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PROFUGHI A CINECITTA’
Re.: Marco Bertozzi.  Italia 2012; col. e b/n; 60 min.

Un documentario che ripercorre la storia de-
gli studios romani, la Hollywood sul Tevere, la 
patria di tante memorie e di tanti amarcord, 
la verità e la finzione in un illuminante e di-
sturbante gioco di specchi, dove le trame del 
nostro cinema si intrecciano e confondono 

mirabilmente, ma soprattutto da dove spicca il volo il nostro immaginario. Ora 
che tutto, immaginario compreso, è sull’orlo del fallimento, la riconversione, la 
chiusura, il cambio d’uso e di destinazione. La città del cinema saccheggiata 
dai nazisti nel 1943 e ridotta prima in campo di concentramento e poi, con 
l’arrivo degli alleati, in campo profughi. Gli sfollati dei bombardamenti, gli esuli 
della Dalmazia, gli ebrei sopravvissuti ai lager, i reduci dalla Libia, i senzatetto. 
Un’umanità in fuga nell’abisso della disperazione, una folla variopinta e mul-
tietnica dalle mille storie sulla pelle, che lì soggiornò per qualche mese, alcuni 
anche anni, molti bambini consumarono lì la loro infanzia e non pochi vi mori-
rono di tifo, l’epidemia del momento che si preveniva a suon di Ddt, spruzzato 
dalla testa in giù con indimenticabili bombolette azzurre a stantuffo. E poi gli 
archivi che sputano immagini inedite e mettono in moto uno strano circuito 
narrativo mentre in questi teatri posa che hanno visto gli “autori della settima 
arte” si disputano il campo e il controcampo i reality televisivi. Per sei anni, 
fino al 1950, così funzionò la gloriosa Cinecittà, fiore all’occhiello del regime, 
smantellata, bombardata e, soprattutto, protagonista di una storia dimenticata 
per i successivi settant’anni. Da cui queste immagini ci tirano fuori. 

IL MIO DOMANI
Re.: Marina Spada; sc.: M. Spada, Daniele Maggioni, Maria Grazia Perria; fot.: Sabina Bolo-
gna, Giorgio Carella; mus.: Paolo Fresu, Bebo Ferra; int.: Claudia Gerini, Raffaele Pisu, Claudia 
Coli, Lino Guanciale, Paolo Pierobon. Italia 2011; col.; 90 min. 

Una donna tutta sola. Una vita perdu-
ta e una vita da ricominciare. Una vita 
agra da spremere e un domani chissà 
da riafferrare. Dinamiche familiari ostili, 
processi lavorativi e sentimentali falli-
mentari, dinamismi architettonici non 
riconciliati. Spazi mentali e spazi urbani. 

Crocevia psicologici e incroci metropolitani. Grigi e desolati. Monica (una inten-
sa, dolente, essenziale  Claudia Gerini) costeggia la nuova Milano da bere fra i 
profili ecosostenibili di Expo 2015 e respira la solitudine del disagio, le tracce di 
un passato rimosso, il dolore di un padre che aspetta la morte, il trauma di una 
famiglia espropriata. Due vuoti da riempire e riqualificare. Il terzo lungometrag-
gio della regista milanese è una presa di vista e di coscienza. Una inquadratura 
animata dal silenzio delle cose, scorrevole sulle passeggiate antononiane che la 
sorreggono, fluttuante nel circoscrivere la padronanza del proprio  occhio. Le 
piazze d’Italia hanno perso la loro metafisica postura, la loro imponenza strut-
turale, la loro avvenenza enigmatica, straniata e straniante. Hanno la polverosa 
indifferenza del cantiere, la raggelata distanza dell’incomprensione, la crudele 
indifferenza dell’alienazione. Fatto sostanzialmente di “immagini” catturate nel 
dialogo con l’interiorità dei personaggi, il cinema di Marina Spada concede 
corsie privilegiate alla poesia e soste docili alla malinconia. Ai margini delle 
strade ma nel cuore stesso del nostro destino. Increspato dalla tromba di Fresu 
e dalla chitarra di Ferra.

SILENCE: ALL ROADS LEAD TO MUSIC
Re., sog., sc.: Haider Rashid; con Giacomo Farina, Tom Donald, Tanino Lazzaro, Giancarlo 
Parisi, Luca Recupero. Italia/Iraq 2012; col.; 80 min.

Oltre lo stretto e sotto il vulcano. Terra di mare e un 
mare di genti. Nel volto della Sicilia, antico e moderno, 
si iscrive questo documentario presentato in anteprima 
a Dubai e poi a Bari e Seattle, canto libero di partecipa-
zione e solidarietà partendo dalla musica, lingua di tutti i 
popoli che vola oltre le frontiere. Catturare il silenzio per 
meglio farlo parlare. È il progetto singolare e ambizioso 
di un musicista siciliano che dopo anni e anni di lonta-
nanza dalla sua terra, e attraverso porti, isole e sponde 
del Mediterraneo, rilancia la panoramica ancestrale del 

suono, crocevia di riti, stili e ritmi, coinvolgendo vecchi colleghi e nuove conso-
nanze. Il marranzano, la zampogna, il tamburello, il flauto ma anche il pianoforte, 
la fisarmonica e il sax. Commistioni e arrangiamenti jazz, etnica trasversale e world 
music umorale. Il piacere dell’ascolto, del montaggio, dello stare insieme. Rashid 
comunica questa dimensione di attesa e fervido eclettismo. Lo sbocciare della mu-
sica e la pienezza dei paesaggi. Il rapporto  con la natura che vivifica l’impasto dei 
suoni e amplifica la grazia dell’esecuzione. Dentro una saggezza “primitiva” e una 
modalità “contemporanea” che soavemente commuove e accende la misteriosa 
forza della creazione artistica come veicolo di conoscenza, complicità e accettazio-
ne dell’altro nel discorrere delle cose e fuori dalla retorica (accecante) della mente.      

AT THE END OF THE DAY
Re.: Cosimo Alemà; sc.: Romana Meggiolaro, Daniele Persica, C. Alemà; fot.: Marco Bssano; 
mus.: Anja Plaschg, Nico Vascellari; int.: Stephanie Chapman Baker, Michael Lutz, Neil Lin-
pow, Sam Cohan, Tom Stanley, Andrew Harwood Mills, Valene Kane. Italia 2011; col.;  93 min.

Una giornata di sole. Un gruppo di amici si avventura 
nella boscaglia per una partita di soft-air, un gioco di 
squadra che consiste nella simulazione di tattiche e 
scontri militari con fucili giocattolo e proiettili di pla-
stica. Ma quando un cane finisce sotto le ruote del 
fuoristrada possiamo immaginare come andrà a finire. 

Non sanno che quel posto in passato è stato una base militare dove avvenivano 
operazioni segrete. Una delle ragazze scompare nel nulla. Ciò che era iniziato 
come un semplice divertissement bellico d’improvviso si trasforma in una spa-
ventosa e reale caccia all’uomo condotta da tre sconosciuti in assetto da guerra 
che imbracciano armi vere. La qualità e la forza espressiva delle immagini del 
film appaiono evidenti fin dalle sequenze iniziali ambientate nell’abitacolo di 
una macchina in viaggio. Diversi personaggi interagiscono, parlano, discutono, 
attraversano il paesaggio, si determinano a vicenda. Il regista lascia volutamente 
nell’ombra il disegno dei cattivi per accrescerne il potenziale intimidatorio. Dopo 
un gran numero di videoclip firmati per i maggiori artisti della scena musicale 
italiana (compresa Mina) il regista romano esordisce sul grande schermo con un 
action-thriller di consumato mestiere dalle copiose macchie splatter e dense 
sfumature di sadismo. La tensione è palpabile, il gioco si fa duro, il massacro non 
è più roba da boy scout. Cosimo Alemà è chiarissimo nel mostrare la fisionomia di 
un film fatto di sfide sia a livello narrativo che produttivo: da una parte, la scelta di 
spaventare preferendo il sole del giorno all’oscurità della notte, dall’altra, invece, 
la volontà di dirigere un titolo che valichi gli asfissianti confini nazionali grazie ad 
un cast di attori anglofoni e ad un mix di generi facilmente vendibile. 2 / 23 ottobre 2012
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SULLA STRADA DI CASA
Re. e sc.: Emiliano Corapi; fot.: Raoul Torresi; mus.: Giordano Corapi; int.:  Donatella Finoc-
chiaro, Vinicio Marchioni, Daniele Liotti, Claudia Pandolfi, Vincenzo Scuruchi, Fabrizio 
Rongione, Massimo Popolizio. Italia 2011; col.; 85 min.

Sullo sfondo il paese Italia sull’orlo del falli-
mento che non ce la fa ad andare avanti. I soldi 
non bastano mai a tamponare falle e leggerez-
ze, il rischio di finire nelle mani sbagliate pur di 
salvare il salvabile è sempre più alto. In primo 
piano un intrigo di paesaggi anomali, secon-
dari, non riconoscibili, un groviglio di “camere 

con vista” intercettate visivamente da una mdp sensibile e da una fotografia di 
grana raffinata e commovente. Al suo primo lungometraggio Emiliano Corapi 
“inquadra” la crisi economica in atto e sceglie il suo “modello” di comportamen-
to: il titolare di una piccola azienda apparentemente irreprensibile e civilmen-
te schedato che finisce strangolato nella rete di una potente organizzazione 
criminale. Un “secondo lavoro” ovviamente tenuto segreto che avrà tragiche 
conseguenze. E che innesta al film una marcia decisamente noir da thriller on 
the road, sulle vie di un serrato inseguimento per recuperare il “malloppo” finito 
nelle mani sbagliate. Solido nella scrittura che consegna personaggi reali e sto-
rie avvincenti, servito da interpreti in stato di grazia, Sulla strada di casa smista 
emozioni, attese, suspense, tensioni con coerente equilibrio drammaturgico, 
avvincente ritmo narrativo fra imprevisti e colpi di scena e convincente poten-
zialità espressiva. Uno dei migliori esordi degli ultimi anni di Casa Italia, un bel 
progetto di cinema indipendente dal budget ristretto e dal brillante palmares. 

MALEDIMIELE
Re.: Marco Pozzi; sc.: Paola Rota e M. Pozzi; fot.: Alessio Viola; mus.: Claudio Pelissero; int.: Bene-
detta Gargari, Sonia Bergamasco, Gianmarco Tognazzi, Isa Barzizza. Italia 2010; col.; 106 min.

L’obiettivo di Sara 15 anni sono 38 chili. Una 
lezione di vita, implacabile, fino a sparire. 
Un traguardo da raggiungere a tutti i costi. 
Con dedizione, metodo, ostinazione. Senza 
distrazioni. Un modo per affermare se stes-
sa, scolpire il suo corpo icona, istruire la sua 
linea di condotta e protestare contro una 

famiglia che non le appartiene, genitori assenti e in crisi coniugale, imprepa-
rati al suo dramma, a leggere dietro i suoi sorrisi, il suo comportamento da 
studentessa modello. Tema inquieto, scomodo, rubricato come adolescenziale, 
divulgato dalla moda e dalla pubblicità, subdolo e insinuante quello dell’ano-
ressia. Difficile da trattare senza cadere in una sorta di “civiltà” dell’immagine, 
di pedagogismo narrante o di schematismo orchestrale. Pozzi evita la trappola 
e alla costruzione di una disagiata e attorcigliata dimensione psicologica, uno 
scavo interiore da intimità violata, alterna e giustappone il racconto di una 
“normale” routine familiare e scolastica. Un’anima divisa in due filmata senza 
voyerismo e timoroso pudore nel corpo che si consuma, resa ancora più intensa 
e credibile nel dilagare dell’astrazione, in quella raggelata condizione umana, in 
quella sospensione metafisica che la regia riesce a imprimere alla storia. Il film 
penetra nelle zone d’ombra del rifiuto, oltrepassa questo universo ossessivo e 
ribelle, batte nel cuore di tenebra della malattia e si inoltra guardingo e rispet-
toso nelle trame private di Sara come un vero e proprio thriller psicologico. Che 
rende vivi i pensieri astratti. Senza emettere sentenze.

L’ARRIVO DI WANG
Re. e sc.: Antonio e Marco Manetti; fot.: Alessandro Chiodo; mus.: Aldo De Scalzi; int.: Ennio 
Fantastichini, Francesca Cuttica, Antonello Moroni, Massimo Triggiani, Carmen Giardina, 
Angelo Nicotra, Li Yong. Italia 2011; col.; 80 min.

Un film di fantascienza a basso costo 
e dagli effetti speciali fantasiosi. Una 
bella scommessa (vinta) per un genere 
tipicamente hollywoodiano che da noi 
è a dir poco scarsamente frequentato 
(anche se per una strana coincidenza 
doppiato quasi in contemporanea da 
L’ultimo terrestre di Gipi). Prodotto dalla 

Dania Film del mitico Luciano Martino responsabile di tante commedie sexy 
con Edwige Fenech e Alvaro Vitali e di tanti thriller negli anni ‘70, i Manetti 
Bros ci regalano un altro dei loro artifici filmici non meglio identificati dopo 
Zora la vampira e Piano 17. Ma che appartengono e rientrano nel sistema dei 
“generi”, come dire la linfa del cinema popolare, il botteghino e la riconoscenza 
del pubblico. Autori artigiani, originali e creativi, i Manetti sfuggono ai luoghi 
comuni, alle impalcature predefinite, ai connotati etichettabili. E sfornano cre-
ature così imprevedibili da risultare estranee a uno spettatore disattivato e 
disabituato che ha perso il gusto e l’istinto delle “cose facili”. Nella stanza oscura 
del cinema l’immersione è totale, claustrofobica, rituale, kafkiana. Nel bunker 
si confrontano vittima e carnefice: un uomo dei servizi segreti e un non iden-
tificato soggetto vivente (ma sarà poi proprio così?). Spartiacque una giovane 
traduttrice. La dimensione sotterranea crea l’abbattimento di ogni retorica e 
sfugge a ogni ricerca di sicurezza. Disagio che fa paura e mistero che produce 
allerta. Chi è questo Mister X, questo fantomatico Wang che parla cinese, og-
getto di interrogatorio e svelamento di altre latitudini razziali e spaziali? Non 
vi resta che vedere il film.      

LA PATENTE
Re. e sc.: Alessandro Palazzi; fot.: Michele Paradisi; mus.: Dario Faini e Cristian Regnicoli; int.: 
Andrea De Bruyn, Ernesto Di Stefano, Isabel Gondim, Matteo Lombardi, Emanuele Beffa, 
Lucia Rossi. Italia 2011; col.; 90 min.

Le strane occasioni che l’Italia di oggi può 
offrire sul mercato del lavoro. Rolando, tren-
tenne perennemente insoddisfatto, e Sergio, 
cameriere in un bar e  dedito anche al piccolo 
spaccio, per caso si trovano a gestire una scuo-
la guida nella settimana “calda”, quella prima 
degli esami. Con loro una altrettanto bizzarra 
galleria di personaggi: la trans Giulia, la cinese 

Liyu Jin, il domestico filippino Armando, due diciottenni ai primi amori e soprat-
tutto due improbabili istruttori di guida trovati su Internet all’ultimo minuto. 
Che fare? L’opera prima di Alessandro Palazzi è un affresco metropolitano (ro-
mano) di varia umanità, colta nel pieno del suo esercizio di sopravvivenza, un 
piccolo spaccato dell’Italia di oggi sfiduciata nelle crisi che l’attanagliano (senza 
lavoro, senza futuro, senza certezze), naufragata nella crescente confusione 
di generi e culture, culturalmente  impreparata a gestire la globalizzazione 
“sentimentale” e la confusione geografica che l’attraversa e la scuote. Nei toni 
della commedia amarognola, filtrata da una vena surreale e da un rassicurante 
frastuono di comportamenti politicamente scorretti, increspata da una comicità 
grottesca e disturbante, la patente di Palazzi aggiorna i bollini del Belpaese nel-
la sua cartolina più autentica e vernacolare, ottimamente servita da un affiatato 
e convincente cast di interpreti.       


