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Titolo originale   STELLA LOCA 
Titolo internazionale   STELLA LOCA 
Paese di produzione   Italia 
Anno di produzione   2006 
Formato    Digital Betacam PAL (16:9) – mini dv 
Durata     63’  
Regia     Paolo De Falco 
Società di produzione  Film Grad 
Produttore    Paolo De falco 
Organizzatore   Gustavo Corrado 
Formato originale   DV 
Sceneggiatura   Paolo De Falco 
Fotografia    Paolo De Falco 
Montaggio Paolo De Falco, Walter Paradiso e Ettore Scotti 
Musica    Luis Bacalov  Davide Liuni 
Voce narrante   Alessandra Roca 
Interpreti    Ricardo Becher 

Rodrigo Diaz 
Simone Jenkinson  
Roberto Campbell   
Lucas Canepa   
Diego de la Texera 
Domenico Rotondo, Oscar Serrano, Julie Bouté 
Antonio Del Pino, Trevor Exter  
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Luis Bacalov - Musiche tratte dalla Misa Tango 
 
Ricercare Baires II  
(L. Bacalov) Ed. mus. C.A.M. S.r.l.  
L.Bacalov piano –  
Ulises Passarella bandoneon –  
Giovanni Tommaso double bass 
Daniel Bacalov percussions 

 
Tristies  
(L. Bacalov.) Ed mus. EMI General music 
L.Bacalov piano –  
Giovanni Tommaso double bass 
 
Suite Ninderli  
(Mario Tronco) Ed mus. Musicacè  
Suonato dall’Orchestra di Piazza Vittorio 
Self Distribuizione 

 
Fairyland 
Trevor Exter  
www.trevorexter.com 

 
Jorge Astrudillo 
Registrazione effettuata dal vivo nel Teatro Indipendencia di Mendoza  
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- Le fotografie di Roberta Vassallo sono tratte dalla mostra Casas del fin del mundo a cura 
di  Juan Travnik - fotogaleria del Teatro San Martin. Buenos Aires 
 
- Il film di Diego De La Texera è Meteoro  
interpreti Pietro Mario e Claudio Marzo 
musica di Marcos Susano e Lui Coimbra 
per gentile concessione di Maria Dulce Saldanha 
e Cinelandia Brasil Produções, LTDA (Rio De Janeiro) 
e di Diego De La Texera  
 
- Il video in casa di Ricardo Becher è "Raza Humana" o "Sizgy"  
Imagine di Tomás Larrinaga   Coreografía di José Campitelli   
Música di Sebastián Pisera, 
 



 

 

 

 

 

- I quadri di Carlos Alonso sono tratti da “En el infierno” edito da Asunto impreso 
ediciones 
 
- I manichini sono di Furs Gallery. Suipacha 366 Buenos Aires 
 
- Il Palazzo Barolo è in Avda.de Mayo 1370 – www.pbarolo.com.ar 
 
- Il testo sulle immagini di Becher è tratto da La duplice fiamma. Amore ed erotismo di 
Octavio Paz edito da Garzanti 
 
- L’Antiguo Hotel des Inmigrantes è sede del Museo Nacional de la Inmigracion. 
Avenida Antartida Argentina 1355 B.A. 
 
 
 

 
 

 
 
Il film fa parte di  

  

                                                           

a cura di Grad zero - www.archivioliquido.org 
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Voce off – 

 
La notte sarà più lunga. Attraversando il mondo il tempo cambia. Torna indietro… o va 
avanti… ed è la prova della forza del pianeta terra. Del suo rapporto magico con il sistema 
solare. Qualcosa che… resiste…. anche a noi.   
 
La notte allora sarà più lunga. Sarà come vuota.      
 
Noi comunque andiamo verso le stelle. E’ da un po’ che ci siamo incamminati. Le stelle sono 
un’altra cosa. Sono matte, silenziose e divertenti. Una vità quassù, più vicino a loro, non può 
non essere leggera. Più impalpabile. E gli uomini saranno diversi…. presto. 
--------------------------------- 
 

Il vecchio porto… come una terra abbandonata.  
Prima il fiume arrivava, come una freccia degli indios, più in fondo… nella carne della città. 
Poi è stato respinto, fatto arretrare. 
 
L’acqua è capace di arretrare, perfino di scomparire. Dicono che questo secolo porterà la 
mancanza dell’acqua. La siccità.  
O il suo straripamento… l’inondazione. Voci contrastanti. 
Ma forse è la stessa cosa: quando una cosa manca ci riempie. 
Questa città sa cosa è l’assenza. E’ nata attraverso l’emigrazione. 
 
C’è un detto che dice che i peruviani discendono dagli incas, i messicani dagli aztechi e gli 
argentini invece… dalle barche.  
---------------------------  

 
Come queste case colorate. Che sembrano di cartone. Che ora che viene il sole si illuminano.  
Per dipingere la storia di mito o di fiaba.  
 
La leggenda dice che i clienti delle prostitute che vivevano qui pagavano con barattoli di 
vernice.  
 
Il conventigio… qui sono nati molti bambini, gli italiani della Boca hanno cominciato a 
costruirlo. Gli italiani allegri che amavano ballare e cantare.  
------------------------- 
 
Andare in un museo la mattina è come nuotare verso il largo… partendo da una spiaggia 
affollata. Con Rodrigo camminiamo allontanandoci piano dal caos immobile. 
 
“Gli oceani dividono le terre… dall’altra parte il buio avanza… il corpo ha bisogno di un po’ di 
tempo”, mi dice, mentre un taxi ci risucchia dentro, uno dei tanti taxi che ronzano e si 
attaccano alla pelle come mosche gialle e nere, la maglia della città. Un divertente taxi 
parlante. 
“Qui troverai molti filosofi… che parlano, rubano, ballano, pensano… e dimenticano che 
stanno dormendo. Che è tutto un sogno. Per questo Gardel canta meglio ogni giorno!” 
----------------------- 
 

Nel museo mi allontano per guardarlo.  Cammina serio. Cosa nasconderà?   
Non so perché ma penso alle balene. 



 

 

 

 

 

 
Poi gli chiedo se gli piacerebbe fare un festival del cinema sulla luna. Mi risponde di no. 
Perché le stelle cadrebbero per la noia dei tanti brutti film. 
 
E ride. Rodrigo Diaz è il direttore del Festival del cinema Latino Americano di Trieste.  
Collabora con il Festival di Venezia e lavora instancabilmente da vent’anni per la promozione 
nel mondo della cultura sudamericana. Ha un’anima solare con uno sguardo notturno. Mi 
ricorda quella battuta di Andy Wharol che dice a Lou Reed: “lo sai perché a New York non si 
vedono le stelle nel cielo? Perché sono tutte qui.    
 
Nato in Cile, vive in Italia ora ma viaggia sempre. Da quando l’ho incontrato mi ha 
raccontato già un sacco di storie. Spesso divertenti. Dice che bisogna salvarsi l’anima con le 
barzellette, come diceva Garcia Marquez.  
 
Roberta Vassallo una fotografa italiana che viene spesso a Buenos Aires. In Sudamerica.  
A cercare forse anche il silenzio. 
 
Queste case ci guardano, vero Roberta? 
 
Quando si ritrova una vecchia fotografia ci si meraviglia sempre. Forse nulla sa sorprenderci 
come il passato. Se glielo permettiamo. 
 
Che cosa vuol dire emigrare Rodrigo?  
Perché noi italiani non riprendiamo a partire? 
----------------------- 
 
Fuori dal museo, dall’astronave delle immagini imprigionate, il suono è diverso.  
Agli argentini piace il culo…. mi hanno detto. 
Il culto del culo…in Italia invece c’è il “bisogno” del seno, ma il culo è più difficile che sia 
finto, vero Presidente?! 
 
Poi Rodrigo torna e senza aggiungere altro mi porta in una casa. 
 
 “Chiedilo a lui!”  
E’ italiano.  90 anni. E’ venuto qua quando ne aveva 20. 
 
Dovrei abbracciarlo. O forse raccontargli del dolore per il mio paese.  
Ma suo cugino argentino ha voglia di parlare. 
Io di ascoltare le loro storie, però, non ho voglia.  
Penso alla mia terra, al Sud, ai nostri vecchi, a certe case, al loro odore. 
Sono lontana ed è… qui. 
 
Io non sono scappata come te dal tuo paese, dico a Rodrigo, perché altrimenti i militari mi 
uccidevano… eppure  sento che devo andarmene.  
 
“Eh già” mi blocca lui…. “Ma sai l’esilio non è una condizione né geografica né politica…. 
La solitudine… qui ne troverai di meno ma l’assistenza sanitaria non è ancora un diritto”.  
 
Si certo, eppure penso, senza avere il coraggio di ribattere, che la solitudine genera malattie 
più di qualsiasi carenza di medicine. 
 



 

 

 

 

 

Intanto Che Guevara ci passa vicino. Seguiamo quella macchina,. Rodrigo mi guarda” Non lo 
raggiungiamo… è un fantasma!”  E ride con gli occhi che gli brillano… come uno yankie 
arrogante che ha preso un grosso pesce nel rio delle Amazzoni!  
----------------------------- 
 
La notte B. A. raduna il suo mistero.  

 
Con il buio le cose diventano meno sporche. 
I rifiuti vengono divisi. Degli extraterrestri li raccolgono e li setacciano. Poi li portano via  
facendoli scivolare su delle slitte con le ruote, dove si trasformano in pane per loro. 
------------------------ 
 
Tutto il mondo sa che anni fa qui si poteva scomparire.  
Ora la vita culturale è intensa. Gli artisti di tutto il mondo amano venire in questa città. 
 
Rodrigo mi porta a conoscere un regista portoricano Diego De La Texera che sta montando il 
suo film a Buenos Aires. 
“Questa è la vera capitale culturale dell’America latina, ci dice Diego. “La città cosmopolita.  
Con la patologia dell’emigrazione. Qui vengono giovani da tutto il sud america a studiare 
cinema. Ma gli accordi di coproduzioni sono pochi. Specialmente quelli con l’Europa. 
Bisogna lavorare molto”. 
Vediamo degli estratti del film ancora in fase di montaggio.  
--------------------- 
 

La serata non è finita. La notte sarà ancora lunga.  
--------------------- 
 
Neo espressionismo digitale … questo è il nome del movimento a cui hanno dato vita, da 
alcuni anni, questi artisti di Buenos Aires. 
Lavorano con pochi mezzi, stanno ora ultimando un film sulla figura di un bandito del XIX 
sec. che rubava ai ricchi per dare ai poveri.  El Gaughito Gil divenuto un santo molto 
popolare. 
La regia è condivisa da Tomas Larrinaga di 22 anni e… Ricardo Becher. 
Becher è un regista anomalo. Assistente del grande Leopoldo Torre Nilsson, dopo aver 
esordito nel 69 con “Tiro de gracia” un film restato nella storia del cinema argentino, si dà 
praticamente alla pubblicità. Ma negli anni novanta, attraverso l’insegnamento che svolge 
nell’università del cinema di Buenos Aires, torna a lavorare come artista. 
Fondando il movimento neo espressionista e immergendosi in un’atmosfera creativa 
condivisa profondamente con i giovani.  
Alla ricerca di quella che definisce come l’immagine-essenza… segreto delle cose.  
-------------------------------- 
 
“Per la tradizione platonica l’anima vive prigioniera del corpo. Per il Cristianesimo veniamo a 
questo mondo solo una volta e solo per salvare la nostra anima. 
 
In entrambi i casi anima e corpo vengono contrapposti, sebbene il cristianesimo abbia 
attenuato il dualismo con il dogma della resurrezione della carne e la dottrina dei corpi 
gloriosi. 
 

Ma l’amore rappresenta una trasgressione tanto nei confronti della tradizione platonica 
quanto di quella cristiana.  
L’amante ama il corpo come fosse anima e … l’anima come fosse corpo.  



 

 

 

 

 

 

L’amore mescola la terra con il cielo: l’amore è la sovversione.  
Grazie ad esso rubiamo al tempo, che ci uccide, qualche ora… che trasformiamo a volte in 
paradiso… e a volte in inferno”. 
------------ 
 

L’inferno.  
Mi accorgo che da quando sono a Buenos Aires penso spesso a Dante. Ma non al suo inferno 
indulgente perché poetico. Né al paradiso sublime… ispirato dall’estasi. Quanto al purgatorio. 
Come se le cose fossero in attesa. Come se il passato e il futuro si fondessero in un presente 
che li attenua. L’Argentina mi sembra un paese mite. Nulla mi fa pensare alla guerra qui. Le 
macchine a B. A. si sfiorano nel traffico senza urtarsi. Senza maledirsi. Come se ballassero 
un tango. 
 

 
In fondo si può stare all’inferno in molti modi. Uno è sentirsi comunque provvisori.  
Quando ci sentiamo così il dolore si attenua. Vero, Signor Carlos Alonso? 
----------------- 
 
Gustavo Corrado, un giovane regista di Buenos aires, mi ha parlato di un palazzo costruito 
da un architetto italiano e ispirato alla Divina Commedia.  
 
Voglio salire fino in cima. Ma bisogna chiedere il permesso al funzionario. 
 
Come se mi aspettasse e…. senza che io glielo chieda… mi spinge ad arrivare fino a su.  
Sulla cupola di vetro. Troverò le stelle del Paradiso?  
 
Ho un presentimento…ora si apre una porta, mi trascinano dentro e mi fanno un processo. 
Quale sarà la mia stanza? 
E questi… sono i gironi? Mi porti sopra… por favor?  
Dove sono finita? 
 
E questo è un dannato? 
Questo non è il palazzo di Dante… E’ l’Hotel des Inmigrantes… 
Un trucco… diabolico.  
Io ci sono già stata qui… tutte queste carte sono le schede di chi ci è passato. Gli emigranti. 
 
Come si uscirà?  Mi staranno spiando?  
Se mi vede signor funzionario… mi aiuti! 
 

Sulla porta c’era scritto Pulci giganti. Ho paura ad andare avanti.  
Dove sei finito Rodrigo? Eri un Virgilio perfetto! Sei tu che mi hai portato qui? 
E perché? Per farmi capire che anche io sarò un emigrante? 
Ora mi sveglio….  
 
Ma qui… sono già passata?.... Non mi ricordo…  
 
 
Lo stai imballando per consegnarlo all’oblio? 
Il novecento… 
Meglio non disturbare.  
 



 

 

 

 

 

Dove siete finiti tutti? 
Io vi sento…. non siete solo carta e pulci… 
----------------------------- 
 
Buenos Aires è come un frutto scuro i cui semi sono sparsi per terra.  
Li raccolgono degli esseri superiori. Pieni di forza.  
Se ne vanno in giro da soli o in gruppo, a volte in due. Spulciando la città con una attenzione 
sovrumana. Raccolgono tutto, ogni piccolo seme, da cui un giorno nascerà il nuovo mondo. 
 
Bisognerebbe mandare loro su Marte. Sopravviverebbero e ci donerebbero ogni segreto che 
scoprono, che raccolgono… questi straordinari esploratori. 
 
Forse altrove ne esistono altri. Insieme farebbero un esercito invincibile. Senza gradi, senza 
divisa, con regole in movimento. Veloci come cavalli, invisibili come topi, silenziosi come 
formiche, resistenti come pesci, agili come scimmie. 
L’esercito del 3 millennio non è quello dei soldati robot. Quella è roba mediocre. Destinata a 
morire. Il nuovo esercito invece è quello che vince. Vince su tutto. 
Questi bambini non possono morire. 
 

Perché possono mangiare anche la terra. E se li bruciano possono volare e ingoiare il vento. 
E se li fanno esplodere sanno ricucirsi. Non possono morire.  
--------------- 
 
Ma come si uscirà da qui? 
Ci deve essere una porta da qualche parte.  
Forse ci vuole una parola d’ordine. E se fosse...  
Devo trovare il coraggio. Nessuno mi vedrà... 
  
…  por favor… musica.    
 
La nebbia non se la mangerà. 
Dove sei Rodrigo?  
Lassù c’è la mia stella loca… che ride.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Film Grad  
Tutti i diritti riservati. (2007) 
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Milano  

di Giovanni Terzi  

Allo Gnomo di Milano il cine latinoamericano, dal 7 novembre

A conclusione della XXI edizione del Festival CineLatinoTrieste, che si è svolto nel capoluogo 

friulano dal 21 al 29 ottobre, il Cinema Gnomo di via Lanzone 30/A propone una rassegna 

interamente dedicata alla kermesse triestina e che ripropone alcune delle pellicole più interessanti 

e quelle che hanno riscosso maggior successo. L'appuntamento è da martedì 7 a domenica 12 

novembre.  

 

 

Il festival propone un percorso molto interessante capace di spaziare in molti generi; un’operazione voluta per 

sottolineare le diversità, la creatività, le singolari condizioni che vanno sotto il comune denominatore di cinema 

latino americano .  

Commedie, film in costume, noir, storie da serial, omaggi a scuole di cinema, film/documentari musicali e quel tocco 

di diverso, forse anche strano ed esotico capace di farci apprezzare anche quello che non ci appartiene per intero, ma 

pur sempre un sogno chiamato cinema!  

Mercoledì 7 novembre alle ore 20.30 sarà il Direttore del Festival, Rodrigo Diaz – accompagnato da Paolo de 

Falco, un giovane italiano rapito da Buenos Aires dove ha girato un docu-film - ad illustrare l’intera rassegna, a 

motivare le scelte e a tracciare una sorta di bilancio consuntivo e di previsione sulla cinematografia di un intero 

continente. 

martedì 7 novembre, ore 20.30 - Inaugurazione. Il direttore del Festival, Rodrigo Dìaz, presenta la rassegna e tiene 

una conferenza sul cinema latino americano contemporaneo. A seguire, alla presenza del regista, Paolo De Falco, 

anteprima di Stella loca, una docu-fiction (ancora in progress) su Buenos Aires e l’Argentina contemporanea. 

Versione in italiano 

 
 
http://www.goleminformazione.it/cinema/tango-samantha-di-
paolo.html#.U8gR0oU5Eq4 


