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martedì 15 marzo
PIANOMANIA
Auf der suche nach dem
perfekten Klang
Robert Cibis, Lilian Franck
Austria/Germania 2009

martedì 22 marzo
THE FURIOUS FORCE
OF RHYMES
Joshua Atesh Litle
Francia/Usa 2010

martedì 29 marzo
WHEN YOU’RE STRANGE
Tom DiCillo
USA 2009

martedì 5 aprile
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Cineclub del mendrisiotto
Teatro Mignon e Ciak | Mendrisio
20.45

mercoledì 16 marzo
WHEN YOU’RE STRANGE

Tom DiCillo
USA 2009

mercoledì 23 marzo
PIANOMANIA
Auf der suche nach dem
perfekten Klang
Robert Cibis, Lilian Franck
Austria/Germania 2009

mercoledì 30 marzo
TOUMAST
Entre guitare et kalashnikov

Dominique Margot
Svizzera 2010
rassegna
UN PO’ DI CINEMA SVIZZERO

TOUMAST
Entre guitare et kalashnikov

Dominique Margot
Svizzera 2010
rassegna
UN PO’ DI CINEMA SVIZZERO

entrata: CHF 10.- | 8.- | 6.-

PIANOMANIA

Auf der Suche nach dem perfekten Klang
Germania / Austria 2009
regia: Robert Cibis, Lilian Franck; sceneggiatura: Lilian
Franck, Robert Cibis; fotografia: Robert Cibis, Jerzy Palacz;
montaggio: Michelle Barbin; musica: David Benedikt, Ina
Nikolow, Matthias Petsche; suono: Sabine Panossian, David
Benedikt, Ina Nikolow; produzione: WILDart Film, Wien.
v.o. tedesco; st. francese/tedesco; DVD; colore; 93’
Premio per il miglior film, Settimana della critica del Festival del film Locarno 2009.
Qual’è il suono perfetto di un pianoforte? Che cosa succede a un pianista famoso che si prepara per un’esibizione
con un pianoforte che non conosce? A queste domande
risponde Stefan Knüpfer, capotecnico di Steinway, Austria.
Knüpfer è responsabile del suono dei pianoforti di molti
pianisti famosi in tutto il mondo, che senza di lui sarebbero persi. Quando ci si chiede che cosa abbiano in comune
illustri pianisti come Lang Lang, Alfred Brendel o PierreLaurent Aimard si può dire: in realtà solo Stefan Knüpfer.
Ognuno di loro ha un’idea diversa del timbro del proprio
pianoforte, che deve anche coincidere con la musica che
intende suonare e con il suo compositore. Il documentario accompagna Knüpfer nella sua inconsueta giornata
lavorativa, siamo con lui quando i pianisti gli comunicano
i loro desideri, che per un orecchio inesperto sono sfumature quasi impercettibili. Con abnegazione, e con piena
comprensione per le loro richieste, Knüpfer fa di tutto per
i suoi clienti, perché anche lui è un perfezionista, perché
ascolta, capisce e alla fine, quando insieme è stato trovato
il suono perfetto, è felice e soddisfatto.

THE FURIOUS FORCE OF RHYMES

Francia/USA 2010
regia: Joshua Atesh Litle; sceneggiatura: Joshua Atesh Litle; fotografia: Joshua Atesh Litle; montaggio: Martha Skolnik, Jérôme Lefdup, Gloria Bremer; suono: Guillaume Valeix, Alexandre Abrard; produzione: Furious Media LLC;
coproduzione: Les Films d’Ici, Paris.
v.o. inglese,francese, tedesco; st. francese; DVD; colore; 82’
Menzione speciale, Settimana della critica del Festival del
film Locarno 2010.
L’hip hop è un movimento culturale nato nelle comunità
Afro-americane, Latino-americane e Jamaicane del Bronx
verso gli anni ’70. Il movimento ha probabilmente mosso
i primi passi con il lavoro di DJ Kool Herc, che si dice
abbia inventato il termine “hip hop” per descrivere la propria cultura. Cuore del movimento è stato il fenomeno dei
Block Party: feste di strada in cui i giovani delle varie etnie
interagivano suonando, ballando e cantando. Dai quartieri ghetto di New York alla Francia, e poi Germania, Israele,
Palestina, Senegal: il film di Joshua Atesh Litle ci fa conoscere le diverse realtà di questa musica oramai universale,
attraverso le testimonianze dei suoi protagonisti, mescolando abilmente interviste e video musicali, e soprattutto
utilizzando i diversi linguaggi – della musica, delle immagini, dei suoni, dei corpi – con maestria e freschezza.
«L’hip hop permette di sentire il vissuto degli altri», dichiara un rapper palestinese, e Joshua Atesh Litle ha saputo cogliere tutto questo vissuto, senza enfasi, senza demagogia,
con realismo e soprattutto con cuore.

WHEN YOU’RE STRANGE
USA 2010

regia: Tom DiCillo; sceneggiatura: Tom DiCillo: fotografia: Paul Ferrara; montaggio: Micky Blythe, Kevin Krasny;
voce narrante: Johnny Depp; musiche originali: The Doors;
produzione: Wolf film/Strange Pictures.
v.o. inglese; st. francese; 35mm; colore e b/n; 86’
Primo lungometraggio documentario sui Doors, When
You’re Strange racconta il percorso di uno dei gruppi musicali più “oscuri e pericolosi” che gli Stati Uniti abbiano conosciuto. Utilizzando solo immagini d’archivio girate fra il
1966 e il 1971, Tom DiCillo rievoca la storia del gruppo e
dell’America degli anni ‘60. Attraverso un testo di DiCillo,
al quale Johnny Depp presta la voce, il film ci introduce
nell’universo dei Doors, nel quale l’esperienza della fama
va di pari passo con droga e alcol, ma sottolinea anche il
rapporto viscerale di questi artisti con la musica. Se le lotte
e gli eccessi di Jim Morrison sono il “fil rouge” del film,
When You’re Strange evoca anche i musicisti Ray Manzarek, Robby Krieger e John Densmore, il cui attaccamento
alla libertà di creazione e il rifiuto dei compromessi hanno
ispirato una generazione intera, e forse di più.

TOUMAST
Entre guitare et kalashnikov
Svizzera 2010

regia: Dominique Margot; sceneggiatura: Dominique
Margot; fotografia: Matthias Kälin, Patrick Ghiringhelli, Dominique Margot; montaggio: Daniel Gibel; suono: Dieter
Meyer, Philippe Welsh, Laurent Barbey; musica: Toumast,
Tilwat; produzione: Maximage GmbH Filmproduktion,
Zürich.
v.o. francese, tamashek; st. tedesco; 35mm; colore; 88’
Nel 1996 tremila kalashnikov sono stati bruciati a Tumbuctu. Questa “fiamma della pace” è rimasta il simbolo
della fine dell’ultima ribellione tuareg, che è stata repressa
con sanguinosi massacri. Ma oggi nel Sahara si sono affermati gli interessi dell’Occidente e la regione dei tuareg,
con la complicità di governi corrotti, è devastata dalla corsa all’uranio e al petrolio. Così nel 2007 scoppia una nuova rivolta del popolo nomade del deserto. L’ex ribelle e
musicista Moussa Ag Keyna è la guida di questo documentario, che ci fa viaggiare dall’Occidente fino al cuore del
deserto. Moussa ci racconta il suo percorso appassionato
e come sia riuscito finalmente a creare il proprio gruppo
musicale, “Toumast”. Il film ci fa vivere e capire, al ritmo
intenso della musica, il dilemma di questi nomadi moderni e i motivi nascosti dei conflitti che scuotono da decenni
il Sahara occidentale.
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