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CinEd assume la missione di trasmettere la settima arte 
come oggetto culturale e di sostegno per pensare il mondo. 
Per questo è stata sviluppata una pedagogia comune 
partendo da una raccolta di film prodotti dai paesi europei 
partner del progetto. L’approccio si adatta alla nostra epoca 
marcata da rapidi cambiamenti, sempre maggiori e continui 
nel modo di vedere, ricevere, diffondere e produrre le 
immagini viste su una moltitudine di schermi: dal più grande 
della sala cinematografica, al più piccolo dello smartphone, 
ovviamente passando per la televisione, il computer e il 
tablet. Il cinema è un arte giovane, alla quale più volte è 
stata predetta la morte; è chiaro che così non è. 
Queste mutazioni si ripercuotono sul cinema e la sua 
trasmissione deve tener conto in particolare di come la 
visione sui diversi schermi avvenga in modo sempre più 
frammentato. Le pubblicazioni Cined offrono e sostengono 
una pedagogia sensibile e induttiva, interattiva e intuitiva, 
fornendo conoscenze, strumenti analitici e le possibilità di 
dialogo tra le immagini ed i filmati. Le opere sono analizzate 

su diversi livelli e nella loro integrità, ma anche in frammenti 
e in tempi diversi - il fermo immagine, il piano, la sequenza. 
Gli opuscoli (libretti) educativi invitano a considerare i film 
con libertà e flessibilità; una delle principali sfide è quella 
di entrare in contatto con l’immagine cinematografica su 
livelli multipli: la descrizione, tappa essenziale per qualsiasi 
approccio analitico, la capacità di estrarre e selezionare 
le immagini da classificare e confrontare - sia del film in 
questione che di altri, coinvolgendo tutte le arti della 
rappresentazione e della narrazione (fotografia, letteratura, 
pittura, teatro, fumetti ...). L’obiettivo è che le immagini non 
fuggano, ma abbiano senso; il cinema è in questo senso 
un’arte sintetica particolarmente preziosa per costruire e 
rafforzare lo sguardo delle giovani generazioni. 
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PERCHÉ QUESTO FILM?

SCHEDA TECNICA 

Titolo originale :     Podlson
Diretto da :     Dragomir Sholev
Paese :    Bulgaria
Anno :    2010
Durata :      88 min
Formato :     2,35:1, colore
Data di uscita :   20 settembre 2010 (San 
Sebastian Film Festival)
Casa di produzione :  Klas Film
Produttore :     Rossitsa Valkanova

Sceneggiatura :     Razvan Radulescu, 
   Melissa de Raaf, 
   Dragomir Sholev
Fotografia :   Krum Rodriguez
Scenografia e costumi :   Vanina Geleva
Montaggio :     Kevork Aslanyan
Musiche :     Vassil Gurov
Suono :      Petko Manchev
Cast :       Tzvetan Daskalov, 
   Yanina Kasheva, 
   Kaloyan Siriiski, Irena   
   Hristoskova, Silvia Gerina

Una squadra di pallanuoto è in viaggio su un pullman. 
L’allenatore è al telefono e scopre che suo figlio non è 
tornato a casa dopo essere uscito il venerdì sera. Cerca di 
calmare sua moglie. Il pullman lo lascia nel suo quartiere e 
torna a casa a piedi. Arrivato a casa la trova vuota. Dopo 
aver risentito la moglie, cerca di chiamare suo figlio, ma 
invano, e decide con sua moglie di rivolgersi  alla polizia per 
denunciare la sua scomparsa. Ma tornati a casa trovano il 
figlio insieme ad una ragazza a loro sconosciuta. Il ragazzo 
si comporta come se niente fosse. I due cercano di capire le 
ragioni del suo comportamento. Sua madre pensa che quella 
sia la sua nuova ragazza. All’improvviso suona il campanello 
e fa il suo ingresso un nuovo personaggio, di nome Tenx. 
Rado lo invita ad entrare, davanti al padre sorpreso che resta 
immobile all’ingresso. I ragazzi vanno in camera di Rado, 
mentre la madre prepara la cena e cerca di rassicurare suo 
marito. Si siedono tutti a tavola e nasce ina discussione sulle 
differenti visioni della vita tra gli adulti e i ragazzi, questo crea 
tensione tra Tenx e il padre di Rado che sfocerà in un gesto 
spropositato del padre che dà uno schiaffo a Tenx. Tutti i 
presenti restano sconvolti da questo gesto. Tenx reagisce 

spargendo il sangue che gli esce dal naso sulla tovaglia e 
scappa via, ma non prima di aver scaraventato a terra la 
credenza con tutti i trofei dell’uomo e subito dopo i tre ragazzi 
escono di casa.  I genitori ancora sotto shock cercano di 
parlare con l’atro figlio su Skype almeno così credono, perché 
Courtney ha creato un account per la madre di Rado e ha 
aggiunto quello che credevano fosse il fratello di Rado, Milen, 
ma ad un certo punto della conversazione si rendono conto 
che quello non è Milen, ma un immigrato in un altro paese. 
Intanto Rado è in giro con Tenx e Courtney, ma tra loro non 
tutto va bene. Poco dopo raggiugono  un bunker sperduto 
(probabilmente casa di Tenx) e qui i due ragazzi  fanno capire 
a  Rado che quella vita non fa per lui, che lui ha una casa, 
una famiglia e un coltellino svizzero. Nel frattempo a casa di 
Rado squilla il telefono: è la polizia, hanno trovato Rado è alla 
stazione di polizia. Corrono lì e il poliziotto cerca di capire la 
situazione, lasciata la stazione di polizia tutti tirnano a casa. 
Durante il tragitto verso casa sul bus,  c’è silenzio tra loro,  
all’improvviso squilla il telefono: è Milen...
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GIOVANI / ADULTI - IL CONFLITTO 
INTERGENERAZIONALE
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Tenx,  un  punk  con  una  cresta  alta  suona  alla  porta 
a  casa  di  Rado.  Il  ragazzo  corre  ad  aprire,  ma  suo 
padre, che l’ha trovato poco prima a casa, lo fa prima 
di lui. La prima battuta di Tenx è “Ho portato da bere”.
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INTERNO/ESTERNO
L’immagine illustra uno dei principali conflitti del film 
– l’opposizione tra l’esterno e l’interno. Vediamo Tenx, 
in piedi davanti alla porta di casa (esterno), il padre 
che è sull’uscio e tende una mano, creando una 
barriera all’entrata di casa sua e Rado dall’altro lato 
della barriera (interno) , che guarda verso la porta 
Tenx e il nuovo mondo che gli si apre davanti in questo 
momento della vita. Lo spazio all’interno è chiaramente 
claustrofobico per tutta la composizione della ripresa. Il 
ragazzo stringe la mano di suo padre e gli passa sotto 
– una soluzione registica al conflitto.

VISIBILE/NASCOSTO
Si riesce a vedere dove si trova ogni personaggio. 
Riusciamo a vedere chiaramente le figure del padre e di 
Tenx, potente, prima di attraversare il confine delle loro 
illusioni esistenziali, come vedremo in seguito. Tenx è 
membro di una cultura marginale, ma il padre di Rado è 
il personaggio realmente emarginato come scopriamo 
successivamente nel film. E la posizione di Rado è 
emblematica nella scena – il collo e le spalle in ombra. 
E’ l’identificazione con lui e la sua consapevolezza: è a 
metà tra due mondi separati.

IL PUNTO DI VISTA DI RADO
Il giovane Rado si trova tra due diversi stili di vita, li 
osserva, passa in mezzo a loro; il Padre – custode 
dell’ordine domestico, Tenx – un simbolo dell’anarchia 
e, all’esterno, il mondo libero. Nel film assistiamo spesso 
come spettatori dal suo punto di vista – la telecamera 
adotta letteralmente il suo modo di vedere il contesto 
attorno a lui.

TEMATICHE PRINCIPALI

GIOVANI / ADULTI - IL CONFLITTO 
INTERGENERAZIONALE
Vedendo chiaramente le forme del padre e di Tenx, 
la posizione dei loro corpi suggerisce un confronto 
aperto. Sono entrambi personaggi forti nel film. Il padre 
(l’adulto) è simbolo dell’etica patriarcale e portatore di 
pace e Tenx (la gioventù combattente) è un simbolo 
dell’anarchia, della ribellione e della libertà. È una 
minaccia che potrebbe portare turbolenze e distruzione 
dell’ordine dall’esterno della casa all’interno. Faccia a 
faccia sull’uscio, interagiscono per la prima volta. Sia 
metaforicamente che letteralmente - questo è uno dei 
pochi momenti del film in cui i personaggi si guardano 
direttamente negli occhi. Rado è dietro di loro, che 
osserva, passivo ed esterno. Così disposte, le tre figure 
si trovano nella classica struttura piramidale. Ognuno 
di essi mostra il proprio spazio attraverso la tonalità 
leggera di luce ed è caratterizzato da una configurazione 
drammatica che ha il personaggio al centro come punto 
principale del conflitto (sia con Rado che Tenx).

COLORI & ASPETTO
Le informazioni sull’identità dei protagonisti e sulla natura del 
loro conflitto sono già chiare dai loro abiti, saturi di codici 
sociali e culturali. Il padre è anche vestito in un’uniforme, 
che rappresenta un’affiliazione - la «sportswear» molto 
famosa in Bulgaria. Da un lato, è un simbolo dello sport e 
della sua professione -allenatore - con cui è identificato in 
tutto il film. Dall’altro lato, l’abbigliamento è sia un segno di 
appartenenza ad una particolare cultura e gruppo sociale. 
Essi portano un messaggio importante - il padre si cambia 
spesso, ma il tipo di vestiti è sempre lo stesso. Tenx è 
caratterizzato dal colore blu freddo all’ingresso (il mondo 
esterno). Il padre si trova nell’appartamento giallo a luce 
calda (all’interno), e questo schema di colori resta costante 
fino alla fine del film. La gamma fredda di colori corrisponde 
al complesso residenziale piovoso e tetro, alla subcultura 
punk-rock e alla sensazione complessiva di disperazione e 
emarginazione allo stesso tempo.
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CONTESTO STORICO E SOCIALE DELL’ERA POSTCOMUNISTA IN BULGARIA (ANNI 
90 E 2000)
Il 9 novembre 1989 il muro di Berlino fu abbattuto e Todor Zhivkov (il leader comunista 
bulgaro per 35 anni) il giorno dopo si dimise da segretario generale del Comitato Centrale 
del Partito comunista. Pertanto, il 10 novembre 1989 è considerata una data importante per 
la storia della Bulgaria contemporanea e per i cambiamenti che seguirono. Il 18 novembre 
1989, si svolse la prima manifestazione civile libera, convocata da alcune organizzazioni civili 
nella piazza davanti al monumento del tempio «S. Alexander Nevsky» a Sofia. Migliaia di 
cittadini entusiasti si riunirono in quel luogo per protestare contro la dittatura a favore della  
democrazia, le elezioni libere e la salvaguardia dei diritti umani. Poco dopo il partito comunista 
non fu più l’unico, si formarono nuovi partiti, dando finalmente un’alternativa. Le manifestazioni 
non si fermarono e aumentarono in quel periodo, la pressione sull’Assemblea nazionale da 
parte del popolo portarono alle prime elezioni democratiche che si svolsero il 10 giugno 1990. 
Nell’intero paese ci fu una sensazione generalizzata di euforia, e soprattutto l’idea di creare un 
nuovo ordine sociale ed economico. Ma all’inizio del 1997 la situazione cambiò e la Bulgaria si 
è trovata nel caos. La causa è sicuramente radicata nelle turbolenze economiche del paese, 
che hanno lasciato milioni di persone affamate e al limite della povertà.

Con la crisi del governo ci furono tentativi di riforma, stabilizzazione e privatizzazione delle 
grandi imprese statali, restituzione di beni confiscati durante il regime comunista ecc. All’inizio 
del 2000, la grande svolta la Bulgaria inizia i negoziati per la sua ammissione nell’Unione 
europea e vi si unisce sette anni dopo.
 
L’epoca post-totalitaria è stata molto impegnativa per la popolazione bulgara, poiché il forte 
controllo totalitario, dove ogni cosa era vietata, ha lasciato il suo segno, ritrovarsi in una 
situazione evoluta, con un mercato libero, non sempre ha funzionato nel contesto sociale 
del paese. Questo ha portato ad una vita quasi schizofrenica nel suo nucleo, perché più 
della metà della popolazione era cresciuta secondo ideali completamente diversi dai nuovi. E 
accade che c’è una rapida ridistribuzione del capitale finanziario, parte del potere economico 
rimane nelle mani di persone appartenenti all’apparato comunista e ai servizi segreti. Al potere 
politico ed economico sono arrivati gli oligarchi. Nel 2013 nuove manifestazioni si sono svolte 
e sono durate diversi mesi, contro il nuovo potere oligarchico considerato corrotto. Questo ha 
lungo andare ha portato la gente alla disaffezione verso la politica. In Shelter osserviamo che 
è vietato parlare di «politica a tavola» e sentiamo il nome di Boïko Borissov solo una volta. Il 
padre di Rado ha votato per lui come molti altri bulgari; Borissov infatti è diventato l’eroe di 
molti - ex guardia del corpo del leader comunista Todor Zhivkov, la sua ascesa al potere è 
stata veloce ed efficiente. In Bulgaria si registra un cambiamento al vertice,  dal «potere del 
popolo» al «potere della mafia».

IL CONTESTO E
L’AUTORE

IL PROBLEMA DELLA MIGRAZIONE
Dopo il crollo dell’era comunista e durante il periodo delle trasformazioni in Bulgaria (anni ‘90 e 
2000), si assiste ad una massiccia migrazione delle generazioni più giovani e istruite in cerca 
di una vita migliore all’estero - in Europa e negli Stati Uniti.
 
Questo processo di migrazione comincia agli inizi degli anni ‘90 con una prima ondata di 
immigrati che si stabiliscono negli Stati Uniti, in Canada, in Francia o in Germania (prima 
dell’ammissione della Bulgaria nell’UE), fuggendo dal paese per ragioni economiche, 
facendo ogni tipo di lavoro per sopravvivere. Intere famiglie emigrarono dopo il novembre 
1989. Durante il regime comunista non era possibile uscire dal paese, tranne che in altri paesi 
«fraterni» (Russia, Cuba, Germania orientale ...)  dopo la sua caduta, molte persone hanno 
voluto beneficiare dei confini liberi, anche se questo non è stato possibile in breve tempo.  
La seconda importante ondata di immigrazione avviene verso la metà degli anni ‘90 e 
all’inizio del 2000 - gli immigrati sono per lo più uomini di mezza età. Molti di loro scelgono la 
Germania, l’Olanda o la Spagna dove lavorano e mandano in Bulgaria parte dello stipendio 
per mantenere le loro famiglie. Tutti i piccoli centri cittadini o i villaggi si sono spopolati perché 
molte persone emigrano insieme a parenti o amici. 
Molti giovani sono emigrati negli ultimi decenni: soprattutto per ragioni economiche ma 
anche per il senso di disperazione nei confronti di una transizione mai conclusa e che non ha 
portato ad una reale democrazia. Avvertiamo questa disperazione anche in Shelter: il fratello 
maggiore di Rado vive all’estero, negli Stati Uniti dove lavora, e l’unico rapporto con la sua 
famiglia sono le comunicazione, attraverso il telefono o Skype.
Attualmente, secondo alcuni dati non ufficiali, i bulgari che vivono solo a Chicago sono 300 
000, lo stesso in Spagna, 150 000 in Germania e quasi 3 000 000 in tutto il mondo. Secondo 
alcune ricerche, la popolazione della Bulgaria diminuirà quasi del 28% nei prossimi 35 anni e 
la popolazione rom aumenterà notevolmente.

LA CLASSE MEDIA INESISTENTE 
Per ragioni economiche, ma anche a causa di tutta la popolazione residente all’estero, la 
classe media in Bulgaria è trascurata rispetto alle altre classi (l’oligarchia estremamente ricca 
e gli abitanti molto poveri). I genitori di Rado fanno parte di una generazione, ancora ancorata 
alla  nozione socialista della classe media, in cui masse di persone sono state costrette a 
lasciare i loro villaggi e lavorare nelle fabbriche della città. La maggior parte di essi sono stati 
sistemati nel tipo di appartamento che possiamo vedere in Shelter, in edifici prefabbricati, 
generalmente costruiti per un uso temporaneo (circa 60 anni). Alcune persone continuano ad 
abitarci dopo il crollo del regime ma molti altri hanno deciso di immigrare nelle grandi città o 
all’estero, guidati dall’opportunità di poter scegliere un luogo di residenza, cosa vietata durante 
l’epoca comunista (la «cittadinanza» per le grandi città veniva data per lavoro o matrimonio). 
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IL CONTESTO CINEMATOGRAFICO
Dopo la caduta del comunismo, durante il 1990 il cinema bulgaro è stato costretto a 
sperimentare un cambiamento radicale, non solo in relazione al processo produttivo (un 
complicato spostamento dal monopolio statale nella produzione cinematografica al mercato 
libero della produzione, distribuzione e commercializzazione), ma anche esteticamente 
parlando, si è passati dal realismo socialista alla possibilità di sperimentare  linguaggi nuovi. 
C’è l’idea comune che durante i primi anni  ‘90 il cinema bulgaro fosse inesistente, ma è un 
malinteso, in realtà  ci furono 80 anteprime e première televisive negli anni ‘90, ma non hanno 
avuto successo nei festival internazionali, con alcune eccezioni ovviamente. Nella quasi totalità 
dei casi, le produzioni di questo periodo non hanno avuto molta attenzione e questo anche 
in Bulgaria, molti prodotti sono rimasti sconosciuti al grande pubblico, sebbene dal punto 
di vista odierno abbiano una prospettiva molto particolare e interessante sulla vita di quel 
periodo. La generazione successiva di registi ha iniziato lentamente ad uscire dall’anonimato, 
registi come Zornitza Sofia e il film «Mila da Marte» (2004) e quelli che avrebbero debuttato 
nel decennio successivo come Kamen Kalev , i fratelli Chouchkov, Dragomir Sholev, Kristina 
Grozeva e Petar Valchanov, Dimitar Kotsev-Shosho. Essi ricevono l’eredità lasciata alla fine 
degli anni ‘80 da Ivan Cherkelov, Ljudmil Todorov, Petar Popzlatev e Krasimir Krumov. Anche 
se non possiamo parlare di un cinema bulgaro propriamente «new wave», come ad esempio 
si vede in Romania con registi come Corneliu Porumboiu, Cristian Mungiu, Cristi Puiu, Radu 
Jude, ma ci sono alcuni aspetti e temi che sono predominanti nel cinema contemporaneo 
bulgaro. I registi hanno i loro stili individuali ed è difficile unirli in un gruppo estetico formale, ma 
possiamo citare alcuni temi generali che hanno in comune. Ad esempio, esplorano i problemi 
generazionali di coloro che sono cresciuti dopo e durante il crollo del comunismo, sono film 
che si occupano dei giovani e dei loro problemi oggi. Sono film che esplorano temi come il 
cul-de-sac sociale e politico, la mancanza di alternative, l’immigrazione, l’abuso di droga ... 
Un buon esempio di quanto sopra è la pièce teatrale Eastern plays (2009) del regista Kamen 
Kalev, che è il primo film ufficialmente selezionato per il Festival di Cannes sin dal 1990. 
Questo film ha cambiato il contesto del cinema bulgaro e ha dimostrato che i film possono 
essere fatti senza sovvenzioni statali, come accdeva precedentemente.  È una coproduzione 
bulgara-francese. Si tratta di un film che parla dell’abuso di droghe e l’incapacità di soddisfare 
le aspettative sociali, è un film su outsider e outcast - mescola la realtà con la narrativa e punta 
a aree di vita sociale che altrimenti rimarrebbero nascoste. Il film ha avuto una produzione a 
tratti complicata, purtroppo le riprese del film sono state bruscamente interrotte a causa della 
morte prematura dell’attore che recitava nel ruolo di protagonista. È morto di overdose,  la qual 
cosa ha scosso la società bulgara rivelando un problema, che di solito rimane profondamente 
ai margini  dall’interesse popolare. Shelter (2010) di Dragomir Sholev è film successivo ad 
aver ricevuto riconoscimenti internazionali da festival; si occupa di problemi sociali ritraendo 
la vita quotidiana di una famiglia tipica che vive in un quartiere tipico, che si trova ad affrontare 
circostanze insolite che simboleggiano la totale mancanza di comunicazione tra generazioni. 
Questo è il primo film selezionato per il prestigioso Festival San Sebastian. Intorno al 2010 
sono arrivati al cinema molti altri di film, come ad esempio Ave (2011) di Konstantin Bojanov. 
Con l’attore Ovanes Torosyan che è diventato un artista leader nel cinema bulgaro e Anjela 
Nedyalkova, che ha anche avuto notevole successo e ora con un ruolo di primo piano in 
Trainspotting 2 (2017) del regista Danny Boyle. Il film Ave parla di temi molto simili a quelli di 

- Prima manifestazione libera del 18 novembre 1989, Sofia.

- Manifestazione, 1990 – Foto di Ivan Bakalov

Altre caratteristiche di questa classe pseudo-media sono l’incapacità di identificarsi e di 
combattere per i loro diritti e la mancanza di autoconsapevolezza, ad esempio, di avere 
possibilità di scelta, se votare o non votare. Oppure la libertà di essere anarchici come Tenx, 
che afferma più volte la sua percezione di indipendenza e la sua libertà di scelta. Il tipo 
di alloggio e l’istruzione dei bambini (potrebbero essere solo «buoni» o «cattivi») sono gli 
indicatori per classificare la classe media e vedremo questi nel corso di Shelter; il film ci 
trasmette qualcosa del passato, entrando a far parte del nostro presente. Il regista Dragomir 
Sholev ci dice: «Quando sento alcuni critici dire che Shelter sembra retrò, lo prendo come un 
complimento. Volevo davvero che sembrasse retrò, ma con un nuovo approccio – qualcosa 
tipo «neo-retrò». Il cinema lascia il segno di un’esperienza che resta lentamente nel passato. 
Per me il cinema è sempre stato un canale che può esprimere il senso di nostalgia. E più la 
sentiamo - meglio è. 1 »
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Eastern plays, ma con un approccio diverso. È un film sui giovani che sono lasciati soli a lottare 
contro tutte le difficoltà della vita. Di un genere diverso, ma più popolari tra il pubblico bulgaro, 
i film Mission London (2010), Tilt (2011), HDSP (2010) e Forecast (2008) che hanno dato una 
nuova chance al cinema bulgaro, una nuova vita, perché sono più positivi ed esteticamente 
vengono prodotti con uno stile più holliwoodiano che riesce a catturare l’attenzione di un 
pubblico più vasto.
Più recentemente il film di debutto di Kristina Grozeva e Petar Valchanov, The Lesson (2014), 
che non ha avuto successo solo in Bulgaria, ma anche in Europa e a livello internazionale, 
ha cambiato ulteriormente la produzione cinematografica bulgara. Il film tratta della vita e 
della lotta di un insegnante bulgaro, costretto ad adottare misure estreme a causa di una 
serie di circostanze problematiche. È un film girato in uno stile realistico, basato su una 
storia vera. Questo tandem creativo di successo ha rilasciato quest’anno Gloria (2016), e 
un altro è in produzione, Il Padre, entrambi fondati su 
una storia vera raccontata dai giornali. Il debutto più 
recente del film Godless (2016) di Ralitza Petrova 
è secondo le sue stesse parole: “una testimonianza 
del perché 2 milioni di Bulgari sono fuggiti dal paese. È 
un racconto per immagini delle avversità subite dalla 
grande maggioranza delle persone che vivono in città 
più piccole. È la storia cupa di un badante che approfitta 
delle persone anziane che dovrebbe accudire, una 
descrizione cruda della vita nelle zone emarginate del 
paese e una visione assurda della condizione umana in 
generale. Inoltre, Godless ha vinto il prestigioso Pardo 
d’oro del Festival del film Locarno, il Gran Premio del 
concorso internazionale in uno dei più importanti festival 
cinematografici d’Europa. Parallelamente al cinema di fiction c’è una tradizione nel cinema 
documentario, nel 2004 il film Georgi e le farfalle ha segnato l’inizio di una nuova era in 
questo genere, il docu/film ha vinto oltre 70 premi in tutto il mondo e racconta la storia di uno 
psichiatra e direttore di una casa di cura per le persone con disabilità mentale situata nel 
villaggio di Podgumer. È il primo film docu/film prodotto  da AGITPROP. Altri film della società, 
per citarne alcuni, sono: Il problema della zanzara e altre storie (Premiere mondiale: Cannes 
2007), Corridoio # 8 (Première mondiale: Berlinale 2008), Il ragazzo che era un re (2011), 
Love & Engineering (2014) e molti altri ancora. La società ha uno stile unico di narrazione che 
mescola la realtà con il surreale e crea un impatto visivo molto particolare nelle sue produzioni.
 

(1) Intervista a Dragomir Sholev con la critica cinematografica Genoveva Dimitrova per la rivista bulgara 
Kultura (Cultura), Numero 12 (2630), 1 Aprile 2011

Manifestation, juin 1997

- Manifestazione, luglio 2013
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Dragomir Sholev è nato nel 1977 a Rousse. Ha studiato animazione e regia all’Accademia 
Nazionale del Cinema e del Teatro in Bulgaria - NATFA. Lavora come assistente regista 
in numerosi film e come regista di oltre 250 spot, video musicali e cortometraggi. Dirige 
pubblicità in Bulgaria, così come in gran parte del mercato europeo e asiatico, rumeno, 
birmano e kazako. 

Il suo primo corto è chiamato Family («Semeistvo», 2002) e racconta la storia di due 
bambini. Il successivo è un’animazione (Xaeahepa, 2003), “I have to tell you something” 
(«Trqbva da ti kaja neshto», 2004), su una ragazza costretta ad abortire dal fidanzato 
più grande, dicendo a sua madre di essere in montagna; il corto «Before life, after 
death” (2005) è un film di guerra su un ufficiale dell’esercito che giustizia gli ultimi 
prigionieri di guerra davanti alle proprie truppe. Posrednikat (2008) è la storia di un 
ragazzo che vive tra le case dei genitori divorziati, ma 
ancora non riesce a trovare un posto per parcheggiare 
la bicicletta: il suo primo lungometraggio, Shelter, 
non è autobiografico, ma è un film molto intimo per 
l’autore. E’ basato su tematiche del passato del regista. 
Da ragazzino, Sholev è stato fortemente influenzato 
dalle band punk e in particolare da una figura punk 
influente nella città in cui è cresciuto, il regista ha 
anche un legame personale con la musica che ha 
scelto per il film. Un anno dopo la conclusione di Shelter 
la sua passione per il punk- rock lo porta a produrre il 
documentario Now and Forever (2011) che è incentrato 
sul tour delle tre bande bulgare più importanti: Control, 
Hipodil e Review. Il frontman dei Review (figura 
prominente sulla scena alternativa musicale bulgara) Vasil Gurov è autore della colonna 
sonora di Shelter. Si può affermare che tutti i suoi film sono in qualche modo legati al 
tema del dialogo intergenerazionale, dai primi cortometraggi fino al lungometraggio 
«Shelter». Attualmente sta lavorando ad un nuovo progetto che è che tratta sempre 
di queste problematiche, la storia di un ragazzo di 13 anni, sottoposto alle angherie 
giornaliere dei suoi compagni di classe.

INFLUENZE
Alcune fra le principali influenze di “Shelter” sono le opere di Lev Tolstoj. Secondo Tolstoj 
sono due le tematiche su cui scrivere: la prima è la guerra, la seconda è la famiglia. Ha 
scritto «Guerra e Pace» per la prima, e per la seconda «Anna Karenina». Quasi tutti i film 
di Sholev esplorano le relazioni familiari, ad eccezione del suo corto «Before life, after 
death «, che è ambientato negli ultimi giorni della seconda guerra mondiale. È possibile 
vedere le relazioni familiari come un campo di battaglia - dove la vittoria e la sconfitta sono 
possibili solo quando condivise.
 
Altre influenze per Shelter sono «Elephant» il film del regista americano Gus Van Sant. 
Lo si nota particolarmente nell’uso della telecamera che non è rilevabile mentre scorre 
catturando l’anima degli oggetti. Inoltre Sholev si è ispirato ad una particolare genere 
del cinema bulgaro, cioè il cinema per bambini, molto popolare in Bulgaria. Questi 
film di solito trattano tematiche serie in modo molto divertente e interessante, che li ha 
resi uno dei generi di film più famosi tra i telespettatori dell’era comunista ma anche di 
quella successiva. Un’altra influenza per Sholev è John Cassavetes e le sue tecniche di 
direzione dell’attore. Sholev afferma che durante le riprese di Shelter stava leggendo un 
libro di Cassavetees, sulle tecniche usate mentre lavorava con gli attori e stava persino 
cercando di imitare alcune di loro sul set «. Infine, l’influenza maggiore per  Sholev è la 
realtà, infatti lui sostiene che: “La migliore fonte di ispirazione proviene dalla vita reale». 
Questo spiega il realismo dei suoi film e, il fatto che abbia scelto di lavorare con uno 
sceneggiatore rumeno per il suo primo lungometraggio, secondo i canoni estetici della 
“new wave rumena”, che ne è un esempio.

TESTIMONIANZE E DOCUMENTI

SCEGLIERE LE LOCATION DEL FILM
Le abitazioni sono diventate uno scenario tragicomico, non solo in Bulgaria, ma in tutti i 
paesi post-comunisti, in cui una volta viveva il proletariato con i propri sogni di un futuro 
migliore, e che adesso sono occupate da gente disillusa i cui sogni si sono infranti e 
con essi anche le case. I grossi blocchi di palazzi in calcestruzzo, grossolani, sono 
visibili e allo stesso tempo invisibili cicatrici fisiche e psichiche sul volto della città: visibili 
perché le case sono in declino, ma invisibili perché la ragione del decadimento non viene 
automaticamente identificata come conseguenza della guerra o della ghettizzazione. 

SHOLEV: UNA NUOVA GENERAZIONE DI 
REGISTI
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L’idea, la storia e l’infrastruttura di queste periferie, costruite durante il socialismo, come 
case temporanee, è quella di dare spazio alla crescente migrazione dalle campagne alle 
città. L’idea era di industrializzare e meccanizzare, dal momento che vivere in campagna 
lascia indietro, sia metaforicamente che letteralmente. Il film si concentra su queste linee 
di pensiero - simbolica, estetica e sociologica. Questi ultimi sono strettamente legati 
alla narrazione del film e alle sue idee generali: opposizione tra vecchio e nuovo, tra 
giovani e adulti, tra passato e futuro, tra oggi e domani, tra dentro e fuori. Il film esplora 
questi problemi anche attraverso la dimensione spaziale e il modo in cui tratta l’esterno e 
l’interno. Questa contraddizione tra il mondo esterno e il mondo interiore è ben esplorata 
nel film, attraverso le decisioni fatte dai personaggi e la loro transizione da uno spazio 
aperto a quello chiuso. Lo spazio aperto sembra molto limitato, a causa delle decisioni 
cinematografiche (riprese dal basso, in assenza di spazio) e le scene all’interno sembrano 
claustrofobiche. Tutto ciò mira a creare un senso di prigionia metaforica per l’anima, la 
mente e il cuore.

L’ESTERNO
Il quartiere di Teva è un quartiere operaio nella piccola cittadina mineraria di Pernik, 
costruita durante il comunismo su una collina, nel mezzo nel nulla, tra una foresta e la 
campagna. Manca di infrastrutture e opportunità. La sua posizione è stata scelta in modo 
specifico, perché è una rappresentazione diretta della realtà nella storia del film. Pernik è 
una città vicina a Sofia, ma allo stesso tempo nel film non è chiaro dove si svolga l’azione. 
Potrebbe benissimo essere qualsiasi città della Bulgaria o uno qualsiasi dei quartieri simili 
a Sofia. Questo mira a dimostrare che la storia potrebbe accadere ovunque e che ci sono 
tante persone che si vivono problemi simili, in condizioni simili. Ecco perché la scelta 
della location non è una scelta casuale, ma molto «ben pensata» e direttamente legata 
alla narrazione del film.

2.  Sul set di Shelter. La luce viene sistemata per dare un’atmosfera naturale al set.

3. Il movimento della macchina da presa e l’organizzazione delle riprese. Le riprese della scena “a tavola”.

L’INTERNO
Come potete vedere nelle immagini qui sotto, anche se l’appartamento sembra reale, oltre a 
sembrarlo lo si avverte come reale, in realtà non lo è. È un set cinematografico. L’appartamento 
è costruito per apparire come qualsiasi appartamento di città. L’organizzazione delle camere 
è classica; non c’è niente fuori dall’ordinario. Questo senso di realtà deriva dall’accurata 
attenzione ai dettagli. Il design interno della casa è definito da elementi simbolici di un’epoca 
precedente. Anche se il cambiamento politico avrebbe dovuto cambiare lo stile di vita, la 
quotidianità delle persone porta il peso simbolico del passato. Ne è un ottimo esempio la stufa 
«Rahovec» (in cucina) che ancora si trovava in molte case in Bulgaria. La stanza di Rado 
è la tipica stanza di un adolescente - poster, un computer e due letti. Un’altra caratteristica 
fondamentale del set è la carta da parati, un elemento caratteristico delle case bulgare. 
Le tecniche cinematografiche utilizzate per creare l’atmosfera specifica dell’appartamento 
sono una combinazione di vari elementi: la composizione della ripresa, il movimento della 
macchina da presa, l’illuminazione e l’editing. Qui è particolarmente importante ricordare 
che quando il film si svolge all’interno, le riprese sono molto ristrette e claustrofobiche. Ciò 
è dovuto in parte ai colori e all’illuminazione delle scene: illuminazione a bassa definizione 
definita da angoli scuri e ombre profonde che risultano in un’atmosfera nel complesso cupa. 
Il fatto che i film siano stati girati in un set ha facilitato l’utilizzo di binari speciali, in modo che 
la macchina da presa potesse seguire agevolmente i personaggi. Queste riprese sono nel 
linguaggio cinematografico chiamate “carrellate”, cioè delle riprese fatte con una macchina 
da presa fissata su un supporto con ruote. 

1. Quartiere di Teva. Come appare in realtà.
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2 – Un bus viaggia sulla strada in una giornata piovosa. 
Il padre parla al telefono. L’autobus si ferma in mezzo 
alla strada. Il padre scende dall’autobus. (00:02:00–
00:04:02)

1 – Un bus si muove sulla strada.Vediamo una coppa. 
Ci sono molti ragazzi sull’autobus. Stanno dormendo.  
(00:00:00–00:00:02)

3 – Appartamento. Il padre parla al telefono passando 
da una stanza all’altra. 
 (00:04:50–00:07:40)

7 – Sono di nuovo sull’autobus. Questa volta in piedi e 
ci sono poche persone. La madre dice di non sentirsi 
bene e sono costretti a scendere.  (00:18:57–00:19:26)

8 – La telecamera riprende il padre mentre sale le 
scale. Si ferma per un momento a guardare dalla 
finestra sua moglie seduta su una panchina sotto la 
pioggia, Continua a salire seguito dalla cinepresa.
(00:20:58–00:24:21)

4 – Il padre apre la porta del garage ed entra in 
macchina. Si accende una sigaretta e si rilassa sul 
sedile.  (00:07:41–00:08:29)

5 – Ora ci sono solo loro due – la madre e il padre. 
Sono nell’autobus, seduti vicino al finestrino. Fuori 
piove. La telecamera fa zoom su di loro mentre 
parlano.  (00:08:30–00:08:50)    

6 – I due entrano nella stazione di  polizia. Parlano con 
i poliziotti.  
(00:11:09–00:18:56)
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9 – Il padre entra in casa e vede una ragazza nuda nel 
bagno che parla con qualcuno nell’altra stanza. Inizia 
a fare domande e sgridare Rado. La madre torna, 
felice di vedere Rado. 
(00:24:22–00:29:59)

10 – I genitori preparano da mangiare in cucina, 
mentre i ragazzi sono in camera di Rado. 
(00:30:00–00:32:59)

11 – Rado e Courtney sono nella stanza di lui. Lei 
si sta vestendo e truccando, mentre rado le fa delle 
domande. 
(00:33:00–00:35:12)

12 – Qualcuno suona alla porta. Il padre va ad aprire. 
Vede un punk, ma Rado lo fa subito entrare, prima che 
il padre posso fare qualsiasi cosa. Vanno in camera di 
Rado.  (00:35:13– 00:48:02)

13 – Cena a tavola. Discutono del vegetarianesimo e 
di sport. Poi si scopre che Tenx vive in un garage e la 
tensione sale. (00:48:03–01:01:59)

14 – Il padre colpisce Tenx, e gli fa sanguinare il naso. 
Dopo Tenx scappa via dopo aver fatto cadere tutti i 
trofei dalla credenza. Courtney lo segue e anche Rado 
riesce a scappare. (01:02:00–01:04:50)

15 – Rado insegue Courtney e Tenx che finalmente 
acconsentono a farlo andare con loro. (01:04:51–
01:07:21)

16 – I genitori parlano con Milen su Skype, ma alla 
fine si rendono conto che non è realmente Milen. 
(01:07:22–01:11:35)

17 – I genitori arrivano nuovamente alla stazione di 
polizia. Questa volta Rado è lì con Tenx e Courtney. 
Portano Rado a casa. (01:12:00–01:18:00)

18 – La famiglia è sull’autobus. In silenzio. Il telefono 
squilla. E’ Milen.
(01:18:01–01:19:59)

19 – Titoli di coda (01:20:00–01:22:44)
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QUESTIONE DI CINEMA

TC : 00:48:07–00:58:12
Nei film, spesso ci si siede a tavola; possiamo anche 
considerare come una sorta di pattern. Sicuramente per 
ragioni drammaturgiche: la tavola permette di riunire i 
personaggi in un ambito scenografico codificato in cui 
gli sguardi dei protagonisti possono o meno incrociarsi, 
dove i corpi sono uniti o separati. La tavola può anche 
essere un luogo di confronto o addirittura di scontro; 
è anche un simbolo cristiano molto carico in quanto 
si ricollega all’ultima cena di Gesù circondato dagli 
apostoli. Attorno al tavolo si svolge una scena molto 
lunga di Shelter - 15 minuti. È in un primo momento 
un incontro tra i personaggi che fino ad allora erano 
sempre stati visti separatamente – nelle stanze e 
all’ingresso dell’appartamento, tra l’interno e l’esterno 
di esso. In questo punto si cristallizzeranno tutte le 
tensioni accumulate fino a quel momento. Questa lunga 
scena non è uniforme, al contrario possiamo identificare 
più parti ed evoluzioni della “mis-en-scène” che 
portano ad una progressione drammatica orchestrata 
magistralmente.  

1 – TC : 00:48:07–00:49:58
La tavola viene apparecchiata progressivamente e vi è 
un movimento intorno ad essa (in cucina); la relazione 
faccia a faccia tra il padre e il Tenx offre una sensazione 
di profonda diversità e conflitto irrimediabile. La 
disposizione finale della tavola è significativa: i genitori 
si trovano di fronte ai due giovani, il figlio al centro, 
più spesso visto di spalle. Il quadro include tutti i 
protagonisti che giocano con la profondità di campo, 
la “mise en scene” è fedele al film finora: vi è una 
continuità in questa sequenza.

A TAVOLA
(NOTA: come si può osservare nel video supplementare 
«A tavola « sulla piattaforma CinEd. E anche nel 
capitolo: TRE FILM A TAVOLA: IL POSTO, O SANGUE E 
SHELTER)
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2 – TC : 00:49:59–00:53:17
Quando la cena inizia, la macchina da presa si 
avvicina ai protagonisti. Il piano scorre senza intoppi e 
finalmente si posa frontalmente sul padre incorniciato 
da Tenx e Courtney di spalle. D’altra parte o possiamo 
notare che gli sguardi non convergono: il padre si volta 
verso la televisione, la madre è occupata, Rado fissa 
il vuoto all’esterno, Tenx e Courtney sono impegnati 
a mangiare; la riunione intorno al tavolo sembra già 
illusoria. Il montaggio è presente anche se le durate dei 
piani rimangono abbastanza allungate; le due coppie 
isolate (Tenx-Courtney, madre padre) e Radu da solo. 
Questo isolamento dei vari protagonisti intorno al tavolo 
introduce il conflitto messo in scena - qui in particolar 
modo l’aspetto e la disposizione dei corpi. Il confronto 
diventa verbale quando si affronta l’argomento 
della politica, un modo per ritrarre anche il divario 
generazionale: il non parlare di politica a tavola, come 
ricorda la madre, appare come un atavismo del periodo 
comunista, quando prevaleva il silenzio imposto della 
legge.

3 – TC : 00:53:18–00:56:16
Quanto detto finora è assertivo da un punto di vista 
formale e drammaturgico. La mise-en-scene avvicina i 
personaggi in maniera più stretta, come indica il primo 
piano del padre all’inizio di questa parte; il montaggio 
è più presente, la continuità delle riprese è più breve. 
La questione (il doping nello sport come la politica 
discussa in precedenza) rivela l’opposizione e il 
conflitto. Ricordiamo anche la ripetizione del punto di 
vista di Radu; il punto di vista di spalle ci dice che la 
sua coscienza è luogo di un conflitto interno: è disposto 
spazialmente tra i suoi amici e i suoi genitori, causa del 
suo irrigidimento.

4 – TC : 00:56:17–00:58:12
(cfr Analisi della sequenza che segue nel prossimo 
capitolo)
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CONTESTO DELLA SEQUENZA: “IL FIGLIOL PRODIGO” 
HA FATTO RITORNO A CASA. LA TAVOLA ALL’ORA DI 
CENA.
Dopo una lunga giornata di preoccupazioni, la famiglia è 
finalmente insieme (tranne il fratello maggiore Milen, che è 
negli Stati Uniti) e Radostin è finalmente a casa, ma non è 
ancora tornato niente alla normalità. Ha portato due amici 
con lui che sembrano strani, sono vestiti in maniera stramba 
e hanno persino dei nomi strani, Courtney e Tenx. La madre 
è felice che il figlio sia tornato e prepara la cena per tutti. Il 
padre d’altra parte è completamente sconvolto e non può 
credere a quello che gli sta succedendo. Quando è partito 
per la partita di venerdì ha lasciato un bambino in casa e ora 
trova che quel ragazzino vuole diventare un uomo. Questa 
sequenza crea la tensione per il momento culminante del 
film, che arriva nella successiva sequenza (58 min 13 a 1h03 
min). Il pubblico è rimasto in attesa di vedere questo scontro 
fra “titani”, due mondi opposti ad un solo tavolo che parlano e 
interagiscono. Si tratta di due mondi che raramente hanno la 
possibilità di interagire direttamente tra di loro. Uno è quello 
del cittadino modello e l’altro del ribelle. Colui che crede nelle 
regole e nel rigore e l’altro che crede nell’anarchia. Questa 
opposizione è rappresentata da ogni aspetto del linguaggio 
cinematografico come spiegato qui sotto.

MESSA IN SCENA: POSIZIONI DEI PERSONAGGI 
ATTORNO AL TAVOLO
Quando i personaggi siedono intorno al tavolo è molto 
importante riconoscere le loro posizioni. I genitori siedono 
da un lato e gli ospiti all’esatto opposto e Rado tra di essi 
nel mezzo. Questo è il divario simbolico delle idee che 
difendono e dei mondi a cui appartengono. Due adulti 
che hanno deciso di crescere i propri figli secondo le loro 
credenze, cioè secondo i valori tradizionali mentre Tenx 
e Courtney sono adolescenti che rifiutano il mondo degli 
adulti e vogliono combattere per una diversa organizzazione 
sociale del mondo. Rado è il più giovane, troppo giovane per 
avere un’opinione sulla vita. Ecco perché si siede al centro 
del tavolo. Queste posizioni dei personaggi suggeriscono 
molteplici interpretazioni. Un possibile percorso è quello 
di scegliere un terreno neutrale, rappresentato da Rado. 
Oppure sia i genitori che gli ospiti non sono totalmente nel 
giusto e la risposta si trova da qualche parte nel mezzo, dove 
è Rado. Oppure Rado rappresenta il dilemma che vivono i 
giovani di oggi, se seguire le regole esistenti o crearne di 
proprie.

ANALISI DELLA SEQUENZA  
TC : 00:56:17–00:58:12

IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO: SCONTRO DI 
IDEE, INCONTRO TRA DUE GENERAZIONI
Il linguaggio visivo del film corrisponde direttamente 
all’atmosfera emotiva della stanza e all’umore dei personaggi 
principali. Le riprese in questa sequenza sono claustrofobiche, 
con poco spazio per “respirare”. Sono solo primi piani con 
colori scuri e scarsa illuminazione. La scena è costituita 
principalmente da riprese statiche e da una struttura che divide 
in due sfere tematiche. Una dei genitori e l’altra degli ospiti che, 
come si diceva prima, costituisce la principale opposizione 
della sequenza. Mentre la conversazione progredisce i 
genitori scoprono che Tenx vive in un garage (immagine 2). 
Ciò intensifica le emozioni e la macchina da presa reagisce 
di conseguenza e si focalizza sui genitori (immagine 2) e 
dopo su Tenx e Courtney (immagine 3). Questa è l’unica 
volta in cui la macchina da presa non è statica in questa 
sequenza. Successivamente la conversazione continua con 
una discussione sul fatto che Tenx non ha l’elettricità. Rado 
spiega che se pagasse, potrebbe avere l’elettricità (immagine 
7) e questa è l’unico momento in cui vediamo il suo volto. Il 
conflitto tra il padre e Tenx continua a peggiorare. Si continua 
con un campo-controcampo (come nelle immagini 5 e 8) e 
infine Tenx fa un attacco diretto al padre, dicendo che non 
si lamenta come sta facendo lui. Il padre è irritato e reagisce 
immediatamente a quella provocazione. Tenx si alza e va a 
fumare (immagine 9) e Courtney (immagine 10) lo segue. In 
queste immagini non possiamo vedere le reazioni di Rado a 
ciò che sta succedendo, ma solo la sua sagoma. E’ di nuovo 
nel mezzo, cosa interessante in quanto la sagoma è di per sé 
una figura bidimensionale, rappresentazione del contorno di 
un oggetto e, nel caso di Rado, è il profilo della sua personalità 
giovane che è ancora “vuota”, perché ha appena iniziato il 
suo cammino volto a riempirla di significato. Rimangono due 
sedie vuote e si pone una domanda, cosa accadrà dopo. 
La madre gli chiede di nuovo di prendere del cibo, si alza 
e volta le spalle ai suoi genitori (immagine 11). E’ la sua 
ribellione simbolica contro di loro, ma in modo molto sottile. 
Sta affermando che da ora in poi, deciderà per se stesso, o 
perlomeno lotterà per il diritto di decidere.
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L’autobus lascia la fermata e mostra i due genitori. Vediamo la 
schiena della madre e il padre si trova di fronte alla telecamera. 
Il simbolo dell’anarchia è visibile nell’angolo sinistro.
 
La sequenza chiude la prima parte di tre nel film. Il conflitto 
nella famiglia è marcato. Nella composizione statica della 
sequenza si può distinguere la relazione dinamica nella 
famiglia. I due guardano in direzioni opposte. Non hanno 
più niente di cui parlare. Sembra che l’ambiente e l’abitudine 
siano ciò che li tiene insieme. Ma la distanza crescente tra di 
essi è visibile nella composizione. Uno spazio nero totalmente 
chiuso li circonda e sembrano quasi persi in questo mondo. La 
mancanza di orizzonte è accentuata dalla linea di luce scura 
nella parte superiore della scena. Ma è “smossa” dall’oscurità 
che si inerpica dalla cima della scena, come un grande vuoto 
nero e infinito. Si crea un’atmosfera claustrofobica: il riflesso 
della lotta e della vita interiore dei genitori; una metafora 
dell’intero film. 
 
La fermata d’autobus è una metafora della condizione umana 
e della vita. La fermata è quasi un rifugio per la famiglia e 
rivela due persone che stanno vivendo una sorta di crollo 
spirituale. Vediamo il viso del padre e la sua postura piena di 
rabbia e la schiena della madre che cerca di evitare qualsiasi 
comunicazione con il padre. La tensione è elevata, anche 
a causa dell’assenza di bambini nella scena. L’oscurità e 
l’incapacità di trovare una soluzione al problema sono ciò che 
li mantiene ancora insieme. La tensione aumenta anche a 
causa della posizione dei loro corpi nello spazio circostante. 
La sequenza è ambientata alla fermata dell’autobus, ma 
somiglia tantissimo alla cela di una prigione.  
Nella scena si presenta l’informazione di cui lo spettatore è 
già a conoscenza riguardo la scomparsa del figlio minore e il 
figlio maggiore lontano da casa. Metà della scena è luminosa, 

ANALISI DI UN FOTOGRAMMA 

l’altra più scura, a simboleggiare ancora una volta la dualità 
della situazione che vivono i personaggi. Lo spazio sociale è 
una prigione che anticipa il dramma familiare che avrà luogo in 
questa atmosfera urbana anti-utopica: il simbolo dell’anarchia 
nel segmento centrale della scena. Simbolizza l’espressione 
del libero arbitrio e la ricerca di libertà da parte dell’anima. 
È un messaggio sulla società e sul desiderio di una società 
senza governo. Ma questo desiderio di cambiamento non 
corrisponde a quello dei genitori; ci preannuncia la comparsa 
dei nuovi personaggi nella storia. Vediamo anche un vecchio 
manifesto politico che rivela il volto della persona per cui vota 
il padre.
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quella del pranzo, in cui avviene il drammatico scambio 
intergenerazionale. Nella sequenza precedente Rado 
che ha lasciato casa, convinto da Tenx a seguirli al 
proprio rifugio, che è un deposito di calcestruzzo 
abbandonato. Questa è anche l’unica altra scena in cui 
gli adolescenti vengono mostrati fuori dall’appartamento 
e sperimentano una sorta di «libertà». La sequenza 
analizzata è strettamente connessa alla precedente.

Descrizione Rado, Tenx e Courtney sono già sul tetto 
del rifugio. La mdp (macchina da presa) è posta in un 
angolo molto in basso, per fare in modo che alcuni 
blocchi di cemento colleghino il cielo con le colline 
a sinistra e a destra con la giungla di cemento del 
quartiere. La sequenza inizia con la ripresa di metà 
del corpo di Tenx, in modo che la sua posizione possa 
spiccare, poi il movimento della mdp si ristabilizza e 
si volge a destra, riprendendo il giovane punk che si 
unisce a Rado e Courtney. I tre sono seduti di spalle 
alla mdp, mentre parlano guardando il paesaggio. La 
luce del tramonto accentua la presenza dell’orizzonte, 
che manca nel resto del film. Inoltre dimostra che 
questa giornata intensa e a suo modo particolare sta 
arrivando alla fine. 
 
Spazio privato Lo spazio in cui i tre hanno deciso di 
riposare è la rappresentazione metaforica del nome del 
film. L’appartamento è un altro rifugio, ma solo per i 
genitori. Per Rado l’appartamento è più di una forma di 
prigione da cui vuole fuggire. Fermo e serioso, col piede 
saldo per terra, Tenx è la figura dominante di questa 
scena - il formato 2, 35: 1 è un riferimento ai vecchi film 
western – come se questo piccolo pezzo di terra fosse 
l’inizio di una qualche sorta di grande impresa. Tutti 
sappiamo di cosa si tratta, è la ribellione del ragazzino 
all’eredità dei suoi genitori. Il rifugio fragile e squallido 
gioca un ruolo molto più grande, è una base da cui i 
tre osservano il mondo che li circonda e proiettano le 

ANALISI DELLA SEQUENZA 
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proprie idee e sogni su di esso. Attraverso il dialogo 
abbiamo capito che Rado ha una famiglia, una casa, un 
computer e una stanza privata, tutte queste cose sono 
un problema secondo Tenx. Vuole un nuovo inizio, che 
richiede in qualche modo di fare tabula rasa, un punto 
da cui avrà origine il nuovo.

Costruire  il  futuro La luce del tramonto non è 
casuale, ma una dimensione simbolica nel linguaggio 
cinematografico del film: il mondo dei genitori sta 
scomparendo e un nuovo mondo dev’essere inventato 
e costruito. Ciò significa letteralmente costruire un 
nuovo mondo con nuove regole, i cui contorni sono 
stabiliti dal dialogo tra i personaggi. Queste regole 
assomigliano più ai desideri e ai sogni dei bambini, 
piuttosto che alla gioventù nichilista in rivolta. I tre in un 
certo senso riformano una famiglia - i genitori e Rado 
il nuovo figlio. La loro volontà di costruire qualcosa di 
nuovo si vede nel desiderio di Rado di liberarsi della sua 
famiglia e scappare con una nuova. Il suo desiderio di 
fuggire è già presente da quando suo fratello maggiore 
è emigrato. Anche se i tre sono vicini al vecchio e al 
passato, allo stesso tempo sono molto lontani da esso 
nelle loro menti e nelle loro convinzioni. Davanti a loro 
c’è l’orizzonte, ma né il cielo né i dintorni lo trasformano 
in qualcosa di chiaro e aperto.



20
IV

 - 
C

O
R

R
IS

PO
N

D
EN

ZE
IV – CORRISPONDENZE

CONNESSIONI: ORDINE E ANARCHIA

3 4

2

1

1. Sfruttamento di un monumento 
del periodo comunista. La scritta 
in bulgaro sotto Superman dice 
“aggiornato”. Ne ha conseguito 
la decorazione di altri monumenti 
per farne uno strumento di 
comunicazione di idee alla 
società.

2. “Sii giovane e taci” è un poster 
francese del maggio 1968. Dietro 
il ragazzo possiamo vedere la 
figura del generale de Gaulle, il 
leader francese di quel periodo.

3. Dal film Mystery train – 
Martedì notte a Memphis, di Jim 
Jarmush (1989). I personaggi 
sono dei girovaghi, come stile 
di vita e sovversione dei canoni 
sociali.

4. Da Eastpunk Memory di 
Lucile Chaufour (2012), dialogo 
tra gli archivi del movimento 
punk ungherese degli anni ’80 e 
testimonianze di quelle stesse 
persone oggi.
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TRE FILM SULLA TAVOLA: IL 
POSTO, O SANGUE E SHELTER

LA FIGURA DEL PADRE 
Qual è la figura del padre?
La sua funzione principale è la legge. Introduce l’ordine 
simbolico sociale e comunitario con le seguenti due 
funzioni / atti principali: la prima è l’abilitazione e la 
proibizione. Il secondo atto è l’introduzione del Nome del 
Padre e del rifiuto e la trasformazione dell’aggressività 
naturale che esiste tra il soggetto umano e il suo riflesso 
(il riflesso può essere speculare e sociale). In altre parole 
il suo ruolo è quello di trasformare l’aggressività in un 
comportamento socialmente vantaggioso, offrendo a sua 
volta ideali che funzioneranno in futuro in assenza della 
figura del Padre. Il meccanismo espressivo principale 
della funzione del Padre è la punizione e la paura di essa 
(polizia, religione).

IL NOME DEL PADRE  
Spiegazione del termine
Concetto psicoanalitico coniato da Jacques Lacan che 
secondo lui è direttamente legato alla psicosi. Con la 
psicosi si fa riferimento alla preclusione del Nome del 
Padre come meccanismo operativo che distingue il mondo 
della follia e della normalità. Dove sorge la follia non per le 
leggi sociali, ma individuali, talvolta l’aggressività primaria 
di uno verso se stesso o la società, della mente verso 
se stessa, attraverso le forme di allucinazione e delirio 
e dove la normalità rappresenta l’ordine socialmente/
simbolicamente condiviso. Il Nome del Padre è quella 
funzione archetipica del Padre in due atti che abilita e 
garantisce l’accesso alla normalità comune e all’ordine 
simbolico. La figura del padre è stata oggetto di numerosi 
studi antropologici, sociologici e filosofici nel mondo post-
guerra mondiale.

Immagine 1 

Immagine 2

Immagine 3

TAVOLA DA PRANZO 
Funzione di base e significato popolare
Molto più di una superficie usata per i pasti, il tavolo da 
pranzo può essere talvolta il cuore della vita familiare. È 
un luogo dove riunirsi, parlare e riconnettersi. I genitori 
guardano indietro ai tempi trascorsi intorno al tavolo da 
pranzo quando erano giovani e desiderano ricreare quei 
ricordi con i loro figli. Dove era una volta il fuoco, ora è il 
tavolo, sul quale ceniamo, comunichiamo e condividiamo 
la nostra vita. È il luogo dove la famiglia trascorre del 
tempo insieme e scambia idee e dove si verificano alcuni 
dei processi educativi. Nel cinema il tavolo da pranzo 
è il centro di molte scene in film acclamati sulla scena 
internazionale (Immagine 1).

LA TAVOLA DA PRANZO IN SHELTER, O SANGUE E 
IL POSTO
Analisi comparativa dei tre film
Il tavolo da pranzo è il tavolo delle trattative e il luogo in cui 
l’aggressione è trasformata in ideali dalla figura del padre. 
Analizzeremo e confronteremo le scene a tavola nei tre 
film seguenti: Shelter (2010), O Sangue (1989) e Il Posto 
(1961). I film provengono da tre paesi diversi Bulgaria, 
Portogallo e Italia. Sono prodotti in tre epoche diverse 
della storia del cinema e in contesti socio-economici 
molto diversi. Per la Bulgaria è tempo di miglioramento e 
di transizione lenta verso il capitalismo democratico. Per 
il Portogallo è l’epoca della presunta crescita economica 
degli anni ‘80, quando il Portogallo è entrato nell’Unione 
Europea nel 1986. Per l’Italia è la vita del dopoguerra e il 
miracolo del boom economico negli anni ‘60.
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O SANGUE
TC : 00:10:24–00:11:43
Questa è la scena in cui il padre e il figlio maggiore stanno 
cenando. Il padre è infastidito dalle domande del figlio più 
giovane e si alza; sul retro vediamo il volto del fratellino 
sconvolto. Poi il padre si avvicina al tavolo e dice al figlio 
maggiore che sta crescendo troppo in fretta e se ne va. 
La scena è girata in un’unica sequenza, e c’è un leggero 
movimento della mdp solo quando il padre si alza. È una 
scelta molto interessante comporre la sequenza in questo 
modo e non è priva di significato simbolico. Il padre e 
il figlio primogenito sono seduti a tavola e il più giovane 
è dietro (malato e sdraiato sul divano). Il figlio maggiore 
cerca di far comportare il padre come tale, ma il padre 
rifiuta e lascia la stanza. Questo simboleggia il suo rifiuto 
e la sua capitolazione dal ruolo padre nel film. Il figlio 
più giovane si appella al padre, che è sempre la figura 
che serve a riportare l’ordine. Ma questo padre è un 
fuorilegge. Nel film c’è una rievocazione del mito di Edipo 
Re e delle conseguenze, visto che lo spettatore suppone 
che il figlio abbia ucciso il padre. Questa scena è una 
rappresentazione densa del ritratto della figura paterna. 
(Foto 2 e 3)

IL POSTO
TC : 01:11:34–01:13:00
Il padre è un tradizionalista e svolge il ruolo di padre. È 
il film in cui la vita familiare è definita dalla sua normalità. 
Il film è ambientato nell’Italia del dopoguerra, dove il 
dittatore della nazione è stato rovesciato e il paese si sta 
ricostruendo. I figli del film sono idonei alla società e sono 
inclusi nell’organizzazione sociale e nella forza lavoro: 
uno di essi sta studiando, in modo da poter lavorare 
quando sarà più grande. Come altri dell’epoca, entrambi i 
figli sono troppo obbedienti e vivono una vita rispettando 
rigorosamente la legge. Proprio alla vigilia di Capodanno, 
decidono di non rispettare la volontà del padre. Il padre 
ricorda i vecchi tempi, le vecchie leggi e le vecchie 
consuetudine sociali, quando lui da ragazzo non usciva 
la sera da solo. In questa scena in realtà il padre concede 
in maniera delicata al figlio di non obbedire. Il figlio esce 
con l’idea di aver disubbidito a suo padre, anche se il 
padre aveva organizzato questa “fuga” con l’aiuto della 
madre come complice. La madre funge da mediatore per 
la disobbedienza del figlio. La scena è molto sottile e non 
c’è aggressività e violenza. (Foto 4 e 5)

Immagine 6

Immagine 7

Immagine 4 Immagine 5

SHELTER
TC : 00:48:07–00:01:03 
Il padre è inadeguato, innanzitutto poiché ricrea il ruolo 
del padre vissuto nel socialismo - è cresciuto in questo 
periodo e deve funzionare come padre/capo in un 
ambiente molto diverso. In secondo luogo, perché è un 
allenatore di pallanuoto, ed è responsabile della squadra. 
In terzo luogo, perché non va d’accordo con sua moglie, 
in questo modo non è in grado di ottenere il consenso 
nella vita familiare. Nella scena osserviamo che il padre 
non è seduto al proprio posto a tavola. Il posto centrale 
che è riservato al capo famiglia nella famiglia tradizionale 
dell’est Europa è ora destinato al figlio più giovane. Questa 
particolare scena del film rappresenta la negoziazione 
tra la vecchia legge e la nuova; tra due idee conflittuali 
del mondo - tradizionalismo e anarchia. E ancora tra 
quello che era un tempo e quello che sarà - l’opposizione 
tra l’oggi e il domani. Infine, il padre impone la legge 
schiaffeggiando il punk, che lo spodesta gettando tutti 
i suoi simboli di vittoria (le sue coppe) sul pavimento e 
lascia la casa. I tre ragazzi trionfanti vanno al rifugio del 
punk. (Foto 5 e 6)
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CORRISPONDENZE CULTURALI

La rottura delle strutture familiari, nel momento in cui 
la fortezza del patriarcato socialista è paragonata al 
decadimento della città. Le crisi sociali che affrontano 
gli individui disturbano e colpiscono le relazioni 
familiari, specialmente quelle con una figura paterna 
dominante. Il patriarca non più il pilastro della famiglia, 
è brutalmente debole o mentalmente disturbato, morto 
o assente per ragioni politiche complicate e il bambino 
si scontra con questa mancanza imboccando la via del 
crimine, della crisi o dell’emigrazione. Questi problemi 
non sono così nitidi dopo la fine degli anni novanta, 
ma sono ancora visibili e echeggia nei film, dato che 
i registi sono cresciuti in questo periodo. Durante 
questo periodo cresce una generazione priva di 
figura paterna e del senso del domani, i bambini sono 
disillusi e cercano di trovare la propria strada nella 
vita. L’impatto della storia sugli innocenti, sulle famiglie 
ignare e vittimizzate, e l’aumento delle frustrazioni 
e delle fratture nascoste, è trattato nel cinema con 
nostalgia o attraverso il realismo. Ciò può essere visto 
in un contesto architettonico grazie alla progressiva 
distruzione delle aree comuni nelle città e alla ribellione 
della gioventù contro la società attraverso la musica e 
in questo caso attraverso la musica PUNK.

ARCHITETTURA / URBANISMO
La lettura dello scenario cinematografico cittadino come 
decodifica delle tracce delle dinamiche socioeconomiche 
basate sul sistema di interdipendenza tra spazio e formazione 
urbana e sociale stabilito dalle teorie di Henri Lefebvre. 
Il teorico francese presenta la teoria della costruzione della 
società urbana basandosi in larga misura sui concetti di 
urbanismo e architettura. Spiega che la società non solo 
definisce e struttura economia e cultura, ma costruisce 
anche spazio fisico. La società capitalista, o in questo caso 
democratica, in transizione non solo definisce e organizza 
orari di lavoro e salari e il modo di vestire e comportarsi, ma 
la società e le istanze di potere costruiscono anche parchi, 
piazze, mercati e autostrade, modellati secondo i propri 
canoni. La lettura e la decodifica dello spazio modellato 
sono resi più rilevanti per via della natura rivelatrice dei 

media cinematografici. La dimensione rivelatrice del cinema 
ha un ruolo importante nel modo in cui un particolare film 
interagisce con la propria contemporaneità, il modo in 
cui la codifica, la costruisce e la rappresenta. Infatti le 
idee occidentali sull’architettura e sulla pianificazione 
urbana, in particolare quelle derivate da CIAM (Congrès 
International d’Architecture Moderne) e Le Corbusier, sono 
state ampiamente promosse e implementate da architetti e 
progettisti che lavorano nei paesi comunisti. Gli ultimi 20 anni 
sono stati un periodo di rinvigorimento e di stabilizzazione 
di questi spazi degradati. Per la maggior parte, è stato 
un massiccio progetto di riabilitazione, piuttosto che la 
diffusa demolizione che alcuni prevedevano. Così l’Europa 
Orientale e l’ex Unione Sovietica hanno un’impronta dei 
loro anni comunisti che non saranno facilmente cancellati, 
anche quando nuovi tipi di edifici e tendenze architettoniche 
internazionali diventeranno la norma.

ESEMPI NEL CINEMA
Metropolis, uno dei classici del regista tedesco Fritz 
Lang, è un film che mostra un futuro dove la città è 
strutturata in strati verticali secondo i diversi strati so-
ciali. Qualcosa che potrebbe ritrovarsi nella situazione 
attuale di diverse città... Conosci qualche esempio? 
Pensi che questo sarà il modello futuro delle nostre 
città? È un esempio interessante non solo perché è un 
film emblematico con temi ancora attuali, ma è un buon 
esempio della funzione dell’architettura nel cinema 
(foto 1 e 2)

1. Metropolis (1927), Fritz Lang

1. Metropolis (1927), Fritz Lang
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LA MUSICA PUNK E IL SUO IMPATTO

LA MUSICA PUNK E IL SUO IMPATTO
Deviazione ideologica e gruppi con fondamenti malsani 
sono solo alcune delle definizioni che lo stato socialista 
ha dato ai vari gruppi formati in Bulgaria negli anni ‘80, 
gruppi che si definiscono come hippies, beatnik, punk 
o metalhead. A volte sono stati definiti come elementi 
decadenti, informali, degenerati e molti altri. Erano i 
giovani che non volevano sottomettersi al punto di vista 
comune su come agire, come comportarsi, come vestirsi 
e come trascorrere il tempo libero. Naturalmente questo 
tipo di comportamento sovversivo è caratteristico non 
solo della gioventù bulgara, ma anche delle controculture 
dell’Europa occidentale, dove esistevano queste 
tendenze.
 Il Punk è emerso soprattutto sulla scena musicale radicale 
underground di New York alla fine degli anni ‘70. La prima 
scena punk newyorkese è spesso associata ad artisti 
d’avanguardia, forse gli hipster di seconda generazione 
che si allontano dalla factory di Andy Warhol verso i locali 
notturni dell’East Village. Questa scena, che va all’incirca 
dal 1974 al 1976, è stata caratterizzata da musica 
underground impegnata a rifiutare l’industria musicale 
commerciale e a cancellare la differenza tra l’artista e il 
pubblico.
 Ma cosa succede nella contro-cultura bulgara dopo la 
caduta del comunismo? È un’era di totale e assoluta libertà, 
che ha portato alla decadenza morale e sociale. Nei vicoli 
scuri delle città non illuminate, i gruppi che erano contro 
il sistema, dovevano decidere cosa fare della loro vita, 
ma non era sempre facile. Il sistema contro cui lottavano, 
ora era senza volto e amorfo, non era possibile essere 
un ribelle contro il sistema, dove quasi tutto è concesso. 
Intorno al 2000, la situazione in Bulgaria migliora, anche 
se si verifica un crollo economico a causa della crisi del 
2008, che soffoca la classe media appena costituita. 
La stragrande maggioranza delle persone vive ancora 
in condizioni simili a quelle della famiglia in Shelter. E i 
bambini si rifugiano in alcuni gruppi subculturali, la cui 
cultura da origine a idee abbastanza interessanti.

6. 3. Una ripresa dal film Arancia Meccanica. (1971), 
Stanley Kubrick 

7. Cité de l’Espoir, Montreuil (93), France

8. 8. Il monumento 1300 anni di Bulgaria di fronte al palazzo 
della Cultura Nazionale di Sofia. NDK

5. Sid and Nancy (1986), Alex Cox

4. SLC Punk ! (1998), James Merendino 3. Arancia Meccanica (1971), Stanley Kubrick
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RICEZIONE CRITICA

I CRITICI BULGARI SUL FILM - YANKO TERZIEV, 
PUBBLICATO SULLA RIVISTA CULTURALE 
CAPITAL LIGHT 

La vita è sempre in qualche modo tangibile. Anche le verità 
più alte sono il risultato di esperienze terrene - interazioni 
umane, vita quotidiana in generale. Nel suo debutto 
maturo «Shelter» il regista Dragomir Sholev (ricorda 
questo nome) mostra di conoscere il valore della tangibilità 
e della concretezza. Un trofeo sportivo strano accanto 
al vetro anteriore dell’autobus, che scivola sulla strada 
piovosa, dà la sensazione di essere quasi sommersi in 
una nuova realtà (in un film di David Lynch, se ci lasciamo 
trasportare da The saddest song della band Morphine). In 
questo stato d’animo di lunedì mattina un uomo con una 
tuta (Cvetan Daskalov) parla al telefono con sua moglie 
perché il figlio non è tornato a casa da venerdì. Più tardi 
l’autobus lo lascia in un quartiere dimenticato da Dio in 
Bulgaria. Il film è ambientato ai giorni nostri, ma potrebbe 
anche essere ambientato 10, 20 anni fa...
 
«Shelter» è una finestra sulla vita, ma presentata come 
un Kammerspiel (recitazione da camera) con prologo 
numerato, atto primo ed epilogo. Si suggerisce che 
ogni dettaglio della vita presentata sia allestito e ogni 
movimento della mdp sia di massima importanza e non 
per caso, e tutto ciò che sta entrando nelle riprese sia 
intenzionale. Ora questo è legato allo stile del nuovo 
cinema rumeno come  Razvan Radulescu –( La morte di 
Lazarescu (2005), 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni), come  
Eduard Zahariev (Vilna Zona) e Mike Leigh figura chiave 
in questo senso. Ma più importante dello stile è avere 
qualcosa da dire, e Sholev ne ha molte.
 

Il film non offre risposte facili, ma non si immerge nel 
pessimismo. E’salvato dal suo umorismo discreto, il 
quadro ironico e allo stesso tempo falso che rappresenta 
i due mondi. Da un lato vi è la ribellione dall’altra parte 
lo status quo. I genitori sono congelati in un mondo 
di conformismo e di acquiescenza. Il loro rapporto è 
costantemente deteriorato da una serie di bugie a fin di 
bene e una prestazione che viene data per la società in 
generale al fine mantenere una facciata. Il loro futuro è 
oscuro, ma Sholev è duro e crudo nella rappresentazione 
della giovane generazione. Si battono per l’anarchia e il 
rifiuto, senza nemmeno comprendere il significato della 
parola. Per loro è solo una reazione al mondo creato dagli 
adulti, e non una possibilità o un’opportunità per un’azione 
effettiva. Anche la musica punk che ascoltano non è un 
prodotto della loro rabbia e rifiuto, ma della nostalgia per 
la mancanza di libertà e onestà e di un passato romantico. 
Qualcosa di molto importante si è rotto e non potrà più 
essere sanata.
 
La macchina da presa «nuota» in lunghe sequenze tra gli 
oggetti e le persone, il montaggio è invisibile. L’impronta 
dell’autore è visibile nella composizione delle scene, della 
messa in scena, della colonna sonora. La mdp mostra 
la vita così com’è, e i long shot sottolineano i momenti 
importanti del film.
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PRIMA DELLA PROIEZIONE

1.  Puoi mostrare un paio di immagini prese dal film e poi 
chiedere agli studenti di indovinare di cosa parli il film. 
Si può chiedere loro di immaginare la trama del film, dire 
qualcosa sul personaggio che vedono nell’immagine. 
Che tipo di persona credono che sia?

2.  Prepararli alla proiezione presentando i temi e le idee 
importanti presenti all’interno dei film e coinvolgendoli in 
una discussione.

3.  Prima della proiezione chiedere agli studenti di pensare 
ad almeno un’immagine che viene loro in mente dopo 
aver letto la sinossi del film.

4.  Mostra il poster del film e chiedi agli studenti di indovinare 
di cosa il film parlerà. 

DOPO LA PROIEZIONE

1.  La trama si avvicina a quello che avevi pensato prima della 
proiezione? Confronta il personaggio che hai visto nel film 
con quello che hai pensato prima di vederlo. Confronta le 
sensazioni dopo la proiezione con l’aspettativa creata dal 
poster o l’immagine vista prima, eri sulla strada giusta o 
no?

2.  In quale categoria collocheresti il finale di questa storia? 
Proposte per un finale alternativo della storia.

3.  Chiedi agli studenti dividendoli per gruppo di scegliere 
un personaggio preferito. Proponi di trovate nel film degli 
episodi che rappresentano i personaggi e, usando le 
immagini del dossier di analizzare la sequenza. 

4.  Chiedi agli studenti di recitare un episodio del film. Lascia 
che gli studenti  scelgano i personaggi da interpretare 
secondo la propria sensibilità, facendo in modo che gli 
studenti scelgano i personaggi a cui si sentono più affini.  
Prova a chiedere loro di entrare nel personaggio.

5.  Sarebbe interessante fare  riferimento ai video bonus 
video «A tavola» e «Il conflitto». Puoi discutere il ruolo del 
padre e la sua posizione a tavola. Per «Il conflitto» puoi 

discutere sul perché il conflitto sia accaduto e se fosse 
possibile evitarlo se alcuni dei personaggi si fossero 
comportati diversamente. Che cosa avrebbero potuto 
fare di diverso? 

6.  Chiedi agli studenti di cercare ambienti simili. Possono 
fare foto o video e realizzare una mostra tematica. 
Confronto con il film En Construcciòn.

7.  Chiedi di indicare alcune immagini che il film evoca dopo 
averlo visto. E prova a farle confronare con quelle che 
avevate prima della proiezione.

8.  Osserva la locandina del film. Chiedi agli studenti se a 
loro piace gli piace e cosa cambierebbero. Forse alcuni 
di loro vorrebbero dopo la visione del film proporre  una 
nuova locandina del film.

9.  Quali differenze culturali hanno trovato nel film? Cosa 
non è così comune allo stesso modo nel paese dei tuoi 
alunni?  

10.   È possibile utilizzare le immagini nella sezione 
CORRISPONDENZE e discutere cosa rappresentano. 
Gli studenti possono pensare alle parole che si 
connettono all’immagine. In che modo l’immagine è 
collegata al film che hanno appena visto?
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