
1- 6 OTTOBRE 2019
V EDIZIONE | PISTOIA



DIRETTORE ARTISTICO
Michele Galardini

ASSISTENTI ALLA 
DIREZIONE ARTISTICA

Umberto Guidi
Luisa Lenzi

Gabriele Rizza

SELEZIONE OPERE 
A CURA DI

Claudio Bartolini
Marzia Gandolfi

Francesco Grieco
Giulio Sangiorgio

COORDINAMENTO GENERALE
Giancarlo Galardini

DIRETTORE DI PRODUZIONE
Simona Capecchi

MOVIMENTAZIONE FILM
E OSPITALITÀ

Diletta Vannucchi

PROMOZIONE E SOCIAL
Veronica Boggian
Federico Giachini

FUNDRAISING
Luca Guardincerri

WEBMASTER e CONTENUTI
Alberto Balducci

RESPONSABILE TECNICO
Daniele Michelucci

RESPONSABILE GRAFICA
E CATALOGO
Margherita Perugi

IDEAZIONE LOGO
Osman Bucci

CONTABILITÀ
E AMMINISTRAZIONE
Marcello Bugiani

UFFICIO STAMPA
PS Comunicazione di Antonio Pirozzi



Organizzato da

Con il sostegno di

In collaborazione con

Progetto realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema

Con il patrocinio di Con il fondamentale contributo di

nub
project space

LICEO
ARTISTICO

PETROCCHI





INTRODUZIONE
V PER BELLEZZA
Michele Galardini

INTRODUZIONE
SQUADRA CHE VINCE…

Claudio Bartolini

INTRODUZIONE 
ALL’OMAGGIO A VERDONE

CARLO VERDONE:
UN SACCO BELLO E INNAMORATO

Marzia Gandolfi

MALEDETTO IL GIORNO 
CHE T’HO INCONTRATO

Eleonora Degrassi

COMPAGNI DI SCUOLA
Andrea Moschioni Fioretti

MA CHE COLPA ABBIAMO NOI
Teresa Nannucci

POSTI IN PIEDI IN PARADISO
Gabriele Baldaccini

INTRODUZIONE AL CONCORSO
Giulio Sangiorgio

IL PRIMO RE
Eleonora Degrassi

SELFIE
Francesco Grieco

IL GRANDE SALTO
Edoardo Peretti

OVUNQUE PROTEGGIMI
Edoardo Peretti

MENOCCHIO
Erasmo De Meo

RICORDI?
Andrea Moschioni Fioretti

PREMIO OPERA PRIMA
BANGLA
Roberto Silvestri/Caterina Bogno

CINEMA SPERIMENTALE
PIERINO
Luca Ferri

CINEMA SPERIMENTALE
ASMRRRR MOLESTO
Ilaria Pezone

CINEMA SPERIMENTALE
VIRGINIA MORI 
Giulio Sangiorgio

FOCUS SU CLAUDIO CALIGARI 
SUMMER ON A SOLITARY BEACH
Francesco Grieco

CINEMA E POESIA
RAFFAELLO BALDINI 
Azzurra D’agostino

TRENO DI PAROLE
Erasmo De Meo

OMAGGIO A FEDERICO FELLINI 
AMARCORD

pg
7

pg 
9

pg 
13

pg 
17

pg
19

pg 
21

pg 
23

pg 
29

pg 
33

pg 
35

pg 
37

pg
39

pg
41

pg
43

pg
51

pg 
55

pg 
57

pg 
59  

pg
63

pg 
67

pg
69

pg
73

INDICE





PRESENTE ITALIANO 2019 - V EDIZIONE | 7

V PER BELLEZZA 
di MICHELE GALARDINI (direttore di Presente Italiano)

La mano ha due soli modi per esprimere il cinque: con tutte le dita (numeri arabi) o con i soli indice e medio 
(numeri romani). Scelgo il secondo, ma non pensate che sia per cavalcare l’ond(in)a sovranista che vorrebbe 
gli arabi, seppur numeri, lontani dai nostri confini, piuttosto perché la V - se fatta con il palmo rivolto verso il 
destinatario, mi raccomando – significa vittoria. 

La quarta edizione, di cui Enrico Vanzina è stato protagonista assoluto, ha dimostrato che qualcosa si poteva 
muovere e che i dormienti – citando Philip K. Dick che cita a sua volta Bach – si stavano svegliando. Parlo 
degli spettatori, sempre più ridotti a numeri da box office, targettizzati fino all’osso, disumanizzati e, quasi 
sempre, mal compresi, che forse hanno solo bisogno di luoghi, persone, parole per tornare in sala e (ri)
scoprire il cinema italiano. Lo scorso anno, a festival finito, noi dello staff ci siamo guardati e abbiamo dato 
una risposta, finalmente decisa, all’interrogativo che ci perseguitava dal 2015: quello che facciamo ha un 
senso? Per spiegare i perché e i per come servirebbero dieci editoriali ma il nodo cruciale è sempre stato il 
pubblico, che pensavamo di conoscere all’inizio e che, invece, ci siamo trovati a dover ascoltare da zero; un 
pubblico che, oltre a (ri)conoscere sempre più il festival partecipa con noi alla costruzione della memoria del 
presente, soprattutto attraverso le immagini. 

Per me cinque significa vittoria perché le iscrizioni alla giuria popolare sono passate, in un anno, da 65 a 190. 
Per me cinque significa vittoria perché porteremo in città un gigante del cinema italiano, Carlo Verdone, in 
prima istanza grazie alle belle parole spese proprio da Enrico Vanzina ma in seconda e in terza e giù fino alla 
centesima grazie al lavoro minuzioso di ricerca e curatela operato da Claudio Bartolini, Ilaria Floreano, Roy 

Immagini da due dei film in concorso
Ovunque proteggimi (a sinistra) 

e Menocchio (a destra)
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Menarini e da tutti gli autori che hanno contribuito al numero monografico di INLAND. Quaderni di cinema. 
Per me cinque significa vittoria perché, mai come quest’anno, il Concorso è quanto di più completo e fedele si 
possa immaginare legato alla produzione contemporanea, dove trovano posto l’ambizione di Matteo Rovere 
(Il primo re), il lavoro sull’essere umano di Bonifacio Angius (Ovunque proteggimi), la fiducia totale nei giovani 
di Agostino Ferrente (Selfie), il tentativo riuscito di fare nuova commedia all’italiana di Giorgio Tirabassi 
(Il grande salto) e altri due autori straordinari come Alberto Fasulo (Menocchio) e Valerio Mieli (Ricordi?). 
Per me cinque significa vittoria anche solo perché esistiamo ancora, in una città che negli ultimi anni ha visto 
scomparire praticamente tutte le monosale – domanda: se i cinema non ci sono, dove dovrebbero trovare 
i film gli spettatori?.  Per me cinque significa vittoria perché finalmente entreremo a scuola per parlare di 
immagine, di animazione e di cinema come lavoro grazie alla disponibilità e alla determinazione dei docenti 
del Liceo Artistico P. Petrocchi. Per me cinque significa la vittoria di uno staff che ha dimostrato che, più che 
manuali, per organizzare un festival servono volontà, creatività e propensione al rischio.

Ma il cinque come vittoria è anche una scusa per prenderci in giro, festeggiando anzitempo un percorso che 
è ancora lungo e pieno di sorprese e per sostenere, con tranquilla passione, che coltivare la bellezza, oggi più 
che mai, è un atto rivoluzionario di cui andiamo fieri.
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SQUADRA CHE VINCE... di CLAUDIO BARTOLINI

Una sezione retrospettiva – denominata Omaggio al cinema italiano – contenuta in un festival chiamato 
Presente Italiano, che per vocazione scava e seziona tra le pieghe del contemporaneo cinematografico 
nazionale, parrebbe a prima vista ossimorica. Passato o Presente, dunque?

Con il direttore Michele Galardini noi di Bietti Edizioni ci siamo arrovellati per parecchio tempo su questo quesito. 
Per due anni, a essere precisi, dopo avere iniziato a collaborare in occasione dell’Omaggio – appunto – al 
cinema giallo di Sergio Martino che aveva arricchito l’edizione 2017. In quel caso la retrospettiva era stata tale, 
punto e basta: quattro titoli in proiezione e parecchi incontri assieme a un regista – e un attore, Luc Merenda – 
che alla settima arte aveva contribuito in modo determinante ben prima dell’alba del Terzo millennio. 

Nel 2018, la svolta: con il tributo a Carlo ed Enrico Vanzina passato e presente giungevano a coincidere, a 
collimare, sprizzando intriganti scintille culturali. La formula ci era parsa quella giusta, al punto da rendere 
l’Omaggio il vero e proprio core business della kermesse.

Come fare, nel 2019, a mantenere alta, altissima, l’asticella della popolarità, dell’interesse trasversale 
a cinefilia e spettatori? Serviva un nome al di là di ogni epoca, etichetta, classificazione. Un autore il cui 
percorso fosse in grado di ottemperare all’anima Presente della manifestazione e alla vocazione rétro della 
sezione. E se il buon seme si vede dai frutti, ecco accorrere in nostro aiuto proprio Enrico Vanzina, il quale, 
soddisfatto del lavoro svolto insieme un anno fa, ci ha permesso di entrare in contatto con il suo amico 
Carlo Verdone. L’autore di Compagni di scuola – e di decine di cult ai quali si sono abbeverate almeno 

A sinistra Carlo Verdone

A destra un’immagine dal film
Compagni di scuola



PRESENTE ITALIANO 2019 - V EDIZIONE10 |

quattro generazioni, in altrettanti decenni – ha accettato il nostro invito con la gentilezza, la professionalità e 
l’entusiasmo che ne contraddistinguono i tratti umani e artistici.

L’iniziativa editoriale alla base del rinnovato rapporto di collaborazione tra Bietti e Presente Italiano è sempre 
la stessa – che sappiamo vincente – tesa a mettere a disposizione di tutti i partecipanti all’Omaggio 
un prodotto completo, esaustivo, prestigioso e gratuito: INLAND. Quaderni di cinema, pubblicazione 
monografica targata Bietti, accompagnerà l’edizione 2019 con il suo dodicesimo fascicolo, in cui una squadra 
di firme di assoluta e comprovata autorevolezza in materia verdoniana è stata chiamata a raccolta dal 
sottoscritto e da Roy Menarini – co-curatore del numero – per vivisezionare il cinema di Verdone secondo 
prospettive biografiche, tematiche e filmiche. Il numero, lo ripetiamo, sarà gratuitamente distribuito durante i 
giorni della retrospettiva nella versione cartacea – in copertina, su suggerimento dell’autore, la sua Honda
Nighthawk 650 – a suggello di un patto di scambio culturale tra spettatori, artista e organizzazione che 
crediamo abbia pochi precedenti nelle realtà festivaliere nazionali. 

Assieme a Verdone animeremo incontri cinematografici, letterari e musicali, assecondando l’eclettismo di un 
cineasta senza eguali nel panorama della commedia tricolore, presente e passata.

Ci divertiremo, questo è certo!



OMAGGIO
A CARLO
VERDONE
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CARLO VERDONE: UN SACCO BELLO E INNAMORATO  
di Marzia Gandolfi

Marisol, Fiorenza, Magda, Nadia, Sandy, Nancy, Cristina, Alice, Billa, Arianna, Jessica, Iris, Tiziana, Carlotta, 
Lara, Luisa e Luna sono alcuni dei coup de foudre della lunga carriera di Carlo Verdone. 
Erede “autorizzato” di Alberto Sordi, anche se tra i due le differenze non sono meno importanti delle analogie 
e introducono significative varianti al cinismo del costume nazionale dipinto nei suoi lati più chiassosamente 
deteriori da Sordi, l’attore romano è un comico che ha lasciato un posto importante nelle sue opere all’amore 
e uno spazio altrettanto eccezionale nella sua comicità alle donne. Il soggetto di (quasi) tutti i suoi film è 
centrato sul rapporto con loro, che scopriamo sovente fidanzate o coniugate. Che le insegua o le fugga, la 
passione per le sue protagoniste è sempre la risorsa primaria delle sue storie. 

Singolari in tutte le circostanze, i comici confermano spesso la loro radicale straordinarietà quando si 
innamorano. Pazienti o impazienti, intraprendenti o timidi, agiscono sempre per eccesso o per difetto davanti 
all’oggetto del loro desiderio, che nei film di Verdone è talvolta così irraggiungibile da rendere indispensabile 
la replica solitaria di una “dichiarazione” prima di un passaggio all’azione ovviamente catastrofico. 
La sottile specificità del suo cinema malinconico risiede nella ricchezza e nella complessità dell’implicazione 
erotica. Il comportamento dei suoi personaggi, che potremmo riassumere con l’indecisione, rimanda 
all’opposizione desiderio-repressione. Da qui l’esposizione costante nei suoi film di un interesse per le donne 
che passa per lunghe scene di fascinazione, una parata di seduzioni maldestre in cui l’attore si mostra 
attratto ma allo stesso tempo terrorizzato dall’apparizione del sesso opposto, necessariamente altro ma 
immediatamente desiderato. 

Immagini da due film di Carlo Verdone
Borotalco (a sinistra) 

e Acqua e sapone (a destra)

foto: Riccardo Ghilardi 



PRESENTE ITALIANO 2019 - V EDIZIONE14 |

Leo Nuvolone, Ruggero Brega, Mimmo, Furio Zoccano, Bernardo Arbusti, Ivano, per citarne alcuni, amano 
l’amore senza dare l’impressione di sapere davvero di cosa si tratti. Una tale costanza nel perseguimento 
di un sogno o di un’illusione fa di loro degli eterni innamorati, dei discepoli dell’amour fou surrealista. Come 
sonnambuli in un mondo di vivi, Mimmo, Leo o Pasquale Amitrano (sposato a una valchiria tedesca che 
lo ama smisuratamente) dormono in piedi, incarnano uno stato di incertezza, di fluttuazione, di stupore 
inebetito, che è quello dell’attore in permanenza, di esitazione sospesa come un pilota che fa esperienza 
dell’assenza di gravità. 

Il faccione rotondo di Carlo Verdone, reso innocente dagli occhi al cielo, sottolinea questa lentezza insolita 
nella frenesia abituale della comicità, dando corpo alla vita interiore dei suoi personaggi, evolutivi e in 
discussione, velleitari ma intensi nella loro esitazione e inerzia apparente. Il suo perpetuo squilibrio tra 
diverse azioni contraddittorie: fuggire o rimanere, correre o camminare, sedersi o stare in piedi, rappresenta 
da sempre la sua cifra stilistica e distingue i suoi film dalle commedie italiane a grana grossa. Lo stato di 
letargia che lo cattura davanti a una donna non può che essere in fondo un segno di eccitazione, di prurito 
irresistibile, di desiderio sconosciuto e inesprimibile. 

Eroe complesso e complessato della commedia nostrana, Carlo Verdone è una personalità comica e 
ipocondriaca fuori norma cresciuto fra i libri di spettacolo accumulati dal padre Mario, professore e critico 
cinematografico, e le performance non stop in televisione. Alla grammatica pesante e siliconata della 
concorrenza, fondata su un’accozzaglia indigesta di gallismo, machismo e misoginia, l’attore-autore replica 
inoculando il disordine nel mondo, un supplemento d’anima, un sorriso, “risata come me viè da ride”. 
Si tratta di poesia, non di gag ma di immagini da prendere sul serio. Come le donne che Verdone ha filmato 
con un rispetto profondo. E loro lo hanno sempre ricambiato, con larghi occhi chiari (Sandy), una gomma 
masticata con sentimento (Jessica), un motto di spirito antidepressivo (Camilla), un’uscita di scena in 
silenzio (Elena Fabrizi).



OMAGGIO
A CARLO
VERDONE

SCHEDE DEI FILM
A CURA DELLA REDAZIONE DI 

mediacritica.it
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SINOSSI
Bernardo Arbusti è un critico musicale, appassionato di rock, che sta scrivendo un libro su Jimi Hendrix. 
L’affanno della ricerca gli fa trascurare la fidanzata Adriana, che se ne va, lasciandolo alle sue nevrosi. 
Affidatosi alle cure dello psicanalista Ludwig Altieri, Bernardo conosce una paziente, Camilla, attrice, 
innamorata del suo terapeuta. Nasce fra loro una bizzarra solidarietà, fatta di reciproche confidenze su 
nevrosi, sintomi, pillole e terapie che creerà non pochi problemi.

COMMENTO
Bernardo Arbusti, protagonista di Maledetto il giorno che t’ho incontrato, è proprio figlio di Carlo Verdone, 
della sua conclamata ipocondria, dell’amore per la musica, dell’interesse per la psicanalisi, del suo cinema, 
della sua vis comica, un po’ nostalgica e a tratti struggente, ma anche della grande tradizione della commedia 

REGIA Carlo Verdone
SOGGETTO Carlo Verdone, Francesca Marciano 
SCENEGGIATURA Carlo Verdone, 
Francesca Marciano 
FOTOGRAFIA Danilo Desideri, Giuseppe Di Biase 
MONTAGGIO Antonio Siciliano
SCENOGRAFIA Francesco Bronzi 
COSTUMI Tatiana Romanoff
MUSICHE Fabio Liberatori 
PRODUZIONE Cecchi Gori Group Tiger, Penta Film 
DISTRIBUZIONE Penta Film 
ORIGINE Italia 1992 
DURATA 115’

INTERPRETI 
Carlo Verdone (Bernardo Arbusti) 
Margherita Buy (Camilla “Billa” Landolfi) 
Elisabetta Pozzi (Adriana)
Giancarlo Dettori (Attilio)
Stefania Casini (Clari)
Renato Pareti (Loris)
Dario Casalini (Flavio)
Alexis Meneloff (Professore Altieri)
Valeria Sabel (Madre di Bernardo)
Didi Perego (Madre di Camilla)
Ernesto Martini (Padre di Bernardo)
Richard Benson (Se stesso)
Giancarlo Dettori (Attilio De Sorges)
Ermanno De Biagi (Regista pubblicitario)

MALEDETTO
IL GIORNO CHE 

T’HO INCONTRATO
Gillian McCutcheon (Vedova Gardner)
Count Prince Miller (“Cat Fish”)
Anthony Morton (Parrucchiere) 
Christopher Owen (Reverendo)
Peggy Phango (Ragazza giamaicana) 
Guardial Sira (Donna pakistana)
Max Cane (Primo poliziotto)
Simon Holmes (Secondo poliziotto).
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all’italiana e di Alberto Sordi. Bernardo è fratello di Sergio Benvenuti (Borotalco), di Piero Ruffolo (Compagni 
di scuola) solo per citarne alcuni e ha, come loro, l’indole di perdente, quasi innata, un’ingenua timidezza, una 
lunare codardia, non conseguente a un non voler prendersi le proprie responsabilità quanto, piuttosto, alla 
consapevolezza di non essere altezza. 

Il film rientra perfettamente nelle opere del Verdone di fine secolo, quelle dolceamare, dell’età adulta, quelle 
in cui entrano prepotentemente il cinismo dell’oggi, gli eccessi della società, il disagio da essa generato. 
Bernardo è goffo e inadeguato – forse a causa del rapporto con i genitori-, come altri personaggi della 
maschera verdoniana, si concentra talmente tanto sul suo lavoro da non accorgersi che sta perdendo 
tutto ciò che ha di più importante, Adriana, e, quando se ne accorge, ormai è tardi. Tenta in tutti i modi di 
ricucire ciò che si è spezzato ma, invece di usare le armi in suo possesso, mente, costruendo una realtà 
parallela – la scena della registrazione è un elegante esercizio della raffinata ironia di Verdone. Rappresenta 
il maschio vinto, sopraffatto dai cambiamenti sociali e culturali - a salvare l’uomo è la donna che acquista un 
ruolo fondamentale nella sua filmografia -, teme di non essere pronto – soprattutto sessualmente, nella sua 
testa, come un mantra, risuonano le parole di Adriana che descrive la loro sessualità come “una minestra 
riscaldata” - e le sue angosce lo limitano in ogni ambito della vita. 

Tormentata dalle stesse angosce, disperata tanto quanto lui, è Camilla; il loro incontro davanti allo studio 
di Altieri dà inizio ad una serie di divertenti equivoci. Berni e Billa sono molto simili: l’uomo spera e crede di 
poter riconquistare l’amore di Adriana, Camilla è convinta che Altieri lascerà la moglie per lei, il primo si “fa” 
di farmaci per sentire meno il peso dell’esistenza, la seconda calma la sua perenne tensione nella stessa 
maniera. Nella disperazione, i due diventano compagni di sventure, alleati per superare manie, fobie, nevrosi, 
risposta psicosomatica al vivere moderno, amici uniti da un profondo legame. 

I punti forte sono proprio la loro storia, il lavoro di scrittura- grazie anche alla presenza di Francesca Marciano 
-, i dialoghi perfetti, i tempi comici interpretati con maestri da Verdone e Buy che danno corpo a due amici 
che si maledicono e si vogliono bene, cercano di salvarsi ma, inevitabilmente, rovinano le rispettive giornate. 
Verdone racconta l’uomo e la donna degli anni ’90, il rapporto tra i due sessi e con il suo film si prende gioco 
con delicatezza dei suoi personaggi, di se stesso e di ciò che siamo tutti noi.

Eleonora Degrassi
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SINOSSI
Federica riunisce nella villa del suo amante i suoi ex compagni di scuola, trentacinquenni con vite diverse, 
ambizioni diverse, problemi diversi ma un’unica certezza: la voglia di riscattarsi. C’è chi è un artista fallito, chi 
desidera una maternità, chi sguazza tra le magagne della politica, chi non ha il coraggio di mollare la moglie, 
chi indossa una maschera. Uno spaccato di una generazione che, forse, ha fallito.

COMMENTO
Un film corale nel vero senso dell’aggettivo, dove Verdone riunisce attori feticcio e veri compagni di scuola 
(De Sica): Compagni di scuola è il nostro Il grande freddo. Ma, intelligentemente, non ne ricalca le situazioni 
rendendo universale il messaggio di fondo che vede, nel fallimento di una generazione, il suo punto di forza. 

REGIA Carlo Verdone
SOGGETTO Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, 
Rossella Contessi, Carlo Verdone 
SCENEGGIATURA Carlo Verdone, 
Piero De Bernardi, Leo Benvenuti 
FOTOGRAFIA Danilo Desideri
MONTAGGIO Antonio Siciliano
SCENOGRAFIA Giovanni Natalucci 
COSTUMI Luca Sabatelli
MUSICHE Fabio Liberatori 
PRODUZIONE Mario e Vittorio per Cecchi Gori 
Group, Tiger Cinematografica 
DISTRIBUZIONE Columbia Tri Star Films Italia-
Vivivideo, Cecchi Gori Home Video

ORIGINE Italia,1988 
DURATA 118’

INTERPRETI 
Carlo Verdone (Piero Ruffolo, il “Patata”) 
Eleonora Giorgi (Valeria Donati), Christian 
De Sica (Ciardulli, in arte Tony Brando)
Alessandro Benvenuti (Lino Santolamazza)
Natasha Hovey (Cristina)
Nancy Brilli (Federica Polidori)
Athina Cenci (Maria Rita Amoroso) 
Maurizio Ferrini (Armando Lepore) 
Massimo Ghini (On. Mauro Valenzani) 
Piero Natoli (Luca Guglielmi)
Luisa Maneri (Gloria Montanari)

COMPAGNI
DI SCUOLA

Giusi Cataldo (Margherita Serafini)
Isa Gallinelli (Jolanda Scarpellini)
Luigi Petrucci (Ottavio Postiglione)
Fabio Traversa (Pier Maria Fabris)
Angelo Bernabucci (Walter Finocchiaro) 
Silvio Vannucci (Giulio Attenni)
Giovanni Vettorazzo (Francesco Toscani) 
Carmela Vincenti (Giulia)

PREMI 
1989 David di Donatello ad 
Athina Cenci come miglior attrice 
non protagonista
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Essere trentacinquenne alla fine degli anni ’80 in Italia significava ancora dover fare i conti con la maturità, 
oggi, come ben sappiamo, a quell’età si è ancora “giovani” e precari sia nei sentimenti che nella vita. 
Sarà per questo che Compagni di scuola rimane un classico da conservare dentro al cuore e che, nonostante 
gli anni, sia invecchiato bene. 

I fallimenti di ieri sono le “certezze” di oggi, in molti ci riconosciamo nel Patata o nelle frustrazioni 
professionali della psicologa di Athina Cenci. Non è più tempo di protagonisti puramente comici, che 
verranno ripresi in alcuni film successivi vedi Gallo cedrone, e Verdone si sporca le mani con la sua 
generazione fatta di tanti buffoni che non hanno saputo portare avanti gli insegnamenti dei padri,  
adagiandosi su di una finta ricchezza tipica del periodo. Dalla politica alla televisione, quelli sono anni in cui 
“si stava bene” e si poteva nascondere i problemi sotto al tappeto. 

Il personaggio più puro è Fabris che si ritroverà ad andare via per primo dalla villa perché non sopporta quel 
mondo fatto di ipocrisie e cattiveria, lui è il vero eroe in una storia piena di mostri. I nuovi mostri tanto cari 
alla commedia all’italiana, termine abusato ma che qui calza a pennello vista anche la provenienza culturale 
degli sceneggiatori: la messinscena ci mostra la meschinità della società in cui si è sempre pronti ad umiliare 
il prossimo senza prima guardarsi in casa propria. Le “bischerate” di Benvenuti che lo porteranno a subirne le 
conseguenze, le bugie di Federica, la rassegnazione dei due ex, tutti stereotipi italiani (e non) che pongono 
le basi per il cinema contemporaneo verdoniano. E così, dalla lunga giornata passata insieme, ognuno dei 
vecchi amici farà uscire il peggio di sé, tra rivalità, rancori, amori mai sopiti che sfoceranno nella violenza 
fisica e verbale. Significativa la sequenza in spiaggia, dove il bullismo predomina insieme alla pochezza 
dei profili dei personaggi; un’ignoranza intellettuale e dei sentimenti che viene racchiusa nella semplice e 
ingenua Cristina e la sua frase “non voglio diventare come voi”. 

La regia ama i suoi attori e li esalta rendendo anonimi luoghi e situazioni; sono i caratteri a far muovere la 
vicenda ed è anche per questo che rimane, ancora oggi, una pellicola attuale. Il gruppo, la massa, gli amici 
che sanno essere patetici e deboli ma che insieme possono far crollare un mondo. 
Verdone conosce la storia e farcisce tutto con la sua solita ironia, quella che finisce in una grassa risata che 
nasconde però solo lacrime. Un film per/su tutti noi.

Andrea Moschioni Fioretti
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SINOSSI
Un gruppo di persone si frequenta, suo malgrado, in quanto condividono le sedute di terapia tenute da un’anziana 
psicoterapeuta. Quando la dottoressa muore, gli otto pazienti sono costretti a trovare un sostituto, ma i tentativi 
risultano tutti senza successo. Provare a analizzarsi a vicenda e in autonomia diventa quindi l’unica alternativa 
possibile. La nuova esperienza di terapia di gruppo mette i diversi personaggi a confronto tra loro con più forza 
e schiettezza.

COMMENTO
Ma che colpa abbiamo noi è forse la più esplicita riflessione sulla psicoterapia che Carlo Verdone abbia mai 
scritto e diretto. Facendo forza sulla sua rinomata passione per l’ambito medico, il regista coglie l’occasione per 

REGIA Carlo Verdone
SOGGETTO Carlo Verdone, Piero De Bernardi, 
Pasquale Plastino, Fiamma Setta 
SCENEGGIATURA Carlo Verdone, Piero De 
Bernardi, Pasquale Plastino, Fiamma Setta 
FOTOGRAFIA Danilo Desideri
MONTAGGIO Claudio Di Mauro
SCENOGRAFIA Maurizio Marchitelli
COSTUMI Maurizio Millenott
MUSICHE Lele Marchitelli 
PRODUZIONE Virginia
DISTRIBUZIONE Warner Bros Italia
ORIGINE Italia, 2003 
DURATA 120’

INTERPRETI 
Carlo Verdone (Gegè Tinacci)
Margherita Buy (Flavia)
Anita Caprioli (Chiara)
Antonio Catania (Ernesto)
Lucia Sardo (Gabriella)
Stefano Pesce (Marco)
Massimiliano Amato (Luca)
Luciano Gubinelli (Alfredo)
Sergio Graziani (padre di Gegè)
Raquel Sueiro (Daria)
Remo Remotti (maggiordomo)

MA CHE COLPA 
ABBIAMO NOI
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costruire un racconto in cui, da protagonista, intreccia le vite dei diversi personaggi attraversando più livelli 
di lettura. Così al tono da commedia si mescola quello tragico e anche la consapevolezza della potenza della 
volontà individuale e della possibilità di cambiare prospettiva sull’intera esistenza semplicemente dando 
nuova linfa alla propria quotidianità. 

I personaggi sono un ventaglio variopinto di personalità isteriche e sottomesse ai problemi che tutti i giorni 
affrontano, un po’ perché veramente si trovano sopraffatti dagli eventi, un po’ perché in fondo (ma nemmeno 
troppo) a ognuno di loro piace l’idea di essere “pazienti”, accuditi dai medici e circondati dalle attenzioni di 
amici e parenti. In questo senso diventa evidente come il successo di questa sorta di autogestione sia dovuto 
anche alla scoperta della possibilità di ridefinire il proprio Io: all’interno del gruppo non si è più solo pazienti di 
fronte a un medico, ci si spoglia del ruolo per essere semplicemente persone di fronte ad altre persone. 

Il marchio di fabbrica di Carlo Verdone non si perde in nessun momento del film, che resta coerente con il resto 
della sua filmografia, anche in termini di ritmo narrativo e scrittura di sceneggiatura. 
Ma che colpa abbiamo noi fa parte della filmografia più recente del regista romano ma rimane comunque molto 
legato ai grandi cult del passato, distinguendosi da altri titoli recenti grazie soprattutto all’attenzione posta al 
dato introspettivo e alla risoluzione dei problemi dei singoli pazienti (oculatamente costruiti sui tratti salienti 
dei personaggi degli attori) semplicemente affrontandoli come persone e non più come maschere. Realizzare 
la propria autonomia nei confronti di una pratica che per lungo tempo ha lenito dolori e sofferenze come quella 
della psicoterapia di gruppo, accompagnati da persone imposte da qualcun altro e dal caso, non è una strada 
priva di ostacoli e non tutti sono in grado di affrontarla, come dimostrato dal risvolto più amaro del film. 

Carlo Verdone firma la regia di Ma che colpa abbiamo noi confermando a ogni inquadratura la sua presenza 
e riconoscibilità, in ogni aspetto della realizzazione del film, dando consistenza a un progetto che si afferma 
come unico, coerente e forte nei legami che tengono assieme i vari elementi che lo compongono. 

Teresa Nannucci
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SINOSSI
Ulisse, Fulvio e Domenico faticano ad arrivare alla fine del mese. Sono tutti e tre divorziati, hanno un passato da 
stimati professionisti e un legame ancora forte con i propri figli. Dopo essersi incontrati per caso durante la visita 
a un appartamento e dopo una serie di eventi che fiaccano ancora di più la loro speranza di riuscire ad aggiustare 
le cose, decidono di andare a convivere per poter così risparmiare sulle spese dell’affitto.

COMMENTO
Tre uomini, tre padri, tre figure che cercano di tratteggiare, per mezzo dell’affetto provato nei confronti dei figli, 
la direzione che indichi loro la via per poter in qualche modo ricomporre i cocci delle rispettive vite. Sta racchiuso 

REGIA Carlo Verdone
SOGGETTO Carlo Verdone, 
Pasquale Plastino, Maruska Albertazz 
SCENEGGIATURA Carlo Verdone, Pasquale 
Plastino, Maruska Albertazzi 
FOTOGRAFIA Danilo Desideri
MONTAGGIO Antonio Siciliano
SCENOGRAFIA Fiorenzo Senese 
COSTUMI Tatiana Romanoff
MUSICHE Fabio Liberatori 
PRODUZIONE Filmauro in collaborazione con 
Banca Popolare di Vicenza e Technicolor SA
DISTRIBUZIONE Filmauro 
ORIGINE Italia 2012 
DURATA 119’

INTERPRETI 
Carlo Verdone (Ulisse Diamanti)
Pierfrancesco Favino (Fulvio Brignola)
Marco Giallini (Domenico Segato)
Micaela Ramazzotti (Gloria)
Maria Luisa De Crescenzo (Agnese Diamanti, la figlia di Ulisse)
Nadir Caselli (Gaia)
Gabriella Germani (Luisella)
Valentina D’Agostino (Marisa)
Giulia Greco (Marika Segato, la figlia di Domenico)
Paolo Verdone (Francesco Segato, il figlio di Domenico)
Nicoletta Romanoff (Lorenza, l’ex-moglie di Fulvio)

POSTI IN PIEDI 
IN PARADISO
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quasi tutto qui il senso di Posti in piedi in paradiso. 
E quello che interagisce con la materia di questa frizzante commedia è senza dubbio un trio tanto bilanciato 
quanto allo stesso tempo repentinamente esplosivo, che rifiuta in maniera teatrale la convivenza in un poco 
rilassante appartamento (funestato dalle intense vibrazioni provocate dalla metro e nel quale il telefono 
cellulare non prende mai) pur sapendo che non può alla fine farne a meno. Tuttavia questi uomini sanno bene 
di avere uno bisogno dell’altro e lo manifestano in un gioco che chiede equilibrio sopraffino tra chi applica 
la ragione (Ulisse e Fulvio) e chi invece agisce quasi sempre d’istinto (Domenico). E si assomigliano, tutto 
sommato; hanno atteggiamenti caparbi e alle volte poco redditizi, ma sono tutti, in fondo, più che convinti 
del percorso che anni prima ognuno di loro ha scelto di intraprendere. 

Il lavoro di scrittura svolto da Verdone, Plastino e Albertazzi porta dunque ad accentuare la natura affettiva 
della dimensione maschile, in cui i relativi spazi emotivi si riempiono delle storture tipiche della quotidianità 
di coloro che si ritengono sentimentalmente compromessi: ogni piccolo ulteriore fallimento conduce infatti 
lentamente i nostri (tutt’altro che) eroi verso il nucleo della loro unica e grande consapevolezza, fino a fargli 
così comprendere che l’origine dei mali risieda semplicemente nella lontananza dai propri figli. 
Andare dunque sempre avanti, ecco l’imperativo, perché anche le brutte avventure (il mezzo infarto che 
sorprende Domenico) possono portare - come vuole d’altronde gran parte della tradizione verdoniana - 
incontri più che interessanti (l’apparizione rocambolesca e a suo modo irresistibile della cardiologa Gloria). 

Il film dunque è senza dubbio uno dei più intriganti dell’ultimo periodo di Verdone, perché mette in relazione 
tre tra gli attori più straordinari che il cinema italiano abbia mai espresso, catapulta nel mezzo una figura 
femminile (interpretata in modo perfetto da una effervescente e lucidissima Micaela Ramazzotti) che diventa 
l’elastico sul quale far rimbalzare la parte più tragicomica del racconto, tappando infine tutti quei pertugi che 
potrebbero influire negativamente sulla caratterizzazione dei tre protagonisti. Insomma, il rischio di incasellarli 
in qualche forma stereotipata è evitato e una cosa importante abbiamo imparato: il padre moderno sa ridere 
sempre di se stesso.

Gabriele Baldaccini
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IL CONCORSO di GIULIO SANGIORGIO

Come ogni anno, il Concorso di Presente Italiano assume per noi un senso letterale: quale è il presente del 
cinema italiano? No, non il presente consacrato al botteghino dai primi comici, i grandi nomi, le etichette 
milionarie, il presente dei film visti da tutti, quello dei film di cui tutti parlano (ma chi sono questi tutti? I 
pochi a cui interessa ancora il cinema, certo, ma noi cerchiamo di far altro: lo vogliamo vedere vivere, non 
sopravvivere). E dunque no, non il presente (e il passato, e il futuro) dell’eterna commedia all’italiana, che 
amiamo e non ci stanchiamo di omaggiare, come dimostra il focus su Carlo Verdone. No, il nostro presente 
è quello di film capaci di individuare forme e discorsi dell’oggi, di reinventare il cinema secondo il respiro dei 
tempi, di farsi sguardo critico sulle immagini contemporanee. 

E allora. E allora ecco un film come Ricordi? di Valerio Mieli, un film sentimentale, su uno struggente 
rapporto d’amore, in tempi in cui sono il cinismo, l’ironia, l’assenza di empatia, a dominare: un film contro i 
suoi tempi, ad altissima cura formale, e un film sulla memoria, sul senso del passato, perché si può essere 
politici anche parlando d’amore. 

È quello che succede anche, in modi differenti, con Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius (di cui 
ospitammo in Concorso anche il precedente Perfidia), road movie in cui due personaggi messi ai margini si 
prendono con foga il centro dell’inquadratura, perché c’è sempre senso, nelle vite che sembrano non averlo 
per l’intorno, e questo senso è tutto in questa reciproca, aspra, tenera comprensione del prossimo. 
E così un film come Selfie di Agostino Ferrente (un documentario? Ma esistono ancora i documentari, 

Immagini da due dei film in concorso
Il primo re (a sinistra) 

e Il grande salto (a destra)
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quando tutti si mettono in scena?) fa di tutto una questione formale: racconta Napoli e due giovanissimi 
tramite il selfie e le camere di sorveglianza, trovando per il cinema, per un cinema che mette in ordine queste 
immagini contemporanee, uno spazio politico, una giusta distanza per il racconto. Un atto d’amore non solo 
per i personaggi, dunque, ma proprio per quello che il cinema può fare, oggi. 

Un amore che c’è, fortissimo, in un film come Menocchio di Alberto Fasulo, storia di un mugnaio friulano 
del XVI secolo condannato a morte per eresia, vicenda che risuona nell’oggi e mette alla prova un senso del 
sacro completamente andato perduto, un senso che qui emerge anche e soprattutto dalla forma, perché in 
questo film rigorosissimo ogni scelta formale è una questione morale. Vedere per credere. 

E poi? Poi ci sono due film a un passo dal mainstream, ma che abbiamo trovato sorprendenti più di tante 
opere d’essai: Il primo Re di Matteo Rovere - uno che sperimenta prima di tutto come produttore, trovando 
nuove vie possibili e sostenibili al cinema in Italia - che qui riabilita un genere impensabile come il peplum, 
raccontando la nascita di Roma e manipolando delle forze primitive e regressive che ci sembrano essere 
decisamente in linea coi tempi che corrono; e infine Il grande salto, esordio alla regia di un attore popolare 
come Giorgio Tirabassi, che secondo noi ha fatto la (anti)commedia dell’anno: un film piccolo, amaro, surreale, 
che richiama capolavori come Il minestrone e I soliti ignoti per raccontare la fame e la grazia degli ultimi.

Per noi il presente, con le sue domande, i suoi problemi, le sue possibili vie di fuga, è anche qui, proprio qui: 
nel cinema italiano.



IL CONCORSO
SCHEDE DEI FILM
A CURA DELLA REDAZIONE DI 

mediacritica.it
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SINOSSI
Romolo e Remo, travolti dall’esondazione del Tevere, vengono catturati dalle genti di Alba. Insieme ad altri 
prigionieri sono costretti a partecipare a duelli nel fango. Quando è il turno di Remo, Romolo si offre come 
avversario; scatenano una rivolta e poi partono con altri fuggitivi e una vestale avventurandosi nella foresta. 
Remo dà prova di valore e diventa capo, mentre Romolo, ferito, tenta di riprendersi. Quando a Remo viene letto il 
destino dalla vestale, decide di sfidare il volere degli dei.

COMMENTO
“Un dio che può essere compreso non è un dio”. Con queste parole di William Somerset Maugham si apre 
Il primo re di Matteo Rovere che, come aveva già fatto con Veloce come il vento, sfida nuovamente se stesso e il 

 
IL PRIMO RE

REGIA Matteo Rovere
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cinema con un altro film di genere in cui riverberano i peplum degli anni ’50 e ’60, le parole di, per citare solo 
alcuni, Livio, Ovidio e Plutarco, e alcune pellicole internazionali tra l’epica e il survival movie. 
Sta tutto qui nella divinità e nell’umanità il cortocircuito che fa di Romolo e Remo due fazioni, due visioni 
contrapposte su cosa voglia dire Dio, uomo, capo. Se Remo è ribelle, iconoclasta, un rivoluzionario che 
pecca di hybris ad ogni passo, votato a distruggere per ricostruire ogni cosa su di sé perché crede di essere 
dio, Romolo è tradizionalista, devoto a Dio, convinto che la Volontà Suprema non debba essere ignorata né 
oltraggiata. 

Il primo re parla di fango e di “cielo”, di libero arbitrio e vaticini, mette in scena il mito della fondazione, la 
tragedia classica e l’epica brutale, creando, partendo dal peplum, una sorta di anti-peplum. 
Rovere non ha paura del silenzio a favore di immagini che parlano più delle parole, di una lingua arcaica e 
“atavica”, di prendere i suoi attori e buttarli nel “ventre” della terra da cui è nata la civiltà. I corpi attoriali, 
proprio come il protolatino grezzo che hanno sulle labbra, sono sporchi, ridotti a fiere affamate e rabbiose: 
Borghi, dopo aver raggiunto il termine minimo in Sulla mia pelle, diventa qui eroe pieno di barbara veemenza, 
pronto al corpo a corpo e a dar vita a un Remo statuario, tutto nervi e forza. I muscoli del capo, scelto, 
temuto, osteggiato, vibrano ad ogni colpo inferto, le sue carni, idolatrate e odiate, si temprano sotto la 
pioggia sferzante e la durezza delle selve, i suoi occhi bruciano di rabbia e lui diventa animale che vuole solo 
una cosa: regnare. 

Alessio Lapice costruisce un futuro re di Roma che non si tira indietro nella lotta ma sa farsi da parte per il 
suo rispetto incondizionato verso le leggi divine. Ferito, Romolo assiste al delirio di onnipotenza del fratello, 
tentando per amore fraterno di frenare la sua tracotanza, gli ricorda che le parole della vestale sono una 
spada di Damocle da cui non si può fuggire. 

Il primo re racconta ciò da cui tutto è iniziato, il rapporto tra due fratelli, un sottotraccia che dà forma e 
senso alla pellicola stessa, presenta e commenta le credenze confuse, intimorite e assiomatiche. 
Un film duro, aspro, grezzo, minuzioso per lavoro filologico e linguistico, un’odissea complessa, coraggiosa, 
intensa e vitale anche nella violenza e nella morte. 

Rovere è in grado di gettare lo spettatore prima nel putridume fangoso dell’esondazione del Tevere, poi di 
immergerlo nella selva aspra, nella lotta fratricida, e di renderlo partecipe di un viaggio nella religione, 
nella natura e nelle radici della nostra storia, facendo diventare Il primo re una grande parabola della 
condizione umana.

Eleonora Degrassi
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SINOSSI
Vita quotidiana, sogni e preoccupazioni di Alessandro e Pietro, due amici sedicenni, e dei loro giovanissimi 
conoscenti, nel Rione Traiano di Napoli, dove nel 2014 il diciassettenne Davide Bifolco, incensurato, viene ucciso 
da un carabiniere. Nelle immagini riprese con uno smartphone dai due ragazzi, momenti di gioia e difficoltà si 
alternano, tra il ricordo di Davide e le discussioni sulla forma da dare al film.

COMMENTO
È un altro film sul tempo che scorre, Selfie, dopo il dittico Intervista a mia madre (2000) e Le cose belle (2013), 
realizzato con Giovanni Piperno. Se in questi due film precedenti Ferrente tornava a intervistare a distanza di una 
decina d’anni dei ragazzini campani, per verificare quante delle loro speranze si fossero realizzate, nel passaggio 
alla vita adulta, invece in Selfie il periodo delle riprese corrisponde a circa un anno. 

Ma lo scavo di Ferrente va più in profondità, il flusso di informazioni arriva allo spettatore direttamente dai 
protagonisti Alessandro e Pietro, che fungono da operatori filmando la loro vita quotidiana con lo smartphone 
del regista. Dunque, dello stile del documentario tradizionale, rimangono solamente alcune interviste agli altri 

REGIA Agostino Ferrente
SOGGETTO Agostino Ferrente 
SCENEGGIATURA Agostino Ferrente
FOTOGRAFIA Alessandro Antonelli, Pietro Orlando
MONTAGGIO Letizia Caudullo, Chiara Russo
MUSICHE Andrea Pesce, Cristiano De Fabritiis
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SELFIE
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giovani abitanti del Rione Traiano, mentre la regia di Ferrente si fa invisibile, eppure controlla perfettamente 
la narrazione, senza moralismi né segreti intenti manipolatori. Ne viene fuori un film di straordinaria 
immediatezza, che è anche una grande storia d’amicizia. 

Si pensi, per esempio, alla tenerezza della scena in cui Alessandro incoraggia Pietro e gli asciuga il 
sudore, nella faticosa salita al quartiere ricco di Posillipo. Oppure al momento di grande affetto in cui i due 
festeggiano il compleanno di Pietro. Di sicuro Ferrente ha la capacità di rappresentare la profondità dei 
sentimenti delle persone coinvolte nel film, affidandosi al loro linguaggio, anche alla musica neomelodica che 
ascoltano. Sono proprio queste canzoni che aiutano la gente del Traiano a superare gravi difficoltà personali 
e familiari, dai parenti incarcerati ai lutti da elaborare. Come quello per Davide Bifolco, il diciassettenne che 
proprio in quel rione viene ammazzato da un carabiniere, nel 2014.

Ferrente, attraverso le immagini di Alessandro e Pietro, cerca di ricostruire l’accaduto, con le testimonianze 
del padre della vittima, Gianni, e del fratello Tommaso, che, come si scopre nei titoli di coda, si lascia 
morire di fame dopo che in appello la pena per il carabiniere responsabile della morte di Davide viene 
sospesa. La materia è delicatissima, ma Ferrente non vuole girare un film d’inchiesta, né inseguire una facile 
spettacolarizzazione del dolore. Tutto è raccontato con grande pudore, in questo film che sembra farsi da sé 
e mostrare il cinema nel suo farsi, come processo di penetrazione ed esplorazione della vita.

Alessandro e Pietro iniziano a filmarsi per gioco, ma poi acquisiscono una coscienza delle scelte che ogni 
film porta con sé: Alessandro vuole che siano solo “le cose belle” a entrare nel film, mentre per Pietro è 
giusto includere le scene con le pistole, girate insieme a dei tipi loschi, che rimandano a un immaginario 
alla Gomorra. L’estetica del selfie, così, dal vuoto pneumatico di Instagram a cui siamo abituati, nel film di 
Ferrente si nobilita di intenti, completamente realizzati, che non sarebbero dispiaciuti all’avanguardista Astruc 
della caméra-stylo.

Francesco Grieco
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SINOSSI
Rufetto e Nello sono due amici galeotti che, per uscire dall’orizzonte senza prospettive offerto dal loro 
passato e dal contesto della borgata romana in cui vivono, progettano una rapina al vicino ufficio postale. Il 
colpo non andrà bene, così come sfortunato sarà il tentativo di lavorare per il boss locale. I due dovranno così 
affrontare le conseguenze e un destino in qualche modo avverso anche negli aspetti atmosferici, fino a un 
epilogo che è un cinico e disincantato ribaltamento della loro condizione.

COMMENTO
L’esordio alla regia di Giorgio Tirabassi si nutre della tradizione della più classica commedia all’italiana. Cita e 
rielabora alcuni film fondanti di quella stagione: dai due protagonisti che appaiono eredi altrettanto maldestri 
e sfortunati de I Soliti ignoti di Monicelli, fino al tetro prefinale sulla spiaggia in cui riecheggia La nobile arte, 

REGIA Giorgio Tirabassi
SOGGETTO e SCENEGGIATURA 
Daniele Costantini, Giorgio Tirabassi, 
Mattia Torre
FOTOGRAFIA Massimo Intoppa
MONTAGGIO Luigi Mearelli
SCENOGRAFIA Massimiliano Mereu
COSTUMI Agata Cannizzaro
MUSICHE Battista Lena 
PRODUZIONE Sunshine Production 
DISTRIBUZIONE Medusa Film 
ORIGINE Italia, 2019 
DURATA 94’

INTERPRETI 
Giorgio Tirabassi (Rufetto)
Ricky Memphis (Nello)
Paola Tiziana Cruciani (Maria, moglie di Rufetto)
Gianfelice Imparato (Aldo, padre di Maria) Valerio 
Mastandrea (impiegato postale)
Marco Giallini (capo rom)
Pasquale “Lillo” Petrolo (Ghigo)
Cristiano Dipietra (Luchetto)
Mia Benedetta (Giovanna, madre di Maria)

 
IL GRANDE 

SALTO
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episodio de I mostri di Dino Risi. Recupera però dalla commedia all’italiana più tipica soprattutto lo sguardo 
dolcemaro e duro in cui convivono la sincerità severa e la partecipazione quasi affettuosa, e la capacità 
di raccontare quei territori fisici, sociali e interiori dove dominano malessere, inadeguatezza e sconfitta, 
quegli anfratti della società da cui i personaggi osservano da lontano l’evoluzione delle cose e i lustrini della 
superficie. 

I due galeotti amici protagonisti sono ruspanti e disincantate fotografie di un sottoproletariato di borgata 
contemporaneo, costretto ai limitati orizzonti che separano uno spumantino scroccato al bar rionale dall’altro, 
che raramente appare nel panorama della nostra commedia contemporanea. Questo sottoproletariato è 
protagonista semmai di molte educazioni criminali “d’hinterland” e con vista tangenziali raccontate da film 
come La terra dell’abbastanza, Gomorra e i suoi epigoni o Il codice del babbuino ( nel 2018 in concorso a 
Presente Italiano). C’è, rispetto a questo filone, per esempio, la stessa centralità di una periferia che va 
oltre il suo essere tale a livello geografico e urbanistico, e c’è soprattutto il richiamo del piccolo cabotaggio 
criminale – la mano longa di piccole e grandi mafie alla ricerca di adepti e manodopera - visto in qualche 
modo come unica e inevitabile via per una possibile svolta altrimenti solo vagheggiabile.   

Sorvoliamo - non è questa la sede - sul discorso di come il nostro macrogenere per eccellenza si stia sempre 
più staccando dal racconto complessivo della società vista anche nelle sue zone d’ombra. Diciamo solo 
che il film di Tirabassi appare come un’eccezione anche da questo punto di vista, tanto quanto lo possa 
risultare per la sua “classicità”. Giorgio Tirabassi cita e rielabora chiaramente, ma non rimane intrappolato 
nella fedeltà troppo canonica della tradizione. Il regista, anche co-sceneggiatore insieme al compianto 
Mattia Torre e a Daniele Costantini, riesce a districarsi tra le diverse tonalità di umorismo, dipingendo così un 
ritratto a tutto tondo in cui lo sguardo dolcemaro, duro e realistico della commedia di costume convive con 
l’umorismo più paradossale – la sequenza del ladro nano spedito a Venezia è tra le più siginificative - tipico 
dello stile di Torre, non privo di accenni quasi surreali (il fulmine e le sue conseguenze). Così emergono una 
inadeguatezza e una stonatura verso il contesto più generali, e un senso di inevitabilità quasi ancestrale 
della sfiga e della sconfitta. Inoltre, il finale, dal ghigno a denti stretti e dalle unghie affilate, è un cinico e 
disincantato sguardo su quei lustrini che i due protagonisti hanno sempre osservato da lontano. 

Edoardo Peretti
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SINOSSI
Alessandro è un cantante folk sardo senza fissa occupazione e dall’esistenza costellata di dipendenze, 
eccessi, illusioni e rimpianti. In seguito a una crisi, viene ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale 
locale. Qui incontra Francesca, giovane donna dal passato fragile a cui è stato tolto il figlio Antonio. Dimessi, 
Alessandro decide di accompagnare la ragazza alla ricerca di Antonio; i due compiranno un viaggio ricco di 
sorprese, ostacoli, allontanamenti e riavvicinamenti e dal valore catartico.

COMMENTO
Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius è un film vitale dall’animo disperato, solare nella superficie e cupo 
nella sostanza, concreto nel rappresentare un contesto e allo stesso tempo capace di abitare le dimensioni 
più sfuggenti dell’illusione e dell’utopia. Queste spinte centrifughe e contrastanti trovano un pieno equilibrio 

REGIA Bonifacio Angius
SOGGETTO Bonifacio Angius
SCENEGGIATURA  Bonifacio Angius, Fabio 
Bonfanti, Vanessa Picciarelli, Gianni Tetti
FOTOGRAFIA Pau Castéjon Úbeda
MONTAGGIO Bonifacio Angius, Walter 
Fasano, Gianluca Scarpa
SCENOGRAFIA Luca Noce
COSTUMI Stefania Grilli, Luisella Pintus 
MUSICHE Carlo Doneddu
PRODUZIONE Ascent Film, Rai Cinema
DISTRIBUZIONE Fandango

ORIGINE Italia 2018 
DURATA 110’

INTERPRETI 
Alessandro Gazale (Alessandro)
Francesca Niedda (Francesca)
Antonio Angius (Antonio)
Gavino Ruda (Gavinuccio)
Anna Ferruzzo (madre di Francesca)
Mario Olivieri (padre di Francesca)
Teresa Soro (madre di Alessandro)

 
OVUNQUE

PROTEGGIMI
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nell’estrema semplicità e assoluta lievità con cui il racconto viaggia nella cornice del paesaggio sardo, 
bellissimo e allo stesso tempo colto nei suoi aspetti più aridi, torridi e periferici.

La dolce tragicommedia di Angius mette in scena con affettuosa durezza gli sconfitti e chi in qualche 
modo è emarginato. Lo è Alessandro, che cammina sull’orlo del fallimento e dei rimpianti, vittima di 
un’insoddisfazione latente che si scatena nella ricerca degli eccessi e nel graduale allontanamento dalla 
realtà (il “flusso di coscienza” che si fa monologo nelle sequenze del gioco d’azzardo, ad esempio). 
E lo è Francesca, vittima di un passato e un presente fragilissimi, alla disperata, ma mai disillusa, ricerca di 
una speranza rappresentata dal figlio che le è stato tolto. 
Angius, anche sceneggiatore, delinea i loro caratteri e suggerisce il loro passato con delicatezza e pudore e, 
in particolare per quanto riguarda Alessandro, sfruttando il potere di un umorismo acre e malinconico. 

Sono personaggi “veri” anche grazie alla caratterizzazione gigionesca propria dei “tipi” da commedia, in 
grado però di fermarsi prima di diventare caricatura o di creare il distacco emotivo tipico del grottesco; è 
fondamentalmente per questo motivo che in Ovunque proteggimi convivano la dolcezza e la tragedia, la 
speranza e la disperazione, la risata e la partecipazione emotiva, ed è in questo modo che il film ci permette 
di osservare l’abisso del fallimento senza farci perdere di vista l’empatia e l’affetto.
Tutto questo riecheggia nell’impianto tradizionale che guarda, da un lato, a una certa tradizione “dolceamara” 
della nostra commedia, dall’altro al film di viaggio dalle connotazioni esistenziali e catartiche. 

Ovunque proteggimi è infatti innanzitutto la storia di una fuga impossibile e (forse) utopica che segue i 
binari della ricerca di un figlio. Una ricerca esplicita, chiara e consapevole per Francesca, inaspettata e 
sorprendente per Alessandro. La famiglia e la precarietà dei rapporti affettivi assumono, del resto, un ruolo 
decisivo: tutto da essi deriva, espilicitamente – la ricerca di lei – o suggerito tra le righe – il ricordo del padre 
come “unico amico di un’intera vita” in lui.

Bonifacio Angius realizza quindi un film che segue e rielabora strade e narrazioni già battute, senza però 
cadere nelle trappole dell’ovvio. Spicca anzi nel panorama del nostro cinema per il suo umanesimo di fondo 
e per la maniera con cui conferisce allo schietto racconto un cuore di vitalità e tenerezza; e per come è in 
grado, come nelle migliori commedie, di rielaborare la tragedia che continua a bussare alle porte.

Edoardo Peretti
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SINOSSI
Domenico Scandella, nato a Montereale Valcellina nel 1532, fu mugnaio, suonatore di “citara” e insegnante 
d’abaco. Fu giudicato eretico e giustiziato dal Sant’Uffizio nel 1599. Credeva nel Dio cristiano, ma non in 
quello della riforma tridentina: era una fede ragionata, discussa, impregnata di riti e credenze di origini 
molteplici, tuttora imprecisate, e da contributi originali. Isolato da chi con lui discuteva le sue idee, abiurò ma 
non smise mai di esercitare il suo pensiero.

COMMENTO
Menocchio è una storia scavata, grattata dagli archivi, considerata avanzo o nota, inutile alla Storia, simile ad altre 
nella memoria sovraffollata. La riportò alla luce Carlo Ginzburg, pubblicando nel 1976 Il formaggio e i vermi, saggio 

REGIA Alberto Fasulo
SOGGETTO Alberto Fasulo
SCENEGGIATURA Alberto Fasulo, 
Enrico Vecchi
FOTOGRAFIA Alberto Fasulo
MONTAGGIO Johannes Hiroshi Nakajima 
SCENOGRAFIA Anton Spacapan Voncina
COSTUMI Viorica Petrovici
MUSICHE Paolo Forte
PRODUZIONE Nefertiti Film, Hai-Hui 
Entertainment, Rai Cinema
DISTRIBUZIONE Nefertiti Film
ORIGINE Italia 2018
DURATA 103’

INTERPRETI 
Marcello Martini (Menocchio)
Maurizio Fanin (Inquisitore)
Carlo Baldracchi (Carceriere Parvis)
Nilla Patrizio (Moglie)
Emanuele Bertossi (Zanutto)
Agnese Fior (Figlia)
Mirko Artuso (Pre Melchiorri)
Giuseppe Scarfì (Vicario Generale)
David Wilkinson, (Cancelliere Inquisitore)
Roberto Dellai (Vescovo Maro)
Gino Segatti (Pre Vorai)
Roberta Potrich (Strega Torturata dall’Inquisizione).

 
MENOCCHIO
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esemplare, emblema di un filone di microstorie che allora si inaugurava: episodi marginali, piccoli, provinciali, 
in cui trovare specchiati i riflessi di un’epoca intera. 
Menocchio di fronte all’Inquisizione è una crepa nel muro del ben noto, si guardano fronte a fronte il 
categorizzato e il non-categorizzato, si scopre un oltre che pungola e spaura: nient’altro che l’oggetto 
interminabile della conoscenza, che emerge dal buio come il volto di Menocchio in apertura. 

Figura - per l’occhio contemporaneo - statuaria, risoluta, ombrosa, eroica, Menocchio non poteva non 
affascinare Fasulo, regista degli ostinati, che realizza, in risposta, una sorta di microcinema, localizzato, 
fortemente connotato stilisticamente, imperioso nella sua essenzialità ed emotivamente vigoroso. 

La scena del processo è sintesi perfetta: nel silenzio dell’anticamera - quasi il silenzio che pesa sull’intera 
vicenda - Menocchio guarda gli affreschi alle pareti - ritratti di antichi vescovi, prelati e pontefici - li interroga 
con lo sguardo, ma gli è richiesto l’assoluto silenzio, anche dei movimenti, l’annullamento. La sua immagine 
sfoca quindi e si immerge, senza connotati, in quella storia affrescata, storia ufficiale, storia che teme lo 
sterminato dei subalterni. Ma, una volta presentatosi a chi lo giudicherà, è circondato da numerosi volti, veri 
o dipinti - l’istituzione ecclesiastica difesa dal suo passato, imparagonabile ad un mugnaio - che i primi piani 
svelano pieni di difetti, malformazioni, immagini di vizio e presunzione: l’unico Uomo è Menocchio, maestoso, 
regale, anche se vestito di stracci. Suo è il dubbio, sua la razionalità, “mente forte”, “mente capace”, 
attaccato alla materialità delle spiegazioni - la verginità di Maria ritenuta impossibile e cinematograficamente 
confutata dal parto mostrato, e quasi celebrato, in apertura -, si muove in un’epoca in cui le dottrine sono 
come lumi nel buio e discutere è soffiare sulla fiamma, tentare Caos. Ad uno dei sacerdoti che parla – “Io 
che ho studiato ad Oxford, Bologna, Padova, Parigi, devo sentire queste cose?” - Menocchio risponde “Certo 
che le devi sentire, prete”. Gli diranno, nel segreto della prigione “Tu vuoi la guerra, sei come loro”, ma quello 
cercato da Menocchio è un guerreggiare solo verbale: un dialogo, in cerca di evidenze, con quella stessa 
Chiesa che, mentre innalza le bianchissime croci, abbassa la frusta su una schiena rossa di sangue. L’ultima 
inquadratura del processo lo ritrae solo, in uno spazio che pare vuoto, maestro di perseveranza senza 
discepoli, tirato da un’idea, da un destino, come dalla fune che lo porta in prigione: legata sotto il mantello 
che par che gli parta dal cuore. Anche lui pronuncerà la sua abiura, ma pronunciando a bassa voce le parole 
imposte, e forte, fiero, le sue parole, il suo personalissimo Credo. 

Erasmo De Meo
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SINOSSI
Durante una festa due ragazzi si incontrano, scatta subito la scintilla e iniziano raccontarsi del proprio vissuto. 
Tra i due inizierà una relazione fatta di gioie e piccoli dolori, traumi riemersi e paure inconsce, insomma, nasce 
l’amore. La loro storia proseguirà tra alti e bassi per poi inevitabilmente finire. Rimarranno i ricordi.

COMMENTO
A dieci anni dal suo film di esordio Dieci inverni Valerio Mieli torna ad interrogarsi su cosa sia l’amore e come lo 
si possa rappresentare senza scadere nell’ovvio o nella maniera. Ricordi? è un thriller della mente, quella mente 
che fa scherzi e modifica, appunto, i ricordi, a volte involontariamente, e allo stesso tempo è il racconto di una 
storia d’amore che viaggia attraverso il tempo volutamente discontinuo della memoria. 

Siamo di fronte a un’opera originale nel senso più puro del termine, perché l’amore può essere raccontato in vari 
modi, basta essere sinceri. Si potrebbero trovare riferimenti e ispirazioni anche di maniera, ma si riconosce già 

REGIA Valerio Mieli
SOGGETTO E SCENEGGIATURA Valerio Mieli
FOTOGRAFIA Daria D’Antonio
MONTAGGIO Desideria Rayner
SCENOGRAFIA Mauro Vanzati
COSTUMI Loredana Buscemi, Gaia Calderone
PRODUZIONE Bibi Film con Rai Cinema, 
in collaborazione con Cattleya
DISTRIBUZIONE BIM
ORIGINE Italia, Francia, 2017 
DURATA 106’

INTERPRETI 
Luca Marinelli (Lui)
Linda Caridi (Lei)
Giovanni Anzaldo (Marco)
Camilla Diana (la ragazza rossa)

RICORDI?
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uno stile non scontato per un’opera seconda che raffina il panorama cinematografico nazionale. Mieli vi si 
approccia applicando un montaggio nervoso e singolare per la sua inquietante volontà di mostrare traumi e 
situazione oniriche, soprattutto infantili, che portano allo sfacelo del rapporto amoroso. 

Le nostre azioni sono la conseguenza del nostro vissuto, anche se cerchiamo di rimuovere il passato 
costantemente di esso siamo vittime. Lui e lei si incontrano a una festa, si piacciono subito, o forse no, 
ma comunque da quella festa diventano una coppia. Cercano di costruire un futuro insieme ma qualcosa 
non va e ognuno dei due ricerca altro: un nuovo amore, una nuova casa, un nuova consapevolezza di sé. 
Inevitabilmente tutto crolla e l’unica cosa che resta sono i ricordi. Flash back e flash forward si alternano 
come i visi dei protagonisti che con il passare dei giorni si modificano, da allegri e spensierati a tristi e 
introversi. Lui crede che il presente “non esista” e quindi si rifugia nei ricordi, mescolando e confondendo 
situazioni, arrivando quasi alla follia per voler trovare una propria verità. Lei si abbandona a lui senza tuttavia 
veramente capire quello che accade. Un disordine che genera paure e tensioni e che porta la regia a sottrarsi 
alla continuità narrativa in favore di un balzo continuo nella comfort zone della mente. 

Mieli e la fotografia sensuale di Daria D’Antonio dimostrano di amare i propri personaggi e alla fine anche lo 
spettatore più cinico non può che appoggiarli: Luca Marinelli e Linda Caridi sono belli, un aggettivo banale ma 
che ne descrive in pieno la bravura e la partecipazione scenica.

È un film che scava nel profondo del rimosso e ti resta in mente senza però ossessionare, ci ripensi e sorridi. 
Come quando ripensi ai tuoi ricordi e in essi ti rifugi nei momenti meno felici della quotidianità. Durante la 
visione provate a pensare come raccontereste la vostra vita, non facendovi distrarre da ciò che vedete ma 
esortati da esso. 

Ricordi? è un invito a ripercorrere i propri sbagli. Uno dei film italiani più interessanti e audaci degli ultimi anni.

Andrea Moschioni Fioretti
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Come Il sorpasso, cinismo escluso: Gassman è Asia, esplosiva studentessa trotzkista. Trintignant è Phaim, 
devitalizzato (dalla mamma) e segaligno romano di origini bengalesi, guardiano di un museo, che la seduce con 
l’umiltà del venditore di rose e dei guitti di Dacca immortalati da Ritwik Ghatak. Un riuscito road movie (ma a 
piedi o in vespa, vista la crisi e gli scioperi degli autobus) si fa sempre bucare dal paesaggio: disoccupazione 
e disperazione giovanile, ius soli e razzismo, solitudine e crisi di identità… Phaim, nato a Roma, è italiano solo 
dopo i 18 anni, perché noi e i tedeschi crediamo ancora allo ius sanguinis. Il duo Asia-Phaim, con difficoltà, dovrà 
buttare molte idee scadute: sessuofobia, nozze combinate, nazionalismi velenosi, orientalismo paternalista… 
A Rotterdam l’hanno paragonato a The Big Sick di Kumail Nanjiani, per finezza comica, ed è piaciuto il cocktail: 
«50% italiano, 50% bengalese e 100% “Torpigna”». Proprio dove vivono l’attore-regista Phaim Bhuiyan (ex 
youtuber, videoclip etno-trap, del giro Zerocalcare) e la co-sceneggiatrice, Vanessa Picciarelli, sua insegnante 
di cinema. Torpignattara, la «periferia più multietnica di Roma», è il vertice di un triangolo amoroso, altro che 
Londra. La commedia all’italiana diventa, così, anche musulmana. Si indossano i costumi principeschi delle fiabe 
e i baci agognati son feste caleidoscopiche. No maiale, no alcool (solo spritz), ma il primo piano dall’alto sui piatti 
bengalesi è da paura. Come gli attori secondari, il sound etno-trap di Dario Lanzellotti, il ciclone Asia (Carlotta 
Antonelli, Suburra). Un solo neo: non un accenno al cricket.

Roberto Silvestri

INTERVISTA A PHAIM BHUIYAN
«Anche se mi vedete un po’ negro in realtà sono italiano. Diciamo più una via di mezzo: 50% Italia, 50% bangla. 
100% “Torpigna”»: con Bangla (in sala dal 16 maggio 2019) esordisce al cinema Phaim Bhuiyan, che racconta se 
stesso e l’amore di seconda generazione.

Un giovane regista, una fortunata puntata di Nemo - Nessuno escluso e l’esordio in lungo, per Fandango. 
Mentre studiavo allo IED lavoravo al programma: quando ho raccontato la mia vicenda di giovane bengalese 

REGIA di Phaim Bhuiyan

BANGLA
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alle prese con il tentativo di conciliare prime cotte e fede mussulmana, si è deciso di sviluppare attorno al 
tema dell’amore di seconda generazione un’intera puntata. Che è piaciuta così tanto da indurre più case di 
produzione - tra cui Fandango, tramite Emanuele Scaringi - a propormi di trasformarla in un film che ho poi 
scritto, diretto e interpretato: tanto valeva andare fino in fondo, anche a costo di assumere in fretta e furia un 
acting coach. Lavorando a Bangla avevo in testa dei riferimenti molto eterogenei: da Clerks, che rappresentava 
me e i miei amici nel nostro essere dei loser, a certe atmosfere di Ovosodo o addirittura di Paterson. Come 
attore, invece, ho puntato sulla spontaneità, attingendo dal modo che ho di essere comico nella vita di tutti i 
giorni. La storia del resto appartiene alla mia vita, e a quella delle persone attorno a me. Alcune hanno anche 
recitato nel film, come mia madre e i membri della band in cui suono, i Moon Stars Studio.

E per quanto riguarda la partecipazione di Pietro Sermonti? 
Mi è venuto in mente subito, e lui ha accettato con entusiasmo. Abbiamo voluto omaggiare Boris cucendogli 
addosso un personaggio un po’ alla Stanis.

Si potrebbe parlare di Bangla come di una “rom com d’integrazione” che tu hai efficacemente 
imbastardito ambientandola nel quartiere di Torpignattara.
Su questo avevamo le idee chiare fin dal principio: “Torpigna” è un caotico melting pot, e mi piaceva 
ritrarla anche attraverso il suo humour nero, scorretto. Da immigrato di seconda generazione vivo tra due 
culture: non voglio essere costretto a scegliere perché sento di appartenere e poter scherzare su entrambe. 
Dell’immigrazione ho preferito raccontare con ironia il lato comico, pur capendo chi, avendo un vissuto più 
sofferto, la descrive in tutto il suo dramma.

Affronti comunque tematiche importanti, come lo ius soli. Cosa speri che rimanga di Bangla? 
È un film che andava fatto, per raccontare un mondo che esiste e che spesso però non viene compreso. 
Non sostiene una tesi, ma solleva delle domande che spero possano aiutare anche genitori e figli che vivono 
situazioni analoghe alla mia. Tanti ragazzi, bengalesi e non, mi hanno scritto per dirmi che finalmente con il 
mio film si sentono adeguatamente rappresentati. I miei, però, non lo hanno ancora visto… Speriamo bene!

Caterina Bogno
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PIERINO di LUCA FERRI

Pierino Aceti è un signore abitudinario, appassionato di cinema, oggi in pensione dopo una vita da impiegato. 
Per un anno esatto, ovvero per cinquantadue giovedì, il regista si è recato dalle ore 10.30 alle ore 11.30 del 
mattino a casa del sig. Aceti. Ogni incontro è ruotato attorno alla stessa domanda: “cosa hai fatto questa 
settimana?”. 

Nel corso del formale accordo emerge la ferrea struttura organizzativa delle giornate di Pierino, la sua 
implacabile capacità di classificare e memorizzare cose e dettagli, dei film e della vita, di frammentare il 
tempo in minuziosi e misurabili eventi.

NOTE DI REGIA
Per un anno intero, ogni giovedì, mi sono recato a casa del signor Pierino Aceti. 
Come in tutti i miei precedenti lavori, fortemente caratterizzati da un rigore stilistico e strutturale, anche 
in Pierino siamo di fronte ad una gabbia, ad un’operazione in cui il limite è parte integrante dell’opera 
stessa. Questa volta però la vita privata e il lavoro hanno subìto una fusione determinante: il film segue lo 
svolgimento di una vita e il lento trascorrere del tempo nel pattuito accordo fatto con il signor Aceti, in un 
arco temporale che diventa importante quanto il soggetto ritratto. 
Questo film, girato interamente in VHS con una vetusta macchina da presa senza batteria che per funzionare 
doveva restare attaccata alla corrente elettrica, è parte della Trilogia domestica che voglio realizzare; tre 
opere integralmente girate in ristretti ambienti domestici in tre formati completamente diversi. 

Due immagini da Pierino
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16mm per Dulcinea, VHS per Pierino e digitale per La casa dell’amore. La scelta del formato analogico 
per Pierino è strettamente legata ad una aderenza con il soggetto ritratto, e un omaggio alla cinefilia del 
signor Aceti, che possiede una vasta collezione di film in VHS. Il film non poteva essere girato in nessun’altra 
modalità per poter dare all’opera una coerente fusione tra forma e contenuto. 
Pierino si rapporta con gli altri due lavori domestici, anch’essi sottoposti ad un chirurgico e ossessivo 
rapporto con il tempo (una settimana per La casa dell’amore, un’ora per Dulcinea) e ritraenti l’apparente 
immobilità dei loro protagonisti.

Luca Ferri

BIOGRAFIA DEL REGISTA
Luca Ferri (Bergamo, 1976) si occupa di immagini e parole. Autodidatta, dal 2011 si dedica alla scrittura, alla 
fotografia e alla regia di film presentati in festival nazionali ed internazionali. Il suo primo lungometraggio di 
finzione Abacuc, uscito in sala nel 2015, è stato presentato al Torino Film Festival e al Festival de Mar del Plata. 
Il film Colombi è stato presentato alla 73^ mostra del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Nel 2018 il suo 
ultimo lavoro Dulcinea è selezionato al 71° Locarno film festival in concorso nella sezione Signs of life.
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ASMRRRR MOLESTO
DI ILARIA PEZONE (regia, riprese e montaggio), Smartphone Hd, 2019.
SOTTOTITOLI A CURA DI Dario Agazzi
Serie disponibile online: https://www.facebook.com/groups/asmrrrrmolesto/
CON CONTRIBUTI DI: Dario Agazzi, Linda Papi, Alberto Baroni, Michelangelo Buffa, Francesco Selvi, Matteo 
Frasca, Elio Dattero, Flavio Marinelli, Marco Bartesaghi, Manuela Sormani, Rada Kozelij, Ivana Margarese, 
Silvia Roncaletti, Vanna Carlucci, Piero Deggiovanni, Sara Bianchi, Danny Perrotta, Luca Previtali, Teresa 
Valdaliso Casanova

ASMR:
Autonomous sensory meridian response - risposta autonoma del meridiano sensoriale 
Sensazione piacevole di formicolio in diverse aree del corpo che porta uno stato di generale rilassamento.
Fenomeno divenuto popolare a partire dal 2010 sulle piattaforme dedicate allo streaming video a cui fanno 
seguito ricerche in campo scientifico e psicologico, a partire dal 2015, al fine di alleviare patologie fisiche e 
mentali, tra cui stress, ansia e insonnia.

“Una serie per veri intenditori senza limiti nel tempo, l’alternativa possibile”. Estratto di alcuni episodi 
dell’intera serie, in progress (con durata modificabile).
Dietro un’apparente - o veritiera?- serietà si propone, in veste rivisitata, una forma di teatro dell’assurdo, 
un gioco - performance monologante, teso a stimolare un’interazione monologante con i fruitori della serie 

Immagine da Asmrrrr molesto



PRESENTE ITALIANO 2019 - V EDIZIONE58 |

stessa, attraverso omaggi performatici nella forma dell’asmrrrr molesto (senza regole, purché autenticamente 
estrapolata dal disagevole e spesso ridicolo quotidiano in cui siamo seriamente impegnati a vivere).

La serie vuole parodizzare parallelamente la pratica dell’asmr diffusa nelle principali piattaforme video streaming, 
mostrando il grottesco che si cela dietro di essa, insieme alla crescente dipendenza da serie web-tv.

Il fenomeno asmr viene così indagato come sintomo di una società che ha fatto dell’individualismo la 
silenziosa rivoluzione di un modello di convivenza asettico e anempatico, dove il bisogno di condivisione e 
tenera rilassatezza viene sublimato nella forma video condivisa con utenti sconosciuti attraverso il web.

La parodia, per contro, svela il disagio e le piccole psicosi del vivere quotidiano, indagando, parallelamente, 
nuove forme narrative dell’audiovisivo.
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Di Cattolica, classe 1981, lavora tra Pesaro e Milano. Come illustratrice e animatrice: «Amo soprattutto la 
matita, l’inchiostro e la penna biro», dice. 
Giannalberto Bendazzi - il massimo storico del cinema animato che c’è al mondo, non solo in Italia - nel 
suo Animazioni la cita come primo nome proveniente dall’Istituto statale d’arte di Urbino che si discosta 
dalla corrente neopittorica, eccellenza italiana (ingombrante ma mai pienamente valorizzata) di cui tanto 
v’abbiamo mostrato nel corso degli anni qui a Pistoia (da Simone Massi a Roberto Catani, passando per 
Ursula Ferrara, ricordate?). 

Lei, Virginia Mori, è la protagonista dell’omaggio di quest’anno di Presente Italiano. Sul suo sito ufficiale, 
virginiamori.com, trovate quel che disegna, e quel che ha animato (non solo film, ma anche splendide 
GIF): corpi femminili e giovani, soprattutto, elementari e trasognati, semplici forme in b/n pronte a farsi 
trasformare da un elemento di colore, da un mondo ulteriore, che portano dentro. Figure in fieri, doppiate e 
mutate, insieme infantili ed erotiche perché sono punti di partenza e non d’arrivo, come se ogni tratto che 
le delinea fosse un corpo a corpo che cambia con il loro immaginario, con il possibile, con il sognabile. Una 
grazia perturbante, un’eleganza surrealista, un rimosso che s’insinua in forme dolci, e le porta altrove. 

Come se i disegni fossero già animati, animati dal principio, per principio: basterebbe sfogliare i libri da lei 
illustrati, o i libri semplicemente suoi, Stanze a dondolo, Hotel Miramare, Le due bambole, Blu, un’altra storia 
di Barbablu… Ci sono loro, le protagoniste, le forme possibili di Virginia, e c’è sempre un elemento che 
scosta, sforma, sfratta la realtà. Come animatrice, autrice di film animati, Virginia ha firmato bellissimi corti, 

Due disegni di Virginia Mori

VIRGINIA MORI di GIULIO SANGIORGIO (direttore Film Tv)
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premiati e amati: Il gioco del silenzio e Haircut, ma da citare come una delle sue opere migliori è anche il 
videoclip di Walt Grace’s Submarine Test, January 67 di John Mayer, in cui Virgilio Villoresi (con cui realizza 
un libro capolavoro come Vento, omaggio agli albori del cinema animato) coreografa i suoi disegni con la 
tecnica delle silhouette. 

E poi - anche se non sono firmate col suo nome d’arte, ma con quello suo, vero, Tiziana Cerri - anche le opere 
giovanili sono notevolissime: i corti Punto a capo e Sfiorarsi, i videoclip per Aidoru, STRi e Frei. A sforzare il 
realismo, in queste piccole gemme animate, c’è uno slancio verso il gioco, verso il rischio, verso il pericolo. 
C’è una tensione verso quello che non c’è ma ci potrebbe essere, verso quello che si muove dentro, sotto: 
e se non lo troviamo direttamente nei suoi disegni (animati e non) lo troviamo di certo dentro e sotto di noi, 
indirettamente. 

È quello che sa fare l’arte, ma diciamolo sottovoce: a etichettare questo movimento insofferente e 
illuminante di forme si rischia solo di fermarlo, perché nominare, dare un nome alle cose, significa domarle, 
dominarle. E a noi non serve a nulla: ci serve questo mondo animato, questo slancio verso l’instabile, questa 
messa in discussione che non si ferma. 

LISTA DEI CORTI PROIETTATI

IL GIOCO DEL SILENZIO
Italia, 2009, durata: 5’

HAIRCUT 
Francia, 2011, durata: 8’

WALT GRACE’S SUBMARINE TEST, JANUARY 1967 
Stati Uniti, 2013, durata: 5’

RACHELE 
Italia, 2016, durata: 4’



FOCUS SU 
CLAUDIO CALIGARI





PRESENTE ITALIANO 2019 - V EDIZIONE | 63

SUMMER ON A SOLITARY BEACH di FRANCESCO GRIECO
 (mediacritica.it)      

Con tre soli lungometraggi di finzione, Claudio Caligari si ritaglia un ruolo da autore di culto. Merito di 
un’integrità artistica e di un’incapacità di scendere a compromessi che lo rendono una delle figure chiave nel 
cinema italiano contemporaneo. 

Dagli esordi come documentarista vicino ai movimenti della sinistra extraparlamentare – una produzione 
di grande impegno politico e sociale, che meriterebbe un discorso a parte, ma ci limitiamo a ricordare quel 
monumento alla nascita della cultura underground che è La parte bassa (1978), diretto insieme a Franco 
Barbero -, Caligari arriva a girare Amore tossico nel 1983. Sono già gli anni in cui, in Italia, ai film liberi e 
indipendenti si preferiscono produzioni televisive più commerciali, di più facile presa sul pubblico generalista. 
Caligari, così, impiega ben quindici anni per realizzare il secondo film, lo scorsesiano L’odore della notte, in cui 
dal televisore che il protagonista fa cadere, citando una celebre scena di Taxi Driver, non s’odono le note di 
Jackson Browne, ma di Heather Parisi, svariati lustri prima che rinasca come nuova paladina antisovranista 
della democrazia italiana su Twitter. 
Passano, poi, altri diciassette anni prima dell’uscita, postuma, di Non essere cattivo, che dà il via a tutto un 
“cinema di borgata”, ormai diventato la maniera di se stesso.

Tutti e tre i film di Caligari indagano, con una precisione e un realismo maniacali, microcosmi che un 
tempo sarebbero stati definiti (sotto)proletari. Ma I ragazzi di vita di Pasolini, omaggiato esplicitamente 
in Amore tossico, gli “accattoni”, sono lontani. Via la poesia di una purezza popolana da contrapporre alla 
corruzione borghese: nel cinema-mondo di Caligari di pura non è rimasta neanche la droga. E considerando 

A sinistra Claudio Caligari

A destra Claudio Caligari insieme a 
Valerio Mastandrea
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che “l’assalto al cielo dei quartieri bene” ne L’odore della notte è ambientato alla fine degli anni Settanta, 
mentre Non essere cattivo è retrodatato agli anni Novanta delle pasticche, dello sballo sintetico, dei bambini 
sieropositivi, ne deduciamo che, nei tre decenni di storia dell’Italia raccontati da Caligari attraverso i suoi film, 
cambiano le mode giovanili, cambia l’aspetto dei luoghi (al punto che la Ostia debosciata di Amore tossico, 
trasformata da anni, dev’essere ricostruita a Fiumicino per le riprese di Non essere cattivo), ma la sostanza no. 
E ciò è a dir poco stupefacente.

La difficoltà da parte dei solitari antieroi caligariani di integrarsi nel sistema neoliberista e consumista rimane 
sempre la stessa: per chi nasce perdente l’unico consumo possibile è il consumo di droga. Può sembrare una 
visione fatalista, pessimista della realtà, ma è il punto di vista di un uomo che ha vissuto sulla propria pelle 
cosa vuol dire essere ritenuto un corpo estraneo. 

Con Scorsese, Peckinpah, Huston, Kubrick, Melville, Bresson da un lato, Ferreri e Petri dall’altro, Caligari 
condivide una fascinazione per personaggi virili isolati dal mondo, problematici, fuori sincrono rispetto 
alla comunità di appartenenza. Grazie al cinema contestatario delle nuove onde sessantesche, Bellocchio 
compreso, Caligari definisce le coordinate variabili della sua autorialità, il principio etico-estetico della sua 
poetica. Da De Seta impara l’immersione in un contesto e l’abilità nel restituirlo allo spettatore. A Grifi ruba un 
pizzico di sperimentalismo, il vidigrafo e la personalità affascinante di Patrizia Vicinelli, che in Amore tossico 
nutre il proprio gesto pittorico del sangue dei tossici, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

Un cinema del sacrificio, del corpo martoriato, quello di Caligari. Si muore male, d’overdose o per qualche 
colpo di pistola, sognando spiagge assolate come Carlito Brigante. “A Ce’, non lo guardà er mare, che te 
vengono i pensieri”.



CINEMA
E POESIA
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RAFFAELLO BALDINI di AZZURRA D’AGOSTINO

Nella cultura armena i poeti sono preziosi e da proteggere, perché sono considerati la voce del popolo. 
Qualcosa che nel nostro paese è in parte andato perso, laddove gli scritti dei poeti oggi restano uno dei punti 
della nostra produzione artistica tra i più inascoltati. ‘In parte’ perché vi sono terre nelle quali la voce del poeta 
è in effetti quanto di più vicino al popolo, questa parola desueta e fraintesa, che la cultura possa offrire. 

La cultura sarda, per esempio. Quella friulana. Sono genti con una propria lingua, si dirà; minoritaria e forse 
per questo così tanto difesa. Ma non solo. La Romagna, anche, resta luogo in cui la poesia fa parte del 
paesaggio come i sassi delle case di Longiano, i portici di Santarcangelo, le colline morbide intorno a Cesena. 
Si badi: non qualcosa di idillico che fa da fondale alle vite degli uomini, ma sua parte integrante. 

Di questa tradizione, dialettale e quindi in qualche modo collegata a una ‘lingua madre’ e libera dalle pastoie 
della quasi millenaria produzione colta della poesia italiana, fa parte e con grande seguito, Raffaello Baldini. 
Potremmo citarne molti, tra i quali riecheggia e fa coro la sua voce: per il lettore curioso si rimanda qui al 
prezioso volume antologico “D’un sangue più vivo – poeti romagnoli del Novecento” a cura di Gianfranco 
Lauretano e Nevio Spadoni (ed. Il Vicolo, 2014). Imprescindibile il nome di Nino Pedretti e, in un catalogo 
dedicato al cinema, quelli di Tonino Guerra, sceneggiatore per Tarkovskij, e di Attilio Bertolucci, padre dei due 
registi Giuseppe e Bernardo. 
La poesia di Baldini quindi non si può dire isolata, ma affluente di una grande corrente che ha vivificato tutta 
la poesia del Novecento e, dunque, anche la nostra. Non sono rari i critici che affermano che i migliori poeti 
dal secondo dopoguerra in poi siano proprio i dialettali, che sono usciti dal solco della tradizione per ricrearne 

Raffaello Baldini
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una più viva, nutrendo la lingua e il suo immaginario a partire dal mondo che avevano intorno e da un modo 
di sentire sicuramente non mediato – o non principalmente – dall’intelletto erudito. 

Baldini si posiziona all’interno di questa cornice come uno tra i più amati tra questi autori, la cui produzione 
ancora oggi, così a cavallo tra poesia e drammaturgia, viene presentata oralmente, ancor prima che sulla 
carta, a molti lettori (ascoltatori?) italiani. Basti pensare ai reading di Ivano Marescotti, a quelli di Paolo Nori. 
Ciò che caratterizza principalmente l’opera di questo grande autore è la sua capacità di dondolare, proprio 
come in un ‘treno di parole’, attraverso i suoni altalenanti e morbidi del romagnolo, tra la più amara ironia 
e la più sorpresa dolcezza, tra l’immediatezza di una lingua che parla a tutti e le più insondabili questioni 
esistenziali che ci attanagliano. 

Baldini insegna che si può dire la profondità attraverso la superficie di uno scherzo divertente, e si rivela 
capace di cantare chi siamo, interrogarci e farci compagnia come solo i più potenti artisti sanno fare. 
Incontrarlo in un film è un modo straordinario e lieto di scoprirlo e omaggiarlo, attraverso il cinema e i suoi 
doppi poteri magici, non lontani da quelli della poesia: evocare narrando, narrare evocando.
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SINOSSI
Raffaello Baldini è stato secondo Mengaldo uno tra i tre o quattro poeti italiani più importanti del Novecento, ma 
resta come una perla nascosta nel nostro canone poiché la sua lingua era il dialetto - uno dei più particolari: quello 
di Santarcangelo di Romagna - e ancora vige l’assurdo pregiudizio che ne fa una lingua minore. 
Ma chi l’ha conosciuto, chi l’ha letto, sa tutto il suo spessore e la sua urgenza emotiva. Colleghi, attori, conoscenti 
e conoscitori lo raccontano e lo racconterebbero ancora: lui astro gentile, lui locomotiva di sorrisi profondi.

COMMENTO
Quando la scrittura non trattiene la parola, quando questa straripa dai limiti della carta e chiede, quasi pretende, di 
essere pronunciata, ad alta voce e con ritmo, l’oralità riprende fiera la sua antica e nobile supremazia e afferma 
che la lettura silenziosa basterebbe al fascino, ma se ci fosse recitazione la bellezza sovrabbonderebbe. 
Questo è Raffaello Baldini, una voce più che poetica, una voce che recita, cosa? Treni di parole. Cascate di suoni 
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- suoni di terra, solidi, aspri, profumati - che ad un non-romagnolo sembrano cascate di misura. Versi non 
chiusi che, prevalentemente dispari, fluiscono l’uno nell’altro richiamandosi, come attraverso un gancio 
o un gioco motrice di forze. 

Ma nullo sarebbe il suono se non fosse veicolo di storie - semplici, schiette, dal volto sardonico e insieme 
malinconico - di visioni, di particolari - sempre con i piedi a terra, nella sua terra. Nessuna delle sue figure è 
come quei ragazzi venuti di città che, Baldini dice, erano pallidi e astratti.  

La realtà innanzitutto: sembra un monito, un metodo e invece è avere orecchie e occhi per alcune cose 
che non accadono nel pensiero: sono “cose che parlano in dialetto”. Giovanni Giudici diceva che parlare 
- quindi anche scrivere - in dialetto è come nuotare con le pinne, quasi vi fosse intrinseca una facilità di 
comunicazione, una confidenza subito data e presa, e le difese par che cedano, le gerarchie si appianino. 

Un Io parla sempre ad un Tu che, anche con titoli e riverenze, dista quanto una stretta di mano.
A questo appartenere, non nostalgico, non passatista, radicato in uno stupore allegro di stare al mondo - lo 
stesso che animò l’esperienza giovanile di E’ circal de’ giudéizi - si rifà la struttura stessa del film di Soldini, 
una forma corale, circolare: ogni ricordo equidistante dal centro. Un centro estroverso eppure nascosto - 
l’esordio a sorpresa, così come il lavoro puntigliosissimo dietro ogni testo che si mostra naturale - un nucleo 
inavvicinabile come quello di ogni mente grande, che emana e diffonde, senza diluirsi, e ovunque s’impone, si 
fa presenza. 

Di fronte ad ogni intervistato, per questo, ci sono i suoi libri, i suoi testi; dietro di loro, nella maggior parte 
dei casi, altri libri, come in un dialogo uno a molti, voce e pubblico, com’egli amava -  nonostante la ritrosia, 
il pudore - quando al centro dell’attenzione non era lui ma la sua poesia, i suoi monologhi con altri. La poesia 
nasce infatti parlando soli; la sua parlando soli con altri. 

Così nei frammenti di pellicola, da lui girati, dove - “è l’occhio del papà” dice la figlia - delle coppie ballano: 
il suo sguardo registra da lontano, quasi non visto, non il ritmo, non il suono - i frammenti sono muti - ma 
l’essenza di ogni cosa. 
La Materia è d’altri, i Suoni sono i suoi. Li avrebbe messi poi, nei versi, quasi a vestito.

Erasmo De Meo
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AMARCORD di FEDERICO FELLINI

Esattamente vent’anni dopo avere raccontato la storia di una fuga dalla provincia in I vitelloni, l’autore ritorna 
in quel piccolo mondo, ricostruendo gli ambienti della sua adolescenza a Cinecittà e a Ostia. La famiglia che 
vediamo rievocata nel film è quella dell’amico d’infanzia Titta Benzi e intorno a lui pullula un’umanità descritta 
con tinte sanguigne e linee grottesche (soprattutto i rappresentanti delle istituzioni, il clero e i gerarchi 
fascisti), con tenera sensualità (Gradisca) e un’ironia al tempo stesso affettuosa e graffiante. 

La vitalità delle figure che popolano il film (compresa l’emarginata ninfomane Volpina) cela una sotterranea, 
profonda malinconia. Il piccolo borgo romagnolo degli anni Trenta riassume una delle più penetranti immagini 
dell’Italia secondo Fellini: un piccolo mondo immaturo e conformista, succube di un regime becero e 
mistificatore, o tristemente impotente di fronte alle sue violenze.

PICCOLA ANTOLOGIA CRITICA pubblicata su Cinefiliaritrovata.it

Molte delle inquadrature di Amarcord sembrano l’edizione per così dire critica del ‘kitsch’ fascista, della sua 
iconografia rurale, della sua propaganda industriale, colta nel momento piccolo-borghese, con la cultura 
delle nostre zone depresse. Forse solo Il conformista, prima di Amarcord, ci aveva restituito un fascismo 
visto così dall’interno, al di fuori delle solite, oziose decalcomanie. È utile aggiungere che il film funziona 
anche sul piano del puro e semplice spettacolo e che tutto vi è al proprio posto: a cominciare dal numeroso 
stuolo degli attori, noti e sconosciuti, professionisti e occasionali (con particolare riguardo al folgorante 
intermezzo di Ciccio Ingrassia, nel ruolo dello zio pazzo). Rispettiamolo, dunque questo Amarcord: questo 

Due immagini da Amarcord
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film intenzionalmente modesto, ma molto più realizzato, concluso di tante altre opere felliniane, partite con 
maggiori ambizioni.

Callisto Cosulich, “Paese sera”, 19 dicembre 1973

Amarcord, in romagnolo ‘A m’arcord’, mi ricordo, la chiave di tutta la poetica felliniana, la cifra di un autore 
che, da quando fa cinema, nei suoi momenti più alti è sempre andato alla ‘ricerca del tempo perduto’, 
trovando nei ricordi, nella memoria, la fonte più viva della sua ispirazione, unico Poeta nella cultura italiana, 
che abbia saputo trasporre dalle lettere al cinema il mirabile congegno di Proust. 

Gian Luigi Rondi, “Il Tempo”, 19 dicembre 1973

Amarcord è un film da amare senza ulteriori riserve. Fellini approfitta della riconquistata serenità per tendere 
a un racconto quasi oggettivo. Tornando alle radici provinciali e beffarde della propria formazione, il regista 
di I vitelloni recupera spregiudicatamente la struttura della barzelletta, si sforza di non commuoversi e di non 
tirare conclusioni. Tutto il film porta la sigla di un maestro, ma alcune pagine si impongono con maggiore 
evidenza: un pranzo-litigio in famiglia degno di Eduardo, la gita in campagna con lo zio matto (un sublime 
Ciccio Ingrassia), il ballo degli studenti davanti al Grand Hotel chiuso per l’inverno, la magica apparizione 
notturna del transatlantico Rex: un simbolo dei miti di un’epoca stupidina, così pregnante che sarebbe 
piaciuto a C.G. Jung. 

Tullio Kezich, Il mille film. Dieci anni al cinema 1967-1977, 
volume primo, Il Formichiere, Milano, 1977






