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"Da questa esperienza non sono ancora uscito, questi
incontri mi hanno cambiato la vita".
Gianfranco Rosi, protagonista oggi in concorso alla
Mostra del Cinema di Venezia con 'Notturno', non
nasconde l'emozione che ha accompagnato questo
lavoro. Un affresco sulla situazione del Medio Oriente,
attraverso le storie di otto persone che vivono una "vita
quotidiana in bilico sull'inferno", sottolinea il regista, il
cui documentario arriva da domani in sala, prima di
partire per un lungo tour nei principali festival di tutto
il mondo: Toronto, New York, Telluride, Londra,
Busan e Tokyo.
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Video

"Il film - ha spiegato il regista già premiato con il Leone d'Oro a Venezia per 'Gra' - nasce con una necessità:
dopo Fuocammare andare dall'altra parte del mare, avvicinandosi ad un mondo complesso, per me
sconosciuto nei luoghi, nei linguaggi, nei confini. Volevo raccontare una vita quotidiana in bilico
sull'inferno e documentare dove finisce la breaking news del tg e dare il tempo alle storie".
Girato nel corso di tre anni in Medio Oriente sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano,
Notturno racconta la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci,
invasioni e ingerenze straniere, sino all’apocalisse omicida dell’ISIS. Storie diverse, alle quali la narrazione
conferisce un’unità che va al di là delle divisioni geografiche. Tutt’intorno, e dentro le coscienze, segni di
violenza e distruzione: ma in primo piano è l’umanità che si ridesta ogni giorno da un Notturno che pare
infinito. Notturno è un film di luce dai materiali oscuri della storia.

'No mask' in corteo a
Roma

La regia, fotografia e suono sono di Gianfranco Rosi, il montaggio di Jacopo Quadri, con la collaborazione
di Fabrizio Federico.
Migranti, la rivolta di
Lampedusa - VIDEO 1
-2
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(ANSA) - VENICE, SEP 8 - Italian documentary maker Gianfranco Rosi
says his latest film 'Notturno', presented at the Venice Film Festival on
Tuesday, "has changed me forever".
Rosi's film on Mideast wars and refugees is one of Italy's four
pictures vying for the Golden Lion this year.
The Asmara-born Roman director, 63, won Venice's top prize in
2013 with Sacro GRA, a tale of wacky lives on Rome's ring road.
He won the Golden Lion in Berlin in 2016 with Fuoccoamare, a
migrant drama set on the stepping-stone Sicilian island of Lampedusa.
Rosi told ANSA Tuesday he had been "deeply shaken" by what he
filmed for Notturno on the borders of Iraq, Kurdistan, Syria and
Lebanon.
He said he hoped the documentary would "open the eyes of people
who have been anesthetized to what they see on TV about the effects
of war.
"What remains in me is a deep sense of love that I hope the
audience will get too, this incredible sense of struggle in people who
have suffered, who have had their lives overwhelmed by violence in
their everyday life.
"I wanted to recount their existence balanced between life and hell,
try to identify with them, to establish contact and from all this bring
home a different view of the Middle East".
Notturno, Rosi said, "is born where breaking news on the latest
shipwreck stops, on the last massacre, to try to give an intimate and
profound dimension to what people only glimpse".
(ANSA).
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"Notturno mi ha cambiato per sempre". Andrà in festival mondiali
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(ANSA) - VENEZIA, 08 SET - La "necessità di andare a vedere l'altra
parte": il punto di partenza di Gianfranco Rosi comincia dal porto di
Lampedusa, l'immagine di Fuocammare così forte da dover distogliere
lo sguardo, quei corpi ammucchiati nella stiva del barcone. Da quel
film, amato ovunque nel mondo, Orso d'oro a Berlino, candidato
all'Oscar, si cambia ma con Notturno ancora di più. "Mi riesce difficile
elaborarlo ancora oggi, è stata un'esperienza di impatto fisico ed
emotivo fortissimo, passare tre anni in posti sconosciuti, senza
conoscerne la lingue, stare per mesi in luoghi sperduti, pericolosi,
feriti, ti fa tornare diverso e ancora ringrazio i miei produttori che a
distanza mi consolavano, mi davano coraggio", dice Rosi che si
commuove a ricordare i sentimenti privati, in solitudine - il film è stato
girato da lui con un solo operatore - tra un'umanità che dolente è dire
poco. Ora Notturno, in concorso a Venezia 77, sarà in sala e poi in giro
per il mondo, richiesto già da moltissimi festival: Toronto, Telluride,
New York e ancora, notizia di oggi, Londra, Busan, Tokyo.
Protagoniste "otto persone, da luoghi distanti, diverse per
esperienza", le loro storie s'intrecciano in un mosaico tragico che
seppure non spiega politicamente i drammi mediorientali - "sono
ancora più confuso di quando sono partito" - danno allo spettatore uno
scossone contro l'anestetizzazione cui ormai siamo abituati tutti sul
tema dei migranti e delle guerre dimenticate. Un film di luce sul buio
delle guerre come lo stesso Rosi definisce Notturno girato
pericolosamente in Medio Oriente sui confini sempre incerti di Iraq,
Kurdistan, Siria e Libano. (ANSA).
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Dieci minuti di applausi poco fa al termine della premiere mondiale di
Notturno di Gianfranco Rosi nella.sala grande del Palazzo del cinema
al Lido di Venezia. Felice del tributo il regista in gara per il Leone d'oro
con il film girato ai confini di Siria, Iraq, Libano è stato tre anni in Medio
Oriente rischiando anche la vita.
Rosi, i miei incontri al confine tra vita e inferno - La "necessità di
andare a vedere l'altra parte": il punto di partenza di Gianfranco Rosi
comincia dal porto di Lampedusa, l'immagine di Fuocammare così
forte da dover distogliere lo sguardo, quei corpi ammucchiati nella
stiva del barcone. Da quel film, amato ovunque nel mondo, Orso d'oro
a Berlino, candidato all'Oscar, si cambia ma con Notturno ancora di
più. "Mi riesce difficile elaborarlo ancora oggi, è stata un'esperienza di
impatto fisico ed emotivo fortissimo, passare tre anni in posti
sconosciuti, senza conoscerne la lingue, stare per mesi in luoghi
sperduti, pericolosi, feriti, ti fa tornare diverso e ancora ringrazio i miei
produttori che a distanza mi consolavano, mi davano coraggio", dice
Rosi che si commuove a ricordare i sentimenti privati, in solitudine - il
film è stato girato da lui con un solo operatore - tra un'umanità che
dolente è dire poco. Ora Notturno, in concorso a Venezia 77, da
mercoledì sarà in 80 sale selezionate distribuito da 01 (è stato prodotto
da Donatella Palermo e Rai Cinema) e poi in giro per il mondo,
richiesto già da moltissimi festival: Toronto, Telluride, New York e
ancora, notizia di oggi, Londra, Busan, Tokyo. Protagoniste "Sono otto
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persone, da luoghi distanti, diverse per esperienza", le loro storie
s'intrecciano in un mosaico tragico che seppure non spiega
politicamente i drammi mediorientali - "sono ancora più confuso di
quando sono partito" - danno allo spettatore uno scossone contro
l'anestetizzazione cui ormai siamo abituati tutti sul tema dei migranti e
delle guerre dimenticate. Un film di luce sul buio delle guerre come lo
stesso Rosi definisce Notturno girato pericolosamente in Medio
Oriente sui confini sempre incerti di Iraq, Kurdistan, Siria e Libano.
"Quello che mi rimane - dice all'ANSA Rosi - è un profondo senso di
amore che spero il pubblico colga, questo incredibile senso di vita in
lotta in persone che hanno sofferto, che hanno avuto la vita sconvolta
dalle violenze nella loro quotidianità, volevo raccontare la loro
esistenza in bilico tra la vita e l'inferno, provare ad identificarmi, a
stabilire un contatto e da tutto questo portare a casa uno sguardo
diverso del Medio Oriente". Notturno, sottolinea Rosi, "nasce dove si
interrompe la breaking news sull'ultimo naufragio, sull'ultima strage per
provare a dare una dimensione intima, profonda". Non ne è ancora
fuori racconta il regista, perchè i suoi "personaggi sono prima di tutto
persone frequentate per mesi, stabilendo un rapporto di fiducia": E
così è felice di raccontare che alcuni bambini dell'orfanatrofio, con
sindromi post traumatiche tipo balbuzie, ritardi mentali e di crescita,
insonnia, che provano a superare disegnando i loro drammi - "una
Norimberga dei bambini" - "sono ora in cura in Germania". Mentre si
addolora pensando che è ancora "schiava dell'Isis" la ragazza di cui si
sentono messaggi disperati sul telefonino della madre, lei si ora
liberata dopo due anni e al sicuro a Stoccarda. Era giusto mostrare
quel barcone di morte a Fuocammare? E' giusto mostrare la stanza
dei bambini? "Sarebbe stato ipocrita non mostrarli - risponde Rosi - in
quella stanza c'è una testimonianza storica fondamentale: la memoria
degli orrori. Sono racconti liberi, spontanei dei superstiti di massacri
della comunità Yazida. Per me far vedere questi bambini, le loro paure,
è stato un atto necessario, è il cuore del film". La quarantena, con le
nostre ansie sul futuro e fatte le dovute differenze, "ci avvicinerà
ancora di più a quell'umanità. Loro vivono da anni il tempo sospeso,
l'attesa, il futuro incerto e anche noi con la pandemia ci stiamo
misurando con questa sensazione. Notturno in questo mi sembra più
universale di quanto immaginassi". La "purezza dell'artista" come lo ha
chiamato l'ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco, ha portato Rosi in
situazioni di pericolo, "c'erano cecchini in giro - ha riferito Donatella
Palermo - ma lui pensava alle sue inquadrature". Peccato che ha
girato di notte durante il coprifuoco e che le scorte a volte sono state
vere e proprie bande, "sono stato ad un passo dall'essere rapito",
ammette Rosi. I confini lungo cui ha girato, quanto mai mobili e incerti,
"sono confini anche mentali, la mappa dei luoghi di Notturno è una
psicogegrafia" di donne dolenti, bambini traumatizzati, adolescenti in
cerca di futuro raccontati però con grandissima umanità ed empatia.
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A Venezia “Notturno”, le vite dietro
la guerra. Dal 9 in sala
art

Il nuovo film di Gianfranco Rosi girato in Medio Oriente
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html5: Unsupported video format. Try installing Adobe Flash.
http://get.adobe.com/flashplayer/

Roma, 8 set. (askanews) – Racconta la quotidianità dietro la tragedia “Notturno”, il
nuovo film di Gianfranco Rosi presentato in concorso alla Mostra di Venezia, al
cinema dal 9 settembre. Il regista ha girato nel corso di tre anni in Medio Oriente,
sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria, Libano, e racconta alla sua maniera, attraverso
il silenzio che sottolinea le immagini, oltre la cronaca, le vite segnate dalla
sofferenza: dalle guerrigliere peshmerga che ritornano nel loro accampamento
dopo una giornata di combattimenti, alle madri che piangono i figli torturati e
uccisi dagli estremisti islamici, ai bambini che, balbettando, raccontano le violenze
subite da loro e dalla loro famiglia da parte dell Isis.
Nel nuovo film di Rosi la guerra è sempre a distanza, al centro c’è il racconto di
alcuni spaccati di realtà, che sono simili nei vari Paesi, ugualmente tragici: un
viaggio nel dolore e nella vita in Medio Oriente.
“Io in tre anni di Medio Oriente” ha spiegato Rosi, “mi ero informato abbastanza
all’inizio del film e poi ad un certo punto non capivo bene le dimensioni, i conflitti,
e poi ho abbandonato, ho detto: negli anni capirò. Dopo aver passato tre anni lì so
di aver capito ancora meno, però il film non voleva essere un film che potesse dare
delle risposte. Quello che per me era importante era trovare quelle storie che
WEB
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avessero la quotidianità attraverso questi confini, che sempre vacillano tra la vita e
la morte, la vita e l inferno, tra la vita e la distruzione”.
Dopo la Mostra di Venezia “Notturno” approderà nei tre principali festival
americani: Toronto, Telluride, New York.
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come in Sacro Gra, Fuocoammare e
Below Sea Level. Nonostante sia andato di nuovo su una zona di “confine”,
stavolta Gianfranco Rosi ha visitato 4 paesi o meglio i territori di confine di
questi tre paesi lungo 3 anni (Iraq, Kurdistan, Syria e Libano). Lo spiegano i
cartelli iniziali che somigliano a quelli che introducono i film storici americani.
Contrariamente al solito quello con cui Rosi è tornato dalle sue esplorazioni
umane sono quasi delle foto. Le riprese che raccontano quei luoghi e le
persone che li abitano, quelle lontane dal fronte ma che risentono di quel
che accade lì, sembrano stavolta foto in movimento. Rosi ha sempre trovato
composizioni clamorose, è sempre stato bravissimo a piazzarsi e centrare il
punto di vista giusto per mostrare qualcuno o qualcosa, anche solo un
ambiente. Qui però le immagini non hanno storie forti al loro interno,
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testimoniano qualcosa cercando la maniera visiva di renderla vicina a noi.
L’immaginario di quel Medio Oriente è più che altro fondato e alimentato
dalla televisione e dalla corrispondenza degli Esteri, saturo di immagini
sempre uguali e di idee sempre uguali che prolungano ciò che già pensiamo
sempre uguale. Rosi cerca di rompere tutto questo a partire dalle immagini,
la gran parte delle quali girate all’alba dopo “un notturno che pare infinito”
come dicono le note del film. Madri piangenti in una specie di prigione delle
anime che pare uscita dai Prometheus di Ridley Scott, soldati che marciano
all’alba, dello street food, soldatesse che dormono e riposano e un cavallo
piantato in mezzo alla strada, frontale, che quasi guarda in macchina sono
alcuni dei momenti più clamorosi. Non raccontano un altro Medio Oriente,
semmai raccontano lo stesso che pensiamo di conoscere con una prossimità
umana completamente diversa.
Strumento più indispensabile che mai è il sound mix. Molto più influente che
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI 01 DISTRIBUTION

in passato è il giocattolo con cui Rosi sembra essersi divertito di più
stavolta. L’alterazione della presenza o assenza di certi suoni (e quindi la
loro repentina comparsa) è usata per dare senso, sottolineare, puntare
l’attenzione, stupire ed evocare.
Certo tutto questo è molto meno coinvolgente dei due clamorosi film che
questo documentarista ha alle spalle. Ci sono dei nuclei e quindi delle
microstorie ricorrenti o almeno che seguiamo più di altri ma la loro sono
storie deboli. Questo è un film di immagini, immagini di cantine, di vie e vite
irrisolte, condizionate dalla guerra tra i ruderi.
È vero che sono storie monche per c’è in essere sempre un’attesa, una
provvisorietà. Ma quel che è ragionevole e funziona in teoria inevitabilmente
non funziona nella pratica come i giochi di generi, sottotrame, umorismo e
tensione dei film precedenti.
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Luce Cinecittà / News / Rosi: "‘Notturno’ è uno stato d'animo, quasi un...

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

VENEZIA - L’Impero Ottomano. La Prima Guerra Mondiale. Poi la notte. Ma anche la luce, perché Gianfranco Rosi (Leone d’Oro per Sacro
Gra, 2013; nomination Oscar come Miglior Documentario per Fuocoammare, 2016), con Notturno ha l’intento di narrare e mostrare

CINECITTÀ VIDEO
NEWS

l’essenza vitale dell’essere umano “Come in un ‘Notturno’ di Chopin, anche qui l’oscurità è un pretesto, un’occasione per lasciar risuonare
ciò che vive”, dichiara.

Notturno cammina e procede sul quasi costante silenzio, eppure accanto a sé le poche ma incisive sequenze in cui si possono ascoltare le
voci, quelle delle madri che evocano i figli scomparsi in una sorta di litania che ha echi d’eternità, o quelle balbuzienti – proprio per trauma
- di un bambino che racconta il proprio punto di vista di un’infanzia macchiata dal sangue; i disegni suoi e dei coetanei, mostrati in

Tweet di @LuceCinecitta

Istituto Luce Cinecittà
59.998 "Mi piace"

primissimo piano e da loro stessi raccontati, sono probabilmente i momenti più emozionanti del film perché i soli tratti espliciti delle matite
colorate parlano più di qualsiasi altro commento o anche di una realistica immagine di guerra: “Mi viene in mente la stanza dei bambini
nell'orfanotrofio, sono anime distrutte, non so che futuro possano avere: adesso la notizia positiva è che alcuni di loro sono in una comunità
in Germania, forse è un passo. Il loro racconto spontaneo e libero ci mette a confronto con quello che è stato l'Isis. Non so se così la vita

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

vinca, ma nel quotidiano cercavano anche loro la speranza. La stanza ricorda un po' il Processo di Norimberga, ma un processo fatto da
bambini. Non potevo nascondere il loro volto: prima di filmarli ho passato un mese e mezzo con loro, ho cercato di capirli, e non filmare il
volto sarebbe stato ipocrita, sarebbe stato un nascondere. La cosa più difficile nella scena era trovare la distanza giusta per non essere
violento, sono stato anche in dubbio se mettere la scena, ma penso sia necessaria a comunicare l'orrore. Filmarli credo fosse un atto dovuto,
una testimonianza storica fondamentale, forse l'unica che esiste: i bambini hanno forza, verità, immediatezza, con coraggio l'abbiamo fatta e
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accettata”, dice l’autore.

Un documentario, non un reportage, anche se non è scontato parlare di documentario perché ci sono scene riprese e curate in maniera così
sofisticata da possedere un passo estetico non usuale per questo tipo di linguaggio visivo: molte e suggestive sono le inquadrature in lungo e
lunghissimo campo, che al contempo offrono sollievo emotivo e incanto per gli occhi, così la sequenza in cui un’anziana madre piange,
stringendo nelle mani le fotografie del figlio che non c’è più nel nome della patria, scivolata a terra contro la parete della stanza spoglia e
vuota di un carcere, dietro cui ammiriamo una fuga ripetuta di stipiti che crea un’architettura simbolica, oltre che di indiscutibile bellezza,
soprattutto per la fotografia, curata dallo stesso Gianfranco Rosi, senza dubbio l’eccellenza di questo film: bellezza delle tonalità, di come
sono calmierati luce e buio, di quanto i colori caldi davvero riescano a farsi sentire nel proprio ardere e quanto i freddi conferiscano
serenità o paralisi. La fotografia di Notturno è sublime, quasi ogni inquadratura potrebbe essere una fotografia a sé stante, capace, senza
nessun contorno, di emanare una propria potenza per la suggestione del colore, una sensibilità cromatica che marchia questo lavoro
documentario sulla quotidianità dietro la tragedia senza ne di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere: siamo
nel Medio Oriente, fra la riconquista di Mosul e Raqqa – strappate a Daesh nell’estate-autunno 2017 –, l’offensiva turca contro
il Rojava curdo-siriano nell’autunno 2019, e l’omicidio a Baghdad - nel gennaio 2020, da parte statunitense - del generale
iraniano Soleimani. “Quando giro non cerco la bellezza dell'immagine, cerco un racconto, cerco la complicità della luce, e quella delle
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persone: la luce trasforma lo spazio, che racconta storie differenti. La meteorologia e la luce fanno molto parte del mio lavoro e lì c'è l'attesa
e riesco a farlo vivendo molto con i personaggi e ad anticiparli. Volevo prima girare di notte anche un po' per protezione, ma andando lì non
avrebbe avuto molto senso: la grande sfida era l'attesa delle nuvole, un modo per rimandare anche l'ansia. Volevo che le nuvole fossero un
po’ come un coro greco; usare il rigore del cinema con l'autorità del reale, un dialogo tra luce e protagonista, in cui la verità sta nella
distanza giusta che riesci a stabilire. Ho passato tre anni per cercare un racconto e un punto di vista, per cercare le persone che mi
avrebbero accompagnato: tre anni che mi hanno cambiato profondamente e mi riesce ancora difficile elaborare. Sicuramente ho bisogno
un po' di staccarmi perché è stata un'esperienza di impatto emotivo e fisico forte, con una lingua che non conoscevo, con una situazione
politica confusa. Mi rimane il profondo senso di amore, senza retorica, per le persone: spero il pubblico riesca a raccogliere il senso di vita
delle persone, in cui il confine è quello tra vita e inferno. Spero rimanga il senso di profondità e universalità dei personaggi. Io con ciascuno
di loro sono riuscito ad avere una fortissima identificazione e vorrei il film portasse uno sguardo sul Medio Oriente. Rimane questo senso
un po' di tutti di sospensione del futuro, molto forte nel finale sul primo piano di Alì, tredicenne, di cui ti domandi che futuro avrà, e per
questo il film ha un'universalità. Non c'è una trama in questo film, sarebbe sbilenca: guardandolo come un doc ha una sua forza, sono storie
che nel reale riescono a sopravvivere a tutto. La fiducia è fondamentale nel mio lavoro, tra me e il personaggio, e con chi guarda. Tutto
quello che accade ha la forza del reale, penso alla necessità del racconto. Le cose nascono per caso, nell'attesa, e a volte appaiono e sono
quello che cercavi, con lo sviluppo di una narrativa che è sempre una sorpresa”, spiega Rosi.

Ha girato il doc nel corso di tre anni, tra Siria, Iraq, Kurdistan, Libano: Notturno è un film che racconta la guerra senza mostrare la guerra.
Rosi mostra gli effetti della guerra, sulle persone, mettendo in primo piano l’umanità, infatti “Notturno è un lm politico, ma non vuole
affrontare la ‘questione politica’”, afferma lui stesso, spiegando anche che “Il titolo Notturno è stato il primo pensato, di cui è rimasta la
penombra nel film, anche se alla fine ho avuto ripensamenti, ma mi ero affezionato a Notturno, uno stato d'animo, quasi un nome di
persona. Adesso che lo leggo stampato sulle locandine penso sia giusto. Anche all'estero vogliono mantenerlo così”.

Notturno partecipa alla Mostra in Concorso, ed è stato selezionato da Toronto Film Festival, Telluride Film Festival, New York Film Festival
e, “ufficiale da oggi, anche a Londra, Pusan e Tokio: credo sia significativo per la profondità e universalità di questo film; Gianfranco è un
artista straordinario allo stato puro” commenta Paolo Del Brocco, produttore per Rai Cinema.

“È stata una scelta naturale dopo Fuocoammare” – continua Rosi. “Dopo gli Oscar mi dicevo di trovare un altro progetto e ho avuto l'istinto
di voler andare dall'altra parte del mondo. Ho scritto il film in due settimane e a giugno siamo partiti senza cinepresa, era importante
assorbire e non filmare: tendo molto a dimenticare i film che faccio e ognuno è il primo film. Ogni situazione ti richiede un linguaggio, una
comprensione, elementi narrativi, un modo di fare differente. Per me fare doc è trovare sintesi della vita: nel montaggio le storie potevano
avere un altro corso, poi con i montatori - 5 mesi di montaggio - la sfida è stata capire quando lasciare una storia e agganciarti alla
successiva, trovare la sintesi nel montaggio è stata una sfida, anche per unire i mondi separati di Siria, Libano... Ho voluto fare un film che
fosse più una psico-geografia e la storia fosse portata avanti dai personaggi, soprattutto non conoscendo lingua, cultura, con le difficoltà di
spostamento, il dover accamparci con le milizie: dopo tre anni io non capisco ancora le difficoltà del Medio Oriente, spero le persone diano
uno spunto di comprensione”.

Dal 9 settembre Notturno esce in sala, distribuito da 01 Distribution e co-prodotto con il contributo di Istituto Luce Cinecittà: “Abbiamo
fatto una selezione attenta e qualitativa di esercenti, pensiamo ne servano di preparati e con un pubblico preparato: uscirà su circa 80
schermi, ma i più preparati e belli d'Italia”, dichiara Luigi Lonigro, distributore.

VEDI ANCHE
VENEZIA
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"Questo racconto inizia laddove finisce la breaking news, il titolone dei giornali", dice il
regista Leone d'Oro. Che torna a Venezia con un film che restituisce "la luce" in Medio
Oriente, in "luoghi che ancora faccio fatica a comprendere"
8 Settembre 2020
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GIANFRANCO ROSI
Regista e
documentarista di
nazionalità italiana e
statunitense. Dopo aver
frequentato l'università
in Italia nel 1985 ...

ARTICOLI CORRELATI
Spazio FEdS, sull’Ali dorate
Spazio FEdS, Cinema made in Italy
Gianfranco Rosi dentro un autoblindo Peshmerga – Kurdistan confine con Iraq
“Mi riesce difficile elaborarlo ancora oggi. È stata un’esperienza di forte impatto emotivo e fisico, ho
trascorso anni in luoghi che non conoscevo, con una lingua che non comprendevo, luoghi dalla
situazione politica e sociale confusa: ancora adesso faccio fatica a comprendere i gangli di quei
conflitti. Quello che mi rimane è il profondo senso di amore trasmesso dalle persone che ho incontrato

Laila in Haifa
One Night In Miami
Ann Hui, nostalgia Hong Kong

e che ho provato a raccontare, questo senso incredibile di vita che accompagna le loro esistenze,
seppur vessate dalla sofferenza di una guerra costante, che regola la loro quotidianità e li costringe ad
una condizione perennemente in bilico tra la vita e l’inferno”.

PHOTOGALLERY CORRELATE

Gianfranco Rosi torna in gara a Venezia con Notturno (sette anni dopo il Leone d’Oro conquistato con
Sacro GRA), film girato nel corso di tre anni sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, che racconta la

Red Carpet Never Gonna Snow Again

quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze
Red Carpet Dear Comirades

straniere, sino all’apocalisse omicida dell’ISIS.

Red Carpet Sun Children
Red Carpet The World to Come
Red Carpet Miss Marx

ULTIME NEWS
Spazio FEdS, sull’Ali dorate

Notturno di Gianfranco Rosi
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Di là dal fiume e tra gli alberi: il cast

Tutt’intorno, e dentro le coscienze, segni di violenza e distruzione: ma in primo piano è l’umanità che si
ridesta ogni giorno da un Notturno che pare infinito.

Spazio FEdS, Cinema made in Italy

“Notturno è un film di luce dai materiali oscuri della storia”.

Ann Hui, nostalgia Hong Kong

“Dopo Fuocoammare (Orso d’Oro a Berlino e miglior doc europeo nel 2016, ndr) avevo bisogno di andare
al di là del mare, ho buttato giù una sinossi di massima ma non avevo idea di quello che avrei trovato in

Bilancio in Mostra

Medio Oriente”, racconta ancora Rosi, che aggiunge: “Ho passato tre anni in questi luoghi per cercare
un punto di vista, per cercare le persone che mi avrebbero accompagnato nel film, e mi hanno cambiato
profondamente. Ho trovato corrispondenza e identificazione con loro, e vorrei che il film portasse uno
sguardo diverso sul Medio Oriente. Notturno nasce dove si interrompe la breaking news, il titolone dei
giornali: ho avvertito la necessità di raccontare qualcosa di più intimo, dove la storia dei personaggi
potesse venir fuori anche dal punto di vista emotivo. Rimane questo senso di sospensione del futuro, e
questa è una sensazione molto forte. Che futuro avrà Alì, ragazzo di 13 anni, sul volto del quale il film si

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI 01 DISTRIBUTION

interrompe?”.

Notturno

Premiere mondiale oggi a Venezia, da domani 9 settembre in sala con 01 distribution, Notturno –
prodotto da Donatella Palermo e Rai Cinema (in coproduzione con Francia e Germania) – è l’unico film
internazionale che sarà presentato in altri importanti Festival in giro per il mondo: New York Film
Festival, Toronto e Telluride, ai quali si aggiungono – notizia di oggi – il London Film Festival, il Festival
di Busan e il Festival di Tokio: “Quando filmo penso sempre al grande schermo. È un punto d’arrivo
questo, al di là della retorica del cinema che rinasce, che riparte, domani il film esce in sala e sapere di
essere in tutti questi festival è bello, anche se non nascondo il dispiacere per i tanti bei film che sono
rimasti fuori dalle varie selezioni ristrette, penso a Toronto ad esempio, dove quest’anno ci saranno
solamente 50 titoli”, commenta il regista.
Che poi ritorna alla genesi del progetto Notturno e al modo in cui ha restituito sullo schermo
l’osservazione e l’immersione in quei territori: “Prima di partire, avevo immaginato che avrei filmato
soltanto scene notturne. Come se immergendo nell’oscurità i protagonisti, me stesso e, di
conseguenza, gli spettatori del mio film, avessi potuto comunicare il senso della mia/nostra ignoranza.
Dal punto di vista formale, l’idea era seducente, ma, dopo i sopralluoghi, ho sentito che era giusto
abbandonarla”.
Fondamentalmente, perché “quando giro non cerco la bellezza dell’immagine, cerco un racconto, cerco
un luogo, la complicità della luce, cerco di dar vita ai posti dove le persone vivono. La luce trasforma
costantemente lo spazio, la meteorologia allo stesso modo incide sulla narrazione. La pioggia è un
elemento fondamentale in questo film, la sfida era attendere che arrivassero le nuvole, segno di un
qualcosa che via via si trasforma sotto i tuoi occhi”, dice ancora Rosi.
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Notturno di Gianfranco Rosi

Per poi soffermarsi sulla natura formale del suo lavoro: “Quello che cerco ogni volta è usare il
linguaggio, il rigore dell’inquadratura e una volta trovato il fotogramma far sì che si stabilisca un
dialogo tra i personaggi e lo spazio. Sono più le cose che perdo di quelle che riesco a filmare. La sfida
è quella di usare il rigore del cinema ma con l’autorità del documentario e del reale. Non riesco a
raccontare la storia, la trama, di questo film: sarebbe sbilenco e sgrammaticato dal punto di vista di
finzione, guardandolo come documentario invece ha una sua forza, una sua dinamica. Tutto quello che
accade è reale, ma mi piace pensare a John Ford quando filmo”.
E per questo, “la fiducia con lo spettatore è fondamentale. Non so mai qual è la direzione che prenderà
il mio lavoro, poi attraverso l’incontro, i personaggi, ogni cosa inizia a prendere forma. Penso ad
esempio alle donne che ritornano in quelle stanze vuote dove i figli anni prima erano stati torturati e
uccisi. Io filmavo senza capire quello che dicessero, eppure in qualche modo capivo”, spiega il regista.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI 01 DISTRIBUTION

Che con la mente ritorna ad alcuni dei momenti più dolorosi della lavorazione e del film stesso, in
quell’orfanotrofio dove i bambini della comunità Yazida, con i genitori massacrati dall’ISIS, raccontano
attraverso i disegni, attraverso le parole, i loro ricordi, le loro paure: “Quella stanza per certi versi
ricorda Norimberga, un processo alla storia fatto però dai bambini. Non potevo nascondere i loro volti,
ho passato un mese e mezzo con loro, ho cercato di capire come filmarli, ho chiesto i permessi,
sarebbe stato ipocrita non mostrare il loro volto perché quei volti sono la storia stessa che raccontano”.

Notturno – Sentinella al confine tra Kurdistan e Iraq

Ma come amalgamare poi la storia dei personaggi prima inseguiti, poi frequentati, poi immortalati dalla
macchina da presa? “Nel montaggio queste storie potevano avere tutto un altro corso e la sfida era
proprio il capire quando abbandonare una storia per inseguirne un’altra, trovare questa sintesi nel
montaggio non è stato facile. Come unire questi mondi separati? È l’universalità dei personaggi a
rendere così fluido il racconto. La storia portata avanti da loro, non dalla geografia di appartenenza”.
Infine, come si ritorna a casa, in Italia, dopo un’esperienza simile? “Tre anni in luoghi del genere ti
cambiano. Sono ancora provato. Rientrato il 28 febbraio, poi è iniziato il confinamento forzato a causa
del Coronavirus, ma in quei tre mesi di montaggio ho compreso meglio questa sensazione che in
Medio Oriente avevo provato a catturare, di futuro sospeso, condizione che vivono abitualmente le
persone che ho incontrato lì e che pensavo fosse solo di quei luoghi. Con il lockdown ho capito che
quelle sono sensazioni universali”.

Valerio Sammarco
Caporedattore
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La bellezza salverà il mondo? Di certo, salva l'umano: Gianfranco Rosi ci crede, e in
Medio Oriente canta la sopravvivenza. In Concorso, con merito
3,5/5
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ARTICOLI CORRELATI
Love After Love
Amos Gitai, diversi ma insieme
Spazio FEdS, sull’Ali dorate
Spazio FEdS, Cinema made in Italy
Laila in Haifa

PHOTOGALLERY CORRELATE

Notturno
Che Notturno sia fin qui il film migliore di Gianfranco Rosi lo dice la bellezza: non è più estorta o
imposta o perfino sovrapposta alla realtà che inquadra, ma scovata, rivelata, dunque preservata. Certo,
l’artificio c’è, il dispositivo si sente, Rosi quello è, e forse qui un po’ fa ammenda, o meglio
dichiarazione d’intenti: quando mette in scena le prove teatrali di un istituto psichiatrico, vuole dirci che
il suo è documentarismo teatralizzato, coreografato?

Red Carpet Never Gonna Snow Again
Red Carpet Dear Comirades
Red Carpet Sun Children

Sia come sia, Notturno in Concorso a Venezia, e poi Oltreoceano a Telluride, Toronto e New York con
affaccio Oscar, è un film che delega alla bellezza la sopravvivenza dell’umano e, viceversa, all’umanità la

Red Carpet The World to Come

sopravvivenza del bello: un esterno notte girato nel corso di tre anni sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria
e Libano guadagnando la luce nel buio, senza tempo e senza spazio, nel continuum di chi rimane e,

Red Carpet Miss Marx

anche, chi non è più. Incontri e immagini in cui la macchina è letteralmente da presa, la posizione
morale, il calco arrestato un attimo prima – non sempre – che sia calcolo.
Incontri non protetti, non lo sono quelli dei bambini – ed è grave, si doveva oscurarne il viso o

ULTIME RECENSIONI

riprenderli di spalle, grave – che mettono su carta e a verbale le violenze inferte dall’Isis, eppure, la
salvezza abita qui, e non solo perché sullo schermo ci sono i salvati, gli scampati, i reduci, ma perché

Love After Love

la salvezza ha a che fare con la bellezza, ne è consustanziata: la notte, la guerra, rivela la luce.
Laila in Haifa
Dopo tre cartelli iniziali che addebitano all’ingerenza occidentale il vulnus del Medio Oriente qui e ora –
sono tagliati con l’accetta, incongrui rispetto alla successiva assenza di didascalie, giacché non si dice

One Night In Miami

mai dove e quando siamo, e ce li saremmo volentieri risparmiati – il documentario, che non ha
l’irrilevanza di Sacro GRA (2013) né la superfetazione di Fuocoammare (2016), ci prende per gli occhi e

Never Gonna Snow Again

ci porta tra i canti luttuosi della madri a cui hanno torturato e massacrato i figli, i ricordi dei bambini
marchiati a fuoco dall’orrore, le prove dei pazienti psichiatrici che inchiodano la politica alle proprie

Nilde Iotti, il tempo delle donne

responsabilità.
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Il montaggio molla le attrazioni e coglie le sensazioni, il patchwork è disomogeneo e disallineato,
come l’umano stesso: un cantore di strada che sveglia la città lodando Allah, un ragazzino che caccia e
assiste cacciatori per sfamare la famiglia, un altro che cerca selvaggina tra canneti e crepitio di armi da
fuoco. L’immagine più evocativa la dispensa quest’ultimo, quando la sua piroga scorrendo sull’acqua
sposta le piante e lascia una scia luminosa: il buio trova la luce, la notte la sospensione dell’incredulità,
ovvero della resa al pessimismo.
8Tra guerrigliere curde che si riscaldano, madri yazide che ascoltano i vocali whatsapp delle figlie
ancora nelle mani dell’Isis e carnefici di Daesh ammassati nelle celle, Notturno trova poetica e stile
controllati, molto, ma non arte-fatti. Viene in mente, e chissà il titolo non venga da lì, il leopardiano
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. Dove sta scritto, della luna, “E tu certo comprendi il
perché delle cose, e vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito, infinito andar del tempo”.
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News

Notturno di Gianfranco Rosi selezionato
per i festival di Londra, Busan e Tokyo
Notturno è distribuito in Italia da 01 Distribution ed esce in sala il 9 settembre.
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ASSANDIRA
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NOTTURNO
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BREAK THE SILENCE: THE MOVIE
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CHIAMATE UN DOTTORE!
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LE SORELLE MACALUSO
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10 SETTEMBRE 2020
MAGARI RESTO

Presentato oggi a Venezia 77, Notturno di Gianfranco
Rosi aggiunge Londra, Busan e Tokyo alle tappe del
suo tour internazionale

10 SETTEMBRE 2020
NON ODIARE
10 SETTEMBRE 2020
THE VIGIL
10 SETTEMBRE 2020

Dopo all’annuncio della presentazione al Festival di New York, quello di

PROSSIMA SETTIMANA

6

Toronto e quello di Telluride, giunge in queste ore la notizia che Notturno di

DAL 24 SETTEMBRE

9

Gianfranco Rosi è stato selezionato per i festival di Londra, di Busan di

DAL 1 OTTOBRE

6

Tokyo. Continua quindi ad allargarsi a macchia d’olio la mappa dei luoghi nei

VAI AL CALENDARIO COMPLETO

quali Rosi avrà la possibilità di arrivare attraverso il suo ultimo lavoro,
presentato in concorso proprio in queste ore a Venezia 77.
Notturno è un’opera che apre una finestra su una zona di mondo che non
conosceremo mai abbastanza e che, per molti versi, sembra lontana da noi più
di quanto lo sia geograficamente parlando. Rosi torna a trattare temi
importanti a quattro anni di distanza dall’uscita di Fuocoammare, per il quale
ha ottenuto l’Orso d’Oro a Berlino per il miglior film ed ha ricevuto la
candidatura all’Oscar come miglior documentario.
FILM SU NETFLIX
Notturno è stato girato nel corso di tre anni in Medio Oriente, lungo i confini
tra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano. Ci racconta la quotidianità di territori
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martoriati da guerre civili, dittature e invasioni, nonché storie diverse che

DAL 6 SETTEMBRE

0

trovano un’unità che supera qualsiasi divisione geografica. Ad emergere, in

DAL 5 SETTEMBRE

0

DAL 4 SETTEMBRE

0

DAL 3 SETTEMBRE

0

DAL 2 SETTEMBRE

0

questo caos, è l’umanità che rimane viva nonostante questo “notturno” che
sembra non finire mai. Ricordiamo che il film è distribuito in Italia da 01
Distribution ed esce in sala il 9 settembre.
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più lette

Star Trek: Discovery – Stagione
3: il trailer è online

The Chi – Stagione 4: la serie è
stata rinnovata da Showtime

8 Settembre 2020 23:18

8 Settembre 2020 22:40

Dune: il primo trailer uscirà
domani, eccone un assaggio!
[VIDEO]

Oggi è lo Star Trek Day e la celebrazione del 54°

Showtime ha ordinato una quarta stagione del drama

8 Settembre 2020 19:16

anniversario della serie originale non sarebbe completa

creato da Lena Waithe, The Chi The Chi è stato

senza notizie e trailer esclusivi Pertanto CBS...

rinnovato per la quarta stagione di messa...

Il trailer ufficiale di Dune debutterà online domani, e i
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fan sono già in trepidante attesa: ecco intanto un breve
teaser trailer Preparatevi. Nella giornata...
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Venezia 77 – Notturno: recensione del film di
Gianfranco Rosi
Un viaggio nel dolore e nella solitudine firmato da Gianfranco Rosi.
Di Giulio Zoppello - 8 Settembre 2020 19:15

GIUDIZIO CINEMATOGRAPHE - FILMISNOW
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ASSANDIRA
09 SETTEMBRE 2020

Un documentario originale, potente, molto duro: così si presenta Notturno
di Gianfranco Rosi, un’opera di difficile definizione e collocazione. A conti

NOTTURNO
09 SETTEMBRE 2020
BREAK THE SILENCE: THE MOVIE

fatti, si può dire che la parola documentario sia davvero riduttiva o, se non

10 SETTEMBRE 2020

altro, sicuramente in parte inadatta nel delineare il suo muoversi tra la realtà

CHIAMATE UN DOTTORE!
10 SETTEMBRE 2020

e la riproduzione di essa.

DREAMBUILDERS - LA FABBRICA DEI SOGNI
10 SETTEMBRE 2020

Siria, Iraq, Kurdistan, Libano: questa la mappa degli spostamenti di
Gianfranco Rosi dal 2017 ad oggi, luoghi scossi da una violenza ributtante, tra

LE SORELLE MACALUSO
10 SETTEMBRE 2020
MAGARI RESTO

guerre civili e terrore, scontri tra fazioni che rinverdiscono stragi di decenni o

10 SETTEMBRE 2020

anche secoli addietro, pozzo senza fondo scavato dal fondamentalismo

NON ODIARE
10 SETTEMBRE 2020

islamico, dall’ISIS, dalla fredda crudeltà di gente come Erdogan o Assad e

THE VIGIL

dell’Occidente. Notturno mostra tutto questo ma anche molto di più: ci

10 SETTEMBRE 2020

mostra la realtà quotidiana di un Medio Oriente degradato, abbandonato a se
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sopravvivere ad esso. E dove si è tra l’incudine ed il martello della storia.

Notturno è un viaggio nel dolore e nella solitudine
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stesso, poverissimo, dove ogni giornata è una lotta per evitare il dolore, per

Data pubblicazione: 08/09/2020

Le soldatesse curde, i bambini strappati dalle mani dello stato islamico, madri
che piangono figli e figlie spariti nel nulla, macellati dai loro carnefici e poi la
quotidianità, il vivere faticoso e ramingo di ragazzi di strada e morti di fame in
cerca di salvezza. In Notturno c’è la guerra, ma è una guerra che rimane sullo
sfondo, che vive dei suoni, bagliori lontani, è una guerra che pare sfuggire o
essere sempre di qualcun altro, come in una sorta di Deserto dei Tartari. Essa
è il recinto dentro cui Rosi cuce una narrazione per immagini che abbraccia i
ricordi, le azioni di chi è passato indenne o quasi per l’uragano di morte, o ne
aspetta l’ennesima visita con rassegnata pazienza.
FILM SU NETFLIX
Emerge la memoria storica potente, eterna, di un Medio Oriente abitato da

DAL 7 SETTEMBRE

0

DAL 6 SETTEMBRE

0

pazzi. Perché solo loro possono curarsene. Gli altri pensano a sopravvivere, al

DAL 5 SETTEMBRE

0

domani che si presenta senza prospettive se non quelle di scampare alla fame,

DAL 4 SETTEMBRE

0

alla bufera, diventare tutt’uno con una natura che pare accogliere i

DAL 3 SETTEMBRE

0

DAL 2 SETTEMBRE

0

spettri di guerre mai viste, di sofferenze dei padri, dei nonni, passate di mano
in mano, in cui la Patria (concetto astratto e assurdo) è invocato solo dai

sopravvissuti scappati da una civiltà fallita e diroccata.

Un documentario che apre la finestra su un mondo
distante dal nostro
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Notturno regala però anche momenti di bellezza, di tenerezza, ma costante è
l’assedio della realtà, così come mostrarci un mondo completamente distante
dal nostro, completamente diverso per natura e anche per il modo in cui si
vive la realtà, la si interpreta. La cosa più straordinaria è la diversa concezione
del dolore, della sofferenza, che ha gli occhi di bambini che ne parlano come
si trattasse di un sogno, di qualcosa di lontano e senza radici.
Quel qualcosa che scorre nei lamenti musicali di vedove e madri senza figli,
nella fame combattuta con la caccia di frodo da ragazzini cresciuti troppo in
fretta, nel silenzio di camerate piene di quelle soldatesse che il mondo ha
esaltato e poi abbandonato alla furia turca. Canti, melodie, il teatro di pazzi
che parlano di un mondo di pazzi è meno folle della realtà di miliziani che
picchiano bambini, impiccano donne, tagliano teste, o perlomeno ha più
senso di chi cerca di darci un inizio ed una fine a quest’odio, allo scivolare
perenne verso il basso da parte di terre massacrate.

L’Occidente è colpevole e assente
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Nel documentario di Rosi, l’occidente (inteso come il motore del caos e
dell’orrore che regnano in quella che fu la culla della civiltà, dai tempi del
colonialismo fino ai decenni del XX secolo in cui esso foraggio e creò regimi
totalitari e monarchie assolutiste) non appare.
Manca quindi il colpevole di quel caos di inizio millennio di cui riviviamo fasi
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI 01 DISTRIBUTION

salienti in video, filmati d’epoca, nel ricordo che Rosi ci offre dell’origine
quasi dimenticata (pare incredibile) del recente inferno in quella terra dove
religioni e credo differenti si scontrano da secoli.
Notturno alla fin fine è soprattutto questo, se ci si pensa: un dito puntato
contro di noi, contro il mondo dell’ovest, contro ciò che abbiamo fatto, creato,
senza curarci della nostra ignoranza verso un universo di cui non sapevamo e
continuiamo a non sapere niente. Non vi è soluzione né vi è altro che lo
sguardo umano, privato, l’universo micro per parlarci del macro, del bene
seppellito con ossa che sono polvere in pochi istanti, lì dove una volta era il
luminoso regno di Ciro il Grande. E dove oggi invece la speranza è morta.
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Festival di Venezia

Notturno, il Medio Oriente secondo Gianfranco Rosi: "una dimensione astratta di trasformazione della realtà"



di La redazione di Comingsoon.it , 08 09 2020
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Notturno, il Medio Oriente secondo Gianfranco Rosi: "una dimensione
astratta di trasformazione della realtà"
di La redazione di Comingsoon.it
08 settembre 2020
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Vincitore del Leone d'oro nel 2013 con Sacro GRA, Gianfranco Rosi torna alla Mostra con un nuovo film realizzato in
Medio Oriente. Ecco cosa ha raccontato il regista sul suo film alla stampa presente al Lido.

Nella prima scena di Notturno, il nuovo film di Gianfranco Rosi in concorso al Festival di Venezia 2020, alcuni plotoni di soldati marciano
rumorosamente sfilando al fianco della cinepresa piazzata a terra dal regista. “È una delle prime cose che ho girato, ed è sempre stata piazzata
all'inizio del film,” ha raccontato Rosi. “Non ho mai capito bene il perché. Avevo pensato anche di toglierla, la consideravo una sbagliata, ma i miei
montatori mi hanno convinto a tenerla. E poi ho capito che spiegava una sensazione, un sentimento riguardo quello che succede in Medio
Oriente. I plotoni che marciano facendo il loro urlo di guerra provocatoriamente davanti alla macchina da presa, e le pause di silenzio tra un
plotone e l’altro, raccontano bene un mondo che è sempre in pausa tra una battaglia e l'altra, dove senti sempre l’eco di guerra in lontananza, una
guerra che poi ti arriva addosso all’improvviso.”
Gianfranco Rosi ha girato Notturno nel corso di tre anni passati nelle aree tra Iraq, Siria, Kurdistan e Libano. “Pensavo di essere arrivato con una
certa conoscenza, ma arrivato in Medio Oriente ho capito di non avere idea di quelle zone e di quei conflitti. E ora di saperne ancora di meno.”
Rosi non aveva domande che l’abbiano spinto a girare questo film, né, ha detto, voleva dare risposte. Né si curava dei confini, e di spiegare nel
film dove avvenisse cosa: “L’idea di confini non appartiene a quella regione,” ha spiegato. “I confini sono stati tracciati a tavolino nel 1916 dalle
potenze coloniali, senza tenere conto di cultura e storia di quei luoghi . Da lì nasce il disastro. La società civile ha pagato il prezzo di tutto quello
che è avvenuto dopo. La sfida è stata quella di rompere questa divisione, raccontando la quotidianità di vite vissute tra la vita e la morte, facendo
vacillare i confini, facendoli diventare mentali. Volevo annullare gli stati e lasciare che il film venisse portato avanti da storia di personaggi
archetipici. Non era importante dire dove avviene cosa. Il film racconta un luogo mentale che unisce le storie in una dimensione astratta di
trasformazione della realtà.”
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La trasformazione della realtà, ha spiegato Rosi, è sempre stato uno degli elementi su cui basa il suo lavoro: “Una trasformazione della realtà che
avviene usando il linguaggio del cinema, e avendo davanti l'autorità del reale che va trasformato in qualcosa di altro: metafora, racconto capaci
di universalità.”
Altro elemento fondamentale per il suo lavoro, ha proseguito il regista, è la sottrazione: “Qui ho lavorato tantissimo per arrivare alla sintesi
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assoluta delle storie, per raggiungere l'essenzialità delle cose che racconto. Volevo trovare quell’elemento di racconto che non ti fa chiedere cosa
ci sia stato prima e che deve venire dopo.”
Tutto questo, poi, viene armonizzato dal montaggio: “In questo caso,” ha detto Rosi, “la sfida è stata quella di trovare il punto giusto dove lasciare
una storia per aggrapparsi a un'altra, mantenendo una nota comune.”
Per Rosi, Notturno “inizia dove finisce il reportage o il titolone del giornale, e l’ho girato senza giudicare mai quello che vedevo, senza avere un
approccio ideologico.”
Quello che ha utilizzato, invece, è stato il tempo trascorso con personaggi del suo film. “Ho parlato con loro per mesi, prima di girare. E quindi tutto
quello che vedete nasce da un legame profondo. Quando hai questo legame, sai così bene quello che sta per accadere, hai una tale intimità che
non hai bisogno di alcun set up. Il set up delle scene era la nostra conoscenza reciproca. Poi si sa: davanti a un obiettivo, le persone cambiano.
Senza un set up non c’è cinema. Per questo uso una macchina da presa grande: voglio che sia visibile, non voglio che sia invisibile.”

#Festival di Venezia 2020

#Festival di Venezia

#Notturno

di La redazione di Comingsoon.it
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Festival di Venezia

Notturno, una clip esclusiva dal film di Gianfranco Rosi sugli echi della violenza, in concorso a Venezia



di Domenico Misciagna , 08 09 2020
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Notturno, una clip esclusiva dal film di Gianfranco Rosi sugli echi della
violenza, in concorso a Venezia
di Domenico Misciagna
08 settembre 2020
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In questa clip di Notturno, un bambino e un'insegnante cercano di ripercorrere il trauma di un attacco dell'ISIS. Il
nuovo film del premiato regista di Sacro GRA e Fuocoammare,

Gli occhi chiusi e il respiro profondo dei bambini che hanno visto e disegnato le torture dell'Isis nei loro villaggi.
In Notturno la guerra non appare direttamente, la sentiamo nel lutto delle madri, nei balbettii di bambini feriti per sempre, nella messinscena
della politica in bocca ai pazienti di un istituto psichiatrico. Storie diverse, rese omogenee da una narrazione che supera le dinamiche dei conflitti.
Violenza e distruzione intorno e nel profondo delle coscienze: eppure ogni giorno l'umanità si ridesta da un notturno che pare infinito.
Dall'oscurità della storia, Notturno ricava la luce.
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La nuova clip, che vi presentiamo in anteprima esclusiva, del film Notturno di Gianfranco Rosi, in concorso al Festival di Venezia 2020 e al
cinema dal 9 settembre, permette di farsi un'idea molto chiara del film: nella sequenza vediamo un bambino ripercorrere un attacco dell'ISIS,
disegnandolo e cercando di raccontarlo a un'insegnante che lo sostiene con gentilezza. Questo è Notturno : storie diverse s'intrecciano
componendo una battaglia di accettazione, che porta echi di violenze e guerre non mostrate dal film, ma di cui sono mostrate le conseguenze
emotive.
Gianfranco Rosi torna al cinema dopo il Leone d'Oro vinto a Venezia nel 2013 per Sacro Gra e l'Orso d'oro a Berlino e la candidatura all'Oscar per

#Notturno #clip in italiano
#Festival di Venezia

#documentario #Gianfranco Rosi

#violenza

#sopravvissuti

#ISIS
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Fuocoammare .

#Festival di Venezia 2020
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Autore di "La stirpe di Topolino"
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CERCA...

8 SET 2020 19:41

LA VENEZIA DEI GIUSTI - ''NOTTURNO'' DI
GIANFRANCO ROSI, PRESENTATO OGGI A VENEZIA
IN CONCORSO, È UN COMMOVENTE E UMANISSIMO
VIAGGIO LUNGO UN CONFINE, QUELLO CHE
ATTRAVERSA LIBANO, SIRIA, IRAQ. COME SE CI
AVESSERO PORTATO LÀ, IN UNA ZONA IGNOTA DEL
MEDIO ORIENTE, SENZA UNA MAPPA, SENZA
INTERNET, SENZA ARMI. QUELLO CHE RIUSCIAMO A
CAPIRE, COME VEDENDO UN QUADRO O SENTENDO
UN BRANO DI MUSICA, È QUELLO CHE ROSI HA
SCELTO E CI MOSTRA
-

DAGO SU INSTAGRAM

Condividi questo articolo

Marco Giusti per Dagospia
Notturno di Gianfranco Rosi
NOTTURNO DI
Un cacciatore di anatre che si muove tra la notte e l’alba.
GIANFRANCO ROSI
Un gruppo di soldatesse curde che si preparano a
dormire e poi controllano la zona. Dei piccoli orfani che
raccontano l’orrore dell’occupazione dell’Isis alla maestra. Un ragazzino che si
deve svegliare all’alba per cercare di portare a casa qualcosa da mangiare.
Lontano, chissà dove, si sentono ancora colpi d’arma da fuoco, sparati non si sa
bene da chi contro chi.

Visualizza questo post su Instagram

“Notturno” di Gianfranco Rosi, presentato oggi a Venezia in concorso, prenotato
già da tutti festival internazionali, come il “Sacro Gra”, è un commovente e
umanissimo viaggio lungo un confine, quello che attraversa Libano, Siria, Iraq, un
Kurdistan ancora non completamente pacificato in questi ultimi tre anni, dove la
bellezza e la storia dei paesi, le culture più antiche del mondo, portano evidenti i
segni di morte, violenza e distruzione.
NOTTURNO DI
GIANFRANCO ROSI

E dove, se si vuole sopravvivere, non c’è proprio tempo
nemmeno per capire bene quel che è successo e
piangere i propri morti. Senza una didascalia, a parte quella iniziale che incolpa le
potenze dell’Occidente di aver disegnato dei falsi confini nel Medio Oriente alla
fine della Prima Guerra Mondiale, ma anche senza nessun tipo di moralismo o di
facile pietà, il film di Rosi non è propriamente un documentario, perché evita di
raccontare e di ricostruire storicamente quel che vediamo, evita di spiegare, ma
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ci mette di fronte a una realtà “filmata” e “montata”, che noi spettatori
dobbiamo decifrare.
NOTTURNO DI
GIANFRANCO ROSI
Come se ci avessero portato là, in una zona ignota del
Medio Oriente, senza una mappa, senza Internet, senza
armi. Quello che riusciamo a capire, solo vedendo il film, come vedendo un
quadro o sentendo un brano di musica, è quello che Rosi ha scelto e ci mostra.
Tutta la cronaca, la guerra recente e quella passata, ad esempio, la vediamo
solo in tv.

DAGOHOT

E’ repertorio, subito storicizzato. La vediamo in una specie di fuori campo che
non è il film che Rosi vuole mostrarci. Lui vuole mostrarci la vita oltre l’orrore e
oltre la storia. Anche se non riesce, a contatto coi piccoli orfani che hanno visto
da vicino la follia dei combattenti dell’Isis, a non starli a sentire, a non ricostruire
la loro storia.
Dopo il Leone d’Oro a Venezia nel 2013 con “Sacro Gra”
e l’Orso d’Oro a Berlino nel 2016 con “Fuocoammare”,
Gianfranco Rosi e la sua ultima opera erano davvero
molto attesi. “Notturno” è più difficile e, se vogliamo, più autoriale dei due film
precedenti, non ha neppure una schema chiaro, né una geografia chiara per lo
spettatore. Ma forse proprio per questo è un film che ci porta con maggior
vigore di fronte a una realtà, che il mondo occidentale conosce troppo
superficialmente, senza possibilità di fuga. E, allora, noi siamo i cacciatori di
anatre, gli orfani, i soldati. Noi, per una volta, non siamo spettatori.
NOTTURNO
GIANFRANCO ROSI

NOTTURNO
GIANFRANCO ROSI

Condividi questo articolo
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NOTTURNO
GIANFRANCO ROSI
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BARBARA COSTA: PUÒ UN UOMO SCOPARTI
IL CERVELLO DA UNO SCHERMO,
ATTRAVERSO UN VIDEO? SÌ, SEMPRE, SE SI
CHIAMA ROCCO SIFFREDI. NON C’ENTRA IL
CAZZONE, C’ENTRA QUELLA SUA MANO,...

MEDIA E TV
LA VENEZIA DEI GIUSTI – A LEGGERE LA CRITICA
IMPORTANTE INGLESE AMERICANA QUESTA VENEZIA AI
TEMPI DEL COVID SEMBREREBBE UN GRANDE SUCCESSO. E
TANTI SI MORDONO LE MANI PER NON AVER MANDATO I
LORO FILM QUI. SONO PIACIUTI ANCHE I PIÙ SPERIMENTALI
E LONTANI DA HOLLYWOOD. PENSO A DUE FILM AFRICANI
AFFASCINANTI E PIENI DI UMORI E DI MUSICA, “LA NUIT DES
ROIS” DELL’IVORIANO PHILIPPE LACÔTE E “ZANKA CONTACT”
DEL MAROCCHINO ISMAEL EL IRAKI – VIDEO

2 SET 19:18

DAGOREPORT - L’EMINENZA GRIGIA
DIETRO LA FAMIGERATA NORMA CHE
PROLUNGA LA VITA DEL CAPO DEI SERVIZI
GENNARO VECCHIONE, FEDELISSIMO DI
CONTE, È MARCO MANCINI, IN PASSATO
COINVOLTO NEL...
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IL VATICANO È UN PAESE DI 500
LAVANDAIE. E SE C’È UNA COMARE
SUPREMA È PROPRIO IL PAPA - CESTINATA
L’ERA DELLA “CONFIDENTE” IMMACOLATA
CHAOUQUI, SILURATO IL...

POLITICA
DA DOVE NASCE LA BORIA DI CONTE, GONFIATA AL PUNTO DI
INSOLENTIRE DRAGHI E MATTARELLA, SFANCULARE GRILLO
SULLA RETE UNICA E SPADRONEGGIARE SUI SERVIZI
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SEGRETI? LO SCHIAVO DI CASALINO E TRAVAGLIO SA CHE
BRUXELLES OSSERVERÀ DA VICINO IL RISULTATO DELLE
REGIONALI. SE DOVESSERO VINCERE SALVINI E MELONI, NON
PERMETTERÀ DI FAR CADERE QUESTO GOVERNO RISCHIANDO
ELEZIONI ANTICIPATE E LA PROBABILE VITTORIA DI UNA
COALIZIONE A TRAZIONE SOVRANISTA - L'UNICO SCENARIO
CHE LO VEDREBBE DETRONIZZATO È QUELLO IN CUI DOVESSE
RIFIUTARE DI FARSI ''COMMISSARIARE'' DA DUE
VICEPREMIER (FRANCESCHINI E DI MAIO) IN CASO DI
RIMPASTONE POST-ELETTORALE.…

26 AGO 19:30
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FUORI LE TETTE! – POLEMICA IN FRANCIA
DOPO CHE DUE DONNE IN TOPLESS SONO
STATE COSTRETTE A COPRIRSI SULLA
SPIAGGIA DI MARIE-LA-MER SU INVITO DI
DUE GENDARMI: GLI AGENTI SONO
INTERVENUTI SU...

17 AGO 19:39
8 SET 20:20

“UN TIZIO MI DAVA 500 EURO PER OGNI
VOLTA CHE GLI FACEVO LA PIPÌ SULLA
PANCIA” – INTERVISTA DEFINITIVA A
PAOLINA SAULINO BY “MOWMAG”: “IL
PORNO...

BUSINESS
COME RIVELATO (SOLO) DA DAGOSPIA UN MESE FA, IL
PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA NON HA PIÙ UN'INDUSTRIA!
BONOMI HA VENDUTO LE SUE QUOTE DI SIDAM A MANDARIN
PARTNERS DI ALBERTO FORCHIELLI, MANTENENDO UNA
QUOTA DI MINORANZA. TRA I FONDI ''MANDARIN'' CI SONO
ANCHE VEICOLI COLLEGATI AL GOVERNO DI PECHINO. CI
VOLEVA BONOMI PER PORTARE IL PARTITO COMUNISTA IN
CONFINDUSTRIA!
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8 SET 20:13

CRONACHE
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“VI SGOZZO COME MAIALI” - UN BOSS DI COSA NOSTRA, DA
NOVE ANNI DETENUTO IN REGIME DI 41-BIS, HA AGGREDITO
UN AGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA NEL CARCERE DI
REBIBBIA, AFFERRANDOLO AL COLLO E POI TRASCINATO A
TERRA. A QUEL PUNTO GLI HA STACCATO IL MIGNOLO DELLA
MANO DESTRA CON UN MORSO PER POI INGOIARLO. IL BOSS
SI È SCAGLIATO CON VIOLENZA ANCHE SUGLI ALTRI AGENTI
DELLA PENITENZIARIA INTERVENUTI PER AIUTARE IL
COLLEGA

DAGOVIDEO
MARISELA FEDERICI CANTA CON
NESTOR PONGUTA 2

8 SET 20:54

SPORT
ROMANZO QUIRINALE - IL BARATTO DI BETTINI: OTTENERE
DAI 5STELLE IL SOSTEGNO A VELTRONI CAPO DELLO STATO
IN CAMBIO DELL’APPOGGIO DEM ALLA RICANDIDATURA
DELLA RAGGI AL CAMPIDOGLIO - IL GRAN "CIAMBELLONE"
DEL PD ROMANO, STRATEGA DELL'ALLEANZA GOVERNATIVA
CON I 5 STELLE, HA TEORIZZATO UN CENTROSINISTRA A TRE
GAMBE (PD, M5S, AREA MODERATA E LIBERALE GUIDATA DA
RENZI). GELIDA LA REAZIONE DI ZINGARETTI
MARISELA FEDERICI CANTA CON
NESTOR PONGUTA
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MARISELA FEDERICI CANTA CON
NESTOR PONGUTA 2

8 SET 16:58

CAFONALINO DELLA “FURIBONDA” - ARIECCOLI I “PARTYGIANI” DI ROMA GODONA, IN ASTINENZA DI FESTE E DI
SBACIUCCHIAMENTI - SOTTO LO SGUARDO
DELL’AMBASCIATORE TEDESCO VIKTOR ELBLING,
L’INTRAMONTABILE MARISELA FEDERICI APPARECCHIA UN
BRUNCH NELLA SUA VILLA DELL’APPIA ANTICA, SEMPRE PIÙ
SUCCURSALE DELLA VALLE DEI TEMPLI. E I GLORIOSI
CAFONAL DI IERI, DI COLPO RICICCIANO CON ANNA LA ROSA,
MARIAPIA RUSPOLI, EDOARDA CROCIANI, MONICA
MACCHIONI, ISABELLA GHERARDI, DIACO E MARITO CON
SANTINO FIORILLO NEL RUOLO DI PINUP – A DIFFERENZA DI
LUXOR, FINISCE 'A STORNELLATE – VIDEO: GLI ASSOLI DI
MARISELA CON NESTOR PONGUTA
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CAFONAL

ARTURO LORENZONI SVIENE DUE VOLTE
DURANTE LA VIDEOCHIAMATA CON
BOCCIA

SPADAFORA E MATANO A CENA CON
MARA VENIER E NICOLA CARRARO

7 SET 19:54

L'INIZIAZIONE DEI NUOVI CONVOCATI
A COVERCIANO

VIAGGI
L'ANIMALE PIÙ CATTIVO CHE PUOI INCONTARE IN SAFARI?
L'ELEFANTE! - VIDEO: UNA JEEP PIENA DI TURISTI IN
SUDAFRICA VIENE CARICATA DA UN PACHIDERMA
INFEROCITO, CON LA GUIDA CHE SCAPPA IN RETROMARCIA
MENTRE I TURISTI (AUSTRALIANI E DUNQUE
IMPERTURBABILI) RIPRENDONO LA SCENA TERRIFICANTE
COL CELLULARE
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CORONAVIRUS - ANCHE A ZURIGO E
LONDRA MANIFESTAZIONI CONTRO
MASCHERINE, VACCINI

8 SET 19:52

FLAVIO BRIATORE ARRIVA A CASA DI
DANIELA SANTANCHE' PER LA
QUARANTENA

SALUTE
L'EREZIONE SI COSTRUISCE A TAVOLA – UOMINI,
ATTENZIONE A COSA MANGIATE: SE È VERO CHE PERDERE
PESO PUÒ AUMENTARE I LIVELLI DI TESTOSTERONE, UNA
DIETA POVERA DI GRASSI PUÒ SORTIRE L’EFFETTO
CONTRARIO - L’ORMONE STEROIDEO DERIVA DAL
COLESTEROLO E I CAMBIAMENTI NELL'ASSUNZIONE DI
GRASSI NE POTREBBERO ALTERARE I LIVELLI…

GIUSEPPE CONTE E OLIVIA PALADINO
CON I RAGAZZI DEL CINEMA AMERICA VIDEO BY LE BIMBE DI OLIVIA
PALADINO

8 SET 21:02

GIUSEPPE CONTE E OLIVIA PALADINO A
CEGLIE MESSAPICA - VIDEO BY LE
BIMBE DI OLIVIA PALADINO
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LE BIMBE DI OLIVIA PALADINO

FOTOGALLERY DELLA SETTIMANA

Scarlett Johansson, la

◀

▶
bomba sexy degli Oscar
Sanremo: Lamborghini e le altre
infiammano il palco
Sanremo: meglio i look
del Festival o quelli di Hollywood?
Roma sexy sul red
Carept
Alena Seredova, le foto

più sexy

Nozze a

sorpresa, la Smutniak si ac...Kasia
La bella Giulia sa fare

arrossire

La città è sulla

collina. Anzi sulle...colline
Euphoria è...due

fanciulle a letto

Il

meglio del red carpet della Mostra del
Cinema di Venezia
ZeroZeroZero ma che

Red Carpet!!

Prime

immagini veneziane per il Pirata
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Johnny Depp
Roberto Saviano fa

ZeroZeroZero

Chiara

Ferragni e le sorelle Valentina e
Francesca alla Mostra del Cinema di
Venezia 2019
Venezia 2019: Il meglio
del red carpet dell'ottava giornata
Venezia, tutti pazzi per
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Chiara Ferragni
Venezia: dive scollate

sul red carpet

Venezia

2019: Taylor Mega infiamma il red
carpet
Elisabetta Gregoraci e
due labbra mangia Red Carpet
Venezia 2019. sul red
carpet va in scena il gioco delle coppie
Iannone-De Lellis,
lingue infuocate in Laguna
Venezia 2019: i vestiti
più hot sul red carpet
Baci in Laguna

Il red carpet di The New
Pope
Come fare impazzire

una donna

Il "Papa"

sexy amato dalle donne
Monica Bellucci rosso

fuoco

Bella Thorne:

sotto il vestito niente
Joker, red carpet sexy:
baci, scollature e la manina di Michelle
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Benji fa il Mascolo con
la sua Bella sul Red Carpet
Bellucci sexy in nero a
Venezia: bella e...irreversible
Marica Pellegrinelli a
Venezia è tutta...eros
Melissa Satta si

"mostra" sul Red Carpet
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Serena e le sue forme Grandi
Venezia 2019. Sul red
carpet sfilano Scarlett Johansson e
Brad Pitt

Venezia 2019:

E' il giorno di Scarlett Johansson
Un Red Carpet che
graffia come una vera femmina
Venezia presa di petto

Scopri il primo nudo
integrale della Storia del Cinema
Federica Panicucci da
urlo
I ritocchi delle star

Heidi Klum show, la
bollente luna di miele italiana
Kendall Jenner, la
sorellina sexy di Kim Kardashian
Diletta Leotta,
compleanno sexy
Ashley Graham, curve da

capogiro

Bikini o

costume intero?
Bella Thorne debutta nel

Porno
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le altre
Charlize Theron sexy

quarantenne

Jennifer

Lopez, sexy a 50 anni
Kylie Jenner, ricca, sexy

e diva

Triangoli vip

hot
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Kim Kardashian, le foto

Sexy, Fast & Furious

Rosie HuntingtonWhiteley è l'ora del gelato
Il rosso è sexy e per
niente...Placido
La cattiva ragazza più

sexy di Hollywood

Zoë

Kravitz, sexy bugie
Nicole Kidman, sexy

diva

Heidi Klum bollente

Naomi, una scollattura
che se la tocchi ti...Scott
Anna Tatangelo in
vacanza a Mykonos: le foto
Camila Cabello hot

Rafaeli, la più sexy del
Bar
Micaela Ramazzotti e
Paolo Virzì tornano insieme?
Ashley Benson e Cara
Delevingne, passione saffica
Micaela Ramazzotti, le
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foto più sexy

Karina

Cascella, così sexy che viene
l'influencer
Barbara d'Urso, le foto
più belle della conduttrice
Olivia Culpo, le foto più
sexy della modella americana
Michelle Hunziker, le
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foto più sexy della conduttrice
Paola Barale, le foto più
sexy
Alessia Marcuzzi, la foto
su Instagram che fa impazzire il web
Le foto sexy della
fidanzata di Raoul Bova
1994: le prime foto
della serie con Miriam Leone
Paola Iezzi, le foto sexy

Katy Perry, le foto sexy

Andrea Delogu, le foto
più sexy della presentatrice Tv
Giulia Salemi, le foto

più sexy dell'influencer
Francesca Cipriani, le foto più sexy
della showgirl
Bella Hadid, bikini da

urlo

Alessia Macari, di

sensualità non siamo avari
Monica Bellucci,

primavera hot

Il Trono

di Spade: tutte le donne del cast
Chiara Nasti, le foto più
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sexy dell'influencer

Elisa

Isoardi, le foto più sexy dell'ex
fidanzata di Matteo Salvini
I look più hot da Cannes

2019

Tutte le coppie di

Cannes
Tutti i red carpet di

Cannes 2019:
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Cannes

tutte le attrici italiane presenti al
Festival
Pamela Prati ieri e oggi

Dive scollate

Cannes 2019... e la
scollatura di Fernanda Liz va giù
Il Red Carpet preso di
petto
Cannes 2018, ruggisce
la Leone sulla Belle Epoque
Marica, le foto più belle
di una donna tutta...Eros
Quando lo stacco di

coscia è hot

Il lato sexy

di Cannes
Sul Red Carpet di Rocket

Man erotismo a...razzo
Dive sexy da red carpet
Cannes: il red carpet

bollente

Selena Gomez

sexy sul red carpet
Anna Tatangelo: sexy su

Instagram

WEB
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Bollente
Costanza Caracciolo, le
foto più sexy della compagna di Bobo
Vieri

Nude sul red carpet

Miley Cyrus, le foto più

sexy

Soleil Sorge, le

foto più sexy dell'influencer

più sexy
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Selena Gomez, le foto

Randi

Ingerman, le foto più sexy
Laura Chiatti, una

esplosione di sensualità
Guendalina a rischio di...influencer
Gregoraci, la regina

Elisabetta delle forme
Una così bella speri sempre
che...Thorne
Le foto più torbide di

Asia Argento

Diletta

Leotta, le foto più sexy
Una premiere presa di

petto

Kate Moss top

bollente
Melissa Satta, Mamma

Hot

Cristina Chiabotto,

le foto più sexy
Kylie Jenner, le foto più

sexy

Scoprendo

Antonella Clerici
Beyoncé, le foto sexy
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della cantante

Elettra

Lamborghini, Mala-femmina sexy
Scoprendo Charlize

Theron

Delia Duran: le

foto più sexy della modella
venezuelana
Wanda Nara: le foto più

Justin Mattera, la
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sexy

foto che fa impazzire i fan
Valentina Vignali: le
foto più sexy della cestista
Miriam Leone: le foto
più sexy
Claudia Galanti: le foto

più sexy della showgirl
Tutti pazzi per Tina
Emma Marrone: le foto

più sexy

Nicky MinaJ:

Sex and Rich
L'ultimo Tango a Parigi,

scandalo hot

Taylor

Mega, le foto bollenti dell'influencer
Marika Fruscio bollente:

web impazzito

Le foto

più sexy Miley Cyrus
Melissa Satta: le foto
più provocanti su Instagram
Gli Underboob più sexy
delle star
Sophia Vergara: Brava,
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sexy e ricca

Pamela

Anderson sexy dancer
Le Gambe Più Sexy delle

Star

Scoprendo Margot

Robbie
Odissea nello Spacco

Sabrina Salerno: Over
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the Pop....
Maria Grazia Cucinotta

splenida cinquantenne
Tutti pazzi per le Milf
Elisabetta Canalis hot

sul red carpet

Dita Von

Teese infiamma le passerelle
Red Carpet fuori di seno

Belen, le foto provocanti
dell'argentina più famosa d'Italia
Chiara Ferragni da
giovane: su Instagram pubblica le foto
a 14 anni

Ma quanto

eccitano i piedini delle star
Marilyn Monroe, mito

senza tempo

Quando il

selfie si fa hot
Monica Bellucci diva

senza tempo

Ornella

Muti nuda
Sabrina Ferilli, bomba

sexy senza età

Belen si

toglie il velo e accende il video
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Triangolo tra Cooper
Irina Shayk e Lady Gaga?
Irina Shayk, una diva da
Oscar
Oscar 2019, la gallery di

tutti i vincitori

Tutte le

nomination con cui Glenn Close non ha
vinto agli Oscar
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oscar al dettaglio

Oscar scollacciato

Sexy star, prima e dopo

il trucco

Kim

Kardashian: l'abito shock della star
Naomi Campbell si

mette a nudo

Il fascino

caldo di Dua Lipa
Lady Gaga. Sexy Star

La Riccanza di Giulia
Salemi
Elisabetta Canalis,

Sempre più hot

I Baci

più hot della storia del cinema
Scoprendo Elodie

Blake Lively, sexy bad
girl
Micaela Ramazzotti,
ritorno di fiamma per Virzì?
Baci tra donne

Laura Chatti,

un'avventura a Sanremo
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Scoprendo Jennifer Lawrence
Valentina Lodovini: sexy

mamma

Anna

Tatangelo, diva sexy a Sanremo
Sanremo è hot, tra baci
saffici e farfalline all'inguine
Sanremo 2019: Il red
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carpet della vigilia
Crazy Horse Sexy Show

Margaret Madè, favolosa
conduttrice
Le foto più hot di Megan

Fox

Sexy Gigi Hadid nei

guai?
Belen: sauna bollente

Taraji P. Henson:
scollatura stellare
Rihanna: una catena di

successi

Il red carpet

delle dive
Victoria Beckham sexy

Anne Hathaway, lode
allo spacco
Adriana Lima, sexy

single

Rita Ora in

amore?
scarlett Johansson, ricca

e sexy

Bai Ling, dalla

Cina con furore
Sexy Lilo cambia vita
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Bella e Sexy

Golden Globe: Scopri le

star più sexy

Red Carpet

Hot
Britney Spears pop star

Katy Perry sbanca!
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hot

Beyoncé sexy boom

Lady Gaga si sposa?

Tina Kunakey aspetta
un figlio da Vincent Cassel
Capodanno rosso sexy

Bikini bollenti

Angeli Hot

Scoprendo Dita Von

Teese

Scoprendo

Madalina Ghenea
Belen, sempre più hot

su instagram

Capodanno

con Valentina Lodovini
Lory Del Santo fa

sessanta

Monica

Bellucci, nuovo (giovane) amore?
Scoprendo Elizabeth

Hurley

Tutte le Miss

Universo
il lato sexy della forza
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Kristen Stewart, piace a
tutti
Chiara Ferragni in

topless sui social
Dakota Johnson, la sexy Suspiria
Quando al cinema il

sesso non è simulato
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Scoprendo Gigi Hadid
Demi Moore svolta lesbo

Jennifer Lopez diva hot

Le scene più sexy dei

film di Tarantino

Rita

Ora...per sempre sexy
Mamme e papà nel
2019, da Meghan Markle a Eddie
Murphy

Star dal braccino

corto
Kim Kardashian bollente

e la rivelazione shock

I

momenti conturbanti del Burlesque
Mel B, come cambia una

Spice Girls

Iggy Azalea:

sexy rapper
Nicole Kidman: "Volevo

farmi suora"

Il cast di

Twilight: prima e dopo
Rita Ora sfila tra gli

angeli sexy di Victoria
Sexy compleanno per Elsa Hosk
Sexy Halloween
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Catherine Deneuve,
sexy senza tempo
La metamorfosi di
Raffaella Fico, qualcosa è cambiato!
Madonna sexy outfit

In viaggio con Isabella

Busy Philipps
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Ferrari

shock: "James Franco mi ha aggredita
sul set"
Buon compleanno a

Kate Winslet

Bella

Thorne & C., le star che non si
depilano
Cara Delevingne, la

ragazza dai mille look
Susan Sarandon, diva sexy
Ben Affleck trasformato:
adesso è una montagna di muscoli
Scoprendo Alicia,
meravigliosa trentenne
In viaggio con Michelle

Pfeiffer

"Gnocchi" di

Spade
Alla scoperta di

Francesca Dellera
Brigitte Bardot diva senza tempo
Elettra Lamborghini, si
fa cantante e la sua voce è...Mala
Dakota Johnson parla
per la prima volta di Chris Martin
Barbora Bobulova:
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sempre "giovane e bellissima"
Emily Ratajkowski: sexy
woman
Il Trono di Spade: un
cast "all'altezza" di ogni situazione
Euridice Axen, una
di...Loro
Dakota Johnson: "Chris

incredibile..."
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Hemsworth? Il suo corpo è
Momenti

di Miriam Leone... da Miss Italia a
"1994"
Un ranch da sogno: Julia
Roberts vi invita nella sua Malibu
Ambra Angiolini, talento
e voce "incredibili"
Penelope Cruz,

un'attrice che infiamma
Cristiana Capotondi, diva sexy acqua e
sapone
Venezia 2018: quando

l'accessorio ti fa bella!
Emma Stone: "La Favorita" del Lido
Scoprendo Valeria

Golino

Natalie Portman

si mostra a Venezia
Venezia 2018: quando il
tacco infiamma il red carpet
Venezia 2018: lo spacco
"spacca" sul red carpet
Jessica Chastain, lo

spacco è sexy

Lady

Gaga, regina in rosa
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Salma Hayek da brivido

Venezia 2018, i languidi
baci di Lady Gaga
Venezia 2018: Sfilano
Melissa Satta e Cristiana Capotondi
Scollature e trasparenze
da star

Diaz
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Tutti pazzi per Cameron

Sexy dive in laguna

Susan Sarandon sexy

diva

Ben Affleck torna in

clinica per disintossicarsi
Tina Kunakey sexy

sposa di Cassel

Scopri

La Samanta di Sex and The City
Jennifer Lopez: Scopri le

foto più sexy

ferragosto

con Angelina Jolie
Madonna, sexy a 60

anni

Le celebrity in

vacanza in Italia
Bellezze in Mostra

Tutte le Bond Girl
dell'agente 007
I bikini più sexy del

cinema

Festival di

Venezia: Scandali in Mostra
Gli attori che non
sapevate avessero rifiutato ruoli cult
Rihanna hacker hot
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Sandra Bullock sexy

ladra

Nude sulla

Croisette
Le Trasparenze
mozzafiato di Halle Berry
Johnny Depp
irriconoscibile

Runner

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI 01 DISTRIBUTION

Il lato sexy di Blade

Sesso, Amore e

Tradimenti
Il principe Harry e
Meghan Markle sono marito e moglie.
Le foto

Principe Harry:

tutte le sue ex fidanzate
Cannes scollata

Trasgressioni sul red
carpet
Cannes 2018 fuori di
seno: Il primo Wardrobe malfunction è
servito

LORO 2: LE

FOTO DEL FILM
Matrimonio a Prima

Vista 3: l'ultimo bacio?
LORO 1: Le foto del film
Gal Gadot: Scopri le foto

più sexy

Christiane

Filangieri nuova conduttrice di Cinepop
Caravaggio: L'anima e il

sangue

Sarah

Felberbaum, stupenda conduttrice di
Cinepop
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Tutti pazzi per ll nudo di
Damiano dei Maneskin a EPCC
Bergman in mostra

Un due tre Stella: le
foto della nuova storia dei Delitti del
BarLume
VIDEO DELLA SETTIMANA

Alla scoperta del sesto

▶

episodio di The New Pope
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◀

Venezia in Estasi per il
film scandalo
Achille Lauro, genio e

trasgressione

Baci alla

francese
Donne in Amore nel film

La Favorita

Matilde

Gioli, sexy ancella
Suspiria Hot

Amber Heard super hot
in Aquaman
Jennifer Lawrence spia a

luci rosse

Pierfrancesco

Favino, moschettiere del re
LORO 2: IL TRAILER E

LE CLIP DAL FILM
ESLCUSIVA WESTWORLD 2 : GUARDA
IL PRIMO EPISODIO
Intervista ad Alessandro

Gassmann

LORO 1: il

trailer
Esclusiva: I Delitti Del
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Barlume: Tutte le Clip
Blade 21049 arriva al cinema
David di Donatello: Tutti

i Video

Le Maestre del

sesso alla riscossa
David di Donatello: Tutti

i Video

Tornano I Deliti
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del BarLume
The Night Of: I trucchi

del mestiere

50

Sfumature di nero: il trailer
The Young Pope: La

fantastica sigla iniziale
50 Sfumature di nero: il trailer
WESTWORLD: GUARDA

IL PRIMO EPISODIO

Le

serie tv danno dipendenza
Tutto è permesso a

Westworld

X FACTOR

2016: GUARDA LA PRIMA PUNTATA
THE AFFAIR; GUARDA
L'EPISODIO 1- PRIMA PARTE
THE AFFAIR: GUARDA
L'EPISODIO 1-PARTE SECDOND
Suicide Squad, super

cattivi alla riscossa
Inside Out: la gioia secondo i talent di
Sky
MASTER OF SEX:
GUARDA IL PRIMO EPISODIO DELLA 3a
STAGIONE
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canta Star Trek
AQUARIUS: GUARDA IL
PRIMO EPISODIO DELLA 2.a STAGIONE
Billions: prendi bene la
mira
EDICOLA FIORE:

GUARDA LE CLIP

Scream
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Queens: guarda l'anteprima
Corrado Guzzanti torna

su Sky

Cannes 2016,

Tutti video
SOCIAL FACE. GUARDA

LA PRIMA PUNTATA

IL

TRONO DI SPADE 6: GUARDA IL PRIMO
EPISODIO
David 2016: il red carpet

David 2016: Scopri tutti
i video della cerimonia
Gomorra: La seconda
stagione. Guarda il trailer
I 5 FILM NOMINATI AI
DAVID
Le confessioni di Miss

Italia

Pornostar o

Tennista?
ESCLUSIVA: VINYL
GUARDA IL PRIMO EPISODIO
Milanesi alla romana

W il Rock
Rooney Mara si dà al lesbo
The Pills al cinema
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I Deliti del Barlume: le
nuove storie
Tutti pazzi per zalone

Esclusiva: Manhattan,
guarda il primo episodio
Esclusiva Fargo Seconda Stagione – 1° episodio –parte
Esclusiva Fargo -
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1

Seconda Stagione – 1° episodio –parte
2
A Natale state cattivi!

Gomorra sul lettino
dell'analista
Tony Soprano in

paranoia

Il trono di

Spade 6: il primo teaser
le confessioni di Monica

Bellucci

Sesso in corsia;

Prima parte
sesso in corsia. Seconda

parte

L'indagine si fa

calda
L'indagine si fa calda:

atto II

The Island:

Quanto è dura la sopravvivenza
The Green Inferno:

Mangiati vivi

Esclusiva

Texas Rising: Guarda il 1°Episodio
Preparate le motoseghe!

Piovono squali
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Esclusiva
Triangoli Bollenti e

Scambi Coppia

Gomorra

2: la parola a Marco D'Amore
Quanto è sexy la body

art

Le confessioni di

Rosario
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Top Model al top...less

Gomorra: Ma che
doppiaggio!
007 Spectre: Ecco il

nuovo trailer italiano
Candid Camera con Frank Matano
Sesso, droga e musica

classica

X Factor: Serie

alla prova
Transparent: Orgoglio

Trans: parte 2

Matrimoni

a prima vista, Scopri se Funzionano
Gomorra. Sul set della

seconda stagione
Italia's Got Talent: il bacio gay
The Fall 2. il Trailer

Le Lux Arcana infuocano
IGT
Katrina, contorsionista

hot

Cuba sexy ad IGT

con i Clave Cubana
Incredibile: il DJ che fa
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ballare i cani

Alla

consolle: Belli Capelli
Non provateci a casa!

Giulio: corpo e danza

Il Trono di spade: La
prima stagione in 5 minuti
IGT: i passionali baci
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del fachiro
Alfredo: trash o arte?

House of Cards 3- Sesso
e potere parte prima
House of Cards 3- Sesso

e potere parte seconda
Sesso al cinema, le pellicole cult
cronometrate
Cenerentola in salsa

fetish

Sesso, bugie e

spie: Seconda Parte
Attenti al lupo!

50 Sfumature di grigio
tutte da scoprire
#EPCC: Per Maccio
Capotonda Rihanna è Una Ciofeca
Tutti pazzi per Liz Solari

Scoprendo I Tudors

Tutte le nomination

Qual è il Nome del

Figlio?

Barbieri, Il

signore degli agnelli
Il Gratin di Pollo
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secondo Chef Barbieri
Angeli in perizoma
Erotismo Bugiardo

Esclusiva: La famiglia
Salvanimali
Un Natale stupefacente
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Cattelan e Mastronardi:
che Duets!
Clive Owen gioca al

dottore

Xf8: Quanto

sono sexy i Komminuet
Ritorno a L 'Avana in

esclusiva

La saggezza di

Mara Maionchi
Confusi e Felici

Sesso e Crimine

Tiziano Ferro: intervista

esclusiva

Bing Bing

soprano sexy
Black Sails: Sesso e

pirati all'arrembaggio
Fantascudetto: Gioca e Vinci
Alla scoperta di True

Detective

Rush: Donne

e Motori
Le confessioni di

Francesca Neri

Fleming:

sesso e spie
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C'è un diavolo in me

Anarchia in Esclusiva

Sexy Mostri alla riscossa

The Leftovers: clip
esclusiva
Visioni proibite
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Alla scoperta
dell'orgasmo
Buffa racconta Del Piero

Mondiale

Gomorra - La

serie: video esclusivo
Cattivo ma sexy: Chef

Cracco

Serie messe a

nudo
L'inferno in fattoria

Cattelan, tra Mengoni e
L'Incontrada
Mika: riconfermato

giudice a X Factor
Blackout Fognini: lo sfogo
Belen e Stefano; sexy

per Richmond

Scopri

Gomorra - La serie
Nymphomaniac: porno

d'autore

Il Boss sulla

vittoria di Alice
Sesso, sangue droga e

bikini
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MasterChef
La sconfitta di Scacco

Matto

Criss Angel taglia

in 2 le persone!
Sorrentino-Servillo:

l'intervista

Master...

Stress
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Barbieri sotto pressione!

Schettino: "Io ci ho
messo la faccia"
Pessotto su The

Apprentice

Bersani,

l'abbraccio con Letta
Scintille tra Renzi e

Grillo: video

Passaggio

della campanella: video
Anna Vs Serena

Come si fa l'Amore
oggi?
MasterChef: giudici

senza pietà

In vino

veritas
MasterChef: Il dramma

di Beatrice

De Niro-

Stallone, è "grande match"
The White Queen, sesso

e potere

Scontro Renzi-

Fassina
Schumi, segnali di
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speranza

Maltempo,

sfollati e allagamenti
Usa, deraglia treno con

petrolio

Nave tra i

ghiacciai, i soccorsi
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CHE PRESENTI...

FRANCA FOREVER – PAOLO ISOTTA: “LE
ESPRESSIONI E LE...
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NON C’È PIÙ RELIGIONE! BEPPE...

CAFONALINO “RESILIENZA FASHION
STYLE” –...

CAFONALINO – SFILATA E SHOOTING A
BORDO PISCINA PER POCHI...

CAFONALINO - “AHÒ SE MAGNA
FINALMENTE!...
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Gianfranco Rosi: "La mia guerra in Siria è
durata tre anni. Provo amore per chi ho
incontrato"
Alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno del regista italiano in
concorso con “Notturno”, realizzato passando tre anni con una troupe
sui confini tra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano documentando la vita e il
dolore di tanta gente comune
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By Giuseppe Fantasia

TENDENZE

"Non sono stati i miei fratelli a
sferrare il calcio mortale su
Willy"
Arrestata al confine, l'Europa
reclama la liberazione di Maria
Kolesnikova
"Il Covid non è cambiato,
l'Italia non è una bolla. Ma i
casi sono 15-20 volte meno di
marzo"
Il campione Sakara: "Willy è
l'unico vero guerriero, 4 mele
marce non c'entrano con
MMA"
ROSI

"Ho abbandonato la dieta
vegana: il mio cervello non
correva più, ero malnutrita"

Gianfranco Rosi in Siria per girare il documentario "Notturno"

La guerra in Siria, la vita che c’è stata e c’è ancora, i suoi effetti, la disperazione e
"Ero io il loro obiettivo. Willy
mi ha salvato dai picchiatori"

le sofferenze di quella gente visti e raccontati da Gianfranco Rosi. Il regista
56enne nato ad Asmara, ma da sempre in Italia, l’ha raccontata con la sua
inconfondibile sensibilità e precisione documentaristica in “Notturno”, quarto film
italiano in concorso qui alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia in programma fino a sabato prossimo. Dopo aver
vinto un Leone d’oro proprio qui Venezia con Sacro GRA nel 2013 e poi nel
2016 l’Orso d’Oro a Berlino per Fuocoammare, il regista documenta un fronte
caldo e insanguinato da guerre e terrorismo.

ISCRIVITI E SEGUI
Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,
ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità
personalizzati. Per saperne di più

“Questo film - ci spiega - non riesco a raccontarlo, perché è senza storia.
Bisogna guardarlo come un documentarip: solo così se ne può comprendere la
forza. La fiducia è fondamentale nel mio lavoro. La parola cinema è per me
fondamentale come la parola documentario. Mi piace usare questi due elementi
insieme: penso alla necessità del racconto più che alla bellezza stessa”. Il regista
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ha passato tre anni con una troupe impegnata sui confini tra Iraq, Kurdistan, Siria
e Libano documentando la vita di gente comune per cercare un racconto, un
punto di vista e le persone che lo avrebbero accompagnato durante questo film
che uscirà domani per 01 Distribution, prodotto, tra gli altri, da Rai Cinema. “Tre



Flipboard

anni in posti del genere, sono davvero un percorso molto lungo. Tre anni così ti
cambiano”.
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Dopo un’esperienza del genere, come è stato è tornare in Italia ?
“Intanto è già tanto che sia riuscito a tornare. Quando sono tornato a casa, ero
un’altra persona. Questa esperienza mi ha cambiato nel bene e nel male, non so
ancora. La mia è una sindrome post traumatica che devo ancora elaborare. Sono
tornato in Italia il 28 febbraio scorso quando c’era il confinamento forzato. In quei
tre mesi ho capito questo futuro sospeso che pensavo fosse solo un’apparenza,
ma che continuiamo a vivere ancora oggi. Siamo in una sospensione totale. Ho
rivisto il film dopo il lockdown e ho capito che le sensazioni maturate fanno parte
anche di questo film che devo ancora elaborare, devo ancora capirlo, forse lo
farò dopo il Festival”.
Quello che uno ha fatto - ci disse qui a Venezia quando presento’ Sacro GRA
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI 01 DISTRIBUTION

- lo si deve poi dimenticare: come si fa?
“Il film è stata una grande esperienza di impatto emotiva e fisica. L’ho girato in
luoghi e posti che non conoscevo come non conoscevo la situazione politica
che c’è lì, difficile da capire e che non capisco ancora oggi dopo tre anni. Il
dimenticare, in questo caso, arriverà in seguito”.
Cosa le resta?
“Un profondo senso di amore verso le persone che ho incontrato. Spero che il
pubblico colga il senso di vita e di profondità dei personaggi, che si crei una
corrispondenza e identificazione con loro come è successo a me. Senza
conoscere la lingua e quelle storie, ho avuto una grande identificazione. Il film
nasce dove si interrompe la notizia da consumare, la breaking news. Ho voluto
raccontare qualcosa di più intimo per far emergere al massimo la forza dei
personaggi, la loro forza emotiva. Mi resta il senso di sospensione del futuro. Nel
primo piano del bambino Ali nel film e la domanda su che che futuro avrà, si
legge un futuro sospeso che - come dicevo - è quello che stiamo vivendo in
questo momento”.
A proposito di bambini, una delle scene più forti ed emblematiche di
“Notturno” è quella nella stanza con tutti quei piccoli testimoni di orrori e
violenze: la vita è sempre più forte di ogni cosa, ma immaginiamo non sia
stato semplice girarla.
“Prima di filmarli, ho trascorso un mese e mezzo con loro. Sarei stato ipocrita a
non filmarne il volto; dovevo filmare quelle paure, è stato un atto necessario. La
cosa più difficile è stata trovare la distanza giusta dal racconto. Quella è per me
una scena necessaria e di arrivo come lo è in “Fuocoammare” quella con i
cadaveri nei barconi. Ho dovuto rispettare un grande rigore per capire come
arrivarci. Quella scena apre e non arriva più, è un luogo chiuso separato da tutti
il resto. I loro disegni sono l’unica testimonianza di quell’orrore. La stanza
dell’orrore è una stanza di processo alla Storia. Una Norimberga fatta dai
bambini. La loro memoria ci mette a confronto con l’orrore che è stato l’Isis in
questi anni e le loro non sono interviste, ma dichiarazioni libere che portano solo
tanto dolore”.
Oltre ai bambini, sono state tante le donne uccise, scomparse o ancora
tenute prigioniere dall’Isis.
“Sono state piu di seimila le donne rese schiave e uccise. C’è una madre che
ascolta la telefonata della figlia che oggi è ancora prigioniera dell’Isis, un
fantasma che ho portato dentro di me per tre anni. L’ho sentita proprio ieri a
telefono ed è ovviamente disperata. In questo mio lavoro ho voluto trovare le
storie, frequentare le persone per lungo tempo e poi trovare la sintesi della vita
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che è la grande sfida. Racconto il quotidiano di chi vive lungo il confine che
separa la vita dall’inferno. C’è sempre un prima e dopo e trovarne la sintesi non
è semplice. L’ho voluto fare anche nel montaggio con Jacopo Quadri durato ben
cinque mesi, fatto per capire quando era necessario abbandonare una storia per
trovarne un’altra”.
Ci parli del titolo: ha pensato subito a questo o “Notturno” è venuto dopo?
“Notturno è stato il primo titolo che ha avuto il film, perché all’inizio doveva
essere girato solo di notte. Non conoscendo quel mondo, pensavo che la notte
mi avrebbe protetto. Poi però, stando lì, più che la notte è rimasta la penombra
con le luci, la pioggia è una meteorologia molto forte. La grande sfida è stata la
sfida delle nuvole. Aspettarle è stato un pretesto per vedere le trasformazioni di
ambienti e persone. Le nuvole sono state il coro greco coprotagonista del film.
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI 01 DISTRIBUTION

Quando giro cerco un racconto, la complicità della luce che trasforma lo spazio
e che fa parte della narrativa del mio lavoro. Lì subentra l’attesa per trovare la
dimensione giusta del racconto stesso”.
Cosa rappresenta per lei questo film?
“Notturno è uno stato d’animo, un nome come tanti, un nome comune. Adesso
che lo vedo sui cartelloni penso che sia proprio questo: un nome e non un titolo.
La cosa pazzesca è che anche all’estero, dalla Francia alla Germania fino agli
Stati Uniti, questo titolo resterà così ed e la prima volta che succede. La pioggia
è un momento che non puoi riprodurre nel cinema così come ho fatto nel film
che è nato tutto per caso. Non so mai come sarà il mio lavoro. La narrativa e una
sorpresa. Mettere l’occhio in un macchina da presa è il momento per me piu
drammatico che però, subito dopo, diventa meraviglioso, perché non so cosa
andrò a guardare e a filmare”.
Lei è diventato l’unico documentarista nella storia a vincere il premio più
importante in due dei tre maggiori festival europei. Dopo Venezia,
“Notturno” andrà a Telluride, Toronto, Londra e Tokyo. Sente il peso di
questa responsabilità?
“Certo, è una responsabilità molto forte, non vi è alcun dubbio, ma mi fa un
enorme piacere. Arrivarci è un punto di arrivo al di là della retorica. Per farla e
viverla al meglio, però, cerco di non pensarci”.

Suggerisci una correzione

Giuseppe Fantasia
Journalist

ALTRO:
Culture

siria

gianfranco rosi

notturno

WEB

132

ILFATTOQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 08/09/2020

Link: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/08/mostra-del-cinema-di-venezia-2020-notturno-sinfonia-del-reale-ed-e-cosi-da-un-angolo-di-mondo-in-guerra-rosi-trasmette-cinema/5924926/

In Edicola

art

Shop

Abbonati

CINEMA

Mostra del Cinema di Venezia 2020, Notturno
sinfonia del reale ed è così da un angolo di
mondo in guerra Rosi “trasmette” cinema

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

Girato in quella Siria caotica, frammentata, multiforme "il film nasce dove si interrompe il titolone
o la breaking news” dice il regista già premiato con il Leone d'oro per il suo documentario Sacro
Gra

Mostra del Cinema di Venezia 2020,
Notturno sinfonia del reale ed è così
da un angolo di mondo in guerra
Rosi “trasmette” cinema

  

di Davide Turrini | 8 SETTEMBRE 2020

P
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FQ Magazine

iù vedi il documentario Notturno di Gianfranco Rosi più ti accorgi
della forza del reale che può trasmetterti il cinema. Secondo italiano in
Concorso a Venezia 77, l’opera sesta del regista italiano è un ritorno
maestoso alle origini di un rigoroso percorso estetico ed etico che all’epoca
del Sacro Gra avevamo, paradossalmente, un po’ perso di vista.

Vai allo Speciale

Dicevamo del cosiddetto “reale”. Qui un angolo di mondo in guerra. Quella Siria
caotica, frammentata, multiforme, con almeno cinque forze militari in campo da quasi

Dalla Homepage

un decennio. Ebbene, Rosi non filma il conflitto armato (e per questo potrebbe
prendersi parecchie critiche più politiche in senso lato). Non vuole usare la macchina
da presa, il mezzo cinema per fare politica (dicotomia: questo è buono/questo è
cattivo), ma va in quel luogo, anzi in più luoghi (Siria, Kurdistan, Libano, Iraq),
percorre una frontiera impossibile, un lembo di terra un giorno in mano ai curdi,
l’altro all’Isis, un giorno alle truppe del governo di Assad, l’altro ai ribelli. Si ferma,
osserva, e filma.
Sono due strade diverse del documentario: una programmatica e precostituita; l’altra
più libera, aperta, porosa. “Il film nasce dove si interrompe il titolone o la
breaking news”, ha spiegato il regista in un incontro con la stampa al Lido. Ed è
vero: non c’è nulla di sensazionalistico nei ritrovamenti narrativi di Notturno,
crogiuolo di storie, tra le quali quella di un cacciatore di frodo, di una madre con la
figlia rapita dall’Isis, di un orfanotrofio di bimbi yazidi, di un ragazzino che lavora a
giornata, di un manipolo di soldatesse e soldati curdi in un posto di guardia isolato, di
un gruppo di malati di mente che mette teatralmente in scena la storia della patria
siriana. Notturno però non ha una vera e propria trama. Il filo narrativo si crea nel
montaggio tra contesti e personaggi differenti continuamente rimescolati come se le

POLITICA

Conte alla Festa dell’Unità: “Quarantena
più corta? Ridurrebbe costi sociali”. Sul
Recovery: “209 miliardi da spendere
senza sprechi”

tante frontiere sparse migliaia di chilometri di distanza fossero un unico luogo di vita
separato di pochi metri dall’inferno, esposto sotto il tiro di quella guerra che si
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intravede e si sente non lontanissima. Anzi, a dire la verità, una trama
Notturno ce l’ha ed è quella del senso che sprigiona dalle proprie
immagini. Qualcosa che va oltre la ricerca della “bellezza” e che si situa in una specie
di caverna buia illuminata da un vivida luce. Metafora di un cinema che ancora resiste
nella sua essenza primordiale e peculiare.
LEGGI ANCHE

Mostra del Cinema di Venezia 2020, ecco
Notturno di Gianfranco Rosi candidato al Leone
d’oro – La clip in esclusiva per
ilfattoquotidiano.it
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un buio esterno notte, con il tizio su una barchetta in mezzo alla palude, e la macchina
da presa di Rosi qualche metro più indietro, rivolto verso i bombardamenti rosso
fuoco lì sulla linea dell’orizzonte. Ecco, in tutto questo blocco, sparpagliato con

Di Maio: ‘Il sì del Pd al taglio rafforza
alleanza’. Legge elettorale, centrodestra
fa slittare il voto. In Senato arriva il ddl
per il voto ai 18enni
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Guardate tutto il bordone del cacciatore di frodo. Un lungo silenzioso avvicinarsi, in

attenzione in almeno tre differenti punti di film, Rosi compie una
ricerca/sperimentazione visiva incredibile. Ovvero illumina la scena non grazie

Di F. Q.

  

all’impianto luci della produzione (che non c’è), intromettendosi, schizzando il quadro
del reale, ma, appunto, facendo nascere la luce all’interno dello spazio inquadrato, da
una fonte diegetica che può essere una lampada o una sigaretta tenuta in mano dal
cacciatore di frodo protagonista di quel segmento. E poi qualcuno si chiede perché si
debba intitolare Notturno quando il film ha sequenze girate anche di giorno. Intanto
perché l’opposizione luce/buio (l’altra opposizione altrettanto cruciale è quella tra i
silenzi e i rumori-suoni) è uno dei contrasti risolutivi di questa opera d’arte tout court.
E poi perché gli interni giorno, non tantissimi, a dire il vero, vivono di una penombra
che tende a nascondere, ad acquietare, a tenere lontano i soggetti documentati, dal
clamore sfavillante della luce. E ancora perché gli esterni giorno sono zeppi di nuvole e
di pioggia, di oscurità meteorologiche che fanno del film una sinfonia autunnale,
livida, vagamente contrita. Infine, il centro del discorso, il vero atto politico di
questo Notturno. Ricordando che per mettere insieme tutto questo materiale umano e
reale Rosi ci ha messo tre anni, c’è una sequenza che arriva oltretutto oltre i 60 minuti
canonici della classica svolta narrativa delle ricette standard.
La macchina da presa registra l’incontro con alcuni orfani yazidi sterminati dalle
barbarie dell’Isis. L’inquadratura varia da un fronte macchina in tre quarti, figure
intere e primi piani dei bimbi che raccontano prima a voce e poi mostrando i loro
disegni, gli atti disumani di tortura, violenza e morte subiti dai propri genitori, parenti,
amici. Ecco, noi ci ritroviamo senza accorgercene a guardare i disegni appesi alle pareti
mentre il bimbo che li ha realizzati li descrive grossolanamente, ingenuamente, come
un ottenne può fare di fronte a bestie che bruciano vive le persone in nome di chissà
quale dio. Notturno ha qui il suo apice vibrante e mostruoso. Un pozzo profondo dove
incontra l’abisso della (dis)umanità. E non c’è bisogno dell’inquadratura contestata di
Fuocoammare (che un tantino pornografica era), basta il fuoco sacro della
rappresentazione, del mezzo e dello strumento di filtro che evitano proprio quella
pornografia diretta della sguardo, adottando una “giusta distanza”, mezzo metro in più
o mezzo meno per non sfondare il limite del rispetto verso il prossimo.
Rappresentazione che in Notturno va declinata, oltre che nei disegni dei bimbi, anche
attraverso lo spettacolo teatrale messo in scena dai pazienti del manicomio,
oppure all’interno di quello smartphone dove l’anziana madre aziona l’icona play per
ascoltare la voce disperata della figlia finita donna islamizzata dai militari terroristi.
Infine, ancora una considerazione su questa sinfonia per gli occhi. Rosi ha spiegato
che questo film parla del “senso di sospensione del futuro”. Tanto che ci lascia con
quel mezzo busto di Alì, il ragazzino, che ci guarda, basculante sul precipizio di un
paese e di una guerra che non sembrano aver mai pace. E nel post Covid ci sembra
avere tante più affinità coi suoi coetanei lontani dalle guerre da far venire i brividi.
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“Inizio a girare senza mai sapere cosa succederà dopo”, ha esemplificato Rosi
il suo approccio stilistico. E questo è il miglior viatico per un documentarista, in barba
alle film commission che vogliono le sceneggiature pronte prima di girare. La realtà va
colta all’improvviso, quando capita, quando è necessario. Impossibile prepararla sulla
carta. Che Rosi sia tornato a questa matrice primigenia, tanto di cappello. E si spera, di
Leone d’Oro.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come
in questo momento abbiamo bisogno
di te.
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In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il
nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno
qui a ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i
cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi,
interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però
ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia
è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per
questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il
nostro lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui .
Grazie
Peter Gomez
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L'opinione
Dopo aver vinto un Leone d’oro a Venezia con "Sacro GRA" nel 2013 e poi nel 2016
l’Orso d’Oro a Berlino per "Fuocoammare", Gianfranco Rosi arriva in concorso a Venezia
con "Notturno", il suo nuovo documentario.
Girato nel corso di tre anni sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, racconta di
gente comune che vive nelle zone di guerra.
L'opera amalgama spaccati di storie che, nonostante le coordinate geografiche diverse,
hanno molto in comune: riguardano persone che trascorrono le giornate in maniera
ordinaria, pur trovandosi in realtà in condizioni dalla straordinarietà drammatica. C'è chi è
a contatto con la guerra per professione, chi ha scontri armati sullo sfondo e chi ha avuto
dolori indicibili nel recente passato.
In tutta la prima parte di "Notturno" assistiamo soprattutto al lento avvicendarsi d'immagini
silenziose e dalla composizione pittorica. In luoghi ameni, paesaggi fatti di tende e fango
o interni di abitazioni, vanno in scena pennellate esistenziali di colore diverso. Due
innamorati disquisiscono della bellezza del cielo mentre si sentono spari, lontani, a fare
loro da colonna sonora. Automobili avanzano come nulla fosse su strade alluvionate e
sfiorano voragini diventate vere e proprie cascate. Un uomo si apposta in un padule, a
caccia di anatre, mentre sull'orizzonte dello specchio d'acqua due colonne di fuoco
dipingono un doppio tramonto. Soldati sorseggiano una bevanda calda parlando del mal
di schiena da mitragliatrice.
La tragedia è meno velata nella ripresa di una madre che, come addio al figlio torturato e
ucciso, può soltanto accarezzare le pareti della cella in cui era rinchiuso. Il suo lamento
ha una musicalità sacra, è quasi una litania in cui l'amore sfuma nel dolore e, infine, in
canto funebre vero e proprio. Intorno, come pubblico partecipante, ha una corte di donne
a lutto.
E' inevitabile che, alla lunga, la presa sul pubblico si allenti, perché in quasi tutte le scene
dominano immobilismo e silenzio. Può capitare di trovarsi così a lungo davanti
all'inquadratura di una finestra con vetri rotti da guardarla come fosse una macchia di
Rorschach, indizio del rischio di un estetismo sterile.
La sveglia avviene con un pugno al cuore, a un'ora esatta dall'inizio del documentario, al
cospetto di un bambino che descrive alla maestra che cosa ha disegnato. Come lui, altri.
Finché tutti assieme attaccano il proprio elaborato su una parete degli orrori. In quei
tratteggi infantili si riconoscono sangue, donne che piangono, uomini barbuti vestiti di
nero che impugnano fucili, mannaie o bandiere dell'Isis. Gli autori sono dei piccoli
sopravvissuti: parlano di tombe fatte esplodere, di villaggi dati alle fiamme, di gente
decapitata, bruciata viva, impiccata e di loro coetanei picchiati con bastoni o cavi elettrici.
Si sono sentiti dire: "Mangiatele!", di fronte a teste mozzate. Un’apocalisse omicida che
l'insegnante suggerisce di cacciare via con respiri profondi, ma il cui peso gravoso li
accompagnerà per sempre.
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L'altro momento di grande impatto in "Notturno" è anch'esso sonoro: sono le note vocali
tra una madre e la figlia tenuta in ostaggio e in attesa di riscatto.
Il resto dei cento minuti vede soldatesse in pausa, prigionieri andare e tornare in
processione dall'ora d'aria, pazienti psichiatrici allestire uno spettacolo a tema bellico.
Sono scorci in cui non c'è traccia di pietismo retorico o pornografia del dolore. Viene
filmata la realtà per quella che è: una notte buia ma rischiarata da raggi di bellezza.
T a g : recensione film cinema
P e r s o n e : Gianfranco Rosi
S p e c i a l e : Venezia 2020
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Il «Notturno» di Rosi rischiara il
Medio Oriente tormentato dalla
guerra
Dopo tre anni di lavoro fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, il
regista, già Leone e Orso d'oro, racconta le conseguenze dei
conflitti sulla gente
di Cristina Battocletti
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Lo sguardo umano e politico di Rosi

3' di lettura
Se per caso si togliesse la firma nei titoli di testa a Notturno, in
gara alla 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, si
capirebbe comunque che è un film girato da Gianfranco Rosi: il
regista romano è ormai un maestro.
Notturno, a dispetto del titolo, è un film sulla luce, portata
quotidianamente dall'umanità della gente comune sul Medio
Oriente devastato dai conflitti. Già Leone d'oro a Venezia con Sacro
Gra nel 2013, il regista, italiano nato ad Asmara nel 1964, torna al
Lido con un documentario, o meglio un saggio, una riflessione per
immagini a conclusione di un periodo di tre anni trascorso sui
confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano.

L’obiettivo iniziale di Rosi era quello di filmare solo scene
notturne, come metafora della notte che avvolge quella parte del
mondo, in cui il continuo spostamento delle frontiere per grandi
manovre geopolitiche decise dall’alto, trasforma le persone in
fragili pedine. Buio anche come sinonimo dell’incapacità di
comprendere la gratuità del male sulle moltitudini per i giochi di
potere di pochi e come sinonimo della condizione in cui si trova a
vivere chi subisce le decisioni altrui o chi ne diviene spettatore.
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Il Medio Oriente negli occhi di Gianfranco Rosi



PHOTOGALLERY 7 foto

VISUALIZZA

Rosi non è nuovo alle lunghe preparazioni per i suoi progetti che
lo hanno portato alla ribalta internazionale (Notturno, subito dopo
Venezia approderà al Toronto Film Festival, al Telluride Film
Festival e al New York Film Festival). Diplomatosi in cinema a New
York, ha speso otto anni in una comunità di senza tetto in una
piana nel deserto a 40 metri sotto il livello del mare in California
per realizzare il documentario Below Sea Level, lavoro del 2008,
che a Venezia ha vinto Orizzonti nella sezione documentario. Nel
’93 aveva prodotto e diretto Boatman, su un barcaiolo sulle rive del
Gange, presentato anche al Sundance. Nel 2010 aveva girato El
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Sicario Room 164, intervista a un killer pentito dei cartelli messicani
del narcotraffico, mentre nel 2013 aveva raccontato con Sacro Gra
una Roma anomala attraverso lo sguardo di chi vive sul Grande
Raccordo Anulare della Capitale, vincendo il Leone d’Oro. Nel 2016
con Fuocoammare, narrazione della solidarietà di chi accoglie gli
immigrati sull’isola di Lampedusa, aveva conquistato l’Orso d’oro a
Berlino.
Rosi, che oltre alla regia, ha curato la fotografia e il suono (il
montaggio è di Jacopo Quadri) ha incontrato sciiti, alauiti, sunniti,
yazidi, curdi, senza far loro domande. Ha lasciato parlare le madri
con i figli uccisi, mentre toccavano le mura del carcere dove erano
stati torturati; ha ripreso le prove di uno spettacolo politico tra i
pazienti di un ospedale psichiatrico, in cui ciascuno di loro portava
le varie anime di un pensiero sulla patria, tra conservatori,
estremisti e nostalgici. Rosi non porta la sua macchina da presa
direttamente sui conflitti, ma registra la propagazione del male
sugli esseri umani, come se fossero onde di una grande nave che
investono tutti coloro che si reggono a galla nel mare.

C’è un cantore di strada, che sveglia la città facendo le lodi a dio;
ci sono le guerrigliere peshmerga che, dismesse le armi, sono solo
donne che si riscaldano al fuoco e riprendono una grazia
femminile di aiuto reciproco o di reciproco calore. Ci sono i
terroristi dell’Isis che prendono aria nel cortile, smilzi nelle tute
arancioni, e stipati lì sono anch’essi oggetto della compassione
della macchina da presa. C’è lo sgomento e l’impotenza di una
madre che riceve i messaggi vocali della figlia sequestrata dall’Isis.
La figura più poetica è quella di un adolescente, che per mantenere
i numerosi fratellini, si alza all’alba per fare il manovale su un
peschereccio o il “cane da riporto” per i cacciatori al costo di
cinque dollari al giorno.
Forse le immagini più critiche sono quelle dei ragazzini che
spiegano con disegni e racconti alla propria maestra le torture
subite dai soldati dell’Isis, dai quali sono stati privati di padri,
madri, fratelli, familiari e amici. Per un attimo il pudore vorrebbe
che quelle immagini e quelle parole non fossero state mai
registrate, ma per quanto persistono nella memoria si capisce che
la scelta di Rosi è giusta: mostrare l’orrore per risvegliarci. Anche
perché alla fine a prevalere è la positività della quotidianità. «È
questa vitalità che ho voluto cogliere», ha scritto il regista, «e per
farlo mi è stata necessaria la luce del giorno. Tutt’intorno, e dentro
le coscienze, segni di violenza e distruzione: ma in primo piano è
l’umanità che si ridesta ogni giorno da un notturno che pare
infinito».
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A Venezia “Notturno” siriano. Rosi: il mio Medio Oriente di luce dai materiali oscuri della
storia
di Fulvia Caprara
A Venezia “Notturno” siriano. Rosi: il mio Medio Oriente di luce dai materiali oscuri della
storia
«Non ho spiegato la guerra ma ho portato a galla i personaggi, le storie oltre il conflitto»
Fulvia Caprara Pubblicato il 09 Settembre 2020
Tre anni lungo il confine della paura, tra buio, smarrimento e attesa di qualcosa che,
forse, non arriverà mai. Una vita normale, dove i bambini possano crescere lontano dagli
orfanotrofi, con la testa libera da ricordi orribili, dove le ragazze non corrano il rischio di
diventare merce di scambio, dove le madri non siano costrette ad aggirarsi tra le mura
scrostate delle prigioni in cui i loro figli sono stati torturati. Non poteva chiamarsi che
Notturno, il documentario di Gianfranco Rosi, ieri in gara alla Mostra e oggi in 80 sale,
girato tra Libano, Siria, Iraq e Kurdistan iracheno con l’obiettivo di annullare le frontiere,
provando a trasformare in immagini l’intrigo feroce che rende così incomprensibile la
realtà del Medio Oriente: «Non ho spiegato la guerra intestina tra sunniti e sciiti, né il
ruolo dell’Occidente, né i continui capovolgimenti delle alleanze. Ho preso, anzi, le
distanze dalle distinzioni che si operano tra curdi, iracheni, sunniti, sciiti o yazidi.
Ciascuno sente d’essere vittima dell’altro. Ognuno ha le proprie ragioni. Ho voluto
portare a galla le storie, i personaggi, oltre il conflitto».
Un’avventura pericolosa, fatta di riprese in pieno coprifuoco, una volta perfino nel mirino
dei cecchini, altre con il pericolo incombente di un rapimento: «E’ stata un’esperienza
fisica ed emotiva molto forte, sono stato in posti dove si parlavano lingue che non
conosco, di cui non capivo la situazione politica. Ho girato quasi sempre di notte, perché
la notte, anche se ci vuole tempo per adattare l’occhio all’oscurità, protegge e
nasconde». Di quella penombra squarciata dalle luci delle battaglie, di quelle albe
tragiche tra «luoghi sacri e zone industriali, campi incolti e villaggi di pastori, quartieri
sventrati dai bombardamenti e grovigli di file elettrici», è rimasta, nel regista, l’eredità
dell’«amore per quelli che ho incontrato, la profondità della loro sofferenza, un senso di
identificazione, una volontà di raccontarli in modo intimo e personale».
Anche se non c’è trama e non ci sono attori che recitano, esistono, in Notturno, scene
madri e interpretazioni indimenticabili, frutto di quella marcia di avvicinamento che
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precede e accompagna ogni lavoro di Gianfranco Rosi: «Frequentare le persone - è il
mantra dell’autore - ascoltarne i racconti, trovare la sintesi». Vengono fuori così le
confessioni dei bambini che, con le matite colorate, esorcizzano gli orrori subiti, i faccia a
faccia con mamme dilaniate dal dolore, come quella che ascolta e riascolta i messaggi
della figlia rapita, ancora prigioniera dei soldati dell’Isis: «E’ una ragazza di 22 anni, non
si sa che cosa le sia successo, ho conosciuto il marito e poi, a Stoccarda, ho trovato la
madre e in una stanza d’albergo ho filmato quella scena».
Avvicinarsi comporta ineludibili responsabilità e Rosi, che in Fuocoammare aveva
filmato superstiti ai naufragi ma anche cadaveri recuperati in mare, ne è consapevole:
«Non potevo nascondere i volti di quei ragazzini, né evitare di mostrare i loro disegni. Mi
sono chiesto se era giusto farlo oppure no, e la risposta è stata che raccontarli era un
atto dovuto, l’importante era trovare il rigore». Negli interstizi dove la vita si annida,
succede perfino di trovare il bello: «Non cerco la bellezza delle immagini, mi interessa il
racconto. La luce e la meteorologia trasformano continuamente i paesaggi, fanno parte
del mio lavoro, la grande sfida certe volte può essere l’attesa delle nuvole, scrutare il
momento in cui le vedo disporsi come un coro greco. Inseguo il fotogramma, le cose
accadono, ma quelle che perdo sono sempre di più di quelle che filmo. Tutto quello che
riprendo è reale, ma quando giro penso a John Ford».
Dopo il successo di Fuocoammare, Gianfranco Rosi ha sentito il bisogno di rimettersi in
cammino, ma, stavolta, il rientro a casa è stato diverso: «Sono tornato in Italia il 28
febbraio, dopo aver passato tanto tempo in quei luoghi, ero in piena sindrome posttraumatica. Pochi giorni più tardi è iniziato il confinamento obbligato, e io l’ho passato
impegnato al montaggio». La coincidenza inattesa è che Notturno contiene una
sensazione divenuta comune a tutti, non solo a chi, come il tredicenne Alì, vive nelle
zone del film chiedendosi, con un lungo sguardo muto, come andrà a finire: «C’è un’idea
di sospensione che pensavo appartenesse a Notturno, poi, dopo il lockdown, ho capito
che quel non sapere che cosa succederà, è diventato molto più vicino, più o meno lo
stesso che, in questi mesi, stiamo sperimentando tutti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Venezia 77. Le foto di Notturno di Gianfranco Rosi: film di
luce sul buio delle guerre
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Notturno, di Gianfranco Rosi. Il cacciatore di frodo Murtadah verso le
paludi sul confine tra Sud Iraq e Iran (ufficio stampa)
Di quanto dolore, di quanta vita sono fatte le esistenze delle persone in Medio Oriente? In questo
film – girato nel corso di tre anni sui confini fra Iraq, Kurdistan,Siria e Libano – Gianfranco Rosi dà
voce ad un dramma umano che trascende le divisioni geografiche e il tempo dei calendari;
illumina, attraverso incontri e immagini, la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre
civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino all’apocalisse omicida dell’ISIS. Ma la
guerra non appare direttamente, la sentiamo nei canti luttuosi delle madri, nei balbettii di bambini
feriti per sempre, nella messinscena dell’insensatezza della politica recitata dai pazienti di un
istituto psichiatrico. Storie diverse, alle quali la narrazione conferisce un’unità che va al di là dei
conflitti. Un cantore di strada, vestito dall’amata, sveglia la città con le lodi dell’Altissimo. Un
cacciatore di frodo si muove alla ricerca di selvaggina fra i canneti, i pozzi di petrolio, il crepitio
delle armi. Le guerrigliere peshmerga difendono con la stessa determinazione la loro grazia e le
postazioni di battaglia. I terroristi dello Stato Islamico sono stipati all’inverosimile in un carcere
dove si cerca di contenere l’odio fondamentalista. L’angoscia di una madre yazida di fronte ai
messaggi sconvolgenti della figlia ancora prigioniera dell’ISIS. Alì, adolescente, che fatica di notte
e all’alba per portare il pane ai suoi fratelli. Tutt’intorno, e dentro le coscienze, segni di violenza e
distruzione: main primo piano è l’umanità che si ridesta ogni giorno da un notturno che pare
infinito. Notturno è un film di luce dai materiali oscuri della storia. (fonte: ufficio stampa)
© Rai News
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Agenzia Vista

Venezia 77, Rosi: "'Notturno' inizia dove finisce il titolone di giornale"
Durata: 00:54 2 ore fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
(Agenzia Vista) Venezia, 08 settembre 2020 Venezia 77, Rosi: "'Notturno' inizia dove finisce il titolone di giornale" "'Notturno' inizia dove finisce il
reportage o il titolone di giornale dove poi ci si dimentica di quelle storie". Così il regista Gianfranco Rosi nel corso di una conferenza stampa
durante la 77 Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, presentando il suo documentario in concorso per il Leone d’oro ‘Notturno’.
Il film è stato girato fra Siria, Iraq, Kurdistan, Libano e mette in luce la vita quotidiana delle popolazioni locali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
Altro da Agenzia Vista
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Venezia 77, Rosi: "'Notturno' inizia dove finisce il titolone di giornale"
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"Notturno mi ha cambiato per sempre". Andrà in festival mondiali

martedì 8 settembre 2020 - Ultima ora

VENEZIA, 08 SET - La "necessità di andare a vedere l'altra parte": il punto di partenza di
Gianfranco Rosi comincia dal porto di Lampedusa, l'immagine di Fuocammare così forte da
dover distogliere lo sguardo, quei corpi ammucchiati nella stiva del barcone. Da quel film, amato
ovunque nel mondo, Orso d'oro a Berlino, candidato all'Oscar, si cambia ma con Notturno ancora
di più. "Mi riesce difficile elaborarlo ancora oggi, è stata un'esperienza di impatto fisico ed
emotivo fortissimo, passare tre anni in posti sconosciuti, senza conoscerne la lingue, stare per
mesi in luoghi sperduti, pericolosi, feriti, ti fa tornare diverso e ancora ringrazio i miei produttori
che a distanza mi consolavano, mi davano coraggio", dice Rosi che si commuove a ricordare i
sentimenti privati, in solitudine - il film è stato girato da lui con un solo operatore - tra un'umanità
che dolente è dire poco. Ora Notturno, in concorso a Venezia 77, sarà in sala e poi in giro per il
mondo, richiesto già da moltissimi festival: Toronto, Telluride, New York e ancora, notizia di oggi,
Londra, Busan, Tokyo. Protagoniste "otto persone, da luoghi distanti, diverse per esperienza", le
loro storie s'intrecciano in un mosaico tragico che seppure non spiega politicamente i drammi
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mediorientali - "sono ancora più confuso di quando sono partito" - danno allo spettatore uno
scossone contro l'anestetizzazione cui ormai siamo abituati tutti sul tema dei migranti e delle
guerre dimenticate. Un film di luce sul buio delle guerre come lo stesso Rosi definisce Notturno
girato pericolosamente in Medio Oriente sui confini sempre incerti di Iraq, Kurdistan, Siria e
Libano. (ANSA).
(ANSA)
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VENEZIA - L’Impero Ottomano. La Prima Guerra Mondiale. Poi la notte. Ma anche la luce, perché Gianfranco Rosi (Leone d’Oro per Sacro
Gra, 2013; nomination Oscar come Miglior Documentario per Fuocoammare, 2016), con Notturno ha l’intento di narrare e mostrare
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Rosi: "Notturno è uno stato d'animo, dal buio alla
luce"

CERCA NEL DATABASE

l’essenza vitale dell’essere umano “Come in un ‘Notturno’ di Chopin, anche qui l’oscurità è un pretesto, un’occasione per lasciar risuonare
ciò che vive”, dichiara.
SELEZIONA UN’AREA DI
Notturno cammina e procede sul quasi costante silenzio, eppure accanto a sé le poche ma incisive sequenze in cui si possono ascoltare le
voci, quelle delle madri che evocano i figli scomparsi in una sorta di litania che ha echi d’eternità, o quelle balbuzienti – proprio per trauma

RICERCA

<

- di un bambino che racconta il proprio punto di vista di un’infanzia macchiata dal sangue; i disegni suoi e dei coetanei, mostrati in
primissimo piano e da loro stessi raccontati, sono probabilmente i momenti più emozionanti del film perché i soli tratti espliciti delle matite
RICERCA

colorate parlano più di qualsiasi altro commento o anche di una realistica immagine di guerra: “Mi viene in mente la stanza dei bambini
nell'orfanotrofio, sono anime distrutte, non so che futuro possano avere: adesso la notizia positiva è che alcuni di loro sono in una comunità
in Germania, forse è un passo. Il loro racconto spontaneo e libero ci mette a confronto con quello che è stato l'Isis. Non so se così la vita
vinca, ma nel quotidiano cercavano anche loro la speranza. La stanza ricorda un po' il Processo di Norimberga, ma un processo fatto da
bambini. Non potevo nascondere il loro volto: prima di filmarli ho passato un mese e mezzo con loro, ho cercato di capirli, e non filmare il

NEWSLETTER

volto sarebbe stato ipocrita, sarebbe stato un nascondere. La cosa più difficile nella scena era trovare la distanza giusta per non essere
violento, sono stato anche in dubbio se mettere la scena, ma penso sia necessaria a comunicare l'orrore. Filmarli credo fosse un atto dovuto,

LA TUA EMAIL

una testimonianza storica fondamentale, forse l'unica che esiste: i bambini hanno forza, verità, immediatezza, con coraggio l'abbiamo fatta e
accettata”, dice l’autore.

Un documentario, non un reportage, anche se non è scontato parlare di documentario perché ci sono scene riprese e curate in maniera così
sofisticata da possedere un passo estetico non usuale per questo tipo di linguaggio visivo: molte e suggestive sono le inquadrature in lungo e
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lunghissimo campo, che al contempo offrono sollievo emotivo e incanto per gli occhi, così la sequenza in cui un’anziana madre piange,
stringendo nelle mani le fotografie del figlio che non c’è più nel nome della patria, scivolata a terra contro la parete della stanza spoglia e
vuota di un carcere, dietro cui ammiriamo una fuga ripetuta di stipiti che crea un’architettura simbolica, oltre che di indiscutibile bellezza,
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soprattutto per la fotografia, curata dallo stesso Gianfranco Rosi, senza dubbio l’eccellenza di questo film: bellezza delle tonalità, di come
sono equilibrati luce e buio, di quanto i colori caldi davvero riescano a farsi sentire nel proprio ardere e quanto i freddi conferiscano
serenità o paralisi. La fotografia di Notturno è sublime, quasi ogni inquadratura potrebbe essere una fotografia a sé stante, capace, senza
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nessun contorno, di emanare una propria potenza per la suggestione del colore, una sensibilità cromatica che marchia questo lavoro
documentario sulla quotidianità dietro la tragedia senza ne di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere: siamo
nel Medio Oriente, fra la riconquista di Mosul e Raqqa – strappate a Daesh nell’estate-autunno 2017 –, l’offensiva turca contro
il Rojava curdo-siriano nell’autunno 2019, e l’omicidio a Baghdad - nel gennaio 2020, da parte statunitense - del generale
iraniano Soleimani. “Quando giro non cerco la bellezza dell'immagine, cerco un racconto, cerco la complicità della luce, e quella delle
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persone: la luce trasforma lo spazio, che racconta storie differenti. La meteorologia e la luce fanno molto parte del mio lavoro e lì c'è l'attesa
e riesco a farlo vivendo molto con i personaggi e ad anticiparli. Volevo prima girare di notte anche un po' per protezione, ma andando lì non
avrebbe avuto molto senso: la grande sfida era l'attesa delle nuvole, un modo per rimandare anche l'ansia. Volevo che le nuvole fossero un

Mi piace

po’ come un coro greco; usare il rigore del cinema con l'autorità del reale, un dialogo tra luce e protagonista, in cui la verità sta nella
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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distanza giusta che riesci a stabilire. Ho passato tre anni per cercare un racconto e un punto di vista, per cercare le persone che mi
avrebbero accompagnato: tre anni che mi hanno cambiato profondamente e mi riesce ancora difficile elaborare. Sicuramente ho bisogno
un po' di staccarmi perché è stata un'esperienza di impatto emotivo e fisico forte, con una lingua che non conoscevo, con una situazione
politica confusa. Mi rimane il profondo senso di amore, senza retorica, per le persone: spero il pubblico riesca a raccogliere il senso di vita
delle persone, in cui il confine è quello tra vita e inferno. Spero rimanga il senso di profondità e universalità dei personaggi. Io con ciascuno
di loro sono riuscito ad avere una fortissima identificazione e vorrei il film portasse uno sguardo sul Medio Oriente. Rimane questo senso
un po' di tutti di sospensione del futuro, molto forte nel finale sul primo piano di Alì, tredicenne, di cui ti domandi che futuro avrà, e per
questo il film ha un'universalità. Non c'è una trama in questo film, sarebbe sbilenca: guardandolo come un doc ha una sua forza, sono storie
che nel reale riescono a sopravvivere a tutto. La fiducia è fondamentale nel mio lavoro, tra me e il personaggio, e con chi guarda. Tutto
quello che accade ha la forza del reale, penso alla necessità del racconto. Le cose nascono per caso, nell'attesa, e a volte appaiono e sono
quello che cercavi, con lo sviluppo di una narrativa che è sempre una sorpresa”, spiega Rosi.

Ha girato il doc nel corso di tre anni, tra Siria, Iraq, Kurdistan, Libano: Notturno è un film che racconta la guerra senza mostrare la guerra.
Rosi mostra gli effetti della guerra, sulle persone, mettendo in primo piano l’umanità, infatti “Notturno è un lm politico, ma non vuole
affrontare la ‘questione politica’”, afferma lui stesso, spiegando anche che “Il titolo Notturno è stato il primo pensato, di cui è rimasta la
penombra nel film, anche se alla fine ho avuto ripensamenti, ma mi ero affezionato a Notturno, uno stato d'animo, quasi un nome di
persona. Adesso che lo leggo stampato sulle locandine penso sia giusto. Anche all'estero vogliono mantenerlo così”.

Notturno partecipa alla Mostra in Concorso, ed è stato selezionato da Toronto Film Festival, Telluride Film Festival, New York Film Festival
e, “ufficiale da oggi, anche a Londra, Pusan e Tokio: credo sia significativo per la profondità e universalità di questo film; Gianfranco è un
artista straordinario allo stato puro” commenta Paolo Del Brocco, produttore per Rai Cinema.

“È stata una scelta naturale dopo Fuocoammare” – continua Rosi. “Dopo gli Oscar mi dicevo di trovare un altro progetto e ho avuto l'istinto
di voler andare dall'altra parte del mondo. Ho scritto il film in due settimane e a giugno siamo partiti senza cinepresa, era importante
assorbire e non filmare: tendo molto a dimenticare i film che faccio e ognuno è il primo film. Ogni situazione ti richiede un linguaggio, una
comprensione, elementi narrativi, un modo di fare differente. Per me fare doc è trovare sintesi della vita: nel montaggio le storie potevano
avere un altro corso, poi con i montatori - 5 mesi di montaggio - la sfida è stata capire quando lasciare una storia e agganciarti alla
successiva, trovare la sintesi nel montaggio è stata una sfida, anche per unire i mondi separati di Siria, Libano... Ho voluto fare un film che
fosse più una psico-geografia e la storia fosse portata avanti dai personaggi, soprattutto non conoscendo lingua, cultura, con le difficoltà di
spostamento, il dover accamparci con le milizie: dopo tre anni io non capisco ancora le difficoltà del Medio Oriente, spero le persone diano
uno spunto di comprensione”.

Dal 9 settembre Notturno esce in sala, distribuito da 01 Distribution e co-prodotto con il contributo di Istituto Luce Cinecittà: “Abbiamo
fatto una selezione attenta e qualitativa di esercenti, pensiamo ne servano di preparati e con un pubblico preparato: uscirà su circa 80
schermi, ma i più preparati e belli d'Italia”, dichiara Luigi Lonigro, distributore.

VEDI ANCHE
VENEZIA 77
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La Rai alla Mostra: Gianfranco Rosi in laguna
per 'Notturno', coprodotto da Rai Cinema

t

Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia presentati i

Condividi

film coprodotti da Rai Cinema “Notturno” (in concorso) per la regia di
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A "Qui Venezia Cinema" su Rai3 Baby K parla dei temi sociali di "Revenge Room"

Gianfranco Rosi e “Guida romantica a posti perduti” di Giorgia Farina,
evento speciale per le Giornate degli autori. Se ne parlerà ampiamente nelle
testate e nelle rubriche Rai. In particolare a “Qui Venezia Cinema”, rubrica in
onda (oggi 8 settembre) alle 20.35 su Rai3 e a cura delle testate
giornalistiche della Rai con la conduzione di Margherita Ferrandino, ci
saranno per 'Notturno', girato in Medio Oriente per raccontare storie di gente
comune che vive nelle sone di guerra, Claudia Gerini e Angela Finocchiaro
per il film 'Burraco fatale', Andrei Konchalovsky regista del film russo 'Cari
compagni!' e Baby K, a Venezia per la presentazione del cortometraggio a
tema sociale coprodotto da Rai Cinema 'Revenge Room', di cui ha firmato
la traccia musicale. L’appuntamento quotidiano con la Mostra è anche su
Rai Movie: oggi (8 settembre) alle 23 in “Venezia Daily” sono di scena
“Notturno” di Rosi, regista che vinse il Leone d’oro nel 2013 con “Sacro
Gra”, quindi “Laila in Haifa” del registra israeliano Amos Gitai, Jasmine
Trinca, protagonista con Clive Owen e Irène Jacob di “Guida romantica per
posti perduti” di Giorgia Farina. Spazio anche al progetto Biennale College
dedicato ai giovani talenti e ai film su cui stanno lavorando. Domani 9
settembre, “Venezia Daily” va in onda alle 23.10. Racconta la giornata, che
si tinge di oriente con il Leone d’oro alla carriera alla regista di Hong Kong
Ann Hui, il film presentato in concorso “Spy no Tsuma (Moglie di una Spia)”
di Kiyoshi Kurosawa e il restauro del celebre classico giapponese del 1979
“Fukushû suru wa ware ni ari (La vendetta è mia)” di Shôhei Imamura, ritratto
di un criminale. In diretta web sul sito www.raimovie.rai.it continuano ad
andare in onda tutte le conferenze stampa, i tv call, i red carpet, i photocall e
le cerimonie di consegna dei Premi Speciali. La Rai è main broadcaster e
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Venezia 77, 'Notturno' di Rosi: "Ho rischiato la vita per
raccontare chi ha sofferto guerre e violenze"
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Per tre anni il regista Leone d'oro per 'Sacro Gra' e nominato all'Oscar per 'Fuocoammare', ha
viaggiato in Iraq, Kurdistan, Siria e Libano raccontando le storie delle persone che hanno subito guerra
e violenza

"Ho passato tre anni in viaggio su quei confini tra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano.
Quando sono tornato a casa non ero più la stessa persona, non so se sono
cambiato in meglio o in peggio ma sicuramente provo uno stress post traumatico.
È stato un lungo viaggio con momenti anche di grande sconforto e di rischio: una
volta abbiamo dovuto scappare nelle paludi al confine tra Iraq e Iran mentre
filmavano il cacciatore di frodo di anatre hanno cercato di rapirmi". Gianfranco
Rosi è chiaramente felice di essere riuscito a portare a Venezia il suo Notturno
che poi andrà ai festival di mezzo mondo: New York, Toronto, Telluride, London,
Busan e Tokyo, un lavoro impegnativo in un luogo lontano e pericoloso per
incontrare persone di cui non condivideva cultura e lingua. E che domani arriva
nelle sale italiane.

'Notturno', il nuovo film di Gianfranco Rosi a sette anni dal Leone
d'oro - Trailer in anteprima

Tre anni passati a illuminare, attraverso incontri e immagini, le storie quotidiane
dietro alla tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze
straniere, la violenza dell'Isis. Nella notte del dolore e della distruzione la luce del
cinema per Rosi ha un grande valore evocativo. "Il titolo è stato questo fin
dall'inizio perché la mia intenzione era di girarlo tutto di notte poi ovviamente non
è stato possibile ma il nome è rimasto, come fosse il nome di una persona,
perché è lo stato d'animo del racconto che è notturno. E non a caso anche i
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distributori esteri hanno scelto di conservare quel titolo".
"Poco dopo aver partecipato agli Oscar ero nella mia casa di New York e mi sono
detto devo mettermi su un altro progetto se no impazzisco - ha raccontato il
regista- Ho pensato che mi interessava andare a vedere dall'altra parte rispetto a
Lampedusa, ho scritto il film in due settimane e a giugno siamo partiti per il
Libano, il primo viaggio senza cinepresa solo per assorbire e incontrare le
persone di cui avrei voluto raccontare le storie. Alcune sono venute fuori
all'improvviso, non so mai cosa succederà quando giro, io aspetto che le cose
accadono. La scena in cui le donne vanno a visitare le stanze del carcere dove i
propri figli sono stati torturati e uccisi è nata così sotto i miei occhi, io filmavo, non
avevo neppure idea di cosa questa donna disperata dicesse. Non capivo le sue
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parole ma soltanto l'intensità del suo dolore".

Qualcosa di simile è accaduto anche per il racconto attraverso i messaggi
WhatsApp della ragazza rapita dall'Isis: "All'inizio del viaggio ho conosciuto il
marito di questa ventiduenne rapita che mi fatto sentire i suoi messaggi, ma la
famiglia a Baghdad non voleva essere filmata, non voleva esporsi e nonostante
avessi fato 15 ore di macchina, cambiando scorte stavo per mollare questa storia.
Poi il 28 febbraio ho saputo che la madre, che a sua volta era stata prigioniera
dell'Isis, aveva trovato rifugio a Stoccarda. Sono partito immediatamente, sono
arrivato da lei, in questa camera di albergo, fuori nevicava. Ho posizionato la
macchina da presa e ho filmato la disperazione di questa madre che ascolta la
voce della figlia di cui ha più notizie, non sa se è viva, se l'hanno costretta a
convertirsi. Non sa nulla. Era la sintesi estrema e non c'era bisogno di altro".

IL NETWORK

Espandi

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Pubblicità Privacy Codice Etico e Best Practices

Divisione Stampa Nazionale - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 - ISSN 2499-0817

WEB

153

SCRITTI-AL-BUIO.BLOGAUTORE.ESPRESSO.REPUBBLICA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 08/09/2020

Link: http://scritti-al-buio.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/09/08/notturno-di-rosi-tre-anni-in-medio-oriente-per-illuminare-il-volto-invisibile-della-guerra/

NETWORK
art

Tutti i blog

Seguici su

0 1 3

CHI SONO

8

Scritti al buio
Fabio Ferzetti

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI 01 DISTRIBUTION

08 set

"Notturno" di Rosi: tre anni in Medio Oriente
per illuminare il volto invisibile della guerra
CERCA NEL BLOG

Cerca

s

ARTICOLI RECENTI
"Laila in Haifa", in quel locale notturno
pulsa il cuore segreto di Israele
"Notturno" di Rosi: tre anni in Medio
Oriente per illuminare il volto invisibile
della guerra
Venezia non decolla. Ma il vecchio
Konchalovsky merita il Volpone d'oro

La guerra senza volto e senza confini di Gianfranco Rosi è composta da tante
immagini apparentemente slegate ma tutte necessarie. È una serie infinita di
soldati che marciano all’alba, un plotone dopo l’altro, scagliati al centro
dell’inquadratura a intervalli regolari scanditi da un grido che si ripete sempre

Venezia guarda alle battaglie delle donne.
Ma non sempre rende loro giustizia
"Miss Marx", una di noi. Il film di Susanna
Nicchiarelli prenota un posto tra i premiati

uguale, come palline di un flipper.

COMMENTI RECENTI
La guerra sono quelle donne vestite di nero che si aggirano gemendo dentro
enormi scantinati sinistri. Ma è anche quel regista che prepara con i pazienti di
un reparto psichiatrico uno spettacolo che riepiloga tutti gli orrori attraversati dal

CATEGORIE

loro paese. O quel gruppo di bambini seduti in banchi monoposto (impossibile

Senza categoria

non pensare con un brivido alla riapertura delle scuole) che disegnano in un
silenzio e in una concentrazione assoluti ciò che hanno visto. E quando toccherà
a noi, guardare quei disegni, vorremo non averli mai visti.
Il bellissimo Notturno di Rosi è tutto così. La ricerca continua della traccia di
qualcosa che non si può mostrare direttamente. Disegni, fotografie, racconti,
messaggi vocali. Testimonianze. Se si sentono raffiche, sono in lontananza. Se
appare una divisa, non sappiamo a che esercito appartenga. Un lavoro da
archeologo, se vogliamo (lo diceva anche Amos Gitai, l’altro regista in concorso
ieri: chi fa fiction lavora come un architetto, il documentarista invece scava in
cerca di reperti fragili e preziosi). Cento minuti per tre anni di viaggi,
esplorazioni, dilemmi, ripartenze. Un percorso oscuro e insieme abbagliante.
Purché non si chieda al film ciò che chiederemmo a un reportage.
In Notturno infatti non ci sono nomi, neanche dei luoghi. Sappiamo che Rosi ha
girato fra Siria, Libano, Iraq e Kurdistan, ma non sapremo mai dove ci troviamo.
Intuiamo che quelle soldatesse silenziose sono curde, e curda forse è anche la
madre che intona un canto funebre in memoria del figlio torturato e ucciso nelle
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segrete turche (avviso a chi sospetta Rosi di fare il voyeur e provocare ad arte
questi momenti: il metodo del regista di Fuocoammare è fatto di attento studio
del territorio e lunga frequentazione dei suoi “personaggi”, dunque di cose che
accadono all’improvviso). I suoi film non spiegano, non informano, non cercano
cause né effetti. Connettono persone, luoghi, frammenti di vita, secondo
un’armonia segreta e quasi musicale ma non meno ferrea di quella di un
racconto.
Come dice lui stesso: «Durante il mio viaggio, ho incontrato le persone che
vivono nelle zone di guerra: sciiti, alauiti, sunniti, yazidi, curdi. Vivono da una
parte o dall’altra dei confini perché vi sono nati o perché costretti dall’esilio, e
sono tutti vittime della guerra, frutto di conflitti ancestrali e dell’avidità dei potenti.
Ho avuto modo di assaporare la vita e quella certa “normalità” che abita i fronti
del conflitto. È questa vitalità che ho voluto cogliere... Notturno è un film politico,
ma non affronta la “questione politica”. Non indaga le molteplici problematiche
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religiose e territoriali in gioco».
Per questo, spiega Rosi,«Ho voluto annullare la percezione della frontiera.
Anche se è proprio lungo la frontiera che si ambientano le storie che ho narrato.
Le frontiere vengono spesso percepite, dalle popolazioni locali, come altrettanti
“tradimenti”, perché vengono costantemente ridefinite a seconda delle esigenze
politiche. I limiti territoriali stimolano l’odio e la vendetta. Generano minoranze
che diventano, presto, capri espiatori. Rappresentano il potere che non si cura
degli individui. Non posso abolirle, ovviamente, ma le ho attraversate. Il mio è
stato un viaggio incontro alla normalità che resiste, mentre il tuono della guerra
vorrebbe imporre l’idea che qui, la normalità, non è nient’altro che la morte».
Condividi:

4 08 settembre 2020

5 Senza categoria

6 documentario,
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gianfranco rosi, Notturno
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A Venezia "Notturno", le vite dietro la
guerra. Dal 9 in sala

di Askanews
Roma, 8 set. (askanews) - Racconta la quotidianità dietro la tragedia "Notturno", il
nuovo film di Gianfranco Rosi presentato in concorso alla Mostra di Venezia, al
cinema dal 9 settembre. Il regista ha girato nel corso di tre anni in Medio Oriente, sui
confini fra Iraq, Kurdistan, Siria, Libano, e racconta alla sua maniera, attraverso il
silenzio che sottolinea le immagini, oltre la cronaca, le vite segnate dalla sofferenza:
dalle guerrigliere peshmerga che ritornano nel loro accampamento dopo una
giornata di combattimenti, alle madri che piangono i figli torturati e uccisi dagli
estremisti islamici, ai bambini che, balbettando, raccontano le violenze subite da
loro e dalla loro famiglia da parte dell Isis.Nel nuovo film di Rosi la guerra è sempre
a distanza, al centro c'è il racconto di alcuni spaccati di realtà, che sono simili nei
vari Paesi, ugualmente tragici: un viaggio nel dolore e nella vita in Medio Oriente."Io
in tre anni di Medio Oriente" ha spiegato Rosi, "mi ero informato abbastanza
all'inizio del film e poi ad un certo punto non capivo bene le dimensioni, i conflitti, e
poi ho abbandonato, ho detto: negli anni capirò. Dopo aver passato tre anni lì so di
aver capito ancora meno, però il film non voleva essere un film che potesse dare
delle risposte. Quello che per me era importante era trovare quelle storie che
avessero la quotidianità attraverso questi confini, che sempre vacillano tra la vita e
la morte, la vita e l inferno, tra la vita e la distruzione".Dopo la Mostra di Venezia
"Notturno" approderà nei tre principali festival americani: Toronto, Telluride, New
York.
8 settembre 2020
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Rosi, i miei incontri al confine tra vita e
inferno

di Ansa
(ANSA) - VENEZIA, 08 SET - La "necessità di andare a vedere l'altra parte": il punto di
partenza di Gianfranco Rosi comincia dal porto di Lampedusa, l'immagine di
Fuocammare così forte da dover distogliere lo sguardo, quei corpi ammucchiati
nella stiva del barcone. Da quel film, amato ovunque nel mondo, Orso d'oro a
Berlino, candidato all'Oscar, si cambia ma con Notturno ancora di più. "Mi riesce
difficile elaborarlo ancora oggi, è stata un'esperienza di impatto fisico ed emotivo
fortissimo, passare tre anni in posti sconosciuti, senza conoscerne la lingue, stare
per mesi in luoghi sperduti, pericolosi, feriti, ti fa tornare diverso e ancora ringrazio i

I più recenti

miei produttori che a distanza mi consolavano, mi davano coraggio", dice Rosi che
si commuove a ricordare i sentimenti privati, in solitudine - il film è stato girato da
lui con un solo operatore - tra un'umanità che dolente è dire poco. Ora Notturno, in

Scoppia caso Mulan,
Disney ringrazia Cina
per riprese

concorso a Venezia 77, sarà in sala e poi in giro per il mondo, richiesto già da
moltissimi festival: Toronto, Telluride, New York e ancora, notizia di oggi, Londra,
Busan, Tokyo. Protagoniste "otto persone, da luoghi distanti, diverse per
esperienza", le loro storie s'intrecciano in un mosaico tragico che seppure non
spiega politicamente i drammi mediorientali - "sono ancora più confuso di quando

Altaroma: Silvia
Fendi, un' edizione
speciale a settembre

sono partito" - danno allo spettatore uno scossone contro l'anestetizzazione cui
ormai siamo abituati tutti sul tema dei migranti e delle guerre dimenticate. Un film
di luce sul buio delle guerre come lo stesso Rosi definisce Notturno girato
pericolosamente in Medio Oriente sui confini sempre incerti di Iraq, Kurdistan, Siria

Venezia: Om Devi, in
Vr rivoluzione donne
nell'India di oggi

e Libano. (ANSA).
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Mostra Venezia, Rosi: "'Notturno' mi ha
cambiato la vita"

di Adnkronos
Venezia, 8 set. (Adnkronos) - "Da questa esperienza non sono ancora uscito, questi
incontri mi hanno cambiato la vita". Gianfranco Rosi, protagonista oggi in concorso
alla Mostra del Cinema di Venezia con 'Notturno', non nasconde l'emozione che ha
accompagnato questo lavoro. Un affresco sulla situazione del Medio Oriente,
attraverso le storie di otto persone che vivono una "vita quotidiana in bilico
sull'inferno", sottolinea il regista, il cui documentario arriva da domani in sala, prima
di partire per un lungo tour nei principali festival di tutto il mondo: Toronto, New
York, Telluride, Londra, Busan e Tokyo. "Il film - ha spiegato il regista già premiato

I più recenti

con il Leone d'Oro a Venezia per 'Gra' - nasce con una necessità: dopo Fuocammare
andare dall'altra parte del mare, avvicinandosi ad un mondo complesso, per me
sconosciuto nei luoghi, nei linguaggi, nei confini. Volevo raccontare una vita
quotidiana in bilico sull'inferno e documentare dove finisce la breaking news del tg

Dante: Land Art
celebra con Maxiopera anniversario
700 anni

e dare il tempo alle storie". Girato nel corso di tre anni in Medio Oriente sui confini
fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, Notturno racconta la quotidianità che sta dietro la
tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere,
sino all’apocalisse omicida dell’ISIS. Storie diverse, alle quali la narrazione

Morto Mario
Messinis, era stato
sovrintendente Fenice

conferisce un’unità che va al di là delle divisioni geografiche. Tutt’intorno, e dentro le
coscienze, segni di violenza e distruzione: ma in primo piano è l’umanità che si
ridesta ogni giorno da un Notturno che pare infinito. Notturno è un film di luce dai
materiali oscuri della storia. La regia, fotografia e suono sono di Gianfranco Rosi, il

Elettra Lamborghini:
"Le nozze? Troppo
stressata, non mi
sposo più"

montaggio di Jacopo Quadri, con la collaborazione di Fabrizio Federico.
8 settembre 2020
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Notturno, la recensione: un'opera di poesia sul bordo dell'inferno
08 set 2020 - 20:00

Giuseppe Pastore
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SHARE:

l regista di "Sacro GRA" e "Fuocoammare" realizza un altro documentario esteticamente curatissimo che racconta le
conseguenze della guerra in un vastissimo e generico Medio Oriente

Il nuovo lavoro di Gianfranco Rosi (LO SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA - I VIDEO), sette anni dopo Sacro GRA (ambientato a Roma,
Leone d'Oro a Venezia 2013) e tre anni dopo Fuocoammare (ambientato a Lampedusa, Orso d'Oro a Berlino 2017), è ambientato
in un Medio Oriente che il regista vuole mantenere generico: un cartello a inizio film ci informa che le riprese sono avvenute tra
Siria, Libano, Iraq e Kurdistan, ma a un occhio non troppo esperto, a parte qualche esplicito riferimento politico e iconografico,
le realtà sembrano perfettamente sovrapponibili.

APPROFONDIMENTO

Notturno di Gianfranco Rosi al cinema dal 9 settembre
L'appunto principale che era stato mosso al regista romano nelle due opere precedenti - un'eccessiva attenzione all'estetica
dell'inquadratura a discapito della spontaneità del prodotto finale, che finisce pur sempre sotto la voce "documentario" - viene
esasperato e diventa la cifra stilistica dell'intero film. Tanto che durante la proiezione viene anche naturale chiedersi: ma
Notturno è davvero un documentario? Le magnifiche inquadrature fisse sono veri tableaux vivants, in alcuni passaggi - anche
quelli in cui sono presenti esseri umani intenti a camminare, lavorare, recitare o piangere la morte di un figlio - luce e fotografia
sono troppo "perfette" per pensare a qualcosa di colto al volo.
Il dubbio filosofico non scalfisce però il valore morale di un'opera che è il risultato finale di una lunghissima pre e postproduzione (sei mesi di ricerche, altrettanti di montaggio, tre anni di lavoro complessivo). Tre anni che, secondo le parole dello
stesso Rosi, sono serviti a "dare tempo alle storie" e instaurare i necessari rapporti di fiducia con le persone che lo hanno
autorizzato a documentare la loro esistenza: otto esseri umani distinti per età, sesso, provenienza, accomunati da una vita
quotidiana vissuta sull'orlo dell'inferno. Gli spari e "l'azione" rimangono suoni in lontananza, sostituiti dal silenzio, la
desolazione, il ricordo, il racconto, la rielaborazione del lutto (quello sui disegni dei bambini è il passaggio più forte del film).
Notturno sarà la portata principale delle tante rassegne della ripartenza mondiale e sarà esibito a Toronto, New York, Telluride,
Londra, Busan, Tokyo: l'auspicio del regista è che riesca ad andare oltre l'etichetta di "prodotto da festival" e possa ritagliarsi un
pubblico anche al di fuori di essi.
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L'opinione di
Denise Negri

Notturno, la recensione: un'opera di poesia sul bordo dell'inferno
CINEMA

Il regista di "Sacro GRA" e "Fuocoammare" realizza un altro documentario esteticamente...
08 set - 20:00

Venezia 77, il red carpet di “Notturno” di Gianfranco Rosi
CINEMA

Il film, girato nel corso di tre anni sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, racconta...
08 set - 19:38
18 foto
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Fuori concorso un documentario in cui il grande musicista brasiliano racconta in prima persona i...
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Venezia - Notturno, le impressioni a caldo del film in anteprima
08 set 2020 - 21:00

Denise Negri

D
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enise Negri ci racconta in anteprima da Venezia 77 le sue impressioni a caldo sul nuovo lavoro di Gianfranco Rosi.
Per entrare nel film ancor prima di vederlo

E' arrivato al Lido uno dei film più attesi in concorso: Notturno di Gianfranco Rosi (LO SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA - I VIDEO).
Ci ha impiegato tre anni, girando Kurdistan, Siria, Libano e Iraq per raccontare non tanto il conflitto, ma le macerie che ha
lasciato dietro di sé.

Incontriamo dei personaggi che cercano con estrema fatica ma con assoluta dignità di ricostruirsi una vita e una quotidianità
dopo le lotte, la ferocia delle dittature, l'ingerenza delle potenze straniere, dopo la follia apocalittica e omicida dell'ISIS. Non c'è
nessun tipo di poesia dietro ogni guerra: sono davvero figure quasi poetiche le persone che conosciamo, incontriamo e dalle
quali ci facciamo raccontare la violenza che hanno visto e soprattutto subito. Notturno è un film molto importante che non
lascerà indifferente lo spettatore e che, nonostante il titolo, cerca di riportare luce dove ci sono queste esistenze devastate.
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Notturno, la recensione: un'opera di poesia sul bordo dell'inferno
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Il regista di "Sacro GRA" e "Fuocoammare" realizza un altro documentario esteticamente...
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Il film, girato nel corso di tre anni sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, racconta...
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'Notturno', la guerra di Gianfranco Rosi: "Ho voluto dare vita a delle
storie spesso dimenticate"
Tre anni in viaggio sui confini tra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano per raccontare la vita tra la guerra e la violenza di chi abita quei
territori. È il nuovo film di Gianfranco Rosi, presentato alla Mostra, dopo il Leone d'oro per 'Sacro Gra' e la nomination all'Oscar per
'Fuocoammare': "La mia vittoria, prima, è stat arrivare in Concorso con un documentario, rompere questa divisione tra film e doc.
'Notturno' vuole far perdere 'fisicità' ai confini veri, trasformandoli in confini tra la vita e la morte o la vita e l'inferno trovando una
sintesi nelle storie dei personaggi che ho incontrato. Volevo che un pubblico lontano potesse immedesimarsi".
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09/09/2020 CANALE 5
TG5 - 02:00 - Durata: 00.02.12
art

Conduttore: TROMBIN PAOLO - Servizio di: PRADERIO ANNA - Da: fedani
Cinema. Venezia 77. Presentazione "Notturno".
Int. Gianfranco Rosi; Andrei Konchalovsky.
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Data Pubblicazione:

09-SET-2020

09/09/2020 CANALE 5
TG5 - 08:00 - Durata: 00.02.31
art

Conduttore: CENCI FRANCESCA - Servizio di: PRADERIO ANNA - Da: fedani
Cinema. Venezia 77. Presentazione "Notturno".
Int. Gianfranco Rosi; Carolina Crescentini; Alberto Barbera (dir. artistico).
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172

Data Pubblicazione:
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08/09/2020 ITALIA UNO
STUDIO APERTO - 12.25 - Durata: 00.01.58
art

Conduttore: GASPARINI MONICA - Servizio di: PINI FEDERICO - Da: clacam
Cinema. Mostra Internazionale Venezia 2020. Presentazione documentario "Notturno" di Gianfranco Rosi
e film "Non odiare" di Mauro Mancini.
Intervista Alessandro Gassmann.
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08/09/2020 RADIO 24
EFFETTO NOTTE - 21:00 - Durata: 00.03.27
Conduttore: GIORDANO ROBERTA - Servizio di: ... - Da: sarbor
Venezia. Mostra del cinema: presentato il film "Notturno".
art
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09/09/2020 RADIO 24
GR RADIO 24 - 08:00 - Durata: 00.01.22
Conduttore: DONELLI GIGI - Servizio di: CAGNOLA MARTA - Da: mardal
Cinema. Mostra Cinema Venezia. In gara Notturno di Gianfranco Rosi.
Int. Gianfranco Rosi.
art

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

175

Data Pubblicazione:
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08/09/2020 RADIO DUE
GR 2 - 13:30 - Durata: 00.01.22
Conduttore: BRIZZOLARI GERMANA - Servizio di: D'OLIVO ANTONIO - Da: marlan
Cinema. Mostra del Cinema di Venezia. Presentazione "Notturno".
Test. dirette.
art

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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08/09/2020 RADIO DUE
GR 2 - 19.30 - Durata: 00.01.17
Conduttore: CARAFA MAURELIA - Servizio di: D'OLIVO ANTONIO - Da: mardal
Cinema. Mostra Cinema di Venezia. In gara Notturno di Gianfranco Rosi.
Int. Gianfranco Rosi
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09/09/2020 RADIO DUE
GR 2 - 08:30 - Durata: 00.00.15
Conduttore: LEPRE GABRIELLA - Servizio di: ... - Da: mardal
Cinema. Applausi per Notturno alla Mostra del Cinema di Venezia.
art
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Data Pubblicazione:
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09/09/2020 RADIO DUE
GR 2 - 07:30 - Durata: 00.01.17
Conduttore: LEPRE GABRIELLA - Servizio di: RICHERME BABA - Da: mardal
Cinema. Mostra Cinema Venezia. Applausi per Notturno di Gianfranco Rosi. Oggi il giorno de Le sorelle
Macaluso.
Int. Gianfranco Rosi
art
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Data Pubblicazione:
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08/09/2020 RADIO TRE
GR 3 - 13:45 - Durata: 00.01.19
Conduttore: MONTANARI ANDREA - Servizio di: D'OLIVO ANTONIO - Da: pasgio
Venezia. Mostra del Cinema. In concorso "Notturno", "Hopper/Welles".
art

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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08/09/2020 RADIO UNO
GR 1 - 13:00 - Durata: 00.01.24
Conduttore: GIOVAGNOLI VANESSA - Servizio di: ... - Da: marlan
Cinema. Mostra del Cinema di Venezia. Presentazione "Notturno".
art

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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09/09/2020 RADIO UNO
GR 1 - 00:01 - Durata: 00.01.44
Conduttore: COLLI MASSIMILIANO - Servizio di: RICHERME BABA - Da: gioard
Venezia. Festival del Cinema. Il film "Notturno".
Int. Gianfranco Rosi (regista).
art
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08/09/2020 RAI 1
TG1 - 20:00 - Durata: 00.01.37
art

Conduttore: CHIMENTI LAURA - Servizio di: SOMMARUGA PAOLO - Da: sarbor
Venezia. Mostra del cinema: presentato il film "Notturno".
Int. Gianfranco Rosi (regista)

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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08/09/2020 RAI 1
TG1 - 16:30 - Durata: 00.00.58
art

Conduttore: SCARPATI GIANPIERO - Servizio di: VOLPE VIRGINIA - Da: frabea
Cinema. Venezia 77. Solitaire. Notturno
Ospite Edoardo Natoli
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07/09/2020 RAI 2
STRACULT - 23:55 - Durata: 00.03.48
art

Conduttore: DELOGU ANDREA-BIGGIO FABRIZIO - Servizio di: ... - Da: giacac
Cinema. Festival di Venezia.
- Presentazione film "Lacci" e "Miss Marx"
Int. Daniele Luchetti; Susanna Nicchiarelli.

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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08/09/2020 RAI 2
TG2 - 13:00 - Durata: 00.03.22
art

Conduttore: GIACOVAZZO PIERGIORGIO - Servizio di: AMMENDOLA ADELE - Da: fedani
Cinema. Venezia 77. Presentazione "Laila in Haifa", "Love After Love", "Notturno", "Revenge room".
Int. Gianfranco Rosi; Baby K.
Aggiornamenti in diretta con Carola Carulli.

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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08/09/2020 RAI 2
TG2 - 20:30 - Durata: 00.01.40
art

Conduttore: ELISEI FRANCESCA ROMANA - Servizio di: AMMENDOLA ADELE - Da: gioard
Venezia. Mostra del Cinema. Presentato il film "Notturno".
Int. Gianfranco Rosi (regista).

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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09/09/2020 RAI 2
TG2 - 08:30 - Durata: 00.01.40
art

Conduttore: MALIZIA ELENA - Servizio di: AMMENDOLA ADELE - Da: lucchi
Cinema. Mostra del Cinema di Venezia. Proiezione film "Notturno" e "Laila in Haifa".
Int. Gianfranco Rosi.
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Data Pubblicazione:
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08/09/2020 RAI 3
QUI VENEZIA CINEMA - 20:35 - Durata: 00.10.42
art

Conduttore: FERRANDINO MARGHERITA - Servizio di: .. - Da: sarbor
Venezia. Ultime dalla Mostra del Cinema. Presentazione film "Notturno".
Int. Angela Finocchiaro, Claudia Gerini, Caterina Guzzanti, Gianfranco Rosi (regista), Andrei
Konchalovsky (regista), Julia Vysotskaya, Baby K
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Data Pubblicazione:
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08/09/2020 RAI 3
TG3 - 12:00 - Durata: 00.05.45
art

Conduttore: PASI PAOLO - Servizio di: PARISI LUCIANA - Da: fedani
Cinema. Venezia 77. Presentazione "Notturno", "La troisième Guerre", "Revenge room", "Laila in Haifa".
Ospiti: Giovanni Aloi.
Int. Paolo Del Brocco (Rai Cinema); Amos Gitai.
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08/09/2020 RAI 3
TG3 - 19:00 - Durata: 00.02.50
art

Conduttore: CAO MARIO FRANCO - Servizio di: FERRANDINO MARGHERITA - Da: pascol
Mostra del cinema di Venezia. Presentazione dei film "Notturno" e "Laila in Haifa".
Int. Gianfranco Rosi
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08/09/2020 RAI 3
TG3 - 14:25 - Durata: 00.01.39
art

Conduttore: BERTELLI FLORIANA - Servizio di: PARISI LUCIANA - Da: frabea
Cinema. Venezia 77. Notturno, Laila in Haifa, L'amore dopo l'amore
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08/09/2020 RAI 3
TG3 LINEA NOTTE - 00:01 - Durata: 00.01.39
art

Conduttore: MANNONI MAURIZIO - Servizio di: FERRANDINO MARGHERITA - Da: sarbor
Venezia. Mostra del cinema: presentato il film "Notturno".

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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08/09/2020 RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 19:00 - Durata: 00.03.39
art

Conduttore: MARCHETTI DARIO - Servizio di: SQUILLACI LAURA; MASI STEFANO - Da: giapur
Cinema. Festival del Cinema: red carpet di "Notturno" di Gianfranco Rosi.

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

08-SET-2020

08/09/2020 RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 12.48 - Durata: 00.04.55
art

Conduttore: MACEROLLO CARLOTTA - Servizio di: SQUILLACI LAURA-MASI STEFANO - Da: clacam
Cinema. Mostra Internazionale Venezia 2020. Presentazione film "Notturno" di Gianfranco Rosi e "Never
Gonna Snow Again".
Intervista Gianfranco Rosi; Alec Utgoff.

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

08-SET-2020

08/09/2020 RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 17:20 - Durata: 00.02.58
art

Conduttore: MACEROLLO CARLOTTA - Servizio di: SQUILLACI LAURA - Da: giapur
Cinema. Festival di Venezia. Il giorno di "Notturno" di Gianfranco Rosi.
Int. Gianfranco Rosi
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Data Pubblicazione:
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09/09/2020 RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 07.00 - Durata: 00.06.27
art

Conduttore: MACEROLLO CARLOTTA - Servizio di: GATTI FRANCESCO - Da: tizmac
Mostra del cinema di Venezia: ieri presentazione film Notturno di Rosi oggi il film di Emma Dante Le
sorelle Macaluso.
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08/09/2020 SKY TG24
SKY TG24 - 16:30 - Durata: 00.05.58
art

Conduttore: CASILLO LUIGI - Servizio di: NEGRI DENISE - Da: tizmac
Mostra del cinema di Venezia: presentazione del film Notturno.
Int. Gianfranco Rosi
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08/09/2020 SKY TG24
SKY TG24 - 13.30 - Durata: 00.04.34
art

Conduttore: MANCINI CRISTIANA - Servizio di: NEGRI DENISE - Da: clacam
Cinema. Mostra Internazionale Venezia 2020. Presentazione film in concorso "Notturno" di Gianfranco
Rosi.
Intervista Gianfranco Rosi.
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08/09/2020 TV 2000
TG TV 2000 - 18:30 - Durata: 00.01.51
art

Conduttore: SCIANCALEPORE MICHELE - Servizio di: FALZONE FABIO - Da: sarbor
Venezia. Mostra del cinema: presentato il film "Notturno".
Int. Gianfranco Rosi (regista)
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