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Tutti i film che dovrebbero esserci, anzi ci saranno sicuramente. O forse no!

Andrea Crozzoli
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Nonostante tutto, continuano ad uscire a ritmo incalzante una serie
di pellicole di grande interesse. E nonostante tutto, Cinemazero cerca
di essere sempre attento e pronto a proporre il meglio dell'offerta. A
febbraio infatti gli schermi dovrebbero illuminarsi con Joyeux Noel del
francese Christian Carion, una favola antimilitarista e umoristica ispirata a un episodio realmente accaduto della Prima Guerra Mondiale.
Per gli esegeti di Lars Von Trier dovrebbe esserci poi il secondo capitolo della sua personalissima storia degli Stati Uniti, quel Manderlay
presentato lo scorso anno a Cannes con grandi polemiche e meritato
successo. Sempre da Cannes 2005 dovrbbe arrivare la Palma d'Oro
per la miglior interpretazione maschile: Tommy Lee Jones anche regista di Le tre sepolture - The Three Burials of Melquiades Estrada ovvero
la fuga dalla morte verso la vita, in un viaggio intensissimo di sofferenza e di remissione che è anche un viaggio nel cinema western crepuscolare e senza eroi. Altro bellissimo film, blasonato dall'Orso d'Oro
al FilmFestSpiele di Berlino 2005, U-Carmen di Mark Dornford-May,
una intrigante Carmen girata in Sud Africa, cantata e recitata in lingua xhosa. A febbraio dovrebbe poi esserci Orgoglio e pregiudizio di
Joe Wright dal capolavoro di Jane Austen e dovrebbe esserci anche
Jarhead di Sam Mendes, un film di guerra che parla di una non guerra con l'attore Jake Gyllenhaal reduce dal planetario successo di
Brokeback Mountain. Non dovrebbe mancare nemmeno Capote di
Bennett Miller con Philip Seymour Hoffman che impersona, con una
inquietante somiglianza il grande scrittore americano Truman Capote.
Un film premiato con il Golden Globe e in odore di candidature a
diversi Oscar. Sul fronte del cinema italiano, dopo il repentino rinvio
ad aprile dell'ultimo film di Marco Bellocchio, dovrebbe essere il
turno di La terra di Sergio Rubini con lo stesso Rubini, Fabrizio
Bentivoglio e Claudia Gerini. Dovrebbero poi esserci anche altri film,
interessanti, intriganti, divertenti come Prime di Ben Younger con la
strepitosa coppia formata da Uma Thurman e Meryl Streep, e La contessa bianca di James Ivory con Ralph Fiennes, Natasha Richardson
e Vanessa Redgrave e tanto altro ancora.
Ci saranno sicuramente,anzi, dovrebbero esserci, ma il condizionale
è d'obbligo. Nel momento in cui andiamo in stampa, oggi 20 gennaio
2006, il mercato cinematografico non sa ancora precisare con quante copie uscirà il 3 febbraio con Orgoglio e pregiudizio di Joe Wright,
meno che mai sa precisare la situazione di Jarhead di Sam Mendes e
così via. Deciderà tutto all’ultimo momento, se uscire con 100 copie
o con 400. Se uscire alla data preannunciata o rinviare di una, due
settimane. E noi cocciutamente ad ipotizzare calendari costantemente smentiti dai fatti. Con continui cambi di programma che infastidiscono tutti (il pubblico ma anche noi per primi) e creano aspettative frustrate. Ora tentiamo di porre un freno a questo caos: stabiliti quali sono i film del mese sui quali si punta la nostra attenzione,
concorderemo con la distribuzione ogni settimana l’esatto calendario
delle proiezioni.
Ogni giovedì sarà così disponibile al cinema, presso la Mediateca e in
vari punti della città il programma settimanale dal venerdì al giovedì
successivo oltre ad essere consultabile, in maniera aggiornata, presso il nostro sito web. Potenzieremo anche la comunicazione tramite
mail per un costante aggiornamento. Ci sembra questa la via più pratica ed efficace per dare una informazione attendibile e certa. Forse
abbiamo trovato l’uovo di Colombo?

In copertina:
Una scena del film U-Carmen di
Mark Dornford-May, Orso d’Oro a
Berlino 2005
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In un viaggio nella memoria e nel cuore, l'eredità di una terra perduta di struggente bellezza

in collaborazione con

Giovedì 2 febbraio ‘06
ore 20.45
SalaGrande
Aula Magna Centro Studi
Pordenone
Presentazione
del libro
Nata in Istria
di Anna Maria Mori
Rizzoli, 2006
sarà presente l’autrice
A seguire
il documentario
Istria, il diritto
alla memoria
di Anna Maria Mori,
regia di Riccardo Vitale
(documentario Italia/1997 - durata 50')

Anna Maria Mori è nata a
Pola. Giornalista, prima
alla terza pagina del
Messaggero di Roma poi
inviato per le pagine di
cultura e spettacoli del
quotidiano la Repubblica
dalla fondazione al 1995,
ha realizzato per Rai Tre
la serie “Vent'anni solo
ieri” e per Rai Uno “Istria
1943-1993: cinquant'anni di solitudine” e “Istria,
il diritto alla memoria”.
Tra i suoi libri Gli esclusi.
Storie di italiani senza
lavoro (Sperling & Kupfer
2001), Femminile irregolare (Sperling & Kupfer
2002), Lasciami stare
(Sperling & Kupfer 2003)
e, con Nelida Milani,
Bora (Frassinelli 2005).

Maurizio Solidoro

L'Istria è stata per mezzo secolo un grande buco nero nella
coscienza italiana: una terra dimenticata, rimossa, così come è
stata di fatto occultata la presenza dei trecentomila profughi istriani che, dopo la guerra, ha scelto l'esilio. Da qualche anno le cose
sono cambiate, ed è stato istituito il “Giorno del ricordo” con la
legge n. 92 del 30 marzo 2004. La legge prevede anche un riconoscimento alle famiglie delle vittime delle foibe e delle sofferenze dell'esodo giuliano-dalmata. Eppure la storia, la cultura, la
natura di questa penisola incuneata tra le Alpi e l'Adriatico sono
ancora grandi sconosciute. Come vive, e cosa pensa, prova, soffre
chi è stato sradicato dalla propria terra e allontanato dalla propria
gente, dalla propria casa? E chi, pur restando, viene separato da
coloro insieme ai quali è cresciuto, e privato della lingua in cui ha
imparato a parlare, leggere, comunicare? Questa lacerazione, questo esilio dell'anima si può superare o quanto meno accettare,
oppure la ferita resterà aperta per sempre? Nel suo ultimo libro
Nata in Istria (Rizzoli Editore) Anna Maria Mori, che ha lasciato
l'Istria con la famiglia quando era ancora bambina, prova a spiegare cosa significa essere istriani. Un esodo che ha coinvolto altri
trecentocinquantamila italiani che, come lei, si sono trovati all'improvviso cittadini di un altro stato, per giunta pregiudizialmente
ostile nei loro confronti. Da allora, Anna Maria non ha mai smesso
di sentirsi "profuga", e ha sentito il bisogno di ripercorrere la sua
dolorosa vicenda. Il suo nuovo libro, che verrà presentato a
Pordenone, non è un'inchiesta oggettiva o il rendiconto di un'esperienza di vita: è piuttosto un collage di storie, persone, percorsi, riflessioni su una terra di confine (italiana, veneta, asburgica,
slava), una terra di contadini e di pescatori e di marinai, di poesie, leggende, tradizioni, miti e riti, di sapori e odori mediterranei
e mitteleuropei.
Per comprendere meglio questo doloroso evento storico ed umano
nel corso della medesima serata del 2 febbraio a Cinemazero presso l'Aula Magna del Centro Studi di Pordenone sarà proiettato il
documentario "Istria, il diritto alla memoria" di Anna Maria Mori,
regia di Riccardo Vitale.
Partendo da una dichiarazione di Claudio Magris ("in Italia non
sanno neanche dov'è l'Istria"), il racconto si svolge su due binari
paralleli: la storia e la geografia di quella regione. Parlano prestigiosi storici locali, parlano parenti di vittime delle foibe. E, per
l'occasione, una foiba è stata esplorata con l'aiuto di uno speleologo. Parla Guido Miglia, giornalista e scrittore istriano, esule da
Pola a Trieste, e rievoca da protagonista e testimone, il momento
dell'esodo quasi totale dalla sua città. Parlano alcuni italiani rimasti in Istria: erano trentamila in tutto al momento in cui gli altri trecentocinquantamila si sparpagliavano in Italia e nel mondo, oggi
sono sempre di meno.
E parlano anche le immagini: la vistosa "venezianità" di cittadine
come Rovigno e Pirano, la bellezza quasi inimmaginabile delle
coste, i monumenti romani di Pola che vanta la sua "Arena", l'unico Colosseo che si specchia nel mare di fronte.
Memoria dunque, e verità storica e umana, al di là e fuori da qualsiasi strumentalizzazione politica: "La verità è sempre rivoluzionaria", come dice Claudio Magris nel documentario, citando Gramsci
davanti al castello di Miramare, a Trieste.

In occasione del "Giorno del ricordo"

Nata in Istria
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Convegno Internazionale di Studi dal 2 al 4 febbraio 2006

My name is
Orson Welles

Giorgio Placereani

Lo sguardo dei maestri

La grande retrospettiva su Orson Welles organizzata per l'ottava ediVIII edizione
zione de Lo Sguardo dei Maestri, dal titolo Citizen Welles, ci ha conConvegno
sentito di rivedere in sequenza il complesso della sua opera cineInternazionale
matografica, con un paio di affascinanti e istruttive puntate in queldi Studi
la radiofonica. Di apprezzarne la ricchezza di interne connessioni
"MY NAME IS
ORSON WELLES"
unita al sempre mutevole spirito di ricerca. Di riflettere ancora una
MEDIA, FORME,
volta su questa personalità autoriale sfaccettata e sui rapporti fra
Welles sceneggiatore, uomo di teatro, regista cinematografico, Udine 2/3/4LINGUAGGI
febbr.’06
“voce” radiofonica, attore.
Di rintracciare nei suoi personaggi dalla grandezza shakespeariana le Mercoledì 1 Febbraio
tracce di un'oscura pulsione autobiografica.
ore 20.30
Lola Montès
A conclusione e coronamento della retrospettiva arriva - com'è tradi Max Ophuls
dizione de Lo Sguardo dei Maestri - un convegno internazionale di
studi (2, 3, 4 febbraio, al Visionario di Udine), che sarà l'occasione
Giovedì 2 Febbraio
per focalizzarsi sulla figura di Welles, di confrontare i punti di vista,
ore 15.00 - 19.00
di proporre nuove interpretazioni. Vi parteciperanno alcuni dei masInterventi di
simi studiosi di Welles a livello internazionale. Il titolo del convegno,
Santos Zunzunegui,
Paolo Spaziani,
“My Name Is Orson Welles” - Media, forme, linguaggi, vuole congiungere la fondamentale unicità della figura artistica di Welles (la Roy Menarini, Maurizio
Del Ministro,
frase conclusiva “My name is Orson Welles” fu per lui una sorta di
Roberto Pugliese,
marchio di fabbrica) e la varietà polimorfa delle sue manifestazioni
Elena Dagrada
in tutti i campi dei mass media. Il convegno dibatterà la dimensione complessiva, olistica, di Orson Welles nella sua attività teatrale, PROIEZIONI ore 21.00
radiofonica, cinematografica, interpretativa, di scrittore e polemista,
Venerdì 3 Febbraio
perfino di testimonial pubblicitario.
ore 9.30 - 13.30
Fra gli argomenti che verranno trattati nelle quattro dense sessioni
Interventi di
del convegno, si possono focalizzare alcuni punti centrali: Welles e i
Jonathan Rosenbaum,
media (la sua radio, il suo teatro, la sua televisione, la musica nei
Giorgio Cremonini,
suoi film, l'uso della voce, l'intermedialità); la ricezione e l'influenza
Micaela Veronesi,
di Welles (Welles e la critica italiana, i rapporti col cinema di geneAdone Brandalise,
Jean-Loup Bourget,
re europeo e americano, l'influsso sul rinnovamento del cinema
François Thomas
europeo); nonché, naturalmente, le tematiche di base che si pongono nello studio della personalità e dell'opera di Welles, quali l'inore 15.00 - 19.00
compiutezza, l'elemento parodico, la riflessione sul falso. Fra gli stuInterventi di
diosi che hanno già confermato la loro presenza, citiamo: dalla
Angel Quintana,
Germania Stefan Drössler, dalla Francia Pierre Berthomé, François
Esteve Riambau,
Pedter von Bagh,
Thomas, Jean-Loup Bourget, dalla Spagna Santos Zunzunegui,
Gianfranco Giagni,
Esteve Riambau, Carlos Aguilar, Angel Quintana, dalla Gran
Giorgio Placereani
Bretagna Peter Conrad, dalla Finlandia Peter Von Bagh, dagli Stati
Uniti Jonathan Rosenbaum, dall'Italia Adone Brandalise, Paolo
ore 21.00
Spaziani, Roberto Pugliese, Giorgio Cremonini, Elena Dagrada,
EVENTO SPECIALE
Gianfranco Giagni, Maurizio Del Ministro, Alberto Anile, Roy Incontro con OJA KODAR
Menarini, Nuccio Lodato. Vi sarà inoltre un importante panel di testiSabato 4 Febbraio
moni della vita di Welles, fra cui la sua compagna Oja Kodar, e poi
ore 9.30 - 13.30
Roberto Perpignani, Ciro Giorgini, Antonio D'Olivo, Carlo Montanaro.
Interventi di
La sera verranno proiettate due selezioni degli inediti di Welles, a
Peter Conrad,
cura di Stefan Drössler del München Filmmuseum Munchen, nonMariaPaola Pierini,
ché la nuova ricostruzione ampliata di Terrore sul Mar Nero (Journey
Loretta Guerrini,
into Fear). Seguiranno, a fine convegno, i documentari Rosabella: la Nuccio Lodato, Maria
Riota Fedrizi, Carlos
storia italiana di Orson Welles di Gianfranco Giagni e Ciro Giorgini e
Aguilar, Jean.Pierre
The Other Side of Welles di Daniel Rafaelic e Leon Rizmaul.
Berthomé, Alberto
Ma la sera prima che si apra il convegno, mercoledì 1 febbraio, semAnile
pre al Visionario di Udine, una eccezionale sorpresa attende gli
appassionati. Ricordando che Max Ophuls è stato uno dei Maestri PROIEZIONI ore 15.30
delle precedenti edizioni, rendiamo nuovamente omaggio al grandissimo regista europeo con una proiezione in versione restaurata del SEDE CONVEGNO E PROIEZIONI
Visionario,
suo capolavoro Lola Montès. Due grandi esiliati del cinema così si
via Asquini 33 - Udine
incrociano
nello
studio
e
nella
visione.
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A fine febbraio il corso sulla didattica deglieaudiovisivi

discorso personale di un autore, operazione sociologica e prodotto culturale
insieme.
Giocare a guardare parte II è il corso che
Cinemazero in collaborazione con
l’Istituto d’arte di Cordenons ha progettato per insegnanti, educatori e formatori che sono intenzionati a usare il cinema, l’audiovisivo e i nuovi media in classe o con il gruppo. Il corso – che prosegue e approfondisce l’esperienza formativa dello scorso anno scolastico – si propone di analizzare le potenzialità dell’utilizzo didattico del cinema, attraverso la
sperimentazione diretta di percorsi di
intervento che permettano ai partecipanti di conseguire le competenze di base
per preparare, gestire e
valutare operativamente
moduli didattici che utilizzino
il
cinema.
Quando, come e perché
utilizzare il cinema
nella scuola o nel gruppo? Quali materiali preparare? Come valutare
le competenze degli
studenti?
Strutturato modularmente, il percorso prevede due incontri introduttivi, imperniati
sugli elementi di base per riflettere sulle
metodologie da attivare in fase didattica,
curati dal prof. Michele Marangi
dell’Università di Torino, e una serie di
incontri specifici, curati dal prof. Luciano
De Giusti dell’Università di Trieste e dai
formatori di Cinemazero, che approfondiranno gli aspetti salienti dell’utilizzo del
cinema a scuola: cinema e...letteratura e
attualità, nell’ottica di un approccio
interdisciplinare; l’audiovisivo nei nuovi
media (videoclip, internet, videogame) e
il loro impatto nell’universo dei ragazzi,
con un approfondimento applicativo su
come costruire un blog di classe; infine,
il passaggio dal “saper guardare” al
“saper fare”, per saggiare l’esperienza
del filmaking con gli studenti.
Il corso gratuito, finanziato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, prevede sei incontri
pomeridiani, dal 21 febbraio al 9 aprile,
su iscrizione da effettuarsi entro e non
oltre giovedì 16 febbraio, per un massimo di 40 partecipanti.
Per maggiori informazioni: Mediateca
Pordenone, 0434.520945 oppure
mediateca@cinemazero.it

Elisabetta Pieretto

Non è il titolo di un sequel hollywoodiano. È piuttosto il rispondere a un’esigenza precisa che sempre più gli insegnanti
e i formatori con i quali siamo in contatto quotidianamente nelle attività promosse dalla Mediateca Pordenone ci esprimono. Credere ancora che il cinema
possa stare fuori dai luoghi dell’istruzione obbligatoria, che sia un oggetto ludico da passatempo o, al contrario, un
argomento d’essay, troppo difficile da
essere per tutti, con la conseguenza di
relegarlo ai pochi addetti che lo studiano
per farne una professione, è una concezione ormai desueta. Uscendo da una
lezione sull’impatto del montaggio musicale nel cinema contemporaneo con una
classe del liceo un professore mi ha detto:
“alle volte non ci rendiamo conto che nel
loro personale background questi ragazzi
hanno delle conoscenze che non vengono
fuori da qui, che il
pomeriggio vanno al
cinema, che vedono
così tante cose differenti”. Poi però ci si
accorge che c’è un gap: la maggior parte
non sa cosa sia Pulp Fiction, confonde
Kubrick con Hicthcock, si spaventa a
priori all’idea di vedere un film in bianco
e nero. Allora l’insegnante, quello più
sensibile alle nuove metodologie, ci
prova a trattare un argomento di storia
medievale mostrando un film in classe,
ma lì ne esce il dilemma: proiettare I
cavalieri che fecero l’impresa, dove
almeno c’è Rossi Stuart, o Il mestiere
delle armi, con il rischio che non lo capiscano a alla peggio che si addormentino?
Direi il secondo, che è un capolavoro per
come riesce a mostrare il passaggio tra
medievalità ed epoca moderna, non solo
da un punto di vista storico ma soprattutto artistico e culturale. È qui che
emerge un altro vuoto, quello dovuto alla
mancanza di metodi e di competenze ed
è qui che gli esperti in didattica degli
audiovisivi possono aiutare i docenti ad
acquisire nuovi strumenti. Perché usare
il film in classe per parlare di letteratura
o di storia muove sempre dalla necessità
di confrontarsi con il testo audiovisivo in
quanto opera formulata rispettando un
determinato linguaggio, ma anche

Cinema&scuola

Giocare a guardare parte II
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Giorno del ricordo 2006: l’esodo di Pola

Il film, diretto da Mario Bonnard e sceneggiato dallo stesso Bonnard, da
Aldo De Benedetti, da Anton Giulio Majano e da Federico Fellini, fotografato da un direttore della fotografia che sarebbe diventato poi famoso
come Tonino Delli Colli e interpretato, tra gli altri, dall'attrice americana
Constance Dowling, l'ultimo amore di Cesare Pavese prima del suicidio, si
avvaleva di materiale documentario a supporto di una storia che i credits
assicuravano come vera e che iniziava quando, per utilizzare il riassunto
che ne trasse il Centro Cattolico Cinematografico, “in seguito alle decisioni
di Parigi, Pola viene attribuita alla Jugoslavia. Meno pochissimi rinnegati,
tutta la popolazione lascia la città; mentre gli emissari jugoslavi, cercano,
con lusinghe, di trattenere quanti più cittadini è possibile. Berto, giovane
operaio, cade nella rete e malgrado le preghiere della moglie, preoccupata per l'avvenire del loro figlioletto, opta per la Jugoslavia, sedotto dall’idea di divenire il padrone dell’officina, nella quale lavora. Ma ben presto
dovrà pentirsi amaramente della decisione presa. I macchinari vengono
confiscati dal governo jugoslavo e la città, ormai semideserta, non offre
possibilità di guadagno. Per l'intervento di una jugoslava, funzionaria del
partito comunista, Berto riesce a far partire per Trieste la moglie col
bimbo, che ha bisogno di cure. La jugoslava vorrebbe fare di Berto un propagandista del partito, e intanto si dà a lui, cercando di sedurlo; ma passata l'ebbrezza, l'uomo inveisce contro il governo, e viene arrestato e inviato in un campo di concentramento. Con l'aiuto di un sorvegliante, già suo
amico, Berto riesce a fuggire. Dopo aver vagato nella campagna, raggiunge la costa, e trovata una barca, si mette a vogare di buona lena, dirigendosi verso la costa italiana; ma la raffica di una mitragliatrice jugoslava lo
uccide.”

Giovedì 9 febbraio ‘06
ore 20.45
Aula Magna Centro Studi
Pordenone
Proiezione in esclusiva
de La città dolente
di Mario Bonnard

In occasione del "Giorno del ricordo"

La città dolente

Introdurrà
Sergio Grmek Germani

Al via la terza edizione del concorso per gli studenti delle scuole superiori

Il 24 settembre 2005 è stato lanciato ufficialmente il bando di concorso
della terza edizione di Scrivere di Cinema-Premio Alberto Farassino, organizzato da cinemazero e pordenonelegge.it. Dopo i successi della passata
edizione che hanno visto aumentare le partecipazioni di studenti da tutta
Italia ma che, allo stesso tempo, hanno confermato l'importanza della presenza degli istituti della regione che continua a essere preponderante, le
terza edizione ha in serbo una serie di appuntamenti assolutamente impedibili: fra tutti gli Appunti Critici, ovvero le tre lezioni pomeridiane con tre
critici professionisti che si cimenteranno in una lettura critica su di un
film da loro scelto. Ci saranno Roberto Nepoti de «La Repubblica» e i suoi
appunti critici su La sottile linea rossa di Malick, Roberto Pugliese del
«Gazzettino» e giurato del concorso con una lezione su Lolita di Kubrick,
Mauro Gervasini di Film Tv su Un lupo mannaro americano a Londra di
Landis. Visto il successo dell'anno scorso e lo spessore dei docenti di quest'anno si è deciso di aprire, dando comunque la precedenza agli studenti delle superiori e a seconda della disponibilità dei posti, le lezioni a tutti,
anche a chi, pur non frequentando più le scuole superiori, resta un appassionato di cinema ed è interessato all'arte di scrivere di cinema. Nel frattempo mensilmente i formatori di Cinemazero selezionano per i matinée
(la scuola al cinema) delle pellicole da non perdere e che con forte probabilità diventeranno materia critica per gli studenti che decideranno di
scriverci una recensione.
Per tutti i docenti che volessero disporre di supporti tecnici e consigli utili
per proporre l'esperienza del concorso alla propria classe o per gli studenti che, individualmente, decidessero di provare l'esperienza, la Mediateca
Pordenone mette a disposizione strumenti e attività di reference.
Scrivere di Cinema-Premio Alberto Farassino, concorso di critica cinematografica per studenti delle scuole superiori.(EP)

Scrivere di cinema

Critici di tutto il mondo unitevi!
Scrivere di cinema è in corso...

Le recensioni vincitrici
della passata edizione
sono pubblicate on line
in www.cinemazero.org
dove potrete trovare tutte
le novità legate al concorso in tempo reale
Per informazioni:
Mediateca Pordenone
tel 0434.520945
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Le disavventure di Totò con la censura raccontate da Alberto Anile

Sabatino landi

Incontro con l’autore

Dov’è la libertà?

8

L'anno prossimo saranno trascorsi quarant'anni dalla scomparsa di Totò ma l'interesse per il principe napoletano non accenna a diminuire, anzi si moltiplicano le occasioni di ricordo e di
studio: rassegne di film perfino negli Usa, mostre di pittura,
convegni universitari, pubblicazione di libri a ritmo continuo.
Perché, a differenza di altri e anche famosi interpreti, ancora
tanta attenzione per un attore? Forse perché, e qui azzardo
un'ipotesi, Totò è molto di più di un attore, di una maschera.
E' probabilmente un “autore”, certo non per il valore della
scrittura cinematografica o per l'innovazione della messa in
scena, ma per la sua sola presenza, per l'uso straordinario del
suo corpo, che per lui, regista di se stesso, non è uno strumento per eseguire partiture altrui ma per crearne in maniera
varia e originalissima. Nel suo Totò proibito. Storia puntigliosa
e grottesca dei rapporti tra il principe De Curti e la censura, pp.
234, Lindau, Torino 2005, euro18,50, molto stimolante e ben
documentato come gli altri suoi libri che l'hanno preceduto (Il
cinema di Totò 1930-1946, I film di Totò 1947-1967, Totò e
Peppino, fratelli d'Italia), Alberto Anile sostiene, a ragione, che
“nella comicità di Totò c'è un io e un es, una forma umoristica
scopertamente divertente e un contenuto che agisce in profondità, in una zona intima e segreta della personalità dello spettatore, di tutti gli spettatori. Dietro il lazzo, il qui proquo e la
mascella slogata, la platea intercettava, e intercetta, più o
meno chiaramente, la miscela devastante di cui Totò è impregnato, il fuoco sessuale da cui è agitato, la fame atavica che lo
consuma, il macabro balletto meccanico del suo scheletro, la
catena di disgrazie e di tragedie che si trascina dietro, l'abisso
folle di una personalità che si perde e si ritrova nei meandri di
mille personaggi diversi. (…) La fame di donne, le sgrammaticature sublimi in coppia con Peppino, il dislocamento delle
proprie ossa a destra e a manca sembravano puro divertimento
ed erano invece uno stralunato incitamento all'anarchia, meravigliosi attentati eversivi al buon senso comune e alle autorità
costituite.”. La censura cinematografica,come quella teatrale
per le sue riviste dove la miscela sovversiva di Totò raggiungeva il suo culmine e che purtroppo ci è documentata solo dalle
testimonianze degli spettatori, non poteva non accorgersene e
così dal 1949, da quando i suoi film cominciarono a diventare
sempre più popolari e sicuramente proprio per questo, i film di
Totò subirono l'attenzione continua dei censori (dagli ex-fascisti De Pirro e Scicluna Sorge ai sottosegretari democristiani
Andreotti e Scalfaro) che intervenivano pesantemente sia in
sede di sceneggiatura che di montaggio, stravolgendo scene,
dialoghi, personaggi, mettendo così in crisi case di produzione
e riducendo i possibili incassi. Utilizzando documenti inediti e
confrontando le varie copie dei film, Anile racconta con garbo
ed ironia un aspetto insolito dell'opera di Totò, dai casi sensazionali di Totò e Carolina, di Totò e i re di Roma, di Totò,
Peppino e la dolce vita, più censurato dell'originale, fino agli
sketch televisivi di TuttoTotò, tagliati dalla Rai bernabeiana e
che il principe ebbe la fortuna di non amareggiarsi nel vederli,
perché la notte fra il 14 e il 15 aprile 1967 il Supremo Censore
recide il filo. Antonio De Curtis abbandona le sue spoglie mortali e si trasferisce nel mito.

in collaborazione con

e

Sabato 4 febbraio 2006
ore 19.00
Mediateca Pordenone
Piazza della Motta, 2
presentazione del libro
Totò proibito.
Storia puntigliosa e
grottesca dei rapporti
tra il principe De Curti
e la censura
di Alberto Anile,
alla presenza dell’autore

Berlino, dal 9 al 19 febbraio 2006
Mancano ormai pochi giorni all’ inizio del Festival di
Berlino, in programma per il 2006 dal 9 al 19 febbraio.
Protagoniste della sezione della retrospettiva (dedicata l’anno scorso a Stanley Kubrick e Carlo di Palma e alle scenografie piu’ belle della storia del cinema) saranno questa
volta le mitiche dive degli anni Cinquanta, rappresentate da
cinque grandissime attrici: Audrey Hepburn, Marylin
Monroe, Grace Kelly, Elizabeth Taylor e Brigitte Bardot. A loro si affiancheranno altre
star del cinema internazionale dell’ epoca - anche se meno note al pubblico italiano
- come la tedesca Hildegard Knef, la russa Tatyana Samojlova e la giapponese
Setsuko Hara. Per quel che riguarda invece la corsa all’Orso d’oro, presiederà la giuria l’attrice inglese Charlotte Rampling. Info: www.berlinale.de

foto: Marcelli-Poldelmengo

CINEMA E ARTE: ESSERE ARTISTE
Pordenone, spazio espositivo Aula Magna Centro Studi,
dal 25 febbraio al 29 marzo 2006
Curata da docenti e studenti dell’Istituto d’Arte “E.Galvani”
di Cordenons, in collaborazione con Cinemazero, nell’ambito
del progetto “Cinema e Arte: Essere artiste”, aprirà i battenti il 25 febbraio alle ore 11.00 la mostra La donna che soffre/La donna che s’offre. Saranno presentati testi di varia
natura: rielaborazioni da opere storiche, opere originali contemporanee, testi verbali e visivi di approfondimento critico.
La mostra propone due direzioni di riflessione critica: la
prima è una rivisitazione dell’opera e della vita sofferta delle
tre artiste raccontate dai film; la seconda consiste nell’offerta, da parte di sei artiste d’oggi, di loro opere per esercizi di
commento critico svolti da studenti dello stesso Istituto d’arte. Info: www.cinemazero.org

A CORTO DI DONNE
Rassegna di cortometraggi al femminile
L’associazione culturale Quicampiflegrei e il Coordinamento Donne Area Flegrea promuovono la seconda edizione di A Corto di Donne, rassegna di cortometraggi al femminile, in programma dal 2 al 4 giugno 2006 a Pozzuoli (NA). La manifestazione,
ospitata nel suggestivo scenario dell’antico comune campano, si rivolge alle registe,
giovani o già affermate, di opere audiovisive in formato breve – lunghezza max 20’ –
lasciando ampia libertà di scelta sia riguardo alle
tematiche che al genere: fiction, animazione,
documentario, videoarte ecc.. Volutamente non
competitiva, la rassegna si propone quale vetrina e
luogo di incontro e confronto per le autrici che
esprimono la loro creatività al femminile attraverso il linguaggio audiovisivo.
Info: www.acortodidonne.it

Domani accadrà ovvero se non si va non si vede

56° FESTIVAL DEL CINEMA DI BERLINO

CORTOINCORSO
Concorso di sceneggiature per cortometraggi
L’associazione Maremetraggio, in collaborazione con Coming Soon Television e ADS
– Associazione Donatori Sangue di Trieste, organizza nell’ambito della settima edizione di Maremetraggio – Festival Internazionale del Cortometraggio un concorso di
sceneggiature per un cortometraggio da realizzare a Trieste durante le giornate del
Festival. Il concorso CORTOINCORSO è riservato a giovani registi italiani che non
abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età e che, possedendo già buone nozioni
di regia, vogliano mettere alla prova le proprie abilità cinematografiche.
Lo scopo del concorso è la creazione di una sceneggiatura di qualsiasi genere (commedia, noir, thriller, ecc.) purchè inedita, avente come tema un argomento quanto
mai attuale e dibattuto: Lo sport pulito – L’importanza di vivere lo sport con onestà.
Il vincitore, selezionato da un’apposita giuria di esperti, avrà la possibilità di girare e
montare il cortometraggio a Trieste durante la settimana di svolgimento del festival.
Il prodotto finito verrà poi trasmesso dall’emittente televisiva Coming Soon Television
e proiettato a Trieste nel corso dell’ultima serata del festival.
Info: www.maremetraggio.com
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(tit.or.: Hwal); reg., sogg. e sc.:
Kim Ki-Duk; fot.: Jang Seung-Baek;
mus.: Kang Eun-Il; mont.: K. KiDuk; int.: Han Yeo-Reum; Jeon
Sung-Hwan, Seo Ji-Seok; prod.:
Kim Ki-Duk film; or.: Corea del
Sud, 2005; dur.: 90’.

L’ultimo film del grande regista coreano

L’ARCO

KIM KI-DUK
Siamo ancora fuori dal mondo in un battello-casa in mezzo all'acqua: convivono una fanciulla e un vecchio pescatore, minacciati
dai pescatori poi da un giovane rivale. L'arco è strumento d'armonia, difesa e anche d'offesa (sessuale) perché tutto nell'Oriente
dell'autore è duplice e ambiguo: primavera, autunno etc. e si torna
sempre all'impossibilità di fuggire dal mondo, da noi stessi. Il film
è una mina poetica che si sovraccarica nei troppi finali ma con una
carica energetica notevole. Inferno, paradiso, ancora inferno...
(Maurizio Porro, Corriere della Sera, 4 nov. 2005)

(id.); reg. e sc.: Christian Carion;
fot.: Walther Vanden Ende; mus.:
Philippe Rombi; mont.: Andrea
Sedlackova; int.: Diane Kruger,
Benno Furmann, Guillaume Canet,
Gary Lewis; prod.: Nord-Ouest
Production; or.: Belgio, Francia,
Germ, Romania 2005; dur.: 113’.

Finalmente sullo schermo un capitolo di storia rimossa

JOYEUX NOEL

CHRISTIAN CARION
Avrebbe messo d’accordo Ernst Lubitsch e Jean Renoir la favola
antimilitarista e umoristica di Christian Carion, con la potenza sarcastica e paradossale che stravolge l’indiscutibilità degli ordini
militari. La sua ironica malinconia fa vincere la solidarietà dell’amicizia dentro e fuori le trincee, frantumando ogni resistenza
interclassista che limita e circoscrive la sincerità nella comunicazione. Ispirandosi a un episodio realmente accaduto della Prima
Guerra Mondiale in cui, durante la notte di Natale del 1914, i soldati francesi, scozzesi e tedeschi decisero di riporre le armi e,
tagliato il filo spinato, divisero cioccolato e fotografie giocando a
pallone, la pellicola, fuori concorso a Cannes e candidata all’Oscar
dai cugini d’Oltralpe, è un apologo epico ed etico sull’energia
riconciliante del perdono e della pace, sul valore privato di ogni
scelta e decisione, che riesce ad attraversare i reticolati del
sospetto, le sanguinose illusioni della vittoria e delle onorificenze
al valore. Con tutto l’amore e la passione del romanzo popolare, il
regista, che conosce la coinvolgente arte dell’intrattenimento,
coniuga l’episodio con una beffarda vocazione all’assurdo; descrive la sottrazione alla vita di comandanti e caporali intrecciando
lirismo e spettacolo, senza vergognarsi dell’emozione della retorica e filmando con moderna sensibilità attimi di naturale ed istintiva fraternità tra popoli differenti. Il racconto incrocia destini e
drammi individuali, amori rimandati e lettere mai spedite con il
rimpianto di occasioni mancate, sempre con la redenzione nella
speranza, la seconda possibilità che diventa ragione di sopravvivenza. Joyeux Noel è un capitolo di storia rimossa che celebra una
ribellione gentile ed esalta la volontà utopistica di uomini dimenticati al fronte, abbandonati al destino dentro il fango in attesa del
nemico, capaci di dimenticare orizzonti e sogni di gloria per conservare intimamente la forza della dignità e dell’amicizia.
(Domenico Barone,Vivilcinema n. 6, nov.-dic. 2005)

(tit.or.: Everything is illuminated);
reg. e sc: Liev Schreiber; sogg.:
Jonathan Safran Foer; fot.:
Matthew Libatique; mus.: Paul
Cantelon; mont.: Andrew Marcus,
Craig McKay; int.: Elijah Wood,
Eugene Hurtz, Laryssa Lauret,
Jonathan Safran Foer; prod.:
Warner Independent Pictures; or.:
Usa, 2005; dur.: 102’.
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Un emozionante film sulla ricerca delle proprie radici

OGNI COSA E’ ILLUMINATA

LIEV SCHREIBER
Un giovane americano, collezionista compulsivo di oggetti che
conserva in bustine di plastica, si reca ad Odessa alla ricerca delle
terre dove è nato e vissuto suo nonno prima di emigrare in
America. È ebreo. Si chiama Jonathan Safran Foer. Se vi sembra
un nome già sentito, avete ragione. È il giovanissimo, ma già
famoso scrittore di Ogni cosa è illuminata pubblicato da Guanda.
Un libro fortemente autobiografico dal quale Liev Schreiber, attore (The Manchurian Candidate) all'esordio nella regia, ha tratto un
film doppiamente autobiografico: perché quella è la storia della
famiglia di Foer, ma anche la sua; anche i parenti di Schreiber
sono ebrei arrivati in America dall'Ucraina. Il risultato è un'emozione multipla: regista e scrittore condividono la propria immersione nel passato con gli attori, perché anche gli interpreti russi
dei personaggi che Foer incontra in Ucraina sono esuli, cittadini
americani che tornano nell'ex Urss natìa. Pur ricostruita in

Repubblica Ceca, l'Ucraina di Ogni cosa è illuminata è un territorio fiabesco, la culla dell'umanità in tutte le sue grandezze e tutte
le sue crudeltà. Il film è bellissimo, inizia come una commedia
sullo "scontro culturale" e termina come una riflessione tragica sul
passato. Foer è interpretato da Elijah Wood, il Frodo Baggins del
Signore degli anelli, che dopo Sin City (dove era un killer psicopatico) continua a costruirsi un'identità di attore dopo lo strepitoso successo del kolossal di Peter Jackson.
Reg.: Roberto Benigni; sogg. e
(id.);
reg., sogg. ee Vincenzo
sc.: Lars Von
sc.: R.Benigni
Trier; fot.: Anthony Dod Mantle;
Cerami;
fot.:Kjaerhauge,
Fabio Cianchetti;
mont.:
Bodil
Molly
mus.: Nicola
Piovani;
Marlene
Stensgard;
int.: int.:
Bryce
R.Benigni,
Jean
Reno,
Dallas
Howard,
Isaach
DeNicoletta
Bankolè,
Willem
Dafoe,
Braschi,
Tom Danny
Waits;Glover,
prod.:Chloe
Sevigny;
prod.:
Film
I
Vast;
Melampo Film; or.: Italia,or.:
Danimarca, Francia, GB, Svezia
2005.dur.: 139’.
2005;
14 > 26 ottobre - SalaGrande
27 > 30 ottobre - SalaTotò

(tit.or.: Sophie Scholl-Die
Letzten Tage); reg.: Marc
Rothemund; sc.: Fred
Breinersdorfer; fot.: Martin
Langer; mont.: Hans Funck;
int.: Julia Jentsch, Fabian
Hinrichs, Gerald Alexander
Held; prod.: Melampo Film; or.:
Italia, 2005; dur.: 117’.

Seconda tappa del viaggio americano del maestro danese

MANDERLAY

LARS VON TRIER
Trilogia di Von Trier sugli Usa capitolo secondo. Stessa struttura
scenografica ma fondamentali cambiamenti degli attori: Brice
Dallas Howard al posto di Nicole Kidman e Willem Dafoe in sostituzione di James Caan. Stessa impronta polemica ma senza calcare sul pedale dell'emozione. Questa in sintesi l'impronta complessiva di Manderlay Su un tema tabu' (anche per il cinema americano e non, che lo ha trattato non a sufficienza e spesso annegandolo in sovrabbondanti dosi di melassa e stereotipi): lo schiavismo. Questa volta Grace si ferma in Alabama dove trova una cittadina, Manderlay, in cui le regole della schiavitu' regnano sovrane. Grace ne 'libera' gli abitanti e impone la democrazia. Che ha
inizio dal decidere a maggioranza che ore sono. Ma la democrazia
non si sviluppa per imposizione. Soprattutto con chi non ci e' mai
stato abituato. Essa richiede poi delle scelte dure. Grace evita la
vendetta collettiva nei confronti di una donna che ha rubato il cibo
a una bambina malata ma le deve dare la morte 'legale' di persona. Von Trier e' assolutamente politically uncorrect e se ne vanta,
affermando che in politica non si puo' essere "correct", che non ci
debbono essere argomenti tabu' altrimenti il dibattito muore. Lo è
grazie anche al contributo di due bravi attori neri come Danny
Glover e Isaak de Bankole' i quali, pur affermando che si tratta
della lettura di un bianco, si dichiarano orgogliosi di avere partecipato a questo film che, frenando sul versante emotivo, riesce a
provocare in modo ancora piu' lucido del solito.

SalaGrande
Le prime visioni
del mese

(Alberto Crespi, l'Unità 11 nov. 2005)

(Giancarlo Zappoli, mymovies.it)

(tit.or.: Pride and Prejudice); reg.:
Joe Wright; sogg.: Jane Austen; sc,:
Deborah Moggach; fot.: Roman
Osin; mus.: Dario Marianelli;
mont.: Paul Tothill; int.: Keira
Knightley, Matthew Macfadyen,
Rosamund Pike, Jena Malone;
prod.: Universal Pictures; or.: GB,
2005; dur.: 127’.

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

JOE WRIGHT
Secondo adattamento del capolavoro di Jane Austen, dopo il primo di
una lunga serie, quello delizioso del 1940 di Robert Z. Leonard con
Laurence Olivier e Greer Garson e il recente hollywoodiano di Gurinder
Chadha. Siamo presso una modesta farm di fine '700, dove insieme
ai genitori vivono
cinque sorelle
da sistemare
con "matrimonio di granAGNA
ENTRO
TUDI
ORDENONE
de vantaggio". A qualsiasi prezzo ("con 500 sterline di rendita l'anno
può avere pustole e occhi storti"). In una danza di schermaglie amorose dallo svolgimento prevedibile come i tanti sguardi rivelatori.
L'orgoglio di una giovane donna di carattere, intelligente, di fronte al
pregiudizio classista di unioni di interesse da scombinare con la forza
del romanticismo. Secondo lei, gli uomini sono sciocchi, arroganti,
privi di spirito, ma avrà modo di scoprire il suo lato emotivo e cambiare giudizio, in un contesto di formalismo da etichetta e sentimenti soffocati. Nella messinscena non manca nulla: le piogge, la nebbia,
il tiepido sole della campagna inglese. Lo sfarzo delle residenze, i
balli di società, le tavole bandite con camerieri in livrea e illuminazione di candele. Le uniformi e le adolescenti, "sciocche civette" cinguettanti. Il pianoforte a ritmare la cadenza della vita agreste, linguaggio altisonante, barocco, e aggiunta di umorismo britannico. Nel
cast spiccano una Keira Knightley che inanella titoli di successo ma
sa scegliere anche il piccolo e interessante The Jacket, Donald
Sutherland veterano delle scene placido e ponderato, la invadente ed
apprensiva Brenda Blethyn, divertente ne L' Erba di Grace, notevole
in Segreti e Bugie. (CineClick.it)

AULA M
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Dal capolavoro di Jane Austen una delle più famose storie d’amore

C
S
-P
SalaGrande

SCUOLA AL CINEMA

lunedì 17 e martedì 18 ottobre
2005
ore 9.15 e 11.15

Genesis

di C.NURIDSANY e
M.PÉRENNOU
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Palma d’Oro per l’interpretazione maschile al Festival di Cannes 2005

LE TRE SEPOLTURE-THREE
BURIALS
Le prime visioni del mese

TOMMY LEE JONES
La prima cosa che ci viene in mente dopo aver visto Three burials,
los tres entierros de Melquiades Estrada, opera prima dell’attore
americano Tommy Lee Jones, è la fuga dalla morte o verso la vita
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Desert Storm, dalla parte di un manipolo di marine superaddestrati per uccidere che invece non riescono a sparare neppure un
colpo e quando vedono il nemico, quello è misteriosamente e tragicamente carbonizzato, fosforizzato. Sono i ragazzi della prima
guerra del golfo, quelli che daranno di matto e moriranno dopo,
al ritorno, di mali non meglio identificati. Formazione e addestramento da manuale, come già Kubrick aveva mostrato e che qui almeno nella prima parte della pellicola - è il sottaciuto modello:
l’apprendistato e svezzamento alla vita militare di un plotone di
reclute. In primo piano due soldati semplici e un sergente feroce.
Jake Gyllenhaal e Peter Sarsgaard: gli occhi più azzurri e sgranati ma non innocenti e il tipo tosto che pare scolpito nella logica
dell’esercito ma tanto duro non è. E Jamie Foxx il sergente, scafato “figlio del sistema”. I ragazzi imparano ad amare il fucile
come un figlio, un fratello, un’amante. Si esaltano, mimano, in
un crescendo di autoesaltazione collettiva la sequenza della
Cavalcata delle Valchirie di Apocalypse Now e il bombardamento
del villaggio viet (e pensare che Coppola era anti guerra...) si
annoiano, si alienano. Poi l’ordine di partenza, un piccolo brivido: il nemico è là che aspetta. Non fosse che i nostri, che sono
tra i primi di un minuscolo contingente di soli 5000 uomini che
arrivano al fronte su voli di linea, in quel deserto ci resteranno
immobilizzati per oltre 6 mesi, fino a quando attorno a loro i soldati saranno 500.000 (lo dicono le dida in sovrimpressione).
Ancora noia, allenamenti a 45° all’ombra, corvée inutili, goliardismo esasperato, punizioni e ancora allenamenti. Poi l’ordine di
lasciare il campo. Da quel momento è il vuoto pneumatico del
deserto, dei pozzi che bruciano come l’inferno, di quella carovana di auto incenerite, di scaramucce senza vedere il nemico, della
crisi di nervi perché finalmente potevi sparare e un generale ti
ruba l’obiettivo con un colpo di cannone.
(Adriana Marmiroli, Film Tv, 3 genn. 2006)

(id.); reg.: Bennet Miller; sogg.:
Gerald Clarke; sc.: Dan Futterman;
fot.: Adam Kimmel; mus.: Mychael
Danna; mont.: Christopher
Tellefsen; int.: Philip Seymour
Hoffman, Catherine Keener, Clifton
Collins Jr., Chris Cooper; prod.:
United Artists; or.: Usa, 2005;
dur.: 98’.

Una grande interpretazione di Hoffman vincitore del Golden Globe 2006

CAPOTE

BENNETT MILLER
Un successo di critica unanime e la previsione corale che il film
sarà candidato a diversi Oscar hanno accolto al Festival di Toronto
il film Capote diretto da Bennett Miller, scritto da Dan Futterman
e in cui Philip Seymour Hoffman impersona, con una inquietante somiglianza il grande scrittore americano Truman Capote.
Quindici minuti di applausi. Nella sua struttura narrativa, il film
ripropone lo stesso procedimento letterario che Capote mise in
atto per il suo romanzo-documento A sangue freddo in cui espresse la sua doppia natura di scrittore e di giornalista attento ai fatti
di cronaca, con una penna da romanziere e un occhio da cronista
e antropologo del suo tempo nonché da autore di un prototipo del
"true-crime". Sullo schermo, come accadde nella realtà, si vede
Capote (nato a New Orleans nel 1924 e morto nel 1984) mentre
ritaglia un articolo del New York Times, che riporta la notizia di
un feroce omicidio di un' intera famiglia in una cittadina del
Kansas, Mid-West agricolo. Ma lo si vede anche con il compagno,
il danzatore di Broadway Jack Dunphy (l' affascinante Bruce
Greenwood), nelle feste più ambite di New York, nella Hollywood
di cui Capote era allo stesso tempo dandy, corifeo, critico. Sullo
schermo, Capote parte per la cittadina di Holcomb con un baule
di abiti eleganti, come sua abitudine, e lo si osserva poi sempre
più coinvolto dalle verità che andava cercando, dai meccanismi
sociali che denunciava, dalle testimonianze raccolte come intervistatore e che sullo schermo rendono partecipi gli spettatori con
una suspense estrema, come accadde ai lettori del libro. Truman
partecipò all' identificazione dei colpevoli, due psicopatici condannati a morte. Andò a trovarli in penitenziario, per i sei anni del
processo tenne con uno di loro, Perry Smith (Clifton Collins jr, di
origine messicana), un carteggio e, parallelamente, descrisse
minuziosamente nel suo libro la loro psicologia. A sangue freddo
divenne anche un atto d' accusa alla pena di morte e un esame
di coscienza per l' intera America nonché il prototipo di un
romanzo-documento che dalla sua pubblicazione, 1966, è un
modello d' ispirazione. (Giovanna Grassi, Il Corriere della Sera, 13 sett. 2005)
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(id.); reg., sogg. e sc.: Ben
Younger; fot.: William Rexer; mus.:
Ryan Shore; mont.: Kristina Boden;
int.: Uma Thurman, Meryl Streep,
Bryan Greenberg, Jon Abrahams;
prod.: Prime Film Productions LLC;
or.: Usa, 2005; dur.: 105’.

Reg. e sc.: Sergio Rubini;int.:
S.Rubini, Fabrizio Bentivoglio,
Claudia Gerini, Massimo
Venturiello; prod.: Domenico
Procacci per Fandango; or.: Italia,
2006; dur.: ...

Una straordinaria brillante interpretazione di Meryl Streep

PRIME

BEN YOUNGER
Prime è una commedia romantica incentrata sulla passione tra la
37enne Rafi (Uma Thurman all’apice della bellezza), in crisi per
il recente divorzio, e il 23enne David (Bryan Greenberg), tenero e
inesperto. Il giovane, che vive con i nonni a Lower East Side, è fortemente influenzato dalla famiglia ebrea, in particolare dalla
madre che rivendica nipotini ebrei al 100% e disapprova l’hobby
della pittura. Questa non è altri che la psicanalista Lisa Metzger
(una Streep impagabile, che vale da sola la visita per la finezza
interpretativa e la forza comica mai sopra le righe), che ha in cura
e incoraggia Rafi nell’esperienza di rinascita con un amante di
dieci anni più giovane (bugia, sono 14), mentre scoraggia fortemente il figlio dal frequentare una donna di quattro anni più grande (altra bugia, sono sempre 14). È la classica mamma chioccia
yiddish, anche se sul lavoro si mostra aperta e tollerante. Sarà
dura ammettere che il proprio figlio mette le ali e può volare per
conto proprio: scoperta durante una seduta l’identità del giovane
amante della sua paziente, la “mamma” invade il campo della
“terapista” nelle sedute successive, valutando l’evoluzione della
storia d’amore con un approccio poco professionale. Ad aggravare
le cose, Rafi parla con dovizia di particolari delle esperienze sessuali col partner. La relazione nel frattempo procede, l’entusiasmo
si smorza con la convivenza tra la donna che, complice l’orologio
biologico, pensa alla maternità, e il ragazzo che passa il tempo
oziando, e per fortuna continuando a dipingere. I consigli e le
decisioni delle due donne saranno univoci nel risolvere i dilemmi
su amore, famiglia e figli, al di là delle preclusioni religiose e del
cuore di mamma. (Mario Mazzetti,Vivilcinema n. 6, nov.-dic. 2005)

Un omerico ritorno a casa per quattro fratelli

LA TERRA

SERGIO RUBINI
Il titolo fa riferimento alla proprietà che un padre latifondista
lascia in eredità, indivisibile, ai figli, ma anche al concetto di
"Heimat", ovvero di appartenenza. La storia ruota attorno a quattro fratelli: Luigi (Fabrizio Bentivoglio), da anni trasferitosi al
Nord, professore di filosofia a Milano; Michele (Emilio Solfrizzi),
titolare di un mobilificio in paese e desideroso di lanciarsi in politica: Mario (Paolo Briguglia), poco più che un ragazzo, impegnato
principalmente nel volontariato, e infine Aldo (Massimo
Venturiello), il fratello bastardo, figlio dl un'altra donna, l'unico
che vive sulla terra e la lavora. Durante le vacanze di Pasqua Luigi
torna al paese, convinto di sbrigare in pochi giorni le trattative per
la vendita della proprietà. Invece si ritrova coinvolto nei litigi familiari e si scontra con Aldo, che non ha alcuna intenzione di vendere. Infastidito dalla situazione, Luigi è sul punto di lasciar perdere e tornare a Milano, ma l'omicidio di un amico di famiglia Io
costringe a restare, anche perché ognuno dei fratelli è un potenziale sospettato. Il risultato è una commedia che sterza progressivamente verso il giallo, pur mantenendo un tono leggero. A proposito del suo film, Sergio Rubini, che vi partecipa anche come attore, interpretando la parte di un usuraio, parla di suggestioni orneriche, azzardando un paragone fra il ritorno di Ulisse a Itaca e
quello di Luigi alla sua terra.
(Franco Montini, Il Venerdì di Repubblica, 16 dic. 2005)

(The White Countess); reg.: James
Ivory; sogg. e sc.: Kazuo Sshiguro;
fot.: Christopher Doyle; mus.:
Richard Robbins; mont.: John David
Allen; int.. Ralph Fiennes, Natasha
Richardson, Vanessa Redgrave, Lynn
Redgrave; prod.: Merchant Ivory
Productions; or.: GB, Usa 2005;
dur.: 135’.
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Un’avvincente storia d’amore nella Cina anni ‘30

LA CONTESSA BIANCA

JAMES IVORY
Todd Jackson è un ex diplomatico americano disilluso dalla politica. Durante i violenti tumulti degli anni '30 in Cina ha perso la
vista e la famiglia: prima la moglie e il figlio piccolo, morti in un
incendio scoppiato durante le sommosse politiche contro l'occidente, e poi la figlia Christina, uccisa nello stesso attentato che
ha lasciato l'uomo privo della vista. Todd vorrebbe rifarsi una vita
e grazie ad una fortunata vincita alle corse dei cavalli decide di
realizzare un suo vecchio sogno: aprire un locale che esprima esattamente il gusto decadente della Shanghai di quel periodo. Sofia

(cinematografo.it)

(id.); reg.: Laurence Dunmore; sogg.
e sc.: Stephen Jeffreys; fot.:
Alexander Melman; mus.: Michale
Nyman; mont.: Jill Bilcock; int.:
Johnny Depp, Richard Coyle, Rupert
Friend, Tom Hollander, John
Malkovich; prod.: J.Malkovich per
Mr. Mudd; or.: GB, 2004; dur.:
130’.

Johnny Depp nei panni di un aristocratico e dissoluto poeta inglese

THE LIBERTINE

LAURENCE DUNMORE
Pochi attori riescono a intervenire nell'attività mentale e fisica dei
personaggi con la sensibilità di Johnny Depp. Il suo è un cinema
fatto di figure intelligenti, dalla viva personalità e dal fascino poetico, capaci di far parlare con forza e bellezza i grandi sentimenti. Tenera creatura dalle mani di forbici per Tim Burton, giornalista al di là delle regole per Terry Gilliam, cinico esperto in libri rari
per Roman Polanski, sulle tracce dello Squartatore per i fratelli
Hughes, agente della CIA corrotto per Rodriguez, bizzarro capitano pirata per Verbinski. E ora anche dissoluto nobile del diciassettesimo secolo, dagli insaziabili appetiti e dalla tormentata vita.
Lo vedremo infatti prossimamente in The Libertine, nei panni del
poeta aristocratico inglese John Wilmot, conte di Rochester, personaggio di spicco alla corte di Carlo II, di cui era amico e confidente. Il film segue la vita appassionata e viziosa di questo poeta,
cortigiano e libertino, un uomo dal brillante talento letterario che
gli fece guadagnare il favore di re Carlo II. Rochester trascorse
l'intera giovane vita lacerato tra l'impulso auto distruttivo – spesso era ubriaco e non padrone di sé e delle sue affermazioni – e le
grandi passioni, tra cui quella che lo portò ad amare intensamente l'attrice Elizabeth Barry (Samantha Morton), a cui dedicò una
piece scandalosa che lo fece bandire da corte. Eccessi di vita
messi in luce dal film di Laurence Dunmore, qui al suo debutto
cinematografico con una sceneggiatura di Stephen Jeffreys, e sottolineati da un paio di monologhi di Depp e da un linguaggio esplicito, tra la densità teatrale dei toni del marrone, l'incertezza del
fumo e della nebbia, e le luci soffuse di candele. Depp è stato
preso da quel ruolo fin dalle prime battute del film, quando
Rochester avverte gli spettatori con un laconico "Non vi piacerò".

Le prime visioni del mese

è una contessa russa bianca, fuggita ancora bambina allo sterminio degli aristocratici perpetrato dai rivoluzionari bolscevichi.
Rimasta vedova, Sofia vive insieme alla figlia di dieci anni, Katya,
presso i nobili parenti di suo marito. Grazie al suo lavoro di ballerina accompagnatrice a pagamento nelle sale da ballo, Sofia è l'unica fonte di sostentamento della famiglia, ma ciò non le evita di
essere spesso umiliata dai congiunti. Una sera Todd e Sofia si
incontrano nella sala da ballo dove lei lavora. Lui rimane folgorato dalla sua sensualità mista ad un alone di tragedia e le offre di
lavorare nel suo locale. Col passare del tempo, tra loro si instaura
un legame molto forte e Todd, grazie all'affetto per Sofia e Katya,
ritrova i sentimenti e gli ideali che credeva ormai sopiti. Insieme,
dopo l'invasione della Cina da parte dei Giapponesi, si apprestano
ad affrontare il tragico avvento della II Guerra Mondiale.

(Alba Petrella, ihmagazine.it)

La scuola al cinema
Orgoglio e pregiudizio

di Joe Wright, Sudafrica 2005; dur.120
lunedì 6 febbraio SalaGrande ore 9.00
martedì 7 febbraio SalaGrande ore 9.00

Ogni cosa è illuminata

di Liev Schreiber, Daninmarca - GB.
Svezia - Francia 2005; dur.139
martedì 21 febbraio SalaGrande ore 8.30 e 10.45
mercoledì 22 febbraio SalaGrande ore 8.30 e 10.45
giovedì 23 febbraio SalaGrande ore 8.30 e 10.45

Info e prenotazioni: Mediateca Cinemazero tel 0434.520945
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Zancanaro-Sacile

(tit.or.: Combien tu m’aimes?); reg.
e sc: Bertrand Blier; fot.: Francois
Catonnè; mont.: Marion Monestier;
int.: Monica Bellucci, Gerard
Depardieu, Bernard Campan, JeanPierre Darroussin; prod.: Fidelitè
Productions; or.: Francia, 2005;
dur.: 95’.
Venerdì 3 febbraio
20.00 e 22.00
Sabato 4 febbraio
18.00-20.00-22.00
Domenica 5 febbraio
16.00-18.00-20-22.00

(id.); reg.: Mikael Hafstrom; sogg.:
James Siegel; sc.: Stuart Beattie;
fot.: Peter Biziou; mus.: Ed
Shearmur; mont.: Peter Boyle; int.:
Clive Owen, Jennifer Aniston,
Vincent Cassel, Melissa George;
prod.: Di Bonaventura Pictures; or.:
Usa, 2005; dur.: 107’.
Sabato 11 febbraio
18.00-20.00-22.00
Domenica 12 febbraio
16.00-18.00-20-22.00
Lunedì 13 febbraio
20.00 e 22.00

(tit.or.: The Family Stone); reg.,
sogg. e sc.: Thomas Bezucha; fot.:
Jonathan Brown; mus.: Michael
Giacchino; mont.: Jeffrey Ford; int.:
Rachel McAdams, Claire Danes,
Luke Wilson, Sarah Jessica Parker;
prod.: Michale London Productions;
or.: Usa, 2005; dur.: 104’.
Venerdì 17 febbraio
20.00 e 22.00
Sabato 18 febbraio
18.00-20.00-22.00
Domenica 19 febbraio
16.00-18.00-20-22.00

(tit.or.: The 40 Year-Old Virgin); reg.:
Judd Apatow; sogg. e sc.: J.Apatow,
Steve Carell; fot.: Jack N.Green;
mus.: Lyle Workman; mont.: Brent
White; int.: Steve Carell, Catherine
Keener, Paul Rudd, Romany Malco;
prod.: Universal Pictures; or.: Usa,
2005; dur.: 115’.
Venerdì 24 febbraio
19.45 e 22.00
Sabato 25 febbraio
17.30-19.45-22.00
Domenica 26 febbraio
15.15-17.30-19.45-22.00
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Una moderna favola francese per l’esplosiva Monica Bellucci

PER SESSO O PER AMORE?

BERTRAND BLIER
Combien tu m’aimes? è il nuovo film di Bertrand Blier, il talentuoso cineasta
francese rimasto lontano dalla macchina da presa in seguito ad una lunga
crisi di ispirazione. Per sesso o per amore, questo il titolo italiano, nasconde,
sotto l’apparenza della commedia brillante, un’intelaiatura ben più complessa e
raffinata che indaga la natura del desiderio e dell’amore femminile attraverso una
favola moderna che ha per protagonista una prostituta italiana e un cliente
innamorato che tenta di comprarla dopo una vincita al lotto. Come di consueto il cinema di Blier si rivela molto meno rassicurante delle storie che
finge di raccontare ed arriva allo stomaco dello spettatore mettendone in
discussioni certezze e ipocrisie. Molta parte della stampa francese ha salutato il film come il miglior lavoro dai tempi di Troppo bella per te (1989), uno
dei pochi titoli del talentuoso cineasta conosciuti anche in Italia. La filmografia del regista francese unisce, in uno stile originale e personalissimo, il
gusto per la provocazione e il paradosso con una vena poetica e un’eleganza
sontuosa; Per sesso o per amore sembra ripresentarci il Blier dei tempi migliori sostenuto stavolta da un cast d’eccezione. "E’ una favola che ha una sua
verità – anticipa alla stampa italiana Monica Bellucci - e a un certo punto ci
sono caduta dentro. Secondo me è anche un film femminista: Daniela [la protagonista] domina sempre la situazione, è lei che decide: “Sono nata per
essere amata, sono abituata ad essere desiderata”. […] Quando scopre che
l’amore va oltre il desiderio, lì diventa fragile." (Leonardo Tosi,superevacinema.it)

Un avvincente thriller supportato da un ottimo cast di attori

DERAILED-ATTRAZIONE LETALE

MIKAEL HAFSTROM
Nei paesi di lingua inglese Clive Owen (King Arthur, Closet) è già un divo,
tanto che è stato in ballo per l’investitura a novello 007. Poi la gara l’ha
vinta il biondo Daniel Craig, ma c’è chi continua a pensare che Clive era
una scelta migliore. Vedere per credere Derailed -Attrazione letale, dove il
nostro incarna Charles, un pubblicitario sposato e padre di una bambina
afflitta da una grave forma diabetica che richiede vigilanza continua e forti
spese. Il titolo Derailed allude al fatto che per uno scherzo del caso qualsiasi uomo può deragliare dal tracciato di una vita normale: come il protagonista che, proprio viaggiando su un treno di pendolari, deraglia incapricciandosi di Lucinda, una sconosciuta con il volto attraente di Jennifer
Aniston. Dopo brevi incontri consumati in un serrato scambio dibattute da
"sophisticated comedy" i due finiscono, come prevedibile, in una camera
d’albergo; ma l’amplesso è ahimé interrotto dall’irruzione a mano armata di
un tipaccio di nome Philippe, ovvero il torvo Vincent Cassel. Appropriatosi
dei portafogli, il forsennato picchia brutalmente Charles violentando sotto i
suoi occhi tramortiti la terrorizzata Lucinda. E non è finita. Il gaugster stupratore passa al ricatto con richieste sempre più onerose, costringendo il
protagonista a, intaccare i soldi destinati alle cure della bambina Ma messo
alle corde, Charles saprà tirare fuori imprevedibili risorse. Tratto da un
romanzo di James Siegel, Derailed è diretto con mano sicura dallo svedese
Mikael Hafstrom alla prima prova americana. Nei suoi vari strati sociali (la
borghesia, gli affari e il sottobosco criminale) Chicago è intravista con l’occhio di un vero uomo di cinema; e intorno al convincente Owen si muove
un cast inappuntabile di attori maggiori e minori (fra cui il bravo Giancarlo
Esposito, che fa il tenente di polizia). (Alessandra Levantesi, La Stampa, 13 genn. 2006)

Quando lui presenta lei ai suoi

LA NEVE NEL CUORE

THOMAS BEZUCHA
In questa fresca e brillante commedia, i bizzarri membri della famiglia Stone,
guidati dalla poco convenzionale madre e molto legati tra loro, si ribellano
apertamente quando il figlio 'perfetto' Everett porta a casa per le feste la
fidanzata Meredith, per farle conoscere la famiglia e con l'idea di chiederle
la mano. Là dove la famiglia è calda e rilassata, la ragazza è rigida, fissata
per il lavoro e dalla manicure perfetta. Nonostante i tentativi instancabili di
ambientarsi, Meredith crea attorno a sé il vuoto, finché si convince che gli
Stone non l'accetteranno mai. Per sopravvivere ai loro attacchi, Meredith
chiede alla sorella di raggiungerla e darle manforte, scatenando altre complicazioni, isterismi e forti emozioni. Tra gli altri interpreti, troviamo Luke
Wilson, Rachel McAdams, Claire Danes e Craig T. Nelson.

Una divertente commedia americana sull’astinenza

40 ANNI VERGINE

JUDD APATOW
Andy Stitzer ha 40 anni, un lavoro tranquillo, degli amici sinceri, una casa
confortevole, una consistente collezione di fumetti e di pupazzi di supereroi.
Nella vita di Andy tutto sembrerebbe andare bene, se non fosse che è arrivato
all'età di 40 anni senza aver conosciuto l'amore di una donna. Gli amici di
Andy, quando lo vengono a sapere, si organizzano e decidono che per lui è arrivato il momento di fare questa esperienza, cercando di aiutarlo in ogni modo.
Così, quando Andy inizia a frequentare Trish, una bella quarantenne con tre
figli, sono convinti che il fatidico momento sia arrivato. Tuttavia, quello che gli
amici di Andy ignorano è che lui e Trish hanno impostato la loro relazione su
una regola fondamentale: niente sesso! (CineClick.it)

SalaPasolini 4 Febbraio
SalaGrande 5 Febbraio

(tit.or.: Harry Potter and the Goblet
of Fire); reg.: Mike Newell; sogg.:
J.K.Rowling; sc.: Steve Kloves; fot.:
Roger Pratt; mus.: Patrick Doyle;
mont.: Mick Audsley; int.: Daniel
Radcliffe, Emma Watson, Rupert
Grint, Michael Gambon; prod.:
David Heyman e Tanya Seghatchian
per 1492 Pictures; or.: Usa, 2005;
dur.: 156’.
SalaPasolini 11 Febbraio
SalaGrande 12 Febbraio

(id.); reg.:Martin Campbell; sogg.:
J.McCully, R.Orci, A.Kurtzman,
T.Elliott, T.Rossio; sc.: R.Orci,
A.Kurtzman; fot.: Phil Meheux;
mus.: James Horner; mont.: Stuart
Baird; int.: Antonio Banderas,
Catherine Zeta-Jones, Giovanna
Zacarias, Raul Mendez; prod.:
Columbia Pictures Corporation; or.:
Usa, 2005; dur.: 130’.
SalaPasolini 18 Febbraio
SalaGrande 19 Febbraio

(tit.or.: Because of Winn-Dixie);
reg.: Wayne Wang; sogg.: Kate
Dicamillo; sc.: Joan Singletpn; fot.:
Karl Walter Lindenlaub; mus.:
Rachel Portman; mont.: Deirdre
Slevin; int.: Annasophia Robb, Jeff
Daniels, Cicely Tyson, Dave
Matthews, Eva Marie Saint; prod.:
20th Century Fox; or.: Usa, 2005;
dur.: 106’.
SalaPasolini 25 Febbraio
SalaGrande 26 Febbraio

Un delizioso cartoons europeo

FELIX - IL CONIGLIETTO GIRAMONDO

GIUSEPPE MAURIZIO LAGANA’
Un cartone classico destinato ai più piccoli con qualche richiamo
al mondo de Il Signore degli Anelli. Il coniglietto Felix è in
Norvegia per una vacanza, con lui c'è la sua famiglia. Durante una
gita il gruppo di turisti provoca involontariamente l'ira del popolo
degli elfi e di un troll gigante. Nel tafferuglio che segue Felix riesce a salvare gli altri, ma si smarrisce nella foresta, dove incontrerà due nuovi amici: uno spirito dispettoso ed una saggia civetta...Parte del ricavato dagli incassi del film sarà devoluto
all'Unicef per sostenere una campagna contro l'Aids.

L’ultimo capitolo della saga sul maghetto

HARRY POTTER
IL
CALICE DI FUOCO
MIKE NEWELL
Harry Potter ha ormai 14 anni e si appresta a cominciare il suo
quarto anno da studente di alta stregoneria di Hogwarts. Non vede
l'ora di rincontrare i suoi amici Ron e Hermione e di rituffarsi nel
fantastico mondo dominato da incantesimi, pozioni, formule magiche, scope volanti, animali stravaganti, eccentrici insegnanti, ma la
sorte, anche stavolta, gli riserva qualche sorpresa. Tra queste il
torneo di Quidditch, una competizione internazionale di magia
che vede la partecipazione dei rappresentanti delle più rinomate
scuole di magia del mondo. Sebbene Harry sia ancora troppo giovane per parteciparvi, viene suo malgrado coinvolto nel torneo. Ci
saranno numerose prove da superare ed i rischi non mancheranno, anche perchè qualcuno sembra tramare nell'ombra proprio
contro il nostro piccolo eroe.

Bambini al Cinema

(tit.or.: Felix-Ein Hase auf
Weltreise); reg.: Giuseppe Maurizio
Laganà; sogg.: Costanza Droop,
Annette Langen; sc.: John
Patterson, Gabriele M. Walther,
Reinhard Brock; mus.: Danny
Chang; animazione; prod.: Caligari
Film und Fersehproduktions GmbH;
or.: Germania, 2005; dur.: 80’.

L’atteso ritorno del cavaliere mascherato

THE LEGEND OF ZORRO

MARTIN CAMPBELL
Zorro is back. Sono passati sei anni dall'ultimo episodio. Dopo aver
combattuto per far entrare la California a far parte dell'Unione, el
senior Alejandro De La Vega ha tenuto fede alla promessa fatta
alla moglie Elena, di non indossare più la maschera di Zorro. Vive
serenamente con la famiglia a San Francisco, con la bella moglie
ed il figlio Joaquin che adesso ha dieci anni, e nessuna idea della
segreta identità paterna. Ma nubi molto nere si addensano al confine con il Messico. Adesso le stesse forze che cospiravano per
tenere la California fuori dagli Stati Uniti sono tornate con una
minaccia che potrebbe cambiare il corso della Storia. E solo Zorro
è in grado di fermarli.

Storia di un’emozionante amicizia tra una bambina e un cagnolino

IL MIO AMICO A QUATTRO ZAMPE

WAYNE WANG
Il film racconta la storia di una ragazzina di dieci anni sofferente
di solitudine dopo aver cambiato città. La madre l'ha abbandonata quando aveva tre anni e il rapporto con suo padre è a dir poco
problematico. In suo soccorso arriva il destino, sotto forma di un
cagnolino trovato tra i carrelli di un supermercato. Immancabile
l'adozione e l'inizio di un rapporto affettivo speciale che aiuterà la
piccola a lenire la malinconia. Arriveranno nuovi amici e i buoni
sentimenti trionferanno, ma non prima di qualche grattacapo.
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Il libro del mese
Il DVD del mese
TotòFansClub

FRANCESCO CASETTI, L'OCCHIO DEL NOVECENTO
323 P.,

ILL., BOMPIANI, 2005
(DISPONIBILE PER LA CONSULTAZIONE IN MEDIATECA)
Ambizioso tentativo di proporre una nuova prospettiva storiografica,
L’occhio del Novecento. Cinema, esperienze e modernità, ultimo libro di
Francesco Casetti, declina un edificio argomentativo di indubbia originalità, la cui robustezza concettuale è saggiata passo dopo passo dalla puntuale analisi di numerosi film (da King Kong a Blow Up). Attingendo alle riflessioni di alcuni dei più importanti pensatori del Novecento (W. Benjamin, G. Simmel, M. Foucault) e a
quelle dei primi teorici della settima arte (B. Balázs, J. Epstein, H. Münsterberg), Casetti
definisce il cinema come fisiologicamente imparentato con l’epistemologia della Modernità,
di cui ha rappresentato nello stesso tempo la principale incarnazione comunicativa (il suo
occhio, appunto) e il più formidabile strumento di sintesi delle sue molteplici contraddizioni (come quella che contrappone l’oggettività alla soggettività, per esempio). L’idea “forte”
che sottende il libro è infatti quella che il cinema, grazie all’importante ruolo sociale rivestito nel secolo scorso, abbia fondato uno sguardo ossimorico, “capace di operare su fronti
contrapposti riuscendo nel contempo però anche a compenetrarli tra loro”. (Federico Zecca)

IL

BACIO DELLA PANTERA (OR.: CAT PEOPLE)
REGIA: JACQUES TOURNER. STATI UNITI.

(DISPONIBILE

PER IL PRESTITO IN

MEDIATECA!)

Oliver incontra allo zoo di New York Irina, una disegnatrice di moda di origine serba. Inizia tra
i due una storia d'amore tormentata a causa degli strani comportamenti della donna: si allontana dall'amato rifiutandogli ogni contatto fisico, spaventa a morte un canarino che poi porta in
pasto ad una pantera dello zoo. Convinta da Oliver a farsi visitare da uno psicanalista, Irene confessa di essere discendente di una setta adoratrice di animali feroci e che il suo amore la possa
trasformare in una pantera. Film dell'orrore realizzato nei primi anni Quaranta dal reparto “B”
della RKO per iniziativa di Val Lewton, il film evita l'ostentazione visiva dei mostri e della violenza, concentrandosi nel non mostrare apertamente, nel suggerire, nel dare informazioni che
lo spettatore deve interpretare. La fotografia chiaroscurale di Nicholas Musuraca contribuisce
alla costruzione dell'atmosfera attraverso un uso sapiente del buio, del controluce, delle figure
nell'ombra. Indimenticabili sono le scene dell'inseguimento notturno e della minaccia in piscina. Ma Cat People incarna anche molte tendenze culturali di quel tempo, come l'introduzione
della psicanalisi nella vita quotidiana e quella caratteristica, tanto cara al cinema americano,
di identificare le forze destabilizzanti della società americana con l'elemento europeo.
(Gianluca Cima)

Giovedì 23 febbraio 2006 - ore 21.00
Saletta Incontri - Convento San Francesco, Pn

TOTÒ: DA TINA A TITINA
DESTINAZIONE PIOVAROLO
Reg.: Domenico Paolella; Scen.: Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, Stefano Strucch, D. Paolellai; Fot.: Mario Fioretti; Mus.:
Angelo Francesco Lavagnino; Int.: Totò, Tina Pica, Marisa Merlini; Prod.: Lux Film, DDL Film; Or. Italia 1955; Dur.: 90’

Antonio La Quaglia vince un concorso per capostazione di III classe: essendo risultato ultimo in graduatoria, viene destinato a Piovarolo, sperduto paesino, dove si
ferma giornalmente soltanto un accelerato. Qui trascorre quasi tutte le sue serate al
circolo dove Ernesto, ex garibaldino, tiene banco. Siamo nel 1922 in piena era fascista e quando Ernesto sta per morire arrivano nel paese due deputati di partiti contrari
per avere in esclusiva la testimonianza storica del vecchietto che muore senza accontentare nessuno dei due.
Gli anni passano. La Quaglia si sposa, ha una figlia ma la promozione mai. La figlia
diventa grande e sogna di fare del cinema per evadere dalla monotonia del paese. Il
povero La Quaglia spera sempre di andarsene specialmente quando sosta a Piovarolo
il Ministro delle Comunicazioni. Niente da fare, le sue referenze non sono idonee,
rimarrà al paesello.
“Il soggetto del film, appositamente elaborato per l'interpretazione di Totò, pur rinunziando a troppo facili effetti comici, ricalca situazioni già ampiamente sfruttate. Totò
si dimostra ottimo e misurato attore. (L'Unità, 17 dic. 1955)
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