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INTERVISTA Samuele Sestieri parla 
di «Lumina», il suo nuovo film, unico
titolo italiano al festival di Rotterdam
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CRISTINA PICCINO

II Della parola Lumina gli pia-
ceva il suono e che vi riecheg-
giasse dentro il film: «Contie-
ne in sé l'idea della luce, e il 
percorso  della  protagonista  
che porta la luce in un mondo 
in rovine» racconta al telefono 
Samuele Sestieri parlando del 
suo nuovo film, Lumina, unico 
titolo italiano al festival di Rot-
terdam, nella sezione Bright 
Future, che apre oggi la sessio-
ne estiva (la prima è stata lo 
scorso febbraio, 1-7) dell'edi-
zione 2021 - fino al 6 giugno, 
in  presenza  per  il  pubblico  
olandese e online per quello 
internazionale.  Neppure  gli  
autori ci spiega Sestieri vi par-
tecipano - anche se il festival è 
molto attento e ha moltiplica-
to le occasioni di incontro tra i 
cineasti e col pubblico a distan-
za  mantenendo  l'attitudine  
che lo caratterizza sin dalle ori-
gini, e che lo ha reso tra i gros-
si appuntamenti festivalieri (e 
di  mercato)  internazionali
uno dei più rilassati. L'Olanda 
però osserva ancora restrizio-
ni di viaggio piuttosto severe - 
dieci giorni di quarantena - e 
questo  rende  complicata  la  
partecipazione «dal vivo». 

Per Sestieri è comunque gio-
ia grande: un'occasione di lan-
cio  speciale  che  soprattutto  
rompe  l'ansia  da  pandemia  
(«Temevo di non riuscire a mo-
strarlo mai questo film») e che 
ha subito aperto nuove porte 
per il futuro con le richieste da 
numerosi altri festival - il pros-
simo è la Mostra di Pesaro.
ROMANO, trentadue anni, criti-
co  («Point  Blank»,  «Schermo 
Bianco»), cinefilo prima che re-
gista - un po' come nella tradi-
zione dei «Cahiers du cinéma» 
- Sestieri è un autore indipen-
dente e assai eccentrico rispet-
to ai motivi comuni del cine-
ma italiano, anche quello gio-
vanissimo, più vicino invece
alle sue declinazioni di ricer-
ca, non riconducibili a un solo 
«modello» - quelle però che da 
qualche anno lo rendono nuo-

vamente al centro dell'atten-
zione internazionale.

L'esordio nel lungometrag-
gio - ma ci sono nella sua filmo-
grafia diversi corti tra cui Dan-
za al tramonto (2012) e Matrio-
ska (2018) - I racconti dell'orso co-
diretto insieme a Olmo Ama-
to, era stato una bella sorpresa 
rivelando un talento visivo au-
toriale capace di disseminare i 
toni fiabeschi e le visioni fanta-
stiche sui bordi di un quotidia-
no molto «reale».

È un po' la dimensione che 
ritroviamo in Lumina, ancora 
un’autoproduzione insieme a 
Pietro Stori , con attori molto 
bravi - Carlotta Velda Mei, nel 
ruolo della protagonista, Mat-
teo Cecchi, Laura Sinceri e Va-
sile Morosen - una ricerca for-
male nel contrasto pittorico di 
luci, natura, paesaggi dove si 
muove la «Giovane Donna Mi-
steriosa» - così viene indicata - 
che abbiamo incontrato nella 

prima sequenza mentre si ri-
sveglia nuda su una spiaggia 
deserta. E deserti sono i luoghi 
che pian piano scopre: nessu-
na presenza umana (forse) ma 
molte tracce di un suo passa-
to. Suspense, mistero, fantasy, 
emozioni tangibili di una esi-
stenza alla ricerca di sé: più 
che alla fantascienza il «gene-
re» inventato da Sestieri è quel-
lo di una geografia sentimen-
tale,  della  conoscenza,  della  
solitudine e dell'indagine inti-
ma di un cuore che sa accom-
pagnare grazie alla cura per le 
immagini, e all’invenzione co-
stante di uno sguardo che que-
sta opera seconda conferma e 
mostra anzi in modo più com-
piuto. È quella la sua materia, 
il suo «territorio» del cinema 
nel quale incontra la complici-
tà preziosa di Andrea Sorini al-
la fotografia, anche lui regista 
di un bell'esordio, Bajkonur, e 
di Fabio Bobbio (ugualmente 
regista di I Cormorani) al mon-
taggio proponendo così anche 
uno scambio e collaborazione 
molto interessanti. 

«Mi piace muovermi in una 
dimensione che oscilla tra rea-
le e fantastico - spiega Sestieri - 
L'ispirazione del film arriva da 
un paesaggio di rovine reale 

che ho scoperto durante un 
viaggio in Basilicata nel 2019 
con Pietro Stori, il coprodutto-
re di Lumina. Mi ha portato nei 
piccoli borghi oggi abbando-
nati, dove nelle case ormai ca-
denti capita di trovare ancora 
una scrivania con sopra un’a-
genda aperta e piena di polve-
re. Con lo sceneggiatore abbia-
mo cercato di immaginare co-
sa avrebbe provocato in luo-
ghi come questi la presenza di 
una donna che ha il ’potere’ di 
retroilluminarli». 
«Lumina» inizia con l'immagi-

ne di una ragazza nuda, quasi 

come fosse appena nata, su 

una spiaggia. Non sappiamo 

nulla di lei e neppure del mon-

do in cui si risveglia privo di 

presenza umana ma non ter-

rorizzante. Possiamo pensa-

re a infinite storie, catastrofi, 

apocalissi, l'umanità è scom-

parsa non rimangono che i 

suoi ricordi negli oggetti. 

Sono molto attratto dalle rovi-
ne, e credo che un oggetto con-
serva in sé i segni di chi lo ha 
posseduto, e dunque può dirci 
qualcosa del suo vissuto, delle 
sue esperienze. Gli oggetti riat-
tivano  una  memoria,  che  è  
quanto manca alla protagoni-
sta, una ragazza priva di identi-

tà, di cui non conosciamo la di-
mensione interiore,  il  passa-
to:in qualche modo gli oggetti 
che lei «incontra» come i pae-
saggi che attraversa possono 
suggerire qualcosa su di lei. 
Per «Lumina» rispetto a «I rac-

conti dell'orso» siete partiti 

da una sceneggiatura, come 

ti sei posto rispetto alla scrit-

tura nelle tue scelte di re-

gia? Le ha influenzate?

I  racconti  dell'orso,  non aveva 
uno script, in realtà c'eravamo 
solo io e Olmo Amato. Stavolta 
abbiamo lavorato all'interno 
di un sistema cinematografico 
più  «convenzionale»,  ma  la  
scommessa  è  stata  sempre  
quella di mantenere una certa 
fluidità nonostante dei ruoli 
più definiti. Insieme a Pietro 
Masciullo  abbiamo  costruito  
una  sceneggiatura  «aperta»,  
nel senso che si affidava già in 
origine ai luoghi, ai dialoghi, al-
le situazioni che potevano acca-

dere durante le riprese. Detto 
questo siamo stati molto fedeli 
alla sceneggiatura, e al tempo 
stesso ci sono scene nate al mo-
mento sul set, come le riprese 
che lei guarda sul cellulare: ai 
due attori davo delle indica-
zioni poi li lasciavo filmarsi, a 
un certo punto magari chia-
mavo uno dei due e gli chiede-
vo di fingersi arrabbiato. Mol-
to è stato riscritto al montag-
gio, ma è stato divertente, per-
ché ad esempio loro due dove-
vano anche imparare a essere 
una coppia durante la lavora-
zione del film.
La dimensione apocalittica è 

un  riferimento  ricorrente

dell'immaginario, poteva es-

sere un rischio. 

Diciamo che rientra nel discor-
so sul genere che è quello che 
mi interessa, e che in questo 
caso si sposta più verso la ci-
fra del fantastico. In scrittura 
è  stata  un elemento  molto  
presente  pure  se  abbiamo  
continuamente  cercato  di  
scioglierlo dentro a una visio-
ne interiore. Quello che dav-
vero  mi  interessava  era  la  
narrazione  del  personaggio  
della Giovane Donna Miste-
riosa, e sia le rovine che i luo-
ghi assumevano senso nella 
relazione con lei. Cosa è suc-
cesso prima, se quella realtà 
è stata investita da un evento 
straordinario è molto meno 
importante del confronto tra 
la ragazza e il mondo in cui si 
trova, del sentimento che le 
suscita. Di quel suo passag-
gio dall'essere  spettatrice  a  
divenire protagonista.
Quasi un gioco col cinema.

Lei è una spettatrice dei senti-
menti, dei linguaggi, del cor-
po, del sesso, apprende emo-
zioni e gesti da un cellulare 
per poi calarsi nel mondo e 
divenire, appunto, protago-
nista. Ma come visto che è da 
sola? In che modo cioè passa-
re  dall'esistenza  digitale  a  
una più analogica? Da cinefi-
lo mi piace riflettere sul rap-
porto che si crea tra lei e lo 
schermo.

«Lumina», la memoria del mondo negli oggetti
Samuele Sestieri parla del suo nuovo film, una storia tra reale e fantastico, unico italiano al festival di Rotterdam

Una scena da «Lumina»; sotto, il regista Samuele Sestieri
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