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La rassegna cinematografica “Ciak sul lavoro” giunge quest’anno alla undicesima edizione,  la Filcams CGIL della Toscana e di Firenze sono a fianco e sostengono l’associazione Anémic per la sua realizzazione, nella convin-
zione che parlare di lavoro sia importante anche attraverso i linguaggi dell’arte e del cinema in particolare, perché capace di leggere, filtrare e contestualizzare anche le problematiche del lavoro. Parlare di lavoro oggi è parlare 
di diritti e dignità messi in discussione, non solo per la crisi economica, ma anche a causa di leggi e false riforme. Parlare di lavoro vuol dire parlare della precarietà che aumenta e non diminuisce, del lavoro senza riposo, della 
“vergogna” dell’utilizzo dei voucher, delle differenze tra lavoratori che si moltiplicano, della libertà di licenziare ingiustamente, della sicurezza sul lavoro sempre meno rispettata, dell’attacco alla dignità dei lavoratori. La Filcams, 
la CGIL,  di questo vogliono parlare, per far conoscere e provare a modificare le leggi sbagliate, facendo proposte concrete per mettere davvero al centro il lavoro e le persone, i giovani, le donne, i precari, i pensionati. Ed è per 
questo che la CGIL sta raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare e su tre referendum a sostegno della “CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO”, per riaffermare ed estendere i diritti, anche a chi oggi non li ha.  
La Filcams rappresenta molti di quei lavoratori:  addetti del commercio, degli appalti, delle pulizie, dei servizi, del turismo, settori che più di altri hanno subito la crisi perché più deboli e precari. La “Carta dei Diritti” è lo strumento che 
la Cgil mette in campo per difenderli e sostenerli, come prova a fare tutti i giorni, per non lasciare nessuno da solo. La “Carta dei Diritti” per rimettere il lavoro al centro del dibattito politico e culturale di questo paese, perché il lavoro va 
creato, difeso, valorizzato, giustamente retribuito, perché il lavoro è riconoscimento sociale , è realizzazione di sé  e perché un lavoro senza diritti, un lavoro a qualsiasi condizione non ha “modernità”,  non ha dignità, non ha libertà.  
Molti sono i film di questa edizione che parlano di questi temi, ad ogni latitudine del mondo, parlano di lavoro perduto, delocalizzato, di lavoro conteso, di lavoro sfruttato, di lavoro che rende schiavi e che fa morire, 
storie di donne e uomini come noi, che incrociamo tutti i giorni, che il cinema racconta con  le professionalità dei suoi lavoratori, con i registi, gli attori. La Filcams CGIL sostiene la rassegna cinematografica “Ciak sul 
Lavoro”  perché è importante parlare di lavoro con linguaggi diversi, aperti, attraverso il racconto di storie, sentimenti, passioni come il cinema  sa ben fare, per far comprendere, informare, per conoscere e agire per 
migliorare i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Cinzia Bernardini Segretaria Generale Filcams CGIL Toscana 
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 mARTedì 17 mAGGIO 
TEMPO INSTABILE
CON PROBABILI SCHIARITE
Regia: Marco Pontecorvo. Sceneggiatura: M. Pontecorvo, Roberto Tiraboschi. Fotografia: Vincenzo 
Carpineta. Musica: Francesco De Luca, Alessandro Forti. Interpreti: Luca Zingaretti, Lillo (Pasquale Pe-
trolo), John Turturro, Carolina Crescentini, Lorenza Indovina, Paola Lavini. Italia 2015; colore; 95 min.

Il petrolio ti rovina la vita e ti manda all’altro mondo. Nell’altra parte del mondo. 
In senso geografico. E chissà, magari a goderti la vita. Arriva nelle sale con in-
quieta puntualità il film di Marco Pontecorvo che ci interroga sulle trivellazioni, 
più o meno selvagge, nel nostro paese, oggetto di un recente referendum finito 

com’è finito. Abbandonato il realismo impegnato di Pa-Ra-Da (sua opera prima, David di Donatello miglior regista 
esordiente e premio David Giovani 2009) a favore di un surrealismo comico e un po’ fiabesco, Tempo instabile con 
probabili schiarite, è la storia di due amici d’infanzia che si ritrovano uno contro l’altro a causa di un giacimento 
petrolifero scoperto nel cortile della loro cooperativa che produce divani ed è sull’orlo della bancarotta. Il miraggio 
della ricchezza facile (abbiamo l’oro nero che ci frega del resto, dell’ambiente, della salute, del futuro che è già qui 
a due palmi sottoterra) rompe gli equilibri del paese (siamo al confine fra Romagna e Marche, nell’immaginaria 
cittadina di Sant’Ugo, in provincia di Pesaro), apre falle fra i vari “addetti ai lavori” e rimette in gioco antiche con-
suetudini di simpatia, rispetto, solidarietà. I sani principi di una volta che vanno a farsi benedire per un po’ di nero 
liquame. Il conflitto che da personale diventa politico. Se non ideologico. Pontecorvo usa le armi della classica 
commedia all’italiana, gli ambienti, i personaggi, il clima paesano, le dinamiche familiari, e ci innesta sequenze 
animate da manga giapponesi che proiettano la storia nell’universo iperuranico di avventure extragalattiche. Circola 
aria da resa dei conti e di italica beffa in questa commedia dolceamara, venata di scontri e di malinconia, ambientata 
nella contemporaneità imprenditoriale di un sistema che non sta vivendo i suoi giorni migliori, fra licenziamenti e 
ridimensionamenti e smaltimenti, dove il tempo instabile di cui parla il titolo lascia comunque qualche spiraglio di 
probabili schiarite. Saranno i giovani, le nuove generazioni a creare un nuovo miracolo italiano? Intanto Pontecorvo 
ritrova John Turturro, già protagonista della sua prima regia, il pluripremiato corto Ore 2: calma piatta del 2004.

 meRcOledì 18 mAGGIO 
ALASKA
Regia: Claudio Cupellini. Sceneggiatura: C. Cupellini, Filippo Gravino, Guido Iuculano. 
Fotografia: Gergely Pohàrnok. Musica: Pasquale Catalano. Interpreti: Elio Germano, Astrid 
Berges-Frisbey, Valerio Binasco, Marco D’Amore, Elena Radonicich, Roschdy Zem, Paolo 
Pierobon, Pino Colizzi, Antoine Oppenheim. Italia 2015; colore; 125 min.

Siamo a Parigi. Lei è Nadine, Astrid Berges-Frisbey dalla commovente bellezza, arriva dalla provincia per sostenere 
senza troppa convinzione un provino da modella. Lui è italiano, si chiama Fausto, Elio Germano bravo come sempre, 
lavora in un grande albergo, vive o sopravvive alla giornata e spera un giorno di fare carriera. Ognuno coi suoi sogni 
non sa cosa il destino gli riserva. La felicità non può attendere ma non di certo è dietro l’angolo. E allora tutto diventa 
possibile. L’amore, la passione, la perdita, il ritrovarsi, il dolore, l’incoscienza, la sofferenza, il delirio. Il futuro. Ne 
passeranno di ostacoli prima che il cerchio in qualche modo si chiuda. Cupellini, che firma (con Stefano Sollima e 
Francesca Comencini) la fortunata serie tivù Gomorra, torna al cinema sul grande schermo dopo il convincente Una 
vita tranquilla. Coprodotto con la Francia, Alaska si può definire “una tormentata ed epica storia d’amore fra due 
giovani senza radici”. Nadine e Fausto inseguono più che una vera felicità una certa idea di felicità. Il che diventa un 
eccesso, una continua rincorsa, un’ambizione senza limiti, un’indigestione di successi senza mai scendere a compro-
messi. “La loro storia – dice Cupellini – è una specie di bilancia oscillante, col peso che sale da una parte o dall’altra 
ma non trova mai l’equilibrio: mentre a uno le cose vanno bene, l’altro va in rovina”. Irrequieti, sradicati, fragili, 
Nadine e Fausto elaborano le loro strategie di sopravvivenza. Fra Parigi e Milano le strade si intrecciano e il crocevia 
di Alaska, già nel nome, indica sterminate distese dove perdere l’orientamento è solo una questione di (s)vista.

 VeNeRdì 20 mAGGIO 
STORIE SOSPESE
Regia: Stefano Chiantini. Sceneggiatura: S. Chiantini, Luca Benedetti, Chiara 
Ridolfi, Marta Manzotti. Fotografia: Tarek Ben Abdallah. Musica: Piernicola 
Di Muro. Interpreti: Marco Giallini, Maya Sansa, Alessandro Tiberi, Antonio 
Gerardi, Pietro Bontempo, Simonetta Solder, Giorgio Colangeli, Sandra 
Ceccarelli. Italia 2015; colore: 95 min. 

In un cantiere d’alta montagna, un gruppo di rocciatori lavora per mettere in sicurezza le pareti dell’impervio ver-
sante di un monte. A causa di un incidente costato la vita a un compagno di squadra nel corso di un’operazione, il 
cantiere chiude e Thomas (come si chiama il nostro protagonista, un Marco Giallini che non ti aspetti, uomo ruvido, 
introverso, disilluso, solitario) perde il lavoro. Arriva in soccorso la chiamata di Ermanno, un vecchio “collega di 
roccia” che adesso gestisce una piccola impresa. Il nuovo incarico gli ridà sicurezza economica (ha moglie e tre figli 
da mantenere) ma provoca sacche di inquietudine nella propria coscienza. Con il nobile scopo di posizionare dei 
prismi ottici per effettuare rilevamenti sui monti che circondano un paesino abruzzese dove le crepe nei muri si 
stanno moltiplicando, il suo intervento copre in realtà le scorrettezze legate alla costruzione di un traforo per un 
nuovo percorso autostradale. Poi ci sono le norme di sicurezza che latitano, i rischi ambientali che aumentano e 
allora l’alternativa è  pressante: mantenere il posto appena ottenuto o denunciare le verità scoperte? Troverà degli 
alleati ma scegliere non sarà facile. Stefano Chiantini (40 anni, abruzzese, formatosi alla scuola di maestri della 
scrittura come Scarpelli, Cerami, Petraglia e Bruni), a distanza di quattro anni da Isole, per il suo terzo lungome-
traggio di finzione, dal mare delle Tremiti si trasferisce in montagna, e muove  dalla vicenda reale di un borgo 
dell’Appennino bolognese che da anni combatte con il dissesto geologico del territorio, secondo gli abitanti causato 
dai lavori di raddoppio dell’autostrada. Il lavoro che manca e le morti sul lavoro che non diminuiscono. Il tema è 
quanto mai attuale. La storia resta sospesa ma la denuncia fa sentire la sua voce. E non è solo una questione di eco.

 mARTedì 24 mAGGIO 
MAQUILAS
Regia, soggetto, fotografia: Isabella Sandri, Giuseppe Gaudino. Musica: Epsilon 
Indi. Montaggio: Rosella Moggi. Italia 2004; colore; 120 min. 

Ciudad Juarez è una città in mezzo al deserto, nel nord del Mes-
sico, al confine con El Paso (Texas). È lì che vengono rigettati i 
clandestini che non riescono a passare il Rio Bravo per andare 

negli Stati Uniti. Intelligentemente il capitale straniero ha deciso di impiantare lì circa 400 fabbriche, le “maquilas” 
appunto, perché a Ciudad Juarez è tutto permesso, si prende ciò che si vuole e si paga poco o niente, non ci sono 
controlli, né regole. L’anarchia regna sovrana e lo sfruttamento è il regno dei disperati. Nessuno paga niente, né tasse, 
né dazi; non si è obbligati a smaltire o a restituire i rifiuti industriali e tossici a paesi esportatori di materie prime che 
vengono lavorate in Messico e che si possono seppellire nel deserto che circonda la città. Dove ci finiscono anche 
i morti ammazzati (molte le donne) di cui nessuno saprà più niente. Lì sono andati Sandri e Gaudino e ne sono 
tornati con questo straordinario documentario, un vero e proprio viaggio agli inferi. Hanno scritto: “Maquilas è un 
magnifico lavoro firmato da due cineasti non allineati in ogni senso possibile, tra i pochi sguardi capaci di mettere 
a fuoco con tanta passione e ineluttabilità il Messico in quanto modello realizzato della globalizzazione imposta a 
marce forzate da decenni di politica americana (e non solo). Sandri e Gaudino spalancano con ‘sistematicità’ vertigini 
senza che una sola inquadratura sia mai dimostrativa, usano il racconto ‘semplice’, diretto, di commozione obliqua 
in cui si rovescia la lente del cinema ‘di impegno’. Regalando consapevolezza sconosciuta, proprio laddove troppo 
spesso si pensa di conoscere ogni dettaglio” (Alberto Crespi, L’Unità). “Maquilas è un documentario sulle fabbriche 
di Ciudad Juarez a capitale straniero dove il lavoro costa niente e il profitto per chi investe è altissimo. E’ la storia di 
alcune famiglie di operai che ci lavorano e delle ‘volpi’ (‘Los zorros del desierto’), un’organizzazione di volontari, 
riconosciuta da Human Rights, che cerca di proteggerle. E’ la storia delle favelas cresciute intorno alle fabbriche, 
bacino di sfruttamento ma anche sogno di benessere per i tanti contadini che lasciano i campi del Chiapas e del Sud 
del Messico” (Cristina Piccino, il manifesto). Presentato al Festival di Torino nel 2004, ha vinto il Premio speciale 
della giuria e il Premio Cipputi come miglior documentario sul mondo del lavoro.

 meRcOledì 25 mAGGIO 
ORe 20,15 
BARBIERI D’ITALIA
Regia, soggetto, sceneggiatura: Francesco Ranieri Martinotti. Fotografia: Filippo Meni-
chetti, Antonio Iodice.  Musica: Puccio Pucci. Italia 2015; colore; 60 min. 

Non è ostentata la mitologia che avvolge, fra sbuffi di profumo, boro-
talchi, pennelli, forbici, rasoi e soffici panni, il mestiere del barbiere. 

Mestiere antico, tipico della nostra tradizione, fatto di gesti apparentemente semplici e di relazioni umane. Una volta 
i barbieri, i saloni come si dice al Sud, chiudevano di lunedì e stavano aperti la domenica. Era come andare a messa. 
E confessarsi. Il rito laico del gossip (politica, donne, sport) con le figurine delle donnine spinte che nei dì di festa 
sapevano di cipria. Un mestiere che in fondo, pur nella accelerazione dei tempi che distorce la compiutezza delle 
cose, racconta attraverso se stesso e i suoi protagonisti, l’Italia di oggi. I barbieri parlano allo specchio, guardano lo 
schermo della vita che ci passa davanti, riflettono l’esperienza accumulata nel corso degli anni mentre i più giovani 
innovano le linee e il gusto della società ma rimandano sempre alle stesse formalità. Una questione di sfumature. 
Martinotti si è preso la briga di andarli a cercare. Lungo lo stivale. I ritratti che scaturiscono sono scatti di umanità 
e artigianalità. Inedita e consapevole. “L’idea – spiega Martinotti - è nata dall’esigenza di raccontare un mestiere 
tipico italiano che, solo apparentemente, sta scomparendo. Invece non è così, al contrario sta vivendo una nuova 
vitalità. Abbiamo girato 50 ore di filmati, attraversando l’Italia da Nord a Sud, fermandoci a Torino, Cremona, 
Firenze, Roma, Napoli e Capri. Ovunque abbiamo trovato realtà davvero sorprendenti, segnali di una ripresa di un 
vecchio mestiere riscoperto con successo da giovani che vi si dedicano con sempre maggior interesse”. Il viaggio in 
Italia di Martinotti è un profilo di verità, di contraddizioni, di emergenze, di non solo piccole imprese meridionali, 
di botteghe che creano “forza lavoro” in un paese che resiste ma che di lavoro manca, un’anima bella che emerge, 
una inventiva che cresce. Perché di barbieri in Italia ce n’è tanti. Di tutti i tipi (ci scoprirete anche la prima “barbiera” 
per soli uomini). E per tutti i gusti. E per tutti i tagli. Se vogliamo è anche una questione di “genere”. Oltre il “genere”. 
E poi al barbiere ci si affida. Deve essere una persona di fiducia. Un uomo da rispettare. Il cinema italo americano 
in fondo c’ha fatto fortuna.

meRcOledì 25 mAGGIO 
 ORe 21,30 
LA LEGGE DEL MERCATO
 (La loi du marché)
Regia: Stéphane Brizé. Sceneggiatura: S. Brizé, Oliver Gorce. Fotografia: Eric Dumont. 
Interpreti: Vincent Lindon, Karine de Mirbeck, Matthieu Schaller, Xavier Mathieu, 
Yves Ory. Francia 2015; colore; 95 min.

Stéphane Brizé è autore molto stimato in Francia (nel 2010 ha vinto il César per la sceneggiatura di Mademoiselle 
Chambon) ma poco conosciuto in Italia dove praticamente nessuno dei film che ha diretto o interpretato ha avuto 
una distribuzione. A rompere la clausura ci pensa ora questa Legge del mercato (il suo sesto lungometraggio), scritto 
insieme al collaudato Olivier Gorce, che si interroga sulla deriva neoliberista della società europea e sulla ferocia 
del capitalismo contemporaneo, un po’ alla maniera di Ken Loach e dei fratelli Dardenne. Il protagonista Thierry 
(un dimesso quanto credibile Vincent Lindon, Palma d’oro come miglior attore protagonista all’ultimo Festival di 
Cannes) ha 51 anni, una moglie, un figlio disabile, un mutuo da pagare, 500 euro al mese di sussidio. Ha perso il lavoro 
dopo 25 anni perché l’azienda ha deciso di “delocalizzare” l’attività. Riciclarsi? E come? Non saranno certo i corsi di 
formazione e aggiornamento professionale a schiarire l’orizzonte occupazionale. Frustrato, demotivato, demoraliz-
zato Thierry è una pedina piccolissima in balia del “nuovo mondo” del lavoro, un mondo spietato di banche centrali 
e fondi monetari, senza più regole, tutele e garanzie. Finché un giorno viene assunto come addetto alla sicurezza 
in un supermercato. Deve controllare che nessuno faccia il furbo. In altri termini che rubi. Ma decidere “che fare”, 
sistemare la faccenda in “camera caritatis” o denunciare il “colpevole” e chiamare la polizia, non sarà facile. Perché 
forse non ci sono solo le regole del ruolo che la divisa che indossi ti impone. C’è dietro ogni piccola storia personale 
(che siano i clienti o gli stessi colleghi gli autori dei furti, non per vizio ma per necessità) un quadro più generale di 
crisi economica, disagio, precarietà, disperazione. La questione (il dilemma) è anche morale. “Per prepararmi bene 
al ruolo – racconta Lindon, anche partecipe alla produzione del film – ho lavorato con gli addetti al controllo, un 
mestiere terribile. Ho visto persone anziane rubare cose da pochi euro, è stata un’esperienza straziante”. Basso budget, 
troupe ridotta, tre settimane di riprese, semplice e rigoroso, dialoghi essenziali, niente musica, La legge del mercato 
(distribuito anche col titolo A simple man) ruota attorno al protagonista, perno di una condizione umana sempre 
più diffusa e drammatica, unico volto (cinematograficamente) noto fra tante facce prese dalla strada, persone che 
nella vita di tutti i giorni hanno le stesse mansioni che interpretano sullo schermo, come a sottolineare quel senso 
acuto di “cinema verità” che il film emana e contiene.


