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Torino Film Festival: 7 motivi per amarlo
24 novembre 2015

GIOCHI
Cinema Box Office
Diventa Re del Box Office e vinci
un viaggio a Hollywood!

ENCICLOPEDIA DEL CINEMA
Uno screesnhot tratto da "Sufragette", il film che ha aperto il trentatreesimo TFF

Barbara Tarricone, inviata di Sky Cinema, ci racconta i primi giorni della 33.ma edizione della kermesse
torinese, e ci spiega, in sette punti, le ragioni per cui ama questo festival anche se detesta il termine cinefilo. E
per saperne di più sul Torino Film Festival, non perdete la puntata di Sky Cine News in onda mercoledì 25
novembre
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Parole chiave
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di Barbara Tarricone

Scopri tutti i film nella tua città
Scegli la provincia

1) Perché il film di Apertura era Sufragette: corso accelerato per tutte le donne per capire che cosa ha voluto
dire per noi ottenere il diritto di voto. Con Carey Mulligan e Meryl Streep .Diretto da una donna (Sarah Gavron)
sceneggiato da una donna (Abi Morgan) Girl Power!
2) Perchè in concorso c’è Mia madre fa l’attrice. Il regista Mario Balsamo racconta la sua mamma,
insieme alla sua mamma, che a 87 anni è una vera star. Niente di più bello di un mammone autoironico
3) Perché Davide Ferrario che presenta un film chiamato Sexxx , che parla di sesso attraverso uno
spettacolo di danza, erotico e non volgare, rimane imperturbabile quando tutti parlano del fatto
che Madonna voglia vederlo. E poi recita una storica formazione dell’Inter alla nostra prova microfono.

Scegli il film
Scopri i film nelle sale

VIDEO CINEMA

TROVA

Tutti i VIDEO>

4) Per The Lady in the Van. Una storia pazzesca e quasi vera di un drammaturgo, Alan Bennet, che si
trova parcheggiato di fronte a casa una misteriosa signora homeless che vive in un furgoncino. Per 15 anni. Il
tipo di film improbabile e delizioso che potete vedere solo qui. Ah, lei è Maggie Smith ed è meravigliosa.
5) Perché se non si può rimanere indifferente alla storia della poetessa Antonia Ponzi, morta a 26 anni in
Antonia, dell’esordiente Ferdinando Cito Filomarino (ma prodotta da Luca Guadagnino) io sono rimasta
incantata dai costumi anni ’30, che sono disegnati da Ursula Patzak, e realizzati da Fendi.
6) Per Valerio Mastandrea in La felicità è un sistema complesso .Film interessante (regia di Gianni
Zanasi) , che racconta la storia di uno che ha un lavoro che non esiste: convincere, facendoseli amici, rampolli
alla guida disastrosa di imperi economici a farsi da parte. Sulla faccia di Mastandrea tutti i dubbi etici del caso

http://cinema.sky.it/cinema/news/2015/11/24/torinofilmfestival7motiviperamarlo.html
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fino ad una esplosiva scena di karaoke improvvisato a tema “La torta di noi”. Dovete vedere il film per capire di
cosa si tratta. Però alla festa a Torino Valerio si è messo a tagliare e distribuire la torta con tanto
di piattini a tutti.

SOCIAL BUZZ

7) Perché Antonietta De Lillo, che ha fatto un film mettendo insieme contributi girati con i phone, pezzi di
film, documentari, filmini di famiglia, tutti a tema amore ( Oggi insieme domani anche) mi dice che ha scoperto
una cosa: è l’amore che ci tiene in vita. Sarà banale ma a volte ce lo si scorda, mi ha detto. .
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Tff: l'amore secondo la De Lillo
A Festa Mobile 'Oggi insieme domani anche' docu 'partecipato'

 Redazione ANSA  ROMA
22 novembre 2015 19:25  NEWS

(ANSA)  ROMA, 22 NOV  Che cosa è l'amore? Perché nasce e perché finisce? Queste e molte altre domande sono quelle che si pone
Antonietta De Lillo in 'Oggi insieme domani anche' che passa oggi al Torino Film Festival a Festa Mobile. Un documentario cosiddetto
'partecipato', ovvero che raccoglie i contributi di diversi autori, in cui a parlare sono le mille voci di una realtà italiana di ieri e di oggi.
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TFF33  Torna il film "partecipato" con Antonietta De Lillo
Mi piace
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Sarà presentato nella sezione Festa Mobile del 33 Torino Film Festival
domenica 22 novembre alle 17.30 al Cinema Massimo 2 Oggi insieme
domani anche, film partecipato curato da Antonietta De Lillo. Repliche il
24 novembre (ore 15.30, Reposi 5) e il 27 novembre (ore 17.45, Reposi
5).

da 25€/mese
per 12 mesi

+ chiamate illimitate
verso tutti i fissi
Scopri >

Lunedì 23 novembre alle 11.30 presso la Sala Conferenze del TFF (Via
Verdi, 16 Torino) si svolgerà la Conferenza stampa “Cos’è un film
partecipato? Presentazione e lancio del nuovo progetto” durante la
quale Antonietta De Lillo insieme ad alcune autrici e alcuni membri del
coordinamento artistico spiegheranno l’articolato progetto di film
partecipato e presenteranno il tema del nuovo progetto partecipato di
marechiarofilm.
L’iniziativa nasce dal desiderio di trovare nuove forme di linguaggio per
raccontare la realtà attraverso una molteplicità di storie e sguardi: a
differenza di altri film collettivi, la particolarità dei progetti partecipati di
marechiarofilm sta nel valorizzare l’individualità dei singoli contribuiti degli autori partecipanti, che possono avere
una diffusione autonoma. L’opera finale è una vera e propria operazione di remix che crea una narrazione nuova,
che unisce alle opere degli autori anche materiali d’archivio, sperimentando la creatività del found footage.

CINEMA ‐ Ultime notizie
11/12 Il trionfo del cinema comico a "Troppo Giusti"
11/12 TORTA DI NOI  Il video della canzone per ...
11/12 Wuman Visions, tra l'omaggio a Margherita Ha...
11/12 VISIONI DAL MONDO  Omaggio a Massimo D'Anol...
11/12 SAG AWARDS 2016  Le nomination
11/12 GOLDEN GLOBE 2016  Annunciati i candidati
11/12 I vincitori di Palashort 2015

Oggi insieme domani anche è il secondo film partecipato prodotto da marechiarofilm, dopo Il pranzo di Natale del
2010. Raccogliendo le storie di numerosi autori italiani, OIDA si configura come un ritratto dell’AMORE ai nostri
tempi, un’immagine multiforme del più inafferrabile dei sentimenti.
A quarant’anni dal referendum sul divorzio e dai Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini, OIDA indaga e racconta i
cambiamenti del nostro Paese: lo sfaldamento dell’idea di matrimonio e di famiglia tradizionale, la crisi umana ed
economica, la disoccupazione, l’immigrazione e la difficoltà di confrontarsi con culture diverse, il cambiamento dei
costumi sessuali, la rivoluzione biotecnologica.
In una società sempre più basata sull’individualismo, le storie incontrate mostrano come sia ancora l’amore la più
potente energia che ci muove.

11/12 Sottodiciotto Film Festival, il programma di...
10/12 Mario Sesti ospite di CinemaItaliaUK

Archivio notizie

Links:
» Oggi Insieme Domani
Anche  Storie d'Amore e di
Separazione ai Nostri Tempi
» Antonietta De Lillo

Lanciato con un bando alla fine del 2011, il progetto OIDA è stato monitorato nel corso del suo sviluppo da un
coordinamento artistico di professionisti del settore audiovisivo e cinematografico. Dal 2012 a oggi sono state
realizzate iniziative rivolte a chi volesse partecipare al film. In collaborazione con Casa del Cinema e Cantiere delle
Storie del Premio Solinas si sono tenuti il workshop Il cinema 2.0 e la rivoluzione tecnologica e il laboratorio
sull’inchiesta L’amore oggi; MoliseCinema è stato il set dell’inchiesta partecipata L’amore è un noceto e il

» Torino Film Festival 2015

SulmonaCinema ha ospitato il laboratorio Neorealismo 2.0.
Con MYmovies, AAMOD, Matrimovie e Zooppa è stata realizzata nel 2013 la rassegna web Materiali d’amore che
ha visto anche alcune proiezioni sul grande schermo all’Apollo 11 di Roma; nel 2014 è stato infine lanciato con la
27esima – Corriere della Sera il contest fotografico #scattodamore, dal quale sono state selezionate le immagini
che compongono la manifesto del film.
Oggi insieme domani anche è un progetto ideato e prodotto da Antonietta De Lillo per marechiarofilm in
collaborazione con Archivio Audiovisivo del Movimento Operario Democratico e realizzato con il Fondo regionale
per il cinema e l’Audiovisivo della Regione Lazio.
OIDA è realizzato da: Antonio Aragona, Yuki Bagnardi, Gabriele Camelo, Loredana Conte, Marta Corradi,
Antonietta De Lillo, Maria Di Razza, Nunzia Esposito, Agostino Ferrente, Federica Iacobelli, Teresa Iaropoli, Ilaria
Jovine, Fabiomassimo Lozzi, Pasquale Marino, Paolo Marzoni, Tebana Masoni, Aglaia Mora, Elena Morando, Luca
Musella, Bartolomeo Pampaloni, Margherita Pescetti, Cristina Pignalosa, Giovanni Piperno, Marco Simon Puccioni,
Helena Rizzo, Fabiana Sargentini, Greta Scicchitano, Alessandro Tamburini, Erika Tasini, Ciro Zecca.
Coordinamento artistico: Maria Di Razza, Marcello Garofalo, Betta Lodoli, Aglaia Mora, Anna Maria Pasetti, Antonio
Pezzuto, Giovanni Piperno.
18/11/2015, 10:30
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Antonietta De Lillo e il cinema sostenibile
Cristiana Paternò

23/11/2015

Forte presenza di autrici nel
documentario partecipato Oggi insieme
domani anche, presentato al Torino FF,
che cinquant'anni dopo il pasoliniano
Comizi d'amore torna a fotografare sesso
e sentimenti
TORINO  E' un film con le "quote azzurre", Oggi insieme
domani anche, il documentario partecipato a cura di
Antonietta De Lillo che riunisce materiali realizzati da altri
autori e montati dalla cineasta napoletana, a cui si deve
anche l'idea e il coordinamento produttivo del progetto con la sua Marechiaro. Secondo film partecipato
dopo Pranzo di Natale, OIDA dà la parola a molte autrici (e qualche autore tra cui troviamo Marco Simon
Puccioni, Agostino Ferrente e Giovanni Piperno oltre ai montatori Pietro D'Onofrio e Giogiò
Franchini) rappresentate in forza al Torino FF dove il film è passato in Festa mobile: attorno al tavolo
c'erano Erika Tasini, Teresa Iaropoli, l'autrice di animazione Maria Di Razza, la giornalista Anna Maria
Pasetti, che fa parte del coordinamento artistico, e Fabiana Sargentini. Che ha dato voce alle perplessità
iniziali sul progetto: "Ho dovuto superare una certa diffidenza, la sensazione che ci volesse sottrarre le
nostre immagini, Invece mi piace come Antonietta ha fatto dialogare questi materiali mantenendoli vivi".
A cinquant'anni dal pasoliniano Comizi d'amore e a quaranta dal referendum sul divorzio, il film aggiorna
l'immagine frammentata e in costante evoluzione dei rapporti amorosi e sessuali nelle tante accezioni: il
primo amore, la convivenza, la durezza delle separazioni, la violenza familiare, il matrimonio, le
conseguenze del divorzio per i cattolici esclusi dai sacramenti, le coppie gay e le famiglie omogenitoriali, la
voglia di maternità e l'inseminazione, la sessualità di chi è avanti negli anni e la durata dei rapporti. A
mancare all'appello è il poliamore e il superamento del modello di coppia a due, che magari sarà oggetto di
futuri documentari.
De Lillo, come nasce il progetto dei film partecipati?
Con la Marechiaro abbiamo creato un format che non c'era, quello del film collettivo, a cui si è in qualche
modo aggiunto anche Gabriele Salvatores con Italy in a day, che però è venuto dopo e si è ispirato a
modelli non italiani. Stiamo cercando nuove forme di linguaggio per raccontare la realtà attraverso una
molteplicità di sguardi. In un certo senso è una piccola rivoluzione del linguaggio, anche perché va contro
l'individualismo sfrenato del cinema italiano contemporaneo e della nostra società. C'è un certo timore
anche a condividere le idee, come se gli altri ce le potessero rubare, invece secondo noi più le idee
circolano e più si arricchiscono, come nei movimenti letterari dei primi del Novecento.
Come lavorate?
Ognuno fa il suo film e il documentario partecipato è l'atto finale. I singoli sono liberi di far qualsiasi cosa
all'interno di un tema. Nel corso di quattro anni abbiamo organizzato molte iniziative attorno all'argomento
scelto, rassegne, inchieste, seminari. Quaranta registi sono stati coinvolti. E' anche un cinema sostenibile
perché le immagini possono servire per più racconti e invece di 'decadere' dopo un certo tempo continuano
a vivere.
Si sta creando una sorta di archivio audiovisivo del presente e dalla gente comune, infatti avete
scelto persone normali, coppie qualsiasi. C'è una progettualità nel commissionare i singoli pezzi?
Spesso il cinema ci mostra situazioni estreme: supereroi o mostri, mai le persone 'normali'. Per me questi
anni vanno raccontati anche al di fuori delle storie di corruzione. La scelta dei punti di vista invece è
casuale, certi materiali sono stati sollecitati da noi, altri sono arrivati autonomamente. Io stessa ho
contribuito al film partecipato con alcuni brani di Let's go, il mio documentario su Luca Musella che era a
Torino l'anno scorso. Non ci sono regole precise.
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Come avviene il lavoro di selezione?
Non è facile, abbiamo lavorato su 100 ore di immagini arrivando a un'ora e mezza di film, fondamentale è
l'apporto del gruppo della Marechiaro che visiona e sceglie spezzoni. Poi abbiamo usato l'intervista alla
scrittrice Luisa Adorno e a suo marito, una coppia anziana che ha un continuo scambio ironico, per
punteggiare la narrazione come avveniva in Pranzo di Natale con l'intervista a Piera Degli Esposti.
Il resto di niente, tornato da poco a circolare nelle sale, è del 2004. A quando un nuovo film di
finzione?
Ho un film fermo al MiBACT in attesa di finanziamento dal 2009. Per un cavallo sciolto come me non è
facile. Ma vi assicuro che farò presto un film di finzione oppure un film sulla difficoltà di fare un film. E poi
ho già un nuovo progetto di documentario partecipato, L'uomo e la bestia, sui temi del rapporto con gli
animali, dell'equilibrio ecologico e della salute, delle scelte alimentari e anche della bestia che è in noi.
Cosa le lascia OIDA?
Sono nata pensando che l'amore fosse la cosa più importante del mondo e questo film me l'ha ricordato. E
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poi penso che dovremmo accettare tutti i tipi di amore. Se non ci piace ma non ci fa male, che problema
c'è?
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Come si può cercare di definire l'amore? Se è
sempre stato difficile, al giorno d'oggi è forse
impossibile. A meno che... La scelta di Antonietta
De Lillo è stata quella di affidarsi al cinema
"partecipato" (secondo progetto nel suo genere
dopo l'apprezzato "Il pranzo di Natale"), facendo
esprimere sul tema un numero elevatissimo di
autori, registi, persone della strada, esperti... Solo
un mosaico di voci può paradossalmente dare
"una" definizione di amore.

CINEMA ‐ Ultime notizie

"Oggi Insieme Domani Anche" è un coro
polifonico ma non confuso, e il quadro finale riesce ad affrontare moltissimi temi (compresi quelli "scomodi" della
violenza all'interno della coppia, delle famiglie omosessuali e non solo), unendo stili e metodologie che vanno dal
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classico vox populi a esperimenti più interessanti, animazioni e immagini di repertorio.

11/12 Wuman Visions, tra l'omaggio a Margherita Ha...

Il pensiero va a "Comizi d'amore" di Pasolini, in alcuni momenti, ma è altro l'obiettivo di questo documentario
partecipato, cioè  nelle parole della produzione marechiarofilm  mostrare "l’amore nella sua accezione più ampia,
non solo come rapporto di coppia ma anche come amore filiale, solidarietà verso il prossimo, come opportunità di
reimparare a guardare al di là di noi stessi, dei nostri egoismi e delle nostre paure". Perché "l’amore è ancora la
più potente energia che ci muove e spesso il migliore antidoto alla nostra solitudine".
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Amatevi e 㽲⠉lmatevi: il comandamento cine-sentimentale di Antonietta De Lillo, un
Prossimamen
㽲⠉lm partecipato al TFF33
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Di cosa parliamo quando parliamo d’amore? Antonietta De Lillo, alla raccolta di racconti di
Raymond Carver, giustappone un punto interrogativo e risponde con quel che troppo spesso
diamo per scontato: il noi. Amore, amare è un noi. Dunque, anche il 㬋둦lmare, il cinema: Oggi
insieme domani anche è un 㬋둦lm partecipato, in cartellone al 33° Torino Film Festival.
Questo sito fa uso dei cookie soltanto per facilitare la
Filmaker e non, tutti hanno portato il proprio contributo, diremmo, il proprio amore, con formati,
navigazione
Info Non mostrare più
registri e occasioni diverse: repertorio, home movies, documentari, animazione, reportage, tutto
http://www.cinematografo.it/recensioni/oggiinsiemedomanianche/
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con恧絖uisce in una Gestalt cine-sentimentale, che è più della somma di queste parti. Montaggio
delle attrazioni, e delle confessioni.
Già quattro anni orsono, con Pranzo di Natale, De Lillo aveva sperimentato la partecipazione fatta
㬋둦lm, ora af㬋둦na la formula, facendo della pluralità dei contributi singolarità ideologica, poetica e,
sì, sentimentale: sono passati 40 anni dal referendum sul divorzio e dai Comizi d’amore
pasoliniani, ed è bello, quantomeno interessante e civile, scoprire l’evoluzione del rapporto di
coppia, tra famiglie allargate, relazioni omosex, sesso nella terza età, su Internet e via dicendo.
Ci sono esempi di vita, teorizzazioni e testimonianze, gioia e tragedia, soprattutto, battute, lacerti,
intermezzi personali e privati che lasciano il segno, coniugando l’amare e declinando l’amore nel
nostro qui e ora: crisi economica e disoccupazione, immigrazione e integrazione, disgregamento
della famiglia tradizionale e, lamenta l’anziano Sempronio, “l’amore? Oggi è un puttanismo, uno
schifo”.
Film e protagonisti triangolano con un sentimento variabile, volubile e totalizzante, che può
essere una scarpa comoda, un vibratore o un “fondamentalmente è un vile” detto senza cattiveria
(Luisa Adorno) all’uomo con cui vive da sempre. In fondo, è semplice: amatevi e 㬋둦lmatevi.

Federico Pontiggia
2015 © Copyright - Fondazione Ente dello Spettacolo - Tutti i diritti sono riservati - P.Iva
09273491002
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Oggi insieme domani anche
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Una follia. Antonietta DeLillo ha definito con questo termine "l'avventurosa storia" del film
partecipato "Oggi insieme domani anche". di cui lei ne è stata l'ideatrice.
Che cos'è un film partecipato? Attraverso la rete ed esperienze diverse, si raccolgono immagini (e
sensazioni) che confluiscono in un unico progetto. In questo caso il tema scelto è stato: Che cos'è
l'Amore?
In un ideale viaggio attraverso la nostra penisola, le varie autrici (sono perlopiù donne), hanno
raccolto delle testimonianze, che in un abile operazione di remix, offrono allo spettatore, uno
spaccato sorprendente delle trasformazioni che hanno compiuto i modi di pensare e di vivere
l'Amore nel nostro Paese. Un documento unico, paragaonabile a Comizi d'Amore, da cui prende
alcuni spunti, ma che completa il quadro di continua trasformazione del nostro tessuto sociale. Il
film si concentra molto sugli aspetti dell'abbandono, dell'intolleranza tra i sessi e le etnie, la violenza
e l'odio, ma nel montaggio, con molta abilità, ci concede autentici momenti di ilarità in sala.
Potremmo dire un'operazione decisamente riuscita, sia nel progetto che nella realizzazione.
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33TFF: "OGGI INSIEME, DOMANI ANCHE" DI
ANTONIETTA DE LILLO
CHE COS’È L’AMORE?

Regia:

De Lillo, Antonietta (3 articoli)

Nazione:

Italia (839 articoli)

Eventi:

Torino Film Festival 2015 (33 articoli)

Genere:

Documentario (372 articoli)

PRIMO PIANO

di Ilaria Falcone
Pubblicato giovedì 26 novembre 2015  NSC anno n. 5

» "MON ROI  IL MIO RE" DI MAÏWENN

Che cos’è l’amore? Quanto dura? Come nasce? Perché finisce? E’ un vizio? Se uno rincorre l’amore, poi quando arriva che si fa?

» "QUEL FANTASTICO PEGGIOR ANNO (...)
» ZOOTROPOLIS E L’UTOPIA DI

Antonietta De Lillo, insieme alla Marechiaro, la casa di produzione fondata nel 2007 con l’alto intento di preservare e diffondere la
memoria del e nel cinema, ha plasmato il documentario "partecipato". Un po’ come Salvatore con Italy in a Day che "ha accolto un
format straniero preesistente", la De Lillo con guizzo e personalità ha legato insieme, in un montaggio ben definito e declinato con
scanzonata emozione, materiale di filmmaker e di privati cittadini.

STRUMENTI
» Uscite in sala
» Speciali

"Abbiamo deciso di partire dagli aspetti più oscuri  ha raccontato Antonietta De Lillo  l’abbandono, l’intolleranza, la violenza,
anche l’odio. C’è chi ha interrogato le persone per strada, chi ha raccolto storie raccontate da chi sta insieme da tutta la vita e da chi

» Dvd e BluRay
» Le photo gallery di NSC

l’amore non lo ha ancora incontrato e non ci spera più, chi si deve misurare con il fallimento di una relazione e con il rancore che
spesso segue una separazione. Ci siamo confrontati con lo sfaldamento dell’idea di matrimonio e di famiglia tradizionale, con la crisi

» Archivio

Scegli Tu!

umana ed economica, la disoccupazione, l’immigrazione e la difficoltà di confrontarsi con culture diverse dalla nostra".

» Consulta gli articoli per

Oggi Insieme, Domani Anche è un documentario antropologico, interessante, a tratti spiazzante. Con un linguaggio molto dolce

» Link

e semplice racconta storie d’amore, ma c’è anche chi lo rifugge; raccoglie presente e passato, coppie insieme da 60 anni, coppie

ANDIAMO AL CINEMA

appena sposate, barboni, separati che si sono rifatti una vita, amori che nascono e finiscono, la sessualità, la violenza, l’abbandono,

CALENDARIO

la riscoperta di sé stessi, le coppie gay, la legge sul divorzio. Sono i cittadini a definire la loro esperienza e a provare a rispondere alle
varie domande.

Oggi Insieme, Domani Anche con filosofia scatta una fotografia panoramica alla nostra società.
» versione stampabile

NELLA STESSA RUBRICA
"HEART OF THE SEA  LE ORIGINI DI MOBY DICK" DI RON HOWARD

► Domani film
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Dietro la balena bianca
di Giacomo Sebastiano Pistolato

"PERFECT DAY" DI FERNANDO LEÓN DE ARANOA
L’ironia sbruffona contro la guerra
di Ilaria Falcone

"IL FIGLIO DI SAUL" DI LÁSZLÓ NEMES
Un inferno dentro l’inferno.
di Ilaria Falcone

"LA GENTE RESTA" DI MARIA TILLI
ILVAlore della famiglia
di Massimo Tria

Registrazione al Tribunale di Venezia n.1491 del 24092004 | Disclaimer | 2015 Creative Commons |
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Oggi insieme domani anche  Film partecipato

| R e g i stra ti

Un film di Antonietta De Lillo. Documentario, Ratings: Kids+13, durata 85 min.  Italia 2013. MYMONET RO Oggi insieme domani anche  Film
partecipato
valutazione media: 3,50 su 1 recensione.
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Cas t

Quello che c'é da sapere sulla più grande
rete di Internet TV del mondo.

Recensione » Locandina » Dio esiste e vive a Bruxelles
Dal 26 novembre al cinema.

Sc r iv i

T r ailer

Un amalgama proteiforme eppure coeso, capace di parlarci
di famiglie allargate, di diritti delle coppie omosessuali,
della sessualità nella terza età e al tempo di Internet, di
razzismi latenti, di solitudini
Marco Chiani

L'

amore prima di ogni altra cosa. Un insieme di interviste,
incontri, opinioni e sguardi sull'argomento compongono un
documento strettamente aderente alla realtà contemporanea
sul senso primo di un sentimento che non sempre fa rima con
felicità. Persone incontrate per strada, coppie di intellettuali,
ragazzi, adulti e anziani esprimono il proprio sguardo lasciando trasparire
quanto il tessuto politicosociale sia intimamente legato ai mutamenti sulla
percezione e sul senso primo dell'amarsi e dello stare insieme, tra incanto e
disincanto.
Più di cinquant'anni dopo il Comizi d'amore pasoliniano, Antonietta De Lillo
torna a misurare la temperatura del Paese in fatto di sentimenti grazie alla
forma del film partecipato già inaugurata con Il pranzo di Natale. Non c'è un
solo autore in Oggi insieme domani anche, ma molteplici, tanti quanti sono i diversi segmenti narrativi
che vanno a comporlo. Forma innovativa di remix basata sul crowdsourcing, il concetto stesso di film
partecipato rappresenta, allora, la forza di un lavoro che sceglie un tema con così tante sfaccettature,
scelte e messe in pagina con contagiante semplicità. Efficacissima nel descrivere l'evoluzione di un
popolo intero, si tratta di un'opera che guarda al nuovo senza dimenticare il vecchio: in prima analisi fuori
contesto, all'interno di un discorso tanto orientato all'oggi, appare azzeccata anche la scelta di tornare al
referendum sul divorzio del 1974, narrativamente giustificata perché legata alla storia di un uomo e di
una donna che parteciparono all'informazione sull'abrogazione della legge 898/70 finendo con lo
sposarsi.
La voce fuori campo delle diverse inchieste incluse nella narrazione si fondono con gli altri materiali,

http://www.mymovies.it/film/2013/oggiinsiemedomanianche/
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respirano in stacchi di montaggio sempre pensati, ma mai meccanici, fluidi nella volontà di consegnare
un vero dossier antropologico al di là di contributi che quasi mai scadono nel bozzetto. Senza lo stridore
che in parte si avvertiva in Il pranzo di Natale, Antonietta De Lillo trova l'equilibrio di un amalgama
proteiforme eppure coeso, capace di parlarci di famiglie allargate, di diritti delle coppie omosessuali, della
sessualità nella terza età e al tempo di Internet, di razzismi latenti, di solitudini più o meno rumorose.
Oggi insieme domani anche fornisce quasi una ricetta di vita felice perché orientato alla conoscenza
delle infinite possibilità di un'unione, oltre i compromessi e le difficoltà  connesse ovviamente anche alla
crisi economica  che stanno a dirci la bellezza e l'impegno della condivisione. Da commedia all'italiana
intelligente, i continui battibecchi del professor Vittorio Stella (1922) e della scrittrice Luisa Adorno
(1921), in disaccordo praticamente su tutto, ma insieme dal 1949.
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Frasi celebri del f ilm Oggi insieme domani anche  Film part ecipat o

Non ci sono ancora frasi celebri per questo film. Fai clic qui per aggiungere una frase del film Oggi insieme domani anche  Film partecipato adesso. »

News A pprof ondiment i I nt ervist e

VIDEO | Dura 3 minuti e 35 secondi e ha fatto il giro del mondo.
Forbici, il corto di Maria Di Razza fa parte del progetto OIDA, il film
oggi in programma al 33TFF e domani in streaming su
MYMOVIESLIVE.
Vai al corto adesso »  Prenota il film gratis »

Nero e rosso la violenza sulle donne
domenica 22 novembre 2015  a cura della redazione

Il documentario Oggi insieme, domani anche, ideato e curato da
Antonietta De Lillo, attraverso frammenti di materiali diversi 
documentari, inchieste, animazione, immagini di attualità e di
repertorio  compone un ritratto dell'amore ai nostri tempi. Sono la
casualità e la normalità delle storie incontrate a permettere di raccontare il
più inafferrabile dei sentimenti. Il risultato è un'immagine multiforme,
capace di rappresentare la complessità dei nostri rapporti d'amore in
questo momento di passaggio, di crisi, di trasformazioni sociali che ci
troviamo a vivere.

http://www.mymovies.it/film/2013/oggiinsiemedomanianche/

VIDEO | Ideato da Antonietta De Lillo, un film condiviso sull'amore.

Il nuovo film partecipato
sabato 4 agosto 2012  a cura della redazione

Che fine ha fatto l’amore? In momenti di crisi come quello che
stiamo vivendo, è più difficile amarsi? L'amore può aiutare a
superare la crisi economica o addirittura a ricostruire? Il film
partecipato nasce dal desiderio di intercettare nuove forme di
linguaggio per raccontare una storia. Partendo da un tema comune si
vuole confezionare un film basato sulla condivisione e sullo sfruttamento
delle potenzialità di quella forma di partecipazione, peculiare della rete,
nota come crowdsourcing, già utilizzata con successo negli Stati Uniti da
registi del calibro di David Lynch e Ridley Scott.
1 2 3 4 p . su cce ssi va »
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Torino Film Festival 2015, "Coma" di Sara Fattahi racconta il dolore delle donne nella Siria della guerra civile  Il Fatto Quotidiano
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di Anna Maria Pasetti

Inserito nella sezione "Torino 33", il suo dramma è un pugno allo stomaco che
ferisce ancor più cuore e intelletto pensando ai recenti attentati parigini. Si
tratta di uno sguardo "combattente" che commuove e fa riflettere simile a
quello del movie "Suffragette" di Sarah Gavron che ha aperto questa edizione
del concorso

Annunci casa.it
700mila immobili sul portale n 1 in Italia.
Trova subito la casa giusta per te!

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/23/torinofilmfestival2015comadisarafattahiraccontaildoloredelledonnenellasiriadellaguerracivile/22450…
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del concorso

Torino Film Festival 2015, "Coma" di Sara Fattahi racconta il dolore delle donne nella Siria della guerra civile  Il Fatto Quotidiano
Trova subito la casa giusta per te!

di Anna Maria Pasetti | 23 novembre 2015
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Più informazioni su: Donne, Guerra in Siria, Torino Film Festival

Ciò che resta della Siria è il dolore delle donne. Chiuse in casa a
Damasco, Sara, sua madre e sua nonna subiscono una guerra che
dura da 31 mesi. Almeno da quanto si ricordano le tre donne nel
film “Coma” della giovane cineasta siriana Sara Fattahi. Inserito
nel concorso ufficiale di Torino 33, il suo dramma è un pugno allo
stomaco che ferisce ancor più cuore e intelletto pensando ai recenti
fatti parigini e non solo.
Madre e nonna sono disoccupate, trascorrono la quotidianità tra
il caffè e la preghiera mattutina e la visione di soap, film e notizie
televisive che non le risparmia dalle atrocità di quanto appare
“fuori”. Già, perchè “se tu potessi vedere cosa succede in questo
Paese!” esclama la più anziana “dialogando” col defunto marito,
militare, “un uomo come non ce ne sono più ora”. Una frase
ambivalente tra la mancanza di valori etici dei mariti d’oggi e
l’assenza vera e propria di maschi in un territorio che li vede
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Damasco a trovare
madre e nonna, scrive al
fidanzato al computer e
ascolta sua madre,
divorziata, che pur
essendo forte non può più
trattenere le lacrime. Si
uniscono: non possono che resistere e farlo a testa alta. Una cordata
al femminile che commuove e fa riflettere, perché sintonizza diverse
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espressioni al/sul femminile a questa edizione del Torino Film
Festival che nel suo primo weekend (esattamente
dall’inaugurazione di venerdì 20 a domenica sera 22 novembre) ha
già fatto registrare un incremento d’incasso del 5% sul 2014. Se non
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é il primo anno che ad esordire sotto la Mole è un titolo diretto da
una donna né che vi siano diverse opere “in rosa”, la vera
considerazione risiede sul tipo di sguardo che le cineaste qui
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Dolenti ma mai arrendevoli, trovano un’alleata nella collega
israeliana Carmit Harash, concorrente nella sezione dei
documentari internazionali col suo profetico Où est la guerre.
“Dov’è la guerra?” si chiede la giovane regista di Gerusalemme
che nel 2000 ha deciso di trasferirsi a Parigi per “stare più serena”.
Oggi la serenità sappiamo non abita più nella Ville Lumiére ma
forse neppure negli animi della gente qualunque, come quella che
Harash intervista per le strade parigine. Prima ancora di Charlie

Ufo, enorme nave madre
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“Ecco le immagini
NASA”…
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Hebdo “la guerre” era nell’aria, impalpabile, e lo sguardo della
regista sensibile e attenta l’aveva intuito. Senza barriere di lingue,
culture e colori di pelle o presenza/assenza di veli sul capo, le donne
del cinema continuano ad essere il “sintomo” di una comprensione
reciproca che dà speranza, nel passato come nel presente e si spera
per il futuro. E forse non è un caso che il film partecipato sui
sentimenti al giorno d’oggi – “Oggi insieme, domani anche” –
presente anch’esso al Torino Film Festival, sia realizzato da un
ensamble quasi interamente al femminile sotto il coordinamento
della regista napoletana Antonietta De Lillo: non si tratta del
fatto che si parli d’amore, bensì del fatto che se ne parli insieme, in
collettività. Una “resistenza” aggregante e “profetica” di cui mai
quanto di questi tempi si sente l’urgenza.
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Trieste ed è uno dei pochi
festival di ricerca sopravvissuti
allo sterminio veltroniano‐
renziano dei piccoli grandi
festival (ne sono rimasti solo
alcuni, più obesi, lenti e
controllabili perché ben
finanziati) che si chiama “I mille
occhi”. E’ un festival partecipato
e in forma mosaico che si avvale
dei contributi di talent scout
delle immagini passate e
“future”, corte, lunghe, digitali,
d’animazione, found footage,
documentaristiche, fantasy
eccetera, che vivono in ogni
parte del globo e che sono
coordinati da Sergio Grmek
Germani.

► gennaio (6)
► 2014 (64)
► 2013 (160)

Adesso esiste anche un oggetto
“seriale” non ben identificato,
http://ilciottasilvestri.blogspot.it/2015/11/dalfulmineallaresistenzaunapiccola.html
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forse ispirato anch’esso a Amy
Warburg e al suo Mnemosyne,
gigantesco panottico iconico
eterogeneo che, nel 1929,
ricordavano la sopravvivenza di
antiche immagini di divinità
nella cultura europea moderna.
Il problema era raccordarne
l’una con l’altra attraverso
segrete forme di
attrazione/repulsione….

Potremmo dare anche a
quest’oggetto misterioso il titolo
ombra di I mille occhi. Si tratta
del progetto messo a punto da
qualche anno dalla cineasta
napoletana, Antonietta De Lillo
(e dalla sua società,
Marechiarofilm), esploratrice
spavalda di nuovi sentieri
http://ilciottasilvestri.blogspot.it/2015/11/dalfulmineallaresistenzaunapiccola.html
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dell’immaginario e linguaggi, che
coinvolge attorno a una serie di
idee forza (come il pranzo di
Natale, 2011 e adesso l’amore)
tutti i cineasti e videoasti
italiani che vogliano collaborare.
Ognuno resta padrone del suo
lavoro (o magari del suo work in
progress in cerca ancora di un
produttore da attirare) ma nello
stesso tempo può farsi
suggestionare dal progetto e poi
tranquillamente cannibalizzare e
tagliuzzare fino a partecipare
anche solo in forma di
frammento all’affresco‐mosaico
definitivo, a questa specie di
“Frankenstein” più grande che
racconta una realtà (per
esempio il rito del Natale)
attraverso una molteplicità di
storie, di sguardi, di supporti e di
formati.

http://ilciottasilvestri.blogspot.it/2015/11/dalfulmineallaresistenzaunapiccola.html
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Oggi insieme domani anche,
presentato nella sezione Festa
nobile del Torino Film Festival
2015 in questi giorni, è dunque il
secondo film partecipato a cui
De Lillo aggiunge un finish
unificante, musiche (niente
musiche se non visuali),
montaggio e interferenze e
“armonici” d’archivio .
Sul tema “amore”, in una sorta di
libero e frammentato “comizio”
dei nostri tempi e in giro nel
nostro paese ‐ visto che
festeggiamo i 40 anni del
referendum sul divorzio e
dell’inchiesta di Pier Paolo
Pasolini ‐ sono stati coinvolti e si
sono lasciati sedurre questa
volta una ventina di cineasti e
http://ilciottasilvestri.blogspot.it/2015/11/dalfulmineallaresistenzaunapiccola.html
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videoartisti indocili alle forme
narrative e documentaristiche
rigide, alcuni più esperti (per
esempio Marco Simon Puccioni,
Agostino Ferrente, Giovanni
Piperno, Fabiana Sargentini,
Erika Tasini...) altri emergenti,
altri meno conosciuti e giovani,
alle prese con il più inafferrabile,
liquido, gassoso e imprevedibile
dei sentimenti. Insomma a
differenza del progetto di film
interattivo di Gabriele Salvatores
che è l’ottimizzatore finale e
definitivo del progetto di cui lui
è solo un destinatario, qui
Marechiaro (e un coordimaneto
artistico di cui fanno parte
un’attrice come Aglaia Mora, la
matematica cinefila Maria Di
Razza, i critici Anna Maria
Pasetti e Antonio Pizzuto, i
cineasti Marcello Garofalo, Betta
Lodoli e Giovanni Piperno) si fa
organizzatore attivo di talenti
attraverso rassegne, incontri,
http://ilciottasilvestri.blogspot.it/2015/11/dalfulmineallaresistenzaunapiccola.html
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seminari e laboratori, coordina
una rete di istituzioni e festival
(come il Molise cinema e il
Sulmonacinema film festival), la
Casa del cinema di Roma, il
Cantiere delle storie del premio
Salinas, l’Apollo 11, MyMovies,
Aamod, Matrimovie e l’Archivio
audiovosivo del movimento
operaio e democratico (per il
reperimento dei materiali di
repertorio). Il risultato è una
sorta di C’era una volta
Hollywood. Lì il montaggio dei
numeri musicali più mozzafiato
della storia delle majors
produceva però una sorta di
ipnosi ripetitiva, di indigestione
per troppa bellezza geometrico‐
dinamica.

http://ilciottasilvestri.blogspot.it/2015/11/dalfulmineallaresistenzaunapiccola.html
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l'amore quando supera la prova del nove

L’amore è un soggetto meno
obbligato, gli esercizi sono più a
corpo libero. Evolve nel corso del
tempo come evolvono i nostri
corpi sempre più macchinici, e
sfalda via via alcuni miti ad esso
connesso, dalla verginità al
matrimonio, dalla famiglia
tradizionale a quella
monogamica, dal tabù
omosessuale alla sessualità
infantile, dalla centralità della
coppia alla deriva quasi
catacombale della comune
libertaria. Incontreremo chi ha
passato tutta la vita insieme
riuscendo a trovare un equilibrio
segreto anche producendo
continuamente “bad vibrations”,
chi l’amore non lo ha ancora
incontrato, chi l’amore ha paura
di esibirlo, la tragedia
dell’abbandono, il rancore che
segue una separazione e spesso
la perdita angosciante di un
figlio, dato in adozione al
http://ilciottasilvestri.blogspot.it/2015/11/dalfulmineallaresistenzaunapiccola.html
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partner, la “produzione di amore
per mezzo amore” che non basta
per aver diritto legale
all’adozione, nel caso delle
coppie gay. Ovviamente i
materiali sono messi in metrica e
in rima dal montatori, Pietro
D’Onofrio con la collaborazione
di Giogiò Franchini, che riesce da
una parte a evitare che gli 85
minuti siano sottomessi
all’effetto sketches (da web‐
maniaci) e dall’altra allo
srotolamento di uno spot dopo
uno spot.

Non si tratta di scegliere di ogni contributo il
clou, la sua scena madre, ma di rispettare
l’atmosfera di ciascun contributo e di rendere i
materiali interconnessi amalgamabili. Creare un
flusso credibile, transtemporale e musicamente
ben ritmato come il tango da strada (di Gabriele
Camelo). Solo così lo spettatore troverà il suo
filo, il suo ritornello preferito e i suoi oggetti di
affezione e di inquietudine. Anche scavando nei
http://ilciottasilvestri.blogspot.it/2015/11/dalfulmineallaresistenzaunapiccola.html
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suoi ricordi o nelle sue pulsioni.

Per esempio il compito della
nostra generazione è stato
quello di creare altre e più
rispettose forme di convivenza
non patriarcali e non autoritarie.
Al di là della coppia (chiusa o
aperta) e del matrimonio
eterosessuale. Missione
impossibile. Ma missione fallita
solo in parte. A giudicare da una
coppia felice come Gertrude
Stein e Alice B. Toklas, e dal
frusciar cacofonico dei vestiti
canditi da sposa, della
produzione di figli zero, della
crisi economica che ha ancora
più depresso il panorama non
fosse per le gay parade
raccontati con profondità finezza
e humor disneyano da
Fabiomassimo Lozzi (L’amore è
una scarpa comoda).
Avere mille occhi per osservare
e guardare l’orizzonte del
mondo al di fuori della comunità
limitata e rassicurante delle
http://ilciottasilvestri.blogspot.it/2015/11/dalfulmineallaresistenzaunapiccola.html
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nostre piccole idee. Questo fa
grande questo esperimento. Che
produce e riflette cuori sapienti.
Oltre che una buona arma di
combattimento per imporre la
soluzione dei diritti civili ai
conviventi di qualunque sesso
siano e ai figli di mamma e papà
di qualunque sesso siano.
Pubblicato da mariuccia ciotta roberto silvestri a 15:35
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by Alice De Falco (http://darumaview.it/author/alice-de-falco)novembre 23, 2015
Overview
Titolo Originale
Oggi insieme domani anche
Genere
Documentario
Regista
Antonietta De Lillo
Durata
85 Min.
Paese
Italia
Anno
2015
Trama/Sinossi
Raccogliendo le storie di numerosi autori italiani, il film si configura come un ritratto dell’amore ai nostri tempi,
un’immagine multiforme del più inafferrabile dei sentimenti. A quarant’anni dal referendum sul divorzio e dai
Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini, il film indaga e racconta i cambiamenti del nostro Paese: lo sfaldamento
dell’idea di matrimonio e di famiglia tradizionale, la crisi umana ed economica, la disoccupazione, l’immigrazione e
la difficoltà di confrontarsi con culture diverse, il cambiamento dei costumi sessuali, la rivoluzione bio-tecnologica.
In una società sempre più basata sull’individualismo, le storie incontrate mostrano come sia ancora l’amore la più
potente energia che ci muove.
Positives
Molto piacevole da guardare, non stanca e fa riflettere.

http://darumaview.it/2015/11/oggiinsiemedomaniancheantoniettadelillorecensionefilm0110514.php
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Molto piacevole da guardare, non stanca e fa riflettere.
E' impossibile non identificarsi con almeno uno dei soggetti.
Realizzazione dei vari filmati molto buona.
Negatives
Il tema non è particolarmente originale e come è facile identificarsi con i soggetti è altrettanto facile non gradire alcuni
dei filmati.
Rating

Our Rating

Sollazza

70%

Sangue

10%

Sesso

10%

Impegno

55%

Suspance

10%

User Rating
Rate Here 
✓
—
✓
—
✓
—
✓
—
✓
—

Bottom Line
Un documentario sull'amore, un riassunto di tutte le sfaccettature che esso può assumere all'interno di una vita. A
raccontarlo sono persone normali, comuni, le più disparate. Il modo in cui è girato è efficace e necessario per la sua
riuscita . Nonostante l'argomento riesce a non essere mai sdolcinato, anzi è interessante e fa riflettere.
70%
—
Our Rating
User Rating
✓ You have rated this
“Oggi insieme domani anche” è un documentario sull’amore, un film partecipato creato con l’aiuto di più persone che
hanno contribuito alla sua realizzazione attraverso i vari filmati che lo formano. Un progetto intrigante curato da
Antonietta De Lillo e la sua Marechiaro Film. Nonostante l’idea sia già stata usata in precedenza in prodotti di successo,
c’è sempre il rischio che venga fuori qualcosa di disorganico e apparentemente amatoriale. Non è questo il caso di “Oggi
insieme domani anche”, che anzi, trae forza dalla varietà di contributi, essendo questo l’unico modo per parlare
dell’argomento trattato. E’ solo così infatti che abbiamo una visione ampia del tema, non limitandoci ad un unico aspetto,
ma esplorandone più forme.
Si ride e si riflette anche se non mancano le testimonianze banali o cliché, era inevitabile, che tuttavia non stonano
particolarmente in un contesto del genere. Perché anche le storie più semplici fanno sorridere, ed è facile identificarsi con
almeno uno dei protagonisti. Non solo ci ritroviamo in quello che dicono ma anche le opinioni contrastanti offrono un
buono spunto di riflessione. Il tema è talmente semplice ed universale che è impossibile non comprenderlo. E’ sempre
piacere sentirne parlare, perché in fondo è come se si parlasse di noi stessi, delle nostre esperienze, dei nostri successi e
delusioni.
Alcuni filmati indubbiamente sono diretti meglio di altri, si alternano scene ben studiate e realizzate a contributi più o
meno professionali, un ricambio che alla fine gioca a favore di entrambi. La durata dell’opera è giusta e permette
all’argomento di essere affrontato senza diventare troppo smielato e stomachevole. Capita nel corso della pellicola di
incontrare testimonianze un po’ stucchevoli, che sono rare e brevi, ma non infastidiscono lo spettatore.
Un documentario ben realizzato, magari non il più originale o il migliore sulla tematica, piacevole da guardare.

http://darumaview.it/2015/11/oggiinsiemedomaniancheantoniettadelillorecensionefilm0110514.php
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Antonietta De Lillo è “nata condivisa”, come piace dire a lei.
Ce l’ha fatto capire con “Pranzo di Natale” nel 2011 e ce lo ha rispiegato in occasione di questo
Torino Film Festival, in una sala del Cinema Massimo senza nemmeno una poltrona libera.
Oggi insieme domani anche è il suo secondo film partecipato, realizzato selezionando decine di
filmini di famiglia, interviste, immagini d’archivio, contributi video improvvisati da chi ha
accettato il suo invito a raccontare cos’è l’amore. C’è spazio per tutti, soprattutto per corti
d’autore già conosciuti e premiati, come Solo da tre giorni di Yuki Bagnardi e Teresa Iaropoli, che
ha vinto MoliseCinema nel 2013. “Un film partecipato” – spiega la De Lillo “perché si parla
sempre di vita sostenibile, cibo sostenibile e mai di cinema sostenibile: un’occasione per portare
in giro per l’Italia dei lavori artistici e unire le forze”.
Questa è anche l’idea alla base di Marechiaro, la casa di produzione fondata dalla regista nel
2007 per un cinema che conserva la memoria e che “non butta via niente”.
http://www.cinedamstorino.it/blog/oggiinsiemedomaniancheforsechissa/
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A quarant’anni dai pasoliniani Comizi d’amore , oggi è un crowdsourcing a cercare di definire il
sentimento più sfaccettato e inafferrabile che ci sia.
C’è l’amore del “per sempre” e dell’abito bianco, l’amore non dichiarato, l’amore adolescente e
quello a distanza.
C’è tanto spazio anche per l’odio, l’individualismo, l’abbandono, per chi un compagno di vita non
l’ha ancora incontrato, per chi ormai non ci spera più.
Ma soprattutto c’è l’amore usato come lente d’ingrandimento per indagare i cambiamenti
avvenuti nella nostra società. Ci scontriamo con la disoccupazione, la crisi economica che diventa
crisi tout court, l’immigrazione e la difficoltà di confrontarsi con culture diverse, il cambiamento
dei costumi sessuali. Una società che barcolla e forme di amore varie ed eventuali: famiglie
tradizionali, allargate, famiglie esplose per poi essere riassemblate; diiverse e intense
testimonianze raccontano la separazione come un “passaggio ad altro”, oltre i rancori e le ostilità
personali, cercando il modo per poter essere capaci di stare insieme anche quando tutto è finito.
In sala si ride (eccezionali i battibecchi fra Luisa Adorno e il marito), ci si emoziona e,
inevitabilmente, si riflette e ci si riflette. A fine proiezione, Antonietta De Lillo promette nuovi
progetti partecipati. E per il TFF del prossimo anno? “Forse un film vero, stavolta, da brava
regista”. Noi la aspettiamo.
Mi piace
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La regista Antonietta De Lillo ha accompagnato al Torino Film Festival il suo
ultimo lavoro, il documentario partecipato "Oggi insieme domani anche".
L'abbiamo intervistata.
Il tema dell'amore nel film è raccontato da un coro di voci diverse, ma
poteva essere coniugato in altrettanti e diversi modi. Come avete fatto la
scelta sugli aspetti dell'amore da raccontare?
Le tematiche sono state desunte dall'analisi delle opere arrivate, e costruite poi
secondo una narrazione che potesse farle entrare in armonia tra loro e fosse
congeniale al montaggio.

Antonietta De Lillo

Che tipo di libertà è stata data ai vari registi, e quanto hanno contribuito col
loro apporto a 'definire' la struttura finale?

CINEMA ‐ Ultime notizie
11/12 Il trionfo del cinema comico a "Troppo Giusti"
11/12 TORTA DI NOI  Il video della canzone per ...
11/12 Wuman Visions, tra l'omaggio a Margherita Ha...

Gli autori hanno avuto totale libertà in quanto le singole opere sono autonome e possono girare autonomamente.
Forbici di Maria di Razza, ad esempio, è un corto d'animazione che ha girato oltre 70 festival e vinto numerosi
premi.
La mia idea di film partecipato è un cinema sostenibile, che permetta l'utilizzo di parti di opere di autori nel risultato
finale, mantenendo l'autonomia di ciascuno.

11/12 VISIONI DAL MONDO  Omaggio a Massimo D'Anol...
11/12 SAG AWARDS 2016  Le nomination
11/12 GOLDEN GLOBE 2016  Annunciati i candidati
11/12 I vincitori di Palashort 2015
11/12 Sottodiciotto Film Festival, il programma di...

Da autrice quanto e in cosa si sente più "potente" (nel senso di potenza del racconto complessivo) e quanto
invece si sente limitata dalla struttura del documentario partecipato?

10/12 Mario Sesti ospite di CinemaItaliaUK

Archivio notizie

La totale libertà lasciata agli autori rende la mia stessa libertà massima, potendo definire il taglio narrativo partendo
Links:

proprio dalle opere libere dei singoli racconti.

» Morta di Soap
» Oggi Insieme Domani
Anche  Storie d'Amore e di
Separazione ai Nostri Tempi

Prossimo tema annunciato per i film partecipati, L'uomo e la bestia: come mai questa scelta?
Ritengo importante analizzare la bestia che è in noi e fuori da noi (maggiori informazioni qui).

» Antonietta De Lillo

In conferenza stampa ha accennato al suo possibile prossimo film di finzione: può dirci qualcosa di più?

» Torino Film Festival 2015

Da qualche tempo sto lavorando ad un film di finzione dal titolo Morta di soap. Laddove non riuscissi a realizzarlo,
mi piacerebbe fare un film sull'impossibilità di fare film (almeno per me!).
23/11/2015, 21:22

CinemaItaliano.info

Copyright© 2005  2013

Sponsored by

Ecco come fare per:
 inviarci un comunicato stampa
 segnalarci un film italiano
 segnalarci partecipazioni a festival

chi siamo | contattaci | newsletter | pubblicità | disclaimer | partner | bandi | registrati

http://www.cinemaitaliano.info/news/33331/tff33oidaintervistaadantoniettadelillo.html

Accedi
Email:
Pwd:

 aggiornare la tua scheda personale
 richiedere i dati di accesso

1/1

11/12/2015

Oggi insieme domani anche di Antonietta De Lillo – Torino Film Festival 33: la recensione | Indieeye  Cinema

Breaking News

il film di Gilles Paquet-Brenner
HOME

AL CINEMA

DVD

FESTIVAL

NEWS

SPECIALI

MUSICA

REDAZIONE

CONTATTI

MENU
24 NOVEMBRE 2015

Search Here...

Oggi insieme domani anche di Antonietta De Lillo –
Torino Film Festival 33: la recensione

Indie-eye presidi social

f

T

26,011 23,643

U
797

Fans

Followers

Iscritti







913

100

40,000

Followers Followers

Iscritti

eContent Award 2014 – Indie-eye

“Film partecipato”, Oggi insieme domani anche innesca un processo creativo nuovo, prismatico,
che libera energie nuove, interseca linguaggi e forme, e della complessità del reale escogita
pratiche di costruzione libere dall’uso manipolatorio a cui sempre più raramente la percezione
oggi si sottrae.

Pubblicità su Indie-eye Cinema

Di Paola Di Giuseppe
Mi piace
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Tweet

Selezionato per Festa mobile al TFF 2015, Oggi insieme domani anche di Antonietta De Lillo arriva PARTNERS
al pubblico preceduto da prevedibile curiosità, quella che circonda i progetti che scommettono
sulla possibilità di tracciare strade nuove là dove tutto sembra essere stato già detto.
Si tratta, infatti, di “film partecipato”, formula di inedito conio linguistico che dal 2009, anno di
fondazione della Marechiarofilm, usa uno spazio dal nome evocativo, Fuori dal pollaio, per
raccogliere contributi dal basso e dall’alto, utenti web e video maker, addetti ai lavori e passanti
curiosi, per poi coordinarli e assemblarli per mano di professionisti convergendo su un tema.

Il pranzo di Natale del 2012 aveva già dato buona prova di sè, traducendo in atto quelle
Collabora con Indie-eye Cinema
potenzialità in cui De Lillo rintraccia un rinnovato concetto di originalità, “coerentemente con il
rinnovamento portato dal digitale in cui si parla di “file nativo”.
Mutuando dunque dall’informatica il confine semantico di native file format, che definisce
“formato nativo” di un programma quello che viene supportato direttamente rispetto agli altri
ottenuti per conversione, De Lillo trasferisce all’ambito cinematografico l’immediatezza cristallina
fornita da un processo creativo nuovo, prismatico, che libera energie nuove, interseca linguaggi e
forme, e della complessità del reale escogita pratiche di costruzione libere dall’uso manipolatorio
a cui sempre più raramente la percezione oggi si sottrae.
Privo di steccati e interventi autoriali, non immaginario artificiale dai caratteri realistici ma realtà
che si fa cinema andando oltre il semplice documento e intercettando nel profondo lo spirito del
tempo, “il film partecipato si affida alla rete per istituire spazi collettivi in cui generare nuove idee
e collaborazioni ”.
Si parla di un web ormai capace di un alto livello di interazione nella condivisione dei materiali e
nel coinvolgimento di molteplici ambiti disciplinari, dove l’incontro fra semplici utenti e figure
professionali del cinema e del mondo della cultura crea un confronto fra sensibilità diverse, capaci
di conciliare esigenze di individualità e autonomia con le dinamiche del lavoro collettivo.
http://www.indieeye.it/cinema/covercinema/oggiinsiemedomanianchediantoniettadelillotorinofilmfestival33larecensiobe.html

1/3

11/12/2015

Oggi insieme domani anche di Antonietta De Lillo – Torino Film Festival 33: la recensione | Indieeye  Cinema

Oggi insieme domani anche è nato così, dal convergere collettivo su un tema con altri mezzi.
La condivisione di fonti eterogenee, filmini amatoriali e video realizzati da professionisti,
animazioni, fotografie, filmati di repertorio, ha aggregato come tessere di un mosaico i contributi
(della durata massima di 3 minuti) sul tema che, per l’occasione, è stato l’amore.
Nel bisogno sempre rinnovato di dare una definizione alla più enigmatica e dibattuta fra le cose
dell’uomo, il “ dolceamaro tremendo demone “ che, da Saffo in giù, non ha mai cessato di
“sciogliere le membra”, l’amore ha subìto nel tempo le sue brave mutazioni antropologiche e lo
spaccato che emerge dal film apre sentieri nel profondo molto meglio di dotti trattati di etologia
umana.
Oggi siamo molto lontani dal thiasos profumato di rose dell’isola greca o dalla passione distruttiva
di Abelardo ed Eloisa, i tempi sono prosaici e forse un tantino imbarbariti, oppure oggi abbiamo
capito come parlare delle stesse cose anche rigovernando le stoviglie in cucina.
Del resto, già i “buoni borghesi” di Carver con le loro normali nefandezze avevano provveduto a
destrutturare la forma classica del racconto (e dunque di una concezione del mondo) mentre si
chiedevano Di cosa parliamo quando parliamo d’amore.
Oggi raccogliamo voci, sguardi, memorie dalla strada e, come Comizi d’amore di Pasolini, ma
senza essere poeti, guardiamo lo spaccato del Paese reale preso da una delle angolazioni possibili,
la sua visione dell’amore.
Un amalgama di voci diverse, storie e memorie, si è come autoprodotto, innescando un processo
creativo che, pur attingendo a situazioni reali, non rinuncia a classificarsi come autentica forma
cinematografica.
L’amore, lungi dal banalizzarsi nel lessico quotidiano, spesso gergale o dialettale, degli
interlocutori, anzi impregnato di fisicità nuova, rinvigorito dal basso registro linguistico e dalle
forti cadenze regionali in cui si esprime, aggrega in sé molto altro da sé, divenendo pretesto per
uno sguardo che oltrepassa i confini del privato e diventa il capitolo scritto in corsivo sulle nostre
vite quotidiane.
E allora, quando parliamo d’amore, parliamo anche di violenza all’interno della coppia, di famiglie
omosessuali, di “piccoli razzismi” che si scatenano contro coppie miste, di omofobia e gay pride, di
sessanta anni insieme e di famiglie disgregate sul nascere, di famiglie che non possono nascere
perché non c’è lavoro, e “ poi cosa gli dai da mangiare ai figli?”, di spose in bianco e spose in rosso,
di giovanissimi con tatuaggi e piercing che predicano la libertà da vincoli esclusivi e mariti che
picchiano le mogli dicendo che hanno bisogno di loro.
C’è tutto quello che c’è sempre stato, l’amore è uno, ma cambiano mode e modi di dire,
riassumere un Paese e un tempo non è facile, partire da “amor che move il sole e l’altre stelle”
forse è la scelta migliore, purchè ben sostenuta. E De Lillo ha mano ferma.
E così, dopo il martellamento a più riprese di un tango che volteggia sotto i portici del centro
storico, ultima trovata di scuole di ballo simil-milonga, arriva in finale Vinicio Capossela a chiedersi
tra swing, mambo e tango Che coss’è l’amor , e allora i conti tornano.
… Ahi, permette signorina
sono il re della cantina
volteggio tutto crocco
sotto i lumi
dell’arco di San Rocco
ma s’appoggi pure volentieri
fino all’alba livida di bruma
che ci asciuga e ci consuma …

Antonietta De Lillo
Oggi insieme domani anche

Italia - 2015
Con Film partecipato
Durata 85 min

© 2014, Indie-eye REC. Riproduzione riservata. Tutti i diritti riservati

Indie-eye.it è un quotidiano online registrato al tribunale di Firenze n. 5757 e al Registro Operatori della Comunicazione n.
21322 – indie-eye.it 2005 – 2014

http://www.indieeye.it/cinema/covercinema/oggiinsiemedomanianchediantoniettadelillotorinofilmfestival33larecensiobe.html

2/3

11/12/2015

Oggi insieme domani anche: l’amore partecipato.

Home » Recensioni lm » Oggi insieme domani anche: l’amore partecipato.

Oggi insieme domani anche: l’amore partecipato.
L’amore fa guerra agli idioti.
L’amore è una puttana.
L’amore fa bene alla gente.
Questi alcuni versi presi in
ordine sparso dalla canzone
L’amore fa di Ivano fossati.
Versi

che

inquadrano

l’ampiezza, la versatilità e
l’unicità

del

sentimento

amoroso. Allo stesso modo
di

Oggi

anche,

insieme
il

domani
docu- lm

partecipato curato, ideato e prodotto da Antonietta De Lillo. Un’indagine sull’amore
oggi, ai tempi della crisi economica, con uno sguardo proteso al domani.
Dopo il riuscito e primo

lm partecipato del cinema italiano, Il pranzo di Natale

(2011), Antonietta De Lillo af na e af la il tiro con Oggi insieme domani anche, uno
spaccato curioso e intelligente, variegato e variopinto sul principe dei sentimenti, con
i suoi risvolti sociali e politici. Riunendo una ventina di documentari girati da registi
amatoriali, registi più noti (ad es. Agostino Ferrente e Giovanni Piperno, ma anche
Marco Simon Puccioni) e spettatori fattisi per una volta registi, intervallati a
conversazioni, lmini di matrimonio e materiali di repertorio dell’Archivio Audiovisivo
del Movimento Operaio e Democratico, il

lm restituisce un’acuta ed completa

fotogra a dell’amore, in ogni forma e ad ogni età.
L’amore in tutte le sue sfaccettature: etero, omo o transessuale, transgender,
bisessuale. La famiglia tradizionale e quella allargata, l’amore di chi crede e di chi è
http://www.onestoespietato.com/oggiinsiemedomaniancherecensione/
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ateo, di chi non può fare la comunione perché divorziato, l’amore che lotta per i diritti
civili delle coppie di fatto, la paternità e la maternità e l’af damento di bambini a
genitori dello stesso sesso, l’amore che nasce online e si concretizza nella realtà, ecc.
Oggi insieme domani anche restituisce la natura multiforme dell’amore, che, come un
liquido, si adatta ai più diversi contenitori, situazioni, casi. E uido è anche il risultato
del docu- lm, che riesce ad essere allo stesso tempo eterogeneo ed omogeneo,
cubico e quadrato, sferico e tondo. Privo di s lacciature, Oggi insieme domani anche
non dà risposte ma pone domande, domande in nite, prive di una risposta sola o
univoca. Un lm che apre al dibattito tramite un cinema della realtà intelligente,
schietto, che non lascia coni d’ombra. Senza cadute volgari, Oggi insieme domani
anche riesce ad essere “paradossalmente” un

lm per tutti, perché parla alla

intelligenza e alla sensibilità dello spettatore con rispetto, intellettuale e
cinematogra co.
Vota il post
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molte altre domande sono quelle che si pone Antonietta De Lillo in
'Oggi insieme domani anche’ proposto ieri al Torino Film Festival....
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TORINO. Che cos’è l'amore? Perché nasce e perché finisce? Queste e molte
altre domande sono quelle che si pone Antonietta De Lillo in 'Oggi insieme
domani anche’ proposto ieri al Torino Film Festival. Un documentario
cosiddetto 'partecipato’, ovvero che raccoglie i contributi di diversi autori, in cui
a parlare sono le mille voci di una realtà italiana di ieri e di oggi. Un mosaico di
personaggi che racconta davanti alla macchina da presa: il primo amore,
l'amore che sta vivendo, le fasi dell'innamoramento, il divorzio e anche la
violenza. La filosofia di questo film nasce nel segno della casualità, della
varietà e della normalità delle storie incontrate. Insomma nessun esperto, ma
testimonianze di barboni e di intellettuali, di giovani universitari e le voci di una
mensa

0
Pinterest

per poveri.
A quarant'anni dal referendum sul divorzio e dai Comizi d'amore di Pasolini, il
film racconta, attraverso filmati di repertorio, anche i cambiamenti del nostro
Paese: lo sfaldamento dell'idea di matrimonio e di famiglia tradizionale e il
cambiamento dei costumi sessuali.
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ROMA
Che cosa è l’amore? Perchè nasce e perchè finisce? Queste e molte
altre domande sono quelle che si pone Antonietta De Lillo in Oggi
insieme domani anche al Torino Film Festival a Festa Mobile. Un
documentario cosiddetto «partecipato», ovvero che raccoglie i
contributi di diversi autori, in cui a parlare sono le mille voci di una
realtà italiana di ieri e di oggi. Un mosaico di personaggi che
racconta davanti alla macchina da presa: il primo amore, l’amore
che sta vivendo, le fasi dell’innamoramento, il divorzio e anche la
violenza che a volte scaturisce quando ci sono di mezzo gli affetti.
La filosofia di questo film nasce nel segno della casualità, della
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La filosofia di questo film nasce nel segno della casualità, della
varietà e della normalità delle storie incontrate. Insomma nessun
esperto, ma testimonianze di barboni come di intellettuali, di
giovani incontrati alla facoltà di Filosofia a Roma come di gestori di
una pasticceria napoletana specializzata in pastiere.
Ma anche nel docu le voci di una mensa per poveri che raccontano i
loro drammi d’amore e di tanti giovani intervistati in strada. Tutte
queste voci non riescono certo a raccontare il più inafferrabile dei
sentimenti, ma piuttosto a confermare quanto ognuno lo veda in
modo totalmente diverso. A quarant’anni dal referendum sul
divorzio e dai Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini poi, il film
racconta, attraverso filmati di repertorio, anche i cambiamenti del
nostro Paese: lo sfaldamento dell’idea di matrimonio e di famiglia
tradizionale come il cambiamento dei costumi sessuali.
Il documentario «partecipato» ha insomma raccolto materiale da
filmmaker e privati cittadini che poi la De Lillo ha organizzato e
montato grazie a Marechiaro, la casa di produzione fondata nel
2007 con l’idea di un cinema sostenibile che preserva la memoria.
«Con Marechiaro  dice la De Lillo  abbiamo creato un format che
non c’era, quello del film collettivo, partecipato. Salvatores con
Italy in a day è venuto dopo ed ha accolto un format straniero pre
esistente». Dice, infine, la regista di questo progetto: «Abbiamo
deciso di partire dagli aspetti più oscuri: l’abbandono,
l’intolleranza, la violenza, anche l’odio. C’è chi ha interrogato le
persone per strada, chi ha raccolto storie raccontate da chi sta
insieme da tutta la vita e da chi l’amore non lo ha ancora incontrato
e non ci spera più, chi si deve misurare con il fallimento di una
relazione e con il rancore che spesso segue una separazione. Ci
siamo confrontati con lo sfaldamento dell’idea di matrimonio e di
famiglia tradizionale, con la crisi umana ed economica, la
disoccupazione, l’immigrazione e la difficoltà di confrontarsi con
culture diverse dalla nostra».
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Che cosa è l’amore? Perché nasce e perché finisce? Queste e molte altre domande sono quelle che si
pone Antonietta De Lillo in ‘Oggi insieme domani anche’ che passa oggi al Torino Film Festival a Festa
Mobile. Un documentario cosiddetto ‘partecipato’, ovvero che raccoglie i contributi di diversi autori, in
cui a parlare sono le mille voci di una realtà italiana di ieri e di oggi.
Un mosaico di personaggi che racconta davanti alla macchina da presa: il primo amore, l’amore che sta
vivendo, le fasi dell’innamoramento, il divorzio e anche la violenza che a volte scaturisce quando ci
sono di mezzo gli affetti.
La filosofia di questo film nasce nel segno della casualità, della varietà e della normalità delle storie
incontrate.
Insomma nessun esperto, ma testimonianze di barboni come di intellettuali, di giovani incontrati alla
facoltà di Filosofia a Roma come di gestori di una pasticceria napoletana specializzata in pastiere.
Ma anche nel docu le voci di una mensa per poveri che raccontano i loro drammi d’amore e di tanti
giovani intervistati in strada. Tutte queste voci non riescono certo a raccontare il più inafferrabile dei
sentimenti, ma piuttosto a confermare quanto ognuno lo veda in modo totalmente diverso.
A quarant’anni dal referendum sul divorzio e dai Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini poi, il film
racconta, attraverso filmati di repertorio, anche i cambiamenti del nostro Paese: lo sfaldamento
dell’idea di matrimonio e di famiglia tradizionale come il cambiamento dei costumi sessuali.
Il documentario ‘partecipato’ ha insomma raccolto materiale da filmmaker e privati cittadini che poi la
De Lillo ha organizzato e montato grazie a Marechiaro, la casa di produzione fondata nel 2007 con
l’idea di un cinema sostenibile che preserva la memoria. “Con Marechiaro – dice la De Lillo – abbiamo

http://12alle12.it/romatfflamorehapiuvocisecondoladelillo179904
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creato un format che non c’era, quello del film collettivo, partecipato.
Salvatores con Italy in a day è venuto dopo ed ha accolto un format straniero preesistente”.
Dice, infine, la regista di questo progetto: “Abbiamo deciso di partire dagli aspetti più oscuri:
l’abbandono, l’intolleranza, la violenza, anche l’odio. C’è chi ha interrogato le persone per strada, chi ha
raccolto storie raccontate da chi sta insieme da tutta la vita e da chi l’amore non lo ha ancora
incontrato e non ci spera più, chi si deve misurare con il fallimento di una relazione e con il rancore che
spesso segue una separazione. Ci siamo confrontati – conclude – con lo sfaldamento dell’idea di
matrimonio e di famiglia tradizionale, con la crisi umana ed economica, la disoccupazione,
l’immigrazione e la difficoltà di confrontarsi con culture diverse dalla nostra, il cambiamento dei costumi
sessuali, la rivoluzione biotecnologica”.
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Tff33, da Bradley Cooper a Uma Thurman a
Mastandrea: il meglio di Festa mobile

Più video

Festa mobile 2015 presenta opere fuori concorso e inedite in Italia, che esprimono il meglio della
produzione cinematografica internazionale
SPECIALE Torino Film Festival
«Suffragette», il film di apertura del Tff33 con Maryl Streep che vedremo nel 2016
REDAZIONE (ACM)
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TORINO  Festa mobile 2015 presenta opere fuori concorso e inedite in
Italia, che esprimono il meglio della produzione cinematografica
internazionale. Aperta da Suffragette (diretto da Sarah Gavron con
Carey Mulligan, Helena BonhamCarter e Meryl Streep), il film sul
movimento delle prime femministe britanniche per ottenere il suffragio
universale, la sezione propone film molto attesi, come: Sunset Song di
Terence Davies (Gran Premio Torino 2015, del quale viene presentato
anche il capolavoro Distant Voices, Still Lives); The Dressmaker,
bizzarro apologo dell’australiana Jocelyn Moorhouse interpretato da

SCEGLI SKY SPORT

«Guinendadi. Storie di rivoluzione e
sviluppo in Guinea Bissau». Il reportage di
un gruppo di torinesi
Se siamo abituati a sentire parlare della Guinea in termini di colpi di
stato, narcotraffico ed estrema povertà, «Guinendadi» offre un nuovo
punto di vista sul Paese, dando voce a personalità, associazioni ed
esperienze di cittadinanza attiva e impegno sociale e politico

Allegri: «Morata? Ora Mandzukic è
più utile»
Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida
di Palermo: «Vincere il...

Kate Winslet; The Lady in the Van, dall’eccentrica storia autobiografica
di Alan Bennett, diretto da Nicholas Hytner e interpretato da Maggie
Smith; La felicità è un sistema complesso diretto da Gianni Zanasi e
interpretato da Valerio Mastandrea, Hadas Yaron e Giuseppe Battiston,
dove il dramma della speculazione finanziaria si tinge dei toni surreali
della commedia; London Road, l’inquietante musical di Rufus Norris;

La musica contagia tutti. Anche
«Anna la Pazza», la nonnina del
Balon
A Torino è una vera istituzione. Tutti la
conoscono, tutti si fermano ...

Burnt, storia d’amore e di cucina con Bradley Cooper, Sienna Miller e
Uma Thurman diretta da John Wells; Phantom Boy, noir d’animazione
di JeanLoup Felicioli e Alain Gagnol; Me and Earl and the Dying Girl,
la commedia drammatica di Alfonso GomezRejon tra i vincitori del
http://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20151120_366332
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Sundance; Tangerine, il travolgente viaggio di due trans nel cuore di
Hollywood diretto da Sean Baker; The Idol, il biopic di Hany AbuAssad
su Mohammad Assaf, il giovanissimo cantante di Gaza vincitore della
competizione televisiva Arab Idol; il surreale Comoara di Corneliu
Porumboiu; il commovente Brooklyn di John Crowley con Saoirse
Ronan.
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(The Assassin), Alexey German Jr. (Under Electric Clouds), Miguel
Gomes (i tre volumi di As mil e uma noites), sono molte le opere di
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false tessere della Polizia per introdursi
negli appartamenti o in eserciz...

cineasti più giovani proposte in Festa mobile: da Antonia, mélo al
femminile di Ferdinando Cito Filomarino, al bel noir francese La
résistance de l’air di Fred Grivois a Te prometo anarquía, l’affascinante
thriller ambientato tra gli skater di Mexico City da Julio Hernández
Cordón, dalla sontuosa epopea civile Gold Coast del danese Daniel
Dencik all’affettuoso viaggio attraverso tre generazioni di hongkonghesi
di Hong Kong Trilogy, diretto dal regista e direttore della fotografia
australiano naturalizzato cinese Christopher Doyle, dallo scozzese Iona
(il dramma diretto da Scott Graham, vincitore del TFF 2012 con Shell) e
il gallese Just Jim (il coming of age diretto e interpretato dal
giovanissimo Craig Roberts), agli americani Lamb (inquietante road
movie diretto e interpretato da Ross Partridge), Nasty Baby (la nuova,
acida commedia di Sebastián Silva, con Kristen Wiig), Stinking Heaven
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Juve
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permesso al Manchester City di acciuffare il primo posto nel
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del Super8
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Fra gli artisti che più hanno utilizzato il
film e il video in Italia, le sue numerose
opere in Super8 e in video sono c...

(film «da camera» di Nathan Silver su un gruppo di amici che,
liberatisi dalla droga, condividono una casa nel New Jersey) e The
Meddler, la commedia di Lorene Scafaria costruita su una mamma
vulcanica e commovente interpretata da Susan Sarandon.

» Top 50

I PIÙ VISTI IN...

DiariodelWeb.it

Torino

1

X Factor 9, i finalisti a Torino per un live imperdibile (e gratis!)

2

Cronometrava i suoi spostamenti, la picchiava e poi la
prendeva a calci. Arrestato, finalmente

3

Contro lo smog mezzi pubblici gratis per 2 giorni

4

Si fingevano poliziotti per mettere a segno delle rapine

5

Nude alla meta. Il calendario sexy delle rugbiste del CUS

6

Crisi, serve un tavolo nazionale per salvare la Gozzo Impianti

7

Mondo Juve, ripartono i lavori del più grande shopping center
del Piemonte

8

Allegri minimizza, ma il secondo posto nel girone costa caro
alla Juve

http://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20151120_366332

2/6

11/12/2015

Tff33, da Bradley Cooper a Uma Thurman a Mastandrea: il meglio di Festa mobile | Diario di Torino
9

Marrone multato per aver sporcato il suolo pubblico con i
volantini antirom

10

La magia del Natale a Borgo Dora

Il regista Hou HsiaoHsien

Insieme ai film di finzione, alcuni documentari che, attraverso forti
caratterizzazioni, raccontano la nostra storia e, in un caso, alcune storie
americane: Oggi insieme domani anche è il nuovo «film partecipato»
con cui Antonetta De Lillo affronta il tema dell’amore; Luce mia di
Lucio Viglierchio descrive con dolore e pietà i risvolti della malattia;
Bambini nel tempo di Roberto Faenza e Filippo Macelloni ricostruisce
l’immagine dell’infanzia in Italia attraverso i preziosi materiali di Rai
Teche; Ritorno a Spoon River di Francesco Conversano e Nene
Grignaffini, a cent’anni dalla pubblicazione dell’Antologia di Spoon
River di Edgar Lee Masters, affida agli abitanti di una comunità
dell’Illinois la lettura di quelle pagine; Borsalino City di Enrica Viola
ricostruisce la nascita e lo sviluppo dell’azienda Borsalino di Alessandria
e l’esplosione del mito attraverso il cinema internazionale; e infine
Prima che la vita cambi noi di Felice Pesoli racconta il ‘68 milanese da
un punto di vista inedito, quello dei movimenti beat e hippie.
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"Borsalino City" di Enrica Viola

Una piccola sottosezione intitolata «Palcoscenico» raggruppa opere
molto diverse nelle quali s’intrecciano teatro e cinema: l’anteprima
mondiale del recentissimo allestimento del National Theatre di Londra
di Hamlet, diretto da Lyndsey Turner e interpretato da Benedict
Cumberbatch; Sexxx, il film che Davide Ferrario ha realizzato sul lavoro
del coreografo Matteo Levaggi e il Teatro Balletto di Torino; Morituri, il
film (e studio teatrale) a tre voci femminili che Daniele Segre ha girato
(e messo in scena) nel cimitero sconsacrato di San Pietro in Vincoli di
Torino; mentre Sonia Bergamasco introdurrà la proiezione di
Palcoscenico di Gregory La Cava, da cui ha tratto ispirazione, insieme
alla regista Monica Luccisano, per il loro nuovo lavoro che aprirà la
nuova stagione del Teatro Baretti di Torino.

"Sexxx" di Davide Ferrario

Infine, insieme a Quarto potere, Rapporto confidenziale e L’infernale
Quinlan di Orson Welles, la versione restaurata di un capolavoro
dell'animazione italiana, West & Soda di Bruno Bozzetto, nel suo
cinquantesimo anniversario, due film italiani restaurati dalla Cineteca
Nazionale, Giulietta degli spiriti (Italia/Francia, 1965, 150’) di Federico
Fellini, con Giulietta Masina, Sandra Milo, Mario Pisu, Valentina
Cortese, Sylva Koscina e Terrore nello spazio, il cult movie di
fantascienza diretto da Mario Bava nel 1965, e uno restaurato dal
Museo del Cinema di Torino, Tragica alba a Dongo di Vittorio Crucillà,
il film del 1950 sulle ultime ore di Benito Mussolini, mai uscito nelle sale
e considerato a lungo perduto.
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-di Andrea ChimentoIn programma dal 20 al 28 novembre,il Torino Film Festival
presenta un programma ricco e variegato, dove il cinema italiano
sarà uno dei grandi protagonisti.
Il cinema italiano è grande protagonista al Torino Film Festival
2015 (in programma dal 20 al 28 novembre), ma non pensate ai
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come ‘un sacco de...
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soliti prodotti che riempiono le nostre sale e che spesso ci portano
a lamentarci di una produzione sempre più standardizzata: no, a
Torino ci saranno lungometraggi di casa nostra tutt’altro che
scontati.

biblioteca. E noi che

TAGS
Iniziando dal concorso, colpisce la presenza di ben quattro titoli di
casa nostra ben poco convenzionali, a partire da I racconti

dell’orso, opera prima di Samuele Sestieri e Olmo Amato, definito
“un UFO finanziato col crowdfunding”. Ambientato in Scandinavia,
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omino rosso attraverso boschi, laghi e città abbandonate; gli autori
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Martyrs (Earth, Air, Fire,
Water)
 DICEMBRE 2, 2015

impegnata che porta in concorso Colpa di comunismo, un
documentario su tre badanti rumene che vivono in Italia da diverso

Una

tempo: una delle tre aiuterà le altre a ritrovare il lavoro perduto così
da non dover lasciare il nostro paese.

Vecchia conoscenza del Torino Film Festival è Mario Balsamo, già
regista di Noi non siamo come James Bond che presenta sotto la

ballata shakespeariana
firmata Pasolini
 NOVEMBRE 2, 2015

Mole Mia madre fa l’attrice, un documentario intimo sul suo
http://www.wordsinfreedom.com/ilcinemaitalianochenontiaspettialtorinofilmfestival/
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Un
bacio
per
cui
morire

rapporto con la figura
materna, omaggiata con la
rievocazione di una vecchia
pellicola da lei interpretata.
Infine, sotto i riflettori della

 OTTOBRE 22, 2015

competizione, arriva Lo

Tama
Kelen
– Il

scambio di Salvo Cuccia,
un thriller psicologico
ambientato nella Palermo

Colpa di comunismo

degli anni Novanta, che si
preannuncia intenso e
concitato come la storia (composta da omicidi e indagini) che

viaggio che insegna, di
Michele Pinto
 SETTEMBRE 10, 2015

racconta.
Anche fuori concorso, però, il cinema italiano è ben presente un po’

PUBBLICITÀ

ovunque all’interno del cartellone torinese. In Festa Mobile, ad
esempio, spazio, tra gli altri, all’attesissimo Antonia di Fernando
Cito Filomarino, inerente agli ultimi dieci anni di vita della poetessa
Antonia Pozzi, a Bambini nel tempo di Roberto Faenza e Filippo
Macelloni (che, attraverso materiali d’archivio, firmano un viaggio
su come sia cambiata l’infanzia nel corso degli anni), La felicità è

un sistema complesso di Gianni Zanasi (di ritorno dietro la
macchina da presa diversi anni dopo Non pensarci) e Oggi insieme,

domani anche di Antonietta De Lillo (una riflessione sulla vita di
coppia).

Antonia

Certo, i nomi più importanti della kermesse vengono da ogni parte
del mondo e basta citare Hou Hsiao-hsien (The Assassin), Ben
Wheatley (High Rise), Aleksej German Jr. (Under Electric Clouds),
http://www.wordsinfreedom.com/ilcinemaitalianochenontiaspettialtorinofilmfestival/
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Miguel Gomes (Arabian Nights), Apichatpong Weerasethakul
(Cemetery of Splendour) e Sion Sono (presente con ben tre
lungometraggi) per rendersi conto dell’alto livello delle pellicole
scelte. Eppure, a scorrere il programma è proprio la presenza
italiana che colpisce, fin da una pre-apertura (il 18 novembre) con il
notevole Bella e perduta di Pietro Marcello, film dagli echi
pasoliniani visto all’ultimo Festival di Locarno. E se non bastassero
i tanti volti nuovi, ampio spazio è anche lasciato alle pellicole
restaurate: da Terrore nello spazio di Mario Bava a West and Soda
di Bruno Bozzetto, passando per Le notti di Cabiria.
I nomi sono tanti e la speranza è che, oltre alla quantità, anche la
qualità risponda “presente”… e chissà che qualche nuovo autore
del nostro cinema, che ameremo seguire nei prossimi anni, non
venga proprio scoperto sotto la Mole dal 20 al 28 novembre.
Foto di copertina da www.sentieriselvaggi.it

ARTICOLO PRECEDENTE:

ARTICOLO SUCCESSIVO:

E ora povera Europa?

Matteo Bini: “Siamo tutti

Dopo Parigi?

Arlecchino”

Informazioni sull’autore: Andrea Chimento
Andrea Chimento, critico
cinematografico, insegna all'Università
degli Studi di Milano. Scrive su
IlSole24Ore.com, collabora con diverse
testate e dal 2011 è direttore
responsabile di I-FilmsOnline.com.
Dottore di ricerca in Culture della
Comunicazione, ha pubblicato opere personali e ricevuto diversi
riconoscimenti, tra cui il Premio Adelio Ferrero e il Premio Scuola
Holden nel 2009

Ti potrebbe interessare
The Dressmaker – Il
Sinfonia d’autunno,
diavolo
veste
Kate
l’ultima pellicola di
http://www.wordsinfreedom.com/ilcinemaitalianochenontiaspettialtorinofilmfestival/
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IL MEGLIO: #giorno5

IL MEGLIO: #giorno5

3 weeks ago

Tornano i migliori momenti passati sugli schermi del 33° TFF. Questo è il vostro
resoconto a fine del quinto giorno di festival.

VOCI FUORI SALA. Il meglio di #TFF33giorno5

Avete sentito parlare di...
Sayat nova, Sergei Parajanov (Julien Temple/Questione di vita o di morte)
Kilo Two Bravo, Paul Katis (After Hours)
The devil's candy, Sean Byrne (After Hours)
Highrise, Ben Wheatley (Festa Mobile)
Coma, Sara Fattahi (Torino 33)
Phantom boy, JeanLoup Felicioli e Alain Gagnol (Festa Mobile)
West and soda, Bruno Bozzetto (Festa Mobile)
Borsalino city, Enrica Viola (Festa Mobile)
Faire la parole, Eugène Green (Onde)
La legge della tromba, Augusto Tretti (After Hours/Augusto Tretti)
Nie yinniang, Hou HsiaoHsien (Festa Mobile)
Lo scambio, Salvo Cuccia (Torino 33)
Morituri, Daniele Sergre (Festa Mobile/Palcoscenico)
As mil e uma noites  Volume 2 O desolado, Miguel Gomes (Festa Mobile)
Oggi insieme domani anche, Antonietta De Lillo (Festa mobile)
Rino  La mia ascia di guerra, Andrea Zambelli (TFFdoc/Italiana.doc)
Coup de chaud, Raphael Jacoulot (Torino 33)
Aqui, em Lisboa, Denis Coté, Dominga Sotomayor, Gabriel Abrantes e Marie Losier
(Onde)
Postato 3 weeks ago da Andrea
Etichette: 33° TFF, Coma, HighRise, Il meglio, Lo scambio, Morituri, Nie yinniang, Phantom boy,
http://scenamadre.blogspot.it/2015/11/ilmegliogiorno5.html
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LINK uscite web Oggi insieme domani anche
http://www.mymovies.it/film/2013/oggiinsiemedomanianche/news/forbicielaviolenzasulledonne/
http://cinemaitaliano.info/news/33222/tff33-torna-il-film-partecipato-con-antonietta.html
http://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-ed-eventi/2015/11/19/oggi-insieme-domani-anchelamore-oggi-in-un-film/?refresh_ce-cp
http://www.indie-eye.it/cinema/covercinema/oggi-insieme-domani-anche-di-antonietta-de-lillotorino-film-festival-33-la-recensiobe.html
http://www.mymovies.it/film/2013/oggiinsiemedomanianche/
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2015/11/22/tff-lamore-secondo-la-delillo_36deecdf-3a37-41ca-a22a-5a0638d7e143.html
http://www.larena.it/home/spettacoli/cinema/de-lillo-film-partecipato-br-per-raccontare-lacoppia-1.4461727
http://www.cinecittalucemagazine.it/tff-2015/1831/face-to-face-di-cosa-parliamo-quandoparliamo-damore.php
http://www.cinematografo.it/recensioni/oggi-insieme-domani-anche/
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/54/65402/antonietta-de-lillo-e-il-cinema-sostenibile.aspx
http://www.lastampa.it/2015/11/24/multimedia/spettacoli/tff-de-lillo-ecco-il-film-partecipato-oggiinsieme-domani-anche-mOwxpGEawaISN9zIRtHI1L/pagina.html
http://12alle12.it/roma-tff-lamore-ha-piu-voci-secondo-la-de-lillo-179904
http://darumaview.it/2015/11/oggi-insieme-domani-anche-antonietta-de-lillo-recensione-film0110514.php
http://www.cinemaitaliano.info/news/33251/tff33-oggi-insieme-domani-anche-parliamo.html
http://www.cinemaitaliano.info/news/33331/tff33-oida-intervista-ad-antonietta-de-lillo.html
http://video.repubblica.it/edizione/torino/tff-l-amore-ai-tempi-della-crisi-secondo-antonietta-delillo/219497/218698
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/23/torino-film-festival-2015-coma-di-sara-fattahi-raccontail-dolore-delle-donne-nella-siria-della-guerra-civile/2245072/.
www.bookciakmagazine.it/lamore-e-un-fatto-e-un-film-collettivo/#
http://www.radiocinema.it/162367/eventi/la-lingua-dellamore-per-antonietta-de-lillo
http://www.ciakmagazine.eu/2015/11/25/tff2015-oggi-insieme-domani-anche-il-film-partecipato/
http://ilmanifesto.info/crudelia-demon-sotto-la-mole/
http://www.nonsolocinema.com/33TFF-Oggi-Insieme-Domani-Anche-di_32170.html

http://www.filmtv.it/film/82938/oggi-insieme-domani-anche/recensioni/842912/#rfr:film-82938
http://www.cinecittalucemagazine.it/tff-2015/1843/oggi-insieme-domani-anche-film-partecipatosullamore-oggi-curato-da-antonietta-de-lillo.php
http://www.cinedamstorino.it/blog/oggi-insieme-domani-anche-forse-chissa/
https://www.youtube.com/watch?v=aiDVmlb_J0U (conferenza sul canale yt di tff)
http://www.cineconomy.com/2014/ita/news.php?news=6850
http://scena-madre.blogspot.it/2015/11/il-meglio-giorno5.html
http://cinema.sky.it/cinema/news/2015/11/24/torino-film-festival7-motivi-per-amarlo.html
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2015-11-10/da-meryl-streep-hou-hsiao-hsien-protagonistitorino-film-festival-2015-173949.shtml?uuid=AC49t6WB (citazione da programma)
http://ilciottasilvestri.blogspot.it/2015/11/dal-fulmine-alla-resistenza-una-piccola.html
http://cinema.ilsole24ore.com/recensioni/2015-11-23/oggi-insieme-domani-anche-WP00084142.php
http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2015/11/23/news/perche-nasce-o-finisce-l-amore-in-undocu-al-torino-film-festival-1.12499089
http://www.termolionline.it/194794/al-torino-film-festival-lamore-e-un-noceto/
CITATI
http://www.amica.it/dailytips/torino-film-festival-calendario-eventi-e-film-da-non-perdere/
http://spettacoli.tiscali.it/cinema/feeds/15/11/10/t_66_20151110_news_e0b5901c084cfd636fa51590
22f39b3a.html?cinema
http://www.torinofree.it/201511163436/eventi/torino-film-festival-2015.html
http://www.cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=301511
http://www.artintime.it/torino-film-festival-2015/
http://www.wordsinfreedom.com/il-cinema-italiano-che-non-ti-aspetti-al-torino-film-festival/
http://www.italy24.ilsole24ore.com/print/ACoQobcB/0
http://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20151120_366332
http://mondoattuale2.blogspot.it/
http://www.onestoespietato.com/oggi-insieme-domani-anche-recensione/

