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Se è vero che l’avvento del digitale ha trasformato profondamente la figura del critico

cinematografico, determinando modifiche profonde nella sua attività professionale, è altrettanto

vero che l'avvento del web 2.0 e la diffusione dei dispositivi digitali offrono entusiasmanti

opportunità a tutti gli appassionati per cimentarsi con le pratiche dell'analisi e della valutazione

dei film attraverso modalità di recensione agili e creative. È in questo particolare scenario che è

nato il progetto dei CineCritici dell’Associazione Babelica, una piccola comunità di cinefili dallo

sguardo attento che si diverte a catturare le emozioni e le riflessioni della visione riproponendoli

in tempo reale sulle pagine della rubrica. Una rubrica che, strada facendo, sta acquisendo

sempre più la struttura della rivista digitale, con le sue caratteristiche di una scrittura diretta che

nasce e si costruisce a caldo, a ridosso delle visioni, per non perderne il sentimento di freschezza

e autenticità.

A garanzia di ogni punto di vista, tuttavia, dominano quei principi di appropriatezza,

corrispondenza, originalità e plausibilità indicati dal maestro David Bordwell come i fari di una

critica seria e consapevole, non senza la responsabilità di sapere che fare critica rappresenta

un’attività impegnativa nel provare a risolvere i problemi di lettura e interpretazione che ogni film

propone. La passione e il divertimento, uniti all’intelligenza e alla riflessione, con la chiara idea

guida che fare critica non è "un modo per criticare" né uno strumento accademico per creare

aristocrazia o cancellare gusti personali, ma per decodificarli e contestualizzarli. Soprattutto fare

critica arricchisce di sguardi nuovi là dove non c'era "visione", aprendo prospettive di gradimento

e godimento, allargando gli orizzonti del divertimento stesso, che è il motore principe della

passione.

Tanti sono gli stimoli liberati dalla creatività dei critici babelici, che ci accompagnano nel

domandarci come scegliamo le nostre visioni, quali modelli possiamo utilizzare per approfondirle,

perché decidiamo di consigliarle oppure no, come possiamo orientarci tra tendenze

contemporanee e storia del cinema. Senza dimenticare che un approccio critico alle opere

cinematografiche costituisce una competenza strategica nel decifrare i diversi livelli di

complessità del contemporaneo, trasversale ai campi del sapere e delle arti, una porta

"differente" attraverso cui affacciarsi al mondo e comprenderlo.

Questo primo numero cartaceo vuole fornire un esempio del lavoro di un anno (o poco

più), un assaggio di quanto liberamente consultabile nella rubrica digitale di Babelica, ma

soprattutto vuole essere il manifesto della tensione alla condivisione di una passione, che,

trattando di celluloide, si emancipa dal digitale e approda sulle antiche spiagge della cellulosa.

Umberto Mosca e Alessandro Cellamare
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NOIR E DINTORNI
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Una breve clip del regista Arnaud Desplechin introduce la visione di un polar in cui, dice, tutto

ciò che accade corrisponde a verità.

Anche durante le notti del periodo natalizio, il commissario Yacoub Daoud lavora

incessantemente con la sua squadra nella difficile città di Roubaix, in Francia, un tempo florida

ed ora in estrema decadenza. Il caso della morte di un’anziana donna (effettivamente tratto da

cronaca reale) è, dei mille raccontati, il più dettagliatamente narrato.

Dal punto di vista del linguaggio sono presenti tutti gli elementi del noir, come le atmosfere cupe

e notturne o come l’immancabile voce fuori campo (affidata, anziché al protagonista, a Louis,

goffo neofita della squadra di polizia). L’azione consegnata a più casi e storie separate, che si

inseguono con ellissi ripetute, crea movimento: toglie respiro allo spettatore e allo stesso tempo

giova alla godibilità narrativa. Il montaggio, veloce ma mai impazzito, offre il tempo di riflettere.

La fotografia è in cerca di volti nell’oscurità.

Alla radice vi sono certamente opere come quelle di Jean-Pierre Melville, creatore de Lo spione

(Le doulos) e di Frank Costello faccia d’angelo (Le Samouraï), capisaldi noir, che fanno del buio,

della città e della tensione narrativa, una cifra peculiare.

di Arnaud Desplechin (2019)
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Già noto sceneggiatore di Essere John Malkovich di Spike Jonze e Se mi lasci ti cancello di Michel

Gondry, dietro alla macchina da presa nell’interessante film di animazione Anomalisa, Charlie

Kaufman si cimenta in questa nuova regia tratta dal libro di Iain Reid.

Si delinea l’idea di cinema di Kaufman, una forma di racconto mai lineare ove vi è simultaneità

degli eventi sia sotto forma di intreccio di linee narrative, sia di frequenti salti temporali tra

passato, presente e futuro, sia di esasperata dilatazione della memoria.

La narrazione si comprende con difficoltà perché, in una chiave post post moderna, i piani

narrativi volutamente si confondono, si spostano temporalmente, per trasformarsi in spazi

mentali. La memoria, il ricordo, la fantasia diventano il reale focus del film, dilatati sino a diventare

patologia: la sindrome di Fregoli di cui Jake è affetto.

Questo film è fatto di solitudini e ossessioni, un road movie della coscienza che nel suo

incessante flusso travolge la realtà, dove il regista si compiace di spiazzare lo spettatore, spesso

inducendolo a seguire false piste, perché il cervello deve spaziare, non imbrigliato in linee guida.

Ogni tanto riportandolo sui binari di una plausibile comprensione.

di Charlie Kaufman (2020)



Campi totali che evitano il

montaggio, flashback strutturali

che ricostruiscono il filo della

narrazione, profondità di campo

che immergono, inquadrature dal

basso che identificano, bianco e

nero a tratti cupo. Fincher lavora

con uno stile nitidamente affine a

quello di Welles ma consegna al

pubblico un film nuovo e

personale. Senza affidarsi a facili

celebrazioni ed offrendosi come

rappresentazione meticolosa, Mank si rivela opera in grado di descrivere anche il presente

attraverso fatti e personaggi trasparenti allo scorrere del tempo.

9

Narrazione classica, ritmo, sorprese, neve, buio e un pizzico di originalità: questa la formula di

un mystery/noir che lascia da parte lungaggini e sottotesti per divertire e giocare con lo

spettatore. Ogni singolo racconto è una lezione di intrattenimento.

di David Fincher (2020)

di Cody Calahan (2020)
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Lacerazioni. Le ferite del

passato, storico e

personale, si riverberano

sul presente di due

sorelle irlandesi. Le

stigmate della follia

sembrano il tragico

lascito di una vita che si

nutre di incertezza. La

sisterhood colma lo

spazio tra l’abisso e la

libertà di un futuro, quale

che sia.

E’ senza sosta il suono della sirena

d’una nave: un ininterrotto respiro

evocativo, lento e sinistro.

Assai meno impalpabili, benché (forse)

frutto della mente, il corpo e la carne di

un’altra sirena, quella mitologica,

sensuale e spaventosa allo stesso

tempo.

Una claustrofobica narrazione dal

sapore di mare antico, dove alla

tangibilità della dura lotta per la

sopravvivenza di due uomini soli “alla

deriva”, fa eco l’immaterialità della

psiche.

Opera ricca, complessa ed innovativa,

destinata a restare isolata.

di Cathy Brady (2020)

di Robert Eggers (2019)



11

Costruito sul romanzo omonimo di grande successo di A. J. Finn - in cui spicca la passione della

protagonista per le pellicole in bianco e nero -, La donna alla finestra si candida sin dall’inizio a

venire percepito come un film sul cinema. Il fatto è che i più si aspettano una riflessione modello

Rear Window sull’essenza scopofila e voyeuristica del cinema (la lettura critica forse prevalente

a proposito del capolavoro di Hitchcock), quando invece l’opera di Joe Wright parla dei film che

trasformano il mondo perché, facendo ampio uso di sogni e allucinazioni, permettono di

costruire la realtà in modo aumentato. Un’opera senza musica che parla di come la disperazione

e il male di vivere siano una componente necessaria per articolare uno sguardo che costruisca

significati diversi e invisibili alla maggioranza.

Un film che molti non apprezzano perché si aspettano una cosa e si perdono il resto, che si

diverte a rovesciare le certezze dello spettatore, che esalta le virtù dell’ascolto.

di Joe Wright (2021)
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Sin dalle prime battute si

palesa la desolazione a

colpi di pickup e sentimenti

inariditi di un microcosmo

immobile e precario al

tempo stesso, dalle case

alle opportunità di lavoro,

chiuso e asfittico

nonostante le notevoli

aperture paesaggistiche.

I personaggi si muovono su

un piano inclinato che

inesorabilmente afferma la gravità della forza che li sospinge verso un destino prevedibile. Un

pezzo di America invecchiata, ostinata e vischiosa da cui è difficile andarsene ma è ancor più

difficile fare ritorno e rompere l’irrispettabile equilibrio di superficie, così come un sasso spezza

la quiete inerte di uno stagno.

Il film che ha vinto il

Torino Film Festival. Thriller

familiare con omicidio,

sottolineato da una

fotografia livida e fredda

ed una musica che spazia

dall’elettronica al flauto

iraniano. Non mancano

momenti di comicità o

ironia ove il regista

Mazaheri, iraniano, nella messa in scena si astiene da giudizi o moralismi. Il BOTOX diventa

simbolo di emancipazione femminile in una società ancora patriarcale, ove la protagonista

Akram, persa nel suo mondo autistico e talora onirico, impersona. nella sua ribellione omicida,

la ricerca di libertà.

di Braden King (2020)

di Kaveh Mazaheri (2020)
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In una Brooklyn inaridita, quasi desertificata da continue speculazioni edilizie, due anime

disgregate in cerca di salvezza si incontrano per caso. Tra voglia di emancipazione e rabbia

giovane fuori tempo massimo nasce una complicità fatta di sguardi e di silenzi. Tim Sutton si

innesca nel solco tracciato dai fratelli Safdie e da Refn, ma riesce comunque a realizzare

un’opera personale, complessa e contemporanea. Un piccolo fiore sbocciato, in maniera

inattesa, in mezzo al cemento.

di Tim Sutton (2020)
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Lee Chang-dong non delude e confeziona un film in linea con il suo precedente acclamato

Poetry. Zeppo di segni, declina nel mistero l’incomunicabilità nei rapporti interpersonali e le

differenze sociali. L’aspirante scrittore Jong-su e la frizzante Hae-mi s’incontrano casualmente

sulle strade di Seoul. I due giovani, serio e imbranato lui, entusiasta e disinvolta lei, condividono

la mancanza di un’occupazione stabile e l’incertezza nel futuro. Nasce subito un’avventura.

La sequenza clou del film è incastonata nel tessuto narrativo quasi fosse una pietra preziosa. Al

pari di Florence (Jeanne Moreau), di notte, a Parigi, anche Hea-mi è come perduta, al tramonto,

nelle campagne alla periferia di Seoul. La sua danza sulle note di quello stesso Miles Davis di

Ascensore per il patibolo (Louis Malle) è il momento più suggestivo. Fotograficamente il

controluce staglia la figura della ragazza sui colori accesi della natura in un paesaggio, però,

fortemente contaminato da elementi antropici e poveri. Quando la musica termina e il suo

movimento continua per pochi secondi, la ragazza è nuda, fragile, pietosa: fantasma del

personaggio sicuro di sé conosciuto fino a poco prima. Da quel momento scompare.

di Lee Chang-dong (2018)
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La ballata di Buster Scruggs è un film che ironizza, dissacra, smonta i miti fondanti degli USA

applicando gli stessi stereotipi usati per costruirli, riproponendoceli quasi uguali, ma in una

visione diversa in cui è la crudele verità storica che viene fuori: un’umanità misera, crudele, ridotta

a fenomeno da baraccone, truffata, incattivita, lanciata allo sbaraglio, vittima e carnefice al tempo

stesso.

Varie sono le scene che colpiscono, una su tutte: il paesaggio meraviglioso che si apre agli occhi

del cercatore d’oro, della cui bellezza egli non dà segno di accorgersi, lo scruta solo per quello

che forse può procurargli, l’oro; quando se ne va, vivo o morto che sia, la terra presenterà le

tracce del suo passaggio.

In realtà si tratta di un film sulla morte, quella singola degli uomini, quella generale di un sogno

e del mito che su di esso è stato costruito. L’ultimo episodio, emblematico quanto surreale,

chiude la porta tombale sulla narrazione epica dell’America, sui personaggi che l’hanno animata

e forse anche su di un genere cinematografico che ha esaurito tutto quello che c’era da dire tra

leggenda e verità.

di Ethan e Joel Coen (2018)
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ORIENTE
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Un clone immortale e fragile, utilissimo e pericoloso per l’umanità, deve essere portato in salvo

da un agente che ha poco da vivere.

Durante la caccia spietata, da parte di forze avverse, i due rielaborano i loro valori.

La vita, mai vissuta o sprecata, e l’amicizia senza condizioni.

Vale la pena vivere se non hai un posto dove andare né nessuno che ti aspetta?

Vale la pena vivere se non te lo meriti?

Al Far East Film Festival 2021.

Una venditrice di ciambelle fritte e un riparatore

di elettronica, spiantati, vincono un volo per le

Hawaii con il tappo di una soda.

Finiscono per essere dirottati.

Una humor spy comedy, tra Corea del Nord e

Corea del Sud.

Le protagoniste indiscusse sono le donne.

Rilassante e divertente.

Non manca la parte rocambolesca.

Al Far East Film Festival 2021.

di Lee Yong-ju (2021)

di Shin Hyun-sung (2020)



18

Tra le imperdibili rivelazioni di quest’ultimo anno e mezzo di stravolgimenti nell’universo della

distribuzione, vi è senza dubbio l’accesso all’attenzione del grande pubblico della filmografia

variegata e complessa di Bong Joon-ho, l’autore premio Oscar per Parasite.

Non è un caso che in questo preciso momento il cinema di Bong Joon-ho sia il cinema, per

come realizza la sintesi tra grandi temi globali e modelli narrativi di genere accessibili

all’immaginario collettivo.

Madre è il suo quarto lungometraggio, che come le altre opere trova la sintesi perfetta tra

un’estetica dell’iperbole, dell’esagerato e del “fuori misura” e uno sguardo trasversale e organico

sulle differenze economiche, sulla giustizia sociale, sulle discriminazioni di genere e sull’ottusità

delle istituzioni, dove l’unico rifugio per i personaggi è rappresentato dalla difesa dei legami

familiari.

Spingendosi oltre al classico Rashomon di Kurosawa, che settant’anni fa ci interrogava su quale

verità fosse quella vera, Madre pone allo spettatore un’altra domanda irresistibile: e se la verità

non fosse quella che a noi piace pensare che sia?

di Bong Joon-ho (2009)
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Già nel 2016, il TFF34 assegnò il Gran Premio Torino a Christopher Doyle. Il celebre direttore della

fotografia, che portò a termine uno dei suoi migliori lavori con In the Mood for Love, torna

virtualmente al TFF38. Le sofisticate, eleganti ed impeccabili inquadrature che si susseguono

senza soluzione di continuità sono, senza dubbio, una delle cifre che hanno contribuito al

successo del capolavoro di Wong Kar-wai.

di Wong Kar-wai (2000)
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Figlio minore di Old Boy è un

thriller che ha la sua dignità e

strappa la piena assoluzione

nella seconda parte, contro

una prima più convenzionale.

La crudeltà, il destino, le

menzogne in una pugnalata

“alla coreana” solo un po’

didascalica e precipitosa.

di Jang Hang-jun (2017)

Capelli, denti e lingua. Estremo riassunto di un’opera fisica, in cui i drammi si materializzano ed

irrompono in modo atroce ed intollerabile sulla viva pelle dei personaggi. A volte videogioco,

oppure noir, forse pulp, infine fumetto, figlio di illustri predecessori, mai ironico, neppure nelle

sequenze più improbabili.

Tempo, anni, troppi. La vendetta, tema dichiarato, trae origine da eventi che scompaiono innanzi

a un impatto narrativo schiacciante, vera forza.

di Park Chan-wook (2003)
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Un autentico pezzo di neorealismo cinese.

Un basso budget che ci racconta di uno dei tanti bambini abbandonati dai genitori ai nonni

anziani e di un venditore ambulante a cui un bambino è stato tolto.

Non si piacciono ma sono costretti a viaggiare insieme.

Tanta miseria e solitudine.

Vera vita cinese del popolo, doveva essere un documentario, tanto dolore per entrambi.

L’uomo vuole vendicare la morte del figlio, il bambino vuole trovare suo padre perché dopo la

morte della nonna non ha più nessuno.

Ma un incendio causato dal bambino rovina la merce del venditore, che è costretto ad aiutarlo

nella ricerca del padre per farsi ripagare i danni subiti.

Inizia un viaggio di rabbia, risa, dolore, gioia.

Al Far East Film Festival 2021.

di Zhiqiang Bai (2020)
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THE LIGHTHOUSE

STO PENSANDO DI FINIRLA QUI

DIAMANTI GREZZI

IL LAGO DELLE OCHE SELVATICHE

FAVOLACCE

CINECLASSIFICA 2020
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MANK

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

THE LIGHTHOUSE

IL PROCESSO AI CHICAGO 7

MOSUL

Mank di David Fincher. Per la splendida fotografia in B/N, per la sceneggiatura, per l’utilizzo del

flashback, sottolineando la manipolazione delle elezioni americane dell’epoca da parte dei

media.

Ma Rainey’s Black Bottom di George C. Wolfe. Sempre in B/N, per l’ambientazione nel mondo

razzista americano degli anni ’20. Notevole la storia della musica jazz vista dall’ottica dei

musicisti di colore.

The Lighthouse di Robert Eggers. Anche qui un eccezionale B/N per l’uso delle cineprese con

lenti e filtri degli anni ’30, per la sceneggiatura che ruota attorno al faro e i suoi segreti.

Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin. Perché politicamente impegnato, essendo un film

processuale contro gli attivisti della controcultura americana degli anni ‘60.

Mosul di Matthew Michael Carnahan. Perché film senza edulcorazioni, che smitizza la guerra,

che ci mostra gli orrori della distruzione esplorati con precisione dalla cinepresa.
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NUOVI ORIZZONTI
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di Pedro Almodóvar (2020)

di Chloé Zhao (2020)

Fin dai titoli d’apertura, trenta inattesi minuti di cinema e metacinema, di fuori e dentro, di pieni

e vuoti, di vero e finto.

Cinema per gli occhi quello caleidoscopico e violento di José Luis Alcaine, e per l’udito quello

penetrante di Alberto Iglesias. Cinema per la mente quello inedito e folgorante di Pedro

Almodóvar. Cinema per il cuore quello coinvolgente e aspro di Tilda Swinton.

Messa in scena scaltra ed impeccabile dell’opera di Cocteau che non potrà essere dimenticata.

Frances McDormand ci ha dimostrato ancora una volta che le basta alzare un sopracciglio per

esprimere una miriade di sentimenti, anche senza parole.

Anche questo suo terzo Oscar, per me, è risultato meritatissimo.

Di una semplicità spiazzante, dialoghi ridotti al minimo, attori non professionisti, una trama

pressoché inesistente eppure questo film, quasi documentaristico, riesce perfettamente

nell’intento di farci scoprire tutto un mondo che fa parte della vita americana e che noi non

conosciamo direttamente.

Pare esistano quasi solo questi nuovi nomadi a popolare questa parte di America, gli altri, i

regolari, quelli che hanno una casa, un lavoro, dei legami stabili, pare che non esistano.
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di Thomas Vinterberg (2020)

di Yulene Olaizola (2020)

Sarebbe da chiedersi se Druk sia l’approdo dell’unico uso sensato che la camera mossa del

Dogma poteva avere: ubriacare lo spettatore. Provocazione a parte, Druk è un’opera compiuta

sul fallimento e la sua accettazione, sull’amicizia e sulla libertà attraverso la morte di sé.

L’ottava regia della messicana Yulene Olaizola è un film-organismo perfettamente concepito per

far smarrire il pubblico, attirandolo in un labirinto inestricabile di colore e suono, in cui sin dalla

prima lunga inquadratura iniziale si suggerisce di guardare con attenzione, di ascoltare e di

decifrare contando su tutte le risorse sensoriali a disposizione. Un film sull’attesa, un impasto

interminabile di sensazioni, che ti si attaccano addosso ma che cambiano continuamente forma,

dove lo sguardo si perde nei campi totali sugli infiniti intrecci di verde, dove tutte le relazioni tra

i personaggi si svolgono in una condizione di visione incompleta, limitata, sospesa… Dove tutte

le azioni, anche quelle più drammatiche, si svolgono e si concludono in una sorta di silenzio

rassegnato e trattenuto, seguendo la regola per cui nella selva bisogna stare attenti a non fare

rumore. Un film imperdibile in cui, nella sua astratta immutabilità, la giungla diventa una sorta di

scenario teatrale per consumare il conflitto tra l’indifferenza della Natura e la tensione alla

sopravvivenza che anima l’Uomo.
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di Roy Andersson (2019)

Forse non toccherà le vette raggiunte con Un

piccione seduto su un ramo riflette

sull’esistenza, tuttavia questo film, che si è

aggiudicato il Leone d’argento per la regia nel

2019, ne riprende contenuti. Permane lo

sguardo senza speranza dell’autore, un

sardonico sguardo sull’umanità, non scevro di

alcuni attimi di sottile comicità. Pare comunque

che qui l’estro di Roy Andersson giochi un po’

a celarsi e a celare i significati: non a caso, è

probabile metaforicamente, uno studente

enuncia il primo principio della termodinamica

ad una compagna che svogliata si sta

pettinando.

Una voce femminile fuori campo ci narra

momenti di vita nella assoluta fissità delle

immagini.

“Tableaux vivants” in una totale

incomunicabilità, quasi in stile hopperiano, si

susseguono.
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di Quentin Dupieux (2020)

di François Ozon (2020)

L’ultimo lavoro del talentuoso Quentin Dupieux è un’equilibrata, leggera commedia surreale che

non sfonda gli schermi, ma rimanda al fantasy con una deliziosa genuinità a tratti infantile.

L’elemento fantastico è solo macguffin, ma la mosca ha del geniale.

Che forte.

Ozon entra a gamba tesa in una storia di strappi

sentimentali, con la violenza assolutistica

dell’adolescenza del tutto o niente, del rischio

incalcolato che si muove sul filo affilato del rasoio degli

eventi, del fotogramma di vita che inciampa sul nastro

di rete come in Match Point e il cadere da una parte o

dall’altra è ciò che determinerà una situazione, un

destino, un esistere. “Can you hear me, can you hear

me, through the dark night, far away” risuona due volte,

concedendoci in primis un déjà vu che ci fionda dritti a

quella discoteca in cui Sophie Marceau riceveva le cuffie

che la teletrasportavano dalla pista allo spazio siderale

dell’amore.
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di Florian Zeller (2020)

di Kelly Reichardt (2019)

È una storia girata lentamente, con

l’amicizia tra i due uomini come tema

principale.

I due attori sono bravissimi e il mito

dell’Ovest appare privato di ogni retorica.

Non ci sono eroi. Ci sono persone

comuni che cercano una vita migliore, in

un mondo dove regna un potere che fa

dei sottoposti ciò che vuole.

Una storia lieve che mostra i limiti

dell’individualismo ed esalta l’amicizia.

Le soggettive di Anthony

costringono lo spettatore a cercare,

come fa il personaggio stesso, dei

punti di riferimento, che tuttavia si

rivelano illusori e vengono smarriti

nelle inquadrature successive.

L’appartamento è quello della figlia

o quello dello stesso Anthony? Le

persone che lo abitano sono reali

o immaginarie? Alcuni oggetti sono

stati portati via o non ci sono mai

stati? Anthony è confuso. Il suo

volto rivela lo spaesamento, i suoi

occhi si perdono nel vuoto, per poi

ricominciare a cercare appigli nelle

cose che lo circondano. E lo

spettatore, insieme a lui, subisce

una sorta di straniamento, che

aumenta ulteriormente quando il suo sguardo, non più veicolato dalle percezioni confuse del

protagonista, viene lasciato libero.
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di Alexandre Aja (2021)

Come la sua protagonista, Alexandre Aja sembra ingabbiato da anni negli stessi schemi filmici

consolidati. Con Oxygène, il regista francese propone l’ennesima variazione sul tema del survival

movie, questa volta in chiave fantascientifica.

A far da contraltare alla perizia tecnica con cui il regista riesce a dare dinamismo a situazioni

forzatamente statiche, e alla bravura di Mélanie Laurent, che regge quasi da sola sulle proprie

spalle il film, una sceneggiatura claudicante, i cui snodi cruciali costringono troppe volte lo

spettatore alla sospensione dell’incredulità.

Sensazione di un’occasione mancata.
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RAGAZZI
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C’è un modo divertente per analizzare Luca, quello di mettersi alla ricerca dei cosiddetti “easter

eggs”, delle tante figure nascoste, da La strada a Vacanze romane, da Mina a Morandi, dal

Quartetto Cetra a Rita Pavone, il mondo sottomarino di Alla ricerca di Nemo, le creature

“aumentate” di Avatar, l’amicizia come richiamo all’avventura – che fa crescere – di Pinocchio e

Lucignolo, di Tom Sawyer e Huckleberry Finn, viaggi sotto i mari di Jules Verne, Ratatouille (la

cucina) e Appuntamento a Belleville (le biciclette).

Come accade in ogni film della Pixar, la dimensione creativa è strettamente legata ai processi di

apprendimento, all’acquisizione di nuove tecniche e alla definizione di obiettivi sempre più

sfidanti. Scuola e lavoro duro, dunque, come indicano metaforicamente i rispettivi approdi dei

personaggi principali.

“Lo scopo dell’avere una Vespa è una vita senza vincoli”, recita una delle battute chiave del film,

dove il riferimento a un’icona d’impresa transgenerazionale di respiro mondiale (qual è la moto

della Piaggio) si fonde perfettamente con le dinamiche del crescere da soli e con le forme del

“sottosopra” tipiche dell’adolescenza di ogni epoca ed espressioni immancabili nella narrazione

fantastica.

Di pesci, mostri marini, genitori che sono sempre uguali qualsiasi siano le loro sembianze.

Luca ci parla del mondo che vorremmo, quello che non bada a squame o colore della pelle

umana, di riscatto e di amicizia.

di Enrico Casarosa (2021)

Colpo di scena e la seconda stagione di Love, Death & Robots passa dalla presunzione di fare

animazione d’autore a realizzarla, tra divertimento, azione, paura e poesia (Ghiaccio e Il gigante

affogato). L'arte è dietro l'angolo, ma già così è tanto.

di J. Donen, D. Fincher, J. Miller, T. Miller (2021)
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di Pete Docter (2020)

Ci sono film che segnano

la fine dell’infanzia e di

tutto ciò a cui abbiamo

creduto da bambini:

Crudelia sradica il mito

della cattiva cattivissima,

la rende umana e – con

buona pace dei cinofili –

ci fa gioire davanti al suo

cappotto di (finti) dalmata.

Ci mette davanti ad una storia di abbandoni, di tentativi di rivalsa e madri che farebbero

impallidire le migliori matrigne cattive Disney. Crudelia ha tutti gli accessori per diventare un

classico indimenticabile: una storia contemporanea senza intoppi con tanti rimandi ai classici,

due Emma indimenticabili e cattivissime, abiti di scena mozzafiato, una colonna sonora che

spazia dai Beatles agli Zeppelin, da Bowie agli Stones in una Londra che evolve con l’evolvere

della storia! Non mancano dalmata antipatici e bastardini amorevoli!

Da guardare fin oltre i titoli di coda..

di Craig Gillespie (2021)

Un racconto sulla ricerca del significato. Un saggio di psicologia dell’educazione.

Un viaggio circolare sul mistero della vita. Dove la chiave cromatica del BLU è la “doppia

metafora” per evocare un formidabile storyworld musicale di questo mondo (quel particolare

semitono espresso dalla nota blues, il Blue Note del Village che diventa Half Note…) e per dar

forma iconica, attraverso una stilizzazione visionaria alla Juan Mirò – e alla derivazione

fumettistica della Linea di Osvaldo Cavandoli – alla dimensione difficilmente immaginabile del

trascendente.

Quando la creatività, che è la costruzione del processo del proprio vero Io (quel semitono “blue”…)

diventa l’unica strada per liberare le anime perdute dalle proprie ossessioni. Quando la Pixar

decide di spiegarci che mettere al mondo un’idea, che è il suo segreto d’impresa e il segreto

dell’arte, è anche il segreto della vita di ognuno.

Oscar 2021 al miglior film d'animazione.
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Delizioso cortometraggio, in cui il tratto grafico supera la già efficace e toccante storia.

Commovente di una purezza lontana e senza retorica. La rivelazione finale del titolo non può

lasciare indifferenti. Oscar 2021 al miglior corto d'animazione. Disponibile su Netflix.

di Michael Govier, Will McCormack (2020)
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di Robert J. Flaherty (1948)

Diretto dal grande maestro del documentario Robert J. Flaherty, capolavoro del cinema

etnografico, premio internazionale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 1952.

Realizzato su commissione di una grande società petrolifera, la Standard Oil Company, il film

racconta l’arrivo della tecnologia industriale in un ambiente naturale assolutamente vergine. Un

ambiente in cui il giovane Latour, interpretato da un autentico ragazzo della popolazione cajun

che abita i luoghi, si muove con familiare disinvoltura e straordinaria agilità. Interessante è

riflettere sul nome lungo e complesso del protagonista: nella compresenza di nomi di grandi re

e condottieri – Alexander Napoléon Ulysses – è da individuarsi la sua attitudine all’esplorazione

e la sicurezza con cui affronta e risolve le situazioni.

Il ragazzo conosce ogni angolo nascosto della palude e le caratteristiche degli animali che la

abitano. Emblematico, in tal senso, è il valore metaforico rappresentato dal procione suo amico,

che con la sua costante presenza attribuisce al protagonista quella vitale selvatichezza che è

uno dei suoi tratti fondamentali. È l’equilibrio, la perfetta integrazione dell’uomo con la natura

che qui si vogliono esprimere: il ragazzino e il procione stanno insieme sulla canoa e tra i vari

componenti della scena si instaura una danza affascinante e armoniosa.



Il film di esordio di Andrej

Tarkovskij, Leone d’Oro

ex-aequo alla Mostra del

cinema di Venezia nel

1962. Seconda guerra

mondiale. Il dodicenne

Ivan è rimasto orfano

della sua famiglia uccisa

dai tedeschi: quando

può si rifugia nel sogno,

immaginando una vita

normale accanto alla madre. Il film racconta la storia di un ragazzino la cui normale esistenza è

stata tragicamente interrotta dalla guerra. Il ragazzo, ormai troppo cresciuto per andare a scuola

con i suoi coetanei, si comporta come gli adulti ai quali, per seguire la sua disperata voglia di

vendetta, si è volontariamente affidato. Della guerra, tuttavia, ha luogo una rappresentazione in

cui viene omessa la parte “guerreggiata”: sono praticamente assenti, infatti, eventi consueti nel

cinema bellico quali le esplosioni, le sparatorie, i corpo a corpo, le battaglie. Assente è anche

qualsivoglia esaltazione di quei valori che normalmente si attribuiscono ai combattenti per

connotare la loro azione di una valenza positiva. Si tratta di valori quali la dedizione, la generosità

d’animo, l’eroismo insito nel combattere per una giusta causa. Anzi, il perseguimento di tali valori

viene esplicitamente considerato come uno dei principali responsabili di un’esistenza

terribilmente dura, completamente diversa da quella che Ivan avrebbe potuto avere.

Nella guerra, secondo Tarkovskij, si registra l’assenza di tutto ciò che risulta essere umano e

vitale: nel film uno dei soldati amici di Ivan dice che la guerra è del tutto simile al silenzio, è

l’interruzione di qualsiasi comunicazione.
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Scopri il 1° database per la media education

di Andrej Tarkovskij (1962)
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di Andrzej Munk, Witold Lesiewicz (1964)

di Hiroshi Teshigahara (1964)

Opera incompiuta di Munk, La

passeggera ha un impatto

enorme, forse ancor più

potente per l’enigma del

mancante, riassemblato per

foto di scena e voce fuori

campo, stile La Jetée.

E’ un dramma sull’inciviltà e

impossibilità di comprare

gratitudine e amore attraverso

il potere.

Non riesco a trovare le parole per il tourbillon di suggestioni che questo film superbo mi suscita.

Sottolineato da una inquietante musica, un po’ thriller, ricco di metafore, di Eros, di claustrofobia,

di osservazioni sulla società e sull’esistere. In un susseguirsi di un bianco e nero mozzafiato,

perfetto nelle sfumature, che accarezza i volti, il sudore intriso di sabbia, la sabbia stessa che è

la marea della vita. Un piccolo gioiello di quelli che difficilmente si dimenticano.
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di David Miller (1952)

di John Boorman (1972)

Folgorante nei modi dei più

grandi classici noir, So che mi

ucciderai è un thriller

agghiacciante che risuona di

Hitchcock e vanta

interpretazioni strepitose,

anche un incredibile e

mostruoso Jack Palance.

Momenti visionari e un finale

che celebra Caos e Fato

come chiavi mitiche di un

genere.

L’indimenticabile dialogo tra chitarra e banjo è il preludio di un classico-cult che, attraverso un

racconto fatto di soli uomini, chiaro ed essenziale, è western, avventura, noir, paura, poliziesco,

viaggio, politica… Il paesaggio incontaminato e l’acqua sono gli elementi primari e modellanti che

accompagnano, puniscono ed infine trasformano i quattro protagonisti in modo irreversibile.
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di Sidney Lumet (1972)

di Dziga Vertov (1929)

Straniante, sospeso, dilatato, inatteso, metafisico, pinteriano, Riflessi in uno specchio scuro è

materia che va oltre il poliziesco e la narrativa tradizionale, un rigurgito dell’inconscio che spiazza

e a tratti disturba. Un Lumet incredibile sulla linea viscerale di Equus.

Unico.

Titolo d’avanguardia, supera

probabilmente gli intenti del

regista. Mentre cerca di

emancipare il documentario

rispetto alla finzione, Dziga

Vertov crea un’opera che

dimostra che ogni sguardo è

prospettiva prima che realtà,

e talvolta è Cinema.

Come L’uomo con la

macchina da presa.
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di John Cassavetes (1974)

di Richard Attenborough (1978)

Assediata, Mabel al padre: “Per piacere, vuoi stare dalla mia parte?”

Vero: questo il pensiero che irrompe nell’immaginario dello spettatore. Una verità palpabile, a più

facce. Vero il disagio psicologico di Mabel, mutevole e disorientante. Vera la reazione di Nick, che

non possiede gli strumenti necessari. Un racconto intimo fortemente vincolato al tempo e ai

luoghi che non per questo si sottrae dall’essere un imperdibile senza tempo.

Lezioni di suspense con Magic,

caduta nel baratro della mente di un

ventriloquo. Finalmente su schermo

un pupazzo che spaventa anche chi

non urla a prescindere per una

bambola, è un titolo che dà lezione

di scrittura a tutto l’inefficace cinema

puppet-horror.

Hopkins strepitoso.
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di Bertrand Tavernier (1981)

Film di Tavernier del 1981 tratto dal libro di Jim Thompson Pop. 1280. Diversa ambientazione,

identica rappresentazionei del male che giace, più o meno in profondità, dentro ognuno di noi.

Nel caldo e nella luce melliflua dell’Africa di Tavernier, ci immergiamo dapprima nell’indolenza

del protagonista (un grande Philippe Noiret), nel suo non prendere posizione, nel suo vile

sopportare una umiliazione dopo l’altra. Poi sprofondiamo, sempre insieme a lui, in una sorta di

lucida follia e il connivente poliziotto inizia a piacerci di più nella sua veste efferata di angelo

sterminatore.

Viene a galla l’orrore e allo stesso tempo la tentazione del male, del colpo di spugna.
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Un progetto a cura di Realizzato con il sostegno di


