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ARIANNA
Carlo Salsa, un bassanese “al cinema”

Bollettino n° 10 del 05 ottobre 2015 - Carlo Salsa
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Questa sera, in interclub con gli amici del RC Bassano 
Castelli, si parla di cinema. E a farlo sarà un bassanese, 
Carlo Salsa, sceneggiatore di Arianna, film presentato 
e premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. 
Sono presenti anche il Presidente del Lyons Host 
Giampietro Zanotto, il segretario del Lyons Da Ponte 
Ezio Caratozzolo (in rappresentanza del Presidente 
Domenico Didonè) e il Presidente dell’Inner Wheel 
Loreta Garziera.
Dopo il saluto alle bandiere, il Presidente Andrea 
Minchio saluta il relatore e gli ospiti e ci ricorda i 
prossimi appuntamenti del Club (vedi programma) e 
l’Assemblea Distrettuale di sabato 17 ottobre.
Al termine della cena Francesco Perin presenta 
Carlo Salsa: fin da piccolo Carlo (1984) ha sempre 
manifestato grande interesse per il cinema, tanto 
che dopo la maturità è andato a Roma per seguire 
questa strada. Ha iniziato la sua carriera scrivendo 
sin da giovanissimo per diverse serie televisive Rai 
e Mediaset. Oltre ad “Arianna”, per il cinema, ha 
collaborato alla sceneggiatura della commedia di 
Paola Randi “Into Paradiso” (selezionato alla Mostra 
del Cinema di Venezia 2010), e ha scritto il film di 
Ferdinando Cito Filomarino “Antonia” (menzione 
speciale al Karlovy Vary Film Festival 2015, di prossima 
uscita). Attualmente ricopre il ruolo di capostruttura - 
in veste di direttore del reparto scripted/fiction - della 
“Stand By Me”, una delle case di produzioni leader del 
panorama televisivo italiano.

Carlo, dopo un breve trailer, ci parla del film. E’ la 
storia di una ragazza di 19 anni che sente che delle 
cose nella sua vita non funzionano. E sono delle 
cose legate alla sua sessualità. Innanzitutto non ha 
ancora avuto il ciclo e le è sempre stato raccontato 
dai suoi genitori che ha una disfunzione ormonale 
per cui lei continua a prendere ormoni; questa è la 
motivazione che le hanno dato. Non ha quindi uno 

sviluppo normale ed è un po’ ossessionata dalla sua 
immagine femminile. Quindi sente che ci sono delle 
cose che non tornano, ma soprattutto, quello che sarà 
poi l’elemento scatenante, non riesce ad avere dei 
rapporti sessuali. Arianna decide di passare l’estate 
da sola nella casa di vacanza di famiglia sul lago di 
Bolsena, dove è ambientata la maggior parte del film. 
E questo è un caso in cui i limiti produttivi sono diventati 
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un’opportunità per essere più a fuoco sulla narrazione. 
Questa casa sul lago è il luogo dove Arianna ha 
passato la sua infanzia fino ai tre anni e il tornare in 
questa casa accresce l’urgenza delle sue domande. 
Come se sentisse che in questa casa lei era qualcosa 
di diverso rispetto a quello che è adesso. In questa 
casa attraverso l’incontro con una cugina più piccola di 
qualche anno, che in passato ha sempre visto Arianna 
come un modello, la protagonista si confronta con la 
sua nemesi, poichè la cuginetta di 16 anni adesso,a 
differenza di lei, è una donna. Quindi la convergenza 
di questi elementi portano Arianna ad affrontare 
l’avventura che non ha mai avuto il coraggio di tentare, 
cioè fare l’amore con un ragazzo. E quando questo 
accade l’esperienza è assolutamente fallimentare e 
questo la porta a fare una ricerca su di sé, una ricerca 
che è sia clinica, che intima, in cui Arianna scoprirà 

una verità che fino ad ora le è stata tenuta nascosta. 
La log line del film è “Sono nato due volte, anzi tre” ed è 
proprio questa sensazione; il film non è un film clinico, 

ma è un percorso di interrogazione sull’identità e su 
quanto spesso l’autentica identità dell’individuo non 
corrisponde all’identità che viene richiesta dalla società 
e su come questo sfalsamento, questo cortocircuito 
crei poi delle grosse problematiche. Quindi quando 
Arianna nasce la terza volta, cioè quando prende 
consapevolezza della sua condizione, lei si potrà 
finalmente avvicinare alla comprensione di se stessa 
e anche avvicinarsi a qualcosa che può essere definito 

felicità, mentre finché si vive nella menzogna questo 
è impossibile. Il percorso che facciamo tutti noi, di 
scoprire chi siamo veramente, qui è fisicizzato ed 
esasperato, ma il percorso interiore è simile a quello 
di qualsiasi individuo. L’idea viene da Carlo Lavagna, 
il regista: lui dice che ha fatto un sogno da bambino 
in cui si era sognato femmina e questo l’ha portato a 
interrogarsi su cosa sarebbe successo se fosse stato 
femmina. Poi ha iniziato a lavorare a un documentario 
proprio sugli intersessuali, otto anni fa ormai. E poi 
si è interrotto perché ha voluto farne un film. Si sono 
incontrati nel 2009 e hanno cominciato a immaginare 
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questo film insieme e il film è stato riscritto milioni di 
volte, ma non sono delle stesure, ma milioni di storie 
diverse. In una la storia aveva un arco di vent’anni, 
adesso invece dura un mese, prima si svolgeva in 
tanti luoghi… insomma è cambiato e ogni volta era un 
film diverso e c’è stato un progressivo avvicinamento 
a quello che è il film adesso. Il film è stato costruito 
senza avere divisioni tra regia, scrittura e produzione. 
Il film è stato girato in sei settimane. Il vantaggio è 
stato quello di avere principalmente un’unica location. 
In questa casa dove si girava, dormiva anche la 
troupe, quindi c’erano anche le condizioni per avere 
molta flessibilità e cambiare le cose giorno per giorno. 
Il film ovviamente è stato anche girato il più possibile in 
sequenza e quindi anche l’attrice protagonista Ondina 
Quadri, non è mai uscita da quella casa per un mese 
ed è cresciuta con il suo personaggio Arianna.
Il film è stato accolto molto positivamente dalla critica, 
come sottolineato da Giandomenico Cortese: viene 
affrontato in maniera molto delicata un tema molto 
difficile. E proprio per questo è stato anche scelto di 
presentare personalmente il film in alcune sale scelte 

ad hoc.
Numerose le domande dei soci presenti, che mettono 
in risalto l’importanza della figura dello sceneggiatore, 
poco conosciuta a molti.
Dopo il grande successo di pubblico delle prime 
due proiezioni in Sala Da Ponte, Il film sarà in Sala 
Martinovich fino a mercoledì 14 ottobre.
Molti gli applausi e i complimenti per Carlo, bassanese 
e “rotariano di famiglia”: un giovane che si sta creando 
una propria strada in un mondo cinematografico, per 
sua stessa ammissione, piuttosto difficile.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lunedì 12 Ottobre 2015 - Chiesetta di Santa Chiara, ore 18.30: 
Conferenza di Umberto Patuzzi - “CIMBRI O NON CIMBRI? 
Cosa rimane della cultura Alto-Tedesca nell’Altopiano dei Sette Comuni”
ore 20.00 - Trasferimento al Ristorante Belvedere e cena “light”.

Sabato 17 Ottobre 2015 (sostitutiva di lunedì 19) 
Museo Civico di Bassano, ore 10.45: 
Ritrovo all’ingresso del Museo Civico di Bassano
ore 11.00: Visita alla mostra “Federico Bonaldi. La magia del racconto. 
Sculture Ceramica Grafica”.
ore 12.30: Pranzo in una sala del Museo Civico di Bassano.

Lunedì 19 Ottobre 2015 - sostituita da sabato 17. 

Lunedì 26 Ottobre 2015  - “Caminetto” in sede, ore 20.00: 
“Il Ryla Junior 2015”. Relazione sull’importante Service dei Club vicentini 
a cura di Marco Guazzo e Mirko Bragagnolo.
ore 21.00: Trasferimento al Ristorante Belvedere e cena “light”.

AllegAti 
-Presenze lunedì 05 ottobre 2015
-locandina Convegno “Cimbri o non Cimbri?”


