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Cinema di carta

tLA PELLICOLA VA
NELLA PLASTICA

OVVERO COME SMALTIRE
IL CINEMA SPAllATURA

di Alberto Genovese
Bepress

Un titolo accattivante per
un imponente volume in

cui Alberto Genovese raccoglie
il cosiddetto "cinema spazza-
tura", quello che sta ai gradini
più bassi della scala gerarchica,
periodicamente ripescato per
saggi, retrospettive e rassegne
ma che fondamentalmente ri-
mane "un cinema povero,
smaccatamente perverso e in-
consapevole della sua brut-
tezza (scrive Manuel "Blood-
buster" Cavenaghi nella sua
prefazione), che naviga im-
pertinente nei generi, incon-
sapevole di aver prodotto mi-
gliaia di pellicole ancor oggi
mai smaltite".
Scrupolosamente suddivisi

tra Carta, Legno, Metallo, Or-
ganico, Plastica, Scarpe e Ve-
stiti, Scorie radioattive e Vetro,
i film, a centinaia, si susse-
guono completi di locandina,
log line, commento e una
breve scheda tecnica, prece-
duti dalle fondamentali Istru-
zioni per un corretto smalti-
mento del cinema trash e una
Introduzione colonscopica al ci-
nema freak, in cui l'autore av-
via brevemente il lettore a
Russ Meyer, William Castle, Ed
Wood & company, in una
chiave semplice ed efficace:
esiste un'alternativa a tutto,
anche al bello. Anche nel ci-
nema, in quel "sotto pianeta
cinematografico fatto di opere
più o meno dignitose ma tutte
accomunate da una caratteri-
stica fondamentale: la realiz-
zazione con mezzi scarsi e im-
provvisati", un cinema che ha
distrutto diverse carriere ma
che ha anche lanciato più di
una star.

onnN+nr., m vrw.
afPO$IYO01IN6UW

FABBRICA DI
SOGNI, DEPOSITO
DI INCUBI

DIECI ANNI DI CINEMA USA
2010 - 2019

di Stefano Santoli
Mimesis

ttraverso un numero con-
iderevole di film e grazie

ad analisi brevi ma precise sul
significato (o i significati) del
singolo film, del contesto, del-
l'autore, delle trasformazioni
accadute nel decennio appena
trascorso, fuori e dentro all'in-
dustria cinematografica, nella
produzione e nell'estetica, Ste-
fano Santoli illustra "quanto e
in che misura il cinema holly-
woodiano si sia liberato del
trauma 9/11, spesso sulla scia
di questioni più pressanti che
nel frattempo si sono fatte largo
nell'immaginario collettivo: la
presidenza di Obama e poi quel-
la di Trump, l'improvvisa cen-
tralità delle figure femminili,
la nuova emergenza della que-
stione afroamericana, scrive
Leonardo Gandini nella sua
prefazione.

Fabbrica di sogni, deposito di
incubi è "una ricognizione di
un decennio di cinema statu-
nitense che prova a intercet-
tare gli sviluppi di alcune ten-
denze consolidatesi nel nuovo
millennio e individuare quali
nuove tendenze siano emerse',
scrive l'autore attraverso "di-
stinzioni più oggettive: il ci-
nema fantastico, gli sguardi al
passato, gli sguardi al presente,
i percorsi di alcuni grandi au-
tori", raccontando innovazioni
e rivoluzioni, alcuni gioielli,
giovani autori e vecchi maestri,
nuovi sguardi e temi urgenti -
sinceri o meno che siano, in
nome della verità o del perbe-
nismo - fino alla Hollywood
dell'ultimo decennio, un po'
meno a stelle e strisce. Ora,
nell'era del covid, sarà tutto da
vedere.

UN ETTARO
DI CIELO E 39
DI TERRENO

STORIA D'IMPRESA
DI FRANCO CRISTALDI

di Barbara Corsi
Marsilio

oralmente uno studio arti-colato e completo sull'im-
presa cinematografica e su
quello che è stato uno dei più
grandi produttori italiani,
Franco Cristaldi, in un libro
che non segue l'analisi dei
singoli film prodotti bensì la
storia dell'impresa, il conte-
sto sociale ed economico, le
collaborazioni artistiche e
istituzionali, interne ed
esterne all'azienda. Partendo
dai documenti conservati
nellArchivio Franco Cristaldi,
custodito presso la Cineteca di
Bologna, e grazie a ulteriori ri-
cerche e investigazioni, Bar-
bara Corsi va a colmare lacune
e ad ampliare lo sguardo sul
lavoro e il ruolo di Cristaldi nel
contesto della produzione ita-
liana, svelandoci come, a par-
tire dal 1946, anno di costitu-
zione della Vides a Torino,
"l'attività cinematografica di
Cristaldi non sia stata così mo-
nolitica come potrebbe appa-
rire a uno sguardo superfi-
ciale", e come il suo stesso
essere produttore abbia avuto
diverse sfaccettature e sia
cambiato con il mutare dell'in-
dustria cinematografica.
In un percorso articolato e

supportato da informazioni,
alcune delle quali finora ine-
dite, il saggio racconta non
solo Cristaldi ma anche chi è e
cosa fa un produttore, dal-
l'aspetto creativo a quello fi-
nanziario, allargando
lo sguardo sul cinema
in una prospettiva
solitamente assai
poco frequentata.
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UGO CASIRAGHI
E GLAUCO VIAllI
IL CERVELLO DI CARNÉ.
LETTERARIO 1941-1943

a cura dì Simone Dotto
e Andrea Mariani
La Nave di Teseo

Con la prefazione di Paolo
Mereghetti e la postfa-

zione di Cristina Bragaglia,
questo carteggio tra Ugo Casi-
raghi e Glauco Viazzi è curato
da Simone Dotto e Andrea Ma-
riani con affetto, oltre che pre-
cisione accademica, partendo
dagli esordi, dalla rubrica di
posta Capo di Buona Speranza,
curata per Cinema da France-
sco Pasinetti sotto l'alias di
Nostromo, con cui i due si af-
facciano "all'agone critico na-
zionale nei tardi anni '30". Un
lungo lavoro di ricerca e docu-
mentazione ricostruisce la
loro carriera e il rispettivo
ruolo nel dibattito culturale (e
politico), nel contesto delle
pratiche del cinema, del pub-
blico e le sue trasformazioni,
gli amoriviscerali per certo ci-
nema e anche le sbandate, riu-
niti in un profilo critico tanto
dettagliato quanto appassio-
nante.
"In materia di critica voglio

sempre essere sicuro", scrive
Casiraghi in una delle sue
prime lettere all'amico Jusik,
Glauco Viazzi appunto, che ri-
corderà sempre come il suo so-
dale e maestro. "Non era una
persona facile Ugo. Era sem-
pre pronto a prenderti in ca-
stagna, a ricordarti un film
che avevi dimenticato, a farti
notare una confusione", scrive
Mereghetti nel ricordare la
passione di Casiraghi per il ci-

nema, le cinematogra-
fie nascoste e per la
funzione della cri-
tica.

a cura di
CHIARA BARBO
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