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Cinema al femminile
ORLANDO
(GB-URSS-Italia-Francia-Paesi Bassi/1992)

Regia e sceneggiatura: Sally Potter. Soggetto: dal romanzo omonimo di 
Virginia Woolf. Fotografia: Aleksei Rodionov. Montaggio: Hervé Schneid. 
Scenografia: Ben Van Os, Jan Roelfs. Musica: David Motion, Sally Potter. 
Interpreti: Tilda Swinton (Orlando), Quentin Crisp (la regina Elisabetta 
I), Billy Zane (Shelmerdine), Lothaire Bluteau (il Khan), John Wood 
(l’arciduca Harry), Charlotte Valandrey (Sasha), Heathcote Williams (Nick 
Greene). Produzione: Christopher Sheppard per Adventure Pictures, 
Lenfilm, Mikado Film, Rio, Sigma Films. Durata: 93’
Versione inglese con sottotitoli italiani
Copia proveniente da Adventure Pictures

Introduce, in video, Sally Potter

L’Orlando di Sally Potter, come quello di Virginia Woolf, è attraversato da 
un senso comune e una gioia penetranti che, poiché sono così rari di que-
sti tempi, creano un proprio tipo specifico di suspense cinematografica e 
un divertimento deliziosamente sorprendente. […] Potter è riuscita a tra-
durre in film parte dello sterminato ventaglio di interessi di Woolf, legati 
non solo al linguaggio e alla letteratura, ma anche alla storia, alla natura, 
al clima, agli animali, al rapporto tra i sessi. Il libro è femminista, ma an-

che molto altro. Il film, grazie anche alla fotografia di Aleksei Rodionov, 
riflette in maniera magnifica la preoccupazione di Woolf per l’aspetto 
delle cose che, in prosa, debbono essere descritte con parole imprecise 
purché evocative, e con similitudini e metafore che riferiscano ad altro. 
[…] Di grandissima importanza per il successo del film sono anche il volto 
e la magnetica presenza di Tilda Swinton che, con i suoi capelli rossi, 
col suo sguardo fermo e l’espressione sicura, assomiglia notevolmente ai 
ritratti della giovane Elisabetta I. Ha in sé una dolcezza, una solennità e 
un’intelligenza che fanno sembrare perfettamente normali gli eventi più 
bizzarri. 

Vincent Canby

a seguire
THE HOUSE IS BLACK 
(Khaneh siah ast, Iran/1962)
Regia, sceneggiatura e montaggio: Forough Farrokhzad. Fotografia: 
Soleiman Minassian. Interpreti: Forough Farrokhzad, Ebrahim Golestan 
(voci narranti). Produzione: Golestan Film Studio. Durata: 21’
Versione farsi con sottotitoli italiani
Copia proveniente da Cineteca di Bologna. Restaurato da Cineteca 
di Bologna e Ecran Noir productions, in collaborazione con Ebrahim 
Golestan, con il sostegno di Genoma Films e Mahrokh Eshaghian, presso 
il laboratorio L’Immagine Ritrovata

Per il suo primo film, Forough Farrokhzad aveva puntato dritto verso 
l’inguardabile: la lebbra, i lebbrosi. Se era necessario lo sguardo di una 
donna per stabilire la giusta distanza con il dolore e la bruttezza, senza 
compiacimenti e senza commiserazione, il suo sguardo ha ulteriormente 
trasformato il suo soggetto, e aggirando l’abominevole trappola del sim-
bolo è arrivata a collegare questa lebbra a tutte le malattie del mondo.

Chris Marker
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