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Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Il 
fotografo Corrado Sassi debutta alla 
regia con 'Waves', il lungometraggio 
ispirato ad un racconto di R. L. 
Stevenson. Un noir avventuroso 
ambientato ai nostri giorni nel mar 
Mediterraneo che affronta i temi 
dello scorrere del tempo e del mare 
come metafora della vita. Tra gli 
interpreti Francesco Di Leva e Luca 
Marinelli. 
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Waves 

 

Waves 
di Corrado Sassi 
  
Tre uomini in barca 
  
Il film è ispirato a un racconto di R.L. Stevenson, Il riflusso della marea. È un noir marino: 
la cronaca di tre uomini che non si conoscono e che navigano a vela verso Sud. Solo due 
di loro sono a conoscenza del motivo della traversata, mentre il terzo uomo condivide con 
il pubblico l'angoscia di un viaggio verso un fine sconosciuto. Durante la navigazione i tre 
si trovano costretti a imbarcare una donna che destabilizza i già fragili equilibri. Sarà 
l'arrivo su un'isola sconosciuta e l'incontro con un personaggio misterioso a cambiare 
definitivamente i loro destini. [sinossi] 



 
 

Silenzioso noir ambientato nel Mediterraneo, Waves è ispirato a un racconto del 1894, Il 
riflusso della marea di Robert Louis Stevenson - uno dei suoi testi meno noti  che 
rifletteva sullo spiazzante confronto fra la bellezza della natura incontaminata (delle isole 
del Pacifico, nello specifico) e la turpe decadenza degli uomini schiacciati da una vita 
sempre più foriera di difficoltà e corruzione: il lungometraggio d'esordio di Corrado Sassi 
riprende i temi e le considerazioni del testo, trasferisce l'azione nella contemporaneità e si 
lascia cullare in una dimensione sospesa, atemporale e aspaziale nella quale lascia che 
prendano forma inquietudini e nervosismi in una muta situazione di limbo nella quale ogni 
equilibrio mostra tutta la sua fragilità e ogni cambiamento può essere repentino e 
irreversibile. 
Tre uomini salpano dalle coste italiane in rotta verso il Mediterraneo orientale: due sanno 
qual è la meta e l'obiettivo del viaggio, il terzo è a bordo solo per le sue competenze 
nautiche e conosce poco i suoi compagni di viaggio. Attorno a loro solo il mare, con le sue 
bizze e i suoi momenti di calma piatta, con la sua imprevedibilità beffarda, un'isola ad 
attenderli e una donna fuggita da uno yacht. 
  
Il viaggio verso l'ignoto (o per meglio dire verso una sconosciuta missione attorno alla 
quale il mistero si infittisce con il passare del tempo) è l'occasione per Sassi per 
tratteggiare il ritratto di tre esemplificativi tipi umani: un uomo maturo ormai stanco che con 
l'età ha guadagnato disillusione e scoramento, un trentenne spavaldo e arrogante le cui 
energie sono tutte focalizzate nell'adempimento dell'enigmatica incombenza e il più 
giovane di tutti, ingenuo e in balia degli eventi, che sembra faticare a relazionarsi con i 
meccanismi di un gioco più grande di lui. 
Nello spazio circoscritto della barca le dinamiche fra i personaggi si fanno inevitabilmente 
più intense e la dilazione temporale oltre alla sostanziale assenza di riferimenti spaziali 
trasformano il film in una lenta deriva agorafobica, che culla le sue suggestioni fra le onde, 
riflettendo sul concetto di vita, di giusto e di sbagliato: un progetto interessante, che 
racconta la cupezza dell'uomo abbacinandolo sotto al sole cocente del Mediterraneo, che 
disquisisce sul Bene e sul Male senza impelagarsi in complicate e artificiose dissertazioni 
filosofiche ma lavorando di sottrazione, trasformando la pellicola in un progetto 
funzionalmente essenziale, scarno. 
  
 
 
 



 
 
 

Purtroppo l'estrema asciuttezza della narrazione, volutamente priva di qualsiasi tipo di 
orpello o digressione, spinta alle estreme conseguenze dallo sfilacciamento temporale cui 
si trovano protagonisti i personaggi rendono lo sviluppo del film piuttosto vischioso con il 
rischio di rendere meno immediato il cammino verso la creazione di quella cupola di 
tensione che dovrebbe essere a capo dell'architettura della pellicola: la suspence vera e 
propria stenta ad arrivare anche nei momenti in cui dovrebbe essere centrale 
e Waves finisce per annacquare un po' la sua natura di noir senza riuscire però al 
contempo ad approfondire con puntualità gli interrogativi sull'uomo e la Natura. Un vero 
peccato perché l'esordio di Corrado Sassi avrebbe avuto tutte le carte in regola per essere 
decisamente più incisivo dal momento che l'idea di confronto con l'immenso (il mare) per 
raccontare le piccinerie dell'individuo in una cornice astratta - sebbene visceralmente reale 
- aveva tutto il potenziale per dare vita a una lunga traversata attraverso le contraddizioni 
dell'uomo, messo alle strette dalla contrapposizione dei ruoli fra vittima e carnefice, non 
sempre così impermeabili l'uno all'altro. 
Waves arca con 
muta passione e con un onesto gusto per lo smarrimento, alla conquista di quel tesoro che 
non sempre pare corrispondere a un forziere stipato di pietre preziose e che anzi può 
avere una caratura (morale) ben diversa: magari non riesce a imporsi con piglio deciso e 
dare piena forma agli obiettivi prefissi, ma dimostra quantomeno personalità e carattere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cineclandestino.it/it/altrocinema/2012/waves.html 
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FESTIVAL DI ROMA 2012 - "Waves", di Corrado Sassi (Prospettive Italia) 
 
Corrado Sassi lascia intravedere un doppio talento: quello del documentarista visionario che non ha paura della 
forza delle immagini da un lato, quella del geometrico narratore di conflitti umani dall'altro. Grazie a queste 
qualità costruisce un noir ambizioso, sbilanciato, molto fisico e rarefatto, ma soprattutto miracolosamente 
maturo nella sua abilità di trascinare lo spettatore in una drammaturgia scarna, stilisticamente audace 

 

Immagini subacquee che dal basso inquadrano verso la superficie la 
pancia di una barca in mezzo al mare. Inizia subito con un 
capovolgimento di campo l'opera prima di Corrado Sassi, una delle 
rivelazioni di Prospettive Italia, un punto di vista immersivo dentro la 
natura che esibisce subito uno sguardo claustrofobico e "alieno". Quasi 
interamente girato su una barca e in digitale Waves vola alto, partendo 
da un testo letterario di Stevenson (Il riflusso della marea) per arrivare 
all'elaborazione di un noir metafisico polanskiano - le influenze con Il 
coltello nell'acquasono evidenti - in cui il paesaggio e la continua 
riformulazione psicologica dei personaggi a contatto di esso diventano 

cardini imprescindibili. Il film sviluppa una narrazione in medias res in cui veniamo trascinati nel cuore degli eventi senza 
sapere troppo nè del passato nè delle motivazioni dei personaggi. Andrea e Riccardo devono raggiungere un'isola sulle 
coste del Mediterraneo orientale e per farlo si legano ai servizi del marinaio Gabriele. Quest'ultimo crede che la finalità 
del viaggio sia quella di vendere la barca a un armatore straniero. In realtà le motivazioni di Andrea e Riccardo sono altre 
e ci vengono negate fino all'epilogo del film. Soli in mezzo al mare i tre compiono un viaggio costellato di silenzi e una 
sottile sensazione di angoscia e mistero. Quando la loro barca nel bel mezzo dell'oceano si imbatte in una donna che si 
getta in mare da uno yacht, la situazione si fa ancora più tesa ed enigmatica.  
In Waves Sassi lascia intravedere un doppio talento: quello del documentarista visionario che non ha paura della forza 
delle immagini da un lato, quella del geometrico narratore di conflitti umani dall'altro. Grazie a queste qualità costruisce 
un noir ambizioso, sbilanciato, molto fisico e rarefatto, ma soprattutto miracolosamente maturo nella sua abilità di 
trascinare lo spettatore in una drammaturgia scarna, stilisticamente audace, quasi un salto nel vuoto nel meccanismo e 
nella sorpresa del linguaggio cinematografico. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sentieriselvaggi.it/338/49066/FESTIVAL_DI_ROMA_2012_-
_Waves,_di_Corrado_Sassi_(Prospettive_Italia).htm 
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Corrado come hai lavorato, interpolato, riletto il racconto di Stevenson 
ispirazione del tuo film? E perché Stevenson come piattaforma 

 

che amo e che conosco e che volevo inserire nella mia opera prima, 

Stevenson, come Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde, Il club dei suicidi, atmosfere di fine ottocento ma che ha 
recuperato anche il cinema noir di met

e mettendo un personaggio femminile, che nel racconto originale non esisteva e di cui io sentivo la 

Anche nel finale, se il personaggio della villa in Stevenson vince sui criminali che si introducono nella sua 
villa, nel mio film muore, in una sorta di suicidio. 

Avete girato in mare aperto. Come è stato tecnicamente giostrarsi su una barca, sia per la pratica delle 
 

Abbiamo scelto di girare in mare aperto, perché un pubblico che un minimo conosce il mare si rende conto 

anche di isolamento. Io volevo partire e stare 15 giorni completamente in mare. Però, visto che non 

Per far comprendere e vivere agli attori la vita sul mare, i pericoli. La possibilità di cadere in mare, tutti gli 
imprevisti che ci possono essere. Proprio per questa variabilità noi cambiavamo il piano di lavorazione tutti i 

 in base alle condizioni atmosferiche, alle nuvole, al sole, alle onde. 

improvvisate dagli attori stessi, in base ai luoghi, alle condizioni. 

Conoscevi già bene le location, i vari angoli esplorati in modo così intimo dalla barca? 

doveva essere girato in Grecia. La parte che non conoscevo e che ho scoperto facendo le location un mese 
prima (cambiando poi la sceneggiatura) è la cava di bentonite, da cui poi si sviluppa  il discorso sul conflitto 
uomo 
ai lu
disabitata poco prima di girare il film). 

 

 

http://www.eclipse-magazine.it/cultura/cinema/speciale-festival/romacinemafest-2012-intervista-doppia-con-corrado-sassi-e-luca-marinelli.html
http://www.eclipse-magazine.it/cultura/cinema/speciale-festival/romacinemafest-2012-intervista-doppia-con-corrado-sassi-e-luca-marinelli.html


 

 

Passando allora agli uomini, ai personaggi. Come hai scelto Luca Marinelli per il protagonista? Lo avevi visto 
ne La solitudine dei numeri primi? 

ne, è un 

lavorare con lui, perché mi ha anche 
come pure con gli altri attori. 

Come credi si inserisca il tuo film nella cinematografia italiana oggi e quali modelli italiani ti hanno in qualche 
misura influenzato, illuminato, ac  

uso degli spazi, la dicotomia, la divisione in due parti, lì tra le Eolie e la terra 
ferma, nella mia pellicola tra barca e isola sperduta. Questa separazione mi appartiene molto, anche nelle 
mie opere artistiche amo staccare due sezioni, creare opposizione. Un altro film di Antonioni importante per 

romanzi di Conrad, di Melville, dove si narra la trasformazione del carattere in uno spazio selvaggio. 

Modelli stranieri invece? 

Roman Polanski Cul-de-sac ha degli elementi a chi mi sono ispirato anche inconsciamente. 

Quando vedremo il film in sala? I tuoi prossimi progetti, puoi anticiparci qualcosa? 

pporto con la natura, un 
personaggio che lavora per una grande compagnia e impazzisce e si trasferisce in Africa. Con un confronto 
tra la nostra cultura, la cultura europea e quella africana. 

 

 

Il misterioso e intenso protagonista di Waves racconta la sua prova su un set 
 

Come è stato per te recitare in un piccolo spazio chiuso, ma in mare aperto, ha 
influenzato il menage tra attori? 

Lavorare in mare aperto è stato bello, difficoltoso, per tutti quanti. Eravamo 12 
persone in 30 metri di barca. 10 ore al giorno, quindi in uno spazio ristretto, ma è stato fantastico e si sono 

vedi cose pazzesche, la ba
marina era stato un traghetto (sorride, ndr). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Certo, un bellissimo racconto. Me li sono letti 

meravigliosa in questa barca, quindi parecchi testi sul mare li ho letti. 

 

Ti sei appigliato a un film o ad un personaggio precedente, o hai fatto un training per entrare nel ruolo con 
convinzione? 

No, sinceramente mi sono ispirato ai movimenti di Corrado. Perché abbiamo fatto una traversata di prova il 
primo giorno, siamo andati da Civitavecchia a Ponza, 11 ore per spostare la barca. E Corrado mi ha chiesto 

sato su di loro e sulle mie 
sensazioni sul personaggio e quello che abbiamo pensato con Corrado di lui, del suo passato. 

 

Il ruolo che fino ad ora senti più personale, nella tua carriera cinematografica e teatrale e un personaggio 
cinematografico, anche di ispirazione letteraria, che vorresti ri-fare. 

Devo dirti la verità, amo assolutamente tutti i miei ruoli. Perché se lavoro in un progetto lo faccio perché mi 
sento coinvolto al 100%. Mi piacerebbe rifare ad esempio La strada di Fellini, il personaggio di Zampanò, e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eclipse-magazine.it/cultura/cinema/speciale-festival/romacinemafest-2012-intervista-
doppia-con-corrado-sassi-e-luca-marinelli.html 
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Waves di Corrado Sassi   

 

Opera prima del pittore, fotografo e attore Corrado Sassi in 

concorso nella sezione prospettive italia al 7° Festival 
Internazionale del Film di Roma, Waves è un noir he racconta la 

storia di 3 uomini che non conoscendosi si trovano a solcare 

insieme il mare a bordo di una barca a vela nel tentativo di 

mettere a segno un colpo criminale. Il regista e parte del cast, tra 

cui Luca Marinelli recentemente visto nel ruolo del protagonista 
in Tutti i santi giorni di Paolo Virzì, hanno raccontato la genesi e 

 
Corrado Sassi: La mia passione per la fotografia è iniziata quando ero piccolo con una macchina fotografica regalatami 

da mio nonno, che era un giornalista. Mi sono avvicinato al cinema come attore recitando in 3 film di Matteo Garrone 

(Ospiti, Estate Romana). È stato un incontro fondamentale, proprio per il suo modo sperimentale e insolito di fare 

cinema. Da diversi anni volevo realizzare qualcosa di mio. Sono contento che sia stato selezionato. È stata 

nudo, senza difese. Ci sono molti silenzi in questo film, i dialoghi sono scarsi; si è trattato di un anno e mezzo di lavoro, il 

più faticoso ma anche il più divertente della mia vita che mi ha fatto capire quanto la realtà del cinema sia più dinamica 

 
Mi sono ispirato ad un racconto di Robert Louis Stevenson intitolato Il riflusso della marea. Io sono praticamente 

 

il mediterraneo. Trascorrendo molto tempo da solo ho letto molto Stevenson, Conrad ma anche Jack London ed altri 

Ricordo infatti che il mio ritorno alla realtà dopo questi viaggi di 4 mesi era piuttosto traumatico, spesso mi ritrovavo a 

balbettare. Come regista, ma anche come artista mi piace molto chiedere pareri alle persone che si trovano a 
collaborare con me, e mi sono mosso così anche durante la realizzazione di Waves  

Nel tuo film si vedono spazi apertissimi, come è andata la realizzazione, quali sono state le sfide? 

Io amo molto gli western americani e anche i film noir degli anni 40, penso al cinema di John Ford, ma anche la 

letteratura di autori come Chandler  

dei film noir. 
Come raccontano questa esperienza gli interpreti del film? 

Luca Marinelli: Ciò che dice Corrado è vero, abbiamo lavorato in divenire, confrontandoci spesso gli uni con gli altri. 

Salvatore Sansone, che ha anche collaborato alla stesura della sceneggiatura: Il mio personaggio nel suo isolamento 

incapace di allontanare del tutto il suo passato, e quando vede giungere la barca a vela capisce che non potrà mai 

 
Francesco Di Leva: Non posso non dire che durante le riprese del film avrò vomitato almeno 12 volte al giorno (ride), ho 

scoperto di soffrire terribilmente il mare. I primi 3 giorni sono stati devastanti, tanto che ho seriamente pensato di mollare. 

Alla fine però questo malessere è diventato il punto di forza del personaggio. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Salvatore Sansone: Quando sono arrivato a Ponza per le riprese era un giorno caldissimo e ricordo di aver aspettato 

che qualcuno venisse a prendermi in porto per circa 5 ore. Verso sera ho visto arrivare Francesco, letteralmente verde, 

che mi ha detto in dialetto napoletano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indie-eye.it/cinema/recensioni/waves-di-corrado-sassi-lincontro-con-la-stampa-
al-festival-di-roma.html 
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Waves, Marinelli in mare aperto 
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http://interviste.35mm.it/interviste/waves-marinelli-in-mare-aperto.html 
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Corrado Sassi, alla prima regia di un lungometraggio, 

realizza un film ispirato a Il Riflusso della Marea di R.L. 
Stevenson, in cui tre uomini che non hanno nulla da perdere, 

si mettono in viaggio per mare, rimanendo vittime di una 

tempesta. 

di Sassi è la barca, intesa come spazio ridotto al minimo. In 

mare il tempo si dilata, perciò è lo spazio a determinare il 

convivono tre uomini: Andrea(Francesco Di Leva
ad avere un obiettivo da raggiungere alla fine di questo viaggio, Riccardo (Andrea Vergoni) segue Andrea perché non 

ha nulla da perdere e Gabriele (Luca Marienlli), scelto dai primi due per le sue capacità nautiche e unico a non sapere 

dove approderà la nave. Durante il viaggio i tre accolgono Sara (Katrhrin Resetarits), che si butta in mare tuffandosi 

dalla poppa di un lussuoso yacht. Raggiunta una misteriosa e sperduta isola, dove abita un altrettanto misterioso 

signore, ognuno tenterà di raggiungere il proprio scopo nascosto. 
Realizzato in digitale e prodotto dalla Happy Film, Waves è un film metaforico, che spinge lo spettatore a riflettere su 

come uno spazio che determina il tempo, possa influire sui cambiamenti del destino umano. Al tema si aggiungono delle 
interpretazioni valide, su tutte quella del giovane Luca Marinelli, protagonista de La solitudine dei numeri primi e del più 

recente Tutti i santi giorni, e quella di Andrea Vergoni, attore perugino dalla mimica sorprendente, che esordisce sul 

grande schermo a 54 anni. Nel complesso Waves, presentato nella sezine Prospettive Italia si presenta come un trhiller 

con de  Sassi, oltre a dirigere il 

suo film, si è anche occupato della produzione. 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.newscinema.it/festival-di-roma-waves-la-recensione-25755/ 
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Corrado Sassi e il suo "Waves" 

 

Incontro con il regista ed alcuni degli attori di Waves, presentato al Festival Internazionale 
del Film di Roma 

 

IL PASSATO DEI PERSONAGGI 

riprendiamo in un attimo che è solo presente, li vediamo su questa barca che non si sa dove va né perché 
va. 

 

Francesco Di Leva: Avevamo pochi indizi per iniziare questo percorso. Questo è un film girato in low budget 

dei nostri personaggi. Il mio personaggio è alla ricerca di qualcosa che si scopre soltanto alla fine. Io sapevo 
soltanto che dovevo stare al di sopra di tutti ed è per questo che massacro, fisicamente e intellettualmente, i 

 

IL LAVORO IN BARCA 

Francesco Di Leva: Dal
abituato, vomitavo continuamente ed è per questo che con Corrado abbiamo deciso di lavorare su questo 
malessere che, purtroppo, era vero. Il mio personaggio non sa niente di come si sta su una barca e, il fatto di 
stare male veramente, mi ha aiutato a disegnarlo meglio.  

A SCATOLA CHIUSA 

Francesco Di Leva: Siamo molto contenti di essere alla ribalta di un festival così importante anche perché, 
noi attori, ci siamo gettati a capofitto in un progetto di un regista che, nonostante bravissimo fotografo, era 
alla prima esperienza dietro la macchina da presa.  

Andrea Vergoni: Io sono stato scelto a scatola chiusa ma ho trovato intorno a me degli amici che mi hanno 
aiutato molto nella mia prima esperienza da attore. Mi sono sentito completamente a mio agio. 

IL LAVORO SUL PERSONAGGIO  

Andrea Vergoni: Il mio personaggio è un personaggio senza alcune aspettative per cui si getta 
e andare a finire male. Per quanto passivo è però 

anche un personaggio complesso e credo che questo si veda nel racconto. Abbiamo cercato sempre di non 
andare mai sopra le righe.  

 

 

 



 

 

Francesco Di Leva: Abbiamo lavorato molto in sottrazione nella costruzione dei nostri personaggi. Mentre 
 

rare 
sui personaggi con delle letture. Io per entrare nel mio personaggio da skipper mi sono anche fatto la 
traversata per andare da Civitavecchia a Ponza. Il bello di questo film è che è venuto da noi, provavamo 
continuamente per disegnare meglio il personaggio.  

LA VITA IN BARCA 

 

Luca Marinelli: Abbiamo lavorato per venticinque giorni in mare e anche se poi 

vela e mi ricordo ogni giorno, anche perché uno non è abituato a vivere su una barca continuamente in 
movimento, anche quando sta ferma. Diciamo che è un altro modo di guardare il mondo ed è molto bello. Mi 

anche per il fatto che si è creata una magnifica atmosfera dentro tutta la troupe. 

IL TEMPO INDEFINITO 

degli 
I personaggi stessi sembrano non avere un passato e sembrano trovarsi su quella barca quasi per magia, 

 

LE INFLUENZE CULTURALI 

temporale ed ho aggiunto dei nuovi elementi come quello del personaggio femminile che in Stevenson non 
iamento del finale che in Waves è più vicino ad un altro romanzo che ho tanto 

proprio quel cinema che viene da Chandler o Hammett e che, per me, in un certo senso si rifà alla tragedia 

non ritorno, la vendetta, la gelosia sono elementi tragici che mi hanno sempre affascinato e che ritrovo in 
quel cinema e nella letteratura da cui molti film sono stati tratti. Mi sono ispirato a Polanski perché ho amato 

film, mi ha ispirato molto. Il mare rappresenta, come in Conrad, Melville, Jack London, un elemento 
m noir è 

stata sostituita da questo mare che è aperto ed, allo stesso tempo, chiuso e claustrofobico. I personaggi 
sono prigionieri di questo elemento. 

 

 

 

http://www.filmfilm.it/articolo.asp?idarticolo=6000&from=titolo 
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Recensione Waves (2012) 
Onde in nero 
Liberamente ispirato a un racconto di Robert Louis Stevenson, Waves è un atipico noir ad 
ambientazione marittima, esordio nel lungometraggio del fotografo e videoartista Corrado Sassi. 

 

Andrea, Riccardo e Gabriele prendono il mare in barca a 
vela, diretti verso le coste greche. Andrea e Riccardo sono 
amici di lunga data e conoscono il reale scopo della 
spedizione, mentre Gabriele, al suo primo viaggio con loro, 
e reclutato per le sue conoscenze nautiche, ne è all'oscuro. 
Durante il viaggio, l'iniziale clima rilassato cede sempre più 
il posto a una palpabile tensione, mentre l'atteggiamento di 

Andrea verso Gabriele si fa sempre più aggressivo e dispotico. Le cose peggiorano ulteriormente 
quando i tre prendono con sé una misteriosa donna, a suo dire fuggita dalla barca del marito 
perché stufa della sua dipendenza dal gioco d'azzardo. La meta del viaggio si avvicina sempre più, 
e con essa un'inevitabile resa dei conti per i tre uomini... Presentato in anteprima nella 
sezione Prospettive Italiadel Festival di Roma, Waves è un atipico noir ad ambientazione 
marittima, esordio nel lungometraggio del fotografo e videoartista Corrado Sassi. L'ispirazione è 
alta e ambiziosa: un racconto di Robert Louis Stevenson intitolato Il riflusso della marea, 
liberamente adattato e portato a un'ambientazione contemporanea. Tutto è sospeso, nel film di 
Sassi, come fissato e immobilizzato in un tempo messo tra parentesi: la barca, il mare tutto 
intorno, i tre uomini e i loro progetti. Un tempo fuori dal tempo, quello del viaggio che trasforma 
l'individuo, o che ne svela, in questo caso, l'anima e gli autentici scopi. La natura di ente di 
mutamento del viaggio, il suo potere di trasformare le persone, è qui declinato in chiave nera: se 
Andrea rivela, gradualmente, la sua anima malvagia, Riccardo cede all'amoralità dell'amico e 
Gabriele perde una sua personale innocenza, facendosi corrompere dall'avidità che è stata base 
della spedizione. 

L'elemento più interessante del film è proprio la dilatazione 
dei tempi di quello che, sulla carta, poteva essere un 
semplice thriller: l'atmosfera è densa, liquida, il passare dei 
giorni è scandito dalle linee di tensione sempre più forti tra i 
tre protagonisti (e in seguito tra loro e la donna) man mano 
che la sconosciuta meta si avvicina. Non succede molto, 
nel corso della spedizione, almeno non prima 
dell'apparizione della donna; il salire della tensione è 
giostrato soltanto attraverso i dialoghi, attraverso i quali i 

personaggi si svelano all'occhio dello spettatore, e fanno sprigionare il potere drammatico della 
vicenda. La regia, così, mette quasi del tutto da parte i virtuosismi, limitandosi a puntare sul timore 
generato dall'immensità delle distese d'acqua che circondano i protagonisti, riprese quasi sempre 
di giorno. La stessa morte violenta, quando arriva, è filmata in modo piano, senza soluzioni di regia 
particolari, con una consapevole rinuncia a qualsiasi effetto shock. 

 

 

http://www.movieplayer.it/film/waves_34448/
http://www.movieplayer.it/personaggi/corrado-sassi_149390/
http://www.movieplayer.it/personaggi/robert-louis-stevenson_2988/
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Molto dell'impatto di questo Waves, così, si basa sulle 
interpretazioni dei protagonisti Luca Marinelli,Francesco Di 
Leva e Andrea Vergoni, abbastanza efficaci nei rispettivi 
ruoli, anche se sofferenti di un eccessivo schematismo in 
fase di scrittura. Pare poco credibile, in particolare, la figura 
di un Gabriele che per tre quarti della trama mostra 
un'ingenuità disarmante, salvo poi mutare in modo 

sostanziale nei minuti finali. La voluta lentezza della narrazione non è così riscattata da una 
costruzione dei caratteri che permetta l'identificazione, e la partecipazione emotiva al dramma: il 
film, nei suoi 80 minuti, trasmette una chiara sensazione di freddezza, forse voluta ma non per 
questo meno stonata nel contesto di un noir psicologico come questo. Il modello cinematografico 
evidente, nonché dichiarato dallo stesso regista (il Roman Polanski deIl coltello nell'acqua) resta 
molto lontano, anche se rimane apprezzabile, da parte del regista, lo sforzo di raggiungere la 
suspence (prevalentemente) attraverso le dinamiche psicologiche e il non detto tra i personaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.movieplayer.it/film/articoli/recensione-waves_10131/ 
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http://www.movieplayer.it/personaggi/luca-marinelli_198638/
http://www.movieplayer.it/personaggi/francesco-di-leva_12354/
http://www.movieplayer.it/personaggi/francesco-di-leva_12354/
http://www.movieplayer.it/personaggi/andrea-vergoni_319737/
http://www.movieplayer.it/personaggi/roman-polanski_1275/
http://www.movieplayer.it/film/il-coltello-nell-acqua_14712/
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Al Festival di Roma Corrado Sassi racconta il suo debutto alla regia 
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Festival Roma - WAVES Un noir in mezzo al mare 

 

Gabriele non sa praticamente niente di Andrea e Riccardo. Non sa 
cosa realmente facciano nella vita, e soprattutto non è a conoscenza 
dei motivi che li hanno spinti a partire per mare, direzione 
Mediterraneo orientale.  Ma la sua vita è vuota e ha accettato lo stesso 
di salpare con loro e prendere il comando della barca a vela da loro 
noleggiata. Tutto sembra andare per il verso giusto, fino a quando 
un'affascinante e misteriosa donna non compare nelle loro vite. Da 
quel momento il loro viaggio è destinato a mutare. Su scene di mare 
aperto di apre "Waves", esordio alla regia di Carlo Sassi, che si ispira 

al racconto di R.L.Stevenson "Il Riflusso della marea". Costruito attraverso lunghi silenzi ed inevitabili tempi 
morti, con il lento passare dei minuti la vicenda si infittisce e si tinge sempre più di nero, con colpi di scena e 
trovate di sceneggiatura a tratti convincenti. Se da un lato si respira a pieni polmoni aria da piccola 
operazione indipendente e low budget, dall'altro va detto che il regista riesce a fare di necessità virtù, dando 
vita ad una sottile guerra psicologica tra i personaggi che non scade mai nel banale. Sassi dirige un noir 
onesto e mai presuntuoso, scegliendo di non calcare troppo la mano né nelle scene di tensione, né nella 
scelta musicale, preferendo spesso alle note il rumore del mare. 
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LA TRAMA 
Decisi a derubare un trafficante di pietre preziose ritiratosi a vivere su una piccola isola greca con il suo servitore, due 
uomini iniziano un viaggio in barca a vela, lasciandosi alle spalle le coste italiane e dirigendosi verso sud est. Con loro 
hanno portato anche un giovane esperto di navigazione a cui hanno tenuto nascoste le reali motivazioni del viaggio. 
Durante il viaggio, sono costretti a imbarcare anche una donna, tuffatasi da un'imbarcazione a motore. Giunti a 
destinazione, tutti quanti avranno uno scopo da raggiungere e voler portare a termine.  
 

WAVES: UN NOIR SU UNA BARCA 
Waves è l'opera di esordio di Corrado Sassi, videoartista  di origine romana che per finanziare la sua ricerca artistica ha 
lavorato come attore di cinema (è ad esempio nel cast di Terra di mezzo  di Matteo Garrone) e nella pubblicità. La storia 
di Wavestrae ispirazione da un racconto del 1894 di Robert Louis Stevenson , Il riflusso della Marea, ed è un noir 
avventuroso ambientato (ai giorni nostri) nel mar Mediterraneo. Presentato in concorso nella sezione Prospettive Italia 
del Festival Internazionale del film di Roma 2012, Waves è stato accompagnato dalle seguenti note di regia: «La barca è 
uno spazio ridotto al minimo, un rifugio galleggiante in cui un equipaggio è costretto a convivere. Al di fuori, il mare, lo 
spazio incommensurabile. Ma il punto non è lo spazio, è il tempo. Il tempo per mare si dilata, si sfrangia, si ha come 

cambiando gli uomini ed i loro progetti.  
Il film intende rendere tutto ciò spettacolo, come  se la barca fosse una scena, anzi la scena perfetta, da cui non si può 
uscire. Il mio scopo era quello di realizzare un noir particolare, che sostituisse alle atmosfere cupe e claustrofobiche dei 
noir classici lo spazio infinto e il chiarore abbacinante del sole.  
Stevenson, Conrad, Melville, e Polanski sono riusciti a fare questo e a loro mi sono ispirato. Il mare dunque come 
metafora esistenziale ma anche come grande amore personale che come tale racchiude un mistero». 
 

IL RIFLUSSO DELLA MAREA DI STEVENSON 
Scritto e pubblicato da Stevenson nell'anno della sua prematura scomparsa avvenuta nel 1894 a soli 44 anni, Il riflusso 
della marea narra la storia di tre uomini: un ex impiegato vigliacco, un ex scrivano farabutto e un ex capitano di marina 
che, in preda all'ubriachezza, aveva provocato il naufragio di una nave. Falliti nella vita e rifugiatisi nelle isole del 
Pacifico, i tre si trovano implicati in un balordo tentativo criminale, destinato a travolgerli definitivamente.  
Stevenson racconta la lotta fra il bene e il male, in un apologo che apre la strada ai grandi eroi contradditori di Joseph 
Conrad, da Almayer a Lord Jim.  Il riflusso della marea è il racconto di Stevenson più moderno, quello che più si 
allontana dalle avventure ottocentesche e già preannuncia il romanzo del Novecento. "C'è una marea nella faccende 
umane", scrive Stevenson:  "una marea che, come in Jekyll e Hyde, obbliga inesorabilmente l'individuo al confronto fra 
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, fra la caduta e la redenzione  
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Waves  Recensione 
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Tre uomini partono con una imbarcazione a vela e, 
lasciandosi alle spalle le coste italiane, si dirigono verso 
Sud-Est. Soltanto due di loro sono a conoscenza del vero 
motivo della traversata, mentre il terzo è un giovane scelto 
per le sue competenze nautiche e non conosce le intenzioni 
dei due, che vogliono derubare un trafficante di pietre 
preziose che si è ritirato a vivere su una piccola isola greca. 
Nel corso della traversata i tre uomini devono salvare una 
donna che si è tuffata da una imbarcazione a motore in 
mezzo al mare. Una volta arrivati sull'isola ognuno di loro 
cercherà di raggiungere il proprio obiettivo. 
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Festival Internazionale del film di Roma, cinema per tutti 
 

odierno al Festival 

del Cinema di Roma . 
Alle 10.30 passerella per il cast di Ralph Spaccatutto (Wreck-it 

 
 ignoto, film documentario sulla vita artistica del 

grande attore italianoTiberio Murgia, una delle più intelligenti scoperte del genio Monicelli. 
Nel primo pomeriggio (16.15) passerella al ritmo di nacchere 
per il messicano Mai morire  Enrique 
Rivero. 
Poi spazio al Leone , interessante pellicola italiana 

un signor nessuno alle vette del 
mercato cinematografico. Uno dei più riusciti esempi di 
tragedia greca adattata al cinema. 

celeberrimi Peter Ramsay e Guillermo Del Toro presentare 
 Le 5 leggende (Rise of the Guardians), 

sublimazione in 3D di tutto ciò che da bambini abbiamo amato e temuto. 
Alle 19, parentesi mediorientale per il red carpet: Avi Mograbi, regista palestinese, ci presenta un quadro 
della sua terra quando ancora non infuriavano le lotte di dogma e per il possesso del territorio. Il film ha un 
nome dalla pronuncia ambiziosa: Nichnasti  am lagam

 
Dalle 20.30 vengono presentati registi e attori dei numerosi corti in concorso: Beato chi riceve la grazia, 
con Margherita Giusti, Eduardo Valdarnini e Stefania Casini; Pletora 3D, del gruppo Zapruder composto da 

Nadia Ranocchi e Davide Zamagni; Plant 3D, Waves 3D, All Sides of the Road, di Mark Downie; La 
madre, il figlio, , della regista Petra Noordkamp; Waterscope Transitions, di Carsten 

Aschmann. 
Rispettivamente alle 21 e alle 21.30, per finire, andranno in scena le passerelle di Waves (con il regista 

Corrado Sassi e il cast composto da William Sinclair, Salvatore Sansone, Andrea Vergoni, Kathrin 
Resetarits, Francesco Di Leva, Luca Marinelli, Paola Freddi e Camilla Volpato) e di Photo (col regista Carlos 

Saboga). 
 
http://www.pausacaffe.net/festival-internazionale-del-film-di-roma-cinema-per-tutti 
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http://www.pausacaffe.net/wp-content/uploads/2012/11/festival-cinema.jpg
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 Festival Internazionale del Film di 

Roma sono arrivati i cartoons più attesi della stagione invernale: da una parte Le 5 Leggende, 
qui la nostra 

recensione  Ralph Spaccatutto (recensito qui), rivale di casa Disney riuscito a portare 

alla nostra fotogallery! 
Accompagnato a Roma dal regista Peter Ramsey, il produttore esecutivo Guillermo Del Toro e 

 Le 5 Leggende approderà nelle 
sale del nostro Paese il prossimo 29 novembre, mentre dovremo aspettare fino al 20 
dicembre per vedere sugli schermi Ralph Spaccatutto, giunto nella capitale scortato dal regista 
Rich Moore, dal produttore Clark Spencer, da Paolo Virzi - voce italiana di Aspro Bill - e da Diane 
Flairi, madrina della sezione Alice nella Città. 
 

 Mai Morire (la sinossi ufficiale vi attende dopo il salto) di 
Enrique Rivero, in Concorso; il franco-portoghese Photo di Carlos Saboga, CineMaxxi; Waves di 
Corrado Sassi (la sinossi è dopo il salto) preceduto dal cortometraggio Frammenti, di Franco 
Piavoli; Prospettive Italia. Attesissima, in serata, la proiezione in anteprima del quarto capitolo della 
saga di Twilight: Breaking Dawn - Parte 2 (la nostra recensione sarà on-line prima di mezzanotte!). 

 
 
Waves 
12$)"(2)0."(-0(+3(40,#"3$(2055,)$(67$(7"($%,)-05,(6,.$("55,)$(3$0(2)0.0(*0'.(-0(8"55$,(9")),3$:(
&'( *0'.(;( 0%20)"5,("-(+3()"66,35,(-0(<:=:(>5$#$3%,3/( &'( )0*'+%%,(-$''"(.")$":(?3(3,0)(.")03,@( '"(
6),3"6"(-0(5)$(+,.030(67$(3,3(%0(6,3,%6,3,($(67$(3"#04"3,("(#$'"(#$)%,(>+-:(>,',(-+$(-0(',),(%,3,(
"( 6,3,%6$3A"(-$'(.,50#,(-$''"( 5)"#$)%"5"( B.$55$)$("( %$43,(+3( 6,'2,( 6)0.03"'$C/(.$35)$( 0'( 5$)A,(

3"#04"A0,3$( 0( 5)$( %0( 5),#"3,( 6,%5)$550( "-( 0.D")6")$( +3"( -,33"( 67$( -$%5"D0'0AA"( 0( 40E( *)"40'0(
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Nel cast di Waves ci sono Luca Marinelli, Francesco Di Leva e Andrea Vergoni. 
 
 
 
http://www.cineblog.it/post/87813/roma-2012-arriva-ralph-spaccatutto-ed-e-subito-natale 
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http://www.cineblog.it/categoria/roma-film-festival-2012
http://www.cineblog.it/categoria/roma-film-festival-2012
http://www.cineblog.it/tag/le%205%20leggende
http://www.cineblog.it/post/87541/roma-2012-le-5-leggende-recensione-in-anteprima
http://www.cineblog.it/post/87541/roma-2012-le-5-leggende-recensione-in-anteprima
http://www.cineblog.it/tag/Ralph%20Spaccatutto
http://www.cineblog.it/post/84947/roma-2012-ralph-spaccatutto-recensione-in-anteprima
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http://www.lapresse.it/spettacolo-e-cultura/a-romafilmfest-le-5-leggende-3d-e-twilight-breaking-
dawn-part-2-1.243037 
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http://www.televideo.rai.it/televideo/pub/articolo.jsp?id=14023 
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(ASCA) - Roma, 12 nov - Conto alla rovescia per i vampiri di ''Twilight'' che domani animeranno la settima 
edizione del Festival Internazionale del film di Roma. La Kermesse celebrera' infatti la saga, tratta dai libri di 
Stephenie Meyer, con una serie di eventi. Primo appuntamento alle 15 al Villaggio Alice nella citta' dove si 
svolgera' ''Aspettando Breaking down part 2'': filmati, sequenze e quiz dedicati ai fan di ''Bella&co''. Alle 
20.30 l'attesa proiezione di ''Breaking down part 2'', ultimo capitolo della serie. Infine, dalle 23 in poi, musica 
e ''gift'' per una vera e propria maratona sul tema. Sempre nella giornata di domani saranno proiettati due dei 
film in concorso: ''Spose Celesti dei mari della pianura'' di Alexey Fedorchenko e ''Ixiana'' di Jozef 
Skolimowski. Per il ciclo ''Prospettive Italia'' saranno invece proiettati ''Waves'' di Corrado Sassi, ''Frammenti'' 
di Franco Piavoli, ''L'insolito ignoto, vita acrobatica di Tiberio Murgia'' di Sergio Naitza, ''Milleunanotte'' di 
Marco Santarelli, ''L'Isola dell'angelo caduto'' di Carlo Lucarelli, ''Pezzi'' di Luca Ferrari, ''Il leone di Orvieto'' di 
Aureliano Amadei, ''Il cinema lo faccio io'' di Alessandro Valori, ''Italian movies'' di Matteo Pellegrini, ''S.B. Io 
lo conoscevo bene'' di Giacomo Durzi e Giovanni Fasanella. Per il pubblico ci sara' poi la possibilita' di 
rivedere alcune delle pellicole gia' presentate nei giorni scorsi, tra cui ''Il volto di un'altra'' di Pappi Corsicato, 
in concorso, e ''Il Cecchino'' di Michele Placido, fuori concorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asca.it/artsemovies/interna-spettacolo-
Cinema_Roma__grande_attesa_al_Festival_per_i_vampiri_di_Twilight-1217087-0-0.html 
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L'AQUILA - Aquila Film Festival nella sezione Anteprima 24  - come evento fuori 
concorso  questa sera 20 novembre sarà presentato Waves, opera prima di Corrado 
Sassi appena passato in concorso nella sezione Prospettive Italia al Festival 
Internazionale del Film di Roma. La proiezione avverrà presso la Multisala Movieplex 
(sala 1) alle h. 21 alla presenza regista che si intratterrà con il pubblico presente. Corrado 
Sassi
La sua ricerca artistica spazia dalla fotografia alla performance passando per le 
videoinstallazioni, fino ad arrivare al linguaggio cinematografico che gli permette di 
ritornare alle origini del suo percorso artistico.   

Waves  si ispira ad un racconto del 1894 di R.L. Stevenson, Il Riflusso della Marea, ed à 
un noir avventuroso ambientato ai nostri giorni nel Mar Mediterraneo. Il film racconta la 
storia di tre uomini che lasciano le coste italiane su una barca a vela alla volta del 
Mediterraneo orientale. Andrea (Francesco Di Leva) e Riccardo (Andrea Vergoni) sono gli 
unici membri dell'equipaggio a conoscere il vero motivo del viaggio. Il terzo, Gabriele, 
interpretato da Luca Marinelli, non lo conosce e condivide con il pubblico l'angoscia di un 
viaggio verso un fine sconosciuto. Durante la navigazione i tre protagonisti sono obbligati 
ad accogliere a bordo una donna (Kathrin Resetarits) che si getta in mare da uno Yacht.  

http://www.ondatv.tv/media/k2/items/cache/40986512f9144515d5360eda27937dfb_XL.jpg


 

Racconta all'equipaggio di essere fuggita perché vittima dei maltrattamenti di tre giocatori 
d'azzardo. Ma la verità sulla sua storia sarà chiara solo quando raggiungeranno l'isola, 

 

A proposito del film Corrado Sassi 
lo spazio determina il tempo, cambiando gli uomini ed i loro progetti. Il film  - continua il 
regista - intende rendere tutto ciò spettacolo, come se la barca fosse una scena, anzi la 
scena perfetta, da cui non si può uscire. Il mio scopo era quello di realizzare un noir 
particolare, che sostituisse alle atmosfere cupe e claustrofobiche dei noir classici lo spazio 
infinto e il chiarore abbacinante del sole. Stevenson, Conrad, Melville, e Polanski sono 
riusciti a fare questo e a loro mi sono ispirato. Il mare dunque come metafora esistenziale 
ma anche come grande amo   

 Waves è prodotto da Happy Film con la collaborazione di Corrado Sassi e Camilla 
Volpato con il sostegno della Regione Lazio  Fondo Regionale per il Cinema e 

 Nel Cast: Francesco di Leva, Luca Marinelli, Andrea Vergoni, Kathrin 
Resetarits, Salvatore Sansone, William Sinclair.  La fotografia è di Gianluca Ceresoli, 
il montaggio è di Paola Freddi e le musiche dono di Emanuele de Raymondi.  
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CINEMA TRENTO 

VITERBO  (m) Al Cinema Trento di Viterbo, domani 21 novembre, sarà presentato Waves, opera 
prima di Corrado Sassi appena passata in concorso nella sezione 
Prospettive Italia al Festival Internazionale del Film di Roma. 

La proiezione avverrà alle h. 20:30 alla presenza del regista che si intratterrà 

artista versatile debutta alla regia con questo film. La sua ricerca artistica 
spazia dalla fotografia alla performance passando per le videoinstallazioni, 
fino ad arrivare al linguaggio cinematografico che gli permette di ritornare alle 
origini del suo percorso artistico. 

 Waves si ispira ad un racconto del 1894 di R.L. Stevenson, Il Riflusso della 
Marea, ed à un noir avventuroso ambientato ai nostri giorni nel Mar 

Mediterraneo. Il film racconta la storia di tre uomini che lasciano le coste italiane su una barca a vela 
alla volta del Mediterraneo orientale. Andrea (Francesco Di Leva) e Riccardo (Andrea Vergoni) sono gli 

sconosciuto. Durante la navigazione i tre protagonisti sono obbligati ad accogliere a bordo una donna 

ra solo 
 

 
determina il tempo, cambiando gli uomini ed i loro progetti. Il film  continua il regista  intende rendere 
tutto ciò spettacolo, come se la barca fosse una scena, anzi la scena perfetta, da cui non si può uscire. 
Il mio scopo era quello di realizzare un noir particolare, che sostituisse alle atmosfere cupe e 
claustrofobiche dei noir classici lo spazio infinto e il chiarore abbacinante del sole. Stevenson, Conrad, 
Melville, e Polanski sono riusciti a fare questo e a loro mi sono ispirato. Il mare dunque come metafora 
esistenziale ma anche come grande amore p  
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AL MOVIEPLEX  
 

 

alla rassegna di Cinema incontro, grazie a tante sale attive in centro storico: il cinema Rex... 

rassegna di Cinema incontro, grazie a tante sale attive in centro storico: il cinema Rex (poi trasformato in 

qualche ora prima del sisma 2009. Dopo il terremoto solo la multisala Movieplex offre cinema in città, nel 

Federico Vittorini, che lo organizza nel 2012 per il sesto anno. 

Dal 13 al 21 novembre presso il cinema Movieplex, una miriade di appuntamenti, anche oltre il cinema. Ogni 
giorno proiezioni ed incontri. Ad aprire il Festival martedì 13 novembre alle ore 18 la fotografa di fama 

traverso 
le sue immagini, spesso in vivido bianco e nero, ha raccontato soprattutto Palermo nella sua miseria e nel 
suo splendore. In mattinata (ore 11) sarà aperta la sua esposizione fotografica in un incontro con 

 

Un'altra matinée di 
Giuseppe Piccioni, che sarà presente in sala. Ogni sera il Festival proietta cortometraggi, medio metraggi e 
lungometraggi in concorso: «Abbiamo ricevuto 465 film (tra corti, medi e lunghi), ed è stato entusiasmante 
scoprire tanta professionalità e creatività da tutto il mondo», ha spiegato ieri Davide Desiderio, coordinatore 
della giuria. «Un flusso importante è arrivato dalla Spagna e dagli Stati Uniti, ma anche dal Messico e 

lungometraggi in concorso,che verranno proiettati il 15 e il 16 (ore 21), mentre sabato 17 ci saranno due 
proiezioni (ore 18 e 21.30): nei tre appuntamenti serali sarà presente il regista del film. Innovativo lo spazio 

dei cinque festival più importanti al mondo. Nella stess
sarà conferito il Premio Maschera  Miglior Attore 2012 (ore 22.30), a seguire la premiazioni dei vincitori dei 

n collaborazione con 

europeo ma con 
collaborazione con il Festival Internazionale del Film di Roma, e così il 20 e 21 novembre (ore 21) in 

 

Barbara Bologna 
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Gabriele è un giovane marinaio che, dopo  aver  prestato  
servizio   sull'Amerigo   Vespucci,   si   ritrova  
improvvisamente  a  spasso.  Una  sera  in  locale  a  Napoli  
incontra  Andrea,  giovane  sveglio  e  un  po'   traffichino,  
che   gli   offre   un   lavoro:   accompagnare   lui   e   un   altro  
marinaio,  l'anziano  Riccardo,  a  consegnare  verso  Sud,  
originariamente   Rodi,   una   barca   a   vela   ad   un  
armatore   che   l'ha   acquistata   e   che   l'attende   lì   con  
tutta  la  famiglia.  Un'idea  allettante  e  anche  divertente  
ma  che  nasconde  ben  altre  finalità.   

E questo è l'incipit di 'Waves', film di Corrado Sassi, un 
noir marino ispirato a un racconto di  R.  L.  Stevenson  'Il  
riflusso   della   marea'   e   presentato   al   Festival   del  
Cinema   di   Roma   per   la   sezione   Prospettive   Italia.   I  

protagonisti,   dunque,   tre   perfetti   sconosciuti   navigano   verso   Sud,   solo   due   di   loro   sono   a  
conoscenza  del  motivo  della  traversata  (mettere  a  segno  un  colpo  criminale),  mentre  Gabriele  
condivide  con  il  pubblico  l'angoscia  di  un  viaggio  verso  un  fine  sconosciuto.  Si  rende  conto  che  
qualcosa   non   va   quando,   il   continuo   cambio   di   destinazione   i   silenzi   di   Andrea   azionano  
campanelli   dall'arme   nel   giovane   mozzo   che,   un   po'   l'ebbrezza   del   vino   che   scorre   a   fiumi  
sull'imbarcazione,  un  po'  una  cieca  incoscienza  non  percepisce  a  fondo.  

  

  

  

  



 

 

Durante la navigazione i tre si trovano costretti a imbarcare una donna, Sara, che si è buttataa  mare  
per   fuggire  dalla  barca  del   suo  amante.   L'entrata   in  scena  di  questa   componente   femminile,  
secondo  le  più  antiche  tradizioni  marinaresche  che  non  vogliono  donne  sulle  navi,  destabilizza  i  
già  fragili  equilibri  del  gruppo.  Ma  anche  in  lei  c'è  qualcosa  che  non  quadra,  troppi  enigmi  sulla  
sua   fuga,   e   soprattutto   il   conoscere   la   sperduta   isoletta   in   cui   sono   diretti   generano   altri  
interrogativi.  Quando  il  gruppo  arriverà  a  destinazione,  un'isoletta  che  un  tempo  era  una  cava  
mineraria,  farà  la  conoscenza  del  suo  proprietario,  un  miliardario,  ex  mercante  di  preziosi,  con  
i   look  da  santone  che   li  ospiterà.  Figura  affascinante  ma  al  contempo  curiosa,  che   legame  lo  
lega   con   Sara   e   cosa   dice   a   Gabriele   nella   sua   lunga   passeggiata   sull'isola?   Tutto   finirà   in  
tragedia  solo  Gabriele  manterrà  la  propria  purezza,  restando  fedele  a  se  stesso,  in  un  viaggio  
di  ritorno  pieno  d'interrogativi  e  di  amarezza. 

In questo film Sassi riesce a sviluppare una storia incentrata su pochissimi personaggi e girata  in  
uno   spazio   quanto   mai   ristretto.   La   fotografia   e   le   location   sono   da   mozzare   il   fiato   con  
l'azzurro  del  mare   che   fa  da   cornice.  Alcune   scene   e  dialoghi   sono  quasi   surreali   per   la   loro  
peculiarità,  anche  se  restano  alcuni  interrogativi  senza  risposta.  Il  film  ha  due  moduli  la  prima  
parte   leggera,   quasi   comica,   con   gli   scambi   di   battute   tra   i   tre   naviganti   tra   una   sbronza   e  
l'altra   e   canti   marinareschi,   ma   con   l'avvicinarsi   alla   meta   la   tensione   sembra   aumentare  
specie  il  rapporto  Andrea-Riccardo  a  tratti  pare  inclinarsi  tra  la  spietatezza  e  avidità  del  primo  
e  gli  scrupoli  del  secondo.   

"Il film intende rendere tutto spettacolo - ha dichiarato il regista - come se la barca fosse  una  scena,  
anzi  la  scena  perfetta,  da  cui  non  si  può  uscire".  "Il  mio  scopo  era  quello  di  realizzare  un  noir  
particolare,   che   sostituisse   alle   atmosfere   cupe   e   claustrofobiche   dei   noir   classici   lo   spazio  
infinto  e  il  chiarore  abbacinante  del  sole.  Il  mare  dunque  come  metafora  esistenziale  ma  anche  
come  grande  amore  personale  che  come  tale  racchiude  un  mistero".  

http://www.nannimagazine.it/notizie/cultura-e-spettacoli/cinema/cinema-recensioni/26/11/2012/-waves-sassi-
e-un-film-che-sostituisce-il-sole-alle-atmosfere-cupe-dei-noir-classici/8865 


