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Introduzione

Torino
is on the
Map
Per l’Italia corre A Ciambra di Jonas Carpignano, storia
di formazione di Pio, quattordicenne rom di Gioia Tauro.
Barrage di Laura Schroeder, dal Lussemburgo, racconta
la storia di Catherine che, dopo dieci anni all’estero, torna
a casa per rivedere la figlia e fare i conti con la madre che
l’ha allevata. Pop Aye di Kirsten Tan, viaggio on the road
tra un uomo e il suo elefante, rappresenta Singapore;
mentre Félicité di Alain Gomis, storia di una cantante
ragazza madre dal tragico destino, è il candidato del
Senegal. The Wound di John Trengove, in lizza per il
Sudafrica, racconta il rito di passaggio di un gruppo di
adolescenti all’età adulta. Infine la vita claustrofobica di
una ragazza, costretta a occuparsi del padre malato e del
fratello handicappato, è al centro di Quit Staring at My
Plate di Hana Jušić, candidato dalla Croazia.
A CIAMBRA (Italia/USA/Germania/Francia/Svezia 2017) di Jonas Carpignano, Script&Pitch 2015
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Storie diverse e lontanissime tra loro, sia geograficamente che
emotivamente; eppure sono ben sei i candidati all’Oscar 2018 come
miglior film in lingua straniera a portare Torino nel cuore. Come è possibile?
Sono tutti film nati grazie al TorinoFilmLab, «un posto dove raccontarsi
storie, condividerle e farle crescere», come lo descrive la sua direttrice
Savina Neirotti. Un laboratorio internazionale di cinema, anzi, «più che un
laboratorio, una comunità» dedicata agli esordienti e nata dieci anni fa
nella casa del cinema: il Museo Nazionale del Cinema di Torino.
Il TorinoFilmLab è una piccola grande istituzione unica nel suo genere,
una “casa delle idee” totalmente nuova, perché per la prima volta si è
pensato di mettere insieme tre momenti molto diversi della costruzione
di un film: quello dell’ideazione, quello dello sviluppo e quello della
produzione. «Lo scopo – spiegava dieci anni fa, nel presentarlo al
Festival di Cannes, l’allora direttore del Museo Nazionale del Cinema
Alberto Barbera – è preciso e innovativo: unire la formazione dei
giovani, lo sviluppo, e poi la produzione concreta delle opere migliori
e il loro finanziamento. Vogliamo aiutare registi di tutto il mondo, alla
loro opera prima e seconda, e seguirli, se possibile, dall’inizio alla fine
del loro cammino».
Il presupposto è ambizioso: se il momento della creazione di un’opera
è, per sua stessa natura, solitario, è però sempre possibile creare
intorno all’artista esordiente una comunità che lo aiuti e lo incoraggi nei
momenti di difficoltà; una comunità di colleghi che si confrontino con
lui offrendo suggerimenti, esperienza, punti di vista, per proteggere le
belle storie fin dall’inizio, nel loro momento di maggior fragilità. In questi
dieci anni sono stati ottenuti importanti successi di critica e pubblico,
sono stati vinti numerosi premi a festival internazionali come Cannes,
Berlino, Venezia, e sono stati sviluppati moltissimi film; ma soprattutto
il TorinoFilmLab è diventato una comunità internazionale, una famiglia
allargata di gente che ama il cinema e comprende sceneggiatori, registi,
produttori, e poi ancora story editor, direttori della fotografia, esperti
del mondo digitale, audience designer. Tutti, a loro modo, «una razza
rara – li definisce Matthieu Darras, che ha svolto molti ruoli nel TFL
e dal 2016 è direttore artistico – probabilmente poeti, ma soprattutto
combattenti che non mollano mai e cercatori d’oro, sempre a caccia
di nuove idee e nuovi talenti».
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Che il programma sia nato a Torino, secondo Barbera non è certo un
caso. «Un processo così complesso e ambizioso implica una visione
culturale condivisa e il clima giusto», a cominciare dalle istituzioni
locali e nazionali che hanno tenuto a battesimo il Lab, dal Ministero
dei Beni Culturali a Regione Piemonte e Città di Torino. «L’inizio del
nuovo millennio era un momento particolare per Torino e il Piemonte,
un territorio che si trovava costretto a inventarsi nuovi modi per aiutare
l’economia locale, messa a dura prova dalla deindustrializzazione».

Lo scopo è preciso e innovativo:
unire la formazione dei giovani,
la produzione concreta
delle opere migliori e il loro
finanziamento. Vogliamo aiutare
registi di tutto il mondo, alla loro
prima e seconda produzione e
seguirli, se possibile, dall’inizio
alla fine del loro cammino.
Alberto Barbera

«

Non solo. L’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2006 aveva
provveduto a sanare gli elementi mancanti: una forte spinta verso
l’internazionalizzazione senza perdere il senso delle radici, in linea
con la filosofia ben radicata del “think local, act global” – non a caso
l’Unione Europea è fra i maggiori finanziatori del programma –, una
cauta inclinazione verso progetti ambiziosi e, perché no, persino un
po’ di soldi da investire. Soprattutto, una nuova fiducia in sé stessi:
negli occhi degli schivi cittadini torinesi era ancora fresco lo stupore di
vedere le strade piene di canadesi e australiani entusiasti della città, per
decenni percepita dai suoi abitanti come grigia, triste e anonima.
«Senza dimenticare – sottolinea Barbera – che il cinema fa parte
da sempre del DNA di Torino». Qui, un secolo fa, è nata l’industria
9

«
Le storie sono
intorno a noi e
siamo tutti, sempre,
parte di una storia.
Non solo quando
ce lo aspettiamo,
perché apriamo un
libro o accendiamo
la tv, ma anche in
politica, in finanza,
in economia.
Savina Neirotti

cinematografica italiana – a fare da volano quella
volta fu l’Esposizione Universale del 1911. Sempre
qui, nel 1913, Giovanni Pastrone, l’autore più
importante del cinema muto, ha girato Cabiria,
un successo di pubblico e di critica straordinario,
superiore a tutti i film storici italiani precedenti e
successivi. A ricordare il passato glorioso c’è uno
dei più grandi Musei del Cinema del mondo – che
non a caso ha come angelo custode la sfinge
egizia di Cabiria. A guardare al presente e al futuro
ci sono una Film Commission molto efficiente
e ben quattro festival del cinema: il Torino Film
Festival, il CinemAmbiente, il Lovers Film Festival e
il Sottodiciotto Film Festival.
Il passato e il futuro: Barbera sottolinea
l’importanza, prima di tutto culturale, di avere alle
spalle l’esperienza di un Museo: «Un museo non
può limitarsi a essere solo un museo, nato per
preservare il passato, per importante che questo
passato sia. Al contrario deve diventare un punto
di riferimento, un hub culturale, un incubatore di
idee, di eventi, di progetti che possano aiutare a
rinforzare la cultura e la passione del cinema. Solo
così diventa un contributo al futuro del cinema,
basato sull’amore e la conoscenza della sua
eredità».
La funzione del TorinoFilmLab oggi è cruciale
molto più che negli anni d’oro del cinema, spiega
ancora Barbera, «quando l’industria stessa si
assumeva il ruolo di investire in sviluppo, ricerca,
sperimentazione, come ogni industria che si
preoccupi del futuro. Purtroppo le cose sono
cambiate: oggi il cinema è pericolosamente
focalizzato solo sul successo immediato e di
breve durata. Istituzioni come il TorinoFilmLab
– ma anche il Sundance Institute statunitense o
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l’Hubert Bals Fund di Rotterdam – sono la sola speranza per i giovani
registi e per il futuro della settima arte».
La speranza, soprattutto nei tempi difficili, è nel gioco di squadra, e
come spiega Darras il TorinoFilmLab è «una grande famiglia creativa»
che si stringe intorno alle storie più belle, facendo sì che sopravvivano
e si diffondano il più lontano possibile, fino ad arrivare sul palco degli
Academy Awards. «Le storie sono intorno a noi – aggiunge Neirotti
– e siamo tutti, sempre, parte di una storia. Non solo quando ce lo
aspettiamo, perché apriamo un libro o accendiamo la tv, ma anche
in politica, in finanza, in economia. Le storie possono anche essere
pericolose, quando offrono una versione della realtà strumentale,
guidata dai bisogni del momento. Ecco perché è importante far sì che il
cinema rimanga un posto dove le storie esplorano ancora liberamente
l’infinità dei possibili mondi ed esperienze».
La fotografia del TorinoFilmLab porta così Torino nel cuore e nel nome,
ma, come accade a ogni figlio brillante che cresce e vuole esplorare il
mondo, racconta anche una storia di viaggi e di una continua e sempre
crescente collaborazione internazionale, con più di 20 partner europei
ed extra-europei che, insieme all’Unione Europea, affiancano il Museo
Nazionale del Cinema, sostenuto dalla Città di Torino, dalla Regione
Piemonte e dal Ministero dei Beni Culturali.
Da subito il TFL parte con un Advisory Board di respiro internazionale.
Ad aggiungersi ai rappresentanti di Museo e Film Commission vengono
chiamati da tutto il mondo sei professionisti con diversi background
cinematografici: dalla guida del prestigioso Binger Filmlab, Ido Abram
(Olanda) e Marten Rabarts (Nuova Zelanda); dal Buenos Aires Lab,
Violeta Bava (Argentina); dal Sundance Institute, Alesia Weston (USA);
da CineLink – laboratorio e mercato di co-produzione di Sarajevo –
Jovan Marjanovic (Bosnia-Erzegovina); dal mondo della produzione e
della distribuzione la taiwanese Chinlin Hsieh.
Senza però dimenticare mai la casa da cui tutto è partito, quella città
che da dieci anni a questa parte fa dire agli addetti ai lavori: «Torino is
on the map».
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La Fabbrichetta
Il TorinoFilmLab nasce nel 2008 come progetto del Museo Nazionale
del Cinema di Torino. L’idea di partenza, come dicevamo, è quella di
creare un’impresa culturale internazionale, un modello nuovo che
metta insieme il momento della creatività, quello dello sviluppo e quello
della produzione: momenti che invece, nella macchina del cinema,
sono tradizionalmente separati e portati avanti da persone diverse.
Il focus sulla formazione dei giovani era un vecchio “pallino” dell’allora
direttore del Museo Alberto Barbera, fin dal suo primo mandato come
direttore della Mostra del Cinema di Venezia (1999-2001). «La mia
intenzione iniziale – spiega lui – era quella di seguire l’esempio di altri
festival, come il Sundance, Cannes, Rotterdam, Berlino e Locarno, che
avevano già sviluppato progetti per aiutare giovani registi indipendenti.
Ma io volevo andare oltre, creare qualcosa di lievemente diverso.
All’epoca avevo cercato di coinvolgere Rai e Medusa (i principali
produttori cinematografici italiani al momento), e avevo anche convinto
Bernardo Bertolucci a fare il presidente di questa sorta di scuola. Ma il
mio mandato a Venezia finì inaspettatamente prima del termine e non
se ne fece più nulla».
Intanto Savina Neirotti, all’epoca socia della Scuola Holden di
Alessandro Baricco a Torino, aveva creato nel 2005 Script&Pitch, un
programma formativo per scrittori e sceneggiatori sostenuto con
MOUNTAIN (Israele/Danimarca 2015) di Yaelle Kayam, Script&Pitch 2012, FrameWork 2013
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i fondi europei del progetto Creative Europe – MEDIA. «Quando ho
immaginato Script&Pitch – spiega lei – ricordo che avevo due sogni:
mettere insieme autori di diversi paesi e dargli l’opportunità di scoprire i
benefici del lavoro di gruppo per nutrire la propria creatività individuale.
Volevo creare un posto dove le storie venissero condivise e protette
allo stadio iniziale, il più delicato».
Script&Pitch era focalizzato sulla fase di scrittura del film. «Per me –
dice Neirotti – laureata in Filosofia e socia di una scuola di scrittura,
senza una formazione cinematografica né dal punto di vista critico né
da quello storico, il punto centrale della creazione era lo storytelling, un
momento di incubazione d’idee che a volte dura molto più a lungo della
realizzazione del film e spesso viene svolto in solitudine. E poi, la mia
esperienza in campo musicale (alla fine degli anni ‘90 era stata ufficio
stampa dell’Orchestra Nazionale Rai, NdR) mi aveva fatto toccare con
mano l’importanza del lavoro di gruppo. Proprio come in un’orchestra,
anche quando si gira un film ci sono strumenti diversissimi, il violino
che suona in tutte le sinfonie e il triangolo che magari ha un solo
momento, ma tutti sono necessari perché il concerto riesca bene».

nascita del TorinoFilmLab è stata annunciata a maggio al Festival di
Cannes, a novembre c’era il primo Meeting Event e noi non avevamo
neanche scrivania, telefono, computer. Solo il nostro entusiasmo. Alla
vigilia del meeting Savina Neirotti ci ha detto: “Quel che è fatto è fatto,
adesso sorridete e non vi preoccupate”». Mercedes era stata chiamata
per un colloquio al Museo da Angela Savoldi, assistente del direttore e
coordinatrice dei festival, che da subito si era appassionata all’avventura
del TFL e che aveva formato tantissimi project manager durante la sua
lunga carriera nel mondo del cinema.
La macchina del TFL, che lo staff chiama affettuosamente “fabbrichetta”
(«l’idea – sorride Letizia Caspani, project manager dell’Audience Design
Fund e responsabile dell’ospitalità – è venuta da Costanza Masi, l’allora

Dall’incontro tra Alberto Barbera e Savina Neirotti nasce il TorinoFilmLab,
che ingloba la prima fase del workshop Script&Pitch, quella del Training,
ad altre due fasi: quella del Development (sviluppo del progetto),
della durata di un anno, e quella del sostegno alla Produzione.
Attenzione, perché i nomi di questi programmi negli anni cambiano
continuamente (adesso Training si chiama ScriptLab e Development
è diventato FeatureLab), il che può fare girare un po’ la testa ai non
addetti ai lavori… Ma è segno che il TFL è una creatura viva che cresce
e si modifica assorbendo stimoli esterni, mai seduta sui propri successi.
E, d’altronde, non sono soltanto i nomi a essere cambiati in questi anni:
gli stessi programmi si sono accresciuti.
«All’inizio era tutto da inventare – ricorda Laura D’Amore, coordinatrice
della giuria, al TFL fin dalla prima ora dopo un passato nella produzione
di documentari – non esisteva una struttura, un percorso già tracciato.»
«Eravamo dei pionieri», aggiunge Mercedes Fernandez Alonso, ora
Managing Director, che è arrivata al TFL sin dal primo giorno, dopo
aver lavorato in un’agenzia musicale e in diversi festival di cinema: «La
La “fabbrichetta” del TorinoFilmLab
14
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Social Media Manager, che mi prendeva benevolmente in giro dato
che sono della Brianza, terra di fabbrichette»), oggi è fisicamente
proprio in una ex fabbrica, che appartiene ai fratelli maggiori della Film
Commission Torino Piemonte: l’ex lanificio Cologno di via Cagliari,
struttura industriale di inizio ‘900 nel cuore del quartiere popolare sulla
riva della Dora, ristrutturata in modo colorato e luminoso, mantenendo
il tetto a shed e la base della vecchia ciminiera. Quando, in novembre,
arrivano i partecipanti da tutto il mondo, le sessioni si tengono sempre
in zona (anche le location sono cambiate negli anni seguendo la
crescita del TFL), tra la Scuola Holden, il vecchio arsenale di Borgo
Dora e lo IAAD - Istituto di Arte Applicata e Design in via Pisa, all’interno
del nuovo quartier generale della Lavazza. Due luoghi che non a caso
condividono, oltre alla location simbolica nella ex Torino operaia
riqualificata, la filosofia dell’importanza della formazione dei giovani in
modo artistico e creativo ma non tradizionale, vicino invece al mondo
dell’imprenditoria illuminata. Una filosofia profondamente radicata nel
DNA cittadino. Come dice Laura Milani, CEO e direttore dello IAAD
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«

Il cinema è
un’eccellenza
culturale italiana
che può aprirsi
a nuove sfide
contaminandosi con
l’arte, la fotografia, il
design, l’architettura,
la musica, la
scrittura… Ogni crisi
è un’opportunità
e la risposta
giusta è sempre
l’innovazione.
Laura Milani

e attuale presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino: «Il
cinema è un’eccellenza culturale italiana che può aprirsi a nuove
sfide contaminandosi con l’arte, la fotografia, il design, l’architettura,
la musica, la scrittura… Ogni crisi è un’opportunità e la risposta giusta è
sempre l’innovazione».
L’organizzazione dell’”anno scolastico” del TorinoFilmLab è complessa,
come d’altronde è complesso costruire un film. «Si parte a settembre
– spiega Savina Neirotti – con il lancio delle call e la selezione dei
partecipanti per i numerosi programmi di formazione avanzata».
Possono iscriversi sceneggiatori, story editor, registi e laureati da scuole
di cinema di tutto il mondo, tenendo conto che il TFL nel tempo si è
allargato a formare varie figure essenziali del mondo cinematografico
come gli audience designer, che fanno sì che il film possa incontrare
il giusto pubblico nei differenti paesi, oppure sceneggiatori pronti
a scrivere su commissione a partire da un libro, una graphic novel o
direttamente dall’idea di un produttore. «Riceviamo oltre 600 domande
ogni anno – spiega Juliette Fournier, project manager francese
innamoratasi del Lab durante il festival di Annecy, che adesso segue da
vicino gli Alumni – e tra queste scegliamo intorno ai 35-40 progetti che
faranno l’intero percorso, divisi nei programmi specifici».
La selezione è cruciale e coinvolge varie professionalità del mondo del
cinema, registi, sceneggiatori, produttori ed ex alunni, per assicurarsi
di non farsi sfuggire il talento sconosciuto: «Cerchiamo prima di tutto
originalità – spiega Matthieu Darras – che significa non intellettualismo
a tutti i costi, ma una visione personale genuina, un desiderio di ricerca,
un’autentica urgenza di fare film. Non guasta la fiducia in sé stessi e
soprattutto nei propri progetti. Se sono particolari, meglio: a noi del
TFL piacciono le sfide». Come si riconosce tutto questo a prima vista?
«Potrei dire con l’intuito, ma è un intuito che si nutre di anni di lavoro
e di esperienza. Bisogna aver visto molti film, più o meno riusciti, per
cogliere il potenziale di un’idea».
Tutti i programmi si svolgono lungo il corso di dieci mesi con tre
workshop della durata di una settimana ciascuno, in vari luoghi
d’Europa. L’ultimo workshop si svolge sempre a Torino nel mese di
novembre, in contemporanea con il Torino Film Festival, e negli stessi
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giorni in cui avviene il Meeting Event: una grande kermesse di tre giorni
in cui tutti i progetti vengono presentati a una platea internazionale di
300 produttori, sales agent e investitori.

di incontrare Decision Maker da tutto il mondo e chiudere contratti per
il loro film. All’inizio gli addetti ai lavori ci guardavano come marziani,
ma il nostro metodo collegiale ha pagato».

L’anno scolastico è simile per il primo e per il secondo step del
programma. «La differenza tra ScriptLab e FeatureLab – spiega Greta
Fornari, project manager del FeatureLab – non è tanto nel lavoro
che si fa, perché lavoriamo sempre in gruppo e su sceneggiature o
trattamenti e non su girato (d’altronde per avere i fondi per girare ci
vuole già un produttore), quanto nell’atmosfera, che nel secondo step
si fa più competitiva. Infatti, in ScriptLab, alla fine quello che è in ballo è
passare o meno allo step successivo; invece in FeatureLab si vince un
premio in denaro che ti permette di produrre il film».

Idealmente una persona può entrare nello ScriptLab del TFL con
un trattamento, completare una prima o seconda stesura della
sceneggiatura e trovare un produttore, dopo dieci mesi entrare nel
FeatureLab, lavorare ancora su scrittura e piano di produzione, e

Il momento del pitch è cruciale per ogni autore passato dal
TorinoFilmLab. La terminologia viene dal baseball ed è il momento in
cui il giocatore lancia la palla e dà l’avvio al gioco e simboleggia appunto
il lancio del progetto di fronte a tutti gli altri. «È un momento difficile –
dice Agata Czerner “la prussiana”, Head of Operations del TFL – perché
molti degli autori sono intellettuali schivi, imbarazzati e persino un po’
indignati all’idea di doversi “vendere” ai produttori. Ma alla fine quando
vanno sul palco tutti si trasformano». Anche la struttura del pitch è
cambiata nel corso degli anni: attualmente ci sono due mattinate –
durante il TFF – in cui vengono presentati tutti i progetti alla platea dei
Decision Maker. Seguono due pomeriggi in cui si svolgono i meeting
one-to-one tra i Decision Maker interessati e specifici autori. C’è poi
TFL Coming Soon, dedicato esclusivamente a distributori e festival,
dove si presentano film del TFL in post-produzione in attesa di uscire
nei festival e in sala.
A questo punto la giuria internazionale sceglie i progetti più meritevoli
a cui andranno i premi di produzione e il TorinoFilmLab diventa esso
stesso fondo di co-produzione. «Ogni anno il mix della giuria è diverso
– spiega Laura D’Amore – tra i giurati più divertenti l’artista Alec Von
Bargen: un’energia straordinaria, un entusiasmo trascinante». In realtà
il Meeting Event del TorinoFilmLab «è una grossa occasione anche
per i film che non vincono il premio – spiega Daniele Segre, dal 2008
l’”uomo delle produzioni” della fabbrichetta – perché hanno l’occasione
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«

La nascita del TorinoFilmLab è
stata annunciata a maggio al
Festival di Cannes, a novembre
c’era il primo Meeting Event
e noi non avevamo neanche
scrivania, telefono, computer.
Solo il nostro entusiasmo.
Mercedes Fernandez Alonso

infine, dopo altri dieci mesi, vincere un Production Award e produrre il
proprio film. Tutto all’interno del TorinoFilmLab. Un esempio di “ciclo
completo” è il film Mountain di Yaelle Kayan (uscito nel 2015), prima
co-produzione tra Israele e la Danimarca (co-produttore incontrato al
TFL), storia della solitudine di una madre di famiglia israeliana ortodossa
che incontra una comunità di prostitute. «Un film – commenta
l’Hollywood Reporter – che mescola meravigliosamente il prevedibile
con l’inaspettato». Commento che potrebbe valere benissimo per
tutto il lavoro che si fa al TorinoFilmLab.
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2009

Primi risultati
e gli angeli
custodi: i tutor
Nel 2009, al suo secondo anno di vita, per il TorinoFilmLab arrivano
i primi, preziosi, risultati. Quattro dei cinque film che hanno vinto il
Production Award l’anno precedente vengono girati: Agua Fría de
Mar di Paz Fábrega, storia di una giovane coppia la cui vita si intreccia
per brevi, disperati momenti, con quella di una bambina; Le Quattro
Volte di Michelangelo Frammartino – un film simbolo del TFL, di cui
parleremo più a lungo nel prossimo capitolo; Hi-So di Aditya Assarat,
malinconica storia post-tsunami; e infine Swans, del portoghese Hugo
Vieira da Silva, che arriverà fino al Festival di Berlino, scelto «per il tratto
distintivo e potente con cui racconta lo spaesamento di un adolescente
al capezzale della madre in coma». «La credibilità internazionale del
TFL mi ha permesso di trovare finanziamenti e concludere il film –
ricorda Vieira da Silva – ma soprattutto dal punto di vista creativo è
stato un supporto consistente: al Lab la creatività viene aiutata, sempre
rispettando il cammino personale e intellettuale dell’autore».
AGUA FRÍA DE MAR (Costa Rica/Francia/Spagna/Paesi Bassi/Messico 2010) di Paz Fabréga, FrameWork 2008
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Già, perché il TorinoFilmLab si muove sempre sul difficile confine tra
creatività individuale e macchina del cinema, tra il sogno intellettuale
di esprimersi e la realtà “numerica”, economica, del mercato,
del pubblico, della produzione e della distribuzione. Il metodo di
lavoro scelto per tirare fuori il meglio da ognuno dei partecipanti è

«

La credibilità
internazionale del TFL
mi ha permesso di
trovare finanziamenti e
concludere il film, ma
soprattutto dal punto di
vista creativo è stato un
supporto consistente:
al Lab la creatività
viene aiutata, sempre
rispettando il cammino
personale e intellettuale
dell’autore.
SWANS (Germania/Portogallo 2011)
di Hugo Vieira da Silva, FrameWork 2008

Hugo Vieira da Silva

il confronto, instancabile, tra idee, professionalità e opinioni diverse.
Si lavora sempre in gruppo: i gruppi sono piccole famiglie formate
da quattro autori e uno story editor apprendista con la supervisione
di un tutor. «La visione di base – dicono le persone che per prime
hanno lavorato al workshop Script&Pitch, Valeria Richter (ora Head
of Studies dell’Audience Design) e Olga Lamontanara (ora Head of
Communication) – è quella di sviluppare le persone con i progetti,
piuttosto che i progetti con le persone, cercando di incoraggiare il
talento indipendente. Proviamo a mescolare in modo salutare i diversi
stili dei diversi paesi. Lavoriamo partendo dal presupposto che ogni
storia ha bisogno del suo approccio individuale e che questa forma
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dipende dal contenuto. Scegliendo il lavoro di gruppo e usando il
“lancio”, il pitch, come strumento fin dall’inizio, teniamo il processo
aperto e molto intenso allo stesso tempo».
Ogni progetto infatti non è mai chiuso, a senso unico. «A ogni step –
spiega Savina Neirotti – ci sono possibilità di esplorare, di dubitare, di
cambiare, di migliorare, c’è qualcuno che può ascoltare, dare consigli
e aiutare. La verità è che un sacco di gente può rendere la vita del
filmmaker, se non più facile, almeno più ricca di opportunità». E tutto
questo prima che il film venga girato, quando tutto è ancora possibile
e non si è ancora legati da motivi di tempo e di risparmio economico.
«Tutte queste persone – aggiunge Neirotti – condividono la passione
per le storie, e vogliono aiutare a creare il contesto giusto perché un
film possa viaggiare lontano: registi, sceneggiatori, story editor, direttori
della fotografia, tecnici del suono, produttori e distributori».
Ai workshop annuali si aggiungono momenti diversi di apprendimento
e confronto, come conferenze di drammaturgia e sceneggiatura,
analisi di film e incontri con professionisti dell’industria cinematografica.
«Il nostro modo di lavorare aumenta i legami fra parte creativa e
parte produttiva del cinema» dice Lamontanara, “la mamma” del
TorinoFilmLab, perché proprio al TFL ha incontrato suo marito, regista
svizzero, da cui ha avuto un bambino, subito diventato la mascotte di
tutti, e presto ne avrà un secondo. «La nostra idea è creare una rete
creativa viva e vibrante. Colleghiamo i workshop con festival e eventi di
mercato, cercando partner che vogliano investire tempo nella scrittura
e nella nascita di storie». Un buon esempio di questa collaborazione è
stato il workshop con lo spin-off del Festival di Locarno, “L’immagine e
la parola”, che ospitava il graphic novelist e illustratore Lorenzo Mattotti.
«Il mondo delle graphic novel in questi anni ha invaso gli schermi
cinematografici. Un rapporto che vale la pena indagare in profondità e
oltre le mode del momento».
In questo quadro così complesso diventa fondamentale la presenza – e
il rapporto – che si instaura con i tutor, sorta di angeli custodi che guidano
gli esordienti tra i vari stimoli e incontri, aiutandoli a combinare creatività
e pragmatismo. Per fare i nomi dei tutor “storici”, vere colonne del Lab
sono Antoine Le Bos (francese), Franz Rodenkirchen (tedesco), Gino
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Ventriglia (italiano), Marietta von Hausswolf von Baumgarten (svedese)
e Anita Voorham (olandese), professionisti con molta esperienza nel
mondo del cinema: la loro passione ed energia è fondamentale per la
riuscita dei progetti. «La forza del Lab – sottolinea Matthieu Darras – è
soprattutto nel loro lavoro. Sono persone con approcci molto diversi al
cinema, di diverse nazionalità e percorsi formativi: c’è chi si interessa alle
nuove tecnologie, chi alle arti visive, chi alle serie tv. Ognuno di loro può
dare idee inaspettate a un progetto, guardarlo da un’angolatura diversa.
A volte naturalmente ci sono dei conflitti: lavorare nella diversità richiede
più energia, più capacità di ascolto, ma è molto costruttivo ed evita il
rischio di uniformazione che corrono molte scuole e laboratori meno
variegati e internazionali. In questo il Lab è davvero unico al mondo».
Franz Rodenkirchen ha iniziato negli anni ‘80 a Berlino gestendo un
cineforum alternativo con gli amici. «Per me – spiega – il TorinoFilmLab
è stato fin dall’inizio l’opportunità di aiutare attivamente la diversità,
creare un network di persone che condividono la stessa passione. È un
posto dove si negozia lo spazio tra il cinema come forma di espressione
artistica e il suo potenziale commerciale e distributivo. Per fare un lavoro
di training con i giovani registi e sceneggiatori è necessario avere un
profondo rispetto per l’espressione artistica individuale, combinato a una
valutazione realistica dell’equilibrio tra costi e benefici. Il tutto con un po’
di sana fiducia verso il futuro: in fondo la rivoluzione digitale ha liberato
molte energie e canali di distribuzione».
Per il tutor Antoine Le Bos, direttore artistico di Le Groupe Ouest, partner
del TFL, «il lavoro che facciamo è molto stimolante, anche perché è
un approccio totalmente nuovo e in pratica abbiamo solo noi stessi
e i nostri colleghi con cui confrontarci. Ma proprio per questo è una
fonte di ispirazione grandissima: è necessario mettere insieme strumenti
e atteggiamenti di diversi paesi, il che dà coraggio a perseguire anche
progetti un po’ fuori dell’ordinario. Bisogna lasciare che le nuove idee
cambino la nostra prospettiva, bisogna essere forti nella capacità di
analisi ma anche umili nella posizione che si prende. È un’avventura
umana affascinante».
Le sessioni di giugno al Groupe Ouest sono proverbiali tra i partecipanti.
«L’atmosfera è particolare – spiega Agata Czerner – è un posto mistico,
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isolato. I primi anni eravamo tutti in un hotel stile Shining, molto spartano
e senza connessione internet, il che creava i primi giorni subito un effetto
di angoscia e crisi di dipendenza nei partecipanti. In realtà poi si abituano
tutti e lavorano molto più concentrati». La filosofia di Antoine Le Bos,
spiega la Czerner, «è che camminando e facendo fatica si attivano zone
del cervello che aiutano a essere più creativi, e quindi trascina gli autori
fuori con qualsiasi tempo – e lì piove quasi sempre – al grido “dovete
combattere contro la natura”. C’è persino il momento del bagno nel
mare ghiacciato».
Un momento molto simbolico perché, sorride ancora Czerner, «è
proprio il secondo step del programma quello che presenta più difficoltà.
All’inizio si prendono le misure del gruppo e si porta avanti la propria
idea con entusiasmo; poi arriva un attimo di spaesamento, di paura di
non riuscire ad andare oltre, e anche buttarsi nell’acqua gelida aiuta a
superare i propri limiti».
«Gli scrittori metropolitani spesso sono caratteri particolari – chiosa Le
Bos – intellettuali che vivono isolati nei loro pensieri, tagliati fuori da
moltissime esperienze, e finiscono per essere autoreferenziali e parlare
solo di sé stessi. Questo li porta anche ad allontanarsi dal pubblico e
dalla realtà quotidiana, oltre che a rendere le loro storie meno efficaci,
meno universali. In questo senso in Bretagna lavoriamo anche con la
gente del posto, e non dimentichiamo mai un momento corale al bar
del paese, magari a vedere una partita di calcio».
Il tutor che si occupa specificamente della preparazione ai pitch oggi è il
regista e produttore Stefano Tealdi. «Il pitch – spiega – è il modo migliore
a disposizione di un giovane filmmaker per farsi conoscere. Lo viviamo
come una presentazione, ma in realtà è un incontro tra l’autore e i suoi
potenziali collaboratori. Le persone che stanno guardando il pitch, in
realtà non vogliono conoscere i dettagli del progetto, ma la persona che
sta dietro il progetto. La cosa migliore per farlo è essere sé stessi, non
recitare una parte: ma per riuscirci bisogna prima di tutto conoscere
profondamente sé stessi. Non bisogna aver paura di mostrare passione.
Il punto cruciale è che vendere sé stessi è ancora più importante che
vendere il proprio progetto: è fondamentale trasmettere il fatto che si
crede nel proprio progetto».
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Per fare questo, Tealdi dà alcuni suggerimenti: «Intanto bisogna
prepararsi a fondo, conoscere il proprio progetto perfettamente.
Fallire nel prepararsi è una preparazione al fallimento. Poi è
fondamentale che le persone riescano a visualizzare il progetto:
per questo è importante far e molti esempi, secondo la vecchia
regola del giornalismo: “show, don’t tell”. Infine, è vero che parlare
in pubblico è sempre stressante, ma bisognerebbe ricordare che
anche fare un pitch è raccontare una storia».

«

In fondo, si torna sempre alle storie. Anche gli story editor hanno il
loro training, in cui possono focalizzarsi sul loro ruolo nello sviluppo

mentre si lavora su un progetto». È anche importante tenersi in
contatto con gli ex alunni, e si organizza un meeting informale ogni
anno con l’idea di condividere lo stesso amore per le storie: l’Alumni
Meeting. Savina Neirotti dipinge con affetto «gli interminabili incontri
e sessioni tra tutor e partecipanti, dove ciascuno a turno offre da bere
o da mangiare al gruppo e il tempo si dilata in meeting extra, sessioni
extra […]. Sviluppare, in fondo, significa stare in movimento, si costruisce
sulla generosità e l’esperienza di quelli che ogni giorno percorrono il
tuo stesso cammino».

Per fare un lavoro di training con
i giovani registi e sceneggiatori è
necessario avere un profondo rispetto
per l’espressione artistica individuale,
combinato a una valutazione realistica
dell’equilibrio tra costi e benefici.
Franz Rodenkirchen

delle storie. «Lavorano a stretto contatto con i tutor – spiegano le
project manager – e hanno continui feedback sul loro lavoro, che
viene continuamente revisionato. Il loro processo viene combinato
con un’analisi scritta di uno dei progetti e una sessione finale con tutti
i tutor. Il principio è sempre quello della concretezza, dell’imparare
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2010

Le Quattro Volte
e una nuova idea
di produzione
«Ci piace aggiungere» dice la vulcanica direttrice Savina Neirotti. E infatti il
TorinoFilmLab, anno dopo anno, non si siede mai sugli allori ma continua
a sfornare nuove iniziative. «Crediamo che così debba essere il cinema:
sempre in movimento». Il 2010 prima di tutto è l’anno della prima grande
partnership, Interchange, con gli Emirati Arabi e in particolare il Dubai Film
Festival, dedicata ai film del mondo arabo (ne parleremo più diffusamente
in occasione dell’uscita del film simbolo del programma La Bicicletta
Verde, nel 2012). Il 2010 è anche l’anno dell’inizio della partnership con
Power to the Pixel, specialisti di narrazione interattiva e digitale basati a
Londra, che si concretizzerà negli anni successivi.
Ma il 2010 è soprattutto l’anno del successo del primo “figlio” del
TorinoFilmLab, il film Le Quattro Volte di Michelangelo Frammartino,
prodotto dalla Vivo Film di Marta Donzelli, che vince l’Europa Cinemas
Label per il miglior film europeo alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival
di Cannes e si guadagna moltissime critiche positive in tutto il mondo.
Il “piccolo film sulle capre” è stato venduto in più di 40 paesi e oltre a
LE QUATTRO VOLTE (Italia/Germania/Svizzera 2010) di Michelangelo Frammartino, FrameWork 2008
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ricevere moltissimi altri premi in giro per il mondo. Le motivazioni della
vittoria, come dice Alberto Barbera, «riflettono esattamente quelle che
erano le nostre speranze quando abbiamo fatto partire il TorinoFilmLab».
Infatti, vi si legge: «Mai didattico o sentimentale, il regista si prende rischi
creativi e riesce a gestirli. In un periodo in cui il cinema indipendente e
originale è così minacciato, ci pare importante offrire al pubblico europeo
l’opportunità di godere la vista di un remoto angolo del nostro continente».
Le Quattro Volte è una storia in quattro tempi ambientata in una Calabria
arcaica, quasi uguale a quella in cui tremila anni fa viveva Pitagora, il filosofo
cui si ispira il titolo e che credeva nella metempsicosi. Secondo Pitagora,
infatti, in ogni essere ci sarebbero quattro vite distinte, incastrate l’una dentro
l’altra: minerale, vegetale, animale e razionale. Il film è la sorta di viaggio di
un’anima attraverso questi stati. Un vecchio pastore malato muore mentre
nasce un capretto. Il capretto si perde il giorno della sua prima uscita sotto
un abete bianco. L’abete sarà abbattuto per celebrare un rito di origine
pagana e trasformato in carbone. «È una riflessione senza parole, ma di
straordinaria intensità e rigore, sull’enigma dell’esistenza e sul tema della
reincarnazione – dice Alberto Barbera – un viaggio alla riscoperta di un
mondo scomparso, di una condizione primitiva che credevamo di avere
dimenticato. La nostalgia forse di un’identità primordiale, ma anche l’invito
alla ricerca di un nuovo equilibrio tra l’essere umano e gli altri elementi».
Michelangelo Frammartino ha studiato prima architettura che cinema,
quindi nel suo film le immagini vengono prima delle parole, non ci
sono dialoghi e lui stesso ha disegnato le scene invece di scrivere una
sceneggiatura. «La prima cosa che faccio è disegnare – dice – vedo il
cinema come una forma di visual art». Calabrese di origine, ha studiato a
Milano, «e per me la Calabria è la terra delle immagini e dell’immaginazione;
Milano quella del lavoro». Il suo è un film difficile da capire, «ma non per
mancanza di rispetto verso il pubblico, anzi, per estremo rispetto nella sua
intuizione: è come se gli dicessi: “Puoi capire, io non ti voglio rendere le
cose facili, ma voglio che lavoriamo insieme per capire, voglio creare una
connessione forte. Soprattutto voglio che si colga quello che non è visibile
dietro le immagini”».
Per Frammartino il momento fondamentale del lavoro con il TorinoFilmLab
(«che è una sorta di pezzo d’Europa in Italia, un’oasi…») è stato parlare
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con lo story editor Franz Rodenkirchen: «Ero indeciso se mettere o no un
dialogo nel mio film ed ero sicuro che lui, da sceneggiatore, mi avrebbe
detto di sì. Invece mi ha detto che no, il dialogo era di troppo. Questo
mi ha dimostrato l’apertura mentale e l’attenzione con cui si lavora al
Lab: non si cerca di far passare la propria visione del mondo; si cerca
insieme una visione». Inoltre, lui e la produttrice Marta Donzelli lodano «il
senso di comunità, di network, tra professionisti seri e appassionati che si
interessano al progetto e al suo futuro».
La Donzelli ammette di aver capito davvero il film solo quando, durante
il workshop del TorinoFilmLab, ci si è concentrati sul momento del pitch.
«L’idea di base – dice Donzelli – era di non fingere che fosse un film con
una trama, ma di lavorare sul passaggio di “qualcosa” tra i quattro tempi del
film, su un’idea di connessione che deve fare lo spettatore». Non c’erano
né attori professionisti, né un vero e proprio set. «Può sembrare un film
molto economico – dice la Donzelli – ma in realtà non lo è, perché se si
lavora con l’imprevedibilità della natura e degli animali, ci vuole tempo e
un’ottima organizzazione. Il budget iniziale era 600mila euro e alla fine
abbiamo speso un milione».
Quella degli animali, sorride Daniele Segre, è una presenza ricorrente al
TFL. «Il cane impiegato da Frammartino era un attore a tutti gli effetti e ha
anche vinto il Dog Award al Festival di Cannes. In Postcards from the Zoo,
invece, tutto girato in uno zoo, c’è stato il problema della giraffa da gestire.
In Pop Aye, candidato quest’anno all’Oscar per Singapore, c’è addirittura un
elefante». I costi possono lievitare come niente, il che è un problema per i
film che escono dal TFL, quasi tutti frutto di una produzione a patchwork,
dove al contributo iniziale – eventuale – del TFL, si sommano quelli di
produttori indipendenti da vari paesi che credono nel valore del film e
iniziano un viaggio creativo insieme al regista. «Un viaggio spesso lungo –
commenta Daniele Segre. A volte questi film ci mettono anche 5-7 anni
per essere prodotti. La cosa bella è che al TorinoFilmLab non ci sono solo
registi e sceneggiatori alle prime armi, ma anche produttori esordienti che
hanno occasione di crescere e imparare il mestiere, incontrare talenti su
cui puntare e colleghi con cui confrontarsi. Si crea un network utilissimo.
Io stesso sono partito come consulente per la produzione, venivo dalla
Film Commission Torino Piemonte, e poi ho aperto una mia casa di
produzione».
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Un momento fondamentale, insomma, è quello dell’incontro tra autore e
produttore, al Meeting Event. Come avviene? Proprio come in amore: «È
sempre una questione di momento giusto, di chimica e di fortuna», sintetizza
il produttore tedesco Guido Schwab. Secondo Segre è fondamentale per
la riuscita del film: «Il fatto di incontrarsi a uno stadio ancora iniziale del film
può indirizzare meglio il progetto: se autore e produttore hanno del tempo
insieme possono lavorare meglio sui contenuti. L’apporto creativo può
venire da qualsiasi parte e certi film entrano al Lab in un modo e ne escono
diversi. La cosa fondamentale è che ci sia fiducia reciproca, e questa si
costruisce solo con il tempo e il percorso fatto insieme».

La sfida adesso è continuare a
mantenere l’alta qualità di scrittura
e il taglio autoriale, ma allargare a
un pubblico maggiore, sfruttando
anche il cinema di genere.
Il miglior esempio di questa nuova
tendenza è l’horror Raw del 2016.
Matthieu Darras

«

La verità, dice Jean des Forêts, il produttore di Raw, primo film del TFL con
forti contaminazioni dal genere horror, «è che a volte è più facile trovare
soluzioni ai problemi creativi quando si ha un pochino di distanza. Allo
stesso tempo non si può semplicemente offrire una soluzione all’autore,
deve arrivarci da solo. Ecco perché bisogna lavorare insieme; ecco perché
lavorare insieme a tratti è molto doloroso, ma anche molto utile». In fondo
un film è come un figlio, dice Segre, «che i genitori, regista e produttore,
devono allevare insieme».
Katriel Schory, capo dell’Israel Film Fund e uno dei primi sostenitori del
TFL a livello internazionale, propone una classificazione di produttori in
tre categorie: i development producers, che arrivano a uno stadio molto
iniziale del film, amano il processo di mettere in pratica l’idea, riunire
persone e cose, ed entrare nel cuore della storia; i financial producers,
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bravissimi a tenere conto di entrate e uscite; e poi i set producers, molto
presenti al momento della lavorazione del film, capaci di far girare
perfettamente tutte le rotelle della produzione. Probabilmente gli ultimi
due tipi sono più tradizionali, mentre il tipo di produttore del TorinoFilmLab
è spesso un development producer.
L’Italia è un discorso a parte. Per i produttori indipendenti italiani, diceva
qualche anno fa Carlo Cresto-Dina di Tempesta, «il mercato del cinema
d’autore è da sempre un po’ come quando da bambino entri in un
magnifico negozio di giocattoli con i tuoi genitori che ti urlano: “Non
toccare nulla! Non possiamo permettercelo!”. A lungo ci siamo sentiti
fuori dal network internazionale, ma adesso qualcosa sta cambiando. Sta
crescendo una nuova generazione di produttori italiani innovativi. Non
è più il tempo dei grassi gatti seduti in posti confortevoli che succhiano
risorse per produrre film di plastica».
I produttori italiani guardano con molta speranza alla nuova legge di
sostegno al cinema del 20 novembre 2016. «È un mercato un po’ chiuso in
sé stesso – dice Segre – e questo danneggia i nostri autori. Non credo che
l’Italia abbia meno talenti della Francia, che è molto più forte sul mercato
internazionale. È solo che la Francia coglie il frutto di politiche di supporto
durate anni». Anche se c’è chi, come Ivan Hronec, CEO di Film Europe,
è molto scettico sull’aiuto pubblico alla cinematografia: «È importante,
certo, altrimenti l’industria del cinema europeo non esisterebbe. Ma troppi
aiuti danneggiano l’ecosistema. I soldi pubblici non dovrebbero mai essere
l’unica fonte di finanziamento di un film, altrimenti ci si siede. Invece
bisogna incoraggiare le molte iniziative sparse per l’Europa a supporti del
cinema d’autore, farne una sorta di cloud, di rete produttiva e distributiva».
In conclusione, dice Darras, quello che al TorinoFilmLab ha pagato sulla
distanza è «la selezione molto rigorosa all’inizio. Ormai gli addetti ai lavori
si fidano del marchio TFL. La sfida adesso è continuare a mantenere l’alta
qualità di scrittura e il taglio autoriale, ma allargare a un pubblico maggiore,
sfruttando anche il cinema di genere. Il miglior esempio di questa nuova
tendenza è l’horror Raw del 2016». Il sogno di Savina Neirotti? «Una
commedia musicale. Ma purtroppo non ne vedo ancora all’orizzonte. Ci
vuole una grande dose di autoironia e leggerezza per pensarne una, e se
la nostra generazione non manca di ironia, purtroppo manca di autoironia.
Forse ci prendiamo un po’ troppo sul serio».
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2011

La narrazione
transmediale
e il pubblico
È l’anno in cui l’allora direttore del Torino Film Festival Gianni Amelio
crea una sezione dedicata alla presentazione dei film del TorinoFilmLab,
e in cui si aggiunge ai premi esistenti anche quello francese di ARTE. La
complementarietà tra TFL e TFF è evidente: «Come il Festival presenta
opere prime, seconde e terze, il TFL supporta talenti da tutto il mondo
all’opera prima o seconda». Sette Opere di Misericordia dei gemelli
torinesi Gianluca e Massimiliano De Serio, anche affermati visual artist,
viene selezionato per il Festival di Locarno, dove si aggiudicherà il
Premio Internazionale Don Quijote. È un incontro-scontro tra un
anziano e una giovane ai margini della società: lei ragazza moldava
che a Torino vive di espedienti, lui (interpretato da Roberto Herlitzka)
tracheotomizzato che si fa ricoverare; due persone che lottano per
sopravvivenze diverse. Decisivo per la produzione del film l’incontro
con la Elefant Film, casa di produzione romena. «Torino è un gran
laboratorio di immagini, di storie, di professionalità – dicono loro – un
terreno fertile e ricco di contaminazioni».
SETTE OPERE DI MISERICORDIA (Italia/Romania 2011) di Gianluca & Massimiliano De Serio, FrameWork 2008
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«

Per quanto riguarda i progetti del TFL, alle tre settimane consuete
di workshop si aggiunge una Writers’ Room, una stanza di scrittura
dedicata a sviluppare progetti transmediali in collaborazione con gli
autori, «perché la prima cosa che un laboratorio deve fare è offrire
tempo». Il principale tutor è Gino Ventriglia, in partnership con il gruppo
britannico di Power to the Pixel, e l’idea di base è creare sinergie tra i
vari approcci, cogliendo le opportunità che oggi offrono le tecnologie
digitali, «perché – dice Savina Neirotti – crediamo che le nuove
opportunità e sfide digitali, nella narrazione come nella distribuzione,
siano una parte naturale del TFL e della sua passione per le storie, per
condividerle e diffonderle al giusto pubblico. Le strade per comunicare
e raccontare si moltiplicano e modificano rapidamente in questi anni e
bisogna esplorarle tutte».

Bisogna stare attenti a non
considerare lo storytelling
transmediale come un ripiego,
un rimedio alla mancanza di
fondi del cinema o a una vita
pubblica sempre più asfittica.
Bisogna invece sviluppare
il gusto per esperienze che
promuovano un atteggiamento
più proattivo, più coinvolto.
Michel Reilhac

È una nuova frontiera, quella dell’utilizzo del digitale nel cinema
indipendente, un terreno inesplorato che si è aperto improvvisamente
all’avventura, grazie alla diffusione della tecnologia a tutti a prezzi
accessibili e non solo alle grandi case produttrici di blockbuster. Avere
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molte piattaforme su cui vedere i film significa poter espandere la
narrazione in modi diversi e in format diversi. Non solo posso guardare
il film, ma posso giocare al gioco che ne deriva, guardare il prequel
online o un trailer sul telefono. «Credo che questi nuovi strumenti –
dice Antoine Le Bos – possano contribuire a inventare mondi. Non
bisogna lasciare gli effetti speciali a Hollywood, dobbiamo aiutare
anche i “poeti” a usarli per aprire nuove porte alla creatività».
Inoltre, aiutano il cinema indipendente a restare connesso con i propri
fan e a trovarne di nuovi nelle generazioni più giovani. «D’altronde
– continua Le Bos – i nostri figli ormai sanno usare perfettamente le
tecnologie digitali in un modo che era impossibile da prevedere dieci
anni fa, e sono in cerca di nuovi approcci visivi, nuove sensazioni.
Va creata una nuova fenomenologia della percezione ed è una sfida
molto eccitante». Bisogna soprattutto, dice Gino Ventriglia, «superare
la mentalità da silos che ha finora dominato l’industria dei media,
ognuno arroccato nel suo ambiente. Invece bisogna creare rapporti
trasversali, in un’ottica di generosità e collaborazione, combinando
insieme diverse piattaforme». Il gruppo della Writers’ Room è formato
dall’autore del progetto e da un team di sviluppatori e tutor aggiunti. Il
primo protagonista è il produttore francese Michel Reilhac, oggi uno
dei più consapevoli esperti di realtà virtuale in Europa: «Non è sempre
facile prendersi rischi in un campo e in una forma d’arte totalmente
inedita. Io sono percepito – sorride – come un pioniere, cosa che
celebra il mio gusto per lo sconosciuto e la mia intuizione per il futuro».
Per Reilhac però bisogna stare attenti «a non considerare lo storytelling
transmediale come un ripiego, un rimedio alla mancanza di fondi del
cinema o a una vita pubblica sempre più asfittica. Bisogna invece
sviluppare il gusto per esperienze che promuovano un atteggiamento
più proattivo, più coinvolto. Adesso è un modo di vedere di una
minoranza di persone, ma io credo che siano gli alfieri di una nuova
cultura partecipativa che verrà».
Dopo Reilhac tocca a Sequence dell’americano Adam Sigel, per cui
il game designer Martin Elricsson prepara un gioco a tema, di cui dà
un assaggio al Torino Film Festival, con tanto di flash mob iniziale:
«Abbiamo creato uno spazio per sperimentare e esplorare le concrete
opportunità e sfide di una storia transmediale – spiega Sigel. In passato
37

c’era già l’ottica di trasferire il film su altre piattaforme, televisione o
giochi o pubblicazioni, ma il trasferimento avveniva sempre dopo il
successo del film. Adesso si inizia a lavorare contemporaneamente su
varie piattaforme, quello che io chiamo “native transmedia”».
Questo aggiunge una notevole complessità al quadro, anche perché
prevede tempistiche diverse. «La lunghezza media dei contenuti su una
piattaforma che non sia la sala cinematografica ma un pc o un telefono
è di 15 minuti – dice Sigel – perché la gente magari lo guarda mentre
è in movimento, durante un viaggio o un break dal lavoro. Bisogna
quindi iniziare a pensare a una narrazione che sia spezzettabile e non
basta dividere la storia in spezzoni, bisogna creare dei “cliffhanger”,
degli aumenti di tensione narrativa, alla fine di ogni puntata per
fidelizzare il pubblico. Un altro aspetto da curare è quello del gioco,
perché trasforma lo spettatore in partecipante. Ma allo stesso tempo
la storia diventa meno prevedibile, non si ha più il controllo completo
sul contenuto perché dipende dal giocatore. Insomma, siamo di fronte
a una rivoluzione, in cui la storia non parte più dal mezzo, ma dal
pubblico e dalla comunità che la usa».
Una rivoluzione e un cambio di prospettiva strettamente collegati a
un’altra “aggiunta” molto importante dell’anno del TorinoFilmLab,
ossia l’attenzione verso il pubblico, con la creazione degli Audience
Designer, figure che studiano, già al momento della scrittura, quali
passi possano essere fatti per raggiungere il pubblico. Il cambiamento
oggi è epocale, la gente non vuole solo guardare ma essere coinvolta,
diventare parte di una conversazione con l’artista. «L’idea di disegnare
un pubblico – spiega Savina Neirotti – è una chiamata all’azione. Non
ci si può più limitare a lavorare con quello che già esiste. Bisogna usare
immaginazione e scelte creative da fare durante il processo di scrittura.
Vogliamo incoraggiare il dialogo tra tutte le persone coinvolte nel
processo di inventare storie».
Anche in questo campo il TorinoFilmLab è pioniere. Le strade per
raggiungere il pubblico, anzi i pubblici, in un mondo così iperconnesso
come il nostro, si moltiplicano, ed è giusto esplorarle da ogni
angolatura. «Il pubblico oggi non vuole essere visto semplicemente
come consumatore – spiega Brian Newman, produttore transmediale
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di Sub-Genre Media – ma chiede fiducia e rapporti basati sull’autenticità.
Non basta costruire una pagina Facebook e poi continuare come se
niente fosse: bisogna capire che le regole del gioco sono cambiate e
non rifare gli stessi errori che a inizio millennio ha fatto la discografia,
per pigrizia più che per miopia. Siamo passati da un’economia costruita
sulla scarsità di contenuti a una costruita sull’abbondanza. Prima i film
erano molto difficili da fare e da distribuire; ora i contenuti visivi sono
sovrabbondanti. Come pubblico ho molte più scelte, a cominciare dal
fatto che posso guardarmi il mio film sull’iPhone».

Non bisogna lasciare
gli effetti speciali a
Hollywood, dobbiamo
aiutare anche i “poeti”
a usarli per aprire
nuove porte alla
creatività.
Antoine Le Bos

«

Si tratta proprio di cambiare prospettiva, continua ancora Newman,
«abbandonare quella classica hollywoodiana che recitava: “Dài alla
gente quello che vuole, anche se non ti piace”. Invece adesso si tratta
di chiedersi: “Data la mia storia, qual è il pubblico possibile? Quali
piattaforme usa? Come li posso agganciare creativamente nel mio
mondo tramite queste piattaforme? Questa non è una limitazione
dell’arte, ma una nuova sfida». Una cosa simile a quello che fanno i
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documentari quando studiano la loro impact strategy. Il pubblico è
una comunità vivente con cui i filmmaker devono dialogare in modo
sincero se vogliono farsi ascoltare: bisogna trovare il luogo, il modo
e il momento giusto per questo dialogo. Per citare Debika Shome
dell’Harmony Institute, «è come in Thelma e Louise. Bisogna mettere
il coraggio e l’intuizione di Thelma con la capacità di pianificazione di
Louise».
Ricordando che, nel caso del pubblico, i numeri non sono tutto: ci
sono cose che non possono essere contate e non tutto quel che viene
contato conta. Quello che conta è che ci appassioniamo a chi può
capire e amare i nostri film. Può anche essere divertente. «Anche se non
è facile far passare questa idea agli autori – dice Letizia Caspani. Molti
vedono il rapporto con il pubblico proprio come marketing e hanno
un’idea romantica dell’arte che non vuole piegarsi a compromessi. Per
questo li abbiamo chiamati Audience “Designer”, per dargli un tocco
artistico…».

una prospettiva in più nel momento di scrittura, invece di limitarsi a fare
una marketing strategy alla fine».
D’altronde, come dice lo story editor Franz Rodenkirchen, «non
esistono storie senza pubblico: senza un ascoltatore, la narrazione è
una forma di masturbazione. E anche quando raccontiamo una storia
a noi stessi, creiamo un sé narrante e un sé ascoltatore. Per questo il
pubblico non va mai visto come una minaccia ma va rispettato e anzi
considerato un potente alleato». Anzi, il peggior errore che un autore
possa fare, ripete Rodenkirchen ai suoi registi del Lab, «è considerare il
pubblico più stupido di lui e raccontare la storia in modo che anche il
più idiota tra gli spettatori la capisca. Questo solitamente è il bacio della
morte di qualsiasi racconto. Bisogna invece partire dal presupposto
che il pubblico di un film è intelligente quanto chi lo fa: sovrastimare
la propria intelligenza e sottovalutare quella del pubblico non può mai
portare a un buon risultato».

Come dice la produttrice francese Yaël Fogiel, «sono sempre molto
stupita quando vedo giovani registi che raccontano storie molto intime
e personali senza pensare al pubblico. Quando li provoco chiedendogli
“Perché qualcun dovrebbe voler vedere il tuo film?”, loro rispondono
“Non è una cosa di cui devo preoccuparmi io”. Sbagliato!». «Pian piano
però – continua Caspani – questa idea sta passando, grazie al fatto che
i cineasti si fidano del TorinoFilmLab. Il punto è che in tutti i tipi di lavoro
intorno al cinema c’è creatività, anche nel pensare alla strada che la tua
opera dovrà fare dopo che è compiuta. Meglio pensarci prima, così da
guadagnare tempo».
«Dipende anche molto dai film – dice la produttrice finlandese Helena
Mielonen, che ha lavorato fin dagli esordi con l’Audience Design – ho
molto rispetto per i filmmaker che non si sentono a loro agio con
l’idea di fare salire a bordo la prospettiva promozionale subito, agli
inizi del processo creativo. Ma il processo può anche essere molto
divertente e remunerativo. Mentre si sviluppa un film, la storia può
ancora cambiare e anche se noi audience designers stiamo molto
attenti a non influenzarla troppo, a volte possiamo essere di ispirazione.
L’importante, che si influenzi il progetto o meno, è comunque inserire
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2012

Dal libro
allo schermo
Nel 2012 il TorinoFilmLab compie 5 anni ed è tempo di primi bilanci.
«Abbiamo raggiunto notevoli traguardi sia creativi che produttivi – dice
orgoglioso Alberto Barbera. Basta leggere i numeri: abbiamo iniziato
5 anni fa con due training, un forum di co-produzione e un fondo di
produzione, e adesso abbiamo sei attività di training e molti partner
europei (Boost Hgb in Svezia, NISI MASA, Le Groupe Ouest e Initiative
Film in Francia, Saga Film in Romania, la Malta Film Commission e il
Dubai Film Festival)».
Proprio in collaborazione con il Dubai Film Festival continua con
buon successo il programma Interchange. Lo scambio si svolge in
una settimana di giugno a Torino e in un’altra, di dicembre, a Dubai, e
culmina con un incontro con il mercato alla Dubai Film Connection.
Interchange è prezioso anche perché, in tempi cupi e ricchi di tensione
come quelli attuali, è un ponte culturale tra Europa e Medioriente,
«qualcosa che ai politici non è mai riuscita – come sottolinea la
produttrice tedesca Roshanak Behesht Nedjad. Evidentemente il
cinema prova che è possibile far crescere una rosa anche in un giardino
di pietra».
LA BICICLETTA VERDE (Arabia Saudita/Germania/USA/Emirati Arabi/Giordania/Paesi Bassi 2012)
di Haifaa Al-Mansour, Interchange 2010
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Interchange è un osservatorio ideale «per guardare in direzioni nuove
e così anticipare i problemi – aggiunge la produttrice Marta Donzelli,
una delle prime italiane a partecipare. Un’esperienza molto stimolante,
una possibilità di respirare l’energia di questa parte del mondo. Per me
soprattutto è stato importante incontrare alcune filmmaker donne,
talentuose e determinate a raggiungere i loro scopi e a superare le
barriere che i loro paesi impongono».
Ricca di talento e determinazione è l’autrice del film più significativo
dell’anno, La Bicicletta Verde, Haifaa Al-Mansour, nata e cresciuta in
una famiglia liberale saudita (è figlia del poeta Abdul Rahman Mansour)
e diventata la prima regista donna del suo paese, nonché il simbolo
dell’intero progetto Interchange. Il suo film racconta la storia di Wadjda,
preadolescente di Riad vivace ed esuberante, con il sogno segreto di
avere una bicicletta, sorta di passaporto verso la libertà in un mondo
dominato dalla mentalità maschilista. Per guadagnarsela si prepara per
vincere la gara di recitazione del Corano, ma non basta: appena gli
organizzatori sanno cosa vuole fare con il premio, glielo sottraggono.
Alla fine sarà la madre a regalare a Wadjda la tanto amata bicicletta, il
giorno del suo matrimonio.
Un gesto di speranza e di solidarietà femminile. «E pensare – dice AlMansour – che nella mia prima versione la madre moriva. Il film era
molto più triste. È cambiato molto in fase di scrittura, e devo ringraziare
il TorinoFilmLab e soprattutto il mio tutor per tutto il lavoro che
abbiamo fatto insieme: il rapporto che si è creato è prezioso, quasi
sacro. Mi hanno aiutato a trovare la “voce” del film, a esprimere la mia
visione. Volevo raccontare questa storia ma non sapevo bene come.
Ho lavorato e imparato moltissimo, e loro hanno investito energie e
risorse perché credevano nel mio successo. È molto importante per
un filmmaker aprirsi ai suggerimenti altrui e ascoltare, anche se come
tratto caratteriale abbiamo tutti la tendenza a voler controllare tutto:
bisogna imparare a fidarsi».
Per il regista indonesiano Edwin, autore dell’altro film simbolo dell’anno,
Postcards from the Zoo, in concorso alla Berlinale, «la lezione più
importante appresa al TorinoFilmLab è stata quella di dover scrivere
e riscrivere: un processo che mi ha aiutato a capire le persone oltre
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che il cinema. Lo abbiamo fatto continuamente, nei workshop del
Lab, condividendo e ascoltando idee, prospettive e intuizioni degli altri
partecipanti e dei tutor». Il suo film è la storia onirica di Lana, che da
bambina è stata abbandonata nello zoo di Giakarta ed è cresciuta lì,
considerando gli animali la sua famiglia, finché non arriva un misterioso
prestigiatore a farle scoprire il mondo degli uomini. «Al TorinoFilmLab
– dice ancora Edwin – ho capito che il cinema non può essere isolato
dal suo contesto sociale e politico, che mi piaccia o no, e che sia la
mia intenzione o no. Il contesto conterà sempre, almeno in modo
subliminale, nel mio modo di esprimermi».
Proprio portare la propria specificità culturale in un lavoro di gruppo,
confrontandosi con persone diverse che provengono da altre parti del
mondo, è uno dei punti di forza del TorinoFilmLab, secondo il regista
iraniano Massoud Bakhshi, autore di A Respectable Family, un dramma
familiare con un tocco di noir, selezionato per la Quinzaine des
Réalisateurs del Festival di Cannes: «Discutere la mia storia, così iraniana,
con chi ha prospettive diverse dalle mie, è stato molto arricchente.
Ho imparato molte cose su di me, sono cambiato e nel frattempo
cambiavano anche il mio paese e la mia storia. Il mio problema era
che avevo così tanto da dire, così tanto materiale nella mia testa, fatti
e personaggi, e mi era molto difficile scegliere: il confronto con chi
ha una distanza emotiva dalla storia è fondamentale. Non ho mai
dubitato di farcela: quando hai una storia forte e le resti fedele, troverai
sempre un modo di raccontarla». Nonostante il successo del suo film
all’estero, Massoud Bakhshi ha avuto molti problemi in patria con la
censura. «Le autorità iraniane lo hanno censurato e hanno iniziato un
processo contro di me. Dopo le ultime elezioni hanno chiuso il caso,
rendendo la vicenda quasi kafkiana. Ora sto lavorando al mio secondo
film, Yalda, che racconta la storia di donne in lotta contro un sistema
patriarcale, una società dove tradizione e modernità sono in conflitto
e il peso della transizione ricade sulle spalle delle donne. Sono stato
allevato nella tradizione documentaristica del cinema iraniano e non
posso far altro che raccontare storie legate alla realtà».
Il 2012 è importante anche per la nascita di un nuovo progetto,
l’AdaptLab, che ha lo scopo di aiutare gli sceneggiatori e i registi
esordienti a trasformare storie già esistenti in sceneggiature per il
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cinema. L’AdaptLab vede la luce grazie alla collaborazione del Salone
del Libro di Torino e della Regione Piemonte: la prima idea risale
addirittura al 2008, all’International Book Forum del Salone del Libro,
lo spazio dedicato al commercio di diritti per la traduzione di libri e
l’adattamento per cinema e tv. Un progetto cresciuto negli anni, che ha
contribuito non poco a far crescere la quantità di diritti dei libri italiani
tradotti. «Ci incontriamo tutti lì, perché è lì che libri e film si incontrano
– spiega l’Head of Studies di AdaptLab, la francese Isabelle Fauvel. Lì
editori e produttori discutono, non soltanto per comprare e vendere
diritti, ma per capire quale possibilità hanno le storie di viaggiare dalla
carta allo schermo».

La principale caratteristica di
AdaptLab è che, in due gruppi
su tre, gli sceneggiatori devono
lavorare su un romanzo che non
hanno scelto loro.
Questo li aiuta a sviluppare le
capacità di adattamento a storie
in cui non necessariamente ci
riconosciamo, e inoltre serve a
diffondere i libri oltre che i talenti.
Isabelle Fauvel

A Fauvel e ai suoi collaboratori era chiara una cosa: che in quegli incontri
mancava la voce degli sceneggiatori. «L’adattamento è un processo
affascinante che coinvolge molti passaggi, molte decisioni sulla storia,
sui personaggi, sul linguaggio. Era possibile provare a simulare questo
processo in un’esperienza di training? Creare uno spazio tranquillo
dove sceneggiatori, editori e produttori potessero incontrarsi intorno a
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una storia? C’erano anche altre due possibilità che volevamo esplorare.
Prima di tutto il potenziale dei piccoli editori, spesso ottimi scout di
talenti, e dall’altra parte le forze di quegli sceneggiatori – sempre più
richiesti dal mercato – capaci di lavorare su storie che non sono le loro,
con tale abilità da renderle loro».
Così è nato AdaptLab, in collaborazione con la francese Initiative Film,
società specializzata in sviluppo di progetti audiovisivi, una delle cui
caratteristiche principali è stata sempre quella di adattare soggetti
letterari, trovando quelli migliori per lo schermo. «La principale
caratteristica di AdaptLab – spiega ancora la Fauvel – è che, in due
gruppi su tre, gli sceneggiatori devono lavorare su un romanzo che
non hanno scelto loro. Questo li aiuta a sviluppare le capacità di
adattamento a storie in cui non necessariamente ci riconosciamo,
e inoltre serve a diffondere i libri oltre che i talenti. Questa sorta di
“matrimonio di convenienza” può essere sconcertante, ma è così che gli
sceneggiatori capiscono che cos’è davvero un lavoro su commissione.
Inoltre, proprio come nei matrimoni combinati di un tempo, a volte
scatta comunque la scintilla e avvengono dei veri incontri tra scrittore
e sceneggiatore, una comprensione profonda».
Così può capitare che il giovane Emile Bertherat, francese nato in
California, lavori su La Mia Anima è Ovunque Tu Sia del giornalista
Aldo Cazzullo, storia molto italiana che affonda le sue radici negli
ultimi tragici giorni della Resistenza nella cittadina piemontese di Alba,
attraverso la figura di un imprenditore del vino molto noto. Bertherat
decide di inserire nella storia un nipote del protagonista, Edoardo, che
piano piano scopre il mistero nel passato del nonno: la storia diventa
così anche un romanzo di formazione, e prede il titolo di Un’Eredità
Segreta. «Mi sono appassionato al libro – dice Bertherat – che combina
due generi a me molto cari, il giallo e il dramma familiare. E l’atmosfera
delle Langhe non è molto diversa dalla Médoc, un’area del sud-ovest
della Francia famosa per i vini, dove ho alcuni parenti. La scelta principale
nel campo dell’adattamento è stata la figura di Edoardo, attraverso
la cui prospettiva il pubblico può seguire la storia. Incomincia il suo
viaggio come osservatore ingenuo e si trasformerà in un disincantato
investigatore dell’animo umano».
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Anche se in realtà, sostiene Agata Czerner, i “matrimoni combinati” tra
autore e sceneggiatore funzionano molto bene come training «ma
meno in campo lavorativo, dove è facile che autore e sceneggiatore
non si trovino d’accordo sulla resa del libro sullo schermo e dove il
rapporto tra i due, se non si sono scelti, può degenerare».
D’altra parte gli adattamenti fanno sempre più parte del cinema, che si
tratti di graphic novel o romanzi classici o persino di volumi scientifici.
Secondo la Fauvel, la differenza dal passato è soprattutto che un tempo
erano i registi a scegliere i libri, oggi sono più spesso i produttori. «Solo i
registi già affermati possono permettersi di comprare i diritti di un libro
sapendo che poi bisognerà riscriverlo tutto». Per la produttrice svedese
Helena Danielsson, che ha prodotto The Hidden Child da un thriller
della signora del giallo nordico Camilla Läckberg, «gli adattamenti sono
un lavoro molto eccitante e a volte anche competitivo. Per questo la
cosa fondamentale è che ci sia fiducia fra autore e editore da una
parte, e regista, sceneggiatore e produttore dall’altra. Ci vuole rispetto
reciproco, soprattutto quando si lavora con budget ridotti e c’è la
tradizione di lasciare l’ultima parola al regista».
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un boom di adattamenti di thriller
– il TFL ha anche fatto un accordo con un gruppo svedese in questo
senso – ma la Fauvel sogna che prima o poi torni una stagione di
melodramma: «Spero sempre di trovare, nascosti al TorinoFilmLab, un
nuovo Douglas Sirk o un Luigi Comencini».
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2013

More than a Lab,
a community
È un anno di successi, di critica e di pubblico, al di là di ogni aspettativa.
Salvo di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza vince il Grand Prix
Nespresso e il Prix Révélation France 4 alla Semaine de la Critique
di Cannes. The Lunchbox dell’indiano Ritesh Batra (ormai affermato
regista, quest’anno ha presentato al Festival di Venezia Le Nostre
Anime di Notte, in cui ha diretto Robert Redford e Jane Fonda), anche
lui in concorso nella stessa sezione a Cannes, è stato un successo
commerciale in tutto il mondo.
Salvo è la storia di un killer della mafia che miracolosamente guarisce
una ragazza cieca e, suo malgrado, se ne innamora. Per i palermitani
Grassadonia e Piazza è una scommessa vinta al di là di ogni aspettativa:
«In Italia avevamo solo sentito fino ad allora sfiducia. Tutti ci ripetevano:
“Volete dirigere un film? Siete pazzi?”, ed è molto deprimente essere
circondati da persone che non credono in te, nella tua storia, nel
tuo potenziale. Il TorinoFilmLab è un altro mondo. Sarà che la città
è un buon terreno per farvi crescere cinema, con il Museo alla Mole
Antonelliana, il Cinema Massimo e le sue retrospettive. Si respira un’aria
europea, aiuta a confrontarsi con un universo più vasto. Il feedback che
SALVO (Italia/Francia 2013) di Fabio Grassadonia & Antonio Piazza, Script&Pitch 2007, FrameWork 2009
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viene dato al TFL è di apertura mentale e di incoraggiamento. Ed essere
circondati da gente che crede in te è fondamentale».
Il debutto di Ritesh Batra The Lunchbox è una storia d’amore epistolare
ambientata a Mumbai dove ogni mattina i fattorini consegnano i cestini
da pranzo ai lavoratori. Un giorno, a causa di una consegna sbagliata,
una casalinga borghese viene a contatto con un uomo solitario. Tra
loro inizia una strana corrispondenza. Il film apre anche una finestra
sulle molte facce di Mumbai, frenetica, resiliente, affascinante. «È un
film molto indiano, ma volevo che avesse respiro internazionale – dice
il regista. Sapevo che la storia aveva un potenziale per viaggiare e volevo
la visione di persone da altre parti del mondo. Così ho voluto, per
esempio, un ingegnere del suono tedesco e un montatore americano:
in fondo collaborare significa anche diventare artisticamente rilevante
per altre culture oltre alla tua».
D’altra parte, dice Ritesh Batra, «le mie fonti di ispirazione vengono da
tutto il mondo. Prima di tutto amo Louis Malle, per via dell’umiltà con
cui raccontava le storie, mettendo sempre al centro l’interprete e non
sé stesso. E poi, naturalmente, grandi maestri come Ingmar Bergman
e Abbas Kiarostami. Per me è molto importante l’esempio del cinema
iraniano che nonostante, anzi forse proprio perché molto locale e legato
alle sue radici, è diventato internazionale. Vorrei succedesse lo stesso
al cinema indiano: non dobbiamo copiare gli altri, bisogna investire in
noi stessi e scoprire la nostra voce. Molti mi chiedono se il mio film
rappresenti uno schiaffo a Bollywood, perché non è un musical girato
secondo i canoni e i criteri delle grandi produzioni indiane, ma la verità
è che non sarei capace di girare una cosa del genere. Credo che il
budget limitato mi abbia aiutato alla fine, più che svantaggiarmi, perché
ho dovuto abbracciare il caos della città e lavorare d’istinto piuttosto
che girare e rigirare le scene cercando la perfezione».
Questo è anche l’anno in cui parte la collaborazione con il Biennale
College – Cinema di Venezia, anch’esso ideato e diretto da Savina
Neirotti, che ha l’intento di produrre film a micro budget girati in un
anno. «È un buon programma – dice il regista e produttore thailandese
Aditya Assarat, che ha anche lavorato con il TFL per Hi-So – mi piace
la filosofia che sta alla base, cioè quella di formare i registi a lavorare
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in fretta. Ti danno i fondi e tu devi finire entro sei mesi: qualcuno lo
trova difficile, per me è liberatorio. È una situazione molto migliore di
quella in cui ci si trova di solito, per cui per un film ci vogliono anni e
anni. E per che cosa? Molti di questi progetti falliscono comunque al
box office. Se vogliamo essere liberi, dobbiamo lavorare in fretta e a
poco costo. E anche il lavoro se ne avvantaggia, perché risulta fresco
e immediato, mentre dopo cinque anni di lavoro persino i registi si
stufano del loro progetto, anche se non l’hanno ancora girato!»
«Ero molto ingenuo all’inizio – dice ancora Assarat – pensavo che
per fare un film bastasse avere una buona idea, ora capisco che
è una costruzione molto più complessa». Una complessità che
il TorinoFilmLab ha ben presente e che incoraggia i suoi “ragazzi” a
sfruttare, chiamando a lavorare insieme agli autori, fin dal primo
momento, anche personaggi che tradizionalmente arrivano sul set
molto dopo. «Nella cultura digitale – dice infatti la sceneggiatrice danese
Eva Novrup Redvall, protagonista di un workshop del TFL – la storica
divisione tra momento dell’ideazione e momento dell’esecuzione è
saltata. Oggi, al momento dell’ideazione, tradizionalmente solitario, si
possono coinvolgere soggetti che normalmente entravano in scena a
uno stadio successivo».
Prendiamo la colonna sonora: «Un ambito in cui la cultura digitale
offre molte più possibilità. Oggi si può coinvolgere il compositore fin
dai primi stadi dell’ideazione di un progetto: basta un computer, non
c’è bisogno di un’orchestra. E così la musica diventa una risorsa attiva
al momento della creazione; può ispirare aspetti dello sviluppo del
personaggio, aggiungere emozione all’atmosfera, non solo limitarsi a
essere uno sfondo aggiunto dopo che il film è stato girato».
Troppo spesso la musica arriva come una mano di vernice a giochi fatti,
aggiunge il compositore Kåre Bjerkø. «È quella che Sheldon Mirowitz
chiama “la regola del tamburo”: se paragoniamo la troupe del film a
un’orchestra, il compositore è il percussionista, quello che sta seduto
da un lato, non sa nulla della melodia o delle parole ma si limita a
tenere il tempo. E come percussionista normalmente non si sceglie un
fuoriclasse che suona alla James Brown, ma uno che suona rendendo
la tua canzone migliore, che fa le cose base per la tua composizione».
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L’idea di Bjerkø è che il compositore dovrebbe lavorare già al momento
della sceneggiatura, perché la musica genera idee in modi diversi di
quanto fanno le parole: «Non crea la trama logica ma le emozioni e
l’atmosfera. È importantissima per i personaggi, perché capisci come
è fatta una persona anche dalla musica che ascolta. Per esempio, nei
film di mafia, il boss ascolta sempre l’opera lirica. La musica può essere
una scultura, la si può usare per rendere il film speciale ed è anche uno
dei modi più economici per farlo».

Gli approcci diversi alla costruzione di un film permettono ai partecipanti
di vedere i loro lavori da molti punti di vista diversi e prendere coscienza
dei punti di forza e di debolezza. D’altronde, conclude Savina Neirotti,
«non si può ottenere niente se non lavorando insieme e condividendo
una motivazione forte: che le storie nascono per essere condivise. C’è
bisogno di storie, nel nostro mondo: aiutano la gente a vivere vite più
creative e ispirate. Ecco perché quello che facciamo al TorinoFilmLab
è importante».

Se vogliamo essere liberi,
dobbiamo lavorare in fretta
e a poco costo. E anche il
lavoro se ne avvantaggia,
perché risulta fresco e
immediato, mentre dopo
cinque anni di lavoro persino
i registi si stufano del loro
progetto, anche se non
l’hanno ancora girato!
Aditya Assarat

«

La stessa cosa nel suo campo dice il direttore della fotografia ungherese
Matyas Erdély, protagonista di un altro workshop. «Ogni persona ha il
suo approccio specifico al filmmaking. Il TorinoFilmLab mi ha permesso
di mettermi nei panni di un regista e questo è stato interessantissimo.
Credo che sia molto importante che autore e direttore della fotografia
si parlino fin dai primi stadi del film. Come direttore della fotografia puoi
aiutare l’autore a tradurre le sue idee in immagini fin da subito. In fondo
scegliere chi vedrà il film per te non è meno importante che scegliere
l’attore protagonista».
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La Distribuzione
e TFL Extended
«Non mi basterà tutta la vita per essere grato al TFL». L’uruguayano Álvaro
Brechner sviluppa a Torino la commedia amara Mr. Kaplan, enorme
successo in patria, selezionata per rappresentare l’Uruguay nella corsa
all’Oscar per il miglior film straniero. Il protagonista è una sorta di Don
Chisciotte; un settantenne ebreo polacco emigrato in Uruguay durante
la Seconda Guerra Mondiale che fatica ad accettare la vecchiaia e si
convince che un coetaneo tedesco, gestore di un bar, sia un criminale
nazista. Smascherarlo gli permetterebbe di riguadagnare dignità nei
confronti della comunità. «Un caso di un film – spiega Daniele Segre
– profondamente cambiato durante il TFL. La base psicologica, che
poggia sull’idea del riscatto e della seconda possibilità, raccontata con
affettuosa ironia, è rimasta uguale; ma grazie all’intervento creativo del
tutor Gino Ventriglia e del produttore si è aggiunto l’elemento della
caccia ai nazisti».
«La fuga dal nazismo affonda le sue radici nella mia biografia – dice il
regista. Anche mio nonno è fuggito dalla Polonia in Uruguay nel 1938.
Il film vuole anche essere un po’ un omaggio a quella generazione che
ha abbandonato tutto e ricominciato la vita altrove, reinventandosi. La
MR. KAPLAN (Uruguay/Spagna/Germania 2014) di Álvaro Brechner, Script&Pitch 2010, FrameWork 2011
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sfida più grande del film era il tono, volevo fosse a metà tra commedia
e dramma, volevo che lo struggente desiderio di azioni epiche si
mescolasse all’assurdità della realtà. Il TFL mi ha insegnato a chiedermi
in ogni istante cosa è importante per me e per la storia che racconto:
è stata un’esperienza unica, diretta, in equilibrio fra materia artistica e
tecnica».
Nel 2014 le partnership del TorinoFilmLab sono ormai 15 e vengono
da ogni angolo del mondo, dal Messico alla Polonia, dalla Francia al
Brasile alla Repubblica Ceca. In tutto trenta film entrano in produzione,
post-produzione o escono in sala. «I numeri significano qualcosa
per noi – dice Savina Neirotti – perché negli ultimi otto anni la nostra
attività principale è stata quella di selezionare progetti ai loro primi
passi. Abbiamo creato uno spazio per loro, un’opportunità di sviluppo
e abbiamo incoraggiato e sostenuto il loro talento. Ogni progetto
però può fallire. In certi casi deve fallire, perché è così che funziona
la creatività. Vedere che così tanti progetti sono sopravvissuti al rischio
di mortalità ci dà l’energia di continuare durante i momenti di crisi,
quando trovare fondi diventa sempre più difficile».
In quest’ottica il TorinoFilmLab decide di lanciare il suo fondo di
distribuzione, dopo molti anni di preparazione. Il fondo è destinato a
film che hanno trovato speciali strategie di interesse per il pubblico, il
che è legato strettamente al programma Audience Design, che vuole,
tra le altre cose, costruire strumenti e strategie per creare comunità
intorno ai progetti e alle loro squadre. «Crediamo fortemente – dice
ancora la Neirotti – nella necessità di cercare e trovare nuovi modelli
per rendere i film accessibili a più gente possibile, e soprattutto a nicchie
specifiche di pubblico che diventa sempre più importante individuare».
L’anno segna inoltre la collaborazione con la Semaine de la Critique
di Cannes, che lancia il workshop Next Step. «È un laboratorio –
spiega Olga Lamontanara – creato con la sezione corti della Semaine
de la Critique, per aiutare i giovani registi a sviluppare un loro
lungometraggio. In pratica, gli autori dei corti della Semaine sono
invitati a un workshop, che si svolge a dicembre, per fare sessioni di
lavoro sulle loro sceneggiature e incontrare produttori e sales agents,
ma anche ospiti vari, per esempio i compositori di colonne sonore. Noi
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curiamo molte di queste sessioni perché il TorinoFilmLab ha una lunga
storia di collaborazione con la Semaine. C’è un gusto comune, una
comunità di intenti. Lo dimostra il fatto che molti film del TFL vengono
selezionati per la Semaine, e che i loro script consultant spesso sono
nostri Alumni».
Next Step è il primo nucleo di quello che poi diventerà nel 2017 il
progetto TFL Extended: un modo per mettere l’esperienza pedagogica
e l’ampio network di esperti al servizio di organizzazioni esterne,
offrendo workshop tagliati su misura e conferenze on demand. «Un
modo per esportare il nostro know-how – continua Savina Neirotti –
al servizio di istituzioni e paesi diversi: oltre che per la Semaine de la
Critique del Festival di Cannes, per il Doha Film Institute in Qatar, per il
Festival di Locarno, così come in Brasile e in Polonia».

Per favore, TFL,
sopravvivi in
questi tempi
insopportabili!
Aida Begić

«Con TFL Extended – spiega Agata Czerner – il TFL va in trasferta:
organizziamo e supervisioniamo iniziative di training e sviluppo dove i
partecipanti possono beneficiare della nostra esperienza e imparare da
professionisti di alto profilo in tutti i campi, dall’adattamento dal libro
alla scena, dall’audience design al pitching». Vale non soltanto per le
istituzioni, ma anche per i singoli autori e produttori che magari non
sono stati selezionati per i programmi del TFL ma vogliono comunque
investire su una consulenza specializzata per aiutare la loro storia
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a trovare la sua strada. A guidare questa nuova avventura del TFL è
stato chiamato il produttore israeliano Eilon Ratzkovsky, che conosce
il TFL a memoria perché i suoi progetti hanno partecipato spesso ai
vari programmi, e che ha una forte esperienza nel campo delle serie
televisive, campo in cui nel 2017 si lancerà il TFL.
L’idea di base è che il TorinoFilmLab in questi anni non abbia creato
solo film, ma anche molte professionalità, e la sua ricchezza sia anche
in questo patrimonio umano. «Offriamo il nostro aiuto anche a chi
non ha fatto richiesta di entrare nei nostri programmi, sia singoli sia
organizzazioni. Ci sono consulenze brevi, di uno o due giorni, e sessioni
settimanali o multiple: un week end di story editing in Russia; un lavoro
di adattamento nella Svizzera italiana. Ogni workshop è diverso e,
appunto, ritagliato su misura».
È anche un modo per “mettersi sul mercato”, rendersi più indipendenti
finanziariamente e pesare meno sul contributo istituzionale, che con
la crisi economica fatica sempre più. Inventare strade nuove e non
mollare mai, questa la filosofia del TFL. Quasi una risposta all’appello
della produttrice e regista bosniaca Aida Begić: «Per favore, TFL,
sopravvivi in questi tempi insopportabili!».
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l’Alumni Meeting.
Reagire insieme
alla crisi
È l’anno di Adama di Simon Rouby, il primo film di animazione sviluppato
al TFL, ambientato durante la prima guerra mondiale: storia di un
ragazzino dodicenne che, sulle tracce del fratello scomparso, parte
da un remoto villaggio dell’Africa occidentale e si ritrova a Verdun, in
Francia, nel pieno della battaglia. A Toronto, il regista di documentari
Marko Škop vince il Premio FIPRESCI per la sua prima opera di fiction
Eva Nova, storia di un’ex attrice alcolizzata che cerca di riconquistare
l’amore del figlio che aveva abbandonato da ragazza. «Una storia –
dice lui – nata dopo aver intervistato la grande attrice francese Annie
Girardot, alcolizzata e morta di Alzheimer. Ogni nazione ha le sue Eva
Nova, persone di enorme successo che hanno toccato il fondo. È una
storia che ha l’universalità di un archetipo…». È anche l’anno in cui è
selezionato per la Mostra del Cinema di Venezia L’Attesa di Piero Messina
– siciliano classe 1981 e assistente alla regia di Paolo Sorrentino per This
Must Be The Place e La Grande Bellezza – con protagonista Juliette
Binoche. «Quando mi hanno chiesto chi avrei voluto come attrice ho
ADAMA (Francia 2015) di Simon Rouby, Script&Pitch 2010, FrameWork 2011
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fatto il suo nome, ben sapendo che stavo sparando altissimo – dice lui.
Ma è accaduto un miracolo: lei si è innamorata della sceneggiatura».
È un film onirico, un po’ magico, con un tema forte: «L’amore, quello
assoluto, e il potere della condivisione». La storia è affascinante nella sua
semplicità: Anna (Binoche) e Jeanne (Lou de Laâge) sono isolate in una
villa antica della campagna siciliana aspettando Giuseppe, figlio dell’una
e fidanzato dell’altra. «La madre sa che il figlio è morto ma non riesce
a dirlo alla ragazza; continua ad aspettare il momento giusto. Questa
bugia fa sì che le due donne continuino a parlare di Giuseppe come se
fosse vivo». Credere che torni lo farà tornare davvero?
Nonostante i successi dei singoli autori, è un momento in cui la crisi
picchia duro sul mondo del cinema: «Nel giro di pochi anni è diventato
sempre più difficile finanziare un film – dice il produttore Jean des
Forêts. Basti pensare che quasi ogni co-produttore di Agua Fría de Mar
adesso ha la metà del budget che aveva nel 2008». Ma nelle difficoltà la
comunità del TFL si rinsalda e continua a ritrovarsi ogni anno all’Alumni
Meeting, diventato già una tradizione. «Se l’incertezza sembra essere il
tratto dominante dell’epoca – dice Matthieu Darras –, se le cattive notizie
sembrano oscurare le buone e l’ambiente di lavoro è diventato più duro
che nel recente passato, non è nella nostra natura arrenderci».
È vero, il mercato sta diventando sempre più duro, ammette il sales
agent tedesco Gabor Greiner, «e diventa più duro far viaggiare nuovi
talenti. Ma l’unico modo che abbiamo per reagire è trovare storie forti,
non ancora raccontate, e registi con una visione forte e innovativa, che
parlino a un pubblico più ampio e magari usino anche elementi del
genere commerciale».
La crisi, in fondo – quante volte lo abbiamo sentito ripetere? – è
sempre un’opportunità. È vero, il business del cinema è cambiato
drammaticamente, ammette il produttore Thomas Mai, ma d’altronde
«internet ha eliminato la necessità di costosi mediatori in tutti i
business del pianeta. Per il cinema questo significa semplicemente
che produttore e spettatore si sono avvicinati di un passo nella costosa
catena alimentare. Sono finiti i discorsi di territorio e esclusività: dieci
anni fa era facile vendere un film di media qualità; oggi è difficile vendere
un buon film. I DVD, che erano stati sempre l’ossatura del business, oggi
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sono scomparsi. Anche le vendite televisive sono in calo: ogni canale
ha un segmento di riferimento di pubblico sempre più piccolo, e quindi
sempre meno soldi a disposizione».
Questo per quanto riguarda le cattive notizie. Ma ce ne sono anche di
buone: «Una volta i film avevano una precisa data di scadenza: se non
avevano pubblico venivano subito rimossi dalle sale cinematografiche e
anche sugli scaffali dei DVD la selezione era spietata. Oggi un film non
ha età, online può vivere per sempre. Non importa se ha due spettatori
o due milioni. Grazie a Twitter, Facebook, puoi fare pubblicità ai tuoi film
direttamente a milioni di spettatori potenziali. YouTube manda miliardi
di video al giorno. Sì, al giorno. Certo, quanti soldi puoi guadagnare
online? Questo naturalmente dipende dal film, dalla storia, da quante
piattaforme lo vogliono. È vero, è un mondo completamente nuovo,
ma non è meno eccitante, anzi. Bisogna guardare non a quello che si è
perso ma a quello che si guadagnerà, a tutte le nuove possibilità che si
aprono. Internet ha avuto un effetto di democratizzazione radicale, non
ci sono più guardiani ai cancelli, e nessuno può più dirti “no, il tuo film
non lo faccio vedere”. Nel vecchio mondo facevi molti soldi da poche
fonti, oggi fai pochi soldi, ma da moltissime fonti diverse».
Quando si parla di crisi, il TorinoFilmLab lo sa bene, diventa cruciale
parlare di giovani. Loro rappresentano il futuro e la speranza. Non solo i
giovani autori protagonisti dei workshop, ma anche i giovani spettatori,
abituati a passare con scioltezza da una piattaforma multimediale all’altra.
La grande sfida del cinema d’autore è come conquistarli, tenendo conto
che ci sono alcune caratteristiche che li differenziano profondamente
dalle generazioni che li hanno preceduti. «Sono più attenti ai dettagli
– dice per esempio il produttore Jeff Gomez – capiscono e ricordano
informazioni complesse sui personaggi e sulla trama. E sono molto più
veloci dei loro genitori». Come aggiunge la produttrice croata Helena
Bulaja, «per la generazione multimedia, cresciuta con le esperienze
ipertestuali della rete, lo storytelling lineare non ha lo stesso significato
che ha per noi». Ci vuole una storia con un cuore molto forte, che poi
si estenda in modo circolare in sottostorie diverse su varie piattaforme.
«Mentre un regista una volta competeva con poche centinaia di film ogni
anno – puntualizza Brian Newman – oggi compete non solo con ogni
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persona che abbia una videocamera digitale nel mondo, ma anche con
tutto il peso della storia del cinema, ormai facilmente disponibile online».
In questo quadro, diventa cruciale la cultura partecipativa. «È un ritorno
storico al modo in cui si costruiva una cattedrale nel Medio Evo: arte
fatta da tutta una comunità per tutta una comunità. Bisogna imparare
a coinvolgere il pubblico. La violoncellista americana Zoë Keating ha
guadagnato oltre un milione e mezzo di follower raccontando la sua
vita e le sue difficoltà artistiche e personali online, colloquiando con i
suoi fan: adesso chiede a loro direttamente di produrre la sua musica».
La cultura partecipativa è quasi un mantra per il TorinoFilmLab, il cui
slogan è “una comunità prima che un laboratorio”. «Il TorinoFilmLab
vuole essere alla fin fine un posto di scambio e solidarietà – dice Darras
– dove le persone e le storie si sentano a casa». «Mano a mano che
cresciamo – aggiunge Savina Neirotti – diventiamo sempre più una
comunità di gente di cinema da tutte le parti del mondo, che condivide
esperienze, conoscenza, successi, fallimenti, amicizie, collaborazioni,
progetti, idee. Lavoriamo per offrire opportunità, per creare uno spazio
dove i filmmaker possano trovare, se non tutto quello di cui hanno
bisogno, almeno una direzione utile. La passione di chi lavora con noi è
come un magnete che attrae e ispira gli altri: non a caso il nostro primo
Alumni Meeting a Venezia è stato sold-out in 5 ore».

L’Alumni Meeting, l’incontro degli ex partecipanti ai workshop, è una
naturale evoluzione dei principi di base del TFL: «Mettiamo insieme
talenti – spiega Matthieu Darras – e le persone simpatizzano, si aiutano,
confrontano le loro visioni e lavorano gli uni sui progetti degli altri. Spesso
si pensa che il prossimo momento di incontro sia troppo lontano. Il
networking creativo è il cuore del nostro progetto, ecco perché abbiamo
creato l’Alumni Meeting, dove ci si può scambiare opinioni – magari su
un tema specifico – in un’atmosfera rilassata e familiare».
Praticamente un’atmosfera da matrimonio in famiglia: «La lista degli
invitati – dice ancora Darras – è un incubo gioioso. Ci sono gli zii
rispettabili, i lontani cugini che potrebbero fidanzarsi con le amiche
single, gli ex fidanzati che non devono assolutamente sedersi alla stessa
tavola e poi i bambini… Tutte le facce nuove sono benvenute. Il bello è
che non si festeggia solo un tipo di amore per il cinema o un modo di
capirlo, ma le immense diversità dell’arcobaleno del cinema». È bello
vedere «anno dopo anno come crescono le persone, proprio come
si vedono crescere e cambiare i membri di una famiglia – aggiunge
Juliette Fournier che organizza l’Alumni Meeting – in fondo sono proprio
le persone il valore del TFL, prima che i film».
Anche le mamme “vere” dei partecipanti sono un po’ protagoniste,
seppure a distanza. Mamme che dopo dieci anni «non hanno ancora
capito che lavoro fanno i loro figli al TorinoFilmLab», come dice Mercedes
Fernandez. Mamme un po’ disorientate da tanto multiculturalismo, come
quella di un partecipante brasiliano del TFL a un workshop in Russia,
in cui parte del lavoro comprendeva una visita all’Hermitage a vedere
dipinti di Rubens. «Non capisco cosa sta facendo in Russia – è il suo
commento stranito – dato che il TFL è italiano. Mi sembra pazzo, parla
in inglese con un fotografo venezuelano che vive in Ungheria mentre
guarda dipinti olandesi…».
Eppure, dicono Michelangelo Frammartino e Marta Donzelli: «Vedere
gente da ogni parte del mondo che si prende la tua storia a cuore è
molto importante: se loro si fidano di te, anche tu ti fidi più di te stesso».
Di fronte a legami così forti e autentici, anche in tempo di crisi, è lecito
sentirsi un po’ ottimisti. Insomma, come dice Savina Neirotti, parafrasando
Game Of Thrones: «L’inverno sta davvero arrivando? Forse no».
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L’anno magico,
dai festival
all’Oscar
È un anno magico per il TorinoFilmLab, che raccoglie premi in quasi tutti
i festival e vede uno dei suoi Alumni, László Nemes, trionfare all’Oscar.
«Abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere – dice quasi sbalordita
Savina Neirotti – non me l’aspettavo, non ci potevo credere. Sono opere
profondamente diverse, tutte hanno un modo di sperimentare con
un genere, dal western alla commedia all’horror, pur rimanendo film
indipendenti». A partire da gennaio, i film targati TFL vengono selezionati
in concorso al Sundance, a Rotterdam, Berlino, Cannes, Locarno,
Venezia,… «I risultati ottenuti in tutti questi festival – dice Savina Neirotti –
rendono manifesta quella che è dall’inizio la nostra ambizione: diventare
un incubatore di storie, un centro di eccellenza per la formazione di
filmmaker provenienti da tutto il mondo e creare le condizioni perché un
sempre maggior numero di progetti si trasformi in film».
È al Festival di Cannes che il trionfo della “fabbrichetta” diventa tangibile:
cinque lungometraggi del TFL – su 7 selezionati, 3 vanno a Un Certain
RAW (Francia, Belgio 2016) di Julia Ducournau, FrameWork 2013
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«

È un posto perfetto
per lavorare sulla
prima fase creativa
di un progetto; un
posto per dubitare, per
sviluppare le idee, per
confrontarsi. L’aiuto
degli script editor è
cruciale: ti mostrano
dei problemi e tu devi
trovare soluzioni. I film
non si fanno da soli.
László Nemes

Regard, 3 alla Semaine de la Critique e uno nella
sezione indipendente ACID – si aggiudicano
altrettanti premi. All’Italian Pavilion, la squadra dei
giovani autori del vivaio globale targato Torino,
geniale e poliglotta, colpisce gli addetti ai lavori che
per la prima volta toccano con mano la potenza
creativa del laboratorio. The Happiest Day in the
Life of Olli Mäki del finlandese Juho Kuosmanen,
biografia drammatica in bianco e nero di un pugile
degli anni ‘60, vince il Premio Un Certain Regard
nella Selezione Ufficiale; Mimosas dello spagnolo
Óliver Laxe, western mistico sulle peripezie di un
gruppo di carovanieri fra le montagne dell’Atlante
marocchino, è incoronato con il Grand Prix
Nespresso alla Semaine de la Critique. Il TFL si
aggiudica anche i due premi FIPRESCI, in Un Certain
Regard e alla Semaine de la Critique, rispettivamente
con Dogs, thriller del regista romeno Bogdan Mirica,
e Raw, della francese Julia Ducournau, su un tema
forte come quello del cannibalismo. Sempre alla
Semaine, il SACD Award va a Diamond Island del
regista franco-cambogiano Davy Chou, dramma
adolescenziale raccontato con uno sguardo
delicato e malinconico.
Uno dei film di cui la squadra del TorinoFilmLab è
molto fiera è l’horror Raw di Julia Ducournau, storia
violenta e surreale di una ragazza figlia di vegetariani
che mentre studia veterinaria all’università si scopre
misteriosamente attratta dalla carne umana: «Raw
segna un momento importante per il TorinoFilmLab
– spiega Matthieu Darras – perché è il primo film di
genere prodotto. Vederlo premiato a Cannes è stata
la prova della forza del gruppo e del lavoro fatto
insieme, autrice e produttore». Il suo produttore
Jean des Forêts è un habitué del TFL, ma ammette:
«Stavolta avevo una paura tremenda nel presentare
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Raw sulla Croisette, ma la comunità del TFL mi ha dato coraggio. Qui i
partecipanti sono incoraggiati a considerare i loro progetti dei prototipi
e a non chiudersi in un ghetto di genere, e la cosa è particolarmente
importante per Julia, che non vuole sentirsi etichettare come “donna
dell’horror”». Infatti, Ducournau ripete: «Per me la femminilità è una
questione di crisi di identità, non una condizione congenita. Ho bisogno
di strategie per allontanare i pericoli di un mondo che improvvisamente
vuole qualcosa da me. La mia teoria, che sviluppo di continuo nei
film, è che ognuno di noi nasce ragazzo e poi qualcuno evolve –
sanguinosamente – in donna. I miei personaggi si sentono sempre dei
mostri, nel profondo. Se diventare una ragazza significa diventare un
mostro, diventare una donna significa diventare un guerriero». «Tutti
creiamo i nostri mostri – conclude Ducournau – e poi abbiamo paura di
cosa ci dicono su noi stessi».
Un’altra storia forte, cupa e senza speranza, è Godless di Ralitza Petrova,
Pardo d’oro al Festival di Locarno. È la storia di una donna, Gana, che
in una cittadina bulgara assiste gli anziani malati di demenza senile e ne
ruba i documenti, che poi rivende al mercato nero. «Voglio dipingere un
mondo – dice lei – dove l’abuso e il crimine vincono perché si è persa la
fede nella bontà. Il cinema non è solo un circo: deve anche far pensare; le
idee e il contenuto sono per me la cosa più emozionante. E l’esperienza
del TorinoFilmLab è stata fondamentale, perché per la prima volta mi
sono sentita circondata da persone che mi assomigliavano e avevano i
miei stessi interessi e le mie stesse passioni, ed era più facile aprirsi alla
condivisione». In particolare Petrova è grata alla sua produttrice e ai tutor
con cui ha lavorato.
A Venezia Home di Fien Troch, storia di adolescenti in crisi alle porte
di Bruxelles, si aggiudica il Premio Orizzonti per la Miglior Regia. «Il
TorinoFilmLab – dice la giovane regista – mi ha permesso di avere subito
un feedback sulla storia, e questo è stato molto importante per trovare
il tono giusto. E pensare che prima non sopportavo il parere altrui sulle
mie storie…».
Last but not least, ben tre Alumni cresciuti sotto l’egida del TFL arrivano
sul prestigioso palcoscenico degli Academy Awards. Selezionato nella
cinquina per l’Oscar al miglior film straniero è il giordano Naji Abu Nowar
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con Theeb (Premio Orizzonti per la Miglior Regia al Festival di Venezia
2014), viaggio di formazione di un giovane beduino attraverso il deserto
e dentro la Storia; mentre, in lizza per il miglior cortometraggio c’è Basil
Khalil, nato a Nazareth da padre palestinese e madre inglese, con Ave
Maria. Entrambi sono stati formati nel programma Interchange, dedicato
allo sviluppo di co-produzioni con i Paesi del mondo arabo.
L’Oscar (e il Golden Globe, oltre che il Grand Prix al Festival di Cannes 2015)
come miglior film straniero lo vince László Nemes con Il Figlio di Saul, storia
di un ebreo ungherese che ad Auschwitz è costretto ad assistere i nazisti
nella loro opera di sterminio, fin quando nelle camere a gas non arriva
suo figlio. «Nemes – racconta con orgoglio ed entusiasmo Savina Neirotti
– ha partecipato a Script&Pitch nel 2011 con il progetto del suo secondo
film, con cui poi è tornato nel programma FrameWork. Durante il Meeting
Event ha vinto un premo di 50.000 € per la realizzazione di Sunset, che è
la storia di una giovane donna nella Budapest del 1910, prima della caduta
dell’Impero austroungarico e dell’orrore delle guerre mondiali. Proprio
al TFL ha lavorato con Matthieu Taponier che è diventato l’editor di Son
of Saul, il che dimostra che la cosa più importante del Lab è creare una
comunità, una rete di scambio di competenze, idee e relazioni». Al TFL se
lo ricordano tutti, Nemes, fin dal primo pitch che ha fatto. «Si vedeva che
aveva una marcia in più». Lui, da parte sua, ricorda con affetto l’esperienza
torinese: «È un posto perfetto per lavorare sulla prima fase creativa di un
progetto; un posto per dubitare, per sviluppare le idee, per confrontarsi.
L’aiuto degli script editor è cruciale: ti mostrano dei problemi e tu devi
trovare soluzioni. I film non si fanno da soli. A un certo punto poi però
bisogna smettere di pensare e confrontarsi, lasciare respirare l’opera, farla
crescere da sola, come si fa con un figlio».
I film hanno una vita propria, ammonisce anche Óliver Laxe: «Puoi
pensare a tutti i dettagli e prepararti benissimo a tavolino, ma quando sei
sul set accade sempre l’imprevisto. È una lezione per il nostro ego: noi
registi vogliamo sempre imporci sulla realtà ma è impossibile. In questo
senso il cinema è un’arte della frustrazione. Il che è molto interessante
perché alla fine produci qualcosa che non sei tu ma è più interessante
di te». «Un film è come un bambino – concorda Massoud Bakhshi –
assomiglia ai suoi genitori ma, prima che nasca, nessuno può dire
esattamente che faccia avrà».
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Da parte sua, la famiglia del TorinoFilmLab sa bene che l’evoluzione, il
cambiamento e l’imprevisto sono una risorsa: nel 2016 affronta anche
una ristrutturazione dei suoi ruoli esecutivi per affrontare meglio le
sfide poste dalla sua crescita. Mercedes Fernandez diventa Managing
Director del TFL, rimpiazzata nel ruolo di Head of Operations da Agata
Czerner; l’Head of Programmes Matthieu Darras diventa Artistic Director,
supportato da Francesco Giai Via nel lavoro di scouting; Savina Neirotti,
fondatrice e direttrice, diventa Executive Director. Questo aggiornamento
di ruoli riflette una nuova distribuzione di responsabilità nella squadra,
per trovare maggiore efficienza.
Antoine Le Bos e Franz Rodenkirchen continuano a essere i tutor
di ScriptLab; al posto di Anita Voorham, diventata consulente del
Netherlands Film Fund, arriva lo sceneggiatore italiano Giacomo Durzi
(tra le altre cose, sua la versione italiana della serie tv di Sky In Treatment).
Audience Design ha come Head of Studies Lena Thiele (Germania) e
Valeria Richter (Danimarca). L’AdaptLab ha in squadra, oltre all’Head of
Studies Isabelle Fauvel, anche Eva Svenstedt Ward (Svezia) e Răzvan
Rădulescu (Romania). L’AdaptLab ha anche un consulente esperto in
diritti di copyright, l’avvocato Pierre-Emmanuel Mouthuy (Belgio).
Per quanto riguarda FrameWork, ci sono il regista Thanos Anastopoulos
(Grecia), i produttori Didar Domehri (Francia) e Stefano Tealdi (Italia),
la casting director Tatiana Vialle (Francia), l’esperta di Audience Design
Joanna Solecka (Polonia), il direttore della fotografia Marko Brdar
(Slovenia), il supervisore alla post-produzione Niko Remus (Germania), il
film fund executive Katriel Schory (Israele), più alcuni degli story editor e
tutor di Script&Pitch.
A tutti questi si aggiunge il programma di Story Editing, diventato
indipendente: «Una mossa che vuole dimostrare come il TFL non si
rivolge solo a registi e sceneggiatori, ma a tutti i professionisti del mondo
del cinema. Crediamo che tutte queste professioni dovrebbero sviluppare
le loro capacità insieme, capirsi e lavorare in sinergia, per affrontare al
meglio le sfide poste al cinema indipendente. Anche l’evento finale non
si rivolge soltanto ai registi che vogliono trovare un produttore per il loro
film, ma vuole promuovere talenti in senso più ampio». Un dream team
dal cuore europeo, con radici a Torino e aperto al mondo.
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Il mondo delle
serie televisive
Il 2017 è l’anno in cui parte SeriesLab, il nuovo programma del TFL
destinato a sviluppare progetti di serie tv innovativi e ad alto profilo. Non
è una sorpresa: il mondo delle serie televisive, molto più di quello del
cinema, nell’ultimo decennio è stato protagonista di un cambio epocale.
La serialità, quella statunitense in particolare, si è imposta non solo per gli
ascolti, ma soprattutto per la sua straordinaria qualità estetica e narrativa,
tanto da competere e spesso superare il cinema nella sua capacità di
innovazione formale e contenutistica. Come sintetizza bene Gale Anne
Hurd, la produttrice di The Walking Dead: «Una volta in tv lavoravano
esordienti e disoccupati del cinema. Oggi alla tv si rivolgono quelli che
hanno qualcosa da raccontare e non riescono più a farlo con il cinema,
troppo omologato e schiacciato da blockbuster d’azione che vivono di
soli effetti speciali».
Tanti produttori e registi stanno portando uno sguardo nuovo e autoriale
in tv, dando linfa nuova alla serialità – complice la voglia di sperimentare
e finanziare idee delle pay e streaming tv e la fame di contenuti della
rete. Gino Ventriglia sottolinea l’importanza nella narrazione del linguaggio
televisivo, che negli ultimi anni si è evoluto molto più rapidamente di quello
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cinematografico. «Un meccanismo come quello della narrazione a più
strati, ancora relativamente raro al cinema, è diventato il pane quotidiano in
tv, dove la qualità delle sceneggiature è spesso uguale o migliore di quelle
cinematografiche. Quindi il linguaggio televisivo è diventato una miniera
cui attingere per trovare chiavi innovative di drammaturgia multilineare».
Era quindi inevitabile che il TorinoFilmLab fosse interessato alla materia, e
così è nata la prima idea di SeriesLab, in collaborazione con Séries Mania,
il più grande forum di co-produzione di serie in Europa. «SeriesLab per
noi è una festa – dice Savina Neirotti – che ci permette di addentrarci
ancora più a fondo nel mondo dello storytelling. Il principale scopo del
TorinoFilmLab è sempre stato mettere le storie al centro dell’attenzione.
E le serie tv fanno esattamente questo: mettono le storie al centro. In tutti
questi anni di lavoro nel cinema abbiamo ottenuto prima di tutto che le
buone storie venissero trovate, poi nutrite e alla fine portate al pubblico.
Nel caso delle serie ci sono ancora molti passi, molta esperienza da fare,
perché è un campo nuovo con regole nuove da imparare strada facendo.
Per fortuna abbiamo trovato dei fantastici compagni d’avventura».
Tra i compagni di avventura del TFL c’è prima di tutto Séries Mania: un
evento unico in Europa, un festival la cui popolarità sta aumentando anno
dopo anno e che dà la possibilità a tutti gli appassionati e ai “dipendenti”
dalle serie tv di scoprire un programma ricchissimo di serie da tutto il
mondo e incontrare gli attori, i registi e i produttori più importanti. È anche
un momento chiave per fare incontrare i professionisti delle serie tv.
«Questo evento – spiega la fondatrice e direttrice generale Laurence
Herszberg – ha contribuito alla riuscita delle migliori serie europee degli
ultimi anni, da Liar a Tabula Rasa fino a The Teach. Séries Mania ha accettato
volentieri di unire le forze con il TorinoFilmLab, per permettere ai progetti
di talentuosi scrittori di essere presentati all’industria internazionale per la
prima volta. Non siamo un mercato che si limita a comprare e vendere: al
centro del nostro festival ci sono le storie».
Le nove storie andate quest’anno a Séries Mania sono tutte molto
particolari. C’è A.K.A. Marcus dal Belgio, storia di un soldato NATO che per
la maledizione di uno sciamano finisce nel corpo di un padre di famiglia.
L’italiano Back in the Day è la storia di una coppia divisa dal tempo: lei vive
negli anni 2000, lui nel dopoguerra. Carpathian Beast, slovacco, legge i
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piccoli drammi quotidiani attraverso la lente di una mitologica fiera che
attacca le persone e le uccide con brutalità. Tra scienza e spiritualità anche
il norvegese Of a Different Nature, sull’ossessione di un medico di trovare
la cura per la sindrome di Tourette da cui è affetto; mentre Olympics,
dalla Francia, ha al centro un atleta con un padre corrotto che vuole
sfruttare la sua immagine. Dal Canada arrivano i vampiri di Sweet Blood,
con la missione di salvare la propria razza dall’estinzione; dalla Lituania gli
agenti super tecnologici di The Beehive, che vogliono battere il sistema
dall’interno. Il thriller polacco #Trauma, infine, parte dalla scomparsa di
due teenager per raccontare una storia di formazione. Tutte buone idee,
ma non basta: «Tutti possono avere una buona idea – spiega Herszberg
– ma è molto difficile avere una buona idea che regga per dieci o dodici
puntate. Con l’aiuto del TorinoFilmLab speriamo di trovarla: chissà, magari
tra questi progetti c’è la prossima grande serie europea».

La cultura di massa inizia
a usare anche la televisione
per mettere in scena gli
interrogativi estremi che
agitano il cuore della civiltà
occidentale.
Nicola Lusuardi

«

L’altro compagno di avventura del TFL, per il lato italiano delle serie, è la
Film Commission Torino Piemonte, che nel 2012, grazie alla passione di
Donatella Tosetti (Responsabile Comunicazione, Eventi e Stampa) aveva
fatto nascere il FictionLab, un’iniziativa volta allo scouting e al concept
development di progetti italiani di serialità televisiva innovativi.
I due progetti, quello del TFL e quello di Film Commission, si sono fusi
adesso insieme in SeriesLab e SeriesLab Italia: «In pratica siamo una
famiglia felicemente disfunzionale – sorride Angelica Cantisani, project
manager di SeriesLab – con il TFL e Film Commission come due genitori
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separati che cercano di mettere insieme i figli delle unioni precedenti. Io
lavoravo a FictionLab fin dalla prima ora, sono un’appassionata di serie
televisive a livello di dipendenza e lo trovo un linguaggio molto moderno,
più dinamico del cinema. Ma è anche molto più difficile da sviluppare. Il
fatto è che tutti credono di essere in grado di scrivere storie televisive e
invece è difficilissimo. Non a caso i nostri partecipanti sono i più frustrati!
In realtà il lavoro di questi anni non è stato vano, anche se non ha ancora
dato origine a un prodotto. Abbiamo acquisito molta più consapevolezza
sugli strumenti e sulle dinamiche e i risultati arriveranno».
SeriesLab si muove nello stesso stile di tutti i laboratori del TFL: creando
relazioni tra i principali attori coinvolti nella produzione di fiction televisiva;
autori, produttori e broadcaster. È un laboratorio di idee dove sviluppare i
propri progetti con il supporto di tutor e story editor.
Il team italiano è molto qualificato: ci sono Nicola Lusuardi, Head of
Studies, autore e story editor di serie TV che nel libro La Rivoluzione Seriale
descrive forme, struttura e contenuti della nuova serialità, notando come
«la cultura di massa inizia a usare anche la televisione per mettere in scena
gli interrogativi estremi che agitano il cuore della civiltà occidentale»;
e poi Stefano Sardo, tra l’altro co-sceneggiatore di 1992 e 1993, oltre
a Gino Ventriglia. «La principale differenza con gli altri programmi del
TFL – racconta Donatella Tosetti – è nell’evento finale. SeriesLab Italia
seleziona 9 progetti. Alla fine dei due workshop residenziali della durata
di 4 giorni ciascuno, i progetti sono presentati a Roma al MIA – Mercato
Internazionale dell’Audiovisivo. Invece SeriesLab ha il suo evento finale a
Séries Mania in Francia».
Angelica Cantisani ricorda con un sorriso il pitch di Séries Mania, con i
nove partecipanti tesissimi «e un martello pneumatico in strada che non
ha smesso un attimo di far rumore. Alla fine avevamo tutti i nervi a pezzi».
Anche il tipo di lavoro sulle serie è diverso da quello che si fa con i film.
«Nelle serie non si lavora tanto sulla sceneggiatura quanto sul concept
– dice Cantisani – in realtà è un lavoro più orale che scritto». Durante il
primo workshop i partecipanti lavorano allo sviluppo del concept, mentre
il secondo workshop è finalizzato alla preparazione del pitch. «Nelle serie
tv – spiega Stefano Sardo – il concetto di scrittura non è così utile come
nei film. L’ideazione è più orale, più discorsiva, più corale. Una creazione
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di gruppo, in brainstorming, un metodo di lavoro che l’Italia ha sempre
sottovalutato. Ma lavorando in gruppo vedi l’immediato test della validità
della tua idea nei tuoi collaboratori». Per questo nella serialità il momento
del pitch è ancora più cruciale che nel cinema: «La narrazione orale è
molto più prossima all’effetto finale dell’episodio in tv che non la pagina
scritta – concorda Lusuardi. Con il pitch tu vedi subito le reazioni del
pubblico e non sottovaluti mai l’effetto intrattenimento della tua storia».
Tra i 12 progetti italiani selezionati per SeriesLab Italia, almeno due devono
prevedere le riprese per intero o in buona parte sul territorio piemontese,
anche se la storia non fa esplicito riferimento al Piemonte. «È ovvio –
dice ancora Cantisani – data la partnership della Film Commission Torino
Piemonte. Bisogna tenere conto che il riscontro economico sul territorio
di una serie tv è molto più alto di quello di un film, dato i lunghi tempi
di lavorazione. Il Piemonte, inutile sottolinearlo, sogna una nuova Elisa di
Rivombrosa che ha aiutato il sistema cinema della regione per anni».
Il rapporto tra serie tv e territorio è indubbiamente stretto. Per Nicola
Lusuardi, «tutte le comunità sono legate da storie comuni forti e condivise.
Raccontare storie nasce dall’abitudine di descrivere sé stessi e dal desiderio
comune di rendere la propria voce e la propria storia comprensibili a altre
persone. È questo che è mancato nell’ambizioso e meraviglioso progetto
di trasformare l’Unione Europea in una comunità di popolo europeo.
Forse è anche per questo che l’Europa si deve confrontare oggi con una
profonda crisi di identità».
Le nuove opportunità del mercato editoriale permettono finalmente
agli autori e produttori europei di creare un grande storytelling seriale
per sfidare il mercato internazionale sia sul piano estetico che su quello
linguistico. È un momento molto importante, sia per motivi economici ma
soprattutto per motivi culturali. «Un’occasione – continua Nicola Lusuardi
– a cui forse non siamo ancora pienamente preparati, e che quindi ci
chiede di aumentare la frequenza e l’intensità di tutti i processi per aiutare
autori e industria a incontrarsi e crescere insieme. Fare ricerca, formazione
e sviluppo: questo è lo scopo di SeriesLab, basato sulla convinzione che
sia importante offrire agli autori europei l’opportunità di mettere alla prova
le proprie idee e aiutarli a sviluppare forti storie per la tv che possano essere
capite da tutta Europa e – perché no? – anche all’estero».
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Conclusioni

Cento film
in dieci anni?
«Con 68 film completati in 9 anni – diceva Savina Neirotti nel 2016 – di
cui 25 solo nel 2016, possiamo sperare di arrivare al traguardo dei 10
anni con 100 film? Ci proveremo».
Intanto il TFL si presenta al traguardo del decennale, come dicevamo
all’inizio, con ben sei film che rappresenteranno i loro rispettivi paesi
per la corsa all’Oscar. I film già usciti sono 80, ma – dita incrociate! – è
possibile che altri 20 escano nel 2018…
La “fabbrichetta” fa il tifo per tutti i suoi figli, ma prima di tutto per
l’italiano A Ciambra di Jonas Carpignano, storia di formazione di Pio,
quattordicenne del quartiere rom di Gioia Tauro, che beve, fuma ed
è uno dei pochi in grado di integrarsi tra le varie realtà del luogo – gli
italiani, gli immigrati africani e la sua gente – sempre mantenendo un
equilibrio potente e delicato tra finzione e documentario.
Il film, sviluppato al TorinoFilmLab nel 2015 da un corto sullo stesso
argomento presentato a Cannes nel 2014, dove aveva vinto il Discovery
Award («Sono arrivato a Torino con una bozza di sole tre pagine; ne
sono uscito con la sceneggiatura completa»), è stato il primo film co-
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prodotto dal fondo di Martin Scorsese dedicato ai filmmaker emergenti
e ha già vinto il premio Europa Cinemas Label nella Quinzaine des
Réalisateurs del Festival di Cannes.
«Sono stordito, non riesco ancora a realizzare cosa sta succedendo»
dice Jonas Carpignano, 33 anni, figlio di madre americana ma nata
nelle Barbados e padre italiano, di professione pubblicitario (il nonno
paterno era un regista pubblicitario di Carosello), cresciuto tra New
York e Roma. È andato a vivere a Gioia Tauro nel 2011, dove prima
di A Ciambra ha girato Mediterranea. «Il mio progetto è più ampio –
spiega lui – raccontare la realtà di Gioia Tauro dai tre punti di vista:
in Mediterranea dagli occhi degli immigrati africani; in A Ciambra
dagli zingari; e nel prossimo vorrei guardarla attraverso gli occhi di
una ragazzina italiana. Quando suo padre riceverà un’offerta di lavoro
dall’estero, l’intera famiglia dovrà decidere se seguirlo o rimanere a
Gioia. È una storia che cerca di far capire alla gente perché i gioiatani
scelgono e amano quel luogo e non lo lascerebbero mai». Per
Carpignano la cosa fondamentale è «rispettare la realtà del luogo. Non
ho un messaggio da trasmettere al pubblico, voglio solo avvicinare lo
spettatore a questo mondo. Sarebbe ingiusto imporre un messaggio

Sarebbe ingiusto
imporre un messaggio
finale, non sono una
di quelle persone
che si mette davanti
al pubblico a dire: “Il
cinema può cambiare
il mondo”.
Jonas Carpignano

finale, non sono una di quelle persone che si mette davanti al pubblico
a dire: “Il cinema può cambiare il mondo”. È stata un’esperienza molto
importante ma nella realtà non è cambiato nulla: Pio a Cannes si sentiva
fuori posto; dopo l’anteprima non vedeva l’ora di tornare a casa. Per lui
il film è solo stata una parentesi e adesso la vita va avanti».
Carpignano è il perfetto esempio di una nuova generazione di registi
transnazionali e multiculturali, le cui radici affondano in diversi paesi e
che a volte si sentono “stretti” in una scuola o un ambiente tradizionale,
ma perfettamente a loro agio al Lab: «Mi sento italiano, ma la mia
formazione è americana. Avrei potuto lavorare in America, ma ho
scelto di venire qui perché mi sento molto vicino al cinema italiano.
Mio nonno era un regista di Carosello e mi ha fatto crescere con il
neorealismo, ho visto i film di Visconti quando avevo otto anni… quindi
quando è arrivato il momento di realizzare la mia opera prima ho capito
che per me non c’era altra scelta. Mi sento più a mio agio in Italia anche
se sono cresciuto nei multiplex americani tra i blockbuster e Robert
Altman». Anche per quanto riguarda il lavoro, ama collaborare con una
crew internazionale: «Gli addetti ai lavori del cinema romano con cui
avevo avuto modo di collaborare non avevano nessuna intenzione di
venire giù a Gioia Tauro a girare un film per poche lire – sorride. Quindi
ho dovuto chiedere favori ai miei amici in America».
Una filosofia transnazionale e multiculturale che lo accomuna al
TorinoFilmLab, una famiglia con il cuore a Torino e i suoi componenti
in giro per il mondo, che in questi dieci anni ha rafforzato il suo scopo
e la sua convinzione: innovare l’industria del cinema dall’interno.
«Anche se la gran parte dei film è stata sempre fatta in un certo
modo – conclude Savina Neirotti – non è un buon motivo perché si
continui a fare così. Non è detto che non valga la pena camminare
su sentieri ancora inesplorati. Un modello di sviluppo, produzione e
distribuzione di opere indipendenti non può più funzionare nel modo
tradizionale a compartimenti stagni e a fasi sequenziali dall’ideazione
alla distribuzione».
Il mondo dell’audiovisivo sta affrontando una profonda sfida che nasce
dal cambio delle relazioni sociali tra le persone, l’arte e il commercio. Le
nuove tecnologie e l’iperconnessione della nostra società creano nuovi
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schemi di domanda e cambiano le nostre certezze sui consumi. Non
solo emergono nuove figure professionali, ma le professioni tradizionali
devono imparare nuove conoscenze. «Vogliamo promuovere una
visione a 360 gradi della creazione e della circolazione dei lavori
audiovisivi. Tutti i partecipanti al processo creativo sono cruciali e sono
tutti interdipendenti tra di loro, dall’autore al distributore al produttore.
Crediamo che farli lavorare insieme fin dai primi passi della creazione di
una storia li aiuti non solo a sviluppare i loro compiti specifici, ma anche
a capire la macchina del cinema nella sua globalità e a posizionarsi
meglio all’interno».
È in gioco la rilevanza culturale dei film e bisogna tenere sotto
controllo la crescente distanza – sociale e demografica – tra filmmaker
e pubblico. Il TorinoFilmLab è tra i pionieri in questo campo. «Esiste
un modo più collaborativo di lavorare tra i vari attori dell’industria
cinematografica, un approccio diverso alle tecnologie digitali. Spesso
si replicano schemi usati in altri settori dell’industria ma non adatti per
quella culturale».
Il cinema è un viaggio, un’esplorazione di mondi possibili che ha
bisogno di tempo, fatica e soprattutto di speranza che non siano vani.
Un viaggio in cui fasi di solitudine possono alternarsi a fasi di intensa
collaborazione. «Noi del TorinoFilmLab – conclude Savina Neirotti – ci
raccontiamo storie, le condividiamo e le vediamo crescere e diventare
vive. Lavorare insieme con altri registi, story editor, produttori creativi,
aiuta a sopportare il peso del processo e arrivare a una conclusione
gratificante. Per una volta il tempo è dalla nostra parte». E se è vero,
come dicono Donzelli e Frammartino, che niente è mai garantito nel
cinema, e «a volte hai la sensazione di star costruendo un castello di
carte», la gente della “fabbrichetta” lo sa, che nel cuore di ogni storia
c’è un atto di fiducia: «Un film è un messaggio in una bottiglia, lo metti
dentro e poi lui va per conto suo». Persino fino all’Oscar.
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