
2008
ALMANACCO



- Che ore sono?
- È tardissimo, te lo posso assicurare!
- Cavolo! Ma è possibile che tutte le settimane sia la solita storia? Corri, presto! Hai preso le chiavi?
- Sì. Salta in macchina.
- Lo sapevo. Anche oggi non si trova posto per parcheggiare! Tutti i lunedì c’è un super affollamento.

Meno male che sono solo le 21.15, e anche oggi ce la dovremmo fare.
- Ma che film andiamo a vedere? Hai letto le recensioni su “Cinforma”?
- Macché! Diamogli un’occhiata mentre aspettiamo.
- C’è qualcosa che ti ispira o tiriamo a sorte?
- Io direi di andare in sala due, tanto per cambiare. Per la serie, il pericolo è il nostro mestiere: Audaces

fortuna iuvat.
- La tessera … Carte fedeltà, bancomat. In questo portafoglio non riesco a trovarla mai! Ah, eccola!

A questo punto ci tocca la prima fila, posto esattamente sotto lo schermo, che per poter vedere il film
dobbiamo stare con il naso all’insù. Ma a me piace stare vicino allo schermo fin quasi ad infilarmi
dentro. Mi sembra di entrare a far parte del film.

Come ogni settimana la pantomima si ripete.
Del resto, che altro si può fare? L’appuntamento con il Cabiria il lunedì non si può perdere, tranne in
pochissimi casi di forza maggiore. E come sempre arriviamo trafelati e senza saper niente di ciò che
ci aspetta.
Però è proprio questo che ci piace del Cabiria! Sapere che, nel bene o nel male, vedremo un film bello,
carino o perlomeno interessante, e che sicuramente sarà spunto per una riflessione. Almeno un’occasione
per utilizzare il cervello. Cosa che, così raramente, ci abituano a fare.

Per esempio, l’anno scorso abbiamo visto un film che ci ha talmente colpito da essere stato determinante
per la scelta di un nostro viaggio: Water diretto da Deepa Mehta.
Un film ambientato in India, a Varanasi, città sulle rive del fiume Gange, teatro di atti sacri e profani
(dalle sacre abluzioni mattutine, al bagno quotidiano, alla dispersione delle ceneri dopo le cremazioni
dei morti, nonché fonte di “purissima” acqua da bere per gli indiani!).
Talvolta siamo usciti anche sconvolti per alcuni film ”un po’ crudi”, come potevano essere City of God
o Blood diamond: mai mi farò regalare un anello di diamanti (che fortuna per il mio compagno!).

Qualche volta abbiamo visto alcuni film in cui non succede proprio niente… Altre volte, invece, siamo
usciti con il mal di stomaco dopo aver visto un film girato con i criteri del Dogma 95, telecamera a
spalla e via.
Per fortuna ogni tanto ci sono anche occasioni per farsi due risate come la settimana scorsa, quando
abbiamo visto l’ironico Il matrimonio è un affare di famiglia.

Insomma, chi più ne ha, più ne metta. Ma del resto, questo è il cinema e questa è la vita.
E meno male che hanno inventato il lunedì del Cabiria!

Laura

Ormai sono molti anni che al lunedì ho questo piacevole appuntamento. Quando si arriva fuori c’è
sempre un animato capannello di persone e, dentro le sale piacevolmente piene, per quelle che come
me arrivano quasi sempre agli ultimi minuti, si fa fatica a trovare due posti vicini.
La programmazione è interessante: spesso sono proprio i film poco conosciuti, o pellicole “minori”,
quelli più belli da vedere. A volte è difficile scegliere fra le due opzioni: ricordo con piacere quando si
poteva recuperare il film non visto la settimana successiva! È anche vero che però c’era meno varietà
di programma. Beh, ad accontentarci tutti!
E poi che dire degli incontri con i registi e gli attori di alcuni film che vengono proiettati proprio il lunedì
sera? È bello incontrare questi artisti che ti rendono partecipi al loro impegno, alla loro intenzione di
mandarci messaggi, di farci capire situazioni e approfondire argomenti che ci appartengono perché
fanno parte del nostro mondo.
Che dire! Ringrazio tutti gli Amici dell’Associazione per il loro impegno e le iniziative che ci propongono.

Daniela

I COMMENTI
DEI SOCI

Con i lunedì de “Gli Amici del Cabiria” sono ritornati i volti noti degli affezionati, ma fra pochi giorni,
con il tesseramento per il prossimo anno, arriveranno anche volti nuovi, perché il passaparola funziona.
Ad attirare nuovi soci non è solo il valore della programmazione, ma anche la voglia di incontrarsi e
scambiare idee in un luogo amico.
Il cinema “Cabiria” ha questa importante funzione di incontro per le persone che vivono o gravitano
(come me) su Scandicci. Esso ha dato nuova vita, rinnovandone i locali e l’organizzazione, al vecchio
cinema “Manzoni”, che così non è stato fagocitato dalle multisale dei centri commerciali o da quei
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Primo Levi partì alla fine del febbraio 1945 dal lager di Auschwitz liberato il 27 gennaio. Gli furono
necessari otto mesi, 6000 km e 10 frontiere, giri tortuosi, molti ritardi, per tornare a casa, a Torino,
attraverso Polonia, Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Romania, Ungheria, Slovacchia, Austria, Germania.
Raccontò quel viaggio in “La tregua” (1963) da cui F. Rosi cavò un film nel 1997. Sessant'anni dopo
Davide Ferrario e lo scrittore Marco Belpoliti seguono lo stesso itinerario attraverso l'Europa postcomunista
di oggi. A un prologo newyorkese si succedono 8 capitoli (montaggio: Claudio Cormio): Il lavoro
(Polonia), L'identità (Ucraina), Un mondo a parte (Bielorussia), La peste (Ucraina 2), L'emigrazione
(Moldavia), Nuovi orizzonti (Romania), La nuova vecchia Europa (da Budapest a Monaco), La prova
(Italia). Sono, in fondo, 8 documentari svarianti nei temi e nei toni, ricchi di immagini, notazioni,
particolari significativi. Il commento parlato in voce off è letto da Umberto Orsini e, in piccola parte,
da Ferrario che ha prodotto e diretto, ma che ha voluto associare il suo nome a quello di Belpoliti,
curatore delle opere di Levi, che gli fu ispiratore, compagno di viaggio, complice intellettuale. È un
film complesso: epico, riflessivo, saggistico, ma anche emotivo e lirico all'insegna delle contraddizioni
e dell'ambiguità che lascia aperte le questioni e in cui il passato illumina il presente. Girato nel 2005
in varie stagioni, in pellicola e in digitale, con materiale di repertorio (cinegiornali, S.M. Ejzenstejn e
lo stesso Levi nel 1982, nel ritorno a Auschwitz).

Mila
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luoghi virtuali, sradicati dal territorio, dove ci si sente spersi e isolati, in mezzo a tanti spazi artefatti.
La riapertura della rassegna cinematografica del lunedì è accompagnata da saluti, informazioni,
commenti di vario genere dei soci.
Non manca il riconoscimento del lavoro dei volontari, che permettono a questa iniziativa di proseguire
con indiscutibile successo. Non mancano nemmeno, programma alla mano, previsioni sui film proposti
per il nuovo anno, sulla base di conoscenza diretta di alcune pellicole, informazioni più o meno precise,
intuizioni.
Il giudizio sulla programmazione dello scorso anno è complessivamente positivo.
Abbiamo visto film di notevole valore, che hanno spaziato in vari ambiti.
Ne voglio citare due, assai diversi, che mi hanno colpito: Intramontabile effervescenza e Lettere dal
Sahara.
Il primo presenta con freschezza e naturalezza un’ottantenne, Elsa, decisa a godersi quel piccolo
scampolo di vita che la grave malattia le concede. Non solo: riesce a restituire la voglia di vivere anche
ad un anziano vedovo, ipocondriaco, che ha conosciuto da poco. Il regista Marcos Carnevale sfiora
con leggerezza, ma senza superficialità, argomenti come la vita, la morte, la malattia…
Il secondo affronta senza tabù il tema dell’immigrazione, raccontando il viaggio di un giovane studente
senegalese fino in Italia, che percorre da sud a nord, per poi decidere di ritornare nel proprio paese.
Il regista De Seta ci fa conoscere una realtà talora drammatica, ma vissuta con una dignità che
commuove profondamente.
Non dobbiamo dimenticare che molti dei film, che vediamo il lunedì con tanto interesse, provengono
dal circuito del cinema indipendente. Così possiamo apprezzare pellicole come Jimmy della collina del
regista Enrico Pau, con cui il 20 ottobre si è aperta la nuova stagione de “Gli Amici del Cabiria”: si
tratta di opere di notevole pregio, ma che difficilmente possono essere viste, perché escluse dalla
grande distribuzione.
Concludo con l’augurio che sorgano molti altri Cabiria in molte altre città.

Roberta

GIORNO DELLA
MEMORIA
La Strada di Levi



Sono un’insegnante in pensione da settembre di questo anno.
Ho insegnato per tanti anni alla Scuola Media Gianni Rodari
di Scandicci e sono stata fra le prime, non in ordine di
importanza ma di tempo, a partecipare alle iniziative organizzate
dall’Associazione Amici del Cabiria, per le scuole di Scandicci.
Mi piace raccontare la mia esperienza a contatto, anno dopo
anno, con tanti ragazzi dagli 11 ai 14 anni: è questa l’età di
chi frequenta la scuola media.

Non voglio tuttavia soffermarmi sul ruolo che può svolgere la
visione di un film in ambito didattico, ma mettere in luce tutto
ciò che succede intorno a questo avvenimento.

La mattina in cui i ragazzi vanno al cinema, Scandicci si anima.
Dalle 9 alle 10 gli scuolabus gialli trasportano parecchie classi
dei piccoli dalle scuole per l’infanzia ed elementari al Cabiria.
Sono tanti visi schiacciati ai vetri che osservano, e sono
osservati, con i loro grandi occhi spalancati sul mondo, i
giubbotti colorati, i cappellini e le sciarpe in inverno.

I più grandi, in genere, vanno a piedi.
Per quanto molti “profe” si sforzino e si raccomandino di non
urlare, un gruppo di minimo 25 ragazzi, a volte anche di 50
o 75 (quando le classi che partecipano sono più di una), non
passa inosservato.
Le voci ed i rumori si sentono anche dalle finestre chiuse degli
appartamenti!

Molto spesso mi è capitato che qualcuno ci abbia fermato per
chiederci dove andavamo a quell’ora di mattina. E alla nostra
risposta: “Al cinema”, alcuni hanno risposto: “Beati voi!”. Altri:
“Ai miei tempi si stava chiusi in classe…”, e non si capisce mai
se è l’invidia a parlare o una malcelata disapprovazione.

Certo è che tutta Scandicci partecipa all’evento. I genitori che
firmano le autorizzazioni per le uscite da scuola dei propri figli,
qualcuno che viene ad accompagnare la classe durante il
tragitto, i fratelli che aspettano con ansia che arrivi il loro turno
per andare a vedere quello o un altro film, i passanti, i
negozianti, ecc.

È bello fare ancora qualcosa tutti insieme. Riempire una sala
e sentire che piano piano le voci o le risa diminuiscono, sino
a scomparire del tutto quando la storia raccontata dal film
entra nel vivo.
Per la verità mettere insieme 300 ragazzi può sembrare una
cosa molto difficile; talvolta lo è davvero, ma è soprattutto la
magia del cinema che riesce a raggiungere quel risultato che
spesso gli insegnanti faticano ad ottenere.
Chiedete ad un ragazzo: “Ti piace che la scuola ti porti al
cinema?”. Lì per lì, potrà rispondere: “Sì, almeno non facciamo

4

LA SCUOLA
Cabiria forever

lezione!”, ma poi ti racconterà che il film gli è piaciuto, che ha
imparato tante cose, forse più e con maggior piacere che a
leggerle sui libri.

E quando un professore è in pensione e, purtroppo, non può
più accompagnare i ragazzi al cinema?
Niente paura! Il Cabiria è disponibile: si può sempre andare
come volontari per accogliere i ragazzi che arrivano e stare
così con loro ed i loro insegnati durante la proiezione!

Franca



Come molti soci ricorderanno, nella scorsa edizione dell’Al-
manacco era stata annunciata l’istituzione del premio Renzo
Buselli, in memoria di una grande persona che tanto ha dato
alle scuole di Scandicci e alla nostra Associazione. Questa
iniziativa, proposta in collaborazione e con il patrocinio del
Comune di Scandicci e di Longiano (graziosa cittadina della
Romagna dove Renzo ha trascorso gli ultimi anni della sua
vita) a tutte le scuole di Scandicci di ogni ordine e grado,
prevedeva l’elaborazione di lavori di qualsiasi forma espressiva
(scritta, grafo-pittorica, multimediale, ecc.) relativi a film visti
dagli alunni al cinema Cabiria all’interno del progetto “Andiamo
al cinema”.
In palio un premio del valore di 500,00 euro. La precaria, per
non dire drammatica, situazione economica in cui versa la
scuola forse è stata una buona motivazione a partecipare e
concorrere.
Avevamo all’inizio il timore che questa iniziativa passasse
inosservata, dato la mole di impegni che gli insegnanti sempre
hanno: invece i risultati ci hanno smentito. Magari anche
all’ultimo minuto, ma i lavori sono arrivati numerosi, tutti di
ottima qualità, ed eseguiti con le tecniche più varie: dai testi
ai plastici, dai collage alle cassette video.
Nell’ottica di gratificare l’impegno dei ragazzi e delle insegnanti,
tutti i lavori sono stati esposti, durante il periodo della fiera,
nella saletta sottostante la sala del Consiglio Comunale.
Per fornire un po’ di dati: hanno aderito le scuole medie Fermi
e Rodari; le primarie Marconi, XXV Aprile, Dino Campana,
Pertini; le scuole dell’infanzia Italo Calvino, Turri, Alice Sturiale
e Molin Nuovo.
44 le classi e le sezioni impegnate per un totale di 900 alunni
circa. Eterne assenti le scuole superiori.

Come prima edizione del premio ci possiamo ritenere molto
soddisfatti. I film di riferimento più gettonati: La gabbianella
e il gatto, Ant Bully, La gang del Bosco, Fantasia 2000, e
Happy Feet dalla scuola dell’infanzia. La tela di Carlotta, La
Marcia dei pinguini, Azur e Asmar, Un ponte per Terabithia
dalla scuola primaria; e infine Amistad, Schindler List, Lezioni
di volo e Il colore della libertà dalla scuola media.

Alla fine di agosto si è riunita la commissione giudicatrice com-
posta da Mauro Bagni, Lorenzo Castellani, e Donatella Degani,
la quale ha ammesso di aver trovato molte difficoltà per
stabilire un vincitore dato l’ottimo livello di tutti gli elaborati
pervenuti. Arduo è stato anche orientarsi tra le opere, così
eterogenee tra di loro. Ma alla fine, la commissione ha deciso
di premiare i lavori frutto di un progetto interdisciplinare e
collettivo. Riportiamo il testo del verbale scaturito dopo due
giornate di attento esame degli elaborati pervenuti:

“La Commissione ritiene opportuno segnalare, perché particolar-
mente meritevoli i lavori:
- delle sez. B ed E della Italo Calvino;
- della classe 2° F della Rodari;
- della classe 3° C della Rodari;

Inoltre ha ritenuto opportuno segnalare, anche se non corrispon-
denti ai criteri sopradetti, i seguenti lavori:
- delle classi 3° A e 3° B della Marconi (per l’originalità della

idea);
- della classe 1° D della Marconi (per la gradevolezza del

prodotto);
- di Luca Mazzini della 3° B Fermi (per la profondità delle

riflessioni);

Per quanto riguarda il premio la Commissione si è trovata in
difficoltà, perché ha giudicato meritevoli due lavori e difficile
è stata la scelta:
- delle classi 3° A e 3° B della Dino Campana (lavoro molto
complesso che ha coinvolto per molti mesi due intere classi
e diverse discipline; molto gradevole la rappresentazione della
storia “La gabbianella e il gatto”);
- della classe 1° D della Rodari (graficamente bellissimo, frut-
to di un lavoro interdisciplinare rigoroso e accurato);
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La Commissione suggerisce pertanto all’Associazione di verifi-
care se non esista la possibilità (attraverso sponsor, ecc.,) di
trovare il finanziamento per un altro premio dello stesso valore.
Qualora questo non fosse possibile, il premio Buselli 2008 de-
ve essere assegnato alle classi 3° A e 3° B della Dino Campana”.

E questo è stato possibile grazie al Consiglio di Quartiere, e
in particolare all’interessamento di Luca Marino, per cui sono
stati stanziati altri 300,00 euro per il secondo classificato.
La consegna ufficiale dei premi e delle targhette attestanti la
partecipazione all’iniziativa è avvenuta venerdì 10 ottobre in
sala Consiliare.

È stato proprio un evento straordinario, per il numero dei ra-
gazzi e dei bambini presenti con le rispettive insegnanti, e in
qualche caso con i genitori, e per il clima simpaticamente
confusionario che si è respirato. Oltre alla commissione
giudicatrice, erano presenti l’assessore alla pubblica istruzione
Mercedes Tamburin, il sindaco Simone Gheri e Stefano Buselli
(il figlio di Renzo). Quest’ultimo, veramente commosso dal
successo dell’iniziativa si è complimentato con l’Associazione
e ha ringraziato di cuore tutte le scuole presenti dicendo che
non si poteva fare di meglio per ricordare suo padre.
Anche l’intervento del sindaco è stato seguito con attenzione
dalle scolaresche che “hanno occupato” la sala. Tra l’altro,
Simone Gheri ha detto:

“Per i più grandi: questa è la scuola che noi vogliamo. È una
scuola che oltre a fare il classico insegnamento, trova il tempo
e quella passione - grazie anche agli Amici del Cabiria, ai nostri
uffici e agli insegnanti - che porta i ragazzi a fare iniziative
anche fuori dalla scuola.
Per i più piccoli: oggi c'è chi ha ricevuto il premio, e chi il pre-
mio non l'ha ricevuto. Ma è tuttavia importante saper valorizzare
le cose anche quando si è partecipato e non si è vinto. Perché
la cosa fondamentale è la partecipazione e lo stare insieme.
Certo, si è più contenti se si vince, ma lo si deve essere anche
quando si perde, perché la vincita magari ci sarà un'altra volta
e perché comunque è importante stare e giocare insieme.
L'ultimo argomento di cui voglio parlare riguarda il cinema.
Anche il sindaco è stato bambino come voi, ed è anche un
babbo che porta la propria bambina al cinema. Quindi, voglio
darvi un consiglio come sindaco, ma anche un po’ da babbo:
cercate di andare un po' più al cinema, e di giocare un po’ di
più con i vostri amici, tenendo la televisione più spenta possibile.
Si impara di più al cinema e stando con gli altri che non stando
sempre davanti alla TV. Qualche volta la televisione può essere
guardata perché ci sono dei bei cartoni animati, ma cerchiamo
di farne un uso davvero molto limitato. Auguri per il premio
Buselli 2009 e buon anno scolastico!”.

L’ Associazione Amici del Cabiria, veramente soddisfatta del
risultato ottenuto coglie l’occasione per ringraziare
l’amministrazione comunale per aver fornito i pulmini per il
trasporto delle classi il giorno della premiazione, per aver
messo a disposizione i locali per la mostra dei lavori e per
aver concesso “l’invasione”
della sala consiliare. Siamo
quindi orientati a conti-
nuare su questa strada
riproponendo di nuovo il
Premio Buselli per il 2009,
magari dando indicazioni
più precise alle scuole sul
tipo di elaborato da presen-
tare.

Tutti comunque sono stati
contenti, vincitori e vinti,
perché queste sono le
occasioni dove veramente
l’importante è partecipare.
Ma credo che il più conten-
to di tutti sia stato Renzo.

Carla

PREMIO BUSELLI
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Ringraziamenti al Presidente della giuria

GRAZIE, per aver fatto avverare un nostro sogno,
per averci convinto di essere molto meglio di quanto potessimo
pensare,
per averci dato un buon motivo per il quale lottare,
per aver reso lo studio una gioia,
per aver giudicato il nostro lavoro migliore di altri,
per aver reso i “ compagni di scuola” amici con i quali condividere
forti emozioni.

(Beatrice Fani)

[…] Dopo questa operazione, il Presidente della giuria ha
iniziato ad elencare le classi meritevoli del premio per vari
motivi. Ne aveva citate molte e ad un certo punto ho perso
la speranza. Poi ha detto:”Le classi che hanno fatto un lavoro
complesso sono…” e, anche se non mi interessava, sono stata
a sentire. E ho fatto bene perché aveva nominato anche la
nostra classe: la vecchia 1° D! Mi si è riacceso il lume della
speranza.
A quel punto era giunto il momento di premiare le classi
vincitrici: che ci crediate o no, ha nominato anche la nostra.
Quando ha pronunciato quelle magiche parole, tutta la classe
ha lanciato un grido di gioia ed ha iniziato a saltare. Non era
possibile non notare che eravamo molto contenti. Mi sono
unita al gruppo, ma nello stesso tempo ero impietrita per la
comunicazione della bella notizia.
Volete sapere quanto abbiamo vinto? 300 Euro! Per tutto il
tragitto, dal comune a scuola, non abbiamo smesso un attimo
di saltare, cantare e … di implorare la professoressa di darci
il permesso di non fare i compiti di italiano per il giorno suc-
cessivo, permesso che poi ci è stato accordato.
Vi dico una cosa: io ero pessimista, però se non avessimo
vinto, l’avrei presa certo con sportività, ma quei tre (o forse
più) mesi di lavoro continuo sul film mi sarebbero sembrati
inutili. Non mi resta che sperare di vincere anche il prossimo
concorso e di gridare, o meglio scrivere: alleluia, alleluia.

Marta Susini

Dopo la visione del film Azur e Asmar l’associazione “Amici
del Cabiria” ci ha dato la possibilità di partecipare al concorso
per il premio Buselli.
La nostra classe è arrivata seconda con grandi cartelloni sui
quali erano stati affissi i nostri disegni. Il nostro lavoro però
era partito molto tempo prima. Avevamo iniziato modificando
la trama del film, mantenendone però la morale. Dopo un’accu-
rata elaborazione della nostra storia, abbiamo iniziato a fare
i disegni e ognuno di noi ha dimostrato forza di volontà e impegno.
Il lavoro esprime un significato di fratellanza e allo stesso
tempo dà uno sguardo critico alla nostra società: “I ricchi di-
ventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri”, preso
dal tema.
I nostri insegnanti si sono dimostrati molto soddisfatti e noi
naturalmente ne siamo molto orgogliosi.

Baldi e Bellandi

Una pagina di diario
[…] Secondo me, ci siamo meritati il premio, perché per questo
concorso abbiamo fatto di tutto: ancora ripenso a quelle ore
trascorse a pensare a come trasformare la storia, a quando
la professoressa ci invitava a stare attenti, perché noi non ne
potevamo più e non volevamo continuare il lavoro.[…] Inoltre
adesso, pieni di gloria e di autostima, siamo ancora più pre-
parati per affrontare nuovi concorsi. È stata veramente una
bella esperienza e, soprattutto, una bella sensazione.

Elisa Bulli

Salve, siamo gli alunni delle classi 4° A e 4° B della scuola
primaria “Dino Campana”.
Siamo lieti di comunicarvi la nostra bella "avventura teatrale".
Tutto è nato dopo la visione al cinema Cabiria del film La
gabbianella e il gatto e dopo la lettura in classe dell'omonimo
libro di L. Sepulveda.
Le nostre insegnanti hanno pensato a noi come a dei "piccoli
attori" per farci vivere l'esperienza del teatro. La nostra regista
è stata la mamma di una nostra compagna, che ci ha trasformati
in gatti, topi e gabbiani. Le musiche di nonno Corrado hanno
accompagnato le varie scene e noi abbiamo fatto del nostro
meglio con la voce e i gesti… Abbiamo dovuto fare tante prove!
Il giorno della recita eravamo emozionatissimi, ci tremavano
le gambe e ci batteva forte il cuore, ma alla fine abbiamo
ricevuto tanti applausi dai nostri genitori e da chi ci è venuto
a vedere.
Abbiamo poi, partecipato al premio Buselli, organizzato dagli
Amici del Cabiria e dal Comune di Scandicci, e abbiamo ricevuto
il PRIMO premio. EVVIVA, EVVIVA!
I 500 euro li spenderemo in gite, mostre, ecc.

I bambini della 4° A e 4° B

I RINGRAZIAMENTI
DELLE SCUOLE
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Presentazione del lavoro svolto dalla classe 1° D della Scuola
Secondaria di I grado “G.Rodari”

“Azur e Asmar nel Paese della Concordia” - (adattamento li-
bero dal film Azur e Asmar)
Molto educativa, oltre che piacevole e divertente, ci è sembrata
la fiaba rappresentata nel film Azur e Asmar, visto con la
classe 1° D della Scuola “G. Rodari” durante l'anno scolastico
2007/08.
Per l'attualità del messaggio trasmesso, abbiamo raccolto con
interesse lo spunto per riflettere insieme ai ragazzi
sull'importanza di rispettare la diversità delle culture,
sull’infondatezza dei pregiudizi e sui valori dell'accoglienza,
della solidarietà e della collaborazione.
In un secondo momento i ragazzi hanno giocato a rielaborare
individualmente la storia interrompendo quella originale; infine,
sono state raccolte le idee più originali di ciascuno per costruire
collettivamente la fiaba che abbiamo presentato. Dopo aver
suddiviso il nuovo testo in sequenze, gli alunni hanno eseguito
la parte grafica: il lavoro, quindi, è stato il risultato di un
impegno condiviso da tutti i componenti della classe.
Per l'anno scolastico 2008/09, ci proponiamo di affrontare il
tema dei diritti delle donne e per questo abbiamo scelto la
visione del film Persepolis.
Cogliamo l'occasione per esprimere il nostro apprezzamento
all'Associazione Amici del Cabiria per la scelta di titoli sempre
validi ed interessanti che offrono alla scuola utili occasioni di
discussione e approfondimento.

Gli insegnanti:
ed. artistica, prof. Mauro Terenzi

italiano, prof. Donatella Donati
Scandicci, 14 ottobre 2008

E per finire, l’immancabile filastrocca:

Diciamo un “grazie” alla giuria
che ha premiato la nostra fantasia.

Con impegno abbiamo lavorato
e il risultato è stato quello sperato.

Rendiamo grazie a tutti quanti
anche agli altri partecipanti.

Non pensavamo che la nostra storia
ci portasse soldi e gloria.

Tutto questo lo dobbiamo a voi…
ma i soldi ce li teniamo noi!

(Lucia Salaorni e Rowena Misseri)



Come tradizione, ogni anno ci piace cominciare
la stagione de “La febbre del lunedì sera”
invitando qualche ospite. Quest’anno, grazie
al contributo di Scandicci Cultura, abbiamo
presentato il film Jimmy della Collina, inserito
all’interno del progetto RiGenerazioni ‘68/’08.
Gli ospiti che ci hanno fatto compagnia durante
la serata sono stati gli attori Valentina
Carnelutti (qualcuno se la ricorderà quando
nel 2005 è venuta a presentare Tu devi essere
il lupo) e Nicola Adamo, ed il direttore di
Scandicci Cultura Stefano De Martin.
Grande assente quest’anno è stato il sindaco
Simone Gheri il quale ha però lasciato una
lettera che è stata letta in sala e che riportiamo
qui di seguito.

Caro Mauro,
"improrogabili impegni istituzionali non mi consentono di essere con voi"; solitamente questa è la
formula usata quando rappresentanti istituzionali non possono essere presenti ad iniziative pubbliche.
Io preferisco dire sempre dove sono e cosa faccio: stasera non sono con voi perché in viaggio verso
Monaco di Baviera. La voglia di vedere una città mai vista, la curiosità per uno stadio ipermoderno e
la pressante spinta di un gruppo di amici mi portano lontano da Scandicci a seguire la trasferta della
Fiorentina.
È la prima volta nella mia vita, così come è la prima volta che non sono presente all'inaugurazione
della stagione degli Amici del Cabiria. Ho sempre voluto esserci per sottolineare l'importanza della
vostra attività: un'ottima iniziativa culturale che viene portata avanti con limitatissime risorse pubbliche
ma con grande passione, determinazione e competenza. La "Febbre del lunedì sera" e l'attività con
le scuole sono per noi capisaldi della promozione cinematografica in città.
Per questo avete tutto il nostro sostegno, il nostro profondo apprezzamento nonché un sincero e
grande ringraziamento.
Un saluto a tutti, con stima e amicizia”.

                  Simone Gheri

Stefano De Martin ha poi preso la parola, illustrando ai soci come è nato il progetto RiGenerazioni
‘68/’08 ed il perché è stata coinvolta la nostra Associazione.

“Jimmy della collina è un film che è stato inserito nel progetto ”RiGenerazioni ‘68/’08”, voluto e creato
da Scandicci Cultura. In realtà questo progetto è partito da un’indagine sul rapporto oggi esistente
tra giovani e adulti e sulla loro capacità e volontà di impegnarsi nell’associazionismo e nella politica.
Dopo aver raccolto una serie di interviste a persone di ogni età, abbiamo fatto delle valutazioni e
riflessioni che ci hanno spinto ad organizzare alcune iniziative. La prima presentazione ufficiale avverrà
alla Fortezza da Basso nell’ambito del Festival della Creatività. Con “Gli amici del Cabiria”, associazione
fondamentale per la costruzione di progetti culturali in questa città, abbiamo deciso di proporre alcuni
film agli studenti delle scuole superiori di Scandicci. In seguito, faremo degli incontri e chiederemo ai
ragazzi i loro giudizi e pareri sulle varie pellicole presentate, mettendo poi insieme anche delle proposte
teatrali presso il Teatro Studio o in altre sedi come, per esempio, il Ginger Zone. Ringrazio l’Associazione
per essersi messa a disposizione”.

INAUGURAZIONE
Jimmy della Collina
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Dopo la proiezione del film Jimmy della collina, si è aperto un
dibattito con i due attori principali del film, Valentina Carnelutti
e Nicola Adamo, ospiti della serata, che hanno illustrato il loro
lavoro e le ragioni per cui hanno accettato di fare questo film.

“Spero abbiate capito le ragioni per cui non ho potuto proprio
parlare prima del film. Sarebbe stato infatti impossibile spiegare
il lavoro senza rendere noto quello che ad un certo punto della
storia svelo. Mi metto sempre nei panni degli spettatori”, ha
spiegato Valentina Carnelutti.

Come è nata l’idea di questo film che coinvolge queste
persone all’interno di una comunità di recupero?
“Prima di tutto ci facciamo un po’ portavoce di Enrico Pau che
è il regista e l’autore del film, insieme ad Antonia Saccarino.
Lui stasera non è qui perché insegna. Il film è tratto da un
racconto lungo di Massimo Carlotto che Enrico ha letto e che
ha pensato importante raccontare anche al cinema. So che
Enrico e Antonia hanno lavorato per due anni ad alcune riprese-
documentario insieme ad Ettore Cannavera, che è il fondatore
della Comunità “La collina”, quella che si vede nel film. Questa
comunità è molto aperta: per esempio, ogni giovedì ci sono
delle riunioni di incontro, di chiacchiere, di preghiera su tutte
le religioni. Enrico e Antonia si sono mescolati ai ragazzi
presenti in questa struttura e anche gli stessi ragazzi si sono
dimostrati entusiasti nel partecipare ad un progetto di questo
tipo. C’è stato soltanto un ospite della comunità che non voleva
essere mai inquadrato, sebbene sia sempre stato presente
però alle riprese. Dopo due anni, Enrico ed Antonia hanno
scritto la sceneggiatura: per tutti noi è stato, in ogni caso, un
reale momento di crescita”, ha risposto Valentina.

Quale è la distribuzione del film? Questi lavori sono
importanti e andrebbero distribuiti e fatti vedere nelle
scuole…
“Certo! Però intanto siamo qui e già questa è una forma di
combattimento. All’inizio il film non lo voleva produrre nessuno:

quindi già a monte c’erano dei problemi, che però sono rientrati
quando sono stati trovati un po’ di soldi. Enrico di solito
risponde che è contento di aver fatto questo film con pochi
soldi, perché questo gli ha permesso di avere intorno a sé
delle persone che volevano fare e partecipare al lavoro ad
ogni costo. Quindi il clima di lavoro che si è instaurato è stato
quello di persone volontarie, senza nessuna pesantezza, e ciò
ha contribuito a rendere questo film familiare. La distribuzione
alla fine è stata gentilmente curata da AranciaFilm (quella che
ha distribuito Il vento fa il suo giro), che lavora molto sui film
di piccole realtà, sulla durata del film nelle sale piuttosto che
sul numero di copie e sulla pubblicità, che di solito è la cosa
più costosa. E noi, nel frattempo, cerchiamo di portare in giro
il film, di farlo conoscere…È una fortuna che il film sia in
pellicola, e la pellicola è dura a morire…”, ha commentato
Valentina. A questo punto, dopo un intervento da parte di una
persona del pubblico sulla realtà tragica che vivono gli adulti
in queste comunità, Valentina ha precisato: “È vero che c’è
qualcosa di abbastanza sorprendente in questo film…Anche
io lavoro a Regina Coeli a Roma, che è un carcere di detenuti
in attesa di giudizio, dunque provvisori: sono maschi tra i 20
e i 70 anni, abbastanza tosti. Ci incontriamo una volta alla
settimana. Ed è vero che vedendo il film si ha l’impressione
di qualcosa di un po’ edulcorato ed estremamente positivo,
ma la verità è che, stando nella comunità “La collina” e nel
carcere di Quartucciu, la cosa sorprendente è che lì la vita si
svolge davvero come appare nel film. Questo soprattutto è
dovuto al fatto che il direttore di quel carcere è una persona
illuminata, di una generosità infinita ed eccezionalmente
intelligente. Lui vive il suo essere direttore del carcere come
un’opera di bene nella nostra società, non come quello che
si tende a credere debba essere il carcere oggi, come una
specie di bidone della spazzatura che più si tiene tappato e
più puzza. E la comunità di Ettore è qualcosa di incredibile:
per questo sono particolarmente affezionata a questo film.
Non c’è quindi nessun intento di rendere più rosea una realtà
che effettivamente è così: le porte della comunità sono aperte
e il vero direttore della comunità è sempre stato lì con noi
proprio perché non fossero raccontate cose fasulle. Proprio
lui ci ha raccontato degli aneddoti, come per esempio quello



di prendersi la responsabilità di non avvisare la polizia per 48
ore dalla fuga di qualche ragazzo della comunità. Questo
perché lui è sempre stato convinto che i ragazzi che se ne
vanno ritornano sempre a “La collina”, un posto dove il peso
e il valore che si dà alla libertà è concreto e non è solo il
contrario di reclusione. E per adesso, Ettore non si è mai
sbagliato.
Ogni ragazzo viene aiutato e sostenuto all’interno della
comunità. La sensazione che ho avuto io stando a contatto
per molte settimane con questi ragazzi è stata quella di un
rapporto tra padre e figli. Ettore è un prete laico, il più laico
che io abbia mai immaginato, ma è soprattutto un padre, un
padre ideale. Lui c’è sempre: mette a disposizione una struttura,
cibo, lavoro, e delle regole. Si occupa della facoltà di questi
ragazzi di rispettare queste regole, non impone niente, sono
i ragazzi che decidono se usufruire del beneficio di queste
regole oppure no, beneficio che è immediato. Questo è il tipo
di attenzione e di cura che viene dato. È ovvio che ci vuole
tempo, però il tempo lui lo dà, dà quello della sua vita, e sa
perfettamente che l’insistenza e il ribadire concetti in maniera
ossessiva non produce risultati”.

A questo punto interviene anche il bravo Nicola Adamo, che
nel film interpreta la parte di Jimmy, il protagonista: “L’aria
che abbiamo respirato al “La collina” è proprio quella resa nel
film. Ed è vero che anche la realtà carceraria di Quartucciu
è diversa rispetto alle altre realtà carcerarie italiane, perché
lì ci sono dei laboratori, dove viene data la possibilità ai ragazzi
di fare delle attività che non li costringano a stare per 18 ore
chiusi nella cella come capita in altre situazioni. Secondo me,
però una chiave di lettura fondamentale della storia è che
questo film non vuole essere un film carcerario, ma soprattutto
c’è la volontà di narrare una storia di un adolescente e dei
suoi problemi. Non sono i problemi di tutti, ma è anche vero
che molti compiono delle scelte neanche troppo consapevoli
che alla fine vanno anche contro a quello che in realtà sentono.
Jimmy fa il duro, ma è anche goffo: è una cosa che caratterizza
molti ragazzi; io stesso sono cresciuto in periferia e certe
realtà le conosco. Quindi è un film sull’adolescenza, diverso
però da film come La notte prima degli esami, che racconta
dinamiche un po’ diverse dalla realtà”.

Il film, dunque, è anche una descrizione del mal di vivere, di
una mancanza di ideali, di scopi, e molti ragazzi, per questi
motivi, spesso si rifugiano nella droga o nella delinquenza. E
la Carnelutti ribadisce che: “…mi piace anche pensare che se
uno sbaglia non è spacciato, che ci sia un perdono, una
seconda possibilità. Purtroppo il carcere di oggi in molte parti
del mondo non offre una seconda possibilità, e quando si
tenta di farlo è molto difficile. Credo dunque che il lavoro di
Cannavera sia un’ipotesi reale di una seconda possibilità e
credo che ogni essere umano se la meriti”.

Infine, è nata spontanea la domanda sul finale, che ha spiazzato
molte delle persone in sala. A tale proposito Nicola ha dato
la sua “versione dei fatti”:

“C’è una differenza tra Jimmy della collina romanzato e quello
sullo schermo: nel libro, Jimmy ritorna in comunità e la storia
si chiude lì. Nel film, invece, il finale è un po’ dubbio. Inizialmente
era stato girato un finale come nel libro, ma in effetti sembrava
troppo consolatorio, scontato. Invece, secondo me, la forza
del film è proprio nel finale, perché lascia Jimmy aperto a
nuove responsabilità, che deve in qualche modo sentire: il
mare e il baratro possono essere delle metafore per sottolineare

le infinite possibilità che questo ragazzo ha. E anche allo
spettatore è restituita una certa responsabilità”.

La conclusione è stata di Valentina: “Il regista, Enrico Pau, dice
che il suo finale è sempre quello di Jimmy che ritorna alla
comunità; tuttavia, ha deciso di non montare questa scena
perché gli piace pensare che lo spettatore vada a casa con un
pensiero. Il rischio di molto cinema è quello che, siccome il film
è risolto, quando si esce dalla sala, non ci si pensa più”.

                                Sara C. e Lara
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“Cari Amici,
perdonatemi per non avervi scritto prima ma non ho avuto
un giorno di pausa da quando ci siamo visti… e nemmeno
ora sono molto lucida o concentrata, ma almeno sono ripas-
sata da casa!
La serata di presentazione è stata molto importante perché
a distanza di tempo è bello poter tornare a parlare del la-
voro fatto con il pubblico, ascoltare le domande per trovare
nuove risposte, mettersi nuovamente nei panni di altri, rac-
cogliere le critiche per farne doni da condividere. Ammiro
la vostra capacità e tenacia nel riunire persone tanto diverse
in un unico luogo dove la luce è il cinema insieme alle parole
che produce, ai pensieri che ciascuno poi porta via con sé.
Dunque, grazie per avermi invitata, ancora un abbraccio
solidale e forte per tutti voi”

Valentina

“Vi scrivo, con un po’ di ritardo rispetto agli accordi, da una
Cagliari ventosissima e grigia, giusto per tenere fede alla
fotografia del film.
Da poco alla TV seguivo in un programma l'intervista ad un
ormai anziano, nonché veterano corrispondente di guerra,
Ettore Mo.  Alla domanda un po’ marzulliana: "Viaggi per
scrivere o scrivi per viaggiare?", Ettore Mo ha risposto:
"Viaggio per scrivere!", e durante la risposta ha citato anche
Chaplin che invece era del parere "viaggio per viaggiare".
Ho pensato che se avessero fatto a me quel tipo di
domanda la risposta sarebbe stata: "Recito per viaggiare
e perché mi diverte".
Conoscervi e conoscere la bella realtà culturale che “Gli
Amici del Cabiria” portano avanti è uno dei motivi per cui
avrei risposto così. La cosa che più mi piace delle persone
è l'umiltà e la disponibilità di cui voi disponete a vagonate.
Un domani spero di rivedervi, chissà, magari per presentare
un altro film in cui reciterò”.
Un abbraccio sincero
a presto

   Nicola



Non so se tutti i quaranta amici del Cabiria
che quella mattina si sono ritrovati per andare
a Bologna allo Slow Food on Film si rendevano
conto dell'esperienza che li aspettava.
Era una bella mattina di maggio e siamo
partiti per tempo, ritrovandoci al solito in
gruppi veloci e chiacchierini che andavano
di buon passo a prendere il treno della gita
annuale dell'associazione.
Ma che questa gita a Bologna aveva qualcosa
di particolare ce ne siamo accorti proprio in
treno quando abbiamo cominciato a guardare
le fotocopie del programma.
Questa volta sui materiali non ci si capiva un gran che. Bologna
si sta facendo carico di diventare il centro della documentazione
cinefila per l'Italia e noi stavamo andando a visitarla da questo
punto di vista.
L'unica cosa chiara era che non fosse una normale rassegna
di cinema, ma qualcosa di… mai visto prima.
La Rassegna vera e propria si sarebbe svolta nelle due sale
Lumière della Cineteca di Bologna (sala Scorsese e sala
Mastroianni) che avrebbero ospitato le proiezioni a ritmo
continuo (dalle dieci la mattina a mezzanotte) di corti e
documentari, e poi lungometraggi, serie tv, retrospettive.
Tutto questo affiancato da una serie di eventi gastronomico-
culturali stuzzicanti e golosi. UN FILM NEL PIATTO comprendeva
film ed eventi che si coordinavano fra il cinema arlecchino e
il MAMbo, il museo di arte contemporanea. Moltissimi i FUORI
SCHERMO, cioè laboratori, seminari, dibattiti sui temi più
svariati e poi incontri, laboratori didattici, degustazioni, assaggi,
dibattiti dessert e cinema, il cibo in tv e il tutto in vari luoghi
di Bologna e in varie lingue.
Un programma fittissimo e misterioso.
Ci guardavamo un po' incerti sul da farsi. L'unica cosa di
familiare era il programma di appuntamenti che avevamo
come gruppo.
Per un attimo mi è passato per la testa che quei due giorni
avrebbero potuto essere per me un incubo, dal momento che
non sono un'appassionata di cinema a qualunque costo, anzi,
e che al cinema spesso preferisco altre attività. Direi poi che
ho una certa resistenza a chiudermi nelle sale di proiezione
alle quali preferisco senz'altro i boschi e le colline nei quali
riesco a sognare molto meglio, e rischio molto meno di
rovinarmi l'umore.
Una volta appurato che questo aspetto insolito dell'evento era
condiviso anche dagli altri, ho cominciato ad valutare il da farsi!

GITA A BOLOGNA
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Ho riletto con calma pesando le parole. Un'intensa
curiosità è sorta e senza rendermi conto ho
segnato un itinerario fitto di visioni e visite.
Come poter rinunciare a visioni di: Mondi perduti,
L'epica del vivere quotidiano, Ricette da ridere,
Freegan: a caccia di rifiuti, Come salvare un
pesce dall'annegamento, Le mucche sono belle,
Neve silenziosa, Waitress - ricette d'amore, Il
vento fa il suo giro, Un uomo una mucca e un
pianeta, Il poeta della grappa e Oro nero. Titoli
che mi hanno fatto scattare una curiosità irrefre-
nabile.
Il sole di quella mattina mi ha fatto apparire il

complesso della cineteca, (ricavato credo dai vecchi macelli
in un quartiere di case primo novecento a un piano e alberi)
con le sue linee pulite e i beige delle facciate, come un quadro
di De Chirico o forse certe scenografie de E la nave va di
Fellini, e il clima dentro il cortile quello di un film di Lucchetti
che ho molto amato, Domani accadrà, che quando mi viene
in mente porta sempre molto bene.
E così mi è sembrato che ci fosse la cornice ideale per questo
evento che mi prometteva qualcosa di nuovo e di speciale.
È stato naturale incontrare una coppia di giovanissimi addetti
alla manifestazione che hanno adottato la mia curiosità e mi
hanno allegramente messo in condizione di avere tutti i
materiali e i pass necessari a soddisfarla.
Come me, anche gli altri del gruppo in breve hanno trovato
il percorso giusto per loro e così ci incontravamo nel buio delle
sale scambiandoci sguardi soddisfatti e stupiti, come bambini
che si incontrano in un grande insospettato luogo di
giochi…Perché quello che stavamo vedendo erano materiali
estremamente originali. Ci scambiavamo con allegria indicazioni
di visione o degustazione.
Insomma alla fine mi sono sembrati velocissimi e leggeri due
giorni, passando da una sala all'altra, alimentata dalla qualità
e dalla sorpresa e dagli incontri che quelle sale accoglienti mi
hanno regalato. Mi sono riempita gli occhi e l'anima di occhi
e di anime del mondo, che descrivono il presente o che
vengono dal passato. Non mi sono sentita sola mai.
Ben presto mi sono resa conto che accanto a me c'era un
compagno meraviglioso dallo sguardo luminoso, silenzioso,
arguto e sorridente che non mi ha lasciato un attimo. Un
compagno unico e speciale: il signor futuro del pianeta.
Ho risolto quasi tutti i quesiti che ci eravamo proposti e ecco
le soluzioni: Slow Food on Film nasce qualche anno fa come
una selezione di corti e documentari da un'intuizione curiosa
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e golosa che ipotizza la cultura alimentare come
veicolo straordinario per storie di uomini, politica
e società di ogni parte del mondo e la loro
comunicazione.
Questo percorso si è svolto in spontanea sintonia
con il mondo del cinema che, negli ultimi anni,
sia nel cinema di finzione (quello di casi quali
Sideways, Ratatouille, Fast Food Nation) che
in quello del cinema documentazione (Mondo-
vino, Super Size me, L'incubo di Darwin, The
Real Dirt on Farmer John) sembra aver trovato
un nuovo genere.
Per fortuna persone che evidentemente hanno
una marcia in più per ascoltare lo spirito dei
tempi hanno capito che il mondo del cibo e
della natura sono entrati in sinergia con il mondo
del cinema e che queste storie generano una
forza che restituisce come in un gioco di specchi
imprevisto nuova vita e ispirazione al mondo
cinematografico e della comunicazione.
La generosa Bologna, famosa da sempre per
la sua cucina e che ha scoperto da diverso
tempo la sua vocazione al cinema, ospita in
modo naturale questo festival di riflessione a
tutto campo sulla cultura materiale e la sua rappresentazione,
dando spazio anche al mondo televisivo (le serie tv a sfondo
gastronomico, i documentari, il vasto mondo dei food channel)
e alla cultura audiovisiva del cibo a tutto campo.
Tutte le proiezioni sono sottotitolate (italiano e/o inglese),
quindi fruibili anche per un pubblico straniero, peraltro forse
più numeroso di quello italiano.
Con suprema intelligenza è stato organizzato il festival,
all'insegna di una speciale convivialità, che si dimostra sempre
più il metodo più felice per comunicare in modo globale… 
Un po' di dati e un po' di nomi per quegli amici del Cabiria
che sono più cinefili di me: Luciana Littizzetto e Carlo Petrini

hanno inaugurato Slow
Food on Film alla Cineteca
del Comune di Bologna
assieme al sindaco di
Bologna Sergio Cofferati,
al presidente della Cine-
teca Giuseppe Bertolucci
e al direttore Gian Luca
Farinelli e alla vicepresi-
dente di Slow Food Inter-
nazionale Alice Waters.

       Elisabetta



Lo scafandro e la farfalla
“Un testo non esiste fino a quando non si ha la possibilità di leggerlo”.
Il film racconta di una storia vera, mette sul grande schermo il libro scritto da Jean-Dominique Bauby,
autobiografia nata dopo l’insorgere improvviso della sua malattia (Lo scafandro e la farfalla; titolo
originale dell'opera: “Le scaphandre et le papillon”, Traduzione di Benedetta Pagni Frette pag. 126,
Edizioni Ponte alle Grazie).
Redattore capo della prestigiosa rivista francese "Elle", Bauby è colpito improvvisamente da quella
che i medici chiamano "locked-in syndrome" (un ictus che immobilizza il corpo lasciando lucida e
perfettamente consapevole la mente): una sindrome rara ed estremamente grave che lo getta in un
coma profondo da cui esce dopo molti giorni completamente paralizzato. Dopo l'impatto traumatico
iniziale con questa nuova realtà, Bauby riprende con gran fatica le comunicazioni con il mondo esterno.
L'unica parte del suo corpo ancora "dominabile" è una palpebra, quella dell'occhio sinistro. E con quella
crea un sistema di comunicazione anche complesso, un codice alfabetico che gli permette di trasmettere
i suoi pensieri a chi gli sta vicino. Con l'uso di questo codice Bauby detta il suo libro a una redattrice
del suo editore, Claude Mendibil, che pazientemente annota, rilegge, riscrive insieme a lui. Egli è morto
in seguito a un arresto cardiaco il 9 marzo 1997, all'età di 45 anni, pochi giorni dopo aver visto pubbli-
cato il suo libro in Francia. Prima di morire ha fondato l'A.L.I.S. (Association of the locked-in syndrome).
Se potessimo definire il cinema come uno sguardo, questo film potrebbe calzare perfettamente con
questa definizione. Attraverso l’uso totalizzante della “soggettiva” (per soggettiva si indica una tecnica
di ripresa cinematografica che consente allo spettatore di calarsi nei panni di un personaggio,
permettendogli di vedere le cose con i propri occhi: appunto, in soggettiva; in questo modo lo spettatore
ha una visione maggiormente aderente alla realtà, nel senso che è messo nella condizione di percepire
tutto quello che sente, prova e vede in quel preciso momento il personaggio sullo schermo) noi
spettatori diventiamo l’occhio mobile del protagonista. E paradosso/non-paradosso: uno dei titoli
potenziali del film sarebbe proprio dovuto essere “L’occhio”. Ma non solo ci è dato seguire perfettamente
il suo sguardo; abbiamo in più la possibilità di entrare in aderenza con i suoi pensieri, ciò che nella
mente scorre ma non ha più la capacità di esprimersi attraverso il linguaggio. Anche la parola interiore,
quindi, ci accompagna. Il film ha inoltre il “rimarchevole” pregio di assegnare, almeno a tratti, una
forma cinematografica consona all’anomalia percettiva del protagonista. Grazie all’incompleto ma
palpabile lavoro sullo stile, la pellicola (e di conseguenza lo spettatore) riesce talvolta a raggiungere
una posizione progredita sull’argomento: in questo senso il risveglio nell’ospedale dei primissimi minuti,
con le immagini che si sfocano e le forme che si distorcono riottosamente, rappresenta senza ombra
di dubbio il segmento filmico più incisivo e dislocante. (Alessandro Baratti)
Ho seguito tutto il film in un’immedesimazione piena e senza pause; anche quando c’è stato l’intervallo
tra primo e secondo tempo quasi mi ha infastidita, come se in quel momento avessi potuto perdere
lo sguardo, il dolore e l’immaginazione del protagonista. La sua prigione, per quelle due ore, doveva
essere anche la mia prigione, in qualche modo. La vera scansione del film l’ho forse realizzata
nell’immagine dell’uomo negli abissi marini con l’ossigeno, che fatica a respirare e che non ha via di
scampo; immagine che appare in maniera alternata e rende allo spettatore quel senso claustrofobico
che il protagonista vive dentro il suo nuovo status. La sola liberazione che ad un certo punto ci fa
prendere una boccata d’ossigeno è forse l’idea di potersi aggrappare alle poche cose che rimangono.
Io l’ho vissuto quasi come un dovere civile e morale, oltre che intimo e personale, quello di districarsi
dalle sbarre della malattia e, attraverso l’immaginazione e il ricordo, provare a divulgare qualcosa al
resto del mondo con fatica e costanza, prima della morte.

APPROFONDIMENTI
Tre film della vecchia e nuova stagione.
Un filo comune: “LE MIE PRIGIONI”



Rosso come il cielo
Questo film ha un sito tutto suo: www.rossocomeilcielo.it
Riprendendo alcune curiosità proprio dal sito: il film è ispirato
ai racconti di Mirco Mencacci. Il protagonista è proprio un
bambino, Mirco, che vive nella Toscana del 1971. Un giorno,
a causa di un incidente, perde la vista e i genitori sono
costretti ad inserirlo in un istituto per soli ciechi a Genova.
Dopo l’iniziale smarrimento, riesce a liberarsi dalla “sua
prigione” attraverso la passione per il cinema, la sua creatività
e un vecchio registratore a bobine: tagliando e riattaccando
il nastro impara a raccontare storie fatte solo di suoni e
rumori. Il film dona allo spettatore un senso di speranza e
di tenacia che non dovrebbe essere mai abbandonato.
Il regista Cristiano Bortone studia in California e si laurea
nel 1991 in regia a New York. Tornando in Italia diventa
anche produttore e fonda la Orisa Produzioni. Proprio in
questa veste ottiene la candidatura al Nastro d’argento al
Festival di Venezia. I suoi lungometraggi sono quattro e tutti
densi di temi di denuncia che fanno discutere.
Dal sito: una delle sfide più rischiose del film è stata quella
di ricreare in maniera credibile un intero collegio di bambini
non vedenti di dieci anni. È stata una ricerca appassionante
che ha coinvolto la direzione nazionale dell’Unione Italiana
Ciechi e lo stesso nuovo Istituto Chiossone di Genova, dove

la storia ha avuto luogo nella realtà. Il risultato è stato la scoperta di veri e propri talenti, dove la
disabilità visiva viene compensata da una straordinaria sensibilità e voglia di affermazione. Durante
il training speciale di un mese organizzato per introdurre alla cecità i piccoli attori vedenti, per la prima
volta sono stati i bambini ciechi ad insegnare ai vedenti qualcosa che da soli non avrebbero mai saputo
fare: come mangiare, come vestirsi, come camminare, come vivere la propria vita quotidiana senza
l’ausilio della vista.
L’impianto sonoro della produzione è stato creato da un gruppo di sound designer fin dalle prime fasi della
lavorazione e coordinato dallo stesso Mirco Mencacci, che oggi è un rinomato montatore del suono.
La storia narrata ha una chiara connotazione anche pedagogica e si caratterizza per l’importanza dei
valori veicolati, soprattutto in un momento storico come quello in cui viviamo adesso dove si stanno
perdendo proprio i valori psico-pedagogici fondamentali necessari al “fare scuola”, a fronte dei cosiddetti
“valori economici” che caratterizzano la nostra attuale società e politica. In questo film si affronta la
tenacia e la determinazione che scaturiscono da un limite vero, oggettivo; l’importanza dell’integrazione

Da un'intervista rilasciata da Bauby a Erik Orsenna per "Elle":

"Ha voglia di dire qualcosa alle persone che si muovono?"
"Continuate. Ma fate attenzione a non essere divorati dalla vostra agitazione. Anche l'immobilità è
fonte di gioia."

Qualcosa sul regista…
Julian Schnabel (New York, 26 ottobre 1951) è un pittore e regista statunitense. Ha scritto e diretto
tre film: Basquiat, un biopic sul pittore Jean-Michel Basquiat (1996), e Prima che sia notte, un
adattamento dell'omonimo romanzo autobiografico di Reinaldo Arenas (2000), che inoltre l'ha prodotto.
Prima che sia notte ottenne una canditura dal Premio Oscar, con la nomination di Javier Bardem
all'Oscar al miglior attore.Nel 2007 ha diretto Lo scafandro e la farfalla (The Diving Bell and the
Butterfly). Con questo film ha vinto il premio per miglior regista al Festival di Cannes. Per promuovere
il film, che è stato presentato alla 60esima edizione del Festival di Cannes, sono state liberate numerose
farfalle che hanno reso più colorata l'apparizione del cast del film di Schnabel.

INTERVISTA AL REGISTA:
Intervistatore: io penso che questo non sia un film ma un’esperienza di vita. Volevo sapere lei cosa
ne pensa…
Regista: sono d’accordo con lei, non è un film. Ma d’altronde le persone possono andare in chiesa
e lì ci può essere un mercatino dell’usato dove possono vendere vestiti per raccogliere del denaro
o invece sentire un sermone di qualcuno molto eloquente. Quindi la Chiesa può essere utilizzata
in vari modi. Alla stessa maniera al cinema ci possono essere dei film su alcuni argomenti e altri
su soggetti diversi. In questo caso particolare sembra che io abbia fatto un film che non è veramente
tale così non sarebbe corretto paragonarlo ad altri film, ma visto che non c’è nessun’altra definizione
possibile, allora è un film. D’altra parte si attiene a diverse regole, perché viene mostrato sullo
schermo, la gente paga il biglietto al botteghino, e si siede a vederlo per un’ora e 53 minuti.
Immagino che sia una sorta di ibrido…perché considerando che Bauby stava svolgendo un reportage
da un luogo così particolare, io dovevo trovare un linguaggio cinematografico che portasse avanti
questo discorso. Quindi c’è un forte livello di soggettività in questo film, il che significa che tu non
lo vedi in maniera oggettiva, come se guardassi qualcun altro che compie delle azioni, ma succede
proprio a te. Di solito quando un attore parla guardando in camera il film si ferma. Qui tutti parlano
in camera, quindi non lo noti neanche, e pensi che stiamo parlando con te, e ti chiedi cosa c’è di
differente in questo film. Il fatto è che non c’è nessuno in mezzo. Nessuno che si frappone. All’inizio
questo capita perché è la storia di un uomo che vive dentro la sua testa e la vediamo attraverso
i suoi occhi, che poi diventano uno solo. E poi…tu cominci a vedere le cose in maniera diversa,
non solo quello che lui osserva, perché inizi a vedere delle cose che la gente normalmente non
nota quando va al cinema. Così da una tavolozza molto limitata l’orizzonte si amplia decisamente
e tutto è possibile….
Dice Bauby: “L’immaginazione e la memoria sono i soli mezzi che ho per evadere dal mio scafandro…”.
Quindi se qui la malattia è la prigione, l’uomo si può liberare solo attraverso l’immaginazione e la
memoria…
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Lontano da lei
Ve la ricordate lei, Julie Christie? Si, la Lara del Dottor Zivago, che insieme a Omar Sharif ha fatto sognare
molta generazione degli anni ’60? Ecco, è proprio lei la protagonista del film, Fiona, che dopo cinquant’anni
di matrimonio rimane vittima dell'Alzheimer. Lei, ancora bellissima e struggente, ingabbiata, qui, dentro
questa terribile malattia che poco a poco la porta lontano dal marito e dai ricordi. Tutto si cancella, tutto
diventa irriconoscibile. La regista Sarah Polly adatta un romanzo breve di Alice Munro "The Bear Came Over
the Mountain"; già attrice di film commoventi come La mia vita senza me e La vita segreta delle parole,
Sarah arriva alla regia provenendo da una buona scuola: il cinema di Atom Egoyan, che Lontano da
lei ricorda nelle fredde luci invernali.
Alcuni commenti della regista:
“Il racconto della Munro mi affascinava perché narra di un amore incondizionato. Penso sia davvero
qualcosa di più di una storia d'amore, quasi una specie di ordalia umana a settant'anni. I protagonisti
scoprono se stessi e quello di cui sono capaci proprio alla fine della loro vita insieme. Per comprenderli
meglio, dall'inizio delle riprese ho cercato di fare amicizia con persone della generazione dei miei nonni,
ed è stato molto strano. Ho passato molto tempo nell'ospizio di mia nonna e ho letto tantissimi libri
sull'Alzheimer, ma nulla è paragonabile ai mesi passati a parlare direttamente con le persone… Ho sempre
avuto amici di età diverse, anche molto più grandi di me, come Julie Christie od Olympia Dukakis,
ma comprendere davvero quello che può pensare un individuo di quell'età è stata una reale sfida.
Non so se sarei riuscita a girare il film senza Julie: anche solo il volerla vedere recitare in questo ruolo
è stato una spinta grandissima. È sempre dura convincerla a fare qualcosa, soprattutto quando si
tratta di recitare, e mi chiedo ancora perché, alla fine, mi ha detto di sì. Il primo giorno delle prove
ero stravolta e intimidita, anche se ci conosciamo da tanto: tutto d'un tratto mi sono resa conto che
stavo facendo un film con lei e Olympia Dukakis… una follia per una principiante!
Non credo sia facile entrare empaticamente dentro il mondo di un malato di Alzheimer; e non solo
per i più giovani, ma anche per le generazioni vicine a quella della protagonista che però non si sono
mai avvicinati alla malattia o non ne hanno mai avuto esperienza. La potenza psicologica di questo
film credo stia proprio nel rendere davvero vicina questa realtà ad ogni spettatore. Qui la prigione
risiede nella perdita progressiva della memoria, dei ricordi, quindi della propria storia. La protagonista
si rende conto che il senso delle cose piano piano svanirà e lascerà posto a qualcosa di completamente
diverso, qualcosa che non sarà più lei, perché lei una storia passata non la possiederà più. In fondo
noi siamo anche e soprattutto ciò che abbiamo vissuto. Il custode dei suoi ricordi e della sua storia
sarà in primis suo marito, il quale, con un amore incondizionato e che dovrà imparare a vivere senza
nessuna pretesa, affronterà il dolore prima con rabbia e poi osservando da lontano. Quello che si prova
è una comprensione totale, un intrinseco struggimento che in qualche modo ci riguarda tutti perché
tutti percepiamo di possedere un’identità anche grazie alla propria storia. Uno struggimento vivo e
reale, per il legame tra quest’uomo e questa donna che, in fondo, va oltre tutte le leggi quotidiane e
più o meno appassionate del rapporto amoroso.

Mila

del diversamente abile nella società; l’importanza del suono nel testo audiovisivo; l’arte come forma
di comunicazione accessibile a tutti; la voglia di libertà e di auto-affermazione che a tutti noi dovrebbe
essere permessa.
Il film, finito nel 2004, è stato presentato come Evento Speciale Unicef alla prima edizione della Festa
del Cinema di Roma dello scorso ottobre e ha da poco ottenuto la Menzione Speciale della Giuria al
Cinekid Festival di Amsterdam e il Premio del Pubblico come Migliore Film Straniero al San Paolo Int
ernational Film Festival.
“Rosso come il cielo” racconta la disabilità sottolineandone le potenzialità. Qui il vero cieco è il sistema
educativo mortificante che «toglie ai bambini i loro sogni», come dice don Giulio, che nel finale proclama
a gran voce che «la fantasia e il diritto alla normalità» sono cose cui nessuno dovrebbe rinunciare.
“Non sempre, dice Laing, l’uomo ha bisogno di sbarre per costruire gabbie. Le porte della nostra mente
sono le più difficili da aprire.”. Qual è qui allora la vera prigione? La cecità del piccolo protagonista o
la reazione sociale ed educativa che si crea intorno a lui e alla sua malattia?
Dentro di noi esistono pregiudizi che non sono il frutto di un atteggiamento psicologico individuale,
quanto dell'espressione dei valori della società. È difficile pensare al di fuori delle categorie di cui
disponiamo, delle parole che siamo abituati ad usare e a cui siamo soliti attribuire un determinato
significato.



Il successo riscosso dal film di Matteo
Garrone Gomorra con 10 milioni di
incasso, un indiscutibile primato del
cinema italiano; un botteghino alta-
lenante con partenza promettente
fino a dicembre 2007 e una frenata,
rispetto all'analogo periodo del pre-
cedente anno (segno di ripercussio-
ne al cinema della più generale crisi
economica), nel primo semestre 2008.
È questo il bilancio relativo all'an-
no cinematografico 2008, caratte-
rizzato da alcuni esempi di disaffe-
zione per il cinema americano a fa-
vore invece di quello italiano. Basti
pensare che tra i primi cento incassi
della stagione ben 25 film sono
italiani, il doppio rispetto a cinque
anni fa, sebbene siano diminuiti i
nostri titoli capaci di superare i 10
milioni di incasso.

Alla 58ª edizione del Festival di
Berlino, Tropa de Elite (Gli squa-
droni della morte) si è aggiudicato
l’Orso d’Oro, mentre il premio per
la migliore regia è andato a Paul
Thomas Anderson per There Will
Be Blood (Il petroliere).  L'attore
iraniano Reza Najie si è aggiudicato
il riconoscimento come miglior attore
per The Song of Sparrows (Avaze
Gonjeshk-ha), in cui veste i panni
di un allevatore di ostriche. A vincere
l'Orso d'argento per la migliore
interpretazione femminile è stata
invece la britannica Sally Hawkins
per il suo ruolo in Happy-Go-Lucky
di Mike Leigh.

Durante il Festival di Berlino è stato
premiato anche il regista Francesco
Rosi con l’Orso d’Oro alla carriera,
mentre il film di Antonello Grimaldi,
Caos calmo, con Nanni Moretti, non
ha purtroppo ricevuto alcun premio,
sebbene nelle ore successive alla
presentazione in concorso del film,
qualcuno avesse sperato almeno in
un riconoscimento per l'attore Moret-
ti, che aveva ricevuto critiche discre-
te.

L'80ª edizione della cerimonia di
premiazione degli Oscar, che si è
tenuta il 24 febbraio 2008 nel cele-
bre Kodak Theatre di Hollywood, è
stata invece un'edizione sottotono,
con dei film apprezzati più dalla
critica che dal grande pubblico (quasi
nessuno ha superato i 100 milioni
di dollari di incassi negli Stati Uniti),

UN ANNO AL
CINEMA

con molte star in scena a consegnare
i premi per compensare la situazione
creatasi anche dallo sciopero degli
sceneggiatori. Hanno vinto i bra-
vissimi fratelli Coen che, con il loro
film No country for old men (Non è
un paese per vecchi) un misto fra
un thriller ed un western tratto da
un romanzo di Cormac McCarthy,
si sono aggiudicati la bellezza di 4
statuette: miglior film, miglior regia,
miglior sceneggiatura non originale
e miglior attore non protagonista.
Una bella soddisfazione per i Coen,
autori di ottimi film nella loro carriera
fra cui spiccano assolutamente Il
grande Lebowski, L’uomo che non
c’era e Fratello dove sei?.

La statuetta come miglior attore è
invece andata al bravissimo Daniel
Day-Lewis per la sua interpretazione
nel film di Paul Thomas Anderson
There will be blood (Il petroliere),
che descrive la nascita dell'industria
del greggio negli Stati Uniti. Il corri-
spettivo femminile è stato asse-
gnato, un po’ a sorpresa, alla france-
se Marion Cotillard, che ha inter-
pretato La vie en Rose.

Due premi sono arrivati anche in
Italia, grazie a Dante Ferretti e
Francesca Lo Schiavo che si sono
portati a casa l’Oscar per la miglior
scenografia in Sweeney Todd,
mentre Dario Marianelli ha ricevu-
to il premio per la migliore colonna
sonora per il film Espiazione. Ab-
bastanza scontata, nella categoria
animazione, la vittoria del toccante
Ratatouille targato Disney-Pixar.

Il film Non è un paese per vecchi
dei fratelli Joel e Ethan Coen ha
ottenuto un riconoscimento anche
in Italia: durante la 52ª cerimonia
di premiazione dei David di Dona-
tello, la pellicola si è infatti aggiu-
dicata il premio di Miglior film stra-
niero del 2008.

A sorpresa, a sbancare all’edizione
2008 del David di Donatello, è stato
invece il film La ragazza del lago di
Andrea Molaioli, ottenendo ben dieci
statuette, tra cui Miglior film, Miglior
regia, Miglior regista esordiente,
Miglior attore protagonista (Toni
Servillo), Miglior produttore (Nicola
Giuliano e Francesca Cima per
Indigo Film), Miglior sceneggiatura
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(Sandro Petraglia) e Miglior foto-
grafia (Ramiro Civita).
Un'altra delusione dunque per il film
Caos Calmo, che correva per 18
David e che ha ottenuto solo tre
statuette. Bene invece per I viceré
di Roberto Faenza che ha vinto
quattro David (scenografie, costumi,
trucco e acconciatura), e Giorni e
nuvole di Silvio Soldini (15 candi-
dature come per La ragazza del
lago) che ha portato via due sta-
tuette.

Da menzionare anche il nuovo film
di Carlo Verdone Grande, grosso e
Verdone, ritirato dalla lista dei film
in lizza per il David di Donatello,
dopo che la stampa nazionale aveva
accusato il regista e il produttore
De Laurentiis di aver ottenuto una
presunta deroga ad personam dei
termini di scadenza per l’uscita in
sala.
A parte queste polemiche, Carlo
Verdone è tornato sul grande
schermo riproponendo alcuni dei
personaggi divenuti celebri nei suoi
primi film. Si tratta di tre storie
parallele, o tre piccoli film, come lo
stesso attore-regista preferisce
definire, unicamente accomunati
dal tema del candore contrapposto
all’immensa volgarità dello stivale
tricolore d’inizio millennio.

Sul fronte italiano sembra comun-
que che nel 2008 sia prevalso
l'adattamento letterario e, ad an-
dare per la maggiore, sono stati
soprattutto i romanzi dei giovani
autori contemporanei.
Dal romanzo di Sandro Veronesi,
Caos Calmo è stato diretto da
Antonello Grimaldi l’omonimo film,
con un Nanni Moretti che si cala nei
panni del manager in crisi dopo la
morte improvvisa della compagna.
Paolo Virzì, in Tutta la vita davanti,
ha descritto con vivacità e ironia
l'universo del call-center e il mondo
del precariato, già peraltro ottima-
mente descritti dalla scrittrice sarda
Michela Murgia in “Il mondo deve
sapere”. Anche Ferzan Ozpetek ha
tras-posto il frenetico romanzo “Un
giorno perfetto” di Melania Maz-
zucco. Scusa ma ti chiamo amore
è invece l’ennesimo adattamento
dell'onnipresente Federico Moccia,
che in questo caso si è proposto
anche nelle inedite vesti di regista,
mentre Come Dio comanda ripro-
pone la felice accoppiata di Io non
ho paura Gabriele Salvatores-Niccolò
Ammaniti.
Senza dubbio però è il film di Matteo
Garrone, Gomorra, adattamento
del libro-inchiesta sulla camorra di
Roberto Saviano, ad aver fatto la
parte del leone di quest’anno.
Potere, soldi e sangue: questi sono
i "valori" descritti in Gomorra, con
i quali gli abitanti della provincia di

Caserta devono scontrarsi ogni
giorno. Tra gli interpreti, vi è l’attore
napoletano Toni Servillo, già salito
alla ribalta nei due film di Paolo
Sorrentino L'uomo in più (2001) e
Le conseguenze dell'amore (2004),
oltre che in Lascia perdere Johnny
(2007) di Fabrizio Bentivoglio, ma
soprattutto vincitore del David di
Donatello 2008 e del Nastro d'Ar-
gento 2008 come miglior attore
protagonista nel film La ragazza del
lago.
Da non dimenticare poi Toni Ser-
villo nei panni di Giulio Andreotti
nel film Il Divo, altro successo del
2008, scritto e diretto da Paolo Sor-
rentino, che si concentra sulle vi-
cende politiche italiane che vanno
dalla fine del settimo mandato di
Andreotti nel 1992 alla vigilia del
processo di Palermo. Un film sul
potere e su chi quel potere, lo ha
incarnato al massimo grado.

Il divo e Gomorra possono dunque
essere senza dubbio considerati un
segno tangibile dell’esistenza di un
cinema italiano di qualità, che ha
ritrovato la capacità e l’abilità di
raccontare il nostro paese. Non è
un caso che entrambe le pellicole
abbiano ricevuto riconoscimenti e
premi da più parti. Da non dimen-
ticare infatti che al Festival di Cannes
Gomorra di Matteo Garrone ha vinto
il Grand Prix e il Premio Arcobaleno
Latino, mentre Il Divo di Paolo Sor-
rentino si è aggiudicato il Premio
della Giuria.
La Palma d'oro è invece andata a
Entre les murs del francese Laurent
Cantet. Con questo film la Francia
è tornata a vincere a Cannes il
premio più ambito dopo 21 anni.
Da segnalare anche il premio come
Miglior attore andato a Benicio Del
Toro, protagonista del Che di Steven
Soderbergh, mentre i fratelli Dar-
denne, con Le silence de Lorna, si
sono invece aggiudicati il riconosci-
mento per la Migliore sceneggiatura.

Il 2008 ha poi visto alla ribalta un
attore ormai dimenticato da molti:
è infatti stato Mickey Rourke, inat-
teso protagonista del film The
Wrestler, e non la dimestichezza di
Aronofsky con il computer, ad ipno-
tizzare i giurati al Festival di Venezia
di quest’anno. Abbastanza scontato,
ma meritato dunque il Leone d’Oro
della 65a Mostra del cinema di
Venezia al film di Darren Aronofsky.
Il russo Aleksej German Jr., con il
film Paper Soldier e l’etiope Haile
Gerima, con Teza si sono aggiu-
dicati, rispettivamente, il Leone
d’Argento e il Leone Speciale. Più
scontato il Leone Speciale per
l’insieme dell’opera, assegnato a
Werner Schroeter, indubbiamente
unico aspirante a questa sorta di
premio alla carriera. Da menziona-
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re anche il Leone d’Oro alla car-
riera ad Ermanno Olmi e la Coppa
Volpi assegnata a Silvio Orlando,
uno tra i migliori e più preparati
attori del nostro panorama.
Una menzione particolare va poi al
Leone del Futuro, premio assegnato
alla miglior opera prima dalla giuria
presieduta da Abdellatif Kechiche
(in concorso l’anno passato con
Cous Cous), che ha permesso a
Gianni Di Gregorio di sollevare l’unico
Leone italiano con il suo Pranzo di
Ferragosto.
Il 2008 può dunque essere con-
siderato anche come l'anno dei
ritorni eccellenti. A confermarcelo
troviamo una schiera di vivaci
"vecchietti" pronti a ridare lustro
alla propria fama capitanati da
Mickey Rourke, come già detto, ma
anche da Sylvester Stallone, che
ha ambientato il suo Rambo nella
Birmania della dittatura militare,
tristemente nota ai più per le recenti
vicende di cronaca. Da ricordare
anche Steven Spielberg e il suo
Indiana Jones e il regno del teschio
di cristallo, quarto e nuovo capitolo
delle avventure dell’ormai leggen-
dario archeologo, interpretato dal-
l’affascinante Harrison Ford.
Coraggiosa e da ammirare la deci-
sione della grande Meryl Streep di
cimentarsi per la prima volta nel
musical, interpretando una madre
single in Mamma Mia! tratto dalle
hit dei mitici Abba. Una bella prova
dell’attrice americana, che aveva
comunque già lasciato intravedere
le sue doti canore in Cartoline
dall'inferno e Radio America.

Seguito sempre da numerose pole-
miche, il Festival Internazionale
del Film di Roma, che si tiene poco
dopo la più celebre Mostra inter-
nazionale d'arte cinematografica di
Venezia e poco prima del Torino
Film Festival, si è recentemente
concluso con due Premi Marco
Aurelio d’Oro di pari valore conse-
gnati a Resolution 819 di Giacomo
Battiato (premio del pubblico) e
all’afghano Opium War di Siddiq
Barmak (giuria di critici).
Premiate anche le interpretazioni di
Donatella Finocchiaro per Galan-
tuomini e Bogdan Stupka per Serce
na dloni. Da segnalare film interes-
santi e originali come Man on Wire,
Rembrandt's J'accuse, e ovviamente
i due film sullo sfondo di Fabrizio
De André: Effedià - Sulla mia cattiva
strada e Amore che vieni, Amore
che vai.

“Un ritratto potente, dall’umorismo
cupo, indirettamente politico, della
vita sotto uno stato di polizia forte-
mente repressivo, incarnato da uno
psicopatico aspirante ballerino di
disco-music, che un uso spietato
della camera a mano disseziona”:

così si è espressa la Giuria Fipresci,
tenuta a fornire la motivazione del
suo premio, su Tony Manero di Pablo
Larraín. Il giudizio non è stato
dissimile per la Giuria ufficiale di
Torino Film Festival, dal momento
che questa pellicola ha vinto la 26°
edizione del festival, trascinando
con sé il bravo Alfredo Castro, pre-
miato come miglior attore.
All’americano Sean Baker è stato
invece consegnato il Premio della
Giuria per il suo Prince of Broad-
way.
Grande successo per questa ma-
nifestazione che, grazie alla dire-
zione di Nanni Moretti, è cresciuta
non solo per la qualità dei film
presentati, ma soprattutto per aver
migliorato la mediaticità dell’evento.
Tra le tante iniziative degne di nota
del Torino Film Festival, due riman-
gono nella memoria: la rassegna
dedicata a Roman Polanski, e
l’evento d’apertura, l’anteprima del
film di Oliver Stone sul presidente
uscente degli Stati Uniti d’America,
W.

Qui si conclude la breve panora-
mica dei film più interessanti del
2008. Mi scuso se qualche titolo è
stato omesso (per volontà o per
dimenticanza), ma sarebbe stato
impossibile citare tutte le pellicole
uscite in questo ultimo anno!

Voglio invece soffermarmi un attimo
per ricordare alcuni tra gli artisti
che ci hanno lasciato nel corso del
2008: innanzitutto, il mitico Paul
Newman, protagonista di film
indimenticabili come Lo spaccone,
La gatta sul tetto che scotta, as-
sieme a Liz Taylor, Nick mano fredda,
La stangata in coppia con Robert
Redford e Il colore dei soldi che gli
è valso il premio Oscar. E poi anche
Heath Ledger, uno degli attori più
promettenti della nuova gene-
razione, celebre grazie all'interpre-
tazione, accanto a Jacke Gyllenhaal,
del film I segreti di Brokeback Moun-
tain, che gli era valsa una candi-
datura all'Academy Awards nel 2005.
Un altro grande attore che non è
più fra noi è Roy Scheider: tra i tanti
ruoli interpretati, a renderlo famoso
soprattutto quello del capo della
polizia nel film Lo Squalo di Steven
Spielberg. Uscito di scena poi
un’altra importante voce del mondo
del doppiaggio italiano, quella di
Oreste Rizzini, con alle spalle una
lunga attività teatrale, e storico
doppiatore di Michael Douglas in
tanti film (da Chorus Line, All’inse-
guimento della pietra verde), Gene
Hackman (Extreme measures -
Soluzioni estreme, Potere assoluto),
Bill Murray, Michael Caine, Chuck
Norris, Harvey Keitel, Nick Nolte e
tanti altri ancora.

          Lara
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Ho 65 anni (una quindicina di
questi dedicati agli Amici del
Cabiria). Insegnante per 25 anni,
poi libraio. Ora dedito quasi
completamente a Slow Food e al
Castello dell'Acciaiolo.
Veniamo ai gusti. Scrittore, Thomas
Mann; regista, Luchino Visconti e
Giuseppe Piccioni; attrici, Nicole
Kidman, Charlize Theron e Sandra
Ceccarelli (checché ne dica la vice);
piatto: rognoncino trifolato. E poi
tanta Fiorentina… (intesa come
squadra).

Mauro

Sono nel Direttivo del
Cabiria dal 1998,
anno in cui è iniziata
anche la storia con
Matteo (vedi il suo
profilo) il quale è
diventato mio marito
a giugno di quest’an-
no. Attualmente mi
occupo di darvi una
mano nella scelta dei
film, infatti curo il
“Cinforma”.
Ho 31 anni, sono
laureata in Scienze

Politiche e lavoro in Banca. Mi piacciono il cinema (un
po’ tutto, tranne gli horror), gli hobby creativi e la
buona cucina (farla e mangiarla!).

Elisabetta

Sono nato vicino a Trento un attimo
prima che iniziassero i mitici anni
sessanta; in quel magico e tragico
momento mio padre, venditore di
apparecchiature elettroniche,
invece di assistere mia madre, si
preoccupava di registrare su un
apparecchio Grundig il mio primo
vagito… magari lo manderò in onda
al Cabiria!
Mi sono laureato in Economia e
Commercio nella mia città e ho
iniziato a lavorare ignaro di ciò che
il destino mi stava preparando;
durante un viaggio ho conosciuto

una ragazza toscana, che in poco tempo è riuscita a sradicarmi
dalle terre natie. Dalla fine degli anni ottanta vivo a Scandicci, dove
insegno economia aziendale. Mi piace il cinema, non mi considero
un esperto, ma sicuramente un grande “consumatore” di film. Delle
mie origini montanare mi è rimasta la passione per lo sci e la birra,
ma mi consolo comunque facendo delle belle pedalate nei boschi
attorno a Scandicci e apprezzando un bicchiere di buon Chianti.

Alfredo

Nata e cresciuta, insieme
alla mia bella famiglia e
ai miei amatissimi gatti
in quel di Vingone, ho
sempre avuto la passione
per il cinema e il teatro
ma, per la fortuna di tutti,
solo come spettatrice!
Faccio volontariato per
l’associazione Amici del
Cabiria da un paio di anni
(o forse più!) all’interno
della quale mi occupo
soprattutto di correzioni
di bozze, distribuire i
biglietti nelle sale al Lunedì, scrivere qualcosa sul nostro
Almanacco.
Amo molto i vecchi film, i musical (Gene Kelly!) e tutti i
film con il bellissimo Burt Lancaster e la splendida Ingrid
Bergman. Registi preferiti? Robert Altman, Woody Allen,
Andrej Arsen'evic Tarkovskij e Martin Scorsese.
Adoro la lingua e la letteratura russa (disciplina in cui mi
sono laureata), il teatro, - soprattutto le opere liriche -,
e la musica classica… ma da sempre sono una fan
“sfegatata” del grande Paolo Conte e guai a chi me lo
tocca!

Lara
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Ho 37 anni, ho il 37 di piede, ho 3
bambini - Irene, Giulia e Marco -,
3 hobbies (danza, cinema, "man-
giare"), 3 case (via Foscolo, libreria,
circolo Vingone), 3 attori preferiti
(Robert Redford, Brad Pitt, Luigi Lo
Cascio), 3 cantanti che ascolterei
sempre (Morandi, Vecchioni, Bar-
barossa), 3 cose culinarie che non
mi piacciono per niente (cioccolata,
caffè, ananas).
Nell'associazione sono la segre-
taria tutto fare: mi sono laureata
al Dams, e mi piaceva tanto scrivere
e leggere, cose che purtroppo at-
tualmente non riesco più a fare.
 Sonia

Istruzione: elementari e medie, come tutti, poi ho fatto
ragioneria perché volevo trovarmi subito un lavoro e
comprarmi la casa…e già ora non la uso più!
Chi sono: piccola ma c’è tutto. Tante idee, tanto entusiasmo.
Se qualcosa m’interessa o se qualcosa devo fare voglio
andare fino in fondo, di certo non mi doso e non mi
risparmio. Ma se trovo un punto fermo mi ci attacco
saldamente. Faccio sempre quel che voglio fare. La
spontaneità e la curiosità, questo è quello che mi muove.
Passioni ed interessi: conoscere, vedere, sperimentare,
divertirmi. Mi piace viaggiare, mi piace entrare in contatto
con le persone, mi piace il ballo, mi piace il teatro, mi
piace il cinema. Mi piace lavorare! Anche se sono una
“fannullona”. Ma preferirei lavorare a contatto con le
persone più che con i numeri. Sono appassionata di
massaggio shiatsu, anche se ultimamente lo sto trascurando

un po’. Mi piace quello che sto facendo. Insomma, mi piacciono un sacco di cose!
I miei progetti: Ho 37 anni e… 37.000 progetti. Sicuramente qualcosa di più grande di
me. Un viaggio, a breve. Un lavoro un po’ più vicino a casa! E poi si vedrà!

Angela

Ho 31 anni, sono laureato in
giurisprudenza e sono un
impiegato ministeriale. Sono
sposato da giugno con la
favolosa Elisabetta (proprio lei,
quella del Cabiria!) e faccio
parte dell’associazione oramai
da due lustri. Dal 1999 sono
stato autore delle rubriche fisse
del Cinforma “Lo sapevate
che…?” e “Notizie brevi”. Dal
2003 curo il Cinforma del lunedì
sera (all’epoca Cinforma-bis).
Mi piace molto leggere (libri,
ma anche fumetti), andare al
cinema, guardare telefilm (di

ogni genere, purché ben fatti) e amo particolarmente il cinema
statunitense dagli anni ’60 in poi, con una particolare passione
fin da piccolo per il genere western. I miei miti cinematografici
sono, tra gli altri, Clint Eastwood, John Wayne, Steven Spielberg
e John Ford. I miei film del cuore sono Il mucchio selvaggio di
Sam Peckimpah e Sentieri Selvaggi di John Ford.

               Matteo
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Istruzione: alle elementari ho imparato molto, le medie
sono state di passaggio, al liceo mi sono divertito. E poi
sono approdato nella selva dell’ingegneria meccanica.
Chi sono: “Se hai la sensazione che sia tutto sotto controllo,
vuol dire che stai andando piano!”, Mario Andretti.
Sono affascinato dalla velocità del pensiero e dal nuovo.
Ottimista e curioso, nel senso più positivo dei termini.
Vivo con la certezza (e l’ansia) di non sapere mai abbastanza,
con la sensazione che ci sia qualcosa da scoprire che non
mi posso perdere. Questa è
l’energia fondamentale del mio
motore, ecocompatibile al
100%.
Mi piace provare tutto quello
che non conosco, nei limiti del
sano e del lecito! Mi piacciono

le persone: interagire, condividere esperienze e crescere assieme.
La passione e l’impegno nel lavoro mi tengono un po’ lontano
da natura, viaggi e sport: è li che scappo quando ne ho l’occasione.
Il viaggiare rimane sempre la fonte più formidabile di conoscenza.
La pesca, la fotografia, il cinema e il volontariato sono fra i
principali interessi che accompagnano da molto tempo il mio
felice e fortunato percorso di vita.
La vita è di certo il progetto più interessante e sfidante che ho
potuto apprezzare nei passati 34 anni, e che vorrei sviluppare
ancora nel futuro. Nel mio cassetto dei sogni ci sono molte idee…
che non vi racconto, altrimenti le potreste rubare !

         Marco

Sono nata a Firenze, zona
Ponte Rosso. Dopo pochi anni
i miei genitori abbandonano
questa “bella zona residen-
ziale” (troppo bella per le
possibilità economiche della
mia famiglia) per trasferirsi
all’Isolotto. Dicono di me che
fossi una bambina ben edu-
cata tranquilla e molto re-
sponsabile, tanto tranquilla
che i miei cuginetti si appro-
priavano dei pochi giochi che
avevo a disposizione e rego-
larmente li rompevano con
mia grande disperazione!
La mia carriera scolastica si interrompe più o meno bruscamente
in terza superiore, per riprendere qualche anno dopo. Una
volta preso il diploma di “assistente di comunità infantile”,
frequento la scuola ortofrenica, corso biennale para universitario.
Questo mi permette e mi consente di vincere il concorso per
insegnante e questo è il mio lavoro ormai da quasi 30 anni.
In particolare insegno a Scandicci (dove approdo nel 1976)
alla scuola dell’infanzia statale Italo Calvino del terzo Istituto
Comprensivo.
Sono ormai quasi 10 anni che faccio volontariato per l’associa-
zione Amici del Cabiria all’interno della quale ricopro l’incarico
di vicepresidente. Oltre alla grande passione per il cinema,
amo molto anche il teatro e la musica, in particolare la classica,
oltre ad apprezzare i nostri cantautori DOC (Guccini, De Andrè,
De Gregori, Zucchero,Vasco Rossi, ecc). Pur non essendo una
sportiva, faccio semplici trekking in montagna e vado in
palestra almeno tre volte la settimana per ammortizzare un
po’ gli acciacchi dell’età; pur non essendo una tecnologica sto
cercando di approfondire le mie scarse conoscenze informatiche!
Amo moltissimo viaggiare, ed ho al mio attivo una discreta
lista di paesi visitati!
Non ho da aggiungere altro a questa brevissima biografia; mi
preme però affermare che collaborare con gli Amici del Cabiria
mi diverte molto; l’Associazione mi ha permesso non solo di
conoscere tante persone e personaggi, ma mi ha anche dato
l’opportunità trovare degli amici.

Carla
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Trovarsi di fronte ad un
foglio bianco e dover
scrivere qualcosa di sé, un
profilo…
PANICO! VUOTO TOTALE!
Ma per “Gli Amici del
Cabiria” questo ed altro,
penso. Solo che non riesco
a scrivere le solite cose,
quelle del tipo: sono un’in-
segnante, oltre che psico-
loga, amo leggere, ascol-
tare musica, andare al ci-
nema, a teatro…e il mio
segno zodiacale è…NO, non
ce la faccio!

Allora mi vengono in mente le cose più assurde di me: che
sono capace di stare chiusa in un cinema a vedere film
anche per 8 ore consecutive; che “I promessi sposi” ho
avuto l’idea di leggerlo per conto mio in prima media; che
non sono mai andata a sciare; che ho il terrore di parlare
di fronte ad un folto pubblico; che vorrei fare la scrittrice
ma non ho il coraggio di mollare tutto per emigrare in
campagna; che negli ultimi anni mi è nata la paura dell’aereo
e poi…Vediamo…in conclusione….si, ecco, l’ultimo libro che
ho letto: “Montmartre et Montparnasse – la favolosa Parigi
d’inizio secolo”, perché forse avrei il coraggio di mollare
tutto per andare ad abitare nella capitale francese.
Basta. È stata dura ma qualcosa ho pur scritto!

Mila

Mi chiamo Giannadea e,
almeno per il nome, sono
più unica che rara. Deriva
dai nomi delle mie nonne
(Giovanna e Medea) ed a
me piace molto.
Ho 63 anni e dei nipotini
stupendi di cui sono inna-
morata follemente. Non mi
piace stare molto in casa.
Amo stare con gli amici,
viaggiare, andare al
cinema, ascoltare la musi-
ca, dipingere.
Ora che sono in pensione
spero di avere più tempo

per queste cose. Almeno ci sarà un vantaggio, visto che
non avrò più ogni giorno i miei bambini di scuola. Si, perché
io ero (e sarò sempre) una maestra elementare.

Giannadea

Dopo aver ricevuto e quindi letto
i profili di tutti gli altri componenti
del direttivo è arrivato il momento
di scrivere il mio… Confesso che
non è stata una bella idea aspet-
tare tanto. Per il momento sono
la più giovane del direttivo, ho 30
anni, un'istruzione tecnica scienti-
fica a base di elettronica (inusuale
per una ragazza, è vero, ma è
andata così) anche se confesso
che la conoscenza di qualche disci-
plina umanistica mi manca.
Approdata al Cabiria, mi sono
occupata insieme a Lapo di elevare

il livello di informatizzazione dell'associazione. Il primo arduo
compito è stato il sito e dopo quello tante altre piccole cose che
hanno semplificato la gestione di tante procedure (almeno da un
punto di vista informatico).
Cosa faccio nel tempo libero? Dato che alla fine non me ne rimane
tanto, cerco di distribuirlo tra la fotografia, la lettura, la piscina ed
il pianoforte, oltre che alle attività dello Slow Food Scandicci. In
estate ho scoperto che preferisco fare lunghe escursioni sulle Alpi
con uno zaino sulle spalle piuttosto che stare su una spiaggia
affollata.

  Sara C.

Sono nato a Firenze 37 anni fa.
Dopo aver frequentato il "mitico"
Liceo Scientifico di Scandicci
(quando ancora si chiamava così),
pensai bene di andare a lavorare
per avere una mia indipendenza…
Ma i tempi erano già grami per
un semplice diplomato, perciò alla
tenera età di 25 anni ho deciso
di rimettermi a studiare.
Oggi sono ingegnere elettronico
e lavoro in proprio nel settore
dell'informatica.
Nel tempo libero (poco in verità!)
mi dedico alla lettura, al teatro,

al cinema (guarda caso!), al nuoto, al trekking ed all'attività di
volontariato presso l'Humanitas. Mi dilettavo anche a suonare la
chitarra, ma ormai questi sono ricordi di studente.
Oltre agli Amici del Cabiria, faccio anche parte della Condotta Slow
Food di Scandicci.

Lapo
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Con questa pubblicazione presentiamo
il quinto almanacco degli Amici del Cabiria.

La sua cadenza annuale nasce dall’esigenza di raccontare
tutto quello che è accaduto, sia all’Associazione

che al cinema, nel corso dell’ultima stagione e che non
poteva più trovare spazio nel nuovo Cinforma.

Buona lettura.


