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in copertina una scena tratta da After Love di Aleem Khan



Aleem Khan, Chloé Mazlo, Fanny Liatard con Jérémy 
Trouilh, rappresentano in questo febbraio all’Odeon, 
mese di timido risveglio dal torpore cinematografico in 
cui si è piombati al principio dell’anno, tre solide spe-
ranze del nuovo cinema europeo. Sono infatti rispettiva-
mente i registi di After Love, Sotto i cieli di Alice e Gagarine, 
tutte opere prime ognuna a modo suo sbaragliante, con-
vincente ed incisiva.
Il primo, in uscita contemporanea con questo numero, ha 
fin da subito catturato la nostra attenzione meritandosi la 
citazione - curiosa ed evocativa - in copertina. La stampa 
inglese ha parlato di “film di una potenza sconvolgente” 
e siamo grati a Teodora Film che ha finalmente portato in 
distribuzione nelle sale italiane una piccola gemma redu-
ce dal successo sancito in Gran Bretagna con ben sei pre-
mi ai British Independent e tre candidature ai BAFTA, un 
bottino decisamente considerevole per il giovane regista 
anglo-pakistano.
Sotto i cieli di Alice, che con After Love condivide la pre-
sentazione alla Semaine de la critique al Festival di Can-
nes 2020, nostro speciale fuori rassegna da metà mese, è 
un esordio coraggioso e anticonvenzionale, che incrocia 
il linguaggio della fiction alle tecniche di stop motion e 
che affida l’interpretazione principale ad una superlativa 
Alba Rohrwacher. Il film sarà proposto nella sola versione 
originale francese con sottotitoli in italiano.
C’è poi la fiaba di Gagarine in cui la coppia di giovani regi-
sti francesi Liatard-Trouilh mette al centro la realtà di una 
banlieue parigina con un film che intreccia la fiction con 
la realtà quando le immagini rappresentano l’effettiva 
demolizione di edifici della Cité Gagarine nei sobborghi 
di Parigi. 
Quasi impossibile non pensare a I miserabili (2020) di Ladj 
Ly altro recente racconto, più incendiario e meno inventi-
vo, delle periferie disagiate della metropoli francese.

Questo secondo numero apre anche alla prima intervista 
ad un regista, talento riconosciuto del nuovo cinema ita-
liano. Acclamato qualche anno fa per il suo esordio indipen-
dente con il generazionale Spaghetti Story (2013), Ciro De 
Caro ha incontrato Pierfilippo Cangini per Il Mondo Nuovo 
presentando Giulia, sua terza opera in uscita il 17 febbraio 
dopo la presentazione fra le Giornate degli Autori alla 77^ 
Mostra d’arte cinematografica di Venezia. 
In un mese che sa già di una certa primavera, siamo dunque 
felici di dare ulteriore visibilità al cinema indipendente che 
cerca e merita spazi nelle sale in un momento particolar-
mente critico per la filiera che ci auguriamo si possa supe-
rare presto.
Dopo il Vampyr di Dreyer, protagonista d’inizio anno, un 
nuovo e attteso restauro è presentato in questi giorni dalla 
Cineteca di Bologna. Italia K2 – Riprese di Mario Fantin è mol-
to più di un documentario e rappresenta una delle impre-
se italiane più ardite del Novecento: sul grande schermo le 
immagini sono forti ed immersive al punto tale da far quasi 
unire lo spettatore alla spedizione. 
Il film è ben raccontato nella recensione che questo nume-
ro gli dedica valorizzando gli aspetti più rilevanti e ancora 
oggi impressionanti delle vicende ai piedi e verso la sommi-
tà della seconda vetta del mondo.
Scorse le pagine tra recensioni di film, incontro con l’autore 
e una presentazione della nuova rassegna di film in lingua 
inglese, invitiamo a fine rivista a prendere nota anche degli 
altri appuntamenti che arricchiscono le giornate di cinema 
all’Odeon. 
Da Cineforum a Filmstudio, passando per i film della rasse-
gna di matinée ad ingresso libero, desideriamo restituire 
ore felici e di qualità con delle proposte di programma par-
ticolarmente valorizzate dalla visione in sala che, scostata la 
tenda di velluto, magicamente vi aspetta.
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di Enrico Ladisa e Denis Lotti



After Love di Aleem Khan di Denis Lotti

After Love è un’opera prima diretta da Aleem Khan – giova-
ne scrittore britannico di origini pakistane – che al recente 
British Independent Film Award è stata premiata quale mi-
glior film e miglior regia. In tale occasione anche l’interprete 
principale, Joanna Scanlan, ha ricevuto il premio per la pro-
tagonista migliore. 
Nonostante il dovuto disincanto, i riconoscimenti valorizza-
no i punti di forza di un film intenso e controllato per sottra-
zione. Una sottrazione che si manifesta nell’interpretazione 
e nello stile di regia che predilige una rispettosa distanza 
del punto di vista. 
Tutto ciò aiuta lo spettatore a inserirsi progressivamente in 
una vicenda complessa per mezzo di una costruzione che 
ricorda il meccanismo narrativo proprio del “giallo”. Assistia-
mo a un’indagine che, nata dal caso, aggiunge via via una 
nuova tessera cha va a comporre un mosaico sempre più 
vasto, quanto, inaspettatamente, affollato.
Ambientato tra Dover e Calais, ossia tra Inghilterra e Francia, 
il film rimarca una separazione netta, non solo simbolica. 
In un primo tempo assistiamo alle fasi di un crollo - veloce 
quanto inaspettato - sorto dopo che Mary rimane improvvi-
samente vedova di Ahmed, britannico di origini pakistane. 
In seguito al crollo avviene la lenta costruzione di un ponte 
e ciò grazie a alle stesse macerie, dopo che la donna viene 
casualmente a conoscenza della doppia vita del marito. 
Tale rivelazione è rievocata da immagini di Ahmed immor-
talate su fotografie e VHS, nonché dalla sua voce registrata 
nella segreteria telefonica e su una musicassetta: un’eco del 
passato mantenuta su media antichi.
Il racconto si sviluppa attorno al concetto di doppio cultura-
le e religioso, ma anche identitario. 
Ad esempio, a Mary, donna di origini inglesi, appartiene an-
che un nome musulmano, Fahima, con il quale è conosciuta 
presso la comunità pakistana di Dover. 

Via via scopriamo che Mary e Ahmed avevano  subito la  
scomparsa di un figlio, morto a  pochi mesi dalla nascita. 
Che sin dall’adolescenza Mary aveva costruito la propria 
esistenza votandola al matrimonio, convertendosi per po-
ter realizzare quel progetto di vita comune, costantemente 
illusa di avere a fianco un uomo trasparente. 
Almeno fino al giorno in cui Mary scopre che Ahmed ha 
mantenuto a lungo una relazione sentimentale clandesti-
na al di là della Manica. Pur sconvolta, decide di affrontare 
l’umiliazione e di andare a conoscere Genevieve (Nathalie 
Richard), donna francese di mezza età, all’apparenza eman-
cipata, che Mary incontra nel bel mezzo di un trasloco. 
Grazie a un espediente del tutto causale – probabilmente 
perché indossa velo e vestito della tradizione pakistana – 
Mary viene scambiata da Genevieve per una inserviente 
inviata dall’agenzia di pulizie. Mary coglie l’occasione al 
volo e pian piano si intrufola tra le cose e le parole di quella 
dimensione parallela creata dal marito. Sino a che scopre 
l’inimmaginabile incarnato in una terza persona che rende 
la realtà ancor più dolorosa. Non solo per lei, ma per tutte 
le parti in causa.
L’epilogo struggente mantiene lucidamente tutte le pro-
messe del film, dando forma a una sorta di viaggio d’eman-
cipazione.
Tra gli aspetti stilistici rilevanti si può notare un progressivo 
avvicinamento dell’obiettivo rispetto al corpo e al volto di 
Mary. Movimento costante che rende plastica la ricerca di 
una motivazione per quella che la vedova vive come una 
sfida personale. Tra silenzi e sguardi eloquenti, mette in atto 
un goffo progetto investigativo coadiuvato da un po’ di for-
tuna. Ma Mary pare voler giungere, se non alla Verità, a una 
verità accettabile, che la aiuti a superare il trauma, nonché 
il confronto doloroso – anche fisico – con l’altra. Per poter 
ripensare se stessa e la propria devozione a un uomo che 
l’ha tradita.
Gli indizi di tipo culturale emergono dal continuo confronto 
tra cultura inglese e pakistana, cristiana, laica e musulmana, 
ma anche inglese e francese. Tale raffronto si traduce in ri-
cerca di individualità: ognuno dei personaggi deve ritrovare 
la propria e con essa anche la nuova direzione. Ripartendo 
dall’accettazione di un fatto che, per quanto si presenti con 
le sembianze di un doloroso cumulo di menzogne, crea, 
seppure involontariamente, le condizioni per una nuova 
prospettiva di vita che ha il sapore della speranza.

After Love
di Aleem Khan
Gran Bretagna, 2020 - Drammatico, 89’
Distribuzione: Teodora Film
Uscita: 10 febbraio
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Giulia - intervista al regista Ciro De Caro di Pierfilippo Cangini

Giulia - Una selvaggia voglia di libertà è il terzo lungometrag-
gio scritto e diretto da Ciro De Caro. Dopo Spaghetti Story 
(2013) e Acqua di Marzo (2016), il regista torna ad occuparsi 
del disagio di persone giovani che subiscono le difficoltà 
del presente e del relazionarsi con gli altri. 
La protagonista del titolo è infatti una trentenne che non 
riesce a conciliare la sua voglia di stabilità con il desiderio 
di essere completamente libera da ogni vincolo. In un’esta-
te romana segnata dalla prima ondata pandemica del Co-
vid-19, Giulia cercherà di decidere che direzione dare alla 
sua vita. Dopo averlo presentato in anteprima alle Giornate 
degli Autori all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, a po-
chi giorni dal debutto nelle sale (il 17 febbraio) il regista ha 
risposto ad alcune domande su questo suo ultimo film.
L’attrice protagonista Rosa Palasciano è anche coautrice 
della sceneggiatura. Che contributo ha dato alla defini-
zione del suo personaggio?
Oltre al consueto scambio continuo di idee e consigli du-
rante la stesura della sceneggiatura, Rosa ha fatto sì che il 
suo personaggio avesse delle sfumature e dei contrasti che 
lo rendessero autentico e mai stereotipato o banale.
Quali sono state le fonti di ispirazione per Giulia?
Io e Rosa volevamo raccontare un personaggio femminile 
contrastato, antipatico e scontroso ma che allo
stesso tempo attirasse amore e voglia di essere protetto. Ri-
guardando alcuni capolavori della Nouvelle Vague e alcuni 
titoli recenti come Vi presento Toni Erdmann abbiamo attin-
to dai personaggi femminili di queste pellicole per crearne 
uno che risultasse innanzitutto vero.
La trama racconta un frammento di vita della protago-
nista, ma non viene detto molto del suo passato e dal 
finale non si intuisce cosa le accadrà in seguito.
Neanch’io a dire il vero sarei in grado di dire cosa accadrà 
alla protagonista dopo il finale, e credo che sia giusto così. 
Lei è mossa da un desiderio di libertà e di indipendenza, e di 
conseguenza è giusto svincolare il personaggio dal voyeu-
rismo e dalla curiosità dello spettatore, che però è libero di 
farsi le sue idee sul suo passato e sul suo futuro.
Giulia ad un certo punto dice ad un amico:”Forse sono 
io che non so stare al mondo”. Si può dire che questa fra-
se sia emblematica per cercare di comprenderla?
Sì. Lei cerca spesso il legame con gli altri, ma poi si rende 
conto che gli altri vorrebbero una Giulia che non esiste. Per 
ottenere quello che vuole capisce che dovrebbe scendere a 
dei compromessi finendo per essere una persona che non 
è, e quindi è costantemente alla ricerca di riempire un vuo-
to, ma più cerca di riempirlo meno spazio le rimane, e que-
sto la dilania.
Il rapporto tra Giulia ed il mare quanto è importante?
Molto. Il mare è presente nell’ultima scena e pure nella pri-
ma si vede dietro Giulia una cartolina turistica che raffigura 
il mare  ed  una  spiaggia  deserta. Il mare  dà  un’idea  di  leg-
gerezza, sembra infinito e lì Giulia, che abbiamo immagina-
to come una  sorta  di  animale  selvatico,  può  ritrovare  una

forma di libertà sia fisica sia psicologica.
Giulia è ambientato durante l’estate del 2020, in cui la 
pandemia aveva iniziato da poco a condizionare le vite 
di tutti. Era stato deciso fin dall’inizio di ambientare la 
storia in questo contesto o è stata una scelta avvenuta 
in un secondo momento?
La sceneggiatura era stata scritta prima del 2020, ma dopo 
lo scoppio della pandemia io e Rosa abbiamo concordato 
che sarebbe stato ridicolo e scorretto ignorare questo av-
venimento che ha coinvolto tutti, e man mano che inseri-
vamo i personaggi in questo contesto ci rendevamo conto 
che paradossalmente tutte le loro nevrosi e i loro problemi 
acquisivano ancora più senso.
Il film ha uno stile molto realistico. Quali accorgimenti 
sono stati utilizzati per rendere ogni scena autentica e 
verosimile?
Durante le riprese ho cercato sempre di lavorare in maniera 
tale che tutto fosse orientato al realismo e alla verità. Non 
ho voluto nessun trucco per gli attori e non ho voluto la 
segretaria di edizione, in modo che ogni ciak fosse diverso 
dall’altro. Ho chiesto anche agli attori in alcuni momenti di 
“dimenticarsi la sceneggiatura” e di reagire come avrebbero 
fatto loro, sforzandosi di far vivere il personaggio dentro di
loro senza diventare qualcuno che non si è.
Giulia uscirà nei cinema in un periodo non semplice per 
le sale cinematografiche. Che futuro si prospetta per le 
sale italiane?
Rimango fermamente convinto che l’esperienza di vedere 
un film al cinema sia unica. Per questo il cinema e le sale 
non moriranno mai, anche se in futuro potrebbero essere 
destinate solo a produzioni prettamente “cinematografi-
che”, ma il pubblico cinefilo esiste e ci sarà sempre. Supera-
to questo momento difficile prevedo che ci sarà un lento e 
graduale ritorno del pubblico nelle sale cinematografiche.
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Italia K2 Riprese di Mario Fantin

L’assoluta magnificenza della montagna venne immortala-
ta da Mario Fantin, sottotenente durante la Seconda guerra 
mondiale e partigiano nella divisione Garibaldi nato e vis-
suto a Bologna di origini friulane, ben prima del bavarese 
Werner Herzog. 
Se il glaciale regista tedesco si avventurò nella foresta 
amazzonica per la realizzazione di Aguirre, furore di Dio 
(1972), film di finzione contraddistinto da riprese alquanto 
difficoltose, e nella prima scena è possibile vedere i conqui-
stadores discendere dal Machu Picchu avvolto dalla nebbia, 
in una marcia dai tratti religiosi e militari; l’italiano Fantin 
si spinse fino al K2 - il colosso alto 8609 metri situato nella 
subcatena del Karakorum, al confine tra il Pakistan e la Cina 
- al seguito della spedizione guidata dal geologo Ardito De-
sio, durata da fine maggio al 31 luglio 1954. 
Diciotto anni prima di Herzog. L’impresa fu anche più titani-
ca, forse solo meno appariscente, della SS Molly Aida issata 
su per la montagna in Fitzcarraldo (1982), sempre del bava-
rese, perché ebbe il compito di restituire prestigio all’Italia 
e agli italiani, sconfitti e alla deriva dopo la rovinosa caduta 
dei regimi totalitari qualche anno prima. Dopo la guerra.
Il film uscito in Italia nel 1955 con il titolo Italia K2 presenta 
la regia di Marcello Baldi, curatore delle sequenze girate in 
Italia assenti nel nuovo restauro ad opera della Cineteca di 
Bologna in collaborazione con il Centro di Cinematografia e 
Cineteca del CAI e il MiC. 
Questa nuova versione si propone di rendere giustizia al 
reale avventuriero-regista della spedizione, Mario Fantin, e 
si libera della retorica del commento audio altisonante fi-
glio del suo tempo, le immagini risultano in questo modo 
depurate e amplificate nella loro potenza espressiva. I due 
architetti del restauro sono Andrea Meneghelli, per quanto 
riguarda la selezione delle riprese e il montaggio, e Marco 
Albino Ferrari per i testi e le didascalie. 

Le musiche originali di Teo Usuelli  vengono  orchestrate  e  
adattate  da  Daniele Furlati. 
È importante e necessario elencare i nomi più significativi 
dietro questo imponente restauro al fine di scongiurare il 
ripresentarsi della dicitura “documentazione cinematogra-
fica” a fianco al nome di Mario Fantin, dire che è riduttiva 
sarebbe riduttivo, nei titoli di testa della prima versione di 
Baldi.
Italia K2 - Riprese di Mario Fantin non è affatto un documen-
tario tradizionale, in quanto le immagini sono intrise di un 
lirismo a tratti commovente. Non che un documentario non 
possa essere poetico, solo non fino in fondo e non è di certo 
la norma. Ma, in questo caso, tenendo in considerazione i 
lunghi tempi dell’impresa ai limiti dell’umano - da fine mag-
gio a fine luglio - divisa fra l’altro nei processi di prepara-
zione alla spedizione, di avvicinamento alla vetta e, infine, 
di scalata vera e propria, è innegabile un’accurata pianifi-
cazione e selezione delle riprese più cinematografiche ed 
estetizzanti per simboleggiare la vicenda. 
Due mesi e oltre di avventura cristallizzati in appena ses-
santa minuti di immagini in movimento. Prima della scalata 
è impressionante vedere gli hunza e i portatori balti coprire   
a piedi ben 240 chilometri di dune sabbiose, ponti di vimini 
sospesi e distese ghiacciate e sconfinate. Il peso delle azioni 
dei diciotto avventurieri italiani e di Fantin, che porta sulle 
spalle le bobine di girato con il cinema che arriva a pesa-
re in senso tangibile, si concretizza nell’immane sforzo di 
portare giù dalla montagna la salma del compagno Mario 
Puchoz. La morte di un singolo uomo interrompe con una 
certa poesia tragica la scalata della seconda vetta più alta 
del mondo.
La spedizione del K2 rappresentò un tentativo di conquista 
dal taglio romantico, con un manipolo di uomini audaci alle 
prese con un titano fatto di bianca roccia. 
Il Karakorum, spiega Fantin posseduto dalla penna di Albi-
no Ferrari nel film, è una subcatena che sfugge alla classifi-
cazione positivista e solo poche montagne hanno un nome. 
È dunque un territorio inesplorato e per questo affascinan-
te.  
Fantin effettuò le riprese fino a 6560 metri, furono infatti 
Achille Compagnoni e Lino Lacedelli - seguendo le direttive 
del regista - a riprendere la parte finale della scalata, quel-
la più impervia e straordinaria, gli eroi che piantarono una 
piccozza con le bandiere italiana e pakistana alle ore 18:00 
del 31 luglio 1954.

Italia K2
Riprese di Mario Fantin
Italia, 1954-2021 - Documentario, 101’
Distribuzione: Cineteca di Bologna
Uscita: 7 febbraio

di Fabrizio Feyiun Yang
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I cieli di Alice di Chloé Mazlo di Diana Russo

Nei momenti di crisi c’è sempre una domanda che ricor-
re nelle menti di chi si trova a viverli di prima persona: 
andare o rimanere? Ci si chiede sempre se sia meglio 
resistere alle avversità mantenendo viva la speranza o 
se sia meglio scegliere la strada più semplice e allonta-
narsi dal problema cercando un posto migliore. Anche 
attorno a ciò ruota I Cieli di Alice (2020) primo lungome-
traggio della regista franco-libanese Chloé Mazlo. 
Mazlo, dopo essersi confrontata con l’animazione e nu-
merosi corti nel corso della sua carriera (nel 2015 ha vin-
to il César per il miglior cortometraggio di animazione 
con Les Petits Cailloux), fa emergere la sua personalità 
eclettica e le sue radici artistiche in questo film molto 
intimo e personale.
Il film parla della storia di una coppia formata da Alice 
(una superlativa Alba Rohrwacher), che alla prima occa-
sione lascia la sua Svizzera per andare a lavorare a Bei-
rut, in Libano dove conosce Joseph (Wajdi Mouawad), 
professore di astrofisica con il sogno di mandare il pri-
mo libanese nello spazio. 
Il lungometraggio utilizza una tecnica mista, aggiun-
gendo inserti d’animazione e dando una grande impor-
tanza all’uso di fondali illustrati che ci mostrano scorci 
della città, unica lente tramite cui la osserveremo. Tutto 
sembra filare liscio per i due, che riescono a costruirsi 
una famiglia, grazie all’arrivo della figlia Mona (Isabelle 
Zighondi), e una vita apparentemente inscalfibile. Ma 
è proprio quando tutto sembra andare per il meglio e i 
tre componenti della famiglia sembrano aver trovato la 
direzione per la felicità che arriva la guerra civile. 
La guerra non è mai mostrata nella sua ruvidità, infatti 
il suo inizio è indicato da una struggente danza maca-
bra tra la morte e la Nazione, la stessa che all’inizio del 
film accoglie Alice tra le sue braccia, che ne esce sfinita 
e divisa. Se ne percepisce, però, la potenza emotiva e 
il dramma dalla rappresentazione di vari elementi che 
vanno a comporre un paesaggio emotivo dilaniato. Le 
forze (armate e mascherate) di pace irrompono nelle 
vite e nelle abitazioni dei cittadini ricordando loro che 
la pace è un’utopia lontana. 
Questo compito è lasciato anche al paesaggio sonoro 
del film, la musica dipinge perfettamente le tensioni e 
la tenerezza di tutti i momenti, lasciando spazio a suoni 
ambientali nei momenti dei bombardamenti e del silen-
zio, sia delle case, sia quello in cui si chiudono i protago-
nisti, che da sempre contraddistinguono la guerra. 
La regia, seppur statica, tramite l’utilizzo di inquadratu-
re centrate e simmetriche è perfettamente in grado di 
innalzare muri alle estremità dei quali si trovano schie-
ramenti contrapposti di soldati mascherati, famiglie di-
vise dalla lontananza geografica ed evidenti contrasti 
sentimentali.
Notando l’importanza dei muri nella costruzione del fi lm 
emerge un altro grande confl itto interno:  quello  tra  incom-

benza e distanza. Man mano che la guerra incombe e cade 
inevitabile sulle vite di tutti è la distanza, non solo fi sica ma 
anche emotiva, che pian piano s’intrinseca all’interno degli 
animi. 
Si inizia a parlare di partenze, di paesi lontani: Mona parte 
per la Francia lasciando i genitori a fronteggiare da soli la 
situazione, Joseph lavora sodo e non si ferma sperando di 
coronare il suo sogno di raggiungere lo spazio e Alice sente 
che sua fi glia e suo marito si stanno allontanando sempre di 
più. Dopo un litigio tra Alice e Joseph, forse l’unico a cui si 
assiste durante la loro storia quasi ventennale, incombe un 
ulteriore personaggio, menzionato all’inizio e poi lasciato 
sospeso e quiescente tra la sceneggiatura: la Svizzera. 
Nel momento più buio del fi lm Joseph riapre una ferita 
aperta e dice alla moglie che se si sente “così fragile” è me-
glio che torni in Svizzera per riposarsi. Alice reagisce nel 
modo più naturale possibile e coerente con lo sviluppo fi l-
mico: crea un muro (di piante in questo caso) in casa e lascia 
a Joseph nessun’altra scelta che stare fuori dal suo dolore. 
Perché si parla di dolore? Alice all’inizio del fi lm scappa dal 
suo paese e rompe tutti i legami con esso, tagliando lette-
ralmente le radici che la tenevano attaccata a qualcosa di 
infelice. 
Quando si imbarca sulla nave che, infi ne, la riporterà in quel 
luogo che tanto ha tenuto lontano viene naturale chiedersi 
se ci si può disfare delle proprie radici veramente e se non 
sia una sconfi tta tornare da dove si è scappati. 
Riecheggia così la domanda iniziale: andare o rimanere? 

I cieli di Alice  Sous le ciel d’Alice
di Chloé Mazlo
Francia, 2021 - Drammatico, 92’
Distribuzione: I Wonder Pictures
Uscita: 15 febbraio
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Gagarine di Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Girato tra il 2019 e il 2020, Gagarine mette in scena le fasi 
della demolizione di Cité Gagarine, banlieue parigina così 
chiamata in onore del primo cosmonauta.
Attraverso alcune immagini documentaristiche inserite 
secondo la pratica del found footage apprendiamo che fu 
proprio Jurij Gagarin in persona a inaugurare il quartiere 
popolare, invitato dal Partito comunista francese commit-
tente del progetto abitativo.
Così facendo i due autori - Fanny Liatard e Jérémy Trouilh 
al loro primo lungometraggio di finzione - mettono in 
atto un particolare percorso ambivalente rivolto al pas-
sato e al presente. Da qui in poi seguiamo le vicende del 
sedicenne Youri - nome ovviamente pregno di significa-
to - nato e vissuto (nonché abbandonato a se stesso) nel 
quartiere legato all’immaginario siderale sovietico. Miti 
che condizionano il ragazzo in modo sempre più ossessi-
vo, fino a trascinarlo fuori della realtà anche rischio della 
propria incolumità.
Gagarine è a un tempo un film realistico e surreale che 
mostra in modo impressionistico scampoli di segregazio-
ne e integrazione, tra indifferenza e reciproca diffidenza, 
ma dall’anima profondamente ecumenica.
Youri è l’angelo custode di un complesso abitativo fati-
scente, fuori da qualsiasi norma sanitaria e di sicurezza 
perciò condannato alla demolizione, che tenta, con i suoi 
poveri mezzi e tanta inventiva, di strappare alla fine quel 
formicaio di cemento un giorno di più. 
Dall’altro troviamo Diana, ragazza rom sveglia ed emanci-
pata, che rifiuta la tecnologia dei cellulari per rendersi ir-
rintracciabile, forse per una sorta di fedeltà alla tradizione 
nomadica. Entrambi sono protagonisti della sotto-trama 
sentimentale che contrappunta le fasi della demolizione 
degli edifici - peraltro riprese dal vero - e vivono tra le dif-
ficoltà e il degrado di Cité Gagarine portando una luce di 

speranza.
Gli autori abbracciano il concetto dell’identità legata a 
un luogo. Concetto decisivo per chi come Youri ha lon-
tane origini africane anche se è nato e vissuto nel quar-
tiere che vuole difendere. Ma in questo caso la lotta è 
contro la rassegnazione della comunità (peraltro moti-
vata) che però Youri rifiuta. 
Ad esempio in L’odio (1995, Kassovitz), pellicola diver-
sissima ma affine per ambientazione, emerge soprat-
tutto la rabbia contro l’oppressione esercitata da un 
potere corrotto, mentre in Gagarine questo aspetto è 
escluso a priori, viceversa si associa una sorta di sacri-
ficio di Youri, in nome di un passato personale e di un 
retroterra politico mitizzato legato alla fondazione del 
quartiere, a un mito del progresso d’antan, ma mai vis-
suto dal protagonista per ovvi motivi anagrafici. Youri 
è (forse) disposto a morire non tanto per delle idee, ma 
per difendere un luogo che ama, nel quale si rispecchia, 
che è parte di lui, anzi che infine incarna lui stesso me-
desimo, a partire dal nome.
Perché Yuri voglia salvare un complesso abitativo fa-
tiscente, anzi pericoloso per la salute degli abitanti (il 
film ci mette a conoscenza della presenza di amianto, 
ratti, devastazioni, degrado di ogni genere), è chiaro 
nella misura in cui non vuole che la sua realtà, alla qua-
le è affezionato, venga demolita assieme al cemento 
armato che l’ha accolta e permessa. 
Quando sembra che nemmeno l’amore per Diane, i 
sentimenti d’affetto destinati al suo migliore amico 
o la speranza per il futuro, facciano desiderare a You-
ri di sopravvivere all’abbattimento, ecco che giunge 
uno spettacolare segnale di SOS lanciato dalle finestre 
del grande edificio rosso, fatto che permette di riunire 
un’ultima volta la diaspora attorno a Youri, ora avvolto 
in un panno rosso che richiama la bandiera comunista 
alla base della fondazione della Cité.
Dunque al film appartiene un sostrato nostalgico “pro-
gressista” contrapposto alle delusioni del disimpegno 
e individualismo odierni, ma non può che confluire, 
seppure in extremis, nell’accettazione della realtà, resa 
plastica da un sorriso che evoca un nuovo inizio rac-
chiuso, come si conviene, in un finale edificante. 
Laddove il termine edificante prende una connotazio-
ne tutt’altro che banale tra le demolizioni reali e ideali 
oggettivate dal film. Una testimonianza che rivive nella 
fantasia - letteralmente siderale - e nella vocazione al-
truistica di un adolescente figlio di una banlieue e di un 
ideale ormai appartenente al passato.

Gagarine
di Fanny Litard e Jeremy Trouilh
Francia, 2020 - Drammatico, 97’
Distribuzione: Officine UBU
Uscita: 17 febbraio

di Denis Lotti
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It’s a wonderful film
Many like it original di Enrico Ladisa

In un contesto d’esercizio cinematografico (e si può natu-
ralmente dire altrettanto anche per l’online) in cui la pro-
grammazione di film stranieri in lingua originale è diventa-
ta ormai modalità di fruizione imprescindibile accanto alle 
versioni doppiate, il Cinema Odeon può vantare in questo 
ambito una tradizione davvero lunga e consolidata.
Fin dagli anni ottanta si rinnova infatti una rassegna di film 
in lingua inglese cara al pubblico e anche a chi è chiamato 
a stilarne il programma. Dare spazio e soprattutto voce al 
cinema d’essai nella sua edizione integrale consente di ap-
prezzare al meglio le prove attoriali e l’essenza della produ-
zione stessa, oltre a praticare la comprensione della lingua 
e rendere sempre più allenati visione e ascolto così come 
sono stati unitamente concepiti.
Più di ogni altra iniziativa, la rassegna “It’s a wonderful film” 
è dunque un invito rivolto a tutti al cinema nella sua forma 
più reale e immediata, che premia gli stessi film scelti con 
cura fra le migliori produzioni internazionali di matrice an-
glosassone.
Un tempo si definiva il nome dell’iniziativa con “some like it 
original”, oggi l’interesse sempre più crescente e la facilità 
di accesso alle copie originali ci permette dunque con sod-
disfazione di cambiare l’avverbio in “many” e ad aprire alla 
partecipazione di un pubblico ampio ed eterogeneo.
Venendo alla programmazione della nuova edizione di “It’s 
a wonderful film” possiamo anticipare la presenza di film di 
grande interesse, pellicole già alla ribalta dei principali festi-
val internazionali, premiati ai recenti Golden Globes e sicuri 
protagonisti dei prossimi Academy Awards. 
I titoli prescelti raccontano soprattutto la contemporaneità 
del cinema americano, inglese con sponde neo-zelandesi e 
nord-irlandesi grazie a maestri come Jane Campion e Ken-
neth Branagh. Sono forse questi ultimi due cineasti gli au-
tori dei film più interessanti ed attesi in rassegna: The Power 
of the dog e Belfast sono infatti l’uno fra i film più acclamati 
dello scorso anno (pesantissimo anche il carico dei 3 Golden 
Globe e delle 15 nomination ai prossimi Oscar) e l’altro uno 
dei lungometraggi di prossima uscita più apprezzati dalla 
critica internazionale, già premiato con il Golden Globe per
la migliore sceneggiatura.
Nel programma spiccano poi film di Prima Visione come l’at-
tesissimo Licorice Pizza, nuova opera del geniale Paul Tho-
mas Anderson, una storia universale di gioventù pulsante, 
ambientata nella San Fernando Valley degli anni Settanta. 
Non mancherà poi da un lato una brillante british-comedy 
come The Duke di Roger Michell e dall’altro un dramma psi-
cologico  come The lost daughter di Maggie Gyllenhaal con 
Olivia Colman e Dakota Johnson, film in concorso a Vene-
zia 77. Altra opera di prossima uscita sarà anche il nuovo 
Cyrano di Joe Wright basato sul musical omonimo di Erica 
Schmidt: girato in gran parte in Sicilia, il film ha per prota-
gonista Peter Dinklage, ben noto per il suo ruolo in Game 
of Thrones.
Fra i film da non perdere c’è anche Death on the Nile di Ken-

neth Branagh che, a cinque anni da Assassinio sull’Orient 
Express, torna ad omaggiare la letteratura di Agatha Chri-
stie, nuovamente nei panni di Hercule Poirot alle prese con 
un nuovo caso d’omicidio.
L’apertura della rassegna, fissata per martedì 22 febbraio, 
è invece affidata a King Richard, film che racconta la storia 
vera del successo sportivo delle sorelle Williams giganti del 
tennis e del padre-coach interpretato da Will Smith. Il ritor-
no dell’attore americano è stato già salutato dalla vittoria 
del Goden Globe come miglior attore protagonista mentre 
sono quattro le nomination che attendono il film ai prossi-
mi Oscar.

I PRIMI 5 FILM DELLA RASSEGNA

Dal 22 febbraio
KING RICHARD di Reinaldo Marcus Green

Dall’1 marzo
DEATH ON THE NILE di Kenneth Branagh

Dall’8 marzo
THE DUKE di Roger Michell
 

Dal 15 marzo
BELFAST di Kenneth Branagh

Dal 22 marzo
LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson

Dal 29 marzo
THE POWER OF THE DOG di Jane Campion
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Appuntamenti di Febbraio
Tra prime visioni, nuove rassegne e programmi speciali,
possiamo annunciare un febbraio davvero ricco di appunta-
menti con film selezionati con cura nonostante il periodo di 
difficoltà dell’esercizio e della distribuzione perduri ancora.

Ci fa piacere segnalare i titoli che da questo mese inaugu-
rano la rassegna di matinée annunciata nello scorso nume-
ro così come le uscite infrasettimanali come Italia K2 per la 
Cineteca di Bologna, film che sarà presentato anche nella 
cornice di uno speciale evento, venerdì 11 febbraio, in colla-
borazione con il CAI sezione di Vicenza e con ospite in sala 
l’alpinista vicentino Giampaolo Casarotto.
Da non perdere poi l’avvio della nuova e attesissima rasse-
gna di film in lingua originale inglese con King Richard (vedi 
articolo a pag. 7) candidato a 6 premi Oscar 2022.

GLI IMPERDIBILI DEL MESE

dal 3 febbraio - Fuori Rassegna
LA FIERA DELLE ILLUSIONI - NIGHTMARE ALLEY 
di Guillermo Del Toro - in versione originale con sottotitoli

6 febbraio - ore 10.30 - Il mattino ha l’Odeon in bocca
PULP FICTION di Quentin Tarantino - ingresso libero

dal 7 febbraio - Il Cinema Ritrovato al cinema
ITALIA K2 Riprese di Mario Fantin
11 febbraio - ore 20.30 - ITALIA K2 presentazione in sala 
con ospite Giampaolo Casarotto, alpinista vicentino

8-9-10 febbraio - Cineforum
NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini

10 febbraio - Filmstudio 45
AFTER LOVE di Aleem Khan
anche in versione originale con sottotitoli in italiano
IL DISCORSO PERFETTO di Laurent Tirard
anche in versione originale con sottotitoli in italiano

13 febbraio - ore 10.30 - Il mattino ha l’Odeon in bocca
JOJO RABBIT di Taika Waititi - ingresso libero

15 febbraio - Fuori Rassegna
I CIELI DI ALICE di Chloé Mazlo
in versione originale con sottotitoli in italiano

15-16-17 febbraio - Cineforum
KING RICHARD - UNA FAMIGLIA VINCENTE di Reinaldo 
Marcus Green 
in versione originale inglese con sottotitoli dal 22 febbraio

dal 17 febbraio - Filmstudio 45
GIULIA di Ciro De Caro

20 febbraio - ore 10.30 - Il mattino ha l’Odeon in bocca
JOKER di Todd Phillips - ingresso libero
in versione originale con sottotitoli in italiano

22-23-24 febbraio - Cineforum
GLI OCCHI DI TAMMY FAYE di Michael Showalter

dal 24 febbraio - Filmstudio 45
GAGARINE di Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
anche in versione originale con sottotitoli in italiano

27 febbraio - ore 10.30 - Il mattino ha l’Odeon in bocca
VOLAMI VIA di Christophe Barratier - ingresso libero

KIng Richard - Una famiglia vincente
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