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TUTTOPARLADITE.sinossi

Pauline (Charlotte Rampling) torna a Torino Ͳ sua città natale Ͳ per la prima volta
dopo molti anni e riprende contatto con Angela (Maria Grazia Mandruzzato),
conosciutaall’esterotempoprima,echeoradirigeunCentroperlamaternità.Qui
Paulineintraprendeunaricercasulleesperienzeeiproblemidellemammedioggi,
apartiredatestimonianze,video,fotografieraccoltidaAngela.
TralemammechefrequentanoilCentroc’èEmma(ElenaRadonicich),unagiovane
danzatrice, bella e sfuggente, in crisi profonda: non sa come affrontare le
responsabilità cui la maternità la costringe, vede la sua vita a un punto fermo, si
sentesolaeincapace.
Tra le due donne si sviluppa un rapporto di complicità che in un gioco di
rispecchiamento porterà Pauline a fare i conti con il proprio tragico passato e
permetterà a Emma di ritrovare un senso di sé anche nella sua nuova identità di
madre.




TUTTOPARLADITE.notediregia

Eroconmiofiglioappenanatoquandounadonnamisiavvicinòdicendomiconun
sorriso: “Che belli i bambini quando sono in braccio agli altri”. Una frase
all’apparenzabanalechemifecerifletteresullaconflittualitàchepuòmanifestarsi
nelrapportomadreͲfiglio.
Ognimadreconoscequelsentimentoinbilicotral’amoreeilrifiutoperilproprio
bambino. Una tensione dolorosa da vivere e difficile da confessare, perché va
contro il senso comune di quel legame primordiale. Con questo film ho voluto
raccontarel’ambivalenzadelsentimentomaternoelafaticachesifaancoraoggiad
accettarlaeaffrontarla.Perrestituirelacomplessitàdiquestosentimentohovoluto
integrare la fiction con materiali diversi: filmati d’archivio, animazioni, elementi
documentari,coniqualievocareivarilivelliemotivichequestatensionemuovein
chilavive.
AlinaMarazzi



ALINAMARAZZI
regista

AlinaMarazzisièsegnalataall'attenzionedellacriticaedelpubblicointernazionale
con il suo primo film documentario Un'ora sola ti vorrei, ritratto della madre
scomparsa attraverso il montaggio di sequenze filmate dal nonno paterno.
Presentato a Locarno in Concorso video, il film riceve la Menzione speciale della
Giuria,einseguitoilpremioperilMigliordocumentarioalFestivaldiTorino.Dopoil
successo di questo film ha realizzato Vogliamo anche le rose in cui ripercorre la
storia delle donne dalla metà degli anni Sessanta fino alla fine dei Settanta per
metterlainrisonanzaconilnostropresenteconflittualeecontraddittorio.
La sua formazione cinematografica avviene a Londra negli anni 80; di ritorno a
Milano realizza il suo primo documentario grazie al contributo di Filmmaker. In
seguito alterna la regiadi documentari per la televisione, il lavoro di aiuto regista
per il cinema, la collaborazione con alcune realtà artistiche (Studio Azzurro,
Fabrica),el’attivitàdiformazioneancheinparticolarirealtàsociali(laboratorivideo
incarcere).





Filmografiaessenziale:



VOGLIAMOANCHELEROSE(85’,Italia/Svizzera,2008)filmdocumentario,2007
prodotto da Mir Cinematografica e Venturafilm con Rai Cinema e RSI Radiotelevisione Svizzera, con la
partecipazionediFoxInternationalChannelsItaly,UfficioFederaleCinematograficoElvetico,YLE.Distribuzione
internazionale MediaͲLuna Ent. (D), WomenMakingMovies (USA). Distribuzione cinematografica in Italia,
MIKADO;inSvizzeraFrenetic.DistribuitoinDVDdaFeltrinelliRealCinemaeMikado.(PrimamondialeLocarno
Film Festival, Piazza Grande, 2007 Selezionato al 51° London Film Festival, Amsterdam IDFA 2007; evento
specialeal25°TorinoFilmFestival;selezionatoaifestivaldiHanoi,SaoPaulo,BuenosAires,Taipei,Jerusalem,
Istanbul, Seul, Los Angeles, Annecy, Villerupt, Grenoble, Paris, Gdansk, Munich, Koln, Saint Petersburg).
NominatoperilpremioDaviddiDonatelloeilNastrod’Argento|FOCALInternationalAwards2008forBestUse
ofFootageinaFeatureLengthProduction).


PERSEMPRE(52’,Italia/Svizzera)filmdocumentario,2005
incoͲproduzioneconCISAeRSI(CH).PresentatoalLocarnoFilmFestival.
DiffusosuTSI(CH),RAI(I),CULT(I),FOXLIFE(F),YLE(SF),DR(DK),RTBF(B),VPRO(NL).


UN’ORASOLATIVORREI(55’)filmdocumentario,2002
produzioneVenerdìeBartleby.DistribuzioneMikado/Rizzoli.
MigliorDocumentarioalFestivaldiTorino2002|MenzioneSpecialedellaGiuriaalFestivaldiLocarno2002|
Festival dei Popoli 2002 | Maremma Doc Festival 2002 | Premio Duel 2002 | Premio Claiborn Pell Award per
migliorfilmal6°festivalNewport,USA|SilverOlive’al6°KalamataInternationalDocumentaryFilmFestival,
Greece | Duel award for the best documentary film, Milan 2002 | Premio Rivista del Cinematografo al 10°
festivaldeldocumentarioLiberoBizzarri|menzionespecialeal 8°FestivalInternacionaldedocumentariosof
SanPaolo,Brasil|NominatocomemigliordocumentarioaiNastrid’Argento2003.



