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INDOVINA CHI VIENE AL CINEMA?
“Indovina chi viene al cinema” giunge quest’anno alla sua terza edizione, mantenendo intatta la sua formula, dare carta bianca a un gruppo di persone nella scelta di alcuni titoli da proporre ai soci del nostro
cineclub. Il primo anno non era un gruppo in senso stretto, ma tre amici che si sono prestati volentieri al nostro gioco, il critico Antonio Mariotti e i registi Erik Bernasconi e Niccolò Castelli. L’anno seguente
è toccato ai giovani giornalisti di Rete Tre che si occupano di cinema, capitanati dal sempre giovane Paolo Guglielmoni, mentre quest’anno ha avuto carta bianca l’altra metà del cielo, giornaliste donne che si
occupano di cinema sui vari media.
Difficile trovare un denominatore comune nelle scelte delle quattro colleghe, ed è quasi naturale perché il “film del cuore” è una scelta così privata, personale, che difficilmente è assimilabile ad altre. L’unico
fattore che unisce le scelte di Moira Bubola e Cristina Trezzini è l’anno di produzione del film scelto, il 1950: Moira predilige Billy Wilder con il classico Sunset Boulevard, un omaggio al grande cinema americano e al cinema di tutti i tempi, con l’immortale Gloria Swanson. Cristina invece ci propone All about Eve, di Joseph L. Mankiewicz, un altro film ambientato nel mondo del cinema, un altro film con uno dei
mostri sacri del cinema americano, Bette Davis.
Cristina Foglia ha scelto invece un film svizzero, Marthas Garten, del 1997, un film noir ambientato in una fumosa San Gallo (anche qui abbiamo una forte presenza femminile, una misteriosa donna che sconvolgerà l’esistenza del protagonista, ma come lei stessa dichiara il film è anche un omaggio a Peter Liechti, scomparso poche settimane fa dopo lunga malattia dopo aver ricevuto alle Giornate Cinematografiche
di Soletta un doveroso e meritatissimo omaggio.
Marisa Marzelli infine, con Kiss of the Spider Woman, del 1997, di Hector Babenco, ci propone un ulteriore omaggio al grande cinema americano, quel cinema che Luis, l’omosessuale compagno di cella,
racconta a Valentin per aiutarlo a superare le terribili torture.
Alle quattro nostre amiche e colleghe il piacere di raccontarci prima della proiezione le ragioni di questa scelta del cuore, a noi il piacere di vedere e rivedere questi quattro capolavori.
Mariano Morace

MARTHAS GARTEN

KISS OF THE SPIDER WOMAN

Svizzera / Germania 1997

(Il bacio della donna ragno)

USA / Brasile 1985
regia: Peter Liechti; sceneggiatura: Peter Liechti, Martin Witz; fotografia: Chilinski; montaggio: Dieter Gränicher, Peter Liechti; suono: Ingrid Städeli, Florian Eidenbenz; musica: Martin Schütz; interpreti: Stefan Kurt,
Susanne Lüning, László I. Kish, Nina Hoger, Karl-Ulrich Meves; produzione: Balzli & Fahrer GmbH, SRG SSR,
Bayerischer Rundfunk.
v.o tedesco, st. francese, b/n, 89’
Da settimane il tempo è freddo e umido. È tardi e Karl Winter sta tornando a casa quando, nell’oscurità, incontra
una donna misteriosa e affascinante, Martha... È l’inizio di una storia d’amore sotto il segno della fatalità, che
porterà Karl lontano dai sentieri della ragione.

regia: Hector Babenco; sceneggiatura: Leonard Schrader dal romanzo di Manuel Puig; fotografia: Rodolfo
Sánchez; montaggio: Mauro Alice; musica: Nando Carneiro, John Neschling; interpreti: William Hurt, Raul
Julia, Sonia Braga; produzione: David Weisman per HB Filmes
v. italiana, colore, 120’
Sudamerica. Valentin, giornalista militante di sinistra, viene arrestato e si trova a dover dividere la cella con Luis
Molina, omosessuale. Sottoposto a terribili torture, Valentin trova solidarietà e aiuto nel compagno di cella che
ogni giorno gli racconta le trame di film hollywoodiani anni 40...

Quando vai al cinema senza informarti su quel che stai per vedere devi per forza lasciarti sorprendere. E non è
un male. Avevo appena visto l’ultimo film di Peter Liechti, “Vaters Garten”, una sorta di film-testamento in cui
il regista cerca di ricucire il rapporto coi suoi anziani genitori. Malato da tempo, sentendo forse la fine vicina,
Liechti voleva riconciliarsi con la famiglia. E’ morto lo scorso 4 aprile, a 63 anni.
Questa mia scelta è anche un piccolo omaggio a uno dei più originali registi svizzeri, certamente il più “artistico” nel panorama attuale.
Avevo dunque visto “Vaters Garten”alle Giornate di Soletta che gli dedicavano una bella retrospettiva, e senza
pensarci molto sono entrata nella sala per vedere questo film dal titolo simile. Il rapporto di una donna col
suo giardino, come accade al vecchio padre col suo amato orto? Decisamente no. Anche se a ben guardare
un “giardino” c’è anche qui, ma molto sui generis. Marthas Garten è in effetti un noir dei più classici. Girato
nel 1997 in un bianco e nero fumoso come i thriller degli Anni quaranta, è ambientato in una San Gallo
invernale che sembra Parigi.
Il protagonista viene stregato da una donna misteriosa che gli sconvolgerà l’esistenza. Proibito svelare di più.
Qua e là piccole perle “alla Liechti”, come la discesa in canoa sui campi da sci insieme all’amico, che tanto
ricorda le perfomances di Roman Signer, l’artista di cui Liechti ci ha dato un bellissimo ritratto in “Signers
Koffer” (1996).
Cristina Foglia

Il bacio della donna ragno mi è rimasto nel cuore perché, con disarmante semplicità, tocca temi astratti molto
difficili da rendere con le immagini.
È un inno al potere dell’immaginazione per sfuggire alla prigione (anche in senso letterale) della realtà.
È un raffinato lavoro di smontaggio e rimontaggio dei meccanismi del mélo, genere oggi sottovalutato ma
ricco di significati simbolici (basti dire che Almodovar sul mélo ha costruito la sua fama).
È il grido di dolore (non ancora del tutto metabolizzato) dell’America latina contro le dittature subite e a favore
della tolleranza.
Ricordo anche un aneddoto legato alla mia prima visione del film. Al Festival di Cannes, il protagonista
William Hurt, allora divo del momento, con tanta buona volontà e pessimi risultati si presentò in conferenza
stampa cercando di parlare francese. Ma nessuno capì niente perché l’accento era inesorabilmente yankee.
Comunque conquistò la simpatia di tutti i presenti, poi la Palma della migliore interpretazione e in seguito
l’Oscar.
Marisa Marzelli

SUNSET BOULEVARD

ALL ABOUT EVE

(Viale del tramonto)

USA 1950

regia: Billy Wilder; sceneggiatura: Charles Brackett, Billy Wilder, D. M. Marshman Jr.; fotografia: John F.
Seitz; montaggio: Arthur P. Schmidt; musica: Franz Waxman; interpreti: William Holden, Gloria Swanson, Erich
von Stroheim, produzione: Paramount Pictures
v.o inglese, st. italiano, b/n, 110’
Joe Gills, sceneggiatore disoccupato, fuggendo dai suoi creditori, giunge a una vecchia villa, apparentemente
abbandonata. Nella villa abita una vecchia diva del cinema muto che gli propone di trasferirsi da lei per lavorare
ad un grande soggetto cinematografico. Joe accetta l’offerta ma quando si accorge che la vecchia attrice è innamorata di lui, cerca la salvezza nella fuga.
Il mio incontro con Viale del tramonto è stato quello di una totale autodidatta. Ero appena adolescente e conoscevo Billy Wilder solo come il regista di Sabrina, di A qualcuno piace caldo e Quando la moglie è in vacanza,
con la mia amatissima Marilyn Monroe. Un autore di commedie brillanti, insomma. Quel genere di film lieti,
spensierati e divinamente girati che Hollywood ha prodotto in gran numero tra gli anni Cinquanta e i Sessanta. Nel torrido e un po’ annoiato pomeriggio d’estate in cui ho cominciato a guardare Viale del tramonto, non
mi sarei mai immaginata che lo stesso regista di tutti quei film allegri e pieni di humor, potesse dar vita a
qualcosa di tanto poderoso, disturbante, drammatico e complesso.
Viale del tramonto è un film che parte da premesse scandalose per l’epoca in cui è stato girato. La ragazzina
che ero non aveva colto il rapporto morboso e mercenario che lega il giovane sceneggiatore, interpretato da
William Holden, all’anziana diva cui presta le sue fattezze Gloria Swanson. Né tantomeno ero in grado di cogliere l’intensità del legame tra la milionaria attrice in declino e il suo inquietante e fedelissimo maggiordomo,
reso indimenticabile dalla recitazione del sommo Erich von Stroheim.
Capivo però che quel film mi stava raccontando qualcosa di molto profondo e doloroso sulla vita, sui sogni,
sulle aspirazioni delle persone. E in più intuivo, senza ancora conoscere la biografia dei suoi interpreti, che
Viale del tramonto (che titolo!) era una grande testimonianza di amore e odio per il cinema: infatti metteva a
nudo tutta la spietatezza con cui la fabbrica dei sogni macina e divora esistenze, aspirazioni, amori, talenti;
con cui ci fa innamorare di vite lontanissime dalla nostra nello stesso istante in cui le fagocita.
Moira Bubola

(Eva conto Eva) USA 1950

regia: Joseph L. Mankiewicz; sceneggiatura: Joseph L. Mankiewicz; fotografia: Milton R. Krasner; montaggio: Barbara McLean; interpreti: Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders, Marylin Monroe; produzione:
20th Century Fox.
v.o. inglese, st. italiano, b/n, 138’
Margo Channing (Bette Davis), un’attrice di teatro quarantenne all’apice del successo, assume come assistente
Eva Harrington (Anne Baxter), una sua giovane ammiratrice desiderosa di fare teatro. Dopo dolci adulazioni, la
ragazza si rivelerà un’astuta arrivista senza scrupoli disposta a tutto pur di rubarle la scena. L’ambizione sfrenata
avrà un prezzo.
Una commedia morale sui meccanismi del successo, sulle fragilità psicologiche e sull’invecchiamento, ricca di
memorabili battute.
“Fasten your seat belts. It’s going to be a bumpy night.”
(Allacciate le cinture, sarà una notte turbolenta)
Questa frase pronunciata da Margo Channing a una festa cui è presente la sua giovane rivale è entrata nella
classifica delle cento battute più celebri della storia del cinema.
Acclamato fin dalla sua uscita, “Eva contro Eva” ottenne il record a lungo ineguagliato di 14 Nomination agli
Oscar e quello di essere l’unico film ad aver ottenuto 4 nomination per le interpretazioni femminili.
Un raffinatissimo scontro tra primedonne, un effervescente gioco in bilico tra adulazioni e cattiverie che non
risparmia nessuno: attrici, registi, autori e critici teatrali.
Grazie al suo realismo e alla sua crudele e sofisticata interpretazione, brilla su tutti Bette Davis, un’icona
d’immenso stile. Un’attrice capace di portare sullo schermo emozioni così poco accattivanti come gelosia,
invidia, paura di invecchiare, angoscia di veder tramontare il successo e riuscire a farci guardare allo specchio
senza pietà.
Siamo tutti un po’ Margo... ma anche un po’ Eva.
“Bill’s thirty-two. He looks thirty-two. He looked it five years ago, he’ll look it twenty years from now. I hate men”
(Bill ha trentadue anni e ne dimostra trentadue. Li dimostrava cinque anni fa e li dimostrerà ancora fra vent’anni.
Maledetti uomini)
Cristina Trezzini

