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~ PROGRAMMA ~

Giovedì

Mese di Settembre - Film Fuori Abbonamento
regia S. Muccino con S. Muccino, N. Grimaudo, L. Ward, M. Mattioli - gen. Com. - LE LEGGI DEL DESIDERIO - 17 set.

~ IN ABBONAMENTO ~
24 set.

28 set.

- HO UCCISO NAPOLEONE regia G. Farina con M. Ramazzotti, P. Villoresi, L. De Rienzo, E. S. Ricci - gen. Com.

Mese di Settembre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2015 - 01 ott.
08 ott.

12 ott.

15 ott.

19 ott.

22 ott.

26 ott.

- MIA MADRE regia N. Moretti con N. Moretti, M. Buy, J. Turturro, G. Lazzarini - gen. Dram.
- LA FAMIGLIA BELIER regia E. Lartigau con K. Viard, F. Damiens, E. Elmosnino, L. Emera - gen. Com.
- SUITE FRANCESE regia S. Dibb con M. Williams, M. Robbie, K. Scott Thomas, R. Wilson - gen. Dram.

Mese di Ottobre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2015 - 29 ott.
05 nov. 09 nov. - AMERICAN SNIPER regia C. Eastwood con B. Cooper, S. Miller, L. Grimes, K. Gallner - gen. Dram.
12 nov. 16 nov. - PRIDE regia M. Warchus con B. Schnetzer, B. Nighy, A. Rooney, P. Considine - gen. Dram.
19 nov. 23 nov. - IL NOME DEL FIGLIO regia F. Archibugi con M. Ramazzotti, V. Golino, A. Gassman, R. Papapleo - gen. Com.
26 nov. 30 nov. - STILL ALICE regia R. Glatzer, W. Westmoreland con K. Stewart, J. Moore, A. Baldwin - gen. Dram.

Mese di Dicembre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2015 - 03 dic.
- LA SCELTA regia M. Placido con A. Angiolini, R. Bova, M. Placido, V. Sorrentino - gen. Dram.
- THE IMITATION GAME regia M. Tyldum con K. Knightley, B. Cumberbatch, M. Goode, C. Dance - gen. Biog.

10 dic.

14 dic.

17 dic.

21 dic.

07 gen.

11 gen.

14 gen.

18 gen.

- RUTH & ALEX - L'amore cerca casa regia R. Loncraine con M. Freeman, D. Keaton, C. Preston - gen. Com.
- WORDS & PICTURES regia F. Schepisi con C. Owen, J. Binoche, V. Tian, B. Davison - gen. Com.

21 gen.

25 gen.

- CORRI, RAGAZZO CORRI regia P. Danquart con A. Tkacz, K. Tkacs, E. Duda, J. Hain - gen. Dram.
Mese di Gennaio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2016 - 28 gen.

03 feb.

08 feb.

11 feb.

15 feb.

- LA TEORIA DEL TUTTO regia J. Marsh con E. Jones, E. Redmayne, C. Cox, E. Watson - gen. Biog.
- SEI MAI STATA SULLA LUNA? regia P. Genovese con R. Bova, L. Solari, S. Rubini, N. Marcorè - gen. Com.

18 feb.

22 feb.

- UNBROKEN regia A. Jolie con G. Hedlund, D. Gleeson, J. Courtney, J. O'Connell - gen. Azi./Biog.

Mese di Febbraio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2016 - 25 feb.
03 mar. 07 mar. - SELMA - La via della libertà regia A. DuVernay con T. Roth, C. Gooding Jr., G. Ribisi, O. Winfrey - gen. Biog.
10 mar. 14 mar. - SAMBA regia E. Toledano e O. Nakache con O. Sy, C. Gainsbourg, T. Rahim, I. Higelin - gen. Com.

Mese di Marzo - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2016 - 17 mar.
24 mar. 29 mar. - IL GIOVANE FAVOLOSO regia M. Martone con E. Germano, M. Riondino, I. Ragonese, A. Mouglalis - gen. Biog.
31 mar. 04 apr. - LEONI regia P. Parolin con N. Marcorè, P. Degli Espositi, S. Pesce, A. Pennarella - gen. Com.
07 apr.

11 apr.

- THE WATER DIVINER regia R. Crowe con R. Crowe, O. Kurylenko, J. Courtney, I. Lucas - gen. Dram.

Mese di Aprile - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2016 - 14 apr.
21 apr.
28 apr.

- IL SEGRETO DEL SUO VOLTO regia C. Petzold con N. Hoss, R. Zehrfeld, N. Kunzendorf, I. Kogge - gen. Dram.
02 mag. - SE DIO VUOLE regia E. Falcone con A. Gassman, M. Giallini, L. Morante, I. Spada - gen. Com.
26 apr.

05 mag. 09 mag. - WHIPLASH regia D. Chazelle con M. Teller, J.K. Simmons, P. Reiser, M. Benoist - gen. Dram.

Mese di Maggio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2016 - 12 mag.
19 mag. 23 mag. - FURY regia D. Ayer con B. Pitt, S. Eastwood, L. Lerman, S. LaBeouf - gen. Azi.
26 mag. 30 mag. - I TONI DELL'AMORE regia I. Sachs con J. Lithgow, A. Molina, M. Tomei, C. Tahan - gen. Dram.

SOLO Giovedì 17 Sett. - FUORI Abbonamento

LE LEGGI DEL DESIDERIO
(Idem - I. - 2015 - Com. - durata min.105)

Regia: Silvio Muccino
Cast: S. Muccino, N. Grimaudo, M. Mattioli, L. Ward, C. Signoris

Trama
I desideri dell'uomo muovono il mondo. E ogni giorno, per riuscire a ottenere
l'oggetto del nostro desiderio, modifichiamo noi stessi e la nostra realtà. O
perlomeno, cerchiamo di farlo. Secondo Giovanni Canton, il carismatico e
funambolico trainer motivazionale protagonista di questa storia, ci sono delle
delle tecniche precise che possono aiutarci a raggiungere quello che desideriamo, sia esso il piacere, il
lusso, il potere, il successo o l'amore. Considerato dai suoi tanti fan una sorta di profeta, e da molti
altri un cialtrone che si approfitta delle debolezze altrui, Canton decide di dimostrare la veridicità
delle sue teorie organizzando un concorso per la selezione di tre fortunate persone che verranno da lui
portate in sei mesi al raggiungimento dei loro più sfrenati desideri. Ma l'intenso rapporto che si
stabilirà fra il life coach e il terzetto prescelto produrrà effetti inaspettati nella vita di tutti loro,
soprattutto in quella di Canton.

Recensione
Questa pellicola costituisce l'ultima opera del regista-attore Silvio Muccino e si presenta come
una commedia sicuramente poco probabile dal punto di vista di una trama realistica, ma molto
garbata ed abbastanza piacevole a vedersi. Senza avere alcuna grossa pretesa, ancora una volta
Muccino fa trionfare, molto più idealisticamente del fratello Gabriele, i sentimenti ed in
particolare l'amore in una coppia. Nel sostegno della sua tesi, a favore dei sentimenti a dispetto
di tutti gli atteggiamenti cinici e le azioni calcolate, al fine di ottenere sempre un qualche
beneficio che sembrano muovere ormai tutte le persone dell'epoca contemporanea, egli
costruisce una storia dove c'è una sorta di evoluzione per i personaggi e riguardo la loro
condizione, ovviamente verso il positivo ed in una maniera quasi "favolistica". Il fatto, poi, che
tra gli attori principali abbia argutamente scelto Carla Signoris e Maurizio Mattioli (oltre alla
deliziosa Nicole Grimaudo) che su tutti gli altri spiccano notevolmente, aggiungendo così anche
un certo valore alla pellicola, è da ritenersi quanto mai intelligente nonchè determinante.
Pertanto, pur non essendo un capolavoro, questa commedia risulta godibile e adatta ad uno
svago mentale di un paio d'ore.
La frase: "Non sono brava in queste cose… non sono brava in molte cose.. .ma grazie a te sono
migliorata, ho imparato a dire no e a scendere dal treno quando la direzione non è quella giusta
per me, per cui Giovanni io scendo qui. Tu nella tua vita hai scelto di indossare una maschera. Io
sono troppo stupida o troppo fuorimoda per farlo, per cui ti restituisco la mia. Ci deve essere un
modo per essere felici senza nascondere la parte migliore di noi…"
Il regista: “Parlami d’amore” (’07), “Un altro mondo” (’10), “Le leggi del desiderio” (’15).

Giovedì 24 e Lunedì 28 Sett. - IN Abbonamento

HO UCCISO NAPOLEONE
(Idem - I. - 2014 - Com. - durata min.90)

Regia: Giorgia Farina
Cast: M. Ramazzotti, E. Ricci, A. Giannini, M. Vukotic, L. De Rienzo

Trama
Nel giro di ventiquattro ore la vita di Anita, single e brillante manager in
carriera, viene spazzata via da un uragano di guai. Il lavoro, l'amore, il
futuro, tutto in macerie nel giro di un giorno. Anita si ritrova seduta
sull'altalena di un parco giochi licenziata in tronco e incinta del suo capo, suo
amante clandestino, sposato e padre di famiglia. Ma Anita è come un sofficino congelato, per
conservarsi si è fatta fredda, glaciale. Senza scendere a compromessi, pretende che tutto torni come
prima, il suo lavoro, la sua vita, la sua libertà di single senza figli. E perché questo accada è necessario
ordire un piano di vendetta raffinata e senza scrupoli. Ma a volte accade che anche il piano perfetto
vacilli di fronte all'imprevisto, soprattutto se l'imprevisto ha le sembianze di un timido e goffo
avvocato di nome Biagio. Nel frattempo Anita cresce, la sua pancia cresce e cresce dentro di lei la
capacità di aprirsi al mondo e scongelare il sofficino che ha messo al posto del cuore. Quando la sua
bambina nascerà, Anita sarà una persona diversa.

Recensione
Giorgia Farina, già autrice del gradevole “Amiche da morire” di un paio di anni fa, prova a
sparigliare le carte di un buonismo che troppo spesso appare come la vera condizione senza la quale
non esistono le commedie italiane di ultima generazione. Lo fa con uno script assai ritmato che
abbandona quasi da subito qualunque pretesa di aderenza al reale per puntare invece più sulla
ricerca di un paradosso che se, da un lato, attenua il naturale processo di immedesimazione con i
personaggi, dall'altro però garantisce non poche risate. Sono diverse le intuizioni felici della Farina,
a partire dalla scelta di Micaela Ramazzotti per un ruolo piuttosto lontano da quelli di ragazza
semplice e di cuore in cui, negli ultimi anni, ha seriamente rischiato di restare ingabbiata e che
l'attrice affronta con insospettata misura e garbo. Immediatamente dietro di lei un cast eterogeneo
che, a partire dalla piacevole riscoperta della vis comica di Iaia Forte, arriva fino all'eccellenza
rappresentata dalla prova di Libero De Rienzo, l'attore forse più talentuoso e sottoutilizzato del
cinema italiano, anch'egli alle prese con un personaggio apparentemente poco vicino alle sue corde
abituali. Almeno fino a metà film. Sì perché più o meno a metà film tutto smette di essere quello che
sembrava. La cesura di senso operata dal film, infatti, per quanto lavori bene in termini di stupore
suscitato, appare comunque un po' forzata e poco credibile e, quando il film abbandona per un
attimo i lidi della commedia per virare verso una sorta di thriller, appare chiaro come la pur
volenterosa Giorgia Farina non sia (ancora) perfettamente in grado di maneggiare generi
differenti. Ma sono difetti che si perdonano volentieri a un'autrice giovane che, senza pretendere di
innovare o dire nulla di particolarmente nuovo, prova a infondere freschezza e, perché no, anche un
po' di sana cattiveria in un genere - la commedia - ultimamente oltremodo fiaccato dalle insidiose
trappole del mestiere e dalla maniera. Il film fa una riflessione sul nucleo famigliare senza l’ansia di
salire in cattedra e spiegare alcun ché, dove lo scopo principale è quello di divertire.

La frase: “ Tutte le volte che esco con un uomo penso se è lui il padre con cui voglio che i miei figli
trascorrano due weekend al mese”
Il regista: “Amiche da morire” (’13), “Ho ucciso Napoleone” (’14).

Giovedì 08 e Lunedì 12 Ott. - IN Abbonamento

MIA MADRE
(Idem - I./F./G. - 2015 - Dram. - durata min.106)

Regia: Nanni Moretti
Cast: J. Turturro, M. Buy, N. Moretti, G. Lazzarini, P. Ragusa

Trama
Margherita é una regista di successo, ma in questo momento la sua carriera
non sta attraversando un momento brillante, così come la sua vita privata,
con una madre morente e una relazione arrivata al capolinea. A darle un
sostegno morale Giovanni, il fratello, anche lui alle prese con importanti
novità nella sua vita...

Recensione
“Kevin Spacey voleva uccidermi”. Trovare un altro film nel quale si racconta del tragico – quanto
tristemente noto per esperienze personali - percorso di due figli che seguono la malattia della
propria madre, fino al suo epilogo, nel quale è inserita una battuta come quella soprariportata (che
il nutrito nucleo di sceneggiatori fanno pronunciare ad uno stralunato John Turturro mentre
racconta dei suoi deliri onirici di consumato attore americano), così surreale così fortemente
comica, non è facile. Ci vuole padronanza nella scrittura di un film, cifra stilistica forte e ben
delineata, intento chiaro e soprattutto capacità di mettersi in gioco e di denudare i propri
sentimenti, anche quelli più intimi, compiendo un percorso di introspezione che non tutti, anzi
pochi, sono disposti a fare. Perché quello che affiora da questo film è come, uno degli autori più
personali, e più schivi, del cinema degli ultimi 30 anni sia capace di veicolare la propria vita, nei
momenti di gioia e di dolore, senza mai cadere nello stucchevole o nell’autocommiserazione.
Moretti parla di se, della sua personalissima vicenda, con eleganza e leggerezza. E lo fa tramite il
suo alter ego, il personaggio interpretato da Margherita Buy, una regista impegnata nella
lavorazione di un film “sociale” (operai che perdono il lavoro a causa di un cambio al vertice
dell’azienda): artista, figlia di una madre malata (Giulia Lazzarini) e a sua volta madre di una
ragazza con i tipici e consueti problemi adolescenziali. Tre generazioni, dunque, attraversate dal
comune amore per un mondo classico – il latino, una letteratura che scompare, una lingua di cui si
fa sempre più fatica ad apprezzarne le qualità – ma al quale ci si aggrappa per affermare, e
riaffermare, una propria coscienza, individuale e collettiva. Accanto a Margherita c’è Nanni, nel
ruolo del fratello, curiosamente, ma fino ad un certo punto, con un’anima più femminile e più
protettiva, più capace di comprendere se stesso e la sorella: se in Margherita il regista rispecchia se
stesso, nel personaggio da lui stesso interpretato sembra voler invece proiettare un se stesso al
quale vorrebbe tendere... un Nanni Moretti che verrà... E se Moretti parla di se stesso così
profondamente, non può ovviamente prescindere dal dare uno sguardo al cinema, commosso,
divertito e critico al tempo stesso. Le citazioni - serie o semiserie – sono moltissime. Da Fellini, a
Kubrick fino all’onirica quanto suadente sequenza della fila – lunghissima – davanti all‘(ex)
cinema Capranichetta a Roma, in attesa di entrare per assistere alla proiezione di “Il cielo sopra
Berlino”. E lì che Moretti dice – e si dice, autocitandosi – “fai qualcosa di nuovo, di diverso, rompi
almeno un tuo schema”. Quella fila, di spettatori passati e futuri, si snoda come un serpente per le
vie di una Roma notturna, fantastica e misteriosa. Un film toccante e commovente, dunque,
impreziosito da John Turturro la cui fisicità e la cui presenza riempie le scene arricchendole di
sfumature e nuance, estranee al cinema di casa nostra e che rimarcano le peculiarità di uno degli
attori più bravi della sua generazione.Il suo balletto sulle note di un ritmo orientaleggiante è
assolutamente travolgente...

Giovedì 15 e Lunedì 19 Ott. - IN Abbonamento

LA FAMIGLIA BELIER
(Idem - F. - 2014 - Com. - durata min.100)

Regia: Eric Lartigau
Cast: K. Viard, F. Damiens, E. Elmosnino, L. Emera, R. Duran

Trama
Nella famiglia Bélier, sono tutti sordi tranne Paula, che ha 16 anni. Nella vita
di tutti i giorni, Paula svolge il ruolo indispensabile di interprete dei suoi
genitori, in particolare nella gestione della fattoria di famiglia. Un giorno,
incoraggiata dal professore di musica che ha scoperto che possiede un dono
per il canto, decide di prepararsi per partecipare al concorso canoro di Radio France. Una scelta di vita
che per lei comporterebbe l'allontanamento dalla sua famiglia e l'inevitabile passaggio verso l'età
adulta...

Recensione
Nella didascalia utilizzata per descrivere La Famiglia Bélier, compare la scritta “un film che vi
farà bene”. Non potevano scegliere niente di più appropriato. Nel film francese del regista Eric
Lartigau, infatti, sono stati mischiati momenti di sano divertimento e scene drammatiche e
commuoventi. La Famiglia Bélier è una commedia irriverente (sia dal punto di vista sessuale e
sia da quello del comportamento strambo del nucleo famigliare), che affronta con coraggio il tema
di un handicap così limitante, senza cadere nel pietismo. I genitori di Paula sono interpretati da
François Damiens e Karin Viard, due attori che hanno dovuto imparare il linguaggio dei segni (in
Francia ci sono state polemiche per la qualità dei gesti), senza poter dire niente per tutta la
durata del film. Una grande prova di bravura recitativa, resa tale dal gioco di sguardi e gesti e dal
contributo della debuttante Louane Emera. L’unico vero sordomuto nel cast è il figlio più piccolo,
interpretato da Luca Gelberg. Lartigau è riuscito a realizzare un film che ribalta il punto di vista
su colui che solitamente viene considerato diverso e questa diversità è determinata dallo sguardo
degli altri. Il progetto ruota intorno a situazioni sessuali imbarazzanti, alla crescita
adolescenziale e al rapporto tra genitori e figli. Convolgente e destinato ad entrare nelle nostre
teste anche le musiche del film, cantate proprio dagli attori. Senza prendersi troppo sul serio e
non chiamando le lacrime a comando, La Famiglia Belier è un’altra piccola perla del cinema
francese che affronta temi commoventi e delicati mescolandoci insieme la leggerezza ed ironia,
come già visto per pellicole come Quasi Amici. Un film che ha la capacita di coinvolgere e al
contempo divertire, facendo riflettere...
La frase: “Cosa fai? Chiudi quegli occhi e fa volare la tua anima...".
Il regista: “ L’homme qui voulait vivre sa vie” (’10), “Gli infedeli” (’12), “La famiglia Belier” (’14).

Giovedì 22 e Lunedì 26 Ott. - IN Abbonamento

SUITE FRANCESE
(Idem - G.B./F. - 2014 - Dram. - durata min.107)

Regia: Saul Dibb
Cast: M. Williams, M. Robbie, K. Scott Thomas, R. Wilson, S. Riley

Trama
Il film racconta la storia della bellissima Lucile Angellier che nell’attesa di
ricevere notizie del marito prigioniero di guerra, vive un’esistenza soffocante
insieme alla suocera, Madame Angellier, una donna dispotica e meschina. La
sua vita viene stravolta dall’arrivo, nella piccola cittadina in cui vive, dei
Parigini in fuga e da un battaglione tedesco che vivrà nelle loro case. Inizialmente Lucile ignora la
presenza di Bruno von Falk , un raffinato ufficiale tedesco che è stato dislocato nella loro abitazione...
ma ben presto vengono travolti dalla passione e dall’amore.

Recensione
Il racconto della Némirovsky viene declinato, nella variante cinematografica, come metafora
della Storia, narrata attraverso una vicenda minuta, ma a cui non manca alcun ingrediente
perchè le sue proporzioni siano geograficamente ed eticamente più ampie. In Suite Francese,
dunque, trovano espressione il tedesco dall’animo buono, che ha rinnegato la sua adesione alla
guerra; il tedesco più sadico, che abusa della popolazione sottomessa, mettendo a dura prova la
resistenza di una famiglia; l’aristocrazia francese che, da una parte, cerca la propria
autoconservazione nel collaborazionismo con il nemico, dall’altra non nasconde l’intolleranza
verso le classi meno abbienti. Le donne, poi, sono raffigurate con una triplice sfumatura: quella
della strenua difesa dei propri ideali e dell’attaccamento ai propri valori familiari e politici,
quella della piena accettazione dell’altro non in quanto nemico ma come uomo e, infine, in una
sorta di sintesi benefica, quella del passaggio, in una crescita autocosciente, dalla sottomissione
a una piena emancipazione di sé. Certo, la capacità di tradire le aspettative dello spettatore, che
un dramma melò ai tempi della guerra potrebbe facilmente ingenerare nei suoi clichè più
hollywoodiani, riportano sempre il film nell’ambito di un’appropriazione europea del racconto e
ricordano che quel romanzo è stato scritto e vissuto contemporaneamente al procedere della
Storia. Ma questo particolare vantaggio, che pure regala un finale profondamente commovente,
non basta a un film che mantiene l’ossatura del genere di appartenenza, con una dominante
tragica in cui la passione e il sentimento vengono vessati dal destino. Se dunque nelle
ambientazioni (i luminosi paesaggi del Belgio), nei costumi accuratissimi e nelle musiche,
scritte da Alexandre Desplat, Suite Francese ha il pregio di saper costruire con precisione il
ritratto di un film di genere, a cui si aggiunge la capacità di rendere la condizione sociale della
cittadinanza francese, gli intrighi, le invidie e i giochi di potere; manca alla storia la capacità di
trascendere le coordinate del melò per restituire l’immediatezza del dramma, che rimane al
contrario troppo composto, misurato e impeccabile ...
La frase: “Presto ci rivedremo e faticherai a riconoscermi, perché non sarò più un soldato".
Il regista: “La Duchessa” (’08), “Suite Francese” (’15).

Ven. 23 - Sab. 24 - Dom. 25 - Gio. 29 Ottobre

IO CHE AMO SOLO TE
(Idem - I. - 2015 - Com. - durata min. 102)

Regia: Marco Ponti
Cast: R. Scamarcio, L. Chiatti, M. Placido, M.P. Calzone, L. Letizzetto

Trama
Damiano e Chiara sono in procinto di sposarsi nel loro paese natale,
Polignano a Mare. Quel matrimonio è il coronamento di una storia
d'amore, ma non necessariamente quella fra i due ragazzi: il padre di
Damiano, Mimì, e la madre di Chiara, Ninella, erano infatti una
coppia in gioventù, ma essendo il fratello di Ninella, Franco, finito in galera per
contrabbando Don Mimì, il potente locale, non aveva più potuto sposare Ninella, e aveva
dovuto accontentarsi di Matilde, donna arida ma di ottima famiglia. Quali saranno le coppie
destinate a rimanere insieme per la vita? E quanti altri segreti nascondono le famiglie di
Damiano e Chiara?

Recensione
Basato sul romanzo di Luca Bianchini, Io che amo solo te è una commedia corale che riesce a
mantenere un buon equilibrio fra il tono e il ritmo brillanti tipici del genere e quel fondo di
dolorosa verità che sottrae le caratterizzazioni al rischio di trasformarsi in macchiette. La forza
del film è la recitazione di fuoriclasse come Michele Placido e Maria Pia Calzone (Mimì e Ninella)
e di alcuni caratteristi di razza: da Dario Bandiera nei panni del truccatore Pascal a Eva
Riccobono in quelli di Daniela fino ad Antonio Gerardi (Franco, il fratello galeotto di Ninetta).
Anche la sceneggiatura, del regista Marco Ponti e dello stesso Bianchini coadiuvato da Lucia
Moisio, è più scorrevole e divertente della gran parte delle commedie italiane contemporanee, e
segue la falsariga di Mine vaganti (complice anche l'ambientazione pugliese e la presenza di
Riccardo Scamarcio nei panni di Damiano) nel rappresentare una certa ipocrisia tutta
meridionale con tenerezza più che con riprovazione. Al centro della trama c'è il tema
dell'autenticità, sia quella all'interno dei rapporti d'amore che quella individuale, e il film
funziona particolarmente bene quando mette in relazione le difficoltà dei personaggi nell'essere
fedeli a se stessi con la continua pressione esterna perché ci si rappresenti in modo diverso da
come si è: anche in un paese che crede nelle radici i reality e i social hanno fatto breccia, e dunque
un matrimonio unisce la tradizionale magnificenza delle celebrazioni meridionali con la nuova
necessità di trasformare ogni occasione pubblica in uno show, secondo quel culto dell'apparenza
che combina l'ostentazione della "robba" di verghiana memoria con la necessità contemporanea
di trasformare ogni momento in una foto (photoshoppata), un video (recitato), un post o un tweet.
La cinepresa di Ponti si muove con agilità, coadiuvata dal montaggio veloce di Consuelo Catucci e
dalla recitazione corale di attori che hanno fra loro una familiarità consolidata, come Scamarcio e
Chiatti o Scamarcio e Placido. E ci spinge a riflettere, con leggerezza, su chi siamo e ciò che
vogliamo davvero, al di là delle nostre maschere e delle aspettative di chi ci sta intorno.
m

Il regista : “ Santa Maradona” (’01), “A/R Andata + Ritorno” (’04), “Passione Sinistra” (’13),
“ Io che amo solo te” (’15).

ORARIO : Ven. 23 ore 21.15 - Sab. 24 ore 18.30 e 21.15
Dom. 24 16.30 - 18.30 e 21.15 - Gio. 29 ore 18.30 - 21.15
SERVIZIO di BIGLIETTERIA : Intero €. 6,00 - Ridotto €. 4,00

Giovedì 05 e Lunedì 09 Nov. - IN Abbonamento

AMERICAN SNIPER
(Idem - U.S.A. - 2014 - Azion./Dram. - durata min.134)

Regia: Clint Eastwood
Cast: B. Cooper, S. Miller, L. Grimes, M. Charles, J. Mcdorman

Trama
Chris Kyle, U.S. Navy SEAL, viene inviato in Iraq con una missione precisa:
proteggere i suoi commilitoni. La sua massima precisione salva innumerevoli
vite sul campo di battaglia e mentre si diffondono i racconti del suo grande
coraggio, viene soprannominato "Leggenda". Nel frattempo cresce la sua
reputazione anche dietro le file nemiche, e viene messa una taglia sulla sua testa rendendolo il
primario bersaglio per gli insorti. Allo stesso tempo, Chris, combatte un'altra battaglia in casa
propria nel tentativo di essere sia un buon marito che un buon padre, sebbene si trovi dall'altra parte
del mondo. Nonostante il pericolo e l'altissimo prezzo che deve pagare la sua famiglia, la rischiosa
missione di Chris in Iraq dura quattro anni, incarnando il motto dei SEAL, "Che nessun uomo venga
lasciato indietro". Una volta tornato a casa dalla moglie, Taya Renae Kyle, e dai figli, Chris scopre che
è proprio la guerra che non riesce a lasciarsi indietro.

Recensione
Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico American Sniper (traduzione di “Cecchino
Americano”), già best-seller nel 2012, da quest’opera Clint Eastwood è partito per realizzare il suo
ultimo film. Al centro vi sono le regole di ingaggio e gli scontri avvenuti durante la guerra in Iraq e
le ripercussioni psicologiche subite dai reduci, a partire proprio da Kyle, interpretato da
un’impressionate, per mole di muscoli, Bradley Cooper. Eastwood decide di non sviscerare
autonomamente la vita di Kyle e di fidarsi, quasi ciecamente, solo di ciò che di positivo lui o altri
hanno detto a proposito delle sue imprese sia in guerra che al ritorno negli States. E così, nel film,
non c’è traccia del fatto che spesso alcune sue affermazioni non abbiano trovato riscontro nella
realtà tanto da aver addirittura implicato un risarcimento milionario, come quando si vantò di
aver messo a terra con un pugno l’ex governatore del Minnesota Jesse Ventura, reo di aver parlato
male dei Navy Seals. Eastwood decide che di Kyle va narrato solo il meglio, il che non significa non
raccontarne i periodi duri e le difficoltà sul lavoro e in famiglia, ma mantenendo comunque
costante l’idea che si tratti di un uomo che si sacrifica sempre e solo per la patria. Chissà, forse è
giusto così, certo è che, se si lascia perdere il “cosa” e ci si concentra su il “come”, il lavoro del
cineasta americano è eccezionale, soprattutto quando si parla delle scene di guerra. Che si tratti di
uno sparo ad un chilometro di distanza o di guerriglia urbana Eastwood sa sempre cosa
inquadrare e come anche quando c’è da mostrare caos e concitazione. Il duello tra i due cecchini è
un ottimo pretesto narrativo per tenere incollato lo spettatore alla sedia. La sparatoria all’interno
della nube di sabbia poi è tra le più belle scene d’azione di questa stagione cinematografica. L’ha
girata un vecchio conservatore ottantaquattrenne con più visionarietà di tanti suoi giovani
colleghi, il film scorre per oltre due ore senza un momento di smarrimento. A parte quello del
personaggio a casa con la sua famiglia, con lo sguardo fisso sul televisore spento. Spari, urla ed
esplosioni solo nella sua testa; eppure alla fine ce la fa, riesce a salvarsi dalla morte, dalla follia
della guerra e reinserirsi nella quotidianità famigliare, continuando a salvare vite. Solo Eastwood
può riscrivere la vicenda qualunque di un soldato eccellente e renderla universale. Farci credere
che nonostante tutto gli eroi siano tra di noi, anche se spesso con un destino beffardo.........
La frase: “Sono pronto ad incontrare Dio e a rispondere di ogni singolo sparo".

Giovedì 12 e Lunedì 16 Nov. - IN Abbonamento

PRIDE
(Idem - G.B. - 2014 - Dram. - durata min.120)

Regia: Matthew Warchus
Cast: B. Schnetzer, B. Nighy, A. Rooney, P. Considine, I. Staunton.

Trama
Basato su una storia vera, il film è ambientato in piena era Thatcher, durante
lo storico sciopero dei minatori inglesi del 1984. Degli attivisti del movimento
gay, spinti dalla solidarietà verso chi, come loro, lotta contro il sistema,
decidono di raccogliere fondi per gli scioperanti del Galles. I minatori, però,
accolgono con diffidenza l'iniziativa, considerando il sostegno di lesbiche e gay inopportuno e
imbarazzante. Ma l’incontro fra i due mondi, difficile per non dire esplosivo, si trasformerà in
un'entusiasmante amicizia.

Recensione
“Quando fai una battaglia contro un nemico tanto più forte, tanto più grande di te, scoprire di
avere un amico di cui non conoscevi l’esistenza è la più bella sensazione del mondo”. Basterebbe
questa frase pronunciata dal rappresentante del comitato dei minatori di Ollwyn, Dai Donovan
(Paddy Considine), in un club gay di Londra, per commuoversi e capire quanto possano fare gli
esseri umani gli uni per gli altri quando vengono messi da parte i pregiudizi e agendo in piena e
libera armonia d’intenti. Pride contiene tutti i temi che di solito caratterizzano i film del grande
regista inglese Ken Loach: lo sfruttamento dei lavoratori, l’attenzione per gli emarginati, la lotta
per i diritti, le politiche ingiuste perseguite dal governo, le profonde disuguaglianze nella
società. Temi molto delicati, quindi, ma sempre stemperati da una giusta dose di momenti comici
che hanno come protagonisti uomini e donne un po’ cialtroni ma simpatici, senza arte né parte e a
volte persino opportunisti, più a causa delle circostanze che per cattiveria intrinseca. Ma anche
Warchus in questo film ruota attorno ad un tema delicato, anzi due. Da un lato i minatori in lotta
per difendere la loro unica fonte di sostentamento, dall’altra i gay e le lesbiche, ovvero i reietti
della società. Il film cattura fin da subito l’attenzione grazie ad un ritmo quasi forsennato, alle
canzoni-simbolo degli anni ’80, ad un cast di attori formidabili e, soprattutto, grazie alla
situazione insolita, ma tutto ciò finisce per ritorcersi contro lo scopo stesso del film. La gravità
della situazione dei minatori non occupa mai il primo piano e la lotta contro il governo per
difendere il proprio posto di lavoro viene affidata a qualche sporadica scena in cui gli scioperanti
vengono presi a manganellate dalla polizia e a qualche immagine d’archivio in cui compare la
cotonatura più odiata d’Inghilterra. Malgrado i buoni propositi, il film sorvola sui motivi che
portarono allo sciopero, cioè su un tema di importanza capitale in questo momento. Tra l’altro,
rinfrescare la memoria sull’annus horribilis dei lavoratori inglesi sarebbe stata un’operazione
più che meritoria. In definitiva, Pride non è nient’altro che un’operazione commerciale molto
furba e accattivante, cui va però riconosciuto il merito di aver fatto conoscere al grande pubblico
una vicenda quasi dimenticata.
d

La frase: “Quando fai una battaglia contro un nemico tanto più forte, tanto più grande di te,
scoprire di avere un amico di cui non conoscevi l'esistenza è la più bella sensazione del mondo”.
Il regista: “Pride”(’14).

Giovedì 19 e Lunedì 23 Nov. - IN Abbonamento

IL NOME DEL FIGLIO
(Idem - I. - 2014 - Com.- durata min.94)

Regia: Francesca Archibugi
Cast: M. Ramazzotti, V. Golino, A. Gassman, R. Papaleo, L. Lo Cascio

Trama
Le vicende di una coppia in attesa del primo figlio: Paolo, estroverso e burlone
agente immobiliare, e Simona, bellissima di periferia autrice di un bestsellers piccante. Oltre a loro Betta, sorella di Paolo, insegnante con due
bambini, apparentemente quieta nella vita familiare, e Sandro, suo marito e
cognato di Paolo, raffinato scrittore e professore universitario precario. Tra le due coppie l’amico
d’infanzia Claudio, eccentrico musicista che cerca di mantenere in equilibrio gli squilibri altrui.
Potrebbe essere la solita cena allegra tra amici che si frequentano e si sfottono da quando erano
bambini, e invece una domanda semplice sul nome del figlio che Paolo e Simona stanno per avere
induce a una discussione che porterà a sconvolgere una serata serena.

Recensione
Come ogni buon film, sono molte le componenti che lo rendono tale, tutte ugualmente importanti e
tutte meritevoli di una menzione. È una scelta registica ben precisa, che palesa un attento e
mirato lavoro tanto nella pre quanto nella post produzione e che ha il suo frutto in un film che
scorre senza essere mai appesantito da, inutili vanità. La scorrevolezza è il risultato anche
dell’ottimo lavoro di scrittura, effettuato dalla Archibugi stessa e da Francesco Piccolo. Lo
sceneggiatore ha spiegato quanto il testo di partenza, più che “Cena tra amici” (film francese del
quale teoricamente Il nome del figlio è remake) sia stato quello della commedia teatrale. La
rappresentazione dell’Italia, o di alcune tipologie di italiano, pur con le sue caricature (che sono
comunque connaturate nel genere della commedia ma che nello specifico di questo film non sono
né eccessive né fastidiose) è l’altra forza di questo film: Paolo, Betta, Sandro, Claudio e Simona
sono tutti personaggi credibili e divertenti, resi tali dalla costruzione congiunta fatta da regista e
interpreti stessi. Nel particolare delle interpretazioni, detto di una Golino brava nell’incarnare la
mamma tuttofare trascurata dal marito, Lo Cascio l’intellettuale che rifugiandosi nei libri e in
Twitter si nasconde dalla realtà, Papaleo l’artista un po’ sui generis e Ramazzotti la bella ma
svampita e non particolarmente colta autrice di best seller piccanti, il vero mattatore è
Alessandro Gassmann. Con un ruolo perfetto per le sue qualità attoriali, Gassmann ha dato vita
ad un personaggio, Paolo, di rara simpatia e brillantezza. In ballo ci sono questioni legate al
passato, comune denominatore dal quale ripartono tutte le sfaccettature che danno linfa ad una
sceneggiatura avvolgente. Tra cognomi ingombranti, segreti inconfessabili e opinioni distorte,
l’evolversi della situazione metterà in evidenza una costruzione intelligente, pulita e calibrata
dove l’eleganza della recitazione fungerà da catalizzatore totale. Una pellicola così lontana e così
vicina, megafono di un’attualità imbarazzante e raffinata. Dialoghi bellissimi, eccellente messa
in scena, un lavoro di qualità.
La frase: - "Perché il maschio non può essere più piccolo della femmina?"
- "Perché siete già troppo scemi".
v

Il regista: “Mignon è partita”(’88), “Verso casa”(’90), “Il Grande cocomero”(’93), “L’albero delle
pere”(’98), “Lezioni di volo”(’07), ”Questione di cuore”(’08), “Il nome del figlio”(’14).

Giovedì 26 e Lunedì 30 Nov. - IN Abbonamento

STILL ALICE
(Idem - U.S.A. - 2014 - Dram.- durata min.99)

Regia: Richard Glatzer, Wash Westmoreland
Cast: K. Stewart, J. Moore, K. Bosworth, V. Cartagena, A. Baldwin

Trama
A cinquant'anni, Alice Howland ha tutto: una cattedra in linguistica presso la
Columbia University, un marito amorevole, e tre figli stupendi. La sua vita si
divide tra la famiglia e il lavoro, e lei ne è felicissima. Ma quando Alice si reca
a Los Angeles per tenere una lezione presso l'Università UCLA, qualcosa di
inaspettato le accade. A metà di una frase dimentica un termine importante e resta ad aspettare
imbarazzata di trovare un sinonimo. E' una cosa piuttosto insolita per un professore del suo calibro.
Dopo aver trascorso del tempo assieme alla figlia Lydia, che nonostante la riluttanza della madre,
aspira a diventare un'attrice, Alice fa ritorno a New York. Lì, le capita un secondo episodio
inquietante. Mentre fa il suo solito jogging attorno al campus, Alice perde del tutto conoscenza. Decide
di tenere la cosa nascosta alla famiglia, e inizia a vedere un neurologo che le prescrive una serie di test.
Lei è convinta di avere un tumore al cervello, mentre il dottore avanza un'ipotesi ancor più
devastante: Alzheimer precoce.

Recensione
Il film prende spunto dall’omonimo romanzo di Lisa Genova, tradotto e distribuito in Italia con il
titolo: “Perdersi” e ne rispetta la particolarità stilistica della prima persona. Come il testo
letterario, infatti, l’occhio dei registi Richard Glatzer e Wash Westmoreland si concentra su Alice
e la sua vita, sul suo mondo interiore tralasciando o facendo vedere solo in parte le ricadute della
malattia sui familiari, cosa che invece è il tema portante di altre opere sullo stesso argomento.
Abbiamo due Alice, la prima è la donna in carriera sana e poi c’è quella assente e piano piano
queste due persone che si alternano nello stesso corpo si fondono diventando una sola. Alice perde
quindi se stessa, in primis la parola e poi i ricordi perché le parole sono legate ai ricordi, perché è la
parola che definisce un essere umano, come spiega la protagonista. E’ un’opera sublime,
interpretata magnificamente, che riesce a commuovere e coinvolgere lo spettatore, non vi sono
battute di arresto, non vi sono cambiamenti repentini, non cade nell’accademico e didascalico,
non sfocia nel patetico né nel melodrammatico. Ciò che colpisce è la delicatezza, l’atmosfera di
intimità capace di descrivere questo scivolare verso l’abisso. Analizza però con occhi attenti la
malattia e le sue ricadute sociali. E’ innegabile che al di là dello script, Still Alice si regge tutto
sulla capacità interpretativa perfetta di Julianne Moore, che è affiancata da una convincente
Kristen Stewart nei panni di Lydia.
f

La frase: “Combatto per essere presente, per mantenere un contatto con la persona che ero".
d

Il regista: “Non è peccato - la Quinceanera” (’06), “Still Alice”(’14).

SOLO Giovedì 3 Dicembre - FUORI Abbonamento
ORARIO: 18,30 e 21,15

TUTTI PAZZI IN CASA MIA
(Une heure de tranquillité - F. - Com. - 2015 - durata min. 79)

Regia: Patrice Leconte
Cast: C.Clavier, C.Bouquet, V.Bonneton, R.de Palma, S.De Groodt.
Trama
Michel Leproux, dentista egotico che vive in un grande appartamento
haussmaniano, è appassionato di musica jazz e non curante del
prossimo che comprende una moglie depressa, un figlio disoccupato,
una madre logorroica e un padre ricoverato. Un sabato al mercatino
delle pulci di Clignancourt trova un album rarissimo, "Me, Myself and I" del clarinettista Neil
Youart. Dribblati traffico, code e clienti petulanti, rincasa in fretta deciso a godere del suo acquisto.
Ma il desiderio della moglie di rivelargli un vecchio adulterio, un figlio deciso a ospitare in casa una
famiglia di clandestini cinesi, un'amante ostinata a confessare la loro liaison, un operaio portoghese
che si finge polacco e idraulico e un vicino entusiasta e determinato a coinvolgerlo
nell'organizzazione della festa del buon vicinato, gli impediranno la fruizione del disco. L'accumulo
di contrattempi lo condurrà sull'orlo di una crisi di nervi.

Recensione
Viva la Francia e viva un regista come Patrice Leconte in grado di omaggiare il genere della
commedia da salotto, con uno stile visivo dinamico, quasi documentaristico, che è una piccola
novità del genere. Insieme alla mano registica innovativa, la gradevolezza della pellicola è data
dalla partecipazione dell'alfiere Christian Clavier, che in “Tutti pazzi in casa mia”, mostra le
nevrosi di un borghese doc, egoista, presuntuoso, ipocrita, e tutte le energie che nello spazio di una
giornata, complottano per minare il suo universo perbenista. D’altronde il tono è leggero fin dalle
premesse; e qui il problema più importante del protagonista, quello che darà l’avvio alla storia, è
l’impossibilità di ascoltare un disco del suo autore preferito e appena acquistato ad un mercatino
delle pulci. Dall’altra parte del ring invece, troviamo i ritratti sfaccettati, che pur viaggiando nel
porto sicuro del carattere stereotipato, dalla parigina snob (Carole Bouquet), alla donna di servizio
Rossy de Palma, al figlio sinistroide Sebastien Castrò, segnano la qualità di un film raffinato che
ha ritmo e arguzia, pur inserendosi in un filone ben riconoscibile e anche un po’ stantio. Tutto
merito di una regia elegante nei dettagli e molto ritmata, che cerca così di movimentare la
verbosità eccessiva della scena e scardinando con successo la facile prevedibilità dell’intreccio
segnato dalla fissità dell’imprevisto rocambolesco. Si ride certo e si solidarizza con un personaggio
non per forza positivo, anzi piuttosto repellente, in una commedia rapida, che sfrutta bene gli spazi
e allontana qualunque sensazione claustrofobica con un ottimo lavoro di sceneggiatura e
recitazione, tutto compreso nelle smorfie malcelate dal perbenismo petit-bourgeois di Clavier.
Il regista: “Tandem” (’87), “ La ragazza del Ponte” (’99), “ L’uome del treno”(’02), “Confidenze
troppo inteme(’04), “Il mio miglior amico”(’06), “La bottega dei suicidi”(’12), “Una promessa”(’13),
“Tutti pazzi in casa mia”(’15).

Servizio di biglietteria: INTERO €. 6,00 - RIDOTTO €. 4,00

Giovedì 10 e Lunedì 14 Dic. - IN Abbonamento

LA SCELTA
(Idem - F. - 2014 - Dram. - durata min.86)

Regia: Michele Placido
Cast: A. Angiolini, R. Bova, M. Placido, V. Solarino

Trama
Laura e Giorgio si amano intensamente e sono desiderosi di un figlio che non
arriva. Ma solo un grande amore può superare la dolorosa prova che devono
affrontare. Una prova che impone una scelta. Da una parte, un uomo offeso
nella sua morale, che cerca una soluzione al dilemma; dall'altra, una donna
che sente la necessità di diventare madre. Quale scelta fare per essere ancora felici?

Recensione
Per molti versi La scelta è un film antistorico: basato sul testo teatrale "L'innesto", che Luigi
Pirandello propose al pubblico nel 1919, il film parla di maternità e di paternità in termini più
comprensibili all'inizio del secolo scorso che nella contemporaneità. Poiché il dilemma centrale
della storia è la capacità (o meno) dell'uomo di accettare un figlio che potrebbe non essere suo,
entrano in gioco, dinamiche che hanno a che fare con un senso primordiale dell'appartenenza
biologica di un neonato al padre. Se da un lato Placido è coraggioso e provocatorio nel suggerire
che queste dinamiche ataviche non sono poi molto cambiate dal 1919 , dall'altro quasi nulla
nella sceneggiatura va ad aggiornare le tematiche alle sensibilità dei tempi che, anche quando
ammantate di ipocrisia di facciata, impongono un trattamento nuovo, meno granitico e meno
improntato a considerazioni pratiche che nel '900 erano fondamentali per la stabilità sociale,
come la protezione dell'asse ereditario o l'accettazione sociale dello stupro. Nessuno commenta
invece sul fatto che il femminismo, il '68, le famiglie allargate e decenni di sitcom televisive
hanno ridefinito alcuni tabù, come la violenza carnale come vergogna per la vittima, o la
paternità come demarcazione fisica del territorio maschile. Resta da chiedersi se abbia più
senso restituire al cinema una storia che contiene forti elementi di modernità come "L'innesto"
al suo stato puro, ignorando deliberatamente le variazioni dettate dal presente, o aggiornare il
passato al presente come faceva Visconti con il testo dannunziano. Meno controverso e
cinematograficamente molto interessante è il modo in cui Placido applica quelle tecniche da
cinema di genere, inteso come cinema d'azione, che gli sono più consone, alla messa in scena di
un melodramma. Il risultato è un film sentimentale ma nerboruto, che sfida l'assurdo in una
storia d'amore, il cui asse portante è la maternità, "roba da donne" e dunque vada trattata in
modo meno muscolare e sanguigno di un western o un poliziesco. Anche la recitazione dei due
protagonisti merita una riflessione che va al di là delle apparenze: se Ambra Angiolini è molto
più potente, profonda ed efficace di Raoul Bova, che recita sopra le righe con mimica facciale
ridotta, ai fini della storia non è un male.
f

La frase: "Tutte quelle attese, ogni mese... Laura, io rivoglio indietro la nostra vita".
f

Il regista: “Del perduto amore”(’98), “Un viaggio chiamato amore”(’02), ”Ovunque sei”(’04),
“Romanzo criminale”(’05), “Il grande sogno”(’08), “Vallanzasca - Gli angeli del male”(’10), “Il
cecchino”(’12), “Prima di andar via”(’14), “La scelta”(’15).

Giovedì 17 e Lunedì 21 Dic. - IN Abbonamento

THE IMITATION GAME
( Idem - G.B./U.S.A. - 2014 - Biog. - durata min.113)

Regia: Morten Tyldum
Cast: K. Knightley, B. Cumberbatch, M. Goode, C. Dance, M. Strong

Trama
Durante l'inverno del 1952, le autorità britanniche entrarono nella casa del
matematico, criptoanalista ed eroe di guerra Alan Turing per indagare su
una segnalazione di furto con scasso. Finirono invece per arrestare lo stesso
Turing con l'accusa di "atti osceni", incriminazione che lo avrebbe portato alla
devastante condanna per il reato di omosessualità. Le autorità non sapevano che stavano arrestando
il pioniere della moderna informatica. Noto leader di un gruppo eterogeneo di studiosi, linguisti,
campioni di scacchi e agenti dei servizi segreti, ha avuto il merito di aver decifrato i cosiddetti codici
indecifrabili della macchina tedesca Enigma durante la II Guerra Mondiale. Ritratto intenso e
inquietante di un brillante e complesso uomo........un genio che sotto una pressione angosciante ha
contribuito a ridurre la durata della guerra e, quindi, a salvare milioni di vite..

Recensione
Si stima che la II Guerra Mondiale sarebbe durata almeno altri due anni e con decine di migliaia
di morti in più se non si fosse riusciti a decrittare il sistema di comunicazione tedesco noto come
Enigma. Una operazione cruciale quindi, che ben si capisce possa aver meritato più di una
versione, anche cinematografica. Senza entrare troppo nel merito, infatti, sotto i riflettori finiamo
per ritrovare lo stesso 'liberalissimo' Regno Unito che mentre da un lato si erge a paladino della
democrazia e si impegna fortemente per il mantenimento della stessa, dall'altro (e senza voler
affrontare il tema dei suoi possedimenti coloniali) si adopera con pari vigore contro la temibile
‘omosessualita', continuando a far uso della castrazione chimica contro i rei di cotanto delitto fino
al 1967. Ma il film e' altrove, per la maggior parte del suo svolgimento. Soprattutto nei
personaggi, poi in alcuni degli interpreti, nel suo tono inevitabilmente british fino a un taglio che
la strabordante presenza di Benedict Cumberbatch rende fortemente holmesiano. D'altronde, in
scena, c'e' piu' logica che dinamica bellica. Coerentemente con un film che racconta - tra l'altro - la
nascita delle Turing Machines che poi portarono agli odierni computer. Semmai quello che
affascina di piu', seppur non sempre in maniera esplicita o evidente, e' l'ambiguita' nel mostrare i
diversi segreti e chi li mantiene. La trama spionistica e' solo una superficie, sotto la quale covano
dolori, tensioni, frustrazioni e solitudini - dei singoli e dello Stato stesso - che purtroppo non
godettero di un catartico falo' come quello rappresentato nel finale del film e che in alcuni casi
ebbero esiti vergognosi. Questo film è una pellicola che funziona parecchio, perché riesce a
raccontare una vicenda ambientata sulla guerra mondiale, senza annoiare, con una regia buona
ed una fotografia discreta ed interpreti fantastici, soprattutto i due protagonisti, Benedict
Cumberbatch e Keira Knightley. Insomma un bellissimo film, che riesce a dare l’ idea del periodo
in cui è ambientato e raccontare una storia fantastica, di un uomo che ha dato alla generazione
umana un futuro con cui si può comunicare .
f

La frase: “Sono le persone da cui non ci aspettiamo niente d’importante a realizzare le cose più
importanti.”
f

Il regista: “The Imitation Game”(’14).

Giovedì 07 e Lunedì 11 Gen. - IN Abbonamento

RUTH & ALEX - L’amore cerca casa
(5 Flights Up - U.S.A. - 2014 - Com./Dram. - durata min.92)

Regia: Richard Loncraine
Cast: M. Freeman, D. Keaton, C. Preston, M. Shor, C. Nixon, A. Reiner

Trama
Ruth è un'insegnante in pensione, che non ha perso il gusto delle cose, Alex,
suo marito, è un pittore maturo, che ha goduto di un discreto successo. Ruth e
Alex sono innamorati come il primo giorno, di quarant'anni prima, quando
varcarono avvinghiati la soglia del loro appartamentino di Brooklyn, allora
considerato un quartiere periferico. Oggi che la zona è di moda, e la casa vale una fortuna, Ruth e Alex
Carver stanno pensando di venderla e ricominciare altrove. Affidano perciò la pratica alla nipote,
un'agente immobiliare, e osservano il bizzarro mondo di possibili acquirenti invadere di colpo la loro
pacata routine.

Recensione
Il film si inserisce nel filone delle commedie mature, che vede un duo di protagonisti d’eccezione,
Freeman e Keaton, nei panni di una coppia di coniugi alle prese con un mondo che è cambiato
rispetto alla loro gioventù. Dove prima c’era una Brooklyn decadente, ancora diffidente nei
confronti delle coppie interrazziali, c’è oggi un quartiere in pieno boom immobiliare, schiavo delle
dinamiche del business immobiliare newyorchese e di valori nuovi insieme a paure antiche, che
Ruth e Alex a malapena comprendono. Eppure di fronte all’incomprensibilità del presente, la
coppia decide di adottare un atteggiamento che va dalla pacatezza senile, passando per l’ironia
irriverente e finendo poi in un buonismo garbato e leggero, che fa del film un prodotto dal tono
sentimentale ma non stereotipato, che però sarebbe generoso definire frizzante. In Ruth & Alex,
c’è del nuovo rispetto alla tradizionale commedia dolceamara americana. C’è uno sguardo su
New York laterale, piccolo-borghese, modesto e sincero, nel dipingere gli ambienti di
un’esistenza che, seppur celandosi accanto a quella sfavillante del sogno americano e degli
appartamenti minimali con vetrate su Manhattan, possiede una propria specifica dignità
estetica, anche senza gli sfarzi, o il degrado, tipico degli eccessi della rappresentazione della
metropoli sullo schermo. Il film è in grado di raccontare con maggiore umanità il declino e le
problematiche relative all’età della vecchiaia. Oltre alla prospettiva inedita di partenza, quella
di una coppia dal profilo socio-economico medio-basso, si rivela intelligente la scelta di far
procedere la trama secondo un argomento che, almeno in America, è un vero e proprio feticismo
di massa: il business immobiliare. Per la coppia di Ruth e Alex, come per tutti i caratteri che
intorno a loro ruotano, a partire dalla nevrotica Cynthia Nixon, qui in pieno ritmo e glamour da
Sex and The City, il mercato immobiliare è la vera ossessione che muove le peregrinazioni della
coppia, in una Brooklyn trasformata secondo il ritmo vorticoso della riqualificazione
immobiliare selvaggia. Sono questi due elementi, sicuramente i più originali del film, a
trasformare la pellicola in un buon prodotto sentimentale dai tratti sociologici approfonditi e
ironici. Il film lancia un messaggio di speranza: affrontare la vita come viene, con ritmi più soft
che i protagonisti ben conoscono, scanditi da note d’amore che formano la colonna sonora della
loro vita....e quella del film non preoccupandosi dei “ gradini “ che li aspettano, perché oggi puoi
affrontarli, domani si vedrà........basta che ci sia l’Amore !!
La Frase:"Ruth devi smetterla di preoccuparti" -"Io ho bisogno di preoccuparmi mi tiene calma".
Il regista: “Firewall - Accesso negato”(’06), “I due presidenti”(’10),”Ruth & Alex”(’14).

Giovedì 14 e Lunedì 18 Gen. - IN Abbonamento

WORDS AND PICTURES
(Idem - U.S.A. - 2013 - Com. Roman. - durata min.116)

Regia: Fred Schepisi
Cast: C. Owen, J. Binoche, V. Tian, N. Negahban, B. Davison

Trama
Jack Marcus, insegnante d’inglese, si lamenta dell’ossessione dei suoi studenti
per i media e per i voti scolastici, e li incoraggia a sfruttare il potere della parola
scritta. L’uomo ha un passato di successo nel mondo della letteratura, ma non
pubblica un libro da anni, preferendo trascorrere il suo tempo libero bevendo
anziché dedicandosi alla scrittura. Jack incontra una degna avversaria in Dina Delsanto, una pittrice
astrattista e nuova insegnante nel campus, che come lui ha un passato di successo nel mondo dell’arte. Fin
dall’inizio i due flirtano provocandosi piacevolmente a vicenda. Jack vede il suo lavoro di insegnante
improvvisamente a rischio a causa della propria condotta non esemplare e delle proprie “quotazioni” in
declino con gli studenti: per riguadagnare terreno e ravvivare l’interesse dei suoi alunni nei loro studi,
escogita una geniale guerra tra parola e immagine, fiducioso che la prima possa veicolare un significato più
profondo rispetto alle seconda. Dina e i suoi studenti d’arte raccolgono la sfida di Jack e dei suoi studenti
d’inglese.Inizia la battaglia.

Recensione
Una commedia romantica che esalta la poesia delle parole raffrontandola con quella delle immagini. La
trama si sviluppa incantando lo spettatore grazie alla magia che l’arte di un paroliere e quella di un
pittore possono evocare. L’attore, di cui si avvale Shepiri, è il britannico Clive Owen, che interpreta la
parte di un insegnante di lettere, Jack Marcus, irriverente e al tempo stesso affascinante nell’insegnare
ai suoi alunni l’uso appropriato dei vocaboli e l’interessante padronanza che di essi si può avere,
adottando giochi di parole ed esortandoli ad inventarne di nuove accendendo così in loro la fantasia e il
talento. Una figura a due facce quella di Owen, professore caparbio e innovativo di giorno e disperato
consumatore d’alcool di notte, che è causa di un rapporto burrascoso con il figlio e di una minaccia di
licenziamento. A stravolgere, negli alunni, la grandezza della parola inculcatagli da Marcus, ci pensa la
nuova professoressa di arte, Juliette Binoche, affetta da una patologia agli arti che ne limitano
l’attività motoria, la quale pone l’accento sulla capacità peculiare delle immagini di evocare significati
ed emozioni senza avvalersi dell’uso della parola, definita da quest’ultima, “inutile”. D’ora in poi è una
lotta serrata tra due forme d’arte alle quali sembra veramente arduo connotargli l’appellativo di
vincitori o vinti e sullo sfondo di questa sfida si materializza la storia sentimentale tra i due personaggi
che sanno mostrare entrambi le proprie notevoli doti nell’insegnare e nel motivare le menti di questi
ragazzi ma al tempo stesso spogliarsi della loro fragilità e venirne sopraffatti intimamente. Clive
Owen, mastica il suo personaggio, lo calibra alla perfezione, nelle esagerazioni e nei limiti, senza far
trasparire il percorso. La Binoche, pur credibile e in parte, porta in scena la ricerca del personaggio, la
costruzione della personalità , ce la mette davvero tutta, abilità pittoriche comprese (suoi i dipinti del
film, realizzati per l'occasione). Sul fronte puramente sportivo, il film non parteggia, forse non gareggia
proprio. Lo si potrebbe pensare sbilanciato sul versante della parola, ma i dialoghi - punto di forza- sono
debitori di altri scritti, mentre sul versante visivo il film si fa museo piuttosto che laboratorio,
limitandosi ad esporre. Soprattutto, oggi, il film si pone intrinsecamente al di là della diatriba, come
sintesi perfetta, linguaggio che riunisce al suo interno le altre modalità espressive. Il punto di Schepisi
e DiPego, però, è un altro: non il saggio divulgativo quanto la metafora del romance, l'unione dei diversi,
destinata -in presenza di happy end- ad elevare entrambi.
La frase: “Le parole sono menzogne, le parole sono trappole”.
Il regista: “The eye of the storm”(’11), “Words and pictures”(’13).

Giovedì 21 e Lunedì 25 Gen. - IN Abbonamento

CORRI, RAGAZZO CORRI
(Lauf Junge lauf- G./F. - 2013 - Dram./ Azion.- durata min.108)

Regia: Pepe Danquart
Cast: A. Tkacz, K. Tkacz, E. Duda, J. Hain, I. Tiran, K. Bargielowska

Trama
Jurek ha circa nove anni quando fugge dal ghetto di Varsavia. Costretto a
separarsi dai fratelli e dai genitori per salvarsi dai nazisti, vivrà i durissimi
tre anni che lo separano dalla fine della guerra nei boschi e nei villaggi vicino
alla capitale. Imparerà a dormire sugli alberi e a cacciare per nutrirsi.
Sopravvivrà ai gelidi inverni chiedendo ospitalità, contraccambiandola con manodopera. In questo
duro viaggio, Jurek incontrerà persone che lo aiuteranno ed altre che lo tradiranno ma non perderà
mai la forza per andare avanti...

Recensione
È la storia di una perdita di identità quella raccontata nel commovente film di Pepe Danquart,
un lento e progressivo allontanamento dalle proprie radici compiuto da un bambino che ha
giurato al proprio padre di sopravvivere, contro tutto e tutti. Ispirandosi al best seller "Corri
ragazzo, corri” di Uri Orlev, che racconta la storia vera di Yoram Friedman, il regista fa del suo
battagliero protagonista un simbolo della libertà e dell'intelligenza, uniche armi possibili contro
l'abominio nazista. La fame di vita di Jurek scorre parallela alla cancellazione del suo passato,
del proprio vero nome e della propria religione, lentamente, facendo palpare con mano la
sofferenza di non avere diritto ad un posto nel mondo. Anche in questo, la sua corsa senza sosta
può essere vista come una metafora del popolo di Israele, verso il quale alla fine sente di non
appartenere più, rimosso, allontanato, fino a quando non riuscirà a realizzare realmente in che
modo è cominciato tutto. Col fiato sospeso, nascosto sotto alle tavole di legno di una casa di
campagna o fuggendo da un ospedale dove gli è stato amputato un braccio a seguito di un
incidente di lavoro, Jurek conosce l'esistenza del bene in persone disposte a rischiare la propria
pelle pur di non arrestare la sua sfida ad andare oltre una realtà inconcepibile. Anche da questi
incontri deriva forse l'indefessa forza di continuare a lottare. Vincitore di un Oscar per il
cortometraggio Schwarzfahrer (1993), Danquart segue dappresso un'odissea che non può non
finire con un ritorno, con buona aderenza visiva al tempo del racconto e attenzione nel mostrare il
circostante attraverso gli occhi di un bambino di otto anni: da qui probabilmente alcune, poche,
immagini che potrebbero sembrare leziose e in netto contrasto con il tono globale. L'epilogo, dove
incontriamo il vero Yoram Friedman, in Israele insieme alla sua famiglia, suggella il tema che,
tra i tanti, sta più a cuore al regista. Un film sull'infanzia violata adatto anche agli spettatori più
giovani.
f

La frase: “ Io non sono ebreo.”
f

Il regista: “Corri, ragazzo corri”(’13).

Da Giovedì 28 Gen. a Sabato 6 Feb.

L’ABBIAMO FATTA GROSSA
(Idem - Com./Dram.- I.- 2016 - durata min.113)

Regia: Carlo Verdone
Cast: C. Verdone, A. Albanese, A. Kasyan, F. Fiume, C. Sabatino

Trama
Il film racconta le vicende di Yuri Pelegatti (Albanese), un attore
di teatro che, traumatizzato dalla separazione, non riesce più a
ricordare le battute in scena, e di Arturo Merlino (Verdone), un
investigatore squattrinato che vive a casa della vecchia zia
vedova. Yuri vuole le prove dell'infedeltà della ex moglie e assume Arturo
credendolo un super investigatore. Ma Arturo non ne fa una giusta. I due, per errore,
entrano in possesso di una misteriosa valigetta che contiene... Un milione di euro.
Una serie di guai divertentissimi e di rocambolesche avventure, fino a un finale
imprevedibile...

Filmografia:
“L'abbiamo fatta grossa” (’16), ”Sotto una buona stella”(’14), ”Cenerentola”(’13),
”Alberto il Grande”(’13), ”Posti in piedi in paradiso”(’12), ”Io, loro e Lara”(’09),
”Grande, grosso e Verdone”(’08), ”Il mio miglior nemico”(’05), ”L'amore è eterno
finchè dura”(’03), ”Ma che colpa abbiamo noi”(’02), ”C'era un cinese in coma”(’00),
”Dialetti miei dialetti”(’98), ”Gallo cedrone”(’98), ”Sono pazzo di Iris Blond “(’96),
”Viaggi di nozze”(’95), ”Perdiamoci di vista!”(’94), ”Al lupo, al lupo”(’93),
”Maledetto il giorno che t'ho incontrato”(’92), ”Stasera a casa di Alice”(’90), ”Il
bambino e il poliziotto”(’89), ”Compagni di scuola”(’88), ”Io e mia sorella”(’87),
”Troppo forte”(’86), ”I due carabinieri”(’84), ”Acqua e sapone”(’83),
”Borotalco”(’82), ”Bianco, rosso e Verdone”(’81), ”Un sacco bello”(’79)..

Giorni di programmazione e spettacoli
Giovedì 28 gen. Ore 18,30 e 21,15
Venerdì 29 gen. Ore 20,15 e 22,15
Domenica 31 gen. Ore 16,30 - 18,30 e 21,15
Lunedì 1 feb. Ore 18,30 e 21,15
Sabato 6 feb. Ore 18,30 e 21,15

Mercoledì 03 e Lunedì 08 Feb. - IN Abbonamento

LA TEORIA DEL TUTTO
(The Theory of Everything - G.B. - 2014 - Biog. - durata min.123)

Regia: James Marsh
Cast: F. Jones, E. Redmayne, C. Cox, E. Watson, D. Thewlis

Trama
La teoria del tutto è la storia straordinaria ed edificante di una delle più
eccelse menti viventi del mondo, il famoso astrofisico Stephen Hawking, e di
due persone che resistono alle più grandi difficoltà attraverso l'amore. Nel
1963, da studente di cosmologia della leggendaria università inglese
Cambridge, Stephen sta facendo grandi passi ed è determinato a trovare una "spiegazione semplice
ed eloquente" per l'universo. Anche il suo mondo privato si schiude quando si innamora perdutamente
di una studentessa di lettere della stessa Cambridge, Jane Wilde. Ma, all'età di 21 anni, questo
giovane uomo sano e dinamico riceve una diagnosi che gli cambia la vita: la malattia del motoneurone
attaccherà i suoi arti e le sue capacità, lasciandolo con una limitata capacità di linguaggio e di
movimento e con circa due anni di vita da vivere. L'amore di Jane, il suo combattivo supporto e la sua
determinazione sono incrollabili e i due si sposano. Con l’aiuto della moglie Stephen si rifiuta di
accettare la diagnosi. Jane lo incoraggia a finire il suo dottorato, che include la sua teoria iniziale sulla
creazione dell'universo. La coppia mette su famiglia e con il suo dottorato da poco guadagnato e
accolto con grande gioia, Stephen si imbarca nel suo lavoro scientifico più ambizioso, lo studio della
cosa di cui possiede meno: il tempo. Mentre il suo corpo affronta limitazioni sempre più grandi, la sua
mente continua a esplorare i limiti estremi della fisica teorica. Insieme, lui e Jane sfidano
l'impossibile, aprendo nuovi territori nel campo della medicina e della scienza, e realizzando più di
quello che avrebbero mai sognato di realizzare.

Recensione
La teoria del tutto non si concentra sull'aspetto accademico o intellettuale della vita di Hawking ma
privilegia l'aspetto personale e l'evoluzione parallela di due forze dell'universo: l'amore per la moglie e i figli,
e la malattia, quel disturbo neurologico che porterà al graduale decadimento dei muscoli dello scienziato e lo
confinerà su una sedia a rotelle. La contrapposizione di vettori riguarda anche le convinzioni ideologiche di
Stephen e Jane: lui crede solo alle verità dimostrabili, lei nutre una profonda fede in Dio. James Marsh,
regista premio Oscar per lo splendido documentario Man on Wire, sceglie una narrazione molto
convenzionale per raccontare una storia eccezionale. Conscio della difficoltà di rendere appetibili al grande
pubblico la decadenza fisica di un uomo e l'eccellenza accademica del suo cervello, Marsh fa leva sui
sentimenti e costruisce una narrazione mainstream che non rende giustizia alla sua originalità di autore.
Ciò che eleva, il film, al di sopra della mediocrità è la performance dei due attori protagonisti: la luminosa
Felicity Jones, pugno di ferro in guanto di velluto, e Eddie Redmayne, straordinario sia nell'incarnare il
declino fisico di Hawking che soprattutto nel canalizzare, principalmente attraverso lo sguardo, quella
dolcezza consapevole e ironica che l'ha reso un'icona internazionale. La dolcezza, in generale, è la cifra
narrativa principale del film, abbinata a quella frenesia per ciò che è magico, miracoloso ed inspiegabile, e
ciò che permette alla natura umana di trionfare contro ogni logica e ogni teoria. Valeva per Philippe Petit che
camminava su un filo sospeso fra le Torri Gemelle, vale per Stephen Hawking, cui erano stati diagnosticati
due anni di vita e che invece è oggi un ultrasettantenne pieno di voglia di vivere, e di raccontare l'universo a
modo suo.
f

La frase: “ Io amo lui e lui ama me. Supereremo questa partita insieme”.
f

Il regista: “The king”(’05),”Man of Wire”(’08),”Doppio gioco”(’12),”La teoria del tutto”(’14).

Giovedì 11 e Lunedì 15 Feb. - IN Abbonamento

SEI MAI STATA SULLA LUNA ?
(Idem - I. - 2015 - Com. - durata min.90)

Regia: Paolo Genovese
Cast: R. Bova, L. Solari, S. Rubini, N. Marcorè, N. Frassica

Trama
Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda,
guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha
tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno
sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante
contadino del posto che le farà capire che l'unica cosa che le manca è l'amore, quello vero. Questo la
farà cadere in un vortice di avventure e situazioni che le faranno, forse, cambiare idea sull’amore e
sulla vita. Il resto sono storie corali e divertenti.....

Recensione
Paolo Genovese affida alla penna di Pietro Calderoni e Gualtiero Rosella un'idea palesemente
improbabile: tanto per cominciare, una direttrice di moda non si allontana da Milano a ridosso
della settimana più "calda" dell'anno, e certamente non si abbassa a mungere mucche o spalare
letame, ma trova qualcuno che si sporca le mani per lei. Il tocco garbato e lievemente surreale di
Cadelroni e Rosella si vede invece nella creazione del piccolo universo pugliese che circonda
Guia, una volta arrivata alla masseria. E il lavoro di squadra di un bel gruppo di attori, qui tutti
volontariamente caratteristi, solleva come una lanterna cinese la commedia dalla mediocrità e
dal rischio di aggiungere un ennesimo, inutile tassello al panorama del cinema italiano dei
telefonini bianchi, caratterizzato da montaggio yeah, musica da spot e product placement
onnipresente. Liz Solari e Raul Bova sostengono il loro improbabile ruolo con grazia, ma sono
Emilio Solfrizzi e Sabrina Impacciatore, Paolo Sassanelli, Dino Abbrescia, Ninno Frassica e
soprattutto Sergio Rubini a farsi carico della dimensione umana della storia. Il personaggio più
originale è sicuramente il cugino autistico di Neri Marcorè, autore di una prova notevole e non
facile, così come anche la prova di un odioso e sorprendentemente credibile Pietro Sermonti nei
panni del fidanzato fiscalista e Giulia Michelini, credibile nel ruolo della tenera fashion addict
Carola. Rivediamo ancora una volta ma trattato in un modo molto leggero, la differenza tra nord
e sud, abbiamo anche una colonna sonora notevole, con brani pop moderni, una canzone molto
bella di Francesco De Gregori, invece il resto della musica e scritta da Maurizio Filardo. Una
commedia itliana che consiglio assolutamente di vedere.
f

La frase: “Troppe modelle, rischi di finire come in quella pubblicità incredibile dove i maschi
lavano i piatti.”
f

Il regista: “Questa notte è ancora nostra”(’07),”La Banda dei Babbi Natale”(’10),
”Immaturi”(’10), ”Immaturi - Il Viaggio”(’11), ”Una famiglia perfetta”(’12), ”Tutta colpa di
Freud”(’14), ”Sei mai stata sulla Luna?”(’15).

Giovedì 18 e Lunedì 22 Feb. - IN Abbonamento

UNBROKEN
(Idem - U.S.A. - 2014 - Azio./Biog. - durata min.130)

Regia: Angelina Jolie
Cast: G. Hedlund, D. Gleeson, J. Courtney, J. O'Connell, A. Russell

Trama
Louis Zamperini è un campione di mezzofondo americano. Figlio di italiani
immigrati e corridore olimpico alle Olimpiadi di Berlino del 1936, quattro
anni dopo Zamperini viene reclutato nell'Aviazione come bombardiere. Nel
1942, durante una missione di recupero sull'Oceano Pacifico, il suo B-24
precipita rovinosamente, dimezzando il suo equipaggio. Sopravvissuto insieme a due commilitoni,
Zamperini resiste in mare per quarantasette giorni, cibandosi di pesce crudo e schivando i colpi delle
mitragliatrici aeree giapponesi. Recuperato dalla marina nemica viene condotto in un campo di
prigionia, dove diventa presto ostaggio del sadismo del comandante del lager, un perverso col vizio
del bastone e dell'umiliazione. Dovranno passare ancora due lunghi anni prima che Zamperini
riacquisti la libertà, tornando in Patria e dai suoi cari.

Recensione
Quante vite ha vissuto Louis Zamperini, quante sfide ha dovuto affrontare, quante volte è stato
abbattuto e si è rialzato. È incredibilmente vera la storia di questo personaggio, a cui Angelina
Jolie ha voluto dedicare la sua seconda esperienza come regista: Zamperini, atleta olimpionico e
sopravvissuto alle torture in un campo di prigionia giapponese, è ritratto in maniera passionale
dalla regista, che nel corso della narrazione sfrutta numerosi flashback per mostrare il passato
del giovane italoamericano, che da piccolo delinquente si scopre un talento innato per la corsa e la
velocità, sostenuto dal fratello maggiore Pete: le sue parole di incoraggiamento “se resisti, puoi
farcela” risuonano nei momenti più difficili di Louis. Come quando, dopo il naufragio dell’aereo
militare, il protagonista sopravvive per quasi cinquanta giorni in mezzo all’oceano tra squali e
bombardamenti nemici; oppure quando viene portato nel campo di prigionia giapponese e viene
preso di mira dal comandante del lager Watanabe, subendo violenze di ogni genere. La speranza
e la voglia di lottare per la vita hanno salvato Zamperini, e tutto il film porta lo spettatore ad una
riflessione profonda su quanto sia importante, non solo avere fede, ma saper perdonare il nemico:
Angelina Jolie, basandosi sul romanzo del 2010 di Laura Hillenbrand, costruisce, con uno stile
romanzato ma fedele alla storia personale dell’eroe, la parabola di sopravvivenza di quest’uomo,
oltre a fornire una documentazione degli avvenimenti che hanno dato forma al secolo scorso. La
storia di quest’uomo è la storia di tutti: di chi riesce ad alzarsi ogni volta che viene abbattuto,
diventando di conseguenza fonte di ispirazione per molti. La Jolie sembra, così, portare a
compimento il percorso che Zamperini aveva iniziato, creando un film coinvolgente ed
emozionante, che in certi momenti mette i brividi, omaggio ad una vita che, anche nei momenti di
più atroce sofferenza, non si è mai spezzata.
f

La frase: “Mio fratello pensava che io potessi fare qualsiasi cosa, che fossi migliore di quello che
sono…”
f

Il regista: “In the Land of Bloond and Honey”(’11), “Unbroken”(’14).

SOLO Giovedì 25 Febbraio - FUORI Abbonamento
ORARIO: 18,30 e 21,15

TUTTO PUO’ ACCADERE A BROADWAY
(She's Funny That Way - U.S.A. - Com. - 2014 - durata min. 93)

Regia: Peter Bogdanovich
Cast: I.Poots, J.Aniston, L.Punch, K.Hahn, O.Wilson, R.Ifans.
Trama
New York. Isabella “Izzy” Patterson (Imogen Poots) è una giovane
squillo che aspira a diventare attrice. O piuttosto una giovane attrice
che si arrangia a sbarcare il lunario. Una notte s’imbatte in Arnold
Albertson (Owen Wilson), affermato regista con passioni da filantropo.
Arnold le offre 30.000 $ per coltivare i suoi sogni e realizzare se stessa. Si innesca così una girandola
di eventi inaspettati ed incredibili equivoci che cambieranno la vita di tutte le persone che Izzy
conosce, dalla sua stralunata psicanalista (Jennifer Aniston) fino ad un misterioso detective
(George Morforgen).

Recensione
Questa è la divertentissima commedia firmata da Peter Bogdanovich, autore che da sempre
realizza opere che guardano nostalgicamente a quello che lui considera l’unico Grande Cinema, i
successi degli anni Quaranta e Cinquanta. E in “She’s Funnny That Way” tutto ciò è evidentissimo
anzitutto nella sua struttura, che è un esplicito omaggio alle commedie americane di Ernst
Lubitsch. All’origine c’è una situazione semplicissima, lineare, che pian piano inizia a complicarsi
sempre più e a sfaldarsi nelle dinamiche che ognuno dei molti personaggi porta avanti, ma senza
mai perderne d’occhio nemmeno una, per giungere a ritesserle insieme nel lieto fine. A Hollywood,
ai tempi del cinema classico, fu coniato un termine che ben definiva questo tipo di scrittura:
“sceneggiatura di ferro”, una struttura portante dell’intero film così solida dal punto di vista
contenutistico che non può essere attaccata da nessuna parte, essendo di fatto priva di buchi.
Bogdanovich fa tesoro di questa grande lezione del passato e costella la pellicola di personaggi
godibili, magari non a tutto tondo ma più che efficaci per il raggiungimento del suo obiettivo,
portati sullo schermo da un cast divertente e soprattutto divertito, composto, tra gli altri, da Owen
Wilson, Imogen Poots, Jennifer Aniston e Will Forte. Quando si pensa di aver raggiunto il massimo
della comicità estrapolabile da una scena, ecco spuntare un nuovo espediente esilarante, volto ad
infittire le varie sottotrame per risucchiare il massimo da quello che ognuna può offrire.
Accompagnato da grandi applausi alla proiezione veneziana, “She’s Funny That Way” può essere
considerato “unexpectedly good”, inaspettatamente un bel film, come ha commentato qualche
spettatore inglese.
La frase: “La confusione regna”.
Il regista: “Bersagli” (’68), “Ma papà ti manda sola ?”(’72),”paper moon - luna di carta” (’73),
“Daisy Miller” (’74), “Vecchia America”(’76), “Dietro la maschera”(’85), “Texasville” (’90), “Quella
cosa chiamata amore” (’93), “Hollywood Confidential” (’01), “Tutto può accadere a Broadway”(’14).

Servizio di biglietteria: INTERO €. 6,00 - RIDOTTO €. 4,00

Giovedì 03 e Lunedì 07 Mar. - IN Abbonamento

SELMA - La strada per la libertà
(Selma - U.S.A. - 2014 - Biog. - durata min.127)

Regia: Ava DuVernay
Cast: T. Roth, C. Gooding Jr., G. Ribisi, O. Winfrey, D. Oyelowo

Trama
Nella primavera del 1965 una serie di eventi drammatici cambiò per sempre
la rotta dell’America e il concetto moderno di diritti civili, quando un gruppo
di coraggiosi manifestanti, guidati dal Dr. Martin Luther King Jr., per tre
volte tentò di portare a termine una marcia pacifica in Alabama, da Selma a
Montgomery, con l’obiettivo di ottenere l’imprescindibile diritto umano al voto. Gli scontri scioccanti,
la trionfante marcia finale e il passaggio del Voting Rights Acts del 1965 che seguirono sono ora
un’incancellabile parte della storia. Ma la storia assolutamente rilevante e umana di Selma - dalle
battaglie politiche negli uffici del potere, alla determinazione e alla fede della gente nelle strade, alla
battaglia interiore che il Dr. King ha dovuto affrontare nel privato.

Recensione
Dopo Malcolm X (Spike Lee, 1992) e Medgar Evers (Ghost of Mississipi di Rob Reiner, 1965),
Hollywood recupera un’altra figura centrale nel movimento dei diritti degli afroamericani, Martin
Luther King, probabilmente il più carismatico dei tre. SELMA non è solo il primo biopic dedicato,
ma anche uno dei rarissimi casi in cui il genere non scivola sulla buccia di banana dell’agiografia.
MLK resta un meraviglioso fuoriclasse della parola e delle libertà, ma la santità è altra cosa,
pizzicato com’è sulle virtù domestiche (amava la moglie, ma non disprezzava le altre donne) e
sull’opportunismo politico. Se a questo aggiungiamo la performance tirata e penetrante di David
Oyelowo, ecco che abbiamo un ritratto vivo, credibile e assai empatico di King. Ma SELMA non si
ferma a lui. La regia è un mescolarsi di strutture nitide e pulite, ma anche segnate dai
frequentissimi primi piani intensi di molti dei dimostranti, o da piani sequenza parzialmente
limpidi. Il ruolo, facilmente odiabile del governatore George Wallace, intrepretato da uno
straordinario Tim Roth, ovviamente proibisce le dimostrazioni notturne a Selma, e non si sa bene
perché. Ma sì, solamente perché la pensava così, non c'era spazio per "quegli altri". Uno degli
obiettivi di Ava Duvernay è quello di riuscire a penetrare dentro l'anima del protagonista
principale, oltre Selma(il primo tentativo di marcia avvenne il 7/03/65). Proprio quel Martin Luther
King che vive i suoi drammi da una parte lottando come un vero leader civile per cambiare il mondo,
per aiutare "il suo popolo", dall'altra nella propria casa, con la moglie. Le scene più intime sono
state scritte con estrema cura nei dettagli e negli accorgimenti delle espressioni di quel grande
uomo. Mostrarlo come un essere umano "normale" proprio come tutti noi, è stata una mossa
azzeccatissima. Dandogli umanità quotidiana lo qualifica nella mente dello spettatore come uno di
loro, il quale però ha avuto il coraggio di realizzare un sogno. Quel sogno che è stato sempre l'unica
chimera della sua vita. Colpisce la bravura di tutti gli attori. Ognuno sembra dare qualcosa in più in
questo film. Nessuno si sente un attore secondario, ma tutti si sentono importanti. In particolare
ovviamente è giusto menzionare David Oyelowo, si è sottoposto a una trasformazione fisica
ingrassando e tagliando i suoi capelli. Ha navigato Martin Luther King non solo nei suoi discorsi
politici, ma anche in quelli più quotidiani. Restituendo saggezza, passione e verità non ruffiana.
f

La frase: “Io non voglio creare problemi, voglio registrarmi per votare”.
f

Il regista: “Selma - La strada della libertà”(’14).

Giovedì 10 e Lunedì 14 Mar. - IN Abbonamento

SAMBA
(Idem - F. - 2014 - Com. - durata min.116)

Regia: Eric Toledano, Olivier Nakache
Cast: O. Sy, C. Gainsbourg, T. Rahim, I. Higelin, I. Sawadogo,H. Vincent

Trama
Un incontro fra due mondi, quello di Samba , senegalese clandestino che vive
in Francia da 10 anni e colleziona lavoretti per sopravvivere, e quello di Alice ,
una dirigente d'azienda che dopo un crollo psico-fisico da stress decide di
cambiare vita. Lui tenta tutte le strade per la regolarizzazione, mentre lei
cerca di ricostruire se stessa attraverso il volontariato in un'associazione. Entrambi stanno provando
ad uscire dal loro inferno personale fino a quando, un giorno, i loro destini si incrociano... in una storia
che, fra umorismo ed emozione, potrebbe aprire un varco verso la felicità.

Recensione
Quattro anni dopo lo straordinario successo di “Quasi amici”, Olivier Nakache e Éric Toledano
realizzano Samba, una commedia sociale che racconta in fondo la stessa storia, quella di un
borghese, offeso dall'handicap ieri e dalla depressione oggi, che ritrova senso ed entusiasmo a
fianco di un indigente nero. Se Omar Sy interpreta una volta ancora il ruolo 'proletario',
Charlotte Gainsbourg subentra a François Cluzet e incarna una donna d'affari riconciliata allo
stesso modo con la vita dopo un giro di valzer esotico. A cambiare sono le modalità con cui la
coppia Nakache-Toledano raggiunge il risultato. Se in “Quasi amici” la 'cura' veniva retribuita e
passava attraverso "l'educazione" di Driss, in Samba i due protagonisti si prendono
mutualmente cura l'uno dell'altro. I registi correggono il tiro e bilanciano allora la loro commedia
popolare con l'ingresso leggero di Charlotte Gainsbourg, che combatte la malinconia con ironia
lunare, quello pesante dei clandestini, che testimonia la volontà di affrontare la società francese
in maniera diretta, quello (est)etico del documentario, con cui i registi approcciano il loro
soggetto. Film ambizioso, questo che va oltre “Quasi amici” e getta la maschera, rivelando
finalmente la visione utilitaristica delle relazioni umane. C'è un disprezzo di classe, un
soggettivismo che resiste in Alice e allo stesso modo c'é un'opacità e un egoismo che si rivela in
Samba, lucido sui benefici che gli deriverebbero frequentando una bobo francese e disinvolto nel
tradire un amico che diventerà nemico, insinuando nel film la dimensione tragica. Questa
convenienza cinica, questa morale individualista sono la vera sorpresa di Samba, un feel-good
movie dal cuore 'nero' affondato nella Senna. A ridimensionare il protocollo ecumenico di
Nakache e Toledano provvede anche l'interpretazione di Omar Sy, che questa volta nel suo
incontro con l'altro non si accontenta della carica di 'buffone terapeutico' e rimanda l'ottimismo
all'irrealtà. Ispirato da un romanzo di Delphine Coulin ("Samba pour la France"), il film è una
commedia che fin dal principio passa per luoghi inconciliabili: un palazzo nel centro di Parigi e un
centro di accoglienza ubicato lungo le piste dell'aeroporto Charles de Gaulle. Inconciliabilità che
rammenta che la visione esilarante e concorde tra classi, esibita in “Quasi amici”, nasce in una
realtà differente che Samba guarda finalmente in faccia.
f

Il regista: “primi amori, primi vizi, primi baci”(’06), “Troppo Amici”(’09), “Quasi Amici”(’10),
“Samba”(’14).

SOLO Giovedì 17 Marzo - FUORI Abbonamento
ORARIO: 18,30 e 21,15

THE DANISH GIRL
(Idem - G.B. - Dram./Bio. - 2015 - durata min. 120)

Regia: Tom Hooper
Cast: E.Redmayne, A.Vikander, A.Heard, M.Schoenaerts.
Trama
Copenhagen, primi anni ‘20. L’artista danese Gerda Wegener dipinge
un ritratto del marito Einar vestito da donna. Il dipinto raggiunge
grande popolarità e Einar inizia a mantenere in modo permanente
un’apparenza femminile, mutando il suo nome in Lili Elbe.
Spinto da ideali femministi e supportato dalla moglie, Elbe tenta di effettuare il primo intervento
per cambio di sesso da uomo a donna. L’intervento avrà grosse ripercussioni sul suo matrimonio e
sulla sua identità.

Recensione
Per una storia di un corpo che si trasforma Hooper sceglie l'incorporeità; per un racconto di uno spirito
intrappolato in una gabbia fisica che non riconosce come propria, sceglie di concentrarsi sul primo e
trascurare la seconda. Il travaglio e la lenta presa di coscienza di Einar Wegener di voler diventare Lili
Elbe, passa tutta per lo specchio dell'anima, per gli occhi e il volto di Eddie Redmayne e non per il suo
corpo. I movimenti che Einar trasferisce ad Elbe, che impara dalle altre donne e che si sente obbligato
ad assumere, sono solo una piccola parte del film, la prima. Quando però l'esigenza di essere donna
cresce e si fa potente, i corpi e la carne scompaiono. Paradossalmente più diventano protagonisti, cioè
più la mutazione deve diventare fisica, meno si vedono e più sono i volti ad essere inquadrati, i
lineamenti che si addolciscono e le espressioni che si fanno tenui, quasi virginali in un tripudio anche
eccessivo di recitazione e assoli. Si tratta di una vera e propria festa per Eddie Redmayne, attore
espressionista dalle tinte forti che qui spazia e dà il proprio meglio con un non trascurabile
compiacimento nell'interpretare quello che, per antonomasia, viene considerato un grande ruolo, uno
di pura mimesi e mutazione. Eppure, accanto a lui, meno sotto i riflettori ma capace di guadagnare da
sola l'attenzione del film sta Alicia Vikander, attrice meno nota e meno premiata di Redmayne, che con
un personaggio non protagonista riesce a determinare le sorti di ogni scena. Senza pretendere il
proscenio è attraverso i suoi piani d'ascolto e attraverso le molte maniere in cui rende la propria
subalternità che il film vive i suoi momenti più onesti. Alla fine è lei, da una parte, il vero motore
emotivo di questa storia e non il protagonista sempre inquadrato. Pensato per piacere, essere innocuo e
non sconvolgere proprio nessuno, “The Danish Girl “ è un film dal tocco dolcemente retroguardista, cosa
che stupisce poco da un regista "di corte" come Tom Hooper (I Miserabili, Il discorso del re), avvezzo
all'alta società e profondo conoscitore dei meccanismi di accettazione delle novità e delle storie poco
concilianti da parte della frangia meno progressista del pubblico, ovvero la sua maggioranza. Per
attenuare le componenti disturbanti del proprio film, Hooper lo infarcisce di grandi pennellate, sfondi e
interni meravigliosi, dalla composizione cromatica impeccabile e, non a caso, pittorica. Scenografia,
costumi e fotografia lavorano come un comparto solo, con un'armonia d'intenti che si trasforma in puro
piacere visivo analogico e digitale. Soffice e lieve nel tocco con cui narra il tormento del protagonista
“The Danish Girl ” riesce quindi nell'impresa di far dimenticare il più possibile le sue componenti più
dure e aspre, sfuma sui baci omosessuali, compie ellissi sul sesso e cerca il garbo maggiore per
inquadrare i fisici, specie se nudi, con un pudore che (dato il tema) appare spesso fuori luogo o
quantomeno eccessivo. Non meraviglia quindi che il risultato finale sia un film di testa su una storia di
mutamenti della carne, una storia che prevede anche un'operazione chirurgica! Che il proprio sesso sia
una questione di spirito è il presupposto fondamentale di tutta l'avventura di Einar Wegener. Tuttavia,
quando una trama simile diventa un film di questo tipo è impossibile non notare l'assordante silenzio
dei corpi.

Servizio di biglietteria: INTERO €. 6,00 - RIDOTTO €. 4,00

Giovedì 24 e Martedì 29 Mar. - IN Abbonamento

IL GIOVANE FAVOLOSO
( Idem - I. - 2015 - Biog. - durata min.127)

Regia: Mario Martone
Cast: A. Mouglalis, I. Ragonese, E. Germano, M. Riondino, I. Forte

Trama
Leopardi è un bambino prodigio che cresce sotto lo sguardo implacabile del
padre, in una casa che è una biblioteca. La sua mente spazia ma la casa è una
prigione: legge di tutto, ma l'universo è fuori. A ventiquattro anni, quando
lascia finalmente Recanati, l'alta società italiana gli apre le porte ma il nostro
ribelle non si adatta. A Firenze si coinvolge in un triangolo sentimentale con Antonio Ranieri, l'amico
napoletano con cui convive da bohémien, e la bellissima Fanny. Si trasferisce infine a Napoli con Ranieri
dove vive immerso nello spettacolo disperato e vitale della città plebea. Scoppia il colera: Giacomo e
Ranieri compiono l'ultimo pezzo del lungo viaggio, verso una villa immersa nella campagna sotto il
Vesuvio. Una storia di genio, sofferenze, poesia, amori e avventure.

Recensione
Probabilmente la realizzazione di un film sulla vita di Giacomo Leopardi ha rappresentato per
generazioni di studenti delle scuole superiori la materializzazione di uno dei peggiori incubi
collettivi di sempre. Per nostra fortuna Il giovane favoloso di Mario Martone non ha niente a che fare
con quella terribile categoria di film etichettati con l'appellativo "per le scuole", anzi è un'opera
monumentale e complessa che ha il pregio di non limitarsi a compiere una lettura della vita di uno
dei mostri sacri della letteratura italiana in maniera schematica e ricca di luoghi comuni, e
soprattutto ha il pregio di sfruttare il giovane poeta per costruire un parallelismo con le nuove
generazioni che abitano l'Italia di oggi. Supportata da una straordinaria colonna sonora firmata da
Sascha Ring, dalle sonorità affini ai Sigur Ros, la prima parte del film racconta la fase della vita di
Leopardi confinata a Recanati - quella dello "studio matto e disperatissimo"- cercando di restituire,
attraverso le immagini e un montaggio che alterna oggettivo e soggettivo, i pensieri, le sensazioni e
la poetica del giovane artista, caratterizzati dall'oppressione paterna, dagli scambi epistolari con
Pietro Giordani e dalla voglia di fuggire altrove. In contrasto con questa prima parte, che nonostante
tutto risulta essere la più "sognante" e viva, c'è una seconda parte in cui Leopardi, riuscito ad
abbandonare definitivamente Recanati, attraversa l'Italia fino a Pompei, inseguendo una felicità ,
un benessere fisico e un successo letterario che non incontrerà mai. La regia accompagna il suo
protagonista in un viaggio sempre più cupo, riuscendo a rendere l'atmosfera progressivamente più
pesante soprattutto attraverso l'uso, spesso antinaturalistico ed onirico, degli ambienti. Il giovane
favoloso è l'abilità con cui Martone ha costruito la propria opera non come una banale e sterile
biografia classica, ma come un discorso per riuscire a parlare dei giovani di oggi, della loro voglia di
fare grandi cose e del loro continuo fallimento. La riflessione che viene proposta dal regista
napoletano è strettamente correlata al decadimento fisico e alla perdita di speranza del poeta e
quindi il parallelismo con l'oggi assume toni sempre più pessimistici, fino ad arrivare alla
rassegnazione al dolore de “La ginestra”. L'efficacia del discorso messo in scena da Martone non
sarebbe mai stata tale senza la straordinaria interpretazione di Elio Germano nei panni di Leopardi,
abilissimo a rendere credibili le disfunzioni fisiche del poeta, ma soprattutto per essere riuscito a
recitare le poesie del suo personaggio con un'enfasi tale da investire di emozioni lo spettatore.

La frase: “La mia patria è l’Italia, la sua lingua, la sua letteratura.”
Il regista: “Morte di un matematico a Napoli”(’92), “L’amore Molesto”(’95), “L’odore del
sangue”(’04), “Noi credevamo”(’10), “Il giovane favoloso”(’15).

Giovedì 31 e Lunedì 04 Apr. - IN Abbonamento

LEONI
(Idem - I. - 2015 - Com. - durata min.90)

Regia: Pietro Parolin
Cast: N. Marcorè, P. Degli Esposti, S. Pesce, A. Dalton, A. Pennarella.

Trama
Gualtiero Cecchin non ha mai avuto problemi di soldi: fino a poco tempo fa era
un vero figlio di papà, arrogante e viziato… ma simpatico. Ora che i soldi sono
finiti si ritroverà a dover fare ciò che non avrebbe mai immaginato: trovarsi
un lavoro. Ma le idee da un milione di dollari (o così come lui crede) non le
mancano. Attorno a Gualtiero, come un avvoltoio, si aggira Alessio Leopardi, suo cognato, un
frustrato rancoroso che odia il fratello della propria moglie Elisa, insegnante di liceo cresciuta come la
bella di casa da proteggere dal mondo. Alessio, che di mestiere fa il poliziotto, cerca il modo di
incastrare Gualtiero e privarlo della porzione di eredità che gli spetta di diritto.

Recensione
Parolin, prima che regista è sceneggiatore, ci offre una commedia ben scritta, incentrata su
argomenti attualissimi, codificandoli con un registro comico e a tratti grottesco che non manca
di passaggi brillanti di satira su una generazione di imprenditori che ha sperperato tutto. Neri
Marcorè raccoglie più che bene la sfida di interpretare il cialtrone viziato ed immaturo alla resa
dei conti, calandosi in modo idoneo al contesto della provincia trevigiana, e mettendo in scena
l’evoluzione di un personaggio incapace di scrollarsi di dosso la sua indole di “trafficone”, di
uomo che non sa assumersi le proprie responsabilità e trovare la volontà di cambiare. Il film non
crea delle macchiette e non incappa nel facile errore di prendere una direzione "goldoniana" o da
commedia dell’arte, anche se a tratti calca troppo la mano su certi stereotipi evitabili come nel
caratterizzare l’uomo del sud malavitoso, infiltrato al nord e colluso con la camorra. La regia è
semplice, neutra e fin troppo pulita, sarebbe stato interessante se le scene, la fotografia e non
solo, si fossero lasciati contaminare di più dai chiaro-scuri della provincia raccontata nel film.
Un’opera che si fa stimolare dalle problematiche di oggi, che attinge dalla realtà, raccontando
l’attualità con leggerezza, toccando temi quali la crisi, che come insegna la cronaca spesso sfocia
in epiloghi purtroppo tragici, e rifacendosi anche a fenomeni come gli abusi edilizi e le
infiltrazioni mafiose al nord. Leoni si focalizza sul valore delle radici, sulla tradizione della
provincia veneta e sull’importanza di non rinnegare mai queste componenti, rileggendole anzi
come ancore di salvezza nei momenti critici, sia che siano imprenditoriali che personali.
f

La frase: “"La vita è una gabbia di leoni e io sono il miglior domatore sulla piazza.”
f

Il regista: “Leoni”(’15).

Giovedì 07 e Lunedì 11 Apr. - IN Abbonamento

THE WATER DIVINER
(Idem - Australia - 2014 - Dram. - durata min.111)

Regia: Russel Crowe
Cast: R. Crowe, O. Kurylenko, J. Courtney, I. Lucas, J. McKenzie

Trama
Avventura epica ambientata quattro anni dopo la devastante battaglia di
Gallipoli in Turchia, durante la prima Guerra Mondiale. L'agricoltore
australiano Connor, ormai rimasto vedovo, decide di recarsi a Istanbul per
scoprire la verità sui suoi figli, dati per scomparsi in battaglia. Qui instaura
una relazione con una bellissima donna turca, padrona dell’albergo dove alloggia. Animato dalla
speranza e forte dell'aiuto di un ufficiale turco, Connor attraversa il paese sulle tracce dei suoi
figli. "The Water Diviner" è una straordinaria storia di amore, speranza e eroismo.

Recensione
Quando in un film risuona il nome di Gallipoli la memoria dell'appassionato di cinema non può
non ritornare a “Gli anni spezzati” di Peter Weir. Si tratta di un modello inarrivabile e Russell
Crowe ne è sicuramente consapevole nel momento in cui affronta la sua prima regia tornando ad
occuparsi di quello che fu letteralmente un massacro di giovani soldati australiani che già, a poca
distanza dagli avvenimenti, venne portato sugli schermi australiani da ben due società di
produzione cinematografica. Se però Weir lo raccontava dall'interno, Crowe decide di omaggiare
la storia della terra che gli ha dato i natali partendo da un doppio esterno. Inizialmente infatti
veniamo collocati non nelle postazioni australiane ma invece nelle trincee turche e a seguire
siamo condotti a 9000 miglia di distanza in Australia dove Connor, quattro anni dopo, deve
combattere quotidianamente con l'assenza dei figli e con il senso di colpa per aver consentito loro
di partire. Connor è un rabdomante e così come è abile nel trovare corsi d'acqua sotterranei sente il
bisogno di estrarre dalla terra martoriata dai combattimenti i corpi di coloro a cui ha dato la vita.
Crowe è stato attratto da una scoperta fatta dallo sceneggiatore australiano Andrew Anastasios il
quale ha letto, in un rapporto del colonnello incaricato delle ricognizioni su quello che era stato un
campo di battaglia, questa frase: "Un vecchio è riuscito ad arrivare qui dall'Australia per cercare
la tomba di suo figlio". Crowe non si traveste da vecchio e si permette anche una storia d'amore
fatta di sguardi e di frasi reticenti ma si percepisce l'interesse che ha per una storia che parla di
atrocità ma anche della possibilità di trovare negli esseri umani (anche di coloro che erano 'nemici'
da eliminare) dei punti di condivisione. Si lascia però attrarre da una forma di narrazione molto
classica che in più di un'occasione ricalca personaggi e situazioni già visti sul grande schermo. Il
suo tocco personale (si potrebbe dire anche l'intenzione nascosta che lo ha spinto a dirigere questa
storia) lo si avverte nella scena ripetuta in cui i tre fratelli si ritrovano feriti insieme. Ognuno
esprime la propria sofferenza in modo diverso e proprio per questo l'assurdità della guerra (e di
quel massacro in particolare) emerge con particolare forza. Bel film con scenari e paesaggi
suggestivi. I colori e le luci sono mozzafiato. Interessante il punto di vista del regista riguardo ai
fatti storici accennati. Grande è l’amore che spinge un uomo a dare la pace a se stesso solo nella
ricerca dei corpi dei figli, qui figli che ha lasciato che partissero per una guerra che non era
loro.......
f

La frase: “La speranza è necessaria dalle mie parti.”
k

Il regista: “The Water Diviner”(’14).

Giovedì 14 Aprile - FUORI Abbonamento
ORARIO: 18,30 e 21,15

UN PAESE QUASI PERFETTO
(Idem- I. - Com. - 2015 - durata min. 92)

Regia: Massimo GAUDIOSO
Cast: F.Volo, S.Orlando, C.Buccirosso, N.Paone, M.Leone, F.De Vito
Trama
Domenico, Nicola e Michele non si rassegnano alla cassa
integrazione e cercano di restituire dignità a quello che un tempo
era un laborioso centro minerario. L'occasione sembra essere
l’apertura di una nuova fabbrica, ma oltre al reperimento di una cifra consistente da parte
della banca locale diretta da Nicola si richiede la presenza di un medico in loco, figura che a
Pietramezzana manca da tempo. Per fortuna passa di lì Gianluca Terragni, un chirurgo
plastico del Nord che deve scontare un'infrazione: quale punizione migliore che
costringerlo a praticare in paese per un mese, potendo così mostrare la sua presenza agli
investitori della fabbrica?
Recensione
Un paese quasi perfetto è il remake italiano di un film francocanadese del 2003, La grande
seduzione, ma è soprattutto il tentativo di bissare il successo di un altro remake, quel
Benvenuti al Sud sceneggiato dallo stesso Gaudioso. E se è vero che Gaudioso ha una grande
abilità nell'adattare alla realtà italiana storie che provengono da altri paesi, non è altrettanto
abile nel rendere i suoi personaggi riconoscibili nel contesto dell'Italia contemporanea. È
certamente intenzionale la scelta di una cifra retrò e del tono favolistico di cui sopra, ma
anche nelle caratterizzazioni più stilizzate ci deve essere un riscontro di verità, un sottotesto
autentico che qui manca, e che invece sarebbe necessario parlando di crisi economica e di
problemi reali come la perdita del lavoro e l'abbandono dei paesi da parte dei neodisoccupati.
Paradossalmente il problema sta prima di tutto nella scrittura e si riflette poi nella
recitazione che diventa forzata ed eccessiva. Fanno eccezione Fabio Volo, sempre fedele a se
stesso, e Carlo Buccirosso, sempre in grado di gestire bene il suo spazio filmico, anche perché
il suo è l'unico ruolo davvero originale della storia, ovvero il bancario con una coscienza che
rifiuta di essere considerato alla stregua di un Bancomat e crede ancora che le banche
abbiano una mission diversa da quella di arricchirsi: quella di investire nei propri clienti,
restituendo loro la fiducia in se stessi, oltre che la speranza in un futuro migliore. Gli altri
personaggi, a cominciare dal medico milanese prima cinico arricchito e improvvisamente,
senza il beneficio di una motivazione credibile o di un vero arco narrativo, ingenuo amante
della vita campestre, fino alla bella di Pietramezzana di cui non si spiega mai il muso lungo, si
comportano come se non avessero consapevolezza di sé. Del resto la sceneggiatura si esprime
come se non avesse fiducia nell'intelligenza del pubblico: basti pensare alla sottotrama in cui
Gianluca e il resto del paese cadono dalle nuvole scoprendo un tradimento che gli spettatori
hanno già intuito molto prima. Più che di un ritorno all'ingenuità del cinema italiano anni '50,
cui palesemente Gaudioso si ispira, Un paese quasi perfetto sembra dunque un modo
pragmatico di capitalizzare su un format che ha avuto successo nel passato recente
La Frase: "Sono piccole bugie a fin di bene".
Il regista: “Il Caricatore” (’97), “Un Paese quasi Perfetto”(’15).

Giovedì 21 e Martedì 26 Apr. - IN Abbonamento

IL SEGRETO DEL SUO VOLTO
(Phoenix - G. - 2014 - Dram. - durata min.98)

Regia: Christian Petzold
Cast: N. Hoss, R. Zehrfeld, N. Kunzendorf, M. Maertens, I. Kogge

Trama
Giugno 1945. Sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, Nelly torna
a Berlino, dov’è nata, gravemente ferita e col volto sfigurato dalle ustioni. Ad
accompagnarla c’è Lene, impiegata dell’Agenzia ebraica e amica di Nelly da
prima della guerra. Dopo l’intervento di chirurgia plastica al volto, Nelly va
alla ricerca di suo marito. Quando finalmente Nelly lo rintraccia, Johnny intravede solo una vaga
somiglianza e non crede che possa trattarsi veramente di sua moglie, essendo tutta la famiglia di lei
deceduta nell’olocausto. Per mettere al sicuro, la cospicua, eredità della famiglia di lei, però, Johnny
propone a Nelly di assumere l’identità della moglie morta. Nelly accetta e diventa l’impostora di se
stessa. Vuole sapere se Johnny l’amava veramente e riprendersi la sua vita.

Recensione
Phoenix(titolo originale) non ha proprio nulla di comico, semmai è attraversato da una dolente
ironia che riguarda non solo la vicenda personale di Nelly e Johnny, ma quella di un'intera
nazione, la Germania del periodo nazista. Nessun tedesco, dice il film di Christian Petzold, ha
voluto sapere quel che era successo nei campi di concentramento, e nessuno si è potuto chiamare
fuori dalla responsabilità collettiva di aver permesso l'Olocausto. Attraverso un racconto lineare
e nitido, il regista tedesco affronta i fantasmi che affollano la coscienza del suo popolo senza mai
calcare la mano, e sceglie di raccontare la sua storia attraverso il cuore di una donna che non si
rassegna né all'indifferenza dei suoi connazionali né alla disumanità dell'antisemitismo. Nelly
non smette di amare e di credere nella fondamentale bontà dell'uomo, ed è questo che la salva,
invece di intrappolarla nella zona morta fra l'impossibilità di tornare indietro e quella di andare
avanti. Ma alla sua dolcezza e al suo desiderio profondo di perdono fanno corona le viltà e i
rancori degli altri, anche quelli apparentemente più integrati nella Germania post bellica, e
invece del tutto estranei a se stessi. Solo Nelly vuole davvero essere "quella di prima", solo la sua
identità è sopravvissuta intatta. Solo lei non cerca quella "rigenerazione" che, come la rinascita
della fenice del titolo dalle ceneri del nazismo, vuol fare piazza pulita delle macerie e dei ricordi.
La protagonista rifugge anche l'imperativo morale che le impone Lene, chiedendole di usare la
sua eredità per partecipare alla riedificazione dello Stato di Israele, perché la sua storia è lì, in
Germania, e lì lei vuole continuare a vivere. Sotto le mentite spoglie di un film di genere, Phoenix
è estremamente efficace nel trattare il tema dell'identità tedesca messa a confronto con la pagina
più buia della propria storia nazionale. E racconta un paese in cui nessuno chiede e nessuno
vuole sapere, dunque non può gettare le basi per una vera rinascita. Ma Nelly ricorderà a tutti
che "il domani è già qui", mettendo ognuno di fronte alle proprie responsabilità, personali e
storiche.
f

La frase: “Si, ed ora so che lui la ama!”
f

Il regista: “Jerichow”(’08), “La scelta di Barbara”(’ 12), “Il segreto del suo volto”(’14).

Giovedì 28 e Lunedì 02 Mag. - IN Abbonamento

SE DIO VUOLE
(Idem - I. - 2015 - Com. - durata min.87)

Regia: Edoardo Falcone
Cast: A. Gassman, M. Giallini, L. Morante, I. Spada, E. Pesce

Trama
Tommaso e sua moglie Carla hanno due figli: Bianca, una simpatica
mentecatta priva di interessi, e Andrea, un ragazzo brillante, iscritto a
medicina, pronto a seguire le orme del padre. Ultimamente Andrea sembra
cambiato e si comporta in modo strano. Il dubbio si insinua: Andrea è gay!
Chiunque potrebbe entrare in crisi, ma non Tommaso, che detesta ogni forma di discriminazione. Il
giorno della verità arriva. Andrea raduna la famiglia: "Ho incontrato una persona che ha cambiato la
mia vita e quella persona si chiama Gesù. Per questo ho deciso di diventare sacerdote!". Per Tommaso,
ateo convinto, è una mazzata terribile. Finge di dargli appoggio ma inizia a seguirlo di nascosto.
Arriva così a Don Pietro, un sacerdote davvero "sui generis". E' lui il nemico. Tommaso comincia una
vera e propria guerra senza esclusione di colpi. Ma le cose non vanno mai come pensiamo…

Recensione
Quella che potrebbe sembrare una premessa macchinosa e artificiale come tante ne abbiamo
viste nel cinema italiano recente si rivela invece l'incipit di un'ottima commedia contemporanea
che, senza fare il verso a nessuno trova il suo passo, il suo ritmo, la sua identità senza mai
sostituire il pretesto comico alla sottigliezza narrativa o la caratterizzazione superficiale alla
costruzione di personaggi complessi, pur nella loro dimensione umoristica. Il passo è veloce, le
svolte intelligenti (e brusche, come succede nella realtà, senza far finta che i personaggi sia
troppo stupidi per capire ciò che loro accade). La storia si rivela via via più originale, i dialoghi
brillanti, realistici e a tratti poetici, e i personaggi hanno diverse frecce al proprio arco. Ma è il
duetto centrale fra Marco Giallini nei panni di Tommaso e Alessandro Gassman in quelli di Don
Pietro a rendere irresistibile Se Dio vuole: Giallini fa da àncora alla storia utilizzando la sua dote
d'attore principale, ovvero la capacità di rimanere credibile attraverso le trasformazioni del suo
personaggio, e Gassman si cimenta finalmente con un personaggio diverso dallo sbruffone ricco e
arrogante cui il cinema italiano l'ha relegato di recente. Persino il product placement è discreto e
pertinente, e invece dell'onnipresente voce fuori campo e della solita musica americana a palla a
parlare sono gli eventi e i personaggi, e la chiusa musicale è lasciata a Francesco De Gregori. La
marcia in più del film è la capacità di misurarsi con leggerezza e profondità con il tema del divino
(e della chiesa in quanto istituzione "più oscurantista della Storia", e della necessità di un
sacerdozio attivo che sappia scendere in mezzo alla gente). Senza mai fare la predica, senza
nemmeno mai prendere una posizione pro o contro Dio o la Chiesa, il film parla del bisogno di
ognuno di noi di puntare a qualcosa di più alto di ciò che la realtà quotidiana ci offre, racconta ciò
che manca ad ognuno di noi senza che nemmeno ce ne rendiamo conto, e come ognuno cerchi di
riempire quel vuoto senza accorgersi che il modo migliore per farlo è imparare a guardare al di là
del proprio naso. Il film di esordio dello sceneggiatore Edoardo Falcone, coadiuvato alla scrittura
da un Marco Martani finalmente stufo delle farse da telefonini bianchi, fa uscire di sala
riconciliati con la commedia italiana di oggi, e speranzosi in un nuovo corso della scrittura
d'autore comico che, senza snobismi e senza vezzi intellettuali, sappia parlare al pubblico, tutto.
La frase: “Un figlio prete? Sarebbe come fare l’arrotino, lo zampognaro. Io non lo voglio il figlio
zampognaro.”

Giovedì 05 e Lunedì 09 Mag. - IN Abbonamento

WHIPLASH
( Idem - U.S.A. - 2014 - Dram. - durata min.107)

Regia: Damien Chazelle
Cast: M. Teller, J.K. Simmons, P. Reiser, M. Benoist, A. Stowell

Trama
Andrew, diciannove anni, sogna di diventare uno dei migliori batteristi di
jazz della sua generazione. Ma la concorrenza è spietata al conservatorio di
Manhattan dove si esercita con accanimento. Il ragazzo ha come obiettivo
anche quello di entrare in una delle orchestre del conservatorio, diretta
dall’inflessibile e feroce professore Terence Fletcher. Quando infine riesce nel suo intento, Andrew si
lancia, sotto la sua guida, alla ricerca dell’eccellenza.

Recensione
Mescolando due matrici fondamentali del cinema americano, ovvero il genere dei "grandi domani
musicali" e quello della vittoria dello spirito sulla carne canonizzato da “Rocky” e da lì in poi
applicato quasi sempre allo sport, Chazelle giunge ad un ibrido capace di farsi portatore di idee e
punti di vista poco usuali nel cinema statunitense che vanno ben al di là della musica, rendendo
Whiplash probabilmente il miglior film musicale degli ultimi 10 anni. La bravura del regista sta
nell'usare l'incontro e scontro con un allenatore/maestro che incute il timore del sergente
istruttore Hartman di Full metal jacket (in questo senso la scelta di casting ricaduta sul
grandissimo caratterista J.K. Simmons non è solo azzeccata ma forse l'unica possibile) per
condurre lo spettatore nel processo di miglioramento individuale di un musicista che cerca di
emergere. Unendo un forte umorismo ad una contagiosa tensione verso la vittoria, la battaglia
contro se stesso di Andrew viene esternalizzata e diventa una lotta contro un'altra persona che lo
spinge fino ai limiti del tollerabile e poi oltre. Si uniscono così le figure dei duri insegnanti del
genere "scuola di musica" con il percorso di purificazione personale che porta il protagonista a
superare quei limiti fisici che lo bloccano inizialmente grazie ad una svolta psicologica. Quello che
il racconto di una trama piena di colpi di scena una volta tanto davvero imprevedibili non dice è
però l'ardore con il quale questo cineasta di 30 anni coniughi esigenze commerciali e ricerca di un
cinema personale, filmando quasi tutto il suo film da molto vicino per cogliere sudore e fiatone,
escoriazioni della pelle e sangue che ne fuoriesce. Con grande intelligenza la difficoltà d'approccio
ad uno strumento solitamente poco celebrato, la batteria, e un genere non amato dal grande
pubblico, il jazz, sono stemperate dai più ruffiani montaggi d'allenamento e titanici scontri.
Magnificando la portata della storia e facendone una lotta tra punti di vista sulla vita, Whiplash
facilmente eleva il proprio discorso al di sopra delle contingenze trattate, per affrontare i massimi
sistemi. Non temendo di esagerare spinge il suo protagonista al massimo dopo averlo fatto partire
dal minimo, rifiutando di piegarsi alla morale buonista familiare/sentimentale imperante che
vorrebbe mettere gli affetti prima di ogni cosa. Commovente per qualsiasi amante della musica la
precisione con la quale Whiplash esegue le parti musicali, tarando l'abilità degli strumentisti a
seconda di chi stia suonando, scegliendo le partiture e le soluzioni meno commerciali (non ci sono
brani realmente famosi al di fuori della cerchia degli amanti) per non portare mai il jazz allo
spettatore ma lasciare che accada il contrario, mantenendo così un'integrità e una serietà da
applausi.
La frase: “Ero lì per spingere le persone oltre le loro aspettative: era quella la mia assoluta
necessità.”

Giovedì 19 e Lunedì 23 Mag. - IN Abbonamento

FURY
( Idem - U.S.A. - 2014 - Azione - durata min.134)

Regia: David Ayer
Cast: B. Pitt, S. Eastwood, L. Lerman, S. LaBeouf, J. Bernthal, M. Peña

Trama
Aprile 1945. Mentre gli alleati sferrano l’attacco decisivo in Europa, il
sergente dell'esercito americano Don Collier, da tutti chiamato “Wardaddy”,
guida un’unità di cinque soldati in una missione mortale dietro le linee
nemiche a bordo di un carro armato Sherman (detto "Fury"). Una missione
temeraria ed eroica nel cuore della Germania nazista, ormai al collasso. In inferiorità numerica,
disarmati e con una recluta giovane e inesperta nel plotone, Wardaddy e i suoi uomini dovranno
ricorrere a tutto il proprio coraggio e alla propria arguzia per sopravvivere agli orrori della guerra.

Recensione
Dopo “Salvate il soldato Ryan”, finalmente un film di guerra come non se ne vedevano da tanto.
Una pellicola dall'impatto visivo impressionante che, senza pudore e senza sentimento, racconta
la cruda realtà della guerra la quale, senza abbellimenti di sorta, senza benevolenza o insulso
perbenismo, si infiltra nella vita e nella mente dei soldati, forgiandoli per essere pure macchine
atte soltanto a completare la loro missione e ad essere pronti a sacrificare la propria vita più per
gli ideali, che li hanno portati sul campo di battaglia,che per se stessi. La magistrale
interpretazione da parte di tutto il cast segna in maniera rimarcata tutta la pellicola, fornendole
in questo modo un impatto ancora più intenso e pressante. Il messaggio parte forte e chiaro: la
guerra è inferno. Un inferno più potente di quello che si può incontrare dopo la morte.
Quest'ultima è il traguardo finale, la vittoria e la liberazione personale, ma soltanto se raggiunta
con coraggio e voglia di combattere fino allo strenuo, dimostrando forza e temerarietà fino
all'ultimo. La pellicola è uno scorcio di una guerra giunta ormai quasi al termine, ma che è ancora
capace di mietere le sue vittime e dare un alone di deprimente realtà, alla quale non può che
associarsi la brutalità umana nella sua più arcana natura. Grande la scelta registica di
inquadrare i personaggi per lo più in primo piano o piano americano e le inquadrature strette
durante le battaglie, dando invece uno sguardo d'insieme con campi medi e lunghi per quanto
riguarda gli ambienti; le musiche che danno un valore e una poetica non indifferente al film, nel
quale talvolta si sostituiscono alle voci e ai rumori, accompagnando le pure immagini, che in
questo modo raggiungono il loro apice artistico e figurativo; il montaggio, che si rivela essere
molto pulito e ordinato, senza stacchi impetuosi, se non dopo la scena iniziale del film, con un
fermo fotogramma nero che taglia nettamente sia suono che immagini, e senza un andamento
frenetico e convulso, tipico del cinema americano contemporaneo; ed infine, impossibile non dare
nota all'inquadratura con la quale si chiude l'intero film, con Fury, il carro armato, perfettamente
al centro di un crocevia che ha segnato la fine di centinaia di vite, tra le quali quelle dei
protagonisti. Fury, con il suo impetuoso e poco romanzato realismo, mette finalmente l'accento
sulla verità della storia, nella quale c'è spazio solo per un rigido e glaciale motto d'azione e
reazione. Freddezza, spudoratezza, tenacia, rinchiuse in un semplice aforismo, che può essere
anche un epitaffio: "Uccidi o vieni ucciso".
La frase: “Non mi servi a niente se non puoi uccidere tedeschi.”
Il regista: “La notte non aspetta”(’07), “Fury”(’14).

Giovedì 26 e Lunedì 30 Mag. - IN Abbonamento

I TONI DELL’AMORE
(Love is strange- U.S.A. - 2014 - Dram.- durata min.’94)

Regia: Ira Sachs
Cast: J. Lithgow, A. Molina, M. Tomei, C. Tahan, C. Jackson, M. Pere

Trama
Dopo 38 anni di vita insieme, Ben e George, approfittando delle nuove leggi
sui matrimoni gay, decidono di convolare a nozze con una cerimonia
organizzata all'interno di un incantevole giardino dell'East Village.
Tuttavia, di ritorno dalla luna di miele, a causa delle pubblicazioni di
matrimonio George – direttore di lunga data del coro di una scuola cattolica – viene licenziato in
tronco. Tutt'a un tratto, senza poter contare sui propri risparmi, la coppia scopre di non potersi
permettere le rate del mutuo per il piccolo appartamento in cui vivono nell'eclettico quartiere di
Chelsea a Manhattan; ed è così che si vedono costretti a venderlo e a trasferirsi altrove. Pochissimi
giorni dopo aver celebrato le loro nozze, la solida comunità di amici e parenti si riunisce nuovamente
per trovare il modo di aiutare Ben e George.

Recensione
Qualunque sitcom o film piacione hollywoodiano avrebbe raccontato questa storia come una
farsa, con tanto di siparietti (o battutacce) gay. Molti film indipendenti avrebbero invece forzato
l'aspetto pedagogico, accentuando in positivo il valore trasformativo della presenza di Ben e
George nelle "vite degli altri". Ira Sachs, uno dei registi americani indipendenti più riconoscibile
per toni e obiettivi artistici, non cade invece in nessuna delle due trappole, scegliendo di
raccontare la vita come è, non come vorremmo che fosse, o accompagnata dalle risate registrate.
Dunque il disagio di tutti i personaggi appare autentico, il dispiacere di Ben e George nel
rimanere lontani è palpabile, le difficoltà logistiche di trovare casa in una delle città più
concupite del pianeta, malgrado la crisi immobiliare, sono reali: I toni dell'amore è anche la
quintessenza della New York story, imbevuta di genuino amore per la città, cartina di tornasole
della nostra epoca estetizzante e crudele. Sachs racconta una storia d'amore profondo in toni
gentili e pazienti chiedendo al pubblico di esserlo altrettanto, e di dare alla visione del suo film
tutta la cura e l'attenzione necessari per non cedere alla lentezza e all'apparente mancanza di
svolte narrative. In realtà è proprio nelle quiete transizioni fra una scena e l'altra che risiede il
senso e lo stile della narrazione, una sorta di malinconica leggerezza che ha i suoi tempi.
Momenti apparentemente poco importanti vengono giustapposti nel misurato crescendo di un
pathos straziante, istantanee di quotidianità scansano il melodramma senza negare la tragedia
romantica che è in atto: due uomini avanti negli anni costretti ad affrontare, per la prima volta
da soli dopo quarant'anni insieme, la perdita di reddito e di status, di un tetto sopra la testa, di
un'armonia che credevano "per sempre". Proprio in questo sta l'universalità della loro storia,
nell'illustrazione riconoscibile di quanto sia facile, oggi, perdere in un attimo le proprie certezze,
e quanto sia fragile la rete di affetti che ci circonda nel momento in cui quelle certezze vengono
meno. Sachs non condanna nessuno, nemmeno la Chiesa, ma con estrema delicatezza e infinita
dolcezza dello sguardo ci fa innamorare dei suoi due protagonisti, interpretati con inarrivabile
immedesimazione da John Litgow e Alfred Molina, e ci fa soffrire con loro: si chiama empatia, ed
è merce rara, di questi tempi.
La frase: "Non si possono imporre i propri tempi a Chopin.”

