Documentari su letteratura e scrittori

Festivaletteratura 2010, Teatreno
piazza Don Leoni 18, Mantova
Ingresso € 3 | Biglietti in vendita sul luogo

SESTA edizione
A cura di CineAgenzia – Stefano Campanoni e Sergio Fant
Si rinnova per la sesta volta l’appuntamento con l’affezionato e appassionato pubblico del Festivaletteratura di Mantova per la rassegna curata
da CineAgenzia. Quest’anno sede nuova per le proiezioni (il Teatreno, casa del cineclub mantovano Il Cinema del Carbone), ma immutata la
linea di programmazione della rassegna: una selezione dei più interessanti e originali film documentari recenti su libri, scrittori e scrittura.
Anche quest’anno Pagine Nascoste spazierà dalle biografie di grandi autori (come gli eroi beat Jack Kerouac e Gregory Corso, e il fumettista
Hugo Pratt), a documentazioni del lavoro interiore e quotidiano della scrittura (nel misterioso film su Anne Perry, una degli ospiti più attesi
di questa edizione di Festivaletteratura), spingendosi alla scoperta di personaggi poco noti o sconosciuti: sarà il caso di Elizabeth Wiltsee,
nel commovente This Dust of Words, e di Swetlana Geier, leggendaria traduttrice di Dostoevskij a cui è dedicato lo straordinario Die Frau
mit den 5 Elefanten. Due film ancora ci ricordano infine che ogni libro, in qualsiasi epoca o momento sia stato scritto, continua a contare per
quello che ci racconta di noi e del nostro tempo: è il caso dei versi della poetessa Antonia Pozzi, riscoperti da Marina Spada in Poesia che mi
guardi, e delle cronache di Pier Paolo Pasolini, che 50 anni più tardi hanno guidato il viaggio nel nostro paese del regista belga Gilles Coton,
in Qui finisce l’Italia.
ANNE PERRY – INTERIORS
di Dana Linkiewicz, Germania, 2009, 70’ Anteprima italiana
Sabato 11 – ore 21.45
Domenica 12 – ore 12.00
Con oltre 50 romanzi che hanno venduto più di 25 milioni di copie in tutto il mondo, Anne Perry
è una delle autrici più note nel panorama mondiale della letteratura gialla. All’età di 15 anni,
quando ancora viveva in Australia, fu imputata di omicidio insieme alla sua migliore amica. Il
caso fece grande scalpore all’epoca, diventando poi lo spunto per il film Creature del cielo di
Peter Jackson. Il documentario segue la scrittrice nella sua metodica attività, offrendoci una
visione insolitamente profonda e intima del piccolo universo quotidiano di una delle figure più
intriganti ed insieme misteriose della attuale letteratura di genere. Raccontando soprattutto
come il peso della colpa non sia solo parte del passato, ma presenza nella sua vita di oggi.
www.anne-perry-interiors.com

CORSO: THE LAST BEAT
di Gustave Reininger, Stati Uniti, 2009, 89’
Mercoledì 8 – ore 19.00
Venerdì 10 – ore 21.45
Con la narrazione del Premio Oscar Ethan Hawke, seguiamo l’anziano poeta
newyorkese nel suo ultimo tour di reading in Europa, ripercorrendo intanto la
sua vita eccessiva ed unica: un’infanzia di abusi, un’adolescenza in carcere, una
giovinezza eccezionale come componente del più esaltante movimento poetico del
ventesimo secolo, quella Beat Generation a cui Gregory Corso ha dato capolavori
come Bomb e Marriage. Grazie al suo lungo rapporto di amicizia col regista,
entriamo in un’intimità rara con Corso, che con candore e vivacità regala i suoi
ricordi di anni ormai lontani, quando Ginsberg lo definì “il poeta dei poeti”.

DIE FRAU MIT DEN 5 ELEFANTEN
di Vadim Jendreyko,
Svizzera-Germania, 2009, 93’
Venerdì 10 – ore 19.00
Sabato 11 – ore 15.00
Swetlana Geier è considerata la più
grande traduttrice letteraria dal russo
al tedesco. Ha appena terminato la
sua attività con la nuova edizione dei
romanzi di Dostoevskij conosciuti come
“i 5 elefanti”. Il suo lavoro è stato
caratterizzato da un rapporto intenso
e sensibile con il linguaggio e da un
rispetto estremo per gli scrittori che
ha tradotto. Insieme al regista, la
ottantacinquenne protagonista ritorna
per la prima volta dalla Germania nei
luoghi della sua infanzia in Ucraina,
per ripercorrere un’esistenza in cui si
sono riflesse le ombre del Novecento.
Il ritratto di una donna straordinaria
e instancabile, un film prezioso sul
mestiere e l’arte di tradurre, su un amore
per il linguaggio e la letteratura capace
di eclissare ogni altro sentimento.
www.5elefanten.ch

HUGO IN AFRICA
di Stefano Knuchel, Svizzera, 2009, 91’
Mercoledì 8 – ore 21.30
Sabato 11 – ore 12.15
Di Hugo Pratt si sa che era un grande artista e un grande avventuriero, ma nessuno ricorda che
al momento della sua morte stringeva sul petto una croce etiope: il suo rapporto intenso con
l’Africa è rimasto misterioso fino alla fine. Il film racconta questa storia d’amore segreta nata
nel 1936, quando Pratt arriva in Etiopia, e vi trascorre sei anni che segneranno per sempre
la sua vita e la sua opera nascente. Grazie a Cong, la società che tutela l’eredità artistica di
Pratt, Hugo in Africa propone per la prima volta le registrazioni del lavoro biografico dello
storico Dominique Petitfaux, che per anni ha intervistato l’artista nella sua casa di Losanna,
oltre a splendide immagini realizzate in Africa nel 1981 dal suo amico Jean Claude Guilbert.
www.hugoinafrica.com
ONE FAST MOVE OR I’M GONE: KEROUAC’S BIG SUR
di Curt Worden, Stati Uniti, 2008, 98’ Anteprima italiana
Giovedì 9 – ore 21.30
Sabato 11 – ore 19.00
Nel 1960, a tre anni dal grande successo di On the Road, Jack Kerouac è stanco, torturato dai dubbi, sempre
più distaccato dal movimento beat che aveva contribuito a creare. Alla disperata ricerca di una nuova vita, si
ritira nella casa di Ferlinghetti, immersa nei boschi della costa californiana: non riesce però a smettere di
scrivere, e i fatti di quell’estate diventeranno la base per Big Sur, il suo libro insieme più ruvido e poetico. Con
l’accompagnamento di una straordinaria colonna sonora, il film ci riporta a quei giorni, attraverso la lettura
del testo di Kerouac, le testimonianze dirette di amici e colleghi, le interviste a scrittori, poeti e musicisti che
hanno amato profondamente Big Sur, tra cui Sam Shepard, Patti Smith e Tom Waits.
www.kerouacfilms.com
POESIA CHE MI GUARDI
di Marina Spada, Italia, 2009, 51’
Venerdì 10 – ore 16.00
Sabato 11 – ore 17.00
Un’indagine su Antonia Pozzi,
poetessa originale e appassionata
del Novecento Italiano, morta
suicida a soli 26 anni nel 1938,
sulla sua tormentata ricerca
esistenziale, sul suo disagio
verso un mondo maschile che
liquidava il suo talento poetico
come “disordine emotivo” e
verso il suo ambiente sociale, la
classe alto-borghese milanese,
che le impediva di vivere in modo
sincero e passionale. Motore e
voce narrante del film è Maria,
una cineasta che, affascinata dalla
Pozzi, ne studia l’opera e ricerca
il mondo e i personaggi della sua
vita. Insieme a lei gli H5N1, un
gruppo di studenti universitari
che diffondono le loro poesie
in forma anonima sui muri della
città, nella convinzione che nelle
nostre vite ci sia tanto e sempre
più bisogno di poesia.

QUI FINISCE L’ITALIA
di Gilles Coton, Belgio, 2010, 85’ Anteprima italiana
Giovedì 9 – ore 19.00
Sabato 11 – ore 10.30
Estate 1959: per la rivista “Successo” Pier Paolo Pasolini percorre a bordo
della sua Fiat Millecento l’intera costa della penisola, da Ventimiglia a
Trieste. Da questa esperienza nasce La lunga strada di sabbia, diario di
un viaggio nell’Italia sospesa tra i cambiamenti del boom e i ricordi di
un passato recente ma sempre più distante. Estate 2009: un regista belga
ripercorre le tracce del viaggio pasoliniano, accompagnato dalla lettura del
testo originale, in un road movie che esplora contraddizioni e mutamenti
dell’Italia contemporanea. Un originale punto di vista sul nostro paese, frutto
dello sguardo non compromesso di uno straniero, e delle parole attualissime
di Pasolini sulla società italiana.
quifinisce.be

THIS DUST OF WORDS
di Bill Rose, Stati Uniti, 2008, 62’ Anteprima italiana
Venerdì 10 – ore 17.30
Domenica 12 – ore 10.30
Nel 1969 la giovanissima Elizabeth Wiltsee si laurea con lode alla Stanford University: il minimo per chi, come
lei, ha un QI di 200 e a 4 anni leggeva già speditamente. Poi qualcosa si rompe, e Elizabeth comincia a rifugiarsi
nel suo mondo, vivendo ai margini della società. Nel 1995 viene trovata in una sperduta cittadina californiana,
muta, sola e senza soldi. Nonostante i sempre più evidenti sintomi di gravi disturbi mentali, entra a far parte
della comunità che la adotta: serve messa, passa le giornate in biblioteca a leggere i classici, traduce poeti
cinesi dell’8° secolo. Finché nel luglio 1999 annuncia: “Me ne vado a casa”. Una commovente indagine postuma e
un tributo a un talento rimasto inespresso, a una vita vissuta diversamente, fino alla fine.
www.thisdustofwords.com

Calendario proiezioni
mercoledì 8 settembre
19.00 – Corso: the last beat
21.30 – Hugo in Africa
GIOVEDì 9 settembre
19.00 – Qui finisce l’Italia
21.30 – One fast move or I’m gone: Kerouac’s
Big Sur
VENERDì 10 settembre
16.00 – Poesia che mi guardi
17.30 – This dust of words
19.00 – Die frau mit den 5 elefanten
21.45 – Corso: the last beat

SABATO 11 settembre
10.30 – Qui finisce l’Italia
12.15 – Hugo in Africa
15.00 – Die frau mit den 5 elefanten
17.00 – Poesia che mi guardi
19.00 – One fast move or I’m gone: Kerouac’s
Big Sur
21.45 – Anne Perry – Interiors

DOMENICA 12 settembre
10.30 – This dust of words
12.00 – Anne Perry – Interiors
alle 14.30 e alle 16.30 replica dei film più richiesti

Proiezioni presso Teatreno, piazza Don Eugenio
Leoni 18, Mantova | Ingresso 3 Euro, biglietti in
vendita sul luogo della proiezione.
Tutti i film in lingua straniera sono presentati in
versione originale sottotitolata in italiano.
Una selezione dei film presentati nell’ambito di
Pagine Nascoste sarà a disposizione durante il
2011 per proiezioni pubbliche in associazioni ed
istituzioni culturali, circoli del cinema, biblioteche,
scuole ed università. Pagine Nascoste è curato
da CineAgenzia, un progetto di distribuzione
cinematografica culturale, sostenibile, alternativo e
flessibile di Stefano Campanoni e Sergio Fant.
Per maggiori informazioni, scrivere a:
paginenascoste@festivaletteratura.it
Un ringraziamento particolare ai volontari in
servizio al cinema.

