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ROMA 2017 La Festa del 
Cinema, in precedenza Festival 
internazionale del film, di Roma, 
ha 12 anni 
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Fra i film in concorso nella sezione Alice, la sezione indipen-

dente della manifestazione, vince “The best of all worlds” 

diretto da Goiginger. Hanno avuto dei riconoscimenti anche 

“Blue my mind” oltre a “Metti una notte” e “La mia vita da 

Introduzione all’apprezzata rassegna romana: predomi-
nano di nuovo i film stranieri
Davvero molti gli artisti che anche quest’anno hanno calca-

to il tappeto rosso capitolino ed affollato lo spendido Audi-

torium, costruito tra il 1997 e il 2002 da Renzo Piano, ospite 

anche lui di questa manifestazione pochi anni orsono, le cui 

sale cinematografiche, specialmente le più grandi, la sala 

Sinopoli e la sala Petrassi, hanno una struttura talmente 

funzionale, oltre che esteticamente apprezzabile, da permet-

tere a qualsiasi spettatore seduto in qualsivoglia poltrona 

di godersi il film proiettato, riuscendo a vederlo e sentirlo 

senza difficoltà. Tra i grandi protagonisti degli incontri con 

l’intervistatore Monda ricordo: Christoph Waltz, Vanessa 

Redgrave, Jake Gyllenhaal, David Lynch e Ian McKellen. Tra 

gli italiani: Gigi Proietti.

Nuovamente la percentuale di film italiani presentati alla 

Festa del cinema è molto bassa, si possono infatti contare 

sulle dita di una mano: quelli di apertura e di successo dei 

fratelli Taviani “Una questione privata“ e dell’autore Donato 

Carrisi “La ragazza nella nebbia”, quello diretto dal regista 

de “I perfetti sconosciuti” Paolo Genovese “The place”. Se-

lezione ufficiale: www.romacinemafest.it/wp-content/uplo-

ads/2017/10/RFF12_GUIDA_GUIDE_2017.pdf .

 

I Premiati di Roma - XII edizione della Festa del cinema
Il film più votato dal pubblico, il miglior film di questa edi-

zione ha un protagonista: lo sport. Lo sport cui dedicare una 

vita anzi due. Due campioni hanno segnato la storia del ten-

nis. Ed è per questo che “Borg McEnroe” è il titolo del film 

diretto da Janus Metz Pederson e incentrato sulla nota riva-

lità fra Borg e McEnroe, particolarmente nella sfida dell’e-

state del 1980. Il film ha commosso e coinvolto il pubblico 

ed immediatamente è andato sul podio dei vincitori. Gli eroi 

del tennis erano chiamati ‘Uomo di ghiaccio’ e, per le impre-

cazioni sul campo, ‘Superbrat’.  

F1) Locandina del 
film“Borg McEnroe” 

La locandina del film “Borg McEnroe” 
di Janus Metz Pederson.

Fonte: https://mr.comingsoon.it/
imgdb/locandine/235x336/53643.jpg  
filmclub/2017/07/126/locandina.jpg 

F2) Locandina del film 
“The best of all worlds” 

La locandina del film “The best of all 
worlds” di Adrian Goiginger.

Fonte: http://pad.mymovies.it/
filmclub/2017/09/217/locandina.jpg

Trailer del film Borg McEnroe”: https://www.youtube.com/

watch?v=SuPOFGi6OHM
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zucchina”. Il film vincitore è stato premiato per il rapporto 

affettivo forte fra madre e figlio al punto da sconfiggere i 

mostri che i bambini temono. Quei mostri, se ci sono, non 

sono perciò invincibili. Un messaggio potente e catartico.

Recensioni di alcuni film in concorso e non alla Festa 
del Cinema di Roma del 2017
Due parole sul documentario “The war in between”: pro-

duttore e regista italiani.

Il male dei veterani è noto ma non per questo accettabile o 

meno grave che se non si sapesse nulla al riguardo. Il male 

dei veterani a volte non è risolvibile. Il male che li attanaglia 

al loro rientro è indescrivibile. Ciò che accade loro nessuno 

lo può capire se non vive le esperienze cui gli stessi vengo-

no costretti quando sono in guerra o in trincea. Il dovere 

del cecchino si trasforma spesso in pentimento una volta 

che lo stesso è tornato alla vita d’origine, ma senza possi-

bilità di perdono. L’uccisione quotidiana, assistita o agita, 

è vissuta sul campo di battaglia come un atto dovuto, un 

elemento del ‘gioco’, ma, una volta tornati a essere comuni 

cittadini, il ricordo di quelle immagini che li tormentano, di 

quei rumori assordanti, di quanto fatto e esperito si imbatte 

nella più grande fragilità umana. Circa il 20% di queste vitti-

me di guerra che salvano il corpo, spesso parte di esso ma 

almeno la vita, si uccide poco dopo il rientro a casa. È un 

dato allarmante e gravissimo e benché, come ha dichiarato 

il produttore italiano residente a Los Angeles, Stefano Gal-

lini-Durante, non sembra riguardare tanto il nostro paese 

quanto piuttosto gli Stati Uniti e l’America, il documentario 

che un altro italiano, Riccardo Ferraris, ha girato per affron-

tare la tematica ci colpisce profondamente. Il tema, inoltre, 

è trattato in modo molto 

orginale e tutt’altro che 

tragico grazie ai veri prota-

gonisti delle riprese: i lupi. 

Sembra che nel mondo ne 

venga uccisa una percen-

tuale vicina al 98%. Il film, 

che è stato girato in Cali-

fornia nel parco di Frazier 

presso il Lockwood Ani-

mal Rescue Centre (LARC), 

dove in 20 acri trovano ri-

fugio moltissimi lupi, pone 

in luce, non solo l’oppor-

tunità dell’auto-aiuto che i 

veterani colgono nel pren-

dersi cura di questi anima-

li, vittime di un mito cre-

ato intorno a loro spesso 

non fondato, ma anche l’amicizia, il vero legame, l’affetto, 

che si crea e che cresce fra due specie viventi accomunate 

dall’emarginazione sociale e da efferate violenze passate: 

sto parlando degli uomini tornati dalla guerra e dei lupi che 

subiscono torture e morti atroci e che, a dispetto dell’im-

magine di mangia-bambini, possono essere dei cuccioloni 

affettuosi se ben trattati. Il documentario si caratterizza per 

alcune loro immagini meravigliose. Applausi!

A fine articolo potete trovare l’intervista a Stefano Gallini-

Durante.

I, TONYA: la vita e le relazioni difficili della pattinatrice 
famosa per il suo triplo axel 
La madre, una donna decisa che nella migliore delle ipotesi 

definiremmo burbera ma che si rivelerà insensibile al limite 

della crudeltà, porta l’inconsapevole Tonya, di soli 3 anni, 

su una pista di ghiaccio dove l’insegnante, che crederà in 

lei e la seguirà fino alla fine, salvo un’interruzione voluta 

dalla giovane ribelle, finisce per includerla nella sua classe 

di avanzate proprio grazie alla pressione della madre e al 

riconoscimento di un talento ‘di’ soli 36 mesi. Per Tonya 

arriva subito il successo, rapportato alla giovane età, ma 

anche la tristezza e la delusione soprattutto quando il padre 

lascia la famiglia per sempre. Tonya è dotata, è intelligente, 

è una lavoratrice, ma non è amata, o non come vorrebbe, 

così in Jeff Gilloly, un ragazzo timido impacciato non par-

Alessandra Basile
Attrice. Opera anche come Life Coach ICF e 
nella Comunicazione aziendale. Ha creato l’As-
sociazione filodrammatica Effort Abvp che l’ha 
vista interprete e produttrice di diversi spetta-
coli teatrali: in particolare della versione italia-
na di “Dolores”, una pièce contro la violenza 
su donne e bambini, di cui è anche co-autrice. 
Ama scrivere di film, spettacoli e personaggi.

alessandraeffort@icloud.com 
www.facebook.com/AlessandraBasileAttrice/ 
www.facebook.com/EffortAbvp 

F3) Locandina del do-
cumentario “The war in 
between”

La locandina del docufilm “The war 
in between” presentato alla Festa del 
cinema di Roma. 

Fonte: http://pad.mymovies.it/
filmclub/2017/10/126/locandina.jpg  

Trailer del documentario “The war in between”:  https://

www.youtube.com/watch?v=xCyCTQXJiGM  
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ticolarmente acuto, trova il suo mondo affettivo. Ma presto 

scopre che la realtà è un’altra e inizia un infinito tira e molla 

fra violenza domestica e corteggiamenti insistenti. Il rap-

porto esaperato con la madre influenza tutta la vita di Ton-

ya, dal lavoro agli affetti. E probabilmente è causa, almeno 

in parte, dell’asma di cui fin da piccola la pattinatrice sof-

fre. Tonya subisce umiliazioni costanti nelle gare alle quali 

partecipa: spesso viene, infatti, giudicata per il suo aspetto 

non sufficientemente curato, per il vestiario raffazzonato in 

pista, per i modi non eleganti, per l’incapacità di allinearsi 

alle colleghe, per l’interpretazione artistica suo punto debo-

le. Ma quel triplo salto, compiuto la prima volta ai Campio-

nati nazionali statunitensi nel 1991, anno in cui ripete l’axel 

3 volte con successo, è ciò che la caratterizza nella storia 

del pattinaggio. La Harding è rimasta nota, soprattutto ne 

fu scritto nelle pagine della cronaca nera per mesi, anche 

per un altro fatto meno nobile: l’aggressione e lesione ai 

danni di una sua concorrente, Nancy Kerrigan, che nel 1994 

fu colpita da una mazza 

brandita da un deliquente 

assoldato da Jeff. Come 

provato dalle indagini, To-

nya era estranea all’azione 

ma non al piano: sapeva 

cosa sarebbe accaduto. 

Le fu poi impedito di con-

tinuare a pattinare profes-

sionalmente. Le sue irre-

quietezze continuarono ed 

ebbe altri problemi con la 

legge. Ciò che emerge dal 

film, che fortemente consi-

glio per la trascinante co-

lonna sonora, per l’ottimo 

cast, in particolare Margot 

Robbie bravissima, oltre 

che bella, nei panni della 

protagonista e Julianne Nicholson (la Nicholson è pre-

sente come si evince anche dal presente articolo a 2 dei 

film in concorso alla Festa del Cinema), qui invecchiata e 

decisamente imbruttita e assolutamente straordinaria nel 

ruolo della madre LaVona, e per molte altre ragioni incluse 

il tanto ridere e sorridere nonostante il dramma, è questo 

rapporto molto freddo, fatto di botte e punizioni, fra madre 

e figlia. Da non perdere. 

“Prendre le large” racconta di una donna europea in 
Marocco per lavoro e per vivere 
Sandrine Bonnaire ci porta con delicatezza, grazie a una re-

gia intimista, nel mondo di ‘ieri’ dove i costumi locali dan-

no poco spazio alle donne e soprattutto alle lavoratrici. Lo 

scontro di Edith con il sistema marocchino, in certe situa-

zioni all’estremo dell’accettazione, e il tentativo, al tempo 

stesso, di farsi ben volere, 

non solo dall’ambiente 

in cui viene catapultata, 

la fabbrica tessile, ma in 

particolare dalle sue col-

leghe, caratterizzano que-

sto pezzo di vita narrato in 

103 minuti da Gaël Morel. 

Il messaggio del film, che 

si segue con attenzione, e 

l’argomento ritengo siano 

molto interessanti e ab-

bastanza innovativi, ma, 

potendo muovere una 

critica costruttiva, sembra 

una bozza di un progetto 

definitivo, come se il film 

fosse l’idea di se stesso, 

un’idea non abbastanza 

F4) Locandina del film “I, 
Tonya”

La locandina del lungometraggio “I, 
Tonya”, uno dei più acclamati film in 
concorso a Roma. 

Fonte: https://d2a0bnlkc0czvp.
cloudfront.net/posters/original/I_Ton-

ya.jpg?1508774857  

Trailer del film “I, Tonya”: https://www.youtube.com/

watch?v=OXZQ5DfSAAc 

F4a) La Tonya per la fiction e quella reale

Nella figura due immagini a confronto: Margot Robbie a sinistra che interpreta 
la Harding, foto di destra. 

Fonte: https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--P3jYCbhg--
/c_fill,fl_progressive,g_north,h_264,q_80,w_470/li76yw9upzebpyyp244y.jpg 

F5) Locandina del film 

“Prendre le large”

La locandina del film “Prendre le 
large” (prendere il largo o salpare), 
diretto da Gaël Morel. 

Fonte:https://ivid.akamaized.net/
media/film/locandina/locandina-film-

prendre-le-large-2017.jpg 
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sviluppata. Un approfondimento sul tema vitale di Edith e 

sul suo rapporto controverso con il figlio sarebbe stato si-

gnificativo. Da vedere per uno spunto di riflessione.

“Who we are now”: il rimando altrui su chi siamo se 
basato solo sul passato ci ingabbia
Beth è una bella donna con difficoltà seppur non chiare 

all’inizio del film di ordine psicologico e ha una sorella 

più giovane che, senza figli, si occupa da qualche tempo, 

con il marito, di suo nipote, il piccolo Alec, figlio appunto 

di Beth. Il film è come un puzzle complesso: ogni istante 

può essere un pezzo importante da comporre con altri fino 

a formare un disegno chiaro e a arrivare a comprendere 

la storia e il senso di ciascun personaggio. Siamo ciò che 

agiamo non ciò che diciamo. Oltre a Beth e alla sorella 

Gabby, conosciamo Jess: un avvocato che, per un terribile 

insuccesso professionale non riesce a perdonarsi e vive 

delle difficoltà relazionali con la propria famiglia, che sem-

bra non capirla né apprezzarla. Jess decide di aiutare Beth 

a riprendersi il figlio che Gabby e il cognato Sam vogliono 

tenere con sè, ritenendosi i genitori di fatto per essersene 

occupati durante i lunghi anni di prigionia subiti da Beth. 

Beth, dopo tanto tempo, riesce a confessare, a un uomo 

che ama, quanto accaduto in passato e ciò le permetterà 

di perdonarsi e di comprendere finalmente dopo tanta col-

pevolizzazione il da farsi. Promosso.

Una curiosità: l’avvocato è interpretato dalla giovane e 

brava nipote di Julia Roberts, Emma. 

“The movie of my life”: un cinema estetico per un Bra-
sile vissuto con gli occhi di Tony
Un ragazzino torna nel suo paese natio dopo il diploma 

e dopo aver vissuto lontano dalla madre e dal padre, che 

sa essersene andato proprio in concomitanza con il suo 

rientro. I sogni e l’ingenuità fanno posto man mano alla 

realtà, mai connotata da pensieri negativi. Tony è aperto 

al nuovo, al bello, al desiderio e alla fiducia verso il pros-

simo, incluso un parente che si rivelerà il vero traditore 

per lui. Il film è ambientato in Brasile. Le condizioni in cui 

versa la famiglia d’origine del ragazzo non sono abbienti. 

I paesaggi, la luce, gli eventi un pò retrò, alcune immagini 

che paiono dipinti dei secoli scorsi ci accompagnano in 

un mondo lontano e affascinante, seppur non semplice. 

Vincent Cassel, con il passar degli anni, assume fascino. E 

il cast, come la regia, non scherza affatto: impegno, dedi-
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Trailer del film “Prendre le large”: https://www.ivid.it/trai-

ler/film/2017/prendre-le-large/trailer-originale-22507.html 

F5a) Momenti del film

Un momento saliente del film: Edith al suo primo giorno nella fabbrica tessile di 
Tangeri.

Fonte: https://mr.comingsoon.it/imgdb/foto/46794.jpg  
https://i.ytimg.com/vi/5kxSiFXaYVM/maxresdefault.jpg 

F6) Momento del film

Un intenso primo piano della brava e bella Nicholson in un momento toccante 
del film. 

Fonte: https://o.aolcdn.com/images/dims3/GLOB/crop/739x369+0+37/
resize/630x315!/format/jpg/quality/85/http%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fhss
%2Fstorage%2Fmidas%2Fbd0003449f4178d4adcf68707ab609cd%2F2058181

16%2F36.Who-are-we-now_740x442.jpg 

F6a) Nipote e zia a confronto: le Roberts

Due bellissimi primi piani di Julia Roberts e della nipote Emma, la somiglianza è 
innegabile.

Fonte: https://goo.gl/images/jkBdLC
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zione, passione emergono da questo lavoro che alla Festa 

del cinema di Roma è stato inserito fra i film in concorso. 

Non a caso.

“C’est la vie”: quando l’organizzazione perfetta si tra-
veste da flop e porta una gioia vera 

Una commedia a dir poco esilarante, un cast di attori da 

plauso e personaggi particolareggiati, una storia semplice 

che ricorda o assomiglia a un vissuto di molti, una regia 

raffinata e attenta, quella di Toledano e Nakache, ossia i 

registi di quel favoloso film che intitolava ‘Quasi amici’, e 

soprattutto, una sceneggiatura che porta alla ribalta l’impa-

reggiabile comicità sottile e acuta dei nostri amici francesi. 

Ecco come con poche parole descriverei questo film che fa 

ridere fin dal primissimo scambio di battute all’ultima gag. 

Si dice che esistano piccoli ruoli non piccoli attori: in queste 

2 ore gustose di puro divertimento ogni interprete è ‘qual-

cuno’. Lo ammetto: ammiro, sostengo e incoraggio quell’u-

morismo intelligente, non scontato, un pò upper-class che 

a volte, troppo spesso, ci siamo dimenticati in Italia ma con 

il quale, metà secolo scorso, ci eravamo distinti. Questa è 

la comédie francaise, quello era il Signor cinema italiano, 

noto nel mondo. Diverso sì. Ma di alto profilo. Come la pel-

licola in bianco e nero diretta nel 1960 dal regista Mario 

Camerini “Crimen”: un susseguirsi di equivoci e grandis-

simi attori nostrani. Ne consiglio la visione. “C’est la vie” 

è incentrato sulla festa di matrimonio. Correte a vederlo!

“Mademoiselle Para-
dis”: vedere con gli oc-
chi può essere più trau-
matico della cecità
Una storia vera quella il 

cui titolo riporta il nome 

della compositrice e musi-

cista Maria Teresa Paradis, 

nata nel 1759 e divenuta 

cieca d’improvviso a un’e-

tà compresa fra 2 e 5 anni. 

Il suo talento musicale 

ahimé non compensava, 

secondo il sentito dei suoi 

genitori, quel difetto che 

non le avrebbe permesso 

una vita come le sue coe-

tanee. Così il padre, Consi-

Fonte:https://pad.mymovies.it/
filmclub/2017/10/096/locandina.jpg 

Trailer del film “The movie of my life”: https://www.youtu-

be.com/watch?v=TDVegL5nfYs 

F7a) Momento del film 

Un momento del film con il giovane protagonista abbracciato a un bravo Vincent 
Cassel.

Fonte: https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2017/11/
frame-1.jpg  

F7) Locandina del film 

“The movie of my life”

La locandina del film brasiliano, diretto 
da Selton Mello, con la partecipazione 
di Vincent Cassel.

F8) Locandina del film 
“C’est la vie” diretto dai 
Bacri, i registi di “Quasi 
Amici”

La locandina del film “C’est la vie” 
(Prendila come viene) diretto da Eric 
Toledano e Olivier Nakache.

Fonte:http://pad.mymovies.it/
filmclub/2017/07/046/locandina.jpg 

Trailer del film “C’est la vie”: https://www.youtube.com/

watch?v=ErV26mIdEvU 

F9) Locandina del film 

“Mademoiselle Paradis”

La locandina del film austriaco diretto 
da Barbara Albert.

Fonte:https://pad.mymovies.it/
filmclub/2017/10/084/locandina.jpg  
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gliere di corte dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria cui si 

dovette il nome della ragazza, e la madre si recarono, dopo 

altri tentativi falliti, dal fisico e astronomo Franz Mesmer, 

che predicava ciò che egli stesso chiamava ‘magnetismo 

animale’, basato su una naturale trasmissione di energia 

fra corpi animati e non. Maria Teresa creò un legame molto 

forte con il dottore durante la cura presso il suo istituto ed 

ebbe notevoli miglioramenti alla vista, arrivando a ricono-

scere chiaramente alcuni oggetti. Ma il film narra che a que-

sta miglioria si accompagnò un peggioramento delle sue 

capacità musicali. In verità, a destabilizzare la ragazza forse 

fu più l’allontamento dal medico, deciso a un certo punto 

dai genitori. Scenografie e costumi curati e attori dedicati, 

ma in parte la regia e in parte la sceneggiatura non danno 

ritmo a una storia di per sè interessante innanzitutto perché 

vera e i 97 minuti di film un pò pesano. Consiglio: nì.

“The only living boy in 
New York”: un padre e 
un figlio che hanno molto 
in comune
Un simpatico settantenne, 

con le fattezze dell’inarre-

stabile Jeff Bridges, vive 

in una casa arrangiata in 

un palazzo con molti ap-

partamenti, uno dei quali è 

abitato dal giovane e pre-

stante Thomas. Fra i due 

nasce una forte amicizia, 

il cui esordio si caratteriz-

za per una sorta di seduta 

analitica sulle problemati-

che amorose del bel Tom. 

I guai, come da commedia 

classica dove un personaggio inatteso o un evento non pre-

visto scombussola l’equilibrio apparente della storia, inizia-

no quando Tom scopre che il padre Ethan, un agé e fascino-

so Pierce Brosnan , sposato con Judith, la rossa Miranda di 

‘Sex and the city’, all’attivo Cynthia Nixon, ha un’amante, 

interpretata dalla sensuale Kate Beckinsale. Amante sì, non 

solo di Ethan... Un’ora e mezza di simpatiche risate per am-

mirare oltre tutto un cast variegato e di tutto rispetto. Una 

storia in superfice che avrebbe potuto scavare di più nell’a-

nimo dei suoi protagonisti. Un dialogo spassoso e un finale 

non del tutto prevedibile. Consiglio per Natale.   

Intervista al Producer Stefano Gallini-Durante, un ita-
liano nella città degli angeli
È il 18 novembre 2017, ore 19 italiane. Faccio qualche squil-

lo sul numero americano di Stefano Gallini-Durante che mi 

risponde con voce chiara e vicina. Felice di sentirlo come 

se ci trovassimo nella stessa città, magari a Roma dove ho 

ammirato “The war in between”, inizio la mia intervista.

TRADERS’: Realizzazione e budget del docufilm: quanto è 

costato in termini di tempo e risorse investiti?

Gallini-Durante: La tempistica è stata di un anno e mezzo, 

inclusa la post-produzione. A volte si impiegano anche 5-6 

anni: il documentario riguarda persone reali e storie vere, 

ha tempi imprevedibili. Dovevamo seguire in particolare 

un veterano nel suo percorso dall’arrivo all’Animal Rescue 

Centre di Lockwood (LARC), all’incontro con i lupi e così 

via. Non è un lavoro a tempo pieno. Il budget non lo discu-

tiamo anche perché non è stato firmato alcun contratto di 

distribuzione ancora, quindi non sarebbe corretto verso gli 

investitori. Comunque entro i 400.000 dollari.

TRADERS’: A proposito di distribuzione (di ‘The war in 

between’) puoi condividere qualcosa con noi?

Gallini-Durante: Il docufilm è stato venduto a 7TH ART, un 

piccolo distributore specializzato in documentari. Alcuni di 

essi hanno vinto diversi premi, anche degli Oscar. Siamo 

stati molto fortunati nella vendita, perché i documentari non 

hanno distribuzione: di solito ai festival una televisione sin-
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Trailer del film “Mademoiselle Paradis”: https://www.

youtube.com/watch?v=AYjHk7hcrMA 

F10) Locandina del film 
“The only living boy in 
New York”

La locandina del film diretto da Marc 
Webb.

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/
OG7z5WXi_kQ/movieposter.jpg  

Trailer del film “The only living boy in New York”: https://

www.youtube.com/watch?v=qwLphqOs4vA 
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golarmente compra il prodotto. Si pensi a Amazon o Netflix. 

Il mercato cinematografico, spiega, è diviso in due: Nord 

America, ossia USA e Canada, e International, che oggi, gra-

zie a nuovi mercati come la Cina, è di valore equivalente, se 

non talvolta superiore al primo. Per i documentari è diverso, 

sono più targetizzati. Sull’International di “The war in betwe-

en”, trattandosi di un budget piccolo, si punta a vendere ai 

singoli paesi attraverso i festival cui si parteciperà e la Rai ha 

mostrato un interesse. Noi condividiamo.

TRADERS’: I Veterani, un discorso e una sensibilità solo del 

popolo americano?

Gallini-Durante: No. Anzi mi piacerebbe sapere cosa si fac-

cia per i nostri italiani che rientrano da situazioni di guer-

ra, inclusi Iraq, Afghanistan, o comunque di stress molto 

intenso e protratto come per i nostri poliziotti, carabinieri, 

ecc. Si parla del così detto “Posttraumatic stress disorder”. 

TRADERS’: I lupi, mitizzati e demonizzati, ma soprattutto 

uccisi in percentuali elevate. Eppure possono essere anche 

loro dei cuccioli affettuosi e socievoli. Che hanno molto in 

comune con l’uomo.

Gallini-Durante: Il 96% circa purtroppo è stato ucciso. La 

statistica è stata calcolata rispetto ai 500.000 lupi, presenti 

in Nord America a inizio 900, che ora si contano intorno ai 

19.000 rimasti (3,8%).

TRADERS’: L’idea di questo documentario come ti o vi è 

venuta?

Gallini-Durante: L’idea è stata di Riccardo Ferraris, regista 

per la televisione svizzera, che un giorno mi ha girato un 

articolo del Los Angeles Times con un’intervista alla coppia 

proprietaria del LARC e un link a un suo reportage in loco. 

L’ho visto e mi sono attivato per trovare i finanziatori.

TRADERS’: Trovare i finanziatori è stato difficile?

Gallini-Durante: Non difficilissimo, perché sull’argomento 

gli americani sono molto ricettivi e tante persone con in-

genti disponibilità economiche sono attente a tematiche di 

questo tipo. Fra loro anche degli italiani, molto generosi: 

è quasi un’opera di charity, perché con un argomento di 

questo tipo è dura assicurare un ritorno economico. È una 

buona cosa riuscire a pareggiare il budget.

TRADERS’: Che il documentario sia stato selezionato per 

partecipare alla Festa del cinema di Roma quanto ha conta-

to per voi (produttore e regista)? Come è andata?

Gallini-Durante: Non ce l’aspettavamo. Ci siamo iscritti re-

golarmente online, poi ho contattato l’organizzatore, che 

conosco personalmente, per avvisarlo, ma non era sconta-

to: avevo mandato un mio film due anni fa e non era pas-

sato. Questa volta è stato selezionato. A Roma abbiamo 

avuto molti commenti positivi.

TRADERS’: Con Monda direttore artistico, secondo me, il 

livello dei film scelti si è elevato. Condividi?

Gallini-Durante: Sì lo conosco e lo ritengo di alto livello 

culturale. È una persona che da tanti anni vive negli Stati 

Uniti, conosce il mercato, ha la possibilità di portare in Ita-

lia persone e progetti interessanti.

TRADERS’: Nell’ambito di una programmazione, come 

quella della Festa del cinema di Roma, di film e scelte pret-

tamente stranieri, la vostra origine italiana (produttore e 

regista) ci fa onore. 

Gallini-Durante: Non viene guardata la nazionalità, ma la 

qualità del progetto. Il nostro documentario è piaciuto. E 

certamente c’è una forte crisi nel cinema italiano. Siamo 

un pò indietro rispetto per esempio ai francesi che cura-

no molto la parte artistica. Abbiamo ottimi registi, attori, 

scrittori, ecc., ci mancano dei produttori con una visione 

oltre-confine. 

TRADERS’: Tu sei italiano e hai aperto una casa di produ-

zione a Los Angeles: quando-perché-come?

Gallini-Durante: Sì sono italiano e ho un background in fi-

nanza. Dopo la laurea in Italia, ho vissuto due anni a Lon-

dra, poi quattro a New York, sempre lavorando in finanza. 

Ho fatto un cambio di vita andando a stare a Los Angeles 

per seguire la mia passione che è sempre stata il cinema. 

Quindi, all’inizio ho collaborato con dei produttori per ca-

pire come funzionasse, non avendo alcuna connection 

a livello famigliare con il settore. Di giorno studiavo e di 

sera lavoravo soprattutto con persone fisiche che con le 

società di produzione. Poi ho prodotto qualche film indi-

pendente, mai arrivato in Italia, e ho aperto la mia società 

di produzione. Però non produco tutti i miei film: nel 2018 

per esempio verrà girato un film (futuristico) dal budget 

imponente, della cui produzione sarò il principale riferi-

mento ma ancora non so se andrà sotto ‘il cappello’ della 

mia società. Mi definisco un produttore creativo: un film 

sul quale compaia il mio nome è un mio progetto perché 

lo avrò curato dalla A alla Z. 

TRADERS’: Un italiano da venti anni a Los Angeles e da più 

tempo ancora all’estero: e l’Italia?

Gallini-Durante: È vero che vivo da moltissimo all’estero 

ma l’Italia non mi manca, perché ho con il mio lavoro l’op-

portunità di viaggiare e di tornare spesso, ho anche ristrut-

turato una casa. Sono di Milano e ho casa a Sestri Levante 

dove maggio scorso (2017) ho inaugurato un film festival 

italiano che due anni fa ho ideato per sostenere i giovani 
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talenti che paiono oggi carenti di ispirazione: http://www.

rivierafilm.org/. Il prossimo, la seconda edizione, sarà dal 

2 al 6 maggio 2018. Fra l’altro si è verificato un fenomeno 

interessante: le autorità locali e regionali si sono date da 

fare per aiutarci nonostante l’appartenenza a fazioni politi-

che diverse, perciò quando l’idea è valida ed è riconosciuta 

come tale da tutti c’è una grande collaborazione e il risul-

tato arriva.

Io non sono l’italiano arrabbiato fuggito dal suo paese, il 

mio rapporto con esso è sempre stato costruttivo. Mi spia-

ce che tanto talento italiano trovi ragion d’essere e realizza-

zione all’estero.

TRADERS’: A proposito di idee di successo e manifestazio-

ni culturali che uniscono la Liguria è un ottimo riferimento 

anche per il Festival Paganiniano di Carro, 23 km da Sestri 

Levante http://www.paganinimusicfestival.com.

Gallini-Durante: Conosco la vita di Niccolò Paganini. An-

drebbe trattato come una rockstar. In Italia, dovremmo trat-

tare come degli eroi le personalità notevoli che abbiamo e 

che ahimè spesso trascuriamo.

L’intervista telefonica arriva al suo termine: è sera a Mila-

no, mentre Los Angeles, che per 40 minuti mi è parsa die-

tro l’angolo, inizia la sua giornata, probabilmente di sole. 

Il Produttore cinematografico Stefano Gallini-Durante mi 

saluta, rinnovandomi l’invito al Riviera International Film 

Festival il prossimo maggio: la Hollywood italiana fa base a 

Sestri Levante. Non mancherò.

      L’intervista a Stefano Gallini-Durante, che ringraziamo, è 

stata curata da Alessandra Basile

Conclusione
Si dice che Roma con questa manifestazione che ha vita da 

più di un decennio non competa con quelle più ‘aristocra-

tiche’ di Venezia e Cannes, né con il Toronto International 

o il Sundance Film Festival, nemmeno con il newyorkese 

Tribeca Film Festival, né con i festival cinematografici di 

Berlino e Locarno, o che si tengono a Dubai, Londra, San 

Francisco,… Si conta una ventina di festival del film che 

rilevano nel mondo e Roma, per ora ma forse per sua stes-

sa natura, del resto il nome in origine e dal 2005 è Festa 

del cinema, non vi rientra. Tuttavia, non per questo la pro-

grammazione e gli ospiti sono di minor rilievo. Nel 2016, 

per esempio, fra i tanti personaggi intervistati dal direttore 

artistico Monda ricordo che vi furono Tom Hanks, Bernar-

do Bertolucci e l’inarrivabile Meryl Streep. Quest’anno, a 

chiudere in bellezza la manifestazione, un Maestro di un 

certo cinema narrativo e visivo: David Lynch. E fra i film che 

vidi lo scorso anno uno mi colpì notevolmente: pochi mesi 

dopo, quattro volte candidato all’Oscar, ne vinse uno per la 

migliore attrice protagonista. Il film era “Room”, con Brie 

Larson. Se penso ai film che ho visto quest’anno e breve-

mente recensito, “I,Tonya” è il mio numero uno: struttura-

to con originalità, questo meraviglioso film drammatico ed 

ironico al tempo stesso ci raggiunge in pieno, perché il suo 

umorismo è tragico come l’esistenza umana. Quando ogni 

anno torno al Parco della Musica di Via Coubertin e giro 

con il mio tesserino di ‘Professional’ sono felice, perché 

il divertimento e la cultura sono assicurati. Ed è “Festa”! 

F11) Stefano Gallini-Durante con Milena Canonero

Il produttore con la celebre costume designer Milena Canonero alla Festa del 
cinema di Roma. Fonte: Stefano Gallini-Durante

F12) Stefano Gallini-Durante

Un bel ritratto del produttore Stefano Gallini-Durante.
Fonte:Stefano Gallini-Durante


