
Isola dell’Asinara, Cala d’Oliva 2006

info: 340 4695962 - www.festivalasinara.it

grafica e stampa Composita - illustrazione di Francesco Calcagnini



I film del cuore, ore 17,00

...................................................................

17 agosto
Enrico Pitzianti
presenta

Toto le Héros
un eroe di fine millennio
Un film di Jaco Van Dormael. Con Michel Bouquet, Thomas Godet, Michelle Perrier. Genere Commedia, colore, 89
minuti. Produzione Belgio, Francia, Germania 1990. 

Buon esordio del regista belga Van Dormael. Premiato con la Camera d'or a Cannes, il film è un affresco visionario
molto efficace. Inizia nel segno di Viale del tramonto con il protagonista che ricorda il suo passato mentre è già
morto. Thomas, che si fa chiamare Totò fin da piccolo, è stato sempre convinto che alla sua nascita ci fosse stato
uno scambio. E per tale scambio lui e Alfred hanno avuto ognuno la famiglia dell'altro. Così Totò è povero e Alfred
è ricco. Cova per molti anni l'odio verso il piccolo nemico. Le morti del padre e della sorella sono avvenute infatti
indirettamente per colpa di Alfred e di suo padre. Tra incendi e un breve amore con una donna, che ricorda la sorel-
la e che si scoprirà essere la moglie di Alfred, si giunge al momento della vendetta che però non verrà attuata.
Ottima interpretazione di Bouquet e del piccolo Godet. Colonna sonora importante. Una bella e nostalgica vecchia
canzone di Charles Trenet.

...................................................................

18 agosto
Gianfranco Cabiddu
presenta

Othello
Un film di Orson Welles. Con Fay Compton, Orson Welles, Suzanne Cloutier, Michael McLiammoir, Robert Cook.
Genere Drammatico, b/n, 91 minuti. Produzione USA, Francia 1951.

La trama è desunta da Shakespeare: il capitano moro Otello, al soldo di Venezia, sposa Desdemona, ma l'invidioso
Jago convince a poco a poco l'onesto soldato di essere stato tradito e lo spinge all'uxoricidio. Capito di aver ucci-
so un innocente, Otello si suicida.

...................................................................

19 agosto
Antonello Grimaldi
presenta

Nel corso del tempo
Un film di Wim Wenders. Con Rudiger Vogler, Lisa Kreuzer, Hans Zischler. Genere Drammatico, b/n, 176 minuti.
Produzione Germania 1975.

Bruno fa il riparatore di proiettori cinematografici, così gira di frequente per piccole città. Conosce Robert che ha
cercato di suicidarsi dopo la separazione dalla moglie e insieme proseguono il viaggio. Bruno rivedrà i luoghi della
sua infanzia, mentre Robert farà visita al padre. L'opera fa conoscere al mondo intero il genio di Wim Wenders,
cineasta che fa spesso uso del viaggio per proporre temi psicologici e ritratti di una società in decomposizione. Un
film difficile per il grande pubblico, ma amato dalla critica e dai cinefili. Versione originale con sottotitoli.



...................................................................

17 agosto, ore 21,30
La cura del gorilla
Un film di Carlo A. Sigon. Con Ernest Borgnine, Claudio Bisio, Stefania Rocca, Bebo Storti, Antonio Catania, Gisella
Sofio, Kledi Kadiu, Fabio Camilli. Genere Thriller, colore, 104 minuti. Produzione Italia 2006. 

Sandrone, detto il Gorilla, soffre sin da bambino di una particolare forma di sdoppiamento della personalità. Nel suo
corpo vivono infatti due persone: la prima, Sandrone, è bonaria, cialtrona e ironica, tanto quanto la seconda, il Socio,
è razionale, fredda, violenta. Per la paura di finire in manicomio, Sandrone ha perciò deciso di passare la sua vita
nell’ombra, guadagnandosi il pane come investigatore senza licenza. La sua malattia, infatti, lo ha reso incapace di
dormire, e l’insonnia perenne è perfetta per lavori di sorveglianza e pedinamento.
Dopo l’ennesimo ricovero ospedaliero, pugnalato da un serial killer, Sandrone decide di accettare un lavoro più tran-
quillo: fare da accompagnatore a un vecchio attore americano dimenticato da tutti, in Italia per fare da guest star
a una convention. Ma mentre esegue di malavoglia il suo compito, Sandrone si trova a dover aiutare una ragazza
cui hanno ucciso il fidanzato. Troppo, per un uomo solo.  Per fortuna sono in due, lui e il suo Socio…

...................................................................

18 agosto, ore 21,30
Romanzo criminale
Un film di Michele Placido. Con Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis, Claudio Santamaria,
Pierfrancesco Favino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Diego Abatantuono, Gianmarco Tognazzi, Elio Germano.
Genere Drammatico, colore, 150 minuti. Produzione Italia, Francia, Gran Bretagna, USA 2005.

Il Libanese ha un sogno: conquistare Roma. Per realizzare quest'impresa senza precedenti mette su una banda
spietata ed organizzata. 
Le vicende della banda e dell'alternarsi dei suoi capi (il Libanese, il Freddo, il Dandi) si sviluppano nell'arco di venticin-
que anni, intrecciandosi in modo indissolubile con la storia oscura dell'Italia delle stragi, del terrorismo e della strate-
gia della tensione prima, dei ruggenti anni '80 e di Mani Pulite poi. Per tutto questo tempo, il commissario Scialoia dà
la caccia alla banda, cercando contemporaneamente di conquistare il cuore di Patrizia, la donna del Dandi. 
Tratto dall'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo il film di Michele Placido si rivela come la sua opera più com-
piuta e più complessa sul piano stilistico. Il regista/attore è riuscito a realizzare una fusione agile (e non fa pesare
le due ore e mezza di proiezione) tra il suo cinema di impegno civile, il livello della ricostruzione anche cronachisti-
ca e (cosa che sembrava ardua considerato l'esito in particolare del suo ultimo film) il versante letterario.
Narrazione pura, storia patria e caratteri ben delineati ma mai stereotipi danno luogo a un film "all'americana" nel
senso non deteriore del termine. Questi piccoli delinquenti feroci che sono riusciti a terrorizzare Roma per anni
finendo poi invischiati in trame più grandi di loro vengono seguiti con finezza psicologica e con grande attenzione
anche sul piano lessicale. Sono “veri”, in qualche momento possiamo anche quasi “capire” il perché del loro agire
ma Placido non li “giustifica” mai. In questo aiutato da un gruppo di protagonisti tutti assolutamente adatti alla
parte assegnata. Con, in più, una dark lady interpretata da Anna Mouglalis vero perno dei rapporti tra il mondo dei
“buoni” (Scialoia) e quello di coloro che buoni non saranno mai perché costantemente spinti da quello che il loro
socio mafioso definisce un'sentimento.



...................................................................

19 agosto, ore 21,30
Arrivederci amore ciao
Un film di Michele Soavi. Con Alessio Boni, Isabella Ferrari, Michele Placido, Carlo Cecchi, Alina Nedelea, Michele
Soavi, Lorenzo Favella. Genere Azione, colore, 107 minuti. Produzione Italia 2005.

Giorgio è un terrorista di sinistra condannato all'ergastolo e rifugiato in un avamposto guerrigliero nel Centro
America. Nel 1989, col crollo del muro di Berlino e successive smobilitazioni, Giorgio decide di rientrare in Italia ma
soltanto per tornare ad essere un uomo normale. Consegnatosi alla polizia italiana, come da copione e su suggeri-
mento del vice questore della Digos, Anedda, l'ex-terrorista "canta", rivelando i tanti nomi dei suoi vecchi compa-
gni. Scontata una pena minima in carcere, il Codice Penale prevede cinque anni di buona condotta per ottenere la
riabilitazione e Giorgio la vuole ad ogni costo e con ogni mezzo. La strada verso la reintegrazione sociale abbatterà
vite colpevoli e innocenti. Giorgio non ripara, non risarcisce, non si pone interrogativi morali e i suoi delitti restano
senza castigo.
L'ultimo film di Michele Soavi è tratto dal romanzo di Massimo Carlotto e senza mezzi termini racconta la parte peg-
giore della generazione giovane degli e negli anni '70. La visione del regista dei famigerati anni di piombo è tutt'al-
tro che romantica e ribellistica, la lotta armata e i suoi crimini sono storia vera. Di quella peggio gioventù, Soavi
sceglie il peggio: un'idealista senza una forte connotazione ideologica che confluisce nell'organizzazione terrorista
quasi a sfogare una spontanea inclinazione al crimine. L'ex terrorista, interpretato in maniera convincente da
Alessio Boni, è credibilmente e definitivamente cattivo. Il suo personaggio, contrappasso del Matteo Carati arruo-
lato in polizia ne La Meglio Gioventù, non ha sfumature, non ha cedimenti, non ha redenzione. Giorgio acquista, per-
ché la paga, la riabilitazione e il codice fiscale, ribadendo la sua aggressività e riconfermando la vocazione alla pre-
varicazione. Il finale crudele, ambientato nel nord-est di un'Italia mai così cruda e nera, non rassicura lo spettato-
re ma resta addosso come la canzone di Caterina Caselli, magnifica ma privata da Soavi della connotazione legge-
ra. Perché anche lo spettatore dovrà morire "un po' per poter vivere".

...................................................................

26 agosto, ore 21,30
Alessandro Baricco
presenta

Troy
Un film di Wolfgang Petersen. Con Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric Bana, Sean Bean, Peter O'Toole,
Brendan Gleeson, Brian Cox, Saffron Burrows. Genere Mitologico, colore, 163 minuti. Produzione USA 2004.

La guerra di Troia la conosciamo (o crediamo di conoscerla) tutti. Perchè a scuola abbiamo amato (o subito) Omero.
Perchè alcuni suoi protagonisti hanno nomi che valicano anche la barriera dell'incultura dei talk show televisivi o
dei 'Grandi Fratelli'. I meno giovani poi hanno anche avuto la fortuna di nutrirsi di peplum e affini negli anni Sessanta
e questo ha ampliato il loro immaginario in materia. Trovarsi quindi di fronte a tutta la vicenda (a partire dal rapi-
mento di Elena sino alla morte di Achille) non presenta novità ma carica comunque di aspettative. A questo punto
vanno pronunciati due giudizi: uno contro e uno a favore. Quello 'contro' non è certo legato alla spettacolarizzazio-
ne (necessaria per un film cosi') quanto piuttosto al fatto che Troy paga il fatto di venire dopo Il Signore degli Anelli.
Quindi tutte le battaglie finiscono, pur con il grande dispiego di mezzi che le caratterizza, a sembrare deja vu e
comunque visivamente meno 'ricche' di quelle che le hanno precedute sullo schermo. 
Il pregio sta invece nella grande scena del combattimento tra Ettore ed Achille. Sarà che la pagina omerica è a quel
punto così "grande" da non poter che ispirare immagini forti ma la commozione prende e prosegue con la presta-
zione di un grande Peter O'Toole (Priamo) che va a chiedere a un Brad Pitt (Achille) quantomai misurato di resti-
tuirgli il corpo del figlio. Quell'Achille che in altra parte del film aveva affermato che proprio la consapevolezza di
essere mortali rende affascinanti gli eventi della vita. Un'ultima annotazione: si tratta di un film a cui si possono
portare i ragazzi. A ripassare (o magari a conoscere per la prima volta) una vicenda che potrebbe, forse, farli inna-
morare della pagina scritta. Avendo però cura di farli uscire prima dell'orrenda e assolutamente 'stonata' canzone
che accompagna i titoli di coda.


