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mercoledì 7 ottobre 2015 ore 21
serata inaugurale
La zuppa del demonio (Italia, 2014, durata 80’)  
interviene il regista Davide Ferrario

Racconti di luoghi, conflitti, cura e invenzione 
(con una premessa) 

Cinque appuntamenti durante i quali, come ormai di consueto 
negli spazi della Fondazione, il mezzo cinematografico 
rappresenta un’insostituibile chiave di accesso a luoghi 
e paesaggi che si trovano al centro di storie di incuria 
e abbandoni, che vivono conflitti e tensioni, aspettative 
e promesse mancate, riappropriazioni e invenzioni. 
Ogni storia, attorno alla quale si muovono interessi e sguardi 
diversi, è un frammento del mosaico che cerchiamo 
di comporre, attraverso linguaggi e contributi differenti, 
e che ci mostra con chiarezza anche nuove attitudini, 
capacità e comportamenti emergenti, qui e oggi, in quella 
che ci piace chiamare la cura dei luoghi.
La prima storia – forse una premessa – è quella della 
modernizzazione del nostro paese, il racconto di quell’utopia 
che avrebbe dovuto portare progresso, crescita, felicità 
e benessere e invece, mancando clamorosamente previsioni 
e promesse, ha gettato le basi della situazione di oggi, 
di questa contemporaneità che molto spazio ha lasciato 
al degrado, all’avvelenamento della terra, al consumo 
e alla cementificazione smisurata dei suoli, alla violazione 
dissennata della natura.
Ma in questo panorama generale, che ben conosciamo 
nella sua desolazione, sono sempre più numerose le situazioni 
di resistenza e impegno che il cinema racconta e che 
vogliamo condividere nei quattro appuntamenti successivi. 
Storie di cittadini che si mobilitano per dare a luoghi e paesaggi 
molto diversi assetti e funzioni coerenti con la loro natura 
e rispondenti alle esigenze attuali di chi nei luoghi vive 
e con i luoghi desidera costruire una buona relazione, per se 
e spesso anche, generosamente, per la propria comunità, 
proponendo scenari innovativi e soluzioni ricche di potenzialità.

La rassegna viene dedicata anche in questa quarta edizione, 
in modo non formale, ad Andrea Zanzotto, custode 
della memoria delle nostre terre, cantore disincantato 
di paesaggi sfregiati e di una natura ostinata che resiste, 
figura esemplare che ha sempre saputo coniugare l’arte 
poetica con l’impegno civile. (S.Z.)

in copertina: una scena tratta dal film La zuppa del demonio
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Contadini di montagna
regia di Michele Trentini 
(Italia, 2015, durata 74’)

Valle di Cembra, Trentino. Nel contesto di uno dei paesaggi terrazzati 
più suggestivi dell’arco alpino, coltivato quasi esclusivamente a vigneto, 
due generazioni di contadini si raccontano. Se i gesti dell’uomo tra i filari 
appaiono quasi immutati, la nuova generazione sembra interrogarsi 
maggiormente sulle contraddizioni dell’agricoltura in quei luoghi, 
sulla diversificazione colturale, sulle ragioni della cura del paesaggio 
e della buona gestione del territorio, elementi che possono creare 
nuova consapevolezza e attrarre un turismo di conoscenza corretto 
e sostenibile. Rare immagini d’archivio affiancate a quelle attuali 
scandiscono il passaggio in corso tra generazioni e rappresentano 
una testimonianza efficace dei valori del passato e di quelli dell’oggi, 
narrando il ritmo delle stagioni e il lavoro dell’uomo.

Intervengono il regista Michele Trentini e Mauro Varotto (docente 
di geografia all’Università di Padova).

Qui
regia di Daniele Gaglianone 
(Italia, 2014, durata 120’)

Qui è il racconto in soggettiva di dieci valsusini che da venticinque anni 
si oppongono con tenacia al progetto Tav Torino-Lione: cittadini qualsiasi 
che hanno scelto di lottare, ogni giorno. Dieci ritratti attraverso i quali 
comprendere i perché di un territorio che si è sollevato così ostinatamente.
Il film restituisce chiara e forte la richiesta dei cittadini di essere ascoltati e
la scoperta amara del tradimento della politica nazionale, accusata di aver 
abbandonato questa gente al loro destino, lasciandola sola a vedersela 
con la polizia antisommossa. Qui, in Valle di Susa, il blackout democratico
tra Stato e cittadino è esploso prima che altrove e in modo devastante. 
Qui si lotta innanzitutto per restare cittadini e quello che importa 
veramente non è più il torto o la ragione ma la consapevolezza che tutti 
potremo trovarci nella loro condizione e fare le loro scelte, e che tutto 
questo, qui e ovunque, merita molto rispetto e anche tanta gratitudine.

Interviene il regista Daniele Gaglianone.

La zuppa del demonio
regia di Davide Ferrario
(Italia, 2014, durata 80’) 

La zuppa del demonio è il termine usato da Dino Buzzati per descrivere 
le lavorazioni nell’altoforno in un documentario industriale del 1964. 
Cinquant’anni dopo, quella definizione è una formidabile immagine 
per descrivere l’ambigua natura dell’utopia del progresso che ha 
accompagnato lungo gran parte del secolo scorso, almeno fino 
alla crisi petrolifera dei primi anni Settanta, soprattutto la generazione 
nata durante il miracolo economico italiano.
Il film racconta questa eccentrica epopea usando i bellissimi materiali 
dell’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa di Ivrea, dove sono 
raccolti cento anni di documentari industriali di tutte le più importanti 
aziende italiane, che ben restituiscono il senso di energia, talvolta 
irresponsabile, verso il futuro, che è proprio ciò di cui sentiamo 
la mancanza oggi. Non per macerarsi in una mal riposta nostalgia 
ma per capire come siamo arrivati dove stiamo ora.

Interviene il regista Davide Ferrario.

Prossimi al mare
regia di Daniele Frison 
(Italia, 2014, durata 61’)

Prossimi al mare, perché tutto si svolge in prossimità di esso. 
Gli avvenimenti di questo documentario ruotano attorno all’ex Ospedale 
al Mare del Lido di Venezia, un luogo ben delimitato, geografico e fisico. 
Un luogo di cui null’altro che una serie di coincidenze ha lasciato 
traccia in una scia di immagini e racconti, scritti e orali, sorprendenti. 
Un microcosmo dove storia e attualità si avvicinano fino a toccarsi 
e dove nell’agosto del 2011 alcuni attivisti del Teatro Valle Occupato 
di Roma riaprono il teatro dell’Ospedale, chiuso da molti anni, 
e successivamente un gruppo di cittadini attivi per la difesa dei beni 
comuni ripulisce e mette a disposizione della comunità gli spazi 
dell’ex Teatro Marinoni. Storie di donazioni, abbandoni, devastazioni, 
di riappropriazioni. Storie di utopie e di sconfitte che il mare riceve e 
rigetta sulla spiaggia in moto continuo.

Intervengono il regista Daniele Frison e Manuela Pellarin (soggetto 
e montaggio).

Un paese di primule e caserme
regia di Diego Clericuzio 
(Italia, 2014, durata 68’)

Dalla pace di Vienna del 1866 fino alla fine della Guerra Fredda 
il Friuli Venezia Giulia è stato disseminato di edifici militari, costruiti 
per presidiare un territorio posto tra due sistemi antagonisti. 
La successiva smobilitazione dell’esercito ha comportato l’abbandono 
di circa 400 siti. Restano oltre 100 km2 di opere militari, il 95% 
delle quali abbandonate, servitù militari sul 50% del restante territorio, 
un paesaggio mutato, un caso unico al mondo per vastità, tipologia 
e storia, che parla di uomini, economia, società, politica, ambiente. 
Qual è il destino di questi luoghi e, soprattutto, delle esperienze 
di chi ha vissuto e lavorato nelle caserme e nei siti militari? 
Pasolini scriveva di questa terra come di “un paese di temporali e primule”,
oggi si potrebbe dire che resta solo “un paese di primule e caserme”.

Intervengono il regista Diego Clericuzio, Riccardo Costantini (soggetto 
e sceneggiatura), Alessandro Santarossa (ricerca Un paese di primule 
e caserme).
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La rassegna proseguirà nel periodo febbraio-aprile 2016 con un 
secondo ciclo di proiezioni dedicato al tema del bosco, con titoli 
scelti da Luciano Morbiato.

per la scuola
per le scuole secondarie di secondo grado è possibile riservare
i posti per un’intera classe o per gruppi di studenti (ingresso 4 euro).
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0422.5121, fax 0422.579483, 
perlascuola@fbsr.it, www.fbsr.it.

ottobre-dicembre 2015
iniziativa della Fondazione Benetton Studi Ricerche
a cura di Simonetta Zanon


