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Finestraglobalesul lavoro
IlWtffprovaaspalancarla

Dalleminieredicristalli in Sveziaalle fabbriche
autogestitein Argentina: ilmondopassa aVicenza

Waithood(Inattesa), ingara al5° Wtffper i cortometraggi EnbuscadelOscar (Argentina)

Un’inquadraturadi Liquid CrystalEffects (Svezia,40’) diTimo Menkeal5° Working title filmfestival

Enzo Pancera
VICENZA

Spalancare una finestra glo-
bale sul lavoro: è l’obiettivo
del 5° Working Title Film Fe-
stival, da oggi al 15 ottobre.
Starcene in casa salva dal Co-
vid ma l’aria può diventare ir-
respirabile. Inoltre il lockdo-
wn ha influito molto sul lavo-
ro: valutare le conseguenze,

prevedere le implicazioni è
fondamentale. Un aiuto spe-
cifico può venire dal festival
su audiovisivi “indipendeti” e
lavoro nato “dal basso” a Vi-
cenza nel 2016, promosso
dal Laboratorio dell’inchie-
sta economica e sociale–LI-
ES, patrocinato dalla Regio-
ne Veneto e del Comune di
Vicenza, con il contributo del-
la Fondazione Monte di Pie-

tà di Vicenza e altri.
La 5ª edizione trae dal virus

una limitazione e un amplia-
mento. Proiettare i film con-
correnti in sala è ora proibiti-
vo. Il WTFF si svolge dunque
in streaming, i film si vedo-
no, dall’1 al 15 ottobre in qual-
siasi ora si preferisca, sulla
piattaforma https://-
stream.workingtitlefilmfesti-
val.it/ acquistando un abbo-

namento (3 opzioni: base €
20, fan 50, lover 100). La
mancanza di scambi dal vivo
è compensata con la comodi-
tà della fruizione e l'amplia-
mento dell’offerta seleziona-
ta e strutturata dalla direttri-
ce artistica Marina Resta: 59
film in concorso, 4 sezioni,
40 paesi rappresentati, 7 an-
teprime mondali, 20 filma re-
gia femminile, 14 opere pri-
me, 5 giurie (ogni dettaglio
su www.workingtitlefilmfe-
stival.it).

Del catalogo lo spazio qui
consente solo il pilucco di al-
cune anteprime per l’Italia.

Tra i lungometraggi è curio-
so En busca del Óscar (A cac-
cia dell’Oscar, Sta/Arg/Do-
m/Usa, 2018, 73’) di Octavio
Guerra, selezionato per la Set-
timana della critica alla Berli-
nale, documentario su Oscar
Peyrou, presidente del sinda-
cato critici cinematografici
spagnoli che sostiene di po-
ter giudicare i film senza ve-
derli ma analizzandone la lo-
candina (che benedetta sem-
plificazione!).

Tra i corti si segnala Wai-
thood (In attesa, Bel/Gre,
2019, 22’) che la regista belga
Louisiana Meets Fonganag,
fresca di diploma, dedica a
un gruppo di ragazzi greci di-
soccupati (44% ad Atene)
che s’infilano a sognare in un
lussuoso appartamento dove
qualcuno di loro fa le pulizie.
Altro corto interessante
Guerra, tiza, tiempo/Ausen-
cias Recuperadas (Guerra,
gesso, tempo/Assenze recu-
perate, Argentina, 2019, 15’)
di Philippine Sellam su una
fabbrica occupata e poi ricon-
vertita anche in virtù delle
memorie che vi sono sedi-
mentate.

In Extraworks (sezione ibri-
do-sperimentale) riguarda
un po’ tutti Liquid Crystal Ef-
fects (Svezia, 2019, 40’) che il
regista Timo Menke organiz-
za come film-saggio sui giaci-
menti svedesi di La°ngban
fornitori dei minerali per i cri-
talli liquidi degli schermi di
cui non possiamo fare a me-
no.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

IlWorking Title FilmFestival5
sisvolge onlineadaccesso
illimitatomacon un’eccezione
legataal calendario: mercoledì
7ottobre alle18 si tiene
(entratada
https://www.workingtitlefilm-
festival.it/edafacebook)una
web-conferenzaintitolata
WorkingEurope-Nuove
tendenzedel cinemasul lavoro.
Vipartecipanoi responsabilidi
4festivaleuropeidedicati a
cinemaeaudiovisivi: Itxaso
Diaz,direttrice diLAN [lavoro
incatalano]Festival
audiovisualobrerodiBilbao
(Spagna),TalatBhat direttore
diArbetarFilm
Festivalen–NordicLabor Film
FestivaldiMalmö (Svezia),
MaitePeltierdirettricedi
Filmerle travaildi Poitiers
(Francia)e, ospite,Marina
RestadirettricediWTFF.

L’incontroservealla
conoscenza,reciprocaedegli
spettatori,moltoimportante
mentrela tecnologiaeil Covid
stannomodificando
radicalmenteil lavoro nonchéi
temiei linguaggicon cui lo si
rappresenta.

L’ipotesièanche dicreare una
retedicooperazionetra i
festivalper infittire la
circolazionedelle operee
magaripartecipare
collettivamentea bandi
europei.L’incontro siterrà in
linguainglese(easy,si
spera). E.P.

ILGIORNOSBAGLIATO
(Unhinged,Usa,2020,90’,
thriller)diDerrickBortecon
RussellCrowe,CarenPistorius.
MultisalaRoma,TheSpace
CinemaLePiramidi,Charlie
ChaplinArzignano,Metropolis
Bassano,CinecentrumLonigo,
StarplexMarano.

Lanotteèpiovosa.L’uomo
(RussellCrowe)nelsuopickup
accendezolfanelliconleunghie,
comeneiwestern.Poifadi
peggio,moltodipeggio.

Rachel(CarenPistorius),èuna
parrucchiera30ennechesta
persepararsidalmaritoesiè
accomodatanellacasadel
fratellocolfiglioadolescente
Kyle(GabrielBateman).Che,
affannata,deveportarea
scuolasull’autofamigliareun
po’provata.Nellestradefala

furbasuperandolecolonned’auto.
Equandositrovabloccatadaun
pickupinspiegabilmentefermo,
nonostanteisemaforoverde,pigia
stizzitasulclacson.Tantobasta

perchél’uomodelpickup
(dell’inizio)laaffianchi,pretendale
scusee,nonottenendole,iniziuna
lungareprimendaesemplare,
esiziale,semprepiùsanguinolenta.

DerrickBorte,52enneregista
natoaFrancoforteeora
americano,ne Ilgiornosbagliato
conqualchesbiecainquadratura
evoca,allagrossa,Duelenella
furiadell’anonimoprotagonista
ricordaUngiornodiordinaria
follia.Manonhal'incisività
simbolicadelprimoemanca
dell’esplorazionecaratterialedel
secondo.IlpuraffidabileRussel
Croweèpocoalimentatodalla
sceneggiaturachecomeunico
movimentocaricaadismisurala
molladell’efferatezzasicchéil
finalegestoliberatoriopuòessere
accoltodallospettatoreconuna
buonarisata.

PARADISE–UNANUOVAVITA
(Italia,2019,83’,commedia
stranita)diDavideDelDegan
conVincenzoNemolato,
GiovanniCalcagno.Cinema
Araceli.

Iprotagonistisonodue.Esi
chiamanoCalogero.Entrambi
sicilianis’incontranosuipendii
delleAlpiCarniche(onorialla
FriuliFilmCommission)eanzi
nellostessoresidenceParadise
inizianounavitanuova,non
ultraterrena.Maneppure
tranquillaepacifica.Perché
Calogero(VincenzoNemolato)
mingherlinoebiondo
(ossigenato)inSiciliahavisto
compiersiundelittoe,benchégli
siacostato,stimolato
dall’essereappenadiventato
padred’unabimba,nonha
rinunciatoaiprincipieha

denunciatociòchehavisto:inFriuli
cièfinitoperessereprotetto.
L’altroCalogero(Giovanni
Calcagno)altoebrunoèstatopure
coinvoltoneifattidiSiciliama

propriodall’altrapartedella
barricata.EdèilBelpaesechevive
diparadossiametterliacontatto…
permetterlialsicuro.Cosìentrambi
devonorivederelemisure,forse
guardarsiunpo’dentro.

Paradise-Unanuovavitaèil
primolungogiratoinsolitariada
DavidedelDeganchesidice,come
ilsuopersonaggio,motivatodal
voltapaginadellarecentepaternità.
Nelfilm,scrittoconAndrea
Magnani,riesceabbastanzabenea
porreunariflessioneseria
variandolaconrispettosi
alleggerimenti–l'apprendimento
delladanzaalpigianabasata
sull’autoschiaffo–nonprividi
significatipiùprofondiecon
l’impiegoefficacedell’asprezzadei
luoghi.VincenzoNemolatoe
GiovanniCalcagnodannoun
contributoessenziale.

Inconferenza
lenuove
tendenze

FESTIVAL/2. Ciakil 6
DaCarbonia
intuttaItalia
16film
conunclick

Giudizio:

* * *

Giudizio:

Alla Cooperativa
Sociale Insieme, in
via Dalla Scola a
Vicenza, giunge
domani all’epilogo
“Wanted stories”. Sul
tema "Arte o
Artista? Questo è il
dilemma!", tre
scrittori leggeranno
un racconto a testa,
creato apposta per
la serata e
accompagnato da
Katia Residori (voce
e chitarra) e Camilla
Muscari (violino). Per
il finale, ci sarà la
lettura del racconto
scritto a sei mani,
ispirato alla tecnica
del “Cadavere
Squisito”, del quale
esistono tre finali
ma solo uno verrà
letto, quello scelto
dal pubblico a inizio
serata. Alle 21,
ingresso libero con
obbligo mascherina
e distanziamento,
prenotazione
obbligatoria (email
seguici@insiemeso-
ciale.it). S.R.

Mercoledì7
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CARBONIA

Da Carbonia a tutta Italia
con un semplice click. Sarà
un’edizione ibrida quella del
Carbonia Film Festival
2020, che in un anno di re-
strizioni e distanziamento so-
ciale abbatte i confini regio-
nali presentando la sua pro-
grammazione sia in presen-
za, come sempre al Teatro
Centrale di piazza Roma, sia
sul web: gratuitamente onli-
ne sulla piattaforma strea-
ming del festival su tutto il
territorio nazionale all’indi-
rizzo online.carboniafilmfe-
st.org. Da martedì 6 a dome-
nica 11 ottobre il meglio della
produzione cinematografica
internazionale sulle temati-
che di lavoro e migrazioni.
Organizzato dal Centro Servi-
zi Culturali Carbonia della
Società Umanitariae dalla Ci-
neteca Sarda, il Festival pre-
senta 16 film in concorso da
tutto il mondo nelle due se-
zioni competitive, dedicate ri-
spettivamente ai lungome-
traggi e cortometraggi che
meglio hanno saputo raccon-
tare i temi cardine della mani-
festazione. Dichiara France-
sco Giai Via, direttore del Car-
bonia Film Festival: «Nono-
stante le tante difficoltà, sia-
mo pronti per questa edizio-
ne che aggiunge al nostro tra-
dizionale progetto la possibi-
lità di poter mostrare in tutta
Italia sulla nostra piattafor-
ma streaming gratuita il valo-
re della nostra selezione».•

Lalocandina delfilmfestival

Ilgiornoèsbagliato
(EDueleraun’altracosa)

“Squilibrato” è il
titolo originale, il protagonista e
il film.

Voto

DallaSiciliaalleAlpi
lanuovavitaèunascelta

Dalla Sicilia all’Alpe
è ben reso il percorso obliquo
della scelta giusta.

Voto * * *

ILCARTELLODEGLISMAKOACUSTICO
Sabato tornano gli Smako Acustico (foto Alessandro Colombara)
che, a inizio lockdown, hanno pubblicato il nuovo album “Il cartello”,
restandopoibloccati.Laformazionesaràdalle22alBocciodromodi
Vicenza;aperturadeLoStranoFrutto,progettodiEnricoCappozzo,
giàMuletaeiMelt.Ingressoaoffertalibera,postiasedere,mascheri-
naobbligatoriaedistanziamentofisicogarantito. S.R.

ROCKBLUESCONGLIARMONIGHT
Serata dal vivo al GekyGio sabato per la formazione vicentina degli
Armonight, che sarà sul palco a partire dalle 22. Il repertorio della
rock blues band spazierà un po’ in tutti gli album della formazione
vicentina. La band è composta da Sy alla voce, Fjord alle chitarre,
Frens al basso e Silver alla batteria. Ingresso alla serata libero, con
mascherinaelecauteledelcasovistoilperiodoCovid. S.R.

Racconti
emusica
apiùmani

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 1 Ottobre 202044 Spettacoli
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