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video) vuole costruire nuove relazioni tra i 
cittadini.
Le occasioni per partecipare, beneficiare e 
utilizzare le strutture e le attività dell’asso-
ciazione sono molteplici e variegate, per 
esempio: attraverso gli incontri, l’ACPinFe-
sta, il “Teatro in libertà per bambini e adulti”, 
i corsi, le conferenze, le rassegne film e video, 
gli incontri e i dibattiti su temi politici e socia-
li, i corsi di ricupero per gli studenti di scuola 
media, i corsi per ragazzi e adulti, i concerti, i 
corsi di cucina naturale, il Festival di narra-
zione “Racconti di qui e d’altrove” a Arzo, l’A-
genda ACP, o anche nell’incontro con le no-
stre col laboratr ici  o con i  membri del 
Comitato (Rita Beltrami, Renata Filippini, 
Reto Medici e Rezio Sisini).
Vi segnaliamo volentieri il nostro sito www.
acpnet.org dove potete trovare tutte le infor-
mazione e le attività. Vogliamo ringrazia-
re le collaboratrici delle strutture e i 
collaboratori esterni, e tutte le 
persone che si mettono a di-
sposizione volontariamente 
per l’associazione. 
Vi invitiamo a sostenere la 
nostra Associazione attra-
verso l’adesione ma soprat-
tutto con la partecipazione e 
il coinvolgimento nel confron-
to costruttivo. La rete della soli-
darietà e di resistenza deve essere 
rafforzata e per farlo abbiamo bisogno 
del contributo di tutti. Per cominciare vi 
chiediamo di rinnovare la vostra tessera 
per il 2016 (soci CHF 100.–, soci simpatizzan-
ti CHF 40.–).
Grazie e a presto!

il Comitato

L’Associazione Cultura Popolare, costituita 
nel 1976, è una delle poche associazioni au-
tentiche e necessarie che tratta e privilegia 
in maniera interdisciplinare i temi della 
cultura, dell’educazione, del sociale, del 
benessere&salute e della cittadinanza. 
Il rinnovo della tessera ACPbalerna2016 è 
indispensabile per noi e per voi!

La perdita del posto di lavoro o il timore di po-
ter perdere il lavoro ha fatto aumentare enor-
memente la paura, le pressioni e lo stress per 
tutti. 
Indipendentemente dalla crisi economica 
mondiale, lo stress è uno dei maggiori proble-
mi di salute nel mondo del lavoro e qualche 
volta nella vita privata. 
Le attività del Centro Alchemilla ,che promuo-
vono una vita sana ,comprendono conferenze, 
corsi, seminari, tecniche per prevenire lo 
stress in generale. In particolare vi sono corsi 
per mantenersi in forma fisica e mentale, corsi 
di rilassamento con tecniche diverse, corsi per 
imparare a gestire meglio il tempo e imparare 
a dire di no. Ognuno può trovare il metodo più 
adatto alla propria persona e alle circostanze. 
Prevediamo pure dei momenti di introduzione 
per una prova concreta. 
Per i ragazzi abbiamo promosso dei corsi di ri-
cupero e un corso per “imparare a studiare” 
perché la mancanza di un metodo di studio 
adeguato contribuisce all’insorgere di difficol-
tà scolastiche. Il corso vuole portare l’allievo a 
riflettere sul proprio metodo di studio, attra-
verso la riflessione comune e l’applicazione di 
alcune strategie. 
Il progetto Cittadinanze è in continua espansio-
ne e attraverso le diverse sezioni (Testimo-
nianze, Album, Scaffale, Block notes e Città 

Un posto nel mondo
Cittadinanze in visione,  progetto dell’Associazione Cultura Popolare di Balerna, (www.acpneto.
org/cittadinanze/), torna dopo l’interessante ciclo ‘Di terra e di cielo’,  organizzato in collabora-
zione con Filmstudio ’90, di Varese. 
Il nuovo ciclo, all’interno di una programmazione che Filmstudio ’90 inaugura il 6 novembre e che 
si concluderà l’8 dicembre, ha per titolo, ‘Un posto nel mondo’ e si propone di sondare molteplici 
realtà sociali che toccano le nostre coscienze: immigrazioni, scuola e integrazione, conflitti aper-
ti, disagio. 
Presso la sala ACP Balerna, Via S. Gottardo 102 (sopra il bar La Meridiana), tre proiezioni intro-
dotte da Massimo Daviddi.
Ingresso gratuito

Domenica 15 novembre alle ore 18.00 , 
COME IL PESO DELL’ACQUA di Giuseppe Battiston, Stefano Liberti, Marco Paolini, An-
drea Segre, Italia 2014, 120’con Gladys Yeboah, Adomako, Nasreen Tah, Semhar Hagos, Giuseppe 
Battiston e Marco Paolini
Trasmesso da RAI 3 in occasione dell’anniversario della strage di Lampedusa che ha causato la 
morte accertata di 366 persone, oltre a circa 20 dispersi, il film è dedicato al fenomeno delle nuove 
migrazioni.
La voce di Giuseppe Battiston accompagna il racconto di tre donne, Gladys, Nasreen e Semhar, 
e del loro difficile viaggio dal paese d’origine alle coste italiane. Il racconto delle tre donne segue 
tre filoni di racconto: la memoria del viaggio, l’attraversata del mare, la loro vita oggi. Gli interventi 
di Marco Paolini aiutano lo spettatore, e Battiston stesso, a capire le direzioni, i flussi e le barriere 
delle migrazioni verso l’Europa.

Domenica 22 novembre alle ore 18.00, 
STRIPLIFE Gaza in a day di Nicola Grignani, Alberto Mussolini, Luca Scaffidi, Valeria Te-
stagrossa, Andrea Zambelli, 2013, 64’, arabo-inglese con sottotitoli italiano-inglese.
Alla serata sarà presente uno dei registi, Alberto Mussolini.
Il film nasce da un progetto collettivo indipendente ed è stato realizzato da videomakers italiani e 
palestinesi, condividendo idee, storie, visioni e competenze tecniche. Non un film su Gaza, ma con 
Gaza. Il film è stato selezionato in numerosi festival internazionali.
Striscia di Gaza. Un evento inspiegabile è avvenuto durante la notte: decine di mante si sono are-
nate sulla spiaggia. Carretti di pescatori accorrono per accaparrarsele. Intanto la città si sveglia. 
Antar sprona il fratello ad alzarsi: è il grande giorno, nel pomeriggio inciderà il suo primo disco. 

 A proposito di...

Tesseramento 2016

www.acpnet.org

Agenda
CONFERENZA
DIVENTARE PIENAMENTE SE STESSI – La via della psicosintesi
Con Patrizia Delmonte, counsellor psicosintetico e formatrice
Sabato 28 novembre - ore 20.00 
al Centro Alchemilla

Ci sono ancora alcuni posti disponibili ai corsi seguenti:

IL CONFLITTO: ROTTURA O OPPORTUNITÀ
con M. Bachmann e C. Di Marco, counsellors
Il conflitto viene spesso vissuto come qualcosa di negativo da schivare. In una 
sana relazione, di coppia, amicizia o lavoro, il conflitto viene gestito e affrontato 
anziché evitato. Dalle ore 10.00 alle 17.30   
sabato 7 novembre 2015 - Costo: Fr. 100.–

CROMOTERAPIA
con S. Schmid, terapista complementare e cromoterapista
Imparare a trattare, a livello familiare, con l’utilizzo della luce del colore, piccoli 
malesseri nei bambini e negli adulti. Pronto soccorso nei piccoli traumi. Cromo-
puntura nella prevenzione.
3 lezioni il mercoledì dalle ore 20.00 alle 22.00
Inizio: mercoledì 11 novembre - Costo: Fr. 90.–

ERBORISTERIA – Ricette pratiche
con P. Degiorgi, fitopatologo, fitoterapista dipl. cant.
Come utilizzare al meglio le piante medicinali selvatiche delle nostre regioni e 
quelle coltivate nei nostri giardini per la preparazione di deliziose bevande e sci-

roppi. Dalle ore 9.00 alle 13.00
Sabato 14 novembre - Costo: Fr. 60.–

AROMATERAPIA – Malattie invernali
con S. Cattaneo, aroma terapeuta e terapista complementare
L’utilizzo degli oli essenziali, a livello familiare, per piccoli malesseri inver-
nali nei bambini e negli adulti.
3 lezioni il giovedì dalle ore 20.00 alle 22.00
Inizio: giovedì 26 novembre  - Costo: Fr. 90.–

IL PROCESSO DEL PERDONO COME ATTO CREATIVO
Con G. Delmonte, counsellor psicosintetico e formatrice

Sabato 28 novembre dalle ore 10.00 alle 17.30
Costo: Fr. 100.–

LA FORZA DEL RITO
Con R. Rossin, psicologo e formatore
Domenica 13 dicembre dalle ore 10.00 alle 17.30
Costo: Fr. 100.–

Per eventuali iscrizioni telefonare allo 091 683 50 28 o alchemilla@acpnet.org

Centro Alchemilla

Agenda
Bimestrale 

INFORMATIVO ai soci.
EDITO E STAMPATO DA ACP 

via San Gottardo 102 
6828 Balerna 

www.acpnet.org
tel. 0041916835030

ccp n. 69-3313-9 

Noor si trucca, dovrà apparire davanti alle telecamere. Jabber è già nel campo. Intorno a lui gli 
spari dei fucili. Un corteo si snoda per le strade. Moemen è lì per fare il suo lavoro, il fotografo. Al 
porto una barca rientra con lo scafo crivellato di proiettili. Il canto del muezzin invade lo spazio, 
moltiplicato dai minareti. Come in un sogno, i ragazzi del Parkour Team piroettano in un cimitero.

Giovedì 3 dicembre alle ore 20.30, 
Incontro con il regista ADRIANO ZECCA, fotografo, giornalista e documentarista. In 
questi ultimi 20 anni, in coproduzione con la RSI, ha girato numerosi lavori cinematografici che 
hanno riscosso premi e riconoscimenti internazionali. Verranno proiettati due suoi documentari:

N’ata Scians 
Italia 2010, 28’
Un viaggio tra i ragazzi di Napoli, in una realtà sociale tra le più difficili e violente, dove l’abban-
dono scolastico resta diffuso, pochi vanno a scuola, quasi nessuno lavora, tutti sognano il denaro 
e lo vogliono in fretta. Un viaggio nella zona orientale di Napoli, dove un educatore sociale del 
progetto Chance aiuta i giovani in difficoltà a cercare la propria strada nella vita.
Un ex-ragazzo di strada che ora spende la sua vita nel sociale guida Zecca nel suo percorso: “A 
me è stata stesa la mano un giorno per uscire da una situazione difficile, e ora voglio fare lo stesso 
per altri, per quel poco che posso”.

Piduguralla - La città della luce
Svizzera 2014, 25’
Piduguralla è una cittadina dell’Andhra Pradesh, nel sud-est dell’India. Nota come la città della 
calce, essa attira manodopera dalle zone più povere della regione, soprattutto uomini e donne 
appartenenti alla casta degli intoccabili, destinati per nascita ai lavori più degradanti e pericolosi.
Esposti alle esalazioni tossiche della calce e costretti a sopportare temperature che superano i 
40 gradi, questi nuovi dannati della terra, giorno dopo giorno, trascorrono la loro vita spaccando 
pietre calcaree  da mattina a sera. 
Dodici anni dopo “Cuccioli di calce”, il documentario che denunciava lo sfruttamento minorile a 
Piduguralla, Adriano Zecca torna in quei luoghi infernali per verificare se tale drammatica realtà 
sia cambiata. E per cercare Padma, una bambina di dieci anni che lavorava all’ombra delle fornaci 
ma che sognava un giorno di poter frequentare la scuola…

Informazioni su tutta la rassegna Un posto nel mondo www.filmstudio90.it

Corsi per i ragazzi delle scuole medie: 

IMPARARE A STUDIARE
Utilizzare un metodo di studio appropriato è una capacità complessa che va acquisita gradualmen-
te; la mancanza di un metodo appropriato può portare a molte difficoltà nel campo scolastico. 
Questo corso si propone di fornire i giusti metodi di apprendimento per usare al meglio le proprie 
capacità e migliorarle, e per individuare il proprio metodo di studio anche tramite esercitazioni. 
Il corso è tenuto da Vanessa Brescia, diplomata all’Istituto Magistrale, specializzata O.S.A. per l’in-
fanzia.
10 lezioni di 1h30’ il sabato mattina dalle 09.00 alle 10.30 - Costo fr. 180.-- 
Inizio: sabato 16 gennaio 2016 - massimo 8 iscritti 
Iscrizioni entro l’8 gennaio 2016

CORSI DI RECUPERO INVERNALI 
Un appoggio durante l’anno scolastico 
Matematica e tedesco il mercoledì pomeriggio dal 25 novembre  
10 lezioni da 1h30’ - fr. 170.— per materia 
Iscrizioni entro il 18 novembre 2015.
Per informazioni e iscrizioni telefonare a ACP 091 6835030
o mail acp@acpnet.org 

R A S S E G N A  F I L M



Bernhard
Struchen:
la vita in tre dimensioni

Mostrare
la realtà

Spotlight (T. McCarthy)
Con un cast del genere (Michael Keaton, 

Mark Ruffalo, LievSchreiber, Stanley Tucci...) 
sono capaci tutti. Detto questo, è indiscutibil-
mente un bel film, teso e avvincente come nel-
la migliore tradizione americana. L’immagine 
sociale della stampa e la reputazione del me-
stiere del giornalista ne escono fin troppo 
bene, rispetto al pressappochismo (non lo sa-
pevate? Press non sta per ‘stampa’ ma per 
‘pressappochismo’...) che affligge spesso la 
categoria. Ma questa è un’altra storia.

 
Lolo (J. Delpy)

Commediola francese di Julie Delpy con 
dialoghi frizzanti e personaggi riusciti. Troppo 
leggera per aspirare a diventare satira di co-
stume sui giovanotti affetti da complessi edipi-
ci. Però si ride e questo al Lido è già una novi-
tà.

Francofonia (A. Sokurov)
Sokurov colpisce ancora. Cinema persona-

lissimo condito da ironia e autoironia. Geniali 
i titoli di coda... messi in testa al film. Ciò con-
sente fra l’altro un finale sinfonico di straordi-
nario vigore. Più che rincorrere le metafore 
sull’inabissarsi della civiltà e dell’arte, è me-
glio lasciar andare lo sguardo e l’orecchio. Vi-
sta e udito ringrazieranno commossi.

Heart of a dog (L. Anderson)
Laurie Anderson fa in 75’ un compendio 

mirabilmente costruito di cosa significa amare 
(un cane, un marito, una madre...). Voce fuori 
campo e immagini sgranate possono bastare 
quando c’è intelligenza, cultura, classe.

Light years (E. M.  Campbell)
Ancora minimalismo, stavolta in salsa Bri-

tish. Storie di famiglia con madri deboli di ner-
vi, mariti afasici e figli abbandonati a se stessi 
(così però maturano più in fretta...). Pochi per-
sonaggi, pochi dialoghi, qualche leggerissima 
venatura di commedia. Il pubblico gradisce 
ma un po’ di nerbo narrativo non guasterebbe.

L’hermine (C. Vincent)
Cinema di qualità fatto con apparente sem-

plicità di mezzi, in cui si persegue un obiettivo 
che sembra essere comune a molti film della 
mostra (e non solo) e cioè  la fusione tra fiction  
e documentario ottenuta tramite l’azzeramen-
to di ogni tipo di recitazione. Qui siamo anche 
oltre il naturalismo anti-teatrale di bressonia-
na memoria.  Luchini però non delude mai e si 
porta a casa la coppa Volpi per la migliore in-
terpretazione.

El clan (P. Trapero)
Dall’Argentina un film che narra fatti reali 

svoltisi nei primi anni ottanta appena finita la 
dittatura. Una famiglia di rapitori che prospera 
nel malaffare grazie a connivenze che risalgo-
no ai tempi di Videla. Il modello conclamato 
(per ammissione diretta del regista) è lo Scor-
sese di Goodfellas, con tanto di ralenti e stac-
chi rock tra cui spicca SunnyAfternoon dei 
Kinks usato addirittura due volte. Di Scorsese 
manca però il lato oscuro e il tutto finisce per 
assomigliare ad un telefilm, nella peggior ac-
cezione del termine.

Mountain (Y. Kayam)
Film israeliano diretto da una giovanissima 

regista, è opera di stupefacente rigore formale. 
L’apparente semplicità dell’impianto narrativo 
nasconde una capacità di introspezione e di 
caratterizzazione dei personaggi degna di 
nota. Il finale aperto (per non dire ambiguo) 
aggiunge un tocco dì genialità a un film più 
maturo di quanto la giovane età dell’autrice 
potrebbe  far pensare.

Black Mass (S. Cooper)
Gangster movie che prescindano da Scorse-

se non se ne possono fare ma qui siamo un po’ 
troppo al calco... 

Certo Depp è bravo ma anche lui attinge a 
piene mani a tradizioni interpretative che si 
potrebbero far risalire addirittura a Paul Muni 
o a James Cagney. Pochi comunque i guizzi di 
regia e tutto appare abbastanza ‘telefonato’, 
dalle scene di violenza al finale con i consueti 
cartelli che ci dicono che fine hanno fatto i pro-
tagonisti. Già, perché anche questa era una 
storia vera... 

11 minutes (J. Skolimowski)
Skolimowski riassume e omaggia il cinema 

polacco, dai quadri multipli di Rybczynski, 
all’armadio di Polanski oltre ovviamente alla 
genialità kieslowskiana che pervade  tutto il 
film e a cui il regista offre una dedica esplicita 
quando il disegnatore dice che la macchia 
d’inchiostro caduta sul foglio è frutto di una 
casualità (nell’originale polacco dice proprio 
przypadek, che è appunto il titolo del film di 
Kieslowsky che in italiano è stato reso - con un 
minimo di abuso - con ‘destino cieco’). Il film 
inizia con una serie di inquadrature prese da 
vari dispositivi (cellulari, telecamere di sorve-
glianza, ecc) poi il tutto prende una piega asso-
lutamente folle e i personaggi vanno incontro 
a una serie di coincidenze pazzesche, come a 
dire che non è moltiplicando i modi in cui la 
realtà può essere catturata, che si può pensare 
dì controllare gli eventi perché il caso la fa co-
munque da padrone.

Come si sarà notato, dalla lista mancano 
del tutto i film italiani. Non è una implicita for-
ma di condanna, saranno oggetto di una anali-
si a loro dedicata prossimamente. 

Per finire, due cose che hanno vagamente 
imperversato: donne che cadono (spesso in 
avanti) e rumori assordanti (treni, aerei, mac-
chinari di vario genere come l’impastatrice del 
film ebraico Lama Azavtani).

Dario D’Incerti

conto di un’umanità che non solo vive in un 
lontano geografico ma che si è - forse irrime-
diabilmente - allontanata da se stessa.  

Anomalisa (C. Kaufman)
Il correttore automatico non mi prende il 

titolo.... Questo è già di per sé un merito e testi-
monia l’originalità di Kaufman, se ce ne fosse 
bisogno. Di nuovo le marionette come già in 
Being John Malkovich, e di nuovo si riflette su 
identità, differenza, relazione. Un film d’ani-
mazione, certo, ma  era l’unico - geniale! - modo 
per farci appassionare alla storia del povero 
Michael Stone (di professione formatore...) e 
alla sua ricerca di amore. Noi tutti cerchiamo 
qualcuno che sia diverso perché in questa di-
versità pensiamo ci sia la chiave di ogni rap-
porto e perché è solo  l’unicità dell’altro che 
può farci dire “ è lui!’ o “è lei!”; non accettiamo 
invece che in una certa misura sia banalmente 
uguale a tutti gli altri.

Rabin, the last day (A. Gitai)
Gitai insiste nel raccontare il suo tormenta-

to paese. Qui si torna ai tristi giorni dell’omici-
dio di Rabin e anche qui si assiste, sul piano 
formale, ad un tentativo abbastanza riuscito di 
coniugare fiction e documenti d’epoca e di ar-
chivio. Anche qui si azzera ogni tipo di recita-
zione rincorrendo un naturalismo che colpi-
sce. Poi è chiaro che più che del film si finisce 
per parlare degli infiniti problemi di quelle 
terre contrastate, ed è un peccato perché sul 
piano formale ci sono cose interessanti,  come 
ad esempio il fermo immagine del killer poco 
prima della fine, che esprime l’idea che i no-
stri gesti, le nostre azioni sono decisioni che 
prendiamo noi e di cui noi siamo e restiamo gli 
unici responsabili.

The Endless River (O. Hermanus)
Film sudafricani se ne vedono pochi... Qui 

la cosa migliore sono i titoli di testa che sem-
brano venuti fuori dai western classici anni 
cinquanta con le lettere grandi e la musica a 
tutto volume o dai telefilm tipo La casa nella 
prateria. In effetti sembra un western all’inizio 
e per un po’ funziona anche. Poi verso la fine 
si perde in inutili lungaggini e silenzi poco 
plausibili, ottenuti oltretutto da attori di imba-
razzante staticità.

I via Nessi, negli atelier che furono di Remo 
Rossi e prima ancora del padre Ettore, l’arte si 
ricollega al senso della vita quotidiana, al suo 
fluire; lo scultore, in quella che era Via dei 
Marmi ha lavorato molto costruendo una comu-
nità di artisti che oggi, almeno in parte, opera 
ancora in questi spazi ricchi di storia, incontri 
e avvenimenti.

Bernhard Struchen, (bernhardstruchen@
gmail.com), è uno di questi; nato a Zurigo nel 
1945, illustratore di libri scientifici e di cam-
pagne pubblicitarie, docente alla Kan-
tonsschule di Coira e alla Volkshochschule di 
Zurigo – disegno, composizione, tecnica 
dell’acquarello, con esperienze plurime.Rico-
noscimenti ottenuti partendo dal 1971 fino 
alla rassegna del 2014, MonteArte, Valle di 
Muggio, per il lavoro ‘Ultima Cena’. Come il-
lustratore scientifico, Bernhard Struchen do-
veva osservare molto attentamente piante, 
semi, foglie, parti del corpo umano. Da ciò 
deriva il suo interesse per tutto quello che è 
tridimensionale.  

Lo incontriamo nell’atelier di via Nessi, in-
sieme alla sua compagna Wanda Zurini, nar-
ratrice di storie popolari. Cosa vuol dire per 
lei, lavorare qui? “Per me è una grande oppor-
tunità: è un posto storico, ricordo solo Jean 
Arp tra le diverse figure che hanno animato 
questo luogo. C’è un atmosfera che si sente e 
risuona nei locali: la cosa che mi ha interessa-
to e mi interessa ancora è la tridimensionalità 
degli oggetti”. 

Nel suo lavoro, c’era già un segno per quel-
lo che poi è diventato un percorso artistico 
definito? “Le forme sono tutta la mia vita, an-
che le cose fatte prima, da giovane; sono cre-
sciuto in una casa con un grande giardino e in 
estate andavo spesso a aiutare i contadini. 
Questo suscitava in me un’emozione per l‘es-
senza della terra, la frutta, l’umido, i movi-
menti. Le forme naturali, insomma: doveva 
essere una base, un punto di partenza”.

Il titolo di queste note sulla 72’ edizione 
della Mostra del Cinema di Venezia, conclusa-
si pochi giorni fa, vuole da un lato ricordare, 
appunto, che si trattava di una “mostra” e cioè 
di una esposizione senza finalità critiche o di 
ricerca, e dall’altro sottolineare un paradosso, 
o un ossimoro, e cioè che la realtà mostrata 
non è mai la realtà allo stesso modo in cui l’im-
magine di una pipa non è una pipa. A parte 
queste considerazioni preliminari, è anche 
vero che molti commentatori hanno sottoline-
ato l’idea che un importante filo conduttore 
(come se dovesse essercene uno per forza) dei 
film presentati era appunto l’insistere sulla 
realtà, sia quando si trattava dei cosiddetti do-
cumentari (dove l’assunto è apparentemente 
indiscutibile), sia quando si trattava della co-
siddetta fiction che per quanto fittizia non si 
scostava mai però da dati reali (storie vere, 
personaggi realmente esistiti, ecc.) finendo 
per affermare implicitamente che, anche nei 
casi più disperatamente lontani da qualsiasi 
forma di realismo, ci si può sempre rifugiare 
nella sdrucciolevole categoria  del verosimile. 
In questo quadro irrompono alcune novità: dei 
documentari che sono delle fiction in cui però 
recitano (o meglio NON recitano) i veri prota-
gonisti dei fatti narrati (Tempête) o - variante 
- fiction in cui gli attori professionisti NON re-
citano facendoci pensare che si tratti di docu-
mentari (L’Hermine, Rabin). Detto questo, non 
sono certamente mancati film belli e impor-
tanti in collezione che si presentava comun-
que bulimica, nonostante la cura dimagrante 
portata avanti da alcune edizioni dal direttore 
Alberto Barbera. 

Desdeallà (L. Vigas)
Il vincitore del Leone d’Oro è un film vene-

zuelano (anche questa una novità assoluta per 
Venezia) dall’andamento inizialmente lento 
ma progressivamente più intenso e turbolen-
to. Storia che viene quindi dalle periferie del 
mondo (categoria non di nuova produzione, 
ma rilanciata dal new deal papale) e dalle peri-
ferie dell’uomo, intendendo con queste il rac-
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