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Il cinema come momento di riflessione sulla
realtà, crescita e interazione

Segni Barbarici: alla ricerca di
corti per una rassegna

Veronica Locatelli - Firenze

Quanto conta per la qualità di un’opera il (non semplice) fatto di aver
vinto qualche premio, di essersi aggiudicata un po’ di soldi, o una targa
o di essere stata selezionata tra i finalisti di un concorso?
Ci sono premi e premi, è vero, per i film ci sono Cannes, Berlino, ci
sono gli Oscar e anche il Telegatto, e chi li  vince sembra avere una
marcia  in  più,  una  riga  da  aggiungere  sulla  locandina.  Per  i
cortometraggi  ci  sono  concorsi  più  o  meno  prestigiosi  ma  vincerne
alcuni  è  uno  dei  pochi  passi  per  farsi  conoscere,  trovare  qualche
aggancio  con  le  produzioni.  Ma  non  è  questo  che  interessa
all’associazione  Segni  Barbarici  che  cerca  cortometraggi  per  la
rassegna che sta organizzando al  cinema Castello  di Firenze per il
mese di Marzo: e li  cerca con caratteristiche ben precise, «materiale
che rispecchi l’idea di cinema dell’associazione, cortometraggi validi da
un punto di vista contenutistico ed estetico e che abbiano cognizione
delle marche stilistiche adoperate».
Fattore che non è così scontato, anche in caso di corti interessanti e
pluripremiati. Fattore che sta impegnando i ragazzi dell’associazione in
una ricerca difficile,  di  tipo intellettuale:  come tengono a sottolineare
«l’aspetto tecnico è sempre supportato da una teoria e da un’estetica.
Fare cinema significa riflettere sulla moralità dello sguardo. Scegliere
un’inquadratura vuol dire prendere una posizione e averne coscienza.
Muovere la macchina, preferire una soggettiva sono scelte intellettuali
che rispettano un’etica e che non possono tradirla»
Rigorosi,  critici  nei  loro  giudizi,  fino  a  rischiare  di  scartare  tutto  il
materiale che arriva per la rassegna, con una coerenza concettuale che
riflette  lo  spirito  con  cui,  da  studenti  di  cinema,  hanno  creato
l’Associazione  nel  2000,  saldi  sul  presupposto  che  il  cinema  sia
«soprattutto momento di riflessione sulla realtà, crescita e interazione».
Un gruppo di  11 persone che cercano di  superare le  dinamiche del
cinema fatto per il mercato da cui sembra che, in parte, derivi anche il
metodo con cui lavorano dato che i membri ricoprono di volta in volta un
ruolo diverso imparando a gestire tutti gli aspetti della realizzazione; un
metodo  molto  interessante  che  si  muove  a  metà  fra  una  specie  di
“formazione continua” e un sottile scardinamento dei ruoli fissi.
Con  5  corti  autoprodotti  all’attivo,  al  momento  Segni  Barbarici  sta
realizzando altri lavori tra cui un videoclip per il gruppo Jokifocu e sta
terminando il  lungometraggio Pesci  Piccoli  che ha avuto il  sostegno
della Coop e del cinema di Castello  uno tra i  pochi che a Firenze
vivono su un programma di retrospettive e cinema d’autore.
Per parteciapare alle selezioni per la rassegna è possibile contattare
Alessandra  Iavagnilio  al  3397817006,  segnibarbarici@hotmail.com o
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Per essere sempre aggiornati sui
festival di cinema, sulle produzioni
indipendenti, su rassegne e
iniziative legate al cinema indie e
d'autore.

spedire direttamente i lavori a Segni Barbarici c/o cinema di Castello,
Via Reginaldo Giuliani 374 – Firenze.
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