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Veramente bello “Piazza Vittorio” di
Abel Ferrara in anteprima alla X
edizione di OFFF Otranto Film Fund
Festival
“Volevo andare a vivere all’estero poi sono andato a vivere a Piazza
Vittorio e ci sono rimasto” Matteo Garrone ….stacco….la macchina
da presa segue un uomo che va a fare la spesa con il carrello,
sceglie i prodotti negli scaffali …poi va a prendere un caffè, è
Willem Dafoe anche lui abita vicino Piazza Vittorio e racconta di
quante nazioni convivono in un quartiere.
Veramente bello “Piazza Vittorio” di Abel Ferrara in anteprima alla X
edizione di OFFF Otranto Film Fund Festival, un docufilm che dovrebbe
mandato in onda su Rai 1 per far capire che l’Italia e i romani non
sono assolutamente razzisti e si può convivere in totale sintonia con
chi viene qui e riesce ad integrarsi senza ubriacarsi o delinquere.
Anche Abel Ferrara e Willem Dafoe sono stranieri e a Piazza Vittorio
sono abituati a interagire con le persone del posto, anche chi ha meno
opportunità di loro viene comunque trattato bene dagli italiani del
quartiere (sono gli stessi a dirlo) e la maccina da presa intervista
i vecchietti e gli anziani del posto che sono a favore di chi è nel
quartiere purchè non si ubriachino.
La macchina da presa segue i mille volti di un quartiere mutiecnico
con interviste a tante persone come quella divertente a Sonia
conosciuta da tutto il cinema per il suo ritorante cinese sempre pieno
di personaggi dello spettacolo e non solo.
Nel documentario c’è di tutto, personaggi che sono qui da anni e
lavorano in bar e locali, peronaggi che gravitano intorno alla
stazione Termini, clochard – molti – salvati da assistenti sociali,
italiani che abitano e si siedono per passare ogni giorno un pò di
tempo nelle panchine della piazza dove una volta c’era il mercato, un
mercato che non è stato ai tempi mai bello, l’unico rammarico sono le
botteghe storiche sparite purtroppo.
In totale imparzialità e senza giudicare nessuno il docufilm è uno
spaccato di un quartiere il primo multietnico della capitale che si è
amalgamato con la popolazione che ci abita. Da vedere.

