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La Rencontre des Labos 
di Carola Spadoni 
                                                                                                                 

Questo caleidoscopico incontro internazionale si è 

svolto a Bruxelles al cinema Nova lo scorso dicembre dopo un anno di ricerche e serrati contatti tra 

singoli filmmakers sperimentali e gruppi dei laboratori artigianali. Oltre un estenuante raccolta di 

fondi per sostenere la logistica,gli spazi e l’ospitalità dei partecipanti. 
Il Nova è ben piazzato nel centro della città dove da nove anni resiste alle pressioni che ne 

vorrebbero fare un cinema multisala o un posto per eventi. Gli organizzatori e collaboratori sono 

tutti volontari, in tutto una trentina con un gruppo hard core di nove persone tra cui la film-attivista 

italiana di Bruxelles Katia Rossini, che da anni scandaglia anche l’Italia in cerca di cinema 
indipendente e sperimentale da inserire nella programmazione. 

Il Nova è uno di quei pochi cineclub con programmazioni di culto da esportazione planetaria. Una 

recente Nunsexplotation che comprende School of the holy beast del maitre del pink cinema 

Norifumi Suziki è un buono spunto per dribblare il cardinal Ruini & co e concedersi una pausa nella 

programmazione del documentario italiano che ormai imperversa ovunque. 

Gli organizzatori ci tengono a precisare che in questo caso non si tratta di un festival ma di un 

incontro, dove si vedere e scoprire film, ma soprattutto confrontarsi e discutere su lo stato del 

cinema sperimentale artigianale, la sua conservazione e diffusione e tracciarne una mappatura per le 

prospettive future. Per artigianale s’intende il cinema che esce dai laboratori gestiti dai filmmakers 
stessi dove si può usufruire di servizi come l’affitto di cineprese, sale di montaggio e truke ma 

soprattutto è possibile affrontare con poca spesa la parte più costosa, sviluppare e stampare da sé le 

pellicole. Realizzare in totale indipendenza dal mercato le proprie visioni cinematografiche 



sperimentandone non solo l’estetica ma anche la miscela chimica. L’apprendimento spesso avviene 
frequentando i laboratori, i prezzi sono poco sopra i costi vivi. 

Luoghi ben organizzati per produrre pellicole per performances, installazioni e film, l’expanded 
cinema. Molti dei gruppi si occupano anche di diffondere i lavori, organizzare rassegne, pubblicare 

riviste. 

Il programma della Rencontre è fittissimo, da proiezioni al cinema ad installazioni allestite accanto 

al Nova nell’ex negozio di tappeti Persepolis con grandi vetrine sulla strada, fino al centro De 

Waterman dove si tengono le riunioni. Al Nova cineasti e gruppi vari riempiono la sala per le 

proiezioni e il bar dove ci si incontra e si cena. Un’atmosfera molto accogliente, si fuma, si fa 
amicizia, si discute ampiamente sul cinema sperimentale e non, a turno si offre da bere finché suona 

la campana per avvisare l’inizio della prossima proiezione. Quindi da operativi cheerleaders della 
pellicola tutti in sala trafugando dentro i drinks. 

Le dense compilations dei film proiettati vanno dagli storici 16mm di Henri Chopin a un 

lisergico Towers open fire di Antony Bach fino ad approdare a Visa de censure di Pierre 

Clementi,un cangiante documento sulla condivisione fisica e spirituale made in 1968. In K 

Desert Frederique Devaux rianima pellicole con scenari nord africani e ne lavora i fotogrammi uno 

ad uno facendo poi emergere gli esotismi degli spazi della banda sonora e delle code deragliando tra 

un frame e l’altro con fini giochi di truke. The First Round Danse di Masha Godovannaya gira 

intorno ad una bambina che balla in strada per raccogliere soldi, con lei si intravede una Leningrado 

che arranca verso la modernità liberista. Terzo film sperimentale di questa cineasta formatasi a New 

York tra il Brooklyn College e l’Anthology Film Archives. Airway to Steven di Paulo Abreu è un 

fantastico montage sulle nuvole e l’ascensione quotidiana ritmato da un improbabile versione di 
Stairway to Heaven. The Reality Tunnel di Edgar Pera spiega in 7 minuti com'è che si rimane 

incastrati nell’idea indotta di normalità, footage di industriali su scienza e medicina anni 50 e oltre 

con voce narrante in impeccabile stile dipartimento scuola educazione. E cosi via con le altre 

compils 3-4 volte al giorno. 

“Lo conosci Nicolas Ray?” certo, rispondo.“Arriva stasera!” . Non oso chiedere spiegazioni. 

Continuando la conversazione con i primi conosciuti Karen Mizra e Brad Butler scopro che N.R. è 

stata una persona fondamentale nel sostegno logistico e il supporto tecnico per l’allestimento della 
loro lab londinese,la No.w.here Lab, che hanno fondato e organizzato raccogliendo l’eredità della 
mitica London Filmmaker’s co-op. Karen e Brad loro stessi filmmakers e artisti, iniziano il 

laboratorio per necessità, a Londra è difficile e particolarmente costosa l’autoproduzione in 
pellicola. Raggruppano quindi un po’ di persone interessate al cinema d.i.y., artisti e curiosi, ed 
investono ore del loro tempo per scovare i macchinari necessari. Trovano un posto che diventerà la 

sede, organizzano corsi di formazione per chiunque voglia cimentarsi con la regia e produzione in 

pellicola super 8 e 16mm, promuovono incontri sul cinema sperimentale e la cultura contemporanea 

e cominciano ad arrivare i fondi dalla città da istituzioni e fondazioni. 

L’assurdo dubbio su Nick Ray si dipana quando conosco Nicolas Rey, cineasta, che non a caso nella 

sua biografia ci tiene a sottolineare la casuale omonimia. Anche lui sembra si sia fatto le ossa con la 

old school della Cellule d’intervetion Metamkine, storico gruppo di Grenoble che mise su la labo 

MTK alla fine degli anni 80, dopo aver appreso i segreti dalla lab Een di Rotterdam, e da allora 

divenuto un riferimento per l’expanded cinema e la musica sperimentale. La loro esperienza in quel 
periodo diede luogo poi al moltiplicarsi delle Labos in giro per la Francia. Le loro performance 

sono quanto di più vicino tra il cinema e un concerto, a volte punk rock come nel caso di Mtk/Ad 

Libitum o un solo quasi jazz come la perfomance di Xavier Querel entrambi visti qui a Bruxelles. I 

quattro Mtk/Ad Libitum,usano il rumore dei proiettori amplificato come fossero bassi e chitarre, 

fender truccate. Rimandi e accenni sovrapponendo ognuno le proprie pellicole sullo schermo in un 

discorso poetico comune e oltre le rime, intervenendo a mano libera con vari obiettivi e filtri sulla 

luce emessa dal proiettore. Momenti di battaglia, armonie, pause dove anche assoli di immagine e 

audio trovano spazio. Xavier Querel invece siede da solo sotto lo schermo, maneggia un 

amplificatore e un proiettore, lo accende e assistiamo ad una proiezione su un piccolo schermo 



artigianale montato sul proiettore e rivolto verso gli spettatori. Una poetica cromatica aspra e 

malinconica ricomposta da found footage, scampoli di dialoghi, suoni e rumore usati nella loro 

distorsione. Rallenta e il piccolo schermo che guarda lo spettatore si squaglia, sparisce, la pellicola 

è bruciata. Cinema dal vivo…ciò che impressiona, che non si è più abituati. 
Guy Sherwin è un fautore di effetti speciali artigianali live. Riprende Man with Mirror una sua 

performance filmata del 71, dove con l’aiuto di uno specchio tagliava in più parti l’immagine di sé 
ridefinendo lo spazio intorno. Vengono in mente le prime video performance di Vito Acconci e Dan 

Graham che nello stesso periodo sperimentavano lo spazio pubblico e privato usando specchi e 

vetri. Adesso in sala Guy proietta quel documento su uno stesso specchio che maneggia rivolto 

verso il pubblico. Le mani di oggi incontrano quelle di allora, una sinuosa destrutturazione e 

ricomposizione che passa attraverso il corpo giovane e maturo del performer. Il ritmo dei 

movimenti svela e ricompone le parti mantenendosi incredibilmente a sincrono con la proiezione 

che vediamo riflessa. Un continuo mettersi a nudo e celarsi, un distillato di percezione tra realtà e 

finzione. 

Un labirinto del Dottor Caligari in B&N effetto fluo è Filmatruc, l’installazione di Silvi Simon e 

Laurence Barbier piena zeppa di macchine ottiche in continuo movimento. Mani lunghissime che si 

sporgono per non agguantarci, dita che si avvicinano, gomiti che avvolgono angoli, sculture di fil di 

ferro montate su aggeggi roteanti attraverso le quali si proietta per poi mirare la figura longilinea 

lassù sull’angolo del soffitto. Un esperienza tattile e sfuggente che pigia anche sugli sguardi laterali. 
La sensazione è di trovarsi agli albori del cinema, dove con la luce filtra la magia, l’intuizione, e il 
rumore del proiettore ti solletica per alzarti dal pavimento. Reduci dal concerto della rock band 

degli Ex, che il Nova ha organizzato durante La Rencontre, come ogni spazio sperimentale che si 

rispetti, di domenica è la volta di Pensiero Cinematico un affiatato gruppo di filmmaker, musicisti, 

prestigiatori e cuochi che occupando tutto lo spazio del bar danno il via alla loro 

performance Cucinema. Coinvolgono i partecipanti a fare la pasta, preparare la zuppa e i fagioli, 

capirne la cottura, odorare le spezie, fanno te e caffè a volontà per chi intanto interviene con 

pennarelli e trasferelli sulle pellicole di found footage disposte sul tavolo. Più tardi si mangia e si 

beve mentre viene proiettato il film collettivo realizzato nel lungo pomeriggio. Una domestica 

visione del fare cinema che hanno messo a punto durante gli happening nel loro laboratorio di 

Genzano e che fu intercettata dal Tekfestival nel 2004. 

Con gli incontri, il primo passato a presentarsi uno per uno, si è focalizzato sulle dinamiche 

organizzative e le politiche dei singoli laboratori e gruppi. Per passare poi all’analisi delle 
convergenze per alcuni o delle incolmabili differenze per altri tra il cinema digitale autoprodotto e 

l’uso artigianale della pellicola. Da sempre Abele e Caino del fare cinema indipendente come 
pronosticò JL Godard qualche decade fa. Esther Urlus di WORM Filmmwerkplaats di Rotterdam, 

simpatica ragazza in cinta di sette mesi, racconta che da loro se sai usare le macchine e miscelare 

per lo sviluppo e stampa bene, sennò l’unica chance è ronzare intorno a qualcuno sperando che sia 
dell’umore giusto per trasmettere il suo know how. All’Abominable di Parigi vige sia il sistema fai 

da te che la possibilità di iscriversi a dei brevi corsi, anche per film senza cinepresa, imparare le 

basi e poi lanciarsi nell’esperienza alchemica. Pip Chodorov presenta la sua ultima iniziativa, oltre 

alla nota società di distribuzione di cinema sperimentale re:voir, una galleria d’arte per film 
sperimentali appena inaugurata a Parigi, la Film Gallery. 

Da molti è discusso il fatto che i film sperimentali non abbiano l’accesso adatto nel mondo dell’arte 
contemporanea, dove soprattutto in Francia a livello curatoriale si fa ancora un’eccessiva 
distinzione tra film d’artista e film sperimentali non riuscendo a tracciarne una cartografia spesso 
comune. Mentre a Napoli la Fondazione Morra organizza da qualche anno una raffinata e autarchica 

rassegna di cinema sperimentale in ambiti di arte contemporanea ospitando curatori e cineasti 

internazionali, sotto il nome di Independent Film Show. Anche l’Exis Festival di video e cinema 

sperimentale di Seoul, presente al Nova con un folto gruppo di attentissimi coreani, ha un 

programma più che trasversale di film d’artista e cinema sperimentale, non oltre. Gli incontri si 
chiudono con l’intento di costruire una piattaforma su web per il cinema sperimentale 



e la creazione di un sito che avrà 

varie funzioni, dall’informazione su festival rassegne e proiezioni, alla diffusione dei film e delle 
programmazioni, al coordinamento per la raccolta dei fondi allo scambio sia pratico che teorico tra i 

vari gruppi. Ci si chiede con i ragazzi di Pensiero Cinematico se sia possibile iniziare un laboratorio 

di cinema sperimentale per far crescere questo genere di cinematografia artigianale che in Italia 

sembra quasi scomparso. Anni fa ci provò Stefano Canapa a Torino, con la Super 8 Mon Amour. 

Da qualche anno è residente a Parigi e collabora con l’Abominable. Intanto il Tekfestival e il Nova 
stanno collaborando per una rassegna sulle migrazioni che svelerà film e video scelti il prossimo 

Maggio al festival a Roma.  
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L U N E D Ì ,  1 9  G I U G N O  2 0 0 6  
Bellaria Film Festival - anteprima doc 

di Carola Spadoni 

Il nuovo festival di Bellaria da quest’anno ha virato. Capitanato da Fabrizio Grosoli la fucina del 
cinema indipendente italiano da due decadi e mezzo diventa punto d’osservazione sul documentario 
italiano e internazionale e coinvolge il canale satellitare Cult network in premi e menzioni. Molte le 

proiezioni da seguire in cinque giorni. Anteprima doc e Casa Rossa, Fuori Concorso, una rassegna 

sui film di Marco Paolini, gli omaggi ad Antonello Branca, Giuseppe Ferrara e Alessandro Blasetti 

e ai 30 anni di Io sono un autarchico di Nanni Moretti, il tradizionale concorso di 150 min. Due 

incontri al giorno con gli autori in concorso guidati dai critici e collaboratori al programma Laura 

Buffoni, Luca Mosso, Cristina Piccino e Dario Zonta. 

  

La sezione Diari e Family Movies, dove i materiali d’archivio e gli home movies (8mm e Super 8 di 
famiglia) sono spunto e materia ancora viva dei lavori, si sintonizza sull’indagine in corso sull’uso 
del found footage e recupero di pellicola d’archivio. Alla Tate Modern di Londra si è conclusa poco 
prima Anticipating the Past: Artists : Archive : Film un simposio internazionale sul lavoro di artisti 

che usano video e pellicola d’archivio spesso dislocandone il valore storico e cronologico. Al 

cinema Nova di Bruxelles si affronta la questione periodicamente con spigliatezza sperimentale. In 

gallerie e musei continua l’onda dei video essay in mostra. 
Capita sempre più di vedere film brevi o lunghi, molti dagli Stati Uniti, che utilizzano materiale 

d’archivio degli anni sessanta. Come la bellissima riflessione ed elegia di Lot 63 grave C di Sam 

Greene dedicato a Meredith Hunter, afroamericano ucciso di fronte al palco dagli Hell’s Angels al 
concerto di Altamont dei Rolling Stones. L’America multiculti non filo governativa a respiro 
universale riguarda il suo archivio di liberty, e il prezzo pagato? 

  

I for India di Sandhya Suri è una corrispondenza in Super 8 e lettere audio durata quarant’anni che 

narra l’emigrazione e l’adattamento alienante dall’India all’Inghilterra di una famiglia negli anni 
sessanta. Forever Yours di Monica Csango, spietato viaggio verso la riscoperta di un nonno, della 
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filmmaker, dato per morto dalla famiglia durante la seconda guerra mondiale ma forse scomparso 

volontariamente a Mumbai dove sembra avesse aperto un negozio di scarpe molto alla moda. 

Sempre l’India, la terra preferita dagli occidentali fugaci. La romantica nonna preferisce non 
mettere a fuoco, è troppo in là con gli anni per voler sostituire il dolce ricordo con una simile 

rivelazione e scomunica emozionalmente la nipote tramite segreteria telefonica. Following Sean di 

Ralph Arlyck, testimonianza in diretta attraverso un bambino della San Francisco sixties di Haight 

Ashbury. Marijuana, amfetamine, assedi di poliziotti all’università e vite in comune in primo piano 
partendo dalla candida affermazione di Sean fumatore di grass a quattro anni. Il regista trent’anni 
dopo torna a San Francisco per cercare lo Sean di oggi. Elettricista con la tessera del sindacato vive 

a San Francisco. Le conversazione con il filmmaker si allargano alla famiglia, nonna comunista doc 

della Bay Area e papà evergreen negli ideali di libertà. Il doc, dal fulminante e controverso corto di 

14 minuti in 16mm girato nel 1969, diventa una riflessione sulla famiglia, il lavoro e la libertà in 

America. In Voyage en sol majeur il regista Georgi Lazarevski accompagna il simpatico e 

sveglissimo nonno in un viaggio in macchina dalla Francia verso il Marocco da sempre progettato, 

lasciando a casa la nonna più abitudinaria che ha modo di spiegare i suoi dubbi sul viaggio. Il 

giovane novantenne da subito al volante si gode ogni minuto, scruta l’orizzonte nella traversata in 
nave, pianifica il percorso e poi scopre le città, il deserto, i nomadi, le colonie alla rosa e le spezie, 

con delicatezza e curiosità avvolgenti, i suoi commenti e le annotazioni hanno il pregio di un tour 

operator inarrivabile. Il nipote filmmaker ne è complice e spalla. 

The Real Dirt on farmer John di Taggart Siegel è un saggio sul rapporto dell’uomo con la terra ad 
alto grado d’intrattenimento, compresi conflitti con la comunità fallimenti e testardaggine, e sulla 
capacità tutta americana di reinventarsi in questo rapporto economico e ludico nell’arco di tre 
generazioni. Protagonista John Peterson all’inizio bimbo negli home movies di famiglia wasp a 
potenziale hillibilly fino ad arrivare ad oggi oltre i cinquanta. Un orgoglioso e queer self made man. 

Un esempio di persone spigolose ed eccentriche, “freshwater people” come li chiama Kurt 
Vonnegut. Il progetto e le riprese di Siegel cominciano negli anni ottanta quando John dopo un 

decennio di sperimentazione artistica ed agricola nella sua fattoria, aperta a tutti gli hippies e 

radicals urbani che volessero avvicinarsi a Mother Earth tra performances e coltivazione, perde gran 

parte del terreno per il collasso economico personale e dell’America rurale nell’era reaganiana. 
Cerca il modo di rimettersi in piedi ma le difficoltà sono molte. Ospita sempre conoscenti ed amici 

nella fattoria, e finisce per essere tacciato di spaccio, satanismo e incolpato di un omicidio dalla 

comunità che l’ha visto nascere. La sua casa viene presa di mira da raid notturni poi bruciata e lo 
sceriffo locale non muove un dito. Un lungo viaggio in Messico gli da l’ossigeno necessario per 
ritrovarsi e in un modo o nell’altro torna nell’ostile Illinois, a casa. 
Slowly but surely negli anni novanta trasforma il poco terreno rimastogli da monocultura a 

pluricultura biologica e crea una delle più importanti e floride Community Supported Agriculture 

(CSA), una fattoria villaggio dove dozzine di cittadini della vicina Chicago e altri hanno quote 

d’investimento nella fattoria e ne raccolgo i frutti. Quasi ogni fine settimana gli share holders e le 

loro famiglie arrivano alla fattoria per organizzarsi in gruppi e darsi da fare nella coltivazione, dalla 

semina alla raccolta. L’Angelic Organics ha diciotto dipendenti fissi, continua ad ospitare chiunque 
abbia voglia ed energia per fare esperienza diretta con la terra, fornisce all’ingrosso anche alcuni 
negozi dell’area urbana e pubblica regolarmente per i soci i resoconti di contabilità e di produzione. 
Uno degli ultimi arrivati è un amministratore delegato ex corporate che ha cambiato vita, 

all’Angelic ha organizzato il rinnovamento informatico e ne coordina le vendite all’ingrosso. 
Farmer John quando gli gira salta a sul trattore con giacca zebrata e boa di struzzo rosa shocking e 

si avvia sui campi. Quel glamour eccentrico, oltre il procapite, necessario per godersi la vita e di 

rado lasciato libero in Italia. A Bellaria la sera della festa per Moretti, Sabato, la seria compostezza 

della scia professionale dietro l’autarchico caimano non si è dispersa neanche sul ritmo di We’re 
family, Sister Sledge, nell’affollatissimo disco bar. 
  



Riflettere sul senso del documentario di creazione e sull’approccio personale e di qualità, molto 
richiesto dai committenti di documentari tra cui il nuovo Cult network, immagino sia tra gli 

obiettivi delle prossime edizioni del festival. Se il cineasta documentarista è mosso “da un’esigenza 
interiore, da una forte motivazione sociale e personale insieme” come precisato nel catalogo, va 

mappato il tragitto da qui all’uso del linguaggio cinematografico, anche se realizzato in mini dv, 

alla proiezione in sala, alla messa in onda, alla distribuzione in dvd. 

La riflessione e i confronti necessari, a Bellaria più possibile che altrove per il clima rilassato fuori 

dalle grandi città, l’esperienza del direttore e dei collaboratori e una certa tradizione, sarebbe 

interessante fossero articolati tra cineasti, responsabili di palinsesti tv, distributori, critici, esercenti, 

registi, educatori, delle nuove generazioni e delle più navigate, associati o dissociati, per ripartire 

dal processo creativo per se, quindi anche le modalità produttive e di preacquisto e vendita in Italia 

e nel mondo, e per scandagliare i margini di rischio economici e artistici di tutte le parti in causa, 

comprendendo anche i filmmakers che producono con budget autarchici o quasi i loro lavori e che li 

gestiscono in modo indipendente anche nella diffusione e distribuzione. Per diventare progettuali 

nell’evoluzione della fruizione del documentario in Italia e rendere l’accesso alle informazioni e 

alle persone, e i rapporti di lavoro, trasparenti professionali e agili. 
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Bellaria filmfestival 

di Antonio Pezzuto 

Ne Il sibilo lungo della Taranta, documentario sulla “notte della taranta”, che si è svolta a 
Melpignano nel 2004, Paolo Pisanelli, il regista, ha ripreso un contadino che racconta una storia che 

recita più o meno così: «un poeta incontra un contadino, e, estasiato dalla notte salentina, compone 

una poesia e la recita: “in questa notte piena di stelle, ho fatto l’amore con le tue sorelle”. E il 
contadino gli risponde: “In questa notte con la luna mi sono scopato tua madre”. Ed il poeta: “Ma 
non c’è la rima!”. “Che me ne fotte – risponde il contadino – è vero!”». E se è vero, continuiamo 
noi, che ci sia la rima o meno poco importa. Il vero, a volte, lo troviamo laddove non lo cerchiamo 

nemmeno, perché, a volte, le immagini sono più forti della fatti, degli aneddoti. “Ci vuole del tempo 
prima che la cronaca si camuffi in Storia” recitava un’altro poeta, anche qui tralasciando la rima, 
ma il discorso sul vero, e quello conseguente sui limiti e sulla forma della sua rappresentazione, 

diventa centrale in un Festival come quello di Bellaria, quest’anno interamente dedicato al 

documentario. E diventa centrale soprattutto davanti alle immagini snuff incluse nel lavoro di Luca 

Rosini, Souvenir Srebrenica, ovviamente - come ci dice già il titolo - sul genocidio bosniaco, che, 

intervallando scene tratte dal lavoro teatrale di Roberta Biagiarelli (qui in veste anche di 

produttrice), mostra - tra l’altro - in modo disinvolto e ingiusto, la cronaca di un omicidio di sette 

persone, direttamente ripresa dagli assassini, “in un lungo piano sequenza” dice il regista (ossia in 

una lunga ripresa senza stacchi, traduciamo noi, il piano sequenza è altra cosa), ma soprattutto, 

diciamo noi, ci fa vedere persone che muoiono, mostrate, secondo le intenzioni, allo scopo 

di rendere chiaro che quello che si racconta “è vero”. Questo nelle intenzioni. Nei risultati, invece, 
si tratta di immagini mostrate allo scopo di far sensazione, notizia, scandalo, al fine tuttalpiù di 

poter dire “ho fatto un film”, che però aveva bisogno di quelle immagini gentilmente recuperate 
tramite il Tribunale dell’Aja, perché, altrimenti il film in questione, nonostante il lavoro teatrale e il 
piglio giornalistico del regista, non avrebbe avuto la forza di esistere. Non si sta difendendo il 

vecchio tabù per cui la morte non si riprende, ma quello che è importante è il rapporto con le 

immagini, che, sempre, deve essere un rapporto onesto. Onesto e giusto. Parliamo quindi di 

relazioni, di relazioni tra le persone, di relazioni tra il regista e le sue immagini, di relazioni tra 

queste immagini e chi le immagini le vede, che non è - quest’ultimo - ruolo passivo, ma posizione 

(anche etica) che in ogni istante va rispettata, da parte di chi ha voglia di mostrare e far crescere le 

altrui sensibilità. 

E che non ci sia bisogno degli snuff movie per scuotere le coscienze (e le sensibilità), lo dimostrano 

mille altre immagini che abbiamo visto nella nostra vita, e che abbiamo visto anche qui a Bellaria, 
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come quelle di Il peggio di noi, lunga lettera d’amore vomitata con intensità da Corso Salani, al 
termine delle riprese di Palabras, e nella quale Salani recita in prima persona la sua delusione sul 

rapporto con la troupe e la sua attrice, dove il vero non è, appunto, aneddoto, ma sentimento. Come 

vero sentimento è quello di Alina Marrazzi, che in Per sempre, racconta una ricerca tra le monache 

di clausura, cercando una relazione con persone totalmente distanti da lei, per riuscire a capire cosa 

si è veramente, o anche Adolfo Celi, un uomo per due culture, omaggio che il figlio Leonardo Celi 

dedica al padre, “il cattivo per antonomasia del cinema italiano”, ma anche - sorprendentemente - il 

creatore del teatro brasiliano moderno, film, anche questo, che parte dalla necessità di raccontare 

una relazione, ma che si perde un po’, quando sceglie, per rispetto probabilmente, di raccontare 

questa relazione solo attraverso la dimensione pubblica di Adolfo Celi, tralasciando, tranne che in 

pochi momenti, quella che è la dimensione privata - naturalmente fondamentale per la costruzione 

del rapporto padre figlio - riuscendo in tal modo nel non cadere nello sterile gossip, ma sacrificando 

proprio il racconto di quella stessa relazione da cui partiva l’esigenza del film. 
E di relazioni è infarcito Inatteso, di Domenico Distilo, su una comunità di richiedenti asilo politico 

che avevano occupato un centro a Roma, nei pressi della Stazione Tiburtina, come L’amore che 
fugge, di Maria Martinelli, un viaggio in una agenzia per cuori solitari, ma soprattutto un viaggio 

nella provincia italiana degli anni Duemila, anche essa inattesa, con persone che nell’epoca delle 
chat, ancora si rivolgono ad una gentile signora che gli trovi l’anima gemella, per sposarli, perché il 
matrimonio è la sola meta. Un uomo solido e maturo o una donna seria. Non chiedono di più, ma 

hanno molto di più, questi single insoddisfatti, storie durissime, normali o patetiche, storie di una 

Italia che si pensava scomparsa, storie che, invece, raccontano quello che non si vede nelle città. 

Relazioni assurde che disegnano “gli anni di Berlusconi” (detta così per semplificare), molto meglio 

di quanto questi stessi anni narra la coppietta felicemente scoppiata dei vari caimani di Moretti 

(anche lui a Bellaria per festeggiare i trent’anni di Io sono un autarchico), che non ascoltano 

Damian Rice, ma a cui, (“senza rendersene conto”, giura la Martinelli) fa da sintomatico sottofondo 
una versione “casereccia” e solo piano di Each man kills the thing he loves (Fassbinder, Querelle), a 

sottolineare la disperazione del loro non esser in grado di (non sapere) costruire una semplice storia 

d’amore. 
Storia d’amore che invece sono stati in grado di costruire e proseguire i protagonisti di Chiamami 

Mara di Bruno Bigoni, su una coppia felicemente sposata e con bambini, in cui il Lui di turno ad un 

certo momento capisce di essere una Lei, e decide di transitare tra i generi, mantenendo intatti, però, 

matrimonio e rapporto con i bambini. Come transita tra i generi (maschio/femmina, dimensione 

artistica/dimensione politica) Wladimir Luxuria alla cui campagna elettorale è dedicato L’eletta  di 

Camilla Paternò e Matteo Basilè, campagna elettorale a cui si è ispirato anche Stefano Mordini, che 

ha chiamato all’appello un po’ di Vloggers, per raccontare un altro sguardo su quei giorni elettorali. 

Che questa sia la vera Italia o meno, poco importa. Che quello che si è visto facesse rima importa 

ancora meno. Come poco importa se queste storie meritano un servizio sui telegiornali o verranno 

riportate sui libri di storia. Quello che interessa, è che molte di loro hanno la capacità di trascinarti 

attraverso emozioni sorprendenti, in luoghi inimmaginati, Un metro sotto i pesci, per esempio, sulle 

rive del Po, in comunità maschili che già erano state visitate negli anni Cinquanta da Florestano 

Vancini, e che questa volta sono raccontate da Michele Mellara e Alessandro Rossi, con calma e 

dolcezza, su una terra crudele strappata al fiume dalle idrovore, ma che il fiume cerca 

continuamente di riprendersi senza calma e senza dolcezza, un viaggio in comunità che parlano in 

dialetti incomprensibili, chiuse ed impermeabili, composte da poche decine di persone, che 

discettano su fin dove arriva la provincia di Ferrara e che vivono di pesca, e che proprio grazie alle 

cose che loro pescano e noi mangiamo, fanno parte della nostra vita, senza che noi ce ne rendiamo 

conto, troppo concentrati, noi, a leggere i giornali e cercare la Storia nella cronaca, per vedere la 

materia di cui siamo fatti. 
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