The Book of Vision è un viaggio attraverso il passato e il presente,
la vita e la morte, il dolore più profondo e l’amore incondizionato.

Eva, una giovane e promettente dottoressa, abbandona la sua carriera per immergersi nello
studio della Storia della medicina e mettere in discussione tutto: la propria natura, il proprio
corpo, la propria malattia e un destino che sembra segnato.
Johan Anmuth è un medico nella Prussia del Settecento, in bilico tra nuove spinte razionaliste
e antiche forme di animismo.
Book of Vision è il manoscritto capace di intrecciare le loro esistenze in un vortice ininterrotto.
Lontano dall’essere un testo scientifico, il libro contiene le speranze, le paure e i sogni di più di
1800 pazienti: il medico prussiano sapeva come ascoltare i propri pazienti e il loro spirito vaga
ancora tra le pagine, dove vita e morte fanno entrambe parte di un unico flusso.
La storia di Anmuth e dei suoi pazienti darà così a Eva la forza per vivere appieno la propria vita
perchè niente si esaurisce nel proprio tempo.
È reale solo ciò che si desidera, non semplicemente quello che accade.

Che cosa caratterizza l’universo femminile? Cosa c’è alla base di scelte che
coinvolgono il proprio corpo e la relazione intima con la vita? Proprio dalla
situazione critica della protagonista, dalla sua scelta di riprendere in mano la
propria vita con coraggio e determinazione, nasce un viaggio che esplorando la
natura della sua anima si spinge in un territorio fantastico. Pagina dopo pagina
Eva capisce quanto la storia di quel medico del Settecento possa aiutarla a
percepire se stessa come qualcosa di unico. Finalmente può scrollarsi di dosso
lo sguardo di tutti coloro che vogliono decidere della sua vita: medici, genitori,
amanti. Eva è come se fosse la prima donna sulla terra, guarda il suo corpo e
capisce che solo lei può decidere del suo destino. Solo lei può ascoltare le voci
del passato per mettere in discussione il presente.

È ormai scontato entrare all’interno del corpo e oltrepassare la barriera della nostra
pelle con aghi, bisturi, ecografie. E’ sempre stato così? Nella medicina antica il corpo
era visto come qualcosa di sacro e impenetrabile. Gli interventi chirurgici erano
considerati pericolosi esperimenti e quello che c’era all’interno del corpo si poteva
raccontare solo attraverso una narrazione. Ecco allora l’incontro di Eva con il medico
Johan Anmuth, che alla fine del ‘700 raccontava i corpi dei propri pazienti attraverso
le loro fantasie. Da lì a poco la chirurgia avrebbe cominciato a diffondersi e, tra
pericolosi tentativi e rarissimi successi, si sarebbe iniziato a capire cosa sta all’interno
del corpo (l’empiricità della chirurgia degli albori è stata recentemente raccontata
nella fortunata serie TV The Knick, mostrandone il lato orrorifico e i profondi conflitti
morali che ne derivavano). Eva per riappropriarsi del proprio corpo, per decidere cosa
fare della propria vita, ha bisogno di fare un salto indietro, a quando la chirurgia era
considerata una pratica da stregoni. Pagina, dopo pagina scoprirà allora le abitudini
di Johan Anmuth, così lontane da quello che ha imparato sui libri di medicina. Questo
contatto diretto le permetterà di capire quanto il racconto dei pazienti sia importante,
quanto parlare della propria malattia e del proprio corpo abbia lo stesso peso
dell’indagine medica. Aprirsi al mondo, questo in ultimo significa guarire. La
consapevolezza del proprio corpo, permetterà alla protagonista di giungere a una
nuova sintesi: sessualità, malattia, e morte fanno parte dell’esperienza umana, e il
corpo raccoglie tutte queste dimensioni, mostrandole sulla superfice della pelle.

Tutte le volte che il rapporto medico / paziente assume una forma conflittuale, ne segue
un fallimento terapeutico. Curare significa instaurare un rapporto e questo Eva lo sa,
come medico e come paziente, perchè non c’è cosa più difficile per un medico che
essere costretto a divenire paziente. Eppure tutte le volte che lo sguardo è costretto a
capovolgersi ne nasce qualcosa di sorprendente. Non è un caso che nella medicina
contemporanea si stia facendo strada sempre di più la narratologia: il paziente che
racconta la malattia ha già messo in pratica un percorso di cura. Questo non significa
rinunciare al progresso scientifico, ma al contrario inscriverlo in qualcosa di profondo e
insondabile: l’animo umano.
The Book of Vision affronta il rapporto medico paziente costruendo un ponte: quello tra
il corpo e l’animo. Solo tenendo conto di questo, quel rapporto diventa profondo e
rivelatorio.

“La possibilità di attraversare il tempo mi ha sempre affascinato. Forse il primo motivo per cui
mi sono innamorato del cinema è la sua capacità di saltare in dimensioni temporali e spaziali
diverse. The Book of Vision fa di questa possibilità un elemento di forza. È come se Barry
Lyndon decidesse improvvisamente di lanciarsi nello spazio: come nel fumetto ‘The League of
Extraordinary Gentlemen’, le qualità straordinarie degli uomini hanno la forza di viaggiare nel
tempo. Eva ha la capacità di comprenderlo e considera quindi straordinari non solo il medico
Johan Anmuth, ma anche i racconti dei suoi pazienti, fantasie di gente comune, che non
avrebbero diritto di comparire nei libri di storia: è la sua capacità di vedere il meraviglioso che
permette ai personaggi del passato di apparire nel presente.
La passione maturata verso i film fantasy degli anni ’80 e ’90 con i quali sono cresciuto, da I
Goonies a Labyrinth, da La Storia infinita a Ritorno al futuro, ha un ruolo importante. Il
meccanismo è lo stesso: aprire una porta verso una dimensione inaspettata, verso il fantastico.
Dal punto di vista visivo sia la parte contemporanea che quella del passato tengono conto di
questa porta: ogni luogo, ogni oggetto, ogni azione ha una valenza ambigua, in bilico tra due
dimensioni. Inseparabili di David Cronenberg è uno straordinario punto di riferimento per questa
ambiguità. The Book of Vision vuole muoversi tra la sensazione di meraviglia dei fantasy anni ’80
e l’elemento perturbante dei film di Cronenberg e Kubrick, cercando di trovare una nuova sintesi.

g
Giungere a una sintesi tra passato e presente, a favore di un tempo che coincida con quello del desiderio, è uno
degli elementi portanti del film. Per fare questo gli attori protagonisti del presente interpretano anche il proprio
doppio nel passato. Eva è anche Elizabeth von Ouerbach, paziente del medico prussiano Johan Anmuth, e
quest’ultimo è anche il dottor Morgan, medico curante di Eva. La somma dei diversi personaggi è come se
giungesse a un unico protagonista, mostrando come ogni personalità contenga una moltitudine di voci. The Book
of Vision vuole essere un omaggio alla forza inesauribile della vita e alla necessità di una continua rinascita. Ogni
esperienza interrotta, ogni caduta, ogni amore irrisolto abita uno spazio e un tempo possibile, in continuo divenire.
Il cinema è l’espressione più alta di questa potenzialità, un mondo alternativo con una natura propria. La visione
è un processo inafferrabile che appartiene a ogni singolo spettatore, la consapevolezza di non poterla dominare
è come affacciarsi su un precipizio dove la paura si mescola all’entusiasmo.”
Carlo S. Hintermanng
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REGIA E SCENEGGIATURA
Carlo S. Hintermann
Carlo S. Hintermann è un regista e produttore italiano e svizzero. Dopo essersi diplomato in percussioni classiche
e aver studiato Storia del cinema in Italia, si diploma in regia negli Stati Uniti. Realizza una serie di cortometraggi
e successivamente insieme a Luciano Barcaroli, Gerardo Panichi e Daniele Villa dirige il the documentaro Rosyfingered Dawn: un film su Terrence Malick, seguito da Chatzer: Inside Jewish Venice (Torino Film Festival, 2004).
Successivamente realizza il corto di animazione H2O (Festival di animazione di Annecy, 2007) insieme a Studio
Brutus. Nel 2010 Produce e dirige l’unità italiana del film di Terrence Malick The Tree of Life (Palma d’oro al
Festival di Cannes, 2011) e realizza il documentario The Dark Side of the Sun (Festa del cinema di Roma, Extra,
2011 – Menzione speciale della giuria - premio Enel Cuore) esplorando la relazione tra animazione e riprese
dal vero. Nel 2013 realizza lo spot per la Giornata mondiale delle malattie rare in collaborazione con Annie
Lennox degli Eurythmics, seguito dallo spot per la campagna del 2015, entrambi realizzato con lo studio di stop
motion Moonchausen. Come produttore insieme a Gerardo Panichi produce una serie di film, corti e
documentari tra cui Tsili di Amos Gitai (Mostra Internazionale del cinema di Venezia, 2014), Rabin: The Last Day
di Amos Gitai (Mostra Internazionale del cinema di Venezia, 2015), Monte di Amir Naderi (Mostra Internazionale
del cinema di Venezia,, 2016 - Glory to the Filmaker Award), Dal Ritorno di Giovanni Cioni e Rhinoceros di Kevin
Jerome Everson. All’attività di cineasta accompagna quella anche musicista, compositore e scrittore di cinema,
realizzando insieme a Luciano Barcaroli e Daniele Villa i volumi ‘Addio terraferma: Ioseliani secondo Ioseliani’,
bulibri 1999; ‘Una storia vera - The Straight Story’, Ubulibri 2000; ‘Il cinema nero di Takeshi Kitano: Sonatine Hana-Bi – Brother’, bulibri 2001; ‘Scorsese secondo Scorsese’, Ubulibri 2003 e ‘Terrence Malick: Rehearsing the
Unexpected’, Faber & Faber 2015.

PRODUTTORE ESECUTIVO
TERRENCE MALICK
Terrence Malick è uno dei registi e produttori più iconici del cinema americano. Il suo film
di debutto Badlands è del 1973. Il suo secondo film, Days of Heaven, vede la luce nel 1978,
dopo il quale segue un lungo periodo di lontananza dal set. Il suo terzo film, il dramma
bellico The Thin Red Line, viene distribuito nel 1998. Per il suo contributo artistico, Malick
viene considerato tra i più influenti registi contemporanei. È stato candidato all’Oscar come
miglior regista e come autore della migliore sceneggiatura non originale con The Thin Red
Line, vincendo anche l’Orso d’oro al 49° Festival di Berlino. Nel 2011 ha vinto la Palma d’Oro
al Festival di Cannes con The Tree of Life, cui segue il premio SIGNIS per To the Wonder, in
concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2012. Dal 2014 a oggi ha realizzato i film
Knight of Cups, Voyage of Time, Song To Song e A Hidden Life presentato al Festival di Cannes
nel 2019.

CAST FILMOGRAFIA SELEZIONATE

CHARLES DANCE
The Crown (2019)
The Woman in White (2018)
That Good Night (2017)
Me Before you (2016)
Game of Thrones (2011-2015)
The Imitation Game (2014)

LOTTE VERBEEK
The Coldest Game (2019)
The Black List (2016-2019)
Counterpart (2018)
Outlander (2014-2017)
The Fault in Our Stars (2014)
The Borgias (2011-2013)

SVERRIR GUDNASON
Falling (2020)
Charter (2020)
Älska Mig (2019)
The Girl in the Spider’s Web (2018)
Føniks (2018)
Borg McEnroe (2017)

ISOLDA DYCHAUK
Two Girls (2018)
Berlin Station (2018)
Boris Without Béatrice (2016)
SOKO Köln (2015)
Borgia (2011-2014)
Faust (2011)

FILIPPO NIGRO
Suburra (2017-2019)
Medici (2018)
Girl in Flight (2017)
Romanzo Siciliano (2016)
Deep in the Wood (2015)
All Cops Are Bastards (2012)

CREW
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA - JOERG WIDMER
Joerg Widmer è tra i più importanti direttori della fotografia europei. Nel tempo ha
collaborato con registi iconici, tra cui Terrence Malick, Wim Wenders, Quentin Tarantino,
Michael Haneke, Roman Polanski e Bela Tarr.

SCENOGRAFO - DAVID CRANK
David Crank è uno dei più talentuosi scenografi americani. Abituale collaboratore di Paul
Thomas Anderson, ha realizzato le scenografie de Il Petroliere, The Master, e Vizio di
forma. Ha collaborato anche con Steven Spielberg per Lincoln e con Terrence Malick
per cui ha lavorato in The New World, The Tree of Life e To the Wonder.

COSTUMISTA - MARIANO TUFANO
Mariano Tufano ha lavorato in un grande numero di film italiani e internazionali che
includono Il Piccolo Mondo Antico, L’importanza di chiamarsi Ernesto, La passione di
Cristo, Tristano e Isolda e Nuovo Mondo (Leone d’argento alla Mostra del cinema di
Venezia, 2006) con il quale ha vinto il David di Donatello per i costumi.

COMPOSITORE - HANAN TOWNSHEND
Hanan Townshend ha lavorato con Terrence Malick per le musiche di The Tree of Life,
To the Wonder, Knight of Cups e Voyage of Time e per il film di A. J. Edwards The Better
Angels. Per il suo suono inconfondibile è considerate tra I più promettenti giovani
compositori americani.

SUPERVISORE DEGLI EFFETTI SPECIALI - LORENZO CECCOTTI
Lorenzo Ceccotti (LRNZ) è un pluripremiato fumettista e graphic designer, autore di
Golem, romanzo grafico di grande successo (edizioni Bao Publishing, 2015). Ha
collaborato con Carlo S. Hintermann, realizzando l’animazione del documentario The
Dark Side of the Sun.

FOTOGRAFIA
Note del Regista sulla fotografia
Ho sempre considerato Joerg Widmer un vero maestro
dell’inquadratura. C’è una tensione nel suo modo di
inquadrare che è già un elemento narrativo. Il film si poggia
su articolati movimenti di camera, alla ricerca di un
movimento continuo, un vortice. La luce asseconda questo
movimento con una grande forza immersiva.
Carlo S. Hintermann

Note del Direttore della fotografia
Sono diventato amico di Carlo S. Hintermann durante le
riprese del film di Malick The Tree of Life in Italia. Quando mi
ha fatto leggere la sceneggiatura di The Book of Vision rimasi
molto colpito perché già conteneva una visione e una grande
dose di immaginazione. Siamo andati insieme ad alcune
mostre di Storia della medicina per scavare più in profondità
nel soggetto. È quindi nata la sfida di far interpretare agli
stessi attori i ruoli del passato e del presente e la scelta
fotografica di rendere la transizione tra le due dimensioni la
più fluida possibile. Intraprendere il viaggio con questi attori e
con il regista mantenendo fede a questa decisione è stato
gratificante. Dove il lato fantastico finisce e dove invece
comincia la realtà lo lasciamo al giudizio dello spettatore.
Joerg Widmer

SCENOGRAFIA
Note del Regista sulla scenografia
Profondità di campo ed eloquenza degli spazi erano le due direttrici
che cercavo per il film. David Crank mi ha messo nella condizione di
avere un set da attraversare con la camera in cui la disposizione di
ogni elemento avesse una valenza dinamica. Questo anche nel
design del mondo naturale, con risultati per me sorprendenti anche
grazie al Concept Visual Design di Lorenzo Ceccotti.
Carlo S. Hintermann

Note dello Scenografo
The Book of Vision è costituito dall’intreccio di storie che attraversano i
secoli, connesse ma allo stesso tempo differenti. Nell’immaginifica
sceneggiatura di Carlo un vigore sanguigno si mescolava alla
spiritualità, era quindi importante per me che questi due aspetti
facessero parte del look del film. Abbiamo cercato in Italia e in Belgio
location che fossero uniche e poco rappresentate con l’intento di
servire la storia, dall’epicità dell’antica foresta alla formalità della vita
aristocratica del Settecento fino al mondo urbano della ricerca
scientifica e medica. Spero che l’intento di creare un mondo in cui le
differenti visioni di vita coesistano ed entrino in dialogo le une con le
altre sia riuscito. Spero anche che questo viaggio vi piaccia.
David Crank

COSTUMI
Note del Regista sui Costumi
La cosa che mi ha sempre affascinato del lavoro di Mariano
Tufano è la cura per il dettaglio. Nel film avevo bisogno di
trovare una strada che tenesse insieme due registri, avendo
sempre qualcosa che rimandasse alle due epoche. La sfida
è stata dare vita a un periodo storico molto poco raffigurato,
la prima metà del Settecento, e con il suo lavoro originale
Mariano è riuscito a creare un mondo.
Carlo S. Hintermann

Note del Costumista
I costumi di The Book of Vision vivono due estetiche e due
mondi paralleli. Con il regista abbiamo concertato il registro
estetico e cromatico per ogni epoca e per ogni personaggio.
Un lavoro dove il mondo scientifico contemporaneo si
confronta con il misticismo della Prussia del XVIII secolo. In
particolar modo i costumi del XVIII secolo sono tutti stati
realizzati su miei bozzetti originali e le acconciature sono di
Aldo Signoretti (Moulin Rouge) e Desiree Corridoni ( Maria
Antoinette). Una nota particolare va spesa per i costumi delle
anime dell'albero realizzati in una finta corteccia ed indossati
da danzatori per mimetizzarsi col grande albero magico. Un
lavoro entusiasmante fatto di grandi collaborazioni ed
illuminato magistralmente da Joerg Widmer.
Grazie Carlo S. Hintermann!
Mariano Tufano

MUSICA
Note del Regista sulla Musica
Il lavoro sulle musiche del film è iniziato molto tempo prima delle riprese.
Tramite Terrence Malick sono entrato in contatto con Hanan e mi è sembrato
subito molto stimolante iniziare una collaborazione. Quello che cercavo era un
connubio tra suoni di sintesi, elettronici, e il suono concreto dei fiati, registrati in
modo che emergesse la componente materica dello strumento. Sentivo che i
due livelli, a cui in alcuni casi si sono aggiunti gli archi, rispecchiassero appieno
le due dimensioni del film, quella contemporanea e quella del Settecento. Come
i personaggi del film sono la somma tra i protagonisti del presente e del
passato, così nella musica passato e futuro sono un’unica cosa. Hanan e
Federico Pascucci insieme all’ensemble di fiati Errichetta Underground hanno
reso il mio sogno realtà, e non avrei potuto augurarmi di meglio.
Carlo S. Hintermann

Note del Compositore
La musica The Book of Vision nasce da una fruttuosa collaborazione tra regista
e compositore. Lavorando con brani e improvvisazioni registrate dall’ensemble
Errichetta Underground, insieme a Carlo S. Hintermann abbiamo creato una
sorta di collage sonoro che riverbera i diversi mondi del film. La musica è
costruita intorno al suono dei sassofoni, spesso lasciando che l’ispirazione
arrivasse da brani classici, come quelli di Bhahms e Liszt. In termini di
composizione, il lavoro originale è un’estensione di questo universo,
mescolando i clarinetti ai sassofoni e agli archi per amplificare la dimensione
mistica di questo paesaggio sonoro. Il contributo di Federico Pascucci, che ha
composto diversi brani, ha apportato una dolce pulsione romantica al risultato
finale. Una collaborazione unica per un film unico.
Hanan Townshend

LE SOCIETA’ DI PRODUZIONE
CITRULLO INTERNATIONAL
Citrullo International è una società di produzione italiana con sede a Roma. Attiva dal 2001
sviluppa e produce film, documentari e serie televisive per il mercato internazionale. La
sua attenzione è rivolta a sostenere autori talentuosi in grado di esprimere una loro
personale visione del mondo e a storie che abbiano una forte componente creativa. Le
produzioni di Citrullo International sono state presentate nei più prestigiosi festival italiani
(Venezia, Torino, Roma) e internazionali (Cannes, Stockholm, Jerusalem, Buenos Aires,
Annecy, BFI-London, The Contenders MoMA NYC) e messe in onda nelle principali
emittenti italiane (Rai, Sky, Fox) e internazionali (SVT, YLE, DR, TV3, SKY, IFC). Dal 2009 la
società si occupa della produzione esecutiva di film esteri in Italia. Tra i titoli The Tree of
Life di Terrence Malick, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes nel 2011. Nel 2014
Citrullo International coproduce due film dell’acclamato regista israeliano Amos Gitai, Tsili,
presentato Fuori Concorso alla Mostra del cinema di Venezia e Rabin: the Last Day
presentato in concorso alla 72a Mostra del cinema di Venezia. Nel 2015 produce Monte
del regista iraniano Amir Naderi, con protagonisti Andrea Sartoretti e Claudia Potenza, che
ottiene il premio Glory to the Filmmaker assegnato ad Amir Naderi alla Mostra del cinema
di Venezia nel 2016.

LE SOCIETA’ DI PRODUZIONE
ENTRE CHIEN ET LOUP
La politica produttiva di Entre Chien et Loup si concentra principalmente su prodotti di alto profilo. Sia nella produzione di
lungometraggi di finzione che in quella di documentari, la sua filosofia produttiva è incentrata su questo principio, ed è
proprio grazie a questo che è riuscita, fin dalla sua creazione nel 1989, ad imporsi sul mercato audiovisivo europeo.
Mantenere e sviluppare un continuo accesso ai network distributivi nel settore audiovisivo è una sfida permanente e
formidabile, ancor di più in un ambiente nel quale il consumo pre‐digerito di immagini è divenuto standard.Tuttavia, Entre
Chien et Loup rimane fedele alla sua vocazione iniziale: produrre film capaci di combinare una precisa linea registica,
autoriale, narrativa, un forte senso visivo e il giusto sostegno produttivo che permetta a tutto ciò di essere realizzato. Nel
corso del tempo, quest’ostinazione ha pagato. Nel corso degli anni Entre Chien et Loup ha prodotto più di ottanta film, tra
cui Irina Palm, The Congress, Murder in Kinshasa, Minuscule – la valle delle formiche perdute, Elle.

LUMINOUS ARTS PRODUCTIONS LTD
Luminous Arts Productions è una società di produzione di cinema e teatro con sede a Londra. Il suo team ha co-prodotto il film del
regista iraniano Amir Naderi, Monte (2016), in associazione con Citrullo International, e prodotto il film di Aleksander Markov,
Nameless Nobody (2013). Luminous Arts Productions è al momento impegnata nella produzione di film europei e di spettacoli teatrali
per la scena londinese.
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