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Dai Cantieri navali al lavoro dell’interprete. Il 
RECENTI 

cinema breve al Working Title 
14 Maggio 2022 | In Primo piano | Di Emanuele Di Nicola 

Verso lo Strega coi finalisti. Claudio Piersanti 

racconta “Quel maledetto Vronskij” come un 

Facebook Twitter Condividi film 

Verso lo Strega con i finalisti. Mario Desiati 

Il festival sul cinema e lavoro di Vicenza valorizza i titoli di durata non tradizionale. racconta i suoi “Spatriati” come un film 

Scopriamone alcuni: dagli operai di Palermo ai lavoratori sociali del birrificio, dai Verso lo Strega con i finalisti. Marco Amerighi 

pastori nomadi a un telecronista in crisi… racconta i suoi “Randagi” come un film 

Al via il Pesaro Film Festival dal 15 al 25 giugno. 

Ancora una tappa per Bookciak, Azione! 

Biografilm 2022 con cavallo d’artista. E gli 

omaggi a Gianni Celati e Yuri Ancarani 

Dall’orfanatrofio al Nobel. Roberto Faenza 

porta al cinema la vita (incredibile) di Mario 

Capecchi 

TAG 

Aamod Age e Scarpelli 

Alice nel paese delle meraviglie Beppe Grillo 

bookciak bookciak movie Bush 

campi raudii Carta Mondiale dei migranti 

Cate Blanchett censura cinema 

commedia all'italiana comunista 

Emma Donoghue Erri De Luca 

Ettore Scola funambolo 

Il cinema, come insegnò la Nouvelle Vague, non è questione di durata. La sostanza dei suoi racconti, e il Gabriella Galozzi Jodhpur 

potere delle immagini, non si contiene certo nel recinto dei minuti. Per questo le opere molto lunghe o brevi, Jonny Greenwood Joseph Gordon-Levitt 

i cortometraggi, chiedono la stessa dignità riservata alla durata più tradizionale. junun La vita è bella letteratura 

libri e cinema Mary Mapes Mastroianni 

Lo sa bene il Workint Title Film Festival , la rassegna di cinema e lavoro in svolgimento a Vicenza, che da 
Mediterraneo migranti Neorealismo 

sempre propone una nutrita sezione di corti o medi, insomma di titoli incuranti della durata. Con una 
nouvelle vague Paul Thomas Anderson 

premessa, ovvia, trattandosi del Working Title: che abbiano al centro o in periferia il tema dell’occupazione e Radio Robert Redford Room 

dei diritti. Salvatores sebastiano vassalli 

segregazione Sordi. Manfredi 

È così anche quest’anno. Scorrendo il programma, e vedendo le opere, tante proposte notevoli si impongono 
terre selvagge Twin Towers Unhcr 

sotto la forma del cinema breve. È il caso di Acquasanta di Gianfranco Piazza e Tito Puglielli (20 minuti): i 

Zavattini zerocalcare 
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registi sono andati a ri-scoprire i Cantieri navali, l’ultima fabbrica di Palermo. Facendo emergere la sua storia 

attraverso il confronto tra presente e passato, con le testimonianze di oggi alternate ai vecchi operai e alle 

immagini di repertorio. “La Sicilia era il cuore del Mediterraneo, arrivavano le navi da tutte le parti”, spiega un 

anziano lavoratore. Da qui si parte per verificare ciò che avviene nel contemporaneo, tra scuole professionali 

e corsi di formazione. Non ci sono più i picchetti degli scioperi, ora, ma tanti giovani che inseguono il posto 

fisso. Un ottimo affresco dell’industria di ieri e oggi, con un occhio rivolto a domani. 

Un altro lavoro, di fatto sconosciuto, è quello dell’interprete. Ce lo mostra In Flow of Words di Eliane Esther 

Bots (22 minuti): la regista ha raccolto le storie di tre interpreti del Tribunale penale internazionale per l’ex 

Jugoslavia, ovvero coloro che nel corso degli anni hanno dovuto interpretare testimonianze di crimini di 

guerra orribili e spietati. Con professionalità, rigore, senza far trasparire emozione. Solitamente invisibili, 

relegati dietro alle quinte, l’opera li rende protagonisti ponendoli finalmente davanti alla macchina da presa, 

rimborsandoli attraverso la dignità narrativa. 

Anche fare la birra è un mestiere. Lo mostra DentrOrsa di Chiara Rigione (18 minuti), che racconta una realtà 

piccola e quindi ancora più affascinante: il birrificio Vecchia Orsa delle provincia di Bologna, che produce 

birra sociale artigianale. La documentarista, già premio Zavattini per il doc Domani chissà, forse , qui registra il 

microcosmo del birrificio gestito dalla cooperative Arca di Noé, che come missione si pone l’impegno di 

offrire un impiego a persone con disabilità. Un piccolo film lavoristico, ma anche sociale e politico. 

Su un’esperienza estrema è costruito La distanza , a cura del collettivo Enece Film (51 minuti). I pastori 

nomadi non esistono più? Tutt’altro: il film segue una famiglia che da molte generazioni vive mimetizzata 

nella pianura padana, fondendosi quasi in osmosi con l’ambiente intorno. Anche se pare impossibile oggi, 

nell’iper-velocità del contemporaneo, i membri della famiglia, che parlano solo in dialetto stretto, 

mantengono vivo un mestiere antico e atavico, arrivato qui nel corso dei secoli. I registi di Enece riportano il 

cinema a una funzione letteralmente illuminante: portano alla luce ciò che non sapevamo, una realtà che non 

potevamo immaginare. 

Per tutti gli sportivi, poi, non può mancare la visione de Le buone maniere di Valerio Vestoso (19 minuti), già 

alla Festa di Roma nella sezione Alice nella città. Qui si inscena la storia di Mimmo Savarese, telecronista 

sportivo, il più grande del suo tempo. Il personaggio, incarnato da Giovanni Esposito, ora affronta il declino 

della carriera mentre riceve una strana offerta di lavoro… Un bel corto di finzione, palpitante e spassoso, a 

dimostrazione che il cinema breve può frequentare tutti i generi. E che i suoi lavori non vanno sottovalutati. 

Emanuele Di Nicola 

giornalista e critico cinematografico 

13 Luglio 2016 30 Settembre 2020 16 Dicembre 2021 

Il cinema italiano al Torna il Working Title Cinema Paradiso ai 

fianco dei migranti Film Festival (in tempi di Mao. Il nuovo 
streaming): il lavoro Zhang Yimou arriva al 

di Redazionale 
che resiste (al cinema 
cinema) Appuntamento il 19 luglio al 

di Marina Pertile 

Baobab di Roma, per una di Gino Santini 
Arriva in sala dal 16 dicembre 

giornata di solidarietà,… 
Dal 1° al 15 ottobre, Working (per Fenix Entertainment e 

Primo piano Title Film Festival, torna a Europictures) "One… 

Vicenza per… 
Recensione Dal libro al film , , 

Rassegne Primo piano , 16. Festa del Cinema di Roma 2021 
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