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Bianco | Ad Arte – TeatroCineFestival
La seconda edizione di Ad Arte – TeatroCineFestival si apre con un ricco programma: la proiezione di due
lungometraggi e due spettacoli teatrali al giorno, e un bouquet di eventi correlati, dai concerti ai reading di poesia,
dagli spettacoli itineranti alla musica nella piazza principale e nella Grotta dei Germogli. Le proiezioni si terranno
presso il Granarone e l’Arena del Gallo all’ingresso di Calcata Vecchia. Elemento portante della manifestazione è
senz’altro lo scenario magico del paese, che offre agli spettatori accorsi per il festival la suggestione di scorci e
belvedere sulla valle del Treja. Ieri, 8 luglio, si è ufficialmente dato il via alle danze, che ha proposto prima la
Capoeira di Alma Livre nella piazza principale, poi la proiezione di Bianco di Roberto Di Vito e infine lo spettacolo
teatrale La cerimonia, scritto da Astra Lanz e diretto da Carlo Benso, con la stessa Lanz e Marina Biondi
protagoniste. Bianco è la pellicola d’esordio del regista Di Vito, interpretato da Igor Mattei, direttore artistico del
Festival insieme a Marina Biondi, e racconta del rapimento di Luigi, un uomo sulla trentina, disoccupato, che
erroneamente viene sequestrato da due malviventi perché scambiato per il figlio di un ricco uomo d’affari. Durante
la prigionia, legato e bendato, si ritrova immerso in un flusso di memoria involontaria, durante il quale tenta di
recuperare un senso capace di farlo rinsavire dalla sua apatia e dal suo straniamento dal mondo. Scoperto lo
sbaglio, i rapitori decidono di lasciarlo in vita e farlo tornare a casa. Riassaporata la libertà, Luigi s’incammina
verso Roma, convinto della possibilità di una nuova integrazione, ma nel momento in cui si ritrova di fronte agli
occhi la città eterna, così immensa e lontana, rinuncia una seconda volta alla “vita vera” e torna a rifugiarsi nei
luoghi ameni della sua memoria nella stanza-prigione. Di Vito deve molto alla video arte degli anni ’80, dall’uso
della musica elettronica (da lui stesso scritta) associata a delle immagini non del tutto legate alla vicenda
narrativa, a quello delle dissolvenze e del monocromatismo. La scelta di molte inquadrature, l’uso frequente (forse
eccessivo) degli zoom, l’utilizzo retorico delle musiche che accompagnano “per mano” lo spettatore risultano già
viste. Il soggetto offre degli spunti interessanti, che, tuttavia, vengono oscurati dalla tiepida introspezione
psicologica del protagonista. Luigi è immerso nel bianco, che, non a caso, fa da titolo al film: bianca è la benda che
ha sugli occhi, bianca la tuta che indossa, bianche le mattonelle nella stanza in cui viene rinchiuso e bianche sono
persino le maschere dei rapitori. Il regista sceglie il bianco anche per le dissolvenze che ci guidano dai flashback al
presente. Interessante, anche se poco valorizzato a causa dell’eccessivo ribadire il colore, è, invece, il candore del
limbo mentale che il protagonista tenta disperatamente di combattere attraverso i ricordi sbiaditi della propria vita.
Il bianco risulta essere la vera prigione dell’uomo e soltanto alcune fotografie di paradisi terrestri, intrise di colori
accesi e nitidi, riescono a lasciar intravedere una speranza nella nullità dell’esistenza del protagonista. Ed è per
questo che la pellicola ha una struttura ciclica: il personaggio non matura alcuna evoluzione rispetto alla
condizione iniziale, a limite, sarebbe più appropriato parlare di una sua presa di coscienza rispetto al proprio stato
d’immobilità nei confronti delle sue (non) scelte esistenziali. Luigi sceglie volontariamente di rintanarsi nella
memoria di eventi in parte vissuti realmente, in parte del tutto immaginati, dove il suo Io acquista, finalmente,
un’identità. L’ambizioso esperimento di Di Vito, pur nascendo da un’idea interessante, mostra delle evidenti lacune
da un punto di vista prettamente esecutivo, in parte, ma non completamente, dovute alla natura indipendente del
film. La recitazione di alcuni personaggi minori risulta superficiale, così come in alcune scene la fotografia. Una
nota di merito, invece, va senza dubbio alla scelta delle location, che risultano funzionali e spesso capaci di
colmare altre dimenticanze, che rendono Bianco non del tutto convincente. Bianco rappresenta, allora, un
coraggioso tentativo di un cinema indipendente che prova a non lasciarsi arginare dai limiti economici, spesso
utilizzati come alibi da coloro i quali, invece, decidono di non rischiare. Di Vito tenta questa scommessa,
riuscendovi, tuttavia, solo a metà. Titolo originale: Bianco
Nazionalità: Italia
Anno: 2011
Genere: Drammatico
Durata: 78′
Regia: Roberto Di Vito
Cast: Igor Mattei, Giovanni Picirillo, Massimiliano Fedele
Sceneggiatura: Roberto Di Vito
Produzione: Roberto Di Vito Film Art
Fotografia: Marina Kissopoulos
Montaggio: Lorenzo Pazzi
Musica: Roberto Di Vito
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