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Valeria Golino nel film “Fortuna”: trama e recensione

Valeria Golino, Pina Turco e Nicolangelo Gelormini raccontano â€œFortunaâ€•

Una favola nera al femminile, un dramma infantile tratto da una storia vera e unâ€™opera prima coraggiosa: Fortuna, film
presentato alla Festa del cinema di Roma e in arrivo nelle sale italiane entro fine 2020, Ã¨ tutto questo e molto altro ancora.
Prende spunto da un caso di pedofilia a Caivano, che ha portato alla morte di una bambina di sei anni, ma non vuole essere
unâ€™indagine giornalistica sulla vicenda, ma una specie di sua versione onirica. Ecco perchÃ© ha ottenuto il patrocinio di
Save the Children Italia e ha attirato lâ€™attenzione di Valeria Golino, una delle due protagoniste assieme a Pina Turco. La
trama Fortuna non Ã¨ il nome vero della protagonista, Nancy (interpretata da Cristina Magnotti), ma un soprannome, poi preso
in prestito per il progetto diretto da Nicolangelo Gelormini, 41enne napoletano al debutto dietro la macchina da presa. La
bambina, che nasconde un oscuro segreto, riscrive la realtÃ  come vorrebbe che fosse e si reinventa principessa di un mondo
molto lontano dalla sua realtÃ  in un quartiere popolare. Quando smette di parlare viene portata da Gina, una psicologa della
ASL tuttâ€™altro che affabile a cui alternano il volto le due attrici adulte.

Valeria Golino, Pina Turco, Cristina Magnotti
Serena Petricelli

Un film necessario Valeria Golino, racconta, non ha avuto il minimo dubbio sulla storia: â€œHo detto subito di sÃ¬ grazie alla
sceneggiatura e non per il doppio ruolo, di due donne allâ€™opposto ma con lo stesso sentimento di protezione, benevolenza,
buonsenso. Volevo esserci a tutti i costi non per raccontare una doverosa veritÃ , anzi semmai questo sarebbe stato un
deterrente, ma proprio per il modo in cui la vicenda Ã¨ raccontataâ€•. Le paure prendono vita e svelano pian piano la storia di
unâ€™infanzia violata, un autentico rischio se si pensa allâ€™uscita al cinema dopo un periodo dâ€™emergenza sanitaria e di
disagi psicologici: â€œIl film racconta un punto di vista forte e non câ€™Ã¨ niente di piÃ¹ bello di scommettere su unâ€™opera
prima anche a costo di correre il pericolo che non funzioni. Questo non Ã¨ il casoâ€•. Sul grande schermo si avvicendano due
tipi di femminilitÃ , quella materna incarnata dalla Golino e quella piÃ¹ sfuggente impersonata dalla Turco: â€œIl mio
personaggio â€“ spiega lâ€™attrice campana â€“ Ã¨ graffiante e lontanissima dallâ€™idea di mamma perfetta dei nostri sogni,
Ã¨ una che nella vita striscia e arranca, quasi strozzata da se stessa ma che Ã¨ importante rappresentareâ€•.

                               pagina 1 / 3

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/151388/valeria-golino-nel-film-fortuna-trama-e-recensione.html
https://www.vogue.it/news/article/festival-cinema-roma-2020-programma-film-ospiti?mbid=synd_flipboard_rss
https://www.vogue.it/news/article/20-film-uscita-2020-da-non-perdere?mbid=synd_flipboard_rss
https://www.vogue.it/moda/gallery/save-the-children-e-luigi-veccia-a-print-for-our-future?mbid=synd_flipboard_rss
https://www.vogue.it/news/article/ritratto-della-giovane-in-fiamme-celine-sciamma-valeria-golino?mbid=synd_flipboard_rss


Valeria Golino, Cristina Magnotti

La parola al regista La storia, purtroppo vera, ha messo fin da subito davanti agli occhi del regista (e co-sceneggiatore) un
dilemma dolorosissimo: â€œCome racconti una realtÃ  cosÃ¬ oscena â€“ si chiede Gelormini â€“ che nasconde il piÃ¹ atroce
dei tradimenti, quello della madre? Allora ho pensato a mettere in scena un riscatto sulla veritÃ . Fortuna riceve una possibilitÃ 
di salvezza che solo il cinema puÃ² offrire. Ho deciso di non mostrarlo, di servirmi dei fuoricampo e cosÃ¬ tutto quello che non
si vede, nei punti di buio, viene coltivato dentro lo spettatore al punto che il film sembra quasi un horror. Fa leva sulla paura, in
una vicenda in cui ho cercato di entrare in punta di piedi, pur avendo letto tutti gli atti processualiâ€•.

I veri mostri non vengono svelati, denudati, mostrati, ma abbozzati e nascosti alla vista perchÃ© in questo modo il loro potere
viene amplificato. Succede questo quando gli adulti tradiscono i bambini che sono stati loro affidati e solo una dimensione
onirica puÃ² ristabilire un poâ€™ di quellâ€™innocenza e bellezza ormai strappate via.
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â€œFortunaâ€•
GIANNI FIORITO
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