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14 FILMTV

LUMINA, PRESENTATO A ROTTERDAM 

E ORA A PESARO, È UNA FAVOLA 

SCI-FI, UN COMING OF AGE, UN FILM 

ALIENO NEL PANORAMA ITALIANO. 

NE ABBIAMO PARLATO CON 

IL REGISTA SAMUELE SESTIERI E IL 

CO-SCENEGGIATORE PIETRO MASCIULLO

Lumina è stato l’unico film italiano presentato a Rotterdam. In
questi giorni è fuori concorso alla Mostra internazionale del nuovo
cinema di Pesaro. I nostri lettori non possono vederlo, per ora.
Provate a descriverlo per loro? Cosa è Lumina per voi?
SAMUELE SESTIERI: Una storia d’amore. Tutto parte da questa donna priva
di memoria capace di riportare luce alle rovine. Intorno a lei non ci sono
che vuoto e desolazione. Dalle macerie recupera un cellulare da cui osser-
va frammenti quotidiani di una coppia (Matteo Cecchi e Laura Sinceri) e
apprende così il linguaggio, il sentimento, il corpo. In fondo Lumina è un
racconto di formazione. Personalmente il fatto che la protagonista sia in-
terpretata da Carlotta Velda Mei, la mia compagna, restituisce al film una
dimensione intima e personale. Al centro c’è un percorso fatto di fango, la-
crime e sorrisi, che la porterà a diventare la persona che è: a risvegliarsi.
PIETRO MASCIULLO: Lumina è un film sulla reviviscenza di emozioni prima-
rie nelle macerie della tecnica. Ed è un film sull’originaria fiducia nelle poten-
ze dell’incontro. Del resto, il film è nato proprio da una serie di preziosi “in-
contri” favoriti dalla tenacia di Samuele e dall’affetto di ogni singola persona
che ha lavorato al progetto, arricchendolo con un personale punto di vista.
I racconti dell’orso, film precedente di Samuele (girato con Olmo
Amato), era, tra le tante cose, una stilizzazione, un gioco e una
parodia dei processi alla base del cinema del reale. Anche in que-
sto film, che è un film di genere fantastico, l’attraversamento di
un paesaggio - qui un paesaggio di rovine - assume un ruolo cru-
ciale. Da cosa nasce Lumina? O bisognerebbe dire da dove? 
S.S.: Come I racconti dell’orso, nasce da un viaggio. Questa volta però tutto
italiano, in Basilicata. Il mio amico Pietro Stori, che allora lavorava per Fon-
dazione Matera (che ha patrocinato il film), con un grande atto di fiducia si
è offerto di produrre Lumina fondando Studio Ma.Ga. Mi ha dato la forza per
iniziare quest’avventura e mi ha guidato lungo borghi abbandonati e villag-
gi fantasma che, col loro fascino e la loro tristezza, hanno dato vita al film. 
Come avete scritto Lumina?
P.M.: È stato un processo anomalo, nel senso che l’ideazione e la scrittura
del soggetto hanno impiegato un tempo molto più lungo della successiva
sceneggiatura. Le fluviali chiacchierate con Samuele si sono pian piano
sedimentate e hanno trovato una loro misteriosa forma.
S.S.: La cosa bella di scrivere con Pietro è che sa benissimo che un film è
qualcosa di vivo, in continua trasformazione.
Lumina si sarebbe potuto intitolare anche, per come la vedo io, Limina.
È un film sulla soglia, tra dentro e fuori le immagini, e basterebbero i
primi minuti, con pseudo soggettive e dissolvenze, a testimoniare que-
sto movimento, questo continuo sconfinamento. Ecco: siete entrambi
critici e studiosi di cinema. Pietro ha scritto un libro che mi è caro e
che sento vicino: Road to Nowhere. Immagino non sia un caso che tra
queste rovine ci sia un cellulare, con le sue immagini digitali disperse
tra le macerie, con le sue storie che la protagonista guarda, riattiva,
rianima. Lumina mi sembra un film pieno di sentimento, ma anche un
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gesto di teoria. Con un’idea precisa di cinema e pubblico: serve che ci
sia uno spettatore, a illuminare, a prendersi cura delle immagini, di
questo immenso archivio di macerie, tracce, presenze, fantasmi. Pote-
te parlarmi di questi aspetti? Cosa significa guardare e fare film, oggi?
S.S.: C’è una domanda chiave, che ci ossessiona, a un certo punto di
Holy Motors, quando Michel Piccoli chiede: «E se non ci fosse più nessu-
no a guardare?». Lumina è iscritto nello sguardo di Carlotta ed è un
film su una spettatrice che sogna di diventare attrice. Ma per farlo deve
superare le immagini e, finalmente, viverle.
P.M.: Hai centrato perfettamente i termini del discorso. L’intento era
quello di provare a fondere molte riflessioni sull’esperienza contempo-
ranea delle immagini con una sfera sentimentale elementare e irriduci-
bile. La protagonista porta nuova luce nelle macerie del mondo riatti-
vando i dispositivi che assorbono oggi gran parte dei nostri ricordi.
Quindi diventa spettatrice e nel contempo montatrice di quelle immagi-
ni, decidendo cosa farci vedere e cosa no. Ecco, abbiamo pensato di
partire da elementi molto riconoscibili nella nostra vita quotidiana
sempre più mediata da piccoli display interattivi. Credo che il cinema
(inevitabilmente disperso in una miriade di formati e piattaforme) pos-
sa ancora trovare una sua specificità solo nel modo di articolare e in-
terrogare il nostro sguardo riattivando una memoria condivisa.
Lumina però si intitola Lumina. La luce non è solo una questione
simbolica, è l’essenza del cinema. Samuele, ci parli della luce nelle
tue immagini? Cosa cercavi? Verso quale cinema volevi portarle?
Malick, Tarkovskij, Sokurov, Lynch, Albicocco...?
S.S.: Avevo in mente l’immagine di questa lucina, fioca ma resistente,
che riscaldava un paese freddo. Si trattava di rispettare la verità dei
luoghi introducendo un elemento cinematografico, fiabesco. Riguardo
ai nomi che hai citato: su di me alcuni di questi hanno lasciato un’im-
pronta essenziale. Ma ti confesso che ogni volta che andavo troppo nel-
la direzione di un particolare regista tentavo di fare un passo indietro.
Poi, certo, i film che amiamo tornano sempre, è inevitabile.
Un film così piccolo, per dimensioni produttive, necessita di pas-
sione e talento: avete lavorato con due registi come Andrea Sori-
ni, alla fotografia, e Fabio Bobbio, al montaggio... Samuele, ci parli
della squadra del film e di come l’hai diretta?
S.S.: Quando realizzi un film così autarchico trovare persone che se ne
prendano cura è fondamentale. Per sei settimane una troupe guerriglie-
ra, con tutto l’amore e la dedizione possibili, ha attraversato Lazio e Basi-
licata. Trovavo stimolante che collaborassero registi con cui condividevo
un’idea precisa di cinema: che Andrea fosse l’altro, preziosissimo occhio,
che Fabio, tenacemente, mi aiutasse a ripensare il film giorno dopo gior-
no. Permettimi infine di citare Il Varco, la piccola produzione che corag-
giosamente ha sostenuto il film, e Mario Cattaneo che, con un miracoloso
atto di generosità, ci ha permesso di chiudere la post-produzione. Ecco,
senza questi piccoli grandi miracoli Lumina non esisterebbe Tv

LUMINA di Samuele Sestieri
Una donna si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga senza meta, finché non trova le macerie 
di un paese da tempo disabitato. Qui si imbatte in alcuni reperti dal passato: dei vestiti, 
un registratore, uno smartphone su cui sono salvati video e foto di una coppia.

PER APPROFONDIRE
GUARDA SU PRIME VIDEO I RACCONTI DELL’ORSO DI SAMUELE SESTIERI 
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