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Un progetto necessario
“Un posto nel mondo – Percorsi di cinema e documentazione sociale”, nata nel lontano 2002,
celebra la 20.ma edizione mentre drammatici mesi di conflitto in Ucraina e pesanti scenari
geopolitici non solo in Europa gettano ombre cupe sulla nostra quotidianità. Non solo un
attacco al nostro stile di vita, colpito dalla crisi energetica, ma la caduta di tante certezze, dove
l’affermarsi della pace e l’espansione dei diritti umani sembrano sempre più lontani e impossibili.
Nelle nostre città, precarietà e bisogni di sicurezza, disagio sociale e indifferenza sono purtroppo
dilaganti, e si consolidano ideologie pericolose in modo sempre più acritico, come se la difesa
delle leggi del mercato, della concorrenza, dell’industrializzazione e dell’automazione, fossero
slegati dalla necessità di un progresso a misura d’uomo e dalle dinamiche della sostenibilità e
della salvaguardia dell’ambiente.
Il rischio è di fare fare parecchi passi indietro. Le associazioni del volontariato, del terzo settore,
le forze del lavoro, lo sappiamo bene, sono in prima linea di fronte ai crescenti problemi della
vita quotidiana, dove a cascata si riversano le conseguenze della crisi e delle disuguaglianze.
Lo dicono i tempi difficili che stiamo attraversando, dovuti anche al lento affievolirsi della
pandemia che oltre alle emergenze sanitarie ha creato anche sofferenze e malesseri sociali
di ogni tipo, che se nelle nostre democrazie occidentali magari trovano fragili e contradditorie
risposte, nei paesi più poveri accrescono drammaticamente il bisogno di interventi e di soluzioni.
“Un posto nel mondo” trova qui le sue motivazioni più forti, ed è sempre più un progetto
partecipato e condiviso, preparato grazie agli incontri che si tengono durante l’anno e
alle esperienze maturate ogni giorno dai promotori nel proprio settore specifico. Questa
circolazione di saperi e punti di vista diventa momento informativo e formativo, dunque - come
diciamo da sempre - piccolo ma utile gesto politico, che tenta di arrivare con coerenza nel
nostro territorio e di stimolare attenzione ai temi sociali, anche grazie alla forza coinvolgente
del cinema e della comunicazione audiovisiva.
Come sempre, non un festival racchiuso in pochi giorni, ma un’iniziativa culturale che vuole
distendersi in provincia in sale cinematografiche e spazi culturali gestiti da numerosi enti
associativi. Film a soggetto e documentari inediti, reportages sui diritti umani e battaglie
di impegno civile, sguardi sul nostro presente e sulle ferite della Storia, eventi speciali, in un
progetto necessario che invita, con facile metafora, ad aprire bene gli occhi.

Conferenza stampa e inaugurazione della mostra fotografica
SUSSURRO a cura di Chiara Dal Sordo

ATLANTIS

e proiezione di
versione originale con sottotitoli in italiano.

di Valentyn Vasyanovych, Ucraina 2019, 106’
con Andriy Rymaruk, Vasyl Antoniak, Lily Hyde
Ucraina orientale, in un futuro molto prossimo. Un deserto inadatto alla
presenza umana. Sergeij, un ex soldato che soffre di stress post- traumatico,
non riesce ad adattarsi alla sua nuova realtà: una vita a pezzi, un Paese in
rovina. Quando la fonderia in cui lavora chiude definitivamente, Sergeij si
unisce alla missione volontaria del Tulipano Nero, che recupera cadaveri
di guerra. Lavorando accanto a Katya, capisce che un futuro migliore è
possibile. Imparerà a vivere senza la guerra e ad accettarsi per quello che è?
Ambientato nel futuro – nel 2025, per l’esattezza – mostra l’Ucraina orientale
un anno dopo la guerra. L’area è già stata ritenuta inadatta per abitarvi,
e l’ambiente è così brutalmente devastato che i cambiamenti – ci viene
detto – sono praticamente irreversibili. Rispecchiando l’affermazione del
regista secondo cui “il più grande problema del Donbass non è il degrado
economico, ma la catastrofe ecologica”, tratta della guerra come una chiara
minaccia per l’ambiente, e non solo un’operazione militare da eseguire. È una
catastrofe che non si limita all’ambiente, ma si diffonde fino alle persone: tutti
affrontano un qualche tipo di trauma passato e lottano per sopravvivere. Uno
è persino costretto a usare un secchio in mezzo al nulla per fare un bagno
come si deve.
Certo, non è un mondo a cui è facile adattarsi, come dimostra Sergiy, un ex
soldato affetto da disturbo post traumatico da stress (Andriy Rymaruk, che
ha sperimentato gli orrori della guerra in prima persona). Ma o lo accetti o
semplicemente fai le valigie e parti, e lui non sembra pronto a farlo, decidendo
invece di unirsi alla cosiddetta Black Tulip Mission. Dissotterrano cadaveri
che non hanno ottenuto una vera sepoltura, appartenenti a “persone che si
sono lasciati alle spalle”: ciascuno racconta la propria storia, che ascoltiamo
attraverso un’analisi dettagliata e senza emozioni dei resti, e l’espressione
“scavare ossa” all’improvviso assume un significato completamente diverso.
Vasyanovych sembra divertirsi con questo semplice set-up che, invece
di invocare una realtà riconoscibile, urla immediatamente a Orwell o alla
pubblicità 1984 di Ridley Scott per Apple Macintosh. Eppure – per quanto
chi scrive odi l’espressione – trova speranza nei disperati, e ci infila
anche un po’ di amore, lì da qualche parte. A volte è un po’ troppo lento
e chiaramente non c’era un grande budget a disposizione, ma poi offre
una scena davvero sbalorditiva di desiderio nascente, in una di quelle
riprese estremamente lunghe che sembra apprezzare così tanto. In parte
ispirato alle notizie sul tragico deterioramento della qualità dell’acqua nei
territori occupati, Atlantis potrebbe essere il film più originale del recente
cinema ucraino, che finalmente fa sentire la sua voce affrontando anche le
questioni più scomode. Ciò è dovuto principalmente al fatto che non lo fa mai
direttamente e, nonostante tutte le difficoltà, riesce – proprio così – a trovare
l’amore in un luogo senza speranza. (Marta Balaga, Cineuropa.org)
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SOTTO LE STELLE DI PARIGI
di Claus Drexel, Francia 2020, 86’
con Catherine Frot, Mahamadou Yaffa
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(...) Christine (Catherine Frot) vive da anni per le strade di Parigi. Ha
trovato una piccola, improvvisata dimora, con un letto, in un atrio sotto un
ponte sulla Senna, che conduce ai sotterranei. All’improvviso un bambino
si presenta davanti al suo rifugio. Si chiama Suli (Mahamadou Yaffa), e non
parla la sua lingua. Ha gli abiti bagnati, e Christine glieli toglie, per farli
asciugare, coprendolo con un suo maglione. In quegli abiti trova una foto
e dei documenti, e capisce che è stato separato dalla madre, che deve
essere rimpatriata. Dapprima restia a occuparsi del bambino, la donna
finisce per accompagnarlo in un viaggio per ritrovare la madre. Uno dei
pregi di Sotto le stelle di Parigi è la semplicità, il candore con cui riesce
a raccontare una storia dura. È una storia triste, ma narrata in modo
che lasci un briciolo di speranza, di fiducia nella solidarietà, nell’umanità.
Il film di Claus Drexel, in fondo, è una favola. E per come rilegge il
problema delle migrazioni in questa chiave, ci ha ricordato Miracolo a Le
Havre di Aki Kaurismäki.
Favola sì, ma senza dimenticare mai cosa stia raccontando. C’è un punto,
infatti, nella seconda parte del film, in cui la donna e il bambino escono
dal centro di Parigi per la loro ricerca. E, all’improvviso, mentre sono
accompagnati in macchina da un’altra anima buona, che vedono la realtà
che si muove intorno a un centro di permanenza temporanea. In quel
momento il film si fa più tragico, più realistico. È come se lo sguardo si
aprisse, si facesse più largo, e includesse le migliaia di migranti. Abbiamo
visto la storia di Suli, abbiamo trepidato per lui. Ma come lui ci sono tante,
tantissime persone.
  Fino a quel momento, come vi abbiamo raccontato in apertura, Sotto
le stelle di Parigi è un film che ricorda il Charlie Chaplin de Il monello.
Per il tono leggero e sospeso, per la grazia con cui i due si muovono,
per il senso dell’incontro tra due solitudini. E anche perché, per i
primi tratti, potrebbe essere anche un film muto. Perché Christine
è sola. E perché all’inizio lei e Suli non si capiscono. Anche le gag che
contraddistinguono l’incontro tra i due, quando includono le parole
sono elementari: moi-là dice lei indicando se stessa, toi-là indicando
lui, per dire che deve stare al suo posto. Moilà è il nome che Suli dà a
Christine, perché crede che lei gli stia dicendo il suo nome. Sono piccoli
tocchi di umorismo che rendono più leggera una storia molto intensa.
(Maurizio Ermisino, Movieplayer.it)

L’IMMENSITÀ

di Emanuele Crialese, Italia 2022, 94’
con Penélope Cruz e Luana Giuliani
Adriana si fa chiamare Andrea e cerca il ragazzo che è in lei. Nata fanciulla,
si scruta allo specchio, nell’attesa febbrile di un segno da un altro mondo.
Un mondo alieno a cui reclama il suo corpo. Figlia maggiore di una coppia
sull’orlo di una crisi di nervi, Adri’ sente crescere, con la tensione tra i suoi, un
conflitto interiore e la volontà di estirpare l’involucro che la trattiene. Fuori,
oltre il canneto, Adriana corre a perdifiato per raggiungere finalmente
l’idea che ha di sé.È un approccio pop, quello che sceglie Emanuele Crialese
per filmare la sua eroina, un corpo che piano dopo piano dispiega la sua
storia e la sua impazienza.
Perché Adriana vuole essere un eroe subito per quella mamma bella come
il sole. Un sole che suo padre e il mondo vorrebbero spegnere come in una
vecchia canzone di Celentano, un giovane “molleggiato” in pantaloni fluidi
che passa in TV inventando una lingua nonsense, un’ode all’incomunicabilità.
La sua “Prisencolinensinainciusol” anticipa l’insensatezza gioiosa della vita
come il cerchio di insensato dolore che stringe la famiglia di Adriana.
La ruggine si deposita allora sull’inconsistente relazione tra Clara (Penélope
Cruz) e Felice (Vincenzo Amato) e sulla voce di Patty Pravo, ospite di un
programma che si vede in famiglia. Una rete di affetti e pixel imbriglia la
grazia androgina della protagonista di Luana Giuliani. Una giovane attrice
che ha lo ‘sguardo’ liquido di Crialese. Dolce epifania cinematografica, la
sua Adri’ è sempre in scena, tanto esposta quanto laconica sul ciglio della
metamorfosi. A parlare per lei sono le canzoni. Per evacuare la violenza in
‘campo’, Crialese moltiplica le performance pop, quello degli anni Settanta
italiani, che valgono da sole perché gli artisti selezionati sono al di là
del “genere”. Adriano Celentano, Patty Pravo, Raffaella Carrà furono
inesauribili laboratori di forme che rivoluzionarono il sabato sera
cortocircuitando le aspettative sociali imposte al corpo (scenico).
In attesa di un alieno, abitato come Bowie, da una bellezza cosmica,
il messia è Adriano che canta solo per Adriana, libera un giorno di
essere chi vuole, di rifiutare, come la Grazia di Respiro, l’ordine che
regna, quello patriarcale, incarnato dal padre, subito dalla madre e
custodito dalla nonna.
Pubertà, passaggio all’età adulta, angoscia della sessualità, odio del
proprio corpo e volontà di farlo sparire, L’immensità è un ritratto di
un’adolescente alla ricerca di sé che non affonda nella carne ma
nella psicologia della protagonista. La misteriosa fabbricazione
del femminile e del maschile, la maniera di incorporare altri gesti
e di vedersi acquisirli è eluso a favore di una rappresentazione più
convenzionale di un corpo in divenire. Una visione affatto fisica e
chiusa tra un dramma borghese e un décor così ostentato da urlare la
propria artificiosità. (Marzia Gandolfi, MyMovies)
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NOUR

di Maurizio Zaccaro, Italia 2019, 93’
con Sergio Castellitto, Linda Mresy, Miloud Mourad

storie di
integrazione
giovedì
10 novembre
ore 21
VARESE, CINEMA
TEATRO NUOVO
ingresso €7,5/rid.6/
rid. soci under 25 €3

Saranno presenti in
collegamento video,
sia a Varese che a
Travedona, il regista
Maurizio Zaccaro e
Pietro Bartolo, autore
del libro “Lacrime di
sale” a cui si ispira il film,
ex medico di Lampedusa.
In collaborazione con
CGIL Varese e Refugees
Welcome Italia Onlus.

giovedì
10 novembre
ore 21
TRAVEDONA,
CINEMA
SANT’AMANZIO
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ingresso €5

L’isola di Lampedusa è finita alla ribalta della cronaca in questi ultimi anni
per essere una delle porte d’ingresso dei migranti verso l’Europa, la punta
dell’Italia più vicina ad un continente, l’Africa, ridotto dalle mille guerre
ad essere un territorio ostile dal quale bisogna scappare, e crocevia di un
movimento di uomini che arrivano anche dalle zone limitrofe come la Siria
o l’Afghanistan per provare ad imbarcarsi. Nour di Maurizio Zaccaro tenta
di fare luce su una delle tragedie dei nostri tempi, esseri umani in fuga
attraverso il mare e che in quel mare spesso trovano la morte, in balia di
trafficanti senza scrupoli e l’indifferenza dell’opinione pubblica, quanto
non vero e proprio astio, alimentato da politici in cerca di consenso. Nour
è una ragazzina siriana, costretta dagli eventi bellici a lasciare la casa
dove è nata. Durante un viaggio pieno di pericoli perde contatto con la
famiglia e arriva appunto a Lampedusa, dove un medico, Pietro Bartolo,
interpretato da Sergio Castellito, la prende a cuore e tenta di tutto per
aiutarla, trasgredendo alla routine impersonale applicata solitamente.
Nasce da una vicenda vera, tratta da un romanzo, Lacrime di sale, scritto
proprio dallo stesso dottore, Pietro Bartolo, che da anni porta soccorso
alle persone recuperate in mare, colpite da ipotermia e spesso contagiate
dalla scabbia. Un dottore che non riuscirà mai a diventare indifferente
davanti ai sacchi allineati dei cadaveri, con una missione, lungo quel 35
parallelo che non riesce proprio ad abbandonare, perché “quando nasci
su un’isola non puoi vivere da nessuna parte”.
(…) Il film rifugge ogni tipo di retorica, prende ad esempio una singola
storia per diffondere un modello di umanità oscurato dalla propaganda
odierna, fatta di odio e pregiudizi pilotati ad arte. L’orrore ha bisogno di
testimoni dice ad un certo punto Castellitto. Non servono grandi artifici
tecnici o estetici, una fotografia appariscente, una colonna sonora
importante, anche se trova un piccolo spazio la musica graffiante di
James Senese, il segnale di aiuto si propaga ugualmente molto forte,
bastano gli occhi di Linda Mresy ed il coraggio di un uomo che, anche se
stremato dagli eventi, non vuole dirsi sconfitto.
(Antonio D’Onofrio, sentieriselvaggi.it)
(replica)

martedì 29 novembre, ore 21
UBOLDO, SALONE CIRCOLO ACLI
ingresso a offerta libera

NOUR

In collaborazione con Circolo ACLI di Uboldo APS e Sentieri di Pace Onlus.

ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO
di Ari Folman, Bel/Fra/Ol/ Luss/ Isr 2022, 109’

La memoria dell’Olocausto tramandata ai bambini (ma non solo) passa
attraverso un poeticissimo lungometraggio animato, Anna Frank
e il diario segreto, dal 29 settembre in sala dopo la presentazione
al Festival di Cannes. Firmato dal regista israeliano Ari Folman,
ipotizza che un giorno l’amica immaginaria della protagonista, nonché
destinataria dei suoi pensieri, Kitty, prenda vita ai nostri giorni.
Disorientata e confusa, Kitty non riconosce più il rifugio in soffitta ad
Amsterdam dove i Frank si nascondevano dai nazisti. Ormai quel luogo
è diventato un museo – e sì, tra i visitatori famosi in una scena si vede
pure Justin Bieber – ma della piccola Anna sembra non esserci traccia.
Kitty si agita moltissimo, vuole ritrovare a tutti i costi la sua amica e
inizia così un viaggio in un presente che sembra aver dimenticato le
parole di quel diario. L’orrore, in una scelta stilistica molto chiara, in
questi fotogrammi non ha un volto e dentro le divise delle SS non ci
sono lineamenti perché il Male è disumano e oscuro.
Non era mai successo prima d’ora che l’Anne Frank Fonds di Basilea
sostenesse un film su tema, ma stavolta accade e per una ragione
ben precisa: il racconto punta i riflettori sull’eredità lasciata da questa
ragazza coraggiosa che ha dato voce alle paure e alle speranze di un
popolo intero.
Man mano che la storia prende piede, si vedono moltissime emozioni
passare sul volto di Kitty, dalla disperazione alla curiosità, dalla
delusione alla resilienza. Più conosce il presente e più, paradossalmente,
si avvicina all’immagine che Anna aveva di lei, diventa insomma una
presenza reale, incarna una giovane dall’animo antico ma dallo spirito
moderno. E non ha colori, non ha bandiere, non ha schieramenti: vuole
stare dalla parte dei deboli, di chi non ha diritti e la cui vita ancora
oggi viene considerata senza valore.
Il rischio, fortissimo, è che il passato si ripeta con gli stessi errori,
ma verso minoranze diverse. Ecco allora tutta la potenza universale
del messaggio di Anna, che non si rivolge solo al popolo ebreo, ma
abbraccia ogni gruppo martoriato dall’ingiustizia.
Non esiste retorica nel viaggio di Kitty, solo un potente grido d’aiuto,
l’SOS di una generazione intera: la sua ricerca sembra quella di
tutti i suoi coetanei, quelli che scendono in piazza per i cambiamenti
climatici e non ci stanno a lasciarsi definire dalle etichette, in nessun
campo. La verità è che Anna non ha scritto il diario per diventare un
simbolo, voleva solo essere libera, in una parola vivere.
(Alessandra De Tommasi, vanityfair.it)

il tempo
e le storie
domenica
13 novembre
ore 15
VARESE, CINEMA
TEATRO NUOVO
ingresso €5

In occasione della
Giornata Europea del
Cinema d’Essai.

(replica)

mercoledì 30
novembre
ore 21
CASTELLANZA,
CINEMA DANTE
ingresso € 5, gratuito
per i soci ACLI
A cura di Circolo ACLI
di Castellanza APS

9

SPACCAPIETRE

di Gianluca De Serio e Massimiliano De Serio, Italia 2020, 104’
con Salvatore Esposito e Samuele Carrino

sguardi
sul lavoro
martedì
15 novembre
ore 21
VARESE, SALA
FILMSTUDIO 90
(ingresso riservato
ai soci)
ingresso gratuito
Sarà presente uno dei
registi.
A cura di Coop
Lotta contro
l’Emarginazione.
Interverranno Tiziana
Bianchini (progetto
Derive e Approdi)
ed Elena Bernacchi
(progetto Diagrammi
nord).
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“Da grande voglio fare l’archeologo” dice Antò, che ancora sogna,
guarda i genitori muoversi sottosopra, in un mondo immaginifico a testa in
giù, il contrario della dura realtà, breve disincanto di un bambino ancora
ignaro. “Spaccapietre” di Gianluca e Massimiliano Di Serio, presentato in
Concorso nella sezione Giornate degli Autori di Venezia 77, parte da un
bambino, al centro della scena. I suoi genitori sono Giuseppe e Angela,
il primo è a casa dopo un incidente nella cava dove lavorava, che gli
ha lasciato un occhio “vitreo”, che Antò definisce come un superpotere,
ma che superpotere non è, perchè costringe Angela al duro lavoro nei
campi per crescere la famiglia. Angela da quei campi non tornerà mai,
resteranno i suoi passi nella notte e una promessa di Giuseppe ad Antò
“Papà ti fa una promessa, la mamma non è andata via per sempre: te la
riporto”.
Una promessa impossibile da mantenere, che trascenderà il reale,
per accompagnarli in quel mondo metafisico, fatto di rara empatia e
spontanea violenza. E loro, per cercare di sopravvivere in quel mondo
ostile, si troveranno a lavorare proprio per chi ha “ucciso” Angela.
(...) La pellicola mostra un inferno a cielo aperto, lo sfruttamento totale di
italiani immigrati e minori, l’orrore della mancanza di rispetto per la vita
umana, di chi usa tutti allo stesso modo, costringendoli a lavorare sempre
più veloci per zero soldi. La morte di un bracciante è solo “un buco da
coprire” e un corpo in una fossa, come racconta Rosa, amica di Angela
e nucleo emotivo della pellicola, costretta anche lei da un lutto a trovare
riposo, come gli altri, in baracche putride, mentre i padroni si godono le
ville con piscina.
I registi, come lo scrittore Giovanni Verga, riproducono la realtà
oggettiva, senza cedere il passo a sentimentalismi, osservatori imparziali
che dipingono l’affresco con movimenti di camera, tra primi piani stretti
e carrellate nel paesaggio. I gemelli Di Serio costruiscono così un
“documento umano”, quasi indagando le cause che spingono questa
gente a sopravvivere in un ambiente così duro e frutto di tradizioni sociali,
cercando di osservare le cose dal loro punto di vista.
Riecheggiano echi verghiani anche nel “concetto di religione della
famiglia”, che spinge la povera gente a rimanere il più possibile ancorata
alla propria famiglia, teorizzando, come Verga, “l’ideale dell’Ostrica” cioè
l’attaccamento tenace dei poveri al loro mondo.
(Chiaretta Migliani Cavina, ecodelcinema.com)

UN ALTRO MONDO

di Stéphane Brizé, Francia 2020, 96’
con Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain
Un film imperdibile è il protagonista del weekend in sala: «Un altro
mondo», una pellicola dalle forti emozioni, presentata in concorso
all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta del terzo capitolo della
trilogia sul mondo del lavoro firmata da Stéphane Brizé, iniziata con «La
legge del mercato» (2015) e proseguita con «In guerra» (2018). Come
per i due film precedenti, anche in questo caso il protagonista è Vincent
Lindon: l’attore transalpino veste qui i panni di un dirigente d’azienda,
che si trova a dover gestire una grave crisi coniugale e, allo stesso
tempo, una serie di pesanti problematiche professionali che potrebbero
portarlo a dover fronteggiare direttamente i vertici della multinazionale
per cui lavora.
Aperto da una serie di fotografie che ritraggono la famiglia del
protagonista, «Un altro mondo» spinge subito sull’acceleratore
dell’emotività e non perde mai smalto lungo tutta la durata. Non è la prima
volta, anzi, che Brizé costruisce figure ricche di umanità, ma qui arriva a
superarsi con il personaggio principale, un uomo che accetta i suoi sbagli
e si prende le proprie responsabilità fino alla fine: merito anche della
straordinaria performance di Vincent Lindon, che si conferma uno dei più
grandi attori in attività.
Se la scrittura e le interpretazioni sono di altissimo livello, non è da meno una
regia impeccabile, sempre in controllo dei tempi di montaggio e capace
di sfruttare al meglio una toccante colonna sonora che contribuisce
all’ottimo risultato finale. Oltre alla perfezione tecnica, vanno segnalate
una serie di sequenze particolarmente suggestive e commoventi, capaci
di alternare al meglio il lato pubblico e quello privato del protagonista,
con dinamiche familiari che riescono a emozionare senza mai sfociare
nella retorica.
Brizé opta per il consueto stile realistico (realizzato con cinepresa a mano
che sta molto vicino ai personaggi) dal taglio semidocumentaristico, così
da dare ulteriore credibilità alla vicenda raccontata.L’esito complessivo ci
regala un altro tassello di quel grande mosaico che è il cinema di Stéphane
Brizé che, con questo film, non è più soltanto uno dei più importanti registi
della produzione francese di oggi ma diventa uno dei giganti del cinema
contemporaneo.
(Andrea Chimento, ilsole24ore.com)
(replica)

venerdì 2 dicembre, ore 21 VARESE, SALA FILMSTUDIO 90
(ingresso riservato ai soci) ingresso € 5
Presentazione a cura di CGIL Varese. Nel corso della serata interverrà
Giorgio Maran, FILCAMS CGIL Varese, autore di “Quattro giorni Manifesto per la riduzione della settimana lavorativa” (People, 2022).

sguardi
sul lavoro
mercoledì
16 novembre
ore 21
BESNATE, CINEMA
INCONTRO
ingresso € 6,50
gratuito per i soci
ACLI
A cura dei Circoli ACLI
di Orago e Besnate APS

(replica)

giovedì
1 dicembre,
ore 21
TRAVEDONA,
CINEMA
SANT’AMANZIO
ingresso € 5
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TRA DUE MONDI

di Emmanuel Carrère, Francia 2021, 106’
con Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

sguardi
sul lavoro
giovedì
17 novembre
ore 21
AZZATE, CINEMA
CASTELLANI
ingresso € 5

Presentazione a cura
di Alessandro Leone.

(replica)

venerdì 25
novembre,
ore 21
BUSTO ARSIZIO,
CENTRO DI
ASCOLTO
PARROCCHIA
MADONNA
REGINA
ingr. a offerta libera

A cura di Circolo ACLI
Madonna Regina APS.
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Caen, Normandia. Marianne si è appena trasferita nella cittadina costiera
da cui partono i traghetti per l’Inghilterra. Il marito l’ha lasciata per
una donna più giovane e lei cerca lavoro come domestica. All’ufficio di
collocamento, nei training center e poi sui luoghi di lavoro incontra altre
domestiche, in particolare la giovane Marilou e la madre single Christelle,
con cui lega facilmente. Le tre donne accetteranno un lavoro a bordo di un
traghetto: un incarico ingrato, sporco e faticoso, affrontato da un gruppetto
di lavoratori e lavoratrici che provengono da storie di emarginazione
economica e sociale, ma che sanno fare squadra tra loro e darsi una mano
a vicenda.
Lo scrittore e regista Emmanuel Carrère ha tratto la sceneggiatura di
Between Two Worlds dal racconto autobiografico “Il Quai de Ouistreham”
scritto dalla giornalista Florence Aubenas, e invece di trarne un
documentario l’ha trasformato in un’opera di finzione che affronta temi di
grande attualità: la disoccupazione, la crisi economica, l’assenza di servizi
sociali adeguati, il precariato, lo sfruttamento nei luoghi di lavoro.
La protagonista Marianne, senza fare spoiler, è più vicina alle sensibilità di
Carrère di quanto l’incipit del racconto porti a pensare, e al centro della
storia c’è l’impossibilità fra mondi diversi (come annuncia il titolo del film)
di incontrarsi fino in fondo. È questo l’ostacolo con cui lo stesso Carrère
si confronta: raccontare da intellettuale benestante una classe sociale
svantaggiata, operazione che era anche al centro del racconto di Aubenas.
(...) Tuttavia il suo coraggio va premiato e trova dalla sua parte la
protagonista Juliette Binoche, fondamentale fin dai primi approcci con
Aubenas nel portare il progetto sul grande schermo, e un cast di non attori
fra cui spicca la formidabile interprete del personaggio di Christelle. È
soprattutto a loro che si deve la credibilità di questa storia che racconta
non solo le difficoltà delle classi sottoprivilegiate ma anche la solidarietà
che si crea al loro interno, fra persone che non si misurano dalla dimensione
del portafoglio ma dalla capacità di venirsi reciprocamente in soccorso.
Se in questo mondo la regola non scritta è che ognuno rimanga al proprio
posto, all’interno dei posti meno in vista si può trovare più spessore umano
che fra chi rivendica la propria posizione superiore.
(Paola Casella, mymovies.it)

200 METRI

di Ameen Nayfeh, Pal/Gior/Qat/It/Svi. 2020, 96’
con Ali Suliman, Anna Unterberger
Diretto e sceneggiato da Ameen Nayfeh, 200 Metri racconta la storia
di Mustafa e della moglie Salwa che vivono a 200 metri di distanza in
due paesi palestinesi separati da un muro. Un giorno, Mustafa riceve
la telefonata che ogni genitore teme: suo figlio ha avuto un incidente.
Precipitandosi verso il checkpoint israeliano, Mustafa si vede negato il
permesso di varcare il muro per un tecnicismo. Poiché l’amore di un padre
non può essere fermato da nessun ostacolo, non si arrende e si propone
di tentare anche l’impossibile per raggiungere il figlio. Sarà così che i 200
metri di distanza si trasformeranno in un’odissea di 200 chilometri quando,
senza altra opzione, Mustafa tenterà di passare dall’altra parte del muro
di nascosto.
“Ho ricordi di cui non ho quasi più memoria o su cui forse ho paura
di soffermarsi. L’oppressione ti aliena in quanto nega i tuoi diritti
fondamentali, soprattutto quando inizi ad adattarti. Una separazione
forzata fa molto male. 200 Metri è la mia storia e quella di migliaia di
palestinesi. E le storie possono di certo cambiare le vite: credo nel potere
del cinema e nel modo in cui influisce magicamente nelle nostre vite.
Avevo il bisogno di raccontare questa storia.
Quando si parla di Palestina, a tutti vengono in mente immagini di
muri, posti di blocco e soldati”, ha proseguito Nayfeh. “Sebbene queste
immagini siano presenti anche in 200 Metri, l’attenzione si concentra
sulle conseguenze che la separazione ha su noi come esseri umani e
sulla volontà di far luce sulle barriere e muri invisibili che nascono da
quelli fisici e reali. Qui in Palestina siamo abituati ad adattarci alle nuove
situazioni, a fare come ci viene detto e a camuffare i nostri sentimenti.
Ma questo non dovrebbe essere più accettabile. La libertà di movimento
è un diritto umano fondamentale che in una realtà così brutale sembra
quasi una favola. Mustafa, il protagonista, ha sempre obbedito alle regole,
sopportato l’umiliazione e fatto come gli è stato detto per assicurarsi una
piccola possibilità di stare con la sua famiglia. Ma, quando le stesse regole
che hanno alienato la sua vita mettono in gioco la sua famiglia e la sua
paternità, non sarà più disposto a obbedire”.
(Ameen Nayfeh)

il tempo
e le storie
giovedì
17 novembre
ore 21
TRAVEDONA,
CINEMA
SANT’AMANZIO
ingresso €5

(replica)

sabato
26 novembre
ore 18
BALERNA
(CANTONE
TICINO),
SALA ACP
ingresso
a offerta libera
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SARURA

di Nicola Zambelli, Italia 2020, 70’

il tempo
e le storie
venerdì
18 novembre
ore 21
VARESE, CINEMA
TEATRO NUOVO
ingresso € 7,50/rid. €6
rid. soci under 25 €3
Sarà presente il regista.
In collaborazione
con Covo.
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Alle porte del deserto del Negev, un gruppo di giovani palestinesi lotta
contro l’occupazione militare israeliana. “Youth of Sumud” - i giovani della
perseveranza - cercano di restituire alla propria gente le terre sottratte
alle loro famiglie, ristrutturando l’antico villaggio di grotte di Sarura.
Affrontano l’aggressione con azioni nonviolente, difendendosi dai fucili
con le proprie videocamere; si oppongono alla desolazione e alla morte
con la speranza e la vita. Dieci anni dopo il loro primo documentario
sulla lotta nonviolenta in Cisgiordania, i registi tornano nel villaggio di
At-Tuwani per raccontare come siano cresciuti nel frattempo i bambini
ritratti nel film, utilizzando materiale d’archivio di più di 15 anni.
Sarura è un villaggio situato nella parte Sud della West Bank, sotto
controllo civile e militare israeliano (Area C); si trova tra la città di Hebron
ed il Deserto del Negev, vicino alle colonie israeliane di Ma’on e Avigayil.
Gli abitanti di Sarura vivevano di un’economia di sostentamento, grazie
all’allevamento di animali e alla coltivazione di alberi di ulivo. Alla fine
degli anni ‘90, il villaggio venne completamente abbandonato a seguito
dei continui attacchi da parte dei coloni degli avamposti di Havat Ma’on e
Avigayil, da poco insediatesi nell’area, e delle minacce dei soldati israeliani
che avevano iniziato ad interdire loro l’uso delle terre per evitare contatti
tra palestinesi ed israeliani.
Mentre Sarura veniva evacuata - sorte condivisa anche da altri villaggi
dell’area - gli abitanti della vicina At-Tuwani riuscirono a resistere ai
tentativi di sgombero tramite la costituzione di un comitato di lotta
popolare, evitando l’evacuazione e continuando per anni a reclamare
il diritto a restare sulla propria terra, compiendo azioni dimostrative
pacifiche di obiezione ai diktat del governo israeliano e continuando a
pascolare sulle terre loro interdette.
Grazie all’aiuto di organizzazioni internazionali come Operazione
Colomba, degli attivisti israeliani di Tayush e di altri gruppi di solidarietà,
gli abitanti non sono mai stati soli ed hanno avuto la possibilità negli anni di
documentare ciò che avveniva nell’area, spesso fornendo materiale video
ai processi che sono stati istituiti contro gli attivisti palestinesi, presentando
prove contro le violazioni commesse dagli israeliani, cercando di mostrare
la politica di apartheid attuata dal governo Israeliano.
(sarurafilm.com)

LE INVISIBILI

di Louis-Julien Petit, Francia 2019, 102’
con Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Chi ha, anche per poco tempo, lavorato nel mondo dell’assistenza sociale sa
perfettamente quanto sia necessaria una morale d’acciaio per affrontare
quotidianamente la miseria umana cercando di porre rimedio a quello
che è subito evidente essere un sistema che inghiotte le buone intenzioni e
psicologicamente impegnativo, perché ogni situazione è incarnata da un volto e
una vita intera risucchiati nelle viscere dell’implacabile società contemporanea.
Trasporre con giustezza tutti questi elementi in una finzione cinematografica
senza cadere nel melodramma assoluto e preservando il rispetto degli individui
schiacciati dalla povertà è quindi una sfida, ma è ciò che il regista francese LouisJulien Petit è riuscito a fare con Le invisibili .
Questo incredibile successo, il regista lo deve alla congiunzione di un insieme
di fattori, primo fra tutti il suo impegno già mostrato per la rappresentazione
sul grande schermo della cause sociali (Discount e Carole Matthieu ). Stavolta,
sono le donne senza fissa dimora che l’autore ha deciso di mettere in luce
adattando, con la partecipazione di Marion Doussot e di Claire Lajeunie, il libro
di quest’ultima Sur la route des invisibles - Femmes de la rue. Il film si immerge
quindi nel cuore di L’Envol dove Audrey (Audrey Lamy), Manu (Corinne Masiero),
Hélène (Noémie Lvovsky) e Angélique (Déborah Lukumuena) operano per ridare
un minimo di dignità (docce, lavatrice, pasti, supporto amministrativo, ecc.) a tutte
quelle donne in difficoltà (incarnate da vere e proprie senzatetto) che dormono
in accampamenti di fortuna e che il centro accoglie durante il giorno garantendo
loro l’anonimato visto che ciascuna si sceglie uno pseudonimo (Brigitte Macron,
Edith Piaf, Simone Veil, Cicciolina, Dalida, Lady D, Salma Hayek, Françoise Hardy,
Vanessa Paradis, Brigitte Fontaine, ecc.). Un lavoro sociale intenso e ingrato dove
si riparte sempre da zero, dove spiccano i limiti del sostegno statale (la crudele
mancanza di posti nei rifugi notturni, la mancanza di assistenza personalizzata
nel processo di reintegrazione) e l’estrema difficoltà di reinserire nella normalità
delle donne marginalizzate, il tutto nella incomprensione dei parenti (“la tua
corte dei miracoli, va bene due minuti!”). E la situazione dell’Envol si aggrava
quando le autorità confermano la sua chiusura a breve (“solo il 4% dei vostri
ospiti è riuscito a reintegrarsi. Non possiamo continuare a spendere senza
risultati”). Una decisione che spingerà le operatrici sociali a infrangere le regole
con tanto amore e creatività...
(Fabien Lemercier, cineuropa.org)

così lontano
così vicino
giovedì
24 novembre
ore 21
VARESE, CINEMA
TEATRO NUOVO
ingr. a offerta libera

Con il sostegno della
Fondazione Comunitaria
del Varesotto. Promosso
dall’associazione Pane
di Sant’Antonio ODV,
in collaborazione con
Cooperativa Intrecci e Sanità
di Frontiera ODV. Le donazioni
saranno destinate al progetto
Casa della Carità 4.0.

(replica)

venerdì
25 novembre
ore 20.30
BESOZZO,
CINEMA DUSE
ingresso libero

(replica)

venerdì 2 dicembre, ore 21 SUMIRAGO, SALA DEL COMUNE
ingresso a offerta libera
A cura di Circolo ACLI di Quinzano APS

Interverranno le associazioni:
Donna Sicura, Pane
di Sant’Antonio OdV,
Camminiamo Insieme OdV.
A cura di Comune di Besozzo.
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UNA MADRE, UNA FIGLIA

di Mahamat-Saleh Haroun, Fr/Bel/Ger/Ciad 2021, 88’
con Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio

il racconto
della realtà
giovedì 24
novembre
ore 21
TRAVEDONA,
CINEMA
SANT’AMANZIO
ingresso € 5

UNA MADRE,
UNA FIGLIA
(replica)

sabato 3
dicembre
ore 21
VARESE, SALA
FILMSTUDIO 90
(ingresso riservato
ai soci)
ingresso € 6

Presentazione a cura di
Yacouba
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Il film racconta della 15enne Maria, rimasta incinta e intenzionata ad
abortire in un paese in cui l’aborto è un reato ed è moralmente condannato
anche da qualsiasi persona la circondi. Il grande pregio di Una madre, una
figlia è proprio quello di riuscire a ritrarre l’ambiente circostante a Maria
e alla madre Amina con grande attenzione e sincerità, denunciando un
ostracismo ingiusto verso le giovani donne. Dall’imam alla scuola, ogni figura
pubblica giudica Maria, la quale può confessare solo alla propria madre
l’intenzione di non tenere il bambino. Come dichiarato dallo stesso regista,
questo è un tema a lui molto caro: “Volevo ritrarre la vita di queste donne
che vengono emarginate ma non vivono come vittime e non si considerano
tali. Sono le eroine non riconosciute della vita di ogni giorno.”
Molti film di denuncia come Una madre, una figlia si concentrano
principalmente su cosa vuole raccontare l’opera senza concentrarsi sulla
forma e sulla tecnica, Mahamat-Saleh Haroun, invece, impone un’idea visiva
ben precisa; ad esempio le due protagoniste sono spesso posizionate ai limiti
dell’inquadratura, soprattutto quando si muovono non sono al centro dello
sguardo della macchina da presa. Questo espediente non è sicuramente
innovativo, ma è funzionale al racconto poiché in sé racchiude le sensazioni
vissute dai personaggi. Inoltre il regista evita i cliché tipici di storie come
questa, come i monologhi strappalacrime, e si dimostra molto rispettoso
verso le tematiche affrontate senza che esse vengano spettacolarizzate.
Il titolo originale è Lingui, ossia legame. Ed è proprio il legame tra la madre
– che in passato ha vissuto la stessa esperienza della figlia – e la figlia a
funzionare meglio, ma anche i legami tra le varie donne costituiscono la
spina dorsale che regge l’intera opera, non a caso un uomo chiederà una
cifra molto alta per eseguire l’operazione mentre una donna si offrirà di
aiutare la protagonista proprio per il legame solidale tra di loro.
Una madre, una figlia riesce dunque a emozionare senza essere ricattatorio,
una qualità non così usuale nei film di denuncia che trattano tematiche così
delicate.
(Andrea Porta, madmass.it)

ore 18: 200 METRI

di Ameen Nayfeh (replica, vedi pag. 13)

ore 21: NOWHERE SPECIAL

Una storia d’amore

di Uberto Pasolini, It/Rom/Gr.Br. 2020, 96’
con James Norton, Michael Lamont, Valene Kane

John è un lavavetri di 34 anni a cui resta poco tempo da vivere. La sua
unica preoccupazione è quella di sistemare il figlio Michael di 4 anni.
La madre infatti li ha abbandonati qualche mese dopo la nascita del
bambino. Cerca così di trovare una famiglia che possa occuparsi di lui.
Nowhere Special ha una rabbia nascosta alla Loach. Si può vedere anche
nella scena in cui John, reso estremamente credibile dall’ottima prova
di James Norton visto recentemente in Piccole donne di Greta Gerwig,
lancia le uova contro i vetri delle finestre e dell’auto dell’uomo che poco
prima lo aveva umuliato mentre stava lavorando presso la sua abitazione.
Tratto da una storia vera, non cerca la commozione ad ogni costo. Magari
c’è qualche lungaggine di troppo nella ricerca della famiglia adottiva per
Michael anche se il quadro fornito da Pasolini è estremamente preciso
e documentato. C’è il lato più umano ma anche quello più cinico. E in
questa galleria di ritratti vengono mostrati efficacemente tutte le variabili
dell’essere umano. Tra queste colpisce la famiglia in cui la moglie costringe
al marito a chiedere indietro il peluche di coniglio che i due avevano dato
a Michael per giocarci.
(…) Nowhere Special è un film che mostra l’attesa della morte e parla
d’amore. A tratti sembra di rivedere Dustin Hoffman con il figlio in Kramer
contro Kramer. Ma qui, a differenza, c’è invece un forte realismo
mescolato anche con tanta umanità, vera e coinvolgente. In Italia
abbiamo 18 regali. In Gran Bretagna Nowhere Special. Basta la scena
della memory box, la scatola dei ricordi in cui John lascia a Michael
delle buste da aprire per quando sarà grande, per mangiarsi quell’altro
film. E che qui diventa emozionante senza ricatti. Gli basta solo parlare
direttamente e raccontare una storia da condividere.
(Simone Emiliani,sentieriselvaggi.it)

il tempo
e le storie

così lontano
così vicino
sabato
26 novembre
BALERNA
(CANTONE
TICINO),
SALA ACP
ingresso
a offerta libera
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POZZIS, SAMARCANDA
di Stefano Giacomuzzi, Italia 2020, 86’

così lontano
così vicino
lunedì
28 novembre
ore 20.30
VARESE, CINEMA
TEATRO NUOVO
ingresso € 7,50, rid.
€6, rid. soci
under 25 €3
Presentazione a cura
di Gianmario Volpi
e Annalisa Mentasti
(Varese Terra di Moto).
Saranno presenti
il regista Stefano
Giacomuzzi e Alfeo
“Cocco” Carnelutti.

18

“Pozzis, Samarcanda” è il documentario vincitore degli International
Motor Film Awards e dell’Edera Film Festival. Un road-movie che non
assomiglia a nessun altro. Una storia di amicizia piena di inaspettate
risorse tra un centauro 73enne e un giovanissimo regista. Un viaggio non
solo geografico, tra generazioni, paesi e culture solo apparentemente
distanti tra loro.
“La prima volta che ho sentito parlare di Cocco ero in Inghilterra, dove
frequentavo l’università. Dovevo rientrare in Italia per qualche settimana
e volevo approfittarne per girare un breve documentario. Così chiamai
un amico, profondo conoscitore del Friuli, che mi segnalò diverse storie.
Mi colpì soprattutto quella dell’ultimo abitante di un borgo di montagna
abbandonato. Il mio amico mi avvertì che Alfeo, detto “Cocco”, era finito
in carcere diversi anni prima per una condanna per omicidio, e non era
perciò certo che fosse già uscito. Tornato in Italia raggiunsi quel paesino
isolato, nascosto sul fondo di una valle. Là incontrai un signore e gli chiesi
di Alfeo. «Cocco, sono io» mi rispose secco in friulano. Mi invitò in casa
sua a bere del tè caldo e mi raccontò la sua storia. Mi domandò se fossi
un boy scout venuto a chiedergli il permesso di organizzare un raduno
nella sua Repubblica libera di Pozzis, come stava scritto su un cartello
all’ingresso del paese. Gli spiegai che volevo semplicemente fare un
documentario su di lui. «Va bene, ma alcune cose te le racconto, altre
no!» mise subito in chiaro. Qualche giorno dopo tornai a Pozzis con la
mia macchina da presa per girare il cortometraggio che si sarebbe
chiamato Re Cocco. L’iniziale diffidenza reciproca aveva lasciato il posto
alla simpatia. Quella volta Cocco mi raccontò del sogno di partire verso
oriente in moto. Quello che invece aveva promesso di non raccontarmi me
lo volle poi dire, ma a camera spenta. Una volta rientrato in Inghilterra
ripensai al nostro incontro: intuivo che lì c’era una storia da raccontare,
una storia che sarebbe potuta diventare un film. Pochi anni dopo io e
Cocco ci saremmo trovati insieme sulla piazza di Samarcanda. Gli chiesi
quale fosse la morale del film che avevamo girato. Mi rispose con la sua
solita schiettezza. «Io senza di te non sarei mai riuscito a venire fin qui.
E tu senza di me non avresti mai fatto questo film. La morale è che un
vecchio di 73 anni ha bisogno di un giovane di 22, e un giovane di 22 ha
bisogno di un vecchio di 73».”
(Stefano Giacomuzzi)

BE MY VOICE

di Nahid Sarvestani Persson, Svezia 2021, 90’
Be my voice, l’intenso ritratto dell’attivista iraniana Masih Alinejad
affrescato dalla regista Nahid Persson, (autrice del coraggioso
documentario Prostitution Behind the Veil del 2004) che l’ha filmata
nella sua casa dell’esilio e in occasione di alcune trasferte in Europa, è
un film potentemente, e crudamente, terapeutico. Fa soffrire, perché
ogni ricorso alla cura e all’approfondimento del malessere causa effetti
in profondità, spesso dolorosi, ma trasforma il patire in commozione,
struggimento, energia, consapevolezza e riposiziona le priorità essenziali
non attraverso concetti astratti ma incidendo la carne, coinvolgendo il
corpo e tutti i suoi sensi.
Nel 2014, dalla sua pagina Facebook, La mia libertà clandestina, Masih
Alinejad invitò le donne iraniane, costrette dalla dittatura teocratica dei
mullah a indossare il velo e l’hijab, a fotografarsi mentre si toglievano le
coperture, mostrando i capelli. La rete fu inondata da centinaia di migliaia
di immagini, che rimbalzarono in tutto il mondo: donne giovani e vecchie,
dalla città ai villaggi, e tanti uomini che le sostenevano.
(…) Il documentario di Nahid Persson racconta tutta la fatica e l’angoscia
con cui convive Masih Alinejad ogni giorno, nonostante le centinaia di
migliaia di persone che le scrivono, la contattano, le inviano messaggi
d’amore e di riconoscenza per la sua voce coraggiosa.
Be my voice è dunque un documento crudamente e liricamente
indispensabile per riflettere sui costi individuali del prendere posizione
contro l’odio misogino del fondamentalismo, sulla fatica sovrumana
dell’essere scintilla, sull’assunzione di responsabilità che, sempre, reca
consenso ma anche isolamento e cancellazione. “Non voglio cambiare
tutto il mondo, vorrei cambiare solo il mondo intorno a me” dice Masih
Alinejad. Che, appunto, è l’unico modo di fare una rivoluzione nonviolenta.
(Monica Lanfranco, micromega.net)
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LAS LEONAS

di Chiara Bondì e Isabel Achaval, Italia/Argentina 2022, 80’
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Dopo la presentazione a Venezia 79, rassegna “Giornate degli Autori”, il
15 settembre arriva nei cinema Las Leonas, il docufilm di Chiara Bondì e
Isabel Achával che racconta la storia di un gruppo di donne immigrate a
Roma, legate dalla passione per il calcio. Seguendole durante le partite
del Trofeo Las Leonas si osserva anche la loro vita privata, il loro lavoro,
il loro sguardo, tra speranze, aspettative e giornate molto impegnative.
Produce (e partecipa amichevolmente) Nanni Moretti.
“Abbiamo voluto raccontare le storie di alcune donne straniere
accomunate dalla passione per il calcio. La prima volta che le abbiamo
viste giocare ci è sembrato che sul campo di calcio accadesse
qualcosa di speciale. Era come se stessero volando dietro la palla. Il
campo di calcio si era trasformato in un momento di riscatto sociale e
rappresentava il raggiungimento di un desiderio difficile da trovare
nella vita reale. Volevamo raccontare la sensazione di libertà e di gioia
che ci trasmettevano. Bea, Siham, Melisa, Vania, Elvira, Joan e Ana, le
protagoniste del nostro film, ci sono sembrate da subito delle grandi
lottatrici. Fiere e forti come delle leonesse, vanno avanti nella vita con
ottimismo e coraggio, malgrado le difficoltà delle loro storie personali.
Come dice Ana, una ragazza moldava protagonista del film, parlando
delle sue compagne di calcio: “Sono loro che mi hanno insegnato ad
accettare la vita, ad affrontarla così com’è, a non piangersi mai addosso”.
Molte di loro sognavano di diventare delle giocatrici professioniste, altre
non avevano mai giocato in vita loro, ma per tutte correre dietro una palla
significa poter sognare e dimenticare la fatica di ogni giorno. Il contrasto
tra la fatica del lavoro, la solitudine di vivere in un Paese straniero lontano
dai propri familiari e l’adrenalina, la forza che emerge giocando a calcio,
ci è sembrato da subito molto forte. Questo è stato il punto di partenza
del nostro film. Ci interessava proprio valorizzare la forza che ognuna di
queste donne tira fuori nella propria vita come accade anche, in un certo
senso, correndo dietro la palla. Ecco che il campo di calcio si trasforma in
una metafora delle loro esistenze”.
(Isabel Achával e Chiara Bondì)

Concerto con immagini

ANTROPOCENE – IL RACCONTO IN
SUONI DELLA MODERNITÀ
con Paolo Paliaga: tastiere, Luca Pedroni: chitarre,
Patrizio Balzarini: batteria e percussioni

Antropocene è l’epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre,
nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche,
viene fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti
dell’azione umana. Lo spettacolo del trio parte da una rilettura del quadro
di Hieronymus Bosch, “Il giardino delle delizie” in chiave laica come
percorso dallo stato di natura all’inferno dei cambiamenti climatici e sociali.
Lo spettacolo è concepito sul “suonare i suoni” e suonare a loop frammenti
di narrazione di aspetti chiave della riflessione filosofica sul destino del
sistema ecologico e del rapporto uomo natura, con l’aiuto di autorevoli
intellettuali come Naomi Klein, Noam Chomsky, del regista Michael Moore
e di altre autorevoli testimonianze. Elaborazione grafica e ricerca
iconografica di Jesús de la Iglesia.
PAOLO PALIAGA
Dopo “Faena”, registrato in Francia, Paliaga registra il primo cd a suo nome, “Giro-Vago”
con Ares Tavolazzi, Giulio Visibelli e Nicola Stranieri, cui segue con il gruppo Horizon
Quartet il cd “Azul”. Nel 2004 dà vita a un nuovo progetto, Alboran Trio, dopo l’incontro
con il contrabbassista torinese Dino Contenti e il batterista e percussionista Gigi Biolcati:
nel 2006 esce il primo cd “Meltemi” per l’etichetta tedesca ACT, poi nel 2008 esce “Near
gale”. Con questo trio Paliaga ha girato molti importanti festival in tutta Europa, dalla Gran
Bretagna alla Turchia, dalla Bulgaria alla Norvegia, dalla Spagna all’Austria. Questo trio
esprime una nuova filosofia del suonare insieme, dei ruoli dei musicisti, dell’arrangiamento,
dello stare sul tempo. Il recente progetto “Antropocene” è invece costituito dal trio che sarà
sul palco del Cinema Teatro Nuovo.
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LUCA PEDRONI
Ha studiato presso il Conservatorio di musica G.F. Ghidini di Cuneo e presso il Conservatorio
Guido Cantelli di Novara. Chitarrista e performer, è insegnante di chitarra elettrica e
acustica presso la Scuola Mondo Musica. Ha all’attivo quattro cd a suo nome, editi da RAI,
Sonitus e Floating Records. Ha all’attivo varie collaborazioni (recente quella con Sananda
Maitreya), apparizioni televisive in RAI e La7, firmando numerose sigle e spot (L’ultima
parola, Presunto colpevole, La gabbia, Detto fatto).
PATRIZIO BALZARINI
Inizia a suonare all’età di 12 anni, prendendo lezioni dal Maestro Angelo Farolli, per poi
passare alle cure di Leif Searcy. In questo periodo si dedica soprattutto alla musica rock e
metal, ma solo per passione. Nel 2011 decide di intensificare gli studi e dedicarsi seriamente
alla musica, ed inizia a studiare a Milano sempre con Leif Searcy e con Rob Lopez, fino
all’iscrizione ai Civici Corsi di Jazz sotto la guida di Tony Arco. Si specializza in musica jazz,
suonando anche in contesti Funky, Soul, Pop e Hip-Hop.
L’attività live si alterna dal 2015 all’insegnamento, soprattutto nelle scuole di musica di Varese
e Novara (Corpo Musicale Isprese, Four Music School Borgomanero, Studio’s Art and Music
Factory Cocquio Trevisago) e dal 2017 ai Corsi Preaccademici dei Civici Corsi di Jazz.
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TRUE MOTHERS

di Naomi Kawase, Giap/Francia 2020, 140’
con Arata Iura e Hiromi Nagasaku
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Liberamente ispirato al romanzo ‘Asa ga Kuru‘ di Mizuki Tsujimura, True
Mothers narra la storia di un’adozione vissuta dai genitori adottivi e
dalla madre biologica. Satoko e il marito Kiyo Kazu, a seguito di numerosi
interventi fallimentari per trattare l’infertilità, scelgono di affidarsi al
programma Baby Baton e adottare quindi un bambino. Asato diventa
così loro figlio, che crescono con amore e cura, finché un giorno una
telefonata minaccia l’equilibrio familiare: “Voglio indietro mio figlio“.
Una serie di flashback mostra la vita di coppia di Satoko e Kiyo Kazu prima
di Asato e poi la storia di Hikari, la madre biologica, e della sua vita nel
centro di Baby Baton, a Hiroshima. In questo gioco di parallelismi si ritorna
infine al presente, al ricatto. “O mi date mio figlio o mi pagate“. Satoko
invita allora a casa Hikari per discutere insieme, ma quando la ragazza
arriva è molto diversa da come la ricordavano il giorno dell’adozione;
in più ci sono importanti elementi che non tornano, come l’errore della
presunta Hikari circa l’età del figlio. Si apre un importante quesito: è
veramente Hikari la persona disperata seduta nel salotto di Satoko o è
un’impostora? E se non è lei, che cosa esattamente vuole?
Naomi Kawase fa di True Mothers un capolavoro diaristico. Tutto si racconta
da vicino, quasi dall’interno, echeggiando lo stile documentaristico, che
spesso ritorna nella trama, soprattutto quando si parla delle esperienze
vissute in prima persona dalle madri di Baby Baton. La scelta di raccontare
direttamente alla telecamera ottiene l’effetto di avvicinare il pubblico alle
tematiche più difficili e profonde, stimolando una crescente riflessione
che fa entrare nell’intimità dei personaggi.
Non a caso, Naomi Kawase si è affacciata per la prima volta al mondo del
cinema come documentarista, per cui tutto ciò che vediamo nei suoi film
ha sempre radici nella sua biografia. Lei stessa, infatti, è stata adottata
e proprio per questo gli aspetti dell’adozione sondati in True Mothers
riescono a fare breccia: perché sono stati vissuti in prima persona.
(Agnese Tonghini, npcmagazine.it).

ore 18: LE RICETTE DELLO CHEF

ANTONIO PER LA RIVOLUZIONE

di Trevor Graham, Autralia/Italia 2021, 85’

Antonio de Benedetto è uno chef italiano con una missione: cambiare il
mondo attraverso il cibo. I suoi apprendisti in cucina sono Mirko Piras, un
ragazzo nato con la sindrome di Down e che spera di diventare un grande
chef “proprio come Antonio”, e Jessica Berta, che sogna di diventare una
pasticcera. La loro cucina è il cuore pulsante di un ristorante e di un hotel,
unici e rivoluzionari. Entrambi hanno uno staff di giovani uomini e donne
con la sindrome di Down o con disabilità intellettive che arrivano da
tutta Italia per formarsi e lavorare nel campo alberghiero così da poter
prendere posto al tavolo della vita. È il loro percorso verso la libertà e
l’indipendenza.

ore 21: LA RESTANZA

così lontano
così vicino

il racconto
della realtà

di Alessandra Coppola, Italia/Belgio 2021, 92’
Castiglione d’Otranto, Salento, Puglia. Un gruppo di trentenni si rifiuta
di considerare la fuga come l’unica soluzione ai problemi economici,
ecologici e politici. Decidono così di restare, di legare la propria vita al
lavoro agricolo e di investire in un valore dimenticato: la condivisione.
Dopo aver proposto ai possessori di terreni incolti di mettere in comune
le loro proprietà, trasformano Castiglione nel paese “della restanza”,
un luogo dove si coltivano semi antichi e si cura la biodiversità; dove
le decisioni sono prese in comune e si sviluppa un’economia su piccola
scala. Accettando le ombre del passato, i protagonisti di questa vicenda
riscoprono le potenzialità inattese di una terra. Il film è la storia di questa
fantastica avventura alla riscoperta di una terra.
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VIA ARGINE 310

di Gianfranco Pannone, Italia 2022, 70’
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Via Argine 310 segue per dodici mesi le vicende della Whirlpool e dei
suoi lavoratori di Ponticelli, quartiere di Napoli. Il titolo indica ovviamente
l’ubicazione esatta della multinazionale americana che nel 2018 ha
avviato la procedura di chiusura del sito, con la conseguente perdita del
posto di lavoro di 316 operai, uomini e donne. Prima è iniziata la cassa
integrazione fino ad arrivare nel novembre 2021 alla definitiva lettera di
licenziamento. Di questa drammatica esperienza è rimasto ancora oggi il
presidio “Whirlpool –Napoli non molla”, tenacemente e fortemente voluto
dagli stessi lavoratori. Tre anni di cortei, battaglie, incontri/scontri con le
istituzioni locali e nazionali, tre anni di sofferenze, ansie, paure, ma anche
di solidarietà, amicizia vera, confronto, crescita della coscienza critica.
Quindi, non tutto i mali verrebbero per nuocere.
La crisi della centralità operaia si trasforma in un’occasione di creare
legami umani, la condivisione della precarietà lavorativa si fa fonte di
speranza e di vera compartecipazione. Ad arricchire la ricostruzione
della vicenda, saltata naturalmente agli occhi dell’opinione pubblica del
Paese, ci sono immagini di repertorio, su tutte, scene del doc del 1949 di
Carlo Lizzani, Nel Mezzogiorno qualcosa è cambiato, ci sono le musiche di
Daniele Sepe, c’è la partecipazione di Alessandro Siani, figlio di operaio
in Alfasud, anche voce narrante di pagine memorabili di La dismissione, di
Ermanno Rea, sulla chiusura della fabbrica di Bagnoli. Occhio che guarda,
occhio che testimonia, occhio che viaggia e candisce momenti particolari
della realtà. Napoli, una città in cui i binari della storia si interrompono, i
treni della modernità deviano e non si fermano più, le stazioni rimangono
malinconicamente sole e vuote.
Napoli, lato oscuro della realtà, ma anche il lato potenzialmente
futuribile di una realtà diversa. Anche se stavolta l’opera sembra seguire
i binari del documentario/reportage più canonico, Gianfranco Pannone
comunque non perde il desiderio di smuovere sentimenti con ondulante
passione citazionista e sussultorio girovagare tra immagini di repertorio
e testimonianze visive. Siamo davanti a un cinema civile con un occhio
antropologico rivolto soprattutto alla storia grande e piccola del Nostro
Paese. Sarebbe troppo liberarsi da una visione del mondo e perdersi
nella sua rifrazione, nel suo dettaglio, ad armi pari. Ha densità, trabocca
anche di nostalgia, di una violenza ancestrale, nonostante il “cattivo” non
si mostri mai concretamente, di paura e di eccitazione.
(Leonardo Landieri, sentieriselvaggi.it)

GAGARINE – Proteggi ciò che ami
di Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, Francia 2020, 97’
con Alseni Bathily, Lyna Khoudri

370 appartamenti considerati insalubri da alcuni degli abitanti, un blocco
compatto di dieci edifici di mattoni rossi di 13 piani, ascensori in avaria
cronica, micro-fessurazioni, subsidenza, apparecchiature obsolete
per l’acqua e l’elettricità, ecc. Il verdetto dei servizi tecnici comunali
è definitivo: la cité Gagarine di Ivry-sur-Seine, alle porte di Parigi,
inaugurata nel 1963 come utopia sociale dal famoso cosmonauta sovietico,
deve essere demolita. Ma un giovane nero di 16 anni, Youri (la carismatica
rivelazione Alséni Bathily) rifiuta l’evacuazione e il ricollocamento dopo
aver tentato (è un tuttofare) di riparare (con materiale di recupero) le
parti comuni dell’edificio, aiutato dall’amico Houssam (Jamil Mc Craven)
e dalla bella Diana (Lyna Khoudri), una rom che vive in un campo vicino.
La città di Gagarin si svuota, le famiglie se ne vanno, gli operai arrivano per
preparare lo smantellamento, e Youri (senza famiglia da quando sua madre
è svanita con un nuovo uomo) è abbandonato, solo dentro il gigantesco
edificio. Appassionato di astronomia, decide di organizzarsi una vita di
autosufficienza simile a quella di una capsula spaziale, perforando muri,
ridipingendo appartamenti come luoghi fantascientifici, bilanciando aria,
acqua e terra per sviluppare piantagioni in una serra, incontrando solo un
dealer locale (Finnegan Oldfield) anche lui refrattario a partire e Diana
con la quale ha un inizio di storia romantica. Ma l’ora minacciosa della
demolizione si avvicina, la realtà diventa sempre più dura e la mente di
Youri vacilla ogni giorno di più...
Agganciandosi a un evento reale (la città di Gagarine è stata fatta
saltare in aria nell’agosto 2019), Fanny Liatard e Jérémy Trouilh
riescono a trapiantarvi una storia molto profonda (un giovane del suo
tempo, cavi, gru, coperte di sopravvivenza, luci al neon, allarmi e fumo,
steccati impenetrabili, un telescopio, freddo glaciale, cemento, tetto,
romanticismo, amicizia) e una dimensione onirica in assenza di gravità
(Yuri il cosmonauta sopravvissuto, l’ultimo degli uomini). Una miscela
(punteggiata di immagini d’archivio della nascita della città) che è anche
una rappresentazione simbolica e resistente della banlieue, che collega
passato, presente e futuro e volta le spalle ai luoghi comuni. E un insieme
che irradia cinema in termini di messa in scena, inventiva e trucchi visivi
e sonori, proiettando Fanny Liatard e Jérémy Trouilh tra i giovani talenti
da tenere d’occhio.
(Fabien Lemercier, cineuropa.org)
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OPEN ARMS – La legge del mare

di Marcel Barrena, Spagna/Grecia 2021, 109’
con Eduard Fernández, Dani Rovira, Melika Foroutan, Sergi López
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La legge del mare è limpida e cristallina: se qualcuno è in difficoltà bisogna
soccorrerlo. O, almeno, di questo è convinto Oscar Camps, fondatore di
Open Arms, organizzazione umanitaria, non governativa e senza scopo
di lucro, che si occupa di proteggere in mare le persone che tentano di
raggiungere l’Europa. Open Arms – La legge del mare di Marcel Barrena,
racconta le vicende che hanno portato un gruppo di bagnini spagnoli a
fondare la ONG e riflette sulla crisi umanitaria che ha trasformato il Mar
Mediterraneo in una “fossa comune”. Una schiettezza tanto cruda quanto
efficace e un uso sapiente del linguaggio cinematografico rendono la
pellicola, vincitrice del premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma
2021, una bruciante opera di sensibilizzazione.
È il 2015 e la cronaca dell’ennesimo tragico naufragio di un barcone di
migranti spinge Oscar Camps (Eduard Fernández), esperto bagnino
spagnolo, a partire per Lesbo, seguito dal fidato braccio destro Gerard
(Dani Rovira). La situazione è più complessa del previsto: ogni giorno
migliaia di persone attraversano il mare su gommoni di fortuna e sbarcano
sulle coste dell’isola greca con la speranza di raggiungere l’Europa.
Nessuno, però, pare intenzionato a tendere una mano ai migranti che
fuggono da guerre e persecuzioni e, troppo spesso, trovano la morte tra
il silenzio delle istituzioni.
(...) L’intelligenza di Open Arms – La legge del mare sta nell’evitare con
sensibilità la spettacolarizzazione del dolore e della morte, ma, nel
contempo, fotografare una crisi immensa con una lucidità icastica. Non
c’è retorica né buonismo: i fatti e le immagini di bambini strappati ai loro
genitori, di corpi senza vita che galleggiano tra le onde, di volti stremati
dalle traversate di sorrisi colmi di speranza parlano da sé. E si intrecciano
perfettamente ai dubbi e ai momenti di sconforto dei protagonisti i quali
non possono restare impassibili davanti alla morte, ma che ardono di un
fuoco indomabile e hanno un unico obiettivo: salvare delle vite.
(Gabriele Guerrieri, spettacolo.eu)
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UN
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Dal 4 novembre al 9 dicembre
VARESE, CINEMA TEATRO NUOVO

SUSSURRO

di Chiara Del Sordo, 2022.

Installazione audio video e stampe.
Sussurro è qualcosa che si percepisce appena, una richiesta sommessa sullo sfondo
dello sguardo di una donna che vive senza riuscire a trovare il suo posto nel mondo.
Sussurro parla della solitudine di chi soffre di malattie mentali e dell’animo e di
quell’area di invisibilità e di vergogna che ancora esiste intorno alla sofferenza della
mente, quasi come se potesse minacciare il nostro incessante intercedere verso uno
stato di benessere, da conquistare a tutti i costi.
L’autrice sollecita un incontro tra sguardi e invita a sentire che nella sofferenza
dell’altro c’è qualcosa che ci riguarda sempre. Chiara lavora sulla figura di Liseli
Marazzi Hoepli, attraverso una serie di frame, estratti come screenshot dal film
Un’ora sola ti vorrei (2002), diretto dalla figlia Alina.
In Sussurro predomina la ripetizione, la frammentazione ossessiva degli occhi di
Liseli. Attraverso il moltiplicarsi delle immagini del suo sguardo, il dramma della
malattia e della sofferenza dialoga con elementi e figure diverse in un percorso di
svelamento che Chiara ri-fotografa.
L’inclusione è incontro con l’altro. In questo lavoro incontriamo Liseli e un dolore che
potrebbe essere di tutti noi.
Le fotografie sono accompagnate da una traccia audio composta di suoni, parole
di Liseli e testi scritti e letti dall’autrice, come un unico Sussurro.

Bio

Chiara Del Sordo vive e lavora a Milano come fotografa, docente e curatrice fotografica.
La sua ricerca artistica si concentra sull’identità e le sue trasformazioni, attraverso una
fotografia sensoriale e performativa che invita a una riflessione sull’esperienza del
guardare. Espone in mostre collettive di fotografia e di arte contemporanea in diverse
città italiane e pubblica due libri d’artista, Il Luogo, tra i vincitori del Belfast Photo Festival
2019 e Random#1. Dal 2021 è co-fondatrice e direttrice di INSIGHT Foto Festival Varese.
www.chiaradelsordo.com - www.instagram.com/chiaradelsordo/

