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giovedì 1 ottobre ore 21.00

Noi siamo FraNcesco
Regia: Guendalina Zampagni. Sceneggiatura: Aurelio Grimaldi, G. Zampagni. Foto-
grafia: Giulio Pietromarchi.   Interpreti: Elena Sofia Ricci, Mauro Racanati, Gabriele 
Granito, Paolo Sassanelli, Mariolina De Fano, Cristiana Vaccaro, Luigi Diberti. Italia 
2014; col.; 90 min.

Sul tema della disabilità al cinema (e non solo) è facile scivolare. 
Di più. Di farne un fenomeno, preda di scientificità, macchiettismo o pietismo di rimbalzo. L’equilibrio 
è d’obbligo quanto difficile da praticare. Ci vuole filosofia. Coerenza e coraggio. E leggerezza. Ce l’ha 
Guendalina Zampagni (fiorentina con alle spalle numerosi documentari, una lunga militanza da aiuto regi-
sta e un’opera prima sensibile, Quell’estate) che racconta Francesco, un ventenne come tanti, desideroso 
e affettivo, una vita davanti e speranze da coltivare, ma sicuramente “diverso”, non foss’altro perché è 
nato senza braccia. Che esistenza è questa e dove può condurre questa “limitazione/menomazione”? 
C’è lo studio, l’università, l’amico del cuore, c’è una madre fin troppo possessiva, il sole della Puglia ma 
c’è, lancinante, il desiderio della fisicità, il profilo del cuore che diventa carnalità, la prima volta, chissà… 
Sarà l’amorevole invadenza materna a decretarne l’arrivo o la presenza di una compagna di corso troppo 
timida per farsi avanti da sola? Costruito su una sceneggiatura finalista al premio Solinas, la storia di 
Francesco diventa un romanzo di formazione come tanti, un confronto generazionale che “attanaglia” 
tutti quando si tratta di superare quella benedetta “soglia”. E nella bravura degli interpreti e nel tocco 
della regista si stempera l’ansia di “dimostrare” cosa significa vivere in questo modo. Presentato al 
festival di Annecy Noi siamo Francesco ha vinto il Premio del pubblico.

mercoledì 7 ottobre ore 21.00

soLe GiaLLo
Regia e sceneggiatura: Paolo Santangelo. Fotografia: Accursio Santangelo, Fred 
Charfeddine. Interpreti: Antonella Guttaiano, Angela Mongiello, Carla Ruvanzeri, 
Ilenia Charfeddine, Melissa Fiorentino, Valentina Manieri, Mario Sclafani, Ignazia 
Piazza, Antonietta Liquindoli, Sina Verde, Ornella Chisci, Emilio Sorce, Renato Fal-
toni. Italia 2014; col.; 75 min. 

Due famiglie simili ma in due realtà geografiche diverse: il Nord e il Sud della penisola. Come dire due 
entità distinte e distanti che però, scontrandosi sullo stesso piano, hanno un punto, meglio un assillo, in 
comune: quello che quotidianamente lotta per andare avanti, per assicurare un futuro ai propri figli, per 
far valere i propri diritti, per avere un lavoro, una casa. Non sarà facile. Né da una parte né dall’altra. Due 
storie parallele nell’Italia di oggi rese vivide e pulsanti da un efficace montaggio alternato. Al Nord c’è 
Angela, al Sud Giusi. Disoccupate, due figlie da mantenere, e un marito che, per un verso o per l’altro, 
non c’è. Per entrambe la stessa condizione di precariato. Instabilità permanente. Per sopravvivere non 
resta che fare le “donne delle pulizie”. E tuttavia la solidarietà scatta, non è solo di facciata, una parola 
di convenienza, tanto per. Ma la burocrazia, e i relativi intralci, l’inquinano. Ne smorzano l’afflato. Per 
Angela e Giusi il sogno di avere una casa diventa una corsa a ostacoli. Santangelo, originario di Sciacca 
(Agrigento), fiorentino di adozione, classe 1973, alle spalle numerosi corti e altrettanti premi, dopo 
Pupi di zucchero (2010) e Ritorno al mare (2011), firma un’opera di stretta indagine sociale e di sottile 
scavo psicologico, segnata da una puntuale direzione degli interpreti, dove spicca Antonella Guttaiano,  
premiata come miglior attrice protagonista al festival del Cinema Patologico di Roma.

mercoledì 14 ottobre ore 21.00

BasTa Poco
Regia: Andrea Muzzi, Riccardo Paoletti. Sceneggiatura: A. Muzzi, Tommaso Santi, 
Ugo Chiti. Fotografia: Alessandro Pavoni. Musica: Fabrizio Bondi. Interpreti: An-
drea Muzzi Marco Messeri, Massimiliano Galligani, Ninni Bruschetta, Paolo Hendel, 
Daniela Morozzi,  Dino Zoff, Annalisa Aglioti. Daniela Poggi, Isabella Cecchi. Italia 
2015; col.; 85 min.

Di questi tempi bisogna inventarsi un futuro. Per campare e tirar su la “mesata”. Sergio, 40anni, il lavoro 
che va e viene, crede di aver avuto una grande idea per finalmente voltare pagina: aprire un’agenzia che 
vende felicità. Perché “oggi come oggi la depressione è la malattia più diffusa nel mondo”. Coinvolge 
l’amico Fulvio e nasce la “Felici & Contenti”. Obiettivo: consolare gli umani esaudendo i loro desideri 
(anche i più strampalati) e porre un freno alla montante epidemia di insoddisfazione, disperazione, 
tristezza. L’inizio è difficile, ma poi la formula decolla e non si contano i “richiedenti asilo” che bussano 
alla porta. Forse è vero che per essere felici, a volte, basta poco. Ma il meccanismo non è così semplice 
se bisogna fare i conti con l’illusione e la menzogna. “Tempo fa - raccontano Muzzi e Paoletti – su un 
quotidiano ci saltò all’occhio la notizia dell’avventura imprenditoriale tentata da due giovani romani: 
avevano aperto un’agenzia che risolveva i problemi più intimi delle persone. Un marito non ha il coraggio 
di lasciare la moglie? Un ragazzo non sa come confidare ai genitori di essere gay? Ci pensiamo noi. La 
storiella, riportata come una curiosa idea per sbarcare il lunario, in realtà rappresenta ben altro: racconta 
una crisi che non è solo economica, ma anche di sicurezza, di mancanza di certezze”. Muzzi rimette 
in moto un circuito di ottimismo e fiducia. Lo fa con delicatezza, una commedia garbata, divertendoci 
con la sua lunare comicità. E un imperdibile cameo: Dino Zoff, l’uomo che seppe dire no a Berlusconi.

giovedì 15 ottobre ore 21.00

seNza NessuNa PieTa’
Regia: Michele Alhaique. Sceneggiatura: Andrea Garello, Emanuele Scaringi, Miche-
le Alhaique. Fotografia: Ivan Casalgrandi. Musica: Luca Novelli, Yuksek. Interpreti: 
Pierfrancesco Favino, Greta Scarano, Claudio Gioè, Renato Marchetti, Ires Peynado. 
Italia 2014; col.; 95 min.

Mafiacapitale si legge oggi. I nodi sono sempre gli stessi. Gli ap-
palti, le mazzette e i soldi che ci girano attorno. La famiglia vuole 

ordine, rispetto, devozione alla causa (criminale). Mimmo, il nipote del patriarca da cui dopo la morte 
del padre è stato adottato, è un tipo che parla poco. Usa soprattutto le mani. Sia quando costruisce i 
palazzoni dello zio nella periferia romana, sia quando riscuote per lo stesso i crediti scaduti concessi a 
piccoli imprenditori in crisi. Il circuito è chiuso. Ma Mimmo vorrebbe uscirne. Vorrebbe tirar su muri e 
non picchiare e spaccare ossa alla gente. Arriva una giovane donna. Bella e possibile. Potrebbe essere 
l’angelo salvatore. La via di fuga. Non sarà facile. Ha scritto Dario Zonta: “Senza nessuna pietà è l’esordio 
“di genere” di un regista sui generis, già attore di seconda fila ma di buona fama (Boris, La prima linea, 
Benvenuto Presidente) e autore di qualche corto tra cui Il torneo, Nastro d’Argento nel 2008. L’accesso 
alla narrazione lunga avviene attraverso il genere, un noir cupo ambientato in una Roma periferica e 
sconsolata, marginale e ruvida, mai riconoscibile, un ‘altrove’ qualunque che riacquista una qualche iden-
tità grazie alle facce e alle voci di suoi protagonisti, alcune vere e proprie icone come il Ninetto Davoli, 
sempre e per sempre pasoliniano, e ad alcuni scorci, ancora devoti all’immaginario del poeta friuliano, 
come le baracche di Ostia oggi abitate dalle colf latino-americane”. E con un bravissimo Pierfrancesco 
Favino che non ha esitato a metter su 20 chili per “entrare” nella parte di Mimmo.

venerdì 16 ottobre ore 21.00

NeVe
Regia: Stefano Incerti. Sceneggiatura: Patrick Fogli, S. Incerti. Fotografia: Pasquale 
Mari. Musica: Francesco Galano. Interpreti: Roberto De Francesco, Esther Elisha, 
Massimiliano Gallo, Antonella Attili, Angela Pagano. Italia 2014; col.; 90 min.

Un noir fra la neve. Appunto: come recita il titolo. Donato e Norah si incontrano lungo una strada deserta. 
Lui va in vacanza (forse), lei nasconde un’altra vita (forse). Ognuno ha i suoi segreti, anse di esistenze 

che non vuole rivelare. Non si fidano e si spiano in silenzio. Cosa sono l’uno per l’altra così d’improvvi-
so, una notte d’inverno un viaggiatore…? Poi le cose diventano più lucide (forse) ma si ingarbugliano 
e stridono quando l’odore dei soldi fa la sua comparsa. Il finale resta un baluginio di chiaroscuri, una 
velatura di scambi di corsia, inquietanti sì ma non maledetti. Girato sull’altopiano delle Rocche, nel 
cuore dell’Appenino abruzzese, forte di location ad alto tasso spettacolare, tutto concentrato sulle di-
namiche interne ai due protagonisti, il settimo lungo di Incerti (già collaboratore di Martone e Corsicato, 
alta scuola partenopea, di cui ricordiamo nel 1995 il folgorante esordio: Il verificatore), conferma una 
certa inclinazione alla solitudine, la tinteggiatura ambigua dei personaggi e la rarefazione duttile delle 
impronte che lasciano (sulla neve).

martedì 20 ottobre ore 21.00

io, arLecchiNo
Regia: Matteo Bini, Giorgio Pasotti. Sceneggiatura: Maurice Caldera, M. Bini. Foto-
grafia: Charlie Goodger. Musica: Matt J. Kelly. Interpreti: Giorgio Pasotti, Eugenio 
De’ Giorgi, Roberto Herliztka, Gianni Ferreri, Lunetta Savino, Valeria Bilello. Italia 
2014; col.; 90 min.

Giorgio Pasotti è Arlecchino. Una bella sfida. La maschera delle 
maschere della commedia dell’arte. Un’icona che mai prima d’ora, così “esclusiva” e simbolicamente 
efficace, si era vista sul grande schermo. Presentato all’ultimo festival di Roma nella sezione Wired Next 
Cinema, firmato insieme a Matteo Bini (pure esordiente dietro la mdp), il film racconta di un riscatto 
personale, di una riappropriazione filiale, di un riconoscimento dei e nei valori autentici della “finzio-
ne” e della messa in scena. Il teatro vince sulla televisione, la verità sulla rassomiglianza, la solidarietà 
partecipe sul consumismo inespressivo. Della struttura avventurosa e creativa della compagnia di giro, 
della dedizione a imprese anche più grandi di sé ma in cui si crede moralmente (visceralmente), del 
palcoscenico che restituisce sudore e polvere, il film conserva la patina dolceamara, l’ammaliante sco-
perta di un mondo a parte, carico di umanità, e di passione, la fiabesca imprevedibilità e l’imperativo 
dialettico della rappresentazione dal vivo. L’hic et nunc che solo il palcoscenico sa restituire. Ogni volta 
uguale, ogni volta diverso. E Pasotti, che con Arlecchino condivide l’origine bergamasca, ha il merito 
di puntare su una storia fuori dagli schemi, assecondandola con una regia (e un’interpretazione) accorta 
e mai sopra le righe. 

mercoledì 21 ottobre ore 21.00

La Terra dei saNTi
Regia: Fernando Muraca. Sceneggiatura: Monica Zapelli, F. Muraca. Fotografia: 
Federico Annicchiarico. Musica: Valerio Vigliar. Interpreti: Valeria Solarino, Daniela 
Marra, Lorenza Indovina, Ninni Bruschetta, Marco Aiello, Francesco Colella, Piero 
Calabrese, Tommaso Ragno. Italia 2015; col.; 80 min.

Il primo lungometraggio di finzione di Fernando Muraca si tuffa 
nella palude della criminalità calabrese, dominata e ferocemente controllata dalla ‘ndrangheta. Ma pe-
culiare, stavolta, è il prisma visivo, l’inquadratura ambientale, la dinamica caratteriale. Tutta d’impronta 
femminile. Vittoria ha lasciato volontariamente il Nord per iniziare la carriera di magistrato a Lamezia 
Terme, terra di cosche e malaffare. Sull’altro fronte, quello del familismo mafioso, stanno Assunta e Ca-
terina, sorelle e spose di boss, le donne del clan, vittime e carnefici di un meccanismo che non conosce 
deroghe. E deragliamenti. Anche se qualche granello di sabbia, a volte, ne incrina il meccanismo. Ha 
scritto Paolo D’Agostini: “Asciutto, antiromanzesco, lucidamente ‘giornalistico’ tanto nel raccontare la 
personalità della donna di legge con la sua tenacia e le sue debolezze, quanto nel mettere a nudo le 
miserie umane e morali del fronte criminale il cui cemento interno è fatto di sottomissione e viltà, ac-
cresce e non annacqua questo risultato il lasciare spazio all’emotività femminile, al filo di comunicazione 
che, tra richiami e sentimenti contrastanti, tra donne si stabilisce”. 

lunedì 26 ottobre ore 21.00

mauro c’ha da Fare
Regia: Alessandro Di Robilant. Sceneggiatura: A. Di Robilant, Alessandro Marinaro. 
Fotografia: David Scott. Musica: Fabio Abate. Interpreti: Carlo Ferreri, Evelyn Famà, 
Andrea Borrelli, Cettina Bonaffini, Massimo Leggio, Sabrina Tellico, Marcella Oliveri. 
Italia 2015; col. 90 min.

Il Mauro del titolo vive coi genitori, ha 30anni, due lauree e nes-
suna chance di futuro. Il posto per il dottorato di ricerca gli viene soffiato da un raccomandato e la 
fidanzata non esita a lasciarlo per più rassicuranti e maturi lidi. Mauro non ha niente da fare di meglio 
che mangiare piselli, portare a spasso il cane, suonare il sassofono, prendersela con la colf, fare a gara 
di peti con il padre e litigare con la madre. La Sicilia, dove Mauro vive, non è un paese per giovani e 
l’universo occupazionale è una meteora. Il lavoro resta un miraggio e il titolo di studio carta straccia. 
Per non dire della sbandierata meritocrazia, parola che da queste parti (ma non solo) suona ridicola se 
non paradossale. Mauro nel suo piccolo è un “puro folle” che non scende a compromessi. “Ciò che 
mi ha spinto a girare il film – dichiara il regista, autore dei pregevoli Il giudice ragazzino e Mar Piccolo  
– è stata la voglia di raccontare una storia siciliana lontana dai soliti stereotipi. Siamo in una Sicilia che 
non si differenzia più dal resto del Paese, afflitta ormai dagli stessi problemi che accomunano l’intera 
nazione. Per questo è uno dei pochi film girati in Sicilia che non parla di mafia”. Prodotto da 095mm, 
società catanese che opera nel settore audiovisivo, per la prima volta impegnata in un lungometraggio, 
il film traghetta una ironia asimmetrica e indocile, una surreale frammentarietà, che supera le secche del 
disagio e della disoccupazione giovanile per agguantare la polverizzazione del presente e l’alienazione 
del futuro. Pur nel rassicurante finale.

martedì 27 ottobre ore 21.00

uN Giro di VaLzer
Regia e sceneggiatura: Stefano Garrone. Fotografia: Thomas Toti. Musica: Gianluigi 
Carlone. Interpreti: Lisa Gastoni, Ahmed Hafiene, Luigi Rigoni, Massimo Cimaglia, 
Adele De Maio. Italia 2014; col.; 50 min.

In un fatiscente villino liberty abitano un`anziana donna e suo figlio, 
un buono a nulla, un perdigiorno in vestaglia che ha come unica 

occupazione quella di leggere il giornale. Vivono solitari in una atmosfera lugubre in cui aleggia il ricordo 
del padre morto, un grande ritratto del quale incombe baldanzoso nella sala da pranzo. L’arrivo di un 
misterioso maggiordomo riaccende la luce. Riporta gradualmente la villa al suo antico splendore, dà una 
scossa ai suoi inquilini, rinsangua la svanita bellezza della donna ma inevitabilmente provoca la rottura 
degli equilibri domestici. E l’insolita cordialità che la madre riserva al nuovo venuto, scatena nel figlio 
sentimenti di gelosia. Lentamente ma inesorabilmente la sua percezione della realtà va sempre più di-
storcendosi, facendolo sprofondare in uno stato di allucinazione progressiva dove non gli è più possibile 
distinguere la realtà dal sogno. Al suo debutto, Stefano Garrone (fratello di Matteo), arrivato al cinema da 
autodidatta attraverso la fotografia, sceglie una location enigmatica come la Villa Livia del Parco Grifeo 
(zona Napoli) e un’attrice cult, il cui nome ai più giovani non dirà molto, ma già simbolo sismico del 
cinema italiano anni 60/70, come Lisa Gastoni. Sono tracce remote, metamorfosi ambientali e mentali, 
serpentine psicologiche, torpori disturbanti vagamente enigmatici quelli che Garrone solfeggia con 
già spavalda coerenza espressiva e efficace ritmo compositivo. C’è un tocco di decadente surrealismo 
in questo gruppetto di famiglia in un interno, avvolto in un cupio dissolvi da Grand Hotel des Palmes.

anteprime alla presenza degli autori
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