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Greg. Seconda puntata di una nuova se-
rie?  A film visto dobbiamo riconoscere
che tante sono le ricadute negli stereotipi
della comicità  “vecchio stile”. Si salva so-
lo il terzo episodio, davvero spassoso, che
funziona veramente grazie anche al con-
sumato mestiere del duo comico protago-
nista. Il regista non ha escluso comunque
di poter in futuro cambiar genere e di po-
ter sciogliere il pluriennale sodalizio con
Christian De Sica. Il suo “sogno nel cas-
setto” – ha dichiarato durante l’incontro
assisano - è fare un film d’avventura, alla
maniera di Indiana Jones, ma dopo la scom-
parsa di protagonisti  come Giuliano Gem-
ma, non è facile trovare attori altrettanto
bravi. E a suo avviso comunque, la causa
dell’incapacità tutta italiana di produrre
“cinema di genere”, è proprio l’eccessiva
produzione di commedie. 
Ma l’incontro clou della manifestazione è
stato quello con i numerosi critici e gior-
nalisti, ma anche con il produttore Aure-
lio De Laurentiis, i colleghi Carlo Vanzi-
na e Giuliano Montaldo, l’attrice Milena
Vukotic e tanti altri esponenti del mondo
del cinema. Numerose le testimonianze
degli esperti del settore che hanno am-
messo l’importanza anche di un cinema
“leggero” come il suo, in quanto specchio
di una società e di un momento storico.
Più divertenti e scanzonati gli interventi
di amici e collaboratori che hanno ani-
mato col regista uno scoppiettante scam-
bio di battute. Particolarmente applaudi-
ta la simpatica testimonianza di Giuliano
Montaldo che in mattinata aveva presen-
tato un suo delizioso ed interessante libro
di memorie  “Un marziano genovese a
Roma”, scritto a quattro mani con Cate-
rina Taricano, dopo aver assistito alla
proiezione del documentario di Marco
Spagnoli Quattro volte vent’anni dedicato a
lui. Infine, tracciando un bilancio della
sua fortunata carriera, Neri Parenti ha
“bacchettato” quei critici che considera-
no il suo cinema frutto di improvvisazio-
ne, senza accorgersi che “dietro c’è un la-
voro certosino”. 
Quanto all’incredibile successo di Chec-
co Zalone, la sua opinione è che il feno-
meno sia legato alla popolarità del perso-
naggio piuttosto che alla fattura dei film,
come è accaduto con Pozzetto e Benigni.
Ha scherzato infine sulla sua voglia di rea-
lizzare un “cinepanettone impegna-
to” a quattro mani con Paolo Sorrentino,
e si è dichiarato sorpreso e soddisfatto di
essere al centro di tanta attenzione: “Una
sensazione strana essere celebrato come
autore. Ho firmato tanti successi com-
merciali ma non ho mai vinto riconosci-
menti, tranne i Biglietti d’Oro”. In serata
la cerimonia conclusiva, con l’assegnazio-
ne al regista della Targa della Città di As-
sisi e la consegna del “Premio Domenico
Meccoli - ScriverediCinema” a numerose
personalità distintesi nella promozione
del cinema attraverso i media.

Eliana L. Napoli

Si apre a Parigi (21 Marzo 8 Aprile) la 14ma edizione del festival Terra di Cinema. Ecco
un’ l’avant-première del festival con il direttore artistico Luigi Magri ed Irene Mordiglia, co-
pragrammatrice. Come il pubblico francese percepisce la presenza della nuova
cinematografia italiana?
Magri: Da 5 anni in questo ruolo, dico che il cinema
contemporaneo italiano di finzione in Francia è sottovalu-
tato dalla stampa professionista tranne i casi di Sorrenti-
no (sopravalutatissimo) e Moretti o, giustamente, Pippo
Delbono. Ma bisogna specificare che, se Delbono può
vantare accessi fluidi a teatro, al cinema il discorso si com-
plica. I suoi film, però, escono in sala… In ogni caso l’Ita-
lia si impone come primo paese straniero in Francia. Il
nostro festival e la stampa francese tengono in alta consi-
derazione anche la produzione documentaristica italiana
e questo è il campo più forte del cinema italiano, il più ap-
passionante, in termini di ricerca. Mordiglia: Il divario
qualitativo tra il cinema documentario e il cinema di fin-
zione illumina bene una serie di contraddizioni che attra-
versano l’intero contesto culturale e sociale italiano.
Esclusi dai finanziamenti pubblici, ignorati dalle grandi
distribuzioni e dalle televisioni, realizzati in grande eco-
nomia e destinati ad una visibilità ben ridotta, coinvolgo-
no però una generazione di cineasti appassionanti e ap-
passionati. Autori che cercano il reale nelle periferie delle
grandi città del nord, nelle pieghe nascoste del Meridione,
nella storia dimenticata o lontana, facendo un uso sapien-
te di istantanee del presente e di materiali archivistici, co-
me nel caso di The stoneriver di Francesco Dongiovanni
– qui quest’anno – che ridà voce ad una comunità di mi-
granti italiani approdata nelle cave di granito del Ver-
mont. O come nel film La passione di Erto di Penelope
Bortoluzzi, che ritrova immagini e suoni di un paesino
della tragedia del Vajont. Entrambi i registi –  non è un
caso – vivono a Parigi. L’impossibilità di trasformare il ci-
nema documentario italiano in un prodotto commerciale
si traduce in grande creatività che ha la forma dell’erran-
za e della contaminazione.
Pensa che la felice stagione degli anni 50,60,70 che ha visto in Francia e Italia
quell’alta qualità possa riproporsi in futuro?
Magri: Abbiamo nostalgia della produzione italiana degli anni 50/70, purtroppo questa
stagione non si ripeterà, sia perchè la situazione è diversa, i mezzi di produzione cambiano,
sia perchè la Francia e l’Italia mancano di scenaristi forti o della possibilità di sviluppare pro-
getti ambiziosi. Quest’anno, come revival, presenteremo film di Fellini ed un ciclo sul Pe-
plum. Servirà a far capire ai giovani che il cinema d’oggi è anche un risultato che parte da
lontano. Mordiglia: negli ultimi 40 anni è cambiato tutto e sarebbe inutile voler riproporre
formule estinte. C’è però un gran fermento artistico nei giovani cineasti italiani e la Francia è
sicuramente un partner attento e importante, sia a livello produttivo che distributivo. Ma oc-
corre rilevare che oggi il cinema è sempre più apolide e non territorializzato: Gianfranco Ro-
si, pubblicamente acclamato, regista italiano, ha girato e vissuto altrove, mentre i film di Pip-
po Delbono (quest’anno proponiamo « Sangue ») mai sono stati distribuiti in Italia.
Come si distingue questo Festival da altri simili in Francia?
Magri: La specificità, rispetto a quelli ottimi di Annecy, Villerupt o Bastia è l’importanza ac-
cordata ai documentari e alla programmazione per il pubblico giovane (come quest’anno col
film di Emmanuele Luzzati “La Trilogia rossiniana” che verrà distribuita ad Aprile in tutta la
Francia). Documentari dunque e cortometraggi che non esistono altrove. Pensiamo anche ai
webdocumentari, siamo in cerca di titoli. L’altra particolarità è il territorio. Noi siamo in peri-
feria popolare a Parigi il famoso 93. E siamo riusciti con Irene Mordiglia a sviluppare una set-
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Ricordando Marlon Brando, a dieci  anni
dalla scomparsa. Nell’autunno del 1957 lo
scrittore Truman Capote si reca sul set di
Sayonara, presso l’antica città imperiale di
Kyoto. E’ con queste parole che Florence
Colombani inizia il percorso cinematografi-
co  del libro: Marlon Brando, anatomia di
un attore, edito dai Cahiers du Cinema.
Quali  sono i motivi per cui Capote si reca a
Kyoto? Cercare  di penetrare il mistero Bran-
do; ma dopo diversi incontri ed interviste si
ritorna alla confidenza che Joshua Logan ,
regista di Sayonara (1957) faceva allo scritto-
re: “Marlon è la persona più eccitante che
abbia incontrato dopo Greta Garbo. Un ge-
nio. Ma non so come egli sia realmente. Non
so niente di lui”. A scuola Brando, chiamato
Bud,  figura come un ragazzo difficile, ma a
casa si immerge nella lettura dei classici da
Fitzgerald a Shakespeare.  Per strada Bud
cerca in ogni modo la lotta, in tutti i luoghi
in cui può trovarla…a tal punto che si fa
espellere dal liceo e viene inviato all’Accade-
mia Militare. Una volta a NewYork Marlon
Brando si iscrive al Dramatic Workshop fon-
dato  dal regista tedesco Erwin Piscator. 
La scrittrice Florence Colombani  spiega co-
me è nata l’idea del libro: era possibile met-
tere il dito su ciò che fa di Brando un così
grande attore?  Di percepire il suo genio e
comprenderne l’essenza? Forse tutto questo
è possibile; così si sono scelti dieci film inter-
pretati da Brando  e si è deciso di studiarli
dalla nascita sino alla conclusione. Si entrerà
nei dettagli di ciascuna interpretazione, chi
è il personaggio e come Brando lo interpre-
ta. Attraverso i dieci ruoli scelti si disegna un
repertorio di gesti  ed una filosofia del me-
stiere di attore di una straordinaria coe-
renza. Si racconta anche un pezzo di storia
dell’arte del XX secolo , dall’esplosione del
suo Kowalski in Un tram che si chiama desi-
derio alla messa a nudo sconvolgente di Ulti-
mo tango a Parigi venticinque anni più tar-
di; studiare Brando attore significa trac-
ciare l’evoluzione del cinema  durante mez-
zo-secolo, accompagnare un percorso talvol-
ta sinuoso che incrocia quello di autori con-
temporanei  maggiori (Tennessee Williams,
Truman Capote) e di attori mitici (Al Paci-
no, Elisabeth Taylor), interrogare il tempo
presente (la mafia del porto di New York, la
guerra in Vietnam) senza dimenticare di
reinventare il passato. Brando attore lavora
con un solo attrezzo, Brando uomo. 
Tutto quello che Brando ha cercato di na-
scondere nel corso della sua vita è esposto lì,
sullo schermo,  alla vista di tutti e al di sopra
di tutti. In questo modo afferma Florence
Colombani, scopriremo Marlon Brando at-
tore, come Marlon Brando autore; un artista
che ci ha lasciato un’opera ineguale, ma an-
che appassionante e soprattutto irripetibile.
Perché, è stato chiesto a Bernardo Bertoluc-
ci, ha scelto Brando come attore per inter-
pretare “Ultimo tango a Parigi”? A cau-
sa di Kazan ha risposto il regista, o del ricor-
do perduto del Giulio Cesare o di Riflessi in
un occhio d’oro.  Quali che siano i motivi
dopo il loro primo incontro le difese di Bran-

do cadono.  La loro iniziale conversazione si
trasforma come per incanto in quindici gior-
ni di appuntamenti quotidiani che eccedono
l’ordine emesso inizialmente dal regista:
“parliamo di noi, della nostra vita, dei nostri
amori, delle nostre esperienze sessuali. Tutto
questo è il soggetto del film”. Ciò che Berto-
lucci  scopre sulla star lo ha riassunto  in que-
ste parole: ”c’è in lui una parte di violenza
selvaggia, irrazionale. Se riuscite ad entrare
in questo universo  ed a materializzare  que-
sta intuizione e questa violenza egli diviene
incredibilmente intelligente”. Egli ne ha fat-
to un film! Nel ruolo di Paul si è stabilito tra
regista ed attore un rapporto inedito, diffe-
rente dal rapporto filiale che aveva fatto la
fortuna  del lavoro che aveva fatto con Elia
Kazan o con Mankievicz. 
Nel nostro caso si è formato un rapporto di
gemellaggio  in cui ciascuno si riconosce nel-
l’altro e libera Brando dalle sue inibizioni  e
lo porta ad esibirsi senza fardelli. Maria Schnei-
der poi, non ancora ventenne, si denuda con
apparente scioltezza e dirà più tardi  quanto
tutto ciò le è costato. Paul e Jeanne sono
come due ragazzi che nascosti dalle tende
del loro appartamento vuoto si nascondono
dalla vita di paure che li attanaglia. Nel lega-
me erotico con Jeanne le scene di sesso ab-
bondano sempre più esplicite e crudeli, sino
alla drammatica scena finale quando Jeanne
sussurra a Paul il suo nome e gli tira un colpo
di pistola fatale: Paul esce sul balcone, si met-
te  di fronte alla camera e lancia, a noi più
che a Jeanne, un ultimo sguardo di tenerez-
za. L’ultima vera interpretazione di Marlon
Brando si ha nel Colonnello Kurtz di Apo-
calipse Now (Francis Ford Coppola, 1979);
un ruolo quello del Colonnello Kurtz che
Brando prende con grande serietà e per l’ul-
tima volta nella sua vita. La splendida messa
in scena della morte del  Colonnello è anche
la morte di Marlon Brando, naturalmente
dell’attore. Perché egli accetta di lavorare
per somme considerevoli  in piccole inter-
pretazioni; ma è in Apocalipse Now che bril-
la l’ultimo lampo del suo genio incandescen-
te ed il suo ultimo sospiro: l’orrore…l’orro-
re…, suona come una dichiarazione filosofi-
ca, la conclusione di un itinerario personale
doloroso e la prova ultima  di una capacità di
identificazione fuori del comune.

Aldo Librizzi

MARLON BRANDO
Il suo volto scolpito grande maschera dello schermo 

Marlon Brando 

timana di festival a Parigi al Latina dietro
Beaubourg e quest’anno in altre 6 sale pari-
gine e 7 in periferia: è un festival regionale.
L’altra differenza è che noi siamo una sala
di cinema art et essai che funziona normal-
mente con altri film. E poi cerchiamo di la-
vorare su offerte numeriche tipo un Terra-
dicinema 2.0 con un lavoro forte di reti so-
ciali, ma anche di diffusione a termine. Il
pubblico di Terra di Cinema siete anche voi
lì a Palermo e con internet oggi è possibile
proporre film... Nell’insieme ciò deve avere
una comunicazione molto “ciblée”. Mor-
diglia: Penso che le peculiarità di Terra di
Cinema siano molteplici. Oltre a quelle già
citate da Luigi, ricordo che il festival ha una
dimensione estesa non soltanto nello spazio
ma anche nel tempo. Ripropone film classi-
ci della storia del cinema italiano che i fran-
cesi adorano. Nel 2013 abbiamo inventato
Archivi di Cinema, spazio di ricerca e diffu-
sione di filmati provenienti da fondi archivi-
stici italiani. Se allora abbiamo program-
mato i cortometraggi di Dino Risi del dopo-
guerra, quest’anno abbiamo montato un
programma inedito di film della Cineteca
di Bologna. Il progetto guarda a collabora-
zioni come quella con gli studenti della Sor-
bonne Nouvelle…
Quali i criteri di scelta della scaletta
finale?
Magri: Difficile… Cerchiamo film d’auto-
ri senza cadere nella caricatura, tali da ri-
proporre un vero sguardo sul mondo che
possa essere partagé con gli spettatori. Film
che non siano formattati per la Tv. La liber-
tà sarebbe il paradigma anche se non sem-
pre è possibile. Ci piacciono anche film di
autori italiani andati all’estero a filmare, co-
me Stefano Savona due anni fa quando ha
filmato la “Lace Tharir”, “Il palazzo di giu-
stizia di Palermo” e “Il Palazzo delle Aqui-
le”. Evitiamo l’italianità caricaturale di car-
toline per scoprire soggetti forti, cerchiamo
di dare un’altra immagine di questo pae-
se… Mordiglia: Terra di cinema ha una
vocazione doppia, da una parte popolare
nel senso più alto del termine (e quindi né
élitario né escludente) e dall’altra “autoria-
le”. Possiamo proporre al nostro pubblico
una commedia spensierata con un budget
produttivo importante, come un cinema
più povero, sperimentale. Siamo anche in-
teressati e attenti alle poetiche nuove, come
quelle del cinema di animazione e dei cor-
tometraggi… Quest’anno ne proponiamo
8 di qualità. Insomma, amiamo i film co-
raggiosi, che interrogano i canoni e li tra-
sformano, come nel caso de « La mia classe
», il film di Daniele Gaglianone con Valerio
Mastrandrea, un insegnante di Italiano in
una classe di migranti. Gioca, sapendolo,
tra vero o meno, reale o immaginato.
http://terradicinema.org/ Altri nello Staff:
Communication marketing Sara Monacel-
li, Responsabile jeunepublic Laurent Pier-
ronet, Communication: ThibaultVautard,
Assistante Leyla Lenzi.
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