


 

CASE SPARSE. 
VISIONI DI CASE CHE CROLLANO
(Italia/2002) di Gianni Celati
Regia e sceneggiatura: Gianni Celati. Fotografia: Lamberto Borsetti, Federico Crosara, Milco 
Fabbri, Francesco Lo Gullo, Paolo Muran, Guglielmo Rossi. Montaggio: Lamberto Borsetti. 
Interpreti: John Berger (voce narrante), Bianca Maria D’Amato (l’attrice), Alberto Sironi 
(l’attore). Produzione: Lamberto Borsetti, Gianluca Buelli, Elena Filippini, Doris Hepp, Paolo 
Muran, Stefano Tealdi per Stefilm International / Pierrot e La Rosa / ZDF / arte France 
Cinéma. Durata: 58’

C’è la documentazione delle case coloniche della bassa emiliana che stanno andando in 
rovina, abbandonate dai suoi abitanti; ci sono i commenti che la troupe del film fa davanti 
alla visione delle immagini girate e che rivede in un computer; c’è la riflessione del filosofo 
John Berger sull’incapacità della civiltà moderna di trovare uno spazio e un senso ai propri 
ruderi e ci sono le prove di un monologo-spettacolo sull’abbandono delle vecchie abitudini 
(e delle vecchie case) da parte dei contadini inurbati. C’è soprattutto l’ambizione di usare il 
cinema per mostrare quello che il cinema, di finzione o documentario poco importa, non sa 
più mostrare: la poesia delle cose e delle persone.

(Paolo Mereghetti)

L’idea principale è di non mostrare le migliaia di case che crollano nelle campagne della valle 
del Po come malinconici resti del passato, ma come uno tra i più sorprendenti aspetti d’un 
paesaggio moderno. In un’epoca in cui si tende a restaurare tutto per cancellare le tracce del 
tempo, queste case portano i segni d’una profondità del tempo e così pongono la domanda: 
cosa fare delle nostre rovine, cosa fare di tutto ciò che è arcaico e sorpassato, e non può 
essere smerciato come un altro articolo di consumo? È un problema che diventerà sempre 
più pressante, e che già ora si pone nella riattivazione di molti luoghi lasciati in abbandono e 
trasformati in musei o spazi culturali.

(Gianni Celati)

DIOL KADD. VITA, DIARI E RIPRESE DI UN 
VILLAGIO DEL SENEGAL
(Italia/2010) di Gianni Celati
Regia, soggetto e sceneggiatura: Gianni Celati. Fotografia: Lamberto Borsetti. Montaggio: 
Lamberto Borsetti, Paolo Muran. Produzione: Luca Buelli, Nicoletta Nesler, Marilisa Piga per 
Pierrot e la Rosa / Paofilm. Durata: 90’

Diol Kadd è il film frutto di tre anni di riprese in un piccolo villaggio senegalese, nella savana 
sub sahariana. Qui la nostra troupe si è dedicata per lo più all’osservazione della vita 
quotidiana, e della fedeltà alle tradizioni che creano un modo di vita comunitario. Oltre a 
ciò, abbiamo filmato la commedia sulla povertà e la ricchezza dell’attore-regista Mandiaye 
N’Diaye. […] Vivendo nel suo villaggio, vedevo emergere un’altra saggezza, di tipo africano, 
dove il “disponibile quotidiano” si riduceva a forme di sussistenza, con scarsa circolazione 
di denaro, ma senza recriminazioni o tristezze. E qui, in una dimensione comunitaria, non 
regolata dal tempo dell’orologio, ma da una lentezza inerziale in tutti i gesti, anche le nostre 
riprese hanno cambiato stile. Alla fine abbiamo portato a casa una serie di riprese sparse, 
per lo più frammentarie, casuali. Ed è cominciato il lavoro per creare un profilo omogeneo  
delle immagini raccolte. Ci ho messo sette anni a compattare il materiale, in modo che 
lo spettatore abbia un’impressione di continuità. E adesso che ho finito, sento la voglia di 
tornare laggiù e ricominciare tutto da capo, filmando le cose più usuali, i modi di camminare, 
le cose di tutti, di cui nessuno parla. Come quel catino pieno di sabbia, nell’angolo d’una 
capanna, che serve come zona dove i demoni della casa sono confinati, e dove possono 
sussistere senza disturbare gli umani.

(Gianni Celati)
Introduce Gianni Celati

La dispersione delle parole è il titolo dell’omaggio, a cura di Ermanno Cavazzoni e Jean Talon, che 
il Comune di Bologna ha voluto dedicare a Gianni Celati, alla sua opera di scrittore, traduttore e 
documentarista.  Evento promosso da Comune di Bologna, Istituzione Biblioteche del Comune di 
Bologna, Biblioteca Salaborsa, Istituzione Bologna Musei | MAMbo, Fondazione Cineteca di Bologna 
in collaborazione con Giulio Einaudi editore. In collaborazione con Vitagraph e Pierrot e La Rosa.
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PIAZZA MAGGIORE, ORE 22.00
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