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Rassegna cinematografica 2018

cinema italiano

bourbaki panorama
löwenplatz 11, lucerna

In collaborazione con Cinélibre (Berna) e Made in Italy (Roma)
Domenica 3 Dicembre, ore 18 - Ingresso ridotto per i soci della Dante: 5 Fr.

Indivisibili

di Edoardo de Angelis

Le gemelle siamesi, una civetta e curiosa dell’amore, l’altra più timida, contrariata quando
corteggiano la gemella, cantano come Anna Tatangelo ai matrimoni e alle feste – vediamo la
comunione di una orribile bambina, niente di lezioso o di rassicurante addolcisce il film. Non
papà e mamma – “siamo i genitori, modestamente” – che sul talento canoro delle figliole
campano. Non il sacerdote, che piazza il prodigio gemellare al centro di un culto
pasticciatissimo e new age. Tutti coalizzati contro il chirurgo che promette: “Separarle sarebbe
facile”. Sullo scivoloso terreno battuto da Diane Arbus, Edoardo De Angelis avanza sicuro. Le
gemelle attrici (non siamesi) Angela e Marianna Fontana sono strepitose e ben dirette. Nella
stessa inquadratura, una appare remissiva l’altra ribelle. Basta la faccia del prete per capire
che pietà e la carità stanno da un’altra parte. (Mariarosa Mancuso)
Produzione:
Sceneggiatura:
Fotografia:
Musiche:

Italia 2016
Soggetto:
Nicola Guaglianone
Edoardo de Angelis, Barbara Petronio, Nicola Guaglianone
Ferran Paredes Rubio
Montaggio:
Chiara Griziotti
Enzo Avitabile
Durata:
100’

Interpreti: Angela Fontana (Viola), Marianna Fontana (Dasy), Antonia Truppo (Titti),
Massimiliano Rossi (Peppe), Tony Laudadio (Nunzio), Marco Mario de Notaris (Nando),
Gianfranco Gallo (Don Salvatore), Gaetano Bruno (Marco Ferreri), Peppe Servillo (Alfonso Fasano)
Premi: 6 David di Donatello 2017 (migliore sceneggiatura, miglior produttore, migliore attrice non
protagonista, miglior musicista, migliore canzone originale, miglior costumista); 5 Nastri d’argento
2017 (miglior soggetto, miglior produttore, miglior colonna sonora, migliore canzone originale,
migliori costumi; Premio Guglielmo Biraghi ad Angela e Marianna Fontana

