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PORTOFRANCO
RASSEGNA PERMANENTE DI CINEMA INVISIBILE

FREDO VALLA 
apre la 14esima edizione della rassegna
e presenta il suo film 
BOGRE, LA GRANDE ERESIA EUROPA.
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Programma

BOGRE, LA GRANDE ERESIA EUROPEA (2020, 200’) di Fredo Valla
martedì 12 ottobre 2021, ore 20
Sarà presente in sala il regista Fredo Valla

DUE (2019, 95’) di Filippo Meneghetti
martedì 19 ottobre 2021, ore 21 | sabato 23 ottobre, ore 18

AMERICAN ANIMALS (2018, 116’) di Bart Layton
martedì 26 ottobre 2021, ore 21  |  sabato 30 ottobre 2021, ore 18

SOLE (2019, 102’) di Carlo Sironi
martedì 2 novembre 2021, ore 21  |  sabato 6 novembre 2021, ore 18

A TAXI DRIVER (2017, 137’) di Hun Jang
martedì 9 novembre 2021, ore 21  |  sabato 13 novembre 2021, ore 18

FELICITÀ (2020, 81’) di Bruno Merle
martedì 16 novembre 2021, ore 21  |  sabato 20 novembre 2021, ore 18
Versione originale in francese con sottotitoli. In collaborazione con Alliance française di Torino.

VELENO (2017, 103’) di Diego Olivares
martedì 23 novembre 2021, ore 21

PETIT PAYSAN, UN EROE SINGOLARE (2017, 90’) di Hubert Charuel 
martedì 7 dicembre 2021, ore 21  |  sabato 11 dicembre 2021, ore 18

CORPUS CHRISTI (2019, 115’) di Jan Komasa
martedì 14 dicembre 2021, ore 21  |  sabato 18 dicembre 2021, ore 18

MR. NOBODY (2009, 138’) di Jaco Van Dormael
martedì 21 dicembre 2021, ore 21

PORTOFRANCO, il cinema invisibile, la rassegna dedicata a quelle pellicole d’essai, originali e preziose, che 
raramente vengono proposte in sala, è ai blocchi di partenza per la sua 14esima edizione. Inauguriamo il 12 
ottobre per far rivivere il cinema nascosto, film caratterizzati da argomenti sociali, politici e di impegno, trascurati 
dai circuiti ufficiali della grande distribuzioni e, pertanto, invisibili.

Dedichiamo questa ripartenza presentando il film Bogre. La grande eresia europea, il nuovo lavoro del 
documentarista e sceneggiatore Fredo Valla. La proiezione sarà anche occasione di rendere omaggio alla lunga 
carriera del regista, presente in sala, tra gli esponenti del più coerente e rigoroso cinema d’autore di produzione 
italiana candidato ai David di Donatello come co-sceneggiatore del film di Giorgio Diritti Volevo nascondermi.
La proposta di titoli italiani continua con Sole di Carlo Sironi, un film che racconta due solitudini che si avvicinano, 
due anime che sorgono, vincitore del premio Fipresci agli European Film Awards nel 2020; e Veleno di Diego 
Olivares, un bellissimo film-denuncia in cui le storie raccontate sono ispirate a fatti realmente accaduti in una 
terra martoriata dal crimine organizzato, quella di Caserta, che avvelena prima le coscienze e le anime, poi i 
corpi ed i frutti dei campi. Abbiamo poi delle ottime proposte francesi, prima tra tutte la collaborazione con 
Alliance Française di Torino e il film Felicità di Bruno Merle, una commedia che si gioca su più registri trovando 
nella figlia del regista l’interprete ideale. Il film sarà in versione originale con sottotitoli. E poi ancora Due di 
Filippo Meneghetti, un thriller dei sentimenti che ruba il cuore. Un esordio strepitoso con due interpreti in 
stato di grazia. Infine Petit paysan, un eroe singolare opera prima di Hubert Charuel. Difficile non innamorarsi 
di questo film, vera gemma del cinema d’oltrape. Girato nella pittoresca campagna francese, il film narra del 
tenero amore tra un giovane pastore e le sue mucche da latte, la cui vita è messa a repentaglio da un’epidemia 
vaccina che si abbatte sulla Francia.
Nella sfera europea abbiamo anche Corpus Christi di Jan Komasa, film polacco che ha ricevuto la nomination 
come miglior film internazionale agli Oscar 2020. La storia vera di un prete che non è un prete ma che come 
prete riesce a trovare un dialogo con i parrocchiani del luogo. Il ritratto di un paese, la Polonia, ripiegato su sé 
stesso e incapace di guardare oltre.
Fa da ponte tra noi e l’oltreoceano una produzione canadese ed europea, Mr. Nobody di Jaco Van Dormael, 
film vincitore per la scenografia a Venezia nel 2009. Un film che parla di possibilità infinite in un universo di 
sentimenti.
E siamo così negli USA. Questo film non è ispirato a una storia vera. Questo film è una storia vera. Così si presenta 
American Animals, di Bart Layton, film tratto dalla vicenda di quattro ragazzi che nel 2003 pianificarono un 
furto di opere di alto valore alla biblioteca della Transylvania University di Lexington in Kentucky. Trascinante, 
divertente e dolorosamente umano. 
Dalla Corea del Sud con furore ecco a voi A taxi driver di Hun Jang. Risate prima e lacrime dopo per un nuovo 
romanzo popolare sul massacro di Gwang-Ju.

PORTOFRANCO, rassegna permanente di cinema invisibile, è ormai un prodotto consolidato della proposta 
culturale dell’Associazione Baretti: trenta opere di fiction programmate in tre cicli di 10 film: da ottobre a 
dicembre, da gennaio a marzo e dal marzo a maggio.

Si rinnovano le collaborazioni con Unicredit Group Cineforum Circolo Torino e l’Alliance Française di Torino 
che ci permettono di contemplare, tra le altre, pellicole non distribuite in Italia e provenienti dai paesi di lingua 
francese.

Tutti i martedì sera nel foyer del cinema, il pubblico sarà accolto dai ragazzi dell’Associazione DOWN! e, su 
offerta libera, si potrà gustare un buon caffè nell’attesa dell’inizio della proiezione. Con questa piccola iniziativa, 
il Cineteatro Baretti sostiene l’associazione DOWN! che si compone di un gruppo di genitori, tecnici e volontari 
che opera a Torino e provincia a favore delle persone con Sindrome di Down e patologie genetiche che 
comportano un deficit cognitivo, promuovendo ed organizzando attività allo sviluppo delle potenzialità dei 
ragazzi e ad un miglioramento della loro qualità di vita. 

Con PORTOFRANCO prosegue l’impegno nel contrastare le attuali regole del mercato cinematografico che 
impongono limiti molto ristretti alla distribuzione e che, di fatto, impediscono al pubblico la possibilità di scegliere, 
di incontrare differenti stili narrativi, di sperimentale e sperimentarsi nella visione del cinema sul grande schermo.

Si ringraziano, per il loro impegno nell’Associazione, in particolare nell’area cinema:
Alessandro Battaglini, Maria Bovo, Jimmy Ceriana Mayneri, Giorgio Civiero, Giulia Dalmasso,
Franca D’Aponte, Maria Alessandra Fornaini, Jodi Gribaudi, Daniele Magoga, Erica Muller,
Dina Nobile, Cristina Voghera

PORTOFRANCO 2021/2022, 14a edizione PORTOFRANCO 2021/2022, 14a edizione

p.03

p.09

p.11

p.13

p.15

p.17

p.19

p.21

p.23

p.25



Bogre, la grande eresia europea

un film di Fredo Valla 

Martedì 12 ottobre 2021, ore 20
[ Bulgaria | 2020 | 200’ ]
Sarà presente il regista Fredo Valla in sala. 

di e con Fredo Valla e con la partecipazione di Giovanni Lindo 
Ferretti, Olivier de Robert e con Muriel Batbie-Castell, Gérard 
Zuchetto, Alain Vidal, Luca Occelli, Dario Anghilante
Genere: Documentario

Bogre. La grande eresia europea racconta un lungo viaggio 
sulle tracce di Catari e Bogomìli, eretici del medioevo diffusi dai 
Balcani all’Occidente europeo. In lingua d’oc bogre (si legge 
bugre) significa bulgaro, ma da secoli la parola ha assunto il 
significato di inetto, babbeo, di colui che maschera la verità. 
Dal XII secolo bogre divenne un insulto diretto ai Catari 
d’Occitania, assimilati al movimento dei Bogomìli bulgari, da 
cui il catarismo occidentale derivava: questo rapporto è la 
testimonianza di un medioevo tutt’altro che buio e immobile, 
nel quale le idee viaggiavano da un capo all’altro dell’Europa. 
Girato attraverso Bulgaria, Italia, Occitania, Bosnia e in cinque 
lingue (bulgaro, francese, occitano, italiano e bosniaco), il film 
ricostruisce le relazioni tra i due movimenti. Storia di idee, di religioni, di incontri, di persone, di poteri, Bogre 
parte da una persecuzione dimenticata per fare luce sulle intolleranze del passato e del presente. “Le vicende 
di questi eretici  – spiega il regista – trovano un parallelo in storie a noi più vicine, come la Shoah, il genocidio 
armeno, l’intolleranza verso chi e diverso da noi e viene a “invadere” l’Occidente civilizzato: i bogre di oggi. È 
una storia estirpata dai libri di storia, ma che, purtroppo, ritorna puntuale nel corso dei secoli”.

B OGRE.  In lingua occitana significa bulgaro.
B O GRE. È uno dei nomi che vennero dati ai Catari.
BO G RE. Sopravvive nei paesi d’oc come un insulto.
BOG R E. È il viaggio di Bogomìli e Catari nell’Europa del medioevo.
BOGR E. È il titolo del film che ha realizzato Fredo Valla. 
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Il passo giusto di Fredo Valla

Il segno stilistico scelto da Fredo Valla per il suo 
Bogre – La grande eresia europea è il passo lento 
della saga e del racconto orale; è il passo del rispetto 
per i luoghi antichi che hanno conosciuto l’affronto 
dell’intolleranza e la violenza degli uomini sugli uomini; 
è la lentezza di chi si regala il tempo giusto per cercare, 
trovare e proporre testi rari (spesso inauditi), per 
raccogliere testimonianze preziose, per far rivivere 
personaggi che a prezzo della vita hanno manifestato 
la libertà di pensiero, non sottomettendosi ai dogmi 
e agli editti del potere, sfidando i tribunali, i roghi, 
i massacri delle crociate. Si parla evidentemente 
degli antichi eretici (catari e bogomili), quindi si parla 
dell’orrore dell’Inquisizione e delle scelleratezze della 
Chiesa di Roma, ma si allude anche a tempi e fatti 
a noi più vicini, drammaticamente presenti, si parla 
infatti dei non sottomessi, dei diversi di ogni epoca e 
latitudine, persone che con il loro semplice esistere 
creano scompiglio e allarme perché professano il 
libero pensiero contro il conformismo del potere, 
perché lavorano per il cambiamento contro la stasi. 
Uno scandalo inammissibile, una lebbra da estirpare, 

ed ecco allora l’isolamento e lo stigma, il carcere e 
i tribunali, i supplizi e i roghi eretti nelle piazze per 
migliaia di martiri, donne e bambini compresi. “Il 
nostro secolo non ha inventato tutto”, si dice ad un 
certo punto del film, si allude ovviamente all’orrore 
della Shoah e dei tanti altri genocidi contemporanei 
ma anche all’ottusità, alla protervia, alla miseria 
morale di chi nella storia, ciclicamente, sembra avere 
il sopravvento.

Bogre – La grande eresia europea è per prima cosa 
un film politico, parla del passato ma è un costante 
inno al presente, parla di epoche e terre lontane – il XII 
e XIII secolo, la Bulgaria bogomila, l’Occitania catara 
(Carcassonne, Béziers, ecc.), l’Italia del nord (Verona, 
Venezia, Concorezzo, ecc.) e la Bosnia – ma grazie a 
una struttura a strati, quasi musicale, piena di “adagi” 
e “sostenuti”, sembra andare e tornare sempre su 
se stesso, è un andirivieni di testimonianze, letture 
e ricostruzioni, pause e scene madri. Il discorso è 
comunque declinato al presente. “Un paese che 
consente l’eterodossia di pensiero in ogni campo, 
non solo religioso – dice un testimone presente 
nel film – avrà una grande creatività ideologica, 
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estetica, linguistica”. In caso contrario ha il declino, 
la tirannia. E Simone Weil, anche lei citata nel film, 
è ancora più diretta nel paragonare l’intolleranza 
religiosa al razzismo, i roghi dell’Inquisizione ai forni 
crematori di Auschwitz.

Fredo Valla, uomo di cinema e documentarista, ha 
sempre lavorato sul valore delle minoranze culturali 
e linguistiche (è tra l’altro lo sceneggiatore di Il vento 
fa il suo giro dell’amico e collega Giorgio Diritti), 
qui, alle prese con le grandi eresie soffocate dalla 
storia dei vincitori e poi rimosse con la censura 
e la dimenticanza, si sente particolarmente a 
suo agio. Visita luoghi lontani, incontra persone, 
trova documenti, lascia parlare storici, archeologi, 
eresiologi, poeti, e alla fine ricostruisce un racconto 
straordinario, a lungo spezzato e a molti ignoto. Dice 
Olivier de Robert, uno dei protagonisti decisivi del 
film: “Gli uomini dell’Inquisizione, i crociati della fede, 
hanno bruciato i corpi e i libri ma hanno commesso 
un errore, non hanno dato fuoco ai loro archivi e 
gli archivi restituiscono la parola agli uomini che 
vogliono ascoltarla”.

Ed è proprio da qui che parte Valla, frequentando le 
biblioteche e i monasteri, raggiungendo i castelli in 
rovina “dove dormono i gufi”, e componendo così una 
sinfonia di voci, storie e personaggi che emergono 
dal silenzio: Basilio “il medico di Costantinopoli”, 
ingannato dall’imperatore Alessio Comneno, che 
scelse il rogo piuttosto che rinnegare la sua dottrina; 
Pierre e Guillaume Authié, notai benestanti di Ax-
les-Thermes, che lasciano ogni avere e fortuna per 
mettersi a servizio dei “buoni cristiani” e finiscono 
braccati dalle spie e dagli inquisitori; ma anche Jean-
Marc Eychenne, vescovo di Palmiers, che nel 2016, 
in occasione dell’Anno della Misericordia, dopo 
otto secoli, ha chiesto perdono a nome della chiesa 
cattolica per i morti di Monsegur, rimarginando 
così una ferita incredibilmente lasciata aperta e 
dimenticata. 

Fredo Valla è spesso in scena, ma sempre davanti 
alla macchina da presa, mai dietro, quasi a fare da 
filtro alla realtà filmata, che vediamo quindi non 
attraverso il suo sguardo (in soggettiva) ma insieme 
con lui (in oggettiva), quindi con la curiosità della 

scoperta, la meraviglia dei luoghi, la forza e la vulnerabilità dei monumenti (il castello di Montségur battuto dal 
vento ma anche il ponte di Mostar buttato giù colpi di cannone nel 1993). In un film che vuole raccontare proprio 
l’arbitrarietà del dogma è una scelta registica più che mai significativa: non si guarda per noi, ma con noi. E 
non mancano le sorprese amare. Si dice che i passaggi violenti della storia si nascondano nelle pieghe della 
storia, non è vero, essi si ripropongono e manifestano di continuo e senza vergogna, come dicono le immagini 
dell’incendio dell’antica biblioteca di Sarajevo durato tre giorni.

Alla fine si torna dove si era partiti, a Ostana, con Fredo Valla a casa, seduto davanti all’autoritratto in legno di 
suo padre, che per primo gli aveva parlato dei bogri, ovvero i bulgari, i “babbei” ma anche i “buoni cristiani”. 
E alla fine del viaggio, per la prima volta Fredo guarda in macchina, cercando lo sguardo, il viaggio così lungo 
potrebbe continuare. Basta volerlo.
[ Piero Spila, Cinecritica ]

Fredo Valla
Amo sentire raccontare le storie. Per questo motivo sono 
diventato documentarista e sceneggiatore di film lungometraggi. 
Qualcuno ricorderà “Il vento fa il suo giro” candidato al Premio 
David di Donatello per la migliore sceneggiatura e “Un giorno 
devi andare”, regia di Giorgio Diritti. Nel 2020 con Giorgio Diritti e 
Tania Pedroni ho curato la sceneggiatura di “Volevo nascondermi” 
candidato anch’esso al Premio David di Donatello per la migliore 
sceneggiatura. 
Collaboro con Aranciafilm, Graffitidoc e Nefertiti Film per lo sviluppo 
di progetti, soggetti, sceneggiature e regie. Ho co-fondato “L’Aura”, 
scuola di cinema di Ostana, nel villaggio di fronte al Monviso in cui 
vivo. Coltivo l’orto a 1350 metri di quota; raccolgo cavoli, zucchine, 
porri, insalata, bietole, carote. Zucchine, soprattutto.



p.08p.07 PORTOFRANCO 2021/2022, 14a edizione PORTOFRANCO 2021/2022, 13a edizione

Tre ore e venti minuti sono una durata consistente per un film – ma passano in un attimo col bellissimo 
documentario di Fredo Valla (regia e sceneggiatura) Bogre - La grande eresia europea. Come Lav Diaz, Fredo 
Valla dice che “un film dura quanto deve durare”. Bogre è un grande ritratto stratificato, dove il regista viaggia tra 
Bulgaria, Occitania, Italia e Bosnia in una vasta rievocazione dei Bogomili e dei Catari, e della loro persecuzione; 
fondamentalmente Bogre (che è – apprendiamo dal film – un termine derogatorio derivato da “bulgaro”, usato 
in area occitanica) racconta la migrazione di un’idea. Dalla Bulgaria dei Bogomili la “grande eresia” si spostò alla 
Francia di lingua d’oc (Occitania) e di lì all’Italia del Nord e alla Toscana.

Alla base del pensiero dei Bogomili e dei Catari sta un dualismo di origine presumibilmente iranica, che 
contrappone lo spirito alla materia: divino il primo, diabolica la seconda (si può osservare per inciso che questa 
dicotomia lo accomuna alla grande corrente dello gnosticismo tardo-greco, che si origina dalla diffidenza 
del pensiero greco verso il mondo materiale, da Platone fino a Plotino). Un’interessante intervista al teologo 
cattolico Enrico Riparelli centra con precisione il punto nodale della riflessione che angoscia qualsiasi religione 
monoteistica: unde malum? Se Dio è perfetto, di dove viene il male? I Catari rispondevano con un dualismo più o 
meno radicale a seconda delle loro chiese. Ma quanto il concetto di una Creazione in sé cattiva fosse scandaloso 
per i cattolici, lo mostra bene una lettera di Ildegarda di Bingen che sentiamo leggere a un certo punto del film.

Bogre può essere considerato un documentario storico, e per parlarne conviene dire prima ciò che non è: non è 
una esposizione didattica che scorre su una collezione di immagini di affreschi, con voce narrante e musica più 
o meno classica. In Bogre l’argomento del film coincide con la sua realizzazione. Valla si filma mentre viaggia e 
filma; il dispositivo viene esibito, il regista viene enunciato apertamente come mediatore del discorso. Questo 
dà all’esposizione un carattere di testimonianza.

E’ dunque anche un film di viaggio, che parte dalla Bulgaria e si sposta nella Francia del Sud, l’antica Linguadoca, 
roccaforte del catarismo poi distrutta dalla “Crociata degli Albigesi”. Dalla Francia il film si sposta in Italia, con un 
raccordo spiazzante: Valla guarda dalla finestra di un castello in Occitania e al posto dell’atteso controcampo 
(quindi mantenendone il valore di legame, e quindi facendoci sobbalzare) vediamo le gondole di Venezia. Di 
qui il film va a esplorare la diffusione della chiesa Catara nell’antica Lombardia, termine che indicava tutta l’Italia 
del Nord (da “longobardo”), e in Toscana. Nota bene, un punto fermo nella ricostruzione storica del film è 
che quella dei Catari era un’autentica Chiesa organizzata, con una gerarchia (i vescovi), con una produzione 
intellettuale e con viaggi e contatti anche transnazionali. Niente lo dimostra meglio del fatto che nel 1167 fu 
addirittura organizzato un concilio cataro a Saint Felix-Lauragais, con delegati delle varie chiese locali, sotto la 
presidenza del pope bulgaro Nikita.

Parlare dei Catari vuol dire anche parlare della loro persecuzione, che non fu solo la cattura e la messa al rogo 
degli eretici e dei loro scritti. Il film illustra con ampiezza la distruzione di un’intera civiltà al suo culmine, quella 
della raffinata Linguadoca dei trobadours, nella crociata bandita da Innocenzo III nel 1209. Per estensione, 
vuol dire parlare dell’intolleranza in genere. Le foto novecentesche degli ebrei con la stella gialla (che poi è 
l’applicazione “laica” di un segno d’infamia di origine inquisitoria) ritornano nel film.

Il lungo viaggio di Fredo Valla si conclude in Bosnia – un nome che evoca immediatamente guerre di religione e 
massacri non di ieri ma dell’oggi; e infatti un frammento impressionante che vediamo nel documentario mostra 
l’incendio della biblioteca di Sarajevo. Si sa, la guerra di religione si intreccia sempre con la lotta politica. Per 
esempio, puntualizza il film, nella Bosnia medievale lo scontro teologico fu anche una lotta per decidere – 
diremmo oggi – la sfera d’influenza in cui doveva rientrare la chiesa bosniaca fra Oriente e Occidente.

La storia e l’urgenza: sul piano fisico la materia principale di Bogre non è la carta ma la pietra: le pietre dei 

castelli diroccati, quella delle antiche tombe, quella 
degli scalini faticosi trasmettono una sensazione del 
passare del tempo che dialoga col carattere vivo, 
bruciante, dell’attualità (per questo salta fuori il 
ritratto ammonitore di Simone Weil).

Bogre si articola su diverse forme espressive, di cui 
le quattro principali sono: la ripresa tradizionale, 
rinforzata dall’enunciazione del regista e del 
dispositivo (camere e microfoni); la classica intervista 
con didascalia di presentazione del parlante; gli 
interventi recitativo del cantautore e attore Giovanni 
Lindo Ferretti e dell’attore francese Olivier de Robert, 
su cui torneremo; l’impiego di alcune statuette 
(vagamente simili ai Cardinali di Giacomo Manzù) che 
servono in vari punti a illustrare la narrazione in modo 
astratto e simbolico: per esempio basta disporle 
accanto a rametti infuocati per evocare il rogo. E’ 
l’abile intrecciarsi di queste quattro dimensioni, 
orchestrate secondo una logica quasi musicale, a 
rendere vivo e agile il  discorso.

Qui s’impone una digressione su Olivier de Robert. 
Mentre Giovanni Lindo Ferretti, col suo viso scavato, 
recita (assai bene) dei testi storici, questo magnifico 
attore francese, di grande espressività e con un gran 
dominio della voce, inquadrato in modo fisso, porta a 
un testo più espositivo una stupefacente naturalezza. 
Basta vedere il suo lungo monologo iniziale su cosa 
significasse trovarsi in mano all’Inquisizione. De 
Robert ricrea il suo testo come parlato, con variazioni 
mimiche e vocali, ammiccamenti, brevi formule 
pleonastiche proprie della dimensione orale (tanto 
che spesso non vengono neppure 
tradotte in didascalia), nel suo accento 
“largo” della Francia del Sud. Se 
esistesse ancora il “cinema marsigliese” 
alla Marcel Pagnol quest’attore 
potrebbe esserne una star.

In conclusione merita segnalare che il 
montaggio è firmato da Beppe Leonetti, 
la fotografia da Elia Lombardo, Andrea 
Fantino (anche suono), Massimiliano 
Nicotra e Gerardo Fornari, mentre le 
musiche originali sono di Walter Porro.

Considerato il fascino dell’argomento, potrà forse 
interessare qualche nota etimologica. Come avviene 
sempre nelle persecuzioni, la Chiesa cattolica non si 
è limitata a bruciare i Catari ma ha costruito su di loro 
una “leggenda nera” che si rispecchia nel lessico. 
Dal film di Valla abbiamo appreso che bogre in area 
occitana significa persona malfidata. Ora, in francese 
bougre contiene anche una connotazione di sodomia 
passiva (anche in forma femminile: bougresse) – cfr. 
il nome Bougrelao inventato burlescamente da Jarry 
nell’Ubu Roi. Ma anche il nostro “buggerare” viene 
da “bulgaro”: come molti verbi relativi all’imbroglio 
(compreso “fregare”) si usa oggi nel suo senso 
metaforico ma quello d’origine è sessuale. Nota 
che l’allusione all’omosessualità è un topos in questi 
casi: la ritroviamo anche con i Templari, un caso 
da manuale di “eresia” costruita e sovrimposta dai 
persecutori.

Va poi detto che Cataro deriva dal greco katharos 
(puro), ma l’etimologia popolare lo connetteva 
a catus, gatto, e di qui la fantasia dei Catari che 
adoravano i gatti (animali diabolici) o addirittura li 
baciavano sotto la coda – cosa interessante perché 
c’è un’anticipazione dell’osculum infame, il bacio 
all’ano del diavolo che verrà attribuito più tardi a 
streghe e stregoni (bene l’illustra una incisione assai 
nota del Compendium Maleficarum di Francesco 
Maria Guaccio).
Invero le guerre, di religione e non, si combattono 
anche sul campo del linguaggio.

Giorgio Placereani
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Due
un film di Filippo Meneghetti

Martedì 19 ottobre 2021, ore 21
Sabato 23 ottobre 2021, ore 18
[ Francia | 2019 | 95’ ]

Con Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker, Jérôme 
Varanfrain, Daniel Trubert
Genere: Commedia, Drammatico

Due segna l’esordio sorprendente di Filippo Meneghetti, regista 
italiano di stanza in Francia che si candida a diventare una 
delle voci più internazionali del nostro cinema.

Si dice che l’amore non abbia ostacoli, che quando si è 
innamorati si fanno cose folli e che tutto intono a noi si colora 
di tinte accese, di profumi intensi e di colpi al cuore improvvisi. 
Quello immortalato da Filippo Meneghetti nella sua opera 
prima, Due, è il ritratto del vero amore, di quello che fa male più 
della malattia stessa, di un palliativo da assumere in grandi dosi 
e capace di distruggerti, ma anche di fortificarti. Nina (Barbara 
Sukova) e Madeleine (Martine Chevallier) diventano le modelle 
perfette di un dipinto sincero, costruito con eleganza dal proprio regista e steso sulla tela con le mille sfumature 
di un amore nato e maturato per vent’anni all’ombra di un segreto. Incontratesi per caso a Roma, le due donne 
hanno imparato a conoscersi, amarsi, a volte detestarsi, mentre intorno a loro si ergeva una fortezza sicura, 
capace di tenerle nascoste dagli occhi indiscreti delle proprie famiglie e dei pregiudizi altrui. E poi, quando il filo 
del loro sentimento sembrava spezzarsi, ecco che un uragano imponente come la malattia di Mado si abbatte 
sul loro nascondiglio, distruggendolo mattone dopo mattone e rivelando a piccoli passi il loro folle, eterno 
desiderio. 

UN AMORE UNIVERSALE
Spesso non ce ne accorgiamo, ma a tarpare le ali alle farfalle che ci riempiono lo stomaco, a fermare i battiti del 
nostro cuore impazzito, o a bloccare sospiri pieni di sentimento, è la società stessa. Una società che guarda con 
occhi straniti un amore reputato diverso perché omosessuale, una società pronta a epitetare e additare i suoi 
membri solo in base alla natura dei propri sentimenti. La storia d’amore mescolata alle tinte thriller concepita da 

Filippo Meneghetti punta dunque ad attaccare i tabù 
dell’universo occidentale: alle prese con le difficoltà 
affrontate da questo suo ménage parafamigliare, il 
regista scrive un saggio sulla vecchiaia e la (omo)
sessualità, superando pregiudizi e suggerendo punti 
di riflessioni circa due aspetti delicati e quanto mai 
meritevoli di una degna rivalutazione. A legare le fila di 
questo discorso mai superficiale è l’amore universale, 
quello che unisce la madre ai propri figli, il marito alla 
moglie, l’amata all’amata. A farsi portatrici di questa 
sfida nei confronti del pregiudizio e dell’egoismo 
targato XXI secolo, sono Nina e Madeleine, due 
donne mature, considerate dagli altri come semplici 
vicine di casa, ma in realtà amanti da decenni. Con 
caparbietà le due protagoniste alzeranno il vessillo 
del vero amore, superando le incertezze, le paure e 
gli ostacoli imposti dalla società odierna.

DAR FORMA AL VERO AMORE
La macchina da presa di Meneghetti si muove libera 
e leggera nello spazio circostante, registrando gli 
scarti tra sguardi furtivi, abbracci rubati, cuori che 
battono a vuoto e sospiri silenziosi che investono 
un ambiente familiare sempre più claustrofobico per 
il peso di omissioni e continui non detti trascinati 
per tanti, troppi anni. La cinepresa indaga con 
fare (psico)analitico: pedina i suoi personaggi, li 
controlla, li espelle, per poi liberarsene e inquadrare 
altro. La costruzione filmica del regista classe 1980 
predilige dunque una complementarità da Yin e 
Yang sia cromatica che attoriale. E così se i vestiti 
delle due donne, come le tinte che colorano il loro 
mondo e quello dei famigliari di Madeleine, giocano 
su un contrasto cromatico fatto di lotte continue 
tra freddo e caldo, le interpretazioni di Barbara 
Sukowa e Martine Chevallier sono sospinte da giochi 
dicotomici e prossemici del tutto opposti e contrari. Il 
mutismo di Madeleine si contrappone alle urla di Nina, 
mentre il corpo fermo, tenuto prigioniero e statico 
dalla malattia della prima, si oppone al girovagare 
insofferente della seconda. Nel corpo immobile di 
Madeleine si nasconde quella paura che attanaglia, 
bloccandolo, il cuore e l’anima di chi ha paura di 
mostrarsi per un pregiudizio incomprensibile e 
incapace di scomparire. Il suo mutismo è lo stesso a cui 
la donna si è auto-condannata per anni, privilegiando 
un matrimonio distruttivo all’amore puro. Il suo è un 

volto simulacrale segnato da un’afasia dominante 
per la paura atavica di non essere capita; una 
contraddizione, questa, in un percorso di guarigione 
in cui l’accanimento terapeutico risulta vano, perché 
la vera medicina per Madeleine sono gli occhi 
profondi, grandi e pieni di amore di Nina. Un oceano 
pronto a investirla di nuovo e con cui (re)imparare ad 
amare, senza più veli dietro cui nascondersi o porte 
dietro cui separarsi. Tra sottili e velate denunce 
verso un mondo sempre più controllato da un 
egoismo incalzante, Due scuote l’animo del proprio 
pubblico nella speranza di mostrare la bellezza del 
vero amore, senza distinzioni di sesso, o genere.

UNA DANZA D’AMORE
È una battaglia in nome dell’amore, Due. A essere 
portate in campo da Meneghetti non ci sono armi, 
pallottole, o bombe. A tentare di deflagrare l’ottusità 
retrograda di una società che ancora non accetta 
l’amore in tutte le sue forme, è un uso metaforico 
da parte del regista di tutti gli elementi messi a sua 
disposizione. I dettagli di pentole che bruciano, l’uso 
di inquadrature ristrette che isolano personaggi 
incapaci di ritenersi pienamente parte di una società 
che li denigrerebbe, ma soprattutto l’uso reiterato di 
una vecchia canzone italiana degli anni ‘60, “Mirage”, 
e il suo ritornello tormentone (“Stasera la luna ci 
porterà fortuna”) diventano colpi di mitragliatrice 
con cui attaccare i propri spettatori, riempendo i loro 
occhi di un sentimento mai melenso, ma onesto e 
sincero. Il mondo messo in piedi da Meneghetti in Due 
vive dunque all’ombra di uno scarto tra il desiderio 
di sicurezza e un reale senso di inquietudine, che 
sfugge e supera i confini del montaggio arrivando 
dritto al cuore del proprio pubblico. È una danza 
d’amore quella su cui si basa questo film, la stessa 
che compiono le due protagoniste stringendosi forte 
l’una all’altra così da non lasciare scappare via il loro 
alito d’amore vero, puro, invidiabile.

CONCLUSIONI
Concludiamo sottolineando come l’elegante regia 
e messa in quadro di Mereghetti abbia dato vita a 
un amore puro, sincero, vero, profondo, abbattendo 
il muro dei pregiudizi e ingiustificabili insofferenze 
sociali.

[ Elisa Torsiello, movieplayer.it ]
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American animals
un film di Bart Layton

Martedì 26 ottobre 2021, ore 21
Sabato 30 ottobre 2021, ore 18
[ USA | 2018 | 116’ ]
Tratto da una storia vera

Con Evan Peters, Barry Keoghan, Jared Abrahamson, Blake 
Jenner, Ann Dowd, Udo Kier
Genere: Drammatico

Basato su eventi realmente accaduti, il film racconta la storia 
di una delle più audaci e sorprendenti rapine della storia 
americana. 
Spencer e Warren, due amici cresciuti a Lexington, nel Kentucky, 
studiano all’università locale ma vogliono dare una svolta alla 
loro vita e per farlo sono pronti a tutto. Il loro obiettivo diventa 
rubare un rarissimo libro antico, che malgrado l’enorme valore 
viene custodito nella biblioteca universitaria senza particolari 
misure di sicurezza. Reclutati altri due compagni, il contabile 
Eric e lo sportivo Chas, iniziano a programmare il colpo fino 
agli ultimi dettagli, ma li attende una serie di rocamboleschi 
imprevisti…
Layton mescola abilmente realtà e finzione in un film che rinnova il genere spingendolo verso direzioni impreviste 
e coinvolgendo il pubblico in una vicenda dal ritmo serratissimo e ricca di colpi di scena. Il film è stato premiato 
alla Festa del Cinema di Roma e ai British Independent Film Awards.

American Animals è il racconto, in chiave thriller, di un assurdo caso americano. Divertente e formalmente perfetto, 
il film di Bart Layton è imperdibile.
Nel 2012 Bart Layton si era fatto conoscere con L’Impostore – The Imposter, una gemma indie a metà fra il 
documentario e il cinema di genere che ruotava attorno alla figura di Frederic Bourdin, un truffatore soprannominato 
“il camaleonte”. Di quest’opera ci ricordiamo perché al fianco di alcuni attori vi erano i veri protagonisti della vicenda.
American Animals, presentato al Sundance e poi passato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma, 
ripropone questo trucco metanarrativo. Il film si muove così fra il documentario e l’heist movie, dando voce (tramite 
delle canoniche interviste) ai quattro universitari che hanno cercato di rubare da una biblioteca due preziose edizioni 
di  Birds of America di James Audubon e de L’Evoluzione della Specie di Charles Darwin.

BASATO SU UNA STORIA VERA
Nel 2003, uno studente di storia dell’arte del 
Kentucky, Spencer Rheinhard (Barry Keoghan), rimase 
particolarmente ossessionato dal fatto che la ricca 
biblioteca della Transylvania University non fosse 
propriamente messa in sicurezza. A proteggere libri 
dal valore inestimabile, infatti, non vi era altro che una 
donna anziana, la cui guardia era facilmente aggirabile. 
Determinato a compiere il colpo, Spencer mette insieme 
la sua squadra: per prima cosa convince il suo migliore 
amico Warren (Evan Peters) e successivamente recluta 
altri due studenti: Erik (Jared Abrahamson) e l’esperto 
pilota Chas (Blake Jenner).
Come in ogni heist, la prima cosa da fare è proprio 
radunare la banda. Tuttavia – e qui sta la peculiarità 
di American Animals – i quattro studenti non sono 
professionisti nella maniera più assoluta. Rispetto ad 
heist movie più seriosi come quelli della trilogia degli 
Ocean’s, il film di Bart Layton mette in competizione 
quattro scapestrati incompetenti e delle istituzioni 
impreparate. Basti pensare che quell’edizione di Birds 
of America è stata venduta all’asta per ben 7 milioni di 
sterline, mentre per quanto riguarda il libro di Darwin il 
valore è inestimabile.
Per quanto sia girato in modo serissimo, American 
Animals è pervaso da un senso di assurdità. I film di 
Soderbergh vedevano contrapposti dei rapinatori 
esperti e degli uomini ricchissimi dotati di misure di 
sicurezza costosissime. In questo film scordatevi le 

bombe, i travestimenti e gli inganni informatici. Qui, alla 
Transylvania University, basta un semplice taser.

UN HEIST MOVIE POLITICO
American Animals è inframezzato da interviste ai 
quattro studenti e alla bibliotecaria che nel 2003 furono 
protagonisti della rapina. La narrazione procede quindi 
con la rappresentazione (girata e scritta con precisione 
chirurgica) del “colpo” e con il riassunto fatto dai reali 
protagonisti. Ciò non fa che acuire il senso di assurdità 
della vicenda, dal momento che ci si chiede per tutto 
il film chi sia più inadeguato: se i quattro ragazzi, 
che non sono riusciti a eludere una bibliotecaria di 
sessant’anni, oppure le istituzioni americane che così 
poco si interessano della propria storia e del patrimonio 
culturale.
L’ironia verso la politica di conservazione dei beni da 
parte delle istituzioni è il discorso nevralgico del film. 
Ancor più interessante è come Ruizpalacios e Layton 
siano due giovanissimi registi, esponenti di un modo 
di fare cinema che sta finalmente mutando. Il cinema 
di genere, in particolare l’heist, non è più soltanto una 
divertente e affascinante messa in scena dei criminali 
come negli Ocean’s, bensì un modo per raccontare le 
assurde falle dei propri paesi. Grazie a quattro fantastici 
giovani interpreti, American Animals è stato uno dei 
lavori più interessanti del 2018.

[ Giorgio Catalani, anonimacinefili.it ]
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Sole
un film di Carlo Sironi 

Martedì 2 novembre 2021, ore 21
Sabato 6 novembre 2021, ore 18
[ Italia | 2019 | 102’ ]

Con Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Bruno Buzzi, 
Barbara Ronchi, Vitaliano Trevisan
Genere: Drammatico

Sole, lungometraggio di debutto di Carlo Sironi, classe 1983, è 
innanzitutto la storia di due orfani, Ermanno e Lena, che non 
hanno idea di quale sia il loro posto nel mondo, né men che 
meno quale posto dare ad un bambino destinato a nascere in 
questo mondo così com’è. 

Poteva essere sempre la stessa storia quella di Sole. Giovani 
della periferia cittadina, lui criminale alle prime armi, con piccoli 
furti di motorini e pomeriggi passati alle slot machine, lei incinta 
di quasi otto mesi con l’intenzione di lasciare suo figlio. C’è il 
linguaggio dei quartieri suburbani, quel dialetto marcato che 
circoscrive il territorio e una prospettiva di futuro che allinea 
tantissimi, sperduti ragazzi. Non solo a livello tematico, anche 
la scelta stilistica avrebbe potuto portare a lunghe inquadrature immobili, ferme su personaggi monotoni nelle 
loro avversità, come monotona è la regia con cui si sceglie di riprenderli.

Il rischio c’era, ma Sole di Carlo Sironi supera qualsiasi approccio nocivo, quella marca tutta italiana che ha reso 
irriconoscibili una sequenza interminabile di pellicole, destinate molto spesso a finire nel dimenticatoio. Non 
solo l’opera prima del regista Sironi presentata a Venezia 76 surclassa gli stereotipi a cui ci ha abituato un certo 
cinema drammatico nostrano, ma agisce con un tocco di magia che parte direttamente dalla storia dei suoi 
personaggi e di cui il racconto usufruisce.

Ermanno (Claudio Segaluscio) è da solo. Niente madre, un padre che si è suicidato, aspettative di vita che 
sembrano riguardare esclusivamente il ricambio di pezzi usati e il gioco d’azzardo. Non è adatto a fare nient’altro, 
confessa il giovane Ermanno, fin quando la convivenza con Lena (Sandra Drzymalska), polacca incinta pronta 
a consegnare il proprio figlio agli zii del ragazzo, non si trasferisce nel suo appartamento, facendogli scoprire 
i gesti insignificanti di una vita ordinaria, ma mai stati così pieni, significativi e stimolanti nella sua quotidianità.

Alla sua opera prima, Carlo Sironi si inserisce già in 
un tipo di cinema italiano che il pubblico conosce, 
ma che poche volte aveva visto così. Formale, 
prima di tutto. La cura estetica dell’immagine che 
non si trattiene per far risaltare al proprio posto la 
trasformazione intima dei suoi personaggi, ma si 
interessa alla composizione del quadro che il regista 
riprende senza eccessive alterazioni, quella camera 
che crea la perfetta cornice per abbracciare i suoi 
ragazzi.

Armonia affidata contemporaneamente a 
un’operazione sul colore, che stabilizza il celeste 
dell’acqua e delle sue infinite variazioni e lo modella 
attraverso la luce per renderlo opaco e ben steso 
per l’intera costruzione della pellicola. È il colpo 
d’occhio, infatti, a empatizzare immediatamente con 
lo spettatore, lasciando ai suoi protagonisti il tempo 
di adattarsi alla loro nuova condizione e svilupparci 
attorno il loro surrogato di famiglia.

È, perciò, avanzando continuamente che la freddezza 
della pellicola lascia il passo alla dolcezza. Alla 

tenerezza di un film che si muove specularmente al 
protagonista Ermanno, svegliandosi con lui, agendo 
insieme a lui, partendo dall’apatia di una condizione 
all’apparenza immutabile per vivere la riscoperta delle 
emozioni e di cosa possono azionare. Accortezze che 
passano tutte per l’interprete Claudio Segaluscio, 
impercettibile nel cambiamento del suo personaggio 
e proprio per questo così insinuante nel rendersi 
indifeso, responsabile, amabile. Un ottimo giovane 
attore che dalla sottrazione aggiunge a ogni scena 
un pezzettino del suo Ermanno, e lo esalta nell’affetto 
sempre maggiore verso la sua – altrettanto brava – 
co-protagonista Sandra Drzymalska.

Sole è la riscoperta di anime assopite, che segnano 
il debutto di un regista che ha preso il dramma 
per rimaneggiarlo come una carezza inaspettata e 
rimasta assente per troppo tempo. Una speranza 
che si riaccende e punta lo sguardo verso il confine 
azzurro del mare, lì dove i suoi personaggi rivolgono 
lo sguardo e dove, forse, è possibile cambiare.

[ Martina Barone, cinematographe.it ]
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A taxi driver
un film d Hun Jang 

Martedì 9 novembre 2021, ore 21
Sabato 13 novembre 2021, ore 18
[ Corea del Sud | 2017 | 137’ ]

Con Song Kang-ho, Thomas Kretschmann, Hae-jin Yoo, Jun-
yeol Ryu, Park Hyuk-kwon
Genere: Azione, Drammatico

Basata sulla vera storia del giornalista tedesco Jürgen 
Hinzpeter e del tassista coreano Kim Sa-Bok. Jürgen Hinzpeter 
ha coperto la rivolta di Gwangju, che si è svolta dal 18 al 27 
maggio 1980 a Gwangju in Corea del Sud.

Quando un film riesce a raccontare un triste fatto storico 
con sensibilità e ironia, facendo riaffiorare il ricordo di chi ha 
combattuto e sofferto per un po’ di giustizia, non può che 
essere un successo. È quello che è riuscito a fare Hun Jang 
con il suo pluripremiato A Taxi Driver, pellicola sudcoreana 
che racconta l’incontro realmente accaduto tra il giornalista 
tedesco Jürgen Hinzpeter (Thomas Kretschmann) e il tassista 
coreano Kim Sa-Bok (Song Kang-ho).

Tutto inizia dalla caparbietà di un giovane fotoreporter della Germania Ovest che vuole portare alla luce i fatti 
realmente avvenuti nel maggio del 1980 a Gwangju, dove un gruppo di studenti e professori, che volevano delle 
riforme democratiche per il Paese, hanno manifestato contro il regime dittatoriale del generale Chun Doo-hwan.
Ovviamente a causa della presenza capillare dell’esercito militare nel territorio, non è facile per il giovane 
giornalista raggiungere la cittadina sudcoreana, ma nonostante l’evidente pericolosità si affida a un poco 
informato tassista di Seul, Kim Sa-Bok, che con il suo vecchio taxi lo aiuta ad entrare in una blindata Gwangju, 
aggirando i severi controlli.

Vedovo e indebitato fino al collo Kim, interpretato dall’eccellente Song Kang-ho, ormai apprezzato a livello 
mondiale grazie a Parasite, miglior film agli Oscar 2020, “ruba” il prezioso cliente destinato a un altro autista 
per aggiudicarsi i 100mila won che Hinzpeter è disposto a pagare pur di essere portato nella cittadina a sud 
del Paese. Ignaro delle repressione militare in corso a Gwangju e dell’inevitabile rischio in cui si sta mettendo, 
al tassista non sembra vero potersi intascare una discreta somma che gli permetta almeno di pagare l’affitto.

Descritto in maniera eccellente da Hun Jang, il 
personaggio di Kim impersonifica il cittadino medio 
che è all’oscuro, non solo della rivolta in atto, ma 
di tutto il meccanismo dittatoriale instaurato nel 
suo Paese. Al termine del viaggio tutti i suoi valori 
verranno messi in discussione anche grazie al 
coraggio del fotoreporter, che lo spingerà a rivedere 
le sue convinzioni.

Kim inizia pian piano ad aprirsi al mondo e a 
vederlo sotto un’altra lente di ingrandimento, 
quella di Hinzpeter, interpretato dal bravo Thomas 
Kretschmann, il militare tedesco Wilm Hosenfeld che 
abbiamo visto ne Il Pianista. Proprio il giornalista 
proveniente da un altro continente gli fa conoscere 
la sua Corea sotto un altro punto di vista, quello 
obiettivo di chi vuole fare informazione in maniera 
libera e democratica anche a costo di rimetterci 
la vita. Impossibilitato a tornare a Seul, l’ingenuo 
ma altrettanto bonario tassista, che in molte 
scene ricorda “il nostro tassinaro”, interpretato da 
Alberto Sordi, si fa partecipe della battaglia anti-
regime aiutando non solo il giornalista ma anche 
molti coraggiosi abitanti di Gwangju, come il gentile 

Hwang Tae-sul (Hae-jin Yoo), che ospita e nasconde 
entrambi nella sua casa, e Gu Jae-sik (Jun-yeol Ryu), 
simpatico studente attivo in prima linea nella lotta 
contro il governo.

Quello che colpisce di A Taxi driver è che pur 
essendo un film politico non scade mai nella retorica 
né si dimostra scontato nel suo racconto, riuscendo 
a narrare fatti drammatici con ironia e schiettezza. 
Interessante e coinvolgente, commuove il video 
conclusivo dell’appello del vero Jürgen Hinzpeter 
a Kim, in cui il giornalista lo ringrazia con evidente 
emozione ed esprime il desiderio di poterlo rivedere 
dopo tanti anni in cui non hai mai smesso di pensare 
al gentile tassista di Seul.

SINTESI
A Taxi Driver di Hun Jang racconta con sensibilità, 
ironia e schiettezza i fatti drammatici del massacro 
di Gwangju, riuscendo in modo commovente ad 
omaggiare il ricordo di chi ha combattuto e sofferto 
contro l’oppressione del governo sudcoreano e ha 
dato la vita in nome della giustizia.
[ Arianna, madmass.it ]
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Felicità
un film di Bruno Merle 

Martedì 16 novembre 2021, ore 21
Sabato 20 novembre 2021, ore 18
[ Francia | 2020 | 81’ ]
Versione originale in francese con sottotitoli.
In collaborazione con Alliance française di Torino. 

Con Pio Marmaï, Rita Merle, Camille Rutherford, Orelsan, Bert 
Haelvoet, Adama Niane
Genere: Commedia

Una giornata, una notte e il mattino dopo nella vita di un padre 
e una madre che conoscono la canzone di Al Bano e Romina 
Power e sembrano convinti di poter trasmettere questa 
condizione di serenità a una figlia che li osserva dall’alto dei 
suoi 11 anni con una perplessità ormai connaturata al suo 
sguardo.

Timothée, dopo esser uscito dal carcere, ha promesso a sua 
figlia, Tommy, che questa volta riuscirà ad accompagnarla in 
tempo per il suo primo giorno di scuola. Arrivare in orario, per 
la piccola, significa riuscire ad entrare a far parte di un gruppo e normalizzare quella vita fatta di eccessi insieme 
ai genitori. Sono degli outsider quelli di Bruno Merle che cercano, sotto mentite spoglie, di entrare a forza 
dentro quel mondo che in realtà, per natura, non gli appartiene.

Il regista era fermo da quasi tredici anni e aveva già 
parlato di freaks che cercano di sabotare dall’interno il 
sistema. Il suo clown, in Heroes, film diretto dal regista 
francese nel 2007, era già disposto a tutto pur di sentirsi 
“normale” ed accettato.

E se in Heroes il tutto veniva marcato fino ad armare Pierre 
il clown, che quasi anticipava la rivolta del Joker di Phillips, 
qui lo stile sognante è mantenuto, ma l’aggressività 
viene affievolita per favorire un tipo di racconto che può 
incontrare ancor più facilmente il gusto del pubblico.
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Tommy, interpretata dalla figlia stessa del regista, 
è una ragazzina che vive nei silenzi, che non riesce 
a dialogare se non con un astronauta che simula 
quel suo io interiore che vorrebbe fuggire da quel 
mondo che non ha più voglia di ascoltare. Vorrebbe 
rimanere sospesa nel silenzio dello spazio mentre il 
padre continua a vivere nell’illegalitá.

Ad un certo punto il film diventa quasi un road movie, 
una corsa contro il tempo, dove la famiglia fugge 
cosciente di non poter mai trovare una situazione di 
stabilità. Si cresce e si cerca di superare le proprie 
paure tutti insieme, ma c’è sempre qualcos’altro 
da cui dover fuggire. Solo alla fine si arriverà alla 
comprensione che è proprio quel girare sempre in 
tondo con macchine rubate che rappresenta la loro 
vera stabilità. È in quella fuga dalle convenzioni che 
si nasconde la felicità del titolo.
L’importante non è il primo, e anche ultimo, giorno di 
scuola, l’importante è il rumore delle risa alle battute 
di quegli imperfetti genitori, che nonostante tutte le 
brutture, sono la famiglia che sempre ci accetterà.
Bruno Merle avrebbe potuto ancor di più abbruttire 
i suoi personaggi e il mondo da cui fuggono, che in 
realtà sembra anche fin troppo perfettino, prendendo 
seriamente ad esempio il Freaks di Browning, visto 
in tv da Tommy e il padre (vero punto esegetico di 
tutto il film). Felicità indubbiamente avrebbe potuto 
dare molto di più, soprattutto in cattiveria, ma è un 
film che riesce a creare un buon miscuglio tra drama, 
coming of age e comedy.
[ Carmelo Leonardi, sentieriselvaggi.it ]
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Veleno
un film di Diego Olivares 

Martedì 23 novembre 2021, ore 21
[ Italia | 20103 | 103’ ]

Con Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Salvatore Esposito, 
Miriam Candurro, Gennaro Di Colandrea
Genere: Drammatico

Diego Olivares, al suo secondo lungometraggio di finzione 
dopo I Cinghiali di Portici, struttura il suo Veleno (ispirato ad 
una storia vera) come un western, di quelli dove il padrone 
della ferrovia vuole fare fuori il contadino la cui fattoria gli 
ostruisce il tracciato, e lascia che la sceneggiatura (scritta 
dal regista) proceda in modo semplice e lineare fino alla sua 
“naturale” conclusione.

Al centro di una disputa territoriale ci sono Cosimo ed Ezio, 
due fratelli del casertano che conducono l’allevamento e la 
fattoria di famiglia con grandi sacrifici. Rino Caradonna, un 
avvocato in lizza per diventare sindaco del paese, fa continue 
pressioni affinché i due fratelli cedano le terre a un’impresa di 
smaltimento rifiuti che opera, abusivamente, a pochi chilometri 
dai loro campi e che necessita di maggiore terreno. Ezio non ha dubbi, è disposto a trasferirsi e vendere tutto, 
conscio dell’impatto ambientale che può avere una discarica così vicina e sapendo che è meglio non voltare le 
spalle a persone poco raccomandabili.

Ma Cosimo è deciso a non svendersi a nessuno, quella terra l’ha ereditata con onore dal padre, ed è fonte di 
reddito sicuro soprattutto ora che sua moglie Rosaria aspetta un bambino. La lotta proseguirà e sarà dura 
tenersi al sicuro dalle continue intimidazioni e dalla contaminazione che il suolo ha subito per anni, a causa 
dell’incuria dell’uomo e dello smaltimento scellerato dei rifiuti.

Veleno racconta il dramma della Terra dei Fuochi senza pietismi
Veleno è un film che implora un cambiamento, un’opera sensibile, i cui personaggi riflettono la disgrazia sociale 
e ambientale che vive un territorio non protetto e abusato fino alle fondamenta. La storia toccante che vivono 
Rosaria e Cosimo viene splendidamente riportata sul grande schermo da Massimiliano Gallo e Luisa Ranieri.
Massimiliano Gallo e Luisa Ranieri in Veleno formano una coppia filmica formidabile, riuscitissima e a cui ci si 
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affeziona fin da subito.
Due persone sole contro tutti, contro la malavita, il 
malaffare, la propria famiglia, contro un malessere 
psichico e fisico e con grandi responsabilità sulle 
spalle. Una terra da salvaguardare, il bestiame 
oltraggiato, un figlio in arrivo, sono tutte ragioni che 
li spingono a dover lottare per la sopravvivenza, 
non lasciandosi intimorire da minacce e soprusi, ma 
continuando per la propria strada con dedizione 
ed eroismo. Rosaria dimostrerà davvero di essere 
un’eroina, una persona da proteggere come fosse 
una specie in estinzione, con i suoi piccoli difetti e le 
proprie convinzioni.

Salvatore Esposito veste i panni di un uomo 
arcigno, spregevole ed è impressionante come il 
suo personaggio sia pieno di contraddizioni, carico 
di ideali rinnegati; non è solo una persona oscura 
e corrotta da laidi interessi, possiede un proprio 
respiro, un credo e un’etica, seppur sottile, che lo 
condurrà verso la propria autodistruzione. Veleno 
è la storia asfittica di chi si oppone tutti i giorni al 

potere mafioso, di chi lotta per mantenere le proprie 
radici e decide di non abbandonare la terra natia per 
imposizione o costrizione.

Diego Olivares dipinge una storia autentica, 
tristemente attuale, ispirata a una famiglia che ha 
vissuto quelle tempeste sulla propria pelle, che ne 
porta ancora le cicatrici e le bruciature. Persone 
presenti, reali e di cui essere enormemente fieri. 
Il cast ha lavorato con amore e grande serietà a 
un’opera così delicata, che non cade nella captatio 
benevolentiae, non si serve della compassione, 
ma racconta un dramma senza sbavature, posato 
e lineare, una sensazione che accompagna lo 
spettatore per tutta la durata delle pellicola.

Veleno, nonostante le tematiche complesse e le 
dinamiche ricche di sfaccettature, non è mai né 
troppo brusco né stucchevole, trovando un equilibrio 
perfetto tra realismo e drammatizzazione.

[ Lucia Tedesco, cinematographe.it ]
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Petit paysan
Un eroe singolare

un film di Hubert Charuel 

Martedì 7 dicembre 2021, ore 21
Sabato 11 dicembre 2021, ore 18   
[ Francia | 2017 | 90’ ]

Con Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners, Isabelle 
Candelier, Valentin Lespinasse, Clément Bresson, Marc Barbé
Genere: Drammatico

Un’epidemia mette a rischio l’azienda agricola di un giovane 
capace di qualsiasi cosa pur di salvare i suoi animali e il suo 
lavoro.

Nonostante l’eccezione di Parigi, la Francia rimane un Paese 
ancorato alla sua cultura rurale. L’immaginario della Douce 
France, le cui radici risalgono ai poemi epici medievali arrivando 
ai versi di Charles Trenet degli anni ’40, è saldo terreno comune, 
dalle tavole imbandite ai calici pieni di vino. Per non parlare 
delle feroci difese a Bruxelles dei prodotti agricoli locali portata 
avanti da sindacalisti barricaderi come José Bové. In questo 
contesto, l’esordiente Hubert Charuel ha messo in scena un 
mondo a lui molto vicino. Nato in una fattoria, ancora gestita 
dai genitori, ha scelto poi di dedicarsi al cinema, invece che agli animali. Con saggezza ha rispettato il dettame 
di cominciare raccontando una storia a lui molto prossima, coinvolgendo i genitori e la stessa fattoria di famiglia 
per ambientare una vicenda che l’aveva molto colpito da ragazzo: l’epidemia della mucca pazza.

In Petit paysan ci porta ai giorni nostri a conoscere Pierre, trentenne che porta avanti l’attività di famiglia, e le sue 
vacche da latte, con rigore monacale e molta passione. Appena una delle sue mucche ha qualche linea di febbre 
è il primo a chiamare la veterinaria, sua sorella, per accertarsi che non si tratti di quella minacciosa epidemia in 
arrivo da lontano di cui i media stanno iniziando a parlare. Vincitore a sorpresa del César come miglior attore, 
Swann Arlaud è straordinario nei panni del protagonista, sempre in movimento per spinta nervosa, incapace di 
esprimersi se non nella difesa disperata delle sue mucche. Le loro vite sono legate dai gesti amorevoli con cui 
le ha aiutate a nascere, dalle albe condivise nella stalla, con il sottofondo della mugitrice a cullarli.

L’immagine forte con cui inizia il film, costantemente rievocata nei sonni angosciati di Pierre, è quella delle 
amate mucche che girano per casa, creando più un senso di disagio che di serenità domestica. Specie quando 
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nasce un nuovo vitellino, il cui parto viene mostrato 
con coinvolgente realismo da Charuel. Petit paysan 
rievoca lo sguardo semi documentaristico associato 
di solito con il mondo rurale, ma trasforma le 
apparenze georgiche facendo emergere una sottile 
tensione, invisibile eppure sempre più inquietante, 
che cresce con l’aumento della temperatura 
provocato da questa febbre intangibile. Un nemico 
invisibile che colpisce solo gli animali e manda in crisi 
paranoica Pierre, il cui mondo inizia e finisce con la 
stalla, la mungitura e la pace che quella vita riesce a 
dargli. “Io so fare solo questo”, dice lui, seguito dalle 
considerazioni dei suoi amici, anche loro contadini, 
“come lo do un futuro ai miei figli?”. 

Un mondo solo in superficie all’insegna della libertà 
di un contatto non mediato con la natura, ma nei fatti 
pieno delle regole imposte dallo stato e dall’Unione 
Europea. Un thriller coinvolgente, soffocato dalla 
paranoia e da una febbre di altro tipo, ma non meno 
potente, che colpisce lo spettatore, attirandolo in 
una spirale di angoscia. La battaglia di Pierre è quella 
di un disperato Don Chisciotte pronto a tutto per 
salvare le sue mucche, la sua identità, il cui vitellino 
ultimo nato diventa un simbolo di rinascita per il 
futuro. Un esordio da non perdere, tra i migliori film 
europei della stagione 2017/2018.

[ Mauro Donzelli, comingsoon.it ]
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Corpus Christi
un film di Jan Komasa 

Martedì 14 dicembre 2021, ore 21
Sabato 18 dicembre 2021, ore 18   
[ Polonia, Francia | 2019 | 115’ ]

Con Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, 
Tomasz Zietek, Barbara Kurzaj
Genere: Drammatico

Nella storia (vera) di un ‘prete abusivo’ il ritratto di un Paese 
ripiegato su se stesso e incapace di guardare oltre.

Daniel (Bartosz Bielenia) ha commesso alcuni reati e, rilasciato 
con la condizionale dal durissimo centro di detenzione nel 
quale ha scontato la sua pena, si trasferisce dall’altra parte 
della Polonia per accettare un lavoro presso un laboratorio di 
falegnameria. Quando si accende in lui una profonda vocazione 
religiosa, il giovane deve fare i conti con la realtà dei fatti: non 
può iniziare il sacerdozio a causa della sua fedina penale. 
Daniel non si arrende e, determinato a rifarsi una vita, finge 
di essere un parroco. Sulla sua strada trova padre Thomas 
(Lukasz Simlat), un sacerdote anticonformista e dai modi decisi 
che diventerà per lui un punto di riferimento e una guida. A metterlo alla prova un violento incidente stradale 
che porta alla morte di alcuni abitanti del paese, gettando nel lutto l’intera comunità.
 
Un protagonista “illuminato”
Il protagonista di Corpus Christi racchiude in sé numerose sfaccettature. Da una parte c’è il suo passato, 
caratterizzato da reati e cattiva condotta. Dall’altra però, a fare da contraltare, c’è un’anima che si mette alla 
prova e, soprattutto, al servizio degli altri. Il ragazzo si lascia guidare dall’istinto e dalla fede, in un mix illuminato 
che gli permette di diventare in brevissimo tempo un punto di riferimento per la comunità oltre che un ottimo 
confessore. Daniel è bravo nell’ascoltare in quanto privo di pregiudizi e questo gli permette di fare la differenza. 
Una boccata d’aria fresca, brillantemente interpretata dal giovane e talentoso Bartosz Bielenia.

La firma di Jan Komasa
Jan Komasa, che con Corpus Christi arriva al suo terzo lungometraggio, mostra nuovamente la sua particolare 
impronta. Il regista sembra apprezzare molto la sovrapposizione di tematiche diverse e di una complessità della 
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quale riesce a tenere le redini in modo sapiente. 
Ispirato alla storia vera di un ragazzo che si finse 
prete per ben tre mesi, la pellicola è caratterizzata da 
un ritmo altalenante e dalla compresenza di registri 
stilistici diversi che si incrociano a seconda dei 
momenti. Komasa lascia così trasparire la sua visione 
delle cose e si esprime con il suo personalissimo 
linguaggio. Un film originale con un protagonista 
alla ricerca di uno scopo nella vita, ma anche una 
storia che parla di perdono: “Perdono non significa 
‘dimenticare’, significa ‘amare’. Amare qualcuno 
a prescindere dalla sua colpa”, si potrebbe dire 
citando il brillante Daniel.

Denuncia dell’ipocrisia ecclesiastica
Tutto ciò è finalizzato all’espressione di un 
messaggio finale che va contestualizzato alla luce 
dell’importanza del cattolicesimo in un Paese come 
la Polonia. Il personaggio di Daniel e il suo particolare 
rapporto con padre Thomas permettono alle varie 
tematiche analizzate dal film di arrivare a generazioni 
diverse. Si percepisce l’intento di denunciare una 
certa ipocrisia di fondo presente nella Chiesa, eppure 
al tempo stesso si riesce a lanciare un messaggio 
positivo. La società contemporanea può ancora 
affidarsi alla fede e alla religione, purché sia capace 
di stupirsi di fronte alle meraviglie del mondo, di 
ascoltare gli altri e di mettersi in gioco.
[ Raffaella Mazzei, spettacolo.eu ]
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Mr. Nobody
un film di Jaco Van Dormael 

Martedì 21 dicembre 2021, ore 21   
[ Canada, Belgio, Francia, Germania | 2009 | 138’ ]

Con Jared Leto, Diane Kruger, Sarah Polley, Rhys Ifans, Juno 
Temple, Ben Mansfield
Genere: Drammatico

La vita è frutto di casualità e di scelte. Van Dormael ce lo 
ricorda con uno sguardo originale.

Un film come Mr. Nobody, ennesimo demerito della (mancata) 
distribuzione italiana, bisogna avere coraggio anche solo per 
pensarlo, figuriamoci per realizzarlo. Ma Jaco Van Dormael, 
regista belga noto per la personale attitudine allo spericolato 
sperimentalismo e per l’originale stile onirico, non si è fermato 
davanti al rischio di reazioni contrastanti,  scegliendo il volto 
trasformista di Jared Leto per confezionare un’opera-gioiello, 
purtroppo non sufficientemente celebrata.

Un’opera difficile da ogni punto di vista, attraverso cui il regista 
cerca di mostrare la complessità della vita, fatta di scelte ma 
soprattutto di infinite possibilità, tutte valide e degne di essere vissute ma normalmente vincolate da un contesto 
spazio-temporale che obbliga a selezionare di volta in volta un solo percorso fra i tanti disponibili.

Nemo Nobody è nato con un dono speciale: la possibilità di ricordare la vita prima della sua nascita e di poter 
vedere il futuro primo ancora di viverlo, così da essere – almeno apparentemente- agevolato nella selezione 
della strada da intraprendere. Ma tale capacità è di poco aiuto quando, a soli 9 anni, Nemo si vede costretto a 
compiere una scelta impossibile: quella fra mamma e papà. Una decisione talmente potente da poter essere 
paragonata ad un autentico Big Bang in grado di creare mondi alternativi completamente differenti. Esisterà 
un’opzione migliore dell’altra?

Mr. Nobody potrebbe sembrare, di primo acchito,  un film incentrato sul tema della scelte e delle relative 
implicazioni ma, ad uno sguardo più approfondito, l’accento è spostato più sulle infinite possibilità che ogni 
uomo si trova ogni giorno a fronteggiare nell’atto apparentemente lineare di vivere la propria vita. Nemo 
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crede di poter controllare la sua esistenza dando 
una preventiva sbirciata ad ogni possibile futuro ma, 
in realtà, il suo dono non lo rende meno indeciso 
di qualunque altro essere umano, date le infinite 
ripercussioni e conseguenze che la più banale delle 
scelte è in grado di comportare.

Giunto ormai alla veneranda età di 117 anni e prossimo 
alla fine del proprio passaggio sulla Terra, Nemo – in 
qualità di ultimo mortale ancora in vita, in un mondo 
che ha scoperto ormai il segreto dell’immortalità –  
tenterà di ricostruire il proprio intricato passato per 
soddisfare la curiosità di un giornalista, che dovrà 
tuttavia scontrarsi con il rigido preconcetto che 
vede la realtà qualcosa di certo, univoco e sempre 
verificabile, libero dall’influenza dell’immaginazione…

Siamo ormai nel 2092 e l’umanità ha scoperto la 
telomerizzazione, una tecnica in grado di rigenerare 
perpetuamente le cellule, garantendo l’eterna 
giovinezza. Per contro, la vita sembra aver perso il 
fascino di un tempo, libera da vizi come la gola e la 
lussuria.

In tale realtà il peso delle decisioni assume una 

connotazione ben più lieve rispetto a quanto 
accadeva durante l’era mortale, e Nemo rappresenta 
l’unico custode del senso di una vita vissuta con la 
coscienza di avere giorni e possibilità limitate da 
sperimentare.

Mr. Nobody getta le premesse del messaggio che 
traspare nel corso dell’intricato svolgimento della 
sua narrazione nella preventiva descrizione del 
fenomeno chiamato “Superstizione del piccione”
Esattamente come accade ai piccoli volatili mossi dal 
desiderio di raggiungere un semplice premio, anche 
l’uomo è spinto dall’inconscia convinzione di poter 
controllare gli eventi attraverso la propria condotta. 
Un meccanismo nato forse  dalla necessità ancestrale 
di vedere un ordine in un mondo in realtà dominato 
dal caos e dalle sue regole, in cui ciò che deve o 
non deve accadere succede indipendentemente dal 
nostro affannarci per cercare il percorso migliore.

Una consapevolezza – quella di vivere in un mondo 
dominato dalla Teoria del Caos e dall’Effetto Farfalla  
– in grado di mettere in discussione il senso stesso 
della vita, laddove tutto ciò che accade appare 
slegato da azioni e volontà e in completa balìa del 
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caso ma che, se approcciata dalla giusta prospettiva, 
potrebbe rivelare il segreto di un’esistenza piena: 
vivere lasciandosi semplicemente guidare dal flusso, 
seguendo quei sentimenti che ci caratterizzano 
sì come mortali ma che ci rendono anche 
splendidamente umani.

La regia di Jaco Van Dormael sottolinea 
costantemente tale chiave di lettura del film, 
enfatizzando ogni piccolo scambio fisico fra i 
protagonisti, che nutrono ed arricchiscono la propria 
esistenza attraverso ricordi mediati dall’esperienza 
sensoriale e resi immuni dalla schiavitù dello spazio-
tempo dall’interazione automatica con le emozioni, 
le più fedeli custodi del vissuto. 

Proprio come accade con le paure ancestrali – 
descritte nel film –  la cui origine è da rintracciarsi 
con interazioni ambientali antiche e spesso superate 
da millenni, infatti, allo stesso modo i sentimenti 
si fanno mediatori di quell’istinto che ci spinge 
inspiegabilmente verso l’oggetto del nostro amore e 
desiderio, un meccanismo tale da far sì che l’amore 
incondizionato di Nemo per Anna (Diane Kruger) 

rimbalzi da un possibile universo all’altro, ritrovando 
di volta in volta un innesco per poter essere vissuto, 
al di là degli abissi che ogni possibile destino potrà 
creare fra di loro.

La colonna sonora di Pierre Van Dormael segue 
allontanamenti e ritorni attraverso brani scelti 
in perfetto accordo con la dimensione emotiva 
descritta da ogni sequenza.
Il complicatissimo ed eccezionale montaggio, ad 
opera di Matyas Veress e Susan Shipton, che hanno 
impiegato più di un anno per trovare il taglio più 
appropriato, permette di addentrarsi nel ricco e 
a tratti straripante materiale offerto dal regista 
lasciando che lo spettatore si smarrisca quanto 
basta in questa selva di scenari e tematiche in cui la 
trama passa in secondo piano rispetto alla tematica, 
per sua stessa natura non rappresentabile in modo 
ordinato e lineare.

Disseminato di citazioni cinematografiche 
eterogenee e più o meno esplicite (lampanti quelle 
a 2001: Odissea nello spazio,  Fight Club,  Big Fish, 
Sliding Doors ed Il curioso caso di Benjamin Button), 

il risultato è un’opera d’arte sfuggente ma incredibilmente espressiva, in grado di sollevare domande che non 
cercano né trovano risposte ma l’altrettanto rassicurante e potente bellezza della condivisione.

Mr. Nobody è stato presentato in anteprima mondiale alla 66esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia, ricevendo il Premio Osella ed il Biografilm Lancia Award; acclamato dalla critica cinematografica il 
film conquistò anche sei Premi Magritte, tra cui miglior film e miglior regia ma, nonostante ciò, fu penalizzato da 
una limitata distribuzione nelle sale.

Tra i  membri del cast del film, in cui spicca una delle migliori prove di Jared Leto, compaiono anche Diane 
Kruger (Anna) Sarah Polley (Elise), Linh Dan Pham (Jeanne), Rhys Ifans (padre di Nemo), Natasha Little (madre 
di Nemo), Toby Regbo (Nemo quindicenne), Juno Temple (Anna quindicenne), Clara Stone (Elise quindicenne) 
e Thomas Byrne (Nemo a nove anni).

[ Virginia Campione, cinematographe.it ]
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Informazioni
Tutte le proiezioni di PORTOFRANCO sono il martedì sera alle ore 21.00 e - quando possibile - in replica il sabato 
alle ore 18.00.

 

Tariffe: 
Intero: 5,00€ | Ridotto: 4,00€
Convenzione 10 ingressi 40€
Sono considerati ridotti gli over65, under25, Aiace, soci di Alliance Française di Torino (presentando la tessera 
in corso di validità).

Il soci del CRAL Unicredit entrano gratuitamente il martedì alle 21 e sabato pomeriggio alle 18 per Portofranco 
presentando la tessera. Per poter ottenere l’agevolazione dovranno inviare una mail, entro le ore 17 del giorno di 
programmazione, all’indirizzo cinema@cineteatrobaretti.it con il nominativo del socio ed il numero dei famigliari 
eventuali per consentirne il tracciamento

 

 

Acquista i biglietti online su Anyticket.it

 

L’ingresso in sala è fatto nel pieno rispetto delle normative anti-covid19.
In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti l’accesso alle attività culturali, al chiuso o all’aperto, è 
consentito ai maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (Green 
Pass).
Consigliamo l’acquisto dei biglietti online in modo da avere la sicurezza del posto e il tracciamento dei dati. 
Sarà comunque possibile acquistare i biglietti in cassa, con apertura della biglietteria mezz’ora prima dell’inizio 
dell’evento.
È necessario indossare la mascherina chirurgica (o superiore) anche durante lo spettacolo.
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