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"CinemAlCinema"
ORARIO SPETTACOLI : GIOVEDÌ: 1' Spet. ore 18.30 - 2' Spet. ore 21.15
LUNEDÌ: 1' Spet. ore 16.00 - 2' Spet. ore 18.30 - 3' Spet. ore 21.15
Giovedì Lunedì

~ P RO G R A M M A ~

Giovedì

Lunedì

Mese di Gennaio - Film Fuori Abbonamento
regia P.Genovese con J.Trinca, A.Borghi, G.Scarano - gen. Com. - SUPEREROI - 27 gen. 31 gen.

~ I N A B B O NA M E N TO ~

03 feb.

07 feb. - RESPECT regia L.Tommy con LeRoy McClain, J.Hudson, F.Whitaker - gen. Bio. INIZIO ORE 15,45

17 feb.

Mese di Febbraio - Film Fuori Abbonamento
regia F.Ozon con S.Marceau, A.Dussollier,G.Pailhas - gen. Dram. - E' ANDATO TUTTO BENE - 10 feb. 14 feb.
21 feb. - HOUSE OF GUCCI regia R.Scott con Lady Gaga, A.Driver, Al Pacino - gen. Bio./Dram. INIZIO ORE 15,45

24 feb. 28 feb. - UN EROE regia A.Farhadi con A.Jadidi, M.Tanabandeh, S.Farhadi - gen. Dram.
03 mar. 07 mar. - UNA FAMIGLIA VINCENTE regia R.M.Green con W.Smith, J.Bernthal - gen. Dram. INIZIO ORE 15,45
Mese di Marzo - Film Fuori Abbonamento
regia K.Branagh con C.Balfe, J.Dench, J.Dornan - gen. Dram. - BELFAST - 10 mar. 14 mar.
17 mar. 21 mar. - IL COLORE DELLA LIBERTA' regia B.A.Brown con L.Till, L.Hale - gen. Sto./Dram.
24 mar. 28 mar. - IL CAPO PERFETTO regia F.Leòn de Aranoa con J.Bardem, M.Solo, A.Amor - gen. Com.
31 mar. 04 apr. - NOWHERE SPECIAL - Una storia d'amore regia U.Pasolini con J.Norton, D.Lamont - gen. Dram.
Mese di Aprile - Film Fuori Abbonamento
Film della Stagione 2022 - 07 apr. 11 apr.
14 apr. 19 apr. - PROMISES regia A.Sthers con P.Favino, K.Reilly, J.Reno - gen. Dram.
21 apr. 26 apr. - LA PADRINA-Parigi ha una nuova regina regia J.P.Salomé con I.Huppert, H.Girardot - gen. Com.
28 apr. 02 mag. - TRE PIANI regia N.Moretti con M.Buy, A.Rohrwacher, N.Moretti, R.Scamarcio - gen. Dram.
Mese di Maggio - Film Fuori Abbonamento
Film della Stagione 2022 - 05 mag. 09 mag.
12 mag. 16 mag. - IL DISCORSO PERFETTO regia L.Tirard con B.Lavernhe ,A.Puicot, L.Bateau - gen. Com.
19 mag. 23 mag. - UN ANNO CON SALINGER regia P.Falardeau con M.Qualley, S.Weaver, D.Booth - gen. Com.
26 mag. 30 mag. - THE FRENCH DISPATCH regia W.Anderson con B.Murray, W.Defoe, B.Del Toro, K.Winslet- gen. Com.
L'ingresso ai film IN abbonamento è riservato ESCLUSIVAMENTE ai tesserati.

Giovedì 27 e Lunedì 31 Gen. - FUORI Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

SUPEREROI
(Idem - I.- 2021 - Com. - durata min. 120)

Regia: Paolo Genovese
Cast: J.Trinca, A.Borghi, G.Scarano, V.Marchioni

Trama
La storia di una giovane coppia d'innamorati che, nonostante i litigi,
cercano di durare al tempo che passa. Tra vecchi segreti e qualche
bugia, la coppia riesce a resistere al logorante trascorrere del tempo.
Un superpotere quello di nuotare contro corrente per salvare il loro
amore.

Recensione
Sono sprovvisti di superpoteri, ma non mancano i super problemi ai due protagonisti di
Supereroi. Un affresco sentimentale su vent’anni di una coppia che sublima un’ossessione
tanto personale quanto universale del suo regista, Paolo Genovese. Quella del tempo che
passa inesorabile senza possibili inversioni di marcia. Concepito e anche girato prima
della pandemia, ha un sapore particolare in un periodo in cui le dinamiche relazionali sono
messe a dura prova, se non proprio modificate dall’irruzione del virus nella quotidianità.
Sono quelli che si amano per una vita intera, i veri supereroi, è la tesi emozionale del film.
Un’equazione di coppia la cui incognita è il segreto meglio custodito della storia, dopo
l’estinzione dei dinosauri e la questione della costola e del genere. Il tutto
didascalicamente diviso in due periodi da dieci anni, con barba o senza per Marco,
mescolati in un magma da montagne russe. Sono affrontate tutte le tappe caratteristiche
di una storia d’amore così importante e duratura: dalla gravidanza rischiata a quella
effettiva, dalla questione figli alla gelosia, al tradimento e alle complessità di
comunicazione, fra ritrosie a fin di bene e altre più egoistiche. Il tutto in primo piano, nel
momento in cui accade, con una colonna sonora ben presente a sottolinearne le tappe. Un
rapporto di coppia in cui il punto di equilibrio è forse una chimera, in cui c’è “sempre
qualcuno che subisce” uno scompenso emozionale. Proprio questa tensione costante verso
un obiettivo irraggiungibile è forse il superpotere chimerico inseguito da Anna e Marco. Un
esperimento da laboratorio di amorosi sensi in cui inevitabilmente influiscono, per
fortuna, agenti esterni alla coppia sotto esame, sintetizzabili come gli eventi della vita. Per
non parlare delle persone che frequentano (e tutti frequentiamo) e che coinvolgono nella
soluzione impossibile dell’equazione. Tutto scorre,un insegnamento di vita millenario e
sempre valido a maggior ragione nelle dinamiche amorose. Questione di tempo e di tempi,
quindi, per ricondurre all’ossessione di partenza di Genovese e di questi supereroi
spaventati e fragili, ma anche capaci di sovrumani sforzi di comprensione e identificazione
con la persona amata.Un viaggio a fasi alterne, con momenti calibrati e coinvolgenti e altri
meno convincenti. Sarà facile identificarsi almeno in alcuni riti di passaggio, anche grazie
a una sincera e palese urgenza in chi ha scritto, diretto, ma anche ha interpretato il film.

Il Regista: “Tutta colpa di Freud”(’14), ”Sei mai stata sulla luna”(’15), ”Perfetti
Sconosciuti”(’16), ”The Place”(’17), ”Supereroi”(’21).

Giovedì 03 e Lunedì 07 Feb. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 15.45 - 18.30 - 21.15

RESPECT
(Idem - U.S.A.- 2021 - Bio. - durata min. 145)

Regia: Liesl Tommy
Cast: LeRoy McClain, J.Hudson, F.Whitaker, T.Donovan, A.McDonald

Trama
Vita di Aretha Franklin, un talento incontenibile dalla vita difficile.
L'infanzia, vissuta in compagnia di un padre-padrone, il reverendo C.L.
Franklin, e con la madre come presenza effimera, reca traumi difficili
da sanare. Anche quando Aretha conoscerà il successo come cantante
soul, il passato tornerà spesso a farle visita, cercando di tapparle le ali.

Recensione
Respect è incentrato soprattutto sulla carriera musicale di Aretha Franklin, e il suo dono di una
voce straordinaria che la porterà alle più alte vette della musica. D’altronde, emergono degli
aspetti della sua vita che le hanno lasciato ferite profonde. Come le due maternità in età
precoce su cui il film glissa, ma che hanno prodotto dei demoni che la donna si porta dietro e che
riemergeranno prepotentemente quando si trova a fare i conti con il successo. Un altro aspetto
poco sviluppato è la vita sentimentale della cantante, che si intuisce turbolenta e spesso
infelice, nella quale ha certo avuto un ruolo la figura paterna, modello in negativo che
inconsciamente la spingeva a cercare uomini altrettanto predominanti e cinici, come nei
ricordi rimossi della piccola Aretha, che subiva le litigate furibonde e violente dei genitori. Ed è
proprio la madre Barbara il fantasma ricorrente della cantante, che riemerge costantemente
nei suoi momenti bui, con il suo sorriso e la promessa che le aveva fatto fare l’ultima volta che
sua figlia l’ha vista viva. Una sorta di testamento d’amore in cui la donna fa promettere ad
Aretha di non permettere mai a nessuno di mettersi tra lei e la musica. Ed è proprio memore di
questa promessa che lei riuscirà a lasciare il marito violento, a sottrarsi alle imposizioni
coercitive del padre che pretendeva di scegliere per lei le canzoni e a smettere di bere come una
spugna. La sua discesa agli inferi tocca il suo apice in una bellissima sequenza visiva dove la
cantante si ubriaca, piangendo disperata, con alle spalle la parete piena di dischi di platino e
riconoscimenti importanti che renderebbero felici chiunque. Un ossimoro struggente di
disperazione e successo dove la sofferenza interiore emerge prepotente nella sconfinata
solitudine. La regista ha messo molto sentimento in questo film, e anche un pizzico di se stessa
nel cammeo di una fan che avvicina la cantante dopo un concerto per esprimerle tutta la sua
gratitudine. In Respect , viene anche sottolineato l’impegno politico che la Franklin ha sempre
avuto e soprattutto l’amicizia solida con Martin Luther King. Un impegno che ha ricevuto
anche il grande riconoscimento da parte del presidente Obama che la invitò ad esibirsi in
occasione della sua prima elezione. Sono proprio queste immagini di repertorio che concludono
il film, con la cantante ormai in età avanzata eppure con gli occhi pieni di vita e la sua
meravigliosa voce preservata dal passare del tempo, sempre capace di emozionare e di toccare
il cuore delle persone. Il film si lascia seguire con passione attraverso le ascese e le cadute di
una grande artista ma soprattutto di una grande donna, volitiva e fragile allo stesso tempo, che
gli amanti del cinema ricorderanno per sempre nella sua piccola ma significativa presenza nel
mitico” The Blues Brothers”.

Il Regista: “Respect”(’21).

Giovedì 10 e Lunedì 14 Feb. - FUORI Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

E’ ANDATO TUTTO BENE
(Tout s'est bien passé - F.- 2021 - Dram. - durata min. 113)

Regia: François Ozon
Cast: S.Marceau, A.Dussollier, G.Pailhas, C.Rampling, E.Caravaca

Trama
Quando l'ottantacinquenne André ha un ictus, la figlia Emmanuelle si
precipita al suo capezzale. Malato e mezzo paralizzato nel suo letto
d'ospedale, André chiede alla figlia di aiutarlo a porre fine alla sua
vita. Ma come si può onorare una richiesta del genere quando proviene
dal proprio genitore?

Recensione
L’incedere del cinema di François Ozon ha numeri impressionanti: venti film in poco più
di due decenni. Ma nel suo generoso percorso il regista francese ha saputo reinventarsi,
restare ogni volta fedele a sé stesso per poi immergersi in nuove fasi creative. La storia,
l’erotismo e l’identità umana sono solo alcuni dei temi che ha affrontato dietro la
macchina da presa. Anche nel suo nuovo È andato tutto bene, liberamente tratto dal
romanzo omonimo di Emmanuèle Bernheim, in concorso al 74° Festival di Cannes, Ozon
prosegue il suo percorso legato alla fine dell’esistenza. Ozon sa toccare le corde giuste,
senza mai essere ricattatorio. Utilizza toni inaspettati, passa dalla sofferenza al sorriso
con grande sensibilità. La sua vuole essere una vicenda comune. Un padre malato, non
più autosufficiente. Ha ottantacinque anni, è bloccato sulla sedia a rotelle, e chiede alle
figlie di morire. È l’inizio di un lungo cammino verso la Svizzera. Ma ancora una volta il
viaggio non è solo fisico. È andato tutto bene, parte dal dilemma morale, per focalizzarsi
sui sentimenti, sulle lacrime trattenute. Non vuole sollevare polemiche, non fornisce
risposte facili. Altre volte Ozon aveva affrontato tematiche spinose, come in “Grazie a
Dio”, che si concentrava sulle vittime dei preti pedofili. Anche in quel caso, il rigore della
regia era al di sopra di ogni scandalo. In questo film, la chiave è l’empatia per i
personaggi: il genitore che vuole andarsene per sempre, il tormento di chi resta e deve
decidere su cosa fare. Ozon assiste a distanza, non può offrire soluzioni, si fa narratore
silenzioso di un’umanità allo stremo,e valorizza il talento di André Dussollier, qui in una
delle sue prove più alte, supportato da un’ottima Sophie Marceau.
Il Regista: “Nella casa” (’12), “Giovane e bella”(’13), ”Una nuova amica”(’14),
”Frantz”(’16), ”Doppio Amore”(’17), ”Grazie a Dio”(’19), ”Estate ‘85”(’20), “E’ andato tutto
bene”(’21).

Giovedì 17 e Lunedì 21 Feb. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 15.45 - 18.30 - 21.15

HOUSE OF GUCCI
(Idem - F.- 2021 - Dram. - durata min. 157)

Regia: Ridley Scott
Cast: Lady Gaga, A.Driver, Al Pacino, J.Leto, J.Irons, S.Hayek.

Trama
Ispirato alla sconvolgente storia della famiglia che ha fondato la
maison Gucci, la casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto
il mondo. Il racconto di tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni.
Potere, creatività, ambizione, tradimento, vendetta e un omicidio,
tutto per ottenere il controllo del’azienda di famiglia.

Recensione
Poco attento ad una ricostruzione temporale fedele dei fatti, House of Gucci è
l’adattamento del libro omonimo di Sara Gay Forden. Una storia vera di moda, avidità,
crimine, basato sulla sceneggiatura di Becky Johnston e Roberto Bentivegna che, a
quatto mani, raccontano – con più di qualche licenza – degli eventi che hanno portato, la
mattina del 27 marzo 1995, all’uccisione di Maurizio Gucci (Adam Driver) a Milano.
Mandante dell’omicidio l’ex moglie Patrizia Reggiani interpretata da una perfetta Lady
Gaga .Ridley Scott realizza un film eccessivo che guarda al camp con autoironia mentre
mette in scena una farsa grottesca dai contorni volutamente e squisitamente kitsch
premendo sul pedale dell’esagerazione (ne è un esempio il personaggio di Paolo Gucci,
una sorta di caricatura fumettistica interpretata da Jared Leto). Diviso tra Milano,
Roma, New York e le montagne innevate della Svizzera, il film è il ritratto di una famiglia
divisa tra passato e presente, tradizione e innovazione, musei e centri commerciali,
eredità e apertura al nuovo. Un film in cui l’abbondanza, delle finanze Gucci e delle
ambizioni personali dei personaggi, si traduce anche in un’abbondanza visiva fatta di
decine di look, ambientazioni, parrucche, accessori, canzoni. Il risultato sono oltre due
ore e mezza di un melodramma pop all’ennesima potenza in cui assistiamo all’ascesa,
caduta e risalita di un brand sullo sfondo di una guerra familiare fatta di tradimenti e
colpi alle spalle. Su tutti svettano la Patrizia di Lady Gaga che si mangia la scena ed è
perfettamente e naturalmente intonata al registro del film e l’Aldo Gucci di un sempre
gigantesco Al Pacino che ha l’autoironia necessaria per divertire e divertirsi.
La Frase: “Non sono copie, sono repliche”.
Il Regista - una lunghissima carriera registica accompagna l’ottantaquattrenne Ridley
Scott: “Un’ottima annata”(’06), ”American Gangster”(’07), ”Robin Hood”(’10),
”Sopravvissuti”(’15), ”Tutti i soldi del mondo”(’17), ”The last Duel”(’21), ”House of
Gucci”(’21).

Giovedì 24 e Lunedì 28 Feb. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

UN EROE
(A Hero - Iran - 2021 - Dram. - durata min. 127)

Regia: Asghar Farhadi
Cast: A.Jadidi, M.Tanabandeh, S.Farhadi, Fereshteh Sadre Orafaiy

Trama
Rahim è in prigione a causa di un debito che non è riuscito a ripagare.
Approfittando di un permesso di due giorni, cerca di convincere il suo
creditore a ritirare la denuncia per una parte della somma dovuta. Ma
le cose non vanno secondo i piani…

Recensione
Eroe per un giorno e povero diavolo per sempre, il protagonista vaga per le strade della
sua città in cerca di riscatto, stringendo al petto un 'certificato di merito' assegnato dalla
stessa comunità che adesso è pronta a sbranarlo perché nell'ansia di fare bene, Rahim ha
fatto tutto male. Tutte le menzogne e le mezze-verità finiranno per screditarlo,
soprattutto agli occhi sempre umidi del suo bambino. Mai così inflessibile, Farhadi non
risparmia nessuno, debitori e creditori, prigionieri e carcerieri, diavoli e santi,
sorprendendo lo spettatore con colpi di scena che non forzano mai la logica narrativa. E
quella logica è decisamente perturbante. Proviamo un'empatia profonda per il
personaggio principale, sempre sorridente e confidente nel tentativo di uscire da una
situazione assurda. Ma più prova ad evadere da quella prigione a cielo aperto e più si
chiude dentro, inquadrato dietro ai vetri, urtato dalla cattiva fede dei suoi interlocutori,
impegnati ad abusarne o a prenderne le distanze in nome di un paese perfetto, di cui il
sistema mediatico si fa eco mostruoso. Girato ad altezza d'uomo, Un Eroe è il film sociale
perfetto che non impone nessuna morale al pubblico e dona un'idea dell'era digitale in
Iran. Amir Jadidi, incredibilmente fiducioso e irrimediabilmente sconfitto, è l'eroe del
titolo e di un film dove tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Ciascuno giudica in
funzione dei suoi criteri (e dei suoi interessi) personali. Ancora una volta il cinema di
Farhadi ci ricorda che ci sono troppe ombre nella luce per mantenere stretta la nostra
versione del mondo: sempre parziale, sempre soggettiva. Chi può arrogarsi la verità?
Certamente non Asghar Farhadi che lascia il caso Rahim irrisolto e invita lo spettatore a
prendere le parti dell'uno o dell'altro, facendolo dubitare e facendogli cambiare posto
nello svolgimento della trama. Il suo talento è di nuovo quello di rendere appassionante i
casi di coscienza dei suoi personaggi, il groviglio kafkiano che li lega, li oppone e li
conduce sempre verso il conflitto.
Il Regista: “Una Separazione”(’11), ”Il Passato”(’13), ”Il Cliente”(’16), ”Tutti lo
sanno”(’18), “Un Eroe”(’21).

Giovedì 03 e Lunedì 07 Mar. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 15.45 - 18.30 - 21.15

UNA FAMIGLIA VINCENTE
(King Richard - U.S.A.- 2021 - Dram. - durata min. 144)

Regia: Reinaldo Marcus Green
Cast: W.Smith, J.Bernthal, L.Schreiber, A.Ellis, S.Sidney, T.Goldwyn.

Trama
All'inizio degli anni '90, Richard Williams è un ex atleta che vive a
Compton, in California, con la moglie Brandy, le tre figliastre e le sue due
figlie naturali: Venus e Serena. Convinto che le sue ragazze diventeranno
future campionesse del tennis, le allena tutti i giorni nei campi liberi del loro quartiere
malfamato e visita instancabilmente i principali tennis club dello Stato per convincere le alte
sfere del tennis a prendere le figlie sotto la loro ala. Insistente e autoritario, Richard guiderà e
seguirà passo passo le carriere di Venus e Serena, arrivando a realizzare tutti i suoi sogni, anche
a costo di perdere la stima della moglie.

Recensione
Film sportivo fino al midollo, con l’epica e la retorica motivazionale spinte oltre ogni limite. Il
King Richard interpretato con bravura fisica e psicologica da Will Smith è il fulcro e la luce del
film che, sia storicamente che cinematograficamente parlando, ha più volte (volutamente)
oscurato le sue due figlie per concentrare su di sé l’attenzione, nonostante possa essere un
grande McGuffin. Il motivo? Più facile di quanto si possa pensare: prima di volerle tenniste
fenomenali (allenandole lui stesso, su di uno sdruicito campo di quartiere), l’intemperante e
velatamente arrogante Richard ha fatto di tutto per salvarle dalla strada, volendo poi
mantenere in loro una forte umiltà e allontanandole dal pericolosissimo fuoco del successo
precoce che ha bruciato in fretta giovanissimi ragazzi con un futuro probabilmente radioso. Con
questa direzione chiara e dritta Una Famiglia Vincente, scritto da Zach Baylin, si fa pellicola
dall’approccio essenzialmente classico, regalando al discusso e discutibile protagonista la figura
di pater familias, disposto a tutto pur di portare alla grandezza atletica e umana Venus e
Serena, che quando entrano in scena cambiano in parte la prospettiva del film, calandosi quasi a
metà tra sport movie e coming-of-age. Perché se già il titolo scelto parla chiaro, facendo di papà
Richard la colonna principale, sono però le due sorelle a mettere in moto la storia, coloro che
davvero ci fanno entrare nel cuore della pellicola, enfatizzata da un’incessante soundtrack che
alterna Nina Simone, Kenny Rogers, Wilson Pickett finendo poi per “esplodere” con la canzone
originale che chiude il film, ovvero Be Alive di Beyoncé. Ma, dietro l’ingombrante figura di
Richard e dietro il talento delle Williams, quello che funziona di più nel film di Green è la
concezione sportiva focalizzata solo ed esclusivamente sul merito coltivato attraverso il
sacrificio, il coraggio, l’abnegazione. Siamo agli inizi degli anni Novanta, lo sport stava
cambiando (e il contratto milionario della Nike, rifiutato da Venus, riassume la situazione), le
regole stavano per essere riscritte, ma restava comunque forte ed essenziale la centralità
dell’atleta intorno al sistema sportivo-economico-pubblicitario che avrebbe poi trangugiato i
valori fondamentali. Richard Williams questo cambiamento lo aveva capito meglio di tutti.
Addirittura anticipando i primi allenatori delle Williams, ossia Paul Cohen e l’irresistibile Rick
Macci, che invece puntavano immediatamente a farne delle campionesse, avendone subito
carpito la bravura. Così, King Richard, oltre essere l’epopea di una famiglia che ha saputo
vincere, è soprattutto un film sul talento. Valore da coltivare, accudire e difendere. Costi quel
che costi.

Giovedì 10 e Lunedì 14 Mar. - FUORI Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

BELFAST
(Idem - G.B.- 2021 - Dram. - durata min. 98 - B/N)

Regia: Kenneth Branagh
Cast: C.Balfe, J.Dench, J.Dornan, C.Hinds, C.Morgan, L.McDonnell

Trama
Belfast, 1969. Buddy vive con la mamma e il fratello maggiore in un
quartiere misto, abitato da protestanti e da cattolici. Sono vicini di casa,
amici, compagni di scuola, ma c'è chi li vorrebbe nemici giurati e getta
letteralmente benzina sul fuoco, aizzando il conflitto religioso,
distruggendo le finestre delle case e la pace della comunità. La famiglia di Buddy,
protestante,si tiene fuori dai troubles, non cede alle lusinghe dei violenti e attende con ansia il
ritorno quindicinale del padre da Londra, dove lavora come carpentiere. Emigrare è una
tentazione, ma come lasciare l'amata Belfast, i nonni coi loro preziosi consigli di vita e d'amore,
la bionda Catherine del primo banco?

Recensione
Il punto di vista del suo alter ego di nove anni, Buddy, è il filtro attraverso cui passa ogni
cosa, reso visivamente con un'inquadratura dal basso che denuncia una tendenza alla
didascalia che permea sottilmente tutto il film, e che si ritrova, per esempio, nell'uso del
canzoniere di Van Morrison: perfetto, ma appesantito da un uso eccessivo, spesso soltanto a
rinforzo delle immagini. Che si tratti di peccati di ingenuità o di velleità poco importa,
perché il film procede così convinto e sicuro per la sua strada stilistica, assommando idee che
sarebbe più corretto definire trovate (dal bianco e nero dei ricordi si esce solo quando si va al
cinema o a teatro, perché l'arte è a colori, ma non la tivù, cattiva maestra) e opinabili
strumenti grammaticali (abbondano i primi e primissimi piani), che finisce per avere una
sua cifra ben definita, persino un suo gusto, senza dubbio una personalità. L'esperienza
teatrale ha insegnato a Branagh la potenza di fuoco di un buon cast, e in questo caso gli attori
tutti, più e meno giovani, accompagnano alla bravura la loro indubbia fotogenia, illuminata
dalla fotografia di Haris Zambarloukos, ma a svettare sono soprattutto Judy Dench e
Charan Hinds, protagonisti dei momenti più belli dei film, nel ruolo dei nonni.
Nell'amarcord del regista, infine, e nel romanzo di formazione del giovane Buddy, non
poteva mancare il cinema: mentre cerca di trovare la propria strada (spronato dai confusi ma
terrificanti discorsi del pastore protestante), il piccolo cerca aiuto nei film: "Mezzogiorno di
fuoco", "L'uomo che uccise Liberty Valance", "Chitty Chitty Bang Bang", si offrono di volta in
volta come modelli di ruolo o alternative di vita, ampliando il bagaglio sentimentale del
personaggio e l'orizzonte di senso del film. Kenneth Branagh guarda all'indietro, al tempo
della sua infanzia, e costruisce un sentito omaggio alla città che lo ha cresciuto, alla sua forza
d'animo, il suo umorismo particolare, l'allegria e la tensione che ne facevano (ne fanno?) un
posto unico al mondo.
Il Regista - oltre 20 film al sua attivo, tra i più importanti: “Enrico V”(’89), ”Molto rumore
per nulla”(’93), ”Nel bel mezzo di un gelido inverno”(’95), ”Hamlet”(’96), ”Pene d’amor
perdute”(’99), ”Thor”(’11), ”Cenerentole”(’15), ”Assassinio sull’orienteExpress”(’17),
”Belfast”(’21), ”Assassinio sul Nilo”(’21).

Giovedì 17 e Lunedì 21 Mar. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

IL COLORE DELLA LIBERTA’
(Son of the South - G.B.- 2020 - Dram./Stor. - durata min. 105)

Regia: Barry Alexander Brown
Cast: L.Till, L.Hale, J.Ormond, B.Dennehy

Trama
Alabama 1961. Il film racconta la vera storia di Bob Zellner, studente
di Montgomery e nipote di un membro del Klu Klux Klan. Bob prende
coscienza dei diritti negati alla comunità afroamericana e deve
scegliere da che parte stare durante il Movimento per i diritti civili,
ispirato dalle parole di Martin Luther King, da Rosa Park e dalle manifestazioni degli
studenti dei licei locali per protestare contro l’assassinio di Herbert Lee. Sfidando la sua
famiglia e le regole della società segregazionista del Sud, Bob troverà la convinzione interiore
e il coraggio di combattere contro l’ingiustizia, la repressione e la violenza per cambiare il
mondo che lo circonda.

Recensione
L’altra faccia di BlacKkKlansman. Qui Spike Lee compare tra i produttori, mentre dietro
la macchina da presa c’è Barry Alexander Brown, storico montatore proprio di Spike Lee.
Il suo talento lo si vede nell’utilizzo del materiale di repertorio, nelle sequenze anche
ironiche a cui riesce a dar vita alternando immagini a colori e in bianco e nero, nel volersi
rivolgere direttamente allo spettatore. Forse gli manca la grinta del maestro. La sua è una
regia quieta, posata, che tocca ferite difficili da rimarginare. Il pregio di Il colore della
libertà è di non essere mai urlato, ma di mettere in scena con rigore i soprusi e le
ingiustizie, infiammandosi solo quando è il momento. Brown trova la sua cifra stilistica
nei legami tra i suoi protagonisti, nella forza delle loro relazioni. Il tema è quello
dell’uguaglianza, s’intende. La peculiarità però è di focalizzarsi sugli opposti.
Interessante la sequenza in cui il razzismo si sviluppa al contrario: Zellner è seduto in un
locale, sta bevendo un caffè, viene “aggredito” da un uomo di colore, che glielo rovescia
sulla camicia. Brown ragiona su una discriminazione che assume un valore universale,
che non si ferma davanti alle apparenze. Il grande schermo spesso ci ha mostrato un odio
razziale che si scatena anche tra persone con la stessa pelle. Da qui nasce il titolo: Il colore
della libertà. Non è una questione di cromature, ma di animo umano, avvelenato e poco
attento all’altro. Il film è tratto dall’autobiografia di Zellner, che ha ottantadue anni e vive
in Florida. È stato un membro di spicco dello Student Nonviolent Coordinating Commitee
(SNCC), uno dei principali movimenti che hanno combattuto la segregazione nel Sud
degli Stati Uniti.
Il Regista: “Lonely in America” (’91), ”Winning Girls Through Psychic Mind Control” (’02),
“Il colore della libertà” (’20).

Giovedì 24 e Lunedì 28 Mar. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

IL CAPO PERFETTO
(El buen patrón - E.- 2021 - Com. - durata min. 115)

Regia: Fernando León de Aranoa
Cast: J.Bardem, M.Solo, A.Amor, Óscar de la Fuente, S.Almarcha

Trama
In attesa della visita di una commissione che valuterà il vincitore di un
importante concorso pubblico, il signor Blanco, padrone di una ditta di
bilance, cerca di tenere insieme i pezzi della sua vita privata e
lavorativa: interviene personalmente per risolvere i problemi del capo
della produzione; mantiene buoni rapporti con la moglie nonostante la tradisca con la nuova
stagista; con il capo del personale e la guardia giurata dello stabilimento gestisce la protesta di
un ex dipendente licenziato appostatosi ai cancelli; con tagli, cambi di mansioni e decisioni
insindacabili fa affari con piglio gentile ma deciso. Blanco è il capo perfetto: un padre buono che
vedi i propri dipendenti come dei figli ed è disposto a tutto pur di salvare l'azienda...

Recensione
Quasi vent'anni dopo “I lunedì al sole”, Javier Bardem e Fernando León de Aranoa tornano a
parlare del mondo del lavoro: questa volta però sono dall'altra parte della barricata, dalla
parte del padrone, di colui licenzia e non di chi può essere licenziato. Il punto centrale del
discorso di de Aranoa, che è anche sceneggiatore, non è tanto il lavoro quanto la responsabilità:
la gestione della vita altrui da parte di un uomo che si identifica totalmente con la propria
azienda. La crisi è un'eventualità ma è lontana; la produzione serrata e la qualità dei prodotti
immessi sul mercato sono un obbligo; la serenità aziendale è una necessità. O forse no. Forse,
come si comprende nel corso di una trama che prevedibilmente spinge il protagonista a fare
scelte estreme, l'equità necessaria è di altro tipo: è fra legalità e illegalità, bontà e cattiveria,
magnanimità e spietatezza, naturalezza e calcolo, faccia gentile e animo selvaggio, innocenza
e colpa (anche penale). La giustizia di cui la bilancia è simbolo diventa allora un concetto
aleatorio, utile al bisogno, da modificare o manipolare a seconda delle esigenze: all'ingresso
della Blanco Básculas, tanto per non lasciare nulla di implicito, c'è una vecchia pesa
artigianale, che ogni giorno pende da una parte o dall'altra; c'è un solo modo per farla stare in
bolla, e la soluzione trovata dal signor Blanco (ovviamente da non svelare) è la metafora del
film, la sua sintesi, che come tutto il resto viene illustrata e spiegata con chiarezza. Nulla in Il
capo perfetto sfugge al controllo di una sceneggiatura senza sbavature: dal lunedì al lunedì
successivo, la settimana lavorativa mette ciascun personaggio di fronte alla propria crisi e ai
propri obblighi. Ciascuno ha il proprio ruolo e il proprio peso, in un mosaico in cui i ricattatori
sono ricattati, i traditi sono anche traditori e i vincitori sono in realtà dei vinti che hanno
camuffato la loro sconfitta. Niente è lasciato al caso, e il problema del film è proprio la sua
voluta programmaticità, il suo moralismo divertito, con un Bardem ovviamente perfetto che
come il suo regista resta costantemente in bilico fra farsa e dramma, presa in giro di sé stesso e
di un intero sistema. Tutto a posto niente in ordine si dice in un film, qui il padrone resta crepa,
ma anzi resta saldamente alla guida del suo inferno - a dirglielo è proprio l'operaio licenziato camuffato da paradiso.
Regia: “I Lunedì al sole”(’02), ”Una Famiglia Perfetta”(’12), ”Escobar-Il fascino del male”(’17),
”Il Capo perfetto”(’21).

Giovedì 31 Mar. e Lunedì 04 Apr. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

NOWHERE SPECIAL - Una storia d’amore
(Idem - G.B.- 2020 - Dram. - durata min. 96)

Regia: Uberto Pasolini
Cast: J.Norton, D.Lamont, E.O'Higgins, V.O'Connor, S.McCuske

Trama
John è un trentaquattrenne gentile e silenzioso, che di mestiere fa il
lavavetri, in giro per Belfast. La sua esistenza terrena è condannata
ad esaurirsi a brevissimo termine, per colpa di un male incurabile. Nel
poco tempo che gli rimane, John deve fare la cosa più importante della
sua vita: trovare una famiglia per il suo bambino di quattro anni, Michael, visto che la madre
li ha lasciati entrambi poco dopo la sua nascita. Mentre visitano le coppie disponibili e
selezionate per l'adozione, John e Michael passano insieme la loro giornata, trasformando
ogni gesto quotidiano in una memoria preziosa.

Recensione
Uberto Pasolini torna dunque sul luogo del trapasso: non è più l'immediatamente dopo,
ma l'immediatamente prima, e la sua penna è ancora la stessa, sottile e precisa,
perfettamente inchiostrata, tanto autoriale quanto accessibile, nell'approccio ad un
genere, quello del dramma sentimentale, che pochissimi perseguono con tanta frontalità
e tale discrezione. Ancora una volta, il film è in mano ad un interprete eccellente, James
Norton, e alla nitidezza delle inquadrature, alla loro temporalità estranea alla frenesia
della vita urbana, sgombra da tutto ciò che è disavanzo o orpello cinematografico. Tanto
che l'immagine di apertura, con il protagonista che ripulisce con cura una grande vetrata,
mondandola da tutto ciò che la offusca, si può leggere come una dichiarazione d'intenti, la
ricerca (riuscita) di una verità della relazione padre-figlio che è al centro del racconto, di
uno sguardo sul mondo non filtrato, in cui riflettersi per quello che si è, e leggere con
trasparenza nelle vite degli altri. Colpito dalla cronaca vera di questa vicenda, Pasolini
l'ha tradotta in immagini tanto semplici quanto eloquenti, che non conoscono la durezza
del cinema dei Dardenne ma piuttosto una commovente sospensione e una malinconia,
sottolineata dalla colonna sonora, che il regista non rifugge ma abbraccia, senza
sentimentalismo. Sono le immagini mute di un adolescente con lo zaino in spalla che si
allontana nello specchietto retrovisore, della candelina di compleanno in più che Micheal
mette nella mano di John, della casa degli specchi del lunapark che restituisce le loro
figure deformate, con Michael alto alto e John più piccolo, per sempre troppo giovane.
Piccole grandi idee di scrittura visiva che trascendono il realismo senza negarlo e
mettono in poesia la crudeltà dell'esistenza. In altre parole: il padre deve imparare a
morire, il bambino a vivere. Lo fanno tenendosi per mano nell'attraversare la strada,
quella che porta a scuola ma anche quella che porta all'addio.
Il Regista: “Stil Life”(’13), ”Nowhere Special”(’20).

FUORI ABBONAMENTO del MESE
Giovedì 07 e Lunedì 11 Aprile

?
FILM FUORI ABBONAMENTO
SPECIALE FILM STAGIONE 2022
Orario Proiezioni
Giovedì ore 18.30 - 21.15
Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15
Servizio di biglietteria:
INTERO €. 6,00 - RIDOTTO €. 4,50

Giovedì 14 e Martedì 19 Apr. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

PROMISES
(Les Promesses - I.- 2021 - Dram. - durata min. 113)

Regia: Amanda Sthers
Cast: P.Favino, K.Reilly, J.Reno, K.Marshall, C.Theobold

Trama
Alexander è un uomo con un’infanzia difficile alle spalle, finalmente
felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d’arte in
procinto di sposarsi. Quando si incontrano a una festa capiscono al
primo sguardo che non avranno scampo. Ma la vita sembra avere altri
piani per loro. Tra scelte che non riusciranno a compiere e un destino ripetutamente beffardo,
attraverseranno tutta la loro esistenza tormentati da un sentimento che li divora. Perché un
amore mai vissuto è un amore che non potrà mai morire.

Recensione
A giudicare dalla locandina, che ritrae i due protagonisti stretti in un abbraccio sotto una
pioggia battente, c’era il forte rischio che Promises fosse un melodramma strappalacrime
indigesto, al netto della bravura di interprete di Pierfrancesco Favino. Questo è un esito che
il film riesce ad evitare. Sthers, che ne è anche sceneggiatrice e produttrice – nonché autrice
del romanzo da cui è tratto – riesce a renderlo interessante trasformando la storia di un
amore nel racconto di una vita, quella del protagonista, il cui leitmotiv sembra essere
l’accettazione del fatto che le cose non sempre vanno come si vorrebbe, che se non si è
riusciti a cogliere l’attimo, si può solo immaginare ciò che non si è vissuto. Così facendo,
però, non si gode il presente, continuando a sperare di avere una seconda possibilità.
Inseguire l’illusione di un tempo circolare, dunque, o accettare la sua linearità e vivere il
presente? In questo dubbio amletico il protagonista si dibatte. In fondo anche la sua
passione per i libri antichi rispecchia questa nostalgia per il passato, per ciò che è stato e
non può più essere, Promises è vivacizzato dall’efficace ambientazione che ben riporta lo
spettatore soprattutto agli anni Ottanta, complice la colonna sonora di Andrea Laszlo De
Simone che vi si accorda perfettamente nei brani originali. Vi sono anche bei momenti di
convivialità tra Alexander e i suoi due amici di sempre, interpretati da Deepak Verma e
Kris Marshall. C’è il racconto di un uomo, delle sue inquietudini e fragilità. Un uomo la cui
esistenza è stata segnata da perdite e momenti difficili, che lo hanno portato al punto in cui
lo si vede. La regista si scosta così dal semplice racconto di un’amore travagliato.
Apprezzabile sicuramente questo aspetto, che insieme a una filosofia del tempo proustiana
e ad una porta lasciata aperta all’immaginazione, costituisce l’esposizione di una vera e
propria concezione di vita. Promises resta comunque un’occasione per tornare al cinema, se
vi piacciono le storie d’amore, e più quelle impossibili. Il film gode di un cast internazionale
di ottimi attori (Jean Reno) e la regista propone una sua visione originale, anche se a volte
questa si presenta in modo un po’ confuso. Nel film si ritroverà chi, come il protagonista, è
campione di occasioni mancate e spera sempre di approdare nella terra delle seconde
possibilità.
Il Regista: “Madame”(’17), ”Promises”(’21).

Giovedì 21 e Martedì 26 Apr. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

LA PADRINA - Parigi ha una nuova Regina
(La Daronne - F.- 2019 - Com. - durata min. 106)

Regia: Jean-Paul Salomé
Cast: I.Huppert, H.Girardot, F.Ouchani, L.Rovère, I.Bry.

Trama
Patience, traduttrice specializzata in intercettazioni telefoniche per la
squadra antidroga, frustrata e annoiata da un lavoro duro e mal
pagato, durante un’intercettazione viene a conoscenza dei traffici poco
raccomandabili del figlio di una donna a lei cara. Decide così di dare
una svolta alla sua vita e intrufolarsi nella rete dei trafficanti, per proteggere il giovane.
Quando si trova tra le mani un grosso carico di droga, non si fa sfuggire l’occasione e diventa
La Padrina, una “trafficante all’ingrosso”. Fa esperienza sul campo e poi…

Recensione
Raro esempio di equilibrismo tra i generi capace di tenere un passo morbido e delicato, il
nuovo film di Jean-Paul Salomé costruisce attorno a Isabelle Huppert un'opera
multiforme, che si destreggia tra la commedia e il poliziesco senza essere né l'uno né
l'altro, insoddisfatto delle convenzioni e della rigidità come lo è la sua protagonista,
nell'ennesima interpretazione di livello di un mostro sacro del cinema contemporaneo.
Siamo dalle parti dell'orpello letterario e del resto il film è tratto da un romanzo di
Hannelore Cayre che cura anche la sceneggiatura. Tutto bacia e combacia, nella storia di
Patience che non vuole aspettare (di finire come la madre). Rime interne di scrittura che si
fanno eco ritmato, tra arguti dialoghi da camera e complesse sequenze di scambi,
spionaggi e inseguimenti. Più che un underworld popolato di tagliagole, questa Parigi che
corre tra Belleville e Barbés é una riappropriazione dello spazio borghese, dal
supermercato al cinema. Huppert la percorre senza mai inciampare, nonostante si
trascini dietro un cane poliziotto adottato, valigie piene di droga e un travestimento da
misteriosa signora araba. La chiamano "la daronne", sospira un giorno il buon Philippe,
compagno di vita possibile e uomo di legge integerrimo che non sa più che pesci pigliare.
Ma è l'ennesima etichetta che a Patience non sta bene: non di donna anziana, piuttosto di
una madre o una signora distinta, di certo qualcuno sopra i trent'anni. Definizioni troppo
generiche per qualcuno che si è scoperto genio criminale più come ricerca di identità che
per reale bisogno economico. Formidabile e sfuggente, La padrina sfrutta le ambiguità
della traduzione per creare nuovi personaggi e realtà alternative, mettendosi in tasca il
tragitto emozionale tra le lingue di partenza e di arrivo. Così facendo diventa non soltanto
esso stesso un riuscito esempio di traduzione tra i generi cinematografici, ma un elemento
di un discorso aperto nella filmografia recente di Isabelle Huppert, incastrandosi alla
perfezione tra “Elle”, “Frankie”, “Le cose che verranno” ed “Eva”. Una galleria di donne in
transito che la diva francese sa rendere enigmatiche al mondo ancor più che a se stesse.
Il Regista: “Belfagor -Il Fantasmab del Louvre”(’01), ”Io faccio il morto”(’13), ”La
Padrina”(’19)

Giovedì 28 Apr. e Lunedì 02 Mag. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

TRE PIANI
(Idem - I.- 2021 - Dram. - durata min. 119)

Regia: Nanni Moretti
Cast: M.Buy, N.Moretti, A.Sperduti, R.Scamarcio, E.Lietti

Trama
Tre piani, tre famiglie e la trama del quotidiano che logora la vita, disfa i
legami, apre le ferite, consuma il dramma. Al piano terra di un immobile
romano vivono Lucio e Sara, carriere avviate, spinning estremo e una
figlia che parcheggiano dai vicini, Giovanna e Renato. Al secondo c'è
Monica che ha sposato Giorgio, sempre altrove, ha partorito Beatrice senza padre e ha un corvo
nero sul tavolo. All'ultimo dimorano da trent'anni Dora e Vittorio, giudici inflessibili che hanno
cresciuto Andrea al banco degli imputati. Un incidente nella notte travolge un passante e
schianta il muro dello stabile, rovesciando i destini e mischiando i piani.

Recensione.
Nanni Moretti mette in scena per la prima volta la storia di un altro, affrontando la profusione
narrativa delle serie, coi loro intrighi incrociati, i colpi di scena, la partitura corale. Ma è di
letteratura che si tratta. Adattamento del romanzo omonimo di Eshkol Nevo, ambientato a Tel
Aviv, Tre piani trasloca a Roma, dove padri tossici, mariti infedeli o assenti, donne che amano
troppo, bambine incustodite e fantasmi borghesi: il film fa un'irruzione fracassante nelle loro
vite. E’ un film nero che punta la durezza di un mondo in cui gli uomini non si capiscono più.
Impensabile anche solo fare corpo "con una minoranza" di persone. L'intransigenza, la
sfiducia e l'egoismo dettano i comportamenti dei personaggi guidati sovente dalla paura e dal
senso di colpa. Moretti osserva tre famiglie alle prese col dolore, il lutto, la responsabilità e
moltiplica i punti di vista e i personaggi. Sovrappone piuttosto che collegare i destini dei suoi
protagonisti, le cui azioni avranno esiti impilati uno sull'altro, come i piani del suo condominio.
Nell'impresa, l'autore perde il controllo e la leggerezza. Lo spettatore è spiazzato, disorientato,
ha sbagliato senz'altro indirizzo e vaga come il Renato di Paolo Graziosi in un quartiere
familiare eppure estraneo. Ma Moretti lo ritrova, riattivando col film una vecchia segreteria
analogica. Dentro un primo piano si mette in scena e al centro del mondo come una volta per
far esistere 'meglio' il fuori campo: il condominio come l'Italia tutta intera, in crisi politica e
morale. Comincia da lì il riscatto luminoso di un film corale che archivia il personaggio
Moretti, quello che parlava di lui per parlare degli altri. Come Woody Allen, Moretti è un
intellettuale e un creatore (sovente) frustrato in preda ad angosce esistenziali. Dal 1976
occupa ogni piano e ogni scena dei suoi film, insorgendo contro la sparizione progressiva di
riferimenti politici e ideologici, biasimando quelli che lo circondano come il pubblico con un
radicalismo amaro e tonificante, un'energia fisica e verbale incessante. Dal 2015 Moretti
mette in atto un'implosione interiore e invisibile, si mette 'accanto' al suo personaggio e ci
lascia a sbrogliare quella formula enigmatica. Margherita Buy, mai così bella e radiosa dentro
un abito a fiori che Nanni non avrebbe di sicuro approvato, perché "si è vestito tutta la vita con
gli stessi colori". Ma lei adesso è libera di essere, di voltarsi verso gli altri. Chiude la
comunicazione, archivia la segreteria telefonica e parte sorridendo di quell'ultimo tango
illegal. Alla musica, ancora una volta, Moretti affida il compito di realizzare la comunione e di
rimettere al mondo. Di rimettersi al mondo 'cambiando indirizzo'. Il cambiamento di
prospettiva è quello che rende il film interessante e misterioso.

FUORI ABBONAMENTO del MESE
Giovedì 05 e Lunedì 09 Maggio

?
FILM FUORI ABBONAMENTO
SPECIALE FILM STAGIONE 2022
Orario Proiezioni
Giovedì ore 18.30 - 21.15
Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15
Servizio di biglietteria:
INTERO €. 6,00 - RIDOTTO €. 4,50

Giovedì 12 e Lunedì 16 Mag. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

IL DISCORSO PERFETTO
(Le Discours - F.- 2020 - Com. - durata min. 87)

Regia: Laurent Tirard.
Cast: B.Lavernhe, A.Picot, J.-M.Lahmi, L. Bateau

Trama
Adrien è un trentacinquenne romantico, depresso e ipocondriaco, da
trentotto giorno ancor più sofferente perché la fidanzata, Sonia, ha
messo "in pausa" la loro relazione fino a data da destinarsi. Si trova in
questo stato penoso ad una noiosa cena di famiglia quando il fidanzato di sua sorella gli
chiede il favore di tenere un discorso durante la cerimonia per il loro matrimonio. Angosciato
alla sola idea, Adrien comincia così a produrre un lungo discorso mentale, in cui immagina
quel che potrebbe dire, ricorda i traumi e i bei momenti passati, analizza la sua famiglia, la
sua relazione e se stesso, in attesa che un messaggio di Sonia riaccenda in lui la speranza e la
felicità.

Recensione.
Il discorso perfetto, il nuovo film di L.Tirard, è una commedia che procede al ritmo del
flusso di coscienza del suo protagonista, abbatte la quarta parete e offre una messa in
scena scatenata e fantasiosa, attorno a temi universali come la famiglia, l’amore e il
proprio posto nel mondo. Tratto dall’omonimo romanzo del noto fumettista francese
Fabrice Caro, è un testo introspettivo, destrutturato e apparentemente intraducibile
sullo schermo, Tirard, qui anche sceneggiatore, riesce a trasporlo in modo brillante,
avvalendosi di un ottimo cast di attori. Monologhi davanti alla telecamera, conversazioni
a tavola, voce fuori campo, flashback e proiezioni mentali si alternano fluidamente per
restituire il caos che c’è nella testa di Adrien, mentre siede a cena con sua madre
(Guilaine Londez), suo padre (Francois Morel), sua sorella Sophie (Julia Piaton) e suo
cognato Ludo (Kyan Khojandi). Commedia d’autore per il grande pubblico, Il discorso
perfetto sorprende per le sue trovate sceniche bizzarre: quella di attribuire a ciascun
personaggio un interprete dell’ONU per mostrare il loro livello di incomunicabilità, ad
esempio. Adrien è goffo, nevrotico, ipocondriaco, ha il cuore spezzato e pensa solo a se
stesso; potrebbe risultare persino irritante, e invece siamo dalla sua parte perché è
umano e sfacciatamente sincero nel mostrare le sue debolezze e piccole meschinità. Il
tutto, percorso da una sottile malinconia, che dà spessore al racconto e nella quale è facile
identificarsi.
Regia: “Finché nozze non ci separino”(’04), ”Le avventure galanti del giovane
Molière”(’06), ”Il piccolo Nicolas e i suoi genitori”(’09), ”Asterix e Obelix al servizio di sua
Maestà”(’12), ”Le avventure del piccolo Nicolas”(’13), ”Un amore all’altezza”(’16), ”Il
ritorno dell’Eroe”(’18), ”Il Discorso Perfetto”(’20).

Giovedì 19 e Lunedì 23 Mag. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

UN ANNO CON SALINGER
( My Salinger Year- IRL.- 2020 - Com. - durata min. 101)

Regia: Philippe Falardeau.
Cast: M.Qualley, S.Weaver, D.Booth, S.Kerslake, C.Feore

Trama
Joanna sogna di poter pubblicare le proprie poesie ma intanto deve
fare i conti con la necessità di trovare un lavoro. Viene così assunta in
un'agenzia letteraria diretta da Margaret, un'agente che in quel
momento ha tra i suoi autori J.D. Salinger. Joanna si ritrova così a
rispondere ai fans per conto di uno degli autori più riservati che la storia della letteratura
abbia annoverato tra le sue fila. Mentre la sua vita privata sta cambiando insieme alle sue
relazioni con i coetanei, questa giovane donna si trova a confrontarsi con un 'fantasma'
letterario che ammira ma che appare come irraggiungibile.

Recensione.
Ispirato al romanzo omonimo ed autobiografico di Joanna Rakoff, il film di Philippe
Falardeau è un coming-of-age animato dall'amore per la letteratura. Il cercare di
adeguare i propri sogni con la realtà, il rapportarsi con una boss di cui si scopre
progressivamente il lato più intimo, sono temi che il cinema ha già affrontato
innumerevoli volte. Per tornare a proporli diventa indispensabile individuare un
elemento di originalità. In questo caso viene offerto dall'assenza/presenza della figura di
J.D. Salinger. L'autore de "Il giovane Holden", nell'anno in cui la vicenda viene
ambientata aveva già da moltissimo tempo deciso di sottrarsi alla visibilità dichiarando
che "Il desiderio che uno scrittore ha di anonimato e di oscurità è la seconda dote più
importante che gli sia stata affidata". Joanna diviene così una sorta di sua ghost mail
writer mentre sta cercando la sua strada nella vita.Margaret Qualley sa offrire alla sua
Joanna il giusto mix di concretezza e di innocenza sin dal primo sguardo in macchina. È
grazie a lei e alla sempre solida presenza di Sigourney Weaver che il film si salva dal
rischio del dejà-vu. Il suo cercare di guardare oltre a un pur interessante presente
diventa così modello per chi rischia, già da giovane, di rinunciare a guardare al futuro.
Essere 'autori' della propria vita è un compito a cui non si può derogare.
Il Regista: “Un anno con Salinger”(’20).

Giovedì 26 e Lunedì 30 Mag. - IN Abbonamento
Giovedì ore 18.30 - 21.15

Lunedì ore 16.00 - 18.30 - 21.15

THE FRENCH DISPATCH
( My Salinger Year- IRL.- 2020 - Com. - durata min. 108)

Regia: Wes Anderson
Cast: B.Murray, O.Wilson, E.Moss, W.Dafoe, B.Del Toro, K.Winslet

Trama
Siamo a Ennui-sur-Blasé, cittadina francese dove ha sede la
redazione,del quotidiano French Dispatch, edizione europea
dell'americano Evening Sun di Liberty, Kansas. Il giornale tratta
argomenti di vario tipo, da articoli di politica mondiale, fino a quelli di
cronaca, toccando temi di cultura generale, come arte, moda, cucina e storie di vita. Quando il
direttore del giornale muore, i redattori decidono di pubblicare un numero commemorativo, che
raccolga tutti gli articoli di successo che il French Dispatch ha pubblicato nel corso di alcuni
decenni del XX secolo.

Recensione.
Benvenuti nel nuovo mondo di Wes Anderson, che trasloca in Francia con un bastimento
carico di attori e un flusso ininterrotto di dialoghi. Parole che diventano la musica
ammaliante di un film che è gourmandise per gli occhi. Ogni inquadratura meriterebbe che ci
fermassimo per cogliere tutti i dettagli che riempiono lo spazio e l'universo personale di un
autore per cui il cinema è soprattutto arte pittorica. The French Dispatch è una collezione di
storie 'adattate' dalla gazzetta diffusa nella città immaginaria di Ennui-sur-Blasé. Un album
di 'figurine' e figuranti nobili ma fissi. Come in un vero giornale, i registri (cronaca nera,
necrologi, società, cultura, cucina...) si succedono compulsivamente, inciampando sul colore,
il bianco e nero, il romanzo grafico. L'iperattività del racconto, la sua messa in scena, la
composizione dei quadri, la costruzione dei décor, qualche volta si fa estenuante, riducendo la
storia a un pretesto, perché The French Dispatch spinge il patchwork più lontano, con le sue
piccole storie incastonate, concepite come tanti capitoli visivi, meticolosamente realizzati a
colori o a disegni animati. Film inesauribile, che richiede senza dubbio più visioni per
riconoscere anche solo i volti delle star (americane e francesi) che appaiono il tempo di un
primo piano, l’opera è l'omaggio di Wes Anderson a un mestiere che assomiglia a quello che fu
il giornalismo e a un paese che assomiglia alla Francia. Wes Anderson edifica le sue
scenografie e consacra il suo film al "The New Yorker", periodico americano fondato nel 1925
e articolato in reportage, critica, saggi, narrativa, satira, commenti sociali e politici, vignette
e poesia, e alle sue grandi firme. L'edificio di Anderson è saturo di accessori, costumi e
meraviglie non commestibili esposte come nella vetrina di una pasticceria d’altri tempi.
Impossibili da afferrare o da 'assumere' perché l'autore sembra aver rotto la relazione con la
materia del mondo. Resta la minuzia estetica di un orafo maniacale che pratica la leggerezza
di superficie e oppone alla barbarie che gronda sul mondo, il fragile e prezioso baluardo della
poesia. In fondo, The French Dispatch è un altro monumento alla grazia, una “palla di
neve”souvenir di Angoulême che cita più che trasformare il cinema di Wes Anderson.
Il Regista: “I Tenenbaum”(’01), ”IlCalamaro e la Balena”(’05), ”Il treno per il
Darjeeling”(’07), ”Grand Budapest Hotel”(’14), ”L’Isola dei Cani”(’18), ”French
Dispatch”(’20).

Cinema “E. Fassino”
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