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R U B R I C H E

In questo saggio Stefano Santoli traccia
una mappatura delle tendenze del cinema

americano consolidatesi durante il nuovo
millennio e individua quelle emerse nell’ul-
timo decennio, con uno sguardo che tiene
conto della situazione sociale americana co-
me i movimenti del #Blacklivesmatter e del
#Metoo, così come la politica di Obama e di
Trump. Un viaggio nell’immaginario ameri-
cano da cui emergono narrazioni, riflessio-
ni, immagini del passato e del presente del-
l’american dream, così come le evoluzioni e
le trasformazioni tecnologiche del digitale.

Il saggio, diviso in quattro capitoli legati
ma indipendenti tra loro, si apre con uno
sguardo sulle tecnologie digitali che hanno
caratterizzato il decennio aperto dall’imma-
ginifico Avatar di James Cameron, girato in
3D nativo e in performace capture. Come
spiega l’autore, questo è il decennio in cui il
digitale è al massimo della sua potenza per-
mettendo effetti di realismo e autenticità
che il pubblico apprezza anche nei mondi
più fantastici come i superhero movie. 

Specialmente è l’età d’oro della Disney
che consolida il suo impero con acquisizio-
ni progressive (Pixar, Marvel International,
Lucasfilm, 20th Century Fox), dominando
così non solo il mercato globale ma soprat-
tutto le forme dell’immaginario collettivo. 

Il secondo capitolo penetra nella storia
e nell’orizzonte mitico della società ame-
ricana raccontata attraverso il western con-
temporaneo, un racconto che si fà riflessio-
ne del 900 e della disillusione americana di
quei valori fondativi di libertà e opportu-
nità, un tradimento che segna il tramonto
dell’american dream. In dieci anni il cine-
ma americano ha saputo guardare al pas-
sato e soprattutto al presente come analiz-
za l’autore nel terzo capitolo, il più artico-
lato, dove emerge l’esigenza del cinema
americano di intercettare e restituire la
complessità del presente con i suoi cam-
biamenti sociali: crisi economica, paura e
violenza, il crollo della figura maschile e il
mutamento di quella femminile, l’emersio-
ne delle minoranze etniche e l’affermazio-
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Il libro, promosso dall’Associazione Cultu-
rale Centro Studi di Psicologia dell’Arte e

Psicoterapie Espressive APS, curato da Pao-
la Dei e Franco Mariotti (edito dall’Editore
Sillabe in collaborazione con Opera Labo-
ratori), si avvale della prefazione di Nicola
Borrelli e contiene contributi di attori, regi-
sti, musicisti che hanno lavorato con Proiet-
ti, oltre ad articoli di critici, accademici ed
estimatori. Arricchiscono le pagine i disegni
di artiste dell’Associazione ALI artisti liberi
indipendenti e di altri artisti, oltre a imma-
gini delle sculture del Maestro Antonio So-
do. Un caleidoscopio di colori e suoni. 

Fra gli artisti che ricordano il grande at-
tore con la vivacità di coloro che ancora lo
sentono presente: Massimo Wertmuller, En-
rico Vanzina, Matteo Garrone, Adriano Ami-
dei Migliano, Pino Quartullo, Cloris Brosca,
Gianfranco Jannuzzo, Susanna Schimperna,
Vince Tempera, Olimpio Riccardi, Luisa De
Santis, Paola Pavese, Manuela Kustermann,
Cristiana Paternò, Stefano Reali, Giancarlo
Scarchilli, Francesco Grifoni intervistato da
Marino Demata, Emiliano Mazzenga, An-

drea Canali, Alessandro Benvenuti. Da se-
gnalare anche i sonetti di Enrico Montesa-
no, di Pierfrancesco Favino e un’intervista
di Gloria Satta ad Alessandro Gassmann,
pubblicata su Il Messaggero. 

Completano il quadro contributi di Giu-
lio Baffi - Presidente del Sindacato Critici
Teatrali Italiani -, di Franco Montini - Presi-
dente del Sindacato Critici Cinematografi-
ci Italiani -, Valerio Caprara, Paola Tassone,
Massimo Nardin, Alma Daddario, Fabio Me-
lelli, Giovanni Curtis, Gerry Guida, Anto-
nella Lomonaco, Leila Tavi, Lucia Bruni,
Ugo Baistrocchi, Sergio Cassella, Maurizio
Lozzi, Eliana Lo Castro Napoli, Flavio De
Bernardinis, Paolo Micalizzi. 

Oltre che dal già citato Antonio Sodo, le
immagini sono state realizzate da M. Ba-
roncini, S. Caramellk, L. Consorti, P. Dei, E.
Degan, G. di Napoli, M. Merisi, E. Maggiul-
li, F. Mei, E. Migliorini e M.A. Costanzo. 

Prima della stampa il libro è stato invia-
to alla famiglia e alcune copie sono state
donate alla Fondazione intitolata a Gigi
Proietti.
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ne del cinema afroamericano. Infine San-
toli dedica l’ultimo capitolo all’analisi di
sette autori (Malick, Scorsese, Allen, Lynch,
Anderson, Eastwood, Tarantino) che han-
no saputo tracciare, nel decennio in esame,
un loro percorso personale, autonomo,
isolato e difficile da accomunare ad altri au-
tori o ricondurre a tendenze affermatesi
nell’ultimo periodo.

Sarah-Hèléna Van Put

“È stata un’impresa non da poco”- dice
Paola Dei che nel testo ha commentato la
mini serie TV dedicata a San Filippo Neri, in-
titolata Preferisco il Paradiso.

Il libro dà una visione a tutto tondo del
grande artista, evidenziando anche il suo ri-
gore, la sua attenzione ai particolari, la vo-
glia sempre viva di portare gioia a tutti.

Leone Gualtiero
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