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In terra pasoliniana, non
poteva mancare il recente
film del belga Gilles Coton,
Qui finisce l'Italia. Un viag-
gio nel nostro confuso paese,
sulle tracce di Pasolini, atte-
so ospite del festival che ri-
torneràinFriulidopoglian-
nitrascorsiquicomedocen-
teall’UniversitàdiUdine.Il
film,presentatonellasezio-
neSguardidalontano,riper-
corre una delle storie paso-
liniane meno note, ma più
significative. È l’estate de
1959 quando Pier Paolo Pa-
solini percorre con la sua
Fiat 1100 l’intera costa del-
la penisola, da Ventimiglia
a Trieste, tra le ultime trac-
ce del dopoguerra e in una
delle prime stagioni vacan-
ziere borghesi. Nasce così
La lunga strada di sabbia,
diariodiviaggioinun’Italia
sospesa tra il boom econo-
mico e un passato recente.
Nell’estate2009Cotonhari-
percorso quel viaggio, ac-
compagnato dalla lettura

deltestooriginale.Ilrisulta-
to non è un documentario
su Pasolini, ma un road mo-
vie che unisce le impressio-
ni pasoliniane di 5 decenni
prima e le contraddizioni
dell’Italia contemporanea.
Traframmentisonoriditra-
smissionitelevisiveeradio-
foniche, all’evocazione del-
lavocediPasolinisiaggiun-
gono le opinioni di altri in-
tellettuali (Claudio Magris,
Massimo Cacciari e Mario
Monicelli),editestimonica-
suali.

Il festival quest’anno de-
dicheràampiospazioallafi-
guradiPasolini,conaltri ti-
toli e approfondimenti che
si intrecceranno alla sezio-
ne dedicataal petrolio: una
lunga scia nera, con riper-
cussioni geo-politiche ed
ambientali, protagonista
dellucidissimoromanzoin-
compiuto dello scrittore
“corsaro”, che anche di re-
cente ha contribuito a ria-
prire dubbi e indagini sulla
sua morte.

Ancora nella sezione
Sguardi da lontano troverà
spaziolaproduzionesvizze-
ra indipendente Sorelle
d’Italia, raccontodiunviag-
gionell’universofemminile
lungo l’Italia di Berlusconi,
realizzato da Lorenzo Buc-
cella e Vito Robbiani con la
camera a mano. Da Nord a
Sud,dallastoricaresidenza
del premier ad Arcore a vil-
la Certosa, in Sardegna, 101
donne, incontrate casual-
mente per le stradedi varie
città, raccontano chi è per
loro Silvio Berlusconi. Un
modo per attraversare l’im-
maginariodiunpaesedomi-
nato dalla presenza ingom-
brante del suo uomo piú in
vista. Nel bene o nel male,
traadorazionidimassa,cri-
tiche feroci, gaffe interna-
zionali,scandalierotici,bat-
taglie giudiziarie e un am-
pio ventaglio di proclami
pubblicitari:nessunopiúdi
lui è riuscito a unire e divi-
derelapenisola inmaniera
cosí radicale.

Come eccezionale ante-
prima nazionale il Festival

può già annunciare Iron
Crows, del coreano del sud
Bang Nam Park. Un docu-
mentario spettacolare, con
immagini di sconvolgente
bellezza: squadre di operai
a Chittagong, Bangladesh,
fannounmestierequasiuni-
co al mondo, smontando e
distruggendo le gigante-
sche navi che nessuno vuo-
le demolire, lavorando sot-
topioggetorrenzialidiscin-
tille. Questo è il cimitero
delle navi, destinazione fi-
naleperunapartesignifica-
tiva della flotta mondiale.
InIronCrows,ildocumenta-
rista coreano dimostra co-
me i lavoratori rischiano la
vita per due dollari al gior-
no nel cantiere più grande
delmondoperlademolizio-
ne.Ekramulhasolo12anni,
ma la povertà è più potente
di quanto la legge può con-
tro il lavoro minorile.Anco-
ra una volta sono i temi di
bruciante attualità al cen-
tro del festival promosso
con il contributo di un nuo-
vo media-partner di presti-
gio, Raitre, dell’università
diUdine,diCoopConsuma-
tori Nordest, di Arpa-
L’AreaedelComunediPor-
denone. Ci si può già accre-
ditare sul sito www.voci-in-
chiesta.it. (r.c.)
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L’Italia di Pasolini e delle donne anti-Cavaliere
Il belga Coton rifà il viaggio del poeta, Buccella e Robbiani ascoltano le piazze

La 5ª edizione del festival all’insegna dei reportage d’autore. C’è il coreano Park
Road movie “corsaro” con Magris, Cacciari e Monicelli e un docu-film su Arcore

Un’Italia vera fino alla stagione di Petrolio, un Paese confuso
che s’interroga e ridà voce alle donne negli anni controversi del
Cavaliere. Questi i temi che caratterizzeranno la quinta edizione
delfestivalLevocidell'inchiesta,promossodaCinemazero.Damer-
coledí 13 a domenica 17 aprile la rassegna, firmata da Marco Ros-
sittie con il coordinamentodi Riccardo Costantini, riunirà a Por-
denone alcuni maestri e protagonisti odierni dell’inchiesta, con
film in anteprima o in esclusiva incentrati sui temi del Petrolio

pasoliniano e dell’unità d’Italia vista dagli occhi degli stranieri.

Quotidiano

1/2



4 MAR 2011 Messaggero Veneto Nazionale Album pagina 14

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Da sinistra in
alto Pasolini,

cui è dedicato
un docufilm;

fotogrammi dei
reportages
sull’Italia di

oggi; e di Iron
Crows del

regista coreano
Bang Nam Park
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