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Quando Sonia mi ha chiesto di scrivere qual-
cosa sul lunedì sera, sul Cabiria, sull'Associa-
zione ed in generale su cosa rappresenta,
pensavo di non avere granché da dire.Poi ho
guardato la foto che ho attaccato sulla tesse-
ra, e che di anno in anno trasloco su quella
dell'anno nuovo: dato che ormai mi ricorda
quasi l'infanzia,ho pensato che in questi anni
è passata talmente tanta pellicola davanti alle
lampade dei proiettori che di cose da dire ce
ne sono molte.
Innanzitutto voglio ringraziare coloro che,
negli anni, si impegnano, o si sono impegna-
ti, a portare avanti questo progetto, dedican-
do il loro tempo e la loro passione: ci pro-
pongono due film a sera ogni lunedì per sva-
riate settimane all'anno, con l'ingrato compi-
to di andare di sala in sala a stanare le pellico-
le che sono state nascoste dai distributori nei
posti più reconditi dei loro magazzini; porta-
no al cinema i ragazzi delle scuole la mattina,
invitano i protagonisti e organizzano gli
eventi.
Al Cabiria abbiamo visto film che molti
umani possono solo immaginarsi, dal mo-
mento che non hanno trovato sale che li
proiettassero o reti che li trasmettessero.
Negli anni mi è capitato di ridere e di piange-
re, di uscire con il groppo in gola per la tri-
stezza o con i denti stretti per la rabbia, di
appassionarmi o di dormire (e forse russare),
di vedere il mondo con gli occhi di gente di
altri paesi, con punti di vista insoliti, verità e
fantasie, produzioni miliardarie e film girati
in uno scantinato.
Abbiamo girato il mondo! I più affezionati al-
la sala 2 avranno sicuramente l'impressione
di averlo girato in pullman.
Ho visto film belli, film così così, ed anche il
film più brutto che abbia mai visto in vita
mia, e mi sembra anche giusto,perché dà un
certo senso di completezza. L’Associazione
non ci fa proprio mancare niente, contribui-
sce alla tempra del nostro spirito cinemato-
grafico, e mi sono sorpreso dello stoicismo
degli spettatori che, tranne rare volte, hanno
resistito e guardato la fine del film anche nei
casi più ostici.

LA MIA FOTO...
DI TESSERA IN TESSERA

Cari soci, siamo giunti, con non poca fatica,
alla quarta edizione del nostro almanacco
che speriamo possa ancora una volta ren-
dervi partecipi di tutte le iniziative realizza-
te nel 2007.

All’interno della Febbre del lunedì sera an-
che lo scorso anno abbiamo avuto degli
ospiti che hanno incontrato il nostro pub-
blico prima e dopo la proiezione.
Ricordiamo la partecipazione di Davide
Sordella e Louis Nero, rispettivamente i
registi di Fratelli di sangue e Hans, impor-
tanti perché facenti parte del circuito del
cinema indipendente italiano che la nostra
Associazione da sempre cerca di sostenere
e far conoscere al grande pubblico. Per
l’inaugurazione della stagione 2007/2008
abbiamo avuto come ospiti Pietro Reggiani
(regista) e Antonio Ciano (produttore) con il
film L’estate di mio fratello. Anche in que-
sto caso si tratta di una pellicola che ha tro-
vato non poche difficoltà ad essere distri-
buita: infatti gli autori hanno dovuto creare
un’associazione (la Selfcinema in questo
caso), e provvedere ad una prevendita di
biglietti il cui ricavato è stato utilizzato per
pagare le spese di distribuzione della pelli-
cola. Anche Vittorio Moroni, nostro recente
ospite, regista de Le ferie di Licu è ricorso
allo stesso espediente per poter portare in
sala il suo film.

L’inizio del 2007 è stato un momento dolo-
roso per l’Associazione: il 16 febbraio è
scomparso Renzo Buselli, socio fondatore e
componente del Consiglio Direttivo, all’in-
terno del quale curava il settore scuola.
Renzo è stato per anni preside della scuola
media Rodari e presidente del Distretto Sco-
lastico.
Grande assente del 2007 la tradizionale gita
che avrebbe dovuto portarci ad Orvieto per
il festival “Orvieto Musical Cinema”. Questa
manifestazione prevedeva anche la proie-
zione di un film di Chaplin con la colonna
sonora live all’interno della cattedrale.
Purtroppo la mancanza di finanziamenti ha
impedito lo svolgersi di questa interessante
iniziativa.
Tra le iniziative di primavera la cena sociale
che quest’anno è stata abbinata alle elezio-
ni del Consiglio Direttivo, a cui daremo
ampio spazio più avanti.

QUEST’ANNO
AL CABIRIA E DINTORNI
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www.amicidelcabiria.it

Cinema CABIRIA - Piazza Piave,1 - SCANDICCI

Lo sapevate che...
se un film italiano non ha
realizzato almeno 20.000

presenze in sala entro i
primi sei mesi dalla data

di uscita non viene
acquistato da Sky? 

Ciò fa capire la condizione
estremamente precaria in

cui versa il cinema italiano
in generale ed in particolare

il cinema indipendente.



I

Quello che distingue il lunedì del Cabiria da
ogni altro giorno,e da ogni altra sala,è l'occa-
sione di ritrovo, il senso di comunità, il fatto
di vedere facce conosciute, di avere sempre
qualcuno con cui guardare il film, di sceglie-
re insieme quale vedere, consultarsi, magari
salutarsi all'inizio della proiezione e poi
scambiarsi le opinioni di cosa abbiamo visto.
La possibilità di scelta stimola a leggere il
“Cinforma” e le recensioni, cercando di co-
gliere uno spunto, talvolta guardando quale
film dura meno (fondamentale criterio di
scelta per i dormiglioni,anche se ultimamen-
te il Direttivo è diventato più scaltro, perché
i film hanno durate sempre molto simili!),

comunque con la sicurezza che la pellicola
magari non sarà un capolavoro, ma sicura-
mente avrà qualcosa da dire. Tranne rare
eccezioni, è sempre stato così. Trovo che sia
stata una buona idea costringere alla scelta,
anziché riproporre lo stesso film la settimana
successiva,come accadeva in passato,perché
l'offerta è più varia.
Quando i film non li capiamo da soli, ci sono
pure i registi o attori che vengono a spiegar-
celi, e alcuni si stupiscono che qualcuno
abbia visto il loro film! È sempre interessante
sentire da chi ha pensato una storia, un per-
sonaggio, una sceneggiatura, i motivi che
l'hanno spinto ad immaginarla in quel modo,



a
fare

. u n a
..scelta

.artistica di
un certo tipo,

o che cosa gli è
toccato fare per vede-

re finalmente la sua crea-
tura sullo schermo. È stato inte-

ressante conoscere quali meccaniche
stanno dietro ai finanziamenti statali, dietro

Avrei potuto scrivere che sono con l'Associa-
zione fin dalla nascita della medesima, che
non ho mai partecipato ad una gita sociale,
che i menù preparati in occasione delle as-
semblee annuali sono di gran lunga i migliori
tra quelli delle associazioni presenti sul terri-
torio (Slowfood esclusa, naturalmente).
Avrei potuto lodare i molti volontari che si
spendono nell'Associazione e l'Associazione
che li valorizza: sono davvero splendidi.
Avrei potuto augurare agli Amici del Cabiria
di rimanere un'Associazione di veri volontari:
al bando i professionisti erogatori di servizi

all'industria del cinema (e una volta di più
riflettere su che razza di paese è quello
in cui viviamo), sapere che ci sono per-
sone che si sono inventati sistemi nuovi,
come quello di "prevendere" il film agli
amici per finanziarsi la distribuzione,
perché fortunatamente non esiste solo
Hollywood e la creatività e l'ingegno a
volte riescono a spuntarla.
Cosa vogliamo di più da un'associazione
di cinefili? Il bar? Da un po' di tempo c'è.
Mangiare e stare in compagnia? C'è anche

quello: la cena sociale, bieco espediente
partorito dalle diaboliche menti del Diretti-

vo per farci partecipare all'assemblea, che
nelle ultime edizioni è stata organizzata in
collaborazione con Slowfood,che la dice lun-
ga come garanzia di qualità.
Purtroppo non ho mai potuto partecipare
alle gite a sfondo cinematografico che si so-
no svolte in questi anni, ma spero di riuscire
a far combaciare gli impegni,se l'occasione si
ripresenterà.
Dopo tutto,20 Euro sono ben spesi per tutto
quello che gli Amici del Cabiria ci offrono in
cambio.
A breve la mia foto dovrà di nuovo cambiare
indirizzo, e mi auguro che questi traslochi
continuino per molti anni a venire.
Buona visione!

Francesco

(che tanto male fanno)!
Avrei potuto sostenere che tutte le associa-
zioni cittadine dovrebbero autofinanziarsi
come la nostra.
Avrei potuto argomentare che abbiamo il
lunedì più vivo,pieno ed interessante dell'in-
tera piana fiorentina,ma che dico? Dell'intera
Toscana! (Non di solo sabato del mercato si
vive a Scandicci...)
Avrei potuto indicare la Top Ten dei migliori
film visti il lunedì a Scandicci e quelli che
vorrei rivedere.
Avrei potuto consigliare nuove pellicole di
cineasti, i più esotici possibili. Ma mi affido
volentieri alle scelte che vengono fatte, per-
ché ci sono sempre delle sorprese.
Avrei potuto sostenere che l'appuntamento
al cinema è reso ancor più stimolante, grazie
all'effervescenza delle nostre socie.

Avrei potuto...ma è lunedì sera,quasi ora di ce-
na e devo ancora comprare qualcosa,cenare,
dare un'occhiata alla TV ed uscire in fretta.
Non vorrei mai arrivare tardi al mio appunta-
mento con il Cabiria: è lunedì! 

Accidenti, come al solito, non trovo la tesse-
ra! Sono le nove e un quarto di sera e, men-
tre sto correndo al cinema, penso che Avrei
potuto anche scrivere come la regola di co-
minciare i film in orario sia la più giusta che
potesse essere presa! 

Andrea B.

QUELLI CHE IL CINEMA... IL LUNEDÌ

Multisala Cabiria
Esterno (sopra)

Interno Sala1 (sotto)
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IL GIORNO DELLA MEMORIA,
PER NON DIMENTICARE

Volevo solo vivere
È caduta sul film-inchiesta Vo-
levo solo Vivere, realizzato da
Mimmo Calopresti, la scelta
dell’Associazione Amici del Ca-
biria per ricordare e recupera-
re alla memoria collettiva le
testimonianze di quanti visse-
ro l'orrore dell'Olocausto.

Nelle mattine del 20 e 21 feb-
braio 2007, circa 300 ragazzi
di varie Scuole medie (Fermi,
Ghiberti, Rodari e Spinelli) e
superiori (Istituto Superiore
Tecnico-Scientifico Russel-New-
ton) di Scandicci hanno avuto
la possibilità di vedere questo
importante documento stori-
co, grazie alle due proiezioni
avvenute al cinema Cabiria,
mentre i soci dell’Associazio-
ne hanno potuto assistere alla
visione del film Volevo solo vi-
vere la sera del 20 febbraio.

Mimmo Calopresti ha realizza-
to il film visionando e selezio-

nando centinaia di testimonianze in lingua
italiana custodite negli archivi della Fonda-
zione Spielberg per la Shoah, straordinari fil-
mati di archivio e fotografie tratte dagli album
personali dei sopravvissuti.
Il risultato è un documentario misurato, ma
di straordinaria importanza,dove si ascoltano
le testimonianze di nove deportati italiani,
che raccontano la loro prigionia con parole
di sofferenza di chi non ha potuto dire addio
ai propri cari mai più rivisti o il rimpianto di
averlo fatto troppo in fretta.

Nove storie attraverso cui riviviamo i passi
più significativi di questa allucinante espe-
rienza: il momento dell'emanazione delle leg-
gi razziali in Italia, gli inutili tentativi di fuga,
la deportazione, la separazione dalle proprie
famiglie, la miracolosa sopravvivenza ad
Auschwitz, la liberazione con l'arrivo dei sol-
dati alleati.

Non manca, in apertura, il filmato d'archivio
in cui Mussolini annuncia il varo delle leggi
antisemite sulla scorta di una supposta "supe-
riorità razziale". C'è poi la storia di chi tagliò
i capelli del cugino prima di accompagnarlo
nelle camere a gas e di chi ricorda le descri-
zioni del sapore degli agnolotti, la sera, nelle
baracche, per resistere ai morsi della fame.
Storie intime, tragiche, che non cominciano
ad Auschwitz ma prima, quando coloro che
raccontano erano bambini, ragazzi o appena

maggiorenni nell'Italia di Mussolini. Poi li
seguiamo nel loro viaggio verso l’inferno da
cui sono tornati senza più essere gli stessi
perché, come dice il sopravvissuto fiorenti-
no Nedo Fiano, ad Auschwitz a 18 anni,
costretto a stare in piedi al gelo per ore, pri-
vato delle sufficienti razioni di acqua e cibo,
e ridotto a lavare i vagoni con i rifiuti delle
vittime suoi simili: "Da Auschwitz sono usci-
to con le gambe, ma il mio cuore, l'anima, è
rimasta lì".

Il pregio del film di Calopresti è nel pudore e
nella misura con la quale la descrizione di
questi rituali di morte, ormai conosciuti ed
infinite volte messi in scena,viene compiuta:
ogni testimonianza, introdotta da una serie di
fotografie in bianco e nero,e da reperti fami-
liari di vite interrotte, viene poi sottolineata
da altre immagini dello sterminio e dello scem-
pio di donne, uomini, bambini innocenti.

Ed è proprio nel giorno della memoria, il 27
gennaio di quest’anno, che Volevo Solo Vive-
re è uscito: purtroppo però in poche sale,
con una distribuzione insufficiente che ha
impedito un’adeguata diffusione di quest’al-
tro importante capitolo sulla tragica storia
dell’Olocausto.
A togliere il film dall’oblio non è bastato l’ap-
prezzamento della critica e del pubblico di
Cannes, dove è stato presentato Fuori Con-
corso.
Una ragione in più che ha spinto l’Associa-
zione degli Amici del Cabiria a scegliere que-
sta pellicola per ricordare,tramite la ricostru-
zione, narrazione di particolari, frammenti di
azioni ed emozioni, la misura, forse indescri-
vibile,di un dramma allo stesso tempo priva-
to e collettivo.

Lara

Locandina e alcune
immagini tratte  dal film

di Mimmo Calopresti



Dalle prime cene in pizzeria e alle feste del-
l’Unità ne abbiamo fatta di strada. I nostri soci
più affezionati ricorderanno la collaborazione
con la società Robur,con la casa del popolo di
Badia a Settimo e Vingone, con gli Amici della
Badia nei bellissimi locali della Badia stessa.

E quest’anno ancora un passo avanti: la cena,
che si è svolta il 25 giugno nella splendida
cornice del Castello dell’Acciaiolo nello spa-
zio Slow Food è stata, secondo me,ecceziona-
le! Per far venire l’acquolina in bocca a chi
non c’era descrivo il menù:

•Sformato di zucchine in vellutata di pomodoro 
fresco al basilico

•Lasagnetta con radicchio rosso di Treviso e scamorza
•Rollè di pollo con verdurine di stagione stufate
•Macedonia di frutta fresca con gelato del Malotti
•Vino bianco e rosso dell’azienda i Langi di Malmantile

Il tutto per la modica cifra di 22 euro!

Forse sarà stata la delizia dei vari piatti di portata
che ha fatto accettare, quasi all’unanimità, l’au-
mento a 20 euro della tessera e, all’unanimità,
l’aumento del biglietto per il progetto “Andiamo
al Cinema”rivolto alle scuole,da 2,50 a 3 euro.
Forse gli effetti del vinello di Malmantile ha im-
pedito “reazioni aggressive” e “commenti poco
ortodossi” nei confronti dell’Amministrazione
Comunale (quest’anno il Sindaco non è interve-
nuto e forse è stata la sua fortuna),che continua
a fare dei gran complimenti all’Associazione
lodandone le brillanti iniziative, ma che riduce
a pochi spiccioli il suo contributo.
Da meno non è la Regione,che ha quasi dimez-
zato i finanziamenti per il progetto “Andiamo al
Cinema”. Date queste deludenti premesse, l’as-
semblea non ha potuto non votare anche que-
sta volta all’unanimità il bilancio consuntivo
2006 e quello preventivo 2007 ridotto all’osso,
riportati a lato.
Non sono mancati interventi in proposito con
proposte di autofinanziamento e di ricerca di
sponsor che potrebbero in parte ovviare ai
mancati supporti economici degli enti locali.

Il seggio elettorale è stato operativo dalle 20
alle 22, le operazioni di voto si sono svolte
senza incidenti e vi assicuro che non ci sono
stati brogli di nessun genere! Nel nostro caso
succede l’esatto contrario delle elezioni politi-
che, dove tutti vogliono candidarsi e vincere
per andare al potere! Per noi riuscire a formare
una lista nutrita di candidati è sempre più diffi-
cile ed anche per questo i nostri soci si merita-
no una tiratina di orecchie!
La lista dei candidati e i risultati delle votazioni
si possono leggere nello specchietto a lato.
In pratica,i componenti del Direttivo sono sem-
pre gli stessi, fatta eccezione per la neo eletta
Mila, che sostituisce Francesca.Anche la presi-
denza vede la stessa formazione: Mauro presi-
dente,Carla vice,Sonia segretaria e Alfredo teso-
riere. Carla

Cena, assemblea ed elezioni: tre iniziative al
prezzo di una... la cena naturalmente!
A norma di statuto, l’assemblea ordinaria dei
soci viene convocata una volta all’anno,ogni
due anni invece ci sono le elezioni del consi-
glio direttivo.Vista la scarsissima partecipazio-
ne che di solito vedono queste iniziative,per
motivare i nostri soci (un po’ troppo disinte-
ressati alla vita dell’associazione) ad interve-
nire, da qualche anno a questa parte faccia-
mo precedere l’assemblea dalla cena sociale.
Rispetto al numero dei soci dobbiamo dire
che anche in questo modo non c’è proprio la
ressa, in quanto il rapporto è di solito 100
adesioni su 500.

Dovrà forse il Direttivo trovare altre strade
per rendere più appetibile la partecipazione
attiva a questi appuntamenti? Forse abbinan-
do uno spettacolo di lap dance?

PRIMAVERA DI ELEZIONI!!!

Cena sociale 2007 al
Castello dell’Acciaiolo



La lettera è stata spedita all'attenzione del
Sindaco del Comune di Scandicci e dei Diri-
genti scolastici.

Pochi giorni fa è scomparso Renzo Buselli,
una persona che ha dedicato a Scandicci di-
versi anni della propria vita, impegnato nella
direzione della scuola media "G.Rodari" e nel
Distretto Scolastico.
Renzo è stato anche uno dei soci fondatori
dell'Associazione "Amici del Cabiria" e, per
diversi anni, come membro del Direttivo si è
occupato del settore scuola,contribuendo in
maniera determinante a fare raggiungere i
risultati attuali nell'esperienza "Andiamo al
cinema", promossa dalla Regione Toscana e
realizzata con la collaborazione del Comune
e delle scuole di Scandicci.
Tutti noi ricordiamo il suo impegno, la sua
simpatia, la sua umanità.
Abbiamo pensato che fosse giusto ricordarlo
come Associazione con un’iniziativa rivolta
appunto alle scuole e inserita nell'ambito
del programma annuale: un premio
per un alunno o una classe im-
pegnati in un lavoro a sup-
porto delle proiezioni
proposte.
Naturalmente io
particolari saran-
no poi esami-
nati succes-
sivamen-
te,

dopo aver verificato la vostra disponibilità a
fornire il patrocinio (nel caso del Comune) e
la collaborazione (nel caso delle scuole).
In attesa di risposta, invio cordiali saluti.

Il Presidente (Mauro Bagni)

Questa la lettera di risposta da parte del
Sindaco di Scandicci, Simone Gheri.
Caro Mauro,
la perdita di Renzo Buselli ha colpito molto
anche me. Lo conoscevo molto meno di voi,
ma mi legava a lui la nostra passione repub-
blicana, che lui viveva con quella schiettezza
e trasparenza tipica dei romagnoli.
Poi l'ho apprezzato come dirigente scolasti-
co e come uomo attento ai rapporti con la
città e con tutto quello che gravitava intorno
alla scuola.
Condivido l'idea di fare un'iniziativa in suo
ricordo ed il Comune darà il suo patrocinio.
Cordiali saluti. Il Sindaco 

(Simone
Gheri)Era

nato a Pisa nel 1923. Laureato in
Agraria. È stato insegnante e preside per diversi

anni (anche all’estero).Ha ricoperto l’incarico di presiden-
te dell’Associazione Nazionale Presidi. Preside della scuola

media “G. Rodari” dal 1982 al 1994, ha contribuito in maniera
determinante a far sì che la “Rodari”divenisse un’esperienza avanza-

ta di scuola aperta al territorio, in stretto rapporto con le istituzioni. È
stato per molti anni presidente

del Distretto Scolastico.
Dal 1994 (quando è anda-

to in pensione) al 2003
(quando si è trasferito a

Longiano, presso il figlio)
si è impegnato nelle asso-

ciazioni cittadine (Amici
del Cabiria e Slow Food),

particolarmente nel settore
scuola (progetto regionale
“Andiamo al cinema”).
È morto il 16 febbraio 2007.

CARICHE SOCIALI
Presidente:
Mauro Bagni

Vice-Presidente:
Carla Di Tano

Segretaria:
Sonia Bagni 

Tesoriere:
Alfredo De Grandi 

Direttivo
(in ordine alfabetico):
• Mila Baldi 
• Angela Berni 
• Sara Carnati 
• Giannadea Cavaciocchi
• Lapo Ferrini 
• Matteo Maurizi 
• Lara Naldini 
• Marco Perrone 
• Sara Rossi Salvadori 
• Elisabetta Sbraci 

Elezioni nuovo
consiglio direttivo

ESITI VOTAZIONI

possono concorrere con un lavoro relati-
vo al/ai film visto/i.
• I lavori (che possono avere qualsiasi
forma espressiva, scritta, grafica, multime-
diale) devono essere presentati entro il
mese di maggio dell'anno nel quale
hanno partecipato alle proiezioni.
• Il premio del valore di 500,00 euro sarà
assegnato da una giuria composta da due
esperti nominati dall'Associazione "Amici
del Cabiria".

IL PREMIO RENZO BUSELLI
Con il patrocinio dei Comuni di Scandic-
ci e di Longiano l’Associazione Amici del
Cabiria ha deciso di istituire il Premio
Renzo Buselli.
Questo il regolamento:
• Il Premio Renzo Buselli ha lo scopo di
promuovere la cultura cinematografica
nelle scuole.
• Ogni anno scolastico, nell'ambito del
progetto "Andiamo al cinema", tutte le
classi presenti ad una o più proiezioni

RENZO BUSELLI



Anche in questa edizione dell’Almanacco,
proponiamo un articolo sul progetto “Andia-
mo al cinema” che prevede proiezioni per
tutti gli ordini di scuole. Da gennaio fino ad
ora, 7.500 alunni delle scuole di Scandicci, e
non solo,hanno assistito a ben 54 proiezioni.
Questo progetto è una delle iniziative princi-
pali della nostra Associazione, la cui gestione
è particolarmente faticosa e prevede una
complessa organizzazione.Per facilitare i rap-
porti con le singole scuole ci avvaliamo di
insegnanti referenti che fanno da intermedia-
ri con i singoli insegnanti che aderiscono
all’iniziativa.
Lo scorso anno abbiamo coinvolto la scuola
dell’infanzia per la stesura di alcuni articoli
da riportare in questa rubrica.Quest’anno ab-
biamo deciso di proseguire con la scuola pri-
maria. Hanno dato il loro contributo le inse-
gnanti ed i ragazzi con brevi testi e disegni.

In un mondo dominato dalle immagini dei
media sembrerebbe un controsenso portare
oggigiorno i ragazzi al cinema: in realtà, mol-
teplici sono i motivi che spingono noi inse-
gnanti ad utilizzare un mezzo come questo.

La visione di un film con la propria classe è
importante per varie ragioni.
Sul piano emozionale, per esempio, perché
ridere o commuoversi insieme ai bambini di
fronte ad una storia crea fra insegnanti e
alunni un "feeling" particolare, dove la figura
dell'insegnante è vista come qualcosa di più
"familiare",di meno "deus ex machina" e i bam-
bini si sentono più partecipi,ed anche un po’
complici, di quello che è stato condiviso.
Sul piano strettamente didattico, le storie
stesse offrono molteplici spunti su cui lavo-
rare: dalla lettura di una storia alla creazione
di un'altra, passando per lo "stravolgimento"
della storia vista con il gioco del "Se ..." (Se il
protagonista fosse stato cattivo invece che
buono, se avesse incontrato Tizio invece che
Caio, ecc...).

Altra spinta verso l'utilizzo del cinema sono
le riflessioni che possono nascere sull'utiliz-

LA SCUOLA
AL CINEMA A SEI ANNI

zo di questo potente mezzo visivo:dalla scel-
ta dei personaggi a quella dei colori, dalla
musica alle voci, dal ritmo del movimento a
quello della narrazione, dal primo piano alle
ambientazioni, dal particolare minimo alla
visione generale di un'immagine.
Infine,la possibilità di "educare" ad un consu-
mo più consapevole delle offerte che l’odier-
no mondo cinematografico ci offre facendo
da mediatori fra il mezzo e gli occhi di un
bambino.

Maria
Scuola elementare 

“Dino Campana”

IL CINEMA
È ANCHE

PARTECIPAZIONE

In queste pagine disegni di
bambini delle scuole ele-
mentari di Scandicci
Marconi e XXV Aprile
Esperienze scolastiche inse-
rite nel progetto “Andiamo
al Cinema”
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Come ormai consuetudine da diversi anni, inse-
gnanti e bambini aspettano con ansia l’uscita della
programmazione dei film del Cinema Cabiria nel
mese di ottobre.

Andare al cinema durante l’orario scolastico, tutti
insieme, è un appuntamento che gli alunni non
vogliono proprio perdere.Per noi docenti si tratta di
un’iniziativa culturale e didattica che va ad arricchi-
re il già cospicuo ventaglio di attività previste dal
P.O.F. (Piano dell’offerta formativa).

Il cinema conserva sempre un fasci-
no antico che riporta noi adulti indie-
tro nel tempo: chi di noi non ricorda
le domeniche pomeriggio passate nei
piccoli cinema di quartiere, gremiti
all’inverosimile di bambini vocianti, in
attesa che nella sala calasse il buio? 
Seggiole non molto comode, a volte di
legno, odore di pop corn e di fragranti
patatine,cappottini appallottolati sotto il
sedere e, splendide, indimenticabili pelli-
cole che hanno accompagnato i momen-
ti più belli della nostra infanzia!

Quest’atmosfera, questa magia si ripete, come per
incanto, ogni volta che gli scuolabus gialli si ferma-
no davanti al “nostro” cinema Cabiria e centinaia di
bambini della scuole del nostro territorio si riversa-
no allegri in sala per assistere alle splendide proie-
zioni programmate appositamente per loro.

Maria Grazia 
Scuola elementare

“Guglielmo Marconi”

TUTTI INSIEME
APPASSIONATAMENTE



Riportiamo gli estratti di alcuni elaborati de-
gli alunni della scuola media Ghiberti, i quali
hanno assistito alla proiezione del film
L'estate di mio fratello. In sala, a rispondere
alle domande degli studenti, sono stati pre-
senti il regista Pietro Reggiani ed il produtto-
re Antonio Ciano. Per soddisfare tutte le
richieste delle scuole, che volevano parteci-
pare all'iniziativa, sono state organizzate tre
proiezioni nella stessa mattinata.I nostri ospi-
ti si sono trattenuti a parlare con gli studenti
per oltre due ore e mezzo!

[...] Le mie impressioni su questo film sono
buone. Per quanto riguarda i personaggi del-
la famiglia, secondo me, sono influenzati dal-
le decisioni del padre. Il figlio è privo di at-
tenzioni poiché i suoi genitori sono presi dal
lavoro e,a mio parere,è troppo isolato e non
avendo amici si diverte a fantasticare. Per
questo, se fossi stato io il protagonista mi sa-
rei annoiato a stare solo ed avrei subito tenta-
to di aprirmi agli altri,facendo nuove amicizie.
Alessio

[...] Secondo me sia il figlio che i genitori
erano nevrotici ed il padre troppo aggressi-
vo.Quando avevo 9 anni mi è successa più o
meno la stessa cosa, solo che non mi sono
venuti i sensi di colpa; però posso assicurare
che si sta malissimo.
Morgana

[...] Questo film a molti dei miei amici non è
piaciuto, forse, perché era triste e non era
ambientato ai nostri tempi. Una cosa che mi
è rimasta impressa è il modo in cui si vestiva-
no,perché ora è impossibile vedere una per-
sona vestita in quel modo. Il film a me è pia-
ciuto, perché io essendo fratello minore ho
visto come forse mio fratello si sarebbe com-
portato nel ricevere la notizia di avere un fra-

tellino.Comunque sia,Sergio aveva più moti-
vi di avere paura di mio fratello, perché lui
era già grande e quando gli viene data la noti-
zia lui pensa di perdere tutti gli affetti dei
genitori e che il fratellino lo avrebbe intral-
ciato nei giochi; invece mio fratello aveva
solo tre anni quando gli è stata data la notizia.
Dopo aver visto il film è venuto il regista e
noi gli abbiamo fatto molte domande. Visto
che sono avaro mi ha colpito la risposta che
il film è stato proiettato in pochi cinema e
che il ricavato è stato solo di settantamila
euro avendo speso ben duecentocinquanta-
mila euro.
Niccolò

[...] Credo che sia un bel film che ci fa ragio-
nare, nonostante non mi sia piaciuto molto
per i suoi pochi colpi di scena e per la sua tri-
stezza;per me è anche un po' noioso. Invece
mi hanno fatto sorridere le scene in cui lui si
immagina di atterrare sulla luna.
Francesca

[...] Questo film a me non è piaciuto,non ho
capito né il senso né la trama. Gli attori però
mi sono piaciuti, secondo me sono stati mol-
to bravi; soprattutto il protagonista quando
recita le parti in cui fantastica o socializza.
Sergio è un bambino al quale piace giocare
da solo, inventarsi i giochi e avere tutto per
sé. Con l'arrivo del fratellino si vede il cam-
biamento. Io al posto del protagonista avrei
reagito bene, forse perché sono la seconda
figlia e non ho vissuto questa situazione, ma
per me sarebbe comunque bello,proprio per
la crescita personale, condividere qualunque
cosa. Secondo me è educativo.
Francesca
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[...] A me è piaciuto abbastanza, perché trat-
ta di un tema che è frequente tra i bambini.
Penso che i genitori siano stati un po' distac-
cati dal figlio, cioè che non gli abbiano dato
le dovute attenzioni ed è per questo che il
bambino si è dovuto costruire un mondo
proprio.Se io fossi stata al posto del protago-
nista, non penso che avrei reagito così, per-
ché io non sono gelosa e poi sono stata io a
volere una sorellina con cui giocare e non
me ne sono mai pentita.
Irene

[...] Secondo me in questo film si vede l'insi-
curezza di una famiglia che di fronte alle dif-
ficoltà fa intervenire lo zio. La mamma ha un
carattere timido e insicuro, il babbo è severo.
Questo film suscita emozioni di tristezza
verso un ragazzo che si sente isolato e viene
sconvolto all'idea di dividere tutto con il fra-
tello. Io al posto di Sergio, intanto non sarei
rimasto lontano dagli altri ragazzi e dopo i
primi mesi di incertezza avrei accettato il fra-
tello.A me questo film è piaciuto e anche se
non ha una trama e una storia precisa,fa mol-

to riflettere sulla vita. Secondo me il babbo
era troppo impulsivo sia con la madre che
con il figlio, invece che cercare di aiutarli.
Leonardo

[...] A me non è particolarmente piaciuto,un
po' per la trama, molto drammatica, un po'
per i modi di fare, troppo all'antica. Non era
male né il modo in cui è stato girato, né il
significato e la struttura del film; ma non riu-
scivo bene a capire la realtà di fronte al ragaz-
zo, quindi come il mondo andava avanti,
diversamente dalle sue fantasie, i suoi sogni
ad occhi aperti.Non era neanche molto noio-
so, ma noi ragazzi di oggi siamo abituati a
vedere, trattare, comportarci in modo com-
pletamente diverso.Mi è piaciuto molto,par-
lare con il regista, che ci ha insegnato molte
cose riguardo al cinema.
Carolina

[...] A me il film non è piaciuto molto, mi è
sembrato triste perché trasmette l'angoscia
di Sergio che si immagina il fratello, sul
bordo di un burrone, che sta per cadere e
lui, pur correndo per salvarlo, non ci riesce.
Mi è dispiaciuto che sia finito male, io prefe-
risco i film a lieto fine anche se questo in
certi momenti fa sorridere. Penso che sia un
po' noioso perché è centrato solo su un argo-
mento e su pochi personaggi.
Sara

Questo film non mi è piaciuto molto perché
il protagonista si isola troppo dagli altri e per-
ché i giochi che fa sono molto sciocchi. Il
padre di Sergio è forse il personaggio che mi
è piaciuto di meno perché penso sia troppo
severo,non concedendo a Sergio di dare sfo-
go alla sua fantasia. Devo ammettere, però,
che il film tocca un punto critico dell'infan-
zia dei bambini, cioè che nessuno vuole
rimanere solo, tanto che ci sono anche bam-
bini in grado di immaginare persone al solo
scopo di non restare soli.
Enrico



L’INTERVISTA
VITTORIO MORONI
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tica, più incertezza, e molte più energie,
specialmente per la distribuzione.”

Perché molti autori, giovani, sono "costretti" a
seguire questa strada per riuscire a fare un film?
“Come dice Gianluca Arcopinto [ampia-
mente riconosciuto come uno dei più co-
raggiosi produttori indipendenti del Cine-
ma Italiano. Nel 1998 fonda la società di
distribuzione Pablo, nrd], in Italia sono 14
le persone che possono decidere se puoi
fare un film o meno.
In questo momento è difficilissimo distri-
buire film italiani anche di qualità o
apprezzati nei festival. È come se non ci
fosse nessuna fiducia, ambizione, nessuna
voglia di rischiare.”

Cosa ti sei inventato per riuscire a portare il tuo
film in sala?
“Noi continuiamo l'esperimento di distri-
buzione tramite il metodo Myself: attraver-
so un 'azionariato' ci garantiamo i fondi
sufficienti per ottenere una distribuzione
minima, sette od otto copie.Niente manife-
sti o spot televisivi, ma un lavoro molto più
'di base': arrivando alle persone attraverso
incontri in librerie, nelle scuole, in strada,
proponendo al pubblico di preacquistare i
biglietti-coupon per convincere l'esercente
sospettoso, diffidente, disincantato che esi-
ste un pubblico. È con la prevendita dei
biglietti prima dell'uscita del film che
siamo riusciti ad aggiudicarci la prima set-
timana di programmazione nelle sale cine-
matografiche delle maggiori città. Da lì in
poi, tutto è stato messo nelle mani del pub-
blico, che con il tam-tam ha saputo far so-
pravvivere il film in sala per mesi.

Con “Le ferie di Licu”abbiamo intensificato
la nostra azione con una nuova idea, quel-
la di fare il "Licu tour" nel tentativo di valo-
rizzare un pubblico conosciuto già con l'al-
tro film che c'è, che è numeroso, che è estre-
mamente attento e che è disseminato in
tutte le città e nella provincia della peniso-
la dove spesso non riescono ad arrivare pel-
licole che sono un po' più fuori dai circuiti
ufficiali, e nemmeno i registi perché maga-
ri non hanno tempo di promuovere il loro
film.
Ho guardato spesso con sorpresa e gratitu-
dine i numerosi spettatori venuti alla proie-
zione del mio primo film nelle città di pro-
vincia, persone che erano venute apposta a

La nostra Associazione,specialmente negli ul-
timi anni, ha investito soldi ed energie per
organizzare la proiezione di film prodotti, e
soprattutto distribuiti, in maniera indipen-
dente.Basta ricordare,a tale proposito,l’incon-
tro avvenuto circa due anni fa al Cabiria con
Valentina Carnelutti e Alessandro Lombardo,
rispettivamente attrice protagonista e co-sce-
neggiatore del film Tu devi essere il lupo.
Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di ospi-
tare Vittorio Moroni, il regista di quel corag-
gioso film, con cui abbiamo scambiato due
chiacchiere a proposito de Le ferie di Licu,
sua ultima opera, e di cosa significa oggi rea-
lizzare,produrre e distribuire,in Italia,un film
in modo indipendente.

Cos'è il cinema indipendente, come lo si può
definire?
“Il cinema indipendente è tutto quel cine-
ma che non è troppo condizionato dai
committenti, che può realizzare in modo
autentico l'idea che nasce dalla sceneggia-
tura e che viene realizzata dalla regia.Oggi
le TV (Rai e Mediaset) sono finanziatori
imprescindibili, anche nel caso di film di
interesse nazionale selezionati da commis-
sioni ministeriali e finanziati da soldi pub-
blici. Assurdo poi recriminare, come si fa,
che il risultato stilistico dei film sia troppo
televisivo.
Il primo dei miei due film “Tu devi essere il
lupo”, fu selezionato dalla Commissione
Ministeriale ed ottenne i finanziamenti del-
l'articolo 8. Quando con il produttore cer-
cammo di avere la Rai come co-produttore,
giudicai che le condizioni e le modifiche
che la Rai aveva richiesto per la sceneggia-
tura fossero incredibilmente snaturanti il
progetto, e rifiutammo.
Il mio secondo film “Le ferie di Licu”è indi-
pendente in tutti i sensi, un lavoro tanto
libero che la storia si è evoluta strada
facendo (insieme alla vita dei due protago-
nisti). RAI cinema ha pre-acquistato il film
a montaggio praticamente ultimato, senza
dettare alcuna condizione. È stato un caso
di libertà e fortuna davvero eccezionale.”

Quali la sua forza, le sue potenzialità? Quali
invece i suoi punti deboli?
“Fare cinema indipendente significa per un
regista disporre del privilegio di realizzare
il film che si vuole (e si riesce) a fare.
Naturalmente comporta più tempo, più fa-

A cura di Lara,Sara e Sonia



I
vedere il mio film perché si fidavano del
cineforum che aveva organizzato quell'in-
contro ed erano disponibili a stare su sedie
durissime e in luoghi mal riscaldati anche
per ascoltare il dibattito successivo.”

Quali soluzioni per migliorare la situazione del
cinema italiano?
“Difficile intravedere soluzioni fortunate,
anche per le difficoltà che incontra lo stesso
cinema industriale, comunque la forza di
questi film che fa sperare di poter continua-
re su questa strada è data dal pubblico in
sala.
Il pubblico è molto vasto e credo che abbia
voglia di vedere cose nuove o film che pas-
sano in sordina. Il problema è il ponte tra
chi fa i film e il pubblico.Per me, chi decide
le programmazioni dei cinema neanche li
vede questi film: ragionano per cartelli, per
pacchetti, per attori. Non provano a rischia-
re o ad immaginare di distribuire cose di-
verse e su diverse possibilità per arrivare al
pubblico.

La Myself è l'associazione culturale con cui
abbiamo distribuito il film “Tu devi essere
il lupo”. In questo caso però serviva una Srl,
perché bisognava pagare i contributi, collo-
care le persone. Quindi abbiamo fondato
una società che abbiamo chiamato 50N,

come.
l'auto-.
bus nottur-
no che collega
la Stazione Termini
con la periferia, attraverso
la Casilina.”

Il “Licu Tour” è approda-
to a Scandicci in
Piazza del Mercato.

Sotto: Immagini tratte
dal film “Le ferie di Licu”.



INGMAR BERGMAN
LE LUCI E LE OMBRE

È sera. Una delle tante sere di dicembre, un
po' più fredda del solito, ma non tanto quan-
to quelle dei favolosi anni '80. Non mi pesa
uscire di casa perché so che andrò ad incon-
trare qualche “amica del Cabiria”per scrivere
l’Almanacco. Mi è sempre piaciuto l’Alma-
nacco. Come mi è sempre piaciuto scrivere.
Ma questo loro ancora non lo sanno.

Da poco ho fatto la tessera de “La febbre del
lunedì sera”e da poco faccio parte del Diret-
tivo del cinema. Sono stata trasportata con
enorme piacere in questa avventura e oltre-
tutto il cinema è una mia vera passione. Ma
questo loro ancora non lo sanno.
Ci incontriamo in libreria almeno una volta
alla settimana in questo dicembre luminoso
e grigio allo stesso tempo.Ho sempre sogna-
to di stare in una libreria di notte, di parlare
di cinema in una libreria di notte.
Siamo in poche ad occuparci dell’Almanac-
co, i tempi stringono e ancora di spazio da
utilizzare nella rivista ce n’è in abbondanza.
Osservo le mie compagne d’avventura, che
conosco appena,e mi rendo comunque con-
to che i loro volti sono stanchi come il mio.
Sono densi e stanchi come il mio, ma sorri-
denti e accoglienti (e per giunta la Sonia è
ancora incinta!). Anche loro mi conoscono
appena, ma scambiano idee e pensieri come
se mi avessero conosciuta da sempre.
Dobbiamo trovare ancora qualcosa da scrive-
re sull’Almanacco perché il tempo stringe.
Forse un omaggio, o forse...
Ecco! Nella mia testa cominciano a gironzo-
lare in forma quasi paranoica immagini spar-
se dei film di Ingmar Bergman...quei film che
in qualche modo mi hanno segnata. Tutto
che scorre in bianco e nero, come questa
sera di dicembre. Perché proprio quei film?
Perché proprio lui?

Carla ha parlato di un articolo come omag-
gio... Ma certo! Ingmar Bergman quest’anno
è morto.In realtà,anche altri registi e attori ci
hanno lasciati nel 2007,ma io posso scrivere
solo e soltanto di lui! Glielo devo. Ma questo
le amiche del Cabiria ancora non lo sanno.

Mi dico: “No, Mila, non dire niente. Trove-
ranno qualcun altro che si presterà a parlare
di un grande deceduto. Io non posso,non ho
tempo, ho tremila cose da fare... si, mi piace-
rebbe da morire...ma no,non posso! Non ho
proprio il tempo.”

Mentre rimugino tra me e me su questi pen-
sieri esistenziali con un’espressione facciale
simile al macaco di Paolo Conte, non so fre-
nare il mio impulso ed esclamo un po’ sotto-
voce:“Forse io potrei scrivere qualcosa, ma-
gari su Bergman. Ma non so, solo se trovo il
tempo...però se c’è qualche altro volontario,
meglio...”Non faccio in tempo a terminare la
frase che Sara, attentissima, risponde pronta-
mente:“Ah! Ok, allora Mila scrive un articolo
su Bergman!”.
Allora mi dico: o lei, nonostante la stanchez-
za,ha colto i pensieri esistenziali-paranoici,o
io, nonostante l’espressione da macaco, ho
lasciato trapelare tutto il mio trasporto per il
regista svedese.

Non importa, ormai è fatta. Perché in realtà
ne sono felice; e mentre sono ancora lì sedu-
ta con loro durante una tarda notte in libre-
ria, mi accorgo che sono sempre i volti che
mi fanno ripensare e amare Ingmar Berg-
man.I volti che contengono e assorbono luci
e ombre.
Il suo cinema non è realmente complesso
per la complessità dei suoi film,ma forse per
le mutazioni che hanno subito certe fasi della
sua produzione,che è stata anche una produ-
zione letteraria, teatrale, televisiva. Mutazioni
che sono state per lui anche interiori,paralle-
le alla sua vita privata e familiare, ma anche
agli importanti cambiamenti storici del suo
tempo.

Alle mie amiche del Cabiria vorrei dire che
ho conosciuto Bergman in varie fasi della
mia vita e in modi sempre diversi: prima ho
visto i film che lo hanno reso popolare nella
seconda metà degli anni ‘50,come Il settimo
sigillo, Sorrisi di una notte d’estate, Il posto
delle fragole, La fontana della vergine. Poi
non mi scorderò mai L’occhio del diavolo,
inaspettatamente divertente, visto per caso
in una piccola saletta cinematografica un lon-
tano lunedì pomeriggio a Roma, in Piazza
della Repubblica, mentre frequentavo l’Uni-
versità. Ma questo loro ancora non lo sanno.

Più tardi mi sono avvicinata ai suoi film pre-
cedenti come Un’estate d’amore, o Monica
e il desiderio, definiti da molti critici come i
suoi film “meno borghesi”, e anche sicura-
mente caratterizzati da una tendenza esisten-
zialista (era infatti il dopoguerra).
Certo però vorrei raccontare anche di come
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questo regista mi abbia letteralmente rapita,
e anche come sia stato capace di mettermi
indissolubilmente in crisi, attraverso film co-
me Sussurri e grida, Il silenzio, L’immagine
allo specchio, Luci d’inverno. Qui l’autore si
fa più complicato, ma non perché di difficile
comprensione, ma perché più intimista, qua-
si avverso alle sue stesse idee perché sempre
caratterizzate da interrogativi, sul rapporto
tra il corpo e il sacro, la coppia e la famiglia,
la malattia e la morte, l’Uomo e Dio, su tutti
“gli intollerabili limiti della condizione uma-
na e di una società che non sa risolverli né
davvero recuperarli”. Ci mette in qualche
modo a nudo, nelle nostre inquietudini e
insoddisfazioni, che forse erano proprio le
sue,“come in uno specchio, oscuramente”.

Vorrei esprimere in tutta la sua profondità il
legame che ho sentito quando ho visto per la
prima volta Persona, un film fatto di volti,
densi e stanchi, che narra una storia dove
due donne si incontrano ma potrebbero an-
che essere la stessa persona, perché entram-
be sono verità e menzogna, incarnano le luci
e le ombre. La forza di Ingmar Bergman sta
nel fatto che ci smuove inevitabilmente qual-
cosa perché racconta di aspetti che ci riguar-
dano in modo inesorabile.
Insomma vorrei dire e dire ancora, anche se
mi accorgo che Bergman è il mio intimo, è il
mio passato e il mio futuro, è qualcosa che
mi appartiene.Ma questo loro ancora non lo
sanno.
Non so se scriverò l’articolo.
Se lo scriverò, sarà perché non solo avrò tro-
vato uno stralcio di tempo,ma anche perché
mi permetterà di ricordarmi che,mentre fac-
cio pensieri esistenziali in mezzo a persone
che ho voglia di conoscere, è meglio se sto
zitta e continuo a sembrare il macaco che a
volte sono.

Mila

LA FILMOGRAFIA
COMPLETA DI
INGMAR BERGMAN

1946 - CRISI

1946 - PIOVE SUL NOSTRO AMORE

1947 - MUSICA NEL BUIO

1948 - LA TERRA DEL DESIDERIO

1949 - PRIGIONE

1949 - SETE

1950 - VERSO LA GIOIA

1951 - UN’ESTATE D’AMORE

1952 - DONNE IN ATTESA

1953 - UNA LEZIONE D’AMORE

1953 - MONICA E IL DESIDERIO

1953 - UNA VAMPATA D’AMORE

1955 - SOGNI DI DONNA

1955 - SORRISI DI UNA NOTTE

D’ESTATE

1956 - IL SETTIMO SIGILLO

1957 - IL POSTO DELLE FRAGOLE

1958 - ALLE SOGLIE DELLA VITA

1958 - IL VOLTO

1959 - L’OCCHIO DEL DIAVOLO

1960 - COME IN UNO SPECCHIO

1960 - LA FONTANA DELLA VERGINE

1963 - LUCI D’INVERNO

1963 - IL SILENZIO

1963 - DANIEL (EPISODIO DEL

FILM STIMULANTIA)

1964 - A PROPOSITO DI TUTTE

QUESTE...SIGNORE

1966 - PERSONA

1968 - L’ORA DEL LUPO

1968 - LA VERGOGNA

1969 - PASSIONE

1969 - IL RITO

1971 - L’ADULTERA

1973 - SCENE DA UN MATRIMONIO

1973 - SUSSURRI E GRIDA

1974 - IL FLAUTO MAGICO

1976 - L’IMMAGINE ALLO SPECCHIO

1977 - L’UOVO DEL SERPENTE

1978 - SINFONIA D’AUTUNNO

1980 - UN MONDO DI MARIONETTE

1982 - FANNY E ALEXANDER

1984 - DOPO LA PROVA

1986 - IL SEGNO

1997 - VANITÀ E AFFANNI

2000 - IL CREATORE DI

IMMAGINI

2000 - L’INFEDELE DI LIV

ULLMAN

(SCENEGGIATURA)

2003 - SARABANDA



Di Alberto Moravia (Alberto Pincherle,Roma
1907-1990) grande protagonista della vita
culturale del Novecento italiano e illustre di-
menticato da tre lustri, si è tornato a parlare
in occasione del centenario della nascita.E in
fondo era del tutto naturale che tale anniver-
sario assumesse la dovuta rilevanza sui media
nazionali, visto che,oltre all’importanza della
sua figura pubblica di lucido e spesso scomo-
do testimone di un’epoca,Moravia ci piaccia
o meno,è di fatto l’unico romanziere italiano
del secolo scorso.(Ma,a ben vedere,anche di
quello precedente, visto che a parte qualche
sporadico titolo, già nell’800, il genio italico,
pur trionfante nel melodramma, aveva latita-
to del tutto nel romanzo come nella musica
sinfonica; basti solo pensare a cosa succede-
va in quei decenni in Russia, Francia, Germa-
nia, Inghilterra, Scandinavia o America...).
Fin dall’inizio della sua carriera, lo scrittore
romano dimostra grande interesse per il
cinema,e viceversa:dalla prima collaborazio-
ne, non accreditata, poco più che ventenne,
con il folto team degli sceneggiatori di Osses-
sione di Luchino Visconti (1943), fino alla
rubrica di cinema tenuta negli anni della ma-
turità sull’Espresso, puntuale, colta, pacata
anche se osteggiata dai “giovani turchi” della
critica militante cui appariva un po' troppo
seriosa e aprioristicamente benedicente...

Gli adattamenti dalla sua produzione lettera-
ria sono numerosissimi.
Il primo fu La provinciale 1952, unanime-
mente ritenuto tra i migliori film di Mario
Soldati, sceneggiato in coppia con Giorgio
Bassani dall’omonimo racconto del 1937
(tratto dalla raccolta L’imbroglio) e girato in
una Lucca fotogenicamente inedita, con una
fascinosa e brava Gina Lollobrigida nel ruolo
del titolo,cui fece seguito,con la stessa inter-
prete, l’altrettanto pregevole La romana
(1954), di L. Zampa scritto con Bassani ed
Ennio Flaiano; poi rifatto con esiti piuttosto
modesti da G. Patroni Griffi nel 1988 per la
televisione, sempre con la Lollo nel cast ma
nel ruolo secondario della madre.
Da Gli indifferenti, il suo romanzo d’esordio
(del 1928, e per alcuni critici letterari il suo
migliore in assoluto),l’allora giovane promes-
sa del cinema italiano (sic!) “Citto” Maselli
realizza nel 1964 il film omonimo,sceneggia-
to con Suso Cecchi D’Amico. Ma Gli indiffe-
renti dello schermo, verboso e blandamente

risqué,pur avvalendosi di un cast stellare (tra
cui la ex signora Chaplin, Paulette Goddard -
all’epoca signora E. M. Remarque - nel ruolo
della madre di Claudia Cardinale e Rod
Steiger in quelli dello speculatore rampante,
amante di entrambe),o forse proprio a causa
di quello, risulta un ambiguo e decadente
ritratto di borghesia in villa di cui il regista
stesso pare subire il fascino dorato. (Né usci-
rà dal decorativismo calligrafico l’inerte re-
make televisivo di Mauro Bolognini del 1986,
con Liv Ullmann e Peter Fonda).
E proprio il dimenticato Bolognini (1922-
2001), il più “letterario” dei registi italiani,
all’universo di Moravia si è più volte ispirato.
La giornata balorda (1960),uno dei film più
toccanti e riusciti del prolifico regista pistoie-
se,è ispirato ai Racconti Romani (1954) e ai
Nuovi racconti romani (1959);ma il bello e
“innocente” flâneur borgataro David/Jean
Sorel parla per bocca di Pier Paolo Pasolini, a
sua volta imbeccato da Sergio Citti...
Pochi fortunati hanno invece avuto modo di
vedere Agostino (o La perdita dell’innocen-
za, 1962) girato al Lido di Venezia con prota-
gonista la bergmaniana Ingrid Thulin e sce-
neggiato dal regista in coppia con Goffredo
Parise da un romanzo breve del 1945
ambientato a Viareggio e del cui eroe adole-
scente lo stesso Moravia - che peraltro difese
strenuamente il film dalle feroci stroncature
dei critici - ,diceva: “Gli altri ragazzi gli fanno
scoprire... con dolore e lacerazione ciò che
Marx e Freud dimostrano nei loro libri:che in
fondo ai rapporti sociali e ai rapporti familia-
ri non c’è innocenza”.
Ma purtroppo,oggi, lo sfortunato Agostino è
confinato, seppure in buona compagnia, nel
limbo dei film invisibili.
Curiosamente, anche La corruzione (Cuny
padre ricco e cinico complice Schiaffino bel-
le sans merci travia su yacht extralusso Perrin
aspirante seminarista) malgrado il pesante
moralismo risulta molto moraviano,nel clima
e nella costruzione dei personaggi, pur non
essendolo affatto (il film,del 1963,è tratto da
un’idea originale di Ugo Liberatore), ma, evi-
dentemente, un autore come Moravia per-
meava di sé l’air du temps (e oltretutto una
storia borghese di perdita d’innocenza “à la
Moravia” costava meno di un Moravia auten-
tico).
L’episodio “engagé” Anna (dalla novella
Troppo ricca) è forse il meno banale del

16

UNA STORIA D’AMORE:
MORAVIA E IL CINEMA



17

A

dimenticabile trittico Ieri, oggi, domani
(1963) star-vehicle per Donna Sophia Ponti
(qui in gran spolvero divistico e in imbaraz-
zante affanno con la parlata meneghina, di
cui si/ci vendica sfasciandole la Rolls il magni-
fico e vibratile “sfigato” interpretato da Ma-
stroianni).
E sempre all’insegna di Moravia, Bolognini
concluderà la sua lunga e onorata carriera
nel 1992, con l’infelice La villa del venerdì
(da un racconto del 1980), faux pas di risibi-
le “audacia”, recitato da cani (Julian Sands!) e
noioso come una sfilata di Armani (che forni-
sce il guardaroba).

In ambito internazionale (le opere di Mora-
via sono state tradotte in ben 40 lingue diver-
se), il regista iraniano Mohsen Makhmalbaf
prende spunto da uno dei Racconti Romani
per un episodio di Dastforoush (1987); e la
regista tedesca Doris Dörrie, realizza nel
1988 Ich und Er (Lei... io e lui) dal romanzo
Io e lui (1971) già portato sullo schermo da
Luciano Salce nel 1973 (e dove il “lui”del tito-
lo era il batacchio di Lando Buzzanca).
Nel 1998 il francese Cédric Kahn gira
L’ennuie,un secondo adattamento da La noia
(1960) che, a differenza della versione di
Damiano Damiani del 1963 (Bette Davis!),
non dovendo sottostare ai diktat della censu-
ra democristiana, è Ça va sans dire un film
molto più disinibito e carnalmente generoso
del precedente (la rubensiana Sophie Guille-
min à poil versus le grazie spigolose di Cathe-
rine Spaak celate da fogli di diecimila lire)
ma, in definitiva, di non minore insulsaggine
(nonostante la trippa per gatti e l’esaltazione
“drogata”dei Cahiérs).

Un discorso a parte merita Le mépris, indi-
scusso capolavoro godardiano del 1963, trat-
to da Il disprezzo (1954). Godard:“Il roman-
zo di Moravia è un volgare e grazioso roman-
zo da leggersi in treno, pieno di sentimenti
classici e fuori moda,nonostante la moderni-

tà delle situazioni. Ma proprio con questo
genere di romanzi spesso si girano buoni
film”. Nelle mani del “Picasso del cinema” il
romanzo di Moravia, ridotto all’osso di un
“comte philosophique”, diventa, una raffina-
ta meditazione poetico/esistenziale: sul me-
stiere dell’artista (il gigante dimenticato Fritz
Lang che interpreta se stesso alle prese con
un peplum su Ulisse finanziato da un tycoon
yankee che cita Goebbels e ha le fattezze da
gangster-killer ucraino di Jack Palance); sulla
letteratura; sul divismo (B. B. al bagno); sulle
profezie sballate di Lumière riguardo al futu-
ro del cinema; sul rapporto classicità/moder-
nità;sul Mediterraneo;sulla Babele linguistica
contemporanea; sui viaggi in Italia; sulla noia
del sesso coniugale; sulle spider assassine... Il
tutto,ovviamente,apprezzabile solo nella ver-
sione originale, dato che il produttore Carlo
Ponti, nel tentativo di renderlo più “appetibi-
le”,manipolò orrendamente il film,rimontan-
dolo e stampandolo con colori diversi da
quelli previsti dal regista, tagliandone 16 mi-
nuti (i nudi integrali di B.B.sul tetto/solarium
della villa caprese di Malaparte a malincuore
e solo per ovvi motivi censori...), modifican-
done i dialoghi e sopprimendo la dolente,
bellissima partitura per archi di Georges
Delerue poi sostituita da un corrivo e “brio-
so”organino hammond by Piero Piccioni.Un
massacro.

Come attore, nel ruolo di se stesso, Alberto
Moravia si è concesso alla m.d.p. di Pasolini
(Comizi d’amore, 1964), di Celi/Lucignani/
Gassman (L’alibi, 1969), di Mario Schifano
(Umano non umano, 1972) ed è stato la
voce narrante (e autore del commento) di
Ultime grida dalla savana - La grande cac-
cia, film documentario di Antonio Climati e
Mario Morra (1975).

La sua ultima apparizione sullo schermo è in
Caldo soffocante di Giovanna Gagliardo,
uscito nel 1991.

Andrea F.

Filmografia di
Moravia
I film che si sono ispirati ai romanzi
di Moravia:

LA PROVINCIALE
1952 di Mario Soldati

LA ROMANA
1954  di L. Zampa

LA GIORNATA BALORDA
1960 di Mauro Bolognini

AGOSTINO (o LA PERDITA DELL'INNOCENZA)
1962 di Mauro Bolognini

LA NOIA
1963 di Damiano Damiani

LE MÉPRIS
1963 Jean-Luc Godard

GLI INDIFFERENTI
1964 di 'Citto' Maselli

DASTFOROUSH
1987 di Mohsen Makhmalbaf

ICH UND ER (LEI… IO E LUI)
1988 di Doris Dörrie

LA VILLA DEL VENERDÌ
1992 di Mauro Bolognini

L'ENNUIE
1998 di  Cédric Kahn

Film interpretati da Moravia:

COMIZI D'AMORE
1964 di Pasolini

L'ALIBI
1969 di Celi/Lucignani/Gassman

UMANO NON UMANO
1972 di Mario Schifano

ULTIME GRIDA DALLA SAVANA
La grande caccia
1975 di Climati/Morra

CALDO SOFFOCANTE
1991 di Giovanna Gagliardo



UN ANNO DI CINEMA

Ripensando al 2007 e ai suoi eventi cinemato-
grafici, credo sia importante spendere una
prima riflessione sul cinema tedesco. Ormai
da qualche anno la Germania sta facendo i
conti con il proprio passato attraverso il cine-
ma: Goodbye Lenin di Wolfgang Becker, La
rosa bianca - Sophie Scholl di Marc Rothe-
mund, fino a Le vite degli altri di Florian
Henckel Von Donnersmarck, premiato oltre-
tutto agli Oscar 2007 come migliore film stra-
niero anche per l’ottima performance di
Ulrich Mühe prematuramente scomparso lo
scorso luglio, oppure Mein Führer - La vera-
mente vera verità su Adolf Hitler di Dani
Levy, dove vengono abbandonati i toni dram-
matici per adottare quelli della farsa,mettendo
in ridicolo gli ufficiali tedeschi e soprattutto
Hitler.

Ma questo momento d’oro che il cinema tede-
sco sta attraversando prosegue con Quattro
minuti, interessante debutto di Chris Kraus,e
con Ai confini del paradiso di Fatih Akin (nel
cast anche la straordinaria Hanna Schygulla,da
troppo tempo assente dai nostri schermi),pre-
miato come miglior sceneggiatura al Festival
di Cannes e secondo capitolo di una trilogia
dopo La sposa turca, che parla di amore, di
morte e del male; e altre opere, tutt’ora inedi-
te da noi, responsabili di aver riportato alla
luce “una cinematografia che negli ultimi anni
pareva quanto mai disorientata”(Film tv - Marì
Alberione).

Un breve excursus sui principali festival cine-
matografici di quest’anno:
• Festival di Berlino (8 - 18 febbraio): caratte-
rizzato da una particolare attenzione alla qua-
lità e dalla promozione di un cinema avulso
dai grossi circuiti distributivi. La Berlinale è in
prima linea nella destinazione di fondi dedica-

ti alla produzione di progetti cinematografici
da realizzare in loco in paesi dallo scarso coef-
ficiente di distribuzione internazionale.
Questa 57 edizione ha proclamato, nonostan-
te il notevole numero di star americane,il suc-
cesso di nuove leve del cinema mondiale: Il
matrimonio di Tuya del cinese Wang
Quanían (Orso d’oro per il miglior film in con-
corso), El otro dell’argentino Ariel Rotter
(Gran premio della Giuria e Orso d’argento a
Julio Chavez come miglior attore), miglior
regia all’israeliano Joseph Cedar.Da menziona-
re il giornalista Gianni Minà,premiato con una
“Berlinale Kamera”per la sua attività di docu-
mentarista.

• Academy Awards (25 febbraio): quest’anno
alla manifestazione un trionfo per Martin
Scorsese che ha vinto le sezioni “Miglior regia”
e “Miglior film dell’anno” con The departed.
Uno speciale riconoscimento è andato poi ad
Ennio Morricone, che ha festeggiato il suo
Oscar alla carriera con un concerto all’ONU e
una tournée negli Stati Uniti.

• Festival di Cannes (16 - 27 maggio):per que-
sta 60 edizione - definita come una delle più
autocelebrative ma davvero ricca di pellicole
interessanti - la Palma d’oro è andata al com-
movente 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni di
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Cristian Mungiu, film che affronta il tema del-
l’aborto nella Romania del 1987 ancora domi-
nata da Ceausescu (all’epoca l’aborto era an-
cora illegale). Mentre la sezione “Un certain
regard”ha visto la premiazione di un altro film
rumeno, California dreamin di Cristian
Nemescu (opera postuma di un autore morto
a trent’anni in un incidente).

“Questa Palma d’oro segna la rinascita del
cinema della Romania, un paese nel quale si
girano a malapena quindici film l’anno ma che
rappresenta oggi uno dei luoghi più fertili e
interessanti per la cinematografia del domani.
È un bel segno del rifiorire culturale di un
paese da poco entrato nell’Unione Europea e
dal quale per troppo tempo non si erano sen-
titi segnali così positivi”(Cinema del silenzio -
Andrea Olivieri).

Applaudito Mio fratello è figlio unico di
Daniele Luchetti e premio speciale per il film
di Valeria Bruni Tedeschi.

• Festival di Venezia (29 agosto - 8 settembre):
competizione curiosa questa 64 edizione,arti-
colata tra maestri conclamati e giovani autori,
americani e orientali. Una delle tendenze di
punta della Mostra è stata sicuramente quella
dell’impegno pacifista, la denuncia netta e
chiara di un colonialismo di nuovo stampo (la
politica filo-Bush) che rischia di far saltare per
sempre gli equilibri precari della politica inter-
nazionale (Redacted di Brian De Palma,In the
Valley of Elah di Paul Haggis, Man from
plains di Jonathan Demme,ecc.).
Il Leone d’oro è andato a Lust, caution di Ang
Lee, regista taiwanese che fa il bis dopo quel-
lo del 2005 vinto con Brokeback Mountain.
Il verdetto della giuria, presieduta da Zhang
Yimou, non collima con quello che avrebbe
scelto il direttore del Festival Marco Müller (il
cui mandato sta per cadere) che però ha affer-
mato: “Sono state decisioni delle giurie. E
comunque Ang Lee ha portato alla mostra un
film molto diverso rispetto a quello del 2005,
un film fuori linea per la Cina, trattando di
intrighi politici nella Shanghai occupata dai
giapponesi a metà degli anni ‘40.Tanto è vero
che sta combattendo con le commissioni di
censura per non farlo snaturare dai tagli”.
Da menzionare il Premio alla carriera per
Bernardo Bertolucci, la Coppa Volpi per la
miglior interpretazione femminile alla trasfor-
mista Cate Blanchett, per la sua interpretazio-

ne di Bob Dylan nel film di Todd Haynes I’m
not there, Leone d’oro per il complesso della
propria opera a Nikita Mikhalkov (riconosci-
mento del tutto inatteso).

• Festival del cinema di Roma (18 – 27 otto-
bre): mostra ricchissima, forse troppo, e
comunque ancora molto criticata come la pas-
sata edizione soprattutto a livello organizzati-
vo,premia per questa seconda edizione i film
Hafez di Abolfazl Jalili (Premio Speciale della
Giuria) e Juno di Jason Reitman (Miglior film).
Da ricordare, dopo dieci anni dal suo ultimo
film, il ritorno alla regia di Francis Ford
Coppola con Un’altra giovinezza e La giusta
distanza di Carlo Mazzacurati, il solo film ita-
liano premiato.

• Da non dimenticare gli altri festival cinema-
tografici che,seppur in qualche modo minori,
hanno un’importanza fondamentale nel pano-
rama distributivo: citiamo il France Cinéma,
svoltosi a Firenze (30 ottobre - 4 novembre) al
cinema Gambrinus (sala che minacciava di
chiudere ma che è stata presa d’assalto per
l’occasione da un pubblico d’altri tempi), che
quest’anno ha dedicato la retrospettiva a
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NON CI SONO PIÙ...

Louis Malle e ha premiato Persepolis di Marja-
ne Satrapi e Vincent Paronnaud (un film d’ani-
mazione in bianco e nero importantissimo che
uscirà in Italia a Gennaio distribuito dalla BIM).
Il festival di Locarno (1 - 11 Agosto), che ha
premiato con il Pardo d’oro il giapponese Mi-
sahiro Kobayashi con il film Ai no yokan e gli
italiani Corso Saliani e Vittorio Rifranti (opere
prime).
Una novità importante di questo anno festiva-
liero è sicuramente la nuova nomina a presi-
dente del Torino Film Festival (23 novembre -
1 dicembre) di Nanni Moretti.
Sulla rivista “La linea dell’occhio”a tale propo-
sito è stato scritto:“Non sappiamo quanto il
festival muterà, ma di sicuro con Nanni Mo-
retti si è potenziato, sia per il peso propagan-
distico del nome che per l’abilità del regista
romano a trasmettere i suoi messaggi”. Pen-
siamo ad una sintesi più efficace tra festival
cinefilo e festival per il pubblico;in questa 25ª
edizione,infatti,il festival rivolge il suo sguardo
al cinema indipendente:per esempio, la retro-
spettiva al primo indipendente americano
John Cassavetes,e l’omaggio a Wim Wenders.
Riconoscimenti importanti, sia con i Nastri
d’Argento (premio assegnato dai giornalisti
critici di cinema iscritti al SNGCI) che con i
David di Donatello, soprattutto per i film La
sconosciuta di Giuseppe Tornatore, Anche
libero va bene di Kim Rossi Stuart, Mio fra-
tello è figlio unico di Daniele Luchetti, Satur-
no contro di Ferzan Ozpetek.
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Facciamo infine il punto della situazione sul
cinema italiano: se da una parte esso vive un
momento importante di rinascita in quanto,
grazie alla tecnologia digitale, girare un film
indipendente non costituisce più un'impresa
economicamente troppo impegnativa, dall’al-
tra permane una crisi per quanto riguarda i
grandi incassi.
È pur vero che i nuovi canali distributivi
(Home video e Internet) offrono occasioni e
spunti ai giovani cineasti per emergere al di
fuori delle politiche del profitto dei grandi
distributori,ma accade spesso che film artisti-
camente validi abbiano un mercato ridotto,
per non parlare dei finanziamenti offerti dallo
Stato,che sono sempre più esigui: in poco più
di vent’anni si è perso qualcosa come 2 miliar-
di e 170 milioni di euro. Quindi qualcosa da
cambiare c’è sicuramente.
In attesa di una nuova e valida legge sul cine-
ma...

Mila

Il lungo addio del 2007
a varie personalità che
ci hanno lasciato:
Carlo Ponti,produttore
cinematografico italia-
no, i grandi registi Lui-
gi Comencini, Miche-
langelo Antonioni, In-
gmar Bergman, Sem-
bène Ousmane, l’atto-
re Michel Serrault.

Michel Serrault

Sembène OusmaneIngmar Bergman

Luigi Comencini

Carlo Ponti Michelangelo Antonioni
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