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Brussels Film Festival (8/16 giugno 2012)

  

Il Brussels Film Festival celebra, fino al 16 giugno, il suo decimo compleanno a Flagey, vibrante
centro culturale sito nell'omonima piazza del quartiere di Ixelles a Bruxelles. Per l'occasione
sarà proposto un ricco programma di eventi che prevede la proiezione dei film in competizione,
delle anteprime, dei corti e di altre produzioni europee, workshop con professionisti del settore
cinematografico, retrospettive, dibattiti, concerti musicali e dj set. La competizione ufficiale
riguarda 12 film europei. Il Golden Iris verrà assegnato da una giuria di
esperti nel settore: Frédéric Fonteyne (regista), Tania Garbarski (attrice), Peter Greenaway
(regista), Edouard Molinaro (regista), Koen Mortier (regista), Mireille Perrier (attrice) e Bernard
Yerles (attore). La sezione Premie
re
propone, invece, alcune anteprime di produzioni internazionali; protagonisti di questo gruppo
saranno i registi Jean-Paul Rouve (
Quand je serai petit
), Woody Allen (
To Rome with Love
, già uscito in Italia, ma presentato in questa occasione per la prima volta in Belgio), Michael
Winterbottom (
Trishna
), Sophie Lellouche (
Paris Manhattan
) e Terence Davies (
The Deep Blue Sea
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La sezione Panorama presenterà nuove produzioni provenienti da svariati paesi europei; tra
questi figura anche l'Italia, rappresentata dal documentario realizzato da Luca Ragazzi e da
Gustav Hofer ( Italy Love it or Leave it), da KRYPTONITE! (La
Kryptonite nella borsa)
di Ivan Cotroneo, con Valeria Golino, e, infine, da 
LA-BAS
(
Là-bas. Educazione Criminale
) di Guido Lombardi. Ci sarà anche una competizione di corti, che premierà la migliore tra 12
produzioni belghe. Nell'edizione di quest'anno molto spazio sarà anche dedicato alla musica:
verranno infatti presentati sei documentari musicali in anteprima in Belgio, sono previsti concerti
e DJ set e saranno proiettati open air due film concerto (Golem di Paul Wegener con una nuova
colonna sonora a cura di NLF3 e The Prisoner di George Markstein musicato da NeirdA &
Z3ro). Si tratta di una scelta organizzativa che mira a mettere in evidenza la forte relazione tra
cinema e musica. Seminari, retrospettive e dibattiti contribuiranno ad arricchire, inoltre, il
programma; sono previsti incontri con il produttore danese Peter Aalbaek Jensen (partner di
Lars Von Trier), con lo sceneggiatore francese Thomas Bidegain, con Jean-Michel Bernard
(compositore per i film di Michel Gondry e della colonna sonora di Hugo Cabret di Scorsese) e,
infine, con il regista belga Lucas Belvaux e quello gallese Peter Greenaway, cui sarà anche
dedicata una retrospettiva. Il decimo anniversario del festival verrà ufficialmente celebrato il 9
giugno con una grande festa con musica e proiezioni di film nelle sale e open air. Nel corso
della prima giornata è stata proposta l'anteprima del nuovo film dell'attore francese Jean-Paul
Rouve, già impegnato nel ruolo di regista in 
Sans arme, ni haine, ni violence
(Senza ama, né odio, né violenza, 2008). 

Quand je serai petit (Quando sarò piccolo) s'interroga sui rimpianti attraverso un paradosso,
che ha alla base una questione esistenziale: se ne avessimo l'opportunità, cambieremmo il
nostro passato? Il protagonista del film, Mathias (Jean-Paul Rouve) si ritrova, infatti, proiettato
nella propria infanzia, ma non in sogno, né in seguito a un fantascientifico viaggio nel tempo,
bensì nella realtà. Durante un viaggio, s'imbatte infatti in un bambino (Miljan Chatelain), identico
a lui alla stessa età; dopo avere svolto alcune indagini, scopre che la madre del bambino (Lisa
Martino) è uguale alla sua stessa madre (Miou-Miou) trent'anni prima e il padre (Benoît
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Poelvoorde) ha la stessa passione per le foto agli aeroplani del suo defunto genitore.
Trascurando moglie (Arly Jover) e figlia adolescente (Lolita Offenstein), inizia a dedicarsi alla
sua ritrovata famiglia dell'infanzia, tentando di rendere partecipe la madre, che però è restia ad
assecondarlo. Nonostante il film oscilli tra filosofia, psicanalisi e surrealismo, è stato girato in un
contesto decisamente realistico, racconta con delicatezza un dramma esistenziale, tratta con
sguardo attento e non patetico l'infanzia, affronta il tema della nostalgia.

  

Già vincitore di due premi alla Berlinale 2012 (migliore opera prima e Gran Premio Deutsche
Kinderhilfswerk per il lungometraggio), Kauwboy di Boudewijn Koole è entrato nella
competizione ufficiale. E’ il primo lungometraggio di finzione di un autore che vanta una lunga
esperienza nella realizzazione di documentari. In olandese 
kauw
significa corvo e il
ragazzo del corvo
è Jojo, interpretato da Rick Lens. Jojo vive con il padre (Loek Peters) e racconta a se stesso e
agli altri che la madre musicista (Ricky Koole) è assente da casa perché in tour negli Stati Uniti.
La narrazione lascia emergere che, in realtà, padre e figlio stanno elaborando il dolore per
un’assenza ben più duratura: il padre, guardiano notturno, è afflitto da un umore instabile che si
manifesta in scatti d'ira contro il figlio, mentre il giovane cerca conforto in un piccolo corvo nero,
caduto dal nido e abbandonato dalla madre. Questo parallelismo tra la condizione del piccolo
uccello e la vita familiare del bimbo lo porta ad affezionarsi all'animale, che custodisce di
nascosto in casa contro il volere del genitore. Il conflittuale rapporto tra padre e figlio si sviluppa
nel corso del film e si sanerà solo nel finale. Il regista non distoglie mai la macchina da presa
dal piccolo protagonista, di cui segue gli spostamenti e le azioni. In questo si ritrova l'esperienza
di documentarista del regista, ma anche la sua volontà di delineare una condizione di disagio
psicologico. Il risultato è un film ben equilibrato tra momenti toccanti e altri caratterizzati da
estrema crudezza e tensione emotiva; nel complesso un buon prodotto che merita di essere
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visto.

  

  

La terza serata del Festival è stata dedicata alla Polonia, con la proiezione dei film Wymyk (Cor
aggio
) di Greg Zglinski, inserito nella sezione Panorama, e 
Róża 
(
Rosa
) di Wojciech Smarowski, che è invece in competizione. I due film hanno in comune l’ottima
accoglienza ricevuta nel proprio paese di origine, consacrata dai premi ottenuti al 
Warsaw International Film Festival del 2011
: Gran Premio come miglior film per 
Róża
e Gran Premio della Giuria per 
Wymyk
. Protagonisti del secondo sono due fratelli, che lavorano fianco a fianco nella ditta familiare, tra
loro non c’è una buona intesa: uno (Robert Wieckiewicz) è, infatti, almeno apparentemente, più
imprudente e spavaldo dell’altro (Lukasz Simlat) che è più guardingo. Questo dissidio complica i
rapporti personali e professionali tra i due. La vicenda familiare si snoda così tra litigi, ripicche e
freddure, fino a una tragica svolta: il più tranquillo dei due prende le parti di una giovane donna
importunata sul treno da una banda di teppisti ed è lanciato fuori dalla vettura in movimento,
riportando ferite che potrebbero essergli fatali. Da quel momento la vita dell’altro, che peraltro
non è intervenuto in difesa del fratello, cambia irrimediabilmente. E’ un film amaro, s’interroga
sul significato del coraggio, ma racconta anche come un evento tragico possa trasformare
inevitabilmente una o più vite, cambiandone improvvisamente le prospettive. 
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Come tutte le terre contese tra più paesi, la Masuria ha una storia travagliata, di cui il suopopolo ha pagato le conseguenze, subendo le peggiori atrocità. Alla fine della Seconda GuerraMondiale, in particolare, questa parte d’Europa, fino allora governata dalla Germania, è passatasotto il dominio della Polonia, di cui oggi occupa la zona nord-orientale. Tale circostanza hacomportato grandi sofferenze e terribili ingiustizie nei confronti del popolo masuro, di cui sonostate vittime, in particolare, le donne, spesso sole perché vedove di guerra. È il caso di Róża,interpretata dall’attrice Agata Kulesza, protagonista del secondo film. Un ex soldato polacco(Marcin Dorociński), testimone della morte di suo marito , si trasferisce nella fattoria, inizia aproteggerla dai soprusi e cerca con tutti i mezzi di evitarle l’allontanamento dalla sua terra e ladeportazione in territorio tedesco. Nella prima parte del film, i toni narrativi sono più leggeri enon mancano scene in cui è smorzato il carattere tragico della narrazione; si descrivel’avvicinamento tra i due protagonisti, dall’imbarazzata diffidenza all’intesa, fino al profondoaffetto. La tensione cresce però progressivamente man mano che ci si avvicina al finale: lesperanze si affievoliscono e la tragedia diventa totale. Un film di guerra ben realizzato, in cuinon si trascurano gli aspetti umani, ma si mettono in luce, allo stesso tempo, i livelli di brutalitàche gli uomini sono capaci di raggiungere. Convincente la prova di Agata Kulesza, ma non è dameno quella di Marcin Dorociński nel ruolo di un uomo tenace e leale, per quanto l’efferatezzadella guerra lo possa permettere.  

Eva è il primo lungometraggio del regista spagnolo Kike Maillo ed è stato presentato inanteprima lo scorso settembre alla 68ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica diVenezia. Qui a Bruxelles è inserito nella sezione Panorama. Il film, ambientato nel 2041,racconta una vicenda umana in un contesto futurista e fantascientifico. Si tratta della storiadell'ingegnere cibernetico Alex, interpretato da Daniel Brühl, noto per Goodbye Lenin e Bastardi senza gloria. Il protagonista torna a Santa Irene, la sua città natale, per realizzare il primo robot bambino, surichiesta della facoltà locale di robotica. Durante i dieci anni di assenza, il fratello ha sposatoLana, la ragazza che Alex frequentava prima della sua partenza e, insieme, hanno avuto unafiglia, Eva. Il protagonista, in cerca di un modello di bambino non ordinario per il suo progetto,individua in Eva le caratteristiche di cui ha bisogno; tra zio e nipote nasce un rapporto speciale,ma Alex avverte che qualcosa non quadra. Lana, infatti, nasconde un sorprendente segreto,svelato nel finale. Bella la fotografia e notevoli gli effetti speciali del film di Maillo, valorizzatoanche da una buona sceneggiatura, che appassiona lo spettatore alle vicende personalidell'ingegnere e lo sorprende con il colpo di scena finale. Il contesto è un futuro in cui gli uominiconvivono con gli androidi, dove però non mancano anche riferimenti nostalgici al passato,quello del protagonista e, più in generale, quello dell'umanità.    

Al Festival è stato presentato, in anteprima, anche il primo lungometraggio della registafrancese Sophie Lellouche: Paris Manahattan. Il film parla di una giovane donna, Alice (AliceTaglioni), farmacista stravagante con una famiglia bizzarra e un’autentica ossessione perWoody Allen. Proprio ad Allen la trentenne si rivolge per ricevere consigli sulla sua vita eimmagina che il regista le risponda. Alice osserva la sua esistenza attraverso i film del registaamericano, fa tesoro delle sue battute, che cita continuamente, e tenta di alleviare i malanni deiclienti, prestando loro i dvd di Allen. La sua vita amorosa è un disastro: la ragazza non trova unuomo che sia all’altezza delle sue attese, non certo Victor (Patrick Bruel), che le è statopresentato dal padre e che non ha mai visto un film di Woody Allen. Commedia romantica bendiretta, con ritmi serrati e ironia non convenzionale, come si addice a un film d’ispirazionealleniana. Il regista americano è presente nel finale, ovviamente nei panni di se stesso, e haprestato la sua voce per i dialoghi immaginari con Alice.  
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La serata della Fédération Wallonie-Bruxelles è stata dedicata alla proiezione di Couleur depeau: miel  (Colore della pelle: miele) di Jung e Laurent Boileau, visto nella sezione Panorama, preceduto dal cortometraggio Dancing(Ballando) di Marguerite Didierjean. il primo è un interessante film di animazione, tratto dall’omonimofumetto del disegnatore belga Jung. L’autore è, in realtà, coreano di nascita, ma è statoadottato da una famiglia belga all’età di sei anni, nel 1971. Nel film, Jung racconta la storia dellasua vita, che si rispecchia in quella di molti altri bambini coreani, che, dalla Guerra di Corea(1950/1953) in poi, si sono trovati senza genitori, sono stati destinati all’orfanotrofio e, in unsecondo tempo, a una famiglia adottiva. Jung è uno dei 200.000 bambini coreani disseminatiper il mondo; nel suo racconto autobiografico si fondono animazione, filmati amatoriali eimmagini di un recente viaggio a Seoul, sua città natale. Il primo incontro con la nuova famiglia,il rapporto conflittuale con una madre troppo severa, la necessità di trovare un’identità, ledifficoltà a scuola e il primo avvicinamento al disegno, questi alcuni degli argomenti checonfluiscono nel racconto.  Bello nella grafica, originale nel fluido passaggio dall’animazione allarealtà, il film è dotato di una sceneggiatura coinvolgente, che mantiene alta l’attenzione deglispettatori. E’ un’opera ricercata in ogni dettaglio, comprese le belle musiche (di Siegfried Cantoe Little Comet). Il passaggio dal fumetto autobiografico al cinema di animazione, giàsperimentato da Marjane Satrapi in Persepolis(2007), è, anche in questo caso, avvincente.    

Il Brussels Film festival ha dedicato una serata anche all’Italia, con la proiezione di due film: ildocumentario Italy: Love it or Leave it (Italia: amala o lasciala, 2011) di Gustav Hofer e LucaRagazzi e La Kryptonite nellaborsa  (2011) di IvanCotroneo. Gustav Hofer e Luca Ragazzi, hanno già realizzato insieme il documentario Improvvisamente l’inverno scorso(2008), che ha preso parte a più di 200 festival, vincendo la menzione speciale della giuria alla Bernlinale 2008e il Nastro d’Argentocome migliore documentario nel 2009. Tornano ora al cinema con questo docu-trip (propostonella sezione Panoramadel festival), il cui punto di partenza è un evento della loro vita insieme: dovendo traslocare,valutano seriamente se lasciare l’Italia per un paese straniero o rimanere. Gustav vuole partire,convinto che allontanarsi da una nazione senza futuro, con una classe politica corrotta e scarseopportunità professionali, sia la soluzione migliore; Luca, invece, preferisce restare, trascinatoda un insieme di pigrizia, fatalismo e amore per la propria terra. Decidono così di darsi sei mesiper decidere. Durante questo periodo intraprendono un viaggio attraverso l’Italia con unavecchia Fiat 500 rossa, in cerca di ragioni per restare o per partire. Le tappe di questatraversata sono documentate nel film. La prima sosta raccontata ha luogo proprio presso glistabilimenti della Fiat, a Torino, tra gli operai in cassa integrazione. Quindi l’attenzione si spostasu un altro simbolo dell’Italia: la caffettiera. Quando arrivano allo stabilimento della Bialetti,tuttavia, scoprono che ormai la produzione è stata quasi interamente trasferita in Romania.Dopo un’intervista al fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, scendono al sud, a Rosarno, inCalabria, dove giovani extracomunitari vengono trattati come schiavi nei campi di pomodori. Aquesto punto del viaggio, scoppia il caso Ruby, che li riporta al Nord, a Milano, in mezzo ai berlusconiani, prima, e agli anti-berlusconiani, poi;la riflessione si sposta così sulla considerazione mediatica delle donne in Italia. Gustav e Lucavanno a Rimini, dove i vacanzieri non vengono più dalla Germania, ma dalla Russia, e aPredappio, città natale di Mussolini, dove ragionano sulla persistenza del fascismo in Italia. Trale dodici vicende che i due autori raccontano, non poteva mancare quella dell’immondizia inCampania, un’emergenza che ormai si protrae da circa quindici anni, né potevano prescinderedall’affrontare l’annosa questione della mafia in Sicilia, dove c’è chi ha ancora voglia di lottareper la propria terra, a costo di rischiare la vita quotidianamente. In Sicilia, intervistano ancheAndrea Camilleri, che afferma che bisogna restare per difendere le proprie idee e non lasciare ilposto a quello per cui si andrebbe via. Intanto, sempre in terra sicula, i due documentaristi sirecano nella capitale della speculazione edilizia, Giarre, dove è persino nato il Festivaldell’incompiuto siciliano. Di sfruttamento edilizio si torna a parlare anche in Calabria, doveesiste anche il problema dello smaltimento dei rifiuti tossici. Mentre a Milano diventa sindacoGiuliano Pisapia, in Puglia Nicky Vendola sostiene che si debba restare e lottare per un’Italiamigliore. Alla fine i due cineasti, malgrado lo scetticismo iniziale di Gustav Hofer, decidono dinon partire, spronati dalla constatazione che in Italia c’è ancora chi, nonostante tutto, lottasilenziosamente la propria battaglia perché la situazione cambi. Ritmo dinamico, ironia esarcasmo caratterizzano il documentario che dà un ritratto tutt’altro che confortante del nostropaese. Il pubblico, composto da molti italiani residenti a Bruxelles, ma non solo, ha apprezzatoe ha premiato il film con l’Audience Award. 

Nell’ambito della stessa serata, è stata presentata, sempre nella sezione Panorama, anche lacommedia italiana La Kryptonite nella borsadi Ivan Cotroneo, qui alla sua prima esperienza da regista, ma già sceneggiatore affermato peril cinema e la televisione, nonché scrittore. Spassoso ritratto della realtà del sud italiano all’iniziodegli anni ‘70, nel film non manca anche una riflessione amara sull’istituzione della famiglia euno sguardo a un passato non troppo diverso dalla nostra realtà attuale.  A Napoli, nel 1973vive Peppino Sansone (Luigi Catani), di nove anni, con la sua caotica famiglia: la madreRosaria (Valeria Golino), che si chiude in un inspiegabile mutismo, il padre Antonio (LucaZingaretti), che la tradisce e regala al figlio pulcini per distrarlo, gli zii Titina (CristianaCapotondi) e Salvatore (Libero De Rienzo), che lo coinvolgono nelle loro bizzarre attivitàricreative, e Gennaro (Vincenzo Nemolato), che crede di essere Superman. Quandoquest’ultimo muore, Peppino immagina di avere degli incontri con lui e sarà proprio questa strana presenzaa permettergli di affrontare le vicissitudini familiari ed entrare a pieno titolo nel mondo degliadulti. La potenza dell’universalità dei sentimenti umani e, insieme, della comicità rende il film,benché collocato nella realtà ben delineata della Napoli degli anni ‘70, tangibile per glispettatori, che lo percepiscono come qualcosa di realistico e vicino. Ciò nonostante, unasensazione generale di nostalgia permea la commedia e va di pari passo con la potenzaidealistica dei sogni di cambiamento e di libertà dai vincoli familiari, che animavano i giovani diallora.    

Nel corso dell’ultima giornata sono state proposte le proiezioni dei film che si sono aggiudicati ipremi Golden Iris (miglior film) e White Iris (migliore opera prima). Il primo è andato a Death forsale  (Morte in vendita) del regista marocchino Faouzi Bensaïdi. Nella città di Tetouan, nel nord del Marocco, tregiovani (Fehd Benchemsi, Fouad Labied e Mouhcine Malzi), legati dall’amicizia e dalla comunecondizione di disoccupati senza speranza, decidono di rapinare insieme una gioielleria. Mentreelaborano il piano per portare a compimento il colpo che dovrebbe sollevarli dalla miseria,conducono le loro vite, tra piccoli furti, contrabbando e amori. Il progetto, alla fine, siconcretizzerà, sebbene non nel modo sperato. E’ un noir, ambientato in una realtà difficile,quella delle città provinciali del Marocco, dove la disoccupazione e la povertà dilagano, minandole radici della società. Il regista si dimostra un ottimo narratore, grazie a una sceneggiaturamovimentata (firmata dallo stesso cineasta), con tanto di colpo di scena finale, e a un usosapiente della macchina da presa. Ricco di carrellate e piani sequenza, il film proietta lospettatore dentro alla realtà descritta. 
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Klip (Clip) della giovane regista serba Maja Milos si è aggiudicato il premio per la migliore operaprima. Il film non può lasciare indifferenti per la forza delle immagini e la carica erotica. Tuttavial’autrice si serve della provocazione per raccontare una storia, quella dell’adolescente Jasna(Isidora Simijonovic), che cerca d’ignorare le gravi condizioni di salute del padre,abbandonandosi a una vita dissoluta insieme ai suoi coetanei, nella tetra realtà quotidiana delpaese. Questa tensione tra apatia ed euforia, tra l’infelice vita familiare e un mondo parallelo,fatto di droghe, sesso e video, trovano alla fine un punto d’unione nell’amore, sebbene si trattiqui di un sentimento che dà adito anche a un profondo dolore. La provocazione della regista siestende anche ai mezzi utilizzati per la realizzazione: buona parte del film, infatti, è compostada video girati con un cellulare, quello della stessa Jasna, che documenta con dei clip quasiogni momento della propria vita. 

Al termine della cerimonia di premiazione, è stato proiettato l’ultimo film presentato, inanteprima: Trishna di Michael Winterbottom. Si tratta di un libero adattamento di Tess deiD'Urbervilles(1891) di Thomas Hardy, già portato al cinema da Roman Polansky (Tess, 1979). Winterbottom sposta l’azione in India, dove la bella Trishna (Freida Pinto) è sedotta dalrampollo inglese Jay (Riz Ahmed). La fanciulla, che vive con i genitori in una realtà rurale,accetta per amore un drastico cambio di stile di vita e si trasferisce con Jay a Bombay, ma,superato l’idillio iniziale, il rapporto declina rapidamente verso un finale doloroso. Delude il filmdi Winterbottom, che propone una sceneggiatura frettolosa e senza mordente, malgrado il buonspunto iniziale; sono troppi, infatti, i passaggi che non si spiegano della vicenda. Si hal’impressione, pertanto, che Winterbottom abbia buttato via una buona occasione perraccontare una bella storia. Forse non il modo migliore, dunque, per chiudere un festival che haofferto molteplici spunti d’interesse tra le proposte in competizione e non solo, dandoun’immagine del cinema europeo estremamente viva e varia.    

I premi  Premio al miglior film - Golden Iris (10.000 euro)DEATH FOR SALE (Morte in vendita) di Faouzi Bensaïdi (Francia / Belgio / Marocco) Premio alla migliore opera prima it - White Iris (4.000 euro)CLIP (Clip) di Maja Miloš (Serbia)Premio del pubblico (2.000 euro)ITALY LOVE IT OR LEAVE IT (Italia amala o lasciala) di Gustav Hofer e Luca Ragazzi (Italia /Germania)Premio CINEUROPA (5.000 euro) DEATH FOR SALE (Morte in vendita) di Faouzi Bensaïdi (Francia / Belgio / Marocco)Premio FEDEX CINEPHILE (2.500 euro)KAUWBOY di Boudewijn Koole (Olanda) Premio alla migliore sceneggiatura (2.000 euro)JÄVLA POJKAR (Ragazzi maledetti) di Shaker K. Tahrer (Svezia)Premio RTBF (10.000 euro sotto forma di minimo garantito per il distributore)QUAND JE SERAI PETIT (Quando sarò piccolo) di Jean-Paul Rouve (Francia)Premio Be TV (5.000 euro sotto forma di minimo garantito per il distributore). NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS (Non c’è pace per I malvagi) di Enrique Urbizu(Spagna)Premio PRIME TV (5.000 euro sotto forma di minimo garantito per la distribuzione nellatelevisione digitale Telenet).THE DEEP BLUE SEA (Il profondo mare blu) di Terence Davies (USA / Gran Bretagna) Premio al migliore cortometraggio offerto da ARRF (Association of Francophone Film Directors)e UniversCiné Belgium (2.100 euro) A NEW OLD STORY (Una nuova vecchia storia) di Antoine Cuypers (Belgio) Premio al miglior cortometraggio (1.000 euro)LE CRI DU HOMARD (Il grido dell’aragosta) di Nicolas Guyot (Belgio)Premio la miglior cortometraggio scelto dalla stampa cinematografica (1.000 euro) ROBYN O. di Cecilia Verheyden (Belgio)
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