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20 CENTIMETRI
 

Regia  e  sceneggiatura:  Ramón  Salazar  - Fotografia:  Ricardo  De
Gracia  –  Musica:  Pascal  Gaine  -  Interpreti:  Monica  Severa,  Pablo
Pujol, Concha Galan, Ilar Bardem – Spagna 2005, 113’, Lady Film

La storia di  Marita,  travestito  superdotato,  che vorrebbe  sbarazzarsi
dell’ingombrante dettaglio anatomico ed assaporare completamente le
gioie della sessualità...

Rivisitando ironicamente fumetti horror, accostati all’impresentabilità di
famiglie mostruose e devastate, il regista si diverte con i colori pastello,
ribaltando  continuamente  posizioni  ideologiche  e  sessuali,  nei  sogni
narcolettici  che  liberano  pulsioni  hollywoodiane  e  l’eleganza  di
movimenti, espliciti omaggi alle coreografie di Minnelli. E’ un racconto
immorale sulla libertà e doppia identità  sessuale,  che rispecchia con
furbizia  e  cinismo  la  nuova  movida  della  Spagna  di  Zapatero,  che
infrange con decisione il senso del pudore ma si professa religiosa e
tollerante nel rispetto “intoccabile” delle aspirazioni alla diversità. Nella
ricerca affannata delle esatte dimensioni dell’amore, Salazar aggiunge
una personale capacità di sposare il  cattivo gusto con la genialità  di
intuizioni  riuscite  (...).  Scostumata  parodia  delle  commedie  anni
Cinquanta,  “20  centimetri”  è  una  stravaganza  folk  che  precipita  nel
sogno,  in  uno  stile  che  avrebbe  divertito  l’immaginario  pop  di  John
Waters; che ricicla tutto il campionario di dolcezze dell’America folle e
colorata, contaminandola con le scurrilità, senza censure e rossori, in
un confuso gioco di frivolezze, citazioni e protesi, alla conquista delle
inclinazioni naturali. (Domenico Barone, Vivilcinema)

I «20 centimetri» nel titolo del film diretto da Ramòn Salazar sono la
lunghezza  di  un  pene  grande  in  proporzione,  ingombrante,  di  cui  il
travestito  di  Madrid  Marieta  vuole  liberarsi.  Non  che  renda  difficile
l’amore o la prostituzione, anzi: i clienti d’aspetto più virile (camionisti,
operai) chiedono prima «ce l’hai?» E ne approfittano molto volentieri;
l’innamorato, facchino al mercato, proibisce assolutamente l’operazione
di  cambiamento  di  sesso.  I  venti  centimetri  andrebbero  bene a tutti,
però Marieta si sente profondamente donna e non rinuncia a diventarlo.
Persino nei sonni frequenti (è malata di narcolessia) e nei sogni si vede
femminea, una soubrette cantante e ballerina di musical all’americana:
balletto  stradale,  balletto  sulla  canzone  «Parole,  parole»  cantata  in
francese da Dalida, balletto al mercatino con numerose banane, balletto
di vampiri e/o zombi, balletto acquatico alla Esther Williams con cuffia
fiorita  in  testa,  balletto  della  casalinga,  balletto  ospedaliero.  Molto
divertenti e piuttosto ben fatti (...). Quando non sogna, Marieta si trucca,
si veste, si acconcia, va al mercato, cucina, fa l’amore con il facchino:
abita con un nano di cattivo carattere, fa favori ai condomini, poi lavora
sulla  strada  fino  a  quando  non  ha  messo  insieme  i  soldi  per
l’operazione.  La  commedia  spagnola  buffa  spesso  è  anche  triste:
Marieta non fa una gran vita. Ancora una volta, la commissione che ha
vietato  il  film ai  minori  di  diciotto  anni  si  è  dimostrata  improvvida  e
anacronistica: il pene del titolo si vede un paio di volte confusamente,
da lontano, il divertimento e la musica cancellano tutto quanto potrebbe
esserci  di  greve  o  di  scabroso.  Attrici  molto  brave:  la  protagonista
Monica  Cervera,  non  bella,  è  un’autentica  star  musicale  e  una
seduttrice  che  dice  di  sé  «ho  talento,  però  mi  mancano  i  soldi  per
svilupparlo»;  perfette  Concha  Galàn,  Lola  Duenas,  Pilar  Bardem
(sorella  del  regista  Antonio  Bardem),  Rossy  De  Palma  (attrice  di
Almodòvar in «Donne sull’orlo di una crisi di nervi», «Lègami», «Kika»).
(Lietta Tornabuoni, La Stampa)


	LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
	VIVA ZAPATERO!
	IL CAIMANO
	Regia: Nanni Moretti - Sceneggiatura: N. Moretti, Francesco Piccolo, Federica Pontremoli- Fotografia: Arnaldo Catinari – Musica: Franco Piersanti - Interpreti: Silvio Orlando, Margherita Buy, Jasmine Trinca, Michele Placido, Nanni Moretti, Giuliano Montaldo, Paolo Sorrentino, Elio De Capitani – Italia 2006, 112’, Sacher Film.

	LA SECONDA NOTTE DI NOZZE
	ALL THE INVISIBLE CHILDREN
	OGNI COSA É ILLUMINATA
	LA TERRA
	GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK
	FILM D’AMORE E D’ANARCHIA
	MIMÌ METALLURGICO FERITO NELL’ONORE
	A HISTORY OF VIOLENCE
	ME AND YOU AND EVERYONE WE KNOW
	ROMAN POLANSKI, LA SCUOLA DI LODZ
	CRASH - CONTATTO FISICO
	IL FANTASMA DI CORLEONE
	LE MANI SULLA CITTÀ
	CADAVERI ECCELLENTI
	ARRIVEDERCI AMORE, CIAO
	LA SPOSA CADAVERE
	(Corpse Bride) Regia: Tim Burton e Mike Johnson - Sceneggiatura: Pamela Pettler, Caroline Thompson, John August - Soggetto:  Caroline Thompson - Fotografia: Pete Kozachik – Musica: Danny Elfman - Gran Bretagna 2005, 75’, Warner.

	WALLACE & GROMIT - la maledizione del coniglio mannaro
	ROMANCE & CIGARETTES
	LA SAMARITANA
	VAI E VIVRAI
	LE GRAND VOYAGE
	IL PANE NUDO
	TRANSAMERICA
	20 CENTIMETRI
	ROMANZO CRIMINALE
	LA STORIA DEL CAMMELLO CHE PIANGE
	L’AMERIKANO
	L’AFFARE DELLA SEZIONE SPECIALE
	(Section Speciale) Regia: Costantin Costa-Gavras - Soggetto: C. Costa-Gavras, Jorge Semprún, Hervé Villeré - Sceneggiatura: C. Costa-Gavras, Jorge Semprún - Fotografia: Andreas Winding – Musica: Éric Demarsan - Interpreti: Louis Seigner, Michael Lonsdale, Ivo Garrani, Claudio Gora, Francois Maistre – Francia/Italia 1975, 105’, in collaborazione con la Cineteca Lucana.

	CACCIATORE DI TESTE
	INSIDE MAN
	LE TRE SEPOLTURE
	GRIDO DI PIETRA
	LA MORTE SOSPESA
	TEXAS
	MATCH POINT
	LA ROSA BIANCA
	VOLEVO SOLO VIVERE
	SE MI LASCI TI CANCELLO
	CONFESSIONI DI UNA MENTE PERICOLOSA
	WORKINGMAN’S DEATH
	SIN CITY
	LA GUERRA DI MARIO
	GUIDA GALATTICA PER AUTOSTOPPISTI
	IL GUSTO DELL’ANGURIA
	QUANDO SEI NATO NON PUOI PIÙ NASCONDERTI
	LA CURA DEL GORILLA
	NAPOLEON DYNAMITE
	ZUCHER!... COME DIVENTARE EBREO IN 7 GIORNI

