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Il regista
Malchiodi e il David
«Le idee folli
a volte vincono»

Un David al misterodi James
«Le ideefolli avolte vincono»
Il

registaMalchiodi e il premio al suocortocheparla di una storiavera (ma paranormale)
Una storiavera,riccadi mi-

Riccadi suggestionela stonarra di JamesLeininger
che si svegliala notte in preda
agli incubi per i ricordi della
Secondaguerramondiale, dei
morti, delletante battaglieaemaker di Martinengo, Stefano ree combattutenel Pacifico.Il
Malchiodi, 29 anni, insiemeal bambino ha, però,6 anni ede
romano Domenico Croce,28, nato nel 1996.Eppure quei risi è aggiudicato con «Anne» cordi, ricchi di dettagli, sono i
la prestigiosastatuettaper la suoi. I genitori decidono di
categoria Miglior cortomeportare il figlio da un terapista specializzatoin problematraggio con il suo primo lavoro alla regia. La pellicola è tiche infantili. Jamesriferisce
prodotta dalla societàromana di «averpaura perché è bloc10D Film e dalla Anemone cato nell'aereo e non può
Film di Napoli. L'11 maggiola scappare
». E continua a parlapremiazione su Rai Uno con re della sua missione, ricorla conduzione di Carlo Conti
in studio: ancora da stabilire dando il suo ultimo giorno:
seil bergamascosarà presen« Stavo controllando l'aereo,
te e seci saràil pubblico.
tutto eraok, il successivosarei
stato rimandato a casae poi
Particolarela tecnica,la rouna canzoneallaradio, Iwo Jitoscopia: ridisegna le figure
degli attori che hanno girato ma, unanave,una portaerei».
dal vero,rendendole animate Ilbambino dicedi essereil pigraziea un effetto pittorico su lota di un Corsair,conoscealla perfezionei pezziche comogni frame.
Il piccoloprotagonista è in- pongono un aereoe disegna
da Filippo Croce,il in modo ossessivobattaglie
terpretato
papà da Alberto Paradossi,la aeree,velivoli, navi da guerra
mamma da Rossella Caggia, in mare.
Incredibilmente, molti dei
Anne da Anna Bonanome.Alsuoi flashback combaciano
ternate a queste scene,si vecon le vicendedi un pilota di
dono le immagini di repertorio fornite dall'Istituto Luce e aviazione realmente esistito,
dall'archivio americano Peri- James Houston II, 21 anni,
morto durante la battaglia di
scope Film.
Iwo Jima, che si svolse nelstero e fascino,concentratain
meno di 15 minuti, ha conquistato la giuria dei Daviddi Donatello, il più importante premio italiano del cinema. Il fil-

ria:

l'omonima isola giapponese,

nel 1945.Aveva ricevuto un
colpo al motore e il suo aereo
precipitò nellabaia.Il suo corpo non vennemai trovato.Solo alla fine del film, in un abbraccio commovente, si scoprirà qualevfosse la sua vera
missione. «È una storia sui ricordi che formano l'identità,
in questomodo ci domandiamo quale fossequella reale
del bambino — spiega Malchiodi —. Il piccolo incontrerà Anne,la sorelladel pilota, e
ci saràun riconoscimentotra

i due, dirà ciò che solo lui po-

sapere.Saràuna riunione
tra due mondi. Non è l'unico
caso:altri bambini hanno subito traumi incrociando altre
vite. La spiegazionescientifica non esisteed è difficile addentrarsi nel campo. C'è chi
sostiene che i ricordi siano
scariche elettriche, impulsi
che si trasmettono da una coscienza all'altra».
Lo short film avevagià vinteva

to,

nel 2020,a Cortinametrag-

gio, il Premio Anec-Fice e il

premio Rai Cinema Channel
RaiPlay.
Il filmaker ha frequentatoil
liceo scientifico a Romano,
poi si è diplomato alla Civica
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scuola di cinema di Milano.
Nel 2015 si è trasferito a Roma,
dove tuttora vive, per perfezionarsi al Centro sperimentale di cinematografia.«Martedì sera ci hanno avvisato
dellavittoria ai David,ma fino
all'ultimo non ci credevamo
— sorride Stefano—. Dedico
il premio ai miei compagni di
viaggio. Senzail nostro voler
inseguire progetti folli, non
avremmo mai potuto tentare
nulla di nuovo».

RosannaScardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scalata
Già diversi premi
nel 2020 perii corto.
« Ma quandoci hanno
detto del David
non ci credevamo»

La storia
James Leininger è un
bambino che,50 anni
dopo, rivive nella
memoria la vita di un
aviatore morto nel ' 45

Chi è

Stefano
Malchiodi (foto)
èdi Martinengo
eha fatto il
liceo scientifico
a Romano
•

Si è
diplomato
alla Civica
scuola di
cinema
di Milano.
Nel 2015
si è trasferito
a Roma
per
perfezionarsi
al Centro
•

sperimentale
di
cinematografia
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