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BATTAGLIE Etica e diritto

La vita
il corpo
la lotta

colloquio tra ELENA STANCANELLI e LUIGI MANCONI

G

li scafandri, gli astronauti,
il silenzio del cosmo, galleggiare nell’acqua…
Disarmati di fronte
all’inconoscibile, a quello
che accade alle persone affette da malattie neurodegenerative - il corpo che si trasforma in
uno strumento di contenzione - usiamo
sempre le stesse metafore. La nostra
immaginazione produce associazioni
che rimandano alla leggerezza, la sospensione. Quando, forse, si tratta di
una pesantezza insostenibile, cemento
nei muscoli e nelle vene.
Anche Laura Viezzoli nel documentario “La natura delle cose” alterna il

racconto della vita di Angelo Santagostino, filosofo, ex sacerdote, malato di
Sla, a immagini di assenza di gravità. Il
film è stato al festival di Locarno e ha
vinto il premio Corso Salani. Lo hanno
presentato in Senato Luigi Manconi,
presidente della Commissione Straordinaria diritti umani, insieme a Marco
Cappato, dell’Associazione Luca Coscioni. “La natura delle cose” è intessuto nell’amicizia tra la regista e il protagonista, ed è accompagnato dalla voce
dolcissima di Roberto Citran. Eppure,
nonostante la grazia e l’intelligenza, le
immagini di quella sofferenza muta a
irredimibile sono quasi insopportabili.

Manconi, rispetto alla battaglia che sta
conducendo per ottenere una legge sul
fine vita, ritiene legittimo, ma soprattutto
utile, l’uso così spietato delle immagini
dei corpi? Lo chiedo anche per capire che
ruolo possiamo avere noi nell’accompagnare il cambio di mentalità necessario,
noi che ci interroghiamo, che vorremmo
sostenere la sua lotta.

«Questa è per me una questione centrale. Rispetto al mostrare le foto di Stefano
Cucchi e il video di Franco Mastrogiovanni, ad esempio, io ho avuto un ruolo
determinante. La scelta, fatta dopo lunga
esitazione e profondo travaglio dai genitori e da me assecondata, sostenuta e
infine gestita, era quella di dire: queste
immagini indicano le precise e gravi responsabilità di chi ha contribuito a quella morte o l’ha addirittura determinata.
Le foto di Stefano Cucchi all’obitorio
sono state senza dubbio determinanti
per creare attenzione nell’opinione pubblica, e il video di Franco Mastrogiovanni nel letto di contenzione dell’ospedale
di Vallo della Lucania, e poi il film di
Costanza Quatriglio, certamente hanno
tratto dall’oblio una vicenda destinata a
essere ignorata. Qui la questione è del
tutto diversa, ma si tratta, comunque,
come lei diceva, di condurre una lotta,
cioè una vertenza pubblica, una mobilitazione dell’intelligenza, dell’emotività,
della sensibilità per tematizzare una
grande questione, quella del fine vita. C’è

PER VEDERE IL FILM DI LAURA VIEZZOLI
Si può prenotare all’indirizzo:
movieday.it/movie/index?movie_id=1043
Sito internet:
ladoc.it/portfolio/natura-delle-cose
Pagina facebook:
facebook.com/lanaturadellecose
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una frase, che io ho scoperto tardivamente, e che trovo straordinaria di Pier
Paolo Pasolini. In alcuni suoi taccuini di
appunti ha scritto: “Ho gettato il corpo
nella lotta”. Questo è quello che hanno
fatto Piergiorgio Welby, dj Fabo, Angelo
Santagostino col documentario di Laura
Viezzoli. Ma la vera novità, a partire da
queste vicende, è che le rappresentazioni
di morte sono accompagnate dagli
aspetti vitali, che addirittura prevalgono.
Il fine vita non più come la fosca conclusione del tutto, concentrata sulla decadenza, la perdita, l’assenza, la solitudine,
l’impotenza, ma come parte di un’esistenza che poteva esser stata e continuava a essere nel momento ultimo, piena,
ricca. Il ruolo avuto da Mina, la moglie
di Welby, è stato a mio avviso decisivo.
Io l’ho sentita parlare decine di volte e in
lei ha sempre prevalso non il racconto
dell’agonia ma il racconto dell’amore».
Passati dieci anni, la storia di dj Fabo ripropone uno scenario che ha ancora una
volta questo tratto.

«Attorno a lui una ricchezza di presenze, la vitalità dell’amore della madre e
della fidanzata, e poi la sua capacità di
esprimere desideri, le sue ultime parole dove c’è anche l’ironia. Questo è
molto importante perché risponde ad
alcune serie critiche, ad alcuni dubbi
motivati, cioè il rischio che le scelte di
fine vita, quali quelle che puntano alla
sospensione delle cure, all’interruzione dell’accanimento terapeutico, la
sedazione profonda e infine l’eutanasia, siano segnati dalla solitudine del
morente. Bene, rispetto a questa critica seria noi abbiamo visto in queste
morti diventate pubbliche, tendenze
opposte, non la solitudine ma invece la
ricchezza del legame sociale, la pienezza delle esperienze, della comunicazione, della relazione. Il tabù della morte
che viene in qualche misura intaccato
perché non è semplicemente una minaccia che incombe ma diventa un
itinerario che conserva una sua vitalità. In questa nuova consapevolezza
hanno un ruolo cruciale le donne».

Per mobilitare, svegliare le coscienze, riflettere, per fare politica sui diritti e non
solo, l’unica cosa che conta sono le storie,
le biografie, le esperienze. Dov’è finito il
ragionamento astratto?

«Lo slogan politico più intelligente, il

più efficace degli ultimi trent’anni è il
motto dell’associazione Luca Coscioni
che dice “dal corpo dei malati al cuore
della politica”. Che per me significa dei
malati, degli esclusi, dei reclusi, dei
migranti... Dal corpo, però. Io ho questa
ossessione del corpo, perché penso che
il corpo sia la sede della sofferenza e
della dignità, della miseria fisica e della
miseria economica, ma anche luogo
dove si maturano le forze per resistere,
le aspettative su cui puntare. La biopolitica, parola che non mi piace tanto, la
politica che si basa sull’esistenza umana, sull’esperienza come giustamente
lei sottolinea, quello per me è il cuore
della politica. Ma contemporaneamente, come racconto nel mio libro (“Corpo
e anima, se vi viene voglia di far politica”
a cura di Christian Raimo, minimum
fax) sono del tutto contrario all’immedesimazione. Io non mi immedesimo,
perché ritengo l’immedesimazione
un’operazione profondamente sbagliata, ipocrita e falsa. Io non sono Stefano
Cucchi, ma non sono nemmeno il malato di Sla, quindi non posso fingere di
esserlo, non posso provare quei bisogni
e quelle emozioni».

Nel libro “L’avversario” Emmanuel Carrère
fa un discorso simile, a proposito della
legittimità dello scrittore di usare la prima

persona per raccontare una vicenda efferata come quella del pluriomicida Jean-Claude Romand.

«Io cito spesso un brano de “L’avversario”, quello in cui Emmanuel Carrère
dice che ha talmente pedinato l’assassino, l’ha talmente seguito, l’ha talmente osservato, che a un certo punto
guardandolo nell’intimo gli è sembrato
di affacciarsi sull’inferno. Affacciarsi
sull’inferno significa io avrei potuto
essere lui, ma non lo sono. Io dico:
guardate che io non amo i detenuti, mi
fanno schifo i rom ma difendo i diritti
dei rom perché questo è l’unico modo
per difendere i diritti dei miei figli. Lo
faccio per egoismo, lo faccio per quello che io chiamo l’altruismo interessato, dove l’accento va sull’interessato
non sull’altruismo. È vero, quasi tutto
ciò che ho fatto politicamente nasce
da una biografia. Da un nome e un
cognome, una faccia, una storia, quindi da una dimensione narrativa. Non
soltanto perché amo il metodo induttivo, ma perché ritengo che l’aspetto
della narrazione, che accompagna il
percorso esistenziale ed esperienziale, sia l’unico mezzo per aiutare il
lettore, l’ascoltatore l’interlocutore, a
scoprire i nessi tra quella esperienza e
il sistema complessivo».
n

Una scrittrice e un politico
insieme alla proiezione del
documentario “La natura
delle cose” di Laura Viezzoli.
Ne nasce questo dialogo.
Su Welby, Cucchi, dj Fabo.
E “l’altruismo interessato”
L’Espresso 9 aprile 2017
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Cronaca

"lo, ex sacerdote malato di
Sla, rivendico la scelta di
finire la mia vita"
Oggi riprende alla Camera il dibattito per la legge sul testamento
biologico. E il 29 marzo al Senato la proiezione delfilm La natura delle
cose, in cui Angelo Santagostino,filosofo ed ex prete costretto dalla
malattia a comunicare soltanto grazie a un lettore ottico, ribadisce il
valore sacro dell'ascolto e del libero arbitrio
di CATERINA PASOLINI
2017

"Escono le lacrime e mi scendono sulla
faccia. Si muovono. Ecco, loro non sono
malate di Sla Le emozioni non si
ammaleranno mai. È bello ma mi fa paura.
Se i miei occhi si bloccassero prima delle
mie emozioni, prima che muoia. Come
farò?" È quella l'angoscia di Angelo
Santagostino, 70 anni, ex sacerdote,
filosofo, malato terminale di sindrome
laterale amiotrofica che lo ha reso
completamente paralizzato: perdere il suo
sguardo, unico contatto e ponte col mondo,
grazie al lettore ottico che gli regala la voce
che non ha più. E da cristiano e credente
chiede la libertà di scelta sulla sua fine.

Una libertà che ancora in Italia non è sancita per legge. Oggi infatti alla Camera si
ricomincia a discutere di testamento biologico, del diritto di ognuno di scegliere
riguardo al finire della vita. E mercoledì prossimo - 29 marzo - la storia di Angelo
Santagostino, sacerdote che ha buttato la tonaca per amore, marito innamorato,
padre affettuoso, amante della montagna e delle passeggiate, dal 2008 inchiodato
dalla Sla, sarà nelle sale cinematografiche e in Senato. Lui che il suo testamento
biologico lo ha gia scritto. Ai figli, al medico: nessuna cura per allungare una vita già
durissima, solo antidolorifici e se viene un'infezione nessun antibiotico.
Santagostino nei cinema e in Senato. È infatti il protagonista di un interessante film
documentario, La natura delle cose di Laura Viezzoli, presentato a Locarno, vincitore
del Trieste film festival. Sessanta minuti di racconto, ragionamento, sensibilità ed
emozione, tra immagini di astronauti e filmini super otto, sulla malattia e libertà di
scelta del proprio destino, che verranno proiettati nel pomeriggio a palazzo Madama
su iniziativa del senatore Luigi Manconi, presidente della commissione sui diritti
umani, con la partecipazione di Marco Cappato dell'associazione Coscioni e della figlia
di Angelo, Sara.
Per un dibattito sul tema: la fatica di vivere, la fatica di morire.
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Il film è la storia di un'amicizia lunga un anno di riprese e discussioni tra una regista di
35 anni e un filosofo di 70. L'immobilità del corpo di Angelo è solo un punto di
partenza per esplorare le mille possibilità della mente, un viaggio tra luci e le ombre
dell'animo umano per prendere coscienza dei propri limiti e ribadire il valore sacro
dell'ascolto e del libero arbitrio. Discutendo di tempo e speranza, tra filosofia e
bisogni, tra silenzio e sogni mentre "il ventilatore polmonare non si ferma e continua a
pompare aria nei polmoni".
La malattia di Angelo è mostrata senza sconti, senza pietismi. Semplicemente com'è,
nella sua durezza, e solitudine, tra la necessità di un badante che lo accudisca a tempo
pieno, lo lavi, sbarbi, sposti come una bambola, di un cibo che è "tre ore di infusione
totalmente insapore" un puntatore ottico per parlare con i figli, il fisioterapista, il
badante che lo accudisce con affetto. Parla del "dolore che arriva sempre di notte ed è
tremendo. Gli antidolorifici sempre più potenti non bastano. E così quando non ce la
faccio più sogno che prendo e con le mie mani stacco il tubo del respiratore e mi lascio
morire". Dolore ma anche racconti pieni di vita, di passione per l'esistenza, per moglie
e figli, passeggiate in montagna e remate al mare e sul lago, mentre tra voli di
astronauti liberi nello spazio quanto lui è inchiodato sulla terra, scorrono le immagini
dei super otto familiari colorati, in bianco e nero.
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Cinema ed eutanasia, la libertà è 'La
natura delle cose'
di Domenico De Felice | 30 marzo 2017

I fin
Tempo fa, scrissi Il mi
ri nz
vita, argomento tornato alla ribalta con il caso di Fabiano
Antoniani, accompagnato in Svizzera per poter morire
pratica legale nel
paese elvetico dove il dj — rimasto cieco e tetraplegico
dopo un incidente stradale nel 2014 — era stato portato
dal radicale Marco Cappato dell'Associazione Luca
Coscioni. I politici, spinti dalla eco mediatica, per qualche
giorno hanno fatto finta di accorgersi della necessità di
legiferare sul tema del fine vita. In un paese cattolico e
politicamente arretrato come il nostro è difficile poter
scegliere.

Per questo motivo, sarà interessante vedere il film che
viene presentato in questi giorni: La natura delle cose. La
pellicola che arriverà in sala a Napoli martedì 11 aprile alle
21 al cinema Pierrot a Ponticelli, documenta un anno di
incontri fra l'autrice, Laura Viezzoli, e Angelo
Santagostino, filosofo ed ex-sacerdote malato terminale
di Sla. Angelo viene raffigurato come un astronauta in
missione che esplora i limiti dell'uomo.
L'immobilità fisica, causata dalla malattia, viene
contrapposta alla vivacità della mente che spinge a
missioni estreme per superare i limiti del corpo, fino a
farlo volare per realizzare un sogno e prima che esso
diventi una gabbia da cui scappare.
Spero che, come spesso accade, i politici non si
avvolgano nel silenzio che tutto fa dimenticare fino al
risveglio. Che viaggino come astronauti, atterrando al
più presto per legiferare in modo condiviso la possibilità
di scegliere il destino di quei cittadini che si sentono in
gabbia.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/30/ci nem ed- eutanasi a- I a- li berta- e- naturæ
eutanasia, la libertà è 'La natura delle cose' - Il Fatto Quotidiano
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Cinema ed

Il corpo e lastronauta
- Giovanna Branca, 29.03.2017
Cinema. Laura Viezzoli in «La natura delle cose», ad aprile in sala, filma la storia di un malato
terminale di Sla
«Il tempo scorre e non torna più» è una delle riflessioni che Angelo Santagostino affida a Laura
Viezzoli, regista del documentario La natura delle cose, in sala da aprile e proiettato oggi al cinema
Apollo 11 di Roma e anche al Senato per iniziativa del senatore Luigi Manconi, che parteciperà al
dibattito sul tema del fine vita insieme alla figlia di Santagostino, Sara, e Marco Cappato
dell’Associazione Luca Coscioni. Angelo Santagostino, quando incontra la regista, è infatti malato
terminale di Sla, così da costringerlo ad un’immobilità assoluta. A muoversi sono solo i suoi occhi,
con cui scrive su una tastiera speciale. Il tempo che non torna è anche quello della vita quotidiana, il
normale scorrere delle ore e dei giorni per lui è radicalmente diverso rispetto a quello che scandisce
la vita delle altre persone. Filosofo ed ex sacerdote, ha lasciato l’abito talare per amore di quella che
poi è diventata sua moglie, Angelo Santagostino racconta alla regista il suo passato e il suo presente,
in cui un’aurora può riempire di gioia ma la sofferenza della malattia si fa ogni giorno più
intollerabile specialmente da quando ha scoperto che anche i suoi occhi si stanno immobilizzando.
Ai figli affida il suo testamento biologico: se ci dovessero essere complicazioni dovute alla malattia
accetta solo cure palliative, e non salva vita. Santagostino non ha potuto vedere il film ultimato: è
morto nel 2014, «due settimane dopo la fine delle riprese» racconta Viezzoli, che però gli ha letto la
sceneggiatura: «Angelo avrebbe voluto vedere il film, ma entrambi ci rendevamo conto che non ci
sarebbe stato il tempo».
Come è nato il progetto del documentario?
Tutto è iniziato nel 2010 quando ho letto i diari di Piergiorgio Welby: nelle sue parole ho trovato una
concretezza e una lucidità che mi hanno consentito di immedesimarmi in un corpo e una situazione
mentale come i suoi. Così mi sono rivolta a un gruppo che fornisce assistenza ai malati di Sla, e loro
mi hanno presentato Angelo: un uomo in una fase molto avanzata della malattia ma di profonda
cultura e molto lucido, che voleva raccontarsi.
Si è parlato di «La natura delle cose» come di un film sul fine vita, ma in realtà racconta la
quotidianità di Angelo, i suoi ricordi e la sua condizione. Il tema politico non è quasi
menzionato.
Di politico in un certo senso c’è il suo testamento biologico, un’ ultima preghiera elaborata insieme
ai suoi medici in un percorso durato un anno e mezzo. Non intendevo fare un film politico, ma
provocare un’immedesimazione. Quello che viene spesso dimenticato è che il fine vita è un momento
della vita stessa: volevo che il mio film fosse un viaggio nella sua interiorità, nei suoi ricordi.
Alle immagini della quotidianità di Angelo Santagostino vengono accostate quelle degli
astronauti nello spazio.
Volevo restituire della leggerezza, «togliere peso» a questi corpi immobili,e così ho iniziato a
studiare il materiale d’archivio della Nasa che si trova su YouTube. Inoltre sia gli astronauti che
Angelo affrontano condizioni di vita estreme, che dipendono dalle macchine, dal progresso
tecnologico. E anche quello nello spazio è un viaggio fortemente claustrofobico, in cui bisogna avere
la forza mentale di astrarsi. Ma c’è anche il contrasto fra chi può salire al di sopra dei nostri confini
e chi è obbligato a rimanere attaccato alle macchine.

Che processo ha seguito per raccontare questa storia?
Mi sono principalmente messa in una condizione di ascolto, stavo vicino a lui a prendere appunti e
con il tempo si è creata tra noi un’intimità. Lavorando al film ho capito che il tempo della Sla non è
facilmente filmabile, e che mentre il corpo di Angelo era immobile ciò che aveva dentro era al
contrario molto vivace e mobile. Per questo ho messo in scena il dialogo tra noi in voice over, che
restituisce la vivacità del suo pensiero e delle sue emozioni.
© 2017 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE

TESTAMENTO BIOLOGICO

“La natura delle cose”, il film-cronaca di un
malato di Sla

Il quotidiano di Angelo Santagostino, 70 anni filosofo ed ex sacerdote malato terminale di Sla. Ma anche lo
sbarco sulla luna, il camminare in assenza di gravità, il traffico delle città americane, foto e video della vita di
Angelo con sua moglie e i suoi figli di molti anni fa. Un film documentario di Laura Viezzoli, realizzato in un
anno di incontri e dialoghi tra l'autrice e il paziente, accudito 24 ore su 24 da tre badanti.
Un progetto partito dai diari di Piergiorgio Welby. Settanta minuti di riflessione sul senso della vita (sul fine
vita) quando la malattia ti costringe a comunicare solo con gli occhi. Nessuna presa di posizione ma pensieri
continui, anche qualche battuta di spirito e tanta nostalgia. La vita è la terra si sente ripetere (voce fuori
campo) dal protagonista.
Il film "La natura delle cose" racconta una storia entrando nella casa, nella stanza del malato. Senza che le
immagini si trasformino in pietà. Piuttosto è chiaro che l'intento dell'opera (prodotta da Ladoc e finanziata da
Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura e Milano Film Network) è quello di far capire la
condizione esistenziale del fine vita. Della possibilità, ancora lontana, di arrivare al testamento biologico.
Nel caso di Angelo si assiste ad una immobilità del corpo (contrastano le passeggiate e i movimenti degli
astronuati in assenza di gravità) alternata alla presentazione dei nuovi modi di vivere e di comunicare. Con

gli occhi,attraverso uno schermo collegato al pc. Angelo, racconta la figlia «chiedeva di morire
naturalmente». Un messaggio compreso dall'équipe del medico e dello psicologo palliativisti che lo hanno
accompagnato per vari anni. «La terra è finita», scrive ad un certo punto il paziente sempre cosciente e
capace lucidamente di esprimere il suo sentire.
Il film, presentato al Senato dall'Associazione Luca Coscioni, è a disposizione del pubblico attraverso la
piattaforma MovieDay, dove ciascuno può scegliere la città, la sala e la data in cui vederlo. Un meccanismo
di distribuzione dal basso che favorisce la scelta e la partecipazione diretta. Ad Ancona il 6 aprile, Urbino 7
aprile, Fermo 10 aprile, Milano e Napoli (11 aprile), Torino e Roma (13 aprile).
Giovedì 30 Marzo 2017, 22:22
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Visto 441 volte

Il film di Laura Viezzoli è una storia
italiana che esplora il tema universale
del fine vita. Per un anno l'autrice ha
incontrato Angelo Santagostino, malato
terminale di Sla. Dall'ascolto del malato,
che si esprime con un puntatore oculare
(e che nel film ha la 'voce' di Roberto
Citran) e del suo diritto a definire il
limite tra il vivibile e l'invivibile è nato il
documentario, che verrà presentato in
Senato il 29 marzo e uscirà nelle sale ad
aprile. Lo scopo del film è quello di far sì
che lo spettatore si immedesimi nel fine
vita e nel corpo di Angelo, ribadendo il
valore sacro dell'ascolto e del libero
arbitrio. ln questa clip in anteprima per
l'Espresso, il testamento biologico di
Angelo. I riferimenti visivi alla vita
astronauta sono una costante del film:
Angelo non è un malato di cui avere
pietà ma un astronauta in missione che
esplora i limiti dell'umano, con la
passione di chi ama la vita ma sa di
doverla lasciare a breve.

Se l'inchiesta la paga il lettore - l' Espresso

L’Espresso
OPINIONI
Roberto Saviano

L’antitaliano
Se l'inchiesta la paga il lettore
È una parte irrinunciabile del giornalismo. E oggi trova nuova linfa dai lettori che finanziano progetti per essere meglio
informati

Seguire i percorsi attraverso cui reperiamo informazioni è operazione utilissima per capire come il nostro mondo sia
cambiato. D'estate per molti aumenta il tempo da dedicare alla lettura che fino a qualche tempo fa era un giornale, una
rivista, qualche libro. Ora ci troviamo sempre più a maneggiare tablet e smartphone e da lì prendiamo informazioni e cultura.
Questo rende meno netta la divisione tra routine e vacanza, ma ci dice che ormai è diventato impossibile trovare una
separazione tra sé e la notizia. Saltare anche solo per un giorno il giro obbligato tra social e siti di informazione ci fa sentire
fuori dal mondo. Spesso questo genere di considerazioni porta con sé un giudizio negativo che riguarda soprattutto quella
forma di addiction all'online che non consente di staccare mai, come se essere offline equivalesse a non essere. Quella che
meno spesso viene esplorata è la ricaduta positiva che questo genere di attenzione ha sulla produzione di contenuti. Se fino a
qualche tempo fa — pochissimo tempo fa — era relativamente difficile decidere di finanziare un'inchiesta perché serviva
innanzitutto una piattaforma che decideva di finanziarla, ora tutto viene declinato su binari differenti. Il committente può
non essere più una testata tradizionale o online, ma possono essere decine, centinaia o migliaia di persone che decidono di
investire prima di tutto nella ricerca. Ricerca intesa in senso ampio, dall'informazione pura all'arte, dal no profit al cinema,
dalla tecnologia alla musica. Si condividono le premesse di un progetto e si desidera vederne lo sviluppo. È questa la nuova
frontiera anche del giornalismo d'inchiesta: il crowdfunding. Ovvero, la possibilità di contribuire affinché un progetto, un
documentario o un reportage possano vedere la luce. E non è un singolo a decidere dell'utilità di quel prodotto, ma molte
persone che sentendone la necessità decidono di finanziarlo.
Non più spettatori, ma attori in un panorama informativo in costante evoluzione nel quale siamo noi che abbiamo la
possibilità di decidere quali informazioni vogliamo approfondire.
Ho un'idea di racconto, credo che un fatto meriti di essere narrato, magari raccogliendo le voci e le testimonianze di chi tra
qualche tempo potrebbe non esserci più; o semplicemente ho l'impressione che la lettura artistica di quel fatto possa
sublimarne la comprensione; a questo punto la situazione che potrebbe presentarsi è la mancanza di mezzi per poter
realizzare il progetto. Eppure io voglio leggerla in modo diverso: metto la mia idea sul mercato, nel senso che chiedo a un
numero indefinito di utenti di valutare il progetto ed eventualmente finanziarlo. Questo è il modo migliore per testare idee,
ed apre anche nuove strade al giornalismo d'inchiesta: un giornalismo che abbia come fine primo la pubblica utilità. Non uno
che commissiona, ma molti che sentono la necessità di essere informati su quel dato argomento. Non si tratta di avere mezzi
o di non averne, ma di voler testare la propria idea attraverso una sorta di azionariato popolare; la partecipazione economica
di tanti piccoli finanziatori, trovati nel web e disposti ad investire magari somme irrisorie ma essenziali nella realizzazione di
un progetto che è virtuale ma che ci metterà poco a diventare reale.
"La natura delle cose" è il titolo di un film che uscirà tra qualche mese. La regista, Laura Viezzoli, ha proposto un percorso che
parte dalla vita di Piergiorgio Welby e si sviluppa attraverso un concetto fondamentale, semplice, ma spesso ignorato: la
libertà di scelta. Attraverso Eppela, una piattaforma di crowfunding, Viezzoli ha proposto una sorta di call to action: "Se credi
al diritto individuale alla non sofferenza e alla libertà di scelta in situazioni di fine vita, se hai sentito parlare di Welby e stimi
la sua battaglia, e se per di più ami la magia del Super8 e dei viaggi aerospaziali, ti offriamo la possibilità di entrare nel gruppo
di coproduzione popolare del progetto Filmico "La Natura delle Cose" sostenendone la realizzazione con piccole donazioni a
partire da 5 euro l'una". La somma da raggiungere era di 15mila euro e 155 persone hanno risposto all'appello.
La semplice osservazione di questi casi conferma che la voglia di esprimersi e di farlo liberamente, la necessità di mostrare il
proprio sguardo agli altri, per condividerne le sfumature, è un'attività umana sovrapponibile al respiro. E dimostra che tutto
sommato il virtuale è materia antica, di cui sono intrisi i nostri sogni e i nostri ideali.
07 agosto
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Festival Locarno, la vita di
Angelo nel film “La natura delle
cose”
Il prezioso documentario di Laura Viezzoli “La natura delle cose”, prodotto da
Milano Film Network e presentato ieri fuori concorso a Locarno
di SILVIO DANESE
Ultimo aggiornamento: 11 agosto 2016

Una scena del film

Locarno, 11 agosto 2016 - Nel prezioso documentario di Laura Viezzoli “La natura delle cose”,
prodotto da Milano Film Network e presentato ieri fuori concorso a Locarno (replica domani alle
16.15) si entra subito in “medias res". Con gli occhi, il solo organo mobile, il protagonista batte in

“eyetracking” le lettere sul computer, una a una per raccontare la sua storia: «Mi chiamo Angelo
Santagostino e ho due figli, Sara e Matteo. Sono loro i facilitatori della mia esistenza. Puoi
capirlo?». Più volte, tra ricordi dell’amatissima moglie scomparsa e degli anni di studi in teologia e
filosofia (fu prete e poi, innamorato, si sposò), si rivolge senza scrupoli alla regista. Nessuna
compassione, ma neanche servire il film, se questo significa soffrire: «Sì mi piaceva il whisky, ma
non parlarmene mai più, se lo ricordo sento il sapore, se vuoi continuare non parlarmi mai di cose
tridimensionali, il mio mondo è bidimensionale, altrimenti non tornare più». Proprio un montaggio
analogico, sensibile e poetico mette in relazione l’inappartenenza del corpo di Angelo alla assenza
di gravità, in bellissime sequenze prelevate dalla storia delle imprese astronautiche alternate alle
scene di vita quotidiana in casa, col bellissimo racconto (la voce è di Roberto Citran) di un’alba
goduta improvvisamente una mattina da una finestra aperta.
«Ho incontrato Angelo Santagostino per la prima volta nel luglio 2013 - dice l’autrice - 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 al puntatore oculare. La Sla si tocca e si vede in tutta la sua crudeltà in pochi ma scultorei
momenti, per dimenticarla di volta in volta nel dialogo che diventa un altrove, la dimensione
dell’incontro e dell’esplorazione. 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».
Una lettera, verso la fine, stabilisce le regole a cui devono attenersi i figli nel caso di
infezione. Angelo rifiuta l’accanimento terapeutico e dà disposizioni sui farmaci che vuole e non
vuole assumere (il film è stato fatto col sostegno della famiglia Welby). Il suo stato di coscienza
diventa una tracciato materico nella sabbia della vita. I suoi brevi ricordi, dall’incontro con la
moglie a quel maledetto giorno (nel 2008, a 65 anni) quando in montagna incominciò il tremore alle
gambe, richiamano al giudizio la nostra sana normalità, giudizio morale sul bene dell’esistenza. “La
natura della cose” è forse un film inevitabile. Tocca lo sfondo dell’impermanenza delle cose, ci
designa in un destino, quando crediamo di essere immortali. E fa brillare la stupidità umana. Ci
ricorda la vita. Prima di tutto, “una” vita.

«ANGELO E IL SUO FINE VITA PREZIOSO»
di Matteo Mazzuca

Il 29 marzo in Senato è prevista la proiezione del documentario La natura delle cose. Racconta la vita da
malato di Sla dell'ex sacerdote Santagostino. Ne parliamo con la regista Laura Viezzoli.

«Angelo Santagostino è una persona da conoscere. Aveva una grandissima fede, e ha vissuto tantissime altalene
interiori ed emotive. A volte voleva rimanere, altre volte voleva andare». La regista Laura Viezzoli racconta così
il protagonista del suo documentario La natura delle cose: ex sacerdote, filosofo, malato terminale di Sla. La
malattia, dopo averlo paralizzato, l’ha condotto alla morte due settimane dopo la fine delle intensissime riprese.
Dall’incontro tra Laura e Angelo è nato un dialogo che il documentario condensa in poco più di un’ora, ma che in
realtà è durato mesi e mesi. Lui comunicava per mezzo di un eyetracker, un dispositivo che tracciava il suo

movimento oculare; lei si è ritrovata, per forza di cose, a vestire i panni della persona più giovane, alle prese con
una realtà a tratti troppo dura da affrontare e il tema del fine vita, tornato nuovamente all’attenzione della politica
dopo il caso di Dj Fabo.

D: Come ha conosciuto Angelo?
R: Tutto è cominciato con la lettura dei diari di Piergiorgio Welby e dalla forza che mi trasmettevano le sue
parole. Quando mi sono trovata a voler scrivere un progetto documentario sul tema del fine vita, ho sentito
l’esigenza di conoscere qualcuno che lo stesse vivendo da vicino.
D: Che cosa ha fatto a quel punto?
R: Ho contattato un’equipe di palliativisti della zona lombarda: Sergio Borrelli, Nicola Mosca e Maura Degli
Innocenti, che seguono quotidianamente un grosso numero di malati terminali di Sla. Loro mi hanno consigliato di
fare la conoscenza di Angelo, che con l’aiuto del suo psicologo aveva già cominciato a scrivere un libro.
D: Che obiettivo si è posta con il suo documentario?
R: Mi sono accorta che le parole di Welby erano riuscite a farmi immedesimare in un corpo che perdeva mobilità
e autonomia, e mi sono accorta che quando si discute di questi temi viene spesso a mancare l’empatia e la piena
comprensione di che cosa vivono i malati. Il mio obiettivo era replicare questa immedesimazione, per mezzo
dell’ascolto e del racconto da vicino.
D: Come ha organizzato il suo lavoro?
R: C’è stato un lungo percorso di conoscenza reciproca con Angelo. Domande, curiosità che nascevano dal
percorso che avevo seguito al fianco di Mina Welby, dopo le letture degli scritti di suo marito. Ma anche Angelo
ha studiato me. Voleva capire se fossi la persona giusta a cui lasciare la testimonianza.
D: E dal punto di vista registico, invece?
R: Ho cercato di mettere in scena quello che mi colpiva di più: il contrasto tra la totale immobilità del corpo e la
mobilità vivacissima della interiorità di Angelo. Ho deciso di raccontare i momenti di vita quotidiana con
semplicità, mediante dei piani sequenza: l’essere tirato su dal letto e poi rimesso a letto, la calibrazione dello
schermo grazie a cui parlava. L’ho ripreso nell’arco di un anno, per far capire la progressione della sua malattia
nel suo ultimo anno di vita. Per mostrarne la mobilità della mente, invece, ho fatto raccontare i nostri dialoghi
da una voce fuori campo. Per le parole di Angelo ho scelto Roberto Citran. Poi ho scelto materiale di archivio per

le immagini dell’astronauta, che è un po’ la metafora del viaggio ai confini del vivibile.
D: Come sono stati gli ultimi giorni di Angelo?
R: La sua ultima tragedia è stata la perdita del movimento oculare, l’unica cosa grazie a cui ancora riusciva a
comunicare. Il vero confine tra il vivibile e l’invivibile per lui era fissato da quello.

D: Qual è la sua posizione sul fine vita?
R: Penso che in condizioni estreme al malato terminale andrebbe lasciata la scelta di decidere quando la propria
vita non è più vivibile. È giusto ascoltare l’idea e la volontà di chi si trova in una condizione del genere.
D: Il 29 marzo è prevista anche una proiezione al Senato del suo documentario.
R: Sì, su iniziativa del senatore Manconi. Spero che possa esserci una buona presenza di giornalisti ma soprattutto
di politici. Chi ha il potere di definire una legge dovrebbe avere anche la sensibilità di osservare la realtà.
D: Per descrivere il suo lavoro ha usato il gioco di parole ‘accanimento registico’.
R: Racconta l’insistenza che ho avuto. Non è stato sempre facile. Per Angelo era un piacere raccontarsi e lasciare
una testimonianza, ma non era sempre convinto. Secondo me era una persona così bella che valeva la pena
insistere, aveva tante cose da dire.
D: Che cosa le ha lasciato?
R: Angelo era una persona molto colta. Aveva un modo tutto suo di approfondire le cose e non dare mai nulla per
scontato. Spaziava dalla teologia alla filosofia. Ma anche prima della Sla, era molto attivo e si spendeva con gli
altri. Era molto preciso, si definiva millimetrico. Aveva una grande capacità di esserci nella realtà. E poi il suo
rapporto con il fine vita, la concezione del tempo che ci appartiene ma ci sfugge via, e per questo è bello coglierlo
minuto per minuto.
D: Noto che usa spesso la parola «realtà». C’è un legame con il suo essere documentarista?
R: A me piace stare in contatto con le persone. Il bello del cinema documentario è che non sai mai esattamente
che cosa potrà succedere, e la storia la si racconta insieme all’evento o alla persona che segui. Io ho indicato
Angelo come co-autore, perché abbiamo concordato passo per passo tutto quello che viene narrato. Angelo ti
stimolava e sfidava di continuo, di ogni domanda che gli ponevo voleva sapere il perché e il come l’avrei
raccontato.
D: Si è mai sentita fuori posto?
R: A volte ho avuto la sensazione di essere troppo leggera con lui. Spesso la sua realtà era troppo dura da

affrontare per me. Io nel documentario sono il personaggio ingenuo e giovane che a volte ci scherza su e a volte
stuzzica un po’ troppo.
D: Ad esempio?
R: Ci sono stati dei momenti in cui l’ho fatto arrabbiare. Mi ha cacciato di casa perché gli avevo fatto pensare alla
grappa e al whisky. È stata l’unica volta in cui mi ha detto di andare via, ma chissà? Magari altre volte l’aveva
pensato, senza arrivare dirlo.
D: Ha altri progetti in cantiere?
R: Ora mi sto dedicando ad accompagnare il film, ho altre idee ma ho poco tempo per svilupparle. Inoltre per fare
documentari bisogna avere molto tempo e finanziamenti. Per questo progetto, che era il mio primo importante, ne
sono arrivati pochi e con molta lentezza. Nel mio caso mi sento di ringraziare la Marche Film Commission e
Milano Film Network.
D: Il successo di Gianfranco Rosi con Fuocoammare e Sacro Gra è un unicum o può smuovere qualcosa?
R: Quello è un caso eccezionale, ma secondo me il cinema documentario in Italia è cresciuto molto negli ultimi
anni. Si produce molto. Il pubblico ha voglia di vederde documentari, anche in sala. E ci sono bellissimi film, non
solo quelli che arrivano agli Oscar.
D: Se dovesse convincere chi è contrario a qualsiasi discussione sul fine vita a vedere il suo lavoro, che cosa
gli direbbe?
R: Che Angelo è una persona da conoscere. Ha vissuto una situazione profondamente umana, perché nel fine vita
tutto viene estremizzato. Il fine vita di Angelo è un fine vita prezioso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SE L’INCHIESTA LA PAGA IL LETTORE

Seguire i percorsi attraverso cui reperiamo informazioni è operazione utilissima per capire come il
nostro mondo sia cambiato. D’estate per molti aumenta il tempo da dedicare alla lettura che
fino a qualche tempo fa era un giornale, una rivista, qualche libro. Ora ci troviamo sempre più a
maneggiare tablet e smartphone e da lì prendiamo informazioni e cultura.
Questo rende meno netta la divisione tra routine e vacanza, ma ci dice che ormai è diventato
impossibile trovare una separazione tra sé e la notizia. Saltare anche solo per un giorno il giro
obbligato tra social e siti di informazione ci fa sentire fuori dal mondo.
Spesso questo genere di considerazioni porta con sé un giudizio negativo che riguarda soprattutto
quella forma di addiction all’online che non consente di staccare mai, come se essere offline
equivalesse a non essere. Quella che meno spesso viene esplorata è la ricaduta positiva che questo
genere di attenzione ha sulla produzione di contenuti.
Se fino a qualche tempo fa – pochissimo tempo fa – era relativamente difficile decidere di
finanziare un’inchiesta perché serviva innanzitutto una piattaforma che decideva di
finanziarla, ora tutto viene declinato su binari differenti. Il committente può non essere più una
testata tradizionale o online, ma possono essere decine, centinaia o migliaia di persone che decidono
di investire prima di tutto nella ricerca. Ricerca intesa in senso ampio, dall’informazione pura
all’arte, dal no profit al cinema, dalla tecnologia alla musica. Si condividono le premesse di un
progetto e si desidera vederne lo sviluppo.

È questa la nuova frontiera anche del giornalismo d’inchiesta: il crowdfunding. Ovvero, la
possibilità di contribuire affinché un progetto, un documentario o un reportage possano vedere la
luce. E non è un singolo a decidere dell’utilità di quel prodotto, ma molte persone che sentendone la
necessità decidono di finanziarlo.
Non più spettatori, ma attori in un panorama informativo in costante evoluzione nel quale
siamo noi che abbiamo la possibilità di decidere quali informazioni vogliamo
approfondire. Ho un'idea di racconto, credo che un fatto meriti di essere narrato, magari
raccogliendo le voci e le testimonianze di chi tra qualche tempo potrebbe non esserci più; o
semplicemente ho l’impressione che la lettura artistica di quel fatto possa sublimarne la
comprensione; a questo punto la situazione che potrebbe presentarsi è la mancanza di mezzi per
poter realizzare il progetto.
Eppure io voglio leggerla in modo diverso: metto la mia idea sul mercato, nel senso che chiedo a un
numero indefinito di utenti di valutare il progetto ed eventualmente finanziarlo. Questo è il modo
migliore per testare idee, ed apre anche nuove strade al giornalismo d’inchiesta: un
giornalismo che abbia come fine primo la pubblica utilità. Non uno che commissiona, ma molti
che sentono la necessità di essere informati su quel dato argomento.
Non si tratta di avere mezzi o di non averne, ma di voler testare la propria idea attraverso una sorta
di azionariato popolare; la partecipazione economica di tanti piccoli finanziatori, trovati nel web e
disposti ad investire magari somme irrisorie ma essenziali nella realizzazione di un progetto che è
virtuale ma che ci metterà poco a diventare reale.
“La natura delle cose” è il titolo di un film che uscirà tra qualche mese. La regista, Laura
Viezzoli, ha proposto un percorso che parte dalla vita di Piergiorgio Welby e si sviluppa attraverso
un concetto fondamentale, semplice, ma spesso ignorato: la libertà di scelta.
Attraverso Eppela, una piattaforma di crowfunding, Viezzoli ha proposto una sorta di call to action:
“Se credi al diritto individuale alla non sofferenza e alla libertà di scelta in situazioni di fine vita, se
hai sentito parlare di Welby e stimi la sua battaglia, e se per di più ami la magia del Super8 e dei
viaggi aerospaziali, ti offriamo la possibilità di entrare nel gruppo di coproduzione popolare del
progetto Filmico “La Natura delle Cose” sostenendone la realizzazione con piccole donazioni a
partire da 5 euro l’una”. La somma da raggiungere era di 15mila euro e 155 persone hanno
risposto all’appello.
La semplice osservazione di questi casi conferma che la voglia di esprimersi e di farlo liberamente,
la necessità di mostrare il proprio sguardo agli altri, per condividerne le sfumature, è un’attività
umana sovrapponibile al respiro. E dimostra che tutto sommato il virtuale è materia antica, di cui
sono intrisi i nostri sogni e i nostri ideali.
Fonte: L'Antitaliano.
7 AGOSTO 2015
Tratto da: L'Antitaliano - L'Espresso
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69. Festival del film Locarno — Fuori concorso
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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 del 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. 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.
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Vlezzdi

Tra i molti possibili approcci alla realtà, Laura Viezzoli — che con La natura delle cose firma il suo primo film — sceglie il più complesso:

quello della profonda empatia con il soggetto della sua attenzione e quello della rispettosa curiosità su una persona definita
certamente non solo dalla sua malattia.
Nel testimoniare le ultime fasi della vita di Angelo Santagostino, malato di SLA (sclerosi laterale arniotrofica, malattia neuro
degenerativa progressiva ad oggi senza cura caratterizzata da rigidità muscolare, contrazioni muscolari e graduale debolezza a causa
della diminuzione delle dimensioni dei muscoli che porta a difficoltà di parola, di deglutizione e, infine, di respirazione), l'autrice si
prende la bellezza di dieci mesi per frequentarlo senza camera, un po' per poter entrare in contatto con lui senza mediazioni, un po'
per eliminare il filtro costituito dal monitor attraverso cui lui comunica.
Il film pone il protagonista al centro della sua quotidianità: la memoria di ciò che non può più osservare se non dal suo mondo
ormai bidimensionale, la presenza di due amorevoli figli, l'assenza dell'amata moglie, ormai scomparsa, la complessità del suo
esistere tra macchinari e persone che provvedono alle sue esigenze, e una montagna di ricordi che l'autrice — che, evento rarissimo
quanto corretto, riconosce alla montatrice Enrica Gatto la dignità di co autrice — interseca con immagini dell'archivio privato di
Santagostino e di repertorio relative a imprese aeronautiche con l'assenza di gravità degli astronauti comune al fluttuare quotidiano
di Santagostino tra le quattro mura che lo racchiudono e con lo sguardo, unico mezzo pur caduco che lo tiene in connessione con il
mondo. Ma la malattia scivola non di rado in secondo piano quando la discussione verte sul più profondo significato della vita vista
da un ex sacerdote filosofo convertitosi per amore, con la voce discreta di Roberto Citran a sostituirsi a quella di Santagostino (lui
avrebbe voluto Nino Manfredi), ormai impossibilitato a parlare.
Dieci mesi di frequentazione, due soli mesi di ripresa per un documentario che mette lo spettatore in stretto contatto con un uomo
dall'intelligenza brillante e dalla consapevolezza schiacciante sulle sue condizioni trattandolo con il massimo rispetto — del resto
l'ispirazione per l'autrice giunge dalla lettura dei diari di Piergiorgio Welby — il che significa semplicemente optare per scelte
complesse che fanno a meno del sentimentalismo per comporre un ritratto intimo e personale che, in un Paese in cui una proposta di
legge sull'eutanasia non riesce a varcare seriamente la soglia della Camera dei deputati per diventare oggetto di discussione, si
trasforma indirettamente ma efficacemente in manifesto politico che fa appello alla coscienza di ognuno.
Un "De rerum natura" in cui la natura prevede il libero arbitrio. Un film prezioso.

Roberto Rippa

(le informazioni sulla Sla sono tratte da Wikipedia)
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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 natura delle cose > Laura Mezzoli Rapporto Confidenziale

27/3/2017

I

La natura delle cose
(Italia/2016)
Regia: Laura Viezzoli
Interpreti: Angelo Santagostino, Roberto Citran (voce)
Produttori: Laura Viezzoli, Lorenzo Cioffi
Fotografia: Laura Viezzoli
Testi: Laura Viezzoli, Angelo Santagostino, Enrica Gatto, Sergio Borrelli
Suono: Massimo Mariani, Tommaso Barbaro
Montaggio: Enrica Gatto
Produzione: Ladoc

68'
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Repubblica napoli

"La natura delle cose", il film sul fine vita al Senato e poi
al Pierrot di Ponticelli



"La natura delle cose", documentario prodotto dalla napoletana Ladoc di Lorenzo Cioffi, sarà
presentato in Senato mercoledì 29 marzo su iniziativa del senatore Luigi Manconi, presidente della
commissione diritti umani in Senato. Intervengono tra gli altri Marco Cappato dell'associazione
Luca Coscioni. Il film, diretto da Laura Viezzoli, è stato realizzato in un anno di incontri e dialoghi
tra l’autrice e Angelo Santagostino, filosofo ed ex sacerdote malato terminale di Sla. Il film molto
attuale arriva proprio durante l'intensificarsi del dibattito sul fine vita e sul testamento biologico.
"La natura delle cose", presentato in anteprima al Festival di Locarno, premio Corso Salani al
Trieste Film Festival, arriverà poi in sala a Napoli martedì 11 aprile alle 21 al cinema Pierrot a
Ponticelli. La proiezione è organizzata dalla piattaforma Movieday: l'evento prevede un numero
minimo di prenotazioni, entro il 4 aprile, affinché l’evento sia confermato. Il tour del film con
Movieday proseguirà tra Milano, Roma, Torino, Mestre, Ancona e Urbino. (ilaria urbani)

7/4/2017

Come un astronauta - RSI Radiotelevisione svizzera

La natura delle cose

Come un astronauta
"La natura delle cose", film delicato e duro, indaga l'anima di un malato di Sla
giovedì 11/08/16 18:50 - ultimo aggiornamento: giovedì 11/08/16 18:50

Angelo Santagostino ha 65 anni quando sente il primo tremore alle gambe. È in vacanza con la famiglia sulle rive
del lago Ceresio, a San Mamete in Valsolda. Poco dopo arriva la diagnosi: è malato di Sla, grave malattia
neurodegenerativa che progressivamente lo porta a una paralisi completa dei muscoli.
Quando la regista Laura Viezzoli decide di girare La natura delle cose, Angelo è malato da cinque anni, imprigionato
nel suo corpo. La voce non c'è più, i gesti sono spariti per sempre. L'ultimo appiglio al mondo esterno è rimasto il
movimento della pupilla, un puntatore oculare collegato a una tastiera. E i suoi pensieri, raccolti giorno dopo
giorno, diventano un film: La natura delle cose, presentato nella sezione Fuori concorso del Festival del Film
Locarno.
"La Sla immobilizza il corpo ma mantiene la mente lucida", spiega Laura Viezzoli. "È una malattia preziosa per chi
sta vicino a queste persone. Perché quando sei completamente immobile hai moltissimo tempo per pensare"
Un'anima delicata e una mente vivace quella di Angelo, che offre pensieri profondi e talvolta spietati nel
consegnarci la vanità delle cose e della vita, come il "tempo che scorre e non torna più". Poche immagini della
malattia, tante riprese di astronauti che diffondono nella trama del film poesia e leggerezza. "Volevo regalare
leggerezza al suo corpo, come gli astronauti che fluttuano in assenza di gravità".
ln una scena Angelo non vuole parlare del sapore del whiskey e chiede a Laura di non "tirare fuori certi discorsi
tridimensionali, la mia è una vita a due dimensioni e la terza non esiste". Poi però una mattina di dicembre,
inchiodato alla sua sedia, Angelo riesce a provare felicità di fronte ad un'alba più rossa del solito. "Arriva il sole
in tutto il suo splendore, ed io ho la luce nel cuore"
http://www.rsi.ch/news/vita-quotidi ana/ciak-news/Come-un-astronauta- 7863917.htm I
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Come un astronauta - RSI Radiotelevisione svizzera

Jonas Marti

www.rsi.ch/cinema
http://www.rsi.ch/news/vita-quotidi ana/ciak-news/Come-un-astronauta- 7863917. htm I
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ANCONA
Cirillo: «Vi faccio
scoprire la Woolf
allo Sperimentale»

Viezzoli nelle sale
con un docu-film
Si parla di fine vita

Lucilla Niccolini
a pagina 26

Paola Cimarelli
a pagina 27

alle pagine 22 e 23

«Disponibili a vendere i terreni
a chi vuole rilanciare l’Ancona»

Il commissario
delle illusioni
e le Marche
degli assenti

Il sindaco Mancinelli e il calcio senza appeal: «La cittadella allo stadio si può fare»

Maria Teresa Bianciardi

ANCONA I terreni per la cittadel-

ell’atmosfera surreale di
una Bit che si ritrova
ridimensionata al
centro di Milano, lo
stand della Regione Marche
appare a ospiti e visitatori come
il magico mondo di Oz, dove
tutto è possibile. O quasi.
Nonostante i sorrisi dei sindaci
del cratere, degli imprenditori
che fanno i conti con i danni
subiti dal sisma, sulle Marche
aleggia l’incertezza di un futuro
ancora lontano. Dietro le quinte
gli addetti ai lavori riflettono sul
post terremoto e l’amarezza
avanza: se il governo avesse
nominato commissari
straordinari i presidenti delle
quattro Regioni magari la
ricostruzione sarebbe stata più
veloce. Se non si fosse deciso di
centralizzare le scelte più
importanti, se gli appalti fossero
stati gestiti separatamente,
chissà, adesso staremmo a
raccontare una storia diversa.
Ma il presente è un’altra cosa e
le Marche sfoderano una maxi
campagna pubblicitaria con 25
super testimonial. Nello stand
di Oz ci sono tutti ad applaudire
e ringraziare. Anzi no. Manca il
numero uno della Regione,
l’attesissimo presidente
Ceriscioli, vice commissario per
la ricostruzione. Ma come. Il
turismo è la seconda azienda
regionale. Non c’è. La leva più
importante, pronto uso, per la
prossima estate. Niente,
governatore disperso. Certo, se
si fosse fatto qualcosa nel primo
anno e mezzo non saremmo qui
con l’acqua alla gola. Lo cercano
in molti tra la folla- era
annunciato - e c’è chi lo dà
ancora immerso nei summit
per il salvataggio di Aerdorica, a
427 chilometri di distanza dalle
Marche ferite. Ma forse anche
molto di più.

la dello sport al Del Conero ci
sono e il Comune è pronto a
venderli. Ma nessun imprenditore si è fatto avanti. Lo dice il
sindaco Valeria Mancinelli in
un’intervista in cui fa il punto
sulla situazione dell’Ancona
calcio. «Tutto quello che si poteva fare è stato fatto - dice il sindaco -, un industriale non investe perché glielo dice un amministratore comunale». E, ancora. «Carancini si spende di più
per salvare la Maceratese? Non
lo so, il calcio è in crisi e i Comuni non hanno strumenti».
Stefano Rispoli
alle pagine 2 e 3

Cambia la mappa delle strutture di accoglienza

Stasera con il Teramo
Ma ci sarà la luce?

La rivolta degli sfollati: «Non ci muoviamo»

Paolo Papili
alle pagine 48 e 49

A Porto Sant’Elpidio arrivano le notifiche sulle nuove destinazioni dei terremotati
Sonia Amaolo alle pagine 14 e 15

Corso gratuito per adulti e bambini
su come realizzare l'orto nel proprio
terrazzo, semina e talee
Siete invitati domenica 9 aprile presso

l'Azienda

Agricola
Bugari Patrizio

sita in Strada Provinciale del Vallone Km 8
Casine di Paterno (Ancona)

Recapiti
393 9311082 - 071 802043
e-mail: p.bugari@vivaibugari.it
www.vivaibugari.it

Porte aperte intera giornata con aperitivo
e dalle ore 16.30 porchetta! Vi aspettiamo!!!!

Doppia spaccata
alla Baraccola
Usano l’auto
come ariete
Emanuele Coppari
a pagina 8

t.bianciardi@corriereadriatico.it
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Spettacoli

SONAR

L’intervista “La Natura delle Cose” della Viezzoli, l’anteprima in Senato
«Questo docu-film realizzato con il crowdfunding nasce grazie a Welby»

Corriere Adriatico
Mercoledì 5 aprile 2017

Appuntamenti

«Ai confini della vita»

C

ome un astronauta su un con- malato di Sla deve imparare ad affrontafine fra il vivibile e l’invivibile. re. L’intento è stato quello di far dialogaÈ “La natura delle cose”, il do- re le contraddizioni del progresso facencumentario di Laura Viezzoli, do stridere la malattia che paralizza con
regista dorica, che lavora a Mi- la dolcezza del corpo in assenza di gravilano e che racconta il suo in- tà, come missioni estreme e speculari, recontro con Angelo Santagostino, filoso- se possibili soltanto dall’uso della tecnofo, ex sacerdote, malato di Sla. Il film, logia».
prodotto da Ladoc, finanziato da Mar- Allontanondosi dalla vita?
che Film Commission-Fondazione Mar- «Questo non è un film sull’eutanasia. Anche Cultura e Milano Film Network, è gelo era una persona di profonda fede
stato proiettato in anteprima a fine mar- ma che, stando sul confine fra il vivibile e
zo in Senato. Domani sera, al cinema Az- l’invivibile, ha scelt+o la possibilità, legazurro di Ancona, comincia il tour di pre- le, di non farsi curare un’infezione con
sentazione nelle Marche.
gli antibiotici. Nel confronto dialettico,
Come nasce il desiderio di confrontar- Angelo non è un malato di cui avere pietà
si con i temi della malattia e del fine vi- ma un astronauta in missione che esplora i limiti dell’umano interrogandosi e inta?
«Dalla lettura dei diari di Piergiorterrogando lo spettatore con la
gio Welby, nel periodo in cui
passione di chi ama la vita ma
si parlava di Eluana Englasa di doverla lasciare a brero. Un testo con una belve».
lissima scrittura che mi
Una vita che avete deha spinto ad approfonscritto con una tecnidire, mi ha avvicinato
ca visiva precisa.
le micro
al bisogno di immede«Abbiamo voluto posimarmi con una trache inquadrature, fispossibilità
sposizione sul grande
se, semplici, ripetute
come le lettere
schermo. Poi ho cononel corso di un anno,
dell’alfabeto
sciuto l’équipe per le cure
nelle quali la malattia è
palliative di Life cure, che
raccontata nella sua straordinaria lentezza e solitudine.
mi ha presentato Angelo SanAbbiamo alternato immagini spatagostino».
ziali ad altre in Super 8 per creare un tapCom’è stato incontrarlo?
«È successo nel luglio 2013 quando era peto visivo per i nostri dialoghi».
già gravemente malato. Un corpo com- Per finanziare l’opera avete usato il
pletamente immobile a parte gli occhi, vi- crowdfunding.
vaci e desiderosi di comunicare. Una vita «Insieme al sostegno di Marche Film
aggrappata a 21 micro possibilità, le 21 Commission, abbiamo trovato 155 persolettere dell’alfabeto. Lui voleva scrivere ne che hanno creduto nel nostro progetun libro sulla sua storia. Parlandone ha to, molte marchigiane, che hanno reso
deciso di trasportare il suo racconto, il possibile la realizzazione del documentasuo desiderio di un libro dentro il docu- rio».
Paola Cimarelli
mentario, che abbiamo creato insieme a
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Enrica Gatto e Sergio Borrelli. Ci abbiamo lavorato fino a giugno 2014, quando,
a 70 anni, se n’andato».
Che esperienza è stata?
«Stimolante, faticosa, ricca. Angelo era
un uomo di grande cultura, ironico. Potergli stare accanto ci ha permesso, tutti
insieme, di descrivere quello che una persona prova, nel sentirsi ingabbiata, imprigionata nel corpo dalla malattia. Ma è
stato un periodo anche molto divertente,
che si traduce nel documentario in risate
e voglia di leggerezza».
Come quella di un astronauta?
«Volevo far uscire il dolore, il racconto
dalla solitudine e dalla claustrofobia e vedere i malati terminali come astronauti
che possono guardare le cose dall’alto.
La vita astronauta è stata una trasposizione visiva delle inquietudini e delle
continue trasformazioni che un corpo

21

La regista:«Volevo far uscire
il dolore, il racconto dalla
solitudine e vedere i malati
terminali come astronauti»

Cosa c’è da sapere
“Che sarà? Bo!”
Battista a Senigallia

Nelle sale delle Marche
7Dopo la presentazione al Festival di
Locarno e aver ricevuto il premio
Corso Salani di Trieste, il
documentario “La natura delle cose”,
68 minuti, prodotto da Lorenzo Cioffi
per Ladoc e da Laura Viezzoli per
Bicchieri di Pandora, coprodotto da
Giorgio Giampà in collaborazione con
Home Movies, sarà proiettato da
domani sera ad Ancona, alle 22.30
sarà presente la regista, fino al 9 aprile
al cinema Azzurro. Le altre tappe,
tutte con la partecipazione della
Viezzoli, saranno venerdì alle 21.15 al
Nuova Luce di Urbino, sabato alle
20.30 al Metropolis di Pesaro, lunedì
alle 21.30 e martedì alle 18.15 nella
Sala degli artisti di Fermo. Poi il film
sarà presentato a Milano, Napoli,
Torino e Roma. Gli spettatori, grazie
alla piattaforma MovieDay che
permette una visione personalizzata
delle pellicole, potranno anche
scegliere la città, la sala e la data in cui
vedere il documentario.

+

Trova più
informazioni su
www.
corriere
adriatico.it

Una scena del docu-film con Piergiorgio Welby

7Grande successo già in
prevendita per lo spettacolo di
Maurizio Battista “Che sarà? Bo!”
previsto giovedì e venerdì con
inizio alle ore 21 al Teatro La
Fenice di Senigallia. Sold out la
seconda data, è corsa agli ultimi
biglietti rimasti in vendita per la
prima nei circuiti Ticketone,
Ciaotickets e Amat. Il nome dello
show, “Che sarà? Bo!”, è un
evidente rimando alla canzone
del Sanremo del 1971 dei Ricchi e
Poveri e racchiude in sé tutta
l’essenza della vita e dello
spettacolo. Come di
consuetudine, Battista terrà fede
alla sua più grande capacità:
analizzare scorci di vita
quotidiana con disinvoltura,
arrivando a toccare note profonde
senza annoiare e abbandonare la
sua abilità comica.

A Scena Aperta
con “Il centurione”
7Va in scena venerdì a San
Marcello (ore 21,15), sabato a
Corinaldo (ore 21,15) e
domenica al Teatro del portone
di Senigallia (ore 17) “Il
centurione”, pièce di Vittorio
Saccinto con canzoni in italiano
tratte dal musical Jesus Christ
Superstar. Sul palco Mauro
Morsucci (Marco Antonio
Scipione), Domiziana Mencucci
(Maria Maddalena), Luca
Giacomini (Giuda – Erode)
Matteo Pierandi (Pilato – Pietro).
Adattamento e regia di Vittorio
Saccinto. La produzione è del
Laboratorio a Scena Aperta di
Ostra. Sulla base di fonti relative
al primo secolo dell’era
cristiana e ponendo a confronto
le notizie tramandate dai
classici romani con quelle
cristiane, dimostra la reale
possibilità che un soldato della
guardia pretoriana si sia
convertito sotto la Croce.
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La natura delle cose : l'amore, il dolore e il bisogno di libertà - Cineuropa
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La natura delle cose: l'amore, il dolore e il bisogno di libertà
di SAMUEL ANTICHI
06/03/2017 - La regista Laura Viezzoli racconta il suo incontro con Angelo Santagostino, costretto all'immobilità più completa, che riesce a comunicare solo
attraverso l'ausilio di un puntatore oculare e di un pc

Costretto all'immobilità più completa, nel letto di casa, Angelo Santagostino riesce a comunicare solo attraverso l'ausilio di un puntatore oculare e di un pc.
Dopo che gli è stata diagnosticata nel 2008, a sessantacinque anni, la Sla, l'uomo è stato obbligato fin da subito a fare i conti con la sua vita
"bidimensionale". L'incontro, e i dieci mesi di frequentazione, tra lui e la regista Laura Viezzoli, i racconti, gli spunti, le riflessioni e i quesiti che da esso
scaturiscono danno origine al film La natura delle cose, presentato in anteprima al Festival del Film di Locarno. Il film ha successivamente preso parte ac altre
manifestazioni in Italia e all'estero, dove ha vinto premi importanti, ultimo il Premio Corso Salani al Trieste Film Festival, ed ora è andato ad arricchire la
competizione principale dell'Alessandria Film Festival, alla sua prima edizione.
Fin dalle prime immagini lo spettatore si cala nella quotidianità di Angelo, ex sacerdote che ha abbandonato la tonaca per amore di Marinella, morta poi a
causa del cancro al seno. Il suo corpo è un pendolo, tiene e conta il tempo durante la lentezza delle operazioni a cui è sottoposto, ventiquattro ore di
assistenza continua e una tabella prestabilita e supervisionata da tre infermieri. La regista decide di filmare l'uomo e la sua impotenza con distanza e rispetto,
riprendendo dall'entrata della stanza Angelo mentre viene pulito, sistemato o messo a letto. Un racconto intimo e personale di un uomo prossimo alla morte,
che non entra in maniera invadente nelle sue sofferenze, evitando una facile retorica e rifiutando un discorso affrontato spesso in maniera approssimativa e
superficiale come quello sull'eutanasia e le sue problematiche etico-politiche.
È Angelo a guidare la narrazione, a raccontare (attraverso la voice-over di Roberto Citran) la malattia, e la sua esistenza, in maniera densa e profonda,
attraverso le lettere che scrive a Laura, con i propri occhi, l'unica parte che risponde ancora agli impulsi del cervello. Occhi dove spesso scorrono calde
inesorabili lacrime di commozione, particelle di emozioni liquide esenti dalla malattia del moto-neurone, che non riesce a nascondere o asciugare.
Molteplici i temi trattati, l'amore, il dolore e il bisogno di libertà, in un flusso di coscienza continuo, mentre scorrono immagini dell'archivio privato di
Santagostino e di repertorio che ritraggono imprese aeronautiche e astronauti, lo sbarco sulla Luna e lo spazio profondo. Anche lui come un astronauta
esplora l'infinito, addentrandosi nell'ignoto, nei limiti del vivibile e dell'invivibile, con brillantezza e lucidità, tra il gioire per piccole e semplici cose, come
l'alba e il sole che esplode rosso nel cielo la mattina, e la frustrazione e la voglia di lasciarsi andare, "perché l'uomo saggio vive finché può e non finché deve".
La natura delle cose è prodotto da Ladoc, e Wide House ne detiene i diritti internazionali.

venerdì, 7 aprile 2017

ScriviLeggi

La Natura delle Cose, un documentario sul
Fine Vita
Pubblicato il 27-03-2017

Ad Aprile arriva nelle sale “La Natura delle Cose”, il
film documentario di Laura Viezzoli, realizzato in un anno di incontri e dialoghi tra l’autrice e
Angelo Santagostino, filosofo ed ex sacerdote malato terminale di SLA. 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.
Il film, prodotto da Ladoc e finanziato da Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura
e Milano Film Network, sarà proiettato in Senato il 29 marzo, su iniziativa del Senatore Luigi
Manconi, Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani. Presentato al Festival di Locarno e vinci-tore, tra gli altri, del prestigioso premio Corso
Salani al Trieste film festival, il Film esplora un tema di grande attualità: l’ascolto del malato,
spesso poco rispettato, tra il vivibile e l’invivibile. In un momento storico in cui il dibattito sul
fine
vita
e
sul
testamento
biologico
è
tornato
all’attenzione
politica e mediatica, La natura delle cose è un film importante perché offre un contributo di
realtà, osservando e ascoltando chi lotta in prima persona con la malattia, aiutando in questo
modo lo spettatore a “conoscere” con delicatezza e a “capire” in profondità, la condizione
esistenziale
del
fine
vita.
La Sla, di cui è affetto il protagonista del Film, 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 tra Angelo
e Laura, che diventa un altrove, la dimensione dell’incontro e dell’esplorazione. Nel confronto
dialettico Angelo non è un malato di cui avere pietà ma una sorta di 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.
L’immobilità del corpo è solo un punto di partenza per esplorare la lucida e vivacissima mobilità
della mente. Cornice visiva e metaforica di questa esplorazione è proprio lo Spazio. 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 di Sla
deve
imparare
ad
affrontare,
un
repertorio
ricco
di
suggestioni.
L’intento filosofico è quello di far dialogare in modo lirico le contraddizioni del progresso, facendo

toccare e stridere la malattia che paralizza, con la dolcezza del corpo in assenza di gravità.
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
se stessi, a volare, a realizzare un sogno, dall’altra, per Angelo, diventa infine gabbia da cui
scappare.
Un film delicato e al tempo stesso duro, ma mai pietistico, che accompagna lo spettatore a
immedesimarsi senza bandiere ideologiche, ma con la potenza dell’osservazione intima e
dell’ascolto da vicino, perché è da vicino che questo tema andrebbe ascoltato, osservato e
discusso.
“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.
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.
Il film è a disposizione del pubblico tramite l’innovativa piattaforma MovieDay, dove ciascuno
può scegliere la città, la sala e la data in cui vederlo. Un meccanismo di distribuzione dal basso
che favorisce la scelta e la partecipazione diretta del pubblico. La primissima sarà all’Apollo 11
di Roma (29 Marzo), a seguire sono previste già diverse proiezioni: Ancona (6 aprile), Urbino (7
aprile), Fermo (10 aprile), Milano e Napoli (11 aprile), Torino e Roma (13 aprile).
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Arriva nelle sale cinematografiche “La Natura delle Cose” - film
documentario di Laura Viezzoli
Cultura
1 views
Torna alle news

Arriva nelle sale cinematografiche “La Natura delle Cose”, il film documentario di Laura
Viezzoli, realizzato in un anno di incontri e dialoghi tra la giovane autrice anconetana e Angelo
Santagostino, filosofo ed ex sacerdote malato terminale di SLA. Farà tappa nelle Marche dal 6 al
11 di Aprile, nelle ad Ancona, Pesaro, Urbino, Fermo come da calendario di seguito riportato.
Il film, prodotto da Ladoc e finanziato da Marche Film Commission - Fondazione Marche
Cultura e Milano Film Network, è stato proiettato in anteprima in Senato il 29 marzo su
iniziativa del Senatore Luigi Manconi, Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e
la promozione dei diritti umani.
In un momento storico in cui il dibattito sul fine vita e sul testamento biologico è tornato
all’attenzione politica e mediatica, La natura delle cose offre un contributo di realtà, osservando e
ascoltando chi lotta in prima persona con la malattia, dando con delicatezza la possibilità allo
spettatore di conoscere e capire in profondità, la condizione esistenziale del fine vita.
La Sla, di cui è affetto il protagonista del film, 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 tra Angelo e

Laura, che diventa un “altrove”, la dimensione dell’incontro e dell’esplorazione. Nel confronto
dialettico Angelo non è un malato di cui avere pietà ma una sorta di 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.
L'immobilità del corpo è solo un punto di partenza per esplorare la lucida e vivacissima mobilità
della mente. Cornice visiva e metaforica di questa esplorazione è proprio lo Spazio. 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 di Sla deve imparare ad affrontare, un repertorio ricco di
suggestioni. L’intento filosofico è quello di far dialogare in modo lirico le contraddizioni del
progresso, facendo toccare e stridere la malattia che paralizza, con la dolcezza del corpo in assenza
di gravità. 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 se stessi, a volare, a realizzare un sogno, dall’altra, per Angelo, diventa infine gabbia da
cui scappare.
Un film delicato e al tempo stesso duro, ma mai pietistico, che accompagna lo spettatore a
immedesimarsi senza bandiere ideologiche, ma con la potenza dell'osservazione intima e
dell'ascolto da vicino, perché è da vicino che questo tema andrebbe ascoltato, osservato e
discusso.
La regista Laura Viezzoli sarà presente alla prima in ogni città per presentare il film

LE DATE NELLE MARCHE

Giovedì 6 aprile 2017 ore 20.30 e 22.15 - Doppia proiezione
Cinema Azzurro - Sala unica, Via Tagliamento 39, 60124, Ancona (AN), Ancona
Saranno presenti: la regista Laura Viezzoli e Sara Santagostino, figlia del protagonista.
Modera l’incontro Anna Olivucci

Venerdì 7 aprile 2017 ore 21.15

Nuova Luce - Sala unica, Via F. Veterani 17, 61029, Urbino (PU), Urbino
Saranno presenti: la regista Laura Viezzoli e Sara Santagostino, figlia del protagonista.
Modera l’incontro Riccardo Barbini.

Sabato 8 aprile 2017 ore 20.30
Metropolis - Sala 2, Largo Volontari del Sangue 1, 61122, Pesaro (PU), Pesaro
Saranno presenti: la regista Laura Viezzoli e Sara Santagostino, figlia del protagonista.
Modera l’incontro Marco Rocchi.

Sabato 8 aprile e domenica 9 aprile 2017 ore 16.15
Cinema Azzurro - Sala unica, Via Tagliamento 39, 60124, Ancona (AN), Ancona

Lunedì 10 aprile 2017 ore 21.30
Sala degli Artisti - Sala unica, Via Goffredo Mameli 2, 63900, Fermo (FM), Fermo
Sarà presente la regista Laura Viezzoli

Martedì 11 aprile 2017 ore 18.15
Sala degli Artisti - Sala unica, Via Goffredo Mameli 2, 63900, Fermo (FM), Fermo
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La Natura delle Cose di Viezzoli sarà
proiettato in Senato
21 marzo 2017 Redazione 0 Comment anteprima, cinema, film, La Natura delle Cose, Laura Viezzoli, proiezione,Senato

ANCONA – Dopo numerose partecipazioni a Festival di tutto il mondo, arriva finalmente nelle sale
italiane “La Natura delle Cose” della giovane regista marchigiana Laura Viezzoli. Film sul “fine vita”,
la cui gestazione è durata più di sei anni, e che verrà presentato il 29 marzo in Senato da Luigi
Manconi, il presidente della Commissione Straordinaria per i Diritti umani, a cui seguiranno gli
interventi di Marco Cappato (tesoriere Associazione Luca Coscioni), Sara Santagostino (figlia del
protagonista del film), Sergio Borrelli e Maura degli Innocenti, rispettivamente psicologo e medico
palliativista che hanno curato le DAT (digital audio tape, nastro a registrazione digitale) di Angelo
Santagostino protagonista del film. Sarà moderatore dell’incontro Fabio Mancini di Rai3 Doc.
Il film approderà nelle Marche, in anteprima regionale, il 6 aprile ad Ancona e nei giorni successivi –
grazie alla piattaforma Movieday.it, che lo distribuisce nei cinema di tutta Italia – ad Urbino (7 aprile),
Pesaro (8 aprile) e Fermo (10 aprile), introdotto dalla regista e da Sara Santagostino.
Il film racconta di un “accanimento registico”, ma anche di un’amicizia intergenerazionale tra una
regista di 35 anni e un filosofo di 70, malato di Sla. “Ho incontrato Angelo Santagostino per la prima

volta nel Luglio 2013 quando era già gravemente malato di Sla”, ha raccontato la regista, “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.”
L’immobilità del corpo del protagonista è però solo il 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
luci ed ombre dell’animo umano per prendere coscienza dei propri limiti e ribadire il valore sacro
dell’ascolto e della libertà di scelta.
Il film è prodotto da Lorenzo Cioffi di Ladoc srl in collaborazione con Ass.ne i Bicchieri di
Pandora ed è stato sostenuto da Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura attraverso
il “Bando per la produzione audiovisiva regionale – anno 2010”. Il tour nelle Marche è realizzato in
stretta collaborazione con Agis Marche.
Qui sotto sono elencate tutte le proiezioni del film “La Natura delle Cose” nella regione Marche:
Ancona – Cinema Azzurro
6 aprile – 20.30 e 22.30 – doppia proiezione, entrambe alla presenza della regista Laura Viezzoli e di
Sara Santagostino figlia del protagonista. Modera l’incontro Anna Olivucci.
8 aprile – 16.15
9 aprile – 16.15
Urbino – Cinema Nuova Luce
7 aprile – 21.15 alla presenza della regista Laura Viezzoli e di Sara Santagostino figlia del protagonista.
Modera l’incontro Riccardo Barbini.
Pesaro – Multisala Metropolis
8 aprile – 20.30 alla presenza della regista Laura Viezzoli e di Sara Santagostino figlia del protagonista.
Modera l’incontro Marco Rocchi.
Fermo – Sala degli Artisti
10 aprile – 21.30 alla presenza della regista Laura Viezzoli.
11 aprile – 18.15
Sono inoltre previste proiezioni nelle principali città italiane: Roma, Milano, Torino, Napoli, Venezia.
Sulla piattaforma Movieday è già possibile prenotare anticipatamente il posto al cinema selezionando
città, data e orario: http://www.movieday.it/movie/index?movie_id=1043

Laura Viezzoli, “La Natura delle Cose”: parte il tour
dalle Marche
di Redazione | in: Cultura e Spettacoli

Laura Viezzoli, La Natura delle Cose

“LA NATURA DELLE COSE” ANTEPRIMA IN SENATO
E DALLE MARCHE PARTE
IL TOUR ITALIANO NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE

Ancona – Dopo numerose partecipazioni a Festival di tutto il mondo, arriva finalmente nelle sale
italiane “La Natura delle Cose” della giovane regista marchigiana Laura Viezzoli. Film sul “fine vita”,
la cui gestazione è durata più di sei anni, e che verrà presentato il 29 marzo p.v. in Senato da Luigi
Manconi, Presidente Commissione Straordinaria per i Diritti umani, a cui seguiranno gli interventi
di Marco Cappato (tesoriere Ass Luca Coscioni), Sara Santagostino (figlia del protagonista del
Film), Sergio Borrelli e Maura degli Innocenti, rispettivamente psicologo e medico palliativista che
hanno curato le DAT di Angelo Santagostino protagonista del Film. Moderatore dell’incontro Fabio
Mancini di Rai3 Doc.
Il film approderà nelle Marche, in anteprima regionale, il 6 aprile ad Ancona e nei giorni successivi
– grazie alla piattaforma Movieday.it, che lo distribuisce nei cinema di tutta Italia – ad Urbino (7
aprile), Pesaro (8 aprile) e Fermo (10 aprile), introdotto dalla regista e da Sara Santagostino.
Il film racconta di un “accanimento registico”, ma anche di un’amicizia intergenerazionale tra una
regista di 35 anni e un filosofo di 70, malato di Sla. “Ho incontrato Angelo Santagostino per la prima

volta nel Luglio 2013 quando era già gravemente malato di Sla” – racconta la regista – “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.”
L’immobilità del corpo del protagonista è però solo il 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 luci ed ombre dell’animo umano per prendere coscienza dei propri limiti e ribadire il
valore sacro dell’ascolto e della libertà di scelta.
Il film è prodotto da Lorenzo Cioffi di Ladoc srl in collaborazione con Ass.ne i Bicchieri di Pandora ed
è stato sostenuto da Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura attraverso il Bando per

la produzione audiovisiva regionale – anno 2010. Il tour nelle Marche è realizzato in stretta
collaborazione con Agis Marche.
Tutte le proiezioni del film “La Natura delle Cose” nella regione Marche:
Ancona – Cinema Azzurro
6 aprile – 20.30 e 22.30 – doppia proiezione, entrambe alla presenza della regista Laura Viezzoli e
di Sara Santagostino figlia del protagonista. Modera l’incontro Anna Olivucci.
8 aprile – 16.15
9 aprile – 16.15
Urbino – Cinema Nuova Luce
7 aprile – 21.15 alla presenza della regista Laura Viezzoli e di Sara Santagostino figlia del
protagonista. Modera l’incontro Riccardo Barbini.
Pesaro – Multisala Metropolis

8 aprile – 20.30 alla presenza della regista Laura Viezzoli e di Sara Santagostino figlia del
protagonista. Modera l’incontro Marco Rocchi.
Fermo – Sala degli Artisti
10 aprile – 21.30 alla presenza della regista Laura Viezzoli.
11 aprile – 18.15
Sono inoltre previste proiezioni nelle principali città italiane: Roma, Milano, Torino, Napoli, Venezia.
Sulla piattaforma Movieday è già possibile prenotare anticipatamente il posto al cinema
selezionando città, data e orario: http://www.movieday.it/movie/index?movie_id=1043
Clicca l’allegato: presskit LA natura delle cose
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Laura Viezzoli, “La Natura delle Cose”
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Marche Cinema Multimedia

UN FILM MADE IN MARCHE “LA NATURA DELLE COSE” . LA VICENDA DI PERGIORGIO WELBY.
LA MOGLIE OGGI ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: “NE SAREBBE ENTUSIASTA”
“Pergiorgio sarebbe entusiasta di questo progetto e, anche da fotografo, apprezzerebbe il mezzo di
realizzazione e il titolo, perché rivivrà qui pienamente la sua memoria.” Queste le prime parole

di Mina Welby, la moglie dello scrittore-giornalista morto nel 2006 dopo una dura battaglia contro
un malattia invalidante (distrofia) e l’impegno contro l’accanimento terapeutico, oggi alla
presentazione del film documento “La Natura delle Cose” nella sede della Fondazione Marche

Cinema Multimedia. Un lungometraggio per la regia di Laura Viezzoli, ancora in fase di produzione,
ispirato al pensiero ed alla vicenda di Piergiorgio Welby. Il film si richiama al De Rerum Natura di
Lucrezio che – ha aggiunto Mina Welby – Piergiorgio si è fatto leggere nell’ultimo periodo da
un’infermiera e che ha rappresentato la sua filosofia.” Il progetto, vincitore del“Bando di sostegno

alla produzione audiovisiva regionale” indetto da Fondazione Marche Cinema Multimedia – Marche
Film Commission, ha spiegato Anna Olivucci , responsabile di Marche Film Commission è stato
finanziato con 10 mila euro e ci ha colpito subito, non solo per il soggetto di grande impegno, ma
per i contenuti che Laura Viezzoli voleva raccontare in maniera innovativa, con metodi del passato
(pellicola in Super8mm). Insomma, una giovane cineasta che voleva osare e provare a volare più in
alto.” E in alto già sembra esserci andata se la NASA, l’Ente spaziale americano si è interessata al
progetto tanto da fornire gratuitamente il proprio materiale audiovisivo sulle missioni spaziali dello
Shuttle.
“ Voglio raccontare le analogie tra un’astronauta e Welby – ha detto la giovane regista- metafora di
come due corpi umani siano tenuti in vita, per condizioni diverse, da strumenti tecnologici ,
La metafora astronauta è utile infine a rappresentare visivamente le contraddizioni di uno stesso
progresso che consente ad alcuni di esplorare l’Universo, e ad altri di rimanere per anni immobili
su un letto, dentro una sopravvivenza agonica non desiderata. La scelta di girare non in digitale ,
ma in super8, più costosa certamente, è stata quasi quella di impormi una ricerca più approfondita
delle immagini, per non sprecarle, come si faceva anni fa fotografando con la pellicola. La pellicola
sarà non solo un esercizio tecnico, ma spirituale, alla ricerca delle emozioni più vere e intense.“
Toccanti le parole di Mina Welby che ha detto di amare le Marche“perché qui si ha attenzione per
la persona” e ha ripercorso episodi significativi e coinvolgenti di quella che da un certo punto non
è stata più vita, ma sofferenza e lotta per affermare un diritto alla scelta delle cure e contro
l’accanimento. Mina Welby ha poi ricordato il suo indomito impegno nell’Associazione “Luca
Coscioni” di cui è Vicepresidente e le battaglie ancora in atto per far approvare una proposta di
legge di cui è firmataria, ispirata alla libertà di cura sancita nell’art. 51 della Costituzione.
AncheStefania Benatti, direttore di Marche Cinema Multimedia, ha testimoniato la sua ricerca
personale verso questo tema importante, “talvolta anche di fronte all’indifferenza e all’ottusità di
chi ci sta intorno..” poi ha sottolineato il valore culturale e sociale che può rappresentare un
progetto simile, tanto più se realizzato da una giovane regista. “Un motivo di soddisfazione
maggiore che la Fondazione MCM possa promuovere questo tipo di progetti e il talento applicato a
temi di impegno civile.” La Natura delle Cose è coprodotto dalla Associazione anconetana i
Bicchieri di Pandora e da Ladoc srl.Nel Film la malattia non è pertanto l’oscenità da nascondere ma
l’avventura da compiere, il malato non è l’uomo succube che attende ma è l’uomo coraggioso che
si prepara.Che cos’è la morte se non un processo di apprendimento? Si chiede Piergiorgio Welby.
La questione è sintetizzata nel trailer del Film(nella pagina youtube della regista). Un minuto in
Super8 e immagini NASA, che fa da apripista alla nuova avventura produttiva: il crowdfunding, un
nuovissimo e creativo strumento di finanziamento dal “basso”, già molto diffuso in altri Paesi e che
sta raccogliendo ampio consenso anche in Italia. Dal sito di Eppela (www.eppela.com) ognuno
potrà sentirsi sostenitore di questo progetto a partire da un contributo di 5 euro.
© 2013, Press Too srl . Riproduzione riservata

Racconti dal vero: “La natura delle cose” all’Apollo 11
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Mercoledì 29 marzo, ore 21.00, al Centro Aggregativo Apollo 11 di Roma,
nell’ambito della rassegna “Racconti dal vero”, sarà presentato “La natura delle
cose” (Italia, 2016, 68’), un film di Laura Viezzoli. Al termine della proiezione
dialogheranno con il pubblico la regista Laura Viezzoli insieme alla figlia del
protagonista Sara Santagostino e al produttore Lorenzo Cioffi.
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”.
Regia: Laura Viezzoli. Soggetto e sceneggiatura: Laura Viezzoli, Angelo
Santagostino, Sergio Borrelli, Enrica Gatto. Interprete voce di Angelo
Santagostino: Roberto
Citran. Musiche: Giorgio
Giampà. Montaggio: Enrica
Gatto. Fotografia: Laura Viezzoli. Suono: Massimo Mariani, Tommaso Barbaro
(Sound Design e Mix). Produttore: Lorenzo Cioffi, Laura Viezzoli. Coproduttore: Giorgio Giampà. Produzione: LADOC srl, Associazione “i Bicchieri di
Pandora” in collaborazione con Home Movies – Archivio Nazionale del Film di
Famiglia. Distributore: Movieday.
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