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cortinametraggio2021

“ Slow”, la vendettadegli anziani

In autoa30 all’ora nel traffico

Nelfilm del padovanoBoscolounmessaggio
di speranza
controla solitudine
Il
Lino Guanciale
e BrunoGambarottanel cast. regista:«Mai lasciarei sogni»
ElenaGrassi
/ CORTINA
«A chi nonècapitatodi trovarsi imbottigliato neltrafficosenl ingorza capiredadovenasca

go, e poi magariaccorgersidi

qualcheautod’altritempi, come il “pandino” o la seicento,
guidata da anziani che non
hannoalcuna fretta? E se a
crearloil traffico fosseroproprio loro, seguendoun piano
ordito nei minimi dettagli?».
Questeledomandechesiè fatto il registapadovanoGiovanni Boscoloassiemeal collega
Daniele Nozzi, trovandosi
spesso( e pocovolentieri) imbottigliati nelle strade di Roma, dovelavoranoe dove ènata l’ideadi “ Slow”,il lorocorto
presentatoieri in concorsoal
Cortinametraggio Festival.
Un cast d’eccezionecon Lino
Guanciale,Luigi Diberti, Raffaella PanichieBruno Gambarotta, per una storia tenerae
struggentemaancheironicae
pienadi speranza,che ci porta
ariflettere conumanitàsuuno
deitemi fondamentalidel nostro tempo: la solitudine. Il

per un velocesaluto del figlio
(Guanciale). Un giorno però
vienereclutata daunsuo coetaneo ( Diberti) per entrarea
far partediun’organizzazione
segretadi pensionatidediti al
più intollerabile dei“ crimini”:
creareil traffico. Il pianoèa fin
di bene,perché,comerecitala
didascaliafinale, “ ognigiorno
graziealtraffico,un anzianoriceve una telefonata daun parente chenon sentivadatempo . Ehsì perchéchiusinell auto, non sopportiamodi stare
fermiin un mondochecorre,e
telefoniamo, anche noi, per
non sentirela solitudine. «Abbiamo voluto giocarci questo
tema serio, per certi versi
drammatico,con uno spunto
ironico,nelsolcodellacommedia all’italiana», continua Boscolo, «Gli attori, con il loro ta-

duttore ». Stasera Cortinametraggio

saràindirettaconla ce-

rimonia di premiazionedalle

19.30sulla piattaforma MYmovies. it e“ Slow” ètra i lavori
piùinteressantiingara.«Sedovessi vincereunpremio», chiude Boscolo,«lo dedicherei a
tutti gli anziani, ma ancheai
giovani,perchénon si chiudano in sémacontinuino a seguire i propridesidericercandodi
reagire, come i protagonisti
delnostrofilm ».—
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lento, il loro valore e la loro

umanità,hannoincarnatoperfettamente
questo spirito».
Un’operacorale, chevede tra
gli artefici, oltre ai dueregisti,
l’attore Guanciale.«Un nostro
collaboratoreavevagiàlavoraLino Guanciale
to conLino ecosìsiamoriusciti
a
incontrarlo
a
Firenzein
una
film è statogirato nell’estate
2019,prima della pandemia, pausatra i suoiimpegni», racchehapoicostrettotutti a con- conta Boscolo,«in quel mofrontarsi con la “ lentezza” a mento ha avuto una riunione
cui gli anziani protagonisti improvvisaa Bologna e ci siasembranoesserecondannati. mo offerti di accompagnarlo
Marisa (Panichi), avanti con in auto,così c’è stato tutto il
gli anni,vivesolae fissaun tele- tempo per presentarglila noidea. È statocosìentusiafono che non suonamai, se stra
non per offertecommerciali o sta daentrarenel progetto come interprete e anche copro-
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