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SINOSSI BREVE

Lepanto è una storia d'amore, e di conseguenza un flm politico.

Il Brasile ha ospitato due grandi eventi tra il 2014 e il 2016, il cui impatto sulle popolazioni  
locali è oggetto di ricerca del regista Enrico Masi per una tesi di dottorato in Pedagogia.

Mike Wells,  dopo aver perduto la propria casa per le Olimpiadi di Londra nel  2012, si 
allontana  da  Maria  per  diventare  la  voce  narrante  del  documentario  sulla  situazione 
brasiliana. 

La vita di entrambi prende il sopravvento sul montaggio del documentario. 
Mike diventa così l'ultimo cangaçeiro, storica fgura di brigante brasiliano difensore degli 
oppressi,  eroe postmoderno all'avventura in  un ipotetico paesaggio che rappresenta il  
subconscio. 

Lepanto è una metafora dove si incontrano due forze sublimi, la crisi di una relazione di 
coppia  e  la  resistenza  abitativa  ai  mega  eventi  globali,  convergendo  verso  un  unico 
confitto universale.



NOTE DI REGIA

La battaglia di Lepanto potrebbe aver avuto luogo da qualche parte al largo delle coste 
greche; nello spazio cosmico intorno a Giove, per il controllo della Luna; o nella Baia di 
Guanabara tra Niteroi  e Rio de Janeiro; o forse, ancora,  nell’appartamento di  Maria a 
Newington Green, Londra, come lotta universale di resistenza.
 
Il  vero  lancio  paradossale  e  acrobatico  da un punto di  vista  storico,  ma più  evidente 
secondo un pensiero fenomenologico, è sicuramente l’accostamento di Cipro alla Luna. 
Tanto Cipro era oggetto dello scontro tra Turchi e Veneziani, quanto la conquista della 
Luna rappresentava l’idolo da possedere nel confitto tra Stati Uniti d’America e Unione 
Sovietica durante la Guerra Fredda.
 
Il montaggio è avvenuto tra Ferrara e Berlino: nuove referenze a Salgari e Stevenson, alla 
cultura dei pirati, così come alla mitologia moderna descritta da Joao Guimarães Rosa 
nell’opera  maestosa  del  Grande Sertão,  sono  divenute  più  forti  nella  cultura  del  flm. 
Michael J. Wells come pirata, cowboy di un Sertão ricreato nelle paludi del Delta del Po, 
un luogo metafsico ideale dove ambientare la metamorfosi in Cangaceiro.
 
L’opera parla della liberazione della voce, della capacità di fuggire dal dolore attraverso la 
fantasia. Per questo, Lepanto è un flm-faba. Perché tutto questo dolore, Mike, Marie ed 
Enrico lo incontreranno comunque. Ciò non toglie  il  lancio iperbolico di  Michael  come 
ultimo  Cangaceiro,  un  combattimento  senza  armi  ma  a  colpi  di  fantasia,  di  cadute 
letterarie e détournements planetari. Un flm che appartiene alla sua epoca di confitto e 
perciò combatte internamente, per arrivare alla trascendenza.
 
Forse soltanto il testo della canzone fnale del compositore Cartola completerà il quadro; la 
panoramica aerea maestosa di un paese che esiste da qualche parte tra l’Italia, Londra e il 
Brasile.



RIFERIMENTI LETTERARI
 
Si parte dal celebre testo di Cervantes, e il tema della quest cavalleresca si combina con 
la  Divina  Commedia  e  l’esplorazione  degli  inferi  danteschi,  attraverso  l’ambientazione 
negli spazi sotterranei straordinari dei Bagni di Mario, misterioso monumento alla idraulica 
civile, capolavoro architettonico unico nel suo genere ed esempio dell’eleganza del suo 
autore.
 
Un’altra colonna portante delle suggestioni del flm è certamente Il Deserto dei Tartari.
Il  sentimento  di  attesa,  trasferito  dallo  spazio  infnito  del  deserto  a  quello  altrettanto 
incommensurabile  della  dimensione  oceanica.  In  Lepanto,  l’oceano  diventa  il  nostro 
personale  deserto dei  Tartari,  da cui  un avversario  ambiguo potrebbe giungere  da un 
momento all’altro. La baia di Guanabara con le sue mille chiatte e petroliere, o la canicola 
dell’inverno  australe  brasiliano  rifettono  miraggi  come  cristalli  di  una  landa  dell’Asia 
Centrale, o del nostro metafsico delta del Po.
 
La Battaglia di  Lepanto, evento cruciale nella storia moderna, ma anche marginale se 
considerato  nello  sviluppo  planetario,  essendo  avvenuta  nel  pieno  delle  esplorazioni 
americane alla fne del XVI secolo, diventa per noi allegoria di un confitto tra il modello  
capitalistico  avanzato  proposto  dal  grande  evento  con  la  resistenza  abitativa  delle 
popolazioni  che  subiscono  le  trasformazioni  urbane  legate  alla  costruzione  di  enormi 
infrastrutture necessarie agli Stadi.
 
«Sport is war minus the shooting», è la citazione orwelliana che viene applicata in maniera 
sempre più specifca, che ritorna dopo il primo capitolo della trilogia: The Golden Temple – 
The Ultimate Odyssey into Desperate Capitalism. Il carattere distopico latente dell’opera di 
Orwell viene trasmesso dalla voce di Michael J. Wells, che porta con sé non solo il lato 
politico  e  marxianamente  critico  nei  confronti  della  contemporaneità,  ma  anche  un 
evidente  humour  tipicamente  British,  che  potrebbe  ricordare,  anche  strutturalmente 
rispetto alla narrazione, Jerome K. Jerome di Three men on a boat. Shakespeare avrebbe 
commentato brevemente: “That’s the humour of it.”

Il  flm è  stato  montato  nel  centro  storico  di  Ferrara,  nel  corso  del  2014.  Ma durante 
l’autunno ci sono state delle grandi modifche non tanto alla struttura originaria, quanto 
all’aspetto identitario del flm. Il montaggio è stato trasferito a Berlino: nuove referenze a 
Salgari e Stevenson, alla cultura dei pirati, così come alla mitologia moderna descritta da 
Guimarães Rosa nell’opera maestosa del  Grande Sertão, sono divenute più forti  nella 
cultura del flm. Michael J. Wells come pirata, cowboy di un Sertão ricreato nelle paludi del 
Delta del Po, un luogo metafsico ideale dove ambientare la metamorfosi in Cangaceiro.
 
Con la “Pedagogia degli Oppressi” di Paulo Freire e il suo concetto di conscientizaçao, la 
presa di parola,  l’emancipazione della voce,  l’intervento di  Michael J.  Wells da Londra 
diventa cruciale. La messa in gioco della sua vita, in questo caso il complicato rapporto 
con Marie, che ci ha seguito nel flm, prima ospitandoci a Londra, dentro alla sua fortezza 
di Aden Grove, il suo rifugio da dove iniziamo a raccontare la storia, per poi raggiungerci in 
Italia, alla ricerca del suo compagno, impegnato a salvare il mondo. 
 
Il  titolo  fnale  del  flm  è  Lepanto-  O  Último  Cangaceiro,  come  i  leggendari  banditi  
rivoluzionari che lottarono contro i latifondisti nel Sertão tra l’800 e gli anni quaranta del 
secolo scorso. La lingua portoghese ci muove al teatro del nuovo scontro, o del nuovo 
incontro a cui abbiamo assistito attraversando il ponte di Niteroi sulla baia di Guanabara. 
Qualcuno sta  arrivando,  come i  Tartari  di  Buzzati,  da  lontano,  dall’oceano sterminato. 
Forse i  nuovi  Turchi,  forse  la  FIFA,  forse  il  CIO,  forse  l’invasione neutralizzante  della 
globalizzazione,  forse  una  nuova  era  che  ancora  non  conosciamo  e  per  fortuna  non 
possiamo  conoscere.  La  trasformazione  in  cangaceiro,  completa  fnalmente  questo 
processo  di  trascendenza,  questa  presa  di  coscienza  globale,  trasportando  un 
personaggio storico brasiliano in un contesto metafsico, esattamente come le pagine di 
Guimarães  Rosa  sul  Grande  Sertão.  Lepanto  è  una  faba,  uno  spiel  come  lo 
chiamerebbero i tedeschi, pertanto serissimo e severo, come tutti i giochi domandano di 
essere.



REGIA

Enrico Masi (1983) è un musicista e regista italiano. Attivo nel cinema sperimentale dai 
primi anni '2000, fondatore di Caucaso nel 2004. 
Nel 2006 prende il via la sua ricerca a lungo termine: Shooting Postmoderno, durante il 
completamento della Laurea Magistrale al DAMS-Alma Mater Studiorum, con una tesi sul 
cinema politico di Elio Petri. 

Con Caucaso ha scritto, diretto e realizzato molti flm, eventi e concerti in giro per l’Italia e  
l’Europa. Dal 2008 lavora come ricercatore nel Dipartimento di Educazione dell’Università 
degli Studi di Bologna, prediligendo l’antropologia visuale come metodologia di ricerca. 

Più progetti l’hanno visto partecipe in collaborazioni con diverse università europee, come 
Paris  -  Nanterre,  UCL  -  London,  SOAS  -  London,  University  of  Kent  -  Canterbury, 
Politecnico di Milano, individuando il suo interesse nello spazio tematico e obbligatorio. 

Dopo La situation est claire (2007), Khalid (2009), The Yorkville Trilogy experience a New 
York  (2009)  e dopo aver  scritto  la  dissertazione “Immagine Temporanea”  (2009),  si  è 
trasferito a Londra dove ha diretto e prodotto The Golden Temple (2012),  il  suo primo 
documentario, presentato al Festival di Venezia 2012, durante le Giornate degli Autori e 
proiettato in tutto il mondo. Lepanto - O Último Cangaceiro è il primo capitolo della trilogia 
brasiliana.

PRODUZIONE

Caucaso è un gruppo di autori attivo nel cinema di ricerca. 

Collabora stabilmente con Università di Bologna e altre istituzioni, producendo flmati e 
documentari, utilizzando gli strumenti dell’antropologia visuale. 
Nel 2012 da inizio alla trilogia del grande evento con  The Golden Temple, presentato alle  
Giornate degli Autori di Venezia lo stesso anno. 
Nel  2014  il  documentario  Muro  Basso,  sul  tema  dei  beni  con  scati  alle  mafe,  viene 
acquisito da Rai Educational e dalla rete svizzera RSI. 
Il  flm è  prodotto  da  Caucaso  in  collaborazione  con  Università  di  Bologna  e  Libera  -  
associazione  nomi  e  numeri  contro  le  mafe,  e  viene  utilizzato  come  strumento  di 
formazione ed educazione antimafa nelle scuole di tutta Italia. 
Lo  stesso  anno  il  documentario  SINAI  -  un  altro  passo  sulla  terra,  è  presentato  in 
anteprima al 32° Torino Film Festival. 
A seguito del  successo internazionale del cortometraggio La Pietà  del Vento, Caucaso 
produce insiema a Mai il documentario Tutto è in Fiamme, che continua la ricerca avviata  
sulle infuenze della cultura buddista in Italia. Il documentario ottiene il riconoscimento di  
Film di interesse culturale del Ministero dei Beni Culturali. 

Nel  2015 Caucaso è  riconsciuta come spin-off   accreditata di  Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, in qualità di centro studi operativo nella produzione cinematografca 
e nella formazione, mantenendo aperta la ricerca di un linguaggio espressivo trasversale, 
con un focus particolare sul tema delle contaminazioni nella Post-modernità.



NOTE DI PRODUZIONE

Il progetto è stato sostenuto da Caucaso in collaborazione con Alma Mater Studiorum, che 
ha fnanziato la ricerca con una borsa di dottorato in Scienze Pedagogiche del regista 
Enrico Masi.

L'urgenza  dell'ambientazione  in  concomitanza  con  i  Mondiali  di  calcio  del  2014  e  la 
preparazione  del  grande  evento  olimpico,  ha  reso  necessario  un  impegno  produttivo 
indipendente.  Attraverso  l'esperienza  maturata  dal  gruppo  Caucaso,  è  stato  possibile 
raggiungere  l'obiettivo della  produzione di  un  lungometraggio  grazie  al  coinvolgimento 
attivo di antropologi, fotograf, ricercatori, oltre a numerose maestranze cinematografche e 
artistiche.
Durante i due anni di ricerca, scrittura, riprese e montaggio avvenuti tra Londra, Bologna,  
Ferrara, Berlino, il Delta del Po, Rio de Janeiro e Sao Paulo, il progetto ha prodotto vari  
materiali  a  lato  del  flm  principale,  tra  questi:  una  mostra  fotografca  presentata  a 
Fotografa Europea 2015, alla Galleria Foresta di Lecce e presso la Galleria Kling Klang di 
Berlino; una performance di live cinema sonorizzata dal vivo dall'ensemble Zende Music, 
dal titolo “Quem Matou o Minotauro”. 

Il flm è il primo capitolo di una trilogia brasiliana.

Seguiranno in uscita il documentario “Historia do Futuro – the heart dies screaming”, per il 
mercato televisivo, e il cortometraggio monografco “Alla ricerca di una terra senza il male”  
per il circuito Human Rights.

COLONNA SONORA ORIGINALE: ZENDE MUSIC

Zende Music è responsabile del reparto sonoro di Caucaso.

L'ensamble  nasce  dall'incontro  di  Masi  e  Migliore  negli  studi  di  viale  Pietramellara  a 
Bologna:  dal  2009  realizza  colonne  sonore  e  sonorizza  dal  vivo  i  lavori  prodotti  da 
Caucaso.

Nel 2012 vince il premio come miglior colonna sonora originale per il flm “The Golden 
Temple” a Sulmona Cinema.

Le musiche di Lepanto nascono in un fusso di suggestioni ed esperienze maturati durante 
i due anni di lavorazione al progetto.

La prima infuenza arriva dalla colonna sonora del  flm di Glauber Rocha  Antonio Das 
Mortes  (1961), in cui il  folklore brasiliano sembra contaminarsi con il beat e il blues, o 
viceversa. Nasce l'aria “Pergunta”, che Masi registrerà insieme alla cantante Laura Loriga 
nell'estate del 2014, durante un viaggio negli Stati Uniti del regista insieme a suo nonno. 

Il  tema portante  del  flm è  stato  presentato  dal  vivo  durante  una  performance di  live 
cinema nel 2014, in occasione di una retrospettiva dedicata a Caucaso al cinema Europa, 
curata da Elisa Trento per Kinodromo.

La principale sessione di registrazione delle musiche si  è svolta grazie al  supporto di  
Jacopo Bonora, con uno studio mobile installato all'interno del convento di Oliveto.
Ospite speciale il Maestro Teresio Testa, occitano emiliano, con una particolare zampogna 
prodotta da maestri luitai molisani con cui ha prodotto il tema “Campobasso”.

Altre  musiche  sono  state  prodotte,  secondo  un  metodo  consolidato  di  Zende  Music,  
durante  le  fasi  di  post  produzione  del  suono,  armonizzando  il  suono  diegetico  con 
strumentazione varia, da piccoli fauti in legno a sintetizzatori analogici.


