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Al Rialto 

Per vivere un film da dentro 
L’esperienza di una visione con la realtà virtuale
 Una saletta con venti posti al cinema 
Rialto è stata allestita per permettere al 
pubblico locarnese di arricchire ulterior-
mente la sua esperienza cinematografi-
ca durante il Festival, offrendo per la pri-
ma volta la possibilità di vedere una serie 
di opere in realtà virtuale (VR). Gli spet-
tatori, muniti di un visore, di un paio di 
cuffie e comodamente seduti su una se-
dia girevole che permette una rotazione a 
360 gradi, possono scoprire le potenziali-
tà di una tecnologia innovativa per la nar-
razione cinematografica e immergersi 
negli universi proposti dai lavori selezio-
nati. Chi è nuovo ai formati virtuali af-
fronta inizialmente la visione restando 
immobile, guardando avanti in attesa che 
le immagini appaiano, ben presto però si 
rende conto che sono i movimenti della 
testa e del corpo che permettono di usu-
fruire al meglio di quanto mostrato. Per 
cogliere il più possibile i dettagli lo spetta-
tore deve essere attivo: rivolgendo lo 
sguardo verso l’alto o il basso, a destra o a 
sinistra, e anche dietro di sé. I mondi ri-
creati nelle opere di VR sono infatti da 
esplorare come se ci si trovasse dentro 
l’ambiente del film e nella «pelle» di qual-
cuno interno alla storia. Può capitare al-
lora di sentirsi addirittura nei panni di un 
robot giocattolo, di avere l’impressione di 
correre con altri uomini in territori natu-
rali e urbani-industriali malinconici o di 
curiosare tra gli angoli di un singolare stu-
dio d’artista. Questi sono solo alcuni rife-

FUORI CONCORSO 

Affascina 
il corto 
di Lanthimos
 Confuso tra i corti del Fuori concorso si 
è visto Nimic, una chicca di dodici minu-
ti, firmata Yorgos Lanthimos (il regista 
greco esploso con La favorita, premiato 
agli Oscar) e interpretata da Matt Dil-
lon.Scritto da Lanthimos con il suo col-
laboratore storico Efthymis Filippou, il 
cortometraggio esplora enigmaticamen-
te una situazione degna del più classico 
teatro dell’assurdo. Sebbene sia un distil-
lato di puro cinema, dalla compattezza 
del breve racconto alla magnifica scelta 
di inquadrature e fotografia, alla musica, 
alla concentrazione del protagonista e 
resa espressiva di tutti i volti in campo. 
Un violoncellista (Dillon), dopo le prove, 
o forse il concerto con un’orchestra da 
camera, sul metro incontra una giovane 
donna. Lui le chiede l’ora; lei non rispon-
de ma gli fa la stessa domanda. E poi lo 
segue sino a casa, entrando con una co-
pia delle chiavi. A casa ci sono la moglie e 
i figli; la ragazza misteriosa sembra repli-
care ogni movimento dell’uomo. Tutto è 
un ripetersi sdoppiato di gesti, compre-
so un banale cuocere le uova sode.Una 
sottesa inquietudine fascia (forse) uno 
studio sul tema del doppio e dell’identi-
tà. Ieri alla Sala ne ha parlato brevemen-
te dopo la proiezione l’attrice greco-bel-
ga Daphne Patakia (la sconosciuta). Ma il 
significato del corto, Lanthimos non l’ha 
rivelato sul set nemmeno a lei. Per chi se 
lo fosse perso, Nimic si può recuperare 
oggi e domani nelle repliche.  MAR.

LOVE ME TENDER 

Esplorazione 
di una mente 
disturbata
 Di Klaudia Reynicke, regista e sceneg-
giatrice ticinese di origine peruviana, ec-
co il secondo lungometraggio Love Me 
Tender (Concorso Cineasti del presente). 
A Locarno si era già visto il debutto Il Ni-
do (2016). La cineasta evidenzia una bel-
la e sicura progressione, soprattutto nella 
libertà di struttura del racconto: ritratto 
della trentenne Seconda, affetta da pro-
blemi psichici. È l’esplorazione – ango-
sciosa e mortuaria (e qui esplode tutta la 
cultura latino-americana nei rapporti 
con la morte) ma anche brillante e ironi-
ca – di una mente disturbata. Seconda 
non osa uscire di casa, teme i contatti con 
gli altri. Tutto risale ad un trauma infanti-
le, ma il pubblico (non al corrente degli 
antefatti, nonostante un breve indizio ini-
ziale) dovrà investigare, insieme alla pro-
tagonista, per cercare di superarlo. Si me-
scolano, senza distinzione, scene «men-
tali» e realtà. Per esemplificare, con tutti i 
distinguo del caso, come ne La metamor-
fosi di Kafka, dove il punto di vista è quel-
lo di una mente imprigionata nelle sue 
ossessioni. Funziona meno bene l’adden-
tellato di Seconda che, fuori di casa (la sua 
gabbia mentale), diventa una strana su-
pereroina. Ottima la protagonista Barba-
ra Giordano, con una personalità dirom-
pente ma anche disturbante nella voluta 
sciatteria. Ben scelte le altre facce, defor-
mate nel grottesco. Producono la ticine-
se Amka Films e la RSI. 
 MARISA MARZELLI

ESTETICA DEL MEZZO  Un’immagine tratta da Domestika, tra performance, ani-
mazione e realtà virtuale dell’americano Jacolby Satterwhite.

rimenti ai titoli del ciclo «Gender Bender», 
un omaggio all’opera di John Waters, del-
la sezione Histoire(s) du cinéma, ma an-
che altre sezioni – Moving Ahead e Pardi 
di domani – presentano una realizzazione 
in VR nel loro programma. Il mezzo invita 
inoltre a una maggiore libertà d’interazio-
ne con l’opera e ogni spettatore stabilisce 
una relazione soggettiva con essa. L’espe-
rienza è condivisa con altre persone pre-
senti alla proiezione, certo, ma ognuno la 

vive diversamente, perché il centro 
dell’azione spesso non è per forza uno so-
lo, l’utente può così decidere cosa osser-
vare e lungo il «viaggio» può scrutare 
ovunque lo desideri per cogliere come 
il/la regista ha costruito l’insieme del film. 
I diversi programmi, per i quali è necessa-
rio prenotare i biglietti, sono della durata 
di circa 30 minuti e vengono proposti più 
volte nell’arco della giornata.   
 GILDA BERNASCONI
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