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TTERA DEL DIRETTORE 

La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere la vita?”  
 noto conduttore tv. Lungi da 

so questa avventura, da 

 

 
LE
 
 
“
Questo è il tormentone che proponeva ai suoi ospiti un
me rispondere a questo atroce dilemma. Lo spunto è comunque pertinente in quanto il 
sogno è il filo conduttore che unisce i 2 mondi che tenteremo di descrivere nella 
nostra rivista.  
Innanzitutto il cinema che ci ha fatto divertire, ragionare, piangere ma soprattutto 
sognare ad occhi aperti e lo farà ancora per molto.  
Second Life, a differenza del cinema, è un mondo giovane, creato dai suoi stessi 
residenti. Molti vorrebbero esaudire i loro sogni all’interno di questa terra virtuale, 
altri dicono di esserci riusciti e vivono una vita da sogno. La nuova frontiera, la 
chiamano. Ma sarà davvero così? Solo il tempo potrà dircelo. 
 Per ora continuiamo a sognare… 

unto, che abbiamo intrapreE’ con lo spirito dei sognatori, app
appassionati di cinema e di Second Life. Le nostre risorse economiche sono limitate 
ma l’entusiasmo e la voglia di creare non ci mancano. 
Fin dalla nascita del gruppo “Eve-Sandra Project” si è cercato di creare una sorta di 
ponte tra il mondo cinematografico e quello virtuale della Seconda Vita con eventi e 
manifestazioni. Questo nuovo mensile vuole essere la continuazione ideale del 
progetto nel quale ognuno può dire la sua. Mi piace pensare che questo possa essere 
un cantiere aperto e in continua evoluzione. Potrete inviarci idee, suggerimenti, 
pensieri e quant’altro al nostro indirizzo info.eemm@libero.it o magari mandare 
commenti nel nostro blog http://blog.libero.it/EEMM . Dal prossimo numero, 
sicuramente troverà spazio tra le nostre pagine una rubrica dedicata ai lettori. 
Abbiamo, quindi, bisogno di tutti voi. Per crescere, per migliorarci. 
Ringrazio fin d’ora tutti i miei collaboratori che mi accompagneranno in questo 
piacevole viaggio e, soprattutto, Faropoeta Destiny per aver fatto in modo che il 
sogno diventasse realtà… 
Buona lettura!!! 
 

andra81 Fargis S
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IAGGIO NEL CINEMA A BORDO DI SL 

L è un mondo parallelo; e come ogni 

 sarà proprio questo 

are la nostra avventura non 

SL in molte versioni, con 

heatre (con annessa limousine 

 
 
V
di LilyRose Letov  
 
 
S
realtà virtuale che si rispetti fa di tutto 
per assomigliare alla realtà che 
conosciamo. E in questo mondo non 
potevano mancare omaggi e richiami 
alla fabbrica dei sogni. Sono centinaia 
le land che si ispirano a pellicole 
cinematografiche, siano queste vecchie 
o nuove, conosciute o meno. Gli 
appassionati di cinema, non possono 
certo perdersi la magia e l’emozione di 
poter vivere, anche solo virtualmente, 
la propria avventura personale, in 
queste location. 
Il mio compito  
all’interno di questa mia piccola 
rubrica, vi accompagnerò a bordo di SL 
in visita a questi piccoli templi del 
cinema. 
Per inizi
poteva mancare un accenno e una visita 
alla mecca del cinema americano: 
Hollywood. 
Presente su 
land di varia ispirazione, ma tutte 
degne di essere esplorate, anche solo 
per scattare una foto o per farsi una 
camminata virtuale sulla walk of fame. 
E come ogni Hollywood che si rispetti, 
non poteva mancare il suo Sunset Blvd, 
con i suoi shop, e un omaggio al Kodak  
 

T
parcheggiata davanti all’ingresso), 
famoso per ospitare nella realtà la 
serata più attesa del mondo del cinema: 
la notte degli oscar. 
Camminando per le traverse di Sunset 
Blvd ho scoperto un posto molto 
interessante, un piccolo cinema, il 
Pantages, quasi di fronte al teatro, 
dotato di due piccole sale dove potersi 
comodamente sedere per vedere in 
stream i film esposti sulle locandine 
all’ingresso. 
Di posti così SL ne è piena, basta avere 
la pazienza e la curiosità di cercarli. 
Buona ricerca! 
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A LAND-MOVIE DEL MESE L
di LilyRose Letov  
 

TITANIC 
Di James Cameron (USA 1997) con 

incitore di 11 premi oscar nella 

uta a 

de in prestito lo sfondo 

viaggio verso l’America. Entrambi 

u

Leonardo Di Caprio, Kate Winslet, 
Kathy Bates, Billy Zane. Distibuito da 
20th Century Fox 
 
V
stagione ’98, Titanic è ricordato spesso, 
più per il successo che ne guadagnò il 
bel Leonardo che per la complessità e 
la lunga lavorazione del progetto. 
La trama credo sia ben conosci
tutti, ma mi sembra comunque giusto 
accennarla. 
Titanic pren
della tragedia navale più famosa della 
storia, per raccontarci la tumultuosa 
storia d’amore tra Jack e Rose, due 
giovani agli opposti della scala sociale, 
incontratisi a bordo del transatlantico in 

contrari al mondo bigotto e solo 
apparentemente perfetto che li 
circonda, saranno vittima di raggiri e 
loschi piani, e di un destino crudele che 
li porterà verso una tragedia inevitabile. 
 
 
 
 
 
 
 
C
 
 

 

 

 

riosità: 

CURIOSITA’ 
In Canada a Halifax si trova un cimitero, dove 
sono state sepolte molte delle vittime del 

 

l

i 
eth 

naufragio. Su una di queste lapidi c’è l’incisione
“J. Dawson”. Dopo il grande successo del film, la 
tomba è stata letteralmente presa d’assalto. In 
verità sotto vi riposa James Dawson, fuochista de
transatlantico, morto nel naufragio. Jack è un 
personaggio volutamente di fantasia. 
 
Per interpretare i protagonisti sono stati scartat
nomi eccellenti quali Brad Pitt e Gwyn
Paltrow. 
-  

 

 

5



  
IL NIC SU SL 

er salire a bordo del transatlantico più 

Il Titanic su SL è una land romantica, 

useo, dedicato al vero 

Quello che colpisce però è la cura dei

mpadari e le meravigliose scale, tra le 

TITA
 
P
romantico della storia, ho voluto 
tirarmi un po’, l’eleganza mi pare 
d’obbligo quando si vuole varcare una 
soglia così importante. 

per coppie in cerca di emozioni da film. 
A bordo ospita anche una grande 
galleria commerciale, un’immensa sala 
da ballo a poppa, cabine private e una 
grande piscina. 
C’è anche un m
transatlantico e alla sua storia. 

 
dettagli, dai pontili, alle porte, i  
 
la
quali al secondo piano, la famosa scala 
dell’orologio. Andando verso prua, 

molto interessante da segnalare sono le 
cabine macchina visibili dal pontile. 
Giunta a prua potevo lasciami sfuggire 

to…  
Rose 

 

 

l’occasione di simulare la scena più 
famosa del film? Certo che no! Ma 
duole ammettere che da sole, senza 
cavaliere, la cosa è stata piuttosto 
imbarazzante così  per concludere la 
mia visita sono tornata all’orologio e 
ho aspettato fiduciosa che scendesse 
Leonardo Di Caprio a prendermi, ma 
purtroppo non è arrivato nessuno. Così, 
mi sono consolata con un bagno in 
piscina, in attesa di nuovi ordini per 
partire alla scoperta di nuove Movie-
land. 
A pres  
La vostra Lily

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CURIOSITA’ 
iesti se nelle famosa scena del 

 della White Star Line è 
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In molti si sono ch
ritratto, fosse poprio lo stesso Di Caprio a ritrarre 
la compagna, in verità le mani sono quelle del 
regista James Cameron. 

 
La ricostruzione del molo
considerato il set cinematografico più grande 
della storia del cinema. 



 
 

DISSEA, IL MUSICAL SU SECOND LIFE O
di Aquiladellanotte Kondor 
 
 

 
 
 

o scorso 9 maggio, in Second Life, 

ical Odissea, dei fratelli Marco e 

di 

totale di 25 brani, è stato ridotto, nella 

raccolta fondi a favore 

di grande impatto 

L
sulle land di Italia Vera, ha avuto luogo 
un evento mediatico di eccezionale 
rilevanza. Grazie all’organizzazione del 
gruppo diretto da Carlo Biscaretti di 
Ruffia, è stata organizzata l’anteprima 
del 
mus
Massimo Grieco. L’opera dei due 
fratelli salernitani, che sarà lanciata in 
real life nel prossimo mese di luglio in 
occasione del premio Charlot, è stata 
riprodotta in Second Life con una 
straordinaria collaborazione tra il cast 
di Italia Vera, il gruppo dei cantanti e 
musicisti del musical e con la grande 
inventiva ed esperienza tecnica 
Dario de Judicibus e Claudio Crocetti. 
Il musical, composto da tre atti per un 

versione adattata a Second Life, a 10 
brani per circa un’ora e mezza di 
esecuzione. 
In questa occasione, inoltre è stata 
varata una 
dell’AMREF 
(African Medical and Research 
Foundation). 
La regia e la realizzazione tecnica, 
geniale e 
scenografico, è stata predisposta su 
quattro land per sostenere un impatto di 
pubblico mai raggiunto in second life. 
La predisposizione dell’anfiteatro, 
realizzata dai Builder di Italia vera, ha  
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consentito una perfetta alternanza tra le 

tto scenografie, predisposte da Dario  

 

to 

udio 
 Alternato è 

reparazione e prove 

o
de Judicibus, tramite uno spostamento 
in verticale dell’intero complesso
pubblico-anfiteatro, assimilato ad un 
grande “ascensore” che trasportava il 
pubblico da una scena all’altra. 
Gli avatar presenti nell’anfiteatro 

hanno provato una certa emozione 
vedendosi trasportati da questo insoli
“ascensore” nel cambio di scena tra un 
brano e l’altro del musical, e la regia di 
Dario ha consentito una 
sincronizzazione efficace dei vari 
momenti dello spettacolo. 
La cura e l’impegno tecnico di Cla
Crocetti e dei Senso Unico
stato tale da rispondere pienamente alle 
attese, rendendo fruibile in second life, 
tramite lo streaming audio, la perfetta 
esecuzione del cast di musicisti e 
cantanti presenti nello studio. Questi 
ultimi, con la loro eccezionale bravura, 
hanno saputo ricreare in Second Life 
una serata che resterà nella memoria 
dei molti presenti. 

L’intera realizzazione ha comportato 
settimane di p

dell’intero gruppo che ha lavorato in  
 

 

 
 

grande sintonia ed impegno comune, 

rofessionalità dei musicisti e cantanti 

erata ha risposto pienamente 

si 

he lo sforzo 

coniugando la bravura e la  
 
p
di real con la perizia tecnica e 
l’impegno organizzativo in Second 
Life. 
La s
all’attesa, tutti gli ostacoli, tecnici ed 
organizzativi, sono stati superati e, alla 
fine della rappresentazione, nessuno  
degli avatar presenti tra il pubblico 
decideva a lasciare il teatro per non 
interrompere la magia che era stata 
creata in questa serata. 
C’è da augurarsi c
gigantesco affrontato in questa 
occasione, ed il grande successo 
ottenuto, possa incoraggiare il gruppo 
di Italia Vera (nuke.italiaverasl.it ) a 
proseguire su questa strada, diventando 
il riferimento in Second Life, non solo 
a livello italiano, per questo genere di 
eventi. 
Chiunque voglia notizie e informazioni 

/act2.htm

sulla genesi e la realizzazione del 
musical, sui suoi protagonisti, e sulle 
collaborazioni esterne, può far 
riferimento al sito ufficiale 
www.odisseathemusical.com . 

 in 

divertimento a tutti. 

Per quanto riguarda il musical in Real 
life è prevedibile un sicuro successo 
che partirà dal prossimo mese di luglio 
nella suggestiva cornice di Paestum. 
Crediamo che molti di quelli presenti
Second Life la sera del 9 maggio si 
ritroveranno per assistere dal vivo 
all’evento, insieme alla più vasta platea 
degli altri spettatori che seguiranno il 
musical per la prima volta. Buon 
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I CAMEO DI KAMEO 
di Kameo Haller 
 

Chi è Kameo Haller? E’ un intenditrice di cinema e quando dico cinema lo dico con 
orgoglio, perché Kameo il cinema lo vive con anima e corpo e i film se li gusta dal 
primo all’ultimo secondo. I Cameo di Kameo è la sua rubrica, lei che va di prima 
persona nelle sale cinematografiche e ci regala brevi recensioni. Fidatevi di lei, vi 
darà sempre ottimi consigli. 
Faropoeta Destiny 
 
 
I demoni di San Pietroburgo  
 
Un film di Giuliano Montaldo. Con 
Miki Manojlovic, Carolina Crescentini, 
Roberto Herlitzka, Anita Caprioli, 
Filippo Timi, Patrizia Sacchi, Sandra 
Ceccarelli, Giovanni Martorana. 
Genere Drammatico, colore 118 
minuti. - Produzione Italia 2007. - 
Distribuzione 01 Distribution - [Uscita 
nelle sale giovedì 24 aprile 2008] 
 
Il film racconta cinque giorni nella vita 
di Dostojevskij alle prese con un 
romanzo da finire ( Il giocatore) e un 
attentato da sventare nella Russia del 
1860. 
L’ambizione del regista è di far 
riflettere sul ruolo dei “maestri” e 
sull’influenza che le idee hanno nella 
formazione della gioventù, con 
un’esplicita condanna agli astratti deliri 
ideologici e al ricorso della violenza da 
parte dei rivoluzionari. 
Girato in otto settimane fra Torino 
(riconoscibile la Venaria Reale) e San 
Pietroburgo, la narrazione del film è 
svolta in stile classico, illustrativo e 

pittorico, alla maniera dei grandi vecchi 
del cinema italiano (senza arrivare 

all’eccellenza di Visconti), con cura 
dell’ambientazione storica e accurata 
ricostruzione di arredi e costumi 
d’epoca. 
Da segnalare il cammeo interpretativo 
di Roberto Herlitzka nel ruolo del  



 
 
commissario che riesce a rendere 

figura del 
 dovere di 

to”  
otevoli i primi piani della bellissima 

Carolina Crescentini, che illuminano a 

ince anche 
“è il film in cui 

sprimo la mia intolleranza per la 
iolenza e per coloro che pensano si 

n 
 bombe. Io sono contro il crimine, 

sm

 
 
 
 
all’arrivo dei russi, e tornato a Kabul in 
epoca talebana. 
Il vincolo fraterno fra i due protagonisti 
bambini è raccontato con accenti di 

signorilmente simpatica la 
pie il suopoliziotto che com

servitore dello sta“
N

tratti la cupa atmosfera del film. 
Quest’opera senile di Giuliano 
Montaldo porta i segni di una certa 
decadenza reazionaria, rivolta ad un 
ritorno all’ordine, che si ev

commovente liricità soprattutto nel  
 

dalle sue parole: 
e
v
possa cambiare il corso della storia co
le
soprattutto quando si nasconde dietro 
falsi ideali: non come quelli del ’45, 
quando si sognava un mondo pieno di 
speranze e d’ottimismo. Oggi 
quell’ottimi o me l’hanno rubato, e 
sono i ladri più pericolosi” 
Consigliato a chi ama i film classici, 
senza tempo ma ambientati in epoca 
storica.  
 
Il cacciatore di aquiloni  
(The Kite Runner) 
 
Un film di Marc Forster. Con Khalid 
Abdalla, Homayoun Ershadi, Shaun 
Toub, Atossa Leoni, Saïd Taghmaoui, 
Zekiria Ebrahibi. Genere Drammatico, 
colore 131 minuti. - Produzione USA 
2007. - Distribuzione Filmauro - 
[Uscita nelle sale venerdì 28 marzo 
2008] 
Film sentimentale e poetico che narra 
di un’amicizia infantile 
traumaticamente spezzata, rievocata in 
flashback attraverso i ricordi di uno 
scrittore afgano, fuggito in America  

coraggio del piccolo Hassan che, 
appartenendo all’etnia hazara 
disprezzata dalla maggioranza dei
pashtun, si muove nella capitale afgana 
del 1975, dove i fanatici già si fanno 
sentire. 
Tratto dall’omonimo romanzo di 
Khaled Hosseini, il film risulta essere

 

 

film avrebbe potuto parlare al 

a di 

fedele al bestseller per ammissione 
dello stesso scrittore : “Sapevo che se 
fosse stato fatto bene, attraverso mani 
capaci, il 
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mondo intero, raccontando con 
autenticità e rispetto una storia pien



emozioni per personaggi che 
ppresentano persone v  

clettico regista 

fatica 

aragonare, del regista iraniano 

), il quale rappresenta 

ida 
immagine degli svolazzanti aquiloni in
gara sui tetti della Kabul (ritagliata in 
Cina) simile a come doveva essere 
prima dell’invasione sovietica e 
dell’attuale caos. 
Consigliato a chi ama il cinema dei 
buoni sentimenti e ben confezionato. 

ra ere. Credo che
il regista Marc Foster abbia saputo 
raggiungere in pieno questo 
obbiettivo”. 
Attendiamo ora dall’e
svizzero, autore di “Monster’s ball” 
(2001) e “Neverland” (2004), l’uscita  
della sua ultima 
sull’intramontabile 007 “Quantum of 
solace”. 
Pur essendo un film di impronta 
holliwoodiana, ne “Il cacciatore di 
aquiloni” vi è una certa ricerca 
cognitiva dell’era dei talebani (colpisce 
lo spettatore la scena della lapidazione 
pubblica di una donna adultera), senza 
raggiungere però il livello descrittivo di 
un altro film, che viene spontaneo  

 
 

 
 
 
p
Mohsen Makhmalbaf “Viaggio a 
Kandahar” (2001
mirabilmente la condizione femminile 
in Afganistan. 
Rimane negli occhi la splend
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zione e un forte interesse 

 più 
fornito negozio l’ho trovato qui: 

ttp://slurl.com/secondlife/Jormundgan

 
MODA E SUPEREROI  

di Sandra81
 
Il mese scorso, in occasione della 
serata organizzata dal nostro gruppo
“Eve-Sandra Project”, dedicata ai 
supereroi nel cinema, notai una grande 
partecipa
sull’argomento. Ormai le tecniche 
digitali cinematografiche hanno fatto 
conoscere anche alle nuovissime 
generazioni, eroi del passato che hanno 
fatto la storia dei fumetti. In Second 
Life, c’è l’imbarazzo della scelta per 
reperire costumi da supereroi. Per chi 
volesse un indirizzo, il migliore e

h
dr/112/102/62

Il successo che sta riscuotendo negli 
ultimi anni questo genere di film tra il 
pubblico sia adulto che non è ormai 
risaputo ma vi sareste mai aspettati che 
un grande stilista avrebbe considerato il 
legame che esiste tra moda e fumetti? 
Beh, Giorgio Armani l'ha fatto, e ha 
finanziato una mostra allestita al 
Costume Institute del Metropolitan 
Museum of Art, dal 7 maggio al 1 
settembre 2008, dove sono esposti una 

i e alta moda  

o emblematici della 

o. 
L'esposizione è organizzata per aree 
tematiche riguardanti un supereroe, i  
 

sessantina di modelli tra costumi 
cinematografic
 
d'avanguardia.  La mostra si intitola  
Superheroes, fashion and fantasy, e ha  
come obbiettivo quello di scoprire 
come i supereroi fungano da metafora 
per la moda: son
metamorfosi, di come il costume possa 
trasformare il corpo uman

 
cui costumi e accessori sono la miccia
che accende il dibattito su 
'supereroismo' e la sua espressione 
nella moda. E allora, se vi capita di
andare a visitare la Grande Mela, fate
un salto a vedere le statue di Superman
Batman e Wonder woman, con i loro  
 
 
 

 

 
 
, 

http://slurl.com/secondlife/Jormundgandr/112/102/62


 
 

 
al mondo del cinema,  

 
 
 
 

ome Pierre Cardin, Jean-Paul Gaultier 

à 
onsolidato come quello tra moda e 

otori di 
rfosi. Come 

è limite, e 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
costumi e accessori. In esposizione 
anche le creazioni realizzate per  
Michelle Pfeiffer in versione 
Catwoman in Batman - Il ritorno. 
Inoltre, il costume indossato da Tobey 
Maguire nei tre Spider-man, e ancora  
quello indossato da Rebecca Romijn in 
X-Men: Conflitto finale, fino ai modelli 
realizzati e ispirati dal recentissimo 
Iron Man. In esposizione anche un 
bikini con corsetto e slip, della 
collezione 'Wonder Woman' creato da  
John Galliano nel 2001 per Christian 
Dior Haute Couture. E ancora opere di 
altri stilisti che hanno indirizzato la
loro inventiva 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c
e Thierry Mugler. Lunedì 5 maggio un 
grande gala di beneficenza ha visto un  
susseguirsi di star del cinema, cantanti, 
stilisti, tra cui: Jennifer Lopez, Diane 
Kruger, Julia Roberts, Katie Holmes,  
Victoria Beckham, George Clooney 
Tom Cruise, David Beckham, John 
Mayer, Clive Owen, e molti altri. Una 
esposizione che consacra un legame gi
c
supereroi, in quanto prom
trasformismo e metamo
dire: alle fantasticherie non c'
non mettiamoglielo mai! 
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E RI

ci
ltro e viceversa, alcuni film sono entrati nella storia anche grazie al cibo, ad 
empio  “Pomodori verdi fritti” oppure “Come l’acqua per la cioccolata”, “Il famoso 
ondo di Amelie” o “Chocolat”. Insomma, sembra che il cibo non possa fare a meno 
l cinema. Una ricetta ti può raccontare una storia, far trasparire un emozione. 
n questa rubrica vogliamo farvi rivivere i vostri film preferiti non solo con l’udito 
a vista ma anche con il tatto, il gusto e l’olfatto. 
a ricetta può far rivivere un intero film e crearla passo passo ci fa sentire parte di 

questa grande sceneggiatura che un pò è la vita 

uona Visione e Buon Appetito… 

 
PA

 

 

2 tuorl

 cucchiai di nocciole tritate 
n p
50 gr di farina 
oglie di banana (facoltativo) 

 

i 

 

Lasciare riposare brevemente e poi 
infornare. 
Cuocere per 10 minuti, una volta cotti 
avvolgeteli in foglie di banana fresche 
e pulite, o più semplicemente in una 
scatola di latta. Frodo le avvolgeva 
nelle foglie di Mallorn, il mitico albero 
d’oro di Lothlorien. 
 
 
 
 

 
L CETTE DEL CINEMA 
 
Il nema e il cibo hanno sempre viaggiato di pari passo, l’uno ha sempre ispirato 
l’a
es
m
de
Co
e l
Un

 
B
 

Procedimento 
 
Accendete il forno a 200° e foderate la 
placca con carta da forno. In una
ciotola montate la margarina con lo 
zucchero ed il miele, aggiungete i tuorl
e poi tutti gli altri ingredienti 
mescolandoli finchè non sono ben 
amalgamati. 
Far riposare per mezzora, poi stenderla 
su una superficie infarinata con uno 
spessore di 3mm e ritagliarla in 
rettangoli di circa 5 x 10 cm. 

NE ELFICO 
(da: Il signore degli anelli) 

Ingredienti 

125 gr di margarina 
40 gr di zucchero 
1 cucchiaio di miele 

i 
un pizzico di sale 
1 cucchiaio di buccia d’arancia 
finemente grattugiata 
2
u izzico di lievito in polvere 
2
f
 
 
 
 
 
 
 
 



  

L PENSIERO… 
i  Faropoeta Destiny 

el 
inema di Cannes, vince la Francia con 

ene. I giornali e i telegiornali hanno 
ogni 

enere, perfino che Sharon Stone non 
ortava le mutandine, ma si sa che la 

ake…. quindi ce ne 
e lei! (per il 

oraggio e l’intelligenza, non per le 
 

 film che più mi ha colpito è senza 
o spaccato di vita 

oi cerchiamo di non 
 quotidianità, un 

che non ci appartiene, però 
o dalla sala 

e non sappiamo bene con chi e allora 
dovremmo guardarci allo specchio e 

senti 

 te, chi sorride, chi non ha capito, 

dare a vedere una pellicola che 
parlasse di storie bibliche perché “ io 
non voglio sapere niente della trama 
prima di entrare al cinema”  e allora ti 
enti così piccolo e intimorito, davanti 

n ci pensa due volte a 
ondannarti a morte. Non è un bel 

he si chiama “Gomorra”, 

 
I
d
 
 
Si spengono le luci sul Festival d
c
Entre les murs, mentre Il Divo ottiene il 
premio della giuria e Gomorra il Gran 
Premio, alla faccia delle “mogli di” che 
rilasciano dichiarazioni riguardo al 
fatto che certi film è meglio tenerseli in 

vergognarci, perché un uomo che ha 
denunciato tutto questo ora deve girare 
con la scorta perché è stato condannato 
a morte dalla camorra. 
Dopo la visione del film ti 

Italia per non rovinare la propria 
immagine (poi chi lo ha detto gira sul 

seguito, ti volti, ma c’è altra gente 
come

panfilo fatto con i soldi della povera 
gente). Il Festival di Cannes è finito, 

chi è schifata e magari chi pensava di 
an

b
riportato cronache dettagliate d’
g
p
Stone ama i rem
fossero di più di donne com
c
mutandine).
Il
dubbio Gomorra; un
italiana che tutti n
vedere nella nostra
mondo 
quando usciam
cinematografica ci sentiamo arrabbiati 
 

s
a gente che no
c
quadro dell’Italia, ma anche questa è 
l’Italia e nessuno lo può negare anche 
se in fondo domani mattina quando ci 
sveglieremo avremo già digerito tutto e 
riprenderemo la vita normalmente, 
mettendo in un angolo della memoria 
questo film, c
ma che dovrebbe chiamarsi a tutti gli 
effetti “Sodoma” 
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ARALLELI 
 

enerazione, la rossa Joanna Cassidy, 
ai così affascinante, la pioggia, i 

anchetti, le nebbie….: tutto già scritto: 
llora che ve lo dico a fare ? 
erò però….: girovagando per Second 
ife, non è difficile imbattersi in mondi 
he assomigliano stranamente a quelli 

sapere bene che 
cosa fare (buttatevi in una qualsiasi 
discoteca notturna o, se sopportate il 
lag, in una orgy room).  Anche in 
Second Life sparatorie, comb ttimenti 
all’arma bianca, lotte nel fango, night 
club equivoci, stripper compiacenti, 
negozi di ciarpame in  

 
 

 
P
di Wynette Dagostino
 

Povera me ! Blade Runner!: un film 
che tutti hanno visto e sul quale sono 
stati scritti chilometri di parole su chili 
di fogli di carta…; Los Angeles nel 
2019, Harrison Ford giovane in un 
trench bogardiano, il bellissimo Rutger 
Hauer, cupo e affascinante androide 
che tutto ha visto e tutto sa, l’allora 
tupenda Sean Young, robot di nuova s

g
m
b
a a
P
L
c

di Blade Runner. Fateci caso: un cibreo 
di lingue  e di slang, spesso 
incomprensibili( andate nelle 4 Korea),  
una cafarnao di dialetti italici ed italioti 
(proiettatevi ai Parioli di sera), avatar 
di tutte le fogge, dimensioni, aspetti, 
tratti somatici, belli, brutti, palestrati, 
rachitici, vestiti, nudi, che si aggirano 
spesso a vuoto senza 
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zi spesso assurdi, 
boes, androidi 

etallizzati e non, punk con la cresta 

 
vendita a prez
accampamenti di ho
m
blu, elegantoni in pelliccia di visone, 
escort stampate a macchinetta con 
tariffe esose, Barbies inespressive, 
Arnold Schwarzenegger replicato 
10000 volte; tutto il mondo di Blade 
Runner a portata di click. Sembra solo 
mancare la pioggia continua (in SL non 
piove mai ?). Questa evidentemente 
non è una recensione, ma una 
constatazione: pare impossibile che nel 
1982 il regista Ridley Scott avesse 
avuto una visione così esatta del mondo 
futuribile e fantasioso di Second Life,  
 

 

 
 
 
quando i personal computer erano 
praticamente inesistenti e i signori 
Linden ciucciavano ancora il latte 
materno.  
Tuttavia questo è accaduto e adesso  
Blade Runner Life è davanti a noi, e i 
pellegrini del computer lo possono 
evocare in qualsiasi momento. 
 
 
…e c’è pure Daryl Hanna, snodata 
replicante bionda dal trucco particolare: 
se ne vedete una che si aggira con fare 
furtivo in qualche Skid Row o in 
qualche negozio a poco prezzo, non  
spaventatevi: sono io truccata che 
guardo il mondo alternativo. 
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L CINEMA EROTICO 
i Eva Auer 

 
arebbe una trama, più o meno robusta, 

e motivazioni, più o meno complesse. 
a pornografia, è diffusa l'idea che sia 

ondo, che le cose più 

è che questo ia 
a 

a livello 
maginativo siano poco raccontabili e 

o 

ia erotica 
qualunque immagine filmata che ha il 
potere di suscitare pensieri sexy. 
Cosa stimola questi pensieri sexy è 
abbastanza un mistero ma ritengo possa 
essere un qualcosa fatto di elementi 
individualmente molto originali. Faccio 
un esempio personale: Eyes Whide 
Shut. 

 
I
d
 
Parlare di cinema erotico non è facile, è 
un argomento generalmente glissato 
che, a chiacchiere, non avrebbe poi così 
tanti spettatori. Ne ha un po' di più a 
chiacchiere confidenziali e, a 
chiacchiere ancora più confidenziali, si 
esprimono gusti e preferenze di stili; 
dopodiché, a seconda di come ci si 
esprime, si può passare direttamente 
alle proposte di fidanzamento o, 
addirittura, di matrimonio. 
A parte questi dettagli, la definizione 
che in genere si da dell'erotismo 
cinematografico è che differisce dalla 
pornografia in quanto in un opera 
erotica, dietro i rapporti sessuali, ci
s

L
una rappresentazione sessuale che 
soprattutto mostra rapporti con trame di 
pretesto, meglio se sconnesse e 
inesistenti. 
Al di là della vaga grossolanità di 
queste affermazioni, di pornografia ne 
esiste una quantità che si può definire 
massiccia, sul mercato. Quindi esiste, 
evidentemente, una vasta umanità che 
ne fruisce, ma questo è liquidato 
facendo spallucce: quell'umanità non 
riguarda chi ha una soddisfacente vita 
sessuale, cioè come si dichiara il 99,99 
% della popolazione. Se risulta 
diversamente è certamente perchè il 
mondo è pieno di storture.  
Presto, chiudiamoci in casa, direbbe 
qualcuno. Ricordo, per chi fosse tentato 
di scappare dal m

aberranti avvengono al riparo di occhi 
indiscreti e fra quattro mura... 
Comunque, un altra definizione di 
erotismo s
"immaginazione", mentre l
pornografia è "rappresentazione". E' 
una definizione "sognante", ma sono 
certa esistano cose che anche 
im
che non sono nè erotismo nè 
pornografia ma un qualcosa che non 
sono proprio sicura se vale la pena di 
spendersi per sapere cosa sia. 
Rinunciando a inseguire le opinioni 
altrui, la mia definizione di erotism
(ma più che definizione è un idea), 
riferito al cinema, è che s
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E.W.S. è un film bellissimo e 
certamente molti concorderanno che si  
 
 
 



tratta di un film erotico. Erotico e 
difficile, perché vi sono rappresentati 

li elementi onirici a cui s'ispira il 
ppio  
utore che, 

era un grande amico di 

g
romanzo dal quale è tratto, Do

ur Schnitzler. ASogno di Arth
on a caso. n

Sigmund Freud. 

 
A mio parere, ciò che fa davvero 
rabbrividire, avviene all'inizio di  quel 
film. Si tratta di un inquadratura che mi 
è rimasta impressa, della protagonista, 
interpretata da una splendida Nicole 
Kidman. Lei è in bagno, è intenta a 
prepararsi per la serata. E la 
telecamera, che ronza per la casa, la 
mostra mentre fa il suo banale bisogno, 
mentre risponde al marito che le parla 
da un altra stanza. Lei, un attimo, la si 
vede tergersi le parti intime con il 
solito lembo di carta igienica, che getta 
nel water prima di tirare lo sciacquone. 
Gesti spontanei, naturali, di qualsiasi 
donna, in qualsiasi luogo. 
Quel gesto banale, all'inizio, ti fa 
restare in testa che la protagonista è 
una persona "vera", e dà, secondo me, 
alla visione del film un taglio reale che 
rende il "sogno"... possibile e 
universale. Non possiamo negarlo: il 
sogno fa pienamente parte della nostra 
esistenza. Compreso quello erotico.  
Questa situazione sognante culmina 
nella scena dell'orgia nella villa... un  

 
 

vero capolavoro che ti fa pensare un 
vero peccato non poterci partec

 
 
 
 

 

ipare e  

mi pare 

facile 

 

Beh... in coda non posso che 

spero l'ansia e non la cultura) ci 
pingano verso cose che sono di 

tutt'altro fascino rispetto a quella scena  

vivere in prima persona. Ecco, un  
pensiero del genere è un pensiero 
erotico.  
Qualcuno potrò pensare che mi 
esprimo così perchè siamo in Second  
Life. Non so.. se lo si pensa ritengo 
però che se ne abbia un idea di noi un 
po' troppo puritana. 
In ogni caso, se c'è un mito da sfatare è 
che Second Life sia il luogo della 
disinibizione anche se non 
azzardato affermare sia un gioco ad 
alto tasso di seduzione, il vero filo 
rosso che unisce tutte le più svariate 
situazioni e ambientazioni che in 
Second Life sono ed è possibile 
realizzare ed è relativamente 
essere indotti in pensieri sexy, che, 
quindi, esattamente come quanto si 
diceva per il cinema, possono suscitare 
interrogativi se tutto ciò si tratti di 
erotismo o pornografia. 
Pensando che tutto ciò possa essere arte 
visuale, in movimento, ma arte visuale 
resterebbe, suggerirei di affrontare 
questa nuova situazione intellettuale 
che è Second Life con gli strumenti con
cui si analizza il cinema. Quindi con 
bene in mente che il linguaggio del 
sogno sono le immagini. 

rammaricarmi che molte di queste 
immagini siano fini a se stesse e l'ansia 
(
s
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dell'orgia di Eyes Wide Shut di cui 
dicevo prima, che a quanto pare, è  
difficile da incontrare anche in Second 

 

 

 

base da cui partire per provare-- a  

 
 
 

perare questa annosa questione tra 
tismo e ponografia. 

 
ieri 

i, oltre Eyes Wide Shut, 

;  

Life.  
E questo non vuol dire che io sono 
frustrata per non aver mai fatto
quell'esperienza nella cosidetta RL...  
semmai sono un po' perplessa nel
constatare che le immagini che qui, si, 
evocano un po' troppo spesso "cose"
sconnesse e senza trama. 
Un rimedio? Una robusta iniezione di 
pellicole scelte che costituiscano una 

 
 
 

su
ero
Pertanto, per chi vuole fare un piccolo 
corso per immagini, propongo oltre il
bellissimo pluricitato film di Kubrick 
anche un altro paio di pellicole,

 

diciamo, un po' alternative, per pens
sexy un po' meno immediati. 
E quind
propongo qeust'assortimento: Crash, di 
Cronenberg; Secretary, di Shaimberg
The Dreamers, di Bertolucci; Il Grande 
Capo, di Lars Von Trier. 
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Roma Centro ci da la 
possibilità di testare 
come è possibile 
innovare 
emozionando, 
vogliamo circondarci 
sia nella realtà che 
nella virtualità di 
persone che credono 
nei nostri stessi 
valori 
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’ con grande piacere che accolgo tra le nostre pagine Hunk Sands, l’avatar che cela 
ornalista italiano, primo nel nostro Paese a sbarcare in SL, un giorno prima di 

ianluca Nicoletti. Nei suoi resoconti di viaggio nel metaverso, per la rubrica su 
ibero-Affari Italiani, ci ha descritto forse meglio di chiunque altro gli aspetti sia 
ositivi che negativi della Seconda Vita. Ma lasciamo che sia lui a presentarsi. 

 mio nome è Sands, Hunk Sands.... 
o so, non è originale, ma è la prima 
itazione cinematografica che mi viene 
 mente. Io, giornalista alla scoperta 

el Nuovo Mondo per molti mesi, ho 
ercato tracce di celluloide, impronte di 
ellicola, segni di cinema, insomma, 
in dai miei primi passi nel Metaverso. 
 mio reportage da Second Life, scritto 

ffari italiani, ha sfiorato molte volte 
uella che è una delle mie più grandi 
assioni, i film. Un pò, devo 

rovate voi a scrivere due o tre articoli 
lla settimana, raccontando un viaggio 

tuale, impegnativo, coinvolgente. Un 
ro reportage di viaggio, che non 
teva che procedere per suggestioni 
rsonali, attingendo a piene mani dal 
o bagaglio di esperienze, voglie, 
erimenti culturali.  

 
 

fe" , non c'è verso di vivere una 
perienza come Second Life senza 
eguire le proprie passioni, quelle con 
quali si è cresciuti: Star Wars, The 

, Matrix, 
lo per citarne una picccolissima 
rte.  

In uno dei miei primi giorni nel Nuovo 

IL RITORNO DI HUNK SANDS (?) 
 
E
un gi
G
L
p
(Sandra) 
 
Il
L

 
Mondo, quando ancora vagavo per SL 
un  pò disorientato e senza coglierne gli 

Gate. sse 
esattam , sentivo 
quel senso di solitudine tanto 
consuento quando si entra nella propria 
Secon gli amici è 
ancora vuota. Girovagando, 
svolaz ia 
minim no 
verde orso, 
ho no tato un 
fatto fulm
del fi tto 
scattat a per me, 
in que e Second 
Life è il luogo dove materializzare le  
 
 

c
in
d
c
p
s
Il
per un anno per il giornale online 
A
q
p

 

ammettere, è stata una strada obbligata: 
p
a
vir
ve
po
pe
mi
rif
Il cinema è il primo di questi. Per un
quasi quarantenne quale sono "in Real
Li
es
ins
le 
Blues Brothers, Blade Runner
so
pa

aspetti to 
in una esatta riproduzione di uno Star 

 più profondi, mi sono imbattu

Non ricordo dove si trova
ente. L'isola era deserta

da Vita e la lista de

zando e guardando sulla m
appa per trovare qualche punti
con il quale attaccare disc
tato lo stargate. Non è s

inante in sé (non sono un fan 
lm omonimo), ma mi ha fa
e un pensiero banale m
l momento, inedito: s



 
proprie fantasie, dove costruire un 
mondo a propria misura, quale spunto  
migliore per dar loro forma se non il 
cinema? Hai amato "Balla coi Lupi"? 

 parlare della forza e a 

 

 
Questo è il bello dell'incrocio tra il 
cinema e Second Life: regno della 

per mesi queste lande di pixel, ma la 
passione è rimasta. Potrei continuare a 

voi. A caccia di impronte di cinema, di 
pellicola, di celloloide.  
…….Forse lo farò…………………….. 
Sempre vostro,  

Hunk Sands 

Puoi costruirti la tua versione sl del 
fortino di John Dumbar vicino al 
fiume, isolato e polveroso. Ti sei 
sempre sentito più simile a Luke 
Skywalker che al tuo compagno di 
banco delle medie? Trova una spada 
laser, metti un mantello marrone e vai 
in giro a

fantasia il primo, sturmento per viverla  
e rappresentarla il secondo.  
Di quando in quando il mio viaggio nel 
Nuovo Mondo prosegue. Non scrivo 
più la rubrica che mi ha fatto esplorare 

raccomandare alla gente di stare 
lontano dai Sith. Chessò: hai visto cose 
che noi umani nemmeno possiamo 
immaginare?  
Trova una città buia, post moderna, 
piovosa e viviti il tuo Blade Runner 
personale. 
 

perderm
dell'interfaccia e nella mia mappa per 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

i nel motore di ricerca 
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EV
  

on
sso

ers
nno

ha 
eta

uel
nc

dat
rci accordate, 

cerc
Evelina, ma non ci riesco. Vediamo se 
durante l'intervista…  

 Sei stata individuata come 
è 

velina Bonetto?"  

Evelina bonetto è una ragazza 
emplice ma anche un po' ambiziosa, le 
iace andare alla ricerca di cose sempre 
uove, ama sperimentare e mettersi in 
ioco, per lei ogni cosa è una sfida che 
erca di affrontare con serenità, certa 

he imparare. 

Di sicuro una persona molto 
pegnata, certo.. ma di che sbagli 

arli?" 

rsone 
ossono fare. Nessuno sa fare tutto e 
lla vita tutto è da imparare, 

sbagliando si impara... è un sentiero 
obbligatorio da percorrere se una 
persona vuole crescere, un sentiero 
senza fine… 
 
"Proprio con me parli? Ne ho fatti di 
sbagli e ci ricasco sempre... 
comunque in cosa è impegnata 
Evelina attualmente?" 
  
(… toc toc… ci sei?? Ah, sì, eccoti…) 
 
-  Sono la responsabile degli eventi di 
Italia Vera, un lavoro che amo molto in 
quanto 
posso dar sfogo alla mia creatività, 
posso stringere rapporti con le persone 
e conoscere cose nuove. 
 
"Stringere rapporti con le persone?  

 
 
LE INTER(S)VISTE DI KELLY 
 

ELINA BONETTO 

o le 12.19 SL time del 21 Maggio ed 
lvo al compito assegnatomi: 

onaggio che ha da poco compiuto un 
 in SL e che, grazie alle sue capacità, 
ottenuto dei buoni risultati nel 
verso.  Ma il mio obiettivo non è 
lo di valutare le sue doti lavorative 
he perché non sono la persona più 
ta) ma capire qualcosa di più su di lei 
e persona. Dopo esse

S
a
Un'intervista ad Evelina Bonetto, un 
p
a

m
q
(a
a
com

o subito di rompere l’aplomb biblica di 

  
  
"
personaggio del mese: ma chi 
E
 
- 
s
p
n
g
c
c
c
he da uno sbaglio non si può far altro 

  
"
im
p
 
   Gli sbagli che tutte le pe-

p
ne



 
Mi hai fatta aspettare 10 minuti per 

na risposta.... ehehhe... vabbè  

assiamo oltre… ti va di dirci cosa 
ai organizzando? Un'anteprima 

 
migliori canzoni. Inoltre al festival è 

llegata anche una iniziativa di fondi 

un outing, va tanto di 
oda oggi… eppure ci aveva pensato 

u
 
 
p
st
solo per noi, dai..." 
 
-  Scusa sto facendo partire due eventi 
proprio ora. Ecco perché ti rispondo in 
ritardo. 

(Ma tranquilla...)

-  Posso dire soltanto che in questi 
giorni è partito il Second Live Music 
Festival, un evento che coinvolge più 
di 60 cantanti di SL e che toccherà 
diverse land sia del gruppo di Italia 
Vera che altre. Durerà fino a giugno e 
al termine verrà realizzato un cd 
distribuito gratuitamente con le

co
raccolti a favore dei bambini 
dell'Africa promossa dall'associazione 
Mabawa.  

"Allora non scherzavi quando dicevi 
che sei molto impegnata… E 
sentimentalmente?" 
 
- Preferisco non parlare mai della mia 
vita sentimentale. 
  
(Pensavo ad 
m
così tanto… non è che si è innamorata 
di me? Proviamoci…) 
  
 
 

 

 
 
 
 

"Va bene Evelina.... ma almeno un 
bacio? No eh? Sono la solita illusa…  

mi cosa sogni, 

persone perchè non 
dimentichiamoci che dietro ad ogni 

a 

 parlare del 

 
Proseguiamo và... dim
cosa vorresti ancora da questa SL"  

 
 
- Se ti dovessi dire cosa vorrei da  
 
Second Life non mi basterebbe 
un'intera enciclopedia. Sono alla  
 
ricerca sempre di cose nuove, molte 
purtroppo non possono trovare ancora 
un'applicazione in SL dato che è una 
piattaforma troppo giovane ma spero in 
uno sviluppo veloce. Per ora desidero 
soltanto che almeno qui si viva in pace, 
nel rispetto delle 

avatar si nasconde un essere umano. 
  
(Sei adorabile Evelina… vorrei passare 
più tempo con te…) 
  
"Evelina questa è davvero l'essenza 
di SL, un avatar è una persona... 
anche io lo sono, non sono 
un'arrivista, ma… non è che per caso 
cerchi modelle?" 
 
- Kelly! Tu eri già modella di Itali

era, ricordi? 

 27

V
  
(oddio, che gaffe! Scusami ma mi sono 
persa nei tuoi silenzi e nei tuoi occhi…) 
 
"Ehm… che ne dici se ne 
riparlassimo in privato? Dai, siamo 
quasi alla fine. Volevo



g
gruppo che avete formato tu  e  

ruppo “Eve-Sandra Project” il 

andra81 Fargis per la promozione 

a cui 
ono collegate molte iniziative come 
uesto giornale. Non ti manca 

Life. Davvero ci sei tu? Beh,  
penso che mi sia stata data una buona 

 

S
di un calendario distribuito 
gratuitamente in molte land e 
s
q
lavorare attivamente a questo 
gruppo? Io ho preso il tuo posto 
sai?" 
  
-  E' stato un passaggio molto bello e 
fondamentale della mia esperienza in 
Second 

sostituta:-) 

(Wow, sono pazza di te… ma notavo 
una sottile ironia…) 
  
anzi facciamo così... non ti chiedo 
nulla... tu sei una persona dietro ad 
un avatar... cosa vuoi dirci?"  
 
- Un semplice consiglio: cerchiamo di 
pensare tutti sempre  

 

 
 

 

positivo, dietro alle nuvole c'è sempre

apacità senza guardare se l'erba del 

 
bene e di farla vivere bene. 

he te 
e pare? 

???!!! 
ellyKelly Vendetta: Sei soddisfatta? 

 

 
 

il sole!  
Cerchiamo di valorizzare le nostre 
c
vicino è più verde della nostra. La vita 
è UNA soltanto, cerchiamo di viverla

  
KellyKelly Vendetta: Ok finita.... c
n
Evelina Bonetto: Che non sono fatta 
per le interviste
K
Ti sei divertita? 
Evelina Bonetto: Le domande erano 
carine, ora sono più che altro curiosa… 
 
 
Non è adorabile? Intelligenza e 
bellezza insieme... non le perdonereste 
tutto? Sono riuscita nel mio intento? 
voi che ne dite? 
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OTTO DOMANDE A… 
di Faropoeta Destiny 
 
Dal 22 al 26 giugno, nella splendida c
dell’Ischia Film Festival, all’interno di qu
eventi, tra cui la quarta edizione della Bo
Turismo Cinematografico. Il vostro Faro
patron 

ornic
es
rs

poe
del Festival che ringraziamo per la sua

rismo è un 
ercato/workshop che vede 

erritoriali, che intendono proporre le 

nche è 
volto anche ai Tour Operator e le 

 movie tour, 
conoscendo al contempo le 
nticipazioni del 
ercato per realizzare futuri pacchetti 
ineturistici. Grazie ad una ricca 
rogrammazione di eventi, conferenze 
 workshop si offrirà la possibilità di 
viluppare con il business, anche lo 
cambio di esperienze ed informazioni 
er stabilire nuovi accordi di 
oduzione e co-produzione 
ematografica. 

 Può dire in percentuale quanto è 
portante la scelta 

 una location per lo svolgimento di 
 buon film? 

debole" il cineturismo? 

partecipato. Penso che l'Italia debba 
svecchiarsi in tutti i campi. Dal punto 
di vista cinematografico tutti i 
lacci e laccioli che ci vincolano tra 
SIAE e diritto d'autore in genere 
impediscono il sano sviluppo del 
cineturismo. Non si può immaginare un 
movie-tour o la sua promozione senza 
le immagini dei film a cui è ispirato e 
talvolta per i tour operator, che non 
sono certo esperti di cinema, 
distribuzione e normative ad esse 
correlate, spesso non sanno come 
districarsi e rinunciano in partenza a 
progetti interessantissimi. 
 

e di Ischia avrà luogo la VI edizione 
ta manifestazione si svilupperanno altri 
a internazionale delle Locations e del 
ta è riuscito a contattare il direttore e 
 disponibilità 

 
1) Direttore che cosa è la Borsa 
Internazionale del 
Cineturismo? 
La Borsa Internazionale delle Location 
e del Cinetu
m
protagonisti assoluti Film Commission 
ed Enti 
T
proprie location cinematografiche a 
produttori, registi, scenografi e 
sceneggiatori; grande interesse a
ri
Agenzie di Viaggio, che presentano al 
pubblico i propri

a
m
C
p
e
s
s
p
pr
cin
2)
im
di
un

Dipende sicuramente dalla 
sceneggiatura e quindi dall'importanza 
che il 
luogo ha nel racconto filmico. In ogni 
caso ritengo che una perfetta 
ambientazione garantisce almeno il 
20% della qualità artistica di qualunque 
film. 
3) In Italia non pensa sia ancora 
"
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Sicuramente si e questo mi dispiace, 
soprattutto dopo avere analizzato la 
situazione degli altri paesi durante i 
convegni internazionali di Hong Kong, 
Leeds e Malaga a cui ho recentemente 



 
 
4) Cosa bisogna fare per diventare 
Location manager? 
In Italia la figura del Location Manager 
è poco diffusa. Non esistono corsi 

iaramente 
olto bene il 

roprio territorio e guardare sempre 

el cinema. 

ce moltissimo. Lo 

 Probabilmente 

mente il mio lavoro che è quasi 

ra 

to 

 
 
 
insieme perfetto di fattori. Eliminarne 
uno è inconcepibile. 
8) Prendendo un film a caso, tipo
Rocky, quale locations pensa sia 
fondamentale? 
Possiamo parlare di Rocky 1, 2, 3 e 

So che sono centinaia i 
filmini amatoriali di turisti che l'hanno 

sogna di farlo? Magari 

ffarmi nell'organizzazione 

etto ad Ischia ...quella reale. Con 

stival anche 

 al 

/

specifici per questo. Ch
occorre conoscere m
p
ogni luogo con l'occhio professionale 
di chi fa 
cinema. Inoltre è molto importante 
conoscere bene le dinamiche di una 
produzione cinematografica e i tempi 

così via ma io credo che in ogni caso 
nell'immaginario collettivo Rocky sarà 
per sempre associato alla straordinaria 
corsa sulla scalinata del museo d'arte di 
Philadelphia. 

d
5) Lei è mai entrato in second Life?  
No, ma mi incuriosis
farò presto. 
6) Se lei avesse una "Second life" 
cosa vorrebbe essere?
il 
Direttore dell'Ischia Film Festival. 
Amo tal
una seconda pelle per me. 
7) Quale film di quelli fatti fino
sarebbe stato perfetto anche senza 
nessuna locations?  
Non credo che un film possa essere 
pensato senza la sua 
location. È come vedere un quadro di 
un artista e chiedersi com 
e sarebbe 
eliminando uno dei suoi colori. Un 
prodotto artistico ha senso in quan
 
 

 

percorsa imitando le gesta di Rocky. 
Chi di noi non 
con la stessa musica nel suo iPod.  
Ed è con questa immagine che vi lascio 
per ritu
della sesta edizione del Festival che, 
credetemi, in questa fase dell'anno è 
un po’ come la corsa su quella 
scalinata.  
Vi asp
la speranza, magari in futuro di 
realizzare l'Ischia Film Fe
in Second Life 
E noi saremo ben lieti di essere
vostro fianco per l’organizzazione 
parola di Faropoeta Destiny 
Se volete altre notizie sul festival 
venite su http://blog.libero.it/EEMM
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Per chi non lo conoscesse ancora, Lukemary Slade è il co-promotore di www.slnn.it , 

ti a Second Life più seguiti nel web. Un punto di 
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uno dei siti italiani dedica
riferimento per chi vuole essere sempr aggiornato su eventi e iniziative nel 
metaverso. Recentemente, dalle pagine di tale sito, ha tracciato una disamina sugli 
aspetti economici e sul futuro dell’universo virtuale creato dalla Linden Lab, 
mettendo a frutto la sua esperienza e le sue conoscenze in materia finanziaria. In 
questo numero farà quattro conti in tasca alle case di produzione hollywoodiane, 
chissà cosa ne uscirà fuori… 
(Sandra) 
 
INDIANA JONES TORNA SUGLI SCHERMI E SFIDA I 
BOTTEGHINI 
 
di Lukemary Slade 
 
Come inizio non è male: il quarto 
episodio della serie di Indiana Jones, 
Indiana Jones e il regno del teschio 
di cristallo, che dopo 1
precedente film ripropon
storica George Lucas - Steven 
Spielberg ed Harrison
del più celebre archeologo del
di Hollywood (e, attenzione, Karen 
Allen come spalla fem

o), 

tratta del risultato più modesto della 
serie: il primo film, I predatori 
dell’arca perduta, a valori correnti ha 

ei soli Stati Uniti 606 
ollari. Più abbordabili i 

 sequel, di cui il 
 maledetto, incassò 

cente, L’ultima crociata, portò a casa 
 

 
Se si considerano gli incassi 
complessivi in tutto il mondo, l’ultimo 
Indy ha incassato in questi primi giorni 
di proiezione 318 milioni di dollari, ma 
il campione di questa prima parte 
dell’anno resta Iron Man, con 491 
milioni di dollari di incassi. 
Inavvicinabili, almeno per ora, gli 
incassi record dei più celebri film 
americani come Via col vento, che a  
 
 
 
 
 

e 

9 anni dal 
e la coppia 

guadagnato n
milioni di d

 Ford nei panni 
la storia 

secondo, Il tempio
ilioni di dollari mentre il più 

minile, 340 milioni.

risultati ottenuti dai due

esattamente come nel primo episodi
ha guadagnato nel solo weekend del 
Memorial Day 126,9 milioni di dollari, 
ossia circa 80-81 milioni di euro. Non 
male, se non fosse che a valori attuali si 

 

368 m
re



 
 
 

alori attuali segna un incasso, nei soli 

ti a titoli 
i come Jurassik Park, Il 

ureato, Fantasia o Il padrino. 

sfazione per ora è 
oderata. Anche perché sebbene non  

 
 

 
 

 

recuperare i soldi investiti, il quarto 
Indiana Jones dovrà dunque raccogliere 
non meno di 600 milioni di dollari, 

nto ha fatto 
finora: un compito non impossibile ma 
certamente una sfida ancora più 
impegnativa che non recuperare il 
teschio di cristallo. 

 
 
v
Stati Uniti, di oltre 1,39 miliardi di 
dollari, seguito da vicino dal primo  
Guerre Stellari, che di dollari ne ha 
incassati 1,23 miliardi circa. Nella 
classifica di tutti i tempi a valori attuali 
l’Indy del ventunesimo secolo è per ora 
solo 128esimo, mentre il primo 
episodio è sedicesimo, davan
celeberrim
la
 
Insomma, la soddi
m
 

 
 

 

faccia ricorso a particolari effetti 
speciali, le spese del film sarebbero  
ammontate a circa 300 milioni (di cui 
185 solo per la produzione). 
Considerando che una parte degli 
incassi va ai gestori delle sale 
cinematografiche, solo per riuscire a 

ossia il doppio di qua
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LEZIONI DI CINEMA – IL MONTAGGIO (PARTE I) 

i LilyRose Letov 

er anni si è discusso sul quesito “chi è 
avvero l’autore di un film”? Lo 
ceneggiatore, che butta su carta la 
rima impronta dell’opera, o il regista, 
he attraverso il suo occhio e la 

presa 
possibile e non è questo lo scopo di 

 
ndame
 essere trascurato. 
gli albori del cinema, le prime 

llicole dei fratelli Lumière, non 
evano una trama ben precisa, di 
lito, si limitavano a catturare brevi 
ene di vita quotidiana, come l’uscita 
gli operai dalla fabbrica, o l’arrivo 

del treno in stazione, per poi mostrarla
alla folla che si stupiva di queste

tografie animate”.  

di 

Méliès andò a 
stituirla, notò con curiosità che due 

 creando 
un trucco nuovo. Facendo sua la 
tecnica, e arricchendola di stacchi, tagli 
e sovraimpressioni, cominciò a 
raccontare brevi storie, dando così 
inizio al cinema della narrazione. 
Con gli anni il montaggio si è andato 
sempre più arrichendo di nuove 
tecniche e trucchi. 
Durante gli anni del cinema classico, il 
montaggio con un lavoro certosino 
doveva rendersi invisibile, regola 
fondamentale era quella di evitare 
stacchi bruschi e inquadrature troppo 
diverse, per dare l’impressione allo  
spettatore, di una totale immersione in 
quello che passava sullo schermo. 
 

d
 
P
d
s
p
c
macchina da presa, cattura la realtà 
interpretando col suo sguardo ciò che è 
stato scritto? 
Mai si parla del montatore di un film, 
come autore di tale opera. Solo in anni 
recenti si è iniziato a discutere a 
riguardo. 
Mettersi qui a parlare della storia del 
montaggio cinematografico, da Méliès, 
a Kulesov, alla Nouvelle Vogue del 
dopoguerra, sembra un’im
im
tale articolo. Vorrei invece rendere 
omaggio a questo passaggio
fo ntale, che troppo spesso, tende 
ad
A

pe
av
so
sc
de

 
 

“fo  
Il cinema quindi non è nato con lo 
scopo di raccontare, quanto quello 
mostrare e stupire.  
Non si può datare con precisione la 
nascita della tecnica di montaggio, ma 
si può attribuire a George Méliès, 
attorno alla fine del secolo scorso. 
Méliès fu il primo a concepire il 
cinema come spettacolo, inquanto 
uomo di vaudeville, utilizzava piccole 
registrazioni su pellicola per arricchire 
i suoi spettacoli. 
Narra la leggenda che un giorno mentre 
girava un breve filmato, la pellicola si 
inceppò; quando 
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so
immagini si erano sovrapposte,



  
 
 
 
 
Al contrario negli anni delle Nouvelle 

ogue europee, il montaggio venne 

creare dissonanze e 
estremo.  

V
spesso tirato in mzzo con lo scopo 
contrario, quello di 

ortare il lavoro all’p
In tempi recenti, un’altra leggenda nota 
ai fanatici, è quella che riguarda la 
pellicola che ha dato fama a Quentin 
Tarantino: Pulp Fiction. 
Si narra che in partenza, il film dovesse 
iniziare con la scena della macchina, in 
cui John Travolta discute con Samuel 
L. Jackson. Per un errore del montatore 
invece, tale scena venne anticipata da 
quella che tutti noi conosciamo (la 
rapina nella tavola calda), questo 
errore, piacque così tanto che il film 
venne presentato a Cannes con questo 
montaggio “non-sense”, e fu accolto 
con successo decretando così la nascita 
del mito Tarantino. 

Che questa storia sia vera o no, non sta 
a me decidere, il fatto è che riporta di  

 
 
 
nuovo in gioco la domanda “chi è 
l’autore di un film”? 
Davvero il montatore non ha voce in 

, secondo quello 
che abbiamo detto sin qui. Lo 
sceneggiatore, mette su carta una 

e il 

tovalutare tale ruolo. 

 

capitolo? Al contrario

storia, e da le dritte a un regista che 
interpreterà tali righe secondo il 
proprio stile, ma alla fine, il montatore, 
sul tavolo di montaggio, si troverà 
metri e metri di pellicola girata, che 
senza un giusto ordine logico non ha 
nessun senso. 

 

Sta a lui unire con pazienza certosina i 
singoli pezzi, per dare un senso a tutto 
il lavoro svolto. 
Allora, è giusto pensare che il 
montaggio, sia una pratica, necessaria, 
ma secondaria? 
E perché quindi non considerar
montatore, autore, al pari di un regista 
o di uno sceneggiatore? Un suo errore 
può decretare il successo, come il 
fallimento di un progetto intero. 
Quindi, guai a sot
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Pensateci la prossima volta che andate 
al cinema. 



 
 

 

!!!!!! 
i Sandra81 Fargis 

Cosa si 
può dire 
di questo 

 genere 

impressio

magistralmente interpretato dai 
protagonisti Ewan McGregor e Nicole 
Kidman. 
A questo capolavoro il gruppo “Eve-
Sandra Project” si è ispirato per la 

quinta serata a tema cinematografico 
tenutasi il 5 giugno scorso nella 
incantevole cornice dell’Isola di Giove. 
Ricordo che gli eventi corrispondono ai  

l 
cinema 
(http://evesandraproject.altervista.org

 
TUTTI AL MOULIN ROUGE
D
 
 

film che, 
a detta di 
molti, ha 
rivalutato 

il
musical al 
cinema?  
La prima 

ne è che si 
viene colpiti da questa esplosione di 
colori che pervade tutta la pellicola. Il 
regista Baz Luhrmann ha ricreato, con 
mano sapiente, le atmosfere “kitch” 
della Parigi fine 800. Le scenografie e i 
costumi ci ricordano i quadri dei pittori 
impressionisti francesi dell’epoca. 
Come ogni Musical che si rispetti, il 
film ha come protagonista la musica 
ma la particolarità è che la colonna 
sonora è quasi interamente composta 
da famosissime cover, da Marylin 
Monroe ai Nirvana, passando per 
Elthon John, Joe Coker e Sting, senza 
dimenticare collaboratori all' 
arrangiamento come David Bowie, 
Josè Feliciano e gli U2. Il tutto 

film rappresentati mensilmente sul 
“Calendario SL 2008” dedicato a

) 
 questo mese il turno era, appunto, di
oulin Rouge. 

finiranno?” 

e  
M
Su uno spettacolare palcoscenico, 
creato appositamente da Scontrix 
Snook e Lorenella DeCuir, proprietari 
della sim, si è voluto creare una sorta di 
rappresentazione teatrale con le 
trascinanti musiche del film che 
facevano da sottofondo ai balletti e ai 
dialoghi dei personaggi in scena. 
La serata, pur con qualche prevedibile 
intoppo dovuto al lag e ai continui 
crash, è stata piacevole. A farla da 
padrona, ovviamente, è stata 
l’improvvisazione perché il tempo 
materiale per le prove non c’è mai stato 
ma, forse, appunto per questo il 
divertimento è stato maggiore e…per 
un attimo…ci siamo sentiti tutti 
teletrasportati, come per magia, 
nell’epoca “Bohemienne” i quali 
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canoni fondamentali erano: Libertà, 
Bellezza, Verità e Amore. Chiudo con 
una citazione dal film: 
“Perché vivere di sogno in sogno, 
temendo il giorno in cui i sogni 

http://evesandraproject.altervista.org
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della festa  
l’Isola di Giove 

 

Alcuni momenti  

al
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LA POSTA DEI LETTORI 
 
Con questa rubrica vogliamo avere un filo diretto con i lettori, per quanto riguarda 

ari
ail a: info.eemm@libero.it

suggerimenti e informazioni v
vostre em

e.  
, risponderemo a tutti e le 

bblicheremo con adeguata risposta. 
Dovete inviare le 
migliori email le pu
 

l prossimo numero A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38

info.eemm@libero.it

	Redazione
	LETTERA DEL DIRETTORE

