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Cinemazero si avvia al giro di boa del 2005 e alla stagione
estiva con un programma tra i più ricchi dell'anno: incontri con
l'autore, concerti, anteprime e, soprattutto e finalmente, una
programmazione cinematografica di grande interesse, livello
che negli ultimi due mesi - colpa di una distribuzione sempre
più miope e squilibrata che concentra e intasa le uscite dei film
più interessanti in pochi mesi lasciando un deserto di proposte
negli altri periodi dell'anno - non è stato talvolta quello che
avremmo voluto mantenere. Su tutti spicca l'anteprima
“mondiale” di un film molto atteso in città, A Band Apart di
Emanuele Barison e Romeo Toffanetti, un film sull'amicizia che
riproduce, in una collana di ricordi, i sogni, l'atmosfera e lo
spirito forse irripetibili della Pordenone del Great Complotto. In
una Trieste invernale è invece ambientato Tartarughe sul dorso,
opera d'esordio di Stefano Pasetto che mette in scena una storia
d'amore in forma di puzzle. Nella Verona degli anni Settanta si
svolge L'estate di mio fratello di Pietro Reggiani, un altro
esordiente che racconta in toni surreali di un figlio unico
ossessionato dal possibile arrivo di un fratellino. Ancora
un'interessante opera prima italiana è Saimir di Francesco
Munzi sulle disavventure di un giovane albanese in Italia. Dalla
Francia, oltre all'ultimo film di un maestro come Eric Rohmer
(Triple agent), ci arrivano un delizioso lavoro di Eleonore
Faucher (Le ricamatrici) e un affascinante road movie che
Cedric Kahn ha tratto da un romanzo di George Simenon (Luci
nella notte). Un altro grande scrittore è Somerset Maugham cui
si è rivolto Istvan Szabo per offrire ad Annette Bening una delle
più eccezionali interpretazioni della sua carriera (Being Julia).
Da oltre i confini dell'Europa, dalla lontana Thailandia ci viene
una storia di amore tra ragazzi e di inquietanti incantesimi
(Tropical Malady), mentre dall'Iran Babak Payami ci invia un
altro messaggio politico in bottiglia sulla condizione femminile
nel suo paese (Il silenzio tra due pensieri). Di impegno civile
come Il silenzio dell'allodola di Davide Ballerini che racconta la
tragica vicenda di Bobby Sands, lasciato morire dalla Tatcher
nelle prigioni inglesi. Del giovane e talentuoso regista di
Memento e di Insomnia, Christopher Nolan, presentiamo invece
Batman Begins, un prequel sulla nascita dell'Uomo Pipistrello,
che promette di essere all'altezza dei grandi Batman di Tim
Burton. Chi ha poi ammirato la straordinaria interpretazione di
Kevin Bacon in The Woodsman non può mancare al suo film
d'esordio alla regia, Loverboy, la storia di un amore morboso ed
esclusivo di una madre per un figlio. Come da non perdere
assolutamente è infine Inside Gola profonda, un documentario
che rende omaggio al film cult porno di Gerard Damiano. Infine,
se il noleggio manterrà la parola, a fine mese usciremo con La
guerra dei mondi di Steven Spielberg...Una programmazione
quindi molto stimolante e tanto più invitante perché, da una
statistica dell'ANEC (l'associazione degli esercenti) Cinemazero
risulta la multisala che nel Triveneto pratica il prezzo medio del
biglietto più basso di tutte (4,31 euro contro i 6 euro di
media delle altre).

In copertina:
Una scena del film
Batman Begins
di Christopher Nolan

cinemazeronotizie
mensile di informazione
cinematografica
giugno 2005, n. 6
anno XXV
Direttore Responsabile
Andrea Crozzoli
Comitato di redazione
Piero Colussi,
Riccardo Costantini,
Luciano De Giusti,
Sabatino Landi,
Tommaso Lessio,
Elisabetta Pieretto,
Maurizio Solidoro
Segretaria di redazione
Maria Vittoria Aucone
Direzione, redazione,
amministrazione
33170 Pordenone,
P.zza della Motta, 2
Tel. 0434.520404
Fax 0434.522603
e-mail:
cinemazero@cinemazero.it
http//www.cinemazero.net
Progetto grafico
Patrizio A. De Mattio
[DM+B&Associati] - Pn
Composizione e Fotoliti
Cinemazero - Pn
Pellicole
Dreossi & C. snc - Pn
Stampa
Tipografia Sartor srl - Pn
Pubblicità
Andrea De Bernardis
cell. 347.5100688
Abbonamenti
Italia E. 10,00
Estero E. 14,00
Registrazione
Tribunale di Pordenone
N. 168 del 3/6/1981
Questo periodico
è iscritto alla
Unione Italiana
Stampa Periodica

Giovedì 9 giugno 2005: A Band Apart il nuovo film di Barison e Toffanetti

getto che ha preso corpo grazie anche alla
creatività presente in zona. Abbiamo scelto
degli attori dell'Accademia di Udine che
sono amici anche nella vita oltre che nel
film. Abbiamo poi utilizzato tutti i bravissimi attori pordenonesi come Andrea Appi,
grande improvvisatore, come Carla Manzon
e Carlo Pontessilli. Due ore piene di situazioni anche complesse, quasi di massa in
alcune scene.» «Ma il film non va spiegato
- aggiunge sorridendo Barison - va visto. E
noi lo abbiamo
visto con gli
occhi del cane,
altro protagonista del film. Le
musiche inserite
poi hanno brani
di Glauco Venier
di Enrico Rava e
questa è stata
un'altra grande
fortuna
che
abbiamo avuto
nel corso di questa straordinaria
avventura.»
«Il fumetto ha una fruizione personale, singola mentre il cinema è un rito collettivo
siamo quindi molto curiosi di vedere le
prime reazioni alla proiezione pordenonese. Il film è concepito con una serie di
rimandi che sfociano poi, nel corso della
storia, nel finale. Abbiamo voluto raccontarla alla nostra maniera, molto liberamente, senza vincoli di mercato. Il progetto concludono Barison e Toffanetti - ha visto
la luce grazie all’intelligente disponibilità
del Sindaco Sergio Bolzonello che dopo la
precedente esperienza di Oppalalay ha
voluto appoggiare questo nuovo progetto,
una sorta di Palookaville sulle sponde del
Noncello. Il film è costato solo 120mila
euro, coperti dall'intervento del Comune di
Pordenone, al quale si sono aggiunti la
Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia
di Pordenone e la Fondazione CRUP, per
due anni di lavoro, quattro settimane di
riprese e un anno di postproduzione.
Quasi un miracolo!»

Andrea Crozzoli

«Dal fumetto al cinema il passo è stato
breve, quasi obbligato - raccontano
Emanuele Barison e Romeo Toffanetti i
due artisti pordenonesi alla loro prima
prova dietro la macchina da presa - anche
se disegnare significa stare a casa propria
ed avere la situazione completamente sotto
controllo, mentre il cinema è un lavoro collettivo nel suo svolgersi.» «Sono 25 anni
che lavoriamo assieme, sia nel fumetto,
che può essere considerato come un vero e
proprio story
board, sia nell'elaborare sceneggiature proseguono
Barison
e
Toffanetti completandosi le
frasi a vicenda
come solo le
coppie collaudate
sanno
fare - anche
nella precedente
esperienza
di
Oppalalay avevamo preparato un vero e proprio script in forma di story board. Per questa nostra prima regia abbiamo messo in
pratica tutto quello che andiamo sperimentando da anni.» «A Band Apart vuole
ricreare l'atmosfera degli anni Ottanta,
quelli del Great Complotto a Pordenone ma
senza parlare di Great Complotto, raccontando invece la storia di una Band Apart
(mai esistita nella realtà), di un periodo
della giovinezza, del disincanto. Dentro c'è
anche molto di noi - sostengono i due artisti giunti allo snodo esistenziale del passaggio, cosciente e autoironico, fra l'età
matura e gli ultimi aneliti di giovinezza dei nostri giochi, durati fino ai trent’anni. Il
tutto in forma di commedia. Un film complesso però, di quasi tre ore e girato in sole
quattro settimane. Questo è stato possibile
sia per la preparazione precedente, sia per
la cura di ogni aspetto artistico che ci ha
visto completamente assorbiti in prima
persona e senza alcun compenso. Un pro-

AnteprimaCinema

Il grande rito collettivo
del cinema
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Mercoledì 8 giugno - In ricordo di Enzo Sarli

Piero Colussi

Incontro con l’autore

Un padre e un figlio
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Proseguendo in una nobile tradizione di
impegno civile, Cinemazero anche quest'anno promuove, con la proiezione di un
film, una serata a tema per affrontare e
dibattere su argomenti di sicura rilevanza
sociale. In questo modo, negli anni scorsi,
si è parlato di malattie invalidanti come
l'ictus, l'alzheimer, il disagio psichico, l'autismo infantile e di situazioni di allarme
sociale come la violenza alle donne: ogni
serata è stata organizzata in stretta collaborazione con le diverse associazioni di
volontariato della città cui è stato anche
destinato l'incasso dell'iniziativa. Questo
anno abbiamo pensato di ricordare a quasi
vent'anni dalla sua prematura scomparsa lo
psichiatra Enzo Sarli, amico indimenticato,
protagonista di tante battaglie contro l'istituzione totale manicomiale, prima a Trieste
a fianco di Franco Basaglia, poi a
Pordenone dove ha diretto per alcuni anni
il Dipartimento di Salute Mentale. Assieme
all'Associazione “Enzo Sarli” presieduta da
Sandra Conte, alla Casa del Volontariato e
all'Associazione dei familiari Aitsam il
prossimo 8 giugno 2005 verrà presentato
in Sala Grande, alla presenza dell'autore,
Stefano Rulli, il film documentario Un
silenzio particolare, commovente testimonianza sulla propria esperienza di padre di
un ragazzo con problemi psichici. Stefano
Rulli, che tutti noi conosciamo ed apprezziamo come lo sceneggiatore di alcune
delle più importanti storie del cinema italiano - Il ladro di bambini, Pasolini: un
delitto italiano, La meglio gioventù, Il muro
di gomma, Le chiavi di casa solo per citarne alcuni - quasi trent'anni fa aveva già
affrontato il tema della follia in un documentario memorabile, Matti da slegare

(1975), girato assieme ad Agosti,
Bellocchio e Petraglia, dove venivano
denunciate le condizioni inumane in cui le
persone con disturbi psichici sopravvivevano nei manicomi italiani prima della legge
180. Un silenzio particolare, nato inizialmente come documento di promozione dell'attività della Fondazione “La città del
sole”, agriturismo sorto in Umbria per ospitare le vacanze anche di persone con disturbi psichici, si è trasformato nel corso del
tempo nel racconto di una storia privata:
quella di un padre, Stefano Rulli, e di una
madre, la scrittrice Clara Sereni, costretti a
fare i conti con un figlio, Matteo (già protagonista qualche anno prima del bel documentario di Daniele Segre Sto lavorando?),
affetto fin da bambino da un disturbo psichico molto grave. Per tutti i genitori che
vivono il dramma di un figlio con disagi psichici, racconta Rulli, “esiste il sogno dell'ora x. Quella in cui il figlio diventa finalmente normale”. Ma l'ora x non arriva e allora
bisogna ripensare una vita con traguardi
diversi: “Prima di arrivare a vestirsi da solo
Matteo ha compiuto un percorso lungo e
difficile. E così tante altre cose”.
Presentato all'ultimo Festival di Venezia
dove ha commosso la platea raccogliendo
un applauso lunghissimo il film è ora distribuito nei cinema d'essai italiani grazie alla
Sacher Film di Nanni Moretti: un’occasione, dunque, assolutamente da non perdere.
Mercoledì 8 giugno, ore 21.00 presso
l’Aula Magna Centro Studi (Pn), presentazione del film Un silenzio particolare.
Sarà presente il regista e interverranno
Sandra Conte (Ass.Enzo Sarli), Piero
Colussi (Cinemazero) e Bruno Morassut
(Casa del Volontariato)

Alcuni preziosi consigli utili per recensire un film

Paolo Mereghetti

Che cosa vuol dire scrivere di cinema? Forse molto più di
quello che sembra perché non basta parlare di uno, o più,
film per scrivere davvero di cinema.
Intanto perché c'è una bella differenza tra film e cinema.
Cinema è qualche cosa di più complesso di una singola
opera, è un'idea di spettacolo, una visione d'insieme che
sappia reggere la visione di più film, è una sfida capace di
vedere (e di filmare) in maniera originale un soggetto che
magari abbiamo già visto migliaia di volte.
Per questo quando si parla di un film non si dovrebbe
dimenticare il cinema, perché è solo mettendo in relazione
queste due entità che si può davvero “mettere a fuoco”, cioè
comprendere appieno, quello che si ha davanti agli occhi.
Questo non vuol dire che in ogni recensione bisogni tornare
a parlare dei principi assoluti, ma tenere presente il quadro
di riferimento generale, quello sì. Perché solo in questo
modo si può capire e analizzare davvero il senso profondo di
un film, quell'insieme di ragioni che possono spiegare perché quel determinato regista ha deciso in quel determinato
momento di fare quel determinato film. In un film si possono incrociare molte strade diverse: c'è quella produttiva, che
ci spiega perché qualcuno (Stato o privato poco importa)
abbia deciso di investire dei soldi - spesso tanti - nella realizzazione di un'opera; c'è la strada autoriale, che racconta
come un film si collochi all'interno della carriera espressiva
di un regista, ma anche di un attore (quante volte i film
nascono da un volto, più che da un'idea); c'è la strada del
progresso tecnico che soprattutto ultimamente ha sempre
più voce in capitolo nella forma che assumono i film sullo
schermo (e sempre più spesso ne determinano la storia e lo
stile); c'è la strada del rapporto col pubblico, che può passare attraverso il recupero o la rivisitazione di un genere o
attraverso la rottura delle regole espressive solitamente
accettate; e poi c'è la strada che passa per i campi della cultura di massa, del rapporto con le altre scienze sociali. Tutto
questo si può trovare in un film (non è detto tutto insieme e
non è detto in parti uguali) ma è importante che quando si
guarda verso lo schermo si tenga presente che queste componenti possono esserci e di esse bisogna tener conto, anche
solo di sfuggita. Di qui, va aggiunta un'ultima fondamentale
raccomandazione: quando scrivete, pensate sempre che ci
sarà qualcuno che quel testo vorrà leggerlo. Sentitevi addosso la responsabilità, sì proprio la responsabilità, di dover
spiegare quello che avete visto e pensato. Un critico non è
un giudice che assolve o condanna, è un maestro che aiuta
a capire. Se i vostri “allievi” non riescono a interpretare
quello che scrivete, raramente la colpa è di chi legge. Più
spesso è di chi scrive.

Scrivere di cinema

Cosa vuol dire
Scrivere di Cinema
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Secondo la Commissione Europea l'Italia deve abolire il prestito gratuito di film e di libri

Elisabetta Pieretto

Mediateca Pordenone

Pagare per conoscere
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In Italia c’è la possibilità che il prestito
gratuito di film e di libri sia in pericolo
di estinzione. Con ciò non si sta adducendo alla chiusura di biblioteche e
mediateche, per lo meno non imminente; in futuro forse, più che altro per
espliciti motivi di sopravvivenza.
Ma lasciamo stare le previsioni (infauste?), restiamo invece ai fatti. Nel
novembre del ‘92 viene emanata una
Direttiva Europea (92/100/CEE) che
stabilisce che per il prestito di libri e
audiovisivi venga corrisposta una remunerazione da destinarsi
all’autore, ovvero a colui che
detiene i diritti dell’opera; la
motivazione è quella di
armonizzare le legislazioni
nazionali in materia di prestito, che presentano numerose differenze a seconda dei
Paesi dell’UE: nel nord
Europa è già pratica diffusa,
in Italia, in Spagna, in
Francia nemmeno si è mai
contemplata la possibilità.
In alcuni casi speciali, ciascuno Stato può prevedere
l’esclusione dalla remunerazione,
soprattutto per i prestiti effettuati dalle
istituzioni aperte al pubblico, perciò
biblioteche e mediateche. Nel frattempo la stessa UE avvia un’indagine per
valutare l’effettiva applicazione della
delibera e le eccezioni previste dagli
Stati membri. Alla fine del 2002 esce il
rapporto che illustra un quadro molto
critico: alcuni Stati membri, tra cui il
nostro, non hanno previsto alcuna remunerazione. Risultato: la Commissione
Europea apre una serie di procedure
contro quegli Stati, tra cui, appunto,
l’Italia. Incomincia un dibattito serrato
in cui l’UE richiede una corretta applicazione della direttiva, l’Italia prende
tempo, chiede deroghe e continua a
riconoscere per tutte le istituzioni pubbliche il prestito gratuito. Nel luglio
2004 la Commissione invia alla repubblica italiana un documento di accusa

dal momento che “ha esentato tutte le
biblioteche e mediateche dello Stato dal
dovere di remunerazione”. Sono passati
nove mesi da quest’ultimo atto, il processo è ancora in corso. Se l’Italia fosse
costretta ad adeguarsi così come hanno
fatto gli altri Stati membri (la Spagna è
l’unica a essere ancora dalla parte
nostra), non c’è altra scelta che introdurre il pagamento per il prestito. Non a
carico direttamente dell’utente- come
se questo costituisse un’attenuazione
alla gravità dell’ipotesi-, il passaggio è
più complesso: calcolando
una somma forfettaria di
circa 1 euro a prestito
(dove la norma è vigente si
paga tra gli 80 centesimi e
l'euro a seconda di quanto
sta guadagnando il film in
dvd), sarà la biblioteca o la
mediateca a doverla corrispondere. Giusto per fare
un esempio, la Mediateca
Pordenone, che negli ultimi tre mesi ha effettuato
circa 3000 prestiti di
audiovisivi, dovrebbe corrispondere 3.000 euro (che in un anno
fanno circa 12.000 euro). Ammesso
che un’istituzione pubblica possa far
fronte ad una spesa simile- ipotesi pressoché impossibile, specie a lungo termine-, questo significa non poter investire
nei costanti e obbligati rinnovamenti dei
cataloghi a disposizione degli utenti e,
ancor più, nelle iniziative di animazione
culturale costruite intorno agli stessi. E,
soprattutto, non accadrà che, in modo
indiretto, le istituzioni pubbliche cercheranno di recuperare fondi proprio
dagli utenti?
In Italia il prestito gratuito si è diffuso nel
secondo dopoguerra, insieme alla
Costituzione dove si afferma il diritto di
tutti alla cultura, riconoscendo nell’opportunità per chiunque di leggere e di
vedere gratuitamente quanto più possibile una concreta affermazione della democrazia. Non sarà fare un passo indietro?

Gola profonda: un film che segnò un’epoca non solo nella storia del costume

Andrea Crozzoli

E’ partita dal Sundance Film Festival di Robert Redford,
culla di ogni nuova nobile tendenza liberal che conta, per
rimbalzare al FilmFestSpiele di Berlino la febbre che ha
reso "tutti pazzi per Linda", l'icona porno degli anni '70 di
cui si celebrano la vita, la caduta e le prodezze in Inside
Deep Throat, ricco documentario di Fenton Bailey e Randy
Barbato su Gola profonda di Gerard Damiano che uscì negli
Stati Uniti nel 1972 e rappresentò una svolta epocale nel
cinema a luci rosse e non solo.
Un film che raccolse recensioni anche in quotidiani blasonati come il New York Times e divenne cult presso borghesi, celebrità, femministe, ecc.. Anche il lessico comune
cambiò, tanto che le fonti di informazione nello scandalo
Watergate, che travolse il mondo politico repubblicano di
allora, vennero definite ‘gole profonde’.
Il film di Damiano, programmato ininterrottamente per
quasi venti anni, subì processi, indagini dell’FBI, anatemi
da parte della destra reazionaria e interventi censori dell’allora Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon alle
soglie dello scandalo Watergate che lo porterà alle dimissioni. Costato meno di 20.000 dollari, incassò in totale
oltre 600 milioni di dollari e la povera Linda Lovelace,
morta in seguito per tumore alla mammella, ne intascò solo
1.500 come da contratto. Il successo fu tale e planetario
che dette vita a seguiti ed imitazioni fino ad entrare nella
leggenda. La trama era semplice, quasi banale: Linda
Lovelace scopre di avere il clitoride in fondo alla gola e pertanto è costretta a specializzarsi in profonde fellatio per
raggiungere l’orgasmo, aiutata in questo dal suo medico
curante. Ma negli States di quegli anni - dove ancora pochi
sapevano dove si trovasse veramente il clitoride - il film,
come uno tsunami, travolse il mondo americano di allora,
bacchettone e ipocrita, in maniera dirompente.
Il bel documentario di Bailey e Barbato puntualizza tutto il
fenomeno Gola profonda e il suo impatto sulla cultura d’oltreoceano con interviste a Erica Jong, Camille Paglia,
Norman Mailer, Gore Vidal. Sotto la spinta della destra
americana venne all’epoca anche intentata una causa
all’attore, coprotagonista con la Lovelace, Harry Reems che
venne condannato a cinque anni di prigione. Galera che
evitò grazie alla caduta di Nixon e all’avvento di Jimmy
Carter.
Inside Deep Throat rappresenterà una bella occasione per
riparlare di quegli anni 'old fashion', con le lotte per la liberazione sessuale e per riflettere su tutto quello che il film
di Damiano ha significato per intere generazioni ancora
digiune di videocassette. Ma sarà anche un’occasione per
riflettere sulle analogie dell’America di allora con quella
d’oggi. Un’America governata dalla destra come allora, in
guerra con un paese lontano come allora, puritana e sessuofoba (all’apparenza) come allora.

Cinem&Doc

Inside Deep Throat!

In programmazione
dal17 al 20 giugno
Inside Gola Profonda
di Fenton Bailey e
Randy Barbato
alla SalaTotò
dell’Aula Magna
del Centro Studi
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Il regista Pietro Reggiani racconta le vicissitudini del suo film

Tommaso Lessio

Incontro con l’autore

Quel fantasma di mio fratello

8

Non immaginatevi di trovare in questo film d’infanzia e adolescenza le solite-zuccherose-stucchevoli, scene di dolci
bambini perduti (e un po’ instupiditi) nella loro bontà e ingenuità. Sergio, invece, il nostro piccolo protagonista è rigido,
insofferente, imbarazzato dalla sfacciataggine delle bambine
e terrorizzato dalla durezza dei genitori, non si trova bene nel
mondo e preferisce restare da solo a fantasticare. Tanto che
finirà per immaginarsi di bruciare vivo il fratellino che sua
madre sta aspettando e quando invece questa avrà un aborto si troverà ad affrontare i suoi grandi sensi di colpa. Già
così potrebbe sembrarci un film sconvolgente.
Il regista Pietro Reggiani, veronese del ’66, ci incuriosisce
ancor più quando lo raggiungiamo al telefono per una breve
introduzione al suo film:
«La genesi del film è abbastanza travagliata. Abbiamo iniziato a girarlo nel 1998 e inizialmente era previsto che la
storia sarebbe stata raccontata dal bambino diventato adulto. Poi ci siamo accorti che le immagini dell’infanzia erano
già da sole molto belle e forti e che sarebbe stato interessante avere un punto di vista bambino; abbiamo iniziato,
allora, a pensare a diverse possibili chiusure tanto che
piano piano ci pareva che non saremmo mai arrivati ad una
conclusione…Gli anni intanto passavano (ormai ne erano
trascorsi già cinque) e il bimbo che era stato il protagonista del film era oramai un adolescente: sarebbe stato ben
particolare vedere la storia di quel bambino dopo cinque
anni, interpretata dallo stesso attore! Con grande sollievo di
tutti avevo finalmente trovato la mia conclusione.»
Cosa dobbiamo aspettarci di vedere? Hai girato il film
tenendo presente qualche modello cinematografico?
«Naturalmente c’è qualche aspetto ripreso dal cinema francese, da Truffaut per la sua attenzione ai bambini, da
Rohmer per qualche atmosfera essendo girato il film quasi
interamente in campagna o sui colli.»
E’ stato particolarmente difficile lavorare con bambini?
Molti registi trovano grosse difficoltà con loro…
«Il film è tutto basato sulla vita quotidiana dei bambini,
sui loro rapporti con i fratellini, con i genitori, con i loro
amichetti, non gli è stato mai richiesto di entrare in situazioni troppo lontane o estranee a quelle della loro esistenza reale; la maggiore difficoltà è stata quella di scegliere
quei bambini che già portavano dentro di sé i tratti essenziali dei personaggi.»
Il direttore della fotografia è il pordenonese Luca Coassin.
Come è nata la vostra collaborazione?
«In realtà non ci conoscevamo prima; la fotografia inizialmente era a cura di Werther Germondari che aveva portato
con se Luca come operatore, quando Werther a causa di
altri impegni ha dovuto lasciare le riprese Luca è diventato
co-autore della fotografia. La nostra collaborazione quindi è
stata graduale però alla fine estremamente soddisfacente e
gratificante.»
Il film ha vinto il primo premio al Bergamo Film Meeting
2005 ed ha avuto la menzione della giuria al prestigioso
Tribeca Film Festival 2005 di New York nella sezione narrative. Ora non ci rimane che vederlo…

Pietro Reggiani è nato a
Verona nel 1966.
Nel 1997 ha girato
con i soldi dell’amico
Antonio Ciano,
il cortometraggio
Asino chi legge,
che ha riscosso un grande
successo e parecchi premi,
e lo ha indotto a farsi
coinvolgere dall’amico
nella creazione della casa
di produzione Nuvola Film.
“(...) Oltre che rivelare una
finissima sensibilità, il film,
L'estate di mio fratello,
tenera e lucida analisi
d'un “interno” familiare visto
attraverso le inquietudini e
l'immaginazione di un
bambino, possiede quella
limpida, originale capacità
di approccio al mondo che
abbiamo sentito
spesso auspicare,
per esempio da un Olmi, come
necessaria ad ogni autore per
una propria rifondazione del
cinema”(www.filmdoc.it)

Il regista presenterà il suo
film al pubblico di
Cinemazero
martedì 14 giugno
alle ore 21.00 in SalaTotò

Il regista Davide Ballerini parla del suo film d’esordio sul martirio di Bobby Sands

La prigione della mente

Riccardo Costantini

Incontro con l’autore
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Sinn Fèin, deceduto in prigione nel 1981 in
seguito ad uno sciopero della fame - ma sembra essere collocato
in uno spazio senza tempo, quasi a-storico…
L'idea di fondo è quella di riscoprire la storia semi-sconosciuta ai
più di Bobby Sands, ma contemporaneamente, non essendo io
irlandese e non potendo quindi fare un film puramente storico
sulla questione, di ripensarla in chiave simbolica: il carcere del
mio film è un ventre divoratore di uomini, rappresenta uno spazio
metafisico, la metafora di uno stato distruttore. Mi sono ispirato
all'Overlook Hotel di Shining, un luogo labirintico prima di tutto
dal punto di vista mentale.
Sono molte le prigioni già raccontate sullo schermo, anche con
notevole successo, penso a Garage Olimpo o al recentissimo Old
Boy, ognuna caratterizzata in maniera completamente differente…
Sia Garage Olimpo che Old Boy sono film molto crudi, nei quali la
tortura e la violenza sono rappresentate in modo esplicito e forse
eccessivo per lo spettatore. Nel mio film non c'è né una goccia di
sangue né alcuna tortura. E' più facile mostrare che far intuire…
Nel cast spicca Marco Baliani, famoso attore teatrale, meno
conosciuto per le sue performance cinematografiche…
È un ottimo attore, ampiamente sottovalutato dal cinema italiano.
Spesso la produzione italiana trascura alcuni validi attori teatrali
nostrani. Nel mio film incarna un secondino crudele e spietato, il
contrario dei “buoni padri di famiglia” che aveva sempre impersonificato. E' stato eccellente nel suo trasformarsi in una maschera
di ferocia, follemente lucida.
Alla prima uscita a un festival, subito un premio prestigioso: il
“Vittorio Gassman” a Viareggio per Europacinema. Ancor più
piacere deve fare però il giudizio positivo da parte del pubblico che
il film sta ottenendo…
Noi stessi siamo rimasti sorpresi da questo riscontro immediato.
Ciò che è stato più apprezzato è come il film punti dritto alla testa,
magari scuotendo e turbando la platea, ma sempre sotto il profilo
intellettuale più che fisico.
Si dice sempre che il cinema italiano è in crisi profonda, eppure
esistono i Garrone, i Marra, i Vicari, i Sorrentino, i Ballerini…
Che il cinema italiano sia in una fase di crisi cronica è innegabile.
Alle volte è pero anche prigioniero di una definizione storica di
Il regista presenterà
“cinema d'autore”. Quello che manca realmente al nostro cinema
il suo film
non sono gli autori e le idee, ma una sinergia di forze che investa
al pubblico di
con costanza in questo settore così importante della nostra
Cinemazero
cultura, ricominciando a finanziare e produrre i film di genere, che
martedì 21 giugno
sono quanto ci difetta veramente. Il mio è in fondo un film di
alle ore 21.00
genere, un film d'azione, che è autoriale per il suo essere
in SalaTotò
simbolico, ma che a una lettura base si segue per il suo essere
movimentato e ricco di colpi di scena.
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