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Martedì 2 dicembre 2014
LA MIA CLASSE 
Regia di Daniele Gaglianone
Italia (2013) - Durata: 92' 

Sinossi
Un attore impersona un maestro che dà lezioni a una classe di stranieri che mettono in scena se
stessi nel quartiere multietnico del Pigneto a Roma. Sono extracomunitari che vogliono
imparare l'italiano per avere il permesso di soggiorno, per integrarsi, per vivere in Italia.
Arrivano da diversi luoghi del mondo e ciascuno porta in classe il proprio mondo. Un giorno,
uno di questi studenti arriva a scuola e dice che il suo permesso di soggiorno non è stato
rinnovato. Per lui non c’è più posto in Italia. Il film si ferma, la cinepresa continua a girare.
Gaglianone, il regista, entra in campo, ascolta quello che viene detto sul set, e alla fine decide
che il film non si fa più. Inizia così un’altra storia. Ma forse no… la storia è sempre la stessa.

«Daniele Gaglianone (regista di I nostri anni, suo fulminante debutto Nemmeno il destino e
Ruggine), e Valerio Mastandrea, attore non comunemente dotato sia di comunicativa popolare che
di audacia, hanno condiviso questa esperienza ai limiti. La mia classe è un'amalgama docu-fiction
non solo nelle premesse ma anche e soprattutto nel suo sviluppo, così come si è svolto durante le
riprese e così come dal film finito viene riproposto allo spettatore. Valerio interpreta un maestro che
insegna italiano a una classe di immigrati da ogni parte del mondo: autentici, che interpretano se
stessi. Ciascuno con i propri dolori di provenienza, le proprie difficoltà ad ambientarsi, le proprie
nostalgie, i propri guai di vita, di famiglia, di lavoro, di regolarità della propria posizione qui in
Italia. E ognuno con il proprio carattere: allegro, malinconico, spiritoso, taciturno. Solo che a un
certo punto i problemi reali irrompono sul set. E chiamano in causa la responsabilità del regista.
Prova interessante, certamente, ma il “poetico” finisce per servire da sostituzione a una soluzione
narrativa che non si trova in misura adeguata alle ambizioni» (Paolo D'Agostini, “la Repubblica”).

«È un film che può spiazzare più di uno spettatore quello che Daniele Gaglianone ha deciso di
dedicare al sempre più complesso tema dell'integrazione dei cosiddetti extra-comunitari. Perché sin
dall'inizio, quando vediamo “microfonare” (come si dice in gergo) gli studenti del corso veniamo
volutamente disorientati. Pronti come siamo a vedere un film di finzione siamo costretti ad
accorgerci che la finzione c'è ma è tutta concentrata nel sempre più bravo Valerio Mastandrea che
“fa” il docente. Tutti gli altri sono veri immigrati ognuno con i propri problemi e le proprie
aspettative. Gaglianone ha deciso di puntare tutto su questo doppio registro quasi ci volesse
ricordare da un lato l'impotenza del cinema nell'affrontare e risolvere problematiche che lo superano
e dall'altro la necessità, per chi il cinema lo fa, di non sottrarsi mai alla realtà per rifugiarsi in un
mondo in cui l'autoreferenzialità rischia di fagocitare tutto. 
Qui non si recita Shakespeare come nel carcere dei Taviani ma si mette in scena il proprio vissuto
che talvolta entra in gioco al di là delle battute concordate e che vede a un certo punto Mastandrea
diventare davvero qualcosa di diverso rispetto all'attore che interpreta un personaggio. Ha ragione
Gaglianone quando afferma che solo lui, tra gli attori, poteva entrare in un ruolo così particolare
offrendogli, potremmo aggiungere, non solo la sua professionalità ma anche la sua umanità senza
però farsi travolgere dalla complessità dell'operazione.
Con lui non sai mai quanto stia seguendo un copione o quanto stia invece offrendo al film la propria
partecipazione di uomo (e ora anche di padre) consapevole della necessità di offrire alle giovani
generazioni, non importa di quale razza o religione, un futuro meno cupo di quello che sembra
attenderle» (Giancarlo Zappoli, www.mymovies.it).

«Giunto al sesto lungometraggio, Gaglianone realizza il suo film forse più bello, certamente il più
estremo. Il suo cinema, da sempre in bilico fra realtà e finzione, raggiunge con La mia classe il
piano formale che meglio di ogni altro è in grado di rappresentare il mondo che da sempre il regista
torinese ama filmare. I dimenticati, gli esclusi, gli umiliati e offesi di Gaglianone non sono più solo



testimoni e vittime di una società spietata e ipocrita quale è la nostra; ora mettono in discussione
l'atto stesso della testimonianza, rompendo il meccanismo della finzione e il patto con lo spettatore-
voyeur che tutto vorrebbe tranne che abbandonare la propria comoda posizione sulla poltrona.
D’improvviso, ci è tornato alla mente il mai abbastanza ricordato Anna di Alberto Grifi, con
l’ingresso in campo dell’elettricista del film, Vincenzo, a rompere “dal basso” il meccanismo del
cinema-verità costruito da Grifi e Sarchielli. Se quel gesto, vecchio di 40 anni, svelava con
un’imprevista entrata in campo l’approccio borghese del cinema militante, e diventava profonda
riflessione autocritica di Grifi sul suo cinema, in La mia classe, questa rottura riguarda subito tutti.
In un’epoca in cui associare la parola cinema a quella di impegno irrita e rattrista più della foto
degli operai fiat abbracciati a Marchionne, e in cui soprattutto porsi domande sul mezzo
cinematografico è già una condanna all’isolamento a priori, Gaglianone riesce nell’impresa davvero
epica di riportare anche queste domande al centro del discorso, senza pretendere, nemmeno per un
istante, di spiegarci “che cos’è il cinema”. In questo senso infatti, in La mia classe non troverete
neanche l’ombra di un qualunque atteggiamento intellettualistico, e meno che mai una qualche
dichiarazione “d’autore” da cui trarre la lezione. Se ciò è possibile, è anche perché Gaglianone non
svela tutto. Quando il film finisce, non abbiamo la certezza assoluta di cosa sia stato messo in scena,
e cosa invece no. I piani della realtà e della finzione si confondono. Gli studenti, per esempio, sono
veri immigrati, ma sono anche attori, seppur non professionisti. Le loro storie sono tutte reali o sono
inventate? Mastandrea è un vero attore e un falso insegnante, ma quando dice al regista che quello
che stanno facendo “non serve a un cazzo”, sta recitando la parte o sta dicendo quello che pensa? Il
ragazzo costretto a lasciare il film perché privo del permesso di soggiorno, sta fingendo o il fatto è
realmente avvenuto? Gaglianone non risponde, ma intanto il film prosegue. Ci si rende così conto
che le risposte a quelle domande non sono decisive. Al limite, anche se tutto il film fosse
un’invenzione, oppure se fosse il suo contrario, il senso non cambierebbe. Tutti quanti ci
ritroveremmo comunque bloccati in una sorta di stallo, in un tempo e uno spazio sospesi, da cui è
possibile uscire solo con l’azione. Ma se il massimo dell’azione consiste nel mantenere ognuno i
propri ruoli, Gaglianone ci nega l’illusione e la consolazione che dirigere il film, recitarvi e esserne
spettatori, equivalga ad avere fatto il proprio dovere di buon cittadino “di sinistra” contro
l’ingiustizia.
E poi c’è lo stile. La mia classe andrebbe visto al cinema perché i suoi tempi richiedono quel
minimo sforzo di concentrazione che la dimensione casalinga, fra spuntini, minzioni e telefonate
varie, raramente permette. Senza quel minimo di concentrazione, diventerebbe più complicato
accorgersi di quei momenti di rara intensità che aggiungono valore al film, come il lunghissimo
piano sequenza con lenti e ripetuti carrelli laterali che accompagnano l’ascolto in classe della
canzone di Daniele Silvestri, che diventa bello perché mentre ti scopri a pensare che quella
sequenza rischia di scivolare nel cliché, lo stacco che immagini non arriva, e quella che sembrava
una didascalia, acquista un senso diverso, una sua ragion d’essere. Oppure il rapido montaggio di
alcune inquadrature del mare e della troupe sulla spiaggia, forse solo 3 o 4 inquadrature in tutto,
quasi alla fine del film, brevi come un lampo, ma di una bellezza commovente, che solo gli occhi
possono comprendere.
Dicevamo che il film andrebbe visto al cinema non per caso. Perché il cinema, nonostante tutto,
continua ad essere la casa dei film. Contro ogni logica però, persino commerciale, La mia classe è
stato praticamente sfrattato da quella casa, o quantomeno trattato come un ospite indesiderato. A
Torino, dove Gaglianone non solo è di casa, ma anche molto amato dal pubblico, il film è uscito
con una settimana di ritardo rispetto a Roma. E quando è uscito, è stato programmato in un’unica
sala allo spettacolo delle 18.00. Dopo tre settimane, il film è stato spostato in un piccolo cinema, il
Baretti, che almeno lo ha proiettato in orario serale, e infine, all’Esedra, il cinema della Parrocchia
di Gesù Nazareno, che è poi il luogo dove dopo mille peripezie siamo finalmente riusciti a vederlo.
In città come Napoli e Bologna, per fare un altro esempio, non si è nemmeno riusciti a trovare un
cinema di prima visione disposto a mettere La mia classe in cartellone.
Non sappiamo a cosa sia dovuto tanto ostracismo nei confronti di questo film, ma qualunque sia il
motivo, nulla può giustificare tanto disprezzo verso pubblico e autore. A noi non resta che prendere
amaramente atto del fatto che come accade a quelli che nella vita di tutti i giorni si impegnano per



provare a cambiare le cose, anche nel cinema, a pagare i prezzi più alti sono sempre gli stessi»
(Kino Glaz, www.infoaut.org).

«La mia classe di Gaglianone è tante cose: è un modo di prendere parola, è un mezzo attorno a cui
si annodano dibattiti sulla cittadinanza, sulla migrazione, sul tema dei confini, è una scelta di campo
sul tema della produzione e della distribuzione. Ma, soprattutto e innanzitutto, è un film. Un film
decisivo. 
Fare un film sui migranti, con i migranti, senza attori professionisti, usando come attori gli alunni di
una scuola d’italiano per fare un film su una scuola d’italiano era un rischio enorme: il registro
patetico era dietro l’angolo. Il rischio di ammaestrare per la telecamera degli attori improvvisati e
commuovere, intenerire il pubblico pagante (“guarda come sono bravi, i nostri amici un po’
speciali”). Raccontare un paio di storie – sceglierle bene – e appagare l’emotività del pubblico con
una bella iniezione di indignazione pacificante, di quelle che in fondo ammiccano agli spettatori
perché li convincono di possedere una sensibilità unica e diversa (“gli altri, quelli che non sono in
sala a vedersi questo film, non sanno nemmeno di che parliamo, se stiamo così rovinati è per colpa
loro, se tutti loro facessero il loro dovere come faccio io...”). Per evitare questo rischio Gaglianone
sceglie di esibire tutto, continuamente, al limite preferendo la didascalia all’ermetismo. La prima
scena è un lungo avvicendarsi di tecnici del suono che sistemano i microfoni agli alunni, aggiustano
le luci di scena, commentano la routine del lavoro sul set. I momenti che dovrebbero sviluppare
forme più immediate di partecipazione emotiva sono tutti ripresi di sbieco, nell’atto del loro
montaggio: la lettera che cade casualmente al maestro cade due volte (“così è caduta proprio
spontaneamente, ma dovremmo farla cadere spontaneamente un po’ più avanti”), la giovane
iraniana che la trova e gliela porta deve ripetere la scena perché la battuta è troppo patetica, invece
di assistere al suicidio del ragazzo fermato dalle forze dell’ordine, assistiamo alla scena in cui
l’operatore spiega come costruire un cappio in modo sicuro e a favore di camera, con tanto di
riferimento all’imbracatura che proteggerà l’attore durante la ripresa (“qui non muore nessuno, è
tutto finto”). Si potrebbe continuare a lungo. La mia classe ti sbatte in faccia continuamente la sua
natura finzionale, senza mai concederti un momento per appassionarti ad una storia, per credere ad
un personaggio. E così anche la scena più citata del film, quella in cui arriva la notizia che uno degli
alunni deve essere rimpatriato inderogabilmente, rimane in una zona grigia: è la verità che irrompe
sul set e mette fine alle buone intenzioni del regista engagé? O non è forse un trucco per continuare
a far inceppare qualunque meccanismo di credibilità, di patto narrativo? Nel fare questo, il film
interroga – per dirla con Foucault – le condizioni di esistenza stesse di quel cinema cui
continuamente allude senza mai aderirvi: il cinema civile, impegnato (come si dice). Perché in
realtà, questa società civile, cui il cinema impegnato dovrebbe parlare, che poi prende coscienza
delle ingiustizie del mondo e il giorno dopo – forte di un’ora e mezza di lungometraggio – si
mobilita per un altro mondo possibile, non esiste. La società civile è quel club esclusivo, lastricato
di bei discorsi sui diritti umani, che di fronte alla brutale materialità della violenza statale (“il
permesso di soggiorno è scaduto, gli avvocati non possono fare nulla, a casa e basta”) alza le mani
senza troppo impensierirsi: ubi maior, ma poi il film lo facciamo lo stesso vero? Vediamo questo
film perché il film di cui si parla nel film (si perdoni il bisticcio) non è possibile girarlo, non perché
viene meno uno studente, ma perché manca un ordine del discorso adeguato a quel progetto. Un
ordine del discorso che chiama in causa le condizioni materiali su cui determinati percorsi di senso
fanno presa, i rapporti di forza storicamente dati all’interno di un corpo sociale. L’arte arriva fin lì:
fino all’esibizione di questo limite che – nella sua natura posticcia, costruita ad arte – diventa l’atto
di sincerità più estrema cui un film del genere poteva accedere. Il passo successivo è tutto
sbilanciato su quel fuori che resta l’impensato de La mia classe, non come faccenda esterna cui la
telecamera dovrebbe concedere spazio, ma come faccenda che s’insedia nel cuore stesso del film,
poiché da esso è perimetrata, da esso è lambita e quindi prodotta. Altro non è concesso se non
essere tangenziali a questo elemento paradossale, che manca in modo presente ed assillante. Nel suo
non chiudere e non concludere, in questa forza centrifuga, Gaglianone recupera una possibilità
estrema d’impegno » (Andrea Salvo Rossi, www.globalproject.info/it).



Martedì 20 gennaio 2015
LA PRIMA NEVE
Regia di Andrea Segre
Italia (2013) - Durata: 105'

Sinossi
La prima neve è quella che tutti a Pergine, piccolo paese del Trentino ai piedi della Valle dei
Mòcheni, aspettano. È lì che è arrivato Dani, nato in Togo, in fuga dalla guerra in Libia. 
Dani non ha mai visto la neve. È ospite di una casa accoglienza e ha una figlia piccola (che gli
ricorda troppo la moglie morta per volerle davvero bene) e una meta: Parigi. In montagna, dove
ha trovato lavoro presso un anziano apicoltore, fa la conoscenza di Michele, un bambino che
soffre ancora per la perdita improvvisa del padre. La neve prima o poi arriverà e, in quel tempo
e in quei boschi, Dani e Michele potranno imparare ad ascoltarsi e a capirsi curando le proprie
ferite.

«Andrea Segre prosegue con questo suo secondo film di finzione dopo Io sono Li la personale
ricerca del rapporto tra gli esseri umani e i luoghi che ne ospitano le vicende sia che vi
appartengano dalla nascita sia che vi siano giunti per i rovesci della sorte.
Come Shun Li Dani è arrivato in un'Italia di cui non conosce le tradizioni ma, a differenza della
donna cinese, non subisce le offese del razzismo strisciante. Perché questo film di Segre non vuole
ripercorrere le orme dell'opera precedente. Dani l'emarginazione ce l'ha dentro come il piccolo
Michele ed è data dal dolore profondissimo di una perdita, di un lutto che sembra impossibile
elaborare. Hanno a fianco persone che vorrebbero aiutarli (l'anziano apicoltore per l'uno, la madre
per l'altro) ma è come se avessero eretto un muro a difesa della loro sofferenza. Il bosco finisce così
per diventare non il luogo fiabesco dove incontrare pericolosi lupi (qui semmai a fare danni è un
orso) ma lo spazio, tra luci ed ombre, dove trovare una solitudine che può farsi cammino comune.
“Le cose che hanno lo stesso odore debbono stare insieme” dice il vecchio a proposito di legno e
miele. Dani e Michele sono impregnati dello stesso odore della deprivazione che li porta a pensare
di non essere più capaci di amare coloro che hanno invece più bisogno di loro. Potrebbero avere
entrambi bisogno di quella prima neve che offra una nuova visione del mondo, esteriore ed
interiore. 
Massimo Troisi, dopo il successo di Ricomincio da tre affermava, con la saggezza che lo
contraddistingueva, di non voler fare il secondo film ma di voler passare direttamente al terzo.
Perché una regola non scritta del cinema di finzione dice che se la prima opera è venuta bene la
seconda non sarà altrettanto valida. La prima neve costituisce una delle rare eccezioni alla regola»
(Giancarlo Zappoli, www.mymovies.it).

«Padri, madri, figli. È di questo che parla La prima neve, seconda incursione di Andrea Segre  nel
cinema “di finzione” dopo il grande successo di Io sono Li. Parla dell’eredità pesante del passato,
del valico aspro che conduce al futuro, di vuoti da riempire, asperità da livellare, case da trovare e
costruire.
 La prima neve parla dell’oggi, e non c’è nessuno scandalo nel fatto che l’oggi sia costituito dalla
sovrapposizione inevitabile e necessaria tra gli aspetti più tradizionali della cultura italiana, come
quelli legati ad una famiglia che vive in una sperduta valle del Trentino, e quelli più instabili di un
migrante dei nostri giorni, un immigrato sopravvissuto (male) al trauma dei barconi che nonostante
tutto ancora non sa quale sia la sua nuova casa.
In una Val dei Moicheni che la cinepresa di Luca Bigazzi fotografa esaltandone, in maniera quasi
impossibile, la notevole bellezza naturale, Segre fa incontrare Dani, che ha lasciato il Togo e perso
la moglie, che non è capace di fare il padre della figlia di un anno per il troppo dolore e sogna
Parigi, e Michele, 11enne ferito dalla morte del padre e lacerato negli affetti per il nonno falegname
e apicultore e la madre affettuosa ma goffa, mentre le tentazioni dell’adolescenza lo adulano senza
troppa convinzione. Sono loro due i pezzi principali di un puzzle di personaggi che,
prevedibilmente, senza scossoni, con il passo regolare e cadenzato del montanaro, troverà



composizione e armonia, rivelando la figura di una casa che è quella del cuore e degli affetti. 
Due pezzi principali che s’incastrano comprendendo le asperità dell’uno nelle depressioni dolorose
dell’altro.
Questo incastro, prevedibile, ovvio, Segre non lo forza mai. Lascia che i pezzi che sparge sul tavolo
in apertura di film si studino fra loro mentre gli spettatori li osservano filtrati da una regia partecipe
ma non invadente, che guarda e riporta mantenendo una distanza di sicurezza che impedisce al melò
di sbracare, di abbandonarsi al cinema del dolore, alla retorica sull’immigrazione così come a quella
sulle piccole comunità.
Lascia che si avvicinino progressivamente nel nome delle polarità opposte e comple(le)mentari che
si attraggono e che caratterizzano tutto il film: il bianco e il nero, il mare e la montagna, l’adulto e il
bambino, il passato e il futuro. Le radici ben piantate nel terreno e i rami che si protendono verso il
cielo.
E se Dani impara nuovamente a essere padre, a essere uomo, grazie a un ragazzino, Michele, che
deve imparare nuovamente a essere figlio, e uomo anche lui, è perché oggi (come ieri, in realtà) si
impara guardando l’altro, il diverso, nel nome di un senso comunitario che va allargato e ridefinito
affinché tutti possano essere a casa. Nel cuore e con i piedi» (Federico Gironi,
www.comingsoon.it).

«Andrea Segre ha realizzato documentari prima di debuttare nella finzione con il notevolissimo Io
sono Li. Ora la sua opera seconda La prima neve torna, ancora come nel primo film con modalità
originali, indirette, a investire il tema dell’immigrazione e dell’integrazione. Siamo in una valle
alpina dove hanno trovato provvisoria sistemazione profughi e rifugiati africani in attesa di
permesso o del riconoscimento di asilo. Tra loro Dani, arrivato dal Togo via Libia,
drammaticamente. Ha con sé sua figlia di neanche un anno Fatou ma non la madre, sua moglie
Layla. Dani entra in contatto con una famiglia locale. Elisa (Anita Caprioli) fa parte
dell’organizzazione che assiste i rifugiati. Suo suocero, il vecchio montanaro Pietro, falegname e
produttore di miele, taciturno instancabile e orgoglioso (legno e miele si sposano, dice, hanno lo
stesso profumo. Metafora anticipatrice dei destini umani che il film racconta), prende Dani a
lavorare con sé. Il figlio dell’una e nipote dell’altro Michele è un ragazzino sveglio e senza padre.
Giuseppe Battiston è il grande amico, un po’ cialtrone, di questo padre assente alla cui assenza tenta
malamente di supplire assecondando la scarsa voglia di studiare del ragazzo. Le due realtà si
studiano, si avvicinano, si conoscono lentamente e ruvidamente. Facendo centro sul vecchio
montanaro e sui ritmi imposti dalla montagna e dalla natura. C’è da sbrigarsi a fare quello che c’è
da fare. Prima che cada la prima neve. Quella che Dani non ha mai visto. Le due assenze, Layla e il
padre di Michele che non ci sono più, sono l’antefatto e il motore di questo lento processo di
attrazione reciproca e di simmetria di destini, che condurrà alla soluzione, a un esito che scalda il
cuore ma senza sbavature o faciloneria. Dani non sa occuparsi della bambina, non vuole anzi,
perché rivede nei suoi gli occhi di Layla, perché ritiene che la sua vita sia finita senza Layla, perché
Fatou c’è proprio in quanto Layla non c’è più. Ed è intenzionato, una volta regolarizzata la sua
posizione, a prendere una decisione radicale. Michele di notte ha sempre lo stesso incubo, si rifugia
spesso dal nonno che ha conosciuto la guerra e la prigionia e soffre in silenzio per il figlio perduto,
che lo accoglie e lo protegge ma non è tipo di tante parole; e incolpa sua madre dell’incidente che
gli ha fatto perdere il padre. Un cinema, questo di Andrea Segre (veneziano, trentasettenne) che
appare abbastanza in sintonia, per esempio, con quello di Giorgio Diritti (natura maestosa, silenzi,
lentezze), e che forse ha ascoltato la lezione del cinema di Ermanno Olmi. Che, ingannevolmente,
può sembrare a prima vista “documentaristico” e poco elaborato, mentre è vero il contrario (un
tocco importante lo dà sicuramente la fotografia di Luca Bigazzi). Certamente, la lezione della
pratica documentaria ha il suo peso e interagisce con la costruzione, la narrazione, la finzione. Così
come (proprio la stessa cosa di Diritti: i due hanno in comune anche la forza sorprendente
dell’opera prima. Quella di Diritti era Il vento fa il suo giro, a sua volta ambientato nell’isolamento
e nella specificità linguistica di una valle alpina, proprio come qui in La prima neve) gli attori di
professione trovano un naturale, fluido incastro con quelli non professionisti. E con l’altro,



fondamentale elemento: la natura. Vista e sentita per quello che è. Bella e struggente ma anche
portatrice di minacce e pericoli» (Paolo D'Agostini, “la Repubblica”).

«Le cose che hanno lo stesso odore devono stare insieme, dice Pietro (Peter Mitterruntner) al nipote
adolescente Michele (Matteo Marchel). E intende che il miele delle sue api può ben stare nei
recipienti di legno che si costruisce da sé, nella sua baita fra i boschi. Siamo in Trentino, a Pergine.
Lì, nel cuore della Valle dei Mocheni, ancora si parla un dialetto doppio, per una parte d'origine
bavarese e per l'altra di ceppo italiano. Così si esprime il vecchio Pietro, con una lingua antica in cui
vivono insieme due storie e due culture dagli “odori” diversi. È la diversità, appunto, il cuore di La
prima neve (Italia, 2013, 104'). O meglio, non la diversità, ma la differenza. Ambientato in un luogo
che si direbbe alla periferia del mondo, il film di Andrea Segre e del cosceneggiatore Marco
Pettenello (e forse un po' anche del produttore Marco Paolini) racconta l'incontro difficile tra
Michele e Dani (Jean-Christophe Folly). Fuggito dal Togo in Libia, e poi di nuovo dalla Libia verso
il Nord, Dani sogna d'arrivare a Parigi. Ma ora è bloccato qui, lontano da ogni città, da mesi e mesi
in attesa di asilo politico. Come per lo più immagina il senso comune, non è un uomo in senso
pieno, ma un essere in transito, straniero ed estraneo, irrimediabilmente diverso. Che cosa mai
possono avere in comune, il ragazzino e il clandestino? Al primo manca il padre, morto in un
incidente di montagna. Al secondo manca la moglie, morta all'arrivo sulle coste italiane, appena
dopo aver partorito una figlia. Ognuno dei due se ne sta chiuso in un vuoto che esclude il vuoto
dell'altro. Niente li può avvicinare, dunque? Non c'è un odore rispetto al quale possano scoprirsi
uguali? Non sono i soli protagonisti di La prima neve, Michele e Dani. Insieme con loro, e in
qualche modo prima di loro, c'è lo spazio libero e insieme avvolgente delle montagne e dei boschi.
Lì, cercando legna per Pietro, i due finiscono per comprendere che i loro dolori si somigliano, che si
somigliano i loro vuoti e le loro mancanze. Non conta che il ragazzino stia in una terra che può
considerare sua, e che al clandestino ne sia negata una. Non contano le loro storie distinte né le loro
culture lontane. Conta invece lo sguardo che hanno imparato a darsi in piena reciprocità. È quello
sguardo l'odore “uguale” che li accomuna, e che permette loro di misurarsi l'uno rispetto all'altro.
Non sono diversi, Michele e Dani, ma uguali nella differenza e per la differenza che ognuno ora sa
riconoscere nell'altro» (Roberto Escobar, “L'Espresso”).



Lunedì 23 febbraio 2015
LUNCHBOX
Regia di Ritesh Batra
India, Francia, Germania, Usa (2013) - Durata: 105'

Sinossi
Lunchbox racconta di Ila, una casalinga di Mumbai appassionata di cucina, che spera con le sue
ricette saporite e speziate di ridare un po' di vitalità al suo matrimonio. E di Saajan, un modesto
impiegato a pochi mesi dalla pensione, che si vede recapitare sulla sua scrivania,
inaspettatamente, il lunchbox che Ila amorevolmente prepara ogni mattina per il marito. Ila non
sa che il suo lunchbox è finito sulla scrivania sbagliata! Insospettita dalla mancanza di reazione
del marito ai suoi manicaretti, infila nel porta-pranzo un biglietto, nella speranza di risolvere il
mistero. Sarà solo l'inizio di un lungo scambio di messaggi tra Ila e Saajan, che permetterà loro
di conoscersi e scoprire che è il momento di cambiare qualcosa nella loro vita.

«I dabbawala o dabbawalla (da “dabba”, un tipico contenitore - solitamente di acciaio - per il cibo
d'asporto composto da più scodelle messe una sull'altra e tenute insieme da un gancio metallico, e
“wala”, fattorino) sono una comunità di circa 5000 persone che ogni mattina, a Mumbai, raccolgono
più di 200000 pranzi fatti in casa o nei ristoranti appositi, per poi consegnarli ancora caldi ai
lavoratori, all'ora di pranzo. Entro le 2 del pomeriggio, poi, tutti i porta-pranzo sono raccolti e
riportati ai mittenti. I dabbawalla trasportando dai 30 ai 40 pasti (che raggiungono in media 70 kg)
caricati su una lunga struttura in legno, consegnandoli in un raggio di 70 km, si spostano a piedi,
con biciclette, carretti, o in treno. La celebre università statunitense di Harvard ne ha studiato il
funzionamento, stimando un margine di errore irrisorio: circa uno ogni 6 milioni di consegne»
(wikipedia.org).

«Nella Mumbai odierna vivono Ila giovane moglie malmaritata, e Saajan, un impiegato vedovo alla
vigilia del pensionamento. In apparenza non hanno nulla da spartire; invece il caso galeotto cospira
perché le loro solitudini s’incontrino. Uno scambio di scaldavivande (i “lunch box”) fa sì che il
pranzo cucinato dalla donna sia consegnato sul lavoro, anziché al marito fedifrago, a Saajan.
Avvedutasi dell’errore Ila non interrompe i recapiti: continua invece a cucinare per lo sconosciuto,
accompagnando le vivande con biglietti. Lo scambio di “messaggini” (ma su carta) li porta
gradualmente a concepire l’idea di una nuova vita insieme. L’indiano Ritesh Batra ha scritto e
diretto questa preziosa operina premiata dal pubblico a Cannes: una commedia romantica a
retrosapore amaro, ma con un filo continuo di humour. Dapprima leggero, il film acquista spessore
nell’ultima parte, dove la potenziale storia d’amore scivola nella riflessione sulla vulnerabilità
emotiva e la necessità di superare il dolore. Ricca di sfumature l’interpretazione di Irrfan Khan;
brava e bella Nimrat Kaur, quasi sempre in scena da sola» (Roberto Nepoti, “la Repubblica”).

«Un piccolo film indiano. E già questa è una notizia poiché produrre “off Bollywood” è una vera
impresa. La seconda è che si tratta di un’opera prima e che c’entra anche un po’ d’Italia attraverso il
Torino Film Lab, fondo per lo sviluppo della sceneggiatura, grazie al quale il giovane Rites Batra ha
potuto mettere insieme l’articolato pacchetto produttivo, arrivare al Festival di Cannes, uscire nelle
sale del suo paese e sfiorare di un soffio la candidatura all’Oscar per l’India. Il “caso” dunque ci sta
tutto ed è pienamente meritato per un film, delicato e gustoso, esattamente come i manicaretti che
fanno da motore a questa storia d’amore e di riscatto. […] Da vedere» (Gabriella Gallozzi,
“l'Unità”).

«Ila prepara tutti i giorni il pranzo al marito, lo impacchetta in una lunchbox e lo consegna a chi
glielo porterà. Per un errore però il suo pacchetto comincia ad essere recapitato ad un'altra persona,
Saajan. Visto che suo marito non si accorge di ricevere cibo preparato da un'altra donna e visto che
ha cominciato a mandare biglietti dentro il pasto a Saajan (che risponde), Ila decide di continuare,



scoprendo di più su un uomo che ha da tempo smesso di cercare qualcosa nella vita, e di converso
scoprendo che forse è il momento anche per lei di cambiare qualcosa. È un prodotto del Torino Film
Lab questo film indiano che attenua le componenti più esagerate di quella cinematografia,
apparendo così più digeribile anche agli spettatori internazionali. Lontano dall'India d'esportazione
delle cartoline che possono piacere solo agli stranieri ma anche lontano dal sentimentalismo
zuccheroso e dall'ingenuità della Bollywood di grande incasso, Lunchbox è una commedia
sentimentale che quanto a serietà e rigore potrebbe gareggiare con quelle europee (per non dire le
americane).
Nonostante il tono leggero e le risate, quasi sempre scatenate con recitazione e messa in scena e
raramente attraverso battute o gag fisiche, nei due personaggi protagonisti e nel loro atteggiamento
nei confronti dell'occasione che il caso offre loro esiste un'austerità penetrante che non abbandona
anche dopo la fine del film, un peso violento e silenzioso che è quello di un'entità invisibile ma
sempre presente come la società. Schiacciando tutto e tutti su sfondi densi e colmi di persone (gli
uffici, come le strade, come i mezzi pubblici o i ristoranti) l'esordiente Ritesh Batra dice molto più
con le immagini di quanto non faccia con le parole. La disillusione di Saajan, rimasto senza l'amore
della sua vita, è una caratterizzazione che abbiamo visto molte volte eppure Irrfan Khan (attore
molto noto al pubblico occidentale per le apparizioni in film come Spider-man, Il treno per il
Darjeeling, The milionaire e Vita di Pi) gli dà vita con una misura ed un'economia d'espressioni che
sfondano in pochi gesti il muro dell'incredulità e si accoppiano perfettamente al colore grigio dei
luoghi che abita. Che non siamo di fronte a una commediola di poco conto è evidente da subito, che
lo spunto dei lunchbox (tradizione forte in India, assente in occidente) sia solo un pretesto è chiaro
immediatamente. Ila e Saajan, nello scriversi consumano più della nascita di un sentimento o di un
risveglio personale, raccontano il loro paese rinunciando ai fatti e passando direttamente al sepolto,
al non detto e a quel misterioso ambito del pensiero che si situa tra allusione e allusione. 
Concepito come un film di pura scrittura (delle situazioni, dei personaggi ma soprattutto delle
epistole), Lunchbox stupisce per la sua capacità di avere anche una dimensione visiva potente e
ragionata, per quanto abbia le idee chiare sul mondo che intende riprendere e per come sia in grado
di farlo» (Gabriele Niola, www.mymovies.it).

«L’India non è solo Bollywood. Se siamo abituati alle sdolcinate opere musicali che dominano il
cinema asiatico dobbiamo abituarci anche a storie diverse, agli effetti positivi della globalizzazione,
ad autori che lasciano il paese, fanno esperienze all’estero e finiscono per giovarsi di un meticciato
della creatività che può essere promettente. È successo al giovane Ritesh Batra che ha girato per gli
Stati Uniti, frequentato laboratori di sviluppo e festival di mezzo mondo, compreso il Torino Film
Lab, prima di realizzare un’opera prima che coniuga l’umanità della cultura indiana con la misura
del cinema indipendente americano.
Partito da un documentario sui portatori di cibo, dei lunchbox del titolo, racconta una storia che è
così curiosa e fuori dal tempo che già cattura l’attenzione: per un errore nella consegna del pranzo
preparato da una mogliettina provetta cuoca, quest’ultima inizia casualmente una fitta
corrispondenza quotidiana con un uomo. Prima solo casuale degustatore di specialità a lui non
destinate, diventa sempre più intimo confidente della bella cuoca. Lui però la vita l’affronta con
durezza, con il rigore di un burocrate che per 35 anni ha fatto il suo lavoro con impeccabile
precisione, ma anche con il cuore straziato dalla morte della moglie.
Il rischio in questi casi era di realizzare un’opera che giocasse fin troppo su una sorta di patina di
ingenuità neorealista che confidasse troppo sui buoni sentimenti del pubblico, invece Batra è molto
abile a dosare i picchi emotivi della sua storia; a nutrirsi del garbo e della grazia dei suoi
protagonisti, ma anche a porli di fronte alle difficoltà di dare una svolta alle loro vite sempre più
insoddisfacenti, seppur per motivi diversi. La moglie vive con sempre maggior dolore la convivenza
con un marito così indifferente e anaffettivo da sospettarlo fedifrago, mentre la star del cinema
indiano Irrfan Kahn dà un’altra prova delle sue grandi capacità.
La dignità di questo vero cavaliere del lavoro disarcionato non la si dimentica facilmente. La scena
in cui casualmente, tornando in bagno per una dimenticanza dopo essere già uscito di casa, sente il
suo odore riconoscendo quello del nonno e matura la consapevolezza brutale e improvvisa di essere



diventato un uomo vecchio, quindi impossibilitato a sognare la felicità, è un simbolo straziante e
misurato delle tante qualità di questa commedia romantica indiana che come la brava cuoca
protagonista si impegna con passione nel dosare con equilibrio le spezie utilizzate, senza che
nessuna prenda il sopravvento sul film» (Mauro Donzelli, www.comingsoon.it).

«All'estero si chiamano “feel-good movies”, quelle pellicole che hanno la capacità di scaldare il
cuore e tirare su l'umore degli spettatori, trovando in questi aspetti la chiave di un forse insperato
successo. I cinefili più oltranzisti li guardano con sospetto, riservando loro il trattamento che in
genere viene riservato ai “crowdpleasers” (i film “fatti per piacere”), ritenendoli troppo facili e
spesso ricattatori. Ma talvolta i risultati sono più che positivi, come nel caso di The Lunchbox,
esordio nel lungometraggio del regista di corti indiano Ritesh Batra, film che è stato accolto
positivamente in piazze importanti come Cannes e Toronto, assicurando al cinema “Made in India”
(in particolare quello realizzato al di fuori dagli studi bollywoodiani) probabilmente il miglior
risultato internazionale dai tempi di Monsoon Wedding di Mira Nair. 
Realizzato col sostegno di festival importanti come Sundance, Berlino, Rotterdam e Torino, The
Lunchbox ha fra i suoi produttori anche padrini eccellenti, visto che figurano tra gli altri Danis
Tanovic e Anurag Kashyap, forse il più notevole fra i registi indiani in attività. Concepito
inizialmente come un documentario, il progetto di Batra mirava a raccontare la vita dei
dabbawallas, il caratteristico sistema di consegne pasti della città di Mumbai. Gli addetti a questo
servizio ritirano dai loro clienti pietanze appena preparate e sistemate in pratici recipienti di metallo
(le lunchbox del titolo) e, servendosi dei mezzi di trasporto più svariati, le vanno a consegnare
all'ora di pranzo sul posto di lavoro dei vari familiari. Alla fine del pasto il walla ritira il recipiente e
lo riporta a casa del cliente, il giorno dopo si ricomincia. Una tradizione che, alla faccia della
globalizzazione, nella capitale del Maharashtra (e in altre città indiane) sta sopravvivendo ai fast
food e a tutti i riti di una società che va sempre più di corsa.
Forte del fatto che i dabbawallas sono famosi per la loro precisione, Batra si prende una licenza
poetica e immagina che cosa potrebbe succedere se una lunchbox arrivasse alla persona sbagliata.
Infatti per un inaudito scambio al signor Saajan Fernandes, scontroso impiegato dell'ufficio reclami
di un'azienda, prossimo alla pensione dopo 35 anni di grigio ma onorato servizio, invece che il
pranzo ordinato ad un ristorante di città cominciano ad arrivare i succulenti manicaretti che la
casalinga Ila cucina per il marito. La donna si rende conto ben presto dell'errore e invece di chiarire
l'equivoco col fattorino, manda insieme al pranzo un biglietto per il misterioso destinatario.
Fernandes risponde in maniera abbastanza fredda ma quello è comunque l'inizio di un epistolario
destinato in qualche modo a cambiare la vita dei protagonisti, due persone con dei vuoti da
riempire. Fernandes infatti è vedovo e conduce un'esistenza, se si eccettua le ore in ufficio, piuttosto
ritirata, mentre Ila si sente trascurata dal marito e neanche i pasti che lei cucina con tutta l'attenzione
e la cura possibili, quasi in una versione indiana e neorealista del Pranzo di Babette o di Come
l'acqua per il cioccolato, riescono a farle ritrovare la strada per il cuore del proprio (si scoprirà
infedele) consorte. Ma i treni sbagliati possono arrivare nelle stazioni giuste e forse sarà il cuore di
Fernandes ad essere raggiunto da Ila.
Visto che i due protagonisti interagiscono per posta senza incontrarsi, un certo peso assumono le
dinamiche che si instaurano con le figure secondarie. Fernandes conosce Aslam Shaikh
(Nawazuddin Siddiqui, uno degli interpreti più dotati di tutto il subcontinente, molto efficace come
spalla in un ruolo solare anche se a tratti macchiettistico), l'uomo destinato a sostituirlo in ufficio,
sorta di self-made man che a differenza dell'ombroso Saajan non smette di guardare alla vita con
ottimismo. Dopo un'iniziale diffidenza i due cominciano a legare e Aslam diventa per Fernandes
l'unico amico. Ila invece ha come confidente la vicina del piano di sopra (interpretata da Bharati
Achrekar, della quale, come per la Scarlett Johansson di Her, si sente solo la voce) che le dà
consigli sulla cucina e non solo.
Questi due personaggi che non si conoscono, divisi dall'età, dalla religione e dalle convenzioni
sociali ma che hanno in comune, oltre alla passione per le canzoni dei film bollywoodiani e le
vecchie serie tv, una grande sensibilità, riusciranno ad andare oltre gli scambi epistolari?
Naturalmente è Ila a volere fare un passo avanti mentre Fernandes è titubante. Il film evita le



soluzioni più scontate e consolatorie ma è chiaro nel farci capire che questo legame è molto
importante per entrambi. Irrfan Khan, il Pi adulto del film di Ang Lee, dimostra ancora una volta di
essere un attore di prima categoria, dando a Fernandes quel giusto mix di malinconia e leggerezza,
senza dimenticare quel pizzico di cattiveria nel quale soprattutto il pubblico indiano avrà ritrovato
gli echi di uno tra i personaggi di culto dell'attore, il gangster che in Haasil finiva per rovinare la
vita del giovanotto che in teoria avrebbe dovuto aiutare. Se Khan è un volto ormai noto, più inedita
è la sua coprotagonista, Nimrat Kaur, ma è a vantaggio dell'attrice conoscerla in questa occasione,
visto che la sua Ila ti conquista tanto da chiederti quale marito possa trascurare una ragazza così.
Una storia che sembra uscita dalla penna di Henry O. e che il regista Batra orchestra con grande
attenzione attorno ai volti dei suoi interpreti e agli spazi in cui si muovono, sia interni che esterni; a
dimostrazione che anche se la vicenda ha il sapore delle fiabe, l'India in cui è calata risulta
realistica. L'ottimo risultato di questo film non fa che dare ragione a quelli che in patria (e non solo)
si sono lamentati della clamorosa mancata designazione all'Oscar nella categoria Miglior Film
Straniero (gli è stato preferito il thriller on the road in lingua gujarati The Good Road)» (Mirko
Salvini, http://www.ondacinema.it).



Martedì 17 marzo 2015
EL LUGAR DE LAS FRESAS (IL LUOGO DELLE FRAGOLE)
Regia di Maite Vitoria Daneris
Italia, Spagna (2013) - Durata: 90'

Sinossi

Lina ha settant'anni ed è contadina da sempre. La sua schiena è curva e rivolta verso la terra.
Ogni mattina, al buio, parte da San Mauro, il “paese delle fragole”, per arrivare nel mercato
all'aperto più grande di Europa: Porta Palazzo a Torino, dove vende la sua frutta, la sua
verdura... e le sue fragole. La vita di Lina, come lei dice, è “casa, chiesa e lavoro”: non ha figli,
ma cinque cani e un marito che la spinge, inascoltato, a smettere di lavorare. Un giorno però al
mercato entra in scena Hassan, un giovane immigrato marocchino in cerca di lavoro. Da un
incontro casuale si apre uno sguardo diverso verso un mondo nuovo...

Note di regia

«Nel “luogo delle fragole” la parola trasformazione è l’elemento vitale e strutturale del film. La
trasformazione dei personaggi, dei loro rapporti e della loro storia, ma anche del lavoro, dei
contadini, di un’epoca. In piena globalizzazione dove tutto e tutti si spostano, Lina, la trottola che
corre da una parte all’altra, è ancora lì, nel luogo delle fragole, sopravvivendo all’avvento di un’era
globale. Questo contrasto è già di per sé ricco di sfumature espressive che impreziosiscono il mio
racconto. La trasformazione, poi, è spesso associata all’idea di conflitto, altro leit motiv del film. I
conflitti di Lina rimandano a qualcosa di più grande del semplice caso particolare: attraverso la
storia di Lina passeremo dai campi di fragole di un paese della periferia di Torino alle
contraddizioni della globalizzazione, dalle difficoltà di un marocchino alle problematiche
dell’immigrazione e non mancheranno capovolgimenti da cui trarre insegnamenti: il rapporto tra
Lina e Hassan è l’espressione più alta dell’integrazione e dell’incontro tra culture e popoli diversi.
Lina è cresciuta in un ambiente chiuso e ostile ai cambiamenti, qual è il mondo contadino, ma è
riuscita a scongiurare tabù e pregiudizi atavici coltivando gli insegnamenti più nobili della vita
rurale. Nelle sue scelte quotidiane risiedono grandi virtù che faticano a sopravvivere in quest’epoca.
Trovo quindi curioso che per tornare a credere in un mondo migliore, più umano, evoluto e privo di
confini, si possa imparare tanto dalla storia di un’anziana contadina che ha speso la sua vita a
raccogliere le fragole... » Maite Vitoria Daneris

«El lugar de las fresas, Il luogo delle fragole, racconta la storia di Lina e Hassan, lei contadina di
San Mauro Torinese, lui immigrato marocchino, lei ormai anziana, lui con una vita da costruire a
Torino. Si sono incontrati al mercato di Porta Palazzo, sotto la tettoia dei contadini dove Lina vende
la sua produzione. Il luogo delle fragole è anche la storia di Maite Vitoria Daneris, regista del
documentario, e del suo sogno, quello di realizzare un film. Questo sogno è diventato un’avventura,
oggi ricompensata con la partecipazione al Torino Film Festival.
La storia di Lina e Hassan è unica e allo stesso tempo rappresenta mille storie, molte delle quali
proprio di Porta Palazzo. Un simbolo per un quartiere dalle mille trasformazioni. Un’idea di
umanità» (scopriportapalazzo.com).

«Lina ha 70 anni ed è contadina da sempre. La sua schiena è curva e rivolta verso la terra. Ogni
mattina, al buio, parte da San Mauro per arrivare nel mercato all’aperto più grande di Europa: Porta
Palazzo, dove vende la sua frutta, la sua verdura… e le sue fragole. La vita di Lina, come lei dice, è
“casa, chiesa e lavoro”: non ha figli, ma cinque cani e un marito che la spinge, inascoltato, a
smettere di lavorare. Un giorno però al mercato entra in scena Hassan, un giovane immigrato
marocchino in cerca di lavoro… El lugar de las fresas è la storia di Lina e Hassan raccontata da una
giovane cineasta spagnola, in un luogo comune e universale, come è un grande mercato all’aperto.
Ma soprattutto è un film poetico, che mostra al pubblico il valore più essenziale e puro dell’essere
umano attraverso il lavoro della terra» (trova-eventi.it).



«Una storia che risveglia nello spettatore l'attaccamento alle tradizioni e, contemporaneamente, la
curiosità di scoprire realtà lontane. Sarà per questo che il film-documentario El lugar de las fresas
della giovane Maite Vitoria Daneris, da quando è stato presentato alla 31esima edizione del Torino
Film Festival, ha fatto molto parlare di sé. Un documentario su Torino, su uno scorcio di vita della
città che ogni mattina all'alba si prepara ad accogliere quello che è il più grande mercato d'Europa:
il mercato di Porta Palazzo. L'arco che segnava l'ingresso nelle città in epoca romana, diventa nel
documentario la via per entrare nella vita di personaggi molto distanti tra loro legati da un elemento
comune, il lavoro.
Ad essere raccontata è la storia di tre protagonisti attraverso la telecamera della regista spagnola:
Lina e Gianni, un'anziana coppia di contadini che vive nel “luogo delle fragole”, da cui prende
nome il film, e Hassan, un ragazzo marocchino che, per cercare lavoro in Italia, si è distaccato dalla
propria famiglia. Tutto ha inizio nove anni fa. Come racconta la regista «erano le due di notte e la
telecamera accesa inquadrava una parte della piazza. In quel momento, in modo del tutto casuale,
entrò in scena Lina, l'anziana contadina che da sempre ogni notte prepara il suo banco della frutta
per il giorno dopo. Da lì non l'ho più persa di vista e ogni giorno mi sono recata al mercato per
documentare la sua vita».
Ciò che colpisce del film è proprio questo: nessuna frase ad effetto, nessun espediente per suscitare
emozioni nel pubblico. Ad appassionare lo spettatore è la semplicità e la “durezza” della vita dei
protagonisti. È proprio l'assenza di finzione a commuovere perché nel film è proiettata la storia vera
dell'amore di una coppia di contadini verso la propria terra, della loro dedizione oltremisura al
lavoro nonostante l'età e nonostante la schiena ricurva. Una storia che si intreccia alla difficile vita
di Hassan, che si avvicina alla coppia piemontese timidamente per poi entrarne a farne parte
completamente. 
La pellicola si presenta come un inno al lavoro, alla forza di volontà nonostante i tempi duri, alla
bellezza dell'integrazione tra persone di età e culture differenti. Torino, con il suo periferico mondo
contadino che con molta lentezza si avvicina al cambiamento, diventa, grazie alla storia di
un'amicizia fondata sul rispetto e sulla collaborazione, l'emblema dell'incontro tra valori antichi e
moderni, tra un passato che vive del lavoro della terra e un presente instabile che dal legame con la
tradizione trae la propria forza» (Angela Conversano, http://www.ecodallecitta.it).

«Domani, giovedì 23 ottobre 2014, El lugar de las fresas sarà proiettato in occasione dell’evento
internazionale Terra Madre e Salone del Gusto. L’ennesimo traguardo impensabile raggiunto da un
documentario-capolavoro che ha toccato il cuore di migliaia di persone.
Domani, però, allo spettacolo mancherà una persona. Una persona che prima c’era sempre stata,
non foss’altro perché lui del film era, ed è ancora, uno dei grandi protagonisti.
Domani sera mancherà Gianni Baccola, contadino sanmaurese e figura centrale del documentario
girato da Maite Vitoria Daneris, al fianco di Lina Garrone. Gianni, infatti, è mancato l’altra notte. 
Poche ore dopo la diffusione della notizia sui social network tutta San Mauro ha manifestato il
proprio cordoglio a Lina, moglie di Gianni, e a Maite, regista spagnola autrice del film-
documentario. Testimonianza, questa, di come l’intera città si sia affezionata incredibilmente alla
famiglia Baccola-Garrone senza nemmeno conoscerla di persona. I due contadini, che nonostante
l’età hanno sempre continuato a “spaccarsi la schiena” sui campi coltivati e a vendere i propri
prodotti al mercato di Porta Palazzo, ogni mattina instancabilmente, hanno davvero conquistato il
cuore dei sanmauresi. Diventando il simbolo di una tradizione contadina dai sani principi, dalle sane
abitudini e dal genuino modo di vedere il mondo.
“Da Gianni ho imparato tanto – scrive sul suo profilo Facebook la regista Maite Vitoria Daneris –
ma quello che mi rimane è soprattutto la consapevolezza che dalle persone come Gianni, che hanno
un legame così forte con la terra e con i valori più puri ed essenziali, abbiamo tanto da imparare.
Loro hanno una saggezza in più, un rapporto speciale con la natura, con gli animali… ma sopratutto
con la vita quotidiana”. Indubbiamente Gianni, anche oggi che non c’è più, continuerà a vivere nei
fotogrammi del documentario “El lugar de las Fresas” (“La voce: 12 alle 12”, San Mauro).


