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“I like to remember things my own way”.
(Bill Pullman in Lost Highway)

Io me le ricordo così: “Cosa pensate che riuscirete a fare fuori da qui? Farete poco o niente 
se credete di iniziare a pensare quale possa essere la vostra risposta a questa domanda solo 
quando avrete una laurea in mano. Guardate la persona che siede accanto a voi, conoscetevi, 
ideate e create subito qualcosa di vostro. Siete al primo anno di università e siete già in ritardo.”
Questo è stato, nella sua semplice banalità, il folgorante intervento di Emanuela Martini durante 
una masterclass del mio primo anno di Università a Bologna.
Poco dopo mi sono imbattuto in Marco Melani, critico cinematografico, organizzatore e raffina-
to uomo di cinema, la cui massima era “fare un festival è come fare un film”. Un lavoro collettivo, 
un percorso comune, una visione condivisa e radicata nella convinzione che l’incontro tra le 
persone è l’unica magia che crea il presente. 
È grazie a loro che ho cominciato a pensare di creare qualcosa, un festival, un evento, e ho 
iniziato a chiamare i miei più cari amici per convincerli a seguirmi. Perché ho capito che l’unico 
vero modo per riuscirci, o anche solo sperarci, è quello di avere tanta fortuna e un coeso e folle 
gruppo di amici con il quale condividere ambizioni, decisioni e frustrazioni.

14 settembre 2005 – ore 15 
ROMA ORE 11 
E fu così che ci trovammo il 14 settembre 2005 alla prima edizione del Festival, con “La sortie 
des usines lumiere”. Subito dopo proiettammo il primo lungometraggio del Festival, “Roma ore 
11” di Giuseppe De Santis, e fu un completo disastro. A metà film il dvd, prestatoci fra l’altro 
dalla Fondazione De Santis, si bloccò e non ripartì più. Fummo costretti a correre a casa mia 
a prendere un nostro dvd di scorta, ma passarono almeno quindici minuti e metà della sala si 
svuotò… il buongiorno si vede dal mattino, come si suol dire...
Abbiamo commesso numerosi errori e leggerezze in questi anni, che in parte sono stati generati 
dall’inesperienza e in parte da una sana dose di sfortuna, che però non ha prevalso e, col tempo, 
un passo dopo l’altro, abbiamo imparato a gestire meglio ogni aspetto del festival e a ridurre, 
nei limiti del possibile, quelle variabili indeterminate che spesso portano a errori o omissioni. 
Nel 2006 ospitammo Kenneth Anger, che raccoglieva le cartacce in via della Dogana dato che 
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“Lucca è troppo bella perché ci siano delle cartacce per strada”. Un mito che ci ha fatto sognare 
e ha portato il Festival all’attenzione internazionale.
Il 2007 fu l’anno del maestro del cinema strutturale e minimalista Michael Snow, grazie al quale 
abbiamo anche avviato la proficua collaborazione fra il Festival e la Fondazione Ragghianti, che 
ha portato alla realizzazione di tre mostre in tre anni dedicate all’ospite protagonista dell’edi-
zione del festival di quell’anno. Non posso però non menzionare un altro ospite fondamentale 
di quell’anno, il maestro e amico Aldo Tambellini: lucchese emigrato in America da adolescente 
e che, dopo essere diventato uno dei più importanti registi del cinema sperimentale americano 
e professore dell’IMT di Boston, riuscimmo a riportare per la prima volta in Italia dopo decenni 
di ingiustificata assenza.
L’anno successivo facemmo invece un regalo alla città e alla nostra storia con il progetto Twenty 
Puccini, realizzato in occasione del 150° anniversario della nascita del grande musicista. Un’o-
pera collettiva su Puccini, commissionata dal Festival a 20 filmmakers, in parte amici e in parte i 
protagonisti delle precedenti edizioni, fra cui: Tsai Ming Liang, Jonas Mekas, Michael Snow, Tonino 
De Bernardi, Brady Corbet... 
Tutti i registi sostennero autonomamente ogni spesa di realizzazione e ci donarono i cortome-
traggi, che in questi anni hanno portato il nome di Lucca e di Puccini nei principali festival del 
pianeta, come ad esempio il Festival di Berlino, Toronto, New York, Sydney, Seoul, Hong Kong, 
Buenos Aires e moltri altri...
Quell’anno fu anche contrassegnato dall’inossidabile Jonas Mekas, padre fondatore della secon-
da generazione di cineasti sperimentali americani, al quale dedicammo un complesso omaggio e 
una mostra, sempre insieme alla Fondazione Ragghianti e presso i loro locali. 
La collaborazione con la Fondazione Ragghianti ha trovato il suo apice nel 2009 con la mostra 
dedicata a Robert Cahen, curata dalla Prof.ssa Sandra Lischi e realizzata sempre presso gli spazi 
della Fondazione. 
Poi nel 2010 arrivò l’irrefrenabile e incontenibile Abel Ferrara e ci volle tutto lo staff del festi-
val, inclusi volontari e stagisti, per contenere la sua esuberanza. In un pomeriggio degli ultimi 
giorni del festival ebbi la brillante idea di fidarmi di un amico americano che garantiva di poter 
organizzare una festa dedicata ad Abel e alla sua compagna di allora, Shanyn Leigh, presso una 
magnifica villa sulle colline di Orbicciano. Abel e Shanyn furuno contentissimi dell’invito e si 
vestirono molto eleganti per l’occasione. A meno di un’ora dal ritrovo concordato, il mio amico 
americano mi avvisò che la festa era sfumata perché la proprietaria della villa si sentiva poco 
bene... Quando andai a prendere Abel e gli dissi della brutta notizia andò su tutte le furie e pre-
tese che chiamassi tutto lo staff, e tutti i miei amici, perché si facesse festa insieme e la bellissima 
mise di Shanyn non risultasse sprecata. Verace, brillante, vulcanico, non contraddicibile. Questo 

è l’amico Abel Ferrara. 
Come sempre nella vita ci sono alti e bassi e l’anno seguente fu così difficile, dal punto di vista 
economico, che arrivammo molto vicini al pensiero di chiudere il festival. Stringemmo i denti e 
riuscimmo comunque ad ospitare numerosi artisti, primo fra tutti il regista Boris Lehman.

La risalita non è stata facile, ma già nel 2012 abbiamo avuto l’onore di ospitare il Maestro fran-
cese Philippe Garrel.
La perseveranza, o testardaggine che dir si voglia, ci ha premiati e nel 2013 è cambiato tutto 
grazie a una istituzione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha deciso di investire 
tantissimo su di noi, sulla nostra storia e sugli incredibili risultati raggiunti fino a quel momento. È 
stata una scommessa per tutti e l’abbiamo vinta nel migliore dei modi possibili; perché abbiamo 
creato qualcosa di stupendo e unico per Lucca insieme a Peter Greenaway, uno fra i più grandi 
maestri della storia del cinema europeo; perché tutto è stato fatto con attori e danzatori italiani, 
della Compagnia Aldes di Roberto Castello, il quale li ha anche diretti con Peter sul set; perché 
il set lo abbiamo allestito a Porcari, sede di Aldes e perché in entrambe le serate di proiezione 
sulla facciata della chiesa di San Francesco la piazza era gremita e gioiosa. 
Per la prima volta nella storia della nostra città una firma del cinema mondiale ha diretto un 
progetto a lei dedicato, basato sulla metafora del potere umano, che attraversa i secoli nella 
verticalità delle architetture umane. Un concetto universale e un video eccezionale, che anche 
in questo caso ha permesso al Festival di girare il mondo, promuovendo Lucca come città e 
comunità che sa riflettere in maniera originale e internazionale sull’uomo, sul suo passato, sul 
suo presente e sul suo futuro. 
Dopo una vita passata ad adorare David Lynch, e dopo anni di tentativi per poterlo ospitare, 
quest’anno possiamo festeggiare il nostro decimo anniversario con una delle più importanti 
icone mondiali. Per la prima volta David Lynch è a Lucca, per la prima volta da anni torna ad un 
festival del cinema e per la prima volta in Italia gli viene tributato un omaggio articolato, variegato 
e omnicomprensivo sulla sua arte e le sue passioni. 

“For it is the doom of men that they forget”. 
(Nicol Williamson in Excalibur)

Io però non riuscirò a dimenticare questa edizione con un mito come David Lynch, con il ma-
estro brasiliano Julio Bressane e con il grande John Boorman, un autore europeo con il quale 
sono cresciuto e che ha segnato il mio immaginario cinematografico.
Ma tutto il programma di quest’anno è un sogno che si realizza, portando il festival ad affermarsi 
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definitivamente fra le principali manifestazione europee, facendoci sperare che il futuro, con 
dedizione e un pizzico di follia, sia nostro e di chi crede in noi. 
Un noi indimenticabile e formato dagli amici andati all’estero o fuori Lucca, purtroppo non solo 
per scelta, ma anche dagli altri che non sono più, senza i quali non saremmo diventate le persone 
che siamo. 
Un noi che è anche costituito da nuovi compagni di avventura che sono ormai parte essenziale 
di questo incredibile Festival, in grado di cambiare indelebilmente le nostre vite e, forse, anche 
un po’ le vostre.
Saluto infine questo primo decennale con un sincero grazie a tutta la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Lucca, all’istituzione e sopratutto alle persone che la compongono, perché senza di 
loro questo non sarebbe stato possibile e il festival non avrebbe avuto un futuro. 

“I like to remember things my own way”. 
(Bill Pullman in Lost Highway) 

This is how I remember them: “What do you think you will be able to accomplish out of these walls? 
If you start thinking of the answer to this question only once you have a degree in your hands, you 
will accomplish little or nothing. Look at the person sitting next to you, get to know one each other, 
think of and create something that is yours. Immediately. You are in your first year of university and 
you are already late”.
In its simple platitude, this was Emanuela Martini’s brilliant speech at a master class during my first 
year of university in Bologna.
Shortly thereafter, I met the film critic, the organizer and refined man of cinema Marco Melani. His 
motto was “making a festival is like making a movie”. A collective work, a common journey, and a 
shared vision rooted in the belief that people coming together is the only magic creating the present. 
Thanks to the two of them, I started thinking of establishing something new. A festival. An event. I 
began calling my dearest friends to convince them to follow me. I realized that the only real way of 
making it, or even of hoping for success, is having a lot of luck and a tightly knit, crazy group of friends 
with whom to share ambitions, decisions and frustrations. 

14 September 2005 – 3 p.m. 
“ROMA ORE 11”
And so it was, that on September 14, 2005 we found ourselves hosting the first edition of the Festival 

with “La sortie des usines lumiere”. Shortly thereafter, we showed the first feature film of the Festival, 
“Roma ore 11” by Giuseppe De Santis. It was a complete disaster. Halfway through the film, the 
DVD player that had been lent to us among other things by the Fondazione De Santis stopped and 
refused to start up again. We ran to my house to pick up a spare DVD player, but it took at least 
fifteen minutes and in the meanwhile half of the movie theatre emptied out. Not exactly starting off 
on the right foot….
Over the years, we have made many mistakes and at times acted carelessly. This was due to inex-
perience and to a good dose of bad luck. However, the two did not prevail and, in time, little by little 
and step by step, we learned to manage every aspect of the festival better and to reduce, as much 
as possible, those the indefinite variables that often lead to errors and oversights.
In 2006, we hosted Kenneth Anger, who used to pick up trash in via della Dogana because “Lucca 
is too beautiful to have litter on the street”. A legend who inspired us and brought the Festival to the 
world’s attention. 
The year 2007 was the year Michael Snow, the master of structural and minimalist cinema. Thanks 
to him, the fruitful collaboration between the Festival and the Fondazione Raggianti began, which 
resulted in the production of three exhibitions in three years dedicated to the special guest starring 
in that year’s edition of the Festival. I cannot help mentioning another key guest in 2007. The teacher 
and friend Aldo Tambellini. Originally from Lucca, Tambellini emigrated to the United States as a tee-
nager where he became one of the most important directors of the American experimental film and 
a Professor at IMT in Boston. That year, we were able to bring him back to Italy for the first time after 
decades of unjustified absence. 
The following year instead we gave our city and ourselves a memorable gift: the Puccini Twenty project. 
Created for the 150th anniversary of the great musician’s birth, the Festival commissioned a collective 
work on Puccini to 20 filmmakers. Some were friends and some were the protagonists from previous 
editions: Tsai Ming Liang, Jonas Mekas, Michael Snow, Tonino De Bernardi, Brady Corbet ... just to name 
a few.
All directors self-financed their work and gave us the short films as a present. Short films that in 
recent years have taken the name of Lucca and of Puccini around the world to many of the  main 
festivals, such as the Berlin Film Festival, Toronto, New York, Sydney, Seoul , Hong Kong, Buenos Aires 
and many more.
That year was also marked by the timeless Jonas Mekas, founding father of the second generation of 
experimental American filmmakers, to whom we dedicated a tribute and an exhibit organized with 
and hosted by the Fondazione Raggianti. 
The partnership with the Fondazione Raggianti reached its peak in 2009 with an exhibition dedicated 
to Robert Cahen, curated by Professor Sandra Lischi and installed on the premises of the foundation. 
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Then in 2010, it was the turn of the uncontainable and irrepressible Abel Ferrara. The entire festival 
staff, including volunteers and interns, worked at harnessing his exuberance. In the afternoon of the 
last day of the Festival, I had the brilliant idea to trust an American friend who promised he was able 
to organize a party in a magnificent villa on the hills of Orbicciano in honor of Abel and of his then 
partner, Shanyn Leigh. Abel and Shanyn were delighted and dressed very elegantly for the occasion. 
Less than an hour before the scheduled time, my American friend informed me that the party was off 
because the owner of the villa was ill. When I went to pick him up, I told Abel the bad news. He went 
on a rampage. He demanded I call all staff members and all my friends in order to celebrate anyway 
and so that Shanyn’s lovely outfit would not go wasted. Genuine, brilliant, volcanic, not contradictable. 
This is my friend Abel Ferrara. 
In life, there are always ups and downs. The following year was so difficult from the economic point of 
view that we came very close to the thinking of shutting down the festival. At any rate, we gritted our 
teeth and were able to host many artists, most notably director Boris Lehman. 
Climbing out was not easy, but in 2012, we had the honor of hosting the French master Philippe 
Garrel.
Perseverance, or stubbornness if you prefer, rewarded us and in 2013, everything changed thanks to 
the Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, which decided to invest a great deal on us, on our history 
and on the incredible results we had achieved up to that point. It was a challenge for everyone that 
we overcame in the best possible way. Because together with Peter Greenaway, one of the greatest 
experts in the history of European cinema, we created something beautiful and unique for the city 
of Lucca. Because Italian actors and dancers of the Compagnia Aldes performed all the pieces with 
Roberto Castello and with Peter Greenaway directing them on set. Because the set was at the he-
adquarters of Aldes, in Porcari near Lucca. And because San Francesco square was joyfully overflowing 
with viewers during both of the evenings in which the multimedia production was projected on the 
facade of the church. 
For the first time in the history of our city, one of the greatest filmmakers in the world directed a 
project dedicated to Lucca. A work based on the metaphor of human power that spans over the 
centuries through the verticality of the human architecture. A universal concept and an extraordinary 
video, which even in this case, has allowed the Festival to travel around world, promoting Lucca as a 
city and as a community that knows how to think about Man, his past, his present and his future in 
an original and international way. 
Having spent a lifetime worshiping David Lynch and after having tried for years to have him as a 
guest, this year we celebrate our 10th Anniversary with one of the most important icons in the world. 
For the first time David Lynch is in Tuscany (certainly for the first time since 1988 according to the 
newswires), for the first time in years he returns to a film festival. For the first time, in Italy, David Lynch 

receives a multi-faceted, wide-ranging and inclusive tribute to his art and passions.

“For it is the doom of men that they forget”.
(Nicol Williamson in Excalibur)

I, however,  will never be able to forget this edition with a myth like David Lynch, with Brazilian maestro 
Julio Bressane and with the great John Boorman, a European director I grew up with and who has 
marked my own cinematographic consciousness.
The entire program this year is a dream come true with Lucca Film Festival definitively establishing 
itself as one of the main European events. Allowing us to hope that, with dedication and a touch of 
madness, the future is ours and of those who believe in us. 
An unforgettable Us, made up by the friends who have moved abroad or away from Lucca, unfor-
tunately not only by choice. By others who are no longer with us, without whom we would not have 
become who we are.
An Us also consisting of new fellow adventurers who are now an essential part of this amazing Festi-
val. A Festival that is able to change our lives permanently, and perhaps, even a little, yours. 
Finally, I would like to salute this first decade by expressing my heartfelt appreciation to the entire 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, to the institution and especially to the people who make it 
what it is. Without them, none of this would have been possible and the Festival would not have had 
a future.
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MARCELLO BERTOCCHINI

Direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca/
Director of the Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Da sempre la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha sostenuto finanziariamente il Lucca 
Film Festival, così come ha sostenuto e sostiene numerose altre attività culturali presenti sul ter-
ritorio provinciale. Tutto questo ante 2013. L’edizione dello scorso anno – grazie alle invenzioni e 
alla generosità artistica di Peter Greenaway – ha segnato un punto di svolta nella relazione tra il 
Festival e la Fondazione. L’opera di Greenaway “Lucca Hubris” – nelle sue tre differenti versioni: 
quella proiettata in Piazza San Francesco, l’installazione in San Franceschetto ed il “catalogo” 
d’autore – ha indicato un percorso virtuoso di crescita e di valorizzazione da seguire per la 
diffusione della cultura cinematografica e dell’arte visiva in senso più generale.
L’edizione 2014 del Lucca Film Festival segna l’inizio di questa nuova via. E non si tratta solo di 
aspetti “tecnici”, anzi tutt’altro. Il Festival diventa il cuore di una progettualità più ampia sia per 
tipologia di proposta sia per ampiezza temporale. E diventa soprattutto un’iniziativa “concorda-
ta”, termine freddo, ma estremamente esplicativo per testimoniare unità d’azione, condivisione 
degli obiettivi culturali e sostenibilità finanziaria.
Il primo passaggio di testimone è a favore di David Lynch, delle sue opere cinematografiche, 
della sua arte espressiva e dei valori della sua Fondazione. Evento principale nei due mesi circa 
di varie attività: espositive, sperimentali, didattiche, incentrate su Lucca, ma con una importante 
ramificazione iniziale a Pietrasanta.
L’auspicio è che questo sia il primo di una lunga serie di passaggi di testimone in grado di 
consentire al territorio lucchese di esprimere ancora di più un alto potenziale che già esiste, 
quello rappresentato da associazioni, da circoli del cinema, da Enti, che da anni (in alcuni casi 
ininterrottamente da decenni) portano avanti una politica culturale con al centro la diffusione 
del cinema di qualità.
Unità d’azione, si diceva: primo elemento, affinché questo alto/altissimo potenziale possa espri-
mersi e concretizzarsi in eventi sempre più prestigiosi. Serve altro elemento imprescindibile, la 
condivisione degli obiettivi culturali. Il Lucca Film Festival dovrà rappresentare la sintesi perfetta 
di questa condivisione, la punta di una piramide sotto la quale una rete di operatori culturali, 
costantemente e continuativamente su tutto il territorio, propongono cinema di qualità, arte 
visiva e quant’altro correlato.
Un “movimento” – dovrebbe essere superfluo dirlo, ma spesso non è così – da costruire su basi 
solide ed economicamente sostenibili. Senza queste, tutto dovrà fermarsi.

Servirà, quindi, per solidificare le basi, anche tempo. Perché, l’obiettivo potrà essere raggiunto 
quanto più sapremo graduare, al meglio e con equilibrio, crescita dimensionale e crescita pro-
fessionale.
Quest’ultimo aspetto è tutt’altro che secondario. Ad esempio, il Lucca Film Festival è una manife-
stazione da sempre organizzata e realizzata da un gruppo di giovani lucchesi e così dovrà restare 
in futuro; l’affermazione – augurandoci che possa essere la più elevata immaginabile – della loro 
professionalità, così come quella di altri che un domani dovessero sostituirli, sarà un altro fonda-
mentale elemento di successo del nuovo corso.
Se tutto questo dovesse realizzarsi, rappresenterebbe un successo strategico nella definizione 
attuativa di politiche culturali applicabile a qualunque area, non solo al cinema.
I grandi maestri devono essere, soprattutto, fonte di ispirazione. 
La presenza fisica a Lucca di maestri come David Lynch e John Boorman è un’occasione irripe-
tibile ed imperdibile.

The Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca has always supported the Lucca Film Festival financially, 
as it has supported and continues to support many other cultural activities in the Province of Lucca. 
All this up to 2013. Thanks to Peter Greenaway’s artistic generosity and creativity, last year’s edition 
marked a turning point in the relationship between the Festival and the Foundation. Greenaway’s 
work “The Towers/Lucca Hubris” - in its three different versions, the projection on the façade of San 
Francesco, the installation in San Franceschetto and the multimedia “catalog” – signaled the way to a 
virtuous path of growth and optimization for the diffusion of cinematographic culture and, in a more 
general sense, of visual art.  
The 2014 edition of the Lucca Film Festival marks the beginning of this new road. Not only from a 
“technical” point of view, indeed quite the contrary. The Festival has become the heart of a broader 
vison both in the selection offered and in its time span. Above all, the Festival has become an “agreed-
upon” event. An expression that may seem impersonal, but that perfectly describes unity of action, 
sharing of cultural goals and financial sustainability. 
The torch is passed to David Lynch, who with his films, visual art and values of his Foundation, re-
presents the first expression of this new era. The main event distributed in exhibitions, experimental 
and educational activities taking place over the course of two months mainly in Lucca, but with an 
important initial branching out in Pietrasanta. 
Our hope is that this be the first in a long series of “passing of the torch”, which will allow the terri-
tory of Lucca to express fully its already-existing potential. A potential made up by Associations, by 
Film Clubs and by Institutions that have pursued a cultural policy centering on the diffusion of quality 
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cinema, for years and in some cases for decades. 
Unity of action. This is the first element that will make it possible for this boundless potential to ex-
press itself and materialize in increasingly prestigious events. Another essential element is sharing cul-
tural goals. Lucca Film Festival is tasked with representing the perfect synthesis of this communion of 
intents; it is the tip of a pyramid under which a network of specialists working in the field of culture of-
fer quality cinema, visual art and related activities, consistently and constantly throughout the territory,
A “movement” - it goes without saying – that must be built on a sound and financially sustainable 
foundation. Without a solid base, everything will have to come to a halt. 
Time is also key in consolidating the foundation, and shared goals will be reached only by increasing 
event size and professional proficiency in the best and most balanced way.
This is not a minor or secondary aspect. For example, the Lucca Film Festival has always been orga-
nized and managed by a group of young men and women from Lucca; in the future, it should remain 
so. Another key element for the success of this new course is the validation of their professionalism, as 
well as that of the proficiency of those who may take their place in the future: in the hope that the 
competence of all involved will always be of the highest quality.
If all this were to come together, it would be a strategic success on how we define implementation of 
cultural policies, a course that would be applicable not only to cinema, but to any area.
Great Masters should be, above all, a source of inspiration. 
The physical presence in Lucca of Masters such as David Lynch and John Boorman is a unique and 
not-to-be-missed opportunity. 

STEFANIA IPPOLITI

Responsabile Mediateca e Area Cinema, Fondazione Sistema Toscana/ 
Head of Media and Cinema Department, Fondazione Sistema Toscana

Un’ edizione importante questa del Lucca Film Festival che compie dieci anni: dieci anni di gran-
de cinema, numerose iniziative e tanti ospiti internazionali.
Un festival dall’anima giovane, così come il suo direttore e lo staff, che ogni anno con entusiasmo 
e coraggio si impegnano nella creazione di un programma che ai grandi nomi affianca sempre 
quelli di giovani registi emergenti ponendo una costante attenzione alle novità e aprendosi alla 
contemporaneità. 
Il pubblico apprezza e condivide le scelte artistiche, anche se per pochi giorni, può vivere il 
Cinema insieme ai grandi autori e ai videomakers che lo animano. Dopo Abel Ferrara, Peter 
Greenaway e Lou Castel, quest’anno avremo David Lynch, che ci racconterà il suo Cinema.
Tutto questo in una città antica, come Lucca, racchiusa da un’imponente cerchia di mura, ma 
aperta al contemporaneo curiosa e ospitale.

The 10th edition of the Lucca Film Festival marks an extraordinary milestone: ten years of great 
cinema, countless initiatives and many international guests. 
A young-at-heart and dynamic Festival just like its director and staff, who every year work with enthu-
siasm and courage to create an exceptional program. An event that places the great names of the 
film industry side by side to young directors, paying constant attention to innovation while opening up 
to contemporaneity. 
The audience truly values and shares the artistic choices and, if even only for a few days, participants 
have the opportunity of experiencing the Cinema together with its great writers and video makers. Af-
ter Abel Ferrara, Peter Greenaway and Lou Castel, this year David Lynch will tell us about his Cinema. 
All this will take place in Lucca, an ancient city surrounded by impressive walls that is also welcoming, 
inquisitive and open to modernity.
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STEFANO BACCELLI

Presidente della Provincia di Lucca/President of the Province of Lucca

Il Lucca Film Festival, grazie al rinnovato sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 
giunge quest’anno alla sua decima edizione rivelando un’elevata maturità artistica che si evince 
anche dal ricco programma di rappresentazioni, mostre ed eventi assai coinvolgente e sugge-
stivo. 
Nel corso degli anni, la manifestazione ha saputo progressivamente aprirsi agli scenari interna-
zionali mettendo in rilievo magnifici capolavori cinematografici, correnti artistiche e innovazioni 
stilistiche coinvolgendo alcuni degli artisti che hanno scritto pagine memorabili della storia del 
cinema, quali i fratelli Taviani, Abel Ferrara, Peter Greeneway. E in questo decennale viene or-
ganizzata una mostra, in anteprima nazionale, dedicata al regista cinematografico David Lynch, 
ospite d’onore della manifestazione, artista dalla multiforme attività creativa caratterizzata da 
una poetica visionaria e surreale che ormai contraddistingue in maniera inconfondibile le diverse 
opere della sua prestigiosa carriera. 
La mostra, intitolata “David Lynch. Lost Visions. L’indiscreto fascino dello sguardo” e curata da 
Alessandro Romanini, ci permetterà di conoscere un David Lynch inedito attraverso le sue 
fotografie, litografie e video che segnano una sorprendente e rinnovata meta del percorso di 
ricerca del geniale e poliedrico artista americano.
Il Lucca Film Festival corona così nel migliore dei modi il primo decennale di attività e conferma 
il prezioso impegno culturale nel settore delle arti visive e dell’immagine, continuando a segnare 
momenti e avvenimenti artistici di assoluta qualità e originalità capaci di lasciare un segno inde-
lebile in una città e in un territorio di inestimabile bellezza, che trovano nell’arte e nella creatività 
la propria vocazione naturale.

Thanks to the Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca’s renewed support, the Lucca Film Festival ce-
lebrates its 10th Edition, an artistic coming-of age brought to light also by the rich and truly engaging 
performances, exhibitions and events that make up the program. 
Over the years, the event has gradually opened up to the international landscape, showcasing ma-
gnificent cinematic masterpieces, highlighting artistic and stylistic innovations and involving some of 
the artists who have written the most unforgettable pages in the history of film making, such as the 
Taviani brothers, Abel Ferrara and Peter Greeneway. For its 10th Anniversary, Lucca Film Festival has 
organized a national premiere, an exhibition dedicated to film director David Lynch. The multifaceted 
artist, whose creativity is characterized by the visionary and surreal poetics that have defined his 
prestigious career and his works, will be the Guest of honor of the event.

The exhibition, entitled “David Lynch. Lost Visions. The Indiscreet Charm of Gaze” curated by Alessan-
dro Romanini, allows us to catch an unprecedented glimpse of David Lynch through his photographs, 
lithographs and videos which outline a surprising and renewed destination of the brilliant and multi-
talented American Maestro’s artistic research journey. 
Thus, Lucca Film Festival celebrates its first ten years of activity in the best of ways, reaffirming its va-
luable cultural commitment in the visual arts and image field and continuing to offer artistic events of 
the highest quality and originality, which leave an indelible mark on a city and its surrounding territory 
of immense beauty that have their natural vocation in art and creativity. 
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ALESSANDRO TAMBELLINI

Sindaco del Comune di Lucca/Major of Lucca

Torna per il decimo anno consecutivo, il Lucca Film Festival, un appuntamento oramai irrinun-
ciabile nel panorama culturale di Lucca. Una rassegna curata e realizzata grazie ad un gruppo di 
giovani, da quest’anno diventata il primo evento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 
che è cresciuto nel tempo ma che è rimasto da sempre fedele a tutto ciò che riguarda il cinema 
indipendente e sperimentale, ovvero quel settore della settima arte che rimane, per i più, meno 
conosciuto. Non dimentichiamo però che il Festival è riuscito a far arrivare negli anni a Lucca 
grandi artisti internazionali come Jonas Mekas, Abel Ferrara, Tsai Ming Liang e Peter Greenaway. 
Quest’anno sarà la volta di David Lynch. 
Il Lucca Film Festival rappresenta quindi un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di 
cinema, e non solo. Assistere alle proiezioni della rassegna infatti significa permette di conoscere 
molti aspetti della cultura cinematografica ed entrare in contatto con artisti che hanno deciso di 
percorrere la strada “meno battuta” del cinema di ricerca. Un altro aspetto che merita di essere 
ricordato, è quello che riguarda il concorso di cortometraggi, che permette a tutti di cimentarsi 
con la regia cinematografica, promuovendo la creatività di ognuno. 
Rivolgo il mio più sentito ringraziamento quindi, a nome della città, al Festival che continua negli 
anni ad offrirci uno sguardo attento, puntuale e sempre originale sul cinema e i suoi dintorni. 
A tutti loro auguro buon lavoro, e a tutti i partecipanti, buona visione!

The Lucca Film Festival returns for the tenth consecutive year, a not-to-be missed event in Lucca’scul-
tural landscape. The exhibition, curated and made possible by a group of young people, this year has 
become the main event of the Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Although the Festival has 
grown over time, it has always remained true to independent and experimental cinema. or better, 
to all that defines that “Seventh Art”, still an unchartered territory for most people. Let us not forget, 
however, that over the years the Festival has hosted major international artists such as Jonas Mekas, 
Abel Ferrara, Peter Greenaway and Tsai Ming Liang. This year David Lynch will be the guest of honor. 
The Lucca Film Festival represents a unique opportunity for all, film enthusiasts and not. Attending 
the Festival screenings allows us to delve into the multiple dimensions of film culture and to meet 
artists who have decided to take the road “less traveled” in experimental cinema. Another aspect that 
deserves to be highlighted is the Short Film competition, which allows everyone to try his or her hand 
at directing while promoting individual creativity. 
On behalf of the city of Lucca, I would like to extend my heartfelt thanks to the Film Festival that over 
the years continues to offer us a piercing, timely and always original glimpse of the film industry and 
all that surrounds it. I wish you all the best in your endeavors at to all the participants, enjoy!
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DAVID LYNCH
Biografia/Biography 

David Lynch. Nato in Missoula, Montana. Eagle Scout.
David Lynch. Born Missoula, Montana. Eagle Scout.
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DAVID LYNCH, IL CINEMA 
COME CREAZIONE DI INTENSITÀ
di Paolo Bertetto

David Lynch afferma al più alto livello l’idea di cinema 
come creazione totale, invenzione libera e apparente-
mente incondizionata.  
Lynch considera il cinema come uno spazio aperto in 
cui esercitare al massimo grado l’inventività più ricca e la 
spettacolarità più forte. I suoi film più significativi, infatti, 
realizzano percorsi narrativi molteplici, frammentati, che 
si giocano su più livelli e si articolano in registri plurimi.  
Mescolano intenzionalmente presente e passato, mon-
do oggettivo e immaginario, allucinazioni e ricordi, fan-
tasmi ossessivi e fantasie ad occhi aperti. Il tessuto dei 
più importanti film di Lynch si presenta con una grande 
complessità, che intreccia configurazioni variabili e inat-
tese, dotate di una forza visiva particolare.  Film come 
Velluto blu (Blue Velvet), Strade perdute (Lost Highway), 
Mulholland Drive, Inland Empire sono testi che deline-
ano un nuovo mondo visibile segnato da una continua 
sperimentazione della differenza. Apparentemente la 
narrazione è al centro del tessuto filmico. Ma la narra-
zione disgrega la temporalità, costruisce l’intrigo come 
complessità, sviluppa una linea di azione per poi negar-
la o cancellarla. L’orizzonte della violenza psicopatica e 
della perversione di Velluto blu procede per accumuli di 
intensità negative, di sorprese, di eventi sconcertanti, per 
poi sciogliere alla fine le tensioni, le minacce e gli scontri 
nella rivelazione del loro carattere fantasmatico.  
In Strade perdute e in Mulholland Drive la produzione 
del testo come enigma è più elaborata e avanzata. Non 
solo le sequenze si sviluppano apparentemente senza 
un ordine logico e una coerenza di percorso, ma un’illo-
gicità profonda, esplicita e non direttamente spiegata si 

DAVID LYNCH, CINEMA 
AS CREATION OF INTENSITY 
By Paolo Bertetto 

David Lynch substantiates at the highest level the concept 
of Cinema as total creation, as free and seemingly unre-
stricted invention. 
Lynch considers cinematography an open space in which 
one can exercise at the highest degree, the most varied 
inventiveness and the most spectacular amazement. In 
fact, his most significant films follow multiple fragmented 
narrative paths that interact on different levels and use a 
variety of registers. The storylines intentionally mix past and 
present, blend the objective world and the imaginary one, 
combine hallucinations and memories, ghosts and obsessi-
ve daydreams. The fabric of David Lynch’s most important 
works is woven with great complexity, intertwining varying 
and unexpected configurations, each with a particular 
visual strength. Films like Blue Velvet, Lost Highway, Mul-
holland Drive, and Inland Empire sketch out a new visible 
world defined by a continuous experimentation of what is 
different. The story is apparently at the core of film, but in-
stead narrative disrupts all things temporal, it builds intrigue 
as complexity, it develops a course of action only to then 
deny it or erase it. 
In Blue Velvet, the psychopathic violence and perversion 
horizon is built by layering negative intensity, surprises, and 
shocking events. Tensions, threats and clashes finally dissol-
ve when their ghostly nature is revealed.
In Lost Highway and in Mulholland Drive, the production 
of text as an enigma is more advanced and elaborate. Se-
quences develop seemingly without any logical order and 
without coherence. A profound, explicit, not directly explai-
ned illogicality stands at the heart of the film and dissolves 
all of the narrative tradition’s typical reference mechani-
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colloca al centro del film e fa saltare tutti i meccanismi 
di riferimento della tradizione narrativa.  Il cambiamento 
di identità o di personalità psichica ed esistenziale dei 
personaggi a metà o ai due terzi del film costituisce si-
curamente una innovazione radicale, simile e al tempo 
stesso opposta all’idea di Bunuel di fare interpretare da 
due attrici differenti il personaggio di Conchita in Cet 
obscur objet du désir (Quell’oscuro oggetto del desi-
derio). 
Dal punto di vista della radicalità dell’innovazione l’ope-
razione di Lynch è ancora più forte.  Certo in Mulhol-
land Drive la soluzione narrativa è in ogni caso interpre-
tabile dentro un meccanismo narrativo dominato dall’ 
orizzonte onirico e dai fantasmi psichici: la prima parte 
del film può configurarsi come un sogno di compen-
sazione o come un’allucinazione psicotica della bionda 
protagonista Diane. Ma in Strade perdute la dinamica 
narrativa e il gioco di sostituzione dei personaggi e in 
particolare di Fred e di Pete appaiono ancora più oscuri 
e irragionevoli. Perché Fred rinchiuso in una prigione di 
massima sicurezza diventa un mattino un altro perso-
naggio? E perché alla fine del film Fred torna ad agire nel 
nuovo contesto narrativo e compie un’azione estrema 
al culmine della tensione? E perché, ancora, alla fine del 
film si scopre che il personaggio che all’inizio del film ha 
detto “Dick Laurent è morto” è lo stesso che ha ascol-
tato il messaggio? Sono illogicità intenzionali, inscritte nel 
vivo del percorso di affabulazione, che creano enigmi e 
intensificazioni di enigmi, in un processo che mette in 
crisi le certezze del fruitore. 
La trasformazione dei caratteri dello spettatore, d’al-
tronde, è uno degli aspetti centrali del cinema di Lynch. 
Lo spettatore lynchano non può essere passivo, pena 
l’incomprensione totale di quanto vede sullo schermo. 
È uno spettatore configurato dal film, delineato in fun-

sms. The most radical innovation certainly is the change 
of identity or of psychological and existential personality 
of the characters half or two-thirds of the way into the 
film; similar and at the same time diametrically opposed 
to Bunel’s idea of having two different actresses interpret 
the character of Conchita in Cet obscur objet du désir (That 
Obscure Object of Desire). 
Lynch’s operation is even more powerful from the point of 
view of radical innovation. In Mulholland Drive, the narrative 
solution can in any case be interpreted within a narrative 
mechanism dominated by dreamlike horizons and psychic 
ghosts. One can view the first part of the film as Diane’s 
dream of compensation or as the blond protagonist’s psy-
chotic hallucination. However, the narrative dynamics and 
the character replacement game, in particular related to 
Fred and Pete, are even more obscure and unreasonable 
in Lost Highway. Why does Fred, who is locked up in a 
maximum-security prison, become a different character 
one morning? Why does Fred revert to operating in the 
new narrative context at the end of the movie and why 
does he take an extreme action at the height of tension? 
Moreover, why do we discover at the end of the film that 
the character who at the beginning of the film said, “Dick 
Laurent is dead” is the same character who listened to the 
message? These are intentional illogicalities, etched in the 
heart of the storytelling, which create and intensify enigmas 
in a process that undermines the viewer’s certainties. 
On the other hand, the transformation of characters by the 
viewers is one of the central aspects of Lynch’s cinemato-
graphy. A Lynchian viewer cannot be passive, at the risk 
of otherwise totally misunderstanding what he or she sees 
on screen. The viewer is configured by the film, is outlined 
based on an obscure mechanism that requires not only 
wakeful attention, but also lucid interpretative skills. 
These strong innovations produced by Lynch are not linked 
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zione di un meccanismo oscuro che richiede non solo 
l’attenzione vigile, ma anche una lucida capacità inter-
pretativa.  
Queste forti innovazioni prodotte da Lynch sono poi 
correlate non ad una rarefazioni sperimentale dei modi 
della scrittura filmica – come poteva ad es. capitare in 
autori come Resnais e Robbe-Grillet -, ma al contrario 
ad una piena valorizzazione delle potenzialità spetta-
colari del cinema. Lynch carica di tensione e pathos la 
narrazione, realizza profonde identificazioni con i per-
sonaggi, delinea intensità visive estreme, che rendono 
il tessuto filmico estremamente ricco e variato.  La sua 
messa in scena punta a rafforzare la tensione e la su-
spense, le sensazioni e la sorpresa, crea improvvise rot-
ture, disegna un percorso sinestetico caratterizzato da 
un flusso emotivo del tutto particolare. 
Nel cinema di Lynch, infatti, accanto all’enigmaticità e 
all’oscurità, si realizzano effetti psichici e tensioni tipici 
di un noir efficace. La grande abilità di Lynch è proprio 
quella di mescolare la complessità e l’enigmaticità con 
gli effetti di spettacolarità e di intensità propri del gran-
de cinema di genere. Non diversamente da Hitchcock, 
Lynch sa sfruttare tutti gli elementi di tensione che la 
narrazione di un thriller può consentire. Ma insieme, 
non diversamente da Hitchcock , Lynch sa anche porre 
in atto una serie di scelte di scrittura filmica che po-
tenziano la tensione narrativa e la relazione emozionale 
con lo spettatore. 
Non è un caso che Hitchcock e Lynch siano maestri 
nell’uso della soggettiva e nel montaggio anomalo.  Nel 
cinema di Lynch la soggettiva è ancora più intensa e 
radicale che in Hitchcock. È una soggettiva che opera 
a più livelli: come esercizio palesemente voyeuristico, 
come movimento di appropriazione dello spazio o 
come oggettivazione di fantasmi interiori Sono forme 

to an experimental rarefaction of how to write films, as 
was the case with authors like Resnais and Robbe-Grillet. 
On the contrary, these innovations are related to the full 
exploitation of the potential spectacular aspects of cinema. 
Lynch charges the narration with tension and pathos; he 
achieves profound identification with the characters, outli-
nes extreme visual intensities, creating extremely rich and 
varied filmic layers. His staging aims to magnify tension 
and suspense, feelings and surprise. Generating sudden 
ruptures, Lynch outlines a multisensory synesthetic path 
characterized by an emotional flow of its own. 
In Lynch’s cinematography, psychic effects and tensions that 
are typical of an effective noir go hand in hand with the 
enigmatic and the obscure. The great skill of David Lynch 
is being able to blend complexity and mysteriousness with 
the effects of amazement and intensity that belong to the 
great theme cinema. Similarly to Hitchcock, Lynch knows 
how to make the most of all the elements of the narrative 
tension a thriller can offer. At the same time, not unlike 
Hitchcock, Lynch also knows how to select the correct film 
writing style that enhances the narrative tension and ce-
ments the emotional relationship with the viewer. 
It is no coincidence that Hitchcock and Lynch are masters 
in the use of subjective shots and unexpected editing. In 
Lynch, subjective shots are even more intense and radical 
than in Hitchcock. His subjective filming operates at diffe-
rent levels: as a clearly voyeuristic exercise, as a movement 
to appropriate space or as a way to objectify inner ghosts. 
These are forms of writing from which a strong intensity, 
a particular emotional stimulus flow, thus enhancing new 
cinematographic potential.
Even the sudden inclusion in the visual horizon of objects 
or of mere visual details is one of Lynch’s strong styli-
stic touches, reinterpreting and emphasizing aspects of 
Hitchcock’s staging. However, compared to the options se-

David 
Ly nc h



32 33

di scrittura da cui scaturisce un’intensità forte, uno sti-
molo emozionale particolare, valorizzando potenzialità 
filmiche nuove. 
Anche l’inscrizione improvvisa di oggetti o di meri detta-
gli nell’orizzonte visivo è una cifra stilistica forte di Lynch 
che riprende e enfatizza aspetti della messa in scena di 
Hitchcock.  Ma sempre, rispetto alle opzioni hitchcockia-
ne, le scelte di scrittura di Lynch sono segnate da un’in-
tensificazione singolare, da una ricerca dell’eccesso, che 
rende ogni effetto debordante, estremo.  Sono segni di 
intensità scritturale che si mescolano con l’intensità delle 
invenzioni dell’immaginario e che fanno dei film di Lynch 
una delle esperienze più significative di creazione radica-
le del cinema contemporaneo.

lected by Hitchcock, Lynch’s writing choices are marked by 
a unique intensification, by a search for the excess, which 
make every effect overflowing, extreme. Signs of scriptural 
intensity that mingle with the intensity of the imaginative 
inventions and that consecrate Lynch’s cinematography to 
one of the most significant experiences of radical creation 
of contemporary cinema.
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ABBIAMO DAVVERO COMPRESO 
DAVID LYNCH?
di Roy Menarini

Non esistono molti autori che vantano la bibliografia 
critica di David Lynch. L’intensità con cui è stato stu-
diato (e amato) ha portato all’esasperazione persino la 
comunità accademica di cinema, che attraverso alcuni 
suoi membri ha di recente stigmatizzato – non a torto 
– la mole irragionevole di saggi e articoli concentrati sul 
cineasta americano. Chi scrive ha dedicato un volume 
a Lynch, un paio di monografici nei corsi universitari, e 
svariate recensioni, per cui non è sospettabile di snobi-
smo nei confronti del regista, anzi. Certo è che – specie 
negli anni Novanta e primi Duemila – le tesi e tesine 
richieste su Lynch avevano raggiunto il livello di guar-
dia, superando di gran lunga i sempreverdi Kubrick e 
Hitchcock. 
Bene, a fronte di tutta questa euforia cinefila, possia-
mo dire di aver finalmente compreso l’opera di David 
Lynch? La risposta è da valutare con delicatezza. 
Se dicessimo che il senso profondo del cinema (e 
dell’arte) di David Lynch possiede ancora molti tratti 
oscuri, faremmo torto a tutta questa bibliografia. Sa-
rebbe come a dire che il sottoscritto e tutti i ben più 
eminenti studiosi (da Michel Chion a Paolo Bertetto, 
da Michele Canosa a Chris Rodley, da Thierry Jousse a 
Gianni Canova e ai tanti colleghi che non c’è il tempo 
di citare) che se ne sono occupati, non sono riusciti a 
“chiudere” l’affare Lynch una volta per tutte – almeno 
per quanto riguarda la filmografia esistente. D’altra par-
te, affermare che abbiamo capito ogni aspetto di Lynch 
equivarrebbe a un azzardo. Lo sconcerto e la difficoltà 
evidentissima di tutti noi a costruire un discorso critico, 
per esempio, su INLAND Empire, dimostra che – anco-

HAVE WE REALLY UNDERSTOOD 
DAVID LYNCH? 
by Roy Menarini

Few authors have a critical bibliography equal to that of 
David Lynch. The intensity with which he has been studied 
and loved has led even the academic community of the 
cinema industry to exasperation. Some of its members 
have recently stigmatized - not without reason - the un-
reasonable amount of essays and articles written on the 
American filmmaker. Personally, I have written a book, a 
couple of monographs for university courses and a variety 
of reviews on Lynch. One could not therefore suspect me 
of snobbery towards the director, quite the contrary. For 
sure, especially during the 90s and the early years of the 
new millennium, the number of theses and dissertations 
concerning Lynch that were requested was quite alarming, 
exceeding by far the works dedicated to the evergreen Ku-
brick and Hitchcock. 
Vis-à-vis all this movie-lover euphoria, can we state that 
we have finally understood the work of David Lynch? The 
answer should be given with the utmost care. 
If we were to say that David Lynch’s profound sense of 
cinema and of art still holds many obscure facets, we would 
discredit all of the bibliography. It would be equivalent to 
affirming that all the most eminent scholars like Michel 
Chion, Paolo Bertetto, Michele Canosa, Chris Rodley, Thierry 
Jousse, Gianni Canova, myself and many colleagues who 
there is no time to mention, were unable to address the 
Lynch “affaire” once and for all, at least with regards to the 
existing filmography. On the other hand, if we were to say 
that we have understood every aspect of Lynch, we would 
be taking an enormous gamble. The bewilderment and 
tangible difficulty we all grappled with when attempting 
to structure a critical discourse on INLAND Empire, for 
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ra qualche anno fa, all’altezza dell’ultimo film, ad oggi, del 
regista – vi era la sensazione di spiazzamento, confusio-
ne e incertezza che ogni suo lavoro ha sempre gene-
rato. Insomma, abbiamo scritto molto – attentamente, 
analiticamente, appassionatamente, e tanto, pure troppo 
– su David Lynch, ma non per questo l’argomento può 
dirsi esaurito.
Sarebbe altrettanto interessante, però, indagare un ter-
reno meno specialistico. La dimensione da regista di 
culto che Lynch ha assurto quasi da subito durante la 
sua carriera non può in alcun modo essere considerata 
il frutto di una campagna stampa ben orchestrata, né 
dell’influenza perversa di cattedratici sulle giovani menti 
degli studenti di cinema di tutto il mondo, e meno anco-
ra dell’astuzia del cineasta. Anzi, è noto come Lynch ab-
bia gettato alle ortiche, volontariamente o meno, e più 
volte, le chance di entrare in pianta stabile dentro l’in-
dustria hollywoodiana, prima con Dune, poi con Fuoco 
cammina con me, e infine con la candidatura agli Oscar 
di Mulholland Drive, cui è seguito l’iper-sperimentale 
INLAND Empire sopra citato. No la verità è che, senza 
la necessità di particolari raffinatezze interpretative, la 
schiera di adepti, cultori o semplici appassionati del suo 
cinema (e, ripetiamo, della sua pratica artistica in gene-
re) ha sempre percepito un’appartenenza al mondo di 
Lynch. 
Certo, non mancano i fan attratti soprattutto dalla di-
mensione macabra, repellente del Lynch più morboso e 
visionario, ma sarebbe sbagliato fraintendere l’adesione 
estetica e psicologica dei più a un mondo narrativo che 
– seppur grottesco e deformato – con tutta eviden-
za tocca nervi profondi e scatena una identificazione 
quasi leopardiana. Gli spettatori che amano Lynch, lo 
amano interamente. Se ne reputano compresi. Sentono, 
in buona sostanza, che quei film – quegli specifici film, 

example, prove that, as in the past, the filmmaker’s works 
continued to generate feelings of uneasiness, confusion, and 
uncertainty. In short, we have written carefully, analytically, 
passionately and in great quantity, perhaps even too much, 
on David Lynch, but we are far from being able to assert 
that the argument is exhausted. 
It might be equally interesting, however, to study the matter 
from a less specialized point of view. The role of Cult Direc-
tor that David Lynch rose to almost immediately cannot 
be seen in any way as the result of a well-orchestrated 
media campaign, nor as the consequence of the perverse 
influence of professors on the minds of young film students 
worldwide, and even less of the cunning of the filmmaker. 
Indeed, it is a well-known fact that Lynch over and over 
again threw out the window, voluntarily or not, the oppor-
tunity to become a fixture of the Hollywood establishment, 
first with Dune, then with Fire Walk with Me, and finally 
with Oscar nominated Mulholland Drive, followed by the 
aforementioned hyper-experimental INLAND Empire. No. 
The truth is that, without needing to apply an especially 
refined interpretation, the many followers, lovers or enthu-
siasts of his films and, again, of his artistic practice in gene-
ral, have always felt a sense of belonging to Lynch’s world.
Of course there are plenty of fans who are attracted mainly 
by the gruesome and repellent dimension of the most mor-
bid and visionary Lynch. However, it would be incorrect to 
misinterpret the aesthetic and psychological bond that the 
majority of Lynch enthusiasts have with his albeit grotesque 
and deformed narrative work. A world that quite clearly 
touches a deep nerve and triggers an almost Leopardian 
sense of identification. Those who love Lynch love him whol-
ly. They feel understood. They feel, in essence, that those 
specific films, one by one are speaking to them, the viewers. 
Not to the critics, as Lynch tends to distance himself from 
over conceptualized analysis. Not to his colleagues, as it is 

David 
Ly nc h



36 37

uno per uno – stanno parlando a loro. Non ai critici 
(Lynch tende a smarcarsi dalle analisi troppo concetto-
se), non ai colleghi (difficile considerare Lynch parte di 
un movimento o anche solo di un gruppo di cineasti di 
tendenza), non ai cinefili (le citazioni nei suoi film sono 
quasi inesistenti, e bisogna esclusivamente intuire rela-
zioni profonde e latenti, come quella con il surrealismo): 
a nessun altro che al pubblico. 
Lynch – proprio colui che tanti oppositori hanno defini-
to di volta in volta un pazzo, un bluff, un sopravvalutato, 
uno svuotasale, un avanguardista che odia il pubblico 
tradizionale – ha invece sempre fatto film per chi li guar-
da. Questa è la sua classicità. Questa è la sua semplicità, 
quasi assoluta. 
Forse, allora, a qualche anno dal suo silenzio su gran-
de schermo (mentre la creatività non si arresta affatto, 
semplicemente concentrata su altri mezzi espressivi), 
dovremmo riprendere in mano David Lynch come 
grande poeta degli inadeguati, dei solitari, degli spaven-
tati, dei “fool”, di tutti coloro che finiscono dentro errori 
e orrori più grandi di loro, candidi e rifiutati, considerati 
freak da un mondo infinitamente più violento, estremo 
indecifrabile di loro. 
Da Henry di Eraserhead a John Merrick di The Elephant 
Man, da Jeffrey di Velluto blu a Sailor e Lula di Cuo-
re selvaggio, dalla galleria malinconica degli abitanti di 
Twin Peaks a Betty/Diane di Mulholland Drive, da Alvin 
di Una storia vera a Nikki/Susan di INLAND Empire il 
catalogo dei protagonisti in grado di intuirci, raccontarci 
e farci sentire meno soli è molto più realista e autentico 
di quanto siamo stati disposti a credere in questi quasi 
quarant’anni di cinema di David Lynch.

difficult to consider Lynch part of a movement or even of 
a group of trendy filmmakers. Not to cinephiles, given that, 
quotes in his films are virtually inexistent and that one must 
exclusively sense the deep and latent relationships, as in 
the case of surrealism. No. Those films are only speaking 
only to the public, to the viewer.
Lynch - the man who so many opponents have defined a 
madman, a bluff, an overrated character, a cinema-theatre 
emptier, an avant-garde member who hates the mainstre-
am audience - instead has always made films for those 
who watch them. This is his classicism. This is his almost 
absolute simplicity. 
Perhaps - following a few years of silence on the big screen 
during which his creativity did not cease but simply focused 
on other means of expression - perhaps, we should think of 
David Lynch as a great poet of those who feel inadequate, 
of the lonely, the frightened, and the “fools A poet of all 
those who stumble into larger than life errors and horrors, 
who are candid and rejected, considered freaks by a world 
that is infinitely more violent, extreme and indecipherable 
than they are. 
Henry in Eraserhead, John Merrick in The Elephant Man, 
Jeffery in Blue Velvet, Sailor and Lula in Wild at Heart, the 
melancholic gallery of the residents of Twin Peaks, Betty/
Diane in Mulholland Drive, Alvin in A true story,  Nikki/Su-
san in INLAND Empire. The catalog of protagonists who 
can perceive us, tell our story and make us feel less lonely 
is much more realistic and authentic than we have been 
willing to believe in the course of the almost forty years of 
films by David Lynch.
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PERDERSI E RESISTERE (NELLE FORME)
di Daniele Dottorini

«Sarebbe bello se il film mi apparisse tutto in una volta. 
Ma mi appare in frammenti. Il primo frammento è come 
la stele di Rosetta. È il pezzo del puzzle che indica il 
resto. È un frammento del puzzle pieno di speranza».
David Lynch

L’immagine a volte non incontra resistenza, la crea. È 
questo il bello, il senso di un rapporto aperto e po-
tenzialmente mai determinato in anticipo tra due o più 
sguardi. Ma di quale resistenza si parla qui? 
Il termine “resistenza” emerge con una certa forza di 
fronte alle immagini di David Lynch, pur non essendo 
uno dei termini che più ricorrono nelle innumerevoli 
analisi critiche e teoriche legate all’autore americano. Le 
immagini e le forme lynchiane creano resistenza. Non 
solo e non tanto nel senso che esse creino resistenza 
nello spettatore, spaventato e forse a volte a volte infa-
stidito da un lavoro costante fatto di deviazioni, ritorni, 
circuiti impossibili, montaggi che sembrano violare finan-
che la più basilare delle regole logiche; resistenza nel 
senso che inducono, spingono violentemente il pensiero.
Le immagini dunque ci inducono a resistere, a non se-
guire passivamente la corrente predeterminata di un 
montaggio stabilito. Per farlo esse devono necessaria-
mente provenire da un impensabile, da una zona d’om-
bra, una delle tante “zone”, stanze, spazi-non spazi che 
sono disseminati nel cinema di Lynch. Sono zone di caos, 
agglomerati caotici di percezioni non ancora chiare, mo-
vimenti indefiniti, squarci di visioni. Ma la consapevolezza 
del caos è il primo passo per pensare un senso, per 
costruire un ordine.
«Abbiamo bisogno di un po’ di ordine che ci protegga 

LOSING ONESELF AND RESISTING 
(IN THE FORM) 
By Daniele Dottorini 

«It would be great if the entire film came at once. But it 
comes, for me, in fragments. That first fragment is like the 
Rosetta Stone. It’s the piece of the puzzle that indicates the 
rest. It’s a hopeful puzzle piece». 
David Lynch 

Sometimes an image does not encounter resistance: it cre-
ates it. This is the beauty, the sense of an open and of a 
potentially never previously established relationship betwe-
en two or more gazes crossing. What kind of resistance are 
we talking about here? 
In David Lynch’s images, the term “resistance” emerges 
forcefully, even though this is not one of the most frequent 
expressions found in the countless critical and theoretical 
essays linked to the American author. The Lynchian images 
and forms create resistance. Not only and not so much 
because they create resistance in the viewer who is sca-
red and perhaps sometimes irked by the constant detours, 
reappearances, impossible circuits and editing that appear 
to violate even the most basic rules of logic. They also cre-
ate resistance because the images provoke and violently 
propel thought.
Therefore, images induce us to resist, they encourage us 
not to follow passively the pre-established current of prede-
termined editing. To do so, they must necessarily originate 
from the unthinkable, from a gray area, from one of many 
“areas”, rooms, non-space spaces scattered in Lynch’s ci-
nema. These are zones of chaos; chaotic agglomerations of 
still-unclear perceptions, indefinite movements, flashes of 
visions. The awareness of Chaos, however, is the first step 
towards searching for a sense, is the first step towards bu-
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dal caos». La frase di Deleuze (tratta da Che cos’è la 
filosofia?), ritorna ossessivamente. Da Inland Empire in 
poi, il cinema di Lynch ha cambiato forma, o meglio, ha 
moltiplicato le sue forme, nella consapevolezza (proba-
bilmente intuitiva, direbbe Lynch) che il frammento non 
è più il punto di inizio di un film, ma è esso stesso un 
movimento a sé, è esso stesso un dettaglio del continuo 
piegarsi-spiegarsi del mondo. Inland Empire è l’ultimo 
lungometraggio di Lynch (se si esclude Duran Duran: 
Unstaged, del 2011, la ripresa visionaria del concerto 
americano del gruppo inglese), ma l’attività dell’artista è 
stata e continua ad essere incessante: video, sperimen-
tazioni web in formati diversi come Java, cortometraggi, 
pubblicità. Operazioni di puro marketing di un regista 
stanco? Qualcuno potrebbe pensarla così. 
Un altro modo di leggere il lavoro sulle forme brevi 
dell’immagine, sulla loro moltiplicazione e disseminazio-
ne nell’ultimo Lynch è quello di pensarle come molte-
plici pieghe del reale. Piega, ecco un altro termine de-
leuziano, che il filosofo francese riprende da Leibniz. La 
piega è un movimento, il movimento di continua forma-
zione e deformazione della materia, organica e inorgani-
ca; movimento perché è sempre in costante trasforma-
zione, produzione: piegare/spiegare, contrarre/dilatare, 
avviluppare/sviluppare, involvere/evolvere. Le dinamiche 
del pensiero barocco ripensate da Deleuze si riverbe-
rano ossessivamente nella pratica lynchiana. Il regista di 
Missoula è senz’altro, da questo punto di vista, un regista 
barocco, ma non ne senso comune e un po’ retrivo del 
termine. Le operazioni sulle immagini e con le imma-
gini costituiscono un percorso aperto lungo le molte-
plici “pieghe” che il reale assume; un percorso lungo le 
possibili configurazioni di uno sguardo che si muove al 
limite tra il caos e la forma che cerca di dargli ordine. Un 
cinema magmatico – dunque fatto di frammenti – in cui 

ilding some kind of order.
“We need a little order to protect us from chaos”. De-
leuze’s sentence taken from What is Philosophy? returns 
obsessively. From Inland Empire onwards, Lynch’s cinema-
tography has changed structure or rather, it has multiplied 
its forms. This in the knowledge, or as Lynch would say due 
to the intuitive awareness, that the fragment no longer is 
the starting point of a film, but is a movement in itself. The 
fragment is a detail of the continuous folding and unfolding 
of the world. Excluding the visionary filming of the Ameri-
can concert of the British group Duran Duran: Unstaged in 
2011, Inland Empire is David Lynch’s last feature film to 
date. However, the artist’s work has been and continues 
to be incessant with the creation of videos, internet ex-
periments using different formats such as Java, short films 
and commercials. Pure marketing operations of a fatigued 
director? Some might think so. 
An alternative way of interpreting Lynch’s new work on 
images in their short form and on their multiplication and 
dissemination is to think of these images as multiple folds 
of reality. Fold is another term used by Deleuze that the 
French philosopher reclaims from Leibniz. A fold is a move-
ment; it is the movement of the continuous formation and 
deformation of organic and inorganic matter. It is a move-
ment because it is constantly transforming, producing: fold/
unfold, contract/expand, envelop/develop, involve/evolve. 
The baroque thought dynamics reinterpreted by Deleuze 
obsessively re-echo in the works of David Lynch. From this 
point of view the director from Missoula is certainly a baro-
que director, but not in the common and slightly reactionary 
sense of the term. His manipulation of and with images 
represent an open path along the countless “folds” of rea-
lity. A journey into the possible configurations of a gaze that 
moves along the boundary between chaos and form, which 
seeks to give chaos an order. A magmatic Cinema made 
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“perdersi è meraviglioso”, ma per il semplice fatto che il 
perdersi è il requisito perché la resistenza si attivi, per-
ché quelle immagini stimolino un percorso di pensiero.
Pieghe. Anzitutto intese come ulteriori ripiegamenti e 
dispiegamenti di immagini già prodotte, come More 
ThingsthatHappened, che riprende il girato di Inland 
Empire (che a sua volta conteneva già frammenti di 
Rabbits, la serie prodotta da Lynch per il web), per co-
struire un altro possibile percorso/deriva. Le immagini 
si piegano su loro stesse contraendo e dilatando altre 
immagini, o contenendole, anticipandole. Come accade 
in Darkened Room, che si pone come microcosmo in 
grado di generare poi il mondo di Inland Empire, de-
clinando uno sguardo fatto di spazi/stanze adiacenti e 
lontane, in cui qualcosa accade senza che noi abbiamo 
la possibilità di localizzarlo.
L’immagine come piega del reale si riflette poi nella co-
stante riflessione sul cinema come cortocircuito delle 
immagini: in Absurda, il cortometraggio inserito ex post 
nella raccolta Chacun son cinèma, Lynch fuoriesce let-
teralmente dallo schermo, mostrando un enorme paio 
di forbici le cui lame toccano i sedili di una sala vuo-
ta. Cosa sono quelle forbici, si chiedono le voci fuori 
campo di due spettatori? Saranno lo strumento di un 
atto di violenza, che loro stessi compiranno. Il cinema è 
cortocircuito perché non cessa di ripiegarsi su se stesso, 
di contenere più tempi allo stesso tempo, come Lost 
Highway aveva già teorizzato. 
Videoclip, pubblicità, advertising: l’immagine come pro-
mozione, veicolo di desiderio in un sistema di mercato. 
I lavori di Lynch in questi campi sono al tempo stes-
so l’attestazione di un nome, di un sistema di mercato 
(la pubblicità d’autore, il videoclip d’autore) ma anche 
un’ulteriore lavoro sulla piega. In questo caso è la piega 
degli oggetti, del sistema delle merci, dell’oggetto inorga-

up of fragments where “getting lost is wonderful”, for the 
simple reason that getting lost is the prerequisite of resi-
stance becoming active and of those images stimulating 
a thought process.
Folds. Primarily interpreted as additional foldings and 
unfoldings of already-produced images to build an alter-
native course/detour, as in the case of More Things that 
Happened, which recaptures shots from Inland Empire 
that in turn also contain fragments of Rabbits, the web 
series produced by Lynch. Images fold in on themselves, 
contracting and dilating other images or containing them 
by anticipating them. As in the case of Darkened Room, 
the microcosm that then is able to generate the world of 
Inland Empire by modulating and inflecting a gaze made 
up of adjacent and distant spaces/rooms, a place where 
something happens but that we have no ability to locate.
The concept of the image as a fold, as a crease of reality 
carries over into the never-ending speculation of Cinema 
intended as a short circuit of images. In the short film 
Absurda, at a later date included in the collection Cha-
cun son cinèma, Lynch literally steps out of the screen, 
showing a huge pair of scissors whose blades touch the 
seats of an empty movie theatre. Two off-screen viewers 
ask themselves what those scissors are. The scissor blades 
reveal themselves be the instrument of an act of violence 
that the two off-screen viewers will carry out. Cinema is a 
short circuit because it never ceases folding in on itself, be-
cause it contains many and different instants at the same 
time, as Lost Highway already had theorized. 
Music videos, commercials, advertising. Image as promo-
tion, as a vehicle of desire in a market system. Lynch’s 
work in these fields is simultaneously the testimony of a 
name, the certification of a market system through “De-
signer” advertising and video clips. At the same time, his 
work represents yet an additional development and refi-
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nico come oggetto del desiderio. In Lady Blue Shanghai, 
una donna e un hotel in Cina sono spazi assolutamente 
lynchiani, spazi perturbanti (in Lynch le stanze e le stan-
ze d’albergo in particolare, sono luoghi di connessione, 
di compresenza di più universi, di mondi dentro mon-
di); spazi dove un oggetto sprigiona luci inquietanti, fumi 
misteriosi, quasi conservasse la memoria di un amore 
passato, di un amore fantasma. Un melò-noir condensa-
to in un corto di 16 minuti, che piega le immagini della 
pubblicità alla storia delle immagini del cinema (e non 
viceversa). 
Piegare-dispiegare come movimento del mondo e 
movimento del cinema, fosse anche sotto forma di 
frammento variegato. Dunque, anche in questo caso, 
parlando di Lynch continuiamo a parlare di cinema, 
di immagine-movimento-tempo, cioè di movimento e 
tempo del mondo.

nement of the fold. In this case, it is the fold that relates 
to objects, to the system of goods, to the inorganic object 
as an object of desire. In Lady Blue Shanghai, a woman 
and a hotel in China are Lynchian spaces par-excellence, 
unsetting spaces. Lynch portrays rooms in general and ho-
tel rooms in particular as places where connections are 
possible, where multiple universes and worlds within worlds 
coexist. Locations where objects give off disturbing lights, 
emit mysterious fumes, almost as if they were preserving 
the memory of a past love, of a ghostly love. A 16-minute 
internet noir melodrama that folds and adapts advertising 
images to the history of film images (and not vice versa). 
Folding-unfolding intended as the movement of the world 
and the movement of Cinema also in the form of a mul-
ticolored fragment. Even in this case, therefore, in talking 
about Lynch we continue to speak about cinema, about 
image-movement-time, or in other words about motion and 
time of the world.
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Eraserhead
Stati Uniti/USA, 1977, 90’, b/n-b/w

regia/director
David Lynch
sceneggiatura/screenplay
David Lynch
fotografia/cinematography
Herbert Cardwell, Frederick Elmes
montaggio/film editing
David Lynch
musica/music
Peter Ivers, David Lynch, Fats Waller
interpreti/cast
Jack Nance, Charlotte Stewart,
Judith Roberts, Allen Joseph,
Jeanne Bates, Jack Fisk,
Laurel Near
produzione/production
American Film Institute (AFI)
produttore/producer
David Lynch
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THE ELEPHANT MAN
Stati Uniti/USA, 1980, 124’, b/n-b/w

regia/director
David Lynch
sceneggiatura/screenplay
Christopher De Vore, Eric Bergren, David Lynch
fotografia/cinematography
Freddie Francis
montaggio/film editing
Anne V. Coates
musica/music
John Morris
interpreti/cast
Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft,
John Gielgud, Wendy Hiller, Freddie Jones, 
Michael Elphick, Hannah Gordon
produzione/production
Brooksfilms
produttore/producer
Jonathan Sanger

DUNE
Stati Uniti/USA, 1984, 137’, col.

regia/director
David Lynch

sceneggiatura/screenplay
David Lynch

fotografia/cinematography
Freddie Francis

montaggio/film editing
Antony Gibbs
musica/music

Toto, Brian Eno
interpreti/cast

Kyle MacLachlan, Francesca Annis,
Kenneth MacMillan, Sean Young,

Jürgen Prochnow, Linda Hunt
produzione/production

Dino De Laurentiis Production
produttore/producer
Raffaella De Laurentiis



48 49

VELLUTO BLU 
Blue Velvet

Stati Uniti/USA, 1986, 120’, col.

regia/director
David Lynch

sceneggiatura/screenplay
David Lynch

fotografia/cinematography
Frederick Elmes

montaggio/film editing
Duwayne Dunham

musica/music
Angelo Badalamenti

interpreti/cast
Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini,

Dennis Hopper, Laura Dern, Hope Lange, George 
Dickerson, Dean Stockwell

produzione/production
De Laurentiis Entertainment Group (DEG)

produttore/producer
Fred Caruso
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I SEGRETI DI TWIN PEAKS: 
EPISODIO PILOTA: PASSAGGIO A NORD-OVEST 
Twin Peaks: Pilot – Northwest Passage
Proiezione evento - versione rimasterizzata
Special screening – recently restored version
Stati Uniti/USA, 1990, 94’, col.

regia/director
David Lynch
sceneggiatura/screenplay
David Lynch, Mark Frost
fotografia/cinematography
Ron Garcia
montaggio/film editing
Duwayne Dunham
musica/music
Angelo Badalamenti
interpreti/cast
Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Jack Nance,
Ray Wise, Michael Ontkean, Grace Zabriskie,
Dana Ashbrook, James Marshall
produzione/production
Lynch Entertainment, Lynch/Frost Production,
Spelling Entertainment,Worldvision
produttore/producer
David J. Latt

Imagery: © 2014 Twin Peaks Productions, 
Inc. All Rights Reserved.
Serie tv disponibile in DVD e Blu-ray per la visione 
in home video ed è distribuito da Universal Pictures 
Italia/The series is available on dvd and Blu-ray for home 
video and It’s distributed by Universal Pictures Italia

Film(C) 1990 Universal Studios. All Rights Reserved.

CUORE SELVAGGIO
Wild At Heart

Stati Uniti/USA, 1990, 124’, col.

regia/director
David Lynch

sceneggiatura/screenplay
David Lynch

fotografia/cinematography
Frederick Elmes

montaggio/film editing
Duwayne Dunham

musica/music
Angelo Badalamenti

interpreti/cast
Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe,

Diane Ladd, Crispin Glover,
Isabella Rossellini, Harry Dean Stanton

produzione/production
PolyGram Films Entertainment, Propaganda Films

produttore/producer
Steve Golin, Monty Montgomery,

Sigurjon Sighvatsson

 
Il film è disponibile in DVD e Blu-ray distribuito da 

Universal Pictures Italia/the movie is available on dvd and
Blu-ray and It’s distributed by Universal Pictures Italia
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FUOCO CAMMINA CON ME 
Twin Peaks: Fire Walk With Me
Francia-Stati Uniti/France-USA, 1992, 135’, col.

regia/director
David Lynch
sceneggiatura/screenplay
David Lynch, Robert Engels
fotografia/cinematography
Ron Garcia
montaggio/film editing
Mary Sweeney
musica/music
Angelo Badalamenti
interpreti/cast
Sheryl Lee, Ray Wise, Moira Kelly,
David Bowie, Chris Isaac,
Harry Dean Stanton,
Kyle MacLachlan
produzione/production
CiBy 2000,
CIBY Pictures,
New Line Cinema
produttore/producer
Francis Bouygues, Gregg Fienberg

STRADE PERDUTE 
Lost Highway

Francia-Stati Uniti/France-USA, 1997, 134’, col.

regia/director
David Lynch

sceneggiatura/screenplay
David Lynch, Barry Gifford
fotografia/cinematography

Peter Deming
montaggio/film editing

Mary Sweeney
musica/music

Angelo Badalamenti
interpreti/cast

Bill Pullman, Patricia Arquette,
Balthazar Getty, Robert Blake,

Robert Loggia, Gary Busey, 
Richard Pryor

produzione/production
Asymmetrical Productions, CiBy 2000,

Lost Highway Productions LLC,
October Films

produttore/producer
Mary Sweeney,
Deepak Nayar,
Tom Sternberg
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UNA STORIA VERA 
The Straight Story

Francia-Stati Uniti/France-USA, 1999, 112’, col.

regia/director
David Lynch

sceneggiatura/screenplay
John Roach,

Mary Sweeney
fotografia/cinematography

Freddie Francis
montaggio/film editing

Mary Sweeney
musica/music

Angelo Badalamenti
interpreti/cast

Richard Farnsworth, Sissi Spacek,
Harry Dean Stanton, Jane Heitz,

Everett McGill, Barbara Robertson,
John Farley

produzione/production
Walt Disney Pictures, Asymmetrical Productions,

Canal+, Channel Four Films,
CiBy 2000, Les Films Alain Sarde,

StudioCanal, 
The Picture Factory

produttore/producer
Neal Edelstein, Mary Sweeney
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MULHOLLAND DRIVE
Francia-Stati Uniti/France-USA, 2001, 147’, col.

regia/director
David Lynch
sceneggiatura/screenplay
David Lynch
fotografia/cinematography
Peter Deming
montaggio/film editing
Mary Sweeney
musica/music
Angelo Badalamenti
interpreti/cast
Laura Helena Harring, Naomi Watts,
Justin Theroux, Ann Miller,
Dan Hedaya, Robert Forster
produzione/production
Asymmetrical Productions, Babbo Inc.,
Canal+, Les Films Alain Sarde,
StudioCanal, The Picture Factory
produttore/producer
Neal Edelstein, Tony Krantz, Michael Polaire,
Alain Sarde, Mary Sweeney

INLAND EMPIRE 
L’IMPERO DELLA MENTE

Inland Empire
Francia-Polonia-StatiUniti/France-Poland-USA, 

2006, 172’, col.

regia/director
David Lynch

sceneggiatura/screenplay
David Lynch

fotografia/cinematography
David Lynch

montaggio/film editing
David Lynch

musica/music
David Lynch, Krzysztof Penderecki

interpreti/cast
Laura Dern, Jeremy Irons, 

Justin Theroux, Harry Dean Stanton,
Julia Ormond

produzione/production
Absurda, Asymmetrical Productions,

Camerimage Festival, Fundacja Kultury,
Inland Empire Productions,

StudioCanal
produttore/producer

David Lynch, Mary Sweeney
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SIX FIGURES GETTING SICK 
(SIX TIMES) 

anteprima nazionale versione restaurata
Italian première – recently restored version

Stati Uniti/USA, 1966, 4’, col. 

regia/director
David Lynch

sceneggiatura/screenplay
David Lynch

fotografia/cinematography
David Lynch

montaggio/film editing
David Lynch

produzione/production
Pennsylvania Academy of the Fine Arts

produttore/producer
David Lynch

THE ALPHABET 
anteprima nazionale versione restaurata
Italian première – recently restored version
Stati Uniti/USA, 1968, 4’, col.

regia/director
David Lynch
sceneggiatura/screenplay
David Lynch
fotografia/cinematography
David Lynch
montaggio/film editing
David Lynch
musica/music
David Lynch
interpreti/cast
Peggy Lynch
produzione/production
Pennsylvania Academy of the Fine Arts
produttore/producer
H. Barton Wasserman
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THE GRANDMOTHER
anteprima nazionale versione restaurata

Italian première – recently restored version
Stati Uniti/USA, 1970, 34’, col.

regia/director
David Lynch

sceneggiatura/screenplay
David Lynch

fotografia/cinematography
David Lynch

montaggio/film editing
David Lynch

musica/music
Tractor

interpreti/cast
Richard White, Dorothy McGinnis,

Virginia Maitland, Robert Chadwick
produzione/production

American Film Institute (AFI)
produttore/producer

David Lynch

THE AMPUTEE
Stati Uniti/USA, 1974, 5’, b/n-b/w

regia/director
David Lynch
sceneggiatura/screenplay
David Lynch
fotografia/cinematography
Frederick Elmes
montaggio/film editing
David Lynch
interpreti/cast
Catherine Coulson,
David Lynch
produttore/producer
David Lynch

INDUSTRIAL SYMPHONY NO.1: 
THE DREAM OF THE BROKEN HEARTED

Stati Uniti/USA, 1990, 50’, col.

regia/director
David Lynch

sceneggiatura/screenplay
David Lynch

fotografia/cinematography
John Schwartzman

montaggio/film editing
Bob Jenkis

musica/music
Angelo Badalamenti, David Lynch

interpreti/cast
Laura Dern, Nicolas Cage, Julee Cruise,

Michael J. Anderson, John Bell
produzione/production

Propaganda Films
produttore/producer

Angelo Badalamenti, David Lynch
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LUMIÈRE: PREMONITIONS 
FOLLOWING AN EVIL DEED

Francia/France, 1995, 55’’, b/n- b/w

regia/director
David Lynch

sceneggiatura/screenplay
David Lynch

fotografia/cinematography
Peter Deming

montaggio/film editing
Mary Sweeney
musica/music

Angelo Badalamenti,
David Lynch

interpreti/cast
Jeff Alperi, Mark Wood, Stan Lothridge,

Russ Pearlman, Pam Pierrocish, 
Clyde Small,Joan Rurdlestein, 

Michele Carlyle,
Kathleen Raymond,

Dawn Salcedo
produttore/producer

Neal Edelstein

DUMBLAND
Stati Uniti/USA, 2002, 35’ 
(8 episodi/8 episodes), b/n-b/w

regia/director
David Lynch
sceneggiatura/screenplay
David Lynch
montaggio/film editing
David Lynch
musica/music
David Lynch
produzione/production
Asymmetrical Productions
produttore/producer
David Lynch

ABSURDA (SCISSORS) 
anteprima nazionale

Italian première 
Francia/France, 2007, 2’30’’, col.

regia/director
David Lynch

sceneggiatura/screenplay
David Lynch

produzione/production
Cannes Film Festival,

Elzevir Films
produttore/producer

Gilles Jacob

IDEM PARIS
Francia-Stati Uniti/France-USA, 
2013, 8’, b/n-b/w

regia/director
David Lynch
montaggio/film editing
Noriko Miyakawa
produzione/production
David Lynch Foundation
produttore/producer
David Lynch
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VISIONI PERDUTE, SOGNI RITROVATI. 
l’indiscreto fascino dello sguardo.
di Alessandro Romanini

David Lynch è un’artista “poligrafo” per necessità.
Necessità dettata da una fantasia sfrenata, un universo 
psichico poliforme, che si materializza in una serie di 
agglomerazioni visionarie, che uno straordinario lavoro 
di “messa in inquadratura” trasforma in configurazioni 
visive, statiche o dinamiche, trasferite su schermo, carta, 
tela o altri materiali.
L’inquadratura, il processo di selezione rispetto agli ele-
menti del reale che la sua composizione impone (nel ci-
nema, nella fotografia, nella pittura come nella litografia) 
rappresenta il trait d’union tra le varie forme espressive 
lynchiane.
Oltre i film che lo hanno reso celebre presso tutti i 
cinefili di tutti i continenti, il regista americano nato lo 
stesso giorno di Federico Fellini (20 gennaio) del 1946, 
ha sviluppato sin dai tempi della sua formazione cultu-
rale numerose forme di espressione per dare sostanza 
alle sue inquietanti visioni. 
Dalla pittura (indicativa a questo riguardo alla mostra 
“The Air is On Fire” alla Fondation Cartier di Parigi 
nel 2007) all’installazione multimediale (Dark Night of 
the Soul in collaborazione con il musicista e produtto-
re Danger Mouse), dal fumetto (The Angriest Dog in 
the World è stato pubblicato per la prima volta sul LA 
Reader nel 1973) al design e scenografia (progetta e 
spesso realizza le scenografie dei suoi film, una passione 
questa stimolata dal padre falegname, ma anche il decor 
di locali come il club Silencio di Parigi, che richiama il set 
di Mulholland Drive, oppure realizza confezioni-scultura 
in limited edition per Dom Pèrignon), alle performance 
teatrali (come “Industrial Symphony N°1: The Dream of 

LOST VISIONS, RECAPTURED DREAMS. 
The Indiscreet Charm of Gaze.
by Alessandro Romanini

David Lynch is multifaceted artist out of necessity.
A need dictated by a wild imagination, a manifold psychic 
universe that materializes itself in a series of visionary clu-
sters. Agglomerations, which Lynch transforms into static or 
dynamic visual configurations by framing and transferring 
them onto screen, paper, canvas or onto other media. 
The Framing, the selection process his composition enforces 
on the elements of reality (in film, photography, painting as 
well as in lithography), is what links David Lynch’s many-
sided forms of artistic expression. 
In addition to the films that have made him renowned 
worldwide, the American director - who was born on the 
same day as Federico Fellini (January 20) in 1946 - has 
developed many forms of representation to give substance 
to his disturbing visions. This ever since the time of his cul-
tural formation. 
His artistic expression knows no limits; from painting (the 
exhibition “The Air is On Fire” at the Fondation Cartier in 
Paris in 2007 is significative in this regard) to multimedia 
installations (Dark Night of the Soul in collaboration with 
musician and producer Danger Mouse). From comic strips 
(The Angriest Dog in the World was published for the first 
time in the LA Reader in 1973) to design and set design, 
(Lynch designs and often produces the sets of his own films; 
a passion rooted in his father’s being a carpenter. He also 
designed the decor of Club Silencio in Paris, which reminds 
us of the Mulholland Drive set, and has created limited 
edition sculpture packaging for Dom Perignon). From the-
atrical performances (such as Industrial Symphony No. 1: 
the Dream of Broken Hearted”) to collaborations with the 
fashion world (in particular with the famous French desi-
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Broken Hearted”) a collaborazioni con il mondo della 
moda (celebre quella con lo stilista francese Christian 
Laboutin che ha dato vita alla mostra “Fetish”.)
Ma la sua urgenza espressiva e la sua “multidisciplinarie-
tà” non si fermano qui.
Lynch è anche musicista e cantante, (è del 2011 il suo 
primo album “Crazy Clown Time” e il secondo del 2013 
“The Big Dream” che annovera collaborazioni prestigio-
se come quella con la cantante svedese Lykke Ly), realiz-
za video sperimentali, video musicali e spot pubblicitari, 
ma anche fotografie e litografie.
La produzione “collaterale” di Lynch, Fotografie, litogra-
fie video, è al centro della mostra “Lost Visions. L’Indi-
screto Fascino dello Sguardo-Lost Visions. The Indiscreet 
Charm of Gaze” ”, ospitata presso la nuova sede dell’Ar-
chivio di Stato di Lucca, progettata e prodotta con e per 
il Lucca Film Festival.
Il percorso espositivo presenta due serie fotografiche, 
“Small Stories” e “Women and Machines”, oltre un’am-
pia selezione di litografie e una rassegna di video.
La serie Small Stories (57 foto) è un vero e proprio 
compendio dell’universo creativo lynchiano, visioni e 
ossessioni, topoi visuali e detonatori narrativi, dai quali 
appaiono palesemente riferimenti e omaggi alla poeti-
ca surrealista e a figure come Magritte, Ernst, Dali (ma 
anche alle famose scatole di Cornell) e riferimenti al 
pioniere del cinema Méliès.
La serie fotografica “Women and Machines” e la selezio-
ne litografica sono accomunate da un luogo leggenda-
rio. Entrambe, infatti, sono state prodotte presso l’atelier 
Idem a Parigi, luogo iconico, perché a partire dalla sua 
fondazione nel 1880, vi hanno lavorato maestri dell’arte 
come Picasso, Matisse, Chagall, Giacometti, Cocteau per 
citarne alcuni.
Qui è stato stampato il famoso J’Accuse di Zola.

gner Christian Laboutin with whom he created the “Fetish” 
exhibition) 
However, Lynch’s expressive urgency and his multifarious 
nature do not end here.
Lynch’s work also extends to music. As a musician and sin-
ger, he cut his first album “Crazy Clown Time” in 2011 
and his second, “The Big Dream” in 2013, an album that 
features an outstanding collaboration with the celebrated 
Swedish singer Lykke Ly. He produces experimental videos, 
music videos and advertisements, while pursuing photo-
graphy and lithography. 
David Lynch’s photographs and lithographs, his “side” pro-
duction, are at the center of the exhibition “Lost Visions. The 
Indiscreet Charm of Gaze” at the new site of the Lucca 
State Archives, an exhibit designed and set up by and for 
the Lucca Film Festival. 

The exhibition displays two photography series, “Small Sto-
ries” and “Women and Machines”, as well as a suite of 
lithographs and a selection of his short films and audio-
visual productions. 
The Small Stories series (57 photos) is a veritable compen-
dium of Lynchian visions and obsessions, visual recurrent 
themes and narrative detonators, in which Lynch pays tri-
bute to the poetics of surrealist artists such as Magritte, 
Ernst, Dali but also to Cornell’s famous boxes, with referen-
ces to the film pioneer Méliès. 
The series “Women and Machines” and the suite of litho-
graphs share a legendary venue. Both, in fact, were created 
at the iconic Idem atelier in Paris, where, since its founding 
in 1880, the greatest Masters of the 20th century, such as 
Picasso, Matisse, Chagall, Giacometti and Cocteau, worked. 
This is where Zola’s famous J’Accuse was printed. 
It is in this legendary place that since 2007, David Lynch 
has produced his graphic work, toiling assiduously and colla-
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Ed è qui che a partire dal 2007 David Lynch, con assidua 
frequenza, avvalendosi della collaborazione di un esper-
to stampatore (che ha collaborato con Cartier Bresson 
e Koudelka fra gli altri) produce le sue opere grafiche.
La serie fotografica “Women and Machines” scatta-
ta all’interno dell’atelier nel 2013, presenta in maniera 
surreale e inquietante 2 elementi cardine dell’universo 
creativo lynchiano: la donna e la macchina.
Le flessuose figure femminile sono colte dalla macchina 
fotografica dell’autore in relazione a torchi, lastre e mac-
chine per stampa, per creare una dialettica perturbante 
ed evocarne la capacità creativa.
All’atelier Idem Lynch ha dedicato un omaggio in forma 
di documentario che viene proiettato all’interno della 
mostra (Idem Paris, 2013).
Il programma delle proiezioni mette in risalto quella 
produzione “satellitare”, commerciale, dell’autore, meno 
vista, perché per natura intrinseca destinata a una circu-
itazione effimera (spot pubblicitari e video musicali) ma 
altamente indicativa dell’evoluzione stilistica e poetica di 
Lynch. Video musicali realizzati per artisti con cui Lynch 
spesso ha stabilito un rapporto di collaborazione (come 
Chris Isaak che ha partecipato alla colonna sonora di 
Cuore Selvaggio oppure con i Nine Inch Nails di Trent 
Reznor che ha realizzato il soundtrack di Strade Per-
dute) ma anche semplici commissioni come quella per 
Moby (Shot in the Back of my Head) o spot commerciali 
per famosi brand come Gucci, Armani, Dior, Palystation 
ecc…Ma anche un documentario dedicato all’opera del 
regista completerà il percorso espositivo.
La fotografia non viene utilizzata da Lynch come stru-
mento sussidiario al cinema né come mezzo di docu-
mentazione, ma come motore in grado di cristallizza-
re elementi narrativi (in opposizione allo scorrimento 
temporale di cui si sostanzia il cinema) che lo spettatore 

borating with an expert printer, who in the past has worked 
with Cartier Bresson and Koudelka, among others. 
The photography series “Women and Machines”, taken 
in 2013 in the Idem atelier, presents two cornerstones of 
Lynch’s creative universe in a surreal and disturbing way: 
the woman and the machine. 
The author’s camera captures lithe female figures in their 
relationship with presses, plates and printing machines, 
creating a perturbing dialectic and evoking their creative 
potential. 
Lynch also dedicated a tribute to the Parisian atelier in 
the form of a documentary that will be projected at the 
exhibition (Idem Paris, 2013). 
The film-screening program emphasizes David Lynch’s 
lesser-known “satellite” and commercial production. By 
their intrinsic nature such works are destined to short-term 
and fleeting circuits (commercials and music videos), but 
remain highly indicative of the Lynch’s stylistic and poetic 
evolution. 
Additionally, the exhibit features screenings of music videos 
created by Lynch for artists with whom he has often esta-
blished working partnerships: as in the case of Chris Isaak 
who participated in the Wild at Heart soundtrack or Trent 
Reznor’s Nine Inch Nails who produced the soundtrack for 
Lost Highway. Other videos include Moby’s Shot in the Back 
of My Head and commercials for famous brands such as 
Gucci, Armani, Dior, PlayStation etc.
A documentary dedicated to the work of the great Ameri-
can director completes the exhibition. 
Lynch does not use photography as a subsidiary instrument 
of Cinema nor as a means of documentation. Rather pho-
tography is as an engine capable of crystallizing narrative 
elements, as opposed to the time flow that defines film, 
which viewers can develop subjectively. 
Lithographs allow the artist to establish a direct, tangible 

Los t   Visions

può sviluppare soggettivamente.
Le litografie permettono all’autore un rapporto diretto, 
tangibile con l’opera (senza le innumerevoli mediazioni 
imposte dalla struttura produttiva cinematografica) e 
lo indirizzano verso declinazioni poetiche nei soggetti 
fermati sulla carta. Sia la fotografia che l’antica tecnica li-
tografica si sostanziano dell’universo creativo, soggettivo, 
psichico di Lynch.
Videomusicali e spot pubblicitari, come afferma lo stesso 
autore, gli hanno offerto nel corso degli anni la possibili-
tà di sperimentare e di utilizzare tecnologie d’avanguar-
dia in campo audiovisivo che erano precluse al cinema.
Esperienza questa, che il regista trasferiva poi nei suoi 
lungometraggi.
Lynch, con questa sua mostra riafferma contempora-
neamente un diritto insopprimibile per l’essere umano 
all’espressione creativa con qualsiasi mezzo, la neces-
sità fisiologica di soddisfare l’innata pulsione scopica e 
omaggia la tradizione italiana e rinascimentale che dell’
eclettismo e della poligrafia hanno fatto il loro vessillo.

rapport with his work (without the countless mediations 
that the structure of film production imposes), propelling 
him towards poetic variations of the subjects captured on 
paper. Both photography and the ancient lithographic tech-
nique incarnate the creative, subjective, psychic universe of 
David Lynch. 
Music videos and commercials, as Lynch himself states, 
over the years have offered the artist the opportunity to 
experiment and to use audiovisual cutting-edge technolo-
gies that were precluded in the cinema world. 
An experience that the director later transferred into his 
feature films.
Through this exhibition, Lynch reaffirms the inalienable 
right of human beings to creative expression by any means, 
mankind’s physiological need to satisfy the innate scopic 
drive and at the same time pays tribute to the Italian and 
Renaissance traditions that have made eclecticism and 
multifaceted artistic expression their banner.
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regia/director
Toby Keeler

fotografia/cinematography
Vincent Dyer

montaggio/film editing
Toby Keeler

musica/music
Angelo Badalamenti, David Lynch

produttore/producer

Film, cortometraggi, interviste e videoclip musicali proiettati solo in mostra. 
(In aggiunta ai seguenti materiali sono proiettati in mostra, a ciclo continuo, 
anche tutti gli spot commerciali girati da Lynch e i videoclip musicali utilizzati 
per il progetto Lucca Virtual Film Festival. Proiezioni multiple per Industrial 
symphony no.1:the dream of the broken hearted.)
Feature films, short films, interviews and music videos only shown at the exhibit. 
In in addition, all the commercial advertisements directed by Lynch and the 
music video clips used in the Lucca Virtual Film Festival will be screened in 
continuous loop. Multiple viewings of Industrial symphony no: the dream of the 
brokenhearted.

proiezioni multiple/multiple screenings
PRETTY AS A PICTURE:
THE ART OF DAVID LYNCH
Stati Uniti/USA, 1997, 85’, col.

Documentario che raccoglie interviste ad amici, familiari e colleghi di Lynch 
quali, tra gli altri, Jack Disk, Barry Difforme e Mel Brooks, e che esamina la sua 
vita come artista nei suoi film, dipinti e fotografie. È stato girato principal-
mente durante le riprese di Strade Perdute. Sono compresi anche il viaggio 
di Lynch a Praga con il compositore Angelo Badalamenti e il suo amore per 
il suono e la musica, così importanti nei suoi film. Sono inoltre mostrati i suoi 
dipinti e i suoi scatti. C’è un raro sguardo sui suoi primi cortometraggi, Mix 
En Gettino Sic, The Alphabet e The Grandmother, e l’opinione della prima 
moglie Peggy su di essi.

Documentary that includes interviews with Lynch’s friends, family and associates 
like Jack Fisk, Barry Gifford, Mel Brooks among others, and examines his life as 
an artist in his films, paintings and photography. It was mainly filmed during 
the making of Lost Highway. It also features Lynch’s trip to Prague along with 
composer Angelo Badalamenti, and his love of the sound and music which are 
so important in his films. His paintings and photography are shown, too. There is 
a rare look at his early short films, Six Men Getting Sick, The Alphabet and The 
Grandmother, and his former wife Peggy’s views on them.

proiezioni a ciclo continuo/
continuous loop screenings

CRAZY CLOWN TIME
Stati Uniti/USA, 2012, 7’, col.

regia/director
David Lynch
artista/artist
David Lynch

interpreti/cast
Emily Alicia Low, Chris Pounders,

Pan dies Suicide, 
David Lynch
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proiezioni a ciclo continuo/continuous loop screenings
LOOKING FOR DAVID LYNCH 
Francia/France, 2003, 28’, col.

È la storia di un’attrice che sogna di incontrare David Lynch. Decide di fargli 
un regalo, e il regalo è il film. Ma avvicinarsi al mondo del regista e alla sua 
“stranezza angosciante” può essere pericoloso.

It’s the story of an actress who dreams of meeting David Lynch. She decides to 
give him a gift, and the gift is the film. But to approach the world of the filmma-
ker, and his “distressing strangeness”, can be dangerous.

regia/director
Vanessa Lhoste
sceneggiatura/screenplay
Vanessa Lhoste
fotografia/cinematography
Alain Choquart
montaggio/film editing
Jacques Vitta
musica/music
Cyril Morin
interpreti/cast
Vanessa Lhoste, Marc Citti, Serge Riaboukine, 
David Lynch,Delphine Zentout,Dominique Frot
produzione/production
Ker Productions

Proiezioni a ciclo continuo/
continuous loop screenings

HOTEL ROOM
Stati Uniti/USA, 1993, 

30’, episodio 1/1°episodes, col.

regia/director
David Lynch 

sceneggiatura/screenplay
Barry Gifford

fotografia/cinematography
Peter Deming

montaggio/film editing
Mary Sweeney 
musica/music

Angelo Badalamenti
interpreti/cast

Harry Dean Stanton, Glenne Headly, 
Freddie Jones,

produzione/production
Asymmetrical Productions, Propaganda Films

produttore/producer
Deepak Nayar David Lynch

produttore/producer
David Lynch
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CINECHAT DAVID LYNCH 
Italia/Italy, 2007, 12’ 50’’, col.

Studio Universal (Mediaset Premium sul DTT) presenta un’intervista esclu-
siva al visionario regista David Lynch, autore di un cinema sempre ai limiti 
della sperimentazione, realizzata in occasione di uno degli eventi di Viaggio 
nel Cinema Americano, la serie di incontri con registi e attori di Hollywood 
che dalla platea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma sono approdati 
sul Canale. Un viaggio all’interno della vita privata e della carriera del gran-
de regista, considerato un’artista della cinematografia contemporanea, un 
esploratore dei media, un “cacciatore di idee”. 
Un uomo che preferisce parlare attraverso metafore e termini astratti, la-
sciando spesso nei suoi film concetti sospesi, insoluti e aperti. Lynch riper-
corre tutte le tappe della sua relazione con Hollywood, le sue disfatte e i 
suoi successi. “Il destino, o la fortuna o in qualunque modo lo si voglia chia-
mare, gioca un ruolo enorme nelle nostre vite...dove saremmo senza alcune 
grandi fortune che sembrano essere arrivate dal nulla?”.
Nominato per ben tre volte agli Oscar, il regista ha ottenuto numerosi pre-
mi nel corso del suo lavoro, fino ad arrivare a ricevere il Leone d’Oro alla 
carriera alla 63° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 
dove ha presentato Inland Empire, un oscuro labirinto della durata di tre 
ore, con Laura Dern e Jeremy Irons.  Da Eraserhead ad oggi, nel corso di 
oltre trent’anni, Lynch ha diretto alcune delle più provocanti, sorprendenti e 
singolari pellicole del cinema americano. 

Studio Universal (Mediaset Premium on Digital TV) presents an exclusive inter-
view with visionary director David Lynch, a filmmaker who is always pushing the 
limits of experimentation. The interview was conducted during one of the events, 
part of “Viaggio nel Cinema Americano”, Journey into American Filmmaking. The 
series of encounters with Hollywood directors and actors took place at the Audi-
torium Parco della Musica in Rome and is now airing on the television channel.
A journey through the life and career of this great director deemed to be an 
Artist of cinematography, an explorer of Media, an idea hunter. A man who 
prefers speaking through metaphors and abstract terms, often leaving hanging, 
unresolved and still open concepts in his films. Lynch revisits all the stages of 

regia/director
Marco Bassano

fotografia/cinematography
Marco Bassano

montaggio/film editing
Stuart Mabey

produttore/producer
NBC Universal Global Networks Italia  

Studio Universal (Mediaset Premium sul DTT)

Universal
Intervista/ Interview to David Lynch: 

Prodotta da/Produced by NBC Universal Global 
Networks Italia

his relationship with Hollywood, his failures and his triumphs. “Destiny, luck, or 
whatever you want to call it, plays a fundamental role in our lives…where would 
we be without some great chances that seem to have arrived out of the blue?” 
The three-times Oscar nominated director has received numerous awards in the 
course of his career. The Golden Lion (Leone d’Oro) for Lifetime Achievement 
Award was presented to American director David Lynch at the 63rd Venice Film 
Festival, where he also presented Inland Empire, an obscure three-hour-long 
labyrinth, starring Laura Dern and Jeremy Irons. From Eraserhead to today, in 
the course of over thirty years, Lynch has directed some of the most provoking, 
surprising and unique films of American cinema. 
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MONDI INFINITI 

I mondi di David Lynch sono molteplici, multiformi, mu-
taformi: si sovrappongono e s’intersecano per creare 
un intreccio di significati e simboli che lo hanno reso 
un’icona della contemporaneità e uno sperimentatore 
sempre attento alle evoluzioni della società, non ultime 
quelle tecnologiche. La sua poliedricità e la sua fermez-
za gli hanno permesso di confrontarsi rigorosamente 
con moltissimi linguaggi dell’arte, passando dai lungo-
metraggi ai videoclip musicali, dalla pellicola 16mm al 
digitale, dal disegno pittorico all’effetto speciale digitale. 
In questa eccezionale e unica occasione Lynch entra per 
la prima volta nei mondi virtuali tridimensionali e lo fa 
tramite una sinergia e una collaborazione fra il Lucca 
Film Festival e il progetto edMondo del Ministero della 
Scuola della Ricerca e dell’Università - Istituto Nazionale 
di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.
Una proficua condivisione progettuale che ha reso pos-
sibile offrire a otto, fra studenti, studentesse e docenti 
di Rionero e Molfetta, di poter essere ospitati a Lucca 
per alcuni giorni in luglio presso il Complesso di San 
Micheletto di Lucca. Durante questo soggiorno il grup-
po ha potuto svolgere tutte le operazioni necessarie 
- consistenti principalmente in misurare, fotografare e 
riprendere - per poter rendere virtuale l’oratorio di San 
Franceschetto, i sotterranei del baluardo San Colomba-
no delle Mura di Lucca, Piazza Anfiteatro, e i seguenti 
ambienti di Palazzo Ducale: la Scala Regia, Sala Staffieri, 
Sala delle Guardie, Loggia dell’Ammannati.
Di fondamentale importanza è stata anche la collabo-
razione fra il festival e “Future Text”, il primo e unico 
festival internazionale dedicato ai contenuti digitali per 
la scuola, che ha concesso gentilmente l’utilizzo dei mo-
delli virtuali della sacrestia della Chiesa di San Francesco, 

INFINITE WORLDS 

The worlds of David Lynch are multiple, varied, changeable. 
They overlap and intersect, creating a web of meanings 
and symbols, which have caused him to become an icon of 
modernity. An experimenter who is always observant of the 
evolution of society, including technological transformations. 
Lynch’s versatility and determination have enabled him 
to delve meticulously into countless artistic expressions: 
from feature films to music videos, from 16mm to digi-
tal film, from pictorial drawing to digital special effects. In 
this exceptional and unique circumstance, for the first time 
Lynch enters into three-dimensional virtual worlds and does 
so through the synergy and collaboration between the Luc-
ca Film Festival and the edMondo project of the Italian 
Ministry of Education, University and Research – the Na-
tional Institute of Documentation, Innovation and Educatio-
nal Research. The successful sharing of the project’s goals 
made it possible to invite eight students and teachers from 
Rionero and Molfetta to Lucca. They were guests at the 
Complex of San Micheletto for a few days last July. During 
their stay, the group measured, photographed and filmed 
many of the city’s buildings in order to transform them in 
virtual locations: the oratory of San Franceschetto, the vaults 
of St. Colombano’s stronghold of the Walls of Lucca, Piazza 
Anfiteatro, and some settings in Palazzo Ducale (the Scala 
Regia, the Sala Staffieri, the Sala delle Guardie, and the 
Loggia dell’Ammannati). 
The collaboration between the Lucca Film Festival and “Fu-
ture Text” was also of pivotal importance. “Future Text” is 
the first and only international festival dedicated to digital 
content developed for the schools and it kindly authorized 
the use of the virtual models of the sacristy of the Church of 
San Francesco that was completed during the 2013 edition. 
The students continued working with the assistance of their 

Lucca
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realizzati durante l’edizione 2013.
Il lavoro è proseguito, sempre per mano degli studen-
ti, assistiti dai docenti, con la costruzione di un mondo 
virtuale tridimensionale realizzato con il codice di pro-
grammazione della piattaforma second life. 

Un ambiente principale, Piazza Anfiteatro, dal quale si 
può accedere agli altri spazi, o mondi pensando all’iper-
testo di Lynch, dove con il proprio avatar si è liberi di 
interagire con il percorso multimediale costruito facen-
do dialogare le architetture e i volumi con i videoclip 
musicali, gli oggetti e simboli dell’universo immaginifico 
Lynch. I quattro videoclip di Lynch utilizzati sono sta-
ti realizzati durante un arco temporale molto ampio, il 
primo nel 1990 e l’ultimo nel 2013, che può consentire 
di seguire la ricerca portata avanti da Lynch in questi 
decenni. 
“In Wicked Game (1990), tratto dalla colonna sonora 
di Wild At Heart, la performance in bianco e nero di 
Chris Isaak e della sua band, in un look vagamente anni 
Cinquanta, si tiene in un set nudo con efficaci giochi di 
luci ed ombre, alternandosi a brevi sequenze in ralenti 
tratte dal film. 
Molto più elaborato il capolavoro Longing (1995), che 

teachers and were able to build a three-dimensional virtual 
world created with the Second-Life platform programming 
code. From the principal setting, Piazza Anfiteatro, one can 
access other spaces, other worlds if we think in terms of 
Lynch’s hypertext. 

Worlds where, through your own avatar, you are free to inte-
ract with the media path created by the dialogue between 
the architecture and settings with the music videos, objects 
and symbols that belong to David Lynch’s imaginative uni-
verse. The director’s four video clips that were chosen were 
made over a very long period; the first in 1990 and the last 
in 2013 and this enables us to follow the research Lynch 
carried out in these decades. 
“In Wicked Game (1990), from the Wild At Heart 
soundtrack, Chris Isaak and his band’s performance is shot 
in black and white with a vaguely fifties undertone. The 
setting is a stark scene with an effective play of light and 
shade that alternates with short sequences in slow motion 
from the film. 
The masterpiece Longing (1995) is much more elaborate. 
Overlapping images where Yoshiki’s performance is in the 
spotlight give way to those of a desolate night and then to 
a multitude of themes, which follow the song lyrics’ evolu-

Lucca
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opera per sovrapposizioni, alternando l’esibizione di Yo-
shiki in occhio di bue, in una landa desolata notturna, a 
una serie di motivi (i volti di un uomo e di una donna, 
banchi di nebbia che si muovono, bocche che levitano 
nel cielo) che assecondano l’evolversi lirico del brano; 
l’andante surrealista culmina nella figura di un fiore che 
galleggia nell’aria e in un volo onirico in cui la postura 
del cantante trova il suo corrispondente visivo in una 
croce di fuoco. 

Shot in the Back of the Head (2009) per Moby è una 
delle consuete, angoscianti animazioni del regista - trat-

tion: the faces of a man and a woman, moving fog banks, 
mouths that levitate in the sky. The surrealist Andante cul-
minates in the shape of a flower floating in the air and 
in a dreamlike flight in which the singer’s posture visually 
superimposes to a cross made of fire. 
Shot in the Back of the Head (2009) for Moby is one of 
the Lynch’s typical, distressing animations, sketched in black 
and white. In a suffocating underground environment, the 

story of a delirious man in love with a woman’s head un-
folds. When the man is killed, her head avenges him killing 

Lucca
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 WICKED GAME
Stati Uniti/USA, 1990, 4’, col.

regia/director
David Lynch
artista/artist

Chris Isaac

LONGING
Stati Uniti/USA, 1995, 5’, col.

regia/director
David Lynch
artista/artist
X Japan
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SHOT IN THE BACK OF THE HEAD
Stati Uniti/USA, 2009, 3’, b/n-b/w

regia/director
David Lynch
artista/artist
Moby

CAME BACK HAUNTED 
Stati Uniti/USA, 2013, 4’, col.

regia/director
David Lynch
artista/artist

Nine Inch Nails

to basico in bianco e nero - che, nella soffocante am-
bientazione metropolitana, segue le vicende deliranti di 
un uomo innamorato della testa di una donna: quando 
l’uomo verrà ucciso, la testa lo vendicherà facendo fuori 
l’assassino. 
Came Back Haunted (2013) per i Nine Inch Nails è un 
video di malessere primario che mescola il taglio digitale 
delle ultime cose del regista ai mostri dell’inconscio delle 
sue opere d’arte. Esercizio poderoso, che mostra come 
il fuoco del regista continui ad ardere sotto la cenere.” 
(di Luca Pacilio)

Nella postazione LIM (Lavagna Interattiva Multimedia-
le), gentilmente concessa da VARGROUP SpA, presente 
nella mostra “David Lynch. Lost images. l’indiscreto fa-

the murderer. 
Came Back Haunted (2013) for Nine Inch Nails is a video 
that speaks to the principal anxiety, blending the digital cut 
of the director’s last works to the subconscious monsters 
of his works of art. A powerful exercise that shows how 
the director’s fire is still burning under the ashes. “(by Luca 
Pacilio). 
At the exhibition “David Lynch. lost images. the indiscreet 
charm of gaze”, visitors to immerse themselves in and ex-
plore the results of the extremely successful creative pro-
cess of students and teachers described above. 

This by means of a virtual avatar and of an interactive 
whiteboard provided by VARGROUP SpA. At the end of the 
exhibition, the project will continue to be accessible online 
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scino dello sguardo” è possibile immergersi e navigare, 
sempre tramite un avatar virtuale, nell’esito del processo 
creativo svolto egregiamente in questi mesi dai soggetti 
coinvolti. Al termine della mostra il progetto continue-
rà ad essere fruibile tramite un accesso con credenzia-
li presso il portale internet di edMondo (http://www.
scuola-digitale.it/ed-mondo/progetto/info/).
Questa importante collaborazione fra il Festival e ed-
Mondo è solo il primo tassello di una sinergia che sarà 
riproposta ogni anno e che nel tempo consentirà, a 
Lucca, di avere sempre più ambienti virtuali per pro-
muovere le bellezze della città con strategie creative ed 
innovative, e al Festival di poter mettere in relazione 
l’arte dei propri più illustri ospiti con il territorio e la 
sua storia. Una visione quindi di lungo percorso, il cui 
aspetto indubbiamente più importante sarà quello di 
poter continuare a offrire a studenti e studentesse la 
possibilità di poter esercitare la loro creatività artistica e 
perizia tecnico-informatica.

 

through the edMondo portal. (http://www.scuola-digitale.
it/ed-mondo/progetto/info/ ). This important collaboration 
between the Lucca Film Festival and edMondo represents 
only a first instance of the synergy that will be renewed eve-
ry year and that, over time, on the one hand will allow Luc-
ca to have an increasing number of virtual environments. 
An innovative and creative strategy to promote the many 
beauties of the city. On the other hand, this partnership will 
enable Lucca Film Festival to link its most illustrious guests’ 
art to the geographic area and its history. A vision of a long 
journey whose most important feature undoubtedly is being 
able to continue offering students the opportunity to use 
their artistic creativity and computing expertise freely.

Lucca
Virtua l
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LUCCA VIRTUAL FILM FESTIVAL

Lucca e David Lynch. Se qualcuno ancora si chiede qua-
le sia, e se ci sia, un’affinità tra loro, non avrà più dubbio 
alcuno dopo aver seguito le tracce nello spazio virtuale 
del Lucca Virtual Film Festival in un allestimento appo-
sitamente curato da un gruppo di studenti e da due 
insegnanti con la collaborazione di Indire, nello spazio 
digitale di edMondo, la piattaforma 3d open source per 
la didattica immersiva sviluppata su misura per la scuola 
dagli esperti dell’Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa.
Il visitatore virtuale che giunge a Lucca, in edMondo, ne 
scopre subito un’essenza surreale, trovandola abbarbi-
cata su un gigantesco bastione murario pericolosamen-
te isolato nello spazio, in un’immagine simile a Le Chate-
au des Pyrènèes di Magritte. Ma lo straniamento virtuale 
non è altro che la magnificazione di quello reale, con la 
città perfetta e chiusa tra alti bastioni che la cingono, e 
che determinano le condizioni di una possibile sospen-
sione spazio-temporale. E già questa è una traccia che 
ci porta nella direzione di Lynch: un’atmosfera rarefatta 
di sospensione spazio-temporale, una misteriosa città 
sospesa nel tempo. Il modello virtuale della città ha in 
evidenza dei punti rilevanti, il primo è Piazza Anfiteatro. 
Le quattro porte della piazza conducono alla ricostru-
zione virtuale dei luoghi ove realmente avranno luogo 
le speciali proiezioni del regista americano: i sotterranei 
nel Bastione San Colombano, alcune sale del Palazzo 
Ducale, il complesso San Francesco. Il collegamento tra 
i luoghi avviene con un meccanismo di teletrasporto, e 
questa è un’altra traccia, con lo straniamento onirico 
derivato dal passaggio tra spazi diversi e distanti, attra-
versando immagini e memorie, della città e del regista, 
sorprendentemente sovrapponibili.

LUCCA VIRTUAL FILM FESTIVAL

Lucca and David Lynch. If anyone is still wondering what 
affinity there may be between the two, following the path 
of the Lucca Virtual Film Festival will dispel any doubts. A 
virtual area in an exhibition specially curated by a group 
of students and two teachers in collaboration with Indire, 
in the digital space of edMondo, the educational 3d open 
source platform tailored to schools developed by the ex-
perts of the National Institute of Documentation, Innova-
tion and Educational Research.
The virtual visitor who arrives in Lucca through edMondo 
immediately discovers the surreal essence of the city, finding 
Lucca perched on a gigantic rampart that is dangerously 
isolated in space; a vision similar to Magritte’s Le Chateau 
des Pyrenees. However, virtual estrangement is merely the 
exaggeration of real alienation; a perfect city flanked by 
high walls and ramparts that dictate the conditions of a 
possible suspension of space and time. This, in itself, is a 
path that leads us in Lynch’s direction: a rarefied atmo-
sphere of time-space suspension, a mysterious city floating 
in time. Lucca’s virtual model highlights the most relevant 
sites and the first is Piazza Anfiteatro. The four entryways 
to the Amphitheatre lead to the virtual reconstruction of 
the locations where the special screenings of the American 
director’s films will actually take place: the vaults of St. Co-
lombano’s stronghold, some rooms of the Palazzo Ducale, 
the complex of San Francesco. The sites are linked through 
teletransportation; and this constitutes yet another path. 
Dream-like estrangement stemming from the transition 
between different and distant spaces, crisscrossing through 
the images and memories of the director and of the city, 
visions that surprisingly coincide. 
In the parallel virtual representation of real locations, the 
projection of videos embedded in the web is not the only 
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Nei simulacri virtuali paralleli dei luoghi reali, la proiezio-
ni dei video inglobati nel web immersivo non è l’unico 
elemento di raccordo con Lynch. Le atmosfere del re-
gista in qualche modo si materializzano ed escono dallo 
schermo in forma di objet trouvé: parti umane, effetti 
e suoni, strani personaggi, misteriosi oggetti e aggeggi... 
frammenti di realtà persa, ritrovata, ricollocata al di fuori 
del contesto. Ogni objet trouvé è una chiave di lettura o 
una citazione dell’opera di Lynch, o di Lucca, forse.
Il lavoro di costruzione del Lucca Virtual Film Festival, 
fatto con gli studenti, è un’esperienza di particolare ri-
levo, e lo si può dire ancor prima di apprezzarne i risul-
tati: scrivere e girare film è un’arte che non ha ancora 
uno spazio ufficiale nella scuola italiana, non la si trova 
riconosciuta tra le arti visive né in letteratura. Ciò non 
corrisponde al peso che questa forma d’arte ha nella 
cultura “reale” e non corrisponde all’impatto che il ci-
nema può avere nell’economia. L’attività didattica, con 
cui gli studenti hanno letto e interpretato un autore e 
una città, mostra come sia possibile portare il cinema a 
scuola e come sia possibile farlo in un modo efficace e 
innovativo.

connection with Lynch. The director’s atmospheres so-
mehow materialize and step out of the screen in the form 
of an objet trouvé. Human parts, special effects and sounds, 
strange characters, mysterious objects and contraptions ... 
fragments of a lost and found reality that have been reloca-
ted out of context. Every objet trouvé is a key to understand 
or a citation of Lynch’s work, or of Lucca, perhaps. 
Creating the Lucca Virtual Film Festival with the students is 
a particularly noteworthy endeavor, a statement that can 
be made even before viewing the results. Writing and ma-
king films is an art that has not yet found an official space 
in the Italian school system given that it is not recognized 
as part of the visual arts or of literature. This is not consi-
stent with the importance that cinema has in “real” culture 
nor does it reflect the impact that film can have on the 
economy. The academic activities that students have used 
to understand and interpret an author and a city prove not 
only that it is possible to bring the cinema into schools, but 
that it can be done in an effective and innovative way. 

Lucca
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MASSIMO SALOTTI
XXIV WAVES FOR PIANO SOLO
To David Lynch

Commissione Artistica e Disegno-Teatrale: 
Keane
Realizzazione QR Code Tridimensionali: 
Alessandro Stefani
Live Video Performance: 
Luca Leggero

I: Les ténèbres
II: Hommage a Frederic Chopin
III: Corale
IV: Thème de Dieu
V: From the dark
VI: Clock
VII: De Profundis
VIII: La Cloche fêlée
IX: The bell
X: Five seconds again
XI: Cell
XII: Joy
XIII: Barcarolle
XIV: Double
XV: Dalle due alle tre…
XVI: Metrocosmos for George
XVII: Elegia
XVIII: Tramonto Romantico
XIX: Istanbul
XX: Sorry, Ludwig
XXI: Aquarius
XXII: David
XXIII: Fin de la journée
XXIV: Time for Verdi

MASSIMO SALOTTI
XXIV WAVES FOR PIANO SOLO
To David Lynch

Artistic Commission and Theatrical Design: 
Keane
Tridimensional QR Code Production: 
Alessandro Stefani
Live Video Performance: 
Luca Leggero

I: Les ténèbres
II: Hommage a Frederic Chopin
III: Corale
IV: Thème de Dieu
V: From the dark
VI: Clock
VII: De Profundis
VIII: La Cloche fêlée
IX: The bell
X: Five seconds again
XI: Cell
XII: Joy
XIII: Barcarolle
XIV: Double
XV: Dalle due alle tre…
XVI: Metrocosmos for George
XVII: Elegia
XVIII: Tramonto Romantico
XIX: Istanbul
XX: Sorry, Ludwig
XXI: Aquarius
XXII: David
XXIII: Fin de la journée
XXIV: Time for Verdi

xx 
I V waves
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NOTE GENERALI:

la nascita di “XXIV WAVES FOR PIANO SOLO” è cer-
tamente la più particolare fra le composizioni del M° 
Massimo Salotti, pianista e compositore lucchese. Da 
una commissione dell’artista irlandese Keane, promoto-
re del nuovo fenomeno artistico-culturale denominato 
“geo-cultural caching“, Salotti trova linfa ed ispirazione 
per una sperimentazione sonora che disegna, imprime 
e suggestiona l’orologio emotivo dell’interprete/ascolta-
tore. Specchio profondo di un’analisi introspettiva, le 24 
onde sonore esplorano l’animo umano in una profonda 
ricerca del suono “primordiale”. Ispirato alla numerolo-
gia, alla rievocazione di immagini, di citazioni, di emozioni, 
di ansie, di paure, l’opera dedicata a David Lynch rende 
omaggio anche ai grandi compositori (Verdi, Shostako-
vich, Beethoven, Chopin, ecc…), alle grandi strutture 
compositive, alle celebri raccolte di studi e divertimenti 
rileggendo il rigore formale come unico punto di con-
tatto fra interprete/compositore e pubblico.

L’ESECUZIONE COME SPAZIO SONORO: 

Il tessuto compositivo, scritto mediante una time-line 
di 24 tracce, diventa struttura compositiva simile ad un 
vero e proprio corale polifonico: le 24 voci infatti po-
tranno essere eseguite nella sua successione ordinaria 
(monodica), o nelle infinite combinazioni verticali (poli-
foniche) grazie alla sovrapposizione delle stesse tracce 
musicali; nascosta in ogni traccia mediante un artificio 
tecnico-matematico, i 24 rintocchi delle campane del 
Duomo di Barga, scandiranno con inesorabile forza lo 
scorrere del tempo. L’ideale “annientamento” del ruolo 
dell’esecutore, concepito nella sua ordinaria consuetu-

GENERAL NOTE: 

“XXIV WAVES FOR PIANO SOLO”  is undoubtedly the 
most distinctive composition by Maestro Massimo Salotti, 
the pianist and composer from Lucca. The work was com-
missioned by Irish artist Keane, promoter of the new artistic 
and cultural phenomenon known as “geo-cultural caching” 
and is a tribute to celebrated filmmaker David Lynch. Salot-
ti is inspired to pursue a form of sonorous experimentation, 
which designs, imprints and moves the emotional clock of 
the performer/listener. The twenty-four (XXIV) sound wa-
ves are the mirror of a deep introspective analysis as they 
explore the human soul in search of the profound “primor-
dial” sound. The composition is inspired by numerology and 
by the evoking of images, quotes, emotions, anxieties and 
fears. Dedicated to David Lynch, XXIV WAVES FOR PIA-
NO SOLO also pays tribute to great composers like Verdi, 
Shostakovich, Beethoven, Chopin, to the great structures of 
musical composition and to the famous collections of etu-
des and divertissements, reinterpreting the formal rigor as 
the only point of contact between the performer/composer 
and the audience. 

PERFORMANCE AS SONOROUS SPACE: 

The composition texture is articulated in a 24-track time-
line and develops into a compositional structure similar to 
true polychoral. The twenty-four voices can be performed in 
their ordinary succession (monophonic) or, by overlapping 
of the same music tracks, in their infinite vertical combi-
nations (polyphonic). The 24 bell-chimes of the Cathedral 
of Barga are hidden in each track thanks to a technical-
mathematic process, marking the passage of time with 
inexorable force. The ideal “annihilation” of the performer’s 

xx 
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dine, trova espressione completa con la letterale distru-
zione della partitura musicale.
Il suono digitale rappresenterà l’unica soluzione esecuti-
va, che potrà però essere “comandata” meccanicamente 
dai 24 esecutori. La “vox humana” del pianoforte, pre-
parato mediante un processo di alterazione dei corpi 
vibranti, viene impressa nella cellula digitale mediante un 
semplice registratore digitale privo di artifici fonici (un 
simpatico omaggio all’agente Dale Cooper di “lynchia-
na” memoria).
Ad accompagnare la musica, in un caleidoscopio infini-
to di immagini e colori ci sarà poi il commento visivo 
dell’artista lucchese, Luca Leggero, che realizzerà una 
Live Video Performance proiettando su una parete di 
San Franceschetto frammenti di video tratti dalla rete, 
riguardanti le molteplici attività svolte da David Lynch, 
manipolandoli, sovrapponendoli, trasfigurandoli.

Il pubblico potrà partecipare all’esecuzione della stes-
sa opera musicale in vari modi:
1) Come ascoltatore passivo, all’interno della struttura 
circolare creata nello spazio a disposizione. 
2) Come esecutore: tramite un tablet o uno smart-pho-
ne sarà possibile, fotografando dei codici bidimensionali, 
ascoltare le varie singole tracce.

LA TECNOLOGIA COME STRUMENTO 
PER LA LETTURA ARTISTICA DELL’OPERA: 

L’opera di Salotti nasce dalla materia (musicale e sono-
ra) per scontrarsi violentemente con l’aspetto freddo 
ed inerme della tecnologia. Una critica, un augurio o una 
sperimentazione? Può la tecnologia integrarsi nell’opera 
d’arte? Può vivere e sopravvivere, oggi, un’opera d’arte 

role as it is habitually preconceived finds full expression in 
the literal destruction of the musical score. 
Digital sound is the only way to execute this composition, 
a solution that can be mechanically “driven” by 24 perfor-
mers. The “vox humana” of the piano, prepared through 
a process that alters the vibrational string resonance, is 
imprinted on the digital cell using a simple digital recor-
der with no additional special effects (a homage to David 
Lynch’s agent Dale Cooper). 
An endless kaleidoscope of images and colors will accom-
pany the music - the visual comment of artist Luca Leggero, 
also from Lucca. Leggero will stage a Live Video Performan-
ce by projecting on a wall of San Franceschetto video frag-
ments from the web concerning David Lynch’s manifold 
activities and subsequently manipulating, overlapping and 
transforming these images.

The audience will be able to take part in the performance 
of the musical composition in several ways: 
1) As a passive listener, inside the circular structure created 
in the space provided. 
2) As a performer: using a tablet or a smart-phone, after 
photographing two-dimensional codes, the audience will be 
able to listen to the individual tracks. 

TECHNOLOGY AS A TOOL FOR THE ARTISTIC INTERPRE-
TATION OF THE WORK: 

Salotti’s work is born from musical and sonorous matter 
and after collides violently with the cold and powerless 
aspect of technology. Critique, a wish or experimentation? 
Can technology integrate itself into a work of art? 
Can a work of art live and survive, today, without technolo-
gical stratagems? 

xx 
I V waves
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senza artifici tecnologici?
Certamente la Sala di San Franceschetto diverrà am-
biente sonoro/musicale/teatrale/meditativo.

Ma SOLAMENTE grazie alla tecnologia.
Solamente grazie ad un lettore di QRCode.
Solamente grazie ad un codice.
Solamente grazie ad una connessione web.
Solamente grazie ad un altoparlante.
Partendo da un un semplice codice “primordiale”: 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 1

Sarà davvero la prima INSTALLAZIONE SONORA 
SENZA SUONI?

Massimo Salotti: www.massimosalotti.com
Keane: http://www.barganews.com/
Alessandro Stefani: http://www.vasodipandorabarga.it/
Luca Leggero: www.leggerostudio.com

The Hall of San Franceschetto will certainly become a sono-
rous/musical/theatrical/meditative environment. 

But ONLY thanks to technology. 
Only thanks to a QR Code reader. 
Only thanks to a code. 
Only thanks to an internet connection. 
Only thanks to a loudspeaker. 
Starting from a simple, primordial code : 0 1 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 1 

Will this really be the first SOUND INSTALLATION WI-
THOUT SOUND?

xx 
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JOHN BOORMAN
Biografia
di Nicolas Condemi

John Boorman nasce a Shepperton (Inghilterra), una cittadina 
nella contea del Middlesex che adesso fa parte del Surrey, il 
18 gennaio 1933. Nonostante la sua famiglia non sia cattolica, 
frequenta una scuola salesiana (secondo altri gesuita) e dopo 
il diploma inizia a svolgere diversi lavori, tra cui quello di critico 
per una rivista femminile e presso una stazione radio. Final-
mente approda alla BBC Bristol dove, dopo aver ricoperto 
il ruolo di tecnico del montaggio, diventa capo della sezione 
documentari nel 1962. Tre anni più tardi, dopo aver diretto una 
serie di documentari per la TV, fa il suo esordio al cinema con 
Prendeteci se potete (Catch Us If You Can, 1965), commedia 
musicale con i Dave Clark Five protagonisti che in modo ori-
ginale si distacca da quel Tutti per uno (A Hard Day’s Night, 
1964) con i Beatles di Richard Lester di un anno prima. 

Dopo aver svolto altri lavori per la BBC, e grazie al sostegno 
dell’amico Lee Marvin, nel 1967 Boorman debutta alla regia a 
Hollywood con Senza un attimo di tregua (Point Blank, 1967). 
Questo secondo lungometraggio si presenta come un gan-
gster-movie piuttosto tradizionale nei contenuti ma innovativo 
nella forma che strizza l’occhio a certi stilemi europei, e può 
essere considerato uno dei primi esempi di cinema neohol-
lywoodiano assieme al celebre Gangster Story (Bonnie and 
Clyde, 1967) di Arthur Penn. Il film viene praticamente igno-
rato alla sua uscita ma anni dopo sarà considerato un classico. 
Nel 1968 il regista gira Duello nel Pacifico (Hell in the pacific), 
seconda pellicola hollywoodiana sempre con Lee Marvin e 
con Toshiro Mifune che interpretano due soldati della seconda 
guerra mondiale naufragati su un’isola deserta del pacifico in 
lotta l’uno contro l’altro per la sopravvivenza. 
Torna in Inghilterra per realizzare il suo quarto lavoro, Leone 
l’ultimo (Leo the last, 1970) con protagonista Marcello Ma-
stroianni, che gli vale il premio per la miglior regia al festival 
di Cannes. 
Due anni dopo arriva il primo grande successo di pubblico 

JOHN BOORMAN
Biography
By Nicolas Condemi

John Boorman was born in England in Shepperton, a town in 
Middlesex county now part of Surrey, on January 18, 1933. De-
spite his family not being Catholic, Boorman attended a Salesian 
school, according to others a Jesuit one, and after graduating be-
gan working in different jobs, including that of critic for a women’s 
magazine and at a radio station. He finally joined BBC in Bristol 
where, after having worked as a film editor, in 1962 he became 
Head of Documentaries. Three years later, after having directed 
a number of made for television documentaries, Boorman made 
his cinematic debut with Catch Us If You Can, a musical comedy 
starring Dave Clark Five: a movie that distinguishes itself in an 
original way from A Hard Day’s Night featuring the Beatles and 
directed by Richard Lester a year earlier. 

After completing other projects for the BBC and thanks to his 
friend Lee Marvin’s support, in 1967 Boorman made his directo-
rial debut in Hollywood with Point Blank. This second film appears 
to be a rather traditional gangster-movie in content but is also 
quite innovative in its form, giving a nod to certain European styles. 
Together with the famous Bonnie and Clyde by Arthur Penn, Point 
Blank can be considered one of the earliest examples of neohol-
lywoodianism. At the time of its release, the film was virtually igno-
red but now, years later, it has become a classic. 
In 1968, the director shot his second Hollywood film Hell in the 
Pacific, once again starring Lee Marvin and Toshiro Mifune who 
play two World War II soldiers who have shipwrecked on a deser-
ted island in the Pacific and must fight against one another in an 
effort to survive. 
Two years later John Boorman returned to England to make his 
fourth movie, Leo the Last (1970) starring Marcello Mastroianni, 
which earned him the award for Best Director at the Cannes Film 
Festival. 

In 1972, Deliverance became Boorman’s first great blockbuster, 
winning three Academy Award nominations, including one for best 
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con Un tranquillo week-end di paura (Deliverance, 1972), che 
ottiene tre candidature all’Oscar compresa quella per la mi-
glior regia raccontando l’inefficacia delle prassi civili di fronte 
alla brutalità e allo squallore primitivi durante una gita in ca-
noa, e che diviene un cult assoluto che proietta John Boorman 
nell’olimpo dei registi mondiali. 
Da questo momento per il regista inizia un periodo più difficile 
segnato dalle incomprensioni generate dal suo film successivo, 
Zardoz (Id., 1974), complessa miscela di fantastico e fanta-
scientifico che unisce suggestioni filosofiche a trame socio-
politiche con un sacco di rimandi allegorici che in futuro lo 
renderanno sì un cult movie, ma sempre capace di dividere. 
Ancor peggiore è la sorte de L’esorcista II – L’eretico (Exor-
cist II: The Heretic, 1977), seguito del celebre e straordinario 
L’esorcista (The Exorcist, 1973) di William Friedkin che seppur 
forte di un nuovo approccio fatto di raffinate suggestioni me-
tafisiche, anche a causa di una serie di difficoltà produttive, si 
rivela un clamoroso insuccesso. 
Con il lavoro seguente, però, il maestro di Shepperton dà vita 
al suo più grande successo al botteghino. Excalibur (Id., 1981), 
infatti, adattando in modo sontuoso e violento La morte di 
Artù di Thomas Malory, ottiene un notevole successo di pub-
blico e viene lodato da buona parte della critica, vincendo 
persino il premio per il miglior contributo artistico a Cannes 
e configurandosi come uno dei film più iconici degli anni 80, 
ricordato e amato anche nei decenni a seguire. 

Un anno dopo produce Angel (Id., 1982), pellicola d’esordio 
di Neil Jordan, e nel 1984 Nemo, esordio di Arnaud Sélignac. 
Dirige poi La foresta di smeraldo (The Emerald Forest, 1985), 
affascinante e sottovalutato poema visivo che racconta la sto-
ria di un uomo alla ricerca del figlio scomparso nella Fore-
sta Amazzonica. Seguono il documentario per la televisione 
Journey Into Light dello stesso anno, e l’autobiografico Anni 
’40 (Hope and Glory) del 1987, che mette in scena le vi-
cende di un bambino durante la seconda guerra mondiale. 
Quest’ultimo, grazie a un frizzante mix di dramma e humor 
tipicamente inglese, ridona a Boorman l’attenzione critica che 
merita, ottenendo una considerevole quantità di candidature 

director. The films talks about the ineffectiveness of civil behavior 
in the face of brutality and of the primitive squalor encountered 
during a canoe trip. A cult movie that rocketed John Boorman to 
the Olympus of Filmmakers. 
A very difficult period followed; a time marked by misunderstan-
dings generated by the director’s next film, Zardoz (I1974), a 
complex mixture of fantastic and science fiction that combined 
philosophical influences to a socio-political plot with numerous 
allegorical references. Years later, this too became a cult movie, but 
viewers are still strongly divided. 
The fate of Exorcist II: The Heretic in 1977 was even worse. The 
film was a sequel to the famous and extraordinary The Exorcist 
directed by William Friedkin in 1973. Even with a new approach 
made of refined metaphysical suggestions, the film was an utter 
failure, also in part due to production difficulties. 
Then the tables turned, and the film that followed revealed itself 
the greatest box office success for the Maestro of Shepperton. 
Excalibur (1981) is the sumptuous and violent adaptation of Sir 
Thomas Malory’s novel Morte d’Arthur. The film was quite suc-
cessful, praised by many critics, and even won the award for Best 
Artistic Contribution in Cannes. Excalibur became one of the most 
iconic films of the 80s, and continues to be remembered and 
loved.

In 1982, Boorman produced Angel, Neil Jordan’s debut film and 
two years later, he produced Nemo, Arnaud Sélignac’s debut. He 
then directed The Emerald Forest (1985), a charming but un-
derrated visual poem that tells the story of a man in search of 
his missing son in the Amazon Rainforest. That same year, the TV 
documentary Journey Into Light aired and in 1987, the autobio-
graphical Hope and Glory hit the movie screens. The film tells 
the story of a child during the Second World War. Thanks to the 
perfect mix of drama and typically British humor, Boorman once 
again had the critics’ attention he deserved and received many 
nominations and awards, including five Academy Award nomina-
tions including Best Picture and Best Director, and the victory a 
Golden Globe for Best Motion Picture – Comedy or Musical. 
After having always produced his own films, in 1989 Boorman 
founded an independent production company in Ireland, Merlin 

e premi, tra cui cinque nomination agli Oscar compresi Miglior 
Film e Miglior Regista e la vittoria di un Golden Globe come 
Miglior film commedia o musicale. 
Dopo una costante attività nelle vesti di produttore dei suoi 
film, nel 1989 l’autore fonda una casa di produzione indipen-
dente, l’Irlandese Merlin Films, in collaborazione con Kieran 
Corrigan, con la quale produrrà (tra l’altro) la maggior parte 
dei suoi film successivi. 
La nuova decade si apre con Dalla parte del cuore (Where 
the Heart Is, 1990), commedia romantica con Uma Thurman 
scritta in collaborazione con la figlia Telsche Boorman. Il regi-
sta dirige anche un mediometraggio sugli alti e bassi della sua 
carriera, Ho sognato d’essermi svegliato (I Dreamt I Woke Up, 
1991), che viene acclamato dalla critica. Nel 1995 è la volta di 
Oltre Rangoon (Beyond Rangoon), film d’impegno civile sul-
la resistenza in Birmania, e del mediometraggio Two Nudes 
Bathing, entrambi in concorso al Festival di Cannes; oltre al 
documentario collettivo Lumière et compagnie. 
Con The General (Id., 1998), opera in bianco e nero incentra-
ta sulla vera figura del criminale irlandese Martin Cahill, John 
Boorman riceve il suo secondo premio per la miglior regia a 
Cannes ventotto anni dopo quello vinto con Leone l’ultimo. 
Lo stesso anno dirige il documentario per la TV Lee Marvin: A 
Personal Portrait by John Boorman (1998), dedicato all’attore 
e amico scomparso undici anni prima. 
E’ del 2001 Il sarto di Panama (The Tailor of Panama), tratto 
dall’omonimo romanzo spionistico di John le Carré e con un 
cast stellare composto da Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Ja-
mie Lee Curtis, Brendan Gleeson e un giovanissimo Daniel 
Radcliffe agli esordi. Seguono In My Country (Country of My 
Skull, 2004), pellicola sull’ apartheid con Samuel L. Jackson e 
Juliette Binoche, e The Tiger’s Tail (2006), black comedy/thriller 
inedita in Italia. Si segnala inoltre la regia di un episodio per la 
serie di documentari televisivi Timeshift nel 2009. 
L’ultimo film del maestro è Queen and Country (2014), se-
quel di Anni ’40 con cui proseguono i ricordi delle esperienze 
di guerra vissute dall’autore, presentato quest’anno al Festival 
di Cannes. 
John Boorman è stato inoltre governatore del British Film In-

Films, in collaboration with Kieran Corrigan with whom he will 
produce most of his subsequent films. 
The 90s opened up with Where the Heart Is, (1990), a romantic 
comedy starring Uma Thurman, co-written with his daughter Te
sche Boorman. The following year he directed a short feature film 
on the ups and downs of his career I Dreamt I Woke Up, which 
was widely acclaimed. In 1995, three works by Boorman were 
released. Beyond Rangoon, a feature film on the power of civilian 
engagement and commitment in Burma and the medium-length 
movie Two Nudes Bathing. Both competed at the Cannes Film 
Festival. Lastly, the collective documentary Lumière et compagnie. 
In 1998, the black and white film The General about the true 
figure of the Irish criminal Martin Cahill, earned John Boorman 
his second award for Best Director at the Cannes Film Festival, 
twenty-eight years after having won with Leo the Last. The same 
year he directed a documentary for TV Lee Marvin: A Personal 
Portrait by John Boorman dedicated to the actor and friend who 
had passed away eleven years before. 
The Tailor of Panama, based on the spy novel by John le Carré was 
released in 2001 and featured a stellar cast consisting of Pierce 
Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson and a 
very young Daniel Radcliffe at the beginning of his career. Country 
of My Skull, a film on apartheid with Samuel L. Jackson and Juliet-
te Binoche (2004) and the black comedy/thriller The Tiger’s Tail 
(2006 but never distributed in Italy) followed. 
Boorman also directed an episode of the television documentary 
series Timeshift in 2009. 
Queen and Country (2014) is the latest work of the Maestro. It 
is the sequel to the autobiographical Hope and Glory and was 
presented at this year’s Cannes Film Festival. 

John Boorman was also governor of the British Film Institute for 
seven years and President of the National Film Studios of Ire-
land. It has written several books among which Money Into Light 
(1985) and The Adventures of a Suburban Boy (2003) as well as 
being the co-editor with Walter Donohue of thirteen editions of 
Projections: Film-makers on Film-making, a forum for film-makers 
in which the practitioners of cinema write about their craft.
Boorman currently resides in Annamoe in Wicklow county in Ire-
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stitute per sette anni e presidente dei National Film Studios of 
Ireland. E’ anche autore dei libri Money into Light (1985) e The 
Adventures of a Suburban Boy (2003), e co-editore assieme
a Walter Donohue di tredici edizioni di Projections, sorta di 
vademecum contenente le idee e gli insegnamenti di molti 
importanti cineasti.  
Attualmente John Boorman risiede ad Annamoe, nella con-
tea di Wicklow in Irlanda, dove a quella per il cinema alterna 
la passione per gli alberi; si dice che ne abbia piantati più di 
15000 nel proprio terreno.

land, where he alternates his passion for movies to his passion 
for trees; it appears he has planted more than 15,000 trees on 
his estate.
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IO DIVENTAI IL FIUME
di Lorenzo Esposito

Laggiù si affollano i morti. Fantasmi che oscillano nel so-
gno di un brandello di presente, breve scintillio d’atomi 
che in un’unica perdita d’occhio si addensano in corpo 
e già lo annegano nel fluido. Incendi, cadute, crolli: set al-
trui risorti in seduta spiritica, terre familiari vive d’incubi 
mai sopiti, sotterranee carceri africane.
Laggiù, soprattutto, si getta l’immagine. Incrocio selvag-
gio, occhio testardamente proteso là fuori, spedito oltre 
la linea a vedere cosa succede, uno specchio quasi, una 
torsione completa, il fantasma del cinema. Gettata là, 
nell’ipnosi: sguardo muto del duello, sguardo in fram-
menti del tradimento e della vendetta, ingranaggio tra-
sversale della menzogna.
Chi è John Boorman? Il misterioso e visionario gestore 
medianico di Exorcist II: The Heretic, di I Dreamt I Woke 
Up e di Country of My Skull? Il calibratore fisico e a per-
difiato di Hell in the Pacific, di Point Blank e di The Tailor 
of Panama? Un’apparenza duplice che già comprende, al 
suo interno, la parallela tensione a sfaldarsi e a moltipli-
carsi. Un’unica visuale e nessuna, come in Leo the Last. 
Ossessivo e minuzioso vaglio binoculare su un’immagine 
perduta in un formicolio lontano, pulviscolo acceso in un 
brillio che si dibatte nell’aria e dietro ogni finestra, sfoca-
to spettro della lotta di classe. Il problema dell’immagine 
là, oltre la linea, è che appartiene a chi la guarda, ma co-
stui non lo sa, non lo sa più, è colui che non sa (l’immagi-
ne). Mastroianni in Leo the Last non sa che quella dinan-
zi a lui è la sua immagine, ne rifiuta la proprietà (l’essere 
immagine di sé e l’essere immagine in sé), esattamente 
come Lee Marvin e Toshiro Mifune in Hell in the Pacific, 
che fino all’ultimo si guardano senza vedersi, sostenen-
do ideologicamente una diversità ‘culturale’, che occulta 

I BECAME THE RIVER 
by Lorenzo Esposito 

Down there, dead bodies amass. Ghosts fluctuating in the 
dream of a shred of the present. As far as the eye can see, 
flickers of atoms condensing in bodies, drowning them in 
fluid. Fires, sudden falls, collapses. Sets belonging to others 
that are resurrected in a séance. Familiar lands pulsating 
with unplacated nightmares. African underground prisons. 
Down there, above all, the image hurls itself. A wild crossing. 
Eyes stubbornly jutting out dispatched beyond the bounda-
ries on a mission to see what is happening. Almost a mirror, 
a full torsion; the ghost of Cinema. The image is thrown 
down there, into hypnosis. The silent look of the duel; a frag-
mented gaze into betrayal and revenge; the transverse gear 
of deception. 
Who is John Boorman? Is he the mysterious and visiona-
ry psychic of Exorcist II: The Heretic, of I Dreamt I Woke 
Up and of Country of My Skull? Is he the physical and 
breakneck-speed calibrator of Hell in the Pacific, of Point 
Blank and of The Tailor of Panama? A twofold appearance 
that within itself already includes the parallel tension of 
disintegrating and of multiplying itself. A single vision and no 
vision, as in Leo the Last. 
An obsessive and meticulous binocular scrutiny of an image 
that is lost in a distant shimmer; glittering dust rippling 
in the air and quivering behind each window; the blurred 
specter of class struggle. The problem of the image down 
there, beyond the boundary, is that it belongs to the behol-
der, but the beholder does not know this; the beholder does 
not know it anymore; the beholder is he who does not know 
(the image). In Leo the Last, Mastroianni does not know 
that what appears before him is his image; he refuses its 
property of being the image of oneself and of being the 
image in itself. In Hell in the Pacific, until the very end, 
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Boorman

l’appartenenza a una differenza più grande (l’umanità, la 
guerra). Non a caso entrambi i film si concludono con 
un’esplosione, il volto in frantumi dentro uno specchio 
che riflette l’immagine di nessuno. Lo stesso specchio 
che Sean Connery in Zardoz si vedrà, è il caso di dirlo, 
costretto a ridurre in mille pezzi per darsi una faccia 
(per vedersi?). Frattura da cui emerge un’autentica fe-
nomenologia dell’alterità. Io è quel fiume violento ame-
ricano, io è quella giungla birmana, io è quella distesa 
africana, io è l’Irlanda, io è Panama, io è l’amazzonia.
C’era dunque un prima per quest’uomo e quest’imma-
gine separati? Un’origine tanto comune quanto ance-
strale? Prima di tutto Boorman cerca nel controllo la 
soglia dello smarrimento, cosciente che l’immagine e la 
visione di continuo vacillano, smottano quasi, fra le due 
dimensioni, mantenendo intatta la separazione e allon-
tanandosi dall’origine. L’ottusità di taluni film, fatti per 
essere pura e semplice esperienza fisica (Hell in the Pa-
cific, Deliverance), da corpo a corpo assoluto fra le mac-
chine del set, dell’attore e del regista, conducono il loro 
stremarsi automaticamente fantasmatico, a una sorta di 
ultimo riflesso, un’alchimia del corpo e dello sguardo 
che sembra voler vedere l’occhio infine scomparire nel 
filmico (The Emerald Forest, Beyond Rangoon). Da un 
lato il mare e il fiume straripati nelle fibre muscolari 
allucinano la visuale, dall’altro la foresta trascina via lo 
sguardo in un’unica corsa visionaria. L’annegamento - 
nell’acqua, nel verde, il terrore di una dolce caduta verso 
il basso e il brivido della risalita: l’immagine annegata - è 
il movimento primario su cui Boorman costruisce il mi-
stero, l’incessante disperdersi e risollevarsi, in una ‘prosa’ 
fluida, aerea, liquida, insondabile, dell’immagine.
I detriti, con le loro emersioni fangose, complicano il 
percorso. Point Blank esibisce una natura seventies e 
di riconversione post-nouvelle vague, ma al tempo 

Lee Marvin and Toshiro Mifune look at each other without 
truly seeing each other. They ideologically support a “cul-
tural diversity” which conceals their belonging to a greater 
difference (humanity, war). It is not by coincidence that both 
films end with an explosion: a shattered face in a mirror 
that reflects nobody’s image. The same mirror that Sean 
Connery will be forced to splinter into a thousand pieces 
to create a face for himself in Zardoz  (to see himself?). A 
fracture from which a genuine phenomenology of being-
other emerges. I am that American violent river. I am that 
Burmese jungle. I am that African plain. I am Ireland. I am 
Panama. I am the Amazon. 
Was there a former time for this separated man and ima-
ge? Was there a common and simultaneously ancestral 
origin? First of all, Boorman seeks in Control, the threshold 
of bewilderment. He is aware that image and vision wai-
ver continuously, almost constituting a landslide between 
the two dimensions, keeping their separation intact while 
moving away from their origin. The dullness of certain films 
created to be a mere physical experience and a close-
quarter combat between set machinery, actors and the 
director as in Hell in the Pacific or Deliverance  leads their 
naturally ghostly consumption into becoming a sort of last 
reflection. The transformation into an alchemy of the body 
and of the gaze that seems to want to witness the eye 
finally disappearing into the film (Emerald Forest, Beyond 
Rangoon). On the one hand, the sea and the river that have 
overflowed in the muscle fibers create hallucinations in our 
vision. On the other hand, the forest drags our gaze away 
in a single visionary stroke. Drowning in the water, drowning 
in the greenery; the terror of a gentle fall downwards and 
the thrill of the ascent. The drowned image is the primary 
movement on which Boorman builds the mystery, the inces-
sant scattering and recovery. A fluid, impalpable, liquid and 
unfathomable prose of the image. 
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stesso incrocia certo Richard Lester (Petulia, per esem-
pio), correggendolo con Siegel e anticipando i mosaici 
cine-televisivi di un Pakula. Deliverance è uno spalan-
carsi veggente su una natura instabile ancora per poco 
assopita, che in seguito metterà radici nel cinema Usa 
più assordante e sincopato insieme, le successive giungle 
rabbiose di Sorcerer di Friedkin e Southern Comfort di 
Walter Hill, fino al cuore di tenebra di Coppola Apo-
calipse Now. The Exorcist II è lo scavo e la riemersone 
dell’invisibile, come un delirio sovrimpresso, direttamen-
te sul cinema della carne malata raggelato dall’archetipo 
ancora di Friedkin. La spigolosità e veemenza action di 
quest’ultimo, in Boorman diventa storia segreta dell’om-
bra opaca che comunque lo attraversa...
Ma non basta. Cos’è davvero l’iniziale sostenersi e in-
serirsi nella scia di un Siegel, a cominciare dal semplice 
raddoppiarsi della coppia Lee Marvin/Angie Dickinson 
da The Killers (Contratto per uccidere) a Point Blank? Il 
riconoscimento di un furore familiare? L’adesione a un’a-
strazione che scaturisce direttamente dal geometrico? 
L’ossessione del controllo è da sempre depositaria dei 
germi infuocati dei cineasti visionari. In Boorman è così 
tanto lontana da quella per esempio di Kubrick? La ste-
adycam di Exorcist II anticipa di pochissimo quella di 
Shining e, sorprendente, nel suo volo nei due film c’è 
un’inquadratura, un planare nel cielo, identico... Poi certo 
in Kubrick l’essere altrui coinvolge una spirale che sposta 
altrove il cinema stesso, che lo incrina, lo spalanca e lo 
‘dimentica’, quanto invece Boorman vi si affida.
E il senso verde, acquatico, legato a certe tradizioni mi-
steriche dell’immagine, è così diverso da quello di un 
Herzog (già solo nei titoli, Cobra verde, Dove sogna-
no le formiche verdi, ma anche nelle profonde immer-
sioni di Fata Morgana, Cuore di vetro, nell’amazzonico 
Fitzcarraldo, in Apocalisse sul deserto, in Bells from the 

With its muddy emersions, debris complicates the journey. 
Point Blank has a 70s and post-nouvelle vague flavor. 
At the same time, it certainly crosses paths with Richard 
Lester (Petulia, for example), correcting it with Siegel and 
anticipating Pakula’s cinema and television mosaics. Deli-
verance is a clairvoyant glimpse on an unstable nature that 
for a short time is still dormant. A nature that later will take 
root in the most deafening and syncopated American cine-
ma: Friedkin’s subsequent raging jungles in Sorcerer, Walter 
Hill’s Southern Comfort and Coppola’s dark heart in Apo-
calypse Now. The Exorcist II is the excavation and the resur-
facing of the invisible, similar to a double-exposed delirium 
directly superimposed on the cinema of the diseased flesh, 
a genre once again contained in Friedkin’s archetype. His 
action sharpness and his vehemence, in Boorman become 
the secret history of the opaque shadow that at any rate 
passes through his works.
But this is not enough. What does the initial holding onto 
and fitting into Siegel’s wake represent? Why does the Lee 
Marvin/Angie Dickinson duo in The Killers come up again 
in Point Blank? Is it the recognition of a familiar fury? Is it 
adhering to an abstraction that directly stems from geo-
metric order? 
The obsession for control has always been the guardian of 
the genius of visionary filmmakers. Is Boorman’s quest for 
control so different from Kubrick’s? The Steadicam in Exor-
cist II anticipates its use in Shining by very little and, surpri-
singly, in both films there is an identical scene of gliding in 
the sky. Of course, being other in Kubrick involves a spiral 
that moves the film itself elsewhere, that cracks it, opens it 
and forgets it. Boorman instead relies on this being other. 
Furthermore, is Boorman’s sense of green, an aquatic sense 
linked to select image ancient mystery traditions, so diffe-
rent from Herzog’s? The titles alone say it all: Cobra Verde, 
Where the Green Ants Dream. However, the sense of green 
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Deep...)? In Herzog lo scarto apolide e individualista cer-
ca ostinatamente l’impersonalità e forse infine un celi-
bato allucinatorio dell’immagine, mentre in Boorman è 
istintivamente un’avventura panica, una penetrazione e 
un’espansione di se stessi nel diverso. Le tribù di Herzog 
muoiono davvero sul set, quelle di Boorman alludono a 
una morte eterna, già riavvenuta, tutta da fantasticare. Il 
set-foresta di Herzog è stressato, buttato via, quasi tea-
tralizzato, Boorman invece lo sprofonda, diventa tutt’u-
no, si metamorfizza. Ma il ‘cuore di vetro’ è il medesimo. 
Il sogno e l’utopia di vedere il mai visto, di condurre 
l’occhio su un altro pianeta, dove non è mai arrivato. Alla 
fine un’erba alta (scura e ventosa in Herzog, lucente e 
umida in Boorman) avvolge tutto lo sguardo.
È come se Boorman fluttuasse. Un asse oscillante, un 
corso d’acqua sotterraneo che apprende, subito irrigan-
do altrove, dalle terre compatte superiori. Ma è l’imma-
gine che fluttua, producendo in tutti i suoi film l’apocalis-
se dell’occhio, il suo inabissamento, la rottura degli argini. 
Exorcist II rimane esemplare, con quel suo risucchio di 
fantasmi e di corpi riposseduti, che assurgono a una sor-
ta di grandangolo autoptico sul cinema stesso, sul corpo 
dell’immagine, precipitando in stratificazioni millenarie e 
in stati mentali forse già non più di questa terra. Fantasy? 
Avventura? Tutto esplode, come il tabernacolo delle 
immagini di Zardoz. E l’occhio si accinge a osservare 
attraverso i mille pezzi del vetro in frantumi, a ritrovare, 
forse, la friabilità smarrita dell’immagine, il suo sporgersi 
ambiguo e ineffabile sul mondo.
Il cinema di Boorman è il cinema dell’identità perduta, 
che esiste in quanto perdita che si ripete. In Exorcist II i 
ritorni della posseduta e del prete nella stanza-set gra-
vida di fantasmi aggrappati, quasi stimmatizzati sull’im-
magine, sono ombre che continuano a girare in quei 
luoghi e in quei corpi già toccati. Per questo Boorman 

also emerges in Fata Morgana, in Heart of Glass, in the 
Amazonian Fitzcarraldo, in Lessons of Darkness, in Bells 
from the Deep.  In Herzog, the stateless and individuali-
stic dimension stubbornly seeks impersonality and perhaps 
pursues a hallucinatory celibacy of the image. In Boorman, 
that same dimension is instinctively Panic adventure, a pe-
netration and expansion of oneself in the other. Herzog’s 
tribes actually die on the set. Boorman’s tribes hint to an 
eternal death that has already taken place and must be 
imagined. In Herzog, the “forest-set” is stressful, discarded, 
almost dramatized, whereas Boorman delves into forest, 
becoming one with the set and metamorphosing into it. 
The “Heart of Glass”, however, is the same. The dream and 
utopia of seeing what has never been seen before. Of glim-
psing another planet that no one else has set eyes on or 
travelled to. At the end, dark and wind-blown tall grasses 
in Herzog, shiny and wet ones in Boorman, envelop all the 
eye can see. 
Boorman seems to float. A swinging axis, an underground 
stream that absorbs knowledge from the compact lands 
above and immediately irrigates other lands. However, it 
is the image that rises and falls, producing in all his films 
the apocalypse of the eye, its sinking, and the rupture of its 
embankments. Exorcist II remains a model; the ghosts’ un-
dertow and the possessed bodies become a kind of wide-
angle autopsy of Cinema itself, of the body of image, falling 
through layers that are thousands years old and settling 
into mental states that may already no longer be of this 
earth. Fantasy? Adventure? Everything explodes, like in the 
tabernacle of the images of Zardoz. And the eye tries to 
observe through the thousand shards of broken glass, at-
tempting to find, perhaps, the lost friability of the image, its 
ambiguous and ineffable reaching out into world.
Boorman’s cinema is the cinema of lost identity, which 
exists because it is a loss repeated. The reappearances of 
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sembra sempre tentare di vedere oltre e dietro le pa-
reti. Per questo vorrebbe sempre sorvolare (e svelare 
nel volo? o trattenere il segreto?), lasciare andare tutta 
questa furia, perchè il fascino sta nel comprendere, in 
vertiginosa ascesa, che non si può, non si riesce a vede-
re, qualcosa sfugge, non si trova mai nulla su cui fissarsi. 
Il dramma di Mastroianni in Leo the Last e di Lee Mar-
vin in Point Blank: tenere quell’immagine, sperare che 
si tenga da sé, mentre tutto crolla addosso. Il dramma 
di Boorman stesso, che sogna i cavalieri fin da bambi-
no, sotto le bombe, e il cinema gli nasce sotto i piedi, 
nell’erba del giardino (Hope and Glory), tanto che poi il 
sogno realizzato, Excalibur, sarà anche il suo film più di-
dascalico, suo malgrado statico nel voler visualizzare, nel 
voler vedere ancora una volta davanti a sé (e non laggiù) 
la sua infanzia, nel voler fissare ciò che non è fissabile, 
l’immagine come una tavola rotonda, un grande pasto 
autobiografico, dove il ricordo comincia nel momento 
esatto in cui l’occhio si è mutato, si è visto visionario (e 
allora in Anni ’40 per il piccolo Boorman la guerra sarà 
solo una partenza mancata, dei fuochi d’artificio, il ricon-
vertirsi onirico delle macerie, e le gesta di Artù un’eco 
di lontane battaglie che continuano a combattersi nella 
nebbia...).
Ma all’immagine è sufficiente un voltar del capo. Un pic-
colo distrarsi dello sguardo e il bambino viene assorbi-
to dalla foresta, liquida eco panica di un’introversione 
infuocata. Il centro è perduto. I bordi sono troppi e si 
sfilacciano in una tessitura delle divisioni. The Emerald 
Forest raccoglie e rilancia la soglia di vetro di Zardoz e 
i viaggi telepatici di Exorcist II. Oltre l’abbattimento della 
foresta c’è un cinema mutante che Boorman - qui an-
che la sua grandezza - affronta in slittamento, senza mai 
neppure farsi sfiorare dall’idea di una trama di genere. 
Il mito e il suo apparato simbolico, oltre a non appar-

the possessed and of the priest in the set-room fraught 
with clinging ghosts that are almost stigmatized images, 
in Exorcist II are shadows that continue to dwell in those 
places and in those bodies that have already been touched. 
It is for this reason that Boorman always seems to see 
beyond and behind the walls. It is for this reason that he 
would like to overlook this fury (and reveal it in flight?, or 
keep the secret?), that he would like to unleash this fury. 
Because the fascination lies in understanding, with spiraling 
rapidity, that one cannot see the evanescent, one can never 
find something to hold on to. Mastroianni’s drama in Leo 
the Last and Lee Marvin’s in Point Blank is attempting to 
preserve that image, hoping that it will hold on its own 
while everything collapses. It is also Boorman’s drama, who 
as a child, during the bombings, dreams of knights. Cinema 
was born in the garden lawn under his feet (Hope and Glo-
ry). His dream-come-true, Excalibur, will also be his most 
didactic film. Against his will, it will also be the most static 
one because of wanting to see his childhood in front of him 
once again (and not down there), because of wanting to fix 
what cannot be pinned down. The image as a round table, 
a great autobiographical meal, where recollection begins 
in the exact moment in which the eye changed, in which 
it saw itself as a visionary. Therefore, in Hope and Glory 
for young Boorman, war will only be a failed departure, 
a handful of fireworks, dreamlike transformation of rubble. 
King Arthur’s exploits are the echo of distant battles that 
continue to be fought in the fog. 
All the image needs is for the head to turn. A small di-
straction and the child is absorbed by the forest. Liquid, 
Panic woods made of fiery introversion. The center is lost. 
The borders are too many and fray becoming a weaving of 
divisions. The Emerald Forest gathers and revitalizes Zar-
doz’s glass threshold and the telepathic travel in Exorcist II. 
Besides the cutting down of the forest, there is a changing 
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tenergli, sono la patina superficiale che da sempre lo 
equivoca. Viene detto con chiarezza in Where the Heart 
Is, fuga politica anti-reaganiana all’altezza del Carpenter 
di They Live: “Erano solo sfondi, quello che conta è già 
tutto su pellicola”. Al contrario il cinema scorre in un 
occhio che letteralmente si tuffa, cercando sempre di 
mimare la curva degli alberi piegati dal vento, di river-
sarsi sul ribollire dell’acqua del fiume, fino a diventarlo il 
fiume, in quella che in I Dreamt I Woke Up viene defini-
ta “una sorta di grande morte verde”.
C’è un occhio in eccesso che deambula ipnotico e le cui 
eccedenze circolano informi e selvagge. E c’è una forza 
uguale e contraria che coraggiosamente prova ad assu-
merne il controllo. Fascino ben saldo per esempio di un 
film ancora oggi incompreso come Exorcist II, dove lo 
sguardo inclinato nel volo si impasta con il vedere scam-
biato e donato l’un l’altro dai soggetti in gioco, demoni, 
preti, posseduti, freaks, fantasmi, premonizioni, macchine 
del desiderio, falsi movimenti. Le immagini si incastrano 
e si inseguono come lingue di fuoco guizzanti. Le vetrate 
visionarie della casa di Regan/Linda Blair e il vetro di luce 
buio dell’ospedale psichiatrico, offrono una trasparen-
za e una lontananza dell’immagine della e dalla malat-
tia, o di ciò che comunemente viene definito anormale. 
Country of My Skull riprenderà, sotto una misura più 
opaca, questo convulso rosso arancio africano in cui il 
luogo più lontano e impervio chiama a sé quello più vici-
no. Qualcosa che, di nuovo, va al di là dello svolgimento 
mitico. Anzi, forse proprio l’infondatezza del mito, il suo 
essere appena un’immagine, ma senza un’origine se non 
l’afflusso leggendario, un’immagine vacillante, un turbi-
nio, un battito ininterrotto (come le ali delle cavallette), 
contiene il segreto di questo cinema che disperatamen-
te vorrebbe fare a meno del corpo. È l’occhio, non più 
il corpo, a essere definitivamente sbilanciato, sperduto, 

cinema that Boorman smoothly and imperceptibly touches, 
never coming in contact with the idea of a genre-plot. Myth 
and its symbolic apparatus, in addition to not belonging 
to him, are the superficial patina for which Boorman has 
always been misunderstood. He states this clearly in Where 
the Heart Is, an anti-Reagan political escape that equals 
Carpenter’s They Live: “They were only backgrounds, what 
matters is all on film”. On the contrary, the film is projected 
into an eye that literally takes a dive. It is always trying to 
mimic the curve of the trees bent by the wind, attempting 
to spill itself into the foaming water of the river, up to be-
coming the river itself in what is defined as “a sort of large 
green death” in I Dreamt I Woke Up. 
There is an extra eye wandering hypnotically and whose 
appendixes circulate shapelessly and wild. At the same 
time an equal and opposite force bravely tries to take con-
trol. The unfaltering appeal, for example, of a film like Exor-
cist II that is still misunderstood. A film where the slanted 
gaze in flight blends with glances exchanged by the other 
protagonists at play: demons, priests, possessed, freaks, 
ghosts, premonitions, machines of desire, false movements. 
The images fit together and chase one another like leaping 
tongues of fire. The visionary windowpanes of Regan / Linda 
Blair’s home and the dark glass pane of the psychiatric 
hospital, suggest a transparency and the distance from and 
of the image of the disease, or from what is commonly 
defined as abnormal. Country of My Skull recaptures in a 
more opaque way, this feverish African red-orange where 
the farthest and impervious place summons the nearest 
one. Something that, once again, goes beyond the myth un-
folding. Indeed, perhaps the secret of this cinematography 
lies in the lack of substance of the myth, in its being a ba-
rely image, but without an origin if not that of the influx of 
legends. A flickering image, a swirl, an uninterrupted beating 
of wings like the wings of grasshoppers for a Cinema that 
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spossessato.
Per questo in Boorman l’immagine, e ciò che ne resta, 
riguarda il suo imprimersi politico. Forse anche il suo 
generarsi sovrimpresso, come se fosse stata sempre lì, 
come fosse sempre stata. Una sovrimpressione - Bo-
orman lo sa bene - in grado si strappare un cuore e 
poi voltarsi in fulminea fuga a popolare e ripopolare set 
ingialliti e memorie perdute. Nascita del cinema e nasci-
ta dell’immagine: doppio barcollio del fantasma. Politica 
perchè, inevitabilmente, manca il tempo: l’immagine è 
più veloce, appunto è già stata ed è già stata lì, su quel 
set. 
Perciò ci si rivolge al demone Pazuzu (ai demoni tout 
court?), non altro se non un’immagine originaria, che è 
già là, in attesa, un’ombra e un respiro che ci segue per 
tutta la vita.

desperately wants to do without the body. It is the eye, no 
longer the body, which is permanently unbalanced, lost and 
dispossessed. 
For this reason, in Boorman, the image and what remains 
of it concerns its political imprint. And perhaps, so does its 
double-exposed creation, as if it had always been there, as 
if it has always existed. A superimposition, a double-expo-
sure that, as Boorman knows well, can rip a heart out and 
then run away in swift flight to populate and repopulate 
yellowed sets and lost memories. The birth of Cinema and 
the birth of Image: a double faltering of the ghost. A politi-
cal imprint because, inevitably, there is no time: the image 
is faster because, in fact, it has already existed and it has 
already been there, on that set. 
Thus, we turn to the demon Pazuzu (or to demons tout 
court?). Nothing else but a primal image, which is already 
there, waiting. A breath and a shadow that follow us throu-
ghout life.

John
Boorman



106 107

SENZA UN ATTIMO DI TREGUA 
Point Blank
Stati Uniti/USA, 1967, 92’, col.

Reese e Walker sono due ex compagni di galera. Di nuovo insieme de-
cidono di compiere una rapina ai danni di un gruppo di gangster. Reese 
però si tiene anche la parte di Walker che si mette allora sulle tracce di 
Reese aiutato da un misterioso personaggio che si fa chiamare Yost. Un noir 
drammatico, teso e crudele, con un grande Lee Marvin nella parte dell’eroe 
negativo, disilluso dalla vita. Fu il film che lanciò Boorman, che qui adotta 
uno stile frammentato e un montaggio quasi alla Resnais. Da un romanzo 
di Richard Stark.

FilmTV

Reese and Walker are two former prison inmates. Once reunited, they decide to 
carry out a robbery and steal from a group of gangsters. Reese, however, double-
crosses Walker who then sets off in search of Reese with the assistance of a 
mysterious man who calls himself Yost. A dramatic, tense, cruel film noir, featuring 
Lee Marvin in the role of the negative hero disenchanted with life. Point Blank 
launched Boorman, who here adopts a fragmented style and an editing techni-
que that reminds us of Resnais. Based on a novel by Richard Stark. 

FilmTV

regia/director
John Boorman

sceneggiatura/screenplay
Alexander Jacobs
David Newhouse

Rafe Newhouse
Basata su un romanzo di Richard Stark

fotografia/cinematography
Philip H. Lathrop

montaggio/film editing
Henry Berman
musica/music

Johnny Mandel
interpreti/cast

Lee Marvin, Angie Dickinson
Keenan Wynn, Carroll O’Connor

Lloyd Bochner, Michael Strong
John Vernon, Sharon Acker

produzione/production
Metro-Goldwyn-Mayer

UN TRANQUILLO WEEK-END DI PAURA  
Deliverance
Stati Uniti/USA, 1972, 109’, col.

Quattro amici di Atlanta (Georgia) decidono di passare un week-end di-
scendendo in canoa il fiume Chattooga che attraversa la valle della Cahula, 
prima che il paesaggio sia sconvolto dalla costruzione di una diga. La gita 
si trasforma in un incubo di violenza e di morte. Tratto da un romanzo di 
James Dickey che l’ha sceneggiato e che compare nel film nella piccola par-
te di uno sceriffo, il film svolge i temi del confronto tra natura e civiltà, tra 
mondo urbano e mondo rurale e della necessità della violenza individuale 
a contatto con la natura selvaggia. Quello dei quattro cittadini è un viaggio 
negli inferi dell’inconscio, del pre-storico, del mito in un contesto di dolore e 
di morte. Tra le diverse scene memorabili da citare almeno il duetto di banjo 
e chitarra all’inizio. Ottima fotografia di V. Zsigmond.

La Repubblica

Four friends from Atlanta decide to canoe down a river in the remote northern 
Georgia wilderness, expecting to have fun and see the glory of nature before the 
fictional Cahulawassee River valley is flooded by the construction of a dam. The 
trip turns into a nightmare of violence and death. Based on a novel by James Di-
ckey who also wrote the screenplay and has a small role in the film as the Sheriff, 
the film addresses the themes of the conflict between nature and civilization, 
urban and rural world and of the need for individual violence when in contact 
with the wilderness. The four friends embark on a journey into the underworld of 
the subconscious, of the pre-historical, of myth all in a context of pain and death. 
Among the many memorable scenes worth mentioning is that of the city men 
dueling on guitar with a strange country-boy playing banjo. Excellent cinemato-
graphy by V. Zsigmond. 

La Repubblica 

regia/director
John Boorman
sceneggiatura/screenplay
James Dickey
fotografia/cinematography
Vilmos Zsigmond
montaggio/film editing
Tom Priestley
musica/music
Michael Addis
interpreti/cast
Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty
Ronny Cox, Ed Ramey, Seamon Glass
Randall Deal, Bill McKinney, James Dickey
Macon McCalman, Louise Coldren
produzione/production
Warner Bros.
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Nel 2293, Zardoz, misteriosa divinità simboleggiata da una gigantesca testa 
di pietra volante, impone agli sterminatori il compito di uccidere senza pietà 
gli esseri umani regrediti allo stato primordiale. Zed, uno degli sterminatori, 
riesce ad entrare nella maschera di Zardoz e scopre l’esistenza di Vortex, un 
mondo nel quale si controlla la forza gravitazionale e nel quale la morte si 
rigenera in vita consentendo a pochi eletti di vivere da immortali. Impianto 
fantascientifico per un film che è un’allegoria della crescita dell’uomo: attra-
verso lo smascheramento del dio, nell’avventura di Zed si riassume il senso 
della presa di coscienza da parte dell’individuo dei limiti di un sistema sociale 
fondato sulla violenza istituzionalizzata che si riflette all’esterno nell’imposi-
zione di una cieca obbedienza e all’interno nella repressione di ogni sorta 
di emozione: un mondo in cui la ragione si è sospesa in una ferma, asettica 
fortezza difesa dalla violenza. Nel momento in cui Zed fa esplodere le con-
traddizioni di Vortex, crolla insieme alla imperscrutabiltà del “dio-sistema” 
anche l’innocenza originaria dell’individuo e l’individuo è chiamato a diventa-
re artefice del proprio destino.

Mymovies

In a future post-apocalypse Earth (2293), Zardoz, the mysterious deity in the 
form of a huge flying stone head, orders the “Exterminators” to kill and terrorize 
the humans who have regressed to the primordial state. During one trip. Zed, 
one of the Exterminators, hides aboard Zardoz and discovers the existence of 
Vortex, a world where gravitational force is controlled and where death is resto-
red to life, thus allowing a select few to live as Eternals. A science fiction structure 
for a film that is the allegory of man’s evolution. Zed’s unmasking of the God 
reflects the path to awareness of each individual regarding the limits of a social 
system based on institutionalized violence. A system that externally demands 
blind obedience and internally demands the repression of any sort of emotion. A 
world in which Reason is suspended in an aseptic fortress defended by violence. 
When Zed highlights the contradictions in Vortex, the original innocence of the 
individual collapses along with the indecipherability of the “System-God” and the 
individual is called to become the master of his own destiny. 

Mymovies

ZARDOZ
Regno Unito/UK, 1974, 105’, col.

regia/director
John Boorman

sceneggiatura/screenplay
John Boorman

fotografia/cinematography
Geoffrey Unsworth

montaggio/film editing
John Merritt

musica/music
David Munrow
interpreti/cast

Sean Connery, Charlotte Rampling
Sara Kestelman, John Alderton

Niall Buggy, Sally Anne Newton, Bosco Hogan
Christopher Casson, Bairbre Dowling

Reginald Jarman, Jessica Swift
John Boorman, Katrine Boorman (non accreditata)

produzione/production
John Boorman production
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EXCALIBUR
Stati Uniti/Regno Unito-USA/UK, 1981, 140’, col.

Excalibur è la spada magica, simbolo del potere reale, “forgiata da un dio, 
annunciata da un mago, trovata da un re”. Il regista rievoca la leggenda del 
re Artu’, nato da Uther e da Igrayne, e sottratto ancora in fasce alla madre 
dal mago Merlino, per essere preparato alla grande impresa di estrarre la 
spada magica, “Excalibur”, conficcata in una roccia. Molti cavalieri vi hanno 
tentato inutilmente. L’impresa riesce al giovane Artù, il quale è proclamato 
re. Finiscono così, nel regno, sanguinose lotte e divisioni; svaniscono anche i 
sortilegi della magia a inizia l’epopea dei cavalieri della Tavola rotonda. Ma la 
passione del più forte dei cavalieri, Lancillotto, per la regina Ginevra, passio-
ne ricambiata, e il contrasto con il re ingannato e tradito, aprono la seconda 
parte della vicenda di Artù...
Cinema di grande spettacolo che attinge al ciclo delle leggende medievali 
bretoni. Suggestiva tavolozza cromatica, giocata sui quattro elementi (acqua, 
fuoco, terra, aria), per la rievocazione di un Medio Evo che fa pensare a 
Bisanzio, ai preraffaelliti, a Klimt.

Excalibur is the magic sword, the symbol of royal power “Forged by a God. 
Foretold by a Wizard. Found by a King”. The director retells the legend of King 
Arthur: born from Uther and Igrayne, as an infant Arthur is taken away from his 
mother by the sorcerer Merlin to prepare him for the great task of drawing the 
magic sword Excalibur from a stone. Many knights have attempted to no avail. 
Young Arthur succeeds in his endeavor and is proclaimed king. Bloody fights and 
divisions in the kingdom come to an end, the magic spells vanish and the epic 
story of the knights of the Round Table is born. The second part of King Arthur’s 
story opens with the reciprocated passion between Lancelot, the strongest of the 
knights, and Queen Guinevere and the conflict with the deceived and betrayed 
King.
A spectacular film that that draws from the cycle of medieval legends of Brittany. 
The striking color palette inspired by the four elements (water, fire, earth, air) 
paint a picture of the Middle Ages, which evokes Byzantium, the Pre-Raphaelites 
and Klimt.

regia/director
John Boorman

sceneggiatura/screenplay
John Boorman, Rospo Pallenberg

fotografia/cinematography
Alex Thomson

montaggio/film editing
John Merritt

musica/music
Trevor Jones

interpreti/cast
Nigel Terry, Nicol Williamson, Helen Mirren
Nicholas Clay, Cherie Lunghi, Paul Geoffrey
Robert Addie, Gabriel Byrne, Keith Buckley

Katrine Boorman, Liam Neeson
Corin Redgrave, Niall O’Brien

Patrick Stewart, Clive Swift
Ciarán Hinds

produzione/production
Orion pictures

Bill Rohan, un giovane ragazzo che vive nella periferia di Londra fa esperien-
za dell’allegrezza della seconda guerra mondiale, come vista dagli occhi del 
regista John Boorman, che ha scritto e prodotto questa pellicola autobio-
grafica. Durante questo periodo burrascoso, Bill conosce il sesso, la morte , 
l’amore,l’ipocrisia e le colpe degli adulti  mentre si aggira tra le rovine delle 
case bombardate in Rosehill Avenue.  Ma tutto  finirà per il meglio.

Wikipedia

Beginning just before the start of the Second World War, the film tells the story 
of the Rowan family living in a suburb of London.  Seen through the eyes of 
10-year-old Bill, the “fireworks” provided by the Blitz every night are as exciting 
as they are terrifying. The nightly raids do not provide the only drama, however, 
as Bill encounters death, love, sex, the hypocrisy and shortcomings of the adult 
world. The film is based on Boorman’s own experiences of growing up in the Blitz 
in London during World War II.

Wikipedia

ANNI ‘40 
Hope and Glory

Regno Unito/UK, 1987, 113’, col.

regia/director
John Boorman

sceneggiatura/screenplay
John Boorman

fotografia/cinematography
Philippe Rousselot

montaggio/film editing
Ian Crafford

musica/music
Peter Martin

interpreti/cast
Sebastian Rice-Edwards, Geraldine Muir

Sarah Miles, David Hayman
Sammi Davis, Derrick O’Connor

Susan Wooldridge, Jean-Marc Barr
Ian Bannen, Annie Leon, Jill Baker
Amelda Brown, Katrine Boorman

produzione/production
Columbia Pictures Corporation

Nelson Entertainment
Goldcrest Films International

Davros Films
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Gran Bretagna, 1952: Bill Rohan, 18 anni, sogna una vita lontano dalla casa 
di famiglia, ed è in attesa di prestare servizio militare per due anni presso 
l’esercito. Arruolato, conosce Percy, giovane sbruffone e burlone, con cui, 
dopo la rivalità iniziale, stringe una solida amicizia. Con l’inizio della Guerra 
di Corea, i due amici vengono assegnati come istruttori in un claustrofobi-
co campo di addestramento. Intanto, malgrado la pressione, trovano anche 
tempo per l’amore: Bill si innamora della ragazza sbagliata prima di rav-
vedersi e trovare quella giusta, mentre Percy perde la testa per la sorella 
dell’amico, appena tornata dal Canada. Ispirato all’esperienza personale di 
John Boorman e seguito di “Anni ‘40”, è un affresco irriverente ma sentito 
di un mondo che in quegli anni cambiava radicalmente, e di cui il regista è 
stato testimone in prima persona. E’ un insegnamento mai didascalico sul 
rispetto e la comprensione del prossimo di cui si fa la scoperta pagando il 
duro prezzo dei giudizi superficiali della gioventù. E’ una grande lezione di 
cinema di un maestro. Guardando al suo passato John Boorman non scade 
mai nel lacrimevole ma anzi sceglie la via opposta, guardando divertito agli 
errori e le scoperte di quegli anni e confermando, se ce ne fosse bisogno, di 
essere versato in qualsiasi genere abbia affrontato nel corso della sua vita.

Great Britain, 1952. Bill Rohan, 18, dreams of a life away from his family home, 
and is waiting to get his two-year National Service tour of duty in. Once enlisted 
he meets Percy, a young boastful prankster. After the initial rivalry, the two beco-
me fast friends. With the start of the Korean War, the two friends are assigned as 
instructors to a claustrophobic training camp. Meanwhile, despite the pressure, 
they also find time for love. Bill falls in love with the wrong girl before repenting 
and finding the right one, while Percy falls in love with his friend’s sister, who has 
just returned from Canada. Queen and Country is the sequel to Hope and Glory, 
both inspired by John Boorman’s personal experience. An irreverent and heartfelt 
portrait of a world that in those years was changing radically. The film is a lesson, 
but never didactic, on respect and on understanding those who surround you. 
Lessons that are learned by paying the high price of the superficial judgments of 
youth. It is a great lesson on Cinema by a Master. 
Reflecting on his past John Boorman never slips into a sob story, but rather 
chooses the opposite path. He looks at the mistakes and discoveries of those 
years with an amused eye, confirming, if there were any need, his great talent 
in all film genres.

QUEEN AND COUNTRY
Regno Unito/UK, 2014, 114’, col.

regia/director
John Boorman
sceneggiatura/screenplay
John Boorman
fotografia/cinematography
Seamus Deasy
montaggio/film editing
Ron Davis
musica/music
Stephen McKeon
interpreti/cast
Callum Turner, Caleb Landry Jones, David Thewlis,
Pat Shortt, Richard E. Grant, Vanessa Kirby, 
Tasmin Egerton, Aimee-Ffion Edwards, 
Miriam Rizea, Sinéad Cusack, 
David Hayman, John Standing, 
Brian F. O’Byrne, David Michael Claydon, 
Julian Wadham
produzione/production
Merlin Film
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Katrine
Boorman

KATRINE BOORMAN
Biografia 
di Nicolas Condemi

Nata a Londra il 6 agosto del 1963 da John Boorman e sua 
moglie Christel Kruse Boorman, Katrine Boorman è, assieme 
a Charlie, la più nota dei sette figli del maestro di Shepperton. 

Attrice con una significativa carriera anche a teatro in produ-
zioni quali Beelzebub sonata e le opere Oedipus Rex e Per-
sephone, esordisce al cinema giovanissima nel 1974 diretta in 
Zardoz dal padre, con cui girerà anche Excalibur (Id., 1981), 
interpretando Igrayne (la madre di Artù), e Anni ’40 (Hope 
and Glory, 1987). Lavora principalmente in Francia, e tra i suoi 
film si segnalano L’amico sfigato (Marche à l’ombre, 1984) di 
Michel Blanc, Nemo (Id., 1984) di Arnaud Sélignac e Camille 
Claudel (Id., 1988) di Bruno Nuytten, dove recita a fianco di 
Gérard Depardieu e Isabelle Adjani. Conclude la carriera di 
interprete nel 2006 con Marie Antoinette (Id., 2006) di Sofia 
Coppola. 

Pochi anni dopo esordisce come produttrice con Tradire è 
un’arte – Boogie Woogie (Boogie Woogie, 2009) di Duncan 
Ward, e come regista con Me and Me Dad (2012), toccante 
documentario in cui racconta il rapporto con il proprio e im-
portante genitore, presentato al 65° Festival di Cannes nella 
sezione Cannes Classics. 

Attualmente vive a Londra. 

KATRINE BOORMAN 
Biografia 
By Nicolas Condemi 

Katrine Boorman was born in London on August 6, 1963 and 
is the daughter of John Boorman and Christel Kruse Boorman. 
Along with Charlie, she is the most famous of the British di-
rector’s seven children. 

She made her cinematic debut at a very young age in 1974 
starring in Zardoz directed by her father. She also played 
Igrayne (Arthur’s mother) in Excalibur (1981) and was Cha-
rity in Hope and Glory (1987). She worked mainly in France 
and among her films are Marche à l’ombre in 1984 directed 
by Michel Blanc, Nemo (1984) by Arnaud Sélignac and Ca-
mille Claudel (1988) directed by Bruno Nuytten, in which she 
starred with Gérard Depardieu and Isabelle Adjani. Over the 
years, Katrine Boorman also performed in theatre productions 
starring in Beelzebub sonata as well as in opera’s Oedipus Rex 
and Persephone. She concluded her career as an actress in 
2006 with Marie Antoinette by Sofia Coppola.

A few years later, Katrine Boorman made her debut as a pro-
ducer with Boogie Woogie (2009) directed by Duncan Ward 
and debuted as a director with Me and Me Dad (2012), a 
moving documentary about her relationship with her famous 
father, presented at the 65th Cannes Film Festival in Cannes 
Classics section. 

Katrine Boorman currently lives in London.
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ME AND ME DAD
Regno Unito/UK, 2012, 66’, col

Il film è un ritratto intimo e personale sull’iconico e pluripremiato regista 
John Boorman( tra le cui produzioni si annoverano “Senza un’ attimo di tre-
gua”, “Un tranquillo Week-end di paura”, “Anni ‘40” e molti altri).
Questo film, girato attraverso gli anni, include materiale di archivio mai visto 
ed offre un accesso esclusivo a John Boorman, L’uomo, Il padre e il regista. 
Diretto da sua figlia Katrine, ci da un ritratto affascinante e profondo dell’uo-
mo dietro  questi film.
È una storia sulla famiglia , raccontata attraverso la relazione padre-figlia e 
messa in scena in un ambiente di una vita nel cinema. John Boorman, regista 
veterano si incontra con la figlia, una novizia,  che desidera dirigerlo nella sua 
prima pellicola come attore, ma finisce per ricevere una masterclass.
La domanda è: Può lui abbandonare il suo ruolo da regista? Il film è un viag-
gio emozionale tra conflitti familiari, amore e riconciliazione.

The film is an intimate and personal portrait of the iconic and award-winning 
director John Boorman directed by his daughter Katrine.
This film was shot over a number of years; it includes never-seen-before archive 
material and offers exclusive access to John Boorman, The Man, the Father and 
the Director. It is a story about family, told through the relationship of a father 
and a daughter in the setting of a life devoted to cinema. The veteran director 
John Boorman meets with his daughter, a novice, who wants to direct him as an 
actor in her first film, but who ends up attending a master class.  
The question is, can he give up his role as a director? 
The film is an emotional journey about family conflict, love and reconciliation.

regia/director
Katrine Boorman

sceneggiatura/screenplay
Katrine Boorman

fotografia/cinematography
Sophie Pierozzi

montaggio/film editing
Ash Jenkins

musica/music
Neil MacColl, Kate St.John

interpreti/cast
John Boorman, Katrine Boorman

Charley Boorman, Christel Boorman
Daisy Boorman

produzione/production
Colourframe

Embargo Pictures
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JULIO BRESSANE
Biografia / filmografia parziale

Júlio Bressane (Rio de Janeiro, 1946) cominciò a fare cinema 
come assistente di Walter Lima Júnior e di David Neves nel 
1965. 
Nel ‘67 passò alla regia realizzando Cara a Cara, col quale 
fu selezionato per il Festival del Cinema Brasiliano di Brasilia. 
Seguirono, nel 1969, O anjo nasceu e Matou a família e foi 
ao cinema, sorprendenti esempi di Cinema Marginal, una cor-
rente alternativa nata l’anno precedente a opera di Rogério 
Sganzerla, Neville d’Almeida e Andrea Tonacci, impregnata di 
quello spirito “udigrudi” (underground) che veniva osteggiato 
dagli autori del Cinema Nôvo, in via di istituzionalizzazione.
Nel 1970 fondò la casa di produzione Belair Filmes, insieme 
a Rogério Sganzerla ed Helena Ignez. La loro scelta è per un 
cinema a basso costo e libero, ed in pochissimi mesi realizzano 
sette lungometraggi che fanno la storia del cinema brasiliano. 

Lasciato il paese a causa della dittatura militare, visse in Maroc-
co, a Londra e in seguito a New York, continuando a realizza-
re film. Tornato in patria nel 1973, ha girato reinterpretazioni 
anarchiche e parodie di film di genere (O rei do baralho, 1973; 
Agonia, 1978; O gigante da América, 1979; Cinema inocente, 
1981), incontri immaginari con personaggi della cultura e del-
la musica brasiliane (Tabu, 1982; O mandarim, 1995), libere 
meditazioni sul pensiero e sull’opera di letterati e filosofi (Os 
sermões, 1989; São Jerônimo, 1999; Dias de Nietzsche em 
Turim, 2001), sempre fedele a un uso inventivo del linguaggio 
che, nell’autobiografico Miramar (1997), diventa protagonista 
della struttura metalinguistica del film. 

Nel 2007 il suo Cleópatra partecipa fuori concorso al Festival 
di Venezia ed è premiato come miglior film al Festival di Brasi-
lia. Nel 2008 realizza A Erva do Rato, mentre Rua Aperana 52 
è presentato al Festival di Rotterdam. 
Il suo ultimo film, Educação Sentimental, presentato al Festival 
del Film di Locarno nel 2013, è proposto al pubblico del Lucca 
Film Festival in anteprima nazionale. 

JULIO BRESSANE
Biography / partial filmography 

Júlio Bressane (Rio De Janeiro, 1946) started making films in 
1965 as an assistant to Walter Lima Júnior and to David Neves. In 
1967, he made his debut as a director with Cara a Cara (Face to 
Face), which was selected for the Brazilian Film Festival in Brasilia. 
Two years later O anjo nasceu and Matou a família e foi ao ci-
nema were released, both outstanding examples of the Marginal 
Cinema movement. This alternative trend was born in 1968 from 
the creative thinking of Rogério Sganzerla, Neville d’Almeida and 
Andrea Tonacci. The spirit of the “udigrudi” (underground) perme-
ated the new school of thought that was strongly opposed by the 
authors of the Cinema Nôvo, on its way to becoming part of the 
establishment. In 1970, with Rogério Sganzerla and Helena Ignez, 
Júlio Bressane founded the production company Belair Filmes. The 
three filmmakers chose to adopt a low-cost production model and 
in very few months were able to release seven films, all of which 
have made the history of Brazilian cinema. Shortly thereafter, he 
left the country because of the military dictatorship and, while 
continuing to make films, lived in Morocco, in London and later 
in New York. After returning to Brazil in 1973, Bressane focused 
on anarchist interpretations and parodies of popular films (O rei 
do baralho, 1973; Agonia, 1978; O gigante da América, 1979; Ci-
nema inocente, 1981), imaginary encounters with the big names 
of Brazilian culture and music (Tabu, 1982; O mandarim, 1995) 
and free-flowing meditations on the thoughts and works of great 
writers and philosophers (Os sermões, 1989; São Jerônimo, 1999; 
Dias de Nietzsche em Turim, 2001). The inventive use of langua-
ge is the guiding thread linking all of Bressane’s work and, in 
the autobiographical Miramar (1997), this creativity becomes the 
protagonist of the film’s metalinguistic structure. Bressane’s Cleo-
patra was screened at the Venice Film Festival in 2007 as  part 
of the Mostra Venezia Maestri and was awarded Best Film at the 
Festival of Brasilia. The following year, he directed A Erva do Rato 
and presented Rua Aperana 52 at the Rotterdam Film Festival. 
Júlio Bressane’s latest film, Educação Sentimental, was presented 
at the Locarno Film Festival in 2013 and will be screened as a 
national premier at the 2014 Lucca Film Festival.
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JULIO BRESSANE, 
L’EDUCAZIONE SPERIMENTALE
di Alessandro De Francesco, Donatello Fumarola

In questo piccolo omaggio a un grande regista, avrem-
mo voluto presentare gli esordi di Julio Bressane, al 
tempo in cui col suo amico Rogerio Sganzerla, verso 
la fine degli anni ‘60,  ha fatto irruzione nel cinema con 
film sovversivi e scatenati, sotto l’egida della Belair, casa 
di produzione fondata da entrambi (insieme a Helena 
Ignez) che ha avuto vita breve (come il passaggio di una 
cometa) lasciando tuttavia una scia piuttosto lunga, in-
fluenzando non poco di quanto è seguito nel Brasile del 
Cinema Nôvo e delle sue derive meno convenzionali.
Per ragioni dettate dalla dittatura incontrastata dell’eco-
nomia non è stato possibile. 
Ci siamo concentrati, nel tentativo di essere minima-
mente rigorosi, sugli ultimissimi film, che da soli dispiega-
no le molte strade praticate da Bressane. E in un certo 
senso è meglio così, è meglio che al posto di celebrare 
un passato glorioso ci si possa confrontare con un pre-
sente vivo e dinamico, ancora bruciante di un’energia 
che viene da lontano e continua ad alimentare la pratica 
e la fame di cinema di questo grande regista carioca e 
internazionalista.

Dal monumentale Cleópatra (affiancato dall’altro kolos-
sal intimista A Erva do Rato, che ne costituisce in un 
certo senso il recto) all’urgenza elettiva dei due (istant) 
video (Ver, viver, reviver e Passagem em Ferrara) girati 
al cimitero della capitale estense ai piedi della tomba di 
Michelangelo Antonioni nei giorni in cui Cleópatra ve-
niva presentato alla Mostra del cinema di Venezia. Dallo 
spazio ellittico di Rua Aperana 52 (indirizzo della casa in 
cui Julio è cresciuto e set di quasi tutti i suoi film, anche 

JULIO BRESSANE, 
EXPERIMENTAL EDUCATION
By Alessandro De Francesco, Donatello Fumarola 

In this short tribute to a great film director, we would have 
liked to talk about Julio Bressane’s debut. The time when, 
towards the end of the ‘60s, together with his friend Roge-
rio Sganzerla, he burst onto the film scene with subversive 
and unrestrained movies. Belair, a company founded by 
both (along with Helena Ignez), then produced Bressane’s 
work. A production house, which had a short life, similar to 
the passage of a comet, but left a rather long trail, greatly 
influencing what has followed in Brazil’s Cinema Novo and 
its less conventional evolutions. 
For reasons determined by the undisputed diktat of availa-
ble resources, this has not been possible. 
In an attempt to be at least slightly rigorous, we have cho-
sen to focus on his latest films, which even on their own illu-
strate the many paths Bressane has explored. Perhaps it is 
better this way. Perhaps it is better to delve into a dynamic 
and living present instead of celebrating a glorious past. A 
present still burning with an energy that comes from afar 
and that continues to feed this great Carioca and Interna-
tionalist film director’s hunger for Cinema.

A vibrating present offering us a multifaceted palette of 
works. From the monumental Cleopatra (alongside the 
other intimate epic A Erva do Rato, perhaps the other side 
of the coin) to the chosen urgency of the two (instant) 
videos (Ver, viver, reviver and Passagem em Ferrara) shot at 
the foot of Michelangelo Antonioni’s tomb in the same days 
Cleopatra was being presented at the Venice Film Festival. 
From the elliptic space of Rua Aperana 52 (the address 
of the house where Julio grew up and the set of almost all 
of his films, if only for a fleeting frame) to the variations 
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solo per una fugace inquadratura) alle variazioni attorno 
al corpo scritturale di Fernando Pessoa (O Batuque dos 
Astros), fino a quel capolavoro assoluto di libertà e di ri-
gore, chiarezza e mistero insondabile che è il suo ultimo 
film girato in 35mm, Educação Sentimental, meta-titolo 
possibile di tutto il cinema bressaniano, libertario e li-
bertino, che scatena l’oscenità del cinema, liberandolo, 
denudandolo degli abiti e delle abitudini che (re)stringo-
no le possibilità di movimento, le possibilità dinamiche, 
esplosive, di apertura verso l’abissale mistero incarnato 
dal cinema, la cui vertigine si coniuga antropofagicamen-
te alla propria barbarie. 
Perché è innegabile che Bressane, cineasta coltissimo, 
sia un ‘barbaro’ (e tale è stato considerato dal Cine-
ma Nôvo, che lo ha tenuto volontariamente ai margini 
dell’esplosione di fine anni sessanta del giovane cinema 
brasiliano oltreoceano). Un barbaro di una specie del 
tutto particolare. La sua ‘barbarie’ è San Girolamo nel 
deserto del Sertão, che traduce dal greco e dall’ebraico 
in latino i testi sacri; è la Cleopatra tropicale divoratri-
ce di sensi, che scardina la cultura occidentale in quasi 
tutti i suoi punti di appoggio. Li capovolge, letteralmen-
te (come Antonio con Cleopatra), capovolgendosi essa 
stessa. Perché nel capovolgersi lui, Bressane, capovolge 
tutto il resto: la pittura, la filosofia, la letteratura, la mu-
sica, la storia, le storie. Punti di appoggio che diventano 
spunti di lancio, slanci aerei (mani per camminare, occhi 
per parlare, memoria per dimenticare, tabula rasa per 
sciogliere tutti i nodi, tutte le possibilità di una lingua che 
tutti conoscono e nessuno capisce).

Rua Aperana 52 è la boa attorno a cui ruota questo 
omaggio, la chiave di volta che ci apre la prospettiva sul 
cinema passato di Bressane in bilico sull’abisso futuro. Il 
ritornare all’ossessione del set (ossessione privata, infan-

around Fernando Pessoa’s body of work (O Batuque dos 
Astros), up to the absolute masterpiece of freedom and ri-
gor, of clarity and unfathomable mystery which his last film 
shot in 35mm is, Educação Sentimental, possible meta-title 
of all Bressanian cinema. A libertarian and libertine cine-
matography, that unleashes the obscenities of film, freeing 
it, stripping it of its clothes and habits that restrain the 
possibility of motion, that hinder the dynamic and explosive 
possibilities of opening up to the unfathomable mystery 
embodied by cinema, whose vertigo cannibalistically is uni-
ted with its own barbarity. 
It is undeniable that Bressane, an extremely cultured film-
maker, is a “barbarian”: he was thus considered by the Ci-
nema Novo that voluntarily left him on the sidelines of the 
overseas explosion of the young Brazilian cinema. A barba-
rian of a species of its own. His “barbarism” is represented 
by St. Jerome in the desert of Sertão, who translates sacred 
texts from Greek and Hebrew into Latin. It is represented 
by Cleopatra, the tropical devourer of senses, who decon-
structs Western culture in almost all of its mainstays. She 
literally turns these cornerstones upside down, (as Antony 
reverses Cleopatra), in the process capsizing herself. Becau-
se while inverting himself, Bressane, flips everything around 
painting, philosophy, literature, music, history, stories. The 
foundation becomes a launch ramp, a place from which 
to set flight. Hands to walk, eyes to talk, memory to forget, 
a tabula rasa to untie all the knots, all the possibilities of 
a language that everyone knows and no one understands. 

Rua Aperana 52 is the pivotal point of this tribute, the ma-
ster key that opens the perspective on Bressane’s earlier 
work, films teetering on the future abyss. Returning to the 
obsession of the set, a private, childish, native obsession, is 
retracing the spaces of memory. Going back over a per-
sonal history and the history of a culture: memories of a 
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tura) di una educazione sentimentale, di un veleno (il 
cinema, erva do rato) che educa il sentimento che ma-
turiamo delle cose (che vediamo, che viviamo) e delle 
persone (assoggettate a un soggetto mutevole, ogni 
volta da cambiare, da ri-formulare, da dissimulare, da 
incendiare, da spiazzare). L’eterno ritornare di Bressane 
in spazi ogni volta diversi eppure “gli stessi”, dove il ri-
tornare sancisce un’estraneità ulteriore (si veda, a parte 
la Rua Aperana, il caso Pessoa, piuttosto paradigmatico).
Cinema che si sperimenta ogni volta, sperimentando re-
gistri, formati, forme, deformità e dislimiti dell’immagine 
che ogni volta sembra venire riformulata, rigenerata, in 
un’epifania ludica e materica che prende corpo mira-
colosamente, barbaricamente, sperimentalmente, sotto 
i bagliori della luce tropicale.
In coda alla coda di questa cometa lucente come poche, 
quasi abbagliante, come un colpo di coda, presentiamo 
la prima antologia italiana di testi scritti da Bressane stes-
so (ne riportiamo un esempio in queste pagine), voluta 
e sospinta da Lorenzo Esposito e Roberto Turigliatto, 
come film ulteriore, scrittura filmica (o cinema fatto di 
parole), per dare testimonianza dell’attività multiforme 
di Julio Bressane, che non sembra conoscere limiti ma 
unicamente dislimiti.

changed, re-formulated, concealed, ignited and displaced 
every time. The eternal return of Bressane to spaces that 
are different every time yet that remain “the same”. Spaces 
where returning decrees a further extraneousness as one 
can see in Rua Aperana and observe in the rather paradig-
matic case of Pessoa. 
Cinema that experiments itself every time, testing the re-
gister, format, shape, deformity and “dislimit” of the image. 
An image that seems to be reformulated and regenerated 
each time in a playful and material epiphany that becomes 
real and substantiates itself miraculously, barbarically, expe-
rimentally, in the blaze of the tropical light. 

In the wake of this almost dazzling comet that shines like 
no other, similarly to a flick of the tail, we present the first 
Italian anthology of texts written by Bressane. An example 
of his writings is contained in these pages. Lorenzo Esposito 
and Roberto Turigliatto are the driving force behind this an-
thology, an additional movie, filmic writings (or films made 
of words), that testify Bressane’s manifold activities, which 
seem to know no limits but only dislimits. 
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Il primo testo qui riprodotto è tratto dalla monogra-
fia: Julio Bressane. A cura di Simona Fina e Roberto 
Turigliatto, pubblicata in occasione del 20° Torino Film 
Festival (2002). 

Gli altri testi sono tratti da: Julio Bressane, Dislimite. 
Scritti, CaratteriMobili, Bari, 2014, e qui riprodotti per 
gentile concessione dell’Editore, che ringraziamo.
Le traduzioni italiane sono di Simona Fina.

Nella Nota Editoriale del curatore di Dislimite, Loren-
zo Esposito, si legge: “il rapporto [di Bressane] con la 
scrittura è tanto tardivo quanto spiazzante. Il primo a 
esserne sorpreso è il suo stesso cinema, che vede la 
parola intraprendere un percorso inedito, che non si 
limita a rimettere in circolo temi e poetiche, ma li tra-
svaluta in un gettito letterario che unisce allo studio 
certosino una prosa vertiginosa fatta di intensità, lampi 
e folgorazioni. 

Una delle aspirazioni di questo volume è dunque che 
si possa d’ora in poi parlare, oltre che del cineasta, del 
Bressane scrittore. Gli spazi, il respiro largo e concita-
to, la cura e insieme la spericolatezza dei neologismi, 
infine l’alterno gioco della memoria che dimentica vo-
lutamente nomi, citazioni e provenienze bibliografiche, 
sono parte di questo viaggio poetico e letterario e 
costituiscono per il lettore il dono di un’avventura in-
finita.”

/UN AMICO CHE SE N’È ANDATO/

Una cena a Parigi, subito dopo il Festival di Cannes nel 
maggio-giugno 1969, nell’appartamento del regista un-

The source of the first text is the monograph Julio Bressa-
ne, edited by Simona Fina and Roberto Turigliatto, publi-
shed for 20th Turin Film Festival (2002).

All other texts are taken from Julio Bressane Dislimite. Scrit-
ti, (Dislimit. Writings) CaratteriMobili, Bari, 2014 and are 
here reproduced with the kind permission of the publisher, 
who we thank. Simona Fina curated the Italian translation. 

Lorenzo Esposito, curator of Dislimite. Scritti, in the Editor’s 
Note wrote: “[Bressane’s] relationship with writing is late in 
developing and unsettling at the same time. His own cine-
ma is the first to be caught off-guard. Words embark on an 
unprecedented journey; themes and poetics are not merely 
recycled, but are transvalued (born again under new va-
lues) into a literary stream that combines meticulous study 
and a dizzying prose made of intensity, shocking intuitions 
and strokes of genius.

One of the aspirations of this publication is that from now 
on we may speak of not only Bressane the Filmmaker, but 
also of Bressane the Writer. The space and range of his 
writing; the sometimes composed and sometimes excited 
rhythm of his prose; the infinite care for details on the one 
hand and the creation of reckless neologisms on the other; 
the alternate memory game that deliberately forgets na-
mes, bibliographic references and backgrounds. All are part 
of this literary and poetic journey and represent the gift of 
an endless adventure for the reader”.

/ A FRIEND WHO HAS PASSED AWAY / 
A dinner in Paris, immediately after the Cannes Film Fe-
stival in May-June 1969 in the apartment of Hungarian 
director Miklós Jancsó, my friend Miklós Jancsó, whom I had 
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gherese Miklos Jancsó, il mio amico Miklos Jancsó, che 
già conoscevo da un festival di Pesaro, dove lui è stato 
tra gli ammiratori del mio primo lungometraggio Cara a 
Cara. Tra i pochi, ma desiderabili ammiratori... 
A cena, giovani attrici ungheresi e polacche, che avevano 
lavorato con Jancsó nel suo film, appena presentato a 
Cannes — Ah! Ça ira! — ci incantavano e perturbavano, 
diafane, trasparenti, con la loro sensualità, i loro peli, la 
loro grazia, la loro bellezza, tra i continui e generosi sorsi 
di hashish e di vino, una delizia... 
Durante la cena Glauber Rocha mi disse di non fare 
Matou a Família e Foi ao Cinema, di cui conosceva solo 
il titolo, perché andava contromano rispetto alla direzio-
ne in cui andava il «cinema brarleero», come diceva col 
suo caratteristico accento... il Cinema Nôvo finalmente 
aveva la strada spianata, e, scandendo le parole, mi disse 
che soltanto un pazzo avrebbe preso una a opposta. 
Sinistro cammino, con la creazione dell’Embrafilm con il 
suo mimetismo immediato fulminante affamato di tutti 
gli orrori della politica brasiliana, in cui il cinema brasi-
liano disertò la sensibilità creativa trasformatrice, creò 
un’impostura che finì per distruggerlo, ed esangue, in 
chiave minore, si chiuse, finì, come in ogni professione di 
fede, metamorfizzato nel suo opposto. 
Il «cinema brarleero» erano lui, Glauber, e alcuni altri 
cineasti che abitavano a Rio de Janeiro! 
Un resoconto, uno studio sul patologico autoritarismo 
domestico nazionale brasiliano ancora ci manca... 
Ho realizzato, fatto, creato, non solo Matou a Família e 
Foi ao Cinema ma anche, e  soprattutto, O Anjo Nasceu. 
Questi due film, hanno scosso, scosso strutturalmente, 
le fondamenta d’acciaio della mentalità cinemanovista, 
che inaspettatamente si è dissolta facendo precipitare 
tutto... 
Nel gennaio del 1970, Rogério Sganzerla e io abbiamo 

met at a festival in Pesaro, where he had been among the 
admirers of my first feature film Cara a cara. One of the 
few, but desirable admirers... 
At dinner, Hungarian and Polish young actresses, who had 
worked in Jancsó’s film that had just premiered at Cannes 
Ah! Ça ira! , enchanted and perturbed us. Diaphanous, tran-
sparent, with their sensuality, their hairs, their grace, their 
beauty, as we continuously and generously feasted on wine 
and hashish. A true delight... 
During dinner, Glauber Rocha with his typical accent told 
me not to film Matou Familia e Foi ao Cinema, of which 
he only knew the title. He said it went against the direction 
that the “brarleero cinema” was taking ... The path to the 
Cinema Novo was finally paved, and in no uncertain terms, 
he said that only a fool would have chosen the opposite 
road.
A sinister path that saw the creation of Embrafilm. Its im-
mediate and striking camouflage fed on all the horrors of 
Brazilian politics, which in turn the Brazilian cinema ignored, 
deserting the transformative power of creative sensibility. 
This ominous course generated a deception that ultimately 
led to the destruction of Brazilian cinema. A cinema which, 
as in any profession of faith, finished lifelessly and in a mi-
nor key metamorphosed into its opposite. 
He, Glauber, and some other filmmakers who lived in Rio 
de Janeiro composed the brarleero movement! 
A report, a study of the Brazilian domestic pathological au-
thoritarianism is still missing... 
I realized, made, created, not only Matou a Familia e Foi ao 
Cinema but also, and above all, O Anjo Nasceu. 
These two films structurally rocked the steel foundations of 
the Cinema Novo mentality, which unexpectedly dissolved, 
leading to a complete collapse... 
In January of 1970, Rogério Sganzerla and I created the 
film production company Belair. After its creation and fol-
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creato la casa di produzione cinematografica Belair. Con 
la creazione e le creazioni della Belair, 7 lungometraggi in 
2 mesi, siamo stati definitivamente banditi, il veto è stato 
totale, è stata chiamata la polizia... per arrestarci! 
Una rigorosa, minuziosa, fascista, nazista, stalinista, det-
tagliatissima opera di dequalificazione e diffamazione 
è stata condotta con zelo, in Brasile e all’estero, per... 
eliminarci! Condotta con zelo da personaggi secondari 
che si sono sentiti autorizzati, si sono sentiti autorizzati 
perché erano autorizzati, a muoversi con severa cru-
deltà, malvagità, fuori dal comune! Ho passato 12 anni 
senza potere presentare film ai festival nazionali, e per 
20 anni i festival internazionali rifiutavano o ignoravano 
sistematicamente i miei film: ero un «agente della CIA»! 
La storia e il racconto di questa infamia nazionale e no-
zionale, che ha tutti i nomi e i luoghi, sono ancora una 
storia senza storia. 
Ma nel 1988 questa lunga messa al bando ha avuto fine. 
Rotta senza sapere... 
Mettendo fine, senza saperlo, a una lunga interdizione 
italiana — da parte di Glauber Rocha e dei suoi soste-
nitori romani — Brás Cubas è stato presentato, senza 
che nemmeno io ne fossi a conoscenza, a Salsomaggiore 
in un festival. 
Il mio ultimo film presentato in un festival italiano era 
stato Cara a Cara nel 1968! 
Brás Cubas ha destato un’enorme sorpresa, una stra-
ordinaria sorpresa: e questo che cos’è? Perché non ab-
biamo mai visto un film di questo regista? Che cosa c’è? 
Attraverso il filo del telefono, filo che tante volte, in 
tempi diversi, mi ha quasi impiccato, ho sentito dalla 
voce di uno sconosciuto tutta la sua ammirazione e il 
fascino che aveva provato davanti a Brás Cubas. 
La voce, lo sconosciuto, era Marco Melani.
Due anni dopo Melani mi ha invitato a presentare 

lowing Belair’s productions, 7 feature films in two months, 
we were completely and definitively banned. It was a total 
veto and the police were called … to arrest us!
We were subjected to a rigorous, meticulous, fascist, Nazi, 
Stalinist and incredibly detailed defamation campaign. It 
was conducted with zeal, in Brazil and abroad, in order to 
eliminate us...! Conducted with zeal by second tier perso-
nalities who felt authorized, who felt entitled because they 
were authorized, to act with unparalleled and severe cruelty 
and viciousness! 
For 12 years, I was not allowed to submit films to national 
festivals; for 20 years, international festivals systematically 
refused or ignored my work: I was a “CIA agent”! 
The story and the account of this national and notional 
disgrace, with all its names and places, is still untold.
However, in 1988 this long proscription ended. The ban was 
broken without my knowing... 
Brás Cubas was presented, without my knowledge, in a fe-
stival in Salsomaggiore, unconsciously putting an end to a 
long Italian interdiction headed by Glauber Rocha and his 
supporters in Rome.
The last film presented in an Italian festival had been Cara 
a Cara in 1968! 
Brás Cubas sparked amazement and surprise: what is this? 
Why have we never seen a film by this director? What is 
going on? 
Through the telephone cord, a cord with which I had almost 
hung myself many times and in different moments, I heard 
the voice of a stranger full of his admiration and fascination 
for what he had felt watching Brás Cubas. 
The voice, the stranger, was Marco Melani. 
Two years later, Melani invited me to submit Sermões at 
the Taormina Film Festival. 
There he introduced me to Enrico Ghezzi, there the stars 
smiled, there the wall of intolerance fell, there the barbed 
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Sermões al Festival di Taormina. 
Lì mi ha presentato a Enrico Ghezzi, là gli astri sono stati 
clementi, il muro dell’intolleranza, i fili spinati del campo 
dell’esclusione sono stati tagliati... 
Siamo stati molto vicini, in quel momento, a Taormina 
e dopo a Roma, dove Melani, oltre a prestarmi del de-
naro quando ero completamente al verde, passeggiava 
con me, abbiamo passeggiato molto, in un pomeriggio 
indimenticabile siamo andati al museo Doria Pamphilj, 
bevevamo, fumavamo, camminavamo di sera in angoli 
bui, bizzarri, adorabili, con Melani che faceva da guida. Mi 
ha raccontato con dovizia di particolari le polemiche tra 
lo scultore e l’architetto di piazza Navona, mi ha parlato 
del suo film con l’esordiente Roberto Benigni, della sua 
ammirazione per cineasti come Vertov, Ozu, Godard, e 
cose sensibili e innumerevoli. 
Marco Melani era forte, non sembrava un uomo di cine-
ma, per la sua indipendenza. 
Aveva ancora tanti progetti, desiderava mostrare, pre-
sentare, entusiasmare platee con nuovi film e nuove 
idee sui film, voleva dare vita e sensibilità a un pubblico 
il cui gusto giace mummificato nella formalina assassina 
del «buon gusto». 
Siamo stati a Torino per l’ultima volta nel 1995 per una 
retrospettiva sul cinema brasiliano che lui aveva orga-
nizzato. Gli ho parlato di Nietzsche, del suo soggiorno 
torinese, Melani conosceva le circostanze del dramma 
del filosofo, e mi ha incoraggiato a fare il film... 
L’occasione è fuggevole, dice una parte di un proverbio 
latino, la vita che è ancora più fuggevole ha lasciato che 
la morte portasse via Marco Melani, e con luí molta 
della nostra allegria per un amico inaspettato. 
Sono grato per la vita intera, sono grato per sempre, 
sono gratissimo a Marco Melani e ad altri suoi amici, 
per avermi dissotterrato, provvisoriamente, dalla sepol-

wire of the exclusion camp was cut... 

The two of us were very close at that time, in Taormina 
and later in Rome, where Melani, in addition to lending 
me money when I was completely broke, would go strolling 
with me. We walked a lot. One unforgettable afternoon we 
went to the Doria Pamphili museum, we drank, we smoked, 
and we strolled at night in dark, bizarre, charming corners 
with Melani acting as a guide. He told me in great detail 
about the controversy between the sculptor and the archi-
tect of Piazza Navona, talked to me about his film with the 
then novice Roberto Benigni, spoke of his admiration for 
filmmakers like Vertov, Ozu, Godard, and of countless other 
sensitive topics. 
Marco Melani was strong and because of his independen-
ce, he did not seem a man of the cinema industry.
 He still had many plans. He wanted to show, present, thrill 
audiences with new movies and new ideas about film. He 
wanted to imbue life and feelings in an audience whose 
taste lay mummified in the killer formalin of “good taste”.
The last time we were in Turin in 1995 was for a retrospec-
tive on Brazilian cinema that Melani had organized. I spoke 
to him of Nietzsche, of his stay in Turin. Melani was already 
acquainted with the circumstances of the philosopher’s dra-
ma, and encouraged me to make the film... 
A part of a Latin proverb states that opportunity is fleeting. 
Life, that is even more fleeting, allowed death to take Mar-
co Melani away, and with him much of our joy for having 
an unexpected friend.
I will be grateful for my entire life. I will be grateful forever, 
to Marco Melani and his other friends, for having unearthed 
me, temporarily, from the grave, from oblivion; for having 
forgotten the bitter hatred, the blunders, and malice spread 
on me and on my cinema. 
Marco Melani loved cinema, he understood it in a sophi-
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tura, dall’oblio, per avere dimenticato i dissapori di odio 
pederasta, di gaffe, di cattiverie scagliate su di me e sul 
mio cinema. 
Marco Melani amava il cinema, lo capiva in modo sofisti-
cato, il modo misterioso in cui si realizzano i film, la sua 
importanza autotrasformatrice: film e artista in costante 
opposizione nella loro prosperità moderata... 
Ha trovato la corda giusta e l’ha fatta vibrare. 
Ecco qualcuno che gli dei, alla loro maniera, sembra, 
hanno molto amato, perché l’hanno portato via molto 
presto... 

/2002/ 

/ NOOMANZIA / 

«Nel torchio della forma il puro 
cristallo del sogno». 
(Gilka Machado) 

Pagina dopo pagina, riga dopo riga, Jean-Jacques Rousse-
au afferma che «ogni senso possiede un proprio campo. 
Il campo della musica è il tempo, quello della pittura lo 
spazio. Moltiplicare i suoni uditi nello stesso momento 
o sviluppare i colori uno dopo l’altro significherà mutar-
ne l’economia. Mettere l’occhio al posto dell’orecchio e 
viceversa». 
Mutarne l’economia è esattamente ciò che vogliamo. 
António Vieira, creatore della più grande musica della 
prosa portoghese, pensa così: «Dove il dire è fare, l’udi-
re è vedere. Supponiamo che, davanti a una visione stu-
penda, i nostri sensi escano dalle loro sfere e inaugurino 
il vedere con le orecchie e l’udire con gli occhi». 
Pensando a questo «fuori dalle sfere» e a una trasfor-

sticated way, he grasped the mysterious way in which we 
make films and the self-transforming power the process 
has: the film and the artist are constantly opposed in their 
moderate prosperity... 
He found the right chord and made it vibrate. 
Here is someone who the gods, in their own way it se-
ems, loved profoundly, because they took him away so very 
soon... 

/ 2002 / 

/ NOUMANCY / The power to delve into minds

“In the torsion of form the pure
crystal of dreams. “
(Gilka Machado) 

Page after page, line after line, Jean-Jacques Rousseau sta-
tes that “every Sense has its own field. The realm of music 
is time; that of painting, space. Multiplying the sounds heard 
at the same time or developing colors one after the other 
will result in changing their economy. The eye takes the ear’s 
place and vice versa”.
Changing the economy of the senses, the rational use of 
these resources is exactly what we want. 
António Vieira, creator of the greatest music of Portuguese 
prose, said: “Where saying is doing, hearing is seeing. Let us 
imagine that, in front of a wonderful vision, our senses move 
beyond their original spheres and begin seeing with ears 
and hearing with eyes”. 
If we consider “transcending the original sphere” and a 
transformation of the economy at the same time, a reflec-
tion comes to mind. The practice of divination, of anxiety 
about the future, of prediction fell to the sidelines and into 
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mazione dell’economia, ecco una riflessione: al termine 
del conflitto tra paganesimo e cristianesimo, alla fine del 
IV secolo della nostra era (quando, dopo il fermento, 
irrompe il nuovo umanesimo cristiano che dominerà 
i secoli successivi), la pratica delle arti divinatorie (di 
angoscia per il futuro), della predizione, cade in disuso, 
nell’oscurità. Scompare. Le arti divinatorie e di predi-
zione (che presuppongono un’eccezionale acutezza 
nell’osservazione e un potere di deduzione che sfugge 
normalmente alla limitata logica comune) ebbero ori-
gine, nella maggior parte dei casi, in Egitto, l’Egitto delle 
raffinate arti figurative e del logos geroglifico. L’Egitto 
che fu per l’antichità ciò che l’India è stata per l’Occiden-
te moderno. L’Egitto che per Platone era il paese dove 
la vita artistica poteva servire da esempio universale di 
stabilità e ordine. 
Le arti divinatorie, mantiche (da Manto, figlia dell’indo-
vino Tiresia, che, come il padre, ricevette il dono della 
divinazione, fu sibilla nel santuario di Delfi), sono forme 
di conoscenza, percezione di sintomi, osservazione spe-
rimentale e rivelazione di fenomeni diversi. Sono tecni-
che, ricette, trattati («quaint and curious volume of for-
gotten lore», dice Edgar Allan Poe in II corvo ), strumenti 
di comunicazione, di percezione sensibile e trasmissibile 
dei segnali anomali (l’Umsato  dei pittogrammi assiri). 
Variegato e interdipendente, mescolato, com’è sempre 
lo spirito. 
Queste arti - oggi soffocate da nuovi miti che ci pensano 
- offrono un affascinante strumento per il concepimen-
to e la creazione artistica dell’immagine: musica; parola. 
La divinazione ha i suoi diversi passaggi. Passaggi disau-
tomatizzanti, inesplorati, inaspettati, imprevisti e, a volte, 
esplosivi... L’immagine è anteriore alla parola. Ciò che 
crea l’immagine è la luce, che ha bisogno di un corpo 
che la rifletta. Ciò che organizza l’immagine è l’ombra e 

oblivion at the end of the conflict between paganism and 
Christianity. At the end of the fourth century of our era 
when, after great turmoil, the new Christian humanism that 
would dominate the following centuries emerged. The prac-
tice disappeared. The art of divination requires exceptional 
acuteness of observation and powers of deduction that 
usually defy common logic. Prediction originated, in most 
cases, in Egypt, the land of fine arts and of hieroglyphic lo-
gos. An Egypt that was to antiquity what India is to the mo-
dern Western world. An Egypt, which represented to Plato 
the country where the artistic life could serve as a universal 
example of stability and order. 
The arts of divination, mantic arts, derive their name from 
Manto, daughter of the diviner Tiresias, who, like her father, 
received the gift of divination and was a Sybil in the san-
ctuary of Delphi. Mantic arts are forms of knowledge, per-
ception of signs, experimental observation and revelation of 
different phenomena. They are techniques, recipes, treaties 
(“quaint and curious volume of forgotten lore,” says Edgar 
Allan Poe in The Raven), communication tools, sensitive and 
transmissible perception of anomalous signs. They are the 
“Umsato”, signs highlighting the focal point of divination, in 
Assyrians pictograms. As diverse, interdependent and inter-
mingled as the spirit always is. These arts, today suffocated 
by new myths, offer us a fascinating tool for the artistic 
conception and creation of image: music, words. 
Divination has its own phases. Deautomatizing, unexplo-
red, unexpected, unforeseen and, at times, explosive steps... 
Image comes before speech, before words. What creates 
the image is the light, which needs a body to reflect it. What 
organizes the image is shadow and color. Color and shade 
are music. 
In a remarkable book, Edgar de Bruyne captures and illu-
strates how the Fathers of the Church formulated artistic 
concepts of music-light by reinterpreting, mixing and chan-
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il colore. Colore e ombra sono musica. 
Edgar de Bruyne, in un libro notevole, coglie e illustra 
come i padri della Chiesa, riprendendo, mescolando, 
cambiando Platone, abbiano formulato concetti artistici 
di musica-luce: immagine-parola, luce-immagine, bellez-
za-luce. 
Nella ricerca di nuove risorse per la creazione di nuove 
tecniche di produzione artistica, dobbiamo anteporre 
un movimento di intersezione, di passaggio, inverso: 
cercare «l’ignota voce», il nuovo, l’altro, nelle vestigia di 
ciò che è dimenticato, di ciò che è scomparso, di ciò 
che è perduto. Di ciò che è perduto nella densa nebbia 
dell’indifferenza... Fuga dalla ragione monotonica verso il 
dominio della passione desiderosa di esprimersi. 

La dialettica (suprema arte di domandare e rispondere) 
della ricerca di nuove tecniche di creazione dell’imma-
gine-musica fa sì che quanto più si avanzi, nel senso di 
frammentare la sensibilità e l’intelligenza, tanto più sia 
necessario risalire alle sorgenti dove l’intelligente e il 
sensibile incontrano l’inusuale. Nuovo. 
Dalla realtà virtuale elettronica, dalla computer grafica, 
dall’olografia è necessario ritornare all’ombra della ca-
verna, alla skiagraphia (che nasce con Saurio di Samo 
quando traccia il profilo di un cavallo contro il sole) e 
ai primi rituali sensibili di espressione artistica. Quante 
più immagini-macchina ci saranno, tanto più necessario 
sarà il disegno rupestre, questo primo e piccolo angolo 
intellettuale del nostro mondo. Dice Rousseau che è 
stato l’amore a inventare il disegno; Bataille dice che i 
primi graffiti rupestri sono allusioni sessuali. 
Quali sono le antiche tecnologie legate alla creazione 
dell’immagine-musica-parola e che generano altre for-
me di creazione? 
In quest’esposizione delle arti scomparse arriviamo a 

ging Plato’s teachings: image-word, light-image, beauty-light. 
When searching for new resources to create new artistic 
production techniques, we must consider a reverse passage, 
an intersection movement before. We must look for “the 
unknown voice”, for the new and other in the ruins of what 
has been forgotten, of what has disappeared, of what is lost. 
Of what is lost in the dense fog of indifference ... An escape 
from monotonic Reason towards the domain of a Passion 
that is eager to express itself. 

The supreme art of questioning and answering, dialectics. 
The consequence of the dialectic search for new image-
music creation techniques is that the more we evolve, in 
the sense of shattering sensitivity and intelligence, the more 
it is necessary to go back to the sources where intelligence 
and sensitivity encounter the unusual. The Unprecedented. 
It is necessary to leave behind electronic virtual reality, com-
puter graphics, holography and to return to the shadows 
of the Cave, to the early sensitive rituals of artistic expres-
sion. A return to skiagraphia, a form of shadow painting 
that originated when Saurio of Samos traced the outline of 
a horse against the sun. The more machine-images there 
are, the more necessary cave paintings will be, a initial, 
small intellectual corner of our world. Rousseau says that 
love invented drawing; Bataille states that the earliest cave 
paintings are sexual innuendos. 
What are the ancient technologies linked to the genesis of 
the image-music-word that generate other forms of crea-
tion? 
Will this essay on perished arts lead us somewhere? Mo-
reover, how will we get there?
In a passage of his conversations with Eckermann, Goethe 
wisely states, “Sympathy for what is foreign to us is neces-
sary”. 
Plato’s criticism and severity towards mantic arts is well 
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qualcosa? E come ci arriviamo? 
Goethe, in un passo dei suoi dialoghi con Eckermann, 
afferma con accortezza: «È necessaria la simpatia per 
ciò che ci è estraneo». 
È nota la posizione critica e la severità assunta da Plato-
ne nei confronti dell’arte mantica. Mantica che sconfina. 
Pierre-Maxime Schuhl in un testo classico (Platon et l’art 
de son temps) attribuisce la severità con cui Platone giu-
dica le arti alla loro influenza irrazionale, riconosciuta da 
Gorgia, a cui il filosofo replica con argomenti razionali. 
Gli uomini prigionieri delle caverne prendono le ombre 
per la realtà... In Le leggi Platone riserva punizioni terribi-
li ai maghi: raccomanda di escluderli dallo spazio sociale, 
di espellerli, sopprimerli. Catturarli e poi privarli della se-
poltura. Una volta morti saranno portati fuori dai confi-
ni della polis. Ancora: chiunque li assisterà nella sepoltura 
sarà perseguito senza pietà. Penso che per tutto questo 
dovremmo prestare particolare attenzione a tali fuori-
legge, a tali esclusi, visto che le “leggi” platoniche, come 
è stato già sottolineato, nella loro reversibilità originale 
hanno il dono della duplicità e dell’anagrammatico. 
È proprio della nostra natura servirsi delle arti per ren-
dere presente l’assente, e rappresentare ciò che non 
può essere percepito. Platone rende problematica, o 
per lo meno complica, la novità nelle arti pur essendo 
egli stesso novità. Il sentimento di Platone rispetto all’a-
zione intensa esercitata dall’arte sullo spirito umano è 
la spiegazione della sua posizione rigorosissima rispetto 
agli artisti. Le sue affermazioni ci scandalizzano e, spesso, 
ci indignano. Ma il problema che Platone ci sottopone 
continua a riproporsi: come può l’arte influenzare l’uo-
mo perché ristabilisca l’equilibrio indispensabile all’esi-
stenza? E, ancora, come si può formare il gusto del pub-
blico senza schiavizzarlo? 
Perduto nella notte dei tempi, appare un segnale uni-

known. Trespassing prophecies. In the classic text Platon et 
l’art de son temps, Pierre-Maxime Schuhl attributes the 
seriousness with which Plato considers divination arts to 
the irrational influence Gorgia recognizes in them, to which 
the philosopher counters with rational arguments. The men 
who are prisoners of the cave mistake the shadows for 
reality... 
In the Laws, Plato harshly punishes magicians: he recom-
mends excluding them from society, expelling them, killing 
them. He suggests catching them and then denying them 
a burial. Once dead, the magicians will be taken out of the 
polis boundary. Furthermore, anyone who assists in burying 
them will be prosecuted without mercy. I believe that we 
should pay particular attention to these outlaws, given that, 
as has been pointed out already, in their original reversi-
bility Plato’s “laws”, have the gift of duplicity and of being 
anagrammatic.
Using the Arts to make the absent present, to represent 
what cannot be perceived is in our nature. Plato makes no-
velty in the arts problematic, or at least complicated, even 
though he himself is a novelty. Plato’s feelings regarding the 
profound action exerted on the human spirit by art ex-
plain his rigorous position on artists. His statements shock 
us, and we are often filled with indignation. Nevertheless, 
the problem that Plato asks us to face is a recurring one: 
how can Art affect Man in order to reestablish the balance, 
which is essential to life? Moreover, how is it possible to 
shape the public’s taste without enslaving it? 
Lost in the mists of time, a universal sign that reveals 
human nature appears: the practice of magical enchan-
tment. Enchantment is the prototype of music, of singing, 
of rhythm. Magical enchantment is the common origin of 
music and poetry. 
Noumancy, suggestions and insights that speak of wisdom, 
intelligence, knowledge, methodical and experimental 
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versale che rivela la natura umana: la pratica dell’incan-
tamento magico. L’incantamento è il prototipo dell’arte 
musicale, del canto, del ritmo. L’incantamento magico è 
l’origine comune della musica e della poesia.
Noomanzia, suggestioni, intuizioni che parlano della sa-
pienza, dell’intelligenza, della conoscenza, dell’osserva-
zione metodica e sperimentale. La forma sensibile come 
segno di una realtà invisibile. 
Enumererò le noomanzie. Alcune. Alcune pagine di mol-
ti libri: alomanzia: predizione fatta attraverso l’osserva-
zione della cristallizzazione del sale; austromanzia: arte 
del «vaticinio dei venti»; capnomanzia: studio del fumo 
- configurazione, colore, densità - proveniente da un 
fuoco spontaneo; ceraunomanzía: vaticini ottenuti dalla 
contemplazione del cielo nei giorni di tempesta. Le linee 
tracciate dai lampi e il suono del rimbombo dei tuoni 
sono i segnali da cui ha origine la predizione; catoptro-
manzía: osservazione dei riflessi della luce della luna in 
un cristallo. Si utilizza una superficie a specchio che, di-
rezionata verso la luna, ne capta i raggi e li proietta in 
un cristallo. Dalle ombre prodotte si deducono i vaticini; 
dafnomanzia: ascolto dello scoppiettio di rami di alloro 
in un falò. Quanto maggiore è il rumore, più efficace è il 
vaticinio. I Greci chiamarono Dafne l’alloro perché le sue 
foglie sono sempreverdi. Con i rami di questa pianta ve-
nivano incoronati i vincitori. Si pensava anche che fosse 
l’unica a non essere mai stata colpita da un fulmine; fal-
lomanzia: arte divinatoria praticata soprattutto da don-
ne, ma non esclusivamente, che consiste nell’osservare 
«con rigore» l’erezione di un pene, la conformazione 
e la trasformazione del glande. La dimensione, la pal-
pitazione, il calore, la colorazione e l’eiaculazione sono 
segnali che suggeriscono presagi. La balada do balano 
[ballata del glande] è la ripetizione sincopata, cadenzata, 
ritmata, di certe parole che producono eccitazione ses-

observation. The sensitive form as a sign of an invisible re-
ality. 
I will enumerate the different noumancies. Some of them. 
Some pages from many books: 
Alomancy: the process of divination made by observing the 
crystallization of salt; 
Austromancy: prediction of events from observation of the 
winds;
Capnomancy: otherwise known as Libanomancy, a form of 
divination that interprets the movement and shape of smo-
ke rising from a spontaneous fire; 
Ceraunomancy: the art of divining by the examination 
and interpretation of the sky on stormy days, specifically 
by analyzing the lines drawn by lightning and the roar of 
thunder.
Catoptromancy: observation of the reflections of the moon 
in a crystal. Divination using a mirror surface which, directed 
toward the moon, captures the moon rays and projects 
them into a crystal. Predictions are formed interpreting the 
shadows produced; 
Daphnomancy: the future is predicted by burning bay laurel 
leaves and listening to their crackling. The greater the noi-
se, the more effective the prophecy. The Greeks called the 
laurel Daphne because it is an evergreen. Winners were 
crowned with its branches. It was also believed that it this 
was the only plant never to have been struck by lightning;  
Phallomancy: divination practiced mostly by women, but not 
exclusively, that consists in “rigorously” observing the erec-
tion, the conformation of a penis and the transformation of 
the glans. The dimension, pulsation, warmth, color and eja-
culation are signs to be interpreted. The balada do barnacle 
[Ballad of the glans] is the syncopated, rhythmic repetition 
of certain words that produce sexual arousal; 
Gelomancy: divination through the interpretation of someo-
ne’s tone and /or manner of laughter; 
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suale; gelomanzia: arte di svelare la sensibilità di qualcu-
no dal tono della sua risata; lecanomanzia: indizi, presagi, 
congetture derivanti dal movimento e dalla forma che 
assumono delle gocce d’olio versate su una superficie 
o un sottile strato d’acqua; lítomanzia: divinazione otte-
nuta attraverso l’osservazione delle sfumature di colore 
delle pietre preziose; 
metomanzia: arte di svelare la personalità di qualcuno a 
partire dai tratti della sua testa; 
miomanzia: vaticini dedotti dai versi emessi da gatti e 
topi; oculomanzía: forma di conoscenza e di predizione 
ottenuta dallo studio e dall’osservazione del colore, del-
la forma, della brillantezza degli occhi; pegomanzia: dalle 
bolle d’acqua che escono da una fonte si ricavano vatici-
ni; chiromanzia: linguaggio divinatorio dei tratti generali e 
della forma delle mani; fillorodomanzia: divinazione che 
consiste nel far crepitare dei petali secchi di rosa nel 
palmo della mano e in accordo con l’altezza del suono 
emesso (dal crepitio) si intuisce il vaticinio; sideromanzia: 
dalle forme del fumo che sale dalla combustione di fili 
di paglia bruciati da un ferro incandescente si legge il 
futuro; spodomanzia: vaticini ottenuti dalle ceneri o dalla 
fuliggine lasciate da un fuoco; telepatia: arte di comu-
nicare idee, sentimenti o addirittura azioni a distanza, 
senza mezzi intermediari visibili o invisibili e al di là della 
portata dei nostri sensi. Attraverso la distanza, le tene-
bre, gli ostacoli, si scopre, si comunica; tiromanzía: presagi 
derivanti dalla contemplazione dei buchi di un formag-
gio; veneromanzia: predizione ottenuta attraverso l’os-
servazione e contemplazione di una vulva, il formato, la 
cavità, l’unità e l’umidità. La produzione e secrezione di 
liquidi (umori), compreso il mestruo, la conformazione 
dei peli che l’avvolgono e l’analogia con diversi fenomeni 
naturali. La somiglianza con alcuni fiori, come ad esem-
pio l’orchidea; xilomanzia: conoscenza e divinazione de-

Lecanomancy: practice of divination by interpreting the pat-
terns and ripples left on the surface of a mixture of water 
and oil inside a bowl;
Lithomancy: divination obtained by observing the color sha-
des of precious stones; 
Metomancy: art of revealing someone’s personality from 
the traits of his/her head; 
Miomancy: divination through sounds made mice and cats;
Oculomanzía: a form of knowledge and prediction obtained 
from studying and observing the color, shape, and brilliance 
of the questioner’s eyes; 
Pegomancy: a form of divination by studying springs or 
fountains; 
Palmistry: divination by interpreting the lines, marks, and 
patterns on the palms of the hands; 
Phyllorhodomancy: divination, which consists of interpreting 
the crackling of dried rose petals in the palm of one’s hand;
Sideromancy: form of divination that consists of dropping 
dry straws on a hot iron skillet and reading the patterns 
of the smoke;
Spodomancy: predictions obtained from reading the ashes 
or soot left by a ritual fire; 
Telepathy: art of communicating ideas, feelings, actions, or 
even at a distance, without visible or invisible intermediary 
means and beyond the reach of our senses. Through di-
stance, darkness and obstacles one discovers things and 
communicates; 
Tiromancy: omens derived from the interpretation of the 
shape and number of holes in cheese; 
Vulvamancy: prediction obtained through observation and 
contemplation of a vulva’s shape, cavity and moisture. The 
production and secretion of liquids, including menstruum, 
the patterns of the hairs that envelop it and the analogy 
with other natural phenomena. The similarity with some flo-
wers, such as orchids; 
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rivanti dalla forma, specie e trama del legno. 
Esistono un lungo catalogo e una vasta bibliografia degli 
innumerevoli metodi e sistemi di osservazione e di pra-
tica divinatoria. Oggi in questa lunga lista includeremmo 
il cinema: l’arte (cinematografica) della comprensione 
e della captazione della luce e dell’illusione del movi-
mento, immagine immaginante, il cinema è un eterno 
dislimite, il fissaggio sensibile e lo sviluppo chimico di una 
macchia-pensiero. Segno espressivo di certi contenuti 
mentali. Cinema musica della luce. CINEMANZIA. 

/ P.S.: / 
Il Brasile, paese della macumba, dovrà risvegliarsi un gior-
no alle arti mantiche (di altra economia, per fortuna) del 
suo passato multiculturale. Così come la flora amazzo-
nica, che, quando sarà finalmente scoperta e decifrata, 
cambierà l’igiene dell’umanità, le nostre arti divinatorie 
rinate moltiplicheranno, mettendole in stretta relazione, 
altre tecniche alle fonti di nutrimento dell’espressione 
artistica e culturale. Il Brasile perduto (ex Eden) avrà, 
quindi, il suo banchetto dell’immortalità... 

/ 1987 / 

/ MICHELANGELO ANTONIONI 
E IL FAZZOLETTO DI LACRIME / 

Il fondo dell’occhio è concavo, ed effettivamente noi 
abbiamo una visione curva. Incontrai Antonioni per la 
prima volta al Festival del Cinema di Taormina nel 1992. 
L’incontro, come tutto ciò che vi è di buono, fu fortuito. 
Arrivai al cinema e mi imbattei in un anziano signore 
che se ne stava in piedi appoggiato al corrimano della 
scala di accesso alla sala. Mi avvicinai e lo riconobbi. Mi 

Xylomancy: knowledge and divination by interpreting 
omens from the shape, color, thickness, size and provenan-
ce of pieces of wood.

A long catalog and an extensive bibliography of the many 
methods and systems to conduct observations and for the 
practices of divination already exists. Today, I would like to 
include Cinema in this long list: cinematography as the art 
of understanding and capturing light, the art of the illusion 
of movement, of the imagining image. Cinema is an eternal 
dislimit: the sensitive fixing and chemical development of a 
thought-stain. An expressive sign of certain mental contents. 
Cinema is the music of light. CINEMANCY. 

/ P.S.: / 
One day Brazil, the country of Macumba, will have to rea-
waken to the mantic arts of its multicultural past, thankfully 
belonging to another economy. The Amazonian flora, when 
it is finally discovered and deciphered, will change the he-
alth of humanity; similarly, our reborn divination arts shall 
multiply, forging a close relation with other techniques that 
are at the source of artistic and cultural expression. The 
lost Brazil (ex-Eden) therefore will feast at the banquet of 
immortality... 

/ 1987 / 

/ MICHELANGELO ANTONIONI
AND THE HANDKERCHIEF OF TEARS / 

The fundus of the eye is concave, and effectively speaking 
we have a curved vision. I met Antonioni for the first time at 
the Taormina Film Festival in 1992. 
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rivolsi a lui già abbastanza emozionato e gli chiesi nel-
la mia maniera autistica: «Antonioni?». Egli mi rispose 
affermativamente con la testa. Sbalordito, domandai di 
nuovo: «Michelangelo Antonioni?». Di nuovo quel gesto 
affermativo. Non riuscii a trattenermi. Lo abbracciai con 
passione e, quasi soffocando, gli dissi tra le lacrime: «Mio 
amore, mio idolo, mio dio». Lo baciai più volte e notai 
che anch’egli piangeva. Furono alcuni secondi divini, pieni 
di passione. Poi qualcuno arrivò e lo portò fuori. Tuttavia, 
egli continuava a tenermi per il polso e mi trascinò via 
con lui. Ci sedemmo in un bar di fronte al cinema. Pur-
troppo la sua accompagnatrice si sedette bruscamente 
dandomi le spalle in un atteggiamento poco ospitale. 
Così me ne andai via, triste. 
Passarono alcuni anni e Antonioni venne in Brasile. Wal-
ter Hugo Khoury mi telefonò per avvisarmi della pre-
senza di Antonioni a Rio e mi disse che avrei dovuto 
cercarlo. Si ricordava del nostro incontro. Andai a pren-
derlo in hotel e organizzammo per lui una cena a casa 
mia. Dopo cena gli mostrai un numero dei «Cahiers du 
Cinéma» in cui era pubblicata un’intervista di Jean-Luc 
Godard durante le riprese di Deserto rosso. Egli guardò 
la rivista, si soffermò su una bella foto che lo ritraeva 
accanto a Carlo di Palma, nella nebbia. Allora vidi una 
lacrima scorrergli dagli occhi. 
Il giorno dopo riuscii a procurarmi una lancia e facem-
mo una gita nella Baia di Guanabara. Al ritorno, mentre 
ci addentravamo nella Baia, dissi ad Antonioni che esat-
tamente in quel punto davanti al Pan di Zucchero, nel 
1898 due italiani, i fratelli Secretto, avevano girato le pri-
me immagini cinematografiche riprese in Brasile. Quan-
do mi sentì dire questo si alzò e rimase in piedi con gli 
occhi fissi sul mare carioca, sui suoi megaliti leggendari 
e... il volto si cosparse di lacrime. Gli feci compagnia. 
Non lo rividi mai più. 

Our meeting, as everything that is good, was by chance. I 
arrived at the cinema and I ran into an older man who was 
standing, leaning on the handrail of the staircase of the mo-
vie house. I got closer and I recognized him. I turned to him 
nervously and asked him in my autistic way, “Antonioni?” 
He nodded yes. Stunned, I asked again, “Michelangelo An-
tonioni?” Again an affirmative nod. I could not help myself. 
I hugged him passionately, and almost choking through my 
tears, I said “My love, my idol, and my god”. I kissed him 
several times and I noticed that he too was crying. Those 
were few, divine, passionate seconds. Then someone arrived 
and led him outside. However, he continued to hold me by 
the wrist and dragged me away with him. We sat down in a 
bar in front of the cinema. Unfortunately, his companion sat 
down abruptly, with her back turned to me in an unfriendly 
attitude. So I left. Sad.
Several years went by and Antonioni came to Brazil. Walter 
Hugo Khoury called me to inform me that Antonioni was in 
Rio and told me to get in touch with him. Antonioni remem-
bered our meeting. I went to pick him up at the hotel and I 
organized a dinner in his honor at my house. After dinner, I 
showed him an issue of “Cahiers du Cinema” which featu-
red an interview with Jean-Luc Godard during the filming of 
Deserto Rosso. He looked through the magazine and linge-
red on a beautiful photo of himself next to Carlo di Palma, 
in the fog. That is when I saw a tear trickling from his eyes.
The next day I managed to get hold of a boat and we took 
a trip on the Bay of Guanabara. As we were returning, upon 
entering the Bay, I told Antonioni that exactly in that point 
in front of the Sugar Loaf, in 1898, two Italians, the Secretto 
brothers, had shot the first cinematographic images ever 
filmed in Brazil. When he heard this, Antonioni stood up 
and remained standing with his eyes fixed on the sea, on 
its megaliths and legends ... his face was drenched in tears. 
I joined him. 
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Nel 2007, al Festival di Venezia, sul vaporetto che ci con-
duceva dal Lido a Venezia, conobbi Carlo Lizzani. Senza 
sapere che quello stesso giorno avrei filmato a Ferrara, 
con un’équipe di giovani cineasti brasiliani, la cappella-tu-
mulo del cimitero di San Cristoforo, il vecchio regista mi 
disse, con voce calma e pausata, che aveva conosciuto 
Antonioni negli anni Quaranta. Secondo lui l’immagine 
dell’artista intellettuale, rigoroso e freddo, che scaturiva 
da alcuni suoi film, non era completa, poiché Antonioni 
era un uomo che piangeva e le sue lacrime erano con-
tinue. Pianse sempre, in tutta la sua vita... 
Andammo a Ferrara. Entrammo nel cimitero e cammi-
nammo fino alla cappella-tumulo. 
Mi prostrò la terribile sensazione di essere arrivato tardi 
all’incontro con Antonioni, di essere arrivato dopo, per-
ché avrei voluto vederlo vivo, avrei voluto sentirlo an-
cora una volta. Sentii l’odore del suo corpo putrefatto... 
troppo tardi, mai più. Ma non è mai troppo tardi! Da-
vanti alla cappella-tumulo mi bloccai. Non sapevo cosa 
fare! Mi diressi verso il tumulo, verso Antonioni, gli parlai 
dei miei buoni propositi, lo pregai di aiutarmi, volevo 
filmarlo. Lo invocai affinché mi desse un po’ di luce. Lo 
amavo sinceramente, e ciò che volevo dirgli lì, in quel 
momento, era questo... 
Inaspettatamente il mio appello ebbe una risposta, che 
si rivelò attraverso un gesto, un gesto incosciente, spi-
ritistico. Per un’abitudine della mia educazione porto 
sempre con me un piccolo fazzoletto di cambrì nella 
tasca dei pantaloni. Nella tasca posteriore dei pantaloni. 
Quando girai le spalle al tumulo la mia mano sinistra, 
senza controllo, tirò fuori dalla tasca il fazzoletto che 
apparve ai miei occhi come un fazzoletto tela, fazzoletto 
cataratta, fazzoletto nuvola, fazzoletto bava, fazzoletto 
idea, fazzoletto via lattea, fazzoletto lacrima, uscito da 
una tasca vuota... 

I never saw him again.
In 2007, at the Venice Film Festival, on the ferry that took 
us from Lido to Venice, I met Carlo Lizzani. Without knowing 
that the same day I was going to be filming Antonioni’s cha-
pel in the cemetery of San Cristoforo in Ferrara with a team 
of young filmmakers from Brazil, the old director told me in 
a calm and paused voice that he had met Antonioni in the 
forties. In his opinion, the image of the intellectual, rigorous 
and cold artist, which stemmed from some of his films, was 
incomplete. Antonioni was a man who cried and his tears 
were unceasing. He always cried, during his entire life... 
We went to Ferrara. We entered the cemetery and walked 
to the chapel-grave.
 I was devastated by the terrible feeling of having arrived 
late at the meeting with Antonioni; I would have liked to see 
him alive, I wanted to hear his voice again. 
I smelled the odor of his decomposing body ... too late, never 
again. However, it is never too late! 
In front of the tomb I froze. I did not know what to do! I 
walked towards the grave, towards Antonioni, I spoke to 
him of my good intentions, I begged him to help me, and 
I wanted to film him. I called upon him to shed some light 
upon me. I loved him sincerely, and what I wanted to tell 
him there in that moment, was this... 
Surprisingly, my plea was answered; the reply manifested it-
self through a gesture, an unconscious, spiritualistic gesture. 
As a habit of my upbringing, I always carry a small cambric 
handkerchief in the pocket of my pants. In my back pocket 
to be precise. When I turned my back on the tomb, my left 
hand, out of control, pulled the handkerchief out of my po-
cket. A handkerchief which appeared to my eyes as a cloth 
handkerchief, a cataract handkerchief, a cloud handkerchief, 
a dribble handkerchief, an idea handkerchief, a Milky Way 
handkerchief, a tear handkerchief that had jumped out of 
an empty pocket ... 
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Non feci come Emerson, che entrò nella tomba di sua 
moglie e si sdraiò al suo fianco, ma ci andai vicino... 
Il fazzoletto, ritaglio di amore, tessuto deposito di senti-
menti patetici, è ciò che ci ha uniti, fazzoletto di lacrime, 
fazzoletto di Kierkegaard! 
Antonioni sa che la prospettiva pensa, quindi, bastavano 
la tomba e la cappella. 
Ho realizzato due film: Passagem em Ferrara e Ver viver 
reviver. Alla circumscena, alla scena ucronica, ecco tutto, 
ho aggiunto certi fonogrammi. Significativi significanti, 
poiché le ossa sono l’ultimo significante nello scivolone 
del nome... 
Questi due film non si susseguono uno dopo l’altro, e 
non risultano in tesi-anti-tesi-sintesi. La pulsione che vi 
è racchiusa suggerisce semmai tesi-antitesi e... sintomo. 
Disturbo. Disturbo fantasmatico. 
In un sermone dell’ultimo dei 15 volumi, pronunziato a 
Roma davanti alla regina Cristina di Svezia, Le lacrime 
di Erudito contro il riso di Democríto, António Vieira, il 
maggior artista della lingua portoghese, predica: «“La-
crymis adamantía movebis”, afferma insolentemente, ma 
con verità, Ovidio. Le lacrime sono il sangue dell’anima. 
Non risiedono le lacrime solo nei nostri occhi, che ve-
dono gli oggetti, ma negli stessi oggetti che sono visti. Lì 
nascono le lacrime, qui scorrono, e se le stesse cose che 
non vedono piangono, quanto più ragione ha l’uomo 
che vede e si vede?». 
Ieri, oggi, domani, la vita intera 
sarà per me, Antonioni, bandiera! 

/ P.S.: / 
Il ricercatore Sergio Grmek Germani mi disse, con felice 
emotività, dopo la presentazione dei due film Passagem 
em Ferrara e Ver viver reviver al Festival di Pescara, or-
ganizzato da Enrico Ghezzi, che il fazzoletto, il fazzoletto 

I did not imitate Emerson, who entered in his wife’s chapel 
and lay down beside her, but I went close to it...
 The handkerchief, a swatch of love, a fabric that stores pa-
thetic feelings, is what brought us together; a handkerchief 
of tears, Kierkegaard’s handkerchief!
 Antonioni knows that perspective thinks, therefore, the 
tomb and chapel were enough.
 I made two films Passagem em Ferrara and Ver viver revi-
ver. I added some phonograms, that’s all, to the uchronia, to 
the alternative story. Significant meanings, because bones 
are the last significant aspect in the slipping of the name... 
These two films do not follow one after the other, and do 
not constitute a thesis-anti-thesis-synthesis. If anything, the 
drive in them may suggest thesis-antithesis ... and symptom. 
Disorder. Ghostly Disorder. 
In Rome and in front of Queen Christina of Sweden, António 
Vieira, the greatest artist of the Portuguese language, deli-
vered the sermon “The tears of Erudito versus the laughter 
of Democritus” inspired from the last of the 15 volumes. In 
his speech, he stated “Lacrymis adamantía movebis” Ovid 
affirms insolently but with truth. Tears are the blood of the 
soul. Tears exist not only in our eyes, but also in the objects 
that they see, in the same objects that are seen. Tears are 
born and flow from here: if the same things that cannot see, 
cry, then doesn’t man have even more reason to do so, man 
who sees and is seen?” 
Yesterday, today, tomorrow, the whole of life 
will be for me, Antonioni’s flag! 

/ P.S.: / 
After the screening of the two films Passagem em Ferrara 
and Ver viver reviver at the Festival di Pescara organized by 
Enrico Ghezzi, researcher Sergio Grmek Germani told me 
joyfully, that the handkerchief, the white handkerchief, from 
the outset had become a strong symbol in Michelangelo 
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bianco, fu fin dall’inizio un simbolo forte nella vita di 
Michelangelo Antonioni. 
Mi raccontò, mi fece udire questa perla. Antonioni, pri-
ma di diventare cineasta, fu premiato per un testo in 
un concorso, e il premio che vinse era una scatola di 
fazzoletti bianchi! 
Il primo premio della sua vita, i fazzoletti bianchi, nella 
sopravvivenza trasmigratoria dei simboli, fece pertanto 
arrivare Antonioni a me. Arrivare a me per portarmi 
soccorso! Per soccorrermi, in un giorno di bella luce, 
ai piedi del suo tumulo, nella città antica, astrologica di 
Ferrara... 

/ 2008 / 

/ RUA APERANA 52: 
FOTOGRAMMA, FOTODRAMMA, 
FOTOTRAMA / 

Fotogramma, fotodramma, fototrama, tre procedimenti 
concettuali per una fenomenologia della luce, della luce 
del Cinema, della comprensione e captazione della luce 
nel Cinema. 

Fotogramma, l’iscrizione della luce, è il sole in cui è as-
sorbita, fissata, la luce. Luce fissata in pasta chimica gra-
nulata, costituita da grani sensibili, dove la luce inscrive, 
deposita, i suoi segnali. 
Fotodramma, l’azione della luce, l’azione tragica della 
luce, definisce contorni, crea forme, inventa cose, scrive 
oltre di sé, drammatizza oggetti, volti, onde, seni, nuvole, 
montagne, corpi. 

Fototrama è il generarsi di sensi, di finzioni, di perdizioni, 

Antonioni’s life. 

He told me this gem. Antonioni, before becoming a filmma-
ker, won an award for a text he had written and the prize 
was a box of white handkerchiefs! 

The first prize of his life, the white handkerchiefs, through 
the reincarnation of symbols, delivered Antonioni to me. De-
livered him to me to rescue me! To rescue me, on a day of 
beautiful light at the foot of his tomb in the ancient, astro-
logical city of Ferrara... 

/ 2008 / 

/ RUA APERANA 52: 
PHOTOGRAM, PHOTO-DRAMA, PHOTOPLOT / 

Photogram, Photodrama, Photoplot; three conceptual paths 
of the phenomenology of light, of the light of Cinema, of the 
understanding and capturing of light in Cinema. 

Photogram; the entrance of light. Light is absorbed, fixed in 
the sun. Light fixed in a chemical grained pulp, made up 
of sensitive grains, where the light inscribes and deposits 
its signs.

Photodrama; the action of light, the tragic action of light. It 
defines boundaries, creates shapes, invents things, writes of 
beyond itself, and dramatizes objects, faces, waves, breasts, 
clouds, mountains, bodies. 

Photoplot; the creation of senses, of fiction, of perditions 
collected, organized, projected in a carousel of light. A pho-
togram is a musical light stain. With its strength carved by 
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riunite, organizzate, proiettate in un carosello di luce. 
Musicale macchia luminosa con le sue forze, il fotogram-
ma, scavato dalla luce che lo proietta, perde la sua unità 
tra-sparente, riduce a pezzi, riorganizza, l’intensità della 
luce. Nella fissazione di questa nuova armonia luminosa, 
la concatenazione, la disposizione, l’affezione dei grani 
nel rettangolo illuminato formano un multicentro in cui 
vive il movimento, l’inquietudine inventiva, le diverse 
soggettività e le contrastanti tonalità emotive. 

Sono necessarie più conoscenze per il leggere che per 
lo scrivere, affermava un antico scrittore. Credo che una 
piccola fototeca o un semplice album di fotografie di 
famiglia ci suggerisca uno ieri in cui l’oggi raccoglie un’e-
nergia emotiva, passionale, che ci trascina in un movi-
mento a ritroso e in avanti nel tempo-spazio. 
Scossa, tremore sensibile del corpo, del corpo sensibile, 
una luminosità fosforica brucia la pellicola. Il ritratto ci 
fa pensare a colui che è ritratto. Somiglianza, contiguità, 
causa, il decisivo atto di credere, riprendono fiato, l’i-
scrizione rupestre si agita, il fossile respira, e con il lutto, 
della perdita di coloro che sono ritratti, il mondo intero 
si mette in movimento. 
Vive il fotogramma nell’Atlante della Memoria. Segno in-
ciso in luce, interpretare, comprendere il suo montaggio, 
la sua figurabilità, il suo inconscio, la sua rovina e la sua 
costruzione, il suo permanere e il suo svanire, è compi-
to di un’altra economia, l’economia del fotodramma. Lì, 
ecologia, storia, gesto, abito, psicologia, musica, il proibito, 
architettura, muri, colonne, verande, scale, porte, fine-
stre, tetti, sono l’acqua in cui si dissolve l’anima spettrale 
di qualcuno che si è lasciato raffigurare e si raffigura. 
Fototrama è la pista, sul suolo della selva, di una fiera 
indomabile! Discesa agli abissi e allo stesso tempo asce-
sa al cielo più alto della poesia e del desiderio. La luce, 

the light that projects it, the frame loses its transparent 
unity, breaks apart and rearranges the intensity of light. In 
fixing this new luminous harmony, the concatenation, the 
layout, the attachment of the grains in the illuminated rec-
tangle form a multicenter in which movement, the creative 
anxiety, the different and contrasting shades of emotional 
subjectivity live. 

An ancient writer said that more knowledge is needed to 
read than to write. I believe that a small photo library or a 
simple album of family pictures evokes a “yesterday” from 
which the Today gathers emotional and passionate energy, 
that drags us backwards and propels us forward in the 
time-space dimension. 
Quivering, a sensitive tremor of the body, of a sensitive body, 
the phosphorus brightness burns the film. The image makes 
us think of he who is portrayed. Resemblance, contiguity, 
cause, the decisive act of believing all catch their breath; the 
cave painting moves, the fossil breathes. The entire world 
starts to move with the mourning of the loss of those who 
are portrayed. 
The photogram lives in the Atlas of Memory. A sign en-
graved into light, interpreting, understanding its editing, its 
figuration, its unconscious, its downfall and its creation, its 
persistence and its fading is the task of another economy. 
The economy of the photodrama. In photodrama, ecology, 
history, gesture, dress, psychology, music, the forbidden, ar-
chitecture, walls, columns, porches, stairs, doors, windows, 
roofs, are the water in which the spectral soul of someone 
who was portrayed and portrays, dissolves.
The photoplot is the track of an indomitable wild beast on 
the ground of the forest! It is the descent into the abyss and 
at the same time the rise to the highest peaks of poetry 
and desire. In its stunning penetration, light reveals even 
more than we can or should see. Within the light, the path 
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nella sua ammirevole penetrazione, rivela ancora più di 
quanto possiamo o dobbiamo vedere. Percorso, al suo 
proprio interno, di una micrologia del granello intaccato 
dalla percezione emotiva, fissazione del controllo e del 
fuori controllo nell’istantanea di un momento. Dorata 
cicatrice stampata sul foglio ingrandito di carta fotogra-
fica, permette di vedere chi non possiamo più vedere, 
parlare con chi non possiamo più parlare. Ombra, spet-
tro, incontro segreto del passato con noi stessi, incontro 
segreto di immagini del passato con l’adesso, incontro 
segreto in cui il passato converge con il presente in pla-
sticità stellare. 
Una fotografia ha molti significati, e molti modi di... far-
si ascoltare. Quando queste fotografie sono familiari, 
ostensivamente familiari, si nota immediatamente l’arte 
di occultare o, meglio, l’abitudine di nascondere qualche 
abitudine... Le fotografie sono anche un momento di 
illusione in cui tutto simula benessere e, diciamo, feli-
cità in quell’istante che immediatamente si fisserà. Ma 
questa scena felice esiste solo per e in quel clic veloce 
come il lampo. Il benessere esibisce il malessere, comin-
cia allora la trasfigurazione di alcune ombre. Un ponte 
tra il nostro mondo e l’aldilà, mondo dei morti, rende 
visibile l’invisibile, si sovrappone alla strana bellezza del 
volto femminile, che brilla di seduzione, l’orribile fascino 
della morte. Il visibile scompare. La memoria, posta in 
allerta, restituisce ai sottili grani di luce la sua materia 
vitale, sbiadita dal grattare degli anni. Memoria che si 
ricostruisce essa stessa in questo vai e vieni della ruota 
della fortuna. La luce, con la sua natura metafisica e in-
terpretativa, si riversa come idea nel mondo. Idea nuda, 
idea vestita, idea incarnata. Fotogramma, fotodramma, 
fototrama. 

/ 2009 / 

of microscopic granules, etched out by emotional percep-
tion and by fixing what is in and out of control in the snap-
shot of an instant. The golden scar printed on a large sheet 
of photographic paper allows us to see those who cannot 
be seen anymore, enables us to talk to those we can no 
longer speak to. Shadow, ghost, a secret tryst with the past 
and ourselves, a secret meeting of the images of the past 
with today, a secret meeting in which the past converges 
with the present in stellar plasticity. 
A photograph has many meanings, and many ways of 
making itself be heard. When these photographs are fa-
miliar, intensively familiar, one immediately notices the art 
of concealing or, better, the inclination of hiding some ha-
bit ... Photographs are also a time of illusion in which all 
feign well-being and simulate the happiness of the instant 
that will be fixed immediately. However, this joyful scene 
exists only in and for that lightning-fast shutter click. The 
well-being exhibits malaise and after the transfiguration of 
some shadows begins. A bridge between our world and the 
afterlife, the underworld. A photograph makes the invisible 
visible, the horrible fascination of death overlaps with the 
strange beauty of the female face, which shines seductively.
What is visible disappears. The now-alerted memory gives 
back its vital matter to the subtle grains of light, a vital 
matter that has faded through the erosion of years. Memo-
ry rebuilds itself as this wheel of fortune spins. Light, with 
its metaphysical and interpretive nature, spills out into the 
world as an idea. A naked idea, a dressed idea, an embo-
died idea. Photogram, Photodrama, Photoplot. 

/ 2009 /
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CLEOPATRA
Brasile/Brazil, 2007,116’, col.

Cleopatra e la musica
di Julio Bressane

«Ma Cleopatra si sveglia... tutto intorno/Trema vedendola destarsi / E si 
stupisce e l’ammira / Svien la luce, scolora in ciel la stella / Persin la Sfinge 
si muove e sospira / Sveglia!’’ [...] Questo piccolo film tratto da un grande 
tema, il tema della tirannia, è la leggenda di Cleopatra dalla prospettiva della 
lingua portoghese. Immagine forgiata nell’immaginario della lingua, la cui for-
za risiede nella sua lirica. Lirica, tragica, musicale, immersione della passione 
nella ragione, meticciato intellettuale, incrocio di culture, uno stato misto di 
pazzia e di sensatezza, rêverie culturelle... ecco Cleopatra! » 

(dal pressbook del film)

Cleopatra and music 
By Julio Bressane 

«But Cleopatra awakens ... all around / Trembling as it sees her awaken / It 
marvels and admires her / Light faints, stars fade in the sky / Even the Sphinx 
moves and sighs / Wake up!» [.. .] This small film based on a great theme, the 
theme of tyranny, is the legend of Cleopatra from the perspective of the Portu-
guese language. The image is forged in the imagery of language, whose strength 
lies in its lyric. Lyrical, tragic, musical, an immersion of passion into reason, an 
intellectual crossbreeding, a mixture of cultures, a blending state of madness and 
being sensible, a ‘rêverie culturelle’... that’s Cleopatra »

(from the film press kit)

regia/director - sceneggiatura/screenplay
Julio Bressane

fotografia/cinematography
Walter Carvalho

montaggio/film editing
Rodrigo Lima
musica/music

Guilherme Vaz
interpreti/cast

Miguel Falabella,
Bruno Garcia,
Josie Antello,

Karine Carvalho,
Adriana Oliveira,

Alexandre Dacosta,
Américo Augusto

produzione/production
Grupo Novo de Cinema e TV Ltda,

Filmes de Rio de Janeiro
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VER, VIVER, REVIVER  
Vedere, vivere, rivivere/Seeing, living, reliving
Italia-Brasile/Italy-Brazil, 2007, 28’, col.

Primo dei due film girati da Julio Bressane nel settembre 
2007 nel cimitero di Ferrara, un pellegrinaggio incontro 
rimemorare intorno alla cappella-tumulo di Michelange-
lo Antonioni. 

The first of the two films shot by Julio Bressane in Sep-
tember 2007 at the cemetery of Ferrara. A pilgrimage to 
Michelangelo Antonioni’s tomb to commemorate him.

regia/director
Julio Bressane
co-regia/co-director
Moa Batsow
fotografia/cinematography
Rosa Dias, Rodrigo Lima
montaggio/film editing 
Rodrigo Lima
interpreti/crew
Lulio Bressane, Rosa Dias, Moa Batsow, Noa Bressane, 
David Pacheco, Mariana Santarelli, Rodrigo Lima
fonogrammi/phonograms
Othello di Orson Welles, Johnny Guitar/In a Lonely Pla-
ce di Nicholas Ray, Filme de Amor/Miramar 
di Julio Bressane

PASSAGEM EM FERRARA  
Passaggio a Ferrara/Passage in Ferrara
Italia-Brasile/Italy-Brazil, 2007,13’, col.

Secondo film del pellegrinaggio di Julio Bressane alla 
tomba di Antonioni nel cimitero di Ferrara. (Per i due 
film dedicati alla memoria di Antonioni cfr. il testo di 
Bressane, Michelangelo Antonioni e il fazzoletto di lacri-
me, alle pagine seguenti)

The second film on Julio Bressane’s pilgrimage to Antonio-
ni’s tomb in the cemetery of Ferrara. (For the two films 
dedicated to the memory of Michelangelo Antonioni please 
refer to Bressane’s text, Michelangelo Antonioni and the 
handkerchief of tears in the following pages) 

regia/director - sceneggiatura/screenplay
Julio Bressane/Rosa Dias

fotografia/cinematography
Walter Carvalho

montaggio/film editing
Rodrigo Lima
musica/music

Guilherme Vaz
interpreti/cast

Selton Mello, Alessandra Negrini
produzione/production
República Pureza Filmes
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A ERVA DO RATO 
L’erba del topo/ The Herb of the Rat
Brasile/Brazil, 2008, 80’, col

Due racconti di Machado de Assis (1839 – 1908) sono all’origine della tra-
ma di A Erva do Rato. In Um Esqueleto (1875), un gruppo di amici ascolta 
la storia di un uomo che continuava a convivere con la moglie morta; in A 
Causa Secreta (1885), un triangolo amoroso si forma parallelamente alla 
rivelazione delle perversioni di uno dei suoi componenti. Da queste storie 
il regista e sceneggiatore Julio Bressane estrae soltanto due immagini-chiave. 
La prima, della donna che sopravvive come scheletro, per il marito, pentito 
d’averla uccisa. La seconda, dell’uomo la cui patologia è suggerita alla compa-
gna e ad un amico, dalla raffinatezza sadica con cui uccide un topo. 
È difficile passare impunemente attraverso l’opera di uno scrittore di stile 
e ambientazione così forti, eppure, combinate, queste due immagini danno 
origine a qualcosa che è genuinamente di Bressane, senza cessare di essere, 
o di essere anche, di Machado.

Sérgio Rizzo

The origin of A Erva do Rato’s plot are two short stories by Machado de Assis 
(1839 - 1908). In Um Esqueleto (1875), a group of friends listens to the story 
of a man who continued to live with his dead wife; in A Causa Secreta (1885), 
a love triangle is formed while the perversions of one of its components reveal 
themselves. From these stories, the writer-director Julio Bressane extracts only 
two key images. The first is that of the woman who survives as a skeleton for 
her husband, who regrets having killed her. The second image is that of the man 
whose pathology is suggested to his partner and to a friend, by the sophisticated 
sadism with which he kills a rat. 
It is difficult to wade with impunity through the work of a writer who uses such 
a strong style and setting. Yet, these two images combined, generate something 
that genuinely belongs to Bressane, without ceasing to be also of Machado. 

Sérgio Rizzo

regia/director - sceneggiatura/screenplay
Julio Bressane/Rosa Dias

fotografia/cinematography
Walter Carvalho

montaggio/film editing
Rodrigo Lima
musica/music

Guilherme Vaz
interpreti/cast

Selton Mello, Alessandra Negrini
produzione/production
República Pureza Filmes

regia/director - sceneggiatura/screenplay
Julio Bressane
fotografia/cinematography
David Pacheco
montaggio/film editing
Rodrigo Lima
musica/music
Livio Trachtenberg, Guilherme Vaz
interpreti/cast
Joel Barcellos, 
Fernando Eiras,
Giulia Gam, 
Maria Gladys,
Drica Moraes, 
João Rebello,
Caetano Veloso
produzione/production
TB Prodoções

RUA APERANA 52 
Brasile/Brazil, 2012, 80’, col, b/n-b/w

Cos’è Rua Aperana 52 di Julio Bressane? Prima di tutto un indirizzo. Il nome 
e la numerazione di un tracciato biografico. Forse una seduta spiritica, che 
ha nel Bios il suo medium e nel paesaggio il sedimento e l’emanazione. Una 
grande mano, come se cercasse di sintonizzarsi, scava direttamente sulle 
foto ingiallite, le sfoglia e le ruota nello stesso verso orario della manopola di 
una vecchia radio che nel frattempo gracchia altri fantasmi, ballate popolari, 
emissioni BBC, una canzone dei Nomadi («…sono un soldato che obbedi-
sce e non capisce/sono un esploratore che ha studiato da aviatore…». 

What is Julio Bressane’s Rua Aperana 52? First of all an address. The name 
and number of a biographical path. Maybe a séance, which has Bios as a me-
dium and has its sediment and emanation in the landscape. A large hand, as 
if trying to tune in, digs directly under the stack of yellowed photos, browsing 
through them and rotating them clockwise like the tuning knob of an old 
radio. A radio that in the meantime crackles with other ghosts, folk ballads, 
BBC programs, a song by the Nomadi (“I am a soldier who obeys and does 
not understand / I am an explorer who has studied to become a pilot” «…
sono un soldato che obbedisce e non capisce/sono un esploratore che ha 
studiato da aviatore…»).
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Ecco un inserto di lingua italiana che piacerebbe al Go-
dard delle Histoire(s) du cinéma). La didascalia dice: fo-
tograma, cioè una grande casa bianca ai piedi della mon-
tagna (detta “I due fratelli”) che la abbraccia e la sovrasta, 
con le finestre e un piccolo terrazzino che sembrano i 
suoi occhi e il patio introdotto dalle arcate ampie e dolci 
che sono le braccia e le mani. Poi un bambino, quasi un 
neonato, che è anche subito un ragazzino in bicicletta, e 
i volti dei genitori sorridenti che lo tengono in braccio, 
soprattutto la madre, bellissima, in piedi a fianco della 
casa, sotto la montagna, in spiaggia rivolta all’orizzonte, 
vestita da sposa, i dettagli delle mani smaltate, della gon-
na, dei capelli raccolti, della camicia a quadri del padre: 
è il fotodrama, cioè il volto, cioè la cicatrice (fotografie 
scattate fra il 1909 e il 1955). Ma dalla camera oscura 
ecco ricomporsi il movimento, lo scorrere del tempo 
dalla fotografia alla maschera alle prime immagini ama-
toriali in 16mm: è il fototrama, cioè la luce, cioè i film 
(che ci porterà fino al 2009: il film racconta esattamente 
un secolo). […] Il nucleo Rua Aperana 52 – quella casa, 
quelle strade, quei picchi, quel cielo – è il set ossessivo 
di una vita che risale la corrente coll’incredibile portato 
detritico fatto d’altri dettagli, altrimenti detti film: 16 mm 
P/B, Lágrima-Pantera, Matou a Família e foi ao cinema, 
A Família do Barulho, Viagem Através do Brasil, Amor 
Louco, A Fada do Oriente, O Rei do Baralho, A Agonia, 
Viola Chinesa, Cidade Pagã, Cinema inocente, Tabú, Brás 
Cubas, Sermões, Quem seria o feliz conviva de Isadora 
Duncan?, Miramar, Dias de Nietzsche em Turim, Filme de 
Amor, Cleópatra, Passagem em Ferrara, Ver viver reviver, 
A Erva do Rato,Belair. Meglio citarli tutti perché un film 
così non si è mai visto (forse solo e ancora Godard, for-
se solo lo Sganzerla ultimo di O signo do caos). 
Un film che estrae una singola figura ritornante che ap-
pare come agone/agonia e limite/dislimite in tutti i film 

Here is an insert in Italian that the Godard of the Histoire 
(s) du cinema would like. The caption reads: photogram, 
which is a big white house at the foot of the mountain 
called “The Two Brothers” which embraces and dominates 
it. A house with windows and a small balcony that look like 
its eyes and the patio introduced by large and welcoming 
arches that seem the arms and hands. Then a child, almost 
a newborn, who is also at the same time a little boy on a 
bicycle. The smiling faces of the parents who hold him in 
their arms, especially the mother. Beautiful, standing at the 
side of the house, under the mountain, at the beach turned 
towards the horizon, dressed as a bride, the details of the 
manicured hands, of the skirt, of her gathered-up hair. The 
details of the father’s plaid shirt. This is the photodrama, 
that is to say the face, the scar (photographs taken betwe-
en 1909 and 1955). From the darkroom, movement re-
composes itself, as does the flow of time from photography 
to the mask of the first amateur 16mm frames. This is the 
photoplot, the light, the film (which will lead us up to 2009, 
as the film narrates the events of exactly a century). [...] 
The core of Rua Aperana 52 - that house, those streets, 
those mountains, that sky - is the obsessive set of a lifetime. 
A life that goes back upstream fighting its way through 
incredible debris made of other details, otherwise known 
as films: 16 mm P/B, Lágrima-Pantera, Matou a Família 
e foi ao cinema, A Família do Barulho, Viagem Através do 
Brasil, Amor Louco, A Fada do Oriente, O Rei do Baralho, A 
Agonia, Viola Chinesa, Cidade Pagã, Cinema inocente, Tabú, 
Brás Cubas, Sermões, Quem seria o feliz conviva de Isadora 
Duncan?, Miramar, Dias de Nietzsche em Turim, Filme de 
Amor, Cleópatra, Passagem em Ferrara, Ver viver reviver, A 
Erva do Rato, Belair. Better to mention them all because a 
movie like this was never seen before. Perhaps only Godard, 
maybe just Sganzerla in O signo do chaos. 
A movie that extracts a single recurring figure which appe-

Rua
Aperana
52

e insieme la cortocircuita e la rimette in circolo, letteral-
mente la rimonta, anche per sequenze brevissme, estra-
polate e dislocate, ottenendone una regione spaziale e 
temporale e di senso del tutto nuova, un tessuto incan-
descente che sembra essere il corpo stesso del cineasta 
(virato, fatto grana della pellicola: Julio Bressane è fra 
Stan Brakhage e John Ford). 
A subire lo spostamento non è un’intera filmografia, ma 
l’intero corpo che l’ha inventata. E questo corpo è un 
precipitato alchemico che attraversa interi universi: il 
volto della madre in una foto ingiallita diventerà i seni in 
bianco e nero di Filme de Amor, il fazzoletto bianco di 
Passagem em Ferrara e di Ver, viver, reviver era già stato 
i panni multicolori filmati in un viaggio di trent’anni pri-
ma in Afghanistan fatto insieme all’altro grande regista 
brasiliano Andrea Tonacci (immagini qui mostrate per la 
prima volta e che fanno parte del film perduto del 1973 
Viagem Através do Brasil, come anche quelle rarissime 
sul Marocco appartengono all’altro film mancante del 
1972 A Fada do Oriente). E Rosa Días, geniale studiosa 
di Nietzsche e compagna di vita di Bressane, che appare 
in inediti struggenti primi piani, è musa assoluta. 
Film sul film sul film che, smontato da quel dettaglio (la 
biografia), viene riconsegnato come film su un dettaglio 
(il cineasta). Cineasta-casa, cineasta-montagna, cineasta-
mare, cineasta-curva, cineasta-occhio, cineasta-madre, 
cineasta-padre, cineasta-figlio: cineasta-luogo. 

Cosa sta dicendo Bressane? Che ogni uomo è una mi-
tologia? E che dunque il mito non gli appartiene se non 
come possibilità multi-soggettiva? Che la polvere in cui 
spariremo tornerà sotto forma di nuovo montaggio d’o-
gni singolo granello? Che il vento che ci spazza via al 
tempo stesso è la forma intuitiva più esatta che infine 
ci vedrà ricapitolati e riformulati? Che faremo un nuo-

ars as competition/agony and limit/dislimit in all his films. 
A film that at the same time short-circuits this figure and 
recirculates it, literally piecing it back together, even for very 
short, extrapolated and dislocated sequences. The result is 
a completely new spatial and temporal region, an entirely 
new sense of perception; an incandescent and seething fa-
bric that seems to be the body of the filmmaker (made of 
film grain: Julio Bressane is between Stan Brakhage and 
John Ford). 
It is not his entire filmography that suffers this shift, but 
rather the whole body of he who invented it. And this body 
is an alchemical precipitation that crosses entire univer-
ses: the mother’s face in a yellowed photograph becomes 
the black and white breasts in Filme de Amor; the white 
handkerchief of Passagem em Ferrara and Ver, viver, reviver 
had already been the multicolored clothes captured thirty 
years before on a journey in Afghanistan in a film produced 
with another great Brazilian director Andrea Tonacci. These 
images are shown here for the first time and are part of 
the 1973 lost film Viagem através do Brasil. A premiere 
as well for the extremely rare images on Morocco that 
belong to the other lost film from 1972 A Fada do Oriente. 
Rosa Dias, a brilliant scholar of Nietzsche and Bressane’s 
life partner, appears in unpublished poignant close-ups, his 
absolute muse. 

A film about the film on the film, which, disassembled 
from that detail (the biography), is then returned as a film 
on a detail (the filmmaker). Filmmaker-home filmmaker-
mountain, filmmaker-sea, filmmaker-curve, filmmaker-eye, 
filmmaker-mother, filmmaker-father, filmmaker-son, film-
maker-place. 

What is Bressane saying? That every man is a myth? And 
so that myth does not belong to humankind if not as a 
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vo film, ma che tutte le immagini sono state filmate? 
Che tutte le immagini sono state filmate e che proprio 
per questo faremo un nuovo film? Che è questo eterno 
inorganico a costituire la materia dell’organismo? 

Forse sta dicendo che non c’è storia dell’immagine che 
non sia preistoria e che è quest’ultima a incarnare la sto-
ria vera del pensiero, con la sua immediatezza fantasma-
gorica e insieme la malinconica bellezza di ciò che non 
riesce a trattenere. Come il riflusso dell’onda che sem-
bra inventare un nuovo sentiero, ma appena si accenna 
scompare. Per Bressane l’immagine è un paesaggio che 
annuncia sempre qualcosa mantenendone il mistero. E 
il cineasta è l’esploratore provvisorio che tenta dei re-
cuperi impossibili, che è obbligato, per avere coscienza, 
a perdere il controllo. Ebbene, non l’abbiamo sempre 
chiamato falso movimento? 

Lorenzo Esposito

multi-subjective possibility? That the dust in which we will 
disappear shall return in the form of a re-editing of each 
single grain? That the wind that sweeps us away is at the 
same time the most intuitive form that finally reformulates 
and rewords us? That we will make a new film, but that all 
the images have already been shot? That all the images 
have already been shot and that is precisely why we will 
make a new film? That this eternal inorganic matter is what 
constitutes our body? 

Perhaps Bressane is saying that there is no history of an 
image that is not at the same time prehistory. And that the 
latter embodies the true story of Thought, with its phan-
tasmagoric immediacy and melancholic beauty of what 
we cannot hold back. As the ebb and flow of a wave that 
seems to create a new path, which disappears as it is hin-
ted. For Bressane images are a landscape that always an-
nounce something while still maintain a cloak of mystery. 
The filmmaker is the temporary explorer who attempts 
impossible recoveries, who is obliged to lose control in or-
der to be aware. Well, have we not always defined is false 
movement?  

Lorenzo Esposito
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«Fernando Pessoa è il poeta delle sincopi, delle interruzioni, dei dettagli. 
Non è un film su Pessoa questo, volevo soltanto suggerire Pessoa: la mia 
opera deve valere per i suoi eventuali punti di forza, non per altro. Pessoa è 
stato riscoperto in Brasile negli anni Cinquanta. [...] Io ho iniziato a leggerlo 
e a studiarlo negli anni Settanta, prima non ne sapevo praticamente nulla. 
Pessoa rincorre l’eteronimo, crea un’altra persona al di fuori di sé: è un au-
tore complesso e non è stato facile per me riuscire ad interpretarlo. Ogni 
eteronimo è, infatti, un punto di vista diverso, sembra che non abbia un solo 
Io, appare come una superficie riflettente, è multiplo. Socialmente parlando 
si direbbe che è uno schizofrenico: in realtà, per me si tratta di un genio. […] 
Nei suoi scritti sognava di creare la Ecce Films, una casa di produzione, e 
addirittura ne ideò il logo. Elaborò anche degli script, degli appunti su come 
fare un film e poi ne realizzò sette, tutti influenzati dalle avanguardie futu-
riste e surrealiste. Il suo voleva essere un cinema di interpretazione, come 
una sorta di I Ching. […] Penso che Pessoa sia il Cinema. La complessità 
dello stile cinematografico di Pessoa non è mai stata raccontata. O Batuque 
dos Astros è una delle infinite traduzioni possibili della sua opera.» 

(J. Bressane, 2012; incontro col pubblico al Festival del Cinema di Roma) 

“Fernando Pessoa is the poet of syncopation, of interruptions, of details. This is 
not a film about Pessoa; I only wanted to suggest Pessoa. My work must matter 
for its own potential strengths, not for anything else. Pessoa was rediscovered in 
Brazil in the Fifties. [...] I started to read and study him in the Seventies. Before 
that, I knew practically nothing about him. Pessoa often chases heteronyms; he 
creates another person outside of himself. He is a complex author and it has 
not been easy for me to interpret him. Each heteronym is, in fact, a different 
point of view. He seems not to have only one I, he appears as a reflecting sur-
face, and he is multiple. Socially speaking we would say he is schizophrenic. For 
me he is a genius. [...] In his writings, Pessoa dreamed of creating Ecce Films, 
a production house, and he even designed the logo. He also developed scripts, 
notes on how to make a movie and then he directed seven films, all influenced 
by the futurist and surrealist avant-garde. He aimed for Interpretation Cinema, 
a sort of I Ching. [...] I believe Pessoa is the Cinema. The complexity of his ci-
nematic style has never been told. O Batuque dos Astros is one of the infinite 
possible translations of his work”.

(Julio Bressane, 2012; from a meeting with the audience at the Film Festival in Rome) 

regia/director - sceneggiatura/screenplay
Julio Bressane/Rosa Dias

fotografia/cinematography, montaggio/film editing 
Julio Bressane

O BATUQUE DOS ASTROS 
Il battito degli astri/ The heartbeat of stars
Brasile/Brazil, 2012, 74’, col.
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EDUCAÇÃO SENTIMENTAL  
Educazione sentimentale
Brasile/Brazil, 2013, 84’, col.

Educazione Sentimentale racconta della singolare relazione tra Áurea, un’in-
segnante solitaria, e un giovane con il quale ha avuto un incontro casuale – 
uno di quegli incontri che spesso si trovano nella mitologia e nella letteratu-
ra –, un’anima sensibile, che la trova attratta da una bellezza che commuove, 
disturba, la chiama. Áurea si perde in essa.
Nei giorni che seguono il primo dialogo tra i due, la donna mostra i suoi 
sentimenti durante delle lezioni nelle quali il ragazzo lascia che lei lo conduca 
dove una strana storia del passato è svelata, e trasforma ogni cosa da quel 
momento in poi.

(dal pressbook del film)

Educação Sentimental tells the story of the unique relationship between Áurea, 
a lonely teacher, and a young man with whom she had a chance encounter. 
One of those encounters that are often found in mythology and in literature. 
Áurea, a sensitive soul who is attracted to a beauty that moves her, disturbs 
her, calls to her and then loses herself in it. 
In the days after the first meeting, the woman shows her feelings during the 
lessons in which the young man allows her to lead him. A strange story from 
the past is revealed and transforms everything from then onwards. 

(From the film press kit) 

regia/directors
Julio Bressane

sceneggiatura/screenplay
Julio Bressane, Rosa Dias

fotografia/cinematography
Pablo Baião, Walter Carvalho,

Rosa Dias
montaggio/film editing

Rodrigo Lima
musica/music

Guilherme Vaz
interpreti/cast

Josi Antello, Bernardo Marinho
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NINETTO DAVOLI
Biografia 

Giovanni “Ninetto”Davoli nasce a San Pietro a Maida, in pro-
vincia di Catanzaro, l’11 ottobre 1948. Subito dopo la propria 
nascita, Davoli si stabilisce con i genitori a Roma, crescendo 
nell’allora baraccopoli Borghetto Prenestino presso la Via Pre-
nestina. Dal carattere simpatico, con la tipica parlata roma-
nesca e con un sorriso aperto, viene scoperto da Pier Paolo 
Pasolini che, dopo avergli affidato una comparsata nel film Il 
Vangelo secondo Matteo (1964), lo sceglie come coprotago-
nista, al fianco di Totò, nel film Uccellacci e uccellini (1966) 
e, successivamente, negli episodi La Terra vista dalla Luna (Le 
streghe, 1967) e Che cosa sono le nuvole? (Capriccio all’ita-
liana, 1968).
Comincia così un lungo sodalizio professionale e umano, de-
stinati ad interrompersi solo per la tragica scomparsa del po-
eta e regista. È proprio Davoli a effettuare il riconoscimento 
del cadavere di Pier Paolo Pasolini, la mattina del 2 novembre 
1975, dopo l’assassinio del regista. Con Pasolini, Davoli ha gi-
rato in tutto nove film, l’ultimo dei quali è Il fiore delle mille e 
una notte (1974)
Al di fuori di Pasolini ha recitato nel film Partner di Bernardo 
Bertolucci, ha realizzato un intenso e lungo sodalizio con Ser-
gio Citti, con cui nel 1970 gira il film d’esordio Ostia e dopo 
tra il 1973 e il 1996 i successivi Storie scellerate, Casotto, Il 
minestrone, Sogni e bisogni (l’episodio I ladri) e I magi randagi. 
Specializzato in ruoli brillanti, Davoli raccoglie tuttavia i risul-
tati migliori in ruoli drammatici come nel film Uno su due di 
Eugenio Cappuccio, con cui ottiene critiche ottime e vince il 
premio Lara 2006 alla prima Festa del Cinema di Roma, e in 
Cemento armato, pellicola noir di ambientazione romana di 
Marco Martani.
In televisione nel 1975 interpreta Calandrino nello sceneggia-
to Le avventure di Calandrino e Buffalmacco di Piero Pieroni e 
Carlo Tuzii. Nel 1979 recita nella commedia musicale Addavenì 
quel giorno e quella sera, insieme ad Adriana Asti; le canzoni, in 
dialetto romanesco, sono tutte scritte da Antonello Venditti e 
cantate da Davoli, o da solo o in coppia con la Asti. Nel 2008 

NINETTO DAVOLI
Biography 

Giovanni “Ninetto” Davoli was born in San Pietro a Maida, in the 
province of Catanzaro, on October 11, 1948. Shortly thereafter 
Davoli settled with his parents in Rome and grew up in the slums 
of Borghetto Prenestino at Via Prenestina. An extrovert with an 
open smile and the typical Roman cadence, Davoli was disco-
vered by Pier Paolo Pasolini and was first cast in a non-speaking 
role in the film The Gospel According to St. Matthew (1964). The 
Italian director then chose him to co-star with the celebrated co-
mic Totò in Uccellacci e uccellini (The Hawks and the Sparrows, 
1966), and later in the episodes The Earth seen from the Moon 
(Le streghe, 1967) and What are clouds? (Capriccio all’italiana, 
1968). 
Thus, a long professional and human relationship began; a bond 
that was severed only by the tragic death of the Italian poet and 
filmmaker. It was Davoli who on the morning of November 2, 
1975 identified Pier Paolo Pasolini’s body following the director’s 
assassination. Davoli starred in nine films directed by Pasolini, the 
last of which is Il fiore delle mille e una notte (A Thousand and 
One Nights/Arabian Nights, 1974). 
Davoli also starred in Bernardo Bertolucci’s film Partner and for 
many years worked in close association with Sergio Citti, with 
whom he made the debut film Ostia in 1970. Between 1973 and 
1996, Davoli starred in Storie scellerate, Casotto, Il minestrone, 
Sogni e bisogni (I ladri episode) and I magi randagi. Specializing 
in brilliant roles, the Italian actor collected his most important 
successes playing dramatic roles in films such as Uno su due 
by Eugenio Cappuccio, which received great critical acclaim and 
earned him the Lara Award in 2006 at the first Festa del Cinema 
in Rome, and Cemento Armato, a film-noir set in Rome directed 
by Marco Martani. 
After Pasolini’s death in 1975, Davoli turned increasingly to tele-
vision productions and that same year he played Calandrino in 
The Adventures of Calandrino and Buffalmacco directed by Piero 
Pieroni and Carlo Tuzii. In 1979, he starred in the musical comedy 
Addavenì quel giorno e quella sera along with Adriana Asti. The 
songs in Roman dialect were all written by Antonello Venditti and 
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interpreta Gerardo il Barbaro nella prima stagione di Roman-
zo criminale - La serie per la regia di Stefano Sollima.
A parte la nutrita filmografia e i numerosi ruoli teatrali, Ninet-
to Davoli deve anche la sua grande popolarità al personaggio 
di “Gigetto”, protagonista di un fortunato Carosello dei primi 
anni settanta: per la pubblicità dei crackers Saiwa recita, a par-
tire dal 1972, la serie “Le canzoni alla Gigetto”, in cui vestito da 
garzone di panetteria (in dialetto romanesco, cascherino) gira 
all’alba per Roma zigzagando con una bicicletta da trasporto, 
cantando a squarciagola alcune note canzoni di quegli anni, 
con un effetto comico esilarante.
L’ultimo suo film è stato presentato all’ultimo Festival di Vene-
zia ed l’omaggio che il regista Abel Ferrara ha voluto fare al 
grande poeta italiano: “Pasolini”.

sung by Davoli, either alone or with Adriana Asti. In 2008, he pla-
yed Gerardo il Barbaro in the first season of Romanzo Criminale, 
the series directed by Stefano Sollima.
Apart from his extensive filmography and numerous theater roles, 
Ninetto Davoli owes his popularity to the character of “Gigetto”, 
the protagonist of a very successful program in the early seventies, 
Carosello. Davoli acted in “Gigetto’s songs”, an advertising series 
for Saiwa crackers in which he appears as baker’s boy making 
his deliveries on a bicycle, zigzagging and belting out some well-
known tunes of the 70s in Roman dialect with a hilarious comic 
effect. 
His last film was presented at the latest Venice Film Festival and 
is the tribute that director Abel Ferrara has dedicated to the great 
Italian poet: “Pasolini”.

ENRIQUE IRAZOQUI
Biografia 

Enrique Irazoqui è nato a Barcellona nel 1944. Ha legato il suo 
nome a tre grandi film degli anni Sessanta: “Il Vangelo secondo 
Matteo” (1964) di Pier Paolo Pasolini, Noche de vino tinto 
(1966) di José María Nunes, Dante no es únicamente severo 
(1967) di Jacinto Esteva e Joaquín Jordá. È un volto indissolu-
bilmente connesso alla contestazione e alla sperimentazione. 
Se per Pasolini ha vestito i panni di un Cristo eterodosso, per 
Nunes, Esteva e Jordá è stato un interprete unico e anticon-
venzionale, perfettamente in linea con il loro progetto di un 
cinema alternativo, «di rottura». In seguito a queste rapide in-
cursioni nel cinema presessantottino, si è trasferito prima a 
Parigi e poi negli Stati Uniti, dove ha proseguito gli studi e ha 
lavorato come docente di letteratura spagnola. Attualmente 
vive a Cadaqués. 

ENRIQUE IRAZOQUI
Biography 

Enrique Irazoqui was born in Barcelona in 1944. His name is 
tightly connected to three great films of the 60’s: The Gospel Ac-
cording to St. Matthew (1964) directed by Pier Paolo Pasolini, 
Noche de vino tinto (1966) directed by José María Nunes, and 
Dante no es únicamente severo (1967) directed by Jacinto Este-
va and Joaquín Jordá. His face is inextricably linked to the age 
of protest and experimentation. If on the one hand for Pasolini, 
Irazoqui played the role of a heterodox Christ, on the other hand 
for Nunes, Esteva and Jorda he was a unique and unconventional 
interpreter, an actor who was perfectly alligned with their vison 
for an alternative, break-through cinema. Following these rapid 
inroads in pre-1968 cinema, Enrique Irazoqui first moved to Paris 
and then to the United States, where he continued his studies and 
has worked as a Professor of Spanish literature. Irazoqui currently 
lives in Cadaqués. 
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Enrique
Irazoqui

ATTORE PER CASO, 
ANTIFASCISTA PER SCELTA
Memorie caotiche di Enrique Irazoqui 
raccolte da Valerio Carando 

Primi ricordi
Ero un bambino solare, allegro. Dolce, anche. A mio pa-
dre la cosa non piaceva. Per questo a sette anni comin-
ciò a portarmi con lui agli incontri di boxe, per fare di 
me un uomo. 
Vivevamo a Barcellona, una città grigia, oppressiva, 
omogenea. Non si sopportava nulla che fosse disomo-
geneo, differente: all’epoca, ad esempio, erano in mol-
ti a detestare i palazzi modernisti di Gaudí. C’era chi 
rideva quando sentiva i turisti che parlavano francese: 
«el francés, por favor…». Si rigettava tutto ciò che non 
rispondeva agli imperativi della cultura dominante. 
La ripugnanza che provavo per il mondo in cui vivevo mi 
spinse alla ricerca di un’alternativa. 

Militanza politica
Appartenevo alla borghesia medio-alta. In casa aveva-
mo due camerieri e una cuoca. Mi sembrava ingiusto, 
qualcosa di analogo alla schiavitù. Un giorno mi capitò 
sotto gli occhi il libro di un gesuita francese, Jean-Yves 
Calvez, intitolato La pensée de Karl Marx. Le citazioni di 
Marx presenti in questo volume sposavano la più intima 
essenza del mio pensiero: scoprii di essere marxista an-
cora prima di leggere Marx. 
All’epoca, come tutti i giovani ribelli costretti a vivere 
sotto una dittatura, pensavo che chiunque non militasse 
attivamente in un partito clandestino fosse un figlio di 
puttana: anche per questo, a diciotto anni, feci il passo 
decisivo e mi iscrissi al Partido Comunista Español. Era 
il 1962. 

ACCIDENTAL ACTOR, 
ANTIFASCIST BY CHOICE
Enrique Irazoqui’s Chaotic Recollections
gathered by Valerio Carando  

First Memories
I was a sunny, cheerful child. Sweet, too. My father did not 
like it. For this reason when I was seven years old he began 
taking me to boxing matches with him, to make a man of 
me. 
We were living in Barcelona, a gray, oppressive, uniform, flat 
city. Nothing out of the ordinary, nothing different was tole-
rated: for example at the time, many loathed Gaudì’s mo-
dernist buildings. Some would laugh when overhearing tou-
rists speaking French “el francés, por favor ...”. Everything 
that did not comply with the imperatives of the dominant 
culture was forcefully rejected.
The revulsion I felt for the world in which I was living 
prompted me to seek an alternative. 

Political Militancy 
I belonged to the upper middle-class. At home, we had two 
servants and a cook. It seemed unfair to me, I thought 
it was similar to slavery. One day I happened to stumble 
upon a book entitled La pensée de Karl Marx by a French 
Jesuit, Jean-Yves Calvez. Marx’s quotes in this book spoke 
to the most intimate essence of my thoughts: I discovered I 
was a Marxist even prior to reading Marx. 
As all young rebels forced to live under a dictatorship, in 
those days I believed that anyone who was not an active 
militant in a clandestine party was a son of a bitch: in part 
for this reason, when I turned eighteen, I took the decisive 
step; and I joined the Partido Comunista Español. It was 
1962.
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Irazoqui

Viaggio in Italia
In un giorno di dicembre del 1963 – ero all’epoca se-
gretario generale del sindacato universitario clandestino, 
El Interfacultades – fui tempestivamente convocato dai 
miei compagni: c’erano due italiani, in concreto due fio-
rentini, che frequentavano il nostro giro e facevano stra-
ne domande sul partito, la resistenza antifranchista, etc. 
Per farla breve, vi era il sospetto che fossero poliziotti. 
Li raggiunsi e fugai ogni dubbio sulla loro buona fede, al 
che mi venne un’illuminazione. Dissi ai miei compagni 
che ero disposto ad andare in Italia al fine di trovare ul-
teriore sostegno alla lotta antifranchista: l’idea era di in-
vitare un gruppo di intellettuali italiani a tenere un ciclo 
di conferenze (l’università era allora una vera e propria 
oasi nel deserto della dittatura) e, non ultimo, raccoglie-
re contributi monetari per alimentare la contropropa-
ganda. Mia madre era di origini venete e io stesso avevo 
frequentato le elementari presso la scuola italiana del 
Pasaje Méndez Vigo. Insomma, avrei potuto affrontare la 
missione senza particolari inconvenienti. 
Fu così che, con l’appoggio dei due ragazzi conosciu-
ti all’università, raggiunsi Firenze. Lì ebbi modo di co-
noscere Giorgio La Pira, che era in quegli anni sindaco 
del capoluogo toscano. Da Firenze scendemmo verso 
Roma. A Roma entrai in contatto con Giorgio Bassani, 
Pietro Nenni, Giorgio Manacorda, Giuliano Pajetta, Va-
sco Pratolini. 
Alla vigilia della partenza, essendoci rimasta ancora qual-
che ora libera, mi proposero di andare a conoscere un 
poeta che abitava all’Eur. Si chiamava Pier Paolo Pasolini. 
Non l’avevo mai sentito nominare. 

L’incontro con Pasolini
Raggiungemmo in autobus il 9 di via Eufrate. Suonammo 
il campanello. Un uomo bruno, sulla quarantina, aprì la 

Trip to Italy 
On a December day in 1963 - I was at that time Secretary 
General of the university underground union, El Interfacul-
tades - my comrades suddenly summoned me: two Italians, 
specifically two Florentines, who were hanging out in our 
circles, were asking strange questions about the Party, the 
anti-Franco resistance, etc.. To cut a long story short, there 
was some suspicion that they might be police officers. I 
met them and cleared up any doubt as to their good faith, 
which is when I had an epiphany: I told my comrades that 
I was willing to travel to Italy in order to get further support 
for the fight against Franco. The idea was to invite a group 
of Italian intellectuals to hold a series of conferences - as 
the university in those days was a true oasis in the desert 
of dictatorship – and at the same time to raise funds to fi-
nance the counter-propaganda. My mother had been born 
in Veneto, in Italy and I myself had attended elementary 
school at Pasaje Méndez Vigo, an Italian educational insti-
tution. In a nutshell, I would have been able to carry off the 
mission with no particular problems. 
Therefore, with the support of the two guys I had met at 
university, I reached Florence. There I made the acquain-
tance of Giorgio La Pira, who was at that time Mayor of 
the Tuscan city. From Florence, we travelled south to Rome. 
In Rome, I met with Giorgio Bassani, Pietro Nenni, Giorgio 
Manacorda, Giuliano Pajetta, and Vasco Pratolini. 
On the eve of my departure, since I still had a couple of 
free hours, I was asked to go and meet a poet who lived 
in the EUR district. His name was Pier Paolo Pasolini. I had 
never heard of him. 

Meeting Pasolini 
We reached via Eufrate 9 by bus. We rang the doorbell. A 
man with dark hair in his forties opened the door: it was 
he, Pier Paolo Pasolini. He looked at me straight in the eyes 

porta: era lui, Pier Paolo Pasolini. Mi guardò fisso negli 
occhi, dopodiché, molto gentilmente, ci fece accomoda-
re nel suo studio. Il suo sguardo su di me iniziò a farsi 
insistente. Si scusò e lasciò la stanza per alcuni minuti. In 
un secondo momento seppi che era andato a telefona-
re a Ninetto: «Ho trovato Gesù!». 
Quando tornò, incominciai a illustrargli le ragioni della 
mia visita; gli parlai della nostra militanza clandestina, del-
la resistenza, dell’università come focolaio di lotta. Men-
tre parlavo, si mise a camminarmi intorno, a scrutarmi 
con insistenza. Ogni tanto si fermava, poi riprendeva il 
passo. Mi sentivo un po’ a disagio. 
Al termine del monologo, che non ebbe replica, la pro-
posta arrivò inaspettata: mi avrebbe allettato l’idea di 
incarnare Cristo nel suo prossimo film? Gli dissi di no, 
ovviamente. La cosa non mi interessava per niente, in-
nanzitutto perché la Chiesa era un’alleata del regime 
che combattevo, e poi perché non nutrivo alcuna ambi-
zione nel mondo del cinema. 
Pier Paolo era un grande manipolatore: cercò di convin-
cermi dicendo che voleva realizzare un film gramsciano, 
epico-lirico, raccontato in chiave nazional-popolare. In 
ogni caso, la proposta non mi interessava (con o sen-
za Gramsci). Andò a fare un’altra telefonata e dopo 
mezz’ora piombò nel suo studio una donna tremen-
damente singolare, nulla a che vedere con le signore 
borghesi che frequentavano casa mia a Barcellona: gli 
occhi due fessure (era miope e non amava gli occhiali), 
un’espressione curiosissima, l’abbigliamento molto poco 
curato. Questa donna era Elsa Morante, che di lì a poco 
si sarebbe convertita nella mia più cara amica. 
Elsa, invece di sostenere le posizioni di Pier Paolo, gli si 
rivoltò contro: diceva che sarebbe stata una carognata 
voltare le spalle a Manfred (un attore tedesco con il 
quale Pasolini, tallonato dal produttore, aveva stretto un 

and then very kindly showed us into his study. His gaze on 
me became more insistent. He excused himself and left the 
room for a couple of minutes. Later I discovered that he had 
gone to phone Ninetto: “I found Jesus!” he had said. 
When he returned, I started explaining the reason for my 
trip to Italy: I told him about our clandestine militancy, 
about the resistance, about our university as a hotbed for 
our struggle. While I was talking, he began to walk around 
me, examining me with insistence. Every now and then, 
he would stop and then resume pacing. I felt slightly un-
comfortable. 
At the end of my monologue, to which he did not reply, an 
unexpected proposal was made: Would the idea of incar-
nating Christ in his next film entice me? I answered no, of 
course. I was not interested in the possibility at all, firstly 
because the Church was an ally of the regime that was 
fighting against, and secondly because I harbored absolu-
tely no ambition related the world of cinema. 
Pier Paolo was a great manipulator : he tried to convince 
me by saying he wanted to make a Gramscian film, an 
epic-lyrical work that would use national-popular language. 
In any case, I was not interested in his proposal (with or 
without Gramsci). Pasolini went to make another phone call 
and half an hour later a terribly unusual woman stormed 
into his studio, a woman who had nothing in common with 
the bourgeois ladies who populated my house in Barcelo-
na: eyes narrowed into slits (she was shortsighted and did 
not like wearing glasses), a curious expression, haphazardly 
dressed. This woman was Elsa Morante, who would soon 
become my dearest friend. 
Instead of supporting Pier Paolo’s position, Elsa turned 
against him: she told him he would have been despicable 
to turn his back on Manfred, a German actor with whom 
Pasolini had entered into an informal agreement, strongly 
pushed by the producer and who was going to sign the con-
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accordo informale e che a giorni avrebbe dovuto firma-
re il contratto). Ci raggiunse dunque Alfredo Bini, che 
iniziò a parlare di soldi. Inutilmente. Fu Giorgio Manacor-
da a incastrarmi: mi disse che facendo il film avrei potu-
to aiutare concretamente i miei compagni devolvendo 
l’intero guadagno alla causa antifranchista. In fondo, ero 
venuto a Roma anche per raccogliere contributi mone-
tari. Fu così che accettai di prendere parte alle riprese 
del Vangelo. 

Sul set de Il Vangelo secondo Matteo
Ogni ripresa non durava più di quindici o venti minu-
ti. Per il resto, durante la pianificazione delle sequenze, 
passavo molto tempo con gli altri interpreti, che come 
me non erano attori di professione. Fra di loro vi erano 
diversi scrittori e intellettuali: Alfonso Gatto, Mario So-
crate, Enzo Siciliano, Giorgio Agamben… Discutevamo, 
passeggiavamo, giocavamo a pallone. Di tanto in tanto ci 
raggiungeva anche Elsa, che ebbe un ruolo fondamen-
tale nella preparazione del film (fu lei, per esempio, a 
selezionare l’intera totalità dei brani musicali). 
Un giorno, sulla spiaggia, credo ci trovassimo a Barletta, 
fui circondato da una comitiva di donne – tutte rigoro-
samente vestite di nero – che si gettarono ai miei piedi 
gridando: «Cristo, facci il miracolo!». Mi toccò molto l’in-
nocenza di questa gente, che non era assolutamente in 
grado di scindere la realtà dalla finzione. Io, per loro, ero 
davvero Gesù Cristo. 
In ben due occasioni Enzo Siciliano e Giorgio Agamben 
insistettero perché incrociassi le braccia e fermassi le 
riprese. Innanzitutto non potevano accettare la relazio-
ne tra Pier Paolo e Ninetto, che allora aveva quindici 
anni (in realtà, per incredibile che fosse, quello tra Pier 
Paolo e Ninetto era un rapporto molto puro, profondo, 
niente a che vedere con la prevaricazione o la prosti-

tract a few days later. Alfredo Bini then arrived and began 
talking about money. To no avail. It was Giorgio Manacorda 
who managed to convince me: he said that by making the 
film I would actually be able to help my comrades, donating 
all my earnings to the anti-Franco cause. After all, I had 
come to Rome to raise funds. Therefore, I agreed to take 
part in the filming of The Gospel. 

On the set of The Gospel According to St. Matthew
Each take took no more than fifteen or twenty minutes. 
Apart from that, during the planning of sequences, I spent a 
lot of time with the other performers, who like me were not 
professional actors. Several writers and intellectuals were 
among them: Alfonso Gatto, Mario Socrate, Enzo Siciliano, 
Giorgio Agamben ... We debated, we strolled, we played fo-
otball. Every now and then Elsa would join us: she played 
a key role in the preparation of the film as she was, for 
example, in charge of selecting the entire musical score. 
One day on the beach, I think we were in Barletta, I was 
surrounded by a group of women - all strictly dressed in 
black - who threw themselves at my feet, crying out, “Christ, 
perform a miracle for us!” The innocence of these people, 
who were unable to separate fact from fiction, touched me 
deeply. For them, I was really truly Jesus Christ.
On two occasions, Enzo Siciliano and Giorgio Agamben in-
sisted I refuse to work and stop shooting. First of all, they 
could not accept the relationship between Pier Paolo and 
Ninetto, who at the time was fifteen years old; in truth, as 
incredible as it may seem, the relationship between Pier 
Paolo and Ninetto was very pure and deep, having nothing 
to do with abuse or prostitution. Secondly, they could not 
tolerate that between one take and the next Pier Paolo’s 
mother be subjected to long grueling waits, sitting on the 
ground under the scorching sun (as we all were, for that 
matter). In their view, Pier Paolo treated his mother like a 
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tuzione). In secondo luogo non potevano tollerare che 
la madre di Pier Paolo venisse costretta, fra una ripresa 
e l’altra, a lunghe quanto estenuanti attese, seduta per 
terra sotto il sole cocente (come tutti noi, del resto). A 
loro modo di vedere, Pier Paolo schiavizzava sua ma-
dre. Non avevano capito nulla, ancora una volta: Pier 
Paolo nutriva per la madre un’adorazione sconfinata. La 
signora Susanna, dal canto suo, era felice di vivere appie-
no quest’esperienza, fare qualcosa d’importante per lui, 
condividere finanche le fatiche del set. Ovviamente, in 
entrambi i casi, mi rifiutai di scioperare.

Interpretare Cristo
Il fatto di interpretare il ruolo di Cristo non mi ha cam-
biato la vita. Avrei potuto esordire nei panni di un pisto-
lero o di un gangster, e tutto sommato sarebbe stata la 
stessa cosa. Bando ai misticismi: ciò che mi ha cambiato 
la vita è stato il contatto umano con Pier Paolo e il suo 
entourage. Soprattutto con Elsa, un dono del cielo, un’a-
mica straordinaria, un autentico pigmalione. 

A Roma
Roma mi apparve subito in tutto il suo splendore. Per 
me, che ero cresciuto nel grigiore della Spagna franchi-
sta, fu un’autentica rivelazione, un’esplosione di libertà. 
Andavo spesso con Pier Paolo a cena da Elsa. Ebbi l’oc-
casione di frequentare Alberto Moravia, Renato Guttu-
so, Sandro Penna… Questi incontri, le persone che ho 
conosciuto in quei mesi, mi hanno marchiato a vita. 
Nel corso delle serate a casa di Elsa mi capitò di po-
lemizzare duramente con Pier Paolo. Ricordo che una 
sera parlammo di guardias civiles e repressione in Spa-
gna. Pier Paolo, nel bel mezzo del discorso, sentenziò: 
«I poliziotti sono i veri figli del popolo!». Proferita da 
lui, quest’affermazione mi colpì come un corpo contun-

slave. Once again, they had not understood anything: Pier 
Paolo’s adoration for his mother was boundless. Mrs. Susan-
na, for her part, was happy to embrace fully this experien-
ce, to do something important for him, even to share the 
hardships of the set. Obviously, in both cases, I refused to 
go on strike.

Playing Christ 
Playing the role of Christ has not changed my life. I could 
have made my debut in the role of a western gunslinger 
or a gangster, and overall it would have been the same 
thing. Let me banish any mysticism: what changed my life 
was the human contact with Pier Paolo and his entourage. 
Especially with Elsa, a gift from heaven, an extraordinary 
friend, a true mentor. 

In Rome 
Rome immediately appeared to me in all its glory. Having 
grown up in Franco’s gray Spain, for me Rome was a reve-
lation, an explosion of freedom.
I would often have dinner at Elsa’s with Pier Paolo and had 
the opportunity to meet Alberto Moravia, Renato Guttuso, 
Sandro Penna ... These gatherings, the people I met during 
those months, marked me for life. 
During one of those evenings at Elsa’s home, I had a strong 
argument with Pier Paolo. I remember that one night we 
spoke about the guardias civiles and of the repression in 
Spain. In the midst of the debate, Pier Paolo declared em-
phatically “Policemen are the true Children of the People”. 
Uttered by him, the statement hit me like a ton of bricks: 
the police were simply the weapon of repression of the 
bourgeoisie in power, nothing more nothing less. To tell the 
truth, I also did not like his open letter to the students of 
‘68, the one in which Pier Paolo provocatively took sides 
with the police officers. Under Mussolini, he never took part 
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dente: la polizia non era altro che l’arma repressiva della 
borghesia al potere, né più né meno. A dire il vero, non 
mi piacque neppure la sua lettera aperta agli studen-
ti del ’68, quella in cui si schierava provocatoriamen-
te dalla parte dei poliziotti. Pier Paolo, sotto Mussolini, 
non prese mai parte alla lotta clandestina (non solo: nel 
1942, a Weimar, quando era ancora studente, accettò 
un premio dalle mani di Goebbels!). Chi ha combattuto 
attivamente contro il potere autoritario non si schiere-
rebbe in nessun caso dalla parte della polizia. Neppure 
per spirito di provocazione. 

Il mio Pasolini
Di Pasolini amo soprattutto le raccolte poetiche: Poesia 
in forma di rosa e Le ceneri di Gramsci sono due opere 
straordinarie. Amo molto anche i suoi film in bianco e 
nero: innanzitutto Accattone, poi Mamma Roma e Uc-
cellacci e uccellini… La produzione successiva non mi 
interessa: ho detestato la “trilogia della vita” e non ho 
mai voluto vedere Salò. 
Pier Paolo era una persona molto intelligente, con un 
talento straordinario e notevoli abilità di elaborazione 
critica, ma ha detto e fatto anche molte stupidaggini. 
Come tutti noi, del resto. Non sopporto chi l’ha conver-
tito in una sorta di totem inattaccabile. 

Due film barcellonesi
Tornato a casa dopo l’uscita del Vangelo, partecipai a 
due film della Escuela de Barcelona: Noche de vino tinto 
di José María Nunes e Dante no es únicamente severo 
di Jacinto Esteva e Joaquín Jordá. 
Accettai la proposta di Noche de vino tinto perché nel 
frattempo mi ero sposato, avevo avuto un figlio e dove-
vo partire per il servizio militare. Il film non mi interessa-
va minimamente; ciò nonostante, con l’importo guada-

in the clandestine resistance. Not only that: In 1942, when 
he was still a student, he had accepted an award from 
Goebbels in Weimar! He who has fought actively against 
authoritarian power would under no circumstance take si-
des with the police. Not even as an act of provocation.

My Pasolini
What I especially love about Pasolini are the poetry col-
lections: Poesia in forma di rosa and Le ceneri di Gramsci 
are two extraordinary works. I also love his black and white 
films: first and foremost Accattone, then Mamma Roma, 
and Uccellacci e uccellini. I am not interested in the later 
production, I hated the “trilogy of life” and I never wanted 
to see Salò. 
Pier Paolo was a highly intelligent individual with an extra-
ordinary talent and remarkable critical thinking skills. Ne-
vertheless, he also said and did many stupid things. Like we 
all do. I cannot stand those who have transformed him into 
a sort of unassailable totem. 

Two films in Barcelona
After the release of The Gospel, I returned home and took 
part in two films of the Escuela de Barcelona: Noche de 
vino tinto directed by José María Nunes and Dante no es 
únicamente severo Jacinto Esteva and Joaquin Jorda. 
I accepted the offer to work in Noche de vino tinto because, 
in the meantime, I had gotten married, I had had a son and 
I was supposed to leave for military service. I was not inte-
rested in the film at all; however, with my earnings I would 
have been able to support my family for a little while. José 
María Nunes was an extraordinary individual: the son of 
Portuguese immigrants, he had arrived in Barcelona as a 
kid and had cut his teeth in the film industry learning the 
ropes the hard way before becoming a director. He was 
incredibly friendly and sociable and every now and then 
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gnato, avrei potuto mantenere la famiglia per un po’ di 
tempo. José María Nunes era un tipo straordinario: figlio 
di emigranti portoghesi, arrivò a Barcellona da ragazzino 
e fece una gavetta mostruosa prima di approdare alla 
regia. Era simpaticissimo. Di tanto in tanto si divertiva 
a provocarmi: diceva che ero un señorito, un figlio dei 
quartieri alti che giocava a fare l’intellettuale. E forse un 
po’ di ragione ce l’aveva, chissà. 
Subito dopo Noche de vino tinto, presi parte a Dante 
no es únicamente severo. Mi sentivo in debito con Joa-
quín Jordá: quando avevo quindici anni, in seguito a un 
forte litigio che ebbi con mio padre, Joaquín favorì la 
nostra riconciliazione. Alcuni anni più tardi mi propose 
un film e non volli dirgli di no. Dante è poi passato alla 
storia come il manifesto cinematografico della Escuela 
de Barcelona. 
Mi accommiatai dal cinema nel 1966, senza rimpianti: a 
partire da quel momento, dopo una catastrofica espe-
rienza come economista, consacrai la mia vita alla lette-
ratura, alla docenza e agli scacchi. 

Io e il cinema
Quello fra me e il cinema è stato un rapporto acci-
dentale. Un rapporto che non ho mai cercato: non mi 
considero un attore, bensì un impostore. Mi mettevo 
di fronte alla macchina da presa e facevo quello che mi 
dicevano di fare, tutto qua. A motivarmi era la possibilità 
di scoprire il mondo, incontrare persone, nutrire la mia 
ansia di conoscenza. 

Un mondo migliore
Mi arrestarono una prima volta nel maggio 1963 sulle 
Ramblas: avevo partecipato a una protesta contro l’ese-
cuzione del militante comunista Julián Grimau. Insieme 
a me fu interrogato il mio professore di filosofia, Ma-

enjoyed teasing me: he would say that I was a señorito, a 
privileged uptown son who was just playing at being an 
intellectual. And maybe he was a bit right, who knows.
Immediately after Noche de vino tinto, I participated in 
Dante no es únicamente severo. I felt indebted to Joaquin 
Jorda: when I was fifteen, I had had a huge argument with 
my father and Joaquín had helped us make peace. A few 
years later, he offered me a role and did not want to turn it 
down. Dante then made history, as it became the cinematic 
Manifesto of the Escuela de Barcelona. 
I left the film industry in 1966, with no regrets: from then 
on, after a catastrophic experience as an economist, I have 
devoted my life to literature, teaching and chess.

The Cinema and Me
My relationship with cinema was purely accidental, a con-
nection that I never looked for. I do not consider myself an 
actor, but an impostor. I used to sit in front of the movie 
camera and do what I was told to do, that is all. What mo-
tivated me was the opportunity to discover the world, meet 
people, and feed my thirst for knowledge. 
A Better World 
In May 1963, on the Ramblas, I was arrested for the first 
time. I had participated in a protest against the execution 
of the communist militant Julián Grimau. I was interrogated 
with my philosophy professor, Manolo Sacristán, an impor-
tant player of the Partido Comunista Español. I was suppo-
sed to take an exam with him a couple of days later. He 
told me that it was not necessary for me to show up for 
the test because, with the arrest, I had proven that I had 
assimilated the essence of his teachings. 
During my military service, I was kept in detention with 
no leave for fifteen months, both because of my criminal 
record and for having taken part in a “communist propa-
ganda” movie, The Gospel according to St. Matthew. If with 
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nolo Sacristán, un pezzo grosso del Partido Comunista 
Español. A giorni, avrei dovuto fare un esame con lui. 
Mi disse che non sarebbe stato necessario presentar-
mi: con quell’atto, gli avevo dimostrato di aver assimilato 
l’essenza del suo insegnamento. 
Durante il servizio militare, rimasi quindici mesi in pu-
nizione senza permesso, sia a causa degli antecedenti 
penali, sia per aver partecipato a un film di “propaganda 
comunista”, Il Vangelo secondo Matteo. Se Pasolini con 
quel film si scrollò di dosso – anche solo provvisoria-
mente – l’etichetta di cineasta maledetto, io, nella Spagna 
franchista di metà anni Sessanta, subii le conseguenze di 
un’atroce repressione. In seguito mi cacciarono dall’u-
niversità e mi sequestrarono il passaporto. Pier Paolo 
diceva che gli spagnoli erano fortunati: conoscevano il 
loro nemico e per tale ragione avevano la possibilità 
di combatterlo. Io non mi sentivo fortunato, tutt’altro. 
Queste sue parole mi ferivano profondamente. 
Ho passato la mia giovinezza a lottare per un mondo 
migliore, senza ottenere grandi risultati. Nella società 
contemporanea continuo a non riconoscermi. Il nemi-
co ha vinto su tutti i fronti: una vittoria netta, definitiva, 
innegabile. 
Quando vengo chiamato da vescovi e prelati vari per 
presenziare a proiezioni commemorative del Vangelo, 
rispondo picche. Alle lusinghe del nemico, perlomeno, 
non ho mai ceduto: è la mia unica soddisfazione. 

that film, on the one hand Pasolini had managed to shrug 
off, albeit temporarily, the label of damned filmmaker, I on 
the other hand, suffered the consequences of a terrible re-
pression in Franco’s mid-sixties Spain. Later, I was expelled 
from university and my passport was confiscated. Pier Paolo 
used to say that the Spaniards were lucky: they knew who 
their enemy was and therefore could fight back. I did not 
feel lucky, quite the contrary and these words would hurt 
me deeply. 
I spent my youth fighting for a better world, without getting 
great results. I still do not identify myself with contemporary 
society. The enemy has won on all fronts: a clear, definitive 
and ultimately undeniable victory. 
When I am invited by various bishops and priests to attend 
to commemorative projections of The Gospel, I refuse flatly. 
At least I have never caved in to the enemy’s lure: it is my 
only satisfaction.
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regia/ director 
Pier Paolo Pasolini 

soggetto e sceneggiatura/ subject and screenplay
Pier Paolo Pasolini da Il Vangelo secondo Matteo

fotografia / cinematography
Tonino Delli Colli

montaggio/ Film editing
Nino Baragli

musiche/ Music
J. S. Bach (“Passione secondo Matteo”, “Fuga a sei voci”, 
“Messa in si minore”),  W. A. Mozart (“Adagio e fuga”), 
S. Prokof ’ev (“Aleksandr Nevskij”), spiritual, Missa Luba 

congolese, canti rivoluzionari russi
produzione/ Production

Alfredo Bini per Arco Film (Roma), Lux Compagnie 
Cinématographique de France (Paris)

distribuzione/ distribution
Titanus

interpreti/ Cast
Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini, 

Marcello Morante, Mario Socrate, Alfonso Gatto, Setti-
mio Di Porto, Enzo Siciliano, Giorgio Agamben, Natalia 

Ginzburg, Ninetto Davoli

IL VANGELO SECONDO MATTEO
Italia-Francia/Italy-France, 1964, 137’, b/n-b/w

«La mia idea è questa: seguire punto per punto Il Vangelo secondo san Mat-
teo, senza farne una sceneggiatura o una riduzione. Tradurlo fedelmente in 
immagini, seguendo senza omissione o un’aggiunta il racconto. Anche i dialo-
ghi dovrebbero essere rigorosamente quelli di san Matteo, senza nemmeno 
una frase di spiegazione o raccordo: perché nessuna immagine o nessuna 
parola inserita potrà mai essere all’altezza poetica del testo». 

Pier Paolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, Garzanti, Milano, 1964, p. 16 

«Non volevo ricostruire la vita di Cristo come fu veramente; volevo inve-
ce fare la storia di Cristo più duemila anni di tradizione cristiana, perché 
sono stati duemila anni di storia cristiana a mitizzare quella biografia, che 
altrimenti, come tale, sarebbe stata quasi insignificante. Il mio film è la vita 
di Cristo più duemila anni di storie narrate sulla vita di Cristo. Era quello il 
mio intento».

Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, a cura di Walter Siti e Silvia De 
Laude, Mondadori, Milano, 1999, pp. 1336-1337 

«Non volevo un Cristo dai lineamenti morbidi, dallo sguardo dolce, come 
nell’iconografia rinascimentale. Volevo un Cristo il cui volto esprimesse an-
che forza, decisione, un volto come quello dei Cristi dei pittori medievali. 
Una faccia, insomma, che corrispondesse ai luoghi aridi e pietrosi in cui 
avviene la predicazione […]. Irazoqui aveva lo stesso volto bello e fiero, 
umano e distaccato, dei Cristi dipinti da El Greco. Severo, perfino duro in 
certe espression». 

Pier Paolo Pasolini in Luigi Cardone, Gesù è spagnolo e la Madonna di Crotone, 
«La Settimana Incom illustrata», a. XVII. n. 21, 21-24 maggio 1964, p. 55

«My idea is this: following each and every point Il Vangelo secondo Matteo, 
without writing a screenplay or an adaptation. Translate faithfully in images, fol-
lowing the story without omissions or an addition. Even the dialogues should be 
exactly one’s by San Matteo, without explicative or connective phrases: because 
any included image or word won’t never keep up with the poetry of the text».

Pier Paolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, Garzanti, Milano, 1964, p. 16 

«I didn’t  want to reconstruct  Christ’s life as it was; instead I wanted to say 
Christ’s story plus two thousands years of Christian tradition because two thou-
sands years of Christian history  mythologized that biography which, otherwise, 
how it was, would have been insignificant. My film is Christ’s life plus two thou-
sands years of stories told about Christ’s life. That was my intent».

Pier Paolo Pasolini, Essays on policy and society, by Walter Siti e Silvia De Laude, Monda-
dori, Milano, 1999, pp. 1336-1337 

«I didn’t want a graceful features, a pleasant look Christ, same as in Renaissen-
ce’s iconography. I wanted a face able to express energy and conviction for my 
Christ, a face as one of medieval painters’ Christ. So a face who corresponds 
to arid and stony places where preaching took place. Irazoqui had the same 
beautiful and proud face, human and distant, of El Greco’s Christ. Severe, even 
harsh in certain look».

Pier Paolo Pasolini in Luigi Cardone, Jesus in Spanish and Madonna from Crotone, «La 
Settimana Incom illustrata», a. XVII. n. 21, 21-24 maggio 1964, p. 55
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regia/ director 
José Maria Nunes

soggetto e sceneggiatura/ subject and screenplay
José María Nunes

fotografia / cinematography 
Jaume Deu Cases 

montaggio/ film editing
 Juan Luis Oliver
musiche/ music

Los Mustangs, Os Duques y Los Gatos Negros
produzione/ production 

Filmscontacto (Barcelona)
interpreti/ cast 

Enrique Irazoqui, Serena Vergano, Annie Settimo, Rafael 
Arcos, Pilar Muñoz

NOCHE DE VINO TINTO
Notte di vino rosso/Night of red wine
Spagna/Spain, 1966, 98’, b/n-b/w

«È un film totalmente illogico. Due personaggi che non spiegano nulla, si in-
contrano, vanno di taverna in taverna, si scoprono reciprocamente, incontra-
no alcuni amici… Ovvero lo scorrere di una notte, ciò che in quel periodo 
succedeva a Barcellona: fermento culturale, intelligenza, discussione». 

José María Nunes intervistato da Jaume Cayuela, «El Cinèfilm», n. 6, febbraio 2005

La notte come antidoto all’ufficialità, limbo di oblio e trasgressione, ultimo 
baluardo di sogni e utopie. Il giorno come habitat del potere, campo di 
battaglie perse in partenza, patria del compromesso e della frustrazione. È 
il film più sottilmente politico di Nunes, un’opera tenue e grave, colma di 
leggerezza e disincanto: l’ultima sequenza rappresenta uno dei più coraggiosi 
sberleffi rivolti dal cinema al potere autoritario. 

Valerio Carando

«This film is totally illogic. Two characters who don’t explain nothing, meet up, go 
in tavern after tavern, discover each other, meet some friends…In other word 
the flowing of a night, what happened in that period in Barcelona: cultural unrest, 
intelligence, debate»..

José María Nunes interviewed by Jaume Cayuela, «El Cinèfilm», n. 6, febbraio 2005

Night as antidote to officiality, oblivion and transgression’s limbo, last dreams’ 
and utopias’ repair. The day as power’s habitat, field of battles lost departing, 
homeland of compromise and dissatisfaction. It is the most thinly politic film by 
Nunes, a delicate and grave play, full of lightness and disenchantment: the last 
sequence represents one of the most brave provocation by cinema to despotic 
power.

Valerio Carando

Totò e suo figlio Ninetto vagano per le periferie e le campagne circostanti 
la città di Roma. Durante il loro cammino incontrano un corvo. Come viene 
precisato durante il film da una didascalia: «Per chi avesse dei dubbi o si 
fosse distratto, ricordiamo che il corvo è un intellettuale di sinistra - diciamo 
così - di prima della morte di Palmiro Togliatti». Il corvo narra loro il raccon-
to di Ciccillo e Ninetto (anch’essi interpretati da Totò e Ninetto), due frati 
francescani cui San Francesco ordina d’evangelizzare i falchi e i passeri. I due 
frati non riusciranno a raggiungere il loro obiettivo, perché, pur essendo riu-
sciti a evangelizzare le due “classi” di uccelli, non avranno posto fine alla loro 
feroce rivalità: per questa mancanza saranno rimproverati da San Francesco 
e invitati a intraprendere nuovamente il cammino d’evangelizzazione. Chiusa 
la parentesi del racconto, il viaggio di Totò e Ninetto prosegue; il corvo li 
segue e continua a parlare in tono intellettualistico e altisonante. I protago-
nisti, in un contesto fortemente visionario, incontrano altre persone, tra le 
quali: alcuni proprietari terrieri che ordinano a Totò e Ninetto d’allontanarsi 
dalle loro proprietà e finiscono per sparare contro i due che non vogliono 
obbedire; una famiglia, che vive in condizioni assai degradate, cui Totò intima 
d’abbandonare la propria casa; un gruppo d’attori itineranti a bordo di una 
Cadillac; i partecipanti al “1º convegno dei dentisti dantisti”; un uomo d’affari 
di cui Totò è debitore. In seguito i due si ritrovano ai funerali di Togliatti e poi 
incontrano una prostituta. Alla fine Totò e Ninetto, stanchi delle chiacchiere 
del corvo, lo uccidono e se lo mangiano.

UCCELLACCI E UCCELLINI
The Hawks and the Sparrows

Italia/Italy, 1966, 85’, b/n-b/w

regia/director: 
Pier Paolo Pasolini

sceneggiatura/screenplay: 
Pier Paolo Pasolini

fotografia/cinematography: 
Tonino Delli Colli, Mario Berardo

montaggio/film editing:
Nino Baragli

musica/music:
Ennio Morricone

interpreti/cast: 
Ninetto Davoli, Totò

Femi Benussi, Francesco Leonetti
Riccardo Redi, Gabriele Baldini

Fides Stagni
produzione/production: 

Alfredo Bini
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Totò and his son Ninetto roam the suburbs and the countryside of Rome. During 
their walk they meet a talking crow, which, as the subtitles point out “For the 
benefit of those who were not paying attention or of those who have doubts, we 
would like to remind all that the Crow is, so to say, a left-wing intellectual of the 
type of those living before Palmiro Togliatti’s death” (“Per chi avesse dei dubbi o 
si fosse distratto, ricordiamo che il Corvo è un intellettuale di sinistra – diciamo 
così – di prima della morte di Palmiro Togliatti”).
The crow tells them the story of Ciccillo and Ninetto (also played by Totò and 
Ninetto), two Franciscan friars who were bid by San Francesco to preach to the 
hawks and the sparrows. The two brothers will fail in their quest, because, althou-
gh they were able to evangelize the two “kinds” of birds, they were unable to 
put an end to their fierce rivalry. St. Francis blames the two friars for this failure 
and asks them to try again.
After that tale, the journey of Totò and Ninetto continues. The Crow follows them 
and persists in speaking in an all-too-intellectually sounding way. The protago-
nists meet many other people in a deeply visionary setting. Some land-owners 
order Totò and Ninetto off their land and end up shooting at the two who do 
not want to obey; a family living in a slum who Totò orders out of their home; a 
group of travelling actors in a Cadillac; The “1° convegno dei dentisti dantisti” 
(a wordplay, literally “1st convention of the Danteist (i.e., scholar of Dante) den-
tists”; an businessman who is waiting for Totò to give him the money he owes 
him. Later, the two find themselves at Palmiro Togliatti’s funeral, the long-time 
leader of the Italian Communist Party and then meet a prostitute.
At the end, Totò and Ninetto, tired of the endlessly chattering raven, kill it and 
eat it.
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IL VIDEOCLIP DEL NUOVO MILLENNIO
di Luca Pacilio

Che senso può avere oggi, che tutti i video sono a por-
tata di un clic, che la rete ci mette a disposizione un 
archivio pressoché infinito che racchiude ogni epoca, 
organizzare una retrospettiva dei clip musicali più em-
blematici degli ultimi anni? Probabilmente la risposta è 
insita nella domanda: perché a differenza di quanto avve-
niva negli anni Novanta, non c’è più un canale tematico 
che seleziona e mette in evidenza artisti e registi. 
Con il nuovo millennio, il lento tramonto di MTV, per 
come l’avevamo conosciuta, e l’avvento della rete, come 
canale privilegiato di diffusione, hanno finito per paraliz-
zare il pubblico di fronte alla possibilità di scegliere cosa 
guardare; proprio perché la scelta oggi può essere eser-
citata su una quantità enorme di materiale, essa risulta 
di fatto neutralizzata. Nello specifico del music video 
le opportunità sono sconfinate al punto da rendere il 
discorso inevitabilmente dispersivo e incontrollabile.
Se gli anni Novanta sono stati definiti la golden age del 
video musicale non è soltanto perché è stato un periodo 
incredibilmente ricco a livello produttivo, complice una 
congiuntura artistico musicale assai favorevole (il pro-
gressivo accontanamento dell’icona pop, il trionfo del 
concettualismo in video), ma anche perché fu allora che 
il videoclip cominciò ad affermarsi come un’espressione 
artistica autonoma, indipendente, non necessariamente 
o solo strumentale a quella musicale. In questo storico 
passaggio il canale MTV è stato il grande palcosceni-
co in cui questa creatività veniva messa attivamente in 
gioco e offerta all’attenzione di tutti. In quel decennio 
si sono messe in evidenza personalità che non si esita 
più a definire autoriali, pur in un ambito profondamente 
condizionato dalla commissione come quello del video 

THE VIDEO CLIP 
ON THE NEW MILLENNIUM
by Luca Pacilio

In an age where all videos are just a click away, where 
internet offers us an almost infinite archive that includes 
all eras, what sense does organizing a retrospective of the 
most iconic music videos from the past have? Probably the 
answer lies in the question. Contrarily to what happened 
in the 90s, a thematic channel that selects and highlights 
artists and directors does not exist anymore. 
In the new millennium, the slow decline of MTV as we had 
known it and the advent of internet as the preferred di-
stribution channel have ended up paralyzing the audience, 
now faced with the infinite possibility of choosing what to 
watch. It is precisely because of the vast amount of mate-
rial to choose from that in fact, nowadays, choice is neutra-
lized. Specifically, in the music video world opportunities are 
endless, making any kind of selection inevitably dispersive 
and uncontrollable. 
The 90s were defined as the golden age of music videos. 
This in part is because it was an incredibly fertile period 
in terms of production due to a very favorable artistic and 
musical juncture thanks to the progressive setting aside 
of pop icons and the triumph of conceptualism in videos. 
Additionally, in those years video clips began to establish 
themselves as a stand-alone, independent artistic expres-
sion that was not necessarily, or not only, instrumental to 
music. MTV was the great stage of this historical transfor-
mation in which creativity was actively put into play and 
offered to the public’s consideration. The 90s witnessed the 
rise of Personalities that most do not hesitate to define Au-
thors, even if they were operating in the promotional video 
sphere, an area deeply affected by commissions.
In the years that followed, production dispersed in a thou-
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promozionale.
Negli anni a venire, dunque, la dispersione della pro-
duzione in mille rivoli nel grande oceano della rete ha 
finito per sottolineare meno le personalità creative che 
si andavano affermando nel settore e a far indebolire la 
fino ad allora indiscussa capacità del videoclip di mar-
chiare a fuoco l’immaginario con frame iconici. 
Se gli anni Novanta, insomma, hanno segnato una ri-
voluzione nel mondo della videomusica, ridisegnandone 
coordinate stilistiche, tematiche e produttive, portando 
all’attenzione una serie di registi - Gondry, Jonze, Cun-
ningham, Romanek, Sednaoui, Glazer e molti altri - che 
hanno letteralmente trasformato il mezzo, determinan-
do teorizzazioni e letteratura conseguente, tutto quello 
che è avvenuto dopo è stato studiato, analizzato e di-
scusso molto meno.
Gli anni Zero hanno visto il blocco di videomaker anglo-
americano definitivamente insidiato. La Francia, innanzi 
tutto, si è imposta come una fucina che sforna talenti a 
getto continuo: sulle orme di Gondry, Goude, Mondino, 
Sednaoui, spesso partendo dal design, si sono imposti 
collettivi come Megaforce, Jonas & François, Fleur & 
Manu e registi come So Me, Yoann Lemoine e, soprat-
tutto, Romain Gavras, figura tanto controversa quanto 
centrale nell’attuale panorama videomusicale interna-
zionale. Anche la Scandinavia ha dimostrato una vitalità 
straordinaria nel settore, trovando in Martin De Thurah, 
uno dei più importanti videomaker di questi anni, il pun-
to di riferimento di una nuova generazione di registi. 
In America intanto si impone, sulle tracce dei maestri 
della golden age, Patrick Daughters, un nuovo maestro, 
e più avanti, il talentaccio proteiforme e prolificissimo, di 
Nabil, vero prototipo del videomaker di questi anni. Né 
va dimenticato come personalità decisive del decennio 
precedente abbiano continuato anche in questi anni a 

sand rivulets ending up in the great ocean of the Internet. 
Up-and-coming creative music video artists were suppor-
ted increasingly less and the until-then unquestioned ability 
of video clips to brand collective imagination with iconic 
frames dwindled away.
On the one hand, the 90s marked a revolution in the world 
of music videos, redesigning stylistic, thematic and produc-
tion parameters. Many filmmakers made their debut on the 
international stage, like Gondry, Jonze, Cunningham, Roma-
nek, Sednaoui, Glazer and several others; artists who have 
literally transformed the medium, thus shaping subsequent 
theories and literature. On the other hand, everything that 
has happened since then has not been studied, analyzed 
or discussed as much. 
In the 2000s, the Anglo-American filmmakers were under-
mined and under siege. France, first, established itself as 
a breeding ground for creativity, continuously churning out 
new talent. Following in the footsteps of Gondry, Goude, 
Mondino, Sednaoui and often using design  as a springbo-
ard, filmmaker collectives like Megaforce, Jonas & François, 
Fleur & Manu made a name for themselves as did direc-
tors like So Me, Yoann Lemoine, and, above all, Romain Ga-
vras, a controversial and pivotal figure in the current inter-
national music video scene. Scandinavia also proved to be 
extraordinarily vital in this field, with Martin De Thurah, one 
of the most important filmmakers of these years, leading a 
new generation of filmmakers. In America, in the footsteps 
of the Masters of the golden age, two new great talents 
emerged. The new Maestro Patrick Daughters, and later, 
the polymorphous and prolific Nabil, the true prototype 
of nowadays-video makers. Great names of the 90s also 
continued producing milestone videos: prior to limiting his 
activities in the music video industry, Gondry produced se-
veral masterpieces ranging from Star Guitar to the triptych 
for The White Stripes. The same can be said of Spike Jonze, 
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sfornare video decisivi: ancora negli anni Zero, prima di 
marginalizzare la sua attività nella videomusica, Gondry 
sforna alcuni capolavori, da Star Guitar al trittico di ope-
re per i White Stripes; lo stesso si dica per Spike Jonze, 
preso moltissimo dal cinema e subito da questo pre-
miato con riconoscimenti di critica e pubblico, ma mai 
rinunciatario sul fronte del videoclip, anzi, molto attivo e 
ancora straordinariamente innovativo su quel versante 
- si pensi soltanto al rivoluzionario Afterlife, video girato 
in diretta durante la premiazione degli You Tube Awards. 
O Floria Sigismondi, che dopo un decennio all’insegna 
di un immaginario dark e inquietante, ha stemperato il 
suo creepy world per sbarcare a una nuova dimensione 
in cui la narrazione assume un ruolo di primo piano, 
trovando di fatto una nuova vita e un nuovo tipo di 
successo.
Insomma il panorama è vasto, vario e talmente ricco 
- con l’abbassamento dei budget e l’opportunità di visi-
bilità concessa dalla rete - che l’offerta, come si diceva, 
si è moltiplicata.Tutto questo fermento è testimoniato 
da una selezione che spazia da un autore all’altro, da un 
genere all’altro, da un tipo di produzione all’altro. 
Se i grandi budget e le lavorazioni elaborate che si por-
tavano avanti per mesi e mesi (si pensi ai lavori di Chris 
Cunningham degli anni Novanta) diventano casi sempre 
più sporadici, se gli investimenti sui video diventano mol-
to più contenuti, il lavoro dei registi cambia, mutano le 
prospettive, mutano le ambizioni e muta anche l’estetica 
del clip. La realtà sembra essere il traguardo verso il 
quale tanti registi puntano: basta coi set eleborati, basta 
con le scenografie, immersione sempre più frequente in 
un mondo che viene presentato per quello che è, con 
le sue caratteristiche, le sue peculiarità e con le persone 
che lo abitano. Di qui tutto un filone di docudrama vi-
deomusicale e l’imporsi di personalità nuove (AG Rojas 

who was deeply influenced by cinema and was immedia-
tely acclaimed by its critics and audience, but who never 
abandoned the making of video clips and instead remained 
very active and extraordinarily innovative in the field: case 
in point the revolutionary Afterlife, a video he filmed live 
during the YouTube Awards Ceremony. Another noteworthy 
artist is Floria Sigismondi: after a decade marked by dark 
and disturbing imagery, she has toned down her creepy 
world, rising to a new dimension in which narrative takes 
on a leading role, thus finding a new life and a new form 
of success.
In short, because of lower budgets and increased visibility 
granted by internet, the video clip panorama is so vast, va-
ried and rich that the offer has multiplied.
The wide array of options ranging from one author to ano-
ther, from one genre to another, from one type of produc-
tion to another, testify to this creative turmoil. 
If the on the one hand big budgets, investments in the video 
making industry and complex productions that would last 
for months and months are fewer and far between (just 
think Chris Cunningham’s works in the 90s nineties) on 
the other hand, the work of directors, the points of view, 
the ambitions and also video clip aesthetics have changed 
profoundly. Reality seems to be the goal many directors are 
aiming for : enough with complicated sets, enough with sce-
nography, replaced instead by increasingly frequent forays 
in a world that is depicted for what it is, with its characteri-
stics, its peculiarities and with the people who inhabit it. This 
is the origin of the entire musical video docudrama style 
and from here, the new personalities, AG Rojas for all, take 
their first steps into this exciting and unchartered territory. 
 This retrospective, in which I have collected fifty of the most 
representative videos of the past fifteen years, should be 
viewed as a first attempt to map a period that saw the 
rising of great directors in the music video field visually. It 
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per tutti) che si muovono su questo territorio nuovo 
ed esaltante.
Questa retrospettiva, con cui ho raccolto cinquanta(....o 
quel che sarà----) dei video più rappresentativi degli ul-
timi quindici anni, è da leggersi dunque come un primo 
tentativo di mappatura visuale (a cui seguirà a breve la 
pubblicazione di un volume che approfondirà a dovere 
la storia della videomusica di questo avvio di terzo mil-
lennio) di un periodo che ha visto rivelarsi nel campo 
del music video personalità registiche di peso enorme, 
molto spesso sviluppatesi sulle orme dei giganti del de-
cennio precedente, altre volte attraverso un linguaggio 
totalmente nuovo e personale, in ogni caso conferman-
do - grazie anche all’avvento di You Tube, che ha cam-
biato ulteriormente le carte in tavola - quello del video 
musicale, come campo di sperimentazione visiva di im-
patto mediatico senza paragoni.

includes those who had often grown following in the fo-
otsteps of the Giants of the previous decade and those 
who at other times had evolved through a completely new 
and personal language. Personalities who at any rate have 
confirmed that the world of music videos is a visual experi-
mentation field, which offers unparalleled media impact, in 
part thanks to YouTube’s advent that has further changed 
the cards on the table. A publication, in which I duly explore 
the history of music videos at the dawn of this third millen-
nium, will follow shortly
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Un estratto da: 
“IL VIDEOCLIP NELL’ERA DI YOU TUBE. 
CENTO VIDEOMAKER DEL TERZO MILLENNIO”
di Luca Pacilio, Edizioni Bietti

D.A.N.C.E. (Justice) 
diretto da Jonas & François, 2007

Jonas & François alla sintesi del loro discorso sulla mu-
sica come prodotto e sul video come advertisement. 
Basta quella inquadratura sulla radio che apre e chiude 
il clip a mettere in evidenza il dato della canzone come 
prodotto di consumo da cui tutto scaturisce: la ricerca 
della frequenza e l’irrompere del brano sono, infatti, l’i-
nizio di un turbine dada che frulla frammenti da quell’u-
niverso pop che, per il duo registico, è fonte continua di 
ispirazione; così le t-shirt dei Justice diventano schermi 
riflettenti che accolgono, e fanno rimbalzare una sull’al-
tra, una miriade di idee, forme, loghi, graffiti, font i più 
vari, riferimenti a comic e cartoon, una pulsante fantasia 
di segni, tradotta in immagini mobili nell’artwork funam-
bolico dell’immancabile So Me [4] (la sua firma campeg-
gia sulla maglietta di Xavier de Rosnay a 1:55): il lettering 
e le figure acquistano sostanza, si oggettivizzano, tanto 
da essere toccati, manipolati e agiti dai due Justice de-
capitati (sono inquadrati sempre all’altezza del tronco: 
Internet killed the video stars sentenzia una scritta).
La scelta della maglietta come ricettacolo di segni e for-
me è di ovvio significato: il capo di vestiario che più di 
ogni altro riflette tendenze, mode, filosofie, stili di vita, 
modi di essere, credo di tutti i tipi (compresi quelli mer-
ceologici sintetizzati in un marchio-icona), è uno spot 
itinerante, una campagna promozionale in movimento, 
una pubblicità di se stessi che si indossa e il video, cele-

An extract from:
“VIDEO CLIPS IN THE YOUTUBE AGE. 
ONE HUNDRED FILMMAKERS OF THE THIRD 
MILLENNIUM” 
By Luca Pacilio, Bietti editions

D.A.N.C.E. (Justice) 
directed by Jonas & François, 2007 

Jonas & François and the synthesis of their disquisition on 
music as a product and on video as an advertisement. That 
single shot of a radio that opens and closes the video clip 
is sufficient to highlight the concept of the song as the con-
sumer product from which everything originates. The search 
for the radio frequency and the tune blasting on air are, in 
fact, the start of a dada whirlwind that blends pop universe 
fragments, a constant source of inspiration for the directo-
rial duo. Thus, the Justice t-shirts become reflective screens 
that welcome and bounce a myriad of ideas, shapes, logos, 
graffiti, countless types of fonts, references to comic strips 
and cartoons off one another. A throbbing fantasy of signs, 
which in the artwork of the ever-present So Me is transla-
ted into moving pictures [4] (his signature can be seen 
on Xavier de Rosnay’s t-shirt at 1:55). The lettering and 
illustrations acquire substance, they are objectified to such 
an extent that they can be touched, handled and used by 
the two beheaded Justice: the two are always framed at 
the height of their torso and a ruling states Internet killed 
the video stars. 
The choice of a t-shirt as a deposit of signs and shapes has 
an obvious meaning. The clothing item that more than any 
other reflects trends, fashions, philosophies, lifestyles, ways 
of being, beliefs of all kinds (including those synthesized 
iconic brands) is an itinerant advertisement, a promotional 
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brandone eclettismo e duttilità, la fa assurgere a vera e 
propria epitome della propaganda di massa.

THE GREEKS (Is Tropical) 
diretto da Megaforce, 2012

Dopo una serie di lavori che ne avevano fatto la realtà 
emergente del videomaking europeo, The Greeks costi-
tuisce, per il collettivo parigino Megaforce, la definitiva 
consacrazione: viralizzato dalla rete, premiatissimo nelle 
competizioni annuali di settore, amato dagli addetti ai 
lavori.
Nel video il gioco innocente dei bambini simula le spie-
tate gesta dei grandi, ma l’animazione postprodotta - in 
odore di manga giapponese, a cura del team Seven - 
anziché enfatizzare il divertimento e il sollazzo infanti-
le, come ci si aspetterebbe, sottolinea il dato truce, fa-
cendo delle scorribande domestiche di questi monelli 
una riproduzione credibile della tragica violenza adulta 
(teste che saltano, corpi crivellati dai proiettili, sangue 
a litri, esplosioni, torture - tra finte guerriglie, minacce 
terroristiche e vendette malavitose -).
Ironico, intelligente, in bilico pericolosissimo tra provo-
cazione e tenerezza, il video dei francesi è girato con 
delle semplici handycam, a metterne in evidenza il po-
tenziale documentaristico, sottolineato anche dagli ef-
fetti sonori (le esplosioni) e dai dialoghi in presa diretta 
dei protagonisti, che accompagnano il brano: anche la 
scelta di questo registro strizza l’occhio al mondo adulto, 
esaltata com’è da alcuni dettagli folgoranti (i falsi schizzi 
di sangue sull’obiettivo sfiorano il sublime).
«Berne [Léo Berne dei Megaforce, nda] spiega che l’i-
dea per il promo viene dalla visione degli home video 
su YouTube dei ragazzini che usavano le Nerf Gun [le 
armi giocattolo che vediamo nel videoclip, nda]: “Era af-

campaign in motion, an ad of oneself that you wear. While 
celebrating its eclecticism and flexibility, video elevates the 
t-shirt to a true epitome of mass propaganda.

THE GREEKS (Is Tropical) 
directed by Megaforce, 2012

Following a series of works that made the Parisian collective 
the emerging reality of European video-making, The Greeks 
represents the final consecration of Megaforce; gone viral 
on the Internet, hands-down winner in sector specific an-
nual competitions, loved by insiders. 
In the video, the innocent game of of children simulates the 
ruthless actions of adults. However, post-production anima-
tion with traces of Japanese manga by the team Seven, 
instead of emphasizing the childish fun and amusement 
as one would expect, chooses to highlight the grimmest 
aspects. The home raids carried out by these rascals be-
come a credible replica of adult tragic violence with heads 
blowing up, bodies riddled with bullets, gallons of blood, ex-
plosions, torture among fake guerrillas, terrorist threats and 
criminal vendettas. 
Ironic, intelligent, on a precariously dangerous balance 
between provocation and tenderness, the video of the 
French collective is shot with simple handy-cams. The tech-
nique highlights the documentary potential that is also 
emphasized by the sound effects (explosions) and by the 
characters’ direct dialogues, which accompany the piece. 
This choice of register also winks and gives a nod to the 
adult world; through the enhancement of some striking de-
tails such as the fake blood splatter on the lens that border 
on the sublime.
Berne [Léo Berne of Megaforce, ed.] explains that the idea 
for the promo came from viewing home videos on YouTube 
of some kids who were using Nerf Guns [the toy guns we 
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fascinante come riuscissero a fare film molto violenti 
anche se erano così giovani, come conoscessero piut-
tosto bene le regole del blockbuster e come dirigere 
alla maniera di Michael Bay. Così ci è parso interessante 
forzare il concetto e trovare un modo per rappresenta-
re quanto succedeva nelle loro menti”»[5].
Girato nella banlieu parigina in soli due giorni, sul cro-
cicchio tra l’operazione concettuale, il leggiadro cita-
zionismo (l’esplorazione dei generi) e il divertissment 
narrativo, The Greeks è operazione beffarda che invita 
il pubblico a dividersi, l’espressione più riuscita della filo-
sofia del collettivo: pochi soldi, molte idee.
Il loro indiscutibile capolavoro.

LIMIT TO YOUR LOVE (James Blake)
diretto da Martin De Thurah, 2010

È il primo dei tre video che Martin De Thurah gira per 
James Blake ed è testimonianza immediata di un feeling 
sconvolgente tra il musicista inglese e il regista danese: è 
come se la musica di Blake trovasse nelle immagini di De 
Thurah lo spazio ideale nel quale muoversi, in una sorta 
di reciproco riconoscimento.
In Limit to your love, cover del pezzo di Feist, il regi-
sta, con il solito occhio indagatore, perlustra l’ambiente, 
restituisce dettagli tanto minimi quanto densi (il picco-
lo robot sui libri, la tastiera del musicista sulla scrivania, 
l’aspirapolvere appoggiato alla parete) e costruisce un 
contesto di normalità in cui ciò che avviene, però, non 
ha nulla di normale, in cui la creazione della musica (Bla-
ke che scrive) diventa la Creazione propriamente detta, 
quella di una dimensione altra, di un piccolo universo 
con proprie regole spazio-temporali che pulsa nelle 
stanze di questa casa: ecco allora che, nell’oscurità, tra 
riverberi di schermi accesi (la prodigiosa fotografia è di 

see in the video, ed.] “It was fascinating to see how these 
kids were able to make very violent films even though they 
were so young. As if they knew the blockbuster rules quite 
well and knew how to direct like Michael Bay. So we thou-
ght it would be interesting to force the concept and to find 
a way to represent what was going on in their minds” [5]. 
Filmed in just two days in a Parisian banlieu, The Greeks lies 
at the crossroads between a conceptual operation, graceful 
quotations (the exploration of genres) and narrative diver-
tissement. It is an operation that mocks, that invites the 
audience to split. The Greeks is the most successful expres-
sion of the collective’s philosophy: little money, many ideas. 
Their undisputed masterpiece.

LIMIT TO YOUR LOVE (James Blake)
directed by Martin De Thurah, 2010

This is the first of the three videos that Martin De Thurah 
directed for James Blake. An immediate testimony to the 
surprising feeling that established itself between the English 
musician and the Danish director. It is as if Blake’s music 
found in De Thurah’s images of the ideal space in which to 
move, in a sort of mutual recognition.
In Limit to your love, Feist’s cover piece, with his usual en-
quiring eye the director scouts the environment and gives 
us back details that are as minimal as they are dense. 
The small robot on the books, the musician’s keyboard on 
the desk, the vacuum cleaner leaning against the wall. He 
builds a context of normality where what happens, thou-
gh, is not normal at all. A context in which the creation of 
music, Blake writing, becomes the Creation itself, that of 
another dimension, of a small universe that has its own 
space and time rules and that pulsates in the rooms of this 
house. Here, in the darkness, amidst flickering screen rever-
berations with Kasper Tuxen’s miraculous photography, we 
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Kasper Tuxen), frutti gravitano come satelliti, descriven-
do le loro orbite attorno ad un sole-mango; i tavoli vi-
brano, l’acqua trema, un mare inonda la stanza, persino il 
performer sembra muoversi in maniera anomala (i piedi 
in aria). Mentre un buco nero nel pavimento attira e 
inghiotte le cose, arnesi galleggiano nell’aria e una stalag-
mite di oggetti si eleva. Nel bicchiere, intanto, la bustina 
del té ha cominciato a galleggiare e il suo muoversi len-
to, a pelo d’acqua, rassembra quello di un’imbarcazione 
in mare (il cantato: «like a map with no ocean»). Sembra 
non esserci altro, tutto è rinchiuso tra queste pareti, as-
surdo pensare alla possibilità di un mondo esterno.
Al solito è difficile trovare una chiave esaustiva, De Thu-
rah propone i suoi percorsi personali, li dissemina di 
interrogativi: quel che conta è l’esistenza di un mistero, 
non ciò che vi si cela dietro. Con un equilibrio maestoso 
tra immagini e musica, il danese firma un video di fascino 
ipnotico - che riesce a condensare meravigliosamente 
molti dei suoi motivi -, tra i più belli degli ultimi anni.

MEMORY (Jackson & His Computer Band) 
diretto da So Me, 2014

La memoria è traditrice e quando riguarda all’amore 
passato anche di più. Se si aggiunge un evento trauma-
tico, allora la situazione si complica ulteriormente ed è 
davvero difficile trovare una chiave (no I don’t have a 
clue) a quelle che sono le immagini del tempo trascorso 
che si affollano nella mente. Come si è svolta davvero la 
storia di Lui e Lei in questo video?
All’inizio di Memory, in una scena dialogata, Lui è in 
un’auto che fa lo sbruffone con due ragazze; è distratto, 
forse brillo.
Dissolvenza: vediamo il corpo di Lei disteso sull’asfalto, 
una bicicletta rovesciata a terra. Dissolvenza, comincia il 

find fruits revolving like satellites that describe their orbits 
around a mango-sun; tables vibrate, water shimmers, a sea 
floods the room, and even the performer seems to move 
abnormally (feet in the air). While a black hole in the floor 
attracts and swallows things, tools float in the air and a 
stalagmite of objects rises. In the meantime, in the glass the 
tea bag starts floating, and its slow movement on the water 
surface is similar to a boat gliding on the sea (vocals: “like 
a map with no ocean”). It seems that nothing else exists, 
that everything is contained between these walls. Absurd to 
think about the possibility of an external world. 
As usual, it is difficult to find an exhaustive interpretative 
key. De Thurah offers his own personal paths and dissemi-
nates them with questions: what counts is the existence of 
a mystery, not what is concealed behind it. With a majestic 
balance between images and music, the Danish director 
autographs a video of hypnotic charm, which wonderfully 
manages to condense many of his themes. One of his most 
beautiful works in recent years. 

MEMORY (Jackson & His Computer Band) 
directed by So Me, 2014

Memory is treacherous; and when concerns past love, it is 
even more so. If you add a traumatic event into the mix, 
then the situation becomes even more complicated; and it 
is incredibly hard to find a key to the images of times past 
that crowd the mind (no I do not have a clue). What is the 
real story in this video of what happened to Him and Her? 
At the beginning of Memory, in a dialogue scene, He is in 
a car being cocky with two girls; He is distracted, perhaps 
slightly drunk. 
Fade: we see Her body lying on the asphalt, an overturned 
bicycle on the ground. Fade: the song begins. She is on a 
stretcher and after the accident is carried to an ambulance. 
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brano: Lei, in barella dopo l’incidente, viene trasportata 
verso l’ambulanza. Dissolvenza, comincia il viaggio men-
tale nel passato: Lui e Lei si baciano, scherzano, sono sul 
letto a guardare alla televisione un documentario con 
delle zebre; poi in un autolavaggio a fare l’amore, osser-
vati dall’inserviente; segue la scena in cui il fattorino di 
un ristorante giapponese porta il sacchetto col sushi, a 
domicilio: Lui lo paga e, portatolo in soggiorno, Lui e Lei 
mangiano il pesce e poi fanno l’amore. Cambio di sce-
nario: Lui porta Lei a casa della madre; è la prima visita, 
come dimostra il fatto che la padrona di casa ci tiene a 
mostrare alla ragazza l’album con le foto di Lui bambino. 
Altro scenario: i due ragazzi sono insieme all’autoscon-
tro, ma Lei è imbronciata e infelice ed esce in strada 
arrabbiata, inseguita da Lui che le offre la sua giacca, ma 
lei, indispettita, lo schiaffeggia.
Si torna alla prima scena più vicina nel tempo, quella 
dell’auto con Lui e le due ragazze: i tre stanno scherzan-
do e il ragazzo è evidentemente distratto. Infatti, l’auto 
investe una ragazza in bici: Lei.
Da questo momento tutto quanto abbiamo visto in 
precedenza - le scene che ricostruivano la love story - 
viene richiamato dalla mente di Lei in maniera caotica 
e confusa: Lei e Lui in auto mentre il fattorino del risto-
rante giapponese bussa al finestrino (la madre di Lui 
pulisce l’auto); ancora in macchina: i due che guardano 
il documentario sulle zebre, i due che si baciano in pre-
senza di madre, fattorino e inserviente dell’autolavaggio; 
a casa della madre di Lui in compagnia di una zebra, 
poi a guardare l’album fotografico (ma al posto di Lei 
c’è il fattorino) e così via, in un mescolamento continuo 
dei personaggi e degli elementi principali che fondavano 
gli episodi evocati in precedenza, fino alla scena dell’au-
toscontro, nella quale, sulla pista, Lui è a bordo della 
bumping car e lei in bici. Segue la situazione presente: 

Fade: the mental journey in the past begins. He and She 
kiss, joke around. They are in bed watching a television do-
cumentary on zebras; then they make love in a car wash 
while the attendant watches them; in the following scene, 
the delivery boy of a Japanese restaurant delivers a bag 
of sushi at home. He pays him, and carries the bag into 
the living room, where He and She eat the fish and then 
make love. Change of scene: He brings Her to his mother’s 
house; it is the first visit, as is highlighted by the fact that 
the mother is at pains to show Her an album with photos 
of Him as a baby. A different scene: the two are together on 
bumper cars. She is sullen, unhappy and angrily walks out 
on the street. He follows and offers Her His jacket, but She 
is annoyed and slaps Him. 
We return to the first scene, the closest in time. The one 
with Him in the car and the two girls: the three are joking 
around and He is obviously distracted. In fact, the auto runs 
over a girl on a bike: over Her. 
From this moment on, everything we have seen before - the 
scenes that retrace their love story - is recalled by Her mind 
in in a chaotic and confused manner. She and He are in the 
car while the Japanese restaurant delivery boy knocks on 
the window and His mother cleans the car; still in the car, 
the two watch the documentary on zebras, the two kiss in 
front of His mother, the delivery boy and the car-wash at-
tendant; at His mother’s home in the company of a zebra, 
looking through the photo album (but the delivery boy is 
there instead of Her). And so on, in a continuous mixing of 
the characters and key elements that were the foundation 
of the episodes recalled earlier. Until the bumper car scene, 
in which on the track, He is on a bumper car and She is on 
a bike. The present situation follows: the stretcher is loaded 
into the ambulance and the nurse has His face. 

If the video’s apparent pattern seems to be an initially or-
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la barella viene caricata sull’ambulanza, l’infermiere ha il 
volto di Lui.

Se lo schema apparente del video sembra quello di 
una rievocazione prima ordinata e poi disordinata di 
alcuni avvenimenti, in realtà, come suggerito anche dal 
testo della canzone, niente deve essere dato per cer-
to. In questo video la storia d’amore di Lui e Lei viene 
raccontata da una prospettiva soggettiva attraverso la 
quale diventa difficile comprendere quanta parte della 
storia si sia svolta effettivamente come viene descritta, 
quanto ciò che vediamo sia il frutto invece di un delirio, 
di uno stravolgimento o un’edulcorazione dell’accaduto, 
perché anche quando le evocazioni sembrano lineari c’è 
il sospetto che la memoria sia fallace o condizionata da 
sentimenti e risentimenti. Tanto per dirne una: la scena 
in cui Lei si adira con Lui non avviene casualmente in un 
autoscontro. Come non è casuale che l’intero video sia 
in un bianco e nero sgranatissimo: il passato è un tempo 
che si ripropone in una lotta continua con l’oblio che 
tende a cancellarlo e che, di quell’oblio, nonostante la 
resistenza della memoria, porta in sé i segni.
Come nella tradizione di tanta videomusica francese, 
Memory, video bellissimo che marchia a fuoco il 2014 
riesce ad essere un racconto lirico e toccante e nel con-
tempo un superbo saggio di scrittura per immagini che, 
anziché il tanto citato Gondry, ricorda i primi film di 
Alain Resnais, per quel gusto nel mischiare evocazione 
del passato e realtà del presente (per cui la prima finisce 
per trasformare e travestire la seconda, fino a creare 
un’unica dimensione che le contiene entrambe) e per 
quel cubista frantumare l’unità del racconto.
So Me riesce, inoltre, a consegnarci un lavoro che inter-
preta in modo personale, ma allo stesso tempo credi-
bile, il senso restituito dalle liriche, divenendo, il clip, una 

derly and then chaotic recollection of some events, in truth 
nothing should be taken for granted, as is also suggested 
by the text of the song. In this video, the love story betwe-
en Him and Her is told from a subjective point of view. It 
difficult to understand through this perspective how much 
of the story effectively took place as it is described; how 
much of what we see instead is the result of delusion, of a 
distortion, of a sweetened version of what happened. Even 
when the recollections seem linear there is a suspicion that 
memory may be faulty or conditioned by feelings and re-
sentments. One example for all: the scene in which She 
gets angry with Him does happen at a bumper car ride 
randomly. Furthermore, the fact that the entire film is shot 
in extremely grainy black and white is not accidental. The 
past is a time locked in a constant struggle against oblivion. 
Oblivion that tends to erase the past, which at the same 
time, despite the resistance put up by memory, bears the 
scars of obliteration. 
As in the tradition of so much French video music, Memory 
is a beautiful video that brands 2014 with fire. It manages 
to be a lyrical and touching story and at the same time a 
superb essay of visual writing. Instead of the much-quoted 
Gondry, Memory is reminiscent of Alain Resnais’s early 
films; the style of blending recollections of the past and the 
realities of the present so that the former transforms and 
masks the latter until a single dimension that contains both 
is created together with the Cubist shattering of the units 
of the story. 
So Me also consigns us a work that interprets in a personal, 
but at the same time believable way, the direction rendered 
by lyrics. The video clip becomes a possible demonstration 
of the theories on the changeability and the uncertainty of 
the memory of love the song speaks about. 
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possibile dimostrazione di quelle teorie sulla labilità e 
l’incertezza del ricordo amoroso di cui canta il brano.

PURSUIT (Gesaffelstein) 
diretto da Fleur & Manu, 2013

Nel 2013 il duo registico francese, muovendosi in una 
dimensione cronologica indefinibile (che mescola ele-
menti del passato ad altri contemporanei), mette in sce-
na la storia di un ragazzo, discendente di una dinastia 
di regnanti, e del suo cammino verso il perseguimento 
(pursuit) del potere.
Come in una stilizzata e stringatissima tragedia scespi-
riana, il video, in una sequela esaltante di immagini tanto 
inquietanti quanto enigmatiche, che rappresentano le vi-
cende ambientate in questa società retrofuturista, narra 
dell’investitura del giovane, inizialmente animato, con la 
principessa, sua sorella, da nobili ideali.
L’inizio vede allora i due biondi e bellissimi bambini avan-
zare in un set bianco accecante completamente vuoto, 
verso un cubo nero, quasi a sottintendere che essi pos-
sano essere i prodotti tecnologici avanzatissimi di una 
fecondazione artificiale. Nella scena successiva sono 
oramai cresciuti, il ragazzo stringe il pugno bardato di un 
guanto metallico, evidente feticcio che indica il controllo 
e il potere. A seguire assistiamo alla sua incoronazio-
ne, con il rituale medievale della consegna della spada 
officiato dalla sorella. Il contesto d’epoca, confermato 
anche dai paramenti e dagli abiti dei presenti, è smentito 
dall’ingresso di un tecnico in camice bianco che infila un 
corridoio pieno di macchinari. Il quadro a seguire è una 
sorta di foto di famiglia, con tutti i reali schierati in posa 
al matrimonio del giovane.
Intanto squadre di tecnici approntano nuove sofisticate 
armi e un plotone di soldati si esercita: il giovane re ha 

PURSUIT (Gesaffelstein) 
directed by Fleur & Manu, 2013

In 2013, the French directing duo, moving in an indefinable 
chronological dimension that mixes elements of the past to 
other current event, puts on stage the story of a boy, a de-
scendant of a dynasty of rulers, and of his journey towards 
the pursuit of power. 
Similarly, to a stylized and terse Shakespearean tragedy, the 
video narrates the investiture of the young man and the 
princess, his sister, initially animated by noble ideals, using 
an exciting succession of disturbing and enigmatic images 
that represent the events set in this retro-futurist society.
The opening scene sees then the two blond and beautiful 
children advancing in a blinding white and completely emp-
ty set, making their way toward a black box, as if to imply 
that they might be highly advanced technological products 
of in vitro fertilization. In the next scene, they have now 
grown up. The young man clenches his metal-gloved fist, 
an evident fetish symbolizing control and power. We then 
witness his coronation, with the medieval ritual of the sister 
offering him the sword. The context of the era, confirmed by 
the clothing of those in attendance, is belied by the entry of 
a technician in a white lab coat who enters in a corridor full 
of machines. The following frame is a sort of family photo, 
with the royal family posing for the wedding of the young 
man. 
Meanwhile, teams of engineers are devising new sophisti-
cated weapons and a platoon of soldiers is training. The 
young King has begun cultivating the idea of a militariza-
tion of society, as highlighted by the huge golden statue 
showing a fist of wearing the glove of power. 
The photo shoot set where a model is completely naked, 
except for the fact that she is wearing the elusive glove, 
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cominciato a coltivare l’idea di una militarizzazione della 
società, come testimoniato dalla gigantesca statua dora-
ta che mostra il pugno bardato dal guanto del potere.
Che questa del pugno metallico sia l’insegna di un re-
gime fascistoide lo attesta il set fotografico in cui una 
modella è completamente nuda, se si eccettua il fatto 
che indossa il fantomatico guanto. Nello stesso quadro 
si assiste alla contestazione di una ragazza che sputa 
verso la macchina da presa la quale, arretrando, mostra 
come si stia approntando un aereo sganciamissili, chiara, 
oramai, essendo la piega assolutista assunta dal regno.
Vediamo poi dei giovani che danzano in discoteca, per 
scoprire che sono solo le immagini rimandate da uno 
schermo che viene studiato dai tecnici (veri burattinai 
degli accadimenti), come se la loro danza scatenata fos-
se un fenomeno da debellare, una malattia sociale da 
circoscrivere ed eliminare, come testimoniato dai mitra 
puntati che fanno capolino a seguire.
Il cadavere velato che occupa la scena successiva indica 
probabilmente che la sorella del re è deceduta, mentre 
la società si è oramai ridotta a un insieme di cloni iden-
tici al regnante che puntano il dito l’uno contro l’altro.
L’immagine finale vede l’esposizione in una teca di vetro 
del cadavere del re, triste icona scheletrica oramai desti-
nata al museo: la spada alla sua destra, il guanto metallico 
alla sua sinistra.

Apologo sulla vanità del potere, sulla disumanizzazione 
della società e sull’idolatria tecnologica, Pursuit convince 
per la straordinaria misura con la quale sfrutta le am-
bientazioni [9], per il suo procedere per quadri icastici 
incredibilmente potenti, per la narrazione secca e ambi-
gua a un tempo, per la scelta tecnica (i continui travel-
ling all’indietro e ad allargare), che diventa la marca del 
video, e viene mantenuta con coerenza ed efficacia fino 

confirms the fact that the metal fist is the sign of a fascist 
regime. In the same frame, we see a girl challenging autho-
rity: she spits towards the camera which, receding, shows a 
missile launching aircraft is being built. The absolutist turn 
taken by the kingdom is now clear.
We then see young people dancing in a nightclub, only to 
discover that they are only images sent back to a screen 
that is being studied by engineers (the real puppeteers of 
the events). It appears that their wild dance is a pheno-
menon that needs to be eradicated, a social disease that 
should be circumscribed and eliminated, as witnessed by 
the machine guns pointed in the background. 
The veiled corpse that occupies the following scene proba-
bly indicates that the King’s sister has died and Society has 
now been reduced to a set of clones identical to the King 
pointing fingers at one another. 
The final scene shows the corpse of the King in a glass 
display case, a sad skeletal icon destined for a museum: the 
sword to his right, the metallic glove on his left. 

An apology on the vanity of power, on the dehumanization 
of society and on technological idolatry, Pursuit captivates us 
for the extraordinary way it exploits different environments 
[9]. It captures us for its use of incredibly realistic and po-
werful images; for its dry and at the same time ambiguous 
storytelling; for its technique choice of continuous traveling 
backwards and widening, which becomes the brand of the 
video, and is maintained with consistency and efficiency un-
til the end. Once again, art direction is crucial in the duo’s 
video and is further enhanced by glacial imagery, which 
manipulates reality without distorting it (Nicolas Loir is the 
director of cinematography). 
Due to the presence of two nude scenes, YouTube censors 
the video.
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alla fine. Ancora una volta in un video del duo il lavo-
ro di art direction è decisivo, esaltato da un’immagine 
glaciale (la direzione della fotografia è di Nicolas Loir), 
che manipola la realtà senza stravolgerla. Il video, per la 
presenza di due nudità, viene poi censurato da YouTube.

PYRAMIDS (Frank Ocean)
diretto da Nabil, 2012

Terzo capitolo della collaborazione di Nabil con Frank 
Ocean, Pyramids ribadisce quella tendenza alla confu-
sione dei livelli narrativi che si era riscontrata nei due 
precedenti, portandola a piena maturazione.
Per un singolo di durata abnorme, piazzato all’esatto 
centro della tracklist del best seller Channel Orange e 
di cui il video (pur durando otto minuti) riporta solo la 
seconda parte, Nabil confeziona una clip in grande stile, 
virata ancora su toni cinematografici, in cui, a stretto giro 
da Novacane, si torna a vivere una girandola di mollezze 
attraverso la lente deformante dell’allucinazione. 
L’assenzio iniziale (quattro shot uno dopo l’altro) che 
stravolge la percezione della realtà e porta agli illogici 
colpi di pistola contro il bancone del bar, nel lungo pro-
logo che precede l’inizio della canzone, detta allora le 
regole per una corretta ricostruzione del racconto: lo 
strip club (il Pyramid, appunto) è il luogo della dolorosa 
memoria in cui si galleggia al rallentatore, tra corpi in 
vendita e dollari sparsi ovunque, sagome e fisionomie 
stravolte. 
È tutta un’allucinazione perversa: nel presente (il livello 
sancito dal prologo, in cui Ocean esce dal bar in chiaro 
stato confusionale e inforca la moto) si sta viaggiando 
nel deserto (l’artista canta il brano), ancora avvolti nello 
stesso torpore psichedelico (la scia lasciata dalla motoci-
cletta, la strada che si scioglie come burro). L’intermezzo 

PYRAMIDS (Frank Ocean)
directed by Nabil, 2012

The third chapter of Nabil’s collaboration with Frank Ocean, 
Pyramids restates the tendency to confuse narrative levels 
that was present in the two previous works, bringing the 
trend to full maturity. 
Nabil creates a stylish video clip with cinematographic un-
dertones for a single of abnormal length, placed at the 
exact center of the track list of the bestseller Channel Oran-
ge whose video, while lasting eight minutes, only shows the 
second part. Shortly after Novacane, we revert to living in 
the lap of luxury through the distorting lens of hallucination. 
In the long prologue that precedes the beginning of the 
song, the initial absinthe (four shots in a row) that distorts 
the perception of reality and leads to illogical gun shots 
against the bar counter, dictates the rules to properly re-
construct the story. The strip club (the Pyramid, in fact) is the 
site of painful memories where one floats in slow motion 
between bodies for sale and dollars scattered everywhere, 
among distorted shapes and faces. 
It is all a perverse hallucination. In the present, the level de-
scribed in the prologue, where Ocean comes out of the bar 
in a state of confusion and gets on his motorcycle, we are 
traveling through the desert as the artist sings the song. We 
are still wrapped in the same psychedelic torpor; the track 
left by the motorcycle, the road that melts like butter. The 
instrumental interlude, John Mayer’s guitar solo at night in 
front of a neon pyramid, marks the definitive transition from 
the level of fantastic reminiscence to the present. Ocean 
first collapses to the ground in slow motion and then finds 
himself standing, in the daytime, walking in the desert trying 
to reach the mirage of another impossible pyramid, while 
the motorbike remains abandoned on the side of the road.
The video is full of references and symbols. It reflects the 
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strumentale (l’assolo di chitarra di John Mayer in nottur-
na, di fronte a una piramide al neon) segna il definitivo 
passaggio dal livello del ricordo fantastico a quello del 
presente, con Ocean che prima crolla a terra al rallenta-
tore e poi si ritrova in piedi, di giorno, a camminare nel 
deserto - la moto sul ciglio della strada, abbandonata 
a terra - a cercare di raggiungere il miraggio di un’altra 
piramide impossibile.
Nabil, per un video denso di riferimenti e simboli, che 
riflette il testo cantato e che parla, come si trattasse di 
una tragedia antica, di una prostituta - che chiameremo 
Cleopatra - e del suo pappa, innamorato e abbando-
nato, in un parallelo con la figura storica della regina 
d’Egitto, cui è invece dedicata la prima parte del brano 
(non riportata nel video), sgombra il campo dai facili 
effettismi, gioca con il montaggio (i fotogrammi a vuoto 
che interrompono due volte il prologo dicono già di un 
protagonista fuori fase), distilla i trattamenti delle imma-
gini (il discretissimo morphing), istantanei e studiatissimi, 
e ancora una volta, devia la visione della realtà di quel 
poco che basta a creare distanza e straniamento.
Pyramids è prova di una raggiunta, lucida gestione del 
realismo delirante, come cifra che viene poi confermata 
in molte delle narrazioni in clip successivi. Lo sguardo 
del regista frantuma la certezza del visibile, aggiungen-
dovi elementi che appartengono ad una coscienza altra, 
il video divenendo il luogo in cui sembrano unirsi la re-
altà e il mistero dal quale quella stessa realtà proviene. 
In cui ciò che si percepisce muta continuamente forma, 
rendendo incomprensibile alla ragione l’essenza veridica 
dei fatti.

sung text. As if it were an ancient tragedy, it tells the story of 
a prostitute - we will call her Cleopatra - and of her enamo-
red and abandoned pimp: a parallelism with the historical 
figure of the Queen of Egypt, to whom the first part of the 
song is dedicated (not shown in the video). Nabil clears the 
field from discounted special effects, plays with the editing: 
the empty frames that interrupt the prologue twice already 
point towards an out of phase protagonist. He distills ima-
ge treatment (the very discreet morphing) so they are in-
stantaneous and very carefully designed. Once again Nabil 
deflects the vision of reality just enough to create distance 
and estrangement. 
Pyramids is the evidence of having reached a lucid manage-
ment of delusional realism, proof that is then confirmed in 
many of narratives of the following clips. The director’s gaze 
shatters the certainty of what is visible, adding elements 
that belong to another consciousness. The video becomes 
the place in which reality and mystery seem to blend, a my-
stery from which that same reality derives. A place where 
what we perceive is constantly changing shape, making the 
truthful essence of facts incomprehensible to reason.

Videoc lip
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WHAT ELSE IS THERE? - Röyksopp 
Martin De Thurah
Stati Uniti/USA, 2005, col.

In sogno lo spazio e il tempo si attraversano volando. Il video che ha imposto 
Martin De Thurah e il suo nuovo modo di intendere l’arte della videomusica. 
In dreams, space and time cross each other while flying. The video that put 
Martin De Thurah and his new way of understanding the art of music videos on 
the map.

LIMIT TO YOUR LOVE - James Blake
Martin De Thurah
Stati Uniti/USA, 2010, col.

Il primo capitolo di una delle collaborazioni chiave degli anni Dieci: 
De Thurah e Blake in una casa che è un universo a sé. La sintesi di una 
poetica.
The first chapter of one of the key collaborations of the 2010s. De Thurah and 
Blake in a house that is a universe unto itself. The synthesis of concept of poetry.

SIMPLE MATH - Manchester Orchestra
Daniels
Belgio/Belgium, 2011, col.

L’equilibrio perfetto tra una narrazione stratificata e la performance. 
I Daniels diventano registi di riferimento del terzo millennio grazie a questa 
opera in crescendo di armonia tangibile, tecnicamente sofisticata e di 
drammaturgia toccante.
The perfect balance between a layered narrative and performance. The Daniels 
become the go-to directors of the third millennium thanks to this work with 
tangible crescendo harmony, imbued with technical sophistication and poignant 
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WRONG - Depeche Mode
Patrick Daughters
Regno Unito/UK, 2008, col.

Il video-incubo per eccellenza. 
Teso, angosciante, implacabile. Un Daughters “fincheriano” che abbraccia, 
una volta tanto, la narrazione e sbaraglia il campo.
The nightmare-video par excellence. Tense, agonizing, relentless. A “fincherian” 
Daughters who, for once, encompasses narration and conquers the field.

1 2 3 4 - Feist
Patrick Daughters 
Stati Uniti/USA, 2007, col.

Il sodalizio degli anni Zero, Feist e Daughters, al suo apogeo: l’apparente 
semplicità del musical.
The fellowship of the Noughties, Feist and Daughters, in its heyday: the apparent 
simplicity of a musical.

SEVEN NATION ARMY - The White Stripes
Alex & Martin
Regno Unito/UK, 2003, col.

Uno degli standard musicali degli anni Zero viene convertito in un’ipnotica 
matrioska visiva. Ipnotico.
One of the musical standards of the Noughties is transformed into a visual hyp-
notic Matryoshka. Hypnotic.

D.A.N.C.E. - Justice
Jonas & François
Francia/France, 2007, col.

La t-shirt come filosofia di vita portatile, la comunicazione come successio-
ne di loghi e illustrazioni. Impossibile essere più immediatamente contem-
poranei di così.
A t-shirt as a portable life philosophy, communication as a succession of logos 
and illustrations. It is impossible to be more immediately contemporary than this.

WEAPON OF CHOICE - Fatboy Slim
Spike Jonze
Stati Uniti/Regno Unito - USA/UK, 2001, col.

Christopher Walken danza e vola. Una delle geniali trovate di Spike Jonze: 
siccome mi piacerebbe che succedesse una cosa del genere, semplicemente 
la faccio succedere.
Christopher Walken dances and flies. One of Spike Jonze’s brilliant ideas: becau-
se I would like such a thing to happen, I simply make it happen.

STAR GUITAR - The Chemical Brothers
Michel Gondry
Regno Unito/Stati Uniti - UK/USA, 2001, col.

Il paesaggio francese va a tempo di musica. Il video come traduzione visiva 
del brano musicale. Gondry è la grammatica del videoclip contemporaneo.
The French landscape follows the rhythm of music. The video as a visual tran-
slation of a musical piece. Gondry is the grammar of contemporary video clips.
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IMITATION OF LIFE - R.E.M.
Garth Jennings
Stati Uniti/USA, 2001, col.

Accade tutto in pochi secondi, durante un party in piscina, e il brano è con-
centrato in quel breve lasso di tempo: avvolgendo e riavvolgendo il nastro 
di quella breve circostanza. Il gioco e la teoria. 
Everything happens in a matter of seconds during a pool party, and the song is 
concentrated in that short lapse of time: winding and rewinding the tape of that 
brief event. The game and the theory.

SCISSOR - Liars
Andy Bruntel
Regno Unito/UK, 2010, col.

Piovono pietre. Una narrazione enigmatica su un brano musicale che diven-
ta la colonna sonora di un incubo.
It’s raining stones.  An enigmatic narration on a musical piece that becomes the 
soundtrack of a nightmare.

GET YOURSELF HIGH  - The Chemical Brothers
Joseph Kahn
Regno Unito/Stati Uniti - UK/USA, 2003, col.

Il geniale Joseph Kahn trasforma un film shaolin in video musicale: gli attori 
diventano performer, la musica dei Chemical Brothers la base di una core-
ografia involontaria.
Genius Joseph Kahn transforms a shaolin film into music video: the actors beco-
me performers; the music of the Chemical Brothers becomes the foundation of 
an involuntary choreography.

OVER AND OVER - Hot Chip
Nima Nourizadeh 
Stati Uniti/USA, 2007, col.
Uno dei clip più teorici di questi anni: il video che ragiona su se stesso e sul 
suo making of.
One of the most theoretical clip of recent years: the video that reasons on itself 
and its own making. 

BAD GIRLS - M.I.A.
Romain Gavras
Stati Uniti/USA, 2012, col.

Il video performance come show politico. Le ragazze sono cattive in ogni 
dove.
Video performance as a political show. The girls are bad in every way.  

SINGLE LADIES – Beyoncé
Jake Nava
Stati Uniti/USA, 2008, col.

La quintessenza del video coreografato del terzo millennio. Niente altro se 
non la danza. Un capolavoro.
The third millennium quintessence of choreographed video. Nothing else if not 
dance. A masterpiece. 
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STRESS - Justice
Romain Gavras
Francia/France, 2007, col.

Uno dei video più controversi della Storia. La violenza senza nessun giudi-
zio morale: un oggetto oscuro scagliato contro lo spettatore. Al centro di 
infinite polemiche, portò il regista Chris Marker a difenderlo sulle pagine di 
Libération. 
One of the most controversial videos in History. Violence without any moral judg-
ment: a dark object hurled at the viewer. At the center of endless controversy, the 
director Chris Marker to defend the video on the pages of Libération.

TIME TO PRETEND - MGMT
Ray Tintori
Stati Uniti/USA, 2007, col.

Psichedelie visive in salsa anni Ottanta: lo spleen, la decadenza e la rinascita. 
Nuovi mondi, nuovi culti, nuova era che è quella hippy riveduta e corretta. 
Psychedelic visuals with an eighties flavor: the spleen, the decay and the rebirth. 
New worlds, new cults, a new age, which is the revised hippy one.

99 PROBLEMS (director’s cut) - Jay-Z
Mark Romanek 
Stati Uniti/USA, 2004, col.

Un affresco rutilante, l’esplorazione drammatica di un ambiente: un mon-
taggio tanto emozionale quanto ragionato in un video che resta esempio 
mirabile dell’arte di Romanek. 
A glowing fresco, the dramatic exploration of a setting. The editing is as emotional 
as it is rational and the video stands as a wonderful example of Romanek’s art.

TIME TO DANCE - The Shoes
Daniel Wolfe
Francia/France, 2012, col.

Ambientato nei sobborghi londinesi, teso, cupo, senza un attimo di pausa, 
è tra i video più cinematografici delle ultime stagioni: le vicende di un serial 
killer, interpretato da Jake Gyllenhaal a caccia di hipster. Wolfe ha debuttato 
quest’anno nel cinema con Catch Me Daddy, presentato a Cannes. 
Set in the suburbs of London, tense, dark, without a moment’s pause, is among 
the most cinematic videos of the last few years. The story of a serial killer, played 
by Jake Gyllenhaal who hunts down hipsters. This year Wolfe made his debut in 
cinema with Catch Me Daddy, presented in Cannes.

TOE JAM - BPA
Keith Schofield, 
Regno Unito/UK, 2007, col.

Le provocazioni intellettuali e l’umorismo beffardo di Schofield: si gioca con 
un immaginario definito (in questo caso il porno anni Settanta) e se ne ro-
vescia la logica con effetti imprevedibili. 
Schofield’s intellectual provocations and wry humor. He plays with a defined 
imaginary, in this case, seventies porn, and reverses its logic with unpredictable 

IRON - Woodkid
Yoann Lemoine 
Francia/France, 2011, col.

Yoann Lemoine, regista già affermato, lancia il suo personale progetto 
musicale (Woodkid) e firma un video di stilizzata eleganza, glaciale trionfo di 
un’estetica da allora oggetto di infiniti tentativi di imitazione. 
Yoann Lemoine, already a well-known director, launches his personal musical 
project (Woodkid) and authors a video of stylized elegance; the glacial triumph 
of aesthetic style that since has been the subject of countless imitations.
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PURSUIT - Gesaffelstein
Fleur et Manu
Germania/Regno Unito - Germany/UK, 2013, col.

Come una stringata tragedia shakespeariana in ambientazione retrofuturi-
stica, una serie di quadri enigmatici sulla lotta per il perseguimento (pursuit) 
del potere. 
Like a Shakespearean tragedy set on a retro futuristic background, a series of 
enigmatic frames on the struggle for the pursuit of power.

FRONTIER PSYCHIATRIST - The Avalanches
Tom Kuntz e Mike Maguire
Australia/Stati Uniti - Australia/USA, 2001, col.

Se il brano è un insieme di campionamenti lo si può rappresentare visiva-
mente attraverso uno spettacolo teatrale in cui ogni sample trova la sua 
incarnazione. La divertente teoria visiva di Kuntz & Maguire. 
If the song is a collection of samplings then we can represent it visually through 
a theatre play in which each sample finds its incarnation. Kuntz & Maguire’s 
amusing visual theory.

WELCOME TO HEARTBREAK - Kanye West ft. Kid Cudi
Nabil 
Stati Uniti/USA, 2008, col.

Il primo video in cui appare il datamoshing, da allora soluzione tecnica molto 
utilizzata, è di Nabil, il perfetto esempio di videomaker del terzo millennio: 
prolifico, stilisticamente versaltile, pronto a girare con qualsiasi budget. 
Nabil directs the first video in which datamoshing appears. Since then it has 
been a much-used technical solution. It is the perfect example of third millen-
nium filmmakers: prolific, stylistically versatile, ready to film with any budget.

LOVELY BLOODFLOW - Baths
Young Replicant
Stati Uniti/USA, 2010, col.

Primo esempio delle mitiche narrazioni a firma Young Replicant: dimensione 
cronologica indefinibile, narrazione in bilico tra realtà e sogno, atmosfera 
incantata e ricca di interrogativi. 
The first example of the mythical narratives authored by Young Replicant: inde-
finable chronological dimension, narrative precariously hanging between reality 
and dream, a magical atmosphere that is ripe with questions.

HEY JANE - Spiritualized 
AG Rojas 
Regno Unito/UK, 2012, col.
Il docudrama è la tendenza più rilevante emersa nell’ultimo lustro videmusicale e il gio-
vanissimo AG Rojas uno dei suoi massimi esponenti. Il pedinamento del protagonista, 
da disorganizzato collage di momenti quotidiani, si condensa in un finale di narrazione 
precisa e compatta, sancita da un lunghissimo pianosequenza. 
The docudrama is the most significant trend that has emerged in the last video musical years, 
and the very young AG Rojas is one of its greatest exponents. The shadowing of the main 
character, from a disorganized collage of everyday moments, is condensed into a final precise 
and compact narrative that culminates in an incredibly long sequence.

THE GREEKS - Is Tropical 
Megaforce
Francia/France, 2011, col.

Il collettivo francese è quello che ha raccolto in modo più evidente l’eredità 
di Gondry, ridiscutendone i fondamenti grazie a un approccio personale 
molto inventivo. Summa dello loro politica (tante idee e budget contenuto), 
The Greeks è un concentrato spettacolare del loro talento. 
It is the French collective who has most clearly gathered Gondry’s legacy, de-
bating its foundation through a very creative personal approach. The summa 
of their politics (many ideas and a limited budget), The Greeks is a spectacular 
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GOLDEN SKANS - Klaxons
Saam Farahmand
Regno Unito/UK, 2006, col.

Farahmand, regista delle forme e dei colori, dei corpi e del movimento, con 
Golden Skans sintetizza le sue ossessioni coronando, con un saggio magi-
strale del suo stile, il sodalizio chiave della sua carriera, quello i Klaxons. 
Farahmand, the director of shapes and colors, of bodies and movement, with 
Golden Skans summarizes his obsessions crowning, with a masterly essay of his 
style, the key partnership of his career, the one with the Klaxons.

ALL OF THE LIGHTS - Kanye West
Hype Williams
Stati Uniti/USA, 2010, col.

Strabordante, eccessivo, visivamente sontuoso, Hype Williams ha imposto 
un’estetica imitatissima che ha marchiato un’epoca. Qui, tra le altre cose, 
omaggia i titoli iniziali di Enter The Void, il film di Gaspard Noé, sottoponen-
do l’occhio dello spettatore a un vero e proprio tour de force. 
Overflowing, excessive, visually sumptuous, Hype Williams has imposed a much-
imitated aesthetic that has marked an era. Here, among other things, he pays 
homage to the opening credits of Enter The Void, Gaspard Noé’s film, submitting 

BELIEVE - The Chemical Brothers
Dom & Nic
Regno Unito/UK, , 2004, col.

Il sodalizio tra il duo chimico e il duo registico è di quelli che hanno segnato 
un’epoca: questo è il loro miglior titolo post 2000. Il lavoro è un’ossessione, 
l’incubo è politico. 
The partnership between the chemical duo and the directorial has defined an 
era. It is their best post-2000 work. An obsession, the nightmare is political.

ROCK DJ - Robbie Williams
Vaughan Arnell
Regno Unito/UK, 2000, col.

Teoria del performer come carne da macello da dare in pasto al pubblico. 
Non basta più esibirsi, non basta più il talento, la star deve donarsi tutta, 
pezzo per pezzo. 
The theory of the performer as cannon fodder to be fed to the public. 
It is no longer enough to perform, talent is not sufficient. The star must give 
himself entirely, piece by piece.

KRAFTY - New Order
Joahn Renk
Stati Uniti/USA, 2005, col.

Quando sei innamorato è il mondo a girare attorno a te. Le immagini di 
Renk spiegano le cose meglio di mille parole.
When you are in love, the world spins around you. Renk’s images explain things 
better than a thousand words.

A SONG FOR THE LOVERS - Richard Ashcroft
Jonathan Glazer
Regno Unito/UK, 2000, col.

La tensione sale, forse sta per accadere qualcosa, forse no. Il maestro 
Glazer costruisce il suo video giocando con l’atmosfera e le aspettative di 
chi guarda. Capolavoro. 
The tension rises, maybe something is about to happen, maybe not. Glazer, the 
master, builds his video playing with the atmosphere and the expectations of the 
viewer.  A masterpiece.
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SIRENS - Dizzee Rascal
W.I.Z.
Regno Unito/UK, 2007, col.

La metafora è evidente quanto aperta: il conflitto di classe, il conflitto raz-
ziale, quello culturale. La storia, qualunque cosa rappresenti, è quella della 
quotidiana sopraffazione del forte dul debole e della scintilla della ribellione 
che prelude a un falò. 
The metaphor is obvious and open: class conflict, racial conflict, cultural conflict. 
The story, whatever it represents, is that of the daily oppression of the strong on 
the weak and of the spark of rebellion as a prelude to a raging fire.

INVISIBLE LIGHT - Scissors Sisters
CANADA
Regno Unito/UK, 2010, col.

Il collettivo più influente del terzo millennio: surrealismo, strizzate d’occhio 
al soft core anni Settanta, un universo rutilante di simboli e metafore visive. 
The most influential collective of the third millennium: surrealism, winks and nods 
to the seventies soft core, a glittering universe of symbols and visual metaphors. 

ICE CREAM- Battles
CANADA
Regno Unito/UK, 2011, col.

CANADA scatenati nel video sintesi del loro mondo: irriverente parata di 
immagini a contrasto, citazionismo spinto, pluralità di registri. 
CANADA unrestrained in the video that summarizes their world: an irreverent 
parade of contrasting images, over the top quotes, plurality of registers.

AUDIO, VIDEO, DISCO - Justice
SoMe
Francia/France, 2011, col.

La parabola della preparazione di un album in un falso pianosequenza che 
sintetizza tutte le fasi creative in un unico exploit visivo: ascoltiamo l’audio, 
vediamo il video e alla fine c’è il disco. 
The parable of the preparation of an album in a false sequence that summari-
zes all the creative phases in a single visual exploit. We listen to the audio, watch 
the video and at the end, there is the cd.

NATIONAL ANTHEM - Lana Del Rey
Anthony Mandler
Regno Unito/Stati Uniti - UK/USA, 2012, col.

Lana Del Rey impossibile First Lady in un universo narrativo parallelo in cui 
un JFK di colore (A$ap Rocky) rimane vittima di un attentato. Mandler è il 
melodramma americano in video, oggi. 
Lana Del Rey, an impossible First Lady in a parallel fictional universe where a 
colored JFK (A$ap Rocky) is the victim of an assassination attempt. Mandler is 
today’s American melodrama in video. 

LET LOVE RULE - Lenny Kravitz (Justice remix)
Keith Schofield
Regno Unito/UK, 2010, col.

La concettualità nasce negli anni Novanta e Schofield ne è uno dei più con-
vinti prosecutori: i titoli di coda di un film come invasione del quadro. 
Conceptualism was born in the nineties and Schofield it is one of the strongest 
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BLONDE FIRE - Hickey Underworld
Joe Vanhoutteghen
Belgio/Belgium, 2009, col.

Se il rock è morto l’unico modo per rievocarlo è attraverso i suoi cadaveri. 
L’esibizione come macabro rituale di un culto scomparso.
If rock is dead, the only way to bring it back is through its corpses. Exhibition as 
a macabre ritual of a vanished cult. 

BOUND 2 - Kanye West
Nick Knight
Stati Uniti/USA, 2013, col.

Il kitsch come strategia consapevole? Dove finisce l’operazione ironica e 
dove inizia la deriva trash? Il rapper intellettuale con il video più indecifrabile 
della sua carriera. Ancora una volta West riesce a spiazzare tutti, esegeti 
compresi.
Is kitsch a conscious strategy? Where does the ironic operation end and where 
does the trashy deviation start? The intellectual rapper with the most indeciphe-
rable video of his career. Once again, West manages to floor everyone including 

AFTERLIFE - Arcade Fire
Spike Jonze
Stati Uniti/Francia - USA/France, 2013, col.

Spike Jonze è il contemporaneo e nel 2014, quando ha già dato al mezzo 
un contributo enorme, piazza un’ulteriore zampata con un video girato in 
diretta durante gli YouTube Awards. Avanti sempre e comunque.
Spike Jonze represents the contemporary era; and in 2014, already having made 
a huge contribution to the video medium, the artist hits another home run with 
a video filmed live during the YouTube Awards. Always a step ahead. 

COOL SONG #2 - MGMT
Isaiah Seret
Francia/France, 2013, col.

Nuovo maestro della narrazione, Seret qui si muove al confine della sci-fi, 
con un racconto visivamente magnifico che strizza l’occhio ai film americani 
d Refn e che cammina in bilico tra thriller e melodramma.
The new master storyteller, Seret here moves on the borderline of sci-fi, with a 
visually magnificent story that gives a nod to Refn’s American films while balan-
cing dangerously between a thriller and a melodrama. 

STUNT - Mr. Oizo
Quentin Dupieux
Francia/Stati Uniti - France/USA, 2005, col.

Dupieux è un regista inclassificabile che si muove al limite del trash: nei suoi 
video il demenziale è portato alle estreme conseguenze, sfiorando l’ango-
scia, la politica, la perversione degli stereotipi.
Dupieux is an unclassifiable film director who moves on the edge of trash. In 
his video, the absurd is taken to the extreme, touching anguish, politics, and the 
perversion of stereotypes. 

DANCING ANYMORE - Is Tropical
Megaforce
Francia/France, 2013, col.

Se The Greeks è il video sulla violenza, questo secondo lavoro di Megaforce 
per Is Tropical, muovendosi sulla falsariga del precedente, è il video sul sesso. 
Ancora una volta la postproduzione serve a svelare, grazie all’animazione, le 
fantasie del protagonista.
If The Greeks is the video on violence, this second work by Megaforce for Is Tropi-
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UNTITLED # 1 (VAKA) - Sigur Rós
Floria Sigismondi
Islanda/Regno Unito - Island/UK, 2003, col.

In un contesto postatomico il gioco dei bimbi all’esterno dell’istituto in cui si 
trovano non può che avvenire che con le maschere antigas. L’innocenza dei 
piccoli si inscrive in un mondo morente. Straziante.
In a post-atomic context, the children’s games outside the institution in which 
they are housed cannot take place without wearing gas masks. The innocence of 
children is inscribed in a dying world. Heartbreaking. 

FIGHTER - Christina Aguilera 
Floria Sigismondi
Stati Uniti/USA, 2002, col.

Lo scatenato istrionismo visivo della Sigismondi al suo meglio per un’Aguile-
ra - crisalide in trasformazione. Maestria indiscussa. 
Sigismondi’s crazy visual histrionics at their best for an Aguilera who is- chrysalis 
in transformation. Undisputed mastery.

SWIM - Oh No Ono
Adam Hashemi
Regno Unito/Stati Uniti - UK/USA, 2009, col.

Parabola sui primi turbamenti sessuali di un adolescente. Tenerezza infinita 
nel racconto di un coming-of-age che strizza l’occhio al dualismo archetipico 
Eros/Thanatos.
A parable about a teenager’s first sexual turmoil. Infinite tenderness in the story 
of a coming-of-age that gives a nod to the Eros / Thanatos archetypal dualism. 

WHAT’S A GIRL TO DO - Bat for Lashes
Dougal Wilson
Germania/Regno Unito - Germany/UK, 2006, col.

Il percorso in bici nella notte è pieno di mistero e sottintende un avveni-
mento lasciato all’immaginazione dello spettatore.
The bike trip at night is full of mystery and implies an event that is left to the 
imagination of the viewer.  

TOUCH THE SKY - Kanye West
Chris Milk
Stati Uniti/USA, 2005, col.

Il cinema di serie B come retorica asservita all’operazione video: Chris Milk 
firma uno dei clip più famosi di Kanye West, l’artista che più di tutti, in questi 
ultimi anni, ha esplorato le possibilità del linguaggio videomusicale.
The B-series cinema as rhetoric subservient to the video operation.  Chris Milk 
authors one of Kanye West’s most famous clips, the artist who in recent years 
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BRUNO D’ELIA
Biografia 

Bruno “Mezzacapa” D’elia  nasce il 29 aprile1980 a Castellam-
mare di Stabia, NA (Italy). 
Dopo il diploma all’ ITSOS Albe Steiner di Milano, frequenta il 
dipartimento di comunicazione multimediale all’ Accademia di 
Brera. Dal 2000 lavora nella post-produzione video, occupan-
dosi prima di video-scenografie per il teatro e poi di Motion 
graphics e Compositing, sia per produzioni pubblicitarie sia per 
video installazioni. Dal 2011 si trasferisce in Sardegna, dove 
comincia la produzione di videoclip musicali.

BRUNO D’ELIA
Biography 

Bruno “Mezzacapa” D’elia was born on Apr 29 1980 in C/mma-
re di Stabia, NA (Italy)After graduating at ‘ITSOS Albe Steiner in 
Milan, attending the department of communication media to the’ 
Accademia di Brera. Since 2000 he has worked in video post-
production, working first video-sets for the theater and then mo-
tion graphics and compositing, both for advertising productions for 
both video installations. Since 2011, he moved to Sardinia, where 
he began producing music videos.
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RAININ
per Rita Pavone
Sony Music
Italia/Italy, 2013

CROMATICA
per Marta sui Tubi feat. Lucio Dalla

Tamburi Usati
Italia/Italy, 2012

SALVA GENTE
per Marta sui Tubi feat. Franco Battiato
Tamburi Usati
Italia/Italy, 2014

CHIAMAMI NAPOLEONE
per Samuele Bersani
Sony/Fuoriclassifica
Italia/Italy, 2013

I WANT YOU WITH ME
per Rita Pavone
Sony Music
Italia/Italy, 2013

IL VENTO 
per Nàdar Solo feat. Teatro degli Orrori

Massive Arts Records
Italia/Italy, 2013

LE CASE SENZA LE PORTE
per Nàdar Solo 

Massive Arts Records
Italia/Italy, 2013
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CONCORSO CORTOMETRAGGI 
SPERIMENTALI 2014
di Federico Salvetti

Lucca Film festival, decima edizione.

Giunti a questa data fondamentale, è il momento di ri-
flettere su quella che è una delle sezioni essenziali e 
uniche del festival, nonostante ciò che si potrebbe pen-
sare guardando agli illustri ospiti che si sono susseguiti 
nel tempo all’interno delle edizioni. L’identità del Lucca 
film festival si è andata formando pian piano negli anni, 
ma fin da subito è stata chiara la volontà di creare uno 
momento cinematografico “diverso”, in un panorama di 
festival che vanno sempre più omologandosi. A questo 
scopo, la sezione del concorso di cortometraggi, che 
è l’unica competitiva, ha sempre dato spazio al cine-
ma sperimentale, e negli ultimi due anni si è focalizzata 
esclusivamente su questo, diventando man mano un ap-
puntamento fisso sempre più importante e rinomato.
Anche per l’edizione di quest’anno non mancheranno 
partecipazioni da tutto il mondo, con ventisei corto-
metraggi, selezionati tra più di mille inviati, provenien-
ti dalla Malesia, Australia, Croazia, Norvegia, ma anche 
dagli Stati Uniti e dall’Italia. Per la prima volta, inoltre, il 
concorso potrà fregiarsi di una giuria internazionale, che 
decreterà il vincitore del festival, composta da: Davide 
Turrini, giornalista de il Fatto Quotidiano, Maximilian Le 
Cain regista sperimentale e critico presso la rivista “Ex-
perimental conversation”, Sergei Sviatchenko e Noriko 
Ukaku, autori del cortometraggio “Mirror by mirror”, 
vincitore della passata edizione. 
Il festival è quindi più entusiasmante che mai, e anche il 
concorso non sarà da meno.
Non resta che entrare in sala e godersi lo spettacolo, e 
che vinca il migliore!

2014 EXPERIMENTAL SHORT FILM 
CONTEST 
by Federico Salvetti

Lucca Film Festival, 10th Edition. 

On this milestone date, while recognizing the importance 
of the distinguished guests who have participated in past 
editions, we should reflect upon one of the essential and 
unique sections of the Festival. Lucca Film Festival’s identity 
has shaped itself slowly, over the years. However, the desire 
to create a “different” cinematic experience in a landsca-
pe of festivals that are becoming increasingly similar was 
clear from the very beginning. For this reason in the last 
two years, the Short Film Contest section, which is the only 
one involving a competition, has always made room for ex-
perimental cinema focusing exclusively on this aspect. This 
section is becoming increasingly important and a popular 
recurring event.
As in past editions, participants come from all over the 
world; twenty-six short film entries will be competing. They 
have been selected from more than a thousand submis-
sions sent from Malaysia, Australia, Croatia, Norway, but 
also from the United States and Italy. Furthermore, for the 
first time, the contest can boast having an International 
Jury that will select the winner of the Festival. Jury members 
include Davide Turrini, journalist for the Italian newspaper 
Il Fatto Quotidiano; Maximilian Le Cain experimental film 
director and critic for the magazine Experimental conver-
sation; Sergei Sviatchenko and Noriko Ukaku, the authors 
of the short film “Mirror by mirror”, winner of the last Lucca 
Film Festival edition.
The Festival is more exciting than ever and without a doubt, 
the Short Film Contest will shine.
Just come to the movie theatre and enjoy the show: may 
the best win! 

Shorts  Compe tition

BUNDA PANDEIRO
Carlo Sampietro

Stati Uniti/USA, 2013, 2’10”, b/n-b/w

Bunda Pandeiro è la prima parte di una trilogia che 
esplora le regole di genere e di razza del mondo con-
temporaneo. In gergo brasiliano, la frase è usata per 
descrivere glutei attraenti riferendosi a loro come un 
tamburello. Sebbene i glutei sono un simbolo univer-
salmente riconosciuto del fascino sessuale, il film sfuma 
le linee tra sesso e razza, riducendo ogni partecipante 
al ruolo utilitaristico dello strumento musicale. I ruoli 
sessuali tradizionali sono inoltre eliminati. Questo “cor-
po concerto “ è una rappresentazione metaforica del 
“tamburello”, che non ha sesso, etnia o orientamento 
sessuale, ma viene definito perfetto semplicemente dal 
suono che fa.
Bunda Pandeiro is the first part of a trilogy that explores 
the rules of gender and race in today’s world. In Brazilian 
slang, the two words are used to describe attractive but-
tocks by referring to them as a tambourine. While the rear 
end has universally become the new focus of sexuality, the 
film blurs lines between gender and race, reducing each 
participant to the utilitarian role of a musical instrument. 
Traditional sexual roles are eliminated. This “body concert” 
is a metaphorical representation of the “tambourine,“ which 
has no gender, ethnicity nor sexual orientation but is defi-
ned simply by the perfect sound that it makes.

NORMAN
Robbe Verkaeve
Belgio/Belgium, 2014, 10’14”, col.

Norman osserva attentamente. È ossessionato da pic-
coli dettagli e da strane abitudini. Nervoso e solo, vaga 
per la città perché deve fare attenzione alla strana gente 
che può incontrare. Lui sa cosa sono capaci di fare.
Norman observes intently. He is obsessed by small details 
and by strange habits. Nervous and alone, he wanders 
around the city because he needs to watch out for the 
strange people he could meet. He knows what they are 
capable of...
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AMNESIAC ON THE BEACH
Dalibor Baric

Croazia/Croatia, 2013-14, 23’42”, col.

In un mondo morto, vuoto e distopico c’è un posto in 
cui nessuno esiste più e tutti sono la propria allucinazio-
ne che è sul punto di scomparire.
In a dead and void dystopian world, there is a place where 
no one exists anymore and everyone is just his or her own 
hallucination on the verge of disappearing.

STRANGE WONDERFUL
Stephanie Swart
Stati Uniti,/USA 2013, 4’20”, col.

Un piccolo mostro va a scuola ogni giorno e pensa: 
“Loro probabilmente mi chiamano <<faccia da luma-
ca>> quando non sono con loro. A volte lei si sente 
sola, ma sa come essere felice.
A tiny monster goes to school every day and thinks, “They 
probably call me snail-face when I’m not around”. Some-
times she feels lonely but she know how to be happy too.

WHEN I STOP LOOKING
Todd Herrman
Stati Uniti/USA, 2013, 14’37”, col.

Andando oltre l’impronta delle apparenze, quando 
smetto di guardare invoca dei mondi intensamente pri-
vati da quei ritratti, ognuno dei quali vive di significati-
ve condizioni facciali e mentali. Un’affermazione vivida 
dell’esistenza si fa avanti prima di ogni altra cosa.
Going beyond the imprint of appearances, When I Stop 
Looking invokes the intensely private worlds of those por-
trayed, each of whom lives with significant facial and cranial 
conditions. A vivid affirmation of existence comes forward 
before anything else.

TUNNEL VISION
Jeff Scher

Stati Uniti/USA 2013, 4’23”, col.

Considerato un “innamorato dell’ingegneria civile dei 
primi del secolo” dal suo direttore, il film celebra le vi-
sioni che uno può aspettarsi nella metropolitana di N.Y. 
Girato interamente con un Iphone, è stato montato con 
un pò di malizia poetica e con la colonna sonora origi-
nale di Shay Lynch.
With the director considered to be “in love with early 
1900s civil engineering”, the film celebrates the views one 
can experience in a NY subway ride. Almost entirely shot 
with an iPhone, it was edited with slight poetic mischief and 
interwoven with an original score by Shay Lynch.
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WERBUNG
Thomas Glanzel

Austria, 2013, 1’47”, col

Quest’opera è fatta di pubblicità cinematografica (trai-
lers). Utilizzando lo stesso codice e lo stesso linguag-
gio, un contrattacco sotto copertura, l’agente segreto 
in forma di celluloide. Le pubblicità trattano in superfi-
cie di curve sexy, macchine veloci e puro divertimento. 
Bisogna scavare in profondità per vedere cosa accade 
all’interno.
This piece is entirely made up of cinema advertisements. 
Using the same communication code and the same lan-
guage, we witness an undercover counterstrike, the secret 
agent in the form of celluloid. The clips on the surface are 
all about sexy curves, fast cars and pure enjoyment. Dig 
deeper into it and see what is behind.

CONFUSION THROUGH SAND 
Jim Cummings
Stati Uniti/USA, 2013, 12’, col.

Un ragazzino diciannovenne si trova da solo in un deser-
to ostile, spaventato a morte e addestrato a uccidere.
A nineteen-year-old kid finds himself alone in a hostile de-
sert, scared as hell and trained to react.

QUÄLEN
Rebecca Blöcher

Germania/Germany, 2013, 4’03”, col.

Questo film è basato sulla poesia dello stesso nome di Etta Streicher. Ri-
guarda il fatto di non sparlare, di tenere i piedi per terra o in realtà mordere 
la pallottola e conquistare la libertà interiore. E di come lo stato mentale 
individuale influenza il mondo.
The short film is based on the homonymous poem by Etta Streicher. It focuses 
on not speaking out, on being well grounded, or better on biting the bullet and 
achieving your inner freedom. And talks about how individual mental states in-
fluence the world.

ANCHA ES CASTILLA 
Sergio Caballero
Spagna/Spain 2013, 24’, col.

Ancha es Castilla è un film horror e una commedia ma-
lata che racconta la storia di una bambina posseduta dal 
diavolo e degli esorcismi che gli vengono praticati dalla 
sua famiglia al fine di vincere il male. Un mix esplosivo 
tra “L’esorcista”, “Lo Squalo” e “God Save the Queen”.
Ancha es Castilla / N’importe quoi is a horror movie and 
sick comedy which tells the story of a child possessed by 
the Devil and the exorcisms she practices with her family to 
evict evil. An explosive mix between The Exorcist, Jaws and 
God Save the Queen.
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WALK WITH ME
Johan Oettinger

Danimarca/Uganda-Denmark/Uganda, 2014, 
12’36”, col.

In un viaggio poetico, d’azione e di danza per bambini 
e animi curiosi, Mélanie una bambina di 5 anni vive nel-
la campagna dell’Uganda. Piena di vita – e di giocattoli 
viventi - si ritrova scaraventata fuori dai suoi sogni e 
scopre la morte. Ma i suoi giocattoli e la sua vivida im-
maginazione l’aiuteranno ad andare avanti. Il mondo è 
selvaggio e poetico se hai i tuoi occhi con te. Questo 
film è un viaggio attraverso l’infanzia. Una realizzazione 
giocosa della vita, il primo incontro con la morte e il 
suo eco nell’immaginario mondo vivido di una bambina.
In a poetic-action-dance-journey through childhood, for 
children and curious souls, the 5-year-old Melanie lives in 
the countryside of Uganda. Full of life, dresses and living-
toys she finds herself pushed out of daydreams and disco-
vers death. But her toys and not least her vivid imagination 
help and life goes on. The world is wild and poetic, if you 
only have your eyes with you. This film is a journey through 
childhood. A playful realization of life, the first meeting with 
death and its echoes in child’s vivid imaginary world.

STOP THE SHOW (aka WAR)
Max Hattler
RegnoUnito/Danimarca/Spagna-UK/Denmark/
Spain, 2013, 1’00”, col.

L’artista visivo Max Hattler e l’agenzia pubblicitaria 
“Contrapunto BBDO” hanno collaborato per creare un 
cortometraggio astratto e politico: Stop the Show (aka 
WAR). Il film, commissionato da Amnesty International, 
è un riferimento alle relazioni internazionali e il com-
mercio delle armi. La campagna è stata creata a soste-
gno di un trattato delle Nazioni Unite per regolare il 
commercio delle armi tra i paesi e ridurre le uccisioni in 
tutto il mondo attraverso le armi da fuoco.
Visual artist Max Hattler and advertising agency Contra-
punto BBDO have collaborated to create abstract political 
short film Stop the Show (aka WAR). The film, commissio-
ned by Amnesty International, is a reference to internatio-
nal relations and arms trade. The campaign was created in 
support of a United Nations treaty to regulate arms trade 
between countries and reduce worldwide killings through 

X
Max Hattler

Regno Unito/Danimarca-UK/Denmark, 
2012, 6’00”, col.

Lo sconosciuto X diventa una sinfonia di forme... in un 
mondo cinetico ed energetico, dove ogni cosa è per 
sè, ma si può intersecare con l’altro, azione incrociata, 
sembra il modo migliore di risolvere un’equazione sco-
nosciuta.
The unknown X becomes a whole symphony of shapes. In 
a kinetic and energetic otherworld where everything exists 
for itself yet can intersect with other elements, cross-action 
seems the best way to solve an unknown equation.

WHITE RIOT
Salvatore Insana
Italia/Italy, 2013, 2’53”, col.

Pieno di dissidenti e di anime dislocate, il 1977 è pro-
babilmente l’ultimo anno con la speranza nella libertà di 
coscienza, l’ultimo tentativo di palingenesi, il più violen-
to o, forse, un’altra rivoluzione immaginaria. Prendendo 
possesso o prendendo ordini, ricordando Joe Strummer, 
con un Eraserhead e nello spirito di “Suicide Frankie’s 
teardrop”, cercando di sabotare le gabbie della gramma-
tica visiva. Mentre Elvis muore, il punk sorge con rabbia 
nichilista e in Italia una sovversione carnevalesca e gioio-
sa di potere finisce in lotta armata.
Full of dissenting and dislocated souls, 1977 is probably 
the last year with the hope in freedom of conscience. The 
last attempt towards regeneration, the most violent one or, 
perhaps, another fictional revolution. Taking over or taking 
orders; remembering Joe Strummer with an Eraserhead 
and in the spirit of “Suicide Frankie’s teardrop”; trying to sa-
botage the cages of visual-grammar. While Elvis dies, punk 
is born with nihilist rage and in Italy a joyful and carnival-like 
subversion of power finishes in armed struggle.
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KEKKASIH
Diffan Sina Norman 
Malesia/Stati Uniti-Malaysia/USA, 2013, 8’55”, col.

Nel tentativo di affrontare la sua perdita, Mansor estrae i resti della sua 
defunta moglie per scoprire che la sua presenza è per sempre illuminata nel 
divino. Come un uccello che canta di fiore in fiore, e come questo sboccia 
a un uccello canterino, Rozita e l’amore di Mansor continua a rimanere in 
armonia di reciproca devozione.
In an effort to confront his loss, Mansor extracts the remains of his late wife only 
to discover her presence forever illuminated in the divine. Like a bird that sings 
to a flower and a flower that blooms to a singing bird, Rozita and Mansor’s love 
continues to remain in a harmony of mutual devotion.

ZIMA
Cristina Picchi
Russia, 2013, 11’26”, col.

L’affresco di una stagione – un viaggio attraverso la Russia del nord e la Si-
beria, tramite i sentimenti e i pensieri delle persone che devono fare i conti 
con uno dei climi più impietosi al mondo: una realtà in cui il limite fra la vita 
e la morte è così impalpabile, che qualche volta pare non esistere affatto – e 
la civiltà non smette mai di lottare e di arrendersi alla natura, alle sue leggi 
senza tempo, ai suoi riti.
A portrait of a season, a journey through North Russia and Siberia, through the 
feelings and thoughts of the people who have to cope with one of the world’s 
harshest climates. A reality where the boundary between life and death is so thin 
that it is sometimes almost nonexistent, where civilization constantly fights and 
embraces nature and its timeless rules and rites. In these remote places, people, 
animals and nature itself become elements of a millennial yet unpredictable 
script, in which physical and mental endurance play as much of an important 
role as chance does, where life and death constantly embrace each other. A 
reflection on fate, adaptation and the immutable cycles of existence.

THE VOICE THIEF
Adan Jodorowsky

Francia/Cile-France/Chile, 2013, 26’53”, col.

Una cantante d’Opera perde la sua voce. Il marito si im-
barca in un’odissea attraverso l’oscuro mondo sotterra-
neo di Miami per recuperarla con mezzi soprannaturali.
When an opera singer loses her voice, her husband em-
barks on an odyssey through Miami’s dark underworld to 
recover it through supernatural means.

PEN UP THE PIGS
Kelly Gallagher
Stati Uniti/USA, 2014, 12’, col.

Attraverso l’animazione “cut-out”, il mondo naturale e il mondo umano si 
confrontano attraverso il movimento cinetico e violento fotogramma per 
fotogramma. Gli animali si scontrano lacerandosi tra loro, si rispecchia il 
mondo umano dove lo sguardo storico alle connessioni tra la violenza della 
schiavitù e la moderna carcerazione di massa sono esplorati. Nei momenti 
di battaglia, come le persone che lottano contro il razzismo e la loro op-
pressione, il mondo naturale risponde come un fiore tagliato, cresce veloce-
mente, impollinato dalla resistenza degli oppressi, come nascono giardini di 
nuova vita. Dal cielo a paesaggi urbani a deserti, vari paesaggi servono come 
sfondi per le collisioni del mondo animale e umano. La Natura celebra la re-
sistenza militante con la fioritura, gesticolando verso la vita possibile quando 
le persone oppresse combattono contro la violenza del loro sfruttamento.
Through this handcrafted collage animation, the natural world and the human 
world confront each other frame after frame in a kinetic and violent motion. 
Animals clash, tearing each other apart, mirroring the human world where the 
connections between the violence of slavery and modern day mass incarceration 
are explored in a historical perspective. In moments of struggle, as people fight 
back against racism and oppression, the natural world responds as animated 
cutout flowers growing frantically, pollinated by the resistance of the oppressed. 
It is so that gardens of a new life are born. From skies to cityscapes to deserts, 
various landscapes serve as backdrops for the collision of the animal and hu-
man worlds. Nature celebrates militant resistance with flowering life, gesturing 
towards the life that is possible when oppressed people fight back against the 
violence of their exploitation.
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TRAILER
Thomas Glanzel

Austria, 2013, 2’39”, col.

Il materiale filmico originale sono usati dagli anni ‘90 
fino ad oggi. Generi in croce, Hollywood e il cinema 
europeo sono  stati esaminati attentamente. I trailer 
collettivi sono stati analizzati e un nuovo montaggio è 
stato creato per filtrare l’assenza dell’essenza. I trailer 
che sono basati sullo stesso modello, sono stati decodi-
ficati e rinnovati. La conoscenza precedente sugli attori 
e i loro ruoli e anche l’azione di un film rende possibile 
una combinazione diversa. Alle trame dei diversi film si 
può dare un nuovo senso. Il pubblico che guarda il film 
si ricorderà la storia e l’azione degli attori. La comples-
sità del film sarà soggettiva e attraverso una personale 
percezione si raggiungerà una nuova complessità che 
garantirà un’esperienza cinematografica diversa.
This contemporary and fast piece of ultra-cinema is a scin-
tillating found-footage appropriation. Trailer is a counterstri-
ke against Hollywood-like commercial movies. The original 
footage are various trailers from the 90ies up to now. Cross-
genre, Hollywood and European cinema has been exami-
ned carefully. The collected trailers were analyzed and then 
edited in a new form. Trailers that are based on the same 
pattern were decoded and rearranged. The rapid cutting 
allows blending of the different clips and creates totally 
new meaning. The complexity of the movie is subjectively 
biased and through individual perception, a new complexity 
is reached, ensuring a different film experience.

GRIZZLY
Arved Lindau
Germania/Germany, 2013, 8’ 38”, col.

- E ‘qui, è arrivato! Nella foresta che circonda il villaggio di Meminiecz si 
nasconde un terrore più vecchio di quanto ci si ricordi. Un terrore che ha 
iniziato a svuotare la città di quella cosa che rende una città una città, capisci 
cosa voglio dire. Voglio dire che il terrore sta cominciando a mangiare i Me-
minisczians. E’ totalmente fottuta.
“It is here, it has come!”. In the forest surrounding the village of Meminiecz lurks 
a terror that is older than memory. A terror that has started to drain the town of 
that very thing that makes a town a town in the first place, if you know what I 
mean. I mean, the terror is starting to eat the Meminisczians. It’s totally fucked up.

METAMORPHOZA
Martha Colburn
Paesi Bassi/Netherland, 2013, 6’40”, col.

Metamorfoza si avvicina al tema della Settima Sinfonia 
di Shostakovich. Dopo la rivoluzione del 1917 Shostako-
vich rimase in Unione Sovietica schiacciato dal regime di 
Stalin. Questa sua Settima Sinfonia, scritta nel 1941 du-
rante l’assedio di Leningrado, è stato dedicata alla “no-
stra prossima vittoria sul nemico.” Ufficialmente rivolto 
ai nazisti, è tra le righe un atto d’accusa contro Stalin. Il 
tema della ‘verità nascosta’ è centrale nel film di Colburn 
Metamorfoza. Realizzato con l’animazione stop- motion, 
nel film troviamo bambole, scenografie, found footage 
ed è accompagnato dalla composizione di Juan Felipe 
Waller.
Metamorfoza is close to the theme of Shostakovich’s Se-
venth Symphony. After the 1917 revolution, Shostakovich 
remained in the Soviet Union, where he got the brunt un-
der the Stalin regime. His Seventh Symphony, written in 
1941 during the siege of Leningrad, was dedicated to “our 
upcoming victory over the enemy.” Officially, he meant the 
Nazis, but between the lines, it was an indictment of Sta-
lin. The theme of ‘hidden truth’ is central to Colburn’s film 
Metamorfoza. Made using stop frame animation, this film 
features dolls, sets and found footage and is accompanied 
by the composition of Juan Felipe Waller.

ALL WHAT IS SOMEHOW USEFUL
Pim Zwier

Austria, 2013, 2’39”, col.

Una moltitudine di animali sono in una sequenza ritmica di fotografie. Le 
immagini si fondono simili a incroci di animali. Un insieme di giorni catturati 
in foto gli animali sono sostituibili ma gli stessi possono riapparire. Anni di 
studi ed esperimenti sugli animali sono ridotti a poche immagini al secon-
do. I risultati della ricerca derivano dall’immagine o rimangono un mistero. 
Vedere è confrontare; scoprire somiglianze o differenze, alla ricerca di un 
ideale, la gratificazione della curiosità, l’utilizzo di ottimizzazione. “ ‘All what is 
somehow useful’ si basa sulla fotografia raccolta dalla storica lastra di vetro 
di ‘Julius Kühn’ appartenente al Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
A multitude of animals brought together in a rhythmical sequence of photo-
graphs. The images blend similar to the cross breeding of animals. An accumu-
lation of bygone days, captured in photos, in which the animals are replaceable, 
but the same employees frequently reappear. Months of studies and experi-
ments on animals are reduced to a few images per second; the outcome is 
tangible or remains mysterious. Seeing is comparing; discovering similarities or 
differences, seeking for an ideal, gratification of curiosity, optimizing utilization. 
“Alles was Irgendwie Nützt” is based on the historical glass plate photograph 
collection Julius Kühn’ of the Martin-Luther University Halle-Wittenberg.
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Il termine «drifting» (Dérives) copre l’intero spettro delle sue diverse acce-
zioni: «Per essere guidati o trascinati da una corrente di acqua, vento o aria», 
così come una deviazione da una norma o di un quadro di riferimento. Ma, 
ironia della sorte, in francese, «dérive» può anche significare un’ala di aereo 
o il palo centrale in una barca a vela. I due oggetti hanno come scopo quello 
di controllare e prevenire il trascinamento. Il film affronta l’eredità familiare 
(finzioni, famiglia e traumi) e si interroga su ciò che viene lasciato ai nostri 
figli.Le correnti portano via i ricordi e i ritratti della mia famiglia che la storia 
ha gettato da una sponda del Mediterraneo verso l’altra. Il desiderio di ri-
cordare i dialoghi con la volontà di creare, in un movimento oscillatorio tra 
memoria e ricordi, geografie instabili e ritratti pietrificati in movimento. In un 
atto di esorcismo pittorico e astratto, la cinepresa dà la caccia a queste sto-
rie di famiglia che sono sia discorsivi che mute, ognuno di loro è il territorio 
della violenza e del non detto.
«Drifting» (Dérives) covers the whole spectrum of its different meanings: «To 
become driven or carried along by a current of water, wind or air», as well as 
a deviation from a norm or a frame of reference. However, ironically, in French, 
«dérive» can also mean the fin on the tail of a plane or a centerboard in a sail-
boat, both being contraptions whose purpose is to control and prevent drifting. 
The film deals with family inheritance (family fictions and traumas) and que-
stions what is left to our children.
Currents carry away the memories and portraits of my family that history has 
tossed from one shore of the Mediterranean sea to the other. The wish to re-
member dialogues together with the will to forge, in a pendulum movement 
between moving memory and frozen remembrance, unstable geographies and 
petrified portraits. In an act of pictorial and abstract exorcism, the movie camera 
hunts down these family stories which are both spoken and mute, each of them 
the territory of violence and of the unspoken.

DERIVES
Cécile Ravel
Francia/France, 2013, 16’30”, col.

RED MILL
Esther Urlus
Olanda/Netherlands, 2013, 4’21”, col.

È una ricerca sulle tecniche di stampa sulle immagini in 
movimento. L’ispirazione per il film sono stati i dipinti 
del mulino di Piet Mondrian, soprattutto quelli di Rode 
Molen. Nel film il colore è stato creato da esposizioni 
multiple attraverso diverse maschere durante la stampa. 
A seconda del processo di sviluppo i colori si mesco-
lano in due modi: additivo o sottrattivo. Supportato da 
DKC Rotterdam.
A research into motion picture printing techniques. Star-
ting point and inspiration for the film are the mill paintings 
of Piet Mondrian, especially Rode Molen. In the film, color 
is created by multiple exposures through different masks 
during printing. Depending on what developing process is 
used, the colors mix in two ways: additive or subtractive. 
Supported by DKC Rotterdam.

CANTARELLA
Diego Dada
Italia/Italy, 2013, 8’36”, col.

L’arte è morta. La “Musa” è morta e gli artisti di ogni 
epoca, per renderle omaggio prendono parte al suo fu-
nerale, ma qualcuno non si presenterà...
Art is dead. The “Muse” is dead and artists of every era 
take part in Her funeral to pay tribute, but some choose 
not to attend...

L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA
Antoni Pinent
Spagna/Spain, 2014, 9’ 30’’, col-b/n

Omaggio a tutti viaggi sulla Luna, fatti o inventati.
A tribute to all the trips to the moon, to the legends and 
fictions.
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MASTERCLASS DI ANDREA FASCETTI

Arrangiare una colonna sonora
Nella lezione di Andrea Fascetti al Lucca Film Festival assisteremo alla spie-
gazione di come si possa riarrangiare e di conseguenza reinterpretare una 
colonna sonora.
Entreremo nel dettaglio(con esempi musicali suonati dal vivo)delle possibili-
ta’ che si aprono sia a livello melodico, armonico e ritmico nell’affrontare un 
brano musicale con l’intento di cambiarne il tipo di esecuzione e di genere.
Nella fattispecie Fascetti prende spunto dal suo disco “cinema”con il quale 
ha ricevuto importanti consensi da parte della critica musicale.il disco e’ de-
dicato alle colonne sonore arriangiate in chiave jazz.ascolteremo la musica di 
compositori famosi come John Williams o Bernard Herrmann i quali hanno 
“prestato” le loro melodie per una nuova interpretazione.
Andrea Fascetti, bassista di fama europea sara’ accompagnato dai musicisti 
del suo trio.

Arranging a movie soundtrack 
During his  lesson at lucca film festival the bass player  and composer Andrea 
Fascetti will talk about the way a musician can change arrangement to  a movie 
soundtrack.
Andrea  will show to the audience some live sound bites from his 2011 critically 
acclaimed album “cinema”. He’ll play some variations to the melody,rhythm 
and chords of some great and famous movie songs. Andrea Fascetti’s record 
“cinema” was dedicated to unforgettable movie soundtracks, including songs 
from great soundtracks composers like John Williams and Bernard Herrmann.
the 7-string virtuoso italian bass player Andrea Fascetti will play for Lucca Film 
Festival with his jazz trio.

regia/director 
Federico Bondi, Clemente Bicocchi
sceneggiatura/screenplay
Federico Bondi, Clemente Bicocchi
in collaborazione con/in collaboration with: 
Matteo Bianchini, Graziano Giachi, 
Letizia Franciolini, Paolo Scopetani
musica/music
Marco e/and Saverio Lanza (PASTIS)
prodotta da/produced by
Enzo Coluccio, Egido Artaria
produttore esecutivo/executive producer
Jacopo Linetti
produttore associato/associative producer
Claudia Sereni
produzione/production
Ardaco

EDUCAZIONE AFFETTIVA 

Italia/Italy, 2013, 50’, col.

Sono gli ultimi giorni di scuola di una quinta elementare. Il distacco è immi-
nente. Tutta la classe si domanda cosa succederà dopo. Tra le tante emozioni, 
emerge la paura del futuro. Soprattutto in Giulia, una bambina amata da tutti, 
ma che non riesce ad esprimere le sue vere emozioni e si rifugia nel suo 
mondo immaginario. 
Le sue emozioni, insieme a quelle dei compagni, scorrono nella vita della 
classe, raccontando l’universo misterioso e puro di chi non è più bambino 
ma non ancora adolescente. In gita i ragazzi vedono Nuovo Cinema Paradi-
so che cambia la vita di Giulia. D’ora in poi tutto diventa materia per un film 
su una classe con i suoi due maestri. Ragazzi e adulti vivono insieme, giorno 
dopo giorno, i momenti di un passaggio inevitabile. Questa transizione è pie-
na di gioie, paure e sofferenze, e proietta i bambini verso un mondo nuovo 
popolato di esperienze sconosciute. 

It’s the final days of class in the last year of elementary school. The end is near. 
Everyone in the class is wondering what will happen next. Among the many 
emotions swirling around in this moment is fear of the future.  This fear is most 
prevalent in Giulia. She is loved by everyone but is unable to express her true 
emotions and spends much of her time in an imaginary world.
Her emotions, together with those of her classmates, are present in the daily life 
of the class and they narrate the mysterious and pure universe of the students 
who are no longer children but not yet adolescents.On a school trip they see 
Nuovo Cinema Paradiso: it changes Giulia’s life.After this revelation, everything 
which surrounds her becomes part of a film about her class and two teachers. 
The students and adults live together, day after day, this moment of inevitable 
passage. This transition is full of joy, fears and suffering, which lead the children 
towards a new world full of unknown experiences.
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LA MEMORIA DEGLI ULTIMI  
Italia/Italy 2013, 75’, col.

Sette ex-partigiani condividono i loro ricordi della Resistenza Italiana duran-
te la Seconda Guerra Mondiale.
Un viaggio intimo attraverso le sfide difficili e le scelte pericolose, affrontate 
da alcuni personaggi che hanno deciso di ribellarsi contro la dittatura Fasci-
sta e l’occupazione Tedesca.
I loro racconti in prima persona portano alla vita una decade di storia Italia-
na, dagli anni ‘30 al ‘45, ed offre un forte ricordo dei valori dimenticati per i 
quali questi eroi ordinari hanno rischiato le loro vite.

Seven former partisans share their memories of the Italian Resistance during 
World War II.
An intimate journey through the hard challenges and the dangerous choices 
faced by some of the individuals who decided to step up against the Fascist 
dictatorship and German occupation. 
Their first-person accounts bring to life a decade of Italian history, from the 
1930s to 1945, and offer a powerful reminder of the forgotten values for which 
these ordinary heroes risked their lives.

regia/director
Samuele Rossi
sceneggiatura/screenplay
Samuele Rossi
fotografia/cinematography
Maria Rosaria Furio
montaggio/film editing
Filippo Montemurro
musica/music
Giuseppe Cassaro
interpreti/cast
Massimo Rendina, Germano Pacelli
Ermenegildo Bugni, Giorgio Vecchiani
Laura Francesca Wronowska, Giorgio Mori
Umberto Lorenzoni
produzione/production
Giuseppe Cassaro, Leonardo Poggiali
Samuele Rossi
Toscana Film Commission
EchiVisivi
Emblema Production

regia/director
Chiara Tarfano
sceneggiatura/screenplay
Silvia Bencivelli
fotografia/cinematography
Chiara Tarfano
montaggio/film editing
Luca Bellino
musica/music
Spartaco Cortesi, Francesco Antonioni
Roger Subirana Mata, Pino Zingarelli
interpreti/cast
Loredana Bava, Michele Castiglione
Riccardo Marafatto, Leonardo Di Paola
Valentina Foa, Violante Nonno
Mauro Sardoni
produttore/producer
Silvia Bencivelli, Chiara Tarfano

SEGNA CON ME
Italia/Italy, 2014, 50’, col.

“Segna con me” è un documentario sulla comunicazione. E su una lingua 
che non si parla, ma si segna con le mani e si ascolta con gli occhi, cioè sulla 
lingua dei segni, su chi la usa, come e perché. Attraverso le voci dei prota-
gonisti, sordi e udenti, mostra che con la lingua dei segni si può fare tutto. 
Ma racconta anche una lingua che, a dispetto di quel che dice la scienza e di 
quel che succede nel mondo, in Italia non è riconosciuta dalla legge. E non 
è conosciuta dalla maggioranza degli italiani, che ne hanno idee misteriose: 
dall’è così affascinante… a sarà un linguaggio universale?
Il documentario vuole proporre una riflessione sull’importanza della comu-
nicazione nelle nostre vite e sull’inclusione delle persone con disabilità. Una 
riflessione su come la comunicazione costruisca la nostra cittadinanza e, a 
tratti, persino la nostra felicità.

A language spoken with the hands and heard with the eyes.  Italian sign langua-
ge today is used by thousands of people, both deaf and hearing.
This documentary relates the story of some of them, who let us into their homes 
and their private lives. It also tells the story of a language that is recognised by 
science and acknowledged by law in many countries of the world, although Italy 
is not yet one of them. This is also a reason why this language is not recognised 
by most Italian people.It’s a mystery for most people. Unfortunately, it is also a 
source of difficulties, prejudices and barriers that deaf people have to face in 
our noisy community. 
The documentary is addressed to everyone, focussing on the importance of 
communication in our life, and also the role of communication in building our 
citizenship and, to some extent, our happiness.
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