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domenica 29 settembre ore 21.30
IL VOLTO DI UN’ALTRA
di Pappi Corsicato
Saranno presenti Pappi Corsicato e Giancarlo Cauteruccio 

venerdì 4 ottobre ore 21.30
TUTTI I RUMORI DEL MARE
di Federico Brugia
Sarà presente Federico Brugia 

sabato 5 ottobre ore 21.30
RAZZABASTARDA
di Alessandro Gassmann
Saranno presenti Alessandro Gassmann e Manrico Gammarota

domenica 6 ottobre ore 19.30
GRIDO
di Pippo Delbono

domenica 6 ottobre ore 22.00
PULCE NON C’E’
di Giuseppe Bonito
Saranno presenti Pippo Delbono e Giuseppe Bonito

martedì 15 ottobre ore 21.30
NOI NON SIAMO COME JAMES BOND
di Mario Balsamo e Guido Gabrielli
Sarà presente Mario Balsamo

venerdì 18 ottobre ore 21.30
EFFETTO PARADOSSO
di Carlo Fenizi
Sarà presente Carlo Fenizi

martedì 22 ottobre ore 21.30
SALVO
di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza
Saranno presenti Massimo Cristaldi e Sara Serraiocco

mercoledì 23 ottobre ore 21.30
GIULIANO MONTALDO
QUATTRO VOLTE VENT’ANNI
di Marco Spagnoli
Saranno presenti Giuliano Montaldo e Marco Spagnoli

giovedì 24 ottobre ore 21.30
ISOLE
di Stefano Chiantini
Saranno presenti Stefano Chiantini e Giorgio Colangeli



domenica 29 settembre ore 21.30

IL VOLTO DI UN’ALTRA
Regia: Pappi Corsicato; sceneggiatura: P. Corsicato, Monica Rametta, Gianni Ro-
moli; fotografia: Italo Petriccione; interpreti: Laura Chiatti, Alessandro Preziosi, Lino 
Guanciale, Iaia Forte, Angela Goodwin, Franco Giacobini, Giancarlo Cauteruccio. 
Italia 2012; col.; 85 min.

Qualcuno a ragione lo ha definito un “big carnival” attorno alla deturpazione 
facciale di una superstar. Cinefilo, grottesco, surreale, Pappi non si smentisce. E torna alla grande dopo un lungo 
periodo di oscuramento (dovuto anche a un ingiustificato ostracismo produttivo nei suoi confronti). Dove si posiziona 
oggi il canone di bellezza, su quale bussola oscilla prima di diventare ufficiale, acclamato dai media e dai gossip, come 
incide questa “sensazione” di pienezza estetica sul concetto di identità, il peso dell’autostima, la concretezza della 
propria personalità? Il bisturi del chirurgo incide il volto della protagonista, conduttrice televisiva in crisi di audience, 
capovolgendo i rapporti di forza e mandando chiari segnali di aggiustamento, connivenza e convenienza truffaldina. 
Deturpata e bendata come fosse L’uomo invisibile, oggetto di sfruttamento sensazionalistico e voyeurismo morboso, 
Laura Chiatti (Bella nel film a sottolineare la valenza metaforica del racconto) sta al centro di un universo molto attuale 
e molto italiano: sfasciato, corrotto, apparente, superficiale, inaffidabile, approssimativo, vanitoso e vanaglorioso, 
ossessionato dall’immagine, dall’apparenza. “Ma non è un film sull’essere e sull’apparire - avverte Pappi - mi divertiva 
fare una variazione come si fa nella musica, sul tema dei media, su cosa succede oggi. Oggi che ci va bene tutto e il 
contrario di tutto, che ogni cosa ha una doppia lettura, in un senso di totale sbandamento. Quello che succede nel 
film è una sequenza dei miei scombinati pensieri”.

venerdì 4 ottobre ore 21.30

TUTTI I RUMORI DEL MARE
Regia: Federico Brugia; sceneggiatura: F. Brugia, Giovanni Robbiano; fotografia: 
Gergely Pohamok; interpreti: Sebastiano Filocamo, Benn Northover, Orsi Tóth, Rocco 
Siffredi, Malika Ayane, Cat Marion, Zsolt Arpad Meszaros, Janos Papp, Mimmo Craig, 
Zsolt Anger. Italia 2012; col.: 104 min.

L’esordio alla regia cinematografica del milanese Federico Brugia, classe 
1967, noto per i suoi videoclip e spot di grande successo, è nel segno del thriller psicologico in salsa polar: ma a più 
livelli e a diverse tinte, non solo “nere”: atmosfere intimiste, dense e rarefatte, sfumate, attese ritmate sui controtempi 
dell’on the road rivelatore. Viaggio di formazione e formazione del viaggio esistenziale: di un forse nuovo percorso 
di vita. Un uomo senza nome, un killer di professione, che sfugge all’identità e annulla il passato come soluzione al 
male di vivere, incrocia il destino in forma di donna: Nora, come la protagonista di Casa di bambola di Ibsen. Basterà 
a superare il confine e inquadrare una diversa panoramica? A cambiare le regole e a disobbedire agli ordini? La 
tavolozza di Brugia, cromaticamente ricca di inquiete presenze e enigmatici caratteri, scarnificata e sospesa quanto 
piena di dettagli, incalzata dalla voce fuori campo, sfocia in un finale di imprevedibile impasto, solcato dalla splendida 
interpretazione di Malika Ayane che sui titoli di coda canta Grovigli (dall’album Ricreazione di recente uscita). Il film 
ha vinto il premio speciale della giuria al Festival di Annecy.

sabato 5 ottobre ore 21.30

RAZZABASTARDA
Regia: Alessandro Gassmann; sceneggiatura: A. Gassmann, Vittorio Moroni; foto-
grafia: Federico Schlatter; musica: Pivio e Aldo De Scalzi; interrpreti: A. Gassmann, 
Manrico Gammarota, Giovanni Anzaldo, Michele Placido, Sergio Meogrossi, Matteo 
Taranto, Madalina Ghenea, Nadia Rinaldi. Italia 2013; b/n; 95 min.

Alle spalle c’è una pièce teatrale Cuba and his Teddy Bear di Reinaldo Povor 
che lo stesso regista aveva portato al successo sui nostri palcoscenici col 

titolo Roman e il suo cucciolo. Un immigrato rumeno, in Italia da 30 anni, fa lo spacciatore e altre pratiche illegali. Ma 
per l’adorato figlio Nicu sogna un futuro diverso, lontano da droga e delinquenza. Ma è possibile voltare pagina e 
ingaggiare un’altra lotta col proprio destino che non sia quella dettata dall’ambiente di provenienza? “Roman - rac-
conta Gassmann all’esordio dietro la mdp - è un uomo che suscita paura perché violento nei modi, sporco e volgare, 
ma in realtà più che un vero cattivo è un padre che sbaglia, una vittima più che un carnefice”. Un film cupo, sporco 
e aggressivo, fatto di contrasti, conflitti, pulsioni e opposizioni (padre-figlio, locali-immigrati, spacciatore-cliente), 
urlato e sparato in prima pagina con vorace determinazione e ambizioso realismo, un contemporaneo teatro della 
crudeltà che racconta una redenzione negata liberando sullo schermo tutta la ferocia di un mondo sprofondato nel 
degrado, immerso in un universo maschilista più che maschile. Invadente e smisurato, un romanzo di formazione 
intriso di viscerale fatalismo come una favola arcaica, il film innesta sul cinema di genere una coraggiosa, non scontata 
sperimentazione linguistica che parte dall’uso del colore e guarda più a Kassovitz e a Larry Clark che a Pasolini, alle 
sue periferie e ai suoi “ragazzi di vita”.

domenica 6 ottobre ore 19.30

GRIDO
Regia e sceneggiatura: Pippo Delbono; fotografia: Cesare Accetta; interpreti: gli 
attori della Compagnia Pippo Delbono. Italia 2006; col.; 75 min.

Il teatro come forma di vita e la vita come rivelazione/esercizio teatrale. 
O cinematografico. Una autobiografia che è una scoperta, un ritratto, una 
confessione. Un percorso artistico esistenziale svelato nelle sue più intime 
trame. Opera due di Delbono che così la commenta: “Questo film nasce 

dalla necessità di raccontare un’esperienza che mi ha trapassato la vita. Una lavorazione di due anni per estrarre l’es-
senza di una storia molto più lunga. Non volevo e non potevo scrivere una sceneggiatura, né inventare personaggi. 
La storia era presente lì, come le persone, vive. E insieme a questo c’è il mio desiderio di cercare nel linguaggio del 
cinema la libertà del volo, dell’irreale, del sogno, della poesia. Senza perdere la coscienza della verità”. E la sostanza 
onirica pittorica del suo protagonista Bobò. “L’abbraccio adulto in un silenzio scenico visibile” canta Paolo Conte nel 
brano che scorre sui titoli di coda.

domenica 6 ottobre ore 22.00

PULCE NON C’E’
Regia: Giuseppe Bonito; sceneggiatura: Monica Zappelli, Gaia Rayneri; fotografia: 
Massimo Bettarelli; musica: Mokadelic; interpreti: Pippo Delbono, Marina Massironi, 
Francesca Di Benedetto, Ludovica Falda, Piera Degli Esposti, Elisa Catali, Anna 
Ferruzzo, Rosanna Gentili, Alberto Gimignani, Giorgio Colangeli. Italia 2012; col.; 
97 min.

Spiega il regista: “Volevo una storia con cui rischiare e mettermi in gioco, 
magari anche perdendomi, e volevo una buona occasione per addentrarmi in una dimensione che non conoscevo. 
L’autismo era perfetto. É stato necessario un lungo lavoro di documentazione e preparazione. Ho rifiutato di leggere 
libri e soprattutto di vedere ltri film sul tema, per non essere influenzato. Volevo avere avere un approccio un pò naïf”.
L’opera prima di Giuseppe Bonito si ispira al romanzo omonimo e autobiografico della giovanissima Gaia Rayneri che 
ha collaborato alla stesura della sceneggiatura. Una storia difficile di rapporti familiari e complicazioni affettive, una 
tredicenne introversa e timida, l’autismo della sorellina (la Pulce del titolo), il padre sospettato di aver abusato di lei, 
un incubo senza fine tra battaglie giudiziarie, traumi e alienazione, uno strascico inaudito di violenze psicologiche, 
l’handicap, l’inadeguatezza quando non l’indifferenza delle istituzioni, raccontata con rispetto, sensibilità e pudore, 
senza fronzoli, retorica, derive da melodramma, forzature, pietismi o sensazionalismi. Bonito lavora per sottrazione 
che è il modo migliore per far emergere la complessità del problema. Grazie anche alla straordinaria protagonista, 
l’esordiente Francesca Di Benedetto scovata con i casting nelle scuole torinesi: vederla camminare insicura e traso-
gnata per le strade di una Torino industriale, che ha i colori sbiaditi e nebbiosi di una città nordeuropea, conferisce 
al film un tocco in più di plastica poeticità.

martedì 15 ottobre ore 21.30

NOI NON SIAMO COME JAMES BOND
Regia, sceneggiatura e interpreti: Mario Balsamo, Guido Gabrielli. Italia 2012; col.; 70 min.

La storia di un’amicizia che non ha paura della malattia. Una storia di nor-
malità messa alla prova, vissuta senza patetismi e con una buona dose di 
ironia. Un film raffinato, affettuoso, affrontato come un viaggio da rifare 

insieme dopo le avventure giovanili in Scozia, su fino a Edimburgo e Inverness dove piove sempre e il verde profuma 
di abbagliante vertigine, un viaggio alla ricerca del mito (il cinema è la vita, specchio curvo e deformato, e la vita 
diventa cinema, raggio verde e magnifica ossessione) e nel cuore di tenebra dell’abbandono. “Abbiamo deciso di 
andare a trovare James Bond perché ha rappresentato il prototipo di quello che dovrebbe essere il mondo e alla fine 
si è rivelato che non è così”. Come non era così Sean Connery, che, svela Daniela Bianchi (Dalla Russia con amore), sì 
bellissimo ma portava il parrucchino e si truccava. Un film sincero e umanissimo, scomodo nei retroscena dei crocevia 
esistenziali, che commuove e ti fa riflettere, denso di sorprese impossibili come la voce, quella autentica, di Bond/007/
Connery che irrompe nel finale, finalmente raggiunto al telefono giusto in una delle sue residenze (Bahamas, Svizzera, 
Scozia), per dire che è molto preso al momento e riattacca senza convenevoli: neppure un “Bond”, sono James Bond!

venerdì 18 ottobre ore 21.30

EFFETTO PARADOSSO
Regia e sceneggiatura: Carlo Fenizi; musica: Terranima; interpreti: Julieta Marocco, 
Cloris Brosca, Konrad Iarussi, Alina Mancuso, Mirna Kolé, Maria Rosaria Vera, Chiara 
Fenizi, Felice Clima, Francesco Ricciardi, Denisio Esposito. Italia 2012; col.; 100 min.

Una fiaba pugliese, girata ad Orsara, la storia di Demetra, giovane ingegnera 
che conduce una vita grigia e dedicata esclusivamente al lavoro. Un donna 

controllata e dosata nei movimenti e nei desideri d’improvviso catapultata in un’altra dimensione, fuori dal mondo 
normale (almeno quello che lo è per lei), messa alla prova, niente più certezze, i turbamenti la incalzano, l’equilibrio si 
fa precario e resta in bilico, intrecciato e sbilanciato da misteriose, arcaiche coincidenze. A questo punto l’interrogativo 
si impone: qual è il senso della vita? Opera due del foggiano Carlo Fenizi (“il cinema è sempre stato un’ossessione, 
una frenesia del fare, non tanto del vedere”), con Fellini, Buñuel e Almodóvar per maestri, girato en plein air e plein 
soleil, un film a trazione femminile (“ma non si tratta di un film femminista, guardo le donne con molta ironia, ciò che 
mi attrae del pensare femminile è piuttosto la presenza di una pluralità di punti di vista”) che sfodera un singolare 
pastiche linguistico sui ruoli e le differenze di sesso e un trascinante tappeto ritmico grazie alla pizzica dei Terranima. 
Fra tinte forti e toni progressisti, sboccia un Sud alternativo, custode di antichi riti e remote devozioni, dove moder-
namente la differenza la fanno le donne, il loro ineffabile intreccio di ignoti sorrisi e compatibili dissonanze. Fenizi, 
classe 1985, laurea in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma, a Firenze ha frequentato il corso di regia presso la 
scuola di cinema Immagina.

martedì 22 ottobre ore 21.30

SALVO
Regia: Fabio Grassadonia, Antonio Piazza; sceneggiatura: F. Grassadonia, A. Piazza; 
fotografia: Daniele Ciprì; interpreti: Saleh Bakri, Sara Serraiocco, Luigi Lo Cascio, 
Giuditta Perriera, Mario Pupella. Italia/Francia 2013; col.; 103 min

Opera prima dei palermitani Grassadonia e Piazza Salvo conquista Cannes: 
doppio palmarès alla Semaine de la Critique: Grand Prix e Prix Révélation. Un 

percorso lungo e a ostacoli iniziato nel 2008 al Premio Solinas dove la sceneggiatura ottiene una menzione speciale. 
I due si mettono in moto ma i soldi (budget necessario 1 milione e mezzo) non si trovano o arrivano tre anni dopo 
(Sicilia Film Commission). Porte chiuse in Italia ma per fortuna aperte in Francia grazie a Arte. E dopo la Croisette i 
festival di tutto il mondo se lo contendono. Osserva Massimo Cristaldi, uno dei due produttori: “Chi detiene il pote-
re economico nel nostro cinema persegue una politica economica editoriale per lo meno curiosa. Magari invece di 
investire solo in presunti successi commerciali, potrebbe fare una commedia in meno e con gli stessi soldi produrre 
cinque Salvo”. Un poliziesco, un film di mafia, un noir, un western anomalo? Definizioni di genere che stanno strette 
a Salvo che non le rifiuta ma le ribalta in una dimensione più intima e onirica, gestita dai rumori e dai silenzi più che 
dai dialoghi, gli “effetti” lasciati fuori campo, l’intensità di una storia di dannazione, salvazione e redenzione lasciata 
all’impasto cromatico, alle “persecuzioni” della mdp, ai claustrofobici habitat, al doppio binario visione dello spet-
tatore / cecità della protagonista, ai crudeli contrasti del paesaggio siculo e al bellissimo finale sospeso e silenzioso 
che ricorda le Porte aperte di Gianni Amelio.

mercoledì 23 ottobre ore 21.30

GIULIANO MONTALDO 
QUATTRO VOLTE VENT’ANNI
Regia e sceneggiatura: Marco Spagnoli; fotografia: Daniele Bertero; musica: Pivio e 
Aldo De Scalzi. Italia 2012; col.; 80 min.

Giuliano Montaldo, ovvero 62 anni di cinema, vissuti non solo da regista, 
da Genova a Roma, ma anche da attore, aiuto regista, sceneggiatore, ghost writer, produttore e per oltre 4 anni alla 
guida di Rai Cinema, l’unico regista italiano a vincere un Emmy, l’Oscar della televisione americana. “Ho accettato la 
proposta di Marco - spiega Montaldo - di ripercorrere il passato, di mettermi a sua disposizione, anche perché, dopo 
una vita in cui entrando a Cinecittà mi salutavano ‘Ciao Giulià’, da un giorno all’altro hanno cominciato a chiamarmi 
maestro, è stato uno shock. Certo riflettendo sul titolo sarei da rottamare anch’io ma i rottamatori non li amo perchè 
parlano solo dell’atto primo, eliminare, e non dell’atto secondo, cioè di ciò che c’è da fare dopo”. Il documentario 
(un biopic come si usa dire), intreccia pubblico e privato, fra foto, materiali d’archivio, documenti personali, vita, film, 
progetti, regie liriche, incontri (Fellini, Cassavetes, Leone, Simone Signoret, Volontè, Ingrid Thulin), lungo un percorso 
guidato dal racconto in prima persona dallo stesso Montaldo, una carrellata di aneddoti, ricordi, paesaggi di vita e 
carriera in un set brulicante di immagini di ieri e di oggi, arricchito dalle conversazioni con amici e colleghi (Lizzani, 
Francesco Bruni, Morricone). Amori, passioni, delusioni di un impagabile gentiluomo più che uomo di cinema. 

giovedì 24 ottobre ore 21.30

ISOLE
Regia e sceneggiatura: Stefano Chiantini; fotografia: Vladan Radovic; musica: Pierni-
cola Di Muro; interpreti: Asia Argento, Giorgio Colangeli, Anna Ferruzzo, Ivan Franek, 
Pascal Zullino, Eugenio Krauss, Paolo Briguglia. Italia 2012; col.; 90 min.

Dalle isole Tremiti, inevitabilmente aspre e selvagge, spunta un film delicato 
e luminosamente crepuscolare sul potere della solidarietà e della parteci-

pazione. Una favola moderna che racconta l’incontro di tre solitudini e la nascita di un amore fatto di timidi sguardi 
e approcci impacciati. Dentro c’è la passione insulare e tutto il silenzio del mare, con le sue tradizioni, le feste, gli 
ancoraggi mitici e i vagabondaggi mimetici. Al suo terzo lungometraggio (dopo Una storia piccola e L’amore non 
basta) Chiantini ribadisce il suo sguardo di cineasta sospeso fra poesia e ambiente, energia creativa e sottrazione 
narrativa. Soli ma non solitari, i protagonisti del film contattano fra panorami mozzafiato e attrazioni vertiginose, istin-
tivamente, senza preavvisi, il senso della natura maestra di vita e guida all’ascolto (gli altri, la natura, il mondo fuori 
da sé). “Mi piaceva l’idea - racconta il regista - che si tratta di personaggi sconfitti, ma dotati di una grande dignità. In 
questa dignità, secondo me, c’è la loro vittoria. Io non credo molto alle storie in cui gli ultimi si riscattano diventando 
i primi. Credo invece che gli ultimi si possano riscattare attraverso la dignità con cui vivono il loro essere ultimi”. Una 
deriva esistenziale dove spicca magnetica la nuova Asia Argento: muta di parole e rivelatrice di sensibili  armonie.

BIGLIETTI: 5 €        www.anemic.it - www.mediatecatoscana.it - www.spazioalfieri.it
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anteprime alla presenza degli autori 29 settembre - 24 ottobre 2013
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