
ADELE CAMBRIA                          Timido e impavido Gianfranco 
 
 
   Gianfranco Mingozzi, il mio mite  amico di tanti anni, se ne è andato il 7 ottobre del 2009 
lasciandoci un documentario -  Noi che abbiamo fatto la dolce vita – della cui affettuosa 
accoglienza al Festival di Locarno lui non ha saputo niente, perché era, da mesi, in terapia intensiva. 
 
   Questa mia scelta, raccontare La dolce vita dalla parte di Gianfranco, non è dettata dalla pietas per 
qualcuno che abbiamo amato e non c’è più. Se fosse soltanto un gesto di congedo, apparterrebbe  
alla mia memoria più intima e  basta… Ma se ne scrivo qui è perché una persona come lui è riuscita 
a trasformare una condizione  drammatica, quella in cui sopravviveva da mesi, in un’ occasione di 
gioia. Sono andata a trovarlo, in ospedale, e, tutta bardata di camice cuffia e soprascarpe verdi, l’ho 
chiamato per nome e lui ha aperto gli occhi e mi ha sorriso; allora ho cavato dalla tasca del camice  
la  piccola torre di Saana che mi aveva portato in regalo da un viaggio nello Yemen e mi ha 
sconvolto il vederlo – oso pronunciare la parola – felice. Gli ho accarezzato la mano, nei pochi 
centimetri lasciati liberi dagli aghi, una mano grassoccia e  candida da bambino, e lui me l’ha 
stretta… 
 
   Ed ecco ora – infilo il suo ultimo Dvd nel registratore – il viso innocente e, nella timidezza, 
impavido che Gianfranco offre allo spettatore, con lieta umiltà: “Io non ho fatto La dolce vita, ho 
aiutato Fellini a farla. Ero probabilmente il più giovane tra i 50 assistenti alla regia, e  così ho avuto 
l’onore di battere il primo ciak, il 16 marzo 1959”. Mingozzi descrive il set: “Eravamo nel Teatro 
10 di Cinecittà, c’era una scala a chiocciola che portava alla Cupola di San Pietro…”. E parte la 
sequenza di Anitona (come la chiamava il regista) vestita da  prete, e Micol Fontana, intervistata da 
Gianfranco, si difende come una tigre dall’accusa mossa all’epoca a quell’ormai leggendario abito 
talare firmato dalla sartoria Sorelle Fontana: “Scandaloso? Sfido chiunque a dimostrare che quel 
vestito era scandaloso!”  
 
   Le critiche più bigotte – e ce ne furono a tempesta – parlavano di abito “blasfemo”… Persino 
banale chiedersi che film farebbe oggi Federico Fellini sull’abisso etico che non ci siamo lasciati 
alle spalle: da tangentopoli alla corruttela politica permanente alle escort, fino alla povera trans 
uccisa da un incendio (doloso?) nel suo seminterrato…Nel documentario di Gianfranco, un Fellini 
del 1984 ci tiene a  sottolineare:”Non ho mai avuto intenzioni moralistiche…Nonostante tutto, c’era 
allora a Roma una dolcezza di vita – non a caso il titolo del film in versione francese era La 
douceur de vivre – che oggi non c’è più”. 
 
 
Adele Cambria 
Giornalista e scrittrice 
 
     



BRUNO MANTURA                           Gioie e misteri dell’ultimo spettacolo 
 
 
 
 
Quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi molto giovani. Gianfranco abitava a Roma in via del 
Vantaggio, con Giorgio Mecchia Maddalena e Boni Menato… Eravamo ambedue più o meno 
studenti e nutrivamo tutti e due un vivo interesse per la poesia contemporanea. Penna era il suo 
preferito. Da parte mia ammiravo i più classici Montale, Ungaretti, Quasimodo. 
 
Ci scambiavamo versi e giudizi. 
 
Col passare degli anni fu però il cinema ad unirci. Gianfranco era colui il quale riusciva a 
trascinarmi all’ultimo spettacolo, che aborrivo. Quell’uscita fuori orario personale mi procurava ore 
e ore d’insonnia, girandomi e rigirandomi nel letto, incapace di distendermi.  
 
Non riuscivo a schivare l’invito. Durante la proiezione però lo spiavo e lo vedevo sprofondato in un 
magnifico sonno. Così, con reazioni opposte, onoravamo l’uscita serale. 
 
Già fuori dal cinema Gianfranco ed io iniziavamo a commentare il film. 
 
Poteva capitare che l’analisi fosse rimandata a lunghe telefonate, nelle quali con franca audacia 
negavo a lui, osservatore assopito, ogni possibilità di giudizio. Altre telefonate si susseguivano, la 
conversazione si estendeva per ore e per giorni… Talché io mi convinsi che Gianfranco era dotato 
di un potere singolare, dato solo a profeti e sibille: quello di poter vedere, come se gli occhi fossero 
aperti, nei sonni più profondi e prolungati. 
 
 
Bruno Mantura 
Storico dell’arte 
 
 
 
 



BRUNO TORRI       Doti dell’uomo e qualità del regista 

 

Ho conosciuto personalmente Gianfranco Mingozzi nel 1967, quando ero segretario 
generale della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, allora diretta da 
Lino Miccichè, e facevo anche parte del comitato di selezione. Mingozzi aveva 
appena girato il suo primo film, “Trio”, che venne selezionato per la sezione 
competitiva della manifestazione. Pur essendo soltanto  alla terza edizione, la Mostra 
di Pesaro era già molto accreditata in Italia e all’estero, sia per la sua precisa e ben 
perseguita impostazione estetica e promozionale, sia per il livello dei film presentati, 
sia per le presenze (da Rossellini a Godard, da Bertolucci a Glauber Rocha e a molti 
altri grandi autori) annoverate nei due primi anni di svolgimento. 

 E’ dunque facilmente comprensibile la soddisfazione di Mingozzi nel vedere la 
propria opera prima scelta da un festival internazionale a forte connotazione 
culturale, in cui i registi italiani agli esordi non trovavano facilmente spazio, dovendo 
sostenere la concorrenza di numerosi colleghi stranieri. Peraltro Mingozzi si era già 
affermato come documentarista, soprattutto perché aveva firmato, nel 1965, “Con il 
cuore fermo Sicilia”, che ancora oggi figura tra i documentari più belli e importanti 
del cinema italiano di tutti i tempi. “Trio” ottenne a Pesaro una buona accoglienza da 
parte della critica e lo confermò un autore originale anche nel campo della fiction.  

Dopo di allora Mingozzi proseguì la sua attività registica sul doppio binario del 
documentarismo e del film a soggetto, con esiti il più delle volte ragguardevoli, 
riuscendo così a guadagnarsi, con una filmografia quantitativamente non proprio 
rilevante ma qualitativamente più che dignitosa, molta attenzione e molta stima. 
Attenzione e stima che senza dubbio erano dovute al suo lavoro di cineasta, quindi 
alla sua misura stilistica, al suo spirito di osservazione, alla suo capacità di penetrare 
e raccontare sentimenti e idee; ma che, per così dire, trovavano anche riscontro nel 
suo modo d’essere, e nel suo modo di rapportarsi agli altri. Chi lo ha conosciuto può 
capire meglio cosa cerco di dire. La sua persona, pur così schiva, era caratterizzata  
dall’intelligenza e dalla sensibilità, da una spontanea carica umana e da un coltivato 
retroterra culturale: tutte doti, innate e insieme acquisite, che a loro volta trovavano 
nei suoi film, specie in quelli più compiuti, la loro equivalente forma espressiva, la 
loro recondita rivelazione. 

Bruno Torri 

Critico di cinema 



CARLA CERATI      Mio amico, regista e gentiluomo 
 
 
 
 
 
Ho cercato nel mio archivio, purtroppo non ho stampe pronte, ma provvedo subito a farle stampare. 
Ricordo il giorno in cui abbiamo fatto da me la séance di nudo (per lo speciale tv della rubrica 
Videosera, dal titolo “Scatto d’autore”, Rai Due 1981). In un  paio dei miei scatti c’è lui, 
Gianfranco, accanto alla cinepresa, con la ragazza nuda in primo piano. Temo che lui sia lievemente 
sfocato, ma se può interessare… 
 
Ricordo Gianfranco come persona di gentilezza non comune. Non dimenticava mai, nel tenermi 
aggiornata del suo lavoro, di aggiungere  sempre una fase affettuosa nei miei riguardi. Poco prima 
di morire mi ha anche mandato il dvd di “Scatto d’autore”, che io non avevo e a cui tenevo 
moltissimo. Riguardandolo a distanza di anni (era stato girato all’inizio del 1980), ho apprezzato 
specialmente, nella sequenza girata tra i bambini del Conservatorio, la sua straordinaria sensibilità 
umana e la sua bravura come regista. Di tutto gli sono infinitamente grata. 
 
 
Carla Cerati 
Fotografa e scrittrice 



 
 
 
 
CARMINE AMOROSO    Raccontare le persone con sensibile armonia 
 
 
 
 
Questo “Giorgio/Giorgia: Storia di una voce” l’ho trovato veramente 
bello! Complimenti a Gianfranco,  sia da parte mia che di Paolo Ferrari,  
il  mio direttore della fotografia. 
 
E’ solo un piccolo film ma è un pezzo della nostra cultura, della storia del 
varietà in Italia, della transessualità.  Persona sempre amabile e di grande 
spessore,  Giorgia O’Brien viene  trattata in ogni momento con la giusta 
sensibilità e armonia. Bellissimo!   
 
Spero che il film  trovi una distribuzione adeguata. Grazie per avermelo 
fatto conoscere, e  un grande abbraccio. 
 
 
Carmine Amoroso 
Regista 



CHARLOTTE RAMPLING                       Iniziò cosi la mia story col cinema italiano 
 
 
 
 
 
 
Gentleman Gianfranco. 
 
It was you who first opened my eyes to the glory of Italy.You offered me a role of substance, dramatic 
and sensual, and my long love affair with the Italian Cinema began. 
 
It was you, with your extraordinary sense of life, your gentleness and experience,that gave me the 
confidence to become who I am. To work from the heart. From within. To feel beautiful. To feel free. 
 
We were in Sardinia. It was wild and lonely. I didn't speak Italian. I had an emergency operation in 
Olbia. The shooting was full of drama, like the country. The  powers within me were at work and I 
knew  that something very significant was happening. 
 
I was right. And you, dear Gianfranco, opened the door and let this happen. 
 
“Sequestro di Persona”. You captured me and I love you for this. 
 
Baci, Charlotte 
 
 
                                                                                                             
Sei stato tu il primo a farmi aprire gli occhi sulla magnificenza italiana. Mi offristi un ruolo di nerbo, 
sensuale e  drammatico, e così cominciò la mia lunga storia d’amore con il Cinema italiano, 
Sei stato tu, con il tuo straordinario senso della vita, con la gentilezza e l’esperienza, a darmi la fiducia per 
diventare chi sono. Per lavorare di cuore. Da dentro. Per sentirmi bella. Per sentirmi libera. 
Eravamo in Sardegna. Paesaggio aspro e solitario. Non parlavo italiano. Non so perchè dovetti ricorrere al 
pronto soccorso a  Olbia. Sul set il dramma si toccava con mano, come nelle terre intorno. Le energie 
dentro di me si misero in moto e io mi resi conto che stava accadendo qualcosa di molto importante. 
Avevo ragione. E fosti tu,caro Gianfranco, ad aprire la porta e a farlo accadere. 
“Sequestro di persona”. Tu mi prendesti in ostaggio e io ti amo per questo. Baci, Charlotte. 
 
                                                                                                                                             (Traduzione di Claudio Barbati) 
 
Charlotte Rampling 
Attrice 



 
GUILLAUME CHPALTINE      Innamorato di Parigi, ambigua e nobile 
 
 
 
Gianfranco se n’è andato senza aver potuto realizzare la sua ultima sceneggiatura, il suo film  
testamento. Trattava di amore, di bisessualità, della difficoltà di essere padre, di ”essere”  tout 
court. Niente di nuovo sotto il sole, ma il suo sguardo, in questa sceneggiatura dal titolo Turbati 
amori, si era fatto più spoglio. Il film era scritto, poteva cominciare a girarlo in ogni momento, 
glielo ha impedito la glaciazione berlusconiana, il clima deleterio che soffoca il cinema italiano. 
 
Praticamente ogni anno Gianfranco veniva a Parigi da me a novembre, perché è il mese della 
fotografia: da quello straordinario documentarista che era, aveva per la fotografia una passione che 
non è mai venuta meno. Tutti i suoi film, siano fiction o documentari, testimoniano della sua fedeltà 
alla image nel senso più nobile del termine, che spazia dagli affreschi etruschi della sua cara 
Tarquinia a John Ford. 
 
Gianfranco era visceralmente italiano, attaccato alla sua terra, al suo cibo, ai suoi colori, ai suoi 
odori e nello stesso tempo era a suo agio ovunque, in presa diretta con gli uomini e le donne che 
non chinano la schiena (ricordo il reportage sulle Black Panthers e i lavori su Danilo Dolci e la 
Sicilia, in generale). Gianfranco amava Parigi più di ogni altra città straniera. Quando veniva a  
Parigi, sentivo che la città gli dava ossigeno. Respirava bene, qui: conosceva a menadito i più 
sontuosi musei e i più luridi postacci. 
 
Era doppio, triplo, multiplo. L’omosessualità e il travestimento dei sentimenti, del corpo, della 
voce, erano al centro delle sue preoccupazioni. A Parigi, capitale del travestimento, trovava pane 
per i suoi denti. Mi ricordo le nostre scorribande da Pigalle alla Porte Dauphine in cerca di 
fantomatici quanto irriverenti personaggi della notte. Mi manca. A novembre passeggerò con lui 
come eravamo soliti fare, lungo la Senna o per i boulevards. 
 
 
Guillaume Chpaltine 
Scrittore e sceneggiatore 



 

 

CLAUDIO BARBATI    Tutti i sogni rimasti nel cassetto 
 
 
      La frequentazione assidua dal 1970, la consuetudine del lavoro televisivo sviluppato 
insieme, una complementarità tra metodi e pratica di scrittura, mi portarono presto ad affiancare 
Mingozzi nel lavoro di ricerca, trattamento e sceneggiatura per moltissimi progetti. Cominciammo, 
credo, con una Vita di Scott e Zelda  pensata per la televisione. E da allora siamo andati avanti 
senza accorgercene, fino all’altro ieri, tra opere andate in porto e realizzate e copioni 
rimasti invece nel cassetto, dopo varie vicissitudini produttive. L’arco di tempo in cui si collocano 
queste esperienze copre circa vent’anni. Ora che le carte relative sono custodite dalla Cineteca di 
Bologna, converrà darne in breve un’idea, per mettere a fuoco i temi e gli interessi  
a cui andava l’attenzione  (e la passione) di Gianfranco nella piena maturità. 
 
     Tra il 1991 e il ‘92 lavorammo insieme allo script di un grosso film: protagonista, la piccola e 
combattiva Elvira Notari, prima filmaker del cinema italiano  a Napoli, tra inizio  Novecento e 
1930, con un’appendice ai giorni nostri relativa al figlio di lei, Nicola.  Insomma: fulgore e 
tramonto della Belle Epoque, tragedia del primo conflitto mondiale, impegno spasmodico del 
dopoguerra, corsa verso il baratro del ’29, e infine l’inattesa  reinvenzione del cinema con l’avvento 
del sonoro. 
 
     Elvira, la figlia del Vesuvio (titolo provvisorio) era un film complesso, costoso, ricco di 
ambientazioni e set del muto, con sequenze da girare nella New York dell’emigrazione italiana 
(dove i titoli della Dora Film, compagnia ‘familiare’ di Elvira, ebbero il massimo mercato, fuori dai 
café chantant partenopei) e scene cruciali a Roma: incontro con Francesca Bertini per una Assunta 
Spina da Di Giacomo, scontro col produttore Gustavo Lombardo, trasferito da Napoli  nella capitale 
insieme a Leda Gys,  crollo del cinema popolare per i divieti di censura e per la  crescente 
opposizione del fascismo a culture locali e dialetti. 
 
     Era un film su una donna e sul cinema. O meglio: su una donna che s’identifica anima e corpo 
con il cinema dei tempi eroici. Sceneggiatrice, interprete, produttrice, regista di oltre 60 titoli. Una 
donna che pilota la sua azienda –famiglia (marito e figli sono nell’impresa fin dall’inizio) sopra  
mari in tempesta. Una cavalcata alla Giuseppe Tornatore, si potrebbe dire oggi, per la cui 
realizzazione cercammo a lungo una combinazione finanziaria possibile, tra le televisioni d’Europa 
e d’America.  
 
    Un’altra sceneggiatura conservata tra le carte di Mingozzi è quella di Corpi. La scrisse insieme a 
Marco Lanzol, cui subentrò poi Giuseppe Borgia. Che cosa è Corpi? Un diorama notturno della 
sessualità adolescente. Nove ragazzi, diversamente vitali e confusi (o perduti) dei giorni nostri. 
Nove storie di sottovita  o non-vita, impastate agli slanci e alle aspirazioni della giovinezza, come ai 
raptus dell’abuso e dell’autodistruzione. Mingozzi le racconta, o meglio le segue e le riferisce  con 
apprensione, senza alcun compiacimento. Questi racconti di proletariato urbano e nuova 
immigrazione dall’Est si scontrano e intersecano in una struttura a incastri, fornendo un’amara 
sommatoria di strazio e fatti di cronaca, tra famiglie spezzate, rituali dell’eroina e prati di periferia. 
 
    Com’era inevitabile, Gianfranco penò a lungo per trovare un produttore e trasferire sullo schermo  
queste immagini che lo turbavano da anni. A un certo punto, nel 1996, decise perfino di girare a sue 
spese un campione di quello che il film compiuto poteva essere. Così, con venti milioni, una 
settimana di riprese e attori scelti tra amici – e con l’assistenza di Media Land, - nacque Lampi: un 
corto di 26 minuti, di forte sprezzatura linguistica, con una prestazione d’attore  (il bravo 



 

 

protagonista Ivan Lucarelli / Enzo, oggi chef di successo a Manhattan)  che lascia il segno nella 
memoria. 
 
    Come appare chiaro, il copione di Corpi giocava d’anticipo, analizzando, nei primi anni Novanta, 
episodi che diverranno cronaca quotidiana col nuovo millennio. Ma il cinema a volte sa prendersi  
le sue rivalse. Scene e dialoghi che un critico facilone avrebbe potuto tacciare allora di  “post-
pasolinismo”, dovevano di lì a poco proporsi con freschezza in pellicole delle nuove leve. E 
l’incandescente materia di Corpi curiosamente rivivere – con equilibrio e pieno riscatto formale –  
(per fare un solo esempio) nel piccolo-grande film di un esordiente: Cover Boy (2007) di Carmine 
Amoroso. Pellicola che, non a caso, Mingozzi amò sinceramente. 
 
 
    C’è ancora un figlio, una storia di paternità assente o mancata (ma perché di filialità non si parla 
mai?) nello script a cui io stesso lavorai con Gianfranco nel 2002-3. Il film s’intitolava Youngblood 
(Sangue giovane). Per l’ambientazione, traemmo spunto da un viaggio in Canada fatto insieme, in 
occasione di alcuni documentari che dovevo girare per la Rai nelle maggiori città.  Ma il nucleo, il 
nodo drammatico, io lo avevo rubato alla vita di un mio amico, romanziere scomparso da poco. Mi 
riferisco a una scena fulminea tra padre e madre, spiata da piccolo, che si fissa come spartiacque e  
assillo della sua esistenza di adulto. 
 
    Youngblood  è la storia di Mattia, ragazzo di Calabria appena sopra i vent’anni, che a Montréal - 
la città più europea, aperta e cosmopolita del Nordamerica - cerca  lavoro da tempo, ma soprattutto 
cerca tracce del padre, uscito di casa e dalla sua vita quando era bambino. Le ricerche compiute, tra 
ritardi, ostacoli, reticenze e piste sbagliate, non hanno dato frutto. 
 
    Parallela, ma lontana e marginale rispetto all’irruente maturazione di Matt  (così viene chiamato 
il ragazzo, nei festosi locali del Village), corre la storia di  Tony, ufficiale su un mercantile porta-
containers che fa tragitti regolari sul San Lorenzo: una storia con i suoi scontri professionali, una 
grigia vita privata, un’impasse minacciosa in cui l’uomo scivola senza saperlo. Per diverse vie, la 
fortuna e il caso avvicinano Tony e Matt. Si intravedono, si sfiorano. Seguono appostamenti, 
incontri mancati, qualche attimo insieme. Un’altalena di esitazioni e serenità, minime aperture, 
attese.  
 
    Sarà svegliandosi in albergo, una tesa mattina di domenica, che il ragazzo Matt –  richiamato alla 
finestra dal clamore di una sparatoria – scoprirà che l’uomo mite a cui, dopo scontrosi tentativi, 
s’era confidato e anche un po’ legato, non è altri che Antonio, il padre che conosce  solo da una 
vecchia foto strappata, sparito nel nulla tanti anni prima. Ed è suo quel corpo falciato nella corsa, o 
nell’estremo tentativo di fuga, che i poliziotti canadesi  ora stanno coprendo sul selciato. 
 
 
    Si stende su un arco di dieci anni, dal 1995 al 2005, la tormentata vicenda produttiva italo-
francese di Turbati amori, un film che Mingozzi aveva scritto inizialmente con Lucia Drudi Demby 
(l’amatissima Tatina, sceneggiatrice storica,  compagna di scrittura per  i suoi film migliori) e 
proseguito , dopo la morte di lei, con un altro amico scrittore, Guillaume Chpaltine, che vive a 
Parigi. 
 
    Turbati amori  affronta con intrepida franchezza la storia di un triangolo amoroso che ha due 
vertici maschili. Fa davvero riflettere l’anticipo con cui - a partire da Trio (1967) e  da La vita in 
gioco (1976) - Mingozzi  insinua o propone questa tematica. Turbati amori viene elaborato  nello 
stesso arco di tempo in cui Ferzan Ozpetek propone – guardando ai maestri della nostra commedia 
cinematografica - il suo  sdoganamento “dolce” del legame gay di coppia, o in margine alla coppia.   



 

 

 
    Si guardino le date: Il bagno turco è del 1997, Le fate ignoranti del  2001, La finestra di fronte 
del 2003.  Fino ad allora, l’omosessualità nel cinema italiano aveva trovato solo rappresentazioni 
caricaturali, oppure reticenti o ermetiche. Poniamo, in una chiave tra D’Annunzio e Resnais, con  
film come Il mare (1962) e Metti una sera a cena (1969) di Peppino Patroni Griffi; senza contare 
l’asciuttissimo Isola di Arturo (1962) di Damiano Damiani  o Gli occhiali d’oro (1987) di Giuliano 
Montaldo, forniti entrambi di credenziali letterarie eccellenti. 
 
    In Dietro i vetri, infine, il corto che Gianfranco ed io scrivemmo insieme nell’inverno 2007, c’è 
di nuovo un trio, ma ambientato negli anni Duemila.  Luca, Laura e Dani sono tre giovani della 
Roma bene. I vetri  del titolo sono quelli del nido dove Luca contempla il suo bambino neonato che 
dorme, e della finestra da cui Laura poi osserva, nel parco della clinica, il giovane marito 
passeggiare fumando insieme a Dani, collega d’università. Nello script esiste solo un breve dialogo 
- tra Luca e il suo Jake Gyllenhall ritrovato –  a scandire, tra lampi sugli anni insieme, le tappe di un 
rapporto insabbiato per scelte di fuga e perbenismo borghese. 
 
     Ma c’è un sms assassino. Laura lo trova nel cellulare del marito, rimasto sul comodino. E’ il 
messaggio, sorridente e ardito, con cui Dani annunciava a Luca la sua visita in clinica, tanto tempo 
dopo.  Dietro i vetri, ora Laura guarda il marito  per la prima volta. O forse l’ultima?  Lo splendido 
film di Ang Lee  (Brokeback Mountain, premiato a Venezia nel 2005) aveva colpito entrambi, è 
evidente. Ma ci piaceva l’idea di bruciare, in poche inquadrature senza parole, l’empito di quella 
storia del Wyoming, trasferendola nel comfort ovattato di una clinica ai Parioli. 
 
Claudio Barbati 
Scrittore e autore televisivo 



CLAUDIO BARBATI                                                  Era il regista di tutti noi 
 
     Vorrei concludere ricordando Gianfranco Mingozzi come amico. Lo siamo stati per oltre 
quarant’anni. Sinceramente, tra le cose che ha fatto – film per il cinema, documentari, fiction e 
inchieste  tv – non saprei dire quale sia migliore, quale durerà più a lungo. Forse perché nel 
rapporto d’amicizia, come nel rapporto con noi stessi, la contiguità attenua o abolisce la prospettiva. 
Così, fra Trio, Morire a Roma, La vela incantata o Il frullo del passero; o fra Taranta e Con il 
cuore fermo Sicilia, fra C’è musica e musica e gli ultimissimi Giorgio/Giorgia o Noi che abbiamo 
fatto La Dolce Vita  (progetti a cui ho collaborato molto da vicino), forse sarei in grado di fare delle 
scelte emotive, non certo di fissare graduatorie. 
 
    La verità è che le vite degli amici s’intrecciano.”Svelando un po’della vita loro – confida La 
Capria a proposito di due persone care, in ‘Un amore al tempo della Dolce Vita’- io salvo un 
po’anche la mia: perché la vita di ognuno di noi non è solo quella personale, intima, che si gioca tra 
sé e sé, ma anche quella di tutte le persone che abbiamo avuto intorno e l’hanno arricchita della loro 
presenza”.  
 
    Di Gianfranco io ho amato la modestia, la curiosità, l’attrazione illimitata per l’arte in ogni 
forma, dall’archeologia alla foto e al teatro di ricerca; il pudore e il rispetto con cui si rapportava 
alla realtà e agli altri, a quelle specialissime persone che gli altri sono: con le loro idee, scelte e tic, 
non da amare per forza, ma da rispettare comunque. Ho apprezzato la sua sagace amministrazione 
delle amicizie. Tendeva a non incrociarle, preferiva l’intensità del tu per tu (alcune donne sono state 
fondamentali per lui, amiche di una intera vita). Ho osservato il timido riserbo con cui proteggeva 
fantasie e golosità dell’immaginazione, ma anche la tenerezza con cui a volte te ne metteva 
scandalosamente a parte. 
 
    A disegnarlo così, sembra il profilo di uno che si ritrae dalla realtà e dal mondo. Posso invece 
testimoniare che pochi vi sono stati immersi più di lui e più di lui ne sono stati amati e cercati. “Il 
regista di tutti noi” io lo chiamavo per scherzo quando si era in tanti, per il suo immedesimarsi 
sempre nel ruolo di chi dà ordini e imbeccate, per quel suo scompigliare i propositi altrui – nel 
piccolo cabotaggio turistico come nella corsa a mostre o spettacoli– sempre a vantaggio di certi suoi 
densissimi piani di uso del tempo, che di regola lasciavano fuori come lusso inutile ogni sosta 
gastronomica o pausa pomeridiana. 
 
   Gianfranco era un viaggiatore instancabile e felice. I viaggi fatti insieme a lui, in Europa e in 
America, restano tra i miei ricordi più tonificanti. Ed era un degustatore inesausto di spettacoli: non 
saccente ma informatissimo, appassionato e sperimentale, assai cauto nell’esprimere riserve o 
rifiuti. La visione di due pellicole al giorno poteva, per lui, non essere l’eccezione. E non solo ai 
festival, che frequentava tantissimo (come spettatore e come giurato) e dove una simile media non 
sarebbe granchè. Ma fortunato chi era chiamato a dividere con lui la scoperta di un film nuovo, 
magari nel giorno stesso dell’uscita. 
 
   Da tempo Gianfranco si dedicava a ordinare i ricordi e a documentare – con libri minuziosi, fatti 
di taccuini ritrovati, raccolte di lettere e foto – tutto il suo lavoro di documentarista e cineasta dai  
Sessanta in poi. Magari anche per salvare la memoria di documentari o film tv rimasti inediti, per 
improvviso voltafaccia dei produttori o per inspiegabili censure della Rai, da cui pure gli erano stati 
commissionati. Con quei suoi libri, Gianfranco ci ha alleviato la fatica di ricostruire i passaggi della 
sua carriera.  Noi oggi siamo responsabili della sua sopravvivenza. Dobbiamo restituirgli la vita che 
per anni ci ha regalato. 
 
Claudio Barbati    scrittore e autore tv 



DANIELE  LUCHETTI     “Non aver fretta di tornare a casa” 
 
 
 
 
Ho conosciuto Gianfranco Mingozzi alla fine degli anni 80, durante i 
numerosi viaggi in giro per il mondo che seguirono all'uscita del mio 
primissimo film.  Avevamo girato due film nello stesso periodo, e per 
quella strana coincidenza che lega a volte registi di diverse 
generazioni, ci trovammo a chiacchierare lungamente tra aeroporti, 
alberghi, ristoranti trasferendoci da un festival ad un altro. 
 
Lo lego a quei ricordi: Tokyo, New York, Rotterdam. O forse erano 
Londra, Montreal, Lisbona?  
 
Mi insegnò a prendermi cura del mio tempo, in quelle che per me 
erano le prime esperienze di viaggio dietro a un film. Mi disse: non 
aver fretta di tornare a casa. Io mi sentivo provvisorio ovunque, un 
regista volante. Lui viaggiava con calma. Io, quando ripartivo, toccata 
e fuga, frettoloso di tornare a casa, 
 
 Lui aveva progettato di restare ancora un po', allungando il viaggio di 
ritorno, per conoscere ancora meglio il mondo. Lo ricordo così, 
sorridente, nella hall di un albergo, a dirmi:  Non aver fretta di tornare 
a casa. Ci penso spesso. Aveva ragione. 
 
Daniele Luchetti 
Regista 
 
  
 
 
 
 



 1 

DAVID GRIECO                Ma il prigioniero dei sogni sapeva scatenarsi 
 
 
 
Gianfranco Mingozzi era un amico di famiglia. L’ho conosciuto che ero un ragazzo. 
Sebbene fosse molto più grande di me, era un ragazzo anche lui. Ci siamo frequentati 
per quarant’anni. Sempre a sprazzi, a momenti, a ondate. Sempre negli intervalli dei 
suoi viaggi lunghi, esotici, continui. Al telefono, gli chiedevo puntualmente “Dove 
vai?” o “Da dove vieni?” e mi sentivo immancabilmente più vecchio di lui, perché la 
sua giovinezza era assai più tangibile della mia. La sua giovinezza era fatta di 
curiosità, di meraviglia, di eccitazione, di spirito d’avventura. Del resto, non è forse 
questo il segreto dell’eterna giovinezza? 
 
Sto parlando dell’amico e mi dimentico del cineasta. Di Gianfranco Mingozzi regista 
vorrei dire una cosa sola. Gianfranco era un vero uomo di cinema. Andava a vedere i 
film degli altri e li amava sinceramente. Amava il melodramma, la commedia e il 
documentario. Avrebbe potuto fare qualunque genere di film, e la sua filmografia lo è 
lì a dimostrarlo. Possedeva questa rara virtù, che viene spesso considerata come un 
difetto. Si sa che la storia del cinema, purtroppo, dà spazio molto più volentieri ai 
registi che fanno sempre lo stesso film. 
 
Con Gianfranco abbiamo visto e rivisto innumerevoli film, abbiamo passeggiato 
tanto e parlato tanto. Una parola tirava l’altra, e inevitabilmente ci siamo ritrovati a 
lavorare insieme, lui ammalato di divismo e io di humour nero, a un’idea che poteva 
somigliare vagamente a “Sunset Boulevard” di Billy Wilder. Trovammo subito il 
produttore adatto. Era Leo Pescarolo, un prigioniero dei sogni proprio come noi. 
Firmammo il contratto e ci mettemmo a scrivere. Eravamo così presi dalle nostre 
eruzioni creative da farci sfuggire di mente un volgarissimo dettaglio: incassare 
l’anticipo.  
 
Scrivemmo un soggetto, poi un trattamento, e persino i dialoghi principali. La stesura 
della sceneggiatura conseguente, a quel punto, sarebbe stata poco più che una 
formalità. Eravamo contenti. Contenti tutti. Anche il produttore. Le telefonate si 
susseguivano euforiche. Anche i nomi degli attori correvano sul filo. Sempre più 
azzeccati, sempre più importanti, sempre più magici. 
 
Ma improvvisamente, ci ricordammo che stavamo lavorando gratis. Salimmo in 
macchina e ci presentammo all’ufficio del produttore. Leo Pescarolo non poteva 
riceverci. Era impegnato in una riunione. Nei giorni seguenti, ci sentimmo dire dalla 
segretaria che c’erano altri contrattempi, altri impegni, un viaggio improvviso, un 
attacco influenzale e persino una riunione di condominio. Fu presto evidente che Leo 
Pescarolo ci stava evitando con ogni stratagemma per non onorare il contratto. Ma 
noi, come due esattori dell’ufficio imposte, continuammo imperterriti a cercarlo.  E 
così alla fine, per forza di cose, fu costretto a riceverci. 
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Leo Pescarolo era effettivamente piuttosto raffreddato. Probabilmente, quel malanno 
glielo avevamo procurato noi con la nostra insistenza. Soffiandosi il naso 
continuamente, bofonchiò che non ci avrebbe pagato perché in quel momento non se 
la passava bene economicamente, ma che noi dovevamo comunque andare avanti con 
la sceneggiatura. Poi, quando il film sarebbe entrato in cantiere, avremmo avuto i 
nostri soldi. 
 
Avevo già sentito quelle parole. In altre occasioni, in altri uffici, con altri produttori, 
per altri film. Ma era sempre la stessa fregatura. Alzai gli occhi al cielo e feci per 
andarmene. Gianfranco, invece, reagì in modo del tutto inaspettato. Senza 
pronunciare una parola, con un solo gesto, sparecchiò la scrivania del produttore e 
fece volare tutte le sue scartoffie. Poi gli saltò al collo e gli intimò di pagarci seduta 
stante. Gianfranco era un uomo gentile, minuto ed effeminato. Pescarolo aveva il 
fisico dell’orco. Eppure, i ruoli si erano rovesciati in un battito di ciglia. 
 
Quando mi riuscì, non senza fatica, di staccare il regista dal collo del produttore, Leo 
Pescarolo prese il libretto degli assegni e con mano tremante vi scrisse una cifra 
insufficiente, ma simbolicamente importante. Quindi si scusò e andò a chiudersi in 
bagno, inseguito dalle minacce improbabili di Gianfranco, che non riusciva più a 
calmarsi. 
 
Gianfranco ed io uscimmo senza parlare. Mentre camminavamo in silenzio, io non 
riuscivo a smettere di guardarlo ridendo. Non so se si può ridere di ammirazione. So 
soltanto che Gianfranco capì perfettamente il senso di quella risata. Quel giorno lo 
invitai a pranzo in uno dei ristoranti più cari di Roma. Ma non prima di essere andati 
dritti in banca ad incassare l’assegno.  
    
 
David Grieco 
Regista e sceneggiatore 



DESIDERIA RAYNER                    La sua indimenticabile risata 
 
 
 
 
Ho conosciuto Gianfranco lavorando insieme a lui, e vista la mia grande 
ammirazione per  la sua opera, la cosa mi rendeva felice e orgogliosa. Era nel 
2007, mentre montavamo il suo ritratto/documentario su Giorgia O'Brien, seducente 
figura dello spettacolo italiano. Gianfranco le aveva offerto una parte in uno dei suo 
ultimi  film e desiderava ora realizzare un ritratto che ne percorresse le vicende 
artistiche e umane. Lei era morta improvvisamente nel 2004. Ma Gianfranco aveva 
conservato alcune ore di interviste, girate con la sua telecamerina. Abbiamo 
passato molte giornate a guardarle e a riguardarle. 
 
Così, mentre Giorgia ritornava virtualmente ad esistere dinanzi ai nostri occhi, con i 
suoi vezzi molto femminili e le sue memorie buffe e dolorose, per me era la 
personalità di Gianfranco che giorno dopo giorno andava delineandosi in maniera 
sempre più precisa e familiare. Egli mi parlava di sé, dei suoi progetti futuri, della 
sua infanzia passata nel cinema dei suoi, vicino a Bologna, e del suo grande amore 
per l'avanspettacolo. Il che ci riportava a Giorgia, appunto, che dell’avanspettacolo 
era stata conturbante vedette. 
  
Si dice che non c'è modo migliore per conoscere una persona che farci un viaggio. 
E appunto un viaggio  sono stati per me i mesi passati con Gianfranco. Ecco, il 
nostro viaggio è stato questo, queste nostre conversazioni senza mai spostarci da 
una piccola sala di montaggio. Il vuoto che la sua scomparsa ha lasciato è un vuoto 
fatto di tanti piccoli vuoti: il dispiacere, per esempio, di non poterlo aiutare nella 
realizzazione di altri montaggi, o di non poter più  parlargli al telefono, e soprattutto 
il dover rinunciare alla sua impareggiabile simpatia. Ho pensato spesso che questa 
andasse al di là delle cose dette. Era il suo modo di essere: simpatica l’andatura, 
simpatico lo sguardo, simpatica e indimenticabile la risata. 
 
Desideria Rayner 
Montatrice cinematografica 
 
 



ENZO PORCELLI         Quel suo cinema personale, alto e civile 
 
 
 
Ho conosciuto Gianfranco agli inizi degli anni ’70. Lui era già un regista affermato, io ero un 
“novellino” come produttore, ma mi trattò subito prima con cortesia e poi con amicizia e cortesia, 
per i quasi quarant’anni del nostro sodalizio professionale.  
 
Discreto, ma pieno di attenzioni e di affetto nei rapporti privati, in quelli professionali era preciso, 
metodico e testardo nel perseguire un cinema personale alto e civile, basato sul rispetto della libertà 
delle persone e dei loro sentimenti. Nella vita e nella professione, un fratello maggiore di cui sento 
la mancanza e che rimpiango. 
 
Enzo Porcelli 
Produttore 



 
FRANCO NERO        Con gli attori? Attento, sensibile e curato 
 
 
 
Il ricordo che ho di Gianfranco Mingozzi è quello di un regista col quale  
avrei voluto lavorare di più, per via dell'ottimo risultato, in termini artistici  
e d’incassi, del nostro unico film assieme: “Sequestro di persona” (1968). 
Il film trattava un tema scottante, quello dei rapimenti per denaro, e lo girammo 
proprio in Sardegna, la terra dove queste cose avvenivano più che altrove.  
 
Nel cast c'era Charlotte Rampling, giovane attrice che avevo visto  
in un film inglese ,“Georgia svegliati”, accanto ad Alan Bates, Lynn Redgrave e  
James Mason. La suggerii a Mingozzi, il quale la scritturò dopo averla  
incontrata e me ne fu molto grato, perchè si rivelò una scelta felice.  
Mingozzi era un professionista puntuale e meticoloso, mai nervoso.  
Ti rendeva amabile lavorare con lui. Si arrabbiava ogni tanto solo  
col direttore della fotografia,Ugo Piccone. Ma erano amicissimi, e dunque 
 rifacevano subito pace.  
 
Io ero appena tornato da Hollywood, dove avevo girato "Camelot".  
Contrattualmente mi aspettava un film tratto dalla Carmen di Bizet  
(che uscì poi  con un titolo che lo faceva sembrare un western,  
genere nel quale ero nato: “L'uomo, l'orgoglio, la vendetta”) e subito dopo 
mi attendeva “Il giorno della civetta”.  
 
Il produttore di “Sequestro di persona”, Silvio Clementelli, preferì aspettare  
che facessi questi due film pur di avermi, e gliene fui grato, perchè  
lavorare con Mingozzi , ripeto, fu per me un'esperienza bellissima.  
Mi dispiacque solo di non aver potuto fare il bis. Ci provai subito dopo,  
con un copione del grandissimo Ugo Pirro, che però Mingozzi rifiutò,  
perchè aveva idee  sue molto precise ed era un uomo che sapeva  
mantenere il punto.  
 
Insomma, un professionista e una brava persona, che era sempre un piacere  
rincontrare, anche dopo tanto. Perchè nel cinema, quando semini bene, è  
come un assegno circolare che poi ti torna. Anche se non lavori più col  
medesimo regista, ma hai avuto con lui un eccellente rapporto, l'affetto, il  
rispetto e la stima restano. Ciao, Granfranco! 
 
Franco Nero 
Attore 



FURIO COLOMBO                        “C’è musica”. Un esempio di televisione d’autore 
 
 
 
 
 
Luciano Berio e io rientrammo dagli Stati Uniti quasi nello stesso periodo, intorno al 1969. Io lo 
conoscevo già dagli anni cinquanta, ci eravamo frequentati molto tra Torino e Milano, le nostre 
famiglie si conoscevano. Al rientro, con lui e con Umberto Eco ci si vedeva spesso al Laboratorio di 
Fonologia Musicale della Rai a Milano: insieme facemmo un “Omaggio a Joyce”, dove ero voce 
recitante. 
 
Luciano era stato il mio portale per arrivare alla musica europea di quegli anni, per conoscere 
compositori come Stockhausen, Pousseur, Messiaen, Milhaud, Maderna, Boulez… Ricordo che 
frequentavamo i pomeriggi del Teatro Nuovo, dove per le signore della Scala si eseguiva musica 
contemporanea: sgradita, a giudicare dal rumore di chiavi che la platea (incapace di fischiare) 
produceva come commento. Eravamo così simili allora, Eco Berio e io - capelli bruni, occhiali dalla 
montatura pesante, - che spesso al posto di Luciano uscivamo sul palco Eco o io a ringraziare, e 
nessuno s’accorgeva dello scambio. 
 
La Rai di allora produceva news, cultura e entertainment. La cultura rappresentava un terzo di tutta 
la programmazione. Quando vi entrai come direttore dei programmi culturali, il direttore centrale di 
riferimento era Fabiano Fabiani. La musica – introduzione alla musica, educazione alla musica- fu 
uno dei miei primi obiettivi: poi venivano i viaggi ( “New York New York”, “Le facce dell’Asia”), 
la divulgazione scientifica (Piero Angela all’esordio). Per la musica, naturalmente Luciano era la 
persona giusta, ma in quei mesi accettava, per necessità, moltissimi concerti ed era oberato. Gli 
affiancammo Vittoria Ottolenghi, che era già un personaggio notissimo per i suoi programmi sulla 
danza. L’idea di “C’è musica e musica” (titolo mio) mi era venuta in qualche modo da Leonard 
Bernstein, grande amico mio e di mia moglie a New York. Per la tv pubblica americana Bernstein 
aveva realizzato una serie lunga e acclamatissima, dal titolo “Young People’s Concerts”. 
 
Ricordo che esposi a Vittoria e a Luciano le linee del progetto. Come sempre, Berio se ne 
impossessò e lo trasformò, adattandolo a sé: insomma lo fece interamente suo. Nasceva in quel 
momento un programma d’autore, che io trovai molto bello e che avevo a lungo desiderato. Ne 
seguivo i progressi visionando con passione, in moviola, una puntata dopo l’altra. In un primo 
momento, forse Luciano avrebbe voluto dirigere lui le riprese e occuparsi della regia. Ma gli 
impegni, l’accertata necessità della sua conduzione in video e la quantità di interviste e esempi 
orchestrali, necessari perchè il progetto divenisse realtà, lo dissuasero. Sul fatto che Gianfranco 
Mingozzi, documentarista e regista, fosse la persona giusta da arruolare nell’impresa non ci furono 
mai esitazioni. Nacque così “C’è musica e musica” (1972), 12 puntate da un’ora. Uno dei 
programmi televisivi più visti, replicati, invidiati, citati e premiati che la Rai abbia prodotto. 
 
 
Furio Colombo 
Scrittore, giornalista e politico 



GIAN PIERO BRUNETTA  

Grande autore con entusiasmi da esordiente

Mingozzi è stato forse l’unico regista italiano ad essere alimentato dal
cinema fin dallo svezzamento: la sala cinematografica del padre a
Molinella  è stata prima la sua culla e il suo rifugio, il luogo magico
dei giochi e delle avventure infantili. La luce del cinema ha guidato le
sue scelte di vita divenendo una passione dominante che non è venuta mai
meno fino all’ultima straordinaria testimonianza di Noi che abbiamo fatto
la dolce vita, concluso a pochi giorni dalla morte. Mingozzi, nella sua
lunga attività, sempre sostenuta dalla stessa energia, curiosità  e senso
del lavoro come avventura e testimonianza, ha nobilitato l’attività
documentaristica riuscendo a raggiungere in alcuni casi - a partire da La
Taranta del 1962 passando per Il sole che muore del 1964, Con Il cuore
fermo Sicilia del 1965, Sud e magia del 1978  - alcuni dei  i risultati
creativi e autoriali più significativi della sua carriera e più alti in
assoluto nella storia del documentarismo italiano.

 Lungo l’ attività documentaristica ha  avuto come guide o mentori personalità 
come Danilo
Dolci, Ernesto De Martino, Leonardo Sciascia, Salvatore Quasimodo, Cesare
Zavattini, Luciano Berio: col loro aiuto ha potuto affrontare di petto
argomenti di grande impegno civile, sociale, culturale e antropologico, da
quello delle sopravvivenze dei riti magici nel Salento al racconto dell'
abbandono del proprio habitat da parte di una comunità indiana in Canada 
(Il sole che muore,1964), al poema sinfonico sulla terra siciliana e sulla
mafia del 1965 che lo ha consacrato sul piano internazionale.

Parlando di Mingozzi  e del ruolo del cinema  come passione e  corpo e sangue 
creativo
sono costretto a  ricordare alcuni momenti del rapporto che ci ha legato
in termini di lavoro. Ci siamo conosciuti mentre stava iniziando le
ricerche sul divismo del muto italiano (io avevo appena pubblicato il
primo volume della mia Storia del cinema italiano) e in quell’occasione  ho
contribuito con  una lunga intervista e svariati consigli alla
realizzazione dell’Ultima diva, documentario del 1982 dedicato alla
Bertini e alla cosmologia del cinema muto italiano. Dopo quell’ esperienza
mi ha sollecitato a ideare un progetto di vasto respiro sul cinema
italiano: stavo lavorando allo studio dei rapporti tra emigrazione e
cinema italiano e americano e gli ho proposto  un ambizioso progetto di
ricostruzione dei rapporti tra le due cinematografie, dai primi del



Novecento a Frank Capra  alla generazione di Coppola, Scorsese, De Niro…

Abbiamo lavorato due anni a questo programma (Storie di cinema e di 
emigranti, 1986)
che considero tuttora piuttosto importante e che purtroppo la RAI  non ha 
valorizzato  come
avrebbe meritato. Abbiamo anche molto pensato nei primi anni novanta ad
una ricostruzione della storia del cinema italiano in sedici puntate , poi
arenatasi per paura del produttore  di eccessivi costi di diritti,  e con
lui  ho avuto il piacere di ricostruire  il contesto divistico  del cinema
italiano degli anni trenta in occasione di  un’accurata ed emozionante
ricostruzione della carriera di Maria Denis,  che il produttore, Angelo
Draicchio, per ragioni misteriose, non ha mai messo in circolazione.

Sia nell’ attività di documentarista che d’autore di film a soggetto,
Mingozzi ha saputo metabolizzare la lezione di molti maestri, in primis di
Fellini e Antonioni, riuscendo a trovare una propria strada e una propria
cifra in cui le doti narrative si uniscono a quelle del vedere e
dell’ascoltare. Dalla poetica zavattiniana ha tratto la capacità di
promuovere chiunque rientri nel raggio del suo sguardo a protagonista di
storia, e la tensione a stringere la vita in uno sguardo, dai cantastorie
ha preso la scansione metrica e la mutevolezza dei registri, oltre alla
capacità di accordare i ritmi verbali con quelli del racconto visivo.

Mingozzi è uno degli autori del folto gruppo d’esordienti degli anni
sessanta che più ha cercato di esplorare, attraverso storie individuali,
anche appena marcate da tracce autobiografiche, svariati decenni della
storia nazionale, dal fascismo fino agli anni del terrorismo, cercando
spesso di assumere il punto di vista dei suoi protagonisti più giovani.
Con semplicità e assoluta continuità lungo tutta la sua filmografia,
Mingozzi è andato alla scoperta di più mondi, reali e immaginari, del
vicino e del lontano, delle culture diverse e affini, sempre cercando di
trovare un punto d'incontro tra se stesso e l'Altro, non rinunciando a far
sentire la propria presenza, la propria carica affettiva e il mescolarsi
indissolubile della razionalità e delle ragioni del cuore, dell'attrazione
verso zone dominate da presenze oscure e del bisogno di capire, di porre
domande. Sempre, con identica forza, con voce sommessa e alta moralità
civile e sempre con la stessa carica e passione di un esordiente.

Gian Piero Brunetta
Storico del cinema



GIANFRANCO MINGOZZI                 Oggi io lavoro così  
 
 
 
 A metà del  2008 – in una motivazione obbligatoria al Ministero dello Spettacolo – il 
regista di Taranta e La vela incantata così scriveva di sé e del proprio lavoro, 
presentando il suo nuovo  progetto: un ritratto della regista-scrittrice Lorenza 
Mazzetti 
 
 
Nella mia attività di regista, accanto ai film veri e propri, ho sempre coltivato il 
documentario (oggi si direbbe biofilm) per raccontare le vite e il lavoro di altri artisti, 
soprattutto attori e registi. Mi consente, il documentario, di calarmi a fondo 
nei personaggi - amici, quasi sempre -  senza averne l’aria, come se tutto accadesse 
per caso.   
 
Molti miei lavori in forma di documentario seguono questa strada. I protagonisti - i 
soggetti d’indagine -  vanno da Francesca Bertini (L’ultima diva) a Frank Capra 
(Storie di cinema); da Michelangelo Antonioni (Storia di un autore)  ai fotografi 
Carla Cerati e Oliviero Toscani (Scatto d’autore); da Maria Denis  (La fidanzata 
d’Italia)  a Massimo Girotti  (Mille e una vita). 
 
Anche se con ridotta dimensione produttiva, questa attività da ritrattista ha sempre 
aspirato agli stessi crismi di qualità e impegno a cui miravo col mio cinema. Senza 
accorgermene, però, avendo a che fare con amici, seguivo sentieri di esplorazione e 
mappe speleologiche insolite, spesso sorprendenti: quelle che la consuetudine mi 
suggeriva o mi forniva il mio intuito.  
 
E’ il caso dell’omaggio dedicato al caratterista e pittore Nino Vingelli  (Io sono il 
comico): napoletano dal volto arcinoto ma dal nome sconosciuto, la cui maschera 
segna gran parte del cinema italiano dei passati decenni. Oppure del mio ultimo 
“cammeo”, che ritrae la vita di una superdiva dell’avanspettacolo anni Cinquanta, 
Giorgia O’Brien  (Giorgio/a: Vita di una voce). 
 
Ed è il caso del nuovo progetto che qui presento. Un tuffo a sorpresa nella vita di una 
quieta signora sopra i settanta che vive a Roma, di nome Lorenza Mazzetti, entrata di 
colpo nella storia maggiore del cinema. Oggi, lontana dagli schermi, pittrice di dolci 
ritratti familiari nel tempo libero, Lorenza è soprattutto  occupata a parlare con i 
bambini, a farli ridere e divertire con un teatro di marionette che lei stessa porta in 
giro per il Lazio, l’Umbria, la Toscana. 
 
Lorenza ha avuto un’infanzia tremenda. Il riscatto non è stato né rapido né indolore. 
La sua medicina?  Prima il cinema (con un suo film, Together, Lorenza fu tra gli 
iniziatori del Free Cinema, movimento che rivoluzionò il cinema inglese a metà dei  
Cinquanta) e poi la scrittura. Sono nati così i libri e i romanzi  (Il cielo cade, Con 
rabbia)  a cui ha affidato gli insostenibili segreti di una bimba fantasiosa e 
allegrissima, paralizzata – nella sua voglia di vivere, crescere e amare – dall’orrore di 
un eccidio nazista. 
 



 
 
 Ecco:  nell’Italia d’oggi, Lorenza rappresenta una figura  tutta da scoprire, nella sua 
complessità e umana tolleranza, anche per l’apporto decisivo – così italiano, per il 
neorealismo severo in cui si esprime –  da lei dato a un capitolo importante nella 
storia del cinema mondiale. 
 
 
Gianfranco Mingozzi, regista 
 
 
 
 
 
 



GIANLUIGI RONDI           Nel suo gioco c’è la la vita e la poesia  
 
 

 
 

 
Ho seguito con simpatia Gianfranco Mingozzi fin da quando, nel ’60, appena 

uscito dal Centro Sperimentale, l’ho visto collaborare con Fellini, in qualità 

di assistente regista, prima ne La dolce vita poi in Otto e mezzo. 

Cominciando poi a volare con ali proprie, anche se al fianco di Ugo Pirro, sia 

in Trio, sia, nello stesso anno, nel ’67, in Sequestro di persona.  

Non tardando a rivelare una personalità molto salda, e ormai autonoma, 

quando, mi chiamò a vedere al suo fianco, in anteprima assoluta, un film in 

costume di forti qualità come Flavia la monaca musulmana, seguito da 

quel Morte a Roma che io vidi al Festival di Cannes nel ’72, uscito però più 

tardi nelle nostre sale con il titolo La vita in gioco. 

Ormai si era conquistato uno stile, dominava il linguaggio del cinema cui, 

senza preziosismi inutili, aveva imparato a conferire segni precisi di ricerca, 

con un gusto sempre controllato. 

Quello stesso stile che gli avrei ritrovato più tardi ne L’iniziazione, in cui 

l’erotismo si rifaceva addirittura ad Apollinaire, e, con il contributo alla 

sceneggiatura di Tonino Guerra, ne Il frullo del passero, interpretato 

felicemente sotto la sua guida da Ornella Muti e da Philippe Noiret. 

Ricordo di aver scritto: “adesso, nelle corde di Mingozzi, c’è anche la 

poesia”. Poi altri film, molti documentari, una intelligentissima saggistica 



cha via via allineavo nella mia biblioteca dopo che, di regola, me ne faceva 

dono illustrandomela con certi suoi bigliettini scritti con calligrafia minuta. 

Li ho conservati e oggi me lo ricordano con affetto e con rimpianto. 

 

Gian Luigi Rondi 

Presidente Fondazione Cinema per Roma 



GIAN VITTORIO BALDI           Insieme nella complicità della ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caro Gianfranco, grazie per avermi costretto a produrre il tuo primo film e tanti bellissimi 
cortometraggi. 
Non è stata una scelta, ma una magia che tu mi hai imposto. 
Una parte della mia vita, della tua vita, è stata vissuta insieme nella complicità dell’affetto, 
dell’ammirazione, della ricerca. Mi manchi.                            
Gian Vittorio  
 
 
 
 
 
Gian Vittorio Baldi 
Documentarista e produttore                                                                         



 
GIOVANNI MINERBA    Tutta la dolcezza del suo cinema 
 
 
 
 
 
 
 
Di Gianfranco forse io posso dire molto poco, perché la nostra 
“conoscenza personale” purtroppo è stata breve. Ci conoscevamo a 
distanza, io appezzavo il suo lavoro e lui apprezzava il mio. Senza 
neanche conoscerci ci scambiavamo saluti e apprezzamenti tramite 
amici comuni.  
 
Poi lui incominciò a lavorare a Giorgio/Giorgia: storia di una voce  e 
avvenne il contatto. Mi arrivò una mail dove timidamente mi 
chiedeva se era possibile disturbarmi, perché aveva piacere di 
parlare con me. Lo chiamai subito io. Mi raccontò del lavoro che 
stava preparando e mi chiese di poter visionare il 
film/documentario che io, insieme a Ottavio Mai, avevo realizzato 
su Giò Stajano (Il fico del Regime). 
 
Appena finito, mi fece vedere il suo  film  su Giorgia O’Brien, che 
con piacere e vero orgoglio presentai al mio Festival nel 2008. Dopo 
tutto questo, di Gianfranco mi rimane un ricordo rinchiuso nella sua 
dolcezza, nel suo Cinema. 
 
Giovanni Minerba 
Presidente Glbt Torino Film Festival  
 



 
 
 
GOFFREDO FOFI                  Difficile e complicato litigare con lui 
 
 
 
 
 
Ci si vedeva a Pesaro più facilmente che a Venezia. Pesaro era un festival di giovani, 
di cinema nuovo di tutte le parti del mondo, e la nuova generazione italiana di registi 
e di critici non vi sfigurava.  Con Gianfranco c’era un motivo di complicità, però, che 
non poteva riguardare né i critici né i registi: ed erano i film (documentari) che aveva 
girato in Sicilia, su Dolci e con testi di Sciascia, e quelli influenzati da De Martino, 
uno studioso cui fui vicino. 
 
Io avevo lavorato con Dolci prima che Gianfranco lo raccontasse. Poi con Danilo 
avevo rotto, ed ero passato a Roma e a Torino continuando  a occuparmi di intervento 
sociale, di bambini e, a Torino, di immigrati, di operai. Quei suoi documentari li 
avevo apprezzati moltissimo. Ma non c’era solo questo di cui discutere, perché 
Gianfranco era un regista giovane che sapeva raccontare i giovani, e diresse un film 
che mi commosse molto, “Trio”, del quale mi pare di aver scritto (su “Positif”? su 
“Ombre rosse”?).  
 
In “Trio” la finezza dell’analisi psicologica e la scioltezza del linguaggio 
cinematografico non  attenuavano affatto la forza del discorso, duro e che non 
compiaceva affatto le abitudini del pubblico, neanche di quello del tempo, che era 
straordinariamente più sveglio, esigente e simpatico di quello di oggi (uscito da uno 
schermo di zombi). 
 
Ci furono  poi altri film, più o meno apprezzati, e altri sporadici incontri, ché allora 
ero attento a star lontano da Roma… Una volta lo costrinsi a raccontarmi per filo e 
per segno della grande Maria Casarés, che aveva appena diretto nel film sulla 
“monaca musulmana”, perché la Casarés è sempre stato uno dei miei miti (in cui 
c’entravano la guerra di Spagna, ”Les enfants du paradis”, “La Certosa di Parma” 
visto da ragazzino, e cioè Stendhal e Gérard Philipe,  e finalmente Albert Camus). 
 
Avevo visto l’attrice in un ruolo piuttosto simile a teatro, nei  “Paraventi” di Genet, 
che Gianfranco nvece  non aveva visto.  Con lui era facile discutere perché non era 
difficile e complicato litigare: non aveva l’abituale permalosità narcisistica dei registi, 
che era più dei giovani che dei vecchi, e sapeva ascoltare, sapeva sempre replicare, 
senza che le divergenze e le critiche mettessero in crisi i rapporti. Non era poco.  
 
Goffredo Fofi 
Critico di cinema  



HENRY WELSH                                     Mingozzi: quando il cinema si mette in gioco 
 
 
Parecchi anni fa, avevo presentato alla Cinémathèque Québécoise il progetto per una retrospettiva di 
Gianfranco Mingozzi. Perché? Perché ero, e sono, convinto che egli occupi un posto a sé nel panorama 
del cinema italiano. E’ senza dubbio uno dei pochissimi autori  che abbia lavorato, con uguale felicità di 
risultati, nel documentario, nella fiction, nella televisione e nel video. 
 
 Il suo itinerario prende le mosse alla fine degli anni cinquanta, come aiuto regista di Fellini per le riprese 
della “Dolce Vita”. Poi, nel 1962, gira “La Taranta”: questo film di 20 minuti affronta una realtà del Sud 
dell’Italia, l’usanza di sperimentare una certa terapia musicale sulle donne vittime del morso della 
tarantola. Un tema che ritornerà, nell’opera di Mingozzi. Dodici anni più tardi, nella medievale saga di 
“Flavia, la monaca musulmana” (con Florinda Bolkan protagonista), egli ritrae ancora il fenomeno 
dandogli  però una dimensione e un colore di fantasia. Flavia rappresenta un approccio sorprendente alla 
condizione femminile, osservata nel prisma della stregoneria e – ciò che, secondo il cineasta, è quasi lo 
stesso – della sessualità. 
 
Mingozzi arriva alla notorietà fin dal 1965, grazie al documentario “Con il cuore fermo Sicilia”, realizzato 
con la complicità di Cesare Zavattini e con un commento scritto da Leonardo Sciascia. Questo film gli 
vale il leone d’oro alla Mostra di Venezia. Intanto, nel quadro di un accordo Canada-Italia, nel 1964 
aveva compiuto un’esperienza presso l’Office National du Film di Montreal, dove realizza “Note su una 
minoranza” e “Antonioni”. 
 
Occorre però arrivare a “Trio”- il primo lungometraggio, presentato a Cannes nel 1967- per cogliere la 
consacrazione di Mingozzi tra i registi maggiori. Del resto, è proprio attraverso questo film che io, e molti 
altri, abbiamo scoperto l’opera di questo autore. Io ho sempre pensato che “Trio” rappresenti per il 
cinema moderno quello che “La Modification” di Robbe-Grillet è stata per il romanzo. Un’altra 
prospettiva, un altro sguardo. Mingozzi ha detto che il film nacque dal bisogno di comprendere la realtà 
in modo soggettivo e se stesso, invece, in modo oggettivo. La struttura del film, costruito per storie 
parallele, partecipa in qualche modo delle esperienze sia del documentario che della fiction. In sostanza,  
“Trio” è una sorta di film-laboratorio, in cui ribolle un’idea nuova non solo del trattamento della storia, 
ma dello stesso rapporto con l’immagine, sia reale o fittizia. Questa straordinaria capacità di affrontare, 
con un gesto solo, i temi della violenza, del sesso, della giovinezza, addosso a personaggi autentici o 
inventati, lancia come ‘sfida’ cinematografica un vero e proprio sentimento di ribellione, la cui 
deflagrazione avverrà, come sappiamo, di lì a pochi mesi. In questo suo spalancare il cinema alla 
modernità, Mingozzi si fa portatore di un messaggio, la cui portata è valida ancor oggi. 
 
L’irrompere della politica, del politico, si percepisce chiaramente nel film che segue, “Sequestro di 
persona” (1968 e, per inciso, primo ruolo al cinema di Charlotte Rampling), in modo assai più diretto 
che ne “La vita in gioco” (1973), dove lo smacco degli anni della speranza si traduce con sorda violenza 
nella cronaca di un suicidio annunciato. 
 
 Soltanto un anno prima, nasceva la serie di 12 magistrali episodi consacrati a Luciano Berio e prodotti 
per la Rai: “C’è musica e musica”. Testimonianza preziosa su un grande della musica, la visione in 
sequenza di questi 12 programmi forma un’esperienza straordinaria. Sinceramente, occorre  biasimare 
che nessuna importante televisione estera abbia avuto l’intelligenza di acquistare e diffondere 
integralmente la serie, ufficialmente  presentata nel 1973 al Festival de La Rochelle. Tra l’altro, vi si può 
ascoltare per un’intera puntata la rimpianta Cathy Berberian, strabiliante interprete vocale, allora 
compagna del compositore. 



 
Con “Gli ultimi tre giorni” (1977) e “La vela incantata” (1982), Mingozzi  propone  poi una riflessione 
sugli anni del fascismo in Italia, o meglio sul modo in cui la società italiana visse quegli anni dilaniata tra  
attrazioni inconciliabili. In questi due film, gli sconquassi di un’epoca intera ci vengono presentati 
attraverso gli occhi di giovani e giovanissimi testimoni. Ne “La vela incantata” c’è in più la forza del 
cinema, il suo ruolo catalizzatore  che agevola il passaggio iniziatico dall’infanzia all’età adulta. 
 
Il cinema dei primordi ha sempre attratto Mingozzi. Esso rivive, in tre episodi di un’ora, nel suo ritratto 
della grande “Francesca Bertini”, eroina del muto, dove assistiamo alla nascita di un mito e poi al  lento e 
sontuoso declino dell’ultima diva. Francesca Bertini fu, per il grande schermo, la prima interprete del 
ruolo pucciniano di Tosca. Memorabile, in proposito, la sequenza creata dall’intesa tra Mingozzi e la 
diva, che  – mancando versioni in francese o inglese – si può apprezzare fuori d’Italia solo nella versione 
Dvd di 85 minuti, sottotitolata a cura dello stesso Mingozzi. 
 
Alla fine degli anni 1980, Mingozzi dirige pellicole più leggere, più ‘estetizzanti’ e con una nuova 
sensibilità: come “L’iniziazione”, scritta insieme a Jean-Claude Carrière e Peter Fleischmann, o come “Il 
frullo del passero”. In seguito, il regista si dedica alla realizzazione di film e documentari per la 
televisione, che a tutt’oggi risultano inediti qui in Canada. 
 
Certo, l’opera di Mingozzi è un’opera singolare, ma più singolare mi è sempre parso l’uomo e l’autore 
Mingozzi.  La sua cultura, amabilità e (grande) modestia lo avvicinano  semmai a figure che solo il Secolo 
dei Lumi era in grado di produrre. Spirito apertissimo e intelligenza scattante, Mingozzi è un creatore che 
si pone a metà “tra il visionario che s’inventa l’umanità e il documentarista che perpetua il neorealismo, 
tra la poesia di tutti i deliri e quella di tutte le realtà” (Claude Sartirano). 
 
                                                                                                                                                                                   (Traduzione di Claudio Barbati) 
 
 
Henry Welsh 
Critico e produttore 
 



IRENE BIGNARDI    Sempre dolce ma caparbio e preciso

L'ho conosciuto, alla maniera in cui si conoscono gli autori di cinema, in 
un confronto dialettico e rispettoso perché loro hanno fatto quella cosa lì 
che vediamo sullo schermo  e noi siamo capaci solo di stare a guardare.   
In una sala di Milano che non esiste più davano "Trio", io ero sola e di 
cattivo  umore. Il film mi ha messo ancora più di cattivo umore - 
esistenziale, non cinematografico. Anzi, cinematograficamente  mi ha 
sorpresa, eccitata. Avevo scoperto (mi dicevo, buon'ultima) un autore.

Il secondo incontro avvenne  per interposta persona. A colui che sarebbe 
diventato mio marito e padre di mio figlio, Claudio Cassinelli, venne 
proposto da Gianfranco Mingozzi un ruolo accanto a Florinda Bolkan   in 
quel singolare film femminista che fu "Flavia la monaca musulmana". 
All'epoca io studiavo in America. Claudio mi chiese consiglio. Io sfoggiai 
la mia intimità (da lontano) con  l'autore di "Trio" e lo incoraggiai. Fu 
l'inizio di una profonda amicizia. E di non pochi film che varrebbe la pena 
di rivedere.

Ma intanto io ancora non lo conoscevo, il mio amico Gianfranco. Lo 
incontrai  nel 1975 per merito di una casa allegra e ospitale come era 
quella di Amedeo  e Barbara Alberti.  Giuro - anche se lui  avrebbe 
ostinatamente negato - che era vestito come un abatino. Giacca nera e 
bottoncini rossi. Forse non erano rossi. O forse mi sono convinta di questo 
perché così Fellini immaginava il suo "Gianfranchino". Come che sia andata, 
ci siamo piaciuti. Mi è piaciuta la sua gentilezza padana, la sua 
semplicità, la sua sapienza cinefila. 

L'ho intervistato sui suoi film, ho scritto su di lui, ho lavorato  per lui  
scrivendo "Francesca Bertini, l'ultima diva" e "Bellissimo", assieme anche 
a Patrizia Carrano (e il dolcissimo Gianfranco era tutt'altro che facile, 
no, minuzioso, preciso, capace di farti fare e rifare le cose alla ricerca 
della misura perfetta). 

Ci siamo visti in lunghe colazioni familiari e feste di Natale a casa mia.  
Ci siamo consolati reciprocamente per come cambiava il  mondo del cinema 
che tutti e due amavamo, da angolature diverse. E ho sempre amato il suo 
orgoglio, quello, pacato,  gentile, con cui difendeva un lavoro, un 
artigianato, un'arte,  una passione e un talento che il troppo rumore  del 
nostro mondo  non lasciava più sentire.



Irene Bignardi
Critico cinematografico



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
JOHN FRANCIS LANE     Grandi storie di cinema e di migranti 
  
 
Avevo conosciuto Gianfranco sul set di La Dolce Vita, quando lui era al 
suo debutto nel cinema come assistente di Fellini e io facevo un “cameo” 
come giornalista alla conferenza stampa della diva, interpretata da Anita 
Ekberg. Mentre si girava, poi, la scena dell’arrivo della diva a Ciampino, 
Gianfranco mi scattò una foto divertente fuori scena, dove  io apparivo 
“arrestato” da due carabinieri (allievi del Centro Sperimentale). Una  foto 
che avrebbe  poi pubblicato nel 1999 in un suo libretto intitolato “Dolce 
Dolce Vita”. E mi è accaduto di vedere Gianfranco per l’ultima volta nel 
cinquantesimo anniversario del film, quando lui volle intervistarmi come 
uno di quelli – suona così il titolo del suo bellissimo documentario – che 
appunto possono dire dire: “Noi che abbiamo fatto la Dolce Vita”. 
 
 Ho tanti ricordi personali di Gianfranco. La nostra amicizia è durata 
mezzo secolo. Ma anche come critico inglese ho ammirato soprattutto la 
ricchezza della sua opera, come autore di tanti eccezionali documentari di 
cinema e di televisione, tra i migliori realizzati in Italia. Tra quelli fatti per 
la Rai, vanno certo ricordate in particolare da noi cinefili (e magari 
andrebbero  riprogrammate) le  sette puntate del 1986 dal titolo “Storie di 
cinema e di emigranti”, dove raccontò tutti i  “grandi italiani” di 
Hollywood, intervistando tra gli altri Frank Capra, che con la sua famiglia 
emigrò dalla Sicilia quando aveva sei anni. In occasione dell’intervista, il 
grandissimo regista si mostrò assai fiero dell’idea di Gianfranco di fare un 
film per raccontare “la storia dell’apporto italiano al cinema americano”.   
 
 
John Francio Lane 
Critico di cinema, attore 



LINA SASTRI       La tua presenza attenta ed emozionata

e mi manchi, cilegino di primavera, folletto gentile, e curioso, e 
dispettoso... provo e penso... chissà che mi dirà gianfranco?

mi hai fatto fare il cinema, tu, per primo, cosi', senza un provino, a me che 
ero "napoletana" doc, hai affidato il ruolo di una donna della tua terra, mi hai 
visto "divina" attrice con volpi e velluti, e pasionaria irriducibile... mi hai 
fatto sentire tranquilla e a mio agio davanti alla macchina da presa, perche' 
il tuo sguardo era attento, ma amoroso, rigoroso, ma libero, intelligente e 
sensibile, e non si faceva sentire... raccoglieva emozioni sincere, e le 
restituiva con semplicità.

mi mancano le nostre serate al cinema, quando ti addormentavi, ma alla fine, 
sempre, sapevi del film piu' di quanto sapessi io che lo avevo visto ad occhi 
aperti, perché invece tu lo sognavi, lo sentivi... anche ad occhi chiusi...
e le nostre canzoni... "bell'assassino, bell'assassini... dall'animo crudel..." 
e " il cinema è luce! "

mi mancano le nostre chiacchierate del più e del meno, riservate e pudiche 
dei nostri segreti e dei nostri misteri... e anche delle nostre bugie.

e la tua presenza attenta ed emozionata a teatro, la tua percezione della 
musica, e gli occhi attenti e velati di dolce ironia, e la pazienza di 
ascoltare, di accogliere, senza giudizio.

e... il tuo ultimo sorriso, dolcissimo, quando, un giorno prima di andartene, ti 
ho preso la mano e mi hai dato un bacio sulla guancia.

ciao gianfranco, vola leggero leggero, come sapevi fare, anche nella vita di 
quaggiù!     lina

Lina Sastri
Attrice



LORENZA MAZZETTI        Quando noi due sorridevamo felici 
 
 
 
 
 
 
Caro Gianfranco,  
 
 ti mando questa foto con noi due che sorridevamo felici. Spero ti faccia piacere. E’ importante per 
me dirti che tra le tante incertezze della vita, l’unica cosa certa è la certezza dell’amore. La certezza 
cioè di una cosa invisibile, ma di cui noi conosciamo l’esistenza. 
 
Non so come ringraziarti per la tua letterina, anche se un po’ burocratica, che mi è pervenuta dal tuo 
notaio, e nella quale mi dici  “lascio a Lorenza Mazzetti il mio quadro ad olio di Lorenzo 
Tornabuoni, che è nel mio studio di Tarquinia”. La tua letterina l’ho incorniciata. 
 
Mi ha commosso l’idea che tu abbia pensato a me, che tu abbia pensato di lasciarmi qualcosa di tuo. 
E tutto questo quando ancora ci incontravamo, quando ancora ci vedevamo e ridevamo 
 
Pensami, perché qualcuno mi sta proteggendo dall’alto, specie quando attraverso la strada. 
Un abbraccio,  Lorenza 
 
P.S.  Caro Gianfranco, grazie per i tuoi bei film. In particolare volevo dirti che mi è rimasto nel 
cuore quel ragazzino ebreo sfollato con la sua famiglia presso un contadino nei boschi della 
Toscana. “Le lunghe ombre”. Bellissimo. 
 
 
Lorenza Mazzetti 
Regista e scrittrice 
 
 



 
 
LUCIO DALLA        Gli debbo un David di Donatello 
 
 
 
 
 
Mi fece vincere un David di Donatello con la musica per un suo 
film (“Il frullo del passero” con Ornella Muti, Philippe Noiret, 
Nicola Farron,1988. NdR). Era appassionato, serio, entusiasta 
anche quando dormiva. Aveva Bologna nel sangue e il cinema che 
gli usciva dalle mani. 
 
 
 
Lucio Dalla 



LUIGI ONTANI                               Sguardo e avventurosità sempre creativi 
 
 
 
 
Lo so che davvero non ho giustificazioni. Ma sono sempre in giro. Sono appena stato a Londra e 
poi anche in India. Ora eccoci qua. Mi piacerebbe tanto fermarmi, per pensare  un poco a 
Gianfranco. 
 
Ho grande simpatia per Mingozzi perchè, nel mio ricordo, è l’unica persona del cosiddetto contesto 
del cinema che ha frequentato l’arte con assoluta curiosità e generosità. Addirittura, venne più volte 
con la cinepresa a mano a visitare mie mostre e a filmarle, con una avventurosità e una 
interlocuzione veramente creative. Sì, stava pensando di fare una cosa su di me. 
 
Che altro?  So che mi piacque molto ”L’appassionata”, perché c’era questo dibattimento, questo 
confronto-scontro tra cultura e eros, tra arte e eros, ma anche tra didattica e contraddizione. 
Purtroppo non mi trovo mai qui, in questo Bel Paese… da incubo. Viva la memoria di Gianfranco. 
E viva l’arte. 
 
Luigi Ontani 
Artista 



MARIA LUISA SPAZIANI          Quel profumo che sa di poesia 
 
 
 
Approdai alla stazione Termini nell’ottobre del 1957 e mi venne incontro un bel ragazzo 
sconosciuto. Era Gianfranco, destinato a essere per cinquant’anni uno degli amici più cari, 
fondamentali. Mi disse che Dario Cecchi  (il figlio del grande Emilio e fratello di Suso, a sua volta 
madre di Masolino d’Amico) aveva trentanove di febbre e mandava al suo posto “la persona adatta 
per una lunga amicizia”. 
 
Trovai, e fino a dodici mesi fa ho trovato, qualcosa di simile a un fratello. Ci siamo scambiati le 
confidenze più segrete, le speranze più accese, gli aiuti più preziosi. Non abbiamo mai fatto un film 
insieme, e soprattutto ora mi domando come mai, se tante volte ci siamo scambiati idee, 
illuminazioni, progetti da ambedue le parti. 
 
Fin che si è vivi si pensa che il tempo sia illimitabile, eppure ricordo che in una sua lettera degli 
anni novanta citava due miei versi dalle “Poesie della mano sinistra”: Anch’io lascerò la mia 
Incompiuta // Sarà semplicemente la mia vita. 
 
Quando mi capita di attraversare quei deliziosi paesetti emiliani dal profumo di nebbia e di polenta, 
il pensiero mi va sempre a lui, che pure nei suoi film non è stato soltanto un “intimista”. Non lo so, 
non so per quale associazione d’idee sento quel profumo che tanto sa di poesia. 
 
 
Maria Luisa Spaziani 
Poetessa, docente di letteratura francese 



 
 
MARIO SESTI      Campione di riservatezza, di ironia leggera 
 
 
Credo d’aver visto un suo film per la prima volta a metà degli anni ’70, Flavia la monaca 
musulmana. Mia madre, durante l’estate, mi ci aveva portato convinta si trattasse, grazie al titolo, di 
una storia edificante. Ma l’ho incontrato davvero (dopo averlo intervistato come giornalista ed 
averlo incrociato a numerosi festival e dibattiti) solo alla Festa del Cinema di Roma nel 2008: la 
sezione che curo ospitò il suo Giorgio/Giorgia: storia di una voce. Era molto felice. Ricordo 
l’eleganza della sua riservatezza e l’ironia leggera della sua minima vanità. Tra i registi colti e 
cinefili, capaci di passare senza alcun trauma dal documentario alla fiction, credo sia stato unico, 
per stile di vita e non solo di cinema. 
 
 
 
Mario Sesti 
Fondazione Cinema per Roma 
Festival Internazionale del Film di Roma, L’Altro Cinema 



 
 
 
MASSIMO RANIERI                   Ore ed ore  per addolcire quella luce 
 
 
 
 
Con Gianfranco Mingozzi ho girato “La vela incantata”, un caposcuola dei film 
dedicati alla settima arte, un modello per tanti altri registi. Era una storia magnifica 
sull’amore per il cinema, sulla magia del cinema, su questa “vela incantata”, appunto, 
che è lo schermo cinematografico.  
 
Andavamo in giro con un pulmino e Gianfranco “trovava” i set strada facendo.  
Qui un albero, là un prato, qua una casupola, lì uno scorcio. Lavorare con lui  
era una continua, grande lezione. Con lui ho imparato che la grandezza 
dell’immagine cinematografica, la forza di un racconto, si possono trovare soprattutto 
nella semplicità, nella chiarezza, nella verità. Per  usare un’espressione  ormai sempre 
più desueta, il cinema di Gianfranco era sostenuto da una irriducibile onestà 
intellettuale.  
 
Furono molte le giornate indimenticabili, su quel set. Una volta stavamo girando in 
“interno giorno”. Dopo dodici lunghissime ore  di riprese, restava ancora una scena in 
cui Monica Guerritore doveva andare, nuda, verso la finestra. Secondo copione, la 
scena avrebbe dovuto svolgersi di giorno, ma fuori, dopo dodici ore, era ormai notte 
fonda. Fummo costretti così ad accendere i “cinquemila” per simulare la luce del sole 
che arrivava dall’esterno.  
 
A quel punto però girammo ancora per altre ore, tante, tutta la notte. Perché 
Gianfranco voleva a tutti i costi che quella luce artificiale, assai più violenta e cruda 
del sole, illuminasse invece con grazia e rispetto il corpo nudo di Monica.  
Alla fine ci furono solo un un paio d’ore di riposo per tutti,  poi ripartimmo.  
Con la nostra “vela incantata” spinta dal vento leggero, sorridente e appassionato di 
Gianfranco. 
 
Massimo Ranieri 
Cantante e attore 



NICOLA FARRON         Lavorare insieme, il vero segreto di ogni set 
 
 
 
Da un po’ di tempo vivo in Sardegna, vengo a Roma solo per ragioni di lavoro. Ma in questa 
occasione dell’anniversario mi spiace davvero  e mi rincresce di non trovarmi lì insieme a tutti voi. 
Per me Gianfranco… E’una cosa talmente privata, quello che Gianfranco è stato per me, che trovo  
difficoltà a esprimermi. Diciamo che l’aver incontrato Gianfranco Mingozzi, proprio all’inizio della 
mia carriera, è stata la fortuna più grande che potesse capitarmi, volendo fare il mestiere di attore. 
Dopo aver girato con lui tre film, tra il 1987 e il 1988 (Le lunghe ombre, Il frullo del passero, 
L’appassionata) ho capito appieno che cosa significhi il set e come lo sforzo, che il set richiede ogni 
volta, debba essere onesto, sincero da parte di tutti, comune e creativo in tutti i sensi… Quindi, 
grazie, grazie davvero, Gianfranco. 
 
 
 
Nicola Farron 
Attore 



 
 
 
 
 
 
 
NICOLA PIOVANI               Ci manca il suo impagabile candore 
 
 
Ricordo Gianfranco con una tenerezza che nessun altro amico perduto mi suscita. Abbiamo  
lavorato tanti anni, tanti giorni, tantissime ore insieme, e poche  volte ho riscontrato un candore 
 così infantile e incorrotto nei confronti del gioco cinematografico.  
 
Il gioco del cinema pervadeva la vita dell’affabile amico Gianfranco, sia come regista, sia come 
spettatore. In poche parole, Mingozzi non aveva nulla del clichet cinematografico romano, nulla 
della volgarità o di quella aggressività, che spesso viene chiamata stupidamente “grinta”. 
 
Ci manca Gianfranco come amico, ma anche come testimonianza di un modo gentile di 
rapportarsi al cinema. 
 
 
Nicola Piovani 
Compositore, Premio Oscar 



 
 
 
 
 
 
 
PAOLO  FRANCHI   Un mio piccolo  sms per Gianfranco 
 
 
 
 Ci sarebbero tante cose da dire su Gianfranco. Sul suo cinema così eclettico 
 
eppure così personale. Così d’autore. Sulla profondità del suo sguardo. Ma io lo  
 
voglio ricordare oggi per un aspetto più personale. La grande eleganza morale della 
 
persona. La nobiltà d’animo. La sensibilità. La totale assenza di qualsiasi piccola meschinità. 
 
E quel sorriso generoso e gentile. Sono anche questi valori, dell’uomo, che hanno  
 
fatto la grandezza dell’artista. Ciao, Gianfranco.  
 
  
Paolo Franchi 
Regista di “Nessuna pietà per gli eroi” 
 



PIERA DEGLI ESPOSTI        Il cinema succhiato dalla ciotola 
 
   
 
    Molinella – così lo chiamavo –  io lo conobbi a piazza Navona. Me lo presentò il mio ragazzo di 
allora, uno sceneggiatore. Ebbi la sensazione di conoscerlo da sempre: mi era famiglio. Non perché 
fosse dell’Emilia come me. Lo vedevo calmo, sicuro, ambientato. Lui preparava allora Al nostro 
sonno inquieto. Io però  volevo solo il teatro. ”Il cinema è centimetrale… – gli dicevo – io sono più 
atletica”. E gli chiedevo: “Posso venire a guardarti, quando girate?”  In quell’attico su piazza di 
Spagna assistei agli scontri con Piccone, grosso, che dirigeva la fotografia. Lui  piccolino lo 
comandava a bacchetta. E io: “ Non sei mica te che comandi. Comanda quel signore lì”. 
 
    Mi piaceva star con lui. La sua irrequietezza mi piaceva. Somigliava alla mia. Però lui a me dava 
sicurezza, stabilità. Mi sentivo spaesata, lui era non-spaesamento. Ce ne andavamo a spasso dopo i 
film. Diventammo compagnoni. Quando mi prese in Trio, ero perfino gelosa delle altre attrici, se 
girava con loro. Nel frattempo, avevo fatto una donna al sèguito di Medea, un’ancella della Callas, 
nel film di Pasolini. “Mi vai bene perché non hai una faccia d’attrice” diceva Pierpaolo. E infatti mi 
tagliava tutte le parole. Insomma, io volevo il teatro e invece mi chiamava il cinema, che è sempre 
stato generoso. 
 
    Il momento più bello? Sul set dell’Appassionata, in una casa di Fidenza. Con Nicola Farron, 
l’amante, e Federico Provvedi, che faceva mio figlio. Ricordo il fervore di Gianfranco, la sua gioia 
di girare. Eravamo una famiglia. Passavano i giorni, e io mi auguravo che venisse una tormenta di 
neve e ci isolasse lì, in quella casa, impedendoci di andar via, verso altri incontri, e altri film. Come 
regista era attentissimo alla naturalezza, al gesto spontaneo, alla parola parlata. Rivedendo quel 
film, io adesso mi scopro delle debolezze. Ma la verità è che Gilberta, l’Appassionata, è un po’ 
Piera. Non gli sfuggiva nulla, mi teneva sotto controllo: ma la passione per l’attrice, per l’amica si 
sente. 
 
   Gianfranco per me… Ricordi quella cosa di lui bambino, quando tirava tardi nel cinema paterno, 
in mezzo alla folla degli spettatori, e la mamma gli mandava un po’ di cena (pane, una ciotola di 
latte) dal momento che a  casa non si era visto? Quella ciotola passava di mano in mano, da uno 
spettatore all’altro, fino a raggiungerlo nelle prime file. E quando gli arrivava tra le mani lui beveva, 
con gli occhi allo schermo. Vita e cinema, per lui, erano una cosa sola. Non ho mai conosciuto 
nessuno che amasse il cinema in un modo così appassionato. Ciao, Gianfranco.   
 
 
Piera Degli Esposti 
Attrice 



PIERO  GUCCIONE                                   Qualità, infinito riserbo e delicatezza 
 
 
 
 
 
 
Sono trascorsi davvero molti anni da quando con Gianfranco ci si incontrava, anche se non 
frequentemente. Difficile però dimenticare la qualità e la delicata riservatezza della sua persona, 
insieme all’intelligente sensibilità di cui ha dato prova nei suoi lavori. Lo ricordo davvero con 
affetto. 
 
 
 
Piero Guccione 
Pittore 



 

PUPI AVATI     Lo struggimento per le nostre origini comuni 
 
 
 
Debbo moltissimo a Gianfranco Mingozzi che è stato il primo mio concittadino a 
riuscire a realizzare un suo lungometraggio ("Trio") seguendo il modello 
alternativo Bellocchio / "I pugni in tasca" che ci aveva così tanto impressionati. 
 
Lo conobbi solo molti anni dopo, ma avendo molto apprezzato quel suo esordio 
sottoposi Mariella Zanetti, che di "Trio" fu una delle protagoniste, a estenuanti 
interrogatori per conoscere ogni dettaglio riguardante il suo modo di lavorare. 
 
Il suo approccio al cinema fu tutt'altro che sessantottino, contrariamente quindi 
al nostro. Gianfranco quando debuttò  nel lungometraggio si poteva avvalere di 
una lunga esperienza da documentarista e da aiuto regista. Ma ciò che lo 
rendeva più 'straordinario' ai miei occhi era l'aver potuto lavorare spalla  a spalla 
con Federico Fellini, nella stagione in cui il Maestro di noi tutti si trovò al culmine 
della sua creatività. 
 
In genere nel nominare ogni regista mi capita di evocare il titolo del film che a 
mio avviso meglio lo rappresenta. Per me Gianfranco Mingozzi è il suo 'La vela 
incantata', un racconto che riesce a tenere insieme il suo grande amore per il 
cinema con lo struggimento per le nostre comuni origini. 
  
 
Pupi Avati 
Regista e scrittore 
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SAURO BORELLI              Il cinema, la sua vita e la sua passione  
 
 
 
Non posso dire di aver conosciuto troppo da vicino Gianfranco Mingozzi. L’ho 
incontrato casualmente negli anni Ottanta, allorché mi occorse di vedere (e 
debitamente recensire) alcuni dei suoi lungometraggi più noti (“La vela incantata”, 
“L’iniziazione”, “Il frullo del passero”) e, altresì, di recuperare uno tra i suoi lavori 
documentari di più consistente pregio, “Con il cuore fermo Sicilia”. 
 
Ripensando a lui, a un anno dalla scomparsa, mi torna immediata l’immagine di un 
tipo di emiliano (per la precisione, bolognese) del tutto avulso da quella convenzionale 
connotazione della gente della sua terra: ostentata cordialità, carattere irruento, 
aggressività ironica. Anzi, Gianfranco Mingozzi ci parve subito di un’indole tutta 
all’incontrario di una simile, banale fisionomia: gentile, spiritoso, garbato come un 
seminarista di buona scuola salesiana. 
 
Comunque, questi sono ricordi sparsi: più che restituirmi la memoria viva di un bravo 
cineasta, mi proiettano, idealmente, nella reminiscenza di certi film, di talune idee e di 
un innegabile estro personale di Mingozzi nel suo lavoro, nella sua vita: il cinema, 
appunto, praticato con totalizzante, univoca passione. Del resto, ancora adolescente 
ebbe a crescere in un piccolo centro della provincia bolognese ove la sua famiglia 
gestiva, fin dagli anni Venti e Trenta, un piccolo locale cinematografico. Si può quasi  
dire  che il cinema (quello del muto e poi dell’incalzante sonoro) Mingozzi lo abbia 
succhiato proprio col latte. 
 
Di tanto in tanto, negli anni Settanta e Ottanta, ho avuto poi l’occasione di vedere e 
apprezzare sia la cordiale confidenza di Mingozzi sia le alternative suggestioni dei suoi 
film di maggior successo. Parliamo, in ispecie, della “Vela incantata” (1983), dell’ 
“Iniziazione“ (1987) e del “Frullo del passero” (1988), tre realizzazioni forse non 
compiutamente risolte, ma ricche di piccole illuminazioni, di spunti tematici, di 
trasparenze poetiche senz’altro pregevoli. “La vela incantata”, ad esempio, prende le 
mosse dall’età quasi pionieristica del cinema per condensarsi, attraverso digressioni e 
conversioni sociologiche-ambientali preziose, nel recupero di un “mondo piccolo”, per 
dirla carduccianamente, colmo di “grazia e di soavità”. 
 

Analogo esito tocca Mingozzi nel film successivo “L’iniziazione”, ispirato con ampie 

licenze dal romanzo semipornografico di Guillaume Apollinaire “Les exploits d’un jeune 

Don Juan” (1923), ove l’adolescente Roger si scapriccia festosamente a profittare di 

tutte le signore che gli capitano a tiro. Sceneggiato da Jean-Claude Carrière e Peter 

Fleishmann, è un’operina più che indulgente e indugiante sugli scorci erotici e lascivi, 

senza però approdare quasi mai a un resoluto spettacolo di aperta trasgressione o di 

immoralistica allusività. E’ una cosa curiosa, a metà pruriginosa, a metà snobistica. 

 

Quanto all’altro film di spessore, “Il frullo del passero”, c’è da mettere subito in rilievo 

il singolare impianto narrativo messo a punto dal fantasioso fabulatore-contadino 

Tonino Guerra. E’ la vicenda eccentrica di un attempato possidente che, malato di 

nostalgia per i suoi giovanili furori erotici, assolda una ragazza di piccola virtù per 
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rievocare, solo platonicamente, quei suoi rimpianti trascorsi. Nel film, un sempre 

magistrale Philippe Noiret regge passabilmente la favoletta tutta sentimentale, senza 

peraltro che il dovuto estro trasfiguratore riesca a esaltare pienamente il resto della 

pur garbata novelletta. 

 

In fondo, Gianfranco Mingozzi ha orientato costantemente la propria vena creativa 

verso un cinema di innegabile maestria formale e nel solco di una narrativa corriva e 

corretta. Ciò che, in qualche misura, ben altrimenti si riscatta nella sua filmografia è il 

lavoro di vigoroso impianto documentario “Con il cuore fermo Sicilia” (realizzato nel 

1965 e aggiornato più tardi con revisioni e inserti pertinenti), che non a  caso Gianni 

Rondolino definì, a suo tempo, “una acuta e violenta denuncia di taluni aspetti della 

società siciliana contemporanea”. Attestazione, questa, che per sé sola conferma 

l’attitudine proba di Mingozzi nell’affrontare la sua avventura esistenziale come il suo 

personale modo di far cinema. 

 

Sauro Borelli 

Critico di cinema 

     



 
 
 
 
UGO PICCONE                                                       In quella stanza di povera gente 
 
 
 1961: “La Taranta”. E’ il mio primo incontro con Gianfranco, amico mio della vita, gentile caro 
Gianfranco, a cui devo la scoperta entusiasmante della cinepresa a mano, prima dello steadycam, 
prima delle tecniche sofisticate a controllo elettronico, prima degli “effetti speciali” che fanno parte, 
oggi, di un linguaggio abusato e ingannevole. 
 
Ricordo una misera stanza semibuia, illuminata solo da due fasci incrociati di luce (ricavati da fari a 
batteria): una luce drammatica, tagliente, magica per quel rito magico della taranta, del ragno 
demoniaco.  
 
Ricordo Assuntina,la donna invasata, bianco fantasma avvolto nel sudario della penitenza, girare 
girare girare per ore al ritmo ossessivo della pizzica, fino allo schianto finale della sua resistenza. 
Ricordo le facce sudate e stranamente impassibili dei musicanti:  il violino con quei suoni acuti, 
fischianti come un frinire di cicale, la fisarmonica sempre su tre o quattro arpeggi avanti e indietro, 
come il mantice di una fucina, e il tamburello assordante con i sonagli e i colpi di un tam-tam 
africano. 
 
Ricordo Gianfranco dietro le mie spalle che mi guidava, mi spingeva, mi aizzava, tutti e due  
coinvolti come matti fra quei matti scatenati dei musicanti e i matti compunti e immobili dei parenti 
di Assuntina: uno sparuto pubblico di sei sette persone, bambini compresi, che aspettavano 
la guarigione, “il miracolo”, in quella stanza di povera gente. 
 
Cosa resta,oggi, di quel rito, di quella gente, di quella povertà autentica e primordiale? La pizzica 
addolcita, tradotta e tradita, è diventata una musichetta folcloristica che suonano nei villaggi per 
turisti. Assuntina sarà morta, forse, oppure girerà con l’automobile a venedere souvenirs e cd con 
una compilation di musiche salentine. 
 
Gianfranco Mingozzi, lui, il mio amico pigmalione, è scomparso recentemente, lasciando un vuoto 
in quel che resta della mia vita. Concludo dicendo che “La Taranta” è stata, per me, l’avventura che 
mi ha poi spinto  a inseguirne altre. Ma queste sono, appunto, altre storie. 
 
 
Ugo Piccone  
Direttore delle fotografia per La Taranta 
E altri documentari di Mingozzi 
 



 

VITTORIA OTTOLENGHI                  Nocchiero esperto sulle onde della musica 

 

Caro Claudio,  

mi chiedi di scrivere qualcosa sul nostro Gianfranco Mingozzi, regista e autore 

televisivo, che –  ohimé – ci ha lasciati prematuramente nel 2009 e che ambedue 

rimpiangiamo: per il suo buonumore anche nei momenti più difficili, per la sua 

raffinatezza professionale, per la sua capacità di rendersi simpatico negli ambienti più 

vari dello spettacolo (teatrale, televisivo o di altro genere, o di vari generi insieme). È 

presto detto: per quanto mi riguarda, è stato un amico fedele, disponibile e prezioso. 

Ci siamo incontrati tanti anni fa in casa del compianto regista Sandro Sequi – a cui ci 

legavano molti gusti comuni.  

Indubbiamente, la sua regia della nostra serie televisiva “C’è musica e musica”, di e 

con Luciano Berio e da te curata, ci ha tutti profondamente marcati e ci ha aperto le 

porte di nuovi interessi, nel campo della musica e delle arti dello spettacolo 

contemporaneo in generale. E devo aggiungere che Gianfranco, soprattutto, in quella 

nostra serie televisiva, è riuscito a tratteggiare, con raffinata leggerezza e assoluto 

rigore, le qualità, l’audacia, la straordinaria creatività di Berio e di alcuni dei suoi  

maestri e condiscepoli, senza mai cadere nella noia, didascalica e paternalistica, di 

certi dotti specialisti della comunicazione culturale televisiva. D’altronde, non 

ricordo, nel suo lavoro, alcuna astuzia seduttiva, nessun cedimento di gusto o di 

dottrina, per la paura di perdere una fettina di “audience”. Non sarà semplice, in 

futuro, raggiungere e superare il livello tecnico, culturale e artistico della sua regia, in  

una serie televisiva incentrata sulla musica.   

Non tentava mai di imporre, per la innata modestia e la buona educazione, il suo 

punto di vista: né a Berio, né ad altri protagonisti della vita musicale del nostro 

tempo, coinvolti nella nostra impresa. Tuttavia, riuscì sempre, conservando il suo 

sereno equilibrio e con la sua consapevolezza del valore degli altri, a realizzare regie 

originali, che privilegiavano con sincera obbiettività l’approfondimento della cultura 



musicale contemporanea nell’ambito del teatro, e non solo. Forse il suo merito 

maggiore fu la  devozione all’impegno di diffondere,  con il suo lavoro, l’amore per 

la musica e per il teatro musicale tra i giovani. Ma anche, in generale, a vantaggio di 

un pubblico non ancora aperto ai nuovi “eventi” – e cioè “oltre” i concerti e gli   

spettacoli tradizionali – anche fuori dai  “luoghi deputati” al chiuso o all’aperto -  

che, negli ultimi decenni, Apollo e le sue Muse  hanno avuto la  bontà di regalarci a 

piene mani. 

Ma, soprattutto, mi permetto di dire (soltanto per la mia tarda età) che, in quel 

momento difficile in cui la vita musicale evocava il dantesco “nave senza nocchiero 

in gran tempesta”, Gianfranco è stato davvero un esperto “nocchiero” in quel mare 

“in gran tempesta” che era allora la musica contemporanea. E che ci ha traghettato 

garbatamente verso lidi più sicuri e tuttavia emozionanti e avventurosi. Insomma: 

quanto siamo stati fortunati, noi di “C’è musica e musica”, ad avere incontrato un 

“nocchiero” come Mingozzi.  

 

Vittoria Ottolenghi 

Critico di danza 

 

 

 



 
VITTORIO BOARINI   Quel suo ultimo film felice memoria del primo 
 
 
 
 
 
La memoria di Gianfranco, come persona e come cineasta, resta per me 
legata indissolubilmente al periodo felice in cui, assieme al comune amico 
Tullio Kezich, abbiamo realizzato “Noi che abbiamo fatto la dolce vita”. 
Nel momento stesso che Tullio ebbe l’idea di celebrare i 50 anni de La 
dolce vita con un film-documentario, chiamammo Gianfranco per 
affidargli la regia. Egli che, giovanotto, aveva battuto il primo ciak del 
capolavoro di Fellini, accettò con entusiasmo. 
 
Dopo aver ottenuto da Carlo Freccero, in un simpatico incontro a quattro 
avvenuto a Venezia, il sostegno di Rai Sat, iniziò la nostra avventura, con 
il fondamentale aiuto di Cesare Landricina. Nei mesi che seguirono 
lavorammo intensamente per riuscire a presentare il film al festival di 
Locarno, cosa che avvenne (8 agosto 2009) senza che, purtroppo, né 
Gianfranco né Tullio, ammalati entrambi, potessero assistere alla 
proiezione. 
 
Fra febbraio e maggio del 2009, mese in cui Gianfranco fu colto dal male, 
passammo momenti indimenticabili assistendo alla creazione dell’opera. 
Una gioia profonda ci invadeva ad ogni  incontro e io Gianfranco lo 
ricordo proprio così: seduto alla moviola con la bravissima montatrice, 
mentre con aria raggiante e, insieme, interrogativa ci fa vedere i numerosi 
premontaggi di quello che doveva essere il suo ultimo film. 
 
 
Vittorio Boarini 
Critico, già presidente della Fondazione Fellini 
 
 
 
 


