perfino trotskisti, e dunque è bene punire, viene
ben rappresentata da questo mucchio assortito di disoc-
cupati o mal occupati (poliziotti soprattutto), specialisti
nell’arte di arrangiarsi: chi più scolarizzato, chi più
misterioso, chi più ladruncolo, chi più stilista (trova a
costo zero le magliette giallo-blu indispensabili per la
foto ufficiale del team), chi è, letteralmente, senza tetto.
È un gruppo di proletari della periferia di Colombo,
perennemente smaniosi di visto d’espatrio (e regolar-
mente respinti dagli altezzosi burocrati tedeschi del-
l’ambasciata) ma non privi di ingegno e fantasia, che si
autoproclamerà ‘nazionale cingalese di pallamano’
(uno sport che in quel paese non gioca proprio nessu-
no), addestrandosi approssimativamente nei campi vici-
no alle bidonville, tanto, una volta invitati ufficialmen-
te a Monaco e superata la dogana... Saranno guai, inve-
ce, in Germania, quando il piano ben congeniato va a
gambe all’aria per un contrattempo e si tratterà di gio-
care davvero una partita internazionale, di fronte a un
pubblico bavarese esigente, rischiando di perdere così
l’onore... Il film, agghiacciante e esilarante, a parte la

storiella, ci racconta la Storia, senza però farsene mai
accorgere.

My Movies - Tirza Bonifazi Tognazzi
Manoj e l’amico d’infanzia Stanley hanno provato più
e più volte, invano, a ottenere il visto per trasferirsi in
Germania e trovare lavoro in modo da poter mantenere
le proprie famiglie nello Sri Lanka. Truffato da un
“trafficante di uomini” responsabile della bancarotta di
Suresh – il cognato che ha elargito il denaro occorrente
per il viaggio clandestino – Stanley è aggravato dal
senso di colpa e dal fallimento, soprattutto ora che la
sorella è costretta a trasferirsi in Medio Oriente per
sostenere, da lontano, marito e figlia. Venuto a sapere
che la Germania sarebbe lieta di invitare la Nazionale di
palla a mano dello Sri Lanka a un torneo in Baviera,
Stanley si ingegna a mettere insieme la squadra tra le
sue conoscenze – tutti uomini relegati ai margini della
società – e man mano che la voce inizia a girare, si uni-
scono sempre più personaggi desiderosi di abbandona-
re una vita di stenti per la propria affermazione come
individui. Colpito da un trafiletto di giornale che ripor-
tava la notizia (vera) di un gruppo di ventitré cingalesi
che si erano spacciati per la Nazionale di palla a mano,
senza neanche conoscere le regole del gioco, e una
volta arrivati nel paese ospitante si erano dileguati nel
nulla, il produttore Uberto Pasolini, nipote del Maestro
Luchino Visconti, ha sentito la necessità di trasformare
quella curiosa storia in un film. Deciso a passare dietro
la macchina da presa per dirigere “persone vere che
vivono nel mondo reale”, Pasolini si è circondato di
alcune figure chiave dello Sri Lanka (l’autrice teatrale
Ruwanthie de Chickera, l’attrice Damayanthi Fonseka e
il regista Prasanna Vithanage che in Machan vestono i
rispettivi ruoli di sceneggiatrice, responsabile casting e
produttore) per tramutare il sogno di ventitré squattri-
nati organizzati in una fiaba cinematografica a lieto
fine. Se il dramma diretto da Pasolini è alleggerito dalle
tinte lievi della commedia e sembra rimarcare le orme
(narrative) del Full Monty che il neo-regista aveva pro-
dotto per Peter Cattaneo, le storie individuali dei perso-
naggi toccano nel profondo e commuovono per la loro
onestà. Il lavoro svolto dal Nostro nel tentativo di capi-
re un paese dilaniato dai conflitti etnici è ottimamente
risolto in fase di scrittura e descritto ancor più appro-
fonditamente nella messa in scena realizzata nelle reali
baraccopoli di Colombo, Sri Lanka. Affrontando un
argomento come quello dell’immigrazione (e delle
politiche che la regolano), con delicatezza, empatia e
umorismo, Pasolini si incarica di ricordare allo spetta-
tore la “disperata situazione nei paesi di origine dei tanti
illegali che vediamo per le strade della nostra città”
lasciando il pubblico con un sorriso sulle labbra e una
stretta al cuore.
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PRANZO DI FERRAGOSTO
Lunedì 30 marzo 2009 ore 21.15
Martedì 31 marzo 2009 ore 16.00
Mercoledì 1 aprile 2009 ore 18.15

Regia: Gianni Di Gregorio
Interpreti: Valeria De Franciscis (Madre di
Giovanni), Gianni Di Gregorio (Giovanni), Marina
Cacciotti (Madre di Luigi), Maria Calì (Zia Maria),
Grazia Cesarini Sforza (Grazia), Alfonso Santagata
(Luigi), Luigi Marchetti (Vichingo), Marcello
Ottolenghi (Amico dottore), Petre Rosu (Barbone)
Genere: Commedia/Grottesco
Origine: Italia
Anno: 2008
Soggetto: Gianni Di Gregorio, Simone Riccardini
Sceneggiatura: Gianni Di Gregorio
Fotografia: Gian Enrico Bianchi
Musica: Ratchev & Carratello
Montaggio: Marco Spoletini
Durata: 75’
Produzione: Matteo Garrone
Distribuzione: Fandango (2008)

Soggetto
In una vecchia casa al centro di Roma, il 50enne
Gianni, figlio unico, mentre si appresta a passare il
Ferragosto con l’anziana madre vedova, è costretto ad
accettare la richiesta dell’amministratore che, in cam-
bio di uno sconto sui debiti accumulati, gli chiede di
tenere anche la propria mamma. In realtà l’uomo si
presenta anche con la zia, che non sa dove collocare.
Di lì a poco Gianni accusa un malore, chiama un amico
medico che lo visita, lo tranquillizza ma alla fine gli
lascia la sua vecchia madre dicendo che lui è di turno
all’ospedale. Alle quattro donne Gianni, con pazienza,
trova una sistemazione, prepara da mangiare, le segue
quando vanno a dormire. Il giorno dopo, Ferragosto,
Gianni riesce a trovare del pesce fresco, e organizza un
pranzo allegro e felice. Nel pomeriggio qualcuno si fa
vivo per riprendere le parenti. E adesso le signore non
vogliono più andare via.

Valutazione
Gianni De Gregorio, romano, 59enne, dopo anni di
lavoro in teatro, a partire dal 1986 è sceneggiatore per
il cinema. Nel 2000 conosce Matteo Garrone, lavora
con lui come aiuto regista, quindi nel 2007 è coautore
del copione di “Gomorra”. Ora esordisce in prima per-

e ore 10.00 per studenti
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sona. E sceglie una storia molta autobiografica, lui in
effetti figlio unico di madre vedova. Storia forse è trop-
po, perché si tratta di un bozzetto, vivace, tenero,
impalpabile. I 75’ minuti scarsi del racconto scorrono
tutti d’un fiato, trovando il punto di forza in un approc-
cio diretto, immediato, privo di qualunque mediazione,
capace di farci sentire lì, tra quelle arzille signore
accanto a lui, disincantato e un po’ fatalista ma mai
pessimista né rassegnato, pronto a superare col buon
senso le impreviste difficoltà. Un acquarello, forse
riflesso di una bonomia romana scomparsa nei più gio-
vani e quindi quasi testimonianza di un rapporto figlio-
genitori difficile da replicare oggi. Di Gregorio azzec-
ca un minimalismo narrativo che piace, indizio di un
cinema italiano portato al piccolo più che al grande. Va
bene anche così.

Vivilcinema
Prodotto da Matteo Garrone e realizzato con la colla-
borazione artistica di Massimo Gaudioso, “Pranzo di
Ferragosto” è un film elegante e ricco di humour
apologo sulla vecchiaia e sul diritto alla dignità da
parte degli anziani che invece, come in questo film,
vengono sballottati alla stregua di valigie e pacchi
postali a seconda dei comodi di figli e parenti. Una
commedia agrodolce che, in maniera equidistante dalle
leziose smancerie di “Pauline & Paullette” e dall’anda-
mento severo di “Vecchie” di Daniele Segre, mostra la
terza età attraverso uno sguardo diverso e sarcastico.
Un cinismo tanto sincero quanto forse comprensibile
se non addirittura condivisibile, che però diventa la
base per una prospettiva inedita e per un rovesciamen-
to di ruoli finale sorprendente, in cui il vero vecchio,
cui manca la voglia di vivere, è il protagonista al cen-
tro della trama. La storia è, infatti, quella di Gianni, un
cinquantenne nullafacente che con l’alibi di prendersi
cura della vecchia madre vive una vita di quartiere a
Trastevere. In vista del Ferragosto, l’amministratore di
condominio gli propone uno scambio: se Gianni ospi-
terà anche la sua anziana genitrice per un paio di gior-
ni, lui gli cancellerà le morosità accumulate. L’uomo si
presenta il giorno dopo accompagnato non solo dalla
madre, ma anche dalla zia un po’ arteriosclerotica e
Gianni, nonostante tutto, accetta. Non solo: anche l’a-
mico medico, dopo la fuga della badante rumena, chie-
derà la cortesia di ospitare sua mamma! Gianni si trova
così con quattro donne molto diverse tra loro a gestire,
per una manciata di ore e suo malgrado, un piccolo
pensionato per donne anziane. Ovviamente, all’inizio
le quattro arzille signore avranno qualche frizione, ma

poi l’ebbrezza della compagnia e della festa le porterà
a stringere un sentimento di amicizia che lascia, inve-
ce, abbastanza freddo l’imperturbabile e disilluso pro-
tagonista maschile. ll finale di “Pranzo di Ferragosto”,
perfettamente in linea con la grande tradizione della
commedia all’italiana, fa di questa pellicola semplice
ed essenziale un piccolo gioiello di gusto e stile, nella
quale il regista e sceneggiatore, nonché attore, Gianni
Di Gregorio sembra recitare l’epitaffio sulla tomba
dell’ipocrita retorica italica celebrativa dei figli che ‘si
fanno in quattro per i loro genitori’. Il film è una mes-
sinscena divertente di un certo cinismo materialista
dove i grandi affetti parentali sono anch’essi vittima
della frantumazione del vecchio concetto di famiglia.
L’ltalia di Di Gregorio è ancora popolata dagli eredi di
Enea che prendeva sulle spalle il vecchio e sciancato
padre Anchise per portarlo via da Troia in fiamme.
Però, la direzione intrapresa dall’eroe virgiliano,
secondo Di Gregorio, non è più quella di Roma, bensì
quella dell’ospizio, vero e proprio luogo dell’oblio per
la personalità e la dignità di donne che mostrano anco-
ra la loro voglia di vivere bene.

Rivista del Cinematografo - Federico Pontiggia
Se un dio del cinema esiste, la 23esima Settimana della
Critica di Venezia ha già un vincitore: “Pranzo di
Ferragosto”, scritto, diretto e interpretato da Gianni Di
Gregorio. Collaboratore di Matteo Garrone - aiuto
regista in “Estate romana”, “L’imbalsamatore” e
“Primo amore” e cosceneggiatore di “Gomorra” - che
ne ha prodotto questa opera prima, Gianni Di Gregorio
prende a piene mani dalla sua biografia e si mette die-
tro e davanti la macchina da presa: figlio unico, vive
con la madre vedova nonagenaria, in una casa del cen-
tro di Roma, che il giorno prima di Ferragosto viene
popolata da altre tre arzille vecchiette: madre e zia del-
l’amministratore del condominio, che in cambio can-
cellerà le morosità di Gianni, e la mamma di un amico
medico. Passerà 24 ore infernali, o forse no, con un
epilogo che cambia carte - e portate - in tavola.
Interpretato da splendide signore non professioniste,
colto nel suo farsi dalla fotografia di Gian Enrico
Bianchi, ingentilito dalla musica di Ratchev &
Caratello, “Pranzo di Ferragosto” è un gioiellino di
75’, piccolo, libero e commovente, che svela immedia-
tamente l’autentica bellezza della vecchiaia, senza pie-
tismi e senza concessioni.

Emme Modena Mondo - Claudio Fava - 15/09/2008
Alla recente Mostra di Venezia, ha costituito un inatte-
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so motivo di curiosità e ha dato origine a un piccolo
caso. Ha ricevuto anche diversi riconoscimenti, fra cui
il Premio De Laurentiis per la migliore opera prima. Si
tratta di “Pranzo di ferragosto” di Gianni Di Gregorio,
uomo ormai di una certa età con un passato ormai
ampio di sceneggiatore e di aiuto regista, ma che qui
esordisce come attore e di fatto anche come protagoni-
sta. Selezionato e presentato alla Settimana della criti-
ca, “Pranzo di ferragosto” ottenne un successo inatteso
ed ora è entrato nel circuito cinematografico, con un
palese successo di pubblico. Ha indubbiamente molti
meriti fra cui quello di durare soltanto un’ora e un
quarto, caratteristica nobilissima in un momento in cui
tutti i film tendono a durare oltre le due ore, smenten-
do così le tradizioni di concisione e di brevità che un
tempo contraddistinsero l’opera di molti grandi registi.
Un’altra caratteristica di fondo è il sofferto carattere
autobiografico del film, che a quanto si capisce è gira-
to nella stessa abitazione trasteverina del regista. Del
resto tutto il film è molto capitolino, a cominciare dalla
presenza di Di Gregorio, il quale riesce a spalmarvi
sopra la sua sottile romanità, ribadita dall’accento, dal
vocabolario e ancor più dal suo volto che in linea di
massima è molto generico e senza severe collocazioni
etniche, ma che è anche animato da una sorta di arresa
arrendevolezza parastatale, grazie alla quale il perso-
naggio diventa compiuto e coerente. Egli è qui Gianni,
uomo ormai di una certa età, senza un mestiere preci-
so, che vive con l’anzianissima madre e si occupa dei
lavori di casa, inciampando di continuo nei debiti (non
paga la luce da anni, utilizza gratuitamente l’ascensore
e di fatto desta la riprovazione dei condomini che vor-
rebbero farlo mandar via). Per non scontentare Luigi
(Alfonso Santagata), l’amministratore che lo protegge
e gli offre di scontare i debiti condominiali (dice che
deve andare alle terme per motivi di salute ma poi parte
con una ragazza giovane), accetta di tenere in casa
durante il periodo di ferragosto la madre di quest’ulti-
mo. Ed è poi costretto a far lo stesso con la zia dello
stesso Luigi e con la madre di un amico medico, che lo
cura gratis affettuosamente, e che non vuole lasciarla
sola durante il turno di notte. Alla fine si trova quattro
anziane donne in casa, fa delle acrobazie per sfamarle,
è costretto ad andare in giro in una Roma deserta per
trovare del pesce per un conveniente pranzo di ferra-
gosto, per accorgersi poi di aver dato vita ad un quar-
tetto femminile di straordinaria intensità da cui accet-
terà denaro per tenere in piedi una sorta di famiglia
senile ma felice. 
Si sente che il film è opera di uno sceneggiatore

improvvisatosi regista, ma si sente anche il gusto della
piccola opera esatta e rifinita, del piacere di un aned-
doto breve ma civile, di un elzeviro inatteso in un
momento in cui il cinema italiano è prevalentemente
magniloquente e ammonitorio o soltanto furbesco. È
un film pieno di trovate minime ma garbate: si veda il
rapporto fra Gianni, ormai uomo di casa da molti anni,
con la cucina e il vino bianco, di cui fa un consumo
affettuoso e continuo secondo le tradizioni proletarie di
una città ove il vino rosso è sempre stato considerato
con sospetto. Naturalmente il film vive grazie alla rin-
secchita ma festosa presenza di quattro anziane signo-
re, e cioè: Marina Caciotti (85 anni, la madre di Luigi),
Valeria De Franciscis (93 anni, la madre di Giovanni),
Grazia Cesarini Sforza (90 anni, madre del medico
impersonato da Marcello Ottolenghi) e Maria Calì (87
anni, la zia di Luigi). Sono loro la grande invenzione di
un piccolo film grazioso ed al tempo stesso simbolo di
una nazione ormai protesa senza remissione verso la
vecchiaia. 

Famiglia Cristiana - Enzo Natta - 21/09/2008
Dove parcheggiare nonne, zie ultraottantenni e anziane
mamme tiranniche, soprattutto quando queste sono
vecchiette arzille, che rifiutano di essere messe in un
angolo come ingombranti soprammobili? Come gesti-
re un mal assortito collettivo di signore vispe e garru-
le, bizzose e puntigliose nelle loro manie e nelle loro
radicate abitudini? Le risposte vengono da “Pranzo di
ferragosto”, fiIm-sorpresa della Mostra di Venezia e
vincitore del Premio opera-prima. A dirigerlo, e a
interpretarlo, è Gianni Di Gregorio, debuttante sessan-
tenne con la vivacità e lo spirito di un ragazzino, sce-
neggiatore di “Gomorra” e braccio destro di Matteo
Garrone, che di questo film è il produttore. Di Gregorio
ha proiettato in un film, oltremodo personale, espe-
rienze di vita vissuta, condivise in qualità di figlio
unico di una madre vedova e dalla soverchiante perso-
nalità. E ha raccontato pure di quando, sapendolo
moroso, qualche estate fa, l’amministratore del condo-
minio gli propose di ospitare per qualche giorno l’an-
ziana madre, in cambio di un tratto di penna su tutti i
debiti. “Pranzo di Ferragosto” è un piccolo grande
film, dove l’ingegno, l’inventiva e la poesia riempiono
i vuoti abissali della povertà di mezzi. Dimostrazione
che per fare un cinema di qualità non occorrono quat-
trini, ma idee e coraggio. A sessantanni compiuti,
Gianni Di Gregorio rivela l’entusiasmo di un adole-
scente e nonostante questo sia il suo film d’esordio, la
consumata abilità di un veterano. Basta vedere la leg-
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gerezza di tocco con cui domina la scena e la sensibili-
tà manifestata nella direzione di attori non professioni-
sti. Tutti sorprendenti.

Il Corriere della Sera - Maurizio Porro - 12/09/2008
L’opera prima di Gianni di Gregorio inizia a
Ferragosto come “Il sorpasso” di Risi, nasce da un rife-
rimento autobiografico del regista cosceneggiatore di
“Gomorra”. Trattasi di uno scherzo non innocuo su un
figlio unico di madre vedova, un ragazzone di 60 anni
che si trova a dover accudire quattro vecchiette ovvia-
mente capricciose e bizzose. Sotto l’egida della malin-
conia e di una rara intelligenza di racconto, il film trat-
ta con gran spirito un tema importante e delicato come
la terza età, visto nella geografia sentimentale folk
dell’Italia media che si è subito immedesimata. Di
Gregorio è anche il protagonista e non lo si dimentica
facilmente mentre si dibatte tra varie esigenze, gastro-
nomiche ed affettive, cuore e colesterolo con sorpresa.
Il film, partito in sordina per Venezia, è stata la rivela-
zione: via a un talento per la commedia che è diverten-
te, cinico e cattivo.

Il Giornale - Stelio Solinas - 12/09/2008
È stato, suo malgrado, il film più ruffiano della 65a

Mostra del cinema di Venezia... Della ruffianeria il
regista, Gianni Di Gregorio, è responsabile solo in
parte: si capisce che il mondo degli anziani non gli è
ignoto, così come ben conosce il complesso meccani-
smo proprio di quei figli unici di madre vedova che
finiscono per non avere una vita loro perché vittime,
più o meno consenzienti e consapevoli, del carattere e
dell’egoismo materni. Così “Pranzo di Ferragosto” ha
una sua grazia e una sua leggerezza, con le anziane
attrici non professioniste che recitano la loro quotidia-
nità e quei tic, quelle manie, quelle abitudini proprie
della senilità. La simpatia e il tratto gentile del regista,
che nel film interpreta un se stesso appena riveduto e
corretto, fanno il resto, a disegnare una storia priva di
sbavature nella sua semplicità: la sistemazione, dietro
compenso, il giorno di Ferragosto, di tre anziane signo-
re in casa di uno spiantato moderatamente alcolizzato
che vive con la vecchia mamma. Un figlio a cui va la
nostra simpatia perché fa proprio quello che noi non
abbiamo voluto o saputo fare, cioè sacrifica la sua vita
per quella della madre, ma il suo fallimento esistenzia-
le, niente amori, niente soldi, ci esime dal prenderlo
come esempio da imitare... Ci sono delle splendide
vecchiette ancora perfettamente autosufficienti, pulite
ed educate, per niente arpie... Paradossalmente,

“Pranzo di Ferragosto” ci fa sentire più buoni, ci aiuta
a credere che stare con i vecchi sia un piacere, che il
nostro cuore italico batta ancora per loro. Almeno sul
grande scherno di un cinema.

Film Up.com - Mauro Corso
A volte durante i festival del cinema nascono degli
autentici fenomeni, a partire dal semplice passaparola
piano piano spiccano fra tutti, magari in sezioni colla-
terali, dei film che tutti vogliono vedere. Vengono
organizzate proiezioni aggiuntive, eppure anche queste
non riescono ad accontentare critica e pubblico che si
affollano in code spesso lunghissime. Pranzo di ferra-
gosto di Gianni di Gregorio è da questo punto di vista
un autentico caso cinematografico. La sua realizzazio-
ne è avvenuta a costi davvero bassi e la location prin-
cipale è proprio l’abitazione del regista, in pieno cen-
tro di Roma (dai titoli di coda si evince però l’accesso
a finanziamenti del Ministero dei beni culturali).
L’idea del film viene da un fatto realmente accaduto:
l’amministratore di condominio propose a Di
Gregorio, in quella circostanza moroso, di tenere la
madre in casa sua per il periodo di ferragosto. Il regi-
sta in quell’occasione rifiutò ma non smise mai di chie-
dersi cosa sarebbe successo, come sarebbe andata la
convivenza se avesse accettato. La scelta del protago-
nista, scrive Di Gregorio nelle note di regia è stata
lineare: “serviva un uomo di mezza età alcolilzzato che
aveva vissuto gran parte della sua vita con la madre...
allora tutti i volti della troupe si sono immediatamente
rivolti verso di me”. In un primo momento aveva pen-
sato ad attrici professioniste, ma poi ha preferito sce-
gliere signore che non avevano mai recitato, intelligen-
ti, vivaci e interessanti. Non è stata seguita una sce-
neggiatura, come poi il regista ha dichiarato in un
incontro con il pubblico, ma è stato seguito una specie
di canovaccio che in realtà era in costante evoluzione
secondo il temperamento energico e tumultuoso delle
graziose vecchine. Non sono mancati, a quanto pare,
momenti di contrasto anche vivace. Il risultato è una
pellicola frizzante, allegra, fatta di battute spesso ful-
minanti che spiazzano e divertono immancabilmente.
Le reazioni del regista/protagonista sono spigliate e
naturali e a volte si sente davvero la sua stanchezza di
fronte a quell’eccesso di esuberanza senile. Le signore,
a quanto pare, si sono divertite un mondo e si vede. Il
finale, ironico e spiazzante, dimostra che a volte lo
stare insieme è un valore troppo forte per rinunciarvi.
Senza essere sentenziosi. Più di quanto spesso si possa
pretendere dal cinema italiano.
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DIARI
Giovedì 2 aprile 2009 ore 16.00

Regia: Attilio Azzola
Interpreti: Roisin Greco, Amine Slimane, Antonio
Sommella, Manuel Ferreira, Maria Teruzzi, Paolo
Porta, Matilde Pezzotta, Joseph Scicluna, Monica
Barbato
Genere: Commedia
Origine: Italia
Anno: 2008
Soggetto: Attilio Azzola
Sceneggiatura: Attilio Azzola, Mario Nuzzo, Beba
Slijepcevic
Fotografia: Valerio Ferrario, Selene De Rui
Musica: Mauro Buttafava, Gipo Gurrado, Mell
Morcone
Montaggio: Massimo Sbaraccani, Attilio Azzola
Durata: 90’
Produzione: Attilio Azzola, Mario Nuzzo per
Fuoricampo
Distribuzione: Lab80

Soggetto
Episodio 1: Storia di Leo Eleonora, detta Leo, vive sere-
namente con madre e nonna, fino a quando non si ripre-
senta dopo dieci anni il padre, attore di teatroargentino
in tour in Italia. Divisa da sentimenti contrastanti, deci-
de di modificare il proprio look e di frequentare il corso
di recitazione tenuto dal padre, fino allo svelamento.
Episodio 2: Storia di Alì coetaneo di Leo, Alì vive in
una famiglia tipo. Invaghito di Sara, che però sembra
rifiutarlo, decide di corteggiarla via mail, attraverso poe-
sie e disegni. Sara, inizialmente affascinata dal suo spa-
simante sconosciuto, rimane delusa dopo la scoperta che
in realtà l’uomo misterioso è Alì. Episodio 3: Storia di
Michele Leo trova un lavoro estivo: vigilare una setti-
mana sull’anziano Michele, mentre la figlia è in vacan-
za. L’uomo vive immerso nel ricordo di Maria, un
amore antico. Il carattere difficile dell’uomo rende pro-
blematico il lavoro di Leo, che trova però conforto in
Alì, che aiutando il padre giardiniere si trova a occupar-
si delle piante di Michele. Tra i due c’è un’attrazione
reciproca, dichiarata solo quando entrambi si metteran-
no alla ricerca dell’anziano fuggito di casa per cercare
Maria.
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Valutazione
Il film é la parte conclusiva di un progetto sviluppato nel
territorio della Brianza attraverso laboratori e seminari
condotti da Attilio Azzola e da una educatrice. I tre epi-
sodi partono separati ma poi confluiscono, tasselli diffe-
renti capaci di disegnare un quadro vivace e dinamico di
esperienze giovanili nel momento che segna la fine del-
l’anno scolastico e l’inizio delle vacanze. Non c’è dub-
bio che il regista dimostra sensibilità e attenzione nello
scandire i momenti di gioia e di delusione dei giovani
protagonisti (soprattutto Leo, radiografata nel suo diffi-
cile smarrimento nei confronti del padre). Ma anche il
‘contorno’ risulta efficace, fatto di ‘esterni’ molto fun-
zionali, capaci di far sentire il respiro di ambienti e situa-
zioni. Un esperimento interessante dunque, risultato di
un cinema al servizio del linguaggio e insieme di parte-
cipazione didattica attiva e non pedantesca.

My Movies - Giancarlo Zappoli
Due storie che finiscono con il confluire nella terza
costituiscono la struttura narrativa di Diari. Nella prima
la sedicenne Leo si trova a dover affrontare il ritorno,
dopo dieci anni, del padre. L’uomo, attore di teatro,
tiene un seminario a cui Leo decide di iscriversi in tota-
le incognito. Ali, protagonista della seconda parte, è un
ragazzo extracomunitario perfettamente integrato e
appassionato di manga. Al punto di celarsi in Internet
sotto le vesti di un supereroe per agganciare la più bella
della scuola. Leo e Ali si troveranno a doversi occupare
insieme di un anziano la cui percezione del tempo si va
facendo complicata spingendolo a ritenere ancora pre-
sente un antico amore.Attilio Azzola con questo film,
vincitore del Gran Prix Ecrans Juniors a Cannes, ha rea-
lizzato un’opera prima del tutto inusuale nel panorama
del cinema italiano. Il film è infatti il risultato di un pro-
getto che ha le sue radici in Lombardia e, nello specifi-
co, in Brianza. Nel corso del primo semestre 2007
Azzola e l’educatrice Maria Grazia Braghi hanno dato il
via a un’esperienza formativa con adolescenti finalizza-
ta alla stesura del soggetto e alla scelta sia dei personag-
gi sia degli ‘aiuti’ nelle varie mansioni della troupe. Ne
è nato così un film sui giovani che li vede al centro di
tutto il processo. Volendo sfuggire agli stereotipi sugli
adolescenti ‘bruciati’ oppure integrati il film assume una
dimensione in costante equilibrio tra fiaba e realtà.
Grazie a questa scelta gli attori (non professionisti e per
questo decisamente più ‘veri’ di altri loro coetanei pre-
senti sul grande schermo) non vengono ridotti a un’o-
mologazione paramocciana. La sceneggiatura può quin-
di permettersi di affrontare con tutta la leggerezza neces-
saria (il che non è sinonimo di banalità) le complesse

dinamiche di relazione tra i figli e la figura paterna non-
ché il non facile rapporto con le persone anziane. È pro-
prio grazie a un vecchio un po’ svanito che Leo e Ali
riusciranno ad andare più a fondo nella scoperta di se
stessi ricordandoci che non tutti i giovani vedono albe-
kiare tre metri sopra il cielo.

Il Corriere della Sera - Maurizio Porro - 5/12/2008
Presentato in molti festival, vincendo un premio collate-
rale a Cannes, questo film su disagi giovanili che esclu-
de per una volta sesso, droga e rock’ n’ roll, è stato diret-
to da Attilio Azzola su un progetto sviluppato sul terri-
torio della Brianza con laboratori e seminari che hanno
permesso scelte emozional-tematiche, partendo da qui
per i soggetti dei tre episodi tra loro legati anche da un
comune divisore di onestà e verità, come nella Classe.
Pur senza grandi ambizioni, si declina in modi diversi
quell’ insoddisfazione teen ager che deriva da mancan-
za di affetti, specie paterni. Nel primo episodio una
ragazza ritrova il padre sulle tavole da teatro (alla
Living) e nel secondo un coetaneo cerca di farcela a con-
quistare la sua bella, mentre alla fine un professore in
pensione cerca di ritrovare un amore giovanile.
Riusciranno i nostri eroi...? Non importa, conta in diret-
ta il curioso della vita.

Il Messaggero - Francesco Alò - 12/12/2008 
Cannes non è stata speciale solo per Garrone e
Sorrentino. Anche il 37enne Attilio Azzola è tornato
dalla Croisette con un bel premio (miglior film nella
sezione Grand Prix Ecrans Junior) per il suo Diari. Tre
storie che alla fine diventano una: la sedicenne Leonora
alle prese con il ritorno a casa che non ti aspetti (il papà),
il disegnatore in nuce Alì e il suo volo verso il sole (con-
quistare la piu’ carina della scuola) e il prof. in pensione
Michele che vorrebbe baciare meglio il suo passato
(ritrovare un vecchio amore). Ecco gli adolescenti che
non vediamo nel cinema italiano: riflessivi, spiritosi e
romantici. Forse sono i fantasmi gentili, e leggermente
letterari, della mente di Azzola ma fa molta simpatia que-
sta risposta poetica ad Albakiara, Un gioco da ragazze e
ai mille imberbi innamorati del redditizio filone senti-
mental-giovanilistico. Film grazioso, intelligente e che
non si vergogna di crederci ancora. Esordio promettente.

Duellanti - Martina Lacis
Per capire e apprezzare pregi e difetti di un’opera come
“Diari” è necessario, anzi imprescindibile, conoscerne la
storia produttiva. Nato da un progetto educativo nelle
scuole della Brianza e dintorni con una sessantina di stu-
denti tra i 16 e i 20 anni, il film ha avuto una gestazione
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di più di sei mesi tra Laboratori di scrittura creativa,
corsi di Linguaggio cinematografico, seminari di recita-
zione. La storia e i personaggi che si vedono sullo scher-
mo scaturiscono da un’abbuffata di dialoghi con gli ado-
lescenti, da un’immersione totale nel loro mondo attra-
verso racconti, disegni e immagini. Un percorso lungo e
faticoso che è riuscito ad approdare addirittura sulla
Croisette aggiudicandosi il Grand Prix della sezione
Ecran Juniors: un premio questo che il Festival di
Cannes riserva ormai da svariate edizioni al cinema per
ragazzi e che quest’anno assume un significato ancora
più particolare se si pensa che la Palma d’oro è stata
assegnata a un altro film sull’adolescenza, “Entre les
Murs”. La pellicola di Cantet ha una storia simile a quel-
la di “Diari”: scritta e interpretata da un insegnante
insieme ai suoi studenti in una multietnica scuola della
banlieu parigina, è il risultato di un cammino artistico
che parte e ritorna alla realtà di tutti i giorni creando un
cinema di finzione fortemente documentaristico, con un
metodo e un risultato già sperimentati in quel piccolo
gioiello che è “La schivata” di Kechiche. A “Diari” va il
merito di affrontare con originalità, intelligenza e senza
alcuna furbizia un tema, quello dell’età difficile della
giovinezza, che in Italia (e nel filone generazionale di
Moccia e compagnia in particolare) si era ridotto a mero
strumento commerciale. Complementare e opposta
all’astrazione estetizzante dell’adolescenza del Van Sant
di “Elephant” e “Paranoid Park”, l’opera prima di Attilio
Azzola rifiuta qualsiasi intellettualismo per rifugiarsi
nella concretezza dei volti acerbi e degli atteggiamenti
impacciati di questi sedicenni attori non professionisti.
Ciò che si apprezza è la leggerezza, La delicatezza, la
sfida - vinta - di parlare dell’adolescenza agli adolescen-
ti usando il loro stesso linguaggio ingenuo e immediato,
descrivendola come un periodo di grandi conflitti senza
per forza infarcirla dei luoghi comuni che chiamano in
causa sesso, droga e violenza. Ma è anche lo stile regi-
stico a colpire: certi tagli di inquadratura, giochi di luce,
movimenti di macchina sembrano richiamare per qual-
che istante - con effetto un po’ straniante - autori come
Wong Kar-wai, Kim Ki-duk e lo Hou Hsiao-hsien di
“Millennium Mambo”.

Cinemavvenire - Sergio Di Lino - 26/12/2008
Ha un pedigree superiore all’importanza che gli è stata
attribuita dai distributori, Diari di Attilio Azzola.
Basterebbe il Gran Prix Écrans Juniors a Cannes 2008 a
certificare la qualità del lavoro, ma non è l’unico credi-
to che la pellicola può vantare. Diari è infatti nato da un
interessante esperimento in vitro, che il regista, assieme
all’educatrice Maria Grazia Braghi, hanno condotto in

Brianza lungo un semestre, nel 2007: un laboratorio
indirizzato agli adolescenti della zona e finalizzato alla
stesura di un soggetto prima, di una sceneggiatura poi, e
quindi alla realizzazione pratica del prodotto audiovisi-
vo. I ragazzi sono stati coinvolti in tutte le fasi della rea-
lizzazione del film, dalla scelta delle locations al casting
all’attribuzione dei ruoli all’interno della crew, molti dei
quali coperti dagli stessi frequentanti del laboratorio. Il
risultato è una gradevole opera corale, molto meno acer-
ba di quanto le premesse lascerebbero supporre, che
affronta con un certo coraggio la struttura drammaturgi-
ca “multipista” caratteristica di molto del miglior cine-
ma americano dell’ultimo decennio, dal “decano” - e
compianto - Robert Altman al Paul Thomas Anderson di
Boogie Nights e Magnolia. Proprio l’appena citata opera
terza del regista di There Will Be Blood sembra essere
tra i referenti più “nobili” e al tempo stesso più facil-
mente individuabili di Diari. L’ambizione non è manca-
ta ad Azzola e alla sua squadra, ma contrariamente alle
previsioni più nefaste - avvalorate esclusivamente da
alcune sonore “scornate” in cui sono incorsi in passato
cineasti più accreditati dell’autore di Diari alle prese con
esperimenti analoghi - il suo esperimento tiene dall’ini-
zio alla fine, possiede una propria dignità e soprattutto
una propria identità. Senza esagerare né enfatizzare
un’operazione nata come minimal, possiamo individua-
re in Diari uno di quegli esempi, per fortuna sempre
meno rari, di produzione italiana “virtuosa” e indipen-
dente, collocatasi al di fuori - o al di sopra - di consorte-
rie e clientelismi, che propone un modello alternativo di
utilizzo del mezzo, impostato sul piano dell’approccio
didattico al cinema e non su un livello meramente mer-
cantile. Non è detto che il primo modello sia necessaria-
mente superiore, da un punto di vista artistico, al secon-
do, ma quantomeno la sua mission principale - per uti-
lizzare, per l’appunto, una terminologia in qualche
misura “di mercato” - garantisce uno sguardo diverso su
una realtà abbondantemente frequentata dal cinema
come l’universo giovanile contemporaneo. Siamo dun-
que lontani da immaginari avant-pop, declinati peraltro
in maniera molto triviale, come quelli di Un gioco da
ragazze di Matteo Rovere e AlbaKiara di Stefano
Salvati, e anche dagli sdilinquimenti del politicamente
corretto fine a se stesso di Io non ci casco di Pasquale
Falcone. Anche Diari ha un risvolto edificante, dal
momento che il film di Attilio Azzola affronta anche
tematiche quali l’abbandono degli anziani e l’integra-
zione delle nuove generazioni di figli di extracomunita-
ri, ma evita di fare la morale e si pone nei confronti delle
pieghe più ambigue dei discorsi che mette in campo con
la necessaria umiltà.
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SI PUÒ FARE
Giovedì 2 aprile 2009 ore 21.15

Regia: Giulio Manfredonia
Interpreti: Anita Caprioli, Claudio Bisio, Andrea
Bosca, Giovanni Calcagno, Michele De Virgilio,
Andrea Gattinoni, Natascia Macchniz, Rosa Pianeta,
Daniela Piperno, Franco Pistoni, Pietro Ragusa,
Franco Ravera, Maria Rosaria Russo, Bebo Storti,
Anella Reggio, Giulia Steigerwalt, Tony D’Agostino,
Daniele Ferretti, Giuseppe Battiston, Giorgio
Colangeli
Genere: commedia
Anno di uscita: 2008
Orig.: Italia
Sogg.: Fabio Bonifacci
Scenegg.: Fabio Bonifacci
Fotogr.(Scope/a colori): Roberto Forza
Musica: Pivio, A. de Scalzi
Montaggio: C. Zanuso
Durata: 111’
Produzione: Rizzoli Film srl
Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia

Soggetto
Nello, un imprenditore milanese che ha perso la propria
posizione, si ritrova a dirigere una cooperativa di ex
pazienti di ospedali psichiatrici, dopo l’entrata in vigore
della legge Basaglia. Credendo fortemente nella dignità
del lavoro, Nello spinge ogni socio della cooperativa a
imparare un mestiere per sottrarsi alle elemosine dell’as-
sistenza, inventando per ciascuno un ruolo incredibil-
mente adatto alle sue capacità ma finendo per scontrarsi
con inevitabili quanto umanissime e tragicomiche con-
traddizioni.

Valutazione
Provincia milanese, primi anni ‘80. Sono i primi tempi di
applicazione per la legge 180 sui trattamenti sanitari,
quella comunemente chiamata con il nome del suo pro-
motore, lo psichiatra Franco Basaglia e che abolì di fatto
i manicomi, almeno per come erano allora intesi. Per
molte persone un tempo riunite in quelle strutture, lo
sbocco furono associazioni e cooperative di vario tipo, il
più delle volte tali solo nei nomi, ma non nei fatti visto
che il lavoro o la vita sociale che doveva esserne la base
veniva mitigata da troppo intense dosi di sedativi. Una
premessa da cronaca (drammatica) sembrerà inadatta per
questo film che, nonostante il contesto, ha i toni della
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commedia, ma è importante per sottolineare la bravura
dei suoi autori. La capacità con cui Fabio Bonifacci (sce-
neggiatore) e Giulio Manfredonia (regista e co-sceneg-
giatore) sono riusciti a raccontare una storia dai tanti per-
sonaggi e dalle mille sfumature, in maniera così credibi-
le e avvincente è cosa rara. Ancor più perché evitano di
utilizzare i possibili eccessi dei “malati” per snodi narra-
tivi o per rifugiarsi nei colpevoli occhi degli esterni. Si
parla di persone e su queste viene ad essere costruito
anche un interessante discorso sul lavoro e il capitalismo,
un argomento che oggi come allora ha difficoltà a trova-
re un equilibrio. Non c’è ideologia, tutto viene racconta-
to senza idealismi o estremi, ma con semplicità, facendo
sempre pensare che non ci sia soluzione diversa per i per-
sonaggi, si scava così tanto che non si può non accettare
quanto accada. Il fatto che l’ispirazione sia reale (come
appare nella didascalia finale), che davvero ci siano stati,
e ci sono tuttora, lavoratori altrove messi ai margini, pro-
tagonisti di una cooperativa che monta parquet è solo
l’ennesima conferma che si stia parlando della realtà.

La Repubblica - Paolo D’Agostini - 31/10/2008
Si intitola Si può fare il “caso” del festival romano edi-
zione numero tre. Sicuramente il caso italiano, accolto da
molti applausi, per quanto in compagnia eccellente
(Vicari) o molto buona (Winspeare). Incomprensibilmente
escluso dal concorso che sarebbe stata una mano santa
per la bravura di tutti i suoi attori e da oggi nelle sale.
Andate a vederlo: si pensa, ci si commuove, ci si diverte.
Quello che deve fare una bella commedia. Si può fare è
una favola, con i suoi stereotipi. Ma non lo erano anche
Full Monty e Grazie signora Thatcher e Billy Elliott?
Non lo era anche Qualcuno volò sul nido del cuculo, che
di Si può fare è il faro? Claudio Bisio, nella Milano di
inizio anni Ottanta, è un sindacalista. Crede nella solida-
rietà ma anche nella responsabilità e nell’ iniziativa. Va a
finire in una cooperativa di freschi ex degenti manico-
miali: è da poco entrata in vigore la Legge 180 nota con
il nome del suo ispiratore, lo psichiatra veneziano Franco
Basaglia (13 maggio 1978). Ma la cooperativa è tuttora
dominata dalla supervisione di uno psichiatra di vecchia
scuola (Giorgio Colangeli) che crede nei farmaci e non
nell’ emancipazione del lavoro. Nello non sa niente di
psichiatria ma si lascia guidare dall’ istinto e da una sem-
plice idea: «quello che fa stare bene me farà stare meglio
anche loro», e con tutte le difficoltà trasforma i picchia-
telli in richiestissimi parquettisti: infatti il disastro che
combinano al primo lavoro viene scambiato per origina-
le creatività. E così avanti fra cadute, crisi, fallimenti,
ritorno indietro. Giuseppe Battiston è il giovane psichia-
tra basagliano che affianca Nello, Anita Caprioli è la

fidanzata di Nello in bilico tra adesione al sogno di lui e
inseguimento del successo nella Milano della moda. Il
regista è Giulio Manfredonia, lo sceneggiatore Fabio
Bonifacci, fotografia, costumi, montaggio, musica, tutto
merita un elogio. Ma soprattutto il gruppone di attori non
noti che danno al film la sua ossatura. Non è invenzione.
Lo sceneggiatore lesse molti anni fa un articolo che rac-
contava l’ esperienza di un sindacalista e di una coopera-
tiva in provincia di Pordenone. Non una fiaba, non una
utopia ma la prova che, se si vuole, «si può fare».

Liberazione - Roberto Ronconi - 31/10/2008
È arrivato in sordina, nessuno ne sapeva nulla. Questo
Festival di Roma è veramente prodigo di sorprese, suo
malgrado. Tanta cagnara sul cinema italiano, titoloni di
giornali sui film di Maria Sole Tognazzi e Michele Soavi
e poi la sorpresa vera arriva all’ultimo, zitta zitta. E fa
bum. Stiamo parlando del fuori concorso (ma perché?) Si
può fare di Giulio Manfredonia. Scritto e sceneggiato da
Fabio Bonifacci, con passo un po’ favolistico un po’ da
fiction prima-serata Rai (magari!!), racconta di un picco-
lo esperimento post-basagliano nella periferia milanese.
Nello (Claudio Bisio), sindacalista fantasioso, dopo esse-
re stato allontanato dal sindacato ufficiale, decide l’av-
ventura in una cooperativa di ex malati mentali, appena
dimessi dalle istituzioni grazie alla legge Basaglia. Non
vuole fare il rivoluzionario, Nello, semplicemente fidarsi
del suo intuito che gli dice che ogni uomo o donna, più o
meno normale, ha un suo talento e può “metterlo” sul
mercato. Un’idea vincente che porterà il gruppetto di ex-
matti rincoglioniti dai farmaci a diventare una apprezza-
ta cooperativa di parquettisti. L’aria è quella da Qualcuno
volò sul nido del cuculo, fra tragedia delle anime e com-
media della vita. Ma la scommessa, nel suo piccolo, è più
alta. Il mondo dei “normali” e quello dei “malati”, nel
film di Manfredonia (lo stesso del sorprendente Se fossi
in te) cammina sulla stessa linea, sottilissima, di demar-
cazione, continuamente attraversata dall’uno e dall’altro
fronte. Con eccesso di rigore, Manfredonia sceglie di
affidare tutte le parti ad attori professionisti (bravissimi
tutti) con i quali prova per mesi, lasciandosi alle spalle
qualsiasi tentazione di mix vero-falso (non mi sembrava
giusto su nessun piano chiedere ad una persona di mette-
re in scena la sua propria difficoltà di vivere. E poi il
cinema è fatto di recitazione, di finzione. E questo ho
voluto fare, cinema) e mantiene un equilibrio di verosi-
miglianza mai scontata per quasi l’intera pellicola (alcu-
ni momenti di caduta ci sono, ma sopraffatti dal resto).
Se il risultato filmico è un po’ scarso (un po’ tendente al
televisivo), ottimale invece quello della scrittura e del-
l’interpretazione. I “sani” Claudio Bisio, Anita Caprioli,
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Giuseppe Battiston, fanno con garbo da spalle alla vera
compagnia di teatranti, quella dei “malati” appunto,
senza avere mai la tentazione di rubare loro la scena. A
guardare Si può fare si piange molto, per commozione,
per partecipazione. In alcuni momenti, sembra di toccare
la vera poesia (i “malati” che ce l’hanno fatta che accol-
gono nella cooperativa i “malati” ancora sofferenti),
smorzata dallo sguardo quasi pudico del regista. Si può
fare parla di malattia mentale, sì, ma ha un sottotesto
ancora più affascinante. Quello che ci ricorda che sogna-
re è possibile, che l’utopia è realizzabile. Magari proprio
a partire da un piccolo gruppo di persone che ci provano.
Che il tutto poi tutto sia tratto da eventi veri (dalla storia
della cooperativa Noncello di Pordenone) è la rivelazio-
ne finale che trasforma la favola in dimenticata realtà.
Vedere un film così in una prima serata su Raiuno
(magari al posto di qualche pacco o di qualche Vespa) è
parte della nostra personale utopia. 

Il Sole-24 Ore - Roberto Escobar - 13/11/2008
«Siamo matti, non siamo scemi», dice un “folle” di Si
può fare. La battuta è vecchia, forse anche antica, ma
non è citata a sproposito. Non sono per niente sprovve-
duti, i molti protagonisti della commedia girata da
Giulio Manfredonia e da lui scritta con Fabio Bonifacci.
Non lo sono nonostante gli anni passati in manicomio,
nonostante le dosi massicce di calmanti, nonostante l’e-
sclusione “istituzionalizzata” dalla vita. Siamo nei
primi anni 80, per la precisione nel 1983. La legge 180
è in vigore da 5 anni. Da 3 è morto Franco Basaglia, suo
ispiratore tenace e coraggioso. In un ex manicomio nei
pressi di Milano è stata costituita la Cooperativa di
lavoro detta appunto 180. I soci sono i pazienti che nes-
sun parente ha potuto o voluto riprendersi in
casa.Indicato da un’organizzazione sindacale, a diriger-
la arriva Nello (Claudio Bisio), convinto che il mercato
non sia un luogo di perdizione, e insieme però certo che
le sue leggi non siano assolute, e neppure le sole cui
convenga attenersi. Per la prima ragione, Nello non può
più fare il suo mestiere di sindacalista: sei troppo
moderno, gli dicono i suoi dirigenti, che non a caso lo
spediscono fra i matti. Per la seconda e opposta ragio-
ne, invece, è un disadattato e un perdente, in quegli anni
rampanti e sempre più orgogliosamente reaganiani.
Nella “Milano da bere” sembra non esserci posto per
idealisti e illusi. Lo sa bene il suo antico amico e com-
pagno Padellari, detto Padella (Bebo Storti). Non molti
anni prima era più idealista e più “puro”di lui,l’ottimo
Padella. Ora invece, yuppie orgoglioso e felice, è nel
giro della moda, e ci sta del tutto a suo agio. Insomma,
a confronto di quel che gli sta intorno, è un folle anche

lui, povero Nello. Lo è tanto, che appena messo piede in
cooperativa – ossia, in uno stanzone del manicomio –,
si rivolge ai “soci” chiamandoli ognuno signore o
signora. Non contento, decide di provare a fare quel che
la ragione sociale suggerisce: guadagnarsi sul mercato
commesse e appalti, e mettersi al lavoro. Se Si può fare
non fosse raccontato come una commedia lieve e seria
insieme, ora si potrebbero ricordare le parole di
Basaglia: «Se la malattia mentale è, alla sua stessa ori-
gine, perdita dell’individualità, della libertà, nel mani-
comio il malato non trova altro che il luogo dove sarà
definitivamente perduto, reso oggetto della malattia e
del ritmo dell’internamento». E poi si dovrebbe aggiun-
gere quanto la sua legge sia stata osteggiata e criticata.
La malattia mentale non si può abrogare con una norma
giuridica, dice appunto nel film il professor Del
Vecchio (Giorgio Colangeli), riassumendole tutte, quel-
le opposizioni e critiche. Ma la sceneggiatura e la regia
scelgono un’altra dimensione narrativa, un altro stile. In
un certo senso, il film di Manfredonia e Bonifacci non
è solo una commedia, ma addirittura una favola. O
meglio, lo sarebbe se non raccontasse, molto libera-
mente, storie vere e fatti accaduti. Quello che nella fin-
zione cinematografica Nello tenta e realizza con i suoi
matti, fu davvero tentato e realizzato all’inizio degli
anni 80. Davvero qualche idealista, anzi molti idealisti
scelsero il rischio del mercato, per recuperare alla vita
gli internati psichiatrici. E davvero lo fecero convinti
che la solidarietà fosse un valore, almeno quanto l’im-
presa e la concorrenza. Ma torniamo alla commedia e
alla favola. La prima difficoltà che Nello deve affronta-
re e vincere è la dipendenza dei “ matti” dal manicomio.
Deve aiutarli a rifiutarne l’assistenza, per così dire:
quella chimica e farmacologia, ma anche quella “istitu-
zionale”. Insomma, deve riabituarli al rischio della
libertà. Allo scopo, e forse ricordando vecchie abitudi-
ni assembleari, li coinvolge direttamente nella discus-
sione e nella decisione. Cosa devono farne, della loro
Cooperativa di lavoro? Come devono dividersi ruoli e
compiti? Le risposte sono varie, e ognuna segnata da
una follia molto saggia. Valga per tutte quella relativa
alla scelta del Presidente. Tra i candidati c’è Roby
(Andrea Gattinoni), autistico e ostinatamente silenzio-
so. Non ha mai fatto niente, e non sa far niente, dicono
gli altri. Ed è proprio questa circostanza a risultare deci-
siva. Il curriculum è perfetto per il ruolo, decide Nello,
e la nomina è cosa fatta. Essendo matti ma non scemi, i
soci non hanno niente da eccepire. Molto ancora accade
nel film, spesso segnato dalla leggerezza del sorriso e
talvolta appesantito dal lutto e dalla sconfitta. Ma tutto
è sempre raccontato – e per fortuna anche recitato – con
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la simpatia e con il rispetto che vengono naturali a chi
sappia che «si può fare», o che almeno lo speri.

Corriere della Sera - Maurizio Porro - 7/11/2008
La simpatia e la buona fede non sono categorie critiche,
ma questo film di Giulio Manfredonia ne è pieno anche
se la sua polemica e i caratteri sono, come mostra la data,
tipicamente anni 80. Storia di un sindacalista che nella
Milano da bere si occupa di un gruppo di ex ospiti di un
manicomio usciti con la legge Basaglia e coltiva in loro
il libero arbitrio, il plus valore e la libera creazione del
parquet. È bello il modo con cui una storia vera viene
trattata nei modi di una tragicommedia umana che ricor-
da da vicino il Cuculo ma non si compiace della psicana-
lisi e si diverte in modo discreto con un pò di ottimismo
e folclorismo. Intitolato come lo slogan di Veltroni, il
film ha un compatto gruppo di attori in testa ai quali sta
Claudio Bisio, alla sua miglior prova di cinema.

DNews - Boris Sollazzo - 31/10/2008
Si può fare, in verità, non se l’è inventato lui, è “copy-
right” di quel Giorgetti che negli anni ‘80 aprì una
cooperativa di malati mentali a Pordenone. Una storia di
riscatto sociale stupenda, una solida realtà fatta di nume-
ri e successi. Terapeutici ed economici. Bonifacci, otti-
mo sceneggiatore, ha preso la macrostoria da un artico-
lo di giornale e ci ha costruito una fiaba che più vera non
si può. Giulio Manfredonia- i suoi Se fossi in te e È già
ieri son piccoli gioielli - ci ha creduto quattro anni fa e
gli ha dedicato un lavoro intenso e atipico (prove di tre
mesi persino per i provini, training-tortura per il cast). Il
suo gioioso rigore, il piacere del racconto leggero e pro-
fondo ha fatto il resto, per un’opera indimenticabile.
Grazie alla sua regia, alle musiche e a un cast, è proprio
il caso di dirlo, pazzesco: su tutti i pazienti, undici atto-
ri straordinari e sconosciuti. Qualcuno volò sul nido del
cuculo, senza prendersi troppo sul serio, arriva in Italia
grazie a un Claudio Bisio sindacalista che cerca di capi-
re il mercato, un eretico ovunque sia, idealista ma mai
ideologico che decide di applicare la legge Basaglia, la
180, a modo suo: i malati sono lavoratori (diventano
artisti del parquet!), si guarisce riprendendo in mano la
propria vita e buttando le medicine. Non tutto andrà
bene, ma tutti cresceranno. Anita Caprioli è una dolce
yuppie di sinistra, anello tra le follie dei normali e dei
matti, Battiston un medico ribelle, Colangeli il suo
“nemico”, Bebo Storti un capitalista odioso. Un film
splendido, in cui tutto è calibrato alla perfezione, l’ope-
ra più applaudita del Festival di Roma, da vedere.
Subito. E poi dovete tornarci. Vi sembra una follia?
Bravi, questo è lo spirito giusto.

My Movies 2009 - Tirza Bonifazi Tognazzi
Milano, primi anni ‘80. Nello è un sindacalista dalle
idee troppo avanzate per il suo tempo. Ritenuto scomo-
do all’interno del sindacato viene allontanato e “retro-
cesso” al ruolo di direttore della Cooperativa 180,
un’associazione di malati di mente liberati dalla legge
Basaglia e impegnati in (inutili) attività assistenziali.
Trovandosi a stretto contatto con i suoi nuovi dipen-
denti e scovate in ognuno di loro delle potenzialità,
decide di umanizzarli coinvolgendoli in un lavoro di
squadra. Andando contro lo scetticismo del medico psi-
chiatra che li ha in cura, Nello integra nel mercato i soci
della Cooperativa con un’attività innovativa e produtti-
va. “La follia è una condizione umana” dichiarava
Basaglia, psichiatra. “In noi la follia esiste ed è presen-
te come lo è la ragione. Il problema è che la società, per
dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto
la follia, invece incarica una scienza, la psichiatria, di
tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla”.
Prima dell’introduzione in Italia della “legge 180/78”,
detta anche legge Basaglia, i manicomi erano spazi di
contenimento fisico dove venivano utilizzati metodi
sperimentali di ogni tipo, dall’elettroshock alla malario-
terapia. Il film di Giulio Manfredonia si colloca proprio
negli anni in cui venivano chiusi i primi ospedali psi-
chiatrici e s’incarica di raccontare un mondo che il cine-
ma frequenta raramente, non tanto quello trito e ritrito
della follia, quanto quello dei confini allargati in una
società impreparata ad accoglierne gli adepti.
Attenzione però. Il regista evita accuratamente qualun-
que tipo di enfasi, sfiorando appena la drammaticità
senza spettacolarizzarla, in favore di un impianto ario-
so, ridente, talvolta comico, letiziando lo spettatore con
una commedia (umana) che diverte e allo stesso tempo
fa riflettere. Se Pippo Delbono nel documentario Grido
mostrava una via alternativa alla pazzia attraverso il
teatro, Manfredonia tramuta episodi reali - e nello spe-
cifico la storia della Cooperativa Sociale Noncello - in
fiction, trattando con la dovuta discrezione un argo-
mento tanto delicato che appartiene alla storia
dell’Italia, nel rispetto di chi convive con l’infermità
mentale e di chi ci lavora. La sceneggiatura scritta a
quattro mani insieme all’autore del soggetto Fabio
Bonifacci non ha falle e permette agli attori di immer-
gersi nella condizione dei loro personaggi con grazia.
Sebbene Claudio Bisio dia un’ottima prova recitativa
nei panni di Nello, Si può fare è il frutto di un lavoro
collettivo che vede tutti gli interpreti (compreso il regi-
sta) impegnati a ricreare un ambiente credibile nel quale
far muovere a piccoli passi un ensemble di “matti” tal-
mente autentici da strappare un applauso.
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LA VELOCITÀ DELLA LUCE
Venerdì 3 aprile 2009 ore 16.00

Regia: Andrea Papini
Interpreti: Patrick Bauchau (Rinaldo), Peppino
Mazzotta (Mario), Beatrice Orlandini (Beatrice)
Genere: Noir
Origine: Italia
Anno: 2006
Soggetto: Andrea Papini, Gualtiero Rosella
Sceneggiatura: Andrea Papini, Gualtiero Rosella
Fotografia: (Panoramica/a colori): Benjamin
Nathaniel Minot
Musica: Susanna Stivali, Fabrizio Bondi
Montaggio: Maurizio Baglivo
Durata: 90’
Produzione: Ferdinando Vicentini Orgnani, Sandro
Frezza, Sergio Bernardi Per A.L.B.A. Produzioni
Distribuzione: Mediaplex (2008)

Soggetto
Mario ruba su ordinazione auto speciali lungo l’autostrada.
Questa volta l’auto commissionata è una Bentley
Continental R del 1994, un oggetto da veri amatori. Appena
individuata la preda, Mario si prepara alla caccia. Telefona
ad un call center e, fingendo un’emergenza, ottiene il nume-
ro del cellulare del proprietario partendo dalla targa. Poi, fin-
gendo un’interferenza, chiama la vittima e cerca di stabilire
un rapporto. Il copione prevede che, durante il pranzo in
autogrill, un complice, utilizzando il codice di antifurto
satellitare, porti via la macchina che viene subito inviata a
destinazione. Il rapporto col malcapitato, di nome Rinaldo,
comincia secondo previsioni ma poi prende strade imprevi-
ste. Quando Mario vede che la situazione gli sta sfuggendo
di mano, cerca di coinvolgere anche Beatrice, la telefonista
del call center. Ma Rinaldo sembra inattaccabile e, con il suo
magnetismo, fa cadere i due nella più totale confusione.

Valutazione
Tre soli personaggi, più un quarto, silenzioso ma ‘pesante’:
l’autostrada. Parte da qui, dal confronto tra la presenza
umana e l’oggetto, questo copione anomalo e suggestivo,
inquieto e spiazzante: un thriller che comincia come la cro-
naca di una semplice truffa, prosegue come il diario di una
progressiva confusione mentale, finisce come la rabbrivi-
dente presa d’atto della impossibilità di sabilire relazioni
interpersonali chiare e reciproche. Succede infatti che la
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facilità di comunicazione tra i due si scontra con il loro pro-
gressivo distaccarsi sotto il peso di una non-comprensione
impossibile da controllare; e che il luogo del non-incontro
(l’autostrada) alla fine li schiaccia sotto il prevalere fisico
dello spazio e della distanza che annulla la parola. Nel soli-
tario paesaggio finale tra le montagne fa capolino
Durenmatt, con la solitudine dei suoi ‘gialli’ metafisici. Da
esordiente, il regista Papini non nasconde riferimenti e cita-
zioni. C’è qualche pausa, ma il racconto tiene e coinvolge
nella dimensione di una cinema a più dimensioni che non si
rassegna alle facili soluzioni. 

Il Messaggero - Fabio Ferzetti - 18/04/2008
Alzi la mano chi non ha mai fantasticato sulle facce (e le
lamiere) che ci sfilano accanto in autostrada. Chi saranno,
dove vanno, cosa nascondono? L’esordio di Andrea Papini,
piccolo e insolito ‘mystery’ italiano scritto con Gualtiero
Rosella, parte di qui per costruire una parabola inquietante
con tre soli personaggi e una serie di arnesi moderni: pal-
mari, cellulari, computer, con annessi rapporti a distanza.
Anche se sul finire appare una valigetta di attrezzi predi-
sposti a ben altre intimità... Il giovane Peppino Mazzotta, un
Arsenio Lupin del furto d’auto di lusso, vaga fra un casello
e l’altro e ammazza il tempo seducendo a distanza un’inge-
nua centralinista (Beatrice Orlandini). Il glorioso Patrick
Bauchau (La collezionista, Lo stato delle cose) attira la sua
attenzione alla guida di una sontuosa Bentley coupé. Ma chi
insegue chi? Il rovesciamento dei ruoli è un po’ telefonato
e i dialoghi non sono sempre all’altezza del luciferino e
poliglotta Bauchau, ma Papini ha occhio, ritmo, senso dei
paesaggi. E sa coniugare orrore e struggimento per spinge-
re quelle tre solitudini verso un truce crescendo finale che
non si dimentica. Un film fantastico senza trucchi e lucine.
E una perfetta allegoria (involontaria?) della nostra geron-
tocrazia.

Film TV - Andrea Giorgi
Sì, viaggiare, rallentando per poi accelerare. Succede a un
giovane dal volto levigato, auto potente e sguardo deciso
che a un certo punto della notte decide di saperne di più sul
conducente della lussuosa Bentley che lo precede. Per farlo,
chiama il numero di un call center, che con un paio di scuse
e molta abilità riesce a farsi dare l’aggancio che cerca,
anche perché la telefonista sembra sia lì ad aspettare qual-
cuno che le tenga compagnia. Comincia così un insegui-
mento a distanza e poi un duello e un gioco delle parti,
triangolo di reciproche fascinazioni e torbidi inganni.
Ansie, fobie, claustrofobie, la natura ambigua dell’amore e
dell’orrore. C’è di mezzo un esperimento chimico, un mad
doctor e molte cicatrici, del corpo e dell’anima. Una storia,
è chiaro, ai confini della realtà, diretta con taglio ipnotico ed
estetica digitale da Andrea Papini, regista di corti, spot e
documentari. A un certo punto sfugge di mano, sbanda in
curva anche se con qualche scorciatoia riesce ad arrivare a
destinazione. Schiva il “Crash”, un po’ anche nel senso di
Cronenberg. La carrozzeria come pelle sensibile al contatto

fisico, l’auto come corazza, le autostrade come arterie, pro-
prio in chiave anatomica. Meglio lasciarsi trasportare che
cercare di razionalizzare.

Il Manifesto - Antonello Catacchio - 25/04/2008
Un’autostrada dove le auto sfrecciano veloci. Un uomo,
Mario, è in viaggio su una macchina sportiva. Un occhio al
volante, uno al computer per valutare quanto valgano le auto
che gli passano accanto. Finalmente una attira decisamente
la sua attenzione: Una Bentley Continental del 1992, il valo-
re potrebbe arrivare a quasi 200mila euro. Non male. A que-
sto punto tocca lavorare di telefono. L’uomo sa come essere
suadente e alla fine convince una centralinista a fornirgli il
numero di telefono dell’uomo della Bentley. Comincia così
un gioco strano, fatto di chiacchiere tra due sconosciuti
lungo l’autostrada. In realtà mentre sappiamo che Mario è
un ladro d’auto, intuiamo poco dell’altro uomo. Ha appena
scaricato una bimba, quando circostanze fortuite portano i
due sconosciuti a contatto diretto, con la variante della tele-
fonista e tutto comincia a procedere con sviluppi inaspettati,
a tratti banali a tratti inquietanti. Il film di Andrea Papini si
muove su un piano piuttosto inconsueto. A cominciare dagli
interpreti. Peppino Mazzotta, formazione teatrale e frequen-
tazione cinematografica indipendente, è il ladro d’auto che
mette insieme una discreta cifra con le sue periodiche scor-
ribande autostradali. Beatrice Orlandini è l’annoiata e curio-
sa centralinista che si lascia coinvolgere in una storia deci-
samente più grande di lei. Infine Patrick Bauchau, figura
carismatica nel cinema di molti registi, anche importanti,
che si ritaglia un ruolo ambiguo, da personaggio che nascon-
de una gran quantità di segreti. Dopo un’inizio che sembra
non lasciar presagire nulla di buono, Papini riesce a proce-
dere per spostamenti dell’attenzione introducendo costante-
mente nuovi elementi che aggiungono mistero prima di
essere inquadrati e chiariti. E così si segue una storia che
riesce a rimanere vivace, nonostante il budget modesto e
l’ambientazione ridotta ai minimi termini. Ombre da svolta
horror, o quantomeno da psicopatologia sembrano essere
sempre in agguato su una vicenda che parte con un caccia-
tore e un cacciato, prima di invertire sostanzialmente i ruoli.
Forse un po’ si avverte la formazione pubblicitaria di Papini
(del resto molti autori consacrati sono partiti da lì e alcuni ci
ritornano volentieri) per l’utilizzo di tecnica e inquadrature
che devono arrivare a colpire nel segno.

Il Corriere della Sera - Maurizio Porro - 01/05/2008
Duel autostradale italiano tra un curioso delle vite altrui che
chiama un call center per sapere chi guida la Bentley che lo
precede: triangolo isoscele del road movie spielberghiano,
seducente e introspettivo che sfreccia nell’inconscio. Andrea
Papini, giovane autore di corti, spot, documentari, sa quel
che vuole, illuminarci su quell’oscuro dentro di noi al di là
dei biglietti da visita per cui uno ruba auto (bravo attore
Peppino Mazzotta, dal volto finto anonimo), l’altro cura e si
cura con segreti e bugie (il cult europeo Patrick Bauchau) e
la ragazza del call center (la Orlandini) è l’angelo custode.
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Paurosi i paesaggi, non solo quelli post Hopper fra autogrill
e piazzole, anche quelli interiori che pure loro accelerano,
frenano, impazziscono nella protezione di una carrozzeria
fra probabilità e imprevisti di vita che prendono poi decisa
via surreale, svelando la psicopatologia quotidiana.

35mm - Giulia Oppia
L’autostrada. Le macchine che sfrecciano ad alta velocità.
Le gallerie. Sembra passare tutto in un lampo in questo non-
luogo simbolo della società contemporanea. Tutto alla velo-
cità della luce. Le vite si incontrano, si scontrano, cambia-
no, lasciando quella sensazione di inquietudine, di incon-
clusione, di malinconia, tanto nota al popolo della postmo-
dernità. “La velocità della luce”, opera prima di Andrea
Papini,analizza il mondo e le sue sfumature attraverso tre
personaggi e l’elemento che li unisce: l’autostrada. Patrick
Bauchau, Peppino Mazzotta e Beatrice Orlandini. Tre volti,
ma soprattutto tre voci. Voci che ipnotizzano, che salvano,
che uccidono. Se l’autostrada potrebbe non avere fine, le
sue vittime sì. Vedranno la morte. Una morte rapida e indo-
lore. Ma che arriva dopo un lento percorso. È paradossale
come un film che parla di velocità, di rapporti fugaci, di luci
accecanti, di frasi brevi e immediate, possa essere a tratti
così lento. Dialoghi incisivi pronunciati in modo cadenzato,
musicale, ma pur sempre lento. Una storia che, per svilup-
pare e approfondire caratteri complicati e oscuri, si protrae
fra pause e cambiamenti di programma. Un film sicura-
mente profondo e interessante, uno spunto originale, un
noir affascinante, un thriller sentimentale, un buon inizio.
Ma pur sempre un inizio.

Cinemavvenire.it - Sergio Di Lino - 23/04/2008
Bella sfida quella intrapresa da Andrea Papini, regista di
spot e documentari per la televisione e presidente del cir-
cuito di distribuzione alternativo Microcinema, per il suo
primo lungometraggio. Una sfida che è sia produttiva che
narrativa.Produttiva perché il suo La velocità della luce,
girato in digitale (ma montando ottiche da macchina da
presa 35mm) con un costo di appena 600.000 euro e suc-
cessivamente trasferito su pellicola, si affaccia sia nelle sale
ordinarie, con il loro sistema di proiezione endogeno, sia in
quelle che utilizzano il sistema di diffusione satellitare bre-
vettato dalla stessa Microcinema.Narrativa perché si tratta
di ibridare il noir con il road movie, non disdegnando ambi-
zioni quasi “esistenziali” che paiono prese in prestito dai
romanzi di Friedrich Dürrenmatt: tre “generi”, e soprattutto
tre “umori”, che hanno poco a che fare con il panorama
drammaturgico italiano, in Italia come altrove.Detto ciò,
viene quasi spontaneo supporre che La velocità della luce
potrebbe incontrare in patria gli stessi fraintendimenti di
opere italiane recenti analogamente “altre”, come Nessuna
qualità agli eroi di Paolo Franchi; ma a quanto pare la soli-
da struttura noir su cui Papini è riuscito a erigere la narra-
zione ha riscattato il film dall’incomprensione, e sin dal
Noir in Festival di Courmayeur di gennaio 2008 il film ha
riscosso soprattutto apprezzamenti abbastanza convinti. Ciò

non può che alimentare l’ottimismo –ultimamente messo
piuttosto a dura prova – di coloro che credono che in Italia
si stia piano piano istituendo una scena cinematografica
indipendente tra le più interessanti del panorama interna-
zionale.Eppure è altresì vero che La velocità della luce
somiglia molto poco al canonico film italiano “piccolo”,
realizzato da un esordiente. La struttura è ambiziosa: per-
correre i sussulti del noir esistenziale mentre la narrazione
divora le autostrade italiane. Un’Alfa Brera e una Bentley
Continental del 1992 si “sfidano” in un duello (auto)strada-
le in stile Duel, con la prima nella parte dell’inseguitore e
l’altra in quella dell’inseguito. A bordo dell’Alfa c’è Mario,
ladro d’auto che abborda le proprie vittime on the road;
sulla Bentley viaggia Rinaldo, esperto chirurgo alle prese
con una grave malattia. Terza incomoda, la voce di una cen-
tralinista che, contattata da Mario per ottenere con un espe-
diente informazioni sulla sua “preda”, viene risucchiata dal
vortice di adrenalina di una vicenda i cui contorni le appa-
riranno più chiari solo in seguito.Sono i personaggi l’atout
del film di Andrea Papini. Liberatosi dall’obbligo di spie-
gare qualsiasi gancio motivazionale riguardo le loro psico-
logie, il regista gli regala ambiguità e una considerevole
gamma di contraddizioni: pietas e crudeltà, individualismo
e altruismo,paura e consustanziale eccitazione nei confron-
ti dell’ignoto. In tal modo, La velocità della luce trascolora
dalle strutture del chase-movie a quelle, molto meno defi-
nite, di un’indagine delle pulsioni (auto)distruttive che
albergano nelle sedi più insospettabili. E l’automobile,
come in Crash di Ballard e Cronenberg (ma vale la pena
riallacciarsi nuovamente all’archetipico Duel), diviene il
tramite per introdurre e – finalmente –conoscere le proprie
pulsioni al di là di ogni sovrastruttura imposta dai ruoli
sociali,proprio mentre queste si mettono all’opera per desta-
bilizzare uno status quo potenzialmente immobilizzato
nella sua stanzialità: è il caso soprattutto dell’operatrice di
call center, che con l’ausilio della voce si lascia avviluppa-
re in un gioco pericoloso.Impastato in una fotografia livida
e sorretto da tre interpretazioni – il veterano Patrick
Bauchau tiene a battesimo i più giovani Peppino Mazzotta
e Beatrice Orlandini, due autentiche sorprese – letteralmen-
te sontuose nel loro modulare una gamma recitativa tutta
“in levare”, La velocità della luce è un’opera sinuosa e
indefinita,complessa e persino cervellotica, che però riesce
a elaborare tutta questa complessità in maniera innegabil-
mente virtuosa. In tal senso, pur fatte salve tutte le differen-
ze tra i due film, c’è almeno un punto che rende il film di
Papini estremamente affine, come mood, al succitato
Nessuna qualità agli eroi: il coraggio di dare un corpo a pul-
sioni e schizofrenie in genere rinnegate anche da chi ne è
vittima.Da rimarcare, infine, la crasi “impossibile”, a livel-
lo linguistico, fra il digitale del supporto e l’esibita vetustà
di una tecnica di ripresa come il back-projection, utilizzata
in più di una sequenza on the road, sorta di esangue omag-
gio a Hitchcock, fatalmente proiettato nel postmoderno
della desolazione dei non-luoghi per eccellenza della con-
temporaneità, le autostrade.
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NON C’È PIÙ NIENTE DA FARE
Venerdì 3 aprile 2009 ore 18.15

Regia: Emanuele Barresi
Interpreti: Rocco Papaleo (Avvocato Massimo
Lupi), Alba Rohrwacher (Letizia), Paolo Ruffini
(Ivan), Cristina Cirilli (Chiara), Stefano Filippi
(Enrico), Isabella Cecchi (Marta), Fabrizio Brandi
(Daniele), Valeria Valeri (Aldina), Raffaele Pisu
(Otello), Andrea Buscemi (Baciocchi), Lucia Poli
(Mamma Lucia), Carlo Monni (Papà Ivan), Paolo
Migone (Scaricatore), Simone Fulciniti (Operaio),
Cristiano Militello (Ufficiale Giudiziario)
Genere: Commedia
Origine: Italia
Anno: 2007
Soggetto: Emanuele Barresi, Francesco Bruni
Sceneggiatura: Emanuele Barresi, Francesco Bruni
Fotografia: (Scope/a colori): Massimo Lupi
Musica: brani di autori vari
Montaggio: Carlo Fontana
Durata: 94’
Produzione: Teatro Luce
Distribuzione: Eagle Pictures (2008)

Soggetto
Mentre sono impegnati nelle prove del loro spettacolo,
i componenti della compagnia amatoriale “I
Perseveranti” ricevono la notizia che il proprietario
vuole smantellare lo spazio teatrale per lasciare posto
ad una banca. Lo scoraggiamento generale va di pari
passo con le difficoltà quotidiane di ciascuno, non solo
sul piano lavorativo ma anche sentimentale. Viene infi-
ne trovato un cavillo legale che fa rinviare la chiusura,
purché lo spettacolo sia messo in scena entro un certo
termine. Così succede e la compagnia è salva, almeno
per il momento.

Valutazione
Il tratto più interessante è la capacità del racconto di far
procedere di pari passo aspetti decisamente realistici (la
cornice ambientale, i problemi quotidiani, le scelte da
compiere...) con altri che toccano la favola, e anzi la
attraversano senza tuttavia esserne travolti. Si vuol dire
che c’è finzione nel copione, ma anche molti spunti di
piccola, sommessa verità, ritrattini di ragazzi e ragazze
che sembrano sfrontati ma poi evidenziano molte fragi-
lità, la fatica di ogni giorno per ottenere la giusta atten-
zione e non essere travolti dal più forte. Atmosfere in



37

punta di penna, problematiche appena accennate senza
gridare, toni sommessi e quindi più consapevoli. Niente
di memorabile, ma molta sincerità.

Il Messaggero - Roberta Bottari - 08/02/2008
Una commessa della Coop, due pensionati, un avvoca-
to, un disoccupato, un’impiegata postale, la proprietaria
di una tintoria, uno studente e un falegname. Vivono a
Livorno e, sì, non conducono l’esistenza più sognata
dagli italiani. Per fortuna c’è quel teatrino in cui si
incontrano, unico rifugio dove trovare un momento
ludico. Ma, come quasi tutti abbiamo imparato, niente è
per sempre. E perfino quel teatro potrebbe svanire: il
proprietario lo vuole sostituire con un’attività più red-
ditizia, tipo una banca... Ma i teatranti si chiamano ‘I
Perseveranti’ ed è gente che sa lottare. Con “Non c’è
più niente da fare” (da Bobby Solo), Barresi porta al
cinema una favola semplice semplice, che però scorre
piacevolmente, fra amori, malintesi e ricordi, lasciando
sullo sfondo problemi di lavoro, di denaro ed esistenze
solitarie. Piccolo omaggio al teatro, girato senza troppe
pretese, con grande sincerità, e due immensi Rocco
Papaleo e Alba Rohrwacher.

La Repubblica - Paolo D’Agostini - 15/02/2008
Vita e arte si mescolano in “Non c’è più niente da
fare”. A Livorno un gruppetto di professionisti, impie-
gati, artigiani, disoccupati, pensionati e studenti di
giorno, diventano la sera la Compagnia dei
Perseveranti. La loro piccola grande parabola è un
omaggio a tutti gli eroici attori dilettanti sparsi qua e
là per l’Italia. E la loro perseveranza è quella che li fa
resistere con il loro maldestro, ma appassionato adat-
tamento della ‘Cavalleria rusticana’ alle pressioni del
padrone dell’antico teatro che li vuole sfrattare. Teatro
e vita s’intrecciano perché la loro fantasia è il passa-
porto per rendere più accettabile la spesso deludente
realtà. E perché amori, tradimenti e rese dei conti che
in costume da Turiddu o da Alfio essi mettono in
scena si riflettono anche sulle loro esistenze fuori
scena. Li accompagna l’omonima canzone di Bobby
Solo che però il loro spirito tenace contraddice. Non è
vero che non c’è più niente da fare, e se ‘è stato bello
sognare’ non è neanche vero che essi si accontentino
di questo. Garbato minuscolo film affollato di bravi
attori tra i quali i veterani Valeria Valeri e Raffaele
Pisu. Realizzato dal livornese Emanuele Barresi con
l’aiuto dello sceneggiatore (abituale di Paolo Virzì)
Francesco Bruni.

La Stampa - Lietta Tornabuoni - 08/02/2008
Storia d’una compagnia teatrale di dilettanti a Livorno,
tra canali e nebbie: i Perseveranti, intenti a mettere in
scena un adattamento di CavalIeria rusticana dal rac-
conto di Verga e dall’opera del livornese Mascagni.
Gelosie, amori, tradimenti si sovrappongono in scena e
nella vita, nel gruppo famigliare di amici (due pensio-
nati, un disoccupato, un avvocato, una commessa, un
falegname) che trovano recitando consolazione e forza,
che si ritrovano uniti contro il padrone deciso a fare del
teatrino una banca. Pure Cavalleria rusticana acquista
un lieto fine, con compare Turiddu resuscitato e inna-
morato: tale è la forza del teatro. Film semplice, piace-
vole, con ottimi attori (Alba Rohrwacher, Rocco
Papaleo,Valeria Valeri, Lucia Poli, Carlo Monni), dalla
coralità bene equilibrata. 

CineCorriere.it - Serenella Tartufi - 08/02/2008
Sulle note di Bobby Solo e di Pietro Mascagni, il picco-
lo “Teatro dei Perseveranti” di Livorno gioca la sua bat-
taglia per l’arte e per la vita, quella vera, quella che dà
soddisfazioni. La piccola compagnia dilettante, “in fran-
cese amateur” come sottolineato dall’avvocato/attore
Massimo Lupi (un esilarante Rocco Papaleo), decide di
mettere in scena l’adattamento della novella di Verga
dell’opera lirica del compositore livornese “Cavalleria
Rusticana”. Le prove si svolgono la sera, per tutti “sono
l’unico momento bello della giornata” ed è sul palco che
s’intrecciano le loro vite, tra amori interrotti, celati o
ingrigiti, giornate buone e giornate no. La compagnia è
diretta da Enrico, (Stefano Filippi) amatore autentico del
teatro, disoccupato ma con la sciarpa rossa per distin-
guersi in quanto regista; amatore autentico di Chiara
(Cristina Cirilli) che però lo lascia perché troppo mam-
mone… ma non rinuncia alla sua parte di Santuzza.
Costretto dalle sue due donne Enrico trova un lavoro, un
lavoro precario “la piaga del mondo moderno” deve
però cedere la sua parte di Turiddu al suo coinquilino
falegname Daniele (Fabrizio Brandi) il quale senza alcu-
na velleità artistica si appassiona al teatro perché “c’è
tutto quel legno”. Nonostante incomprensioni e sguardi
languidi le prove procedono altalenanti come in una
qualsiasi compagnia teatrale, fino a quando non arriva la
batosta…: il perfido Baciocchi (Andrea Buscemi) pisa-
no, nonché proprietario del teatro, ha deciso di sfrattare
la compagnia per adibire lo spazio ad uffici. Succede di
tutto, chi tenta il suicidio, chi si incatena, succede
soprattutto che Livorno, giornalisti inclusi, si schiera
con i teatranti, e quando questi sono costretti a debutta-
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re molto prima del previsto il teatro sarà pieno.
L’esordio alla regia di Emanuele Barresi è assolutamen-
te ottimo, parla della realtà dei 3000 teatri amatoriali ita-
liani di cui non si sa nulla, nei quali si celano moltissimi
sogni di gente normale che senza alcuna presunzione si
butta sul palco e veramente vive l’arte, vive il teatro
come momento di pace dalla frenesia e dall’insoddisfa-
zione del quotidiano. Questo rumore fuori scena livor-
nese è chiaramente ispirato da vita vissuta, da qualcuno
che il teatro lo ha amato per quello che esso può dare
quando si chiudono le porte e si apre il sipario. Buona
l’idea di combinare insieme attori autoctoni ma di varia
esperienza, tra gli altri i giovanissimi Alba Rohrwacher,
Paolo Ruffini e Isabella Cecchi insieme ai ben noti
Valeria Valeri, Raffaele Pisu e Lucia Poli perché è pro-
prio dalla diversità degli attori che nel film, come nel
teatro vero, emerge il risultato autentico ed interessante.
Per chi ama il palcoscenico il film è assolutamente esi-
larante, un continuo rimandare a situazioni tipo, dall’i-
steria all’affiatamento di gruppo, per chi ama il cinema
è altrettanto piacevole perché si possono scorgere molti
riferimenti al passato da Pasolini a Kennet Branagh, per
citarne solo due.

www.siciliamillenium.it - Aldo Reina - 9/02/2008
Senza alcun clamore promozionale, spot televisivi a
tempesta, effetti speciali, e quant’altro di eclatante
siamo ormai abituati a ricevere con forti condiziona-
menti di scelta dal sistema mediatico, ieri 8 febbraio,
prodotto da Federica e Alessandro Cirilli per Teatro
Luce, è uscito nelle sale di tutta Italia, quasi sottovoce,
il film di Emanuele Barresi “Non c’è più niente da
fare”. Il sottotitolo “La vita è una commedia” riassume
il paradigma che meglio esprime il centro pulsante del
film. Una commedia brillante, con notevole caratteriz-
zazione contestuale del soggetto e resa complessiva
estemporanea con rilievi emotivi non di poco conto.
Una storia abbastanza realistica che narra delle vicende
quotidiane di un gruppo di attori dilettanti, che trovano
conforto e appagamento alle frustrazioni e alla pochez-
za della loro vita, ritrovandosi la sera nell’unico spazio
teatrale della propria città di provincia. La compagnia
teatrale amatoriale “I perseveranti”, prepara la messa in
scena della “Cavalleria Rusticana”. Il proprietario del
teatro, senza dare alcun preavviso, avvia lo sfratto per
cedere i locali ad una più ben redditizia attività banca-
ria. La compagnia, alla prospettiva di dover rinunciare
all’unica attività che soddisfa le propria esigenze
espressive ed esistenziali, rinsalda il gruppo e combatte

con tutti i mezzi per scongiurare la realizzazione del
progetto. Fin qui tutto normale, una trama come tante,
sennonché la novella di Giovanni Verga si trasferisce
dai normali canoni della recitazione teatrale alla vita di
ogni singolo personaggio, creando sviluppi paralleli ed
un intrecciarsi di azioni e reazioni che stimolano le ner-
vature della storia, infine rappresentata con incidenza di
dramma, farsa, paradossi e commozione. Man mano
che le scene si alternano e si sviluppano, il film guada-
gna in interesse, i personaggi acquisiscono personalità e
gli attori sostengono i ruoli con disarmante semplicità e
coerenza. L’ottimo Stefano Filippi (nella parte del regi-
sta), diventa il punto focale della storia, la sua perfor-
mance risulta naturale, senza picchi di protagonismo
eccessivo e per questo convincente. Cristina Cirilli
(Chiara), la donna amata dal regista, si disimpegna con
molto carisma, il suo ruolo è accattivante e difficile,
l’attrice segue una linea di recitazione consona al per-
sonaggio. Rocco Papaleo (l’avvocato), notevole la sua
recitazione nel ruolo del marito che tradisce e che viene
tradito. Significativa la scena in cui la moglie gli con-
fessa il proprio tradimento, in questa sequenza e in
quelle che seguono il Papaleo dà il meglio di sé con
risultati sorprendenti. Affascinante ed eterea Alba
Rowrwacher nel ruolo di Letizia, ragazza delicata alla
ricerca dell’amore, che tenta il suicidio per un eccesso
di sensibilità e che alla fine trova il rifugio ai propri
slanci sentimentali in Ivan, ben rappresentato da Paolo
Ruffini. Una panoramica di personaggi ben contraddi-
stinti: che dire del “cattivo”, della simpatica “costumi-
sta” con la mania della superstizione, del “falegname”
artista. Ogni attore trova una collocazione importante
finalizzata alla storia, ognuno compone una propria nic-
chia interpretativa. Tutto il cast s’impegna al meglio
delle proprie possibilità artistiche, sia individualmente
che nell’amalgama di gruppo, il risultato evidenzia la
qualità di un film girato con indubbia passione e con
simbiosi d’intenti. Un’ulteriore nota per sottolineare la
partecipazione di Raffaele Pisu e Valeria Valeri, grandi
protagonisti delle platee teatrali e televisive, che in que-
sto film hanno regalato un tocco di classe, senza inva-
denza di grandeur e con la semplicità e l’immediatezza
dei grandi attori. La regia di Emanuele Barresi è sicura,
di grande professionalità e di rimarchevole attenzione e
sensibilità nelle scelte registiche e nel montaggio Il film
risulta ricco colpi di scena, con un’alternanza di situa-
zioni comiche e prominenze emotive, con una condu-
zione lineare e scevra da ogni qualsivoglia esasperazio-
ne commerciale.
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TUTTA LA VITA DAVANTI
Venerdì 3 aprile 2009 ore 22.00

Regia: Paolo Virzì
Interpreti: Sabrina Ferilli (Daniela), Elio Germano
(Lucio), Valerio Mastandrea (Giorgio Conforti),
Massimo Ghini (Claudio), Micaela Ramazzotti
(Sonia), Isabella Ragonese (Marta)
Genere: Commedia/Drammatico
Origine: Italia
Anno: 2007
Soggetto: Michela Murgia (romanzo)
Sceneggiatura: Paolo Virzì, Francesco Bruni
Fotografia: Nicola Pecorini
Musica: Gabriella Conti, Marco Streccioni
Montaggio: Esmeralda Calabria
Durata: 89’
Produzione: Motorino Amaranto
Distribuzione: Medusa (2008)

Soggetto
Dopo aver invano cercato un lavoro confacente con la sua
laurea in filosofia, Marta viene assunta nel call center di
un’azienda che commercializza un elettrodomestico futu-
ribile. Si trova così fianco a fianco con giovani telefoni-
ste, venditori invasati, danze motivazionali, jingle azien-
dali, premiazioni alla più brava, applausi e penitenze con-
cordate. Un mondo nel quale Marta ha poche possibilità
di sopravvivere.

Valutazione
Virzi si butta a capofitto ad esaminare quella parte di
mondo del lavoro che sinteticamente viene definita
‘moderna’: i call center, dove l’unico imperativo é vende-
re e dove l’oggetto da vendere conta di più della persona
che lo vende. Nel suo titolo d’esordio (La bella vita,
1994), Virzì aveva affrontato la perdita del posto di lavo-
ro ‘tradizionale’, ossia gli operai che si ritrovano disoccu-
pati. Ma gli operai oggi dove sono? Non lo sono forse
anche questi ragazzi fagocitati nei call center? La scelta
quindi è giusta e opportuna.Sul traliccio tradizionale della
commedia italiana, terreno di dolce/amaro, fotografia di
vizi e virtù nazionali, il copione corre bene a parte qual-
che inopportuna forzatura ideologica. Ma l’approccio
resta convincente.
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Il Tempo - Gian Luigi Rondi - 26/03/2008
Seguo con simpatia Paolo Virzì dal suo esordio nel ‘94
con “La bella vita”, sul mondo del lavoro, protagonista
Sabrina Ferilli in una delle sue parti più impegnative.
Oggi, dopo essersi tenuto sempre in abile equilibrio fra la
commedia, la cronaca e il dramma, con una puntata, di
recente, anche nella Storia (“N-lo e Napoleone”), lo vedo,
ammirandolo anche di più, tornare ai problemi del lavoro,
un occhio attento e preciso all’attualità più immediata,
quella che, per un verso, riguarda il precariato (di cui
tanto si parla) e per un altro affronta, non di sfuggita, le
difficoltà amare di quanti, usciti a pieni voti dalle univer-
sità, stentano a inserirsi in quella società che non sembra
affatto attenderli a braccia aperte.
Lo spunto, oltre guardandosi attorno, l’ha trovato in un
libretto di una ex operatrice di call center, Michela
Murgia, intitolato polemicamente (e giustamente) ‘Il
mondo deve sapere’. Così eccoci di fronte alla sua
nuova protagonista, Marta, che si è appena laureata con
la lode e l’abbraccio accademico in filosofia teoretica.
Pensa di avere ‘tutta la vita davanti’, come dice il tito-
lo, invece davanti ha solo delle porte chiuse, al massi-
mo con qualche promessa ipocrita per delle possibilità
molto eventuali. Così, lontana da casa (viene dalla
Sicilia), senza mezzi di sussistenza, finisce telefonista
in un call-center che vende, anche con inganni e frodi,
elettrodomestici. All’inizio tra coetanee obbligatoria-
mente sempre allegre si trova quasi bene, ma non tarda
a scoprire, con desolato stupore, il rovescio della meda-
glia, invano soccorsa da un sindacalista, inutilmente
presa a ben volere, per meschini interessi, dal boss del-
l’impresa, presto, per quello stesso motivo, fatta segno
alla gelida avversione della capo telefonista. Con un
finale triste (e commovente), seguito da un sospetto di
serenità, solo in parte però risolutivo. Un personaggio
centrale, il coro attorno, un ambiente. Virzì ha lavorato
di fino per costruirli con sapienza e rigore.
Umanissimo, ma spesso, anche vibrante, nel disegno
del personaggio, agilissimo (e a volte quasi frenetico)
nella ricostruzione tutta ritmi angoscianti di quel mondo
festoso in apparenza, in realtà sempre turbato, che lo
accoglie in quasi spietate cornici avveniristiche. Con un
piglio, con un tocco di saldissimo rilievo, anche stilisti-
co. Un’opera maggiore, la più matura a tutt’oggi di
Virzì. Cui si aggiunge una interpretazione, in tutti, di
grandissima classe: Marta è Isabella Ragonese già vista
in “Nuovomondo”, come dirigente torna con Virzì una
Sabrina Ferilli tutta fiamme nere. Ci sono anche Valerio
Mastrandrea, il sindacalista, Massimo Ghini, il boss,
Elio Germano un collega sempre in smanie. Un quintet-
to da applausi.

Il Giornale di Sicilia - Gregorio Napoli - 29/03/2008
Germoglia nelle prime pagine un’idea vigorosa: il Libro
Settimo della Repubblica di Platone, con la dimora sotter-
ranea a forma dì caverna e là, nella penombra, uomini e
fanciulli incatenati, costretti a rimirare le proprie sagome
proiettate sul muricciolo. L’inizio del cinematografo, ipo-
tizzato dal filosofo ateniese nel 388 a.C. ed oggi inceppa-
to dal linguaggio viscido e silenzioso del computer. Paolo
Virzì consulta i testi di Estetica e incalza, poi, con gli
interrogativi che tennero ‘col fiato sospeso’ sia Platone,
sia Aristotele, per essere sciolti nel XX secolo da Martin
Heidegger, con l’affermazione ‘L’uomo non è un che
cosa ma un chi, un’Esistenza, un esserci’. In Heidegger è
laureata, summa cum laude, la fanciulla Marta, ben presto
illusa dal neo-capitalismo pronto ad accumulare profitti
lasciando i giovani nel limbo del lavoro precario. Si è
grati al fertile cineasta per aver collocato un triste argo-
mento sociale nell’alveo del pensiero. E non è un caso se,
nelle battute conclusive, la bambina Lara dica ‘da grande
farò Filosofia’. Per avere tutta la vita davanti, e per domi-
narla con la virtù della Ragione, bisogna tornare al
Pensiero, toccandosi la scatola cranica e ripetendo con
Charlie Chaplin l’assioma fondamentale: ‘È questo il
miglior giocattolo’. Già, il cervello. Insomma, il nerbo per
promuovere le lotte e le rivendicazioni, ed opporsi al
nuovo schiavismo. 
Non sempre il tema è austeramente sviluppato, ed alcuni
scorci brillanti chiedono sopravvento nel clima coreutico
che si instaura tra le cabine asettiche del call center dove
Marta trova provvisoria occupazione, facendo pure la
baby sitter in casa di una donnina. Nel coro, fra maneg-
gioni dell’ ‘aziendalese’ predatorio, falsi consulenti e sin-
dacalisti fragili, s’intravede la classe operaia, le ‘tute blu
che erano cosi belle’, mentre gli affissi della Cgil e le
fotoricordo del tipo ‘Circo Massimo, c’ero anch’io’ parla-
no di un passato combattivo, forse - ci auguriamo - non
del tutto annientato. Manca un soffio perché il manufatto
diventi un manuale rivoluzionario. Sabrina Ferilli è la
migliore in campo, una Lady Macbeth del telefono con-
solatorio, cosi brava che talvolta si autodirige, mentre tutti
gli altri avrebbero preteso qualche ciak in più, per evitare
scatti sopra le righe.

Il Giornale - Maurizio Cabona - 23/03/2008
Il manifesto di “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì è la
parodia del ‘Quarto stato’ di Pellizza da Volpedo? Il
cosceneggiatore (con Virzì) Francesco Bruni dichiara che
il film - ispirato da ‘Il mondo deve sapere’ di Michela
Murgia - guarda ai “Compagni” di Mario Monicelli? Per
questa storia di sottoccupazione in un centro telefonico,
versione attuale di quella che fu la fabbrica, i modelli
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sono alti. Ma l’esito è uno dei migliori film italiani del-
l’ultimo decennio (che stranamente non è stato proposto
al Festival di Cannes). Merito di scrittura e regia: nessun
personaggio è buono/buono o cattivo/cattivo; merito
anche degli interpreti; nessuno, salvo a tratti Massimo
Ghini, va sopra le righe. Sì, ci sono pleonasmi (la voce
fuori campo di Laura Morante) ed eccessi cinefili, come
uno dei finali, ricalcato da “Viale del tramonto”, con
Sabrina Ferilli al posto di Gloria Swanson. Ci sono anche
eccessi letterari (citazioni della Arendt, di Heidegger, di
Schmitt e Junger, con la rivoluzione conservatrice tedesca
che entra nella commedia all’italiana!). Soprattutto ci
sono gli esterni, tutti girati d’agosto, sempre col deserto
urbano circostante. Ma sono dettagli rispetto alla bravura
della protagonista, Isabella Ragonese, e delle comprima-
rie: incantevole e spiritosa Micaela Ramazzotti, misurata
e autoironica Sabrina Ferilli. Lato maschile, il sindacali-
sta adultero di Valerio Mastandrea e il cottimista isterico
di Elio Germano riflettono bene la condizione di trenten-
ni che, comunque schierati, valgono poco. Cioè quanto i
loro schieramenti.

La Stampa - Lietta Tornabuoni - 28/03/2008
Tragicommedia divertente e seria. Al regista Paolo Virzì
(livornese, 44 anni) piacciono i film che comprendono
tutto: il mondo diviso tra affamati poveri e ricchi indu-
striali del nulla, coralità e individualismo, Bene e Male,
decadenza del sindacato e giovani senza futuro, ignoran-
za e cultura, l’Italia a rotoli e il lavoro che non c’è. “Tutta
la vita davanti” (il titolo, naturalmente, è sarcastico)
appartiene al genere: e la brava protagonista quasi debut-
tante Isabella Ragonese, insieme con un cast assai ben
scelto di interpreti-amici (Sabrina Ferilli, Massimo Ghini,
Valerio Mastandrea), contribuisce notevolmente alla
riuscita. Il manifesto del film è un adattamento dello sto-
rico dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo ‘Quarto
stato’ (1901): ma a guidare l’esercito proletario sono i
precari. Una ragazza laureata benissimo in filosofia teore-
tica e bisognosa di soldi capita in un call center: è un’av-
ventura sociale e umana. Virzì ha immaginato un’azienda
di vendite, la Multiple, somigliante a certe aziende ameri-
cane degli Anni Ottanta, basata sulla competizione acca-
nita e sull’euforia coatta, sul raggiro telefonico dell’ac-
quirente e sul brusco licenziamento degli inefficienti, su
rituali e gratificazioni familistiche e sulla mancanza di
diritti sindacali. L’azienda, descritta in chiave parodistica
insieme con i suoi dirigenti come un luogo di sopraffa-
zioni, ma anche di protezione per i disoccupati senza spe-
ranze, è al centro del film che racconta bene l’insicurezza
e la paura come sentimenti contemporanei. La voce nar-
rante fuori campo di Laura Morante è troppo saltuaria e ha

toni didattici sgradevoli. Elio Germano e Micaela
Ramazzotti interpretano bene i loro personaggi, un vendi-
tore ed una ragazza madre in preda all’alienazione.
All’origine c’è un libro di Michela Murgia ‘Il mondo
deve sapere”.

La Repubblica - Paolo D’Agostini - 28/03/2008
Magari tanti risvolti sfuggiranno ai più. Magari Paolo
Virzì e Francesco Bruni suo compagno fisso di sceneg-
giature, che dalla culla si sono abbeverati a sorsate ghiot-
te alla fonte della commedia italiana, si saranno scocciati
di sentirselo ripetere. È un fatto che, nel suo esserne attua-
le e originale rilettura, “Tutta la vita davanti” è una gerla
traboccante di omaggi a quella tradizione. Il sindacalista
dei precari di oggi Valerio Mastandrea è l’amaro punto di
arrivo del percorso iniziato dall’agitatore protosocialista
Mastroianni in “I compagni” di Monicelli: i diritti erano
un lusso e reclamarli costava la vita agli albori industriali
torinesi, difendere i diritti degli addetti a un mastodontico
call center romano è una missione impossibile per la dif-
fidenza e la paura dei lavoratori prima che per la volontà
delle aziende di tornare alle mani libere di un secolo fa.
Ne fa simbolicamente fede il raffronto tra i due monolo-
ghi-chiave nei rispettivi film. Quello affidato a
Mastandrea sembra fatto per commuovere solleticando le
nostalgie per la sinistra idealizzata e perduta: ‘Mio padre
era verniciatore alla Fiat. Quando c’erano le manifesta-
zioni ci portavano anche me, e mi piaceva un sacco, per-
ché era come una festa: ci andavano tutti e novemila e
vedessi come erano belli, forti, allegri, con le tute blu, coi
cartelli, gli striscioni. Lì in mezzo anche l’ultimo arrivato
si sentiva invincibile: se toccavano uno toccavano tutti’.
Il controcanto è la sciroccata Sonia (Micaela Ramazzotti,
un po’ Marilyn un po’ Sandrelli), bella e scema di buon
cuore, di facili costumi ma di sani principi. Quella che
prende la protagonista Marta come baby sitter e la pre-
senta al call center dove lei già lavora. Che si porta a letto
il sindacalista Giorgio e subisce poi la ritorsione azienda-
le per averlo frequentato. Esemplare la sua battuta a pro-
posito dei volantini che Giorgio distribuisce invitando a
denunciare gli abusi: ‘Sei quello che dà i dépliant pubbli-
citari, però de politica’. Sonia, solo più debole ed esposta,
è come il boss Massimo Ghini, la sua sottocapa Sabrina
Ferilli e come Elio Germano il più ‘vincente’ e poi dispe-
ratamente più ‘perdente’ dei venditori dell’inutile prodot-
to che il call center promuove: vittime del mondo illuso-
rio in cui la produttività e la ‘motivazione’ delle telefoni-
ste e dei venditori si misurano come le nomination e le
‘esclusioni’ del Grande Fratello. Una brillante soluzione
di sceneggiatura porta la Marta di Isabella Ragonese - a
inizio film neolaureata in filosofia con lode e abbraccio
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accademico, un minuto dopo giovane disoccupata - a
ricomporre tutto, saperi ed esperienze di vita, nel saggio
che le farà varcare l’ambita soglia di una prestigiosa uni-
versità. Dove si formula un’audace chiave di lettura del-
l’oggi collegando Heidegger e call center, mito della
caverna e reality show.

Il Corriere della Sera - Paolo Mereghetti - 28/03/2008
Fino a qualche tempo fa avrebbe potuto essere una battu-
ta da cabaret o una citazione degna di Woody Allen:
usare Heidegger per spiegare le dinamiche dei call center
e i meccanismi dei reality televisivi, e viceversa. E finire
anche pubblicati su un fantomatico Oxford Journal of
Philosophy. E invece la trovata forse più irreale del film
di Paolo Virzì scivola via come la più plausibile perché è
talmente ‘folle’ e ‘surreale’ la vita quotidiana raccontata
dal film (dove le strade sono intitolate a ‘Franco Lechner
in arte Bombolo’) che anche le trovate più strane non
fanno più colpo. Altro che la realtà più forte dell’imma-
ginazione... Dopo il semi passo falso di “N” (“Io e
Napoleone”) (dove si capiva che i meccanismi della
commedia all’italiana, o di quello che è diventata, fatica-
no a funzionare con i Grandi della Storia), Tutta la vita
davanti torna a guardare all’Italia di oggi, quella del lavo-
ro precario e delle lauree che servono a poco o niente,
quella del mito del successo e della televisione, della vita
reale e di quella immaginata. In una ‘confusione’ di livel-
li di realtà che diventa anche un incrocio di generi e stili
cinematografici, così che la lettura acre e smagata della
commedia all’italiana si intrecci con la levità poetizzante
del sogno, cercando una strada che sembra voler mesco-
lare la lezione di Monicelli (in fondo il film potrebbe
essere un remake di “I compagni”) con quella di Fellini
(perché “Tutta la vita davanti” è l’ “Amarcord” dei nostri
tempi). Con la passione civile del primo e il rimpianto
della poesia del secondo. Questa ricchezza e complessità
stilistica finisce poi per riverberare su tutta la storia del
film, che non è solo l’avventura della palermitana Marta
(Isabella Ragonese, una rivelazione), brillante laureata in
filosofia teoretica all’università di Roma, che trova lavo-
ro in un call center dove si usano le tecniche più invasi-
ve per motivare il personale. Questa è soprattutto l’unità
di luogo, all’interno della quale si intrecciano le storie
degli altri personaggi, le tante facce degli altri ‘noi’ che
Virzì ci obbliga a guardare col suo impietoso specchio.
C’è il venditore invasato di Elio Germano, che regge
tutto il suo fragile equilibrio emotivo sulla capacità di
essere il numero uno; c’è il boss di Massimo Ghini che
nasconde nel lavoro i fallimenti della sua vita privata; c’è
la direttrice di Sabrina Ferilli la cui filosofia di vita e di
successo non può cancellare solitudine e infelicità; c’è

Giorgio, il sindacalista di Valerio Mastandrea, fragile
come i precari che vorrebbe sindacalizzare e sempre
pateticamente in ritardo sulla realtà; c’è la collega di call
center interpretata da Micaela Ramazzotti, svampita e
svagata e indifesa e per questo destinata alle sconfitte più
dolorose, e c’è quella con il volto di Valentina Carnelutti,
a cui saltano i nervi quando perde la medaglietta di prima
della classe... In mezzo a loro Marta cerca di muoversi
con il buon senso della sua generazione e della sua età,
tra qualche scaltrezza velenosa (le bugie che si inventa
per convincere le acquirenti che contatta telefonicamen-
te) e qualche soprassalto di dignità (il rapporto con la
vecchietta della Garbatella, la speranza che il sindacato
possa fare qualche cosa), vivendo alla giornata come tutti
ma non potendosi impedire di chiudere totalmente gli
occhi sul mondo che la circonda. Utilizzando la voce nar-
rante di Laura Morante per imprimere al film un anda-
mento quasi da romanzo e poi invece ‘arrestando’ la nar-
razione con squarci fantastici e irreali o con bruschi
richiami alla realtà, Virzì e il suo cosceneggiatore
Francesco Bruni cercano di aggiornare la struttura della
commedia all’italiana, la cui capacità narrativa non può
da sola aspirare a raccontare la complessità dell’Italia
(come succedeva nel ‘bellissimo film italiano’ che Marta
vede con la madre in tv: “C’eravamo tanto amati”) ma
che ha bisogno di essere ‘adattata’ all’evoluzione troppo
veloce della nostra realtà. Che forse solo i ‘sogni’ o i
‘balletti’ possono in qualche modo sintetizzare. E non
può essere un caso se uno dei luoghi comuni della narra-
zione al cinema - la pioggia che batte fuori dalle finestre
e che sottolinea anche metaforicamente il bisogno di
ripiegamento e di confessione dei personaggi in scena -
accompagni i ricordi di Marta e di Giorgio sulla vita in
famiglia, da adolescenti, quando le cose sembravano
ancora avere un senso. Retorico forse (come puntualizza
Marta), ma certamente sincero. E significativo di una
mutazione che ha trasformato un passato appena un po’
remoto in qualche cosa di antiquato e fin troppo roman-
tico. Che va filmato come le scene madri dei vecchi
melodrammi lacrimosi... Virzì quella sincerità sa trovar-
la invece lontano da ogni retorica, con la capacità del-
l’osservatore partecipe ma non partigiano, interessato più
a cercare il senso sfuggente della realtà che non a farce-
ne sapere la sua spiegazione. Tanto innamorato dei suoi
personaggi da offrire a tutti il diritto di spiegare le pro-
prie ragioni e tanto appassionato al proprio mestiere da
mettere tutti gli attori nelle condizioni di dare il massimo
delle loro possibilità. Con una citazione speciale per la
quasi esordiente Isabella Ragonese, sempre sospesa tra
una furbesca vitalità e una malinconica riflessività, e per
una ‘ritrovata’ Sabrina Ferilli.
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LA RIEDUCAZIONE
Sabato 4 aprile 2009 ore 16.00

Regia: Davide Alfonsi, Alessandro Fusto, Daniele
Guerrini, Denis Malagnino
Interpreti: Marco Donatucci, Denis Malagnino,
Pablo Sallusti, Gianluca Tiberi, Daniele Malagnino,
Massimo de Sanctis, Massimo Pasquali, Daniele
Guerrini, Gennaro Romano, Vincenzo di Nota,
Alessandra Alfonsi, Don Romano, Alessandro Fusto,
Elisabetta Bugatti
Genere: Drammatico, Sociale
Origine: Italia
Anno: 2006
Soggetto e sceneggiatura: Davide Alfonsi, Daniele
Guerrini, Denis Malagnino
Fotografia: Mini DV - b/n
Musica: Giong Lim
Montaggio: Alessandro Fusto, Daniele Guerrini
Durata: 96’
Produzione e distribuzione: Amanda Flor

Soggetto
Il film presenta argomenti attuali sia in relazione
alla società, come il tema della disoccupazione gio-
vanile, sia all’individuo, mettendo in risalto l’ipo-
crisia e l’egoismo di fronte ad una vita difficile e
intende sottolineare un antico male italiano, quello
di essere voltagabbana anteponendo l’interesse
personale a quello collettivo. In breve, “La
Rieducazione” racconta la storia di Marco, ragazzo
della Provincia romana, laureato in sociologia che
impiega il suo tempo da disoccupato come volon-
tario in parrocchia, ma che un giorno è costretto dal
padre ad affrontare le responsabilità della vita vera
e le difficoltà di un lavoro manuale: il genitore
preoccupato per l’immobilità del figlio, lo manda a
lavorare in un cantiere edile, togliendoli la casa ed
i viveri… Marco dopo gli iniziali ostacoli reagisce
alla situazione, ma tradendo alla fine i suoi iniziali
valori altruistici da bravo ragazzo…

Valutazione
Quante volte nei nostri posti di lavoro ci siamo
detti “qua ne capitano davvero di tutti i colori,



44

potremmo farne un film”. Questo sembra essere il
presupposto di questo film arguto e a basso costo,
realizzato con mezzi modesti ma con una solida
sceneggiatura e tanta passione. Un giovane disoc-
cupato impegnato più nel sociale che nella costru-
zione della propria vita viene costretto dal padre a
lavorare come muratore presso un conoscente. La
finalità è chiaramente didattica: far comprendere al
giovane il valore del denaro, e della vita pratica, al
di là delle sue conoscenze fino a quel momento
solo libresche. La rieducazione è un piccolo, gran-
de fenomeno. Realizzato con soli cinquecento euro
da un collettivo di Tivoli, Amanda Flor, e con un
cast composto interamente da non professionisti, il
primo episodio di un ideale “ciclo dei finti” si
impone per realismo, freschezza e profondità.
Mostrando le piccole dinamiche interpersonali
all’interno tramite l’occhio apparentemente inge-
nuo dell’acculturato protagonista, la rieducazione
ne smaschera le ipocrisie, le falsità e la doppiezza,
dipingendo un quadro desolante del mondo del
lavoro al giorno d’oggi. Nella scrittura della sce-
neggiatura, quasi pasolinianamente in presa diretta
con la strada, il collettivo Amanda Flor ha preso a
piene mani nelle esperienze dei propri componenti,
nel linguaggio, nelle situazioni e nei personaggi,
così comuni da essere a tratti familiari e riconosci-
bili nelle loro piccole miserie quotidiane. È davve-
ro starordinario constatare quanto un prodotto rea-
lizzato con queste premesse sia convincente sia dal
punto di vista della recitazione che dal punto di
vista tecnico. A questo proposito va notato che una
certa sgranatura e la mancanza di perfezione nella
resa dell’immagine giova grandemente a un film
come questo, che tuttavia non scivola mai nel
documento verità o nel reality, restando puro cine-
ma. Sarebbe bello pensare che operazioni come
questa conferiscano linfa nuova al cinema italiano,
ma questo lo potremo vedere soltanto nei prossimi
anni. Per adesso accontentiamoci di attendere con
trepidazione e curiosità il prossimo episodio di una
trilogia umanissima ed antiepica, ironica e a tratti
beffarda, ma sempre accompagnata da una lettura
critica della società italiana di oggi.

My Movies 2009 - Alessandra Montesanto
Un gruppo di quattro giovani italiani - Alessandro
Fusto, Davide Alfonsi, Daniele Guerrini e Denis

Malagnino, riuniti in un collettivo che si chiama
“Amanda Flor” - ha realizzato un piccolo miraco-
lo: un lungometraggio fresco e intelligente, a bas-
sissimo costo, solo 500 euro. Il film affronta un
tema molto attuale: la fatica di trovare un lavoro
nel nostro Paese, le frustrazioni, i problemi, gli
ostacoli quotidiani delle professioni “atipiche”
cioè, nella maggior parte dei casi, precarie. È la
storia di un neolaureato che, in attesa della prima
occupazione, si dedica al volontariato in parroc-
chia; un giorno, suo padre decide di tagliargli i
viveri e di mandarlo a lavorare in un cantiere edile.
La rieducazione è un’opera sincera perché vissuta
dai suoi autori in prima persona; infatti hanno
messo a disposizione di questo progetto proprio i
loro stipendi da “precari”. Il risultato è un prodot-
to video nuovo che parla di un argomento sociale
e impegnato con spirito critico, umorismo graf-
fiante e consapevolezza, senza facili e inutili vitti-
mismi. Gli autori dichiarano: “Volevamo raccon-
tare una realtà periferica senza però avvalerci
dello stile documentaristico, poco valido in quan-
to parziale, nonostante la presunzione di realismo.
Lavorando con la fiction, invece, si permette una
vera e propria ricostruzione”. Gli attori, infatti,
sono tutti non professionisti, sono persone comuni
consapevoli del fatto che, ormai, il problema del
lavoro è diventato un problema universale.

Radiocinema - Alessandro Aniballi
“La rieducazione”, oltre che per il bassissimo
budget con cui è stato prodotto, è un film inusua-
le, intanto perché è frutto del lavoro di un colletti-
vo (Amanda Flor) e poi perché i suoi quattro auto-
ri esercitano delle professioni del tutto eccentriche
rispetto al cinema: Davide Alfonsi è un cameriere,
Denis Malagnino è un imbianchino, Daniele
Guerrini è un imprenditore di una ditta di pulizie e
Alessandro Fusto è un fotografo. E la rieducazio-
ne del titolo prevede per l’appunto che un laureato
senza occupazione fissa (che passa il suo tempo a
fare del volontariato) venga costretto ad affrontare
un lavoro manuale. Il vero interesse del film risie-
de però nel lavoro che si è fatto con gli attori, tutti
non professionisti: gli interpreti hanno una natura-
lezza sottoproletaria degna del cinema pasoliniano
e permettono la descrizione esatta e realistica del
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mondo dei cantieri edili, come forse non era mai
capitato prima d’ora nel cinema italiano. Non solo,
“La rieducazione” riesce quasi - ed è da questo
“quasi” purtroppo che emerge, secondo noi, il
difetto più grave del film - a descrivere una para-
bola esemplare del lavoro nero in Italia, facendo
incontrare (e scontrare) le competenze del ragazzo
istruito (che invoca l’intervento del sindacato) con
quelle dei manovali semi-analfabeti, bloccati dal-
l’amicizia che li lega al loro “padrone”. Eppure
tutto si sgonfia nel finale: l’acculturato del gruppo
trova finalmente un lavoro sicuro e lascia gli altri
al loro destino. Ma più che la consapevole ama-
rezza di una non-scelta, pare di riconoscere in que-
sto finale il gesto del ritrarsi della mano da parte
degli autori. I personaggi del film arrivano a lam-
bire il conflitto, per fermarsi un attimo prima che
deflagri, dimenticando che è nel rispettivo e netto
riconoscimento del proprio ruolo e nel loro essere
alternativi che funziona la società e che funziona
anche un’opera drammatica, da quando esiste la
tragedia. Probabilmente, però, si tratta di un difet-
to quasi generalizzato all’interno del cinema italia-
no contemporaneo: la mancanza dell’aut aut tragi-
co, a favore della costante scelta di comodo per le
mezze misure.

Close Up - Fabiana Proietti
Ha centrato il bersaglio il Collettivo Amanda Flor.
Anche prescindendo - ma in fondo è impossibile
farlo - dalla “favola” dei quattro ragazzi di
Guidonia, approdati con il loro piccolo film auto-
prodotto al prestigioso Lido di Venezia, bisogna
comunque riconoscere che La Rieducazione è
un’opera che colpisce nel segno. E questo non-
ostante i limiti tecnici piuttosto evidenti, a comin-
ciare da un b/n digitale che non fa certo gridare
“cinema”, e strutturali, nella meccanicità di fondo
alla base dell’evoluzione dei personaggi, che si
presentano piuttosto come delle tipologie : dal
laureato che non ha mai alzato il naso dai libri,
all’amico “arrivato” saccente e moralista, fino al
capocantiere, un po’ padre e un po’ padrone.
Tipologie e stereotipi che risultano però veritieri
ed efficaci nella costruzione di un romanzo di for-
mazione all’insegna del cinismo che la società

contemporanea ci ha consegnato. Il pregio princi-
pale de La Rieducazione sta proprio nell’aver indi-
viduato e affrontato - con originalità ma soprattut-
to con spontaneità e sfrontatezza - un tema e una
figura centrali in questi anni: quella del laureato
che, a differenza del Graduate di Dustin
Hoffmann, non può più nemmeno permettersi di
fuggire e rinnegare il Sistema, ma deve piuttosto
accontentarsi delle briciole e ringraziare per quel-
le.Un tema, quello della precarietà economica,
così come quello della svalutazione di una cultura
che sa di superfluo quando non porti guadagno,
che il nostro cinema ha provato mille volte a rac-
contare. Con l’ausilio di sceneggiatori di fama, di
attori di grido, realizzando però opere senz’anima,
banali ritratti generazionali dal sapore insipido e
presto dimenticabili. Ci si dovrà chiedere allora
come mai un film “sgangherato”, girato con mezzi
quasi di fortuna e con attori non professionisti -
spesso giusti e adeguati alla parte, altre volte un
po’ “forzati” e meno convincenti - risulti infine
l’unico ad aver colto esattamente un disagio che ci
appartiene e con cui ci si deve confrontare quoti-
dianamente. La parabola di Marco, bravo ragazzo
dallo scarso senso pratico, costretto dal padre a
imparare una lezione di vita “sporcandosi le mani”
con il duro lavoro del cantiere, inizialmente sotto-
messo, poi ribelle allo sfruttamento da parte del
capo e infine “colletto bianco” smaliziato e non
più idealista, è una tesi che i quattro registi sosten-
gono con una certa rigidità ma difficilmente con-
testabile. Il loro mondo, il nostro mondo, è pieno
di squali - come dice il principale Denis (Denis
Malagnino, regista e interprete del film), un
mondo che ricorda sempre più i ghetti del primo
Spike Lee, dove dog eat dog, il ritorno a uno stato
di natura dove il più debole inevitabilmente soc-
combe. Un cinismo “di ritorno”, nato dalle tante
delusioni, che non lascia molte speranze eccetto
forse la favola vissuta dal film stesso, ancora in
attesa di distribuzione, ma presentato in due
Festival di sicuro rilievo. Benché grezzo e discon-
tinuo, La Rieducazione possiede quella passione,
quella simpatia, nell’accezione vera del termine,
che lo renderanno un piccolo cult, se non in sala,
almeno nei cineclub.
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GALANTUOMINI
Sabato 4 aprile 2009 ore 21.15

Genere: Drammatico
Regia: Edoardo Winspeare
Interpreti: Donatella Finocchiaro (Lucia), Fabrizio
Gifuni (Ignazio), Gioia Spaziani (Laura), Giuseppe
Fiorello (Infantino), Giorgio Colangeli (Carmine
Za’), Marcello Prayer (Barabba), Lamberto Probo
(Fabio), Antonio Carluccio (Donato), Fabio Ponzo
(Rocco), Antonio Perrotta (Claudio), Claudio
Giangreco (Pino), Lorenzo Nicolì (Biagio), Federico
Codacci Pisanelli (Ignazio piccolo), Sofia Chiarello
(Lucia piccola).
Nazionalità: Italia
Distribuzione: 01 Distribution
Anno di uscita: 2008
Orig.: Italia (2008) 
Sogg.: Edoardo Winspeare, Alessandro Valenti 
Scenegg.: Andrea Piva, Alessandro Valenti, Edoardo
Winspeare 
Fotogr.(Scope/a colori): Paolo Carnera 
Mus.: Gabriele Rampino 
Montagg.: Luca Benedetti 
Dur.: 100’ 
Produz.: Fabrizio Mosca

Soggetto
Salento, oggi. Ignazio, stimato giudice, torna a Lecce
dopo un periodo professionale trascorso a Milano. Rivede
Lucia, di cui fin da piccolo era innamorato. La donna fa
la rappresentante di profumi, ma si tratta di una copertu-
ra: in realtà è il braccio destro di Carmine, uno dei capi
della Sacra Corona Unita. Incalzato da una serie di omi-
cidi, Ignazio comincia a indagare e non ci mette molto ad
imboccare la pista che sembra portare a Lucia. Ma tra i
due, alla fine, rinasce la passione, e tutto diventa difficile.

Valutazione
“È una storia d’amore -dice Edoardo Winspeare- sullo
sfondo di una terra che ha perso la sua innocenza, é stata
contaminata, da isola felice qual era. Quando c’erano i
galantuomini, la linea di demarcazione tra bene e male era
più netta”. Osservare questo inafferrabile territorio dove
bene e male si confondono é per il regista un obiettivo
irrinunciabile: ricordiamo il suo titolo precedente, “Il
miracolo”, storia bella e sofferta della difficile maturazio-
ne di un’adolescente. Anche qui il tratto forte del copione
va visto nello sguardo doloroso e problematico con cui si
osserva la vicenda. Da un lato c’è il brutto quadro di una
criminalità dilagante e spietata, dall’altro il rimpianto per
i sentimenti svenduti, per gli affetti negati, il sogno di un
mondo più giusto che emerge nella inquieta, intensa
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sequenza finale. Il ritratto procede a corrente alternata: si
parte, come troppo spesso accade, dal peggio dell’Italia di
oggi (e lo si ripete: ma possibile che sia tutto così?) e,
almeno qui, si cerca di non arrendersi, di portare qualche
briciolo di compassione ad una umanità che pare aver
perso qualunque parvenza di civiltà. Bravo il regista a pla-
smare immagini dolenti, brava la Finocchiaro a costruire
una Lucia scossa da fremiti esistenziali.

La Stampa - Lietta Tornabuoni - 21/11/2008
Una donna-boss a capo di un gruppo della Sacra Corona
Unita (l’unica mafia del Mezzogiorno che sia stata scon-
fitta o si sia disfatta), comandante dei traffici d’armi e di
droga con il Montenegro, forse arrivata in cima per via di
favori sessuali ma forte, capace, dura. La protagonista di
Galantuomini di Edoardo Winspeare rovescia radical-
mente il luogo comune della donna meridionale vittima o
assassina, attraverso un’attrice importante per bravura e
bellezza, Donatella Finocchiaro. Un’interprete magnifica
con una caratteristica rara: salvo che non sia richiesto
dalla parte, non ha mai quell’atteggiamento oblativo,
quell’aria di offrirsi né quell’istintiva civetteria tanto fre-
quenti nelle donne di spettacolo. Mantiene una dignità e
una sobrietà che, insieme con la bellezza meridionale, le
danno una qualità unica. Accanto al suo personaggio di
donna forte, in Galantuomini c’è una figura molto inte-
ressante di uomo debole: è Beppe Fiorello, molto bravo
nell’interpretare uno spacciatore e barista di paese vane-
sio, fanfarone, un velleitario patetico ex amante e padre
del figlio della Finocchiaro. I due attori, e Fabrizio Gifuni
nella parte di un magistrato che fin dall’infanzia nutre un
amore impossibile per la protagonista, danno grande spes-
sore al film che pure ha molti pregi. Girando nel Salento,
di cui è figlio adottivo, Winspeare ha conservato la bel-
lezza e la luce invernale quasi metallica del paese; ha
saputo armonizzare perfettamente i traffici internazionali
e l’aria paesana; ha saputo ideare un’atmosfera amorosa
senza retorica, una memoria d’infanzia mai stucchevole.
È proprio questa commistione tra costumi e paesaggi anti-
chi e un’attività criminale che forse non è moderna ma
che tale ci appare, a creare questa atmosfera particolare
che lascia capire come le cose vadano anche in tante altre
parti d’Italia. La storia d’amore, nonostante la sua impra-
ticabilità, ha uno slancio e una malinconica freschezza
non frequenti nel cinema nostro. Galantuomini (il titolo si
riferisce ai potenti del paese) è davvero un bel film.

Radiocinema - Alessandro Aniballi
“Galantuomini” di Edoardo Winspeare si fa apprezzare
per un efficace plot da thriller gangsteristico, in cui per
una volta il capo della “mala” è una donna, una bravissi-
ma e credibile Donatella Finocchiaro. Ambientato nella
Puglia degli anni Novanta, il quarto lungometraggio di
Winspeare racconta la storia incrociata di una donna forte

(la Finocchiaro per l’appunto) e di una uomo debole
(Gifuni) nella temperie che vide contrapporsi lo Stato e
l’organizzazione mafiosa locale, la Sacra Corona Unita. E
in fin dei conti “Galantuomini” è anche un melodramma
impossibile tra una donna cresciuta nella violenza quoti-
diana e un uomo molto ben educato che ama senza esse-
re corrisposto, perché troppo poco “maschio” e persino
vagamente vigliacco. Winspeare si è dotato di una scrit-
tura asciutta, di una fotografia calda e assolata e di un
ritmo sensuale, “tamburellato”, dimostrando di avere le
capacità di adattare il suo background culturale-estetico
(il Salento, la tarantola, la lezione di Ernesto De Martino)
a un modello di cinema-cinema quale è il terreno di un
film di genere.

Il Manifesto - Silvana Silvestri - 21/11/2008
Nel paese dove la Sacra Corona Unita è stata sconfitta, il
Salento, Winspeare torna a dare visibilità a una terra attra-
versata da carovane vacanziere ma poco conosciuta nel
profondo. In Galantuomini, presentato da poco al Festival
di Roma, accolto con successo e premiato per la migliore
interpretazione femminile (Donatella Finocchiaro) ha
cambiato registro rispetto ad alcune scelte estetiche, ma
non per quanto riguarda quelle di fondo: ha deciso intan-
to di scegliere attori ben conosciuti insieme ad alcuni suoi
storici protagonisti come i musicisti Zimba, da poco
scomparso, protagonista di Sangue vivo e Lamberto
Probo del gruppo Zoé, struggente personaggio non secon-
dario nella vicenda, poiché rappresenta quella gioventù
distrutta dalla droga introdotta ben prima della criminali-
tà organizzata. Nel lavoro di approfondimento storico che
è alla base del cinema di Winspeare, si fanno interagire e
guardare bene in faccia due personaggi appartenenti uno
a una famiglia di «galantuomini», il magistrato (Gifuni) e
l’altra appartenente alla famiglia dei paesani
(Finocchiaro). Compagni di giochi da piccoli, hanno
preso poi due strade diverse, il primo tornato da poco al
tribunale di città, lei diventata il braccio destro di un boss
che fa affari nel traffico d’armi con il Montenegro. Nel
film si vede l’ingresso imprevedibile della nuova orga-
nizzazione criminale che insanguina per la prima volta
terre in cui si sapeva talvolta di rari fatti di sangue che
risalivano a prima della guerra, in cui i giovani affiliati
non riescono a resistere, un po’ perché incapaci di effera-
tezze, un po’ perché il tessuto sociale non ha connivenze
con le organizzazioni mafiose e perché la magistratura ha
lavorato in maniera esemplare per sconfiggere la malavi-
ta penetrata dalle regioni confinanti. Non si risparmia la
pungente critica né alla bassa manovalanza, con un Beppe
Fiorello proprietario del classico bar - sala giochi luogo di
ritrovo di spacciatori, bravissimo nel mostrare debolezze
di carattere, né alla doppia faccia della donna, madre
esemplare e boss feroce e neanche a quella classe di
galantuomini che non prendono quello che vogliono vera-



mente, perché non si sognerebbero mai di fare qualcosa
che va contro lo stile della famiglia d’origine, personag-
gio impersonato da Gifuni con esemplare verosimiglian-
za. Come avrà fatto a fare parlare tutti in un linguaggio
non stonato è un segreto di regia, uno dei tanti dello stile
deciso di Winspeare.

FilmUp.com - Federico Raponi
Al tempo dei “galantuomini”, “la linea di demarcazione
tra bene e male era più netta”. Il regista Edoardo
Winspeare ha il ricordo di un’infanzia felice in una zona
di frontiera marittima, sana e contadina, quella delle bel-
lezze naturali salentine. Poi si è persa l’innocenza, con
l’abusivismo responsabile dello scempio paesaggistico e
la nascita di una organizzazione criminale priva di radici
storiche, la Sacra Corona Unita del traffico di armi e
cocaina che ha minato l’etica di un territorio attraverso la
sua feroce gerarchia e il miraggio del denaro facile per i
giovani. Tornato 5 anni dopo il suo terzo film, con sensi-
bilità Winspeare (che ha scritto la sceneggiatura con
Amedeo Piva e Alessandro Valenti) tratta dell’identità
personale-collettiva e del dilemma tra Amore e regole
della Giustizia o del clan, non disdegnando tesi momenti
di azione. Per la protagonista femminile, ambigua, sdop-
piata e contraddittoria, il cineasta si è ispirato alle donne
dei “vangeli” (i picciotti pugliesi) - in particolare ad una
di loro dedita anche al volontariato, e sulla quale aveva
avviato un documentario – da lui conosciute quando tene-
va un corso di cinema in carcere. E disponendo per la
prima volta di un cast di veri attori ha posto come clauso-
la la presenza - per il ruolo di Lucia - di Donatella
Finocchiaro, attrice di una carnalità sensuale e di notevo-
le intensità che ha dato il meglio di sé proprio in film sulla
malavita come “Angela” e “Sulla mia pelle”. Mentre i due
magistrati risultano figure piatte - nonostante il raziocinio,
la lealtà professionale e la fiducia amicale tradite di
Ignazio/Gifuni lascino il campo ai sentimenti – lo scher-
mo è tutto per una dura, rispettata e affascinante donna di
comando. Maschile in un mondo al maschile, pensante e
lucida tra uomini stupidi e violenti, pronta a sparare ma
allo stesso tempo dotata di uno spiccato senso materno
(nei confronti del figlioletto così come del vecchio amico
eroinomane), vulnerabile e capace, forse, di lasciarsi
andare alla passione.

La Repubblica - Paolo D’Agostini - 22/11/2008
Due film in concorso, Il passato è una terra straniera (che
esce nelle sale venerdì) e ieri Galantuomini del salentino
Edoardo Winspeare riaccendono le aspettative per il rac-
conto cinematografico di una regione poco esposta e rap-
presentata, la Puglia: nel primo caso per la bella ambien-
tazione barese discendente dal romanzo ispiratore di
Gianrico Carofiglio, nel secondo perché si parla della
Sacra Corona Unita e anche perché l´autore è autoctono.

Insieme le due produzioni hanno battezzato la nascita di
una Apulia Film Commission. Un integro magistrato lec-
cese che torna al paese dopo aver fatto la sua carriera al
nord (Fabrizio Gifuni). Un amico, Fabio, che ha sentito
dolorosamente la sua mancanza e che, dopo una desolata
deriva, muore misteriosamente di eroina. Lucia, una
donna forte e dalla doppia vita (Donatella Finocchiaro). E
Infantino (Beppe Fiorello), che a Lucia ha dato un figlio
ma è da lei disprezzato, gestisce il bar del paese, ed è un
bullo cocainomane tutto sbruffonate e niente coraggio.
Siamo all´inizio degli anni Novanta e lo scheletro della
storia è quello classico degli amici d´infanzia che, in un
contesto meridionale assediato dalla criminalità e malato
di invalicabili divisioni di classe (ma il microcosmo
salentino caro a Winspeare potrebbe anche essere la
Brooklyn di tanti film di gangster), prendono strade sepa-
rate - chi dalla parte del bene, il giudice, e chi del male:
tutti gli altri - ma soffrono la nostalgia dell´innocenza per-
duta. Il tema dell´innocenza perduta della sua bella terra,
terra di mafia recente, la sola mafia (la Sacra corona unita)
che la giustizia sia riuscita a sconfiggere probabilmente
perché - spiegano gli autori, confortati dai magistrati che
hanno fatto loro da consiglieri. Tra loro anche quel
Cataldo Motta protagonista della lotta alla Sacra corona -
era improvvisata e chiassosa, cialtrona e priva di radici e
struttura, è nel cuore del regista. E usando le modalità del
melò, della storia d´amore impossibile, intrecciate alla
nera e fondata cronaca della stagione rampante della tra-
sformazione criminale dei traffici Salento-Montenegro di
armi e droga, Winspeare lascia questa seconda compo-
nente di sfondo e concentra il suo interesse sulle persone.
Soprattutto i due protagonisti/antagonisti Lucia e Ignazio
(il magistrato). Lei cela dietro una quotidianità normale la
determinazione spietata del boss, di una donna che per
affermare il suo comando sui picciotti ha dovuto indurir-
si il doppio di un uomo, facendo della propria femminili-
tà uno strumento di comando. Lui, che per un pezzo non
ha capito o non ha voluto capire la verità, mette a repen-
taglio tutto, il proprio nome e i propri valori, per lei. Un
bell´intreccio narrativo di ambiguità - «i nostri magistrati
consiglieri ci hanno detto che una situazione del genere è
credibile», sostiene il regista - che il film svolge e condu-
ce bene, fino a un esito dove ancora tutto può succedere.
Dove ciascuno dei due potrebbe forse ancora fare un
passo indietro o un passo avanti in favore di destini oppo-
sti. Interessante che Winspeare si sia servito di reali fre-
quentazioni, come operatore volontario in carcere ma
anche fuori, di donne appartenenti alla nuova malavita. E
che, come confessa nel suo candore, ne abbia tratta una
certa fascinazione. Interrogandosi, come del resto fa
anche nel film e nel personaggio di Lucia, così clamoro-
samente più denso e spesso dei maschi infantili, cialtroni
e stupidi, sull´enigma del rapporto, nelle loro personalità,
tra femminilità, potere, violenza.
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