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tra mio padre e mia madre, una fonte d’ispirazione che ho lasciato espandere 
e irradiare per tutta la durata della scrittura, elaborata insieme a Pierpaolo 
Pirone e Li Xiang-Yang”. Quello che emerge è uno straordinario, indimenti-
cabile ritratto di donna, tratteggiato dalla Ragonese con una bravura, una 
grazia e una maturità invidiabili, quel suo essere insieme concreta e poetica, 
fragile e resistente, mai sopra le righe, mai compiaciuta.

LA STRANIERA
Regia e sceneggiatura: Marco Turco; fotografia: Paolo Carnera, Alessandro Pesci; musica: 
Natasha Atlas, Tim Whelan, Hamilton Lee; interpreti: Kaltoum Boufangacha, Ahmed Ha-
fiene, Sonia Bergamasco, Claudio Gioè, Chiara Nicola, Aziza Nadir, Eugenio Allegri. Italia/
Francia 2009; col.; 110 min.

La relazione sentimentale tra un 
affermato architetto marocchino 
che vive da trent’anni in Italia 
(dove ha studiato e ha preso la 
nazionalità) e una sua giovane 
connazionale clandestina, bella e 
volitiva, enigmatica e determina-
ta, costretta a fare la prostituta per 
sopravvivere. Si sono incontrati 

per caso, una sera d’inverno. Due stranieri soli. Ognuno col suo passato di 
sofferenze e voglia di riscatto. Sboccia un amore intenso e impossibile. Arre-
stata, prigioniera nel centro di accoglienza, la ragazza vede avvicinarsi il gior-
no dell’espulsione. Tratto dal romanzo omonimo di Younis Tawfik (Bompiani, 
2001), sceneggiato dallo stesso Turco con Monica Zapelli e Andrea Porporati, 
il film ruota su un tema forte del “nuovo” cinema italiano: l’immigrazione. 
Con tutto quel che segue. Ma oltre i luoghi comuni e i pregiudizi. Le frasi 
fatte. Sullo sfondo la metropoli, Torino, la sua periferia cupa e ostile, preda 
come molte altre, dai problemi e dai drammi della clandestinità. Il degrado, 
la violenza, il rifiuto, la miseria. Passato al Torino Film Festival La straniera si 
muove lungo tracce narrative originali e non scontate, costruite attraverso 
efficaci flashback, e arricchite da significative sfumature e suggerimenti sulla 
cultura araba, messa a confronto con quella europea.

IL COMPLEANNO
Regia e sceneggiatura: Marco Filiberti; fotografia: Roberta Allegrini; musica: An-
drea Chenna; interpreti: Alessandro Gassman, Maria de Medeiros, Massimo Pog-
gio, Michela Cescon, Christo Jivkov, Piera degli Esposti. Italia 2009; col.; 105 min.

Altro caso emblematico questo di Marco Filiberti, 
il solo cineasta italiano a poter vantare una carrie-
ra di cantante lirico di livello internazionale. Ma 
non è questo che fa la differenza. La differenza 
è il “trattamento” del film, accolto con favore e 
ottime recensioni a Venezia 2009 (Controcam-
po italiano) e come spesso accade dimenticato 
dalla distribuzione. Pure il cast è di richiamo (ol-
tre che eccellente) e il successo riportato anche 
all’estero in vari festival avrebbe fatto sperare 
altri esiti. Un gruppo di amici affitta una casa sul 

mare nel promontorio del Circeo per passare insieme l’estate. Non sarà una 
vacanza serena. Innesti e imprevisti sveleranno stati di disagio crescente, 
accelerazioni di crisi e alzeranno il velo dell’ipocrisia e dell’omertà. Filiber-

informazioni
www.anemic.it 
www.mediatecatoscana.it
www.cinecittacineclub.org

ti disegna il suo mélo con chiare intenzioni fin da subito: le due coppie di 
amici in teatro che assistono da un palco al wagneriano “Tristano e Isotta” 
(automatismi cinefili conducono d’emblée all’incipit viscontiano di Senso). 
Il melodramma di Filiberti vola alto, cita Sirk, dribbla le mediazioni, non ha 
paura di innestare le marce e aumentare la compressione, “denotando – ha 
scritto Nuccio Lodato – una singolarissima e credibile capacità di omogenei-
tà e di tenuta, che accompagna il film, in continuo e coraggioso equilibrio, 
alla sua tragica, inevitabile, e del pari fatalmente wagneriana conclusione”.

LA SECONDA VOLTA NON SI SCORDA MAI
Regia: Francesco Ranieri Martinotti; sceneggiatura: Francesco Albanese, Alessandro Sia-
ni, F.R. Martinotti; fotografia: Mario Amura; musica: Pino Daniele; interpreti: Alessandro 
Siani, Elisabetta Canalis, Francesco Albanese, Miriam Candurro, Marco Messeri, Enzo 
De Caro, Fiorenza Marcheggiani, Paolo Ruffini, Rita Pelusio. Italia 2008; col.; 100 min.

La commedia ha i suoi ritmi, il suo popolo, le sue 
creature, le sue maschere. La trama è spesso un 
pretesto, il gioco delle parti una radice comu-
ne di verosimiglianze e imprevisti. Dove il con-
dimento della comicità è il necessario sapore 
di mare, sapore di sale. Martinotti e soci hanno 
mestiere. Solido e equilibrato. La commedia che 
compongono è sentimentale leggera, discre-
ta, simpatica. Pone l’asticella sulla tacca del di-
vertimento spigliato. Solare. Mai volgare. Oltre 

i cinepanettoni. La seconda volta non si scorda mai riproduce una con-
venzionale quotidianità e ride della discreta simpatia e dei leggeri impe-
dimenti che si frappongono alla realizzazione e al trionfo di un eroe pic-
colo piccolo, che contempla il desiderio di essere moderatamente felice. 
Ha scritto Fabio Ferzetti: “Ha ragione Riccardo Tozzi, produttore. In Italia ab-
biamo reimparato a fare i prodotti commerciali prima che i film d’autore. Ce lo 
ricorda la seconda fatica da protagonista del comico napoletano Siani, quasi 
un ‘clone’ borghese di Troisi, diretto come sempre da Francesco Martinotti. 
Un filmetto privo di pretese ma non di eleganza, e a tratti francamente molto 
divertente. Il tutto senza volgarità, ma con un retrogusto farsesco e quasi 
infantile che resuscita le gag surreali di Totò e Bragaglia (la domestica ‘cecata’, 
la contessa sordastra) e circonda il sommesso Siani di caratteristi affiatati (il 
padre Sergio Solli, il cardinale Marco Messeri, il quasi cognato Paolo Ruffini)”.

Rassegna a cura di Associazione Anémic:
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particolare con gli spazi. Come se tornare nei luoghi della mia infanzia 
avesse riportato alla luce qualcosa di inconscio, un’origine che non rico-
noscevo dei miei interessi”.

IL PEZZO MANCANTE
Regia e sceneggiatura: Giovanni Piperno; fotografia: Raoul Torresi; musica: RinneRadio. 
Italia 2010; col; 70 min.

La voce narrante di Elisabetta Pedraz-
zi introduce il mito dell’Avvocato. Il 
Modello e il Prototipo Fiat quando 
l’auto faceva il boom nell’Italia del 
dopoguerra e la casa torinese ne 
era una sorta di perno e ago della 
bilancia. Poi la storia ha fatto i conti 

e sappiamo come è andata. Ma Gianni Agnelli, il senatore della Repubblica, 
per anni Uomo immagine dell’Impero Fiat, il protagonista di tante storie 
mondane, paparazzato, imitato, italian style, dolce vita e jet set, dietro la 
facciata dorata covava sofferenze familiari e drammi domestici. L’obbedien-
za e il rispetto della gerarchia hanno prodotto danni intimi che il docufilm 
di Piperno porta alla luce attraverso le figure due più tragiche della dinastia: 
quel Giorgio Agnelli, fratello dell’Avvocato, morto nel 1965 a 35 anni in una 
clinica svizzera per malattie mentali, e Edoardo, il figlio di Gianni, che si 
uccise nel 2000 a 46 anni gettandosi giù da un viadotto. E sono loro, nella 
foto ricordo di casa Agnelli, il “pezzo mancante”, i volti oscurati, i profili 
cancellati e tenuti nascosti alle cronache e ai giudizi altrui. Chissà, forse 
schiacciati da quel fratello e da quel padre così ingombrante e visibile. 
Fra testimonianze e interviste, colpisce il senso di una tragedia dai risvolti 
antichi, e dalle dinamiche moderne piccolo borghesi (i panni sporchi si 
lavano in casa, tanto più la malattia e la diversità) e svetta la riproposi-
zione affettuosa di un “altro mondo”, i cortometraggi d’epoca provenienti 
dall’archivio cinematografico della “Fabbrica Italiana Automobili Torino”. 

IL PRIMO INCARICO
Regia e sceneggiatura: Giorgia Cecere; fotografia: Gianni Troilo; musica: Donatello Pisanello; 
interpreti: Isabella Ragonese, Francesco Chiarello, Miriana Protopapa, Alberto Boll, Antonio 
Fumarola, Rita Schirinzi, Antonia Cecere. Italia 2010; col.; 90 min.

Presentato nella sezione Controcampo Italiano a 
Venezia 2010 il film segna il debutto dietro la mdp 
di Giorgia Cecere (un passato di sceneggiatrice e 
assistente di Gianni Amelio e Edoardo Winspeare) 
e uno dei migliori esordi degli ultimi anni. Siamo 
nell’Italia del dopoguerra, 1953, povertà e miserie. 
Siamo al Sud, in Puglia, terra ancora più povera 
e miserevole, dove una giovane maestra assume 
il suo “primo incarico” lontano da casa (famiglia e 
amore). La realtà si rivela più dura e ruvida di ogni 

aspettativa. Una scuola sperduta nel Salento, ragazzini selvatici, gente con 
cui non ha niente in comune, una natura ostile, una vita arcaica da cui si sen-
te respinta e che sente estranea. Dice la regista: “Si tratta di un viaggio tutto 
al femminile verso la consapevolezza dei desideri più inesplorati racchiusi 
all’interno dei nostri cuori. Un’esperienza vissuta da gran parte delle donne, 
soprattutto in seguito al dissolversi di un sentimento d’amore all’apparenza 
immortale ma, in sostanza, romanticamente costruito con la nostra immagi-
nazione. Comunque, il nucleo centrale di questa vicenda nasce dalla storia 

IL CACCIATORE DI ANATRE
Regia e sceneggiatura: Egidio Veronesi; fotografia: Alessio Valori; musica: Beppe D’Onghia; 
interpreti: Federico Mazzoli, Francesca Botti, Giorgio Paltrinieri, Paolo Lodi, Anna Ascari. 
Italia 2011; col.; 95 min.

1942. La guerra è iniziata ma in un paesino del 
modenese vicino al Po, sembra lontana. Echi e 
riverberi che non guastano i sogni e le speranze 
dei protagonisti. Microstorie sullo sfondo della 
immane tragedia che finirà per travolgere ogni 
cosa. Un film sulla memoria, sul tempo delle 
scelte, dei destini incrociati e delle sfuriate del-
la storia ma senza retorica, colto nella simme-
tria di giorni che scorrono lenti e gonfi come il 
grande fiume lì a due passi e nella sconfinata 
necessità di chi a quei giorni deve sopravvi-

vere. Per conoscere e testimoniare. “E’ un film di pura fantasia, niente di 
autobiografico - commenta Veronesi, classe 1957, qui al suo primo lungo 
dopo belle e premiate prove nel corto – un film sulla vita e sui sentimenti 
di persone semplici ma non superficiali, che sanno vivere con coraggio e 
dignità, un lavoro lontano dagli stereotipi di tanti film nei quali il mondo 
rurale è fatto di persone piagnone e rassegnate, che si divertono unica-
mente nei banchetti, ballando sull’aia o durante l’uccisione del maiale. 
Uniche eccezioni all’immaginario il pittore Ligabue e il meno conosciuto 
Tajadela, uno dei maggiori contastorie del Norditalia tra le due guerre, che 
cantava ‘Vincere’ mentre camminava all’indietro e così ogni tanto i fascisti 
lo riempivano di botte”.

IL DONO
Regia e sceneggiatura: Michelangelo Frammartino; fotografia: Mario Miccoli; interpreti: 
Angelo Frammartino, Gabriella Maiolo. Italia 2003; col.; 80 min. 

Girato in due settimane, budget 5mila euro, 
inserito nella sezione Cineasti del presente a 
Locarno 2003, è il primo lungometraggio di 
Frammartino, architetto, milanese di origini ca-
labresi, uscito allo scoperto con Le quattro volte 
(2010), altro tuffo, come questo, in un cinema 
silente e misterico, ma non silenzioso, abita-
to dalle memorie dei padri e scontornato dai 
presepi laici della contemporaneità. Cinema di 

linguaggi carsici e sotterranei, frusciante di ebbrezze paniche, liquido nel 
dispiegarsi di un mutismo arcaico scosso dai rumori della natura e dal 
frastuono dei sentimenti, Il dono ci accompagna in un “certo” indefinibile 
indefinito ineluttabile tempo che fu (il tempo si è fermato, il tempo del non 
ritorno) disarticolato e complesso, ormeggiato alla fronte della divinità 
prima di prendere la tangente (la fuga?) della modernità, qui travestita 
da telefonino via internet. L’uscita di scena del protagonista, il vecchio 
custode delle sorgenti e delle radici, materializza un serpeggiare di visioni 
blasfeme, sigilli a un luogo-non luogo (nella realtà delle riprese Caulonia: 
Calabria) crudele e ostile, assente e spaesante, culla e matrice di argute 
posizioni ottiche e acuti prismi di illuminazione. “Da alcuni anni – spiega 
Frammartino - sto lavorando sulla fissità della camera e sui campi lunghi, 
insomma su un certo modo di riprendere la realtà. Il mio precedente lavoro 
sulla periferia milanese ha un linguaggio cinematografico sostanzialmente 
comune a quello de Il dono, un linguaggio che qui ha trovato un equilibrio 

giovedì 6 ottobre - ore 21,30

IL CACCIATORE DI ANATRE
di Egidio Veronesi
interverrà il regista

venerdì 7 ottobre - ore 21,30

IL DONO
di Michelangelo Frammartino
Interverrà il regista

martedì 11 ottobre - ore 21,30

IL PRIMO INCARICO
di Giorgia Cecere
Interverrà la regista

giovedì 13 ottobre - ore 21,30

IL PEZZO MANCANTE
di Giovanni Piperno
Interverrà il regista

venerdì 14 ottobre - ore 21,30

LA STRANIERA
di Marco Turco
Interverrà il regista

martedì 18 ottobre - ore 21,30

IL COMPLEANNO
di Marco Filibertii
Interverrà il regista

mercoledì 19 ottobre - ore 21,30

LA SECONDA VOLTA
NON SI SCORDA MAI
di Francesco Ranieri Martinotti
Interverrà il regista
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