


MARTEDÌ 13 - ore 20 
Cha cha cha
Regia: Marco Risi. Sceneggiatura: M. Risi, Andrea Purgatori, Jim 

Carrington. Fotografia: Marco Onorato. Musica: Franco Piersan-

ti. Interpreti: Luca Argentero, Eva Herzigova, Claudio Amendola, 

Pietro Ragusa, Bebo Storti, Marco Leopardi, Shel Shapiro, Jan 

Tarnovskij, Nino Frassica, Pippo Delbono. Italia 2013; col.; 95 min.

Marco Risi torna dietro la mdp quatro anni dopo Fortapàsc. E da Napoli si sposta a Roma. Spazio urbano e metafo-
rico. Metropoli cangiante, campo aperto di immersioni afaristiche e sconinamento di inquietudini esistenziali. Fra 
spazi noturni, cunicoli e zone d’ombra, verità nascoste e coltri di polvere da sollevare, scata e si proila il lato oscuro 
della Grande Bellezza. Della danza cubana da cui prende il titolo nel ilm c’è poco; un raccordo inale di una gara per 
coppie, metafora forse di vita in cui si riemerge dal buio ito dei misteri. Un paesaggio romano quasi irriconoscibile 
quello disegnato da Risi, reso ancoro più “fantastico e fantasmatico” dal tocco del diretore della fotograia Marco 
Onorato, prematuramente scomparso due mesi dopo la ine delle riprese, a cui il ilm è dedicato. Un investigatore 
privato (Argentero), ex polizioto di talento, bello e tenebroso, tormentato e di poche parole, deve seguire gli sposta-
menti di un giovane rampollo della Roma bene. Ci scappano un paio di morti, il perimetro si allarga e l’indagine si 
inoltra nel sotosuolo di una cità corrota e decadente, fra le sue pieghe e i suoi doppifondi, nei vani imprevedibili 
e insospetabili dei suoi torbidi segreti. Risi gira un robusto ilm di genere, squisitamente noir, un probabile fato di 
cronaca nera, dove le trame della “cità eterna”, simbolo globale del Belpaese, profumano di malafare e malcostume, 
di emergenza politica e azzeramento morale.

MARTEDÌ 13 - ore 21,30 
Fortapàsc
Regia: Marco Risi. Sceneggiatura: M. Risi, Andrea Purgatori, Jim Carrington. Foto-

grafia: Marco Onorato. Musica: Franco Piersanti. Interpreti: Libero De Rienzo, Va-

lentina Lodovini, Michele Riondino, Massimiliano Gallo, Salvatore Cantalupo, Gigio 

Morra, Antonio Buonuomo, Ennio Fantastichini, Duccio Camerini, Renato Carpentieri, 

Gianfelice Imparato, Ernesto Mahieux, Ivano Marescotti. Italia 2009; col.; 110 min. 

Nel 1985 Gianluca Siani viene ucciso con dieci colpi di pistola. Aveva 26 anni. Faceva il giornalista. O meglio era 
“praticante abusivo”, come lui steso amava deinirsi. Lavorava per Il Matino, storica testata partenopea, prima da 
Torre Annunziata e poi diretamente da Napoli. Gianluca era un ragazzo allegro. Ispirava istintiva simpatia. Amava la 
vita come si può amare a vent’anni e amava il suo lavoro. Era un giornalista d’istinto e di vocazione. Un cronista che 
sapeva fare il suo mestiere. Un cavallo di razza. Fiutava le notizie, le inseguiva e non le mollava, si informava, veriicava 
le fonti, indagava i fati, non si faceva prendere dall’entusiasmo del neoita che cerca lo scoop. La sua professionalità 
gli è costata la vita. Unico giornalista ucciso dalla camorra. Il ilm segue gli ultimi quatro mesi della sua vita. Quando 
il ilo che lo tiene ataccato alla vita si assotiglia ino a spezzarsi. Perchè Siani è solo nella sua bataglia di giustizia 
e verità. Sono gli anni del dopo terremoto in Irpinia e gli afari, se possibile, diventano ancora più loschi. Come gli 
intrecci e gli interessi fra politica e criminalità organizzata. Risi si muove nel solco di Francesco Rosi. Il cinema che 
pedina la cronaca senza eroismi di facciata e diventa chiave di letura della realtà. Quella che circonda Siani è la libertà 
del privato (la ragazza, gli amici, la freschezza e la normalità del quotidiano) e la prigione del pubblico (camorristi, 
tangentisti, faccendieri, politicanti corroti, carabinieri impotenti, magistrati clementi per non dire pavidi). Corruzioni 
e collusioni. Cronaca di una morte annunciata.

GIOVEDÌ 15 - ore 21
La gente che sta bene 
Regia: Francesco Patierno. Sceneggiatura: F. Patierno, Federico Baccomo, Federico 

Favot, Marco Pettenello dal romanzo omonimo di Baccomo. Fotografia: Maurizio Cal-

vesi. Musica: Santi Pulvirenti. Interpreti: Claudio Bisio, Diego Abatantuono, Margherita 

Buy, Jennipher Sophia Rodriguez, Laura Baldi, Matteo Scalzo, Carlotta Giannone, Carlo 

Buccirosso. Italia 2014; col.; 95 min.

Il lavoro e il successo non importa come. Nella Milano già da bere per chi vuole arrivare e resistere sulla cresta 
dell’onda e “stare bene” non ci sono alternative. Disposto a tuto, cinico e senza scrupoli, il prototipo si chiama Um-
berto Dordoni (Bisio), spregiudicato e rampante avvocato d’afari, marito distrato e padre assente, che solo alla ine 
troverà un forma di riscato e riabilitazione personale. Il ilm, che nasce da un romanzo di Baccomo (autore di quello 
Studio illegale alla base della pellicola di Umberto Carteni con Fabio Volo e Ennio Fantastichini), scritore e avvocato 
che con lo pseudonimo di Duchesne gestisce un blog dove racconta aneddoti e retroscena del mondo professionale 
milanese, mete a nudo fragilità esistenziali proprio dove la “qualità” della vita e il benessere economico dovrebbe 
eliminarle. Umberto è convinto di far parte della “gente che sta bene” quanto a denaro e a sanità mentale. Dietro la 
sua parlantina assordante, dietro il suo sguardo sfuggente si intravede la paura di un uomo che annaspa per rimanere 
a galla e nascondere a se stesso l’evidenza che la sua vita non è quella che voleva. Patierno, napoletano, cinquantenne 
(Pater familias, Il matino ha l’oro in bocca, Donne assassine, Cose dell’altro mondo) gira una commedia acida e amara, 
una sorta di favola nera, nella quale emerge il fantasma della crisi economica che invelenisce i rapporti professionali e 
privati, e contiene “precisi agganci e espliciti riferimenti alla realtà che le conferiscono elementi di vivacità e interesse” 
(Franco Montini). “Ti piace il nuovo uomo italiano?” chiede a Umberto il meistofelico Patrizio Azzesi (Abatantuono), 
l’avvocato più potente di Milano. Ed è la domanda che il regista pone anche al pubblico: siete ieri di quello che siamo 
diventati, e di ciò che abbiamo elevato a modello di successo?

LUNEDÌ 19 - ore 21
Qualche nuvola
Regia: Saverio Di Biagio. Sceneggiatura: S. Di Biagio, Massimo De Pasca-

le. Fotografia: Francesco Di Giacomo. Musica: Francesco Cerasi. Inter-

preti: Michele Alhaique, Greta Scarano, Aylin Prandi, Elio Germano, Primo 

Reggiani, Pietro Sermonti, Paola Tiziana Cruciani, Paolo De Vita, Giorgio 

Colangeli, Michele Riondino. Italia 2012; col.;100 min.

Opera prima di Saverio Di Biagio, classe1970, romano di Morena, che ha al suo ativo una lunga e proicua gaveta 
come aiuto regista (tra gli altri per Vicari e Sciarra), oltre che autore di alcuni cortometraggi e video musicali e una pro-
icua militanza nel mondo del teatro. Il suo percorso è quello di chi si è formato dentro e fuori la macchina cinematogra-
ica facendo esperienze tra le più varie al ine di otenere, ormai quarantenne, la giusta dose di controllo e ispirazione, e 
di sana pazzia, per scrivere e dirigere un ilm. Che nel suo caso è una commedia di malinconica rassegnazione e garbata 

speranza nel domani. In un paese (il nostro) dalla poche opportunità e dagli scarsi entusiasmi. Al centro della storia una 
classica coppia di giovani sul viale dell’alba. Lui fa il muratore, ama il proprio mestiere, è apprezzato dal datore di lavoro, 
sta per sposarsi con la sua ragazza di sempre: sono cresciuti insieme, nello stesso condominio, sullo stesso pianerotolo. 
Per guadagnare qualche soldo in più e far fronte alle imminenti spese per il matrimonio, acceta un lavoro extra, la ri-
struturazione di un appartamento nel centro storico. Una nuova porta si apre! Di Biagio atraverso una vicenda privata, 
racconta senza alzare la voce e con mano leggera, la vita di una borgata romana, dove qualsiasi decisione, problema o 
dubbio viene condiviso (genitori, parenti, amici). La mdp si limita ad osservare, a riprendere benevolmente quel che 
accade, restituendo gli afanni e le incertezze, le inquietudini dei protagonisti. La loro “scelta di vita” è davvero quella 
giusta? Una commedia ben orchestrata e caraterizzata, dai personaggi credibili, che evita lo stereotipo e tocca temi 
importanti come la dignità del lavoro, la lealtà, la solitudine, il tradimento, il senso della coppia e del matrimonio. Oggi.  

LUNEDÌ 26 - ore 21
Benvenuto presidente!
Regia: Riccardo Milani. Sceneggiatura: Fabio Bonifacci. Fotografia: Saverio 

Guarna. Musica: Andrea Guerra. Interpreti: Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Giu-

seppe Fiorello, Omero Antonutti, Remo Girone, Massimo Popolizio, Michele 

Alhaique, Gianni Cavina, Stefania Sandrelli. Italia 2013; col.; 100 min.

Peppino è un bibliotecario col vizio delle storie e della pesca alla trota. Onesto e genuino, vive in un piccolo paese di 
montagna sognando un futuro migliore per il suo unico iglio, venditore rampante di un articolo sportivo. A Roma 
intanto i partiti discutono le sorti del paese e l’identità del nuovo presidente della Repubblica. A sorpresa e per 
provocazione viene eleto Giuseppe Garibaldi, proprio lui l’eroe dei due mondi, il cui nome e cognome è stato però 
ereditato da almeno cinque italiani. Peppino si fregia di quel nome e dell’età giusta per ricoprire la carica. Eleto suo 
malgrado, viene prelevato dal suo rifugio, condoto a Roma e invitato a rinunciare. Ma al momento di pronunciare il 
discorso alla Camera, il nostro Peppino Garibaldi decide che l’occasione non va persa. Col piglio della favola Milani 
racconta di un’altra Italia. Di un paese reale che per essere tale deve scardinare il quotidiano disincanto e l’acerrimo 
individualismo. E fa commedia civica più che politica che è genere raro. Il presidente per un giorno Bisio/Garibaldi 
(perfeto nella sua sprovveduta determinazione) non è un’alternativa ma un invito a guardarsi meglio e schierarsi dalla 
parte del paradosso creativo come possibile superamento dell’impasse. E se la metafora dell’uomo qualunque costreto 
a “scendere in campo” per cambiare il Paese può essere letura ingenua, non è ingenuo il controcanto illuminista che 
tale ipotesi spalanca (anche ai dolori della montante antipolitica nostrana). Milani torna al cinema dopo diversi anni 
e tanta tivù e, nel delirio della cronaca politica, interceta sentimenti e aspetative difuse con una commedia inquieta, 
dal respiro agrodolce, né populista nè demagogica come si potrebbe credere a prima vista, oltre che dotata di simpatica 
freschezza e travolgente comunicativa. 

MARTEDÌ 27 - ore 21
Come il vento
Regia: Marco Simon Puccioni. Sceneggiatura: M. S. Puccioni, Heidrun Schleef, Ni-

cola Lusuardi. Fotografia: Gherardo Gossi. Musica: Shigeru Umebayashi. Interpreti: 

Valeria Golino, Filippo Timi, Francesco Scianna, Chiara Caselli, Enrico Silvestrin. 

Italia/Francia 2013; col.; 110 min.

“Io penso che un carcere debba essere un carcere e che i detenuti debbano sapere fare il loro mestiere. Io non sono la 
diretrice del Jolly Hotel, io dirigo un luogo di condanna per eferati deliti”. Parole chiare. Inequivocabili. A pronun-
ciarle è Armida Miserere, ex criminologa, amica dei magistrati Caselli e Sabella, una delle prime donne a diventare 
diretrice di un penitenziario subito dopo l’entrata in vigore della legge Gozzini (1986). Fu paladina dei diriti e dei 
doveri dei carcerati, difensore strenuo del regolamento contro ogni inquinamento, compromesso o corruzione, un 
lavoro diicile, ino ad allora ritenuto esclusivo appannaggio del “sesso forte”, svolto fra mille diicoltà e incompren-
sioni e portato avanti con coraggio, competenza e coerenza lungo venti anni di servizio nelle più pericolose struture 
di detenzione, da Parma a Lodi, da Pianosa all’Ucciardone. Una donna che ha saputo imporsi, otenendo la stima dei 
colleghi in un ambiente militarizzato e maschilista. Ma anche una persona fragile, disillusa, sostanzialmente infelice, 
che nascondeva dietro la corazza del dovere e del ruolo un dolore inconsolabile, il iglio morto in grembo dopo tre 
mesi di gravidanza, il compagno (educatore e sperimentatore di teatro in carcere) ucciso in circostanza mai chiarite, 
in un agguato di stampo maioso. Il ilm di Puccioni ne ripercorre l’esistenza prendendo in prestito, per il titolo, le 
parole scrite dalla stessa Miserere prima di togliersi la vita (“Come il vento sono stata”) e grazie anche all’intensa 
interpretazione di Valeria Golino mete in luce la sua determinazione che si fa durezza, il rigore morale senza sconti, 
una carateristica che spinge l’amministrazione penitenziaria a destinarla proprio nel carcere più diicile da gestire, 
Pianosa, sola donna sull’isola, riaperto a metà anni 90 per la detenzione dei criminali più pericolosi. 

GIOVEDÌ 29 - ore 21
Spaghetti Story
Regia: Ciro De Caro. Sceneggiatura: C. De Caro, Rossella D’Andrea. Foto-

grafia: Davide Manca. Musica: Francesco D’Andrea. Interpreti: Valerio Di 

Benedetto, Cristian Di Sante, Sara Tosti, Rossella D’Andrea, Deng Xueying, 

Tsang Wei Min. Italia 2013; col.; 83 min.

Trentenni allo sbaraglio. E senza prospetive. Nell’Italia di oggi. Altro che pensione! Chi vuol fare l’atore ma la 
chiamata non arriva, chi si arrangia come pusher (ma lui precisa: “rivenditore al detaglio”) per la mala cinese, chi 
ancora studia ma è tempo di passare oltre e magari fare un iglio, chi non può non vivere che a carico della nonna che 
vede la Madonna, chi inine davvero lavora (almeno per ora) come isioterapista. Sono i protagonisti messi a fuoco 
dall’esordiente trentenne Ciro De Caro che racconta il mondo dei suoi coetanei in modo realistico, a cominciare 
dagli ambienti e dalla descrizione della realtà di disoccupati, umiliati e apatici, fra immobilismo sognatore e bieco 
pragmatismo. Una commedia divertente, puntuale, fresca di contenuti e in presa direta sul mondo, atenta e ben 
curata nei detagli, un montaggio intelligente e funzionale alla narrazione (scatante e rilessiva al tempo stesso), 
una non scontata “sensibilità al femminile” ma sopratuto baciata dal tocco dell’emergenza creativa, quella di cui a 
volte ci vantiamo, che in questo caso riesce a fare un ilm con 15mila euro (o poco più) e neanche due setimane di 
riprese. “Nel cinema generazionale in genere vedo precari che hanno un lot o una Mini – dice De Caro – che non 
corrispondono alla verità. I miei personaggi sono precari visti da un precario. Ho raccolto i racconti di amici cercando 
di inquadrare la verità di una generazione, la mia, la solitudine, l’incertezza del futuro”. Che nel inale si stempera in 
una raggio di cambiamento. Quanto realistico e realizzabile diicile dire. Perché De Caro ci fa ridere (i tempi comici 
dei suoi atori sono perfeti) ma amaramente. Come nella migliore commedia all’italiana che fu.

Rassegna a cura di Associazione Anémic

Organizzazione e redazione: Gianna Bandini, Marco Pesci, Gabriele Rizza, Alessandra Sarri

La rassegna cinematografica “CIAK SUL LAVORO” anche quest’anno vede la Filcams CGIL di Firenze e della Toscana tra i sostenitori per parlare di lavoro con il linguaggio culturale del 

cinema. Oggi in molti parlano di lavoro, spesso senza sapere di cosa veramente si tratta. La crisi che oramai ci colpisce da oltre quattro anni, ci parla di lavoro che non c’è, di lavoro 

perduto, di lavoro che non si trova, di lavoro a qualsiasi condizione, precario, flessibile, di lavoro nero, senza sicurezza e salute e i settori che la Filcams rappresenta (commercio, servizi, 

pulizie, turismo ecc.) sono tra i più colpiti da questa crisi persistente che oramai ha fatto del lavoro, della sua mancanza, un’emergenza sociale. Questi sono i temi che il Sindacato si 

trova ad affrontare nella sua azione quotidiana, provando a difendere, tutelare, sostenere il lavoro, perché il lavoro è libertà, dignità, riconoscimento, rispetto e realizzazione di se, ma 

soprattutto cercando di stare vicino alle persone, alle donne e agli uomini per non farli sentire soli. Le storie dei film di questa rassegna parlano di persone che hanno dato la vita per il 

lavoro, che lo hanno difeso, subito, reinventato. La Filcams CGIL crede convintamente che la cultura, il cinema, con i registi, gli attori, le professionalità presenti, possa parlare di lavoro, 

rappresentandolo con il linguaggio dell’arte, raccontando la realtà attraverso le storie, per far comprendere, riflettere, discutere, ricordare.

Cinzia Bernardini Segretaria Generale Regionale Filcams CGIL Toscana 

Firenze
13-29 Maggio 2014


