T R E D I C E S I M A edi z i o n e

quando
QUANDO

La tredicesima edizione di mantovafilmfest si svolge
da martedì 18 a domenica 23 agosto 2020.
Infotel.: 334 8179533
(attivo dal 5 agosto e nei giorni del festival).
mail: info@mantovafilmfest.com
web: www.mantovafilmfest.com
Aggiornamenti e news sulla pagina facebook

dove
DOVE

Cinema Mignon:
sala interna
arena estiva
via Benzoni 22 - Mantova
tel. 0376 366233

Arena Bike-In
Campo canoa - via Legnago, 1 - Mantova

come
come

Abbonamento:
20,00 euro.

Ingresso singolo occasionale, secondo disponibilità:
7,00 euro (intero)
5,00 euro (ridotto).
Non si entra in sala a spettacolo iniziato.
I posti sono contingentati.
È necessario mantenere il distanziamento, usare la
mascherina, igienizzare le mani.
La sala interna è dotata di impianto di sanificazione
dell'aria per l'abbattimento della carica microbica e COV.

Un ringraziamento speciale a
Vision/Universal distribuzione
Tucker Film distribuzione
Cineteca di Bologna
Hotel Casa Poli

N

on era scontato né semplice, ma con ostinata
determinazione, seppur tra ostacoli e
difficoltà, siamo riusciti nell’impresa di confermare
l’edizione 2020 del MantovaFilmFest.
In una stagione colpita dalla pandemia, rimane
comunque forte la volontà di proporre al
pubblico un cinema meno visto e meno visibile,
valorizzando i nuovi autori italiani e internazionali,
per dare continuità ad un progetto che nel corso
del tempo è cresciuto fino ad assumere una
propria identità culturale.
Dopo mesi di dubbi e incognite, alla fine è
prevalsa la volontà di esserci. L’edizione di
quest’anno è anche il nostro modo di sostenere
un settore, quello cinematografico, che come
molti altri ha pagato un pesante tributo alla crisi.
Non possiamo nasconderlo: questo tredicesimo
appuntamento deve fare i conti con i tanti
stravolgimenti che i tempi hanno portato nel
mondo, nelle vite di ciascuno, nel modo di
vedere il cinema.
Si tratta, dunque, di una versione inevitabilmente
ridimensionata rispetto alle modalità a cui
eravamo abituati, ridotta nel formato ma non
nella qualità, una versione light che allo stesso
tempo è in grado di garantire uno svolgimento
in totale sicurezza per comunque tornare a vivere
la passione per il cinema al cinema, senza timori.
Un’edizione all’insegna di una fiduciosa
ripartenza, che prende le mosse anche dalla
nuova location del campo canoa, dove l'Arena
Bike-In, luogo sicuro e innovativo, ospita tre
occasioni speciali fuori-festival. Qui la visione su
grande schermo abbraccia il profilo più suggestivo
della nostra città e diventa spettacolo dentro lo
spettacolo. «

18
ore 16.00

martedì

agosto

cinema Mignon | retrospettiva - Sordi 100
Omaggio a Fellini

I VITELLONI
di Federico Fellini.
Con Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Leopoldo Triste.
Italia-Francia 1953. Durata: 104’

ore 18.30

cinema Mignon « concorso opera prima

MAGARI
di Ginevra Elkann.
Con Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Milo Roussel.
Italia 2020. Durata: 99’

ore 20.45

arena Mignon | evento speciale

NOUR
di Maurizio Zaccaro.
Con Sergio Castellitto, Linda Mresy, Raffaella Rea,
Valeria D'Obici.
Italia 2019. Durata: 92'

ore 22.30

cinema Mignon | opera prima internazionale

I MISERABILI
di Ladi Ly.
Con Damien Bonnard, Alexis Manenti, Diebril Zonga.
Francia 2019. Durata: 100'

19
ore 11.00

mercoledì

agosto

cinema Mignon | retrospettiva - Sordi 100
Omaggio a Franca Valeri

IL SEGNO DI VENERE
di Dino Risi.
Con Alberto Sordi, Franca Valeri, Vittorio De Sica,
Sophia Loren.
Italia 1955. Durata: 100’

ore 16.00

cinema Mignon « concorso opera prima

MAGARI
di Ginevra Elkann.
Con Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Milo Roussel.
Italia 2020. Durata: 99’

ore 18.30

cinema Mignon | opera prima internazionale

UN DIVANO A TUNISI
di Manèle Labidi Labbé.
Con Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled.
Tunisia 2019. Durata: 87’

ore 20.45

arena Mignon « concorso opera prima

SI MUORE SOLO DA VIVI
di Alberto Rizzi.
Con Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi.
Italia 2020. Durata: 95’

20
ore 11.00

giovedì

agosto

cinema Mignon | retrospettiva - Sordi 100
Omaggio a Franca Valeri

IL VEDOVO
di Dino Risi.
Con Alberto Sordi, Franca Valeri, Livio Lorenzon.
Italia 1959. Durata: 100’

ore 16.00

cinema Mignon « concorso opera prima

SI MUORE SOLO DA VIVI
di Alberto Rizzi.
Con Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi.
Italia 2020. Durata: 95’

ore 18.30

cinema Mignon | opera prima internazionale

IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO
di Tyler Nilson, Michael Schwartz.
Con Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen.
Usa 2019. Durata: 97’

ore 20.45

arena Mignon « concorso opera prima

PICCIRIDDA - CON I PIEDI NELLA SABBIA
di Paolo Licata.
Con Lucia Sardo, lleana Rigano, Marta Castiglia.
Italia 2020. Durata: 95’

ore 22.30

cinema Mignon « concorso opera prima

NEVIA
di Nunzia Di Stefano.
Con Virginia Apicella, Pietra Montecorvino, Rosy Franzese.
Italia 2019. Durata: 86’

21
ore 11.00

venerdì

agosto

cinema Mignon | retrospettiva - Sordi 100
Omaggio a Vittorio Gassman

LA GRANDE GUERRA
di Mario Monicelli.
Con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Bernard Blier.
Italia 1959. Durata: 129’

ore 16.00

cinema Mignon « concorso opera prima

PICCIRIDDA - CON I PIEDI NELLA SABBIA
di Paolo Licata.
Con Lucia Sardo, lleana Rigano, Marta Castiglia.
Italia 2020. Durata: 95’

ore 18.30

cinema Mignon | opera prima internazionale

NEL NOME DELLA TERRA
di Edouard Bergeon.
Con Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon.
Francia 2019. Durata: 103’

ore 20.45

arena Mignon « concorso opera prima

IL REGNO
di Francesco Fanuele.
Con Stefano Fresi, Max Tortora, Silvia D’Amico.
Italia 2020. Durata: 99’

ore 22.30

arena Mignon « concorso opera prima

NEVIA
di Nunzia Di Stefano.
Con Virginia Apicella, Pietra Montecorvino, Rosy Franzese.
Italia 2019. Durata: 86’

22
ore 11.00

sabato

agosto

cinema Mignon | retrospettiva - Sordi 100

IL MAESTRO DI VIGEVANO
di Elio Petri.
Con Alberto Sordi, Claire Bloom, Vito De Taranto.
Italia 1963. Durata: 100’

ore 16.00

cinema Mignon « concorso opera prima

IL REGNO
di Francesco Fanuele.
Con Stefano Fresi, Max Tortora, Silvia D’Amico.
Italia 2020. Durata: 99’

ore 18.30

cinema Mignon | opera prima internazionale

NON CONOSCI PAPICHA
di Mounia Meddour Gens.
Con Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda.
Algeria 2019. Durata: 105’

ore 20.45

arena Mignon « concorso opera prima

A TOR BELLA MONACA NON PIOVE MAI
di Marco Bocci.
Con Libero de Rienzo, Andrea Sartoretti, Antonia Liskova.
Italia 2020. Durata: 89’

ore 22.30

arena Mignon « concorso opera prima

FAMOSA
di Alessandra Mortelliti.
Con Jacopo Piroli, Adamo Dionisi, Gioia Spaziani.
Italia 2019. Durata: 89’

23
ore 11.00

domenica

agosto

cinema Mignon | retrospettiva - Sordi 100

IN VIAGGIO CON PAPà
di Alberto Sordi.
Con Alberto Sordi, Carlo Verdone, Edy Angelillo.
Italia 1982. Durata:110’

ore 16.00

cinema Mignon « concorso opera prima

A TOR BELLA MONACA NON PIOVE MAI
di Marco Bocci.
Con Libero de Rienzo, Andrea Sartoretti, Antonia Liskova.
Italia 2020. Durata: 89’

ore 18.30

cinema Mignon « concorso opera prima

FAMOSA
di Alessandra Mortelliti.
Con Jacopo Piroli, Adamo Dionisi, Gioia Spaziani.
Italia 2019. Durata: 89’

ore 21.00

arena Mignon | manifestazione di chiusura

Premio del pubblico
	al miglior film opera prima
A seguire:

IL GRANDE PASSO
di Antonio Padovan.
Con Giuseppe Battiston, Stefano Fresi, Camilla Filippi.
Italia 2019. Durata: 96’
Anteprima alla presenza del regista

arena bike-in
classici restaurati
fuori festival
lunedì 24 agosto | ore 21.15
Fellini 100, più grande della vita

AMARCORD
di Federicio Fellini. Con Bruno Zanin, Pupella Maggio. Italia 1973. 127’
Fellini ritorna nel suo piccolo mondo, ricostruendo gli ambienti dell’ adolescenza a Cinecittà e a Ostia. La famiglia che vediamo rievocata nel film
è quella dell’amico d’infanzia Titta Benzi; intorno a lui pullula un’umanità
descritta con tinte sanguigne e linee grottesche, con tenera sensualità
e un’ironia al tempo stesso affettuosa e graffiante. La vitalità delle figure
che popolano il film cela una sotterranea, profonda malinconia. Festeggiamo il centesimo compleanno del maestro riminese riproponendo uno
dei suoi capolavori più amati. Quando il titolo di un film diventa parola
d’uso comune, significa che ha fatto centro. Per sempre.

martedì 25 agosto | ore 21.15
Peter Sellers, l’irresistibile

IL DOTTOR STRANAMORE
di Stanley Kubrick.
Con Peter Sellers, George C. Scott. Gran Bretagna 1964. 93’
La fine del mondo in epoca atomica: nella sala da guerra del Pentagono,
follie individuali, errori nel sistema di comunicazione e dispositivi segreti
di reazione ‘preventiva’ rendono possibile l’annientamento termonucleare dell’umanità. Ma nella strada che porta alla morte, troppa vodka, troppa Coca-Cola, troppi missili fallici, troppi fluidi vitali repressi. E tanti, tanti
Peter Sellers, uno dei più grandi talenti comici della storia del cinema che
quarant’anni fa ci ha lasciato. Gli rendiamo omaggio con l’opera che più
ne esalta il trasformismo attraverso tre ruoli impareggiabili ormai entrati
nel firmamento dell’immaginario cinematografico.

mercoledì 26 agosto | ore 21.15
Intramontabili, quarant’anni dopo

THE BLUES BROTHERS
di John Landis.
Con Dan Aykroyd, John Belushi. Usa 1980. 133’
Per procurarsi i cinquemila dollari necessari per pagare le tasse arretrate dall’orfanotrofio in cui sono cresciuti, e scongiurarne così la chiusura,
due fratelli decidono di riunire tutti i vecchi componenti della loro band
musicale. Ma non è semplice avere successo e gli artisti ne combinano di
tutti i colori prima di raggranellare la somma in un mega concerto blues.
Ci crediate o no, i fratelli Blues compiono quarant’anni. Difficile stabilire
il momento più memorabile di questo cult: il modo migliore per capirlo
è riguardare (e riascoltare) le avventure di Jake ed Elwood sul grande
schermo: due ore di adrenalina pura, ancora oggi.

ARENA★BIKE-IN

arena
bike-in★

18.08
EVENTo SPECIALe
di apertura

anteprima esclusiva

NOUR
di Maurizio Zaccaro.
Con Sergio Castellitto, Linda Mresy,
Valeria D’Obici. Italia 2019. 92’

P

ietro Bartolo è un medico. Il
mondo del cinema l’ha conosciuto qualche anno fa, grazie al
documentario Fuocoammare di
Francesco Rosi. Lì per la prima volta
veniva portato sullo schermo il suo
straordinario impegno sull’isola di
Lampedusa, dove ha salvato e accolto migliaia di migranti provenienti dal nord Africa, sfidando anche
le autorità in nome di un’umanità
che non può mai essere calpestata,
neppure dalla legge. La sua storia
torna al cinema e arriva al MantovaFilmFest con Nour, diretto da Maurizio Zaccaro, prodotto da Donatella
Palermo ed Elisabetta Olmi. Basato
sulle memorie che lo stesso Bartolo
ha raccolto nei libri Lacrime di sale
e Le stelle di Lampedusa, il film di
Zaccaro si avvale dell’interpretazione di Sergio Castellitto e della
giovanissima Linda Mresy per tratteggiare una vicenda proveniente
da una quotidianità dura e commovente che non va ignorata.
Nour ha dieci anni e ha affrontato
da sola l’abominevole viaggio verso
l’Europa attraverso il Mediterraneo.
Il medico Pietro se ne prende cura
e un passo dopo l’altro cerca di ricostruire non solo il passato della
bambina, ma anche il suo presente
e il suo futuro. Il cinema di finzione

oscilla da sempre tra i due estremi
di intrattenimento e denuncia: con
Nour, Zaccaro riesce in un’operazione delicata ma vincente, ossia
raccontare una storia vera donandole quella dimensione di universalità utile a trarne un insegnamento,
o almeno uno spunto di riflessione.
Zaccaro non cede a pietismi e retoriche, anzi lavora in sottrazione
proprio perché riconosce il valore
e la forza che questa vicenda, questi personaggi, questi esseri umani
portano dentro di sé. A partire da
un’attualità sempre urgente, il regista coglie con efficacia l’eredità del
suo maestro Ermanno Olmi – cui il
film è dedicato – e si pone in una
prospettiva umana e umanistica
che punta dritta al cuore dell’uomo.
Una “ipotesi di cinema” potente e
tutt’altro che scontata.
«Mi sono chiesto come mettere in
scena con il dovuto rispetto la storia di Nour. Sono giunto alla conclusione che nulla, in questo film,
poteva essere ricreato in modo
posticcio. Nour, per essere credibile, doveva collocarsi a metà strada
fra il vero vissuto, quello che Pietro Bartolo descrive nel suo libro,
e il vero narrato, quello di Sergio
Castellitto che lo interpreta sullo
schermo. Due modi di raccontare
il vero e il verosimile in modo da
rendere una storia, pur complessa
che sia, vicina a tutti, anche se affonda le sue radici nella realtà più
dura, scomoda e controversa che
si conosca.» (M. Zaccaro) «

23.08
EVENTo SPECIALe
di chiusura

anteprima esclusiva

IL GRANDE PASSO
di Antonio Padovan.
Con Giuseppe Battiston, Stefano
Fresi, Camilla Filippi. Italia 2019. 96’

«L

a sai la differenza tra gli uomini e gli animali? ... Sono i
sogni. Noi uomini sappiamo guardare avanti perché abbiamo dei
sogni da realizzare... Andiamo in
cerca di qualcosa di grande».
«Raccontando questa storia ho voluto rendere omaggio a due mondi del cinema che amo. Da un lato
quello americano, un po’ infantile
e sentimentalista, con cui sono
cresciuto da bambino: il cinema di
sognatori come Steven Spielberg,
dell’ingenuità vista come valore,
dell’inno alla meraviglia. Dall’altro
il cinema della mia terra, quello
silenzioso e sincero, creato da
artigiani come Carlo Mazzacurati,
fatto di spazi dilatati, di sentimenti
delicati e autentici, traboccante di
affetto per la normalità».
Di Antonio Padovan avevamo
apprezzato l'opera prima Finché
c’è prosecco c’é speranza; dei
suoi protagonisti Stefano Fresi e
Giuseppe Battiston abbiamo ammirato numerose interpretazioni
che negli ultimi anni li hanno resi
due degli interpreti più ambiti
del cinema italiano. È quindi con
grande soddisfazione che possiamo presentare in anteprima per la

città di Mantova Il grande passo,
ironica e malinconica commedia
popolata di sogni e antieroi. L’omaggio che Padovan fa all’amico
Carlo Mazzacurati, poi, è un plus
che certifica la bontà di un progetto e di un’idea di cinema a cui ci
sentiamo affini.
Nel raccontare la storia di Dario e
Mario, del loro incontro tra fratelli che non si erano mai visti e che
non potrebbero essere più diversi,
Padovan usa ingredienti cinematografici conosciuti ma non per
questo meno efficaci, articolando e
rinnovando il gioco della meraviglia
tanto per i personaggi quanto per
gli spettatori. D’altronde il cinema
è prima di tutto artigianalità, apprendimento, rielaborazione del linguaggio: Il grande passo dosa questi ingredienti per regalare al pubblico una vicenda che gioca con i
generi, scommettendo sulla fantascienza per affrontare un tema ben
più terreno e vitale come la ricerca
della propria identità in una società
che tende all’omologazione.
Se la metafora più usata per l’esperienza filmica è quella del sogno, il film di Padovan ci esorta a
sognare non tanto per evadere
dalla realtà, ma per realizzare noi
stessi al di là dei cinismi e delle
avversità. A dichiararlo è una voce
giovane ma già consapevole del
nostro panorama cinematografico, che ben volentieri incontreremo sul nostro schermo e nella
nostra sala. «

Retrospettiva
SORDI 100

«S

e Fellini mi dicesse: “Albe’, ho una parte per te nel
mio prossimo film...” Eh, allora come faccio a dire di
no? Con Federico ho fatto Lo sceicco bianco, I vitelloni, e se
so’ quello che sono, oggi, lo devo anche a lui, no?»
“Con Sordi nell’ottanta per cento dei casi il pubblico va
soltanto per ridere e poi si trova di fronte a film drammatici.
Sordi attore non ha limiti, (...) non improvvisa, sul lavoro
quando ci sono testi buoni, non si abbandona mai a
confidenze. Sordi non è un mostro: è un uomo semplice
e pacifico. Ma è un genio, sicuramente l'attore più
straordinario che esista oggi in tutto il mondo. Riesce per
misteriosa intuizione, a rendere con assoluta verità vizi che
non ha, sentimenti che non ha mai provato.
Sordi non è un uomo colto. Non ha letto i libri, non ha letto
i testri sacri, non ha letto niente, non gliene importa niente
di niente. Ma ha un colpo d'occhio infallibile.
Il suo giudizio è sempre immediato e fulminante.
È un’entità biologica purissima. È un animale selvaggio, un
animale del bosco che ci vede anche di notte.
Una civetta, oppure un cobra, un falco.” «

(Da Il cervello di Alberto Sordi di Tatti Sanguineti, Adelphi editore)

sordi 100★
Sordi 100
omaggio a Fellini

I VITELLONI
di Federico Fellini. Con Alberto
Sordi, Franco Interlenghi,
Leopoldo Triste.
Italia-Francia 1953. 104’
Quattro trentenni di una città di
mare vivono nell’eterna attesa di
diventare adulti. Durante l’inverno, si trascinano fra il biliardo e il
caffè, fra velleità letterarie, scherzi
goliardici e facili avventure erotiche. Li segue con ammirazione il
più giovane Moraldo. Primo vero
successo di Fellini, nelle prime
copie del film i distributori non
vollero figurasse il nome di Sordi,
che a quell’epoca ritenevano fosse sgradito al pubblico. Fu invece
trampolino per la sua fama futura.
Sordi 100
omaggio a Franca Valeri

IL SEGNO DI VENERE
di Dino Risi. Con Alberto Sordi,
Franca Valeri, Vittorio De Sica,
Sophia Loren.
Italia 1955. 100’
Cesira e Agnese sono cugine e
vivono insieme in casa del padre
di Agnese. Quando sono insieme,
Agnese richiama su di sé tutti gli
sguardi e la cugina resta nell’ombra.
Ciononostante Cesira non dispera
di trovare l’uomo della sua vita, perché un’indovina le ha detto che lei è
nel “segno di Venere”. Ha così l’occasione di avvicinare Romolo, un
ragazzaccio che vive d’espedienti, e Alessio, un maturo sedicente
poeta. Luigi Comencini, autore del
soggetto, rinunciò alla regia perché
la sua intenzione di realizzare un

film incentrato sulla performance
di Franca Valeri fu osteggiata dalla
produzione, che volle puntare su
nomi di richiamo come Loren, De
Sica e lo stesso Sordi.
Sordi 100
omaggio a Franca Valeri

IL VEDOVO
di Dino Risi. Con Alberto Sordi,
Franca Valeri, Livio Lorenzon.
Italia 1959. 100’
Il commendator Alberto Nardi è
un industriale romano trapiantato
a Milano, sposato con la ricca Elvira più per interesse che per amore. Di scarse doti imprenditoriali,
quando gli giunge la notizia che

sordi 100★
la moglie è morta in un incidente,
crede che il destino l’abbia favorito e pensa già a come adoperare
i suoi milioni. La donna, invece, è
viva: Alberto decide allora di elaborare un articolato piano per ucciderla. Critica grottesca e feroce
alla consuetudine dei matrimoni
combinati, il film di Risi esalta le
doti dell’affermato Sordi in sinergia con una Franca Valeri all’apice
della forma.
Sordi 100
omaggio a Vittorio Gassman

LA GRANDE GUERRA
di Mario Monicelli. Con Alberto
Sordi, Vittorio Gassman, Silvana
Mangano.
Italia 1959. 129’
Prima guerra mondiale. Giovanni
Busacca, lombardo, e Oreste Jacovacci, romano, sono chiamati alle
armi. Entrambi tentano la diserzione ma senza successo. Militari per
forza, non per scelta, il loro destino
è simile a quello di tanti altri uomini vissuti in quel periodo: fucile in
spalla e vita al fronte, a giocarsi la
vita per una guerra che continua-

mente viene presentata come una
inutile e stupida carneficina. In una
storia che ride amaramente dell’ottusità degli uomini e delle contraddizioni della vita militare, Sordi e
Gassman portano il film alla conquista del Leone d’oro.
Sordi 100

IL MAESTRO DI VIGEVANO
di Elio Petri. Con Alberto Sordi,
Claire Bloom, Vito De Taranto.
Italia 1963. 100’
Antonio Mombelli, un maestro elementare che vive soddisfatto della
sua modesta ma decorosa condizione, viene travolto dall’ambizione
della moglie Ada che, inseguendo
fantasie di ricchezza, lo spinge ad
abbandonare la carriera scolastica per investire la liquidazione in
una piccola impresa artigianale.
Le cose sembrano funzionare, ma
una severa indagine fiscale complicherà tutto. In un’amara analisi
dell’avidità umana, Petri consegna
a Sordi un ruolo tragico come in
poche altre occasioni: l’attore lo
ripaga con un’interpretazione melanconica e memorabile.

sordi 100★

Sordi 100

IN VIAGGIO CON PAPà
di Alberto Sordi. Con Alberto
Sordi, Carlo Verdone, Edy Angelillo.
Italia 1982. 110’
Il giovane Cristiano è un ragazzo
ingenuo e impacciato, che vive
in una comunità ecologica per la
salvaguardia del gabbiano. Trovandosi per caso a Roma, decide
di fare visita a suo padre Armando
Ferretti. L’uomo, che è l’esatto opposto del figlio ed è in procinto di
partire in vacanza con la giovane
amante cerca in ogni modo di liberarsi di lui. Si troverà suo malgrado
costretto ad accompagnare il figlio
in Corsica per raggiungere gli altri
membri della comunità ecologica.
Il Sordi regista lancia in un ruolo da
protagonista Carlo Verdone, che
ne raccoglierà parte dell’eredità
nell’immaginario nostrano. «

opere prime
internazionali
fuori concorso

L

a cinquina delle opere prime straniere prosegue il
discorso di sconfinamento avviato nella scorsa edizione
del MantovaFilmFest. La scelta ha privilegiato l'area
francofona del Mediterraneo, con l'unica eccezione di una
voce statunitense per meglio calibrare il confronto. Il tema
trasversale è costituito dall'attraversamento – di luoghi,
di costumi, di pregiudizi –, con il coraggio di affrontarne i
disagi e le contraddizioni. Ma non ci può essere contenuto
importante senza una forma coerente: il cinema di qualità
è sempre una questione di linguaggio.
Anche nel caso di questi film, la visione su grande
schermo o non è stata possibile, o è stata limitata. Dunque,
se è doveroso proporli nella sede di fruizione adeguata, è
altrettanto doveroso investirli del compito
di dimostrare quanto la finzione cinematografica riesca
a restituire la realtà contemporanea internazionale. «

I MISERABILI
di Ladi Ly. Con Damien Bonnard,
Alexis Manenti, Diebril Zonga.
Francia, 2019. 100’
Montfermeil, periferia di Parigi. L’agente Ruiz, appena trasferitosi in
loco, prende servizio nella squadra
mobile di polizia, nella pattuglia dei colleghi Chris e Gwada. Gli bastano
poche ore per fare esperienza di un quartiere brulicante di tensioni tra le
gang locali e tra gang e forze dell’ordine, per il potere di dettare legge
sul territorio. Quello stesso giorno, il furto di un cucciolo di leone dalla
gabbia di un circo innesca una caccia all’uomo che accende la miccia e
mette tutti contro tutti.

UN DIVANO A TUNISI
di Manèle Labidi. Con Golshifteh
Farahani, Majd Mastoura, Aïcha
Ben Miled. Tunisia, 2019. 87’
Selma Derwich, psicanalista trentacinquenne, lascia Parigi per aprire uno studio nella periferia di Tunisi, dov’è cresciuta. Ottimista sulla
missione, sdraiare sul lettino i suoi connazionali e rimetterli al mondo
all’indomani della rivoluzione, Selma deve scontrarsi con la diffidenza
locale, l’amministrazione indolente e un poliziotto troppo zelante che la
boicotta. A Tunisi, dove la gente si confessa nelle vasche dell’hammam o
sotto il casco del parrucchiere, Selma offre una terza via, un luogo protetto per prendersi cura di sé e prendere il polso della città.

fuori concorso★
IN VIAGGIO
VERSO UN SOGNO
di Tyler Nilson, Michael Schwartz.
Con Shia LaBeouf, Dakota
Johnson, Zack Gottsagen. USA,
2019. 97’
Zak è un ventiduenne con la sindrome di Down che decide di scappare
dalla casa di cura in cui vive e dalla sua tutrice Eleanor per inseguire il
sogno di diventare wrestler professionista. Durante la fuga, Zak incontra
Tyler, pescatore di granchi invischiato in affari non proprio legali. Brusco e
tormentato, Tyler si prende a cuore la determinazione di Zak e decide di
portarlo con sé nel suo viaggio verso la Florida, facendo tappa alla scuola
di wrestling dove Zak spera di incontrare il suo idolo Salt Water Redneck.

NEL NOME
DELLA TERRA
di Edouard Bergeon. Con
Guillaume Canet, Veerle Baetens,
Anthony Bajon. Francia, 2019, 103’
Pierre ha 25 anni quando torna dal
Wyoming per ritrovare Claire, la
sua fidanzata, e prendere le redini
della fattoria di famiglia. Venti anni
dopo, la fattoria è cresciuta, così come la famiglia. Sono giorni felici, almeno all’inizio... Perché intanto i debiti si accumulano, Pierre si sfinisce
di lavoro e, nonostante l’amore della moglie e dei figli, affonda a poco a
poco. Costruito come una saga familiare e basato sulla storia personale del regista, il film offre uno sguardo umano all’evoluzione del mondo
agricolo di questi ultimi quarant’anni.

NON CONOSCI
PAPICHA
di Mounia Meddour Gens. Con
Lyna Khoudri, Shirine Boutella,
Amira Hilda Douaouda. Algeria
2019. 105’
Algeria, anni ’90. Nedjma è una ragazza vivace che ama la moda e
sogna di fare la stilista. Frequenta l’università, esce di nascosto la sera
con la sua migliore amica, ma nell’Algeria di fine millennio viene mal giudicata da chi disprezza la libertà - di pensiero, di vestiario, di movimento,
di stile di vita - femminile. La voglia di allestire la sua prima sfilata viene
dunque vista come un affronto dai fondamentalisti del posto, e la sua vita
e quella delle sue amiche inizia a prendere una piega sempre più pericolosa. Ciononostante, Papicha è determinata a difendere le proprie idee.

FUORI CONCORSO★

opere prime
in concorso

C

hi arriva all'esordio, spesso dopo numerosi
travagli, attende con ansia il passaggio del suo
primo lungometraggio sullo schermo – sul grande
schermo; l'emergenza sanitaria ha quest'anno
impedito a molti cineasti tale soddisfazione. È allora
un risarcimento, ancorché minimo, ospitarne le
opere nel contesto del MantovaFilmFest. I sette titoli
di produzione italiana selezionati per il concorso
spaziano dal dramma alla commedia, ma tutti fanno
perno sullo spaesamento, che è forse il segno tipico
dei nostri tempi. Non importa se è la periferia o il
centro; la propria dimora è comunque un non-luogo,
oppure un luogo estraneo, da cui si vorrebbe evadere
senza aver chiaro però dove andare. La clandestinità
e la precarietà concedono la trasgressione, non la
possibilità di trovare una meta sicura. Agli spettatori,
come sempre, l'ardua sentenza: non tanto e non
solo su quale sia il film migliore, quanto sul valore
complessivo dell'offerta. «

18.08 > ore 18.30
19.08 > ore 16.00

MAGARI
di Ginevra Elkann, con Riccardo
Scamarcio, Alba Rohrwacher,
Milo Roussel.
Italia/Francia, 2019. 99’
Alma, Jean e Sebastiano sono tre fratelli molto legati tra loro che da Parigi,
città in cui vivono nel sicuro, seppur
bizzarro, ambiente altoborghese della madre di fede russo-ortodossa, si
ritrovano scaraventati nelle braccia di
Carlo, padre italiano, assente, anticonformista e completamente al verde,
che non ha alcuna idea di come badare a se stesso, men che meno ai figli.
Durante una vacanza di Natale passata in una casa al mare insieme a Carlo
e alla sua collaboratrice Benedetta, in
un momento di sospensione dalle loro
vite vere, i nodi delle tensioni di famiglia vengono al pettine.

in concorso★
19.08 > ore 20.45
20.08 > ore 16.00

SI MUORE
SOLO DA VIVI
di Alberto Rizzi, con Alessandro Roia,
Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè.
Italia, 2020. 95’
Dopo il terremoto che gli ha portato
via il fratello e la cognata, Orlando ha
smarrito ogni direzione. Rintanato in
una baracca su Po, lui che era stato
il frontman della band “Cuore aperto”
non suona più e non riesce a tenersi
un lavoro. I suoi genitori non sanno
come scuoterlo dall’impasse, anche
perché Orlando ha la responsabilità di
Angelica, la nipotina undicenne rimasta orfana. Ma lui continua a vivere di
ricordi, su tutti quello di Chiara, la donna della sua vita ora in procinto di sposarsi con un altro. A dare una scossa
alla sua vita è la ex manager musicale
Giusi, che lo spinge a rimettere insieme i Cuore aperto.

20.08 > ore 20.45
21.08 > ore 16.00

PICCIRIDDA - CON I
PIEDI NELLA SABBIA
di Paolo Licata, con Lucia Sardo, lleana
Rigano, Marta Castiglia.
Italia, 2019. 95’
Lucia ha undici anni ed è stata affidata
dai genitori a nonna Maria, una donna
severa e apparentemente incapace di
manifestare i propri sentimenti. Maria
non parla con la sorella da anni e impedisce alla piccola Lucia di frequentare la famiglia di quest’ultima, senza
però svelare mai il motivo di tanta ostilità. Un monito che Lucia, per ingenua
curiosità e apertura verso il prossimo,
finisce per disattendere, arrivando in
prima persona e a caro prezzo a confrontarsi con il terribile segreto da cui
la nonna aveva tentato invano di proteggerla. Tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello.

IN CONCORSO★

opere prime
in concorso
20.08 > ore 22.30
21.08 > ore 22.30

NEVIA
di Nunzia De Stefano, con Virginia
Apicella, Pietra Montecorvino, Rosi
Franzese.
Italia, 2019. 86’
Nevia ha 17 anni: troppi per il posto
in cui vive e dove è diventata grande
prima ancora di essere stata bambina.
Minuta e acerba, è un’adolescente caparbia, cresciuta con la nonna Nanà, la
zia Lucia e la sorella più piccola, Enza,
nel campo container di Ponticelli.
Nevia cerca di farsi rispettare in un
mondo dove nascere donna non offre
nessuna opportunità. Le sue giornate
trascorrono tutte uguali, tra piccoli lavoretti e grandi responsabilità, i contrasti con la nonna e la tenerezza per
la sorella. Finché un giorno l’arrivo di
un circo irrompe nella quotidianità della ragazza, offrendole una insperata
possibilità.

21.08 > ore 20.45
22.08 > ore 16.00

IL REGNO
di Francesco Fanuele, con Stefano
Fresi, Max Tortora, Silvia D’Amico.
Italia, 2020. 97’
Alla morte del padre, il quarantenne
Giacomo viene convocato dall’avvocato Sanna per presenziare all’apertura del testamento. Il padre di Giacomo ha abbandonato lui e sua madre
trent’anni prima, ma la sorpresa più
grande è che nei trent’anni successivi
l’uomo ha vissuto in un regno fermo
all’anno Mille del quale si è autoproclamato sovrano assoluto. Un regno ai
margini della via Salaria in cui la gente
si veste e parla ancora come nel Medioevo, e ogni forma di modernità è
bandita. Quando Giacomo si presenta
all’indirizzo fornito dall’avvocato, entra
in questo luogo fuori dal tempo e scopre di essere l’erede al trono.

in concorso★
22.08 > ore 20.45
23.08 > ore 16.00

A TOR BELLA MONACA
NON PIOVE MAI
di Marco Bocci, con Libero de Rienzo,
Andrea Sartoretti, Antonia Liskova.
Italia/Spagna, 2019. 89’
Romolo e Mauro sono fratelli e vivono
da sempre a Tor Bella Monaca, quartiere della periferia romana. Romolo è
stato in prigione, ma una volta uscito
ha deciso di rigare dritto e ora lavora in fabbrica, mantenendo moglie
e figlia. Mauro, diplomato geometra,
spera di ottenere un incarico pubblico
dal Comune e intanto campa di lavoretti occasionali. Entrambi vivono sotto
il tetto dei genitori. Quando viene a
mancare la nonna (e la sua pensione)
e l’affittuario smette di pagare la pigione, Romolo e Mauro devono trovare
un modo per recuperare del denaro.

22.08 > ore 22.30
23.08 > ore 18.30

FAMOSA
di Alessandra Mortelliti, con Jacopo
Piroli, Adamo Dionisi, Gioia Spaziani.
Italia/Spagna, 2019. 98’
In un piccolo paese della Ciociaria vive
Rocco, un ragazzo prossimo ai diciotto
anni, incompreso e solitario. Bullizzato
dai coetanei a causa della sua introversione e di una sospetta omosessualità, passa le giornate cullando il
desiderio di trasferirsi a Roma per poter realizzare il suo più grande sogno:
diventare un ballerino. Con tenacia e
grande forza di volontà Rocco riesce
ad intraprendere il tanto agognato
viaggio, ma la realtà che lo attende si
rivela molto diversa da quella che sperava, e il suo sogno verrà ancora una
volta messo alla prova.

IN CONCORSO★

t re d i ce si ma e d i zi o ne

«La nostra realtà è tragica solo
per un quarto: il resto è comico.
Si può ridere quasi su tutto.»
Alberto Sordi

In copertina: Alberto Sordi in una foto di scena dal film Il maestro di Vigevano di Elio Petri, 1963.
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