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SINOSSI  
Una misteriosa calamità colpisce un paesino delle Ardenne: l'inverno non se ne vuole andare e il ciclo della 
natura ne è presto sconvolto. I bambini Alice e Thomas, trovando riparo sotto l'ala dell'adulto Pol, un 
apicoltore itinerante con un figlio disabile, lottano per dare un senso alla vita, mentre attorno ogni gioia si 
spegne. Così facendo, però, suscitano la rabbia e l'invidia del resto degli abitanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GLI AUTORI  
 
Peter Brosens e Jessica Woodworth sono entrambi noti per i loro documentari ma il vero successo di critica 
lo hanno ricevuto per i tre lungometraggi diretti e prodotti insieme: Khadak vincitore del Leone del Futuro 
2006, Altiplano premio alla Settimana della critica a Cannes 2009 e La quinta stagione in concorso al Festival 
di Venezia 2012. I loro film sono stati proiettati in centinaia di festival e hanno vinto molti premi. Un re allo 
sbando in concorso al Festival di Venezia Orizzonti 2016 è il loro quarto lungometraggio. La loro casa di 
produzione indipendente Bo Films si trova a Ghent, in Belgio. 
 
Peter Brosens iniziò gli studi di geografia urbana e antropologia culturale all'Università di Lovanio e li proseguì 
nel Regno Unito all'Università di Manchester. Nel 1984, visitò il Perù, dove svolse un'ampia ricerca in loco 
sull'integrazione tra vari insediamenti della città di Lima. Dal 1988 fino al 1990, Bronsens lavorò a Guayaquil, 
in Ecuador, esaminando la migrazione dalle Ande e, nel 1992, studiò le forme di protesta della popolazione 
degli altopiani centrali ecuadoriani. Il suo documentario El camino del tiempo (1992) è uno dei risultati di 
questi studi. Tra il 1993 e il 1999, produce e dirige la trilogia della Mongolia, formata dai documentari City of 
the Steppes (1993), State of Dogs (1998) e Poets of Mongolia (1999), acclamata dalla critica e vincitrice di 
numerosi premi. Nel 1995, il regista si diplomò all'European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE). 
Brosens debuta al cinema nel 2006 con il lungometraggio Khadak, realizzato insieme a sua moglie Jessica 
Woodworth;  
 
FILMOGRAFIA  
Khadak 2006  
Altiplano 2009 
La quinta stagione 2012 
Un re allo sbando 2016 
 
Jessica Woodworth nata nel 1971, è una regista, sceneggiatrice e produttrice americano-belga nota per i 
pluripremiati film di finzione "Khadak", "Altiplano" e "La quinta stagione", realizzati in collaborazione con 
Peter Brosens. "Un re allo sbando", il suo quarto lungometraggio, è stato recentemente presentato in 
anteprima a Venezia. Si è laureata in letteratura alla Princeton University e in documentaristica alla Stanford 
University. Negli anni novanta è stata autrice e produttrice di documentari a Parigi, Hong Kong e Pechino. Nel 
2000 ha girato il documentario "The Virgin Diaries" in Marocco. I suoi film sono stati in oltre duecento festival 
e hanno vinto moltissimi premi. 
 
FILMOGRAFIA  
Khadak 2006 
La quinta stagione 2012 
Khadak 
Un Re allo sbando 2016 



L’ITERVISTA  
Intervista ai registi Peter Brosens e Jessica Woodworth, autori del film “La quinta stagione” 
 
“ Le cose cominciano a scomparire, persino i colori…” 
 
D. Il villaggio e il paesaggio sono una presenza forte nel film. 
Dove si trovano, e come avete scelto questi luoghi? 
 
Peter Brosens: Il villaggio si chiama Weillen ed è a soli due chilometri da casa nostra a Falaën. È un luogo 
straordinario perché evoca l’isolamento di un villaggio « situato in mezzo al nulla nel cuore delle Ardenne ». 
È abitato da una comunità rurale, è circondato da prati e campi e sovrastato da un grande e fitto bosco. È 
perfetto per ambientarvi una storia! 
 
D. Come avete scelto gli attori? 
 
Jessica Woodworth: Siamo stati aiutati dalla ADK Kasting di Bruxelles. Per circa sei mesi abbiamo cercato in 
tutto il Belgio Thomas e Alice. Io ho anche valutato alcune opportunità in Francia e Svizzera. Aurélia Poirier, 
che interpreta Alice, la protagonista, in realtà è peterejessicaloc-134x203.jpg francese. Quando l’ho vista 
arrivare al provino a Ginevra ho immediatamente capito che sarebbe stata la nostra Alice. Django Schrevens, 
che incarna Thomas, ha 17 anni: è belga-brasiliano e vive a Bruxelles, dove abita anche Gill Vancompernolle 
(12 anni) che è di origini fiamminghe. Nel cinema belga Sam Louwyck non è uno sconosciuto. Abbiamo scritto 
il ruolo di Pol apposta per lui, così come abbiamo immaginato il ruolo di Marcel (l’uomo con il gallo) pensando 
a Peter Van den Begin. Nel film ci sono diversi attori straordinari, come Bruno Georis, Nathalie Laroche, Pierre 
Nisse e Delphine Cheverry. E sul posto abbiamo anche scelto alcuni non professionisti, come Robert Colinet 
e Véronique Tappert. È stato meraviglioso lavorare con tutti. 
 
D. E la scelta della troupe principale? 
 
PB: Dopo aver visto gli incantevoli film Blue Bird e Little Baby Jesus of Flandr di Gust Van den Berghe (entrambi 
selezionati alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes) abbiamo chiesto ad Hans Bruch Jr. di essere il direttore 
della fotografia del nostro film. Hans ha portato con sé una squadra di operatori giovani e molto impegnati. 
Abbiamo proposto a Igor Gabriel, collaboratore abituale dei fratelli Dardenne, di occuparsi delle scenografie. 
Sia lui che la sua squadra sono stati fantastici. Pepijn Aben, tecnico del suono in presa diretta, e Michel 
Schöpping, che si occupa del montaggio del suono, del missaggio e delle musiche, entrambi olandesi, 
lavorano con noi da Khadak e quindi hanno visto e sentito di tutto! 
 
D. Qual è stato il contributo della troupe a La quinta stagione? 
 
JW: È stato un film estremamente difficile da girare e avevamo un peste-2.jpg budget molto ristretto e 
vincolato. I responsabili di ciascun dipartimento si sono rivelati pieni di risorse e di pazienza, adattandosi al 
nostro stile di lavoro che è molto esigente e impone di prendere numerose decisioni sul set, all’ultimo 
momento. Non è una modalità facile per una troupe. «On est dans le non-traditionnel!» era la battuta 
ricorrente. Siamo stati costretti a cambiare il piano di lavorazione 27 volte nel corso dei 31 giorni delle riprese, 
perché dipendevamo interamente dalle condizioni atmosferiche! Il nostro primo aiuto regista, Arnout André 
de la Porte, che si occupava del programma giornaliero, è stato un vero mago. 
 
D. Quali sono state le sfide tecniche della realizzazione del film? 
 
PB: Credo che non ci saremmo sentiti normali se non avessimo messo a dura prova i nostri limiti. Faceva un 
freddo cane. Abbiamo girato tutte e le quattro stagioni nel cuore dell’inverno. Le scene d’estate sono state 
molto difficoltose: in pantaloncini corti e maglietta, gli attori erano congelati fino al midollo! E durante la 
scena del barbecue estivo ha iniziato a nevicare fitto e sul set si è scatenato il panico. 
 



D. Come lavorate in due alla regia? 
 
PB: Prendiamo insieme ogni decisione. Fortunatamente siamo d’accordo quasi su tutto. Se a uno dei due 
viene in mente un’idea davvero pessima, l’altro glielo fa notare e poi, dopo un momento teso di silenzio, 
scoppiamo a ridere. E andiamo avanti così. Quando qualcosa funziona, quando una scena si svolge 
magnificamente, lo capiamo subito tutti e due, senza bisogno che ci parliamo. 
 
D. Considerate La quinta stagione il terzo capitolo di una trilogia, dopo Khadak e Altiplano. È un progetto che 
avevate fin dall’inizio o un’idea che ha preso forma realizzando i film precedenti? 
 
JW: La lavorazione di ciascun film ci ha assorbito così tanto che non ci siamo mai preoccupati di immaginarlo 
come parte di un progetto più grande. Solo dopo aver girato il secondo film, Altiplano, ci siamo confrontati 
sul nostro desiderio di applicare le nostre idee al luogo dove abitiamo. Viviamo qui nel Condroz da quasi dieci 
anni. Ci piaceva molto la sfida di lavorare « nel cortile di casa nostra ». 
 
D. In che modo l’esperienza acquisita con i due film precedenti ha influenzato La quinta stagione? 
 
JW: Dirigere un film è un’impresa titanica che comporta migliaia di decisioni che vanno prese nell’arco di vari 
anni. In tutta sincerità, in ogni film è scolpita una parte della nostra anima. I nostri film sono un’estensione 
di noi stessi: contengono i nostri dubbi, le nostre speranze, i nostri dolori e il nostro rispetto. Per quanto 
riguarda la fase delle riprese, ogni singolo giorno su un set in esterni è unico. Malgrado l’esperienza che puoi 
avere acquisito, devi sempre affrontare un nuovo giorno con umiltà, convinzione e coraggio. E poi noi viviamo 
ogni film come se potesse essere l’ultimo. 
 
D. Lavorare « a casa » ha modificato il vostro modo di sviluppare il film? 
 
JW: Abbiamo svolto la stessa quantità di ricerche di quelle effettuate in Mongolia e in Perù. Un professore 
belga dell’università di Liegi, Françoise Lempereur, ci ha aiutato per una serie di aspetti storici e folcloristici. 
Abbiamo passato al setaccio archivi e musei e parlato con i contadini locali della loro vita quotidiana e delle 
loro ansie. Ma questa volta non avevamo il vincolo di attenerci a fatti precisi visto che si tratta di una 
situazione ipotetica che si verifica in un prossimo futuro. Fortunatamente si tratta di pura finzione! Tuttavia, 
tutti gli elementi presenti nel film derivano in una certa misura dalla realtà, esattamente come nei nostri due 
film precedenti. 
 
D. Parlatemi un po’ delle idee che legano i tre film. 
 
la-cinquieme-saison2.jpg 
 
PB: Abbiamo iniziato a girare film di finzione in Mongolia (Khadak) e Perù (Altiplano), due luoghi per 
definizione molto lontani. Ciò nonostante quello che ci siamo sforzati di trasmettere è in realtà molto, molto 
vicino a noi. Con La quinta stagione abbiamo rivolto il nostro sguardo al nostro ambiente perché abbiamo 
sentito che era necessario trasporre le nostre idee nel contesto in cui viviamo. In realtà, la storia de La quinta 
stagione potrebbe essere ambientata in molti luoghi, ma « il cortile di casa nostra » ci è sembrato più logico, 
perché conosciamo la gente, la luce, la topografia, le stagioni, gli usi e costumi, le vecchie case di pietra, le 
cave, le fattorie, i ritmi quotidiani e via dicendo. Inoltre è un luogo che ha una bellezza ossessiva e sembra 
fuori dal tempo. 
 
JW: Ovviamente i tre film hanno in comune lo stesso linguaggio visivo, un senso di urgenza e l’interesse per 
le tematiche ambientali. Ma un film parla a ogni spettatore in modo diverso. Noi desideriamo che i nostri film 
tocchino il pubblico, al di là della storia che raccontano. Come accade con la musica. Nessuno si domanda 
mai ‘Di cosa parla questa sinfonia?’. Ascoltare la musica è un’esperienza soggettiva e molto personale. 
Vorremmo che i nostri film fossero vissuti come se fossero dei brani musicali. Iniziamo a lavorare sulla musica 
molto presto, prima ancora di girare. Per tutto quello che riguarda il suono e la musica, il nostro partner 



creativo fin da Khadak è Michel Schöpping. Con lui abbiamo esplorato innumerevoli possibilità e il suo 
contributo ai nostri tre film è incommensurabile. 
 
PB: La sua domanda mi ha fatto collegare mentalmente La quinta stagione al nostro primo film, Khadak, un 
film che parla della fine del nomadismo. In La quinta stagione la comunità alla fine ricorre alla forma di 
arroganza più estrema: il sacrificio umano come modo disperato di rovesciare il cattivo presagio. Tuttavia, 
Thomas, l’adolescente solitario, opta per un tipo completamente diverso di sacrificio: il sacrificio individuale. 
Alla fine del film, sceglie di portare il bambino ferito ‘nella terra dove crescono le banane’. Quindi diventa un 
nomade, fisicamente e spiritualmente. 
 
D. Quali sono gli elementi visivi che collegano i tre film? 
 
PB: I tre film hanno in comune un principio cinematografico: una composizione ben equilibrata di piani 
sequenza al servizio sia delle scene che delle inquadrature in cui collocare situazioni e azioni. In questo modo 
il tempo può diventare tangibile: nei nostri film il ritmo e la tensione non sono determinati dal classico 
découpage, ma dal modo in cui il tempo fluisce attraverso le immagini e le scene. E questo può consentire 
allo spettatore di trascendere la storia vera e propria. Ancora una volta, crediamo che il cinema abbia le 
stesse potenzialità della musica, della pittura o dell’architettura. 
 
D. Per questo film sembrate aver scelto una gamma di colori molti più tenui. Per quale motivo? 
c_La-Quinta-Stagione_notizia.jpg 
 
PB: Come sapete, l’inverno in Belgio ha per definizione una luce tenue. Ci piace rendere omaggio ai colori 
autentici di un luogo. D’inverno, la Mongolia (Khadak) brilla di una luce accecante e le Ande (Altiplano) sono 
un tripudio di colori. Qui ci siamo limitati a restare vicini alla realtà. Il cambio di tonalità in La quinta stagione 
è dovuto alla storia stessa: la primavera si rifiuta di arrivare e le cose iniziano a scomparire, persino i colori. 
 
D. A livello estetico o narrativo, quali sono state le vostre fonti d’ispirazione? 
 
PB: Ci siamo ispirati alle arti e alla musica, soprattutto nella fase di elaborazione del progetto: i dipinti di 
Bruegel, Goran Djurovic, Michaël Borremans, per esempio, e la musica di Georges Gurdjieff, Nick Cave, 
Johann Sebastian Bach e Dimitri Šostakovič. A dire il vero, ci capita spesso di concepire e creare le immagini 
ascoltando musica. Amiamo anche Adele, potrebbe ispirarci per un altro film… 
 
JW: Tra le varie fonti d’inspirazione aggiungerei Marketa Lazarová, il capolavoro del cinema ceco, Theo 
Angelopoulos, la musica tradizionale armena, le serate di danza country nel nostro quartiere, la reale 
scomparsa delle api ovunque nel mondo, l’abuso di fertilizzanti tossici, la crisi del latte. E per quanto riguarda 
i dialoghi, sono stati gli stessi attori a suggerire molte delle battute durante le prove. 
 
PB: E poi c’è la grandiosa frase di Werner Herzog: “Cosa abbiamo fatto ai nostri paesaggi? Li abbiamo messi 
in imbarazzo!” 
 
Ian Mundell – 6 Settembre 2012 L’altravenezia.It   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA VISIONE DELLA CRITICA  
 
Più che cinema, pittura in movimento: l'apocalisse di Brosens e Woodworth si lascia (solo, soprattutto) 
guardare 
 
Non di sole immagini vive il cinema. Lo abbiamo capito vedendo il belga La cinquieme saison, dei due registi 
Peter Brosens e Jessica Woodworth. Una teoria di bellissime vedute al servizio di una storia senza sorprese. 
Inizia con uomo al cospetto di un gallo (equazione animale) e finisce con gli struzzi in pompa magna (qualcuno 
soccombe). In mezzo un villaggio nel cuore delle Ardenne e il giro completo delle quattro stagioni. Un giro 
solo cronologico, perché dopo l’inverno arriva l’inverno e poi un’altra volta l’inverno e infine ancora l’inverno. 
Un’anomalia dagli esiti nefasti con le api che scompaiono, le mucche che non danno più latte e la terra che 
non germoglia. La comunità perirà, non prima comunque di aver individuato nello “straniero” e nel figlio 
paraplegico l’origine di ogni male. 
Capitolo conclusivo di una trilogia che comprende anche Khadak (girato in Mongolia) e Altiplano (ambientato 
in Perù), La cinquieme saison ripropone il tema dei rapporti tra uomo e natura, mettendo in scena lo scacco 
dell’homo faber, detronizzato da una physis che gli ha voltato le spalle: dal gallo che prima cantava a comando 
e ora non canta più, al legno che non brucia, è l’automatismo della téchne a saltare. Cosa ci sia all’origine di 
questa “rottura” il film non lo dice, preoccupandosi soprattutto di rappresentare attraverso immagini di 
grande suggestione quella che è una rivolta interna al mondo più che l’effetto di un giudizio universale.  
Chaos sive natura insomma, tema attorno al quale Brosens e la Woodworth ne sviluppano altri, dal capro 
espiatorio (Girard docet) alla deriva oscurantista di ogni comunità chiusa (lo straniero da scacciare – il fool – 
in questo caso è anche il filosofo). 
Tutto già ampiamente raccontato, sviscerato, pre-visto. Pretesto per costruire meravigliosi tableaux vivants, 
che s’ispirano ai grandi maestri dell’arte fiamminga e ai simbolisti come Böcklin e Schirmer. Cinema al soldo 
della pittura, cinema connotativo: ogni sequenza (la difficoltà di scalare una collina diventa automaticamente 
l’impossibilità di un’ascesa), carrello (ce n’è uno laterale che lascia dietro, fuori dal quadro, i personaggi: 
l’uomo è ancora al centro dell’universo?), angolo di ripresa (non si contano le plongée dall’alto, prospettiva 
di un’umanità schiacciata da una forza più grande) sono sempre espressioni di un’idea, metafore.Un film che 
sembra un trattato visivo, pittura in movimento e parto di un temibile architetto. Se fosse una casa sarebbe 
abitata da quadri. E tappezzata di ospiti appesi a muro. 
 
Gianluca Arnone 6 settembre 2012 – Il Cinematografo  
 
 
Tra cinema d'autore, videoarte e tradizione pittorica fiamminga, un film ostico ma dal fascino profondo e 
ancestrale. 
“Io sono febbraio”, bel romanzo dell’americano Shane Jones, pubblicato in Italia da ISBN, racconta una fiaba 
cupa e surreale nella quale una piccola comunità rurale rimane bloccata in un inverno senza fine. 
Curiosamente, è sostanzialmente la medesima trama de La Cinquième Saison, conclusione ideale di una 
trilogia incentrata sul conflitto tra Uomo e Natura diretta da Peter Brosens e Jessica Woodworth. 
Conflitto qui esplicitato fin dalla prima scena, nella quale un personaggio cerca, senza successo di far cantare 
un gallo che lo osserva silente sul tavolo di fronte a lui. Una prima scena che dà il la tematico ed estetico del 
film e che invita chi guarda ad accordarsi conseguenza. 
Film catastrofico intellettuale e d’autore, il film di Brosens e Woodworth racconta una storia analoga a quella 
del romanzo ma con toni e stile completamente diversi. Jones abbracciava la fiaba in senso ampio e 
abbondava col fantastico, apriva alla speranza mentre i due autori rimangono più trattenuti e si focalizzano 
sul progressivo imbarbarimento di una comunità che trova nei due suoi componenti più tangenziali un capro 
espiatorio da sacrificare nella speranza, questa volta vana, di una salvezza. 
Sontuoso, ricercato e affascinante dal punto di vista visivo, situandosi all’intersezione tra cinema d’autore, 
installazione videoartistica e tradizione pittorica fiamminga (Bruegel su tutti), La Cinquième Saison è un film 
dal fascino profondo e ancestrale, costellato di allegorie, inquietante nella declinazione di una dinamica 



comunitaria che, forse per via di una cerimonia che comprende un pupazzo di paglia che non vuol bruciare, 
ricorda quella di The Wicker Man. 
Certo è anche un film austero, ostico per lo spettatore comune, ma mai realmente respingente. 
Anzi, è ipnotico nel suo incedere solenne, nel racconto di una storia semplice e universale, modernissima e 
primordiale, e nella proposizione di una serie di immagini il cui valore trascende il puramente cinematografico 
e abbraccia l’arte figurativa nel senso più ampio possibile. 
 
Federico Gironi 06 settembre 2012 – COMING SOON   
 
 
 
L’arte è un processo di improvvisazione e ispirazione, non la si può circoscrivere all’interno di un universo 
raziocinante. "La Cinquième Saison" è una forma di cinema che pur non abusando dell’avanguardia più 
sfrontata, comunica mediante emozioni primordiali, a livello epidermico. Sul fronte di un estetismo delle 
immagini vicino alla forma pittorica, di un dialogo quasi impercettibile e di una costruzione narrativa che sfida 
la forma canonica perdendo progressivamente aderenza dalla realtà. 
Alice e Thomas sono due ragazzini che vivono in un villaggio delle Ardenne, insieme a loro ci sono Pol, 
coltivatore d’api errante accompagnato da suo figlio in sedia a rotelle e tanti altri contadini dediti al lavoro e 
alla famiglia. Questo piccolo quadro bucolico viene messo a dura prova da misteriosi e improvvisi fenomeni 
(sovra)naturali: il legno non brucia più, le mucche non producono più latte e la neve cade d’estate, in una 
sorta di sviluppo delle tesi empiriste avanzate da David Hume. È l’inizio di un caos silenzioso e cinico che la 
natura trama ai danni dell’uomo. Diviso in quattro sezioni (una per ogni stagione), "La quinta stagione" è un 
ritratto grottesco e singolare sulla contraddizione del nostro tempo (la salvaguardia dell’ambiente in antitesi 
al consumismo), sull’arroganza e la violenza della natura umana (la setta alla ricerca del capro espiatorio - le 
particolari maschere sono figlie di un dipinto di Goran Djurovic). Lo sguardo minaccioso della natura, 
avvalorato dai primissimi piani di gufi e struzzi, è dunque solo il pretesto per una disamina antropologica che 
nel finale, volutamente interpretativo e misterioso, assume i connotati di un bizzarro disaster movie (il 
sacrificio di Alice, prima fisico e poi metaforico) aperto a flebili segnali di speranza (il finale con Thomas e il 
bimbo disabile). Pur realizzando un cinema altamente derivativo (tornano alla mente "I figli degli uomini" di 
Cuaròn e "The Road" di Hillcoat, tratti dai romanzi di James e McCarthy ma anche l’avanguardia intimista de 
"Lo specchio" tarkovskijano e le incantevoli immagini documentaristiche di Angelopoulos e Herzog), Peter 
Brosens e Jessica Woodworth riescono con successo a rapire lo spettatore e a trasportarlo nella dissoluzione 
dell’atmosfera fiamminga, suscitando le più svariate sensazioni e conservando un inspiegabile fascino. 
Difficile dire che un’idea sia sfuggita di mano ai registi quando stiamo parlando di un cinema artistico e 
d’improvvisazione (addirittura sul fronte attoriale) ma sicuramente la prima parte è quella che offre un climax 
emotivo e uno charme, diciamo, piuttosto inatteso. In ex-aequo con "Spring Breakers" di Korine si potrebbe 
proclamare il miglior film della 69a Mostra nella prima mezz’ora. 
"La Cinquième Saison" va inoltre premiato per aver portato a termine una trilogia coerente e scrupolosa sul 
rapporto uomo/natura dopo gli invisibili "Khadam" e "Altiplano", esperienze che dalla Mongolia passano per 
il Perù per poi approdare all’Occidente del nord Europa. Ancora una volta, la potenza dell’astrazione artistica 
assume il fulcro di un cinema capace di persuadere e affascinare le proprie emozioni/coscienze, in un disegno 
che annichilisce la prospettiva cerebrale. Operazione che inevitabilmente è destinata a staccare la critica in 
due tronconi. 
 
Matteo De Simei  5/09/2012 – Onda Cinema.it  


