
Il MoMA di New York apre le porte al cinema italiano. Si tratta di 10 film che entreranno a far parte
della collezione del museo d’arte moderna di Midtown Manhattan.
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Le fortunate pellicole sono: “Il racconto dei racconti” di Matteo Garrone, riflessione profonda sulla
potenza dell’amore, nonché primo film in lingua inglese del regista romano; “Le meraviglie” di Alice
Rohrwacher, storia di un’adolescente irrequieta che, ispirata da una conduttrice televisiva, scuote la
propria vita campagnola; “Sacro GRA” di Gianfranco Rosi, documentario che esibisce le tipiche scene di
vita quotidiana che si ripercorrono lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma; “Cesare deve morire” di
Paolo e Vittorio Taviani, “mise en scene” della tragedia shakespeariana “Giulio Cesare”, impersonata dai
detenuti del carcere romano Rebibbia; “Terraferma” di Emanuele Crialese, storia di un’isola siciliana, d
una parte frammentata dal continuo flusso turistico e, dall’altra, dagli sbarchi clandestini; “Gomorra” di
Matteo Garrone, viaggio attraverso il mondo criminale della camorra; “Le chiavi di casa” di Gianni
Amelio, vicenda di un padre che dopo 15 anni decide di conoscere il figlio portatore di handicap, da lui
abbandonato alla nascita; “Buongiorno, notte” di Marco Bellocchio, che ripercorre il dramma di Aldo
Moro, dal rapimento sino all’uccisione; “Il mestiere delle armi” di Ermanno Olmi, narrazione degli ultimi
giorni di vita del condottiere Giovanni De’ Medici; “La stanza del figlio” di Nanni Moretti, declino di una
famiglia in seguito alla tragica moglie di un figlio.

Gli eventi

Tutti nomi, questi, legati da un minimo comune denominatore: Rai Cinema, e le sue coproduzioni
internazionali, volte a una valorizzazione e promozione del Bel paese, attraverso il canale della settima
arte. Ed è proprio con questo proposito, che Rai Cinema, sarà presente a New York con 4 eventi tutti
cinematografici.

Il 4 dicembre si darà il via alla rassegna “Italian Film, 21st-Century Style: A tribute to Rai Cinema”, in
occasione della quale verrà proiettato in anteprima statunitense “Il racconti dei racconti”, alla presenza
del regista; pellicola che sarà poi ufficialmente distribuita nei circuiti americani, a partire dal mese di
marzo. A capo dell’organizzazione, Antonio Monda, docente presso il Film and Television Department
della New York University, Rajendra Roy, capo del dipartimento cinematografico del MoMA, con la
collaborazione di Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. 
Per il 5 dicembre è prevista, invece, la presentazione del tablet-book “10 Italian Stories – Rai Cinema at
MoMA”, presso l’Italian Cultural Institute, in collaborazione con Rai Eri, settore editoriale della Rai. Si
tratta di una raccolta delle immagini più significative dei 10 film sopracitati. Nello stesso giorno e in
seguito il 6 dicembre, si darà spazio alla proiezione di “Non essere cattivo” di Claudio Caligari, film
candidato all’Oscar come miglior film straniero, e accolto più che positivamente al Cinema italian Style
di Los Angeles. Il film verrà proiettato al Florence Gould Hall, alla presenza del produttore Valerio
Mastrandrea. 
A seguire, il 7 dicembre, al Nitehawk Cinema di Brooklyn, l’anteprima mondiale del documentario “Sono
cosa nostra” per la regia di Simone Aleandri, celebrazione dei 20 anni trascorsi dall’attuazione della
legge sulla confisca dei beni alle mafie. 
L’8 dicembre, infine, presso la Casa Italiana della New York University, la proiezione di un altro
documentario, “Esuli – Le guerre” di Barbara Cupisti, esodo del popolo tibetano dal 1950 ad oggi,
raccontato attraverso gli occhi di monaci, ex prigionieri politici, giovani sopravvissuti o nati profughi in
India. 
Lo spirito della rassegna newyorkese è chiaramente espresso dalle parole scritte nel sito web del
museo. Il concetto si fondo è che i cinefili spesso parlano del cinema italiano con una grande nostalgia



rivolta al passato. Ma anche i registi odierni stanno creando film di forte impatto e risonanza, e lo
dimostrano i numerosissimi premi che si vedono continuamente assegnare.
Al centro delle pellicole scelte dal MoMA c’è un solo studio, Rai Cinema, che col suo catalogo celebra
registi visionari assieme ai loro film. Questi 10 titoli prodotti negli ultimi 15 anni forniscono una forte
indicazione, e cioè che le future generazioni di cinefili guarderanno a questa era con nostalgia. La
stessa che si prova oggi per il cinema di ieri.

Le parole di Del Brocco

Grande motivo di orgoglio, quindi, per il cinema italiano, che sembra stia destando l’interesse di un
pubblico, da anni ormai assopito. A confermarlo Del Brocco, che già lo scorso 29 ottobre, in occasione
dei 15 anni di Rai Cinema, si era così espresso: “La stella polare che ha guidato le nostre scelte è
sempre stata quella di diversificare l’offerta, variando nei generi e nei linguaggi narrativi. Lo dimostrano
i 580 film che abbiamo contribuito a realizzare, che hanno dato spazio alla diversità, alla pluralità di
sguardi e punti di vista sulla realtà, un obiettivo primario per noi che rappresentiamo il servizio
pubblico. Abbiamo contribuito inoltre a far crescere l’intera industria cinematografica, riavvicinando il
pubblico al cinema italiano; nel corso dei 15 anni della nostra storia tutto il cinema italiano è cresciuto
per quantità e qualità produttiva tanto da raggiungere una quota di mercato di circa il 30%”. 
In merito agli eventi organizzati da Rai Cinema nella Grande Mela, Del Brocco ha espresso grande
fiducia nel fatto che questi “certifichino l’affermarsi sempre più preponderante dell’audiovisivo italiano
al di fuori dei propri confini”. “Dobbiamo però iniziare a lavorare in maniera differente per cercare di
aumentare l’aspetto commerciale della questione, ovvero far sì che i nostri film vengano non solo visti,
ma anche regolarmente distribuiti in sala e capaci di attirare pubblico e incassare. Serve un sistema a
supporto, qualcuno che determini quale sia l’istituzione a guidare il comparto e capire quali e quante
risorse servono”. 
Il progetto scaturisce dalla mente di Rajendra Roy che, dopo aver richiesto una lista di film che
potessero rappresentare la qualità del cinema italiano, ha ricevuto da Rai Cinema i titoli di 60 pellicole,
che in seguito sono state esaminate dal MoMA stesso e scremate sino a 10.
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