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E ÉDITORIAL
Panoramiques tocca quota 57. 
Lo fa con un’edizione che cer-
ca ancora una volta di rinnovar-
si restando fedele allo spirito di 
una rivista che è nata come un 
OTMSN� CH� BNMƦTDMY@� SQ@� NQHYYNM-
ti culturali e pratiche cinemato-
FQ@ƥBGD� 2TKKŗHCD@� CDK� B@QQDENTQ�
Panoramiques ha costruito il suo 
progetto editoriale: da una parte 
valorizzando il bilinguismo italo-
francese che caratterizza la Valle 
d’Aosta dall’altra mirando a far 
BNMƦTHQD� MDKKD� RSDRRD� O@FHMD� ƥQ-
me importanti con giovani penne. 
Andiamo con ordine. La prima e più 
RHFMHƥB@SHU@�MNUHS��£� K@�MTNU@�NQ-
ganizzazione adottata dalle sche-
de che, come di consueto, accom-
pagnano il «Giro del mondo in 50 
ƥKLy�� HK�BHMDBKTA� �CDKKŗ@RRDRRNQ@SN�
Istruzione e Cultura della Regione 
autonoma Valle d’Aosta. A partire 
dalla scorsa stagione, la stesura di 
PTDRSH�RSQTLDMSH�@M@KHSHBH�£�@ƧC@-
ta all’associazione Frame Division, 
composta da giovani critici val-
dostani e presieduta da Alexine 
Dayne che ha assunto anche il ruo-
lo di coordinatrice del progetto. 
Concepite in questo modo le sche-
de sono al contempo il risultato di 
un laboratorio e lo sguardo posato 
da parte di una nuova generazione 
sul cinema d’autore. Oltre al va-
lore politico del progetto, mi pare 
importante sottolineare come la 
CHUDQRHS��CH�@OOQNBBH�D�CH�RSHKD�QHUD-
RS@MN�TM�RHFMHƥB@SN�RSQ@SDFHBN�ODQ�
una rivista che sempre si è posta 

al di fuori rispetto ai canonici cir-
cuiti della critica internazionale, 
come se fosse dalla sua posizione 
di frontiera – la Valle d’Aosta – un  
trait d’union tra il pensiero del 
pubblico appassionato e quello 
del critico di mestiere. C’è poi an-
che un discorso generazionale che 
entra in campo; questo è anche l’e-
lemento di collegamento tra la pri-
ma sezione della rivista e la secon-
da, dedicata da sempre al circuito 
dei festival di cinema. 
In questo numero infatti, gra-
zie al supporto del critico Victor 
Esquirol  Molinas – che per un se-
mestre ha prestato servizio alla 
Film Commission Vallée d’Aoste 
– Panoramiques ha potuto acco-
FKHDQD� TM� BDQSN� MTLDQN� CH� ƥQLD�
ispaniche, allargando così il suo 
orizzonte culturale. Il quadro che 
ne viene fuori, oltre a segnalare 
i festival di cinema che più inter-
vengono a segnare una stagione ci-
MDL@SNFQ@ƥB@� Ŕ� BNM�"@MMDR� BNLD�
sempre a farla da padrone –, mette 
in evidenza un certo rinnovamento. 
Accanto a registi cari alla rivista - 
Garrel, Desplechin, Zulawski, la cui 
scomparsa ancora ci tocca – ci sono 
registi che contaminando generi e 
linguaggi hanno portato  una ven-
tata nuova. Penso a Miguel Gomes, 
autore del progetto più ambizioso 
e originale della trascorsa stagio-
ne, ma anche a Roberto Minervini 
N� /DL@� 3RDCDM� (MƥMD�� BNLD� £�
consuetudine per una rivista che 
cerca costantemente voci nuove, 

abbiamo dato spazio a esordien-
ti come l’italiano Ferdinando Cito 
Filomarino, il palestinese Kamal Al 
Jafari o il colombiano Ciro Guerra, 
@TSNQH�CH�SQD�ƥKL�BGD�ONRRNMN�DRRD-
re indicati come altrettante strade 
di un cinema a venire. 
(MƥMD��UHRSN�BGD�K@�QHUHRS@�RH�ONMD�@M-
che l’obiettivo di fornire una rapida 
ma incisiva panoramica di un anno 
di cinema, permettetemi una breve 
QHƦDRRHNMD�RTKKŗ@MMN�SQ@RBNQRN��C@KK@�
mia prospettiva di direttore di festi-
val. Il 2015 mi è sembrata un’anna-
ta particolarmente felice. Il festival 
di Cannes ha presentato alcuni dei 
ƥKL�OH´�ENQSH�D�HLONQS@MSH�CDFKH�TKSH-
mi anni, capaci di toccare pubblici e 
linguaggi diversi. Oltre ai celebrati 
lavori di Miller, Garrel e Desplechin, 
ai citati Gomes e Guerra, è a malin-
cuore e per pure ragioni di spazio 
che abbiamo lasciato fuori tre gran-
CH�ƥKL�BNLD�Cemetery of Splendour 
di A. Weerasathakul e The Assassin 
di Hou Hsiao-hsien (i migliori 
dell’anno), The Treasure di Corneliu 
Porumboiu (una perla capace di as-
sociare un’acuta visione politica a 
uno spirito più leggero da romanzo 
d’avventura). Ma anche altri festival 
(Venezia, Toronto, Locarno, Torino) 
G@MMN�LNRSQ@SN� ƥKL� BGD� HK� SDLON�
BH�E@Q��RBNOQHQD�MDK�KNQN�UDQN�U@KNQD��
BNLD� HK� Q@BBNMSN� @TSNAHNFQ@ƥBN�CH�
Laurie Anderson, l’ultima fatica del 
grande Arturo Ripstein o la vertigi-
ne tra seduzione e ironia del corea-
MN�'NMF�2@MFRNN
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+D�HLL@FHMH�FQ@Ƨ@SD��@�UNKSD�RENB@-
te, ingiallite e consumate dal tem-
po che raccontano la straordinaria 
storia di amore per le montagne e 
per il suo uomo di Ninì Pietrasan-
ta, portate sullo schermo grazie al 
paziente lavoro di Gigi Giustiniani 
D� 1@Ƥ@DKD� 1DYYNMHBN�� G@MMN� @BBD-
RN� H� QHƦDSSNQH� RT� +@� %NTQM@HRD�� K�@R-
sociazione culturale nata nei locali 
dell'antica fornace di Jovençan, 
casa, ma anche luogo di incontro, 
scambio e produzione artistica. 
L'associazione nasce nel 2012 

dall'incontro di un professore uni-
versitario, Daniele Ietri, un foto-
grafo e lighting technical director, 
Alessandro Riberti e un'autrice e 
ricercatrice, Eleonora Mastropietro. 
A far scattare la scintilla il progetto 
ENSNFQ@ƥBN� ř2STCH� RTK� PTH� MNM� B�£�
niente” sul territorio della Basilica-
ta al quale stava lavorando Riberti. 
«Ho subito pensato alla mia casa, 
alla fornace troppo grande per me 
solo che ho sempre immaginato 
BNLD�ETBHM@�CH�HCDDy�ROHDF@�#@MHD-
le Ietri, presidente dell'associazio-

ne e proprietario e padrone di casa 
de La Fournaise di Jovençan.
Al nucleo originale si aggiungono in 
RDFTHSN�HK�ƥKL@JDQ�&HFH�&HTRSHMH@MH��
l'autore e docente di recitazione 
1@Ƥ@DKD�1DYYNMHBN��K@�RNBHNKNF@�DC�
esperta in comunicazione digitale 
 KHBD�5DQHNKH�D� HK�ƥKL@JDQ�U@KCNRS@-
MN� KDRR@MCQN�2SDU@MNM�

Che cos'è La Fournaise e qual è il suo 
obiettivo?
«La Fournaise è prima di tutto un 
DCHƥBHN� HMCTRSQH@KD� CH� ƥMD� ŗ���� Ŕ�
spiega Ietri -, in parte restaurato per 
ospitare oggi un centro di produzio-
ne di idee, di immagini e di cultura. 
Costruita nel 1885 come fornace 
per la calce, La Fournaise esprime-
va con tecnologie all’avanguardia 
per l’epoca, una perfetta sintesi tra 
produzione industriale e utilizzo 
delle risorse locali. Dal 2012 ospita 
l'associazione che riunisce profes-
sionisti del mondo della produzio-
ne audio-visuale, della comunica-
zione e della ricerca territoriale. Il 
suo obiettivo è dare vita a progetti 

LA FOURNAISE
               Conversazione 

con Daniele Ietri
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innovativi e sperimentare nuovi 
modi di narrare i luoghi e le storie, 
utilizzando gli strumenti propri di 
QHBDQB@� RBHDMSHƥB@�� CHUTKF@YHNMD��
racconto creativo, elaborazione di 
HLL@FHMH�UHCDN�ENSNFQ@ƥBGDy

1,1�
A tenere a battesimo La Fournaise 
una madrina d'eccezione, Ninì Pie-
SQ@R@MS@�� OQNS@FNMHRS@� CDK� ƥKL� Ninì 
realizzato utilizzando le immagini, 
ƥKLHMH�HM����LL�D�ENSNFQ@ƥD��QD@KHY-
zate dalla donna negli Anni Trenta, 
quando, con il marito Gabriele Boc-
B@K@SSD��DQ@�TM@�BDKDAQHS��MDK�LNM-
do dell'alpinismo. Il documentario 
ha vinto, attualmente, oltre una de-
cina di premi tra i quali il *HQ]LDQD�
GśRUR�GHO�&OXE�$OSLQR�,WDOLDQR per il 
LHFKHNQ�ƥKL�CH�@KOHMHRLN�D�HK�/QDLHN�
"HSS��CH�(LNK@�@K�3QDMSN�%HKL�%DRSHU@K�
2015.
Nell’estate del 1932 Gabriele Boc-
calatte e Ninì Pietrasanta si incon-
trano sul Monte Bianco: scalano in-
RHDLD��RH�HMM@LNQ@MN�#@�@KKNQ@�ƥMN�
al 1936, l’anno in cui si sposano, 
vivono la loro grande stagione alpi-
nistica e aprono, come compagni di 
BNQC@S@��@KBTMD�CDKKD�UHD�OH´�CHƧBHKH�
delle Alpi.
Per tenere traccia delle loro impre-
se iniziano a scrivere diari e a fare 
ENSNFQ@ƥD�-HM§��TM@�CDKKD�ONBGHRRH-
me donne alpiniste di quegli anni, 
porta con sé in parete anche una 
cinepresa 16mm.
-DK������M@RBD�HK�KNQN�ƥFKHN�+NQDM-
zo e nel 1938 Gabriele muore, ca-
dendo da una parete.
Ninì abbandona l’alpinismo estre-
mo per continuare la sua vita di 
madre.
Qualche anno dopo la morte di Ninì, 
@UUDMTS@�MDK�������HK�ƥFKHN�+NQDMYN�
ritrova in un baule le immagini gira-
te dalla madre.
«Quando ho visto per la prima vol-
S@� H� ƥKL@SH� CH� -HM§� /HDSQ@R@MS@� GN�
ODMR@SN� RTAHSN� BGD� TM� ƥKL� RH� CN-
veva fare, non sapevo ancora che 
ƥKL��L@�RH�CNUDU@�E@QD�Ŕ�ROHDF@�&HFH�
&HTRSHMH@MH� ��-NM�£�RS@SN�ONH�CHƧ-
cile mantenere questa fascinazione 
anche approfondendo i materiali e 
vedendo la storia che ne sorgeva. 
La lavorazione è durata quasi due 
anni e credo sia stato fondamen-
tale conservare la prima passione, 
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così da poterla condividere con lo 
spettatore. 
La storia di Ninì e Gabriele, parten-
do dalla gioia di un incontro e di 
un amore, si sviluppa in bilico tra 
EDKHBHS��D�CNKNQD���TM@�RSNQH@�CH�TM�
amore ambientata in montagna, 
dove la montagna non è solo lo 
sfondo ma un terzo protagonista 
fondamentale nel loro incontro e 
MDK�KNQN�@CCHNy�
/D�GLƴFROW¡�GHO�ƲOP�VWDYD�VRSUDWWXW-
to nel fatto che  i materiali di questa 
storia appartenevano a un periodo 
che non ha più testimoni diretti. Ninì 
era morta nel 2000, all’età di 92 
anni. Nessuno dei suoi compagni di 
cordata era vivo...
«Quello conservato dai quei mate-
riali, raccolti con cura, era un mon-
do chiuso - spiegano Giustiniani 
e Rezzonico -. Una delle cose che 
Lorenzo Boccalatte ci aveva solo 
accennato riguardava la madre di 
Gabriele, Evangelina Alciati: era 
stata una nota pittrice torinese. Un 
giorno, cercando informazioni su di 
lei, abbiamo scoperto che appena 
CNON�K@�LNQSD�CDK�ƥFKHN�@UDU@�OQDRN�
una tela (su cui aveva dipinto delle 
donne che fanno il pane), l’aveva 
girata e sul retro aveva dipinto, di 
getto, la scena della veglia al cada-
UDQD�CDK�ƥFKHN�&@AQHDKD��@�"NTQL@-
yeur. Tutti i personaggi della storia 
RNMN�QHTMHSH�K���&@AQHDKD�CHRSDRN�RTK�
letto, vegliato dalla madre; vicino a 
lei Ninì, in piedi, girata di spalle, con 
in braccio Lorenzo che guarda inve-
ce fuori dal quadro, verso di noi. In 
@KSN�� C@� TM@� ƥMDRSQ@�� RH� UDCNMN� KD�
cime dei monti.
In quel quadro abbiamo visto l’in-
SDQN�ƥKL��Q@BBGHTRN�HM�TM@�RBDM@��HK�
RTN�OTMSN�CH�O@QSDMY@�D�CH�@QQHUNy

+($9(1�21�7+(��7+�)/225�
2TKK@�RBH@�CH�Ninì��primo prodotto de 
La Fournaise, realizzato anche gra-
zie a una campagna di crowdfun-
ding con 70 sostenitori, arriva l'in-
BNMSQN� BNM� HK� ƥKL@JDQ� U@KCNRS@MN�
 KDRR@MCQN� 2SDU@MNM� D� BNM� KTH� K�H-
dea per il nuovo progetto al quale 
l'associazione sta lavorando.
«Alessandro aveva in mente un la-
voro sulla musica da ballo, mentre 
noi stavamo pensando a qualcosa 
sulle sagre paesane – spiega Danie-
le Ietri  -. Ha chiesto a Eleonora di 

RBQHUDQD�HMRHDLD�HK�ƥKL�D�BNR§�£�HMH-
YH@SN�HK�K@UNQNy
(K�SHSNKN��OQNUUHRNQHN��CDK�ƥKL�£�Hea-
ven on the 7th�ƳRRU, una sorta di road 
movie scandito dalle voci della più 
famosa radio italiana dedicata al 
mondo della musica da ballo e di 
Angelo, patron della emittente e 
ultimo re di questo fantasmagorico 
mondo. Protagonista e motore del-
la storia Omar Codazzi, 43 anni, ex 
carrozziere che nel 1996 decide di 
mollare tutto per dedicarsi alla sua 
grande passione per il canto e la 
musica da ballo.
Dall'idea della musica da ballo all'in-
contro con Omar Codazzi, com'è an-
data?
«Abbiamo iniziato a fare una ricer-
ca sulle principali orchestre ancora 
HM�@SSHUHS��HM�(S@KH@�Ŕ�ROHDF@�$KDNMNQ@�
Mastropietro – e così, su Youtube, 
mi sono imbattuta in Omar Codaz-
zi. Un personaggio che ha all'attivo 
280 date l'anno, un fenomeno, un 
vero animale da palcoscenico capa-
ce di richiamare un pubblico di tut-
SD�KD�DS���ƥMN�@K�Q@F@YYHMN�CH����@MMH�
che lo segue ovunque. Un ragazzo 
genuino, che si è fatto da solo, 
privo di divismo, nonostante l'ido-
latria del suo pubblico. Abbiamo 
poi cercato una seconda voce per 
strutturare il racconto scegliendo il 
patron di Radio Zeta, la radio legata 
al mondo della musica da ballo,  An-
gelo Zibetti, leader carismatico di 
un mondo popolare in dissoluzio-
MD�� OQNOQHDS@QHN� CDKKN� 2STCHN� 9DS@��
la più grande discoteca d'Italia, con 

NKSQD����@MMH�CH�RSNQH@�@KKD�RO@KKDy
,O�ƲOP�©�DQFRUD�LQ�IDVH�GL�ODYRUD]LR-
ne, a che punto siete e quali sono 
VWDWH�H�VRQR�OH�GLƴFROW¡�PDJJLRUL"
i"NM� K@� ƥMD� CDK� ����� CNUQDLLN�
SDQLHM@QD� KD� QHOQDRD� (K�ƥKL�£�FHQ@-
to in 4k per scelta di Alessandro, il 
gruppo di lavoro è piuttosto ristret-
SN�  KDRR@MCQN� 2SDU@MNM� £� QDFHRS@�
D�CHQDSSNQD�CDKK@�ENSNFQ@ƥ@��HN��$KD-
onora Mastropietro, ndr) sono co-
autore, assistente alla regia e alla 
produzione insieme a Daniele Ietri, 
Fabio Bianchini Pepegna è il mon-
tatore, Giovanni Corona il fonico e 
2SNOCNVM� 2STCHN� RH� NBBTO@� CDKKD�
immagini. Naturalmente la musica 
è quella originale di Omar Codaz-
YH� +@�CHƧBNKS��L@FFHNQD� HMBNMSQ@-
S@�ƥMN�@CDRRN�MDKKD�QHOQDRD�£�RS@SN�
BDQB@QD� CH� BQD@QD� NLNFDMDHS�� SQ@�
@LAHDMSH�LNKSN� CHUDQRH� SQ@� KNQN� 2H�
va dagli esterni con 4.500 anziani 
esagitati agli interni di balere de-
LNC¤y
«Quattro Film Commission  (Valle 
d'Aosta, Liguria, Piemonte e Lom-
bardia), praticamente da tutto il 
Nord Ovest sostengono un proget-
to nato in Valle d'Aosta – aggiunge 
Daniele Ietri -, questo per noi è il 
massimo e va nella logica di coin-
volgere più territori, come facciamo 
anche con La Fournaise che ha sede 
sia a Jovençan, nella fornace, sia in 
Friuli, dove prendono corpo proget-
to e idee nuovi e diversi. Non pos-
siamo pensare di essere solo qui o 
K§�-NH�UNFKH@LN�DRRDQD�PTH�D�K§y

(ǭǤǦǜ�'ǜǱǤǟ
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