
con il contributo di

Associazione
Anémic

Cinema Spazio Uno
via del Sole 10, Firenze, tel. 055.2776445

Anteprime alla presenza degli autori

nell’ambito di Firenze Film Festival 2009

Biglietti: intero 5 € ridotto 4 €

della chiarezza. Al centro un bambino di sette anni, nella realtà lo straordinario 
Lorenzo Vavassori che regge su di sé tutte le dinamiche interiori intorno alle 
quali il fi lm ruota. “Lorenzo - racconta Farina - arrivò alla fi ne di settimane di 
provini che non avevano dato risultati. Mi colpì per la sua determinazione, 
quasi fosse un ‘predestinato’. E di fatto continua ancora oggi a fare l’attore”.

SOPRA LE NUVOLE
Regia di Sabrina Guigli Riccardo Stefani. Con Maximiliano 
Czertok, Battista Ghitalla, Sabrina Guigli, Roberto Secchi, 
Omar Stefani, Riccardo Stefani, Marco Gigli; soggetto e 
sceneggiatura: Sabrina Guigli Riccardo Stefani; fotografi a: 

Gigi Martinucci; musica: Marco Piacentini; canzone fi nale: Saverio Grandi; montaggio: 
Valentina Girono; scenografi a e costumi: Paola Camozzi. Italia 2008; col.; 87 min.

In ricordo dei martiri di guerra. Delle vittime innocenti delle stragi nazifasciste. 
Un orrore senza limiti, che ogni tanto viene squarciato proprio dall’eccesso 
di nostalgia. Come Wolfgang Bach, ex uffi ciale che ha scritto un memoriale 
sulla divisione Göring, fi nito sui giornali e usato per identifi care i responsabili 
dei massacri. Ma i depistaggi sono stati sistematici. E allora il cinema serve. 
Anche quando imbarca la strada del kolossal americano alla Spike Lee. Prima 
di Sant’Anna di Stazzema e prima di Marzabotto, rimasto sepolto nel così detto 
“armadio della vergogna”, rinvenuto nella cancelleria della procura militare di 
Roma, c’erano stati l’eccidio di Monchio (Modena) dove furono trucidati 131 
civili (tra cui donne e bambini) e Cervarolo (Reggio) dove gli uomini fucilati 
furono 27. A questi tragici episodi avvenuti sull’Appennino tosco emiliano il 
18 e 20 marzo 1944 guarda Sopra le nuvole, esordio ad alta qualità artistica 
e a bassissimo costo (300mila euri e 34 giorni di riprese) di Sabrina Guigli e 
Riccardo Stefani. Che rievocano i fatti attraverso i ricordi di due giovani vissuti 
nelle vicinanze dei paesi della carnefi cina, di cui avevano sentito parlare dai 
vecchi. Una ricostruzione amorevole, sapiente e rigorosa. Ha scritto Silvana 
Silvestri: “Nel fi lm rivivono non convenzioni ma voci e volti, oggetti e gesti di 
persone che non ci sono più. Tutti i protagonisti sono stati scelti tra la gente 
del posto, in alcuni casi si tratta di consanguinei delle vittime, ma nessuno 
di questi elementi sarebbe di per sé una garanzia di buon cinema, neanche 
il fatto che indossano gli abiti dell’epoca, maneggino gli utensili da lavoro di 
un tempo, cantano canzoni popolari. Però per una strana alchimia, per una 
sensibilità particolare dagli autori, il fi lm assume un andamento elegiaco, gli 
interpreti prendono il loro posto nella storia con la giusta distanza, un po’ 
straniati da un sapiente doppiaggio mescolato talvolta al dialetto emiliano che 
fa da contrappunto sonoro insieme alla musica di Marco Piacentini”.

QUELL’ESTATE
Regia di Guendalina Zampagni. Con Alessandro Haber, Pamela Villoresi, Diane Fleri, 
Jacopo Troiani, Michele Cesari; soggetto e sceneggiatura: Tommaso Avati; fotogra-
fi a: Giovanni Cavallini; montaggio: Natalie Cristiani; scenografi a: Claudio Cosentino; 
costumi: Caterina Nardi. Italia 2008; col.; 90 min.

Un promettente debutto, un’opera prima presen-
tata al festival di Roma 2008 nella sezione “Alice 
nelle città”, premiata in varie occasioni, girata con 
mano felice e leggera, affettuosa e partecipe, e 
con garbo tutto toscano da Guendalina Zampagni. 
Quell’estate del titolo è un po’ l’estate di tutti noi. 

Un piccolo snodo esistenziale che riavvolge la vita e affettuosamente la ricuce 
a quella di chi ti sta attorno. Girato a Pari in provincia di Grosseto, col sostegno 
di Toscana Film Commission, scritto da Tommaso Avati, Quell’estate è una 
commedia che racconta il ritorno alla vecchia casa di campagna da parte 
della famiglia Rienzi. Un evento speciale per tutti i componenti. Lo è per il 
padre Vittorio, ancora convalescente per un attacco cardiaco. Lo è per la fi glia 
Eleonora che sperava di poter fi nalmente riallacciare un rapporto con Antonio. 
Lo è per la madre Marinella che confi dava nella speranza di poter risollevare 
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le sorti di un matrimonio ormai stanco. E lo è soprattutto per il quindicenne 
Matteo, che durante tutto l’inverno, non ha fatto altro che pensare alla giovane 
e bella Fiorenza. Guendalina al debutto dietro la mdp ha lavorato per molti 
anni come aiuto regista di Aurelio Grimaldi e in alcuni fi lm di Marco Simon 
Puccioni, Alberto Bassetti, Filippo Soldi, Costanza Quatriglio e Lisa Romano, 
realizzando inoltre molti corti e videoclip. Un fi lm delicato che tratteggia con 
acuta e duttile simpatia le psicologie dei personaggi. Una famiglia in cui è facile 
immedesimarsi e rivedersi, con le ansie, le preoccupazioni, i silenzi e le liti 
improvvise. Una tavolozza di colori e atmosfere che dialogano fra l’ieri e l’oggi, 
supportata da una solida sceneggiatura, avvolgente, evocante e saporosa, che 
evita di cadere nella rete del luogo comune o delle frasi fatte. Merito anche 
delle affettuose interpretazioni di Pamela Villoresi e Alessandro Haber e della 
spontaneità dei giovani Diane Fleri, Jacopo Troiani, Michele Cesari.

L’ULTIMO CRODINO
Regia di Umberto Spinazzola. Con Ricky Tognazzi, Enzo Iacchetti, Serena Autieri, 
Marco Messeri, Enzo Provenzano, Giobbe Covatta, Dario Vergassola; soggetto: Pie-
tro Galeotti, Emanuele Caputo; sceneggiatura: Michele Pellegrini, Francesco Cenni, 
Federico Mazzei; fotografi a: Luciano Federici; musica: Giuseppe Fulcheri; montaggio: 
Osvaldo Bargero; scenografi a: Emanuela Zappacosta; costumi: Francesca Arcangeli. 
Italia 2008; col.; 100 min.

Una storia “assurda” ma vera nata in una valle che da 
patrimonio ambientale e paesaggistico è stata via via 
sottratta al suo ruolo naturale per diventare discarica 
di rifi uti tossici (oltre la diossina si dice che sottoterra 
si nasconda un mare di amianto), confi no per perico-
losi mafi osi, banco di prova per speculazioni edilizie, 

terreno di traffi ci, sito di un gigantesco autoporto con centinaia di Tir che vi 
transitano ogni giorno inondandola di scarichi e scorie. E’ la bassa Val di Susa, 
piccola e stretta con le montagne schiacciate sui paesini che l’incorniciano, 
dove lotta il movimento No Tav, dove sette sataniste convivono con gruppi 
anarchico insurrezionalisti, dove nei lunghi interminabili inverni al tavolo di uno 
dei tanti piccoli bar sorti come funghi per offrire un antidoto alla noia, matura 
un piano diabolico per uscire dal qual buco sempre uguale e senza futuro. Lo 
mettono in pratica due onesti e anonimi lavoratori, due cittadini insospettabili 
da tutti benvoluti, due persone che per anni hanno sognato la “bella vita” e 
che ora hanno deciso che era giunto il momento di prendersela. Il gesto è 
clamoroso. Un rapimento. Ma siccome sono incapaci di fare del male a una 
mosca invece di rapire una persona viva se la rifanno con un morto. Ma di quelli 
che contano: Enrico Cuccia, padrone di Mediobanca, protagonista defi lato e 
eminenza grigia della fi nanza italiana. Una strana storia che meritava di essere 
raccontata per la sua carica emblematica e rivelatrice. “Una storia così folle 
- racconta il regista - così unica nel suo genere, da potere essere trasformata 
in un fi lm ripercorrendo passo passo la realtà. E’ bastato attenersi ai fatti per 
costruire la sceneggiatura e non abbiamo mai dovuto forzare personaggi e 
situazioni, rischiando la caricatura e la macchietta”. Una fantastica “commedia 
all’italiana” dove il tragico diventa grottesco e la verità sfuma nell’inverosimile. 
Tutto vero. Il piano scatta nel marzo 2001, la bara di Cuccia scompare dal 
cimitero di Meina, la notizia con la richiesta del riscatto scatena una bufera 
mediatica, i due vengono arrestati dopo due settimane, Cuccia ritrovato in 
una baita. Una sequenza irresistibile di episodi ai limiti del “possibile”, una 
sfi lza di goffaggini e ingenue follie che trova nella coppia Tognazzi/Iacchetti 
gli interpreti e le facce ideali.

Assessorato alla Cultura 
Comune di Firenze

Rassegna a cura di Associazione Anémic: Gianna Bandini, Alessandra Sarri, 
Gabriele Rizza. Con la collaborazione di: Carlo Coda, Enrico Gualandi, Piero 
Matteini. Schede a cura di: Gabriele Rizza.



martedì 6 ottobre   ore 21,30

BEKET
di Davide Manuli
Interverrà il regista

giovedì 8 ottobre  ore 21,30

CIMAP! CENTO ITALIANI MATTI A PECHINO 
di Giovanni Piperno
Interverrà il regista

martedì 13 ottobre  ore 21,30

FUGA DAL CALL CENTER
di Federico Rizzo
Interverrà il regista

giovedì 15 ottobre  ore 21,30

LA FISICA DELL’ACQUA
di Felice Farina
Interverrà il regista

martedì 20 ottobre  ore 21,30

SOPRA LE NUVOLE
di Sabrina Guigli e Riccardo Stefani
Interverranno i registi e il produttore

martedì 27 ottobre  ore 21,30

QUELL’ESTATE
di Guendalina Zampagni 
Interverrà la regista

lunedì 16 novembre  ore 21,30

L’ULTIMO CRODINO
di Umberto Spinazzola
Interverrà il regista

Celestini. Tutta la vita davanti a 500 euro al mese in un call center, passaggio 
obbligato e luogo simbolo della instabilità del lavoro oggi in Italia. Il brindisino 
Federico Rizzo debutta sul grande schermo con un fi lm spesso e leggero, 
meticoloso e anarchico, grottesco e divinatorio. E prende a spunto di questo 
mulinello confuso dove circola aria a perdere e che spreme soffi  di alienazione, 
due giovani laureati laureandi lanciati sulla via dell’indipendenza economica e 
della convivenza sentimentale. Gianfranco e Marzia, vulcanologo lui, aspirante 
giornalista lei. Che dopo prove e tentativi, esplorata una realtà lavorativa deso-
lante e meschina popolata da individui ambigui e caporali senza scrupoli, dove 
non valgono lauree e competenze, fi niscono nel girone del “pronto posso esser-
le utile” o dell’erotismo sospiri e gemiti via cavo. Rizzo gira con sorprendente 
freschezza una sorta di commedia romantica intrisa di humour nero e fotografa 
con scatti da surrealismo dirompente e imprevedibile una situazione al limite, 
una curva esponenziale di instabilità professionale che infl uisce sulle altre sfere 
della vita pregiudicandone il “normale” sviluppo. Girato in una Milano in perfetta 
prospettiva con le ragioni illusorie dei protagonisti, il fi lm si muove e coabita 
con la vaghezza della fi ction e la sostanza del documentario, intervallando 
provocatoriamente in un bianco e nero sospensivo (notevole la fotografi a di 
Luca Bigazzi e bella la colonna sonora che combina Peppe Voltarelli e Le luci 
della centrale elettrica) la storia “verosimile” dei due protagonisti con una serie 
di interviste dal “vero” di tanti come loro realizzate in varie parti del paese, 
Milano, Brindisi, Bari, Torino, Bologna, Roma. Emblematica una ragazza: “La 
mia vita è appesa a un fi lo ma non sono malata terminale. Sono al guinzaglio 
di una cuffi a telefonica e sto per compiere il terzo compleanno da operatrice 
di call center. Cosa devo espiare? Due peccati originali: nascita in una regione 
economicamente depressa e la laurea in lettere. Dove lavoro io siamo al 70 per 
cento e la varietà di titoli si spreca”. Un logorio di sfruttamento e un accumulo 
di frustrazioni che sfumano nella depressione e tradiscono il concetto stesso 
di crescita e di garanzie sul domani

LA FISICA DELL’ACQUA
Regia di Felice Farina. Con Claudio Amendola, Paola Cortellesi, Stefano Dionisi, 
Lorenzo Vavassori, Lorenzo Pavanello; soggetto e sceneggiatura: Felice Farina, 
Eleonora Fiorini, Mauro Casiraghi; fotografi a: Pietro Sciortino; musica: Franco Pier-
santi; montaggio: Esmeralda Calabria; scenografi a: Gianni Silvestri, Paolo Innocenzi; 
costumi: Grazia Colombini. Italia 2009; col.; 76 min.

Se non avete mai sentito parlare di La fi sica dell’acqua, 
interpretato tra gli altri da Claudio Amendola, Paola 
Cortellesi e Stefano Dionisi, non vi preoccupate: si 
tratta di uno dei tanti fi lm italiani fuori dal coro, im-
pegnato e credibile, lodato dalla critica e dai festival, 
che non riesce a trovare uno sbocco distributivo. A 
dirigerlo è Felice Farina. Che dopo alcune commedie 

classiche, Sembra morto… ma è solo svenuto (1986) con Sergio Castellitto, 
Sposi (1988), fi lm a episodi con Ottavia Piccolo e Alessandro Haber, e Condo-
minio (1990) scritto tra gli altri da Paolo Virzì, ha fondato una piccola casa di 
produzione indipendente, la Nina Film, con cui realizza anche documentari per 
la Rai. La fi sica del fi lm è la storia di un bambino, orfano di padre, costretto 
a misurarsi con un imprevisto: il ritorno a casa dello zio. Verso il quale, istin-
tivamente, prova e matura via via un inquieto risentimento. Che gli provoca 
(amleticamente) un grumo di visioni provenienti da un passato rimosso, un 
“oltre” dove forse sta la verità sulla morte del padre. Un fi lm dalla storia 
produttiva assai travagliata e a suo modo esemplare, diventato suo malgrado 
una sorta di paradigma di certo cinema italiano penalizzato e escluso dai 
“normali” canali distributivi. Un fi lm che per Farina è diventato una sfi da e una 
scommessa. “Volevo far arrivare al pubblico questa storia - dice - nella quale 
credo profondamente. Anche se non saprei individuare con chiarezza il genere, 
lo defi nirei un thriller psicologico”. Una storia simbolica, che affronta il concetto 
di verità come valore fi losofi co da un lato e pratica quotidiana dall’altro. Un 
caso da dipanare, un rebus da risolvere, una coltre polverosa di non detti e 
menzogne da sollevare. Un rapporto padre madre fi glio da riportare sull’asse 

dal suo Aspettando Godot - dice Manuli - unisce bene la povertà produttiva 
alla ricchezza dei contenuti”. Il risultato è un fi lm intrigante e non riconciliato, 
una commedia grottesca che rovescia la percezione dell’attesa così come 
sviluppata nel celebre testo del Nobel irlandese: i personaggi che aspettano il 
fantasmatico Godot qui gli vanno incontro e quello che nella pièce è immobile 
attesa qui diventa azione e dialoghi che spesso sono delle fi lastrocche e ser-
vono a bruciare l’attesa stessa. In questo on the road anomalo, da “via lattea” 
senza abbuoni, nella fuga da una realtà che incombe e sfuma e disegna calchi 
di lunari intercettazioni (le più varie), in questo itinerario geografi co esistenziale 
dai lati oscuri e maculati in cerca di se stessi (o comunque di “qualcosa” che 
ci rappresenti), come dentro un caleidoscopio colto e tentatore, un ruolo 
fondamentale lo svolge il paesaggio, l’ambiente ancora incontaminato della 
Sardegna, Cabras, la Gallura, le dune di Piscinas, le miniere di Montevecchio, 
agganciato a un bella colonna sonora, elettronica e ironica, canzoni originali 
e un omaggio classico a Satie.

CIMAP! CENTO ITALIANI MATTI A PECHINO
Regia di Giovanni Piperno. Con Vincenzo Pellecchia, Andrea Buzzi, Natascia Vispi, Olga 
Baccaluva, Jacopo Guerrini; soggetto e sceneggiatura: Giovanni Piperno; fotografi a: 
Raoul Torresi; musica: RinneRadio; montaggio: Paolo Petrucci. Italia 2008; col.; 82 min.

Presentato a Locano l’anno scorso sotto l’etichetta Ministero 
della Salute insieme a Ruvido Produzioni, passato con succes-
so a vari festival fra cui quello italiano di Belgrado, i “matti” di 
Giovanni Piperno sono una scommessa vinta, un’utopia che per 
una volta si è trasformata in sonante realtà. Un viaggio folle e 
impossibile: 77 malati di mente e 130 tra operatori, psichiatri, 
familiari e volontari provenienti da tutta Italia salgono sul treno 

a Venezia destinazione Pechino. Passando per Ungheria, Ucraina, Russia, Mosca e 
poi sulla Transiberiana attraverso le sterminate steppe della Mongolia, via fi no alla 
capitale cinese. Tra questi 200 viaggiatori appassionati e impasticcati, un gruppo 
di otto temerari (di tutte le età, di tutte le categorie e dalle diverse diagnosi) ha una 
missione da compiere: inventare una sorta di evento, una performance in progress 
che coinvolga l’intero treno per comunicare una volta raggiunta la meta, il senso 
di questo assurdo, quanto utopistico ma non irresponsabile viaggio: dimostrare 
in maniera assolutamente non lineare che tutti insieme, giocando e recitando se 
stessi, il cambiamento (se non un altro mondo) è possibile. Un viaggio surreale 
ma molto concreto, una testimonianza di vite diffi cili messe in moto e a rischio 
dalle inaspettate risorse di un cambiamento, un microcosmo instabile dove uomini 
e donne si raccontano, si scambiano le loro impressioni, si addormentano all’im-
provviso, si perdono, si odiano, si ritrovano, scatenano passioni sopite, richiedono 
visibilità, reclutano interesse e attenzione, conservano le gioiose apparizioni di una 
macchina dell’esistenza che supera gli ostacoli e le avversità. 12mila chilometri 
in venti giorni per combattere il pregiudizio che ancora soffoca la possibilità di 
integrazione e di cura dei malati mentali. Il regista ha selezionato, fra le tante, 
otto storie esemplari che facessero da guida ma senza dimenticare tutte le altre. 
“Questa incredibile operazione treno - dice Piperno - ha coinvolto tutti i viaggiatori 
allo stesso modo, tanto che dopo due giorni non era più possibile distinguere i 
matti dai sani. Il viaggio ci ha trasformato. E come dovrebbe accadere ogni volta 
che si gira un documentario, ho vissuto un’esperienza che ha profondamente 
cambiato qualcosa anche di me”.

FUGA DAL CALL CENTER
Regia di Federico Rizzo. Con Angelo Pisani, Isabella Ta-
barini, Natalino Balasso, Paolo Pierobon, Debora Villa; 
soggetto: Federico Rizzo, Emanuele Caputo; sceneggia-
tura: Federico Rizzo, Emanuele Caputo, Nerina Fiumanò, 
Alessandro Leone; fotografia: Luca Bigazzi; montag-

gio: Manuel Donninelli, Carlotta Cristiani, Valentina Andreoli; scenografi a: Valentina 
Pavan, Alessio Baskakis; costumi: Antonella Frazzetta. Italia 2008; col.; 95 min.

Una storia di giovani e precariato, disgregazione e sogni andati in fumo. Come 
tante. Che al cinema ha trovato cantori e testimoni di spicco come Virzì e 

BEKET
Regia di Davide Manuli. Con Fabrizio Gifuni, Luciano Curreli, Paolo 
Rossi, Jerome Duranteau, Freak Antoni; soggetto e sceneggiatura: Da-
vide Manuli; fotografi a: Tarek Ben Abdallah; musica: Marco Saveriano, 
Stefano Ianne, Alessandra Mostacci, Miss Kittin’ & The Hacker, Massi-
miliano Cigala, Freak Antoni; montaggio: Rosella Mocci; scenografi a: 
Mario Courrier; costumi: Valentina Stefani. Italia 2008; b/n.; 80 min.

Davide Manuli lavora in bianco e nero. Il colore del cinema che non lascia spazio 
al naturalismo. Evocativo e rarefatto il b/n di Manuli produce una “Trilogia della 
solitudine” che con questo Beket giunge a compimento. Dopo il corto Bombay: 
Arthur Road Prison (1999, vincitore a Bellaria, sul tema del carcere) e il lungo 
Girotondo, giro intorno al mondo (2005, sul tema dell’emarginazione). Sugge-
rendo nel titolo il più autorevole portavoce novecentesco dell’indefi nitezza e 
dell’incompiutezza esistenziale, il fi lm traduce il senso di assurdità che è il male 
di vivere. “L’idea di legarsi all’universo dell’isolamento beckettiano partendo 


