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120 e 400 di Sky - il 27 gennaio 2017 in prima serata, in occasione del Giorno della Memoria.
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SINOSSI
«Non sono una scrittrice, ho scritto dei libri.
Non sono una pittrice, ho dipinto dei quadri.
Non sono una regista, ho diretto dei film».
Lorenza Mazzetti

Il “genio” di Lorenza Mazzetti è tutto nello sguardo fiabesco e profondo con cui vive e
racconta la sua storia straordinaria, e le tante opere che da questa nascono. Adottata da
bambina dalla famiglia Einstein, che verrà poi uccisa dalle SS davanti ai suoi occhi, nei primi
anni ‘50 va a Londra per dimenticare la tragedia. Lì si ritrova povera e sola ma non si perde
d’animo, riesce a entrare nella celebre Slade School of Fine Art chiedendo di essere
ammessa «Perché sono un genio!» - non sapeva che altro dire... Ruba una cinepresa, si
inventa regista e gira K, un film sulla persona cui si sentiva più vicina, Kafka. Con Lindsay
Anderson, Karel Reisz e Tony Richardson rivoluziona il cinema inglese fondando il Free
Cinema: un movimento che si batte per un cinema “libero” e contro l’establishment,
attento ai grandi cambiamenti sociali del dopoguerra e capace di fondere neorealismo,
poesia e quella voglia di ribellione che porterà poi ai Beatles, alla Swinging London e alle
rivoluzioni degli anni ‘60. Intanto Lorenza continua a fare la cameriera continua anche a
fare cinema, e vince nel 1956 un premio a Cannes con il suo secondo film, Together, la
storia di due operai sordomuti tra le macerie di una Londra ancora con i segni dei
bombardamenti dei tedeschi. A Cannes, Zavattini si innamora del film e le propone di
collaborare. Così Lorenza decide di tornare in Italia ma, nel rivedere la gemella Paola e i
luoghi dell’infanzia, ricorda la tragedia che aveva rimosso e la affronta ancora una volta
attraverso l’arte. Scrive così Il cielo cade, il diario divertente e tragico di una bambina che
racconta in modo delicato e feroce il fascismo, la guerra e quanto era successo alla sua
famiglia.
“Perché sono un genio! Lorenza Mazzetti” si concentra su questi anni incredibili in cui
Lorenza scopre e comincia ad esplorare il suo “genio”, che poi troverà altre e nuove forme
di espressione, non solo in film e libri, ma anche con la collaborazione alla rivista Vie
Nuove, in cui analizzava i sogni degli italiani, con i burattini del Puppet Theatre e con la
pittura.
Nel film è Lorenza stessa a raccontarsi, mentre ci accompagna nei luoghi del suo passato e
nella vita di oggi, con la gemella Paola e il suo mondo fatto di incontri e ricordi, sempre con
la libertà dell’infanzia addosso. Con la partecipazione degli amici Bernardo Bertolucci,
Malcolm McDowell e David Grieco, le immagini dei suoi film, di quelli del Free Cinema e le
animazioni dei suoi quadri, “Perché sono un genio! Lorenza Mazzetti” racconta una vita che
è un’unica, personale opera d’arte.

crediti non contrattuali

2

NOTE DI REGIA
«Io mi domando se posso amare mia sorella baby più del Duce. Ma io però amo Baby come Gesù.
Proprio come Gesù, e amo Gesù un po’ più di Dio, e Dio come Mussolini, e l’Italia e la Patria meno
di Dio, ma più del mio orso giallo»
Incipit da “Il cielo cade”

Quando conosci Lorenza incontri la donna che porta il neorealismo nel cinema inglese e lo
cambia per sempre. Quando conosci Lorenza incontri una donna che gira dei film rubando
le cineprese e scrive dei romanzi senza rivelare fossero la sua autobiografia. Quando
conosci Lorenza incontri una donna che è sopravvissuta a una tremenda tragedia grazie
alla sua arte. Quando conosci Lorenza Mazzetti ti viene voglia di raccontarla.
La sua vita è la storia del Novecento, ma è anche lo sguardo di un’eterna ragazza sul
Novecento. Sul secolo breve è stato scritto di tutto e il suo contrario, ma Lorenza racconta
in un modo che è solo suo: le storie sono belle, il racconto è bello e anche lei è bella.
Quindi abbiamo girato il film mettendola in primo piano: la protagonista è lei, i comprimari
portano il nome di Bernardo Bertolucci, David Grieco e Malcolm McDowell, noi registi ci
siamo messi al servizio dell'oggetto del film. Diceva John Ford: «Tra storia e leggenda, scrivi
la leggenda». Noi ci siamo trovati di fronte a una persona in cui storia e leggenda
coincidono. E l'abbiamo raccontata così. Rispetto a John Ford, un bel vantaggio.

Steve Della Casa e Francesco Frisari
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CONVERSAZIONE CON I REGISTI
Perché la scelta di raccontare Lorenza Mazzetti?
Steve Della Casa: «Abbiamo incontrato due anni fa Lorenza a Hollywood Party, il
programma di Radio 3, quando è venuta a presentare il suo ultimo libro Diario Londinese.
Io già la conoscevo, conoscevo i suoi bellissimi film, la sua partecipazione fondamentale al
Free Cinema, ma non conoscevo ancora la sua incredibile storia personale, e l’insieme di
tutte le cose che aveva fatto negli anni oltre al cinema. Sono rimasto rapito da come
raccontava le sue avventure londinesi e non solo, stupito da come queste attraversassero
tutta la storia del ‘900, compresa quella della cinema. E lì è nata, insieme con Francesco,
l’idea di questo film, che poi è maturata con l’incontro con la Tangram Film e con Carolina
Levi».
Francesco Frisari: «Ho incontrato Lorenza per la prima volta sempre a Hollywood Party, ma
a differenza di Steve non conoscevo lei e le sue opere. Da quell’incontro, però, sono
rimasto folgorato. Sono stato catturato dal modo spontaneo in cui ti porta nel suo mondo
quasi fiabesco, dove tutto è stato ed è possibile, e dal suo sguardo leggero dinanzi anche
alle tragedie della sua vita. Ho recuperato tutti i suoi lavori e l’ho conosciuta sempre
meglio, costruendo un rapporto e un’amicizia con lei anche per capire come raccontarla al
meglio, oltre che per mio grande piacere».
E come si è sviluppato il progetto del film?
Francesco Frisari: «Abbiamo seguito Lorenza in presentazioni, incontri pubblici, e
l’abbiamo frequentata molto anche nel privato, nella sua vita con la gemella Paola fatta di
piccoli bisticci e grande affetto, e con i tanti amici e incontri sempre sorprendenti. Ci siamo
iniziati a conoscere sempre meglio con lei e abbiamo così capito che era interessante
raccontare non solo la sua storia ma anche la Lorenza di adesso, fra Roma e i luoghi in
Toscana della famiglia Einstein. Lorenza porta con sé sempre le sue storie, le sue invenzioni
e la sua poesia anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni, in un gesto o in uno sguardo».
Steve Della Casa «Prima di girare l’abbiamo sentita raccontare molte volte le sue molte
storie. Ogni volta spiccava la sua grande capacità di rendere la sua storia viva e presente e
insieme di rifletterci in maniera mai banale. Abbiamo così capito che sarebbe stata lei
stessa la voce narrante del film. Abbiamo coinvolto poi anche tre testimoni, tre amici di
Lorenza che hanno accettato di aggiungere ancora altre dimensioni a questa storia:
Bernardo Bertolucci, che conosce Lorenza da cinquant’anni, ci ha restituito lo stupore di
una donna che ogni volta si presentava con una nuova arte e una nuova opera, dal cinema
alla letteratura fino alla pittura. Malcolm McDowell ci ha raccontato cosa fu il Free Cinema
per il cinema inglese degli anni ’50 e per lui stesso giovane attore, e David Grieco, che è
una sorta di figlio per Lorenza, ci ha raccontato i loro anni insieme e il suo stesso stupore
quando venne a sapere del suo passato tragico.
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È un film che, oltre il vostro girato, si avvale anche di immagini di repertorio e
animazioni. Come avete usato i diversi materiali?
Steve Della Casa «Lorenza è un’artista multimediale ante litteram, e non a caso è partita
dal cinema, che nel ‘900 è stata l’arte delle arti, racchiudendole tutte in un unico
linguaggio. E così noi abbiamo provato a usare proprio i suoi diversi linguaggi. Innanzitutto
abbiamo usato i film di Lorenza anche per il piacere di mostrare sia K che Together, che
purtroppo pochi hanno visto e che speriamo ricevano sempre più attenzione. Grazie alla
collaborazione poi con il British Film Institute abbiamo potuto inserire nel racconto le
immagini di altri film del Free Cinema, per mostrare la forza di quel movimento, non solo
militante, come sostiene certa critica, ma anche attento alla voglia di vivere e divertirsi
della working class, capace di esprimere la voglia di una nuova libertà».
Francesco Frisari: «E poi tutte le opere di Lorenza parlano di lei, in maniera diretta, come i
libri, e in maniera più indiretta come i film, che infatti abbiamo cercato di associare più
esplicitamente a quanto le era successo. Immergendoci nei suoi tanti libri e nei suoi film, i
suoi quadri sono stati un’ulteriore scoperta, li abbiamo visti solo dopo un po’ di tempo che
la conoscevamo. Lorenza ha dipinto sempre con lo sguardo sognante dell’infanzia la storia
di tutta la famiglia Einstein così come i protagonisti del Free Cinema, e abbiamo deciso di
animare delicatamente, in stop motion, queste immagini perché appartengono anch’esse
al suo mondo sempre un po’ magico».
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IL FREE CINEMA
di Steve DELLA CASA
«Together is a poet’s film. Its method is secret, intuitive, visionary».
Gavin Lambert, Sight and Sound

Il Free Cinema nasce ufficialmente il 5 febbraio del 1956, con la proiezione al National Film
Theatre di alcuni lavori diretti da Lindsay Anderson, Tony Richardson, Karel Reisz e
dall’italiana Lorenza Mazzetti.
Fin dalla prima proiezione (che fu definita dagli stessi autori un “Manifesto” di una nuova
tendenza), apparvero evidenti le novità, l’originalità e il valore dei propositi di questi
quattro giovani esordienti. Il cinema che essi propugnavano era un cinema non solo
“libero”, ma anche opposto e antagonista alla produzione media inglese, caratterizzata
fino a quel momento da commedie, film storici e drammatici di buona confezione ma - dal
loro punta di vista - ripetitivi, vuoti, impermeabili a quanto di nuovo stava accadendo nella
società. Questa presa di posizione non era certo un caso isolato, ma diede il via a un vero e
proprio movimento politico, estetico e culturale di rinnovamento che toccherà per
gemmazione spontanea tutte le cinematografie più importanti. In Francia si parlerà infatti
di Nouvelle Vague dopo il grande successo nel 1959 a Cannes di Fino all’ultimo respiro di
Jean-Luc Godard (scritto da François Truffaut e prodotto da Claude Chabrol, che come il
regista, proveniva dalla militanza nei Cahiers du Cinéma). In Germania a inizio anni
Sessanta il manifesto di Oberhausen segnò la discesa in campo di un gruppo di giovanissimi
cineasti destinati a far parlare di sé (Fassbinder, Wenders, Herzog, Kluge). Negli Stati Uniti
il gruppo di cineasti promosso dalla rivista Village Voice diede origine al New American
Cinema che vedrà coinvolti registi come Cassavetes, artisti come Warhol e critici come
Mekas. In Giappone Nagisa Oshima dirige nel 1960 Notte e nebbia del Giappone, film
militante che a sua volta segna una cesura con la realtà del cinema giapponese fino a quel
momento, mentre in Brasile il Cinema Novo di Glauber Rocha racconta le contraddizioni di
un paese stretto tra tensioni rivoluzionarie e una feroce dittatura militare. Anche il blocco
sovietico è attraversato da grandi novità che producono nuovi autori e che prendono atto
del “disgelo” portato avanti dal premier sovietico Kruscev, proponendo nuovi autori come
Tarkowski e Klimov (in Unione Sovietica), Polanski e Skolimovski (in Polonia), Jancso (in
Ungheria), Forman (in Cecoslovacchia).
Non solo temporalmente, il Free Cinema anticipa tutte queste “nuove ondate” che
caratterizzeranno gli anni Sessanta in tutto il mondo. Mentre altrove si teorizza ancora
sulle riviste (i saggi di Jonas Mekas sul Village Voice, il famoso e duro articolo di François
Truffaut “contro il cinema di papà”), a Londra un gruppo di studiosi e di appassionati di
cinema è già passato dall’altra parte della cinepresa. E, soprattutto, è una specie di cartina
di tornasole per un movimento culturale più ampio. I cineasti del Free Cinema hanno
frequenti contatti con i “giovani arrabbiati”, che negli stessi anni propugnano un nuovo
teatro, e anche con i musicisti che stanno proponendo un nuovo rapporto con la musica.
Quasi tutto il nuovo cinema che caratterizzerà negli anni Sessanta la gran Bretagna si
confronterà con le idee e gli insegnamenti degli autori del Free Cinema: da
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Richard Lester (il regista che porterà sullo schermo i Beatles in film complessi, molto diversi
dai tanti contemporanei film musicali destinati ai giovani) a Joseph Losey (diventato inglese
dopo essere stato allontanato da Hollywood ai tempi della “caccia alle streghe”), fino ad
attori come Vanessa Redgrave, Julie Christie, Albert Finney e Richard Burton.
Il Free Cinema non ha regole precise ma richiede a chi si avvicina la piena disponibilità
artistica e morale a “raccontare la vita”. Questa scelta coinvolge le scelte di soggetto, ma
impone anche una sceneggiatura meno rigida (la sceneggiatura “di ferro” è sempre stata
un tratto portante del cinema britannico), disponibile a essere messa in discussione sul set
dagli attori. A questi viene poi richiesta una recitazione meno tecnica e teatrale e più
capace di aderire ai personaggi (soprattutto popolari) che vengono raccontati. L’ironia
(altra caratteristica diffusa del cinema britannico) deve essere poco bonaria, deve
assumere caratteristiche corrosive e diventare un’arma in più per ridicolizzare i modi di
vita borghesi e vittoriani tramandati per tanto tempo anche grazie al cinema. Forse il film
più famoso e più compiuto del Free cinema è non a caso Morgan, matto da legare
(Inghilterra 1966) di Karel Reisz, spietata satira del mondo intellettuale e anticipatore della
rivolta giovanile raccontata in modo quasi profetico dall’altro caposaldo del genere, Se.. di
Lindsay Anderson, uscito non a caso proprio nel 1968 quando rivolta estetica e
sollevazione politica sembrano fondersi in modo inscindibile.
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LORENZA MAZZETTI
«Poche volte mi sono divertito così golosamente come leggendo Il cielo cade: la stessa gioia di
quando si leggeva il giornalino di Gian Burrasca.
È una prospettiva così nuova per raccontare storie del fascismo e della guerra!».
Federico Fellini

Filmografia
I MISTERI DI ROMA (1963, Italia), regia collettiva coordinata da Cesare Zavattini
L'EDUCAZIONE SESSUALE DEI FIGLI - ep. di LE ITALIANE E L'AMORE (1961, Italia)
TOGETHER (1956, UK)
K (1953, UK)
Bibliografia
Il cielo cade (1961, Garzanti Editore - 1993, Sellerio Editore)
Con rabbia (1963, Garzanti Editore)
Uccidi il padre e la madre (1969, Garzanti Editore)
Il lato oscuro, raccolta degli interventi su Vie Nuove in risposta a lettere di lettori che
chiedevano consigli di tipo psicoanalitico (1969, Tindalo Editore)
Il teatro dell'io: l'onirodramma. I bambini drammatizzano a scuola i loro sogni (1975,
Guaraldi Editore)
Diario londinese (2014, Sellerio Editore)
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Regia, Steve DELLA CASA e Francesco FRISARI
STEVE DELLA CASA (25/05/1953, Torino)
Critico cinematografico è tra i fondatori del Torino Film Festival (1982) di cui cura la
direzione artistica dal 1999 al 2002; poi direttore artistico del Roma Fiction Fest (20072013), presidente dell’European Coordination of Film Festivals (1998-2002) e della Film
Commission Torino Piemonte (2006-2013). Dal 1994, è autore e voce del programma
radiofonico Hollywood Party di Rai Radio3. Ha curato la regia di trasmissioni televisive e
documentari di approfondimento cinematografico.
Filmografia
I TARANTINIANI (2013, Italia) - documentario
Regia di Steve Della Casa e Maurizio Tedeschi
Vincitore dei Nastri d’Argento 2014
FLAIANO - IL MEGLIO E’ PASSATO (2010, Italia) - documentario
Regia di Steve Della Casa e Giancarlo Rolandi
VENEZIA ’68 (2008, Italia) - documentario
Regia di Steve Della Casa ed Antonello Sarno
UOMINI FORTI (2006, Italia) - documentario
Regia di Steve Della Casa
COLPI DI LUCE (2004, Italia) - documentario
Regia di Steve Della Casa, Matteo Spinola, Francesca Calvelli
FRANCESCO FRISARI (18/07/1981, Roma)
Laureato in filosofia e dottorato in estetica. Autore radiofonico e televisivo, per Rai Radio3
ha collaborato con i programmi Fahrenheit e Hollywood Party e realizzato numerosi radio
documentari. Per Rai3 ha lavorato con il programma Pane Quotidiano e collabora
attualmente con Quante storie, e realizza documentari.
Filmografia
IL VIAGGIO DELLA SISES – MONDIALI IN BRASILE 1950 (2011, Italia) - documentario
Regia di Francesco Frisari
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Co-sceneggiatura, Emanuela DEL MONACO
Emanuela Del Monaco è nata a Roma dove vive e lavora. Dopo aver studiato cinema
all’università La Sapienza e regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, da più di
quindici anni lavora come sceneggiatrice per la televisione. Ha scritto più di 120 ore di
fiction televisiva di prima serata (tra soggetti e sceneggiature). Tra gli altri, ricordiamo il
film tv Il bambino sull’acqua con Beppe Fiorello e la serie Un medico in famiglia alla quale
ha collaborato a vario titolo (soggettista, sceneggiatrice, head writer) per sette stagioni.
Due volte finalista al Premio Solinas (nel 1997 e nel 2012).

Musica originale, RATCHEV & CARRATELLO
Stefano Ratchev e Mattia Carratello hanno esordito nel 2008 con Pranzo di ferragosto di
Gianni Di Gregorio, premio «Luigi De Laurentiis» per la migliore opera prima al 65° Festival
del cinema di Venezia. Negli ultimi anni hanno scritto la colonna sonora di Tommaso (Kim
Rossi Stuart, 2016), La foresta di ghiaccio (Claudio Noce, 2014), Un giorno speciale
(Francesca Comencini, 2012, in concorso al 69° Festival del cinema di Venezia), Il rosso e il
blu (Giuseppe Piccioni, 2012), I primi della lista (Roan Johnson, 2011). Sono gli autori delle
musiche della serie televisiva I delitti del BarLume (SKY, 2013-2016) e di numerosi
cortometraggi e documentari, tra cui Fuoristrada di Elisa Amoruso (2013) e A New Family,
di Simone Manetti (2014).

Montaggio, Alice ROFFINENGO
Alice Roffinengo, nata a Torino, dopo la laurea al Dams studia montaggio alle Scuole
Civiche di Milano. Tra i suoi lavori: la serie Fotografi per Sky Arte, i documentari A Nord Est
di Milo Adami e Luca Scivoletto, Looking for Kadija di Francesco Raganato, Goodbye
Darling I’m off to fight di Simone Manetti e il film Questi Giorni di Giuseppe Piccioni, in
concorso alla 73ª Mostra del Cinema di Venezia.

Produzione, TANGRAM FILM
Tangram Film è una società di produzione cinematografica fondata nel 1981 da Roberto
Levi il cui obbiettivo è quello di sviluppare, produrre e co-produrre film e documentari di
creazione di respiro internazionale. Tangram Film ha acquisito oggi il solido prestigio di una
casa di produzione di rilievo internazionale pur mantenendo intatte quelle caratteristiche
di artigianalità, ascolto e elasticità che ne hanno permesso lo sviluppo.
Tra i titoli prodotti da Tangram Film nel corso della sua storia ricordiamo Il Ventre
dell'Architetto di Peter Greenaway, Il Gabbiano di Marco Bellocchio, Nelle tue mani di
Peter Del Monte, Fuoristrada di Elisa Amoruso, Il Ghetto di Venezia, 500 Anni di Vita di
Emanuela Giordano.
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