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lunedì 30 ottobre ore 21.30
7 GIORNI 
di Rolando Colla
Sarà presente l’attrice Alessia Barela

lunedì 6 novembre ore 21.30
MONOLITH
di Ivan Silvestrini
Sarà presente Ivan Silvestrini 

mercoledì 8 novembre ore 21.30
ROBERTO BOLLE
L’ARTE DELLA DANZA
di Francesca Pedroni
Sarà presente Francesca Pedroni

lunedì 13 novembre ore 21.30
LA VERITA’ STA IN CIELO  
di Roberto Faenza
Sarà presente Roberto Faenza

mercoledì 22 novembre ore 21.30
A PUGNI CHIUSI 
di Pierpaolo De Sanctis
Saranno presenti Pierpaolo De Sanctis
e Lou Castel
In collaborazione con La Rete degli Spettatori

lunedì 27 novembre ore 21.30
LA GUERRA DEI CAFONI 
di Davide Barletti e Lorenzo Conte
Sarà presente Davide Barletti
In collaborazione con La Rete degli Spettatori

Via dell’Ulivo 6 - Firenze

30 ottobre - 27 novembre 2017

CINEMA



lunedì 30 ottobre
7 GIORNI
Regia: Rolando Colla. Sceneggiatura: R. Colla, Olivier Lorelle, 
Nicole Borgeat, Heloise Adam. Fotografia: Lorenz Merz, 
Gabriel Lobos. Musica: Bernd Schurer. Interpreti: Bruno 
Todeschini, Alessia Barela, Marc Barbé, Gianfelice Imparato, 
Linda Olsansky, Aurora Quattrocchi, Benedetto Raneli, 
Giovanni Cintura. Italia 2017; colore; 96 minuti.

Amore e fallimento. Delusione e sconfitta. Sarà così? La fiammella della passione arde ancora 
sepolta da qualche parte in fondo al cuore. E d’improvviso può riemergere. Come novella 
Venere, dal mare di Levanzo, suggestivo angolo di paradiso, la più piccola delle isole Egadi. 
Dove Ivan, professione botanico, incontra Chiara, professione costumista. L’occasione galeotta è 
il matrimonio del fratello di lui con la migliore amica di lei. Subito travolti dall’incanto ma subito 
frenati dall’evento. Lui è ancora ferito dal disastro del suo ultimo rapporto, lei ha paura di mettere 
a repentaglio una storia che va avanti, con inerzia, da oltre quindici anni. Sarà ora di svoltare la 
pagina dell’emancipazione sentimentale? Non ricorrendo a flashback, Colla si è concentrato sul 
quotidiano dei personaggi e sul naturale fluire del tempo, senza omettere metafore e simboli e 
lasciando spazio anche alla rappresentazione del dolore, fra timori e speranze. “Il film - racconta il 
regista - parla di un uomo maturo, deluso dalla propria incapacità di amare. È anche una storia 
personale, che un po’ mi rappresenta. Così ho avvertito l’esigenza di fare un film contro la 
rassegnazione. Volevo raccontare di un uomo che si è ritirato perché vuole una pausa dagli altri e 
soprattutto dall’amore. Ivan vive nel suo mondo appartato, fatto di studi e ricerche, scrive articoli 
accademici e gestisce un erbario. Ha chiuso con l’amore, o almeno così pensa. Mi interessava far 
vedere Ivan reprimere il proprio problema. Per molto tempo non parla del suo fallimento, fino a 
quando l’incontro con Chiara risveglia la sua voglia di vivere”. L’isolamento di Levanzo (niente di 
niente, un avamposto sul nulla come la fortezza Bastiani) è un deserto dove germoglia l’inedito. 
L’antropologia dell’amore e la sociologia dello spazio. L’attenzione che Colla pone nelle tradizioni 
dell’isola, la ricerca di volti e di suoni che offrano il senso di un tempo che passa senza cancellare 
la memoria della cultura più profonda, non è occasionale o folkloristica quanto frutto di una 
ricerca che non cade mai nel didascalico.

lunedì 6 novembre
MONOLITH
Regia: Ivan Silvestrini. Sceneggiatura: I. Silvestrini, Stefano 
Sardo, Mauro Uzzeo, Elena Bucaccio. Fotografia: Michael 
Fitzmaurice. Musica: Diego Buongiorno. Interpreti: Katrina 
Bowden, Damon Dayoub, Nixon Hodges, Crew Hodges. Italia 
2016; colore; 85 minuti.

Il cinema italiano ogni tanto esce dal seminato e dall’abitudinario. E imbocca nuove strade. Questa 
è quella che incrocia il fumetto. Non è la prima volta. Pensiamo ad esempio a L’ultimo terrestre di 
Gipi ispirato alla graphic novel Nessuno mi farà del male. Ma è la prima volta che l’adattamento 
per quest’ultima, che ha generato due albi, e quello per lo schermo, che ha prodotto il film, 
viaggiano in parallelo. Con la benedizione di Sergio Bonelli editore (la casa di Dylan Dog e 
Tex) che lo coproduce insieme a Sky Cinema e Lock & Valentine. Un progetto inedito quanto 
interessante, sviluppato e pensato in Italia ma con un cast e ambientazione americani, che segna 
anche il debutto alla distribuzione della neonata Vision Distribution. Il risultato è un prodotto di 
genere, un thriller ansiogeno, ad alta tensione. Sandra, convinta che il marito la tradisca, decide 
di raggiungere a sorpresa il coniuge per scoprire la verità. Si porta dietro David, il figlioletto 
di due anni. Niente paura. Viaggia sulla sua Monolith, un’auto supertecnologica, considerata 
la più sicura al mondo, invulnerabile a qualsiasi attacco esterno. Almeno così viene descritta. 
Però, e c’è sempre un però, l’imprevisto dietro l’angolo, quando lei scende e per errore non 
può più rientrare (tutto bloccato: la tecnologia non fa sconti) mentre il piccolo rimane all’interno, 
agganciato al seggiolino, rimpiangerà il vecchio, scomodo ma umanissimo Maggiolino. Per 
Sandra è una lotta e una corsa contro il tempo. Intorno a lei non c’è che il deserto (siamo nello 
Utah), per miglia e miglia. Ce la farà (ogni arma è buona) la mamma diventata guerriera ad aprire 
quella corazza di acciaio prima che diventi una bara? Sperduta nel nulla, sotto un sole rovente, o 
nel buio della notte, alla mercé di animali feroci (i coyote) e senz’acqua? “La storia, scaturita da 
un’idea di Roberto Recchioni – racconta Silvestrini – mi ha appassionato fin da subito: univa una 
grande emotività universale, quella appunto dell’amore di una madre per un figlio, a temi molto 
contemporanei, come delegare alla tecnologia aspetti cruciali della nostra esistenza, magari 
senza nemmeno conoscerla a fondo”. Una vera montagna da scalare si erge d’improvviso, lei 
che credeva di essere da tutto protetta, per la nostra “madre coraggio”, certo un po’ sbadata, 
ma decisa a tutto pur di non arrendersi davanti a quello che sembra un destino ineluttabile. 
Silvestrini mescola con equilibrio le grandi contraddizioni del nostro tempo, come l’ossessione 
per la sicurezza, i demoni della genitorialità e le minacce di una tecnologia alla quale, nostro 
malgrado, ci troviamo ad affidare sempre più aspetti cruciali delle nostre vite.

mercoledì 8 novembre
ROBERTO BOLLE
L’ARTE DELLA DANZA
Regia e sceneggiatura: Francesca Pedroni. Fotografia: Krishna 
Agazzi. Suono presa diretta: Diego Colombo. Montaggio: Aline 
Hervé. Aiuto regia: Claudia Rossi. Italia 2016; colore; 105 minuti.

Un viaggio emozionante con Roberto Bolle, re della danza maschile degli anni Duemila. Un artista 
unico capace di trasformare l’arte della danza in un genere pop. Un film documentario prodotto 
da Emanuela Bolle e Piero Maranghi, girato in tre luoghi simbolo del patrimonio culturale 
italiano, l’Arena di Verona, il Teatro Grande di Pompei, le Terme di Caracalla a Roma, esaltati 
nella loro bellezza dal potere universale della danza e dai gala “Roberto Bolle and Friends”. Un 
tour formidabile alla scoperta delle grandi interpretazioni di Roberto Bolle, attraverso immagini 
esclusive dal palcoscenico e dal “dietro le quinte” di uno spettacolo favoloso. “Abbiamo seguito 
da vicino l’étoile e i suoi compagni di viaggio, dieci eccezionali danzatori che lo stesso Bolle 
sceglie da tutto il mondo per portare la danza a un pubblico di migliaia di spettatori - spiega 
Francesca Pedroni, che si occupa di danza attraverso diversi media da oltre venticinque anni -
cercando di entrare nel loro mondo da osservatori silenziosi, partecipando al ritmo del tour, 
scandito fino a notte avanzata da una scaletta serratissima di impegni e dal linguaggio non 
verbale della danza. Per scoprire la personalità di un grande lavoratore dello spettacolo alla 
ricerca costante della perfezione”. Un viaggio per capire cosa c’è dietro il successo di Roberto 
Bolle, dalla preparazione del corpo alle prove dello spettacolo, dall’organizzazione del tour alla 
scelta degli artisti e dei brani degli spettacoli, ma anche un’occasione per muoversi dentro le 
emozioni, la fatica e la gioia, il confronto continuo con se stessi, che la danza mette in moto con 
la sua energia costitutiva. Ed è un rapporto totalizzante tra l’uomo e la sua arte. “La danza - dice 
Bolle - è il fuoco che ho dentro. Mi ha formato, mi ha dato un’identità. L’uomo che sono ora lo 
devo alla danza”. Perché Bolle, stacanovista della disciplina, si affida alla danza accettando fino in 
fondo ciò che impone al corpo e allo stile di vita, abbracciandola come straordinaria dispensatrice 
di armonia, una fonte di rinascita. 

lunedì 13 novembre
LA VERITÀ STA IN CIELO
Regia: Roberto Faenza. Sceneggiatura: R. Faenza, Pier 
Giuseppe Murgia, Raffaella Notarile Fotografia: Maurizio 
Calvesi. Musica: Teho Teardo. Interpreti: Riccardo Scamarcio, 
Maya Sansa, Greta Scarano, Valentina Lodovini, Shel Shapiro, 
Luciano Roffi, Tommaso Lazotti, Alessandro Bertolucci. Italia 
2016; colore; 95 minuti.
 

Una giornalista di una tv inglese di origini italiane viene spedita a Roma per tornare ad aprire il 
“cold case” Orlandi dopo che le immagini degli arresti di “Mafia Capitale” hanno fatto il giro 
del mondo. La donna verrà aiutata da un’altra giornalista italiana, inviata di un noto programma 
televisivo, che ha appena registrato le confessioni di Sabrina Minardi, la ex fidanzata del boss 
anni ottanta Enrico De Pedis detto “Renatino”. La reporter inglese scava in 33 anni di indizi, 
piste, prove e controprove, che rivelerebbero il coinvolgimento del noto criminale, poi freddato 
nel 1990 dai suoi ex alleati della Magliana e con il beneplacito dei servizi, nel rapimento della 
Orlandi. De Pedis sarà sepolto nella Basilica di Sant’Apollinare nel cuore di Roma proprio accanto 
alla scuola di musica dove venne rapita la ragazzina il 22 luglio 1983. La Minardi si decide a 
raccontare quanto afferma di sapere sul sequestro della ragazza, tra il percorso delle indagini, 
ipotesi, poteri forti e marci, depistaggi e omertà che si aggrovigliano. Ma dove si nasconde la 
verità? “Manca solo un metro da percorrere per arrivare alla verità – spiega Faenza - non so se ci 
arriveremo, ma con il mio film sollecito a compiere quest’ultimo sforzo per raccontare finalmente 
alla famiglia e all’Italia cosa è successo davvero a Emanuela Orlandi. Il titolo è tratto da una frase 
che papa Bergoglio ha detto all’orecchio del fratello di Emanuela, Pietro (che appare brevemente 
nei panni di se stesso nel film, ndr): ‘Lei è in cielo’. Solo che io penso che la verità stia qui in terra. 
E con l’ultima sequenza del film pongo all’attenzione un’ipotesi che potrebbe diventare anche un 
assist per il giornalismo investigativo”. Quasi un thriller poliziesco, sulle tracce di Copkiller, uno 
dei migliori film del regista, mentre il lavoro sull’archivio sembra rimandare a Forza Italia (vedi le 
immagini di repertorio di Papa Wojtyla). Cinema civile e coraggioso che Faenza attraversa con 
la maturità del maestro e la consapevolezza di quello che vuole raccontare. Una materia che 
ancora scotta sotto la polvere depositata in 33 anni di indagini, omertà, silenzi. La testimonianza 
di Scamarcio è rivelatrice, persino agghiacciante: “In Via del Pellegrino dove venne ucciso De 
Pedis nessuno voleva che girassimo la scena dell’omicidio perché ‘erano tutti amici suoi’; ma la 
cosa davvero incredibile è quando abbiamo girato la scena del rapimento di Emanuela davanti a 
quella che era la sua scuola e che ora è un ente ecclesiastico. Due tizi ci sono venuti incontro con 
la pistola impedendoci di girare. Dire che sono rimasto sbalordito non rende l’idea”.
 

mercoledì 22 novembre
A PUGNI CHIUSI
Regia: Pierpaolo De Sanctis. Sceneggiatura: P. De Sanctis, 
Alessandro Aniballi, Giordano De Luca. Fotografia: Niccolò 
Palomba. Musica: Andrea Pesce, Cristiano De Fabritiis, Daniele 
De Santis. Interpreti: Lou Castel. Italia 2016; colore; 75 minuti.

Ci furono i pugni in tasca cinquant’anni fa. Ci volle Marco Bellocchio per triturare l’ultimo 
salvagente alla piccola provincia italiana. E ci pensò Lou Castel, che di passaporto era svedese 
ma era nato a Bogotà (il padre scandinavo, la madre irlandese), a farsene carico, sguardo 
innocente, mistica luciferina, e completare l’opera. Lavoro sporco, lavoro necessario. Poi le cose 
cambiano ma qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure della memoria. Il doc di De 
Sanctis (passato in concorso al Torino Film Festival) ricrea spazi e suggerisce traiettorie. Oltre 
l’immagine dell’attore, simbolo dei turbamenti di un’intera generazione. Attraversando una Roma 
sospesa tra archeologia postindustriale e relitti pasoliniani, scandito da “struggenti” immagini 
d’archivio, Castel si apre a un lungo flusso di (in)coscienza sul suo ruolo di attore e al tempo 
stesso di militante politico, in un generoso atto d’amore verso ciò che resta oggi del suo mestiere. 
Con la coscienza del tuffo in quel “prima della rivoluzione” (di bertolucciana memoria) che fa la 
differenza: “Io ho vissuto, prima del 68, un modo particolare di sperimentare. In ogni gesto, in 
ogni trovata, si cercava la liberazione interna, individuale, non c’era ancora l’esplosione sociale. 
Si tende a dimenticare questo fatto”. Liberazione individuale più che rivoluzione collettiva. De 
Sanctis pedina Lou Castel che crea una sua personale geografia romana, Ostiense, San Lorenzo, 
Parco Leonardo. Al peregrinare e ondeggiare della macchina cinema, Lou Castel si concede 
riconoscente. E affida le sue idee, la sua ascesa, le sue utopie, le sue sconfitte, calate in un 
mondo che simbolicamente non può che percepire come “vuoto” e “deserto”. Perché Lou 
Castel, attore maoista, vive ancora la sua contraddizione. Ed è lì che il film lo lascia: sulle scale di 
un multiplex alienante, mentre ritorna Ale per pochi fotogrammi, ancora con i pugni in tasca e il 
cuore in tumulto. Dice il regista: “Più che un documento biografico è una performance d’attore 
e una dimostrazione sul campo della necessità di indipendenza e resistenza in campo culturale, 
politico, civile, ma anche una riflessione sulla natura umana del singolo, dalla quale mai si può 
prescindere, nel fallimento come nella conquista”.

lunedì 27 novembre
LA GUERRA DEI CAFONI
 Regia: Davide Barletti, Lorenzo Conte. Sceneggiatura: L. Conte, 
D. Barletti, Barbara Alberti, Carlo D’Amicis, Giulio Calvani. 
Interpreti: Donato Paterno, Piero Dioniso, Angelo Cucinelli, 
Pierpaolo Donno, Gaetano Fiore, Leonardo Morello, Claudio 
Santamaria, Ernesto Mahieux. Italia 2017; colore; 91 minuti.

A Torrematta, in Puglia, territorio selvaggio e sconfinato in cui non vi è traccia di adulti, ogni estate 
si combatte una lotta tra bande: da una parte i figli dei ricchi, i signori, e dall’altra i figli della 
terra, i cafoni. A capo dei rispettivi schieramenti si fronteggiano il fascinoso Francisco Marinho e 
il torvo Scaleno. Si combattono dalla culla, trascinando nel conflitto di classe i propri “soldati”. 
Ma quell’anno, estate 1975, i cafoni decidono di ribellarsi alla supremazia dei signori: i simboli 
del potere verranno presi di mira e poi letteralmente attaccati, trasformando lo scontro in una 
vera e propria guerra di conquista. Mentre nascono alla vita adulta, alle spalle di tutti i giovani 
protagonisti di questa storia, muore un’epoca; e con essa l’ultima occasione per combattere 
una guerra fatta sì di violenza, ma anche di epica e di poesia. Dal romanzo omonimo di Carlo 
D’Amicis edito da minimum fax, Barletti e Conte traggono un film laboratoriale (il cast è formato 
da adolescenti alla loro prima esperienza cinematografica) che, con toni surreali, parla di lotta 
di classe nel nostro sud a partire da ciò che per secoli ha caratterizzato i rapporti di forza tra 
ricchi e poveri, il latifondo, la terra dei grandi proprietari che succhiavano ogni risorsa lasciando 
i contadini oppressi da fatiche e sofferenze inaudite. Ma lo fanno uscendo fuori dagli schemi 
classici del cinema sudista più o meno impegnato, progettando semmai un sud come laboratorio 
dell’Italia e delle sue trasformazioni economiche, nel passaggio cruciale dal mondo contadino 
al paesaggio industriale, l’emergere di nuove classi sociali, l’arrivo devastante sulla scena 
delle mafie. Ho scritto Cristina Piccino. “Tra scazzottate, furbizie cattive, sconfitte clamorose, 
amori impossibili, i ragazzi vivono l’inizio di una trasformazione netta le cui ripercussioni sono 
ancora lì ancora oggi. Intuendo che quella loro guerra atavica sta per finire e che forse si deve 
trovare un compromesso, signori e cafoni insieme contro un nuovo che appare una minaccia, un 
compromesso forse peggiore”.

anteprime alla presenza degli autori
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