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CINEDEAF: QUANDO IL CINEMA INFRANGE ‘IL MURO DEL SUONO’

Scritto da G. M. Ireneo Alessi
Venerdì 27 Aprile 2012 15:07

(PRIMAPRESS) ROMA – Al via la prima edizione di “Cinedeaf”, il festival del cinema sordo di Roma nato con lo scopo di
dare visibilità alle opere di registi sordi nazionali e internazionali nonché a tutte le realtà che gravitano intorno al linguaggio dei segni. A ciò si
aggiunge la volontà di allargare e far conoscere più da vicino la cultura dei segni al fine di realizzare un interscambio tra udenti e non.

La kermesse, unica nel suo genere, ideata dall’Istituto Statale per Sordi di Roma e realizzata grazie al contributo della Provincia nell’ambito del
bando “Provincia a tutto tondo”, si svolgerà dal 3 al 5 maggio presso il Nuovo Cinema Aquila e sarà aperta a tutti. A tal proposito, infatti, ogni
opera oltre ad essere sottotitolata verrà tradotta simultaneamente in LIS, italiano e International Sign e viceversa. Piuttosto ricco anche il
programma, sebbene articolato in soli tre giorni, che prevede eventi, proiezioni, seminari e performance teatrali in linea con questo tipo di
cinema finora sottovalutato ma che merita di essere riscoperto.

Lo spunto di tale mirabile iniziativa è memore di un ritorno al passato e vanta origini profonde, insite nella genesi stessa della settima arte. Fino
all’avvento del sonoro, infatti, il cinema è stato il naturale luogo d’incontro fra sordi e udenti non solo dal punto di vista della fruizione bensì
della realizzazione. L’arte cinematografica ha da sempre attinto alle capacità espressive e alla pantomima dei non udenti, ne è esempio persino
Charlie Chaplin che lavorò a stretto contatto con il pittore sordo Richard Redmond. Il recente trionfo agli Oscar della pellicola muta di Michel
Hazanavicius “The Artist”dimostra poi, come sia cambiato qualcosa o per lo meno come sia migliorata la sensibilità del pubblico facendo
intravedere un momento particolarmente favorevole. A conferma della tesi anche la prevendita dei biglietti che, al contrario delle previsioni,
sono stati venduti in tutta Italia ed acquistati anche da udenti.

Le opere che partecipano all’evento sono 150, tra lungometraggi, corti e documentari, tuttavia, per ovvie ragioni, ad essere proiettate in sala
saranno soltanto 33 pellicole, di cui sei italiane come il documentario “Sono rimasto senza parole” di Elisabetta Sgarbi, “Il cappotto” di Nicola
Della Maggiora e “777” di Massimiliano Natoli. Tra le anticipazioni internazionali si segnala l’anteprima di “The Hammer” di Oren Kaplan, film
vincitore di numerosi premi che racconta la storia vera della crescita personale e professionale del pugile sordo Matt Hamill ed il pluripremiato
documentario “See What I’m Saying” di Hilari Scarl che segue le vicende di quattro noti artisti sordi che decidono di confrontarsi con il pubblico
tradizionale dell’industria culturale e dell’intrattenimento.

Il festival è articolato in 4 sezioni delle quali la principale è “Concorsi”, in cui le opere concorreranno l’una contro l’altra. Vi è poi Mondo Deaf,
una sezione pensata per dare una panoramica sul mondo dei sordi e sul linguaggio dei segni, Cinedeaf Eventi, dove saranno presentati in
anteprima italiana film e documentari vincitori di festival internazionali ed, infine, la sezione Workshop, dedicata ai seminari. Il Pigneto, nota
zona di Roma dove si trova il Cinema Aquila, sarà per la prima volta l’anfiteatro di un festival del cinema sordo fatto da sordi per i sordi e non
solo.

Sabato 5 maggio, in chiusura del festival, le opere più meritevoli verranno premiate dalla giuria composta da Raffaele Cagnazzo, Massimiliano
Giovannardi ed Elisabetta Pandimiglio. Presenti alla conferenza stampa il prof. Ivano Spano, commissario straordinario dell’Istituto Statale
Sordi di Roma, Francesca Di Meo, responsabile del progetto, Francesco D’Amico, attore, membro del comitato organizzativo ‘Cinedeaf’.
(PRIMAPRESS)
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IL CINEMA SILENZIOSO SALE SUL ‘RING’ CON L’ANTEPRIMA ITALIANA DI "THE HAMMER"

Scritto da G. M. Ireneo Alessi
Venerdì 04 Maggio 2012 10:49

(PRIMAPRESS) ROMA – Un primo round all’insegna della combattività quello del festival del cinema sordo di
Roma che va in scena con l’anteprima di “The Hammer” – Il lottatore, di Oren Kaplan, film pluripremiato che racconta la storia del wrestler
sordo Matt Hamill sulla strada verso il titolo. Un dramma sportivo che attraverso la formidabile determinazione del protagonista rileva la
disabilità come risorsa dimostrando che sovente “diverso” non significhi necessariamente peggiore.

Dalle difficoltà di accettazione in seno alla sua stessa famiglia ai problemi di apprendimento e d’integrazione a scuola come al college, Matt
muove i primi passi tra coloro che sanno ascoltare, ma è poco meno di un estraneo. Armato di fiducia in sé, non si arrende alla sua natura, al
suo gap e combatte nella vita oltre che sul ‘ring’ divenendo al contempo una forza d’ispirazione per tutti, sordi e udenti.

Di primo acchito sembrerebbe il tipico film sportivo in salsa americana con evidenti cliché. In realtà il film rappresenta un vero cross-over
culturale tra il mondo ‘deaf’ e quello degli udenti. Esemplare il cast di attori sordi, sebbene sia Russell Harvard, noto per aver recitato nel film
“Il Petroliere” di Anderson, il vero eroe della pellicola che cattura con credibilità e tenerezza lo spettatore anche nelle scene di lotta. Sincera
persino la tenue storia d’amore con Kristi interpretata da Shoshannah Stern, attrice vista nella serie televisiva “Lie to Me” accanto a Tim Roth,
che non raggiunge mai note stucchevoli. In definitiva, l’opera si difende bene e prende le distanze dalla retorica di “The Blind Side” di John Lee
Hancock.

Girato tra Las Vegas, L.A. e Rochester, il film, inoltre, tocca inevitabilmente una tematica sotterranea a sfondo politico quale la lotta delle
minoranze e la tutela dei propri diritti. Apprezzabile anche l’impronta artistica del regista, il quale ha recentemente lavorato per la Take 180, una
compagnia televisiva di proprietà della Disney, resa con l’uso misurato della profondità di campo, insieme all’equilibrata fotografia di David
Rom. Ma il film nel complesso rimane memorabile specialmente per il messaggio positivo che può essere apprezzato da entrambe le comunità.
Assolutamente consigliata la visione.

Nella sporta di Cinedeaf c’è anche spazio per un altro titolo sportivo quale “Un aretino sul tetto del mondo” di Simone De Palma che ricorda il
grande pugile sordo di fama internazionale Mario D’agata, campione del mondo dei pesi gallo. Per il primo giorno di festival sono più di 600 le
presenze. Fra gli apprezzamenti del pubblico oltre a “The Hammer”, anche “Coffe and Pencil” e “Deaf Jam”, un energico documentario diretto
da Judy Lieff, la cui protagonista è una teenager sorda, Aneta Brodsku, che si avvicina alla poesia in ASL, l’american sign language. Nel
destino della giovane immigrata israeliana che vive ormai nel Queens c’è l’incontro con Tahani, una poetessa ‘slam’ udente e palestinese. Il
legame è così forte che la loro amicizia supererà le barriere politiche portandole a realizzare insieme una nuova forma di poesia slam diretta a
tutti, udenti e non. (PRIMAPRESS)
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