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L’espressione france-
se «faire les 400 coups» signifi-
ca, più o meno, fare il diavolo a 
quattro o combinarne di tutti i 
colori. La 37a edizione di Berga-
mo Film Meeting – Internatio-
nal Film festival che si svolgerà 
da sabato 9 a domenica 17 marzo
(prologo domani in sant’Agosti-
no con la sonorizzazione da par-
te del musicista Jeff Mills del ca-
polavoro di Fritz Lang «Metro-
polis», in collaborazione con 
l’Università di Bergamo), pro-
mette, anche quest’anno, di far-
ne davvero di tutti i colori. Non 
solo perché la retrospettiva è de-
dicata all’attore francese Jean-
Pierre Léaud che è stato, appena
quattordicenne, il protagonista 
del film di François Truffaut «I 
400 colpi» ma soprattutto per-
ché il programma, anche que-
st’anno ricchissimo, copre dav-
vero a 360 gradi quello che è oggi
il panorama cinematografico. 

Un programma che ruota, an-
che quest’anno, intorno al fulcro
di una certa idea dell’Europa. 
Realizzato con il patrocinio e il 
contributo del ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, Crea-
tive Europe Media, Comune di 

«Ray & Liz», film inglese del 2018 scritto e diretto da Richard Billingham, in concorso

Europa senza steccati al Film Meeting
Cinema. Al centro del 37° Festival internazionale bergamasco, che si apre sabato, il racconto e la denuncia di retaggi 
di un passato che bussa di nuovo alla nostra porta. Sette le pellicole in concorso: disagio sociale e onestà tra i temi 

Bergamo, Camera di Commer-
cio di Bergamo, con il patrocinio
della Provincia di Bergamo e il 
contributo di Ubi-Banca, Fon-
dazione della Comunità berga-
masca, Asm e Cgil di Bergamo e, 
tra i principali sponsor, Uniac-
que, Sacbo., B-Consult, AdBule 
Azotal, birrificio indipendente 
Elav, Bergamo Film Meeting 
non solo mette l’Europa, il cine-
ma europeo al suo centro, so-
prattutto con la sezione deno-
minata «Europe, Now!», ma va 
alla scoperta o alla riscoperta di 
autori, alcuni già affermati, altri 
giovanissimi e sconosciuti, cre-
ando collegamenti, facendo in-
contrare autori e pubblico, e gli 
autori tra di loro, creando sinap-
si da cui nascono nuove idee e 
nuovi progetti. 

Un’Europa, quella cinemato-
grafica presente al Meeting, sen-
za barriere, confini, steccati geo-
grafici o ideologici, che non ha 
paura di confrontarsi anche con
quello che non va, con le stortu-
re, i retaggi di un passato che 
spesso non sembra voler passa-
re o, peggio, di un passato che 
sembrava dimenticato e che in-
vece bussa prepotentemente 
ancora alle sue porte. Ma che il 
cinema, soprattutto quello dei 
giovani autori (in concorso ci so-
no sette film tutti opere prime o 
seconde), ha la libertà di raccon-
tare, di denunciare, di mostrare.
Del resto, sin dalla sua fondazio-
ne, nell’ormai lontano 1983, fu 
scelto di denominarlo appunto 
«meeting» e non «festival» co-
me era allora di moda, proprio 

per rimarcare il carattere di in-
contro, di crocevia di esperien-
ze, di incroci inaspettati, di sor-
prese ed epifanie. 

Inediti in Italia, come diceva-
mo, i film in concorso quest’an-
no saranno sette lungometraggi 
di fiction che verranno votati, 

come di consueto, dal pubblico 
del Festival. Al film vincitore an-
drà il Premio Bergamo Film Me-
eting – Ubi Banca del valore di 5 
mila euro, istituito come soste-
gno rivolto alle produzioni che 
investono nei giovani autori, nel
cinema indipendente e di quali-

tà. Inoltre, a cominciare da que-
sta edizione, una giuria interna-
zionale assegnerà 2 mila euro 
quale Premio per la migliore re-
gia. 

La giuria di Bfm 37 è presie-
duta dal regista bergamasco Pa-
olo Franchi ed è composta, con 

lui, da Prune Engler, delegata 
generale del Festival Interna-
tional du Film de La Rochelle 
(Francia) e da Bernd Brehmer, 
direttore del festival Underdox 
di Monaco (Germania). 

Dalla Gran Bretagna arrivano
due opere che scavano nel disa-
gio sociale e familiare: «Ray & 
Liz» di Richard Billingham 
(opera prima) è stato definito un
«memoir autobiografico» e rac-
conta uno squarcio della vita dei
Billingham, una famiglia disa-
giata con entrambi i genitori al-
colizzati, in una pellicola che ri-
corda il migliore Ken Loach. In 
«Obey» («Obbedisci», opera 
prima), Jamie Jones racconta 
del burrascoso legame tra un ra-
gazzo della periferia londinese, 
Leon, e una ragazza della buona 
borghesia ma dal carattere ri-
belle. Grecia, Albania e Cipro co-
producono «Sacro Boom» di 
Maria Lafi (opera prima), dove 
una cassetta postale fatta esplo-
dere «per gioco» sconvolge la vi-
ta di diverse persone. «Un uomo
onesto» del rumeno Hadrian 
Marcu ragiona intorno al con-
cetto di «onestà» attraverso la fi-
gura di Petru, giovane ingegnere
petrolifero arrivato a un bivio 
della sua vita. 

Due film infine, arrivano dal-
l’Argentina ma coprodotti, il pri-
mo «Rosso», di Benjamin Nai-
sthat da Belgio, Brasile, Germa-
nia, Francia e Svizzera; e il se-
condo, «Il borseggiatore» di 
Agustin Toscano, coprodotto da 
Uruguay e Francia. 
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Cucina, bassifondi
austerità: tre registi
in primo piano

n Il programma 
copre bene 
il panorama 
cinematografico
di questi anni

«Europe, Now!» è una 
delle sezioni più gettonate e più 
interessanti di Bergamo Film 
Meeting. Chi, anche se non è un 
frequentatore dei cineforum, 
non ricorda film come «Raccon-
ti di cucina», «Il mondo di Hor-
ten», il magnifico «La isla mini-
ma», «Orphans», «Magdalene», 
«Neds»? Ebbene, sono alcuni 

dei titoli di film diretti dai registi
cui è dedicata, quest’anno, la se-
zione: Bent Hamer, Alberto Ro-
dríguez e Peter Mullan, que-
st’ultimo, attualmente sugli 
schermi italiani come interpre-
te principale del film «The Va-
nishing – Il mistero del faro». 

Bent Hamer, che sarà ospite
del Festival dal 14 al 17 marzo, fa 

parte a pieno titolo della «nuova
onda» di cineasti norvegesi. Na-
to a Sandefjord (1956) e trasferi-
tosi a Stoccolma per studiare 
Letteratura all’Università e Te-
oria Cinematografica alla Scuo-
la di Cinema, «è un artista sem-
pre in evoluzione, colto e attento
al sociale, che ha saputo mostra-
re una Norvegia poco conosciu-
ta». Alberto Rodríguez è uno dei
registi più premiati in patria, ba-
sti pensare che solo «La isla mi-
nima» ha ottenuto 10 premi Go-
ya (gli Oscar spagnoli). Il suo è 
un cinema «austero, discreto ma
con uno stile e una qualità stra-
ordinari che, negli ultimi anni, lo
ha portato a gettare le basi di un 
sottogenere composto di storie 
sporche, violenza e bassifondi, 

senza abbandonare i codici cul-
turali della propria terra». 

Lo sceneggiatore Rafael Co-
bos, abituale collaboratore di Al-
berto Rodríguez, sarà ospite del 
Festival dal 13 al 16 marzo. Lega-
to a doppio filo alla figura di Ken
Loach (lo ricordiamo straordi-
nario interprete di «Riff Raff» e 
«My name Is Joe», Palma d’oro a
Cannes per la migliore interpre-
tazione), Peter Mullan, oltre che
attore, è anche sceneggiatore e 
regista. Completa la sezione 
«Boys & Girls. The best of Cilect 
Prize», che presenta una sele-
zione dei film di diploma delle 
scuole di cinema europee che 
aderiscono al Cilect. 
An. Fr.
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UN’ICONA DEL CINEMA DEL ’900

Léaud racconterà «I 400 colpi»
L’attore francese ospite d’onore

«S
i cerca un ra-
gazzo tra i 12
e i 14 anni per
interpretare

un ruolo per un film per il cine-
ma»: così recitava il laconico 
annuncio fatto pubblicare su 
«France-Soir» da François 
Truffaut, alla ricerca di due 
adolescenti che avrebbero do-
vuto interpretare i protagonisti

del suo primo lungometraggio, 
quel «I 400 colpi» che poi sarebbe
diventato il manifesto della Nou-
velle Vague. 

Tra le centinaia di ragazzi che
si presentano al provino, Truffaut
nota subito l’allora quattordicenne
Jean-Pierre Léaud. Lontano dal-
l’essere un alunno modello, questo
ragazzo riesce a essere anche «bril-
lante, generoso, affettuoso» (come

ricordano Antoine de Beacque e 
Serge Toubiana nel loro «François
Truffaut – La biografia»), «molto
colto per la sua età, ha già una gran-
de padronanza della scrittura e so-
stiene, davanti al regista, di aver già
scritto una tragedia in versi». Per
farla breve, Jean-Pierre Léaud sarà
scelto per il ruolo di Antoine Doi-
nel ne «I 400 colpi» (1959) e, da lì,
nascerà un sodalizio con Truffaut

che si consoliderà nel cosiddetto
«ciclo Doinel», una serie di film che
seguono il personaggio di Léaud/
Doinel, alter ego di Truffaut, dal-
l’adolescenza alla maturità. 

All’attore francese, che, oltre
che con Truffaut ha lavorato con
Godard, Bertolucci, Kaurismaki,
Skolimowski, Pasolini, Eustache
e altri, Bergamo Film Meeting de-
dica la retrospettiva di questa edi-
zione presentando 18 lungome-
traggi della sua lunga carriera che
lo vede, curiosamente (guarda 
ogni tanto il caso) sugli schermi 
italiani in questi giorni nel film di
Walter Veltroni «C’è tempo», nella
parte di se stesso dato che il prota-
gonista è proprio (guarda caso) un
fan de «I 400 colpi». 

L’attore francese sarà ospite del
Festival e sarà, davvero, l’occasione
per incontrare un’icona vivente 
del cinema del Novecento, il prota-
gonista di una stagione che resterà
unica della storia del cinema. 

Tornando agli inizi della sua
carriera, Truffaut scriveva che «al-
l’inizio pensavo ci fosse molto di 
me stesso nel personaggio di An-
toine (Doinel), Ma nel momento
in cui è arrivato Jean-Pierre 
Léaud, la sua personalità molto 
forte mi ha portato a modificare 
spesso la sceneggiatura. Quindi 
penso che Antoine sia un perso-
naggio immaginario che ha preso
qualcosa da ognuno di noi due». 
An. Fr. 
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