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02 nov. - THE FATHER - Nulla è come sembra regia F.Zeller con A.Hopkins, O.Colman, O.Williams - gen. Dram.
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L'ingresso ai film IN abbonamento è riservato ESCLUSIVAMENTE ai tesserati.

- FILM NUOVA STAGIONE 2021

- UN ALTRO GIRO regia T.Vinterberg con M.Mikkelsen, T.Bo Larsen, L.Ranthe, M.Millang - gen. Dram.

- IL PROFUMO DI MADAME WALBERG regia G.Magne con E.Devos, G.Montel, G.Kervern - gen. Com.

- QUI RIDO IO regia M. Martone con T.Servillo, M.Nazionale, C.Dell'Anna, E.Scarpetta - gen.Bio/Dram.

- MINARI regia L.I.Chung con S.Yeun, Y.Han, A.S.Kin - gen. Dram.
- LA BRAVA MOGLIE regia M.Provost con J.Binoche,Y.Moreau, N.Lvovsky - gen. Com.

Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2021 - 04 nov. 08 nov.

- IL CONCORSO regia P.Lowthorpe con K.Knightley, G.Mbatha-Raw, E.Corrin, J.Buckley - gen. Com.

- MISS MARX regia S.Nicchiarelli con R.Garai, P.Kennedy, F.Montagu, O.Chris, E.Cunniffe- gen. Bio./Stor.

Film Fuori Abbonamento
Speciale film nuova stagione 2021 - 07 ott. 11 ott.

- NOMANDLAND regia C.Zhao con F.McDormand, D.Strathairn, G.DeForest, P.Grier, L.May- gen. Dram.

~ IN ABBONAMENTO ~

Film Fuori Abbonamento
regia C.Barratier con V.Belmondo, Y.Eloundou, G.Lanvin, O.Fleury - gen. Com. - VOLAMI VIA - 23 set. 27 set.

30 set.

Giovedì Lunedì

Lunedì

Giovedì

~ PROGRAMMA ~

LUNEDÌ: 1' Spet. ore 16.00 - 2' Spet. ore 18.30 - 3' Spet. ore 21.15

ORARIO SPETTACOLI : GIOVEDÌ: 1' Spet. ore 18.30 - 2' Spet. ore 21.15

"CinemAlCinema"

Dal 23 Settembre 2021 al 20 Dicembre 2021

Giovedì 23 e Lunedì 27 Set. - FUORI Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

VOLAMI VIA
(Envole-moi - F.- 2021 - Com. - durata min. 91)

Regia: Christophe Barratier
Cast: V.Belmondo,Y.Eloundou,G.Lanvin,O.Fleury,L.Aupetit,F. Bureloup

Trama
Volami via, segue la storia di Thomas, figlio di un noto medico, che, all'età
di quasi 30 anni, non ha ancora trovato la propria strada nella vita e si
comporta ancora come un adolescente. Thomas non ha un impiego e l'unica
cosa che ama fare è divertirsi, uscire e fare festa tutte le sere. Il padre stufo
del comportamento immaturo del figlio, con la speranza di stimolare Thomas e farlo crescere, decide
di affidargli Marcus, un suo paziente di 12 anni gravemente disabile che nonostante la sua malattia
è un ragazzo pieno di entusiasmo interessato a tutto ciò che fa parte della vita. Thomas dovrà
prendersi cura di Marcus nel migliore dei modi altrimenti suo padre lo caccerà fuori di casa. Tra i
due ragazzi nascerà un'importante amicizia, che permetterà a Thomas di crescere e di fare
finalmente i conti con la realtà, fino a riportarlo a ciò che conta davvero nella vita.

Recensione
Il punto forte di “Volami Via” non risiede sicuramente nell'originalità della sceneggiatura:
durante la visione della pellicola si ha la sensazione di star assistendo a qualcosa di estremamente
familiare e prevedibile. Il personaggio di Thomas affronta, infatti, tutte le fasi tipiche del viaggio
dell'eroe senza mai riuscire a stupire lo spettatore uscendo dai binari della prevedibilità, come
invece fecero a suo tempo Olivier Nakache e Éric Toledano con il film Quasi amici. Ciò può
dipendere sia dal fatto che il film come già accennato è basato su un libro, sia dal fatto che il libro
stesso è ispirato ad una storia vera. Ciò che però discosta la pellicola da altre di questo genere è
l'elemento comico: infatti, nonostante la serietà dei temi trattati, la storia non perde mai i suoi toni
più divertenti. Questo aspetto è messo in evidenza proprio dalla relazione che si instaura tra
Thomas e Marcus, una coppia capace di trasmettere allo stesso tempo umorismo e tenerezza. In
particolare, il personaggio di Thomas è il più riuscito: egli, sebbene abbia un'evoluzione positiva
nel corso del film, non perde i tratti distintivi del suo carattere, l'esuberanza, l'ironia e
l'impulsività. Anche i personaggi femminili trovano ampio spazio all'interno della pellicola, come
Julie giovane infermiera dell'ospedale molto affezionata a Marcus che sarà una sorta di mentore
per Thomas, mettendolo di fronte ai risultati del suo atteggiamento irresponsabile, e Maïssa, la
mamma di Marcus. Maïssa è una donna forte e pragmatica, che lotta con tenacia al fianco del figlio
ogni giorno, nascondendo però anche una grande sofferenza, dal momento che Marcus, stanco di
combattere, è sul punto di lasciarsi andare. È qui che entra in gioco Thomas che, con i suoi metodi
anticonvenzionali da fratello maggiore, sarà una spalla forte per Maïssa e farà tornare a Marcus la
gioia di vivere, mostrandogli un mondo pieno di cose fantastiche che prima non credeva di poter
fare: innamorarsi per la prima volta, andare allo stadio, cantare davanti ad un pubblico. Un altro
dei punti di forza di “Volami via” è senza dubbio la colonna sonora di Philippe Rombi, che alterna le
musiche assordanti e penetranti delle scene in cui Thomas è in discoteca, a temi dolci e leggeri per
le sequenze più commoventi della pellicola. “Volami via”, nonostante affronti un tema complesso e
delicato, riesce coinvolgere lo spettatore utilizzando un registro leggero e mantenendo un buon
ritmo, sostenuto da un cast di giovani attori ben calati nei loro ruoli.
La Frase: “Allora, che esperienza hai con i bambini?”
“Lo sono stato anch’io, e lo sono ancora. Ho 25 anni di esperienza!”

Giovedì 30 - Lunedì 04 Ott. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

NOMADLAND
(Ideam - U.S.A.- 2020 - Dram. - durata min. 108)

Regia: Chloé Zhao
Cast: F. McDormand, D. Strathairn, G. DeForest, P. Grier, L. May.

Trama
E’ la storia di Fern , una donna sulla sessantina del Nevada, che - a seguito
del crollo economico, dovuto alla Grande Recessione - ha perso il suo impiego
presso l'azienda nella quale lavorava. Ora si trova senza lavoro e sola, dato
che suo marito è morto di recente. In questa situazione che apparirebbe
tragica per chiunque, la donna decide di compiere un gesto inaspettato: vendere tutto ciò che ha per
comprare un furgone e tentare la vita on the road, alla ricerca di un lavoro. Con i bagagli in spalla, si
mette in viaggio verso gli stati occidentali, determinata a vivere come una nomade dei nostri giorni, al
di fuori della attuale società e delle convenzioni odierne. Durante il tragitto, Fern incontra altri
nomadi, con i quale condivide diversi momenti, le loro storie personali e i consigli per vivere in strada.
È grazie a questa compagnia che la donna riesce ad aprirsi e raccontarsi, pronta finalmente ad
affrontare il presente che sembra km dopo km soltanto un passato prossimo.

Recensione
Chloé Zhao, cinese di nascita, racconta ancora una volta l'America che ama: quella dei grandi spazi, di
cui filma i limiti tanto quanto l'assenza di confini, e della solidarietà fra coloro che si ritrovano ai
margini, in questo caso a causa di un welfare e di un sistema sanitario inesistenti. Fern non è nomade
per scelta, ma entra a far parte di quella ”Nomadland” del titolo che sono diventati gli Stati Uniti a
cominciare dalla fine degli anni Ottanta, generando un vagabondaggio speculare e contrario allo
spirito di frontiera degli inizi, ma che in qualche modo ne contiene ancora il respiro.”Nomadland”,
basato sull'omonimo racconto di inchiesta di Jessica Bruder, è il ritratto circolare e olistico di una
nazione ma anche di un'identità femminile che si è definitivamente sganciata da tutto ciò che fa parte
del vivere comune: come un domicilio fisso, o una famiglia pronta a sedersi intorno al tavolo nel Giorno
del Ringraziamento. Fern lavora sempre, si prende cura delle cose e delle persone che incontra, ma
non può più trattenersi in un luogo o in una situazione affettiva. Conosce bene la differenza fra una
dimora e una casa del cuore, e non si presta al ricatto della stanzialità, allontanando da sé ogni
coinvolgimento permanente. Zhao entra nel suo sguardo e allarga il mondo intorno a lei, un mondo che
è pieno di buchi: nella roccia, nel corpo, nello stesso passato della sua protagonista, nella dignità degli
esseri umani, nella coerenza di una società che va incontro al declino perché perde i suoi pezzi lungo
una di quelle strade che sembrano non finire mai. Si riconferma regista, sceneggiatrice e montatrice di
film che sono suoi visceralmente, e che come il van di Fern (ri)compongono tutti i pezzi della sua anima
straniera. Zhao non ha paura di affrontare di petto il tema centrale del lavoro, o meglio, la sua assenza
come vortice che ingoia le esistenze di tanti, e permette a pochi di prosperare sulle sfortune altrui. Non
abbassa lo sguardo, non teme la tenerezza, lo strazio, lo smarrimento esistenziale, e li restituisce
intatti nella loro forza emozionale primaria. E ciò che può sembrare retorica è in realtà reiterazione
poetica, ritracciamento, ripetuta conferma. Il suo cinema è fatto per gonfiarsi dentro a chi sceglie di
aprirle l'anima e lo sguardo, i suoi personaggi sopravvivono alle loro ferite senza negarne lo strazio.
Zhao ne condivide i percorsi di guarigione, che non comportano necessariamente una cura, ma
forniscono un balsamo da portare con noi a schermo spento, sostenuta dalla fotografia
alternativamente intima e dilatata di Joshua James Richards e dal soffio lirico di Ludovico Einaudi.

La Frase: - Ferm:” Mio padre diceva: ciò che viene ricordato vive...”

Giovedì 07 e Lunedì 11 Ott. - FUORI Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

ANCORA PIU’ BELLO
(Idem- I.- 2021 - Com. - durata min.?? )

Regia: Claudio Norza
Cast: L. Francesconi, G. Commare, J. Gjura, G. Masciale, R. Niceforo

Trama
Dodici mesi dopo l'inizio della storia d'amore tra Marta e Arturo, i due
ragazzi si lasciano. Se è vero che in amore gli opposti si attraggono, Marta è
dell'idea che "alla fine si lasciano" e per il momento non ha intenzione di
trovarsi un nuovo fidanzato, ma vuole solo continuare a condurre la sua
esistenza con la positività e l'entusiasmo che la contraddistinguono nonostante la sua malattia. Molto
presto però conosce Gabriele, un ragazzo dolce e affettuoso, divertente e non molto sicuro di se stesso,
che di lavoro fa il disegnatore e che attira subito il suo interesse. Marta però prima d'impegnarsi in un
nuovo rapporto d'amore, preferisce buttarsi definitamente alle spalle la sua vecchia storia con Arturo.
Così mentre Gabriele si trasferisce temporaneamente a Parigi, Marta, anche grazie all'aiuto dei suoi
inseparabili amici, Federica e Jacopo, cerca di fare chiarezza nel suo cuore. Ma proprio nel momento
in cui decide di aprirsi e farsi coinvolgere dalla storia con Gabriele, il ragazzo in preda alla gelosia,
cade in un imperdonabile passo falso che li farà allontanare. Quando tutto sembra andare per il verso
sbagliato, una notizia inaspettata sposterà subito l'attenzione di Marta: l'ospedale ha trovato un
donatore compatibile.

Recensione
Stravagante, colorato, pop. È il mondo di Marta, la protagonista imperfetta, svagata e surreale,
affetta da una malattia rara, che abbiamo imparato a conoscere in “Sul più bello”, la prima parte di
una trilogia scritta da Roberto Proia e destinata, almeno a giudicare dall'apprezzamento di critica
e pubblico, a segnare un nuovo passo nel teen drama di casa nostra. Ironico, brillante e con una
regia, quella dell'esordiente Alice Filippi, che ne valorizzava le atmosfere a metà tra fumetto e
favola. Il regista entra nel progetto rispettando quel mix di pop, favola e gag da cartoon che hanno
fatto il successo di “Sul più bello”. Il film nel complesso è la riconferma di una ricetta vincente, tra
continuità con la tradizione del genere e spinte innovative, operazione che agli americani riesce
particolarmente bene da anni. Ad affiancarla tornano gli amici di sempre Federica (Gaja
Masciale) e Jacopo (Jozef Gjura), che in questa seconda parte della trilogia avranno più spazio;.
“Ancora più bello” ribadendo nel complesso la buona riuscita di un’operazione che rischiava di
deludere le aspettative create con un primo brillante capitolo. Il cambio in cabina di regia si
avverte, ma non al punto da inficiare i risultati fino ad ora raggiunti, ridando linfa al genere del
teen drama nel panorama italiano. L’intuizione della nuova regia di Claudio Norza, che raccoglie
l’eredità dell’esordiente Alice Filippi, è quella di inserirsi nel progetto in punta di piedi garantendo
una continuità di toni e scelte estetiche. Ludovica Francesconi torna nei panni dell’eroina
protagonista e ancora una volta si conferma un concentrato di raffinatezza e senso artistico.
La Frase: - Marta” Stanno arrivando i polmoni per me, vi proibisco di avvertire Gabriele!”

Giovedì 14 - Lunedì 18 Ott. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

MISS MARX
(Ideam - I.- 2020 - Bio./Stor. - durata min. 107)

Regia: Susanna Nicchiarelli
Cast: R. Garai, P. Kennedy, F. Montagu, O. Chris, E. Cunniffe.

Trama
Eleanor detta Tussy è "la più coraggiosa" delle tre figlie del filosofo e teorico
politico tedesco Karl Marx. È lei che ne porta avanti l'eredità, anche perché
una sorella, Jenny, è morta poco prima del padre, e l'altra, Laura, si è
trasferita in Francia. Ma sono soprattutto l'intelligenza e l'indole combattiva
di Eleanor a fare di lei la persona più adatta a tenere viva la fiamma del pensiero paterno. Dunque è lei
a battersi per i diritti dei lavoratori, le pari opportunità nell'ambito dell'istruzione e il suffragio
universale, nonché contro il lavoro minorile. Ma nella vita privata Eleanor non è così lucida e
determinata: il suo compagno di vita, Edward, è infatti uno spendaccione fedifrago di cui lei non sa
liberarsi.

Recensione
Le scelte di regia di Susanna Nicchiarelli sono altrettanto coraggiose di quelle filosofiche e sociali di
Eleanor Marx: pause temporali che eliminano il superfluo e si concentrano sui momenti salienti,
spesso rivelatori, della vita della protagonista, che enuncia le sue deduzioni (o illuminazioni) come
analisi storico-sociologiche, guardando in camera. La crudeltà di certe scelte dettate dal contesto
economico e politico nonché dal costume dei tempi, specialmente riguardo alle donne, ricorda quella
di “L'età dell'innocenza” o di “Una vita”, per restare in epoca ottocentesca. Nicchiarelli rivela anche
la stessa lucidità e la stessa spavalderia di Greta Gerwig nel riassemblare “Piccole donne”, sulla
base di una diversa necessità narrativa e con la Gerwig, la Nicchiarelli condivide un certo gusto
pittorico postmoderno, applicato ad un'epoca passata, e sottolineato da una scelta musicale che
comprende la rilettura punk rock di brani celebri. La composizione dell'immagine, complici le
scenografie di Alessandro Vannucci e Igor Gabriel e i costumi di Massimo Cantini Parrini, è
magnifica e ha una potenza estetica non comune. E l'inserimento dei filmati d'archivio testimonia
come certe realtà non siano il frutto di un'esagerazione drammaturgica ma una realtà storica
documentata. Quel che azzoppa “Miss Marx” è la quantità di tempo filmico dedicato al rapporto fra
la protagonista e il suo compagno di vita, davvero sproporzionata rispetto a quello dedicato alla
dimensione pubblica della figlia di un grande della Storia, nonché al rapporto fra Eleanor e quel
padre che "voleva tutto per lei tranne che la sua libertà". Invece il film ripiega troppo spesso sul
mortificante privato "coniugale": è evidente che l'intento è quello di mostrare l'incongruenza fra
dimensione pubblica e privata della protagonista, ma i "pesi narrativi" sono sbilanciati e
penalizzano il risultato finale. Per fare qualche raffronto con il cinema recente, “Lincoln”, pur
dettagliando molto bene la relazione fra il presidente americano e la moglie e le sue ricadute
pubbliche, dà almeno altrettanto spazio alle scelte ideali e politiche dell'uomo di Stato. Viceversa,
purtroppo, altri film con al centro figure politiche femminili, come “The Iron Lady” o “The Lady”,
hanno fatto del rapporto coniugale della protagonista il centro della storia. “Miss Marx” non aveva
bisogno, né genitoriale né legale né economico né intellettuale, di essere "totalmente dipendente da
un uomo", eppure ha scelto di farlo: illustrarne le ragioni e assumersene la responsabilità avrebbe
avuto un valore drammaturgico superiore. E farlo attraverso scelte registiche deliziosamente
sfacciate e coraggiose come quelle di cui è capace Susanna Nicchiarelli avrebbe davvero messo
l'accento su un'incongruenza altrimenti inspiegabile.

La Frase: “Ora tocca a me vivere!”

Giovedì 21 - Lunedì 25 Ott. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

IL CONCORSO
(Misbehaviour - G.B.- 2020 - Dram./Stor. - durata min. 106)

Regia: Philippa Lowthorpe
Cast: K. Knightley, G. Mbatha-Raw, E. Corrin, J. Buckley, K. Hawes

Trama
Londra, 1970. L'attivista per i diritti delle donne Sally Alexander si trova
coinvolta - come tutti gli abitanti della sua città e della sua nazione - dal circo
mediatico scatenato dal concorso di Miss Mondo, che Sally disapprova e che,
ben presto, decide di osteggiare in prima persona attraverso picchetti,
manifestazioni di dissenso e proteste di vario genere. Insieme con il suo gruppo di femministe, la
protagonista pianifica addirittura di infiltrarsi nel pubblico per sabotare dall'interno
l'organizzazione. Il gruppo sostiene che la manifestazione contribuisca alla diffusione di una visione
popolare, denigratoria e degradante nei confronti del genere femminile e che favorisca la
mercificazione del corpo delle donne. Mentre combatte la sua crociata, però, Sally scopre che il
concorso viene vissuto in maniera diametralmente opposta dalle modelle di colore che vi prendono
parte e la femminista britannica si scontra con il fatto che, per queste concorrenti, Miss Mondo
rappresenta un'enorme opportunità di portare avanti la propria lotta per il riconoscimento a livello
mondiale di pari diritti per tutti, senza discriminazioni etniche di sorta.

Recensione
Commedia inglese che racconta la storia dell'edizione del 1970 di Miss Mondo, poi vinta da miss
Grenada, Jennifer Hosten, diventata così la prima vincitrice nera nella storia del concorso. Come in un
film muto con Charlie Chaplin o Mack Sennet, volano sacchi farina fra signore imbellettate e tromboni da
palcoscenico. Nello stesso tempo però, come in altri momenti fondamentali della storia
dell'emancipazione femminile, le donne vincono una piccola battaglia, una di quelle che, anni dopo,
hanno portato alla nascita del #MeToo. Intendiamoci, “Il Concorso” è femminista quanto può esserlo un
feel-good movie che si rivolge alle bambine come alle ragazze nonché alle donne giovani e meno giovani e,
più che di abuso sessuale, parla di mercificazione del corpo femminile, anzi di tendenza a considerare il
corpo femminile come unico metro di giudizio, in uno spettacolo che somiglia a una fiera del bestiame ma
non solo. Ma in gioco c'è anche tanto altro nel film, o meglio diverse sono le storie da raccontare e diversi i
punti di vista da sostenere. Non ci sono soltanto le sostenitrici più radicali del Movimento per la
Liberazione delle Donne nel film, le ragazze più giovani e sboccate, ma c’è anche la colta e non così povera
studentessa universitaria, madre di famiglia Sally Alexander, che sventola la bandiera dell'antisessismo in maniera più cauta. Poi ci sono, due reginette di bellezza con la pelle nera: Miss Grenada e
Miss Africa South (da non confondere con Miss South Africa, bianca come il latte), per cui partecipare è
l’unico modo per rendersi visibili al mondo. Infine non bisogna dimenticare il più sgradevole,Bob Hope di
Greg Kinnear, incarnazione del seduttore hollywoodiano che proprio non ce la fa a non guardare con
occhio bramoso le ragazze in costume. Non è né “Pride” e né “Suffragette”, “Il Concorso”è una
testimonianza storica comunque importante che tuttavia si affida troppo al sicuro talento degli attori e a
una confezione impeccabile, a cominciare dai costumi di Charlotte Walter. Eppure qualcosa sfugge al
controllo della regista: la sua Miss Grenada dal viso di bambola e le lunghe gambe altro non è se non
l'espressione di quel turbamento, o sgomento, che nasce dalla consapevolezza che tante società
patriarcali sono ancora dure a morire, e che il cammino per l'uguaglianza è tutt'ora lastricato di insidie,
che si parli di genere, classe o razza.

La Frase: “A te e alle tue sorelle, piaceva tanto giocare a Miss Mondo.”
“ Ci piaceva anche metterci le dita nel naso!”

Giovedì 28 - Martedì 02 Nov. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21,15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

THE FATHER - Nulla è come sembra
(The Father - G.B. - 2020 - Dram. - durata min. 97)

Regia: Florian Zeller
Cast: A. Hopkins, O. Colman, O. Williams, R. Sewell, E. Wray

Trama
Questa è la storia di Anthony, un uomo di 80 anni, che nonostante l'età
avanzata, non vuole aiuto e assistenza da sua figlia Anne. L'anziano, però, ha
davvero bisogno di cure, soprattutto perché la sua mente inizia a vacillare a
causa della demenza senile. Giorno dopo giorno il protagonista perde la
percezione della realtà, che sotto i suoi occhi inizia a mutare in qualcosa di estraneo. Fatica a
riconoscere anche la stessa Anne, che gli appare diversa e sconosciuta e inizia a dubitare della sua
mente, dei suoi cari e di tutto ciò che ha intorno. Addolorata, Anne vede suo padre rinchiudersi sempre
più in se stesso e il non essere riconosciuta da lui le appare come un lutto: ha perso il genitore,
nonostante questi sia ancora vivo...

Recensione
I film sulla vecchiaia e sui disturbi che la accompagnano ci sono apparsi spesso ricattatori e moralmente
devastanti. Il cinema, com'è giusto che sia, racconta anche la vita umana nei suoi aspetti meno felici,
come la decadenza fisica e la morte, ma per sfuggire alla spettacolarizzazione della malattia ed evitare la
ricerca della lacrima facile serve un approccio particolare. Florian Zeller con “The Father”, che ha
adattato con Christopher Hampton da una propria pièce teatrale, ha dimostrato di avere l'intelligenza e
il talento necessari per affrontare il tema in modo stimolante e offrire allo spettatore, le tessere di un
puzzle da ricostruire, come affannosamente cerca di fare il suo protagonista. È in questa corrispondenza
tra l'azione dei personaggi in scena e la reazione emotiva del pubblico, che il film si ancora da subito nella
nostra coscienza, catturando e mantenendo desta la nostra attenzione. In quello che vediamo c'è un
riflesso del nostro vissuto o delle nostre paure, comprendiamo con dolore attraverso il protagonista e le
persone a lui vicine, cosa significhi perdere i propri punti di riferimento, attaccarsi alle piccole cose, non
riconoscere l'ambiente che ci ha sempre rassicurato. E lo facciamo mentre cerchiamo di mettere a fuoco
l'insieme, di unire le tessere del puzzle della vita e della personalità di questo anziano padre spaventato e
confuso, di volta in volta consapevole e dimentico del tempo e delle buone maniere, divertente e
respingente, disorientato e stupito da quella figlia che cambia volto, che è sposata, divorziata, nubile,
deve partire per Parigi oppure no, mentre l'altra, la sua preferita, da tempo non viene più a trovarlo;
indispettito dagli estranei, non si orienta nei luoghi a lui famigliari, ma a cui cerca di contrapporre la
propria ferrea volontà di padre e proprietario. Frammenti di realtà che diventano le tessere di un giallo,
quello della memoria che si frantuma e della coscienza che cerca di tornare a galla. Anthony Hopkins,
mai tanto grande e misurato, anche nei momenti di eccentricità richiesti dal personaggio, rende toccante
e preziosa la fragilità di un uomo che ha vissuto una vita lunga e piena di chissà quanti eventi e che tratta
con durezza chi gli vuole bene ma non può vivere con lui, non sa più cosa sia reale e cosa no. Un uomo
elegante e dignitoso la cui unica certezza è ormai l'orologio che porta al polso e che scandisce il tempo di
questi strani giorni in cui non sa l'ora di cena è forse quella di colazione. Per raccontarci la storia del
padre, Zeller ci coinvolge nel viaggio interiore del protagonista e di chi gli sta vicino, trasmettendoci lo
stesso senso di spaesamento, fino ad un finale tanto vero e raggelante nella sua semplicità da lasciarsi
senza parole ma con una commossa comprensione del dolore di un essere umano che arriva in questo
modo al termine della sua vita, bisognoso di esser preso con mano come un bambino che impara a
camminare. Anche se si svolge interamente all'interno di quattro mura, “The Father”, grazie alla regia e
all'uso sapiente del montaggio, della scenografia e delle interpretazioni del cast, ci offre un'esperienza
cinematografica davvero unica, capace di farci riconoscere nelle vite degli altri, come solo il grande
cinema d'autore è in grado di fare.

Giovedì 04 e Lunedì 08 Nov. - FUORI Abbonamento
Giovedì ore 18,30 e 21,15 - Lunedì ore 16,00 - 18,30 e 21,15

IL MATRIMONIO DI ROSA
(La bada de Rosa - Sp.- 2020 - Com. - durata min. 97)

Regia: Icìar Bollain
Cast: C. Peña, S. Lopez, N. Poza, R. Barea, P. Usero

Trama
Rosa ha un lavoro estenuante, un fratello ingombrante, un padre troppo
presente, una sorella piuttosto sfuggente, un fidanzato che riesce a vedere a
stento e una figlia che si è appena separata con due bambini. Abituata ad
anteporre i bisogni degli altri ai suoi, Rosa sta per compiere 45 anni e la sua
vita non solo è fuori controllo, ma è molto lontana dall'essere qualcosa che può definirsi “sua”. Decide
così di dare uno scossone alla propria vita e afferrarne le redini, o almeno tentare di farlo. Il sogno di
Rosa è riaprire la vecchia sartoria della madre, ma prima vorrebbe organizzare un matrimonio molto
speciale: un matrimonio con sé stessa. Senza rivelare a nessuno le proprie intenzioni Rosa convoca i
fratelli e la figlia a Benicasim, il paese di origine della madre, come testimoni del suo “matrimonio”.
Ma presto scoprirà che i fratelli e la figlia hanno altri piani e ognuno i propri problemi, e che cambiare
la propria vita non sarà una facile impresa...

Recensione
Il film della regista Icíar Bollaín è dotato di una dolcezza che non scontenta lo spettatore.
Attraverso dei toni da commedia riesce a ritrarre un personaggio come quello della
protagonista nel migliore dei modi, a metterci nei suoi panni e invitarci ad apprezzare la
sua scelta, rendendola anche un po' nostra. Una commedia che indaga sulle emozioni e sui
rapporti famigliari, soprattutto verso la seconda metà del film, si ha modo di riflettere sulle
tematiche che vengono affrontate, donando anche una piccola dose di dramma e serietà che
non risulta inopportuna. Chiaramente, il tono del film rimane leggero e spensierato:
troppo leggero per essere serio, troppo dosato per essere divertente, il film sembra voler
sottolineare la metafora e il significato del gesto di Rosa, ma senza approfondire più di
tanto tutto il resto. Così, le storyline secondarie che riguardano il resto dei componenti
della famiglia sembrano più delle piacevoli aggiunte, senza una vera e propria conclusione,
per aumentare il minutaggio del film. La scena con cui si apre il film, che riguarda una
maratona, riassume perfettamente “Il matrimonio di Rosa” ed è anche il momento più
spregiudicato dell'opera, costruendo un'atmosfera quasi da incubo, distante dallo stile
registico più sommesso e normale che verrà poi utilizzato. In un film caratterizzato
principalmente da dialoghi e in cui i personaggi esprimono a parole tutto ciò che provano,
riescono a portare quella freschezza e leggerezza necessaria alla storia. “Il matrimonio di
Rosa”soddisfa.Il regista è più interessato alla metafora della storia che a un vero e proprio
sviluppo, questa commedia leggera e simpatica si dimostra una visione piacevole, anche se
incapace di andare a fondo alle storie che vuole raccontare. Il cast funziona, soprattutto
nelle scene di gruppo. Una storia che ha come obiettivo la volontà di dare inizio a una nuova
vita poteva dimostrarsi più forte dal punto di vista emotivo. Una commedia
sull’importanza di ascoltare sé stessi, la necessità di mettersi al primo posto, ignorando i
costanti bisogni degli altri, sarà il punto di riscatto per Rosa, che deciderà finalmente di
iniziare una nuova vita.

Giovedì 11 - Lunedì 15 Nov. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

MINARI
(Ideam - U.S.A.- 2020 - Dram. - durata min. 1156)

Regia: Lee Isaac Chung
Cast: S. Yeun, Yeri Han, Y. Yuh-Jung, A. S. Kim, W. Patton, S. Haze

Trama
La storia di una famiglia d'immigrati sudcoreani pronta a tutto pur
d'inseguire il sogno americano. Jacob è un giovane agricoltore che negli anni
'80 porta via la sua famiglia da Los Angeles, determinato ad avviare una
fattoria in Arkansas e iniziare una nuova vita. Sua moglie Monica è stanca
dell'ottimismo di suo marito di fronte alla prospettiva di vivere isolati in una casa mobile in mezzo al
nulla e con pochi fondi. Il piccolo David e sua sorella sono invece annoiati e senza meta.
L'adattamento della famiglia alla nuova vita viene stravolto dall'arrivo improvviso della madre di
Monica, l'eccentrica nonna Soonja, una donna dal linguaggio colorito e un po' bizzarra ma
incredibilmente forte. I modi della donna suscitano fin da subito la curiosità di David che stabilirà un
forte legame con l'eccentrica nonna. Nel frattempo, Jacob, sempre più convinto di creare una fattoria
su un terreno non adatto, metterà a rischio le finanze della sua famiglia e il suo stesso matrimonio.

Recensione
“Minari” è il quarto film del regista americano di origine coreana Lee Isaac Chung, ma è quello che
aveva sempre voluto fare. È il ritratto parzialmente autobiografico, almeno nello spirito, della sua
crescita come bambino nella dimensione rurale dell'Arkansas negli anni '80, proveniente da una
famiglia coreana. Vuole creare dal nulla una propria fattoria, per coltivare ettari di verdure
coreane che tanto mancano ai 30 mila immigrati che lasciavano ogni anno quel paese per inseguire
un futuro diverso in America. Siamo negli anni '80, e la Corea non era ancora una realtà
trasformata dal suo sviluppo come tigre economica. Piccole e grandi operazioni di adeguamento
culturale, di tradizioni a confronto per gli adulti, ben più naturali per i figli, la cui quotidianità è
messa in discussione dall'arrivo dell'eccentrica e dispettosa nonna Soonja. I più piccoli sono ormai
assimilati culturalmente, mentre lei "puzza di Corea", oltretutto dimostrandosi presto "non una
vera nonna", visto che "non sa cucinare, né fare i biscotti e dice le parolacce", ma li coinvolge subito
in accanite partite a carte decisamente poco educative. Momenti divertenti mentre intorno a loro il
rapporto fra i due genitori si sfalda, messo a dura prova dalla prudenza di lei e dall'azzardato
tentativo di lui, che mette a rischio la loro già precaria situazione finanziaria. Proprio il più
giovane e la più anziana pianteranno i semi per un futuro diverso della famiglia, quelli della
minari, una sorta di versione piccante e coreana del prezzemolo, un ingrediente chiave del kimchi,
il piatto nazionale coreano, che rappresenterà il frutto comune, il lascito finale del percorso di
crescita anche emotiva del rapporto fra nonna e nipote. “Minari” dedica il giusto tempo a costruire
solidi personaggi con cui empatizzare, con le loro difficoltà, i contrasti e le fragilità che li rendono
vividamente credibili, somiglianti a tutti noi. Il pregio principale di questa storia apparentemente
così localizzata, nel tempo e nella cultura, che la rende universale. Un sogno americano così
normale e poco utopistico da specchiarsi in quello del piccolo David, che non riesce a svegliarsi in
tempo mentre sogna di alzarsi e andare in bagno, finendo per bagnare il letto. Ironia e un certo
disincanto, quindi, popolano queste vite, non solo drammi e ostacoli.

Giovedì 18 - Lunedì 22 Nov. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

LA BRAVA MOGLIE
(La bonne épouse - F.- 2020 - Com. - durata min. 109)

Regia: Martin Provost
Cast: J. Binoche, Y. Moreau, N. Lvovsky, F. Berléand, M. Zabukovec

Trama
Prendersi cura della propria casa e adempiere al dovere coniugale senza
esitazioni: questo è ciò che insegna con passione Paulette Van Der Beck nella
sua scuola per casalinghe perfette. Le sue certezze vacillano, però, quando si
ritrova vedova e in bancarotta. L'incontro con un antico amore e il vento della
libertà del maggio '68 potrebbero tuttavia trasformare la moglie perfetta in una
u donna libera...

Recensione
Il senso di Martin Provost per i personaggi femminili ritorna in “La brava moglie”, commedia che si
inserisce bene in quel filone del cinema europeo dedicato alle conquiste delle donne, episodi
particolari in grado di offrire una prospettiva più ampia del percorso di emancipazione
socioculturale e riconoscimento della parità di genere. In questo caso, a differenza di film come
“Suffragette” o “Il concorso”, la storia è frutto della fantasia del regista e della co-sceneggiatrice
Séverine Werba, e coglie la fase di cambiamento nella temperie sessantottina calandosi in Alsazia,
provincia francese. Senza disdegnare una certa allure da cinema di papà, con qualche morbido
ammiccamento nostalgico dato dall'abbondanza di pastelli. Il punto di partenza è bizzarro, perché
potrebbe aprire a un'ipotetica rilettura de La fabbrica delle mogli: c'è un'impeccabile e rigida
signora perbene, Paulette Van Der Beck, che con piglio autorevole gestisce con il marito una scuola
per casalinghe provette, l'occupazione principale riservate alle donne dell'epoca. Quando rimane
vedova e squattrinata, Paulette capisce che l'unico modo per evitare la bancarotta è accettare il
cambio di passo imposto dalla società. E, sì, una donna può occuparsi anche di sé, non soltanto delle
faccende domestiche. E se le ragazze, entrate come allieve, hanno dalla loro parte l'anagrafe, cosa
fare quando si è superata la cinquantina rinunciando a troppe passioni? D'altronde i desideri non
invecchiano quasi mai con l'età, il primo amore non si scorda mai e la perfezione della moglie ideale
è una gabbia del patriarcato.“La brava moglie” è un tipico esempio di quel cinema medio francese
che sa coniugare una forte dimensione popolare e un'attenzione non banale al racconto di costume.
Un film “rotondo” che si rivolge un pubblico ben preciso e non rinuncia a suggerire una certa
inquietudine nascosta sotto l'apparente idillio. Nonostante difetti qua e là nel ritmo, il film di
Provost vale sia come sorridente intrattenimento quanto basta ruffiano sia nei termini di un
simpatico racconto di transizione tra l'ancien régime e la contestazione. L'intenzione satirica si
poggia sull'ironia di un cast dominato da Juliette Binoche finalmente buffa e vivace comunque
sopra le righe, ma Provost non ha il coraggio di abbracciare completamente l'audacia del camp con
la stessa convinzione con cui maneggia il revival amoroso. Come dimostra, dopotutto, una deriva
musical che è un timido ricordo delle fantasie di Jacques Demy.
La Frase: “Non siamo più nel Medioevo”

Giovedì 25 - Lunedì 29 Nov. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

QUI RIDO IO
(Ideam - I.- 2021 - Biog./Dram. - durata min. 133)

Regia: Mario Martone
Cast: T.Servillo, M.Nazionale, E.Scarpetta, C.Dell’Anna, P.Pierobon

Trama
Agli inizi del ‘900, nella Napoli della Belle Époque, splendono i teatri e il
cinematografo. Il grande attore comico Eduardo Scarpetta è il re del botteghino.
Il successo lo ha reso un uomo ricchissimo: di umili origini si è affermato grazie
alle sue commedie e alla maschera di Felice Sciosciammocca che nel cuore del
del pubblico napoletano ha soppiantato Pulcinella. Il teatro è la sua vita e attorno al teatro gravita anche
tutto il suo complesso nucleo familiare, composto da mogli, compagne, amanti, figli legittimi e illegittimi
tra cui Titina, Eduardo e Peppino De Filippo. Al culmine del successo Scarpetta si concede quello che si
rivelerà un pericoloso azzardo. Decide di realizzare la parodia de La figlia di Iorio, tragedia del più
grande poeta italiano del tempo, Gabriele D’Annunzio. La sera del debutto in teatro si scatena un
putiferio: la commedia viene interrotta tra urla, fischi e improperi sollevati dai poeti e drammaturghi
della nuova generazione che gridano allo scandalo e Scarpetta finisce con l’essere denunciato per plagio
dallo stesso D’Annunzio. Inizia, così, la prima storica causa sul diritto d’autore in Italia. Gli anni del
processo saranno logoranti per lui e per tutta la famiglia tanto che il delicato equilibrio che la teneva
insieme pare sul punto di dissolversi. Tutto nella vita di Scarpetta sembra andare in frantumi, ma con
un numero da grande attore saprà sfidare il destino che lo voleva perduto e vincerà la sua ultima partita.

Recensione
“Qui rido io” tira un filo della trama misurando la propria invenzione drammatica con quel gioco
combinatorio di napoletanità e respiro universale che furono le creazioni degli Scarpetta-De Filippo. A
partire da “Morte di un matematico napoletano”, Martone crea a ritmo lento un'opera cinematografica
ambiziosa, resistente, tragica, legata all'irredentismo della sua città natale dentro un paesaggio
italiano (sempre) in ambasce. La Napoli di Scarpetta è per Martone l'emblema di un'Italia più vasta, il
repertorio di tutte le emozioni del mondo e la lente attraverso cui analizzare a fondo il rapporto tra il
singolo e la società, tra genitori e figli. La parola canta e le canzoni declamano dentro uno spettacolo
che celebra Napoli, il suo splendore e le sue miserie, la sua umanità irriducibile e barocca. Per una tale
impresa serviva un attore-mostro, una risata enorme, rabelesiana. Toni Servillo vive da sempre nel
mondo di Scarpetta e di De Filippo, è lo specchio di quel mondo, una città aperta. Come Napoli è un
teatro en plein air, dove corpo e lingua vanno insieme. Dietro al trucco interpreta un predatore
sessuale che possiede e disprezza le donne, un avventuriero prima che un padre e un marito. Sul
palcoscenico è 'Felice', un personaggio contenitore fuori dal tempo, perché Scarpetta non
concettualizzava, era un pittore di emozioni non un architetto di riflessioni. Martone osserva il quadro
d'epoca, raccoglie le prove e le lascia interagire, dando 'na voce al segreto di Eduardo De Filippo, che
viveva la sua nascita come una vergogna, e alla rassegnazione muta delle donne, perennemente
ingravidate, che troveranno domani la forza di Filumena Marturano. La 'prostituta' che sovverte i
codici borghesi e forma una famiglia dove il principio di paternità legittima perde il suo significato. A
ossessionare lo Scarpetta di Martone è il desiderio di essere riconosciuto, la volontà che "Il figlio di
Iorio", parodia della tragedia pastorale di D'Annunzio difesa in tribunale da Benedetto Croce, perito di
parte, venisse 'riconosciuta'. Disattesa resta la frustrazione legittima dei figli illegittimi, invitati a
partecipare soltanto a un apprendistato artistico e professionale. Frammentato e intimo, eccessivo e
ludico, il film tradisce più una sconfitta che una conquista, ribadendo una relazione padre-figlio
esclusivamente scenica. “Qui rido io” è la storia tragicomica di un capocomico-patriarca e di una
compagnia di figli-nipoti, che a turno ripetono la parte: "Scarpetta m'è pate a me”

Giovedì 02 - Lunedì 06 Dic. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

I PROFUMI DI MADAME WALBERG
(Les Parfums - F.- 2019 - Com. - durata min. 100)

Regia: Grégory Magne
Cast: E. Devos, G. Montel, G. Kervern, Z. Rixhon, S. Bourdo, S. López

Trama
E’ la storia di Anne Walberg, una donna un pò altezzosa e poco cordiale, con
una grande fama nel campo dei profumi. Anne produce incredibili fragranze
che rivende a diverse aziende di alto livello. Abituata a comportarsi come una
diva, visto il suo talento e successo, Anna, ama stare da sola e si preoccupa
solo di se stessa, è una donna puntigliosa dalle grandi pretese. Guillaume Favre, è il suo autista, un
uomo solare, dal carattere aperto e allegro. Guillaume ha appena divorziato da sua moglie, si sta
trasferendo in una nuova casa e sta cercando di ottenere l'affido di sua figlia. In un momento così
complicato, per Guillaume il lavoro rappresenta l'unico punto fermo. Anne e Guillaume, sono molto
diversi tra loro, hanno caratteri opposti e spesso si scontrano, litigano e poi fanno pace,
contaminandosi l'uno con l'altro e mescolando la loro "essenza", proprio come avviene con i profumi.
Tra i due nascerà a poco a poco un'intensa amicizia che li trasformerà e li spingerà a riappropriarsi
della propria vita.

Recensione
Con sottigliezza, “I profumi di Madame Walberg” disegna l'incontro di due solitudini, un uomo
e una donna in impasse, senza cedere mai alla facilità del romance. Se la relazione
antagonista dimora classica, la nascita di un'affinità elettiva è fondata sulla creatività e non
sull'attrazione sentimentale. I profumi del mondo permettono di incrociare due itinerari
esistenziali e donano a due personaggi che tutto oppone una dimensione sensoriale da
condividere. Un bouquet senza dominanza evidente ma rotondo nell'accordare i due
componenti principali. Emmanuelle Devos, sobria e sottile nel flirtare col cinema e il suo
partner, compone un grande borghese che non riesce a dissimulare una ferita. Grégory
Montel, testimonia un'ammirevole umanità. Insieme fanno meraviglie come i loro
personaggi, uniti in un matrimonio professionale. A contatto l'una dell'altro, Anne procederà
verso la riconnessione interiore e Guillaume verso il suo pieno potenziale. Gustave Kervern,
Sergi López e la giovanissima Zélie Rixhon si aggiungono all'equazione di questo film
luminoso, dando voce a un sincero e delicato canto di speranza. Le performance di Devos e
Montel non caricano mai le opposizioni socioculturali dei loro personaggi, lei borghese
parigina ritirata nel suo immobile haussmaniano di lusso e pregiudizi, lui proletario che non
arriva mai a fine mese e lotta contro una forma di ingiustizia amministrativa. Due paesi che si
oppongono in un film che segna il ritorno di un cinema 'marxista' in un'epoca in cui gli scarti
sociali non sono mai stati così rilevanti. Grégory Magne lavora nelle zone grigie realizzando
una commedia di cui pudore e leggerezza sono le principali qualità. Mai sarcastico, ama i suoi
personaggi per cui adotta l'umorismo dentro un film orgogliosamente popolare, che fa bene al
cuore e ci insegna qualcosa su un mestiere e le pressioni industriali che lo assediano e
stravolgono. Da par suo, Emmanuelle Devos conferma che i ruoli incentrati sui sensi le stanno
a meraviglia.

Giovedì 09 - Lunedì13 Dic. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

UN ALTRO GIRO
(Druk - Dk.- 2020 - Dram. - durata min. 116)

Regia: Thomas Vinterberg
Cast: M. Mikkelsen, T. Bo Larsen, M. Millang, L. Ranthe, M. Bonnevie.

Trama
Martin, un professore di scuola superiore, scopre che i suoi studenti, i suoi
coetanei e persino sua moglie lo trovano noioso, apatico, cambiato. Non è
sempre stato così: è stato un docente brillante e un compagno appassionato,
quando era più giovane, ma ora è come spento. D'accordo con i colleghi e amici
Tommy, Nicolaj e Peter, decide allora di cominciare, insieme a loro, a bere regolarmente ogni giorno,
per supplire alla carenza di alcol che l'uomo si porta dietro dalla nascita, secondo la teoria del
norvegese Finn Skårderud. L'esperimento, che ha anche un'aspirazione scientifica, comincia subito a
dare i primi frutti e Martin torna ad essere un insegnante apprezzato e speciale. Ma gli amici
rilanciano, aumentando il tasso alcolico e le cose prendono un'altra piega.

Recensione
Mads Mikkelsen offre una delle sue interpretazioni migliori, se non la migliore in assoluto, con
questo ritratto pacato fuori e incendiario dentro di un uomo preso in una crisi di mezza età, quando
lo raggiunge la consapevolezza che la gioventù è passata per sempre e che la fine non è più così
lontana. Si spalanca, così, per lui e per il suo gruppo di amici, la porta dell'angoscia, ma siamo in
Danimarca (ce lo ricorda, tra orgoglio e ironia, il canto degli studenti nell'ora di musica), nella
patria di Kierkegaard, dove angoscia significa anche e prima di tutto libertà. Ed è proprio la libertà
la parola-chiave del film di Vinterberg: di rischiare o di fallire, di ritrovarsi o di perdersi, ma
soprattutto di vivere alimentando la fiammella dell'irrazionalità, rifiutando l'ansia e le regole
della cosiddetta società civile, per rimettere in discussione le cose e non obbedire senza scegliere.
Provocatorio, ma affatto superficiale, “Un altro giro” è un film che celebra la sete di vita e indica
una strada possibile, mediamente alterata, senza per questo negare le conseguenze nefaste
dell'abuso di alcolici. Vinterberg parla dunque, prima di tutto, alla propria gente, bloccata in una
contraddizione perpetua tra retorica puritana e consumo elevato, ma fornisce anche un più
generale invito a scegliere come vivere, ad assumersene la responsabilità, nel bene o nel male. Il
risultato è un film libero anche nella forma e nell'andamento, in cui un pool di attori in stato di
grazia collettivo dà vita ad una serie di scene tra Ferreri e Cassavetes, per lasciare l'assolo finale a
Mikkelsen e ad un memorabile inno del corpo liberato.

Giovedì 16 - Lunedì 20 Dic. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

SUPERNOVA
(Ideam - G.B.- 2020 - Dram. - durata min. 95)

Regia: Harry Macqueen
Cast: S. Tucci, C. Firth, J. Dreyfus, P. Haywood, S. Woodward.

Trama
E’la storia di Sam e Tusker, due uomini che hanno una relazione da ormai
vent'anni e decidono di partire per un viaggio in camper, attraversando
l'Inghilterra. I due ne approfittano per far visita ad amici e familiari e
ritornare nei luoghi a loro più cari. Il viaggio è anche una sorta di evasione da
una triste scoperta, che ha cambiato le loro vita; a Tusker, infatti, è stata diagnosticata da qualche
anno una demenza precoce. La malattia ha messo un freno ai loro progetti futuri e la coppia ha capito
che l'unica cosa davvero importante è trascorrere il maggior tempo possibile insieme. Durante il
viaggio Sam e Tusker scoprono che hanno idee divergenti sul futuro e vengono a galla segreti finora
mai confessati, che minano i loro progetti di vita, tanto da mettere a rischio la loro relazione. I due si
ritroveranno inevitabilmente ad affrontare il tema della malattia e di come il loro amore possa
sopravvivere a essa.

Recensione
L’on the road secondo Harry Macqueen. Il regista inglese utilizza il viaggio, fisico e spirituale,
per ragionare sullo scorrere della vita, e lo rende un elemento ben riconoscibile del suo cinema.
Fin dal suo riuscito esordio, “Hinterland”, la rinascita dei sentimenti passava attraverso i
chilometri da percorrere. Ma come diceva Seneca: “Deve mutare l’animo, non il cielo”.
Macqueen ha fatto tesoro di queste parole. Nei suoi film il panorama non è mai lo stesso e i
problemi rimangono. Per questo a un certo punto c’è il bisogno di fermarsi: il cottage sul mare
di “Hinterland”, la casa in campagna di “Supernova”. Già dal titolo della sua opera seconda,
l’omaggio è al “cielo” di Seneca, all’osservazione delle stelle. Stanley Tucci insegna a Colin
Firth come riconoscerle, anche dal loro camper in movimento.L’amore, una casa su ruote e la
malattia. Macqueen sceglie di non concentrarsi sull’immaginario, ma sul rapporto che lega i
protagonisti. Tucci e Firth qui sono innamorati. Il primo è uno scrittore, il secondo è un
pianista. Tucci è affetto da una forma di demenza precoce, Firth si prende cura di lui.
“Supernova” è il delicato racconto di un’esistenza al suo crepuscolo, è il malinconico ritratto di
una passione che non può essere vissuta. La chimica tra i due attori è il perno che fa girare la
vicenda, una storia fatta di piccoli gesti, di sguardi disperati, di silenzi assordanti. Il cineasta
non calca la mano, gira con sincerità. Evita i momenti melò, i luoghi comuni legati alle
“commedie” romantiche dove la morte è dietro l’angolo. I momenti migliori sono quando la
coppia è a tavola, è immersa nelle faccende quotidiane. “Supernova è un duetto di grandi
talenti, dove forse alla fine a spuntarla è Tucci, specialmente nella sequenza della cena, dove
non riesce a leggere una lettera ai suoi commensali. Lunghi dialoghi, comunione con la
natura, solitudine: Macqueen tiene alta l’attenzione per novantacinque minuti, affronta temi
complessi, si accosta con rispetto alla sofferenza della coppia. Non invade la loro intimità, si
tiene a distanza.

