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18 maggio 1907. Sono passati 115 anni dalle prime ma-
giche proiezioni nella sala del Cinema Odeon, al tempo 
chiamato San Faustino. In quella prima fatidica serata il 
programma era scarno ma non mancava nulla: i “dal vero” 
(brevissimi filmati che documentavano fatti o presenta-
vano luoghi), cortometraggi sperimentali in cui tecniche 
di montaggio e rudimentali effetti speciali incantavano il 
pubblico, il cinema di finzione in un formato “lungo” (che 
al tempo non superava i 250-300 metri di pellicola) e l’im-
mancabile, amata e spassosa comica finale. 
Se scopriamo oggi i contenuti proiettati così tantI anni 
addietro (una buona parte sono sopravvissuti negli archi-
vi delle cineteche, alcuni sono stati portati a nuova vita 
grazie ai restauri) non sono invecchiati poi così male e 
non mancano di incantare ancora oggi lo spettatore più 
sensibile. Come sala storica, ci piace pensare che l’Odeon 
abbia per sua natura il compito di raccontare un passato 
ricco e affascinante, fatto soprattutto di continue rein-
venzioni e di ripartenze come quelle che si è chiamati ad 
intraprendere oggi.
In questo finale di stagione si iniziano a tracciare dei bi-
lanci particolarmente gravosi per l’esercizio cinemato-
grafico ancora pesantemente impattato dalla crisi dovuta 
alla pandemia.
L’Odeon non ha però intenzione di cedere sacrificando 
l’offerta culturale e per tutto il mese di maggio garantirà 
spettacoli sette giorni su sette in entrambe le sale. 
Crediamo che esistano tante proposte d’essai che meri-
tano di arrivare al pubblico per qualità, valore artistico 
e occasione di riscoperta sul grande schermo: è il caso 
di prime visioni importanti come Alcarràs di Carla Simón, 
Orso d’Oro a Berlino, a cui abbiamo dedicato la copertina, 
ma anche di Tra due mondi attesissimo ritorno al cinema 
dell’autore francese Carrère, così come per i classici re-
staurati di Pasolini (Salò o le 120 giornate di Sodoma) e di 
Losey con il suo capolavoro, The Servant.

Il mese di maggio segna poi, finalmente, il ritorno di ap-
puntamenti molto rilevanti per la città. 
La sesta edizione del Working Title Film Festival, ospitato 
dal 9 al 14 maggio tra Cinema Odeon, Porto Burci e Cara-
col Olol Jackson, attraverso la lente del cinema, riaccende 
un importante riflettore sul tema del lavoro. 
In contemporanea parte la 25esima edizione di Vicenza 
Jazz con uno speciale evento di presentazione che ci lega 
alla manifestazione in occasione delle proiezioni in prima 
visione de Gli Stati Uniti contro Billie Holiday. Quest’ulti-
mo titolo sarà legato ad un appuntamento speciale, nel 
corso di Vicenza Jazz, che sabato 14 vedrà protagonisti 
il prof. Guido Michelone, docente di storia della musica 
afroamericana, saggista e critico musicale, in conversa-
zione con il Maestro Riccardo Brazzale, direttore artistico 
del festival vicentino. 
Prima di una doppia proiezione del film (in versione origi-
nale e doppiata), i due ospiti ripercorreranno la biografia 
di Billie Holiday presentando i temi affrontati nella pelli-
cola di Lee Daniels e i riferimenti musicali da approfon-
dire, riascoltando il repertorio o leggendo i testi dedicati 
alla leggendaria cantante americana.
Chiude la programmazione del mese Lettera a Franco, il 
nuovo lungometraggio del maestro Alejandro Amenábar 
dedicato allo scrittore spagnolo Miguel Unamuno ai tem-
pi della Guerra Civile spagnola, ribelle contro la dittatura 
fascista.
Come sempre il programma di maggio si trova nell’ultima 
pagina di questo numero a cui va aggiunto un ulteriore 
invito che vi attende nello spazio esterno antistante la 
sala. In piazzetta Goffredo Parise infatti, dal 18 maggio 
in poi, sarà possibile ammirare il restauro (a cura del Ci-
nema Odeon) della facciata settecentesca della ex-chiesa 
di San Faustino, quel salone vicentino alla moda all’inizio 
del XIX secolo che ancora oggi, per una città appassiona-
ta, rimane fervidamente devoto alla Settima Arte.
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di Enrico Ladisa e Denis Lotti



Working Title Film Festival 6 di Marina Resta

La sesta edizione di Working Title Film Festival – Festival 
del cinema del lavoro è a tutti gli effetti un nuovo inizio, 
dopo un anno di pausa nel 2021 e un’edizione totalmen-
te online nel 2020, per contingenze a tutti ormai note. 
In programma 26 film in concorso da tutto il mondo, sei 
giorni di proiezioni, incontri con gli autori, masterclass, 
presentazioni di riviste, per guardare con occhi nuovi e 
linguaggi contemporanei al tema del lavoro.
Il 2022 sancisce non solo un ritorno alle proiezioni e agli 
incontri in presenza, ma anche la possibilità di riallac-
ciare preziose collaborazioni, come quella con il Cinema 
Odeon, che nella sua Nuova Sala Lampertico, completa-
mente rinnovata, ospita le proiezioni dei lungometraggi 
e dei cortometraggi in concorso. 
La sezione ExtraWorks, dedicata a film ibridi, sperimen-
tali, video arte, performance, ha invece una nuova casa: 
il centro sociale e culturale Caracol Olol Jackson, che 
ospita anche la masterclass di EneceFilm. Infine, l’incon-
tro di presentazione della rivista “Made in China Journal” 
si svolge a Porto Burci, un altro importante spazio cultu-
rale cittadino.
I 26 fi lm in concorso restituiscono sguardi inediti sul lavoro, 
creando commistioni e stratifi cazioni di linguaggi. Emergo-
no alcuni fi loni che accomunano opere distanti per origine 
geografi ca e stile. 
Uno è sicuramente la rielaborazione del Novecento, del for-
dismo e delle sue memorie – collettive e familiari – attra-
verso il sempre più diff uso riuso creativo di materiali prove-
nienti da archivi pubblici e privati. 
Un altro è la compresenza confl ittuale tra la modernità 
iper-capitalistica e le sovrastrutture culturali arcaiche, spes-
so sulla pelle delle donne, in particolare in alcune opere am-
bientate in Asia.

E ancora, la condizione giovanile tra la ricerca di un lavoro 
in grado di dare senso e identità e la prosaica realtà fatta di 
prospettive precarie. Se l’emergenza climatica rende sem-
pre più drammaticamente attuale la necessità di una transi-
zione (o conversione) ecologica dell’economia, sono diversi 
i fi lm che scelgono di posare lo sguardo sulle leggi misterio-
se e ambigue che regolano la relazione tra uomo e mondo 
animale. Una visione altrettanto laterale e rivelatrice è quel-
la del lavoro artistico, con la compenetrazione inestricabile 
tra affl  ato creatore ed esercizio quotidiano, a cui ogni anno 
il festival torna a dedicare spazio.
In Le magnétophone di Noémi Aubry e Les fi lles de chez More-
au di Pauline Pastry, le registe cercano di riconnettere il pas-
sato lavorativo delle loro nonne con il presente, attraverso 
un peculiare uso di archivi familiari.
Anche Daniele Atzeni in Inferru fa ricorso a materiali found 
footage, ma in questo caso i frammenti provengono da di-
versi archivi audiovisivi pubblici e concorrono a (ri)creare la 
fi gura archetipica di un minatore e i suoi tristi presagi.
Se il fi lm del regista sardo rappresenta un mondo tramon-
tato, Acquasanta di Gianfranco Piazza e Tito Puglielli è una 
storia di rinascita, quella che stanno vivendo gli storici can-
tieri navali di Palermo, mentre Combat Trauma Bag di Loren-
zo Picarazzi è una “sinfonia della fabbrica”, che porta Vertov 
ai tempi della musica elettronica.
Boramey di Tommaso Facchin e Ivan Franceschini ci condu-
ce in Cambogia dove molte giovani operaie soff rono di mi-
steriosi svenimenti. Lemongrass Girl di Pom Bunsermvicha 
ha per protagonista una producer a cui viene assegnato un 
compito molto particolare. 
Il titolo Lili Alone del fi lm di Zou Jing allude alla solitudine 
del personaggio principale che si trova a dover fare una 
scelta estremamente diffi  cile per la sopravvivenza della 
propria famiglia. Tre fi lm che ci mostrano un’Asia in bilico 
tra modernità e tradizione attraverso il punto di vista delle 
donne.
Sia i protagonisti di Rue Garibaldi di Federico Francioni che 
quello di Portugal Pequeno di Victor Quintanilha sono ven-
tenni alla ricerca della propria identità, anche attraverso il 
lavoro. Cercano un riscatto tramite il lavoro anche i protago-
nisti dei fi lm Le buone maniere di Valerio Vestoso, Apache di 
Octavio Guerra, Caught in the Rain di Elie Maissin e Mieriën 
Coppens e DentrOrsa di Chiara Rigione, pur nell’ambito di 
generi e registri diversi, quali la commedia, il documentario 
d’osservazione o di taglio più sperimentale.
L’ape come animale chiave per leggere la vita e l’economia 
del pianeta è raccontata da Nina de Vroome in Globes attra-
verso diverse cifre stilistiche, quali il documentario naturali-
stico, il video-saggio, il reportage e persino il thriller.
I protagonisti di Transumanze di Andrea Mura e La distan-
za di Enece Film sono dei pastori che attraversano territori 
fortemente antropizzati e testimoniano la sopravvivenza di 
pratiche diverse nel rapporto con la natura e il territorio.

2



Working Title Film Festival 6 di Marina Resta

Più de la vita di Raff aella Rivi e Ritratto temporale I – Maurizio 
di Ilaria Pezone mostrano la profonda compenetrazione tra 
lavoro e vissuto per un artista. 
Artista è anche Fabrizio Bellomo, autore e protagonista di 
Film che presenta le sue installazioni spiazzanti con uno stile 
decostruito e meta-cinematografi co. Una rifl essione sul sen-
so del fare cinema è quella proposta in Il silenzio del mondo 
da Riccardo Palladino. 
Danza e poesia si fondono, all’interno di scenografi e di fab-
brica, in über sehen|frauen lyrik di Alina Yklymova, una perfor-
mance che è anche manifesto femminista.
VO di Nicolas Gourault e Cutting Edges di Céline Berger sono 
acute meta-rifl essioni sulle nuove frontiere tecnologiche e 
ideologiche del capitalismo contemporaneo.
AMP. Note per una pratica di autogestione di Chiara Campara 
e Vittoria Soddu e In Flow of Words di Eliane Esther Bots tra-
smettono suggestioni di grande attualità: nel primo il tema è 
quello dell’accesso alla sanità per tutti; nel secondo gli inter-
preti in servizio al Tribunale Internazionale de L’Aja, nel loro 
lavoro di traduzione delle dolorose testimonianze della guer-
ra nell’ex Jugoslavia, ci riportano in un confl itto nel cuore 
dell’Europa che ci ricorda, tragicamente, quanto accade oggi 
in Ucraina.

Ecco il programma completo del festival:

Lunedì 9 maggio - Cinema Odeon – Nuova Sala Lampertico

In Flow of Words di Eliane Esther Bots, 22’
Più de la vita di Raff aella Rivi, 75’
Globes di Nina De Vroome 98’

Martedì 10 maggio - Cinema Odeon – Nuova Sala Lampertico

Le magnétophone di Noémi Aubry, 69’
Portugal Pequeno di Victor Quintanilha, 20’
Rue Garibaldi di Federico Francioni 70’

DentrOrsa di Chiara Rigione, 18’
Lemongrass Girl di Pom Bunsermvicha, 18’
Lili Alone di Zou Jing, 22’

Mercoledì 11 maggio - Cinema Odeon – Nuova Sala Lampertico

Les fi lles de chez Moreau di Pauline Pastry, 29’
Acquasanta di Gianfranco Piazza, Tito Puglielli, 21’
Inferru di Daniele Atzeni, 38’

Transumanze di Andrea Mura, 52’
La distanza di Enece Film, 51’

Le buone maniere di Valerio Vestoso, 19’
Apache di Octavio Guerra Quevedo, 20’
Caught in the Rain di Elie Maissin, Mieriën Coppens, 21’

Giovedì 12 maggio - Cinema Odeon – Nuova Sala Lampertico

Boramey – I fantasmi nelle fabbriche di Tommaso Facchin, 
Ivan Franceschini, 60’

Giovedì 12 maggio - Porto Burci

Focus Cina – Presentazione Made in China Journal e The 
People’s Map of Global China con Ivan Franceschini e 
Tommaso Facchin

Venerdì 13 maggio - Caracol Olol Jackson

Masterclass – L’uovo nel pollaio: 10 anni di Enece Film

AMP. Note per una pratica di autogestione di Chiara Campara 
e Vittoria Soddu, 44’ - A seguire dibattito + DJset

Sabato 14 maggio - Caracol Olol Jackson

Combat Trauma Bag di Lorenzo Picarazzi, 4’
VO di Nicolas Gourault, 19’
Cutting Edges di Céline Berger, 14’
Ritratto temporale I – Maurizio di Ilaria Pezone, 15’
über sehen|frauen lyrik di Alina Yklymova, 7’
Il silenzio del mondo di Riccardo Palladino, 8’
Film di Fabrizio Bellomo, 57’

A seguire premiazioni + DJ set
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The servant di Joseph Losey

Il confine è una zona accidentata dove occorre muover-
si con cautela. Può essere sia tangibile che metaforico. 
Joseph Losey, regista americano blacklistato negli anni 
Cinquanta per le sue idee politiche di estrema sinistra, lo 
conosce bene. L’esilio volontario in Europa fu una scelta 
necessaria per Losey. Il “comunista”, costretto ad emigra-
re altrove per vivere siccome nessuno vuole lavorare con 
lui, attraversa un confine - geografico - e prima ancora 
dell’esilio si ritrova costretto ad operare prestando at-
tenzione a non inciampare nel buio.
 Il proprio posizionamento all’interno del confine, quello 
che decreta se si è un cittadino rispettabile o un pericolo 
per la nazione, può essere rivelato dalla risposta a una 
semplice domanda: “Sarebbe interessato a occuparsi di 
un film dal titolo Ho sposato un comunista?”. Questa la 
domanda a trabocchetto - parafrasata dallo stesso Losey 
- che Howard Hughes, eccentrico magnate statunitense 
e a quel tempo (1948) capo della RKO Pictures, usava per 
smascherare i “rossi”. Da un lato si è nel giusto e si navi-
ga nell’oro, mentre dall’altro si ha sempre torto e non ci 
sono possibilità di guadagno.
È a Londra che Losey, nato nel Wisconsin, realizza i suoi 
capolavori politici, fra i quali spicca proprio The Servant 
(1963) - il restauro in 4K è stato realizzato nel 2021 da 
StudioCanal a partire da un negativo originale - presen-
tato in questa nuova stagione di restauri dalla Cineteca 
di Bologna. La storia, scritta da Harold Pinter, trae ispira-
zione da un romanzo di Robin Maugham e mette in sce-
na una lotta di classe che si snoda su un duplice piano 
metaforico-fisico, tra il servo e il padrone all’interno di 
una grande casa londinese.
La casa-prigione diventa il teatro dove queste due forze 
si studiano e si danno battaglia. Il servo è interpretato 
dal celebre Dirk Bogarde, mentre il padrone ha il volto

dell’allora semi-sconosciuto James Fox. Nella prima 
scena del film, appena dopo lo scorrimento dei titoli di 
testa, il maggiordomo Barrett (Bogarde) si dirige verso 
l’abitazione di Tony (Fox) per scoprire le sue mansioni in 
caso fosse idoneo al ruolo dell’annuncio. Entrato nell’a-
bitazione Barrett proietta la sua ombra che, agghindata 
con tanto di fedora e spolverino nero, assomiglia più a 
quella di un gangster che a quella di un domestico.
Il primo incontro tra i due incapsula perfettamente quel-
lo che sarà il loro rapporto nel corso del film, oltre a de-
lineare le loro personalità diametralmente opposte. Bar-
rett è composto, bruno e vigile, mentre Tony è sciolto, 
biondo e addormentato. Quando il servo si avvicina al 
padrone quest’ultimo è preda di una sbornia, oltre che 
dello sguardo indagatore e pragmatico del primo. Gli 
strumenti bellici del servo sono infatti la sua spiccata at-
tenzione per i dettagli e la sua astuzia. Il padrone, ricco 
e potente solo di nascita, è in realtà indifeso come un 
bambino.
 I personaggi non vengono raddoppiati dalle sole ombre: 
ci pensano gli specchi disseminati per la casa a sdoppia-
re i protagonisti, mettendo in luce i loro inconfessabili 
desideri. Fondamentali i due personaggi femminili, Vera 
(Sarah Miles) e Susan (Wendy Craig), le rispettive muse 
di Barrett e Tony. La prima incarna una sessualità giocosa 
e infantile, mentre la seconda è portatrice di una sensua-
lità estremamente elegante. Non è un caso che Barrett, 
così ossessionato dalle sue manie di controllo, abbia una 
relazione con una ragazzina infantile; così come non è 
un caso che Tony abbia bisogno di una donna matura 
per compensare la sua inadeguatezza.
 La tensione psico-sessuale si fa via via più serrata, com-
plici il senso di sfida tra il servo e l’acuta Susan, o la rela-
zione tossica di dipendenza tra Barrett e Tony che, verso 
la fine del film, ha una deriva quasi omoerotica, sottoli-
neata dal sapiente uso del grandangolo. Una situazione 
altrettanto grottesca è quella del recente Parasite (2019) 
di Bong Joon-ho, dove è un’intera famiglia a insinuarsi e 
a sostituirsi all’altra. L’elemento surreale è in quel caso 
forse ancora più pronunciato per le macchinazioni incre-
dibili orchestrate dai protagonisti. In The Servant (1963) 
il piano di Barrett è più credibile e per questo più spa-
ventoso. Barrett e Tony percorrono una spirale discen-
dente verso il fondo dell’animo umano e al termine del-
la discesa superano il confine. Il primo, che non aveva 
niente, finisce per diventare padrone di tutto, mentre il 
secondo, che aveva tutto, finisce per perdere ogni cosa. 
Il servo evolve nel padrone e il padrone regredisce a ser-
vo. Ma le classi hanno davvero importanza?

The servant di Joseph Losey
Regno Unito, 1963 - Drammatico, 110’
Distribuzione: Cineteca di Bologna
Uscita: 3 maggio

di Fabrizio Feiyun Yang
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Gli Stati Uniti contro Billie Holiday 
di Lee Daniels di Diana Russo

The United States Vs Billie Holiday è l’ultima fatica di Lee 
Daniels (Precious, The Butler), basato sul romanzo Cha-
sing the Scream: The First and Last Days of the War on 
Drugs di Johann Hari, che racconta e analizza la storia 
dell’impatto della droga sulla criminalità e sulla società 
in quella che negli Stati Uniti è riconosciuta come “War 
on Drugs” ossia Guerra alla Droga.
Già questa premessa ci permette di capire quanto, in re-
altà, il biopic su Billie Holiday, una delle più importanti 
voci e personalità del blues americano, non sia intera-
mente incentrato sulla sua figura, ma sia sfruttato per 
veicolare altri elementi storici. La trama è stata tenuta 
insieme dalla sceneggiatura ad opera della scrittrice 
premio Pulitzer Suzan-Lori Parks, che per il suo lavoro 
ha anche ricevuto una candidatura come Best Woman 
Storyteller ai Women Film Critics Circle Awards.
Il tutto si apre con delle scritte che informano lo spet-
tatore riguardo alcuni accadimenti storici, più precisa-
mente una legge presentata e presa in considerazione 
dal Senato nel 1937 contro il linciaggio degli afroameri-
cani che non passò. In un frame ci viene anche spiegato 
che Billie Holiday è diventata famosa anche grazie alla 
sua versione di Strange Fruit, che racconta in modo allo 
stesso tempo lirico e brutale la storia di un linciaggio. 
Dopo un breve frame della Holiday (interpretata da una 
splendida Andra Day al suo debutto attoriale) su un pal-
co pronta a intonare una canzone la regia si sposta in un 
ufficio, in cui la cantante si appresta a rilasciare un’in-
tervista a Reginald Lord Devine. Egli inizia subito a fare 
domande senza perdersi in convenevoli e ci introduce 
in quello che è, o almeno dovrebbe essere, il fulcro del 
lungometraggio: il rapporto tra Billie Holiday e la causa 
dei diritti umani degli afroamericani. 
Il film poi si snoda in una serie di flashback che raccon-
tano alti e bassi della vita di Lady Day, il suo rapporto 
con la droga, l’infanzia, gli amori. Ed è proprio qui che 
sorgono i primi problemi.
Se a livello tecnico il film regge bene dall’inizio alla fine, 
a parte un uso decontestualizzato di finte immagini d’ar-
chivio, a parte nella scena finale, è a livello di storia e 
sceneggiatura che non rende. Lee Daniels non sfrutta 
l’occasione d’oro di poter mettere su schermo l’impor-
tanza, la potenza musicale, scenica e sociale di un’artista 
come Billie Holiday, ma si perde a raccontarne i traumi 
e le vicissitudini legate alla droga e a scelte romantiche 
poco calzanti. Andra Day con la sua performance che va 
oltre la pura e sola recitazione, ha anche perso quasi 20 
chili per interpretare il ruolo, per comprendere meglio 
lo stile di vita di Lady ha iniziato a bere e fumare e ha 
interpretato tutte le canzoni, regalando delle versioni 
emozionanti e calzanti dei successi più famosi dell’inter-
prete, ma il suo lavoro non è valorizzato a dovere dalla 
struttura traballante della scrittura del personaggio. 

Oltre a ciò, bisogna aggiungere che le principali critiche 
mosse al film dai critici musicali sono l’inconsistenza sto-
rica e la mancanza di prove a sostegno di numerosi fatti 
riportati nel film (come la storia d’amore con l’agente 
federale Jimmy Fletcher – Trevante Rhodes – mai effetti-
vamente confermata né smentita). Sicuramente essendo 
un’opera di finzione buona parte dei contenuti è stata 
idealizzata e romanticizzata, ma ciò ha portato Daniels a 
non riuscire a centrare per nulla i suoi scopi. 
Se The United States vs Billie Holiday voleva essere un film 
sulla War on Drugs ha fallito, mostrando solo come i fe-
derali si fossero accaniti ingiustamente e meramente a 
livello simbolico contro Lady Day, scalfendo solo la su-
perficie di un tema più vasto e profondo. 
Se l’opera voleva raccontare la vita di Holiday non ci è 
riuscita, o almeno non fedelmente. Se, invece, vole-
va regalare uno spaccato sociale difficile e lontano dal 
nostro quotidiano di un’America degli anni Quaranta e 
Cinquanta segnata ancora dagli scontri razziali e da una 
profonda differenza culturale tra il Nord e il Sud ci è riu-
scito solo in parte, e solo grazie ai frame con testo all’i-
nizio e alla fine, che ci fanno riflettere e pensare: basti ri-
cordarsi che ancora non esiste una legge anti linciaggio 
perché, benché presentata al Senato degli Stati Uniti nel 
2020, è stata approvata solo nel marzo 2022.
Nonostante tutto, il film è piacevole e, se preso come 
opera di finzione, quale è, è in grado di far riflettere sen-
za colpire duramente e, a volte, non è detto che questo 
sia un difetto. 

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday
(The United States vs Billie Holiday) di Lee Daniels
Stati Uniti, 2021 - Biografi co, Drammatico, 130’
Distribuzione: BIM Distribuzione
Uscita: 5 maggio
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Tra due mondi di Emmanuel Carrère

Sedici anni. Tanto è passato tra L’amore sospetto, il prece-
dente lavoro di Emmanuele Carrère, e questo splendido, 
soff erto, spietato ritorno nelle sale.
È fuor di dubbio che il regista francese, per decidere un ri-
entro dopo un periodo così lungo, deve avere sentito for-
temente la necessità di raccontare, condividere, rifl ettere 
insieme ai propri spettatori.
Tra due mondi, in eff etti, contiene almeno due fi lm in un 
unico lungometraggio.
Da un lato, è l’osservazione brutale, lacerante e senza fi ltri 
del lavoro povero, umile, senza tutele e senza un’apparen-
te via d’uscita. L’impiego “classico”, tutelato, pagato in ma-
niera dignitosa, con il diritto alle ferie e ad un trattamento 
umano, non esiste più o è diventato marginale, ci viene a 
dire l’opera di Carrère.
Tra due mondi è anche la storia di una splendida amicizia, 
tutta al femminile, tra Marianne (una Juliette Binoche dai 
molti volti, ognuno dei quali aff ascinante e coinvolgente) 
e Christèle, interpretata da Hélène Lambert, la cui inter-
pretazione è talmente appassionata, dolorosa e azzecca-
ta, da rendere diffi  cile convincersi che si tratta di un esor-
dio assoluto sul grande schermo.
A Carrère bastano pochi minuti per darci un’idea chiara 
di dove ci troviamo: siamo in Normandia, nel nord di una 
Francia lontana anni luce da Parigi, e precisamente a Oui-
streham, vicino a Caen.
La scelta è tutt’altro che casuale, perché la cittadina fa 
parte dell’estrema periferia del Paese, dove è facile sentir-
si del tutto dimenticati o, per usare le parole di Marianne, 
provare “la sensazione di non esistere per nessuno.” Ma-
rianne si è appena trasferita e, non avendo lavorato per 
molto tempo, non sembra avere altra scelta che accettare 
il lavoro più umile ed umiliante, quello di donna delle pu-
lizie. 

In questa esplorazione lucida e implacabile del preca-
riato, del mercato del lavoro contemporaneo e dell’ap-
parente “inverno dei diritti”, Tra due mondi si inserisce, 
con pieno merito, in un recente filone che, prendendo 
le mosse dai lavori di Ken Loach (Io, Daniel Blake e Sor-
ry, We Missed You su tutti) e, in Italia, da lavori come 
Tutta la vita davanti di Virzì, ha raggiunto il grande pub-
blico l’anno scorso, con l’uscita di Nomadland.
Nella propria ricerca, Marianne entra in contatto con un 
gruppo di persone che, come lei, tentano con fatica di 
guadagnarsi da vivere. In particolare, a colpirla è Chri-
stèle, una giovane donna che, senza battere ciglio, le 
dice di lavorare sedici ore al giorno.
Christèle non possiede un’automobile, e ogni giorno 
impiega due ore ad andare e tornare dal proprio posto 
di lavoro a piedi. Non ha scelta: ha tre figli, che cresce 
da sola, e “deve riuscire a riempire il frigo e a mettere 
cibo in tavola.”
Mentre le due donne sviluppano un legame sempre più 
stretto, gradualmente il film inizia a farci intuire che 
Marianne nasconde un segreto: è una scrittrice che ha 
deciso di intraprendere un viaggio nel precariato, per 
capire dall’interno cosa significa avere un lavoro senza 
diritti, mal pagato e deprimente.
Tra due mondi, in effetti, è basato sul libro-inchiesta di 
Florence Aubenas Le Quai de Ouistreham; i personaggi, 
le storie e le esperienze sono in gran parte vere e Car-
rère decide di raccontarli in maniera asciutta e dram-
maticamente realistica.
Ci sono più modi per interpretare i due mondi a cui si 
riferisce il titolo. 
Certo, esistono un mondo del lavoro protetto, tutelato 
e un altro precario, avvilente e per molti versi inumano, 
ma fermarsi a questa analisi sarebbe riduttivo.
Carrère ci dice che vi sono anche almeno due nazioni a 
nome “Francia”, distanti anni luce l’una dall’altra e tra le 
quali si è sviluppata ed estesa una frattura, una separa-
zione che non sembra sanabile. 
Infine, ci sono un mondo maschile ed uno femminile. 
Non è certo un caso che le donne abbiano un sostan-
ziale monopolio del lavoro di pulizia, e che siano pro-
prio loro a tirare nuovamente a lucido ciò che di sporco, 
sudicio e disgustoso la nostra società produce.
I pochi, pochissimi uomini che le seguono nel mestiere, 
come dice una collega a Marianne “non puliscono i ba-
gni. Sono troppo fragili.”

Tra due mondi (Ouistreham)
di Emmanuel Carrère
Francia, 2021 - Drammatico, 106’
Distribuzione: Teodora Film
All’Odeon dal 10 maggio

di Giovanni Possamai
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Alcarràs di Carla Simón di Enrico Ladisa

“Per le sue straordinarie interpretazioni, da attori bambini a 
interpreti ottantenni, per la sua capacità di mostrare tene-
rezza, commedia e problemi.” Queste parole della giuria del 
72° Festival Internazionale di Berlino motivano l’Orso d’Oro 
quale miglior fi lm, premio assegnato ad Alcarràs – L’ultimo 
raccolto di Carla Simón.
L’opera della giovane regista catalana segue lo straordinario 
esordio di Estate ’93, altra pellicola premiata con il massimo 
riconoscimento alla Berlinale e candidatura spagnola per la 
selezione dei migliori fi lm stranieri degli Academy Awards, 
la prima in lingua catalana. 
Così come per il suo debutto, Alcarràs nelle scorse settima-
ne è stato accolto da un ottimo successo di critica e pubbli-
co in Spagna e, fi nalmente disponibile anche in Italia, pro-
mette di conquistare anche le sale d’essai del nostro Paese.
Se Estate ’93 si basava sulla storia d’infanzia della Simón, il 
nuovo fi lm insiste in un solco narrativo parallelo portando 
sul grande schermo la cruda realtà di una campagna spa-
gnola alle prese con la crisi di un modello agricolo sacrifi ca-
to in nome di più facili guadagni. 
Nel piccolo villaggio di Alcarràs, nella provincia di Lleida, 
una realtà rurale che la regista ha conosciuto bene crescen-
do in questo angolo di Spagna, una numerosa famiglia di 
contadini coltiva da sempre un frutteto ma la fatica e la de-
dizione alla terra vengono traditi dai legittimi eredi della 
proprietà fondiaria interessati a riconvertire i terreni in più 
profi ttevoli impianti fotovoltaici.
Alcarràs rappresenta la contrapposizione tra una visione ar-
caica ma genuina e valoriale ed una speculativa che, non 
curante di capitale umano, tradizione e attaccamento, fret-
tolosamente cerca di cancellare le tracce dello sforzo collet-
tivo e ultragenerazionale di una famiglia costringendola al 
fatidico “ultimo raccolto”. 
Come ha motivato la giuria di Berlino, è la coralità dell’inter-
pretazione dei protagonisti del racconto, bambine e bambi-
ni, adulti e vecchi (tutti attori non professionisti), a rendere 
quantomai potente e combattiva l’opposizione agli eventi 
di Alcarràs. Gli anziani vivono il tradimento di una vita, i più 
piccoli vivono prematuramente la fi ne di un’infanzia fi no ad 
allora scandita dai ritmi e dalla vicinanza della natura, tra 
partecipazione al lavoro ma anche al gioco.
L’autrice del fi lm ha particolarmente a cuore la causa dell’a-
gricoltura nella moderna società spagnola. Suo particolare 
interesse è quel family farming che rappresenta il modello 
più antico e rispettoso di coltivare la terra ma anche il più 
fragile e meno protetto. 
Lo sguardo del fi lm racconta tutto il cinismo e la spietatezza 
della modernità e della logica del mero profi tto che si insi-
nua anche nei territori apparentemente meno appetibili e 
più periferici cercando la massimizzazione della redditività 
per metro quadrato anziché una pianifi cazione più lungimi-
rante e sostenibile.

A tutto ciò è contrapposto in modo sapiente l’equilibrio, tra 
compattezza e tensioni, del nucleo famigliare che si confronta 
confronta con il venir meno delle poche certezze ma anche 
maggiormente consapevole della propria identità, dei pro-
pri valori.
Alcarràs rappresenta così uno spaccato di mondo che vuole  
rappresentare e denunciare il problema della soppressione 
di micro-attività agricole che pur sane ed effi  cienti vengono 
schiacciate a causa di una mancanza di tutela giudiziaria e 
della fragilità dei soggetti coinvolti.
Nella minuscola comunità catalana la regista coglie e rifl et-
te un fenomeno globale e trasverale riscontrabile in ogni 
Paese, una tendenza che porta alla ribalta modelli econo-
mici e di consumo destinati ad avere facilmente la megliio 
sulle realtà tradizionali più deboli laddove non esiste una 
legislazione ma anche un impegno civile volto a difenderne 
il futuro e garantirne la sopravvivenza.

Quello di Carla Simón, oggi, è un nuovo cinema, strettamen-
te realista che è frutto di un’accurata preparazione del sog-
getto, di un lungo studio del contesto e della conoscenza 
degli interpreti chiamati, senza casting professionali ma se-
lezionati sul campo, ad interpretare la famiglia protagonista 
della storia Il suo è anche un preciso e più ampio impegno 
nel racconto di una parte marginale della società spagnola 
che si sta concretizzando in una trilogia iniziata con Estate 
’93 e che vedrà compimento con il prossimo fi lm Romeria.

Alcarràs - L’ultimo raccolto (Alcarràs)
di Carla Simón
Spagna, Italia, 2022 - Drammatico, 120’
Distribuzione: I Wonder Pictures
Uscita: 26 maggio
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Appuntamenti di Maggio
Come ultimo mese di piena programmazione in sala, prima 
di lasciare spazio all’arena estiva, maggio non segna solo il 
termine della rassegna Cineforum ma prosegue e rilancia 
gli appuntamenti in prima visione, in lingua originale e con 
ospiti per un calendario quanto mai ricco e tutto da sco-
prire, all’altezza del nostro 115° anniversario. Buona visione!

GLI IMPERDIBILI DEL MESE

dal 2 maggio - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
I FIORI DELLE MILLE E UNA NOTTE di Pier Paolo Pasolini

dal 3 maggio - Il Cinema Ritrovato
THE SERVANT di Joseph Losey
in versione originale con sottotitoli

dal 5 maggio - Prima Visione
GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY di Lee Daniels
anche in versione originale con sottotitoli

9-14 maggio - Nuova Sala Lampertico, Porto Burci, Caralcol
WORKING TITLE FILM FESTIVAL 6
Leggi il programma a pagina 3

10-11-12 maggio - Cineforum - Prima Visione
TRA DUE MONDI di Emmanuel Carrére

12 maggio - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
Conferenza del prof. Denis Lotti (Università di Verona) 
“Salò: un film come metafora della guerra civile” 
abbinata al film SALO’ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
di Pier Paolo Pasolini

dal 12 maggio - Prima Visione
GENERAZIONE LOW COST 
di Julie Lecoustre, Emmanuel Marre 
anche in versione originale con sottotitoli

14 maggio - evento speciale in occasione di Vicenza Jazz
GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY di Lee Daniels
presentato da Guido Michelone e Riccardo Brazzale

dal 16 maggio - Pasolini 100 - Il Cinema Ritrovato
SALO’ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA 
di Pier Paolo Pasolini

dal 16 maggio - Prima Visione
ELIZABETH di Roger Michell
in versione originale con sottotitoli

dal 19 maggio - Prima Visione
GAGARINE - PROTEGGI CIO’ CHE AMI
di Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
anche in versione originale con sottotitoli

dal 23 maggio - Pasolini 100
PASOLINI PROSSIMO NOSTRO di Giuseppe Bertolucci

dal 26 maggio - Prima Visione
ALCARRÀS – L’ULTIMO RACCOLTO di Carla Simón
anche in versione originale con sottotitoli

dal 26 maggio - Prima Visione
LETTERA A FRANCO di Alejandro Amenábar
anche in versione originale con sottotitoli

8

La facciata settecentesca della ex-chiesa dei 
Ss. Faustino e Giovita, oggi Cinema Odeon,
dopo il restauro conservativo






