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TAORMINA FILM FEST. UN FIL-ROUGE 
TRA ITALIA E AFRICA (PROIETTATO "IL 
CONSOLE ITALIANO")  

   

Scritto da Grazia Cavalli    
 

 

Tao Film Fest

 

UN FIL ROUGE TRA ITALIA E AFRICA 

 

Ieri pomeriggio i film in concorso: proiettati 

 "Il console italiano"  e "Lotus Eaters".

 

 

 

Taormina- Il primo film italiano in concorso, 

diretto da Antonio Falduto, è stato introdotto 

dall'attrice protagonista Giuliana De Sio. 

Girato in sud Africa, tratta un argomento 

spinoso, il traffico umano che ogni anno, nei 

cosiddetti "viaggi della speranza", fa più quasi 

30 000 vittime, soprattutto donne alle quali 

viene offerta la promessa di una vita migliore. 

Purtroppo però, la destinazione della maggior 

parte di queste, è sul marciapiede.  

 

Comincia con la scomparsa di un giornalista 

italiano nelle cui ricerche sarà protagonista il 

console italiano per l'appunto. Tema 

interessante, forse poco ben sviluppato nella 

sceneggiatura, perso in luoghi comuni e un po' 

lento nella narrazione.  

 

Giovanna, il console, donna all'apparenza 

molto forte e ambiziosa, in realtà convive con 

una malattia fisica che anni prima l'aveva 

allontanata proprio da Marco. Ma per lei il 

male peggiore è la solitudine che traspare 
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dallo sguardo sempre malinconico. 

L'accompagna l'altra donna Palesa, l'attuale 

compagna del giornalista, vittima della 

sofferenza sociale derivante dal contesto 

sociale in cui ha vissuto, che sottomette le 

donne alle violenze maschili. Il pubblico tutto, 

alla fine della proiezione ha chiesto al regista 

perché a Marco, personaggio caricato di 

aspettative, non fosse stato dato un volto: "era 

solo l'oggetto della ricerca, e come tale è 

meglio lasciare ad ogni spettatore l'immagine 

che di lui si era creato", questa la risposta. 

 

Il secondo film in concorso, primo 

lungometraggio della giovane Alexandra Mc 

Guinness (presente all'incontro con il 

produttore Mark Lee e l'attrice Gina Bramhill), 

narra invece delle inquietudini di un giovane 

gruppo di amici di Londra, alle prese con 

droga, sesso e la nuova malattia del secolo, la 

noia, in un'atmosferica onirica, quasi surreale 

che richiama alle ambientazioni di David 

Lynch, del quale la regista si è detta 

ammiratrice.  

 

Film dallo stile insolito e originale, tutto in 

bianco e nero che crea un'immediata distanza 

tra i personaggi e il pubblico. Narrazione priva 

di facili moralismi che pone l'attenzione sulla 

mimica facciale di attori che sono stati liberi 

d'improvvisare durante le scene. Personaggi 

con cui non è difficile impersonarsi, 

soprattutto con Charlie, sorta di pensatore 

moderno, genio incompreso dagli occhi 

sempre tristi; e personaggi che catalizzano 

l'attenzione per le movenze quasi al 

rallentatore, come Orna, che richiama 

Crudelia Demon per i caratteristici capelli 

bianchi e neri, donna manipolatrice diversa 

dal gruppo che racchiude una storia a se. 

 

Stamattina invece, si è svolta l'intervista 

all'attrice Maya Sansa (nella foto), che ha 

debuttato sul grande schermo nel 1999 con il 

film La balia di Marco Bellocchio, grazie al 

quale ha vinto il premio la grolla d'oro come 

rivelazione dell'anno. 

Considerata dalla critica e dal pubblico 

un'attrice di cinema d'autore, la donna ha 

confessato che girerebbe molto volentieri una 
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commedia se le arrivasse una proposta 

interessante in un contesto goliardico, anche 

perché non crede che questo significhi 

ripudiare i precedenti lavori. 

 

Ha parlato del film Villa Amalia, del regista 

francese Benoît Jacquot, dove interpreta 

Giulia, una ragazza italiana che in vacanza ad 

Ischia, incontra Ann, interpretata da Isabelle 

Huppert, con la quale stringe una particolare 

seppur pudica amicizia. Ruolo che non le è 

stato difficile ricoprire, anche perché il regista 

l'ha lasciata libera di essere se stessa 

rendendole tutto più semplice non mancando 

però, di ricordare l'importanza dello studio per 

un attore, per non correre il rischio di essere 

soltanto un bel viso che corre il rischio di 

rivelarsi una semplice meteora. 

 

Conflittuale il suo ruolo con la parte glamour 

di questo mondo tanto che, per molto tempo, 

forse per una sorta di difesa o ribellione nei 

confronti di figure femminili fin troppo 

esposte, l'attrice ha scelto di adottare un stile 

molto sobrio che l'ha contraddistinta dalle sue 

colleghe, salvo poi scoprire e accettare, la sua 

parte di attrice e soprattutto donna. 

 

A fine incontro, alla domanda con quali attori 

ti piacerebbe lavorare, la Sansa ha elencato 

Kim Rossi Stuart, Sergio Rubini, o Sergio 

Castellitto.  

 

E la sua passione per registi internazionali 

quali David Lynch, Martin Scorsese e Ridley 

Scott. Appuntamento stasera per la proiezione 

del film spagnolo Primos, di Daniel Sànchez 

Arévalo.(siciliamediaweb.it)
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