
Mentre pensavo al polverone mediatico che da giorni si è sollevato in merito al festival di Sanremo e ai suoi conduttori e 

conduttrici, volevo ricordare che Rocco Papaleo non è un pagliaccio come tanti. Papaleo è un ottimo attore comico italiano, 

che qualche tempo fa si è cimentato anche nella scrittura e nella regia con il film “Basilicata coast to coast”, ottimo successo 

sia di critica (due nastri d’argento e tre david di donatello, tra cui miglior regista esordiente) sia di pubblico.

“Le pale eoliche”, gruppo musicale locale lucano, selezionati al Festival musicale di Scanzano Jonico, decidono di percorrere 

la Basilicata da costa a costa, dal mar tirreno di Maratea fino al mar Jonio, il tutto a piedi e attraverso stradine secondarie. 

Un percorso che con la nuova superstrada necessiterebbe solamente di tre quarti d’ora diventa un pretesto per un bel viaggio

on the road costellato di ottima musica, composta e anche suonata da Max Gazzè, rinomato ed eccellente bassista e 

cantautore, il quale ha anche una simpatica parte “muta” nel film. Bellissimo il brano “Mentre dormi”, presente anch’esso 

nella pellicola.

Il cast d’eccezione risulta molto affiatato in questo film. Bravissima Giovanna Mezzogiorno che interpreta perfettamente il 

ruolo della giornalista figlia di papà (almeno inizialmente) antipatica e introversa. Discreto anche Alessandro Gassman che 

in genere non se la cava molto bene, ma in questo caso, dato che interpreta il ruolo di un vip/attore non proprio eccelso, si 

può dire che il ruolo gli sia stato in qualche maniera cucito addosso…

“Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo: il cinema made in Italy che ci piace
Tratto da http://theemeraldforest.wordpress.com/2012/02/15/basilicata-coast-to-coast-di-rocco-papaleo-il-cinema-italiano-che-ci-piace/ 

http://theemeraldforest.wordpress.com/2012/02/15/basilicata-coast-to-coast-di-rocco-papaleo-il-cinema-italiano-che-ci-piace/


Tratto da un racconto dello stesso Papaleo, Basilicata coast to coast è un film sincero e al tempo stesso leggero e divertente. 

Si ironizza sui lati positivi e negativi, a tratti grotteschi, di una regione sconosciuta ai più, e credo che 

l’attore/regista/scrittore sia riuscito a creare questo connubio grazie all’esperienza accumulata negli anni nell’arte del teatro-

canzone, che è un’ottima palestra e che veniva praticata anche dal grande Gaber.

Molto significativa e intelligente la tappa che il gruppo fa ad Aliano, il paese dell’esilio di Carlo Levi la cui esperienza di 

“Cristo si è fermato a Eboli” (a cui è dedicata anche una canzone), un paese immerso e sospeso in un paesaggio che ha 

qualcosa di unico e che si distingue molto dai toni dell’arancione e del giallo che predominano gli altri paesaggi lucani e, di 

conseguenza, anche la pellicola. Del resto, si sa, viaggiando si imparano moltissime cose e, spesso e volentieri, è più 

importante e divertente il viaggio in sé che la meta da raggiungere ed è questo il messaggio finale del film.



Un viaggio a piedi attraverso la Basilicata che da espediente di marketing diventa esperienza di 
vita per 4 uomini e una donna.
tratto da: http://blog.screenweek.it/2010/04/basilicata-coast-to-coast-la-recensione-74010.php 

Regia: Rocco Papaleo
Cast: Alessandro Gassman,

 Giovanna Mezzogiorno,
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 Max Gazzè, 
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 Gaetano Amato

Durata: 94 minuti 
Anno: 2010

Si potrebbe dire che non ha ritegno Basilicata Coast To Coast
nel modo in cui promuove e mostra la regione in questione, se
non fosse  che  questo  è  uno dei  due  punti  positivi  del  film.
Rocco Papaleo  non è un regista, sebbene qui questo sia il suo
ruolo, e scegliere un progetto personale per l’esordio al cinema è
sicuramente un’idea lucida, per questo l’eccesso di amore per la
sua  terra  (raramente  cantata  al  cinema)  è  un  elemento  di
sincerità  sentimentale  che  funziona  anche  quando  sfocia  nel
provincialismo e nel campanilismo.
L’altro elemento che indubitabilmente gira per il verso giusto è
l’umorismo. Scritto da Walter Lupo Basilicata Coast To Coast
può contare su una serie di battute, situazioni e trovate comiche
efficaci e a loro modo originali. Certo siamo sempre dalle parti
della  scuola  classica  dell’umorismo  cinematografico  italiano,
quello che ironizza sull’inadeguatezza della nostra mentalità, dei

nostri  luoghi  e  del  nostro  mondo  a  stare  al  passo  dei  miti  (e  quindi  tempi)  dettati  da  produzioni  e  sistemi  culturali  più forti
(principalmente  quelli  americani),  da  cui  anche  tutta  l’idea  centrale  della  trama  e  il  titolo  del  film.  Inoltre,  come  si  conviene,
quest’inadeguatezza di facciata in realtà suggerisce in maniera più sottile che proprio questa cialtroneria ingenua (ma romantica) sia la
forza di un popolo dalle sane tradizioni. Si potrebbe argomentare che questa sia la peggiore delle visioni del mondo (o di paese) ma
decisamente non è di interesse ora.

Detto di come Basilicata Coast To Coast sia un film molto divertente, tra i più divertenti dell’anno, non si può non sottolineare come
sia un film assolutamente non riuscito che fatte salve le componenti elencate non azzecca più nulla, navigando nell’insipienza. I punti
deboli sono tali  e tanti che è difficile non dare la colpa alla regia (che tutti li  coordina). La sceneggiatura, battute a parte, è un
colabrodo, la recitazione è ai minimi storici (e ne fanno le spese soprattutto quegli attori o quelle attrici, come Giovanna Mezzogiorno,
che hanno sempre bisogno di un regista che li  indirizzi e li  manovri con cura),  l’organizzazione della narrazione si fa forza della
dinamica del viaggio (che giustappone momenti e situazioni diverse con la giustificazione dello spostamento) ma quando deve gestire
relazioni e sentimenti crolla. Tutto questo è dimostrato dal personaggio di Max Gazzè, muto e funzionante per quasi tutto il film, ma
inevitabilmente convertito alla parola nel finale con una soluzione povera e deludente.
Come al solito sembra che nel nostro cinema non ci sia comunicazione tra le diverse componenti di un film e che all’eccesso di cura di
una, corrisponda la trascuratezza di altre, proprio come in un essere umano è difficile che le doti siano bilanciate mentre è più facile che
si sappia fare bene solo qualcosa. Per il resto bisognerebbe affidarsi (ma affidarsi davvero) a chi ha altri doni o altre abilità.
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