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POLISSE
 

Regia: Maïwenn Lo Besco - Sceneggiatura: - Fotografia: Pierre Aïm -
Musica: Stephen Warbeck - Interpreti: Maiwenn Le Besco, Joey Starr,
Karin  Viard,  Marina  Foïs,  Nicolas  Duvauchelle,  Karole  Rocher,
Emmanuelle  Bercot,  Frédéric  Pierrot,  Arnaud  Henriet,  Naidra  Ayadi,
Riccardo Scamarcio - Francia 2011, 127’, Lucky Red.

La squadra parigina dell'Unità di Protezione dell'Infanzia  nel quartiere
multietnico di Belleville. Le storie personali  degli  agenti  si  mescolano
con quelle dei minori che devono tutelare…

Un film,  Polisse,  che lavora su due piani  narrativi in realtà non tanto
lontani  tra  loro:  la  drammatica  routine  quotidiana  con  cui  la  BPM è
costretta  a  convivere,  fatta  di  stupri,  violenze  sui  minori  e  casi  di
abbandono, e una riflessione sull’apparente e necessaria normalità di
un  gruppo  di  agenti,  costretti  a  confrontarsi  ogni  giorno  con
l’impalpabilità delle loro vite e alla continua e disperata ricerca di una
boccata  d’ossigeno  dall’orrore  quotidiano.  E  poi  c’è  un  pregio,  un
grande  pregio:  dalla  sua,  infatti,  la  Maiwenn  non  cede  mai  alla
tentazione  di  trascinare  lo  spettatore  in  una  riflessione  asettica
sull’orrore,  fatta  di  lacrime  facili  e  situazioni  portate  volutamente
all’estremo.  La  regista,  infatti,  preferisce utilizzare  l’incredibile  effetto
realismo per analizzare e vivisezionare due realtà dure, durissime, che,
paradossalmente, sono costrette ad intrecciarsi e che condividono ben
più  di  un  punto  di  contatto.  Chapeau.  (Fabrizia  Malgieri,
www.duellanti.com)

Melissa,  fotografa  inviata  dal  Ministero  degli  Interni,  è  incaricata  di
documentare il lavoro di questo gruppo, che risulta essere quasi una
famiglia,  un  po’  disfunzionale,  con  momenti  di  grande  unità  e  forti
tensioni.  Conosceremo le loro vite,  le vicende personali,  i  sentimenti
che si sfilacciano o sbocciano, sempre intrecciati  a questo quotidiano
senza speranza... perché, per alcuni lavori, non c’è mai una fine o un
punto.  Come si  fa  a chiudere  fuori  dalla  porta,  la sera,  al  ritorno in
famiglia, certe tragedie? Maïwenn Le Besco, qui regista, sceneggiatrice
e attrice (è la fotografa Melissa), gestisce un materiale scottante con
sensibilità profonda, che forse le nasce da violenze patite nell’infanzia,
di  cui  ha  accennato,  dall’impressione  suscitata  da  un  documentario
trasmesso in televisione, da studi approfonditi e ricerche sul campo. Ciò
che ne deriva è un film atipico che,  a prima vista,  può ricordare  un
episodio di una qualche serie televisiva di ottimo livello, ma che, poco
per  volta,  se  ne distacca,  proponendo  una visione  spasmodica,  con
camera a mano, che non risparmia nulla allo spettatore, intreccia, fa e
disfa vicende lavorative e private, sottolinea l’impossibilità di scrollarsi di
dosso il male, mettendo a nudo coppie in crisi, famiglie disgregate o
problematiche.  Perché  quel  male  ogni  membro  della  squadra  se  lo
porta dentro casa, non è un qualcosa che puoi gettarti dietro le spalle.
Maïwenn mostra ciò che accade nelle giornate, in un intrico di storie
che rimangono lì,  senza soluzione, senza conclusione: non ci è dato
sapere come si concluderà una vicenda, se ci sarà o meno giustizia, se
un riscatto è ancora possibile. E l’autrice mostra l’orrore, mette il dito
nella  piaga  della  pedofilia,  osa  guardare  in  faccia  l’inguardabile.
Anomalo film, ibrido, inclassificabile, con i toni di un finto documentario,
con le escursioni nel privato degli agenti, uomini e donne della squadra.
Imperfetto, certo, in alcune derive, nel mostrare eccessivo, in un finale a
effetto,  ma potente  e coraggioso  come la verità  sa  essere.  (Donata
Ferrario, filmup.leonardo.it)


	SETTEMBRE
	OTTOBRE
	NOVEMBRE
	DICEMBRE
	“Mondi animati”

	GENNAIO
	MARZO
	APRILE
	MAGGIO
	GIUGNO
	CENTRO COPIE
	corso Francia ang. via Cairoli -
	Collegno. Tel.011.4056971
	LIBRERIA POLITEKO
	corso Einaudi 55 - Torino.
	Tel. 011.596845

	CARNAGE
	IL PRIMO UOMO
	LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO
	THE HELP
	CESARE DEVE MORIRE
	THIS MUST BE THE PLACE
	LE NEVI DEL KILIMANGIARO
	TERRAFERMA
	QUASI AMICI
	A.C.A.B. (All cops are bastards)
	DIAZ, DON’T CLEAN UP THIS BLOOD
	MIDNIGHT IN PARIS
	Regia sceneggiatura: Woody Allen - Fotografia: Darius Khondji - Montaggio: Alisa Lepselter - Interpreti: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni, Marion Cotillard, Michael Sheen, Léa Seydoux, Mimi Kennedy, Nina Arianda - Usa/Spagna2011, 94’, Medusa.

	IN TIME
	IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
	Il film, insignito del celebre Grimme-Preis, premio assegnato dalla televisione tedesca, tratteggia in maniera efficace le dinamiche che si scatenano all’interno di un microcosmo in cui il 'caso' da discutere diventa invece l’occasione per mettere in luce i conflitti interpersonali, il vissuto privato e le contraddizioni dei singoli partecipanti alla riunione.
	La discussione finisce di svelare molto di più sui presenti che sul caso in oggetto. "Il problema èche gli insegnantiportano semprela propria storianei loro giudizi" ha affermato SophievonKessel, che nel film è uno dei nove protagonisti.
	La preside della scuola, interpretata da SentaBerger, si trova così a dirigere una discussione che non ha più al centro il fatto che lo stupro sia avvenuto per davvero o oppure no, se il colpevole debba essere punito oppure scolasticamente assolto, quanto il come ciascuno dei presenti sfrutti l’occasione pro domo sua, per giustificare se stesso e le proprie convinzioni.

	ALMANYA - LA MIA FAMIGLIA VA IN GERMANIA
	LA SICUREZZA INTERNA
	I PRIMI DELLA LISTA
	TUTTI PER UNO
	ARRIETTY - Il mondo segreto sotto il pavimento
	LAPUTA - IL CASTELLO IN CIELO
	THE ARTIST
	MELANCHOLIA
	MASCARADES
	C’EST DIMANCHE!
	VISA, LA DICTÉE
	DES ENFANTS DANS LES ARBRES
	LA PELOTE DE LAINE
	THE CONSPIRATOR
	LA CHIAVE DI SARA
	IO SONO LI
	UNA SEPARAZIONE
	MIRACOLO A LE HAVRE
	SHAME
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