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INTRODUZIONE
di Alberto Morsiani e Andrea Morini

Argentina rodante. Già col titolo di questa pubblicazione si è 
voluto evidenziare l’aspetto più significativo della produzione 
cinematografica argentina contemporanea, la dinamicità, 
giocando anche sul duplice significato in spagnolo del verbo 
‘rodar’: ‘filmare’ e, appunto, ‘muoversi’. L’Argentina è in 
marcia e propone una cinematografia che di questo percorso 
è specchio e motore al tempo stesso. Siamo di fronte ad un 
paese che sta osservando con occhi tanto impietosi quanto 
lucidi il proprio recente passato e il proprio presente. La fase 
più acuta della crisi economica e sociale che l’ha investita agli 
inizi del decennio è stata superata, ma le sue conseguenze 
sono ancora molto evidenti. Tuttavia il cinema, ma non solo 
– la produzione artistica e letteraria in generale –, ha saputo 
tradurre il senso di un profondo disagio collettivo in espressioni 
di rinascita. 
Argentina latente, è il titolo dell’ultima opera di Fernando E. 
Solanas, una delle figure chiave del cinema argentino di ieri 
e di oggi. Argentina che vuole recuperare la propria dignità, il 
ruolo di nazione cerniera in un sub-contimente che si dibatte 
drammaticamente tra arretratezza e sviluppo, la fisionomia 
di paese moderno. Chiusa, ma non seppellita, la parentesi 
della dittatura, archiviata la disastrosa esperienza neoliberale, 
riaperta la dialettica sociale, l’Argentina sta trovando nella 
cultura – quindi anche nel cinema – il mezzo più efficace per 
recuperare le forze e guardare avanti.
I film che compongono questa rassegna esplorano il paese 
in tutte le direzioni e propongono punti di osservazione in 
buona misura inediti. Entrano negli ambiti della politica come 
nella vita delle famiglie, rovesciano consuetudini, mostrano i 
conflitti senza reticenze e permettono di dare un giudizio più 

che positivo sulla reattività del Paese alle sconfitte subite in 
anni recenti. Forse è presto per affermare che siamo di fronte 
a un nuovo, importante fenomeno cinematografico di rilievo 
assoluto. Tuttavia è certo che il cinema, in Argentino, è vivo. 
E questo lo si deve a una convergenza di molteplici fattori, 
tra cui l’attenzione posta dallo stato alla produzione d’autore, 
all’intraprendenza dei giovani cineasti, alla capacità del 
sistema cinematografico di voltare pagina e di scommettere 
sul nuovo. 
Questa rassegna prende in considerazione la punta dell’iceberg 
di quanto abbiamo sommariamente descritto. Tanti altri 
registi, soprattutto coloro che si muovono nel documentario 
e nell’autoproduzione, dovrebbero essere valorizzati. Molte 
altre esperienze, nate nelle officine del digitale, avrebbero 
meritato questa platea. Siamo comunque profondamente grati 
a chi ci ha aiutato a condurre in porto questa impresa, tanto i 
partner italiani quanto le istituzioni argentine. Siamo certi che 
il viaggio nel cinema argentino non si fermerà in questa prima 
stazione.


