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L’attore e regista Bruno Cariello, di origini cilentane, ci regala una bella metafora a base di
ricordi e introspezione tra paesaggi dell’anima e tecnica cinematografica.

Dissolvenza sul Golfo

Per dissolvenza al cinema è inteso un progressivo
schiarirsi o scurirsi di una inquadratura.
Ad inizio e fine film vi è sempre una dissolvenza in
apertura e una in chiusura, altrimenti il pubblico crederebbe di trovarsi davanti ad una pellicola rotta. In
apertura da scuro a chiaro. Mentre in chiusura da
chiaro a scuro. Dissolvenza incrociata. Tecnica per la
quale l’inquadratura precedente si mescola alla successiva in modo graduale. Viene di solito utilizzata
per passaggi di tempo e per fondere immagini che
non leghino tra loro.
La memoria sensitiva trova spazio su alcuni ricordi
di gioventù, legati ai ritorni in paese. Erano gli anni
ottanta, io giovane studente già trasferito a Roma
e con la passione del cinema. Quei rientri in treno mi stringevano intorno ad un unico tempo dato
dalla memoria affettiva e dal ritorno alle radici.
La stazione di Vallo della Lucania era l’ultimo avamposto di una sosta più grande per gli avventori
che vi scendevano e salivano. Ma ad emozionarmi tutte le volte era l’entrata in galleria dopo la
stazioncina di Centola. Chiudevo gli occhi, ed era
come entrare nella liturgia di un rito dove la definizione dell’immagine si animava della vita reale.
Il passaggio dal chiaro all’oscuro era dato dall’identificazione assoluta tra il passato e il presente.
L’esterno e l’interno di quella sceneggiatura raccordava l’adolescenza e la gioventù e in quei ritorni l’occhio dell’obiettivo creava un’unica dissolvenza sul
mio territorio.
Dentro a un tunnel sei quasi sempre sospeso e attraversarlo ti costringe a sognare.
Molte volte abbiamo bisogno del buio per approfondire la luce. Annotazione che rientrava ai
margini di un piano sequenza all’altro; fat-

to di binari, ponti, piccoli campi coltivati, macchie,
olivi, il letto del Bussento, il dorso del monte Bulgaria, capre e pecore al pascolo, asini liberi, i primi
tetti delle case, la pioggia sui vetri, lo stridio di un
cancello arrugginito, l’ansimare della locomotiva
in avvicinamento, le stradine di paese, la legna accatastata, il fumo che usciva dai comignoli, la motozappa ferma ai margini di un solco, il contadino
con il passamontagna in testa, il bimbo che stringeva la mano alla mamma, il cane legato alla catena.
Scene vive ai margini di un quadro poetico. Scene in
movimento messe a fuoco dentro l’inquadratura e il
respiro di un film.
La fame creativa di raccontare quei luoghi attraverso
le immagini: altro non erano che segni tracciati sull’istantaneità di frammenti autobiografici.
L’ oggettivazione del luogo amato delineava con il
cinema l’appartenenza a un universo agreste, di pescatori, disegnando un paesaggio ancora puro e suggestivo e in via di estinzione.
Questo il film degli anni ottanta, il prolungarsi dentro
un’infinita giovinezza dove i colori fusi nelle immagini si tingevano di luce e organizzavano la dissolvenza
nel mio futuro professionale.
Bruno Cariello
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UNA FILM
COMMISSION
PER IL CILENTO…
Intervista a
Giuseppe Bonito

Giuseppe Bonito, regista de L’Arminuta, originario di
Sala Consilina, in provincia di Salerno, è reduce dal
successo del suo film, vincitore del David di Donatello per la miglior sceneggiatura non originale. Con lui
abbiamo parlato del premio ma anche di temi cari
al Villammare Festival: sceneggiatura e ovviamente
cinema e territorio.
Tre nomination, poi il David di Donatello…

ti, situazioni che lei conosce benissimo. Del resto il
film è ambientato nell’Abruzzo degli anni ’70 ma non
differisce molto dai territori del Vallo di Diano e del
Cilento di cui sono originario, un paesaggio antropologico e culturale molto affine.
Quindi questi territori la continuano ad ispirare nel
suo lavoro?

Questa è la mia radice ed è sempre presente. Mi dà
E’ stata una grande emozione. Sono felice perché è un baricentro. È linfa e ispira certo. Dietro L’Arminuun David per nulla scontato. Era molto difficile. Noi ta ci sono molti personaggi, situazioni, ricordi, flash
eravamo tutti già contenti per le candidature. Oltre dell’infanzia che si riferiscono al territorio di cui sono
a Donatella di Pietrantonio e a Monica Zapelli, c’e- originario.
ra quella per Vanessa Scalera, che è una delle attrici
protagoniste del film, così come anche quella di Giu- Il cinema è anche promozione, occasione di visibililiano Taviani e Carmelo Travia per la miglior canzo- tà dei luoghi. Ritiene che questo può essere un perne originale, per cui…vincere un David di Donatello è corso valido anche per le realtà da cui lei proviene?
una cosa bellissima e devo dire ci riempie di grande Assolutamente sì. Sarebbe anche auspicabile, visto
orgoglio.
che il Cilento è un territorio così straordinariamenPer la sceneggiatura del suo film ha scelto di coinvolgere anche l’autrice del libro da cui è tratto il film
, perché?
Reputo Donatella Di Pietrantonio una grandissima
scrittrice, innanzitutto, e mi sembrava più che giusto
che collaborasse . Monica Zapelli , che è la sceneggiatrice che lavora abitualmente con me, ha fatto
un lavoro straordinario. Donatella è stata in più una
preziosa testimone diretta di quello che raccontavamo, perché il romanzo parla di personaggi, ambien-

te adatto a tanti tipi di film, pensare di istituire una
Film Commission del Cilento e Vallo di Diano. Anche
economicamente… è dimostrato che una Film Commission per ogni euro investito ne produce sette. E
già questo sarebbe un buon motivo. I film sono un
veicolo di promozione straordinaria perché oltre a girare in Italia, si vedono sulle piattaforme, girano nel
mondo... e paesaggi straordinari come quello a sud
della provincia di Salerno penso che meritino non
le solite banali vetrine pubblicitarie, che poi spesso
sono anche un po’ fini a se stesse. Un film può essere
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un veicolo importante di promozione di un territorio
perché lo promuove nei suoi aspetti più autentici.
Ai David c’è stata una grande affermazione del cinema campano, come si spiega?

Certo. Le produzioni girano nei posti più adatti ma
anche produttivamente più ospitali. Ed è fondamentale il contributo delle Film Commission che sono legate alle Regioni.

Quali sono i suoi impegni in questo momento?
E’ naturale. Il popolo campano è sicuramente uno
dei quelli più inclini al teatro , al cinema, al racconto, Sto girando una serie per Raiuno che andrà in onda
all’andare al di là della realtà. Siamo un popolo inten- probabilmente il prossimo anno. È ambientata in
so, con una grande capacità di racconto.
Alto Adige a Bolzano. Adesso inoltre è in programmazione una serie che ho girato con altri due registi
Gli investimenti che la Regione Campania sta facen- per Amazon, si intitola Bang Bang Baby. Sto scrivendo in questi anni sono stati utili?
do anche un nuovo film che dovrei girare nel 2023.
Un progetto a cui tengo molto, una storia corale con
molti personaggi che non si conoscono tra di loro ma
le cui vite finiscono in qualche maniera per influenzare quelle degli altri. E poi fra un po’ divento papà…
quindi ho anche quest’altro importante impegno!
Daria Scarpitta

La ventunesima edizione del

Villammare Film Festival
La ventunesima edizione del Villammare Festival Film&Friends è pronta a tornare tra la gente con il suo
corredo di emozioni, personaggi, pellicole ed eventi. Dal 20 al 27 agosto saranno due le location che
trasformeranno Villammare in una cittadella del cinema. Dal 20 al 22 agosto spazio ai film con le proiezioni no stop della Official Selection 2022 nella saletta allestita sul lungomare di Villammare. Dal 23 poi
ci si sposta nella tradizionale piazza Portosalvo per
5 serate evento. Già pronto il pubblico affezionato
a scoprire il fil rouge che legherà ciascuna serata: le
prime tre incentrate ciascuna su un film finalista visionato alla presenza del cast, la quarta dedicata alle
colonne sonore con uno spettacolo dal vivo dedicato
alla musica da cinema, e l’ultima, il gran finale, con le
premiazioni e i suggestivi fuochi pirotecnici in riva al
mare. D’altra parte, sebbene i bandi di concorso per
cortometraggi e lungometraggi siano ancora aperti, sono già numerosi le pellicole che si sono iscritte
per la gara. Film internazionali provenienti da tutto

il mondo, dagli Stati Uniti alla Siria, dai Paesi dell’Est
a Taiwan, dall’Australia al Kurdistan, senza trascurare i numerosi corti italiani girati da attori e registi di
fama, o frutto del genio creativo di qualche giovane
filmakers che sta cominciando a distinguersi. Un bel
lavoro quello che ora attende la Commissione artistica che dovrà selezionare i finalisti che approderanno
alle serate del Villammare Festival Film&Friends. C’è
ancora possibilità fino al prossimo 4 Luglio per iscrivere le proprie opere. Basta inviare gratuitamente il
film o il link per visionarlo con la scheda di iscrizione
(scaricabile sul sito www.villammarefilmfestival.it) e
tutte le informazioni necessarie alle email di riferimento (corti@villammarefilmfestival.it e lunghi@
villammarefilmfestival.it) e si prenderà parte alla
competizione. Tante le novità che caratterizzeranno
l’edizione 2022 e i protagonisti attesi che sveleremo
man mano. Per il momento c’è da segnarsi l’appuntamento: dal 20 al 27 Agosto aria di cinema in riva al
mare con il Villammare Festival Film&Friends.
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PILLOLE DI…

CINEMA&GUSTO

C

ome la Nutella di Nanni Moretti. Stessa voluttà,
stesso zoom della macchina da presa. E’ la
mozzarella che compare nel pluripremiato film
di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio”, il cibo
campano per eccellenza che non può non avere un
suo primo piano nel cinema che da queste realtà
promana, con un’eco e un significato universale. La
scena è già tutta legata al cibo. C’è il pranzo del giorno
di festa con la famiglia radunata attorno alla tavola
tranne la signora Gentile che poco più in là gusta una
mozzarella succosa . Non si fa attendere la battuta

E

’ uscito il nuovo film con Salvatore Esposito
“La cena perfetta” di Davide Minnella. L’attore
interprete di Gomorra, veste di nuovo i panni
di un mafioso (Carmine), ma questa volta per una
commedia a cui presta espressioni e verve per
delineare una storia di amore e sogni assieme a

Greta Scarano ( nel film Consuelo). Teatro delle loro
schermaglie è un ristorante, acquistato da Carmine
per riciclare denaro sporco e luogo dove esprimere
la propria passione per Consuelo. Ancora una volta
la cucina, le ricette e il gusto fanno da sfondo ad
di Maria, la madre di Fabietto interpretata da una
bravissima Teresa Saponangelo: “Vi state sbrodolando
tutta quanta. Perché non vi unite a noi?” Semplice
ma d’effetto. Per riassumere le caratteristiche uniche
della mozzarella campana e per dare il La ad un
personaggio e ad una scena conviviale che racchiude
il mondo del protagonista prima della tragedia della
scomparsa dei genitori. Il legame cinema&cibo vive
in tante grandi pellicole e resta impresso, tanto che
anche Martone nel delineare il suo Scarpetta in Qui
rido io, altro apprezzato film campano di questa
stagione, non può non riproporre la storica scena
dell’assalto agli spaghetti resa immortale da Miseria
e Nobiltà.
una pellicola che parla anche di seconde possibilità
e di riscatto e che qualche curiosità gastronomica,
oltre che un certo appetito, la solleva. Esposito
convince in questa interpretazione con cui ci tiene a
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PILLOLE DI…

CINEMA&GUSTO
mostrare le tante sfaccettature del suo essere attore,
emergendo con lo humour e la capacità espressiva
che ha mostrato anche sul palco del Villammare
Festival Film&Friends, di cui è stato ospite acclamato
nel 2019 .

I

l legame cinema e gastronomia oggi è sempre
più celebrato, ritagliandosi un suo spazio in
kermesse storiche come la Mostra del Cinema di
Venezia, o diventando il fulcro di manifestazioni
nate appositamente attorno ad esso. Il Villammare
Festival Film&Friends questa scommessa di unire
pellicole e cibo l’ha lanciata 21 anni fa. A ricordare
quella decisione il Food Director del Villammare
Festival Emilio Conti: “ E’ nata agli albori del Festival,
una corto-cucina, piatti del territorio rivisitati con
maestria da cuochi emergenti . Un gruppo di amici

ha deciso così di far rivivere l’atmosfera di quelle
serate quando, dopo la visione del film , ci si ritrovava
tutti a mangiare, a gustare qualcosa di particolare,
dando un carattere anche conviviale all’evento e lo
ha fatto pensando alla velocità e completezza dei
cortometraggi ”. Nel 2002 sono nati così i dopocinema
gastronomici. La chiusura delle serate del Festival
, dopo gli incontri e i film, è da sempre dedicata a

queste degustazioni offerte al pubblico con attenzione
e con una direzione ben precisa, far conoscere
talenti culinari, dell’area campana e non solo, e far
assaporare le bontà eccellenti del territorio. “ Non
si tratta di un cibo elaborato- continua Conti- né di
piatti strutturati ma di sapori e sensazioni in grado di
emozionare i partecipanti all’insegna della semplicità
ma anche dell’alta qualità. Il nostro cinema-menù
prevede l’abbinamento con un buon calice di vino e,
per la serata finale, una nota di dolce per suggellare
un’altra edizione” Un successo sperimentato e atteso
dal pubblico del Villammare Festival.

