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TORINO TFF - prima parte
37° Torino Film Festival 2019

(dal 22 al 30 novembre 2019)

La direzione del TFF 37 era in mano per il quinto anno di

Lasse Hallström, ‘Divorzio all’italiana’ di Pietro Germi, ‘Ol-

seguito a Emanuela Martini. La critica cinematografica

tre il giardino’ di Hal Ashby e ‘Viale del tramonto’ di Billy

con una forte esperienza di giuria nei film festival italiani

Wilder. A presiedere la giuria del TFF, composta per metà

e internazionali ha infatti sostituito nel 2014 il regista Pao-

da italiani, fra i quali il noto critico cinematografico Pao-

lo Virzì nella conduzione del festival torinese, affidata allo

lo Mereghetti, e per metà da stranieri, la regista Cristina

stesso nel 2012. Per questa edizione, la Martini ha invitato

Comencini. Inoltre, Carolina Crescentini è stata chiamata a

come ‘Guest director’ il regista e attore romano Carlo Ver-

far da madrina alla ceremonia di chiusura del 28/11/19. Fra

done e questi ha scelto, come “Cinque grandi emozioni”

le altre presenze ‘note’: Enzo Ghigo (presidente del Museo

- la sezione da lui curata, 5 film del passato, ossia: ‘Ordet’

del Cinema di Torino), Alessandro Moreschini (direttore del

di Carl Theodor Dreyer, ‘Buon compleanno Mr. Grape’ di

Museo del Cinema di Torino) e Anna Mazzamauro (attrice).
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Per la prima volta, benché esista da 37 anni, ho

Alessandra Basile

partecipato al Torino Film Festival, seppure per pochissimi

Attrice. Opera anche come Life Coach ICF e
nella Comunicazione aziendale. Ha creato l’Associazione filodrammatica Effort Abvp che l’ha
vista interprete e produttrice di diversi spettacoli 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.

giorni ahimè e potendo visionare solo 5 film, dei quali, lo
dico subito, il mio preferito è stato ‘Lontano lontano’ di
Gianni Di Gregorio con degli eccellenti Ennio Fantastichini
e Giorgio Colangeli, oltre allo stesso regista, qui interprete
di uno dei 3 personaggi centrali, e a Roberto Herlitzka con

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

il suo prezioso cameo e alla sempre bella e affascinante
Galatea Ranzi.

LE MIE RECENSIONI sui primi due film che ho visto al TFF37

Premio Speciale della giuria per Internazionale.doc a:

in ordine alfabetico, con date d’uscita in Italia, le recensioni

KHAMSIN di Grégoire Couvert e Grégoire Orio (Francia)

degli altri tre film verranno pubblicate nel prossimo numero di TRADERS’ Magazine.

ITALIANA.DOC
Miglior film per Italiana.doc (6.000 euro) a:

LONTANO LONTANO – data uscita italiana 6 febbraio 2020

FUORI TUTTO di Gianluca Matarrese

NOW IS EVERYTHING – data uscita italiana n.d.

Premio Speciale della giuria per Italiana.doc a:

SIMPLE WOMEN – data uscita italiana n.d.

L’APPRENDISTATO di Davide Maldi

THE PROJECTIONIST – data uscita italiana n.d.
THE LAST PORNO SHOW – data uscita italiana n.d.

ITALIANA.CORTI
Premio il Miglior cortometraggio (2.000 euro) a:

Vediamo di seguito tutti i Premi consegnati, divisi per ca-

SPERA TERESA di Damiano Giacomelli

tegoria:

Premio Speciale della giuria a:
LA BUCA di Dario Fedele

TORINO 37
PREMIO FIPRESCI
Miglior film (18.000 euro) a:

Il Premio Fipresci (Premio della Federazione Internazionale

HVÍTUR, HVÍTUR DAGUR / A WHITE, WHITE DAY di Hlynur

della Stampa Cinematografica) per

Pálmason (Islanda/Danimarca/Svezia)

il Miglior film va a:

Premio Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (7.000 euro) a:

LE RÊVE DE NOURA di Hinde Boujemaa (Tunisia, Francia,

LE RÊVE DE NOURA di Hinde Boujemaa (Tunisia/Francia/Qatar)

Qatar)

Premio per la Miglior Attrice a:
VIKTORIA MIROSHNICHENKO e VASILISA PERELYGINA,

PREMIO CIPPUTI

per il film Dylda / Beanpole di Kantemir Balagov (Russia)

Miglior film sul mondo del lavoro va a:

Premio per il Miglior Attore a:

OHONG VILLAGE di Lungyin Lim (Taiwan/Repubblica Ceca)

GIUSEPPE BATTISTON e STEFANO FRESI per il film Il grande passo di Antonio Padovan (Italia)

PREMIO CINEMA D’AQCUA | Prima edizione del concorso

Premio per la Miglior Sceneggiatura a:

per cortometraggi italiani organizzato collaborazione con

WET SEASON di Anthony Chen (Singapore /Taiwan)

QC TERME

PREMIO DEL PUBBLICO

Il premio Cinema D’Aqcua per il Miglior film di 1.000 euro va a:

MS. WHITE LIGHT di Paul Shoulberg (Stati Uniti)

APOLLO 18 di Marco Renda

TFFdoc

PREMIO TORINO FACTORY
Il Premio Torino Factory di 2.500 euro va ex-aequo a:

INTERNAZIONALE.DOC

MANUALE DI STORIE DEI CINEMA di Stefano D’Antuono

Miglior film per Internazionale.doc (6.000 euro) a:

e Bruno Ugioli

143 RUE DU DESERT di Hassen Ferhani (Algeria/Francia/Qatar)

e SELENE di Sara Bianchi
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dez Almendras, Camilla Filippi, Stefano Fresi, Giuseppe

del nord, si svolge per gran parte, sia al cinema Massimo, Gaudino, Marco Tullio Giordana, Francesco Grieco, Roman
il più vicino agli uffici principali del festival nella centrale Griffin Davis, Alessandra Lancellotti, Beppe Leonetti, Stevia Verdi, quasi dove si trova anche l’imponente Mole An- fano Levi della Torre, Lungwen Lim, Lungyin Lim, Francetonelliana, che pure ha ospitato eventi legati al TFF 37, sia sca Lolli, Anna Malfatti, Chiara Malta, Manetti Bros., Bruce
nel non lontano multisala Reposi, che forse necessitereb-

McDonald, Stefano Migliore, Enzo Monteleone, Francesco

be di essere risistemato e ammordenato un pò, in via XX Motta, Carthew Neal, Agostino Nestola, Betta Olmi, Grégoisettembre. Solo per la Stampa, ma avendo a disposizione

re Orio, Antonio Padovan, Gandolfo Pagano, Donatella Pa-

così poco tempo non ne ho potuto godere, è stato utilizza- lermo, Fabrizio Paterniti Martello, Elisabetta Sgarbi, Anna
to per le proiezioni TFF un piccolo cinematografo in piaz- Soldati, Dante e Marcella Spinotti, Riccardo Spinotti, Moniza Vittorio Veneto, il cinema Classico. Oltre alle proiezioni,

ca Stambrini, Barbara Steele, Cosimo Terlizzi, Jasmine Trin-

come un qualsiasi festival di genere che si rispetti, anche ca, Peter Van den Begin, Carlo Verdone, Lucio Villani, Brian
l’appena terminato TFF prevedeva una serie di conferenze Welsh, Jessica Woodworth, Maurizio Zaccaro e moltissimi
stampa e incontri con le persone di settore coinvolte nella

altri ancora, fino a poco meno di 200 vip in loco.

competizione targata 2019 ed una sala stampa d’appoggio,
al secondo piano della sede del CPTV Rai di Torino, per Prima di passare alle brevi recensioni sui primi 2 film che
impostare, nei momenti di pausa ricavati, il nostro lavoro,

ho potuto visionare, qualche numero di quelli che contano,

iniziando a buttar giù le prime recensioni e a scrivere un bel soprattutto rispetto alla scorsa edizione che è stata di poco
pezzo su questa importante manifestazione italiana che ha

superiore:

sempre più occhi puntati e apprezzamenti.

•

come presenze il numero è vicino alle 62.500 presenze
del 2018 (nel 2017 furono persino 63.000); dati certi se
ne avranno nei prossimi giorni;

Tanti i grandi nomi apparsi negli scorsi giorni a Torino:
•

come incassi nel primo weekend: 163.500 euro contro

Gianni Amelio, Asia Argento, Fabienne Babe, Angelo Bar-

i 164.000 euro del 2018, intesi come totale di biglietti,

bagallo, Giuseppe Battiston, Pier Giorgio Bellocchio, Ro-

abbonamenti e pass giornalieri venduti;

berto Benigni, Massimo Cacciari, Giorgio Colangeli, Cri- •

come film, quelli visionati sono stati più di 4.000 (tra

stina Comencini, Grégoire Couvert, Carolina Crescentini,

corti, medi e lungometraggi) e quelli scelti per il TFF 37

Davide Del Degan, Gianni Di Gregorio, Francesco Di Nuzzo,

‘solo’ 197, di cui 149 lungometraggi; come anteprime,

Ginevra Elkann, Lorenzo Fantastichini, Alejandro Fernán-

ce ne sono state 45 mondiali e 64 italiane.
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LE MIE RECENSIONI: “Lontano lontano” - uscita italiana il 6 febbraio 2020

F1) Fantastichini, Di Gregorio, Colangeli
I tre attori principali in una scena.
Fonte: materiale fotografico TFF, www.torinofilmfest.org/it/

Tre pensionati di 70 anni o quasi, tre romanacci, tre single men apparentemente, 2 amici e una nuova conoscenza che si trasformerà in breve in amicizia vera, un papà, un fratello e… un professore. Ecco com’è possibile descrivere in modo leggero,
simpatico, delicato i tre personaggi principali di questa commedia agrodolce, romanticamente dedicata alla terza età e al
problema reale di chi riceve una misera pensione o addirittura non la riceve affatto e allegramente capace di commuovere
il pubblico, attento alle sfumature, perché dipinge un aspetto sociale e una parte di popolazione, in Italia estesa, cui in genere non si dà peso: gli anziani e i pensionati. Impossibile non provare empatia e trasporto per i tre! La storia è semplice, le
sfumature, cui accennavo, sono tanto italiane e ancor più romane, vale a dire che consiglierei questo film soprattutto a chi
è nato nel Bel Paese e in particolare nella capitale, perché ci sono battute, modi di fare e di dire, gesti, insomma linguaggi
corporeo e paraverbale che fanno sorridere e toccano l’anima di chi li ha vissuti direttamente (cioè è così, un romano doc)
o da vicino (come nel mio caso, perché ho parenti romani, io sono di Roma). La storia, dicevo, è semplice: i 3 pensionati,
prima 2 poi con un esilarante Fantastichini 3, decidono che è il momento di lasciare l’Italia alla volta dell’estero, di un paese con un microclima invitante, con meno tasse da pagare, con prezzi che nel vivere quotidiano siano più abbordabili.
Spassoso il cammeo del professor Federmann, interpretato da un grande Herlitzka, che per valutare se un posto nel mondo
sia caro o meno per viverci fa il confronto sul costo della birra in Italia e fuori, perché per lui l’alcol è un bene essenziale,
tant’è che, in assenza della moglie (l’indimenticabile Tisini della serie nata nel 1987 ‘I ragazzi della 3ª C’), si fa bicchieroni
di superalcolici e invita i 3 spaesati, mentre sono a casa sua, a fargli compagnia. Tornando ai mitici 3, è per le Azzorre che
decidono di partire, infatti cercano pure di imparare il portoghese, ma... Voto: 7,5.
SELEZIONE ‘FESTA MOBILE’
Titolo originale Lontano lontano
Regia Gianni Di Gregorio
Lingua originale Italiano;
Paese di produzione Italia;
Anno 2019;
Durata 90’
Genere Commedia
Sceneggiatura Marco Pettenello, Gianni Di Gregorio
Produzione Bibi Film con Rai Cinema
Distribuzione Parthénos Distribuzione

Trailer (italiano): www.youtube.com/watch?v=4qihwCZy7Lo
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LE MIE RECENSIONI: “Now Is Everything” - uscita italiana n.d.

F2) Madeline Brewer e Irakli Kvirikadze
Due degli attori principali del film.
Fonte: materiale fotografico TFF, www.torinofilmfest.org/it/

Un film assurdo, una sequela di fotogrammi e di cambi veloci di immagine, a volte le inquadrature ripetute, una musica
che dovrebbe essere angosciante, un rallentamento delle movenze dei vari personaggi, lo slow motion, che un paio di
volte nel film trasmette il senso del dramma o fa stare il pubblico con il fiato sospeso, invece diventa insopportabile se
proposto dal regista ogni due per tre nel corso della storia e, a proposito della storia quindi della trama, la mia domanda è: qual è?! Ora, in genere, mi arriva qualcosa, anche quando il messaggio è eclettico, le vicende sono intersecate e i
personaggi sembrano infiniti, ma stavolta mi trovo basita di fronte a quanto visto e sopportato fino alla fine, nonostante
che ogni 10 minuti qualcuno uscisse dalla sala, per 80 lunghissimi minuti, nei quali non ho capito nulla. Ho intuito sì,
ma mi rifiuto di fare qualsiasi analisi di un prodotto che vuole essere – o almeno è ciò che è arrivato a me, addirittura
dai primi minuti, quando i primi spettatori cominciavano ad andare via – una forma autocelebrativa dei due registi che
forse si ritengono artisti geniali, di quelli che in effetti non sono alla portata della massa. Inviterei a vederlo per avere io
delle opinioni anche contrastanti, anche perché nel cast si nota la presenza seppure per un cammeo di un attore come
Anthony Hopkins. Dunque costui deve averci creduto e io vorrei sinceramente conoscerne il motivo. In effetti, sarebbe
anche valsa la pena parlare con chi ha dato via a questo film, perché le sue spiegazioni mi avrebbero potuto ispirare per
valutarlo meglio, non ce n’è stata la possibilità e di ciò mi rammarico. Il film, comunque, mi ha sicuramente colpita: il
nulla con splendidi attori giovani, di entrambi i sessi, e il susseguirsi di primi piani a colori e in bianco e nero, quasi degli
scatti fotografici. Non è il ‘mio’ cinema... Voto: 3.
SELEZIONE ‘TORINO 37’
Titolo originale Now is everything
Regia Valentina De Amicis e Riccardo Spinotti
Lingua originale Inglese;
Paese di produzione Italia, USA;
Anno 2019;
Durata 80’
Genere Drammatico
Sceneggiatura Valentina De Amicis e Matt Handy;
Scenografia Lasha Zambakhidze
Produzione Wildcat Attack;
Produttori Dante Spinotti, Marcella Spinotti, Heather Krit
Fotografia Dante Spinotti;

Trailer (versione originale):

Costumi Colleen Atwood; Musiche: Vidjay Beerepoot

www.youtube.com/watch?v=JGFCBMXbDfc

