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Private  
Un film di Saverio Costanzo. Con Lior Miller, Mohammed Bakri, Tomer Ruso, Arin Omary, Hend Ayoub. Genere 
Drammatico, colore 125 (90) minuti. - Produzione Italia 2004. 

Sabato 25 ottobre 2008, ore 22.00 - Casa del Popolo – Via Selvagreca 19 - Lodi 

Giovedì 6 novembre 2008, ore 21.00 - Biblioteca  – P.za Pagano – S. Martino in Strada 
 

Una casa isolata nei Territori occupati è invasa da una pattuglia dell'esercito israeliano che la usa 
come base operativa. La famiglia palestinese che la abita – due coniugi e cinque figli – è relegata 
a pianoterra e, di notte, chiusa in una stanza. Gli occupati reagiscono in modi diversi alla presenza 
degli occupanti e all'autorità di Mohammed, il padre insegnante. In inglese private ha almeno sei 
significati tra cui “soldato semplice”: si trovano tutti in questo film di basso costo, girato in Calabria, 
vicino a Riace, dall'esordiente S. Costanzo, figlio d'arte, e scritto con Camilla Costanzo, Alessio 
Cremonini e Sayed Qashua. Al Festival di Locarno 2004 ha vinto il Pardo d'oro e un premio per M. 
Bakri, primus inter pares in un racconto corale d'impianto teatrale. Il “fuori” della vicenda è 
suggerito nella colonna sonora. Il tragico conflitto che oppone israeliani e palestinesi è condensato 
in un caso esemplare di “resistenza passiva ma non remissiva, non-violenta ma intransigente” 
(Mauro Caron), guidata dal capofamiglia. Girato con una telecamera digitale a mano addosso ai 
personaggi, che accresce la claustrofobia della situazione, ma anche la ridondanza. Due passaggi 
onirici fin troppo esplicativi, alcune inverosimiglianze che contraddicono gli intenti realistici, un 
certo (obbligato?) pauperismo di fondo. I dialoghi originali (arabo, ebraico, basic english) appiattiti 
dal doppiaggio. Durata incerta. David di Donatello per l'opera prima.  

AL LOCARNO FILM FESTIVAL 2004 IL REGISTA HA VINTO IL PARDO D'ORO E IL PREMIO DELLA GIURIA 
ECUMENICA E ALL'INTERPRETE MOHAMMED BAKRI E' STATO ASSEGNATO IL PARDO D'ARGENTO.  
NASTRO D'ARGENTO 2005 A SAVERIO COSTANZO COME MIGLIOR REGISTA ITALIANO ESORDIENTE.  
DAVID DI DONATELLO 2005 A SAVERIO COSTANZO COME MIGLIOR REGISTA EMERGENTE. 

Biùtiful cauntri 
Un film di Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio, Peppe Ruggiero. Genere Documentario, colore 83 minuti. - 
Produzione Italia 2007. - Distribuzione Lumiere & Co 

Lunedì 27 ottobre 2008, ore 21.00 - Teatrino dell’Informagiovani – Via P. Gorini 19 – Lodi 

Intervengono Peppe Ruggiero e Sergio Cannavò (Legambiente Lombardia) 
 
“Napule è nu sole amaro, Napule è 'na carta sporca e nisciuno se ne importa", tranne Raffaele Del 
Giudice, un educatore ambientale resistente, che proprio non ci sta a guardare i rifiuti divorare la 
sua terra e le polveri di amianto saturare il suo cielo. A venticinque chilometri da Napoli, nei 
comuni di Giuliano, Qualiano, Acerra e Villaricca, il gregge pascola prima di essere abbattuto e gli 
agnelli, uccisi dalla diossina, si decompongono come fiori sui prati. L'eco-mafia, che produce più 
morti di una qualsiasi altra attività criminale, non è un espediente narrativo e Raffaele Del Giudice 
non è un attore. 
Biùtifil cauntri, il documentario di Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio e Peppe Ruggiero, è 
materiale più reale del reale, è un grande storia di impegno civile sostenuta da una poetica 
originale, che serve a raccontare un territorio umano e geografico lasciato a se stesso. Le 
fuoriuscite del cobalto dalla fabbrica di Montefibre hanno contaminato fragole e pomodori, le 
discariche abusive e i chilometri di spazzatura e sacchetti hanno avvelenato pecore e bufale, 
quelle del pregiato latte bufalino che diventa mozzarella "elastica e resistente al primo morso".  



associazione culturale 10 anni - 18 ottobre – 13  novembre 2008 

 
I film  

 
 

 

 
www.adelantelodi.org  - info@adelantelodi.org 

Gli agricoltori e i pastori campani sono soli contro le sopraffazioni e la ricerca del profitto, contro i 
trafficanti di rifiuti e la camorra casertana, contro le connivenze tra imprenditoria e politici, contro 
l'assenza dei controlli e l'arroganza dei poteri forti, contro il silenzio della stampa e la complicità 
degli organi statali. Nella biùtiful cauntri del titolo, brevi ritratti senza parole ma densi di dolore si 
alternano con le testimonianze di un'allevatrice di agnelli, di agricoltori, di pastori, di un sindaco, di 
un procuratore e di un educatore ambientale, in lotta perenne con i crimini del territorio e con una 
forza che avvelena i loro cari, le loro terre e i prodotti che finiscono sulle nostre tavole.  
Gli autori leggono quella realtà facendo un passo indietro, sottraendo la loro presenza agli occhi 
dello spettatore, declinando il narratore fuori campo e onnisciente per cercare nella campagna 
campana le persone che avrebbero potuto diventare i personaggi principali, perché il cinema 
funziona soprattutto attraverso l'identificazione. Entra in gioco in questo modo uno sguardo umano, 
che i documentaristi coltivano, partecipando (a distanza) alla realtà. 
Uno sguardo laico, lontano da diffusi ideologismi, capace di cogliere la crisi etica e politica del Bel 
Paese, dove il male è "a norma" come le discariche abusive e i reati ambientali non sono 
contemplati dal Codice penale. 

 
Le vite degli altri (Das Leben der Anderen) 
Un film di Florian Henckel von Donnersmarck. Con Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Ulrich Tukur, 
Thomas Thieme, Hans-Uwe Bauer, Volkmar Kleinert, Matthias Brenner. Genere Drammatico, colore 138 minuti. - 
Produzione Germania 2006.  

Martedì 28 ottobre 2008, ore 21.00 – Biblioteca – P.za Pagano – S. Martino in Strada 
 
Dal 1950 al 1989 la Stasi, polizia segreta della DDR (Germania dell'Est), costituì un regime 
poliziesco ancor più efficace del KGB nell'URSS di cui aveva copiato e applicato i metodi. Caduto il 
Muro, i suoi capi non riuscirono o non vollero distruggere gli archivi che, lunghi 180 km, furono 
aperti al pubblico. Frutto di quattro anni di ricerche e di lavoro sulla sceneggiatura, questo primo 
film di un giovane regista dal cognome altisonante (con antenata italiana) è un'opera prismatica e 
inquietante che potrebbe diventare il modello di un film riuscito a tutti i livelli. Lo è come 
documentario ricostruito sulla Stasi e l'“età del sospetto”; come thriller a suspense; come film di 
spionaggio; come film storico-politico che rievoca senza tabù il passato di una nazione e non 
scivola nella demagogia oratoria della denuncia. Pur con qualche flashback, l'azione comincia nel 
1984 e fa capo a due personaggi principali: Gerd Wiesler (U. Mühe), in sigla HGW XX/7, 
implacabile e competente capitano della Stasi (Ministero per la Sicurezza dello Stato che contava 
su 13.000 funzionari e 170.000 collaboratori non ufficiali), e Georg Dreyman (S. Koch), 
drammaturgo di successo e intellettuale assai apprezzato dal regime. Wiesler ha l'incarico di 
mettere sotto stretta sorveglianza l'inconsapevole Dreyman. Nel pedinarlo e intercettarlo per mesi, 
il primo comincia a farsi un'idea diversa del regime che serve e delle vite degli altri cui ha legato la 
sua. Nel frattempo anche l'altro cambia. Epilogo di tristezza emozionante. Girato in 37 giorni nel 
2004 in 35 mm. Cinemascope (ARRI-Kodak, fotografia: Hagen Bogdanski) e un anno di 
postproduzione. Musiche: Gabriel Yared, Stéphane Moucha con la “Sonata per un uomo buono” di 
Beethoven. Oscar per il miglior film in lingua straniera, David di Donatello per il miglior film prodotto 
dall'Unione Europea, 3 European Film Awards (film, sceneggiatura, attore protagonista), 7 Lola 
German Film Awards, 4 premi del cinema bavarese. Rinomato attore di teatro, U. Mühe morì nel 
luglio 2007. 
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I cento passi  
Un film di Marco Tullio Giordana. Con Tony Sperandeo, Luigi Maria Burruano, Lucia Sardo, Luigi Lo Cascio, Paolo 
Briguglia, Andrea Tidona, Fabio Camilli, Mimmo Mignemi, Aurora Quattrocchi, Ninni Bruschetta, Roberto Zibetti, 
Paola Pace, Francesco Giuffrida. Genere Drammatico, colore 114 minuti. - Produzione Italia 2000.  

Giovedì 13 novembre 2008, ore 21.00 – Biblioteca – P.za Pagano – S. Martino in Strada 
 
100 passi separano a Cinisi (Palermo) la casa del giovane Peppino Impastato da quella di Tano 
Badalamenti, boss mafioso. Figlio di un affiliato subalterno alla mafia e maturato nel '68, Peppino 
sfida il padre, l'autorità costituita, la DC locale collusa con la mafia, finché nel maggio del '78, lo 
uccidono mentre a Roma viene trovato il cadavere di Aldo Moro. Storia vera, scritta dal regista con 
Claudio Fava e Monica Zappelli. Quinto lungometraggio del milanese M.T. Giordana (1950), è un 
film generazionale: la dimensione della memoria di chi come Giordana, Fava e lo stesso Impastato 
fu giovane negli anni '70 (lontananza tra padre e figli, cura degli interni familiari, radio libere, 
contestazione studentesca, sinistra divisa) non è soltanto nostalgica e privata, ma s'innesta in una 
realtà politica più ampia e complessa. Non a caso assumono forte e appassionante rilievo i genitori 
di Peppino. È come se, sotto il segno di Pasolini, Giordana coniugasse la lezione del cinema 
politico italiano dei '60 (Le mani sulla città esplicitamente citato) con quella hollywoodiana di Il 
padrino. L'avvio con Peppino bambino lo conferma. All'origine del successo c'è l'impasto di 
passione e ideologia, ricordo e impegno che sfocia nell'alta retorica dei funerali conclusivi in 
bianconero sulle note di “A Whiter Shade of Pale” dei Procol Harum.  

MENZIONE SPECIALE AL PREMIO SOLINAS 1998 PER LA SCENEGGIATURA A CLAUDIO FAVA E MONICA 
ZAPPELLI - PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA ALLA 57^ MOSTRA DI VENEZIA (2000). - DAVID 2001 
PER MIGLIORE SCENEGGIATURA (CLAUDIO FAVA, MONICA ZAPELLI, MARCO TULLIO GIORDANA), A LUIGI LO 
CASCIO (MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA), A TONY SPERANDEO (MIGLIORE ATTORE NON 
PROTAGONISTA), A ELISABETTA MONTALDO (MIGLIORI COSTUMI) E PREMIO DAVID SCUOLA. 

 

 

 
 


