
in collaborazione conRCL RIDOTTE CAPACITÀ LAVORATIVE 
Regia: Massimiliano Carboni; sceneggiatura: Alessandro di Rienzo, Paolo Rossi, Massimi-
liano Carboni; interpreti: Paolo Rossi, Emanuele Dell’Aquila, Alessandro di Rienzo, Davide 
Rossi, Daniele Maraniello, Biagio Ippolito, Marcello Colasurdo. Italia 2010; colore; 90 minuti.

Estate a Pomigliano d’Arco dove ci faceva-
no l’Alfasud e dove gli operai della Fiat sono 
in cassa integrazione da due anni. L’uomo 
nuovo si chiama Sergio Marchionne, ammi-
nistratore delegato del gruppo torinese con 
ambizioni americane. A Pomigliano bisogna 
decidere sul futuro. Lo strumento “democra-
tico” è un bel referendum interno (indetto e 

indotto dall’alto) fra tutti i dipendenti (dalla catena di montaggio alla mensa 
agli uffici) sulle nuove modalità contrattuali imposte dall’azienda in vista di 
un piano di rilancio dello stabilimento a spese di “alcuni” (sostanziali) diritti 
dei lavoratori. Un ricatto? Prendere o lasciare. Sì o no. Sappiamo come è 
finita ma non sappiamo come andrà a finire. Un mese è passato e una troupe 
che sembra un Carro di Tespi, guidata da Paolo Rossi in panama e affanno, 
arriva in paese per i sopralluoghi in vista di un ipotetico film su quella che 
una volta era la classe operaia. Tipo lavoratori di tutto il mondo unitevi. Po-
migliano contraddice una certa immagine sudista da propaganda leghista, 
Paolo incontra sindaco, parroco, sindacato, operai, la gente e si fa un’idea del 
film da girare. Un ritorno al futuro con una astronave che sbuca dal Vesuvio 
guidata da Nino D’Angelo nei panni di Karl Marx che imbarca gli operai e li 
porta “altrove” a godersi la vita. In un clima di “surrealismo civile” Carboni gira 
un reality/instant movie che penetra nel territorio e nelle sue contraddizioni 
con partecipata estraneità, indagando sfumature, voci, silenzi, panoramiche 
vuote o accecanti che colgono il retrobottega della realtà televisiva e del suo 
contrappunto iperrealistico. Il guitto Rossi ci mette un’ansia controllata da 
teatrante di strada scoprendo le carte della controriforma marchionnesca, 
fra corsi di rieducazione e corsi di canottaggio istruiti dagli Abbagnale. Alla 
fine per gli irriducibili, gli impediti, quelli che non si adeguano e quelli che 
hanno “ridotte capacità lavorative” non resta che “l’esilio” nel capannone dei 
cattivi, il pianeta Lapo.

MARPICCOLO
Regia: Alessandro di Robilant; soggetto: dal libro “Stupido” di Andrea Cotti; sceneggiatura: An-
drea Cotti, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli; fotografia: David Scott; musica: Makadelic; 
interpreti: Giulio Beranek, Anna Ferruzzo, Selenia Orzella, Michele Riondino, Giorgio Colan-
geli, Roberto Bovenga, Nicola Rignanese, Valentina Carnelutti. Italia 2009; colore; 90 minuti.

 Siamo a Taranto, quartiere Paolo VI, zona sud 
della città, stretto tra la sagoma velenosa 
dell’Ilva e il profilo liquido del “Mare Piccolo”. 
Un quartiere che, a parte il nome, vive di cri-
minalità, abbandono, inquinamento, degrado. 
Strade dissestate, bus che non passano mai, 
case prefabbricate. Inutile cercare librerie, far-

macie, centri commerciali, negozi, punti di aggregazione. Non c’è niente. E 
quel poco che c’è (bar, alimentari, officine meccaniche) è abusivo e illegale. 
Il Paolo VI come le Vele di Napoli, lo Zen a Palermo, il Corviale di Roma è uno 
di quei posti dove vivere (onestamente) è difficile. Sempre più difficile. Qui 
vive Tiziano, un ragazzo pieno di talento ma costretto ai margini, a scuola ci 
va poco e male, una famiglia piena di problemi, il padre assente, che cerca 

anche di resistere ma forzatamente si adatta allo stato delle cose, lavoricchia 
per il boss locale e sogna soltanto di andarsene. Un futuro segnato che sfocia 
nel riformatorio. Ma la vita continua e da qualche parte bisogna ricomincia-
re: la madre, Stella (la sua ragazza), il padre che ricompare. “Taranto è una 
città molto bella e poco usata dal cinema – dice il regista – una città grecale 
come Siracusa, vergognosamente ferita dalla presenza della più grande e 
inquinante industria d’acciaio d’Europa. La giustapposizione della bellezza 
naturale e storica della città alla grande e infernale fabbrica dà il sentimento 
più vicino alla rabbia e alla frustrazione del mio personaggio”. Di Robilant 
(suo il notevole Il giudice ragazzino, 1993) evita ogni trappola didascalica e 
cuce un racconto semplice e diretto, senza  indulgenze, i volti giusti (tutti 
bravi gli interpreti), le atmosfere adatte, sole mare solitudini fuga emergen-
za quotidiana, la percezione che forse, chissà, oltre la linea dell’orizzonte 
un’altra vita è possibile. 

LA NOSTRA VITA
Regia: Daniele Luchetti; sceneggiatura: Daniele Luchetti, Stefano Rulli, Sandro Petraglia; 
fotografia: Claudio Collepiccolo; musica: Marco Piersanti; interpreti: Elio Germano, Raul 
Bova, Luca Zingaretti, Isabella Ragonese, Giorgio Colangeli, Stefania Montorsi, Marius Ignat, 
Alina Berzunteanu. Italia 2010; colore; 100 minuti. 

Una vita italiana. Difficile come tante ma 
soddisfacente. Onesta e protetta. Il lavoro, 
la famiglia, l’amore che resiste e gli affetti 
che fanno foyer, una casa alla periferia ro-
mana, padre madre due figli (lui fa il mu-
ratore) e le domeniche al mare a casa della 

sorella. Sui cantieri ci sono quasi solo immigrati (irregolari) e quando uno 
muore (le chiamano “morti bianche”) meglio nasconderlo, non denunciarlo, 
far finta di niente. A chi interessa? La vita a una svolta. Un parto disgraziato, 
la moglie muore, tre figli da crescere. E non serve più solo rimboccarsi le 
maniche. Il dolore del protagonista prende la gola, sfama la disperazione, fa 
precipitare le scelte che si fanno azzardate, pericolose, illegali, imprudenti. Il 
rischio serve a vincere la perdita? Il lavoro forsennato a dimenticare? L’etica 
va a farsi fottere perché alla morte assurda non c’è risposta che tenga. L’uo-
mo bianco diventa come tutti gli altri, sfruttatore e razzista. Un ritratto di 
famiglia interno/esterno intenso e sfaccettato, che collima con la disastrata 
panoramica del Belpaese, sempre più senza codici morali, sperduto alla ri-
cerca della felicità facile comodamente televisiva, il soldi e solo i soldi che 
fanno la differenza, la superficie l’unica cosa che conta, come la facciata che 
deve essere ridente. E appetibile. Sotto il tappeto tutto. Il ritratto di Luchetti 
è lucido e implacabile, illuminato dalla normalità del quotidiano, scevro da 
sentimentalismi e non offuscato da manierate ideologie. La dissennata corsa 
all’oro del protagonista si empie di vuoti a perdere, di residuati bellici, di 
scorie radioattive, e la nostra vita scivola verso un happy end forse accomo-
dante, forse disturbante, forse semplicemente umano. Un cast che funziona 
alla grande, illuminato dalla performance di Elio Germano che ex aequo con 
Javier Bardem all’ultimo Cannes ha vinto la Palma del miglior attore prota-
gonista (non succedeva dai tempi di Marcello Mastroianni). 
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vengono classificate come “operaie non qualificate”, decidono di far sentire 
la loro voce. Combattendo i pregiudizi dei colleghi maschi e dei sindacalisti, 
iniziano  uno sciopero che prosegue nonostante i timori legittimi e gli sfottò 
dei maschietti, fino a farsi ricevere dal ministro Barbara Castle e vincere la 
battaglia per la parità salariale (siamo negli anni 60 e la civile, democratica, 
interclassista  Inghilterra che sforna rock e minigonne, Beatles e Mary Quant, 
riserva alle sue operaie un trattamento che è la metà di quello concesso 
agli uomini. Ispirato ad un fatto di cronaca, davvero rivoluzionario nella sua 
naivité artigianale, We Want Sex inserisce la protagonista Rita O’Grady come 
personaggio di fantasia all’interno di una serie di storie autentiche delle 
quali Nigel Cole ha raccolto le testimonianze dalla viva voce di alcune eroi-
ne di quei fantastici giorni. In un intrecciarsi di storie personali (dolorose, 
complesse ma anche divertenti) il regista racconta con una buona dose di 
ironia e di buon senso questo coraggio femminile ritenuto “indecente e poco 
consono” volto a un obiettivo che tutto era meno che un “privilegio”: la parità 
salariale. Il titolo furbescamente italiano non tragga in inganno. Lo striscione 
recita “we want sex equality” ma un galeotto colpo di vento ne impedisce 
lo svolgimento completo, nascondendo l’ultima parola, e rivendicando una 
falsa valenza sessuale. Nigel Cole costruisce un’opera meticolosa e precisa, 
accattivante e modulata, squisitamente vintage,  gli abiti, i colori, gli arredi, 
le acconciature, secondo uno stile collaudato dei prodotti fine anni sessanta, 
dentro la inesauribile “panoramica”, pub, casette a schiera, casermoni, cieli 
carboniferi,  prole piagnucolosa, della commedia proletaria working class 
made in England.
    

FOCACCIA BLUES
Regia: Nico Cirasola; soggetto: Alessia Lepore, Alessandro Contessa; sceneggiatura: Alessia 
Lepore, Nico Cirasola; musica: Sandro Corsi, Pino Genco; interpreti: Dante Marmone, Luca 
Cirasola, Tiziana Schiavarelli, con la partecipazione straordinaria di Renzo Arbore, Lino 
Banfi, Michele Placido, Nichi Vendola, Onofrio Pepe. Italia 2009; colore; 80 minuti.

Una storia vera. Bella e (im)possibile. Poco o 
molto italiana: dipende. Sicuramente creativa. 
Una notizia che fece il giro del mondo. Davide 
contro Golia. Una impresa pugliese prototipo 
e vincente. Un modello da seguire. Nel 2002 
a Altamura nelle Murge la multinazionale Mc-
Donald’s pensò bene di aprire un “multisala” 
del fast food di 500 mq con una scritta lumi-
nosa alta 18 metri (quando si dice gli ammini-

stratori locali). Il panettiere Luca Di Gesù pensò bene di fargli concorrenza e lì 
accanto aprì una classica focacceria che attirava la più varia clientela compre-
si dipendenti e dirigenti del colosso americano. Che dopo neanche un anno 
alzò bandiera bianca, spense l’insegna e abbassò la saracinesca. Un piccolo 
mondo che antico non è ma vispo e gioiosamente slow. Qualità, genuinità, 
simpatia le armi vincenti. Le stesse che nel film utilizzerà il fruttivendolo 
Dante per riconquistare la sua Rosa dalle avances di Manuel; e Onofrio, nel 
suo viaggio a New York, per raccontare la grande impresa agli americani. 
Cirasola, pugliese doc,  gira una docufiction garibaldina e saporosa, felice-
mente libertaria e idealmente eversiva. Un piccolo campionario di eredità 
sudista che non si lamenta e soddisfa le proprie ambizioni, anche quando 
deve farsi portavoce di “valori” a pochi kilometri l’uno dall’altro, nell’eterna 
disputa campanilista Foggia/Bari (qui redatta dalla coppia Arbore/Banfi). “Un 
elogio dell’antica saggezza del sud mediterraneo dove il tempo non è dena-
ro ma una vera ricchezza interiore, un retroterra all’ombra della malinconia”.  

Il cinema è un’arte e l’arte rappresenta il lavoro.
IL LAVORO SI RAPPRESENTA è una rassegna cinematografica che ci aiuta 
a mettere in scena un lavoro sempre più “assediato”, dai tempi, dai ritmi, 
dalla negazione di diritti acquisiti e che sembra riportarci in un lontano 
passato. Quel passato che il cinema rappresenta magistralmente. Storie 
di donne e di uomini, del loro lavoro, delle loro vite e delle loro conqui-
ste. La Filcams/CGIL vuole rappresentare il presente e il futuro del lavoro, 
valorizzando il cinema, la sua arte e tutte le professioni che concorrono 
alle sue meravigliose realizzazioni.
BARBARA ORLANDI,  Segretaria Generale Filcams/CGIL Firenze

CALENDAR GIRLS
Regia: Nigel Cole; sceneggiatura: Juliette Towhide, Tim Firth; fotografia: Ashley Rowe; musica: 
Patrick Doyle; interpreti: Helen Mirren, Julie Walters, Penelope Wilton, Annette Crosbie, Celia 
Imrie, Linda Bassett, Georgie Glen, Angela Curran, Rosalind March. Gb 2003; colore; 110 minuti.

Il regista Nigel Cole ama le donne. Batta-
gliere, indocili, vivaci. Che fanno barricate e 
danno scandalo. Nel senso più evangelico 
del termine. Ispirato a un fatto di cronaca 
realmente accaduto nel 1999 (fine secolo: 
è tempo di darsi una mossa e imprimere 
una sana sferzata alla vita) il film racconta 

di una piccola città dello Yorkshire dove esimie e attempate esponenti del 
Wome’s Institute (secolare associazione di mutuo soccorso madeinbritain), 
più o meno romantiche donne inglesi, tutte di mezza età, tutte casa e fami-
glia, beneficenza e giardinaggio, decidono di posare nude davanti all’obietti-
vo di un fotografo amatoriale per un calendario destinato a raccogliere fondi 
per la ricerca sulla leucemia (per la verità in partenza modestamente spera-
vano solo di raggiungere la somma per acquistare un divano per l’ospedale). 
Il calendario trova il giusto habitat tra le mura domestiche, tra un lavoro ad 
uncinetto e le focacce di ribes. Commedia agrodolce sull’imbarazzo di nudi 
corpi maturi e sulla sdrammatizzazione di punte sentimentaliste acute. In 
dosaggio scritturale magistralmente orchestrato che risente della forma-
zione teatrale del suo autore. A reggergli la parte un gruppo strepitoso di 
attrici, spiritose, autoironiche e complici  che si divertono divertendosi. E noi 
con loro. Un gusto glamour liberatorio e confidenziale assale le formule del 
calendario per camionisti o da cult pirelliano, e mette in moto meccanismi 
da informazione e show biz con approdo nel finto paradiso hollywoodiano, 
dalla luce morbida delle terre londinesi al sole abbagliante della California, 
il taglio si fa più duro e aggressivo e le due impavide nonnette scritturate 
per un fortunato talk show madeinusa.

WE WANT SEX
Made in Dagenham
Regia: Nigel Cole; sceneggiatura: William Ivory; fotogra-
fia: John de Borman; interpreti: Sally Hawkins, Bob Ho-
skins, Miranda Richardson, Geraldine James, Rosamud 
Pike. Gb 2010; colore; 113 minuti.

Anno cruciale 1968. Inghilterra, Dagehnam.  La fabbrica della Ford è uno 
dei punti di forza dell’economia di Sua Maestà. Gli uomini lavorano alla ca-
tena di montaggio mentre le donne nel settore della cucitura dei sedili sono 
relegate in condizioni  precarie in un vecchio edificio fatiscente. Quando 

venerdì 8 aprile
Cinema Odeon
ore 20.30
CALENDAR GIRLS
ore 22.45
WE WANT SEX
Sarà presente il regista Nigel Cole

lunedì 11 aprile
Auditorium Stensen 
ore 21.00
FOCACCIA BLUES
Sarà presente il regista Nico Cirasola

venerdì 15 aprile
Auditorium Stensen
ore 21.00
RCL RIDOTTE CAPACITÀ LAVORATIVE
Sarà presente il regista Massimiliano Carboni 

martedì 19 aprile
Auditorium Stensen
ore 21.00
MARPICCOLO
Sarà presente il regista Alessandro di Robilant

venerdì 29 aprile
Cinema Odeon
ore 21.00
LA NOSTRA VITA
Sarà presente il regista Daniele Luchetti


