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"CinemAlCinema"
Giovedì
~ PROGRAMMA ~
~
Mese di Settembre - Film Fuori Abbonamento
regia T. Tykwer con T. Hanks, A. Black, S. Choudhury - gen. Com

Giovedì

Lunedì

21 set.

25 set.

- ASPETTANDO IL RE - 14 set.

~ IN ABBONAMENTO ~
- INSOSPETTABILI SOSPETTI regia Z. Braff con M. Freeman , M. Caine, C. Llyd, M. Dillon - gen. Com.

Mese di Settembre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2017 - 28 set.
05 ott.

09 ott.

12 ott.

16 ott.

- CAFE' SOCIETY regia W. Allen con J. Eisenberg, K. Stewart, B. Lively, S. Carell - gen. Com.
- LA RAGAZZA DEL TRENO regia T. Taylor con E. Blunt, H. Bennett, R. Ferguson - gen. Thr.

19 ott.

23 ott.

- JACKIE regia P. Larraín con N. Portman, G. Gerwig, J. Hurt - gen. Dram./Biog.

Mese di Ottobre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2017 - 26 ott.
02 nov. 06 nov. - LASCIATI ANDARE regia F. Amato con T. Servillo, C. Signoris, L. Marinelli - gen. Com.
09 nov. 13 nov. - SULLY regia C. Eastwood con T. Hanks, J. Ferrara, A. Eckhart, L. Linney - gen. Biog.
16 nov. 20 nov. - L'ECCEZIONE ALLA REGOLA regia W. Beatty con E. Harris, A. Bening ,S. Tom, W. Beatty - gen. Com.

Mese di Novembre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2017 - 23 nov.
30 nov. 04 dic.
07 dic. 11 dic.

STAGISTA
INASPETTATO
regia N.Meyers
con
R.De Niro,- gen.
R.Russo
-Com.
- LO
LA VITA
POSSIBILE
regia I. De Matteo
con M. Buy,
V.A.Hathaway,
Golino, B. Todeschini
Dram.
- PIUMA regia R. Johnson con L. Fedele, B. Yoshimi, M. Cescon, S. Pierattini - gen. Com.
Mese di Dicembre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2017 - 14 dic.

11 gen.

TEORIA
DEL TUTTO regia
J. Marsh con E. Jones,
C. Cox,
E. Watson
- gen.-Biog.
08 gen. - LA
LIBERE,
DISOBBEDIENTI,
INNAMORATE
regia E.
M.Redmayne,
Hamoud con
M. Hawa,M.
Shalaby
gen. Dram.
15 gen. - CAPTAIN FANTASTIC regia M. Ross con V. Mortensen, G. MacKay, S. Isler, A. Basso - gen. Dram.

18 gen.
25 gen.

22 gen. - PARIGI PUO' ATTENDERE regia E. Coppola con D. Lane, A. Baldwin, A. Viard - gen. Com.
29 gen. - IL VIAGGIO DI FANNY regia L. Doillon con L. Souchaud, F. Harduin, J. Lepoureau - gen. Dram.

21 dic.

Mese di Febbraio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2018 - 01 feb.

03 mar. 07 mar.
La via della
regiaF.A.Bruni
DuVernay
T. Roth,A.C.Carpenzano,
Gooding Jr., D.Finocchiaro
G. Ribisi - gen. -Biog.
08 feb. 12 feb. - SELMA
TUTTO -QUELLO
CHElibertà
VUOI regia
con G.con
Montaldo,
gen. Com.
15 feb. 19 feb. - TORNO DA MIA MADRE regia E. Lavaine con J. Balasko, A. Lamy, M. Seigner - gen. Com.
22 feb.

26 feb.

- IL MEDICO DI CAMPAGNA regia T. Lilti con F. Cluzet, M. Denicourt, C. Odent - gen. Com./Dram.

Mese di Marzo - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2018 - 01 mar.
08 mar. 12 mar. - IL DIRITTO DI CONTARE regia T. Melfi con T.P. Henson, O. Spencer, J. Monáe, K. Costner - gen. Com.
15 mar. 19 mar. - QUANDO UN PADRE regia M. Williams con G. Butler, W. Dafoe, A. Molina, G. Mol, A. Brie - gen. Dram.
22 mar. 26 mar. - SICILIAN GHOST STORY regia F. Grassadonia e A. Piazza con G. Fernandez, C. Musallar - gen. Dram./Mafia
29 mar. 03 apr. - NON C'E' PIU' RELIGIONE regia L. Miniero con C. Bisio, A. Gassmann, A. Finocchiaro - gen. Com.
05 apr.

09 apr.

- 7 MINUTI regia M. Placido con A. Angiolini, F. Mannoia, O. Piccolo, C. Capotondi, V. Placido - gen. Dram.

Mese di Maggio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2018 - 12 apr.
19 apr.

23 apr.

26 apr.

30 apr.

- LUCE SUGLI OCEANI regia D. Cianfrance con M. Fassbender, A. Vikander - gen. Dram.
- INFERNO regia R. Howard con T. Hanks, F. Jones, B. Foster, O. Sy - gen. Azio./Thr.

Inizio ore 18.15

Mese di Maggio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2018 - 03 mag.
10 mag. 14 mag. - LOVING regia J. Nichols con M. Shannon, J. Edgerton, M. Csokas, R. Negga - gen. Dram.
17 mag. 21 mag. - LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE regia M. Gibson con A. Garfield - gen. Guer.
24 mag. 28 mag. - FORTUNATA regia S. Castellitto con J. Trinca, S. Accorsi, A. Borghi, E. Pesce - gen. Dram.

Inizio ore 18.15

Giovedì 14 Sett. - FUORI Abbonamento

ASPETTANDO IL RE
(A Hologram for the King - G.B./F./G.- 2016 - Com.- durata min. 98)

Regia: Tom Tykwer
Cast: T. Hanks, A. Black, S. Choudhury, S. Babett Knudsen

Trama
Inizialmente disorientato da usanze locali incomprensibili ed
estenuato dall’attesa del Re che tarda a riceverlo, Alan cerca di portare
avanti il suo progetto con l’aiuto di un bizzarro tassista e di una
bravissima dottoressa di cui si innamora. Mano a mano che l’amicizia
tra i tre si rafforza, le barriere culturali crollano e Alan comincia perfino a immaginare di
ricominciare tutto da capo lì, dove tradizione e modernità si fondono in modo misterioso e
affascinante.

Recensione
Tratto dal romanzo di Dave Eggers "Ologramma per il Re", quello di Tom Tykwer è un
adattamento di lusso, con Tom Hanks al centro di una crisi personale che è emblematica di
quella del sogno americano e del ruolo della superpotenza ai tempi della globalizzazione.
E’ un romanzo complesso e irregolare, incentrato sull’attesa di un Re che non arriva mai.
Tradurre il romanzo in film non è stata cosa semplice per via dello stile unico di Eggers e
soprattutto il significato, la tensione, i dubbi, la noia, le aspettative .... Un lungo lavoro che
T. Hanks cerca di trasmettere al pubblico. Il film è correlato da momenti comici ed altri
hollywoodiani, per poi trasformarsi in una storia d’amore inattesa ed improbabile, che si
riflette sul bilancio della vita di un quarantacinquenne, Alan Clay appunto, sfruttando il
pretesto abbastanza metaforico di un deserto dei tartari ove l’attesa è evidente
propedeutica catarsi necessaria alla personale riabilitazione di sé. Strana commedia, si
potrebbe definire drammatica, simbolica: si pensi all’inizio, in cui moglie, casa, famiglia
svaniscono improvvisamente in esplosioni fumose e rossastre come sogni di vino, in cui
Alan si trova in cima a una montagna russa scivolando pericolosamente giù. Tutti segni di
una minaccia, di un abisso dal quale il protagonista, dovrà cercare di risalire. Con belle
riprese delle moschee e della cultura araba, Aspettando il re è un film sfuggente,
velatamente metaforico che non nasconde l’ironia grazie ai due protagonisti principali,
Tom Hanks e Alexander Black in primis e al tempo stesso palesando un approccio
drammatico alla “malattia”. Malattia che si fa occasione di rinascita per coltivare un
amore con una dottoressa locale. In un ambiente dal duplice volto, ricco e opulento quanto
umile e poetico, Alan ritroverà una compagna proprio nell’acqua, contrasto in quel mondo,
unico mezzo in grado di spazzare definitivamente via la polvere accumulatasi a strati sul
suo cuore ridandogli forza, coraggio e soprattutto, restituendogli la sua dignità perduta di
uomo.

Il Regista: “Lola corre” (’98), “Profumo - storia di un’assassinio” (’06), “The international” (’08),
“Drei” (’10), “Cloud Atlas” (’12), “Aspettando il Re” (’16).

Giovedì 21 e Lunedì 25 Sett. - IN Abbonamento

INSOSPETTABILI SOSPETTI
(Going In Style - U.S.A.- 2016 - Com. - durata min. 96)

Regia: Zach Braff
Cast: J.King, M.Freeman, M.Caine, C.Lloyd, M.Dillon, A.Arkin

Trama
Tre amici di vecchia data, Willie, Joe ed Al, decidono di abbandonare
per la prima volta la retta via quando vedono i loro fondi pensione
andare in fumo. Furiosi per non poter pagare i conti e preoccupati per
il futuro delle loro famiglie, decidono di vendicarsi della banca che si è
dileguata con i loro soldi.

Recensione
Insospettabili sospetti segna il debutto alla regia cinematografica di Zach Braff, una
direzione artistica incisiva, un cast d’eccezione, una colonna sonora bizzarra e una
sceneggiatura buona, che lascia intravedere un lavoro accurato ed elaborato di scrittura.
Il film è una commedia ben riuscita, dove a farla da padrone è un umorismo leggero,
intelligente, che non si accosta minimamente alla volgarità. La pellicola, infatti, cerca di
essere il più divertente possibile senza però esagerare. I dialoghi sono impregnati di una
forte ironia che ben si presta al personaggio a cui è stata affidata la battuta e al loro modo
di essere e vivere. Questo mette in luce quanto ogni dettaglio sia fondamentale all’interno
della pellicola, che non eccede in inutili giri di parole e scene futili al fine del racconto, è
causa di spunti di riflessioni importanti, grazie anche alla presenza di temi che possono
essere definiti universali. In questo Zach Braff è stato molto prevedibile, mettendoci
dentro tutto ciò che poteva celarsi dietro un’amicizia e facendoci capire cosa può indurre
un uomo a spingersi nell’illegalità: la sensazione di aver perso tutto. È interessante,
inoltre, notare il cambiamento di pensiero dei personaggi nel momento in cui le cose
prendono una piega diversa da quella che si aspettavano. Contribuiscono alla riuscita del
film anche Christopher Lloyd, perfetto nei panni di un anziano poco lucido e Matt Dillon,
in quelli di un poliziotto che vuole scoprire la verità. Vi consigliamo di seguire bene tutto il
film e fare attenzione ai particolari per godere anche dei momenti più travolgenti e di
grande commozione che verranno affrontati nel sorprendente finale.
La frase: “Ci serve l’aiuto di un professionista”
Il Regista: “Insospettabili Sospetti” (’17).

Giovedì 05 e Lunedì 09 Ott. - IN Abbonamento

CAFÉ SOCIETY
(Idem - U.S.A.- 2016 - Com. - durata min. 96)

Regia: Woody Allen
Cast: J. Eisenberg, K. Stewart, B. Lively, S. Carell, K. Rohrbach

Trama
New York 1930. Bobby Dorfman, avendone abbastanza della sua famiglia,
decide di trasferirsi e tentare la fortuna ad Hollywood dove suo zio lo assume
come ragazzo delle commissioni. Si innamora di una ragazza che
sfortunatamente è già fidanzata, ma con la quale nasce una profonda
amicizia. Un giorno però lei si presenta alla sua porta dicendogli che il suo
fidanzato l’ha lasciata. Da quel momento la vita sentimentale di Bobby prende una nuova direzione...

Recensione
Commedia del piacere negato, Café Society è la cronaca di una storia d'amore mancata che ribadisce
quello che per Allen conta da sempre: il cinema, le donne, se stesso. Se stesso soprattutto perché la
singolarità dell'autore risiede nella persistenza con cui ha dato centralità a un personaggio fino a
mostrarne la crisi e lo svanire. È una persistenza che evidentemente appartiene al comico ma che
Allen conduce sul piano della biografia seriale, declinata in diversi nomi, diverse professioni, diverse
età e persino diverse età del secolo. E l'epoca questa volta è la seconda metà degli anni Trenta, Allen
non precisa l'anno esatto ma è la Storia a collassare nel cinema e a depositare rovine nella commedia
(i coniugi che hanno cenato con Adolf Hitler) attraverso la voce over dell'autore che si ritaglia il ruolo
di narratore, misurando un dramma sentimentale con un dramma sociale. Non calca la scena del suo
locale e fuori campo ci racconta una nuova storia, la storia di Bobby Dorfman in cui esprime ancora
una volta il suo eroe romantico, falso perdente, sempliciotto solo presunto e incarnato superbamente
da Jesse Eisenberg. A lui, che arde di esaltazione amorosa e voluttuosa ironia, Allen delega se stesso,
un se stesso più giovane e insicuro, ancora afflitto dai problemi con le donne, che crede ancora alle
parole definitive e non crede più alle scene madri. Fuori dall'ombra in cui ha costruito i suoi migliori
ruoli e sovraesposto nella luce accecante della California, Eisenberg pronuncia con esitante eloquio
parole meditate e consapevolmente sbilanciate al di là di se stesse, sciolte nella fluidità del dialogo e
sostenute da un sottotesto ritmico di meravigliosa resa comica. Ma Café Society è tuttavia anche il
trionfo dell'immagine autosufficiente. Tra grazia e catastrofe, tra guerra e pace, tra Los Angeles e
New York, tra esterni e interni, Allen dimostra cosa sa fare col dialogo e cosa saprebbe fare senza
perché il suo è un film di décor sovradimensionato e sovraffollato, figurativamente audace. Dopo
aver rivitalizzato il cinismo di Billy Wilder, con Café Society riemerge lo splendore sofisticato di
Ernst Lubitsch svolgendo l'intermittenza amorosa di due personaggi inquieti lungo una superficie
scintillante che lascia affiorare l'emozione, rimanda la realtà e approccia la morte non con
l'arroganza di un giovane uomo che crede di aver scoperto i segreti dell'universo ma con la saggezza
di un vecchio signore che sa bene che il solo viatico contro l'estinzione sono i ricordi. Quelli che
disegnano il suo intimo skyline, quello concreto della sua infanzia e quello accessibile solo con
l'immaginazione e la fotografia di Vittorio Storaro. Frammento di un unico e articolato biopic, Cafè
Society rilancia la città-isola come il migliore dei mondi possibili, abitato in un breve incontro di
sapore leaniano da Bobby e Vonnie, che ci lasciano allo stesso modo ostaggi di un sentimento e ci
congedano in un clima di rinuncia e di struggimento da mélo. Ma l'impossibilità di compiere il
desiderio, di trovarsi o pensarsi in due, stempera nella possibilità di richiamare alla memoria il
primo amore ogni giorno della vita e nella certezza che l'oggetto di quell'amore lo ricambi nel
medesimo istante......

Giovedì 12 e Lunedì 16 Ott. - IN Abbonamento

LA RAGAZZA DEL TRENO
( The Girl On the Train - U.S.A.- 2016 - Thr. - durata min. 112)

Regia: Tate Taylor
Cast: E. Blunt, H. Bennett, R. Ferguson, L. Evans, L. Kudrow

Trama
Devastata dal recente divorzio e incapace di accettare la fine del
matrimonio e il tradimento dell'ex marito, Rachel comincia ad
osservare, trasformandola in una vera e propria ossessione, la coppia
apparentemente perfetta che vive in una casa che vede ogni giorno dal
treno che la porta al lavoro. Fino a quando, una mattina scorge dal finestrino una scena che
la sconvolge e si trova improvvisamente coinvolta in un caso misterioso e sconcertante.

Recensione
Tratto da un bestseller di Paula Hawkins, La ragazza del treno prova a rinverdire i fasti del
giallo classico, colorandolo di sfumature sexy e di un'indagine psicologica nella mente di una
alcolista. Se c'è una cosa che rende questo film davvero sorprendente è che si tratta di un
giallo modulato su tonalità che con il giallo non hanno nulla a che fare, piuttosto vibra di colori
invernali, un po' spenti e cupi, sempre annebbiati, velati dal ghiaccio, del resto lo sguardo
della protagonista è il primo a non essere limpido, poiché affonda nell'opacità dell'alcol. C'è un
omicidio, ma soprattutto c'è la vita interiore di tre donne molto diverse tra di loro, accomunate
però da un identico malessere che, contrariamente al mistero indagato, non si fa via via più
chiaro ma si addensa, rivelando ossessioni e disturbi, fallimenti, drammi e una femminilità
profondamente in crisi alla quale gli squilibri temporali e i diversi punti di vista della
narrazione danno uno spessore che va al di là di una comune investigazione per entrare in
spazi intimi e privati, non a caso è uno psicanalista a cui sono affidate tante confidenze a fare
da trait d'union alla vicenda. Ottima l’interpretazione dei molti attori presenti. Ognuno di
loro ha un ruolo ben definito e ogni personaggio è caratterizzato al meglio grazie alle qualità
recitative degli interpreti. Da sottolineare è la bravura di Emily Blunt che presta il volto a
una donna perennemente ubriaca, la quale trova nel bere l’unica via d’uscita alle sue
sofferenze. L’attrice ha dimostrato di avere capacità espressive molto marcate, adatte a un
personaggio dotato di grande spessore e di una forte componente drammatica come Rachel. Il
film affronta temi universali, che possono riguardare la vita di ogni uomo. Tra questi emerge
quello dell’importanza - soprattutto per una donna - di avere la possibilità di fare un figlio, di
amare qualcuno incondizionatamente e di sentirsi amata a sua volta. Il problema si pone
quando - nonostante i numerosi tentativi - qualcosa le impone una vita diversa da quella che
aveva sempre desiderato, trascinandola in un vortice di depressione che le farà perdere ciò
che ha di più caro al mondo. Una situazione che, ahimè, in molti vivono oggi. Altro tema
rilevante è l’abuso di alcool, un problema che spesso induce gli altri a sfruttarne le
potenzialità per far credere alle persone che abbiano fatto qualcosa di poco ortodosso nei loro
confronti, che siano loro i responsabili della fine di una storia. Non è sempre così, ma questo è
ciò che emerge nella pellicola: quanto sia facile condizionare una persona e farle credere ciò
che si vuole.
Il Regista: “The Help” (’11), ”Get On Up” (’14), ”La Ragazza del Treno” (’16).

Giovedì 19 e Lunedì 23 Ott. - IN Abbonamento

JACKIE
(Idem - U.S.A.- 2016 - Dram./Biog. - durata min. 91)

Regia: Pablo Larraín
Cast: N. Portman, G. Gerwig, P. Sarsgaard, B. Crudup, J. Hurt

Trama
Jacqueline Kennedy aveva solo 34 anni quando suo marito venne eletto
Presidente degli Stati Uniti. Elegante, piena di stile ed imperscrutabile,
divenne immediatamente un'icona in tutto il mondo. Il suo gusto nella moda,
negli arredi e nelle arti divenne per molti un modello da imitare. Poi, il 22
Novembre 1963, durante un viaggio a Dallas per la sua campagna elettorale,
John F. Kennedy venne assassinato e l’abito rosa di Jackie si macchiò di sangue. Quando Jackie salì
sull'Air Force One per tornare a Washington, il suo mondo – così come la sua fede – erano andati in
pezzi. Sotto choc e sconvolta dal dolore, nel corso della settimana successiva fu costretta ad affrontare
momenti che non avrebbe mai immaginato di dover vivere: consolare i suoi due bambini, lasciare la
casa che aveva restaurato con grande fatica e pianificare le esequie di suo marito. Jackie capì subito
però che quei sette giorni sarebbero stati decisivi nel definire non solo l'immagine e l'eredità storica di
John F. Kennedy, ma anche come lei stessa sarebbe stata ricordata.

Recensione
Tra la verità e la favola c'è Jackie, quella di Pablo Larraín, isolata in una giornata d'autunno, dopo
l'assassinio del consorte e prima del ritiro dalla vita pubblica. Un intervallo spazio temporale che
l'autore cileno ricostruisce in un film storico-vestimentario, cercando l'identità personale dietro
quella fittizia, lungo i corridoi e le stanze della Casa Bianca, sotto la seta e i tailleurs di crêpe, di
fronte ai manichini inarticolati vestiti da Chanel. E nella silhouette di un manichino, che la
protagonista osserva nelle vetrine di una boutique, batte il cuore di un ritratto inflessibile... Perché
Jackie seppe esprimere come nessun'altra i messaggi inibiti dalla parola, trasformando la Casa
Bianca in una maison di stile e di glamour, appropriandosi dei media dell'epoca, radio e televisione,
intuendo l'importanza di un abito nella figurazione della propria identità e del proprio ruolo sociale,
veicolando la politica del consorte e soffiando un vento nuovo sulla residenza presidenziale. È questa
attenzione al dettaglio, la vocazione a non lasciare nulla al caso, tantomeno la cerimonia funebre del
marito, a rappresentare penosa la sequenza del trasloco, a rendere intollerabile agli occhi ardenti di
Jackie lo scampolo dozzinale che stringe tra le mani la moglie di Johnson, nuova First Lady,
subentrata traumaticamente a Jackie. Ritaglio di tessuto che ripiomba la Casa Bianca nella
mediocità e lontano da quel tempo dorato che Jackie prepotentemente riflette, vestendo e svestendo
abiti in un incredibile 'valzer' e lascia in archivio il corpus fotografico che le ha cucito addosso un
capitolo della storia americana. Il giorno più lungo dell'America, per il regista, passa allora sotto la
gonna di Jackie Kennedy, che convinse il popolo americano a finanziare il suo grande progetto di
ristrutturazione della Casa Bianca, facendo appello dalle telecamere televisive con un sorriso.
Larraín mette in scena il potere dell'immaginazione di una donna col suo gusto abituale per il
paradosso, combinando l'immagine di una ricostruzione storica con l'immagine di una
rappresentazione privata delle stazioni di un lutto. Lo scarto plastico e di tessitura sono il riflesso
degli accomodamenti (etici ed estetici) della più grande ambasciatrice d'America. Interpretando il
desiderio mimetico di Larraín, Natalie Portman incarna il simbolo che precede il soggetto
nell'immaginario popolare, il bagliore di luce che prelude al buio, il corpo rivestito in dialettica col
mondo. Un mondo che sfila con lei, uno sguardo senza pudore da cui la separa un velo nero. Una
striscia di tessuto leggero che definisce il confine tra verità e performance, semplicità ed edonismo,
intimo e pubblico. Tra Jacqueline e Jackie.

Giovedì 26 Ott. - FUORI Abbonamento

L’INGANNO
(The Beguiled - U.S.A.- 2017 - Dram. - durata min. 94)

Regia: Sofia Coppola
Cast: C.Farrell, N.Kidman, K.Dunst, E.Fanning, E.Howard,O.Laurence

Trama
Durante la guerra civile, in un collegio femminile nello stato della
Virginia, le giovani donne vivono protette dal mondo esterno, fino a
quando un soldato ferito viene trovato nei paraggi e condotto al riparo.
La casa è così inebriata da una forte tensione sessuale da cui nascono
pericolose rivalità e vengono rotti tabù grazie a un’inaspettata serie di
eventi.

Recensione
Come già avvenuto per il suo film d'esordio, Sofia Coppola, per il suo sesto lungometraggio, torna
a farsi ispirare da un libro. L'inganno è infatti un adattamento del romanzo di Thomas Cullinan
del 1966 che cinque anni dopo (1971) trova vita nel film “La notte brava del soldato Jonathan” del
regista Don Siegel. Se il segreto di un buon remake sta nel riuscire a rimanere fedele al testo
originale attraverso la capacità di tradirlo, Sofia Coppola l'ha capito. Il film di Siegel, con Clint
Eastwood come protagonista, flirtava in maniera abbastanza esplicita con la libertà sessuale,
lasciava emergere il tumulto ideologico di quegli anni, trasudava una vitalità gioiosa nonstante i
dettagli più crudi e la macabra risoluzione della storia. In quello della Coppola, con Colin Farrell
protagonista, a dominare sono atmosfere cupe e vagamente opprimenti, l'intricato gioco di
pulsioni sessuali è molto più morboso che spensierato, e tutto il film è ammantato da una
sensazione funebre, quasi mortuaria, che fa risaltare maggiormente l'ironia di situazioni e
dialoghi. Non cede a nessuna tentazione pop, la Coppola, nemmeno nella colonna sonora,
lasciando che del Sud degli Stati Uniti (Virginia), prenda lo spirito più decadente. Fin dalle
primissime inquadrature, è la natura a dominare, gli alberi del bosco, rampicanti e erbacce che si
sta mangiando il giardino della villa teatro dell'azione, e la casa stessa. Una chiara metafora,
perché col procedere degli avvenimenti sarà la natura più istintuale e perfino primordiale degli
esseri umani, delle donne e degli uomini, del maschile e del femminile, a prendere il sopravvento.
Sempre però mediata e raggelata dalle buone maniere d'un tempo che Nicole Kidman, la
direttrice della collegio femminile in cui finisce Farrell: da una razionalità esasperata e cinica
che darà vita a un sottile e perverso gioco di ruoli e potere che finirà in un educatissimo massacro.
La vera forza di L'inganno e della regia della Coppola sta in questa capacità di gestire i toni e gli
equilibri, in un film a lume di candela, minimalista e di notevole intelligenza. Il risultato allora è
quello di un thriller psicologico che ammicca alla black comedy, fatto di attenzione a dettagli,
parole e piccoli gesti, con battute fulminanti e un'ironia crudele affilata come un rasoio. Magari
anche un esercizio di stile: ma di quelli che hanno senso, divertono e si fanno vedere con gran
piacere, e che parla di rapporti di genere, solidarietà e rivalità femminile, esuberanze maschili,
senza inutili lungaggini o pedanterie.
La Frase: “ Forse il nemico non è ciò che credevamo.”
Il Regista: “Il Giardino delle vergini suicide”(’99), ”Lost in translation”(’03), ”Marie
Antoinette”(’06), ”Somewhere”(’10), ”Bling Ring”(’13), ”A Very Murray Christmas”(’15),
“L’Inganno”(’17).

Giovedì 02 e Lunedì 06 Nov. - IN Abbonamento

LASCIATI ANDARE
(Idem - I.- 2017 - Com. - durata min. 102)

Regia: Francesco Amato
Cast: T. Servillo, V. Echegui, C. Signoris, L. Marinelli

Trama
È cosa risaputa: un bravo psicanalista deve rimanere impermeabile
alle emozioni che gli scaricano addosso i suoi pazienti. Ma nel caso di
Elia, un analista ebreo, c’è il sospetto che con gli anni la lucidità sia
diventata indifferenza e il distacco noia. Ieratico e severo, con un senso
dell’umorismo arguto e impietoso, Elia tiene tutti a distanza di sicurezza, persino la sua ex
moglie Giovanna, che vive nell’ appartamento di fronte e con cui continua a condividere il
bucato e qualche serata al teatro dell’Opera. Quel che si dice un’esistenza avara d’emozioni,
che Elia sublima mangiando dolci di nascosto e in gran quantità, finché un giorno, a causa di
un lieve malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Ed è così che nella sua
vita irrompe Claudia, una personal trainer buffa ed eccentrica, con il culto del corpo, nessun
timore reverenziale per i cervelloni fuori forma come lui e un’innata capacità di trascinare
nei suoi casini chiunque le capiti a tiro.

Recensione
Finalmente arriva sul grande schermo una commedia italiana, che vale la pena vedere, per la
maestria con cui è stata scritta e diretta. La sceneggiatura, infatti, gode di un approfondito
lavoro di scrittura che non lascia nulla al caso ed è ricco di battute intelligenti. Lasciati andare
è una pellicola caratterizzata da un umorismo leggero, che non stanca mai e che vorremmo
vedere più spesso in una commedia cinematografica. Battute perfette che seguono in tutto e
per tutto lo stile utilizzato dal regista, spesso volto a rimarcare la condizione di uomo solo e la
paura ad aprirsi con gli altri del protagonista, Elia. Una regia sobria e ben ponderata, fatta di
una varietà di inquadrature che sottolineano senza alcuna esagerazione l’importanza delle
scene che si susseguono. Ogni personaggio ha un ruolo preciso nella storia ed è ben
caratterizzato in ogni suo aspetto: dal carattere agli ideali, fino a giungere al loro approccio con
il mondo che li circonda. La colonna sonora è molto energica e si presta particolarmente bene al
ritmo incalzante che caratterizza la pellicola, la quale gode di una fotografia dalle tonalità
calde e accese. Il film si erge sulla capacità del regista Francesco Amato di unire in un unico
film e in modo equilibrato umorismo e riflessione. La pellicola aiuta a pensare come dietro ogni
comportamento ci sia una spiegazione, che può essere a volte banale e a volte troppo pesante
da sopportare. Un motivo che spesso è legato alla propria infanzia e che difficilmente permette
alle persone di lasciarsi andare nella vita di ogni giorno. Toni Servillo, il quale solitamente si
presta a film che di comico hanno poco e niente, è straordinario nei panni di uno psicanalista
che cerca di curare gli altri, ma non riesce a rimettere in carreggiata se stesso. Infine, è giusto
menzionare la splendida Carla Signoris che nella pellicola interpreta Giovanna, l’ex moglie di
Elia. La storia tra i due personaggi mette in luce quanto di questi tempi sia difficile esprimere i
propri sentimenti e, tra una risata e l’altra, quanto l’amore possa essere forte. Talmente
sentito da voler proteggere la propria metà da qualsiasi pericolo, anche quello derivante da un
uomo che vuole ritrovare ciò che ha perso.

Giovedì 09 e Lunedì 13 Nov. - IN Abbonamento

SULLY
(Idem - I.- 2016 - Dram./Bio. - durata min. 96)

Regia: Clint Eastwood
Cast: T. Hanks, J. Ferrara, A. Eckhart, L. Linney, A. Reeser

Trama
Il 15 gennaio 2009, il mondo assiste al "Miracolo dell'Hudson" quando
il capitano "Sully" Sullenberger atterra in emergenza col suo aereo
nelle acque gelide del fiume Hudson, salvando la vita a tutti i 155
passeggeri presenti a bordo. Tuttavia, anche se Sully viene elogiato
dall'opinione pubblica e dai media, considerando la sua impresa eroica senza precedenti,
delle indagini minacciano di distruggere la sua reputazione e la sua carriera.

Recensione
Che cos'hanno in comune gli eroi di Clint Eastwood? Sono quasi sempre personaggi
destabilizzati dal destino, da un crimine, da un'ingiustizia, dalla marginalità. Tutti,
ciascuno a suo modo, sono alla ricerca dell'unità perduta. Non si tratta di una semplice
risorsa narrativa, destinata a suscitare l'adesione del pubblico, per l'autore americano
quella ricerca riflette l'esplorazione filosofica e artistica del suo cinema, producendo una
felice coincidenza tra forma e contenuto. Girato con la tecnologia Imax, che offre allo
spettatore un'immersione piena nell'azione, accomodandolo nella cabina di pilotaggio a
'vivere' letteralmente l'esplosione dei motori, il silenzio che segue e le turbolenze dell'aereo
che plana sul fiume, Sully resta non di meno un film intimo, svolto nella testa del suo
protagonista. Quello che ha fatto 'in emergenza' è inseparabile da quello che immagina,
sente, conosce. Eastwood ricostruisce con lucidità l'esperienza e le attitudini del suo eroe,
l'esordio giovanile, gli anni nella Air Force, perché è su quella pratica e su quella competenza
che Sully decide di prendere la via del fiume. Lo sguardo dell'autore e l'interpretazione
dell'attore trovano in Sully intimi cedimenti, confrontando il capitano eroico che ha gestito
in volo crisi e destino con l'uomo a terra a disagio nel ruolo di eroe e in conflitto con quello che
avrebbe potuto essere. Ammarando, il film emerge i flussi di coscienza del suo protagonista,
interrompendo coi sogni angosciosi la linearità della rotta, scivolando nel passato per
mettere l'incidente in prospettiva con la vita di Chesley Sullenberger. Eastwood ne distilla
l'essenza andando oltre la sua rappresentazione mediatica e riabilitandone la natura
tragica attraverso la paura incombente della morte. Il regista mostra allo spettatore la
visione ipotetica, l'enunciato condizionale, l'incubo di Sully, l'incognita mortale connessa
con l'atterraggio. Sully ha preso una decisione, probabilmente l'unica possibile. Ed è quella
decisione a determinare la misura del suo eroismo, il carico di responsabilità che il
protagonista ha condiviso con l'equipaggio, il co-pilota, i controllori di volo, gli agenti di
polizia, i soccorritori. Insieme hanno realizzato il "Miracolo dell'Hudson", ribadendo la
natura etica del lavoro (di ogni lavoro) e provando l'inscindibilità ineluttabile dei destini
umani. In aula e in fondo al film, Clint Eastwood rimette in quota il suo eroe e trasmette la
medaglia da veterano ai soli eroi che la valgono: non più quelli che sparano ma quelli che si
espongono. Non più quelli che scaricano coi colpi la responsabilità ma quelli che l'assumono
mani alla cloche.

Giovedì 16 e Lunedì 20 Nov. - IN Abbonamento

DUNKIRK
(Idem - F./G.B. - 2017 - Dram./Azio. - durata min. 106)

Regia: Christopher Nolan
Cast: T.Hardy, C.Murphy, M.Rylance, K.Branagh, A.Barnard, H.Styles.

Trama
Nel 1940, dopo l’invasione della Francia da parte della Germania
nazista, migliaia di soldati alleati, francesi ed inglesi, si ritrovarono
sulle spiagge di Dunkerque, Dunkirk in inglese,circondati
dall’esercito nemico, in attesa di essere evacuati. Gli Spitfire della
RAF si sfidano col nemico nel cielo sopra la Manica in difesa degli uomini intrappolati a terra.
Nel frattempo, centinaia di piccole imbarcazioni capitanate da militari e civili tentano un
disperato salvataggio, mettendo a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per
salvare anche solo una piccola parte del proprio esercito. Sulle spiagge, in quel momento,
c’erano 400 mila soldati in attesa di essere portati in salvo: chi sarebbe rimasto sarebbe stato
catturato o ucciso.

Recensione
"Dunkirk" contiene tutto ciò che ha reso Nolan uno dei più grandi registi del nuovo millennio:
dialoghi calcolati e mai superflui (in questo caso anche minimali, quasi di contorno a tutta la
vicenda), un ritmo perfetto di alternanza tra azione e riflessione, inquadrature eccezionali,
intreccio narrativo complesso al punto giusto così da non essere nè astruso nè semplicistico, una
realizzazione tecnica strepitosa. Ma "Dunkirk" ha anche qualcosa in più: è un film sulla guerra,
che di guerra ha al tempo stesso ben poco e tutto. La 'guerra' così come viene intesa in senso
pratico, infatti, fatta di sparatorie, trincee e granate, non si vede mai, ma si percepisce in ogni
piccolo dettaglio, come se saturasse l'aria stessa con la sua presenza invisibile e soffocante. Con
la sua classica imprevedibilità Nolan spiazza lo spettatore scompigliando la linea temporale.
Vengono infatti raccontate tre situazioni diverse del tentativo di salvataggio dei soldati bloccati a
Dunkerque, ognuna delle quali si svolge in un arco di tempo diverso: per i soldati sulla spiaggia
passa una settimana, per i cittadini che con le loro imbarcazioni private partono per unirsi ai
soccorsi un giorno e per i piloti che cercano di tenere a bada il fuoco aereo nemico un'ora. La scelta
potrebbe rivelarsi confusionaria, ma non lo è affatto. Gli attori regalano tutti performance
eccezionali, dai meno conosciuti come il soldato semplice Fionn Whitehead a grandi nomi come
Tom Hardy che, in sella al suo piccolo Spitfire, riesce a riempire le inquadrature dell'angusta
cabina di pilotaggio con la sua sola presenza, nonostante la maschera che gli copre buona parte
del volto. Per tutto questo e molto di più "Dunkirk" merita assolutamente di essere visto, e visto
al cinema, perché tra una perfetta colonna sonora e le inquadrature aeree e marine mozzafiato è
un'immersione totale nel passato, e la dimostrazione che, in ambito cinematografico, esiste
ancora qualcuno con delle idee.
La Frase: “ Siete marinai della domenica, non la marina... dovreste restare a casa! “
Il Regista: “Following” (’98),” Memento” (’00),”Insomnia” (’02),”Batman Begins” (’05),”The
Prestige” (’06),”Il cavaliere oscuro “(’08),”Inception “(’10),”Il cavaliere oscuro - Il
ritorno”(’12),“Interstellar” (’14)”Dunkirk” (’17).

Giovedì 23 Nov. - FUORI Abbonamento

RITORNO IN BORGOGNA
(Ce qui nous lie - F.- 2017 - Com. - durata min. 113)

Regia: Cédric Klapisch
Cast: P.Marmaï, A.Girardot, F.Civil,

Trama
Dieci anni fa Jean ha lasciato la famiglia, proprietaria di un grande
vigneto a Meursault in Borgogna, per girare il mondo. A causa della
malattia terminale del padre, decide di lasciare temporaneamente
l'Australia, dove viveva con la moglie e il figlio, per tornare a casa e
riunirsi con la sorella Juliette e il fratello Jérémie. Ma la morte del padre poco prima
dell'inizio della vendemmia ricopre i fratelli di nuove responsabilità, tra le quali la ricerca di
una grossa somma di denaro con la quale pagare le tasse di successione. Al ritmo del
susseguirsi delle stagioni, i tre giovani adulti riscoprono e reinventano i legami familiari,
uniti dalla passione per il vino.

Recensione
Si apre sullo splendido scenario dei vigneti della Borgogna, il nuovo lavoro di Cédric Klapisch,
regista francese, alle prese per la prima volta con un film fuori dal contesto urbano. "Ritorno in
Borgogna", appare fin da subito come quella sua prima immagine sui vigneti: uno splendido
ritratto di una storia familiare, fatta di legami indissolubili, di lontananze, rancori, ritorni e
riappacificazioni. Al centro della storia tre fratelli, un padre ed una vendemmia alle porte. Il
ritorno in Borgogna per Jean rappresenta l'occasione per chiudere i conti con il passato, quelli
di un rapporto turbolento con il padre, i silenzi lunghi anni con i fratelli. Ma è qui che si assiste
al paradosso del racconto. Perché se Juliette e Jérémie, “stagionano” col procedere della
vendemmia, il personaggio di Jean, centrale ai fini della vicenda, appare fermo: sembra
tornare per restare, quando afferma che “è lavorando la terra e prendendosi cura di essa che
cominciamo a sentire che ci appartiene”, ma sul finale compie le scelte contrarie. Ciascuno, alla
fine, preferisce vivere le proprie stagioni, i propri tempi, ma questo è concesso solo se ci si
ricongiunge con le proprie radici: in questo senso l'incontro con il sé bambino è salvifico per
Jean e per gli altri. È il duro lavoro delle vendemmia, scandito da degustazioni nei vigneti e
confidenze ritrovate, a fare da filo conduttore nella narrazione del film. Una piacevole
commedia familiare, sullo sfondo dei vigneti francesi, a tratti un po' lenta nel susseguirsi delle
sue dinamiche, ma certamente affascinante e commovente nei toni del racconto e nei colori
delle immagini. Risulta evidente una certa ispirazione biografica da parte del regista
nell'approcciare il rapporto padre-figlio. L'associazione con la famiglia gli permette di indagare
le sfumature degli animi umani, le differenti tonalità che assumono a seconda delle loro
esperienze. Così accade per il vino, influenzato dai tempi delle stagioni. Una scelta dichiarata:
“l'amore è come il vino… ci vuole tempo” dirà il protagonista, così per i legami, le
incomprensioni e il viaggio alla ricerca di se stessi.
Il Regista: “Ognuno cerca il suo gatto” (’96), “Aria di famiglia“ (’96), ”Peut-être”
(’99),
”L'appartamento spagnolo” (’02), ” Autoreverse “ (’03), ”Bambole russe “ (’05), ”Parigi (Paris)
(’08), ”Ma part du gâteau “ (’11), ” Rompicapo a New York” (’13), ”Ritorno in Borgogna “ (’17).

Giovedì 30 e Lunedì 04 Dic. - IN Abbonamento

LA VITA POSSIBILE
(Idem - I.- 2016 - Dram. - durata min. 100)

Regia: Ivano De Matteo
Cast: M. Buy, V. Golino, B. Todeschini, A. Pittorino, C. Shulh

Trama
Anna e suo figlio Valerio scappano da un uomo che ha demolito l'amore
con le sue mani, che ha reso suo figlio un ragazzo chiuso, fragile, pieno di
risentimento. Anna sarebbe potuta finire tra le colonne di un giornale,
una notizia tra le notizie, il corpo spezzato di una donna che va ad
aggiungersi alle centinaia di corpi di donne che ogni anno cadono nelle nostre case, nelle nostre
strade. Vittime dell'inganno di sentimenti malati. Ma Anna non sarà lì. La 'vita possibile'
esiste, la via d'uscita c'è. Ribellarsi è non solo necessario ma anche doveroso. La possibilità è
quella di trovare una folle e dolce amica che ti aiuta, una casa anche se piccola che ti accoglie, un
lavoro seppur duro che ti sostiene. Un futuro. Magari ancora amore. Anna e Valerio lo sanno,
sono convinti di poter tornare a vivere e lo vogliono con tutte le forze.

Recensione
Soggetto scottante e da trattare con i guanti, quello sceneggiato dallo stesso De Matteo e da
Valentina Ferlan, qui autori di una storia drammatica vista attraverso gli occhi di un
adolescente. Perché la violenza subita dalla madre, che vediamo immediatamente ad inizio
film al termine di un piano-sequenza introduttivo, si riflette sull'esistenza di questo
ragazzino improvvisamente sradicato dalla propria casa e allontanato dai propri amici. E' la
rabbia repressa del bravo Andrea Pittorino, fagocitato dall'inattesa solitudine, su cui il
regista si focalizza, per poi tratteggiare i lineamenti di una storia d'amicizia, di speranza e
cambiamenti. Un titolo che fa leva sulla forza innata delle donne a resistere, reagire e a
rialzarsi, denunciando in modo chiaro anche quello Stato che legislativamente parlando le
penalizza persino dinanzi alla violenza, vietando loro un aiuto psicologico per il figlio
minore. Un tema importante, come detto, che fa però fatica a trovare un'adeguata
amalgama all'interno di una storia minimalista costruita sui rapporti. Quello tra mamma e
figlio, entrato in crisi dopo la fuga da Roma; quello tra il 13enne Valerio ed una giovane
prostituta conosciuta al parco; quello tra Anna e la migliore amica che li ha accolti con calore;
quello di Anna e Valerio con un'ex calciatore francese del Torino reinventatosi ristoratore.
La ‘vita possibile’ del titolo non è altro che la via d'uscita che qualsiasi donna vittima di
violenza dovrebbe provare ad imboccare, ribellandosi ai pugni per ricominciare a vivere.
Emotivamente ricattatorio nello sviluppo della storia, il film di De Matteo vive di strappi, di
lunghi silenzi e di blanda quotidianità. Una Buy intensa ma recitativamente parlando
sovraccarica, e non a caso oscurata da un'abbagliante Valeria Golino, travolgente e
luminosa amica del cuore che accende la pellicola ad ogni ingresso in scena. Un ruolo minore
per l'attrice ma centrato, e fondamentale nel dar luce ad un cupo film dei sentimenti che
dopo aver seminato lacrime e dolore per 100 minuti saluta lo spettatore con un doppio
messaggio di speranza, onestamente doveroso dopo tanto accanimento.

Il Regista: “Crimini 2 - Niente di personale” (’09), ”La bella gente” (’09), “Gli Equilibristi”
(’12), “I nostri ragazzi” (’14), ”La vita possibile” (’16).

Giovedì 07 e Lunedì 11 Dic. - IN Abbonamento

PIUMA
(Idem - I.- 2016 - Com. - durata min. 98)

Regia: Roan Johnson
Cast: L. Fedele, B. Yoshimi, M. Cescon, S. Pierattini, F. Colella

Trama
E' la storia di Ferro e Cate, due ragazzi come tanti, ai giorni nostri.
Una gravidanza inattesa e il mondo che inizia ad andare contromano:
la famiglia (quella accogliente e "normale" del ribelle Ferro, quella
sgangherata e fuori dagli schemi della più assennata Cate), la scuola (i
ffatidici esami di maturità), gli amici (che sì, li capiscono, ma devono partire per il viaggio
organizzato dopo gli esami), il lavoro (che non c'è). Tra tentennamenti e salti nel buio, prese
di responsabilità e bagni di incoscienza, i due protagonisti attraverseranno i nove mesi più
emozionanti e complicati della loro vita, cercando di non perdere la loro purezza e quello
sguardo poetico che li rende così speciali.

Recensione
Una commedia pura, quella diretta e co-sceneggiata dallo stesso Johnson, con protagonisti
due adolescenti. Un coming of age generazionale con due adolescenti protagonisti che
attraverso l'autoironia, l'incoscienza e il “cazzeggio” affrontano un tema importante come
quello della maternità. Una Roma di periferia caotica e in perenne crisi, quella ripresa dal
regista, con la Tuscolana eletto regno di questa folgorata combriccola di personaggi. Poco
incline al rischio, tanto da galleggiare con sapienza tra aborti spontanei e casuali, ipotesi
d'adozione e gravidanze da portare a termine senza uno straccio di certezza, Piuma vola
sulle ali di una leggerezza talmente marcata da risultare a tratti indigesta, fino a scemare
in un consolatorio finale che vira sulla scontata strada della facile commozione. Forte di
dialoghi brillanti, di una fotografia luminosa e di un ritmo vivace e dinamico, Piuma si apre
nel vivo dell'argomento, senza perdersi in preamboli, trascinando immediatamente lo
spettatore nel vortice degli eventi. La vicinanza del pubblico con Ferro e Cate è la stessa del
regista che racconta debolezze e mancanze dei suoi personaggi con sguardo partecipe e
bonario. Blu Yoshimi si dimostra serafica nella sua capacità di sopportare le conseguenze
della gravidanza, l'immaturità del compagno, il caos familiare in cui è costretta a vivere,
mentre Luigi Fedele fa trasparire nel suo Ferro un mix di autoironia, consapevolezza delle
proprie mancanze e percezione stoica di sé. Il suo continuo paragonarsi a un samurai
sottoposto a una prova di fedeltà ci dà la misura del modo in cui il ragazzo affronta la vita
adulta e ci aiuta, di conseguenza, a comprendere l'origine dei suoi innumerevoli guai.
Piacevolmente imperfetto, il film pecca nella carenza di approfondimento psicologico dei
personaggi. La voglia di realizzare un film agile e ritmato ha il sopravvento sulla necessità
di sviscerare l'origine dei comportamenti degli individui. Roan Johnson preferisce sorvolare
sulle questioni che potrebbero rivelarsi potenzialmente drammatiche, come gli
inqualificabili comportamenti del padre di Cate, svuotandole di senso e sfruttandole
unicamente come materiale da commedia. Alla fine si esce dalla sala con la sensazione che
manchi effettivamente qualcosa, ma questo non inficia la piacevolezza della visione di un
film leggero come una piuma....

Giovedì 14 Dic. - FUORI Abbonamento

TEREPIA DI COPPIA PER AMANTI
(Idem - I.- 2017 - Com/Rom. - durata min. 90)

Regia: Alessio Maria Federici.
Cast: Ambra Angiolini, Pietro Sermonti, Sergio Rubini, Anna Kravos.

Trama
Viviana e Modesto sono sposati… ma non tra di loro. Incoscienti e
innamorati, si ritrovano uniti da una passione incontrollabile. La loro
relazione fatta di attrazione, schermaglie, risate e incontri clandestini nella
camera di un B&B, approda dall’analista che, seppur spiazzato nel trovarsi di
fronte una coppia clandestina, accetterà l’incarico.

Recensione
"Se pensate che gli amanti siano partigiani della felicità, gente abbastanza disillusa da aver capito
che l’unico modo per resistere all’andazzo mortifero della vita matrimoniale sia farsene un'altra…
allora lasciate che vi dica che non avete la minima idea di cosa state parlando". Questo incipit
insolito e carico di promesse appartiene al libro "Terapia di coppia per amanti" di Diego De Silva,
uno scrittore che, secondo un critico "spinge il lettore a ridere di sé", a differenza di molte
commedie incentrate su un lui che ama una lei e una lei che ama un lui, la battaglia fra i sessi che
qui ha luogo, e che necessita dell’intervento di uno strizzacervelli, non ha nulla di stereotipato e di
prevedibile, visto che Modesto e Viviana non corrispondono a nessun modello tipicamente
maschile o femminile. Ma chi l’ha detto che un rapporto adultero o clandestino non sia lecito e che
vada liquidato come riprovevole? Nessuno, questa mancata condanna del "cornificatore" condita
con un pizzico di compassione per il "cornificato" che di solito distingue le storie di tradimenti .
Ecco, “Terapia di coppia per amanti” è un film vero e schietto, e semplice nella sua complessità: la
complessità di rapporti sempre più ingarbugliati e nevrotici e la complessità tanto di uno stile di
regia che sceglie una molteplicità di cambi di scena e inquadrature, quanto dei dialoghi, spiritosi,
lunghi come lo sono nella vita reale, e fluidi come quelli dei migliori film francesi, che sembrano
provare un certo gusto a osservare divertiti dove le parole possano portare ma non scadono mai in
un’artificiosa prolissità. Grazie alla sceneggiatura dello stesso De Silva, che inventa e rielabora, i
confronti verbali sono succosi, incalzanti e perfettamente aderenti al carattere dei personaggi:
anticonformisti come il loro bizzarro legame, "intorcinati" quando a parlare è Viviana, colti e
lievemente sarcastici nel momento in cui a intervenire è Modesto, che si esprime anche con la
musica, che ha un ruolo fondamentale nel film, perché, diventa metronomo emotivo del film
accompagnando le tante emozioni attraversate sia dai protagonisti che dai personaggi secondari.
In più Modesto ha una band e quel jazz suonato da suo padre in un localino buio, oltre ad avere
funzione sia diegetica che extradiegetica, è davvero anni luce avanti rispetto agli insulsi tappetini
musicali di tanto nostro cinema leggero. Anche le battute di Modesto, virtuoso della
comunicazione perfino su whatsApp e nemico del "virgola, ciao" a chiusura di un messaggino
polemico, hanno una loro musicalità e un loro ritmo, così come la recitazione di Pietro Sermonti,
che si esprime con raffinatezza e straordinaria precisione. E' lui il personaggio più a fuoco del film,
forse perché De Silva ci si è sempre un po’ riconosciuto.Viviana di Ambra Angiolini è vitale e dolce
e buffa nel suo voler andare non si sa dove, mentre Sergio Rubini perde a volte le redini del
terapista in crisi sentimentale e professionalmente ineccepibile che forse lo sceneggiatore ha reso
troppo una brava persona. La sua voce suona una melodia gradevole, e nuova, perché chi
lascerebbe la conduzione di una trasmissione televisiva per un piccolo incidente di lavoro? Si
rinuncia del tutto a quella voce fuori-campo che fa del film di Federici un outsider.

Giovedì 21 Dic. e Lunedì 08 Gen. - IN Abbonamento

LIBERE, DISOBBEDIENTI, INNAMORATE
(Bar Bahar- F./ISR.- 2016 - Dram. - durata min. 96)

Regia: Maysaloun Hamoud
Cast: M. Hawa, S. Jammelieh, M. Shalaby, R. Sliman, S. Kanboura

Trama
Cosa fanno tre giovani donne arabe a Tel Aviv? Fanno quello che
farebbero tutte le giovani donne del mondo: amano, ridono, piangono,
inseguono desideri, cadono, si rialzano. Amano e ridono ancora,
magari bevendo, fumando marijuana, ballando, in attesa dell’alba.
Cercano di costruire il perimetro dentro cui affermare la propria identità. O, come nel caso
della timida Noor, vengono salvate da un perimetro che qualcun altro ha stabilito per loro. Ci
pensano Laila e Salma, attraverso la loro potente voglia di vivere e il loro sanissimo
anticonformismo, a sbriciolare le insicurezze e le diffidenze della nuova coinquilina. Anzi:
della nuova amica.

Recensione
La prima reazione dopo che sono passati alcuni minuti dall’inizio Libere disobbedienti
innamorate è di vera sorpresa. In realtà la storia di un’amicizia femminile tra tre donne
palestinesi nella Tel Aviv più underground, una città dove vivono tante anime, dettaglio
già contenuto nella premessa del film visto che Salma e Leila sono rispettivamente due
ragazze arabo-cristiana e arabo-laica alle quali si aggiungerà Noor, arabo-musulmana
osservante, è una colorata sorpresa. Centrale è il tema dell’emancipazione femminile.
Distaccarsi dalla famiglia, dal patriarcato, da una serie di valori ereditati dalla cultura
dominante che però le protagoniste stentano o rifiutano del tutto di abbracciare. Si tratta
di una novità per il cinema mediorientale, per come si avvicina al genere commedia
distaccandosi dai temi bellici e trovando una propria ribellione mista a leggerezza dentro
e fuori dallo schermo.Il mondo femminile creato dalla regista Maysaloun Hamoud, 37
anni, nata a Budapest e cresciuta a Dur Hana in Israele, ha quindi le preoccupazioni
tipiche delle donne del mondo, del movimento femminista, ma le declina con profonda
conoscenza della realtà israelo-palestinese e riuscendo allo stesso tempo a fare un film
accurato, realistico ma anche divertente. Certo, c’è una malinconia di fondo, una durezza,
che non permette di ridere a cuor leggero delle vicissitudini delle tre ragazze, perché
serpeggia in tutto il film - ma la scelta è voluta, quasi politica - il dramma di una
generazione che pur avendo la spinta al cambiamento si rende conto che l’intero processo
non sarà privo di dolori, rinunce, sacrifici. Tuttavia, è il film che lo dimostra nel finale,
resta alle donne l’arma e allo stesso tempo lo strumento consolatorio dell’amicizia, sul
quale fare affidamento per cambiare almeno un po’ il proprio destino.
La Frase: “ - Tu credi di cambiare il modo in un giorno? È questa la nostra realtà.
- Io non cambierò mai il mio stile di vita.”
Il Regista: “Libere, Disobbedienti, innamorate” (’16).

Giovedì 11 e Lun. 15 Gen. - IN Abbonamento

CAPTAIN FANTASTIC
(Idem - U.S.A.- 2015 - Dram. - durata min. 120)

Regia: Matt Ross
Cast: V. Mortensen, G. MacKay, S. Isler, A. Basso, N. Hamilton

Trama
Ben vive con la moglie e i sei figli, isolato dal mondo nelle foreste del
Pacifico nord-occidentale. Cerca di crescere i suoi figli nel migliore dei
modi, infondendo in essi una connessione primordiale con la natura.
Quando una tragedia colpisce la famiglia, Ben è costretto suo
malgrado a lasciare la vita che si era creato, per affrontare il mondo reale, fatto di pericoli ed
emozioni che i suoi figli non conoscono.

Recensione
Sappiamo molto bene che il cinema indipendente americano ama flirtare con il ruffiano,
ama cioè guadagnarsi il favore del pubblico accostando lo strano e l’inusuale al tenero,
fingendo di raccontare il deviante ne afferma il suo essere in realtà più normale del
normale, riportando ogni stranezza nella rassicurante cerchia del noto. Stili e modelli di
vita fuori dai canoni guardati con amorevole bonarietà. Non propriamente il massimo
dell’onestà intellettuale. Captain Fantastic però è un nuovo standard in materia perchè
parte dallo scenario più estremo per convolare al più canonico, pretendendo di mantenere
il fascino del ribelle. Stili e modelli di vita fuori dai canoni guardati con amorevole
bonarietà. Ancora più a fondo in questo film, che non a caso ha riscosso grandissimo
successo di pubblico, Matt Ross usa le migliori armi del cinema per toccare gli spettatori:
luci soffuse, tavole imbandite di cibi colorati, cover melodica di Sweet Child O’ Mine,
carrello lento e tutto l’armamentario degli spot, sono i modi in cui inquadra i suoi
personaggi, cercando sempre di metterli nel favore migliore. Per raccontare quello che
dovrebbe essere un mondo alternativo al nostro lo propone nella stessa maniera in cui si
vendono i cereali da colazione. Un film fieramente al di fuori del sistema che di fatto
smercia ipocrisia travestita da cinema di protesta, contrabbanda al pubblico il
conformismo affermando che sia devianza. Perchè alla fine non è davvero questione di
essere in accordo o meno con le idee di Captain Fantastic ma dell’onestà di questo film
talmente povero da dover barare, talmente vuoto da dover fingere....
La Frase: “Ho fatto un errore bellissimo ma un errore. E io lo sapevo…”
Il Regista: “28 Hotel Rooms” (’12), ”Captain Fantastic” (’16).

Giovedì 18 e Lunedì 22 Gen. - IN Abbonamento

PARIGI PUÓ ATTENDERE
(Bonjour Anne - U.S.A.- 2016 - Com/Rom. - durata min. 92)

Regia: Eleanor Coppola
Cast: D. Lane, A. Baldwin, A. Viard, L. Gegusch, É. Navarre

Trama
Quando sua figlia lascia casa per frequentare l’università, Anne si
sente doppiamente sola, visto che anche suo marito, “malato” di
lavoro, è molto spesso assente. Il passaggio in auto da Parigi a Cannes
offertole da un socio del marito si trasforma inaspettatamente in una
spensierata avventura di due giorni piena di deviazioni in luoghi pittoreschi, buon cibo e
buon vino che risvegliano in Anne una nuova voglia di vivere.

Recensione
Parigi può Attendere è il romantico road movie che segna il debutto alla regia di Eleanor
Coppola; cognome famoso, prima ancora consorte del ben più famoso Francis Ford, dopo
diversi documentari dove immortalava i backstage dei film di suo marito e dei suoi figli,
Roman e Sofia, decide ostinatamente di sperimentare le crudeli gioie della narrazione e
della fiction scrivendo questo film. Dopo sei anni e innumerevoli difficoltà di natura
produttiva e logistica, la Coppola riesce a completare il suo esordio. Forse autobiografico,
forse no, in ogni caso Eleanor Coppola confeziona una commedia tipicamente americana
intrisa di un leggiadro romanticismo a cui fa da sfondo il bel e dolce paesaggio della
Provenza ed in cui una donna si sente quasi a disagio, ma ormai rassegnata, in quanto,
seppur amata dal consorte, viene ormai da lui data per scontata. Attraverso il lungo e
lento tragitto "on the road" verso la capitale francese, peraltro città simbolo delle storie
d'amore, piano piano la Coppola, da donna, riesce bene ed efficacemente a rappresentare
la trasformazione della protagonista come persona ricorrendo a delle riprese nitide e
precise che ben ne evidenziano il mutare, appunto, dei sentimenti e della propria
considerazione di sè. Pur non costituendo sicuramente un capolavoro cinematografico, la
commedia risulta assai piacevole, soprattutto al pubblico femminile, perchè riesce bene a
comunicare un'atmosfera di intimità e di veridicità nel suo insieme da renderlo un piccolo
gioiello da vedere.
Il Regista: “Parigi può attendere” (’16).

Giovedì 25 e Lunedì 29 Gen. - IN Abbonamento

IL VIAGGIO DI FANNY
(Le voyage de Fanny - F.- 2016 - Dram. - durata min. 94)

Regia: Lola Doillon
Cast: L. Souchaud, F. Harduin, J. Lepoureau, R. Brodie

Trama
Fanny Ben-Ami e le sue sorelle, vengono lasciate dai genitori in una
delle colonie francesi destinate a proteggere i minori dai rischi della
guerra. Lì conoscono altri coetanei e con loro, quando i rastrellamenti
nazisti si intensificano e inaspriscono, sono costrette alla fuga. Questi
bambini dovranno fare appello a tutta la loro forza interiore e al loro coraggio per affrontare
pericoli e peripezie nel tentativo di raggiungere il confine svizzero e salvarsi. Dovranno fare i
conti con la fame, con il freddo, con l’odio dei nemici, ma incontreranno talvolta persone
disposte a proteggerli anche a rischio della propria vita. Anche nelle difficoltà più ardue e
nella paura riusciranno però a conservare il loro essere bambini, imparando ad essere
indipendenti e scoprendo i valori della solidarietà e dell’amicizia.

Recensione
Il viaggio di Fanny è il terzo lungometraggio della regista e fotografa francese Lola
Doillon. Film uscito nelle sale in occasione della ‘Giornata della Memoria’. Si racconta la
storia vera di Fanny Ben-Ami (da una sua autobiografia) che oggi vive a Tel Aviv e viene
ripresa brevemente prima dei titoli di coda della pellicola. La regista riesce a darci una
pellicola senza eccessi e con giusta cadenza narrativa dove i volti e gli occhi dei bambini
riescono nell’intento di porre lo spettatore coinvolto nel racconto. Tutto con cautela e senza
fronzoli della macchina da presa. Certo alcune inquadrature sono oramai cliché visti e
rivisti ma il film resta una piccola lezione di cinema ad altezza ‘bambino/a’, quella giusta
per un toccante ricordo di fatti e di situazioni; una finzione graduale ed efficace, non
leziosa e di corretto livello senza alzare mai il tiro. Una pellicola che entra dentro con
grazia e leggerezza, senza suoni forti ma in modo sincero. Fresco, fonetico, faticoso e fosco;
film che riesce ad ammirarci e a farci riflettere mantenendo un basso profilo. Amichevole,
attorniato, ascendente e amorevole; film che riesce a essere solidale con bambini e,
soprattutto, bambini soli. Nascosto, nebuloso, neutrale e nostro; film che riesce a toglierci
qualche ombra e a guardare dentro. Nullo, nefasto, nero e nemici (ovunque); film che riesce
a svegliarci e a ricordare per essere presenti. Ypslon come viaggio in incognito, come corsa
contro il tempo, come fuga da tutto e come paura da lasciare oltre il confine. Il cast dei
piccoli ha una buona riuscita: sono in parte per raccontarci una triste, piccola storia che
riesce ad andare oltre lo schermo. Un film che vuole farci riflettere, pensare a ieri e all'oggi
dove in ogni latitudine ci sono ancora segni di incomprensioni, ostacoli, razzismi e
violazioni ai diritti della convivenza umana. La regia è soffusamente delicata quanto forte
e incisiva nel farci entrare ad altezza e animo di bambino. Angosce, paure, difficoltà,
isolamenti e abbandoni: problemi di sempre dentro la guerra come in molti ambiti
famigliari e non.

Il Regista: “Il Viaggio di Fanny” (’16).

Giovedì 01 e Lunedì 05 Feb. - Ore 18,30 e 21,15
Servizio Biglietteria

WONDER
(Idem - U.S.A.- 2017 - Dram. - durata min. 113)

Regia: Stephen Chbosky
Cast: J.Tremblay, J.Roberts, O.Wilson, I.Vidovic, M.Dozlaw, R.Bernard.

Trama
August Pullman, detto Auggie, ha 10 anni ed è nato con una rara malattia, si
trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Come sarà
accettato dai compagni e dagli insegnanti? Chi sarà suo amico? L’amore della
sua meravigliosa famiglia, una grande dose di coraggio e la sua travolgente
ge
gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola.

Recensione
“Non puoi essere normale se sei nato per distinguerti”: è uno dei motivi che spingono il piccolo
Auggie Pullman a non mollare mai, specie nei momenti in cui il terreno sembra franare sotto i piedi
del suo fragile corpo. Il bimbo si porta addosso un volto mostruoso, risultato di 27 interventi
chirurgici per ovviare ad una malformazione del cranio sin dalla nascita. Geni impazziti ed effetti
“plastici” permanenti, ma il cervello di Auggie funziona alla grande, anche grazie alle cure di una
famiglia straordinaria che ha sempre tentato di farlo sentire “normale”, con tutto ciò che tale
termine comporta. Produzione coraggiosa del bestseller di R.J.Palcio, “Wonder” è solo in apparenza
il classico romanzo di formazione americana: si tratta, di un oggetto piacevolmente mutevole
nell’incedere del suo svolgimento, che essenzialmente deve la sua forza ad una scrittura solidissima
ed a un casting perfetto. La scelta degli autori è quella di un adattamento non lineare al testo
letterario, assumendo di volta in volta diversi punti di vista, quali costellazioni attorno ad Auggie,
“il Sole attorno al quale ogni membro della famiglia è un pianeta orbitante”. In tal senso ogni
personaggio vive e cresce di una propria identità profonda, causa ed effetto del rapporto col bambino
prodigio. Già, perché è proprio lui a dichiarare che “ Tutti nel mondo, almeno una volta nella vita,
dovrebbero ricevere una standing ovation”. Capitoli cinematografici dedicati dunque anche alla
sorella Vie e all’amichetto del cuore Jack, così come la descrizione di un passato/presente di mamma
Isabel e papà Nate contribuiscono a non banalizzare un testo a forte rischio di déjà vu. “Wonder” è
invece tutt’altro che scontato o ricattatorio, almeno in misura assai minore delle aspettative:
l’umorismo di cui è portatore soprattutto il piccolo interprete, gode di una naturalezza di scrittura e
di una performance ad opera del magnifico Jacob Tremblay, già visto in “Room”, tali da far scivolare
facilmente lo spettatore nell’universo complesso e composito di un individuo normalmente diverso,
altrimenti detto diversamente normale. Nella somma delle sue parti, il film, celebra con sensibilità
e intelligenza temi eternamente caldi come l’accettazione della diversità sia dal proprio che
dall’altrui punto di vista, ma anche la solitudine e il valore dell’amicizia, quanto alcuni
profondamente attuali come il bullismo infantile. Cinematograficamente il film di Chbosky riesce a
lavorare con dovizia sulla molteplicità dei punti di vista pur mantenendo una semplicità fruitiva
quale ovvia condizione per allargare il proprio pubblico, di cui bambini e ragazzi diventano una
parte essenziale.

La Frase: “ Se non sapete scegliere tra essere giusti ed essere gentili, siate gentili.”
Il Regista: “Noi siamo infinito” (’12), ” The Divergent Series: Allegiant” (’16), ” La Bella e La
Bestia” (’17), ”Wonder” (’17).

Giovedì 08 e Lunedì 12 Feb. - IN Abbonamento

TUTTO QUELLO CHE VUOI
(Idem - I.- 2017- Com. - durata min. 106)

Regia: Francesco Bruni
Cast: G. Montaldo, A. Carpenzano, A. Bruni, E. Propizio, D. Finocchiaro

Trama
Alessandro è un ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento;
Giorgio un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due vivono a pochi
passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro
accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante
signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po' smarrita
dell’anziano poeta, e dai suoi versi, affiora progressivamente un ricordo del suo passato remoto:
indizi di una vera e propria caccia al tesoro. Seguendoli, Alessandro si avventurerà insieme a
Giorgio in un viaggio alla scoperta di quella ricchezza nascosta, e di quella celata nel suo stesso
cuore.

Recensione
Francesco Bruni,regista che ancora una volta parte dall’autobiografia (l’alzheimer di suo padre e
la recente fascinazione per una Trastevere dove la signorilità di Via Dandolo stride con l’arroganza
dei giovani fannulloni del bar San Calisto) per allargare lo sguardo a ciò che sta fuori da lui con una
misura, un’accuratezza e un’empatia che ci rimandano a grandi firme. Lo dimostra Bruni, perché
accanto al personaggio di un ventiduenne sbruffone che eccelle nell’arte di bighellonare ed
annoiarsi, mette un rappresentante della generazione dei "nonni", un poeta dimenticato e svagato,
un Virgilio ora aulico ora impertinente - e ora quietamente borghese e ora outsider - che guida un
piccolo gruppo di "esemplari" di quella generazione che il regista ama tanto descrivere in un
viaggio di percezione della bellezza della vita e di recupero di un valore che giorno dopo giorno,
minuto dopo minuto, si va disperdendo, nonostante sia la chiave per comprendere il presente
nonché il treno che porta dritti e veloci verso un futuro da affrontare ben equipaggiati: la memoria;
c’è qualcuno che la perde, pur aggrappandovisi con le unghie e con i denti, e qualcuno che la
riacchiappa per la coda, leggendo libri sulla Seconda Guerra Mondiale e andando a caccia di un
tesoro. Sì, perché il film - che prima fotografa la quotidianità di due personaggi che gettano le basi
per una solida amicizia - diventa a un certo punto un road movie, un’avventura, una rocambolesca
gita in Toscana in cui cameratismo e poesia coesistono magnificamente. E’ qui che il racconto si fa
bellissimo e che la commozione si affaccia non appena la comicità diviene robusta e la risata
scoppia proprio quando la nostalgia rischia di prendere il sopravvento. Il regista gioca
mirabilmente con i contrasti, che sta bene attento a non rendere mai troppo stridenti. Con una
regia più matura e movimentata, rispetto agli altri film, e un giovane protagonista che risponde al
nome di Andrea Carpenzano e che aderisce perfettamente al personaggio, Tutto quello che vuoi è
uno dei migliori film italiani della stagione anche perché c’è Giuliano Montaldo, che si muove
agevolmente fra smarrimento e buffoneria, che si porta dietro il suo passato di partigiano, di uomo
che ha fatto la grande storia del cinema e di artista umile, e che soprattutto sa mettersi al servizio
della creatività altrui: sospirando per un amore andato, facendo lo scemo con un pupazzo,
chiedendo affetto e osservando il mondo da una panchina su cui ci siamo seduti volentieri anche
noi, una panchina dove per un po’ siamo rimasti con il cuore in subbuglio e carico di dolcezza.
Il Regista: “Scialla” (’11), ”Noi 4” (’14), ”Tutto quello che vuoi” (’17).

Giovedì 15 e Lunedì 19 Feb. - IN Abbonamento

TORNO DA MIA MADRE
( Retour chez ma mère- F.- 2016 - Com. - durata min. 90)

Regia: Eric Lavaine
Cast: J. Balasko, A. Lamy, M. Seigner, P. Lefebvre, A. Campanacci

Trama
Stéphanie ha 40 anni, è divorziata e ha perso il lavoro. Si trova così
costretta a tornare a vivere dalla madre Jacqueline, che la accoglie a
braccia aperte nel proprio appartamento. La convivenza non è facile e
le strambe abitudini della madre si rivelano il pretesto per nascondere
… un piccante segreto. Quando tutti i fratelli si riuniscono per una cena, ecco che la tavola
imbandita si trasforma in un campo di battaglia dove invidie e regolamenti di conti trovano
spazio tra i gustosi piatti preparati da Jacqueline. Benvenuti in un universo ad alto rischio:
la famiglia!

Recensione
Torno da mia madre non appartiene a quelle commedie fatte di spregiudicatezza e di un
pizzico di cattiveria che portano a risultati comici o tragicomici: il perimetro della sua
zona d'appartenenza è circoscritto e il copione non si avventura mai oltre, pur rasentando
i bordi in molte occasioni e dunque lasciando intravedere le possibilità in tal senso. Al
centro del film di Eric Lavaine c'è il tavolo della sala da pranzo, emblema della famiglia e
di una commedia che passa attraverso il dialogo e le relazioni. Una commedia leggera,
dunque, non nel senso della farsa degli equivoci, ma proprio di una penna che non calca la
mano, che tampona con la tenerezza e un goccio di malinconia ogni piccola deriva, e non
conosce spietatezza. Il registro è quello del naturalismo e dello specchio della
quotidianità, con la volontà di non dimenticare nel conto elementi di reale attualità come
la crisi economica, la difficoltà di reinserirsi nel mondo del lavoro che incontra una donna
non più giovanissima e la piccola grande sofferenza che le comporta separarsi dal figlio,
anche per poco, e nonostante il buon rapporto con l'ex. Sono ami, però, che il regista
appende alla lenza e poi dimentica di controllare se hanno prodotto un esito, se qualcosa
ha abboccato. Il film di Lavaine, infatti, sembra scordare, dalla metà in poi, i problemi
sociali e identitari di Stéphanie per concentrarsi sul segreto della madre e sulla cronaca
famigliare che ne deriva. Questo cambio di rotta, insieme con la soluzione semplicista del
maggior conflitto in campo (la situazione finanziaria della protagonista) impedisce a
Torno da mia madre di poter aspirare ad essere qualcosa di più di un film di piacevole
intrattenimento, e tuttavia, una volta appurato il raggio d'azione, sarà facile apprezzarne
le sfumature di verità e il gioco di classe delle tre interpreti femminili.
Il Regista: “Benvenuto a bordo” (’11), ”Barbecue” (’14), ”Torno da mia madre” (’16).

Giovedì 22 e Lunedì 26 Feb. - IN Abbonamento

IL MEDICO DI CAMPAGNA
( Médecin de campagne - I.- 2016 - Com/Dram. - durata min. 102)

Regia: Thomas Lilti
Cast: F. Cluzet, M. Denicourt, C. Odent, P. Descamps, G. Faucher

Trama
Tutti gli abitanti di un paesino di campagna possono contare su JeanPierre, il medico che li ascolta, li cura e li rassicura giorno e notte, sette
giorni su sette. Malato a sua volta, Jean-Pierre assiste all'arrivo di
Nathalie, che esercita la professione medica da poco tempo e ha
lasciato l'ospedale dove lavorava per affiancarlo. Ma riuscirà ad adattarsi a questa nuova
vita e a sostituire colui che si ritiene... Insostituibile ?

Recensione
È una storia di dedizione al lavoro, Il medico di campagna. Una storia in cui Thomas Lilti,
uno dei rari cineasti che nella vita esercita anche la professione medica, dopo aver narrato
le vicissitudini di un ospedale nel suo film “Hippolite”, torna ad accostarsi a quel mondo da
uno sguardo meno convenzionale, meno “cittadino”. L'autore francese prosegue la sua
riflessione sul corpo medico passando dalla città alla campagna, dai medici ospedalieri ai
cavalieri solitari delle zone rurali. E solitario è pure il suo protagonista, medico di
campagna infaticabile che lavora sette giorni su sette fino allo sfinimento e fino a quando
un cancro non lo obbliga a fermarsi. Una pausa che converte il medico in malato e permette
al regista di insistere sul legame che esiste tra medico e paziente, confrontando due distinti
approcci alla medicina: uno tradizionale ed empirico, l'altro metodico e scientifico. Il regista
sottolinea daccapo l'importanza della parola, quella officinale che i protagonisti rivolgono a
una giovane donna incinta, a un bambino in difficoltà respiratoria, a un vecchio uomo
moribondo. Ambasciatore, sullo schermo e negli ambulatori, di una medicina narrativa che
fortifica la pratica clinica e migliora l'efficacia della cura, l'autore colma le lacune,
emozionali, della scienza accomodando al cuore della storia due medici votati al paziente
che si spostano, ascoltano, auscultano, confortano, alleviano, sostengono, accompagnano
dimostrando una conoscenza intima dei loro assistiti, forgiata da una relazione di fiducia e
prossimità. Confidenti di momenti difficili, sovente ultima risorsa, sono la luce nella notte
degli afflitti. Secondo film autobiografico per Thomas Lilti, Il medico di campagna
ribadisce il discorso di Hippocrate dentro un quadro più artificioso che, pur rinnovando
l'onestà del suo proposito, perde lucidità nel passaggio conflittuale tra un vecchio medico
gravato e nascosto dietro un eroismo ordinario e una nuova generazione esuberante,
dissimulata dietro l'aura del mistero. Nondimeno, Lilti, esigente, divorante ed essenziale
come il suo protagonista, disegna un ritratto credibile di un medico appassionato alla sua
missione. Il medico di François Cluzet, mélange di sollecitudine e autorità che governa
parola e stetoscopio, è il filo rosso del tessuto sociale. Il film, umanista e solare, partecipa
della relazione 'terapeutica' che Jean-Pierre intrattiene con la sua comunità, vivace e umile
galleria di ritratti genuini. Thomas Lilti si conferma in sostanza cronista sensibile del
proprio mestiere, dell'apprendistato e della sua trasmissione.

Da Giovedì 01 a Lunedì 05 Marz. - Ore 18,30 e 21,15
Servizio di Biglietteria

LA TERRA BUONA
(Idem - I.- 2018 - Dram. - durata min. 110)

Regia: Emanuele Caruso
Cast: L.Pedrotti, F.Ferracane, V.Sartoretto, C.Di Sante, G.Brogi.

Trama
Il film è ispirato a una storia vera.
Al confine con la Svizzera, in Val Grande, c'è la zona wilderness
più grande d'Europa (152km quadrati). Dove non ci sono strade,
negozi, paesi, pali della luce o segni dell'uomo. In questa natura
incontaminata vive ancora un'ultima persona. Padre Sergio, monaco benedettino di
oltre 80 anni, che da 40 anni vive in una vecchia baita che lui stesso ha ricostruito.
Con il monaco vive anche Gianmaria, un piccolo e tozzo uomo dal fare buono, che da
diversi anni assiste Padre Sergio in tutti i suoi bisogni. Di ritorno dal paese più vicino
per provviste, a 4 ore di cammino fra i monti, Gianmaria si presenta con due persone
mai viste prima. Sono due ragazzi disperati e assolutamente molto preoccupati.
Sono stremati dalla fatica per il lungo cammino e stranamente non sono lì per
incontrare il vecchio monaco. Stanno invece cercando un'altra persona che, in gran
segreto, è ospite da Padre Sergio da oltre un mese, al quale i due nuovi arrivati
presentano una richiesta che non può aspettare. Di vita o di morte.
Il Film
Tre storie vere. Che nella realtà non si sono mai incontrate. Ma che si incontrano in
questo film. Quella di Mastro, un ricercatore costretto a fuggire dall'Italia per le sue
idee poco convenzionali, quella di Gea, una ragazza alle prese con una battaglia fra
la vita e la morte e quella del monaco benedettino PADRE SERGIO, scomparso nel
Settembre del 2014 all’età di 84 anni. Noto per aver passato oltre 40 anni della sua
vita in un monastero da lui stesso ristrutturato a Marmora (CN) in alta Val Maira.
Nel corso della sua vita, Padre Sergio ha fatto nascere una grande Biblioteca fatta
di volumi oggi introvabili, alcuni anche del 1.500. Più di 70.000 libri, ammassati e
incastonati, come in un labirinto, fra le stanze del fatiscente monastero di
Marmora. Oggi la sua Biblioteca è fra le più alte d’Europa (oltre 1500 metri
d'altezza) e rischia di andare perduta. E' stimata in oltre 2 milioni di Euro di valore.
La location è stata prevalentemente nella zona wilderness più grande d'Europa: la
Val Grande, in provincia di Verbania. Alcune zone della Val Grande sono ancora
inesplorate all'uomo. Una parte del film è poi stata girata presso il monastero
benedettino di Marmora.
La frase: “Non ti faranno male tutte quelle sigarette?”
“Le vedi tutte quelle nubi, ... Anche Dio fuma!”
Il regista: “E fu sera e fu mattina”(’14).

Giovedì 08 e Lunedì 12 Mar. - IN Abbonamento

IL DIRITTO DI CONTARE
(Hidden Figures - U.S.A.- 2016 - Dram. - durata min. 127)

Regia: Theodore Melfi
Cast: T.P. Henson, O. Spencer, J. Monáe, K. Costner, J. Parsons

Trama
L’incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson, Dorothy
Vaughn e Mary Jackson, tre brillanti donne afroamericane che – alla
NASA – lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la
spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn, un obbiettivo
importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa allo Spazio,
galvanizzando il mondo intero. Le tre pioniere - superando ogni forma di barriera - sono state
un modello d’ispirazione per generazioni.

Recensione
Ci sono storie che, davvero, vale la pena vengano raccontate: e la storia di Katherine
Johnson, e delle colleghe Dorothy Vaughn e Mary Jackson, è senza dubbio una di quelle.
Bene, quindi, che dopo il libro che ha dedicato loro Margot Lee Shetterly, arrivi ora un
film diretto da Theodore Melfi: Il diritto di contare, un film dai buoni sentimenti. Gli
basta la storia, raccontarla, come è giusto e bello che sia, con una lingua semplice e
diretta, senza vezzi o ambizioni di fare cinema alto e raffinato, qui tutto e tutti sono al
servizio della storia. Da un lato il sogno di Katherine Johnson, di Dorothy Vaughn e Mary
Jackson, tre donne di colore alla ricerca di una posizione lavorativa, in un mondo di soli
uomini bianchi; dall'altro il sogno kennediano della conquista dello Spazio. Due sogni e
due utopie che si sono realmente intrecciate come solo la realtà può fare, e che sono
diventati realtà grazie alla capacità di poche persone di essere visionarie. Di guardare
oltre i numeri, e vedere qualcosa che non c'è ancora: essere già lì, dove il resto del mondo
deve ancora arrivare. Melfi fa il suo lavoro; si mette al servizio della storia, e ci mette tre
bravissime protagoniste, supportate da un cast bianco scelto con intelligenza: dal citato
Costner, che nei film ambientati in quegli anni ci sta sembre bene, ed è burbero quanto
basta... E allora ecco che te lo guardi, Il diritto di contare, ti ci rilassi davanti e quasi non ci
credi che poco più di cinquanta anni fa le cose stavano in quel modo, e poi ci pensi e capisci
che di passi avanti non ne abbiamo fatti ancora abbastanza, per i neri, per le donne, per
tutti coloro cui viene tolto qualche diritto, negata qualche possibilità. Nonostante la
scienza, la NASA, nonostante Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson. La
cui storia doveva essere raccontata: anche al cinema, anche così.
La frase: “ - Sbavi per questi uomini bianchi?
- Abbiamo gli stessi diritti. Ho il diritto di vedere il fascino in ogni colore.”
Il Regista: “St. Vincent” (’14), “Il Diritto di Contare” (’17).

Giovedì 15 e Lunedì 19 Mar. - IN Abbonamento

QUANDO UN PADRE
(A Family Man - Can.- 2016 - Dram. - durata min. 109)

Regia: Mark Williams
Cast: G. Butler, W. Dafoe, A. Molina, G. Mol, A. Brie

Trama
Dane Jensen è un cacciatore di teste di un'azienda, che per anni ha
lavorato 18 ore al giorno per dare alla sua famiglia il migliore tenore di
vita possibile, anche a scapito della sua presenza in casa. La sua
esistenza, però, cambia all'improvviso quando il figlio di 10 anni si
ammala gravemente.

Recensione
Quando un padre, debutto alla regia del produttore Mark Williams. L’amante del genere
strappalacrime in questo caso non resterà deluso, anche perché, nell'attesa prevedibilità
degli eventi tipica del filone, gli autori sanno inserire spunti interessanti che
arricchiscono la classica trama di questo tipo di storie. Scritto da Bill Dubuque, Quando
un padre riesce onestamente a catturare lo spettatore e intrattenerlo grazie alla qualità
degli interpreti e di questi piccoli cambiamenti nel canone del genere. A partire dai
problemi di tutti i giorni che si presentano in una coppia normale, con liti familiari a
tavola o in camera da letto, grazie anche alla buona alchimia tra Butler e Gretchen Mol
nel ruolo della moglie bella e un po’ sfiorita, molto credibili come coppia. A questo si
aggiunge l’ambientazione: la città di Chicago con le sue avveniristiche architetture,
inserite nella trama del film con molta efficacia, permette al rapporto tra padre e figlio,
distrutto dal caos irrazionale della malattia, di ricostruire un ordine grazie
all’espressione di una razionalità umana portatrice di pace e bellezza. Con un cast di buon
livello. Il resto sono corse all’ospedale, speranza e disperazione e un invito a fermarsi e a
pensare a quello che facciamo per vivere e che forse potremmo fare in modo migliore e più
etico. Una morale ottima per un film americano, un po' più difficile da mettere in pratica
di questi tempi. Ad ogni modo, come si usava dire un tempo: preparate i fazzoletti.
La Frase: “- Io sono più cazzuto di Ironman!
- Non ti sei davvero paragonato ad Ironman, vero?! “
Il Regista: ”Quando un padre” (’16).

Giovedì 22 e Lunedì 26 Mar. - IN Abbonamento

SICILIAN GHOST STORY
(Idem - I.- 2017 - Dram. - durata min. 120)

Regia: Fabio Grassadonia, Antonio Piazza
Cast: J. Jedlikowska, G. Fernandez, C. Musallari, V. Amato, S. Timoteo

Trama
All’uscita da scuola, Luna pedina furtivamente Giuseppe, suo compagno
di classe, tenendo in mano la lettera d’amore che ha scritto per lui.
Giuseppe imbocca un sentiero che s’inoltra in un bosco montano. Luna
decide di seguirlo ma nel folto della vegetazione lo perde di vista.
Giuseppe la sorprende alle spalle e le sfila di mano la lettera. Luna tenta invano di riaverla e si
allontana da lui furibonda. Un feroce cane nero le si para davanti, Giuseppe corre in suo aiuto e
con coraggio e astuzia la salva. Il ragazzino le restituisce la lettera e la convince ad
accompagnarlo al campo di equitazione dove si allena. Luna guarda incantata Giuseppe
impegnato nel salto degli ostacoli. Alla fine dell’allenamento, Luna chiama Giuseppe e gli dà la
lettera. Giuseppe sigilla quella dichiarazione d’amore con un bacio e si avvia verso la scuderia.
Luna aspetta Giuseppe, ma Giuseppe non viene più fuori dalla scuderia........

Recensione
Una storia siciliana prima di tutto, una storia di fantasmi, come recita il titolo, nella quale il
reale e il fantastico si fondono e convivono in quanto, nella terra della Mafia e dei sequestri,
gli orchi esistono per davvero e le streghe mangiano sul serio i bambini, anzi, li sciolgono
nell’acido (come ci ricorda quanto accaduto, a metà anni '90, al povero Giuseppe Di Matteo,
a cui Sicilian Ghost Story è dedicato). Palermitani di nascita, Grassadonia e Piazza sono
partiti da quell'orrore di metà anni '90 per raccontare una storia di fantasmi, da liberare
dopo decenni di silenzio, traendo spunto dal racconto “Un cavaliere bianco” di Marco
Mancassola. Realtà e fantasia che si incontrano e scontrano in una Sicilia dalla dimensione
fantastica. Dipinto con maestria dal solito Luca Bigazzi e montato con efficacia dal grande
Cristiano Travaglioli, il film di Grassadonia e Piazza, si perde nella sua costruzione, nella
sua esageratamente dilatata e autoindulgente evoluzione, che arriva abbastanza
inutilmente a toccare le due ore. Il taglio forzatamente 'paranormale', con questi spiriti che
aleggiano a momenti alterni all'interno della pellicola, si fa, a lungo andare, superfluo
mentre i sogni/incubi di Luna, intraprendono la rischiosa via della chiaroveggenza. Al
fianco della principessa eroina, vera Cappuccetto Rosso alla ricerca del perfido lupo che ha
divorato l'amato, adulti silenti e colpevoli, con la spettrale Sabine Timoteo, negli abiti di sua
madre, macchiettistica nell'incutere angoscia e disciplina svizzera. Un casting complicato,
perché centrato su giovanissimi attori alle prime armi. Un film difficilmente
classificabile,perché incapace di limitarsi ad un unico genere abbracciando opzioni e visioni
differenti.tra digressioni oniriche e finali a pioggia.

La Frase: “- Sono 17 giorni che Giuseppe non viene a scuola, gli deve essere successo
qualcosa!
- Il figlio dell'infame? A scuola non ci torna più!”
Il Regista: “Salvo” (’12), “Sicilian Ghost Story” (’17).

Giovedì 29 e Martedì 03 Apr. - IN Abbonamento

NON C’È PIÙ RELIGIONE
(Idem - I.- 2016 - Com. - durata min. 105)

Regia: Luca Miniero
Cast: C. Bisio, A. Gassmann, A. Finocchiaro, N. Akkari, G. Cacioppo

Trama
Una piccola isola del Mediterraneo e un presepe vivente da realizzare
come ogni anno per celebrare il Natale. Purtroppo quest’anno il Gesù
Bambino titolare è cresciuto: ha barba e brufoli da adolescente e nella
culla non ci sta proprio. A Porto Buio però non nascono più bambini da
un pezzo ma bisogna trovarne un altro a tutti i costi: la tradizione del presepe è infatti l’unica
“resistenza per non scomparire”. Il sindaco Cecco, fresco di nomina, vorrebbe chiederne uno in
prestito ai tunisini che vivono sull’isola: peccato che fra le due comunità non corra buon sangue.
Ad aiutarlo nell’impresa due amici di vecchia data: Bilal, al secolo Marietto, italiano convertito
all'Islam e guida dei tunisini, e Suor Marta, che non ne vuole sapere di “profanare” la culla di
Gesù. I tre si ritroveranno uno contro l’altro, usando la scusa della religione per saldare i conti
con il proprio passato... Un lama al posto del bue, un Gesù musulmano e un ramadan cristiano,
una chiesa divisa in due e una madonna buddista: un presepe vivente così non si vedeva da 2000
anni nella piccola isola di Porto Buio. Una commedia esilarante sull’Italia di oggi, che si
arrangia come può, dove l’unica religione che conta è la fantasia.

Recensione
Il regista partenopeo, parte da un conflitto, non più di stampo regionale ma religioso, per
sviluppare una sceneggiatura fatta di iniziali contrasti necessari per innescare una comicità
basata sullo scontro. Non si ferma però qui Miniero, sfruttando gli esigui dati sulla natalità
italiana per contrapporli a quelli più floridi delle comunità straniere che vivono nel Paese.
L'attualità al servizio della comicità. Espediente classico quanto vincente per raccontare,
denunciare o far riflettere il pubblico in sala. Tra un salumiere/barbiere razzista, un
sacerdote narciso ed un anziano vescovo che non riesce a stare al passo di una società e di una
Chiesa che cambiano, una musulmana che vuole interpretare la Madonna nel presepe
vivente ed un'anziana madre che non si rassegna alla conversione del figlio continuando a
spedirgli pietanze a base suina, Non c'è più religione, gioca con i cliché ed i luoghi comuni nei
quali siamo quotidianamente immersi per farli esplodere dall'interno. A dare volto ai
personaggi del film un nutrico cast che si muove tra riconferme e novità. Due esempi di film
comico o commedia dove l'attualità, lo scherno dei luoghi comuni e la messa in scena dei
limiti di entrambe le comunità trovano la giusta chiave narrativa, centrando l'obiettivo
preposto. Una pellicola che però gode del lavoro di "maestranze" illustri che impreziosiscono
il film, grazie ai costumi ricercati e raffinati di Francesca Livia Sartori, alla scenografia
folcloristica di Francesco Frigeri, agli inediti colori brillanti della fotografia di Daniele Ciprì
passando per l'interessante lavoro sulle musiche realizzato da Pasquale Catalano
accompagnate dalle note di 4 marzo 1943 di Lucio Dalla.

Il Regista: “Questa notte è ancora nostra” (’07),”Benvenuti al Sud” (’10),”Benvenuti al
Nord” (’12),”Un Boss in salotto” (’14),”La Scuola più bella del Mondo” (’14),”Non c’è più
religione” (’16).

Giovedì 05 e Lunedì 09 Apr. - IN Abbonamento

7 MINUTI
(Idem - I.- 2016 - Dram. - durata min. 88)

Regia: Michele Placido
Cast: A. Angiolini, F. Mannoia, O. Piccolo,C. Capotondi,V. Placido

Trama
I proprietari di un'azienda tessile italiana cedono la maggioranza
dell'azienda ad una multinazionale. Sembra che non siano previsti
grossi stravolgimenti alle condizioni lavorative delle impiegate, ma
una piccola clausola nell'accordo costringerà il Consiglio di fabbrica ad
un dibattito che poco a poco porterà ciascuna delle 11 delegate a mettere in discussione la
propria vita. 11 personalità e storie di vita differenti per una riflessione sul lavoro, la dignità,
la paura e la possibilità di migliorare il futuro.

Recensione
La paura è entrata nelle vostre vite. È con questa frase che un’operaia africana ricorda
alle sue colleghe di una fabbrica italiana cosa voglia dire pensare alla sopravvivenza,
agendo d’istinto, senza il lusso di andare troppo per il sottile sulla tutela dei diritti
acquisiti. È il modo attraverso il quale Stefano Massini – ispirandosi a una storia vera,
accaduta in Francia, per la sua pièce teatrale e ora adattandola con Michele Placido per il
cinema - cerca di sintetizzare in 7 minuti il nostro mondo del lavoro visto dall’esterno.
Placido mette in scena undici figure femminili dalle storie molto diverse, affidando la
guida carismatica all’unica attrice presente anche nella versione teatrale, la stessa
Ottavia Piccolo. La struttura ricorda “La parola ai giurati”, così come le discussioni che
portano a cambiare continuamente il risultato delle votazioni. Qui la disperazione è
acuita dal fatto che la decisione non solo deciderà delle loro vite professionali, in periodo di
grande crisi e difficoltà nella riconversione, ma anche quella delle altre trecento
dipendenti. Ci sono alcune straniere, donne più anziane o giovani, alcune abituate a un
regime di tutele conquistato negli anni dei successi del movimento operaio, altre che per
mantenere il posto di lavoro farebbero di tutto, cedendo senza pensarci: soprattutto le più
giovani e chi viene da paesi a minor tutela. 7 minuti rivendica il suo essere fuori dal tempo,
ostinatamente morale e riflessivo, così come chiede la loro portavoce: non fermarsi alle
apparenze di una lotta sindacale ormai sclerotizzata e concentrata sul breve, se non
brevissimo periodo. Impone una strategia più ampia, rivendica il valore del dialogo
guardandosi negli occhi, trovando nella forza aggregante del gruppo il coraggio di
superare la paura individuale.
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),”7 Minuti” (’16).

SOLO Giovedì 12 Aprile - FUORI Abbonamento
Ore 18,30 e 21,15

THE POST
(Idem - U.S.A..- 2017 - Biog. - durata min. 118)

Regia: Steven Spielberg
Cast: M.Streep, T.Hanks, S.Paulson, B.Odenkirk, T.Letts, B. Whitford

Trama
Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una
sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del
Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto.
7000 pagine che dettagliano l'implicazione militare e politica degli Stati
Uniti nella guerra del Vietnam. Un'implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro
presidenti. È il New York Times il primo a rivelare l'affaire, poi impedito a proseguire la
pubblicazione da un'ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post (ri)mette mano ai
documenti e rilancia grazie al coraggio del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben
Bradlee. Prima donna al timone di un prestigioso giornale, Katharine decide di pubblicare il
monumentale scandalo di stato con buona pace degli investitori (il giornale era allora in fase di
ristrutturazione finanziaria) e a rischio della sua azienda, della prigione e della carriera dei suoi
redattori. Fedeli al primo emendamento e all'intelligenza dei propri lettori, i giornalisti del
Washington Post svelano le manovre e le menzogne della classe politica, assestando il primo duro
colpo all'amministrazione Nixon.

Recensione
Girato d'urgenza per non perdere niente della sua risonanza, The Post non racconta un'epoca
passata ma una storia che si ripete. Per realizzarlo Steven Spielberg ha interrotto un progetto in
corso e ha lavorato nelle medesime condizioni dei suoi protagonisti. L'energia è quella di un
reportage di guerra ma la regia agisce negli interni delle redazioni o di lussuose dimore, creando
opposizioni, spazi chiusi, linee di fuga. Film indifferibile, traboccante di impeto e fervore, The Post
è prossimo a Lincoln. Lo è nel fondo e nei meccanismi, lo è nello slittamento dalla potenza delle
immagini a quella della parola, lo è nell'interessamento alla procedura, ai caratteri umani pieni di
intelligenza strategica, alla forza dei sentimenti, all'eroismo del cuore, alla comunione di un
gruppo di persone, sovente in un ufficio, qualche volta su campo a operare in maniera 'illegale'
nonostante l'istituzione che incarnano. Se nel 1865 era necessario acquisire abbastanza voti per
far passare il Tredicesimo Emendamento, nel 1971 è indispensabile mettere le mani sui fascicoli
confidenziali della Difesa per denunciarli sulle pagine del giornale. Allo stesso modo per Spielberg
è importante realizzare il suo film prontamente per 'trattare' la perdita di controllo di un altro
capo di stato e la condizione della donna. E il film aderisce all'impellenza del suo intrigo
manifestando la sua urgenza (anche) nella forma e ribadendo in filigrana uno dei grandi temi della
sua filmografia, la comunicazione. Quella che nasce dall'incontro tra un bambino e un alieno, tra
un israeliano e un palestinese, quella che passa per lo storytelling o gli aneddoti di Lincoln....
La Frase: “ Ti sto chiedendo un consiglio Bob, non il permesso.” (Katharine Graham)
Il Regista - Oltre 48 titoli, tra gli ultimi : “La Guerra dei Mondi”(’05),”Munich” (’06),”Indiana
Jones e il regno del teschio di cristallo”(’08),”Jurassic Park - Le trilogia” (’11),”Le avventure di
Tintin”(’11),”War Horse”(’12),”Lincoln”(’13),”Il Ponte delle Spie”(’15),”Il GGG”(’16),”The Post”(’17)

e
io or
Iniz 15
,
18

Giovedì 19 e Lunedì 23 Apr. - IN Abbonamento

LUCE SUGLI OCEANI

(The Light Between Oceans - Y U.S.A/Australia - 2016 - Dram. - durata min. 133)

Regia: Derek Cianfrance
Cast: M. Fassbender, A. Vikander, R. Weisz, B. Brown, C. Pistorius

Trama
I coniugi Sherbourne stanno facendo di tutto per avere un figlio, ma
senza successo, quando trovano una neonata abbandonata in una
barca alla deriva e la allevano in segreto come fosse loro. Ben presto
quella creatura vivace e sempre bisognosa d’attenzione diventa la luce
della loro vita, finché non scopriranno che la vera madre della piccola sono anni che la cerca
senza riuscire a darsi pace. Tormentati dal dilemma se svelare il segreto perdendo così la
figlia che ormai sentono come loro, la coppia inizierà a disgregarsi.

Recensione
Già coppia nella vita reale, Michael Fassbender e Alicia Vikander si innamorano di nuovo
nel terzo lungometraggio del regista/sceneggiatore Derek Cianfrance, è un umanista, e lo
è sempre stato. Un umanista estremo, per certi versi, capace di raccontare storie
universali attraverso l’individualità, e sempre con tocco autoriale. Con La Luce sugli
Oceani mette in scena il suo film più intimista, più raccolto, quasi isolazionista,
raccontando l’amore e il dolore come pochi altri, oltre a lui, sanno fare oggi. E’ un film
privo di quegli estremismi espressivi che caratterizzavano i due lavori precedenti del
regista, ma è molto più delicato, chiuso ed intimo, sul tema del doppio (due sono gli
oceani, due sono i protagonisti, due sono le età della vita che ci vengono raccontate: l’isola
di Janus Rock ovvero “Dio degli Inizi”), ma anche sul riuscire a comprendere gli altri, sul
caos e sull’imprevidibilità della vita. Cianfrance è bravissimo, in tutti i suoi film, a
trasmettere un senso di inquietudine e di malessere attraverso i personaggi e le
aspettative create per quei personaggi dalla sceneggiatura. Il film sarà anche luminoso
(come fa intendere il titolo) ma quella luminosità arriverà, forse, solo nell’epilogo:
l’oscurità circonda l’isola di Janus Rock fin dall’inizio della pellicola (forse il precedente
guardiano è impazzito, forse si è suicidato, forse stiamo entrando in un nuovo Overlook
Hotel al sapore di salsedine e sferzato dalle onde), un posto maledetto troppo arido e
roccioso perché la vita possa attecchire. La Luce sugli Oceani è preziosissimo e
significativo in chiave teorico, in chiave espressiva/allegorica: per Cianfrance siamo alla
deriva negli oceani della vita, e la nostra unica roccia, la nostra unica isola, potrebbe
essere l’amore.
La Frase: “- Dobbiamo dirlo a tutti! È sua madre!
- Sono io sua madre... “
Il Regista: “Blue Valentine” (’10),”Giorni di tuono” (’12),”La luce sugli Oceani” (’16).

Giovedì 26 e Lunedì 30 Apr. - IN Abbonamento

INFERNO
(Idem - U.S.A.- 2016 - Azi./Thr. - durata min. 121)

Regia: Ron Howard
Cast: T. Hanks, F. Jones, B. Foster, I. Khan, O. Sy, S. Babett Knudsen

Trama
Le avventure del simbolista di Harvard non sono finite. Robert
Langdon si risveglia in un ospedale di Firenze, vittima di una
profonda amnesia, dopo che alcuni uomini misteriosi hanno tentato di
ucciderlo e sembrano voler portare a termine il lavoro. Si affida al
medico Sienna Brooks per recuperare i suoi ricordi e svelare ancora una volta i misteri che si
annidano intorno all'opera immortale di Dante, le cui immagini criptiche sembrano non
voler abbandonare la mente dello studioso. Il Consortium, un'organizzazione segreta, sarà`
il nuovo nemico da sconfiggere. Un ritmo ricco di tensione in una battaglia tra il bene e il
male che sembrano avere confini molto sottili.

Recensione
Meno enigmatica dei precedenti, più vorticosa nella successione di eventi e con un ritmo
sostenuto, la nuova avventura dell'esperto di simbologia religiosa Robert Langdon è
ambientata a Firenze per buoni due terzi di storia, prima di traslocare a Venezia e
Istanbul. Il regista Ron Howard si lascia sedurre senza opporre resistenza dai colori e dal
profilo rinascimentale del capoluogo toscano. Pur non trattandosi di uno dei recenti
documentari che esaltano la bellezza della città dettaglio per dettaglio, Inferno tratta
Firenze con i guanti, con spettacolari riprese aeree e veloci passaggi tra il Giardino di
Boboli, il Corridoio Vasariano, gli Uffizi e Palazzo Vecchio. Alla fine non è detto che non
sia la città ad aver fatto un favore al film. Inferno tenta di essere epico come i film che
l'hanno preceduto, ciò che meglio aiuta il piacere della visione è l'azione, sostenuta e in
costante progressione. Tom Hanks è il professionista che conosciamo, Felicity Jones una
degna controparte nel ruolo della dottoressa che lo aiuta, Omar Sy verosimile nel suo
primo ruolo significativamente serio. Merita una nota a parte l'attore Irrfan Khan che,
grazie anche all'ambiguità del suo personaggio, sfodera più estensione interpretativa e
fine humour. Tra arte italiana, piani diabolici, organizzazioni governative e segrete c'è
anche spazio per l'amore, ritrovato o mal riposto, ma pur sempre amore. Anche questo
l'Italia è capace di ispirare.
La Frase: “Esiste sempre una via d'uscita.”
Il Regista: i più recenti ”Il Codice Da Vinci” (’06),”Angeli e Demoni” (’08),”Rush”
(’13),”Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick” (’15), ”Inferno” (’16).

SOLO Giovedì 03 Maggio - FUORI Abbonamento
Ore 18,30 e 21,15

QUANTO BASTA
(Idem - I.- 2018 - Com. - durata min. 92)

Regia: Francesco Falaschi
Cast: V.Marchioni, V.Solarino, L.Fedele, N.Siri, M.Frezza

Trama
Arturo è uno chef talentuoso, finito dentro per rissa, deve
scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina in
un centro per ragazzi autistici dove lavora Anna. Guido ha la
sindrome di Asperger e una grande passione per la cucina.
L’improbabile amicizia tra i due aiuterà Arturo a cambiare vita.

Recensione
Arturo è sicuramente il fulcro del film, il personaggio la cui evoluzione dovrebbe essere
meglio definita e paradossalmente quello che dimostra i maggiori limiti della
sceneggiatura. Pieno di astio, rancore e rabbia, Arturo è un uomo profondamente infelice,
incapace di realizzare i suoi progetti a causa del suo carattere iroso e incline a cedere a
distruttivi attacchi di rabbia; in seguito all’incontro con Guido, che lo obbliga a
riconsiderare il suo atteggiamento nei confronti degli altri e a controllare il suo
temperamento, Arturo riesce finalmente a crescere, umanamente e professionalmente.
“Quanto Basta” è un film nella media. Senza infamia e senza lode, compie il suo lavoro con
una sceneggiatura buona, e una regia scolastica che si rifiuta di scavare a fondo quanto
sarebbe lecito aspettarsi; ha il pregio di raccontare una piccola storia individuale ma dal
sapore universale, capace di parlare a molti di noi mettendoci di fronte a una dolce verità
che molto spesso siamo portati a dimenticare: cambiare in meglio è possibile. Se c’è un
pregio è da rintracciare durante la visione del film è nella sua impostazione
assolutamente ottimista nei confronti della vita e delle persone, che non appaiono mai
davvero cattive: sembra quasi suggerire che, scavando a fondo, dentro ognuno di noi
esiste un nucleo di bontà, un cuore sempre vivo e pulsante che cerca di far sentire la
propria voce al di sotto delle sovrastrutture in cui lo ingabbiamo. E’ un film che fa stare
bene, una commedia che ripone fiducia nell’umanità e invita a non fidarsi delle
apparenze, ma di dare sempre una possibilità alle persone che incontriamo lungo la
strada che stiamo percorrendo: a volte, possono essere il miracolo che stiamo aspettando,
anche se non ce ne rendiamo conto.
La Frase: “ Il mondo ha piu’ bisogno di un perfetto spaghetto al pomodoro che di un branzino al
cioccolato”.
Il Regista: “Emma sono io” (’02); “Last Minutes Marocco”(’07); “Questo mondo è per te”(’11);
“Quanto Basta”(’18).

Giovedì 10 e Lunedì 14 Mag. - IN Abbonamento

LOVING
(Idem - U.S.A.- 2016 - Dram. - durata min. 123)

Regia: Jeff Nichols
Cast: M. Shannon, J. Edgerton, M. Csokas, R. Negga, N. Kroll

Trama
Il coraggio nella vita reale e l'impegno di una coppia interrazziale:
Richard e Mildred Loving, dopo essersi sposati, hanno trascorso i
successivi nove anni in lotta per il diritto di vivere come una famiglia
nella loro città natale. Il loro caso arrivò alla Corte Suprema, che nel
1967
196 ribadì il fondamento stesso del diritto di sposarsi, rendendo la loro storia d'amore di
ispirazione per le coppie di tutto il mondo.

Recensione
Affidandosi a due volti poco stellari come quello dell’eterno comprimario Joel Edgerton e
della rivelazione Ruth Negga, il regista americano disegna con encomiabile misura le
sommesse e tormentate scene da un matrimonio, che non s’ha da fare nell’America
segregazionista di allora. Tra la storia grande e la piccola però, Nichols privilegia
soprattutto la seconda, lasciando sullo sfondo figure e cliché del tipico dramma razziale
per illuminare l’amore solido e perseverante di due persone quasi incredule, l’amore
nonostante tutto. L’intelligenza politica del film sta proprio qui, nella decisione di
rivoltare la questione della pelle in quella del sentimento, più ampia e universale, e del
diritto sacrosanto e naturale ad essere provato e vissuto. Non a caso la cifra forte di questo
melò così emozionante e trattenuto è l’ambientazione rurale, dal doppio valore simbolico
di Natura e di Frontiera, mentre lo spazio legale, culturale, della questione, è sempre uno
spazio chiuso: una prigione, una città, la corte federale. A nessuno di questi i Loving,
sembrano appartenere. Dal punto di vista formale, Jeff Nichols continua invece ad
assumere come punto di riferimento il passato, la memoria del cinema classico americano
come custode della democrazia, letteralmente del potere di tutti di poter essere tutto. Un
immaginario che è come una storia al contrario, dove gli ultimi sono spesso gli attori
principali, eroi ed eroine come Richard e Mildred, cui Edgerton e la Negga regalano una
grandezza che se ne sta appartata, pudica e singolare, silenziosa e fiera. Una grandezza
che si lascia abbracciare.
La Frase: “ - In piedi! Cosa ci fai a letto con questa donna?
- Sono sua moglie.
- Questo da noi non va bene.”
Il Regista: “Take Shelter” (’11), ”Mud” (’13), ”Midnight Special” (’15),”Loving” (’16).

Giovedì 17 e Lunedì 21 Mag. - IN Abbonamento

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE
(Hacksaw Ridge - U.S.A.- 2016 - Guerra - durata min. 131)

ore
Inizio
18,15

Regia: Mel Gibson
Cast:V. Vaughn, A. Garfield, S. Worthington, T. Palmer, R. Griffiths

Trama
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Desmond Doss, un medico
dell'esercito americano si rifiuta di ammazzare delle persone. L’uomo,
un obiettore di coscienza che rifiuta l’uso delle armi, riuscirà ad
ottenere il permesso di andare sul campo di battaglia a mani nude.
Sarà insignito della Medaglia d’Onore dal Presidente Harry S.Truman per aver salvato da
solo con le proprie forze più di 75 compagni durante la brutale battaglia di Okinawa nel corso
della Seconda Guerra Mondiale

Recensione
Nel nome del Padre, del Figlio e del globulo rosso. La retorica scorre a fiumi, di sangue. La
Bibbia è brandita come un’arma, che di questi tempi… Eppure, il ritorno alla regia di Mel
Gibson, Hacksaw Ridge, convince, e non poco. Le scene di battaglia, Okinawa, fronte del
Pacifico, secondo conflitto mondiale, sono le migliori, e di gran lunga, girate da anni a
questa parte: instant cult quella con Luke Bracey che per difendersi dal fuoco nemico si fa
scudo di un commilitone ridotto a tronco umano e va all’assalto dei giapponesi. Desmond
Doss salvò 75 uomini senza sparare un solo colpo. Avventista, fermamente convinto che la
guerra fosse una scelta giustificata, ma che uccidere fosse sbagliato, combatté in prima
linea senza imbracciare arma: fu il primo obiettore di coscienza insignito della Medaglia
d’Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare americana. La battaglia di
Hacksaw Ridge ibrida e loda patria e famiglia, guerra e amore , fede e spada, plasma e
piastrine. Ovvio, Gibson non arretra mai la macchina da presa, la getta oltre l’ostacolo e
dentro le budella, perché osceno e fuori scena per lui non sono sinonimi ma contrari. Ma,
va detto, tirando queste sassate allo stomaco nemmeno toglie la mano: ci crede, non è un
ipocrita, ma un estremista. Crede, sì, in Dio, patria ed emoglobina. E coerentemente
agisce: lancia in resta, scova e celebra questo guerriero senza pistola, che non fece vittime
ma salvati tra i suoi commilitoni, gli stessi che avevan fatto di tutto per negargli la
possibilità di servire il Paese come voleva, ovvero senza colpo ferire. Già, Desmond Doss è
il Salvatore, di una nuova Passione. Poco importa (dell’ideologia), lo spettacolo c’è, e le
coreografie belliche valgono, da sole, il prezzo del biglietto. Piuttosto, per espiare i suoi
tanti peccati, Gibson dovrebbe girare uno spot a gratis per l’Avis. Di sangue ne va a
pacchi: anziché sprecarlo, aiuti a donarlo.
La Frase: “Ti prego mio Signore, aiutami a salvarne ancora uno... aiutami a salvarne
ancora uno!"
Il Regista: “Braveheart - Cuore impavido” (’95), “La Passione di Cristo”
(’03),”Apocalypto” (’06), “ La battaglia di Hacksaw Ridge” (’16).

Giovedì 24 e Lunedì 28 Mag. - IN Abbonamento

FORTUNATA
(Idem - I.- 2017 - Dram. - durata min. 103)

Regia: Sergio Castellitto
Cast: J. Trinca, S. Accorsi, A. Borghi, E. Pesce, H. Schygulla

Trama
Fortunata ha una vita affannata, una bambina di otto anni e un
matrimonio fallito alle spalle. Fa la parrucchiera a domicilio, parte dalla
periferia dove abita, attraversa la città, entra nelle case benestanti e
colora i capelli delle donne. Fortunata combatte quotidianamente con
determinazione per conquistare il proprio sogno: aprire un negozio di parrucchiera sfidando il
suo destino, nel tentativo di emanciparsi, conquistare la sua indipendenza e il diritto alla
felicità. Fortunata sa che per arrivare fino in fondo ai propri sogni bisogna essere fermi: ha
pensato a tutto, è pronta a tutto, ma non ha considerato la variabile dell’amore, l’unica forza
sovvertitrice capace di far perdere ogni certezza. Anche perché, forse per la prima volta,
qualcuno la guarda per la donna che è, e la ama veramente.

Recensione
Massa scompigliata di capelli biondi con la ricrescita, occhi bistrati di nero, minigonna e
biancheria intima colorata, un adesivo sul frigorifero con la scritta "I Love Torpigna". Ecco
Fortunata, donna che vibra, pulsa, che sente con il cuore e con il corpo sudato per il caldo
estivo e che caparbiamente e impudentemente lotta contro la fatica di vivere una vita, ma per
lei sacra e ancora attraversata dai sogni. E tuttavia, Fortunata è più spavalda e solare della
derelitta protagonista del romanzo del 2001. Meno umiliata e offesa, cammina a testa alta e
sicura sulle zeppe, gridando forte il suo diritto di essere felice. E poi è meno sporca, così come
meno sporco, nel senso di meno "brutale", è il film che il regista le costruisce intorno, ritratto
sì di un’umanità proletaria che non esiste più, ma non affresco neorealista con stereotipati
ragazzi di vita per protagonisti e nemmeno melò, perché stavolta, in mezzo ai rovesci di
fortuna e alle esplosioni e implosioni interiori, non sempre c’è tempo e spazio per lo
struggimento e per i rimpianti, anche se il "sommerso drammaturgico" è moltissimo. In un
cinema che non vuole raccontare emozioni tiepide (e che fa nuovamente uscire con
prepotenza la parte femminile di Sergio Castellitto), attori non perfettamente padroni del
proprio mestiere e della pregevole arte del controllo si sarebbero persi in esagerazioni e
virtuosismi. In Fortunata non succede, ed è ad Alessandro Borghi che va tutta la nostra
sincera ammirazione, perché, simbologie religiose a parte, la scommessa con il dolente
Chicano lui l’ha vinta sicuramente e l’anima che per il personaggio è il cavallo su cui puntare
per vincere alla lotteria della felicità l’attore l’ha tirata fuori veramente, per metterla tutta
nella disperazione di un ragazzo "avvicinato" con umiltà e vissuto intensamente, un altro di
quei giovani di periferia che lo sta portando nell’Olimpo dei nostri migliori talenti. Infine
complimenti a Edoardo Pesce, cattivo ma profondamente umano. E Jasmine? Come
dicevamo prima, immensa.
La Frase: “I conti non tornano: quando si resta orfani ci sono troppe verità! “
Il Regista: “Libero burro” (’99),”Non ti muovere” (’04),”La Bellezza del somaro” (’10),”Venuto
al Mondo” (’12),”Nessuno si salva da solo”( ’15),”Fortunata” (’17).

