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Festival Roma - PULCE NON C'E', ma ci sono ottimi interpreti
Unico italiano in Concorso in Alice, il film di Giuseppe Bonito riesce a far stare in silenzio una platea di
studenti per tutta la proiezione. Risultato eccezionale.

Finalmente un film italiano ben recitato. Scritto con
attenzione, diretto con misura e gusto "Pulce non c'è"
è una sorpresa in questo VII Festival di Roma, dove
il livello delle nostre produzioni, specie quelle in
concorso ufficiale, non è certo elevato.
Il film di Giuseppe Bonito, unico italiano in Concorso
nella sezione indipendente Alice nella Città, dimostra

Links:
» Pulce non c'è

di essere una creazione sentita, dove la voglia di
raccontare un episodio, di affrontare un argomento
traspare in tutto il suo svolgimento.
Tratto dall'omonimo romanzo di Gaia Rayneri, il film
sembra essere sopra le parti, lasciando il giusto
dubbio sino alla conclusione. La sceneggiatura scritta

Francesca Di Benedetto, "Pulce non c'è"

da Monica Zapelli con la collaborazione dell'autrice
del romanzo, aiuta molto le interpretazioni degli attori; piccoli e grandi, ben diretti dal regista, riescono a misurare ogni
movimento, anche il più drammatico, rendendolo vero e credibile.
Oltre alle due piccole sorelle, Francesca Di Benedetto e Ludovica Falda, i due genitori sono i personaggi principali,
interpretati da Pippo Delbono e Marina Massironi. Di contorno, tutti in parte, la nonna Piera Degli Esposti, il dottore del
centro Alberto Gimignani, Anna Ferruzzo l'operatrice del centro, ma anche Lucia Vasini e Giorgio Colageli nel ruolo del
magistrato dei minori.

» Giuseppe Bonito
» Monica Zapelli
» Gaia Rayneri
» Francesca Di Benedetto
» Ludovica Falda
» Pippo Delbono
» Piera Degli Esposti
» Anna Ferruzzo
» Alberto Gimignani
» Lucia Vasini
» Giorgio Colangeli
» Festival Internazionale del Film di Roma 2012

Acquista il libro "Pulce non c'è":

Pulce è autistica e, vittima della superficialità di una maestra, finisce per essere rinchiusa in una casa di recupero, per

€ 15.30

allontanarla dal padre accusato di violenza sulle figlie. La verità che emergerà alla fine, non è altro che un obiettivo per mostrare
il pericoloso percorso della Giustizia, che spesso accusa e condanna prima di valutare attentamente la situazione. Maestre e
assistenti sociali escono malamente dalla storia, mostrando limiti di preparazione che non di rado si possono incontrare nella
realtà.
Un film riuscito che ha soddisfatto la platea di studenti, concentrati e silenziosi come di rado si vede per tutta la proiezione e
felici di esprimersi alla fine con un applauso liberatorio.
15/11/2012, 16:14

Stefano Amadio
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ALICE NELLA CITTA' - Premio Speciale della Giuria a "Pulce non c'è"
Si conclude oggi la decima edizione di Alice nella Città, la sezione di
Cinema per ragazzi, parallela e autonoma dal Festival Internazionale del
Film di Roma.
Alle 11.00 nella Salacinema Lotto la Direzione artistica, Fabia Bettini e
Gianluca Giannelli, alla presenza della Giuria di Alice nella Città, ha
consegnato il Premio come Miglior film del Concorso Young Adult
(premio economico di 10.000 euro) di Alice nella Città al brasiliano “My
Sweet Orange Tree” di Marcos Bernstein “per il perfetto equilibrio tra
poesia ed intrattenimento che ne fa un film tecnicamente elegante senza
essere inaccessibile. La forte emotività dei contenuti si fonde con una fotografia suggestiva e dal taglio personale. La fantasia è
resa protagonista grazie a scene che rappresentano l’immaginazione del piccolo personaggio Zezè, magistralmente interpretato

Links:
» Pulce non c'è

da Joao Guilherme de Avila, senza nulla togliere alla veridicità e alla profonda intimità del legame tra i personaggi”.
» Giuseppe Bonito
Premio Speciale della Giuria è andato invece a “Pulce non c’è” di Giuseppe Bonito, unico film italiano presente nel
Concorso di Alice nella Città. Questa la motivazione: “In un panorama cinematografico internazionale di pellicole poco
coraggiose è difficile trovare un film che sussurri con delicatezza l’essenza della vita. È per questo che i giurati di Alice nella

» Alice nella Città 2012
» Festival Internazionale del Film di Roma 2012

Città hanno deciso di assegnare il Premio Speciale della Giuria a Pulce con c’è’, capace di far emergere con onestà, dignità e
profonda dolcezza una realtà spesso fraintesa. In modo fresco e leggero la pellicola racconta una quotidianità difficile con uno
sguardo innocente, puro, raro”.

BANDI DI CONCORSO
Segnala gratuitamente un bando
per il tuo festival cinematografico.

Ottimo il bilancio con cui si chiude questa decima edizione di Alice nella Città che può vantare 18.806 presenze, 3.000 in più
della scorsa edizione, in 9 giorni di Festival, grazie al coinvolgimento di un pubblico molto numeroso e di più di 85 classi di
scuole medie e superiori, italiane e internazionali. Il costo dei biglietti per il Pala Alice e la Salacinema Lotto è rimasto invariato a
5,00 euro rispetto alla passata edizione.
Più di 70 gli ospiti italiani ed internazionali che si sono susseguiti a Casa Alice dal 9 novembre a oggi, considerando le
delegazioni dei film in Concorso e Fuori Concorso, gli Eventi speciali e gli Incontri della serie “Alice incontra”. Importanti anche
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i dati delle presenze registrate agli Incontri siglati “Appuntamenti con i protagonisti del cinema italiano” organizzati in
collaborazione con la Libreria del Cinema, nello Stand allestito a Casa Alice, che hanno registrato un’affluenza di circa 500
persone dall’inizio del Festival ad oggi.
Tutti ospiti che, insieme con il numeroso pubblico dei ragazzi delle scuole e delle famiglie, hanno contribuito a rendere Alice
nella Città un vero e proprio villaggio del cinema.
17/11/2012, 12:43
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ROMA FILM FEST – PULCE NON C’È: RECENSIONE
UNA FORTE STORIA SULLA MALATTIA
RITROVATA MARINA MASSIRONI

MENTALE

CON

UNA

GENERE: Drammatico
Ci sono certi titoli che nascono sotto un destino sfortunato e il caso di
Pulce non c’è potrebbe essere uno di questi. Infatti a chi, almeno nel
suolo italiano, potrebbe interessare un titolo su una ragazzina cerebrolesa
che accusa il padre di averla abusata? Al giorno d’oggi il pubblico italiano
non sembra predisposto a pagare il biglietto per vedere storie del genere e
ciò è un peccato, perché non ci sono solo (mediocri) commedie nel nostro cinema.
Questa volta ci troviamo di fronte ad uno dei drammi più efficaci che il cinema nostrano ci abbia offerto negli ultimi mesi e
segna l’esordio di un nome da tenere d’occhio tra i cineasti esordienti italiani, Giuseppe Bonito, da non confondere con
l’omonimo pittore settecentesco. La pellicola ispirata al romanzo di Gaia Rayneri tratta l’argomento della malattia mentale in
modo sentito ed efficace, senza mai puntare nel melodramma e anche la situazione ambigua delle accuse al padre è vissuta
in modo diverso da ciò che siamo abituati a vedere: il personaggio in questione, interpretato da un ottimo Pippo Del Bono
(visto pure nell’ultimo Greenaway), non è assolutamente visto come un mostro, la moglie e l’altra figlia decidono al contrario
di stargli vicino per cercare di capire chi sia veramente quella persona, se un mostro come veramente dicono gli altri oppure
no. Strepitosa nella parte risulta anche Marina Massironi che sorprenderà chi è abituato a vederla in ruoli esclusivamente
comici: probabilmente la stessa parte un’attrice come Margherita Buy l’avrebbe resa con mossette macchiettistiche e occhi
perennemente lucidi, ma la Massironi riesce a darle lo spessore che merita.
Sinceramente, Pulce che non c’è è un film che sa come far sentire a disagio lo spettatore e la scelta di musiche d’ambiente
in stile Mogwai è a dir poco più efficace delle solite musiche da melò di pomeriggio su rete4 che ascoltiamo spesso nei
cosiddetti ‘drammi’ italiani.
Si tratta di una storia forte e potente dunque, resa originale da una regia capace di utilizzare la messa a fuoco in maniera
diversa, sempre ai fini della narrazione, offrendo delle soluzioni estetiche notevoli per un’opera prima. Di sicuro l’opera
contiene i classici difetti di un esordio, ma francamente vista la solidità dell’opera si tratta di piccolezze per un titolo che
meriterebbe una vasta visibilità da parte di critica e pubblico alla sua uscita in sala.
(14 novembre 2012)
Articolo scritto il: 15/11/2012 01:20:16

A cura di Gianlorenzo Lombardi
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MEDIA PARTNER di ALICE NELLA CITTA'
dal 9 al 17 Novembre 2012
durante il 7° Festival Internazionale del Cinema di Roma
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Pulce non c'è
Titolo originale: Pulce non c'è
Paese: Italia
Anno: 2012
Regia: Giuseppe Bonito
Genere: Drammatico
Durata: 97 min.
Cast: Pippo Delbono, Marina Massironi, Piera Degli Esposti, Francesca Di Benedetto, Ludovica Falda,
Anna Ferruzzo, Giorgio Colangeli, Rosanna Gentili, Alberto Gimignani, Elisa Catale
Sceneggiatura: M. Zapelli, G.Rayneri
Soundtrack: Mokadelic
Fotografia: M. Bettarelli
Montaggio: R. Missiroli
Distribuzione: n.p.
Uscita in sala: n.p.
Link al trailer: Trailer italiano
Visione in v.o.: Consigliata
Trama: Pulce ha nove anni, due occhioni accesi e ascolta solo il tango: non parla perché è autistica,
ma questo non significa che non abbia niente da dire. Un giorno come tanti, viene portata via dalla
sua famiglia senza troppe spiegazioni perché su suo padre grava un’accusa mostruosa. Attraverso lo
sguardo divagante e trasognato della sorella Giovanna entriamo nella quotidianità di una famiglia
anormale, con il suo lessico pensato per chi può solo parlare per immagini, il suo caos pieno di
emergenza e amore. E senza retorica e senza patetismi esploriamo lo scontro tra mondo adulto e
infanzia, tra malattia e normalità, tra rigidità delle istituzioni e legami affettivi.
Recensione di: Greta Colli
Voto redazione: 7½
(1 Vota)

Vota il film:

GALLERIA FOTOGRAFICA

View the embedded image gallery online at:
http://www.cinemabendato.it/index.php/consigli
/item/700-pulce-non-c%C3
%A8-recensione#sigProGalleriac4f08a7849
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-Certo che tua figlia scrive proprio
bene!
-Lo so è la più in gamba della
famiglia, l'unica che ascolta il
tango.
Pulce non c'è, un film giovane esordio del neo regista Giuseppe Bonito.
Il tema trattato è paradossalmente quasi del tutto sconosciuto dal cinema italiano,
probabilmente perché, come spiega anche il regista "il tema dell'autismo rientra
nel rischio che un produttore deve correre e sembra che il cinema italiano spesso
e volentieri abbia paura di rischiare, lasciandosi alle spalle storie cui tutti
dovrebbero conoscere l'esistenza".
Attraverso gli occhi di Giovanna, tredicenne appena affacciatasi alla vita,
osserviamo la storia della sua famiglia che si ritrova a dover combattere contro il
sistema burocratico scolastico e dei servizi sociali. Pulce, la sorella più piccola,
soffre di una forma rara di autismo e in seguito ad alcune sue "affermazioni" viene
portata via dai suoi cari, per essere affidata a una comunità che potrà prendersi
cura della piccola.
I gesti attenti con cui il regista ci propone la storia, sono quelli tipici di chi sa di
stare raccontando qualcosa di intimo, personale e soprattutto difficile per un
pubblico assuefatto dalle solite storie italiane. Bonito corre il rischio per tirare
fuori qualcosa che inconsapevolmente ci circonda, in Italia sono più di 400.000 i
bambini affetti da autismo.
Ciò su cui lavora la narrazione è far capire che ognuno di noi, per un motivo o per
un altro, fa parte di un sistema più grande che ci vede come faldoni accatastati su
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RomaFilm/ "My Sweet Orange Tree" di
Bernstein vince sezione Alice
L'italiano "Pulce non c'è" di Bonito vince Premio Speciale Giuria

Roma, 17 nov. E' il brasiliano "My Sweet Orange Tree"
di Marcos Bernstein il vincitore come miglior film del Concorso
Young Adult (premio economico di 10mila euro) di Alice nella
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sono registrate 18.806 presenze, tremila in più della scorsa

Bca Pop Milano

-0,38%

Terna

-1,90%

Atlantia

-3,18%
powered by Teleborsa

edizione, grazie al coinvolgimento di un pubblico molto numeroso
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e di più di 85 classi di scuole medie e superiori, italiane e
internazionali. Il costo dei biglietti per il Pala Alice e la
Salacinema Lotto è rimasto invariato a 5 euro rispetto al 2011.
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Più di 70 gli ospiti italiani ed internazionali che si sono
susseguiti a Casa Alice dal 9 novembre a oggi, tra le delegazioni
dei film in Concorso e Fuori Concorso, gli Eventi speciali e gli
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Cinema, nello Stand allestito a Casa Alice, hanno registrato
un'affluenza di circa 500 persone dall'inizio della
manifestazione a oggi.
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Marfa  Girl

di Flavia D'Angelo
L’ultimo sabato di festival arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi e
prima dei bilanci. Passata l’ondata TWILIGHT e la piena del Tevere, nel
pieno delle critiche a un concorso non certo entusiasmante, ripartiti i divi
di Hollywood (pochi) dalla Città Eterna, l’attenzione del pubblico si
concentra sull’atteso annuncio dei vincitori. Alle 19 in sala Sinopoli cerimonia di premiazione,
rigorosamente a inviti. Quattro i premi in palio assegnati dalle giurie: Premio Speciale della Giuria,
Premio Miglior Regia, Premio BNL del Pubblico e, ovviamente, il Marc’Aurelio d’Oro. Mentre la
stampa inizia a fare le sue puntate, il vero vincitore della kermesse – e l’unico film che potrebbe
raggiungere buoni incassi in sala – pare essere POPULAIRE, presentato nella sezione Fuori Concorso.
La giornata è inaugurata dalla proiezione alle ore 9.00 al cinema Barberini del film diventato la
pietra dello scandalo del festival: E LA CHIAMANO ESTATE di Paolo Franchi. I più malevoli (o i
meglio informati?) azzardano una precisa volontà di Muller di inserire la pellicola in concorso per
rivitalizzare la “coda” della kermesse che, altrimenti, avrebbe riservato ben poche attrattive per la
stampa. Seconda proiezione, sempre al Barberini, alle ore 17.30 per i più curiosi e intraprendenti.
Purché se ne parli …
Poco si parlerà, invece, di LA BANDE DE JOTAS, primo film senza co-registi di Marjane Satrapi
(PERSEPOLIS, POLLO ALLE PRUGNE). Innocente divertissement tra amici, presentato fuori
concorso, difficilmente la pellicola conquisterà le sale oltre il primo week end di programmazione. Al
Teatro Studio alle 15.15.
Si dovrebbe parlare, e temiamo non si parlerà, di PULCE NON C’E’, opera prima di Giuseppe Bonito
in concorso nella sezione autonoma e collaterale Alice nella Città. Tratto dal libro di Gaia Rayneri,
anche sceneggiatrice, il film affronta temi molto delicati quali il disagio mentale e i danni dei
pregiudizi di ogni tipo. Alice nella Città ha presentato quest’anno un programma di film molto
ampio, di qualità varia ma con vere perle e si è rivelata uno dei punti di forza del festival. Il Villaggio
Casa Alice a piazza Apollodoro ospita anche uno stand bistrò della Libreria del Cinema e incontri
con i protagonisti del cinema italiano.
La giornata prosegue con le premiazioni, aperte anche al pubblico munito di biglietto, della sezione
PIT – Prospettive Italia dedicata alle opere prime e seconde italiane. Mentre i lungometraggi non
hanno brillato, nella sezione documentari si sono viste proposte interessanti. Per citare solo tre titoli,
IL LEONE DI ORVIETO di Aureliano Amadei, S.B. IO LO CONOSCEVO BENE di Durzi e Fasanella
e PINUCCIO LOVERO – YES, I CAN sono sicuramente film da recuperare, e speriamo non alle due di
notte su RaiTre (o almeno, non solo). Dopo le premiazioni di Prospettive Italia alle ore 20.30,
proiezione (con lo stesso biglietto) di RAZZABASTARDA, esordio dietro alla macchina da presa di
Alessandro Gassman. E anche qui, immaginiamo che stampa e pubblico attendano al varco il
neo-regista. Seconda proiezione dalle ore 22.00 in sala Petrassi.
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In un festival che, insieme al suo direttore artistico, ha voluto fortissimamente guardare a Oriente non
poteva mancare nell’ultima serata di competizione la doppietta Johnnie To – Kira Muratova. DRUG
WAR e, a seguire, ETERNO RITORNO: PROVINI sono rispettivamente alle ore 20.00 e alle ore 22.30
al cinema Barberini.
[17-11-2012]
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http://www.cinematografo.it/recensioni/pulce_non_c_e/0002...

RECENSIONI

|
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*****L'orco è in famiglia nel coraggioso film d’esordio di
Giuseppe Bonito. In Alice nella città

Mentre sta per arrivare nelle sale il bel film di Thomas Vinterberg
Il sospetto, la sezione Alice presenta in concorso un film italiano
che adombra anch’esso una vicenda di pedofilia. Pulce non c’è
mette in scena lo shock subíto da un uomo ritenuto un pedofilo,
con l’aggravante che il sospettato è il padre della bambina, per
giunta autistica. Tutto comincia come da manuale, con
l’insegnante che traduce come vuole i segnali mandati dalla
Pulce non c'è

piccola, la Pulce del titolo, e avvia una catena senza fine di
soprusi e violenze psicologiche.

Cronaca puntuale dunque e paradigmatica di quanto quotidianamente accade in molte città d’Italia
e del mondo, con contorno scontato di assistenti sociali privi di scrupoli e psicologi da quattro
soldi. Certo, prevenire è meglio che trovarsi di fronte all’irreparabile, ma l’impressione è che lunga
sia la lista dei genitori messi sentimentalmente al bando prima di indagini approfondite e verifiche,
queste sì, al di sopra di ogni sospetto.
L’opera prima di Giuseppe Bonito, ispirata al romanzo omonimo di Gaia Rayneri, punta a un
realismo familiare di stampo minimal-televisivo, affidandosi molto alla bravura degli attori che
interpretano i genitori di Pulce, Marina Massironi e Pippo Del Bono. Più che la disperazione della
bambina e della sorella preadolescente, sono loro i sentimenti che il regista indaga con maggiore
attenzione nell’intento di svelare poco a poco i segreti custoditi nell’alveo familiare. Avanza così a
tratti, prima dello scioglimento finale del dramma, il dubbio sulla reale colpevolezza del padre. Ed
è il risvolto migliore di un film per altri versi timido nello svincolarsi dalle regole della fiction tv. Le
intenzioni, tuttavia, restano ottime. Per lo meno una famiglia in cui i problemi sono quelli di vite
vere e non i finti patemi delle esistenze zuccherose modello “Cesaroni” e “Tutti pazzi per amore”.
Angela Prudenzi
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Brillante esordio alla regia per Giuseppe Bonito,
che presenta in concorso la sua opera per “Alice
nella città 2012”. Film davvero godibile e recitato
ottimamente che affronta un tema delicato, quello
dell’autismo, con altrettanta delicatezza
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Regia: Giuseppe Bonito – Cast: Pippo Delbono, Marina Massironi,
Francesca Di Benedetto, Ludovica Falda, Piera Degli Esposti, Elisa
Catale, Anna Ferruzzo, Rosanna Gentili, Alberto Gimignani, Giorgio
Colangeli – Genere: drammatico, colore, 97 minuti – Produzione:
Italia, 2012.
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Speriamo che arrivi presto nelle
sale italiane questo bel film di
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Rayneri. Al suo esordio come
regista, Bonito, noto per aver
firmato, assieme ad altri, la
celeberrima serie “Boris”, ci
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perla che non bisogna perdere
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nel cinema italiano.
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“Pulce non c’è” concorre per
Alice nella città 2012, che, negli ultimi anni, non ha certo deluso
riguardo il cartellone di film che propone, soprattutto quest’anno
che il Festival del Film di Roma lascia molto a desiderare.
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Pulce è il nomignolo con cui Margherita (Ludovica Falda) viene
chiamata in famiglia. Soffre di autismo, non parla, “ma questo non
significa che non abbia niente da dire”. È circondata dal profondo
amore di tutta la sua famiglia: la sorella Giovanna (un’incredibile
Francesca Di Benedetto), la mamma Anita (Marina Massironi), il
papà Gualtiero (Pippo Delbono) e i nonni materni. Tutti si
occupano di lei e le hanno costruito intorno un mondo intero per
non farle mancare nulla. Un giorno però le cose cambiano in
maniera assurda ed improvvisa.
Il tema dell’autismo non è certamente nuovo al cinema, ma nuovo
sembra il punto di vista che ci offre Bonito. Ancora oggi vediamo
come la nostra società, il nostro sistema sociale, non siano pronti
ad approcciarsi a questo tipo di problema. Le famiglie vengono
troppo spesso fagocitate dalla burocrazia e, come accade in
questo film, finiscono pure per diventare, loro malgrado, delle
innocenti vittime. La delicata sceneggiatura ci offre uno scorcio
dell’incubo che vive la famiglia di Pulce e di come a volte le cose
possano apparire decisamente diverse da quello che sono. Il cast
è davvero eccellente e tra tutti spicca una sorprendente Francesca
Di Benedetto, alla sua prima prova.
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“Pulce non c’è”, lo scontro
con gli adulti è tragedia
Diventa film il libro autobiografico di
Gaia Rayneri, storia
di una bambina autistica sottratta con
forza alla famiglia

+
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+ Muccino “Resto in America perché
qui il cinema si fa per il pubblico”

+ Così da vicino non li avete mai visti

+ Verdone: “Roma, un Festival fatto
troppo di corsa”

FULVIA CAPRARA

+ La sposa, una promessa mantenuta

ROMA

La comunicazione suona gelida, implacabile,
come una condanna senza appello: «Il Tribunale
dei minori ha stabilito che sua figlia debba essere
inserita in un contesto protetto». Vuol dire che

Una scena di “Pulce non c’è”, il film di Giuseppe Bonito tratto dal
romanzo auto biografico di Gaia Rayneri

+ Dopo “Lost”, J.J. Abrams si lancia
a caccia dei nazisti

Pulce, nove anni, bambina autistica appassionata
di tango e tamarindo, non potrà più vivere la sua
vita difficile tra le mura di casa, insieme alla sorella maggiore Giovanna (Francesca Di Benedetto), alla

+ Tarantino: “Potrei ritirarmi dopo
aver girato il decimo film”

madre che la riempie di affetto e di attenzione (Marina Massironi), e al padre (Pippo Delbono) che, per
calmarla, di notte, le racconta fiabe sulle patate al forno: «Accade spesso che famiglie con questo tipo di
problema vengano abbandonate e quasi punite. In questo caso finiscono addirittura in una ragnatela
kafkiana».
È la vicenda, diventata film, di Pulce non c’è, romanzo di Gaia Rayneri (Einaudi Editori), basato su una
verità autobiografica e dedicato a un sacco di gente: «Ognuno di questi nuclei - osserva il regista
Giuseppe Bonito - vive una condizione di solitudine, e spesso anche di ignoranza». Si finisce per «entrare
nella filiera dei servizi sociali». Con il rischio di inciampare in errori drammatici, come quello raccontato
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in questa storia: «Uno dei motivi fondamentali per cui ho voluto girare il film è stata l’idea che, forse,
sarebbe servito ad accendere un riflettore su un problema».
Da un giorno all’altro, durante le ore di scuola, Pulce viene strappata alla famiglia perché sul padre è
caduto il macigno di un’accusa mostruosa: «L’autrice ha raccontato una tempesta che l’ha investita
direttamente, a me, da lettore e poi da regista, interessava fare un viaggio nella dimensione dell’autismo
che finora mi era ignota». Un mondo complesso che diventa più chiaro nelle parole di Giovanna: «Pulce
non parla, ma questo non significa che non abbia niente da dire...la sua è una specie di ribellione». Un
mondo che, guardato da fuori, con l’innocenza di una ragazzina, può apparire addirittura più comodo:
«In fondo - commenta una compagna di scuola di Giovanna -, tua sorella è praticamente già in
pensione». Per entrare nell’universo a parte di Pulce i genitori ricorrono al metodo della «comunicazione
facilitata», un computer su cui la bambina è invitata a scrivere domande e risposte: «È una pratica
diffusa, anche se nessuno si è preso la briga di verificarne l’attendibilità».
Un’altra ordinaria follia, eppure non stiamo sulla luna, ma a Torino, una città che, dice Bonito, «vedo
come molto poco italiana, con una qualità di luce speciale che la fa sembrare quasi belga». La scelta della
protagonista (Ludovica Falda) è arrivata alla fine di un «casting monumentale». In tutto sono state
visionate circa 4mila ragazzine: «Mi è capitato di andare in giro per Torino e incontrare bambine che mi
sembrava di conoscere perchè le avevo viste ai provini». La gestazione del film, opera prima in concorso
nella sezione «Alice nella città» del Festival di Roma che si inaugura domani, «è durata sei mesi, una
preparazione lunga e importante, ci siamo messi in contatto con l’Associazione dei genitori di bambini
autistici, era fondamentale documentarsi ». Sul set, la protagonista, che non soffre di autismo, ha seguito
le indicazioni del regista, ma ha anche offerto una sua visione delle cose: «L’abbiamo lasciata libera di
interpretare quello che accadeva al personaggio». Intorno a lei, e a un risultato che stupisce per intensità,
vaga lo sguardo attento e insieme trasognato di Giovanna, su un palcoscenico dove gli adulti sembrano
spesso molto più impreparati dei bambini: «È una famiglia un po’ strampalata, mi interessava mettere in
scena il corto circuito tra Massironi e Delbono, due attori con due storie professionali e due modi di
recitare diversissimi, lei più cinematografica, lui decisamente teatrale, fermissimo nel rifiutare le
motivazioni psicologiche del personaggio». Così Pulce non c’è, diventa anche la cronaca, mai retorica, di
uno scontro molto più ampio e universale, tra adulti e bambini, tra malattia e normalità, tra istituzioni e
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ROMA FILM FEST: `PULCE NON C’È´,
5 MINUTI DI STANDING OVATION (2

+ Così da vicino non li avete mai visti

(AGI) - Roma, 15 nov. - Cinque minuti di standing ovation dai liceali per un giovane regista (Giuseppe
Bonito) e una giovane scrittrice (la bella 26enne Gaia Rayneri). Il cinema italiano al Roma Film Fest non

+ Verdone: “Roma, un Festival fatto
troppo di corsa”

fa parlare di sé solo per i nudi di donna e le fellatio. Il film `Pulce non c’è´, in concorso per la rassegna
`Alice nella città´, racconta la storia vera della scrittrice Gaia Rayneri, sorella maggiore di una bambina
autistica. Il film è tratto dal libro edito da Einaudi.(AGI) Mal (Segue) 151829 NOV 12

+ La sposa, una promessa mantenuta

NNNN
(AGI) - Roma, 15 nov. - Il libro e il film raccontano una storia di malagiustizia, ambientata a Torino, dove
il Tribunale tolse per un anno la bambina autistica ai genitori, per una falsa accusa di violenza sessuale da
parte del padre nei confronti delle due figlie. Dopo due degradanti controlli dell’imene, l’incubo si risolve

+ Dopo “Lost”, J.J. Abrams si lancia
a caccia dei nazisti

con la restituzione della bambina alla famiglia. «Avevo 15 anni - racconta Gaia Rayneri all’Agi - e tutta la
vicenda durò un anno. Il dubbio su mio padre mi sfioro’ solo per un attimo. Poi riuscimmo con fatica e
con l’umiliazione di una doppia visita ginecologica a riabbracciare la `nostra´ Pulce, una bambina

+ Tarantino: “Potrei ritirarmi dopo
aver girato il decimo film”

amatissima».
La storia è toccante e il film la racconta magistralmente. Torino è quasi sempre grigia e piovosa. Il
momento più alto è quando il padre, interrogato dagli psicologi, afferma: «Come mi sento? Sono
incazzato. In otto di anni di vita di mia figlia, l’unico svago è stato quello di andare a fare la spesa».
L’uomo reagisce male alle terribili accuse: si chiude in casa e abbassa addirittura le serrande, per paura di
essere visto dall’esterno. La magistratura lo dipinge come un `mostro´ e la famiglia è costretta a
districarsi fra avvocati e giudici. L’applauso spontaneo della sala, gremita da centinaia di liceali, scatta
quando il nonno sbotta: `Contro quelli la´ io userei il kalashnikov’.
La famiglia ha ottenuto un risarcimento danni per le sofferenze patite? «No - risponde Rayneri - i miei
genitori sono entrambi medici e, se si fossero dichiarati danneggiati dal punto di vista biologico o
psicologico, non avrebbero potuto continuare a esercitare la loro professione. Decisero quindi di
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rinunciare al risarcimento».(AGI) Mal 151829 NOV 12
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Pulce non c'è, tragicommedia sull'autismo
Al festival di Roma, è l'unico film italiano in concorso ad Alice nella città.
Roma, 15 novembre (Fr. Pierl.) - I toni della tragicommedia e una grande intensita' si uniscono in 'Pulce non c'e'',
l'opera prima di Giuseppe Bonito, con Pippo Delbono, Marina Massironi e Piera Degli Esposti, unico film italiano in
concorso nella sezione autonoma e parallela Alice nella citta'. Il film e' tratto dall'omonimo romanzo di Gaia
Rayneri (Einaudi), che ha raccontato nel libro la vera storia di sua sorella autistica, portata via alla famiglia e
messa in una casa famiglia per un breve periodo, a nove anni, per l'accusa contro il padre di aver abusato delle
figlie.
Un sospetto nato da un fraintendimento di un'insegnante nel comunicare con Margherita (Ludovica Falda). Per la
piccola Pulce, che non sopporta cambiamenti nel suo quotidiano (tra i suoi 'riti', l'ascolto di un cd di tango,
mangiare pecorino, bere succo di tamarindo e avere con se' un panda di peluche), la nuova situazione e'
chiaramente uno shock tanto quanto per i genitori (Pippo Delbono e Marina Massironi) e la sorella Giovanna
(Francesca Di Benedetto). Bonito, che viene da 13 anni di lavoro nel cinema come aiuto regista e direttore di
casting, s'e' imbattuto nel libro ''come semplice lettore. Ogni parola mi sembrava fosse quella giusta. Mi e' venuta
la curiosita' di farci un film, perche' penso che un regista, soprattutto esordiente, debba correre dei rischi,
affrontare una dimensione che non conosce''.

L'autismo ''e' una condizione tragica per chi la vive ma ha anche un paradossale fascino per chi gli si avvicina. Le
riprese sono state rapide, 4 settimane, ma la preparazione ha richiesto sei mesi''. Gaia Rayneri, che ha collaborato
(''come consulente sul set per l'autismo'' scherza) alla sceneggiatura scritta da Monica Zapelli, inizialmente aveva
qualche timore per il film: ''e' una storia che si poteva raccontare con grandi piagnistei, cosa che non ho mai
voluto, per questo ho scelto la via della tragicommedia. Pero' quando pero' ho conosciuto Giuseppe e Monica ho
avuto in loro fiducia totale. E il film senza strappare lacrime, trasmette tutta l'indignazione e rabbia che abbiamo
provato''. Ai tempi dei fatti, aggiunge la Rayneri ''non avevamo fatto sapere nulla all'esterno. Con la mia famiglia
avevamo deciso di non coinvolgere la stampa, i nostri avvocati ci avevano detto che sarebbe stato
controproducente, visto che era il periodo di Cogne''.
Come hanno preso i suoi genitori l'idea del film? ''Le paure maggiori le hanno vissute quando e' uscito il libro,
anche folli e ingiustificate, come quella che tornassero a prendersi mia sorella''. Fondamentale per Bonito
l'incontro con le due protagoniste: ''Ludovica l'abbiamo trovata dopo aver visto 4000 bambine, il suo sguardo mi
ha colpito subito - dice - mentre Francesca mi ha fatto tenerezza perche' al primo incontro ha fatto un goffo
tentativo per sembrare vivacissima. Mi ha ricordato il personaggio''. Il film, costato 500 mila euro ha nella colonna
sonora un brano originale di Niccolo' Fabi e dovrebbe uscire in primavera.
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INTENSO IL FILM DI GIUSEPPE BONITO “PULCE
NON C’È”
Unica pellicola italiana in concorso per Alice nella città, in occasione della VII edizione del Festival
internazionale del film di Roma
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Edizione completa

Roma - Crudo, intenso, tenero: tutto questo è il film “Pulce non c’è”, di Giuseppe Bonito, tratto dal romanzo
omonimo di Gaia Ranieri (Einaudi editore), unica pellicola italiana in concorso per Alice nella città, in occasione
della VII edizione del Festival internazionale del film di Roma. Al centro della storia una bambina autistica con gli
occhi accesi al mondo, Margherita, detta Pulce, interpretata da una bravissima Ludovica Falda, e la sua famiglia:
papà Gualtiero (Pippo Delbono), la mamma Anita (Marina Massironi) e la sorella Giovanna (Francesca Di
Benedetto), che si rinventano la vita pur di colorare il mondo di Pulce. Ma poi le istituzioni che dovrebbero
difendere quel nucleo familiare intervengono pesantemente a strappare la piccola Margherita all’affetto dei cari per
una sospetta violenza del padre. La famiglia s’imbatterà nei gangli della burocrazia, affrontando violenze ed
umiliazioni, per dimostrare l’innocenza del papà e riavere la piccola Pulce con sé. “Vorrei – scrive il regista - che
lo spettatore guardasse il film con gli occhi candidi e divaganti di Giovanna, provasse il suo stupore di adolescente
che scopre il mondo degli adulti con le sue leggi spesso drammaticamente incomprensibili, la sua discreta vitalità
che nonostante tutto proprio non riesce a piangersi addosso, il suo rapporto con il proprio corpo e con quella strana
cosa ancora per lei non ben definibile che si chiama amore”. Sembra che Bonito sia riuscito davvero nel suo
intento. Nel cast ci sono anche Piera Degli Esposti, nel ruolo di nonna Carmen, e Giorgio Colangeli, in quello del
dottor Martello. (ilVelino/AGV)
(onp) 15 Novembre 2012 18:21
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