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All’inaugurazione l’ambasciatore di Germania in Italia

In salaL’ambasciatore Viktor Elbling Insieme L’attore Farba Dieng (da sin.), Simone Baumann e il regista Florian Dietrich

Festival del Cinema Tedesco, anteprime
e tanti ospiti: il saluto di Viktor Elbling
Grande schermo e solidarietà nella Roma internazionale. Al Quattro Fontane si è aperta la
quattro giorni del Festival del Cinema Tedesco
con l’anteprima italiana del film «Toubab», opera prima del regista Florian Dietrich. La seconda
edizione, con sette film in lingua originale sottotitolati (scelti da una giuria tutta italiana), è stata
inaugurata l’altra sera dall’ambasciatore di Germania in Italia Viktor Elbling, particolarmente a
suo agio in un contesto multimediale vista la lunga serie di clip (pubblicata sui social) che lo ha visto protagonista su temi diversi, dall’arte all’economia, al clima. Mascherina gialla e blu, dopo il
discorso di benvenuto ad ospiti e spettatori in sala, ha promosso una raccolta fondi per l’Ucraina
insieme al Goethe-Institut, rappresentato dal di-

rettore Joachim Bernauer, e a German Films con
la direttrice generale Simone Baumann. Brindisi
nel foyer con vino bianco, e poi ecco la pellicola
con la storia del giovane Babtou che prova a cambiare il suo destino. In sala siedono due dei quattro «selezionatori», Miriam Mauti e Mauro Donzelli, insieme al giornalista e critico Federico
Pontiggia (uno dei tre direttori del Taormina
Film Fest), che ha intervistato l’attore protagonista Farba Dieng e Dietrich dopo i titoli di coda e
gli applausi. Il gran finale della rassegna? Domenica con un’anteprima dance: il regista Alessandro Melazzini presenta infatti il film «Italo Disco
- Il suono scintillante degli anni 80».
Roberta Petronio
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Il cinema tedesco
in sette film
La rassegna si terrà da oggi
a domenica al Quattro Fontane

Opera prima
Una scena
di «Toubab»
di Florian Dietrich.
Il regista e il
protagonista
Farba Dieng
saranno
al Quattro
Fontane per
presentare il film
al pubblico

Toubab, opera prima di Florian Dietrich,
inaugura oggi, al Quattro Fontane, la seconda
edizione del Festival del Cinema Tedesco. Il
regista e il protagonista Farba Dieng
presentano il film al pubblico. Al centro della
storia il giovane Babtou che, rilasciato di
prigione, cercherà di cambiare il suo destino.
Saranno sette i film nel cartellone della
rassegna che si terrà fino a domenica al
Cinema Quattro Fontane con ospiti e incontri
con gli autori. Le proiezioni sono in lingua
originale con i sottotitoli italiani. Domani sarà
presentata una selezione di corti tedeschi e
saranno proiettati Lo sceriffo del bordo
piscina di Marcus H. Rosenmüller e La mia
fine. Il tuo inizio di Mariko Minoguchi. Sabato
si potranno vedere La parola che conta di
Ilker Çatak e La ragazza con le mani d’oro di
Katharina Marie Schubert che sarà presente al
festival. Domenica, sono in programma Caro
Thomas di Andreas Kleinert e Italo Disco - Il
suono scintillante degli anni 80 alla presenza
del regista Alessandro Melazzini e di Claudio
Casalini. Info: www.circuitocinema.com.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli altri appuntamenti
NUOVO CINEMA TEDESCO
Dal 24 al 27 marzo a Roma arriva
la 2ª edizione del Festiv
Festival
al del
cinema tedesco,
tedesco, con
c un
programma di film, documentari e corti selezionati da una giuria
composta da Claudia Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti
e Cristina Zanetti. In apertura Toubab, opera prima di Florian
Dietrich in anteprima italiana alla presenza del regista.
www.festivalcinematedesco.it
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Film d’apertura del festival del cinema tedesco, Toubab di Florian Dietrich è una
commedia che, partendo dalla decostruzione dei generi, affronta temi attuali come quelli
del razzismo e della tolleranza tra impegno e divertimento.

L’inizio di Toubab di Florian Dietrich
L’inizio del film, con il protagonista che esce di prigione e si ritrova ad
affrontare i fantasmi della vecchia esistenza, è una premessa tipica del
cinema di genere. In realtà la struttura narrativa di Toubab trova il suo respiro
in un ragionamento che riflette sul rapporto tra diverse categorie filmiche.
All’interno del buddy movie, incentrato sulla difficoltà che impediscono ai
due amici di cambiare vita, Toubab diventa anche altro: per esempio una
commedia degli equivoci, ma anche un film di denuncia.
Florian Dietrich: Il punto di partenza di Toubab, ovvero l’uscita dal carcere del
protagonista, è un topos classico di buddy movies come Blues Brothers in cui la
scena iniziale annuncia il proposito di una nuova vita. Per me era importante non
rimanere legato a un unico genere perché Toubab è anche un film sulla
decostruzione della mascolinità e del patriarcato come pure del sistema statale.
Farlo presupponeva uno sguardo aperto a diverse prospettive e dunque a una
molteplicità di generi.
Toubab parte da un’idea di realtà consolidata arrivando a ribaltarne le
premesse. All’inizio la rappresentazione del mondo è grandiosa e
spettacolare, con auto di lusso e grattacieli scintillanti. In seguito quella
patina si trasforma in una messa in scena a misura d’uomo, restituita da una
fotografia meno vistosa e più realistica. Se all’inizio la mdp rispecchia il
gigantismo del contesto, esasperando i volumi soprattutto in direzione
verticale, nella seconda parte lo sguardo si pone ad altezza uomo.
FD: Per il direttore della fotografia e per me era importante ingrandire il mondo e
inserire i personaggi in queste grandi strade. Forse questo è un approccio vecchia
scuola. Nel cinema contemporaneo se parliamo di milieu e di giovani che
provengono dalla strada devi essere cool come lo sono loro mentre io volevo dare
al film un approccio classico nella forma, creando una distanza dal mondo dei
personaggi. Durante il film ci sono dei cambiamenti nel modo di lavorare della mdp
dovuti anche alla produzione: alla fine delle riprese eravamo un team molto
ristretto. Questo ha trasmesso a Toubab una tranquillità e una dimensione privata
a cui sono corrisposte riprese di livello più alto, con la camera più vicina ai
protagonisti. Da lì in poi il film smette di essere in esterni per acquisire un carattere
più intimo.

Il film dal punto di vista dell’interprete principale
Questo succede soprattutto nelle sequenze finali in cui il film si sposta in
Senegal dove assistiamo alla reunion dei protagonisti. In quel momento
vengono meno le premesse della storia: le immagini non sono più
un’estensione del materialismo dei protagonisti, ma ne abbracciano la nuova
spiritualità. Come hai affrontato il cambiamento emotivo del tuo
personaggio?
Farba Dieng: Non sono un attore che ha frequentato una scuola di recitazione:
apprendo da chi mi sta accanto e per esempio dai colleghi con cui condivido il set.
Posso dire che la cosa importante è sentire le emozioni che fanno parte del mio
personaggio. Solo così per me è possibile interpretarle davanti alla mdp. Abbiamo
costruito il protagonista assieme al regista parlando di come dovesse apparire forte
per poi diventarlo sempre meno allorquando diventa una persona maggiormente
riflessiva.

In un periodo in cui la commedia internazionale fatica a rinnovare il suo
format tu lo hai fatto provando a ragionare sui generi e in particolare sul
buddy movies, suggerendo come dietro l’amicizia virile tipica dei protagonisti
di questi film ci sia qualcosa di più. Un po’ per ragioni narrative, un po’ per
tua volontà, di fatto la relazione tra i due amici è quella che si instaura tra due
innamorati.
FD. Sono d’accordo con te, penso proprio che in Toubab ci sia una decostruzione
di questo tipo di film e allo stesso tempo la loro celebrazione, ma quello che era
importante, come ho già detto, è che alla fine le convenzioni relative all’amicizia, al
matrimonio e a questo tipo di bromance vengono portate a un livello superiore in
cui tutto è possibile.

Le tematiche di Toubab di Florian Dietrich
Toubab afferma l’importanza delle emozioni e dei sentimenti rispetto alle
regole e alle origini culturali.
FD. In un certo senso questo è il messaggio del film. Naturalmente il nostro
compito come società è quello di cambiare il mondo e finché c’è l’amore e l’amicizia
possiamo affrontare quanto accade alle persone in certi paesi razzisti.
A un certo punto ci fai vedere due sequenze simili nella forma, ma di segno
opposto. La prima è quando il protagonista si reca dalla polizia per avere
indietro il passaporto e tu mostri una famiglia di cittadini extracomunitari che
camminano per la strada trasmettendoci il sentimento di accoglienza che li
circonda. Nella seconda, invece, quella in cui il protagonista ritorna sui suoi
passi dopo aver avuto notizia del prossimo espatrio, la famiglia è scomparsa
e al suo posto campeggia il simbolo della Comunità Europea, simbolo di una
società incapace in questo caso di assicurare un sistema equo e giusto per
tutti i cittadini.
FD. La guerra in corso è spaventosa e orribile, capace di mettere in discussione il
sistema europeo in un modo che altri conflitti non erano riusciti a fare. Allo stesso
tempo è straordinario come la Germania e la Polonia abbiano aperto i loro confini
per dare l’opportunità alle persone di lavorare. La stessa cosa non era successa
durante la guerra in Siria i cui rifugiati venivano respinti alla frontiera dei paesi a cui
chiedevano asilo. Questo ci fa vedere quanto razzista sia questo sistema e il suo
modo di pensare. Il protagonista del lungometraggio è nato in Germania,
ciononostante soffre per qualcosa che tra molti anni accadrà ad altre persone nate
nello stesso luogo. È necessario cambiare il sistema altrimenti la Storia non
smetterà di ripetere la sua tragedia.

L’approccio di Farba Dieng per Toubab
Prima hai parlato di feeling. Mi chiedo se nella recitazione tu faccia ricorso
anche al ricordo di esperienze vissute?
Farba Dieng: In questo caso ho fatto quello che sentivo per entrare nel ruolo, per
fare le mosse giuste e per entrare nella mente del personaggio. Prima di girare
sono stato seguito da un coach che mi ha insegnato a camminare e a muovermi
come avrebbe dovuto fare il mio alter ego.

La commedia Toubab di Florian Dietrich
Toubab è una commedia piena di divertimento, ma attraversata da alcune
scene drammatiche in cui il sangue entra in campo in maniera cruda e reale.
Mi riferisco per esempio a quando scorre dal naso del protagonista dopo aver
urtato la porta del balcone.
FD. Credo che le buone commedie nascano sempre dalla sofferenza. Se i
personaggi sono molto forti e dinamici, ma avvertono il dolore e si comportano in
maniera coraggiosa questo è qualcosa che può emozionarti e allo stesso tempo
divertirti in quanto ti aspetti sempre che accada qualcosa di imprevisto. Per me le
buone commedie non devono essere divertenti, ma derivare da un dolore anche
fisico ed emotivo. La cosa può sembrare crudele, ma è l’essenza delle esperienze
umane. Durante la nostra collaborazione non volevo che Farba recitasse una
commedia, ma che facesse sue le emozioni buone e cattive previste dalle
situazioni che avevamo creato. Certi passaggi possono sembrare divertenti, ma
non era nostra intenzione ottenere questo risultato.
Farba Dieng: Per quanto mi riguarda ho pensato a interpretare la vita. Abbiamo
due persone disperate e il film ce le mostra mentre lottano per sopravvivere. Di
fatto non è una premessa divertente.

Riferimenti al cinema francese
Il richiamo iniziale ai mainstream americani si trasforma un poco alla volta al
gusto del cinema francese in cui si riesce a parlare con leggerezza di grandi
problemi senza perdere la profondità dell’analisi.
FD. Credo che i primi sei, sette minuti del film siano un inizio molto mascolino dove
si celebrano gangsters che escono di prigione e si muovono per la città fermando il
traffico e festeggiando alla loro maniera. Per me questo è stato il modo per
rappresentare un tipo di mascolinità tossica. Dopo che il protagonista riceve il
comunicato di espulsione è come se il film aprisse un’altra porta perché insieme
all’amico devono trovare una via d’uscita. L’unica soluzione è quella di avvicinarsi
uno all’altro e trovare un’altra immagine di loro stessi: dal classico gangster movie il
film vira a qualcosa di più personale e di privato, focalizzandosi su loro due e sulle
strane situazioni che si trovano a vivere. Il risultato porta la storia tra la tragedia e la
commedia, mix che il cinema francese sa amalgamare molto bene.
Una lezione appresa dalla grande commedia italiana in cui ad alternarsi erano
sempre riso e pianto.
FD. Sì, quella era una commedia che per prima aveva capito il segreto della vita.
Qui per la recensione
Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industria del
cinema e dell'audiovisivo.

Toubab


Regia: Florian Dietrich

https://www.taxidrivers.it/232538/interviews/conversation/toubab-conversazione-con-florian-dietrich-efarba-dieng.html

25 marzo 2022

Florian Dietrich und Farba Dieng präsentieren Toubab beim German Festival in Roma

Der deutsche Regisseur und Schauspieler präsentiert im Kino Quattro Fontane den Eröffnungsfilm über
Einwanderung und Freundschaft.

https://youtu.be/daUgxWL3feo

19 Marzo 2022

Dalla Homepage:

Festival del Cinema Tedesco: la II edizione a
Roma dal 24 al 27 marzo

ALBRECHT SCHUCH (Thomas Brasch)

Saranno 7 i film presentati alla seconda edizione del Festival del
Cinema Tedesco che si terrà dal 24 al 27 marzo a Roma al Cinema
Quattro Fontane con ospiti e incontri con gli autori.
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il
cinema tedesco nel mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e
l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma.
Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno
presentate alcune tra le più interessanti e recenti produzioni
cinematografiche tedesche, alcune in anteprima italiana. Una selezione
di film, documentari e cortometraggi di autori e registi, all’attenzione
della critica e dei festival internazionali, selezionati da una giuria di
professionisti del settore. Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni,
Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti. Una pluralità di
tematiche che rendono quanto più articolata la selezione dei film che
presenta cinque titoli in anteprima italiana e due in anteprima
romana.
Giovedì 24 marzo sarà Toubab, opera prima di Florian Dietrich, ad
inaugurare il festival in anteprima italiana. Il regista e il protagonista
Farba Dieng presenteranno il film al pubblico romano. Al centro del film

la storia del giovane Babtou che, rilasciato di prigione, vuole voltare
pagina con il passato e non avere più niente a che fare con la polizia
tedesca. La festa di benvenuto con il suo amico Dennis gli sfugge di
mano e finisce di nuovo in arresto. A peggiorare le cose la notizia che sta
per essere rispedito in Senegal, un paese che conosce solo dalle storie
raccontate da suo padre. Con la complicità dell’amico Dennis cercherà di
cambiare il suo destino.
Venerdì 25 in anteprima italiana sarà presentato Lo sceriffo del
bordo piscina di Marcus H. Rosenmüller. Troppo vecchia, troppo
costosa ed economicamente insostenibile: la sindaca ritiene che la
piscina all’aperto di Grubberg debba essere chiusa. Un’opportunità per il
costruttore Albert Dengler: l’area offre molto spazio per la costruzione di
nuovi appartamenti. In cambio, demolirà gratuitamente il vecchio
impianto. Ma i due non hanno fatto i conti con Karl, che non è solo il
bagnino, ma anche l’insegnante di nuoto e lo sceriffo a bordo piscina!
Per salvare l’impianto bisognerebbe indire un referendum. Ma riuscirà
Karl a recuperare le 600 firme necessarie?
Sempre venerdì 25 in anteprima romana il film La mia fine. Il tuo
inizio di Mariko Minoguchi. “La relatività sostiene che il futuro e il
passato hanno la stessa valenza per il presente“, afferma il fisico Aron in
apertura. Eppure poco dopo, morirà in una rapina in banca tra le braccia
della fidanzata Nora. Il film cercherà dunque di dimostrare la sua teoria
di come tutto sia collegato, il passato con il futuro, in un appassionante
dramma d’amore criminale.
Venerdì 25 sarà inoltre presentata una selezione del meglio della
cinematografia breve tedesca. Si tratta di cortometraggi, pensati per la
distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al German Films e al
Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione
cinematografica tedesca. Sono i cortometraggi del Next Generation
Short Tiger 2021.
L’annuale rassegna, giunta al suo undicesimo anno, che propone i più
straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel
corso dell’anno dagli studenti provenienti dalle scuole tedesche di
cinema.

Sabato 26 in anteprima italiana sarà proiettato La parola che conta
di İlker Çatak. Per quanto razionale possa sembrare Marion, sia nel
proprio lavoro di pilota che nella vita privata, abbandonerà presto questo
ruolo dopo l’incontro con Baran, un gigolò conosciuto sulla costa turca e
con il quale finirà per sposarsi in un matrimonio fittizio che serve a fargli
ottenere la cittadinanza tedesca. Ciò che inizia come una sorta di
trattativa diventa presto una storia d’amore e d’identità carica di
emozioni, facendo incontrare due culture.
Sabato 26 in anteprima italiana il pubblico potrà vedere La ragazza
con le mani d’oro di Katharina Marie Schubert che sarà presente al
festival. Il film, ambientato nell’autunno del 1999, ci porta nella
Germania dell’Est. Gudrun Pfaff sta per festeggiare il suo sessantesimo
compleanno. Fin dalla sua infanzia trascorsa nell’orfanotrofio locale,
Gudrun è indissolubilmente legata alla sua città natale e scopre che il
sindaco intende vendere il “suo” orfanotrofio a un investitore della
Germania dell’Ovest per farne un hotel. Decide di affrontarlo nel cuore
della notte e fargli una proposta, dato che un tempo era interessato a
lei: sesso in cambio dell’orfanotrofio. Quale il destino per Gudrun e per
l’orfanotrofio?
Domenica 27 sarà presentato Caro Thomas di Andreas Kleinert in
anteprima italiana in contemporanea con il Bif&st – Bari International
Film&Tv Festival. A introdurlo al pubblico il produttore Till Derenbach.
Un film sulla vita dello scrittore, drammaturgo e regista Thomas Brasch,
morto nel 2001 e cresciuto nella DDR sognando di diventare uno
scrittore. Quando il padre Horst lo spedisce, appena undicenne, alla
scuola per cadetti dell’esercito popolare, si capisce che Thomas non
vuole stare lì e che non è disposto a collaborare.

Mentre suo padre lavora alla costruzione del paese, la prima opera
teatrale di Thomas Brasch viene bandita e lui subisce l’allontanamento
dalla scuola di cinema. Nel 1968, quando i carri armati entrano a Praga,
scende in strada e si unisce ai manifestanti. Suo padre lo denuncia alla
Stasi e Thomas finisce in prigione. Riuscirà a realizzarsi o finirà sempre
più isolato nel proprio mondo tra immaginazione e realtà?
Sempre domenica 27, a chiudere il festival in anteprima romana,
Italo Disco – Il suono scintillante degli anni 80 alla presenza del
regista Alessandro Melazzini. Un documentario che immerge lo
spettatore nell’universo musicale di un’epoca in cui milioni di giovani
europei si abbandonavano al ritmo scatenato di una musica fatta di
melodie sintetiche e accattivanti, testi inglesi più o meno bizzarri, ritmi
elettronici coinvolgenti e videoclip visionari. Erano brani cibernetici
alimentati dai sogni e dalle speranze di giovani musicisti capaci di
sfornare del pop strabiliante, muovendosi sempre a cavallo tra il trash e
l’eccellenza. Tra le testimonianze anche quella di Sabrina Salerno e
Johnson Righeira. Era il mondo della Italo Disco degli anni 80: nato in
Italia, affermatasi in Germania, fece ballare tutto il pianeta. Il suono di
un epoca molto spesso raccontata, ma non sempre davvero capita. Con
il regista, a fornire la propria testimonianza durante la serata finale,
anche Claudio Casalini figura pioneristica tra i dee-jay italiani
dell’epoca.
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films
Service + Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut
e l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma con il
supporto del Cinema Quattro Fontane.
L’ingresso alle proiezioni è a pagamento nel rispetto delle norme
anticovid e con il Green Pass. Per informazioni sui biglietti visitare il sito
https://www.circuitocinema.com. I film saranno in lingua originale
sottotitolati in Italiano.
https://www.ciakmagazine.it/news/festival-del-cinema-tedesco-la-ii-edizione-a-roma-dal-24-al-27
-marzo/
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Festival del Cinema tedesco: La ragazza con le mani
d’oro di Katharina Marie Schubert
Francesca Pistocchi

C’era una volta un mugnaio caduto in miseria. Un giorno, per celebrare i suoi sessant’anni, il
mugnaio decise di dare una grande festa. Alla festa accorse tutto il villaggio. Per l’occasione,
anche la figlia ritornò a casa da una terra lontana chiamata Berlino. Canti, balli e manicaretti di
ogni sorta allietarono i commensali. Ma il diavolo sta sempre in agguato, e presto il lieto
evento venne interrotto da un terribile imprevisto.

Così inizia la storia di Gudrun (interpretata da una attrice formidabile, la Doktor
Professor Corinna Harfouch di Berlin Calling, 2008, diretto da Hannes Stöhr), una donna
come tante dispersa in una delle tante cittadine del tanto vituperato est della Germania. Corre
l’anno 1999, la cosiddetta Wende con la caduta del muro di Berlino è ormai lontano dieci anni
e nulla sembra essere cambiato più di tanto: lontano dalla capitale sorge un altro muro e, con
esso, un altro spazio-tempo. È a tale dimensione simil-mitologica che la fu attrice Katharina
Marie Schubert si ricollega, allestendo uno scenario degno dei Fratelli Grimm in questa sua
opera prima, presentata al “Festival del cinema tedesco” di Roma (https://closeup.info/festival-del-cinema-tedesco-ii-edizione-roma-24-27-marzo/).
Non a caso, la prima impressione è quella di sedersi davanti al focolare: qui e solo qui è
possibile trasformare la fanciulla senza mani, la terribile fiaba immortalata secoli or sono dai
due filologi-trovatori, in una ragazza con le mani d’oro e, magari, con la passione della
scrittura. Per comprendere a pieno il quadro di genere fornitoci dalla regista è dunque
necessario rispolverare la nostra cultura infantile, in quanto l’intera pellicola si muove all’ombra
di un sottotesto favolistico atto a trasformare la vita in leggenda. Ma ritorniamo a Gudrun e al
suo tragicomico simposio del compleanno dei sessant’anni.

Come l’eroina di ogni saga che si rispetti, Gudrun è due volte orfana: di padre e di madre,
innanzitutto. La sua fanciullezza si consumò fra le placide mura di un piccolo istituto per
ragazzini abbandonati. Poi arrivò la giovinezza, poi l’età adulta – non solo la sua, ma quella di
un intero Paese: al crollo della cortina di ferro, Gudrun viene nuovamente lasciata sola. E per
l’esattezza, proprio dal vecchio mulino che la vide crescere, ultimo baluardo della defunta
DDR svenduto dal sindaco in persona al ricco diavolo occidentale – altresì detto denaro.
Niente paura, siamo ben lontani dal pamphlet politico: il tono adottato dalla regista è quello di
un’anziana massaia che, con i suoi inverosimili aneddoti, intimorisce e insieme
diverte. L’atroce notizia, difatti, giunge en passant, durante una di quelle squallide serate nelle
quali tutti fanno finta di conoscersi, di divertirsi o, quantomeno, di saper ancora socializzare
nonostante le frustrazioni che l’essere umano di provincia quotidianamente subisce.
Il film si divide in tre capitoli, ripercorrendo così le tre tappe fondamentali dell’antico racconto a
cui i Grimm pongono il loro marchio: A Gudrun, la proprietaria del mulino, viene intestato
l’incipit.

Ma la vera protagonista dell’avventura sarà sua figlia Lara (Birte Schnöink recentemente
incontrata alla Berlinale 2022 nello spaventoso Zum Tod meiner Mutter), anch’essa orfana di
un padre-artista fuggito nel lontano ovest. A chiudere il cerchio giunge infine Werner (PeterRené Lüdicke), il fedele e mite compagno di Gudrun scopertosi dissidente con circa trent’anni
di ritardo.
Gli eventi seguono la logica dell’immobilismo – ovvero, succede tutto e non succede niente:
Gudrun scopre che l’orfanotrofio in cui è cresciuta sta per diventare un albergo di lusso. Viene
accidentalmente investita, ma ciò non le impedisce di chiudersi fra le gelide stanze del
suo giardino d’infanzia. Il gesto scatena le ire dei conoscenti ma, oltre a ciò, nulla più. Nel
frattempo, la berlinese d’adozione e scrittrice in prova Lara scopre l’identità del suo vero padre
e si reca a trovarlo ma, oltre a ciò, nulla più: pare che entrambi, in un certo senso, si
riconoscano. Eppure, il passato rimane prigioniero di sé stesso e non intende emergere se
non attraverso la polvere dorata di uno scrigno d’ottone. Che, guarda caso, si appiccica alle
dita della giovane donna così come l’argento, nella novella originale, cresce fra le mani
mozzate della principessa esiliata dal nido domestico. Di fronte alla strana costellazione
familiare, nonché al volto consunto (e, in gran parte, ignoto) del papà pittore riecheggiano le
voci del celebre Goodbye Lenin (2003) di Wolfgang Becker. Ma si tratta di un attimo, e il
ricordo svanisce: si ritorna in provincia, da Gudrun e Werner. Il quale spezzerà la maledizione
del mulino, portandolo via al diavolo prima che quest’ultimo lo trasformi in forziere.
La ragazza con le mani d’oro è un’affascinante parabola sul triste epilogo di una DDR
irreale, conosciuta ed esplorata soltanto attraverso un immaginario comune dai contorni
quantomeno nebulosi. La DDR qui presentataci appare incancrenita nella memoria di chi la
evoca, come un mito che rifiuta di rinnovarsi – o la cittadina tutta pinnacoli e casette in cui i
protagonisti, a detta di due visitatori di Berlino, si ostinano a sopravvivere. Attraverso il
linguaggio sobrio e appassionato tipico dei raccontafavole, Katharina Marie
Schubert fotografa un mondo perennemente al tramonto, sottraendo dalla Wende la guerra
fredda e concentrandosi sul rito di passaggio che ogni fiaba – e ogni umana esistenza – in sé
racchiude.

Cast & Credits
La ragazza con le mani d’oro (Das Mädchen mit den goldenen Händen) – Regia:
Katharina Marie Schubert; sceneggiatura: Katharina Marie Schubert; fotografia: Barbu
Balasoiu; montaggio: Anja Pohl; interpreti: Corinna Harfouch (Gudrun), Birte Schnöink
(Lara), Peter René Lüdicke (Werner), Jörg Schüttauf (sindaco Jens), Gabriela Maria Schmeide
(Jutta); produzione: Blue Fox Entertainment; origine: Germania 2021; durata: 107’.

https://close-up.info/la-ragazza-con-le-mani-doro-di/
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Festival del cinema
tedesco La ragazza con le mani
d’oro racconta l’importanza delle proprie radici ma anche della
Presentato in anteprima al

necessità di lasciarle andare. Del film abbiamo parlato con la
regista

Katharina Marie Schubert.

Il focus del film di Katharina Marie Schubert
Il tuo è un film molto interessante e complesso anche nel rapporto tra testo e
immagini. Alla linearità della forma fai corrispondere una profondità di
significati che riguardano tanto i personaggi che il rapporto di questi con
l’ambiente. In generale La ragazza von mani d’oro parla dell’importanza delle
nostre radici, ma anche della necessità di lasciarle andare.
Hai compreso perfettamente il senso del film perché ciò che hai detto è proprio
quello che avrei voluto sentir dire del mio lungometraggio. Con l’unione delle due
Germanie nel mio paese abbiamo assistito a una situazione particolare in cui una
parte rimproverava qualcosa all’altra. All’inizio l’Ovest disse alla controparte che
ogni cosa fatta da loro era sbagliata, inutile. Quest’ultima era molto desiderosa di
essere come chi la rimproverava, ma dopo dieci anni la diversa educazione e i
continui insulti resero insostenibile questa unione. La stessa cosa succede tra le
persone. Come madre e figlia posso dire che da giovani si pensa di poter far meglio
dei propri genitori. Li si insulta e loro si chiedono il motivo di queste critiche e del
perché la loro vita non piaccia ai giovani. Per questo la cosa migliore è quella di
lasciar andare il passato.

La protagonista
Per Gudrun l’orfanotrofio rappresenta quel passato che in qualche modo le
impedisce di vivere bene il presente. La ragazza dalle mani d’oro racconta la
presa di coscienza e il superamento di questo blocco emotivo.
L’orfanotrofio è stato la sua infanzia e, sebbene questa non sia stata felice, lei vi si
aggrappa perché questo è quello che facciamo: ci aggrappiamo alle nostre brutte
abitudini, anche a quelle che non necessariamente ci piacciono.

Le persone le chiedono continuamente perché vuole continuare a tenerlo, le dicono
che non le fa bene a ostinarsi, ma questo è quello che la definisce. Lasciarlo
andare significa perdere la sua intera personalità. Quando ho scritto la
sceneggiatura ho capito che per lei le istituzioni erano la sua educazione: Gudrun
non aveva famiglia e quindi il governo comunista era la persona che l’aveva
educata. Per questo è molto legata allo Stato.
In treno i ragazzi parlano del luogo in cui è nata Gudrun come di una città
fantasma dove nessuno dovrebbe vivere. Al contrario il film ci mostra come
sia impossibile per la protagonista e per gli altri cittadini allontanarsene.
Questo a testimonianza dell’attaccamento alle proprie radici.
Berlino è una città dove vivono persone di ogni nazione, ma poi se si va anche solo
a mezz’ora di distanza trovi solo estremisti di destra o di sinistra o nazi fascisti e se
sei gay è pericoloso andarci. Il giovane che parla indossa una maglietta e una
giacca con scritte che inneggiano alla nuova ondata di nazionalismo.

La scena finale del film di Katharina Marie Schubert
La scena finale è emblematica perché è l’unica in cui nella stessa
inquadratura compaiono tutti i membri della famiglia di Gudrun mentre nelle
altre sono sempre separati. Non è un caso che questo avvenga mentre i tre
osservano l’orfanotrofio in fiamme, ovvero quel passato che finalmente
hanno deciso di lasciarsi indietro. Peraltro anche la costruzione narrativa
divisa per capitoli, ognuno dedicato a uno dei protagonisti testimonia un
sodalizio che era tale solo sulla carta.
Questo schema è tratto da una fiaba tedesca dei Fratelli Grimm. Nella Germania
dell’Est la censura era molto forte così le fiabe erano tra le poche cose che si
potevano raccontare. Per questo motivo l’ho inserita nel film. In essa si racconta di
questa donna che fugge dal principe che per amore le ha donato delle mani d’oro in
sostituzione di quelle che le hanno tagliato. Per sette anni lui ha dovuto cercarla e
alla fine la ritrova madre di un bambino, e con le mani che le sono ricresciute. Per
me questa è una rappresentazione della famiglia ed è molto importante che il
padre, il principe, la cerchi per fare in modo che lei riacquisti quello che aveva
perduto.
Succede così anche per Werner, il marito di Gudrun, per questo gli ho voluto dare
un peso maggiore all’interno della storia. Lui è uno che cerca di fare bene ogni
cosa, ma poi gli dicono che tutto questo non è sufficiente: il sindaco lo esorta a far
tacere la sua donna e quello che lui fa è cercare una via d’uscita. La soluzione che
trova secondo me è perfetta. In generale volevo dare a tutti una parte importante, e
non solo alla protagonista. Se ci fai caso, nella seconda parte spostiamo
l’attenzione degli spettatori verso la figlia: abbiamo ancora molte cose da dire sulla
madre, ma lo facciamo mettendo un po’ di enfasi sulle vicissitudini della figlia.

Il montaggio
La condizione di solitudine dei personaggi scaturisce anche dalla
particolarità del montaggio i cui tagli, specialmente nella parte iniziale, sono
bruschi e improvvisi. Mi riferisco, per esempio, al passaggio dalla scena in
cui Gudrun si trova in cucina a quella dove vediamo padre e figlia al
supermercato.

Il taglio secco da una all’altra restituisce l’esistenza di una forte separazione
tra le parti in causa. Sono una famiglia, ma attraverso le immagini ci dici che
ognuno di loro cerca di trovare una via per condividere le loro vite.
Sì, è vero. Lei esce dall’inquadratura da una parte e dall’altra entra lui. Penso che
ognuno, specialmente la madre e la figlia, aspettino qualcosa dall’altro. Quando la
figlia le dona il libro non le dice che lo scritto lei e di quanto sia felice che questo sia
successo, aspettandosi che sia la madre a congratularsi con lei. La stessa cosa
succede quando la figlia va a trovare Gudrun: questa le dice che non c’era bisogno
di farlo mentre la figlia continua a dire di essere venuta perché sentiva di volerlo.
Rimangono su posizioni opposte e questo dice tutto sulla qualità del loro rapporto.

Le immagini nel film di Katharina Marie Schubert
Il film racconta non solo con i dialoghi, ma anche con le immagini. Il
personaggio di Gudrun è introdotto con una serie di sequenze che ci dicono
molto del dinamismo e della voglia di fare della donna. Tu infatti la mostri
spesso mentre pedala veloce in sella alla bicicletta. La sua propensione ad
andare sempre avanti la dice lunga su come sia abituata a prendere di petto
la realtà.
Sì, Gudrun non è abituata a stare ferma e quando questo succede – a causa
dell’incidente – le conseguenze sono più pesanti del normale proprio per questo
motivo.
A proposito dell’incidente quando Gudrun è costretta a fermarsi anche le
immagini lo fanno. Le inquadrature diventano più statiche, meno mobili.
Sì, è vero. Però devo dirti che non avevo intenzione di farlo. Vi sono stata costretta
perché non ho avuto molto tempo per preparare quella parte di film. Anche per
quanto riguarda l’ospedale non abbiamo trovato quello che volevamo. Saremmo
voluti rimanere di più al suo interno e invece abbiamo dovuto girare in tre differenti
location. Nella prima parte la macchina è sempre con loro quindi si ha la
sensazione di condividere la loro vita poi non siamo più riusciti a farlo. Dunque la
differenza, che tu giustamente hai notato, è stato il frutto della casualità.
All’inizio ognuno di loro ha trovato la propria strada, ma la rivoluzione si
compie nel momento in cui riescono a essere davvero una famiglia e cioè a
condividere le rispettive esistenze. All’inizio Gudrun è una donna che fa molte
cose e in qualche modo Werner è messo da parte. Al contrario nel momento
più drammatico della storia quest’ultimo riesce a salire in cattedra facendo
per la prima volta qualcosa di veramente forte, Questo in qualche modo
bilancia la relazione tra lui e Gudrun.
Sì, penso che per Werner sia molto bello che lui trovi il modo per aiutarla e ancora
di più che lei accetti il suo aiuto. Gudrun è una donna molto testarda nel respingere
qualsiasi sostegno da parte degli altri. Werner riesce a farla ritornare sui propri
passi.

I riferimenti di Katharina Marie Schubert
Parlando di riferimenti cinematografici La ragazza dalle mani d’oro mi ha
ricordato Secrets and Lie di Mike Leigh.
Questo è veramente un grande complimento: mi piace molto Mike Leigh e mi
piace anche Kieslowski.

Krzysztof Kieślowski è il mio regista preferito.
Di Kieślowski amo non solo i film, ma anche tutti i suoi scritti. Mi piacciono anche
autori romeni come Mungiu e Puiu. Il mio cameraman ha girato Sierra Nevada e
dopo averlo visto mi sono detta che lo avrei voluto con me perché volevo fare lo
stesso tipo di riprese. Tra i registi che preferisco c’è anche Andrei Zvjagincev che
ha diretto Leviathan.

Le riprese nel film di Katharina Marie Schubert
Volevo entrare nel merito delle riprese di cui parli per sapere come avete
lavorato.
Volevo avere molte panoramiche e poco montaggio. Volevo lasciare gli attori liberi
di recitare con buona possibilità di movimento e soprattutto non volevo molti primi
piani perché in Germania quando guardi la TV ce ne sono sempre troppi. Usarli ti fa
lasciare le cose importanti fuori dall’inquadratura. Al contrario nei film di Mike Leigh
possiamo vedere sempre la realtà di quel preciso momento. Ne La ragazza dalle
mani d’oro abbiamo un solo primo piano in cui Gudrun dorme per cui non
recitando per me se ne può inquadrare il volto. Mi piacerebbe che la mdp fosse
mossa dagli attori come in Leviathan, film che mi ha molto influenzato. Quando
guardo un film sono come un detective, osservo ogni piccolo dettaglio e poi lo
metto assieme. La stessa cosa mi piace fare con la mdp: vai qui e là e non vedi
necessariamente ogni cosa, non vedi necessariamente quello che è importante, ma
sei semplicemente lì e metti i pezzi assieme.
In qualche modo il tuo film è un thriller dell’anima perché, per esempio, a un
certo punto vediamo la figlia che forse incontra il suo vero padre, ma su
questo il racconto rimane comunque reticente creando il tipo di suspense
presente in quel genere di cinema.
Sì, può essere che sia così ma non te lo dico (ride, ndr). Penso che sia proprio
come hai detto e cioè che La ragazza dalle mani d’oro sia un thriller dell’anima.
Come accade nella vita, i personaggi nel corso del film cambiano i loro
sentimenti dunque non tutto può essere spiegato o ancora essere
consequenziale a ciò che si vede.
È così perché nella realtà non sai se nel giorno successivo tutto sarà sempre lo
stesso. Si tratta di momenti che cambiano al pari della vita.
Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industria del
cinema e dell'audiovisivo.

La ragazza con le mani d'oro


Regia: Katharina Marie Schubert

https://www.taxidrivers.it/229941/interviews/conversation/la-ragazza-con-le-mani-doro-conversazionecon-katharina-marie-schubert.html
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Italo Disco: recensione del documentario sugli
scintillanti anni 80
Il suono scintillante degli anni 80.
Il Festival del cinema tedesco di Roma si conclude con l’anteprima
di Italo Disco – Il suono scintillante degli anni 80. Si tratta di un
film-documentario di poco più di un’ora per la regia di Alessandro
Melazzini, che fotografa la cultura musicale di un decennio in bilico
tra innovazione e conformismo. Sulle piste da ballo della Riviera
romagnola prende corpo una rivoluzione musicale e culturale
destinata a far sentire la propria influenza sino ai giorni nostri.
L’antecedente illustre è la musica pop delle discoteche americane,
anche se in Italia nasce un nuovo genere musicale i cui protagonisti
si chiamano Sabrina Salerno, John Savage e Johnson Righeira, solo
per fare alcuni nomi. Pezzi come Boys, Vamos a la playa e No tengo
dinero, ma anche I like Chopin dei Gazebo, fanno parte
dell’immaginario collettivo al punto che li riconosciamo
immediatamente e subito abbiamo voglia di iniziare a ballare. Se Raf
si chiedeva, cantando, Cosa resterà di questi anni 80, allora una
risposta plausibile sembra contenuta nel titolo di questo prezioso
documentario musicale e di costume.

Italo disco raccoglie le testimonianze dei protagonisti di
quegli anni
Una tra le interviste meglio riuscite del docu-film è quella a Sabrina
Salerno. La cantante simbolo degli anni Ottanta made in Italy, tra
l’altro protagonista indiscussa dell’ultima edizione di Ballando con le
stelle, racconta dell’inatteso successo all’estero, delle polemiche
con le femministe spagnole che la accusavano di mercificazione

del corpo delle donne, della sua idea di liberazione femminile e della
parità di genere come un obiettivo ancora oggi mancato. La Italo
disco varca i confini nazionali per riscuotere un successo incredibile
anche in Germania ed in particolare a Monaco, grazie al lavoro tra gli
altri di Giorgio Moroder, produttore discografico visionario,
compositore e disc jockey. Ed è proprio la figura del disc jockey a
subire una radicale trasformazione in quegli anni scintillanti e un po’
fatui: da figura anonima che ha il compito di mettere i dischi a
protagonista indiscusso della consolle che seleziona e talvolta
produce la musica. Alla Baia degli angeli di Gabicce, discoteca
simbolo quasi quanto lo era stato lo Studio54 di New York, il dj
faceva ballare le persone tutta la notte, tutte le notti, in pista e
perfino a bordo di piscine terrazzate. Anche il compositore romano
Pierluigi Giombini non può non ricordare con nostalgia lo
sperimentalismo di quegli anni in cui si mixavano musica classica e
musica da discoteca.

Nella Italo disco c’è un’attenzione per l’estetica
sconosciuta altrove

Tra gli intervistati di Italo disco ci sono anche Carmelo La Bionda e
Michelangelo La Bionda che ricordano la cura maniacale profusa in
tutti gli aspetti della disco music. Sebbene il sound fosse
caratterizzato da melodie sintetiche, accattivanti e un po’ ripetitive,
nonché da testi in inglese strampalati, la musica dance degli anni 80
riusciva ad appassionare anche gli scettici. Nacquero allora i ritmi
elettronici coinvolgenti e i videoclip visionari che faranno da
apripista agli anni 90, come sottolinea correttamente il sociologo Ivo
Stefano Germano. In quei brani, a metà strada tra il trash e
l’eleganza, ritroviamo i sogni di una generazione infatuata delle
promesse, poi disilluse, della società dei consumi di massa:
elettronica, futurista, cibernetica, veloce ed efficiente. Un ultimo
aspetto che vale la pena sottolineare riguarda il “romanticismo” di
almeno una parte della Italo disco, perché in discoteca si andava per
ballare, ma anche per flirtare e innamorarsi. Di questa vena
romantica, non troviamo quasi più traccia nella house e nella techno
degli anni e dei decenni successivi.
https://www.cinematographe.it/recensioni/italo-disco-recensione-film/
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‘Italo Disco-Il suono scintillante degli anni 80’
Un fenomeno che in pochi conoscono e che viene illustrato nelle sue varie
anime. Al Festival del Cinema Tedesco, Roma

Italo Disco è il documentario scritto e diretto da Alessandro Melazzini, presentato
alla seconda edizione del Cinema Tedesco a Roma. È prodotto dallo stesso
Alessandro Melazzini (Produzione Alpenway Media GmbH, RAI e BR).
Sono presenti nel film: Michelangelo e Carmelo La Bionda, Sabrina Salerno, Savage,
Johnson Righeira, Pierluigi Giombini, Linda Jo Rizzo, Daniele Baldelli, DJ Hell, Mathias
Modica, Claudio Casalini, Flemming Dalum, Ivo Stefano Germano, Christa Mikulski,
Eckhart Schmidt.
Al regista il merito di aver saputo illustrare in poco più di un’ora un fenomeno musicale,
e di costume, di una certa rilevanza; eppure, sconosciuto ai più.

Italo Disco la trama
Il film immerge lo spettatore nell’universo musicale di un’epoca. Quella in cui milioni di
giovani europei si abbandonavano al ritmo scatenato di una musica fatta di melodie
sintetiche e accattivanti, testi inglesi più o meno bizzarri, ritmi elettronici coinvolgenti e
videoclip visionari. Erano brani cibernetici alimentati dai sogni e dalle speranze di
giovani musicisti capaci di sfornare del pop strabiliante, muovendosi sempre a cavallo
tra il trash e l’eccellenza. Era il mondo della Italo Disco: nato in Italia, rinforzato in
Germania, fece ballare tutto il pianeta. Il suono di un epoca molto spesso raccontata,
ma non sempre davvero capita (Dal sito ufficiale del festival).

Italo Disco e i fratelli Righeira
Vamos a la playa, cantavano i fratelli Righeira nel 1983 e negli anni a seguire, il primo
tormentone italiano degno di questa definizione, con i suoi oh oh oh oh ripetuti a
scandire una canzone solo apparentemente frivola. Il testo catastrofico sulla bomba
nucleare esplosa e le sue conseguenze non veniva neppure registrato, tanta la voglia
di ballare degli Italiani e nel mondo, alla musica di altri due fratelli, i La Bionda, presenti
nel documentario, considerati a tutti gli effetti gli inventori della Italo Disco.

La Bionda © Alpenway Media GmbH.jpg

Pochi mesi dopo i Righeira replicano con No tengo dinero (l’intercalare oh oh oh oh,
sostituito dal no no no): altro ritmo pop su parole che volevano essere impegnate. Si
parla di povertà, questa volta, ma i dinero allora circolavano, eccome: complice
un’inflazione che avremmo pagato a caro prezzo, ma non lo si sapeva.
L’Italia usciva dagli anni Settanta, funestati dal terrorismo, ma alleggeriti da un
processo democratico che sembrava non avere limiti.
Nasceva, coi toni scanzonati dei Righeira, la Italo Disco: l’innovativa bolla musicale,
della quale forse solo gli addetti ai lavori erano consapevoli, o forse di preciso neanche
loro. Mentre c’era chi si lasciava andare ai nuovi ritmi, e chi rimpiangeva i cantautori
interpreti di un impegno che stava via via affievolendosi.

La Italo Disco come fenomeno sociale
La spiaggia è il luogo ideale per la Italo Disco ai suoi albori, e in modo particolare la
discoteca al mare. La Baia degli Angeli a Gabicce, nata già nel ’75, due anni prima
del mitico Studio 54 di New York, è la location perfetta per ospitare un nuovo tipo di
musica che azzeri le differenze politiche, sessuali, culturali. Con dj americani (la
consolle nell’ascensore!), questa discoteca incredibile di tre piani a picco sul mare
ospita persino Grace Jones ed è meta di persone che accorrono da tutta Italia per
stordirsi di musica ad altissimo volume fino all’alba. Una nuova forma di democrazia,
un nuovo modo di intendere il tempo libero, per chi voleva sognare a tempo di musica
affollando le piste. Nell’attrazione maniacale del ballo come nuovo rito collettivo.
Nasce la figura del dj come artista creatore di nuovi mondi sonori. Un’invenzione quasi
tutta italiana, mentre le discoteche (ne fioriranno tantissime ovunque) si fanno teatro di
incontri, amicizie, possibili flirt. Purtroppo gli eccessi saranno il motivo della chiusura
della stessa Baia degli Angeli, ma questo il documentario non lo dice. Ci parla piuttosto
della Italo Disco come colonna sonora delle estati anni Ottanta, inni nazionali,
addirittura.

I motivi di tanto successo
Quando si parla di Disco Music non si fa riferimento specificamente a quella italiana.
Eppure, proprio da qui è iniziato e si è amplificato il fenomeno, che ha trovato in
Germania prima (a Monaco, soprattutto, per la presenza di musicisti americani di alto
livello) e poi nell’Europa del Nord, e nel mondo, una forte risonanza.
Il successo nazionale e l’eco planetaria di alcuni testi musicali può spiegarsi solo grazie
alle due anime della Italo Disco: la tecnica dell’arrangiamento, insieme alle tastiere
elettroniche, e la vena romantica. Rif melodici semplici, due o tre note ripetute: il resto
tutto soul. Amplificato dall’effetto del sintetizzatore.

Complessità della Italo Disco
Eppure ancora non basta a spiegare la grandiosità dell’evento. La Italo Disco è stata
un contenitore molto vario, ricco di sottogeneri, commerciale da una parte,
underground nello stesso tempo. Un evento complesso, di difficile definizione, tanto da
essere sfuggito ai contemporanei che l’hanno abbondantemente snobbata o le si sono
abbandonati senza consapevolezza.
Claudio Casalini, dj romano e produttore di dischi di successo, dice che della musica
non si butta via niente e che tra le molte canzoni di quel periodo sono stati incisi brani
davvero splendidi.

Claudio Casalini @ Alpenway Media GmbH

Il documentario secondo Alessandro Melazzini
“Ho potuto riscoprire la genialità delle creazioni italiane cantate in inglese (o spagnolo!)
da gruppi talvolta creati a tavolino da ingegnosi e scafati produttori, che fecero battere
il cuore a milioni di adolescenti nelle lunghe notti estive della Riviera Romagnola di
allora. Un mondo di suoni elettronici e melodie universalmente conosciute e di tante
canzoni ormai quasi dimenticate dal grande pubblico, ma incredibilmente anticipatrici di
generi e gruppi attuali.
Un Made in Italy sviluppatosi oltre confine, che si mosse sempre a cavallo tra il trash e
la genialità, tra la sensualità e la cialtroneria. Un concentrato di Italia che, come spesso
accade, è stato più amato e apprezzato all’estero che nella terra d’origine.
Ma il tempo è sempre un signore, e ora quando guardiamo a quell’epoca variopinta,
spensierata e bizzarra che furono gli anni Ottanta, ci notiamo una fantasia, una
ricchezza e una ingenuità che quasi fanno tenerezza in chi l’ha vissuta, e inducono
curiosità in chi è venuto dopo”.
Alessandro Melazzini è riuscito a raccontarci tutto questo, amalgamando testimonianze
autorevoli a filmati d’archivio, restituendo dignità a un fenomeno culturale il più delle
volte giudicato come una parentesi frivola delle nostre abitudini e del gusto.
Oltre al Festival del Cinema Tedesco di Roma (2022), Italo Disco-Il suono
scintillante degli anni 80 ha partecipato ai seguenti festival:
Seeyousound International Music Film
Festival, Torino 2022, International Film
Festival Rotterdam 2022, Ji.hlava
International Documentary Film Festival 2021
https://www.taxidrivers.it/228328/festival/festial-del-cinema-tedesco/italo-disco-il-suonoscintillante-degli-anni-80.html
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Festival del Cinema Tedesco – II° Edizione, Roma 2427 marzo
Giovanni Spagnoletti

Saranno 7 i film di fiction presentati alla Seconda edizione del Festival del Cinema
Tedesco che si terrà dal 24 al 27 marzo a Roma al Cinema Quattro Fontane con ospiti e
incontri con gli autori. A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il
cinema tedesco nel mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della
Repubblica di Germania a Roma.
Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno
presentate alcune tra le più interessanti e recenti produzioni
cinematografiche tedesche, molte delle quali in anteprima
italiana. Una selezione di film, documentari e cortometraggi di
autori e registi, all’attenzione della critica e dei festival
internazionali, selezionati da una giuria di professionisti del
settore. Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni, Mauro
Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.
Giovedì 24 marzo sarà Toubab, opera prima di Florian
Dietrich, ad inaugurare il festival in anteprima italiana. Il regista
e il protagonista Farba Dieng presenteranno il film al pubblico
romano.
Venerdì 25 in anteprima italiana saranno presentati: Lo
sceriffo del bordo piscina di Marcus H. Rosenmüller e La
mia fine. Il tuo inizio di Mariko Minoguchi.

Venerdì 25 sarà inoltre presentata una selezione del meglio della cinematografia breve
tedesca. Sono i cortometraggi del Next Generation Short Tiger 2021. L’annuale rassegna,
giunta al suo undicesimo anno, che propone i più straordinari registi emergenti e i migliori
cortometraggi realizzati nel corso dell’anno dagli studenti provenienti dalle scuole tedesche di
cinema.
Sabato 26 in anteprima italiana verranno presentati: La parola che conta di İlker
Çatak e La ragazza con le mani d’oro di Katharina Marie Schubert che sarà presente al
Festival.

Albrecht Schuch in “Caro Thomas” di Andreas Kleinert (Foto Peter Hartwig)
Domenica 27, infine, in programma l’ anteprima romana di Caro Thomas di Andreas
Kleinert (ad introdurlo il produttore Till Derenbach) e a chiudere la manifestazione, il
documentario di Alessandro Melazzini: Italo Disco – Il suono scintillante degli anni
80 alla presenza del regista.
I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alle
proiezioni, nel rispetto delle norme anticovid e con Green Pass. Al Cinema Quattro
Fontane (Via delle Quattro Fontane, 23, 06 8880 1283)

https://close-up.info/festival-del-cinema-tedesco-ii-edizione-roma-24-27-marzo/
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Festival del cinema tedesco a Roma
Da oltre 25 anni German Films Gmbh promuove il cinema tedesco nel mondo e, dallo scorso
anno, in collaborazione con il Goethe-Institut Rom e l’Ambasciata Tedesca organizza il
Festival del Cinema Tedesco a Roma. Nel corso di quattro giorni sarà presentato il meglio
della nuova produzione cinematografica tedesca in lingua originale con sottotitoli in italiano:
dai film d’essai ai documentari e, naturalmente, ai cortometraggi.
L’evento si terrà al Cinema Quattro Fontane.
Il Festival intende sostenere la scena cinematografica contemporanea tedesca a Roma e si
rivolge a un pubblico italiano appassionato. Vi auguriamo buona visione! Andiamo al cinema!
Per ulteriori informazioni al riguardo clicca QUI

https://www.romeinternational.it/eventi/festival-del-cinema-tedesco-a-roma/?occurrence=2022-03-24
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‘La ragazza con le mani d’oro’ Un’opera prima
intima e indelebile
Presentato al Festival del Cinema Tedesco, La ragazza con le mani d'oro è il
lungometraggio d'esordio di Katharina Marie Schubert, che ha scelto di
raccontare una storia d'impegno e di famiglia, in una Berlino piena di nostalgia e
suggestioni.

Presentato alla seconda edizione del Festival del Cinema Tedesco, La
ragazza con le mani d’oro segna il debutto nel lungometraggio per Katharina
Marie Schubert. La cineasta, originaria di Gifhorn, classe 1977, ha
accompagnato il suo lavoro nella Capitale, ricevendo il calore e l’applauso del
pubblico accorso in sala.

La ragazza con le mani d’oro è un’opera prima impegnativa, dalla
venatura così intima e profonda da lasciare il segno.

La ragazza con le mani d’oro | La trama
Gudrun Pfaff (Corinna Harfouch) sta allestendo la sala che ospiterà lei e i suoi
invitati per festeggiare il traguardo dei 60 anni. La location prescelta è
l’orfanotrofio dove la donna è cresciuta e a cui è molto affezionata. Proprio
durante la serata però, giunge alle sue orecchie una notizia che la sconvolge.
Il sindaco della città (Jörg Schüttauf) ha infatti deciso di vendere il luogo della
sua infanzia. Al posto dell’orfanotrofio sorgerà un hotel. Gudrun non è
assolutamente disposta ad accettarlo, motivo per cui prenderà una decisione
alquanto discutibile. Nel frattempo, la figlia Lara (Birte Schnöink) e il marito
Werner (Peter-René Lüdicke) cercheranno di rimanere al suo fianco,
nonostante la caparbietà che inevitabilmente allontanerà la donna dai suoi cari.

Ricordi e rimpianti nella perfetta cornice di Berlino
Due capitoli – “Gudrun” e “Werner” – compongono la pellicola, andando anche
a rappresentare i due punti di vista attraverso cui la storia viene raccontata.
Siamo di fronte a qualcosa di intimo, di personale, che necessita di uno
sguardo partecipe e suscita emozioni reali. La forza di un’opera come La
ragazza con le mani d’oro sta appunto nella capacità di rendere tutto ciò.

L’atmosfera è impregnata di nostalgia, di rammarico e, in più di
un’occasione, di risentimento. Berlino (alla soglia degli anni Duemila) appare la
cornice perfetta per accoglierli e restituirli. Ricordi e rimpianti fanno parte della
vita di ogni essere umano, ed è attraverso di loro, nel film, che si arriva a
conoscere i vari personaggi.
Dalla voce di chi è cresciuto insieme a lei in orfanotrofio, si capisce quanto
Gudrun sia sempre stata una persona generosa, apprensiva, attenta ai bisogni
degli altri. Eppure, nella vita della figlia, sembra essere mancato qualche
passaggio per far sì che tra le due si instaurasse quell’affetto incondizionato e
travolgente che di solito esiste tra una madre e una figlia. Non a caso Lara ha
un rapporto privilegiato con il padre, e lo si nota nei piccoli dettagli che
suggeriscono una dolcezza e una conoscenza profonde.
Famiglia e fuga, temi portanti de La ragazza con le mani d’oro
Le dinamiche familiari sono al centro della pellicola per buona parte della
narrazione, ma a fare muovere il personaggio di Gudrun è soprattutto il suo
legame col passato. L’orfanotrofio rappresenta, in un certo senso, il cuore
della storia, custode dell’infanzia della protagonista e testimone della sua
crescita, delle sue delusioni e della donna che è diventata.
Nel corso dell’ esistenza, Gudrun ha sperimentato cosa voglia dire soffrire
per amore ed è fuggita via. Volente o nolente, anche la figlia ha attraversato
una fase simile, lasciando indietro affetti e certezze, all’inseguimento di un
sogno e di un futuro altrimenti irraggiungibili. Questo aspetto le legherà in
maniera indissolubile, caratterizzandone al tempo stesso le personalità. Dentro
di loro resterà, forse per sempre, un vuoto, una mancanza. Simbolicamente
colmata dalla commovente scena finale.

Un suggerimento: per comprendere meglio il senso e l’importanza del racconto,
leggete La fanciulla senza mani dei fratelli Grimm.

La ragazza con le mani d'oro
● Anno: 2021
● Durata: 107
● Genere: drammatico
● Nazionalita: Germania
https://www.taxidrivers.it/228500/festival/festial-del-cinema-tedesco/la-ragazza-con-lemani-doro-unopera-prima-intima-e-indelebile.html
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Festival del Cinema Tedesco: Toubab di Florian
Dietrich
In apertura al “Festival del cinema tedesco” di Roma
(https://close-up.info/festival-del-cinema-tedesco-ii-edizione-roma-24-27-marzo/)
Toubab, opera prima di Florian Dietrich, una sorprendente commedia in salsa
multietnica, contro separazioni razzismi omofobie, libera da schematismi e leggera
come la giovinezza dei protagonisti: coraggiosi, estremi, sperimentali, folli e
inconsapevoli dei propri limiti.
Babtou esce di carcere. Ha ventisette anni, è un senegalese trapiantato in Germania
da piccolo, alto, magro, dai tratti lievi e gli occhi grandi. Sorride scherzando con
Dennis, l’amico che è andato a prenderlo appena fuori il penitenziario, sorride
mentre corrono veloci in macchina verso casa. Durante il percorso incrociano altri
del gruppo: mezzi malfattori, mezzi spacciatori, mezzi picchiatori. Tutti entusiasti
all’idea di ritrovare il compagno che ha passato gli ultimi tempi al fresco con le
macchine bloccano il traffico, sprezzanti degli altri guidatori che chiedono di
passare, sono i re della strada, scherzano, ridono, si fanno battute e ostentano la
sicumera bastarda di chi pensa di stare dalla parte giusta solo fuori dalle regole.
Sopraggiunge però la polizia e Babtou si ritrova, poco dopo esserne uscito, di nuovo
in mano ai poliziotti.

Cosa succede? Non ha il permesso di soggiorno (è scaduto), se entro un mese non
trova un lavoro e/o qualcuno che lo metta in regola dovrà tornare al suo paese, in
Africa. L’illegalità non contribuisce alla soluzione di un problema serio di
immigrazione, anzi lo ostacola.
Le prime idee di Babtou sono fallimentari. Incontrando al fast-food una compagna
di scuola sovrappeso nel momento esatto in cui Dennis suggerisce “oppure potresti
sposare una tedesca”, dapprima rifiuta l’evocazione della situazione ma, la scena
successiva, lo vediamo bussare a una porta con una rosa in mano e dire “ti amo”
alla grassona, dopo averle detto di ricordare la lettera che lei gli ha inviato a
scuola… La donna ride, gli dice di aspettare fuori dalla porta, torna sull’uscio con
telefono e gli fa ripetere la scena, chiudendo con la battuta: “domani cercati su
YouTube all’hashtag #cretinorespinto”. Babtou non capitola, insiste, bussa alle
porte di tutte le ragazze con cui è finito a letto prima di andare in prigione:
accumula rifiuti, porte in faccia, risate sguaiate, insulti. Nel frattempo ha trovato
alloggio a casa di un amico spacciatore trovato in possesso di quantità sufficiente
per restare dentro per sei mesi. Salendo in ascensore incontra una donna che gli
piace che lo aggredisce malamente solo per il fatto di essere stata fissata. I punti di
riferimento del giovane uomo restano pochi, solo il fedele Dennis e la certezza di
non voler tornare in Senegal.
Come fosse un gioco i due amici si sposano, la legge glielo consente. È un attimo
che l’appartamento viene trasformato in gay friendly, le dinamiche tra i due
acquisiscono modalità matrimoniali in maniera così convenzionale da divenire
comica persino ai loro stessi occhi, facilmente assumono i connotati di marito e
moglie, in cui il nero fa la parte dell’uomo e il biondo della donna.
Il dipartimento immigrazione li convoca. Da amici stretti quali sono rispondono
esattamente alle domande incrociate in due interrogatori separati (solo sull’ultima,
sulla frequenza del sesso, differiscono: Babtou dice tre volte per notte, Dennis una
volta a settimana), ma non sarà così facile sfuggire all’attenzione dei due agenti
che si occupano del caso: un quarantenne demotivato e una donna spigolosa,
maschile, pragmatica.

La bella vicina di casa, Yara, li invita a una festa. Gli altri ospiti sono una coppia gay
mediorientale, in Germania sotto asilo politico. Fanno una pratica magica, con un
capello di ognuno e del sale versati in una pentola d’acqua e poi ci vanno attorno a
formare un cerchio e, colui che ha condotto la situazione, tutto d’un tratto sbatte la
mano a schiaffo nella pentola: era una boutade, tutti bagnati ridono, già obnubilati
da fumi e alcol. Si spostano in un locale gay dove si fanno di anfetamina,
l’atmosfera assume i contorni psichedelici di baci diffusi, balli sensuali, colori e
emozioni accese. Babtou dice a Yara: “Hai gli occhi più blu che ci siano”. Lei
risponde allegra: “Sono marroni!”. Tornando a casa passano dal parco dove
piantonano gli spacciatori che, ignoranti e violenti, provocano con offese verbali
contro froci e lesbiche. Babtou protegge i nuovi amici “diversi” picchiando uno dei
tipi, che conosce dalla sua vita precedente, e questa cosa non piacerà a Cengo, il
piccolo boss di zona, col quale avrà un dialogo – apparente resa dei conti – davanti
a un panorama di binari e luci della città dalla periferia.
Tra parenti incazzosi, sotterranei innamoramenti trasversali, libertà sessuale e
intellettuale, svolte e giravolte caratteriali il film dipana un momento preciso nella
vita di un uomo che cambia attraverso difficoltà, spostamenti di punti di vista,
accettazione della diversità e, forse, una più leggera visione della vita. Non privo di
dura realtà sociale – seppur talvolta edulcorata da una linea di commedia – Toubab
accoglie lo spettatore, lo distrae, lo allieta, lo fa pensare.
https://close-up.info/8365-2/
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‘Toubab’: la forza di una commedia
anticonformista fra Africa e Germania
Il rocambolesco film di Florian Dietrich ha aperto, al Cinema Quattro Fontane di
Roma, la II edizione del Festival del Cinema Tedesco, ideato da German Films in
collaborazione con Goethe-Institut e Ambasciata della Repubblica di Germania.

Film potente, sregolato, estremo, come i suoi protagonisti, giovani inquieti ed irridenti,
che vivono ai margini della società tedesca ma che rivendicano un proprio spazio
vitale: immigrati indigenti, piccoli delinquenti, ladruncoli di periferia, spacciatori fai da
te. Toubab (la parola che dà il titolo al film, nei Paesi dell’Africa centro-occidentale,
significa ‘bianco’, ‘europeo’ o ‘colonizzatore’), il lungometraggio presentato in apertura
della II edizione del Festival del Cinema Tedesco di Roma, opera seconda del
regista Florian Dietrich, è anche una metafora della diversità e della
marginalizzazione a tutto tondo, e del tentativo disperato di qualcuno di cambiare un
destino in apparenza segnato senza via di scampo.

Toubab
Non era una scelta scontata, da parte del Festival del Cinema Tedesco di Roma,
ospitato dal Cinema Quattro Fontane, quella di aprire la manifestazione con un film

come Toubab,coraggioso e picaresco, che racconta una dura e complessa realtà
sociale, quella di molti giovani che vivono di espedienti e piccoli reati senza reali
opportunità di cambiamento, pur mantenendo il sorriso e l’ironia, e che coinvolge lo
spettatore nelle variopinte avventure dei due protagonisti principali, Babtou (nel ruolo il
simpatico e scoppiettante attore francese Farba Dieng), un giovane ventisettenne di
origine senegalese immigrato da piccolo in Germania con la famiglia e Dennis (un
biondissimo Julius Nitschkoff), il suo più caro amico, tedesco, compagno di scorribande
e malefatte varie.
Tutto inizia quando Babtou esce di prigione e Dennis lo va a prendere: per festeggiare
l’evento i due compari, insieme ad un gruppo di spumeggianti amici, inanellano una
nuova serie di violazioni che valgono un nuovo arresto al povero Babtou a poche ore
dal suo rilascio. Ma la cosa più grave è che, constatata dalla polizia l’avvenuta
scadenza del permesso di soggiorno, Babtou rischia di essere rispedito entro un mese
in Senegal, paese dove non ha mai messo piede e che conosce solo tramite i racconti
familiari, ma dove non vuole assolutamente tornare.

Matrimoni combinati
Si dipana, a questo punto, una fitta serie di situazioni che vedono i nostri protagonisti
impegnati nella ricerca di soluzioni possibili (la maggior parte improbabili) al problema
posto dalle leggi sull’immigrazione, per scongiurare la partenza di Babtou dalla
Germania, fra le quali: trovare un lavoro rispettabile con un contratto vero, sposare
un’altrettanto rispettabile ragazza fra le tante sedotte e abbandonate da Babtou,
sposare infine il suo migliore amico Dennis disposto a sottoporsi anche agli
interrogatori dell’ufficio immigrazione per capire se quello della coppia mista è vero
amore o semplicemente un matrimonio combinato per uscire dall’impasse del
permesso di soggiorno scaduto.
In ogni caso, che differenza c’è fra amicizia vera e vero amore, sembra chiedersi il
regista? Così come nulla contano il colore della pelle, o le preferenze sessuali, quando
ci si sente fratelli, anche se non si ha nulla da offrire, o forse proprio per

questo, ma se si è disposti a correre ogni rischio per le persone che danno senso alla
nostra vita?

Riflessioni sociali in salsa ‘light’
Il film, con la sua energia multiculturale e multirazziale, contiene all’interno
dell’involucro della commedia – ben riuscita, ben confezionata e piena di ritmo – molti
elementi di riflessione sulla società tedesca – e non solo – e sulle sue reali capacità
d’inclusione, sul destino apparentemente segnato di chi esce dal carcere e non sembra
avere altre opportunità se non quelle di rientrarci, sulle disparità e i pregiudizi legati
all’appartenenza ai diversi strati sociali o alle differenti identità di ‘genere’.
Il Festival è stato realizzato grazie a German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA),
l’Ente Federale per la promozione cinematografica tedesca. promosso da German
Films Service + Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut e
l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma con il supporto del Cinema Quattro
Fontane.
Come giurati dell’edizione 2022 del Festival del Cinema Tedesco sono stati selezionati:
Claudia Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.

Florian Dietrich
Florian Dietrich, classe 1986, ha lavorato come assistente alla regia in teatro e ha
studiato drammaturgia all’Università di Magonza. Ha prodotto diversi progetti teatrali e
cortometraggi con i detenuti del carcere minorile di Wiesbaden, sua città natale. Dal
2007 ha studiato regia alla German Film and Television Academy di Berlino e al
dipartimento di cinema dell’Università di Tel Aviv. I suoi cortometraggi Ghetto Love
Grief (2011) e Breaking Through (2012) sono stati proiettati in vari festival
internazionali. Toubab è il suo primo lungometraggio.
Farba Dieng
Nato nel 1993 a Lille, Farba Dieng è un attore francese, che lavora principalmente in
Germania. Dopo vari ruoli televisivi nella serie di Netflix Skylines (2019), Pastewka e
nella miniserie Breaking Even (2020), ottiene il ruolo di protagonista in Toubab di
Florian Dietrich. Nell’opera prima del regista interpreta Babtou, un senegalese, che
cerca, con uno stratagemma, di evitare il rimpatrio forzato in Senegal, paese originario
del padre. Insieme al suo collega Julius Nitschkoff, Dieng è stato nominato al Götz
George Young Talent Award 2020 per questo ruolo. Tra gli altri film in cui si è distinto
ricordiamo: Cortex, il debutto alla regia di Moritz Bleibtreu e Fly di Katja von Garnier.
Dieng vive a Berlino e parla correntemente tedesco e francese.
https://www.taxidrivers.it/228446/festival/festial-del-cinema-tedesco/toubab-la-forza-diuna-commedia-anticonformista-fra-africa-e-germania.html
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“Festival del Cinema Tedesco” la II
edizione a Roma. Cinque i film in
anteprima italiana

Il ragazzo del bordo piscina ©Luis Zeno Kuhn

Sette è il numero delle pellicole presentate in questa seconda edizione
del Festival del Cinema Tedesco che approda nella capitale – al Cinema
Quattro Fontane – dal 24 al 27 marzo, con ben cinque opere proiettate in
prima visione italiana.
L’evento, arricchito da ospiti ed incontri con gli autori, nei quattro giorni di
programmazione presenta una selezione di film, documentari,
cortometraggi selezionati da una giuria, composta quest’anno da: Claudia
Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.
Qui di seguito la programmazione, consultabile (con relativi
approfondimenti) sul sito ufficiale del Festival (clicca qui).

Giovedì 24 marzo si aprono le danze con Toubab, opera prima di Florian
Dietrich. Il regista e il protagonista Farba Dieng presenteranno il film.
Venerdì 25 saranno presentati in anteprima Lo sceriffo del bordo piscina
di Marcus H. Rosenmüller e il film La mia fine. Il tuo inizio di Mariko
Minoguchi. Sarà inoltre presentata una selezione del meglio della
cinematografia breve tedesca: i cortometraggi del Next Generation Short
Tiger 2021.
Sabato 26 sarà la volta di La parola che conta di İlker Çatak e La ragazza
con le mani d’oro di Katharina Marie Schubert che sarà presente al
festival.
Domenica 27, ultima giornata, sarà presentato Caro Thomas di Andreas
Kleinert in contemporanea con il Bif&st di Bari, lo introduce al il produttore
Till Derenbach.
A chiudere il festival: Italo Disco – Il suono scintillante degli anni 80 alla
presenza del regista Alessandro Melazzini, con lui, a dare la propria
testimonianza anche Claudio Casalini figura pioneristica tra i dee-jay
italiani dell’epoca.

L’iniziativa, che prende vita da un’idea di German Films che promuove il
cinema tedesco nel mondo, è in collaborazione con il Goethe-Institut e
l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma.
Immagine in evidenza: Caro Thomas © Zeitsprung Pictures/Wild Bunch
Germany, Peter Hartwig
https://www.bookciakmagazine.it/?p=49479
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https://www.zerkalospettacolo.com/festival-del-cinema-tedesco-2022-programma-e-osp
iti-della-seconda-edizione/
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‘La parola che conta’: identità, cultura e
prospettive di vita
Al Festival del Cinema Tedesco il film di İlker Çatak, premio al Bavarian Film
Prize, propone un esame dell'imprevedibilità e della progressione della vita

Presentato al Festival del Cinema tedesco 2022 La parola che conta è un
Film del 2019 di İlker Çatak. Produzione Ingo Fliess, Xavier Delmas.
La pellicola ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio del Nuovo
cinema tedesco e il Bavarian Film Prize per la migliore attrice. Çatak è
stato nominato per la sceneggiatura e la regia ai German Film Awards .

La trama
Marion, apparentemente razionale e distaccata, incontra Baran e tutto cambia.
Due mondi diversi si sfioreranno soltanto inizialmente, nel corso di una
vacanza in Turchia. Due mondi lontani in cui Baran è un ragazzino smarrito e
senza casa che vive del presente mentre Marion, pilota di linea aerea, progetta
e organizza la sua vita da sempre. I due si ritroveranno legati in in un
matrimonio fittizio, ma la vita non sempre procede in modo prevedibile e se il
tempo passato è già definito e un nuovo Presente si riesce a costruire, il futuro
è tutto da decidere.

Capitolo 1: Ero
All’inizio La parola che conta, titolo inglese I was, I am, I will be, ricorda un
po’, per lo stile asciutto e quasi da documentario, Paradise Faith di Ulrich

Seidl .
Dopo un iniziale frame in cui vediamo Marion ( Anne Ratte-Polle,) e Baran (

(Ogulcan Arman Uslu) sposi alla Green Card, il film fa un balzo indietro nel
tempo a raccontarci come si è giunti a quel momento. Baran è in viaggio, i suoi
passi caldi sotto il sole, per le strade dei villaggi vacanze sulla costa turca. In
lontananza il Mare e un bagaglio di sogni. Vive alla giornata Baran, coi suoi 23
anni, dorme in riva al mare, viene derubato anche delle scarpe. Trova lavoro in
un lido, si lascia trasportare dal sudiciume del luogo, dal sordido ambiente fatto
di prostituzione e stenti, ma sogna altro. Le donne con cui trascorre ore vuote
sono solo uno strumento a cui chiede di sposarlo per andar via da quel posto.

Voglio vivere con te in Francia.
Sposami
chiede in inglese alla ragazza con i pantaloncini e il costume bagnato.
Entra in scena allora Marion , The Queen of the Sky, che cancella tutto ciò
che ricorda Seidl. La freddezza del suo personaggio scarta il resto, Marion va
contro tutte le aspettative – e questo si riferisce anche alle aspettative della
trama del film – e rappresenta il nuovo inizio in Germania per Baran.

Ilker Çatak sorprende qui con uno spiegamento di eventi che non ci si aspetta.
Momenti rafforzati soprattutto dai personaggi disegnati dai due attori principali
e che vengono presentati nella loro forza disperata e negativa. Baran, che tratta
freddamente le donne che non vengono coinvolte nelle sue richieste di portarlo
con sé in Europa occidentale. E Marion, che elude anche le richieste del suo
uomo (di una relazione più seria) con una freddezza apparentemente senza
emozioni. Una storia che è diventata per Marion claustrofobica; non vuole
sottoporsi ad un rapporto legato alla pietà. In realtà non ha empatia per
sentimenti legati alla commiserazione. Preferisce il distacco emotivo e sceglie di
‘aiutare’ Baran.

Perchè io? Because you’re better. Capitolo due : Sono
Çatak rafforza questa attenzione al dramma personale soprattutto nella
seconda parte del suo film che si potrebbe definire ‘l’occasione’ per Baran.
Se nella prima parte avevamo ancora a che fare principalmente con una sottile
critica del nostro sistema economico neoliberista, Çatak lascia questi
riferimenti nella seconda parte con umorismo secco e amaro. Storia del potere

delle strutture e delle possibilità terapeutiche di una relazione
interculturale? Anche. Senza che Baran o Marion se lo aspettino, il contratto del
loro matrimonio e le routine quotidiane associate in realtà creano un impegno
che va oltre l’obbligo. Ma invece del semplice e ovvio romanticismo Çatak
gioca ancora con le aspettative alla storia e non si concentra solo su quanto
accade di personale a Marion. Mostra anche la relazione passiva di Marion con
Raphael (Godehard Giese) sotto una nuova luce. Mostra chi è davvero
Marion e mostra soprattutto chi è davvero Baran di cui avevamo solo intravisto
il lato selvaggio e ‘approssimativo’.

Traspare la sua voglia di imparare, di conoscere e migliorarsi, la sua sensibilità
estrema, il suo bisogno di appartenere e di essere autonomo allo stesso tempo,
l’interno del ragazzo di strada.

I was, I am , I will be.
Sono le parole che scandiscono il tempo le prime che impara, perché è il
passaggio da una fase temporale all’altra ciò che lo sta definendo e che serve
a mostrare il suo Io. Il lavoro, il restare, il’ ‘vederci’ bene finalmente ( gli occhiali
rappresentano una visione più chiara di ogni cosa) sono ciò che lo rendono
reale, non solo a Marion ma soprattutto a se stesso. Il momento in cui si
incontreranno davvero coincide con una maggiore consapevolezza dell’identità
di Baran mentre per Marion sarà al contrario forse un fuggire, uno
‘scimmiottare’ se stessa e la sua uniforme a cui non sente più di appartenere.
Ed è simbolico che il regista abbia volutamente fatto coincidere la presa di
coscienza di Baran e delle sue capacità con un successivo allontanamento fra i
due.

Capitolo tre: Sarò
Voglio vederti in uniforme un giorno
Sarò. Anche se Baran continua a sostenere che quel che conta è il Presente,
quello che c’è ora con Marion, è il Verbo del Futuro il simbolo della terza
conclusiva parte del film, momento di svolta per entrambi i personaggi.
Nonostante tutti i tentativi anche ‘mentali’ su cultura o possibilità, il film di

Çatak, cercando di restare abbastanza imparziale nel rappresentare più che
raccontare due esseri che lottano per l’autoaffermazione su livelli
completamente diversi convince, soprattutto nel finale, per le dinamiche
interpersonali e per il percorso identitario dei due personaggi centrali. Un finale
che, nonostante evidenzi la capacità che ognuno di noi ha infine di trovare la

propria strada, sottolinea la realistica e difficile possibilità di comunicare tra
due anime che, se pur affini, appartengono a due mondi troppo lontani.

La parola che conta
● Anno: 2019
● Durata: 122
● Genere: drammatico
● Nazionalita: Germania
● Regia: İlker Çatak
https://www.taxidrivers.it/228204/festival/festial-del-cinema-tedesco/la-parola-che-conta
-prospettive-di-vita.html
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Caro Thomas: recensione del film di
Andreas Kleinert
Una storia di arte, libertà e ribellione contro il totalitarismo.

Il nuovo film di Andreas Kleinert, presentato in anteprima italiana al
Festival del cinema tedesco di Roma (27 marzo 2022) in
contemporanea con il Bif&st-Bari International Film&Tv Festival,
intitolato Caro Thomas (titolo originale Lieber Thomas), racconta la
vita dello scrittore, sceneggiatore e regista Thomas Brasch,
interpretato da un bravissimo Albrecht Schuch.
La pellicola attraversa l’esistenza piena di contrasti e di
chiaroscuri di un artista ribelle. La scelta di fare un film in bianco e
nero rende bene l’idea di un racconto che proviene dal passato o, per
meglio dire, da un’epoca storica che si è conclusa nel 1989, con la
caduta del Muro di Berlino. Classe 1945, Brasch nasce in una famiglia
tedesca di religione ebraica che aveva trovato riparo nel Regno Unito
durante le persecuzioni naziste.

A guerra conclusa i Brasch ritornano nella Germania dell’Est, varcando
così la soglia d’ingresso del mondo al di là del muro, il mondo
comunista. Il padre era un fervido sostenitore dell’ideologia marxista,
nonché potente uomo di partito completamente inserito nella macchina
burocratico-amministrativa del regime. All’età di 11 anni, Thomas entra
in un’accademia militare e, dopo poco tempo, mostra segni evidenti di
insofferenza nei confronti della ferrea disciplina imposta ai cadetti. Con
la forza dell’autenticità tipica degli artisti, dichiara sin da subito di
voler fare lo scrittore. Si iscrive all’accademia di arte drammatica,
anche se il suo temperamento irrequieto e ambizioso lo spinge a
ribellarsi all’idea che l’arte possa essere assoggettata al controllo delle
mille ramificazioni del Partito.
Come molti altri giovani della sua età, Thomas Brasch avverte
l’urgenza di appoggiare le riforme di Dubček, volte ad una parziale
democratizzazione della Cecoslovacchia. Sappiamo bene come il
tentativo di allentare i vincoli alla libertà delle persone e quelli della
dipendenza dall’URSS fallirono miseramente, portando all’invasione di
Praga nel 1968 da parte dell’armata rossa e degli eserciti di altri paesi
del blocco comunista. Ebbro dell’entusiasmo rivoluzionario dei suoi
amici più cari, Thomas decide di sfidare la censura distribuendo di
nascosto e notte tempo volantini in appoggio alla Primavera di Praga e
soprattutto in aperto dissenso con lo stalinismo imperante nell’Europa
dell’Est di quegli anni. Questa non è una decisione che prende a cuor
leggero dal momento che la sua famiglia è legata a doppio filo alla
DDR. Ma è ancora una volta l’urgenza dell’autenticità che lo spinge a
confessare ai genitori di avere distribuito illegalmente i volantini
sovversivi: come da bambino, anche da adulto, non ha timore di
mostrarsi per quello che è alle persone che gli sono più care. È questo
il passaggio cruciale della pellicola di Kleinert e della biografia di
Brusch: dopo la dolorosa confessione, il padre esce di casa per
denunciarlo alle autorità. Il giovane scrittore viene arrestato e
spedito prima in prigione e poi ai lavori forzati in una fabbrica di
Stato.

La giustificazione del genitore per avere tradito la fiducia del figlio è
terribile: non si mente al regime perché “il socialismo – come recita
uno striscione appeso ad una balaustra della fabbrica di Stato dove
Brusch lavora – è verità”.

Caro Thomas racconta di un uomo in preda
all’autodistruzione

Il successo per Thomas arriva quando emigra verso l’Ovest,
liberandosi dal controllo del padre e del Partito-Stato. Né i soldi né la
meritata notorietà possono guarire le profonde ferite della sua anima.
Berlino Ovest, Vienna, New York, tutte le capitali del mondo libero e
perfino l’amore della compagna di una vita non riescono ad alleviare la
tensione interiore di un uomo che, per scrivere, si nutre di dolore. La
pellicola di Kleinert riesce a cogliere la natura spesso contraddittoria
delle biografie degli artisti più geniali: pur avendo varcato la soglia del

mondo libero, Thomas non si libererà mai del tutto della pesante
eredità familiare. Quando ha tutto, al punto che potrebbe vivere in uno
splendido appartamento con vista su Central Park a New York, è ormai
vittima di una sorta di “cupio dissolvi” a base di fiumi di cocaina.
Neanche in Occidente Brusch riesce a rinunciare alla sua natura ribelle
e così rifiuta importanti proposte di collaborazione che potrebbero
mettere in discussione la sua libertà. Volendo tirare le fila, possiamo
dire che Caro Thomas è certamente un film da vedere perché, in
questo nostro tempo di bellicoso conformismo, ci ricorda come la
libertà sia indispensabile per l’arte e per la vita.
https://www.cinematographe.it/recensioni/caro-thomas-recensione-film/
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‘La mia fine. Il tuo inizio’, la relatività applicata al
thriller tedesco
Tra dramma e suspense, l'esordio della regista teutonica, acclamato in patria e
rilanciato al Festival del Cinema Tedesco di Roma, è un film a tesi sulla
simmetria temporale, ben calibrato tra calcolate geometrie e intensità
emozionale

Fa piacere vedere un thriller che non sia il solito déjà-vu. Anche se, curiosamente, è
proprio un film basato sul déjà-vu. Si tratta di La mia fine. Il tuo inizio della regista
Mariko Minoguchi, rilanciato dal Festival del Cinema Tedesco di Roma dopo i buoni
riscontri in patria (nominato ai German Film Awards 2020) e la vetrina del BFI London
Film Festival.
In Italia, alquanto misconosciuto, è tutt’altro che già visto. Un peccato: per il coraggio
della proposta. La premessa è ambiziosa, al punto da necessitare un prologo
cattedratico alla lavagna di un’aula universitaria. Il giovane Aron spiega il concetto di
simmetria temporale: nella fisica quantistica, si può invertire l’arco del tempo di
qualsiasi equazione e il risultato non cambia. Passato e futuro hanno dunque la
stessa influenza sul presente. E a proposito di alchimie temporali, arriva giusto in
tempo, trafelata, la fidanzata Nora. Amore = felicità, tra i due. Ma un tragico evento sta
per scompaginare l’equazione. Risultato: un dramma intenso dalla suspense a
orologeria.

Il trailer

La trama
Quando non si applica alla sua teoria della simmetria temporale, Aron (Julius
Feldmeier) passa il proprio tempo con la ragazza, Nora (Saskia Rosendahl),
ex pattinatrice sul ghiaccio, ora commessa in un supermercato. I due stanno
insieme da due anni e sono molto innamorati, ma la loro storia conosce un
tragico epilogo. Aron viene ucciso durante una rapina in banca. Per Nora è
traumatico affrontare il lutto. Difficile anche la vita dell’altro protagonista, Natan
(Edin Hasanovic), la cui figlioletta Ava (Marta Bauer) soffre di leucemia. Le
cure mediche sono costose e tutto si fa più complicato quando l’uomo perde il
proprio lavoro da guardia notturna. Sarà tentato di accettare una proposta
pericolosa dell’amico d’infanzia Maxi. Intanto, incrocia la traiettoria, non meno
disperata, di Nora. Nuovo inizio o comune naufragio?

La geometria non è un peccato
C’è un aspetto di calcolo spietato in La mia fine. Il tuo inizio. Con una fredda
astrazione sul tempo di stampo quasi nolaniano, il thriller drammatico di Mariko
Minoguchi accetta sin da subito di congelarsi nei labirinti del film a tesi. Come
meglio evidenziato dal titolo internazionale, Relativity, l’opera diventa, col
montaggio a piani temporali sfalsati, la concrezione cinematografica delle
premesse spiegate dal suo protagonista-vittima, Aron:

La relatività sostiene che il futuro e il passato hanno la stessa
valenza per il presente.
Nella forma, la linearità si perde. La fabula s’intrica in intreccio, i flashback sono
rimescolati omogeneamente al racconto. E non servono nemmeno importanti
twist della trama, che – si può confessare – conduce in direzione più che
prevedibile. L’appassionato gode piuttosto per gli ammiccamenti continui della
sceneggiatura, che promettono d’incastrare tutto al posto giusto. Già i nomi
appaiono scelti strategicamente: Aron e Nora, l’uno inverso dell’altro, ma
anche i palindromi Natan e Ava.

La mia fine. Il tuo inizio, Nora (a destra) con Aron fuori fuoco (a sinistra)

A intervalli regolari, poi, quasi da richiami all’attenzione, altre schegge di teoria,
più che di paura. Spesso le somministra proprio Aron:

Non credo nelle coincidenze. È solo una mancanza di
informazioni.
Ci sono dunque altri modi di scaldarsi, per lo spettatore, rispetto al classico
whodunnit. Chi abbia fatto cosa, è intuibile. Nella trappola di cristallo del
tempo, simmetrico e maledetto, si va semmai avanti per piacevole inerzia, non
già per suspense. Per il gusto del teorema che combacia.

Sospesi al passato
In un thriller così geometrico, anche se la fotografia verdognola e cobalto
raffredda ulteriormente la percezione, allo spettatore è dato accalorarsi di
tensione per almeno due ragioni. La prima – e qui bisogna correggere il tiro – è
che, in realtà, non avrebbe nemmeno senso parlare di veri e propri flashback.
Con un editing così frastagliato tra passato e presente, c’è una sorta di
“suspense del passato perpetuo”. Vale a dire: in numerose sequenze, chi
guarda La mia fine. Il tuo inizio s’interroga, spiazzato, su quale momento dello
sviluppo narrativo si trovi sott’occhio. Non si fanno thriller con le sole pistole.

La mia fine. Il tuo inizio, Nora con la pistola

Emblematica la scena in cui Natan riporta a casa Nora (che nemmeno conosce)
dopo una notte difficile della ragazza, e questa gli chieda di vegliarla fino a che
non si addormenti. Quando però Nora si risveglia, è solo dopo diversi secondi
che capiamo che il set domestico è mutato: in bagno, infatti, trova Aron, alle
prese con un attacco di panico. Si è piombati, all’improvviso, nel passato. Ecco
la sensazione più diffusa generata dallo script: un panico spettatoriale da
sospensione cronologica, per il quale dire “ora” o “allora” è questione di
affascinante e nervosa relatività.

Teoria del dolore abbinato
L’altro elemento bruciante del film della Minoguchi è nel far coesistere al calcolo
il dolore. La suspense temporale si mescola con l’elaborazione del lutto per
Nora e col dramma della malattia della figlia per Natan. L’anima drammatica di
La mia fine. Il tuo inizio rischierebbe, qui, di diventare anche troppo lagnosa,
con eruzioni del pianto improvvise, isterie da club berlinesi e abbracci in cerca
di conforti impossibili.

La mia fine. Il tuo inizio, una scena con Natan e sua figlia Ava, malata di
leucemia

Ma anche questo dolore in tandem, in fondo, è tra le simmetrie del film. La
proporzione si racchiude, alla fine, là dove tutto ero iniziato: nei sofferti occhi
chiari di una splendida principessa del ghiaccio, Saskia Rosendahl, nei panni
di Nora. Bravissima, a pattinare su un esordio del genere: così calibrato tra
caldo e freddo, intarsio geometrico e intensità emozionale.
Festival del Cinema Tedesco: dal 24 al 27 marzo
Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industria del
cinema e dell'audiovisivo.

La mia fine. Il tuo inizio
● Anno: 2019
● Durata: 111'
● Genere: Drammatico, thriller
● Nazionalita: Germania
● Regia: Mariko Minoguchi
http://www.taxidrivers.it/228199/festival/festial-del-cinema-tedesco/la-mia-fine-il-tuo-inizi
o-la-relativita-applicata-al-thriller-tedesco.html
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Dal 24/03 al via la II edizione del Festival del
Cinema Tedesco a Roma
Saranno 7 i film presentati alla seconda edizione del Festival del Cinema Tedesco
che si terrà dal 24 al 27 marzo a Roma al Cinema Quattro Fontane con ospiti e
incontri con gli autori.
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema
tedesco nel mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della
Repubblica di Germania a Roma.
Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno presentate alcune
tra le più interessanti e recenti produzioni cinematografiche tedesche, alcune in
anteprima italiana. Una selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e
registi, all’attenzione della critica e dei festival internazionali, selezionati da una
giuria di professionisti del settore. Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni,
Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti. Una pluralità di tematiche che
rendono quanto più articolata la selezione dei film che presenta cinque titoli in
anteprima italiana e due in anteprima romana.
Giovedì 24 marzo sarà Toubab, opera prima di Florian Dietrich, ad inaugurare il
festival in anteprima italiana. Il regista e il protagonista Farba Dieng presenteranno
il film al pubblico romano. Al centro del film la storia del giovane Babtou che,
rilasciato di prigione, vuole voltare pagina con il passato e non avere più niente a
che fare con la polizia tedesca.

La festa di benvenuto con il suo amico Dennis gli sfugge di mano e finisce di nuovo
in arresto. A peggiorare le cose la notizia che sta per essere rispedito in Senegal,
un paese che conosce solo dalle storie raccontate da suo padre. Con la complicità
dell’amico Dennis cercherà di cambiare il suo destino.
Venerdì 25 in anteprima italiana sarà presentato Lo sceriffo del bordo piscina di
Marcus H. Rosenmüller. Troppo vecchia, troppo costosa ed economicamente
insostenibile: la sindaca ritiene che la piscina all’aperto di Grubberg debba essere
chiusa. Un’opportunità per il costruttore Albert Dengler: l’area offre molto spazio per
la costruzione di nuovi appartamenti. In cambio, demolirà gratuitamente il vecchio
impianto. Ma i due non hanno fatto i conti con Karl, che non è solo il bagnino, ma
anche l’insegnante di nuoto e lo sceriffo a bordo piscina! Per salvare l’impianto
bisognerebbe indire un referendum. Ma riuscirà Karl a recuperare le 600 firme
necessarie?
Sempre Venerdì 25 in anteprima romana il film La mia fine. Il tuo inizio di Mariko
Minoguchi. “La relatività sostiene che il futuro e il passato hanno la stessa valenza
per il presente”, afferma il fisico Aron in apertura. Eppure poco dopo, morirà in una
rapina in banca tra le braccia della fidanzata Nora. Il film cercherà dunque di
dimostrare la sua teoria di come tutto sia collegato, il passato con il futuro, in un
appassionante dramma d’amore criminale.
Venerdì 25 sarà inoltre presentata una selezione del meglio della cinematografia
breve tedesca. Si tratta di cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che
arrivano grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale
per la promozione cinematografica tedesca. Sono i cortometraggi del Next
Generation Short Tiger 2021. L’annuale rassegna, giunta al suo undicesimo anno,
che propone i più straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati
nel corso dell’anno dagli studenti provenienti dalle scuole tedesche di cinema.
Sabato 26 in anteprima italiana sarà proiettato La parola che conta di İlker Çatak.
Per quanto razionale possa sembrare Marion, sia nel proprio lavoro di pilota che
nella vita privata, abbandonerà presto questo ruolo dopo l’incontro con Baran, un
gigolò conosciuto sulla costa turca e con il quale finirà per sposarsi in un
matrimonio fittizio che serve a fargli ottenere la cittadinanza tedesca. Ciò che inizia
come una sorta di trattativa diventa presto una storia d’amore e d’identità carica di
emozioni, facendo incontrare due culture.
Sabato 26 in anteprima italiana il pubblico potrà vedere La ragazza con le mani
d’oro di Katharina Marie Schubert che sarà presente al festival. Il film, ambientato
nell’autunno del 1999, ci porta nella Germania dell’Est. Gudrun Pfaff sta per

festeggiare il suo sessantesimo compleanno. Fin dalla sua infanzia trascorsa
nell’orfanotrofio locale, Gudrun è indissolubilmente legata alla sua città natale e
scopre che il sindaco intende vendere il “suo” orfanotrofio a un investitore della
Germania dell’Ovest per farne un hotel. Decide di affrontarlo nel cuore della notte e
fargli una proposta, dato che un tempo era interessato a lei: sesso in cambio
dell’orfanotrofio. Quale il destino per Gudrun e per l’orfanototrofio?
Domenica 27 sarà presentato Caro Thomas di Andreas Kleinert in anteprima
italiana in contemporanea con il Bif&st-Bari International Film&Tv Festival. A
introdurlo al pubblico il produttore Till Derenbach. Un film sulla vita dello scrittore,
drammaturgo e regista Thomas Brasch, morto nel 2001 e cresciuto nella DDR
sognando di diventare uno scrittore. Quando il padre Horst lo spedisce, appena
undicenne, alla scuola per cadetti dell’esercito popolare, si capisce che Thomas
non vuole stare lì e che non è disposto a collaborare. Mentre suo padre lavora alla
costruzione del paese, la prima opera teatrale di Thomas Brasch viene bandita e lui
subisce l’allontanamento dalla scuola di cinema. Nel 1968, quando i carri armati
entrano a Praga, scende in strada e si unisce ai manifestanti. Suo padre lo
denuncia alla Stasi e Thomas finisce in prigione. Riuscirà a realizzarsi o finirà
sempre più isolato nel proprio mondo tra immaginazione e realtà?
Sempre domenica 27, a chiudere il festival in anteprima romana, Italo Disco – Il
suono scintillante degli anni 80 alla presenza del registaAlessandro Melazzini. Un
documentario che immerge lo spettatore nell’universo musicale di un’epoca in cui
milioni di giovani europei si abbandonavano al ritmo scatenato di una musica fatta
di melodie sintetiche e accattivanti, testi inglesi più o meno bizzarri, ritmi elettronici
coinvolgenti e videoclip visionari. Erano brani cibernetici alimentati dai sogni e dalle
speranze di giovani musicisti capaci di sfornare del pop strabiliante, muovendosi
sempre a cavallo tra il trash e l’eccellenza. Tra le testimonianze anche quella di
Sabrina Salerno e Johnson Righeira. Era il mondo della Italo Disco degli anni 80:
nato in Italia, affermatasi in Germania, fece ballare tutto il pianeta. Il suono di un
epoca molto spesso raccontata, ma non sempre davvero capita. Con il regista, a
fornire la propria testimonianza durante la serata finale, anche Claudio Casalini
figura pioneristica tra i dee-jay italiani dell’epoca.
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing
GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della Repubblica di
Germania a Roma con il supporto del Cinema Quattro Fontane.
L’ingresso alle proiezioni è a pagamento nel rispetto delle norme anticovid e con il
Green Pass. Per informazioni sui biglietti visitare il sito
https://www.circuitocinema.com.

I film saranno in lingua originale sottotitolati in Italiano.

https://mediatime.net/2022/03/11/dal-24-03-al-via-la-ii-edizione-del-festival-del-cinema-t
edesco-a-roma/
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Festival del cinema tedesco 2022: i corti della
seconda edizione
Saranno 11 i corti presentati alla seconda edizione del Festival del cinema
tedesco a Roma. Nella capitale il meglio della cinematografia breve tedesca il
25 marzo al Cinema Quattro Fontane

Saranno 11 i corti presentati alla seconda edizione del Festival del Cinema Tedesco
2022 che si terrà dal 24 al 27 marzo a Roma al Cinema Quattro Fontane con ospiti e
incontri con gli autori.

Festival del cinema tedesco 2022: oltre i corti
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco
nel mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della Repubblica
di Germania a Roma. Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno
presentate alcune tra le più interessanti e recenti produzioni cinematografiche
tedesche con ben 5 lungometraggi in anteprima italiana.

Una selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e registi, all’attenzione
della critica e dei festival internazionali, selezionati da una giuria di professionisti del
settore.

I giurati e la cinematografia tedesca
Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti e
Cristina Zanetti.

Venerdì 25 marzo sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia
breve tedesca. Si tratta di 11 cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale,
che arrivano grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente
Federale per la promozione cinematografica tedesca. L’annuale rassegna, giunta al
suo undicesimo anno, che propone i migliori cortometraggi realizzati nel corso
dell’anno dagli studenti provenienti dalle scuole tedesche di cinema.
Gli 11 corti del Next Generation Short Tiger 2021 spaziano tra i generi, tra questi
anche l’animazione. E affrontano una pluralità di tematiche che vanno dall’amore alla
maternità, passando per l’infanzia, l’autodeterminazione e la pandemia.

I corti del Festival del cinema tedesco 2022
Animali di Elisabeth Wilke
Estate a Roma: Emma, nove anni, esplora per la prima volta il suo quartiere da sola.
Dietro un cancello crede ci sia un elefante affamato, ma gli piacerà davvero il pesce al
limone? Emma lo scoprirà presto.

Bird Of Paradise di Jannik Weiße
Al primo grande amore segue la prima grande separazione. Tutto ciò che rimane a
Milan e Laurie è una busta piena di ricordi e il “figlio del divorzio”, che nessuno dei due
vuole.
Bottles di Jannis Alexander Kiefer
Tre minuti prima dell’incontro online: la battuta per rompere il ghiaccio è ben studiata,
la bottiglia nei pantaloni saldamente al suo posto e la connessione internet è ottimale –
cosa potrebbe mai andare storto?

Drawing from Memory di Daood Alabdulaa
Il corto affronta una parte della vita del regista. L’infanzia felice, ma insolita. L’energia
che si sente in gioventù e il desiderio di cambiare il mondo. Parla del periodo della
guerra e di come si fugge da essa.
Due to Legal Reasons This Film Is Called Breaking Bert di Anne Isensee
Fino a che punto arriva l’autodeterminazione di un personaggio animato? Un’opera
educativa animata in bianco e nero.

Handbook For A Privileged European Woman di Alma Buddecke
Ci sono persone che cavalcano un toro e tutti pensano: “Wow, doma la natura”. E poi ci
sono persone che cavalcano un toro e tutti pensano: “Wow, come ballano le sue tette”.
Jackie appartiene alla seconda categoria ed è proprio questo il problema. Il corto è una
guida passo dopo passo per le persone che vogliono sbarazzarsi della propria
sfortuna.
In Germany di Christoph Mushayija Rat
Gira voce che i vicini tedeschi di un gruppo di sfacciati ragazzini guineani abbiano una
bella piscina. Senza pensarci due volte, la banda si avvia verso la presunta felicità.

Quando, dopo una serie di vicissitudini, solo in due hanno il permesso di entrare in
piscina, tocca a Ouakam decidere, se portare o meno con sé il suo migliore amico
Semah.
No di Bruno Manguen Sapiña
Frida ed Emiliano si conoscono da poco tempo, ma intrattengono una relazione
appassionata. Dopo una notte passata insieme, Frida esige la propria indipendenza.
Ma il suo bisogno di indipendenza avrà per lei, come per tante altre donne in Messico,
terribili conseguenze.
Panic or Reason di Marlin van Soest
La Germania durante la crisi pandemica. Come vive la gente questa situazione,
adeguando la propria vita alle misure di sicurezza? Brevi filmati con personaggi in
plastilina illustrano le interviste condotte a partire da marzo 2020, mostrando così le
diverse opinioni e i diversi atteggiamenti.

Postpartum di Henriette Rietz
Il corto affronta la fase caotica nella vita della protagonista diventata per la prima volta
mamma. Carica di ormoni e privata del sonno, questo intenso periodo è inciso
profondamente nel suo cuore. Questo film è uno sguardo onesto e molto personale nel
mondo di una neomamma, realmente convinta che il congedo parentale sarebbe stato
una specie di anno sabbatico.
We Are Good di Manuel Boskamp
“Quello che fai non è così importante, ma come lo fai lo è ancora di più”. Sfruttando
questo motto, l’insegnante di danza Alan Brooks mostra a 25 studenti della scuola
professionale di cosa sono capaci e come possono usare questo talento per affrontare
più forti la vita.

Altre info
Qui di seguito il trailer dell’evento:

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service +
Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata
della Repubblica di Germania a Roma con il supporto del Cinema Quattro
Fontane.
L’ingresso alle proiezioni è a pagamento nel rispetto delle norme anticovid e
con il Green Pass. Per informazioni sui biglietti visitare il sito
https://www.circuitocinema.com. I film saranno in lingua originale sottotitolati in
Italiano.
https://www.taxidrivers.it/227871/festival/festial-del-cinema-tedesco/festival-del-cinematedesco-2022-i-corti-della-seconda-edizione.html
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– Dal 24/03 la II Edizione del Festival Del Cinema
Tedesco a Roma con “Toubab” in anteprima Italiana
–

Dopo il successo della prima edizione, dal 24 al 27 marzo in arrivo a Roma la seconda
edizione del Festival del Cinema Tedesco. A fare da location il Cinema Quattro
Fontane. A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema
tedesco nel mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della
Repubblica di Germania a Roma.
Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le
più interessanti e recenti produzioni cinematografiche tedesche, alcune in anteprima
italiana. Una selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e registi che
stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival internazionali,
accuratamente selezionati da una giuria di professionisti del settore, altra novità di
quest’anno. Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti
e Cristina Zanetti.
Toubab, opera prima di Florian Dietrich, in anteprima italiana aprirà il festival alla
presenza del regista. Protagonista del film il giovane Babtou che, rilasciato di prigione,
vuole voltare pagina con il passato e non avere più niente a che fare con la polizia
tedesca. Ma la festa di benvenuto con il suo amico Dennis gli sfugge di mano e finisce
di nuovo in arresto. A peggiorare le cose la notizia che sta per essere rispedito in
Senegal, un paese che conosce solo dalle storie raccontate da suo padre. Ma insieme
a Dennis cercherà di cambiare il suo destino.

Florian Dietrich, classe 1986, ha lavorato come assistente alla regia in teatro e ha
studiato drammaturgia all’Università di Magonza. Ha prodotto diversi progetti teatrali e
cortometraggi con i detenuti del carcere minorile di Wiesbaden, sua città natale. Dal
2007 ha studiato regia alla German Film and Television Academy di Berlino e al
dipartimento di cinema dell’Università di Tel Aviv. I suoi cortometraggi Ghetto Love
Grief (2011) e Breaking Through (2012) sono stati proiettati in vari festival
internazionali. Toubab è il suo primo lungometraggio.
Anche quest’anno il festival darà spazio a una selezione del meglio della
cinematografia breve tedesca. Si tratterà di cortometraggi, pensati per la distribuzione
nelle sale, che arriveranno grazie a German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA),
l’Ente Federale per la promozione cinematografica tedesca. Si tratterà di cortometraggi
realizzati dagli studenti provenienti dalle scuole di cinema tedesche.
I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alle
proiezioni sarà a pagamento con regolare attività di sbigliettamento.
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing
GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della Repubblica di
Germania a Roma con il supporto del Cinema Quattro Fontane.

https://www.cinema4stelle.it/dal-24-03-la-ii-edizione-del-festival-del-cinema-tedesco-a-r
oma-con-toubab-in-anteprima-italiana-news/
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https://www.zerkalospettacolo.com/festival-del-cinema-tedesco-2022-programma-e-osp
iti-della-seconda-edizione/
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Festival del Cinema Tedesco 2022: a Roma dal 24 al
27 marzo

Una selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e registi selezionati
da una giuria
Saranno 7 i film presentati alla seconda edizione del Festival del Cinema Tedesco
2022che si terrà dal 24 al 27 marzo a Roma al Cinema Quattro Fontane con ospiti e
incontri con gli autori.
Il German Films da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo, in
collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della Repubblica di Germania a
Roma.
Quattro i giorni di programmazione con alcune recenti produzioni cinematografiche
tedesche, alcune in anteprima italiana.

Una selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e registi, all’attenzione
della critica e dei festival internazionali, selezionati da una giuria di professionisti del
settore.
Claudia Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti in giuria. Cinque
titoli in anteprima italiana e due in anteprima romana.

Giovedì 24 marzo Toubab

L’opera prima di Florian Dietrich inaugura il festival in anteprima italiana. Il regista e il
protagonista Farba Dieng presenteranno il film al pubblico romano. Al centro del film la
storia del giovane Babtou che, rilasciato di prigione, vuole voltare pagina con il passato
e non avere più niente a che fare con la polizia tedesca. La festa di benvenuto con il
suo amico Dennis gli sfugge di mano e finisce di nuovo in arresto. A peggiorare le cose
la notizia che sta per essere rispedito in Senegal, un paese che conosce solo dalle
storie raccontate da suo padre. Con la complicità dell’amico Dennis cercherà di
cambiare il suo destino.

Venerdì 25 in anteprima italiana

Lo sceriffo del bordo piscina di Marcus H. Rosenmüller.

Troppo vecchia, troppo costosa ed economicamente insostenibile: la sindaca ritiene
che la piscina all’aperto di Grubberg debba essere chiusa. Un’opportunità per il
costruttore Albert Dengler: l’area offre molto spazio per la costruzione di nuovi
appartamenti. In cambio, demolirà gratuitamente il vecchio impianto. Ma i due non
hanno fatto i conti con Karl, che non è solo il bagnino, ma anche l’insegnante di nuoto
e lo sceriffo a bordo piscina! Per salvare l’impianto bisognerebbe indire un referendum.
Ma riuscirà Karl a recuperare le 600 firme necessarie?

Venerdì 25 in anteprima romana il film

La mia fine. Il tuo inizio di Mariko Minoguchi.

“La relatività sostiene che il futuro e il passato hanno la stessa valenza per il presente“,
afferma il fisico Aron in apertura. Eppure poco dopo, morirà in una rapina in banca tra
le braccia della fidanzata Nora. Il film cercherà dunque di dimostrare la sua teoria di
come tutto sia collegato, il passato con il futuro, in un appassionante dramma d’amore
criminale.
Venerdì 25 sarà inoltre presentata una selezione del meglio della cinematografia breve
tedesca. Si tratta di cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano
grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la
promozione cinematografica tedesca. Sono i cortometraggi del Next Generation Short
Tiger 2021. L’annuale rassegna, giunta al suo undicesimo anno, che propone i più
straordinari registi emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso dell’anno
dagli studenti provenienti dalle scuole tedesche di cinema.

Sabato 26 in anteprima italiana

La parola che conta di İlker Çatak.

Per quanto razionale possa sembrare Marion, sia nel proprio lavoro di pilota che nella
vita privata, abbandonerà presto questo ruolo dopo l’incontro con Baran, un gigolò
conosciuto sulla costa turca e con il quale finirà per sposarsi in un matrimonio fittizio
che serve a fargli ottenere la cittadinanza tedesca. Ciò che inizia come una sorta di
trattativa diventa presto una storia d’amore e d’identità carica di emozioni, facendo
incontrare due culture.

Sabato 26 in anteprima italiana

La ragazza con le mani d’oro di Katharina Marie Schubert
che sarà presente al festival.

Il film, ambientato nell’autunno del 1999, ci porta nella Germania dell’Est. Gudrun Pfaff
sta per festeggiare il suo sessantesimo compleanno. Fin dalla sua infanzia trascorsa
nell’orfanotrofio locale, Gudrun è indissolubilmente legata alla sua città natale e scopre
che il sindaco intende vendere il “suo” orfanotrofio a un investitore della Germania
dell’Ovest per farne un hotel. Decide di affrontarlo nel cuore della notte e fargli una
proposta, dato che un tempo era interessato a lei: sesso in cambio dell’orfanotrofio.
Quale il destino per Gudrun e per l’orfanotrofio?

Domenica 27 sarà presentato

Caro Thomas di Andreas Kleinert in anteprima italiana in
contemporanea con il Bif&st – Bari International Film&Tv Festival.

A introdurlo al pubblico il produttore Till Derenbach. Un film sulla vita dello scrittore,
drammaturgo e regista Thomas Brasch, morto nel 2001 e cresciuto nella DDR
sognando di diventare uno scrittore. Quando il padre Horst lo spedisce, appena
undicenne, alla scuola per cadetti dell’esercito popolare, si capisce che Thomas non
vuole stare lì e che non è disposto a collaborare. Mentre suo padre lavora alla
costruzione del paese, la prima opera teatrale di Thomas Brasch viene bandita e lui
subisce l’allontanamento dalla scuola di cinema. Nel 1968, quando i carri armati
entrano a Praga, scende in strada e si unisce ai manifestanti. Suo padre lo denuncia
alla Stasi e Thomas finisce in prigione. Riuscirà a realizzarsi o finirà sempre più isolato
nel proprio mondo tra immaginazione e realtà?

Sempre domenica 27, a chiudere il festival in anteprima romana

Italo Disco

Il suono scintillante degli anni 80 alla presenza del regista Alessandro Melazzini. Un
documentario che immerge lo spettatore nell’universo musicale di un’epoca in cui
milioni di giovani europei si abbandonavano al ritmo scatenato di una musica fatta di
melodie sintetiche e accattivanti, testi inglesi più o meno bizzarri, ritmi elettronici
coinvolgenti e videoclip visionari. Erano brani cibernetici alimentati dai sogni e dalle
speranze di giovani musicisti capaci di sfornare del pop strabiliante, muovendosi
sempre a cavallo tra il trash e l’eccellenza. Tra le testimonianze anche quella di
Sabrina Salerno e Johnson Righeira. Era il mondo della Italo Disco degli anni 80:
nato in Italia, affermatasi in Germania, fece ballare tutto il pianeta. Il suono di un epoca
molto spesso raccontata, ma non sempre davvero capita. Con il regista, a fornire la
propria testimonianza durante la serata finale, anche Claudio Casalini figura
pioneristica tra i dee-jay italiani dell’epoca.

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service +
Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata
della Repubblica di Germania a Roma con il supporto del Cinema Quattro
Fontane.
L’ingresso alle proiezioni è a pagamento nel rispetto delle norme
anticovid e con il Green Pass. Per informazioni sui biglietti visitare il sito
https://www.circuitocinema.com. I film saranno in lingua originale
sottotitolati in Italian
https://www.taxidrivers.it/227434/festival/festial-del-cinema-tedesco/festival-del-cinematedesco-2022.html
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Disco. Film documentario firmato dall’eclettico Alessandro Melazzini, ci stupisce e
istruisce, su un periodo molto particolare: quello scintillante degli anni 80. Fin qui tutto
abbastanza noto per chi ha memoria di quei giorni, caratterizzati da melodie perlopiù
“danzanti”, con le quali ci si dimenava da Baia Imperiale al vecchio Piper, se non fosse per il
fatto, che pochi sanno che non sono state create all’estero, come spesso accade tuttora,
ma proprio nel nostro paese.
E’ infatti incredibile come l’intera Europa si scatenasse e si abbandonasse al ritmo di
musiche create da nostri autori e dj.
Il fattore più strabiliante delle canzoni scritte per i “Righeira” e altri gruppi del periodo, sono
in particolare la bizzarria dei testi, che però abbinati a melodie molto “easy” e sintetiche,
danno vita a un mix esplosivo cha ha fatto impazzire tutti, addirittura gli Usa, a cui
paradossalmente facevano il verso.
Altro elemento innovativo è l’input elettronico, che in effetti imperversava in aree più elitarie
della musica internazionale, di cui la Italo Disco ha sapientemente tratto la parte più onirica,
abbinandola ai dei videoclip visionari, dai significati per niente superficiale, anzi “futuristi”.
Quella in cui milioni di giovani europei si abbandonavano al ritmo scatenato di una musica
fatta di melodie sintetiche ed accattivanti, testi inglesi più o meno bizzarri, ritmi elettronici
coinvolgenti e videoclip visionari.

La parte più entusiasmante di tutta la storia disco è il cibernertico onirismo alternato a un
ritmo pop tendente al trash, nato in Italia e poi rinforzato in Germania.
Documento ben strutturato e ricco di interviste dei personaggi più noti del tempo, ne svela
e analizza tutti i risvolti economici, produttivi e creativi, del punto di vista sociologico.
Il risultato della carrellata di immagini e voci della scintillante musica disco degli anni 80 è
un viaggio dello spettatore in un mondo. Mai realmente approfondito se non per i più
appassionati, che molto probabilmente non lo hanno mai abbandonato sia come dj che
come fan.
Incredibile il successo planetario di canzoni, che in alcuni paesi del mondo rappresentato
ancora delle hit ballasse e mai dimenticate.
Ricordiamo con affetto oltre ai famosissimi “Righeira” e il loro “futurismo”, Sabrina Salerno,
La Bionda Brothers, Savage e il compositore Pierluigi Giombini presente alla presentazione
in occasione del Festival del Cinema Tedesco a Roma, che ha selezionato questo
documentario, dimostrando di avere una visione avveniristica della programmazione.

Regia: Alessandro Melazzini
Anno di produzione: 2021
Durata: 43' - 52' -62'
Tipologia: documentario
Generi: commedia/musicale/sociale
Paese: Italia/Germania
Produzione: Alpenway Media GmbH, Rai Com, BR; in collaborazione con ARTE G.E.I.E.
Distributore: n.d.
Data di uscita:
Formato di ripresa: 4K
Formato di proiezione: DCP, colore
Vendite Estero: Rai Com
Titolo originale: Italo Disco. Il Suono Scintillante degli Anni 80
Altri titoli: Italo Disco. Der Glitzersound der 80r - Italo Disco. The Sparkling Sound of the 80s

https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbull
etin&groupid=65&bulletinid=6757&Itemid=142
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INTERVIEWS

Alessandro Melazzini racconta la sua ‘Italo Disco’
che sta facendo il giro del mondo
Il documentario del regista italiano che vive a Monaco da più di 20 anni ha
chiuso la rassegna di cinema tedesco nella capitale italiana

Un interessante fenomeno quello raccontato dal documentario di Alessandro
Melazzini, Italo Disco, presentato al Festival del cinema tedesco 2022 di Roma. A
spiegare il perché dell’importanza di questa parte della storia della musica è lo stesso
regista (e produttore!) del film.

La genesi di Italo Disco di Alessandro Melazzini
Com’è nata l’idea di questo film? E soprattutto quanto ha influito il fatto che tu
sia un italiano con la cittadinanza tedesca e che questo film abbracci in qualche
modo entrambi i paesi?
Come hai detto, vivo da 22 anni in Germania; ho la doppia cittadinanza e la mia
carriera documentaristica l’ho iniziata proprio in Germania. Quindi c’è un elemento
tedesco, anche perché collaboro con Arté, il canale franco-tedesco di documentari e
quindi quando faccio questi lavori il mio sguardo è verso l’Italia, che cerco di raccontare
al di là degli aspetti classici. Mi piace trattare temi che inizialmente possono sembrare
superficiali mostrando quello che c’è dietro. Per esempio ho fatto un documentario su
Cicciolina che in Italia è passato su Sky e per il quale ho lavorato in questa direzione.

Italo Disco è stato un ritorno all’aspetto pop delle mie tematiche. Lo trovo interessante
perché piuttosto misconosciuto in Italia. Pochi lo conoscono e spesso viene
considerato un fenomeno di trash o comunque qualcosa di passato. Invece il mio
interesse era dimostrare che questa musica ha varcato le Alpi negli anni ’80 e,

tramite la Germania, è andata nel mondo. E c’era tutta una serie di elementi per
renderlo divertente, ma anche internazionale. Facendo documentari dalla Germania
che guardano all’Italia con una distribuzione internazionale, devo necessariamente
trovare temi che possano interessare vari pubblici. E questo film mi sta dando ragione
perché sta girando bene il circuito dei festival, anche se è un documentario televisivo.

Le figure nate dall’Italo Disco
Sicuramente è un film che si può definire internazionale, anche nella scelta e
nella selezione che hai fatto degli interventi e degli intervistati che sono
comunque conosciuti, chi da una fetta di pubblico e chi da un’altra. Come li hai
selezionati?
Prima di tutto ho cercato di non riprendere solo cantanti. Ci sono molti film amatoriali di
fan che sono un susseguirsi di interviste. Per me, invece, era importante raccontare la
molteplicità di questo mondo; quindi, non soltanto i cantanti (che spesso erano progetti
fatti dai produttori a tavolino). È stato importante, infatti, dare spazio ai produttori come
i La Bionda, una coppia geniale e conosciutissima da chi è esperto di musica.
Ma ho voluto raccontare anche i compositori, come Pierluigi Giombini, autore di hit
mondiali come La dolce vita, Masterpiece e I like Chopin. E poi dare risalto anche alla
figura del deejay. Tra questi Claudio Casalini, decano dei deejay romani, e Daniele
Baldelli, il deejay della Romagna. Anche perché questa figura nasce grazie all’Italo
Disco: con l’avvento delle megadiscoteche il ruolo del deejay diventa quello di
sacerdote della musica. E quindi era interessante raccontare come una musica
sconosciuta sia stata una palestra sotto tanti aspetti, produttivi e creativi. Anche perché
c’è da dire che spesso l’Italia fa delle cose che poi vengono professionalizzate
all’estero e ci si dimentica che sono, invece, nate qui.

Sono partito facendomi una domanda: «come mai non era ancora stato fatto su ARTE
un documentario sulla Italo Disco?».
In realtà anche la questione dei cantanti è particolare perché, per esempio, da una
parte Sabrina Salerno è famosa in tutto il mondo (anche se è stata il filone finale di
Italo Disco), dall’altra ci sono cantanti come Savage (Roberto Zanetti), conosciuto
principalmente dai fan. É stato interessante, quindi, andare a ripescare. Poi posso
citare anche i Righeira, conosciuti in tutto il mondo e, per loro, mi sono soffermato
sull’aspetto ironico del futurismo. A volte il documentario si prende troppo sul serio ed è
giusto anche che sia così.
Secondo me, però, è altrettanto importante avere un occhio sui fenomeni pop,
andando a scoprire delle radici culturali che non ci si aspetta. E in questo per me è
stato fondamentale il ruolo di Ivo Stefano Germano, il sociologo che già avevo
intervistato nel documentario su Cicciolina e che è stato il vero eroe del film. Ho
utilizzato in vari frangenti il suo commento che non penso risulti pedante.

No, per niente. Anzi sembra quasi un commento alla deejay. Volevo, appunto,
chiederti se la scelta è stata fatta proprio in questa direzione.
Trovo che il ritmo della narrazione di un documentario, anche non musicale, sia
fondamentale per coinvolgere lo spettatore. Motivo per cui volevo avere Massimiliano
Cecchini come montatore di questo lavoro, visto che trovo in lui un grande senso del
ritmo. Italo Disco, nascendo come prodotto televisivo, non ha la comodità di essere un
documentario cinematografico, che permette all’autore di prendere in ostaggio gli
spettatori per due ore al cinema. Piuttosto, un documentario tv deve saper catturare lo
spettatore velocemente e convincerlo che vale la pena impiegare il suo tempo nel
vederlo. Quindi c’è anche una narrazione che deve catturare. In questo sapevo che
Ivo, oltre a essere un grande amante ed esperto del genere, ha anche un modo di
raccontare che cattura.

La scelta dei brani per Italo Disco di Alessandro
Melazzini
Effettivamente il ritmo è uno degli elementi che colpisce di più fin da subito. E
non dev’essere stato facile: credo non sia stato semplice nemmeno scegliere i
brani.
La scelta musicale è stata uno degli aspetti più delicati e difficili. In questo ho dovuto
ragionare sia da regista sia, soprattutto, da produttore. E quindi ho dovuto mettermi i
guanti da box per questo ruolo e affrontare, con tutta la mia debolezza di produttore
indipendente, le major discografiche, che danno le musiche col contagocce per motivi
di diritti. É stato un lavoro complesso, sia per la contrattazione sia a monte, per
l’indagine volta a scovare tutti gli aventi diritti, considerando anche che si parla non
solo di hit mondiali ma anche di canzoni meno conosciute e non facilmente
rintracciabili. Vi è stato un elemento investigativo che lo spettatore giustamente non
conosce, ma senza il quale il film non sarebbe nato. Non è stato facile, ma faceva
parte del gioco.

Alessandro Melazzini in Italo Disco: regista e
produttore in un film di passaggio
Visto che hai toccato l’argomento, cosa significa essere sia regista che
produttore?
Produttore lo sono dovuto diventare quando ho fatto il mio primo film, poiché – da
autodidatta – nessuno mi conosceva e avrebbe investito in me. Poi, avendo iniziato
così e avendo visto che mi riusciva, ho deciso di proseguire. Ho fatto e faccio il
produttore di altri documentaristi e, tranne in un’occasione, anche dei miei film. Ed è
qualcosa che non è scontato: sono due ruoli diversi spesso in conflitto tra loro. Però,
per me, il contrasto e il vivere tra due mondi è qualcosa che mi viene naturale e
spontaneo.

Alla luce di quello che hai appena detto e dei tuoi precedenti lavori nei quali
sembra che la maggior parte della questione ruoti intorno all’Italia, si può
considerare Italo Disco come una sorta di passaggio?
Cerco sempre di migliorarmi, anche dal punto di vista tecnico. Diciamo che c’è stata
veramente un’alchimia, considerato che vivo a Monaco di Baviera, la capitale della
Disco negli anni ’70, dove i La Bionda registrarono anche alcune canzoni dei
Righeira. Quindi c’è un forte elemento bavarese, ancora più che tedesco, che uno non
si aspetterebbe, considerando la Italo Disco interamente italiana. Quindi sì, è
veramente una fusione collaborativa di due mondi. E per me, che mi muovo sul filo
difficile tra Italia e Germania, il progetto è andato in questo senso.

Italo Disco di Alessandro Melazzini: cosa imparare
Più che un documentario, lo definirei un vero e proprio viaggio nella storia della
musica. Ed effettivamente è strano, come hai detto anche te all’inizio, che
nessuno abbia mai pensato di parlare di questo tema e farci un film.
A parlarne prima di me ci hanno pensato vari fan realizzando alcuni documentari,
tuttavia non pensati per una messa in onda. Sono opere che tuttavia da studioso ho
guardato e apprezzato, al punto di omaggiare il regista Pietro Anton nel mio
documentario. In una delle belle illustrazioni di Flavio Rosati, si vede, infatti, Pietro
comandante di un’astronave, al cui fianco vi è anche Guglielmo Parisani, ricercatore
d’archivio e collaboratore al film. E questo anche per suggerire che la narrazione è un
continuo costruirsi. Ma anche uno dei protagonisti è un vero fan, parlo di Flemming
Dalum, che abbiamo intervistato in Danimarca affiancato dalla sua mega collezione di
vinili.
Alla fine, quindi, è stato un modo, anche per te, per imparare; non solo far
conoscere la Italo Disco al pubblico, ma anche a te che hai potuto scoprire
aspetti nuovi.

A me piace imparare. Faccio documentari per conoscere meglio il mondo. Conoscevo
quella musica, ma non sono un fan sfegatato della Italo Disco. Avevo semplicemente
l’interesse dello studioso di avvicinarmi a un mondo per scoprirlo e raccontarlo. Proprio
perché per me i documentari sono un modo per imparare e poi raccontare agli altri.
Altrimenti, dal mio punto di vista, è un mettersi in cattedra. Ho agito allo stesso modo
quando ho realizzato i documentari su Ilona Staller, sullo Stelvio e sui monaci
cistercensi.

Alessandro Melazzini al festival di cinema tedesco con
Italo Disco
Cosa significa per un film come Italo Disco essere presente al Festival del
cinema Tedesco? Come giudicheresti questa scelta? Cosa vuol dire per te e per
questo film?
Sicuramente è una cosa divertente: è divertente arrivare a Roma da italiano che vive in
Germania parlando di un fenomeno italiano all’interno del festival del cinema tedesco.
È un doppio salto carpiato che trovo bizzarro e divertente.

Ma vediamo il cinema di Alessandro Melazzini oltre Italo Disco. Per questo film o,
in generale, per altri tuoi titoli ti sei ispirato a qualcuno o qualcosa in particolare?
Hai un cinema di riferimento o uno al quale ti ispiri?
Ho delle passioni che non sono totalizzanti e che sono poco italiane. Per esempio, a
me piacciono tantissimo Lynch, Tarkovskij, Refn e poi Bergman. Per quanto riguarda
il mondo dei documentari, non posso non citare Werner Herzog che, tra l’altro, è nato
a un km da dove abito io a Monaco. E queste le considero delle affinità elettive. Per
quanto riguarda l’Italia, però, posso citare Pupi Avati che mi piace molto nei film anni
‘70 che faceva, e che univano atmosfere dell’Emilia Romagna all’horror. Poi anche
Garrone e Sorrentino. Ma in generale mi lascio ispirare da tutto quello che faccio, che
vedo e che sento. Non ho alcun paletto. Per rispondere alla tua domanda, comunque,
dovendoti dare alcuni nomi ti dico questi che sono un misto di noir e realismo magico.
Poi naturalmente non è che Italo Discosia influenzato da questo.
Andando oltre il cinema, per il quale in realtà ci sarebbero mille registi da citare, un
ruolo molto importante nel mio percorso è stato quello della letteratura. In fondo Kafka
è stato uno dei motivi per cui ho imparato il tedesco: perché volevo leggerlo in lingua
originale. Lui è incredibile perché incomprensibile. Chi vuole dargli una spiegazione
non capisce la grandezza di questo autore che parla dell’incomunicabilità. Ed ecco
perché ho citato Lynchtra gli autori di cinema, perché ha questo aspetto filmico.

Un documentario universale
Questo si ricollega al tuo modo di fare documentario: trasmettere qualcosa.
Da una parte c’è l’aspetto pedagogico e istruttivo di raccontare, dall’altro c’è il desiderio
di trasmettere un’emozione. In questo documentario, per esempio, io ci ho visto anche
malinconia. Gli archivi che ho usato, visti adesso, fanno capire come tutto.

Secondo te è corretto definirlo un film universale? O secondo te è più mirato a
un pubblico specifico? Io l’ho visto come un film per tutti, in tutti i sensi.
Sì, perché l’idea è quella di raccontare un mondo a chi non lo conosce, ma anche dare
aspetti ai fan, a tutti coloro che credono di conoscere tutto. L’intento è parlare a un
grande pubblico che spesso, però, è sinonimo di non qualità. Ho usato un linguaggio
sofisticato, ma sempre nel rispetto del pubblico. Ivo Stefano Germano, chiaramente di
parte, dopo aver visto Italo Disco a Torino, mi ha detto «hai fatto la cappella sistina
della Italo Disco».
Alla fine è universale in tutti i sensi, anche geograficamente parlando.
Eh sì, anche perché è stato invitato ad altri festival. Tra questi IndieLisboa,
Thessaloniki Documentary Festival, International Film Festival Rotterdam, Ji.hlava
International Documentary Film Festival, Festival di Torino e Festival del Cinema
Tedesco a Roma. In attesa di continuare a viaggiare.
https://www.taxidrivers.it/228889/interviews/alessandro-melazzini-racconta-la-sua-italodisco-che-sta-facendo-il-giro-del-mondo.html
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‘Next Generation Short Tiger 2021’, 11 spumeggianti
corti tra fiction e animazione
Nell'ambito della seconda edizione del Festival del cinema tedesco, sono stati
presentati i migliori 11 cortometraggi patrocinati dalla German Films

Nell’ambito della seconda edizione del Festival del cinema tedesco, patrocinata dal
Goethe Institute, dalla German Films, dall’FFA (Federal Film Board) e in programma al
cinema Quattro fontane (Roma), vi è incorporata anche la rassegna Next Generation
Short Tiger 2021. Undici cortometraggi scelti attingendo tra quelli realizzati dai registi
emergenti, con alle spalle già una o due piccole opere, e quelli degli studenti vincitori
dello Short Tiger Award. Questi undici lavori formano un’antologia di cortometraggi di
differente durata, diversa realizzazione (live action oppure animazione), e cosmopoliti
(autori provenienti da diverse parti del mondo), in cui ci sono alcune piccole perle
ideative. Il Next Generation Short Tiger è stato creato nel 1998 dalla German Films.

Postpartum
Regia: Henriette Rietz
Durata: 4:36
Attraverso questo breve filmato d’animazione, la regista ripercorre – con fare
auto-canzonatorio – il suo post parto, dopo la sua prima gravidanza. Per farlo, utilizza
l’alter ego Herzette, una figura femminile molto grottesca. L’animazione ha un tratto
infantile, quasi da fumetto per bambini, ma allo stesso tempo lisergico, in cui Herzette e
le altre figure repentinamente assumono altre forme. Una visionarietà che rievoca un
poco quella di Terry Gilliam. La desiderata maternità, usualmente spacciata come un
paradiso, si rivela un inferno, con la perdita delle proprie libertà e lo sfaldamento del
corpo. Eppure… tutte queste sfiancanti fatiche saranno apprezzate e ripagate, come
evidenziano le ultime battute fuori campo.

Animali
Regia: Elisabeth Wilke
Durata: 14:35
Girato in un quartiere periferico di Roma, il cortometraggio è incentrato sulla piccola
Emma (Emma Rizzo), che durante l’estate cerca di andare oltre la realtà urbana,
ostruita di edilizia compressa e rumori metallici (il treno). Emma è una sognatrice,
come mostra l’incipit, in cui lei si diverte a creare, con le mani, l’ombra di un elefante.
Mentre passeggia, crede di sentire il barrito di un elefante, rinchiuso dentro un garage.
La Wilke, sceneggiatrice assieme a Nina Moog, mantiene un approccio visivo e
narrativo realista, e fa dubitare anche noi se effettivamente c’è un elefante nascosto.
Soltanto nella scena finale la fantasia si libra, accettando la visione fantasiosa di
Emma. Un corto che vuole raccontare che i bambini, sebbene in fase di crescita, non
devono mai perdere il dono della fantasia.

Drawing from Memory
Regia: Daood Alabdulaa
Durata: 4:13
Il regista siriano ripercorre la prima porzione della sua vita, dalla nascita fino alla prima
gioventù. Un personale biopic realizzato attraverso i disegni, che formano dei quadri
non animati. Sono illustrazioni che seguono un percorso di maturazione: inizialmente
con uno stile e con colori bambineschi (per rappresentare l’infanzia, certamente
particolare, ma felice), e poi con fisionomie più definite e toni più scuri (che riflettono la
rivoluzione e la guerra). Un piccolo diario a cuore aperto, in cui Alabdulaa racconta la
sua vita, e quella di molti altri suoi coetanei siriani.

In Germany
Regia: Christoph Mushayija Rath
Durata: 14:41
Ambientato in una bidonville della Guinea, il cortometraggio segue due direzioni: da un
lato la disamina della povera realtà africana, in cui il bene più prezioso – l’acqua –
scarseggia; dall’altro la repentina maturazione di “sopravvivenza” a cui sono costretti i
bambini africani, che capiscono come la vita non sia soltanto un gioco. La desiderata
piscina, luogo paradisiaco in mezzo a tanto squallore, evidenzia anche come
permanga un residuo di colonialismo (soltanto i ricchi tedeschi possiedono questo
bene). Il piccolo Ouakam (Mohamed Saliou Bangoura), quando ha la possibilità di
accedere all’agognata piscina, si accorgerà che dovrà fare delle “crudeli” scelte
selettive. In Germany è uno squarcio di vita quotidiana africana, che nelle ultime due
scene mostra tutta la spietatezza della vita.

Panic or Reason
Regia: Marlin van Soest
Durata: 6:49
Realizzato animando dei pupazzi di plastilina, il cortometraggio contiene soltanto
cinque episodi tra quelli che ha realizzato l’autore. Gli altri si possono trovare
facilmente su Youtube. Questi finti e buffi personaggi di pongo, è come se fossero
realmente intervistati, ed esprimono la loro opinione sul lockdown. Una simpatica
panoramica su una manciata di tipologie, comunque carpite dalla realtà, che va dalla
bambina indifferente a quanto accade fino all’anziano lavoratore, che soppesa pro e
contro delle restrizioni contro il virus. Molto divertente l’intervista allo statale che è
contento di poter stare a casa e venire comunque pagato, e quello delle due prostitute,
che confidano all’intervistatore come si è mosso parte del sottobosco di cui fanno
parte. Personaggi prettamente tedeschi, ma storie che rispecchiano anche il modo di
pensare e agire italiano.

Bird of Paradise
Regia: Jannik Weiße
Durata: 14:59
Cortometraggio sul definitivo addio di una giovane coppia (Noah Tinwa e Safinaz
Sattar). Il racconto mostra, con venature ironiche, anche lo sfaldamento dei ruoli: il
maschio, spavaldo nei modi, alla fine si scioglie in lacrime; la ragazza, sicura di sé fino
alla fine, sarà quella più concreta, voltando le spalle a tutto. Il pappagallo del titolo è il
(s)oggetto della discordia, una presenza strana e grottesca (proprio perché difficile da
gestire rispetto a un cane o un gatto), che dovrebbe fungere da arma di ricatto da parte
del ragazzo, ma che alla fine si rivelerà vana e perduta. Bird of Paradise è un corto
molto parlato, che purtroppo non riesce a sempre a essere pungente.

We Are Good
Regia: Manuel Boskamp
Durata: 10:30
Cortometraggio che sintetizza un workshop di danza tenuto dal coreografo inglese
Alan Brooks con alcuni studenti differente etnia. Realizzato in un elegante bianco e
nero, curato dallo stesso Boskamp, rientra perfettamente sia in quei documentari che
si focalizzano su esperienze formative di gruppo, e sia su quei – rari – film di finzione
incentrati sulla danza, come ad esempio The Company (2003) di Robert Altman.
Brooks non soltanto insegna i movimenti coreografici, ma impartisce anche lezioni di
training autogeno, su come rapportarsi con se stessi e con la danza. Come recita il
titolo, bisogna esser coscienti di essere bravi. We Are Good è curato nella forma, però
tutto sommato poco appassionante.

Bottles
Regia: Jannis Alexander Kiefer
Durata: 5
Cortometraggio in split screen, con quattro personaggi che devono fare una riunione
via webcam. Opera veloce, ironica, che riesce a sintetizzare molto bene queste
situazioni comunicative e lavorative che stanno prendendo sempre maggior piede.
Bottles è anche, in filigrana, una lotta tra maschi e femmine, poiché all’inizio i due
maschi credono di poter gestire tutto, invece poi la discussione sarà gestita dalle
donne. Ultimo sberleffo finale, dopo la prima tanche dei titoli di coda. Realizzazione
basica, proprio perché sono riprese webcam fisse, i punti vincenti di Bottles sono
l’idea centrale e le interpretazioni dei quattro attori, tutti ripresi in Close Up.

No
Regia: Bruno Manguen Sapiña
Durata: 15:58
(Appena) Sotto la fiction, c’è una cupa disamina sulla situazione sociale delle donne in
Messico. Si comincia con un rapimento in pieno giorno, nell’indifferenza della folla, e si
termina con il gretto maschilismo di un poliziotto nei confronti di una sua collega, . Nel
mezzo, la storia d’amore tra i giovani Frida ed Emiliano (Mariana Cantú, Carlos César
González), che si risolverà in modo tragico. La donna in Messico non può dire no, e
deve sempre accondiscendere l’uomo. Una tragica realtà che si palesa anche per
l’ampia corruzione della polizia.

Handbook for a Privileged European Woman
Regia: Alma Buddecke
Durata: 9:29
Nell’attesa che la regista termini di realizzare il suo primo lungometraggio, questo corto
sembra quasi un concitato promo per una storia che potrebbe allargare i propri sviluppi
narrativi. Costruito con brevissimi capitoli, uno stile molto accattivante, desunto
principalmente dal cinema di Martin Scorsese, e battute salaci e saccenti,
principalmente con fuori campo della stessa protagonista (Aggy K. Adams), l’autrice,
attraverso detto personaggio femminino, sentenzia quali dovrebbero essere i giusti
atteggiamenti di una ragazza per non affogare nel mondo odierno, in particolare nello
sfavillante mondo – maschilista – americano. Il corto sprizza humour da tutti i lati, e
inserisce persino una feroce stoccata contro l’ex cancelliera Angela Merkel.

Due to Legal Reasons This Film Is Called Breaking Bert
Regia: Anne Isensee
Durata: 4:37
Un’animazione basica, con uno stile molto bambinesco, che nella breve durata e con
molto ironia vuole mostrare come l’autodeterminazione di una persona possa essere
anche dannosa. Chiuso nella sua stanza (guscio), il personaggio svolge
tranquillamente il suo tran tran quotidiano. È pulito, ordinato, e ascolta persino musica
colta (del jazz). Improvvisamente gli casca sulla testa un testo del drammaturgo
Bertolt Brecht, che con un acuto aforisma spiega che se non si agisce in determinati
momenti di pericolo, si è complici del nemico. Benché il personaggio ritiene che ciò è
vero, le sole tre soluzioni che gli sovvengono sono… annaffiare la propria pianta
(coltivare il proprio giardino). Un piccolo corto didattico, che vuole spiegare in modo
semplice l’importanza di agire.

Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industria del
cinema e dell'audiovisivo.

Next Generation Short Tiger 2021
● Anno: 2022
● Durata: 108
● Genere: Cortometraggi
● Nazionalita: Germania

https://www.taxidrivers.it/228354/festival/festial-del-cinema-tedesco/next-generation-sh
ort-tiger-2021-11-spumeggianti-corti-tra-fiction-e-animazione.html
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“Toubab” apre il Festival del Cinema Tedesco

“Toubab” di Florian Dietrich

Dopo il successo della prima edizione, dal 24 al 27 marzo in arrivo a Roma la
seconda edizione del Festival del Cinema Tedesco. A fare da location il
Cinema Quattro Fontane. A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre
25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo, in collaborazione con il
Goethe-Institut e l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma.

Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno presentate
alcune tra le più interessanti e recenti produzioni cinematografiche tedesche,
alcune in anteprima italiana. Una selezione di film, documentari e cortometraggi
di autori e registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival
internazionali, accuratamente selezionati da una giuria di professionisti del
settore, altra novità di quest’anno. Giurati dell’edizione 2022: Claudia
Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.

“Toubab”, opera prima di Florian Dietrich, in anteprima italiana aprirà il
festival alla presenza del regista. Protagonista del film il giovane Babtou che,
rilasciato di prigione, vuole voltare pagina con il passato e non avere più niente

a che fare con la polizia tedesca. Ma la festa di benvenuto con il suo amico
Dennis gli sfugge di mano e finisce di nuovo in arresto. A peggiorare le cose la
notizia che sta per essere rispedito in Senegal, un paese che conosce solo dalle
storie raccontate da suo padre. Ma insieme a Dennis cercherà di cambiare il suo
destino.

Florian Dietrich, classe 1986, ha lavorato come assistente alla regia in teatro
e ha studiato drammaturgia all’Università di Magonza. Ha prodotto diversi
progetti teatrali e cortometraggi con i detenuti del carcere minorile di
Wiesbaden, sua città natale. Dal 2007 ha studiato regia alla German Film and
Television Academy di Berlino e al dipartimento di cinema dell’Università di Tel
Aviv. I suoi cortometraggi “Ghetto Love Grief” (2011) e “Breaking Through”
(2012) sono stati proiettati in vari festival internazionali. “Toubab” è il suo
primo lungometraggio.

Anche quest’anno il festival darà spazio a una selezione del meglio della
cinematografia breve tedesca. Si tratta di cortometraggi, pensati per la
distribuzione nelle sale, che arriveranno grazie a German Films e al
Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione
cinematografica tedesca. Sono cortometraggi realizzati dagli studenti
provenienti dalle scuole di cinema tedesche.
I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso
alle proiezioni sarà a pagamento con regolare attività di sbigliettamento.
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service +
Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata
della Repubblica di Germania a Roma con il supporto del Cinema Quattro
Fontane.

https://www.rbcasting.com/eventi/2022/03/04/toubab-apre-il-festival-del-cinema-tedesco/

24 Marzo 2022

A Roma torna il Festival del cinema tedesco
Quattro giorni di programmazione (24-27 marzo) al
Quattro Fontane

Dopo il successo della prima edizione, dal 24 al 27 marzo 2022 a
Roma torna il Festival del Cinema Tedesco. A fare la location alla
seconda edizione dell’evento è il Cinema Quattro Fontane. A volere
l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema
tedesco nel mondo, in collaborazione con l’Ambasciata della
Repubblica di Germania e il Goethe-Institut.
Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno
presentate alcune tra le più interessanti e recenti produzioni
cinematografiche tedesche, alcune in anteprima italiana. Una
selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e registi che
stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival
internazionali, accuratamente selezionati da una giuria di professionisti
del settore, altra novità di quest’anno. Giurati dell’edizione 2022:
Claudia Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.

“Toubab”, opera prima di Florian Dietrich, in anteprima italiana aprirà il
festival alla presenza del regista. Protagonista del film il giovane
Babtou che, rilasciato di prigione, vuole voltare pagina con il passato e
non avere più niente a che fare con la polizia tedesca. Ma la festa di
benvenuto con il suo amico Dennis gli sfugge di mano e finisce di
nuovo in arresto. A peggiorare le cose la notizia che sta per essere
rispedito in Senegal, un paese che conosce solo dalle storie
raccontate da suo padre. Ma insieme a Dennis cercherà di cambiare il
suo destino.
Florian Dietrich, classe 1986, ha lavorato come assistente alla regia in
teatro e ha studiato drammaturgia all’Università di Magonza. Ha
prodotto diversi progetti teatrali e cortometraggi con i detenuti del
carcere minorile di Wiesbaden, sua città natale. Dal 2007 ha studiato
regia alla German Film and Television Academy di Berlino e al
dipartimento di cinema dell’Università di Tel Aviv. I suoi cortometraggi
“Ghetto Love Grief” (2011) e “Breaking Through” (2012) sono stati
proiettati in vari festival internazionali. “Toubab” è il suo primo
lungometraggio.
Anche quest’anno il festival darà spazio a una selezione del meglio
della cinematografia breve tedesca. Si tratterà di cortometraggi,
pensati per la distribuzione nelle sale, che arriveranno grazie a
German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la
promozione cinematografica tedesca. Si tratterà di cortometraggi
realizzati dagli studenti provenienti dalle scuole di cinema tedesche.
I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano.
L’ingresso alle proiezioni sarà a pagamento con regolare attività di
sbigliettamento.
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service +
Marketing GmbH, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica
di Germania a Roma e il Goethe-Institut con il supporto del Cinema
Quattro Fontane.
https://www.askanews.it/spettacolo/2022/03/24/a-roma-torna-il-festival-del-ci
nema-tedesco-pn_20220324_00100/
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FESTIVAL DEL CINEMA TEDESCO: I CORTI DELLA 2a
EDIZIONE IL 25 MARZO A ROMA
Saranno 11 i cortometraggi presentati alla seconda edizione del Festival del Cinema
Tedesco che si terrà dal 24 al 27 marzo a Roma al Cinema Quattro Fontane con ospiti e
incontri con gli autori.
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel
mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della Repubblica di
Germania a Roma. Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno
presentate alcune tra le più interessanti e recenti produzioni cinematografiche tedesche
con ben 5 lungometraggi in anteprima italiana. Una selezione di film, documentari e
cortometraggi di autori e registi, all’attenzione della critica e dei festival internazionali,
selezionati da una giuria di professionisti del settore. Giurati dell’edizione 2022: Claudia
Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.
Venerdì 25 sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve tedesca.
Si tratta di 11 cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al
German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione
cinematografica tedesca. L’annuale rassegna, giunta al suo undicesimo anno, che
propone i migliori cortometraggi realizzati nel corso dell’anno dagli studenti provenienti
dalle scuole tedesche di cinema.
Gli 11 corti del Next Generation Short Tiger 2021 spaziano tra i generi, tra cui
animazione, e affrontano una pluralità di tematiche che vanno dall’amore alla maternità,

passando per l’infanzia, l’autodeterminazione e la pandemia. Questi i cortometraggi
selezionati:
Animali di Elisabeth Wilke. Estate a Roma: Emma, nove anni, esplora per la prima volta il
suo quartiere da sola. Dietro un cancello crede ci sia un elefante affamato, ma gli piacerà
davvero il pesce al limone? Emma lo scoprirà presto.
Bird Of Paradise di Jannik Weiße. Al primo grande amore segue la prima grande
separazione. Tutto ciò che rimane a Milan e Laurie è una busta piena di ricordi e il “figlio
del divorzio”, che nessuno dei due vuole.
Bottles di Jannis Alexander Kiefer. Tre minuti prima dell’incontro online: la battuta per
rompere il ghiaccio è ben studiata, la bottiglia nei pantaloni saldamente al suo posto e la
connessione internet è ottimale – cosa potrebbe mai andare storto?
Drawing from Memory di Daood Alabdulaa. Il corto affronta una parte della vita del
regista. L’infanzia felice, ma insolita. L’energia che si sente in gioventù e il desiderio di
cambiare il mondo. Parla del periodo della guerra e di come si fugge da essa.
Due to Legal Reasons This Film Is Called Breaking Bert di Anne Isensee. Fino a che
punto arriva l’autodeterminazione di un personaggio animato? Un’opera educativa animata
in bianco e nero.
Handbook For A Privileged European Woman di Alma Buddecke. Ci sono persone che
cavalcano un toro e tutti pensano: “Wow, doma la natura”. E poi ci sono persone che
cavalcano un toro e tutti pensano: “Wow, come ballano le sue tette”. Jackie appartiene alla
seconda categoria ed è proprio questo il problema. Il corto è una guida passo dopo passo
per le persone che vogliono sbarazzarsi della propria sfortuna.
In Germany di Christoph Mushayija Rath. Gira voce che i vicini tedeschi di un gruppo di
sfacciati ragazzini guineani abbiano una bella piscina. Senza pensarci due volte, la banda
si avvia verso la presunta felicità. Quando, dopo una serie di vicissitudini, solo in due
hanno il permesso di entrare in piscina, tocca a Ouakam decidere, se portare o meno con
sé il suo migliore amico Semah.
No di Bruno Manguen Sapiña. Frida ed Emiliano si conoscono da poco tempo, ma
intrattengono una relazione appassionata. Dopo una notte passata insieme, Frida esige la
propria indipendenza. Ma il suo bisogno di indipendenza avrà per lei, come per tante altre
donne in Messico, terribili conseguenze.
Panic or Reason di Marlin van Soest. La Germania durante la crisi pandemica. Come
vive la gente questa situazione, adeguando la propria vita alle misure di sicurezza? Brevi
filmati con personaggi in plastilina illustrano le interviste condotte a partire da marzo 2020,
mostrando così le diverse opinioni e i diversi atteggiamenti.
Postpartum di Henriette Rietz. Il corto affronta la fase caotica nella vita della protagonista
diventata per la prima volta mamma. Carica di ormoni e privata del sonno, questo intenso
periodo è inciso profondamente nel suo cuore. Questo film è uno sguardo onesto e molto
personale nel mondo di una neomamma, realmente convinta che il congedo parentale
sarebbe stato una specie di anno sabbatico.
We Are Good di Manuel Boskamp. “Quello che fai non è così importante, ma come lo fai
lo è ancora di più”. Sfruttando questo motto, l’insegnante di danza Alan Brooks mostra a 25

studenti della scuola professionale di cosa sono capaci e come possono usare questo
talento per affrontare più forti la vita.
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing
GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della Repubblica di
Germania a Roma con il supporto del Cinema Quattro Fontane.
L’ingresso alle proiezioni è a pagamento nel rispetto delle norme anticovid e con il Green
Pass. Per informazioni sui biglietti visitare il sito https://www.circuitocinema.com. I film
saranno in lingua originale sottotitolati in Italiano.
https://www.cineon.it/2022/03/18/festival-del-cinema-tedesco-i-corti-della-2a-edizione-il-25marzo-a-roma/
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"L'ITALO DISCO FU UN FENOMENO ECONOMICO E SOCIALE CHE RACCONTA
UN'ITALIA ARTIGIANALE MA GENIALE" - IL REGISTA ALESSANDRO MELAZZINI
RIPORTA IN VITA L'ITALO DISCO CON IL SUO DOCUMENTARIO, CHE RACCONTA IL
SUONO DI UNA GENERAZIONE CHE HA PROIETTATO LA DISCO MUSIC ITALIANA AL
VERTICE DELLE CLASSIFICHE EUROPEE: "IL GENERE ERA BOLLATO COME
"TRASH", MA È TORNATO IN VOGA GRAZIE AL POPOLO DELLA RETE. NON CI
HANNO MAI PRESI SUL SERIO…" – VIDEO

Stadi pieni, milioni di dischi venduti, canzoni che facevano il giro del mondo. Avevamo un
tesoro per le mani e non ci siamo accorti di quanto fosse prezioso. Si chiama italo disco ed è il
fenomeno musicale che ha proiettato, negli anni Ottanta, la disco music italiana al vertice delle
classifiche europee, con brani come I like Chopin di Gazebo, Dolce Vita di Ryan Paris, No
tengo dinero dei Righeira o super gruppi come le Flirts del produttore Bobby Orlando.

IL FESTIVAL
Un momento bollato forse troppo frettolosamente come trash e superficiale, che a distanza di
quarant' anni - riscoperto dal popolo della rete, e da festival come il Mir Tech di Rimini, aperto
ieri con un omaggio al dj Claudio Coccoluto, scomparso un anno fa - sta tornando. Ne parla il
regista lombardo Alessandro Melazzini, 47 anni, in un (bel) documentario, Italo Disco. Il suono
scintillante degli anni 80, mostrato ieri a Roma in chiusura del festival del cinema tedesco,
distribuito in Germania dal canale Arte, in Italia dalla Rai e pronto per la tournée nei festival
internazionali (sarà a maggio al Bellaria Film Festival).

«L'italo disco fu un fenomeno economico e sociale che racconta un'Italia artigianale ma
geniale», spiega Melazzini, che da anni vive e lavora a Monaco di Baviera, «è un universo
enorme, fatto di cantanti, produttori e compositori. Persone incredibilmente creative, esplose
all'estero, soprattutto in Germania, e ancora poco conosciute in Italia».

Musicisti come i fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda, inventori di Vamos a la Playa dei
Righeira e produttori di Amanda Lear, «così famosi che nel loro studio di registrazione a
Milano i Depeche Mode vennero a registrare Personal Jesus», o come Savage, al secolo
Roberto Zanetti, che con la sua Only You «riempiva l'Olympiastadion di Berlino» e negli anni
90 diventò produttore di grandi successi dance e di star come Alexia.

Madre del sound anni ottanta europeo, l'Italo disco era «il suono di un mondo in cui ci si gode
la vita», cartolina d'Italia e delle sue discoteche avveniristiche (La baia degli angeli,
l'Astromondo: luci strobo, robot e astronavi che decollavano per davvero) ritmi sintetici e testi
in inglese, fisici tonici e forme da urlo in copertina poco importa se il volto sorridente sul disco
non fosse poi quello del cantante (Den Harrow, corpo angelico in prestito alla voce di Tom
Hooker).

Un genere meno spensierato e innocente, spiegano i pionieri del genere nel film, di quanto
non si credesse: «Vamos a la Playa era una canzone da spiaggia postatomica», racconta
Stefano Righi, alias Johnson Righeira, «in cui l'apparente allegria nascondeva i riferimenti
all'acqua fluorescente e ai bagliori nucleari dell'era atomica. Tutto il resto era incosciente
ottimismo, una leggerezza alla Andy Wahol che ha permesso alle nostre musiche di durare
fino a oggi. Le suonano anche alle feste per bambini».

Un'epoca sottovalutata, come ha ripetuto spesso l'icona indiscussa del movimento, la
genovese Sabrina Salerno, oggi 54enne esplosa nel 1987 con la hit Boys e nel 2023 di nuovo
sul palco dello spettacolo evento Stars 80: «Non ci hanno mai presi sul serio. Tutti parlavano
di musica usa e getta, di canzonette, quando fu un fenomeno culturale ed economico
importantissimo: la musica italiana non ha mai venduto tanto all'estero. Dicevano che era
trash, ma tutti, nella moda come nella musica, continuano ad attingere alle idee di quegli
anni».

Una musica che ebbe in Roma un luogo del cuore, come racconta nel documentario il dj
Claudio Casalini, tra i fondatore del Gilda Club: «L'anima romantica dell'italo disco, quella che
ebbe in Pierluigi Giombini (compositore di I like Chopin, ndr) il suo massimo esponente, si
sviluppò a Roma. Mettendo così fine a uno stereotipo: che la musica per ballare si potesse
fare solo a Milano».

https://m.dagospia.com/il-regista-alessandro-melazzini-riporta-in-vita-l-italo-disco-con-il-suodocumentario-che-304558
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DAL 24 AL 27 MARZO
IN ARRIVO LA
SECONDA EDIZIONE
DEL FESTIVAL DEL
CINEMA TEDESCO A
ROMA
Dopo il successo della prima
edizione, dal 24 al 27 marzo in arrivo a Roma la seconda edizione del Festival
del Cinema Tedesco. A fare la location il Cinema Quattro Fontane.
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema
tedesco nel mondo, in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di
Germania e il Goethe-Institut.
Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno presentate
alcune tra le più interessanti e recenti produzioni cinematografiche tedesche,
alcune in anteprima italiana. Una selezione di film, documentari e cortometraggi
di autori e registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival
internazionali, accuratamente selezionati da una giuria di professionisti del
settore, altra novità di quest’anno. Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni,
Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.
Toubab, opera prima di Florian Dietrich, in anteprima italiana aprirà il festival
alla presenza del regista. Protagonista del film il giovane Babtou che, rilasciato
di prigione, vuole voltare pagina con il passato e non avere più niente a che fare
con la polizia tedesca. Ma la festa di benvenuto con il suo amico Dennis gli
sfugge di mano e finisce di nuovo in arresto. A peggiorare le cose la notizia che
sta per essere rispedito in Senegal, un paese che conosce solo dalle storie
raccontate da suo padre. Ma insieme a Dennis cercherà di cambiare il suo
destino.

Florian Dietrich, classe 1986, ha lavorato come assistente alla regia in teatro e
ha studiato drammaturgia all’Università di Magonza. Ha prodotto diversi progetti
teatrali e cortometraggi con i detenuti del carcere minorile di Wiesbaden, sua
città natale. Dal 2007 ha studiato regia alla German Film and Television
Academy di Berlino e al dipartimento di cinema dell’Università di Tel Aviv. I suoi
cortometraggi Ghetto Love Grief (2011) e Breaking Through (2012) sono stati
proiettati in vari festival internazionali. Toubab è il suo primo lungometraggio.
Anche quest’anno il festival darà spazio a una selezione del meglio della
cinematografia breve tedesca. Si tratterà di cortometraggi, pensati per la
distribuzione nelle sale, che arriveranno grazie a German Films e al
Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione cinematografica
tedesca. Si tratterà di cortometraggi realizzati dagli studenti provenienti dalle
scuole di cinema tedesche.

I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso
alle proiezioni sarà a pagamento con regolare attività di sbigliettamento.
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service +
Marketing GmbH, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di
Germania a Roma e il Goethe-Institut con il supporto del Cinema Quattro
Fontane.
https://www.teatridiroma.eu/loadArticle.php?id=257
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Ultimo giorno della Festa del Cinema Tedesco

Ultimo giorno del Festival del Cinema Tedesco, con l'omaggio alla disco music italiana degli
anni Ottanta
Il regista Alessandro Melazzini presenta con lo storico deejay Roberto Casalini il doc Italo
Disco - Il suono scintillante degli anni 80, film-omaggio di un'epoca musicale che ha fatto
scatenare milioni di giovani europei
Proiezione di Caro Thomas di Andreas Kleinert, alla presenza del produttore Till Derenbach
Ultima giornata domani - domenica 27 marzo – della seconda edizione del Festival del
Cinema Tedesco, che si tiene a Roma al Cinema Quattro Fontane (via delle Quattro
Fontane, 23).
Alle ore 17:00 in sala 5, la proiezione, in anteprima romana, di Caro Thomas di Andreas
Kleinert, alla presenza del produttore Till Derenbach. La storia di Thomas Brasch e il suo
sogno di diventare uno scrittore nella DDR. Appena undicenne viene mandato alla scuola
per cadetti dell’esercito popolare, ma qui Thomas non è disposto a collaborare. Mentre suo
padre aiuta a costruire il Paese, viene bandita la prima opera teatrale del figlio e la scuola di
cinema lo licenzia. Nel 1968, con i carri armati a Praga, Thomas scende in strada e si
unisce alle manifestazioni. Suo padre lo denuncia alla Stasi e lui finisce in prigione...

A chiudere il festival, in anteprima romana, alle ore 20:00 in sala 5, Italo Disco - Il suono
scintillante degli anni 80 alla presenza del regista italo-tedesco Alessandro Melazzini (già
autore di 'Cicciolina. L’arte dello scandalo' e 'L’eredità dei cistercensi in Italia'). Un
documentario che immerge lo spettatore nell'universo musicale di un'epoca in cui milioni di
giovani europei si abbandonavano al ritmo scatenato di una musica fatta di melodie
sintetiche e accattivanti, testi inglesi più o meno bizzarri, ritmi elettronici coinvolgenti e
videoclip visionari. Brani cibernetici alimentati dai sogni e dalle speranze di giovani
musicisti capaci di sfornare del pop strabiliante, muovendosi sempre a cavallo tra il trash e
l'eccellenza. Tra le testimonianze anche quella di Sabrina Salerno e Johnson Righeira. Era il
mondo della Italo Disco degli anni 80: nato in Italia, affermatasi in Germania, fece ballare
tutto il pianeta. Con protagonisti del tempo e un’attenta ricerca di materiale d’archivio, il
documentario immerge lo spettatore nella narrazione pop di quella che è stata non solo
una musica da ballo, ma anche un’estetica, un fenomeno sociale e una industria della
creatività. Il suono di un epoca molto spesso raccontata, ma non sempre davvero capita.
Con il regista, a fornire la propria testimonianza durante la serata finale, anche Claudio
Casalini figura pionieristica tra i dee-jay italiani dell’epoca. “Lavorando a questo film –
sottolinea il regista - ho potuto riscoprire la genialità delle creazioni italiane cantate in
inglese (o spagnolo!) da gruppi talvolta creati a tavolino da ingegnosi e scafati produttori,
che fecero battere il cuore a milioni di adolescenti nelle lunghe notti estive della Riviera
Romagnola di allora. Un Made in Italy sviluppatosi oltre confine, a Monaco di Baviera, che,
come spesso accade, è stato più amato e apprezzato all’estero. Ma il tempo è sempre un
signore, e ora, quando guardiamo a quell’epoca variopinta, spensierata e bizzarra, notiamo
fantasia, ricchezza e ingenuità che quasi fanno tenerezza in chi l’ha vissuta, e inducono
curiosità in chi è venuto dopo”.
Il Festival del Cinema Tedesco, promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in
collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma
con il supporto del Cinema Quattro Fontane ha inaugurato il 24 marzo scorso, con
l'anteprima italiana di Toubab, opera prima di Florian Dietrich, presentato in sala dal regista
e dal protagonista Farba Dieng.
Sette i lungometraggi presentati con ospiti e incontri con gli autori, tra cui La ragazza con le
mani d’oro, presentato in anteprima italiana dalla regista Katharina Marie Schubert. Il
festival ha anche presentato i cortometraggi del Next Generation Short Tiger 2021,
rassegna annuale giunta al suo undicesimo anno, che propone i più straordinari registi
emergenti e i migliori cortometraggi realizzati nel corso dell'anno dagli studenti provenienti
dalle scuole tedesche di cinema. A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni,
promuove il cinema tedesco nel mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e
l'Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma.

Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali è stata presentata una selezione di
film, documentari e cortometraggi tra i più interessanti e recenti produzioni
cinematografiche tedesche, di autori e registi, all’attenzione della critica e dei festival
internazionali, selezionati da una giuria di professionisti del settore, formata per questa
edizione da Claudia Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.
I film sono presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alle proiezioni
avviene nel rispetto delle norme anticovid e con Green Pass.
www.festivalcinematedesco.it
www.facebook.com/FestivalCinemaTedesco
@festivalcinematedesco

https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbull
etin&groupid=65&bulletinid=6703&Itemid=142
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Italo Disco. Il Suono Scintillante degli Anni 80

Speciale Sentimental dancers Italo Disco. Il Suono Scintillante degli
Anni 80

Numero speciale di Sentimental dancers, oggi: si parla non di una canzone,
ma di un vero e proprio genere che tanto ha in comune con il mood
felice/triste che più ci piace, e che amiamo frequentare in questa pagina.
L’occasione ce la dà l’uscita del documentario Italo Disco.

Il Suono Scintillante degli Anni 80, finalmente in sala.
Incontriamo il regista, sceneggiatore e produttore Alessandro Melazzini in
occasione della proiezione del doc al “Festival del Cinema Tedesco” di
Roma.

“Non sono un appassionato di Italo Disco, nel senso di fan” racconta Melazzini
“Sono piuttosto uno studioso del fenomeno. Ma naturalmente la musica mi
piace”.

Il film – e questo ci ha colpito – ha un grande pregio: non vuole essere un
amarcordfine a se stesso, ma – come spiega Melazzini “l’occasione per
guardare a un fenomeno musicale italiano anche per gli aspetti economici e
sociali che lo sottendono”.

Tanti gli artisti che hanno detto di sì al progetto, da quelli che negli 80s
scalavano le chart internazionali, a quelli che lavoravano dietro le quinte, ma
erano fondamentali:

“L’Italo Disco è stata creata da artigiani geniali, che – salvo eccezioni – non
hanno mai perso quella freschezza e semplicità che ha contraddistinto le loro
creazioni”, puntualizza il regista: “mi ha fatto molto piacere che Claudio
Casalini, il decano dei dj romani, abbia colto il perché del mio desiderio di
intervistare lui e Pier Luigi Giombini: ovvero il voler uscire dalla narrativa
milanocentrica per mostrare che la Italo Disco ha avuto almeno due
anime.Quella martellante dell’elettronica alla Happy Children, e quella
romantica alla I Like Chopin”.

Trailer “Italo Disco. Il Suono Scintillante degli Anni 80”

Da Johnson Righeira a Ryan Paris, da Sabrina Salerno ai La Bionda,
passando attraverso cultori, teorici e studiosi come Dj Hell, Flemming Dalum e
Mathias Modica il film raccoglie la sfida di raccontare un fenomeno pop in
maniera articolata e non banale.
Come erano quegli anni in cui l’Italo Disco nasceva in Italia, transitava dalla
Germania (sono stati i tedeschi a inventare il nome) e invadeva il mondo?
Perché ancora oggi (come molto di quel decennio che non ha mai avuto fine)
ci affascina? Stefano Germano – lo scatenato sociologo del film – è un fuoco di
fila di risposte e illuminanti connessioni, che scavalcano il postmoderno.
“Ci sono sei anni di lavazione dietro questo documentario” racconta Melazzini
“con il coinvolgimento fattivo del canale televisivo francotedesco ARTE e RAI.
Un lavoro complesso, allo spettatore lascio il divertimento della musica che
sono riuscito ad avere nel film”.

Pierluigi Giombini e i Milano 84

E di divertimento nel film ce ne è molto, dalle interviste originali passando per
le chicche rintracciate nelle Teche Rai (menzione d’onore a Guglielmo Parisani
per le ricerche e Massimilliano Cecchini per il montaggio). Il film, visto su
grande schermo, si esalta: è un corpo a corpo con la materia di cui son fatti i
sogni 80s, senza risparmio, oltre che visiva è un’esperienza tattile. Ci
s’immerge e sembra quasi di sentire l’odore dei colori fluo e del suono della
Roland 808. Il risultato è una narrazione efficace che ci racconta di una
gioia di vivere espansa, di futurismi e futuri possibili (negli 80s si poteva
immaginare il futuro, sarà questo il segreto della loro felice longevità?).
Oltre le date italiane di Torino (Seeyousound International Music Film Festival) e
Roma (Festival del Cinema Tedesco), il doc è nel cartellone di diversi festival
europei, in attesa di poter essere fruito sulle piattaforme dal grande pubblico.
“Il mio film è stato pensato come una sintesi rivolta a un pubblico mainstream e
internazionale, cercando tuttavia di essere “filologicamente” corretto”,
conclude Melazzini. Ma quali sono i pezzi Italo che più gli piacciono? “Cybernetic
Love, che è presente nel documentario, Take a Change di Mr. Flagio e Gimme
Love di Chellophane: secondo me sono davvero geniali e anticipatori”.

Siamo assolutamente d’accordo: c’è tanto genio musicale, che ammanta il
decennio con l’8. L’Italo Disco resta un’operazione commerciale, ma che
nasce dalla sperimentazione. Non dovrebbe essere sempre così, anche nei
nostri giorni scanditi dall’anestetico flusso continuo dello streaming?

Sito ufficiale: https://alpenway.com/italodisco/

https://www.glianni80.com/speciale-sentimental-dancers-italo-disco-il-suono-scintillante
-degli-anni-80/
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Italo Disco, il suono scintillante degli anni 80

Lo scriviamo subito. Ci siamo emozionati alla visione di Italo Disco, il suono
scintillante degli anni 80, il documentario di Alessandro Melazzini dedicato a
un genere musicale capace di fare il giro del mondo e ritorno. E questo già dalle
prime note di Dolce Vita, il brano epico di Ryan Paris che lancia degnamente
un’opera che forte di un approccio storico al tema ne analizza le evoluzioni con
testimonianze di protagonisti ed esperti, italiani e internazionali. Ne abbiamo
parlato con il suo autore e regista, italianissimo ma da più di 20 anni in
Germania, il che non sembra un caso visto che il decollo della popolarità
internazionale della Italo Disco iniziò proprio da lì…
Partiamo dall’inizio del documentario, quando Sabrina Salerno dichiara
che gli anni 80 sono stati raccontati in maniera molto
superficiale…Concordi con questa affermazione?
Sabrina è parte in causa, per cui è normale che abbia vissuto male certe
critiche del passato, tanto che all’inizio era stata un po’ restia a farsi intervistare.
Capita la natura del progetto non ci sono poi stati problemi. Detto questo, le
produzioni della Italo Disco si sono prestate facilmente alla critica, anche
considerando la loro estetica luccicante e colorata. Insomma, molti certo
avranno arricciato il naso e pensato: sotto il vestito niente.

Gli anni 80 arrivavano dopo i 60 e i 70, e questo non è solo un fatto cronologico.
I primi sono stati una vera fucina creativa in fatto di musica, mentre i secondi
sono stati caratterizzati da un deciso impegno politico, soprattutto in Italia. Molti
critici impegnati hanno quindi considerato gli anni 80 con il sussiego dei fratelli
maggiori nei confronti di quelli minori: gli anni del disimpegno, del riflusso. Gli
anni superficiali. Con la distanza dell’oggi tutto questo può venire osservato da
una prospettiva più ampia. Il tempo passa e consente di analizzare in modo più
approfondito e con meno pregiudizi se e cosa c’era sotto quella superficie.
Questo è appunto l’approccio che ho avuto nel realizzare il documentario.

Sabrina Salerno © Alpenway Media GmbH
Partiamo quindi dalla genesi di questo progetto. Come è nato e quali
erano gli obiettivi? Su quali basi sono state selezionate le testimonianze e
i diversi brani citati?
Nel corso dello scorso decennio mi sono dedicato a temi molto vari, dal sociale
allo spirituale. Questo documentario è arrivato dopo che avevo già realizzato un
primo lavoro sul mondo del pop e in particolare sulla vita scandalosa di Ilona
Staller, meglio conosciuta come Cicciolina. Un lavoro inizialmente circondato da
pregiudizi (l’ho coprodotto con il canale franco/tedesco ARTE, la RAI si era
rifiutata) ma che successivamente mi ha dato molte soddisfazioni. Addirittura un
giorno ho ricevuto un messaggio di complimenti da Margarethe Von Trotta, che
mi ha confessato di aver rivalutato il personaggio dopo aver visto il
documentario.

Chiuso tale progetto, oggi disponibile in Italia su Sky, mi sono dedicato a un
tema leggermente diverso: l’eredità culturale dei monaci cistercensi. Un tema
che mi ha dato molto, in termini di riflessione e conoscenza umana, a me che
da anni sono interessato al buddismo zen. In particolare sono rimasto
particolarmente legato all’Abate del Monastero di Chiaravalle Milanese.
Concluso il lavoro sui monaci, purtroppo non ancora disponibile in Italia, e
producendo in parallelo vari documentari tv di altri registi con la mia società
Alpenway (alpenway.com/italodisco) e coaudiuvato dalla mia valida collega
Marisa Scherini, ho iniziato a intensificare l’impegno verso la Italo Disco,
essendo riuscito a convincere ARTE e Rai Com. Ho quindi iniziato a studiare e
documentarmi, attingendo a diverse fonti, molte delle quali disponibili via
Internet grazie alla passione incredibile di veri fan. Ricordo di aver letto con
interesse la biografia di Claudio Cecchetto e il volume The History of Italo Disco
di Francesco Cataldo Varrina, oltre a saggi internazionali. Un processo di studio
e informazione non breve, volto ad arrivare a strutturare il tutto non come una
carrellata di interviste bensì come il racconto di un percorso artistico ma anche
sociologico ed economico di un fenomeno che in Italia è stato all’epoca poco
considerato. Un mondo in cui i cantanti erano un tassello, ma un’importanza
forse superiore l’avevano i produttori, senza dimenticre DJ e compositori. Tra
questi ho subito avuto il desiderio di intervistare Pierluigi Giombini, a cui si
devono grandi hit come Dolce Vita, Masterpiece, I like Chopin. Insomma, volevo
mostrare la natura poliedrica di un fenomeno seguendo un determinato
percorso filologico. Chiaro che dovendo restare nei tempi televisivi (il
documentario dura 53 minuti per la tv e una decina di minuti in più per la
versione per i festival, ndr) non ho potuto inserire tutto quanto avrei voluto.
Tuttavia ho selezionato non solo nomi famosi come i fratelli La Bionda o
Sabrina, ovvero l’inizio e la parte finale della Italo Disco, ma anche produzioni
più conosciute all’estero rispetto all’Italia, come ad esempio Roberto Zanetti, in
arte Savage (Intervistato di recente da Indiscreto, ndr)s. Non nascondo di aver
ricevuto anche dei no o delle mancate risposte. È stato il caso dei Daft Punk, di
Giorgio Moroder, dello stesso Cecchetto. Ho invece coinvolto personaggi in
Italia meno noti come Linda Jo Rizzo, voce e poi anche volto delle Flirts, per
citare un contributo americano alla Italo Disco oltre che raccontare come
all’epoca ci fossero veri e propri progetti basati sull’immagine con i cantanti veri
che stavano dietro le quinte. Non potevo poi non intervistare alcuni fan, e ho
scelto il danese Flemming Dalum, che ha una collezione smisurata di vinili e
oggi remixa successi passati.

Causa pandemia e, soprattutto, grosse restrizioni di budget, non sono potuto
andare in Messico dove esiste una nutrita base di fan della Italo Disco o filmare
un festival a tema che si sarebbe dovuto tenere a Bergamo nel 2020. Ho
cercato nella narrazione di toccare le origini per arrivare ad accennare ai motivi
dell’esaurimento del fenomeno. Come spiegano i La Bionda, la Italo Disco nella
sua fase conclusiva ha perso lo smalto per via del moltiplicarsi incontrollato di
produzioni scadenti. Quando le major hanno fiutato l’affare, dopo aver snobbato
per anni il genere, lo hanno inglobato facendone diluire quell’energia positiva
che aveva prodotto dei grandi successi generati da un mix incredibile tra
mainstream e underground.
La storia inizia dalla fine degli anni 70, con i primi brani dei fratelli La
Bionda e le contaminazioni precedenti della Munich Disco di Giorgio
Moroder. Chi sono quindi i padri della Italo Disco?
Non si può scegliere un nome, certamente il via è stato dato dall’uso dei primi
sintetizzatori. Qui i La Bionda hanno giocato un ruolo fondamentale, ma non
bisogna dimenticare personaggi importanti come Freddy Naggiar della Baby
Records o Claudio Simonetti e Mauro Malavasi, citati nel documentario dal DJ e
grossista Claudio Casalini. Un anello di congiunzione tra la disco italiana e la
Italo Disco l’ho visto nel gruppo degli Easy Going, importanti anche per il loro
impatto sulla cosiddetta ‘gay culture’, come nel documentario spiega il
sociologo Ivo Stefano Germano. Poi ci sono tutta una serie di brani che per
motivi di tempo e di diritti non sono riuscito a inserire, ma che mi piaccciono
molto e trovo davvero innovativi. Penso a Take a chance di Mr. Flagio, Gimme
love dei Cellophane, senza contare tutto il discorso sui Creatures, il gruppo che
suonava all’Altromondo Studios di Rimini e che aveva splendide copertine: non
sono riuscito a ottenere i diritti per mostrarle nel documentario, che peccato.

La Bionda © Alpenway Media GmbH

L’approccio seguito non è quindi stato solamente di analisi dal punto di
vista storico e musicale ma anche sociale. In particolare si parla del ruolo
del DJ. Emerge per esempio che questi in Italia diventa ‘artista’. Cosa
significa e come si è declinato poi nel tempo?
Grazie alla Italo Disco e alle megadiscoteche la figura del DJ passa dallo
sfigato che mette i dischi del club al sacerdote delle notti, che officia la “messa
pop” di fronte ai suoi fedeli. La figura del DJ superstar di oggi, molto presente in
Nord Europa, in fondo è nata grazie agli italiani. Di questo nel documentario
parla il produttore musicale e creatore di label italotedesco Mathias Modica. Il
tutto parte alla metà degli anni 70 sulla riviera romagnola, prima ancora
dell’apertura del celebre Studio 54 di New York. Pensiamo alla Baia Imperiale di
Gabicce Mare, prima Baia degli Angeli, fondata nel 1975, dove la consolle era
collocata in un ascensore che saliva e scendeva dai vari piani di quella
discoteca architettonicamente avveniristica. E non fu un caso che tutto partisse
dalla zona dell’Emilia-Romagna, non soltanto per la presenza di imprenditori, in
grado di investire nell’industria del divertimento ma anche per la presenza di
fabbriche di giostre, ossia quella grande capacità meccanica introdotta nelle
strutture delle grandi discoteche. Nel contempo per il rito della notte divenne
necessario sì produrre tanta musica ma anche incitare le persone a danzare.
Così il DJ non fu più chi metteva sui dischi ma chi partecipava attivamente allo
spettacolo di intrattenimento. Di questo parla anche il celebre DJ Daniele
Baldelli, che in realtà all’epoca non aveva un’opinione positiva dell’Italo Disco,
opinione che poi ha riveduto nel corso degli anni.
Esistono nel mondo altri fenomeni paragonabili alla Italo Disco, nati dal
basso per poi diffondersi a livello mondiale?
È risaputo che in Italia si faccia fatica a valorizzare ciò che produciamo e anzi
siamo pronti a criticarlo se ha successo all’estero. Detto questo, il meccanismo
che ha portato alla nascita della Italo Disco, prodotta inizialmente nelle cantine,
l’ho riscontrato in altri generi che apprezzo particolarmente. Come lo Ska e il
Rocksteady, generi ai quali dedicai nel 1999 il primo sito internet italiano sul
tema, skabadip.com. Nella Giamaica dei primi anni Sessanta alcuni imprenditori
cominciarono a usare camion come discoteche ambulanti, forniti di grandi
casse che trasmettevano musica. Queste discoteche improvvisate ebbero tale
successo che spinsero i musicisti locali ad ampliare l’offerta, fino ad allora
confinata nei successi importati dagli Stati Uniti, con sonorità nuove e locali,
portando alla nascita dello Ska.

Allo stesso modo in Italia alla necessità commerciale si combinò la creatività
favorita dai sintetizzatori e dalla possibilità di sperimentare suoni nuovi. A
questo si aggiunse il turismo proveniente dagli altri Paesi europei che portò a
un mix di culture e persone e la risposta alla richiesta di un’unione di più mondi.
Chi era Severo Lombardoni, fondatore della Discomagic Records, e
perché è un personaggio così centrale per questo percorso?
Non il primo produttore a dedicarsi alla Italo Disco, ma un imprenditore decisivo
per diverse ragioni. La sua Discomagic era una delle etichette più grandi e di
successo del settore, per cui era in grado di attrarre più compositori e
produttori. È stato ad esempio il caso di Pierluigi Giambini che spiega come si
rivolse a lui portando proprio Dolce Vita, e ottenendo una reazione non molto
entusiasta da Lombardoni, che tuttavia venne convinto grazie al commento di
una sua assistente che pare avesse sentito per caso il brano. Tra l’altro quando
Savage ha visto il documentario mi ha detto che la stessa cosa era accaduta a
lui. Probabilmente era una strategia commerciale di Lombardoni, quella di
sminuire il valore di una canzone che aveva capito avere i numeri per essere un
successo mondiale, al fine di abbassare il prezzo d’acquisto. Appunto, ci
sapeva fare, prova ne è che all’estero la sua Discomagic era un nome
conosciuto.
E in effetti dal documentario emerge anche il ruolo della discografia
tedesca sul successo della Italo Disco nel mondo proprio grazie al
contatto con lo stesso Lombardoni…
Lombardoni frequentava le fiere internazionali del settore ed è lì che il
discografico tedesco Bernhard Mikulski si accorse di un nuovo genere musicale
che arrivava dall’Italia. Quindi decise di andare a Milano con la moglie, che ho
intervistato, a cercare la Discomagic. Dopo un viaggio avventuroso (non c’erano
i navigatori e la coppia non parlava una singola parola di italiano), riuscirono a
prendere delle casse di dischi e se le portarono in Germania. Quella era
un’epoca in cui la musica aveva ancora una concreta forma fisica per cui il
sistema distributivo tedesco si dimostrò fondamentale per la diffusione di un
genere che Mikulski decise, come racconta sua moglie, di chiamare Italo Disco.
In sostanza capì che il trucco era di portare in Germania quella musica che i
turisti avevano ascoltato in Italia e che ricordava loro il bel periodo delle
vacanze. E quindi Italo Disco nelle discoteche italiane d’estate e Italo Disco
nelle discoteche d’oltralpe d’inverno. Insomma, Italo Disco per tutte le stagioni.

Mikulski alimentò un mercato internazionale e, con le sue copertine, alimentò
anche un’estetica. Senza di lui, forse la Italo Disco non avrebbe avuto lo stesso
impatto internazionale che invece ottenne. E, di sicuro, avrebbe avuto un altro
nome.
A un certo punto viene spiegato che la Italo Disco è um misto tra tecnica e
sonorità derivanti dall’elettronica e dai nuovi strumenti a disposizione e
vena romantica della musica italiana. Da cui nasce il suo successo. Nel
contempo Daniele Baldelli parla di vari sottogeneri da cui è composta la
Italo Disco. Qual è in tal senso il migliore?
Certamente la Italo Disco aveva almeno due anime, ben rappresentate dalla
scuola milanese (anima elettronica) e da quella romana (anima melodica).
Inizialmente era stata la prima a emergere mentre è alla seconda che dobbiamo
i brani più ‘romantici’, quelli di Gazebo per intenderci, con le musiche di
Giombini. Io amo molti tipi di musica, dallo Ska, Rocksteady e Reggae al Dub,
all’elettronica, ma mi sono avvicinato veramente alla Italo Disco solo lavorando
a questo progetto. Amo pressoché tutte le canzoni che ho scelto per la colonna
sonora: ho dovuto trattare a lungo per scovare e ottenere i diritti.

Righeira © La Bionda + Alpenway Media GmbH

Particolarmente importante emerge infine il ruolo di brani come Vamos a
la playa e No tengo dinero dei Righeira. Con il video di quest’ultimo
sottolineato come fondamentale nel suo messaggio futurista dal
sociologo Ivo Stefano Germano. All’epoca l’impatto culturale di questi
brani e della loro estetica in effetti non era stato preso in
considerazione….
Mi pare che anche tu condivida l’opinione di molti: Ivo è il vero eroe del film!
Uno studioso che va contro la tanta arroganza della cultura alta nei confronti
della cultura pop. Sembra incredibile parlare oggi di futurismo rispetto ai
Righeira, con Johnson Righeira che tra l’altro si dichiara lui stesso futurista, ma
se appunto osserviamo con attenzione il video di No Tengo Dinero, peraltro
prodotto dai La Bionda, scoviamo tutta una serie di simbologie sensazionali.
Ecco, trovo molto interessante questa commistione postmoderna di cultura alta
e cultura bassa, se vogliamo usare queste due categorie ben sapendo che Ivo
giustamente ci bacchetterebbe sulle mani. Non ti nascondo il divertimento di
essere riuscito a citare Herbert Von Karajan in un documentario sulla Italo
Disco. Il perché? Lo lascio scoprire agli spettatori del film.
https://www.indiscreto.info/italo-disco-il-suono-scintillante-degli-anni-80/
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CINEMA TEDESCO: A ROMA LA NUOVA
EDIZIONE DEL FESTIVAL
Cinema tedesco: il Festival dal 24 al 27 marzo nella
capitale con il meglio della cinematografia tedesca
tra film, documentari e cortometraggi
Dopo il successo della prima edizione, dal 24 al 27 marzo in arrivo a Roma la seconda
edizione del Festival del Cinema Tedesco. A fare da location il Cinema Quattro
Fontane.
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco
nel mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della Repubblica di
Germania a Roma.
Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le
più interessanti e recenti produzioni cinematografiche tedesche, alcune in anteprima
italiana. Una selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e registi che
stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival internazionali,
accuratamente selezionati da una giuria di professionisti del settore, altra novità di
quest’anno. Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti
e Cristina Zanetti.
Toubab, opera prima di Florian Dietrich, in anteprima italiana aprirà il festival alla
presenza del regista. Protagonista del film il giovane Babtou che, rilasciato di prigione,
vuole voltare pagina con il passato e non avere più niente a che fare con la polizia
tedesca. Ma la festa di benvenuto con il suo amico Dennis gli sfugge di mano e finisce
di nuovo in arresto.

A peggiorare le cose la notizia che sta per essere rispedito in Senegal, un paese che
conosce solo dalle storie raccontate da suo padre. Ma insieme a Dennis cercherà di
cambiare il suo destino.
Florian Dietrich, classe 1986, ha lavorato come assistente alla regia in teatro e ha
studiato drammaturgia all’Università di Magonza. Ha prodotto diversi progetti teatrali e
cortometraggi con i detenuti del carcere minorile di Wiesbaden, sua città natale. Dal
2007 ha studiato regia alla German Film and Television Academy di Berlino e al
dipartimento di cinema dell’Università di Tel Aviv. I suoi cortometraggi Ghetto Love
Grief (2011) e Breaking Through (2012) sono stati proiettati in vari festival
internazionali. Toubab è il suo primo lungometraggio.
Anche quest’anno il festival darà spazio a una selezione del meglio della
cinematografia breve tedesca. Si tratterà di cortometraggi, pensati per la distribuzione
nelle sale, che arriveranno grazie a German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA),
l’Ente Federale per la promozione cinematografica tedesca. Si tratterà di cortometraggi
realizzati dagli studenti provenienti dalle scuole di cinema tedesche.
I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alle
proiezioni sarà a pagamento con regolare attività di sbigliettamento.
https://cinema.icrewplay.com/cinema-tedesco-la-nuova-edizione-del-festival/

24 Marzo 2022

A Roma torna il Festival del cinema tedesco

Dopo il successo della prima edizione, dal 24 al 27 marzo 2022
a Roma torna il Festival del Cinema Tedesco. A fare la location
alla seconda edizione dell'evento è il Cinema Quattro Fontane.
A volere l'iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni,
promuove il cinema tedesco nel mondo, in collaborazione con
l'Ambasciata della Repubblica di Germania e il Goethe-Institut.
Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno
presentate alcune tra le più interessanti e recenti produzioni
cinematografiche tedesche, alcune in anteprima italiana. Una
selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e registi
che stanno conquistando l'attenzione della critica e dei festival
internazionali, accuratamente selezionati da una giuria di
professionisti del settore, altra novità di quest'anno. Giurati
dell'edizione 2022: Claudia Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam
Mauti e Cristina Zanetti.
"Toubab", opera prima di Florian Dietrich, in anteprima italiana
aprirà il festival alla presenza del regista. Protagonista del film il

giovane Babtou che, rilasciato di prigione, vuole voltare pagina
con il passato e non avere più niente a che fare con la polizia
tedesca. Ma la festa di benvenuto con il suo amico Dennis gli
sfugge di mano e finisce di nuovo in arresto. A peggiorare le
cose la notizia che sta per essere rispedito in Senegal, un
paese che conosce solo dalle storie raccontate da suo padre.
Ma insieme a Dennis cercherà di cambiare il suo destino.
Florian Dietrich, classe 1986, ha lavorato come assistente alla
regia in teatro e ha studiato drammaturgia all'Università di
Magonza. Ha prodotto diversi progetti teatrali e cortometraggi
con i detenuti del carcere minorile di Wiesbaden, sua città
natale. Dal 2007 ha studiato regia alla German Film and
Television Academy di Berlino e al dipartimento di cinema
dell'Università di Tel Aviv. I suoi cortometraggi "Ghetto Love
Grief" (2011) e "Breaking Through" (2012) sono stati proiettati in
vari festival internazionali. "Toubab" è il suo primo
lungometraggio.
Anche quest'anno il festival darà spazio a una selezione del
meglio della cinematografia breve tedesca. Si tratterà di
cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che
arriveranno grazie a German Films e al Filmförderungsanstalt
(FFA), l'Ente Federale per la promozione cinematografica
tedesca. Si tratterà di cortometraggi realizzati dagli studenti
provenienti dalle scuole di cinema tedesche.
I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in
italiano. L'ingresso alle proiezioni sarà a pagamento con
regolare attività di sbigliettamento.
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films
Service + Marketing GmbH, in collaborazione con l'Ambasciata
della Repubblica di Germania a Roma e il Goethe-Institut con il
supporto del Cinema Quattro Fontane.
https://it.notizie.yahoo.com/roma-torna-il-festival-del-105541130.html

2 Marzo 2022

FESTIVAL DEL CINEMA TEDESCO 2 - Apre "Toubab"

Dopo il successo della prima edizione, dal 24 al 27 marzo in arrivo a Roma la seconda edizione
delFestival del Cinema Tedesco. A fare da location il Cinema Quattro Fontane.
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo, in
collaborazione con il Goethe-Institut e l'Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma.
Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le più interessanti e
recenti produzioni cinematografiche tedesche, alcune in anteprima italiana. Una selezione di film,
documentari e cortometraggi di autori e registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei
festival internazionali, accuratamente selezionati da una giuria di professionisti del settore, altra novità di
quest’anno. Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.
Toubab, opera prima di Florian Dietrich, in anteprima italiana aprirà il festival alla presenza del regista.
Protagonista del film il giovane Babtou che, rilasciato di prigione, vuole voltare pagina con il passato e non
avere più niente a che fare con la polizia tedesca. Ma la festa di benvenuto con il suo amico Dennis gli
sfugge di mano e finisce di nuovo in arresto. A peggiorare le cose la notizia che sta per essere rispedito in
Senegal, un paese che conosce solo dalle storie raccontate da suo padre. Ma insieme a Dennis cercherà
di cambiare il suo destino.
Florian Dietrich, classe 1986, ha lavorato come assistente alla regia in teatro e ha studiato drammaturgia
all’Università di Magonza. Ha prodotto diversi progetti teatrali e cortometraggi con i detenuti del carcere
minorile di Wiesbaden, sua città natale. Dal 2007 ha studiato regia alla German Film and Television
Academy di Berlino e al dipartimento di cinema dell’Università di Tel Aviv. I suoi cortometraggi Ghetto Love
Grief (2011) e Breaking Through (2012) sono stati proiettati in vari festival internazionali. Toubab è il suo
primo lungometraggio.
Anche quest’anno il festival darà spazio a una selezione del meglio della cinematografia breve tedesca. Si
tratterà di cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arriveranno grazie a German Films e
al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione cinematografica tedesca. Si tratterà di
cortometraggi realizzati dagli studenti provenienti dalle scuole di cinema tedesche.
I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alle proiezioni sarà a
pagamento con regolare attività di sbigliettamento.
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in
collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma con il supporto
del Cinema Quattro Fontane.

https://www.cinemaitaliano.info/news/67410/festival-del-cinema-tedesco-2-apre-toubab
.html

22 Marzo 2022

FESTIVAL DEL CINEMA TEDESCO: I CORTI
DELLA 2a EDIZIONE IL 25 MARZO A ROMA
Saranno 11 i cortometraggi presentati alla seconda edizione del
Festival del Cinema Tedesco che si terrà dal 24 al 27 marzo a Roma
al Cinema Quattro Fontane con ospiti e incontri con gli autori.
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il
cinema tedesco nel mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e
l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma. Quattro i giorni
di programmazione nel corso dei quali saranno presentate alcune tra
le più interessanti e recenti produzioni cinematografiche tedesche con
ben 5 lungometraggi in anteprima italiana. Una selezione di film,
documentari e cortometraggi di autori e registi, all’attenzione della
critica e dei festival internazionali, selezionati da una giuria di
professionisti del settore. Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni,
Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.
Venerdì 25 sarà presentata una selezione del meglio della
cinematografia breve tedesca. Si tratta di 11 cortometraggi, pensati
per la distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al German Films e al
Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione
cinematografica tedesca. L’annuale rassegna, giunta al suo
undicesimo anno, che propone i migliori cortometraggi realizzati nel
corso dell’anno dagli studenti provenienti dalle scuole tedesche di
cinema.

Gli 11 corti del Next Generation Short Tiger 2021 spaziano tra i
generi, tra cui animazione, e affrontano una pluralità di tematiche che
vanno dall’amore alla maternità, passando per l’infanzia,
l’autodeterminazione e la pandemia. Questi i cortometraggi selezionati:
Animali di Elisabeth Wilke. Estate a Roma: Emma, nove anni,
esplora per la prima volta il suo quartiere da sola. Dietro un cancello
crede ci sia un elefante affamato, ma gli piacerà davvero il pesce al
limone? Emma lo scoprirà presto.
Bird Of Paradise di Jannik Weiße. Al primo grande amore segue la
prima grande separazione. Tutto ciò che rimane a Milan e Laurie è una
busta piena di ricordi e il “figlio del divorzio”, che nessuno dei due
vuole.
Bottles di Jannis Alexander Kiefer. Tre minuti prima dell’incontro
online: la battuta per rompere il ghiaccio è ben studiata, la bottiglia nei
pantaloni saldamente al suo posto e la connessione internet è ottimale
– cosa potrebbe mai andare storto?
Drawing from Memory di Daood Alabdulaa. Il corto affronta una
parte della vita del regista. L’infanzia felice, ma insolita. L’energia che
si sente in gioventù e il desiderio di cambiare il mondo. Parla del
periodo della guerra e di come si fugge da essa.
Due to Legal Reasons This Film Is Called Breaking Bert di Anne
Isensee. Fino a che punto arriva l’autodeterminazione di un
personaggio animato? Un’opera educativa animata in bianco e nero.
Handbook For A Privileged European Woman di Alma Buddecke.
Ci sono persone che cavalcano un toro e tutti pensano: “Wow, doma la
natura”. E poi ci sono persone che cavalcano un toro e tutti pensano:

“Wow, come ballano le sue tette”. Jackie appartiene alla seconda
categoria ed è proprio questo il problema. Il corto è una guida passo
dopo passo per le persone che vogliono sbarazzarsi della propria
sfortuna.
In Germany di Christoph Mushayija Rath. Gira voce che i vicini
tedeschi di un gruppo di sfacciati ragazzini guineani abbiano una bella
piscina. Senza pensarci due volte, la banda si avvia verso la presunta
felicità. Quando, dopo una serie di vicissitudini, solo in due hanno il
permesso di entrare in piscina, tocca a Ouakam decidere, se portare o
meno con sé il suo migliore amico Semah.
No di Bruno Manguen Sapiña. Frida ed Emiliano si conoscono da
poco tempo, ma intrattengono una relazione appassionata. Dopo una
notte passata insieme, Frida esige la propria indipendenza. Ma il suo
bisogno di indipendenza avrà per lei, come per tante altre donne in
Messico, terribili conseguenze.
Panic or Reason di Marlin van Soest. La Germania durante la crisi
pandemica. Come vive la gente questa situazione, adeguando la
propria vita alle misure di sicurezza? Brevi filmati con personaggi in
plastilina illustrano le interviste condotte a partire da marzo 2020,
mostrando così le diverse opinioni e i diversi atteggiamenti.
Postpartum di Henriette Rietz. Il corto affronta la fase caotica nella
vita della protagonista diventata per la prima volta mamma. Carica di
ormoni e privata del sonno, questo intenso periodo è inciso
profondamente nel suo cuore. Questo film è uno sguardo onesto e
molto personale nel mondo di una neomamma, realmente convinta
che il congedo parentale sarebbe stato una specie di anno sabbatico.

We Are Good di Manuel Boskamp. “Quello che fai non è così
importante, ma come lo fai lo è ancora di più”. Sfruttando questo
motto, l’insegnante di danza Alan Brooks mostra a 25 studenti della
scuola professionale di cosa sono capaci e come possono usare
questo talento per affrontare più forti la vita.
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films
Service + Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut
e l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma con il
supporto del Cinema Quattro Fontane.
L’ingresso alle proiezioni è a pagamento nel rispetto delle norme
anticovid e con il Green Pass. Per informazioni sui biglietti visitare il
sito https://www.circuitocinema.com. I film saranno in lingua originale
sottotitolati in Italiano.
Tutte le info su www.festivalcinematedesco.it
Link trailer https://youtu.be/UOZwaIo6ox4
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2022/03/22/festival-del-cinema-tedesco-icorti-della-2a-edizione-il-25-marzo-a-roma/

13 Marzo 2022

DAL 24/03 AL VIA LA II EDIZ. DEL FESTIVAL
DEL CINEMA TEDESCO A ROMA CON 5
ANTEPRIME ITALIANE
Saranno 7 i film presentati alla seconda edizione del Festival del
Cinema Tedesco che si terrà dal 24 al 27 marzo a Roma al Cinema
Quattro Fontane con ospiti e incontri con gli autori.
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il
cinema tedesco nel mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e
l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma.
Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno
presentate alcune tra le più interessanti e recenti produzioni
cinematografiche tedesche, alcune in anteprima italiana. Una
selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e registi,
all’attenzione della critica e dei festival internazionali, selezionati da
una giuria di professionisti del settore. Giurati dell’edizione 2022:
Claudia Bedogni, Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.
Una pluralità di tematiche che rendono quanto più articolata la
selezione dei film che presenta cinque titoli in anteprima italiana e
due in anteprima romana.
Giovedì 24 marzo sarà Toubab, opera prima di Florian Dietrich, ad
inaugurare il festival in anteprima italiana. Il regista e il protagonista
Farba Dieng presenteranno il film al pubblico romano. Al centro del
film la storia del giovane Babtou che, rilasciato di prigione, vuole
voltare pagina con il passato e non avere più niente a che fare con la
polizia tedesca. La festa di benvenuto con il suo amico Dennis gli
sfugge di mano e finisce di nuovo in arresto.

A peggiorare le cose la notizia che sta per essere rispedito in Senegal,
un paese che conosce solo dalle storie raccontate da suo padre. Con
la complicità dell’amico Dennis cercherà di cambiare il suo destino.
Venerdì 25 in anteprima italiana sarà presentato Lo sceriffo del
bordo piscina di Marcus H. Rosenmüller. Troppo vecchia, troppo
costosa ed economicamente insostenibile: la sindaca ritiene che la
piscina all’aperto di Grubberg debba essere chiusa. Un’opportunità per
il costruttore Albert Dengler: l’area offre molto spazio per la costruzione
di nuovi appartamenti. In cambio, demolirà gratuitamente il vecchio
impianto. Ma i due non hanno fatto i conti con Karl, che non è solo il
bagnino, ma anche l’insegnante di nuoto e lo sceriffo a bordo piscina!
Per salvare l’impianto bisognerebbe indire un referendum. Ma riuscirà
Karl a recuperare le 600 firme necessarie?
Sempre Venerdì 25 in anteprima romana il film La mia fine. Il tuo
inizio di Mariko Minoguchi. “La relatività sostiene che il futuro e il
passato hanno la stessa valenza per il presente”, afferma il fisico Aron
in apertura. Eppure poco dopo, morirà in una rapina in banca tra le
braccia della fidanzata Nora. Il film cercherà dunque di dimostrare la
sua teoria di come tutto sia collegato, il passato con il futuro, in un
appassionante dramma d’amore criminale.
Venerdì 25 sarà inoltre presentata una selezione del meglio della
cinematografia breve tedesca. Si tratta di cortometraggi, pensati per la
distribuzione nelle sale, che arrivano grazie al German Films e al
Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione
cinematografica tedesca. Sono i cortometraggi del Next Generation
Short Tiger 2021. L’annuale rassegna, giunta al suo undicesimo anno,
che propone i più straordinari registi emergenti e i migliori
cortometraggi realizzati nel corso dell’anno dagli studenti provenienti
dalle scuole tedesche di cinema.

Sabato 26 in anteprima italiana sarà proiettato La parola che conta
di İlker Çatak. Per quanto razionale possa sembrare Marion, sia nel
proprio lavoro di pilota che nella vita privata, abbandonerà presto
questo ruolo dopo l’incontro con Baran, un gigolò conosciuto sulla
costa turca e con il quale finirà per sposarsi in un matrimonio fittizio
che serve a fargli ottenere la cittadinanza tedesca. Ciò che inizia come
una sorta di trattativa diventa presto una storia d’amore e d’identità
carica di emozioni, facendo incontrare due culture.
Sabato 26 in anteprima italiana il pubblico potrà vedere La ragazza
con le mani d’oro di Katharina Marie Schubert che sarà presente al
festival. Il film, ambientato nell’autunno del 1999, ci porta nella
Germania dell’Est. Gudrun Pfaff sta per festeggiare il suo
sessantesimo compleanno. Fin dalla sua infanzia trascorsa
nell’orfanotrofio locale, Gudrun è indissolubilmente legata alla sua città
natale e scopre che il sindaco intende vendere il “suo” orfanotrofio a un
investitore della Germania dell’Ovest per farne un hotel. Decide di
affrontarlo nel cuore della notte e fargli una proposta, dato che un
tempo era interessato a lei: sesso in cambio dell’orfanotrofio. Quale il
destino per Gudrun e per l’orfanototrofio?
Domenica 27 sarà presentato Caro Thomas di Andreas Kleinert in
anteprima italiana in contemporanea con il Bif&st-Bari International
Film&Tv Festival. A introdurlo al pubblico il produttore Till Derenbach.
Un film sulla vita dello scrittore, drammaturgo e regista Thomas
Brasch, morto nel 2001 e cresciuto nella DDR sognando di diventare
uno scrittore. Quando il padre Horst lo spedisce, appena undicenne,
alla scuola per cadetti dell’esercito popolare, si capisce che Thomas
non vuole stare lì e che non è disposto a collaborare. Mentre suo
padre lavora alla costruzione del paese, la prima opera teatrale di
Thomas Brasch viene bandita e lui subisce l’allontanamento dalla
scuola di cinema. Nel 1968, quando i carri armati entrano a Praga,
scende in strada e si unisce ai manifestanti. Suo padre lo denuncia alla
Stasi e Thomas finisce in prigione.

Riuscirà a realizzarsi o finirà sempre più isolato nel proprio mondo tra
immaginazione e realtà?
Sempre domenica 27, a chiudere il festival in anteprima romana,
Italo Disco – Il suono scintillante degli anni 80 alla presenza del
regista Alessandro Melazzini. Un documentario che immerge lo
spettatore nell’universo musicale di un’epoca in cui milioni di giovani
europei si abbandonavano al ritmo scatenato di una musica fatta di
melodie sintetiche e accattivanti, testi inglesi più o meno bizzarri, ritmi
elettronici coinvolgenti e videoclip visionari. Erano brani cibernetici
alimentati dai sogni e dalle speranze di giovani musicisti capaci di
sfornare del pop strabiliante, muovendosi sempre a cavallo tra il trash
e l’eccellenza. Tra le testimonianze anche quella di Sabrina Salerno e
Johnson Righeira. Era il mondo della Italo Disco degli anni 80: nato in
Italia, affermatasi in Germania, fece ballare tutto il pianeta. Il suono di
un epoca molto spesso raccontata, ma non sempre davvero capita.
Con il regista, a fornire la propria testimonianza durante la serata
finale, anche Claudio Casalini figura pioneristica tra i dee-jay italiani
dell’epoca.
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films
Service + Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut
e l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma con il
supporto del Cinema Quattro Fontane.
L’ingresso alle proiezioni è a pagamento nel rispetto delle norme
anticovid e con il Green Pass. Per informazioni sui biglietti visitare il
sito https://www.circuitocinema.com. I film saranno in lingua originale
sottotitolati in Italiano.
Tutte le info su
www.festivalcinematedesco.it
Link trailer
https://youtu.be/UOZwaIo6ox4
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2022/03/13/dal-24-03-al-via-la-ii-ediz-del-f
estival-del-cinema-tedesco-a-roma-con-5-anteprime-italiane/

17 Marzo 2022

Seconda edizione del festival dedicato
alle più interessanti e recenti
produzioni cinematografiche tedesche
(alcune in anteprima italiana) tra film,
documentari e cortometraggi.

PROGRAMMA

Giovedì 24
19:00 “Toubab” di Florian Dietrich

Venerdì 25
16:45 Next Generation Short Tiger (cortometraggi)
19:00 “Lo sceriffo del bordo piscina” di Marcus H. Rosenmüller
21:00 “La mia fine. Il tuo inizio” di Mariko Minoguchi

Sabato 26
18:00 ” La parola che conta” di İlker Çatak
20:30 “La ragazza con le mani d’oro” di Katharina Marie Schubert

Domenica 27
17:00 “Caro Thomas” di Andreas Kleinert
20:00 “Italo Disco – Il suono scintillante degli anni 80” di Alessandro
Melazzini

https://zero.eu/it/eventi/244485-festival-del-cinema-tedesco-2022,roma/

18 Marzo 2022

11 I CORTI PRESENTATI ALLA SECONDA
EDIZIONE DEL “FESTIVAL DEL CINEMA
TEDESCO” A ROMA

SARANNO 11 I CORTI PRESENTATI ALLA SECONDA EDIZIONE DEL
“FESTIVAL DEL CINEMA TEDESCO” A ROMA nella capitale il meglio
della cinematografia breve tedesca il 25 marzo al Cinema Quattro Fontane.

Saranno 11 i cortometraggi presentati alla seconda edizione del Festival del
Cinema Tedesco che si terrà dal 24 al 27 marzo a Roma al Cinema Quattro
Fontane con ospiti e incontri con gli autori.
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema
tedesco nel mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata
della Repubblica di Germania a Roma. Quattro i giorni di programmazione nel
corso dei quali saranno presentate alcune tra le più interessanti e recenti
produzioni cinematografiche tedesche con ben 5 lungometraggi in anteprima
italiana. Una selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e registi,
all’attenzione della critica e dei festival internazionali, selezionati da una giuria
di professionisti del settore. Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni,
Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.

Venerdì 25 sarà presentata una selezione del meglio della cinematografia breve
tedesca. Si tratta di 11 cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che
arrivano grazie al German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente
Federale per la promozione cinematografica tedesca. L’annuale rassegna, giunta
al suo undicesimo anno, che propone i migliori cortometraggi realizzati nel corso
dell’anno dagli studenti provenienti dalle scuole tedesche di cinema.

Gli 11 corti del Next Generation Short Tiger 2021 spaziano tra i generi, tra cui
animazione, e affrontano una pluralità di tematiche che vanno dall’amore alla
maternità, passando per l’infanzia, l’autodeterminazione e la pandemia. Questi i
cortometraggi selezionati:

Animali di Elisabeth Wilke. Estate a Roma: Emma, nove anni, esplora per la
prima volta il suo quartiere da sola. Dietro un cancello crede ci sia un elefante
affamato, ma gli piacerà davvero il pesce al limone? Emma lo scoprirà presto.

Bird Of Paradise di Jannik Weiße. Al primo grande amore segue la prima
grande separazione. Tutto ciò che rimane a Milan e Laurie è una busta piena di
ricordi e il “figlio del divorzio”, che nessuno dei due vuole.

Bottles di Jannis Alexander Kiefer. Tre minuti prima dell’incontro online: la
battuta per rompere il ghiaccio è ben studiata, la bottiglia nei pantaloni
saldamente al suo posto e la connessione internet è ottimale – cosa potrebbe mai
andare storto?

Drawing from Memory di Daood Alabdulaa. Il corto affronta una parte della
vita del regista. L’infanzia felice, ma insolita. L’energia che si sente in gioventù e
il desiderio di cambiare il mondo. Parla del periodo della guerra e di come si
fugge da essa.

Due to Legal Reasons This Film Is Called Breaking Bert di Anne Isensee. Fino
a che punto arriva l’autodeterminazione di un personaggio animato? Un’opera
educativa animata in bianco e nero.

Handbook For A Privileged European Woman di Alma Buddecke. Ci sono
persone che cavalcano un toro e tutti pensano: “Wow, doma la natura”. E poi ci
sono persone che cavalcano un toro e tutti pensano: “Wow, come ballano le sue
tette”. Jackie appartiene alla seconda categoria ed è proprio questo il problema. Il
corto è una guida passo dopo passo per le persone che vogliono sbarazzarsi della
propria sfortuna.

In Germany di Christoph Mushayija Rath. Gira voce che i vicini tedeschi di
un gruppo di sfacciati ragazzini guineani abbiano una bella piscina. Senza
pensarci due volte, la banda si avvia verso la presunta felicità. Quando, dopo una
serie di vicissitudini, solo in due hanno il permesso di entrare in piscina, tocca a
Ouakam decidere, se portare o meno con sé il suo migliore amico Semah.

No di Bruno Manguen Sapiña. Frida ed Emiliano si conoscono da poco tempo,
ma intrattengono una relazione appassionata. Dopo una notte passata insieme,
Frida esige la propria indipendenza. Ma il suo bisogno di indipendenza avrà per
lei, come per tante altre donne in Messico, terribili conseguenze.

Panic or Reason di Marlin van Soest. La Germania durante la crisi pandemica.
Come vive la gente questa situazione, adeguando la propria vita alle misure di
sicurezza? Brevi filmati con personaggi in plastilina illustrano le interviste
condotte a partire da marzo 2020, mostrando così le diverse opinioni e i diversi
atteggiamenti.

Postpartum di Henriette Rietz. Il corto affronta la fase caotica nella vita della
protagonista diventata per la prima volta mamma. Carica di ormoni e privata del
sonno, questo intenso periodo è inciso profondamente nel suo cuore. Questo film
è uno sguardo onesto e molto personale nel mondo di una neomamma, realmente
convinta che il congedo parentale sarebbe stato una specie di anno sabbatico.

We Are Good di Manuel Boskamp. “Quello che fai non è così importante, ma
come lo fai lo è ancora di più”. Sfruttando questo motto, l’insegnante di danza
Alan Brooks mostra a 25 studenti della scuola professionale di cosa sono capaci e
come possono usare questo talento per affrontare più forti la vita.

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service +
Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata
della Repubblica di Germania a Roma con il supporto del Cinema Quattro
Fontane.

L’ingresso alle proiezioni è a pagamento nel rispetto delle norme anticovid e con
il Green Pass. Per informazioni sui biglietti visitare il sito
https://www.circuitocinema.com. I film saranno in lingua originale sottotitolati
in Italiano.

Tutte le info su www.festivalcinematedesco.it
Link trailer https://youtu.be/UOZwaIo6ox4
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IN VIA DELLE QUATTRO FONTANE

Festival del cinema tedesco: dal 24
al 27 marzo in anteprima italiana

Dopo il successo della prima edizione, dal 24 al 27 marzo è in arrivo a Roma la seconda
edizione del Festival del Cinema Tedesco. A fare da location il Cinema Quattro Fontane in
via delle Quattro Fontane. A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni,
promuove il cinema tedesco nel mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e
l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma. Quattro i giorni di programmazione nel
corso dei quali saranno presentate alcune tra le più interessanti e recenti produzioni
cinematografiche tedesche, alcune in anteprima italiana. Una selezione di film,
documentari e cortometraggi di autori e registi che stanno conquistando l’attenzione della
critica e dei festival internazionali, accuratamente selezionati da una giuria di professionisti
del settore, altra novità di quest’anno. Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni, Mauro
Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti. Toubab, opera prima di Florian Dietrich, in
anteprima italiana aprirà il festival alla presenza del regista. Protagonista del film il giovane
Babtou che, rilasciato di prigione, vuole voltare pagina con il passato e non avere più
niente a che fare con la polizia tedesca. Ma la festa di benvenuto con il suo amico Dennis
gli sfugge di mano e finisce di nuovo in arresto. A peggiorare le cose la notizia che sta per
essere rispedito in Senegal, un paese che conosce solo dalle storie raccontate da suo
padre.

Ma insieme a Dennis cercherà di cambiare il suo destino. Florian Dietrich, classe 1986, ha
lavorato come assistente alla regia in teatro e ha studiato drammaturgia all’Università di
Magonza. Ha prodotto diversi progetti teatrali e cortometraggi con i detenuti del carcere
minorile di Wiesbaden, sua città natale. Dal 2007 ha studiato regia alla German Film and
Television Academy di Berlino e al dipartimento di cinema dell’Università di Tel Aviv. I suoi
cortometraggi Ghetto Love Grief (2011) e Breaking Through (2012) sono stati proiettati in
vari festival internazionali. Toubab è il suo primo lungometraggio. Anche quest’anno il
festival darà spazio a una selezione del meglio della cinematografia breve tedesca. Si
tratterà di cortometraggi, pensati per la distribuzione nelle sale, che arriveranno grazie a
German Films e al Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione
cinematografica tedesca. Si tratterà di cortometraggi realizzati dagli studenti provenienti
dalle scuole di cinema tedesche. I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli
in italiano. L’ingresso alle proiezioni sarà a pagamento con regolare attività di
sbigliettamento. Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service +
Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata della Repubblica
di Germania a Roma con il supporto del Cinema Quattro Fontane.

https://ilcaffediroma.it/festival-del-cinema-tedesco-dal-24-al-27-marzo-a-roma-in-antepri
ma-italiana/
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Dopo il successo della prima edizione, dal 24 al 27 marzo in arrivo a Roma la
seconda edizione del Festival del Cinema Tedesco. A fare da location il Cinema
Quattro Fontane. A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni,
promuove il cinema tedesco nel mondo, in collaborazione con il
Goethe-Institut e l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma.

Quattro giorni di programmazione del Festival
Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno presentate
alcune tra le più interessanti e recenti produzioni cinematografiche tedesche,
alcune in anteprima italiana. Una selezione di film, documentari e cortometraggi
di autori e registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival
internazionali, accuratamente selezionati da una giuria di professionisti del
settore, altra novità di quest’anno. Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni,

Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti. Toubab, opera prima di Florian
Dietrich, in anteprima italiana aprirà il festival alla presenza del regista.
Protagonista del film il giovane Babtou che, rilasciato di prigione, vuole voltare
pagina con il passato e non avere più niente a che fare con la polizia tedesca.
Ma la festa di benvenuto con il suo amico Dennis gli sfugge di mano e finisce di
nuovo in arresto. A peggiorare le cose la notizia che sta per essere rispedito in
Senegal, un paese che conosce solo dalle storie raccontate da suo padre. Ma
insieme a Dennis cercherà di cambiare il suo destino.
https://www.radioromacapitale.it/articolo/festival-del-cinema-tedesco-alla-seconda-edizione/
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“FESTIVAL DEL CINEMA TEDESCO” A ROMA

DAL 24 AL 27 MARZO IN ARRIVO LA SECONDA EDIZIONE DEL
“FESTIVAL DEL CINEMA TEDESCO” A ROMA APRE “ TOUBAB”
OPERA PRIMA DI FLORIAN DIETRICH IN ANTEPRIMA ITALIANA
nella capitale il meglio della cinematografia tedesca tra film documentari e
cortometraggi

Dopo il successo della prima edizione, dal 24 al 27 marzo in arrivo a Roma la
seconda edizione del Festival del Cinema Tedesco. A fare da location il
Cinema Quattro Fontane.
A volere l’iniziativa il German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema
tedesco nel mondo, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata
della Repubblica di Germania a Roma.
Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno presentate alcune
tra le più interessanti e recenti produzioni cinematografiche tedesche, alcune in
anteprima italiana. Una selezione di film, documentari e cortometraggi di autori e
registi che stanno conquistando l’attenzione della critica e dei festival
internazionali, accuratamente selezionati da una giuria di professionisti del
settore, altra novità di quest’anno. Giurati dell’edizione 2022: Claudia Bedogni,
Mauro Donzelli, Miriam Mauti e Cristina Zanetti.
Toubab, opera prima di Florian Dietrich, in anteprima italiana aprirà il festival
alla presenza del regista. Protagonista del film il giovane Babtou che, rilasciato di
prigione, vuole voltare pagina con il passato e non avere più niente a che fare con
la polizia tedesca. Ma la festa di benvenuto con il suo amico Dennis gli sfugge di
mano e finisce di nuovo in arresto. A peggiorare le cose la notizia che sta per
essere rispedito in Senegal, un paese che conosce solo dalle storie raccontate da
suo padre. Ma insieme a Dennis cercherà di cambiare il suo destino.
Florian Dietrich, classe 1986, ha lavorato come assistente alla regia in teatro e
ha studiato drammaturgia all’Università di Magonza. Ha prodotto diversi progetti
teatrali e cortometraggi con i detenuti del carcere minorile di Wiesbaden, sua
città natale. Dal 2007 ha studiato regia alla German Film and Television
Academy di Berlino e al dipartimento di cinema dell’Università di Tel Aviv. I
suoi cortometraggi Ghetto Love Grief (2011) e Breaking Through (2012) sono
stati proiettati in vari festival internazionali. Toubab è il suo primo
lungometraggio.
Anche quest’anno il festival darà spazio a una selezione del meglio della
cinematografia breve tedesca. Si tratterà di cortometraggi, pensati per la
distribuzione nelle sale, che arriveranno grazie a German Films e al
Filmförderungsanstalt (FFA), l’Ente Federale per la promozione cinematografica
tedesca. Si tratterà di cortometraggi realizzati dagli studenti provenienti dalle
scuole di cinema tedesche.

I film saranno presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano.
L’ingresso alle proiezioni sarà a pagamento con regolare attività di
sbigliettamento.
Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service +
Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut e l’Ambasciata
della Repubblica di Germania a Roma con il supporto del Cinema Quattro
Fontane.

https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/festival-del-cinema-t
edesco-a-roma/

