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Coprodotto da Giorgio Giampàladoc

in collaborazione con Associazione Home Movies
ARCHIVIO NAZIONALE DEL FILM DI FAMIGLIA

opera realizzata con il sostegno di Fondazione Marche Cinema Multimedia - Marche
Film Commission, bando sostegno alla produzione di opere audiovisive regionali 2012
ARCHIVIO NAZIONALE DEL FILM DI FAMIGLIA

il contributo di Milano Film Network, Lombardia Film Commission, Filmmaker
e Fondazione Cariplo nell’ambito del workshop di sviluppo IN PROGRESS 2014:
consulenza allo sviluppo Luca Mosso

il supporto dell’Atelier di post-produzione - Milano Film Network 2015: consulenza al
montaggio di Carlotta Cristiani; sound design e mix di Massimo Mariani
il sostegno di: laboratorio Movie & Sound Firenze; Kodak; Associazione per Mano;
Help I Care.

ed il contributo di centocinquanta sostenitori tramite crowdfunding Eppela
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Scritto da Laura Viezzoli con Sergio Borrelli, Enrica Gatto, Angelo Santagostino
Diretto da Laura Viezzoli
Interprete voce di Angelo Santagostino: Roberto Citran
Fotografia: Laura Viezzoli
Montaggio: Enrica Gatto
Sound Design e Mix: Massimo Mariani e Tommaso Barbaro
Color correction Simona Infante
Musiche originali: Giorgio Giampà
Produzione Lorenzo Cioffi
Assistente di produzione Paolo Louis Vincent Marrelli
Supervisore archivio Home Movies Claudio Giapponesi
Traduzione Sottotitoli Paolo Louis Vincent Marrelli
Progetto grafico Andrea Cioffi
Distribuzione Internazionale: WideHouse

Logline

Un’immersione emotiva e filosofica in quel prezioso periodo di vita che è
il fine vita, attraverso l’incontro e il dialogo tra l’autrice e il protagonista,
malato terminale di Sla. Un road-movie nell’’animo umano, dove il tempo
presente è un tutt’uno con il passato e il futuro, e fa da paesaggio a un
dialogo sull’amore, il dolore e il bisogno di libertà.
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Sinossi

Questa è la storia di un accanimento registico, ma anche di un’amicizia
intergenerazionale tra una regista di 35 anni e un filosofo di 70,
un’esplorazione dell’io e del tu, e di quel confine tutto individuale e poco
rispettato, del vivibile e dell’invivibile.

“Ho incontrato Angelo Santagostino per la prima volta nel Luglio 2013
quando era già gravemente malato di Sla. Un corpo completamente
immobile, se non per gli occhi, così intelligenti, vivaci e desiderosi di
comunicare. Lettera dopo lettera, il suo pensiero prendeva corpo grazie
a un puntatore oculare in grado di interpretare il movimento dei suoi
occhi sulla tastiera del pc. Una vita estrema aggrappata a 21 micro
possibilità, le 21 lettere dell’alfabeto.”
La Sla si tocca e si vede in tutta la sua crudeltà in pochi ma scultorei
momenti di vita quotidiana, per dimenticarla di volta in volta nel dialogo
che diventa un altrove, la dimensione dell’incontro e dell’esplorazione.
Nel confronto dialettico Angelo non è un malato di cui avere pietà ma
un’astronauta in missione che esplora i limiti dell’umano, interrogandosi
ed interrogando lo spettatore con la passione di chi ama la vita ma sa di
doverla lasciare a breve.
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L’immobilità del corpo è solo un punto di partenza per esplorare la vivace
mobilità della mente, ed è su questo ipnotico contrasto che si muove
visivamente l’intero film. Un viaggio tra le luci e le ombre dell’animo
umano per prendere coscienza dei propri limiti e ribadire il valore sacro
dell’ascolto e del libero arbitrio.

Note di regia

La natura delle cose è un viaggio cinematografico nel fine vita, una
storia italiana che esplora un tema universale: l’ascolto del malato
terminale e del suo diritto a definire i limite tra il vivibile e l’invivibile. Il
Film si sviluppa intrecciando tre linee visive.

La dimensione della realtà, Angelo e la Sla
Poche inquadrature, semplici, quadri larghi e lunghi, all’interno dei
quali la malattia è mostrata così com’è, nella sua straordinaria lentezza
e solitudine: il sollevamento dal letto alla carrozzina, il badante che gli fa
la barba, il fisioterapista che gli muove braccia e piedi, il posizionamento
del comunicatore e la calibrazione del puntatore oculare, un primo
piano sui suoi occhi che tentato di scrivere ma fanno sempre più fatica.
Uno sguardo che contiene l’amore per la vita e il dolore per doverla
perdere, e pone lo spettatore davanti alla paura più grande di Angelo,
filo drammaturgico dell’intero Film: “e se i miei occhi si bloccheranno
prima che io muoia? E se scompaio prima di morire?”
Un approccio visivo essenziale, che incornicia la silenziosa solitudine
della Sla all’interno della quale Angelo si lascia riprendere dall’autrice
e spostare dai suoi badanti, apparentemente estraneo ed impassibile. Il
suo corpo è il pendolo che tiene il tempo.
La dimensione dell’avventura estrema, il viaggio astronauta
Angelo diventa uomo a tutto tondo nel dialogo, bastano poche battute
per dimenticare la Sla e lasciarsi trasportare in un altrove ampio, vasto e
vivace. Nel confronto dialettico Angelo non è il malato di cui avere pietà
ma è l’astronauta in missione che esplora i limiti dell’umano.
Una dimensione potente e affascinante, che permette di vedere oltre
l’esteriore immobilità della malattia e di toccare la bellezza interiore del
protagonista.

La vita astronauta diventa trasposizione visiva delle inquietudini e
delle continue trasformazioni che un corpo malato deve imparare ad
affrontare, un repertorio ricco di suggestioni e metafore che vanno dalla
goffe fasi di addestramento in piscina, alla straordinaria lentezza dei
movimenti dentro la tuta spaziale, l’avventura del volo, la dolcezza dei
corpi in assenza di peso, lo spettacolo dello Spazio osservato dall’oblò.
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L’intento è quello di far dialogare la malattia che paralizza con la dolcezza
del corpo in assenza di gravità, la presa di coscienza del protagonista
con il viaggio spaziale degli astronauti. Missioni estreme, parallele e
speculari. Si tratta in entrambi i casi di persone, e corpi, la cui vita è resa
possibile esclusivamente dalla tecnologia. Se da una parte però questa
spinge a superare sé stessi, a volare, a realizzare un sogno, dall’altra, per
Angelo, diventa infine gabbia da cui scappare.

La dimensione mentale del fine vita, un viaggio nostalgico e umano
Nella dimensione del fine vita tutto diventa terribilmente importante, e
non c’è distinzione tra presente, passato e futuro. La vita appare come un
flusso unico di immagini, ricordi, avventure, paure e passioni. “E’ troppo
facile fuggire dalla vita, senza accorgersi del suo concatenarsi” dice
Angelo, ed è attraverso queste parole che si lascia andare ad un fluido
e non cronologico racconto del suo essere uomo, contemporaneamente
anziano, bambino, giovane, adulto. I racconti di vita di Angelo, sono
vividi e sfumati, proprio come la grana del Super8 con cui vengono
accompagnati. Il Super8 diventa specchio della vita e della sua magica
imperfezione, il formato ideale per dipingere e raccogliere alcune delle
tappe fondamentali comprese tra il venire al mondo e l’andarsene.
Paesaggi umani e passaggi stagionali che accarezzano lo sguardo dello
spettatore e ricamano quel labirinto temporale tanto intimo e prezioso,
che è il fine vita del protagonista.
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L’autore

Laura Viezzoli si laurea al Dams di Bologna, per specializzarsi in regia
e produzione di documentari alla Scuola del Documentario di Milano.
Collabora con il gruppo Sky, Fondazione Cinemovel, Festival Corto
Dorico, Enece Film e il Centro Televiso dell’Università Statale di Milano.
Nel 2010 fonda, con il regista Roberto Nisi, l’Associazione culturale i
Bicchieri di Pandora. Insieme realizzano due edizione del corso di alta
formazione in cinema documentario “Conero Doc Campus”, il percorso
di formazione cinematografica “CineResidenze”, il Documentario “Live
in Sferisterio”.
La Natura delle Cose è il suo primo lungometraggio documentario.

La produzione

ladoc
ladoc

Ladoc, fondata da Andrea e Lorenzo Cioffi, è
una società di produzione specializzata nel
documentario per la tv e il cinema. Tra i lavori
recenti Ladoc ha prodotto Napolislam (70’, di
Ernesto Pagano; Biografilm 2015; IDFA 2015)
e Rustam Casanova (di Alessandro De Toni,
Biografilm 2014; Zagreb Dox 2015).
L’Associazione i Bicchieri di Pandora nasce
nel 2011 dopo l’esperienza della prima edizione
del Conero Doc Campus 2010, corso di alta
formazione in Cinema Documentario, ideato
ed organizzato dai soci fondatori Roberto Nisi
e Laura Viezzoli. L’Associazione i Bicchieri di
Pandora è fondata con l’intento di promuovere
una cultura cinematografica di qualità,
all’interno del duplice ambito della formazione
e della produzione.
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