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••• UNA SPlAGGIA della costa puglie5e 
(orne set naturale di un film di 
formazione, in queUo che e jl delicato 
e commovente racconto di un'estate. 
L'uute di Mlrtino e iI 
lungometraggio d'esordio di Massimo 
Natale. afferrnato regina di teatro, ed 
e tratto dalla bella Keneggiatura di 
Giorgio Fabbri vincitrke del premia 
Solinas 2007.le prime scene saoo 
datate 2 agosto 1980, stazione di 
Bologna, e poi 5i va indietro, in un 
lungo flashback. nei glomi successivi 
al 27 91u9oo, aHa Ufage di Ustka. t 
un'estate di sole, amidzie, 
innamoramenti e delusioni per 
Martino, un ragauino malinconko, 
diver'>O dagli attri; un'estate trascOfSa 
su una beUissima spiaggia predusa a 
tutti perche sede di una base 
3rneJicana. Martino tuttavia ecuriosa 
e non ha paura. Passa II tempo a 
gUilrdare oltre la rete dl recinzione i 
soldati americani che fanno surf, 
quegli americani tanto OOiati in quei 
difficili giomi, eppure Martino apre 
un yarco in quel!a rete e anche nel 
euore del capitano Jeff Oa.k, me 
rivede in lui suo figlio e ne intuisce la 
sincerit.ll, i grandi sogni. II capitano 
ammira questo ragazzino che ha iI 
co.aggio di essere se stessa, che 
vorrebbe per una volta vedere il 
tramonto sui mare (rna per questo 
bisogna andare a Gallipoli, sull'altra 
costa, lontano), innamorato com'e 
della ragazza del fratello; maltrattato 
da tutti, ansioso di crescere e di 
impa.a.e a surfa.e. Eimparare a 
surfare signifKa impara.e a yivere e 
questi due personaggi all'apparenza 
cosi distanti va loro troyano una 
possibilita di comprensione e di 
amicizia in quella spiaggia. La voce 
fuori campo che sovrappone il 
ra<:conto di una favola aile immagini 
del film e un po' forzata, mentre e 
bella la fotagrafia di V1adan Radoyk. 
in un film che caglie emozioni e stati 
d'animo dell'adolescenza senza 
dimenticare una dolorosa pagina di 
storia italiana. 
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