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Giovedì

~ PROGRAMMA ~

Lunedì

Mese di Settembre - Film Fuori Abbonamento

Giovedì

regia W. Roberts con J. Depp, R. De Witt, O. Young - gen. Com. - ARRIVEDERCI PROFESSORE - 12 set.

~ IN ABBONAMENTO ~
19 sett. 23 sett. - NESSUNO COME NOI regia V. De Biasi con A. Preziosi, S. Felberbaum, L. Veronica - gen. Com.
26 sett. 30 sett. - THE WIFE - Vivere nell'ombra regia B. Runge con G. Close, J. Pryce, C. Slater - gen. Dram.
Giovedì
Mese di Ottobre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2019 - 03 ott.
10 ott.
17 ott.
24 ott.

14 ott.
21 ott.
28 ott.

- LA CONSEGUENZA regia J. Kent con A. Skarsgard, K. Knightley - gen. Dram.
- IL CAMPIONE regia L. D'Agostino con S. Accorsi, A. Carpenzano, A. Caprioli - gen. Com.
- IL CORRIERE - The Mule regia C. Eastwood con C. Eastwood, B. Cooper - gen. Dram.
Lunedì
Mese di Novembre - Film Fuori Abbonamento
04
nov.
Speciale film nuova stagione 2019

07 nov.
14 nov.
21 nov.
28 nov.

11 nov.
18 nov.
25 nov.
02 dic.

- UNA GIUSTA CAUSA regia M. Leder con F. Jones, A. Hammer, K. Bates - gen. Bio.
- STANLIO & OLLIO regia J. S. Baind con S. Coogan, J. C. Reilly, N. Arianda - gen. Com./Bio.
- ATTACCO A MUMBAI regia A. Maras con D. Patel, A. Hammer, N. Boniadi - gen. Dram.

- NON CI RESTA CHE VINCERE regia J. Fesser con J. Gutierrez, A. Mata, J. Margallo - gen. Com.
Giovedì
Mese di Dicembre - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2019 - 05 dic.

12 dic.
19 dic.
09 gen.

16 dic.
07 gen.
13 gen.

- IL CASTELLO DI VETRO regia D. D. Cretton con B. Larson, N. Watts, S. Snook - gen. Dram.
- TUTTI IN PIEDI regia F. Dubosc con F. Dubosc, A. Lamy, E. Zylberstein - gen. Com.
- BOY ERASED - Vite cancellate regia J. Edgerton con R. Crowe, N. Kidman, L. Hedges - gen. Dram.
Lunedì
Mese di Gennaio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2019-20 - 20 gen.

23 gen.
30 gen.
06 feb.
13 feb.
feb.
07

27 gen.
03 feb.
10 feb.
17 feb.
feb.
11

--

GREEN BOOK regia P. Farrelly con V. Mortensen, M. Ali, L. Cardellini - gen. Dram./Bio.
CAFARNAO regia N. Labaki con Z. Alrafeea, Y. Shifera, B. Treasure - gen. Dram.
CROCE E DELIZIA regia S. Godano con A. Gassman, F. Bentivoglio, J. Trica - gen. Com.
IL PROFESSORE
E ILcon
PAZZO
regia
F. Safinia
con M. Gibson,
Penn, N. Dormer, J. Ehle - gen. Bio.
TULLY
regia J.Reitman
C.Theron,
M.Davis,
R.Livingston
- gen.S.Com.
Giovedì
Mese di Febbraio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2020 - 20 feb.

27 feb. 02 mar. - OLD MAN & THE GUN regia D. Lowery con R. Redford, C. Affleck, S. Spacek - gen.Com.
05 mar. 09 mar. - LE INVISIBILI regia L. J. Petit con A. Lamy, C. Masiero, N. Lvovsky - gen. Com.
12 mar. 16 mar. - UN VIAGGIO INDIMENTICABILE regia T. Schweiger con N. Nolte - gen. Dram.
Inizio ore 18,15
Giovedì
Mese di Marzo - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2020 - 19 mar.
26 mar. 30 mar. - IL VIAGGIO DI YAO regia P. Godeau con O. Sy, L. L. Basse, F. Diaware - gen. Com.
02 apr. 06 apr. - BlacKKKlansman regia S. Lee con J. D. Washington, L. Harrier, A. Driver - gen. Com./Bio
09 apr. 14 apr. - I FRATELLI SISTERS regia J. Auudiard con J. C. Reily, J. Phoenix, J. Gyllenhaal - gen. Western
Giovedì
Mese di Aprile - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2020 - 16 apr.
23 apr.
30 apr.

27 apr. - MARIA REGINA DI SCOZIA regia J. Rourke con M. Robbie, S. Ronan, G. Pearce - gen. Bio./Dram.
04 mag. - NELLE TUE MANI regia L. Bernard con K. Scot Thomas, L. Wilson, K. Touré - gen. Com.
Giovedì
Mese di Maggio - Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2020 - 07 mag.

14 mag. 18 mag. - RED JOAN regia T. Nunn con J. Dench, S. Cookson, S. Campbell - gen. Dram./Bio.
21 mag. 25 mag. - LA DONNA ELETTRICA regia B. Erlingsson con H. Geirharosdttir, J. Siguroarson - gen. Com.

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

SOLO Giovedì 12 Sett. - FUORI Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

ARRIVEDERCI PROFESSORE
(The Professor - U.S.A.- 2018 - Com. - Durata min. 90)

Regia: Wayne Robert
Cast: J. Deepp, R. DeWitt, O. Young, D. Huston, Z. Deutch, D. Terrell.

Trama
Quando Richard, professore universitario di mezz’età, scopre di avere
un cancro allo stadio terminale, decide di rivoluzionare la sua vita e
godersi a pieno il tempo che gli rimane. La sua complicata relazione
sentimentale e la sua poco soddisfacente vita lavorativa subiscono un
cambiamento brusco e repentino. Inaspettatamente l’avvicinarsi della sua morte aiuterà chi
gli sta vicino a ritrovare la gioia di vivere.

Recensione
Più che a “L'attimo fuggente”, ancora oggi principale modello di ogni film che descriva
l'istituzione scolastica come fucina di giovani da liberare dal giogo delle convenzioni,
Arrivederci professore, pur nel suo elogio del pensiero non allineato, sembra guardare
soprattutto ad “American Beauty”, alla crisi di mezza età di un uomo che toglie il velo
della finzione dalla sua vita pubblica e privata. Composto nell'aspetto e controllato nella
recitazione, via via che il percorso di liberazione del suo personaggio prosegue, Depp
veste i panni ormai soliti del freak stralunato e più ancora del dandy decadente e
decaduto, in una stretta confluenza di esigenze drammatiche e riferimenti
autobiografici. Le sparate anti-femministe di Richard, le battute contro i futuri politici di
domani, l'ironia verso il dolore dell'amico Peter (Danny Huston) o il rifiuto di ogni
compromesso con il potere (rappresentato dal rettore interpretato da Ron Livingston)
assumono perciò un tono di critica alla società ancora più forte perché espresso dalla voce
di Depp, attore da tempo in cerca di riscatto e celebrità ormai ingabbiata nella doppia
immagine dell'eroe maledetto e del maschio violento. In realtà, il regista e sceneggiatore
Wayne Roberts non ha il coraggio e la forza di portare fino in fondo il potenziale
distruttivo del suo film e nella seconda parte immette la parabola del personaggio nei
binari rassicuranti di una storia di perdono e accettazione, soprattutto verso la moglie
tradita e traditrice e la figlia apertamente omosessuale. La presunta assenza morale
sfocia in una dolcezza malinconica che tutto abbraccia e tutto sopisce, compresa la rabbia
grottesca di Johnny Depp e di quel suo iniziale «cazzo» ripetuto più e più volte, in sfregio
alla malattia e alle ingiustizie del destino.

La Frase: “Non lasciate che la vostra intelligenza venga sprecata, avete solo
un'occasione per farlo.”
Il Regista: “ Katie Says Goodbay” (’16), “Arrivederci Professore” (’18).

Giovedì 19 e Lunedì 23 Sett. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

NESSUNO COME NOI
(Idem - I.- 2018 - Com./Rom. - durata min. 100)

Regia: Volfango De Biasi
Cast: A. Preziosi, S. Felberbaum, L. Veronica, D. Campagna, V. Crea.

Trama
Betty è un’insegnante di liceo bella, anticonformista e single per
scelta. Umberto è un noto docente universitario, affascinante,
strafottente alle prese con un matrimonio noioso e privo di passione. I
due si incontrano per la prima volta quando Umberto e sua moglie
Ludovica decidono di iscrivere il figlio ribelle nel liceo in cui insegna Betty. Nonostante un
primo burrascoso incontro, tra loro scoppia una passione travolgente... La vita scolastica di
un tranquillo liceo si trasforma improvvisamente in una triangolazione amorosa in cui tutti
finiranno per scoprire che in amore e in amicizia ci sono sia gioia che dolore e per viverli
appieno si deve essere disposti a compiere delle scelte, costi quel che costi.

Recensione
La trama di Nessuno come noi, diretto e cosceneggiato da Volfango De Biasi sulla base del
romanzo di Luca Bianchini (nel team di sceneggiatura insieme a Tiziana Martini e Marco
Ponti), potrebbe essere quella di un film di Gabriele Muccino: egoismi narcistici che si
contrappongono con conseguenze esplosive. Due generazioni a confronto, ma soprattutto
interessate alla loro realizzazione personale, nella Torino degli anni Ottanta. Una storia
autobiografica che ci riporta al 1987 in un liceo di Torino frequentato dai borghesi delle
colline e dai proletari della periferia meno nobile, in un’ennesima variazione omaggio al
decennio considerato per molto tempo il meno sexy del secolo; sequela iniziata più di dieci
anni fa da Notte prima degli esami di Fausto Brizzi. Sospeso fra commedia romantica,
melodramma e la storia di formazione, Nessuno come noi scivola qua e là in momenti
grossolani che vanificano una certa sincerità di fondo, ben rappresentata da alcune
interpretazioni. La nostalgia qui è solo il tentativo di provocare un riflesso pavloviano,
fermandosi a riferimenti immediati, non problematizzando ad esempio il rapporto fra
due mondi così vicini, ma cosi incomunicabili, come quello degli adulti e dei figli. Quando
lo fa, come in una sequenza che coinvolge padre e figlio per la prima volta in grado di
ascoltarsi senza maschere o egoismi, mostra il suo volto migliore, quello delle scelte
difficili, degli errori inevitabili e delle fragilità confessate.

La Frase: “Io non sono a tua disposizione. Io voglio stare bene quanto te.”
Il Regista: “Come tu mi vuoi” (’07), “Un Natale stupefacente” (’14), “Natale con il
Boss” (’15), “Crazy for Football” (’17),”Nessuno come noi” (’18),”L’Agenzia dei
Bugiardi” (’19).

Giovedì 26 e Lunedì 30 Sett. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

THE WIFE -Vivere nell’ombra
(Idem - G.B.- 2017 - Dram. - durata min. 100)

Regia: Bjom Runge
Cast: G. Close, J. Pryce, C. Slater, M. Irons, E. McGovem, H. Lloyd.

Trama
Per quarant’anni, Joan Castleman, sacrifica il proprio talento ed i
propri sogni, lasciando che suo marito, l’affascinante e carismatico
Joe, s’impadronisca della paternità delle sue opere. Joan assiste, per
amore, alla sfavillante e gloriosa carriera dell’uomo, sopportando di
buon grado tutte le menzogne ed i tradimenti. Un viaggio di emancipazione e riscoperta, una
celebrazione della forza e della grandezza di tutte le donne.

Recensione
Il regista Björn Runge mette la sua esperienza teatrale e il suo gusto per il dettaglio al
servizio di una coppia di attori di enorme talento, capaci di inscenare un'intimità lunga
decenni e di vampirizzarsi a vicenda a piccoli morsi, in una perfetta allegoria della
relazione matrimoniale, dei compromessi che domanda e della dinamica duale che la
contraddistingue, così che la ragione e il torto non sono mai limpidamente attribuibili,
colpe e meriti non sono mai solo dell'uno o dell'altro, ma cause ed effetti della relazione
stessa. Glenn Close è The Wife, credibile fin nel più piccolo gesto, ma è forse Jonathan
Pryce a vestire la parte più difficile e dolorosa, quella di un uomo celebrato come un dio in
terra e terrorizzato dalla propria mediocrità, mentre le loro controparti più giovani,
all'opera nei flashback anni Cinquanta, non sono che pallide presenze al loro confronto.
Eppure la vera protagonista del film, perfino ingombrante, è la sceneggiatura, modulata
su dialoghi ben calibrati e sulle loro eloquenti variazioni. L'approssimarsi del finale
obbliga ad una soluzione, che fuori di finzione probabilmente non la troverebbe mai. Una
coppia di grandissimi attori duetta e duella sul tema di ragione e sentimento, ambizione e
compromesso, matrimonio e realizzazione di sé.

La Frase: “...Carolina...La ex moglie di Jo la perdona...anzi...la ringrazia per
averglielo levato di torno...”
Il Regista: “Om jag vänder mig om” (’03), ”The Wife - Vivere nell’ombra” (’17).

Giovedì 03 Ott. - FUORI Abbonamento
Ore 18,30 e 21,15

YESTERDAY
(Idem - G.B.- 2019 - Com. - durata min. 112)

Regia: Danny Boyle
Cast: A. de Armas, L. James, K. McKinnon, J. Corden, H. Patel, E.Sheeran.

Trama
Jack Malik è un musicista di scarso successo. In lui crede solo
Ellie, manager, amica e forse qualcosa in più, benché inespresso.
Finché una sera, dopo che ha deciso di smettere con la musica e
cercare un lavoro più regolare, Jack ha un incidente e perde
coscienza durante un blackout planetario. Quando si sveglia, scopre che il mondo è
stato privato delle canzoni dei Beatles e che lui è rimasto il solo a ricordarle.
Recensione
Durante la visione di Yesterday sembra di trovarsi in una reunion di Paul McCartney e
Ringo Starr, o in un concerto tributo ai Beatles sovraccarichi di rockstar, in cui sulla carta
c'è tutto - canzoni, nostalgia, strizzate d'occhio - ma sulla carta è destinato a rimanere.
L'incapacità di "accettare il finale della storia" si traduce con insistenza in una
rilettura/riscrittura della stessa. Un pubblico che rifiuta il proprio presente e guarda
malinconicamente al passato, come a un'epoca aurea irraggiungibile, chiede al cinema di
essere consolato. Alla vecchia invenzione dei fratelli Lumière tocca quindi ricollocare i
sogni su grande schermo, resuscitare i morti, correggere derive inquietanti. In questo
senso Yesterday coglie appieno lo spirito del tempo, finendo per centrare il bersaglio ben
più che sul lato più strettamente beatlesiano della faccenda. Diviene quasi più semplice
accettare il fatto che un blackout cancelli interi avvenimenti storici rispetto a credere che
tutte le hit dei Beatles possano rappresentare dei successi planetari anche oggi, chiunque
sia a proporle. Paradossalmente a mettere più in crisi la sospensione dell'incredulità è la
questione più terrena, prosaica e congeniale all'autore della sceneggiatura: la storia
d'amore tra Jack e Ellie, eterna amicizia cristallizzata senza che i due acquisiscano
consapevolezza di amarsi reciprocamente. I motivi ricorrenti ci sono tutti, compresa una
spalla ricalcata sul Rhys Ifans di Notting Hill, ma il transfert non scatta mai. Ma poi
siamo sicuri che il nostro mondo reale sia "quello con i Beatles"? O quel che resta del loro
sogno infranto è troppo poco per crederci davvero? Forse è davvero meglio rivolgersi verso
ieri, quando i nostri guai sembravano così lontani.

La Frase: “ Ti ho portato una Pepsi.”
“ Preferisco la Coca Cola ”
“ He ! Checo vuoi ? ”

Il Regista: “Piccoli omicidi tra Amici” (’94), ”Trainspotting” (’96), ”The Beach” (’00),
”28 giorni dopo” (’03), ”Millions” (’05), ”Sunshine” (’07), ”The Millionaire” (’08), ”127
ore” (’11), ”In Trance” (’13), ”Steve Jobs” (’16), ”T2 Trainspotting” (’17), ”Yesterday”
(’19).

Giovedì 10 e Lunedì 14 Ott. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

LA CONSEGUENZA
(The Aftermath - G.B.- 2019 - Dram./Guerra - durata min. 108)

Regia: James Kent
Cast: A. Skarsgård, K. Knightley, J. Clarke, M. Compston, K. Phillips.

Trama
Nel 1946 nella Germania del secondo dopoguerra, Rachael Morgan
arriva tra le rovine di Amburgo nel corso di un rigido inverno per
ricongiungersi con il marito Lewis, un colonnello britannico ncaricato
di ricostruire la città distrutta dal conflitto. Mentre si avviano verso la
loro nuova abitazione, Rachael rimane sorpresa dall'apprendere l'inaspettata decisione del
marito: vivranno infatti insieme al precedente proprietario della casa, un vedovo tedesco, e
alla problematica figlia dell'uomo.

Recensione
La conseguenza è un melò in piena regola, basato sul best seller "The Aftermath" dello
scrittore gallese Rhidian Brook. Ogni svolta è prevedibile, ma anche perfettamente
rispettosa della costruzione drammaturgica del melodramma. James Kent dirige con
mano sicura senza inventarsi grandi espedienti di regia, ma restando ancorato ai suoi
personaggi e alla struttura classica di un film che non deluderà gli spettatori in cerca di
avventure iper romantiche. In aggiunta La conseguenza tratta un aspetto interessante, e
meno cinematograficamente esplorato, ovvero l'ingiustizia del detto "guai ai vinti": i
tedeschi infatti non sono qui rappresentati come uniformemente devoti al nazismo, e si fa
il necessario distinguo fra gente comune e combattenti imbevuti di propaganda
hitleriana. Lewis Morgan si muove fra questi universi paralleli con uguale pietà,
sopraffatto da un dolore sordo cui non sa dare voce, mentre sua moglie Rachael cerca il
modo di superare il lutto che ha subito. Perché l'altro tema fondamentale della storia è la
necessità di ricominciare a vivere, anche dopo una guerra o un dolore insormontabile.
L'affresco storico che mescola una grande storia d'amore con il ritratto di un conflitto dal
quale nessuno esce vincitore riporta alla mente “Il dottor Zivago”, con cui La conseguenza
ha in comune anche certi semplicismi disegnati per rendere la storia accessibile al grande
pubblico. In particolare la figura di Freda è molto poco sviluppata: non sembra un essere
umano a tutto tondo, ma un espediente funzionale ad alcune svolte della trama, che
appare e scompare convenientemente solo per permettere alla storia di procedere senza
intoppi. Ma in generale il film è solido e raggiunge appieno i suoi scopi narrativi, grazie
soprattutto a tre interpretazioni efficaci da parte di Keira Knightley, Alexander
Skarsgard e soprattutto Jason Clarke, troppo spesso relegato al ruolo di caratterista e
invece evidentemente pronto a rivelarsi prim'attore.

La Frase: “Non mi hai detto a cosa stavo andando incontro, non doveva andare
così...”
Il Regista: “The white Queen” (’13), ”Generazione Perduta” (’14), “La
Conseguenza” (’19).

Giovedì 17 e Lunedì 21 Ott. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

IL CAMPIONE
(Idem - I.- 2019 - cOM. - durata min. 105)

Regia: Leonardo D’Agostini
Cast: S. Accorsi, A. Carpenzano, M. Popolizio, G. Montesi.

Trama
Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e viziato,
Christian Ferro è "Il campione". Una rockstar del calcio tutta genio e
sregolatezza, il nuovo idolo che ha addosso gli occhi dei tifosi di
un’intera città e della Serie A. Valerio Fioretti, solitario e schivo, con
problemi economici da gestire e un’ombra del passato che incombe sul presente, è il
professore che viene affiancato al giovane goleador quando – dopo l’ennesima bravata – il
Presidente del Club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po’ di disciplina. Tra i
due all’inizio saranno scintille, ma presto si troveranno l’uno accanto all’altro, generando un
legame che farà crescere e cambiare entrambi.

Recensione
Non c'è niente di particolarmente originale nella struttura del racconto, che attinge a
molto cinema precedente: Stefano Accorsi nei panni di Valerio è un chiaro richiamo allo
psicologo di “Will Hunting - Genio ribelle” e il rapporto di Valerio con la moglie sembra
mutuato da “Manchester By The Sea”, per fare solo due esempi. Inoltre dietro a Il
campione aleggia Francesco Bruni, sia perché la storia ricorda da vicino quella di
“Scialla!”, sia perché il ruolo di Christian è interpretato da un attore scoperto da Bruni,
Andrea Carpenzano. Ed è proprio Carpenzano il punto di forza del film: fisicamente
giusto per la parte, abile nel comunicare una natura "altra" rispetto alle proprie
circostanze, e dotato di quell'innato senso del pudore che gli impedisce di esagerare con la
coattaggine cinematografica o il giovanilismo da film. La sceneggiatura è ben costruita e
ricca di dialoghi divertenti anche se alcune sottolineature potevano essere evitate, così
come non era necessario esplicitare alcune dinamiche fra i personaggi: un errore
saggiamente evitato nel finale "alla Bruni". Ma è importante che la narrazione sia
concentrata su due temi molto attuali: la frustrazione di una generazione stanca di
vedere gli altri parlare, e prendere decisioni, al suo posto, e la necessità per tutti di ridarsi
un valore non monetizzabile, non riducibile a "un tot". Alcuni dettagli sono preziosi, come
l'arredamento della casa di Valerio (la scenografia è di Alessandro Vannucci) e la sua
passione per John Fante, contribuiscono alla credibilità di una storia per altri versi
improbabile. Preziosi anche i contributi di Massimo Popolizio, Ludovica Martino e Ilir
Jacellari, rispettivamente dei ruoli del Presidente, della brava ragazza Alessia e del
Mister straniero della Roma.

La Frase: “Ma non gliene frega niente a nessuno di questo ragazzo?
Il Regista: “Il Campione” (’19).

Giovedì 24 e Lunedì 28 Ott. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

IL CORRIERE - The mule
(Idem - U.S.A..- 2018 - Dram. - durata min. 116)

Regia: Clint Eastwood
Cast: C. Eastwood, B. Cooper, L. Fishburne, D. Wiest, A. Garcia.

Trama
Earl Stone è un uomo di circa 80 anni rimasto solo e al verde, costretto
ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, quando gli
viene offerto un lavoro per cui è richiesta la sola abilità di saper
guidare un auto. Compito semplice,ma, ciò che Earl non sa è che ha
appena accettato di diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Nel suo
nuovo lavoro è bravo, così bravo che il suo carico diventa di volta in volta più grande e per
questo motivo gli viene assegnato un assistente. Questi non è però l’unico a tenere d’occhio
Earl: il misterioso nuovo “mulo” della droga è finito anche nel radar dell’efficiente agente
della DEA, Colin Bates. E anche se i suoi problemi di natura finanziaria appartengono
ormai al passato, i suoi errori affiorano e si fanno pesanti nella testa, portandolo a
domandarsi se riuscirà a porvi rimedio prima che venga beccato dalla legge... o addirittura
da qualcuno del cartello stesso.

Recensione
Per Clint Eastwood la questione è il tempo che gli resta. Una questione pressante emersa
dalle acque del “Mystic River” e risolta cinque anni dopo in “Gran Torino”. Walt Kowalski,
misantropo irascibile e veterano della Guerra di Corea, sarà il suo ultimo ruolo. Eastwood
mette in scena la sua fine, fino alla prossima volta almeno. Perché undici anni dopo, l'autore
che beneficia dell'eterna proroga degli dei del cinema, riprende la strada in un road-trip
testamentario supplementare. Solido come un mito, lucida la sua 'carrozzeria' e avanza nel
film radioso, col cappello in testa, increspando il sopracciglio, canzonando degli spacciatori
armati fino ai denti, regalando fiori alle signore o cantando canzoni al volante, impeccabile
florilegio di country e di soul, lungo le autostrade vuote del Midwest. Basta guardarlo,
osservare con attenzione tutti i suoi gesti, che costituiscono la materia prima del film, per
indovinare cosa lo anima a ottantotto anni: cavare tutta la vitalità che rimane nel suo corpo e
in quello della sua nazione, i due finiscono sempre per coincidere nel suo cinema. Corpi di cui
non smette di sondare le crepe e le contraddizioni. Ma è troppo tardi per colmarle, manca il
tempo, e allora è meglio forse prendere quello che si può. Per farlo, Eastwood trova il
travestimento perfetto: quello di un bianco un po' misogino e un po' razzista, tanto
conservatore e tanto vecchio, così vecchio che nessun poliziotto potrebbe mai sospettarlo. Il
perfetto criminale è un americano medio, irreprensibile e inoffensivo. Il buon repubblicano
si converte in mulo del cartello e sfida la legge, incarnata dall'agente di Bradley Cooper. Un
film personale e struggente che ribadisce la complessità, la ricchezza e il carattere
(in)discutibile del cinema di Eastwood.

La Frase: “La famiglia è la cosa più importante, non fate come me. Ho anteposto il lavoro
alla famiglia. Pensavo fosse più importante essere qualcuno da un'altra parte invece del
fallimento vero a casa mia. Sono stato un pessimo padre, un pessimo marito. Ho rovinato
tutto.”

SOLO Lunedì 04 Novembre - FUORI Abbonamento
Ore 18,00 e 21,15

C’ERA UNA VOLTA...A HOLLYWOOD
(Once Upon a Time ... in Hollywood - U.S.A.- 2018 - Dram. - durata min. 161)

Regia: Quentin Tarantino
Cast: L.DiCaprio,B.Pitt,A.Pacino,D.Fanning,K.Russell,M.Robbie,E. Hirsch

Los Angeles, 1969. Sharon Tate, promettente attrice americana e
sposa di Roman Polanski, è la nuova vicina di Rick Dalton, star della
televisione in declino. Dalton condivide la scena con Cliff Booth,
stuntman che si è fatto (e rotto) le ossa nei western girati a Spahn
Ranch. Controfigura e chauffeur di Dalton, Cliff vive in una roulotte
con una cane disciplinato e fedele proprio come lui che da anni ammortizza le cadute e i
rovesci dell'amico. E l'ultimo scacco costringe Rick e il suo doppio a traslocare dall'altra parte
dell'oceano per girare un pugno di spaghetti-western. Sei mesi e una moglie (italiana) dopo,
Rick e Cliff tornano a Los Angeles dove li attende la notte più calda del 1969....

Recensione
C’era una volta a…Hollywood potrebbe essere il capolavoro di Quentin Tarantino.
Abbiamo sentito ripetere molte volte questo aggettivo assolutista associato al regista di
“Pulp Fiction”. Ebbene, qui Tarantino riscrive quasi interamente la sua intera
filmografia con un film che ci trascina nella Hollywood del 1969. E lo fa attraverso gli
occhi di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e Cliff Booth (Brad Pitt). Attore il primo e stuntman il secondo, amici inseparabili. Due facce diverse della stessa medaglia, una star che
sta per essere definitivamente accantonata dalle logiche dello star system e una figura
che sta affondando insieme a lui. La realtà si mischia con il set in uno schiocco di dita. È
un racconto, un documentario, è finzione. Il vero si mischia con la fantasia così come i
generi si mescolano tra loro, senza soluzioni di continuità, e si approcciano ad una realtà
varia e variopinta. Sublimi le prove attoriali di questo supercast, tanto nei protagonisti
quanto nei comprimari. Si entra in una sfera emotiva, riflessiva, come nella sequenza in
cui Di Caprio racconta la storia del libro che sta leggendo ad una “collega” di set molto
giovane. E scoppia nel primo pianto del film. Distruzione e ricostruzione, passaggi
obbligati per ogni rinascita e per ogni (ri)partenza da zero. Assumendo de facto una
valenza mitologico-fiabesca che possiamo intuire già dal titolo C'era una volta
a…Hollywood, oltre che al classico omaggio a Sergio Leone. Una finta realtà dovè il
particolare a rendere tutto speciale. Immancabile la perfetta colonna sonora originale di
quei tempi, salvo verso la cover finale di “California Dreamin”. Scelta non casuale che va
a simboleggiare proprio il discorso dialettico del film. Un film è un'aperta dichiarazione di
amore a chi il cinema l'ha assaporato in ogni sua forma, da spettatore, da venditore, da
creatore. E quindi, ritornando da dove si era partiti, ecco perché questo potrebbe essere il
suo capolavoro.

Giovedì 07 e Lunedì 11 Nov. - IN Abbonamento
Ore 18,30 e 21,15

UNA GIUSTA CAUSA
(On the Basis of Sex - U.S.A. - 2018 - Biog. - durata min. 120)

Regia: Mimi Leder
Cast: F. Jones, A. Hammer, K. Bates, J. Theroux, S. Waterston.

Trama
Ruth Bader Ginsburg, è una delle nove donne ad entrare, nel 1956, al
corso di Legge dell'Università di Harvard e che, nonostante il suo
talento, fu rifiutata da tutti gli studi legali in quanto donna.
Sostenuta dall’amore del marito Martin Ginsburg e dall’avvocato
progressista Dorothy Kenyon, accetta un controverso caso di discriminazione di genere.
Contro il parere di tutti, Ruth vinse il processo, determinando un epocale precedente nella
storia degli Stati Uniti sul fronte della parità dei diritti. Un tributo a una delle figure più
influenti del nostro tempo, seconda donna a essere nominata Giudice alla Corte Suprema;
un omaggio a tutte le donne, un invito a non farsi sopraffare.

Recensione
Negli anni Settanta, nel paese del sogno democratico e delle proteste contro la guerra in
Vietnam, questo genere di discriminazione era ancora perfettamente legale, e
riguardava circa centocinquanta leggi della carta costituzionale. Naturalmente la
Ginsburg non fu la prima persona a tentare di porre rimedio a quello stato di cose, ma fu
colei che si rivelò la persona giusta al momento giusto. Non c'è dubbio, nemmeno, che Una
giusta causa si ponga volontariamente in dialogo con il tempo attuale, in cui nell'agenda
politica degli stati occidentali figura, ad esempio, il tema della parità salariale tra uomini
e donne, e in cui i partiti reazionari rimettono un po' ovunque in discussione una serie di
diritti che parevano acquisiti una volta per tutti. La sceneggiatura del biopic sulla Bader
Ginsburg è firmata dal nipote, Daniel Stiepleman, e racconta la prima occasione in cui il
futuro giudice della Corte Suprema, ancora alle prime armi, intravide un escamotage per
cui, difendendo il diritto di un maschio, avrebbe potuto far sì che la giustizia americana
puntasse il riflettore sulle troppe leggi che penalizzavano le donne. L'idea è brillante. La
confezione tradizionalissima del film, non si accorda alla natura rivoluzionaria della
persona e dell'operato della Ginburg, col risultato che la rappresentazione
cinematografica del personaggio è meno affascinante di quella reale.Tra retorica della
cooperazione sentimentale e didattica della rivoluzione culturale, si legge soltanto tra le
righe il film che poteva essere e non è stato: nelle incursioni taglienti di Kathy Bates, nei
confronti scomodi di Ruth con la figlia Jane, in una donna dal carattere forte e
appassionato, che la elevata allo status di icona. La confezione tradizionale non
restituisce la natura rivoluzionaria del personaggio, lasciando la sua figura ancora tutta
da scoprire.

La Frase : “Quale di questi mi fa sembrare di più un uomo di Harvard?”
Il Regista: “The Peacemaker” (’97), ”Deep Impact” (’98), ”Un sogno per domani”
(’00), ”The Code” (’09), ”Una Giusta causa” (’18).

Giovedì 14 e Lunedì 18 Nov. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

STANLIO & OLLIO
(Idem - G.B.- 2018 - Com./Biog. - durata min. 97)

Regia: Jon S. Baird
Cast: S. Coogan, J.C. Reilly, N. Arianda, S. Henderson, D. Huston.

Trama
Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più
amati al mondo, partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del
1953. Finita l’epoca d’oro che li ha visti re della comicità, vanno
incontro a un futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è tristemente
esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme. L’incanto della loro arte continua a
risplendere nelle risate degli spettatori, e così rinasce il legame con schiere di fan adoranti. Il
tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei loro
personaggi, e fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il
loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro
amicizia.

Recensione
Steve Coogan nei panni di Laurel e John C. Reilly in quelli di Hardy riescono nell'impresa
di far rivivere una delle coppie comiche più grandi della storia del cinema e della
televisione in un biopic che fa divertire e riempie di nostalgia allo stesso tempo. Il punto di
partenza è il libro di A.J. Marriot sul tour inglese dei due vecchi artisti, sul quale grava,
come un conto alla rovescia per la fine del rullo, l'ombra della fragile salute di Oliver, ma
che è anche il momento ideale per vederli sotto un'altra luce che non sia quella dei
riflettori e scoprire i modi della loro quotidianità e le dinamiche del loro lavoro. Stanlio &
Ollio, con ritmo e competenza, racconta il retroscena del più grande trucco del cinema e
cioè, per dirla con Buster Keaton, il fatto che "realizzare film comici è un lavoro serio",
ragion per cui Stan Laurel, che era la mente creativa del duo, non smetteva mai di
scrivere e di provare, e persino di coltivare l'illusione di un film, un "Robbin' good" che,
come ai vecchi tempi, avrebbe posto al compagno qualche difficoltà fisica ma lo avrebbe
anche riempito di gioia. Ma al film dello scozzese Baird, riesce anche qualcosa di più, e di
molto difficile: gli riesce il lavoro sulla materia, l'inserimento di un discreto numero di
ottime gag verbali, la riproposizione di quelle storiche (impossibile resistere a quella
della doppia porta), dei gesti che hanno fatto il personaggio e anche qualche finezza come
il ritratto delle mogli che a loro volta compongono un duo comico. Si ride e ci si commuove
e ci si ritrova ad applaudire con ritrovato entusiasmo il ritorno di Stanlio e Ollio, che da
troppi anni non passano più nemmeno in televisione, proprio come accadde in Inghilterra
durante quella tournée del '53.

La Frase: “Tu hai amato Stanlio e Ollio ma non hai mai amato me.”
Il Regista: “Cass” (’08), ”Filth” (’13), ”Stanlio & Ollio” (’18).

Giovedì 21 e Lunedì 25 Nov. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

ATTACCO A MUMBAI
(Hotel Mumbai - Australia - 2018 - Dram. - durata min. 110)

Regia: Anthony Maras
Cast: D. Patel, A. Hammer, N. Boniadi, J. Isaacs, A. McLaren.

Trama
Nel novembre del 2008, un gruppo di terroristi mette in atto una serie
di devastanti attentati in tutta Mumbai. Per tre giorni gli attentatori
assediano anche il Taj Mahal Palace Hotel tenendo in ostaggio oltre
500 persone tra ospiti e dipendenti. Mentre il mondo è testimone
impotente dell'attacco attraverso i media, il rinomato chef dell'hotel e un umile cameriere
rischiano la vita per portare in salvo gli ospiti della struttura, una giovane coppia tenta
disperatamente di proteggere il proprio bambino, mentre un freddo miliardario sembra
interessato solo a salvare se stesso.

Recensione
Raccontato da una varietà di punti vista, che non escludono quelli dei terroristi e dove i
personaggi occidentali sono la minima parte, Attacco a Mumbai - Una vera storia di
coraggio è sia un thriller sia una rievocazione, ma per quanto la tensione non manchi
l'operazione lascia perplessi. La vicenda è già in origine incredibile, con 10 persone che
mettono a ferro e fuoco una città, colpendo una decina di obiettivi e facendo in totale oltre
170 morti. Non si trattava, per altro, del primo attacco a Mumbai, che ha una lunga storia
di attentati terroristici iniziata almeno nel 1993, ciò nonostante le forze dell'ordine
furono chiaramente impreparate a gestire la situazione, con dotazione di armamenti
insufficienti. Il fatto che questa volta ci fosse però tra i bersagli un simbolo del turismo in
India come il Taj Mahal, che ospita anche diplomatici e importanti uomini d'affari, diede
all'attacco una enorme risonanza e portò a dimissioni nel governo e in seguito ad arresti
all'estero, tra cui una coppia padre e figlio vicino a Brescia, accusati di aver avuto un ruolo
di supporto logistico. Realizzato in seguito a un lungo lavoro di documentazione, ma con
alcuni personaggi fittizi, il film mette in scena una mattanza brutale e un'umanità
composita, con alcuni momenti didascalici e passaggi di tragica ironia. L'efficacia della
costruzione della tensione e la morte così ripetutamente inscenata lasciano il retrogusto
della spettacolarizzazione di una tragedia fin troppo reale. Senza contare che la divisione
tra musulmani cattivi e il nobile protagonista sikh - in assenza di tutto il complesso
contesto del conflitto tra India e Pakistan e di reazioni come per esempio il rifiuto dei
musulmani indiani di seppellire gli attentatori - rischia di ridursi a rinfocolare
l'islamofobia, che non è certo cosa di cui questo momento storico abbia bisogno.

La Fase: “Madame qua siamo al Taj Hotel, siamo al sicuro qui...”
Il Regista :”Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio” (’18).

Giovedì 28 e Lunedì 02 Dic. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

NON CI RESTA CHE VINCERE
(Campeones - Spagna - 2018 - Com. - durata min. 124)

Regia: Javier Fesser
Cast: J. Gutiérrez, A. Mata, J. Margallo, J. de Luna, S. Olmo, J. Vidal.

Trama
Marco è allenatore di una squadra di basket professionista di alto
livello. Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a una
pena d’interesse generale. Per ordine del giudice deve quindi
organizzare una squadra di basket composta da persone con un deficit
mentale. Ciò che era cominciato come una pena si trasforma in una lezione di vita sui
pregiudizi sulla normalità.

Recensione
l'ultima opera di Javier Fesser centra l'obiettivo di divertire facendo pensare. Gli attori
della squadra di basket non 'interpretano' i ruoli di disabili ma 'sono' disabili. Questo ha
consentito o addirittura suggerito una flessibilità della sceneggiatura che ha visto
inserire in montaggio scene che hanno preso vita direttamente nel corso delle riprese.
Perché questo è un film che non sfrutta i disabili per far ridere pur consentendoci di
divertirci (e non poco) dinanzi alle loro reazioni. C'è un profondo rispetto nei loro
confronti perché li si racconta come sono e, attraverso la figura di Marco, si portano sullo
schermo i pregiudizi che i cosiddetti normodotati nutrono (talvolta negandolo a se stessi)
nei loro confronti. Lo schema della sceneggiatura ha un sapore di deja vu ma viene
declinato con grande originalità consentendosi anche svolte inaspettate perché si
percepisce quanto, anche le situazioni più 'cinematografiche' siano innervate da una
sensibilità molto attenta anche ai dettagli.

La Frase : "Come posso insegnare loro a far canestro? Non sanno nemmeno
correre!”
Il Regista : “Spia + Spia - Due superagenti armati fino ai denti” (’06),
“Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo Sguercio” (’14), “Non ci resta che vincere”
(’18).

Giovedì 05 Dic. - FUORI Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

GLI UOMINI D’ORO
(Idem - I.- 2019 - Noir - durata min. 110)

Regia: Vincenzo Alfieri
Cast: F. De Luigi, E. Leo, G. Morelli, G. Ragone, G. Tognazzi.

Trama:
Torino, 1996. Luigi, impiegato postale con la passione per il lusso e le belle
donne, ha sempre sognato la baby pensione e una vita in vacanza in Costa
Rica. Quando il sogno si dissolve scopre di essere disposto a tutto, persino a
rapinare il furgone portavalori che guida tutti i giorni, perché la svolta della
vita è proprio lì, alle sue spalle e il confine fra l’impiegato modello e il criminale è veramente sottile.
Anche se dovrà rinunciare ad Anna, la seducente ragazza incontrata in una notte sfrenata. Un colpo
grosso, un piano perfetto. Niente armi. Niente sangue. Un disegno criminale per cui avrà bisogno
dell’aiuto del suo migliore amico Luciano, ex postino quarantenne insoddisfatto, e soprattutto
dell'ambiguo collega Alvise, tutto casa e famiglia e con una vita apparentemente senza scosse. Nella
banda anche un ex pugile, il Lupo, tutto muscoli e poche parole, legato a Gina, una donna forse troppo
bella e forte per lui, e a Boutique, un couturier d’alta moda con un’insospettabile doppia vita. Ma il
crimine non è per tutti e per uomini qualunque – ciascuno con la voglia di intascarsi il bottino - si rivela
un groviglio inestricabile e un gioco pericoloso...
Recensione:
“Gli uomini d’oro”, un noir tutto italiano ambientato nella Torino del 1996, rappresenta un progetto
estremamente ambizioso per il giovane regista Vincenzo Alfieri. Il film appare all’audience come un
prodotto limato, rifinito fin nei minimi dettagli senza tuttavia perdere nulla di ciò che lo rende
un’opera dal forte impatto emotivo. Sin dall’inizio la fotografia riesce definire perfettamente
l’atmosfera cupa e oppressiva, a volte quasi delirante, della città nordica in cui è ambientata la
vicenda, tramite l’uso oculato di inquadrature e colori. Lo sguardo della telecamera si fa spesso
ravvicinato in maniera quasi sgradevole e confusionaria, alternando primi piani di questo genere a
riprese ben più ampie e vorticose che contribuiscono all’effetto di spaesamento. La palette con cui
Alfieri gioca può sembrare limitata, con un’insistenza sulle sfumature di grigio, blue e alle volte colori
al neon, ma questa scelta ben si integra con i toni della narrazione. La trama del film, che è diviso in
tre capitoli che seguono il punto di vista dei tre protagonisti, viene presentata come un puzzle
intricato ma mai autoreferenziale. Dettagli che potrebbero non essere chiari quando guardati
attraverso gli occhi di uno dei personaggi trovano la loro risposta se osservati sotto una luce diversa e
l’esperienza di veder srotolarsi l’intera vicenda in questo modo è una piccola gioia per lo spettatore.
Se da un punto di vista prettamente strutturale Alfieri dà prova di poter essere considerato un astro
nascente della cinematografia italiana, dal punto di vista della caratterizzazione dei personaggi il
film può lasciare alcune perplessi. L’oro dei tre uomini protagonisti è un oro finto, un sottile
rivestimento applicato a delle statue fatte di leghe ben meno pregiate. La pellicola punta i riflettori
sin da subito su tutte le imperfezioni e le sfaccettature meno piacevoli dei tre, tratti che fa sempre
piacere trovare in una sceneggiatura che non abbia paura di mostrare la realtà per quello che è,
tuttavia si rischia di cadere nella trappola di glorificare degli atteggiamenti che non sono solo
autodistruttivi, ma spesso anche dannosi per il prossimo. In un’Italia piagata dalla violenza sulle
donne a opera di uomini padroni, vedere la relazione tra Gina e il Lupo sul grande schermo non può
che lasciare l’amaro in bocca, per quanto in teoria lei sia vista come il “vero lupo” tra i due.“Gli uomini
d’oro” è quindi un film con delle pecche di scrittura ma allo stesso tempo avvincente e ben congegnato,
con un cast sorprendente quanto solido.
Il film racconta una storia valsusina ed alcune scene sono state girate nella nostra Valle o in locali
conosciuti come “La Sacra Birra” di Sant’Ambrogio.

Giovedì 12 e Lunedì 16 Dic. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

IL CASTELLO DI VETRO
(The Glass Castle - U.S.A.- 2017 - Dram. - durata min. 127)

Regia: Destin Daniel Cretton
Cast: B. Larson, N. Watts, S. Snook, W. Harrelson, M. Greenfield.

Trama
Una giovane donna di successo è cresciuta accudita da genitori anticonformisti, una madre eccentrica e un padre alcolizzato. Il padre,
vivendo nella povertà più assoluta a causa del suo licenziamento,
distraeva i suoi figli raccontando storie magiche allo scopo di tenere la
mente della giovane occupata da pensieri positivi, nonostante l’egoismo della madre, che
non voleva prendersi le sue responsabilità

Recensione
Tratto dall'omonimo libro di memorie di Jeanette Walls, caso letterario di enorme
successo negli Usa, Il castello di vetro è un adattamento fedele più nello spirito che nella
lettera. Nonostante la collaborazione della stessa scrittrice, il film evita o ammorbidisce
diversi tra i passaggi più crudi, arrivando comunque alla stessa consolatoria conclusione.
Il materialismo come simbolo di successo cozza infatti con la filosofia di libertà che i
genitori di Jeanette hanno cercato di impartirle, il lato diciamo più nobile e umano del
loro controverso insegnamento. Jeanette fa il possibile per ignorare questa
contraddizione, ma in fondo non sembra mai davvero convinta della direzione che sta
dando alla sua vita. La sua è una reazione quasi di pura rimozione verso la propria
infanzia, che come tutti noi non può però mai davvero lasciarsi alle spalle. Questa
impasse è ben trasmessa da Brie Larson nei panni della protagonista, che riesce a
sembrare allo stesso tempo determinata e decisa, eppure attraversata da una crepa
interiore e incapace di abbracciare davvero del tutto la sua nuova vita. Le sue reazioni
sono così dure e secche che sembrano voler convincere più lei stessa, che non chi le sta
intorno. Allo stesso modo Woody Harrelson offre un'ottima prova nei panni di Rex,
genitore carismatico, affabulatore, capace di far sognare i figli con i propri racconti, ma
allo stesso tempo truffatore, opportunista e spesso egoista, oltretutto segnato da una
profonda ferita giovanile che nasconde dietro le sue molte maschere. Sono proprio tutte
queste maschere a dirci che c'è qualcosa in sé che non vuole mostrare, celato dietro una
cortina di fumo di entusiasmi e autodistruzione. L’hawaiano Destin Daniel Cretton, si
adagia in una regia piuttosto convenzionale, seguendo del resto una sceneggiatura che
non va molto più in là di certi Tv movie americani.

La Frase: “Questa vita sempre in giro è solo temporanea. Basta trovare il posto
perfetto e dopo costruiremo il nostro castello.”
Il Regista: “ Il Castello di Vetro” (’17).

Giovedì 19 Dic. e Martedì 07 Gen. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

TUTTI IN PIEDI
(Tout le monde debout - F.- 2018 - Com. - durata min. 107)

Regia: Franck Dubosc
Cast: F. Dubosc, A. Lamy, E. Zylberstein, G. Darmon, C. Anglade.

Trama
Jocelyn è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un
bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene
scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la
giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare
del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente,
diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence che, costretta su una sedia
a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra
abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. È allora che, in bilico sull’esile filo di
una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a
rotelle.

Recensione
Una commedia romantica politicamente scorretta, che ironizza con garbo sulla
disabilità, eludendo ogni insidia e trovando infine la sua misura. L'eroe delle commedie
popolari francesi e di un cinema espansivo dirige una commedia romantica che riposa su
una grande menzogna. In pieno spirito post Weinstein e zelo riformista, è lecito chiedersi
se sia ancora possibile giocare con lo stereotipo del dongiovanni misogino e ossessivo.
Tutti in piedi denuncia e dissolve il gioco alla prima sequenza, quando Jocelyn attraversa
l'aeroporto col suo fluire ricco e colorato di facce, occasioni e storie diverse che stimolano
le sue performance da bugiardo gaglioffo, esaltando il posticcio e rimandando la verità
(sentimentale). Jocelyn passa il suo tempo a mentire a se stesso per sfuggirsi e sfuggire la
vita del cuore. A fornirgli lo scatto esplosivo sono d'altra parte le scarpe running che
produce con successo e calza con disinvoltura. Almeno fino al giorno in cui incrocia
Florence, eroina romantica e lucida che segna il cuore di un seduttore impenitente. Primo
film d'amore di Dubosc, Tutti in piedi si congeda, evitando superficialità, con sentimento
ed equilibrio. Alexandra Lamy interpreta con maestria ed energia un personaggio lucido
e complesso a cui è affidata la credibilità dell’intera vicenda nonché del colpo di scena.
Commedia romantica sensibile e divertente, che al suo centro ha dei personaggi ben
scritti e credibili.

La Frase: “Che volevi che dicessi? è una balla, non sono handicappato, era per
rimorchiare tua sorella?”
Il Regista: “ Tutti in piedi”(’18).

Giovedì 09 e Lunedì 13 Gen. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

BOY ERASED - Vite cancellate
(Idem - U.S.A..- 2018 - Biog. - durata min. 114)

Regia: Joel Edgerton
Cast: L. Hedges, N. Kidman, R. Crowe, M. Cline, V. McCay, D. J. Craig,

Trama
Arkansas-Terra delle Opportunità. Jared è un diciottenne, figlio di un
pastore battista e di una madre devota. Perfettamente integrato,
anche lui, in quel tessuto così rispettoso dei sani valori americani.
“Integerrimo”, per dirla con le parole del padre. Basta poco, però, per ri
rischiare di venire emarginato da tutto questo, in primis dalla famiglia, poi dalla comunità,
infine dalla chiesa stessa. Basta rivelare di “sentirsi attratto dagli uomini”. Ma Jared non ha
nulla da temere, sta a lui scegliere in fondo. Se davvero vuole “cambiare”, le porte del centro
“Love in Action”, programma “Rifugio”, sono aperte. Benvenuti nel mondo delle terapie di
“conversione”............

Recensione
Il percorso "riabilitativo" di Jared si rivela un viaggio nella follia di una certa compagine
religiosa oscurantista, che lastrica il sentiero per la presunta verità di segreti e bugie,
umiliazioni e retaggi di un'epoca pre illuministica e anti scientifica. L'attore Joel
Edgerton, che nel film ritaglia per sé il ruolo più carismatico e terrorizzante, firma la sua
seconda regia con questo film di denuncia, ispirato al memoir di Garrard Conley, che
racconta una sacca di resistenza nel paese delle libertà e del sogno americano. Occorre
fare i conti, allora, con un racconto cinematografico che lavora in direzione opposta alla
maggioranza del cinema di fiction di questi anni, fatto di un reiterato elogio della
diversità e dell'invito alla scoperta e all'accettazione del proprio vero sé: al personaggio
magistralmente interpretato da Lucas Hedges, infatti, viene chiesto esplicitamente di
diventare "l'uomo che non è", di fingere finché la finzione non lo condizionerà al punto da
diventare naturale.Un'impresa carica di sofferenza, per il protagonista ma a tratti anche
per lo spettatore, perché Boy Erased è un dramma che non offre spiragli di sorta rispetto
al realismo più programmatico. Trattando tutto come un terribile dramma, il film rischia
persino di dare involontariamente fin troppo credito alla filosofia deviata della “Love in
Action”, ma ritrova per fortuna la giusta distanza sempre e soltanto grazie all'ottimo pool
di attori: su tutti Hedges, la Kidman in un ruolo mimetico, simile per costruzione a quello
interpretato in Lion, e un magnetico Russell Crowe.

La Frase: “Io e tua madre non vediamo come tu possa vivere sotto questo tetto se in
sostanza vai contro Dio...”
Il Regista: “The Gift - Regali da uno sconosciuto” (’16), “Boy Erased - Vite
cancellate” (’18).

LUNEDI’ 20 Gen. - FUORI Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

THE FAREWELL - Una bugia buona
(The Farewell - U.S.A./Cina - 2019 - Com. - durata min. 98)

Regia: Lulu Wang
Cast: Z. Shuzhen, Awkwafina, X Mayo, Lu Hong, Lin Hong, Tzi Ma.

Trama
Billi, nata in Cina ma cresciuta negli Stati Uniti, torna a malincuore a
Changchun, e scopre che alla sua amata nonna restano solo poche settimane
di vita. In famiglia tutti sanno, ma hanno deciso di tenere nascosta la verità
alla diretta interessata. Per proteggere la sua serenità, si riuniscono con il
festoso espediente di un matrimonio affrettato. Avventurandosi in un campo minato di aspettative e
convenevoli di famiglia, Billi scopre che, in realtà, ci sono molte cose da festeggiare: l’occasione di
riscoprire il Paese che ha lasciato da bambina, il meraviglioso spirito di sua nonna e i legami che
continuano ad unire anche quando c’è molto di non detto.

Recensione
"Tratto da una bugia vera". È questo l'insolito e ironico cartello che apre The Farewell, e
che getta subito una luce stranamente leggera su quella che dovrebbe essere una vicenda
squisitamente drammatica. Da un lato la Cina, ricca di tradizioni, e dall'altro invece la
cultura occidentale, individualista e in qualche modo "malata" di verità a tutti i costi. Da
un lato la verità e dall'altro le bugie bianche, quelle a fin di bene, che servono a far vivere
meglio le persone cui vengono raccontate. Gira tutto attorno a queste due opposizioni,
l'opera seconda di Lulu Wang, che si basa su quello che è realmente accaduto alla nonna, e
su quello che ha provato, Billi, nel conflitto interiore tra la cultura della sua famiglia e
quella del paese dove è cresciuta. A queste, con intelligenza, Wang aggiunge quella tra
dramma e commedia, scegliendo in tutti e tre i casi di non risolvere nettamente lo scontro,
ma di lasciare che gli opposti si mescolino fino a renderli quasi indistinguibili. L'affrettato
matrimonio di un cugino della protagonista Billi, il paravento dietro il quale si nasconde
tutta la famiglia accorsa al capezzale dell'anziana e ignara matriarca, è lo spunto
principale per gli elementi comedy del film, che quando poi si allunga verso la commozione,
lo fa sempre in modo tanto obliquo, o per converso tanto semplice, da evitare ogni possibile
forma di patetismo, più o meno ricattatorio. Le tante diverse dialettiche che si vengono a
creare tra i vari componenti della famiglia servono come distrazione e ampliamento di
quella principale, che è quella tra nonna e nipote, rispettivamente interpretate da Zhao
Shuzhen e Awkwafina. Wang si avvicina e si allontana di continuo dai personaggi e dal
cuore dei loro sentimenti, cogliendone la verità per poi fare passi indietro e mostrare
complessità ulteriori che non riguardano solo la storia di una famiglia, ma aspetti della
Cina contemporanea e del suo essere sempre più sospesa tra tradizione e modernità. Così,
quando si arriva a un finale che appare inevitabile, raccontato da Wang con un rigore
morbido ed elegante, non sorprende nemmeno più di tanto la notazione piazzata in un
finalissimo che, in un modo o nell'altro, è un ottimistico inno alla vita. Anche di fronte alla
morte.
La Frase: ”Mi chiedo cosa combinano in camera da letto quando io non sono in
circolazione!!”

Giovedì 23 e Lunedì 27 Gen. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

GREEN BOOK
(Idem - U.S.A.- 2018 - Com./Biog. - durata min. 127)

Regia: Peter Farrelly
Cast: V. Mortensen, M. Ali, L. Cardellini, S. Maniscalco,D.D. Marinov.

Trama
Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui
lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi
trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta di lavorare
per il pianista afroamericano Don Shirleye decide si seguirlo in tour
nel sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si
instaurerà una forte amicizia.

Recensione
Green Book è basato sulla storia vera di Shirley, un virtuoso della musica classica, e del suo
autista temporaneo nel loro viaggio attraverso il pregiudizio razziale e le reciproche
differenze. Sarebbe troppo facile etichettare il film come un “A spasso con Daisy” a parti
invertite, e non farebbe giustizia ai molti livelli che questo film smaccatamente
mainstream nasconde sotto la patina ultracool di un'America anni Sessanta in cui la
musica, gli abiti e gli ambienti sono letteralmente da urlo. Ma alla regia c'è Peter Farrelly,
metà del duo di fratelli che ha sdoganato il politically incorrect sul grande schermo con film
come “Tutti pazzi per Mary” e “Scemo & più Scemo”, e chi meglio di lui poteva attraversare
gli stereotipi etnici e razziali senza negarli, costruendo una storia (scritta insieme a Brian
Currie, anche produttore, e a Nick Vallelonga) che è per tre quarti commedia esilarante e
per il restante quarto dramma. La forza motrice di Green Book sono i due interpreti: Viggo
Mortensen nei panni dell'italoamericano rozzo e refrattario alle regole, ma dotato di innato
buon senso e buon cuore, e Mahershala Ali in quelli del musicista nero colto e misurato. E
poiché la loro interazione deve portare ad una reciproca crescita, oltre che ad una reciproca
comprensione, Tony Lip dovrà imparare dal suo passeggero che i piccoli imbrogli, le botte e
le "stronzate" tengono quelli come lui ancorati al gradino più basso della scala sociale, così
come Don Shirley dovrà riconnettersi con la sua "negritudine" e smettere di guardare le
persone del suo colore come corpi estranei. Il Green Book del titolo è una guida per
automobilisti afroamericani, costretti a guidare solo su alcune strade e a soggiornare solo
nei locali a loro assegnati, ma il film di Farrelly va a zig zag attraverso territori proibiti e
consuetudini tacitamente accettate. La pellicola è un vero spasso, un classico film
americano da grande pubblico, scritto, diretto e interpretato con tutti gli attributi, e anche
ciò che potrebbe sembrare eccessivamente piacione nasconde invece una misura non
trascurabile di coraggio e dignità.

La Frase: “Se per te non sono abbastanza nero e per loro non sono abbastanza
bianco allora dimmi chi diavolo sono io!”
Il Regista: ......”Io, me & Irene” (’00), ”Fratelli per la pelle” (’04), ”Green Book” (’18).

Giovedì 30 e Lunedì 03 Feb. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

CAFARNAO - Caos e miracoli
(Idem - Libano.- 2019 - Dram. - durata min. 123)

Regia: Nadine Labaki
Cast: Z. Alrafeea, Y. Shifera, B. Treasure Bankole, K. Al Haddad.

Trama
Zain ha dodici anni, ha una famiglia numerosa e dal suo sguardo
trapela il dramma vissuto da un intero Paese. Siamo a Beirut,
nei quartieri più disagiati della città. Zain non ha però perso la
speranza ed è pronto a ribellarsi al sistema, portando in
tribunale i suoi stessi genitori, con l’accusa di averlo messo al mondo......
Recensione
Nadine Labaki, al suo terzo lungometraggio, conferma la sua profonda empatia con
coloro che si trovano a vivere situazioni di disagio sociale. Questa volta però abbandona
totalmente qualsiasi riferimento o anche solo accenno alla commedia per immergerci in
una dimensione di dramma che ha al centro un minore e una società che, non sempre per
colpa ma comunque oggettivamente, non ha alcuna cura nei confronti di chi invece ne
avrebbe maggiormente bisogno. Cafarnao è un luogo pieno di confusione e disordine.
L'infanzia maltrattata, i migranti, il ruolo genitoriale, i confini tra gli stati, la necessità di
avere dei documenti se si vuole essere considerati come esseri umani a cui si possa
dedicare attenzione. I muri sono scrostati come gli animi in una storia in cui un fratello
vuole difendere la sorella, che lo ha seguito di un anno nella nascita, da un matrimonio
privo di qualsiasi senso che non sia quello della sottomissione passiva dei genitori allo
status quo dominante. Zain non può e non deve comprendere ciò che li spinge a piegare il
capo. Sa solo, intimamente, profondamente fino alla viscere, che non è giusto. E si ribella.
Non ha avuto genitori che possa ritenere degni di questo nome e quindi non ha modelli di
riferimento. Eppure si troverà a fare da padre a un bambino che ancora viene allattato. In
una città in cui dominano i rumori del traffico e l'indifferenza del prossimo, Zain si
impegna a non cedere, escogitando le strategie di sopravvivenza più ingegnose. Così come
non cede Nadine Labaki, il cui cinema di impegno civile, rende testimonianza a quegli
ultimi in favore dei quali lancia un dolente grido di richiesta d'aiuto concreto.Un film
fragile e prezioso che vive a Beirut, ma può svolgersi ovunque, e che tutti dovrebbero
vedere.

La Frase: “Pensavo di diventare un uomo bravo, rispettato e amato. Ma Dio non
vuole questo.”
Il Regista: “Caramel” (’07), “E ora dove andiamo ?” (’11), “Cafarnao - Caos e
miracoli” (’19).

Giovedì 06 e Lunedì 10 Feb. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

CROCE E DELIZIA
(Idem - I.- 2019 - Com. - durata min. 100)

Regia: Simone Godano
Cast: A. Gassmann, J. Trinca, F. Bentivoglio, F. Scicchitano, R. D. Rossi.

Trama
I Castelvecchio sono una famiglia di eccentrici, hanno una mentalità
aperta, ma sono narcisisti e disuniti. I Petagna sono tutto l’opposto:
gente molto affiatata, di estrazione sociale più umile, dai valori
tradizionali ma conservatori. Come mai queste due famiglie così
diverse si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme? Lo sanno solo i capifamiglia
Tony e Carlo: l’inaspettato annuncio del loro amore scardinerà gli equilibri delle due
famiglie ma soprattutto quelli di Penelope e Sandro, i loro rispettivi primogeniti.

Recensione
Per la seconda volta dopo “Moglie e marito”, il regista Simone Godano e la sceneggiatrice
Giulia Steigerwalt affrontano il tema dell'identità sessuale e delle relazioni famigliari
complicate dalle leggi del desiderio. I due temi sono eternamente attuali e molto adatti
alla commedia, a patto che si riesca a mantenere il tono e il registro adeguati, e che si
conoscano bene i personaggi che si vuol mettere in scena. Steigerwelt risente invece della
formazione mucciniana ricevuta come attrice e cede occasionalmente alla concitazione
sopra le righe e ai toni gridati, che non sembrano corrispondere alla sua sensibilità più
profonda: quella che emerge (piacevolmente) nei dialoghi quasi sussurrati fra Carlo e
Penelope. La storia più interessante del film è proprio quella fra questi due personaggi,
che potrebbe prendere molte pieghe ma alla fine sceglie la più intelligente, che
preferiamo non rivelare. Il film però non mette quella relazione al centro, e continua a
riportare l'attenzione del pubblico sul legame di coppia fra Carlo e Tony, che risulta
invece poco credibile: è davvero difficile capire i motivi dell'attrazione di un hombre
vertical come Carlo, attento alla sostanza dei rapporti, per un tipo fatuo, egoista e
superficiale come Tony. La sceneggiatura, pur mettendo molta carne al fuoco, evita
alcuni nodi "naturali" della storia: ad esempio il divario sociale nell'accettazione
dell'omosessualità "tardiva" dei due protagonisti. Se infatti l'incipit di Croce e Delizia,
che porta le due famiglie di ceto opposto a convivere su un'isola, rimanda
immediatamente a “Ferie d'agosto”, il film di Godano gestisce con superficialità il
confronto socioeconomico, e tace del tutto quello politico. L'interazione intensa fra
Alessandro Gassman e Jasmine Trinca nei panni di Carlo e Penelope, e la credibilità
della recitazione di Filippo Scicchitano e Anna Galiena sono indiscutibilmente nella
colonna dei pregi del film, insieme alla facilità di scrittura dei dialoghi di Steigerwalt e la
correttezza registica di Godano, che non intralcia la messa in scena con pretese autoriale
ma si pone al servizio della storia.

La Frase: “ Ma lasciati sorprendere ogni tanto dalla vita che è bello sai!”
Il Regista: “Moglie e Marito” (’17), ”Croce e Delizia” (’19).

Giovedì 13 e Lunedì 17 Feb. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

IL PROFESSORE E IL PAZZO
(The Professor and the Madman - Irlanda - 2019 - Biog./Dram. - durata min. 124)

Regia: Farhad Safinia
Cast: M. Gibson, S. Penn, N. Dormer, J. Ehle, J. Irvine, I. Gruffudd.

Trama
La storia vera del Professor James Murray al quale viene affidata la
redazione del primo dizionario al mondo che racchiuda tutte le parole
di lingua inglese. Per far ciò il Professore ebbe l'idea di coinvolgere la
gente comune invitandola a mandare via posta il maggior numero di
Parole possibili. Arrivato però ad un punto morto, riceve la lettera di William Chester Minor
un ex professore ricoverato in un manicomio perché giudicato malato di mente. Le migliaia di
parole che il Dr. Minor sta mandando via posta sono talmente fondamentali per la
compilazione del dizionario che i due formeranno un'insolita alleanza che si trasformerà in
una splendida amicizia.

Recensione
Il "professore", James Murray, non aveva una laurea, era figlio di un sarto e autodidatta.
Il "pazzo", W. C. Minor era un uomo di cultura, medico chirurgo, traumatizzato dagli
orrori della guerra e dal più accanito dei nemici: se stesso, il suo senso di colpa. L'uno era
scozzese, l'altro americano. Più simili, cioè, di quanto si potesse immaginare, accomunati
dall'estraneità alla convenzione, e poi, dopo anni di scambio epistolare, legati tra loro,
esattamente come sono legate tra loro le entrate di un dizionario. Non a caso, i loro primi
incontri, nel film, sono raccontati attraverso un dialogo singolare, un gioco di lemmi, che è
sfoggio di passione ed erudizione, e riesce, insieme alle scene quotidiane di lavoro nello
scriptorium di Murray, nella sfida più intrepida, quella che dà carattere al film e al libro
di partenza : rendere appassionante il mestiere del lessicografo. Anziché guardare solo al
passato, Il professore e il pazzo incarna un paradigma narrativo, uno di quelli che al
cinema funzionano meglio di tutti: la devozione di un uomo ad un'impresa abissalmente
più grande di lui, mai concepita prima, "pazza" furiosa, ma luminosa come un sogno. Il
professore e il pazzo, in fondo, è dunque un film di costumi e scenografie, di personaggi
secondari spesso unidimensionali, il cui "vocabolario" registico non comprende voci
particolarmente originali, ma racconta una storia (vera) così bella che è impossibile non
farsi entusiasmare da essa e dai suoi tanti risvolti. Il vocabolario registico non brilla per
originalità, ma la vicenda è così bella che è impossibile non farsi entusiasmare.

La Frase: “In ognuno di noi risiede una buona dose di pazzia comviverci è
obbligatorio per essere consci di sé.”
Il Regista: “Il Professore e il Pazzo” (’19).

Giovedì 20 Feb. - FUORI Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

RICHARD JEWELL
(Idem - U.S.A.- 2019 - Dram./Bio. - durata min. 129)

Regia: Clint Eastwood
Cast: O.Wilde, S.Rockwell, P.Walter Hauser, J.Hamm, K.Bates,W.Duvall

Trama
“C’è una bomba al Centennial Park. Avete solo trenta minuti di
tempo”. Il mondo viene così a conoscenza di Richard Jewell, una
guardia di sicurezza che riferisce di aver trovato il dispositivo
dell’attentato dinamitardo di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo
intervento salva numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, l’aspirante alle forze
dell’ordine diventa il sospettato numero uno dell’FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla
popolazione, assistendo al crollo della sua vita. Rivoltosi all’avvocato indipendente e contro il
sistema Watson Bryant, Jewell professa con fermezza la sua innocenza. Ma Bryant scopre di
doversi scontrare con i poteri combinati dell’FBI, del GBI e dell’APD per scagionare il suo
cliente, e tenta di impedire a Richard di fidarsi delle stesse persone che cercano di
distruggerlo.

Recensione
Basato sulla vera storia dell'"eroe di Atlanta" e su un articolo intitolato "American
Nightmare", Richard Jewell dà modo a Clint Eastwood di attingere di nuovo alla realtà per
affrontare il modo in cui, soprattutto negli Stati Uniti, un essere umano viene issato
sull'altare e poi gettato nella polvere sulla base dello storytelling che gli viene costruito
intorno. Richard Jewell è una parabola su come i centri di potere - qui i mass media e l'FBI procedano ottusamente ad appiccicare etichette e ad affibbiare ruoli, indipendentemente
da quanto rispecchino la vera natura delle persone. Ed è proprio la verità che risiede in
Richard Jewell, e che non corrisponde alla profilazione di lui fatta, il cuore pulsante di
questa storia. Eastwood compie una scelta davvero radicale, che verrà probabilmente
equivocata da quel pubblico che lo vede ancora come un reazionario: ovvero quella di calare
la vicenda in un immaginario cinematografico riconoscibile principalmente attraverso le
sue maschere. Clint punta il dito proprio sul modo in cui le persone trovano conforto in una
narrazione ben codificata, nella quale fanno rientrare - o dalla quale espellono - le
sfaccettature della natura umana. Anche l'avvocato del film, Watson Bryant, è un archetipo
cinematografico: il cane sciolto, che agisce da solo e ha accanto una donna vera che lo ama
sul serio. È lui l'alter ego di Eastwood, mentre il protagonista che dà il titolo al film è solo
una cartina tornasole per raccontare un mondo in cui l'oscurità sta sempre dietro l'angolo:
non a caso sono innumerevoli le scene in cui l'oscurità lambisce i margini dell'inquadratura,
pronta ad inghiottire ciò che è flebilmente illuminato al centro.Il "Repubblicano" Clint ci
mette in guardia conto il rischio di trasformare il mondo in uno stato di polizia,
moltiplicando all'infinito i suoi schermi mescolando innumerevoli tecniche di ripresa per
rappresentare un'epoca in cui le versioni della verità si confondono, si rafforzano o si
annullano fuori da qualsiasi logica o ragione: un mondo popolato da figuranti, in cui basta
corrispondere allo stereotipo al momento impopolare per finire alla gogna.
La Frase: “ Voleva salvare il mondo ma il mondo voleva un colpevole”.

Giovedì 27 e Lunedì 02 Mar. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

OLD MAN & THE GUN
(Idem - U.S.A. - 2018 - Com./Dram. - durata min. 93)

Regia: David Lowery
Cast: R. Redford, C. Affleck, S. Spacek, D. Glover, T. Waits, A.E. Johnson.

Trama
La storia vera di Forrest Tucker, dalla coraggiosa fuga dal carcere di
San Quintino all'età di 70 anni fino a una serie di colpi senza
precedenti che incantarono il pubblico e lasciarono le forze dell'ordine
a brancolare nel buio. A dare la caccia a Tucker sono il detective John
Hunt, sempre più affascinato dalla dedizione di Forrest all'arte del furto, e una donna che lo
ama nonostante la professione che si è scelto.

Recensione
Potrebbe essere un film testamentario quello scritto e diretto da David Lowery. Anche
perché ogni singola frase e ogni inquadratura sono scritte e pensate per lui, per l'icona
Robert Redford giunto alla non più tenerissima età di 82 anni. Così come probabilmente
Tucker è stato l'ultimo rapinatore gentiluomo della storia del crimine made in USA. Il
sorriso che non si perde nella miriade di rughe che decorano il volto di Robert è ancora
quello pulito di un uomo che ha continuato ad amare quello che stava facendo: lui il suo
lavoro di attore e Tucker quello di 'vivere'. Di bande di anziani rapinatori ne avevamo già
viste sullo schermo anche di recente, ma qui l'impianto narrativo non si lega al bisogno di
uscire dalla routine quotidiana della vita da pensionati. È una scelta di vita. Redford poi
non si sottrae alle ombre del personaggio che emergono in modo molto chiaro
dall'incontro con l'investigatore; un Casey Affleck capace di disegnare sul proprio volto
tutte le sfumature di una detection molto particolare,con la figlia di Tucker. Non manca
però il versante romantico in cui Robert e Sissy Spacek profondono tutta la
consapevolezza del gioco della seduzione, che è sempre un mix di verità rivelate e di
segreti celati, che ha al contempo la leggerezza e la consapevolezza regalati dagli anni
trascorsi e dalle esperienze vissute. L'ultimo film di Redford racchiude una carriera
intera, i ruoli che lo hanno consacrato, la passione che non lo ha mai abbandonato.

La Frase: “Sono esattamente dove dovrei essere.”
Il Regista: “Senza Santi in Paradiso” (’13), ”Il Drago Invisibile” (’16), ”A Ghost
Story” (’17), “Old Man & The Gun” (’18).

Giovedì 05 e Lunedì 09 Mar. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

LE INVISIBILI
( Les invisibles - F.- 2018 - Com. - durata min. 102)

Regia: Louis-Julien Petit
Cast: A. Lamy, C. Masiero, N. Lvovsky, D. Lukumuena, P. Guery.

Trama
Quattro donne lavorano come assistenti sociali dell’Envol, un centro
diurno che fornisce assistenza alle donne senza fissa dimora. Quando
il Comune decide di chiuderlo, si lanciano in una missione
impossibile: dedicare gli ultimi mesi a trovare un lavoro al variopinto
gruppo delle loro assistite, abituare a vivere in strada. Violando ogni regola e incappando in
una serie di equivoci, riusciranno infine a dimostrare che la solidarietà al femminile può fare
miracoli.

Recensione
Con “Discount”, storia di resilienza di un gruppo di cassiere sottopagate sostituite dalle
casse automatiche, e “Carole Matthieu”, atto di accusa di un medico del lavoro contro
un'azienda dalle tecniche manageriali intollerabili, Louis-Julien Petit aveva già
dimostrato d'impiegare il cinema come tribuna per affrontare realtà difficili, andando al
di là della semplice osservazione sociale. Le invisibili non fa eccezione e orchestra un
terzo atto di disobbedienza civile. Radioso come “Discount”, il nuovo film di Louis-Julien
Petit volge una suggestiva materia documentaria sul quotidiano di donne senza un
domicilio fisso in una brillante commedia sociale. E tutto funziona a meraviglia, a partire
dal casting condotto da quattro attrici resistenti: Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Déborah Lukumuena e Noémie Lvovsky. Al loro fianco una dozzina di donne che hanno
conosciuto la precarietà e la strada, attrici non professioniste le cui vite hanno in alcuni
casi ispirato il loro ruolo. Dirette con grazia e filmate col cuore, le interpreti si rivelano
dentro un film che fronteggia l'incapacità delle civiltà moderne di farsi carico della sorte
dei più fragili. In perfetto equilibrio tra cinema impegnato e feel good movie, Le invisibili
insinua in maniera sottile la violenza della strada (l'aggressione sessuale) e il terrore
come norma quando una donna è fuori nel mondo. Elusa qualsiasi idea di moralismo o di
miserabilismo, Louis-Julien Petit sceglie il sorriso e l'ottimismo, cogliendo il côté solare
dei centri di accoglienza, i volti, le persone, le personalità, i caratteri, le traiettorie. Pesca
le 'vere invisibili' e le porta sullo schermo, rivelando le donne dietro ai personaggi e
trovando insieme a loro la speranza. Nessuna risoluzione miracolosa, la vittoria è quella
dei valori, è il processo di rilancio di individui umiliati e dimenticati che ritrovano la
propria dignità denunciando un sistema sociale talvolta incoerente.

La Frase: “Le coccolate troppo, per questo tornano da voi. Solo il quattro per cento
delle donne che avete accolto si è reinserito. Non possiamo continuare a spendere
senza risultati!”
Il Regista: “Discount” (’14), ”Carole Matthieu” (’16), ”Le invisibili” (’18).

Giovedì 12 e Lunedì 16 Mar. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

EDISON - L’uomo che illuminò il mondo
(The Current War - Norvegia - 2017 - Dram./Bio. - durata min. 105)

Regia: Alfonso Gomez-Rejon
Cast: B. Cumberbatch, K. Waterston, T. Holland, N. Hoult, M. Shannon

Trama
La storia della competizione epica e spietata tra i due più grandi
inventori dell’era industriale per stabilire quale dei due sistemi
elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo. Sostenuto da J.P. Morgan,
Edison abbaglia il mondo illuminando Manhattan, ma Westinghouse,
aiutato da Nikola Tesla, riuscì a individuare alcuni terribili difetti nel sistema a corrente
diretta di Edison. Scatenando una vera “guerra di correnti” , Westinghouse e Tesla puntano
tutto sul sistema a corrente alternata, una scelta rischiosa e pericolosa.

Recensione
Provate a immaginare il mondo attuale senza più energia elettrica. Un black out
generale, improvviso, che metta fuori uso tutti i dispositivi di uso quotidiano, la rete
internet, gli elettrodomestici, le telecomunicazioni e quant'altro, con tutte le città grandi e piccole - completamente al buio, spente, senza più vita. Questo ci dà l'idea di
come tre uomini, Thomas Edison, George Westinghouse e Nikola Tesla, abbiano in realtà
cambiato e condizionato l'esistenza dell'uomo, che sta diventando così dipendente
dall'energia elettrica da voler cambiare persino le automobili tradizionali a benzina e
diesel. Tre figure di spicco della nostra storia che hanno però avuto parecchi contrasti,
come raccontato nel film. Nonostante il titolo italiano si concentri soprattutto
sull'inventore capace di registrare 1.093 brevetti a suo nome, il film diretto da Alfonso
Gomez-Rejon è in realtà un "canto a tre voci", si focalizza proprio sulla guerra legale,
commerciale e ingegneristica che ha visto coinvolti Edison, Westinghouse e Tesla - non a
caso il titolo originale è The Current War, "la guerra della corrente". Se Tesla è la figura
più marginale del trio, sballottato da un'azienda all'altra poiché incompreso dai più,
incapaci di cogliere tutto il suo estro e il suo genio, Edison e Westinghouse sono i maggiori
protagonisti dello scontro, l'uno sempre pronto ad accusare l'altro di plagio e non solo. Il
vero senso nascosto del film è però nel finale: la morale ultima è che ogni guerra è
superflua, è del tutto sciocco tentare di primeggiare senza risparmiare colpi quando
invece l'unica soluzione possibile è collaborare per un bene comune. Alla fine dell'800 si è
dunque deciso il destino del mondo per i secoli a venire, una storia che vale certamente "la
pena" di ricordare, soprattutto alle nuove generazioni. Probabilmente il progetto avrebbe
meritato una mano autoriale più marcata, l'eccellente cast e il linguaggio semplice,
adatto a ogni tipo di pubblico, rendono comunque “Edison - L'uomo che illuminò il
mondo” un biopic piacevole e appassionante.

La Frase: “Ho talmente tante idee che mi servirebbero dodici vite per realizzarle.”
Il Regista: “The Town That Dreaded Sundown” (’14), “Quel fantastico peggior anno
della mia vita” (’15),”Edison - L'uomo che illuminò il mondo” (’17).

Giovedì 26 e Lunedì 30 Mar. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

IL VIAGGIO DI YAO
(Yao - F.- 2018 - Com. - durata min. 103)

Regia: Philippe Godeau
Cast: O. Sy, L.L. Basse, F. Diawara, G. Acogny, G. Gourvenec.

Trama
Yao è un bambino che vive in un piccolo villaggio del Senegal. Ama i
libri e le avventure. Un giorno parte per Dakar alla ricerca del suo
mito, Seydou, attore francese di grande successo in visita in Senegal.
Seydou conosce Yao e colpito dal carattere del bambino, decide di
riaccompagnarlo a casa. Il viaggio, pieno di rocambolesche avventure e situazioni
divertenti, sarà per l’attore un ritorno alle sue radici.

Recensione
Da “Samba” a “Mister Chocolat”, Omar Sy ha già lavorato intorno al tema dello
sradicamento. Appena mascherato sotto il personaggio di un attore celebre, con Il viaggio
di Yao va alla radice (e alle radici) della questione, recitando e co-producendo un film
girato in Senegal e costellato di referenze autobiografiche. Il cuore di un film diluito coi
buoni sentimenti sussiste in filigrana un altro film, più divertente ed entusiasmante,
dove Lionel Louis Basse, bambino radioso e immagine di un Senegal indomito e avido di
cultura, incarna davvero il ruolo di provocatore insolente e iconoclasta di una star del
cinema, che si prende troppo sul serio e prende troppo sul serio il suo desiderio, di essere
l'amico ragionevole o il buon padre protettivo quando l'occasione lo richiede. I francesi
guardano a Omar Sy come a un riconciliatore nazionale, a un attore terapeutico che
ripara la società, l'attore ritorna nel paese di suo padre, nella terra dei suoi antenati con
pudore e senza artifici nella recitazione se non la sua verità personale. Disattendendo la
disposizione comica per l'armonia, l'attore avanza emozionato e riflessivo in un film
semplice ma mai semplicistico sulla paternità, la trasmissione e la ricchezza della
differenza. Il film di un uomo e di una vita, un film imperfetto ma di una sincerità
disarmante. Omar Sy getta la maschera del nero senza passato né legami, la cui sola
funzione è di alleggerire le tribolazioni dei bianchi nevrotizzati (e paralizzati) dalle
pressioni sociali (”Quasi amici”). Omar Sy è finalmente se stesso. È come non lo abbiamo
mai visto e dove non lo abbiamo mai visto: da qualche parte tra l'Africa e la Francia, in
quello che lo separa e in tutto quello che lo avvicina a Yao.

La Frase: “Domani partiamo. Andiamo in Africa. Io e te.”
Il Regista: “11.6 - The French Job” (’13), “Il Viaggio di Yao” (’18).

Giovedì 02 e Lunedì 06 Apr. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

BlacKKKlansman
(Idem - U.S.A. - 2018 - Com./Biog. - durata min. 128)

Regia: Spike Lee
Cast: J.D. Washington, L. Harrier, A. Driver, T. Grace, A. Baldwin.

Trama
Sono i primi anni '70, un periodo di grandi sconvolgimenti sociali
mentre negli Stati Uniti infuria la lotta per i diritti civili. Ron
Stallworth è il primo detective afroamericano del dipartimento di
polizia di Colorado Springs, ma il suo arrivo è accolto con scetticismo
ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del dipartimento. Imperterrito, Stallworth decide di
farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione
molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini. Fingendosi un estremista
razzista, Stallworth contatta il gruppo e presto penetra all'interno della sua cerchia più
ristretta. Coltiva anche una relazione con il Gran Maestro del Klan, David Duke, che elogia
l'impegno di Ron ai fini del progresso dell'America Bianca. Man mano che l'indagine sotto
copertura procede, diventando sempre più complessa, il collega di Stallworth, Flip
Zimmerman, partecipa insieme a Ron agli incontri privati con membri del gruppo razzista,
venendo così a conoscenza dei dettagli di un complotto mortale. Stallworth e Zimmerman
fanno squadra e uniscono gli sforzi per riuscire a distruggere l'organizzazione il cui vero
obiettivo è modificare la propria retorica violenta per ottenere il consenso della massa.

Recensione
BlacKkKlansman dimostra, ancora una volta, come ci sia bisogno di Lee nel cinema e
nella società contemporanea. Ovvero di una voce lucida e cinica, che sappia generare
potenti affreschi di puro entertainment e iniettare al loro interno elementi spuri,
destinati a sovvertirne la natura. Lee si mette al servizio della sceneggiatura altrui, ma
con una sostanziale differenza: il tema qui è talmente vicino alla poetica di Lee da
rendere impossibile una separazione netta tra autore e semplice professionista. E infatti
Lee contamina, fa suo il plot: ne conserva il potenziale commerciale ma lo trasforma in
una bomba cromatica, che mescola blaxploitation anni 70 e contestazione delle Pantere
Nere, razzismo interno alla polizia e caricatura di un Male che è chaplinianamente
ridicolo prima ancora di essere terrificante. Ai membri del Ku Klux Klan non viene
concessa l'austera dignità di un villain: restano caricaturali oggetti di scherno, fantocci di
un potere antico, di cui rappresentano l'elemento più istintivo. Lee non ha mai amato la
blaxploitation e la sua natura ambigua, né ha mai mancato di sottolinearlo. Ma
Blackkklansman, è l'ulteriore dimostrazione di come il regista americano ami
addentrarsi in territori apparentemente lontani dal proprio per dimostrare di conoscerli
appieno, fino al più inatteso riferimento culturale. Dove invece tutto quadra è
nell'epilogo, che spezza il ritmo e cambia la natura di un film costruito sull'ironia e sulle
radici del male, trasportandolo all'urgenza di un presente che merita un'immediata
presa di coscienza.
La Frase: “Tu sei ebreo, quest'odio non ti fa rodere un po'?”

Giovedì 09 e Martedì 14 Apr. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

I FRATELLI SISTERS
(Les Frères Sisters - F.- 2018 - Westerrn/Avv. - durata min. 122)

Regia: Jacques Audiard
Cast: J.C. Reilly, J. Phoenix, J. Gyllenhaal, R. Ahmed, R. Root, A. Tolman

Trama
È il 1851, e Charlie ed Eli Sisters sono due fratelli e assassini,
cresciuti in un mondo selvaggio e ostile. Hanno le mani sporche di
sangue: sangue di criminali, sangue di vittime innocenti... sono dei
pistoleri e quella è l'unica vita che conoscono. Il più anziano dei due,
l'introspettivo Eli continua ad uccidere su commissione insieme al fratello più giovane, ma
sogna una vita normale. Il più giovane dei due, Charlie che è un grande bevitore, ha preso
entusiasta il controllo del duo nell'esecuzione dei cruenti mandati. Ciascuno di loro mette
però in discussione il metodo dell'altro e la loro vita è un continuo battibecco.

Recensione
Primo film americano di Jacques Audiard, I Fratelli Sisters conquista l'Ovest e riflette a colpi di
colt sulla fraternità biologica. Tra l'Oregon e la California, la strada è lunga e gli incontri tanti, il
viaggio cova l'oro e un segreto: la consapevolezza che la fratellanza non è un sentimento vano.
Realista e parodico,ilfilm è un percorso iniziatico che mette alla prova il legame di fraternità che
unisce i 'Sisters'. Il cognome (Sisters), che contempla la sorellanza dei fratelli e la grazia del gesto
femminile che corregge il culto della virilità rimproverato al regista in “Dheepan”, thriller politico
a base di testosterone, ideologia passiva e artiglieria pesante. Pieno di humor nero e di profondità
insospettabili, di personaggi truculenti e avventure memorabili, il western di Audiard riprende i
codici del genere per deviarli come un treno impazzito nell'America della corsa all'oro. I fratelli
Sisters cavalcano costantemente tra il tono elegiaco di Eli e l'azione costante di Charlie. Il racconto
mirabilmente condotto, con le sue svolte senza ritorno e le sue rotture di tono, non chiosa il passato
familiare e professionale dei protagonisti. Cortocircuitando l'intrigo principale (il duo che tallona
le sue vittime), Audiard segue parallelamente due personaggi gentili che coltivano insieme
un'affinità elettiva. Rovescio romantico del tandem scordato e comico, John Morris (Jake
Gyllenhaal) e Herman Warm (Riz Ahmed) incarnano le due facce dell'uomo onesto che il coraggio,
il senso della decency e l'intelligenza voterebbe al successo. Ma la prepotenza cieca e arbitraria dei
fratelli Sisters dimostra che l'America non ha prosperato sulla fortuna di uomini dabbene ma
sull'avidità di uomini famelici. John C. Reilly (Eli) e Joaquin Phoenix (Charlie) sono gli assi di una
partita che gioca sui contrasti, se il primo concentra una ferita e una ricerca di senso in una
cicatrice che risale come una virgola dalle labbra fino al naso, il secondo dispensa le parole che gli
mancano tracciando un imprevedibile comeback. Saldo e curiosamente forbito, Eli riflette per due
cercando disperatamente il cammino della loro redenzione comune, ingarbugliato e anarchico,
Charlie lascia parlare i pugni e le pistole. In sella a un cavallo che fa marcire le loro coscienze,
galoppano verso un sorprendente ritorno alle origini, alla mamma e al sapone.

La Frase: “Noi siamo i fratelli Sisters... s.i.s.t.e.r.s...come sorelle.”
Il Regista : “Sulle mie labbra” (’01), ”Tutti i battiti del mio cuore” (’05), ”Il Profeta” (’09),
”Un Sapore di ruggine e ossa” (’12), ”Dheepan” (’15), ”I Fratelli Sisters” (’18).

Giovedì 23 e Lunedì 27 Apr. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

MARIA REGINA DI SCOZIA
(Idem - G.B.- 2018- Biog./Storico - durata min. 124)

Regia: Josie Rourke
Cast: M. Robbie, S. Ronan, G. Pearce, G. Chan, J.A Iwyn, D. Tennant.

Trama
La turbolenta vita della carismatica Mary Stuart: Regina di Francia a
16 anni e vedova a 18. Mary sfida le pressioni politiche che vorrebbero
si risposasse. Fa ritorno invece nella sua natia Scozia per reclamare il
suo trono legittimo. Ma la Scozia e l’Inghilterra finiscono per essere
Governate da Elisabetta I. Ciascuna delle due giovani regine percepisce la “sorella” come
una minaccia ma, allo stesso tempo, ne subisce il fascino. Rivali per il potere e in amore, e
reggenti in un mondo maschile, le due dovranno decidere tra il matrimonio e l’indipendenza.
Determinata a regnare non solo in senso figurato, Mary reclama il trono inglese,
minacciando la sovranità di Elisabetta. Tradimento, ribellione e cospirazioni all’interno di
ogni corte metteranno in pericolo entrambi i troni e cambieranno il corso della storia.

Recensione
Basandosi sulla biografia dal titolo 'Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart' scritta
da John Guy, la regista teatrale e direttrice del Donmar Warehouse di Londra, Josie
Rourke, fa qui il suo debutto cinematografico.La tematica non è delle più facili e difficile
sarà sicuramente distinguersi da altre trasposizioni celebri. Quella di Maria Stuart, o
Stuarda se italianizzato, è infatti una delle tragedie più rappresentate al cinema: già nel
1895 uno dei primi cortometraggi della storia mostrava in un minuto l'esecuzione della
Regina di Scozia; quello celebre del 1936, “Maria di Scozia”, diretto da John Ford oppure
del 1972, “Maria Stuarda Regina di Scozia”. Seppur considerate le difficoltà, la regista
avrà a disposizione un cast d'eccezione. Ad interpretare le due rivali saranno infatti due
delle giovani attrici più in voga negli ultimi anni a Hollywood: Saoirse Ronan e Margot
Robbie. Già dalle prime immagini però si nota la diversa impostazione delle due
interpretazioni. Se la prima infatti sarà chiamata a vestire i panni di una giovane
condottiera, la seconda avrà invece il compito di farsi leva sulla maestosità storica della
Regina d'Inghilterra. In particolar modo sarà Margot Robbie a subire la trasformazione
fisica più evidente: in alcune foto il suo volto appare quasi irriconoscibile dal trucco scelto
per evidenziare la deturpazione del suo viso avvenuta dopo aver contratto il vaiolo. Non è
ancora chiaro se questa cura per la messa in scena sarà la stessa adottata per la
narrazione. Essendo infatti una storia così celebre ed importante per la politica recente
(dal figlio di Maria Stuart deriva l'attuale linea di discendenza al trono britannico), gli
spettatori più esigenti si aspetteranno anche una giusta attenzione per le vicende
storiografiche.

La Frase: “Sono crudeli gli uomini, il mio unico intento era di unificare questa
terra ma loro cercano di usurpare la mia corona...”
Il Regista: “Maria Regina di Scozia” (’18).

Giovedì 30 e Lunedì 04 Mag. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

NELLE TUE MANI
(Au bout des doigts - F.- 2018 - Com. - durata min. 105)

Regia: Ludovic Bernard
Cast: K. Scott Thomas, L. Wilson, K. Touré, J. Benchetrit, A. Marcon.

Trama
Un famoso pezzo di Bach suonato al pianoforte nel frastuono della
stazione di Parigi. È il ventenne Mathieu che dà vita al brano. La
musica è il suo segreto, un argomento di cui non osa parlare ai suoi
amici Kevin e Driss con cui organizza furti in appartamento.
Dopo un colpo andato storto, Mathieu viene arrestato e la sua pena viene tramutata in
servizio sociale presso il Conservatorio parigino diretto da Pierre che riconosce il grande
talento del ragazzo e farà di tutto per trasformarlo in uno dei maggiori pianisti della
nazione.

Recensione
Ludovic Bernard firma un'altra commedia romantica che riposa sulle spalle di un
giovane protagonista che una volontà di ferro condurrà lontano. La struttura, tutt'altro
che complessa, è piegata sovente a salti cronologici su regressivi momenti d'infanzia che
mostrano le origini del dono e chiariscono l'indocilità del carattere. Continuamente
sbilanciato sul ripiegamento, segue l'arco classico di ascesa, caduta e resurrezione di un
virtuoso del pianoforte. Ma niente "luccicanza" nel sogno romantico di Mathieu. Ludovic
Bernard, a lungo assistente di Luc Besson, firma una storia edificante ma modesta
sull'integrazione, il riscatto e il superamento di sé. Una favola che affianca la prodezza
alla love story, relazione sentimentale che aiuta il protagonista a riequilibrarsi e a
misurarsi con la sua passione musicale. Il regista fatica a chiudere il film in piedi
scivolando in situazioni facili, infilando nell'ultimo atto una serie melodrammatica di
sventure, realizzando il processo di trasformazione del protagonista e attingendo a piene
mani alla dimensione eroica, proprio in opposizione a prove, ostacoli, incidenti,
infermità. Destinato agli adolescenti, confortati dall'amore che mette le ali, il film
privilegia il côté patetico-sentimentale e segnala un'assenza paterna che resta l'unico
tentativo di disturbare un racconto che ha per protagonista Jules Benchetrit, figlio di
Samuel Benchetrit e Marie Trintignant, e per tonalità il conformismo. Intensamente
compresso, l'attore dona la replica a Lambert Wilson, chic, impeccabile e
irrimediabilmente compiaciuto davanti alla sua creazione e alla cover di un giornale
americano. Una commedia romantica ed edificante sull'integrazione, il riscatto e il
superamento di sé.

La Frase: “Sono il direttore del conservatorio di Parigi. Non ho mai sentito
nessuno suonare così.”
Il Regista: “Nelle tue mani” (’18).

Giovedì 14 e Lunedì 18 Mag. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

RED JOAN
(Idem- G.B. - 2018 - Biog. - durata min. 110)

Regia: Trevor Nunn
Cast: J. Dench, S. Cookson, S. Campbell Moore, T. Hughes, T. Srbova.

Trama
Nel 2000 la tranquilla vita di pensionata di Joan Stanley viene
bruscamente sconvolta dall’MI5 che la arresta con l’accusa di
spionaggio e alto tradimento ai danni della Corona: avrebbe
consegnato segreti militari all’Unione Sovietica durante la Seconda
Guerra Mondiale. Nel serrato interrogatorio che segue l’arresto emergerà, dopo oltre 40
anni, la vera identità dell’ “Agente Lotto”, ma soprattutto, le ragioni che la mossero a tradire.
Cambridge 1938. Joan, studentessa di fisica, si innamora dell’affascinante Leo Galich,
giovane comunista, che le farà vedere il mondo sotto una nuova luce. Assunta poco dopo in
una struttura di ricerca nucleare top secret, durante la Seconda Guerra Mondiale, Joan si
rende conto che la distruzione totale sta divenendo pericolosamente attuale. Quale prezzo
pagheresti per la pace? Joan deve scegliere se tradire il proprio paese ed i propri affetti
oppure salvarli.

Recensione
Mentre i flashback costruiscono la spy story, con tratti di romanzo sentimentale,
personaggi non ugualmente riusciti e colpi di scena di dovere, il presente è ridotto a
momenti brevi e di servizio, che servono a rilanciare il racconto ambientato negli
Quaranta, come fossero capitoli di un libro. Eppure, in quelle rapide scene in cui non
accade nulla o quasi, con la vecchia protagonista davanti alla solita coppia di
investigatori, Judi Dench offre un'altra delle sue performance, recitando soltanto con gli
occhi e con l'ausilio di un abito opportunamente dimesso e di una gamba malferma. Nel
frattempo, il film nel film dei ricordi di Joan amplifica, con qualche esagerazione, il suo
ruolo nella Storia, facendone l'inventrice della guerra fredda e la fautrice di quella
distensione che ha assicurato all'Occidente un lungo dopoguerra di pace. Rispetto alla
figura reale della Norwood, Red Joan non è una simpatizzante del comunismo, né fa quel
che fa per salvare il sistema Unione Sovietica: con un certo schematismo, che insiste sul
suo essere donna in un mondo di scienziati maschi senza cuore, il film punta sulla sua
reazione emotiva ai fatti di Hiroshima e Nagasaki e sulla necessità morale di
scongiurarne altri. Peccato, in definitiva, che un film che mira a raccontare l'esistenza
dello straordinario dietro un'apparenza di placida quotidianità, non faccia uno sforzo per
uscire a sua volta dalla convenzione, nell'uso dei flashback così come nella sbrigativa e
prevedibile linea che lega madre e figlio nei giorni dell'arresto. Classico nello stile e nella
costruzione, non passerà alla storia come esempio eccelso di cinema di spionaggio.

La Frase: “Non ho fatto nulla di sbagliato...”
Il Regista: “Lady Jane” (’85), ”La Dodicesima Notte” (’96), ”Red Joan” (’18).

Giovedì 21 e Lunedì 25 Mag. - IN Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

LA DONNA ELETTRICA
( Kona fer í stríð - F.- 2018 - Com. - durata min. 101)

Regia: Benedikt Erlingsson
Cast: H. Geirharðsdóttir, J. Sigurðarson, D. Þór Jónsson, M. Trygvason.

Trama
Halla, sembra una donna come le altre, ma dietro la routine di ogni
giorno nasconde una vita segreta: armata di tutto punto compie
spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno
devastando la sua terra, la splendida Islanda. Quando però una sua
vecchia richiesta d’adozione va a buon fine e una bambina si affaccia a sorpresa nella sua
vita, Halla dovrà affrontare la sua sfida più grande…

Recensione
Già regista dell’acclamato “Storie di cavalli e di uomini”, Benedikt Erlingsson colpisce al
cuore con un ritratto di donna memorabile e un omaggio al paesaggio islandese di
struggente bellezza. La regista voleva fare un feel good movie su una minaccia planetaria e
c'è riuscito, azzeccando un tono altro, né action né classica commedia, com'è altro il
paesaggio geografico e sociale islandese rispetto al resto del globo. Un registro fatto di
paradossi, il più visivo dei quali è la corsa della protagonista per nascondersi dal drone nel
nulla degli sterminati spazi aperti dell'isola, come dentro una novella esistenzialista o un
film di Hitchcock, o ancora il travestimento con la pelle di pecora, che riporta ad una
dimensione mitica, di animalità come forza e di antica, vichinga collaborazione tra uomo e
natura, oggi costantemente negata. Erlingsson scrive e dirige una storia tutta al
femminile, nella quale il fisico e l'intensità espressiva di Hallora Geirharðsdóttir sono
protagoniste assolute, addirittura raddoppiate dall'espediente narrativo della gemella di
Halla, interpretata dalla stessa attrice. Ma la questione femminile è anche interna al
racconto, nel richiamo della maternità, nelle metafore del ventre della terra, nel patto che
lega le due sorelle e anche nella solitudine dell'impegno della protagonista, che però arriva
allo spettatore in forma divertente e sentimentale, tra cellulari nascosti nel freezer, cugini
di campagna, automobili dai colori improbabili e accanimento delle istituzioni e del destino
contro un povero turista sudamericano.Piccola anticommedia della contemporaneità, La
donna elettrica è in ogni caso una visione salutare e gradevolissima, che, sotto la confezione
leggera, fa la sua dichiarazione al mondo attraverso il megafono del cinema, con modi
garbati ed evitando di prendersi troppo sul serio, lasciando quel genere di serietà,
drammatica e alla fine inutile, al vociare indistinto della televisione. In questa operazione,
di sdrammatizzazione da un lato ed eleganza del tocco, dall'altro, ha un ruolo
fondamentale il disegno sonoro del film, sofisticato ed elettrizzante, con la messa in scena
ritmica ed umoristica del trio di musicisti.

La Frase: “Non sono una criminale, sto soltanto cercando di mettere fine ad un
crimine contro di noi”
Il Regista: “Storie di cavalli e di uomini” (’13), ”La Donna Elettrica” (’18).

