Dal 13 Settembre 2018 al 27 Maggio 2019

"CinemAlCinema"
~ PROGRAMMA ~

Giovedì

Mese di Settembre - Film Fuori Abbonamento
regia G. Ross con A.Hathaway, S.Bullock, C.Blanchett, M.Damon - gen. Azio. - OCEAN'S 8 - 13 set.
regia O.Parker con M.Streep, A.Seyfied, P.Brosnan, C.Firth, Cher - gen. Com. - MAMMA MIA ! Ci risiamo - 20 set.
Giovedì Lunedì
27 set.
04 ott.
11 ott.

01 ott.
08 ott.
15 ott.

~ IN ABBONAMENTO ~

- CONTROMANO regia A.Albanese con A.Albnese, A.Fondja, A.Legastelois - gen. Com.
- LA FORMA DELL'ACQUA regia G.Del Toro con S.Hawkins, D.Jones, M.Stuhbarg - gen. Dram.
- IL PALAZZO DEL VICERE' regia G.Chadha con G.Anderson, M.Dayal, H.Bonneville - gen. Dram.

Mese di Ottobre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2018 - 18 ott.
25 ott.
02 nov.
08 nov.
15 nov.
22 nov.

29 ott.
05 nov.
12 nov.
19 nov.
26 nov.

TRE MANIFESTI A EBBING,MISSOURI regia M.McDonagh con F.McDormand, A.Comish - gen. Dram.
IL PREMIO regia A.Gassman con A.Gassman, G.Proitti, R.Papaleo, A.Foglietta - gen. Com.
L'ORA PIU' BUIA regia J.Wright con G.Oldman, K.S.Thomas, L.James - gen. Bio.
BENVENUTI A CASA MIA regia P.de Chauveron con C.Clavier, A.Abittan, E.Zylberstein - gen. Com.
- NOME DI DONNA regia M.T.Giordano con C.Capotondi, V.Binasco, S.Scandaletti - gen. Dram.

-

Mese di Dicembre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2018 - 29 nov.
06 dic.
13 dic.
20 dic.
10 gen.

10 dic.
17 dic.
07 gen.
14 gen.

-

DUE SOTTO IL BURQA regia S.Abadi con F.Moati, W.Lebghil- gen. Com.
UN SACCHETTO DI BIGLIE regia C.Duguay con D.Le Clech, B.Fleurial - gen. Dram.
RICOMINCIO DA NOI regia R.Loncraine con T.Spall, J.Lumley, I.Staunton - gen. Com.
ELLA & JOHN regia P.Virzì con H.Mirren, D.Sutherland - gen. Dram.
Mese di Gennaio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2019 - 17 gen.

24 gen.
31 gen.
07 feb.

28 gen.
04 feb.
11 feb.

- LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA regia N.Caro con J.Chastain, J.Heldenbergh - gen. Dram.
- MADE IN ITALY regia L.Ligabue con S.Accorsi, K.Smutniak - gen. Dram.

- TULLY regia J.Reitman con C.Theron, M.Davis, R.Livingston - gen. Com.
Mese di Gennaio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2019 - 14 feb.

21 feb. 25 feb. - LA RAGAZZA NELLA NEBBIA regia D.Carrisi con J.Olmo Antinori, A.Bono, J.Reno - gen. Thri.
28 feb. 04 mar. - 50 PRIMAVERE regia B.Lonoir con A.Jaoui, T.de Montalembert- gen. Com.
07 mar. 11 mar. - LA BATTAGLIA DEI SESSI regia J.Dayton e V.Faris con E.Stone, S.Carell - gen. Bio.

Mese di Febbraio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2019 - 14 mar.
21 mar. 25 mar. - IL FILO NASCOSTO regia P.T.Andetrson con V.Krieps, D.Day-Lewis - gen. Dram.
Inizio ore 18,15
28 mar. 01 apr. - L'INCREDIBILE VIAGGIO DEL FACHIRO regia K.Scott con E.Moriarty, B.Abdi - gen. Com.

Mese di Marzo - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2019 - 04 apr.
11 apr.
18 apr.
24 apr.
02 mag.

15 apr.
23 apr.
29 apr.
06 mag.

-

MOLLY'S GAME regia A.Sorkin con J.Chastain, K.Costner, I.Elba- gen. Bio
TONYA regia C.Gillespie con M.Robbie, S.Stan - gen.Dram.
TOGLIMI UN DUBBIO regia C.Tardieu con F.Damiens, C.De France - gen. Com.
COSA DIRA' LA GENTE regia I.Haq con M.Mozhdah, A.Hussain - gen. Dram.

Inizio ore 18,15

Mese di Maggio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2019 - 09 mag.
16 mag. 20 mag. - DOWNSIZING - Vivere alla Grande regia A.Payne con M.Damon - gen. Com.
Inizio ore 18,15
23 mag. 27 mag. - STRONGER - Io sono più forte regia D.Gordon Green con J.Gyllenhaal, T.Maslany - gen. Dram.

L'ingresso ai film IN abbonamento è riservato ESCLUSIVAMENTE ai tesserati.
Per i film FUORI ABBONAMENTO è attivo il servizio di biglietteria.

Giovedì 13 Sett. - FUORI Abbonamento

OCEAN’S 8
(Ocean’s Eight - U.S.A.- 2017 - Azio.- durata min. 111)

Regia: Gary Ross
Cast: A.Hathaway, H.Bonham Carter, S.Bullock, C.Blanchett, D.Fanning

Trama
Cinque anni, otto mesi, 12 giorni... Questo è il tempo durante il quale
Debbie Ocean ha progettato il colpo più grande della sua vita. Sa
perfettamente che deve mettere su una squadra con le migliori nel loro
campo, a cominciare dalla sua storica complice Lou Miller. Insieme si
danno da fare per reclutare delle professioniste: l’esperta di gioielli Amita; la truffatrice
Constance; la ricettatrice Tammy; l’hacker Nine Ball; e la stilista Rose. L’obiettivo sono 150
milioni di dollari in diamanti – diamanti che saranno al collo della famosa attrice Daphne
Kluger, al centro della scena dell’evento dell’anno, il Met Gala. Il piano è solido, ma tutto
dovrà essere assolutamente perfetto se vorranno uscire con il bottino.

Recensione
Uomini, lasciate ogni speranza di capire la gioia estrema di vedere un gruppo di donne
bellissime rubare gioielli incredibili sul red carpet più pazzesco che ci sia al mondo.
Ocean's 8 non è un film per donne, ma alle donne piacerà da impazzire. La storia, che
prende il testimone da “Ocean's Eleven” e “Ocean's Twelve”, tiene il ritmo per tutta la
durata della proiezione,e mette insieme tre delle nostre cose preferite: adrenalina, humor
e vestiti stupendi. Se poi ci aggiungete un cast da far sgranare gli occhi a ogni nuovo
ingresso di una delle protagoniste, tra cui 3 premi Oscar... Il film funziona perché fonde
insieme “Il diavolo veste Prada”: che ci porta nella redazione di Vogue America e nel
dietro le quinte del Met Gala; “Thelma e Louise”: con la solidarietà tra donne nel bene e
nel male e “Ocean's Eleven”: che non solo ci fa vivere la programmazione di una grande
rapina, ma riesce anche a stupirci con dei colpi di scena e un piano parallelo che le
protagoniste hanno tessuto anche alle spalle dello spettatore per tutta la durata del film.
La risata è garantita !!
D

La Frase: ”È stato uno sbaglio, ma l'ho commesso. Se mi dovessero rilasciare io vorrei
condurre una vita semplice, cercherei di tenermi un lavoro, farmi degli amici e pagare le
bollette...”
D

Il Regista: “Hunger Games” (’12), “Free State of Jones” (’16), “Ocean’s 8” (’17).

Giovedì 20 Sett. - FUORI Abbonamento

MAMMA MIA! Ci risiamo
(Mamma Mia: Here We Go Again! - U.S.A.- 2018 - Com.- durata min. 114)

Regia: Ol Parker
Cast: M.Streep, A.Seyfried, P.Brosnan, C.Firth, Cher, J.Walters

Trama
Donna, che ha cresciuto sua figlia Sophie da sola su un'isoletta greca,
deve fare i conti con il suo passato e con il dubbio sulla paternità della
sua bambina. Tre relazioni altrettanto importanti, 3 uomini
totalmente diversi che Donna ha amato in gioventù: difficile stabilire
chi sia il padre naturale solo basandosi sui ricordi e sull'onda delle emozioni, tanto che, 10
anni dopo, la seconda parte del musical continua a esplorare i 20 anni di Donna e quella
fatidica notte in cui Sophie è stata concepita.

Recensione

FILM IN USCITA
IL 06 SETTEMBRE 2018

Giovedì 27 Set. e Lunedì 01 Ott. - IN Abbonamento

CONTROMANO
(Idem - I.- 2018 - Com. - durata min. 103)

Regia: Antonio Albanese
Cast: A.Albanese, A.Fondja, A.Legastelois, D.Piperno, D.Anzalone

Trama
Mario Cavallaro si sveglia tutte le mattine alla stessa ora, nella stessa
casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena
compiuto cinquant'anni. Ama l'ordine, la precisione, la puntualità, il
rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La
sua vita si divide tra il suo negozio di calze ereditato dal padre e un orto, unica passione
conosciuta, messo in piedi sul terrazzo della sua abitazione. Ogni cambiamento gli fa paura,
figuriamoci se il suo vecchio bar viene venduto ad un egiziano e se davanti alla sua bottega
arriva Oba, baldo senegalese venditore di calzini. Quel che è troppo è troppo e per Mario la
soluzione è semplice e folle allo stesso tempo: "rimettere le cose a posto". Così decide di rapire
Oba per riportarlo semplicemente a casa sua, Milano-Senegal solo andata. In fondo, pensa,
se tutti lo facessero il problema immigrazione sarebbe risolto, basta impostare il navigatore.
Ma poi questo paradossale on the road si complicherà terribilmente. Anche perché Oba
acconsentirà alla sua "deportazione" a patto che Mario riaccompagni a casa anche la sorella,
Dalida.

Recensione
Quarta regia cinematografica di Albanese, anche protagonista e co-sceneggiatore.Viaggio
tra realtà e follia, come conseguenza dell’idea di partenza, di un “on the road”
letteralmente contromano. Se l’intenzione è di mettere a fuoco l’argomento più
controverso di tutto il decennio: “ l’integrazione tra società, cultura e popoli diversi”, il film
procede a rilento, ma con una corsia d’emergenza poetica. Con più di un occhio al filone
francese di “Quasi Amici”, il bianco & nero tra scontro ed incontro si risolve in un
velleitario “volemose bene”, con tanto di scambio casa e precaria se non chimerica
integrazione. Albanese mostra un pò la corda, dovendo evolvere da uomo medio a
specchiato esempio di progressista illuminato, ma a lasciare intendere non sono tanto le
prove d’autore quanto il tavolo di scrittura. Non bastano le interpretazioni degli attori, di
cui se ne apprezza soprattutto il grande lavoro di ironia e anche autocritica messo in atto,
a rendere Contromano una commedia memorabile che possa davvero lasciare qualcosa.
Possiamo indubbiamente definirla una pellicola godibile. Al tempo stesso, però, Albanese
non riesce nella missione più importante di tutte: rendere il suo film non il solito film.
Sebbene le ottime premesse, la storia non emerge mai, non regala mai un momento di
assoluta originalità, di immersione totale nel racconto del regista con i suoi personaggi.
D

La Frase: “Se tutti portassero un migrante a casa il problema sarebbe risolto.”
D

Il Regista: “Uomo d’acqua dolce” (’96), “La fame e la sete” (’99), “Il nostro matrimonio è in
crisi” (’02), “Contromano” (’18).

Giovedì 04 e Lunedì 08 Ott. - IN Abbonamento

LA FORMA DELL’ACQUA
(The Shape of Water - U.S.A.- 2017 - Dram. - durata min. 119)

Regia: Guillermo del Toro
Cast: S.Hawkins, D.Jones, M.Shannon, M.Stuhlbarg, O.Spencer

Trama
Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico segreto
di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda.
Impiegata come donna delle pulizie, Elisa è legata da profonda
amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti
dentro il matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro.
Diversi in un mondo di mostri dall'aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio
(soprav)vive in cattività una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità. A rivelarlo
è Elisa, condannata al silenzio e alla solitudine, si innamora ricambiata di quel mistero
capace di vivere tra acqua e aria. Ma il loro sentimento dovrà presto fare i conti con una
gerarchia ostile incarnata dal dispotico Strickland. In piena corsa alle stelle contro i russi, gli
Stati Uniti non badano a spese e a crudeltà. Per garantirsi e garantire al suo Paese un futuro
stellare, Strickland è deciso a tutto.

Recensione
Guillermo del Toro conferma il suo stile onirico, in una storia dove il sole non sorge quasi
mai. L’oscurità regna sovrana in ogni sequenza e rispecchia il dolore intimo dei
personaggi, che soffrono per una vita perduta. La creatura è stata strappata da un fiume
in Amazzonia per diventare una cavia da laboratorio, mentre Elisa, l’eroina della storia, è
muta per un trauma passato e vive ai margini della società, perché si sente diversa.
L’anima nostalgica di La Forma dell’Acqua prende vita con le Cadillac che sfrecciano per
le strade, con il mito del sogno americano che muore sotto i colpi dell’incomprensione. Del
Toro attacca la politica intransigente di Trump verso gli immigrati e presenta la
caricatura del self made man con il furfante Michael Shannon. Lui ha una famiglia
perfetta e una moglie bellissima, ma l’ambizione lo divora. Il progresso e la smodata
ricerca della conoscenza distruggono la bellezza della quotidianità. Del Toro si rivela
ancora una volta un grande narratore, dopo il convincente e sempre sanguinoso “Crimson
Peak”. Anche qui non mancano le inclinazioni “gore” che contraddistinguono la sua regia,
e le scene “spinte” attirano gli adulti e lasciano a casa i bambini. Non si tratta di un ritorno
all’horror, ma di un richiamo a Il labirinto del fauno, a quella dimensione fanciullesca che
aveva rapito pubblico e critica. La Forma dell’Acqua va oltre le apparenze, scava nel
profondo, ed esalta con la sua cinefilia. Non a caso Elisa vive sopra a una sala
cinematografica, per ricordarci che dobbiamo ancora sognare e credere nell’impossibile.
D

La Frase: “Lui non mi vede diversa, lui non mi vede incompleta.”
D

Il Regista: “Mimic” (’97),”La spina del diavolo” (’01),”Blade II” (’02),”Hellboy” (’04),”Il
labirinto del fauno” (’06),”Hellboy 2” (’07),”Pacific Rim” (’13),”Crimson Peak” (’15), “La
forma dell’acqua” (’17).

Giovedì 11 e Lunedì 15 Ott. - IN Abbonamento

IL PALAZZO DEL VICERÉ
(Viceroy's House - G.B.- 2017 - Dram. - durata min. 106)

Regia: Gurinder Chadha
Cast: G.Anderson, M.Dayal, H.Bonneville, S.Callow, L.Travers

Trama
Nel 1947, dopo 300 anni, il dominio dell’Impero Britannico in India si
avvicina alla fine. Il nipote della Regina Vittoria, Lord Mountbatten,
con la moglie e la figlia, si trasferisce per sei mesi nel Palazzo del
Viceré a Delhi. Il suo delicato compito, come ultimo Viceré, è quello di
accompagnare l’India nella transizione verso l’indipendenza. Presto, però, nonostante gli
insegnamenti di Ghandi, la violenza esplode tra musulmani, induisti e sikh. Sfocia nella
cosiddetta "Partition" fra India e Pakistan, coinvolgendo anche gli oltre 500 membri dello
staff che lavorano a Palazzo. La storia d’amore tra due giovani indiani, entrambi a servizio
del Viceré, la musulmana Aalia e l’induista Jeet, rischia di essere travolta dal conflitto delle
rispettive comunità religiose. E quando la situazione precipita si troveranno a dover
prendere una decisione epocale.

Recensione
La pellicola diretta da Chadha è un riuscito dramma storico, moderato nei toni e scevro da
qualsiasi volontà di dare un giudizio sulla vicenda. Sembra che ci voglia solamente
mostrare come siano andati i fatti, come si sia svolto un evento storico memorabile,
raccontando anche i retroscena della storia ufficiale. Per fare questo Chadha si è avvalsa
di una buona sceneggiatura che è riuscita a sostenere in maniera convincente la
contemporaneità di più racconti e a dare un’idea assolutamente chiara del susseguirsi
degli avvenimenti. La regista de Il palazzo del Viceré ha anche il pregio di aver costruito
in maniera efficace i personaggi portati in scena, sicuramente supportata altresì dalla
buona prova degli attori, mai sopra le righe e dalla recitazione composta, ma in grado di
esprimere una vastità di emozioni anche con il solo sguardo. Questo vale soprattutto per la
famiglia Mountbatten, il cui capostipite alla fine era solamente una pedina inconsapevole
di un accordo politico avvenuto anni prima. Nonostante ciò ognuno di loro si adoperò
veramente per l’India e i suoi abitanti, non abbandonando il paese nemmeno quando il
loro compito ufficiale era finito. Pregevole anche la fotografia e le scelte registiche che
spesso hanno giocato sui contrasti, dalla sontuosità del palazzo alla disperazione dei
profughi nelle strade, il tutto arricchito in alcuni casi anche dall’utilizzo di filmati
originali dell’epoca. In conclusione Il palazzo del Viceré è un piacevole film storico, ben
strutturato che ci racconta le ultime fasi della svolta epocale avvenuta in India, dopo secoli
finalmente libera dal dominio Britannico.
D

La Frase: “Non lasciatevi avvelenare i pensieri.”
D

Il Regista: “Sognando Beckham” (’02), ”Matrimoni e pregiudizi” (’04), “La maga delle
spezie” (’05), “La mia vita è un disastro” (’08), “Il Palazzo dei Vicerè” (’17).

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

UN MARITO A META’
(Garde Alternée - F.- 2017 - Com. - durata min. 104)

Regia: Alexandra Leclère
Cast: D.Bourdon, V.Bonneton, I.Carré, H.Vincent, L.Stocker.

Trama
Sandrine, sposata da 15 anni e con due figli, scopre che il marito Jean
ha una relazione con un’altra donna. Superato lo shock iniziale,
Sandrine decide di incontrare la rivale Virginie e le propone un insolito
accordo: condividere il marito a settimane alterne, una sorta di
affidamento congiunto. Inaspettatamente Virginie accetta e le due donne impongono a Jean
un bizzarro triangolo amoroso e un nuovo stile di vita. Ma quello che per Jean sembra un
sogno che diventa realtà, si rivelerà benpresto un incubo carico di imprevedibili conseguenze.

Recensione
Se non va sempre come in “Un marito a metà”, il tradimento che mette in crisi una coppia
sposata è un evento comune nella vita come al cinema, e non è mai stato ad appannaggio
esclusivo dei drammi; anzi, è da sempre un argomento fecondo per la commedia. Perché è uno di
quei fatti della vita che hanno un impatto diverso su di noi a seconda di come ci poniamo di fronte
ad essi. Nella società contemporanea, che inizia a intravedere la possibilità di un'affettività e di
una sessualità non monogamica o monandrica, la relazione extraconiugale è sempre più
accettata, o almeno non è più considerata imperdonabile. Sono sempre di più i coniugi che
ammettono di chiudere un occhio, pensando che per la coppia sia più salutare qualche
scappatella di una fedeltà forzata, innaturale e vissuta come un'imposizione. Alexandra Leclère
è una cineasta versatile e irriverente che, pur inserendosi in un filone ben avviato della
commedia transalpina, riesce a proporre opere spiazzanti grazie a soggetti scomodi e originali
(in questo caso lo spunto è autobiografico). Ed è così anche con “Un marito a metà”, un film che
riesce a mantenersi sempre sul filo dell'ambiguità e a lasciare intuire una certa complessità di
pensiero e di sentimenti, pur essendo nel complesso una farsa a tratti anche piuttosto riuscita.
Se la scrittura in qualche versante manca di coerenza, il lavoro sui personaggi è solido e gli
attori, tutti bravissimi, fanno il resto. Valérie Bonneton e Isabelle Carré sono impegnate in una
gara di fascino e bravura, oltre a competere per il dimesso e pasciuto Didier Bourdon, ma
probabilmente a spuntarla è la prima che, districandosi tra le ellissi e le contraddizioni dello
script, regala un ritratto complesso, accattivante e tenero di una donna intelligente e realizzata
alle prese con una crisi personale che la induce a fare ricorso a soluzioni e risorse inedite. Forse
l'aspetto che lascia più perplessi del film è proprio questo: due donne intelligenti, belle e
affascinanti che si accapigliano per un uomo che, oltre che non particolarmente avvenente, ci
sembra anche piuttosto privo di spina dorsale, facile preda com'è delle strategie e della
seduzione delle due maliarde. Ma forse è proprio sulla battaglia senza esclusione di colpi che le
donne sono capaci di ingaggiare per tenersi un uomo - un qualsiasi uomo - quando in realtà
spesso starebbero meglio per conto proprio che Leclère vuole ironizzare? Nel dubbio, la
ringraziamo per il divertimento e per il punto di vista provocatorio e anticonformista.
La Frase: “Volevo proporle di stare con mio marito una settimana a testa” - “Ma certo!”.
Il Regista: “Benvenuti ... Ma non troppo”(’16),”Una Marito a metà”(’17).

Giovedì 25 e Lunedì 29 Ott. - IN Abbonamento

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - G.B.- 2017 - Dram. - durata min.115)

Regia: Martin McDonagh
Cast: F.McDormand, W.Harrelson, S.Rockwell, A.Cornish, J.Hawkes.

Trama
Ebbing, Missouri. Mildred Hayes, arrabbiata ed esasperata dal fatto
che dopo sette mesi di ricerche non sia ancora stato catturato
l'assassino di sua figlia, decide affiggere tre cartelloni per sollecitare le
autorità locali ad andare avanti con le indagini, soprattutto lo stimato
capo della polizia locale Bill Willoughby. Il suo gesto scatenerà il disappunto non solo del
corpo di polizia, ma anche di molti suoi concittadini. La situazione si complica quando
l'agente Dixon, un ragazzo immaturo e viziato, si intromette fra la donna e le forze del'ordine
di Ebbing. Mildred, però, non ha alcuna intenzione di mollare ed è pronta a tutto pur di
ottenere giustizia ....

Recensione
Un film di grande rilevanza, che mette a fuoco temi di portata universale in modo egregio. Il
regista Martin McDonagh,ha dosato sapientemente umorismo, ironia - che talvolta si
trasforma in marcato sarcasmo - e dramma, dando vita a un film dai toni cupi, dove la
speranza è sempre pronta a farsi da parte. Primi piani intensi, inquadrature volte a
riprendere ogni singola sfumatura, sia dei personaggi, sia delle vicende che li vedono
protagonisti. Il punto di forza della pellicola sta nella meravigliosa sceneggiatura. Nulla di
banale o inutile. Battute intelligenti e ricche di ironia, un sense of humor da far venire i
brividi al solo sentirlo. Non si tratta unicamente della forza del linguaggio adottato, spesso
scurrile ma efficace. No, è proprio il connubio perfetto tra espressività degli interpreti e
dialoghi accattivanti a rendere il film un vero gioiello del cinema d’oggi. Ad incidere sulla
buona riuscita di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri è anche una colonna sonora graffiante,
che non mette solo in luce la drammaticità di alcuni momenti, ma è anche in grado di dare
emozioni al pubblico. Nulla, infatti, è inserito a caso nel film. Ogni aspetto di esso è studiato
con cura, a partire da una regia minuziosa, pronta a cogliere dettagli in primo piano in
modo incisivo, senza però tralasciare il contorno, il contesto di ogni singola scena. Eppure
qualcosa che non va c’è sempre. In questo caso, infatti, notiamo dei momenti inverosimili,
lontani anni luce da quello che potremmo vedere nella nostra quotidianità. Ma
l’interpretazione magistrale di Frances McDormand, dura ma comprensiva quando serve,
contribuisce non poco ad alzare la qualità del film, già alta anche solo per la sceneggiatura.
È un vero peccato che sia stato affidato un ruolo minore a Woody Harrelson, lo sceriffo di
Ebbing, il quale avrebbe potuto dimostrare molto di più. Una cosa è certa: l’attore non ha
deluso nemmeno questa volta, ma anzi il suo personaggio ha emozionato molto più di
quanto si potesse pensare. È bene menzionare però la presenta di scene piuttosto forti a
livello emotivo e visivo, che potrebbero destabilizzare lo spettatore. Nonostante ciò,
lasciatevi travolgere dall’intensità delle scene, spesso imprevedibili. Tra i temi trattati, da
ricordare è senza dubbio quello del senso di colpa.

La Frase: “Sono felice che tu abbia ben chiare le tue priorità.”

Venerdì 02 e Lunedì 05 Nov. - IN Abbonamento

IL PREMIO
(Idem - I.- 2017 - Com. - durata min. 100)

Regia: Alessandro Gassman
Cast: G.Proietti, A.Gassman, A.Foglietta, R.Papaleo, M.De Angelis

Trama
Giovanni Passamonte ha avuto una vita esagerata: molte mogli e molti
figli, ha scritto numerosi best seller di successo internazionale, e, nel
frattempo, è diventato un uomo cinico ed egocentrico. Quando gli
comunicano che ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura, per paura
di volare, decide di partire in auto verso Stoccolma per andare a ritirare il premio insieme a
Rinaldo, suo assistente da sempre. Al lungo viaggio in auto partecipano anche i due figli di
Giovanni, Oreste, personal trainer, e Lucrezia, blogger di successo. La strada da Roma a
Stoccolma si trasformerà in un percorso denso di imprevisti in cui il gruppo incontrerà curiosi
personaggi, ma si rivelerà per tutti un’occasione unica per affrontare dinamiche familiari
insospettabili e conoscersi veramente.

Recensione
Dopo Razzabastarda e Torn – Strappati (documentario sulla crisi siriana) Alessandro
Gassman torna dietro la macchina da presa. In realtà sarebbe la quarta volta, vista la coregia da giovanissimo (aveva 17 anni nel 1982) di Di padre in figlio, che realizzò insieme a
papà Vittorio, con il rapporto dialettico fra padre, figli e nipoti al centro della tematica del
film. 35 anni dopo, virando sulla commedia on the road, sembra quasi che Alessandro
Gassman voglia tornare a confrontarsi con queste dinamiche. Scritto dal regista insieme a
Walter Lupo e Massimiliano Bruno, Il premio è un road movie che sa dosare con
intelligenza dramma e commedia, anche grazie ad una felice direzione degli attori. Tutti
in parte, con Gigi Proietti che finalmente si riconcilia con il grande schermo e si offre in
una performance a tutto tondo, capace di miscelare l’altezzosità del genio con la sana
passione per i piaceri della vita (droghe comprese). Egocentrico e cinico, Passamonte però
nel corso del viaggio saprà reindirizzare le vite dei suoi figli, e dello stesso assistente
personale. Caratteristica, quella della franchezza a volte scomoda, che lo stesso Gassman
ha ricordato essere propria di suo padre Vittorio. Gigi Proietti non è lui, ma l’unico che
forse era in grado di rievocarlo con quell’elegante disincanto e sempiterna classe. Aiutato,
e non poco, anche da location suggestive e funzionali (l’Alto Adige, Copenaghen, il sud
della Svezia), Il premio è senza dubbio un film godibile e consigliabile, dove l’ironia e la
comicità di alcune situazioni non è mai forzata e, allo stesso tempo, l’evoluzione dei
personaggi segue il naturale percorso della storia stessa.
D

La Frase: “Quante cose non ti ho mai detto.”
D

Il Regista: “Di padre in figlio” (’82), “Razzabastarda” (’13), “Torn - Strappati” (’15), “Il
premio” (’17).

Giovedì 08 e Lunedì 12 Nov. - IN Abbonamento

L’ORA PIÚ BUIA
(Darkest Hour - G.B.- 2017 - Bio. - durata min. 125)

Regia: Joe Wright
Cast: G.Oldman, K.Scott Thomas, L.James, S.Dillane, R.Pickup

Trama
Gran Bretagna, 1940. È una stagione cupa quella che si annuncia
sull'Europa, piegata dall'avanzata nazista e dalle mire
espansionistiche e folli di Adolf Hitler. Il Belgio è caduto, la Francia è
stremata e l'esercito inglese è intrappolato sulla spiaggia di Dunkirk.
Dopo l'invasione della Norvegia e l'evidente spregio della Germania per i patti sottoscritti con
le nazioni europee, la camera inglese chiede le dimissioni a gran voce di Neville Chamberlain,
Primo Ministro incapace di gestire l'emergenza e di guidare un governo di larghe intese. A
succedergli è Winston Churchill, con buona pace di re Giorgio VI e del Partito Conservatore che
lo designa per soddisfare i Laburisti. Sprezzante degli stolti vicini e deciso a resistere al nemico
lontano, Churchill prende il comando del Paese e lo guida a suon di parole fuori dall'ora più
buia e verso la vittoria a venire.

Recensione
Vincitore di 4 premi, il film mantiene un ritmo narrativo lento per tutta la sua durata,
mettendo in luce in particolare modo il contrasto interiore del Primo Ministro, che si trova
costretto a dover scegliere tra l’accettare un accordo con Hitler per salvare quel che resta
delle sue truppe, in quanto “abbandonato” anche dal Presidente degli Stati Uniti, oppure
portare avanti la sua battaglia da solo per il bene del popolo. E Gary Oldman riesce a
convincere lo spettatore, a fare proprio il dilemma che tormenta l’animo del protagonista.
Questo anche grazie alla forza della sua mimica facciale e ad un trucco ben realizzato sul suo
volto, in grado di trasmettere una sensazione di impotenza, mista a un senso di
insoddisfazione personale e ad uno stato di confusione. L’ora più buia di Joe Wright si avvale
di una sceneggiatura solida, perché composta da dialoghi intelligenti e diretti, senza
fronzoli. Ogni scena ha senso di esistere, così come ogni personaggio - e i rapporti tra di essi è ben caratterizzato nei dettagli. Ma non solo, perché anche gli ambienti interni sono molto
curati. La regia di Wright è buona, anche se emerge una certa volontà da parte del regista di
enfatizzare determinate scene fino all’inverosimile. È proprio questa forza drammatica,
questo modo di entrare nel cuore dello spettatore con grande intensità, che rende la pellicola
un piccolo gioiello del cinema, per il quale Gary Oldman ha vinto il premio Oscar come
miglior attore. Perché non tutti gli attori riescono nell’intento di mostrare realmente lo stato
d’animo di un personaggio, di trasmettere con il loro ruolo una buona dose di empatia nel
pubblico in sala, ma Oldman ci riesce, e lo fa con stile. A sottolineare la drammaticità di
determinate scene una colonna sonora di grande effetto, alternata a momenti di silenzio
assordante, e una fotografia dove ad emergere sono atmosfere cupe e fredde.
La Frase: “Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di
continuare che conta.”
Il Regista: “Orgoglio e Pregiudizio” (’05), ”Espiazione” (’07), ”Il Solista” (’09), ”Hanna” (’11),
”Anna Karenina” (’12), ”Pan - Viaggio sull’isola che non c’è” (’15), ”L’ora più buia” (’17).

Giovedì 15 e Lunedì 19 Nov. - IN Abbonamento

BENVENUTI A CASA MIA
(À bras ouverts - F./B.- 2017 - Com. - durata min. 92)

Regia: Philippe de Chauveron
Cast: C.Clavier, A.Abittan, E.Zylberstein, C.Lecomte, N.Garcia, O.Berthe

Trama
Jean-Etienne Fougerole è una figura di spicco della scena letteraria e
mediatica francese. E’ uno scrittore intellettuale, sposato con una
ricca ereditiera che vive totalmente distaccata dalla realtà. Durante
un dibattito televisivo nel quale Fougerole promuove il suo nuovo
romanzo, intitolato "Benvenuti a Casa Mia", lo scrittore invita i ricchi e i benestanti ad
accogliere nelle loro case i più bisognosi. Ma a un certo punto, il suo avversario lo sfida a
mettere in pratica quello che suggerisce ai suoi lettori. In evidente imbarazzo, Fougerole
accetta la sfida per non perdere la faccia. Ma quella stessa sera qualcuno bussa alla porta
della sua suntuosa abitazione a Marnes-la Coquette... Da quel momento in poi le convinzioni
della famiglia Fougerole saranno messe a dura prova!

Recensione
Ladri, maschilisti, mangiatori di ricci e di talpe, bevitori di cherosene con la barba incolta
e i denti di metallo, i Rom che sbarcano nel giardino di una bella casa di Marnes-laCoquette servono soprattutto a smascherare le certezze e a rivelare i vizi della sinistra
francese, oggetto esplicito del risentimento dell'autore. Ogni battuta dei coniugi
Fougerole, ogni replica, servita agli avversari politici o agli ospiti in giardino, non è che un
accumulo di cliché triti su una gauche borghese, benpensante e incapace di ammettere in
fondo di essere altrettanto razzista. A confermare l'ideologia dozzinale del film, sono
anche le soluzioni tecniche e narrative, che sollevano la questione della distinzione tra
discorso del personaggio e discorso filmico. Il dire (falsamente) progressista di Fougerole
e signora è costantemente contraddetto dalle immagini. Se monsieur Fougerole sostiene
davanti al sindaco che i Rom sono vittime di pregiudizi sociali infamanti,
nell'inquadratura successiva la madre di Babik passeggia per la strada con un maiale. Un
cut, un piano seguente, un contro campo arrivano puntuali a punire la loro coscienza
sociale, dimostrando alla fine che la sinistra ha torto (i Rom sono dei vampiri che non si
limitano certo alla soglia di casa) e l'estrema destra ha ragione (non siamo più a casa
nostra).Così, oltre alla spregevole e folclorica caratterizzazione dei suoi convitati, brutti,
sporchi, cattivi e piegati a consolidare i peggiori stereotipi razzisti, Benvenuti a casa mia
presta il fianco all'idea fissa dell'estrema destra di un'infiltrazione barbara e parassitaria
nelle nostre città e nelle nostre case. In una commedia etnica tutta a destra, che cavalca
l'immagine negativa di una comunità già largamente stigmatizzata e giudicata sgradita,
quello che resta alla fine è un happy end che riconcilia unicamente dal basso, tra fiori
d'arancio, populismo e umorismo discriminatorio.
D

Il Regista: “Non sposate le mie figlie” (’14), “Benvenuti a casa mia” (’17).

Giovedì 22 e Lunedì 26 Nov. - IN Abbonamento

NOME DI DONNA
(Idem - I.- 2018 - Dram. - durata min. 90)

Regia: Marco Tullio Giordana
Cast: C.Capotondi, V.Binasco, A.Asti, S.Scandaletti, B.Storti

Trama
Nina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove
trova lavoro in una meravigliosa residenza per anziani. Un mondo
quasi fiabesco. Dove però si cela un segreto scomodo e torbido. Nina
sarà costretta a confrontarsi con le sue colleghe, italiane e straniere,
per affrontare il direttore della struttura, Marco MariaTorri, in un’avvincente e
appassionata battaglia sul diritto di essere donna.

Recensione
Dopo il caso Weinstein, che ha rimesso violentemente in discussione i privilegi, la
dominazione e i crimini sessisti, (anche) il cinema italiano prende la parola e si interroga
provando a smontare il meccanismo del patriarcato. Marco Tullio Giordana racconta una
storia emblematica, il rovesciamento di un ordine antico drammatizzato a blocchi e sbalzi,
interrotto da punti esclamativi visivi, qualche 'spiegone' di troppo e lampi di passato che
scompaginano la logica narrativa, fiaccando l'indignazione e la tensione morale. Al di là
dei contenuti (nobili), le intenzioni (lodevoli) e i risultati (illustrativi), il cinema dell'autore
respira ancora l'aria di impegno civile e l'orgoglio di chi si sente e si vuole diverso dalla
cultura diffusa e condivisa. Come Nina che non tollera la tentazione di giustificare (don
Roberto Ferrari) o di accettare (Alina e colleghe) l'abuso per il semplice fatto che esiste.
Coerente coi personaggi rappresentati dal regista, la sua eroina (stra)ordinaria è fedele a
una scelta etica di fondo che la porta a fare dell'onestà, soprattutto con se stessa, un
imperativo categorico irrinunciabile. Un impegno che per l'autore e la sua protagonista
passa per una presa di coscienza comune, per la capacità di sostituire al gioco della
competizione un'immagine di adesione, di solidarietà, di uguaglianza. Interpretato con
misura da Cristiana Capotondi e scritto con (troppa) enfasi da Cristiana Mainardi, il film,
quasi un legal drama, soffre il didascalismo e fatica a trovare le parole giuste. A svolgere
un'operazione formale sul linguaggio per costringerlo a dire altro rispetto all'ovvietà della
significazione quotidiana, per creare un mondo e renderlo plausibile, facendoci sentire
l'assoluta e umanissima banalità del male.
D

Il Regista: “Maledetti vi amerò” (’80), “La caduta degli angeli ribelli” (’81), “Noti e nebbia”
(’86), “Appuntamento a Liverpool” (’88), ”La Domenica specialmente” (’91), ”Pasolini un
delitto italiano” (’95), “I Cento passi” (’00), “La meglio gioventù” (’03), “Quando sei nato non
puoi più nasconderti” (’05),”Sangue Pazzo” (’08), ”Romanzo di una strage” (’12), “Lea” (’15),
“Nome di donna” (’18).

SOLO Giovedì 29 Novembre - FUORI Abbonamento
Ore 18,30 e 21,15

IL PRIMO UOMO
(First Man-U.S.A.- 2018 - Bio. - durata min. 141)

Regia: Damien Chazelle
Cast: R.Gosling, C.Foy, J.Clarke, K.Chandler, P.Fugit, C.Hinds.

Trama
L’avvincente storia della missione NASA per portare un uomo sulla
luna. Il film si concentra sulla figura di Neil Armstrong e sugli anni tra
il 1961 e il 1969, esplorando i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong
e per l’intera nazione, una delle missioni più pericolose della storia.

Recensione
Thriller, space-movie, melodramma lunare, Il primo uomo è un compendio di generi
cinematografici che invece di cannibalizzarsi si arricchiscono a vicenda biasimando il mondo
contemporaneo che ha perso il suo fervore. Alla maniera dei suoi personaggi, l'autore dispiega
quel sentimento profondo di nostalgia che era regola direttiva in La La Land e sentimento solo in
germe in Whiplash. Del secondo film condivide l'ossessione, la purezza, la stessa ricerca della
perfezione, mostrando fin dall'epilogo al prezzo di quale sacrificio approdiamo su quell'isola
utopica che chiamiamo La La Land e qualche volta Luna. Impossibile non sentire l'amarezza, la
tristezza che il sogno non sia che questo. Ancora una volta Chazelle nasconde le disillusioni sotto
le promesse di riuscita. Lo spettacolo è mirabile, il pubblico è ipnotizzato eppure gli sguardi velati
dalle lacrime di Neil e Janet, come quelli di Sebastian e Mia, si incrociano domandandosi ancora
una volta se ne valesse la pena. Ma da sempre il talento del regista è di volgere il dolore in una
forma di indulgenza reciproca che consola gli amanti inconsolabili. Racconto di resistenza, come
vivere con desideri tanto grandi, come sopravvivere a perdite inesprimibili, Il primo uomo è una
coreografia funebre che punta la Luna ma resta coi piedi per terra. Sulla Terra che magnetizza
tutti gli sguardi degli astronauti più della desolazione lunare.Concentrato su un uomo separato
dal mondo e che al mondo deve tornare. È con un atterraggio che debutta il film di Chazelle, con
un pilota che rimbalza nell'atmosfera e perde la sua bambina a terra. La traiettoria seguita è
quella di un ritorno. Tutta l'azione orbita intorno a questa semplice idea: raggiungere l'altro,
raggiungere gli altri, raggiungere la navetta, raggiungere la Luna. La Luna che manca e che può
farsi spazio in cui tutto rinasce. Attore confidenziale e virtuoso della dissimulazione, Ryan
Gosling sposa la radicalità del cinema di Chazelle e afferra l'eco di Neil Armstrong, il primo uomo
a mettere piede sulla Luna che avrebbe fatto di tutto perché lo dimenticassimo sulla Terra.
Prima che al corpo celeste è all'assenza di gravità che anela il protagonista che lascerà andare il
passato ma non la vita a cui lo tiene tenacemente ancorato la Janet di Claire Foy. È lei a portare
una forma d'intensità nuova sullo schermo, a produrre un sentimento di urgenza nel film,
riprendendosi il suo compagno, corpo abbandonato in un bagno sensoriale e in faccia a un pienovuoto voluttuoso ma terrificante. Dopo aver firmato la fine dell'epoca d'oro del jazz, Chazelle
sigla la fine delle illusioni cosmiche. Ma se quarantanove anni dopo gli uomini non sembrano
sapere più che farsene di questo satellite morto, Chazelle infila il modulo lunare col desiderio
lirico di affermare la complessità dell'umanità davanti al suo astro narrante. Luogo lontano e
'orizzonte vuoto' che ogni paladino deve riempire.
La Frase: “Ho sposato Neil perché volevo una vita normale”
Il Regista: “Whiplash” (’14), ”La La Land” (’16),”First man” (’18).

Giovedì 06 e Lunedì 10 Dic. - IN Abbonamento

DUE SOTTO IL BURQA
(Cherchez la femme - F.- 2017 - Com. - durata min. 88)

Regia: Sou Abadi
Cast: F.Moati, W.Lebghil, C.Jordana, A.Alvaro, P. 'Miki' Manojlovic

Trama
Cosa non si farebbe per amore? Armand e Leila stanno pianificando di
volare insieme a New York, ma pochi giorni prima della partenza,
Mahmoud, fratello di Leila, fa il suo ritorno da un lungo soggiorno in
Yemen, un'esperienza che lo ha cambiato... radicalmente. Ai suoi
occhi, ora, lo stile di vita moderno della sorella offende il Profeta. L'unica soluzione è
confinarla in casa e impedirle ogni contatto con il suo ragazzo. Ma Armand non ci sta e pur di
liberare l'amata escogita un piano folle: indossare un burqa e spacciarsi per donna. Il suo
nome d'arte? Shéhérazade. Quello che Armand non si aspetta è che la sua recita possa essere
fin troppo convincente, al punto da attirargli le attenzioni amorose dello stesso Mahmoud.

Recensione
Come recitava una massima che ripetevano i nostri nonni 'non tutto il male viene per
nuocere'. Perché Sou Abadi stava lavorando a una produzione cinematografica in Israele
che si è fermata e questo avvenimento l'ha spinta a rivolgere il suo sguardo all'interno
delle sue stesse radici culturali. Ha così realizzato questo film che, grazie ai toni della
commedia, è riuscito a raggiungere una vasta platea in Francia e ne merita una
altrettanto ampia in Italia. Perché il sorriso, l'ironia e l'autoironia possono produrre
talvolta più risultati positivi di saggi ed articoli paludati. La regista non è non vuole essere
antimusulmana ma è e sa essere antioscurantista. Mahmoud vuole imporre a Lila la sua
volontà attraverso frasi fatte derivate dalla sua solo pretesa conoscenza del Corano che
difatti inizia a comprendere meglio quando Armand/Sheherazade si trova costretto a
documentarsi in materia per reggere il gioco e, di conseguenza, attraendone una focosa
attenzione. Passando da Maometto a Victor Hugo si consuma la possibilità di una
deradicalizzazione di un giovane uomo che ha visto la moschea affermarsi come l'unico
luogo in cui poter socializzare in Francia. Leila ha imboccato una strada diversa e ha
trovato l'amore in un Armand che deve fronteggiare le memorie barricadiere dei genitori
e, in particolare, della madre ancor oggi disposta a gesti eclatanti pur di poter sostenere
idee libertarie. Tutto ciò sostenuto dal gioco del travestimento con tutte le varianti
farsesche che possono derivarne ma che sono sempre tenute sotto controllo. A Sou Abadi
non interessa la sola risata di pancia ma quella che preferisce coinvolge la testa senza però
mai far leva su battute o situazioni xenofobe o comunque razziste. Leila e Armand
provengono da quei mondi che vengono messi alla berlina ma non aderiscono alle loro
storture. Hanno saputo guardare oltre e ci chiedono di ridere con loro non perché la regista
pensi che una risata seppellirà la jihad ma perché, molto più semplicemente e
realisticamente, ci potrà aiutare a saper distinguere. Sarebbe già il conseguimento di un
ottimo risultato.
D

La Frase: “A volte la verità non deve mostrare il suo volto.”

Giovedì 13 e Lunedì 17 Dic. - IN Abbonamento

UN SACCHETTO DI BIGLIE
( Un sac de billes - F.- 2017 - Dram. - durata min. 110)

Regia: Christian Duguay
Cast: D.Le Clech, B.Fleurial, P.Bruel, E.Zylberstein, B.Campan.

Trama
Parigi. Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che, bambini,
vivono nella Francia occupata dai nazisti. Un giorno il padre dice loro
che debbono iniziare un lungo viaggio attraverso la Francia per
cercare un rifugio sicuro. Solo con un'incredibile dose di astuzia,
coraggio e ingegno i fratelli Joffo riescono a sopravvivere alle barbarie naziste e a
ricongiungersi finalmente alla loro famiglia.

Recensione
Del romanzo autobiografico di Joseph Joffo, pubblicato nel 1973, esisteva già una versione
cinematografica diretta da Jacques Doillon del 1975. Perché allora realizzare un remake a
più di quaranta anni di distanza? La figura del padre nel primo film non era verosimile
mentre il regista Duguay, che al rapporto padre e figlio è particolarmente attento, ha
trovato la capacità di restituire verità al rapporto. Si aggiunga anche un distacco da uno
stereotipo abbastanza diffuso, presente nel film di Doillon, che riguarda l'indifferenza di
tutta la Chiesa cattolica alla sorte degli ebrei. Le figure di sacerdote che compaiono nel
film corrispondono ad incontri effettivi vissuti dai due ragazzi. Sebbene Duguay abbia
mutato il punto di vista, lo sguardo è sempre quello di Joffo ma non dell'adulto che descrive
quanto accaduto nel passato. Lo spettatore è posizionato a fianco dei due fratelli che
vivono come bambini la tragedia che sta loro intorno. Le biglie divengono così il simbolo di
un'infanzia che viene messa alla prova ma finiscono anche con il rappresentare quella vita
in famiglia a cui i due fratelli sperano di tornare. Lo sguardo culturalmente 'distante'
(Duguay è canadese) favorisce poi una rilettura delle vicende che segue uno schema noto
ma lo depura da qualsiasi accento di retorica consentendo alle vicende vissute dai due
fratelli di 'arrivare' alle nuove generazioni senza che queste se ne distanzino
pregiudizialmente in quanto 'già viste' o comunque 'old style'. Questo è in definitiva il
motivo per cui già nel 1973 Joffo dava alle stampe le sue memorie sotto forma di romanzo.
Oggi più che mai, mentre venti di guerra tornano a soffiare con insistenza e nostalgie
pericolose riaffiorano e trovano adesione anche in chi quei tempi non li ha vissuti, le
ultime righe del libro si presentano come un monito e motivano alla visione del film. Joffo
scrive: "Guardando dormire mio figlio non posso che augurarmi una cosa: che mai provi il
tempo della sofferenza e della paura come l'ho conosciuto io durante quegli anni. Ma cos'ho
da temere? Cose del genere non si riprodurranno più, mai più. Le sacche sono in solaio e ci
resteranno per sempre. Forse...".
D

La Frase: “Meglio il dolore di uno schiaffo che perdere la vita perché se ne ha paura!”
D

Il Regista:”Coco Chanel” (’08), “Belle & Sebastien - L’avventura continua” (’15), “Un
Sacchetto di Biglie” (’17).

Giovedì 20 Dic. e Lunedì 07 Gen. - IN Abbonamento

RICOMINCIO DA NOI
( Finding Your Feet- G.B.- 2017 - Com./Rom. - durata min. 111)

Regia: Richard Loncraine
Cast: T.Spall, J.Lumley, I.Staunton, C.Imrie, D.Hayman, J.Sessions

Trama
Quando Sandra scopre che suo marito, campione di tennis e di
rispettabilità, la tradisce da anni con una presunta amica, cerca
rifugio a casa della sorella Elizabeth, detta Bif, che non frequenta da
troppo tempo. Bif conduce una vita molto diversa da quella di "Lady"
Sandra e cerca di godersi la vecchiaia con gli amici di un corso di ballo. Sandra, inizialmente
diffidente e chiusa nel proprio dolore, scoprirà con loro la possibilità di riprendere il controllo
della propria vita e dei propri desideri.

Recensione
"Finding your feet" significa letteralmente "rimettersi in piedi" perché il film parla sì della
protagonista ma anche di quel coro di personaggi che fa belle le commedie inglesi e che, in
questo caso, cerca insieme il proprio passo, fuori e dentro la classe di ballo. Ma i piedi del
titolo originale hanno un'altra ragione d'essere, perché funzionano come immagine del
cambiamento di Sandra: dapprima scomodamente impettita su scarpe alte, simboli di
quel piedistallo sociale fasullo dal quale pensa di poter guardare il resto del mondo
dall'alto in basso, man mano ritroverà se stessa in un processo di spoliazione anche
letterale, che la vedrà disfarsi del tutto delle scarpe per correre a piedi nudi verso un nuovo
inizio. Coming of age autunnale, anziché raccontare il passaggio all'età adulta,
Ricomincio da noi racconta il passaggio ad un'età in cui la libertà di scegliere è un valore
che non può più essere rimandato. Loncraine si muove bene sul terreno, inevitabile, dei
discorsi legati alla malattia e alla morte, e il copione di Nick Moorcroft e Meg Leonard
conta qualche battuta memorabile (l'avvenente Jackie parla della fine del suo quinto
matrimonio attribuendola alle differenze religiose: "Lui credeva di essere Dio e io non ero
d'accordo"), ma per il resto il film non riserva sorprese e la stessa Imelda Staunton,
protagonista assoluta, ha fatto di gran lunga di meglio in altre occasioni. Molto più
riuscita, su un registro toccante, la prova di Timothy Spall, specie in coppia con Celia
Imrie, che interpreta l'eccentrica Bif: nei loro duetti c'è il meglio del film.
D

Il Regista: “ Due facce del male” (’82), “Riccardi III” (’95), “Wimbledon” (’04),
“Viaggio d’estate” (’09), “I due Presidenti” (’10), “Ruth & Alex - L’amore cerca casa”
(’14), “Ricomincio da noi” (’17).

Giovedì 10 e Lunedì 14 gen. - IN Abbonamento

ELLA & JOHN
( The Leisure Seeker - F./I.- 2017 - Dram. - durata min. 112)

Regia: Paolo Virzì
Cast: H.Mirren, D.Sutherland, J.Moloney, K.Mitchell, R.W.Branchaud

Trama
The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e
John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una
mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li
separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e
invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente
giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è
acciaccata e fragile ma lucidissima. Il loro sarà un viaggio pieno di sorprese.

Recensione
Paolo Virzì torna “on the road”. La Route 1 sulla East Coast degli States che termina a Key
West dove si trova la casa di Hemingway è la nuova via da percorrere insieme a
Donald/John ed Helen/Ella. Conservando intatto il proprio modo di fare cinema ma
guardando l'America con lo sguardo di due attori che si calano nei loro personaggi al punto
di farti dimenticare chi sono e quanto hanno dato al cinema e al teatro per consentirti di
ammirarli ex novo. Virzì e i suoi co-sceneggiatori hanno avuto coraggio nel trattare un
tema che potremmo definire usato ma anche abusato dal cinema in genere e da quello
americano in modo particolare. L'invecchiamento, la demenza senile, le malattie invasive
hanno costituito terreno di coltura per film belli ma anche per retoriche di calibro
mediocre.Virzì si dimostra invece ad ogni film sempre più in grado di equilibrare il riso e la
commozione, l'ironia e lo sconforto. Questo professore di letteratura che ricorda le
studentesse ma dimentica i nomi dei figli ha lampi di tenerezza nello sguardo che si
spengono all'improvviso lasciandolo solo e indifeso. Ha al fianco una moglie volitiva che si
è fatta carico del suo e del proprio disagio e ha deciso che la loro storia possa concedersi
una ricerca di quel tempo libero che cliniche e case di riposo vorrebbero loro togliere e che
già i loro figli hanno iniziato a condizionare. Perché Virzì non dimentica di raccontarci
come sia faticoso e anche doloroso divenire, a un certo punto della vita, genitori dei propri
genitori. Avere cioè la sensazione che coloro che ti hanno tenuto per mano e ti hanno
insegnato a muovere i primi passi nella vita debbano ora dipendere da te per compiere
invece i loro ultimi.Con tutte le apprensioni ma anche le invasioni di campo che ne
conseguono. Ella e John vivono un presente in cui l'oblio può trasformarsi in memoria
improvvisa e non sempre piacevole. In attesa di sognare i leoni che Hemingway offriva al
Santiago di "Il vecchio e il mare". Perché, come dice con fervore l'anziano professore, la sua
era prosa che si faceva poesia. The Leisure Seeker è cinema che si fa vita.
D

La Frase: “ ...è il paradiso? credi che si possa avere un hamburger quassù?”
D

Il Regista: “ La prima cosa bella” (’10), “Pazza Gioia” (’16), ”Ella & John” (’17).

SOLO Giovedì 17 Gennaio - FUORI Abbonamento
Ore 18,30 e 21,15

BEN IS BACK
(Idem - U.S.A.- 2018 - Dram. - durata min. 98)

Regia: Peter Hedges
Cast: J.Roberts, L.Hedges, C.B.Vance, K.Newton, R.Bay Jones

Trama
Ben sta cercando di disintossicarsi, il giorno di Natale decide di uscire
dalla comunità per passare le feste in famiglia. La madre Holly,
sorpresa, lo accoglie a braccia aperte, ma capisce presto che qualcosa
non va. Durante le 24 ore successive Holly farà tutto ciò che è in suo
potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.

Recensione
Quando due bravi attori duettano sullo schermo come fanno qui Julia Roberts e
Lucas Hedges, quando la sceneggiatura è ben scritta, il cast di supporto è
realmente tale e la tensione cresce man mano che il film si dirige verso la sua
conclusione, lo spettacolo è gradito, anche quando non si tratta di un capolavoro.È
il caso di Ben is back, in cui Peter Hedges, padre del coprotagonista, dirige la storia
di una moderna madre coraggio, che di errori ne ha già commessi troppi e di
delusioni ne ha già subite abbastanza, tanto da dirsi pronta a scavare la fossa al
figlio, ma in verità si aggrappa con le unghie alla speranza di potersi fidarsi di lui.
È un bel personaggio, che la Roberts rivestita della dolcezza che le appartiene
senza sminuirne la forza e l'ampio registro interpretativo. Lucas Hedges è persino
eccessivamente temperato nel suo tenere il controllo della fragilità di Ben: non dà
quasi mai in escandescenza e quando si mortifica lo fa sinceramente e mai in una
logica, probabilmente più verosimile, di vittimismo o nichilismo, ma ciò
contribuisce a tenere il film al riparo dalla tentazione del melodramma, almeno
fino agli ultimissimi minuti. Il salvataggio del cagnolino può apparire pretestuoso
o meno, ma porta il film, dopo un lungo preambolo, nella sua regione più
interessante, quel viaggio notturno di madre e figlio durante il quale la città di
ogni giorno cambia fisionomia, rivela il marcio e le ferite, inghiotte i due coraggiosi
nel suo ventre in attesa di condannarli o restituirli a nuova vita
La Frase: “Per le prossime 24 ore tu sei mio, la mia ombra, intesi?”
Il Regista:“Scheggio di April”(’03), “L’Amore secondo Dan”(’07), “The Odd Life of
Timothy Green”(’11), “The Heights”, “Ben is BAck”(’18).

Giovedì 24 e Lunedì 28 Gen. - IN Abbonamento

LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
(The Zookeeper's Wife - G.B./R.C.- 2017 - Bio. - durata min. 127)

Regia: Niki Caro
Cast: J.Chastain, J.Heldenbergh, D.Brühl, T.Radford, E.Dor, I.Goldberg

Trama
Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme
a sua moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra
itinerante ottocentesca di animali, delle specie più belle e più esotiche.
Nel '39, però, l'invasione della Polonia da parte della Germania
nazista, e il bombardamento che la precede, distruggono lo zoo e uccidono molti animali. Un
accordo con il capo zoologo del Reich, Lutz Heck, permette loro di restare e riprendere il
lavoro, ma i coniugi Żabiński faranno molto di più: riempiranno la loro cantina e le gabbie
rimaste vuote con tutte le persone che riusciranno a far fuoriuscire in segreto dal ghetto di
Varsavia. Rischiando la propria vita e quella di loro figlio, Antonina e Jan metteranno in
salvo più di duecento ebrei, amici e sconosciuti, distinguendosi per straordinario coraggio e
umanità.

Recensione
Niki Caro, specializzata in storie di forza e riscatto al femminile, porta sullo schermo il
libro di Diane Ackerman che racconta una pagina poco nota della storia della resistenza
polacca e non solo. L'impianto del film è classico, narrativo, e poggia saldamente sugli
elementi di pathos e di thrilling che sono interni al racconto storico: su tutti il fatto che il
trasporto degli esseri umani dentro e fuori lo zoo avvenisse in un luogo presidiato quasi
continuamente dai nazisti, sotto il loro naso, con un tasso di rischio da togliere il fiato. La
sceneggiatura romanza alcuni aspetti, per rendere più ricco e complesso il ruolo di Jessica
Chastain. Antonina ci viene mostrata mentre "parla" con gli elefanti, mentre avvicina con
pazienza una ragazzina violata come farebbe con un animale ferito e impaurito, e mentre
tiene le redini di un "gioco" ad alta tensione con l'ufficiale tedesco, attratto da lei, per
portarlo dalla propria parte senza cedere sul fronte della dignità personale. E la
performance della Chastain, improntata a far trasparire un'eccezionale forza interiore
sotto un abito modesto e quasi ingenuo, è effettivamente convincente, ma è anche la parte
più convenzionale del tutto. È piuttosto nel racconto dell'istituzione del ghetto, delle
condizioni di vita e morte al suo interno, o in quello degli "ospiti" degli Żabiński, che
risalgono in superficie la notte per un respiro di normalità, che il film offre il suo
contributo più particolare e straziante, senza bisogno di alcun intervento di riscrittura
rispetto alla realtà dei fatti. L'immagine, infine, degli animali spauriti che invadono la
città dopo la distruzione dello zoo, vale mille discorsi su cosa vogliano dire i termini
"umanità" e "bestialità" e quali terribili ribaltamenti di prospettiva alcuni periodi storici
siano stati in grado di inscenare in questo senso.
D

La Frase: “ Forse è per questo che amo così tanto gli animali. Puoi guardarli negli occhi e
capire cosa hanno nel cuore.”
D

Il Regista:“ North Country - Storia di Josey” (’05),”La Signora dello zoo di Varsavia” (’17).

Giovedì 31 Gen. e Lunedì 04 Feb. - IN Abbonamento

MADE IN ITALY
(Idem - I.- 2017 - Com./Dram. - durata min. 104)

Regia: Luciano Ligabue
Cast: S.Accorsi, K.Smutniak, F.M.Sciarappa, W.Leonardi, F.Dimi

Trama
Reggio Emilia. Riko lavora in una ditta che insacca salumi. Ha una
moglie, Sara, qualche avventura extra coniugale e un figlio ormai
cresciuto che cerca l'autonomia dai genitori. Riko è
fondamentalmente un uomo onesto (così lo considerano gli altri)
messo a confronto con un presente in cui la precarietà sembra essere diventata l'unica
norma: nei sentimenti, nel lavoro, nel domani."Ho fatto in tempo ad avere un futuro/che non
fosse soltanto per me (...) Ho fatto in tempo a imparare a volare/senza dover guardare giù/e
non conoscere certe paure/che nel frattempo sono di più" così canta Luciano Ligabue in uno
dei brani che compongono il concept album che ha lo stesso titolo di questa sua terza regia e
che, con alcuni brani, accompagna gli sviluppi della vicenda.

Recensione
Sono trascorsi vent'anni da un esordio, che tutti ricordano per la sua schiettezza e
immediatezza, che si intitolava “Radiofreccia”.Non si può dire che l'artista di Correggio
soffra di bulimia cinematografico-registica perché se tra il primo e il secondo film “Da zero
a dieci” erano trascorsi quattro anni ora di tempo ne è passato quattro volte tanto. Perché
per Ligabue il trascorrere delle stagioni ha un valore che non gli ha solo imbiancato capelli
che rifiutano le tinture ma lo ha fatto crescere impedendogli al contempo di evitare di
creare un fossato tra palco e realtà. Fatta la tara sui momenti di retorica che ogni tanto
emergono quella che qui di fatto domina è la visione di qualcuno che conosce la materia che
tratta perché non se ne è mai separato, neppure nei momenti di massimo trionfo.È come se
Campovolo non fosse stata esclusivamente un'apoteosi del rocker ma una vera occasione
d'incontro in cui i Riko, i Carnevale, le Angela, i Patrizio e i Pavak (che si sentono e sono
italiani) non fossero mai diventati massa ma rimaste persone. Ognuno di loro sente
ancora dentro di sé quella che il regista tedesco Edgar Reitz ha saputo sintetizzare con
un'opera fiume rappresentata da un unico vocabolo: "Heimat". Si tratta del luogo in cui si
coagulano gli affetti, la piccola patria dentro quella con la P maiuscola. Riko e i suoi amici
la vivono e la sentono con tutte le paure di cui sopra. Qualcuno cade senza potersi più
rialzare ma altri ci provano e, con fatica e dolore ma anche con forza d'animo e capacità di
reinventarsi, ci riescono. Perché, come dice il protagonista, "ci vuole un niente a farsi
piacere lo status quo" anche se non se ne è convinti. Ma così si finisce con il perdere non
solo il rispetto per gli altri ma anche per sé e bisogna evitare a tutti costi che accada. Oggi
più che mai.
D

La Frase: “ Ascolta...cambia città, lavoro, famiglia, ma soprattutto, per favore, cambia te,
invece di aspettare il cambiamento!”
D

Il Regista: “ Radiofreccia” (’98), “Da zero a Dieci” (’02), “Made in Italy” (’17).

Giovedì 07 e Lunedì 11 Feb. - IN Abbonamento

TULLY
(Idem - U.S.A.- 2018 - Com.- durata min. 95)

Regia: Jason Reitman
Cast: C.Theron, M.Davis, R.Livingston, M.Duplass, E.Haine, K.Crystal

Trama
Marlo ha più di quarant'anni, due figli (di cui uno "problematico") e un
terzo in arrivo, e non ne può proprio più. Fin dalle prime scene la
vediamo sull'orlo di un esaurimento nervoso, nonostante la bella casa
e il marito affettuoso. Il fratello Craig, che è diventato ricco anche se,
come Marlo, è partito da una condizione disagiata, le offre come regalo di maternità una
nanny notturna, di quelle che permettono alle neomamme di svegliarsi solo al momento della
poppata e riaddormentarsi subito dopo. Inizialmente Marlo rifiuta, un po' per orgoglio e un
po' perché non le piace l'idea di delegare il ruolo materno ad una sconosciuta.

Recensione
Tully è la terza collaborazione filmica fra la sceneggiatrice Diablo Cody e il regista Jason
Reitman, dopo Juno e Young Adult, e la seconda con protagonista Charlize Theron. Un filo
rosso collega i tre i film, ed è la rappresentazione di un femminile che sfida il politically
correct: dalla teenager ribelle e incinta Juno alla scrittrice anarchica che rifiuta di
crescere Mavis fino a Marlo. Diablo Cody espone allo sguardo del pubblico le
contraddizioni dell'essere donna cercando di smarcarsi dalle aspettative socioculturali.
Marlo, nel suo rivendicare il desiderio di rimanere persona pensante e godereccia, cerca
però in Tully una sostituta al ruolo materno tradizionale - la nanny cucina i cupcake che
Marlo il giorno dopo offre ai compagni di scuola del figlio, pulisce casa e riempe i vasi di
fiori freschi. Sarebbe stato assai più sovversivo mostrare che Tully aiuta Marlo a
fregarsene di essere una madre perfetta e ad accettare la propria natura ribelle e gioiosa.
Se Mary Poppins di fatto permetteva alla signora Banks di continuare a fare la
suffragetta, rimandando a Mr. Banks l'onere di trovare un dialogo con i figli, Tully
restituisce a Marlo il fardello della maternità titanica In questo senso il film di Reitman da
un lato mostra una genuina empatia per ogni donna che ha avuto a che fare con la fatica
oltre che la gioia, della maternità, dall'altro non riesce a sgravare la sua protagonista
dalla necessità di adeguarsi alle aspettative tradizionali del ruolo materno. Anche il
consueto tono sardonico della Cody si limita a battute a raffica fra Marlo e Tully e non va a
colpire i veri bersagli della storia: il marito, la preside, la cognata perfettina, il figlio che
tira calci al sedile della madre. Come in tutte le storie di emancipazione, non solo
femminile, si procede due passi avanti e uno indietro. Ma il passo avanti compiuto da Tully
è comunque un vettore positivo di cui essere grati.
D

Il Regista: “ Thank You For Smoking” (’05), “Juno” (’07), ”Tra la nuvole” (’09), “Young
Adult” (’12), “Tully” (’18).

Giovedì 21 e Lunedì 25 Feb. - IN Abbonamento

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
(Idem - I./F.- 2017 - Com.- durata min. 127)

Regia: Donato Carrisi
Cast: J.Olmo Antinori, A.Boni, J.Reno, M.Cescon, L.Guidone, T.Servillo

Trama
Un piccolo paese di montagna, Avechot. Una notte di nebbia, uno
strano incidente. L’uomo alla guida viaggiava da solo. È incolume.
Allora perché i suoi abiti sono sporchi di sangue? L’uomo si chiama
Vogel e fino a poco prima era un poliziotto famoso. E non dovrebbe
essere li. Un mite e paziente psichiatra cerca di fargli raccontare l’accaduto, ma sa di non
avere molto tempo. Bisogna cominciare da alcuni mesi addietro. Quando, due giorni prima di
Natale, proprio fra quelle montagne è scomparsa una ragazzina di sedici anni: Anna Lou
aveva capelli rossi e lentiggini. Però il nulla che l’ha ingoiata per sempre nasconde un mistero
più grande di lei. Un groviglio di segreti che viene dal passato, perché ad Avechot nulla è ciò
che sembra e nessuno dice tutta la verità. Questa non è una scomparsa come le altre, in
questa storia ogni inganno ne nasconde un altro più perverso. E forse Vogel ha finalmente
trovato la soluzione del malvagio disegno: lui conosce il nome dell’ombra che si nasconde
dentro la nebbia, perché “il peccato più sciocco del diavolo è la vanità”… Ma forse ormai è
troppo tardi per Anna Lou. E anche per lui.

Recensione
La ragazza nella nebbia rappresenta un debutto da regista più che dignitoso per Donato
Carrisi. Autore dell’omonimo romanzo, Carrisi decide non solo di adattare il suo libro a
una sceneggiatura cinematografica, ma anche di dirigerlo. Il risultato è un thriller a tratti
avvincente, ben diretto e sicuramente al di sopra della media di altri thriller italiani
sfornati negli ultimi anni. La ragazza nella nebbia ha un andamento altalenante: a un
inizio interessante, avvincente che riesce a incatenare l’attenzione dello spettatore,
assistiamo anche ad alcuni momenti di noia e a un finale che forse vuole svelare troppo in
fretta i misteri e i legami delle sotto trame della pellicola. Nonostante ciò, grazie a una
storia interessante e a una regia sorprendentemente matura e da esperto, è un film
avvincente. Uno dei personaggi del film dice che “la prima regola di un grande romanziere
è copiare” e sicuramente Carrisi fa suo questo motto rifacendosi a grandi registi del
genere, regalando alla sua pellicola un respiro internazionale che non è facile vedere nei
thriller italiani. Altro elemento che va a favore della pellicola è la caratterizzazione dei
personaggi principali e le interpretazioni degli attori, tra cui spiccano i nomi di Jean Reno,
Toni Servillo e Alessio Boni. La ragazza nella nebbia è avvincente e capace di tenerti
avvinghiato alla storia grazie a una trama interessante, ricca di spunti e colpi di scena, sia
grazie alle intense interpretazioni degli artisti che si sono trovati davanti la macchina da
presa, diretti con bravura da Carrisi.
D

La Frase: “La giustizia non fa ascolti. La giustizia non interessa a nessuno.”
D

Il Regista: “La ragazza nella nebbia”(’17), “L’uomo del Labirinto”(’18).

Giovedì 28 Feb. e Lunedì 04 Mar. - IN Abbonamento

50 PRIMAVERE
(Aurore -F.- 2017 - Com.- durata min. 89)

Regia: Blandine Lenoir
Cast: A.Jaoui, T.de Montalembert, P.Arbillot, S.Suco, N.Chupin

Trama
Aurore è una donna sulla cinquantina che fa la cameriera ed è
separata dal marito da cui ha avuto due figlie. Nel momento in cui
perde il lavoro apprende anche che presto diventerà nonna. Questi due
eventi la mandano in crisi: vede troppi anni dietro di sé. Casualmente
Incontra un amore di gioventù e pensa di poter ricominciare. Non è però così semplice.

Recensione
Si può però anche fare un film e riuscire a dire, anche divertendo, molte cose in materia
trasmettendo sensazioni che la parola scritta forse non riuscirebbe a rendere appieno. La
commedia francese come genere rappresenta il terreno ideale su cui compiere un simile
esercizio. Ci vuole però una regista (non 'un' regista) che non è ancora arrivata alle cinque
decadi di vita ma che conosce bene le donne e un'attrice che dia corpo a tutti quei
rivolgimenti che la medicina riassume nel periodo della menopausa. Blandine Lenoir l'ha
trovata in Agnès Jaoui che sa leggere nei più piccoli dettagli le sfumature di un
personaggio che passa dalla accensione vitale al pianto e che si ritrova a confrontarsi con
quello che avrebbe potuto essere e non è stato. A partire da “Café Society” e passando per
“La La Land” il tema sembra essere diventato uno dei favoriti dal cinema. Il riascoltare
una canzone di "Hair" pensando a quando le proprie figlie erano piccole e spensierate
mentre ora sono giovani donne con problemi più o meno grandi può provocare nostalgia.
Ma Jaoui non è attrice che accetta personaggi rassegnati a qualcosa. Lo spettatore ne
segue le incertezze, i mutamenti d'umore ma in cuor suo sa che Aurore cercherà una via
d'uscita. Una soluzione però che non si limita alla sottile rappresaglia che la sua amica del
cuore compie nei confronti di uomini che stanno con donne molto più giovani di loro in una
delle scene più esilaranti del film.
D

La Frase: “Ti trapiantano mani, cuori, polmoni, ma mai che abbiano inventato qualcosa
contro le vampate di calore!”
D

Il Regista: “ 50 Primavere” (’17).

Giovedì 07 e Lunedì 11 Mar. - IN Abbonamento

LA BATTAGLIA DEI SESSI
(Bttle of the Sexes -U.S.A./G.B.- 2017 - Bio.- durata min. 121)

Regia: Jonathan Dayton e Valerie Faris
Cast: E.Stone, S.Carell, A.Riseborough, E. Shue, N.Morales

Trama
Nel 1973 la TV americana trasmise uno degli eventi sportivi più attesi
di tutti i tempi, con un seguito di 90 milioni di spettatori in tutto il
mondo: una partita di tennis fra la campionessa del mondo Billie Jean
King e l’ex campione e scommettitore seriale Bobby Riggs. L’evento,
denominato "La battaglia dei sessi", ebbe una grande risonanza in un periodo caratterizzato
dalla rivoluzione sessuale e della nascita del movimento per i diritti delle donne. Ma i due
campioni rivali, King e Riggs, fuori dal campo, erano impegnati a combattere battaglie
personali ben più complesse. King, donna estremamente riservata, non ambiva solo a
ottenere l’uguaglianza fra i sessi, ma anche a comprendere la propria identità sessuale
nell’ambito della sua amicizia con Marilyn Barnett. Riggs invece, che incarna una delle
prime grandi celebrità mediatiche auto prodotte, lottava segretamente contro il vizio del
gioco d’azzardo, di cui la sua famiglia e sua moglie Priscilla avevano fatto le spese. Insieme,
Billie e Bobby offrirono uno spettacolo culturale che diede vita ovunque a grandi dibattiti,

Recensione
Jonathan Dayton e Valerie Faris portano sul grande schermo la versione romanzata di
una delle gare più seguite di tutti i tempi,anno 1973, il cui tema centrale è, ancora adesso,
molto attuale: la disparità tra i sessi. Stiamo parlando di una partita di tennis fra la
campionessa del mondo Billie Jean King e l’ex campione e scommettitore seriale Bobby
Riggs. Al di là del fattore economico (è questo che spinge le femministe e, in particolare,
Billie Jean King ad iniziare una battaglia contro i maschilisti), ciò che porta le donne a
prendere una posizione in merito è la necessità di dimostrare che, come gli uomini, anche
loro sono in grado di badare a se stesse, di guadagnarsi il pane quotidiano, di portare a
casa dei risultati. Eppure, la vicenda si svolge in un’epoca dove a farla da padrone è l’idea
che la figura femminile sia buona a fare solo lavori domestici e a soddisfare i desideri
dell’uomo. Ma non è così e la protagonista ne è la prova. A livello tecnico, il ritmo è
incalzante, anche se perde di intensità in alcune scene dove la sceneggiatura risulta un po’
piatta. Ne La battaglia dei sessi si tende a romanzare la vicenda più del dovuto. Non che
emozionare il pubblico sia cosa da poco, ma sarebbe bene capire quando è il caso di non
esagerare. A colpire è invece la fotografia sporca, un po’ sgranata, che ricorda molto quella
usata nelle pellicole anni ‘70, epoca in cui si svolge la vicenda raccontata. Questo aspetto,
proprio per la volontà di riportare indietro nel tempo rievocando uno stile ormai in disuso,
è molto apprezzabile.
D

La Frase: “Perché pagare le donne tanto quanto gli uomini?”
D

Il Regista: “ Little Miss Sunshine “ (’06), “Ruby Sparks” (’12), “La Battaglia dei Sessi” (’17).

Giovedì 14 e Sabato 16 Mar. - FUORI Abbonamento

GLORIA BELL
(Idem - U.S.A.- 2018 - Com. - durata min. 102)

Regia: Sebastián Lelio
Cast: J.Moore, J.Turturro, M.Cera, J.Tripplehorn, Sean Astin

Trama
Gloria ama i suoi figli, ormai adulti, ma non è solo una madre e una nonna
attenta. Ama ballare nei club per single e, tra un amante e l’altro, non
smette di credere all’amore. Proprio sulla pista da ballo incontra Arnold,
recentemente divorziato: tra i due nasce una passione travolgente che gli
farà riscoprire una felicità quasi dimenticata. La sua ex moglie e le figlie ,
ormai adulte, però, hanno su di lui una presa nociva: il suo cellulare squilla incessantemente e lui
non sembra sapersi staccare dal passato.

Recensione
Lelio mantiene tutti gli aspetti più importanti di Gloria, in primis a livello di trama - remake del 2013, con
l’incontro tra Gloria e Arnold a rompere la routine “danzante” della donna, compresi i suoi sviluppi, ossia
la romantica luna di miele tra i due messa continuamente alla prova dalle ingerenza della famiglia di lui,
fino ai più piccoli particolari, dal gatto invasore al rumoroso vicino. A cambiare è allora, l’ambientazione,
con Los Angeles che sostituisce Santiago, ma rispetto alla capitale cilena, la patria di Hollywood è meno
riconoscibile, più neutra. Più che negli sfondi, Lelio decide quindi di cogliere l’occasione per sperimentare
a livello tecnico, lasciandosi andare a luci più suggestive, a dei colori più invasivi e attraenti, regalando
alla storia di Gloria una dimensione più elegante e internazionale. In generale, però, dell’esperienza
precedente è ancora ben visibile il suo ragionato gusto per i dettagli, il tono ironico brillante quanto
malinconico, il montaggio secco a rendere le vicissitudini di Gloria un fluido ininterrotto di singoli e
significativi eventi; ma soprattutto ad essere ancora piuttosto vivo è l’amore del regista verso la sua
protagonista. La più grande ed evidente differenza con la versione del 2013 sta infatti tutta nell’interprete
principale. Come Gloria era Paulina García, Gloria Bell è Juliane Moore. Non a caso l’idea del remake
nasce proprio da un incontro dell’attrice col regista, nel quale la donna ha condiviso tutta la sua passione
verso il personaggio, intensa quanto quella del suo autore. La versione di Gloria della Moore vale
sicuramente il costo e il tempo della visione, diversa rispetto alla premiata interpretazione della García in
una presenza scenica inevitabilmente più d’impatto, ma a cui rimane assolutamente legata nella
malinconia di fondo del personaggio, nel suo tenero e forzato sorriso sfoggiato ad ogni drammatica
evenienza, nella sua struggente e anche a volte ingiustificata frustrazione verso le vite degli altri, nel suo
commovente e represso dolore che esplode potente nei momenti più bui. Come per la García, anche qui
Lelio segue passivamente l’attrice per tutto il film, catturando ogni sua reazione, ogni suo gesto, dal più
apparentemente innocuo al più gridato ed esplicito. Arnold/John Turturro, in questo senso, funge da
perfetto contraltare. La sua prova spinge più su un’intrigante quanto amorevole imperturbabilità,
lasciando intendere allo spettatore le sue fragilità più che mostrargliele. Così facendo, quando poi quelle
stesse fragilità fanno posto alla sua cronica e antipatica indolenza, l’effetto raggiunto è ancora più
efficace.Dell’originale il remake ne rispetta in toto l’essenza, restituendo in pieno i suoi caratteri più
universali, ossia la profondità delle sue contraddizioni, l’umanità dei suoi desideri. La voglia di autorealizzazione che si scontra con la ricerca ossessiva di affetto; l’indipendenza sociale ed economica contro
la dipendenza emotiva; la paura della solitudine, infine, a dominare ogni scelta, sia positiva che negativa:
tutti temi che Gloria Bell, nella sua veste internazionale, può riuscire a mettere in luce in misura
maggiore del predecessore. Esattamente come l’immortale canzone di Umberto Tozzi, colonna sonora
della catarsi finale dell’omonima donna, possono quindi cambiare gli interpreti, le ambientazioni o le
produzioni, ma a restare indissolubile ed eterna è sempre la toccante forza di Gloria.
La Frase: “Quello che ho provato quando siamo stati insieme non credevo mi sarebbe più successo”
Il Regista: “Gloria” (’13), ”Una donna fantastica” (’17), ”Dissobedience” (’17), ”Glria Bell” (’18).

Giovedì 21 e Lunedì 25 Mar. - IN Abbonamento

IL FILO NASCOSTO
(Phantom Thread - U.S.A.- 2017 - Dram./Rom. - durata min. 130)

Regia: Paul Thomas Anderson
Cast: V.Krieps, D. Day-Lewis, L.Manville, J.Brown, S.Clark

re
io o
Iniz 15
18,

Trama
Londra, anni ’50. Il rinomato sarto Reynolds Woodcock e sua sorella
Cyril sono al centro della moda britannica, realizzando i vestiti per la
famiglia reale, star del cinema, ereditiere, debuttanti e dame sempre con
lo stile distinto della casa di Woodcock. Le donne entrano ed escono nella
vita di Woodcock, dando ispirazione e compagnia allo scapolo incallito, fino a quando non
incontra una giovane e volitiva donna, Alma, che presto diventa parte della sua vita come musa
ed amante. La sua vita attentamente “cucita su misura”, una volta così ben controllata e
pianificata, viene ora stravolta dall’amore.

Recensione
Opaco e sinuoso, Il filo nascosto serve due attori indefettibili che si misurano sulla scena di
un'epoca (gli anni '50) sensibile alla seduzione cinegenica e in una relazione più complessa di
quella che il quadro iniziale lasciava immaginare. Daniel Day-Lewis, maestro del linguaggio
e della verità del corpo a discapito dell'eloquenza, trasforma il suo nel recettore di passioni di
un personaggio privato di tante parole e dotato di un'aggressività a fior di pelle. Day-Lewis
appartiene di fatto a quegli attori prossimi all'afasia, la cui rivolta sorda traspira dal corpo e
la verità di un ruolo arriva necessariamente dall'interiore. Per l'attore inglese la
performance è sempre un gesto da automatizzare, una vita da assimilare, una psicologia da
dominare. A rischio di dannarsi. Questa intensità spiega una carriera e un ruolo, l'ultimo ha
dichiarato l'interprete, che coltivano esigenza e rigore. Il ritratto di uno stilista senza
concessioni, devoto alla sua arte, funziona come una metafora della maniera notoriamente
intensa dell'attore di affrontare la sua. Al centro del racconto c'è l'Alma di Vicky Krieps,
rivelazione che non cessa di sorprendere di fronte a un personaggio e a un attore che hanno
perfezionato il punto di incandescenza del proprio ruolo. Mostro di misoginia, Reynolds ha
fatto dell'oggettivazione delle donne la sua professione ma con Alma il rapporto di forza si
inverte progressivamente. Drammaturgicamente più forte, si impone come un personaggio
di cui non sapremo mai tutto ma il cui volto dice tutto della sua maniera di attraversare il
mondo. È lei a svolgere e riavvolgere l'arco narrativo di Reynolds, confidandosi a terzi e
costringendolo in una forma di infantilizzazione. Regressione, del resto, perfettamente
logica per un uomo ossessionato dalla madre, ideale al quale Alma vorrebbe sostituirsi prima
all'insaputa di Reynolds e poi con la sua benedizione. È suo il punto di vista da cui scopriamo
Reynolds Woodcock, monomaniaco fissato col magenta e i codici dell'alta borghesia. Con lei
entriamo in una vita scrupolosamente pianificata dove ognuno trova il suo posto, dove le
seccature vengono risolte secondo una routine stabilita. In un film apertamente psicologico,
l'autore infila scena dopo scena verità eterne sulla dualità, l'ambiguità, l'inversione possibile
dei ruoli dominante e dominato.
La Frase: “Qualunque cosa farai, falla con delicatezza."
Il Regista: “Sydney” (’97), “Boogie Nights-L'altra Hollywood” (’97), ”Magnolia” (’00), ”Ubriaco
d’amore” (’02), ”Il Petroliere” (’07), ”The Master“ (’12), ”Vizio di Forma” (’14), ”Il Filo Nascosto” (’17).

Giovedì 28 Mar. e Lunedì 01 Apr. - IN Abbonamento

L’INCREDIBILE VIAGGIO DEL FACHIRO
(The Extraordinary Journey of the Fakir -U.S.A./F. - 2018- Dram.- durata min. 92)

Regia: Ken Scott
Cast: E.Moriarty, B.Abdi, B.Bejo, S.-J.Labrosse, Dhanush, G.Jugnot

Trama
Dopo la morte della madre, l’indiano Aja parte per Parigi sulle tracce
del padre mai conosciuto prima, un prestigiatore parigino recatosi in
India ad imparare l’arte dei fachiri. Giunto a destinazione, si rifugia in
uno store Ikea affascinato da questo strano mondo così distante dalla
sua India. Da qui, inizieranno una serie di disavventure che lo porteranno a girare l'Europa e
a trovare l’amore della sua vita. Questa è la storia di come un semplice viaggio può diventare
straordinario.

Recensione
È l'inizio del rocambolesco viaggio di un eroe per caso, protagonista del romanzo
“L'incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea" dello scrittore
francese Romain Puértolas (che ha un piccolo cammeo nel film), diventato un best seller in
Francia. E anche il film che il regista franco-canadese Ken Scott ha tratto da quella
avventura picaresca è già stato venduto in molti Paesi. La produzione mette insieme
Francia, India e Belgio, con una piccola partecipazione esecutiva italiana, poiché il film
saltella fra Mumbai e Parigi, Roma e Calais, la Libia e la Spagna, in un viaggio
coloratissimo che ricorda le peripezie narrate da Jules Verne (c'è anche una mongolfiera,
come ne "Il giro del mondo in 80 giorni"). Anche il cast è multietnico, dalla star indiana
Dhanaush, che è anche performer, cantante, produttore e, come si vede nel film, eccellente
prestigiatore; alla franco-argentina Berenice Bejo, all'americana Erin Moriarty, al somalo
Barkhad Abdi; all'italiano Stefano Cassetti. Questa composizione variegata assume
particolare importanza quando ci si rende conto che uno dei temi principali della storia è
l'emigrazione forzata di un'umanità in transito semplicemente perché nata nel posto
sbagliato. Aja viene sballottato per caso (e per karma) attraverso il mondo, e lungo la via
incontra migliaia di profughi nella sua stessa condizione: ma mentre lui si autodefinisce
"un turista" gli altri sono in fuga da un destino segnato, che Aja condivide perché è povero
e di pelle scura, a dispetto della fervida immaginazione che lo fa sentire ricco di possibilità.
La metafora gioiosa del suo percorso non dimentica di evidenziare che non tutti hanno la
sua fortuna o la sua capacità di trasformare le tragedie in successi.L'incredibile viaggio
del fachiro tracima allegria, voglia di sognare e parla a un pubblico di tutte le età, senza
sconfinare nel sentimentalismo o nel pauperismo di altre coproduzioni India-Europa. Ci
sono la musica, le camicie di seta colorata e l'occasionale balletto bollywoodiano, c'è la
dimensione di favola, ma anche un montaggio veloce che elimina i tempi morti e un'ironia
leggera che sfugge al pietismo.
D

La Frase: “C'è qualcosa di vero in questa storia?" "Solo le cose importanti”
D

Il Regista: “ Starbuck - 533 figli e non saperlo” (’11), ”Affare Fatto” (’15), ”L’Incredibile
viaggio del Fachiro” (’18).

SOLO Giovedì 04 Aprile - FUORI Abbonamento
Ore 18,30 e 21,15

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2
(Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? - F.- 2019 - Com. - durata min. 99)

Regia: Philippe de Chauveron.
Cast: C.Clavier, C.Lauby, A.Abittan, M.Sadoun, F.Chau

Trama
Claude e Marie Verneuil hanno fatto pace col fatto che le loro quattro
figlie si sono sposate con uomini di culture molto diverse dalla loro: un
musulmano, un cinese, un ebreo e un ivoriano. L'importante è che non
debbano più viaggiare nelle terre dei consuoceri e possano starsene in
pace a casa loro, tra mucche, patè d'oca e taglieri di formaggi. Ma cosa succederebbe se le
quattro giovani coppie, scontente del clima discriminatorio nazionale, decidessero di
trasferirsi altrove? Claude e Marie, di fronte a tale minaccia, capiscono di dover correre
immediatamente ai ripari.

Recensione
Al centro, il politicamente corretto, concetto nato ambiguo, arma a doppio taglio, acrobazia
di relativismo, controverso "esonimo" della nostra contemporaneità. Ma, allora, a cosa
appellarsi? “A quale dio votarsi”, è il titolo originale, da quale faro farsi illuminare il
cammino sociale? Il regista De Chauveron, attraverso il personaggio di Verneiul, risponde
come De Gaulle, con l'amor di patria. Tra la mezza trentina di attori in scena, senza contare
le discendenze, c'è, infatti, una protagonista assoluta, che è la Francia: sottoposta a processo
dai suoi stessi cittadini, scandagliata da ogni punto di vista, minacciata di abbandono e
tradimento, finirà per rivelarsi ancora una volta il migliore dei posti possibili, quello che li
contiene tutti, nel nome della tolleranza e della polvere sotto il tappeto. Si potrebbero
appuntare molte cose, per esempio che non si esca da una certa classe sociale, tutte villone di
campagne, uffici sovradimensionati e rassicuranti filiali bancarie di provincia, ma bisogna
saper guardare al lato positivo: “Non sposate le mie figlie”, specie in questo secondo volume,
fa passare il suo messaggio d'integrazione in modo intelligente, ossia dandolo per assodato,
anche se, come sappiamo, la realtà è più complicata di come la raccontano i film. Le difficoltà
dell'accettazione del diverso e dello straniero da parte di Claude Verneuil non sono ormai
differenti dalle difficoltà di ogni padre di famiglia di lasciar andare le figlie tra le braccia di
un altro uomo, e le frecciatine sui paesi di origine, sui gusti alimentari e le idiosincrasie
culturali non sono che pretesti per l'eterno battibecco tra suocero e genero. In fondo, non è
un'affermazione da poco per un film che, se bisserà il successo del primo, parlerà a due
decine di milioni di persone. Poi, certo, la commedia prima di tutto e allora ecco il profugo
afghano sospettato fino all'ultimo di terrorismo da Verneuil, ma siamo nella farsa,
esagerata, catartica, popolare. Con l'introduzione del tema del matrimonio tra donne, “Non
sposate le mie figlie 2”si conferma infine un manuale di progressismo per il grande pubblico,
ben intenzionato e simpaticone, allergico alle sfumature ma pronto all'autoconstatazione
che i francesi sono strani, né più né meno di tutti gli altri.

La Frase: “Su quattro figlie ne ho regalate tre a uomini figli di immigrati, non accetto che
mi si dia del razzista!”
Il Regista:“Non Sposate le mie figlie” (’14),”Benvenuti a casa mia” (’17).

Giovedì 11 e Lunedì 15 Apr. - IN Abbonamento

MOLLY’S GAME
(Idem - U.S.A.- 2017 - Bio. - durata min. 140)

re
io o
Iniz 15
18,

Regia: Aaron Sorkin
Cast: J.Chastain, I. Elba, K. Costner, M.Cera, J.Strong, C.O'Dowd,

Trama
Molly Bloom è un'ex sciatrice del Colorado di fama mondiale.
Nell'estate del 2004, dopo aver fallito l'obiettivo delle Olimpiadi a
causa di un infortunio e prima di proseguire gli studi di
giurisprudenza ad Harvard, decide di trasferirsi a Los Angeles per
dare una svolta alla propria vita.Ottiene un lavoro estivo che la introduce a una nuova
impresa, in cui sono necessarie disciplina ed energia : scalare il mondo più esclusivo e ad alto
budget del poker clandestino. I grossi portafogli delle stelle di Hollywood, dei giganti dello
sport e degli affari le regalano una decade di sfarzi, successo e glamour, ma attirano anche le
attenzioni sbagliate quando, senza esserne a conoscenza, mette al tavolo da gioco dei
membri della mafia russa. La sua scia fortunata si arresta bruscamente.........

Recensione
Molly's Game è il primo lungometraggio di Aaron Sorkin che si rivela una perfetta scala reale,
in cui ritroviamo tutta la sua passione per il dialogo pungente, il fascino per i lavoratori
accaniti, l'esaltazione della performance e del superamento di sé. Basata sull'omonima
autobiografia, l'allucinante storia di una giovane donna che costruisce un impero dal nulla ai
limiti dell'etica e della legalità sembrava il suo terreno di gioco ideale, nonostante l'iniziale
reticenza. Molly's Game, d'altronde, non è un film sul poker e i suoi codici, sebbene siano ben
spiegati attraverso la voce fuori campo della protagonista, né sul fasto delle serate, ma sul
percorso romanzesco di un'ambiziosa che non perde l'entusiasmo nonostante il reiterarsi dei
fallimenti. Il ritratto della donna inizia con la prima caduta sulla pista di sci di una
competizione preolimpionica e si conclude con la seconda in tribunale; tra le due
un'irresistibile scalata raccontata da Jessica Chastain. La lobbista più ricercata e talentuosa
di Washington, sembrava perfettamente incarnare anche la regina del poker,
apparentemente su consiglio di Molly Bloom in persona. Il carisma e la forza drammatica di
Jessica Chastain irradiano Molly nel suo percorso di formazione fuori dal comune raccontato
in prima persona. Molly non è solo l'eroina bella e sensuale ma anche la self made woman che
riesce in qualsiasi campo per via della sua intelligenza, infine donna indipendente che non ha
bisogno di nessun uomo per definirsi tale. E se il regista mette in risalto la sua solitudine è per
equipararla a qualsiasi eroe maschile che non ha bisogno di donne al proprio fianco. Tuttavia,
Sorkin non fa di Molly un modello esemplare, piuttosto ne scruta i lati oscuri attraverso
l'inconscio: il peso di un padre troppo esigente (Kevin Costner) che ritorna dietro la figura
dell'avvocato (Idris Elba), vecchie ferite, antichi rancori sportivi e familiari. Sullo sfondo delle
montagne del Colorado, di Hollywood e New York, il regista conduce il suo gioco tra luci e
ombre dell'anima, su una costante contrapposizione tra superficialità di quel mondo patinato
e profondità della mente di una donna il cui nome rivela l'ambiguità. Come il personaggio
dell'Ulisse di James Joyce, Molly Bloom afferma la sua indipendenza ma in un sistema di cui
rimane prigioniera.
D

La Frase: “Questa è una storia vera ma a parte il mio tutti i nomi sono stati cambiati.”

Giovedì 18 e Martedì 23 Apr. - IN Abbonamento

TONYA
(I, Tonya -U.S.A.- 2017 - B/Dram.io.- durata min. 119)

Regia: Craig Gillespie
Cast: M.Robbie, S.Stan, A.Janney, J.Nicholson, P.Walter Hauser

Trama
L’appassionante storia vera della pattinatrice Tonya Harding.
Conosciuta per il suo temperamento focoso, Tonya fu protagonista di
una carriera eccezionale e di uno dei più grandi scandali dello sport
mondiale. Ritratto tragico e al tempo stesso ironico di una donna forte
e di una società bisognosa di creare miti per poi distruggerli.

Recensione
Tonya è un film travolgente per la sua forma narrativa, che conquista lo spettatore grazie
ad un ritmo veloce, ad un tono perfino divertente e grottesco, laddove non ci dovrebbe
essere niente da ridere. Pur partendo da un fatto di cronaca, realmente avvenuto nei primi
anni ‘90, Tonya è un biopic decisamente insolito, che porta lo spettatore alla scoperta
della vita di una ragazzina di umili origini, che le prova tutte per mettere a frutto il suo
“dono” e che invece viene rallentata dal contesto malsano in cui si trova a crescere, con
protagonisti una madre emotivamente distante e un marito innamorato ma violento e
pericoloso. Gli ingredienti della storia sono dolorosi e drammatici ma l’autore ha
l’intelligenza di elaborarla esplorando personalità contrastanti e contraddittorie, in un
crescente visivo dominato dalla grazia della protagonista: a fronte di un retroscena
amaro, le eleganti esibizioni artistiche e sportive di Tonya confermano l’imprevedibilità
dell’esistenza, in contesti degradati da cui si sviluppano bellezza ed arte e purtroppo
anche stupidità e cattiveria gratuita, con il destino che si riprende in malo modo i doni
elargiti. È chiaro che, più che a rendere giustizia alla Harding, bistrattata per una vita da
tutti, media compresi, per la nota aggressione alla rivale Nancy Kerrigan prima delle
Olimpiadi del '94, il film punta dritto all'Oscar (vincendone uno con Allison Janney come
miglior attrice non protagonista - ): la performance di Margot Robbie, che s'imbruttisce e
dà il meglio di sé nel rendere il temperamento focoso e psicolabile della giovanissima
protagonista, e la volontà esplicita di fare dell'immagine di Tonya quello che il suo primato
nello sport non è riuscito a fare. Il cuore nascosto del film, il suo lato migliore, è proprio in
quel ritratto di outsider, reale e problematica, che dava fastidio per la sua sola esistenza.
In un tempo come il nostro in cui il cinema non fa che dire che occorre avere il coraggio di
essere se stessi e inseguire il proprio talento, Tonya racconta una donna diversa, e a suo
modo consapevole di esserlo, a cui l'America ha sbattuto violentemente la porta in faccia.
D

La Frase: “Cosa dirà la gente di me? Che sono una persona vera”
D

Il Regista: “ Lars e una ragazza tutta sua” (’07), “Fright Night” (’11), ”L’Ultima Tempesta”
(’16), ”Tonya” (’17).

Mercoledì 24 e Lunedì 29 Apr. - IN Abbonamento

TOGLIMI UN DUBBIO
(Ôtez-moi d'un doute -F./B.- 2018 - Com.- durata min. 100)

Regia: Carine Tardieu
Cast: F.Damiens, C.De France, G.Marchand, A.Wilms, Esteban, L.Salem

Trama
Erwan Gourmelon, solido artificiere bretone, apprende, dopo
un'analisi genetica per scongiurare una malattia ereditaria, di non
essere il figlio di suo padre. Malgrado la tenerezza e l'amore profondo
che lo legano all'uomo che lo ha allevato, Erwan decide di ritrovare il
genitore biologico. Nella ricerca incontra Anna, veterinaria e donna determinata che lo
corteggia e si lascia corteggiare. Ma Anna è figlia di Joseph, l'uomo che la sua investigatrice
ha individuato come suo padre. In piena crisi identitaria, Erwan dovrà brillare la bomba
della vita.

Recensione
La paternità nel film è appesa a un filo, è il frutto di una situazione da inventare, un ruolo
da investire (e investigare), che lascia fuori campo le madri. In equilibrio tra dramma e
commedia, Toglimi un dubbio forma una coppia, che si cerca ancora prima di trovarsi, e
dispone attorno al romanzo una rosa di attori che aggiungono una nota magica alla
narrazione. La distribuzione dei ruoli è impeccabile, a partire da François Damiens, padre
saldo e artificiere che un segreto 'esplosivo' fa vacillare. Guy Marchand, marinaio privato
della possibilità di navigare, e André Wilms, vecchio intellettuale ebreo dalle maniere
gentili e desuete, incarnano invece uno straordinario duo di padri putativi, a cui fa eco
l'energia e lo charme biondo di Cécile de France. La forza del cinema di Carine Tardieu
risiede principalmente nella scrittura dei suoi personaggi che prendono vita nella testa e
nel cuore dello spettatore attraverso i dettagli, note ai margini dell'intrigo principale.
Distillando problematiche universali, la ricerca del padre e dell'amore impossibile, la
filiazione e l'identità, Toglimi un dubbio si appropria dei suoi soggetti con originalità,
mischiando le carte e i generi, giocando coi codici classici, lasciando osare le donne e
filmando gli uomini in piena riflessione, una riflessione che li conduce (quasi)
all'immobilismo. Sulla struttura drammatica, l'autrice francese innesca elementi di
commedia pura, accordando le emozioni coi sorrisi larghi, trovando a ciascuno il proprio
posto in famiglia, emancipando i figli dai genitori. Perché il gesto genitoriale più bello è
offrire la libertà invece di aspettare che capiti. Toglimi un dubbio si rivela una commedia
straripante d'amore che invita a guardare ai padri con più indulgenza e individua nella
tenerezza la caratteristica peculiare e ancora inesplorata della paternità moderna.
D

Il Regista: “ The Dandelions” (’12), “Toglimi un dubbio” (’17).

Giovedì 02 e Lunedì 06 Mag. - IN Abbonamento

COSA DIRÀ LA GENTE
(Hva vil folk si -NOR./SV.- 2017 - Dram.- durata min. 106)

Regia: Iram Haq
Cast: M.Mozhdah, A.Hussain, E.Khanna, R.Saraf, A.Arfan, S.Chaddha

Trama
La sedicenne Nisha vive una doppia vita. A casa, in famiglia, è la
perfetta figlia pachistana, ma quando esce con gli amici è una normale
adolescente norvegese. Quando però il padre sorprende Nisha in
intimità col suo ragazzo, i due mondi della ragazza entrano
violentemente in collisione: i suoi stessi genitori la rapiscono per portarla a casa di alcuni
parenti in Pakistan. Lì, in un Paese in cui non è mai stata prima, Nisha è costretta ad
adattarsi alla cultura di suo padre e di sua madre

Recensione
Ci sono due modi per avvicinarsi a questo film. Uno è sbagliato e l'altro è corretto. Quello
sbagliato potrebbe leggerlo come l'ennesimo attacco contro chi ha una cultura diversa
finalizzato a sottolinearne solo i tratti più che negativi. Quello corretto trae origine dal
sapere che la regista (nata nel 1976) all'età di 14 anni è stata rapita dai suoi familiari e
lasciata in Pakistan per un anno mezzo solo perché aveva soprattutto amici norvegesi e
non voleva piegarsi all'idea di non potersi comportare come loro. È quindi uno sguardo
dall'interno quello che Iram Haq ci offre grazie anche a un'ottima interprete, l'esordiente
Maria Mozhdah nel cui sguardo si può leggere una vasta gamma di sentimenti che vanno
dalla felicità alla disperazione più profonda. Al centro del film c'è il rapporto tra una figlia
e un padre convinto, insieme a una madre che lo sostiene, di agire per il suo “bene”. Ciò che
però maggiormente colpisce e fa riflettere è un elemento che ha le caratteristiche
dell'originalità in una vicenda come questa. Quello che accade a Nisha non trae origine da
un fondamentalismo religioso. Arrivata in Pakistan la ragazza dirà di non voler pregare e
questo ci fa comprendere che non lo faceva neanche in Norvegia. Quindi ciò che la famiglia
pretende da lei non è legato a motivazioni di fede ma, e forse è ancora peggio, a ciò che il
titolo del film esplicita: quello che dirà la gente. È il conformismo sociale a dettare l'agenda
dei comportamenti nella comunità di immigrati pakistani ed è ad esso che il padre sente il
dovere di aderire rischiando di giungere anche a situazioni estreme. La regista precisa che
non tutto quello che accade a Nisha è successo anche a lei ma la cronaca ogni tanto ci
ricorda che episodi simili accadono e non hanno quasi mai un lieto fine. Il fatto che sia
finalmente una donna che li trasforma in cinema ci dice anche che qualcosa sta finalmente
cambiando. Ci vorrà tempo ma per tutte le Nisha, nonostante ciò che ci racconta la
cronaca, c'è una speranza.
D

Il Regista: “ I Am Yours” (’13), “Cosa dirà la gente” (’17).

SOLO Giovedì 09 Maggio - FUORI Abbonamento
Ore 18,30 e 21,15

CYRANO MON AMOUR
(Idem - F.- 2018 - Com. - durata min. 109)

Regia: Alexis Michalik
Cast: T. Solivéres, O. Gourmet, M. Seigner, T. Leeb, L. Boujenah.

Trama
Dicembre 1897, Parigi. Edmond Rostand è un giovane drammaturgo
dal talento geniale, ma sfortunatamente tutto ciò che ha scritto finora
è stato un flop e da due anni a questa parte è afflitto dal blocco dello
scrittore. Ma grazie alla sua ammiratrice Sarah Bernhardt, Rostand
conosce il più celebre attore del momento, Constant Coquelin, che insiste nel voler recitare
nella sua prossima commedia e vorrebbe farla debuttare in sole tre settimane. C’è però un
piccolo problema: Rostand non l’ha ancora scritta! Nonostante le esigenze dei produttori, i
capricci delle attrici, la gelosia della compagna e i problemi amorosi del suo migliore amico,
Rostand inizia a scrivere la nuova commedia, di cui non sa nulla e in cui nessuno inizialmente
sembra credere. La sola cosa che conosce è il titolo: «Cyrano de Bergerac».

Recensione
Idea chiave del film è che Rostand abbia scritto il Cyrano ispirandosi a situazioni reali
vissute da lui e dai suoi conoscenti; le due storie si dipanano dunque di pari passo, quella
dello scrittore e quella del moschettiere, differenziandosi solo sul finale. È ovviamente
necessario conoscere Cyrano de Bergerac non solo di nome, ma con una qualsiasi
rappresentazione teatrale o cinematografica, altrimenti non si riesce a cogliere quasi
nulla della genialità di "Cyrano, Mon Amour". La pellicola presenta infatti le stesse
caratteristiche e tecniche narrative del Cyrano, in un dualismo molto avvincente e ben
pensato.Va fatta una particolare nota di merito oltre che agli sceneggiatori assolutamente incredibili - al cast, azzeccatissimo e chiave fondamentale nella riuscita del
film. I personaggi camminano tutti sul filo tra il realismo e la macchietta, in un modo
assolutamente delizioso. Il lato comico è sviluppato con molta intelligenza, così come
l'evoluzione della trama: nonostante sappiamo fin dal principio che la piece sarà un
successo, siamo con il fiato in sospeso fino all'ultimo per scoprire come Rostand arriverà a
concluderla. Alla fine di questa recensione di Cyrano Mon Amour rimane tutta la grazia di
un’opera che ha il pregio di rispolverare la gloria di Cyrano de Bergerac con leggerezza e in
punta di penna. Indimenticabili certi siparietti da farsa, il ritmo frenetico che regola le
entrate e le uscite di scena dei personaggi, mentre il finale che per la prima volta in un’ora
e mezza di film abbandona le quinte teatrali, è una sorpresa per il cuore e la mente. Il film
ha inoltre il merito di avvicinare a un testo sublime anche i più disinnamorati e meno
curiosi. Alexis Michalik si rivela fine narratore.
La Frase: “ Conta solo il desiderio. Il desiderio spinge l’uomo a conquistare imperi, a scrivere
romanzi e sinfonie”.
Il Regista: “.Cyrano Mon Amour” (’18).

Giovedì 16 e Lunedì 20 Mag. - IN Abbonamento

DOWNSIZING - Vivere alla Grande
(Downsizing -U.S.A.- 2017 - Com.- durata min. 140)

e
o or

i
Iniz 15
Regia: Alexander Payne
18,
Cast: M.Damon, K.Wiig, L.Dern, C.Waltz, J.Sudeikis, N.Nash

Trama
Cosa succederebbe se l'unica soluzione al sovraffollamento globale
fosse... il rimpicciolimento? È quello che succede in Downsizing, quando
un gruppo di scienziati norvegesi scopre come ridurre gli esseri umani a
soli dodici centimetri d'altezza e rendere così il pianeta piùsostenibile;
ma non solo: il rimpicciolimento è anche la soluzione per una vita più ricca e agiata. Paul
Safranek, stanco della sua quotidianità stressata e sempre uguale, sceglie il benessere e una
vita migliore insieme alla moglie Audrey in una delle ricche small town che stanno
rapidamente crescendo negli Stati Uniti. Ecco che i suoi debiti diventano un ricco patrimonio,
il suo metro e ottanta soli dodici centimetri e Paul è pronto per il suo piccolo grande destino.

Recensione
Come Gulliver, Paul Safranek, si risveglia un giorno in un mondo ridotto, dove gli uomini non
smettono di essere sgradevoli. Ma a differenza dello scrittore irlandese, il regista americano
trova la grandezza anche dentro l'estremamente piccolo. Non tanto per l’idea di realizzare un
film basato su persone che vengono rimpicciolite grazie alla scienza, perché in passato
qualcosa del genere è stato fatto. Ma perché in questo caso i personaggi in miniatura
sembrano essere l’unica speranza per la salvezza dell’umanità. Nessuno dei due elementi in
realtà è originale, ma insieme costituiscono uno dei punti di forza della pellicola. Se all'inizio
si assiste ad un crescendo di situazioni esilaranti e coinvolgenti, andando avanti - verso la
metà del film - il tutto si appiattisce, dando in via ad un cerchio che pare non volersi mai
chiudere. Spesso si tenderà a pensare “adesso sarà finito”, ma in realtà succede sempre
qualcos'altro. Nella seconda metà di Downsizing anche il ritmo diviene meno incalzante.
Molto probabilmente il regista ha voluto dare importanza ad altri aspetti, quali
l’ambientazione, studiata nei minimi particolari, e i temi principali. Tra questi ultimi, il
bisogno di fare qualcosa di buono per l’umanità e la voglia di rinascere, di rifarsi una vita.
L’interpretazione di Matt Damon, invece, è stata tutt’altro che scialba e inconsistente.
Credibile sin dall’inizio, nonostante i personaggi non ci vengano presentati in modo chiaro nei
primi minuti di film, è stato in grado di dare vita a momenti molto toccanti, passando anche
per scene divertenti e cariche di ironia. Un altro punto di forza della pellicola, infatti, è la
sceneggiatura accurata, che non lascia nulla al caso, ma anzi mette in evidenza dramma,
ironia e fantascienza. Questo però avviene soprattutto nella prima parte del film, in quanto
nella seconda metà le battute ironiche - che talvolta raggiungono il sarcasmo vero e proprio scarseggiano fin troppo. Infine, da citare è l’interpretazione di Hong Chau, un’attrice che sa
come risultare empatica agli occhi del pubblico, nonostante talvolta appaia un po’ sopra le
righe. Oltre all’uso di una colonna sonora meravigliosa, è bene dire che la regia è delle
migliori: Alexander Payne, attraverso un buon uso di molteplici inquadrature è riuscito ad
evidenziare lo stato minuto del protagonista rispetto alla vastità della realtà che lo circonda.
Il Regista: “ A proposito di Schmidt“ (’02), “Sideways - In viaggio con Jack” (’04), ”Paradiso
Amaro” (’11), ”Nebraska” (’13), “Downsizing - Vivere alla Grande” (’17).

Giovedì 23 e Lunedì 27 Mag. - IN Abbonamento

STRONGER - Io sono più forte
(Stronger - U.S.A. - 2017 - Dram.- durata min. 119)

Regia: David Gordon Green
Cast: J.Gyllenhaal, T.Maslany, M.Richardson, C.Brown, L.Clarke

Trama
Jeff, un 27enne che era alla maratona per provare a riconquistare
l’amore della sua ex-ragazza Erin. È lì al traguardo ad aspettarla
quando le bombe esplodono, provocandogli la perdita di entrambe le
gambe. Dopo aver ripreso conoscenza in ospedale, Jeff aiuterà la
polizia ad identificare uno degli attentatori, ma la sua battaglia personale è soltanto
all’inizio. Dovrà affrontare lunghi mesi di riabilitazione fisica ed emotiva, trovando in se
stesso e nell’instancabile supporto di Erin e della sua famiglia, la forza per reagire.

Recensione
Stronger non ha niente della grande opera ma si iscrive onorabilmente tra i film che
raggiungono il loro obiettivo, suscitare l'emozione, senza ricorrere all'enfasi. Alla riuscita
del film contribuisce non poco la performance di Jake Gyllenhaal, che si mantiene
sempre al di qua del sentimentalismo. A remargli contro è lo script troppo concentrato
sulle relazioni affettive e distratto, se non addirittura incurante del trauma e
dell'adattamento post-amputazione del protagonista. John Polloni ha redatto una
sceneggiatura dai tratti epici da consegnare alle mani registiche di David Gordon Green.
L’obiettivo era di cavalcare la metafora della gara sportiva per significare quella
esistenziale del protagonista, chiamato a recuperare le gambe e il senso della vita, prima
per se stessi e poi per quel “Yes we can” sempre più ritornello del popolo americano.
L’opera raggiunge l’empatia con lo spettatore, anche se la mancanza di profondità della
parabola in cui Buman è chiamato, ma che la patria può trasformare in qualcuno di cui
essere fiero. Non manca l’aspetto del tormento dell’individuo, e a tal proposito è doveroso
indicare in Jake Gyllenhaal un interprete intenso e credibile, mai enfatico oltre quanto
richiesto dalla drammaturgia. La sua bravura è pertinenza non solo sufficiente a dare
spessore ad un film costruito a tavolino, imbastito per amplificare le incongruenze
americane.
D

La Frase: “Ho già perso la mia famiglia, non perderò anche te Jeff.”
D

Il Regista: “ Undertow” (’04), ”Strafumati” (’08), ”Yuor Highness” (’11), “La
Spaventapassere” (’11), ”Prince Avalanche” (’13), “Joe” (’13), “Manglehorn” (’13),
”All’ultimo voto” (’15), “Stronger - Io sono più forte” (’17).

