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TRAMA
Antoinette è un’insegnante di Parigi che ha una relazione con il padre di una sua alunna. Lasciata 
sola dall’amante, che in estate non può esimersi dall’accompagnare moglie e figlia nelle Cévennes, 
catena montuosa nel sud della Francia, Antoinette decide di recarsi anche lei nelle località di va-
canza e qui provare a insediare l’uomo che ama. In attesa del suo arrivo, passa le giornate facendo 
lunghe escursioni in compagnia di un asino chiamato Patrick e poco alla volta si affeziona al luogo e 
alla propria indipendenza. L’incontro con la famiglia dell’uomo e le inevitabili tensioni della situazio- 
ne la aiuteranno a dare un nuovo senso alla sua vita.

CRITICA
La regista Caroline Vignal, al secondo film per il cinema in vent’anni (cfr. suo primo lungometrag-
gio Les Autres filles, 2000), gira una commedia sentimentale venata di femminismo e di inattesi echi 
western, dominata dalla rivelazione Laure Calamy e dal suo fedele asino. 
In Francia, dove è uscito lo scorso autunno poco prima della chiusura dei cinema in tutto il paese, Io, 
lui, lei e l’asino, versione italiana dell’originale Antoinette dans les Cévennes, ha riscontrato un enorme 
successo di pubblico e contribuito a lanciare definitivamente la carriera di Laure Calamy, già no-
tata in Chiami il mio agente e vincitrice in questa occasione del César per la miglior interpretazione 
femminile (cfr. l’attrice ha vinto quest’anno il premio per la migliore interpretazione a Venezia 78 
nella sezione Orizzonti).
Al di là della leggerezza e dei toni vagamente grotteschi tipici della commedia francese, la seconda 
regia di Caroline Vignal non potrebbe essere più calata nel contesto della cultura in cui nasce: la 
fascinazione tutta parigina per la provincia meridionale; lo sguardo grottesco ed elitario sulla vita 
in campagna; l’eco letteraria per le Cévennes rese celebri da Robert Louis Stevenson nel diario “In 
viaggio con un asino nelle Cévennes” (usato come spunto delle stesse disavventure di Antoinette), 
la malattia d’amore di una donna abbandonata e tenace...
(...) Laure Calamy: in scena per tutto il tempo, quasi sempre sola al fianco del suo asino, sfrontata e 
insieme vittimista, abbastanza petulante da chiedere comprensione per un amore non corrisposto, 
ma altrettanto coraggiosa da non nascondersi di fronte al mondo, Antoinette si trasforma da donna 
passiva a tenace padrona del proprio destino, con la solitudine forzata e l’umiliazione dell’incontro 
clandestino che si tramutano in un’indipendenza quieta e risolutiva. (Roberto Monassero, My Mo-
vies)
(...) Divertente e meno banale di quel che potrebbe sembrare, assai abilmente confezionata da una 
autrice che si è data dieci anni di riflessione dal per confrontarsi di nuovo con il grande schermo. [...] 
(Eugenio Renzi, Il Manifesto)
Ogni tanto al cinema si incontrano ancora personaggi che vale la pena scoprire. Gente con cui ab-
biamo voglia di passare del tempo facendoci un sacco di domande su di loro, dunque su di noi (al 
cinema non si andava anche per questo?). Ieri conditio sine qua non, questa funzione oggi sembra 
attiva soprattutto nelle serie tv, come se in sala contasse altro. Errore fatale ma per fortuna non siste-
matico. Tra i personaggi più divertenti (cioè profondi) scoperti di recente c’ è un’ esuberante maestra 
elementare di nome Antoinette che pare non fermarsi davanti a nulla (Laure Calamy, la Noémie 
di “Chiami il mio agente”). Se si deve cambiare per la recita di fine anno lo fa davanti ai bambini, 
facendogli chiudere gli occhi come per fare la conta. Se i bambini devono cantare, canteranno una 
canzone sugli amori extraconiugali, messaggio sfacciato lanciato al suo amante, collega sposato e 
padre di una sua allieva. (...) Qui ci fermiamo perché la strana coppia formata da Antoinette e Patrick, 
che sarebbe l’ asino, i suoi folli dialoghi-monologhi col medesimo, la sua follia e la sua simpatia, la 
sua spavalderia e le sue fragilità, non tollerano descrizioni, vanno goduti in tempo reale. Ma la cosa 
davvero notevole è che fra un’ apparizione di Marie Rivière, l’ eroina del “Raggio verde” di Rohmer, e 
i tanti incontri a volte fiabeschi che costellano il pazzo viaggio di Antoinette, questo film istoriato 
di storie secondarie incastonate dentro a quella principale, gran successo in Francia, non smette di 
interrogarsi proprio su questo, sul racconto. Come ci raccontiamo la nostra vita? Cosa raccontiamo 
di noi, a volte senza volere? E cosa raccontano gli altri, di noi? Domande eterne che Caroline Vignal 
svolge senza sociologismi o riduzionismi. Se Antoinette ci incanta è perché è una figura complessa, 
non la portavoce di qualche formula. Se invece stenterete a trovarla in sala è perché in Italia, mal-
grado tante belle parole, i bei film (e le piccole distribuzioni) faticano davvero ad avere spazio. Ma 
questo è un altro discorso, molto più triste. (Fabio Ferzetti, L’Espresso)

IO, LUI, LEI E L’ASINO
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
(Francia, Belgio - 2020 - 97’)

Regia:
Caroline Vignal

Attori:
Laure Calamy 
Benjamin Lavernhe
Olivia Côte
Louise Vidal 
Soggetto:
Robert-Louis Stevenson
dal romanzo 
‘Voyage avec un âne 
dans les Cévennes’
Sceneggiatura:
Caroline Vignal
Fotografia:
Simon Beaufils
Musiche:
Mateï Bratescot
Montaggio:
Annette Dutertre
Produzione:
Laetitia Galitzine
Aurélie Rouvière
Chapka Films
La Filmerie
Distribuzione:
Kitchen Film
In concorso a Cannes (2020)
8 Nomination ai premi 
Cesar (2021) Laure Calamy 
ha vinto il premio come
migliore interprete 
femminile
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TRAMA
Film-documentario che prende le mosse nel 2016, quando i cinque fratelli Bellocchio (quelli ancora 
in vita, di 8) si ritrovano con rispettivi figli e nipoti, per festeggiare varie ricorrenze.
Doveva essere una cosa, spiega la voce fuori campo del regista, alla fine diventerà altro, diventerà il 
film su un angelo, Camillo, fratello gemello di Marco, morto suicida a 29 anni nel dicembre del 1968.
Camillo muore nel 1968. Quasi cinquanta anni dopo, Marco riunisce tutta la sua famiglia per un 
pranzo. I fratelli. I nipoti. La sorella della fidanzata del tempo. Uno psichiatra. Un prete. Parlando con 
ognuno di loro, rievocando quegli anni e quei fatti, Marco ricostruisce i tasselli del passato, dando 
finalmente corpo a un fantasma con cui ha fatto i conti per tutta la vita.
Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello, senza filtri o pudori, 
quasi una indagine, che ricostruisce un’epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema.

CRITICA
Perché ripensando alla sterminata filmografia di Bellocchio, da I pugni in tasca (1965) in poi, attra-
verso titoli più autobiografici di altri (Salto nel vuoto, 1980, Gli occhi, la bocca, 1982, L’ora di religione 
– Il sorriso di mia madre, 2002, solamente per citarne alcuni), il regista di Bobbio ha sempre inserito 
riferimenti neanche troppo velati alla sua famiglia, al suo rapporto con la fede (da ateo), alle sue 
profonde convinzioni ideologiche e politiche (La Cina è vicina, 1967).
Come se ogni volta, attraverso il cinema, oltre che ragionare in maniera approfondita e complessa 
sulla storia e le derive del nostro paese, sul conformismo borghese e/o sulle storture del potere, 
cercasse con disperata lucidità di instaurare un dialogo con lo spettatore/confessore infilando ele- 
menti più intimi, privati, magari auspicando risposte a questioni impossibili da risolvere.
Quello che accade stavolta, con Marx può aspettare, non è altro che la plateale conferma di questo 
ragionamento, già a partire dal titolo: citando se stesso con la frase pronunciata da Lou Castel in Gli 
occhi, la bocca, che a sua volta citava una frase riferita da Camillo al fratello quando, poco prima di 
togliersi la vita, rispondeva così all’allora talento emergente del cinema italiano (neanche 30enne, 
già premiato a Locarno per I pugni in tasca e a Venezia per La Cina è vicina) che per spronarlo lo invi-
tava ad impegnarsi nella lotta rivoluzionaria, a mettersi a servizio del popolo. “Marx può aspettare, 
mi disse, come a voler intendere che prima avrebbe dovuto affrontare altri problemi”.
Risolvere questioni che lo stavano dilaniando. Ma che nessuno, tra la madre e i fratelli, avevano 
intuito esistessero. Che quel dolore fosse così profondo.
È questa l’indagine personale e familiare che Bellocchio porta avanti e che restituisce senza pudori 
sullo schermo, (...): un memoriale che coinvolge anche i figli del regista, l’attore Pier Giorgio e la 
più giovane Elena, un botta e risposta tra i ricordi, a volte fumosi e insicuri, di parole e immagini 
(d’archivio, degli stessi film diretti da Bellocchio), accompagnate dallo splendido commento musi-
cale del maestro Ezio Bosso, poi scomparso nel maggio 2020.
Un film di fantasmi e presenze, la materia di cui è fatto il cinema, per ritornare ad un momento 
tragico e cercare di cogliere eventuali responsabilità lì per lì neanche ipotizzate. (...)
Un film a sua volta difficile da catalogare, da inscrivere in un filone, psico-autobiopic capace anche 
di slanci di tenera leggerezza che solamente un maestro come Marco Bellocchio (82 anni a novem-
bre) sarebbe stato in grado di concepire, plasmare, restituire con questa profonda vitalità, senza 
cedere alle lusinghe di pietismi nostalgici o sentimentalismi a buon mercato.
Un film-testamento, per certi versi lacerante, realizzato da un regista che però è già proiettato sul 
suo prossimo lavoro.
Anzi due, la conclusione della serie tv Esterno notte (sorta di controcampo del suo Buongiorno, 
notte) e l’inizio della pre-produzione del film incentrato sul sequestro Mortara: perché la vita va 
avanti, seppur sfiorata spesso e volentieri dal passaggio di chi non c’è più.
Come suggerito dall’evocativo, poetico, magnifico finale di Marx può aspettare. Che guarda caso fa 
tornare alla mente quello di Buongiorno, notte. (Valerio Sammarco, Cinematografo)

MARX PUÒ ASPETTARE
(Italia - 2021  - 95’)

Regia:
Marco Bellocchio

Attori:
Alberto Bellocchio
Letizia Bellocchio
Marco Bellocchio
Maria Luisa Bellocchio
Soggetto:
Marco Bellocchio
Sceneggiatura:
Emily V. Gordon
Kumail Nanjiani
Fotografia:
Michele Cherchi Palmieri
Paolo Ferrari
Musiche:
Ezio Bosso
Montaggio:
Francesca Calvelli
Produzione:
Kavac Film
Ibc Movie
Tenderstories 
con Rai Cinema
Distribuzione:
01 Distribution

Fuori concorso al Festival 
di Cannes 2021 
in cui Marco Bellocchio 
ha ricevuto la Palma d’Oro 
alla carriera.
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TRAMA
1936. Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare. 
Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del re-
gime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele 
d’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere... Già, perché il Vate, il poeta nazionale, negli 
ultimi tempi appare contrariato, e Mussolini teme possa danneggiare la sua imminente alleanza con 
la Germania di Hitler. Ma al Vittoriale, il disegno politico di cui Comini è solo un piccolo esecutore 
inizierà a perdere i suoi solidi contorni e il giovane federale, diviso tra la fedeltà al Partito e la fascina- 
zione per il poeta, finirà per mettere in serio pericolo la sua lanciata carriera.

CRITICA
Chi era Gabriele D’Annunzio? No, non è una traccia del tema di maturità al liceo. Non ce lo raccon-
tano i giovani maturandi, questa volta Il cattivo poeta (questo il titolo) ce lo ritrae Gianluca Jodice 
nella sua opera prima e lo impersona Sergio Castellitto. (...) Questo biopic ci racconta il sommo 
poeta, simbolo del decadentismo e celebre personaggio della prima guerra mondiale, sul viale del 
tramonto.
In auto-esilio nel Vittoriale, complesso eretto tra il 1921 e il 1938, a Gardone Riviera sulla sponda 
bresciana del lago di Garda, ossessionato dai topi, preda della cocaina, circondato da donne, questa 
figura così contraddittoria, anticonformista e scomoda (“Un Nosferatu che poi ha subito una dam-
natio memoriae”, lo definisce il regista) non era mai stata raccontata al cinema.
Anno 1936, Giovanni Comini (il bravo Francesco Patanè per la prima volta sul grande schermo) è 
appena stato promosso federale dal suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e 
numero due del regime. Comini viene convocato a Roma per una missione molto delicata: dovrà 
sorvegliare Gabriele D’Annunzio (“niente deve essere tralasciato, neanche le storielle piccanti”), per-
ché il Vate, il poeta nazionale, negli ultimi tempi appare contrariato e Mussolini teme che possa 
danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler.
I venti di guerra stanno smettendo di essere una brezzolina primaverile e si fanno sempre più forti. 
Il poeta, per anni condannato ai lavori forzati dell’eloquenza, non vuole scrivere per le “camicie sor-
dide” (nere) e ora se ne sta chiuso dentro il Vittoriale, costringendo quei giardini ad essergli “foresta” 
e quel quieto lago ad essergli “oceano”. Irascibile, rassegnato, vecchio (“e i vecchi amano solo la loro 
sopravvivenza, perlomeno non sono gobbo come il recanatese”), il D’Annunzio-Castellitto (che per 
l’interpretazione si è rasato a zero) ha però ancora qualcosa da insegnare a chi è giovane e ha da-
vanti a sé più futuro che passato: la disobbedienza.
Ecco, D’Annunzio elogia l’infedeltà, la mancanza di conformismo, il libero pensiero, gli ideali (non 
le regole), la passione autentica perché “quando ti nasce un sentimento per qualcosa è bellissimo”.
La politica è in sottofondo (come nel breve pezzo del filmato del viaggio del Duce a Berlino). Non 
è un caso anche la scelta di inquadrare Mussolini quasi sempre di spalle, senza praticamente dargli 
un volto. Al suo posto parlano i palazzi imponenti dell’architettura razionalista, rivelandoci ancor 
più cos’è stato il fascismo. Non è comunque un film politico, piuttosto è un film filosofico, sulla vita. 
E anche sul linguaggio.
Di fatto dietro ogni parola, ogni frase e ogni battuta c’è un grandissimo lavoro storico e filologi-
co. Sono stati recuperati diari e scritti di D’Annunzio (utilizzati poi nella sceneggiatura scritta dallo 
stesso Jodice). Gran parte della documentazione è stata ripresa dal libro dello storico e giornalista 
Roberto Festorazzi, uscito per la prima volta nel 2005, dal titolo: D’Annunzio e la piovra fascista. 
Spionaggi al Vittoriale nella testimonianza del federale di Brescia. Si resta affascinati dalla bellezza 
della prosa, nonché dalla splendida location, il Vittoriale, vero e proprio personaggio silente della 
storia, dove tutto è “azzurro, vitreo, cristallino”. Ma colpiscono anche gli arredi e i tanti oggetti che 
sono appartenuti al poeta (sul set c’era perfino un props manager, pronto a collocare il materiale 
all’inizio di ogni take o a fornirlo agli attori per la recitazione), esaltati dalla fotografia (Daniele Ciprì) 
e dalla scenografia (Tonino Zera).
A un certo punto nel film si dice: “Tutti abbiamo bisogno di un balcone dal quale recitare: ci sono 
i bravi e i cattivi attori”. Ecco, qui oltre ad esserci dei bravi interpreti e delle brave maestranze, c’è 
anche un bravo regista, e soprattutto c’è una bellissima storia che andava raccontata al cinema con 
una penna di piume di pavone (lascito di D’Annunzio a Comini). Una bella ruota ci sta.
(Giulia Lucchini, CINEMATOGRAFO)

IL CATTIVO POETA
(Italia, Francia - 2020 - 106’)

Regia:
Gianluca Iodice

Attori:
Sergio Castellitto
Francesco Patanè
Tommaso Ragno
Clotilde Courau 
Soggetto:
Gianluca Jodice
Sceneggiatura:
Gianluca Jodice
Fotografia:
Daniele Ciprì
Musiche:
Michele Braga
Montaggio:
Simona Paggi
Produzione:
Matteo Rovere
Andrea Paris
in coproduzione con 
Nicolas Anthomé per 
Ascent Film Bathysphere
con Rai Cinema
In concorso a BCN 
Festival Internacional 
de Cine de Barcellona 
- Sant Jordi
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TRAMA
Bosnia, 11 luglio 1995. Aida lavora come interprete alle Nazioni Unite nella città di Srebrenica. Quan-
do l’esercito serbo prende il controllo della città, la sua famiglia è tra le migliaia di cittadini che cer-
cano rifugio nell’accampamento delle Nazioni Unite. Per il suo ruolo, Aida ha accesso a informazioni 
cruciali che necessitano di traduzione. Inizia così a domandarsi se la sua famiglia e le altre persone 
si salveranno e quali mosse mettere in atto...

CRITICA
Srebrenica, 25 anni dopo. Nel luglio del 1995 il massacro perpetrato dalle truppe serbe del generale 
Mladic, condannato all’ergastolo per crimini di guerra: ottomila bosniaci mussulmani, in gran par-
te uomini e ragazzi, vennero trucidati. La regista di Sarajevo Jasmila Žbanić, già Orso d’Oro con 
l’esordio Il segreto di Esma nel 2006, torna a Srebrenica con una prospettiva inedita, a suo dire, af-
fidando il punto di vista a una donna: Quo vadis, Aida? è in Concorso a Venezia 77. Donna come non 
Marte, dunque non marziale, eccetera.
Aida è molto ben interpretata da Jasna Đuričić, ottimo anche Boris Isaković per Mladic, il film segue 
la protagonista di mezza età, un marito e due figli adorati, interprete alle Nazioni Unite nella citta-
dina di Srebrenica. Quando l’esercito serbo occupa la città, la sua famiglia come migliaia di cittadini 
cerca rifugio nell’accampamento Onu, ma sarà davvero un rifugio quello presidiato dai Caschi blu 
olandesi?
Negoziazioni fittizie, minacce reali, incapacità, e non volontà, di protezione, tutto concorre al geno-
cidio, a cui Aida vorrebbe almeno sottrarre i congiunti: riuscirà, questa assertiva, volitiva e amorev-
ole mater familias? 
La resa della Žbanić non è raffinatissima, di certo non algida: l’emozione è considerevole, la retorica 
in agguato, ma sarà la bravura degli interpreti, l’oggettivo strazio degli eventi, qualche scelta di re-
gia non peregrina, dalle scene di massa epifaniche a due esplosioni iniziali ben fatte, passando per 
l’epilogo in teatro, Quo vadis, Aida? non è assolutamente disprezzabile, e merita qualche encomio. 
Sebbene la prospettiva femminile, nell’alveo dell’altrettanto assurdo “cinema al femminile”, riven-
dicata dalla regista non significhi di per sé nulla, l’exemplum di Aida convince, tra istinto di soprav-
vivenza, accudimento familiare e, anche, mors tua vita mea. Il massacro è addebitabile a inettitudi-
ne politica, pavidità di sistema e responsabilità domiciliate al Palazzo di Vetro, anche se “questo film 
non è contro l’ONU, solo vorrei le Nazioni Unite migliorassero”. (...) (Federico Pontigia, CINEMATO-
GRAFO)
Luglio 1995. Aida, bosniaca, insegna inglese e lavora come interprete in una base ONU nei giorni 
caldi che precedono l’occupazione di Srebrenica da parte dell’esercito serbo. Ma il sistema di pro-
tezione internazionale, gestito dalle gerarchie militari olandesi, si rivela sempre più fragile e inade-
guato di fronte all’avanzata delle truppe di Mladic. La situazione dei rifugiati si fa sempre più dram-
matica e Aida si trova stretta tra due fuochi, in un disperato tentativo di salvare la propria famiglia e 
i propri concittadini da un grave pericolo.
Tre atti canonici, molti primi piani frontali e un découpage classico: a Jasmila Zbanic non serve 
altro per realizzare un film che deriva dall’urgenza di tramandare più che dalla volontà di inseguire 
chimere stilistiche.
Prendendo spunto dalla vicenda realmente accaduta al traduttore Hasan Nuhanovic, Zbanic 
costruisce su un onnipresente personaggio femminile un dramma incalzante, che attraversa la tra-
gedia e la ricostruzione storica con la medesima attitudine e con il medesimo sguardo. Quello di 
Aida – su cui Zbanic incolla la macchina da presa – che con la sua fermezza e lucidità di madre e di 
insegnante, di moglie e di guida, sembra non smarrire mai il controllo in una situazione apparente-
mente ingestibile.
Durante le scene corali, che Zbanic ricostruisce con abbondanza di comparse per rappresentare 
la moltitudine di rifugiati dentro e fuori il perimetro dell’ONU, Aida prova a guidare psicologica-
mente e fisicamente masse inermi. Quasi una novella Mosé, che prova a scongiurare fino all’ultimo 
la tragedia. La fede di Aida è però malriposta in un’istituzione mondiale che a Srebrenica mostra 
tutta la sua inconsistenza e il suo senso di isolamento, indotto dal disinteresse dei giochi di potere 
internazionali.
Quo vadis, Aida? rappresenta dall’interno una situazione dall’escalation imprevedibile. Un fatto che 
sovente accade nei teatri di guerra, ma che qui porta con sé l’ulteriore complicazione di un “cusci-
netto” di caschi blu, diga inutile di fronte allo tsunami della pulizia etnica.
 Se è scontato vedere Mladic e i suoi uomini raffigurati nei panni del boia e dei relativi scagnozzi, sor-
prende la critica veemente di Zbanic ai danni dell’ONU, che evidenzia come il popolo di Srebrenica 
fin dall’inizio sia rimasto solo, abbandonato a se stesso. È la prima volta che qualcuno ha il coraggio 
di puntare la macchina da presa su una ferita mai rimarginata della storia recente e di ricordare 
quanto è avvenuto, in un’epoca che scorda in fretta quel che non vede con i propri occhi. Nella sua 
brutale semplicità di linguaggio, Zbanic lascia al primo piano di Aida il compito di svegliare le co-
scienze e obbligare a ricordare. Persino ad accettare la tragedia pur di poter ripartire, su una nota di 
flebile speranza (Emanuele Sacchi, MY MOVIES)

QUO VADIS, AIDA?
(Bosnia-Erzegovina, Austria, Romania - 2020 - 103’)

Regia:
Jasmila Zbanic

Attori:
Jasna Djuricic
Izudin Bajrovic
Boris Isakovic

Soggetto:
Hasan Nuhanovic 
tratto dal libro 
“Under the UN Flag”

Sceneggiatura:
Jasmila Zbanic
Fotografia:
Christine A. Maier
Musiche:
Antoni Komasa-Lazarkiewicz

Montaggio:
Jaroslaw Kaminski
Produzione:
Deblokada in coproduzione 
con coop99 Filmproduktion 
Digital Cube 
N279 Entertainment 
Razor Film 

Distribuzione:
Academy Two
Candidato all’Oscar 2021 
come miglior film straniero.
Candidato ai Golden Globes 
per miglior regia e miglior 
film in lingua straniera.
Premio del pubblico al 
Rotterdam International 
Film Festival 2021
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TRAMA
1721. Un’idea audace germoglia nella mente di Filippo d’Orléans, reggente di Francia... Luigi XV, 11 
anni, sta per diventare re e uno scambio di principesse permetterebbe di consolidare la pace con la 
Spagna dopo anni di guerra che hanno stremato i due regni.Fa così sposare sua figlia, Mademoiselle 
de Montpensier, 12 anni, con l’erede al trono di Spagna, mentre Luigi XV deve prendere come mo-
glie l’infanta di Spagna, Anna Maria Victoria, più grande di quattro anni.Ma la precipitosa entrata in 
scena nella corte dei grandi di quelle giovani principesse, sacrificate sull’altare dei giochi di potere, 
avrà la meglio sulla loro spensieratezza...

CRITICA
Il pericolo del cinema di papà è dietro l’angolo, eppure a suo modo Lo scambio di principesse (da-
tato 2017, ora da noi grazie a Movies Inspired) riesce non di rado a schivarlo con intelligenza, sco-
prendosi perfino in dialogo con il presente. E non solo perché c’è vita al di là della confezione d’alta 
scuola, tra i capelli inerti delle parrucche appollaiate sulle teste di maschi ottusi e sotto le rutilanti 
gonne appoggiate sulle crinoline delle dame di corte, ma perché vi batte il cuore di un racconto 
emotivo e coinvolgente.
A partire dal romanzo di Chantal Thomas, Marc Dugain recupera dall’oblio un episodio cruciale della 
storia francese, da una parte leggendo la realtà del passato da un’angolazione legata alla sensibilità 
contemporanea e dall’altra dando dignità e spessore a personaggi “minori”, tali per l’anagrafe e per 
il peso che finora hanno avuto nella memoria.(...)
È naturalmente tutto ciò che riguarda l’adolescenza, incipiente o piena che sia, a determinare l’ori-
ginalità de Lo scambio di principesse. Un dramma di corte che trova la sua peculiarità proprio sottoli-
neando la superficialità e il cinismo di una macchinazione che non tiene conto dei desideri e dei 
limiti di quattro ragazzini totalmente manovrati e privati dell’adolescenza, del suo mistero (la ses-
sualità non come scoperta di sé ma istruzione per l’uso del corpo subordinato all’altrui volere) e 
della sua gioia (negli sguardi mai l’ipotesi di una gioia, solo paura e inconsapevolezza).
Più che come period drama dagli impeccabili valori di produzione (prevalgono gli interni, ad accen-
tuare la claustrofobia del romanzo dinastico), vale in quanto racconto sulla perdita dell’innocenza 
(sottomissioni psicologiche e violazioni fisiche) dalla parte delle vittime del potere, della storia e de-
gli adulti. Ragazzini tutti accomunati da un disperato bisogno d’amore, dalla ribelle Luisa Elisabetta 
e la fragile Anna Maria Victoria al timido don Luis e l’impacciato Luigi XV.
Sono loro a dare carne e spirito, addirittura una certa credibilità, a questo film sontuoso ma non 
magniloquente, che monta lento ma arriva al punto con efficacia e dolore, sfuggendo al rischio 
di paludarsi nell’operazione parruccona, e con i giovanissimi interpreti anche gli altri membri del 
cast (spiccano i reali Lambert Wilson e Maya Sansa e soprattutto l’empatica nonna Andréa Ferréol). 
(Lorenzo Ciofani, Cinematografo)
La familiarità che il nome dello scrittore e regista di origine senegalese Marc Dugain ci ispira è in-
contestabilmente legata alla sua opera di narrativa, tutta protesa ad illuminare le singolarità di una 
cronologia comune: La Chambre des Officiers (1998), sorta di Marcia di Radetzky a cavallo delle due 
guerre, ottiene circa una ventina di premi letterari e dona allo sventurato protagonista Adrien una 
fama postuma per molti versi inaspettata. Hereux comme Dieu en France (2002) rimette in scena la 
Resistenza attraverso lo sguardo di un giovane partigiano, Une exécution ordinaire (2007) mescola le 
voci di alcuni spettri smarritisi fra la Russia della guerra fredda e quella dei giorni nostri, Avenue des 
géants (2012) racconta la nevrotica incertezza in cui l’universo sprofonda dopo l’omicidio Kennedy. 
[...] (Francesca Pistocchi, Close-up)
Lo scambio di principesse, uscito in Francia nel 2017 ed arrivato da noi solo ora è un prodotto felice-
mente anomalo, che prova a ragionare su un nuovo posizionamento del period drama nel cinema 
contemporaneo. Nel 1722, per porre fine alle ostilità con la Spagna, il governo francese organizza 
un doppio matrimonio tra la figlia del reggente di Francia e l’erede al trono spagnolo e tra il piccolo 
Luigi XV e l’infanta di Spagna. Ma le parti coinvolte sono troppo giovani per accettare le convenzioni 
e mal sopportano quei giochi di potere che stanno rubando loro l’infanzia. [...] 
(Alessio Baronci, Sentieri Selvaggi) 

LO SCAMBIO DI PRINCIPESSE
L’ECHANGE DES PRINCESSES
(Belgio, Francia - 2017 - 100’)

Regia:
Paolo Franchi

Attori:
Lambert Wilson 
Anamaria Vartolomei
Olivier Gourmet
Catherine Mouchet
Soggetto:
Tratto dal romanzo
omonimo 
di Chantal Thomas
Sceneggiatura:
Marc Dugain
Chantal Thomas
Fotografia:
Gilles Porte
Musiche:
Marc Tomasi
Montaggio:
Monica Coleman
Produzione:
Patrick André
Charles Gillibert
Distribuzione:
Movies Inspired

In concorso al Festival 
International du Film 
d’Histoire de Pessac
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TRAMA
Jan Mikolá¿ek è talentuoso, sensibile, deciso ed enigmatico, un uomo d’azione, ragione e intuizio-
ne. Basta uno sguardo al flacone di urina per fargli sapere cosa affligge il suo paziente. Con la fama 
arriva la fortuna, e questo in un momento in cui la Cecoslovacchia è una pedina in una partita gio-
cata dai principali blocchi di potere. Protetto e utilizzato da entrambi i regimi, nazionalsocialista e 
comunista, interviene ovunque il sistema fallisca. Ma durante gli anni post-stalinisti, il clima politico 
diventa imprevedibile e il suo status speciale è in pericolo. Insieme al suo assistente Franti¿ek, con 
cui, come ben sa la polizia segreta, ha molto più in comune della fitoterapia, il ciarlatano scopre che 
la sua morale viene messa alla prova.

CRITICA
Ventesimo secolo. Jan Mikolášek, prodigioso erborista ceco, riesce a diagnosticare qualunque ma-
lattia osservando in trasparenza i campioni di urine delle persone che si rivolgono a lui, e prescrive 
loro composti miracolosi a base di erbe. La clientela si allarga anche a capi di stato, fra cui il presi-
dente ceco Antonín Zápotocký e alcuni ufficiali nazisti, e per Mikolášek tutti i malati sono uguali, ma 
non lo saranno per il regime filosovietico che lo arresterà per arginare la sua popolarità e punire la 
sua mancanza di discrimine verso figure storiche sgradite. A custodire i suoi segreti è il suo assisten-
te, Frantisek Palko, che ha con lui un rapporto intenso ben oltre la devozione al proprio superiore. E 
sarà proprio sul rapporto fra Jan e Frantisek che si giocherà l’esito del processo contro il “guaritore”.
La regista polacca Agnieska Holland non allenta il suo consueto rigore narrativo e imbastisce una 
storia che non sacrifica mai la complessità dei suoi personaggi a facili spiegazioni psicologiche o 
compromessi narrativi, bypassando completamente la banalità e il piglio agiografico di molti biopic 
contemporanei.
La storia di Mikolášek, realmente esistito, è una riflessione sul Male e il Bene che possono coesistere 
nelle persone, creando le alchimie più insospettabili. Mikolášek vuole guarire la gente e in qualche 
modo non può farne a meno, si spinge a qualunque estremo per aiutare gli altri, arrivando a for-
nire denaro ai genitori dei figli che non possono permettersi salutari vacanze al mare, ma è anche 
capace di gesti di assoluto egocentrismo manipolativo e di repentina crudeltà. Ed è proprio nella 
decisione (e la capacità) di accogliere le contraddizioni nel comportamento del suo protagonista 
che la storia di Charlatan trova la sua originalità.
“Il castigo più duro è avere una scelta”, afferma Mikolášek, e Charlatan è certamente una riflessione 
sul libero arbitrio: ma è anche una storia di determinazione a non lasciarsi corrompere dal potere, 
poiché “tutto ciò che allontana dalla gente è un male da evitare”, una parabola sul rapporto con Dio 
e natura (“Faccio solo ciò che la natura mi permette e che Dio permette alla natura”), e un racconto 
molto attuale sulla relazione fra potere e medicina, nonché fra facili populismi e capacità reale di 
aiutare la gente. Charlatan è anche un memento di tutti quei regimi per cui l’omosessualità resta 
ancora oggi un reato penale da punire con il carcere e l’umiliazione. (Paola Casella, MY MOVIES)
Viene a proposito anche «Charlatan Il potere dell’ erborista», diretto dalla venerabile Agnieszka Hol-
land a beneficio di una variegata coproduzione europea, perché il personaggio storico al centro 
dello script offre allo spettatore ampi agganci di discussione e polemica sul tema di massima attua-
lità dei dubbi suscitati dalle decisioni talvolta autoritarie e strumentali della medicina tradizionale. 
Classico centone biografico correttamente impaginato, il film sbozza, infatti, la figura dell’ erborista 
ceco Jan Mikolasek che sino alla fine degli anni Cinquanta acquista fama e meriti anche al di là dei 
confini nazionali diagnosticando le malattie dei pazienti esclusivamente studiandone in boccetta 
le urine: nel racconto fluido e senza guizzi particolari, il cui manierismo comprende un accenno all’ 
omosessualità che l’ avrebbe penalizzato una volta caduto in disgrazia, non viene data importanza 
al vero o falso titolo professionale di dottore perché l’ instancabile dedizione, il ruvido ascetismo, 
gli inconfutabili e talora miracolosi successi pongono il protagonista -non a caso addestrato non da 
un’ università, bensì da una celebre guaritrice- in una posizione, purtroppo solo provvisoriamente, 
privilegiata persino nelle spire della tetra dittatura comunista instaurata dalle truppe di Stalin in 
Cecoslovacchia (fu ammesso anche al capezzale del temuto presidente Zapotocky). [...] (Valerio Ca-
prara, Il Mattino)

CHARLATAN
IL POTERE DELL’ERBORISTA   (ŠARLATÁN)
(Repubblica Ceca, Irlanda, Polonia, Slovacchia - 2020 - 118’)

Regia:
Gilles 
Agnieszka Holland

Attori:
Ivan Trojan
Josef Trojan
Juraj Loj

Soggetto:
Marek Epstein

Sceneggiatura:
Marek Epstein

Fotografia:
Martin Strba

Musiche:
Antoni Komasa-
Lazarkiewicz

Montaggio:
Pavel HrdličKa

Produzione:
Šárka Cimbalová
Kevan Van Thompson

Distribuzione:
Movies Inspired

In Concorso al 70° 
Festival Internazionale 
di Berlino 2020
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TRAMA
William Tell è un ex militare che vive nell’ombra come giocatore d’azzardo di piccolo cabotaggio. La 
vita meticolosa di Tell viene scossa dall’incontro con Cirk, un giovane in cerca di vendetta contro un 
nemico comune. Con il sostegno della misteriosa finanziatrice La Linda, Tell porta Cirk nel circuito 
dei casinò per condurlo su una nuova strada. Dei fantasmi del passato, però, non ci si libera così 
facilmente...

CRITICA
William Tell ha trascorso un decennio in prigione, dove si è letto a fondo le meditazioni di Marco 
Aurelio e ha imparato a contare le carte, ovvero a tenere traccia di ogni carta giocata durante una 
partita. Una volta uscito mette a frutto la sua abilità girando per i casinò d’America e partecipando 
a numerosi tornei di poker. Non si fa cacciare dai gestori dei casinò perché sa mantenere obiettivi 
modesti: punta poco, vince (e perde) poco, e s allontana quando il gioco si fa duro. Ma la prorom-
pente La Linda, finanziatrice in cerca di un mago delle carte, gli propone di entrare a far parte della 
sua squadra e lo convince ad alzare la posta.
“Il poker è tutta una questione di attesa” e lo è anche il cinema di Paul Schrader, che costruisce per-
sonaggi in bilico portandoli fino all’orlo del salto nel vuoto.
Il tema di Schrader, sceneggiatore e regista, è il senso di colpa (calvinista) accompagnato da un 
desiderio ossessivo di redenzione, e William Tell, che ha il nome dell’eroe nazionale svizzero capace 
di centrare una mela con una freccia, non fa eccezione. La sua calma apparente nasconde un fuoco 
interiore difficile da tenere a freno, e la sua colpa è di quelle che non si cancellano, né per un uomo, 
né per una nazione.(...)
Oscar Isaacs si inserisce con insospettabile perfezione nel filone di antieroi solitari iniziato con il Tra-
vis Bickle di Taxi Driver (di cui Schrader è stato sceneggiatore per Scorsese, che figura fra i produttori 
de Il collezionista di carte) e proseguito con il Julian Cole di American Gigolo e il John LeTour di Light 
Sleeper (il finale di Il collezionista di carte richiama quello di questi ultimi due film).
La sua malinconia esistenziale è quella caratteristica di Schrader, da sempre disincantato rispetto al 
mondo e in particolare agli Stati Uniti, ma ancora dotato di un profondo afflato romantico che per-
mea il suo film, così come la cupezza all’interno di un mondo fasullo fatto di non-luoghi dalle luci al 
neon e i soffitti ribassati, che ostenta sicurezza ed allegria quando non possiede nessuna delle due. 
A corroborare l’atmosfera cupa e straziante è la colonna sonora di Geoff Barrow dei Portishead (qui 
con Ben Salisbury), cui la comica Tiffany Haddish fa da delizioso controcanto nel ruolo di La Linda: 
finalmente una protagonista le cui curve generose non sono mai oggetto di ulteriore speculazione.
In particolare Schrader denuncia quel modello politico e sociale in cui, più che le mele, sono marci 
i cestini, e pur non assolvendo la responsabilità dei singoli, la contestualizza nell’incoraggiamento 
ricevuto dall’alto a compiere le peggiori nefandezze. I capri espiatori pagano, i loro mandanti natu-
ralmente no, ed è a questo tipo di ingiustizia che il regista-sceneggiatore e i suoi antieroi si ribella-
no. Tuttavia Schrader non sfugge alla sgradevole realizzazione che chiunque può riconoscere in se 
stesso l’istinto primordiale verso la violenza e la sopraffazione, a prescindere dagli ordini ricevuti.
Torna spesso anche il tema del debito, in cui tutti (non solo gli americani) siamo immersi, che è non 
solo monetario ma esistenziale, e mostra come l’esaltazione del sistema capitalistico ignori il fatto 
che proprio sul debito di molti si costruiscono (e accrescono) le ricchezze di pochi. (Paola Casella, 
My movies)
(...)E qui entra in scena l’ altro protagonista del film, non davanti ma dietro alla macchina da presa: 
Paul Schrader. Lo sceneggiatore di “Taxi Driver” e “Toro scatenato”, regista in proprio di film bellissimi 
e dominati dalla colpa e la redenzione come “American Gigolò”, “Lo spacciatore”, “Affliction”. Nuova-
mente alle prese con una delle colpe per eccellenza degli Usa di questi anni. La guerra, e i suoi effetti 
più nefasti. La caduta di ogni limite. L’ uso della tortura. La grandezza del personaggio interpretato 
da Oscar Isaac con controllo assoluto sta in questa analogia fra le regole dei tavoli da gioco e quelle, 
inconfessabili, della tortura. Un’ analogia così scandalosa - i casinò non sono forse la perfetta me-
tafora del sogno americano? - che Schrader la tiene a distanza, riprendendo i flashback delle effe-
ratezze vissute dal giocatore con un vistoso grandangolo, mentre al presente le fiches continuano 
a ballare sul panno verde. Anche se l’ imperturbabile William presto si trova a un bivio. Vivere, cre-
scere, forse amare, accanto a La Linda (l’ irresistibile Tiffany Haddish), biscazziera in cerca di talenti. 
Oppure tornare all’ inferno seguendo quel ragazzo assetato di giustizia che sembra saperla lunga 
(Tye Sheridan). Conoscendo Schrader sappiamo come andrà a finire. Per questo forse malgrado l’ 
eleganza spietata della regia, la bellezza e la complessità della colonna sonora, l’ impatto inesorabile 
di certi dettagli (guardate cosa fa William appena entra nella stanza di un motel), Schrader ancora 
una volta colpisce, commuove, seduce. Ma scuote meno del previsto. (Fabio Ferzetti,  L’Espresso)

IL COLLEZIONISTA DI CARTE
THE CARD COUNTER 
(Cina, USA, Gran Bretagna - 2021 - 112’)

Regia:
Paul Schrader

Attori:
Oscar Isaac
Tiffany Haddish
Willem Dafoe
Soggetto:
Paul Schrader
Sceneggiatura:
Paul Schrader
Fotografia:
Alexander Dynan
Musiche:
Robert Levon Bee
Giancarlo Vulcano
Montaggio:
Benjamin Rodriguez Jr.
Produzione:
Braxton Pope
Lauren Mann
Focus Features
Convergent Media
Hanway Films
Lb Entertainment
Distribuzione:
Lucky Red

In concorso alla Mostra 
Internazionale del Cinema 
di Venezia 78
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TRAMA
Villa Primic, un tempo lussuosa dimora, ora scricchiolante magione che sembra uscita da un raccon- 
to di fantasmi, è stata messa in vendita. Una decisione dolorosa, presa dalla signora Primic, Rose, e 
condivisa a dai due eredi della fortuna dilapidata della famiglia, Massimiliano e Adele: l’unico che 
non è affatto contento è il capofamiglia, Valerio, che scoprirà di non aver mai davvero conosciuto 
i suoi cari e, forse, nemmeno se stesso, fino a raggiungere l’amara consapevolezza che vivere non 
significa essere vivi.

CRITICA
Questi fantasmi. Ma non è Eduardo, bensì Maurizio De Giovanni: il suo testo teatrale, Il silenzio 
grande, arriva al cinema, diretto dallo stesso Gassmann, che sceneggia con De Giovanni e Andrea 
Ozza.
In anteprima alla diciottesima edizione delle Giornate degli Autori, inquadra in formato famiglia 
legami e tempo, equivoci e non detti, confronti e sottrazioni, affidate a un cast composto da Mas-
similiano Gallo, già protagonista della pièce, Margherita Buy, Marina Confalone, Antonia Fotaras e 
Emanuele Linfatti.
Alla metà degli anni Sessanta a Posillipo, Napoli, il celebre scrittore Valerio Primic (Gallo) convive da 
un decennio con la pagina bianca: l’autoreclusione nello studio non è fertile, e nemmeno la solerte 
e impicciona governante Bettina (Confalone) gli è d’aiuto. La splendida e trascurata villa, Primic, in 
cui abitano è ora al di sopra delle possibilità della famiglia, ma a esserne consapevoli sono solo la 
moglie Rose (Buy) e i figli Massimiliano (Linfatti) e Adele (Fotaras): la messa in vendita è una neces-
sità, sopra tutto, un volano che spingerà lo scrittore a interrogarsi sulla sua stessa vita e sul rapporto 
con i propri cari.
Kammerspiel partenopeo, Il silenzio grande non tradisce la derivazione teatrale, ma la regia di 
Gassmann, alla terza prova dietro la macchina da presa, fa di leggerezza professione di fede, esal-
tando senza sfarzo né sforzi le prove attoriali, Confalone e Gallo su tutti: è la direzione d’attori, da 
attore che Alessandro è, il surplus dell’adattamento.
Vivace senza strepiti, accorto senza rimestii, familiare senza banalità, il dramma da camera butta 
lì qualche idea non peregrina in chiave esistenzialista, dando le parole al silenzio, e viceversa: un 
dramma, se volete, dell’incomunicabilità ma addolcito dalla seconda possibilità. Fantasmatica e 
trascendente. (Federico Pontiggia, Cinematografo)
(...) Gassmann in un’intervista ha affermato di voler fare un “film di una volta”: ben vengano questi 
film quando sono plasmati non solo di professionalità (e qui ce n’è in abbondanza) ma anche di un 
sentire profondo che si avverte già dalla scelta e dalla prestazione degli attori. Ognuno di loro viene 
servito dalla macchina da presa che si sente guidata da un collega che conosce in profondità non 
solo il testo ma anche le loro psicologie e quanto le stesse possano dare ai personaggi.
Se di Buy e di Gallo si potrebbe tornare a ripetere ciò che è noto sulle reciproche capacità interpre-
tative, non si dirà mai abbastanza di Marina Confalone che offre alla sua Bettina un’umanità e una 
varietà di sfumature che già da sole varrebbero la visione. Lei, che ebbe come Maestro assoluto 
Eduardo, si trova ora ad agire su un testo che ad alcuni ricorderà Cechov ma che, proprio nel per-
sonaggio di Valerio, ha echi di Luca Cupiello.
La distanza sul piano culturale tra i due personaggi è abissale ma su quello esistenziale, su quel 
rifiutarsi più o meno consciamente di vedere la realtà che sta loro intorno, sono più vicini di quanto 
non possa sembrare. Con la differenza però che Valerio scrivendo i suoi libri (di successo ma privi 
di compromessi) ha finito con il non accorgersi di come indirettamente stesse marcando le vite dei 
suoi familiari non con i tasti della sua macchina per scrivere ma con un’ingombrante presenza/as-
senza.(...)(Giancarlo Zappoli, My Movies)
Ci è voluta, certo, un bel po’ di audacia per misurarsi con un tema dai precedenti custoditi nei piani 
nobili della cineteca: l’ implosione della famiglia tradizionale e dei vincoli di sangue segnati dai tabù 
societari caratterizza, infatti, non pochi cult movie firmati da maestri (dal classico Bergman all’ en-
fant prodige Dolan passando per la commedia all’ italiana di Scola). Nel caso di «Il silenzio grande», 
però, Alessandro Gassmann si è riparato in partenza dietro lo scudo del testo teatrale da cui è tratto, 
l’ omonima pièce di Maurizio de Giovanni. [...] (Valerio Caprara, Il Mattino)
In un certo teatro Ottocentesco che va da Molière a Dumas figlio, il termometro morale relativo 
agli eventi accaduti sul palcoscenico era definito da un personaggio chiamato raisonneur. E ver-
rebbe di pensare a un raisonneur anche nel caso della governante interpretata da Marina Confalone 
nell’ultimo film di Alessandro Gassmann, Il silenzio grande: una donna pragmatica, dai modi spicci, 
vera anima della casa in cui ha sempre lavorato. L’abitazione in questione è quella dei Primic, fami-
glia borghese partenopea che dopo anni di agiatezza è costretta a mettere in vendita la ormai ex 
lussuosa residenza in cui ha sempre vissuto. [...] (Gianluca Vignola, Sentieri Selvaggi)

IL SILENZIO GRANDE
(Italia, Polonia - 2021 - 107’)

Regia:
Alessandro Gassmann

Attori:
Massimiliano Gallo 
Margherita Buy
Marina Confalone 
Soggetto:
Maurizio De Giovanni 
Tratto dall’omonima 
pièce teatrale di 
Maurizio De Giovanni
Sceneggiatura:
Maurizio De Giovann
Andrea Ozza
Alessandro Gassmann
Fotografia:
Mike Stern Sterzynski
Musiche:
Pivio
Aldo De Scalzi
Montaggio:
Marco Spoletini
Produzione:
Paco Cinematografica 
In cproduzione con
Agresywna Banda
Vision Distribution
Amazon Prime Video
Sky, Rai Cinema
Distribuzione:
Vision Distribution
Presentato alle Giornate 
degli Autori,  Venezia 78
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TRAMA
Sam e Tusker hanno trascorso vent’anni insieme e sono molto innamorati. Tuttavia, nei due anni 
trascorsi da quando a Tusker è stata diagnosticata una demenza precoce, la loro vita è cambiata. 
Poiché Tusker è ancora in grado di viaggiare, con l’arrivo dell’autunno, i due pianificano un viaggio 
on the road attraverso l’Inghilterra per incontrare amici e familiari e visitare i luoghi del loro pas-
sato. Man mano che il viaggio procede, però, le rispettive idee sul futuro iniziano a scontrarsi, alcuni 
segreti vengono a galla così come progetti privati mai rivelati e il loro amore viene messo alla prova 
come mai prima d’ora.

CRITICA
L’on the road secondo Harry Macqueen. Il regista inglese utilizza il viaggio, fisico e spirituale, per 
ragionare sullo scorrere della vita, e lo rende un elemento ben riconoscibile del suo cinema. Fin 
dal suo riuscito esordio, Hinterland, la rinascita dei sentimenti passava attraverso i chilometri da 
percorrere. Ma come diceva Seneca: “Deve mutare l’animo, non il cielo”. Macqueen ha fatto tesoro 
di queste parole. Nei suoi film il panorama non è mai lo stesso e i problemi rimangono. Per questo 
a un certo punto c’è il bisogno di fermarsi: il cottage sul mare di Hinterland, la casa in campagna di 
Supernova.
(...)Supernova è il delicato racconto di un’esistenza al suo crepuscolo, è il malinconico ritratto di una 
passione che non può essere vissuta. La chimica tra i due attori è il perno che fa girare la vicenda, 
una storia fatta di piccoli gesti, di sguardi disperati, di silenzi assordanti. Il cineasta non calca la 
mano, gira con sincerità. Evita i momenti melò, i luoghi comuni legati alle “commedie” romantiche 
dove la morte è dietro l’angolo.(...) (Gian Luca Pisacane, CINEMATOGRAFO)
(...) Il film di Macqueen consiste molto nelle sublimi performance di Colin Firth e Stanley Tucci, il 
primo asciutto, reticente e inconfondibilmente british, il secondo più rilassato, indulgente e istrio-
nico. Si scambiano le parti i due personaggi, diventando a turno il più forte o il più fragile. Entrambi 
attraversati ora dalla malinconia ora dall’angoscia, ci regalano dialoghi intensi e accorati. Proprio 
perché ha a disposizione due mostri nella recitazione, che nella vita vera sono amici per la pelle, il 
regista si prende il lusso di riempire alcune scene di molte parole e lunghi discorsi, lasciando che la 
tensione, la commozione e l’emozione arrivino da ciò che viene detto e da come viene detto invece 
che da ciò che viene fatto. Tenta il cinema da camera, insomma, il filmmaker britannico, e ci riesce. E 
da narratore non onnisciente giudica la scelta di decidere di farla finita prima del tempo di cui a un 
certo punto si parla. La sua di narrazione è scarna, con un paesaggio splendido ma non lussureg-
giante e amici affettuosi ma non melensi e invadenti. Non calca la mano Macqueen, perché vuole las-
ciare strada al tema forte del film, che poi è la condizione emotiva di chi piange la morte dell’amato 
prima che questo muoia. Succede solo con la demenza o l’Alzheimer, e il cinema questo lo sa e ne 
ha spesso parlato. Supernova, però, insiste molto su chi resta, senza indugiare sul progredire della 
malattia. Chi resta ha forse il compito più arduo: decidere se accudire e assistere a un continuo peg-
gioramento, o andare per altri lidi. E’ una condizione tristissima, che Colin Firth cavalca lavorando di 
sottrazione e implodendo in silenzio.
E’ infine un film di dettagli Supernova, di mani che si accarezzano, di abitudini enologiche (con 
Sam che beve sempre vino rosso e Tusker vino bianco), di navigatori che parlano come Margareth 
Thatcher, di vecchi rituali fra innamorati come fare il punto sulla coppia parlando davanti a un regi- 
stratore di quelli che si usavano tanto tempo fa. Il tempo… per Tusker e Sam è preziosissimo, è il 
poco tempo che resta e, in fondo, anche il tempo dell’infanzia, perché quando si è vicini alla morte 
si torna bambini, e si ha voglia di ricordare e di farsi le coccole, e di dormire nel lettino della casa 
dei genitori, dove però, se si è grandi e grossi e soprattutto in due, l’impresa diventa ardua e buffa.
Non è perfetto Supernova. A volte perde un po’ il ritmo ed è un film di attori più che di sceneg-
giatura. E’ un film politico però, come ha detto Harry Mcqueen durante una conferenza stampa 
di presentazione, perché parla di un mondo ideale dove nessuno giudica l’orientamento sessuale 
degli altri, dove gli amici non tradiscono e in cui le decisioni si rispettano. Forse un giorno l’ideale di-
venterà reale. Di certo, opere come Supernova contribuiscono non poco al passaggio. (Carola Proto, 
Coming Soon)
(...) “Non si dovrebbe piangere qualcuno quando è ancora in vita”, afferma Tusker, ed è questa la con-
statazione più amara che fa chiunque si veda portare via la propria mente, o assista allo sgomento 
di chi resta lucido a guardare. Supernova parla del coraggio di accettare le cose come sono e non 
come vorremmo che fossero, e della libertà di prendere decisioni che riguardano la nostra vita an-
che quando sembra essere la vita stessa a sottrarci questo diritto. Infine parla del rispetto per l’altro, 
che è la componente fondamentale dell’amore, e non consente ricatti o imposizioni.
Infine è un omaggio al grande talento di due attori profondamente diversi per formazione culturale 
e modalità espressive, ma uguali per generosità e coraggio artistico. Si crede alla loro storia d’amore 
perché siamo certi che due interpreti di questo calibro e di questa sensibilità non possano che vo-
lersi bene davvero e stimarsi nel profondo. (Paola Casella, My Movies)

SUPERNOVA
(Gran Bretagna - 2020 - 93’)

Regia:
Harry Macqueen

Attori:
Colin Firth
Stanley Tucci
Pippa Haywood
Peter MacQueen
Nina Marlin 
Soggetto:
Harry Macqueen
Sceneggiatura:
Harry Macqueen
Fotografia:
Dick Pope
Musiche:
Keaton Henson
Montaggio:
Chris Wyatt
Produzione:
Emily Morgan
Tristran Goligher 
per The Bureau
Quiddity Films
Bbc Films, Bfi
Distribuzione:
Lucky Red 
in Associazione con 
3 Marys Entertainment

Presentato alla Festa del 
Cinema di Roma 2020
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TRAMA
Nella Medina di Casablanca, Abla, vedova e madre di una bambina di 8 anni, gestisce una pastic-
ceria marocchina. Quando Samia, una giovane donna incinta, bussa alla sua porta, Abla è lontana 
dall’immaginare che la sua vita cambierà per sempre.

CRITICA
(...)Con grande pudore, la regista marocchina Maryam Touzani fa il suo esordio nel lungometraggio 
esplorando uno spazio domestico in cui due donne si sostengono l’un l’altra.
Tra affetti già svaniti e altri ancora in arrivo, ciò che resta nel mezzo è un mondo interiore a cui ridare 
centralità e dignità. Touzani accompagna gentilmente lo spettatore tra le curve di questo processo, 
in una terapia fatta di musica, di osservazione e di cucina; anche quando il mondo ti dà una farina 
“allungata”, occorre comunque imparare a “sentire” l’impasto perché ne escano meraviglie.
Gli interni dell’abitazione di Abla, a Casablanca, sono spesso ammantati di un chiaroscuro che aiuta 
ancor di più a fare di Adam uno studio delle due protagoniste. I loro volti guardano e si guardano, 
spesso in modo sfacciatamente ortogonale. Le interpretazioni di Nisrin Erradi e Lubna Azabal con-
tribuiscono a creare un senso di vulnerabilità e di scoperta, grazie al quale il film trasforma i suoi 
snodi di familiare prevedibilità in un ritmo piacevole che nutre lo spirito.
Riappropriarsi del tempo e di un (piccolo) spazio è d’altronde l’unico modo di esprimere se stesse 
in un universo in cui, nelle parole di Abla e Samia, “poche cose ci appartengono.” E così anche il cibo 
o una canzone diventano modesti atti di ribellione alle strutture patriarcali, che vengono tenute a 
distanza per poter riscoprire una sensualità tattile ma pura. Touzani cattura tutto questo con la per-
spicacia di una regista navigata, facendo del suo esordio una piccola oasi cinematografica che non 
lesina mai il ristoro ai suoi visitatori. (Tommaso Tocci, My Movies)
Abla (Lubna Azabal) e Samia (Nisrin Erradi) sono due donne dai destini uguali ed opposti: la pri-
ma è giovane, vitale, ribelle, talvolta perfino sfrontata, e possiede un’ostinazione pervicace che le 
permette di sopravvivere in un mondo costruito a misura degli altri. La incontriamo causalmente 
durante una passeggiata nella Medina di Casablanca, fra i tortuosi labirinti di una realtà più caver-
nosa e sotterranea di quanto già non si possa sospettare. Scorgiamo dapprima il viso della ragazza, 
lo sguardo impenetrabile perché rassegnato e al contempo caparbio, insomma lo sguardo di chi 
è appena fuggito da casa senza lasciare traccia: e infatti, l’istante successivo si svela il mistero che 
dietro a quell’errare senza sosta si nasconde. [...] (Francesca Pistocchi, Close up)
Adam è davvero un film tutto al femminile. E per una volta non è una frase fatta, sentita tante volte. 
L’ha scritto e diretto con intelligenza, sensibilità ma anche energia la quarantenne regista maroc-
china Maryam Touzani, al debutto nel lungometraggio dopo corti e documentari su argomenti di 
rilievo nel suo paese come la prostituzione (Sous ma vieille Peau, 2014) e lo sfruttamento del lavoro 
minorile (Aya va à la plage, 2015). Lei stessa l’ha sceneggiato, con l’aiuto di Nabil Ayouch, produttore 
e compagno di vita, e l’ha fotografato con gusto cromatico e affetto per le protagoniste Virginie 
Surdej. [...] (Gabriele Porro, Cult Week)
Più una storia è ‘semplice’ e più complesso sarà il tentativo di renderla originale. Costruire un film su 
una narrazione rodata - e in alcuni casi abusata - infatti, è un salto mortale che non sempre atterra 
su rete sicura e il capitombolo verso l’anonimato in alcuni casi è fatale. In quello di Adam, esordio di 
finzione della regista marocchina Maryam Touzani, presentato a Cannes 2019 e ora in concorso al 
FESCAAAL nella sezione dedicata alle cineaste “Donne sull’orlo di cambiare il mondo”, tutto somma-
to la caduta si trasforma in slancio coraggioso e la storia consumata sull’incontro-cambiamento tra 
due umanità acquista un valore aggiunto, tramutandosi in racconto emozionale sull’elaborazione 
del lutto e la maternità. [...] (Cristiana Puntoriero, Cinematographe)
(...) Giocato su chiaroscuri che rimandano alla pittura fiamminga, di qualche secolo fa e in un mondo 
molto più a nord, Adam è un ritratto austero della condizione femminile, individuando due donne 
molto diverse, ma alle prese con il medesimo universo che complica l’espressione della loro forte 
personalità. Sono due donne prigioniere - e in questo la dimensione soffocante delle viuzze della 
Medina è funzionale - che reagiscono però in maniera diversa. La più giovane con la fuga, la madre 
pasticceria negando la propria femminilità, annullata dopo la morte del marito.
Quella di Abla e Samia è un’avventura viva, all’insegna di sentimenti nobili e primordiali, in cui la 
maternità si accompagna con una sensualità istintiva mai esibita, proponendo tre generazioni di 
giovani marocchine alle prese con la complessità data dall’avventura del vivere, senza bisogno di 
caricare la drammaturgia con antagonisti o perfidi sfruttatori. È già complessa così, la loro vita, al-
lietata da un tenero baffone corteggiatore della vedova Abla. Piccoli gesti, rari momenti di apertura 
al gioco, al sorriso, al sole di un terrazzo assolato in cui stendere i panni, emergendo dalla labirintica 
routine che impedisce ogni avanzamento.
Adam è un ritratto di grande eleganza interpretato da tre magnifiche interpreti, dalla più piccola 
Douae Belkhaouda alla giovane Nisrin Erradi, per finire con la più nota Lubna Azabal, nata in Belgio 
e di origine marocchina e spagnola, splendida protagonista di Paradise Now e La donna che canta, 
ma anche della serie The Honourable Woman. (Mauro Donzelli, Coming Soon)

ADAM
(Marocco, Francia, Belgio - 2019 - 100’)

Regia:
Maryam Touzani

Attori:
Lubna Azabal
Douae Belkhaouda
Nissrine Erradi
Aziz Hattab
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Maryam Touzani
Sceneggiatura:
Maryam Touzani
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Virginie Surdej
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Maurizio Filardo
Montaggio:
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Nabil Ayouch
Patrick Quinet
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Ali N’ Productions
Distribuzione:
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TRAMA
La teenager Milla, molto malata, si innamora perdutamente di Moses, ragazzo poco affidabile e 
spacciatore occasionale. Per la famiglia della ragazza è un incubo, ma lei scopre nell’amore nuove 
gioie e stimoli alla vita. Spingendosi oltre la morale tradizionale, Milla mostra a tutti, genitori com-
presi, come vivere senza aver niente da perdere. Quello che era un disastro annunciato si trasforma 
in un aggraziato lasciarsi andare al proprio destino e ai propri sentimenti.

CRITICA
Amore e malattia, ormai è un binomio che ha fondato un genere. Da Love Story ad Autumn in New 
York, fino a November Rain e oltre. Oggi queste vicende si rivolgono specialmente ai teenager. Il sole 
a mezzanotte, Colpa delle stelle...  È interessante vedere come siano cambiati gli interlocutori, si fa 
riferimento direttamente ai giovani. Addio a Richard Gere, a Keanu Reeves, le stelle ormai hanno 
poco più di vent’anni.
Spesso a trionfare è la melassa, l’impostazione da soap. Si vendono lacrime a buon mercato. Forse 
serviva Babyteeth per invertire la tendenza, e non a caso è stato presentato in concorso alla Mostra 
di Venezia. La regia è robusta, nervosa. La macchina a mano spesso la fa da padrona. Si attacca ai 
protagonisti, riprende ogni centimetro dei loro corpi. Che si agitano, soffrono, cercano di vivere.
Notevole la sequenza della festa: giochi di luce, psichedelia, un piano sequenza che ci accompagna 
attraverso le stanze. Shannon Murphy gira con grande sicurezza, non sembra un’esordiente. Cono-
sce le angolazioni giuste, i tempi delle battute, c’è un’ottima direzione degli attori. Sa quando non 
deve prendersi troppo sul serio, dosa bene l’ironia, riesce a far sorridere anche nella disperazione.
Ispirandosi a uno spettacolo teatrale, non lo tradisce, però lo trasforma in cinema. Si destreggia tra 
gli interni e gli esterni con intelligenza, e prova a non ripetersi. Spesso in questo filone si utilizza la 
tecnica del “copia e incolla”, lo sviluppo non dà sorprese, e fin da subito il male incurabile viene ur-
lato. Qui invece scopriamo tutto a poco a poco, quasi non si parla del dramma imminente. La verità 
è nei dettagli: le medicine, la madre in crisi, la parrucca... E una travolgente voglia di non mollare, di 
essere “normali”, di non privarsi delle piccole gioie quotidiane.
Poi gli elementi si conoscono tutti: la bella che non può essere salvata, l’incontro con il cattivo ra-
gazzo che s’innamora di lei, i genitori che prima non sono d’accordo e poi lo accolgono. Ma tutto è 
narrato con insolita leggerezza, con spirito misurato. Evitando le soluzioni facili, percorrendo qual-
che sentiero inesplorato.
Nessuno è un santo, l’accento è sulla fragilità. Ognuno si sente solo, e non riesce a condividere, a so-
stenere i propri cari. Il rapporto tra il padre e la figlia è commovente. Lui la protegge da lontano, non 
vuole imporsi, cerca il compromesso. È addirittura disposto a calarsi nei panni di uno “spacciatore” 
per starle vicino. Ciò che rende insolito Babyteeth è la “quiete” che lo caratterizza, mentre la tempe-
sta incombe. E per una volta la morte è trattata con rispetto. (Gian Luca Pisacane, Cinematografo)
(...)Babyteeth (Dente da latte) dell’australiana Shannon Murphy prenota un posto la sera dei premi 
per forza, freschezza, ampiezza di orizzonti, bravura del cast. E capacità di spiazzare le attese evitan-
do tutte le trappole di uno dei sottogeneri più scivolosi di questi anni, il “cancer movie”, già declinato 
infinite volte in chiave di commedia, thriller, mélodramma e prima o poi, se non è già successo, 
anche di fantascienza. Per gli amanti delle statistiche precisiamo trattarsi di un’opera prima (l’unica 
in gara), nonché, udite udite, di un film-diretto-da-una-donna,(...)  Cresciuta «tra Singapore, Hong 
Kong, l’Africa e l’Australia», come recita la biografia ufficiale, già regista teatrale e televisiva, qui al 
suo primo lungometraggio per il cinema, Shannon Murphy evoca a tratti la neozelandese Jane 
Campion, ma con molta meno enfasi e molto sense of humour in più, per la capacità di unire in un 
impasto imprevedibile i colori più diversi. E per l’abilità con cui riesce a mantenere sullo stesso piano 
tutti i suoi personaggi, senza cadere nel gorgo nero della malattia. (...) C’è dietro la pièce di un’altra 
commediografa e attrice australiana, Rita Kalnejais (anche sceneggiatrice del film), lo si intuisce dal-
la qualità della drammaturgia, uno degli aspetti oggi più trascurati dal cinema, e dalle performance 
dei quattro eccellenti protagonisti. Ma Babyteeth non sarebbe il bel film che è se la Murphy non 
usasse a meraviglia anche luci, ritmi, musiche, atmosfere, cambiando di continuo i punti di vista in-
terni al racconto per tenerci sulla corda. Che qui non significa giocare sulla suspense, sarebbe trop-
po facile, ma farci entrare nella sfera più intima di ogni personaggio. Con un occhio particolarmente 
affettuoso e penetrante per quel padre psichiatra che cerca disperatamente di tenere insieme tutto 
(uno straordinario Ben Mendelsohn,(...)  Insomma una piccola grande scoperta. Che si aggiunge fin 
d’ora, premi o meno, al medagliere di questa 76ma Mostra. (Fabio Ferzetti, L’Espresso)

BABYTEETH
t.l. DENTE DI LATTE
(Australia - 2019 - 120’)
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Mostra Internazionale 
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TRAMA
Al primo piano di una palazzina vivono Lucio, Sara e la loro bambina di sette anni, Francesca. Nell’ap-
partamento accanto ci sono Giovanna e Renato, che spesso fanno da babysitter alla bambina. (...)
Al secondo piano vive Monica, alle prese con la prima esperienza di maternità. Suo marito Giorgio 
è un ingegnere e trascorre lunghi periodi all’estero per lavoro. (...) Dora è una giudice, come suo 
marito Vittorio. Abitano all’ultimo piano insieme al figlio di vent’anni, Andrea. ...

CRITICA
Un condominio signorile, una serie di eventi che modificherà per sempre l’esistenza di tre famiglie, 
più una. Nanni Moretti torna in concorso a Cannes sei anni dopo Mia madre e lo fa con Tre piani, film 
tratto dal romanzo omonimo di Eshkol Nevo (Neri Pozza Editore).
Per la prima volta in assoluto, il regista romano arriva sulla Croisette con un’opera ancora inedita in 
Italia ma, soprattutto, mette in scena un film – su sceneggiatura firmata insieme a Valia Santella e 
Federica Pontremoli – che non prende le mosse da un suo soggetto originale.
E anche per questo, forse, Tre piani sembra una sorta di corpo alieno rispetto alla sua filmografia, 
eterogenea quanto si vuole, ma sempre caratterizzata da elementi riconducibili ad un tocco, un’in-
tuizione, un dettaglio che in questo caso sembrano inseriti più a tavolino (“No, non andiamo in quel 
bar, ha un arredamento che non mi piace”, o la sequenza nel prefinale della carovana danzante che, 
in qualche modo, apre al mondo i personaggi principali del film). (...)
Genitorialità e senso di colpa, immutabilità dei caratteri quando invece tutto intorno muta, respon-
sabilità e conseguenze derivanti dalle nostre azioni: Nanni Moretti adatta il libro di Nevo (tre rac-
conti separati e ambientati a Tel Aviv) senza allontanarsi dal senso profondo dello stesso, giocoforza 
restituendo sullo schermo una fluidità narrativa attraverso un unico racconto con diverse storie al 
suo interno. (...)
A tratti macchinoso, schematico, Tre piani – che dalla sua ha però una più che discreta tenuta a 
livello di tensione narrativa d’insieme e un’indubbia apertura alla speranza – manca dell’elemento 
principe che contraddistingueva ogni precedente lavoro di Moretti (che si ritaglia poche pose, reci-
tate come se stesse “recitando”, probabilmente per rimarcare la natura robotica di un padre-giudice, 
preimpostato e immodificabile), ovvero l’improvvisa scoperta di una spontaneità emotiva, un sob-
balzo umoristico, che ne custodiva il cuore..... (Valerio Sammarco, CINEMATOGRAFO)

Ci sono i primi segnali del nuovo film di Nanni Moretti, Tre piani. Sono piccoli segnali ma vanno presi 
in considerazione, perché Moretti è una delle poche prove dell’esistenza in vita del cinema italiano, 
oltre ad essere un intellettuale tout court che di tanto in tanto si esprime , su vari piani, con una sua 
personale potenza critica. (...) Perché l’intera opera dell’autore è tutto un esprimere giudizi, sempre 
imprevedibili, sempre in chiavi inedite e allarmanti, a volte persino profetiche. Va anche detto che 
Moretti è personaggio politicamente schierato e divisivo. Ma per la sua qualità, al di là della politica, 
vale il segnale “prova” delle prime righe. Moretti fa cinema da 43 anni e ogni titolo ha un suo signi-
ficato e promette indicazioni umane e sociali trasmesse in una chiave che appartiene a lui e a pochi 
altri: dire cose importanti divertendo. (Pino Farinotti, MYMOVIES) 

Nanni Moretti, regista riconoscibile e spesso identificato con un universo preciso di temi, ha in realtà 
cambiato molto, nei decenni, il proprio modo di fare cinema, in un percorso quasi pendolare. Dalla 
struttura a sketch dei primi film a un recupero di una narrazione più strutturata con Bianca, poi la 
scelta di un cinema liberissimo da Caro diario e infine un ritorno al classico da La stanza del figlio in 
poi. Negli ultimi vent’ anni il percorso è stato quello di una sempre maggior depurazione, della con-
centrazione su pochi essenziali elementi, fino agli ultimi risultati, i più intensi e rigorosi: Mia madre 
e questo Tre piani. Che rischia di sconcertare i fan dell’ autore, per via di un’ essenzialità di stile che 
sembra il correlativo di una visione desolata degli uomini e della società. Pochissimi movimenti di 
macchina, una fotografia (di Michele D’ Attanasio) dai toni spenti, la musica di Franco Piersanti senza 
linee melodiche e soprattutto un lavoro sorprendente sugli attori, volti notissimi del cinema italiano 
abbassati di tono come se fossero fantasmi. Il film racconta una vicenda corale, in un condominio 
che dopo il Covid appare quasi una metafora profetica di un vuoto umano e morale. Tre momenti 
della vita, tante colpe piccole e grandi. Nei film di Moretti non ci sono mai stati, se si fa attenzione, i 
“cattivi”; neanche qui ce ne sono, ma i personaggi tutti sono visti con una crudeltà inedita, in tutte 
le loro miserie. Eppure il regista vuole credere nonostante tutto nei suoi personaggi, non fa film 
contro di loro ma insieme a loro e si sforza di non rinunciare alla pietà e alla speranza (soprattutto 
verso le donne e nei ragazzi: i maschi adulti, direi, sono irredimibili). Tanto che per la prima volta il 
suo cinema così laico sembra risuonare di accenti quasi religiosi. (Emiliano Morreale,La Repubblica)

TRE PIANI
(Italia, Francia - 2021 - 119’)
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Nanni Moretti
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Margherita Buy
Nanni Moretti
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TRAMA
La famiglia Guerrasio si riunisce per celebrare i 18 anni della figlia maggiore di Claudio e Carmela. 
È un’occasione felice e la famiglia è molto unita, nonostante una sana rivalità tra la festeggiata e 
sua sorella Chiara di 15 anni sulla pista da ballo. Il giorno seguente, quando il padre parte improv-
visamente, Chiara inizia a indagare sui motivi che hanno spinto Claudio a lasciare Gioia Tauro. Più si 
avvicinerà alla verità, più sarà costretta a riflettere su che tipo di futuro vuole per se stessa.

CRITICA
Ancora Gioia Tauro, ancora un coming of age, stavolta al femminile.
Quattro anni dopo lo splendido A Ciambra, Jonas Carpignano torna alla Quinzaine des Réalisateurs 
di Cannes con A Chiara, titolo che “brinda” alla sua omonima protagonista (Swamy Rotolo, magne-
tica), quindicenne che di punto in bianco, senza alcun preavviso, scopre che il padre traffica droga 
per la ‘ndrangheta.
Al solito contraddistinto da uno sguardo immersivo che restituisce la sensazione di vivere un qui 
e ora che si disvela di pari passo alla fruizione (anche grazie al decisivo apporto del direttore della 
fotografia, Tim Curtin), il cinema di Carpignano è ormai tutt’uno con le sfaccettate realtà che popo-
lano il territorio calabro, con Gioia Tauro ambiente d’elezione tale da consentire anche una breve 
incursione nei luoghi popolati dai personaggi del precedente film (la baracca della famiglia rom 
Amato, oltre alle brevi partecipazioni del giovane Pio, ormai alle soglie dell’età matura, e di Koudos 
Seihon, già protagonista di Mediterranea e presente anche in A Ciambra).
Per certi aspetti, in questo caso soprattutto nella prima parte del film, quella in cui si rappresenta 
la tenera unione della famiglia Guerrasio (in realtà a recitare è tutta la famiglia Rotolo), culminante 
nella festa dei 18 anni della figlia primogenita, sembra quasi di ritrovarsi in un’opera di Kechiche, 
con la vita, i suoi suoni, rumori, canzoni, musiche (per inciso, curate da Dan Romer e Benh Zeitlin, sì, 
il regista di Re della terra selvaggia e Wendy), che esplode insieme all’oggetto filmico e ai suoi sog-
getti coinvolti. Sarà invece tutt’altra esplosione – quella di un’auto – a stravolgere l’esistenza della 
giovane protagonista e a mutare definitivamente le traiettorie dell’intero racconto.
Che si fa inesorabilmente più cupo, con venature thriller, nel momento in cui Chiara decide di sfon-
dare quel muro “protettivo” che la separa dalla verità sull’amato padre, ora latitante.
Inizia così una storia di vite sotterranee (letteralmente), di intrecci fino a quel momento impensabili, 
una vera e propria rete che, giocoforza, finirà per tenere imbrigliata per sempre l’esistenza della 
ragazza. A meno che…(Valerio Sammarco, Cinematografo)
(...)Fin dalle prime scene il regista-sceneggiatore ritrae la medio-piccola borghesia calabrese attra-
verso i riti della modernità urbana nel nostro Sud: i selfie, il rap, le feste iperdecorate. Ma il suo non è 
uno sguardo distaccato, come in Reality di Matteo Garrone: Carpignano ficca la cinepresa in mezzo 
invece di lasciarla sopra un piedestallo, e condivide il kitch posticcio come il calore autentico di certi 
riti comunitari che diventano folkloristici solo se li guardiamo da lontano, e con supponenza.
(...)Chiara non rispetta le regole, nemmeno quelle della società civile, non crede al sistema ereditario 
‘ndranghetista e ad un destino già segnato. E tuttavia smarcarsi comporta strazio e rimorso. Come 
Carpignano, Chiara è condannata a vedere le cose come sono, non come vorremmo che fossero: 
una chiamata etica ed estetica che è impossibile ignorare. A Chiara comincia e finisce con una cele- 
brazione, ma c’è poco da festeggiare, e la malinconia ci accompagna all’uscita. (Paola Casella, MY 
MOVIES)
Rigore e linguaggio personale contraddistinguono (e non è poco, nel cinema odierno) i film di Jo-
nas Carpignano, che con A Chiara torna a Gioia Tauro per chiudere la trilogia iniziata da Mediterra-
nea e passata per il premiato A Ciambra . Nel piccolo centro calabrese, ostaggio della criminalità e 
del declino economico, i ragazzi conducono un’ esistenza simile a quella di tutti gli altri. Così sembra 
significare la lunga sequenza d’ apertura: una festa per il diciottesimo compleanno di Giulia cui 
partecipano le sorelle minori, Chiara e Giorgia, assieme a tanti amici e parenti. Però la normalità si 
rivela illusoria quando il padre delle ragazzine si dà alla latitanza, ricercato dai carabinieri. Decisa a 
sapere la verità, Chiara s’ inoltra in un mondo underground di rifugi sotterranei e di malavita, mentre 
la storia si fa sempre più cupa. Diversamente da troppi film italiani degli ultimi anni, A Chiara non 
vuol essere un romanzo criminale: Claudio, il padre, fa parte della manovalanza della ‘ndrangheta e 
giustifica il suo sporco lavoro di spacciatore col bisogno economico. Assumendo da subito il punto 
di vista di Chiara, adolescente ribelle e vulnerabile, Carpignano immerge lo spettatore in un’ atmo-
sfera empatica: tiene la macchina da presa addosso ai personaggi e percorre gli spazi in lunghe 
semi-soggettive basate sulla profondità di campo. Balzano in mente varie analogie, dal cinema- 
verità di John Cassavetes ai Dardenne e Kechiche; incluso il neorealismo, per il ricorso ad attori non 
professionisti come l’ intensa Swamy Rotolo e la sua (autentica) famiglia. Però rielaborate da Carpig-
nano in uno stile tutto suo. (Roberto Nepoti, La Repubblica)

A CHIARA
GUZEN TO SOZO
(Francia, Italia - 2021 - 121’)

Regia:
Jonas Carpignano

Attori:
Swamy Rotolo
Claudio Rotolo
Grecia Rotolo
Carmela Fumo
Giorgia Rotolo
Antonio Rotolo 

Soggetto:
Jonas Carpignano
Sceneggiatura:
Jonas Carpignano
Fotografia:
Tim Curtin
Musiche:
Dan Romer
Benh Zeitlin
Montaggio:
Affonso Gonçalves
Produzione:
Stayblack con Rai Cinema
Haut Et Court
Arte
France Cinéma

Distribuzione:
Lucky Red 
In concorso a CINEMED
Festival Cinema Mediter-
ranéen Montpellier 2021
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TRAMA
Un triangolo amoroso inaspettato, una trappola di seduzione fallita e un incontro frutto di un ma-
linteso, raccontato in tre movimenti per raffigurare tre personaggi femminili e tracciare le traiettorie 
tra scelte e rimpianti.
Prima storia “Magia (o qualcosa di meno rassicurante)” - La migliore amica della giovane modella 
Meiko si sta innamorando di un uomo. Ma non sa che quell’uomo è proprio l’ex fidanzato di Meiko.
Seconda storia “Porta spalancata” - Segawa, professore universitario, diventa oggetto di una vendet-
ta “sessuale”: quella dello studente che ha bocciato e della sua bella complice.
Terza storia “Ancora una volta” - Natsuko incontra casualmente Nana sulle scale mobili di un centro 
commerciale. Le due donne sembrano riconoscerci: cos’hanno condiviso nel passato?

CRITICA
All’esordio nella Competizione berlinese, dopo il fortunato passaggio di Happy Hour a Locarno 2015 
e quello un po’ meno propizio di Asako I & II a Cannes 2018, Ryūsuke Hamaguchi si conferma cultore 
di un minimalismo del racconto cinematografico segnato da precisione di scrittura e da un’eccellen-
te sintonia tra messa in scena e interpretazioni attoriali, prettamente femminili.
L’empatia dei personaggi, modellata con adesione nitida dalle splendide interpreti, si fonde a per-
fezione con la delicatezza di sguardo quasi rohmeriana di Hamaguchi, raggiungendo l’apice nella 
meraviglia rincuorante suscitata dal terzo, memorabile segmento. C’è da sperare che la giuria berli-
nese non trascuri di segnalare un’opera di preziosa modestia e grazia profonda.
Ryusuke Hamaguchi è un autore tra i più interessanti della nuova generazione di registi giapponesi: 
fa un cinema atipico, fluttuante e divertito, e gioca con le strutture temporali come un poeta impaz-
zito all’inseguimento della metrica perfetta.
Wheel of fortune and fantasy lo vede proseguire in una direzione simile al precedente Asako I & II, 
con dei toni leggeri ma una messa in scena iper-calcolata, ben lontana dall’opera-fiume Happy hour, 
densa e spontanea esplorazione dell’amicizia femminile, che lo aveva portato al successo nel 2015.
L’Hamaguchi recente è però certamente più accogliente per il grande pubblico, e Wheel of fortune 
and fantasy è una gioia da guardare con le sue tre storie di coincidenze progressivamente più im-
probabili e di incontri che dal nulla cambiano la vita. 
Come in Asako, la salvezza e la dannazione dei personaggi di Hamaguchi passa per la prova del tem-
po, che scorre e riporta a galla il passato in una configurazione nuova. Vecchi amanti o nuovi amici, 
su quale casella si fermerà questa “ruota della fortuna” esistenziale? L’elemento di totale sorpresa, 
da sempre sfruttato dal regista come base sia tragica che umoristica, diventa il trait d’union tra i rac-
conti ed esalta il talento da perfetto dialoghista di Hamaguchi, che sa essere buffo e sardonico come 
Hong Sang-soo e improvvisamente rivelatorio come Rohmer, spesso nell’arco di una sola battuta.
Cantore ormai specializzato del ritratto femminile, Hamaguchi è tanto più prezioso nel panorama 
giapponese per la franchezza amorosa e sessuale in cui bagna la sua prosa, ed è quindi una fortuna 
che sembri divertirsi così tanto a giocare con lo spettatore. (Tommaso Tocci, MY MOVIES)

Tre storie d’ amore in cui il caso e talvolta l’ equivoco svolgono un ruolo fondamentale, ma anziché 
sabotare le geometrie sentimentali esaltano il desiderio e l’ immaginazione. Tre racconti magistrali 
diretti da un regista giapponese che quest’ anno ha vinto prima un Orso d’ argento a Berlino (con 
questo film, in sala dal 26 agosto), poi un Premio per la miglior sceneggiatura a Cannes con “Drive 
My Car”, anch’ esso in uscita grazie alla Tucker film. Tre variazioni sul tema in cui l’ eleganza più con-
trollata e squisitamente nipponica («L’ eleganza è frigida», sentenziò Parise di ritorno dal Giappone, 
oggi sappiamo che sbagliava) si sposa ad attrazioni inconfessate e forse inconfessabili, o a testi intri-
si dell’ eros più esplicito declamati senza che né la lettrice né il destinatario di quelle pagine roventi 
(che poi è il loro stesso autore!) si permettano un capello fuori posto. Per non parlare di quei fanta-
smi del passato che illuminano con forza il presente nell’ ultimo e più sorprendente episodio. Se un 
autore si riconosce dallo stile, il cinema così apparentemente letterario di Hamaguchi (classe 1978) 
segnala un autore con la A maiuscola che usa a meraviglia un pugno di elementi: i dialoghi scolpiti 
quanto fluidi, il gioco delle inquadrature e del fuori campo, la presenza discreta ma decisiva della 
natura, il controllo della drammaturgia e dei suoi eccellenti interpreti. (Fabio Ferzetti, L’Espresso)

Il nuovo paladino del cinema giapponese ha un nome: Ryusuke Hamaguchi. Dopo Happy Hour 
(2015) e Asako I & II (2018) - e appena prima dell’imminente Drive My Car, a Cannes 2021 - è con 
Wheel of Fortune and Fantasy, Orso d’argento alla Berlinale 2021, che l’autore nipponico conferma 
la luminosità, la grazia e la lucidità del suo cinema. Un film, tre storie, una costellazione di perso-
naggi femminili: un ignaro triangolo amoroso, una fallimentare trappola di seduzione, un incontro 
d’anime nato da un malinteso (dei tre episodi, quest’ultimo, magnifico, vale da solo il biglietto). [...] 
(Eddie Bertozzi, FILM TV)

IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA
(Giappone - 2021 - 121’)

Regia:
Ryûsuke Hamaguchi

Attori:
Kotone Furukawa
Kiyohiko Shibukawa 
Fusako Urabe
Soggetto:
Ryûsuke Hamaguchi
Sceneggiatura:
Ryûsuke Hamaguchi
Fotografia:
Yukiko Iioka
Musiche:
brani di Robert Schumann: 
“Kinderszenen, Op. 15 - 1. 
Von Fremden Ländern und 
Menschen”, 
“Kinderszenen, Op. 15 - 7. 
Träumerei”, “Waldszenen, 
Op. 82 - 1. Eintritt”, eseguiti al 
pianoforte da Kikuchi Hazuki
Montaggio:
Ryûsuke Hamaguchi
Produzione:
Satoshi Takata 
per Neopa, Fictive
Distribuzione:
Tucker Film

Orso D’argento 
Gran Premio della giuria 
al 71° Festival 
di Berlino (2021)
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