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 PROGRAMMA 

Giovedì

Mese di Settembre - Film Fuori Abbonamento
regia G. Campiotti con Scicchitano, Argentero - gen. Dram. - BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE - 12 set.
regia S. Chiarello con A.Finocchiaro, Aldo, Giovanni e Giacomo - gen. COM. - CI VUOLE UN GRAN FISICO - 19 set.

 IN ABBONAMENTO 
26 set.

30 set.

- IO E TE regia B. Bertolucci con T.Falco, J.Olmo Antinori, S. Bergamasco - gen. Dram.

03 ott.

07 ott.

- LA CUOCA DEL PRESIDENTE regia C. Vincent con C.Frot, J.d'Ormesson, H.Girardot - gen. Com.

10 ott.

14 ott.

- IL GRANDE GATSBY regia B. Luhrmann con L.DiCaprio - gen. Dram/Rom.

Inizio ore 18.00

Mese di Ottobre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2013 - 17 ott.
- LES MISÉRABLES regia T. Hooper con H.Jackman, A.Hathaway - gen. Dram/Mus.

24 ott.

28 ott.

Inizio ore 18.00

31 ott.

04 nov. - TRENO DI NOTTE PER LISBONA regia B. August con J.Irons, C.Lee, M.Laurent - gen. Dram.

07 nov. 11 nov. - DI NUOVO IN GIOCO regia R. Lorenz con C.Eastwood, A.Adams, J.Timberlake - gen. Dram.

Mese di Novembre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2013 - 14 nov.
21 nov. 25 nov. - LA MIGLIORE OFFERTA regia G. Tornatore con G.Rush, S.Hoeks, D.Sutherland - gen. Dram.
28 nov. 02 dic.

- QUARTET regia D. Hoffman con M.Smith, M.Gambon, B.Connolly - gen. Com.

05 dic.

- LA BICICLETTA VERDE regia H. Al-Mansour con W.Al-Masanif, A.Algohani, R.Abdullah - gen. Dram.

09 dic.

Mese di Dicembre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2013 - 12 dic.
19 dic.

07 gen. - A ROYAL WEEKEND regia R. Michell con B.Murray, L.Linney, S.West, O.Colman - gen. Com./Dram.

09 gen. 13 gen. - ANNA KARENINA regia J. Wright con K.Knightley, J.Law, A.Johnson - gen. Dram.

Mese di Gennaio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2013 - 16 gen.
23 gen. 27 gen. - IN DARKNESS regia A. Holland con R.Wieckiewicz, B.Fürmann - gen. Dram.
Inizio ore 18.00
30 gen. 03 feb. - LOVE IS ALL YOU NEED regia S. Bier con P.Brosnan, K.Bodnia, T.Dyrholm - gen. Com.
06 feb. 10 feb. - LA FRODE regia N. Jarecki con R.Gere, S.Sarandon, T.Roth, L.Casta - gen. Dram./Thr.
13 feb. 17 feb. - LA "PARTE" DEGLI ANGELI regia K. Loach con R.Allam, J.Henshaw, D.Portman, W.Ruane - gen. Com.

Mese di Febbraio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2014 - 20 feb.
27 feb. 03 mar. - LA REGOLA DEL SILENZIO regia R. Redford con R.Redford, S.LaBeouf, J.Christie, N. Nolte - gen. Thr.
06 mar. 10 mar. - MIELE regia V. Golino con J.Trinca, C.Cecchi, L.De Rienzo - gen. Dram.
13 mar. 17 mar. - PAULETTE regia J. Enrico con B.Lafont, C.Maura, D.Lavanant - gen. Com.
20 mar. 24 mar. - THE IMPOSSIBLE regia J. A. Bayona con E.McGregor, N.Watts, G.Chaplin - gen. Dram.
27 mar. 31 mar. - VENUTO AL MONDO regia S. Castellitto con P.Cruz, E.Hirsch, M.Furlan, S.Castellitto - gen. Dram.

Mese di Aprile - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2014 - 03 apr.
10 apr. 14 apr. - ZERO DARK THIRTY regia K. Bigelow con J.Chastain, S.Adkins - gen. Thr.

Inizio ore 18.00

17 apr. 22 apr. - IL LATO POSITIVO regia D.O. Russell con B. Cooper, J. Lawrence, R. De Niro - gen. Com.
24 apr. 28 apr. - VIVA LA LIBERTA' regia R. Andò con T.Servillo, V.Mastandrea, V.Bruni Tedeschi - gen. Dram.
30 apr. 05 mag. - DJANGO UNCHAINED regia Q. Tarantino con J.Foxx, L.DiCaprio - gen. West.

Inizio ore 18.00

Mese di Maggio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2014 - 08 mag.
15 mag. 19 mag. - PROMISED LAND regia G. Van Sant con M.Damon, F.McDormand, H.Holbrook - gen. Dram.
22 mag. 26 mag. - TUTTI PAZZI PER ROSE regia R. Roinsard con R.Duris, D.François, B.Bejo - gen. Com.

Giovedì 12 Set. - FUORI Abbonamento
BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME
IL SANGUE
( Idem - Dram. - ITA - 2013 - durata min. 102’)

Regia: G. Campiotti
Cast: F.Scicchitano, L.Argentero, G.Weiss, A.Ruffino, R.Guerreri

Trama
Leo ha sedici anni, per lui la vita ha solo due colori: il Bianco e il Rosso. Non si
pettina mai, gioca a calcetto, ascolta musica a tutto volume, così non pensa. A
scuola è tutt’altro che uno studente modello. Il Bianco è il vuoto assoluto, il si
silenzio, la noia e fa paura. Da evitare. Il Rosso è il sangue che pulsa nelle vene prima di una partita, è
il colore dei capelli di Beatrice, la ragazza dei suoi sogni. Farebbe qualunque cosa per lei perché ne è
innamorato pazzo. Anche se lei ancora non lo sa. Quando finalmente trova il coraggio di avvicinarsi
alla ragazza, scopre che Beatrice sta attraversando un grande dolore. Di fronte alla sua sofferenza,
Leo si trova a crescere e fare delle scelte intorno al suo mondo che lo guarda e lo incoraggia: i genitori, i
compagni, un professore davvero "speciale". E poi c’è Silvia, l’amica di sempre, la confidente fedele di
ogni suo segreto...

Recensione
Non è facile adattare un romanzo di così grande successo come “Bianca come il Latte, Rossa
come il Sangue” sul grande schermo, perché si tende a fare sempre lo stupido confronto con
il romanzo originale, ed è ovvio che nella maggior parte dei casi vinca il romanzo originale
ma non sempre l'adattamento cinematografico si rivela inferiore al libro, come in questo
caso. Giacomo Campiotti, con l'aiuto dello sceneggiatore Alessandro D'Avenia (autore
anche del libro originale, nonché un docente), è riuscito a realizzare una splendida
pellicola, comica e drammatica, sentimentale e delicata, dove riso e pianto sono
egregiamente calibrati. Una storia appassionante e tenera, per nulla pretenziosa che è
riuscita a riportare al cinema italiano un po' di “verve”! Il film oltre ad una splendida
sceneggiatura, è ottimamente supportato da una splendida colonna sonora, curata dai
Modà, e da un cast di attori ben assortito, non solo nel reparto degli attori già avviati (Luca
Argentero, Flavio Insinna, Filippo Scicchitano …) ma anche nei ragazzi semi-debuttanti o
alle prime armi (Gaia Weiss, Aurora Ruffino), che ci hanno regalato delle ottime
performance, degne di attori con carriere ben avviate. Altro punto di forza sono gli
argomenti trattati, oltre all'adolescenza il film si sofferma anche sulle ansie dei genitori,
l'importanza della cultura come mezzo per migliorare se stessi e il mondo, la morte,
l'eutanasia e la leucemia (argomento sul quale il flm non ci risparmia nulla, facendoci
vedere come può logorare e deteriorare la vita umana). “Bianca come il Latte, Rossa come il
Sangue” è la pellicola che tutti noi aspettavamo da tempo, film coraggioso e delicato.

La frase:
"Io non voglio essere uno sfigato come Dante".

Filmgrafia:
Bianca come il latte, rossa come il sangue (2013); Il sorteggio (2010); Il tempo dell'amore
(1999); Come due coccodrilli (1994); Corsa di primavera (1989)

Giovedì 19 Set. - FUORI Abbonamento

CI VUOLE UN GRAN FISICO
(Idem - Com. - ITA - 2012 - durata min. 90’)

Regia: Sophie Chiarello
Cast: A.Finocchiaro, Giovanni-Aldo-Giacomo, R.Cremona, Elio, A.Lo Coco

Trama
Eva sta per compiere mezzo secolo e si sente sempre più a pezzi.
Esteticamente e moralmente. Dalla famiglia che la ignora, una figlia ribelle,
una madre fin troppo arzilla e un marito inetto per finire al posto di lavoro,
reparto cosmesi di un grande magazzino, in cui il capo la mobbizza con
commenti sul suo invecchiamento e minacce il licenziamento, tutto frana dentro e attorno a lei. Con
una travolgente umanità Eva affronta le avventure di una donna alle prese con la crisi di mezza età.
Un momento molto delicato per lei, soprattutto perché il destino le invia per aiutarla un misterioso
individuo dotato di poteri sovraumani. Ce la farà Eva.........

Recensione
Nell'Italia in cui il lavoro è purtroppo ancora un privilegio di poche e il sessismo, in
particolare quello sul posto di lavoro, è un'amara realtà, arriva in sala un'opera prima che se
ne frega del sex appeal e che con uno sguardo tutto proiettato al femminile riesce a parlare di
menopausa, rughe, sessualità nella terza età e lavoro senza farsi troppi scrupoli. Quello di
Sophie Chiarello, regista francese che vive e lavora in Italia, interpretato da una brava
Angela Finocchiaro, non è però un film di denuncia bensì una commedia surreal grottesca
piena di product placement, che senza troppi peli sulla lingua ci mette di fronte ad una
realtà incontrovertibile: le donne invecchiano, ingrassano, perdono tonicità e l'attenzione
dell'altro sesso, e talvolta anche la fiducia in loro stesse; dall'altra parte gli uomini ad una
certa età sembrano diventare più affascinanti e interessanti. Insomma allo status di
babbiona si contrappone lo status di latin lover maturo e virile. Tanti i luoghi comuni
utilizzati nelle gag dei tanti personaggi e tante anche le battute di dubbio gusto che inserite
nel contesto non stonano poi tanto, ma ad appesantire la visione del film è purtroppo una
sceneggiatura che fatica a prendere il volo e ad arrivare ad una conclusione sensata.
L'elemento surreale incarnato da Giovanni Storti dà sì leggerezza al racconto, ma non riesce
mai a sorprendere e a far sorridere, tanto meno riesce a dare un senso ai suoi 'interventi'. La
Finocchiaro fa il possibile, ma la sua bravura nel gestire al meglio tutte le sfaccettature del
suo personaggio non basta a reggere una commedia che ha sì qualche trovata intelligente
ma che nel complesso risulta sgraziata, sprovvista di fluidità e di concretezza narrativa. Il
risultato è uno sgangherato mix tra Almodovar e de la Iglesia, con qualche buon momento
comico e un apprezzabile messaggio che invita le donne di qualsiasi età a lasciarsi andare,
ad aprirsi ai sentimenti, a ricercare la verità e la propria originalità senza professare il culto
dell'immagine. Al termine della proiezione di “Ci vuole un gran fisico” rimane però la
sensazione di aver assistito ad un'opera dal taglio troppo televisivo che mira alla risata
facile e all'uso di stereotipi sessuali e sessisti perdendo l'occasione d'oro di lasciare il segno
nel panorama della commedia italiana al femminile.

Filmgrafia:
Ci vuole un gran fisico (2012);

Giovedì 26 e Lunedì 30 Set. - IN Abbonamento

IO e TE
(Idem - Dram. - ITA - 2012 - durata min. 97’)

Regia: Bernardo Bertolucci
Cast: T.Falco, J.Olmo Antinori, S.Bergamasco, P.Delbono, V.Lazar

Trama
Il quattordicenne Lorenzo ha palesi difficoltà di rapporto con i coetanei tanto
che si avvale dell'aiuto di uno psicologo. Un giorno coglie al volo un'occasione
unica: finge di partire per la settimana bianca con la sua classe mentre invece
si rifugia nella cantina di casa con una ben organizzata scorta di cibarie e le
letture preferite. Non sa che di lì a poco proprio nel suo rifugio irromperà Olivia, la sorellastra
venticinquenne che non vede da lungo tempo, ribelle e con un oscuro segreto. La convivenza forzata
fa scaturire litigi, discussioni violente, sfoghi, ripicche e gelosie, ma porta allo scoperto le fragilità e i
pensieri di entrambi, improvvisamente alla pari e immensamente bisognosi dell’affetto l’uno
dell’altro.

Recensione
Bernardo Bertolucci torna a fare cinema dopo una lunga assenza causata dalle conseguenze
della malattia che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Se il suo sguardo non può più
avvalersi direttamente della posizione eretta il suo cinema sembra avvantaggiarsene. È
come se il suo occhio interiore avesse deciso di mettersi al livello dei giovani soggetti presi in
considerazione invece di guardarli dall'alto di una memoria troppo vincolata dalla forma
come in The Dreamers. Grazie a un casting accurato, che gli ha permesso di scegliere due
corpi e due volti che si imprimono immediatamente nella memoria dello spettatore,
Bertolucci può tornare a uno dei suoi temi preferiti: quello dell'irruzione di un elemento
esterno (sia esso storico o individuale) che mette in discussione uno status quo imponendo
una revisione totale di ciò che si riteneva acquisito o l'esplosione di ciò che era stato
accuratamente ricoperto da ipocrisie o autoconvincimenti. A differenza delle formiche dalla
vita sociale rigidamente strutturata Lorenzo e Olivia sono due personalità che hanno
cercato, ognuna a suo modo, di sfuggire al vivere comune. Sarà una cantina (luogo delegato
alla paura e/o alla morte nel cinema di genere) a riaprirli se non al mondo almeno alla
possibilità di prendere in considerazione opzioni diverse. Se Lorenzo, come un armadillo in
gabbia, era convinto di salvarsi compiendo un ripetitivo percorso solitario, Olivia aveva
cercato di annullarsi nel confondersi con i muri ai quali sovrapponeva la propria immagine
fotografica. Una polvere simile alla calce di quegli stessi muri ma dai micidiali effetti aveva
invece cominciato a confondersi con lei finendo per confonderla. Bertolucci, in un prologo in
cui accenna a un immaginario rapporto incestuoso madre/figlio, sembra voler prendere le
distanze da un certo suo cinema avviluppato su se stesso (vedi La luna) per affermare la
necessità di guardare invece alle tante (troppe) solitudini di cui il mondo adulto a volte
sembra non cogliere la confusa ma pressante richiesta di aiuto. Se questo è l'inizio di una
nuova fase del suo fare cinema non le si può che dare il benvenuto.

Filmgrafia:
Io e Te (2013); I sognatori (2003); L’assedio (1998); Io ballo da sola (1996); Piccolo Buddha
(1993); Il thè nel deserto (1990); L’ultimo imperatore (1987).............per citarne alcuni

Giovedì 03 e Lunedì 07 Ott. - IN Abbonamento

LA CUOCA DEL PRESIDENTE
(Les saveurs du Palais - Com. - FRA - 2012 - durata min. 95’)

Regia: Christian Vincent
Cast: C.Frot, J.d'Ormesson, H.Girardot, A.Dupont, J.Roulot, A.Jover

Trama
Hortense Laborie è una cuoca rinomata che vive nel Périgord. Con sua
grande sorpresa, il Presidente della Repubblica la nomina responsabile della
sua cucina personale all’Eliseo. Nonostante le gelosie degli chef che operano
nelle cucine principali del Palazzo, Hortense riesce ad imporsi grazie al suo
carattere forte e alla sua tempra. La genuinità della sua cucina sedurrà in poco tempo il Presidente,
ma quello che accade dietro le quinte, nelle stanze del potere, le creerà molti ostacoli...

Recensione
Al cinema piace infilarsi in cucina, trasformando il cibo in protagonista e il racconto in
convivialità. Cinema 'da bere' e 'da mangiare' è pure il film umanista di Christian Vincent,
che mette in scena il vivere con quell'oscillazione tra il dramma e la commedia che è proprio
della vita stessa. Liberamente ispirato alla storia di Danièle Delpeuch, cuoca della regione
del Périgord, arruolata nel 1986 all'Eliseo per soddisfare appetito e gusto di François
Mitterrand, “La cuoca del Presidente” ci introduce nell'alta cucina dimostrandoci che è un
sistema chiuso dotato di rituali e regole che vanno rispettate o infrante ma solo dopo essere
state ben apprese. Romanzando l'avventurosa vita della Delpeuch, il regista francese
realizza il profilo sincero di una donna che vive come cucina, sperimentando nuove esistenze
e nuovi sapori senza perdere mai il piacere delle proprie radici. Lontana dalla sua fattoria, in
missione in Antartide o in ricerca in Nuova Zelanda, per Hortense Laborie cucinare è l'unica
cosa che conta e l'unico modo che conosce per integrarsi. Determinata e democratica, mette il
suo talento al servizio di proletari o governanti producendo piatti che hanno la perfezione di
un verso poetico e che traducono in forme perfette la tradizione culinaria francese. “La cuoca
del Presidente” pratica la leggerezza e il sorriso, spostandosi indietro nel tempo e illustrando
allo spettatore il passato di Hortense e i marosi che l'hanno spiaggiata sull'isola dove adesso
vive il presente e da cui riparte per il futuro. Perché la vita per la Du Barry, come la
chiamavano gli ostili colleghi della cucina centrale, è come uno dei suoi menù, in cui ogni
portata ha valore per sé e valore in relazione alle altre. Per capire un'esistenza bisogna allora
legare le parti, equilibrarne i frammenti e poi servirla ai commensali come un dono, una
promessa a due passi dalla bocca. Alla maniera della protagonista, Christian Vincent 'cucina'
il suo film separando e ricomponendo in forma ordinata la materia prima che compone
Hortense. Le portate servite, di cui si sentono addirittura i profumi e di cui ci si sazia con gli
occhi, diventano il sottotesto che fa emergere differenze di vedute tra chi produce, vende,
tratta, critica, ama i prodotti gastronomici francesi. I dialoghi piacevolissimi tra Hortense e il
presidente, pieni di suggestioni filosofiche, storiche e antropologiche, rivelano un universo
tutt'altro che elitario ma depositario di una ricchezza umana ingente, senza sospetto di
nostalgia per il passato fine a se stessa.

Filmgrafia:
La cuoca del presidente (2013); Hotel cinque stelle (2005); La timida (1990).

Giovedì 10 e Lunedì 14 Ott. - IN Abbonamento

IL GRANDE GATSBY
(The Great Gatsby - Dram./Rom. - U.S.A. - 2013 - durata min. 143’)
ore

io
Regia: Baz Luhrmann
Iniz 0
8,0
1
Cast: L.DiCaprio, J.Edgerton, I.Fisher, C.Mulligan, T.Maguire

Trama
Nella primavera del 1922, il giovane Nick Carraway si trasferisce a Long
Island, in una villetta che confina con la villa delle meraviglie di Gatsby, un
misterioso milionario che è solito organizzare feste memorabili e del quale si
dice di tutto ma si sa molto poco. Cugino della bella e sofisticata Daisy
Buchanan, moglie di un ex campione di polo, Nick viene a conoscenza del passato intercorso tra Daisy
e Gatsby e si presta ad ospitare un incontro tra i due, a cinque anni di distanza. Travolto dal clima
ruggente dell'età del jazz, da fiumi di alcol e dalla tragedia di un amore impossibile, Nick si scoprirà
testimone, complice e disgustato, del tramonto del sogno americano.

Recensione
Chi conosce il cinema di Luhrmann sa che un qualsiasi suo adattamento, non potrà che riservare
sorprese e shock agli spettatori meno smaliziati: la prima mezz'ora in particolare, spesso anche
ricordando non poco quel Moulin Rouge, ha quello slancio visionario e tutte le bizzarrie
anacronistiche e kitsch a cui ci ha spesso abituato il cineasta australiano, movimenti di macchina
sontuosi ed insistiti, commistioni di musiche contemporanee e d'epoca (Jay-z incontra Gershwin ma
anche Bryan Ferry), complesse e lussureggianti sequenze di feste e danza in stile videoclip. A
differenza però del film musicale con protagonista la Kidman, questo lungo razzle dazzle
introduttivo non ottiene lo stesso stupefacente ed esilarante effetto, non riesce realmente nonostante l'indubbio sfarzo e l'incredibile lavoro di scenografi e costumisti - ad introdurci nelle
atmosfere dell'epoca ma piuttosto crea un quasi oltraggioso contrasto con il voice over fitzgeraldiano
e con il tono malinconico che la pellicola comincia ad assumere soltanto con l'arrivo del vero
protagonista del film, quel misterioso Gatsby che fa la sua comparsa solo alla mezz'ora. Splendido,
carismatico, elegante e dal sorriso magnetico, il Gatsby interpretato da Leonardo Di Caprio ha tutte
queste caratteristiche che lo rendono un divo tra i divi, una stella che riesce a brillare anche nel
mezzo di una festa affollatissima e scintillante. Ma grazie alla bravura dell'attore, il suo Gatsby ha
anche la capacità di trasmettere quel senso di profondissima solitudine e insicurezza unita ad una
speranza cieca, quella che lo condurrà all'inevitabile tragico epilogo. Luhrmann è ben consapevole di
avere la scelta ideale per questo ruolo, un protagonista ed un interprete assolutamente perfetto che
non necessita di alcun abbellimento o effetto speciale, ed è quindi con Di Caprio in scena che pian
piano il regista si mette finalmente da parte e lascia che siano i personaggi ad emergere, a far
trasparire le emozioni di una storia tanto semplice quanto perfetta nei suoi risvolti e nei suoi temi.
Paradossalmente quindi è proprio quando il film funziona meglio, in tutta la sua parte finale, che
risaltano ancor di più i difetti del resto della pellicola: l'insistenza su certe inquadrature e simbolismi
che finisce per privarli di significato, l'esasperazione dell'elemento musicale e spettacolare, l'assurda
ricerca di una leggerezza e di un'ironia spesso fuori posto. In alcuni momenti Luhrmann sembra
proprio Gatsby, con la sua necessità di volerci sorprendere e conquistare ad ogni costo, di voler
rivivere il successo passato ed è per questo forse che il siparietto con i fiori a casa Carraway in cui è il
suo stesso protagonista a chiedere "E' forse troppo?" risulta imbarazzante tanto per il buon Nick che
per lo spettatore, che vorrebbe quasi rispondere affermativamente.

Filmgrafia:
Il grande Gatsby (2013); Australia (2008); Moulin Rouge! (2001); Romeo + Giulietta (1996)

SOLO Giovedì 17 Ott. - FUORI Abbonamento

RUSH
(Idem - U.S.A. - 2013 - Dram./Azio..- durata min.123)

Regia: Ron Howard
Cast: C.Hemsworth, D.Brühl, A. M. Lara, O.Wilde, P.F. Favino.

Spettacoli ore 18,30 e 21,15

Trama
Ambientato negli anni d’oro della Formula 1, ricchi di sensualità e glamour,
Rush mette in scena l’emozionante e vera storia del carismatico Hunt e del
metodico e geniale Lauda, due dei più celebri rivali che il mondo dello sport abbia mai conosciuto.
Mostrandoci le loro vite private e le loro lotte fuori e dentro le piste del Grand Prix, Rush segue i
due piloti impegnati in una sfidaverso un loro punto di rottura, fisico e psicologico, dove non esiste
alcuna scorciatoia per la vittoria e non sono ammessi errori.

Recensione
Come ben sapranno i seguaci irriducibili dei bolidi fiammanti, il pilota austriaco Niki Lauda
trionfò nel 1975 al campionato di Formula 1 alla guida di un motore Ferrari, ponendo così fine
all’egemonia della Ford, durata sette anni, e rendendo tale vittoria il presupposto per la
drammatica stagione dell’anno successivo. Stagione che il vincitore del premio Oscar Ron
Howard, su sceneggiatura del Peter Morgan già curatore dello script per il suo "Frost/Nixon - Il
duello" (2008), racconta all’interno del grande schermo ponendo il Daniel Brühl di "Bastardi
senza gloria" (2009) nei panni del succitato tre volte campione del mondo e il Chris Hemsworth
di "Thor" (2011) in quelli del suo rivale inglese James Hunt. Intransigente, geniale e metodico il
primo, carismatico, talentuoso playboy portato per gli eccessi il secondo, sono i protagonisti
degli anni d’oro dello sport che avrebbe dato in seguito notorietà ad Ayrton Senna, traboccanti
sensualità e glamour; mentre la Alexandra Maria Lara de "La caduta - Gli ultimi giorni di
Hitler" (2004) e la Olivia Wilde di "Cowboys & aliens" (2011) provvedono a incarnare le loro
rispettive compagne Marlene e Suzy. Anni di cui l’autore di "Apollo 13" (1995) e "A beautiful
mind" (2001) rende in maniera efficace l’atmosfera ricorrendo non solo a una ricca colonna
sonora di vecchi hit spazianti da "Gimme some lovin’" di Steve Winwood a "Fame" di David
Bowie, ma facendosi supportare anche in maniera efficace dalla fotografia per mano di Anthony
Dod Mantle. Soltanto uno dei nomi che meriterebbero l’ambita statuetta hollywoodiana
insieme all’eccellente Brühl, immerso in oltre due coinvolgenti ore di visione che,
costantemente in odore di pericolo di morte sull’asfalto, si costruiscono sì sui rapporti tra i
diversi personaggi, ma senza dimenticare di sfoggiare, nei momenti giusti, altamente
realistiche sequenze delle gare automobilistiche. Sequenze tecnicamente concepite in maniera
impeccabile facendo del lodevole lavoro svolto su sonoro ed effetti sonori uno dei loro maggiori
punti di forza; al servizio di un elaborato che, comprendente nel cast il nostro Pierfrancesco
Favino nel ruolo di Clay Regazzoni e non privo d’ironia (citiamo la situazione in cui Niki e
Marlene si trovano con l’auto in panne), conduce senza annoiare mai a un finale che non può
fare a meno di apparire emozionante... tanto da spingere facilmente a pensare che ci troviamo
dinanzi a uno dei migliori (forse il migliore) lungometraggi realizzati dal sopravvalutato ex
Richie Cunningham del telefilm "Happy days".

La Frase: “Più sei vicino alla morte, più ti senti vivo”.
Il regista: (titoli più famosi) Apollo 13 (’95), A Beautiful Mind (’01), Cinderella Man (’05), Il
Codice da Vinci (’06), Frost/Nixon - Il Duello (’08), Angeli e Demoni (’08), “Il Dilemma” (’11),
“Rush” (’13).

Giovedì 24 e Lunedì 28 Ott. - IN Abbonamento

LES MISÉRABLES
(Idem - Dram./Mus. - U.S.A. - 2013 - durata min. 152’)

Regia: Tom Hooper
Cast: H.Jackman, A.Hathaway, R.Crowe, H.Bonham Carter

e
io or
Iniz 0
18,0

Trama
Toulon, 1815. Jean Valjean è il prigioniero numero 24601, condannato a
diciannove inverni di lavori forzati per aver rubato un pezzo di pane sfamando un
nipote. Rilasciato a seguito di un'amnistia prova a ricostruirsi una vita e una
dignità nel mondo, nonostante gli avvertimenti e le intimidazioni di Javert,
integerrimo secondino della prigione convinto che un ladro non possa che perseverare nel male. Convertito
al bene dall'atto caritatevole di Monsignor Myriel, Valjean prende coscienza dei suoi peccati e decide di
mondare il suo destino, assumendo il nome di Monsieur Madeleine. Sindaco e imprenditore arricchito a
Montreuil sur Mer, l'uomo salva una ragazza dalla prigione, promettendole di proteggere Cosette, la sua
bambina, affidata alle cure di due malandrini locandieri. Alla morte della donna riscatta Cosette,
diventandone padre e madre insieme. Gli anni passano e Cosette cresce come l'ossessione di Javert per
Valjean, smascherato dietro la maschera del gentiluomo. La Storia poi si mette in mezzo conducendo i

due avversari al di là e al di qua delle barricate innalzate dai rivoluzionari repubblicani contro la
monarchia. Mentre a Parigi l'insurrezione insorge, le 'stelle' in cielo vegliano misericordiose le sorti di
Valjean e Javert.

Recensione
Non stupisca la parola vittoria nel titolo della recensione di un film che parla di gente sconfitta dalla
vita; perché il grande affresco storico che Tom Hooper ha realizzato ne “Les Misérables”, a partire
dall'omonimo musical di Schönberg/Boublil, a sua volta ispirato al mastodontico romanzo di Victor
Hugo, poggia su un assunto tanto forte quanto appassionante, e cioè la grande capacità degli esseri
umani di resistere davanti alle tragedie e ai soprusi perpetrati dal più forte. E non solo in virtù di un
premio ultraterreno, considerato come risarcimento per le angherie subite, ma anche (e soprattutto)
per la veemenza che spinge a voler aggiustare quello che non funziona, a ridisegnare gli equilibri in
favore di una giustizia giusta per tutti. Come si può facilmente dedurre dalla trama, esposta solo
parzialmente, è un'opera molto articolata quella di Hooper, atteso al varco dopo il grande successo
internazionale de Il discorso del Re. Non era affatto agevole adattare per il grande schermo uno
spettacolo che in 25 anni di vita ha mietuto successi in tutto il mondo, diventando uno dei musical di
maggiore rilevanza nella storia di questo genere così peculiare. Teatro e cinema non vanno di pari
passo. Ciò che è ammissibile sulle tavole di un palcoscenico deve necessariamente diventare altro per
essere un'opera cinematografica e a giudicare da quanto fatto, Hooper è riuscito nell'impresa,
restando fedele a sé stesso e al proprio modo di intendere il cinema. A lui non interessano le
mirabolanti soluzioni registiche egli è prima di tutto un solido narratore, un cineasta attento ai
minimi dettagli, poco incline all'eccessiva spettacolarità; proprio per questo apprezziamo la decisione
di mettere in scena “Les Misérables” rispettandone la 'teatralità', come confermano del resto le
esibizioni dal vivo di tutto il cast, ma anche attraverso un'impeccabile ricostruzione cinematografica.
Se il film ruota attorno al confronto aspro fra i due titanici personaggi di Valjean e Javert, Hugh
Jackman e Russell Crowe, su opposte barricate nella vita, ma in fondo simili nella loro sete di giustizia
e nella lealtà reciproca, al loro fianco si muovono indimenticabili figure femminili, come Fantine
(Anne Hathaway) o Eponine (l'esordiente Samantha Barker) , che portano sulle proprie spalle il peso
di una vita violenta e segnata dal dolore e dalla rassegnazione, senza farle apparire improbabili, anzi
stabilendo da subito una simpatia sincera, non di facciata. Al di là dell'epicità della storia, “Les
Misérables” dimostra che l'incontro tra un gruppo di attori con la A maiuscola e un regista in grado di
sfruttarne con autorevolezza il talento, può solo dar origine ad un'opera ricca e preziosa, che emoziona.

Giovedì 31 Ott. e Lunedì 04 Nov. - IN Abbonamento

TRENO DI NOTTE PER LISBONA
(Night Train to Lisbon - Dram. - GER - 2013 - durata min. 110’)

Regia: Bille August
Cast: J.Irons, C.Lee, M.Laurent, L.Olin, J.Huston

Trama
Un professore svizzero, Raimund Gregorius, mentre si reca a scuola, salva la
vita di una giovane portoghese che sta per gettarsi nel fiume. L'episodio
scuote l'uomo, che, leggendo il libro trovato nella giacca dimenticata sul
ponte della giovane, viene preso dalla voglia di rintracciare la ragazza in
Portogallo e conoscere l'autore del libro. Il viaggio gli farà scoprire la realtà di un paese vittima della
dittatura di Salazar degli anni '70, ma soprattutto, gli farà riscoprire se stesso...

Recensione
Un cast dal respiro internazionale per una co-produzione svizzero-tedesco-portoghese che
traduce in immagini il popolare best-seller di Pascal Mercier. Il tutto affidato nelle mani di Bille
August che, in fatto di adattamenti letterari e affreschi storici, può vantare una certa esperienza.
Il regista danese costruisce una pellicola che fluttua avanti e indietro nel tempo raccontando in
parallelo l'indagine di Gregorius nella Lisbona di oggi e la giovinezza di Amadeu sotto il regime
fascista di Salazar. La materia da trattare è complessa e sovrabbondante e Bille August sceglie
la via più facile, quella del melodramma avventuroso, puntando sulle suggestioni dei luoghi e sul
carisma degli interpreti. Purtroppo, come nel caso di molti adattamenti letterari, il voler mettere
troppa carne al fuoco non giova al ritmo della pellicola che alterna momenti drammatici e
interessanti a fasi di stanca. Per fortuna l'effetto polpettone viene sventato a piu riprese, ma il
film fatica a farsi perdonare 'licenze poetiche' come la rocambolesca salita sul treno partito con le
porte aperte e le incredibili coincidenze che si inanellano l'una dopo l'altra permettendo al
professor Gregorius di incrociare tutti i protagonisti del libro di Amadeu. Avvincente e ricca di
fascino la ricostruzione del passato e della resistenza a Salazar, mentre le scene ambientate al
presente non hanno la stessa intensità. Jeremy Irons, nel ruolo del protagonista, dà vita a un
professore solitario, curioso e fragile, ma talvolta eccede nell'autocompiacimento, mentre la
magnetica Melanie Laurent che, in Bastardi senza gloria, aveva saputo rubare la scena ai
blasonati cointerpreti, in versione portoghese non risulta ugualmente carismatica, forse anche a
causa dello spazio ridotto. Impeccabile la perfomance di Jack Huston a cui viene affidato il
compito di incarnare il giovane Amadeu, mentre tra le donne la più convincente risulta la tedesca
Martina Gedeck, la cui oculista semplice e spontanea convince anche più dell'ingessatissima
Charlotte Rampling. Cameo di culto per l'anziano Christopher Lee la cui presenza è sempre e
comunque una gioia per gli occhi.

Filmgrafia:
Treno di notte per Lisbona (2013); Il colore della libertà (2007); I miserabili (1998); Il
senso di Smilla per la neve (1997); La casa degli spiriti (1993).

Giovedì 07 e Lunedì 11 Nov. - IN Abbonamento

DI NUOVO IN GIOCO
(Trouble with the Curve - Dram. - U.S.A.- 2012 - durata min. 111’)

Regia: Robert Lorenz
Cast: C.Eastwood, A.Adams, J.Timberlake, J.Goodman, C.Ross

Trama
Gus è uno dei migliori scout nel mondo del baseball, da decenni. Con la
avanzare dell'età, però, sta perdendo la vista e facilitando il compito di chi,
sul lavoro, vorrebbe fargli le scarpe. L'unica persona che potrebbe aiutarlo è
l'unica alla quale Gus preferirebbe non doversi rivolgere: sua figlia Mickey.
Una giovane donna con una brillante carriera d’avvocato ad Atlanta, che ha sempre avuto un
rapporto difficile con il padre. Malgrado le sue reticenze e le obiezioni di Gus, Mickey decide di
accompagnarlo in un ultimo incarico in Nord Carolina, mettendo a repentaglio la propria carriera per
salvare quella del padre. Costretti a trascorrere del tempo insieme per la prima volta dopo anni,
ognuno di loro farà delle scoperte, rivelando verità a lungo nascoste, rispetto al passato e al presente,
che potrebbero cambiare il futuro di entrambi.

Recensione
In “Di nuovo in gioco”, elemento principale è la presenza fisica, dominante e persino
ingombrante, di un Eastwood che sembra più che mai deciso a non farsi da parte. Il suo corpo, e le
sue rughe, sono esibiti quasi con fierezza, mentre la sua fisicità denuncia la voglia di recuperare
uno spazio, una prassi del recitare (anche solo con la presenza sullo schermo) la cui difesa sembra
essere istanza principale di questo film. Interpretando una storia sentimentale, dai tratti anche
(spesso) patetici, Clint sembra voler sottolineare la sua voglia e possibilità, a 82 anni, di fare di
tutto, di cimentarsi anche con registri apparentemente lontani dalle sue corde. I sospetti di
buonismo o sentimentalismo sembrano non tangerlo, con un messaggio che pare diretto a certa
critica: ora al giustiziere si sostituisca l'uomo. E lo si esplori in tutte le sue sfaccettature, anche in
quelle che magari paiono stonate o spiazzanti. E allora, via libera alla figura del padre burbero
ma dal cuore d'oro, ai contrasti generazionali con una caparbia (e brava) Amy Adams, agli
showdown familiari (melo)drammatici e alla celebrazione di quei valori a stelle e strisce che,
nella loro versione progressista hanno sempre rappresentato l'essenza del suo cinema.
La timidezza registica di Robert Lorenz, collaboratore storico di Clint e ora esordiente dietro la
macchina da presa, rappresenta probabilmente un limite per questo film; così come rappresenta
un limite uno script eccessivamente prevedibile, che, nella sua classicità, costruisce un intreccio
di cui è possibile anticipare ogni singolo sviluppo. Resta comunque, di questa nuova, attesa prova
attoriale di Eastwood, la sincerità di intenti che anima l'intera operazione, pur trattandosi di un
progetto pensato e messo in scena da altri, è impossibile non notare l'impronta personale e
sentita che il protagonista ha dato all'intera pellicola. Così come il suo Gus, il Clint attore
dichiara a chiare lettere la sua volontà di non farsi rottamare. Guardando la sua carriera, e
guardandolo ora sullo schermo, come si può dargli torto?

La frase:
“Non ho bisogno del tuo aiuto“.

SOLO Giovedì 14 Nov. - FUORI Abbonamento

Una piccola impresa Meridionale
(Idem - I. - 2012 - Com.- durata min.103)

Regia: Rocco Papaleo
Cast: R.Papaleo,R.Scamarcio, B.Bobulova,S.Felberbaunìm.

Spettacoli ore 18,30 e 21,15
Trama
Un ex prete, don Costantino, viene confinato dalla madre, mamma Stella, in
un vecchio faro dismesso, lontano da occhi indiscreti, per evitare che in paese
sappiano che si è spretato.Mamma Stella, infatti, ha già un altro scandalo da
affrontare: sua figlia Rosa Maria ha lasciato il marito, Arturo, ed è scappata con un

misterioso amante. Il vecchio faro in disuso, che appartiene alla famiglia di Costantino e che dovrebbe
garantirgli un isolamento, comincia ad attirare personaggi bizzarri, trasformandosi via via in un refugium
peccatorum. Dopo l'ex prete arriva una ex prostituta, Magnolia. Poi il cognato cornuto, Arturo. Infine una
stravagante ditta di ristrutturazioni chiamata per riparare il tetto del faro.Una commedia di equivoci e colpi
di scena che conquisterà gli spettatori dal primo istante. La piccola impresa meridionale è nel miracolo che si
compie: la riparazione di un edificio, infatti, può diventare l'inizio di una ricostruzione più profonda.

Recensione
Rocco Papaleo si cimenta nuovamente nelle vesti di regista dopo il successo di Basilicata coast
to coast. Il genere in cui rimane è sempre la commedia, ma come si potrebbe fare altrimenti
data la sua comicità che lo ha reso famoso. Anche questa volta ritorna il tema del viaggio, ma
non è un tour on the road, bensì un percorso nel cuore e nella mente delle persone che hanno
perso la retta via e hanno bisogno di riflettere sulle loro vite. Filo conduttore di questa storia
corale, che gira attorno all’ormai ex prete Costantino (Papaleo), è il casolare sotto al faro in cui
lui va ad abitare dopo aver lasciato gli abiti. In questa struttura, a mano a mano conosceremo
la storia di mamma Stella (Giuliana Lojodice), di Valdona la donna delle pulizie (Sarah
Felberbaum), della sorella Magnolia nonché ex prostituta (Barbora Bobulova), del cognato
Arturo lasciato dalla moglie per un altro (Riccardo Scamarcio). Tutti questi personaggi sono
ben intrecciati e funzionali alla storia perché per ognuno di loro si apre una tematica attuale
sul quale Papaleo vuol far riflettere. Per esempio, ritroviamo in Stella l’ottusità e l’ipocrisia
che regna soprattutto nei paesini del Sud Italia, non ancora aperti alla comprensione
dell’omosessualità. Ogni personaggio così è portatore di valori etici, ben approfonditi ma senza
troppa retorica. Il ritmo della commedia è comunque tenuto bene, aiutato anche dagli attori
che non strafanno ma regalano delle buone interpretazioni. La musica è la seconda
protagonista del film per importanza, pensata al dettaglio per creare empatia con gli umori dei
personaggi. La bellezza e allo stesso tempo asprezza della scenografia inoltre, riportano alla
mente dello spettatore una cartolina che noi italiani conosciamo bene, legando la finzione
narrata nell’opera alla realtà. Quello che confeziona Papaleo, insomma, è un lavoro
cinematografico meno innovativo e impegnativo di Basilicata coast to coast, che però se la cava
ottenendo una piena e meritata sufficienza, elevandosi ancor di più specialmente se messo a
confronto con ciò che la commedia italiana offre al momento.
La frase: “ "Sei stato tu! Altrimenti chi glielo ha detto?"
- "Qui le cose si sanno!".
Il Regista: “Basilicata coast to coast” (’10).

Giovedì 21 e Lunedì 25 Nov. - IN Abbonamento

LA MIGLIORE OFFERTA
(Idem - Dram. - ITA - 2012 - durata min. 130’)

Regia: Giuseppe Tornatore
Cast: G.Rush, J.Sturgess, S.Hoeks, D.Sutherland, M.Dirr

Trama
Virgil Oldman è un sessantenne antiquario e battitore d'aste di elevata
professionalità. Conduce una vita tanto lussuosa quanto solitaria. Non ha
mai avuto una donna al suo fianco e tutta la sua passione è rivolta all'arte.
Fino a quando riceve un incarico telefonico da Claire, giovane erede di una
ricca famiglia. La ragazza, che vuole venga fatta una valutazione degli oggetti preziosi che arredano
la sua villa e di cui vuole liberarsi, non si presenta mai agli appuntamenti. Virgil viene così attratto
da questa committente nascosta fino al punto di scoprire il suo segreto. Intanto, nel corso dei
sopralluoghi, trova nei sotterranei dell'abitazione parti di un meccanismo che si rivela essere di
produzione molto antica.

Recensione
Dopo un progetto grande, coraggioso e poco equilibrato come quello di Baarìa (con tutte le
polemiche che l'hanno accompagnato) Giuseppe Tornatore cambia decisamente temi e atmosfere.
“La migliore offerta”, opera su cui il regista ha scelto di mantenere fino all'ultimo una coltre di
silenzio, è una pellicola dal respiro internazionale (l'imprecisata ambientazione mitteleuropea è
frutto di esterni girati in varie città del Vecchio Continente) che tuttavia si caratterizza per il
taglio personale e per un'atmosfera densa, enigmatica e quasi rarefatta. Il film pone subito a
confronto, dialetticamente, il mondo di Virgil (interpretato da un grande Geoffrey Rush) con
quello di Claire, mostrando i parallelismi, anche spaziali, tra due esistenze ai margini: la bianca,
asettica realtà della casa dell'uomo, con quello studio nascosto in cui l'antiquario rimira centinaia
di volti di donna; gli interni barocchi e decadenti della villa di Claire, ignorati però dalla donna
perché anticamera delle pericolose visioni. Il film di Tornatore, attraverso l'incontro tra questi
due caratteri "speciali", riflette sui confini tra il vero e il falso, sull'idea stessa di messa in scena,
sull'autenticità rintracciabile nell'impostura (sempre rinnovata) dell'arte, e su quanto di fittizio e
di ingannevole si può rinvenire (anche) nei più autentici sentimenti umani. E' questo giocare,
pirandellianamente, sul confine tra realtà e finzione e sulle loro compenetrazioni, a costituire uno
degli aspetti più interessanti del film: Virgil e Claire compiono un percorso, ognuno a modo
proprio, che li porta a una maggiore comprensione di sé stessi e del mondo. Un risultato reale e
tangibile, seppur passato attraverso un percorso ricco di insidie e inganni. Interessante anche il
ruolo rivelatore di quell'automa meccanico, che curiosamente si fa "testimone". Solo nell'ultima
parte di questa riuscita pellicola si può forse rinvenire qualche lungaggine, in uno script
generalmente ben congegnato, tradotto in immagini da una regia elegante e avvolgente, in un cast
di ottimo livello, oltre al già citato Rush, spicca ovviamente l'intrigante e fragile co-protagonista
Sylvia Hoeks (che fa la sua entrata in scena a metà film), senza dimenticare i contributi di Jim
Sturgess e di una leggenda vivente come Donald Sutherland. Fa sempre piacere, inoltre, ritrovare
sullo schermo le note di Ennio Morricone, specie in progetti così affini al suo modo di sentire il
cinema in musica: parte dell'impatto emotivo del (bel) finale è anche merito suo. Si fa fatica,
attualmente, a immaginare un autore come Tornatore privo del suo fondamentale apporto.

La frase:
- "E come è vivere assieme ad una donna?"
- "E’ come partecipare ad un’asta. Non sai mai se la tua offerta sarà la più alta".

Giovedì 28 Nov. e Lunedì 02 Dic. - IN Abbonamento

QUARTET
(Idem - Com. - GBR - 2012 - durata min. 98’)

Regia: Dustin Hoffman
Cast: M.Smith, M.Gambon, B.Connolly, S.Smith, P.Collins

Trama
Un angolo felice della campagna inglese ospita Beecham House, casa di
riposo per musicisti e cantanti. Ogni anno, in occasione dell’anniversario
della nascita di Giuseppe Verdi, gli ospiti organizzano un gala e si esibiscono
di fronte ad un pubblico pagante per sostenere Beecham e scongiurarne lo
smantellamento. Ma ecco che la routine di Reggie, Wilf e Cissy viene sconvolta dall’arrivo a pensione
di Jean Horton, elemento mancante e artista di punta del loro leggendario quartetto, nonché ex
moglie di un Reggie ancora ferito.

Recensione
A Dustin Hoffman piace vincere facile ma non senza umiltà e passione. D'altronde perché
strafare alla sua prima volta dietro la macchina da presa? Meglio affidarsi all'enorme talento del
cast, che senza troppo sforzo ha portato avanti la storia incarnando gli splendidi personaggi
protagonisti in un trionfo di umorismo, gag e di quel sano sarcasmo grottesco che sdrammatizza
sul ritrovarsi dopo tanti anni di gloria e successi nella scomoda condizione di grandi artisti sul
viale del tramonto alle prese con gli acciacchi della vecchiaia ma sempre col sorriso sulle labbra e
con nel cuore un grande amore per la vita. Quattro attori a ruota libera, quattro istrioni come
l'austera Maggie Smith, la sensibile svampita Pauline Collins, un Billy Connolly in forma
smagliante nei panni di un dongiovanni senza freni e un Tom Courtenay misurato e sfinito dalle
delusioni d'amore. “Quartet” è una commedia per gli occhi e per le orecchie, che ha il grande
pregio di essere scritta in maniera impeccabile e di riuscire sapientemente a mescolare con la
lirica di Verdi e Puccini con tematiche importanti come lo scorrere inesorabile del tempo e
l'accettazione di se stessi. Un film che Hoffman ha diretto lasciandosi guidare dalla sua grande
esperienza attoriale, dall'istinto e dal magnetismo degli attori in scena, a suo dire troppo spesso
sacrificati in attesa delle direttive di registi egocentrici incapaci di lasciare agli interpreti il
tempo necessario per sentirsi a proprio agio e di godere appieno del momento fatidico del ciak. Un
film leggero, brillante, sagace, mai retorico guidato da quattro grandi istrioni e da un irresistibile
Michael Gambon, un film che rispecchia in pieno l'umorismo, l'umanità e l'amore per la musica di
un grande attore, tra i più grandi della sua generazione, che a quasi settantacinque anni si è
deciso, dopo esserci andato più volte vicino, a fare il grande passo dall'altra parte della macchina
da presa. Una storia quella di Quartet che esprime tutta la sua voglia di imparare ancora, di
migliorare, di non fermarsi di fronte all'incalzare del tempo, di scoprire i segreti dell'essere un
vero musicista, un sogno nel cassetto lungamente inseguito dall'attore che sin da piccolo iniziò a
studiare pianoforte per diventare un giorno un pianista jazz. Un piccolo delizioso film in cui il
doppio premio Oscar Dustin Hoffman, senza velleità stilistiche né personalismi di alcun tipo,
indossa il frac e afferra le bacchette per dirigere sulle note de La Traviata e del Rigoletto, in un
crescendo di tonalità e di emotività, un'orchestra di eccellenti attori tra cui spiccano veri anziani
musicisti capaci di commuovere lo spettatore mentre suonano e cantano lo spettacolo che li rese
grandi in gioventù. Da non perdere, a questo proposito, i divertenti titoli di coda.
La frase:
”Questo non è una casa di riposo, è un manicomio!".

Giovedì 05 e Lunedì 09 Dic. - IN Abbonamento

LA BICICLETTA VERDE
(Wadjda - Dram. - KSA/GER - 2012 - durata min. 100’)

Regia: Haifaa Al-Mansour
Cast: W.Al-Masanif, A.Algohani, R.Abdullah, S.Al Assaf, A.Kamel

Trama
Arabia Saudita, in una scuola rigorosamente solo femminile Wadjda lotta per
non soffocare i propri desideri di libertà. In particolare uno di questi riguarda
l'acquisto di una bicicletta verde, con la quale potrà essere alla pari del
bambino con cui gioca dopo la scuola. La sua famiglia non può permettersela e
di certo non vuole che si faccia vedere su un oggetto tradizionalmente riservato agli uomini, così
Wadjda comincia a cercare i soldi per conto proprio rendendosi conto ben presto che quasi tutti i
metodi per farlo le sono proibiti. L'unica è partecipare ad una gara di Corano della scuola (lei che non
eccelle nelle materie religiose), il cui primo premio è in denaro.

Recensione
Presentato nella sezione Orizzonti della 69esima edizione del Festival di Venezia, “La bicicletta
verde” rappresenta un'opera importante in molti sensi. Intanto, quella di Haifaa Al-Mansour è la
prima pellicola girata interamente nel regno saudita, malgrado il film si avvalga anche dell'apporto
di capitali e maestranze tedesche; inoltre, si tratta dell'esordio nel lungometraggio di fiction da
parte della regista, già nota per alcuni corti e per un documentario discusso nel suo paese, ma
apprezzatissimo a livello internazionale. Quello che salta subito all'occhio del film di Al Mansour,
tuttavia, è il suo tono originale e abbastanza insolito per una produzione araba appartenente
(genericamente) al filone 'di denuncia': la storia di Wadjda, infatti, pur nel suo realismo, resta il
ritratto di una ragazzina che sogna e cerca, grazie a un'inesausta fiducia nei suoi mezzi, di trovare il
suo posto in una società che le va stretta. La carta vincente del film è di fatto l'equilibrio tra una
narrazione che non fa sconti a un sistema che resta profondamente misogino e patriarcale, e una
leggerezza nel tono che riesce a cogliere nell'umanità dei personaggi una speranza di evoluzione e
cambiamento. La bellissima interpretazione dell'esordiente Waad Mohammed, sguardo vispo ed
ironico, occhi aperti e sempre curiosi sul mondo, dona al film un importante valore aggiunto; la
giovane protagonista incarna al meglio questo personaggio nei cui occhi, e nella cui testardaggine,
la sceneggiatura sembra individuare una reale, e non utopica, speranza di cambiamento per
un'intera società. Speranza che si scontra con una struttura sociale in bilico tra un'interpretazione
formalmente 'moderata' dei precetti islamici e una sostanziale chiusura al cambiamento, risultato
di secolari usanze, che si sono radicate ben al di là degli insegnamenti di una religione. Una
chiusura incarnata dal personaggio, duro e meschino, dell'insegnante, che esprime comunque un
"non detto" di frustrazione e privazioni che non può non suscitare pena; e che fa sentire la sua
influenza anche sulla madre di Wadjda, donna che comunque, nel corso del film, subirà
un'evoluzione che la porterà a riacquistare una dignità e una capacità di autodeterminazione.
Attraverso la bici, Wadjda punta a raggiungere quella "parità", quella a cui lei realmente aspira, nei
confronti del suo amico Abdullah; parità da quest'ultimo non certo avversata, ma al contrario
incoraggiata e stimolata. Dal nucleo rappresentato dai due ragazzini, sembra dirci la regista, può
passare l'inizio di un cambiamento, o forse, semplicemente, una semplice ma concreta speranza in
questo senso. Senza illusioni o facili ottimismi, ma con la concreta consapevolezza di un percorso da
fare, e della necessità di iniziarlo.

La frase:
"Qundo avrò la bicicletta e ti batterò, allora saremo pari”.

Giovedì 12 e Domenica 15 Dic. - FUORI Abbonamento

Questione di tempo
(About Time - U.S.A. - 2013 - Com./Rom.- durata min.123)

Regia: Richard Curtis
Cast: D.Gleeson, R.McAdams, B.Nighy, T.Hollander, M.Robbie

Giovedì ore 18,30 e 21,15

Domenica SOLO ore 21,15

Trama
Tim ha 21 anni, ed è un ragazzo piuttosto impacciato, quando apprende
da suo padre che tutti gli uomini della sua famiglia hanno un dono
particolare. Se si chiudono in un luogo in cui nessuno può vederli e stringono con forza i pugni
possono fare dei balzi indietro nel loro passato potendolo così modificare per poi tornare al
presente. Tim decide di utilizzare subito questo 'potere' per cercare di trovare una compagna.
A un certo punto l'obiettivo diventa Mary, conosciuta in un ristorante al buio, ma quando i
giochi sembrano fatti, un errore nel passaggio temporale sembra rimettere tutto in
discussione.

Recensione
Il film mixa quell'irresistibile sarcasmo britannico che deriva da una percezione della
realtà unica a un tema fantastico come quello dei viaggi nel tempo. A possedere questa
dote è l'imbranato Tim che, mentre è alla ricerca disperata di una fidanzata, trova invece
un superpotere ereditato dal ramo maschile della sua famiglia. E' l'ironico padre,
interpretato dal mitico Bill Nighy a fornirgli le 'istruzioni per l'uso' dell'incredibile
capacità. Superfluo specificare come Tim metterà a frutto la sua dote speciale per
controllare l'attitudine alle gaffe cosmiche con le ragazze e, in poche parole, a trovare
l'anima gemella. Anima gemella che, in presenza di viaggi nel tempo, non poteva che
essere l'americana Rachel McAdams. A brillare nel cast, grazie al phisique du role e ai
dialoghi energici e intelligenti di Richard Curtis, è soprattutto il rosso Domhnall Gleeson,
i cui goffi tentativi di seduzione e gli approcci totalmente sbagliati con il prossimo sono
fonte di continua ilarità. Come da tradizione, nei film di Curtis il cuore del film è costituito
da un matrimonio da tregenda dopo il quale, inaspettatamente, il ritmo crolla. Il plot si fa
drammatico, i viaggi nel tempo diventano un mezzo necessario, e al tempo stesso, un
ostacolo, allo sviluppo familiare. Man mano che la vita, con le sue gioie e i suoi dolori, va
avanti sembra non esserci più spazio per la magia. Probabilmente la voglia di Richard
Curtis di rimettersi dietro la macchina da presa combacia con la necessità di fare un
discorso più personale, di elevare il tono. Così i comportamenti inappropriati e le battute
colorite (mai volgari) lasciano il posto a una riflessione sul senso della famiglia e della
vita. Scelta comprensibile, e da un certo punto di vista ammirevole, ma rinunciare alla
sua verve brillante è davvero un peccato anche perché, quando il ritmo rallenta, i difetti
saltano impietosamente agli occhi. Inoltre l'irresistibile talento comico di Bill Nighy non
viene sfruttato per niente. Anche l'uso della colonna sonora, eccezionale come sempre
nelle pellicole di Curtis, scandisce chiaramente due momenti diversi visto che nella
seconda parte i brani pop cedono il passo a composizioni malinconiche. Alla fine
Questione di tempo ci lascia con l'amaro in bocca pensando a ciò che sarebbe potuto essere,
ma per fortuna le scene di culto non mancano.

Giovedì 19 Dic. e Martedì 07 Gen. - IN Abbonamento

A ROYAL WEEKEND
(Hyde Park on Hudson - Com./Dram. - GBR - 2012 - durata min. 94’)

Regia: Roger Michell
Cast: B.Murray, L.Linney, S.West, O.Colman, E.Marvel, O.Williams

Trama
Nel giugno del 1939, il Presidente Franklin Delano Roosevelt si prepara ad
ospitare il Re e la Regina d'Inghilterra per un weekend presso la residenza
dei Roosevelt all'interno dell' "Hyde Park sull'Hudson", nella parte
settentrionale dello stato di New York - evento che segnava la prima visita
assoluta di un regnante Britannico negli Stati Uniti. Mentre la Gran Bretagna si appresta ad
affrontare l'imminente guerra con la Germania, i Reali cercano disperatamente il favore di Roosevelt
per ottenere il sostegno degli Stati Uniti. Ma gli interessi internazionali devono giostrarsi con la
complessa situazione domestica di Roosevelt, che avrà un ruolo cruciale nel rendere il 'weekend reale'
un evento indimenticabile.

Recensione
A colpire in “A Royal Weekend” sono soprattutto le interpretazioni. Bill Murray non ha certo
bisogno di dimostrare di essere un grande attore, ma stavolta, chiamato a recitare in un contesto
completamente diverso dal guscio protettivo dei suoi registi di riferimento (Wes Anderson, Sofia e
Roman Coppola), è obbligato a una trasformazione sul piano fisico che influenza necessariamente
anche la sua recitazione. Roosevelt, per chi non lo sapesse, soffriva di una malattia invalidante che
lo costrinse progressivamente su una sedia a rotelle. La maggior parte del tempo libero passato con
Daisy lo trascorre, infatti, guidando un'auto speciale per le strade di campagna nella valle
dell'Hudson e in un moto di orgoglio accoglie Re Giorgio seduto su una sedia per evitare di essere
sorretto dagli assistenti. A questa debolezza fisica corrisponde un tono sardonico e a tratti
sprezzante tipico di un uomo di potere, ma che non ci aiuta a dimenticare di avere fronte il
mattatore Murray che sprizza carisma fagocitando il suo personaggio. Impeccabile come sempre
Laura Linney nei panni dell'ingenua Daisy, tratteggiata come una sempliciotta povera e fiduciosa
che sembra non rendersi bene conto della situazione e le cui motivazioni sono (almeno nella
versione di Nelson e Michell) pure e disinteressate. Di fronte a questa strana coppia ci risulta assai
più vicina e comprensibile quella formata da Bertie (Samuel West) e dalla moglie Elizabeth (la
straordinaria Olivia Colman). La parte di film più riuscita è quella che li vede in scena e il loro
affiatamento rende palese il disagio della coppia reale, costretta per necessità ad abbassarsi a
chiedere aiuto a un gruppo di borghesi, un tempo coloni dell'Inghilterra, che sembrano farsi beffe di
loro e del loro rango. West e la Colman forniscono una lettura intelligente dei loro personaggi
regalandoci i momenti più esilaranti del film. Indimenticabile la scena del picnic in cui il re
d'Inghilterra, seppur riluttante, gusta gli hot dog per adeguarsi all'usanza locale e altrettanto
gustoso è lo sguardo allibito dei due sposi mentre, scandalizzati, spiano dalla finestra i movimenti
mattutini di Roosevelt e delle sue amanti. Impeccabile il lavoro su scenografie e fotografia che
favorisce la ricostruzione dettagliata di uno spaccato di storia. Purtroppo non sempre alla
dimensione visiva si affianca la necessaria profondità narrativa visto che del Presidente Roosevelt,
una delle figure chiave del XX° secolo, traspare una visione parziale sbilanciata unicamente sul
lato privato. Forse l'uomo del New Deal avrebbe meritato un approfondimento diverso da un
gradevole divertissement.

Filmgrafia:
A Royal Weekend (2012); Il buongiorno del mattino (2010); Ipotesi di reato (2002); Notting Hill
(1999).

Giovedì 09 e Lunedì 13 Gen. - IN Abbonamento

ANNA KARENINA
(Idem - Dram. - FRA /GBR - 2012 - durata min. 130’)

Regia: Joe Wright
Cast: K.Knightley, J.Law, A.Johnson, K.Macdonald, E.Watson

Trama
Un treno innevato corre verso Mosca e verso un destino tragico, quello di
Anna, moglie di Karenin, un alto (e ponderato) funzionario dello Zar.
Aristocratica e piena di una bellezza vaga, Anna deve intercedere per il
fratello, impenitente fedifrago, presso Dolly, la cognata determinata a non
perdonare il suo ennesimo tradimento. Condiviso il viaggio con la contessa Vronsky, ne incrocia il
figlio Aleksej, innamorandosene perdutamente. Perduto anche lui negli occhi di Anna. Dentro un
valzer infinito, le mani e i cuori di Anna e di Aleksej si intrecciano fatalmente, muovendo i loro destini
e quelli di coloro che amano in direzioni ardite e sconvenienti per la società russa di fine Ottocento.
Appassionati fino all'impudenza, Anna e Aleksej vivranno pienamente il loro amore, sfidando regole,
convenzioni e religione, perdendo figli, diritti e prestigio, con conseguenze romantiche e tragiche.

Recensione
L'idea di un nuovo adattamento cinematografico di “Anna Karenina”, non si direbbe certo una novità.
Anzi è probabilmente un rischio confrontarsi con le molteplici riproduzioni dell'opera, che spaziano
dal cinema alla televisione, senza tralasciare le più famose ed impeccabili interpretazioni di Greta
Garbo e Vivien Leigh. Ma il regista Joe Wright ha voluto osare, decidendo di cimentarsi in un'impresa
in grado di tener testa alla concorrenza. Ma veniamo alla vera novità della pellicola. Wright dà
all'intera opera un'impostazione “teatrale”. Fin dalla prima scena lo spettatore vede aprirsi un
vellutato sipario rosso scarlatto, che sarà preludio dell'intero dramma. Una trovata fuori dagli
schemi, eccentrica, con la quale il regista scrolla di dosso da “Anna Karenina” qualsivoglia impronta di
classicità, sradicandola dalla convenzionale narrazione cinematografica, ma forse osando troppo. Ci
si chiede se il vero protagonista non sia proprio il palcoscenico, insieme alle sfarzose ed eleganti
scenografie, che distraggono dalla narrazione e dalla psicologia dei personaggi, dai loro drammi e
sentimenti; che potevano esser portati fuori nudi e crudi dagli attori, con semplicità e spogli
dall'eccessiva sontuosità del tutto. Nonostante questo inizio un po' caricaturale, con movimenti
studiati e coordinati tanto da far pensare ad un musical, si tira un sospiro di sollievo con l'avanzare
della pellicola. Wright non dimentica certo l'importanza dei punti fermi del romanzo tolstojiano: gli
immortali temi dell'amore, della gelosia, e del tradimento; di una donna giudicata e manipolata
dall'impietosa società della Russia ottocentesca, fatta di regole ferree ed imposizioni, che spingeranno
Anna costretta a scegliere tra i doveri coniugali ed il vero amore alla disperazione più totale, alla
separazione dal figlio, ed infine al suicidio. Sono inoltre frequenti i rimandi alla preponderante figura
del treno a vapore, protagonista di quell'epoca, ma anche della scena. Il treno sarà anche l'unica via di
fuga per Anna, ormai disperata e priva di speranze. Il regista lascia spazio al forte carisma di
quest'eroina non convenzionale, ed al suo rapporto tormentato e passionale con il conte Vronsky. Una
relazione per certi versi classica, che rimanda al leggendario dualismo amoremorte, al desiderio quasi
infantile del vero amore, considerato allora “un'illusione del vecchio ordine.” “Anna Karenina” e' senza
dubbio uno dei caratteri più memorabili della storia della letteratura, che in queste vesti tutte nuove e
scintillanti non annoia minimamente, e dà piacere vederla reinterpretata, ma forse farà storcere il
naso ad alcuni lettori, ormai troppo legati alla stesura originale e classica del romanzo di Tolstoj.

Filmgrafia:
Anna Karenina (2012); Hanna (2011); Il solista (2009); Espiazione (2009); Orgoglio e Pregiudizio (2007)

SOLO Giovedì 16 Gen. - FUORI Abbonamento

BLUE JASMINE
(Idem - U.S.A. - 2013 - Dram.- durata min.98)

Regia: Woody Allen
Cast: C.Blanchett, J.Carlin, R.Conti, A.Baldwin.

Spettacoli ore 18,30 e 21,15
Trama
C’era una volta Jasmine, reginetta mondana di Park Avenue,
sposata al carismatico Hal, uomo d'affari che la viziava e
lusingava.Ma Hal era anche un truffatore e un fedifrago e la fine
del loro matrimonio ha portato Jasmine alla bancarotta e all'esaurimento nervoso. Sola e in
balìa degli antidepressivi, la donna si trasferisce a San Francisco per vivere con la sorella
Ginger, che spinge ad essere più ambiziosa in amore, scatenando la reazione del fidanzato
di lei, Chili.

Recensione
Rassicurati dall'esordio all'insegna dell'abituale jazz sull'abituale font dei titoli di testa,
rigorosamente nell'abituale bianco su nero, ci prepariamo all'abituale "ronde" di incontri ed
incroci e dissertazioni più o meno umoristiche sulla tragicommedia della vita, ma pian
piano veniamo zittiti e sorpresi da un personaggio femminile gigantesco, che è insieme tutte
le attrici di Woody Allen,C. Blanchett è una protagonista senza precedenti, per maturità di
scrittura e resa interpretativa. Jasmine arriva da New York a San Francisco in prima
classe, senza smettere un secondo di raccontare i dettagli della sua storia alla vicina di
posto, che si rivela essere una perfetta sconosciuta. Poi sarà la volta dello sproloquio
riservato ai nipotini grassocci, altrettanto interdetti, e sempre di più del monologo, perché
Jasmine non ha altro interlocutore possibile che se stessa: è un personaggio tragico, che non
sa adattarsi al presente, legata ad un passato che non smette di riaffiorare e ad un
immaginario (cambia il suo nome da Jeanette in Jasmine) che si è costruita addosso come
una seconda pelle. Il fatto che la crisi della protagonista sia in relazione con la crisi della
finanza e con l'ambiguità morale di una certa condotta di vita, non ci dice soltanto dello
scarso ottimismo sociale del regista, che di per sé è cosa nota, ma ci racconta anche quanto
lucido e attuale sia il suo sguardo sul mondo, quanto acutamente antropologico, anziché
narcisista come viene spesso liquidato. Ci ricorda lo straordinario talento del comico
newyorkese per la tragedia. Ci fa vivere ogni minuto l'effetto che fa uno scambio d'eccezione
come quello tra il regista giusto e la giusta musa. Lui le consegna un copione perfetto,
memore di Fitzgerald e Blanche DuBois, e lei lo fa vivere con una forza e una vulnerabilità
dirompenti. La regia di Allen, vibrante e sofisticata come non era da tempo, non nasconde la
compassione, la Jasmine di Blanchett, che sullo schermo parla da sola, instaura un dialogo
speciale con la macchina da presa. Insieme, mantengono la leggerezza fino all'ultimo,
mentre il dramma si va lentamente affacciando e imponendo.

La Frase: “Non la smetteva più di parlare… Pensava che fossi interessata..."
Il regista: (regia di 46 film) “Vicky, Cristina Baecellona” (’08), “Basta che funzioni
“(’09), “ Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni”(’10),”Midnight in Paris” (’11),”To Rome
wich love” (’12), “Blue Jasmine” (’13).

Giovedì 23 e Lunedì 27 Gen. - IN Abbonamento

In DARKNESS
(Idem - Dram. - GER./POL. - 2011 - durata min. 145’)
ore

io
Regia: Agnieszka Holland
Iniz 0
8,0
1
Cast: R.Wieckiewicz, B.Fürmann, A.Grochowska, M.Schrader

Trama
Leopold Socha é un operaio che lavora alle fogne della cittadina di Lvov, in
Polonia, al tempo dell'occupazione nazista. Un giorno si imbatte in un gruppo
di ebrei che cerca di fuggire al proprio destino. In cambio di soldi l'uomo
accetta di nasconderli nei cunicoli delle fogne. A lungo andare, quello che era
iniziato come un modo per racimolare dei soldi diventa una questione d principio al punto di arrivare
a mettere in pericolo la propria vita e quella della sua famiglia, per nascondere quei malcapitati...

Recensione
Con “In Darkness” il cinema torna a occuparsi della Shoah e della drammatica esperienza dei
sopravvissuti, testimoni che si sono misurati con il male assoluto e la cui memoria riempie un
vuoto privato e collettivo. Ma più diffusamente, il film di Agnieszka Holland indaga il
comportamento umano in situazioni limite, affrontando la più grande tragedia del Novecento e
richiamando insieme quelle successive, che si sono consumate nell’oblio e nelle derive della
noncuranza. Sprofondando letteralmente personaggi e spettatori nelle tenebre, la regista
polacca produce un cinema che mentre rievoca la Storia si pone in lotta contro il torpore del
presente. In un buio lungo centoquaranta minuti Leopold Socha è la luce che rischiara, il
protagonista di una vicenda eccezionale (e reale) connessa alle scelte di chi si sente parte della
Storia avvertendo la necessità di rigettarne gli orrori. Privilegiando la prospettiva
sull’individuo, la Holland realizza un racconto esistenziale e una battaglia tenace contro la
cecità, descrivendo le tappe e i passaggi di una presa di coscienza individuale dentro un tempo
segnato da sentimenti di insicurezza e da uno stato di pericolo permanente. “In Darkness”,
trasposizione del romanzo di Robert Marshall Nelle fogne di Lvov, è dedicato a Marek Edelman,
vice comandante della rivolta del ghetto di Varsavia e leader del Bund, il movimento operaio
ebraico che lottava per l’autonomia culturale. Oscurato e incarnato, il film osserva l’umanità
brancolare in un nero profondo dove le energie migliori sono destinate a lottare contro la fame e la
miseria. Quella materiale e quella spirituale. Ambientato quasi interamente in una città
sotterranea, “In Darkness” trova il suo contrappunto nello spazio urbano emergente e in cui
emerge Leopold, traghettatore e corriere sospeso tra il mondo di sotto e quello di sopra, dove
giorno dopo giorno la macchina di distruzione perfeziona la sua intenzione. Le fognature di
Leopoli esemplificano i percorsi di una ricerca di liberazione, i vicoli ciechi dell’autodistruzione, i
bivi della perdizione, un labirinto in cui non è facile fiutare tracce di salvezza. L’underground
narrato dalla Holland assume un valore universale e la dimensione di una parabola, per nulla
buonista, in cui un uomo si consegna alla propria rinascita affrontando il rischio della morte.
L’autrice restituisce con sensibilità e nessun sentimentalismo l’ambivalenza della doppia logica
alla quale l’occupazione nazista ha condannato il protagonista, appeso tra una tormentata
ribellione e una speranza di redenzione, indeciso se diventare custode di vita o pedina decisiva
della mostruosità del potere. Ma Leopold Socha non si sottrae, diventando simbolo di una
possibilità, invertendo la direzione degli eventi, facendosi ‘giusto’ tra i giusti. Agnieszka Holland
col suo film compie un atto memoriale che non dimentica che la Storia è in primo luogo quello che
gli uomini hanno fatto.

Giovedì 30 Gen. e Lunedì 03 Feb. - IN Abbonamento

LOVE IS ALL YOU NEED
(Den skaldede frisør - Com. - DEN./SWE./FRA. - 2012 - durata min. 112’)

Regia: Susanne Bier
Cast: P.Brosnan, K.Bodnia, T.Dyrholm, P.Steen, S.Ekblad

Trama
Ida ha avuto un cancro al seno e, nonostante la chemioterapia sia terminata,
le sue paure non sono finite. Alla vigilia del matrimonio di sua figlia Astrid in
Italia, scopre che il marito, che credeva un sostegno sicuro e incrollabile, l'ha
sostituita con una collega senza troppo cervello. Come se non bastasse, la sua
auto si avventa in aeroporto contro l'auto del padre dello sposo, ammaccandola brutalmente e
scatenando la sua ira. Ma Philip è un uomo che ha represso la rabbia troppo a lungo e Ida è la donna
che sta per cambiarlo per sempre.

Recensione
Dopo il dramma a sfondo sociale de In un mondo migliore, premiato con l'Oscar, Susanne Bier
cambia tono e registro, dirigendo una commedia romantica. Un territorio non del tutto nuovo per
la regista danese, che aveva raggiunto la notorietà nel 1999 col suo The One and Only. Dopo la
proiezione della pellicola alla sessantanovesima edizione del Festival di Venezia, qualcuno ha
parlato di film-cartolina, ma questa ci sembra una definizione decisamente ingenerosa. Il cielo e
il mare di Sorrento, e, in misura minore, i sobborghi della cittadina campana, sono spesso in
primo piano, ma la valorizzazione dell'ambiente non sfugge mai alla funzionalità narrativa. A
questo proposito, si veda la sequenza della nuotata di Ida (una bravissima Trine Dyrholm) in cui
il mare accoglie un corpo deturpato dalla chirurgia e dalla chemioterapia; la sequenza ha la
duplice funzione di mostrare la determinazione della donna a recuperare, malgrado tutto, il suo
diritto a un'esistenza normale, e di cementare il rapporto con Philip, un Pierce Brosnan che si
mostra invecchiato con stile e carisma. Il litorale campano, ma soprattutto la lussuosa residenza
dell'uomo, si fanno testimoni di una tragicommedia di personaggi a volte grotteschi e sopra le
righe, ma dall'umanità sempre comprensibile e leggibile. Se la narrazione si concentra
soprattutto sulle vicende parallele di due coppie (quella più giovane composta da Patrick e
Astrid, e quella dei rispettivi genitori) grande attenzione viene data anche a tutti quei caratteri
'collaterali' (tra questi, la cognata dell'uomo e la di lei figlia, oltre alla fatua amante del padre di
Astrid) che spesso non si riveleranno tali. L'ottima sceneggiatura di Anders Thomas Jensen
gestisce con intelligenza questa polifonia di voci, gettando anche uno sguardo sui conflitti
generazionali e sulle loro conseguenze; mantenendo sempre in primo piano l'intento di divertire,
non facendo mai mancare la leggerezza di tono, ma colorando spesso quest'ultima di
un'amarezza di sottofondo. La regia della Bier, più 'nascosta' che in passato in un film che è
soprattutto di scrittura e di attori, si limita a dare ritmo alla narrazione; raggiungendo
sostanzialmente il suo obiettivo di offrire un intrattenimento accattivante, di sostanza, e di
evitare le trappole del didascalismo.

Filmgrafia:
Love is all you need (20012); In un mondo migliore (2010); Noi due sconosciuti (2007); Dopo
il matrimonio (2006); Non desiderare la donna d’altri (2004); The One and Only (1999).

Giovedì 06 e Lunedì 10 Feb. - IN Abbonamento

LA FRODE
(Arbitrage - Dram./Thr. - U.S.A. - 2012 - durata min. 107’)

Regia: Nicholas Jarecki
Cast: R.Gere, S.Sarandon, T.Roth, B.Marling, L.Casta

Trama
Il magnate Robert Miller, alla vigilia del suo 60esimo compleanno, sembra il
ritratto del successo sia negli affari che nella vita familiare. Ma dietro la
facciata dorata, Miller sta in realtà cercando disperatamente di vendere il
suo impero finanziario a una grande banca prima che le frodi da lui
da lui perpetrate per anni vengano scoperte. Abile nel nascondere la sua reale situazione finanziaria
alla moglie Ellen e alla brillante figlia ed erede Brooke, Miller riesce anche a bilanciare la vita
familiare con una relazione extraconiugale con la giovane e bellissima Julie. Ma proprio mentre è a
un passo dal chiudere la trattativa, un errore sanguinoso cattura l’attenzione del detective Michael
Bryer della NYPD. In una disperata corsa contro il tempo, Miller dovrà cercare un modo per non
perdere tutta la sua vita.

Recensione
“La frode” si addentra negli ambienti della finanza americana, un mondo in cui sesso, potere e
denaro sono le nuove divinità a cui piegare il proprio destino, a cui tendere in maniera smodata,
in virtù delle quali tutto è lecito e concesso. Ogni personaggio della pellicola, dal magnate (un
energico Richard Gere) al detective (Tim Roth) agisce per ragioni giuste, ma compie azioni
moralmente ed eticamente scorrette per arrivare al proprio scopo, diventa quindi impossibile, e
probabilmente anche inutile, distinguere il buono e il cattivo; non esiste nel film una visione
categorica del bene e del male, tutti coloro che prendono parte alla vicenda tendono a difendere se
stessi, quindi agiscono nel loro più stretto interesse, cercando di mettere con le spalle al muro chi
li ostacola. In questo scenario di corruzione e immoralità dilagante emerge un quadro cupo e
degradante dell'essere umano, il compromesso si insinua in tutte le sfere della vita, da quella
professionale a quella intima della famiglia e degli affetti, niente viene risparmiato, la sete di
bramosia pare travolgere tutto, anche contro la volontà dei soggetti implicati, come se la
degenerazione fosse inarrestabile. Coinvolgente e appassionante l'opera del regista e
sceneggiatore Nicholas Jarecki, che si avvale per il suo debutto di un cast di alto livello: oltre al
già citato Richard Gere impeccabile negli abiti del businessman, troviamo Susan Sarandon nei
panni di Ellen, moglie affettuosa e forte, compagna fedele di Miller fino a quando non vedrà
minacciata la stabilità e il benessere della sua famiglia, Tim Roth interpreta in maniera
esuberante e decisa l'ispettore Michael Bryer il quale tenterà in ogni modo di incastrare Robert
Miller. Il film vede anche la partecipazione di Laetitia Casta nel ruolo di Julie Cote, la bella
amante di Miller. La storia mette in scena in maniera piuttosto realistica, viste le ultime vicende
contemporanee, i giochi di potere e le trame che regnano nell'ambiente della finanza, un mondo
in cui niente e nessuno risulta pulito, la corruzione è strisciante e i valori e i legami affettivi
appaiono distorti, considerati come un'estensione del proprio potere, pronti ad essere sacrificati
in favore del denaro.

La frase:
“Il mondo gira intorno a cinque lettere: s-o-l-d-i".

Giovedì 13 e Lunedì 17 Feb. - IN Abbonamento

LA “PARTE” DEGLI ANGELI
(The Angels' Share - Com./Dram. - GBR/FRA - 2012 - durata min. 106’)

Regia: Ken Loach
Cast: R.Allam, J.Henshaw, D.Portman, W.Ruane, L.MacFadyen

Trama
Robbie è un ragazzo di Glasgow che cerca di liberarsi della faida famigliare
che lo tiene prigioniero. Quando entra di nascosto nel reparto maternità
dell'ospedale per far visita a Leonie, la sua giovane ragazza, e prendere in
braccio per la prima volta Luke, il figlio appena nato, Robbie è sopraffatto
dall'emozione e giura che il bambino non avrà la vita di privazioni che ha vissuto lui. Mentre sconta
una condanna a svolgere lavori socialmente utili, Robbie conosce Rhino, Albert e Mo, per i quali un
impiego è, come per lui, poco più di un sogno remoto. Rhino, che è il responsabile del gruppo di
riabilitazione, decide di aiutarlo. Scoperta la sua particolare sensibilità gustativa per quanto
riguarda i vari tipi di whisky decide di introdurlo nell'ambiente. È così che a Robbie e ad alcuni suoi
compagni di rieducazione viene l'idea di un 'colpo' del tutto anomalo che però potrebbe offrire loro un
futuro sereno.

Recensione
Proprio come la bevanda alcolica,il whisky, al centro del plot, anche Ken Loach (in coppia con
Paul Laverty, fedele sceneggiatore da 15 anni) con il passare degli anni sembra quasi cambiare
sapore ed acquisire sfumature e toni inediti per un regista che dopo quasi quarant'anni
sembrava essere ormai confinato esclusivamente in un cinema di denuncia; e invece negli ultimi
anni Loach, pur non trascurando mai le problematiche sociali che sono comunque il punto di
partenza di ogni suo film, ha ampliato il suo orizzonte e si è avvicinato a generi "nuovi" come la
commedia e il thriller delle ultime due opere, sempre viste a Cannes negli anni passati. Con
questo film, il regista britannico si spinge ancora di più lungo i binari della commedia, ma
aggiunge anche un tocco di heist movie sui generis ed un finale talmente lieto e lieve da far
sembrare il tutto quasi una moderna, ma alcolica, favola. Chi si aspetta quindi il classico
drammatico racconto della working class loachiana rimarrà deluso, perché sebbene ci venga
mostrata, anche in modo piuttosto crudo, la violenza che sembra non voler mai abbandonare
Robbie, nella seconda metà del film un contagioso ottimismo sembra pervadere tanto i
protagonisti quanto gli stessi autori, tanto da lasciare volutamente sul fondo non solo l'aspetto
sociale ma anche quello morale: il protagonista non sembra porsi mai alcuna domanda e non
sembra curarsi di eventuali conseguenze, semplicemente va avanti per la propria strada e per il
proprio interesse. Se quindi né l'approfondimento né l'accuratezza dell'intreccio sono il punto di
forza di questo film, perché mai questo La parte degli angeli è un film da non perdere?
Semplicemente perché riesce a essere a tratti gioioso ed esilarante, e grazie ad alcuni personaggi
davvero azzeccati - su tutti l'adorabile "idiota" Albert protagonista sia all'inizio del film che sul
finire di almeno due sequenze subito di culto - e ben resi anche da attori in parte non
professionisti (come il convincente Paul Brannigan che interpreta Robbie) scalda il cuore e
l'anima proprio come un buon whisky.

Filmgrafia:
La parte degli angeli (2012); L’altra verità (2010); Il mio amico Eric (2009); In questo mondo
libero (2007).......

SOLO Giovedì 20 Feb. - FUORI Abbonamento

LAS VEGAS
(Idem - U.S.A. - 2013 - Com. - durata min.105)

Regia: Jon Turteltaub
Cast: Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline.

Orario spettacoli 18,30 - 21,15
Trama
I quattro amici Billy, Paddy, Archie e Sam si conoscono da sempre; in
occasione dell’addio al celibato di Billy, lo scapolo incallito del gruppo,
decidono di partire per Las Vegas con il proposito di rivivere i loro giorni di gloria
dimenticandosi della loro vera età. Billy finalmente si è deciso a sposare la sua compagna
(ovviamente molto più giovane di lui). Ben presto però i quattro si renderanno conto che la
Città del Peccato è molto cambiata da come la ricordavano; la loro amicizia sarà messa a dura
prova. I Rat Pack possono aver calcato il palcoscenico del “Sands” e il Cirque du Soleil può
adesso dominare la “Strip”, ma i nostri protagonisti la faranno ancora da padrone a Las Vegas.

Recensione
Last Vegas è esattamente quello che ci si attende da un prodotto del genere, un film che gioca con i
temi canonici della vecchiaia, senza prendersi troppo sul serio e senza lasciarsi andare a
considerazioni di grosso spessore. Malattia, paura della morte e della solitudine, il rapporto tra
padri e figli e soprattutto l'amore vengono affrontati in punta di fioretto e messi in secondo piano
rispetto alla più grande fortuna che ad un uomo possa toccare, l'amicizia, antidoto principale alla
malinconia. Come i moschettieri di Dumas, Billy, Paddy, Archie e Sam vivono uno per tutti e
tutti per uno, ma non hanno niente di eroico; e se qualcuno gli fa notare di essere dei vecchietti,
rispondono con eleganza, sfoderando svariati assi nella manica (siamo pur sempre nella capitale
del gioco d'azzardo). E' vero, sono arsi dal desiderio di mettere a segno forse l'ultimo colpo della
vita, ma il regista maneggia questo elemento con una certa grazia, senza affondare troppo il colpo
in deprimenti sceneggiate e sfuggendo ad ogni tipo di approfondimento. E quando le singole
storyline perdono colpi, l'ingranaggio riprende a funzionare con sincronia grazie all'armonia tra
gli interpreti. Il loro corpo è forse un po' malconcio, ma riesce a funzionare con classe,
riservandoci anche qualche piacevole sorpresa. Certo, fa impressione vedere attori come questi
prendersi in giro e rendere con tanta adesione gli acciacchi dell'età; lo script è giocato anche su
questo elemento, ossia sulla "rappresentazione" della vecchiaia che, senza sorprese, viene
mostrata come età ancora piena di opportunità. Opportunità da cogliere al volo, visto che i grandi
stravolgimenti, specialmente quelli relativi al cuore, non in senso medico, però, avvengono nel
giro di pochi giorni. Se il tempo stringe, dunque, che si faccia fruttare, utilizzandolo fino
all'ultimo secondo, magari trasformando la veglia funebre di un amico nel bizzarro palcoscenico
per una proposta di matrimonio, o fingendo di essere degli spietati gangster del New Jersey per
punire un ragazzo troppo insolente. Leggera, piacevole, scanzonata, Last Vegas non è un'opera
memorabile, ma è un ottimo pretesto per vedere quattro cavalli di razza alle prese con un gioco
divertente.
Il regista: “Un Amore tutto suo” (’95), “Phenomenon” (’96), “Instinct” (’99), “Il mistero dei

templari”(’04), “Il mistero delle pagine perduto”(’07), “L’apprendista stregone” (’10), “La
Vegas”(’13)

Giovedì 27 Feb. e Lunedì 03 Mar. - IN Abbonamento

LA REGOLA DEL SILENZIO
(The Company You Keep - Thr. - U.S.A. - 2013 - durata min. 117’)

Regia: Robert Redford
Cast: R.Redford, S.LaBeouf, J.Christie, S.Elliott, N.Nolte, S.Sarandon

Trama
Jim Grant è un avvocato vedovo che vive ad Albany (New York) con la figlia.
Questa tranquilla esistenza viene sconvolta quando un giovane reporter, Ben
Shepard, svela la sua vera identità, un pacifista radicale che negli anni '70
manifestava contro la guerra ed è tuttora ricercato per omicidio. Dopo aver
vissuto per oltre 30 anni in clandestinità, Grant ora deve darsi alla fuga, perché è al centro di una
gigantesca caccia all'uomo e l'FBI è sulle sue tracce. Ma deve anche riuscire a trovare l'unica persona
in grado di scagionarlo. Shepard, determinato a diventare famoso, non si fermerà davanti a niente.
Scava a fondo nel passato di Grant e scopre gli sconvolgenti segreti che Grant ha custodito per buona
parte della sua vita.......

Recensione
Sono passati 32 anni dall'esordio alla regia di Redford con Gente comune ma la ricerca della
verità (che aveva contraddistinto i personaggi portati sullo schermo come attore) ha preso il
via allora e non si è ancora fermata. Redford non si limita a mettere in scena delle persone
ma vuole anche 'conoscerle' nel senso più pieno del termine. Adattando un romanzo di Neil e
decidendo di interpretare il ruolo principale fa anche di più. Omaggia anche il cinema
dell'amico regista Sidney Pollack scomparso nel 2008. Perché in “La regola del silenzio ” si
ritrovano temi e tensioni di quello che fu il cinema democratico americano di cui Pollack fu
uno degli autori di punta e Redford il suo interprete ideale. Un film intricato ed intrigante, in
cui Redford ci presenta la storia di uomini e donne vissuti per un'idea di ribellione e
cambiamento, e costretti ad averla vista fatalmente degenerare. Una storia di uomini e
donne totalmente votati al loro ideale, tanto da sacrificare per questo le loro vite e le loro
identità. È proprio la lotta tra ideale e morale, diversamente affrontata in ogni personaggio,
a fare da sfondo all'intera pellicola. Da una Susan Sarandon divorata dai rimorsi, e per
questo costituita, delle prime battute, si arriva ad una Julie Christie innamorata (forse....!)
più di qualsiasi altra cosa della ribellione eterna contro il sistema, passando per i due ex
(..neanche eccessivamente "ex") rivoluzionari Nick Nolte e Richard Jenkis, nostalgici
ognuno a modo proprio. Semplicemente magistrale Shia LaBeouf. Giornalista di talento ma
anche brillante investigatore, oltretutto un po' sfacciatello in giusta dose, che nel film va
incontro a una metamorfosi profonda: da ragazzo in cerca dello scoop per la carriera, fino a
uomo alla ricerca inesorabile della verità. Non mancherà per lui, nel finale, la tacita
ammirazione dello stesso Redford. Tacita si, perché ancora una volta, alla fine, a fare da
padrona è "La regola del silenzio".

Filmgrafia:
La regola del silenzio (2012);The Conspirator (2011); Leoni per Agnelli (2007); La leggenda
di Bagger Vance (2000); L'uomo che sussurrava ai cavalli (1998); Quiz Show (1994); In
mezzo scorre il fiume (1992); Milago (1988); Gente Comune (1980).

Giovedì 06 e Lunedì 10 Mar. - IN Abbonamento

MIELE
(Idem - Dram. - ITA - 2013 - durata min. 96’)

Regia: Valeria Golino
Cast: J.Trinca, C.Cecchi, L.De Rienzo, V.Marchioni, I.Forte

Trama
Con il nome fittizio di Miele, Irene si occupa di suicidi assistiti all'oscuro dei
pochi che frequenta e di una società per cui la sua attività è un reato.
Chiamata al capezzale di persone a un passo dalla morte, in cambio di
denaro, somministra un farmaco letale a uso veterinario che in dosi massicce
assicura l'effetto anche sull’uomo. Un giorno, a chiedere l'intervento di Irene è l'ingegner Grimaldi,
un intellettuale sulla settantina al quale consegna il barbiturico dando per scontata la criticità della
sua situazione. L'incontro metterà in discussione le convinzioni di Irene e la coinvolgerà in un dialogo
serrato, in quanto il nuovo cliente gode di buona salute.

Recensione
E' capitato molte volte nella storia del cinema che attori decidessero di diventare registi,
trasformandosi da interpreti del pensiero di un cineasta ad autori completi, dotati di una propria
visione del mondo. In certi casi l'esperimento si è rivelato piuttosto deludente ed inutile, in altri, come
in quello di Valeria Golino, ci troviamo a salutare la nascita di un'artista completa e originale. Non
siamo davanti ad una genesi miracolosa, ma al duro lavoro di messa in scena e traduzione in immagini
di un tema come il suicidio assistito. “Miele”, scritto assieme a Francesca Marciano e Valia Santella, è
liberamente ispirato al romanzo di Mauro Covacich - A nome tuo. “Miele” colpisce per la maturità
stilistica con cui è stato diretto e per la capacità dell'autrice di non andare mai oltre le righe, filmando
con pudore le scene relative alla morte delle persone che si rivolgono ad Irene, una compostezza che
tuttavia non toglie importanza a quanto (non) si vede. La Golino ha diretto un film sobrio, una
pellicola costruita con ricercatezza estetica sia nella composizione delle inquadrature che
nell'attenzione maniacale al suono. Le canzoni in cui Irene si rifugia nella prima sequenza, dopo il
primo intervento, l'accompagnamento musicale che viene scelto dai pazienti, il contrasto tra i rumori
del mondo e il mare in cui la protagonista nuota rabbiosamente, quasi per ritrovare una connessione
con i propri pensieri. E' una pellicola non ideologica in cui non si propugna una tesi rispetto all'altra,
perché le contraddizioni e le successive riflessioni, etiche e affettive, si incarnano proprio nel
personaggio interpretato da Jasmine Trinca. A macchiare la piena riuscita del film ci sono alcuni
elementi narrativi irrisolti; il costo molto alto dell'operazione allude ad una netta separazione tra
ricchi e poveri, come se scegliere di morire con dignità sia appannaggio solo delle classi abbienti; c'è
quindi un aspetto lucroso nell'attività di Irene che ne intorbidisce le buone intenzioni e che, al di là di
un colloquio fra i protagonisti, non è mai affrontato del tutto. Come non affrontato del tutto è il
discorso relativo alla depressione di Grimaldi equiparata ingiustamente ad una malattia terminale;
Golino e le sceneggiatrici scelgono di non andare oltre in quello che sarebbe stato un percorso
certamente più complesso, ma forse necessario; come se, arrivati ad un passo dal cuore del confronto
tra Carlo e Irene, un duello a volte anche divertente, ma senza esclusione di colpi che delinea due
mondi contrapposti, pur se umanamente vicini, ci si arrestasse per non disturbare; a farne le spese è la
tensione drammatica che si affievolisce nettamente proprio quando il conflitto in atto avrebbe potuto
essere più profondo e incisivo. Alla Golino va comunque riconosciuto il merito di essersi addentrata in
un campo minato e di aver dato vita ad un'opera coraggiosa e mai banale. “Miele” resta uno dei migliori
esordi cinematografici degli ultimi anni.

La frase:
"Aiuto i malati, non uccido i depressi".

Giovedì 13 e Lunedì 17 Mar. - IN Abbonamento

PAULETTE
(Idem - Com. - FRA - 2013 - durata min. 87’)

Regia: Jérôme Enrico
Cast: B.Lafont, C.Maura, D.Lavanant, F.Bertin, A.Penvern

Trama
Paulette è un'anziana signora, che vive da sola in un complesso residenziale
alla periferia di Parigi. Con la sua magra pensione non riesce a sbarcare il
lunario. Una sera, osservando alcuni misteriosi movimenti fuori dal suo
palazzo, Paulette scopre un mondo che non conosceva. Decide così di iniziare
a vendere cannabis. Dopo tutto, perché non dovrebbe? Paulette era una pasticciera: il suo fiuto per gli
affari e il suo talento come cuoca saranno un grande aiuto nella ricerca di soluzioni originali per la sua
nuova attività. Ma non si diventa spacciatori in una notte!

Recensione
E' da molto tempo che la produzione cinematografica francese viene considerata una delle migliori
nella realizzazioni di commedie dal tocco quasi impalpabile, capaci di portare in scena anche
scomode realtà attraverso la costruzione di un linguaggio onirico o l'utilizzo della leggerezza. Così,
da Il favoloso mondo di Amélie, passando per Carissima Me, il successo inaspettato di Quasi Amici
e l'ultimo 20 anni di meno, il cinema sembra aver imparato a sorridere sempre di più con l'erre
moscia. Una tendenza in cui Jérôme Enrico si è inserito e trovato perfettamente a suo agio grazie a
“Paulette” , vicenda ispirata alla realtà in cui lo spaccio di droga diventa un'attività dai risvolti
comici. Professore alla scuola cinematografica ESEC di Parigi, il regista ha concentrato gran parte
della sua attività nel mondo televisivo, trasformando però il suo primo lungometraggio in uno dei
successi della stagione. Alla base di questo apprezzamento generale c'è sicuramente la costruzione
ben articolata di una sceneggiatura che, oltre a non perdere di vista particolari come
ambientazione, figure secondarie e umorismo politicamente scorretto, definisce senza alcun
timore il carattere di un personaggio apparentemente negativo, riuscendo nel tentativo ultimo di
renderlo comunque comprensibile e apprezzabile agli occhi del pubblico. Perché, al di là delle
naturali intemperanze, ingiustificabili commenti razzisti e di un generale sguardo di disprezzo con
cui la protagonista affronta il mondo quotidianamente, Enrico ha fatto sì che tanta strafottente
ostilità diventasse accessibile e al limite della condivisibilità. Così, indossando una parrucca
scompigliata, senza trucco e nascosta sotto un cappotto sformato, la "storica" Bernadette Lafont,
da vita non ad una parodia ma ad un'umanità reale e tangibile che, messa a dura prova da un
mondo in rapida evoluzione, si guarda intorno con livida incomprensione. Vista da questa
angolazione, la vicenda di Paulette avrebbe potuto benissimo essere trasformata in un racconto
tragico in cui la terza età, insieme ai più giovani, dimostra di essere uno degli elementi più fragili
ed esposti della nostra società. Uno scopo che il regista ottiene ugualmente decidendo, però, di
veicolare il tutto attraverso la risata, forse amara ma mai scontata. E, soprattutto, di raccontare
un mondo d'invisibili disposti comunque a trovare un posto nel mondo, nonostante la discutibilità
dei mezzi scelti. Certo, alla fine della narrazione, tra allegre signore della droga, un flirt
inaspettato e la proposta di un fiorente traffico internazionale, la vicenda si trasforma in una sorta
di favola paradossale, ma in fondo tutti abbiamo bisogno di un sogno ad occhi aperti. Almeno di
tanto in tanto.

La frase:
- "Signora, qual'è il suo nome?"
- "Alzheimer".

Giovedì 20 e Lunedì 24 Mar. - IN Abbonamento

THE IMPOSSIBLE
(Idem - Dram. - SPA/U.S.A. - 2012 - durata min. 114’)

Regia: Juan Antonio Bayona
Cast: E.McGregor, N.Watts, G.Chaplin, M.Etura, T.Holland

Trama
La storia straordinaria di una famiglia sopravvissuta allo tsunami che ha
colpito l'oceano Indiano nel 2004. Maria , Henry e i loro tre figli iniziano un
viaggio in Tailandia, ansiosi di trascorrere qualche giorno in un paradiso
tropicale. La mattina del 26 dicembre, però, mentre la famiglia si sta
rilassando ai bordi della piscina, uno spaventoso boato si leva dal centro della terra. Mentre Maria
resta impietrita per la paura, un gigantesco muro di acqua nera attraversa furiosamente la terra
davanti all'hotel e si dirige verso di lei. Gli aspetti più terrificanti di questa vicenda realmente
accaduta sono bilanciati dalle inaspettate dimostrazioni di compassione, coraggio e pura gentilezza
cui Maria e la sua famiglia assistono nelle ore più buie della loro vita.

Recensione
Quando in genere faccio una recensione c'è sempre qualcosa,negativa o positiva,che mi porta a
farla. Questa volta è stato diverso. Con The Impossible il mio cuore,la mia coscienza, la mia
integrità umana mi hanno portato ad appicicarmi allo schermo del computer. Molti lo hanno
criticato in quanto mettesse in risalto il lato horror dell'avvenimento in modo spudorato. Ma cosa
possiamo farci noi se l'orrore è la realtà stessa? Forse è questa la domanda che il talentuoso
regista spagnolo vuole porre al publico... Non si può realizzare un film minimalizzandolo senza
raccontare la verità. La brutalità di The Impossible, purtroppo, è sincera e non è per tutti. E' un
pugno nello stomaco nei confronti dello spettatore che non tirerà un sospiro di sollievo per tutta
la durata della pellicola. Potrei dileguarmi troppo in questo quindi parliamo di cinema.
Si,perchè The Impossible è cinema. E' cinema per molti motivi. Il primo è l'elemento portante
della pellicola: Naomi Watts. La bellissima,e soprattutto bravissima,attrice inglese si cala
perfettamente nei panni di Maria, madre,moglie e dottoressa. E' quasi buffo come all'inizio della
pellicola si mostra così vulnerabile anche a delle semplici turbolenze in aereo senza sapere cosa a
breve dovrà affrontare. Bhè sapete cosa vi dico? La Watts ha dato un'interpretazione da Oscar!
Dalla scena dello tsunami in poi ha recitato la sua parte alla perfezione,quasi in maniera
viscerale, facendo provare al pubblico ogni sua sofferenza fisica ma anche psicologica. Il resto del
cast è formidabile da Ewan McGregor,bravissimo anche lui, al giovane Tom Holland,un esordio
straordinario. La regia non è neanche lontanamente discutibile. La regia di Bayona è VERA.
Si,non smentisco,non risparmia nulla,neanche le scene che neanche Quentin Tarantino e Dario
Argento insieme potrebbero immaginare ( e ho detto tutto). La fotografia è meravigliosa e
terribilmente realistica così come la splendida colonna sonora. Il finale non lascia nessuna
speranza allo spettatore. Ogni componente della famiglia dal più grande al più piccolo dovrà
convivere con ricordi e pezzi della catastrofe che verso gli ultimi minuti della pellicola verrano
resi molto espliciti. A volte coloro che hanno il coraggio di mettere in luce una verità così
spaventosa senza alcun minimo di paura possono solo fare del bene. Perchè, vedete, la violenza in
questa caso va ben oltre le scene esplicite del film. La violenza in The Impossible accomopagnerà
i superstiti dell'accaduto per sempre. La violenza in questo caso aiuta noi,semplici spettatori,a
non dimenticare.
Recensione scritta da uno spettatore : lucblaks

Giovedì 27 e Lunedì 31 Mar. - IN Abbonamento

VENUTO AL MONDO
(Idem - Dram. - SPA/ITA - 2012 - durata min. 127’)

Regia: Sergio Castellitto
Cast: P.Cruz, E.Hirsch, M.Furlan, J.Birkin, S.Castellitto, I.Adriani

Trama
Gemma, dopo molti anni di assenza torna a Sarajevo, portando con sé il figlio
Pietro. L'occasione è l'invito che le ha fatto Gojko, poeta estroverso e un tempo
sua guida in Bosnia, per assistere a una mostra in memoria delle vittime
dell'assedio, che include le fotografie del padre del ragazzo. Gemma proprio
in Bosnia, prima dell'inizio del conflitto, aveva conosciuto Diego per il quale nutriva un intenso
amore. Da Diego però Gemma, per un suo difetto fisico, non aveva potuto avere figli. Ma il desiderio
era così forte da spingerla ad accettare che il marito procreasse con un'altra donna disposta poi a
cedere il neonato, per poi essere sopraffatta dal senso di colpa e dalla gelosia. Ora una verità attende
Gemma a Sarajevo, che la costringe ad affrontare la profondità della sua perdita, il vero orrore della
guerra e il potere di redenzione dell'amore.

Recensione
E' senz'altro un film ambizioso quello che ha visto Sergio Castellitto per la quarta volta dietro la
macchina da presa. Per diversi motivi. “Venuto al mondo” arriva in sala a quattro anni di
distanza dall'uscita dell'omonimo romanzo scritto dalla moglie del regista Margaret Mazzantini
e si percepisce chiaramente come i due siano rimasti profondamente coinvolti a livello emotivo da
una storia che in realtà ha una gestazione assai più lunga di quattro anni e che porta con sé non
solo gli strascichi di una guerra ma anche dinamiche amorose e familiari che sono difficili da
guardare con distacco quando si affronta un viaggio professionale ed umano che va oltre
l'esperienza del set. E' sempre difficile trasporre in immagini un romanzo, ma l'impresa diviene
ardua quando ad essere trasformato in un film è un racconto che tratta tanti temi e tutti di
straordinaria rilevanza come la guerra, la maternità e la paternità, l'amore e l'amicizia.
Castellitto ha dimostrato sicuramente un grande coraggio nel buttarsi in questa avventura ma
anche di non aver avuto a disposizione la lucidità necessaria per dar vita ad un film equilibrato e
non pervaso dalla retorica, per confezionare un'opera intensa e coinvolgente che potesse
restituire allo spettatore le emozioni vivide, il realismo e la drammaticità di una storia inventata
sì, ma che al suo interno contiene centinaia di migliaia di verità diverse e tante piccole vicende
realmente accadute. Co-produzione italo-spagnola concepita per essere promossa e distribuita a
livello internazionale, il film non riesce mai a convincere pienamente né a coinvolgere
emotivamente, nonostante le ottime premesse offerte sia dalle tematiche affrontate dal romanzo
che dalla partecipazione di un cast davvero di alto livello il cui unico neo è purtroppo
rappresentato dall'interpretazione del giovane Pietro Castellitto, che appare in ogni
inquadratura come un pesce fuor d'acqua. Complice della non riuscita del film anche una colonna
sonora del tutto inadatta, come tempi e come selezione dei tanti brani, tutti splendidi se presi
singolarmente, disposti lungo la narrazione in maniera pressoché casuale. Restano negli occhi
un bel finale ma anche la convinzione dell'onestà intellettuale del regista e della scrittrice e
l'impressione che ci sia stato veramente qualcosa di forte dietro alla lavorazione di questo film,
qualcosa che va oltre l'impegno professionale. Ma non possiamo esimerci dal constatare che
Venuto al mondo non è il film che avrebbe potuto essere se ci si fosse concentrati di più sulla
sostanza che sulla forma.

SOLO Giovedì 03 Apr.. - FUORI Abbonamento

MALDAMORE
(Idem - I. - 2014 - Com.- durata min.101)

Regia: Angelo Longoni
Cast: A.Angiolini, L.Ranieri, A.Boni, L.Zingaretti,C.Gerini.

Spettacoli ore 18,30 e 21,15
Trama
Veronica e Marco sono felicemente sposati e hanno una figlia di
sei anni. Lei è una donna devota alla famiglia, con la paura di
invecchiare, lui è all’apparenza un marito ineccepibile. Poi ci sono
Sandra e Paolo anch’essi sposati. Si amano ma non hanno niente in comune, a parte il
desiderio di diventare al più presto genitori. Una sera Mentre le due donne sono in cucina a
chiacchierare, un interfono per bambini lasciato acceso per caso determinerà le sorti delle
due coppie. Ignaro di essere ascoltato dalla moglie, Marco rivela al caro amico, nonché cognato, di avere
un’amante. Di fronte alla reazione contrariata di Paolo, Marco gli sottopone la sventurata
domanda: “In questi anni non hai mai tradito Sandra?”. Ed è qui che inizia il film.

Recensione
Dopo la prima scena, la narrazione delle vicende dei personaggi continua a svilupparsi
su quattro filoni differenti ma sempre connessi l’uno con l’altro. Ognuno dei personaggi
si ritroverà a dover fare i conti con una realtà niente affatto facile: quel “male” chiamato
infedeltà. Perdonare o vendicarsi rivelando altri segreti inconfessabili? Ciascuno
sceglierà soluzioni diverse nel tentativo di guarire dal mal d’amore. Avranno modo di
conoscere meglio se stessi attraverso esperienze dalle quali, infine, ciascuno di loro
risulterà cambiato, o quasi. Il regista Angelo Longoni realizza una commedia
azzeccata, perlopiù brillante, dal sapore a volte amaro ma mai patetico, ricca di battute
che strappano non poche risa. Il tutto irrobustito dalla presenza di attori del calibro di
Luca Zingaretti, nel film convintissimo traditore seriale, Alessio Boni, uomo intenso,
riflessivo e anche fragile, dall’esilarante isteria e insicurezza di Ambra Angiolini e
dagli episodi di reiterata goffaggine messi in scena da Luisa Ranieri.La struttura della
storia è robusta e senza crepe. Il film, nonostante il contesto comico ben riuscito, lascia
spazio alla riflessione su argomenti delicati, tipici della vita a due. Non solo l’infedeltà,
ma anche la paura cronica di invecchiare, la presa di coscienza che la passione non dura
per sempre, l’angoscia di non riuscire ad avere figli, la dura sfida della vita
matrimoniale.Il cameo di Maria Grazia Cucinotta, produttrice della pellicola, nelle
vesti della defunta zia di Marco che, come un grillo parlante in calze autoreggenti, si
prende la responsabilità della dissolutezza del nipote; e il cameo di Claudia Gerini che
recita brillantemente la parte di un’ubriaca con abitudini sessuali originali
La Frase: “Certe cose si possono superare!”
“Accettare!”
Il regista: “Maldamore” (’14).

Giovedì 10 e Lunedì 14 Apr. - IN Abbonamento
ZERO DARK THIRTY
(Idem - Thr. - U.S.A. - 2012 - durata min. 157’)

Regia: Kathryn Bigelow
Cast: J.Chastain, S.Adkins, J.Edgerton, J.Gandolfini, J.Ehle

e
io or
Iniz 0
18,0

Trama
La caccia ad Osama Bin Laden ha preoccupato il mondo e due
Amministrazioni Presidenziali americane per più di un decennio. Ma alla
fine, la sua cattura si deve ad un ristretto e brillante team di agenti della CIA.
I particolari della loro missione sono sempre rimasti segreti, solo alcuni
dettagli riguardanti le operazioni più significative dell'Intelligence - incluso il ruolo centrale svolto
dal team - sono stati resi pubblici ed ora portati sul grande schermo per la prima volta...

Recensione
“Zero Dark Thirty”, thriller spionistico in cui Kathryn Bigelow racconta con dovizia di particolari
l'uccisione di Osama Bin Laden, è stato accompagnato, già molti mesi prima della sua uscita, da
una scia di discussioni e polemiche degne dei migliori "casi" cinematografici: accuse, da sinistra,
di fascismo e di apologia della tortura, controaccuse da parte della CIA di aver enormemente
esagerato l'importanza di certe tecniche di interrogatorio "duro", rinvii dell'uscita per paura di
influenze sulla campagna presidenziale americana, accuse a membri dell'intelligence di aver
fornito informazioni riservate per la ricostruzione della vicenda. Un bailamme di polemiche un
po' insolito, e insolitamente proveniente da ogni angolo e direzione, per un film che doveva essere
la celebrazione "istituzionale" di un'operazione chiave per la storia americana recente; un'azione
che aveva (anche) il compito dimostrare la rinnovata efficacia dell'intelligence statunitense sullo
scacchiere mondiale con l'eliminazione del nemico per eccellenza dell'ultimo decennio. Oltre che
un thriller politico di ottima fattura, “Zero Dark Thirty” è (soprattutto) la narrazione di una sfida
che si fa ossessione: quella che l'agente della CIA Maya (Jessica Chastain bella e determinata
protagonista di questa storia) con caparbia determinazione, muove al nemico numero uno degli
USA. Registicamente, è un film teso, avvincente, diretto con la consueta maestria. le poche
sequenze d'azione disseminate per il film ribadiscono la padronanza tecnica di una cineasta che è
tra i personaggi più dotati del cinema degli ultimi 30 anni. Due, in particolare, le sequenze
magistrali, in cui la Bigelow fa mostra di tutta la sua abilità nel generare ritmo e tensione: la
tesissima visita di uno sceicco pakistano presso la sede di una base statunitense, impreziosita da
un ottimo uso del montaggio, e la lunga, straordinaria scena dell'assalto finale all'abitazione di
Bin Laden. Nel resto del film, una tensione continua che, grazie alla già citata, perfetta struttura
narrativa, mantiene sempre viva l'attenzione dello spettatore, puntando in misura
progressivamente crescente il suo obiettivo sulla lotta della protagonista. L'essere riusciti ad
arrivare a ciò con un film così asciutto nei toni, e così depurato da ogni forma di retorica, è l'altro
miracolo compiuto dalla coppia Bigelow/Boal.

Filmgrafia:
Zero Dark Thirty (2012); The Hurt Locker (2008); K-19 (2002); Il mistero dell’acqua (2000);
Strange Days (1995); Point break - Punto di rottura (1991).

Giovedì 17 e Martedì 22 Apr. - IN Abbonamento

IL LATO POSITIVO
(Silver Linings Playbook - Com. - U.S.A. - 2012 - durata min. 122’)

Regia: David O. Russell
Cast: B.Cooper, J.Lawrence, R.De Niro, J.Stiles, J.Weaver

Trama
Pat Peoples, ex insegnante di storia delle superiori, è stato appena dimesso
da un istituto per malattie mentali e affidato alla custodia della madre. Pat si
ostina a credere di essere stato in cura per pochi mesi e non per quattro anni e
ha intenzione di riconciliarsi con l'ex moglie. Rifiutando di accettare l'idea
che sia passato così tanto tempo e che la loro sia una separazione permanente, Pat trascorre i giorni
nell'attesa febbrile della riconciliazione cercando di diventare l'uomo che la moglie ha sempre
desiderato, ma nel frattempo intreccia una relazione con una bella vicina di casa afflitta anch'essa da
problemi mentali.

Recensione
Colui che vede il raggio verde, quel bagliore fugace che il sole ci regala quando sta per
tramontare, riesce a vedere nel proprio cuore e in quello degli altri. Ma è un fenomeno troppo raro
per diventare un bene comune; più facile, forse, catturare con lo sguardo l'argenteo riflesso delle
nuvole, illuminate dolcemente al termine di un temporale. In quel momento si ha la certezza che
la tempesta è passata. Non mette al riparo da un nuovo rovescio, ma certo spinge a guardare al
futuro con positività. E' su questa sensazione di scampato pericolo e voglia di ricominciare che
David O. Russell ha costruito Il lato positivo, adattando per il grande schermo l'omonimo
romanzo di Matthew Quick. Pluricandidata agli Oscar (vittoria meritata per Jennifer Lawrence
e nomination agli altri tre attori principali, Bradley Cooper, Robert De Niro e Jackie Weaver,
oltre a quelle come miglior film, regia e sceneggiatura non originale), la pellicola di Russell non se
ne va dalla testa facilmente. Tanti sono gli elementi tirati in ballo (è proprio il caso di dirlo) per
essere liquidata con faciloneria; e questo è un merito che va riconosciuto al regista, che ha saputo
lanciare l'amo al pubblico, contando sullo spessore della storia e sull'indubbia bravura degli
interpreti. E' un film che parla di scommesse; giocarsi tutto in un tiro di dadi, o la va o la spacca.
Se va bene, vinci tutto, altrimenti ci rimetti le penne, ma almeno c'hai provato. Su queste basi è
difficile non affezionarsi a un'opera che dissemina la strada di "segnali" dalla prima all'ultima
scena, invitando lo spettatore ad interpretarli, a leggerli, per abbracciare totalmente il percorso
dei protagonisti. La mano di Russell è aggraziata nel descrivere certe dinamiche familiari
ossessive e ripetitive, i veri luoghi di incubazione del disagio, peccato però che poi sposti
l'attenzione verso altro, quasi a voler appianare un discorso in realtà molto complesso; è proprio
il quadro d'insieme a soffrirne e a risultare meno interessante della singola storia dei
protagonisti, ingabbiata in una struttura che deve necessariamente arrivare ad un lieto fine. E
se l'obiettivo è quello, allora il regista gioca troppo con certe situazioni, trasformando in scenette
simpatiche situazioni che nascondono in realtà un grande malessere. Ammiccamenti che
risultano stonati e che in alcuni momenti intrappolano la spontaneità dei due "eroi". Bradley
Cooper è bravo, la Lawrence ancora di più, mentre Robert De Niro riesce dopo tanto tempo a
fornire un'interpretazione genuina e sentita di quello che è forse il ruolo più importante di tutto il
film, per la drammatica mescolanza di violenza e simpatia che il suo Pat incarna. Sfrondata da
tutta questa miriade di implicazioni, Il lato positivo resta una furba commedia sentimentale, che
indugia sul tentativo di una separazione fatta bene, magari a passo di danza e senza perdersi per
strada i pezzi.

Giovedì 24 e Lunedì 28 Apr. - IN Abbonamento

VIVA LA LIBERTA’
(Idem - Dram. - ITA - 2013 - durata min. 94’)

Regia: Roberto Andò
Cast: T.Servillo, V.Mastandrea, V.Bruni Tedeschi, M.Cescon

Trama
Enrico Oliveri è uomo di sinistra e segretario del principale partito
dell'opposizione. Contestato durante un congresso e sconfitto da un recente
sondaggio, decide di concedersi una pausa e di lasciarsi alle spalle moglie,
casa, paese e partito. 'Esule' a Parigi, dove lo accoglie Danielle, amante di
un'estate a Cannes, Enrico è paralizzato e confuso sulla vita condotta e quella ancora da condurre.
Nel mentre a Roma Andrea Bottini, fedele collaboratore, prova a riparare al danno riempiendo il
vuoto con un 'pieno' singolare. Enrico ha un fratello gemello appena dimesso da una clinica
psichiatrica che potrebbe arginare temporaneamente l'eclissamento del segretario. Bottini propone a
Giovanni Ernani, professore di filosofia affetto da una depressione bipolare, di sostituirsi al fratello
sul palcoscenico della politica. Giovanni non si fa certo pregare e divertito indossa gli scomodi panni
del fratello, sorprendendo molto presto giornalisti, opinione pubblica e membri del partito. A colpi di
poesia e di buona coscienza, Giovanni risale la scala del gradimento e incoraggia gli italiani a
ricominciare brechtianamente da se stessi. All'approssimarsi dell'alba Enrico e Giovanni
muoveranno i loro passi nella stessa direzione, verso un domani migliore.

Recensione
Finzione, mistificazione, illusione e ricostruzione di una realtà possibile. Questi sono gli elementi
che in modo del tutto imprevedibile uniscono il cinema alla politica, due "arti" per cui la creazione
di una visione e la genialità di farla diventare un'immagine da condividere con la comunità, sia
questa formata da spettatori o cittadini, è essenziale. Quindi, se anche per l'astuto Niccolò
Machiavelli governare consisteva soprattutto nel far credere, ecco che non è poi così improbabile
considerare i migliori politici come degli attori, dei guitti dalle qualità interpretative e persuasive
capaci di mettere in scena delle vicende tragicomiche. Per questo motivo non stupisce certo la
scelta del regista Roberto Andò di rappresentare il nostro particolare momento storico attraverso
una visione sognante, quasi teatrale, a metà strada tra la commedia degli inganni di Shakespeare
e il relativismo pirandelliano, rendendola più fruibile e perfino poetica attraverso il linguaggio del
cinema. Perché quello che il regista ha deciso di raccontare, prendendola direttamente dalle
pagine del suo romanzo Il trono vuoto e portandola sul grande schermo, è la grande illusione di un
desiderio, di un'aspettativa che, probabilmente, mai si realizzerà se non nell'universo
cinematografico. Ossia la possibilità e il privilegio di avere una classe dirigente con la mente
lucida e la passione nel cuore. Un sogno ad occhi aperti, però, che non ha la pesantezza delle
aspettative deluse ma tutta la briosa leggerezza di un gioco di specchi messo in scena da Toni
Servillo, corpo, voce e ed espressione di due personalità diverse e complementari. L'attore
napoletano, certo non nuovo alla rappresentazione del potere, questa volta lascia che la sua anima
da teatrante lo guidi verso la rappresentazione del doppio, cercando e riuscendo a trascinare in
questa avventura intima e inusuale lo spettatore. Senza mai eccedere nella severità come nella
leggerezza dei toni, Servillo gioca con i mutamenti impercettibili degli sguardi, la gestualità
accennata e le tonalità della voce per raccontare non le somiglianze, ma le differenze tra i due
gemelli fino a colmare l'abisso che separa l'uomo di stato dall'essere umano, il folle dal sano e il
successo dal fallimento. Perché la realtà cambia e assume prospettive diverse a seconda
dell'angolazione da cui la si osserva.

Mercoledì 30 Apr. e Lunedì 05 Mag. - IN Abbonamento

DJANGO UNCHAINED
(Django Unchained - Wes./Dram. - U.S.A. - 2012 - durata min. 165’)
re

io o
Regia: Quentin Tarantino
Iniz 0
8,0
1
Cast: J.Foxx, L.DiCaprio, S.L.Jackson, C.Waltz, K.Washington

Trama
Stati Uniti del Sud, alla vigilia della guerra civile. Il cacciatore di taglie di
origine tedesca dottor King Schultz, su un carretto da dentista, è alla ricerca
dei fratelli Brittle, per consegnarli alle autorità piuttosto morti che vivi e
incassare la ricompensa. Per scovarli, libera dalle catene lo schiavo Django,
promettendogli la libertà a missione completata. Tra i due uomini nasce così un sodalizio umano e
professionale che li conduce attraverso l'America delle piantagioni e degli orrori razzisti alla ricerca
dei criminali in fuga e della moglie di Django, Broomhilda, venduta come schiava a qualche
possidente negriero.

Recensione
Dopo essere stato protagonista di quasi trenta pellicole ed interpretato da una decina di attori (tra cui
l'indimenticato ed "originale" Franco Nero), il pistolero dal nome mitico trova nuove origini etniche ma
torna a cavalcare ancora una volta nel nuovo film di Quentin Tarantino, “Django Unchained”,
letteralmente Django senza catene. Ma ancor più del suo carismatico protagonista, ad essere
letteralmente scatenato è proprio il regista, che non si limita ad un semplice omaggio ad un genere
particolarmente amato quale è lo spaghetti western, ma realizza quello che, ad oggi, è forse il film più
"tarantiniano" che sia mai esistito, il titolo più eccessivo, coraggioso e strafottente di una filmografia che
di certo non si è mai contraddistinta per aderenza a nessuna delle (tante) regole stilistiche o commerciali
del cinema di oggi. Violento, logorroico, derivativo ed ultracitazionista; il cinema di Quentin Tarantino
ha sempre mantenuto queste caratteristiche con il passare degli anni e con il crescere di progetti sempre
più ambiziosi. “Django Unchained” è intrattenimento nel senso migliore del termine, uno spettacolo che
esalta i sensi degli spettatori attraverso parole, immagini e musica, che li trascina in un turbine di
emozioni contrastanti, che li rende protagonisti non solo di una storia (che come sempre in Tarantino è
più un pretesto che altro) ma in un vero e proprio viaggio attraverso meandri di una cinematografia
nascosta ai più ma pronta a tornare a miglior vita grazie alla cura del suo primo e più grande fan. Il suo
omaggio al genere dello spaghetti western è evidente nella bella fotografia di Richardson o nelle musiche
(originali e non) di maestri quali Morricone e Bacalov, ma come sempre quello che riesce a donare
originalità e freschezza, e ad elevare il suo cinema oltre la semplice parodia o scopiazzatura, sono
dialoghi, personaggi e il gran numero di sequenze e momenti cult destinati a rimanere per sempre nella
storia del cinema contemporaneo. Tarantino ha sempre amato mischiare i generi, lavorare di contrasto
tra le immagini che corrono sullo schermo e la colonna sonora che le accompagna; ma a sorprendere, è
piuttosto la scelta di spingere più che mai l'acceleratore sul surreale e sul divertimento riuscendo
comunque ad offrire un ritratto del razzismo e dell'America pre-guerra civile che è al tempo stesso
spaventoso, feroce ma anche realistico. L'intento del regista è portare avanti la vera "rivolta" che è il
cuore del film, non quella di Django che si ribella contro i padroni bianchi, ma quella del regista stesso di
realizzare un film che metta in evidenza e ridicolizzi il modo romanticizzato e ingenuo, ma non per
questo meno irrispettoso, con cui Hollywood per oltre cento anni ha rappresentato l'argomento dello
schiavismo e soprattutto come ha rappresentato gli schiavi stessi. “Django Unchained” vuole essere sì
un omaggio ad un cinema passato, ma non vuole affatto essere un film old style, piuttosto un primo
coraggioso e sfacciato approccio ad una realtà lontana che ancora oggi non si vuole affrontare. Lo
schiavismo sarà pure stato abbattuto ma la paura di affrontare l'argomento, di rappresentarlo così come
è stato, è presente tanto oggi quanto lo era decenni or sono. Oggi se c'è un eroe che può davvero mettere
fine a questa ingiustizia quello è certamente il nuovo Django by Quentin Tarantino. Per sempre senza
catene.

SOLO Giovedì 08 Mag. - FUORI
Abbonamento

GIGOLO’ PER CASO
(”Fading Gigolò” - U.S.A. - 2014 - Com. - durata min.98)

Regia: John Turturro
Cast: J. Turturro, W.Allen, S. Stone, S. Vergara, V. Paradis.

Trama
Fioravante e Murray, due amici per la pelle in condizioni economiche
precarie, per sbarcare il lunario decidono di cimentarsi con il mestiere più
antico del mondo. L'uno nei panni di un gigolò, l'altro nel ruolo di manager. Con il nome d'arte
Virgil, Fioravante si destreggia tra un ménage a trois con due avvenenti signore alla ricerca di
emozioni forti e gli incontri ben più casti con Avigal, vedova di un rispettato Rabbino, rimasta
sola con i figli, i ricordi di una vita vissuta nel mondo chiuso della comunità chassidica e un
disperato bisogno di scoprire cose nuove. Mentre Fioravante viene messo in crisi dai sentimenti
che quest'ultima suscita in lui, ignaro della gelosia di Dovi, chassidico innamorato di lei fin da
quando era ragazzo, “Bongo”scopre che non è poi così facile essere un protettore...

Recensione
"Le donne devono essere guardate, altrimenti si spengono". Ci sono dei casi, piuttosto rari
come questo, in cui una sola battuta ha la capacità non solo di sintetizzare il tema centrale di
un film ma, soprattutto, di rendere tangibile il sentimento e la passione alla base di un
pensiero. Un risultato che John Turturro è riuscito ad ottenere pienamente attraverso la
costruzione di una narrazione che, pur utilizzando una voce maschile, definisce, comprende e
tratteggia un universo femminile di rara intensità. Così, l'attore/regista conferma ancora una
volta il suo grande amore per il gentil sesso che, andando oltre la definizione di oggetto
sessuale, riacquista il diritto alla tenerezza ed alla visibilità affettiva. Tutto questo,
naturalmente, declinato attraverso il genere di una commedia dal retrogusto malinconico e
ambientata in una New York vagamente old style in cui a farla da padrone è lo swing
romantico e un po' ruffiano di Dean Martin. Ma come è possibile abbinare tenerezza,
sentimento, ironia e musica con le attività di un Gigolò per caso: Virgil Fioravante non veste
Armani, non consuma donne come fossero dei kleenex e, soprattutto, non incede con la tipica
strafottente sicurezza di chi è consapevole del proprio fascino. A dirla tutta non crede
nemmeno di essere tagliato per questa particolare professione, ma la sua concreta "bellezza"
di uomo qualunque e la sicurezza con cui è abituato ad utilizzare le mani nei suoi molti lavori
compiono il miracolo. Perché pur non sapendolo, Virgil è un aggiustatore e, con la stessa
attenzione che ripone nel ricreare grazia e proporzione con le sue composizioni floreali, riesce a
toccare il corpo delle donne fino a raggiungere l'anima attraverso l'inaspettata intimità di un
ballo o la sconvolgente estemporaneità di un bacio a Central Park. Le singole melodie danno
vitalità ai personaggi ed alle loro diverse femminilità.

La frase:"Sei un amante esperto, perché non farti pagare per farlo?
Regista: “Romance & Cigarettes”(’05),”Prove per una tragedia siciliana” (’09),

“Passione” (’10), “Gigolò per caso”(’14).

Orario spettacoli 18,30 - 21,15

Giovedì 15 e Lunedì 19 Mag. - IN Abbonamento

PROMISED LAND
(Idem - Dram. - U.S.A. - 2012 - durata min. 106’)

Regia: Gus Van Sant
Cast: M.Damon, F.McDormand, H.Holbrook, J.Krasinski, B.Sheeler

Trama
Steve viene inviato nella cittadina rurale di McKinley insieme alla collega
Sue Thomason. La città è stata colpita duramente dalla crisi economica degli
ultimi anni e i due consumati venditori sono convinti che gli abitanti
accetteranno con grande sollievo l'offerta della loro azienda di acquisire i
diritti di estrarre gas naturale dalle loro proprietà. Ma quello che aveva l'aria di essere un lavoro
facile e un soggiorno breve diventa per i due uno spinoso rompicapo, sia sul fronte professionale per la
resistenza della comunità sensibilizzata dal rispettato insegnante Frank Yates, sia sul piano
personale a seguito dell'incontro di Steve con Alice. E quando arriva Dustin Noble, uno scaltro
attivista per la tutela dell'ambiente, la posta in gioco, sia personale sia professionale, si alza in modo
vertiginoso e rischia di far saltare il banco.

Recensione
Sceneggiato da Matt Damon insieme a John Krasinski, “Promised Land” avrebbe dovuto essere
il film d'esordio di Damon dietro la macchina da presa. Non è stato così a causa di precedenti
impegni dell'attore che gli impedivano di seguire le fasi di preparazione e la direzione è passata a
Gus Van Sant che aveva già diretto Damon nei notissimi Will Hunting - Genio ribelle e
Scoprendo Forrester . Il risultato è un racconto morale profondamente americano per forma e
contenuti. La questione ambientale alla base di “Promised Land” ha scatenato violente
polemiche in patria. Ben prima dell'uscita, il film è stato demonizzato da parte delle vere
compagnie che praticano il fracking e dei loro supporters politici, ma in realtà la sua posizione
ideologica è piuttosto stemperata rispetto a opere militanti come il documentario GasLand. Nel
lavoro di Gus Van Sant la distinzione tra buoni e cattivi non è così netta. Lo stesso Matt Damon, il
cui volto incarna il prototipo del bravo ragazzo americano, è privo di quella rapacità necessaria
per svolgere il compito che gli è stato affidato. Il suo personaggio, impegnato a ripetere più volte
agli interlocutori di non essere cattivo, sembra nutrire sincera fiducia nelle possibilitá offerte
dall'iniezione di denaro fornita dalla sua azienda. Questo sostanziale equilibrio, questo essere
super partes, non giova a un film dall'andamento lineare, ma privo di picchi. Il colpo di scena che
dovrebbe dare una sferzata alla vicenda, a conti fatti, risulta una buona intuizione che non viene
sfruttata appieno. La stessa sensazione che si prova nei confronti del personaggio dell'anziano
insegnante che combatte contro l'azienda energetica, ma a cui viene riservato troppo poco spazio.
A giudicare dal titolo scelto dal regista, la presenza del brano di Bruce Springsteen nel film non è
certo un caso. La terra promessa di biblica memoria è quella stessa provincia rurale americana,
povera, disperata e tradita dal governo cantata dal Boss e prima di lui da John Steinbeck. Anche
stavolta il sogno americano si infrange di fronte a una manciata di promesse e a un po' di soldi che
costringono a svendere la memoria del passato, cancellando per sempre la possibilità delle
generazioni future di restare là dove sono nate. A differenza dell'opera di Springsteen, però, qui
manca quella rabbia viscerale di fondo. Gli agricoltori di Gus Van Sant sono come anestetizzati
dalla miseria e dalla rassegnazione tanto che quasi tutti le spinte (sia a vendere che a difendere
la propria terra fino alla fine) sembrano provenire dall'esterno.

La frase:
"Siamo una società da 9 miliardi di dollari, hai idea di cosa siamo capaci?".

Giovedì 22 e Lunedì 26 Mag. - IN Abbonamento

TUTTI PAZZI PER ROSE
(Populaire - Com. - FRA. - 2012 - durata min. 111’)

Regia: Regis Roinsard
Cast: R.Duris, D.François, B.Bejo, S.Benson, M.Bernier

Trama
Primavera 1958. Rose Pamphyle ha 21 anni e vive con suo padre, un burbero
vedovo titolare dell'emporio di un piccolo villaggio in Normandia. Rose è
promessa in sposa al figlio del meccanico e l'attende un destino di casalinga
docile e devota. Ma Rose non vuole saperne di una vita del genere. Così decide
di partire per Lisieux, dove il trentaseienne Louis Echard, carismatico titolare di un'agenzia di
assicurazioni, sta cercando una segretaria. Il colloquio per l'assunzione è un fiasco totale. Ma Rose ha
un dono: batte i tasti della macchina per scrivere a una velocità vertiginosa e così riesce suo malgrado
a risvegliare l'ambizioso sportivo che sonnecchia in Louis... Se vuole ottenere il posto, Rose dovrà
partecipare a delle gare di velocità dattilografica. E l'amore per la competizione sportiva non va
necessariamente d'accordo con l'amore puro e semplice...

Recensione
Il brioso “Tutti pazzi per Rose”, esordio al lungometraggio di Régis Roinsard, si concentra su un
periodo turbinoso di passaggio dagli anni Cinquanta ai Sessanta, verso cui il regista e
sceneggiatore nutre una particolare predilezione. Si tratterebbe di un'operazione nostalgia
decisamente non nuova, se non fosse che l'autore è riuscito a scovare uno spunto decisamente
curioso e bizzarro attraverso cui filtrare il suo racconto, vale a dire il mondo della dattilografia:
un'attività che oggi ci appare quasi arcaica, ma che nel 1959 (anno in cui è ambientata la
pellicola) incarnava il mito della velocità su cui si fondava l'era del dopoguerra, tanto che
venivano addirittura disputati seguitissimi campionati per misurare la velocità di scrittura
sulla macchina da scrivere. “Più veloce, più veloce" è il mantra ripetuto da Louis in tutto il corso
del film, che è anche la chiave registica utilizzata da Roinsard. La pellicola, infatti, si gioca tutto
su una questione di ritmo, esaltato da un montaggio serrato e sottolineato dall'incessante
battere dei tasti della protagonista e da una sincopata colonna sonora, che oscilla dal rock allo
swing, senza ovviamente tralasciare l'immancabile "Cha cha cha della segretaria". Del resto,
come insegnano i maestri del genere, la commedia è tutta una questione di tempistica e, da
questo punto di vista, pur essendo alla sua prima prova dietro la macchina da presa, Roinsard
dimostra di conoscere alla perfezione tutti i meccanismi della screewball comedy, che riproduce
in maniera quasi cronometrica, omaggiando in maniera più o meno esplicita svariati classici del
genere. Il film, insomma, risulta confezionato impeccabilmente da ogni punto di vista. Da un lato
una sceneggiatura "blindata" che si sviluppa esattamente secondo i canoni tradizionali del
genere, ma che ribalta la prospettiva dei rapporti tra sessi attualizzandola in chiave moderna e
attribuendo un ruolo di emancipazione e libertà al personaggio di Rose. Dall'altro, può contare su
degli interpreti perfettamente calati all'interno di questo immaginario di riferimento, a partire
dai protagonisti, il magnetico Romain Duris e la radiosa Déborah François, che creano
un'immediata empatia con gli spettatori; ma anche i comprimari Bérénice Bejo e Shaun Benson
si dimostrano eccellenti. Il risultato, esattamente come per The Artist, è un prodotto "popolare"
come sottolinea anche il suo stesso titolo, ovvero un omaggio cinefilo costruito secondo tutti i
crismi per piacere al grande pubblico e per sbancare ai botteghini; anche se va detto che dietro la
sua confezione luccicante e ammiccante è difficile individuare qualcosa di più profondo.

