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PORTOFRANCO
RASSEGNA PERMANENTE DI CINEMA INVISIBILE

Premi il tasto PLAY e inizia il nuovo anno con noi 
Un lungometraggio sugli anni ‘90 e 2000, l’amore e le separazioni, 
l’adolescenza, la famiglia e le sue sconfitte, la gioia e gli amici, un film 
principalmente sul cinema. Insomma, Play è un film sulla vita che ci somiglia.
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PORTOFRANCO, il cinema invisibile, la rassegna dedicata a quelle pellicole d’essai, originali e preziose, 
che raramente vengono proposte in sala, continua la sua 14esima edizione. Ripartiamo l’11 gennaio per 
far rivivere il cinema nascosto, film caratterizzati da argomenti sociali, politici e di impegno, trascurati 
dai circuiti ufficiali della grande distribuzione e, pertanto, invisibili.

Iniziamo il 2022 con un film davvero eccezionale, inedito in Italia, che recuperiamo grazie alla 
collaborazione con Alliance Française di Torino: PLAY di Anthony Marciano, in versione originale 
francese con sottotitoli. Un lungometraggio sugli anni ‘90 e 2000, l’amore e le separazioni,  
l’adolescenza, la famiglia, la gioia e gli amici, un film principalmente sul cinema. Insomma, Play è un 
film sulla vita che ci somiglia. 
COSA DIRÀ LA GENTE di Iram Haq è il secondo appuntamento, un coming-of-age che difende 
l’emancipazione della donna nella cultura pachistana. Arriviamo quindi nel periodo del Giorno della 
Memoria che celebreremo con il film GLI INVISIBILI di Claus Räfle che ci racconta le storie di quattro 
giovani che vivono da ‘invisibili’ appunto durante il nazismo. Andiamo poi a Londra negli anni ‘70 con 
IL CONCORSO di Philippa Lowthorpe che, con stile classico e molto british, ci racconta un momento 
chiave per il movimento femminista.
Con LAND di Babak Jalali conosceremo la storia nascosta e dolorosa dei Sioux nell’America di oggi.
Ritorniamo in Italia con Bonifacio Angius e il suo OVUNQUE PROTEGGIMI, un film bellissimo, denso 
e sottile, che obbliga a ridefinire l’idea della follia. Si continua con L’AFFIDO di Xavier Legrand, una 
storia di violenza generata da due genitori che divorziano e litigano per il figlio, ma la principale 
vittima sarà proprio il ragazzo.
Da Bussoleno con furore arriverà Alessandro Tonda per presentarci il suo THE SHIFT, un’opera prima 
italo-belga di grande impatto, tesissima e adrenalinica.
Ci affidiamo poi a dei maestri del cinema, i fratelli Dardenne, per L’ETÀ GIOVANE per raccontarci la 
marcia inarrestabile verso la jihad di un tredicenne radicalizzato.
Ultimo, ma non ultimo, un capolavoro tedesco, GUNDERMANN di Andreas Dresen , che recuperiamo 
grazie alla collaborazione con il Goethe-Institut di Torino e con Seeyousound International Music 
Film Festival. Questo film ha vinto infatti la quinta edizione del festival. Una storia vera. Un film 
musicale e d’amore, ma non solo, un film anche politico e storico in cui si indagano colpa e redenzione, 
oppressione e scontro.

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, l’Alliance Française 
di Torino e il Goethe-Institut di Torino che ci permettono di contemplare, tra le altre, pellicole non 
distribuite in Italia e provenienti dai paesi di lingua francese e tedesca.

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 sperimentare 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



p.02

Programma

PLAY (2019, 108’) di Anthony Marciano
martedì 11 gennaio 2022, ore 21 | sabato 15 gennaio 2022, ore 18
Versione originale in francese con sottotitoli. In collaborazione con Alliance française di Torino.

COSA DIRÀ LA GENTE (2017, 106’) di Iram Haq
martedì 18 gennaio 2022, ore 21 | sabato 22 gennaio 2022, ore 18

GLI INVISIBILI (2017, 110’) di Claus Räfle
martedì 25 gennaio 2022, ore 21, per celebrare il Giorno della Memoria

IL CONCORSO (2020, 106’) di Philippa Lowthorpe
martedì 1 febbraio 2022, ore 21

LAND (2018, 111’) di Babak Jalali
martedì 8 febbraio 2022, ore 21  |  sabato 12 febbraio 2022, ore 18

OVUNQUE PROTEGGIMI (2018, 94’) di Bonifacio Angius
martedì 15 febbraio 2022, ore 21  |  sabato 19 febbraio 2022, ore 18

L’AFFIDO (2017, 90’) di Xavier Legrand
martedì 22 febbraio 2022, ore 21  |  sabato 26 febbraio 2022, ore 18

THE SHIFT (2020, 90’) di Alessandro Tonda 
martedì 1 marzo 2022, ore 21  |  sabato 5 marzo 2022, ore 18

L’ETÀ GIOVANE (2019, 84’) di Jean-Pierre e Luc Dardenne
martedì 8 marzo 2022, ore 21  |  sabato 12 marzo 2022, ore 18

GUNDERMANN (2018, 128’) di Andreas Dresen
martedì 15 marzo 2022, ore 21  |  sabato 19 marzo 2022, ore 18
Versione originale in tedesco con sottotitoli. In collaborazione con Goethe-Institut di Torino e 
Seeyousound International Music Film Festival.
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Play
un film di Anthony Marciano 

Martedì 11 gennaio 2022, ore 21
Sabato 15 gennaio 2022, ore 18
[ Francia | 2019 | 108’ ]
Versione originale in francese con sottotitoli. 
In collaborazione con Alliance française di Torino 

Con Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi, Arthur Périer, Noémie 
Lvovsky
Genere: Commedia

Nel 1993, Max aveva 13 anni quando gli fu offerta la sua prima 
telecamera. Da quel giorno non ha mai smesso di usarla per 
25 anni. Il suo gruppo di amici, gli amori, i successi, i fallimenti. 
Dagli anni ‘90 al 2010, il ritratto di un’intera generazione che 
cambia vista attraverso il suo obiettivo.

Perché ci innamoriamo di un film? Per un critico questo può 
essere dovuto alla gioia di scoprire un film che soddisfa 
tutti i criteri di un “lavoro perfetto”, sia creativamente che 
tematicamente. Per uno spettatore può dipendere da tante 
cose: uno sguardo, la colonna sonora, l’interpretazione di un 
attore, un’emozione, la sensazione di un’esperienza vissuta. In 
entrambi i casi, siamo spesso costretti a riconoscere che l’osservazione oggettiva sulla realizzazione di un film 
è molto spesso sorpassata dal sentimento soggettivo. PLAY è un film che conferma, e allo stesso tempo non 
conferma, questa regola. Per giovani trentenni di oggi questa commedia del duo Boublil/Marciano è come un 
viaggio nel tempo tra tutti gli eventi capitali e costitutivi della loro psiche. E per le altre fasce d’età, la sensazione 
è quella di sentirsi vicini a ciò che offre lo schermo, di portare alla luce mille proiezioni legate alla propria 
esperienza. Si può quindi definire PLAY un vero film unificante e intergenerazionale che sa parlare al cuore e al 
cervello. Non importa quanti anni hai e cosa fai nella vita: PLAY ti piacerà e ogni resistenza è inutile.

Questo tandem di giovani sceneggiatori ha prodotto un concept preoccupantemente semplice. “Play” è infatti 
costruito come una raccolta di istantanee video che abbracciano ben 25 anni, girate da una fotocamera che si 
è evoluta insieme ai protagonisti (dalla videocamera allo schermo dell’iPhone), e incentrato su l’evoluzione delle 
relazioni all’interno di un gruppo di amici, dall’infanzia all’età adulta, con tutto ciò che questo comporta in termini 
di gioie, disgrazie, amori, rotture, speranze, delusioni, conflitti e dilemmi. 

I momenti scelti sono quindi quelli in cui una semplice macchina fotografica, nascosta o esibita, illustra quella 
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che spesso è stata definita “la verità attraverso 
l’artificio”. Cioè un effetto comune di intima esibizione 
e apertura al mondo che allarga il ventaglio delle 
possibilità in una situazione da tifoso, spingendolo 
sempre più verso il comico quando sembra triste 
e viceversa. Quanto alle date più significative di 
una vita in gestazione (come la finale di calcio dei 
Mondiali del 1998, ad esempio), esse inducono a una 
testimonianza di gioia e di unità da trasmettere alla 
generazione successiva.
Con tutto ciò, le immagini che vediamo in questo film 
non sono più solo l’istantanea di una vita, ma una 
bottiglia gettata nel mare del tempo. E lo spettatore 
che le guarda, la persona che ‘ripesca’ questa 
bottiglia, potrebbe benissimo rivelarsi essere quella 
che l’ha gettata tanti anni prima. Torna nel passato 
per rivivere se stesso verso il futuro. Insomma, un 
“ritorno al futuro”. 

In fondo “Play” non ha bisogno di essere analizzato. 
Devi solo viverlo, pienamente, istintivamente, 
come quando premi l’omonimo pulsante per far 
partire la musica e lasciarti trasportare dal ritmo. 
Esci sentendoti rivitalizzato e felice. Con un solo 
desiderio: re-PLAY.

[ Cristina Voghera, CineTeatro Baretti ]

Alcune curiosità:

Per gli eventi storici citati nel film, gli sceneggiatori 
hanno elencato tutti gli eventi significativi dei decenni 
attraversati dalla trama. Alcuni sono stati integrati nella 
sceneggiatura ma alla tagliati durante l’editing, come ad 
esempio gli attentati dell’11 settembre 2001 e quelli del 13 
novembre 2015, perché secondo Anthony Marciano “le 
loro ripercussioni hanno pesato troppo e sarebbe stato 
difficile, dopo tali scosse, passare a una sequenza più 
leggera”.

Inizialmente, Anthony Marciano voleva assumere attori 
sconosciuti per rendere più credibile il soggetto, decidendo 
poi di affidare al suo amico Max Boublil il ruolo principale. 
La fase di casting è durata 9 mesi e sono stati visti più di 
3000 provini per trovare giovani attori che assomigliassero 
ad attori adulti. Il risultato finale è un casting eccezionale.

Le riprese si svolgono principalmente a Parigi e sono 
realizzate con videocamere, iPhone (per le scene successive 
al 2007) e fotocamere professionali. Mentre alcuni filmati 
vengono registrati su Hi-8 e quindi digitalizzati, la maggior 
parte viene effettivamente filmata con fotocamere digitali 
e quindi trasferita su nastri analogici per dare un tocco 
vintage.

Visto che la storia abbraccia diversi decenni, il film ha una 
colonna sonora che spazia dal 1990 al 2010. I soli diritti 
per le canzoni sono costati 1 milione di euro (sui 6 del 
budget complessivo del film), solo per citare alcuni autori: 
Blink-182, Jamiroquai, Charles Aznavour, Lanny Kravits, 
Oasis, Pixies.
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Cosa dirà la gente
un film di Iram Haq

Martedì 18 gennaio 2022, ore 21
Sabato 22 gennaio 2022, ore 18
[ Norvegia, Germania, Svezia | 2017 | 106’ ]

Con Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna, Rohit Saraf, 
Ali Arfan, Sheeba Chaddha, Lalit Parimoo, Nokokure Dahl
Genere: Drammatico

L’emancipazione femminile e la storia vera dietro il film. La 
regista ci racconta infatti l’esperienza vissuta da adolescente 
quando fu rapita dai genitori per essere portata in Pakistan.

“Cosa dirà la gente?” Una domanda che si perde in epoche 
lontane e che continua a condizionare le nostre azioni, poco 
importa quale sia la nostra provenienza geografica o la classe 
sociale a cui apparteniamo. Cosa dirà la gente è anche il titolo 
del film diretto da Iram Haq. La storia è quella di Nisha, sedicenne 
dalla doppia vita cresciuta a Oslo. Tra le mura di casa è la figlia 
modello per i suoi genitori pachistani ma quando è a scuola o 
con gli amici vive la vita come i suoi coetanei, tra smartphone e 
partite di pallacanestro. Due mondi che viaggiano distanti ma 
che entrano in collisione quando la ragazza è sorpresa in casa dal padre con il suo fidanzato.

Un evento che porta i suoi genitori e il fratello a prendere una decisione drastica: Nisha, contro la sua volontà 
viene portata in Pakistan per vivere sotto l’ala protettrice della zia. Così la ragazza, cresciuta nel cuore dell’Europa, 
si ritrova costretta a confrontarsi e seguire i dettami di una cultura che non sente sua. Una scelta dettata dalla 
paura per i suoi genitori dell’opinione altrui. «Il detto “Cosa dirà la gente” è un’espressione molto nota ai 
pachistani e agli indiani. In hindi e in urdu è un’espressione usata frequentemente nelle famiglie e negli ambienti 
in cui la tradizione e l’onore rappresentano valori importanti. Ed è proprio questa ossessione per l’opinione 
della gente l’elemento di cui voglio liberarmi, sradicandola una volta per sempre» ha sottolineato la regista.

Quella del film è una storia che si rispecchia nelle pagine di cronaca di tutto il mondo. E spesso l’esito di queste 
restrizioni e rapimenti culmina in tragedia andando ad allungare la lista di nomi di giovani donne uccise perché 
non rispettavano le convinzioni (errate e prevaricatrici) di padri, fratelli, fidanzati o mariti. «Cosa dirà la gente è la 
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cosa più personale alla quale io abbia mai lavorato. 
A quattordici anni sono stata rapita dai miei genitori 
e costretta a vivere per un anno e mezzo in Pakistan. 
Ho aspettato di sentirmi pronta come regista e come 
persona per raccontare questa vicenda in modo 
equilibrato. Il che significava cercare di raccontarla 
evitando di mostrare la protagonista solo come 
una vittima e i genitori solo come oppressori», ha 
raccontato la regista, «Volevo raccontare una storia 
d’amore impossibile tra due genitori e la loro figlia; 
una storia che non potrà mai avere un happy ending 
fino a quando permarrà un’enorme distanza tra due 
culture».

Una regista donna che si rivolge ad altre donne 
raccontando una storia vissuta in prima persona 
che l’accomuna a quella di tante altre Nisha sparse 
per il mondo. «Spero che il film aiuti a comprendere 
più a fondo il dilemma nel quale si trovano genitori 
e figli, specialmente quando provengono da mondi 
tanto distanti come Nisha e suo padre. Non intendo 
provocare nessuno, sentivo solo un forte bisogno di 
raccontare una storia vera», ha proseguito la Haq, 
«È una forma di libertà dire alle ragazze che vivono 
sotto uno stretto controllo sociale che, anche se è 
difficile, non dovrebbero mai lasciarsi intimidire dai 
bisogni e dai desideri degli altri».

[ Manuela Santacatterina, hotcorn.com ]



p.07 PORTOFRANCO 2021/2022, 14a edizione

Gli invisibili
un film di Claus Räfle

Martedì 25 gennaio 2022, ore 21
[ Germania | 2017 | 110’ ]
Per celebrare il Giorno della Memoria

Con Max Mauff, Alice Dwyer, Ruby O. Fee, Aaron Altaras, 
Andreas Schmidt, Victoria Schulz
Genere: Biografico, Drammatico, Storico

Berlino, 1943. Il regime nazista ha ufficialmente dichiarato la 
capitale del Reich “libera dagli ebrei”. Tuttavia alcuni di loro 
sono riusciti in un’impresa apparentemente impossibile: sono 
diventati ‘invisibili’ agli occhi delle autorità. Tra questi Cioma, 
Hanni, Eugen e Ruth, quattro giovani coraggiosi troppo 
attaccati alla vita per lasciarsi andare ad un triste destino.
Questo film racconta la loro incredibile e commovente storia 
vera, rivelando un capitolo poco conosciuto della resistenza 
degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.

Per addentrarci nel film, vi proponiamo l’intervista rilasciata dal 
regista Claus Räfle.

Come è nato il progetto?
Gli Invisibili trae origine da un altro documentario. Dieci anni fa ho girato un documentario per la televisione sul 
leggendario bordello di spie naziste noto come “Salon Kitty”. Era un posto frequentato da diplomatici e ufficiali di alto 
grado che era stato messo sotto controllo con microspie dalle autorità dell’intelligence tedesca. Ma lì si nascondeva 
anche una berlinese ebrea con documenti falsi. Questo aveva acceso la mia curiosità. Insieme alla mia coautrice 
Alejandra López ho allora cominciato a fare ricerche per saperne di più sugli ebrei berlinesi che si nascondevano e che 
vivevano in clandestinità. La nostra ricerca si è dimostrata fin dall’inizio un successo, facendoci scoprire moltissimi casi. 
Dall’ottobre del 1943 all’aprile del 1945, circa 7.000 berlinesi entrarono in clandestinità. All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale circa 160.000 ebrei vivevano ancora in Germania, la maggior parte a Berlino. E dei 7.000 che riuscirono 
a scampare alla deportazione, oltre 1700 riuscirono a salvarsi proprio a Berlino. Questo fu possibile grazie anche ai 
berlinesi cristiani di buona volontà che sfidarono gli ordini delle autorità. Da questo punto di vista il film documenta una 
parte della storia della Resistenza. Questo aspetto è stato per noi molto importante fin dall’inizio, indipendentemente 
dal fatto che queste storie sono di per sé molto emozionanti e commoventi.
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Come ha fatto a trovare testimoni dell’epoca?
Prima di tutto ci siamo rivolti al Centro del Memoriale 
della Resistenza Tedesca di Berlino, che ospita il gruppo 
di ricerca del Centro per la Memoria degli Eroi Silenziosi. 
I suoi storici hanno dedicato molti anni a queste vicende 
accadute in un contesto illegale. Con il loro aiuto siamo 
riusciti a stabilire i primi contatti, scoprendo poi che la 
maggior parte di coloro che riuscirono a salvarsi aveva 
lasciato quel luogo di terrore dopo la guerra. I più erano 
emigrati in altri Paesi, in America, in Sud America, in 
Francia e in Svizzera. Abbiamo fatto i primi incontri nel 
2009 e un po’ alla volta abbiamo stretto il cerchio del 
nostro interesse focalizzandoci su quattro storie. Quella 
di Cioma Schönhaus, un giovane berlinese ebreo nato 
nel 1922 e che all’epoca aveva lavorato come falsificatore 
di passaporti, trasferitosi in Svizzera. A Parigi abbiamo 
incontrato Hanni Lévy, che un tempo si chiamava 
Hannelore Weissenberg. A loro si è aggiunta Ruth 
Arndt, figlia di un medico di Kreuzberg, a Berlino, che, 
dopo la guerra, aveva sposato un giovane incontrato in 
clandestinità e di cui si era innamorata. Questo li aveva 
aiutati a sopravvivere. La quarta storia è quella del più 
giovane dei quattro ‘invisibili’, Eugen Friede, anche lui 
di Kreuzberg. Aveva un patrigno cristiano e una madre 
ebrea che, grazie alle leggi sui matrimoni misti, non era 
perseguitata. Per cui la cosa strana era che di questa 
famiglia composta da tre persone il solo costretto a 
portare la stella gialla era il sedicenne Eugen.

Ci può parlare della struttura insolita del film, che 
combina finzione ad estratti di interviste?
Abbiamo scelto questo formato ibrido perché 
volevamo raccontare la storia di queste quattro 
persone nel modo più credibile, autentico e aderente 
alla realtà possibile. Le brevi affermazioni rese dai reali 
protagonisti contribuiscono a dare potenza, autenticità 
e ritmo alla storia. I diversi livelli si intrecciano, e la 
cosa funziona molto bene. I nostri eroi, quelli che 
all’epoca hanno vissuto le esperienze raccontate, 
sono persone anziane che si avvicinano alla fine della 
loro vita, eppure raccontano le loro storie con grande 
vivacità e con una luce negli occhi. Le raccontano con 
un tono da cui traspare un desiderio di riconciliazione. 
Sono testimoni diretti del fatto che a Berlino non tutti 
i tedeschi erano nazisti. C’erano anche brave persone 
che hanno lasciato un ricordo incancellabile. Questo 
non un’implica un’assoluzione generale da parte loro, 
ma solo una disponibilità alla riconciliazione. In fondo è 
lo stesso messaggio che vorrebbe trasmettere il film, se 
mai un film fosse capace di trasmettere messaggi.

Le storie dei quattro protagonisti sono raccontate in 
modo parallelo e non si sovrappongono mai. Tuttavia 
ci sono due figure di raccordo che compaiono in 
episodi diversi. Una di queste è quella dell’elettricista 
Werner Scharff.
Werner Scharff era un artigiano cresciuto a Berlino, 



La Resistenza ebraica, cenni storici

Le politiche di oppressione e di genocidio praticate dai nazisti alimentarono la resistenza sia all’interno del Reich che in 
tutta l’Europa occupata. Nonostante gli ebrei costituissero le principali vittime dei nazisti, anch’essi attuarono varie forme di 
resistenza contro l’oppressione tedesca, sia collettivamente che individualmente.

La resistenza armata organizzata rappresentò la più vigorosa forma di opposizione attuata dagli ebrei contro le politiche 
naziste, nell’Europa occupata dai tedeschi. Civili ebrei opposero una resistenza armata in oltre 100 dei ghetti della Polonia 
occupata e dell’Unione Sovietica. Nel corso dell’aprile e del maggio 1943, gli ebrei del ghetto di Varsavia si sollevarono, dopo 
che si era sparsa la voce che i nazisti avrebbero deportato anche gli ultimi abitanti del ghetto verso il campo di sterminio 
di Treblinka, anch’esso in Polonia. Quando le SS e le forze di polizia entrarono nel ghetto, membri dell’Organizzazione 
Combattente Ebraica (Zydowska Organizacja Bojowa, ZOB) e altri residenti del ghetto attaccarono i carri armati, colpendoli 
con bombe Molotov, bombe a mano e altre armi di piccolo calibro. Nonostante i tedeschi, benché sorpresi dalla violenza 
dell’insurrezione, riuscissero infine a domare i combattimenti più vasti nel giro di pochi giorni, alle forze germaniche - 
immensamente superiori per numero e equipaggiamento - fu necessario quasi un mese per riportare la calma in tutto il 
ghetto e per deportare praticamente tutti gli abitanti rimasti. Per mesi, dopo la fine della rivolta del ghetto di Varsavia, 
resistenti ebrei isolati continuarono a nascondersi tra le rovine del ghetto che le SS e la polizia pattugliavano continuamente 
per prevenire attacchi contro il personale tedesco.

Nello stesso anno, sommosse e sollevazioni ebbero anche luogo a Vilnius e Bialistok, così come in diversi altri ghetti. Molti 
combattenti dei ghetti presero le armi sapendo bene che la maggioranza degli altri abitanti era già stata deportata nei campi 
di sterminio; allo stesso modo, erano consapevoli che la loro resistenza non avrebbe potuto salvare dalla distruzione i pochi 
rimasti nel ghetto, che per la maggior parte non potevano combattere. Tuttavia, essi si batterono per l’onore ebraico e per 
vendicare il massacro di così tanti dei loro amici, famigliari e compagni.

Migliaia di giovani ebrei si opposero ai nazisti scappando dai ghetti e rifugiandosi nei boschi, dove si unirono alle unità 
partigiane sovietiche o dove formarono nuove unità per attaccare le forze germaniche. Nonostante molti membri dei Consigli 
Ebraici (Judenrat) fossero costretti a collaborare con i tedeschi - almeno fino al momento di venire anch’essi deportati - 
alcuni si rifiutarono di obbedire all’ordine di consegnare gli ebrei per la deportazione, come fece ad esempio Moshe Jaffe, 
presidente del Consiglio Ebraico di Minsk, nel luglio 1942.

Prigionieri ebrei si sollevarono contro le guardie in tre campi di sterminio. A Treblinka, nell’agosto 1943, e a Sobibor, 
nell’ottobre dello stesso anno, prigionieri muniti di armi che erano riusciti a rubare, attaccarono le SS e le guardie ausiliarie 
ucraine addestrate a Trawniki. La maggior parte dei ribelli venne uccisa, durante e dopo l’insurrezione, e i fuggitivi vennero 
ripresi, anche se diverse dozzine di prigionieri riuscirono a eludere gli inseguitori e a sopravvivere alla guerra. Nell’ottobre del 
1944, ad Auschwitz-Birkenau, membri della Speciale Unità Ebraica (Sonderkommando) si ribellarono alle guardie delle SS: 
quasi 250 morirono durante i combattimenti, mentre le SS ne fucilarono altre 200 dopo aver posto fine alla rivolta. Diversi 
giorni dopo, le SS identificarono cinque donne, quattro delle quali ebree, che avevano partecipato alla rivolta, fornendo 
all’Unità Speciale gli esplosivi usati per far saltare in aria un edificio adibito alla cremazione. Tutte e cinque le donne vennero 
uccise.

In molti dei paesi direttamente occupati dai Nazisti, o in quelli loro alleati, la resistenza ebraica si concentrò sugli aiuti e 
sulle azioni di salvataggio. Nel 1944, le autorità ebraiche in 
Palestina inviarono in Ungheria e in Slovacchia paracadutisti 
clandestini, perché aiutassero in tutti i modi possibili gli ebrei 
che vivevano in clandestinità. In Francia, vari elementi del 
movimento clandestino ebraico si unirono per formare diversi 
gruppi di resistenza, come l’Esercito Ebraico (Armée Juive) 
che operava nel sud del paese. Molti ebrei combatterono 
nei movimenti di resistenza nazionali in Belgio, Francia, Italia, 
Polonia, Yugoslavia, Grecia e Slovacchia.

Gli ebrei nei ghetti e nei campi di concentramento risposero 
all’oppressione nazista anche con varie forme di resistenza 
spirituale. Essi tentarono consapevolmente, in diversi modi, di 
preservare la storia e la vita comunitaria del popolo ebraico, 
opponendosi agli sforzi nazisti di sradicare gli ebrei da ogni 
umana memoria. Queste attività inclusero la creazione 
di istituti culturali ebraici clandestini; la continuazione in 
segreto dell’osservanza di feste e riti religiosi; la creazione 
di un sistema d’istruzione clandestino; la pubblicazione di 
giornali anch’essi clandestini; la raccolta e la salvaguardia di 
documenti importanti, come nel caso dell’archivio di Oneg 
Shabbat a Varsavia, che avrebbe poi raccontato la storia 
degli Ebrei del ghetto distrutto nel 1943.
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e un uomo buono. Aveva affittato una bottega nella 
Waldstrasse insieme a Cioma Schönhaus e al suo 
amico Ludwig Lichtwitz. Ci era riuscito grazie all’aiuto di 
un autista dell’ambasciata afgana, un berlinese. Venne 
poi arrestato dalla Gestapo e avrebbe dovuto essere 
mandato ad Auschwitz. Ma ebbe fortuna e fu deportato 
‘solo’ a Theresienstadt. Scharff fu uno dei pochissimi che 
riuscì a fuggire, finendo in una famiglia di Luckenwalde, 
la stessa che aveva offerto rifugio a Eugen Friede. Ma 
Scharff non si nascose come qualsiasi altro clandestino 
che al suo posto avrebbe probabilmente fatto. Era 
pieno di odio e di rabbia nei confronti dei nazisti, dopo 
aver appreso a Theresienstadt che ad Auschwitz i 
prigionieri venivano uccisi nelle camere a gas. Decise 
perciò di entrare nella Resistenza per informare la gente 
di ciò che aveva scoperto, stampando e distribuendo 
volantini. Florian Lukas interpreta la parte con passione 
e con la tipica aria schietta dei berlinesi.

Mentre Scharff è in un certo senso una figura eroica, 
la traditrice ebrea Stella Goldschlag è invece una 
specie di antagonista.
Stella Goldschlag è una figura tragica. Appena ventenne, 
straordinariamente attraente, era entrata anche lei 

in clandestinità ma venne catturata e costretta a 
collaborare con i nazisti. Lei dovette piegarsi e cominciò 
a lavorare come informatrice della Gestapo, girando per 
Berlino sotto copertura e finendo col provare un certo 
piacere nell’emozione della caccia. Causò la morte di 
centinaia di ebrei berlinesi che si nascondevano. Due 
dei nostri protagonisti entrarono in contatto con lei: 
Ruth Arndt e Cioma Schönhaus, che la conoscevano 
dai tempi della scuola.

Come è iniziata la sua collaborazione con l’operatore 
Jörg Widmer, noto specialista della Steadicam?
Cercavo qualcuno che da operatore avesse un 
linguaggio visivo molto mobile ma con un approccio 
poetico al materiale di base. Non volevamo il tipico 
look nazista che si vede spesso nei film ambientati 
in quell’epoca. Le storie che gli anziani raccontano 
dovrebbero avere qualcosa di favolistico. Sono storie 
caratterizzate dalla riconciliazione, ma sono anche 
piene di suspense e di umorismo. Ecco perché volevo 
una griglia di colori che fosse poetica e Jörg Widmer ci 
è riuscito, lavorando bene con il capo tecnico delle luci 
Horst Mann.

p.10
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Il concorso
un film di Philippa Lowthorpe 

Martedì 1 febbraio 2022, ore 21
[ Gran Bretagna | 2020 | 106’ ]

Con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Emma Corrin, Jessie 
Buckley, Keeley Hawes, Suki Waterhouse, Rhys Ifans, Greg 
Kinnear, Lesley Manville, Phyllis Logan, Charlotte Spencer
Genere: Drammatico, Storico

IL CONCORSO racconta la sensazionale storia vera 
dell’interruzione del concorso di Miss Mondo 1970 ad opera 
del nascente Movimento di Liberazione delle Donne, un evento 
che finì sulle prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo. Nel 
bel mezzo della diretta di uno degli spettacoli televisivi più 
popolari del pianeta, seguito da oltre 100 milioni di spettatori, le 
femministe interruppero la trasmissione in modo spettacolare. 
Ma non fu l’unico scandalo della serata: quando l’ordine 
fu ristabilito, sullo sfondo di una serie di dimostrazioni Anti-
Apartheid, fu incoronata Miss Mondo la prima donna di colore. 

Ispirato a un fatto realmente accaduto, Il concorso racconta 
l’impresa rivoluzionaria di alcune donne che hanno occupato il Royal Albert Hall in occasione del grande evento 
seguito in diretta mondiale, alzandosi tra il pubblico per sabotare un’occasione responsabile di celebrare la 
donna come oggetto e ornamento, piuttosto che come essere pensante e indipendente. Alternando i toni 
della commedia e del dramma, Lowthorpe dà il giusto spazio a ogni personaggio. Keira Knightley appare 
perfettamente in parte nei panni di una giovane accademica, madre e moglie, che rivede i suoi ideali nel 
momento in cui si avvicina per caso al movimento per la liberazione delle donne. Diventa attivista e devota alla 
causa stravolgendo la sua tranquilla quotidianità borghese in nome di un cambiamento.

Gugu Mbatha-Raw invece è Miss Grenada, una delle concorrenti di Miss Mondo, dall’altra parte della barricata 
ma con intelligenza e consapevolezza. Il suo confronto con il personaggio della Knightley è interessante e 
spinge a diversi spunti di riflessione, poiché per lei partecipare a quel concorso è un modo per ispirare le nuove 
generazioni del suo paese non particolarmente ricco di opportunità.

La regista rispetta i diversi punti di vista senza giudicare e Il concorso risulta un film di intrattenimento, leggero, 
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ironico, ma nello stesso tempo didattico e utile a 
comprendere un periodo storico pieno di rabbia 
e di rivoluzioni culturali, all’ombra della guerra del 
Vietnam e della ribellione del mondo femminile fino 
a quel momento “addomesticato”.

Il film procede con ritmo dinamico e la sceneggiatura 
è ricca di confronti verbali costruttivi e brillanti. Il 
cast è scelto con cura e la regia attenta alle varie 
sfumature di una storia che si presta a varie chiavi di 
lettura. La politica è onnipresente ma con eleganza e 
funzionalità, mentre si analizza il concetto di bellezza, 
di parità tra i sessi e l’emancipazione della donna.

Un piccolo gioiello Il concorso (Misbehaviour), 
produzione inglese accompagnata da una colonna 
sonora accattivante e spassosa che anticipa i colorati, 
contestati e trasgressivi anni 70 con stile ed energia.

[ Letizia, madmass.it ]

La produttrice Suzanne Mackie e la sceneggiatrice 
Rebecca Frayn hanno entrambe scoperto questa 
storia nel 2010 ascoltando il programma di BBC 
Radio 4 “The Reunion” che riuniva un certo numero 
di personaggi chiave coinvolti nell’evento del 1970. 
“Sono rimasta immediatamente colpita dalla 
ricchezza delle diverse prospettive e dalla passione 
con cui ciascuno difendeva il proprio punto di vista”, 
ricorda Mackie. “Mi ha commosso la loro storia e 
l’impatto che quel singolo evento ha avuto sulla vita 
di così tante donne.” E ha subito pensato che fosse 
materia per un grande film.  

Rebecca ha sviluppato la sceneggiatura nei sei anni 
seguenti. Mentre si documentava sulle origini del 
Movimento di Liberazione delle Donne, Rebecca 
Frayn si è ricordata che le loro rivendicazioni 
comprendevano “pari retribuzione a parità di 
lavoro, assistenza ai figli su richiesta, contraccezione 
volontaria e pari opportunità nell’istruzione - diritti 
davvero fondamentali che le donne non avevano. 
È facile dimenticare l’esiguo numero di donne che 
detenevano posizioni di potere. All’epoca, solo il 2% 
delle donne era membro del Parlamento, le donne 
sposate venivano chiamate con il cognome del 
marito e avevano bisogno del suo permesso per 
prendere a prestito del denaro. La celebrazione di 
Miss Mondo contribuiva ad accrescere il penoso 
sentimento che il principale valore di una donna 
consistesse nel piacere agli uomini. A peggiorare la 
situazione, il 1970 fu l’anno in cui il tabloide The Sun 
iniziò a pubblicare foto di donne in topless in terza 
pagina”. 

“All’improvviso, la protesta delle femministe ha 
costretto i telespettatori di tutto il mondo a mettere 
in discussione la moralità della competizione”, 
sottolinea Mackie. “E in mezzo alle dimostrazioni e 
alla confusione, la prima donna di colore ha ottenuto 
il titolo di Miss Mondo. Per me è in questo che la 
storia è geniale: siamo comprensibilmente scioccate 
per come le donne venivano esibite e giudicate 50 
anni fa e tuttavia, per le concorrenti, di estrazione 
per lo più molto modesta, il concorso forniva una 
splendida occasione di ampliare i propri orizzonti 
e di trovare opportunità di lavoro che altrimenti 
sarebbero state loro precluse”.
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Land
un film di Babak Jalali 

Martedì 8 febbraio 2022, ore 21
Sabato 12 febbraio 2022, ore 18
[ Italia, Messico, Francia, Paesi Bassi | 2018 | 111’ ]

Con Rod Rondeaux, James Coleman (II), Michele Melega, 
Florence C.M. Klein, Wilma Pelly
Genere: Drammatico

La storia nascosta e dolorosa dei Sioux (e dei suoi giovani) 
nell’America di oggi.

Floyd è morto in combattimento in Afghanistan; è questa la 
notizia che squarcia il cielo della riserva indiana di Prairie Wolf e 
quello della famiglia degli Denetclaw, appartenente alla tribù dei 
Lakota Sioux. Parte da un decesso quindi il film di Babak Jalali, 
Land – terzo lungometraggio del regista iraniano, cresciuto 
in Inghilterra, lontano dalla propria patria – che racconta 
una storia dolorosa e quasi anestetizzata dove si mescolano 
umanità, realtà (quella dei nativi americani) e frontiere. La 
madre, Wesley, il più giovane dei figli ancora in vita, Raymond, 
il fratello maggiore, ex-alcolizzato, e gli altri parenti possono 
fare solo una cosa, aspettare il corpo del ragazzo per seppellirlo. Poco importa come è morto il ragazzo, poco 
importano le celebrazioni, se è spirato in armi o meno, ciò che conta è riavere quel figlio, fratello da salutare per 
l’ultima volta.

Land è un racconto in bilico tra due mondi, tra due “zone” di “guerra”, abitata da persone “diverse” per colore, 
origine, cultura; la frizione è inevitabile e procura delle escoriazioni che dolgono anche dopo essere state 
provocate. Jalali percorre quel confine come farebbe un regista di un western che qui diventa essenziale, asciutto, 
moderno, e pone al centro le sacche purulente di una ferita che, a seconda della latitudini, dei periodi storici, 
tocca vari luoghi e varie popolazioni della terra. Land mostra l’integrazione che fallisce e mette in discussione 
tutte quelle caratteristiche proprie del mito americano, la fierezza dell’eroe, mai domo e valoroso, che onora e 
rispetta il nemico, mito che diventa un incubo crudele per chi esce dal magico cerchio nazionale, non facendone 
parte in maniera orrendamente “pura e assoluta”. La famiglia Denetclaw diventa di fronte all’America (quando 
viene accolta nell’ufficio di un alto graduato per parlare di sussidi e “eredità”) un misero prolungamento della 
nazione che concede ridicoli sussidi ma in realtà, li lascia marcire ai limiti della loro riserva.
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Land prende come pretesto la morte del ragazzo per 
sollevare il velo da una questione complicata e mai 
sopita, quella dei nativi americani, concentrandosi 
sugli innumerevoli scontri tra le due “fazioni”, i bianchi 
e gli indiani, ma anche su una delle questioni più 
scottanti, l’alcolismo. Nella riserva è vietata la vendita 
di alcolici ma bastano pochi passi e quell’illusorio 
anestetico è a portata di mano.

Land di Babak Jalali racconta le durezze delle 
riserve, la crudeltà tra bianchi e indiani, le tenerezze 
tra marito e moglie, tra fratelli, e mostra l’epopea di 
un’America fatta di contraddizioni con cui spesse 
volte fatica ad entrare in contatto, e così resta 
spesso bloccata, immobile come l’occhio del regista, 
immersa nei problemi, nelle differenze, nei timori 
e nei rancori proprio del suo popolo e del periodo 
storico che sta vivendo.

Land è un film scandito da silenzi e lentezze, gli 
stessi dei suoi personaggi, che ha bisogno di un po’ 
di tempo per farsi capire dallo spettatore, ma poi, 
quando quest’ultimo abbandona le difese, entra in 
empatia con questo mondo e con i suoi veri e sinceri 
abitanti delle riserve e ne vive dolori, sofferenze e 
tenere fragilità. 

PRODUZIONE

Babak Jalalici lesse un articolo del Guardian che 
parlava della piaga dell’alcolismo in alcune riserve 
indiane del Nord America. L’articolo si concentrava 
in particolare sulla riserva di Pine Ridge, luogo 
simbolo della convivenza talvolta impossibile tra 
i nativi e i discendenti dei colonizzatori europei. In 
quell’articolo era impressionante leggere dati che 
sembravano descrivere una inarrestabile epidemia 
più che un problema sociale: morti precoci, suicidi, 
invalidità al lavoro e alla vita sin dalla più giovane età.

Babak, dopo la lettura di quell’articolo, ha trascorso 
settimane e poi mesi nelle riserve, ed ha immaginato 
la storia che viene raccontata in LAND. Una storia 
in cui il desolato fazzoletto di terra in cui sono 
confinati i Denetclaw diventa metafora di tutti i 
conflitti legati alle origini, alle razze e alle nazioni. La 
storia produttiva del film ha rappresentato l’esatto 
contrario di ciò che viene narrato nel film stesso.

Il regista è iraniano ma vive ed ha studiato a Londra; 
i produttori sono europei e messicani; per sviluppare 
il progetto ci sono state tappe a Sofia, Parigi, Torino; 
i finanziatori che hanno accettato con coraggio 
di sostenere Land hanno stanza in Qatar, ad 
Amsterdam, a Città del Messico; il film è ambientato 
negli Stati Uniti e i suoi attori protagonisti sono tutti 
nativi e statunitensi. Le riprese si sono svolte poco 
lontano da Tijuana, a pochi chilometri da quel muro 
di separazione di cui quest’anno si è tornato molto 
a parlare.

Le settimane della lavorazione restano come un 
ricordo indelebile per tutti coloro che vi hanno preso 
parte: sul set si parlavano correntemente sette lingue, 
dal farsi all’italiano fino all’olandese, e centinaia 
di volte si sono passati confini e controlli che oggi 
tornano a farsi troppo minacciosi e perentori. 

LAND è un film apolide, o meglio con tante cittadinanze. 
Le cittadinanze di tutti coloro che ne hanno reso 
possibile la realizzazione. Non è stato facile; sono 
stati sette anni di viaggi, incontri, burocrazia, dubbi, 
inciampi. Tutto su rotte transoceaniche.
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Ovunque proteggimi
un film di Bonifacio Angius 

Martedì 15 febbraio 2022, ore 21
Sabato 19 febbraio 2022, ore 18
[ Italia | 2018 | 94’ ]
Presenta Carlo Griseri, cinemaitaliano.info 

Con Alessandro Gazale, Francesca Niedda, Gavino Ruda, Mario 
Olivieri, Anna Ferruzzo, Teresa Soro, Antonio Angius
Genere: Drammatico

Un film bellissimo e malato, denso e sottile, che obbliga a 
ridefinire la nozione volatile di follia. 
Un racconto drammatico dal sapore dolcemente amaro.

Alessandro indossa la sua camicia porta fortuna, luccicante, 
una bomba. Non li sente i suoi cinquant’anni. Dopo aver cantato 
per un pubblico poco riconoscente, come tutti i sabato notte, 
fa mattina al Blu Star Disco. E quando all’alba si vede rifiutare 
da sua madre i soldi necessari per fare il gradasso con delle 
ragazzine, Alessandro perde la testa.

Dopo una vita sprecata davanti ad una slot-machine a pontificare sbronzo dalla mattina presto e sperare nella 
fortuna di un gratta e vinci, non avrebbe mai immaginato che l’amore potesse tornare a fargli visita. In una 
corsia d’ospedale. È qui, che il nostro incontra Francesca. Grandi occhi verdi, malinconici e luminosi, i modi 
spontanei di una bambina. I biglietti della nave in tasca, per lei e per Antonio, cinque anni appena, e una faccina 
da pubblicità del cioccolato al latte.

Ad agosto la Sardegna è un’esplosione di luce bianca, di cemento rovente, di campagne dorate, di mare che 
luccica in lontananza. Alessandro e Francesca sono finalmente fuori dall’ospedale, in viaggio verso un’ultima 
occasione.
 
Note di regia
Tutte le volte che mi trovo alle prese col raccontare una storia e dei personaggi, mi scopro a ragionare sempre 
sullo stesso enigma. A riflettere su come sarebbe stata la mia vita se lungo la strada non avessi incontrato quella 
grande passione che è il cinema. Credo che il cinema, che per me è sempre stato elemento fondamentale e 
terapeutico per esorcizzare paure e nevrosi, mi abbia, fino ad ora, salvato la vita. E senza di esso sarei forse 
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stato un essere umano ingabbiato in un mondo che 
non gli appartiene. Un mondo incomprensibile, di 
cui avere paura. Un mondo da prendere a pugni in 
faccia o dal quale fuggire, proprio come fanno gli 
esseri umani raccontati in “Ovunque proteggimi”. 
È così che Francesca e Alessandro sono entrambi 
parti di me stesso. Lui, detentore di una passione 
che si allontana inesorabile, inconsapevole di essere 
già troppo deteriorato per poterla riacciuffare, ma 
ancora straripante di vita. Lei, convinta di potersi 
salvare scappando da una vita piena di macerie, 
defraudata di un figlio che ama più di sé stessa, 
ingannata da una società fasulla, cinica e moralista, 
sempre pronta a giudicare e violentare i sentimenti 
più puri.

Personalmente, la necessità e l’urgenza di trasmettere 
quello che sento nel profondo, nasce da situazioni e 
sentimenti che ho vissuto in prima persona. E se i 
personaggi da me descritti fossero sbrigativamente 
etichettati come “marginali”, allora posso dire, con 
lucida sincerità, di essere marginale anch’io.
Non c’è niente di Zavattiniano nel mio lavoro. Io non 
pedino nessuno, non guardo il mondo attraverso 
buchi di serrature, non osservo gli animali nella 
gabbia dello zoo. Io sono semplicemente già lì, 
dentro la gabbia, con loro, che sono tanti, troppi, 
la maggioranza silenziosa che nessuno ascolta, che 
nella realtà dei fatti è tutt’altro che marginale, anzi, è 
il vero centro del mondo.

Dunque i miei sentimenti, le mie esperienze, la mia 
rabbia e le mie paure più profonde, estremizzate 
e portate sullo schermo. Quasi un modo per 
allontanarle, trasformarle da negative a positive, da 
veleno ad antidoto. Le voglio mostrare attraverso 
il cinema col tentativo di renderle più cristalline 
e comprensibili possibile, come fossero messe in 
scena in un film di Chaplin o in un cartone animato 
giapponese degli anni ottanta. Attraverso l’utilizzo 
di un meccanismo narrativo diretto, emotivamente 
chiaro, che non ha paura di mostrarsi nella sua 
autentica natura, e con un linguaggio figlio di un 
cinema, un tempo popolare, ora quasi dimenticato. 
Un cinema fatto di personaggi, in cui tutti gli 
elementi espressivi che mi hanno fatto innamorare 
dello schermo quando ero adolescente, sono vivi in 
un unico corpo. Le solitudini, il sentimento di rivalsa, 
i perdenti, l’amore, la follia, il melodramma, l’utilizzo 
della colonna sonora come elemento protagonista. 
Tutti fattori preposti ad un’intensità narrativa ariosa, 
rapida, avvincente, amara, ironica, avventurosa e 
dolorosa al tempo stesso.
In “Ovunque proteggimi” c’è la volontà di espandere 
il cuore pulsante di Alessandro e Francesca e di 
mostrarlo all’umanità intera, quella stessa umanità 
che non si accorge della loro esistenza e voglia di 
vivere, ma anche quell’umanità di cui loro e noi stessi 
facciamo parte. Una battaglia persa in partenza, che 
però può darci, solo per un attimo, la sensazione di 
sentirmi e di sentirci, un po’ meno soli.
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L’affido
un film di Xavier Legrand 

Martedì 22 febbraio 2022, ore 21
Sabato 26 febbraio 2022, ore 18
[ Francia | 2017 | 90’ ]

Con Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria, Mathilde 
Auneveux, Mathieu Saikaly, Florence Janas, Saadia Bentaïeb
Genere: Drammatico

Che debutto quello del francese Xavier Legrand! Pochi registi 
sono stati capaci di stupire e sconvolgere con un film d’esordio. 
E lui c’è riuscito – classe 1979 – costruendo ne L’Affido un 
dramma dall’eco potentissimo, con un tema scioccante e 
attuale. Premio per la miglior regia al Festival di Venezia.

I Besson divorziano, hanno due figli, ma il minore da proteggere 
è Julien. Il Tribunale decide per l’affido condiviso. Ma Julien 
non vuole stare con il padre e solo a malincuore accetta di 
trascorrere i fine settimana alternati decisi dal giudice. Dopo 
un tentativo di riavvicinamento, il padre ripete i comportamenti 
che hanno portato la donna a decidere per la separazione. 
Nessuna riconciliazione nell’escalation di piccole e grandi violenze che separano definitivamente i due coniugi.

Lo sguardo di Legrand, non è affettivo, ma nello stesso tempo mantiene una parzialità mai fastidiosa, mai 
invadente. Il padre, protagonista maschile, è naturalmente, diremmo ontologicamente, dalla parte del torto e 
questo sulle prime infastidisce. Ma questa volta è il regista ad essere onnisciente e non lo spettatore, come 
accade in altre occasioni, e sembra dirci, abbiate pazienza e vi spiego perché. In breve saremo dalla sua parte.

Su una tutto sommato semplice partitura Legrand imbastisce la sua storia per dimostrare, senza darlo troppo a 
vedere, il suo punto di vista. Sotto le spoglie della narrazione di una storia che in sé non ha nulla di eccezionale, 
ma è soltanto una fra le tante, l’autore dimostra il suo teorema senza farne un film a tesi. In questo sta il pregio 
del film. Legrand utilizza uno sguardo asciutto, a suo modo puro o comunque purificato da una onestà di 
fondo e di intenti e soprattutto mai conciliatorio. Il regista svela il suo desiderio di raccontare, come si diceva, 
i comportamenti istintivi che destabilizzano gli equilibri, raccontando quindi l’incapacità di un amore senza 
possesso assoluto. L’affido, nonostante tutto non mantiene alcun tono predicatorio, anzi il suo distacco dalla 
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materia perpetua in qualche modo una tradizione 
d’oltralpe nella quale abbiamo sempre riconosciuto 
la capacità di rapportarsi con il distacco necessario 
dalla materia narrata.

Legrand non ingigantisce i fatti e, per così dire, vola 
basso, dentro una conclamata normalità quotidiana, 
la sua messa in scena è attenta, curata, mai eccessiva 
ma il suo non è solo un compito bene eseguito, 
perché, ancora una volta, il film riesce a spiazzarci e lo 
fa attraverso i silenzi del ragazzino che sa assumersi 
le responsabilità che gli spettano, dimostrando una 
maturità superiore a quella del padre.

Legrand non è interessato ai sentimenti che mai 
assumono la parte dominante del film, ci sembra 
piuttosto che preferisca lavorare su quel terreno 
fertile e poco esplorato che si forma nella caparbia 
solitudine, anche autopunitiva, che segue alla 

frattura di un rapporto. Qui il personaggio maschile 
prende spessore e nel suo desiderio inconscio di 
isolamento il costante ritorno dei cattivi rapporti con 
i figli e con i propri genitori. Queste frustrazioni alle 
quali si aggiunge quella principale della distruzione 
del rapporto con la moglie, si riversano sul piccolo 
Julien che è sovraccaricato dal peso di questa fatica 
psicologica.

I discorsi restano aperti, il film di Legrand si incarica 
di suggerirli e la sua mano sicura non ha timore di 
assumere la ricercata e misurata parzialità di cui 
dicevamo, confermando, ancora una volta che non 
è importante quasi mai cosa si racconta, quanto, 
piuttosto il punto d’osservazione che si sceglie che, 
a sua volta diventa modalità narrativa e poi oggetto 
di giudizio.

[ Tonino De Pace, sentieriselvaggi.it ]
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The shift
un film di Alessandro Tonda 

Martedì 1 marzo 2022, ore 21
Sabato 5 marzo 2022, ore 18   
[ Italia, Belgio | 2020 | 90’ ]

Con Clotilde Hesme, Adamo Dionisi, Adam Amara, Jan 
Hammenecker, Steve Driesen, Myriem Akheddiou
Genere: Drammatico

Un’opera prima italo-belga di grande impatto, tesissima e 
adrenalinica.

La storia di due giovani terroristi. Eden e Abdel irrompono in 
una scuola di Bruxelles per compiere una strage di coetanei, 
ma Abdel si fa saltare in aria prima del previsto coinvolgendo 
Eden nell’esplosione. Poco dopo i paramedici Isabel e Adamo, 
accorsi sul posto, caricano sulla loro ambulanza un ragazzo 
ferito e privo di sensi senza immaginare che si tratta proprio 
di Eden. Quando Isabel si accorge della cintura esplosiva è 
ormai troppo tardi: Eden si è svegliato e prende il controllo 
dell’ambulanza, minacciando i paramedici di premere il bottone 
se non eseguiranno i suoi ordini...

The Shift nasce dall’urgenza di raccontare l’Europa contemporanea in uno dei suoi aspetti socialmente e 
culturalmente più drammatici, ovvero lo scontro in seno all’Europa stessa tra Islam radicale e civiltà occidentale, 
partendo dall’emergenza del terrorismo jihadista per arrivare all’esigenza di governare un processo di 
integrazione che sappia evitare il condizionamento di ogni tipo di estremismo.
In una fase storica in cui la paura del terrorismo contribuisce ad alimentare il rischio che l’Europa si abbandoni 
alle crescenti spinte nazionaliste, The Shift parte proprio da quella paura per costruire un percorso di senso che 
– opponendosi a ogni generalizzazione e alla strumentalizzazione dell’odio a fini anche politici – riporti in primo 
piano la necessità irrinunciabile di costruire ponti tra culture o, meglio ancora, tra esseri umani.

Se la rilevanza del tema non ha bisogno di sottolineature, è peculiare e ambiziosa la strategia narrativa attraverso 
cui The Shift si propone di affrontarlo, partendo sì dalla ferita ancora aperta degli attacchi terroristici su larga 
scala, del panico allo stato puro che questi hanno prodotto in tutta l’Europa e che percorre anche l’intero arco 
narrativo del film, ma compiendo un ulteriore passaggio di approfondimento drammaturgico e quindi tematico, 
attraverso cui il terrore non viene più solo combattuto ma anche guardato negli occhi.
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È esattamente questa la fase che l’Europa e i suoi 
cittadini affrontano oggi: superato il picco della 
minaccia targata Isis, ma ancora ben lontani dal 
sentirsi al riparo dalla violenza fondamentalista, 
all’ovvia urgenza di difendersi inizia ad accompagnarsi 
quella di indagare più a fondo le ragioni 
dell’odio. Ed è questo ciò che accade all’interno 
dell’ambulanza che fa da teatro principale al nostro 
film: l’istinto di sopravvivenza e quindi di fuga dei 
protagonisti, presto frustrato dalla situazione, lascia 
progressivamente spazio alla necessità respingente 
quanto ineluttabile di volgere uno sguardo diretto 
all’aspirante kamikaze, di osservarlo e ricondurre la 
sua immagine a una dimensione umana, non certo 
per aprire le porte a qualche inverosimile forma di 
empatia ma più banalmente perché da lì passano le 
maggiori possibilità di salvezza.

Un lavoro specifico e particolarmente articolato 
sottende come ovvio la costruzione del personaggio 
di Eden, il giovane jihadista al centro della vicenda 
nelle cui azioni, psicologia e biografia convergono 
istanze diverse e parimenti fondamentali, che 
spaziano dall’obbligo di esporre senza sconti la 
condizione radicalizzata del ragazzo al desiderio di 
esplorarne le fragilità, le paure e l’identità ultima di 
adolescente...

La scrittura ma anche la messa in scena, il trattamento 
visivo e la direzione degli attori, garantiscono a The 
Shift una cifra stilistica che prende le distanze dagli 
stilemi dei thriller di consumo, affermando con forza 
la propria identità autoriale ed europea.

The Shift guarda sì alla tradizione del drama/thriller 
claustrofobico con forte unità spazio-temporale, 
ma sceglie i propri riferimenti specifici tra le opere 
che, come United93 o Captain Phillips, hanno 
intrepretato il modello con uno stile non patinato, a 
tratti quasi documentaristico. Riferimenti privilegiati 
da questo punto di vista sono anche Locke di Steven 
Knight e soprattutto Lebanon di Samuel Maoz, 
senza dimenticare l’esempio estremo ma comunque 
ispirante di Buried.

L’insieme delle ragioni espresse finora rende 
evidente come il film aspiri a conquistare il pubblico di 
Portofranco, un pubblico che cerca intrattenimento 
non fine a sé stesso ma unito sia a un alto livello 
di qualità cinematografica che allo spessore dei 
sottotesti, delle riflessioni socio-psicologiche e 
culturali, dei riferimenti alla contemporaneità. Un 
pubblico alla ricerca primaria di prodotti capaci sì di 
generare scariche emotive nel corso della visione, 
ma anche di sedimentarsi nella memoria e nel 
patrimonio culturale.

Il film nasce ed è stato sviluppato in Italia da due 
autori italiani ma la sua natura, geneticamente, è 
sempre stata europea ed internazionale sia per la 
storia narrata, in modo particolare nei propri tratti di 
genere, che anche e soprattutto per i temi toccati.
Una storia che si svolge interamente a Bruxelles, 
non a caso prototipo della città internazionale e del 
melting point culturale nonché simbolo dell’Unione 
Europea.



p.21 PORTOFRANCO 2021/2022, 14a edizione



NOTE DI REGIA

Ricordo come fosse ieri la mattina del 14 novembre 
2015 quando, guidando per le strade di Torino 
diretto a lavoro, cominciai a riflettere con lucidità su 
quanto avvenuto la notte precedente a Parigi. Ero 
confuso. Nella mia testa rimbalzavano mille pensieri, 
mille domande cui non riuscivo a dare risposta.
Ricordo che pioveva. I tergicristalli dell’auto si 
muovevano in un ritmo perfetto con Hunger of the 
pine , la canzone degli Alt-J. Guidavo piano, ricordo, 
perché la pioggia copriva la visuale e perché ero 
davvero scosso. Mi sentivo disarmato, vulnerabile, 
fragile. In quei momenti la nostra ragione vacilla, 
è come se si fosse senza difese, perché non si sa 
esattamente da dove possa arrivare la violenza. E se 
fosse capitato a me? E se fossi stato tra le vittime, 
cosa avrebbe provato la mia famiglia?
Non so perché, ma pensai a mio padre, che è un uomo 
taciturno, ma che quella mattina aveva commentato il 
massacro con un fiume di parole delicatissime, piene 
di dolore, mentre io rimanevo zitto bevendo il caffè 
insieme a lui in cucina. Mio padre è un volontario 
della Croce Rossa Italiana, guida l’ambulanza. E 
chissà come si sarebbe comportato lui se fosse 
dovuto intervenire sul luogo del disastro. Chissà 
cosa avrebbe provato, se tra quelle vittime avesse 
riconosciuto suo figlio.

Gli attentati terroristici di matrice islamica susseguitisi 
nel tempo in Francia, in Belgio e nel resto del mondo, 
mi hanno spinto inoltre a interrogarmi sul perché di tali 
gesti e a sforzarmi di capire da dove venisse questa 
rabbia. Mi sono accorto che spesso, tralasciando 
le pure motivazioni storiche ed economiche, il 
fondamentalismo mette radici nel disagio sociale e 
che sempre più frequentemente trova terreno fertile 
tra gli adolescenti.

Così è nato The Shift. Non un film che abbia la 
pretesa di dare delle risposte su un argomento così 
ampio e delicato, bensì una storia che affronta il 
tema osservandolo da vicino, guardando dritto negli 
occhi di un giovane perso in un percorso folle e di 
una donna attaccata alla vita che proverà con tutti 
i suoi mezzi a farlo ragionare, a ricordargli chi è, da 
dove viene e soprattutto dove rischia di andare.
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Ho pensato che fosse fondamentale concentrare 
l’attenzione sull’evoluzione dei personaggi, della loro 
psicologia; sulla fragilità di Eden e sulla sua paura di 
morire.
Quella stessa paura che lo porta a essere 
imprevedibile e pericoloso. Tutto questo, in termini 
drammaturgici e cinematografici, si traduce in un 
racconto ricco di tensione psicologica, dal ritmo 
serrato e compresso in un arco narrativo ristretto, 
dove il tempo reale e quello della storia coincidono.

Buona parte del film è raccontata attraverso i vetri 
dell’ambulanza, sui quali ho valorizzato la città, 
sfruttando riflessi, colori e forme. Benché la storia 
si prestasse ad essere raccontata in una qualsiasi 
capitale europea, non ho indugiato a scegliere 
Bruxelles, non solo perché il Belgio è sicuramente 
uno dei paesi più feriti e sensibili sull’argomento, 
e nel quale è giusto raccontare una storia che si 
fonda su un atto di eroismo, ma anche e soprattutto 
perché Bruxelles trascende la propria generica 
natura di metropoli e rappresenta, da un punto di 
vista istituzionale e nell’immaginario comune, un 
simbolo dell’intera Unione Europea. Ambientare 
il film a Bruxelles significa dunque ambientarlo in 
Europa prima ancora che in Belgio, sottolineando 
come i rischi della radicalizzazione e le opportunità 
dell’integrazione riguardino un intero continente 
chiamato a confrontarvisi in un modo per una volta 
coeso e coordinato.

Sono consapevole che con il mio film non riuscirò 
a trovare una soluzione ai mali del mondo e in 
particolare al terrorismo, ma credo che il mio ruolo 
e il ruolo di tutti coloro che si avvicinano a una 
forma di espressione sia proprio quello di sollevare e 
stimolare alla riflessione. Allora, cosa possiamo fare 
per arginare tutto questo?
Probabilmente basterebbe cominciare ad ascoltare 
e ad ascoltarci. Ad integrare, ad integrarci.

[ Alessandro Tonda ]
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L’età giovane
un film di Jean-Pierre e Luc Dardenne 

Martedì 8 marzo 2022, ore 21
Sabato 12 marzo 2022, ore 18   
[ Belgio | 2019 | 84’ ]

Con Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou, Victoria 
Bluck, Claire Bodson, Othmane Moumen, Amine Hamidou, 
Madeleine Baudot, Marc Zinga
Genere: Drammatico

L’età giovane è la risposta semplicistica e lapidaria, ma al 
tempo stesso pura e sincera, dei Dardenne su un tema ricco 
di sfaccettature come quello del fondamentalismo religioso. 
Un cinema di impegno sociale che svaria dal thriller al 
documentario, senza mai lasciare indifferente lo spettatore.

Lo sguardo dei fratelli Dardenne, da sempre attenti ai tumulti 
e alle piaghe sociali, era destinato a posarsi su un dramma che 
sta lacerando l’Occidente, esacerbando l’odio e il razzismo e 
rallentando il già difficile processo di integrazione fra culture 
e religioni diverse. Ci riferiamo al terrorismo, nello specifico 
quello islamico, che nel 2016 ha colpito con gli attentati di Bruxelles proprio il Belgio dei Dardenne, stimolandoli 
a una riflessione culminata con L’età giovane, insignito con il premio per la migliore regia a Cannes nel 2019.

Protagonista di questo lacerante racconto è il tredicenne musulmano Ahmed, che nel Belgio dei giorni nostri 
si trova diviso fra una società che cerca di perfezionare il suo inserimento e il miserabile imam Youssouf, che 
invece lo sprona a radicalizzarsi e a incanalare il fondamentalismo islamico nell’odio nei confronti delle persone 
che lo circondano. Il fanatismo spinge Ahmed ad attentare alla vita di una sua insegnante. Trasferito in un 
istituto minorile, il ragazzo si trova in bilico fra il richiamo di una vita vera, fatta di legami e sentimenti, e il carico 
di rabbia che si è fatto strada nella sua anima.

Abituati al punto di vista degli ultimi, da sempre abbracciato dai Dardenne, possiamo indubbiamente rimanere 
spiazzati da L’età giovane, che invece non cerca mai di mettersi nei panni del reietto della situazione. Il giovane 
Idir Ben Addi mette infatti in scena abilmente un personaggio apparentemente inscalfibile, che nonostante i 
ripetuti tentativi di recupero da parte delle autorità e delle istituzioni, con metodi mai coercitivi, sfugge a ogni 
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possibilità di redenzione, rimanendo ancorato alla 
maligna distorsione dei principi della sua religione, 
anche quando attratto dalle attenzioni di una sua 
coetanea. Una spirale distruttiva senza via d’uscita, 
che i registi utilizzano per dare vita, pur con il loro 
inconfondibile stile limpido e realistico, a un vero e 
proprio thriller, con il fondamentalismo religioso a 
giocare il ruolo dell’assassino.

Come nelle opere più riuscite di Alfred Hitchcock, lo 
spettatore ha infatti costantemente più informazioni 
rispetto ai personaggi con cui interagisce Ahmed. 
Nello specifico, mentre gli altri danno il meglio 
di loro stessi per aiutare il ragazzo a sciogliersi e 
per cercare di comprenderlo, dimostrando una 
compassione sorprendente rispetto agli standard 
a cui siamo tristemente abituati nel nostro Paese, 
Ahmed continua imperterrito a pianificare violenze, 
nascondendo armi da taglio e simulando un accenno 
di pentimento. La conseguenza è uno stato di 
perenne ansia da parte di chi guarda, probabilmente 
alla base della decisione della giuria presieduta da 
Alejandro González Iñárritu di conferire un premio 
per la regia ai Dardenne. 

Potremmo fermarci a un punto di vista radicale e 
sorprendentemente superficiale, per due cineasti di 
tale autorevolezza, su un fenomeno così complesso 
come quello dell’integralismo: chi cade vittima del 
fanatismo, pur con tutti i migliori propositi, non può 
essere integrato o recuperato. Forse però il senso 

de L’età giovane non è racchiuso in questa morale 
annichilente e reazionaria. Certamente i Dardenne 
si arrendono di fronte a un processo mentale che 
direziona ogni evento verso il fondamentalismo e si 
muove a passo spedito lungo un percorso che non 
porta ad altro che a violenza e odio. I registi però 
riescono anche a restituirci un’istantanea pura e 
struggente dell’incertezza, di quell’attimo che ci 
porta a pensare che per una volta le cose possano 
andare per il verso giusto.

C’è tanto cinema in quell’esitazione di Ahmed di 
fronte all’amore, che lo spinge a pensare a un 
modo di fare coesistere le sue pulsioni con le sue 
deleterie credenze. In quell’esitazione, dal taglio 
quasi documentaristico, sentiamo scorrere la vita 
stessa, che a volte ci porta in direzione opposta 
a quella che riteniamo la migliore strada per noi, 
conducendoci nei modi più imprevisti e contorti 
verso la decisione giusta. Ed è in quest’ottica che 
un finale abborracciato, che rimanda a Il ragazzo 
con la bicicletta, risultando quasi fastidioso nella 
sua inconcludenza, ci restituisce una tesi tanto 
semplicistica quanto difficilmente attaccabile. 
Possiamo fare del nostro meglio per fare prendere 
alle cose la piega giusta e per salvare le persone, ma 
a mettere il punto esclamativo sugli eventi è sempre 
la vita, con tutta la sua imprevedibilità. E se questo 
non è crudo realismo e puro impegno sociale, cosa 
lo è?
[ Marco Paiano, lostincinema.it ]

p.24



p.25 PORTOFRANCO 2021/2022, 14a edizione

Gundermann
un film di Andreas Dresen

Martedì 15 marzo 2022, ore 21
Sabato 19 marzo 2022, ore 18   
[ Germania | 2018 | 128’ ]
Versione originale in tedesco con sottotitoli.
In collaborazione con Goethe-Institut di Torino
e Seeyousound International Music Film Festival

Con Alexander Scheer, Peter Schneider, Milan Peschel, Bjarne 
Mädel, Anna Unterberger
Genere: Drammatico

Gundermann è la storia di un autista scavatore che scrive 
canzoni nelle miniere della Germania Est. Un idealista e un poeta 
che ama e spera, spia e viene spiato, ferisce e viene ferito. Un 
film musicale e d’amore, ma non solo, un film anche politico 
e storico in cui si indagano colpa e redenzione, oppressione 
e scontro. Gerhard ‘Gundi’ Gundermann è una delle figure 
musicali piu` importanti della Germania Est quando il Muro sta 
per cadere, collaboratore della STASI, è lui stesso l’emblema 
di un popolo che deve fare i conti con il proprio passato e con 
i propri ideali più intimi per andare avanti.

Gerhard Gundermann (1955-1998) di giorno lavorava come manovratore in una miniera di lignite a Lausitz, 
città del Brandeburgo vicino al confine polacco. Di notte saliva sul palco e commuoveva la gente con le sue 
canzoni. Erano canzoni che riflettevano soprattutto la sua vita personale e quotidiana e che, nel corso degli 
anni Ottanta, nella Repubblica Democratica Tedesca, gli avevano procurato un seguito crescente di pubblico, 
che era continuato a crescere ancora dopo la riunificazione. Anche quando venne reso noto che Gundermann 
– peraltro in perenne conflitto con il governo – aveva collaborato con il Ministero per la sicurezza, la famigerata 
Stasi, questa notizia non ostacolò la sua popolarità e il suo successo. Così come il successo non modificò mai il 
fatto che continuasse a lavorare in miniera, fino alla sua morte, nel 1998 a 43 anni.

Andreas Dresen - noto in Italia soltanto per il suo Wolke 9 (Settimo cielo) - è un caso più unico che raro di 
regista formatosi ai tempi della RDT ad aver avuto successo nella Germania riunificata. Molti suoi film sono 
raffinate e sensibili narrazioni della vita nella RDT e così è anche per questo suo ultimo film biografico dedicato 
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a Gundermann. Racconta di un uomo che a un 
certo punto viene bruscamente espulso dal partito, 
che lavora in miniera, che sposa l’amore della sua 
giovinezza e finisce per lasciare a lei il compito di 
occuparsi della famiglia – tutto e sempre con in testa 
la musica. Un film che parla della vita con i suoi limiti 
e contraddizioni, compresa la morte, ma soprattutto 
della musica.

 “Gerhard Gundermann è un esempio paradigmatico 
della frattura che attraversa l’opinione pubblica 
tedesca. A Est lo conoscono tutti, a Ovest quasi 
nessuno. A Ovest un film su di lui deve spiegare, a 
Est deve corrispondere ai fatti”.
(Christoph Diekmann, Die Zeit Nr. 34/2018, 
16.08.2018)

 “Gundermann. Perché ci ricordiamo di lui con 
affetto e passione? Perché le sue canzoni parlano di 
un paese scomparso così velocemente da lasciare 
un profondo senso di perdita. Soprattutto in una 
regione in cui è andato perduto anche il lavoro. 
Ancora oggi le sue canzoni sono capaci di farci 
venire le lacrime quando ci capita di ascoltarle 
come accade in questo film. Ballate profondamente 
poetiche e sincere, che raccontano della finitezza 
della vita, di erba che continua a ricrescere, di mani 
forti e di angeli custodi, che non hanno più nulla da 
fare, ora che i minatori se ne sono andati. […] Il film 
trae ovviamente molta della sua forza dalle canzoni, 
che per questo film sono state suonate e cantate 
nuovamente. La persona che vediamo alla chitarra, 
Alexander Scheer, canta come Gundermann, si 

muove come Gundermann, sembra Gundermann 
e padroneggia lo strisciare delle consonanti e il 
dialetto di Lausitz. Non solo i grossi occhiali, anche 
lo spazio tra gli incisivi sono gli stessi. Alexander 
Scheer recita come se egli stesso pensasse come 
Gundermann, arriccia il naso e si tira su gli occhiali 
come lui quando si trova in situazioni difficili.”
(Birgit Walter, Berliner Zeitung, 14.08.2018)

“Trovare una compagnia che producesse il film 
è stato difficile. Per alcuni nella sceneggiatura 
Gundermann non mostrava abbastanza rimorso 
per le sue attività connesse alla Stasi, per altri 
l’obiezione era: “Chi sarebbe questo Gundermann?”. 
A volte si ha l’impressione che quando si vogliono 
raccontare storie tratte dalla proprie esperienze di 
vita nella parte Est del paese bisogni addurre una 
motivazione speciale. […] Sarebbe bello che il film 
facesse conoscere Gundermann a chi prima non 
lo conosceva. Sarebbe bello che le sue canzoni 
sopravvivessero anche a noi.”
Andreas Dresen e Conny Gundermann, vedova di 
Gerhard Gundermann, MDR Kultur (18.08.2018) 

Gundermann ha ottenuto numerosi premi, in 
particolare il Deutscher Filmpreis, premio assegnato 
al miglior film tedesco dell’anno, in ben sei categorie: 
miglior film, regia, attore protagonista maschile, 
sceneggiatura, costumi e scenografia. In Italia è stato 
premitato al Festival SeeYouSound di Torino.

[ Marco Farano, Goethe-Institut Torino ]
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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 e del Goethe-Institut 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 obbligatorio indossare la mascherina FFP2 anche durante lo spettacolo.



 

Tariffe: 
Intero: 5,00€ | Ridotto: 4,00€

Ridotti gli over65, under25, Aiace,
soci di Alliance Française di Torino

(presentando la tessera in corso di validità).



PROGRAMMA
Mercoledì 26 gennaio 2022, ore 21
CHANSON DOUCE di Lucie Borletau (Francia, 2019, 100’)
Paul e Myriam hanno due bambini piccoli. Assumono Louise, una tata esperta, in modo che 
Myriam possa tornare al lavoro. Louise è devota, coscienziosa, determinata, al punto che 
la sua presenza occupa un posto centrale nella famiglia. Ma le reazioni di Louise diventano 
rapidamente preoccupanti.

Mercoledì 23 febbraio 2022, ore 21
UN VRAI BONHOMME di Benjamin Parent (Francia, 2019, 108’)
Tom, un adolescente timido e sensibile, sta per fare il suo ingresso in una nuova scuola. Per 
aiutarlo a integrarsi, può contare sui consigli di Léo, suo fratello maggiore e vero mentore. 
Léo lavorerà per rendere Tom un ragazzo vero, ma la sua onnipresenza si trasformerà 
rapidamente in un’influenza tossica. Tom dovrà lottare per liberarsi dalla presenza del fratello 
per trovare la propria strada....

Mercoledì 23 marzo 2022, ore 21
TU MÉRITES UN AMOUR di Hafsia Herzi (Francia, 2019, 102’)
Una donna innamorata (forse) e tradita riflette sull’amore. Lila percorre le strade di Parigi 
in cerca di risposte alle proprie pene d’amore. Un’estate la separa dal ritorno dell’uomo – 
partito per “fare il punto”- che forse ama ancora, ma che l’ha tradita. Che fare di quel tempo 
e di quella tristezza?
Herzi, attrice dall’esordio indimenticabile in Cous Cous di Abdellatif Kechiche, passa con questo 
film inedito in Italia dall’altra parte della macchina da presa. Sceglie un tema potenzialmente 
usurato e tesse intorno alla malinconia della sua protagonista una rete leggera di scene 
tenere e comiche filmando a un passo amanti, tipi umani, amici, incontri, corpi, esperienze 
condivise con un amico gay dalle battute folgoranti. Il titolo, un verso di Frida Kahlo, non è 
consolatorio: innamorarsi e liberarsi dell’amore è una fatica di Sisifo.

Mercoledì 27 aprile 2022, ore 21
LES EBLOUIS di Sarah Suco (Francia, 2019, 89’)
Basato su una storia vera. La vita di Camille, dodicenne appassionata di circo, maggiore di 
quattro fratelli, viene sconvolta radicalmente quando i suoi genitori decidono di entrare a 
far parte di una comunità carismatica e trasferiscono l’intera famiglia dentro lo spazio fisico 
e sociale della stessa. Inizialmente Camille si adatta, ma i sacrifici che le vengono richiesti 
sono sempre maggiori e punitivi e, quando anche i fratelli più piccoli danno segnali di disagio, 
Camille capisce che non può più fare affidamento sui genitori, abbagliati dai dettami della 
setta.

Mercoledì 25 maggio 2022, ore 21
CAMILLE di Boris Lojkine (Francia, 2019, 90’)
Il ritratto accorato di una giovane fotoreporter che ha inseguito fino alla morte la sua passione.
La storia vera di Camille Lepage, una giovane fotoreporter francese rimasta uccisa nella 
Repubblica Centrafricana nel 2014, dopo aver trascorso due anni documentando la guerra 
civile nel paese. Cercando di costruirsi una carriera da giornalista freelance e al tempo stesso 
di offrire una testimonianza del conflitto, Camille si trova invischiata nello scontro tra le fazioni 
Seleka e Anti-Balaka, decidendo di tornare nella Repubblica Centrafricana anche quando il 
mondo dell’informazione occidentale sembrava aver esaurito l’interesse per l’argomento.

Tutti i film sono in versione originale francese con sottotitoli in italiano
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