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REGOLAMENTO
•Nella sala vengono applicate le linee guida riportate sulla
normativa “Covid-19” per la riapertura delle sale
cinematografiche.
•Per accedere alle proiezioni sarà obbligatoria la
prenotazione, entro le ore 17 del giorno interessato, che
avverrà SOLO per :
- via e-mail cinemalcinema@gmail.com;
- telefonicamente al numero 340.722.94.90 con il
seguente orario dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 17.00.
Occorrerà comunicare il giorno e l'ora dello spettacolo a
cui si vorrà partecipare e i nominativi delle persone che
interverranno. Sarà cosa gradita, visto l’esiguo numero di
posti, in caso di annullo prenotazione, dare tempestiva
disdetta.
•In caso di smarrimento o furto della tessera, essendo un
titolo fiscale, si dovrà procedere con l’acquisto di un nuovo
abbonamento.
•Si rammenta ai Signori tesserati che l’abbonamento è
nominativo, pertanto le agevolazioni verranno
riconosciute solo ed esclusivamente al titolare.

Giovedì 24 e Lunedì 28 Set. - FUORI Abbonamento
ore 18.30 e 21.15

ALICE E IL SINDACO
(Alice et le maire -F.- 2019 - Com. - durata min. 103)

Regia: Nicolas Pariser
Cast: F. Luchini, A. Demoustier, N. Hamzawi, L. Simaga, A. Reinartz

Trama
Il sindaco di Lione, Paul Théraneau, è in crisi. Non ha più una sola
idea. Dopo trent'anni di politica, si sente completamente vuoto. Per
rimediare a questo problema, si decide ad assumere una giovane e
brillante filosofa, Alice Heimann. Si forma un dialogo, che avvicina
Alice e il sindaco e scuote le loro certezze.

Recensione
È un film di sguardi, quello di Pariser, soprattutto quelli di Alice, un’ottima Anais
Demoustier, che all’inizio osserva le sontuose stanze in cui è stata catapultata con uno
sguardo alieno, ma non distaccato o scettico, e per il sindaco (un eccellente Fabrice Luchini,
molto misurato) riserva delle occhiate prima indagatrici e neutre, come il suo approccio
apatico alla vita, e poi sempre più comprensive man mano che si rende conto come la
quotidianità di un politico come lui sia complicata e le frasi brutali con cui amici e
soprattutto i giovani liquidano “quello schifo”, siano in realtà semplicistiche. Due
personaggi estremi che vengono seguiti nelle loro giornate, durante rumorose e frenetiche
ore lavorative, con mille incontri e commissioni dalla dubbia utilità per mantenere negli
elettori una percentuale di sogno, di speranza propositiva nel futuro. Ore di riunioni e pochi
minuti ricavati a forza in un’agenda, quella di Luchini, dai ritmi improbabili. Proprio i
momenti di passaggio fra le parole scambiate fra di loro, dietro le quinte della macchina
comunale, e l’irruzione improvvisa sul palco della politica attiva, fra i cittadini, con la faccia
d’ordinanza e le mani da stringere, sono fra i più interessanti del film. Momenti di
sospensione in cui due persone così diverse creano e consolidano un’amicizia inusuale. Ci
sono poi i lunghi silenzi delle poche ore di vita privata, spesso notturne, senza troppa
socialità, in cui per il sindaco il sollievo massimo è abbandonare la “divisa ufficiale” per
delle comode birkenstock, con la possibilità di scambiarsi parole in maggiore libertà, al
telefono o tornando a casa a piedi alla fine di un ricevimento. “Alice e il sindaco” è un film
che sostiene la compatibilità fra intellettuali e potere politico, fra profondità di analisi e di
progettualità e ordinaria amministrazione: fra un politico e una giovane filosofa. Di questi
tempi è rivoluzionario nel suo rispetto per la politica come arte del confronto e della
mediazione, rigorosamente off line e lontano dal brusio isterico dei confronti quotidiani sui
social network, a base di reciproche ostilità e relazioni generate dagli algoritmi della
Silicon Valley. Un film malinconico e crepuscolare, ma anche ottimista, sulla capacità
dell’uomo di sfruttare le sue potenzialità per il bene comune. L’importante è non cedere alla
tentazione dell’ora e subito, liquidando uno sguardo più ampio con un “non c’è tempo per
pensare”.
La Frase: “Mi sono svegliato una mattina che non avevo più idee. Non riesco a riflettere...”

Giovedì 01 - Lunedì 05 e Martedì 06 Ott.
IN Abbonamento - Gio. e Lun.: 18.30 e 21.15 - Mar.: 16.15 - 18.30 e 21.15

LA DEA FORTUNA
(Ideam - I.- 2019 - Dram. - durata min. 114)

Regia: Ferzan Ozpetek
Cast: J. Trinca, S. Accorsi, L. Cannata, F. Nigro, E. Leo, S. Yilmaz.

Trama
Arturo e Alessandro sono una coppia da più di quindici anni.
Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto
importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo
nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno
da Annamaria, la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla
loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di
piacevole follia.

Recensione
“La dea fortuna” ha un odore, una tavolozza di colori, una consistenza tattile che ci
invitano a condividere la tavola (bella la sequenza iniziale che fruga in mezzo al buffet di
un matrimonio) e persino il letto dei suoi personaggi confusi e infelici. Parte della sua
forza è il cast, in particolare Edoardo Leo nel suo ruolo migliore, quello di maschio alfa nel
bene e nel male, sensuale e irruento, empatico e "incapace". La naturale tendenza alla
concretezza e alla mancanza di artificio di Leo controbilanciano efficacemente la
tendenza di Ozpetek alla sdolcinatura e all'eccesso, e l'attore resiste eroicamente alle
frasi fatte (che non mancano) e scoppia a piangere in camera senza perdere in virilità.
Altrettanto efficace la piccola Sara Ciocca, già apprezzata ne “Il giorno più bello del
mondo”, istinto naturale verso il vero più che e il verosimile. “La dea fortuna” parla di
quanto sia difficile e meraviglioso innamorarsi di nuovo di chi hai vicino, e fa della
demenza una virtù che ci aiuta a dimenticare i torti subiti e a guardare ogni giorno il
nostro partner come se fosse la prima volta. Parla di come non si debba avere paura di
rompere le cose perché si possono (quasi sempre) aggiustare, di come nessuno "la racconta
giusta", principalmente a se stesso, e siamo tutti "nati inguaiati" (anche se sono gli altri
ad interpretare la diversità come un guaio). Un universo dove lo spavento esistenziale è
dietro l'angolo, ma se restiamo insieme fa meno paura, e ritroviamo luce, aria, respiro.

La Frase: “Che fai il geloso? Non ho fatto nulla di male...”
Il Regista: “Il Bagno Turco” (’97), ”Le Fate Ignoranti” (’01),” La Finestra di
fronte” (’03), ”Sacro Cuore” (’05), ”Saturno Contro” (’06), ”Mine Vaganti” (’10),
”Magnifica Presenza” (’12), ”Rosso Istanbul” (’17), ”Napoli velata” (’18), ”La Dea
Fortuna” (’19).

Giovedì 08 e Lunedì 12 Ott. - FUORI Abbonamento
ore 18,30 e 21,15

PADRENOSTRO
(Idem - I.- 2020 - Dram. - durata min. 120)

Regia: Claudio Noce
Cast: P.F. Favino, B. Ronchi, M. Garaci, F. Gheghi, A.M. De Luca.

Trama
Roma, 1976. Valerio ha dieci anni e una fervida immaginazione. La
sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre,
assiste all’attentato ai danni di suo padre Alfonso da parte di un
commando di terroristi. Da quel momento, la paura e il senso di
vulnerabilità segnano drammaticamente i sentimenti di tutta la famiglia. Ma è proprio in quei
giorni difficili che Valerio conosce Christian, un ragazzino poco più grande di lui. Solitario, ribelle e
sfrontato, sembra arrivato dal nulla. Quell’incontro, in un’estate carica di scoperte, cambierà per
sempre le loro vite.

Recensione
Con “Padrenostro” Claudio Noce affronta una pagina terribile della sua autobiografia (suo
padre Alfonso, vicequestore, fu vittima di un attentato dei Nuclei Armati Proletari proprio nel
1976), e lo fa cercando di conservare intatto il suo sguardo di allora, compresa la deformazione
del reale che ogni bambino, soprattutto se spaventato, applica alle circostanze. Tutta la storia
va vista attraverso il filtro degli occhi di chi non ha controllo sulla propria vita, e per cui il non
visto e il non detto acquistano proporzioni (e incarnazioni) che vanno ben oltre il reale. È in
quest'ottica che Padrenostro va valutato e accolto, e questo registro narrativo, più onirico che
fattuale, veicola un bellissimo e straziante ritratto del rapporto fra un padre e un figlio
maschio, che dal genitore vuole protezione e quell'esempio di virilità che nessun altro potrà
dargli in egual misura. Alfonso, il padre di Valerio, è un uomo del sud, forte e silenzioso, severo
ma capace di grande tenerezza, abituato a tenere a bada la paura e a nascondere la sua
fragilità, anche perché appartiene a una generazione che comunica con i propri figli in maniera
parziale, mantenendo sempre le distanze. Ma Alfonso è anche una figura spesso assente, la cui
incolumità fisica viene percepita dal figlio come in costante pericolo. Una roccia ma anche un
gigante dai piedi d'argilla, accanto al quale Valerio si sente fisicamente inadeguato ma anche
desideroso di mostrarsi tanto forte da diventare per il padre un angelo custode. E tanto da
desiderare una versione meno spaventata e più trasgressiva di se stesso, capace di rivendicare
la propria natura selvatica e animalesca. “A chi sei figlio?" è la domanda che aleggia su tutta
questa storia. E quanto "un uomo alla ricerca di se stesso", come canta la PFM, è davvero in
grado di trovarsi? Claudio Noce dirige con competenza sempre al confine fra visione e realtà, fra
immaginario e concretezza, e Pierfrancesco Favino è magistrale nei panni di Alfonso, maschio
materico, figura paradigmaticamente virile che vive davvero solo nel suo sguardo: uno sguardo
che è lo specchio rigido di quello multiforme di suo figlio. Mattia Garaci e Francesco Gheghi
sono Pinocchio e Lucignolo, mentre Barbara Ronchi ha il ruolo duttile di una madre che
rifrange la paura di tutti. Nella sua valenza metaforica, “Padrenostro” segue una linea netta e
lucida che ignora la plausibilità di facciata degli eventi (e personaggi) narrati, e trova una voce
inedita per esprimere i non detti patriarcali e politici italiani.

Il Regista: “La Foresta di ghiaccio”(’14),”1994 - Tutti i nodi vengono al pettine”(’19)

Giovedì 15 - Lunedì 19 e Martedì 20 Ott.
IN Abbonamento - Gio. e Lun.: 18.30 e 21,15 - Mar.: 16.15 - 18.30 e 21.15

1917
(Idem - G.B.- 2019 - Guerra - durata min. 110)

Regia: Sam Mendes
Cast: G. Mackay, C. Firth, B. Cumberbatch, D. Chapman, M. Strong.

Trama
Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati
britannici, Schofield e Blake ricevono una missione apparentemente
impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il
territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco
mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

Recensione
La Grande Guerra comincia come guerra di movimento ma finisce per diventare una
guerra di posizione. Diversamente dalla Seconda Guerra Mondiale, con i suoi fronti
mobili e i suoi teatri d'operazioni sparsi su tutto il pianeta, che offrono al cinema materia
prima per lo spettacolo, il primo conflitto mondiale è una guerra di attesa, di impotenza
degli uomini a superare le barriere difensive scavate dal nemico. La sfida di Sam Mendes,
è quella di disattivare l'inerzia e avviare il motore di un conflitto affatto cinegenico. Una
guerra terribilmente lunga con l'anchilosi letale dei suoi combattimenti e le sue ragioni
astruse contro l'allegorico confronto tra bene e male della Seconda Guerra Mondiale. La
missione è ad alto rischio ma Mendes sormonta gli ostacoli, adatta alla Prima Guerra
Mondiale i codici del conflitto successivo e lancia due giovani soldati in una corsa contro il
tempo e dentro un torrente visivo. La loro odissea è raccontata 'in tempo reale' con un solo
vero-falso piano sequenza: 'da un albero all'altro' senza tagli né raccordi apparenti, a
eccezione di discrete suture digitali e un'unica ellissi su nero che permette di passare dal
giorno alla notte. Lo spettatore diventa il terzo compagno, scruta ogni pericolo, abbassa la
guardia, diventa bersaglio vulnerabile, vive “1917” come un'esperienza di immersione
totale, in contro corrente alla retorica dell’eroe solitario che si sacrifica per il bene
comune, il tutto con un ideale unico piano sequenza scelto da Mendes per aumentare
l'immedesimazione, il realismo di questo immane sforzo dei protagonisti. Il proprio
dovere, costi quel che costi, mettendo da parte ogni altra cosa, la paura e la razionalità di
una missione con poche possibilità di riuscita. Un’operazione che poteva risultare algida
esibizione di stile, ma coinvolge fin dalla prima inquadratura, dalla prima bucolica e
pacifica immagine di questi due ragazzi "troppo giovani per morire". “1917” regala
momenti di cinema straordinari, visioni da mozzare il fiato, in cui le distruzioni della
guerra provocano una fascinazione perversa, che ci fa vergognare: le rovine di un paese,
l’incendio di una fattoria o la ritmica illuminazione a giorno della campagna in una notte
di buio pesto.

La Frase: “Se non arrivate lì in tempo perderemo 1600 uomini fra cui tuo fratello.
Buona fortuna.”
Il Regista: “Skyfall” (’12), “Spectre - 007” (’15), ”1917” (’19).

Giovedì 22 - Lunedì 26 e Martedì 27 Ott.
IN Abbonamento - Gio. e Lun.: 18.30 e 21.15 - Mar.: 16.15 - 18.30 e 21.15

HAMMAMET
(Idem - I.- 2020 - Biog. - durata min. 126)

Regia: Gianni Amelio
Cast: P.F. Favino, C. Gerini, L. Rossi, L. Filippi, R. Carpentieri, S. Cohen

Trama
Hammamet riflette su uno spaccato scottante della nostra Storia recente. Sono
passati vent’anni dalla morte di uno dei leader più discussi del Novecento
italiano, e il suo nome, che una volta riempiva le cronache, è chiuso oggi in un
silenzio assordante. Fa paura, scava dentro memorie oscure, viene rimosso senza
appello. Basato su testimonianze reali, il film non vuole essere una cronaca
fedele né un pamphlet militante. L’immaginazione può tradire i fatti “realmente accaduti” ma non la
verità. La narrazione ha l’andamento di un thriller, si sviluppa su tre caratteri principali: il re caduto, la
figlia che lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro mondo e cerca
di scardinarlo dall’interno.

Recensione
Una manciata di minuti, e Amelio sintetizza con precisione essenziale la vita di Craxi, e i temi di
Hammamet. Craxi l'iconoclasta, l'inventore del personalismo spettacolare. Craxi il leader titanico
colpevole però di aver tradito il socialismo e infranto la legge. Craxi il condannato, l'esiliato, il contumace.
Craxi dal corpo in disfacimento, ma dall'intelligenza sempre vivissima e audace, capace di parlare di
quanto era accaduto e stava accadendo in Italia alla fine del secolo scorso in un modo che sembra
riecheggiare l'oggi: quando ragiona sulla sostituzione della parola "popolo" con la parola "gente"; quando
si chiede se oramai le leggi, invece del Parlamento, siano dettate dalla gente, o dalla magistratura; quando
parla di "una rivoluzione falsa come i suoi eroi". Il Craxi di Amelio (che poi lui lo chiami, per tutto il film,
solo "Presidente" è per noi del tutto irrilevante) non è una vittima e non è un farabutto. È quello che è stato:
un grande protagonista e innovatore della politica italiana, come da allora non ne abbiamo più avuti, a
dispetto di innumerevoli tentativi d'imitazione (anche recenti); una "vittima di sé stesso, del suo orgoglio e
della sua arroganza", che le sue colpe le ha scontate "da vivo". Colpe che Amelio non trascura affatto, né
minimizza. Anzi, rende ossessive e opprimenti proprio perché non tanto riguardanti quelli che Craxi
chiamava "i danari", ma la vita di un amico, di un compagno, di un partito e di un ideale; un peso morale
che il regista sceglie, shakespearianamente, di affidare a un fantasma in carne e ossa, che irrompe nella
villa di Hammamet non tanto per vendicarsi di qualcosa, ma per tormentare. E a quel fantasma in carne e
ossa, alla reificazione della sua colpa, Craxi si aggrappa come a un figlio, perché di quei peccati e di quelle
colpe era il padre. E questa responsabilità, in Hammamet, non la scansa mai. L'agonia di Craxi raccontata
da Amelio è ovviamente quella della Prima Repubblica, e di un modo di fare e intendere la politica. Di più:
della politica stessa. Basti vedere come Craxi reagisce quando nel film si evoca quel Berlusconi che era
sceso in campo per occupare lo spazio lasciato vuoti da lui e dal resto di una classe politica spazzata via da
Mani Pulite. Tutto quello che il Presidente può fare, è stare lì, prigioniero di sé stesso, confrontandosi col
suo passato e le sue azioni che trovano traduzione concreta e fisica nei vari personaggi che incontra: il
politico democristiano di Carpentieri; l'amante di Claudia Gerini; i turisti italiani che pare vogliano
replicare la scena del Raphael in Tunisia. Facendo i conti con la sua eredità: politica, morale, familiare, in
un film dove è centrale il rapporto del Presidente con la figlia. Quella di Hammamet è una tragedia, e come
tale va presa. D'altronde, lo dice bene proprio il Craxi di un Favino impressionante, capace di non perdersi
mai nei meandri della maniera che sono lì a un passo, ma che non sono nemmeno sfiorati, e che si aggrappa
con intelligenza a quello che c'è sotto al trucco e dentro l'uomo e l'attore. Ancora una volta, Amelio sembra
parlare del mondo e della politica dei nostri giorni. E allora, forse, un po' di rimpianto per quell'uomo e
quella politica c'è. "Che te ne fai della lealtà di uno stupido?": sono sempre le parole del Presidente. Lealtà,
onestà: in fondo sono la stessa cosa.

La Frase: : "Che coraggio c'è a parlar male della gente, a spargere veleno?".

Giovedì 29 - Lunedì 02 e Martedì 03 Nov.
IN Abbonamento - Gio. e Lun.: 18.30 e 21.15- Mar.:.16.15 - 18.30 e 21.15

LA CANDIDATA IDEALE
(.....- Arabia Saudita- 2019 - Com. - durata min. 101)

Regia: Haifaa Al Mansour
Cast: M. Al Zahrani, N. Al Awadh, D. Al Hilali, K. Abdulraheem

Trama
Maryam è una dottoressa consapevole della responsabilità del
proprio ruolo, che esercita in un piccolo ospedale in Arabia Saudita.
Nonostante la sua professionalità deve lottare quotidianamente,
contro il pregiudizio diffuso nella società nei confronti delle donne. In
famiglia, anche se ha un padre musicista di ampie vedute, sono inizialmente le sorelle a
frenarne le prospettive per il futuro, perché già hanno dovuto subire il precedente dileggio
nei confronti della madre, cantante ora defunta. Quando, in seguito a una serie di
contingenze, Maryam si ritrova a firmare i documenti per la candidatura alle elezioni per il
Consiglio Comunale, la situazione si fa ancor più complicata.

Recensione
Lunga è la strada che le donne debbono ancora percorrere in Arabia Saudita ma dei passi
sono stati compiuti e a contribuirvi è stato proprio quel “La bicicletta verde” di Haifaa Al
Mansour. A sette anni di distanza le donne possono andare in bicicletta e guidare un'auto
anche in assenza di un uomo al loro fianco e si sono verificate ulteriori aperture. La
regista riesce a realizzare, come nella sua prova precedente, un film di denuncia senza
assumere i toni del pamphlet. Lo fa sempre partendo da una dimensione familiare, da un
rapporto tra sorelle che vivono in maniera differente sia il rapporto con la figura materna,
ora scomparsa, che quello con il padre. Qui sta l'elemento innovativo nel percorso di Al
Mansour. Se ne “La bicicletta verde” gli uomini nel loro complesso non facevano una bella
figura, qui il genitore assume un ruolo solo apparentemente passivo nei confronti di
quanto accade in famiglia. Perché è membro di un ensemble di musicisti impegnati a
tenere viva una forma espressiva tradizionale che, in tempi di integralismo rampante, si
è cercato di cancellare in nome della 'purezza' della fede. Sia lui che Maryam, ognuno a
suo modo, lottano perché la società muti aprendosi non a una 'modernità' che sia fine a se
stessa (i social non mancano in questo film) ma piuttosto consapevole del contributo
fondamentale che le donne possono offrire per 'guarire' le parti dolenti della società.
Tutto ciò sembra ora possibile a patto però di non cedere dinanzi agli ostacoli di quella
strada non asfaltata che corrisponde al rispetto dei diritti di uomini e donne. Senza se e
senza, ancora una volta, ma. Un film che, sotto l'apparenza ingenua ed elementare,
nasconde consapevolezza e uno sguardo progressista con intelligenza.

Il Regista: “La Bicicletta verde” (’12), ”Mary Shelley - Un amore immortale” (’17),
”La Candidata Ideale” (’19).

Giovedì 05 - Lunedì 09 e Martedì 10 Nov.
IN Abbonamento - Gio. e Lun.: 18.30 e 21.15- Mar.: 16.15 - 18.30 e 21.15

VOLEVO NASCONDERMI
(Idem - I.- 2020 - Biog. - durata min. 120)

Regia: Giorgio Diritti
Cast: E. Germano, O. Ewy, L. Carrozzo, G. Fantoni, A. Gherpelli

Trama
La sofferta vita di Antonio Ligabue, figlio di emigranti. Dopo la morte
della madre viene affidato ad una coppia svizzero-tedesca ma i suoi
problemi psicofisici lo porteranno all'espulsione. Viene mandato a
Gualtieri in Emilia, luogo di cui è originario l'uomo che è ufficialmente
suo padre. Qui vive per anni in estrema povertà sulle rive del Po fino a quando lo scultore
Renato Marino Mazzacurati lo indirizza allo sviluppo delle sue naturali doti di pittore.

Recensione
Non è difficile pensare che Elio Germano abbia avuto la consapevolezza di doversi
confrontare con una prova d'attore che aveva segnato l'immaginario di una generazione. I
confronti sono sempre complessi da affrontare ma in questo caso si può tranquillamente
affermare che Germano non ha nulla da invidiare al suo predecessore, Flavio Bucci. Ha
saputo fare 'suo' Ligabue offrendogli quella profonda sofferenza interiore che sa spesso
conferire ai personaggi che gli vengono proposti sul grande schermo. A venirgli in aiuto in
questo caso è anche l'altrettanto profonda conoscenza del mondo rurale emiliano che
Giorgio Diritti possiede e che sa infondere nelle sue opere quando è necessario. Perché, a
partire da quel corpo che si nasconde sotto un indumento/corazza da cui fuoriesce uno
sguardo in cui paura e curiosità per ciò che lo circonda si contrastano, Diritti, grazie alla
prestazione di Germano, ci racconta una vita dolorosa che dà luogo a un'arte in cui la
vivacità cromatica è coinvolgente. Chiunque abbia visitato una mostra dedicata al grande
pittore sa quanto l'esplosione di forme e di colori ne costituisse il polo d'attrazione. Quasi
che divenissero per lui strumento indispensabile per sfuggire alle sofferenze di
un'esistenza marchiata dai disturbi mentali e dalla derisione. Perché Diritti non traccia
un ritratto agiografico del mondo rurale. Non giudica ma neppure assolve i tanti che, per
ignoranza o insensibilità, mettevano alla berlina il matto e ne disprezzavano l'opera. Così
come sa inquadrare con tenerezza quei pochi, uomini e donne, che seppero chinarsi su di
lui e comprenderne il tormento ma anche la grandezza. Sulla sua tomba si legge: «Il
rimpianto del suo spirito, che tanto seppe creare attraverso la solitudine e il dolore, è
rimasto in quelli che compresero come sino all'ultimo giorno della sua vita egli
desiderasse soltanto libertà e amore». Solitudine, dolore, libertà e amore. Sono i quattro
'segni' che animano un film che forse solo due sensibilità come quelle di Diritti e Germano
potevano saper fondere con partecipazione e rigore.

Il Regista: “Con i miei occhi” (’02), ”Il Vento fa il suo giro” (’05), ”L’uomo che verrà”
(’09), ”Un giorno devi andare” (’13), ”Milano” (’15), ”Volevo nascondermi” (’20).

Giovedì 12 - Lunedì 16 e Martedì 17 Nov.
IN Abbonamento - Gio. e Lun.: 18.30 e 21.15- Mar.: 16.15 - 18.30 e 21.15

CENA CON DELITTO
(Knives Out -U.S.A.- 2019 - Azio./Dram. - durata min. 131)

Regia: Rian Johnson
Cast: D. Craig, C. Evans, A. De Armas, J.L. Curtis, D. Johnson

Trama
Harlan Thrombey, romanziere, editore e carismatico patriarca di una
bizzarra famiglia allargata, è morto. Scoperto dalla giovane cameriera
Marta la mattina dopo un'imponente festa di compleanno per i suoi 85
anni. Il cadavere eccellente ha la gola tagliata ma sembra essere il frutto
di un suicidio. La lussuosa villa di campagna di Thrombey vede l'arrivo di due ispettori di polizia,
dell'investigatore privato Benoit Blanc, e dei familiari del ricco imprenditore, guidati dai figli
Linda e Walter e dalla nuora Joni. Con un'eredità che fa gola a ognuno di loro, e con un'indagine
che gratta sotto la superficie degli eventi, la costernazione lascia velocemente il posto al
sotterfugio e al pregiudizio.

Recensione
Ad un regista innovatore e fantasioso come Rian Johnson non interessa che i suoi protagonisti
siano figure del passato, ma prende un genere che conosce benissimo e che ama, rispettandone
tutti gli stilemi e inserendo tutti gli elementi e le citazioni giuste, ambientando la storia
nell'America di oggi, in una chiara ma sottile e mai smaccata satira del mondo in cui viviamo. Ne
esce un'operazione di gran pregio e divertimento, molto simile a quella che Jordan Peele ha fatto
con un altro genere, l'horror, in “Scappa – Get Out”. Inutile girarci intorno: “Cena con delitto –
Knives Out” è un'autentica delizia, sia per chi ama e conosce i classici gialli deduttivi e li ritrova
citati con grande affetto nel film, sia per chi apprezza il commento sociale attuato con grande
eleganza attraverso la decostruzione del genere effettuata dall'autore. Vedendo il film si capisce
quanto si siano divertiti gli attori nel farlo. Anche se è un luogo comune parlare del set come di
una grande famiglia, dove tutti sono amici, in questo caso traspare sullo schermo l'entusiasmo
dei protagonisti nell'interpretare personaggi ben caratterizzati e attuali in una sceneggiatura a
orologeria, dove l'unica libertà di improvvisazione concessa stava nell'uso delle parolacce
durante la spassosa scena della lettura del testamento. Ci si diverte molto, per le continue
battute e riferimenti, verbali e non, per gli oggetti simbolici presenti per la detection applicata
alle piccole e piccolissime tracce con uno sguardo alla Sherlock Holmes e per il fato che decide
diversamente da un piano diabolicamente concepito e in apparenza a prova di errore. Non
manca la testimone ignorata da tutti e muta fino al momento in cui decide di rivelare quello che
sa, l'unica che si diverte in questa baraonda di personaggi avidi e meschini, che campano alle
spalle del nonno e del padre senza mai aver nemmeno provato a costruirsi una vita propria e a
lavorare davvero.il divertimento scaturisce da più fattori: la performance di un cast in stato di
grazia, il piacere del riconoscimento e quello della scoperta che un film come questo si può vedere
con gioia anche dopo aver saputo l'identità dell'assassino perché – a differenza dei classici in cui
l'ordine alla fine viene ristabilito – il caos regna sovrano e promette futuri e interessanti
sviluppi.

La Frase: “Mi sta provocando detective?” (J.lee Curtis)
Il Regista: “Looper” (’12), ”Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedj” (’17), ”Cena con
delitto - Knives Out” (’19).

Giovedì 19 - Lunedì 23 e Martedì 24 Nov.
IN Abbonamento - Gio. e Lun.: 18.30 e 21.15- Mar.: 16.15 - 18.30 e 21.15

MARIE CURIE
(Idem - Pol./F./Ger.- 2017 - Biog./Roman. - durata min. 93)

Regia: Marie Noelle
Cast: K. Gruszka, A. Worthalter, C. Berling, I. Kuna, M. Zidi, A. Wilms

Trama
La famosa fisica e chimica Marie Curie e la sua lotta per il
riconoscimento del suo lavoro da parte della comunità scientifica,
maschilista, nel ventesimo secolo in Francia.

Recensione
Nonostante la ricerca documentaristica della regista attraverso testi originali, giornali e
diari di laboratorio di Marie, lettere e stampe dell'epoca, la ricostruzione storica non
coinvolge del tutto. Le accese discussioni dell'Accademia delle scienze di Parigi circa la
"moda" degli studi sulla radioattività e il possibile ingresso delle donne negli esclusivi e
prettamente maschili ambienti dell'università e della ricerca rimangono solo squarci
dell'epoca che non viene sfortunatamente mai approfondita. Il ritratto di Marie Curie si
salva per l'interpretazione dell'attrice polacca Karolina Gruszka che riesce bene a
identificarsi in quella donna di genio che si libera dei corpetti e pregiudizi del tempo.
Marie è una donna che non fa niente per rendersi più bella, mostrando tutta la sua
naturalezza in cui la regista cerca la sua atemporalità. Dal tocco prettamente femminile
la regia di Marie Noëlle, che si prende il tempo di seguire gli strascichi dei vestiti nei passi
frettolosi di Marie Curie, può contare inoltre su una curata fotografia, che gioca con
l'illuminazione ispirandosi al fascino di Pierre e Marie per la luminosità del radio.
Attraverso riflessi, luci e ombre, il direttore della fotografia Michal Englert cerca in quel
mondo delle scienze, di solito percepito come austero e noioso, la bellezza e perfino la
sensualità, che rispecchia la passione degli studiosi. Le eteree immagini in controluce,
dunque, risplendono della scintilla della scoperta.

La Frase: “ Com’è essere sposati con un genio? Non so, chiedetelo a mio marito.”
Il Regista: “Marie Curie”(’17).

Giovedì 26 - Lunedì 30 Nov. e Martedì 01 Dic.
IN Abbonamento - Gio. e Lun.: 18.30 e 21.15- Mar.: 16.15 - 18.30 e 21.15

UN DIVANO A TUNISI
(Un Divan à Tunis -F./Tur.- 2019 - Com. - durata min. 84)

Regia: Manele Labidi Labbé
Cast: G. Farahani, M. Mastoura, A. Ben, F. Chammari, H. Yacoub

Trama
In Tunisia c’è stata la Primavera araba, ma forse aprire uno studio da
psicanalista per una donna è ancora troppo presto... Selma è una
giovane psicanalista dal carattere forte e indipendente cresciuta a
Parigi insieme al padre, quando decide di tornare nella sua città di
origine, Tunisi, determinata ad aprire uno studio privato le cose non andranno come
previsto... La ragazza si scontrerà con un ambiente non proprio favorevole, i suoi parenti
cercheranno di scoraggiarla, lo studio inizierà a popolarsi di pazienti alquanto eccentrici...

Recensione
La prima qualità di “Un divano a Tunisi” è proprio la scelta di affrontare il suo soggetto
col sorriso. Manele Labidi comprende tutto il potenziale comico della situazione e la
dimensione assurda di una società schizofrenica che rifiuta un aiuto psicologico. La
comicità affiora a ogni seduta, provocando scene esilaranti e collezionando una galleria di
ritratti irresistibili: un imàm che ha perso la 'fede' e la moglie, un'esuberante proprietaria
di un salone di bellezza che ha un rapporto difficile con la madre, un paranoico che sogna
presidenti e dittatori, un adolescente ribelle pronta a tutto pur di lasciare la Tunisia, un
poliziotto reazionario. Tutti vogliono un posto al sole e sul lettino di Selma, che diventa il
teatro di eccessi comici ma anche di momenti malinconici e interrogativi esistenziali.
Perché contro la legge del silenzio, Selma ascolta. Ascolta passare sul divano del titolo i
malesseri di una società intera combattuta tra tradizioni religiose e bisogno di parlare
per ricostruirsi. In una scena spassosa e onirica, il fantasma dello psicanalista ebreo
appare lungo una strada deserta mentre la protagonista è in panne emozionale.
Allineata con le preoccupazioni sociali della Tunisia, la psicanalisi ha conosciuto un picco
di interesse presso la classe media dopo la rivoluzione (dei Gelsomini nel 2010), che ha
avuto un impatto considerevole sulla psiche della popolazione. Attraverso le risorse
comiche, la regista traccia un affresco sociale efficace. La finzione flirta col documentario,
disegnando un Paese in piena ricostruzione (sociale, politica, economica) e filmando un
tragitto esistenziale verso la verità e la conoscenza di sé. E la forza metalinguistica del
film fa bene allo spettatore che guarda avanzare Golshifteh Farahani radiosa nei suoi
jeans e dentro una canzone di Mina ("Città vuota"). L'attrice franco-iraniana aggiunge al
suo carnet un altro ruolo di resistente. Un ruolo a sua immagine che conferma la coerenza
delle sue scelte.Commedia terapeutica, che 'scambia' Freud per un fratello musulmano,
“Un divano a Tunisi” soffia un vento di speranza, la primavera araba è appena
(ri)cominciata.

Il Regista: “Un Divano a tunisi”(’19).

Giovedì 10 - Lunedì 14 e Martedì 15 Dic.
IN Abbonamento - Gio. e Lun.: 18.30 e 21.15- Mar.: 16.15 - 18.30 e 21.15

CRESCENDO
(Makemusicnotwar - G.- 2019 - Musicale - durata min. 102)

Regia: Dror Zahavi
Cast: G. Otto, D. Donskoy, P. Simonischek, B. Beglau, M. Meskar

Trama
Eduard Sporck, direttore d'orchestra di importanza mondiale riceve
ed accetta la proposta di costituire un'orchestra formata da giovani
musicisti israeliani e palestinesi con l'obiettivo di realizzare un
concerto. L'impresa, già difficile sulla carta, si dimostra ancor più
complessa nellarealtà perché il confronto è da subito molto duro. In particolare i due più
talentuosi musicisti, la palestinese Layla e l'israeliano Ron non si risparmiano attacchi. Sporck
decide di trasferire tutto l'ensemble in Alto Adige, un luogo che ha segnato la sua vicenda
personale, e lì tentare di proseguire le prove.

Recensione
Il caso di “Crescendo” che prende spunto da un'orchestra, la West-Eastern Divan
Orchestra, nata da un'idea di Daniel Barenboim ed Eduard Said. Il riferimento però si
ferma qui perché in questo caso si immagina una storia che non ha nulla di
documentaristico ma molto di partecipazione sentita a condizioni personali e sociali che
solo contando sui giovani possono sperare in un'evoluzione. Sgombriamo subito il campo
da possibili equivoci: questo film non ha nulla di 'buonista'. Neppure nel finale che è stato
interpretato in maniera superficiale da qualche critico tedesco e che ovviamente non va
rivelato ma 'osservato' con partecipazione (ma anche con attenzione) dallo spettatore. È
quanto Sporck (che non è né ebreo né israeliano) ha compreso dalle distorsioni delle note
scritte sullo spartito della sua vita di bambino e ragazzo. Attraverso il veicolo della
musica cerca di scriverne di diverse con questi giovani a cui tenta di far capire che in un
concerto non ci si può suonare 'contro' e che questo può diventare, seppure con grande
fatica e sofferenza interiore, un modello che merita tentativi di imitazione. Echi
shakespeariani risuonano in questa sceneggiatura ed anche in questo caso se ne potrebbe
equivocare il senso attribuendoli ad una deriva romanticheggiante. Ancora una volta non
è così perché se l'amore non conosceva ostacoli per il Bardo, le cui opere hanno superato le
barriere dei secoli, la situazione può realisticamente riproporsi anche oggi. Scritto e
diretto con un grande equilibrio che non ha però fatto velo all'intensità ed interpretato da
giovani attori che sul set hanno dovuto impegnarsi per superare ostacoli non poi troppo
diversi da quelli dei loro personaggi, questo è un film che meriterebbe un'ampia
diffusione anche nelle scuole perché, partendo da un conflitto storico, può far riflettere
anche su micro conflitti in cui il seme dell'odio finisce con l'attecchire ma in cui il saper
guardare l'altro con uno sguardo nuovo può portare a conclusioni non retoriche
permettendo a tutti i soggetti coinvolti di 'crescere'.

Il Regista: “Crescendo#Makemusicnotwar”(’19).

Giovedì 17 - Lunedì 21 e Martedì 22 Dic.
IN Abbonamento - Gio. e Lun.: 18.30 e 21.15- Mar.: 16.00 - 18.30 e 21.15

MLDWAY
(Idem - U.S.A.- 2019 - Azio./Storico - durata min. 138)

Regia: Roland Emmerich
Cast: E. Skrein, P. Wilson, L. Evans, W. Harrelson, M. Moore, D. Quaid

Trama
La vera storia della Battaglia delle isole Midway combattuta nel Pacifico da
giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto di svolta cruciale della
Seconda Guerra Mondiale. Il flm racconta le eroiche imprese dei soldati e degli
aviatori che, con i loro incredibili sacrifci, sono riusciti a cambiare le sorti della
guerra.

Recensione
Ostinato come i giapponesi nel Pacifico, Roland Emmerich non si ferma davanti al rifiuto degli
studios di ricostruire la battaglia di Midway e gira 'da solo' il suo film con un budget modesto e una
portaerei carica di effetti digitali. In sessantacinque giorni, con il concorso di investitori cinesi a cui
dedica, fuori soggetto, il raid del tenente colonnello Doolittle su Tokyo e il suo salvataggio per merito
delle truppe cinesi, realizza Midway, limitando gli eccessi di patriottismo e adottando a turno il punto
di vista dell'avversario. Se il film non aggiunge nulla alla storia della Seconda Guerra Mondiale, la
dimensione più sorprendente di Midway, e anche la più ambigua, è filmare la guerra come uno sport
estremo. Con un realismo da videogioco, Emmerich mostra l'avvicinamento in picchiata alla nave
nemica di piloti intrepidi che schivano proiettili e colpiscono in pieno il bersaglio. Poco ispirato dai
discorsi strategici dello Stato Maggiore dell'Esercito, l'autore si esprime meglio nelle scene d'azione,
quando l'intrigo si concentra nel cockpit. L'umanità, ancora una volta incarnata dall'America bianca,
fa corpo e si solleva come un sol uomo contro un nemico assoluto. Ieri gli extraterrestri, oggi i
giapponesi a cui la flotta dell'ammiraglio Nimitz impedisce di radere al suolo Los Angeles e San
Francisco. E aliena doveva realmente apparire ai soldati americani la mistica militare nipponica coi
suoi bombardieri, gli aerosiluranti e i caccia di scorta. Alieni pure i suoi samurai del cielo lanciati
contro le navi della US Navy ormeggiate inermi lungo i moli. Ma in quanto a coraggio suicida, i soldati
di Roland Emmerich non sono da meno, al punto che ogni personaggio è votato a una guerra
personale: contro il proprio superiore, contro un'intossicazione polmonare, contro la paura. Ciascuno
sopporta il suo martirio per il bene dell'umanità. Regista compreso, che 'raggiunge' i suoi eroi in
campo attraverso la figura di John Ford, che sfidò gli aerei giapponesi per girare il suo documentario
nel 1942 (La battaglia di Midway). Un martirio condiviso con l'altra sponda del fronte, l'esercito
imperiale brilla ugualmente per il suo senso del 'suicidio' per onore, evitando al film di scadere nel
patriottismo partigiano. A guardarlo bene Midway non è propriamente un film di guerra ma è
senz'altro un film catastrofico, costruito come tale, con la presentazione dei personaggi, la
contestualizzazione e poi ineluttabile la catastrofe. Come per ogni altro film del regista, non bisogna
aspettare troppo per i cliché che cadono come le bombe, centrando personaggi, gli americani
uniformemente eroici, i giapponesi coraggiosi ma ciechi, e dialoghi, veri e propri adagi nazionalistici
dispensati con prodigalità al di qua e al di là della linea nemica. Traiettoria impazzita di missili e
destini, Midway recluta l'artiglieria pesante di Hollywood (Woody Harrelson, Dennis Quaid, Luke
Evans, Aaron Eckart, Ed Skrein, Patrick Wilson) e ribadisce lo charme vintage della
superproduzione virile con violini, bandiere, grandi discorsi e vecchio folklore. Midway non sbaglia
tutto ma resta un film ipertecnologico vertiginosamente (e curiosamente) desueto.

La Frase: “Dobbiamo colpire duro perché capiscano che possiamo farcela.”
Il Regista:“Stargate” (’94), ”Independence Day” (’96),”Godzille” (’98), ”Il Patriota” (’00), L’alba del
giorno dopo” (’04), ”Anonymous” (’11), ”Independence Day - Rigenerazione” (’16), ”Midway”(’19).

