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Prosegue con successo la retrospettiva completa su Nanni Moretti

Prosegue con successo la retrospettiva completa dedicata a Nanni Moretti

Giuliano Boraso
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Il suo ultimo grido di dolore (Il Caimano) è per un «Paese spezzato», ridotto a un cumulo di «macerie politiche, culturali, istituzionali, costituzionali, etiche e psicologiche», lascito di chi ha provocato lo «sperpero tragico del patrimonio comune di valori sul quale
si era fin qui retta la Repubblica». Ma è anche l'urlo malinconico
per la fine di un amore di coppia che si credeva eterno. Rabbia
dolore malinconia. C'è tutto Nanni Moretti in questo suo ultimo racconto. E c'è il compimento perfetto di quella parabola della sofferenza iniziata trent'anni fa e mai abbandonata. Un dolore sempre
contemporaneo e attuale, chiave di lettura per investigare l'opera di
un autore che ha costruito la sua arte intorno a un principio semplice e tenacemente perseguito: essere dentro il proprio tempo.
Piace proprio questo di Moretti: ha la dote dei grandi cantori di raccontare quello che succede loro intorno, e di farlo miscelando con
certosina perizia tutti gli ingredienti indispensabili per il buon esito
della narrazione: il sorriso e il pianto, l'ironia e l'austerità, il grottesco e il grave. Il grave. L'angoscia. Il dolore. Moretti è un autore
considerato, prima di tutto, molto divertente, ma mai come oggi
crediamo sia necessario non dimenticare l'aspetto del dolore.
Trent'anni fa Moretti dava voce e corpo ai sintomi di un dolore generazionale ancora in potenza e in procinto di implodere, di chi vive
la fine di un epoca totalizzante (gli anni Settanta, con tutto il loro
carico invasivo di miti) e si appresta a sostituirla con tempi sfuggevoli e per nulla rassicuranti. Nasceva la poetica dei bombi: grottesca, a tratti esilarante, disperatamente malinconica. Prendeva
corpo il dolore di Michele Apicella, muto dinanzi alla sofferenza
altrui. E si plasmava pochi anni dopo, quando la pena generazionale lasciava spazio al racconto del dolore di uomo tra gli uomini,
di chi cerca invano nell'amore per l'altra e per gli altri una consolazione, un significato da dare alla propria presenza nel mondo.
Ricerca destinata alla sconfitta, e quindi fonte di malessere e sofferenza. Erano i pugni rabbiosi di don Giulio, che infrangevano vetri
e tagliavano la carne. Era la follia omicida del mite professor
Michele, che fuggiva l'amore imperfetto e puniva chi minava l'impeccabilità del quadrato magico. Era il dolore che diventava rabbia.
Moretti rinnovava la sfida raccontando la frantumazione di un’identità politica totalizzante, quella comunista, e la ricerca disperata di un valido surrogato. Raccontava il dolore politico (La Cosa), le
crisi ideologiche, restando però questa volta fortemente ancorato al
vero, entrando nelle sezioni di Partito con la cinepresa per immortalare su 16 mm le interminabili riunioni dei militanti, i torrenti di
parole organizzate alla ricerca frenetica di una risposta a interrogativi angoscianti. E quelle carrellate di facce e volti, quei flussi di
coscienza politica in bilico tra confusione e disperazione venivano
paragonati alla grande tradizione del giornalismo d'inchiesta. Ha
poi descritto l'Italia all'epoca di anni importanti, quelli della metà
dei Novanta, quando tutto sembrava dovesse cambiare per poi
rimanere invece uguale a sempre, anche se con attori e interpreti
(in parte) diversi. E dopo aver reso partecipe il pubblico di un evento lieto con la nascita di un figlio (Aprile) ne ha messo in scena la
morte improvvisa, irreparabile, devastatrice. Arrivando a esporre sé
stesso come mai prima era accaduto, in una resa dei conti risolta
con una passeggiata sulla spiaggia al termine della quale niente
sarebbe stato più uguale a prima. Ha così messo in scena il dolore
puro e assoluto, privato e condiviso (La stanza del figlio). Il rumore
dei chiodi che sigillano la bara scandisce i tempi e modi di un dolore che s'infila dappertutto, tanto più lacerante perché apparentemente incomprensibile, vuoto di senso, giunto improvviso a privare
l'uomo di un pezzo della propria vita, senza lasciare nient'altro in
cambio se non una voragine distruttiva.
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La storia di Falcone e Borsellino nel documentario di Marco Turco e Alexander Stille

Riccardo Costantini

È il 23 maggio 1992, quando Capaci, un paese siciliano vicino a
Palermo fino ad allora sconosciuto ai più, diventa d’improvviso tristemente noto: il tratto autostradale che lo costeggia è letteralmente sventrato da cinquecento chili di tritolo. Lo scenario che si presenta è apocalittico: un cratere di dimensioni mostruose, costellato qua e là da
pezzi di cemento e asfalto, da lamiere contorte di auto distrutte. Su una
di queste viaggia il giudice Giovanni Falcone, insieme alla moglie. Per
lui, come per gli uomini della sua scorta la morte è inevitabile. Quel cratere, quel buco, quell’informe voragine è il simbolo tangibile del vuoto
che questo omicidio ha causato, di quanto la mafia sia riuscita a ferire, a penetrare, il nostro sistema, lasciandolo orfano di uno dei giudici
più combattivi e tenaci. In un altro paese, il doloroso e profondo documentario di Marco Turco, realizzato in collaborazione con lo scrittore
americano Alexander Stille e tratto dal suo Excellent Cadavers - The
Mafia and the Death of the First Italian Republic, inizia proprio con le
immagini degli esiti di quella nefasta esplosione. Ci aggiriamo, sconvolti e inorriditi, seguendo con lo sguardo le immagini nervose, girate
con la camera a spalla, da un operatore locale: le ambulanze, la polizia, le macerie, che, sempre metaforicamente, rappresentano anche le
rovine della nostra democrazia e del nostro sistema giudiziario. Da qui
il film prende le mosse, procedendo quasi a ritroso, ricostruendo, nella
narrazione in prima persona dello stesso Stille, la storia del maxi-processo di Palermo, il primo vero atto giudiziario contro la mafia, e dei
due magistrati che lo hanno reso possibile, Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, anche questi assassinato, nel luglio dello stesso anno, nella
nota strage di Via D’Amelio. Ma quella che viene raccontata nel documentario è anche la storia di un lento, inesorabile naufragio. “In un
altro paese” - racconta Alexander Stille – “gli artefici della vittoria processuale di Palermo sarebbero stati considerati un patrimonio nazionale. Dopo il successo della loro prima battaglia, ci si sarebbe aspettato
che Falcone e i suoi colleghi fossero messi nelle condizioni di vincere
la guerra. Invece in Italia avvenne proprio il contrario”. In un altro
paese, dunque, ma non nel nostro. I due coraggiosi giudici si trovarono
davanti la pastoia di una burocrazia macchinosa, utilizzata con precisione chirurgica come deterrente per ostacolare il loro lavoro. Turco e
Stille attraversano le peripezie di Falcone e Borsellino raccogliendo le
voci di coloro che hanno vissuto e combattuto al fianco di Falcone e
Borsellino. Sono voci che, in una molteplicità di punti di vista, testimoniano in prima persona opinioni decise e inedite su questo conflitto
insoluto tra mafia e stato: si alternano così i magistrati direttamente
coinvolti, i giudici istruttori del primo pool anti-mafia Leonardo
Guarnotta e Giuseppe Di Lello; il pm al maxiprocesso, Giuseppe Ayala;
i loro colleghi più giovani, Ignazio De Francisci e Antonio Ingroia; il
magistrato Francesco Lo Voi, il giornalista Francesco La Licata... Ad
accompagnare Stille nel suo percorso, cicerone locale d’eccezione, è la
fotografa palermitana Letizia Battaglia, le cui famose e impressionanti
immagini dei principali delitti di mafia giocano un ruolo chiave nel film,
fungendo da autentiche pause di riflessione nello svolgersi del racconto, momenti in cui il potere dell’osservazione e la libertà di giudizio
sono restituiti allo spettatore. Dopo i titoli di coda, si rimane con l’amaro in bocca e un sentimento di rabbia per quanto si poteva fare e non
è stato fatto. A distanza di quattordici anni, le ferite di Capaci e di Via
D’Amelio sono tutt’altro che sanate, e non consola la cattura di uno dei
mandanti delle stragi, il super-boss Provenzano, avvenuta dopo una latitanza di 43 anni che gli ha fruttato il soprannome di “Fantasma di
Corleone” (titolo di un recente film di Marco Amenta a lui dedicato). E
se a qualcuno vengono in mente le inquietanti bombe che illuminano
sinistramente l’uscita di scena del Caimano nel film omonimo di
Moretti, bè, c’è proprio bisogno di ricordare, perchè la memoria è la
base di un futuro lontano da questi oscuri presagi.
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Anteprima d'eccezione per l'edizione 2006 di Schermo Sonoro
che, grazie alla collaborazione con la Marsab Music Management
di Sabino Martiradonna, presenta le immagini dello straordinario
film-documentario di Werner Herzog The Wild Blue Yonder
(L'ignoto spazio profondo) con il commento musicale dal vivo eseguito da un ensemble in cui si miscelano il violoncello dell'olandese Ernst Reijseger (compositore di tutto il materiale), la voce del
senegalese Mola Sylla, le polifonie del gruppo Tenore e Concordu
di Orosei, cinque pastori sardi. L'evento sarà presentato subito
dopo - il 22 maggio - al teatro Ciak di Milano nell'ambito della rassegna “gemella” Suoni e Visioni curata da Enzo Gentile per la
Provincia di Milano arrivata oramai alla sedicesima edizione. Il
film è stato presentato la prima volta all'ultimo Festival del Cinema
di Venezia meritandosi il premio della critica internazionale
(Fipresci) e l’entusiasmo di pubblico e addetti ai lavori.
La musica ha sempre avuto un ruolo centrale nell'arte di Werner
Herzog, non è mai stata un'aggiunta ma sempre parte integrale di
ogni sua realizzazione, sia film che documentario. Basti pensare
alla collaborazione con i Popol Vuh
nei suoi primi film (Aguirre, Cuore
di vetro, Nosferatu) e al suo amore
verso l'opera lirica (Fitzcarraldo). In
questa sua ultima opera, capitolo
estremo di una cinematografia tra le
più bizzarre e potenti della storia
contemporanea, Herzog ha tratteggiato un affresco di rara bellezza, un
viaggio sublime con cui provare a
dimostrare come il nostro pianeta
sia ormai una gabbia inospitale,
destinato a una brutta fine. Girato
con l'occhio del fuoriclasse senza
vincoli, né leggi precostituite, The
Wild Blue Yonder, si fonda anche su
spettacolari filmati inediti della Nasa, in un meccanismo di
sospensione sempre magico e conturbante, che è anche un apologo morale, pregno di filosofia a grande respiro. The Wild Blue
Yonder è un lungo viaggio onirico, ipnotico e struggente, grazie
anche alle bellissime musiche di Ernst Reijseger. Un gruppo di
astronauti, in fuga dalla Terra minacciata da un microbo sconosciuto, cerca un pianeta per fondare una nuova colonia. Ma si
devono spingere lontanissimo, dove nessuno si è mai avventurato
prima. “Una delle opere più visionarie, innovative e inaudite viste
da tempo. Basta stare al gioco ed è addirittura euforizzante”
(Corriere della Sera), “Il film è un'affascinante esplorazione verso
i limiti dell'umano… Un'esperienza unica” (La Repubblica): questi alcuni dei commenti entusiastici usciti sulla stampa in occasione della prima veneziana. La fantasia spaziale di Herzog usa
musica e immagini straordinarie per creare uno scenario immaginario che ci suggerisce di proteggere il nostro più prezioso e insostituibile patrimonio, il nostro pianeta. L'effetto finale è quello di
una trance fuori dal tempo e dallo spazio, l'intreccio virtuoso e
ipnotico di ingredienti per un'audace coesione tra nord e sud del
mondo, tra il jazz d'avanguardia e il patrimonio delle radici più lontane, per un matrimonio che lascia esterrefatti. “Raramente si è
vista al cinema una sintesi così perfetta ed esaltante di suono e
immagine”(Alberto Barbera).
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TERREMOTO, UNA TRAGEDIA ITALIANA (Channel 9, Australia, 1976) di Carmelo Musca alla presenza dell'autore; 30'
TERREMOTO IN FRIULI materiali RAI per TG2 con Gianni Minà, Edek Osser e Giuseppe Marrazzo (7 e 8 maggio 1976); 35'
GRAZIE COI SASSI (RAI, 1977); 5'
UN TERREMOTO PER TUTTI (CEDI-Diocesi di Udine, 1977); 20'
Programma a cura della Cineteca del Friuli.
In occasione del trentennale del terremoto è tornato in Friuli Carmelo Musca, un produttore
australiano di origini italiane che, due settimane dopo il terremoto, è venuto dagli antipodi
a Gemona, Lusevera, Tarcento e Udine per realizzare un servizio televisivo per Channel 9 .
Facendo tornare Musca (che sicuramente ha il merito di essere, fra i tantissimi che sono
venuti da noi per testimoniare concretamente la solidiarietà delle comunità italiane all'estero, quello che ha fatto il viaggio più lungo) abbiamo voluto anche ricordare quanto fondamentali siano state la presenza delle televisioni e della stampa internazionale durante i mesi dell'emergenza e l'attenzione
da parte degli stessi nei successivi lunghi anni della ricostruzione. Un'attenzione in particolare della RAI nazionale e di quella regionale che si concretizzò in tante trasmissioni giornalistiche e di approfondimento (i telegiornali, TG2 Dossier, Tam Tam)
realizzati da Edek Osser, Giuseppe Marrazzo, Gianni Minà, Bruno Vespa, Maurizio Calligaris e altri. Questo interesse su quanto accadeva nell'area terremotata in quel periodo cruciale ha contribuito in modo determinante ad arricchire il dibattito attorno a quella ricostruzione che, anni dopo, sarebbe stata guardata dal resto della nazione come "modello Friuli". Ci ha scritto
Musca: "L'invito in Friuli è particolarmente gradito, visto che il documentario del 1976 è stato per me un'esperienza di grande valore. Non solo fu il primo dei miei lavori ad essere trasmesso alla televisione, ma era seguito da un appello per la raccolta di fondi a beneficio dei
terremotati. Lo avevamo girato in tre, lavorando gratis, e anche il viaggio
aereo ci era stato offerto, come gesto di solidarietà. Sono quindi felice che
questo ricordo possa essere condiviso, a trent'anni di distanza." Il programma della serata prevede la proiezione, oltre che del servizio di Musca, anche
di due rarissimi filmati della Rai, con Gianni Minà, Edek Osser e Giuseppe
Marrazzo a poche ore dal terremoto, e di un "documentario cinematografico", altrettanto raro, della Diocesi di Udine che riflette, a un anno dal 6
maggio 1976 allorché il futuro dei paesi distrutti era ancora molto incerto,
sulla rinascita culturale e materiale del Friuli.
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esperienze e problematicità

CINEMAZERO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IL NOCE
E IL COORDINAMENTO REGIONALE DI TUTELA DEI MINORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Intervengono:
Piero Colussi, Consigliere regionale Friuli Venezia Giulia > Luigi Piccoli, Presidente Associazione
"Il Noce" > Fabia Mellina Bares, docente di legislazione minorile all'Università di Trieste
Il ricavato della serata sarà devoluto all'Associazione di Volontariato Il noce di Casarsa della Delizia
a seguire proiezione speciale del film:

LA GUERRA DI MARIO
(id.) Regia di Antonio Capuano. Con Valeria Golino, Marco Grieco, Andrea Renzi, Rosaria De Cicco.Prod.:
Fandango; Italia 2006; Dur.: 100'.

… Antonio Capuano, erede naturale, ideale e spirituale di Sergio Citti, pur se
spostato qualche chilometro più in basso dello Stivale, nel degrado assoluto di
una regione, la Campania, e di una zona, quella del napoletano, che da tempo
ha tristemente oltrepassato la soglia della dignità umana. È in questo contesto
che il piccolo Mario (un Marco Grieco di pura istintività venata di scaltrezza
tutta partenopea) nasce e cresce, tra violenze e abusi (finanche sessuali), in
una famiglia dominata dalla prostituzione, dal giorno per giorno, dall'assoluta
mancanza di speranze. Non che la famiglia borghese che fa da contrappeso,
stia una meraviglia: agiatezze e privilegi, certo, ma un vuoto pneumatico che
convince Giulia (una straordinaria Valeria Golino: è sua la performance femminile italiana dell'anno) a chiedere l'affido del 'ragazzaccio”, combattendo con molti e in primo luogo con se
stessa, con le sue paure e con il compagno Sandro che vede minate le sue sicurezze, con la famiglia originaria del piccolo, con l'ambiente, con l'assistente sociale. li suo credo è l'amore: assoluto, totale, incondizionato. ... La regia è libera come il vento e Valeria è il suo volano. (Aldo Fittante, Film Tv, 7 marzo 2006)

Storie del nostro tempo

1976 - 2006:

FILMAKERS AL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO

Domani accadrà ovvero se non si va non si vede

Pordenone, rassegna di giovani autori – terza edizione
La rassegna Filmakers al chiostro di San Francesco è un’occasione unica. Sia per i
giovani autori che possono presentare al pubblico i propri lavori nella stupenda cornice del chiostro
di San Francesco sia per gli spettatori che avranno modo di godersi produzioni altrimenti invisibili,
fuori dal mercato e dai grandi circuiti. Dopo il lusinghiero successo della passata stagione con la
partecipazione di oltre venti giovani registi, si apre a Maggio la segreteria della terza edizione presso la Mediateca Pordenone di Cinemazero. Non ci sono restrizioni riguardo tematica, durata e supporto dei lavori; nuovi autori, dunque, non esitate a farvi avanti!
Info: info@cinemazero.it, tel.0434-520945

59mo FESTIVAL DEL CINEMA DI CANNES
Cannes, dal 17 al 28 maggio 2006
Sarà il regista Wong Kar-wai a presiedere la giuria alla 59ª edizione del festival di Cannes.
E' la prima volta nella storia della manifestazione che un cinese ottiene l'importante incarico. Il regista torna sulla Croisette per la quarta volta: la prima è stata nell'89 con As Tears
Go By, poi ha sempre partecipato al concorso, nel '97 con Happy Together, nel 2000 con
In the Mood for Love e nel 2004 con 2046. "Sono molto onorato che Gilles Jacob, Thierry
Frémaux e la loro équipe mi abbiano chiesto di presiedere la giuria del festival di Cannes.
Questa città possiede un suo proprio linguaggio, quello dei sogni. E' difficile giudicare un
sogno e ancora di più paragonarlo a un altro" ha spiegato Wong Kar-wai che si è detto ansioso di mettersi al lavoro. Info: www.festival-cannes.fr

64BITMAFFIA
Cinemazero Aula Magna Centro Studi - SalaGrande, giovedì 25 maggio, ingresso libero
In anteprima assoluta a Cinemazero il film d’esordio del regista pordenonese Massimo Piva.
64BITMAFFIA è una vibrante esplorazione di personaggi invischiati in una tela di ricatti
reciproci al fine di trarre un beneficio personale dall'affare Recycle (un gioco di realtà virtuale vietato per la dipendenza che induce nei giocatori). Tutti i protagonisti vivono sul filo
del rasoio sperando di cadere dalla parte giusta della lama ma nessuno di essi sembra in
grado di compiere il passo risolutivo. Massimo Piva intreccia una storia densa di colpi di
scena dove la performance corale degli attori, seppur non professionisti, ha un risultato
estremamente convincente. Info: www.glendafilm.com

VOCALIA 2006 Festival Internazionale di musica - sesta edizione
Teatro Verdi di Maniago (Pordenone), 12-13-19-20 maggio 2006
Dopo aver esplorato le novità musicali dell'estremo nord con l'edizione dello scorso anno, il
festival internazionale di musica Vocalia si dirige in Brasile, con lo sguardo insolito che lo
contraddistingue, richiamando a Maniago (Pordenone) musicisti di carattere internazionale.
E' indiscutibile il fascino della musica brasiliana, un genere che ha influenzato generazioni di musicisti e che continua a riservare sorprese. Grandi interpreti della canzone italiana.
da Ornella Vanon a Mina, da Sergio Endrigo a Bruno Lauzi, da Ivano Fossati a Fabrizio de
Andrè…non si contano i cantanti che sono stati catturati d samba e bossa nova. Fra questi, chi ha legato in modo indissolubile la sua musica al gusto brasiliano è Fabio Concato,
ospite d'apertura del festival, venerdì 12 maggio, alle 20.45, e guida ideale per il viaggio
di Vocalia. Info: Assoprosa Pordenone tel 0434.521217

SCHERMO SONORO 2006 - NANOOK
il nuovo album di Remo Anzovino con l'Orchestra Sinfonica San Marco
Teatro Comunale Giuseppe Verdi - Pordenone, 26 maggio 2006 ore 21.00
Dopo lo straordinario successo ottenuto nel luglio 2005 con l'evento inaugurale della X edizione del festival Al cinema con l'Orchestra per Cinemazero, Remo Anzovino, a distanza di
due anni dal primo album-rivelazione “Dispari”, esce con un nuovo lavoro discografico realizzato questa volta con l'Orchestra San Marco. Il disco riproduce fedelmente la registrazione effettuata il 3 luglio 2005 in Piazzetta San Marco, quando la nuova partitura scritta
appositamente dal compositore pordenonese su commissione di
Cinemazero per il capolavoro di Flahery Nanook l'eschimese fu
eseguita da 40 professori d'Orchestra diretti sapientemente dal M°
Tiziano Foroclin per accompagnare dal vivo le immagini del celeberrimo documentario. La presentazione del disco al Teatro Verdi
si preannuncia come un evento imperdibile poiché l'Orchestra al
gran completo ed in veste sinfonica, con al centro Anzovino al pianoforte, eseguirà in concerto dal vivo la musica che è contenuta
nel cd accompagnando la proiezione del film Nanook l'eschimese,
occasione in più per rivedere un caposaldo assoluto del cinema.

