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Il titolo originale del film Io ballo da sola è preso in prestito per un mini tour del Belpaese, 
facendo tappa nei luoghi che hanno suggestionato molti grandi autori: Bertolucci, 
Rossellini, Guadagnino, Soldini, Pietrangeli scelti tra gli italiani; Minghella, Ivory, 
Radford tra gli stranieri. Roma, Venezia, Firenze le città protagoniste, ma anche il nord 
attorno a Crema ripreso da Guadagnino, il centro con il senese attraverso lo sguardo di 
Lucy nel film di Bertolucci e infine il sud, il golfo di Napoli luogo di esilio e d’incontro del 
poeta Neruda con il suo postino. L’incanto del cinema riesce a farci meravigliare di un 
posto, seppur straordinario, fin troppo familiare, visitato diverse volte o entrato nel nostro 
immaginario iconico. La giusta luce, la grana della pellicola e la contestualizzazione in un 
racconto, insomma il cinema, inteso come arte e tecnica, riportano lo sguardo a un punto 
di partenza e l’occhio di nuovo vergine è pronto a rubare bellezza come fosse la prima 
volta. Ispirati dal grande schermo, non resta che scegliere la meta per i prossimi ponti di 
primavera.

Io ballo da sola un film di Bernardo Bertolucci (DVD 2000)
Nella campagna toscana, lontano dal traffico e dal presente italiano, vive, ospitata dai 
coniugi Grayson, una piccola comunità di intellettuali: Alex Parrish, scrittore malato 
terminale di cancro, Guillaume, anziano mercante d’arte, Noemi che cura una rubrica 
di posta del cuore. L’arrivo di Lucy, diciannovenne americana, sconvolge tutti. La 
ragazza è decisa a trascorrere una breve vacanza, ma segretamente vuole ritrovare 
l’amore di qualche anno prima e scoprire chi è il suo vero padre. Bertolucci, dopo 
diversi film girati lontano dall’Italia, sceglie la toscana e incanta con i colori caldi del 
paesaggio senese.

Stealing beauty
Piccolo viaggio in Italia per fughe virtuali (ma non solo) dalla quotidianità
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Camera con vista un film di James Ivory (DVD 2010)
Firenze, 1907. Lucy, rampolla di una ricca famiglia inglese, si reca in visita a Firenze. 
Il suo desiderio, quello di avere una “camera con vista” presso la Pensione Bartolini 
non viene esaudito. L’offerta di scambio da parte di due ospiti della struttura, i signori 
Emerson (padre e figlio), è colta da Lucy che con l’occasione conosce il più giovane 
dei due: George. Lo scambio nei pochi giorni di permanenza nella città lascia un segno 
duraturo nel cuore della ragazza pronta a rompere gli schemi delle convenzioni sociali. 
Dopo molti anni farà ritorno nelll’amata Firenze e nella sua “camera con vista”. Ivory 
realizza un classico adattando fedelmente il romanzo di Forster.

Chiamami col tuo nome un film di Luca Guadagnino (DVD 2018)
Estate 1983. Da qualche parte nel nord Italia. L’incontro e il fiorire di un inaspettato 
sentimento tra il diciassettene Elio e lo studente americano Oliver avviene intorno alla 
città di Crema. Dal romanzo di André Aciman, James Ivory ha tratto la scenggiatura 
che ha consacrato Luca Guadagnino. Il film italiano più premiato degli ultimi anni dalla 
presentazione al Sundance nel 2017 ai recenti David di Donatello.

Il talento di Mr. Ripley un film di Anthony Minghella (DVD 2011)
Il protagonista dellla saga creata da Patricia Highsmith è un ragazzo di modesta 
estrazione sociale, intraprendente e spregiudicato. Intrufolatosi ad un party 
dell’Università di Princenton, ottiene da un ricco armatore l’incarico di raggiungere il 
figlio Dickie, da troppo tempo in Italia per convincerlo a rientrare. L’incontro tra Tome 
Dickie si risolve in un immediato idillio e un’amicizia che li porta in giro per la penisola: 
Napoli, Roma, San Remo le località raggiunte e filmate da Minghella nello splendore 
degli anni Cinquanta, periodo in cui è ambientato il film. Un ricco cast di giovani 
promesse, future star (Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, Philip 
Seymour Hoffman) si mescola ad attori italiani, compreso il cameo di Fiorello.

Souvenir d’Italie un film Antonio Pietrangeli (DVD 2008)
Tre ragazze: un’inglese, una tedesca e una francese complice un autostop, un 
passaggio e un’auto in panne si ritrovano a viaggiare per l’Italia cercando passaggi 
fortuiti. Venezia, Bologna, Firenze, Pisa, Roma sono le tappe attraverso le quali 
le giovani entrano in contatto con le bellezze del nostro paese. L’uso del colore, 
con tonalità sgargianti crea un’effetto cartolina che Pietrangeli cerca di sfruttare al 
massimo, indugiando su panorami che non lasciano indifferenti. Un film minore del 
regista, prima dei successivi capolavori.

Il postino un film di Robert Radford (DVD 2004)
Mentre il poeta Pablo Neruda si trova in esilio in un’isola del sud Italia a Mario viene 
affidato il ruolo di postino ausiliario dell’isola, con il compito di recapitare la posta al 
poeta. La consegna delle missive aiuta la nascita di un’amicizia tra i due e la poesia 
diventa presto oggetto delle loro conversazioni. L’ultimo film interpretato da Massimo 
Troisi è un sentito omaggio ai volti, alla lingua e ai colori del Sud Italia.

Viaggio in Italia un film di Roberto Rossellini (DVD 2012)
Alex e Cathy Joyce, dopo aver ereditato una villa sul golfo di Napoli, intraprendono 
un viaggio per raggiungerla. A stretto contatto l’uno con l’altra emergono le distanze 
e le frattrure che negli anni si sono prodotte nell’amore che li unisce ancora. L’ombra 
del divorzio viene allontanata mentre una processione attraversa un paesino del 
salernitano. Capolavoro moderno di Rossellini a lavoro con la futura moglie Ingrid 
Bergman.

Pane e tulipani un film di Silvio Soldini (DVD 2004)
Durante una sosta in autogrill, Rosalba viene letteralmente dimenticata dal bus che 
riparte senza di lei. Ritrovatasi per caso su un’automobile che viaggia verso Venezia, 
decide di assecondare il caso e raggiungere la città mai vista. Per la donna è l’inizio di 
una nuova vita: un nuovo lavoro, nuovi amici e forse un amore la portano a rifiutare un 
ritorno a casa che molti vorrebbero. Dopo molto cinema drammatico Soldini vira il suo 
cinema verso la commedia ed è un successo di critica e di pubblico.


