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TORINO TFF - seconda parte
37° Torino Film Festival 2019
(dal 22 al 30 novembre 2019) 
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Continuano dalla scorsa uscita le recensioni dei film 

presentati all’ultima edizione del TFF.
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: della versione italiana di “Dolores”- 
una pièce contro la violenza su donne e bambini 
è co-autrice. Ama scrivere di film, spettacoli e 
personaggi.

alessandraeffort@icloud.com 
www.facebook.com/AlessandraBasileAttrice/ 
www.facebook.com/EffortAbvp 
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LE MIE RECENSIONI: SIMPLE WOMEN - uscita italiana n.d.

Una star del passato, ancora attiva sulla scena cinematografica seppure assai meno, come capita spesso a chi lavora in 

quel business che, freddo e spietato, cancella persone e sostituisce eroi, e con vari progetti da attuare, passa per Roma 

e, per caso, una sua fan, ormai cresciuta, la riconosce per strada e la rincorre per presentarsi. La stessa fan, interpretata 

davvero bene, a questo punto sono una sua sostenitrice accanita, da Jasmine Trinca, lavora nel cinema e propone a Elina, 

l’amato personaggio famoso, di fare un film sulla sua vita, però low budget. Elina accetta, quando si rende conto che i 

suoi progetti in sospeso in realtà sono caduti o la trasformerebbero in un’attrice che non le interessa essere né diventare. 

E così prendono il via le riprese in Italia e in Romania, ma non tutto va come la regista e l’attrice principale, la stessa Elina, 

vorrebbero. Nel cast, anche l’attore scozzese Michael Rod-

gers (www.michaelrodgersstudio.com/), uno dei migliori 

Acting Coach in Italia, particolarmente noto nel Nord, il 

quale ha detto della Trinca ‘she is very professional’. Sono 

d’accordo con lo stesso Michael, che vive in Italia da più di 

10 anni e tuttora lavora come attore oltre ad aver firmato 

alcune regie, sull’importanza della professionalità, che im-

plica diversi aspetti tecnici, umani e relazionali sul campo, 

quindi in questo caso set o palco. Il mio voto a Jasmine: 

10 e lode. Voto: 6+.

F1) Jasmine Trinca

Fonte: materiale fotografico TFF, www.torinofilmfestival.org 
La bravissima attrice in un momento del film.

Trailer (al momento non disponibile)

SELEZIONE ‘FESTA MOBILE’

Titolo originale  Simple women

Regia  Chiara Malta

Lingua originale Inglese; 

Paese di produzione Stati Uniti d’America, Canada; 

Anno 2019; 

Sceneggiatura  Chiara Malta, Sébastien Laudenbach, 

              Marco Pettenello

Fotografia  Tudor Vladimir Panduru

Montaggio  Ioachim Stroe, Giogiò Franchini

Musiche  Olivier Mellano

Scenografia  Massimiliano Nocente

Costumi  Loredana Buscemi 

Trucco  Giovanna Turco
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LE MIE RECENSIONI: THE LAST PORNO SHOW – uscita italiana n.d.

Un uomo fra i 35 e i 40 anni riceve in eredità dal padre, con il quale il rapporto non era stato idilliaco da un certo momen-

to in avanti della sua infanzia/adolescenza, un cinema dove si proiettavano film per adulti, sito in un palazzo ai cui piani 

superiori si trovano sia la casa del genitore scomparso sia gli appartamenti di due condomini, una madre con il bambino 

di 8-9 anni e una prostituta agé e quasi in pensione. Quando Wayne, il protagonista, viene a conoscenza del lascito, de-

cide su due piedi di vendere, pur sapendo di dover mandare via gli anzidetti condomini, creando un sicuro disagio a tutti 

loro, anche perché è chiaro che per abitare in quella zona e a quelle condizioni non si tratta certo di gente abbiente. Ma, 

non appena l’uomo entra nel cinema con l’idea di ripulirlo per poi affidarlo a un agente per la compravendita, i ricordi di 

quando era solo un bambino portato dal padre in quell’ambiente rumoroso e polveroso, con un passaggio continuo di lo-

schi individui, cominciano a riaffiorare nella sua mente, potenti e angoscianti al punto da travolgerlo e gettarlo in un’altra 

dimensione della realtà. Wayne, che è un aspirante attore e studia per diventarlo seriamente, si ritrova suo malgrado a un 

porno provino, che supera. Accetta di fare il film, convinto che si tratti del suo campo d’azione. Le riprese del film hanno 

inizio e le cose sembrano andare come devono, ma in una scena clou, grazie anche alla controparte, Wayne capisce che 

invece non è quella la sua strada, non è il mondo del padre, con le ossessioni di quest’ultimo, che costituisce la sua natura 

o il suo talento, però realizza anche che tutto ciò che sta sperimentando e (ri)vivendo gli permette(rà) di superare quell’in-

fanzia problematica che l’ha marchiato per una vita. Fino ad ora. Il film, interessante, arriva dalla quarantaquattresima 

edizione dell’importante Toronto International Film Festival ed è ottimamente interpretato e ben diretto. Voto: 7.

SELEZIONE ‘AFTER HOURS’

Titolo originale  The last porno show

Regia  Kire Paputts

Lingua originale  Inglese

Paese di produzione Canada

Anno  2019

Durata  90’

Produzione  Ayah Hart, Kire Paputts

Casa di produzione  Made By Other People

Sceneggiatura  Kire Paputts

Musiche  Devon Goldberg

Distribuzione in italiano  Nexo Digital

Fotografia  James Klopko, 

Montaggio  Michael Pierro

F2) Nathanael Chadwick

Fonte: materiale fotografico TFF, www.torinofilmfestival.org 
Il protagonista in un momento del film.

Trailer (versione originale):

www.youtube.com/watch?v=u8uFWHgwSzU
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LE MIE RECENSIONI: THE PROJECTIONIST - uscita italiana n.d.

Abel Ferrara dirige e firma questo particolarissimo documentario sul mondo del cinema hard, in particolare a New York 

negli anni 70. Il protagonista è l’esercente cinematografico indipendente Nicolas Nicolau e il focus della storia narrata, della 

verità trasmessa, della realtà condivisa è la rivendicazione del concetto di cinema come di un luogo che ha valenza sociale 

ed emozionale per la sua stessa essenza: condividere pensieri e sentimenti con sconosciuti, tutti con gli occhi spalancati 

nel buio pesto. Il regista sostiene a spada tratta il ricordo e l’importanza di quel tipo di cinema che oggi, e già dalla fine 

del secolo scorso, viene ahimè prepotentemente trasformato in ristoranti alla moda o boutique preziose, mentre i piccoli 

esercenti indipendenti come Nick, il cipriota cresciuto nella Grande Mela nel Queens, vengono sostituiti senza pietà da 

quelli grossi. Abel Ferrara è anche attore in questo suo film di lotta a favore di un’appartenenza artistica, perché di questo 

trattasi, tant’è che compaiono anche la compagna e la loro bimba, come a dire ‘tutta la famiglia sostiene e difende il cine-

ma che mescola razze e culture, che ancora rappresenti un punto di interconnessione tra vite distanti’. Il film si incentra 

proprio sulla conversazione per le strade della città fra Nicolas e Abel. Nel Queens, un immigrato cipriota riapriva una sala 

storica... Il senso di un cinema così è l’assenza di paletti, la non espulsione dalle sale, l’accettazione anche di film che po-

trebbero essere considerati indesiderati ed è libertà di proiezione e condivisione basica. L’atto stesso della visione è per il 

‘proiezionista’ greco e sicuramente per il grande regista del Bronx un elemento socialmente e culturalmente fondamentale 

anche oggi. Questo film-documentario arriva dal Tribeca Film Festival. Ora lo attendiamo nelle nostre sale. Voto: 7 e 1/2.

SELEZIONE ‘FESTA MOBILE’

Titolo originale The Projectionist

Regia  Abel Ferrara

Lingua originale Inglese

Anno  2019

Durata  81’

Genere   Documentario

Fotografia  Ken Kelsch

Montaggio  Fabio Nunziata

Produttori   Michael Weber, Joshua Blum, 

       Christos V. Konstantakopoulos, Katie Stern, 

       Michael M. Bilandic

F3) Abel Ferrara e Nicolas Nicolau 

Fonte: materiale fotografico TFF, www.torinofilmfestival.org 
I due attori in un momento del film.

Trailer (al momento non disponibile)


