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MATERAE non poteva essere al-
trimenti: il film Lucania è pri-
mo in Basilicata. Un successo
sperato e aspettato quello re-
gistrato dalla pellicola pro-
dotta per Fabrique Entertain-
ment da Giovanni Capalbo
(che è anche attore del film),
Aldo Capalbo e Renata Di Leo-
ne, perMoliwood Films da Pi-
lar Saavedra Perrotta e da
Manfredi Saavedra. Primo in
tute le sale lucane e reduce già
da tre «statuette» assegnate al
WordFest Houston Festival
dove ha vinto tre premi per
film straniero, attrice e mon-
taggio.
C’era molta attesa soprat-

tutto per Joe Capalbo che è lu-
cano e conosce la magia e la
sacralità della terra che ha la-
sciato a 19 annima che non ha
mai abbonato con il cuore e
con le tradizioni che gli sono
rimaste impresse nella men-
te. Ed è proprio ciò che ha vo-
luto raccontare nella pellicola
che lo ha molto emozionato.
«Sento dal più profondo del
mio cuore di lanciare un ap-
pello a tutti i lucani che sono

sparsi in Italia, in Europa e nel
mondo. Tornate qui in questa
nostra amata terra, guardia-
mola con occhi diversi, incan-
tiamoci ancora come ho fatto
io quando ho girato il film e
facciamo innamorare tutti»,
dice. Girare scene in Basilica-
ta per Capalbo ha rappresen-
tato un momento di entusia-
smo: «Un senso di rispetto
per un terra che resta immo-
bile, sacra, che conMatera è la
terza civiltà più antica del
mondo».

Fa.Po.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il film Un padre e la figlia in fuga
tra i canyonmisteriosi
della Lucania profonda
Nelle sale della Basilicata la pellicola diretta da Gigi RoccatiR occo, un padre conta-

dino. Lucia, una figlia
muta da quando la
madre è morta (ma

con la cui amorosa presenza
«dialoga» segretamente, al
punto che il papà la crede
pazza, o posseduta: arriverà
persino una masciara, una
fattucchiera, per toglierle la
fascinatura, l’incantesimo, in
una sequenza che sarebbe
piaciuta all’antropologo Er-
nesto de Martino). I due vivo-
no insieme in selvatica e ruvi-
da sintonia fino a quando
Carmine, un losco autotra-
sportatore, offre a Rocco de-
naro in cambio dello sversa-
mento nella sua terra di sco-
rie tossiche. Il contadino ri-
fiuta, e alle minacce notturne
di due emissari di Carmine
reagisce sparando e ucciden-
done uno. Ora per evitare la
vendetta deve darsi a precipi-
tosa fuga assieme a Lucia, at-
traversando a piedi una Basi-
licata aspra e ancestrale dal
Pollino al Vulture almare, do-
ve la vicenda troverà un suo
fatale eppure liberatorio epi-
logo.
Secondo lungometraggio

del 39enne documentarista
torinese Gigi Roccati e appe-
na presentato al barese Bif&st
dopo la lusinghiera acco-
glienza allo Houston Interna-

Qui sopra,
Pippo Del bono
nei panni
di Carmine
In alto,
Angela
Fontana
e Giovanni
Capalbo,
figlia e padre
sul set

di Antonio Fiore

tional Film Festival dove ha
conquistato ben tre premi,
Lucania – Terra sangue e ma-
gia è attualmente in pro-
grammazione solo in Basili-
cata e in Puglia, ma merite-
rebbe una più vasta platea:
perché non siamo di fronte al
solito filmetto a km zero pie-
no di nobili intenzioni pun-
tualmente frustrate dal bud-
get ridotto e dalle smisurate
ambizioni dell’autore, bensì
al cospetto di un’opera piena-
mente matura. Una struttura
narrativa semplice e potente
come quella di una tragedia

greca si appoggia su una sce-
nografia naturale, la Basilica-
ta meno battuta e più ance-
strale: qui la grande esperien-
za maturata da Roccati nei
suoi documentari in giro per
il mondo gioca un ruolo ov-
viamente fondamentale. Ma
il paesaggio lucano non fun-
ziona solo da spettacolare (o
desolata) quinta, anzi si erge
a coprotagonista della vicen-
da: una terra impervia e «so-
la»ma su cui già si proiettano
le ombremalvagie di unama-
lintesa modernità inquinata
alla radice, dove ormai anche
le mele sann’ ‘r mericine.
I silenzi, i suoni della natu-

ra e il dialetto (niente paura, il
film è sottotitolato per i non
lucani) creano uno straordi-
nario impasto sonoro, impor-
tante quanto le immagini: nei
dialoghi, scabri, essenziali
eppure meravigliosamente
musicali, aleggiano il ritmo e
la cadenza dolorosa di un Al-
bino Pierro, il poeta di Tursi.
Anche se è poi la musica dio-
nisiaca di Antonio Infantino a
scatenare l’energia vitale di
Lucia (Angela Fontana, con la
gemella Marianna ormai cor-

po e anima del cinema meri-
diano): siamo quasi al termi-
ne della fuga, quando il vec-
chio pastore sciamano (pro-
prio Infantino, da poco
scomparso e a cui il film è
giustamente dedicato) ha re-
stituito con le pietre, il fuoco
e le note un senso a quel giro-
vagare ansioso di padre e fi-
glia (braccati da un Pippo
Delbono perfetto villain) tra i
calanchi che sembrano il
Grand Canyon di un western
contemporaneo filmato con i
campi lunghi e misteriosi di
un Kiarostami di Lucania.Ma,
per la compenetrazione asso-
luta tra gli uomini (le donne)
e i luoghi in cui essi simuovo-
no è ancora un altro il topos
geografico e cinematografico
che il film (coprodotto da
Giovanni Capalbo, che inter-
preta Rocco) evoca. Un lonta-
nissimo «luogo comune» in
bilico tra etnografia e magia,
tra racconto e denuncia, tra
storia e metastoria, tra dio e il
diavolo: la Lucania profonda
di Roccati come il Grande
Sertão del Cinema Nôvo bra-
siliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In distribuzione

Premiato
in America,
primo
nelle sale

Gemellaggio con Plovdiv

Design, workshop sull’alfabeto cirillico

D ue città così diverse, Plovdiv e
Matera, non sonomai state
così vicine. Le due Capitali

Europee della Cultura 2019, infatti,
oltre a condividere la corona di città
dell’anno per la cultura, saranno
unite, simbolicamente, anche dalla
scrittura attraverso un workshop
organizzato sabato 11. Lo scopo del
laboratorio è quello di unire i
caratteri cirillici della cittadina
bulgara al design. La lezione dal
titolo «Type design» si inserisce nel
progetto «Fra le lettere da Plovdiv a
Matera» e mira a valorizzare
l’alfabeto cirillico applicandolo alla
grafica e al mondo dell’arte. Nel
corso della lezione si affronteranno

vari temi: dalla storia di Iakov
Kraykov, uno dei primi stampatori
veneziani, fino alla realizzazione
pratica di vere e proprie cartoline da
inviare nella cittadina bulgara. A
condurre i lavori Luisa Lapacciana,
progettista e grafica, che racconterà
come i caratteri di un’opera possano
influenzare il modo d veicolare
messaggi, quasi a simboleggiare
che «anche l’abito vuole la sua
parte». L’appuntamento, è, dunque,
a partire dalle 15.30, al Complesso
del Casale nel Rione Sassi, per
immergersi nell’affascinante
mondo della tipografia.

Elvira Iadanza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in
programma
sabato 11
il workshop
dedicato
al cirillico

Il viceministro Fioramonti

«Industriepensanti per tutto il Sud»

«I ndustrie pensanti e non
industrie pesanti per
rilanciare l’economia del

Mezzogiorno». È questo il
messaggio che il viceministro
dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti
e il sindaco di Matera, Raffaello De
Ruggieri, lanciano dalla città dei
Sassi, dove il rappresentante del
Governo Conte ha incontrato i
vertici dell’amministrazione e della
Fondazione Matera 2019
All’incontro anche l’assessore

comunale alla Cultura, Giampaolo
D’Andrea, il presidente di Matera
2019, Salvatore Adduce, i manager
della Fondazione, Rossella
Tarantino ed Emanuele Curti, e i

collaboratori di Fioramonti, Marco
Iezzi, Matteo Pietropaoli e Luca
Basile.
Nel corso della riunione, De

Ruggieri ha illustrato al Ministro il
percorso che ha portato la città a
risorgere dopo le macerie del
Dopoguerra, mentre il presidente
Adduce ha parlato dell’attuazione
del dossier di Matera Capitale.
Il viceministro si è informato sul

ruolo dell’Università nei processi di
creazione culturale e ha ribadito la
necessità che si costruiscano reti tra
istituzioni e territori per rafforzare il
sistema dell’Istruzione, specie nelle
regioni del Sud.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La visita del
Viceministro
Lorenzo
Fioramonti al
sindaco De
Ruggieri

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.icu 
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1V�1\ITQI�VWV�[Q�^MLWVW�[XM[[W�ÅTU�KWUM�
Lucania"� KWZIOOQW[I� M� KWUJI\\Q^I� KWUM�
Q� []WQ� L]M� XZW\IOWVQ[\Q�� Y]M[\I� [\WZQI� LQ�
]V�XILZM�M�LQ�]VI�ÅOTQI�\ZI�Q�UWV\Q�I[XZQ�
M�[MT^IOOQ�LMTTI�*I[QTQKI\I��X]Z�ZQUIVMVLW�
ITT¼QV\MZVW� LQ� ]V�UQKZWKW[UW� IUUIV\I-
\W�LQ�UIOQI�M�\ZILQbQWVM�KWV\ILQVI��\WKKI�
\MUQ�]VQ^MZ[ITQ�KPM�[IVVW�MUWbQWVIZM�M�NIZ�
ZQÆM\\MZM��1T�\]\\W�KWV�]V�TQVO]IOOQW�[KMT\W�
KWV�K]ZI��KPM�[Q�Q[XQZI�IT�_M[\MZV�M�IT�ZMITQ-
[UW�UIOQKW�XMZ�ZIKKWV\IZM�]VI�\MZZI�IV\Q-
KI�M�UWZMV\M��
8ZWLW\\W� LI� .IJZQY]M� -V\MZ\IQVUMV\� QV�
I[[WKQIbQWVM� KWV� 5WTQ_WWL� .QTU[� M� QV�
KWTTIJWZIbQWVM�KWV�:IQ�+QVMUI��QT�ÅTU�v�
LQZM\\W�LI�/QOQ�:WKKI\Q��ITTI�[]I�[MKWVLI�
XZW^I�LI�ZMOQ[\I��

La terra, il sangue e la magia. Que-
[\M�TM�\ZM�KWTWVVM�LMT�ÅTU��Q�\ZM�KIZ-
dini per raccontare questa terra. 
Come mai questa scelta? 
4]KIVQI� v� ]VI� [\WZQI� IV\QKI� VMT� UWV-
LW� KWV\MUXWZIVMW� KPM� IٺZWV\I� QT� \MUI�
]VQ^MZ[ITM� LMTTI� XZM[MZ^IbQWVM�LMT� XQIVM-
\I��ZIKKWV\IVLW�T¼M\MZVI�TW\\I�LQ�]V�]WUW�
KPM� LQNMVLM� TI� XZWXZQI� \MZZI� LITTI�UIVW�
LQ[\Z]\\Q^I�LQ�KPQ� TI� QVY]QVI��UM\\MVLW�QV�
[\ZM\\I� ZMTIbQWVM� Q� XMZ[WVIOOQ� KWV� QT� XIM-
[IOOQW�K]Q�IXXIZ\MVOWVW��QV�]V¼I^^MV\]ZI�
ZILQKI\I�VMTTI�VI\]ZI�LMTTM�\MZZM�IT\M��
=V�ÅTU�LZIUUI\QKW�KPM�PI�]VI�[XMZIVbI��
QVKIZVI\I�LI�]VI�ZIOIbbI�U]\I�KPM�ZQIK-
Y]Q[\I�TI�̂ WKM�QV�]V�̂ QIOOQW�LQ�NWZUIbQWVM�
4¼QLMI� VI[KM� LITT¼IUQKQbQI� KWV� T¼I\\WZM�
/QW^IVVQ� +IXITJW�� KPM� I^M^I� KZMI\W� TM�
XZMUM[[M�XZWL]\\Q^M�XMZ�ZMITQbbIZM�]V�ÅTU�
VMTTI� []I� \MZZI� VI\QI��UW[[W� LI� \ZM� TQVMM�
O]QLI�[KI\MVIV\Q"�]V�^QIOOQW�I�XQMLQ�I\\ZI-
^MZ[W�TI�4]KIVQI��TI�UWZ\M�LMT�UWVLW�KWV-
\ILQVW� KW[z� KWUM� T¼IJJQIUW� KWVW[KQ]\W��
]V� KZMLW�UIOQKW� KPM� \]\\I^QI� [WXZI^^Q^M�
VMQ�\MZZQ\WZQ�Z]ZITQ�
+W[z�TI�[\WZQI�v�LQ^MV\I\I�Y]MTTI�LQ�]V�KWV-
\ILQVW� KPM� LQNMVLM� TI� XZWXZQI� \MZZI� ÅVW�
ITT¼M[\ZMUW�[IKZQÅKQW�M�LQ�[]I�ÅOTQI�ILWTM-
[KMV\M��[MT^I\QKI�M�U]\I�LITTI�UWZ\M�LMTTI�
UILZM��KPM�PI�QT�LWVW�LQ�^MLMZM�M�[MV\QZVM�
T¼IVQUI�VMT�XZM[MV\M��
=VI�OQW^IVM�KPM�VMTTI� N]OI�LQ[XMZI\I� QV-
[QMUM�I�]V�XILZM�KWTXM^WTM�LQ�WUQKQLQW�LQ-
^MV\I�LWVVI�

“Per me il cinema  
è come la vita, 
investita e intrisa  
di gioia e dolore”. 

LUCIA, MUTA, ALLA RICERCA 
DEL FUTURO DAL CUORE ANTICO

GIGI ROCCATI RACCONTA LA SUA “LUCANIA”

di Giuseppe Cassarà @gdspettacolo

LUCANIA DI GIGI ROCCATI.

Lucania è una storia di un rapporto 
tra passato e presente, di tradizione 
e modernità. Lucia e Rocco incar-
nano questi due elementi? In che 
modo? 
1V�Y]MT�\MZZQ\WZQW�TI�\MUI\QKI�IUJQMV\ITM�v�
M[XTW[I�KWUM�ZW\\]ZI�LMT�XI\\W�[WKQITM�\ZI�
OTQ�]WUQVQ�M�TI�\MZZI��)T\ZW�\MUI�M^QLMV\M�
v�TW�[KWV\ZW�OMVMZIbQWVITM�\ZI�QT�LM[QLMZQW�
LQ� TQJMZ\o�LMQ� OQW^IVQ� ML�]V� QUXQIV\W� NI-
UQTQIZM�XI\ZQIZKITM��TMOI\W�ITTI�\ZILQbQWVM��
)JJQIUW�ZQXWZ\I\W�Q�\MUQ�LMT�ÅTU�LMV\ZW�
T¼IVQUI� LMQ� XMZ[WVIOOQ� M� QV� WOVQ� [VWLW�
LMTTI�\ZIUI��UIV\MVMVLW�[MUXZM�TI�VI\]-
ZI�KWUM�IT\ZW�XZW\IOWVQ[\I��[XMKKPQW�LMTTI�
VI\]ZI�]UIVI��
1T�KWVÆQ\\W�v�QT�UW\WZM�LQ�WOVQ�ZIKKWV\W�M�
4]KIVQI� KWUQVKQI� KWV� QT� ZIXXWZ\W� LQٻ-
KQTM�\ZI�]V�XILZM�[M^MZW�� TMOI\W�ITTI�\MZZI�
KWUM�]V�ITJMZW��ML�]VI�ÅOTQI�ZQJMTTM�KPM�

^WZZMJJM�N]OOQZM��1�L]M�̂ Q^WVW�Q[WTI\Q�\ZI�TM�
UWV\IOVM�KWVLQ^QLMVLW�QT�ZQKWZLW�LWTWZW-
[W�LQ�]VI�UWOTQM�M�UILZM�UWZ\I��1T�^]W\W�
TI[KQI\W�LI�]VI�XMZ[WVI�NWZ\MUMV\M�IUI-
\I�� [Q� KWTUI�LQ� XIZWTM� M� OM[\Q� ^Q^QLQ� VMTTI�
UMUWZQI� LQ� 4]KQI�� )ZOMVbQI� M[Q[\M� VMTTI�
[WTQ\]LQVM�LQ�4]KQI��IXXIZM�VMQ�T]WOPQ�LMT�
Y]W\QLQIVW�LW^M�I^M^I�^Q[[]\W"�v�T¼WVQZQKW��
TI�[XQZQ\]ITQ\o�KPM�[Q�UIVQNM[\I�VMT�[QTMVbQW�
+W[\ZM\\Q�IL�IJJIVLWVIZM�TI�XZWXZQI�KI[I�
:WKKW�M�4]KQI�QV\ZIXZMVLWVW�]V�KIUUQ-
VW�LQ�[KWXMZ\I�M�ZMLMVbQWVM�I\\ZI^MZ[W� TI�
JMTTMbbI�LQ�]VI�VI\]ZI�ZQOWOTQW[I��M�XWQ�TI�
L]ZMbbI�LQ�]VI�\MZZI�UWZMV\M��LW^M�TI�ZI-
OIbbI� IJJIVLWVI� QT� ZQKWZLW� LMTTI�UILZM�
XMZ�IQ]\IZM�QT�XILZM�IOOZI^I\W�LIT�NIZLMT-
TW�LMTTI�KWTXI��1V�Y]M[\W�^QIOOQW�4]KQI�LQ-
^MV\I�LWVVI�M�[Q�ZQKWVKQTQI�KWV�QT�XILZM�VMT�
JQ[WOVW�M�VMTTI�LQٻKWT\o�� QT� TWZW�IUWZM�v�
QLMV\Q\o�KPM�LQ^MV\I�[\Z]UMV\W�MZMLQ\IZQW�
XMZ�IٺZWV\IZM�QT�N]\]ZW�

4]KIVQI� v� ]V� ÅTU� XZWNWVLIUMV\M�
legato ai problemi del territorio. Da 
‘esterno’, conoscevi già la Lucania 
WXX]ZM� \Q� [MQ� KWVNZWV\I\W� KWV� ]VI�
realtà inedita?
6MTTI�UQI� M[XMZQMVbI� PW� KIXQ\W� KPM� ZIK-
KWV\IZM� TI�JMTTMbbI� QV�]V�KWV\M[\W�LZIU-
UI\QKW� X]�� KWV\ZQJ]QZM� IL� IJJI\\MZM� ]V�
IT\ZW�[\MZMW\QXW��8MZ�UM�QT�KQVMUI�v�KWUM�
TI�^Q\I�� QV^M[\Q\I�M� QV\ZQ[I�LQ�OQWQI�M�LWTW-
ZM��1V[QMUM�I�+IZTW�4WVOW�IJJQIUW�[KZQ\\W�
^QIOOQIVLW�QV�4]KIVQI��TWV\IVQ�LITTM�KQ\\o��
^MZQÅKIVLW�]ZOMVbM�M�JQ[WOVQ�LMTTI�OMV\M�
KPM�IVLI^IUW�KMZKIVLW��8WQ�TI�[KMT\I�LMT-
TM� TWKI\QWV� ML� QT� KI[\QVO� [WVW� L]ZI\Q� L]M�
IVVQ��XMZKPu�QV[QMUM�I�/QW^IVVQ�IJJQIUW�
ZQ\MV]\W� LW^MZW[W� [KMOTQMZM� T]WOPQ� M� ^WT-
\Q� MUJTMUI\QKQ�� ILMZMV\Q� ITTI� VIZZIbQWVM��
]VMVLW�XMZ[WVM�LMTTI�ZMIT\o�ML�I\\WZQ�LMT�
\MZZQ\WZQW�� IL� ]V� KI[\� QV\MZVIbQWVITM��=V�
UWVLW�LMQ�^QV\Q�QV�K]Q�[Q�IKKMVLM�]VI�T]KM�
LQ�[XMZIVbI"�]VI�OQW^IVM�U]\I�KPM�ZQ\ZW-
^I�TI�^WKM�UMV\ZM�I[[Q[\M�ITTI�TW\\I�\ZI�L]M�
XILZQ��=V�UWVLW�IV\QKW�KPM�[KWUXIZM�ML�
]VI�UWLMZVQ\o�[MVbI�N]\]ZW��LI�K]Q�4]KQI�
MUMZOM�QVLWUIJQTM�M�NWZ\M�KWUM�TI�XZWXZQI�
\MZZI��KPM�[Q�ZIKKWV\I�KWV�XIZWTM�MXQKPM�M�
JZQOIV\Q��XMZ�IٺMZUIZM�KPM�TI�JMTTMbbI�[\I�
QV�Y]MT�N]\]ZW�¹LW^M�JI\\M�]V�K]WZM�IV\Q-
KWº��+W[z�[KZQ^M^I�+IZTW�4M^Q��M�KW[z�TI�4]-
KIVQI�ILM[[W�v�IVKPM�TI�UQI�KI[I�
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Cerca un cinema

LUCANIA - TERRA SANGUE E MAGIA, UN'OCCASIONE

STRAORDINARIA DI RISCOPERTA
Presentato in anteprima al Bif&st, il �lm manifesta l'urgenza di raccontare la propria terra. Da giovedì 30 maggio
al cinema. 
di Giancarlo Zappoli

martedì 30 aprile 2019 - Festival

Lucania. È qui che vivono Rocco e Lucia, un padre severo, legato alla terra come un albero e una ragazza
selvatica, muta dalla morte della madre Argenzia, che ha il dono di vedere e di sentirne l'anima. Un giorno Rocco
respinge l'offerta di Carmine, un autotrasportatore che gli offre di seppellire materiali tossici nella propria terra
in cambio di denaro e, scopertosi in grave pericolo, decide di fuggire a piedi per mettere in salvo la �glia.

Ci sono �lm in cui anche lo spettatore meno attento si accorge che la scelta dei luoghi
in cui ambientare una vicenda è stata dettata da esigenze produttive che ben poco
hanno a che vedere con le location utilizzate. Ce ne sono altri, ed è il caso di Lucania in
cui si avverte sin dalle prime inquadrature che 'quelli' dovevano essere gli spazi perché il
loro ruolo era quello di assurgere a coprotagonisti insieme agli attori.
— Giancarlo Zappoli

https://www.mymovies.it/
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Una storia antica ambientata nel mondo moderno, che racconta di una terra e della sua gente
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L'URGENZA DI RACCONTARE LA PROPRIA TERRA

DIVENTA UN'OCCASIONE STRAORDINARIA DI

RISCOPERTA.

Film 2019 | Drammatico +13  85 min. Dettagli ʸ
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Lucania. È qui che vivono Rocco e Lucia, un padre severo, legato al la terra come un albero e
una ragazza selvatica, muta dal la morte del la madre Argenzia, che ha i l  dono di vedere e di
sentirne l 'anima. Un giorno Rocco respinge l 'offerta di  Carmine, un autotrasportatore che gl i
offre di  seppell ire material i  tossici  nel la propria terra in cambio di  denaro e, scopertosi in
grave pericolo, decide di  fuggire a piedi per mettere in salvo la �gl ia.

Ci sono �lm in cui anche lo spettatore meno attento si accorge che la scelta dei luoghi
in cui ambientare una vicenda è stata dettata da esigenze produttive che ben poco
hanno a che vedere con le location utilizzate. Ce ne sono altri, ed è il caso di Lucania in
cui si avverte sin dalle prime inquadrature che 'quelli ' dovevano essere gli spazi perché
il loro ruolo era quello di assurgere a coprotagonisti insieme agli attori.

La grande esperienza di  documentarista di  Roccati  si  mette in questa occasione al  servizio del
suo secondo �lm di cosiddetta '�nzione'. Cosiddetta perché in realtà l 'urgenza che ha spinto
tutti  a mettere non solo terra, sangue e magia (come recita i l  sottotitolo) ma anche l 'anima in
quest'opera nasce dal l 'esigenza di  Giovanni Capalbo (qui in veste di  protagonista e di
coproduttore) di  raccontare la propria terra e i l  mutamento in negativo che sta subendo.  
 
Parlare di  'terra dei fuochi '  per quanto riguarda la Campania è diventato quasi un dolente
luogo comune. Questo �lm ci mette dinanzi al  fatto che anche altri  territori  stanno subendo lo
stesso degrado che non è solo di  carattere ecologico. Il  rischio è che progressivamente la
cultura stessa di  un luogo venga corrosa �no al le radici .  
 
Diventa al lora indispensabile che ci  siano dei Rocco che non mollano la presa e del le Lucia
che sappiano vedere 'oltre' la realtà �no a cogliere la presenza di  una �gura materna che per
gl i  altri  è divenuta invisibi le e che costituisce i l  raccordo tra la concretezza del lavoro nei
campi e l 'astrazione poetica di  una danza sotto un albero ricurvo.
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Lucania: recensione del �lm con Angela Fontana
29 aprile 2019 - Carola Proto

] 151 � � ȟ Ɛ Ö

����

https://www.comingsoon.it/
https://www.comingsoon.it/cinema/
https://www.comingsoon.it/film/
https://www.comingsoon.it/film/2019/
https://www.comingsoon.it/film/lucania/56339/scheda/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstQ9MIKQrd_DFWDazDUFKrTxKkLdYb8iy6uj-xevIp9gXasBDQcp-xyB1XFfoP9AY_jvO4aP6PBGlgN7zfejmVaB-Bu6OMsl5AmPKUdE70xo7gGpyt7FGDggacC6Xux0lCDncEs&sig=Cg0ArKJSzG6MbBl1hyAt&urlfix=1&adurl=https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk%3Fsa%3DL%26ai%3DCJTFTx1rIXISWLKPMhQbsiYXID_u908FV8M_fzs4IiczJy5wNEAEg9f-SIGDJ3q-I9KPAEMgBCagDAaoEuAFP0OXubLFOk4JhnO3oaCtc19e5YJPlcZisJZb7RW9qoqct9wwKkzGr76Ml0xgTF5CSasvTeZAbog7aCuPkqHH16JjYL5kOYxoDBF8apXIwBTaRkgxG_QrOP2_O8bTeznEZi5sfte5HBACs_KyV1Mj6NVhm3jJv8pMP2Uz0vwIFReB6a6cT99QE44lmM22PClrfjAFwVNWFgU9wwuADB7S6xRaxeJ3UenFW9GuGJQyknVRy04-4GT484AQDkAYBoAZNgAe0mcSBAagHjs4bqAfVyRuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwDSCAcIgGEQARgN8ggbYWR4LXN1YnN5bi01NDk5ODk3MzU1NjAwMzE2gAoDsBOi0rcG0BMA2BMD2BQB%26ae%3D1%26num%3D1%26cid%3DCAASEuRoyaR96UAyOqwmRCzCY0M4Kw%26sig%3DAOD64_2FBxRY3onKLo7pWjur8Ucp7sjYog%26client%3Dca-pub-6477264530053011%26dbm_c%3DAKAmf-C2kklB0_AXEBD0xZBF_D54HQELHc-IKAlRbYOeFG7fwXYb5jSmvLOzSaQQ-mRG_0F3QnK2%26dbm_d%3DAKAmf-DZ7QyUYIInx_H2E7KnftPfHuWSnJ2W679NIsBY_hZ3znl44kmhiH8KX93Jtd_PhmZOnH82pdMBZupg7FPuuODHGLzfiG3gif5ireXTlGDNIHt84CoLkeLeGERp2MMYZ6nOYJy0bWWimJHOBavhuWh1e6AwkDHlQSxONhwRuRsWgDFnLbMcqC2fgaj9_3I-Nnv0T8h5QLhrEt6ZHWPVPRu8QNvDXltq1iiLJFbypszUm6qm2U431gsTcJSFmhaq7T0PsAV03Y4Ilq1MU9jGO5B4jwJrkg__v_WaNKwUsle1c3lSXmB0ZuAxLVG30gT4W52aqC3Kog7-sWc2KF7J-RiL_zZKBV0mqS1WeqdWqEFFDL3YKZkcuV-iX0vNAt53-ZnR5uf0zHz6Om32KTt3siMfNL9OYBRAnviYLsNaFewGzPLxhxg2v391KsqJgDAazHcQKo8GZDsBGNpZ065acnbi6e4x5Q%26adurl%3Dhttps://visitdetroit.com/unused-vacation-time-in-detroit/%253Futm_source%253Drivendell%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_campaign%253Dgotime_leisure%2526utm_content%253Dvacation_time
https://www.comingsoon.it/film/lucania/56339/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/lucania/56339/foto/
https://www.comingsoon.it/film/lucania/56339/recensione/
https://www.comingsoon.it/film/lucania/56339/news/
https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/
http://www.facebook.com/share.php/?u=http%3a%2f%2fwww.comingsoon.it%2ffilm%2flucania%2f56339%2frecensione%2f
http://twitter.com/home/?status=http%3a%2f%2fwww.comingsoon.it%2ffilm%2flucania%2f56339%2frecensione%2f%20Lucania+Recensione
whatsapp://send?text=Lucania+Recensione%20http%3a%2f%2fwww.comingsoon.it%2ffilm%2flucania%2f56339%2frecensione%2f
mailto:?subject=Lucania+Recensione&body=http%3a%2f%2fwww.comingsoon.it%2ffilm%2flucania%2f56339%2frecensione%2f
https://www.comingsoon.it/


Lucania - Terra  Sangue e Magia arriva nelle nostre sale forte di tre premi vinti al 52° WorldFest Houston International
Independent Film Festival: il Grand Jury Remi Award per la migliore attrice, il miglior �lm straniero e il miglior montaggio.
Riconoscimenti meritati? Certo che sì, perché in questa incursione nell'ancestralità e nella durezza di una terra aspra,
selvaggia e forte che scon�na quasi nel western si intravede innanzitutto una cura estrema nella regia, un bisogno quasi

viscerale di autenticità, una grande onestà di racconto e una buona dose di coraggio nell'accostarsi a una storia poco
parlata che spesso con il solo potere evocativo delle immagini e le espressioni dipinte sui volti degli attori mira ad avvicinarsi
al pubblico, non in maniera ru�ana né documentaristica (nonostante il background del regista), ma puntando dritto al
cuore.

Coinvolgere ed emozionare: era questa l'intenzione di Gigi Roccati, che con il produttore e interprete principale Giovanni

Capalbo è andato a caccia di location �n dal 2014, in cerca di montagne brulle dove in primavera crescono i �ori e di corsi
d’acqua impetuosi dove la solitudine è una benedizione e aiuta a stare lontani dall'odio. Più che di odio, seppure la vendetta
c'è, Lucania parla di individui che hanno perso in partenza, o che si ritrovano braccati o ricattati, o che si sentono
prosciugati, non tanto dai propri simili quanto dalla terra, che non è più madre rigogliosa, ma un padrone cattivo che sfrutta
i suoi lavoranti, che toglie il sangue dalle vene, che genera stanchezza, voglia di congedarsi dalla vita. E’ così che la percepisce
il contadino Rocco, simbolo di una generazione e di un modo di esistere che sta inesorabilmente morendo. Rocco i suoi

campi li detesta, ma in fondo un po’ li ama, e non può tollerare che qualcuno seppellisca fuori dalla sua casa materiali
tossici, che poi rappresentano il progresso e la modernità e sono quindi nemici, e in fondo sinonimi di ulteriore povertà.

Rocco incarna il mondo dei vinti, ma al mondo dei vinti Lucania contrappone un mondo che riprende a palpitare: quello
di una ragazza muta e minuta che balla intorno a un piccolo albero giallo e che per�no nella miseria o nel corso di una
rocambolesca fuga per i boschi, trova la voglia di sorridere. E’ Lucia, la �glia di Rocco, e vede sua madre che non c'è più da
tempo osservarla e parlarle. Il �lm è anche il suo romanzo di formazione, il suo viaggio da un silenzio che in realtà ha una
voce fortissima  alla parola. Lucia è il trait d'union fra vecchio e nuovo, il legame con l'energia di madre natura e una
grande consolatrice, e la metafora di un'accoglienza che sembra impossibile non solo nelle campagne, ma ovunque nel
nostro presente. Ha qualcosa di magico questa ragazza, e ottima è stata la scelta di farla interpretare ad Angela Fontana,
una delle gemelle di Indivisibili, altro �lm nel quale aveva un ruolo dal valore altamente simbolico.

Chiudi
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Nel raccontare la sua storia di disperazioni e visioni, colpe reiterate e meschini boss locali, Roccati si prende i suoi tempi,
indugia liberamente sui suoi personaggi e i suoi scenari e non si perde in virtuosismi registici. Si prende inoltre il diritto di
ricorrere a campi lunghi, di abbracciare il buio e di non salvare nessuno ad ogni costo solo per darci la piacevole sensazione
che vada tutto bene. E tuttavia ci lascia con il desiderio di visitarla quella landa forse ancora troppo poco conosciuta, di
provare a capirne l'essenza, la brutalità e la bellezza, una bellezza che non ha nulla a che vedere con i tarallucci e il vino di un
Benvenuti al Sud e che ci ha fatto ricordare quella della Sardegna raccontata da L'uomo che comprò la luna, �lm di
tutt’altro genere che però rendeva giustizia a un territorio altrettanto carico di fascino e impenetrabilità. E’ straordinario

che il cinema torni a celebrare le nostre terre, che si tenga lontano dalle città, in primis da Roma: dalle sue strade
brulicanti e chiassose, dalle sue terrazze alto-borghesi e dall'autoreferenzialità della sua intellighènzia.

Lucania è stato presentato in anteprima nazionale al Bari International Film Festival 2019
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'Lucania', un padre e una figlia in lotta per
difendere terra e libertà

In sala il 30 maggio, dopo la presentazione al Bif&st, il film di Gigi Roccati con Angela Fontana, Pippo Delbono e Joe
Capalbo. Una storia che mescola realismo magico e ambientalismo nello straordinario paesaggio delle montagne della
Basilicata

di ARIANNA FINOS

Un racconto on the road, una storia di formazione intrisa di realismo magico e
ambientata nella Lucania profonda, da cui il film prende il nome. Lucania, di
Gigi Roccati (Babylon Systers), è di scena oggi al Bif&st di Bari nella sezione
nuovo cinema italiano. Protagonista una ragazza, Angela Fontana, con la
passione istintiva per il ballo e il trauma della perdita della madre (Maia
Morgenstern) che l’ha resa muta. Il padre contadino (Joe Capalbo) lotta per
salvare la terra dall’inquinamento dei residui tossici e i due si ritrovano in fuga
in un viaggio in cui i ruoli, alla guida della famiglia, finiranno per invertirsi. Il film
è reduce dal WordFest Houston Festival dove ha vinto tre premi per film
straniero, attrice e montaggio. 
 

ABBONATI A 30 aprile 2019

0

���

���

���

���

���

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE Accedi

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o
prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso
all'uso di tutti i cookie OK

×

https://www.repubblica.it/
https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/
http://www.repubblica.it/spettacoli/
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/
http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/
http://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/
http://www.repubblica.it/spettacoli/serie/
http://www.repubblica.it/spettacoli/teatro-danza/
http://www.repubblica.it/spettacoli/people/
https://annunci.repubblica.it/italia/bacheca/hobby-musica-collezioni-oggetti-animali/biglietti
https://rep.repubblica.it/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/04/29/news/la_festa_senza_il_lavoro-225138785/?ref=box_det_rep_1
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/04/29/news/il_decennio_nero_dell_occupazione_un_milione_in_meno_di_posti_stabili-225138794/?ref=box_det_rep_2
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2019/04/29/news/_vogliamo_una_nuova_europa_che_garantisca_i_diritti_di_tutti_-225138787/?ref=box_det_rep_3
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/04/29/news/salario_minimo_m5s_pd_sindacati_governo_lavoro-225135144/?ref=box_det_rep_4
https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2019/04/29/news/europa_elezioni_in_spagna_e_in_italia-225134240/?ref=box_det_rep_5
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
javascript:void(0)
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=%27Lucania%27%2C%20un%20padre%20e%20una%20figlia%20in%20lotta%20per%20difendere%20terra%20e%20libert%C3%A0&description=In%20sala%20il%2030%20maggio%2C%20dopo%20la%20presentazione%20al%20Bif%26st%2C%20il%20film%20di%20Gigi%20Roccati%20con%20Angela%20Fontana%2C%20Pippo%20Delbono%20e%20Joe%20Capalbo.%20Una%20storia%20che%20mescola&picture=https%3A%2F%2Fwww.repstatic.it%2Fcontent%2Fnazionale%2Fimg%2F2019%2F04%2F30%2F150735160-e6f6f3f4-67e6-48ac-a2c7-80959cf995e4.jpg&href=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fspettacoli%2Fcinema%2F2019%2F04%2F30%2Fnews%2F_lucania_-225170540%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fspettacoli%2Fcinema%2F2019%2F04%2F30%2Fnews%2F_lucania_-225170540%2F&lang=en-US&via=repubblica&text=%27Lucania%27%2C%20un%20padre%20e%20una%20figlia%20in%20lotta%20per%20difendere%20terra%20e%20libert%C3%A0
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fspettacoli%2Fcinema%2F2019%2F04%2F30%2Fnews%2F_lucania_-225170540%2F&title=%27Lucania%27%2C%20un%20padre%20e%20una%20figlia%20in%20lotta%20per%20difendere%20terra%20e%20libert%C3%A0&summary=In%20sala%20il%2030%20maggio%2C%20dopo%20la%20presentazione%20al%20Bif%26st%2C%20il%20film%20di%20Gigi%20Roccati%20con%20Angela%20Fontana%2C%20Pippo%20Delbono%20e%20Joe%20Capalbo.%20Una%20storia%20che%20mescola&source=&mini=true
http://www.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fspettacoli%2Fcinema%2F2019%2F04%2F30%2Fnews%2F_lucania_-225170540%2F&title=%27Lucania%27%2C%20un%20padre%20e%20una%20figlia%20in%20lotta%20per%20difendere%20terra%20e%20libert%C3%A0&description=In%20sala%20il%2030%20maggio%2C%20dopo%20la%20presentazione%20al%20Bif%26st%2C%20il%20film%20di%20Gigi%20Roccati%20con%20Angela%20Fontana%2C%20Pippo%20Delbono%20e%20Joe%20Capalbo.%20Una%20storia%20che%20mescola&media=https%3A%2F%2Fwww.repstatic.it%2Fcontent%2Fnazionale%2Fimg%2F2019%2F04%2F30%2F150735160-e6f6f3f4-67e6-48ac-a2c7-80959cf995e4.jpg
mailto:?subject=%27Lucania%27%2C%20un%20padre%20e%20una%20figlia%20in%20lotta%20per%20difendere%20terra%20e%20libert%C3%A0&body=In%20sala%20il%2030%20maggio%2C%20dopo%20la%20presentazione%20al%20Bif%26st%2C%20il%20film%20di%20Gigi%20Roccati%20con%20Angela%20Fontana%2C%20Pippo%20Delbono%20e%20Joe%20Capalbo.%20Una%20storia%20che%20mescola%20https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fspettacoli%2Fcinema%2F2019%2F04%2F30%2Fnews%2F_lucania_-225170540%2F
http://espresso.repubblica.it/
http://inchieste.repubblica.it/
http://miojob.repubblica.it/?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=linktr&utm_campaign=intragruppo
http://annunci.repubblica.it/italia/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Storiebrevi Premi letterari

la Repubblica

IN MEMORIA DI
TUTTI

T. E C. MADEO

NARRATIVA

 
"L'idea è nata da Giovanni Capalbo, il produttore con cui siamo amici da tanto
tempo. Aveva il desiderio e l'urgenza di raccontare una storia che parlasse
della sua terra e che raccontasse di un mondo contadino che muore, così
come l'abbiamo conosciuto e tuttavia c’è un mondo magico che sopravvive,
nei territori lontani dai percorsi della civiltà convenzionale moderna". Da qui la
forte radice del film nella regione del Monte Pollina in Basilicata, una Lucania
inedita e di alta quota. "Un po' come è successo con il mio primo film, Babylon

Sisters, abbiamo scritto parte della storia in location, incontrando le persone
facendo interviste. Mi sono subito reso conto della bellezza incontaminata il
silenzio e la solitudine cosmica di alcuni di questi luoghi di una regione così
isolata e antica dove esiste ancora un modo speciale di vivere, legato alla
nostra storia. In cui sopravvive ancora la superstizione e quindi in una
religiosità intrisa di senso magico. E poi però anche un altro tema, che
abbiamo scoperto invece scendendo dalle montagne andando verso la
pianura: la questione ambientale, la ribellione di alcuni agricoltori che si erano
auto denunciati rispetto a quello che è stato lo smaltimento dei fanghi di
estrazione del petrolio. Materiali che hanno portato danni enormi soprattutto
alle persone, oltre che al territorio". 
 
La storia è intrisa di realismo magico, genere ricco di ispirazioni letterarie e
cinematografiche. "Ovviamente – spiega il regista - la Basilicata è stata
raccontata da alcuni grandi registi come Pier Paolo Pasolini, che l'ha usata nel
Vangelo secondo Matteo, Francesco Rosi, Mel Gibson e poi tanti altri film. Ho
letto ovviamente Rocco Scopelliti e De Martino perché questo fa parte anche
del nostro racconto. Cercavo però un racconto che fosse anche
contemporanea, seppure con aspetti antichi, che fosse anche un’avventura di
alta montagna, una storia di padre e figlia”, Due personaggi che incarnano il
tema del film. "Sì. Lucia è una terra muta che riacquista la voce, Rocco un
contadino che difende la terra fino all'estremo sacrificio. Un padre antico,
quindi, che tiene in qualche modo anche prigioniera questa figlia. Un uomo
legato a dei valori antichi che durante questo viaggio vede sua figlia diventare
donna prendere poi la guida, la speranza. Dal punto di vista visivo ho guardato
ai primi film di Terrence Malik ovviamente per l’aspetto naturalistico, il
magnificare la natura. Dall'altra parte ho cercato invece dei riferimenti nel
cinema contemporaneo indipendente americano e quindi Refn, camera a
spalla e carrelli dritti sui personaggi. Ovviamente ho pensato a Sergio Leone e
al suo western contemporaneo". Il duello in questione è tra il padre della
ragazza e il “nemico” inquinatore interpretato da Pippo Delbono. "In fondo la

'Lucania', al Bif&st una storia ancestrale di un
padre e un figlio
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mia Lucia è una ragazza dei giorni nostri, prigioniera di un padre antico che
assiste allo scontro tra un padre antico un padre moderno, ambiguo".  
 

 
Lucania è un film che guarda all'oggi: "Ci racconta che il futuro ha un cuore
antico cioè che noi dobbiamo ritrovare nella nostra storia gli strumenti per
navigare nel futuro. Mi piaceva quest'idea che il film avesse uno sguardo un
inizio brutale, totalmente rurale, per poi diventare un road movie a piedi.
Siamo davanti a una grande sfida, che è quella di decidere che cosa fare
veramente del nostro destino, se questo nostro tempo è passivo. Rocco il
padre che difende la sua terra da chi la inquina, Lucia che in questo viaggio
vede le cose belle e le cose orribili della sua terra e alla fine ha tuttavia la forza
di sua madre e di suo padre che si porta dietro. Mi piace raccontare storie che
abbiano una forte anima femminile, in questo senso forse il personaggio più
forte di tutti è proprio lei, la madre che non c'è più. Questo film credo ci
racconti che il futuro è donna, perché gli uomini portano in gioco sempre il
conflitto. La questione ambientale è che io credo il tema più urgente oggi da

Il regista Gigi Roccati e Angela Fontana
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Tra i film da segnalare assolutamente questa settimana ci sono due “nostre” produzioni molto 
interessanti e che possono fare riflettere molto sul cinema contemporaneo italiano non supportato da 
grandi budget. 
 
 
	
 
 
Un mondo magico e inaccessibile, racchiuso tra le montagne e il mare, dove niente è come sembra. Qui 
vivono Rocco e Lucia, un padre severo, legato alla terra come un albero, che lotta per difenderla fino 
all’estremo sacrificio, ed una ragazza selvatica, muta dalla morte della madre Argenzia, che ha il dono 
di vedere e sentirne l’anima. Il padre che la vede parlare al vento, la crede pazza e disperato la sottopone 
ai riti di guarigione di una maga contadina. Ma quando Rocco respinge l’offerta di Carmine, un 
autotrasportatore che gli offre di seppellire rifiuti tossici nella propria terra in cambio di denaro, e per 
reagire a un’aggressione ammazza uno dei suoi uomini, si trova costretto a fuggire a piedi per le 
montagne cercando di salvare la figlia. Comincia così il viaggio di espiazione di Rocco e il viaggio di 
formazione di Lucia. Un lungo cammino attraverso la bellezza di una natura rigogliosa, e poi la durezza 
di una terra morente, dove la ragazza dovrà abbandonare il ricordo della madre per aiutare il padre 
aggravato dal fardello della colpa, diventando donna. Storia antica dei giorni nostri, in un mondo dei 
vinti in cui si accende una luce di speranza, incarnata da una giovane muta che ritrova la voce e assiste 
allo scontro fatale tra il padre contadino e chi ne avvelena i campi, in un viaggio commovente intriso di 
magia e redenzione. “Lucania – terra sangue e magia”, in sala con 102 Distribution, è un film di Gigi 
Roccati, un regista che nel nostro Paese stiamo troppo sottovalutando. Qui mette a disposizione della 
finzione la sua grande esperienza di documentarista e racconta con amore una terra che sta subendo un 
silenzioso degrado di cui nessuno si preoccupa. 
	



Lucania Gigi Roccati Angela Fontana Pippo Delbono

affrontare tutti insieme, perché al di là di quelle che possono essere le
divisioni, deve essere un tema condiviso". Il ricordo più bello e intimo che Gigi
Roccati conserva di questo set anche difficile è legato a Antonio Infantino,
che ha composto la colonna sonora, scomparso a fine gennaio 2018. "È stato
la vera guida, il vero mentore nell'interpretare questa storia. Antonio sembrava
avere duemila anni, ma in realtà guardava le serie americane. Era antico e
moderno, soprattutto conosceva le contraddizioni della sua terra. Abbiamo
trascorso tre giorni meravigliosi in alta montagna e ha guidato il rito della
danza che è il cuore del film, ci ha regalato una colonna sonora e una sua
performance indimenticabili".

© Riproduzione riservata 30 aprile 2019
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Cinema Wow  
di Sara Del Corona

storie vere dagli anni 70
Quando c’era la Germania dell’Est tutti 
i sogni scappavano a Ovest. Nel 1979 ci 
provò anche una mongolfiera costruita 
per volare via dal socialismo reale.

ballooN
di Michael Herbig, con Friedrich Mücke, 
Karoline Schuch, David Kross  ★★★½

La famosa sindrome di Stoccolma ha una 
data di nascita, il 23 agosto 1973. E questa 
è la storia degli ostaggi che dopo 131 ore nel 
caveau di una banca la inaugurarono...

rapina a stoccolma 
di Robert budreau, con Ethan Hawke, 
Noomi Rapace, Mark Strong ★★★

la prima vacanza non si scorda mai di Patrick Cassir, 
con Jonathan Cohen, Camille Chamoux, Camille Cottin, Jérémie Elkaïm

Guardando questo film arriverà anche per voi la sequenza che parla 
esattamente di quella vostra vacanza in due. Quando uno era entusiasta  
e propenso ad assaggiare-tutto-provare-tutto travolto dalla tipica estasi del 
viaggiatore bulimico, e l’altro aspirava più o meno silenziosamente al comfort 
totale, all’all you can vip dell’albergo-bolla che ti invita a non oltrepassare la 
hall. Ben e Marion si incontrano tramite app, si piacciono e osano l’inosabile: 
una vacanza insieme in Bulgaria. Una meta perfetta per attivare i meccanismi 
che descrivevamo sopra. La neo coppia sopravviverà a se stessa? ★★★

il segreto di una famiglia di Pablo Trapero, con Edgar Ramirez, 
bérénice bejo, Joaquín Furriel, Martina Gusman, Graciela borges

Il cinema di Pablo Trapero è una miniera scura, inospitale e nello stesso 
tempo ipnotica che ti attira e ti costringe a cercare i lati strani delle relazioni. 
Anche questo film non delude, e conduce a un millimetro dal legame morboso 
ma anche forte e intenso tra le sorelle Mia ed Eugenia, cresciute in una tenuta 
di campagna argentina. Una è rimasta lì accanto alla madre (con cui scoppiano 
liti furibonde), l’altra ci torna, da Parigi, dopo il grave ictus del padre. 
Segreti, bugie, rivelazioni in un clima sensuale e postmoderno. ★★★

AngelA fontAnA 
La campagna è tutta luce e una ragazza dalla 
bellezza selvatica balla a piedi nudi seguendo 
il suono del vento. È Lucia, la protagonista 
di Lucania - Terra di sangue e magia (esce 
il 20/6), una favola ecologica che racconta 
di camorra, rifiuti tossici e un viaggio per 
rinascere. Il film deve molto al volto di Angela 
Fontana, 22 anni (Indivisibili, Due soldati, 
LikeMeBack) che non assomiglia poi così 
tanto alla gemella Marianna (Capri Revolution) 
e che per questa interpretazione ha vinto 
il premio come miglior attrice al WorldFest 
di Houston. «Un ruolo complicato, fatto 
di silenzi in cui mi hanno aiutato i tanti anni 
di studio della musica al Conservatorio.
La recitazione ha un ritmo, e in una partitura 
sono indicate anche le pause». 
Il paese dove è nata (Maddaloni) è terra di 
Casalesi. Ha mai avuto paura?
Sono cresciuta senza la percezione che ci 
fosse pericolo. Né a scuola, né con gli amici. 
Certo la criminalità è una piaga 
ma non solo a Napoli, c’è a Milano, a Roma. 
Che adolescente è stata?
Una ragazza semplice. Non ho mai marinato 
la scuola, neanche per un ragazzo! Ho messo 
sempre lo studio davanti a tutto. Mia madre 
mi ha insegnato che l’indipendenza arriva 
attraverso la cultura, il resto è contorno.
Ha un’immagine molto glamour. 
Non sono una modaiola sfegatata. 
Ho un buon rapporto con me stessa. Mi curo 
il giusto. Mi piace osservare come 
si vestono gli altri, dedurre dalle combinazioni 
che tipo di persone sono.  
Come mai frequenta Filosofia?
Farsi domande, cercare risposte, ragionare 
sulle cose fa parte di me. Ho una passione 
per Schopenhauer, Kierkegaard, il pensiero 
esistenzialista. Tra l’altro passerò l’estate 
a studiare, ho tanti esami da preparare. 
Un sogno da realizzare?
Un’associazione che renda lo studio dell’arte 
accessibile a tutti. Quanto talento non riesce 
a esprimersi, quanti ragazzi non riescono 
a mantenersi agli studi.  Antonella Matranga

lucania - terra sangue e magia
di Gigi Roccati, con Giovanni Capalbo, 
angela Fontana, Pippo Delbono  ★★★½
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 HOME /  CINEMA /  INTERVISTE / LUCANIA AL BIF&ST: UN VIAGGIO DI SCOPERTA PER ANGELA FONTANA, GIGI ROCCATI E GIOVANNI CAPALBO

C'è una sezione al Bari International Film Festival, chiamata Nuovo Cinema Italiano in Anteprima, che ci permette

di scoprire un cinema italiano diverso dal solito, più sperimentale, se vogliamo, e coraggioso, magari

controcorrente e sicuramente più giovane e in qualche modo innocente, un cinema "sensoriale" se ci riferiamo a

Lucania di Gigi Roccati, che mescola le suggestioni del western al realismo magico e che ci porta alla scoperta di un

territorio con un anima antica. E’ al suo secondo lungometraggio il regista diplomato alla London Film School e già

autore di Babylon Sisters e arriva al Teatro Margherita con i dreadlocks, un sorriso a 32 denti e tanta voglia di

parlare di un progetto che gli ha subito tra tto il cuore e che lo ha portato a lavorare in mezzo alle asperità:

"Lucania è stato un viaggio di scoperta per tutti noi" - racconta -"perché abbiamo dovuto trovare le ragioni

personali per fare sì che questa storia diventasse emozionante. E’ stata un'avventura fra location impervie, a

cominciare dall'alta montagna, dove abbiamo portato non soltanto la macchina da presa ma per no dei carrelli.

Abbiamo lmato in mezzo alle pecore e ai pastori".

Per Roccati, Lucania è stato anche un'esperienza umana fondamentale, un percorso di apprendimento: "Nel

nostro viaggio abbiamo conosciuto persone di cui ho capito urgenze e bisogni, in primis la necessità di a rontare e

fermare la minaccia ambientale. Il lm ha avuto anche una valenza spirituale e i silenzi della natura sono stati uno

spunto di ri essione". Per il regista Lucania ha signi cato in ne immergersi in un mondo contadino che sta

morendo ma in cui "la magia sopravvive nei luoghi maggiormente rovinati dal cemento e dall'asfalto. Questo

universo che ancora lotta per esistere fa da sfondo alla fuga di un padre e di una glia: un contadino che difende

la propria terra da chi la minaccia e una giovane che diventa donna".

Il padre in questione, che si chiama Rocco ed è costretto a scappare in seguito a un fatto di sangue, è interpretato da

Giovanni Capalbo, che è anche produttore di Lucania. E’ lui il più emozionato di tutti durante la conferenza stampa:

"Il lm è stato durissimo" - narra - "e implacabile, un'esperienza di vita assertiva e determinata che ha a che fare

con la mia appartenenza a una famiglia contadina. Io vengo dal mondo raccontato da Gigi, i miei genitori

�� Lucania al Bif&st: un viaggio di scoperta per Angela
Fontana, Gigi Roccati e Giovanni Capalbo
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coltivavano i campi, per questo ho messo tutti i soldi che avevo sul tavolo: era la storia della mia vita". Poi l'attore si

complimenta con Roccati e con Angela Fontana, con cui ha condiviso un grande impegno durante le riprese a un

coach. "Lucania è un lm che suscita empatia" - conclude - "perché è carico di umanità e ogni cosa che vedete è

stata so erta, fortemente voluta, a rontata con spirito di sacri cio".

In Lucania Angela Fontana, che è stata una delle protagoniste di Indivisibili insieme alla gemella Marianna (che

dopo ha lavorato con Mario Martone in Capri-Revolution) è Lucia, una ragazza che la perdita della madre ha reso

muta. L'attrice ha lavorato duramente per entrare nel personaggio: "E’ stato un ruolo di cile perché Lucia non

parla e quindi ho dovuto lavorare molto sul corpo, ringrazio Gigi e a Gio che mi hanno aiutato portandomi in giro

per le location e facendomi conoscere il mondo di Lucia. Gio mi ha parlato delle persone con cui viveva in Basilicata,

mi ha aperto a questo mondo che non conoscevo. Sono riuscita a entrarci ascoltando le mie sensazioni".

Da cantante oltre che attrice la Fontana ha lavorato molto con la musica: "La musica mi è stata di grande utilità. In

una partitura musicale si solfeggiano anche le pause, allo stesso modo nella recitazione si cerca di interpretare i

silenzi, qui di silenzi ce n'erano molti, ma erano dettati comunque da una musicalità. Poi mi sono aiutata con il

ballo, non avevo mai danzato, la mattina mi svegliavo e cercavo in qualche modo di trovare dei passi che

raccontassero Lucia. Ho pensato alla danza di alcune donne del passato e di quelle che ho conosciuto in Basilicata".

A ne incontro con i giornalisti Gigi Roccati racconta orgoglioso dei tre premi vinti al 52° WorldFest Houston

International Independent Film Festival (miglior lm straniero, migliore attrice protagonista e miglior montaggio)

e parla del suo stile di regia: "La s da era quella di restituire un'esperienza immersiva, io credo che il cinema ci

debba portare dove non siamo mai stati. Volevo parlare un linguaggio che combinasse il naturalismo a un

approccio più intimo, ecco perché ho alternato la macchina a spalla a dolly che spingessero sui personaggi in modo

drammatico per insistere sulla loro situazione di pericolo".

Interpretato anche da Pippo Delbono, che fa la parte di un cattivo che non vorrebbe essere cattivo ma si ritrova a

compiere azioni nefaste spinto dalla necessità e da un boss ingeneroso, Lucania arriverà nelle nostre sale il 30

maggio distribuito da 102 Distribution.

Carola Proto
Giornalista specializzata in interviste

Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
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Lucania: recensione del lm con Angela Fontana

Fra western e realismo magico, Gigi Roccati ci racconta di una terra aspra e selvaggia e di un padre e una glia.
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Lucania

VOTO 7

Basilicata eterna

La favola, si sa, contiene al proprio interno elementi atavici e moderni. Acquisisce maggiore spessore se intrisa di

folclore locale senza peraltro evitare di mostrare il lato oscuro che sempre la caratterizza. Lucania, opera seconda di

Gigi Roccati presentata in anteprima al Bif&st 2019, segue con particolare attenzione queste basilari regole auree,

dando vita ad un prodotto insolito ed originale nel panorama del cinema italiano anche per la sua propensione al rischio

nel mixare generi in apparenza lontani tra loro.

Lucania è dunque un lm di contrapposizioni evidenti. Fotografa la magia di un territorio splendido dove l’asperità

montuosa convive, nello spazio di pochi chilometri, con la sterminata estensione del mare. In cui il senso dell’onore di

chi coltiva da decenni una terra riottosa si oppone al cosiddetto “nuovo che avanza”, nella persona di coloro che quella

stessa terra vogliono utilizzarla come discarica a ni di lucro. Come nell’opera prima di Roccati, Babylon Sisters (2017),

lo sguardo è femminile, incentrato sulla purezza adolescenziale di una giovane a etta da mutismo in seguito alla

recente e prematura morte della mamma, la cui gura lei continua a vedere vicino a sé; la ragazza è circondata da un

microcosmo prevalentemente maschile e comunque non in grado di comprendere il suo, atipico, dramma. Per tale

ragione vive in una sua dimensione del tutto particolare, scambiata per pazzia quando non addirittura per possessione

diabolica, da una mentalità che non prevede la sfumatura del ragionamento approfondito. Il precipitare di alcuni eventi

costringerà Lucia ed il suo burbero padre Rocco (e cace performance di Giovanni “Joe” Capalbo, anche co-produttore

del lm), ad una precipitosa fuga nel cuore di un territorio che tuttora mantiene caratteristiche inesplorate e selvagge.
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Angela Fontana, splendida protagonista di

Lucania di Gigi Roccati (Italia, 2019)

Angela Fontana sostiene Joe Capalbo in un

drammatico momento di Lucania di Gigi

Roccati (Italia, 2019)

Ancora padre e glia nella nzione di

Lucania di Gigi Roccati (Italia, 2019)

Un altro lungometraggio dunque, a poca distanza di realizzazione dal quasi coevo Dafne di Federico Bondi, che

propone una sorta di road-movie conoscitivo, pur su registri narrativi del tutto di erenti, tra un padre ed una glia,

entrambi con un lutto recente da superare.

Inoltrandoci in un’analisi critica, Lucania contiene momenti di pura poesia quando si abbandona alla sguardo innocente

e contemplativo di Lucia – questo il nome della ragazza, interpretata dalla straordinaria Angela Fontana già ammirata in

Indivisibili di Edoardo De Angelis (2016) – mentre non sempre appare a fuoco da un punto di vista narrativo

allorquando ricorre, come anticipato poc’anzi, ad una sorta di battaglia simbolica tra Storia e possibile Futuro dal

sapore vagamente didascalico e moralista, mettendo in guardia da ogni tipo di speculazione “capitalista” con lo scopo

di sfregiare la suprema bellezza della regione. Un neo che non in cia più di tanto la riuscita complessiva di un

lungometraggio capace di introdurre lo spettatore in una dimensione temporale inde nita – Lucania potrebbe apparire

un racconto di cinquanta, sessant’anni orsono, se non spuntasse fuori un cellulare in un determinato punto della

narrazione – proprio come conviene ad una favola che viene aggiornata ad ogni nuovo racconto.

Roccati, da parte sua, ci mette tutta l’abilità possibile nell’evitare virtuosismi registici che avrebbero rischiato di

trasformare Lucania in un mero esercizio di stile, mettendosi a totale servizio del suddetto racconto e posando con

dolcezza in nita il lm sulle spalle della sua eccezionale protagonista. Scelta assolutamente saggia, in grado di dar

luogo ad un nale, forse non imprevedibile ma ad altissimo grado emozionale, dove tragedia e racconto di formazione

niscono con combaciare in una simbiosi pressoché perfetta. Come pure la gura di Lucia con quella della terra che

fornisce il titolo all’opera di Roccati, in una metafora ardita ma molto sentita che non può lasciare indi erente anche un

pubblico tricolore ormai purtroppo poco avvezzo ad operazioni di questo tipo.

Daniele De Angelis
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A Lucania tre premi a festival Houston
Pubblicato domenica, 14 aprile 2019 ‐ ANSA.it

Lucania Terra Sangue e Magia di Gigi Roccati ha vinto tre Grand Jury Remi Award al 52 WorldFest
Houston International Film Festival come miglior film straniero, migliore attrice (Angela Fontana) e miglior
montaggio (Annalisa Forgione). Il film sarà presentato alla 10.a edizione del Bif&st- Bari International Film
Festival nella sezione Nuovo Cinema Italiano. Prodotto da Fabrique Entertainment in associazione con
Moliwood Films in collaborazione con Rai Cinema sarà distribuito da 102. Il film racconta di un mondo
magico e inaccessibile, racchiuso tra le montagne e il mare. Qui vivono Rocco e Lucia, un padre severo,
legato alla terra come un albero ed una ragazza selvatica, muta dalla morte della madre, che ha il dono di
vedere e sentirne l'anima. Storia antica dei giorni nostri, in un mondo dei vinti in cui si accende una luce di
speranza, incarnata da una giovane che assiste allo scontro fatale tra suo padre contadino e chi ne
avvelena i campi, in un viaggio commovente intriso di magia e redenzione
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“Lucania” di Gigi Roccati vince tre premi al
WorldFest Houston
aprile 14, 2019

“Lucania – Terra Sangue e Magia” di Gigi Roccati vince tre Grand Jury Remi Award al 52° WorldFest
Houston International Film Festival come Miglior Film Straniero, Miglior Attrice co-protagonista ad

Angela Fontana e Miglior Montaggio ad Annalisa Forgione.

Il film sarà presentato alla decima edizione del Bif&st – Bari International Film Festival nella

sezione Nuovo Cinema Italiano.

Il film è interpretato da Joe Capalbo, Angela Fontana, Pippo Delbono, Maia Morgenstern e con la

partecipazione di Christo Jivkov e Marco Leonardi.

Un mondo magico e inaccessibile, racchiuso tra le montagne e il mare, dove niente è come sembra. Qui

vivono Rocco e Lucia, un padre severo, legato alla terra come un albero, che lotta per difenderla fino

all’estremo sacrificio, ed una ragazza selvatica, muta dalla morte della madre Argenzia, che ha il dono di

vedere e sentirne l’anima. Il padre che la vede parlare al vento, la crede pazza e disperato la sottopone ai riti

di guarigione di una maga contadina. Ma quando Rocco respinge l’offerta di Carmine, un autotrasportatore

che gli offre di seppellire rifiuti tossici nella propria terra in cambio di denaro, e per reagire a un aggressione

ammazza uno dei suoi uomini, si trova costretto a fuggire a piedi per le montagne cercando di salvare la

figlia. Comincia così il viaggio di espiazione di Rocco e il viaggio di formazione di Lucia. Un lungo cammino

attraverso la bellezza di una natura rigogliosa, e poi la durezza di una terra morente, dove la ragazza dovrà

abbandonare il ricordo della madre per aiutare il padre aggravato dal fardello della colpa, diventando donna.

Storia antica dei giorni nostri, in un mondo dei vinti in cui si accende una luce di speranza, incarnata da una

giovane muta che ritrova la voce e assiste allo scontro fatale tra suo padre contadino e chi ne avvelena i

campi, in un viaggio commovente intriso di magia e redenzione.
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Lucania con Joe Capalbo a breve negli Stati Uniti
MONICA STRANIERO, PAOLA MEDORI (May 04, 2019)

Intervista all'attore protagonista e produttore di 'Lucania terra sangue e magia', regia di Gigi
Roccati. Il film ha vinto tre Grand Jury Remi Award al 52 WorldFest Houston International
Film Festival come miglior film straniero, migliore attrice (Angela Fontana) e miglior
montaggio (Annalisa Forgione).

Il film Lucania terra sangue e magia di Gigi Roccati ha vinto tre Grand Jury Remi Award al 52 WorldFest Houston
International Film Festival come miglior film straniero, migliore attrice (Angela Fontana) e miglior montaggio (Annalisa
Forgione). Presentato al Bif&st-Bari international film festival nella sezione Nuovo cinema italiano, racconta di un
mondo magico e inaccessibile, racchiuso fra le montagne e il mare, dove niente è come sembra. Qui vivono Rocco e
Lucia, un padre severo e sua figlia Lucia.

Abbiamo intervistato l’attore e produttore Giovanni Capalbo, che per raccontare questa storia ha scelto Gigi Roccati, al
suo secondo lungometraggio dopo Babylon Sisters, uscito nelle sale nel 2017

Come nasce l’idea del film?
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Cliccare l'immagine per vedere il trailer del film

L’idea del film nasce dalla volontà di raccontare un
mondo antico nel contemporaneo della mia terra natia: la
Lucania. La prima stesura della storia risale all’ottobre
del 2014, da allora abbiamo iniziato la ricerca delle
risorse. La scelta delle locations e il casting sul territorio
sono durati due anni, perché abbiamo ritenuto doveroso
selezionare luoghi e volti emblematici, aderenti alla
narrazione del film che racconta una terra ancestrale.

Il film è un tributo a una terra che muore ma che può

ancora vivere

Il mondo contadino così come lo ricordiamo è scomparso
ma è ancora intriso di un’atmosfera mistica. Sono quei
territori rurali nascosti tra le montagne di cui si sta
perdendo memoria. Una civiltà contadina spazzata via
dalle promesse, mai mantenute, di industrializzazione. Il
film vuole quindi essere un omaggio a una terra che
Ernesto De Martino chiamava "Il triangolo magico" e che
è stata tagliata fuori dalle rotte metropolitane. Parla di un
mondo dei vinti che lotta per sopravvivere e in cui si
accende una luce di speranza, incarnata da Lucia, una
ragazza selvatica alla ricerca della propria
consapevolezza di donna.

Paesaggi ancestrali, luoghi magici ma anche di

distruzione ambientale ed inquinamento.

Lucania è infatti anche la storia di una terra abusata.
Dobbiamo cambiare il punto di vista sulla terra che vuole
gridare il suo dolore. Abbiamo bisogno di persone che
urlano il senso di ingiustizia per quella parte della
Lucania che vive nelle zone petrolifere e che sta
morendo. Ci sono bombe ecologiche che restano sepolte
per molti anni. Sono tematiche di rilevanza sociale che
non si volevano affrontare con piglio documentaristico
ma mettendo in luce quell’atmosfera magica che ancora
permette a queste terre di resistere in una società ormai
imborghesita. Ma non solo. Si voleva dare voce a chi
continua a vivere in quelle terre, a tramandarne le
tradizioni, a preservarne i ricordi.

Un conflitto tra antico e moderno che si rivela anche attraverso il rapporto tra padre e figlia

Mondo antico e moderno che si confrontano anche attraverso un conflitto generazionale tra il padre, Rocco, un uomo
legato alla sua terra come un albero, e sua figlia Lucia, muta dalla morte della madre Argenzia che lui crede pazza e per
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questo la sottopone ai riti di guarigione di una maga contadina. Quando Rocco si ritrova a difendere la propria terra
contro chi gli offre di seppellire rifiuti tossici in cambio di denaro, ammazza un uomo e si trova costretto a fuggire a piedi
per le montagne cercando di salvare la figlia. Da questo punto inizia il viaggio di espiazione di Rocco e il viaggio di
formazione di Lucia. Un lungo cammino attraverso la bellezza di una natura rigogliosa, e poi la durezza di una terra
morente.

Al Festival di Huston, il festival più antico degli Stati Uniti il film ha ricevuto un’ottima 'accoglienza 

Il film uscirà in Italia il 30 maggio e negli Stati Uniti a fine anno. I riconoscimenti al WorldFest Houston International
Film Festival sono un grande risultato per il cinema italiano indipendente. L’obiettivo è portare all’attenzione
internazionale un territorio selvaggio il cui eco di storie antiche arriva fino ad oggi anche grazie ai suoni folk di Antonio
Infantino, recentemente scomparso, dopo aver regalato una indimenticabile sequenza nel cuore della storia, come il
vecchio che restituisce la voce a Lucia.
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