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Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 53 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 97 pagine dedicate alle 

nuove acquisizioni della Cineteca “Ugo Riccarelli” di Ciriè, con numerose proposte di visione. 

Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea 

presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié. 

(www.cirie.net). 
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7 Minuti 
Un film di Michele Placido. Con Ambra Angiolini, Cri-

stiana Capotondi, Fiorella Mannoia, Maria Nazionale, 

Violante Placido. 

Drammatico - durata 92 minuti. - Italia, Francia, Svizze-

ra, 2016, 

 

 
I proprietari di un’azienda tessile italiana cedono la maggioranza a una multi-

nazionale. Sembra che non siano previsti licenziamenti, ma c’è una piccola 

clausola: undici donne dovranno decidere, per sé e in rappresentanza di tutta la fabbrica, se rinunciare a 7 

minuti del loro intervallo, in risposta a una condizione vincolante posta dallo stato maggiore. Una richie-

sta in apparenza da nulla, ma che tradisce un enorme sprezzo della dignità altrui. E che metterà le donne 

una contro l’altra. 

A partire da una storia vera avvenuta nel 2012 in Francia, a Yssingeaux, Michele Placido dirige, in un 

progetto per lui abbastanza insolito e che può ricordare la struttura de La parola ai giurati (1957) di Sidney 

Lumet, un folto e assortito cast tutto al femminile, nel quale si segnalano le presenze della cantante Fio-

rella Mannoia e dell’attrice transalpina Clémence Poésy. L’occasione è offerta dalla pièce teatrale di Stefa-

no Massini, esercizio di tensione direttamente connesso al tema della crisi economica: un meccanismo 

serrato e crudele che finisce col mettere delle donne molto diverse, per cultura, origini e provenienza so-

ciale, a duellare tra di loro, a scontrarsi nel nome di bisogni e convinzioni. La materia è scottante e urgen-

te, perfino incandescente dato il momento storico, ma è cavalcata dalla regia di Placido nella maniera più 

facilona e modesta possibile: le ansie e le debolezze dei personaggi sono infatti al servizio di una lotta 

verbale infinita, nella quale a emergere prepotentemente è una retorica priva di freni e di buon gusto, che 

alza i toni in maniera sconsiderata e frana rovinosamente nel ridicolo involontario e nell’enfasi fuori mi-

sura. Gli intenti nobilissimi, tesi a evidenziare l’esasperato e sempre più marcato egoismo che permea i 

rapporti umani in tempi di crisi, cozzano pertanto con degli esiti sciatti e pressappochisti, incuranti delle 

sfumature, delle psicologie delle parti in causa, di una doverosa giusta distanza morale. La direzione degli 

attori, manco a dirlo, segue la medesima direzione, con punte di sconcertante overacting specie nelle inter-

pretazioni di Ambra Angiolini e Maria Nazionale. La Mannoia, all’esordio come attrice in un ruolo così 

esteso, è a sorpresa la più calzante e misurata dell’intero cast. Presentato alla Festa del Cinema di Roma 

2016. 
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11 Donne a Parigi 
Un film di Audrey Dana. Con Isabelle Adjani, Alice 

Belaïdi, Laetitia Casta, Audrey Dana, Julie Ferrier. 

Titolo originale: Sous les jupes des filles.  

Commedia - durata 118 minuti. - Francia, 2014. 

 

 
Un gruppo di donne di età, professioni e ceti differenti vive la primavera 

parigina ognuna a proprio modo, dando vita ai molti aspetti della femmi-

nilità urbana contemporanea. 

Il grande successo in patria ha portato 11 donne a Parigi a essere distribuito a livello internazionale, vendu-

to come una commedia corale interamente al femminile che offra uno sguardo scanzonato e diversificato 

sulle donne francesi oggi. In campo un ricco cast di stelle autoctone: da Vanessa Paradis nei panni della 

donna in carriera Rose, a Laetitia Casta, un’avvocatessa alle prese con difficoltà amorose. Una nutrita 

compagine rosa le cui storie si intrecciano e sovrappongono, sempre sul filo dell’estrema leggerezza, sen-

za mai scendere in profondità: questo, insieme alla costruzione schematica dei personaggi, è uno dei 

grandi limiti della commedia, che preferisce fermarsi alla superficie (insistendo, come in una sorta di Sex 

and the City all’europea, sull’aspetto erotico) invece di costruire un’analisi strutturata delle tematiche che 

racconta. Una visione impalpabile, che a tratti riesce anche a strappare qualche risata ma incapace di dire 

qualcosa di veramente interessante sulle donne di oggi. 
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L’albero dei frutti selvatici 
Un film di Nuri Bilge Ceylan. Con Dogu Demirkol, Mu-

rat Cemcir, Bennu Yildirimlar, Hazar Ergüçlü, Serkan 

Keskin, Tamer Levent, Akin Aksu, Kubilay Tunçer. 

Titolo originale: Ahlat Agaci.  

Drammatico - durata 188 minuti.- Turchia, Francia, 

2018. 

 

 
Sinan (Aydın Doğu Demirkol), giovane appassionato di letteratura, ha sem-

pre coltivato il sogno di diventare scrittore. Una volta ritornato al villaggio nativo, torna in contatto con i 

propri cari e cerca in tutti i modi che il suo ultimo scritto, The Wild Pear Tree, venga pubblicato. Ma il 

complicato rapporto con il padre rende le cose più difficili del previsto. 

Da sempre autore di opere dense e stratificate, in cui il potere della parola e il valore simbolico dei luoghi 

assumono un ruolo centrale all'interno della narrazione, Nuri Bilge Ceylan, con L'albero dei frutti selvatici, 

mette in scena una storia di "ritorno a casa" dove riflessione sulla condizione di un intero paese, la Tur-

chia, e dimensione privata costituiscono le direttrici fondamentali attorno a cui è costruito il film. Un 

viaggio interiore dalla verbosità estenuante, i cui macro blocchi narrativi seguono i vari incontri del prota-

gonista con una resa cinematografica davvero ai minimi termini, all'insegna di un intellettualismo quasi 

mai stimolante. Statico all'inverosimile, l'ottavo lungometraggio di Ceylan si presenta come una riflessio-

ne oversize sulla figura dell'artista, condotta con disarmante prolissità, che trova momenti di notevole 

intensità sono nell'ultima mezz'ora, quando il paesaggio si carica di suggestioni metaforiche e diventa 

autentico co-protagonista. Il grande autore turco, che ha segnato il cinema contemporaneo con un stile 

notevole e riconoscibilissimo con opere splendide come Uzak (2002), Le tre scimmie (2008) e C'era una 

volta in Anatolia (2011), sicuramente qui non è al massimo dell'ispirazione. Presentato in concorso al Fe-

stival di Cannes. 
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L’allenatore nel pallone 
Un film di Sergio Martino. Con Lino Banfi, Licinia Len-

tini, Camillo Milli, Giuliana Calandra, Viviana Larice.  

Commedia - durata 98 minuti. - Italia, 1984. 

 

 
Oronzo Canà (Lino Banfi), mediocre allenatore di calcio, ottiene dal presi-

dente Borlotti (Camillo Milli) l'incarico di guidare la Longobarda, squadra di 

serie A ma a rischio retrocessione. Grazie ad Andrea Bergonzoni (Andrea 

Roncato) e a Giginho (Gigi Sammarchi) scoprirà un talento brasiliano, Ari-

stoteles (Urs Althaus), ma dovrà combattere contro gli interessi personali dei 

dirigenti. 

Una delle pellicole popolari più note nel panorama cinematografico italiano di serie B degli anni '80, reso 

celebre dalla verve comica di Lino Banfi, irascibile e tenero allenatore dal cuore d'oro e dalla morale fer-

rea. Visto a distanza di anni, il film risulta sciatto e debole, carente soprattutto nella progressione narrati-

va e superficiale nel delineare il mondo calcistico, da sempre, nel bene e nel male, al centro degli interessi 

nazionali. Rimangono ancora spassosi, in ogni caso, alcuni personaggi (il funereo Crisantemi/Antonio 

Zambito, notorio iettatore, e la suocera di Canà, Viviana Larice, soprano con la mania dei riti propiziato-

ri) e le battute di Banfi, giocate sull'equivoco dell'accento pugliese. Il duo Andrea Roncato – Gigi Sam-

marchi, per una volta, è funzionale e moderatamente divertente. Giuliana Calandra è Mara Canà. Gran 

sfilata di giocatori (Carlo Ancelotti, Francesco "Ciccio" Graziani, Zico, Oscar Damiani) e giornalisti spor-

tivi (Fabrizio Maffei, Giampiero Galeazzi, Aldo Biscardi). Divertenti le musiche di Guido e Maurizio De 

Angelis. Con un inutile e deprimente sequel (L'allenatore nel pallone 2, 2008), sempre diretto da Sergio Mar-

tino. 
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Aparajito (L’invitto) 
Un film di Satyajit Ray. Con Karna Banerjee, Kanu 

Banerjie  

Titolo originale Aparajito.  

Drammatico, b/n durata 110 min. - India 1957. 
 

 
Benares, 1920. Il piccolo Apu (Pinaki Sen Gupta) vive con la madre Sarbajaya 

(Karuna Banerjee) e il padre Harihar (Kanu Banerjee) sulla riva del fiume 

Gange. Dopo la morte del padre lascerà la città per tornare in un villaggio 

dove, nonostante le difficoltà, riuscirà a coronare il suo desiderio di studiare. 

Secondo capitolo della Trilogia di Apu, ancora una volta tratto dalle pagine di Bibhutibhushan Bandyo-

padhyay, segue Il lamento sul sentiero (1955) raccontando la crescita di Apu e il suo farsi strada nel mondo. 

Cardine del film è la relazione affettiva del protagonista con sua madre, seguita dai teneri anni della prima 

infanzia alle inquietudini dell'adolescenza. Eccellente è l'interpretazione di Karuna Banerjee, moglie e 

madre di grande nobiltà d'animo, costretta dalla vita ad affrontare una terribile sequela di avversità. Il suo 

personaggio inaugura una lunga serie di dolenti ritratti femminili che sarà centrale nella poetica del gran-

de maestro indiano. Altro nucleo tematico che qui si affaccia per la prima volta nel cinema di Ray è il 

conflitto tra tradizione e istruzione, denunciato dalla ferma volontà di Apu di accedere alla scolarizzazio-

ne nonostante per lui la famiglia preveda un futuro da sacerdote. Più maturo rispetto al precedente, e 

quindi anche meno carico della ruvidezza espressiva che aveva reso così unico Il lamento sul sentiero, è co-

munque un compendio di ottimo cinema, nella sua calibrata semplicità. Al suo secondo lungometraggio, 

Ray dimostra già una invidiabile padronanza del linguaggio cinematografico: la sintassi delle sequenze è 

punteggiata, per esempio, da uno splendido montaggio, che sottolinea i più importanti snodi narrativi 

con sorprendenti scelte stilistiche. Scarso successo commerciale in patria ma grandi consensi di critica 

all'estero. Leone d'oro a Venezia. 
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Assunta Spina 
Un film di Mario Mattoli. Con Eduardo De Filippo, 

Anna Magnani, Titina De Filippo, Antonio Centa, 

Giacomo Furia.  

Drammatico, b/n durata 91 min. - Italia 1948. 

 

 
Napoli: Assunta Spina (Anna Magnani), donna del popolo che viene sfregiata 

dall'amante geloso (Eduardo De Filippo), decide di concedersi fisicamente a 

un cancelliere (Antonio Centa) in modo da ottenere dei vantaggi per il suo 

amato incarcerato. Uscito di prigione, l'uomo cercherà vendetta. 

Dall'omonima commedia teatrale di Salvatore Di Giacomo, Assunta Spina è la terza trasposizione cinema-

tografica dell'opera originale dopo quelle di Francesca Bertini e Gustavo Serena del 1915 e quella di Ro-

berto Roberti del 1928. Mattoli punta tutto sull'istrionica Magnani, in un ruolo spesso sottovalutato ri-

spetto ad altre sue interpretazioni: l'attrice romana, perfetta, usa tutta la sua eccezionale bravura per in-

carnare una donna sofferente oltre ogni limite, ma dalla dignità unica. Completa il quadro una Napoli 

fotografata alla grande da Gábor Pogány, bravissimo nel restituire le atmosfere dei vicoli più poveri. Mat-

toni non rischia molto, resta sempre un po' in disparte, ma almeno non calca troppo la mano con la reto-

rica (suo classico difetto) e si limita a svolgere un compitino ben eseguito. Non ci sono acuti, ma solo 

certezze. 
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L’attentato 
Un film di Yves Boisset. Con Gian Maria Volonté, 

Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, Jean Seberg.  

Titolo originale L'attentat.  

Drammatico, durata 113 min. - Francia 1972. 

 

 
Il film racconta, con qualche mutamento e inserendovi la storia di un giorna-

lista, il famoso affare Ben Barka. Questo leader marocchino fu consegnato 

dai servizi segreti francesi e americani al suo nemico Oufkir, ministro degli 

interni del Marocco. Ben Barka fu poi ucciso. Nel film, un giornalista, al soldo dei servizi segreti, tradisce 

il leader, ma quando si accorge che questi sta per essere ucciso, tenta di liberarlo, ma senza successo. 

Non solo, ma ci rimette la pelle.  
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Austin Powers - Il controspione 
Un film di Jay Roach. Con Mike Myers, Elizabeth 

Hurley, Mimi Rogers, Seth Green, Will Ferrell.  

Titolo originale Austin Powers: International Man of  

Mister y.  

Comico, durata 113 min. - USA 1997. 

 

 
Londra, 1967: Austin Powers (Mike Myers) è un agente segreto al servizio 

della Regina d'Inghilterra. Il suo acerrimo nemico, il Dottor Male (Mike 

Myers), si lascia ibernare con l'obiettivo di conquistare il mondo una volta risvegliatosi nel futuro. 

Trent'anni dopo, Il Dottor Male si risveglia, ma anche Austin l'ha seguito per fermare il suo piano malva-

gio. 

È il primo lungometraggio con protagonista il personaggio creato e interpretato dal comico Mike Myers. 

Parodia demenziale del cinema di spionaggio e, soprattutto, del personaggio di James Bond, la pellicola 

diretta da Jay Roach fa della caricatura e della macchietta la propria arma ironica. Nonostante alcune tro-

vate riescano a suscitare ilarità, rimane un tipo di umorismo dal fiato corto, poco supportato da trama 

(scontata) e personaggi (grossolani). 
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La ballata di Stroszek 
Un film di Werner Herzog. Con Bruno S., Eva Mattes, Cle-

mens Scheitz, Wilhelm von Homburg, Pitt Bedewitz, Ely 

Rodriguez.  

Titolo originale: Stroszek.  

Drammatico - durata 108 minuti. - Germania, 1977.  
 

 
Berlino. Bruno Stroszek (Bruno S.), artista di strada emarginato, alcolizzato e 

appena uscito di prigione, parte per il Wisconsin per cercare fortuna negli 

Stati Uniti. Ma il sogno americano si rivelerà presto un'illusione. 

Scritto da Werner Herzog (in appena tre giorni) su misura per l'artista-attore Bruno S., La ballata di Stro-

szek è l'ennesimo, straziante e bellissimo racconto herzoghiano di un uomo respinto dalla società ed elet-

to, dunque, dal regista ad (anti)eroe moderno. Come nel precedente film dedicato a Kaspar Hauser, insie-

me al quale costituisce un vero e proprio dittico che ruota intorno alla figura di Bruno S., la sesta opera di 

finzione di Herzog è un asciutto e intimo dramma sugli emarginati, che si arricchisce di rimandi interni 

alla filmografia del regista (la macchina senza guidatore che gira in tondo, simbolo di una condizione esi-

stenziale senza via di uscita, proviene direttamente da Anche i nani hanno cominciato da piccoli, girato sette 

anni prima) e, soprattutto, dell'inedito sguardo sull'America rurale del grande autore tedesco. La scena 

finale, in tal senso, con l'allucinante sequenza dei polli usati per tristi spettacoli da baraccone in un luna 

park americano, dimostra tutta la grandezza dell'occhio da documentarista di Herzog, piegata ai fini della 

trama di finzione.  
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Becoming Jane 
Un film di Julian Jarrold. Con Anne Hathaway, James 

McAvoy, Julie Walters, Maggie Smith, James Cromwell, 

Anna Maxwell Martin. 

Titolo originale: Becoming Jane.  

Biografico - durata 120 minuti. - Gran Bretagna, USA, 

2007. 

 
Jane Austen è una giovane donna in età da marito nell'Hampshire del 1795. 

Educata dal padre alla letteratura e alla musica, sogna un matrimonio con 

sentimento. Di tutt'altro parere sembra essere sua madre, ansiosa di accasarla con l'aristocratico e impac-

ciato Sir Wisley, nipote della facoltosa Lady Gresham. L'arrivo in campagna di Tom Lefroy, irlandese 

sfacciato avviato dallo zio alla carriera giuridica, sconvolgerà gli equilibri della piccola comunità rurale. 

Invaghitosi, ricambiato, dell'orgogliosa Jane, Tom ispirerà col suo amore il cuore e le pagine della Austen.  

Come si diventa Jane Austen? Rinunciando al sentimento, accettando il proprio status di zitella e concen-

trandosi sul comportamento sociale della borghesia del primo Ottocento. L'educazione sentimentale del-

la scrittrice inglese anticipa i temi che la stessa Austen approfondirà in seguito nei suoi romanzi: gli affari 

amorosi delle fanciulle, l'eterno binomio mente e cuore, etica ed estetica, ragione e istinto, i gruppi di 

famiglia, il ballo. Che sia l'Elizabeth di Orgoglio e pregiudizio, la Marianne di Ragione e sentimento o la Anne di 

Persuasione, la giovane protagonista è sempre lei, Jane, una donna determinata a seguire le ragioni del cuo-

re grazie a un padre indulgente e affettuoso e nonostante una madre compromessa col "sistema" e ferma-

mente convinta della bontà delle proprie iniziative.  

Contro l'ipocrisia elevata a norma di vita dell'aristocrazia britannica e contro l'anacronismo che costringe-

va figlie e mogli in una condizione di immaturità psicologica e culturale, Jane si proponeva come un mo-

dello di donna emancipata. Julian Jarrold, prima ancora che sui nodi e sullo sviluppo della vicenda, si sof-

ferma sul carattere della protagonista, sottolineando le vibrazioni e le sfumature di una donna in grado di 

controllare le pulsioni del cuore con un'eccezionale forza di volontà e tuttavia capace di attirare a sé l'at-

tenzione del disinvolto Lefroy fino a scuoterlo dalla sua volubilità. La storia dell'amore impossibile della 

Austen per Tom Lefroy diventa (anche) un pretesto per radiografare il tessuto sociale dell'epoca, arcaico 

e rigidamente pregiudiziale.  
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Bisturi la mafia bianca 
Un film di Luigi Zampa. Con Gabriele Ferzetti, Enrico 

Maria Salerno, Claudio Gora, Luciano Salce, Senta Berger.  

Drammatico, durata 100 min. - Italia 1973.  

 

 
Il professor Daniele Vallotti (Gabriele Ferzetti) è un famoso chirurgo a 

capo di una lussuosa clinica privata, in cui i pazienti vengono selezionati in 

base al reddito. Accecato solo dalla sete di denaro, il medico si troverà a 

scontrarsi con il suo sottoposto dottor Giordani (Enrico Maria Salerno), 

professionista onesto deciso a smascherare il suo superiore. 

A soli cinque anni di distanza da Il medico della mutua (1968), Luigi Zampa torna a puntare l'indice sulla 

(mala)sanità italiana. Il regista però cambia completamente tono e sostituisce la commedia malinconica 

(in cui Sordi era l'indiscusso mattatore) con un più netto e deciso film di denuncia. Bisturi – La mafia bian-

ca non è nient'altro che un oscuro e iperrealistico grido d'accusa verso un sistema marcio in ogni sua par-

te: un registro non troppo congeniale al regista, decisamente più a suo agio in racconti più leggeri. I con-

tenuti sono importanti, ma la forma un po' grossolana. Il film rappresentò l'Italia in concorso al Festival 

di Cannes 1973 assieme ad altri tre titoli: Film d'amore e d'anarchia di Lina Wertmüller, La grande abbuffata di 

Marco Ferreri e Vogliamo i colonnelli di Mario Monicelli. 
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La calda vita 
Un film di Florestano Vancini. Con Gabriele Ferzetti, Cathe-

rine Spaak, Jacques Perrin, Fabrizio Capucci.  

Commedia, durata 110 min. - Italia 1964. 

 

 
Un'estate dei primi anni '60: su una sperduta isola sarda una conturbante ado-

lescente seduce due coetanei mettendoli in competizione, per poi concedersi 

a un uomo più maturo: l'invidia sconvolge il più sensibile dei due ragazzi la 

cui rabbia sfocerà in un tragico epilogo. 

Vancini adatta un romanzo di Quarantotti Gambini per raccontare i giovani del Boom economico e il 

conflitto tra generazioni. Nonostante il sapore datato, gli va riconosciuto il tentativo di scansare scappa-

toie moralistiche e consolatorie. Buona fotografia e atmosfere sospese che risentono di Antonioni. Scan-

dalo all'epoca per i nudi (abilmente mascherati) della Spaak. 
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Il cappotto 
Un film di Alberto Lattuada. Con Antonella Lualdi, Yvonne 

Sanson, Renato Rascel, Giulio Stival, Leda Gloria.  

Commedia, b/n durata 102 min. - Italia 1952.  

 

 
Anni '30. Carmine De Carmine (Renato Rascel) è un modesto impiegato 

comunale che vorrebbe cambiare il suo cappotto ormai consumato dal tem-

po. Quando finalmente riesce a mettere da parte soldi a sufficienza, ne ac-

quista uno. Un giorno però, rincasando da una festa, viene derubato del capo 

tanto desiderato, rimanendo al freddo e in preda a una crisi di nervi. 

Tratto dall'omonimo racconto dello scrittore russo Nikolaj Gogol' e sceneggiato, tra gli altri, da Cesare 

Zavattini, Il cappotto è uno dei primi titoli italiani che prova a svincolarsi definitivamente dal neorealismo, 

in un clima sospeso dove realtà e fantasia coesistono alla perfezione. A una prima parte più incline alle 

convenzioni nostrane del tempo, Lattuada ne associa una seconda decisamente contrastante e bizzarra 

per la sua scelta di condurre la vicenda su binari più ironici e grotteschi. Una svolta coraggiosa che mette 

in risalto il talento del regista milanese nel saper coniugare due generi decisamente diversi, pur mantenen-

do fluida e coerente la linea narrativa della storia raccontata. Eccellenti l'ambientazione, con una nebbio-

sa Pavia mai più così “cinematografica”, e le interpretazioni (primo fra tutti il piccolo grande Renato Ra-

scel, qui alla sua prima esperienza drammatica). Rimanendo sempre un passo dietro rispetto al patetismo 

e alla compassione, il film tocca corde profonde senza mai gridare il suo dolore in primo piano. Uno dei 

titoli più riusciti e significativi della carriera di Lattuada, autore mai valorizzato abbastanza. Presentato al 

Festival di Cannes, ottenne un buon successo sia di critica che di pubblico.  
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Il caro estinto 
Un film di Tony Richardson. Con Rod Steiger, James Co-

burn, Dana Andrews, John Gielgud.  

Titolo originale The Loved One.  

Commedia, b/n durata 116 min. - Gran Bretagna 1965.  

 

 
Il giovane poeta inglese Dennis Barlow (Robert Morse), appena giunto a Los 

Angeles, deve occuparsi del funerale dello zio Sir Francis Hinsley (John Giel-

gud), suicidatosi dopo il licenziamento da Hollywood. Viene così a contatto 

con l'eccentrica agenzia funebre Sentieri Melodiosi, dove si innamora dell'imbalsamatrice Aimee 

(Anjanette Comer). 

Insopportabilmente furbo, il primo film americano del padre del Free cinema Tony Richardson, dopo il 

fortunato Tom Jones (1963), si attorciglia sulla satira dei vizi a stelle e strisce, ma soprattutto delle industrie 

“capitalizzate” del cinema e della morte. Los Angeles è lo sfondo delle stramberie macabre di personaggi 

completamente surreali e l'"eterno dolore" è cinicamente ridicolizzato dalla facciata, tipicamente hollywo-

odiana, di glamour e perbenismo; il protagonista, come lo stesso Richardson, arriva dal vecchio continen-

te a smascherare le mostruosità di una società impazzita e insaziabile, se solo non fosse anch'egli un gio-

vane apatico e stordito dall'immobile cultura europea. Rigonfia ed esaltata, purtroppo la svolta satirica 

dell'autore britannico arriva al parossismo, senza nessun vero colpo di genio. Tanto ambizioso quanto 

maldestro. Tratto dal romanzo di Evelyn Waugh, sceneggiato da Christopher Isherwood e Terry Sou-

thern; montato dal futuro regista Hal Ashby. 
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La casa dei libri 
Un film di Isabel Coixet. Con Emily Mortimer, Bill 

Nighy, Hunter Tremayne, Honor Kneafsey, Michael Fitz-

gerald. 

Titolo originale: The Bookshop.  

Drammatico - durata 113 minuti.-  Spagna, Gran Breta-

gna, Germania, 2017. 

 
In una cittadine inglese sul finire degli anni Cinquanta, Florence Green 

(Emily Mortimer) decide di aprire una libreria. Non sarà però facile portare a 

termine il progetto: non solo la donna si troverà a dover combattere contro il pregiudizio degli abitanti 

poco propensi alla cultura, ma dovrà anche vedersela con il volere delle alte sfere. 

Dopo la parentesi fantascientifica di Proyecto tiempo (2017), Isabel Coixet si cimenta in un lavoro decisa-

mente più nelle sue corde raccontando la durissima sfida d'istruzione nella provincia inglese degli anni 

Cinquanta. Anche se risulta evidente il paragone con la crisi culturale odierna ed è forte la critica alle isti-

tuzioni prima ancora che alla pigrizia popolare nei confronti dell'arte, tuttavia La casa dei libri rimane un 

progetto stanco e pigro, incapace di sorprendere lo spettatore o di emozionarlo come dovrebbe. Lascian-

do da parte il finale retorico e decontestualizzato, la regista lavora con il pilota automatico per tutta la 

durata della pellicola, puntando la sua attenzione su una ricostruzione storica frettolosa e approssimativa 

nella quale i profili dei personaggi stentano a mettersi in mostra. Nessun guizzo significativo da segnalare 

e la prevedibile struttura narrativa rendono La casa dei libri un film monotono e ripetitivo che difficilmen-

te potrà scaldare i cuori degli spettatori. Presentato fuori concorso alla Berlinale 2018.  
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Character - Bastardo eccellente 
Un film di Mike Van Diem. Con Fedja Van Huet, Jan De-

cleir, Betty Schuurman, Victor Löw, Tamar Van den Dop 

Titolo originale Karakter.  

Drammatico - durata 113 minuti.- Olanda 1997.  
 

 
Siamo negli anni Venti nella città di Rotterdam. La gente ignara passa vicino 

a una casa ormai in rovina che sorge vicino ad un canale. All'interno c'è il 

corpo di un uomo assassinato, nell'atrio c'è un giovane sanguinante che respi-

ra a stento. Preso dal panico fugge, ma, una volta riconosciuto, viene arresta-

to dalla polizia. Il detective che è chiamato a seguire il caso è incuriosito da quanto è accaduto e dalla 

conoscenza tra il sospettato e la vittima. 

Lentamente il film di Mike Van Diem, premio Oscar come miglior film straniero nel 1997, scosta il velo 

sul passato e appare così lo spettacolo del rapporto travagliato tra un padre dal cuore di pietra e un figlio 

irreprensibile che sconta su di sé l'ostinato rifiuto materno a sposare il padre. Dal racconto di Ferdinand 

Bordewijk, il quarantenne Van Diem ha messo in scena un sogno angoscioso all'interno delle claustrofo-

biche sale della compagnia commerciale - set previlegiato del film - dimostrando la padronanza di un 

veterano. 
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Les Choristes - I ragazzi del coro 
Un film di Christophe Barratier. Con Gérard Jugnot, Franç-

ois Berléand, Jean-Baptiste Maunier, Kad Merad, Jean-Paul 

Bonnaire.  

Titolo originale: Les Choristes.  

Drammatico - durata 95 minuti. - Francia, Svizzera, Germa-

nia, 2004. 

 

 
Francia, 1949. Un compositore fallito, interpretato da Gerard Juniot con la 

sensibilità misurata di un grande e dignitoso perdente, viene assunto come sorvegliante in un istituto di 

rieducazione per minori ma, alla severità del cinico direttore, contrappone la dolcezza delle sue lezioni di 

musica. L'opera prima di Christophe Barratier - nipote di Jacques Perrin, qui attore e produttore - è stata 

un vero e proprio fenomeno in patria: campione di incassi sia la pellicola, sia il cd della colonna sonora, è 

la scelta della Francia per concorrere all'Oscar.  

Il film funziona nelle parti in cui emerge il legame fra il professore e i suoi allievi: nelle lezioni di armonia 

musicale e umana, nell'insegnamento del rispetto, nella capacità di ascoltare canto e cuore dei bambini 

difficili. Emozionano le voci angeliche del coro, commuove l'orfanello che attende ogni sabato l'arrivo 

dei genitori, divertono i goffi ma infallibili sforzi di Juniot per conquistare la stima e la simpatia dei ragaz-

zini.  

Il film perde, invece, compattezza e freschezza nelle parti di contorno: la cornice ambientata nel presente 

è superflua, i personaggi adulti secondari finiscono per essere delle macchiette e alcuni punti chiave della 

sceneggiatura restano lacunosi e mal sviluppati.  

Un po' più di concisione avrebbe giovato ai ragazzi del coro. 
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Cinderella Man - Una ragione per cui combattere 
Un film di Ron Howard. Con Russell Crowe, Renée 

Zellweger, Connor Price, Paul Giamatti, Boyd Banks, 

Craig Bierko. 

Titolo originale: Cinderella Man.  

Drammatico - durata 144 minuti. - USA, 2005. 

 

 
Jim Braddock (Russell Crowe) è un pugile ormai sul viale del tramonto. Du-

rante la Grande Depressione, però, decide di tornare sul ring per poter man-

tenere la sua famiglia. Nessuno scommetterebbe più su di lui, eppure, vittoria dopo vittoria, Jim arriverà a 

lottare persino per il titolo mondiale. 

Ispirato alla vera storia di Jim Braddock, Cinderella Man – Una ragione per cui combattere segna la seconda 

collaborazione tra il regista Ron Howard e l'attore Russell Crowe dopo lo straordinario successo di A 

Beautiful Mind (2001). Più che esaltare le gesta di Braddock, il regista sembra interessato a raccontare una 

storia di speranza e di tenacia, per trasmettere l'importanza dell'attaccamento ai valori morali e all'unione 

con il prossimo specialmente nei momenti di crisi. La boxe diventa il mezzo attraverso il quale una nazio-

ne completamente stremata esprime la sua umanità e la sua voglia di riscatto. Ron Howard inscena il tut-

to con uno stile sobrio e funzionale, anche se a tratti un po' troppo retorico e ingenuo (soprattutto nel 

caratterizzare l'avversario sportivo di Braddock come se fosse l'uomo più spietato del mondo). Cinderella 

Man – Una ragione per cui combattere rimane comunque un lavoro efficace e capace di emozionare sfruttan-

do al meglio le potenzialità di un cast in buona forma: Paul Giamatti su tutti. 
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Citizenfour 
Un film di Laura Poitras. Con Edward Snowden, Glenn 

Greenwald, William Binney, Jacob Appelbaum, Ewen 

MacAskill. 

Titolo originale: Citizenfour.  

Documentario, Biografico, Storico - durata 113 minuti.  

- Germania, USA, Gran Bretagna, 2014. 

 

 
La regista Laura Poitras riceve una misteriosa mail che la condurrà a scoprire 

scottanti verità sui sistemi di sorveglianza americani. La mail è firmata semplicemente “Citizenfour”, no-

me sotto il quale si nasconde un certo Edward Snowden. 

È una vicenda a dir poco incredibile quella che sta alla base di questo importantissimo documentario: lo 

stesso Snowden, il più celebre whistleblower della storia americana, ha contattato la documentarista per 

iniziare a diffondere le informazioni sottratte alla NSA (National Security Agency), agenzia governativa 

americana per la quale lavorava come tecnico informatico. Nel 2013, Laura Poitras è stata così uno dei 

tre giornalisti (insieme a Glenn Greenwald ed Ewen MacAskill del Guardian) che a Hong Kong hanno 

incontrato, per primi, Edward Snowden, ascoltando la sua sconvolgente testimonianza. Dalla vicenda 

privata della regista, si passa così alle parole di Snowden e al resoconto di come NSA e CIA pratichino 

intercettazioni illegali delle comunicazioni private di cittadini, statunitensi e non. Questa è però soltanto 

una parte di un documentario che parla dell'America del post-11 settembre, dell'assenza di libertà e di 

come la privacy sia diventata sempre più un optional, non più un diritto. Grazie a una regia rigorosa e a 

una precisa scelta dei materiali, l'autrice ha dato vita a un documento angosciante, in cui le sensazioni 

paranoiche aumentano gradualmente dopo la comparsa di Snowden sullo schermo. Sembra una spy-story 

di pregevole fattura, ma invece è la realtà. Meritatamente premiato con l'Oscar di categoria. 
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Il codardo (Kapurush) 
Regia di Satyajit Ray. Un film con Soumitra Chatterjee, Ma-

dhabi Mukhopadhyay, Haradhan Bandyopadhyay.  

Titolo originale: Kapurush.  

Drammatico - durata 69 minuti. - India, 1965. 

 

 
Amitabha è uno sceneggiatore di Calcutta. L'uomo gira per la città per racco-

gliere materiale per girare un film. Giunto in un piccolo paese ha un guasto 

alla macchina e un coltivatore gli offre ospitalità. Qui lo sceneggiatore cono-

sce la moglie del coltivatore e rimane sconvolto nello scoprire che la donna è una sua ex amante. Amita-

bha cerca di convincere la donna a lasciare il marito. 

Interessante e intenso questo melodramma di Satyajit Ray, il quale riesce a tracciare il convincente ritratto 

di un amore traumatizzato, in particolare di lui. I due sarebbero fatti l'uno per l'altra, ma lui, messo all'im-

provviso davanti ad una scelta, perde l'occasione, l'unica occasione. Il suo problema non è l'amore, per-

ché questo ce l'ha, ma il fatto che manca di coraggio e sostanzialmente è un vigliacco. Risultato: due vite 

irrimediabilmente distrutte. In particolare, il suo atto di vigliaccheria in un momento chiave brucia - cre-

do comprensibilmente - l'amore nel cuore dell'amata. Questo è un evento irreversibile, perché nel cuore 

della donna certe virtù dell'uomo, come appunto il coraggio in certi frangenti, sono condizione indispen-

sabile per la stima e l'amore verso di lui. Una volta che l'amore è stato spezzato in quel modo, non si può 

più ricostruire. Il protagonista, che fino a quel momento soffocava il rimorso con la distrazione e con 

tante sigarette, ha la sua colpa e la verità su di sé sbattutegli in faccia dalla vita stessa, la quale sembra vo-

ler regolare tutti i conti fino all'ultimo spicciolo. Il finale è amaro, ma anche l'unico possibile. 
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Dark Night 
Un film di Tim Sutton. Con Eddie Cacciola, Aaron Pur-

vis, Shawn Cacciola, Anna Rose, Robert Jumper. 

Titolo originale: Dark Night.  

Drammatico - durata 85 minuti. - USA, 2016. 

 

 
In una cittadina americana, sei giovani sconosciuti trascorrono una giornata 

all'insegna della quotidianità. Di sera, la sorte li farà incontrare casualmente 

nel medesimo multisala dove uno di loro ha intenzione di compiere una ter-

ribile strage. 

Ispirato al triste fatto di cronaca nera avvenuto a Denver durante la proiezione de Il cavaliere oscuro – Il 

ritorno (2012), Dark Night (titolo che è un'intelligente assonanza di quello originale del film di Nolan, The 

Dark Knight Rises) è un lavoro ipnotico e disturbante, mirato a restituire uno spietato ritratto di un'ango-

scia generazionale vittima di una drammatica assenza di punti di riferimento più che a ricostruire la trage-

dia che si è consumata realmente. I giovani protagonisti del film conducono vite ripetitive e alienate, cir-

condati da un vuoto esistenziale (collettivo prima ancora che individuale) senza speranza e incapaci di 

trovare un proprio “posto” persino sul web, dove anche le street views di Google Maps rispecchiano una 

civiltà completamente cristallizzata e priva di stimoli. Da questo clima paradossale prendono piede le 

numerose sparatorie che affollano costantemente i notiziari, covate a lungo sotto una placida apparenza, 

per poi emergere improvvisamente con tutta la violenza del caso. Tim Sutton, in maniera sapiente e indo-

vinata, firma un'opera antinarrativa (a tratti documentaristica) cercando di immedesimare il pubblico nel 

contesto di appartenenza, ancor prima di denunciare le cause pragmatiche della piaga in questione. Un 

lavoro solido e incalzante che restituisce a più riprese un clima di tensione e terrore crescenti, capace di 

inquietare e di sviluppare riflessioni mai banali e sempre lucide sul perturbante che si annida nella provin-

cia americana (e non solo). Presentato nella sezione Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia 2016.  
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Detective Dee e i quattro re celesti 
Un film di Tsui Hark. Con Carina Lau, Kenny Lin, Mark 

Chao, William Feng, Sichun Ma  

Azione, - durata 132 minuti. - Cina 2018.  

 

 
Il detective Dee è chiamato a indagare su una serie di strani eventi durante la 

dinastia Tang in Cina. Mentre si difende dalle accuse di comportamento ille-

cito mosse dall'Imperatrice Wu, la sua più formidabile nemica, un'onda di 

crimini sconvolge la città, segnata da eventi alquanto misteriosi che vedono i 

guerrieri indossare maschere, le volpi parlare con linguaggio umano, le scul-

ture del dragone del palazzo imperiale prendere vita e i Re Celesti del tempio mostrare volti arrabbiati. 

Sembra infatti che tutti siano coinvolti in una cospirazione atta a rendere il caso più difficile che mai per 

Dee. 

Con questo terzo capitolo della saga di Detective Dee, ideata dallo stesso Hark nel 2012, il celebre regista 

ci catapulta nuovamente all'interno della distania Tang, regalandoci una storia ricca di intrighi e sotterfugi 

dove la spettacolarità dei combattimenti la fa da padrone. 

Detective Dee e i quattro Re celesti è un fantasy-wuxia con l'obiettivo ben preciso di intrattenere un vasto pub-

blico ma senza dimenticarsi di realizzare un film pur sempre di qualità , di casa quando si parla di Tsui 

Hark; i vari combattimenti sono una vera e propria gioia per gli occhi dove l'effeto visivo viene gestito 

benissimo senza offuscare la sapiente mano del regista, ben visibile. 
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I Diavoli 
Un film di Ken Russell. Con Oliver Reed, Max Adrian, Va-

nessa Redgrave, Dudley Sutton, Gemma Jones.  

Titolo originale The Devils.  

Drammatico, durata 113 min. - Gran Bretagna 1970. 

 

 
Francia, inizi del Seicento. Le guerre di religione sono finite e Richelieu sta 

rafforzando il potere centrale della corona. Alla cittadina di Loudun è rimasto 

il prete Grandier (Oliver Reed) a difendere la tolleranza verso i protestanti, 

simboleggiata dalla cinta di mura che il governo vuole abbattere. A causa del suo debole per i piaceri della 

carne, l'inquisizione lo incrimina per eresia, grazie alla falsa denuncia di una suora (Vanessa Redgrave) 

ossessionata dal desiderio per l'uomo. 

Celebre adattamento del romanzo (ispirato a una storia vera) di Aldous Huxley I diavoli di Loudun, I diavoli 

di Ken Russell è un dramma storico in bilico tra thriller e horror in cui l'ambientazione diventa la cornice 

di un'indagine sulla potenza dell'irrazionale e della suggestione, sulle brame insopprimibili dell'essere u-

mano: il sesso e il potere. Non c'è Dio a Loudun, eppure tutti ne fanno la loro bandiera: forse anche per 

questo il film, in concorso nel 1971 alla Mostra del cinema di Venezia, scatenò polemiche feroci, con 

annesse accuse di blasfemia e di pornografia che portarono a sequestri e tagli di teste per chi, in ambiente 

cattolico, lo difese. Barocca, sovrabbondante ed espressionista, anche se non totalmente scevra da ridon-

danti eccessi, l'opera di Russell (anche sceneggiatore) rimane nel tempo uno dei più potenti atti di accusa 

contro i fanatismi religiosi, messi in luce in tutta la loro irrazionale e perversa umanità. Musiche di Peter 

Maxwell Davies, fotografia di David Watkin.  
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Dio ha bisogno degli uomini 
Un film di Jean Delannoy. Con Madeleine Robinson, Pierre 

Fresnay, Daniel Gélin, Daniel Ivernel  

Titolo originale Dieu a besoin des hommes.  

Drammatico, b/n durata 100 min. - Francia 1950.  

 

 
Nella selvaggia isoletta di Seil, battuta dalle tempeste dell'Atlantico, vive un 

gruppo di pescatori bretoni. Sono esseri primitivi, appassionati e fieri: pro-

fondamente religiosi, la loro religione è soprattutto formale. Sentono biso-

gno dei riti, ma poco si curano della legge morale. La loro ostinazione nel peccato, i loro atti di banditi-

smo verso i naufraghi, dalle cui sventure traggono vantaggio, inducono il loro buon curato ad abbando-

nare l'isola. Poichè non possono assolutamente fare a meno delle pratiche religiose, gli isolani obbligano 

Tommaso, il sacrestano, un pescatore analfabeta, ma buono ed onesto, a compiere gli uffici del sacerdo-

te. Tommaso sa che questo costituisce una profanazione; ma cerca di venir incontro, entro certi limiti, ai 

desideri dei paesani, per i quali sente profonda comprensione. Quand'è sul punto di compiere un orrendo 

sacrilegio, celebrando la messa, giunge in buon punto il nuovo curato. Tommaso si sottomette immedia-

tamente al sacerdote, del quale invoca il perdono. Ma la popolazione fa ancora un atto di ribellione, ob-

bligando Tommaso a compiere una specie di cerimonia funebre per un suicida, il cui corpo verrà poi affi-

dato all'oceano. Poi tutto rientra nella legalità e gli isolani vanno devotamente alla messa del curato. 
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Doppio amore 
Un film di François Ozon. Con Marine Vacth, Jérémie Re-

nier, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Dominique Re-

ymond.  

Titolo originale: L'amant double.  

Thriller, Drammatico - durata 110 minuti. - Francia, 2017. 

 

 
Chloé (Marine Vacth), bellissima ragazza inibita dal punto di vista sessuale, 

si innamora del proprio psicanalista Paul (Jérémie Renier). Il loro rapporto 

sembra funzionare, nonostante la giovane sospetti che il proprio compagno le stia nascondendo qualco-

sa. La situazione, in seguito all'affioramento di inaspettati segreti, prende una direzione molto pericolosa 

per entrambi. 

A un anno dal mélo Frantz (2016), François Ozon prosegue nel filone del racconto amoroso tutto gioca-

to su false apparenze. L'approccio pudico del film precedente lascia qui spazio a una esplicita incursione 

all'interno del thriller erotico, incentrato su una donna che rinnega la propria abbagliante femminilità (il 

taglio dei capelli sui titoli di testa, le mise di taglio maschile) e manifesta una repressione sessuale pronta a 

sgretolarsi, segnata dalla paura nei confronti della maternità. Ozon, con la consueta eleganza formale, 

tradisce però le rigorose premesse confezionando un film che accatasta suggestioni oniriche e momenti 

di tensione muovendosi all'interno di banali sottotesti psicanalitici, tra inversioni di ruoli, sdoppiamenti e 

desideri sessuali inespressi. Un film che azzarda una direzione rischiosissima, finendo nel territorio del 

kitsch in più di una occasione (la visita ginecologica in apertura, gli amplessi frutto dell'immaginazione, i 

personaggi femminili di contorno) e, soprattutto, costruendo un racconto delegittimato da una risoluzio-

ne finale più simile a una presa in giro che a uno spiazzante twist. Efficace, quantomeno, il reparto tecni-

co (fotografia di Manuel Dacosse, musiche di Philippe Rombi), che contribuisce in maniera determinante 

a rendere l'atmosfera del film. Marine Vacth bella e brava, Renier, costretto agli straordinari, non sempre 

si dimostra all'altezza. Presentato generosamente in concorso al Festival di Cannes. 
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Fame - Saranno famosi 
Un film di Kevin Tancharoen. Con Naturi Naughton, Col-

lins Pennie, Kay Panabaker, Asher Book, Kherington Payne, 

Walter Perez.  

Titolo originale: Fame. Genere  

Commedia musicale - durata 120 minuti. - USA, 2009. 

 

 
New York, 2009: la New York City High School of Performing Arts conti-

nua a macinare talenti. Jenny (Kay Panabaker), Victor (Walter Perez), Marco 

(Naturi Naughton), Denise (Asher Book) e Alice (Kherington Payne) proveranno a emergere dalla mas-

sa. 

Impossibile nell'epoca dei talent show non concepire un remake di Saranno Famosi (1980): ma a quasi 

trent'anni di distanza dall'originale, la pellicola di Kevin Harwick Tancharoen (nato come regista di rea-

lity, infatti) è una sbiadita decalcomania a cui non riesce nemmeno la più banale delle imitazioni. Aggior-

nare le musiche e gli stili di danza non basta, la magia del film precedente non è neanche minimamente 

raggiunta, colpa anche di un cast di dilettanti allo sbaraglio. Un filmetto furbo e incapace di un qualsiasi 

guizzo. 
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Flashdance 
Un film di Adrian Lyne. Con Michael Nouri, Jennifer Beals, 

Belinda Bauer, Lilia Skala, Sunny Johnson, Kyle T. Heffner.  

Titolo originale: Flashdance.  

Musicale - durata 96 minuti. - USA, 1983. 

 

 
Alex (Jennifer Beals), operaia di giorno e showgirl di notte, si allena per di-

ventare una grande ballerina. Il percorso sarà denso di insidie, umiliazioni e 

ostacoli, ma l'amore di Nick (Michael Nouri) aiuterà la ragazza a coronare il 

suo sogno. 

Tipico esempio di film anni '80, che si è guadagnato negli anni una (immeritata) fama di cult. La regia di 

Adrian Lyne gioca su un montaggio da videoclip: ritmo veloce e immagini furbette che esaltano in ma-

niera un po' voyeuristica i corpi sudati delle ballerine. Musica orecchiabile (con le hit Maniac e Flashdance... 

What a Feeling, vincitrice di un Oscar) più un pizzico di classismo spicciolo (la protagonista che, durante 

le audizioni, affronta il compatimento dei sofisticati e borghesi danseurs), con annessa rivincita proletaria: 

il gioco è fatto. Convulso e fondamentalmente inconsistente. In ogni caso, la sequenza finale (la scatenata 

danza di Alex di fronte alla rigida commissione) coinvolge anche i più scettici. Cynthia Rhodes, in seguito 

nel cast di Dirty Dancing – Balli proibiti (1987) di Emile Ardolino, è Tina.  
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I fratelli Skladanowsky 
Un film di Wim Wenders. Con Udo Kier, Otto Kuhnke, Na-

dine Buettner, Christoph Merg  

Titolo originale Die Gebrüder Skladanowsky.  

Biografico, b/n durata 79 min. - Germania 1996.  

 

 
A Berlino tre fratelli, pochi mesi prima della celebre proiezione dei Lumière 

(datata 28 dicembre 1895), mettono a punto il Bioskop, un sistema che regi-

stra e proietta immagini in movimento. La complessità tecnica del meccani-

smo, unita a una fatale mancanza di tempismo, condannerà la loro invenzione a essere dimenticata. 

Girato da Wenders insieme agli allievi della Scuola di Cinema di Monaco, è un documentario che fonde 

sequenze ricostruite nello stile del cinema muto e testimonianze dirette della figlia di Max Skladanowsky, 

Lucie. Le sequenze in bianco e nero, girate in pellicola e con cinepresa a manovella, riproducono fedel-

mente tutte le caratteristiche dei film muti: inquadratura fissa, gag slapstick, recitazione innaturale ed enfa-

tica. L'omaggio cinefilo ai pionieri del cinema è sincero e sentito, ma l'operazione nel complesso, proprio 

nella ricostruzione delle scene in bianco e nero, è appesantita da un certo didascalismo. I risultati migliori 

sono raggiunti quando la componente documentaria prevale sulla fiction, come nelle parole e nei ricordi 

di Lucie, unica depositaria di un patrimonio storico e affettivo altrimenti perduto. Bella ed evocativa la 

sequenza finale, in cui la carrozza di Max Skladanowsky (Udo Kier) varca la soglia della Berlino contem-

poranea e il cinema di Wenders ancora una volta ne coglie i mutamenti profondi. Analoga tecnica di imi-

tazione del cinema delle origini sarà ripresa da Wenders in un altro suo lavoro documentario, The Blues – 

L'anima di un uomo (2003). 
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Fuggiasco 
Un film di Carol Reed. Con James Mason, Fay 

Compton, Kathleen Ryan  

Titolo originale Odd Man out.  

Drammatico, durata 115 min. - Gran Bretagna 1946. 
 

 

 

Nella Belfast del secondo dopoguerra, un gruppo di repubblicani guidati 

dall'ex galeotto Johnny McQueen (James Mason) organizza una rapina per 

cercare fondi per la causa indipendentista. Qualcosa, però, va storto e 

Johnny, dopo aver ucciso un uomo, rimane gravemente ferito. Lasciato solo 

dai compagni, inizia una fuga disperata tra le vie della città. 

Intenso dramma in cui Carol Reed afferma definitivamente il suo talento nella costruzione dell'atmosfera 

e nell'analisi delle psicologie. Il plot può ricordare Il traditore (1935) di John Ford ma il tema politico resta 

un semplice sfondo (come chiarisce lo stesso regista in apertura): il vero motore del film non è Johnny, 

figura statica di martire quasi cristologico, ma le diverse reazioni degli altri personaggi (pietà, vendetta, 

avidità, amore) e le conseguenti dinamiche, che permettono a Reed di impostare un discorso sulla natura 

umana.  

Il regista gira con maestria in unità di tempo, sfruttando abilmente gli spazi di una Belfast notturna e pio-

vosa, filmata dal vero e resa ancora più vivida dalla sublime fotografia di Robert Krasker.  

Vinse il Bafta (gli Oscar britannici) come miglior film.  
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Fuoco cammina con me 
Un film di David Lynch. Con David Bowie, Sheryl Lee, 

Harry Dean Stanton, Moira Kelly, Kyle MacLachlan, Ray 

Wise.  

Titolo originale: Twin Peaks: Fire Walk With Me.  

Giallo - durata 135 minuti. - USA, 1992.  
 

 

 

 

Twin Peaks, nello stato di Washington. La giovane Laura Palmer (Sheryl 

Lee) ha molti più segreti di quanto possano pensare i suoi amici e i suoi 

genitori. La ragazza, dipendente dalla cocaina, è tormentata da un misterioso spirito maligno che crede si 

sia incarnato in suo padre (Ray Wise). 

Si tratta del prequel della serie televisiva che ha cambiato la storia del piccolo schermo: I segreti di Twin 

Peaks (1990-1991), una delle creazioni più importanti della carriera di David Lynch. Serie tv che rivive sul 

grande schermo in un lungometraggio che racconta gli ultimi giorni di Laura Palmer prima di morire. 

L'indagine nel passato della protagonista rivela un animo inquieto, vittima del vizio e delle azioni torbide 

degli uomini che la circondano. Il regista prosegue la sua ricerca su quali misteri si annidino dietro le fac-

ciate delle grandi ville della provincia americana ma, in questo caso, il suo lavoro non riesce mai a sor-

prendere, poiché gli eventi raccontati erano già stati ampiamente descritti (seppur non mostrati) in prece-

denza. Lynch riesce comunque a infondere alla pellicola un'atmosfera perturbante, angosciosa e capace di 

lasciare un segno profondo nella mente di chi guarda. Ma i limiti superano i pregi e il risultato è troppo 

derivativo e di maniera. Manca totalmente (e non è un bene) lo humour della serie televisiva, e la durata è 

un po' eccessiva. Presentato al 45° Festival di Cannes, dove ebbe un'accoglienza disastrosa. 
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Gangs of  New York 
Un film di Martin Scorsese. Con Leonardo DiCaprio, Da-

niel Day-Lewis, Cameron Diaz, Liam Neeson, John C. 

Reilly.  

Drammatico - durata 168 minuti. - USA, 2002. 
 

 

 

New York, metà ‘800: i Five Points sono teatro di scontri tra bande per il 

predominio del territorio. Il giovane Amsterdam Vallon (Leonardo DiCa-

prio) vuole vendicare il padre ucciso anni prima da Bill il Macellaio (Daniel 

Day-Lewis), capo dei Nativi Americani: al suo fianco, la ladra Jenny Ever-

deane (Cameron Diaz) e ciò che resta della gang irlandese dei Conigli Morti. 

Da sempre interessato ad analizzare la violenza come fenomeno alle radici della società americana, Scor-

sese apre il terzo millennio con un affresco epico sulla sua città natale, che finisce inevitabilmente con il 

contenere vari riferimenti alla recente tragedia dell'11 settembre. Elefantiaco nella durata come nella sce-

nografia (minuziosamente ricostruita da Dante Ferretti nell'ultimo grande set della storia di Cinecittà), il 

film squarcia il velo su un capitolo storico eluso dai manuali scolastici e racconta un'epopea urbana domi-

nata dalla reciproca sopraffazione, dove la struttura “tribale” dell'America proletaria e multietnica viene 

spazzata via da un'autorità costituita non meno brutale. L'estetica da grand guignol, i tanti eccessi sul pia-

no registico – complice una lavorazione travagliata – e qualche concessione di troppo a stilemi da spot 

pubblicitario lo rendono un'opera imperfetta che fece gridare molti in al capolavoro mancato: nonostante 

tutto siamo però dalle parti del grande cinema. Se Day-Lewis è monumentale nei panni di un “padre della 

patria” sadico e razzista – ruolo pensato inizialmente per Robert De Niro – DiCaprio imprime una svolta 

alla sua carriera diventando da questo momento il nuovo attore-feticcio di Scorsese. Clamorosa débacle 

agli Oscar: dieci nomination e nessun premio.  
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Il gaucho 
Un film di Dino Risi. Con Nino Manfredi, Vittorio Gas-

sman, Maria Grazia Buccella, Amedeo Nazzari, Silvana 

Pampanini.  

Commedia, b/n durata 110 min. - Italia 1964.  

 
 

 

Marco Radicchio (Vittorio Gassman) è l'addetto alle pubbliche relazioni di 

una produzione cinematografica che viaggia alla volta di un festival in Argen-

tina. L'uomo, oltre a rappresentare la scapestrata pellicola, cerca a Buenos 

Aires il (forse) facoltoso amico Stefano (Nino Manfredi) per farsi prestare del denaro. 

Cinema da cartolina per Dino Risi, in trasferta nella bella e popolosa capitale sudamericana. La comme-

dia è un semplice pretesto per inquadrare gli scorci più suggestivi di Buenos Aires, una città pregna di 

contraddizioni solamente sfiorate dalla narrazione. Il solito gigione Gassman veste i panni del brillante 

chiacchierone senza una lira, mentre convince di più il disperato in fuga di Manfredi. Oltre alle trovate 

tipiche della farsa (per esempio, Gassman che balla il tango), convince il rapporto amaro e nostalgico che 

i due protagonisti intrattengono prima della partenza. Per quanto riguarda il resto, c'è ben poco da segna-

lare. 
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Heimat 3 
Un film di Edgar Reitz. Con Henry Arnold, Salome Kam-

mer, Michael Kausch, Mathias Kniesbeck, Peter Schneider.  

Titolo originale Heimat 3 - Chronik einer Zeitenwende - Ein 

Film in sechs Teilen.  

Drammatico, durata 680 min. - Germania 2004. 

 
 

 

Un decennio di storia tedesca – dalla caduta del Muro all'ingresso nel nuovo 

millennio – attraverso le vicende della famiglia Simon: Hermann (Henry 

Arnold) e Clarissa (Salome Kammer) si incontrano casualmente dopo vent'anni, decidono di rimettersi 

insieme e di stabilirsi in una casa a Schabbach, nell'Hunsrück, terra natale dello stesso Hermann. 

Terzo atto del titanico progetto Heimat, Heimat 3 – Cronaca di una svolta epocale è un film composto da sei 

episodi, che ripercorrono gli anni dal 1989 al capodanno del 2000. La svolta epocale a cui allude il titolo 

si riferisce alla fine della dominazione comunista in Germania e al vento di entusiasmo che contribuì a 

riunificare il Paese, traghettandolo, con rinnovato spirito di speranza, verso il nuovo millennio: in paralle-

lo (e in primo piano) corre la storia di Hermann, di Clarissa e della famiglia Simon, mai come in questi sei 

episodi vero e proprio contraltare allegorico narrativo alla storia tedesca. Il ritorno al luogo natio è la 

conseguenza della maturità, lo slancio verso il futuro ma allo stesso tempo il bisogno di ritornare alle ori-

gini e guardare il passato con l'occhio che ha vissuto. Il restauro della vecchia casa sul Reno è la faccia 

allegra di una medaglia, quella della famiglia Simon, la cui epopea e il cui mondo stanno per volgere alla 

sua ineluttabile fine, sgretolati dall'impetuoso nuovo che, incapace di capire il passato, lo demolisce, ine-

briato dal senso di libertà. Mai come in questo Heimat fanno capolino la morte, la malattia, l'odio cieco, il 

fallimento, il dolore, il pianto. E non è forse un caso che proprio un primissimo piano di un occhio che 

piange, quello della nuova generazione votata all'incertezza e alla precarietà di vita, chiuda nella sua ambi-

guità (speranza o rassegnazione per il futuro) l'opera, il cui respiro, come quello della saga in toto, ha sa-

puto, a cavallo tra metafora, allegoria e Storia, raccontare magnificamente il particolare e l'Universale, la 

Germania e l'umanità, la famiglia e l'individuo. Notevolissimo. 
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The Help 
Un film di Tate Taylor. Con Emma Stone, Viola Davis, 

Bryce Dallas Howard, Octavia Spencer, Jessica Chastain.  

Drammatico - durata 137 minuti. - USA, 2012. 
 

 

 

Giovane giornalista da poco laureata, Skeeter Phelan (Emma Stone) decide di 

scrivere un libro sulle condizioni delle domestiche di colore nelle ricche fami-

glie del Mississippi. Dopo le prime resistenze, dovute a un razzismo diffuso 

quanto edulcorato, riuscirà nell'impresa di rendere conosciuta la realtà di 

quelle ingiustizie. 

È uno di quei film in cui “tutto è a posto e niente è in ordine”: a posto sono la professionalità e il discre-

to livello di fondo, che coinvolgono ogni elemento del filmico e del pro-filmico e che permettono al film 

di scorrere senza scossoni e di essere gradevole (regia compresa, onesta, senza fronzoli e convenzionale); 

il “niente in ordine” è invece riferito all'impatto complessivo, che vorrebbe essere medio e che in realtà 

tende al mediocre, per quanto nell'immediato la visione sia abbastanza piacevole. Anche la mano di Tate 

Taylor, invece di risultare invisibile, appare più che altro piatta. Allo stesso modo la tematica – la ricostru-

zione dell'ineguaglianza razziale in un contesto all'apparenza arcadico – rimane per lo più accennata, e 

resa con ben poco trasporto, tanta convenzionalità e retorica, come se la volontà principale fosse non 

una reale urgenza, bensì accontentare il pubblico di maggiore riferimento. Oscar come miglior attrice 

non protagonista a Octavia Spencer (Minny Jackson). 
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Hitchcock/Truffaut 
Un film di Kent Jones. Con Martin Scorsese, Wes Ander-

son, David Fincher, Alfred Hitchcock, Richard Linklater.  

Titolo originale: Hitchcock/Truffaut.  

Documentario - durata 79 minuti. - USA, 2015. 

 
 

 

Nel 1962 un giovane François Truffaut ebbe la straordinaria opportunità di 

intervistare il suo mito, Alfred Hitchcock, per ben otto giorni: da quella lun-

ga chiacchierata nacque il famoso volume, Il cinema secondo Hitchcock, bibbia di 

tutti i cinefili e aspiranti registi. Questo documentario ne racconta la potente influenza sul mondo del 

cinema. 

Offrendo un gustoso boccone a tutti gli appassionati cinefili, Kent Jones va a recuperare uno dei libri 

preferiti degli amanti del grande schermo, raccontandone la genesi e trovando l'occasione, nel frattempo, 

per celebrare due idoli assoluti della cinepresa con un omaggio sensibile e accorato. Andando a scomoda-

re nomi come David Fincher, Martin Scorsese, Wes Anderson, Peter Bogdanovich, James Gray, Richard 

Linklater e Olivier Assayas, il documentario costruisce un percorso metacinematografico squisitamente 

intellettuale, lasciando che i discorsi (dal legame creato tra i due mostri sacri ai commenti sulle opere vere 

e proprie) divaghino senza mai allontanarsi dal loro fulcro: il cinema stesso. Le fulminee battute hitchco-

ckiane e i ragionamenti più raffinati si intrecciano così in una visione solleticante, forse un po’ autorefe-

renziale e difficilmente digeribile per i non addetti ai lavori, ma sicuramente stimolante, dalla quale si esce 

con una gran voglia di continuare a parlare di cinema. Da vedere. 
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The Hours 
Un film di Stephen Daldry. Con Meryl Streep, Nicole Kid-

man, Julianne Moore, Miranda Richardson, Ed Harris, Jeff  

Daniels.  

Drammatico - durata 114 minuti. - USA, 2002. 
 

 

  

Tre storie di donne si intrecciano: episodi quotidiani della vita di una giova-

ne Virginia Woolf (Nicole Kidman) nel 1923, il dramma di Laura (Julianne 

Moore), casalinga americana degli anni Cinquanta intrappolata in una sof-

focante routine familiare, e le preoccupazioni di Clarissa (Meryl Streep), 

poetessa lesbica nella New York contemporanea con un ex fidanzato (Ed Harris) scrittore malato di 

AIDS. 

Basato sul romanzo omonimo di Michael Cunnigham vincitore del Premio Pulitzer, The Hours è un raffi-

nato omaggio alla figura della Woolf e, insieme, a quella femminile negli anni: dalle crisi depressive di una 

mente artistica alle frustrazioni quotidiane di una casalinga, fino alla poetessa, fricchettona e creativa, che 

vede la sua parte femminea riflessa nell'amico-amante. Una pellicola elegante, sia per la cornice formale 

(impeccabili il montaggio che sovrappone e amalgama le tre storie), sia per le straordinarie interpretazioni 

delle protagoniste (premiata con l'Oscar la Kidman). Talvolta il ritmo si fa un po' sonnolento e l'anda-

mento è leggermente artificioso, ma nell'insieme la pellicola dimostra una rara sensibilità nel raccontare 

l'universo femminile in molte sue sfumature e alcune sequenze (il suicidio della Woolf e il tentativo di 

Laura) rimangono impresse. Da vedere. 
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Hotel Transilvania 3 
Un film di Genndy Tartakovsky.  

Titolo originale: Hotel Transylvania 3: Summer Vacation.  

Animazione, Commedia - durata 97 minuti. - USA, 2018. 
 

 

Il Conte Dracula è sempre più stressato dalla sua attività all’hotel e, come se 

non bastasse, inizia a soffrire di solitudine e vorrebbe una fidanzata. Per farlo 

rilassare un po’, sua figlia organizza di portarlo in vacanza: insieme agli altri 

ospiti dell’albergo, finirà a bordo di una crociera dove rimane affascinato dal 

comandante Ericka. Quest’ultima, però, si rivelerà essere la discendente di un 

noto cacciatore di vampiri… 

Terzo capitolo del noto franchise della Sony Pictures Animation che sfrutta l’immaginario horror in chia-

ve comica, questo lungometraggio è un piccolo passo avanti rispetto al debolissimo film precedente. Il 

regista russo Genndy Tartakovsky ha dato maggior sfogo alla sua creatività e l’idea della vacanza ha dato 

quel pizzico di originalità a una saga che sembrava essersi arenata definitivamente già alla sua opera se-

conda. Diverse gag continuano a sapere di già visto (ma questo già avveniva nel primo film del 2012) e 

nella seconda parte il calo è netto: le premesse iniziali, però, riescono quantomeno a incuriosire e alcuni 

sketch relativi ai vari mostri in vacanza strappano più di un sorriso. Colorato e godibile, è un film che 

rischia davvero poco, ma la trovata di avere come antagonista una discendente di Van Helsing è efficace. 

Anche il piano tecnico, per quanto sempre nettamente inferiore ai competitor della DreamWorks e della 

Pixar, è migliorato rispetto ai precedenti e c’è spazio anche per qualche sequenza dal buon impatto spet-

tacolare. 
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Gli Incredibili 2 
Un film di Brad Bird. Un film  

Titolo originale: The Incredibles 2.  

Animazione - durata 118 minuti. - USA, 2018. 
 

La famiglia Parr è costretta a nascondere i propri superpoteri a causa di 

un’ordinanza che li ha resi illegali, anche se spesso non è facile trattenersi dal 

bisogno irrefrenabile di combattere il crimine. Quando Helen parte per una 

missione volta a riabilitare l’immagine dei supereroi (e cercare di catturare 

l’Ipnotista), toccherà a Bob prendersi cura della famiglia: di una figlia adole-

scente (Violetta), di un figlio agli albori della pre-adolescenza (Flash) e di un 

neonato che sta scoprendo ora i suoi poteri (Jack-Jack). 

Sequel ancora scritto e diretto da Brad Bird a quattordici anni di distanza dal successo planetario del 

2004, Gli Incredibili 2 è l’ennesima conferma del talento sconfinato della Pixar, anche nel territorio spesso 

impervio e difficoltoso dei sequel, dove è difficile tenere alta l’asticella della novità e della sorpresa, consi-

derate anche le aspettative e il rischio di déjà vu. Sulla scia delle operazioni industriali che hanno visto ve-

nire alla luce Toy Story 3 (2010), il prequel Monsters University (2013) e il sequel Alla ricerca di Dory (2016), 

Gli Incredibili 2 imbastisce un elettrico ménage familiare che sembra partire da uno spunto analogo a X-

Men 2 (2003): un mondo in cui i supereroi sono messi al bando rispetto a un’idea di legalità. Alcune crepe 

narrative non mancano e il blocco centrale del film fatica a decollare, ma la gustosità rintracciabile nel 

primo capitolo è assicurata anche qui e prologo ed epilogo sono di ottimo livello. La missione da supere-

roe di Helen, emblema di una donna forte e lavoratrice, bilanciata da un marito che invece si occupa della 

famiglia e dei figli, in un ribaltamento di quella che è la prospettiva classica dei ruoli familiari, prosegue il 

discorso di emancipazione femminile di cui Disney e Pixar si sono fatte portavoce ormai da diversi anni. 

È forse la tematica principale dell’opera, che Brad Bird gestisce con la consueta maestria, spostandosi 

agilmente tra i generi: commedia, action, super hero e spy movie sono amalgamati in modo fluido e il passag-

gio dall’uno all’altro favorisce il ritmo narrativo e la buona riuscita generale dell’opera. Come di consueto, 

inoltre, è un film di molteplice fruizione e dalle letture stratificate e l’Ipnotista, oltre a essere un villain 

convincente, può essere uno spunto di riflessione su come l’umanità si approcci alla tecnologia e 

all’universo visivo come rifugio e comfort zone per fuggire da una realtà troppo rischiosa per volerla af-

frontare. Un film divertente ma anche molto adulto, fondato su un intreccio che, nonostante qualche 

passaggio a vuoto già segnalato, risulta solido e mai banale: le evoluzioni di Jack-Jack alle prese con i suoi 

superpoteri sono esilaranti, ma anche le tematiche adolescenziali sono toccate con delicatezza e senza 

scadere in piatti cliché. Notevolissima colonna sonora di Michael Giacchino, decisamente ispirato nel 

servire a meraviglia le evoluzioni e le coreografie digitali degne dei miglior film di James Bond. Strepitoso 

successo di pubblico che ha consentito al film di superare in scioltezza gli incassi del primo episodio. 
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Innamorarsi 
Un film di Ulu Grosbard. Con Meryl Streep, Robert De Niro, 

Harvey Keitel, Jane Kaczmarek, George Martin, Dianne 

Wiest.  

Titolo originale: Falling in Love.  

Commedia - durata 107 minuti. - USA, 1984. 
 

 

 

Durante lo shopping natalizio, l'architetto Frank (Robert De Niro), sposato 

con due figlie, e la grafica pubblicitaria Molly (Meryl Streep), maritata, si incontrano casualmente. Scocca 

la scintilla ma si perdono di vista. Entrambi pendolari di Manhattan, dopo alcuni mesi i due iniziano a 

incontrarsi quotidianamente sul treno che li porta al lavoro: capiscono di essersi perdutamente innamora-

ti, ma non è facile abbandonare il solido status famigliare. 

Nulla è suggerito e tutto è manifesto nel quinto film del belga Grosbard, a cominciare dal titolo, che non 

lascia spazio a dubbi sulla direzione intrapresa dalla pellicola. La più classica storia d'amore contempora-

nea, con tutti gli ingredienti al posto giusto (due divi di inusitata bravura, la poesia dei piccoli gesti, le 

studiatissime coincidenze, i romantici scorci newyorkesi) e ben poche frecce al proprio arco per provare 

a variare un canovaccio giocato su dinamiche consolidatissime. Efficace per casalinghe dalla lacrima faci-

le e distinte signore dall'occhio fino che sanno apprezzare le love story impeccabilmente confezionate. 

Fotografia di Peter Suschitzky. 
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Insyriated 
Un film di Philippe Van Leeuw. Con Hiam Abbass, Dia-

mand Bou Abboud, Juliette Navis, Mohsen Abbas, Mousta-

pha Al Kar.  

Titolo originale: Une famille syrienne.  

Drammatico - durata 85 minuti.  - Belgio, Francia, 2017. 
 

 

Damasco. Mentre fuori incombe la minaccia della guerra, la determinata 

Oum Yazan (Hiam Abbass) cerca in tutti i modi di tenere le fila della propria 

famiglia. Ma non tutta la violenza può rimanere confinata al di fuori delle mura domestiche. 

Scritto e diretto dal belga Philippe Van Leeuw, al suo secondo lungometraggio, Insyriated è un interessan-

te dramma che ha il grande pregio di fornire una prospettiva originale della guerra in Siria e, più in gene-

rale, di ogni forma di conflitto bellico. Grazie a una sceneggiatura asciutta e ben calibrata, il film non è 

altro che un war movie da camera, capace di trasferire tutte le tensioni all'interno dell'appartamento, sen-

za mai mostrare lo scontro armato, lasciato solo intuire dagli effetti sonori o da qualche fugace ripresa 

dalle finestre della casa. L'orrore rimane fuori campo fino a quando la dura realtà non squarcia la quoti-

dianità della famiglia e la rappresentazione della violenza, metafora della cieca prepotenza dell'uomo, di-

venta strumento di potente denuncia. Un ritratto intimo e incisivo, messo in scena attraverso un notevole 

studio degli spazi e una non trascurabile capacità di far respirare il dolore grazie a pochi, significativi det-

tagli. Conciso e serrato, il film paga solo qualche passaggio poco incisivo nella caratterizzazione dei per-

sonaggi secondari, nonostante il padre di famiglia, a cui è riservata la significativa inquadratura finale, 

colpisca nel segno. Presentato nella sezione Panorama della Berlinale 2017 e alla Festa del Cinema di Ro-

ma. 
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Joe il pilota 
Un film di Victor Fleming. Con Irene Dunne, Van Johnson, 

Spencer Tracy, Barry Nelson  

Titolo originale A Guy Named Joe.  

Fantastico, b/n durata 120 min. - USA 1943.  
 

 

 

Seconda guerra mondiale. Il pilota scavezzacollo Pete (Spencer Tracy), rima-

sto ucciso durante una missione, torna sulla Terra dopo un anno, incaricato 

di istruire come spirito guida il giovane pilota Ted (Van Johnson): nonostan-

te la gelosia iniziale, farà in modo che si innamori della sua antica fidanzata Dorinda (Irene Dunne). 

Improbabile drammino a sfondo fantastico e sentimentale di ambientazione bellica, con due o tre intui-

zioni riuscite, soprattutto nella strutturazione del personaggio del bravo Tracy e nella consapevolezza di 

un finale amaro. Peccato, però, che l'opera valichi facilmente il bacino del sentimentalismo a buon mer-

cato, trasformandosi in uno sfrenato omaggio a melensi buonismi sopra le righe. Irene Dunne ruba la 

scena a tutti. Rifatto da Steven Spielberg nel 1989 con il titolo Always – Per sempre, con Richard Dreyfuss, 

Holly Hunter, Brad Johnson, John Goodman e Audrey Hepburn. 
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Kreuzweg - Le stazioni della fede 
Un film di Dietrich Brüggemann. Con Lea Van Acken, 

Franziska Weisz, Florian Stetter, Lucie Aron, Moritz Knapp, 

Michael Kamp, Hanns Zischler.  

Titolo originale: Kreuzweg.  

Drammatico - durata 107 minuti. - Germania, 2014. 

 
 

La quattordicenne Maria (Lea van Acken) si sta preparando alla cresima: la 

sua numerosa famiglia appartiene a una setta cattolica restauratrice estremista 

e strenua oppositrice del Concilio Vaticano Secondo. I turbamenti adolescenziali, uniti alla preoccupazio-

ne per il fratellino Johannes che non ha mai iniziato a parlare, spingeranno la ragazza in un vortice di 

follia mistica. 

La Via Crucis evocata dal titolo è costruita, in questo algido film tedesco, da quadri asettici che assomi-

gliano a pallidi tableaux vivants di stampo medievale in cui si staglia la bravissima ed efebica protagonista, 

sempre più esangue man mano che si susseguono le stazioni. La quattordicenne Maria, disgregata dalla 

violenza del cieco estremismo della famiglia, viene portata a temere il peccato, disprezzare le naturali pul-

sioni fisiche dettate dal suo corpo adolescente e venerare il martirio come unica fonte di salvezza possibi-

le. Un po' debitore della ferocia laica di Lourdes di Jessica Hausner (2009) e un po' dell'estetica agghiac-

ciante di Ulrich Seidl, Kreuzweg è diviso in quattordici capitoli, ognuno dei quali è composto da un'unica 

inquadratura fissa che rimanda alle stazioni della Via Crucis. Gli orribili abusi familiari da parte della ma-

dre, psicotica e anaffettiva, coadiuvati da una figura paterna inesistente, si riversano così sulla più fragile 

delle figlie, condannandola alla rinuncia della vita. Il delirio mistico si impossessa del corpo acerbo di 

Maria, svuotandolo, sottraendolo alla sana sensualità per sigillarlo nella muta tristezza della mortificazio-

ne carnale. Un'operazione forte, sia dal punto di vista estetico che da quello contenutistico, che non può 

lasciare indifferenti. 
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Lady Bird 
Un film di Greta Gerwig. Con Saoirse Ronan, Laurie Me-

tcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet.   

Titolo originale: Lady Bird.  

Commedia - durata 93 minuti. - USA, 2017. 
 

 

Studentessa all'ultimo anno in un liceo della periferia di Sacramento, Christine 

(Saoirse Ronan) sogna New York: sullo sfondo, il difficile rapporto con la 

madre Marion (Laurie Metcalf), il teatro, le amicizie, le relazioni sentimentali, i 

miraggi di un futuro universitario che possa sradicarla dal microcosmo nel 

quale Christine, che si fa chiamare da tutti Lady Bird, si sente imprigionata. 

Di nuovo dietro la macchina da presa dopo aver co-diretto nel 2008 Nights and Weekends con Joe Swam-

berg, risalente ai suoi esordi nel genere mumblecore, l’attrice Greta Gerwig, una delle massime icone 

femminili del cinema indipendente americano, firma la sua prima vera opera prima, dai nitidi e inequivo-

cabili echi autobiografici. «Chiunque parli dell’edonismo californiano non ha mai passato un Natale a 

Sacramento», dice Joan Didion nella citazione che apre il film: Sacramento è la città in cui la stessa Ger-

wig è nata e cresciuta ed è difficile non scorgere nella parabola della stramba, acida ma anche umanissima 

protagonista, un alter ego della regista, alle prese anche lei, a suo tempo, con il grande salto dalla castran-

te e piatta provincia californiana ai rutilanti stimoli intellettuali dell’aliena e tentacolare New York. La 

mamma vorrebbe tenerla vicino a casa, tenerla lontana dalla East Coast, e in questa conflittualità c’è mol-

ta della dolente vitalità del film, della tridimensionalità e della profondità con cui affronta, attraverso 

un’ottima scrittura, i rapporti familiari e le relazioni sociali, i desideri frustrati di chi cresce e le preoccu-

pazioni incancrenite di chi invecchia. Più che un catalogo di situazioni adolescenziali, è un film sulla gof-

faggine, buffa e stridula, con cui in quell'età si provvede a costruire a tavolino la propria identità, con una 

violenza verso se stessi spesso eccessiva, ma anche un esordio che ha già l’incedere giusto e il passo fer-

mo di una maturità voluta e cercata, faticosamente e dolorosamente conquistata. Molte caratterizzazioni 

dei personaggi di contorno sono prevedibili e bidimensionali e Lady Bird ricalca senz’altro tanti schemi 

ammiccanti e altrettante, scaltre scorciatoie tipiche dei film da Sundance, soprattutto nel coccolare stereo-

tipi intellettuali e atmosfere ovattate. È incantevole, però, la sincerità con cui la regista si racconta attra-

verso la sua memorabile protagonista, interpreta da un’eccezionale Saoirse Ronan, senza censurarne la 

sgradevolezza quando essa fa capolino e lavorando sugli affetti con millimetrica grazia. A cominciare dal 

rapporto di amore e odio con Sacramento, che si scioglie in un finale purissimo e onesto. 
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Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi 
Un film di Brad Silberling. Con Jim Carrey, Emily 

Browning, Liam Aiken, Kara Hoffman, Shelby Hoffman, 

Timothy Spall.  

Titolo originale: Lemony Snicket's A Series of  Unfortunate E-

vents.  

Fantastico - durata 108 minuti. - USA, Germania, 2004.  
 

 

Ognuno dei tre fratelli Baudelaire ha delle capacità speciali che tornano 

utili nelle situazioni più disparate: Violet (Emily Browning) è una bravissima inventrice, Klaus (Liam Ai-

ken) è un tuttologo dalla prodigiosa memoria e la piccola Sunny (le gemelle Kara Hoffman e Shelby Hof-

fman), di appena un anno, ha quattro denti aguzzi di straordinaria potenza. Quando i ragazzi si ritrovano 

orfani e sono affidati allo zio Olaf (Jim Carrey), un attore scalcagnato il cui unico scopo è quello di ap-

propriarsi dell'eredità, sono costretti a sfruttare le loro abilità per salvarsi la vita, ma sconfiggere il malva-

gio parente si rivela più difficile del previsto. 

Tratto dai primi tre libri della saga Una serie di sfortunati eventi scritti da Lemony Snicket, pseudonimo di 

Daniel Handler, il film fatica a tenere il passo con i turbinosi avvenimenti che colpiscono i fratelli Baude-

laire. Il cast è ricco di nomi di richiamo, ma spesso la regia si lascia distrarre dall'istrionismo di Jim Car-

rey, impegnato a incarnare i molti travestimenti del conte Olaf, che rischia di oscurare personaggi e in-

treccio con la sua esuberanza. Sono comunque apprezzabili le accurate scenografie vittoriane dal fascino 

gotico e un po' steampunk e risultano bravi i tre giovanissimi protagonisti, affiancati da un'ottima Meryl 

Streep (nel ruolo della zia ipocondriaca) e da un simpatico Dustin Hoffman. Un po' ambizioso condensa-

re tre volumi ricchi di avventura in un unico episodio che rischia, così, di perdere quel particolare gusto 

dell'ironia e dell'iperbole nera che caratterizzava la fonte letteraria. La confezione è discreta, ma non ba-

sta: un'occasione sprecata. 
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The Longest Nite 
Un film di Patrick Yau. Con Tony Chiu-Wai Leung, Lam 

Suet, Mark Cheng, Wong Tin Lam, Ching Siu Lung, Lung 

Fong, Lo Hoi Pang, Maggie Siu.  

Titolo originale: Am Faa.  

Thriller - durata 81 minuti. - Hong Kong, 1998. 

 
 

A Macao, una feroce guerra tra le due gang che dominano la città coinvol-

ge anche il poliziotto corrotto Sam (Tony Leung Chiu Wai) e il misterioso 

killer Tony (Ching Wan Lau), messi l'uno contro l'altro in un gioco sporco e intricatissimo che lascerà 

dietro di sé una lunga scia di sangue. 

In uno dei periodi più rosei per il cinema gangster-noir di Hong Kong, si staglia con potenza questa vio-

lentissima opera seconda di Patrick Yau, prodotta dalla prolifica Milkyway Image. Difficile capire dove 

finisca la mano del giovane Yau e cominci l'influenza dei produttori Johnnie To e Wai Ka-fai (che si sono 

attribuiti la paternità del film), ma la potenza narrativa, il ritmo serrato e la coerenza stilistica all'interno di 

una trama di grande complessità ne fanno un classico da antologia, percorso da una vena di crudeltà che 

disturba e annichilisce. Qui non c'è traccia di romanticismo, redenzione e odi all'amicizia virile, perché 

l'anima dei due avversari protagonisti (ottimi Tony Leung e Ching Wan Lau) è nera come la notte infinita 

che racchiude il plot e le loro azioni sono dettate da uno spirito di sopravvivenza che non conosce alcuna 

pietà. The Longest Nite frulla abilmente retaggi del cinema locale e del noir americano, raggiungendo il clou 

nella resa dei conti finale: si parte con un richiamo a Bullet in the Head di John Woo (1990), ma il duello 

tra gli specchi guarda a La signora di Shangai di Orson Welles (1947). 
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Il mago della pioggia 
Un film di Joseph Anthony. Con Lloyd Bridges, Wendell Co-

rey, Katharine Hepburn, Burt Lancaster, Earl Holliman.  

Titolo originale: The Rainmaker.  

Commedia - durata 121 minuti. - USA, 1956. 
 

 

 

Siamo negli anni Dieci. Uno strano personaggio capitato presso una famiglia 

del Kansas perseguitata dalla siccità promette di far piovere in cambio di una 

somma di denaro. Una delle figlie gli confida di voler bene, ricambiata, al 

vicesceriffo, ma nessuno dei due tenta il primo passo. Intanto la situazione precipita: il vicesceriffo vuole 

arrestare lo straniero per truffa; la ragazza però si oppone e finalmente dichiara all'amato i suoi sentimen-

ti. Dulcis in fundo, si mette anche a piovere.  

L'origine teatrale (N. Richard Nash, 1954) si sente in questa verbosa favola romantica con cadenze di 

farsa, dialogo pimpante e messaggio morale. Su misura per la Hepburn che vi ottenne una delle tante 

nomination agli Oscar.  
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Malizia 
Regia di Salvatore Samperi. Un film con Laura Antonelli, 

Turi Ferro, Alessandro Momo, Tina Aumont, Pino Caruso, 

Angela Luce.  

Commedia - durata 99 minuti. - Italia, 1973. 
 

 

Acireale. L'arrivo della domestica Angela (Laura Antonelli) all'interno della 

famiglia La Brocca, di recente colpita da un lutto, destabilizza l'animo di 

papà Ignazio (Turi Ferro), che è deciso a chiederla in sposa. Anche Nino 

(Alessandro Momo) resta ammaliato dal fascino della brava donna, e tenta 

di sedurla ostacolando il matrimonio col padre. 

Commedia erotica di enorme successo, in fondo innocua ma consapevole della sua furbizia e della riso-

nanza che avrebbe scatenato una volta uscita in sala. A tutti gli effetti, un film più che godibile, diretto da 

un Samperi sornione e con una raffinatezza formale di interesse discretamente rilevante. Poco da aggiun-

gere: la bellissima ambientazione acese è placidamente torbida, l'erotismo è sotteso e nervoso, ma mai 

volgare. Turi Ferro è un portento di recitazione e Laura Antonelli, simbolo effettivo e totale del film, 

avrebbe consegnato alla storia del cinema italiano un corpo sensuale – ma in maniera misurata e intelli-

gente – e un talento puro, bellissimo, intenso. Fu anche il film che lanciò l'astro di Alessandro Momo, 

deceduto però a Roma nel 1974 a seguito di un incidente di moto in cui non era neanche diciottenne. 

Fotografia di Vittorio Storaro, musiche di Fred Bongusto. Nastri d'argento ad Antonelli (miglior attrice), 

Ferro (miglior attore non protagonista) e ai costumi di Piero Tosi. Seguito dall'orrendo Malizia 2000, di-

retto da Samperi con la Antonelli e Ferro ancora protagonisti. 
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Mariti e mogli 
Un film di Woody Allen. Con Juliette Lewis, Mia Farrow, 

Woody Allen, Judy Davis, Liam Neeson.  

Titolo originale Husbands and Wives.  

Commedia, durata 107 min. - USA 1992.  
 

 

Due coppie di amici devono fare i conti con le rispettive crisi sentimentali: la 

rottura tra Jack (Sydney Pollack) e Sally (Judy Davis) sconvolge gli equilibri 

della relazione tra Gabe (Woody Allen) e Judy (Mia Farrow), apparentemen-

te ancora felici. Dopo riflessioni, crisi e tradimenti, saranno proprio loro a 

dividersi mentre Jack e Sally si rimetteranno insieme. 

Il film più crudo, livido e spietato di Woody Allen. Il regista newyorkese viviseziona il rapporto di coppia 

con una messinscena nervosa che abbandona i consueti piani-sequenza controllati per suggerire, con ta-

glio documentaristico, una realtà dominata dal caos affettivo dei personaggi attraverso jump-cut, camera a 

mano e testimonianze frontali. Nella sua disamina nichilista e intellettuale, spinge l'analisi delle dinamiche 

sentimentali verso una connotazione analitica mai esplorata prima d'ora, con una tensione drammatica 

che rifiuta l'affetto per gli sconfitti. Una New York fredda e distaccata, lontana dal consueto afflato no-

stalgico, rappresenta la cornice ideale di un serrato ritratto borghese in cui i protagonisti "cadono sui rovi 

della vita e sanguinano". Verboso nella sua ricerca di verità, ma necessario. Recitazione di alto livello, 

superba fotografia di Carlo Di Palma. Ultima collaborazione di Mia Farrow con Allen prima della trau-

matica rottura del loro rapporto. E si vede. Due nomination agli Oscar (sceneggiatura e Judy Davis). 
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Un matrimonio all’inglese 
Un film di Stephan Elliott. Con Jessica Biel, Colin Firth, 

Kristin Scott Thomas, Ben Barnes, Kimberley Nixon.  

Titolo originale: Easy Virtue.  

Commedia - durata 96 minuti. - Gran Bretagna, 2008. 
 

 

 

1930. John Witthaker (Ben Barnes), giovane rampollo di una ricca famiglia 

inglese, e Larita (Jessica Biel), esuberante ed emancipata ragazza americana, si 

innamorano e in poco tempo convolano a nozze. Quando viene il momento 

di presentarsi alla famiglia del marito, per Larita iniziano i guai: dovrà scontrarsi con le tradizioni aristo-

cratiche ben radicate della suocera, Veronica Witthaker (Kristin Scott Thomas). 

Basata su una pièce di Noël Coward, già portata sul grande schermo da Alfred Hitchcock nel 1927, una 

garbata commedia sentimentale diretta dall'australiano Stephan Elliott, celebre per lo sfavillante road-

movie camp Priscilla – La regina del deserto (1994). È una pellicola che ha il pregio di divertire, seppur con 

dinamiche convenzionali, all'interno di una cornice che fa del contrasto il punto di forza della storia (il 

confronto tra generazioni, il vecchio contro il nuovo, la contrapposizione tra America e Inghilterra). U-

nendo una comicità fisica e quasi slapstick a un umorismo british più ricercato e caratterizzato da raffina-

ti scambi di battute, Elliott fa un discreto lavoro, seppur manchi sempre il grande guizzo che avrebbe 

fatto innalzare il film oltre la soglia della mediocrità. La confezione è dignitosa, ma un po' di coraggio in 

più non avrebbe guastato. Kristin Scott Thomas è la migliore del cast. 
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Il mattatore 
Un film di Dino Risi. Con Peppino De Filippo, Vittorio 

Gassman, Mario Carotenuto, Dorian Gray, Anna Maria Fer-

rero.  

Commedia, b/n durata 104 min. - Italia 1960. 
 

 

Gerardo Latini (Vittorio Gassman) è un mestierante teatrale di scarso succes-

so, che capisce di poter sfruttare le proprie doti trasformistiche per raggirare 

il prossimo. Da qui, il protagonista intraprenderà una lunga carriera nel cri-

mine, sempre disposto a truffare. 

Definizione di mattatore: «attore, personaggio televisivo che, per il suo carisma e le sue grandi capacità, 

riesce ad accentrare su di sé tutto l'interesse degli spettatori». Mai personaggio italiano di cinema, teatro e 

televisione meriterebbe questa nomea più di Gassman, istrionico interprete di una pellicola (il cui titolo è 

ripreso da una vicina trasmissione televisiva) costruita su di lui, per la prima volta, da un altro maestro 

della commedia come Dino Risi. Il film è un superbo pretesto per vederlo brillare in contesti differenti: 

l'attore è in grado di passare con incredibile disinvoltura da Marco Antonio a un generale dell'arma aerea. 

La trama è inevitabilmente frammentaria e raffazzonata, ma ciò che più importa e conta sono le spassose 

situazioni costruite sulle spalle di Gassman, in uno spettacolo divertente e dal buon ritmo. L'Italia pronta 

a un nuovo inizio deve fare i conti con la furbizia di chi vuole arricchirsi a tutti i costi, e Gerardo ne è 

maldestramente il simbolo. Da ricordare anche lo spassoso complice Chinotto (interpretato da Peppino 

De Filippo), che ogni qualvolta qualcuno va a trovarlo a casa, si nasconde nell'armadio di casa. 



Pagina 53 

Mektoub, my love, Canto uno 
Un film di Abdellatif  Kechiche. Con Shain Boumedine, O-

phélie Baufle, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Char-

dard.  

Titolo originale: Mektoub Is Mektoub.  

Drammatico - durata 180 minuti. - Francia, 2017. 
 

 

1994. Durante una estate nel Sud della Francia, l’aspirante sceneggiatore 

Amin (Shaïn Boumedine), appena tornato da Parigi, trascorre le sue giorna-

te con i familiari, gli amici e le ragazze che frequentano la piccola località balneare in cui sta passando le 

vacanze. Il suo cuore batte per Ophélie (Ophélie Bau), ma non sarà facile per Amin trovare il giusto mo-

mento per dichiarare i propri sentimenti. 

Dimostrando una invidiabile coerenza tematica e stilistica, Abdellatif Kechiche, a quattro anni da La vita 

di Adele (2013), torna a esplorare un preciso quanto fugace momento di esistenza vissuta, portando 

l’amore per la vita e per il cinema nell’incantevole scenario della riviera francese baciata da sole. Tratto da 

un romanzo di François Bégaudeau (anche se la sensazione è che Kechiche abbia preso molta ispirazione 

anche dalla sua storia personale), Mektoub, My Love: Canto Uno è un fluviale racconto di emozioni autenti-

che e dettagli colti in una ordinaria quotidianità che ha i tratti del grande romanzo di formazione, costrui-

to come una successione di maxi sequenze che passano in rassegna la spontaneità del sentimento amoro-

so, il piacere della convivialità più spensierata, la forza accentratrice dei rapporti umani. Straordinario lo 

studio sui corpi (femminili), simbolo di bellezza formosa e fertilità, ripresi con una grazia che non viene 

mai meno neanche nel lungo amplesso che apre il film. Il quadro impressionista offerto dal regista tunisi-

no trova nell’assolato paesaggio costiero una tela di rara forza espressiva che spesso si tinge di malinconi-

a, senza però mai suggerire l’ipotesi di una svolta brusca volta a una innaturale drammaticità. E la scrittu-

ra, fitta e densa come solo l’Arte più raffinata sa essere, segue il placido scorrere degli eventi, alternando 

lunghissimi ed estenuanti dialoghi a momenti di distensione che tendono alla contemplazione. Impossibi-

le non citare la sequenza della nascita degli agnellini e il debordante ballo in discoteca, dove immagini e 

suoni si fondono magistralmente. Il risultato è un monumentale inno alla libertà e al puro godimento 

delle occasioni, più o meno mancate, che ci offre la vita. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema 

di Venezia. 
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La mia vita da zucchina 
Un film di Claude Barras. Con Gaspard Schlatter, Sixtine 

Murat, Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz, Raul Ribera.  

Titolo originale: Ma vie de courgette.  

Animazione, Drammatico - durata 66 minuti. - Svizzera, 

Francia, 2016. 
 

 

Icar (detto Zucchina) vive con la madre alcolizzata e depressa dopo 

l’abbandono del padre. Quando la donna muore in seguito a un incidente 

provocato dal bambino stesso, Zucchina viene portato in una casa-famiglia con altri ragazzini provenienti 

da situazioni drammatiche. All’inizio l’integrazione non sarà facile, ma giorno dopo giorno la piccola co-

munità imparerà a diventare sempre più unita e a trovare quell’amore di cui la vita li aveva crudelmente 

privati. 

Piccolo gioiello in claymation (stop motion con i pupazzetti di argilla), La mia vita da Zucchina è tratto da 

un romanzo del 2002 di Gilles Paris (Autobiografia di una zucchina) e sceneggiato dalla brava Céline Sciam-

ma, regista e autrice di Tomboy (2011) e Diamante nero (2014). Confermandosi una voce particolarmente 

sensibile nel trattare le anime fragili in bilico tra infanzia e adolescenza, la Sciamma dà vita a uno script 

sopraffino, in grado di delineare i diversi traumi che hanno colpito Zucchina e i suoi amici e capace di 

toccare orrori indicibili (incesto, droghe, malattia mentale, abbandono) senza mai indulgere nel morboso 

o nel patetico. Nonostante uno sviluppo piuttosto lineare con il lieto fine in agguato, la pellicola si fa ap-

prezzare anche per la sua raffinata fattura tecnica, creando poetiche atmosfere che sanno di pastelli a cera 

e camerette disordinate, oltre che per l’abilità di veicolare un messaggio positivo pur districandosi tra i 

meandri oscuri di una società disfunzionale che non ha rispetto nemmeno dei suoi figli. Interessante 

l’uso dei pupazzetti, tecnica che spesso viene utilizzata per fare inscenare il trauma subito ai bambini abu-

sati, per ricostruire un ambiente iperrealistico ma allo stesso tempo per creare una distanza tra il fardello 

di violenze dei giovani protagonisti e gli spettatori più piccoli. Da vedere e far vedere in tutte le scuole. 

Vincitore del Festival Internazionale del Film di Animazione di Annency nel 2016. 
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Microbo & Gasolina 
Un film di Michel Gondry. Con Ange Dargent, Théophile 

Baquet, Diane Besnier, Audrey Tautou, Vincent Lamoureux, 

Agathe Peigney, Douglas Brosset, Charles Raymond, Ferdi-

nand Roux-Balme, Marc Delarue, Sacha Bourdo.  

Titolo originale: Microbe et Gasoil.  

Commedia - durata 103 minuti. - Francia, 2015. 
 

 

Daniel, detto “Microbo” (Ange Dargent), è un adolescente introverso e sen-

sibile, incapace di dichiararsi a una sua compagna di scuola e dotato di un buon talento per il disegno. 

L’arrivo nella sua classe dello stravagante Théo, detto “Gasolina” (Théophile Baquet), con cui stringe 

presto amicizia, lo sprona a dare una scossa alla sua vita. Con lui partirà per una folle vacanza lungo la 

Francia a bordo di una… casetta a quattro ruote. 

Da sempre, la poetica di Michel Gondry è stata una poetica incentrata sull’artigianalità, la fantasia più 

pura, un onirismo sempre ancorato alla realtà e ai sentimenti che tutti noi possiamo provare. Microbo e 

Gasolina è il suo omaggio a un’età, la prima adolescenza, dove tutte queste caratteristiche emergono spon-

taneamente in chi sta vivendo quel momento di vita tanto complesso e delicato. Guardando, se si voles-

sero cercare paragoni, a pellicole cult come Stand By Me – Ricordo di un'estate (1986) di Rob Reiner, 

Gondry firma un sincero e toccante racconto di formazione, leggermente minato da un ritmo troppo 

altalenante nella prima parte, ma capace di raggiungere corde emotive profonde e di crescere col passare 

dei minuti. Quello di Microbo e Gasolina è un viaggio alla scoperta di se stessi, del coraggio che non pen-

savano di avere e di un sogno – quello di poter fuggire dalle solite vacanze coi parenti – che vogliono 

concretizzare a ogni costo. A bordo di una casetta su quattro ruote, con un motore tosaerba e materiali di 

fortuna, scappano da un’infanzia che ha regalato loro poche soddisfazioni e compiono il primo passo 

verso una nuova età in cui vorrebbero ritrovarsi protagonisti. Gondry non dice niente di particolarmente 

nuovo, ma riesce comunque a dirlo piuttosto bene, regalando una lunga serie di sequenze deliziose 

(Gasolina che mima la presenza di una folta folla alla mostra dei disegni di Microbo, la costruzione del 

loro mezzo di trasporto, la dormita generale sull’aereo) che confermano un talento visivo e narrativo che 

si era un po’ appannato nei lungometraggi precedenti del regista francese. Leggero, forse, ma sempre 

attraversato da uno spesso strato di malinconia che non può che far ripensare con nostalgia a un’età in 

cui non c’era bisogno di orologi al polso. E, se proprio servivano, potevano anche essere invisibili, alme-

no agli occhi di chi non riusciva a vederli. 
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La nave matta di Mr.Roberts 
Un film di John Ford, Mervyn LeRoy. Con William Powell, 

Henry Fonda, Jack Lemmon, Betsy Palmer.  

Titolo originale Mister Roberts.  

Commedia, durata 123 min. - USA 1955.  
 

 

Seconda guerra mondiale. Su un cargo della Marina americana stanziato nel 

Pacifico, dove il conflitto è un'eco lontana, regna la frustrazione tra l'equi-

paggio, che aspetta solo la licenza. Nasce una rivalità tra l'ottuso e dispoti-

co capitano Morton (James Cagney) e il benvoluto tenente Roberts (Henry 

Fonda): ne succederanno di tutti i colori. 

Un cast a dir poco eccezionale composto dal trio Fonda-Cagney-Lemmon e da una schiera di grandi ca-

ratteristi è al centro di questa commedia d'ambientazione bellica totalmente priva di battaglie. Durante le 

riprese, Ford lasciò il set per divergenze con Cagney e Fonda e venne sostituito da Mervyn LeRoy; anche 

Joshua Logan, sceneggiatore del film insieme a Frank S. Nugent, diresse alcune scene, non accreditato. 

Questo brusco passaggio di consegne non ha giovato all'opera, sorta di auto-rivisitazione fordiana di Il 

massacro di Fort Apache (1948) aggiornata al conflitto mondiale e parodia dell'ammutinamento del Bounty. 

L'umorismo del film risulta annacquato e il ritmo poco sostenuto, anche se non mancano i momenti di-

vertenti. La compostezza di Fonda e la goffaggine ridicola di Cagney sono impreziosite dalla verve comi-

ca di un grande Lemmon, premiato con l'Oscar come miglior non protagonista nel ruolo del marinaio 

portabandiera. Dal film derivarono il sequel Una nave tutta matta (1964), diretto da Logan, e la serie tv Mr. 

Roberts (trasmessa tra il 1965 e il '66). 
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Le nevi del Kilimangiaro 
Un film di Robert Guédiguian. Con Ariane Ascaride, Jean-

Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Marilyne Canto, Grégoi-

re Leprince-Ringuet.  

Titolo originale: Les neiges du Kilimandjaro.  

Drammatico - durata 107 minuti. - Francia, 2011. 

 

 
La vita di Michel (Jean-Pierre Darroussin) e Marie-Claire (Ariane Ascaride), 

una coppia legata da trent'anni, scorre felice nonostante lui abbia perso il 

lavoro. Finché, un giorno, una banda di ladri si porta via i loro risparmi. I due scopriranno poi che l'irru-

zione è stata organizzata da un ex collega di Michel, costretto dalla necessità. 

Sceneggiato dal regista insieme a Jean-Louis Milesi e ispirato al poema di Victor Hugo Les pauvres gens, il 

film segna il ritorno di Guédiguian alla sua Marsiglia (in particolare al quartiere Estaque) e ai suoi perso-

naggi sospesi tra popolino e piccola borghesia. Il tono scelto è ancora una volta un misto di dramma e 

commedia, di sofferta partecipazione e, al contempo, di ferma volontà nel non appiattirsi sull'autocom-

miserazione. La gioia di vivere dei due protagonisti è molto più forte della denuncia sociale che emerge, 

tanto da non far scadere la pellicola in una facile e banale requisitoria sulle condizioni delle fasce meno 

abbienti. Fedele alla propria idea di cinema, Guédiguian racconta il lavoro e la crisi con toni fiabeschi, 

riuscendo a realizzare una visione della vita che non suona affatto scontata o illusoria. Anzi, è un lungo-

metraggio lieve e potente allo stesso tempo, capace di far riflettere senza mai alzare la voce. Il titolo deri-

va dall'omonima canzone del 1966, cantata da Pascal Danel, che fa parte anche della colonna sonora. 

Presentato nella sezione Un Certain Regard al 64° Festival di Cannes. 
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I nostri mariti 
Un film di Dino Risi, Luigi Zampa, Luigi Filippo D'Amico. 

Con Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Jean-Claude Brialy, Mi-

chèle Mercier, Liana Orfei, Nicoletta Machiavelli.  

Commedia - durata 105 minuti. - Italia, 1966. 

 

 
Tre curiose relazioni nell'Italia degli anni '60. Un uomo (Alberto Sordi) si 

invaghisce di una ragazza (Nicoletta Machiavelli) che, una volta ceduto alle 

avances, cambia sesso. Un impiegato (Jean-Claude Brialy) non riesce a mette-

re incinta la moglie (Michèle Mercier), condizione per cui erediterebbe una fortuna. Un poliziotto in bor-

ghese (Ugo Tognazzi) corteggia una donna (Liana Orfei) sposata con un ricercato, solo per farlo uscire 

allo scoperto. 

Il film conferma la tendenza qualitativamente negativa di molti lungometraggi a episodi del periodo: col-

mare il gap di idee, sommando nomi noti e apprezzati non basta. Escludendo il buon guizzo di Rodolfo 

Sonego, che in fase di sceneggiatura anticipa i tempi immaginando una folla omofoba che si accanisce sul 

personaggio di Sordi, I nostri mariti è una misera commedia in cui tutte le parti in campo svolgono uno 

striminzito compitino (Risi e Zampa compresi). 
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Pandora 
Un film di Albert Lewin. Con James Mason, Ava 

Gardner, Harold Warrender  

Titolo originale Pandora and the Flying Dutchman.  

Fantastico, durata 115 min. - Gran Bretagna 1951. 

 

 
La bellissima Pandora (Ava Gardner) rifiuta le proposte sentimentali di tutti i 

suoi pretendenti. Un giorno sembra essersi finalmente decisa a cedere a Ste-

phen (Nigel Patrick), ma l'istinto di recarsi in mare la conduce al misterioso 

Olandese Volante (James Mason), costretto da una maledizione a vagare in eterno sulle acque. Pandora 

potrebbe rompere l'incantesimo. 

Prendendo spunto dalla leggenda dell'Olandese Volante, Albert Lewin realizza una pellicola disturbante e 

ipnotica al tempo stesso: cercando di rileggere il mito in chiave più fantastica e cinica, il regista non solo 

dirige in maniera sapiente ogni sequenza, ma riesce a creare uno stile folle e frenetico, capace di spiazzare 

a ogni inquadratura e di restituire una sensazione cupa e tenebrosa allo spettatore. Con un ossimoro lo-

devole, inoltre, il film erge a protagonista Ava Gardner, perfetta per il ruolo di Pandora e memorabile 

nella fragile bellezza messa in serio pericolo dalla vicenda e dalle scelte di regia, in costante equilibrio pre-

cario tra amore e follia. Lewin racconta il tutto con mano solida e senza mai perdere in coerenza e incisi-

vità (nonostante l'intreccio non sia esattamente lineare, a causa dei numerosi flashback), firmando uno 

dei suoi titoli più singolari e riusciti. Scritto dal regista; musiche di Alan Rawsthorne, fotografia di Jack 

Cardiff. 
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Pollock 
Un film di Ed Harris. Con Ed Harris, Robert Knott, Molly 

Regan, Marcia Gay Harden, Tom Bower.  

Drammatico, durata 122 min. - USA 2000.  

 

 
Jackson Pollock (Ed Harris), dall'inizio degli anni '40 fino alla prima metà 

degli anni '50: la parabola artistica di un genio moderno della pittura che ha 

bruciato e consumato la sua vita tra depressione e alcolismo. 

Per il suo esordio dietro la macchina da presa, Ed Harris sceglie 

(ambiziosamente) di portare sullo schermo l'adattamento del libro Jackson Pollock: An American Saga e di 

raccontare in forma di biopic gli anni cruciali della vita personale ed artistica del geniale pittore america-

no. Dimostrando già una buona mano registica, Harris, che si ritaglia anche il ruolo da protagonista, rie-

sce a tratteggiare in maniera sincera e appassionata la figura dell'uomo dietro l'artista e del percorso di 

evoluzione pittorica che ha tragicamente coinciso con la caduta nella depressione e nell'alcol che lo con-

dussero a una tragica e prematura morte in un incidente stradale. L'uso dei comprimari è ottimo, a co-

minciare da una Marcia Gay Harden premiata con l'Oscar come miglior attrice non protagonista, e l'ope-

razione mantiene un tono azzeccato ed equilibrato, fatta eccezione per qualche deriva stereotipata che in 

parte semplifica la complessità della psicologia del protagonista per ricorrere a qualche scorciatoia tipica 

del biopic hollywoodiano. 
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La profezia dell’armadillo 
Un film di Emanuele Scaringi. Con Simone Liberati, Valerio 

Aprea, Pietro Castellitto, Laura Morante, Claudia Pandolfi.  

Drammatico - durata 99 minuti. - Italia, 2018. 

 

 
Zero (Simone Liberati), ventisettenne del quartiere di Rebibbia, è un disegna-

tore spiantato che si barcamena da un capo all’altro di Roma tra lavoretti 

saltuari e scorribande in compagnia dell’inaffidabile Secco (Pietro Castellitto), 

amico di sempre. Un giorno la notizia della morte di Camille, vecchia compa-

gna di scuola e primo amore di Zero, giunge come un fulmine a ciel sereno a 

sconvolgere la vita dei protagonisti. 

L’esordiente Emanuele Scaringi porta sul grande schermo La profezia dell’armadillo, adattamento cinemato-

grafico dell’omonima opera prima firmata Zerocalcare, celebre fumettista romano. Ampiamente revisio-

nato – e forse eccessivamente macerato – in fase di scrittura, il film non vanta particolari guizzi registici o 

stilistici e finisce per appiattirsi su toni monocordi da commedia raffazzonata, riuscendo a strappare qual-

che risata o riflessione soltanto laddove rimane mimeticamente aggrappato al modello di riferimento: 

nelle battute dell’Armadillo, coscienza derisoria del protagonista, così come nella disobbedienza qui disil-

lusa, qui ancora fervente di Zero e Secco, sembra sopravvivere parte dello spirito dell’opera a fumetti. 

Manca completamente, tuttavia, qualsiasi invito a una meditazione di più ampie proporzioni, con sbava-

ture finali a dir poco retoriche e un affresco generazionale dimenticabile e grossolano che non ha un bri-

ciolo dello spessore amaro e dell’ironia nera e contagiosa del fumettista romano. Un film mediocre, so-

prattutto agli occhi dei fan più affezionati di Zerocalcare, la cui malinconica e dissacrante vena autoriale – 

particolarmente sensibile a quel “polpo alla gola” di sensazioni contese tra incomunicabilità e incapacità 

di trovare il proprio posto nel mondo – risulta qui immeritatamente ridotta ai minimi termini, con un 

protagonista che somiglia più a un fastidioso e insopportabile imbonitore, pedante e indigesto, che al 

vero Michele Rech (reale nome dell’autore) a fumetti. Due sequenze animate aprono e chiudono il film, 

ma paiono anch’esse mestamente standardizzate e già viste, senza un briciolo dell’inventiva della graphic 

novel originale, mentre il design visivo dell’Armadillo, doppiato dall'attore Valerio Aprea, è forse la cosa 

migliore di un’operazione per il resto censurabile. Piccola parte per Kasia Smutniak e gustoso cameo del 

celebre tennista italiano Adriano Panatta. Il film avrebbe dovuto essere originariamente diretto da Valerio 

Mastandrea, rimasto nei credits solo in qualità di co-sceneggiatore. Presentato alla Mostra del Cinema di 

Venezia 2018 nella sezione Orizzonti. 
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Qualcosa è cambiato 
Un film di James L. Brooks. Con Jack Nicholson, Helen 

Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shir-

ley Knight.  

Titolo originale: As Good As It Gets.  

Commedia - durata 138 minuti. - USA, 1997. 

 

 
Melvin Udall (Jack Nicholson) è uno scrittore affermato, ma nevrotico e o-

dioso, specialmente con il suo vicino di casa gay (Greg Kinnear). Affetto da 

parecchi disturbi ossessivo-compulsivi, va nel panico quando Carol (Helen Hunt), cameriera del locale in 

cui è solito mangiare, non si presenta a lavoro per servirlo. La rintraccerà, provando a risolverle i proble-

mi solamente per ristabilire la propria routine. 

Commedia dei buoni sentimenti, la cui chiave di volta è insita negli stessi personaggi: tutti apparentemen-

te stereotipati, ma capaci di attuare in maniera sorprendente una svolta significativa e calibrata nel loro 

sviluppo narrativo. Non c'è dubbio che si tratti di uno dei film migliori di James L. Brooks, la cui unica 

colpa è forse quella di aver impostato il tutto in modo un po' troppo conciliante e forzatamente rassicu-

rante. Scritto in maniera lucida e intelligente, non solo serve su un piatto d'argento l'occasione per due 

performance attoriali da antologia (Jack Nicholson, in particolare, rende suo Melvin Udall riversando in 

esso molto di sé), ma ha un gusto e un equilibrio talmente delicati nei toni da renderlo il prodotto com-

mercialmente (e furbescamente) perfetto. Numerose le scene memorabili, dal monologo sulle “ciambelle 

alla marinara” allo sfogo con la vicina di origini latine, dai siparietti col cagnolino Verdel fino alle istru-

zioni su come descrivere le donne. Due premi Oscar, entrambi per i protagonisti: Nicholson (giunto alla 

terza statuetta) e Helen Hunt. Musiche di Hans Zimmer, fotografia di John Bailey. 
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Il raggio verde 
Un film di Eric Rohmer. Con Marie Rivière, Amira Che-

makhi, Sylvie Richez, Rosette, Beatrice Romand, Vincent 

Gauthier.  

Titolo originale: Le rayon vert.  

Commedia - durata 98 minuti - Francia, 1986.  

 

 
Trentenne dalla spiccata sensibilità, Delphine (Marie Rivière) trascorre le 

vacanze estive tra Parigi, la Normandia e la Savoia, cercando di sconfiggere 

lo sconforto per non aver ancora trovato un ragazzo con cui condividere l'amore. Quando ormai tutto 

sembra perduto, l'incontro con il giovane Jacques (Vincent Gauthier) le infonde una rinnovata speranza 

per il futuro. 

Opera fondamentale all'interno del percorso cinematografico dell'autore francese, il quinto film del ciclo 

Commedie e proverbi è un esempio cristallino di spontaneità e coerente ricerca espressiva applicata alla setti-

ma arte. Rohmer dipinge un ritratto impressionista dei tumulti emotivi tipicamente femminili attraverso 

le aspirazioni sentimentali e la sofferta condizione esistenziale di uno dei più bei personaggi di tutta la sua 

filmografia. Nonostante il consueto distacco del regista, lo sguardo sognante e al tempo stesso malinconi-

co di Delphine racchiude una dolorosa solitudine in cui è facile identificarsi. E il finale, in cui l'immagini-

fica bellezza della natura apre all'elemento fantastico, è un momento di rara suggestione: quel fenomeno 

ottico generato dal sole al tramonto sul mare, il "raggio verde" del titolo, secondo cui se si riesce a veder-

lo diventa possibile guardare dentro se stessi e leggere nel cuore della persona che si ama, rimane un si-

gnificativo sigillo poetico. L'illuminazione priva di artificiosità che si attiene all'ora specifica in cui una 

scena deve svolgersi, il colore privo di effetti drammatici e il frequente ricorso al basico campo-

controcampo accentuano, qui più che nelle analoghe opere di Rohmer, una impareggiabile naturalezza, 

frutto di un largo margine di improvvisazione. Straordinaria Marie Rivière, che ha collaborato alla sce-

neggiatura e si vede. Ispirata a un verso del poema Chanson de la plus haute tour di Arthur Rimbaud («Ah! 

Que le temps vienne Où les cœurs s'éprennent»), il film omaggia anche Jules Verne e Dostoevskij. Belle 

location a Parigi, Cherbourg, La Plagne, Biarritz e Saint-Jean-de-Luz. Girato in 16 millimetri con un bu-

dget irrisorio, si aggiudicò il Leone d'oro, il Premio FIPRESCI e il Premio Pasinetti per la migliore inter-

pretazione femminile (Rivière) alla Mostra del Cinema di Venezia. 
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Rocky 
Un film di John G. Avildsen. Con Sylvester Stallone, Talia 

Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer 

David.  

Titolo originale: Rocky.  

Drammatico -  durata 119 minuti. - USA, 1976. 

 

 
Rocky Balboa (Sylvester Stallone) è un pugile sconosciuto di Philadelphia 

che cerca in ogni modo di sbarcare il lunario. La sua vita cambierà inaspetta-

tamente quando per caso gli si presenterà una grande occasione: combattere per il titolo mondiale.   

Ideato e sceneggiato dallo stesso Stallone, Rocky è il primo e più riuscito capitolo della saga incentrata sul 

povero boxeur divenuto campione. Il film, che ha consacrato l'attore a Hollywood, rappresenta al meglio 

il sogno americano, con le sue opportunità e le conseguenti delusioni. Il tema del riscatto è la colonna 

portante di un melodramma molto amato dal pubblico di ogni età (campione d'incassi assoluto), ruvido 

nei toni e dalla sceneggiatura limpida. Inoltre, la pellicola regala una galleria di personaggi umanissimi in 

cui è facile immedesimarsi e una serie di sequenze cult (su tutte, la corsa per la città e l'urlo liberatorio 

finale). Essenziale nella messa in scena – quasi invisibile la mano di John G. Avildsen – e con una energi-

ca colonna sonora firmata Bill Conti, Rocky è un film costruito per vincere e sbancare il botteghino, tanto 

che abbagliò persino l'Academy: nel 1977 conquistò 3 statuette, rispettivamente per il miglior film, la mi-

glior regia e il miglior montaggio. Questa pellicola è seguita da Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV 

(1985), Rocky V (1990) e Rocky Balboa (2006). 
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Rocky II 
Un film di Sylvester Stallone. Con Sylvester Stallone, 

Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Mere-

dith, Frank Stallone.  

Drammatico - durata 119 minuti. - USA, 1979. 

 

Dopo aver perso ai punti il match per il titolo contro Apollo Creed (Carl 

Wheaters), Rocky Balboa (Sylvester Stallone) vuole ritirarsi dal mondo della 

boxe e iniziare una nuova vita insieme alla moglie Adriana (Talia Shire). Ma il 

richiamo del pugilato e i problemi economici spingono Rocky alla rivincita 

sul ring. 
Seguito del cult Rocky (1976), il secondo episodio con protagonista lo “Stallone italiano” tira le fila del 

capitolo precedente spingendo sull'elemento dell'epica sportiva, che culmina nell'attesissimo match finale. 

Rocky II, diretto questa volta dallo stesso Stallone, è più rozzo e televisivo rispetto al precedente, mero 

sequel acchiappa incassi che vive di rendita. Da questo film comincia un vertiginoso calo contenutistico 

causato da un'involuzione nella trama, di cui risentiranno anche gli attori (ormai fossilizzati sulla propria 

parte). La pellicola è seguita da Rocky III (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990) e Rocky Balboa (2006) 
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Rocky III 
Un film di Sylvester Stallone. Con Sylvester Stallone, Talia 

Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Hulk 

Hogan.  

Drammatico - durata 99 minuti. - USA, 1982. 

 

 
Rocky (Sylvester Stallone) ha battuto Apollo Creed ed è diventato il nuovo 

campione del mondo dei pesi massimi di boxe. Impegnato a difendere il titolo, 

il pugile italoamericano comincerà a preoccuparsi quando verrà sfidato dal 

temibile Clubber Lang (Mr.T). 

Dopo il negativo sequel Rocky II, continua con questo terzo capitolo la parabola discendente della saga 

incentrata sullo “Stallone italiano”. Una serie che ha già dato e detto tutto (avanti solo per inerzia com-

merciale) suscita scarso interesse vista la poca profondità narrativa dell'episodio. Il sogno americano vie-

ne riazzerato e ricostruito da zero: Rocky in un solo film perderà il titolo e il manager di sempre Mickey 

(Burgess Meredith) e cercherà di risalire grazie all'aiuto dell'ormai amico Apollo Creed. Non manca al 

film un certo fascino trash e una forte componente adrenalinica (oltre alla mitica canzone Eye of the Tiger, 

che è valsa al film una nomination agli Oscar), ma i fasti del primo lungometraggio datato 1976 sono or-

mai lontani. Questa pellicola è preceduta da Rocky (1976) e Rocky II (1979), e seguita da Rocky IV (1985), 

Rocky V (1990) e Rocky Balboa (2006) 
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Rocky IV 
Un film di Sylvester Stallone. Con Sylvester Stallone, Talia 

Shire, Burt Young, Dolph Lundgren, Carl Weathers, Tony 

Burton.  

Drammatico - durata 91 minuti. - USA, 1985. 

 

 
Rocky (Sylvester Stallone) ha nuovamente riconquistato il titolo di campio-

ne del mondo di pesi massimi grazie all'aiuto dell'amico Apollo Creed (Carl 

Wheathers). Il protagonista dovrà qui scontrarsi con Ivan Drago, un avver-

sario arrivato dall'URSS. Più che un incontro sportivo, uno scontro tra paesi in guerra (fredda). 

Il quarto capitolo della saga sul pugile italoamericano incontra qui per la prima volta l'attualità più strin-

gente, collocandosi in piena epoca propagandistica reaganiana. La trama rispetta quindi dei canoni extra-

sportivi, in base ai quali la conquista di un paese nemico è il vero fulcro narrativo della vicenda. Lo stere-

otipo si spinge fino ai protagonisti: da una parte c'è il pugile russo glaciale e indistruttibile (Lundgren), 

venuto a combattere i buoni atleti statunitensi. Le scene (s)cult sono innumerevoli: dalla patriottica per-

formance di James Brown alla celeberrima minaccia di Drago, «Ti spiezzo in due». Seguito da Rocky V 

(1990) e Rocky Balboa (2006). 
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Rocky V 
Un film di John G. Avildsen. Con Burt Young, Sylvester Stal-

lone, Burgess Meredith, Talia Shire, Michael Anthony Wil-

liams.  

Drammatico, durata 105 min. - USA 1990.  

 

 
Tornato in America dopo l'estenuante incontro in Russia, Rocky trova una 

brutta sorpresa ad attenderlo. Una disattenzione del cognato Paulie (Burt 

Young), truffato dal commercialista, manda l'intera famiglia sul lastrico. Co-

stretto a pagare i debiti, Rocky vende tutto e torna a vivere nel vecchio quartiere dove inaugura la sua 

carriera da allenatore e riversa le proprie ambizioni sul giovane pugile Tommy Gunn (Tommy Morrison). 

Ritorno alle origini per il quinto capitolo dedicato al pugile nato dalla mente di Sylvester Stallone. L'atten-

zione si sposta dal ring alla strada, dove la famiglia è costretta a ripartire e affrontare i problemi della po-

vertà. Il ritorno alla regia di John G. Avildsen (a quattordici anni da Rocky, 1976) fa emergere la vera na-

tura del progetto: una saga che continua solo grazie ai fan e al conseguente ritorno al botteghino. Uno 

Stallone stanco e imbolsito lascia la regia e indossa per l'ennesima volta i guanti da boxe, il nuovo che 

avanza è interpretato da suo figlio (anche nella finzione) Sage. Rocky V vira sul dramma familiare poco 

riuscito, caratterizzato da una banale contrapposizione tra giovani e vecchia scuola che culmina nella sfi-

da finale. 
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Rocky Balboa 
Un film di Sylvester Stallone. Con Sylvester Stallone, Burt 

Young, Antonio Tarver, Milo Ventimiglia, Geraldine Hughes. 

Sportivo - durata 102 minuti. - USA, 2006.  

 

 

Rocky Balboa (Sylvester Stallone), vedovo e ormai cinquantenne, vive con il 

cognato Paulie (Burt Young) e gestisce un ristorante a Philadelphia. Spinto da 

una simulazione al computer (in cui viene dato per vincente contro il campione 

in carica Mason Dixon, interpretato da Antonio Tarver), tornerà sul ring per 

l'ultima volta. 
A distanza di 16 anni dal quinto film, Sylvester Stallone riveste i panni del personaggio che l'ha reso fa-

moso e lanciato nel gotha del cinema mondiale. Rocky Balboa è una pellicola nostalgica, che seppur piena 

di imperfezioni (come una sceneggiatura prevedibile) possiede una dignità sconosciuta agli altri seguiti. 

Un film citazionista e commovente che però risulta poco credibile, preda di un protagonista sfigurato e 

atleticamente improbabile. 
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Romeo+Giulietta  
Un film di Baz Luhrmann. Con Leonardo DiCaprio, Claire 

Danes, John Leguizamo, Harold Perrineau Jr., Pete Postle-

thwaite.  

Titolo originale: William Shakespeare's Romeo + Juliet.  

Drammatico - durata 120 minuti. - USA, 1996. 

 

 
Los Angeles, anni '90. Figli di due ricche famiglie in lotta tra loro, Romeo 

(Leonardo DiCaprio) e Giulietta (Claire Danes) si innamorano perduta-

mente, ben consci del fatto che il loro sarà un amore impossibile. 

Splendida trasposizione in chiave contemporanea della celebre tragedia di William Shakespeare, in cui 

Baz Luhrmann omaggia esplicitamente il teatro che in gioventù ha tanto amato. L'opera ripropone la 

triste vicenda dei due innamorati veronesi, ma in un contesto postmoderno che offre al pubblico una 

nuova e interessante prospettiva: le spade sono sostituite dalle pistole e le due famiglie sono rivali nel 

contendersi un grande giro di affari. La pimpante sceneggiatura (di Craig Pearce e dello stesso Lu-

hrmann) mette bene in risalto il punto di incontro tra due diverse culture, accostando dialoghi altezzosi e 

impegnati (tipici del testo originale) a soluzioni leggere e spensierate, tipiche di un cinema vitale che am-

micca anche a un (raffinato) pubblico giovanile. Riconfermando quei tratti autoriali che avevano decreta-

to il successo critico di Ballroom – Gara di ballo (1992), suggellati da una maggiore maturità, Luhrmann 

punta su un montaggio frenetico e su una fotografia dolce e sensuale, in cui al centro c'è l'amore tra i due 

protagonisti. Leonardo DiCaprio (Orso d'argento a Berlino come miglior attore), sulla rampa di lancio 

del successo, si dimostra l'interprete ideale per unire ribellione giovanile ed etereo sex-appeal. 
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Schegge di paura  
Un film di Gregory Hoblit. Con Richard Gere, Laura Lin-

ney, Edward Norton, Alfre Woodard, Frances McDormand. 

Titolo originale: Primal Fear.  

Thriller - durata 129 minuti. - USA, 1996. 

 

 
Aaron Stampler (Edward Norton), giovane e timido chierichetto, viene arre-

stato con l'accusa di omicidio ai danni di un importante arcivescovo (Stanley 

Anderson). Ad occuparsi della difesa, lo spregiudicato Martin Vail (Richard 

Gere), costretto ad affrontare in aula il pubblico ministero ed ex compagna Janet Venable (Laura Lin-

ney): le indagini e il processo faranno emergere una verità agghiacciante. 

Esordio registico sul grande schermo per Gregory Hoblit, che confeziona un thriller di stampo processu-

ale ispirato al romanzo Primal Fear di William Diehl. Banali gli inserti gialli suggeriti dalla sceneggiatura di 

Steve Shagan e Ann Biderman, concentrata più a veicolare l'iter di (de)formazione del cinico Vail e a sug-

gerire (furbescamente) il torbido nascosto sotto l'apparentemente adamantina comunità ecclesiastica che 

a sciogliere e risolvere gli snodi narrativi; a conti fatti, il film risulta assai più convenzionale di quanto 

voglia apparire, nonostante la scottante materia di base e la sorpresa finale (in realtà un po' deludente). A 

colpire realmente nel segno sono però le interpretazioni di un cast in forma smagliante: strepitosi i duetti 

tra Richard Gere e Laura Linney (con netta predominanza di quest'ultima), mentre la performance di 

Edward Norton (candidato a un Oscar come migliore attore non protagonista e vincitore di un Golden 

Globe) vale la visione. Frances McDormand è la dottoressa Molly Arrington. Musiche di James Newton 

Howard, fotografia (un po' televisiva) di Michael Chapman. 
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Schiava d’amore 
Un film di Nikita Mikhalkov. Con Elena Solovej, Rodion 

Nahapetov, Aleksandr Kalyagin, Oleg Basilashvili, Konstan-

tin Grigorev  

Titolo originale Raba ljubvi.  

Drammatico, durata 100 min. - URSS 1975.  

 

 
1918, ai tempi della guerra civile russa. Mosca è occupata dai bolscevichi ma, 

nel sud del paese, una troupe cinematografica prosegue a girare come se 

niente fosse un film intitolato Schiava d'amore con protagonista una grande diva dell'epoca (Elena Solovej). 

Un anticonvenzionale inno al cinema. Nikita Mikhalkov (supportato dal fratello Andrej Končalovskij che 

ha contribuito alla sceneggiatura) mescola dramma storico e finzione cinematografica, rivoluzione e vita 

sul set, toni leggeri e malinconici, con una spruzzata di sentimentalismo. Al suo secondo lungometraggio, 

il regista moscovita non inventa niente di particolare (ogni suggestione è derivativa e poco originale) ma 

riesce a firmare una pellicola secca e coinvolgente, curata nella confezione e dotata di almeno una se-

quenze notevolissima: il finale. Prima di arrivarci non manca qualche breve passaggio macchinoso, ma la 

forte conclusione riesce a farli dimenticare in fretta. 
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Lo scoiattolo 
Un film di Ernst Lubitsch. Con Pola Negri, Victor Janson, 

Paul Heidemann, Wilhelm Diegelmann, Hermann Thimig, 

Edith Meller, Marga Köhler, Paul Graetz, Max Gronert, Er-

win Kopp, Paul Biensfeldt  

Titolo originale Die Bergkatze.  

Commedia, durata 81 min. - Germania 1921. 

 

 
Il tenente Alexis (Paul Heidermann), noto donnaiolo, viene spedito al forte 

di Tossenstein in punizione. Prima di raggiungerlo incontra Rischka (Pola Negri), figlia di un brigante e 

soprannominata “la gatta selvaggia”, di cui si innamora. Una volta giunto a destinazione, il comandante 

del forte (Victor Janson) assegna Alexis a una spedizione proprio contro la banda di Rischka. Il tenente si 

trova combattuto tra l'amore e gli obblighi militari. 

Primo grande flop commerciale per Lubitsch: una feroce satira antimilitarista che fu respinta dal pubblico 

tedesco, reduce dalla sconfitta della Prima guerra mondiale. Ma Lo scoiattolo (opinabile traduzione italiana 

del termine “Bergkatze”, ovvero “gatto delle montagne”) è la più riuscita sintesi tra lo spirito iconoclasta 

e anarchico delle prime produzioni tedesche lubitschiane e una costruzione narrativa solida. Tutto il film 

è un inanellarsi senza tregua di idee surreali e quasi sempre brillanti che danno vita a una commedia grot-

tesca e amara, spietata e straordinariamente ricca di trovate fantasiose. Lo stile è l'arma in più con cui 

viene conferita dignità artistica alla farsa, servendosi di una messa in scena ingegnosa e sempre spiazzan-

te. Il film è ammantato da un'atmosfera sospesa e surreale grazie alle eccentriche scenografie di Ernst 

Stern (collaboratore storico di Max Reinhardt) e all'uso ironico di mascherini neri di varie forme posti 

davanti alla macchina da presa, sfoggiando gusto e piacere per un'estetica vivida e estrosa. Uno dei mi-

gliori prodotti muti firmati da Lubitsch, di cui lo stesso regista era particolarmente orgoglioso, malgrado 

il fiasco al botteghino. 
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Se... 
Un film di Lindsay Anderson. Con Malcolm McDowell, Da-

vid Wood, Richard Warwick, Robert Swann, Christine Noo-

nan.  

Titolo originale If....  

Drammatico, durata 111 min. - Gran Bretagna 1968. 

 

 
Tre matricole (Malcolm McDowell, David Wood, Richard Warwick) di un 

collegio britannico subiscono le terribili violenze di un sistema d'insegnamen-

to di stampo militaresco. Ma si vendicheranno, sparando ai professori e ai compagni. 

Uno dei film sessantotteschi per eccellenza, diretto da uno dei massimi esponenti e fondatori del free cine-

ma inglese. Ancora oggi durissimo e ricco di spunti importanti, il film è un attacco frontale contro una 

delle istituzioni tradizionali dell'establishment britannico, il college, culla di una futura classe conformista, 

ossequiosa nei confronti dell'autorità, amante delle tradizioni e rispettosa di ogni tipo di convenzione. 

Dopo una prima parte fortemente realistica, Anderson punta all'allegoria (soprattutto nella sequenza fina-

le) e alla satira eversiva, riempiendo la narrazione di elementi simbolici e curiose scelte stilistiche: si alter-

nano colore e bianco e nero, vengono mostrate scritte e cartelli, i cambi di ritmo sono continui, la narra-

zione è divisa in capitoli. Più che una semplice opera di denuncia (in cui si parla anche di omosessualità 

in maniera audace, almeno per l'epoca), una pellicola inquietante e ben girata, perfettamente al passo con 

quei tempi e difficile da dimenticare. Valorizzato anche dalla notevole prova di Malcom McDowell, il 

film ha ottenuto una significativa Palma d'oro al Festival di Cannes. Il titolo fa riferimento a una celebre 

poesia di Rudyard Kipling. 
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Secondo amore 
Un film di Douglas Sirk. Con Rock Hudson, Agnes Moore-

head, Charles Drake, Jane Wyman.  

Titolo originale All that Heaven Allows.  

Drammatico,  durata 89 min. - USA, 1955. 

 

 

 
Vedova benestante e madre irreprensibile, la morigerata Cary (Jane Wyman) 

si innamora del bel giardiniere Ron (Rock Hudson) di dieci anni più giovane 

di lei, assunto dal marito della donna quando ancora era in vita. Non sarà facile per Cary superare le vili e 

spregevoli civetterie del vicinato e l'ottusa opposizione dei figli Kay (Gloria Talbott) e Ted (William Re-

ynolds) alla passionale relazione. 

Esemplare quadro delle pulsioni represse e della radicata ipocrisia che si cela dietro al perbenismo di fac-

ciata della upper-class americana, vittima di pregiudizi e retaggi culturali antiquati, tenuti in vita al solo sco-

po di conservare uno status di (presunta) rispettabilità all'insegna di una effimera omologazione. Una 

società chiusa nella propria torre d'avorio squarciata da una delle storie d'amore più iconiche di sempre, 

cuore pulsante di un melodramma stratificato e ricco di preziose sfaccettature, messo in scena da Sirk 

con un raffinato distacco che esclude ogni eccesso di gratuito sentimentalismo. La scrittura lineare sot-

tende una profonda valenza metaforica e ogni personaggio incarna uno specifico aspetto che impreziosi-

sce la narrazione (l'inamidato corteggiatore interpretato da Conrad Nagel, la pettegola Sara a cui presta il 

volto Agnes Moorehead). Gli interni impeccabilmente arredati, simbolo di rigide consuetudini, e i salotti 

borghesi simili a ostili prigioni del sentimento si contrappongono alla bellezza incontaminata della natura 

(gli alberi, gli animali) e al senso di protezione suggerito dal vecchio mulino pronto a diventare primige-

nia alcova d'amore. La paura diventa speranza di un avvenire felice in un finale conciliatorio che sfiora la 

poesia. Magnifica Jane Wyman, pudica e malinconica, che dà vita a uno dei più bei ritratti femminili di 

tutto il cinema classico delle major hollywoodiane, ma non è da sottovalutare nemmeno Rock Hudson, 

perfetto come romantico spirito libero al di sopra delle convenzioni. Straordinario il pastoso Technicolor 

di Russell Metty, che rappresenta una vetta nell'uso espressivo del colore al cinema. Preso a modello da 

Todd Haynes per Lontano dal paradiso (2002) e rifatto da Fassbinder, grande ammiratore di Sirk, con La 

paura mangia l'anima (1974). 
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Il serpente 
Un film di Henri Verneuil. Con Henry Fonda, Virna Lisi, 

Yul Brynner, Philippe Noiret.  

Titolo originale Le serpent.  

Drammatico, durata 128 min. - Francia 1973.  
 

 
Un consigliere dell'ambasciata russa a Parigi chiede asilo politico e comincia 

a fare rivelazioni, che coinvolgono personaggi insospettabili, sulla rete di 

spionaggio sovietica in Occidente. Le testimonianze del consigliere provoca-

no una catena di suicidi, dimissioni e "siluramenti". 

Ottimo film di spionaggio, quasi un documentario, con un ritmo perfetto ed un intrigo notevole; ricrean-

do un'atmosfera unica e realistica, il regista evita di raccontare la solita spy-story romanzata, narrando una 

vicenda senza elementi romantici e retorici (vedi Scorpio), guadagnandoci in credibilità e passione del rac-

conto. Grandi musiche di Morricone e cast notevole, su tutti Bogarde e Brynner per una pellicola decisa-

mente appassionante, una delle migliori del genere, che racchiude nello struggente finale tutta l'amarezza 

e la disillusione di un mondo ormai allo sbando, senza regole e senza lealtà. 
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I sette assassini 
Un film di Budd Boetticher. Con Randolph Scott, 

Lee Marvin, Gail Russell  

Titolo originale Seven Men From Now.  

Western, durata 78 min. - USA 1956. 
 

 
Uno sceriffo (Randolph Scott) decide di vendicare la morte della moglie, 

uccisa da sette banditi. Accompagnato da una vecchia conoscenza (Lee Mar-

vin), cercherà la sua vendetta. 

Maestoso – nella sua ricca essenzialità – western diretto da Budd Boetticher, che si fa produrre da John 

Wayne e dirige il meraviglioso Randolph Scott nel primo dei sette film che avrebbero girato insieme. 

L'autore riesce nella mirabile impresa di declinare gli stereotipi più fruttuosi – e invero inflazionati – del 

genere per raccontare “il tempo”: il tempo della ricerca, il tempo della vendetta, il tempo della vita. Per 

quanto la dicotomia tra buoni e cattivi possa apparire programmatica, il bello del cinema di Boetticher è 

la sospensione assoluta del giudizio, oltre l'empirismo, oltre ciò che si vede sullo schermo. È stato, a suo 

modo, un cantore del western sobrio: un genere consapevole della propria potenza e dei propri limiti, 

che il regista è riuscito ad assecondare in maniera intelligente. I sette assassini è secco, ruvido ma non statu-

ario, sceneggiato con estrema dedizione da Burt Kennedy. Un'opera che sa come muovere le geometrie e 

posizionarvi i corpi, prim'ancora che i sentimenti e le reazioni. E, al netto di ogni valutazione, rivela una 

concezione del dramma assente nei saloon patinati e nelle occhiate sghembe presenti in altri prototipi: 

con Boetticher l'ordinarietà diventa tragedia. Da riscoprire. 
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I Simpson 
Un film di David Silverman. Con con Dan Castellaneta, Julie 

Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Hank Azaria. 

Titolo originale: The Simpsons Movie.  

Animazione - durata 87 minuti.  - USA, 2007. 

 

 
Mentre Springfield agonizza per un aumento dell'inquinamento lacustre (che 

ha ucciso persino i Green Day), Homer decide di adottare un maialino, i cui 

mefitici escrementi andranno ad avvelenare ulteriormente il lago locale. Con-

statata la pericolosità della città, il Governo decide prima di isolarla e poi di distruggerla. 

A quasi vent'anni dall'esordio televisivo, la famiglia più gialla e famosa d'America approda al cinema, do-

po qualche esitazione da parte del suo inventore Matt Groening (il progetto era infatti in cantiere dal 

2001). Il risultato è una commedia chiassosa e piena di citazioni, come per le singole puntate, che, nono-

stante una ricchezza quasi enciclopedica di scrittura, riesce a funzionare sulla lunga durata. Come nella 

tradizione dei Simpson, non mancano messaggi edificanti (il rispetto dell'ambiente, la critica alla durezza 

del Governo americano ai tempi di George W. Bush), stemperati con ironia e intelligenza all'interno di 

un coloratissimo e divertente baraccone. Homer Simpson, antieroe grasso e stupido, incarnazione dell'a-

mericano medio, ancora una volta riuscirà a salvare la sua città e la sua famiglia. Numerosi i camei delle 

celebrities, dai Green Day “giustiziati” all'inizio a Tom Hanks, da Isla Fisher a Edward Norton. Il mo-

mento-cult per eccellenza della pellicola è la canzoncina di Spider Pork che Homer dedica al suo nuovo 

amico suino. Grande successo al box office e positiva accoglienza della critica. 
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Soldado 
Un film di Stefano Sollima. Con Benicio Del Toro, Josh Bro-

lin, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Catherine Keener.  

Titolo originale: Sicario: Day of  the Soldado.  

Azione, Drammatico - durata 124 minuti. - USA, Italia, 2018. 

 

 
Dopo aver scoperto che i cartelli della droga messicani stanno aiutando i ter-

roristi a varcare il confine con gli Stati Uniti, la CIA affida a Matt Graver (Josh 

Brolin) l'incarico di risolvere il problema. La soluzione di Matt è di avvalersi 

ancora una volta dell'ex sicario dei cartelli Alejandro Gillick (Benicio Del Toro), per scatenare una guerra 

tra bande rivali del traffico di droga. 

Sequel di Sicario (2015) di Denis Villeneuve, Soldado è l’esordio oltreoceano di Stefano Sollima, regista 

romano figlio d’arte, che si era messo in luce con lungometraggi come ACAB – All Cops Are Bastards 

(2012) e Suburra (2015), oltre a pregevoli prodotti per il piccolo schermo come Romanzo criminale – La serie 

o Gomorra – La serie. Nonostante la produzione americana e il cast di grandi nomi, Sollima non si scom-

pone e firma un prodotto solido, coerente con i suoi lavori italiani e che ha poco da invidiare al prece-

dente film di Villeneuve. Grazie a un notevole lavoro sulla fotografia (firmata Dariusz Wolski, noto per i 

tanti film realizzati con Ridley Scott) e il montaggio (a opera di Matthew Newman, fidato collaboratore di 

Nicolas Winding Refn), Sollima dirige un prodotto esteticamente egregio, che gioca bene con la luce e gli 

ambienti messi in campo. Nonostante un copione non proprio originale e con qualche colpo di scena di 

troppo, la trama risulta comunque appassionante e gli intrighi del governo americano per aver la meglio 

sui terroristi appaiono piuttosto credibili e mai eccessivamente forzati. Bella sfida, sia tra i loro personag-

gi che a livello attoriale, tra Josh Brolin e Benicio Del Toro in un film che può anche essere letto come 

un racconto di formazione di un adolescente pronto a diventare un sicario. Scritto da Taylor Sheridan, 

anche sceneggiatore del primo film, che si è fatto inoltre conoscere come regista grazie a I segreti di Wind 

River (2017). 
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Il tassinaro 
Un film di Alberto Sordi. Con Marilù Tolo, Alberto Sordi, 

Silvana Pampanini, Federico Fellini, Mario Cecchi.  

Commedia, durata 137 min. - Italia 1983.  

 

 
Pietro Marchetti (Alberto Sordi) è un tassista romano che ogni giorno, a bor-

do del suo taxi “Zara 87”, trasporta clienti di ogni sorta: dalla gente comune 

ai turisti stranieri, fino ad arrivare a personalità politiche, attori e registi. 

Con Il tassinaro Sordi prova a fornire una (scarna) panoramica di Roma e dei 

suoi abitanti, dei suoi eccessi e dei suoi vizi, contrapponendoli al buonismo e all'ingenuità del protagoni-

sta: il risultato appare ripetitivo ed eccessivamente retorico. Pietro impersona la semplicità del lavoratore 

onesto e l'attore/regista romano gioca molto su questo elemento per trasformare il suo personaggio in 

una sorta di supereroe quotidiano. Un'elegia dell'uomo comune ridondante e scontata. Il film vanta nu-

merose partecipazioni straordinarie: Giulio Andreotti, Federico Fellini, Silvana Pampanini, Paolo Frajese 

e lo stesso Alberto Sordi che appare nel finale nel ruolo di sé stesso in un inutile cameo metalinguistico. 
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Il tassinaro a New York 
Un film di Alberto Sordi. Con Alberto Sordi, Dom DeLuise, 

George Gaynes, Bruno Corazzari, Anna Longhi.  

Commedia, durata 115 min. - Italia 1987. 

 

 
Il tassista Pietro Marchetti (Alberto Sordi), durante un turno di notte, assiste 

per caso a un omicidio: decide così di scappare con la moglie negli Stati Uni-

ti, dove risiede loro figlio Francesco. Qui vivrà sotto copertura e, oltre a do-

ver cambiare identità, tornerà a fare il suo vecchio mestiere. 

Debole sequel de Il tassinaro (1983), firmato dallo stesso Alberto Sordi. La trama avanza pretese da poli-

ziesco ma il risultato è una vicenda totalmente irreale che non riesce neanche a fare della comicità dell'at-

tore romano il proprio punto di forza. Trionfo di spaghetti all'amatriciana, conditi con battute mezzo 

americane e mezzo italiane, che, oramai, non fanno più ridere. Gag già viste e alquanto ripetitive, insi-

stenti sul cliché dell'italiano paesano e caciarone sguinzagliato all'avventura in America, per uno dei lun-

gometraggi più scialbi dell'intera carriera dell'attore-regista romano. 
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La tenerezza 
Un film di Gianni Amelio. Con Elio Germano, Giovanna 

Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi, Renato 

Carpentieri.  

Drammatico - durata 103 minuti. - Italia, 2017. 

 

 
In un bel palazzo antico al centro di Napoli vive Lorenzo (Renato Carpentie-

ri), che in anni lontani è stato un famoso avvocato. Ora, dopo qualche infor-

tunio professionale, è caduto in disgrazia per colpa di un carattere bizzarro, 

che lo porta più all’imbroglio che al rispetto della legge. Accanto a casa sua viene a vivere una famiglia del 

nord, con due coniugi (Elio Germano e Micaela Ramazzotti) molto diversi tra loro per carattere e inclina-

zioni, con i quali Lorenzo intratterrà un legame sempre più ravvicinato… 

Gianni Amelio torna alla regia quattro anni dopo il tonfo dell’indifendibile L’intrepido (2013), che gli era 

valso un’accoglienza piuttosto controversa a Venezia70, con una storia più vicina alle corde tipiche del 

suo cinema teso e drammatico, misurato e umano. In un Napoli dai colori saturi e contrastati, meravi-

gliosamente fotografata da Luca Bigazzi, il regista calabrese ambienta una vicenda familiare a tinte forti 

che si snoda attraverso un sincero affetto e una tenerissima comprensione per l’umanità dei suoi perso-

naggi, anche quando scorbutici o irrisolti, malconci o, peggio, schiavi di nevrosi irriducibili e potenzial-

mente distruttive. La scrittura del regista, autore anche del soggetto insieme a Alberto Taraglio e Chiara 

Valerio, è morbida e delicata, attenta a non cedere al sentimentalismo né all’antiretorica, con un senso 

dell’equilibrio che non può non far tornare alla mente il miglior cinema del regista. Qualche passaggio di 

scrittura è un po’ forzato e l’incastro di alcune vicende segue una griglia talvolta macchinosa e troppo 

didascalica, ma la purezza poetica dello sguardo di Amelio è in grado di lasciarsi alle spalle questi difetti 

per parlare di paternità e di abbandono, di vite irrisolte e sotto silenzio e quotidianità tinta d’orrore. Un 

film maturo, ma con addosso la leggerezza di un cinema che sa scoprirsi ancora giovane pur parlando, 

inevitabilmente, di senilità (è la prima volta, a detta dello stesso Amelio, che il protagonista di un suo film 

ha la stessa età dell’autore). Efficaci gli interpreti nell’aderire alla scarna ma attenta sceneggiatura, quasi 

lavorando sugli stereotipi sedimentati sulle loro carriere d’attori: la svampita Ramazzotti, il nevrotico 

Germano, con accento del nord, e l’algida Mezzogiorno triangolano intorno alla meravigliosa, dolente 

prova di un intenso Renato Carpentieri, scandalosamente accreditato come se il suo fosse un ruolo di 

contorno. Splendida apparizione di Greta Scacchi nei panni della madre di Germano con un monologo 

che toglie il fiato. Liberamente ispirato al romanzo La tentazione di essere felici di Lorenzo Marone e film 

d’apertura del Bif&st (Bari International Film Festival) 2017. 
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Torino nera 
Un film di Carlo Lizzani. Con Bud Spencer, Françoise Fa-

bian, Marcel Bozzuffi, Andrea Balestri.  

Drammatico, durata 105 min. - Italia 1972.  

 

 
Un avvocato si mette sulle tracce di una fotografia in grado di inchiodare per 

omicidio il costruttore edile Tommaso Fridda. 

Torino nera è un unicum nella storia del cinema nostrano; pertanto non è 

inscatolabile in nessun genere: né poliziottesco (manca il "commissario di 

ferro" ai limiti della legalità, tanto in voga negli anni Settanta) né noir (il cast a dir poco inedito non lo 

consente), piuttosto si potrebbe definire un film dai contorni drammatici, con tutti i distinguo del caso. 

Ritengo immeritato l'oblio che ha coperto questa pellicola, né mi trovo in accordo con i (pre)giudizi dei 

non molti che l'hanno visto. La curiosità principale sta nello scoprire un Bud Spencer insolito (è Rosario 

Rao, siciliano emigrato a Torino per lavoro, un hombre vertical, generoso e protettivo) e, non meno, un 

Nicola di Bari attore protagonista (interpreta l'avvocato-ispettore che si attiva proprio per riparare all'in-

giustizia subita da Rao), in quegli anni all'apice della popolarità, sull'onda della doppia vittoria al Festival 

di Sanremo, 1971-1972. Il finale, che non sto a svelare, è a mio parere un quid inaspettato, che conferisce 

a questo film ancor più originalità e valore. Sul piano recitativo, sbalorditive le prove dei ragazzini che 

interpretano i figli-detective di Rao; per Bud, attorno a cui tutto gira ma che poco si vede, solo una 

"scazzottata"! Di nicchia, ma un cult. 
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La tregua 
Un film di Francesco Rosi. Con Claudio Bisio, John Tur-

turro, Massimo Ghini, Rade Serbedzija, Teco Celio, Rober-

to Citran.  

Drammatico - durata 126 minuti. - Italia, Francia, Germa-

nia, Svizzera, 1997. 

 

 
Nel gennaio del 1945 il campo di sterminio di Auschwitz, in Polonia, è 

liberato dalle truppe dell'Armata Rossa. Prima del ritorno in patria una 

nuova odissea attende i prigionieri italiani superstiti. Tra questi, il torinese Primo Levi (John Turturro). 

Ultimo lungometraggio diretto da Francesco Rosi, frutto di una gestazione lunga e complessa. Nel porta-

re sullo schermo questo specifico scritto di Levi, Rosi ha scelto di evitare ogni forma di rappresentazione 

diretta delle atrocità nazista. La tregua è concepito infatti, già nella sua forma letteraria, come un diario di 

viaggio che accompagna il recupero dell'umanità perduta nei deportati. Se quindi l'accusa mossa al film di 

essere troppo tenero o addirittura filonazista non sussiste visto l'oggetto stesso del racconto, sono altri i 

problemi che rendono l'ultima opera del regista napoletano poco riuscita. È nella caratterizzazione dei 

personaggi che la pellicola mostra i limiti più evidenti. Turturro si sforza, anche eccessivamente, di impri-

mere una carica di umana sofferenza al personaggio di Levi, col risultato di trasformarlo in una esangue 

figura monocolore. I personaggi di contorno, ognuno caratterizzato da un marcato regionalismo italico, 

scadono invece nella macchietta, e introducono nella narrazione momenti di commedia, se non di comi-

cità, in maniera troppo brusca. Non aiuta il pesante doppiaggio italiano di tutti i personaggi, connotato 

spesso con ridicole inflessioni. L'imponenza delle scenografie e la cura nella ricostruzione storica non 

bastano a sollevare le sorti di un lungometraggio fino alla fine flebile e indeciso, in precario equilibrio tra 

levità e dramma. 
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Tutti dicono I love you 
Un film di Woody Allen. Con Julia Roberts, Goldie Hawn, 

Woody Allen, Alan Alda, Tim Roth.  

Titolo originale Everyone Says I Love you.  

Commedia, durata 110 min. - USA 1996.  

 

 
Una famiglia allargata dell'upper class newyorkese deve fare i conti con pic-

coli grandi problemi di cuore tra Manhattan, Venezia e Parigi. Joe (Woody 

Allen), in ottimi rapporti con l'ex moglie Steffi (Goldie Hawn) e il suo nuo-

vo marito Bob (Alan Alda), perde la testa per Von (Julia Roberts). L'amore stravolgerà le vite di tutti, figli 

compresi. 

Nonostante in prima battuta possa sembrare insolito, l'incontro tra il musical e il cinema di Woody Allen 

rappresenta, in realtà, il coronamento di una carriera cinematografica puntellata di straordinarie colonne 

sonore jazz e swing dal fascino retrò, capaci di suggerire emozioni con la stessa intensità dei dialoghi. Pro-

tagonista di questa raffinata commedia musicale è una famiglia ricca, democratica, di sinistra "con il senso 

di colpa" e l'appartamento lussuoso a Park Avenue, che si divide tra serate chic per aiutare la filarmonica 

di New York, donazioni al Whitney Museum e shopping nelle boutique di Manhattan. Le coreografie 

minimali che accompagnano i brani di Dick Hyman scandiscono una vicenda esile, romantica, priva di 

velleità autoriali, e smorzano le abituali nevrosi alleniane per ricreare un'atmosfera fiabesca sospesa tra 

sogno e realtà. Il valzer dei sentimenti procede leggiadro, impalpabile, delizioso. Il siparietto musicale con 

gli spiriti dei defunti, l'omaggio ai fratelli Marx e il ballo romantico in riva alla Senna tra Woody Allen e 

Goldie Hawn sono autentiche chicche. La musica è la più nobile delle arti perché esiste al di là dello stru-

mento che la produce e, forse, il canto è l'unico mezzo per esprimere l'amore, il più puro dei sentimenti. 

Più che un Allen minore, un Allen riconciliato con se stesso. 
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Ufficiale e gentiluomo 
Un film di Taylor Hackford. Con Richard Gere, Louis Gos-

sett Jr., Debra Winger, David Keith, Robert Loggia, Victor 

French.  

Titolo originale: An officer and a gentleman.  

Drammatico - durata 124 minuti. - USA, 1981. 

 

 
Deciso a lasciarsi un passato difficile alle spalle, Zack Mayo (Richard Gere) si 

iscrive al corso di marina militare per diventare pilota di aerei. Lì fa la cono-

scenza del duro sergente Foley (Louis Gossett Jr.), il quale usa ogni mezzo a sua disposizione per formar-

lo come uomo e soldato, e si lega al fragile Sid Worley (David Keith). La relazione con Paula (Debra 

Winger) metterà a dura prova le sue convinzioni. 

A due anni dall'esordio con Rock Machine (1980), Taylor Hackford sforna quello che rimarrà il suo mag-

gior successo al botteghino e regala a Richard Gere un altro ruolo da sex symbol, dopo l'exploit con Ame-

rican Gigolo (1980) di Paul Schrader. Ufficiale e gentiluomo altro non è che un racconto di formazione con 

annessa una delle love story più amate dal pubblico del grande schermo, anche per via di una costruzione 

narrativa forte, capace di intersecare un coinvolgimento romantico del tutto speculare a quello dei prota-

gonisti (l'avventura tra Sid e l'opportunista Lynette, interpretata da Lisa Blount). Hackford possiede la 

sensibilità giusta per narrare questo tipo di storia, facendoci affezionare ai personaggi e alla loro crescita 

umana e morale, ma l'utilizzo di biechi stereotipi risulta davvero indigesto e il patetismo supera spesso il 

livello di guardia. Quasi impossibile, in ogni caso, non commuoversi durante la sequenza finale. Due O-

scar: miglior attore non protagonista (Louis Gossett Jr.) e canzone (Up Where We Belong). 
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L’uomo che uccise Don Chisciotte 
Un film di Terry Gilliam. Con Adam Driver, Jonathan 

Pryce, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro.  

Titolo originale: The Man Who Killed Don Quixote.  

Avventura, Commedia - durata 132 minuti. - Gran Bretagna, 

Spagna, 2018. 

 

 
Un regista (Adam Driver) torna nei luoghi dove dieci anni prima aveva rea-

lizzato il suo primo film, intitolato The Man Who Killed Don Quixote. Ora sta 

lavorando a un nuovo progetto, ma il protagonista del suo vecchio film (Jonathan Pryce) si è convinto di 

essere realmente Don Chisciotte e lo scambia per Sancho Panza. 

Era il 1998 quando Terry Gilliam avviò la produzione di questo progetto, che avrebbe avuto come prota-

gonisti Jean Rochefort e Johnny Depp. Come efficacemente raccontato nel bel documentario Lost in La 

Mancha (2002), la lavorazione fu costantemente travagliata, il progetto fallì e soltanto vent’anni dopo Gil-

liam è riuscito finalmente a dare alla luce questo curioso lungometraggio. Non si sa quanto del “vecchio 

film” sia effettivamente rimasto in questa pellicola che, non a caso, parla di un film del passato con pro-

tagonista un regista tormentato da problemi sul set. È quasi commovente con quanta forza e passione 

Gilliam abbia portato avanti questo lavoro e nel film si sente quanto amore ci sia per il cinema, per le sue 

dinamiche più artigianali e per il potere che ha l’immaginazione. La sincerità dietro al progetto è evidente, 

anche se L'uomo che uccise Don Chisciotte è indubbiamente un lungometraggio confuso e che gira spesso a 

vuoto, caotico nella parte centrale e vittima di qualche grossolanità di troppo in fase di sceneggiatura. Al 

di là degli evidenti difetti, però, si respira un genuino attaccamento dell’autore alla sua opera e non man-

cano gli spunti visionari, soprattutto nelle prime battute, oltre ad alcuni godibili giochi di passaggio tra la 

realtà e la finzione. La storia (e anche quella del cinema) è fatta anche di personaggi un po’ goffi e a volte 

strampalati, ma dal grande cuore e coraggio. Ce lo ricorda Don Chisciotte e ce lo ricorda Terry Gilliam, 

da sempre un outsider che ha creduto nelle sue idee, dando vita a grandissimi film, anche a costo di veni-

re deriso, di sbagliare per aver puntato troppo in alto, o di scambiare dei mulini a vento per dei giganti. E 

non è nuovamente un caso che Gilliam abbia scelto l’ottimo Jonathan Pryce per interpretare il (suo) Don 

Chisciotte, un attore che conosce molto bene e che è stato protagonista di quello che rimane il suo lun-

gometraggio più importante: Brazil (1985). 
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L’uomo fiammifero 
Un film di Marco Chiarini. Con Francesco Pannofino, Mar-

co Leonzi, Greta Castagna, Davide Curioso, Tania Innamo-

rati.  

Commedia - durata 81 minuti. - Italia, 2009. 

 

 
Teramo, campagna abruzzese, 1981. Simone vive da solo con suo padre, la 

madre è morta qualche anno prima. D'estate in campagna non c'è molta altra 

gente se non i personaggi partoriti dalla fantasia di Simone e una bambina 

che ogni tanto passa di lì assieme al figlio adolescente del proprietario terriero e che ne smuove l'interes-

se. Simone però ha un'unica preoccupazione: trovare l'Uomo Fiammifero, figura non ben identificata che 

sembra un trampoliere con grande fiammifero in mano. Poco importa che il padre non creda alla sua 

esistenza e anzi combatta da bravo uomo verace di campagna l'attitudine svagata del figlio, che questa 

sua fissazione lo renda oggetto di scherno e che la ricerca rimanga sempre frustrata. L'Uomo Fiammifero 

che accende le stelle, ha paura del giorno e va trovato lasciando e seguendo indizi, risolverà tutto.  

Sui complicati meccanismi di elaborazione del lutto molto si è scritto e girato, specie se incentrati sulla 

psicologia infantile. Mai però si era visto un lavoro così sincero, diretto e violento nelle sue prese di posi-

zione cinematografiche. L'uomo fiammifero è un film per ragazzi in grado di parlare a tutti andando a smuo-

vere blocchi di memoria sui quali non si era mai soffermato nessuno. Non si tratta solo di parlare della 

vita di un bambino ma di centrare con precisione chirurgica quel sentire insistendo su particolari e detta-

gli che instradano lungo percorsi raramente battuti. A partire da rumori, odori e materiali Chiarini co-

struisce un mood e ricostruisce situazioni familiari a tutti che prescindono dal periodo e dall'ambientazio-

ne.L'uomo fiammifero è un film cercato, voluto e finanziato in maniera avventurosa tramite la realizzazione 

dell'omonimo libro illustrato (sempre ad opera del regista/autore Marco Chiarini). Un'opera realizzata 

con pochi soldi e un grande dispendio di energie in postproduzione (doppiaggio, animazione stop mo-

tion, lavoro sulle immagini), reso possibile da un lavoro preciso e attento su un set sul quale si operava in 

digitale ma si pensava in analogico. Chiarini si è messo in proprio e ha fatto quasi tutto da sè, potendo 

contare su pochissime collaborazioni di livello, come ad esempio quella dell'azzeccatissimo Pannofino, 

ma riuscendo ad aggiustare e calibrare tutto alla perfezione per realizzare la folle ambizione di girare con 

un budget ridicolo un film migliore di quelli di serie A, all'interno di un genere (il fantasy) solitamente 

considerato dispendioso. 
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L’urlo 
Un film di Tinto Brass. Con Tina Aumont, Luigi Proietti, 

Nino Segurini, Tino Scotti, Germano Longo.  

Fantastico, durata 100 min. - Italia 1968.  

 

 
Anita (Tina Aumont) fugge un matrimonio di frivolezze e convenzioni bor-

ghesi per scappare insieme a un uomo (Gigi Proietti), pronto a svincolarsi da 

ogni costrizione morale. 

Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs della 23ª edizione del Festival di 

Cannes, L'urlo è un film che denuncia ancora una volta la vocazione anarchica e anti-borghese del cinema 

di Tinto Brass “pre-softcorismo”. Peccato che, al di là della follia e del delirio di un viaggio a due che 

trova in Proietti e nella Aumont i suoi funzionali protagonisti, l'opera di Brass sia schiacciata da una pre-

tenziosità autoriale che può permettersi entro certi limiti, che gioca con la Storia e le sue tracce materiche 

e con una narrazione sfalsata che ne fiacca rigore e sviluppo. Ebbe diversi problemi con la censura, e 

trovò distribuzione nelle sale italiane solo a partire dal 1974. 
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Venere e il professore 
Un film di Howard Hawks. Con Virginia Mayo, Louis Ar-

mstrong, Steve Cochran, Tommy Dorsey, Danny Kaye.  

Titolo originale A Song is Born.  

Musicale, durata 113 min. - USA 1948.  

 

 
Honey (Virginia Mayo), pupa di un gangster braccato dalla polizia, si rifugia 

da un gruppo di musicologi che stanno scrivendo un'enciclopedia della musi-

ca: tra una canzone jazz e l'altra, scoppierà l'amore con il direttore dell'istitu-

to (Danny Kaye). 

Dopo il noir Il grande sonno (1946) e il western Il fiume rosso (1948), Howard Hawks tenta di cambiare anco-

ra genere, dando vita a un remake musical del suo Colpo di fulmine del 1941. Questa volta, però, la magia 

non s'innesca. Se nel film originale, i professori facevano ricerche sulla lingua umana e scoprivano la vita-

lità dello slang giovanile, qui il giochino si ripete, con gli stessi che fanno la scoperta della musica jazz. 

Tuttavia, il risultato è abbastanza mediocre, tra la pessima prova degli attori e gli inserti musicali forzati e 

didascalici. Certo, il piacere per le orecchie (con performance di Louis Armstrong e Benny Goodman) è 

assicurato, ma lo scoppiettio della commedia hawksiana non si accende mai. Particolarmente sgradevole, 

con il senno di poi, l'atteggiamento paternalistico dei bianchi verso i “talentuosi” musicisti di colore. Pri-

mo vero scivolone di Hawks dopo una serie di gioielli. Billy Wilder è tra gli sceneggiatori. 
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Ventesimo secolo 
Un film di Howard Hawks. Con Walter Connolly, Carole 

Lombard, John Barrymore, Roscoe Kerns, Etienne Girardot. 

Titolo originale: Twentieth Century.  

Commedia - durata 91 minuti. - USA, 1934. 

 

 
Potente impresario teatrale, Oscar Jaffe (John Barrymore) fa di una sconosciuta mo-

della di intimo (Carole Lombard) una grande star hollywoodiana. I due si sposano e 

vivono tre anni di successi. Tuttavia, quando lei deciderà di lasciarlo per vivere la sua 

carriera da star, gli affari di Oscar cominceranno ad andare male. In fuga dai creditori 

su un treno di lusso chiamato “XX secolo”, Oscar incontrerà, per caso, proprio la sua ex moglie: cercherà di riallac-

ciare i rapporti con lei per salvare la propria carriera. 

Uno dei più importanti film di Howard Hawks dei primi anni '30 e una delle commedie più influenti di quel decen-

nio: insieme ad Accadde una notte (1934) di Frank Capra è infatti considerato il capostipite della screwball comedy, sotto-

genere a cavallo tra la commedia sofisticata e lo slapstick farsesco degli anni '20, che spesso vedeva, al centro delle 

proprie storie, la guerra tra i sessi, il “remarriage” (diventato quasi un genere a sé), un'ambientazione in interni quasi 

teatrale e bizzarrie come il travestitismo e lo scambio di personalità. Tutti elementi che è possibile trovare, d'emblée, 

in un' opera in cui Howard Hawks tentò una variazione rispetto ai suoi prodotti abituali degli anni precedenti, per 

lo più drammoni avventurosi con all'interno un triangolo amoroso destinato a finire in tragedia: con Ventesimo secolo, 

invece, l'autore spinge sul pedale della commedia beffarda e piena di aculei, dove il mondo delle star e dello spetta-

colo viene ridicolizzato (si pensi alla bellissima sequenza iniziale, in cui Oscar Jaffe, imprenditore, si comporta come 

un regista teatrale) e dove il ritmo indiavolato tiene lo sguardo inchiodato allo schermo. Grande successo di pubbli-

co. Scoppiettante sceneggiatura di Ben Hecht e Charles MacArthur sulla base di una loro pièce ispirata alla comme-

dia Napoleon of Broadway di Charles Bruce Millholland. I deliziosi duetti tra John Barrymore e Carole Lombard sono 

semplicemente memorabili. 
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The Wife 
Un film di Björn Runge. Con Glenn Close, Jonathan Pryce, 

Christian Slater, Max Irons, Harry Lloyd, Annie Starke.  

Titolo originale: The Wife.  

Drammatico - durata 100 minuti. - USA, Svezia, Gran Breta-

gna, 2017. 

 

 
ll romanziere Joe Castleman (Jonathan Pryce) è in procinto di ricevere il pre-

mio Nobel per la Letteratura. Sua moglie Joan (Glenn Close) ha dedicato la 

sua vita a Joe, supportandolo con dedizione. Ma, durante gli eventi organizzati per la cerimonia di pre-

miazione, la donna, che per quarant'anni ha sacrificato il proprio talento letterario per sostenere la carrie-

ra del marito, decide di dire basta. 

Tratto dal bestseller di Meg Wolitzer, The Wife – Vivere nell’ombra è un film dal taglio letterario che poggia 

tutto sul grandissimo carisma e l’imprescindibile presenza in scena di Glenn Close, che aggiunge un per-

sonaggio formidabile alla sua ricca carriera. La sua Joan è una donna condannata a un’invisibilità remissi-

va e ombrosa, un personaggio carico di non detti pronti a esplodere sulla scena e ad acquisire una cassa 

di risonanza imponente, da impotente che era, e senza ritorno, come conferma il significativo finale, che 

tuttavia provvede a risanare le fratture senza troppi indugi e col pilota automatico. La sensazionale inter-

pretazione della Close regge il film in autonomia e totale scioltezza, mentre il personaggio di Pryce, un 

Philip Roth più svagato e meno spigoloso del geniale scrittore di Newark, appare incolore e stereotipato. 

L’operazione rimane un affascinante dispositivo, anche se a tratti monocorde e illustrativo, su un rappor-

to di simbiosi in cui supremazia artistica e fantasmi coniugali si intrecciano e si sovrappongono fino a 

confondersi e a diventare inestricabili, ma la sceneggiatura preferisce giocare troppo di rimessa e sul sicu-

ro, smarrendo per strada una spregiudicatezza che avrebbe senz’altro giovato alla resa complessiva. Da 

consegnare alla memoria, in compenso, la prova di Glenn Close, attrice volitiva e tagliente, da ammirare a 

più riprese, a questo giro, per la galleria di striature e sfumature che riesce a conferire al suo personaggio. 
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L’amica geniale 
Regia di Saverio Costanzo. Una serie con Elisa Del Genio, 

Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Umber-

to Del Prete.  

Drammatico - Italia, Belgio, 2018. 

2 DVD 

 
  

 

 

Regia di Carlo Carlei. Una serie con Alessandro Gassmann, 

Carolina Crescentini, Tosca D'Aquino, Alberto Angrisano, 

Miriam Candurro.  

Drammatico - Italia, 2018 

3 DVD 

 

 

 

Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti.  

Una serie con Giampaolo Morelli 

Genere Poliziesco. 

4 DVD 

I bastardi di Pizzofalcone - Serie 2 

L’ispettore Coliandro - Serie 7 
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Jekyll 
Un film di Giorgio Albertazzi. Con Orso Maria Guerrini 

Drammatico, - Italia 1969.  

2 DVD 

 
  

 

 

 

 

Regia di Riccardo Donna. Un film con Francesco Pannofi-

no, Marcello Mazzarella, Andy Luotto, Giulia Bevilacqua, 

Pietro Sermonti. Cast completo Genere Poliziesco - Italia, 

2012,  

4 DVD 

 

 

 

Un film di Luca Ronconi. Con Mariangela Melato, Ottavia 

Piccolo, Massimo Foschi, Giacomo Piperno, Carlo Valli.  

Fantastico, durata 113 min. - Italia 1974.  

2 DVD 

Nero Wolfe 

Orlando Furioso 
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Philo Vance 
Con Giorgio Albertazzi Formato Serie TV, Poliziesco, , nu-

mero episodi: 6. - Italia 1974.  

  
 

 

 

 

 

 

Un film di Vittorio Cottafavi. Con Renato Rascel, 

Arnoldo Foà, Massimo Serato, Patrizia De Clara, Pa-

olo Bonacelli.  

Formato Serie TV, Thriller, durata 360 min. , nume-

ro episodi: 8. - Italia 1971. 

3 DVD 

 

Regia di Michele Soavi. Una serie con Marco Giallini, Isabella 

Ragonese, Claudia Vismara, Ernesto D’Argenio, Fabio La 

Fata.  

Poliziesco - Italia, 2017. 

2 DVD 

I racconti di Padre Brown 

Rocco Schiavone - Serie 2 
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Le sorelle Materassi 
Un film di Mario Ferrero. Con Sarah Ferrati, Rina Morelli, 

Giuseppe Pambieri Commedia, - Italia 1972.   
3 DVD 

 

 

 

 

 

 

Un film di Guglielmo Morandi. Con Nando Gazzo-

lo e Gianni Bonagura 

Formato Serie TV, Giallo - numero episodi: 2. - Ita-

lia 1968. 

3 DVD 

 

  

Sherlock Holmes 


