
Rassegna d’Autore – I fi lm scelti da Micol Assaël è l’ap-
puntamento che HB Public dedica all’universo cinemato-
grafi co degli artisti che espongono in HangarBicocca: un 
modo per approfondire la visione della mostra ILIOKATA-
KINIOMUMASTILOPSARODIMAKOPIOTITA avvicinandosi 
alla cultura dell’artista e ai suoi mondi di riferimento.   

Primo fi lm in rassegna, Leningrad Cowboys Go Ameri-
ca del regista fi nlandese Aki Kaurismäki introduce il tema 
del viaggio caro all’artista, vissuta quasi sempre all’este-
ro tra Islanda, Germania, Russia e Grecia. L’osservazione 
della relazione tra l’individuo e un ambiente esterno ostile 
è il fi lo rosso che unisce Gerry, grande successo di Gus 
Van Sant e Gummo, del regista indipendente di culto Har-

mony Korine, che hanno come protagonisti adolescenti 
alle prese con un mondo adulto sordo e spesso violento. 
Dodes’ka-den di Akira Kurosawa trasporta lo spettato-
re in una bidonville orientale dominata dall’immaginario 
polveroso e “obsolescente” tipico degli ambienti post-in-
dustriali creati da Micol Assaël, un’ambientazione che ri-
troviamo anche in Barton Fink – È successo a Hollywood, 
fi lm culto dei fratelli Coen che mette in scena una vicenda 
grottesca ai limiti dell’assurdo, il cui protagonista si trova 
a dover fare i conti con la paura come sentimento domi-
nante e incontrollabile. Gli studi in fi losofi a, infi ne, portano 
l’artista a scegliere Wittgenstein, biografi a dell’omonimo 
pensatore di impianto teatrale in forma cinematografi ca.  
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I fi lm scelti da Micol Assaël

In collaborazione con



Nella cittadina dell’Ohio Xenia, sconvolta dall’uragano “Gummo”, 
un ragazzino vive contaminato dall’amoralità dei personaggi 
che lo circondano. Al suo esordio come regista, Harmony Korine 
firma uno spaccato, tanto disordinato quanto potente, della vita 
quotidiana dei cosiddetti “white trash” dell’America popolare. 
Forte di una colonna sonora ricca di successi heavy-metal de-
gli anni 80, Gummo è costruito come una sorta di documentario 
senza logica, dove la ricerca visiva, affascinante nel degrado, 
riesce a coinvolgere lo spettatore oltre i limiti narrativi. 

Nel 1941 il giovane commediografo ebreo Barton Fink di New 
York è ingaggiato per scrivere la sceneggiatura di un film per 
Wallace Beery a Hollywood, dove alloggia nella camera 641 di 
un albergo fatiscente: per lui sarà l’anticamera dell’inferno. Pal-
ma d’Oro a Cannes con premi alla regia e al protagonista Tur-
turro, il quarto film dei fratelli Coen (Ethan non è accreditato) è 
una commedia satirica che, attraverso il grottesco, si rivela una 
tragedia dell’assurdo capace di disturbare lo spettatore. 
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Una band di “strimpellatori” nordici – di nero vestiti con occhiali 
alla Blues Brothers con scarpe dalla punta allungata e ciuffo 
alla Elvis – partono per gli Stati Uniti alla ricerca del successo 
fino ad arrivare in Messico. Il finlandese Aki Kaurismäki firma un 
road-movie dalla comicità demenziale con una buona dose di 
umorismo macabro e indifferenza: una traversata nella musica 
pop americana che abbraccia quasi tutto l’immaginario musi-
cale e culinario della gioventù europea colonizzata dall’impe-
rialismo culturale degli USA.

Leningrad Cowboys Go America 

Regia Aki Kaurismäki
Interpreti Jim Jarmusch, Matti Pellonpää,  
Mato Valtonen
Finlandia/Svezia, 78’, colore, 1989 
Lingua italiano
Minori di 13 anni accompagnati 

Wittgenstein 

Regia Derek Jarman
Interpreti Jill Balcon, Clancy Chassay,  
Sally Dexter
Gran Bretagna, 75’, colore, 1993 
Lingua italiano

Gerry 

Regia Gus Van Sant
Interpreti Casey Affleck, Matt Damon 
USA, 103’, colore, 2002
Lingua inglese (senza sottotitoli) 
Vietato ai minori di 18 anni 

Famoso filosofo austriaco – autore tra gli altri del Tractatus lo-
gico-philosophicus – Ludwig Wittgenstein decide di vivere in po-
vertà abbandonando la ricchezza: tra disgrazie familiari, suicidi 
e pazzie, Wittgenstein guadagna la stima del celebre Bertrand 
Russell, luminare di Cambridge. Un visionario Derek Jarman di-
rige un insolito film a bassissimo costo di impianto teatrale al 
servizio del cinema che non vuole in alcun senso essere una ri-
costruzione della vita del filosofo, bensì una messa in scena del 
suo pensiero attraverso le sue vicende personali più significative. 

Primo capitolo di una trilogia dedicata alla giovinezza – insieme 
ai successivi Elephant e Last Days - Gerry costituisce una svolta 
nella carriera registica di Gus van Sant che sceglie lentezza e 
meditazione del racconto filmico. Gerry e Gerry sono due ra-
gazzi americani che si perdono nel deserto – metafora della 
vita – indagato attraverso lunghi piani sequenza che ne regi-
strano l’ostilità e l’anima selvaggia. I dialoghi al limite dell’assur-
do, il minimalismo narrativo e la desolazione della Death Valley 
concorrono a creare un’opera poetica in cui regna un senso di 
attesa quasi metafisico. 

In una bidonville di Tokyo un senzatetto punisce col silenzio la 
compagna infedele, un impiegato subisce con dignità la moglie 
bisbetica, un giovane minorato conduce un tram immaginari. 
Tratto dalla raccolta dei racconti di Shugoro Yamamoto, il film è 
costruito come un mosaico onirico di grottesco e patetico, sublime 
e ironico, le cui tessere non sono omogenee ma contribuiscono 
a creare un efficace ritratto di una comunità di emarginati che 
nell’idea di Kurosawa assurgono a specchio della società intera. 

Dodes’ka-den 

Regia Akira Kurosawa
Interpreti Junzaburo Ban, Kin Sugai,  
Yoshitaka Zushi
Giappone, 140’, colore, 1970 
Lingua italiano

Gummo 

Regia Harmony Korine 
Interpreti Jacob Reynolds, Jacob Sewel, Nick 
Sutton
USA, 89’, colore, 1997
Lingua inglese (senza sottotitoli) 
Vietato ai minori di 18 anni

Barton Fink – È successo a Hollywood 

Regia Joel Coen
Interpreti Judy Davis, John Goodman, John 
Turturro 
USA, colore, 1991
Lingua italiano  
Vietato ai minori di 18 anni
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