
 

 

 

                         Lo Spettatore Pagante 

                      Anno 2014  

            Di Vittorio De Agrò e Roberto Sapienza 

 

A Flavia e nonna Alma. 

 

 

 

 

Perché scrivere recensioni? Perché raccontare le nostre passioni? Perché  continuare a 

turbare la tranquillità del mondo? Io e il mio amico Roberto Sapienza ci siamo fatti 

queste domande  esattamente un anno fa quando il blog 

http://ilritornodimelvin.wordpress.com/ aveva esaurito il suo compito primario ed 

http://ilritornodimelvin.wordpress.com/


 

 

esistenziale di raccontare la mia storia. Ci siamo chiesti cosa farne del patrimonio di 

consensi e di stima che per dodici mesi avevamo ricevuto stupendoci e relegandoci 

una soddisfazione immensa. 

Fui io a proporgli di continuare il viaggio anche nel 2014 raccontando l’Italia e il 

mondo attraverso l’Arte. Roberto ,come sempre, era scettico temendo di confrontarsi 

con gli innumerevoli  siti, blog forum che  popolano il web e che ogni giorno 

scrivono  con talento e professionalità di cinema,letteratura, televisione e tanto altro. 

Ricordo che davanti all’ennesimo caffè  mentre fumavamo il nostro amato sigaro lo 

convinsi dicendogli che noi avremmo raccontato l’Arte da #spettatoripaganti. 

Potranno esserci grandi critici e esperti, ma alla fine il vero e ultimo giudice di uno 

prodotto è lo spettatore. Per un anno abbiamo scritto ciò che abbiamo visto seguendo 

il filo del nostro cuore e delle emozioni. Abbiamo usato l’arma dell’onestà e sincerità. 

Non siamo critici ed entrambi siamo vecchi, grassi e diversamente ignoranti,ma 

amiamo l’Arte. 

Crediamo che sia possibile fare impresa con la cultura e questo vogliamo diventare 

nel 2015: produttori di cose belle. 

Questa raccolta di recensioni nasce con la speranza che possa essere per ognuno di 

voi una guida, un manuale, aiuto nelle vostre serate tra amici o in solitaria per poter 

trovare il film,il libro, lo spettacolo teatrale o il programma televisivo che possa 

tenervi compagnia e soprattutto possa anche farvi riflettere. Noi ci siamo divertiti 

come spettatori paganti,abbiamo visto tanti belli spettacoli, conosciuto persone di 

talento e soprattutto abbiamo vissuto. 

Essere #spettatorepagante significa per noi essere vivi e fa parte di un progetto più 

ampio e importante. 

Lo spettatore pagante, per evitare ulteriori e noiose parole,  sono: 268 recensioni cosi 

divise:156 film,23 spettacoli teatrali,36 trasmissioni televisive, 4 festival, 49 libri. 

Se mai leggerete questa raccolta ricordatevi sempre che la vita è una fiction e noi con 

umilità abbiamo provato a raccontarvi  qualche pagina. 

Questo è il nostro dono per il 2015,  certi che per noi tutti il meglio debba ancora 

venire. 

                       Con affetto e stima. 

                               Vittorio De Agrò 

                               Roberto Sapienza. 



 

 

                                      CINEMA 

Tutto è relativo direbbe il buon Albert Einstein, figuriamoci nel campo della critica 

cinematografica. Noi italiani siamo tutti c.t della nazionale di calcio,  sappiamo tutto 

noi e abbiamo la verità in tasca. Ci siamo  chiesti quale fosse il criterio migliore per 

giudicare un film. Dopo lunghe riflessioni e anche grazie al prezioso consiglio 

dell’amico Giovanni abbiamo trovato la soluzione. 

Siamo spettatori paganti? Ebbene avremmo  valutato ogni film  consigliando che tipo 

di biglietto d’acquistare. Oggi  andare al cinema è costoso,un biglietto può costare 

anche 11 euro per un film in 3D. Per una famiglia di quattro persone un cinema può 

significare accendere un piccolo mutuo se comprendiamo l’inevitabile acquisto di 

coca cola e popcorn. Ergo pensateci bene prima di acquistare un biglietto, ponderate 

con attenzione. 

Così ecco le nostre tipologie di biglietto: 

1)Neanche regalato: Un film talmente brutto, noioso, mal scritto,insipido e recitato da 

cani che è da evitare anche se Belen Rodriguez o Raoul Bova vi proponessero una 

serata a due in un cinema deserto. 

2)Omaggio:  Film bruttino , scritto con i piedi, dialoghi inesistenti, regia scolastica, 

ma c’è un attore o un’attrice che vi ha salvato dalla serata con un interpretazione 

degna di nota e soprattutto vi ha evitato di addormentarvi e di russare provocando la 

risentita reazione del vostro compagno/a. 

3)Di pomeriggio:Film dignitoso per trascorrere un pomeriggio altrimenti destinato a 

guardare in TV una replica della fiction del cuore. Una sceneggiatura povera, regia 

semplice, ma gli attori danno peso e anima al prodotto e magari il finale non è cosi 

prevedibile e scontato. 

4)Ridotto: Film che merita anche un’uscita serale magari prendendo prima un buon 

caffè per paura di addormentarsi nel secondo tempo. Sceneggiatura interessante, regia 

di buon livello, recitazione di qualità, peccato per un finale al di sotto delle 

aspettative e per un ritmo non costante che alla fine sa di lentezza che  fa pensare ad 

altro, magari alla bolletta da pagare il giorno dopo. 

5)Sempre:Film che rivedresti anche il giorno dopo perche ti ha soddisfatto di pancia, 

mente e  di cuore  Sceneggiatura, recitazione, regia, ritmo e finale sono tutti perfetti e 

hanno dato vita a un prodotto talmente bello che non solo ti ha tenuto sveglio, ma  

dopo hai voglia di parlarne con gli amici e soprattutto con gli estranei. Hai visto un 

opera d’Arte e  sei contento dei soldi spesi. 



 

 

                               Film (rigorosamente in ordine di uscita nelle sale italiane), 

biglietto: Sempre 

1) Frozen (Gennaio 2014)- Il regno di ghiaccio  è un film del 2013 diretto da Chris 

Buck e Jennifer Lee.  

 prodotto dalla Walt Disney Animation Studios e distribuito dalla Walt Disney 

Pictures.
[1]

 

 È vagamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen La regina delle nevi.  

È il 53° Classico Disney ed è stato distribuito negli Stati Uniti il 27 novembre 2013, 

mentre in Italia il 19 dicembre 

Campione d’incassi di  Natale  in quasi tutto il mondo. 

Come sempre la Disney vince la sfida del box office con le  sue storie. 

Non è Natale senza i personaggi e le musiche della Disney. 

In Italia la canzone principale “All’alba sorgerò “ è cantata da Violetta.  

Serena Rossi e Serena Autieri danno le voci ad Anna ed Elsa 

Sono cresciuto con il Re Leone, Aladino, la Sirenetta, il Gobbo de Notre dame. 

Ho sognato  e pianto con loro. 

Il film d’animazione negli ultimi anni è cresciuto di prestigio ed autorevolezza al 

punto che il personaggio di Shrek della Dreamworks, qualche anno fa, sfiorò 

addirittura la nomination agli Oscar. 

Ieri per prima volta ho accompagnato mio nipote Aldo al cinema. 

La “prima” da zio” valeva già di per sé il costo del biglietto. 

Vedere poi Frozen al Cinema dei Piccoli, piccolo gioiello, immerso nel verde di Villa  

Borghese, ha contribuito a rendere magica tutta l’atmosfera.. 

Frozen racconta la storia di due sorelle: Elsa ed Anna, figlie di un Re. Unite fin da 

bambine  

Amano giocare insieme, ma Elsa ha “un dono” che la rende diversa. 

Un giorno, mentre stanno giocando, Elsa involontariamente ferisce Anna con il suo 

dono. 
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Questo gesto segnerà la vita di Elsa, destinata, dopo la tragica morte del padre, a 

diventare Regina. 

Elsa vive una vita da reclusa e soprattutto tiene lontana Anna per paura. 

Anna soffre l’assenza della sorella. 

Durante l’incoronazione a Regina, Elsa è costretta a svelare il suo segreto. 

Elsa impaurita, fugge via. 

Anna la inseguirà per riportarla a casa. 

Sarà pronta anche al gesto estremo per amore di Elsa. 

Frozen racconta la diversità e  come vienea vista dal mondo. 

Non è la prima volta che la Disney con delicatezza e bravura introduce il tema del 

“diverso.” 

Anni fa, se ricordate, con la favola di Pocahontas, per la prima volta “l’eroina” era un 

personaggio di colore. 

Diversità ed Amore sono i temi di Frozen., ma attenzione, l’Amore in Fronzen, non 

ha le sembianze del Principe azzurro, anzi.. 

Temi universali  raccontati  con maestria e semplicità dai registi.  

Vedere Aldo e gli altri bimbi presenti in sala, ridenti e anche attenti osservatori, mi ha 

fatto capire come anche il cinema “per bambini” abbia la sua funzione pedagogica. 

Frozen merita d’essere visto anche dagli adulti, specie chi ha fratelli e sorelle. 

Dopo averlo visto, magari, vedrete il proprio fratello, con occhi diversi. 

 

2) Disconnect (Gennaio 2014)è un film del 2012 diretto da Henry Alex Rubin, con 

protagonista Jason Bateman. 

Il film viene presentato fuori concorso durante la 69ª edizione della Mostra 

internazionale d'arte cinematografica. 

Un buon trailer è già il biglietto da visita di un film. 

Cosi è stato per Disconnet.  Il trailer incuriosisce ed invoglia ad andare al cinema 

L’uso ed abuso del web è il tema centrale. 

Tre storie si sfiorano lungo il film, in maniera incalzante e coinvolgente. 

Il web assume varie forme:bullismo, sostegno per un lutto, lussuria. 

Il regista ci racconta attraverso queste storie, la nostra società ed i suoi eccessi. 
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La sceneggiatura è ben scritta  

Gli attori sono convincenti nei ruoli e danno profondità alle storie. 

Interessante anche dal punto di vista tecnico, come il regista mostra sullo schermo le 

varie chat e le reazioni dei protagonisti. 

Disconnect non ha grandi pretese cinematografiche, ma merita d’essere visto. 

Il web è uno strumento delicato, dipende da chi c’è dietro lo schermo 

Il finale è amaro, ma invita lo spettatore alla riflessione che la vera 

“connessione” è nel mondo reale. 

3) Nebraska (Gennaio 2014) è un film del 2013 diretto da Alexander 

Payne. 

Presentato in concorso alla 66ª edizione del Festival di Cannes, il film ha ricevuto 

il premio per la Miglior interpretazione maschile attribuito all'attore Bruce Dern. 

La “corsa” di Nebraska continuerà anche nella notte degli Oscar, dove ha ottenuto 

varie nominations, tra cui : miglior film, migliore attore e migliore sceneggiatura. 

Nebraska viene descritto dai critici come un road movie in bianco e nero attraverso la 

provincia americana, ma a mio avviso, è riduttivo. 

La penna di Payne con malinconia e ironia  racconta un’America, a tratti stereotipata 

, ma nello stesso tempo vera e desolante 

Nebraska convince per i dialoghi perfetti e divertenti. 

La sceneggiatura è semplice, quasi impercettibile. 

Nebraska, paradossalmente, è una “non storia”. Forse nel complesso risulta un po’ 

lento. 

Woody Grant, un’uomo anziano ed alcolizzato(Bruce Dern), accompagnato dal figlio 

fa un viaggio in auto dal Montana al Nebraska, per un riscuotere un’ improbabile 

vincita. 

Dern è perfetto nel ruolo.  

La sua mimica facciale e fisicità sono ancora più incisive delle parole stesse. 

Payne ci descrive con delicatezza il “silente” rapporto padre-figlio, per renderlo poi 

“esilarante” con fulminee battute . 

La famiglia del protagonista, viene raffigurata in maniera grottesca, ma nello stesso 

tempo ne comprendiamo la mentalità, dove spicca la figura dell’irriverente e sboccata 

moglie, una bravissima June Squibb 

I paesaggi sono una parte integrante ed importante del film. 
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Nel finale, ben riuscito, capiamo perché il protagonista ha voluto intraprendere quest’ 

ostinato viaggio  

Nebraska è una commedia amara e malinconica, ma lo spettatore alla fine del film, 

con il sorriso tra le labbra, una birra con Woody e la sua famiglia se la prenderebbe 

volentieri. 

 

4) Dallas Buyers Club(Febbraio) , tratto da una storia vera,è un film del 2013 diretto 

da Jean-Marc Vallée. 

La pellicola vede come protagonisti Matthew McConaughey , Jared Leto e Jennifer 

Garner. 

Il film ambientato in Texas nel 1985 ha come protagonista Ron Woodroof( 

McConaughey)  un rude e omofobo cowboy  dedito all’alcool, alla droga e al sesso 

sfrenato. 

La sua vita cambia radicalmente, quando si scopre malato di Aids, malattia  “solo” 

dei gay  secondo i pregiudizi e l’ignoranza dell’epoca. 

I medici li danno solo 30 giorni di vita. 

Woodroof dopo l’iniziale scoramento, decide di lottare per la sua vita e cerca 

disperatamente  una cura. 

Farà amicizia con Rayon(Leto), un gay tossicodipendente e con la Dr. Eve Saks 

(Garner) 

Insieme apriranno “un club” per i malati di Aids, fornendo cure alternative e più 

efficaci rispetto a quelle ufficiali. 

Woofroof, smentirà le “cassandre mediche”” e vivrà ben oltre i 30 giorni. 

Il film si regge sulla straordinaria e magistrale interpretazione di Mattew 

McConaughey. 

Per anni siamo stati abituati a vederlo in commedie leggere nel ruolo del bellocio e 

del latin lover,. 

In questo film la trasformazione anche fisica è impressionante. 

McConaughey riesce a dare anima e corpo a un personaggio “politicamente 

scorretto” 

Lo spettatore segue con pathos e coinvolgimento la  sofferenza e la malattia del 

protagonista. 

Degna spalla di Mc Conaughey è Jared Leto. Il suo “Raynon” è un mix di dolcezza,  

perdizione e solitudine 

La sceneggiatura è scarna, semplice, ma ben scritta. 

Vallèe dirige con bravura ed intensità. 
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Il film, specie all’inizio è brutale e forte, tiene alta l’attenzione dello spettatore. 

Il linguaggio è colorito, spinto, scorretto. 

I dialoghi descrivano bene la mentalità e l’ignoranza che c’era in America sull’ Aids 

negli anni Ottanta. 

“Dallas buyers club” non è semplicemente un film sull’ Aids o contro l’omofobia, ma 

soprattutto una denuncia sul mondo delle case farmaceutiche e di quante speculazioni 

vengano fatte sulla pelle dei malati. 

Woodroof non è un personaggio positivo, non cambierà le sue idee, ma si rende conto 

a sue spese, quanto  siano spietati i pregiudizi. 

Il finale piace, perché nonostante non sia melenso e scontato , comunque regala  

calore e speranza. 

Un film da vedere, per le ottime prove degli attori, per i contenuti e soprattutto per 

dire no all’ignoranza e alla superficialità dilagante. 

 

5) Belle e Sebastien(Febbraio) è un film di Nicolas Vanier., con Félix 

Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier, Dimitri Storoge, Medhi El Glaoui. 

 Quando  un paio di settimane fa vidi  per la prima volta il trailer , in cuor mio, 

temevo l’ennesima operazione nostalgia in salsa francese. 

Il cartone animato è per la mia generazione, un vero cult. 

Per i pochi “ignoranti”,  Belle è un bellissimo cane bianco salvato dai cacciatori dal 

giovane Sebastien. 

Nascerà tra loro una bella e forte amicizia, tra lo stupore degli adulti. 

Il film è ambientato in Francia nel pieno della seconda guerra mondiale. 

E’ stata davvero una sorpresa in positivo. Il film scorre via con delicatezza e armonia. 

I paesaggi  sono i copratogonisti della storia. 

L’esordiente Felix Bousset si muove sulla scena con il piglio di un veterano. 

La simbiosi con Belle è davvero perfetta. 

Anche il resto del cast si comporta egregiamente. 

Il “cane” Belle a tratti, buca lo schermo, per quanto è bravo. 

Lo spettatore avrebbe voglia di abbracciarlo. 
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Ben diretto  da Vanier anche la sceneggiatura nella sua semplicità funziona. 

Dialoghi essenziali, ma toccanti. 

Piacevole anche la colonna sonora 

Belle e Sebastien  ci parla d’amicizia, d’amore e di come le apparenze spesso 

ingannano. 

Dopo averlo visto, avventurarsi nel dire che un attore recita come”un cane”, vi 

sembrerà inopportuno, per il cane. 

 Belle e Sebastien va visto, non solo per l’amarcord, ma soprattutto perche è un buon 

film. 

6) “Smetto quando voglio”(Febbraio) è un film di Sidney Sibilia, prodotto dalla 

Fandago di Domenico Procacci e da Matteo Rovere  e distribuito dalla 01 

Distribution. 

Interpreti: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de 

Rienzo, Pietro Sermonti, Neri Marcorè Stefano Fresi 

Sceneggiatura: Andrea Garello, Valerio Attanasio, Sydney Sibilia. 

Ogni intanto il cinema italiano batte un colpo di creatività. 

Esistono quindi  registi e sceneggiatori di talento nel nostro Paese: bisogna solo 

cercarli e, soprattutto, crederci. 

Un plauso alla Fandago e a Rovere  per il fiuto che hanno avuto come talent scout 

“Smetto quando voglio” è un film  attuale, amaro, divertente, ironico. 

L’esordiente Sibilia riesce a mescolare tutti questi ingredienti con naturalezza , 

semplicità e talento. 

La sceneggiatura è fluida e coerente con la storia, mai banale. 

I dialoghi strappano più di una risata allo spettatore in sala. 

Unico rilievo, forse,  nella seconda parte il film  perde un pò di ritmo. 

Vi chiederete se è possibile ridere del dramma del precariato e dell’atavico ritardo 

italico nella ricerca e innovazione,  Sibilia ci dimostra che è possibile. 

Sette ricercatori brillanti rifiutati dall’Università e costretti a umili lavori per 

sopravvivere si inventano “spacciatori” per cambiare vita. 

Tutto il cast è meritevole d’elogio.  

Di Leo e soci  raccontano con bravura la figura del “Cervello in bolletta”. 

Azzeccata la scelta di Marcorè, nel ruolo del “cattivo” 

Mi permetto una menzione in più per Valeria Solarino . 

Brava e bella allo stesso tempo. E’ maturata come donna ed attrice. 

Convincente il finale, forse amaro, ma con quella giusta  dose d’ironia che lascia allo 

spettatore la convinzione che  un tempo la laurea spalancava le porte del mondo, oggi 

al massimo spalanca le porte di un call center. 



 

 

7) “Saving Mr. Banks”(Febbraio) è un film del 2013 diretto da John Lee Hancock, 

con protagonisti Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell, Paul Giamatti 

La pellicola si ispira alla storia vera di come Walt Disney ottenne i diritti di 

sfruttamento del romanzo Mary Poppins della scrittrice australiana Pamela Lyndon 

Travers, dopo venti anni di continue e pressanti richieste. 

Almeno una volta da bambini, sogniamo di fare l’attore o di calcare il palcoscenico di 

un teatro. 

Io lo feci in quinta elementare, grazie a Mary Poppins. 

Ero uno dei pinguini. La mia carriera artistica finì lì, ma la passione per Mary 

Poppins è rimasta intatta negli anni. 

La voce melodiosa di Julie Andrews ha reso indimenticabile la colonna sonora 

Ieri con questo spirito ho visto il film che strizza, ovviamente, l’occhio all’amarcord. 

Hanks(Disney) ed in particolare Emma Thomposon(Tavers) sono perfetti nel ruolo. 

Vedendo il film scopriamo che Mary Poppins fu  un atto d’amore filiale della 

scrittrice nei confronti del padre. 

Il film alterna flashback dell’infanzia della Travers con le fasi che portarono alla 

sceneggiatura di Mary Poppins. 

Emma Thompson riesce a trasmettere con bravura ed intensità il travaglio interiore 

della protagonista, restia a condividere con il resto del mondo la sua storia personale 

Il rapporto con il padre(Colin Farrell) è il vero nucleo della storia. 

La protagonista per tanto tempo, si è portata dietro il pesante fardello del passato e il 

ricordo amaro di un padre dedito all’alcolismo. 

Disney gli offre la possibilità di chiudere i conti con il passato e di riabilitare il nome 

del padre. 

Nel mio piccolo con “Essere Melvin”, mi sono sentito molto vicino alla figura della 

Travers. 

Il film tocca nello spettatore le giuste corde dell’emotività e sensibilità. 

La sceneggiatura seppure piena di buonismo in perfetto stile disney scorre 

abbastanza. 

I dialoghi pur risentendo dell’amarcord, in alcuni momenti sono divertenti e ironici. 

Farrell nel ruolo del padre della Travers e Giamatti in quello dell’autista sornione, 

sono convincenti. 

Il finale anche se scontato e stucchevole, piace per  la delicata interpretazione della 

Thompson che coinvolge il pubblico 

“Saving Mr Banks” è consigliato non solo per chi ha amato ed ama Mary Poppins, 

ma soprattutto per chi ha ancora qualche “conto in sospeso” con il passato e cerca un 

modo per farci pace, magari con po’ di zucchero.. 
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8) “Sotto una buona stella “(Febbraio)è un film scritto, diretto, interpretato da Carlo 

Verdone, prodotto dalla Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis , con Paola 

Cortellesi, Tea Falco, Lorenzo Richelmy 

 Federico Picchioni (Verdone) è un ricco broker che improvvisamente perde il lavoro, 

e subito dopo, tragicamente l’ex moglie. È’ costretto  a convivere con i due figli e con 

la nipotina di colore.  

Si troverà  di fronte a mille difficoltà di adattamento. Diventerà “un mammo”, ma 

troverà conforto nell'aiuto di una vicina di casa, Luisa Tombolini, una tagliatrice di 

teste dal  cuore d’oro, (Paola Cortellesi) 

Verdone  con questo film prova a raccontarci le difficoltà esistenziali e materiali di 

un padre e soprattutto uomo di mezza età , tra malinconia ed ironia. 

Il film procede a strappi. Alterna momenti divertenti a fasi noiosi e banali.  

E’ una commedia agrodolce che nel complesso risulta godibile, anche se povera 

d’idee originali. 

La sceneggiatura scorre via, senza strappi o colpi d scena. 

I dialoghi sono abbastanza realistici e ben costruiti. 

Paola Cortellesi si conferma una “Prima Attrice” e “nobilita” il film con il suo talento 

e verve. 

La coppia Verdone-Cortellesi funziona e convince il pubblico. 

Bravi i “figli” di Verdone. 

Falco e soprattutto Richelmy, a mio avviso, sono la speranza di un ricambio 

generazionale tra i nostri attori. 

Da ricordare, in particolar modo, le scene del “Bacio” e dell’”amplesso”  della coppia 

Verdone- Cortellesi. 

Verdone è come un’auto familiare: solido, sicuro, ma non chiedetegli di fare il Gran 

Premio. 

Valido per tutte le stagioni della vita. 
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9) “Tango libre (febbraio) “è un film di Frédéric Fonteyne. con François 

Damiens, Anne Paulicevich, Sergi López, Jan Hammenecker, Zacharie Chasseriaud . 

Come si può fare per spezzare la quotidianità e la monotonia di una vita? 

A volte, un hobby o una passione può cambiare tutto. 

Se un uomo ama due donne in contemporanea, è considerato” un seduttore” 

Ma se una donna amasse tre uomini in contemporanea, come sarebbe definita? 

L’amore e la passione per la danza sono i due temi del film. 

Nel nostro caso la passione del protagonista, Jean-Cristophe(Damiens) guardia 

carceraria, è il tango. 

Il film presentato  nel trailer come drammatico ha fin da subito una vitalità e 

freschezza visiva. 

La prima scena ci mostra una rapina finita tragicamente compiuta da Sergi Lopez e 

Jan Hammenecker. 

Siamo proiettati all’interno di un carcere belga, dove sono rinchiusi i due uomini. . 

Dovremmo aspettarci un ambiente cupo, drammatico, claustrofobico, invece il tango 

è la spinta per un film originale, divertente  ed a tratti ironico. 

La protagonista femminile è Alice(Paulicevich), una infermiera, amante dei due 

rapinatori e soprattutto  anch’essa ballerina di tango. 

Alice e  Jean si trovavano per caso, allo stesso corso di tango. 

Fra loro nasce subito un feeling, nonostante  nella vita reale abbiano  ruoli “diversi” 

Attraverso gli occhi di Jean, il regista ci mostra la “normale” relazione a tre tra Alice 

e i suoi amanti. 

Un equilibrio raggiunto tra l’incredulità del mondo esterno. 

Jean ha come”compagnia” di vita il suo pesciolino rosso. 

La solitudine lo spingerà a fare scelte imprevedibili. 
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 Sergi Lopez,marito di Alice, geloso del feeling nato tra la guardia e la moglie, 

prenderà lezioni di tango in carcere da un altro detenuto, coinvolgendo in poco tempo 

tutto il carcere 

Le scene di ballo tra  i carcerati sono divertenti, coinvolgenti e suggestive 

I dialoghi sono scarni, semplici, ma incisivi. 

L sceneggiatura è originale, ben scritta e cinematograficamente “ariosa”. 

François Damiens merita sicuramente menzione per come è riuscito a dare profondità 

e sentimento al suo personaggio malinconico e solitario 

Tutto il cast, in vero, è convincente ed adeguato. 

Il finale poetico  anche se abbastanza scontato, convince il pubblico 

Lo spettatore , coinvolto, danzerà con i protagonisti  fino alla fine. 

“Tango libre” piacerà a chi crede il ballo muove il mondo, ancora più dell’amore. 

 

 

  

10) “Gravity ( Uscito Settembre 2013)“è un film di fantascienza del 2013 scritto, 

diretto, montato e prodotto da Alfonso Cuarón, che ha per protagonisti Sandra 

Bullock e George Clooney. 

Il film ha aperto la 70ª edizione della Mostra internazionale d'arte 

cinematografica di Venezia. 

Ieri notte L’Accademy ha premiato “Gravity” con una messa di Oscar, tra cui miglior 

regia. 

“Gravity” è l’unico dei film in lizza agli Oscar, che ha conquistato il consenso del 

pubblico nelle sale oltre che di critica. 

La storia è di sé semplice, ma nello stesso tempo originale e ben costruita. 

La Dott.ssa Ryan Stone(Bllock) ,esperta ingegnere biomedico, è alla prima volta una 

missione nello spazio accompagnata  dall'astronauta Matt Kowalsky(Clooney) a un 

passo dalla  pensione, quando la loro navicella viene colpita da un'onda di detriti di 

un satellite russo esploso nello spazio. 

 I detriti distruggono la navetta spaziale e uccidono gli altri membri dell'equipaggio, 

lasciando i due da soli alla deriva nello spazio, senza comunicazioni con la base di 

Houston. 

Inizia una vera e propria Odissea per i due protagonisti. 
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Lo spazio, il vuoto e il silenzio sono i veri protagonisti del film. 

Cuaron riesce a trasmettere l’ansia e paura con la brava ed convincente Bullock, ma 

nello stesso tempo lo spettatore è colpito dalla bellezza e profondità dello spazio. 

Il film non dà respiro ed il ritmo è incalzante. 

La sceneggiatura è ben scritta, puntuale, ariosa. 

I dialoghi sono scarni, ma coinvolgono pienamente. 

La colonna sonora accompagna con eleganza e forza gli stati animi dei due 

protagonisti. 

Non mancano i momenti drammatici, ma Cuaron con il supporto di un convincente 

ed ironico Clooney li fa passare “con leggerezza” allo spettatore. 

“Gravity” piace non solo agli appassionati del genere, ma appassiona ed emoziona  

anche lo spettatore meno “esperto” per il perfetto mix d’emozioni e azione. 

Cuaron ha regalato  un modo diverso di guardare lo spazio, ancora lungamente 

sconosciuto. 

“Gravity” ha vinto, perché regala non solo un”viaggio cinematografico”unico, ma 

soprattutto perche come la protagonista del film, alla fine lo spettatore guarderà con 

occhi diversi la bellezza della nostra Terra. 

11) “Her/Lei”(Marzo) è un film del 2013 scritto e diretto da Spike Jonze. Con 

Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde. 

“Her” ha vinto poche settimane fa l’Oscar come migliore sceneggiatura originale. 

Lo Splendente per tre anni mi ha dato del “Madonnaro”. Secondo lui, ho amato le 

Donne della mia vita tenendole a distanza e non facendole mai entrare nel mia “Torre 

d’Avorio”. 

Quando una donna ha provato a rompere lo schema (l’Aspirante e Claretta) sono 

crollato fino al punto d’avere due crisi psicotiche. 

Per il Dottor Tranquilli devo imparare a gestire le emozioni che nascono da un vero 

rapporto. 

Lo ammetto, ho amato intensamente, ma in maniera celebrale e platonica. 

Sono un vecchio arnese che non vuole rinunciare alla sua libertà e spazi. 

“Her” se vogliamo è il manifesto dell’uomo moderno, desideroso d’amare, ma allo 

stesso tempo incapace di manifestarlo e viverlo quando lo trova. 

Theodore(Phoneix) come lavoro scrive belle ed intense lettere d’amore agli 

sconosciuti, ma è un uomo solo, con un doloroso divorzio che fatica ad accettare con 

il suo grande amore. 

La sua vita scorre via giorno dopo giorno, senza un sussulto, fino a quando un giorno 

non “scopre”Samantha(Johansson) alias l’OS un nuovo sistema ” d’ intelligenza 

artificiale” con cui inizierà una particolare relazione. Tra Theodore e Samantha 

scatterà prima d’ogni cosa un’ intensa mentale che romperà ogni limite e pregiudizio. 

Samantha con la sola voce, riesce a colmare il vuoto emotivo ed esistenziale del 

protagonista. 



 

 

La forza di “Her” è nelle parole più che nelle immagini, anche se in questo caso la 

fotografia è degna di menzione. Volutamente lento , il regista spinge lo spettatore a 

confortare “la relazione” di Theodore con Samantha, rispetto a quelle con le altre 

protagoniste del film. 

“Her” è anche un affresco di quanto sia difficile formare e vivere in coppia. 

I dialoghi ben scritti ed interpretati descrivono le “paturnie” e le “paure” dello stare 

insieme 

Phoneix riesce con bravura ed intensità a raccontare l’inquietudine, ma soprattutto la 

solitudine in cui l’uomo spesso vive oggi. 

Funziona “l’alchimia” con la voce della Johansson. Lo spettatore vive la loro storia, 

spesso immedesimandosi, tra il sorriso e la lacrima. 

Il resto del cast è all’altezza e contribuisce a creare la giusta atmosfera al film. 

Il finale lo possiamo definire amaro all’interno di un messaggio positivo di fondo. 

“Innamorarsi è da pazzi. Una forma di follia socialmente accettabile. Amare è 

davvero un caso clinico, ” dice in una battuta Amy Adamas. Eppure non sappiamo 

rinunciarci ed il protagonista alla fine riscopre il gusto di vivere fino in fondo le 

proprie emozioni. 

“Her” è una storia d’amore sui generis, ma è soprattutto la storia di ognuno di noi, 

anche per i vecchi arnesi, di quando,almeno una volta, siamo chiamati a fare i conti 

con quel rompicampo chiamato Amore. 

12) “Snowpiercer”(Marzo) è un film del 2013 diretto da Bong Joon-ho, basato 

sulla serie a fumetti francese Le Transperceneige di fantascienza post apocalittica. Il 

film rappresenta il debutto cinematografico in lingua inglese per il regista 

sudcoreano. 

 Il cast è composto da. Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt, Jamie Bell, Song 

Kang-ho, Octavia Spencered ,Ed Harris.  

Siamo nel 2031, il mondo è sprofondato in una drammatica “Era Glaciale”, provocata 

dai disastri climatici dell’uomo  

I superstiti della razza umana da diciotto anni vivono sul treno “Snowpiecer”, la loro 

arca di Noè. 

Le condizioni all’interno del treno sono molto difficili e drammatiche particolarmente 

per i passeggeri dell’ultima carrozza. 

 Sul treno vige un rigido e ingiusto ordine sociale stabilito da Wilford(Harris), 

padrone del treno 

La ribellione è nell’aria. Curtis(Evans) guiderà la rivolta dei passeggeri dell’ultima 

carrozza contro l’ordine costituito, rappresentato dal Ministro Mason (Swinton).  

E’ difficile catalogare “Snowpiecer” in un preciso genere cinematografico. 
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 Il film è molto ambizioso dal punto di vista tematico. 

Ordine, Caos, libero arbitrio, libertà sono solo alcuni dei temi che la sceneggiatura ci 

propone. 

 “Snowpiercer” non è solo film “intimistico”, ma è anche un” action movie”. Il 

regista  riesce a coniugare Idealità e Azione con abilità. 

Chris Evans è sicuramente una  delle note più positive del film. Abituato a vederlo in 

ruoli “disimpegnati” come la “Torcia Umana(Fantastici 4) o Capitan America, qui 

stupisce per intensità e profondità interpretativa. Riesce a trasmettere  con il suo 

personaggio allo spettatore il senso di  ribellione contro lo status quo. 

La sceneggiatura , anche se originale, rischia spesso di sconfinare in retorici 

sillogismi e scontate riflessioni. 

I dialoghi sono abbastanza incisivi ed incalzanti per essere un film così “ibrido”. 

Il film ha soprattutto nel primo tempo un buon ritmo e si segue con piacere. Nella 

seconda parte, invece, tende a perdersi troppo nelle parole e perde in  velocità, 

diventando “statico” nel finale. 

Swinton e Harris svolgono il compito, ma senza esaltare più di tanto. 

Il resto del cast si dimostra adeguato e contribuisce a dare al film, ritmo e profondità 

ed intensità 

Bella, accattivante e curata la scenografia. Gli effetti speciali sono usati in maniera 

mirata, tenendo conto che è il film più costoso della Corea. 

Un pregio del film è sicuramente quello di farsi vedere e godere dallo spettatore, 

senza risultare nel complesso pesante. 

Una sensazione di “leggerezza” accompagna lo spettatore , nonostante un finale, a 

mio avviso, “ troppo filosofico”e poco cinematografico con il lungo dialogo tra Evans 

e Harris. 

“Snowpiercer” alla fine piace, perché ti fa riflettere facendoti divertire. A volte i 

messaggi più difficili e complicati possono arrivare al grande pubblico,  senza fargli 

venire il mal di testa e magari facendogli passare dure ore con leggerezza. 

13) “Father and Son” (Aprile) è un film di Hirokazu Koreeda. Con Masaharu 

Fukuyama, Yôko Maki, Jun Kunimura, Machiko Ono, Kirin Kiki. Isao 

Natsuyagi, Lily Franky, Jun Fubuki, Megumi Morisaki. 
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“Father and Son” ha ricevuto il Premio della Giuria all’ultimo Festival di Cannes. 

Quanto conta il legame di sangue? 

Se l’istinto materno scatta, quasi sempre, quando una donna ha in braccio per la 

prima volta il suo bambino per un uomo è più complicato. 

Diventare padre è un cambiamento che spaventa e mette ansia l’uomo d’oggi 

La mia generazione ha avuto un rapporto spesso conflittuale con il proprio padre. 

La mancanza di comunicazione con il padre porta ad incomprensioni e a distanze 

siderali che poi portano i figli a loro volta a diventare riluttanti padri 

Crescere un figlio è complicato, snervante e quasi soffocante. 

Il film ambientato in Giappone, racconta la vita tranquilla e serena di una famiglia 

composta da padre,madre e dal loro figlio di sei anni fino a quando improvvisamente 

arriva la sconvolgente notizia dall’ospedale che alla nascita ci fu uno scambio di 

bambini. 

Il protagonista è Nonomiya Ryota un professionista di successo, dedito solo al lavoro 

ed incapace d’esternare i propri sentimenti e molto rigido ed esigente con il proprio 

figlio. 

La notizia stravolge l’esistenza del protagonista e della moglie Mirodi. 

Saranno chiamati a scegliere tra il legame di sangue e l’affetto costruito in sei anni 

con il figlio Keita. 

Ryota dovrà guardarsi dentro e scoprire cosa significa essere veramente padre, dopo 

aver fatto pace con il proprio passato. 

Il tema seppure delicato e angoscioso viene raccontato dal regista con garbo e calore.  

Lo spettatore segue con interesse e coinvolgimento il travaglio delle due coppie. 

Interessante come il regista mette in risalto da una parte i dubbi dei genitori e  

dall’altra come invece i figli abbiano chiaro fin da subito quale sia la scelta più 

“giusta” e naturale. 

Il pubblico in sala si divide, probabilmente non esistendo la soluzione ideale. 

La sceneggiatura originale e ben scritta con il finale dà la sua riposta, emozionando 

comunque lo spettatore.  



 

 

I dialoghi sono ben costruiti e trasmettano bene l’idea del travaglio esistenziale dei 

protagonisti. 

Tutto il cast è degno di menzione per il talento dimostrato per rappresentare 

personaggi non facili. 

“Father and son” è un film consigliato a tutti quei uomini, già padri o prossimi ad 

esserlo che non credono d’avere l’istinto paterno dentro di loro Magari li aiuterà a 

cambiare la prospettiva. 

14) “Il venditore di medicine”(Aprile) è un film di Antonio Morabito, scritto da 

Antonio Morabito, Michele Pellegrini e Amedeo Pagani e prodotto da Amedeo 

Pagani per Classic Srl.(IT) e Peacock Film (CH) e distribuito da Cinecittà Luce.  

Con:  Claudio Santamaria, Isabella Ferrari, Evita Ciri, Marco Travaglio, Roberto 

De Francesco, Ignazio Oliva, Giorgio Gobbi, Vincenzo Tanassi, Leonardo Nigro, 

Ippolito , Chiarella, Alessia Barela, Paolo De Vita, Pierpaolo Lovino. 

Chi sceglie di fare il medico  decide di mettere sé stesso e le proprie conoscenze al 

servizio del paziente e della vita umana. 

Il giuramento di Ippocrate non è solo una formalità burocratica, ma un impegno 

d’Onore che ogni medico prende con la propria coscienza. 

Quando nel 1968 Alberto Sordi  con la consueta bravura e ferocia ironia mostrò i 

vizi e le debolezze del medico della mutua con il Dott Guido Tersilli, gli italiani 

risero amaro, ma risero. 

Sordi anticipò come sarebbe cambiata la professione del medico e quali e quanti 

interessi economici avrebbe portato l’arrivo della mutua. 

Era un film di denuncia travestito da commedia, ma ancora fa riflettere. 

“Il venditore di medicine” è un pugno allo stomaco, racconta senza fronzoli il 

complesso e oscuro mondo che lega i medici alle case farmaceutiche. 

Il film ci racconta la vita di Bruno(Santamaria) operatore farmaceutico di un 

importante azienda diviso tra lavoro e vita privata. 

Fin da subito il clima del film è plumbeo, angosciante , ma cattura l’attenzione dello 

spettatore. 

Assistiamo durante la prima scena a un riunione degli operatori riuniti dalla spietata 

e fredda direttrice di zona Giorgia(Ferrari) che sprona i suoi sottoposti a vendere i 



 

 

farmaci ai medici, nonostante un indagine in corso della magistratura su recente 

scandalo sulla sanità. 

Bruno è un bravo operatore, privo di scrupoli, disilluso e disposto a tutto pur di far 

carriera. 

Lo spettatore  scopre  il linguaggio degli operatori farmaceutici : “i topi”(gli uomini 

che si sottopongono per bisogno  alla sperimentazione dei farmaci), “le sentinelle”(i 

farmacisti) “le regine”(i medici della mutua) “gli squali”(i primari degli ospedali). 

Seguiamo Bruno nei suoi appuntamenti con i vari medici, quasi tutti ben felici di 

accettare “regalie” per diffondere medicine inutili e a volte dannosi , tranne 

qualche” mosca bianca” che ancora pensa al bene del paziente. 

Il quadro è davvero impietoso e desolante. La figura del medico è spesso negativa. 

 

Il protagonista, avuta la possibilità di carriera dal capo Giorgia di lavorare con uno 

“squalo” l’incorruttibile prof Maliverni(Travaglio), si troverà a compiere azioni 

discutibili per uscire dall’impasse lavorativa e anche personale con la moglie. 

La sceneggiatura, seppure scarna e semplice, convince nell’intento di raccontare, 

denunziare e scuotere lo spettatore. Toglie un amaro e triste velo davanti agli occhi. 

I dialoghi sono serrati e ben costruiti e rendono bene l’atmosfera di quel mondo. 

La regia anche se risulta nel complesso di stampo televisivo, convince  e riesce a 

dare un buon ritmo al film, perdendo solo nel finale un pò di brillantezza e incisività 

Santamaria riesce con talento a dare intensità e profondità al suo personaggio 

oscuro e in lotta con la sua coscienza, emozionando comunque lo spettatore. 

Asciutta ma di qualità la prestazione di Isabella Ferrari,sempre bella, che regala la 

figura di una manager spietata, ma a sua volta  messa sotto torchio dai vertici. 

Il resto del cast si dimostra all’altezza del compito dando ulteriore qualità alla storia 

 Marco Travaglio nel ruolo dello “squalo” supera la prova, risultando credibile. 

Il finale è amaro e cupo, dove  gli amari protagonisti sono cinismo e malinconia. 

 Dopo aver visto“Un venditore di medicine” lo spettatore vedrà con occhi diversi il 

suo medico di fiducia. 



 

 

15) Nymph()maniac (Aprile)- Parte 1” è un film drammatico del 2013 scritto e diretto 

da Lars von Trier. Con: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, 

Christian Slater,Uma Thurman, Shia La Beouf “ , Connie Nielsen. 

Ci sono film che prima ancora d’arrivare in sala fanno già parlare di sé grazie a un 

ottima campagna marketing. 

Questo è il caso di Nymphomaniac. Per mesi i manifesti nelle varie città degli attori 

protagonisti in pose “orgastiche”, gli spezzoni di film con scene di sesso esplicito in 

TV hanno  scatenato e diviso la critica ed incuriosito il pubblico. 

Prima ancora d’essere visionato “Nymphomaniac” è stato considerato un porno o 

comunque “soft-core” molto audace. 

Sgombriamo subito il campo: “Nymphomaniac” non è un porno e in sala lo spettatore 

ride pure. 

Per fare un paragone, è sicuramente più spinto ed audace “La Vita di Adele Capitolo 

I”, con tre scene di sesso lesbo di 35 minuti che alla fine stancano ed annoiano. 

Lars Von Trier si conferma un regista di talento, innovativo e provocatorio. 

E’ difficile esprimere un giudizio su “Nymphomaiac” solo avendo visto il primo 

capitolo. 

Molte domande rimangono senza risposte. Gli stessi tagli compiuti dalla censura, 

detestano la mia curiosità come quella della critica. Con quale criterio sono stati fatti? 

Charlotte Gainsbourg è Joe, una giovane donna, che troviamo all’inizio del film ferita 

e priva di sensi per strada durante una nevicata.  Viene soccorsa da Seligmam( Stellan 

Skarsgard) un vecchio pescatore che la porta a casa sua. 

Joe decide di raccontare al vecchio la sua vita ed esperienze, definendosi una cattiva 

persona oltre che ninfomane. 

Il dialogo tra i due è intenso ed coinvolgente. Se Joe, nonostante non sia religiosa, 

porta il peso della colpa, Seligman con aria disincantata, le smonta ogni colpa e anzi è 

colpito dai racconti della donna. 

Inizia così un excursus sulla vita della protagonista e soprattutto su suoi impulsi 

sessuali. 
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Ma è anche un spaccato della sua vita familiare:l’amore per il padre (Christian Slater) 

e la freddezza ed incomunicabilità con la madre (Connie Nielsen), forse la parte 

meno riuscita e sviluppata del film. 

La  giovane Joe(Stacy  Martin) fin da subito è incuriosità dal sesso. La sua prima 

volta sarà  rapida e “senza preliminari” con il meccanico Jerome (La Beouf) che nel 

corso del film diventerà  comunque una storia d’amore. 

Joe fugge dall’amore, sentimento sconosciuto e sfida,per gioco, la sua amica del 

cuore con quanti sconosciuti è possibile fare sesso sui treni. 

Le scene di sesso ci sono, alcune decisamente esplicite, ma rientrano nel racconto e 

nello sviluppo del film. Non sono gratuite e  “volgari”. Il regista usa il sesso, per 

raccontarci la solitudine e l’assenza dell’amore nella vita della protagonista. 

Non mancano i momenti divertenti. Su tutti la scena con Uma Thurman, madre e 

moglie  abbandonata dal marito perchè innamorato di Joe.  

La sceneggiatura è originale, vivace e ben scritta. 

I dialoghi sono intensi, coinvolgenti e inducono più di una volta lo spettatore alla 

riflessione. 

Convincente la regia di Lars Von Trier 

Il film parte bene e ha un buon ritmo, perde però mordente nel finale, diventando 

lento. 

Tutto il cast si dimostra all’altezza  dando forza ,spessore ed profondità ai personaggi. 

Il Finale del primo episodio piace e lascia lo spettatore incuriosito. 

“Nymph()maniac Parte 1” piacerà anche i bigotti e repressi. Si può parlare e 

raccontare il sesso, senza essere volgari. In fondo l’elemento segreto per rendere 

ottimo il sesso, è l’Amore, parola di una ninfomane. 

 

 

 

 

16) “Song ‘E Napule”(Aprile) è un film dei Manetti Brothers, scritto da 

Michelangelo La Neve,Giampaolo Morelli, Manetti Bros, prodotto da Luciano Lea e 

http://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_La_Neve
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Dania Martino per Devon Cinematografica con Rai cinema.Con Alessandro Roja, 

Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Paolo Sassanelli, Peppe Servillo e Carlo 

Buccirosso. 

Il film è stato presentato lo scorso anno al Festival Internazionale del Film di Roma, 

nella sezione Fuori Concorso, riscuotendo un importante consenso di pubblico. 

Un leghista di Bergamo Alta dovrebbe vedere questo film e molto probabilmente 

cambierebbe la sua opinione sul Mezzogiorno e i suoi abitanti. 

I Manetti Brothers firmano una pellicola piacevole e particolare, portando per mano 

lo spettatore tra le vie di Napoli senza filtri e soprattutto mostrandoci gli usi e costumi 

dei napoletani. 

Napoli è la vera protagonista del film che lascia nel bene e nel male lo spettatore 

senza fiato. 

Una città unica e affascinante, ma “soffocata” dalla mano lunga della camorra. 

Il protagonista della storia è Paco Stillo(Roja), un napoletano “atipico”:ordinato, 

rispettoso della legge , non parla il dialetto ed è diplomato al Conservatorio ed è 

disoccupato cronico. 

Riesce ad entrare in polizia grazie alla raccomandazione di un assessore, amico della 

madre. 

Inadeguato, ovviamente al mestiere, viene spedito dal Questore Vitali(Buccirosso) 

alla sezione giudiziaria. 

A seguito di un ordinaria operazione di polizia, il pool anti camorra viene a scoprire 

che il noto boss latitante Serracane(Servillo) sarà presente a un matrimonio di amici. 

Il commissario Cammarota (Sassanelli) che da anni insegue il boss, coglie 

l’opportunità d’arrestarlo e impone a Stillo d’infiltrarsi nella band che suonerà al 

matrimonio affinchè possa  dare un volto a Serraccane 

Così Stillo, suo malgrado, conosce il popolare cantante melodico Lollo 

Love(Morelli). 

Così lo spettatore segue l’operazione sotto copertura di Stillo alias Pino “O la 

Dinamite”, divenuto batterista del gruppo.  

Love e il suo gruppo passa da una serata a una comunione tra Napoli e provincia tra 

l’entusiasmo dei fan. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_Internazionale_del_Film_di_Roma


 

 

Stillo dapprima diffidente e molto rigido a contatto con questo mondo, comincerà a 

vedere Napoli e i suoi abitanti in modo diverso e troverà anche l’amore in 

Marianna(Serena Rossi), sorella di Love. 

Arrivato finalmente il giorno del matrimonio, Stillo riuscirà tra mille difficoltà e 

perizie  a riconoscere il Boss e a compiere il suo dovere, dimostrando, a sorpresa, 

d’essere un vero poliziotto d’azione. 

Il film ci mostra con amara ironia e crudo realismo grazie al talento degli attori, tre 

diverse tipologie di poliziotto: La prima è quella di Buccirosso , il questore Vitali, 

disilluso da uno Stato che non gli fornisce i mezzi adeguati per lavorare e deve 

“arrangiarsi” con quello che passa il convento. 

Roja è il giovane Stillo, idealista ed integralista, ma soprattutto ingenuo che costretto 

dalla necessità è diventato poliziotto, come tanti ragazzi. 

Infine un intenso e profondo Paolo Sassanelli con il personaggio del commissario 

Cammarota, ci mostra lo Stato che non vuole arrendersi alla camorra, pronto anche “a 

mettere le mani nella merda se serve”. 

Giampolo Morelli è convincente nel ruolo del cantante melodico, rivelando anche 

una piacevole voce oltre a divertire lo spettatore con la sua interpretazione. 

Serena Rossi si conferma attrice in crescita, dopo televisione e teatro, aggiunge anche 

il cinema al suo curriculum. Il personaggio di Marianna,  bella e sveglia “guagliona”, 

è ben interpretato e le dà un tocco di autenticità e simpatia. 

Tutto il cast  mostra con bravura allo spettatore la mentalità e le varie sfaccettature 

dei napoletani. 

Il film ha buon ritmo  e rimane costante per tutta la proezione. La sceneggiatura  è 

ben scritta,scorrevole e mai banale. I dialoghi sono semplici , ma intensi e ben 

costruiti.  

La regia è sempre all’altezza , riuscendo a mescolare con bravura il genere poliziesco 

alla commedia. 

Bella e orecchiabile la colonna sonora degli Avion Travel. 

Il finale piace perché  mantiene freschezza e vivacità. 

 Dopo aver visto“Song ‘E Napule”, se possibile amerete più Napoli e il leghista della 

Bergamo Alta avrà voglia d’ascoltare le canzoni di Lollo Love. 



 

 

 

 

17) Alabama Monroe(Maggio) una storia d’amore” è un film del 2012 diretto da 

Felix Van Groeningen. 

Con: Johan Heldenbergh, Veerle Baetens, Nell Cattrysse. 

 

I genitori non dovrebbero seppellire i propri figli. L’elaborazione di un lutto a volte 

unisce, ma spesso distrugge l’esitenza d’intere famiglie. 

Etica e scienza si confrontano ,da sempre, se ci sia un limite alla ricerca e mentre si 

discute in maniera accademica, la gente muore. 

“Alabama Monroe” è nello stesso tempo una storia d’amore e di dolore. Vita e Morte 

si alternano sullo schermo con ferocia armonia come è nella realtà. 

Il film, ambientato in Belgio, è costruito come un puzzle dove lo spettatore segue la 

storia d’amore tra Didier Bontnick(Heldenbergh) suonatore di banjo e amante della 

musica bluegrass, forma di country più pura e Elise Vandevelde(Baetnes) splendida 

tatuatrice, che esprime se stessa proprio con i tatuaggi sul suo corpo. 

I due si amano da subito, condividono la passione per la musica e formano una 

famiglia con la nascita della loro dolce figlia Maybelle (Nell Cattrysse). 

La serena favola viene bruscamente interrotta dall’amara scoperta del cancro alla 

figlia .Tutte le cure si rivelano inutili anche l’estremo tentativo d’utilizzare le cellule 

staminali. Cosi la piccola Maybelle muore in ospedale tra le braccia della madre. 

 

Le vite di Didier ed Elise sono stravolte dal dolore e anche il loro grande amore 

comincia a sfaldarsi. 

Didier, grande fan dell’America, ne diventa un feroce critico perché  rea secondo lui 

di ostacolare  lo studio e ricerca sulle cellule staminali per motivi etici, ameno così 

dichiarò il presidente Bush  quando firmò il decreto per opporsi. 

Elise  invece si chiude nel dolore che solo una madre può provare e giorno dopo 

giorno perde il sorriso e quella voglia di vivere che l’ha sempre caratterizzata. 



 

 

Il film è una bella, dolce, amara ballata sulla vita e su quanto la felicità possa essere 

effimera, ma anche una dura e spietata critica all’oscurantismo delle religioni che 

bloccano il progresso scientifico. 

La sceneggiatura è ben scritta anche se non originale (La stanza del figlio di Moretti 

docet),  coinvolge ed emoziona e pone con ruvida dolcezza domande importanti. Ha 

però il limite di avere  un ritmo blando addirittura lento nella seconda parte, perdendo 

strada facendo forza emozionale e narrativa. 

I dialoghi sono intensi e profondi  soprattutto grazie agli efficaci e talentuosi 

interpreti. 

La regia è sicuramente apprezzabile nello  costruzione e sviluppo della storia, ma non 

riesce a legare emozioni e ritmo, perdendo  freschezza e godibilità nel complesso. 

La musica è  la coprotagonista del film. Le varie canzoni e ballate che si susseguono, 

sono lo sfondo alle vicende amorose e drammatiche dei due protagonisti. 

La coppia d’attori è bella, piace sia dal punto fisico che sul piano emozionale. 

Riescono a trasmettere  allo spettatore  una profonda gamma di sentimenti, riuscendo 

sempre a essere credibili e coinvolgenti. 

Oltre ad essere ottimi interpreti, non si può non sottolineare le loro qualità canore. 

Il finale drammatico, anche se un po’ confuso ed eccessivamente pesante, convince 

per l’approccio  laico e liberal su temi delicati come la religione degno di menzione 

l’intenso monologo di Didier sul palco alla fine di uno spettacolo) e la dolce morte. 

“Alabama Monroe” ti fa ballare, cantare, emozionare e nello stesso ti fa riflettere su 

quanto sia passeggera la felicità e quanto la scienza sia ancora impotente e in ritardo 

rispetto alla Morte sempre più“moderna e veloce”. 

18) Vorrei dirvi che ieri sera ho visto al nuovo cinema Aquila un bel thriller italiano 

“Fuoco Amico, la storia di Davide Cervia” di Francesco Del Grosso, prodotto da 

Giulia Piccione. 

Vorrei tessere le lodi artistiche del regista  Vorrei plaudire  il cast per quanto è stato 

convincente e coinvolgente nel dare spessore e profondità ai personaggi. 

Vorrei sottolineare quanto il film abbia un buon ritmo per tutta la proezione e che 

l’attenzione dello spettatore rimane sempre alta. 

Vorrei parlare di una sceneggiatura semplice e ben scritta  e che nonostante non sia 

originale, presenta spunti interessanti e di riflessione sulla vita del nostro Paese. 



 

 

Vorrei scrivere che il film,  forse, ha il solo limite di non avere una voce narrante che 

spezzi il  racconto e il continuo flusso di notizie e permetta allo spettatore di 

respirare e di non essere travolto dall’emozioni e soprattutto dalla rabbia. 

Vorrei dirvi che Davide Cervia è un personaggio ben costruito dall’autore  e che la 

sua storia spazia dalla spy story al dramma con pennellate di action movie. 

Vorrei raccontarvi la storia di un misterioso rapimento avvenuto il 12 settembre del 

1990 a Velletri, tra il silenzio, incuria e omertà delle forze dell’ordine. 

Vorrei  parlavi dell’inquietante, losco, spietato mondo della vendita delle armi in 

Italia e di come il nostro Paese sia uno dei massimi fornitori. 

Vorrei rendervi partecipe che tra la fine degli anni 70 e primi anni ottanta, i tecnici 

italiani addestrati dalla Nato, erano i migliori esperti della guerre tecnologiche su 

piazza e come esiste il mercato delle armi parallelamente esisteva quello dei tecnici. 

Vorrei con amarezza mista a una rabbiosa indignazione spiegarvi come  parti del 

nostro Stato e  soprattutto  i suoi servizi segreti  sono spesso i primi avversarvi da 

sconfiggere per avere un Paese civile e moderno. 

Vorrei denunciare i tanti segreti di Stato che ci portiamo dietro da anni e quanto 

dolore si portano dietro. 

Potrei continuare, ma se vedrete” Fuoco Amico”, sono certo che alla fine della 

proezione, vi farete tante domande e purtroppo scoprirete una pagina triste e 

vergognosa della nostra Repubblica. 

Come direbbe Carlo Lucarelli in puntata di “Blu Notte”, la storia di Davide Cervia 

sembra davvero un thriller avvincente e sconvolgente, peccato che sia una vera 

storia, dove un uomo, un marito e  padre di due figli venne rapito , scomparendo nel  

nulla. 

Abbiamo la coraggiosa moglie,Marisa Gentile, i figli Daniele ed Erika e un 

battagliero comitato che da 24 anni lottano inutilmente per avere giustizia e 

soprattutto per ottenere  verità da uno Stato reticente. 

Giovedi 29 l’Avvocatura dello Stato chiederà al tribunale d’archiviare l’istanza dei 

familiari per avvenuta prescrizione. 

Per lo Stato italiano Davide Cervia è stato rapito da ignoti e ha certificato “la 

presunta morte” 



 

 

Se per Matteo Renzi è davvero #lavoltabuona, auguriamoci, che fermi  l’omertà di 

Stato. 

Stasera alle 20.30 andate a vedere al nuovo cinema Aquila, “Fuoco Amico, la storia 

di Davide Cervia” in concorso alla 4 edizione  del “Contest il documentario in 

sala”, non solo perché è fatto bene, ma perché dal “Vorrei.. “ si possa passare tutti 

insieme a scandire e gridare, se necessario, 

 :”Non permettere che il silenzio cali sulla scomparsa di un uomo” (comitato per la 

verità su Davide Cervia) 

 

https://www.facebook.com/fuocoamicoilfilm?fref=ts.  

https://www.facebook.com/groups/31078930765/?fref=ts. 

 

19) Locke (Maggio) è un film del 2013 scritto e diretto da Steven Knight, con 

protagonista Tom Hardy. 

La pellicola è stata presentata fuori concorso alla 70ª edizione della Mostra 

internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 

Il cellulare ha cambiato per sempre le nostre vite, stravolgendo abitudini e 

condizionando in larga parte le nostre azioni. 

Il cellulare è una parte di noi, raramente lo spegniamo e quando lo facciamo siamo 

con l’ansia di una chiamata persa. 

Una chiamata allunga una vita diceva Massimo Lopez in un famoso spot Telecom di 

tanti anni fa, ma in alcuni casi te la può distruggere. 

Il film, ambientato in una fredda notte inglese, parte con un operaio che finito di 

lavorare, entra nella sua macchina, si pensa per tornare a casa. 

L’operaio è Ivan Locke(Hardy) che scopriamo essere, in vero, il responsabile di una 

importante impresa edile. Il giorno dopo è prevista una importante operazione di 

colata di cemento per la costruzione del più importante grattacielo mai costruito in 

Europa. Eppure il nostro protagonista ha altri progetti. 

Un evento improvviso lo costringe in un notturno in macchina verso Londra. 

Locke inizierà cosi una notte”di passione” al telefono con vari personaggi. 

Lo spettatore ascolterà le sue telefonate con la famiglia, il capo e il suo più stretto 

collaboratore. 

Con il passare dei minuti e delle continue telefonate, Locke spiega i motivi che lo 

spingono a questo viaggio. 

https://www.facebook.com/fuocoamicoilfilm?fref=ts
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Locke nonostante lo stress e l’angoscia, mantiene sempre la calma, cercando di 

raggiungere un difficile equilibrio tra vita privata e lavoro. 

“Locke” è una via di mezzo tra un film on the road e una atipica seduta dall’analista. 

Le telefonate sono sempre intense e coinvolgenti per lo spettatore , alternando però 

momenti drammatici e quelli divertenti. 

La sceneggiatura sebbene non originale, è davvero incalzate, ben scritta e riesce a 

mantenere alta fino alla fine l’attenzione del pubblico, garantendo pathos ed intensità 

per tutto il film. 

I dialoghi sono asciutti , ma densi e ben costruiti. 

La regia è sicuramente di livello, riuscendo a creare un film “adrenalinico” sebbene 

girato in solo ambiente e facendo forza solo sulla parola e l’interpretazione fisica di 

un solo attore 

L’interpretazione di Tom Hardy è assolutamente di talento e degna di un convinto 

plauso. 

Riesce a trasmettere in maniera perfetta allo spettatore i diversi stati’animo che il 

personaggio affronta durante il viaggio. 

Le espressioni facciali che sono il fulcro del racconto sono credibili e convincenti. 

Si crea una bella simbiosi tra il protagonista e lo spettatore. 

Il resto del cast, lo spettatore lo “ascolta” solo, ma le voci risultano azzeccate e in 

sintonia con il protagonista, regalando un bel equilibro tra suono ed immagine. 

Il viaggio inizia per senso di responsabilità di Locke che alla fine gli costerà molto 

caro, ma il finale regala nonostante tutto una speranza e un sorriso al protagonista 

provato da questa lunga notte. 

Dopo aver visto “Locke”, lo spettatore probabilmente cambierà il suo rapporto con il 

cellulare, ma sicuramente avrà ben chiaro come si fa una colata di cemento. 

20) Tracks - attraverso il deserto (Maggio) è un film del 2013 diretto da John 

Curran con protagonista Mia Wasikowska.e Adam Driver: La pellicola è stata 

presentata in concorso alla 70ª edizione della Mostra internazionale d'arte 

cinematografica di Venezia. 

Il film racconta la vera storia di Robyn Davidson, che nel 1977 attraversò il attraversò 

il deserto australiano. 

C’è una piccola, ma sostanziale differenza tra essere solitario e vivere in solitudine. 

L’uomo solitario sceglie il silenzio e l’isolamento perché solo cosi trova l’equilibrio, 

si è invece soli anche nel caos e nella confusione della città. 

Una vita solitaria è  soprattutto una filosofia di vita che spesso non viene compresa 

dall’esterno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/2013
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“Tracks” è un manifesto per chi ama vivere con se stesso e non riesce a trovare nella 

società attuale il suo giusto posto e identità. 

Robyn Davidson(Wasikowska) sceglie di  attraversare il deserto australiano con tre 

cammelli e il suo cane non per spirito d’avventura o per smanie di protagonismo, ma 

per sé stessa. 

Si sente fuori posto con i suoi amici e parenti e brama di fare questo viaggio per 

sentirsi viva e soprattutto felice. 

Sfidando lo scetticismo di tutti, la nostra protagonista inizia la traversata con 

l’appoggio del National Geografic, diventando nel giro di poche settimane popolare 

in tutto il mondo. 

Le sue gesta sono fotografate da Rick Smolan (Diver), corrispondente del giornale,  

con il quale con grande difficoltà  e diffidenza nascerà un’amicizia. 

Una traversata  durata 7 mesi tra mille difficoltà e sfidando qualsiasi condizione 

climatica. 

Non cercate una trama in  “Tracks”, ma dovete bensi calarvi nei straordinari e unici 

paesaggi che sono i veri protagonisti del film. 

La sceneggiatura e i dialoghi sono con un apprezzabile risultato al servizio delle 

immagini e dello spirito libero della protagonista. 

La regia è minimale, in uno stile quasi documentaristico, ma che riesce comunque a 

dare una discreta vivacità e ritmo nella prima parte, finendo però con “lentezza” nel 

finale. 

Brava e  convincente Mia Wasikowska in un ruolo difficile e complesso. È riuscita a 

raccontare l’inquietudine esistenziale risultando credibile nella simbiosi tra il 

personaggio e il deserto. 

“Tracks” emoziona attraverso il silenzio  ed esalta la libertà individuale con un finale  

molto poetico. 

Lo spettatore dopo aver visto “Tracks” non potrà non credere di più in se stesso e che 

in fondo si può essere felici anche da soli. 

21) “X-Men-Giorni di un Futuro Passato”(Maggio) è un film di del 2014 diretto da 

Bryan Singer, scritto da Simon Kinberg e ispirato al fumetto “Giorni di un futuro 

passato” scritto da Chris Claremont e John Byrne. Con: Hugh Jackman, Patrick 

Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer 

Lawrence, Ellen Page, Peter Dinklage. 

 

Il passato è passato. "Con i se e con i ma non si fa la storia e ne sono piene le fosse", 

ci insegnano i proverbi e gli uomini saggi. 



 

 

E’ possibile cambiare il destino? La natura e l’istinto dell’uomo sono immodificabili? 

Una sola scelta può influenzare il resto dell’esistenza?  

Queste domande sono il fulcro del settimo film sugli X-Men. Confesso d’aver perso 

qualche puntata della saga, ma il ritorno alla regia di Bryan Singer era per me una 

garanzia di qualità. Già il titolo “ermetico” invita lo spettatore a prepararsi a fare un 

viaggio nello spazio  e nel tempo, tenendo presente però i precedenti film. 

Si parte in un futuro cupo e drammatico dove i mutanti e gli uomini a loro vicini sono 

braccati e sterminati dalle Sentinelle, robot immuni a qualsiasi potere degli X-Men e 

determinati ad aprire un epoca per pochi umani eletti. 

L’unica speranza per gli X-Men è tornare nel passato ed impedire che vengano create 

le Sentinelle dallo scienziato Bolivar Trask( Dinklage, il trono di Spade) evitandone 

anche l’assassinio da parte di Mystica(Lawrence) e la sua conseguente cattura. 

L’unico in grado di poter compiere questo viaggio è Wolverine(Jackman) grazie ai 

poteri psico cinetici di Kitty Pryde(Page). Così Wolverine, catapultato nel 1973, 

cercherà il  prof  Xavier(MCAvoy) e Magneto(Fassbender)da giovani, nel futuro 

alleati nella drammatica guerra di sopravvivenza, ma nel passato divisi da 

incomprensioni e dall’amore per Mystica. 

Inizia così per Wolverine una corsa contro il tempo per cambiare la storia e dare una 

speranza agli X-Men e cercare di far lavorare insieme i giovani e irruenti Xavier e 

Magneto. 

Lo spettatore segue soprattutto i turbamenti e le angosce del giovane Xavier riluttante 

ad accettare il suo potere e soprattutto  il suo mal d’amore, come un ragazzo 

qualsiasi. 

Il film ha una notevole e coinvolgente potenza visiva e narrativa che trascinano 

l’attenzione dello spettatore dentro la storia per tutta la proezione. 

 Seppure la sceneggiatura presenti un inizio farraginoso,dimostra comunque una 

originalità tematica e una certa creatività e fantasia nello sviluppo. È scritta con un 

linguaggio semplice e diretto, ma avvolgente e convincente. 

I dialoghi, seppure abbastanza scontati e prevedibili, sono ben costruiti e riescono per 

l’abilità degli interpreti ad emozionare lo spettatore. 

La regia di Bryan Singer si dimostra di grande qualità e talento. Riesce a scandire i 

tempi del racconto con sapienza alternando i toni, ma mantenendo sempre ritmo e 



 

 

intensità. Sono molto belle e intense da vedere le scene di battaglia del futuro e del 

passato, come sono divertenti le scene di velocità del mutante Quicksilver. 

Degne d'apprezzamento sono anche la fotografia e i costumi. 

Un cast ricco di premi Oscar e di giovani talenti e di vecchie “volpi” di teatro 

aggiungono il quid al film.  

Meritano una menzione in più le interpretazioni di James McAvoy e Jennifer 

Lawrence. Singer ha puntato molto sulla coppia e sulla loro complesso rapporto. 

I due non deludono e riescono a creare una buona e intensa alchimia . Riescono a 

dare profondità e introspezione ai due personaggi risultando credibili e convincenti. 

Michael Fassbender, che artisticamente non mi entusiasma troppo, è un buon 

Magneto anche se Mc Kellen resta inarrivabile. E’ il “terzo incomodo” della storia tra 

McAvoy e la Lawrence, mantenendosi però freddo, spietato e dedito al suo atavico e 

personale piano di salvezza della sua specie. 

Hugh Jackman  è apprezzabile in questa nuova versione di Wolverine , meno macho 

e più "atipico mentore" del giovane Xavier. Un Wolerine maturo e riflessivo che 

convince e diverte nel complesso. 

Il finale, ben costruito, risulta emozionante e potente sia dal punto di vista visivo che 

narrativo e si fa seguire con interesse anche se l'esito è prevedibile. 

“X-Men- Giorni di un futuro passato”  riconcilia con questo genere di cinema,  regala 

emozioni e riflessioni e soprattutto ti invita ad avere speranza in se stessi, unico vero 

artefice del proprio destino. 

22) “Jersey boys”(Giugno) è un film del 2014 diretto da Clint Eastwood, basato 

sull’omonimo musical del 2006 di Marshall Brickman, con la sceneggiatura di John 

Logan e Rick Elice. 

Con: John Lloyd Young, Erich Bergen, Vincent Piazza, Michael Lomenda, Joseph 

Russo e Christopher Walken. 

Lo confesso sono un vero ignorante dal punto di vista musicale. Sono stato solo una 

volta in vita mia ad un concerto. Non conosco le tendenze. Le rare volte,ormai, che 

convinco la mia panza da cummenda a fare un pò di tapis roulant accendo la radio e 



 

 

le varie canzoni accompagnano i miei vani sforzi fisici. Anche quando sono in 

macchina accendo la radio, ma cambio in maniera compulsiva le stazioni per 

estraniarmi dal caos cittadino. 

Non ho un genere musicale preferito, tutto dipende dal mio umore. L’amica  Ciovane 

è diventata negli ultimi anni la mia guida in questo campo, provando a “svecchiarmi”, 

anche se con scarsi risultati. 

Quando ho visto per la prima volta il trailer di “Jersey Boys” mi sono meravigliato 

che il vecchio Clint avesse deciso di fare un musical, ma ho voluto dargli comunque 

fiducia. 

“Jeresey boys” è un omaggio allo storico gruppo dei “Four Seasons” che negli anni 

sessanta esaltò il pubblico americano. 

Clint Eastwood ci racconta le umili origini del gruppo portandoci nel New Jersey 

all’inizio degli anni 50, dove regnava la mafia e i giovani italiani vivevno nel limbo 

della legalità mentre sognavano un futuro ricco e diverso. 

I protagonisti della storia si presentano da soli, parlando direttamente allo spettatore. 

Così conosciamo nell’ordine il bullo carismatico Tommy De Vito(Piazza), l’ingenuo 

e talentuoso Frankie Valli(Young), il taciturno Nick Massi (Lomenda), il creativo e 

serio Bob Gaudio(Bergen). 

Frankie ha una voce meravigliosa così la famiglia e il quartiere lo proteggono e lo 

spingono a credere nel suo talento. La mafia stessa nelle vesti del boss Angelo De 

Carlo (Walken) crede in lui. 

I quattro ragazzi cosi diversi tra loro, ma uniti da una forte amicizia, formano un 

gruppo e grazie anche all’intuizione di un giovane Joe Pesci(Russo)nelle vesti di un 

eccentrico manager in poco tempo riescono a scalare le classifiche del Paese. Il film 

alterna le vicende private e pubbliche dei protagonisti e come nonostante il successo e 



 

 

popolarità ben presto arriveranno i problemi a rovinare l’armonia del gruppo. Dopo 

dieci anni di successi il gruppo si divide per motivi di soldi e dissapori dopo una 

drammatica riunione a casa del boss Di Carlo. 

Rimasti soli Frankie e Gaudio, i più equilibrati e talentuosi del gruppo, uniranno le 

forze per continuare il sogno musicale. Frankie sarà costretto ad affrontare difficili e 

drammatiche vicende personali, ma la musica resterà comunque un saldo rifugio. 

All’inizio degli anni 90 il gruppo si riunirà ancora una volta per ricevere 

un’importante riconoscimento musicale. 

Il film è nel complesso godibile e piacevole. Pur essendo una storia vera, Clint 

Eastwood riesce comunque a dare al racconto un buon ritmo non facendo mai 

abbassare la soglia dell’attenzione allo spettatore nelle oltre due ore di proiezione. La 

sceneggiatura è semplice, ben scritta e lineare. I dialoghi sono ben costruiti e 

interpretati, anche se forse un pò retorici e scontati. La musica è ovviamente 

l’assoluta protagonista del film, scandendo i tempi della narrazione con le sue ballate 

e canzoni. Lo spettatore non può far a meno d’essere coinvolto dai suoni e dalla 

parole che ascolta. I protagonisti, seppure sconosciuti, sono bravi e intensi. Sono 

credibili e soprattutto riescono a dare spessore e umanità ai loro personaggi, senza 

essere eccessivamente macchiettistici e caricaturali nel raccontare gli italiani d 

America, come spesso è accaduto in altri film Come sempre adeguata e degna di 

menzione l’interpretazione di Christopher Walken. 

Il limite del film , probabilmente, è la sua stessa storia. Una storia e sogno 

tipicamente americano potrebbe risultare poco attraente per il pubblico italiano, non 

facendo scattare la simbiosi e di conseguenza il quid emotivo. Il finale anche se molto 

auto celebrativo e retorico,diverte e piace perché in linea con lo spirito del film. 

“Jersey boys” merita d’essere visto sicuramente dagli amanti della musica e anche da 



 

 

chi ne capisce poco o nulla. Entrambi alla fine dello spettacolo, non potranno non 

fischiettare e danzare allegramente con i titoli di coda. 

23) Ieri sera non avendo la possibilità di vedere in diretta i David di Donatello su 

Rai Movie, leggevo i vari commenti alla premiazione su Twitter.  Ho seguito la 

battaglia di premi tra “La Grande Bellezza” e “Il Capitale umano” senza 

appassionarmi un granchè onstamente. Quando è stato proclamato vincitore come 

miglior regista esordiente Pif per “La mafia uccide solo d’estate” ho sorriso da 

siciliano e mi sono acceso il sigaro. E’ stata buon annata per il cinema italiano, sono 

usciti fuori nuovi talentuosi registi. Pif ha vinto con merito sconfiggendo una 

concorrenza agguerrita. Confesso che conoscevo poco Pif.  anche se “nato 

televisivamente” alle Iene e poi esploso con il programma “Il Testimone”su MTV, 

onestamente visto solo una volta e ritenuto noioso. Quando lo scorso novembre uscì 

il suo film d’esordio con Cristiana Capotondi, ero davvero curioso. Molti in passato 

hanno scritto di mafia e soprattutto hanno tentato di raccontare il legame tra i 

siciliani e la criminalità organizzata. Temevo che “La Mafia uccide solo d’estate” 

potesse essere un altro film d’aggiungere alla serie. Invece sono stato smentito dai 

fatti. 

Pif racconta la questione mafiosa con una storia, riuscito mix tra favola e 

documentario,tale da appassionare e soprattutto commuovere lo spettatore. Il 

protagonista è Arturo(Alex Bisconti davvero bravo)bambino palermitano ,costretto a 

crescere in una Palermo soffocata dai tentacoli mafiosi e politici di Riina e 

Ciancimino, e che ha il suo personale “eroe” e “mentore”in Giulio Andreotti. Arturo 

è innamorato di Flora(Capotondi) e cercherà in tutti i modi di attirare la sua 

attenzione. E’ anche un bambino curioso così si inventa giornalista e decide 

d’intervistare per il giornale della scuola il Generale Carlo Alberto della Chiesa. 

Avrà come consigliere d’amore il Giudice Rocco Chinnici e come vicino di colazione 

l’ispettore Boris Giuliano. Tutti servitori dello Stato uccisi dalla mafia nel corso 

degli anni. La prima parte del film è sicuramente la più riuscita e divertente, la 

seconda con Arturo adulto risulta più scontata e prevedibile. La sceneggiatura è 

semplice e lineare, ma ben scritta e originale nella prima parte. I dialoghi  nelle loro 

semplicità risultano  comunque coinvolgenti e credibili. La regia di Pf piace e 

convince anche se ha un taglio più televisivo e nella seconda parte il film perde un 

po’ di ritmo e incisività. 

Il finale, giusto mix tra documentario e tributo,  commuove e colpisce e soprattutto 

invita alla speranza e a combattere la mafia in ogni suo aspetto. 



 

 

Lo spettatore uscendo dalla sala, tra tante riflessioni, non può non pensare che il 

“Divo Giulio” anche da morto fa discutere. 

 

24) “Le week –end” è un film del 2013 diretto da Roger Michell, scritto da Hanif 

Kureishi e distribuito in Italia dalla Lucky Red. Con : Jim Broadbent, Lindsay 

Duncan, Jeff Goldblum. 

Sapete ormai cosa penso del matrimonio e quanto tenga alla libertà, prezioso dono 

divino. 

Nel corso degli anni ho letto alcuni libri e visto tanti film sul matrimonio e 

soprattutto sulla crisi di questa istituzione. E’ da folli coraggiosi sposarsi e da eroi  

rimanere l'intera vita  insieme con una persona? 

Cosa è oggi il matrimonio?Routine? Invecchiare e ingrassare con la propria 

compagnia?. Sopportarsi e magari detestarsi nel silenzio e indifferenza finchè un 

giorno esplodi e divorzi desideroso di una nuova  vita? 

Con“Le week-end”  conosciamo  una vecchia coppia composta da Nick(Broadbent) e 

Meg(Duncan) Burrows, sposati da trent’anni con  figli già grandi che decidono di 

trascorrere un week end a Parigi per il loro anniversario Nick è un professore 

universitario di filosofia, avaro e malinconico mentre Meg è un insegnate di chimica, 

insofferente e stanca della routine. Fin dalle prime scene assistiamo ai divertenti 

battibecchi della coppia su ogni cosa. Nick sceglie un albergo modesto dove 

alloggiare e Meg furiosa e sdegnata lo trascina in un albergo di lusso. Sempre Meg è 

molto selettiva e paturniosa sui ristoranti e cosa visitare. Lo spettatore assiste ai 

frizzanti scambi della coppia sulla loro matrimonio, sui figli e sulla vita in genere tra 

malinconia, ironia e cinismo. 

Parigi è la coprotagonista del film con i suoi bellissimi  luoghi e paesaggi. La coppia 

si interroga se  ci siano ancora le condizioni per andare avanti e se sia sufficiente 

l’amore per andare avanti. Scopriamo che un loro figlio ha gravi problemi e ciò 

ovviamente li preoccupa molto Quando Meg prospetta al marito l’idea di separarsi, 

per Nick è un colpo durissimo, dopo averle confessato il licenziamento 

dell’università perché ormai ritenuto inadeguato all’insegnamento. Durante una 

cena organizzata da Morgan(Goldblum)  vecchio compagno di college di Nick,  

scrittore radical chic e  fresco di seconda nozze, Nick e Meg saranno chiamate a 

risolvere i loro problemi e guardarsi dentro. 



 

 

Il film diverte e piace per l’atmosfera , per i  toni misurati e garbati e soprattutto per 

le convincenti  interpretazioni degli attori 

La sceneggiatura nella sua semplicità convince e diverte con  il giusto mix di 

sentimento e razionalità .Scritta bene con un linguaggio  a tratti graffiante e in altri 

riflessivo racconta con efficacia le emozioni della coppia. 

I dialoghi sono ben costruiti e sono sicuramente un punto di forza del film. Divertono 

e nello stesso tempo fanno meditare lo spettatore.  

La regia è essenziale, ma brava a dirigere gli attori sulla scena, creando un clima 

glamour  e riuscendo a dare nel complesso al film un discreto ritmo, anche se forse i 

tempi sono più teatrali che cinematografici. 

La coppia Broadbent –Duncan è deliziosa e convincente.  Dimostrano tutto il loro 

talento ed esperienza creando la giusta alchimia tra i personaggi, risultando 

credibili nel ruolo di marito e moglie. 

Meritevole di menzione anche Jeff Goldblum,davvero esilarante nel ruolo dello 

scrittore di mezz’età alternativo. 

Il finale piace perché descrive l’amore dopo trent’anni di matrimonio e non puoi che 

sorriderne, senza essere retorico e melenso. 

“Le week end” sicuramente piacerà alle coppie sposate e magari in crisi, ma a chi 

pensa di fare il gran passo  non dispiacerà, in fondo si può sorridere anche del 

matrimonio. 

25) A volte una semplice sigla può condizionare. Una diagnosi sbagliata può 

rovinare  un 'esistenza. 

Gli psicofarmaci,se usati con raziocino, contribuiscono a darti una migliore qualità  di 

vita, ma spesso se ne abusa e vengono prescritti con facilità dagli psichiatri e ti 

spingono dentro un girone dantesco quasi sempre senza uscita. 

Alzi la mano chi conosce la sigla “ADHD”....Silenzio? 

Dietro queste quattro lettere si nasconde il disturbo o presunto tale “ del deficit dell’ 

attenzione e dell’iperattività.”La psichiatria moderna tende a diagnosticare questo 

disturbo a milioni di bambini durante il periodo scolastico. I sintomi più eclatanti per 

riscontrarlo sono: difficoltà d’apprendimento e di concentrazione, eccessiva 

irrequietezza e scarsa comunicabilità con i compagni. Quando ieri sera li ho sentiti 

elencare dai vari medici , ripensando alla mia infanzia e alle mie difficoltà 

scolastiche, la mia prima reazione è stata”Allora anch’io ho l’ADHD!” 

Stella Savino con questo documentario ci introduce in una realtà fatta di paure, 

ignoranza, pregiudizi e soprattutto d’enormi interessi economici. 



 

 

Gli amari e tristi protagonisti di questa storia sono i bambini che vengono studiati e 

analizzati e spesso dichiarati”malati” e bisognosi di cure farmacologiche. 

C’è una sottile, ma sostanziale differenza tra un ragazzo sano,ma esuberante e magari 

poco interessato al lo studio e uno affetto dal’ADHD. La comunità medica 

sull’effettiva e corretta diagnosi è divisa in due contrapposte fazioni. 

Gli Stati Uniti sono il primo paese per numero di casi di bambini dove è stato 

diagnosticato il disturbo dell’ 

Quasi il 10 % dei bambini americani ne sarebbe affetto. Una cifra che è cresciuta in 

maniera esponenziale nel corso degli anni. Si è cominciato a parlare di questo 

disturbo dall’inizio degli anni 70. 

Per la maggior parte degli psichiatri la cura contro questo disturbo è l’utilizzo dello 

psicofarmaco. 

Così i genitori sono “costretti”(in caso di rifiuto possono essere denunciati ai servizi 

sociali per negligenza) a dare ai propri figli anfetamine per equilibrarli e darli una 

vita “normale”. 

Il documentario ci presenta tre casi di “malati di ADHD”:Armando ragazzo romano 

di 19 anni, Zache bambino di 10 anni e Lindasy venticinquenne di New York. Ci 

raccontano in maniera semplice e cruda come la loro vita sia condizionata dal 

disturbo e come siano dipendenti dal farmaco. 

L’occhio della telecamera si concentra anche sui genitori divisi tra l’amore per i figli 

e la perplessità di doverli “drogare” fin da piccoli. 

Savino pur non prendendo posizione e dando spazio alle varie posizioni 

sull’opportunità e validità dei farmaci, pone una semplice domanda allo 

spettatore:”La salute del paziente viene sempre messa al primo posto dai medici?” 

La diffusione degli psico farmaci e gli interessi forti delle case farmaceutiche si 

scontrano con il diritto alla corretta informazione da parte del paziente La stessa Onu 

ha lanciato l’allarme contro l’abuso dei farmaci soprattutto nei bambini. 

La regia è semplice ed efficace riuscendo a dare un buon ritmo nel complesso al film. 

Lo spettatore segue la storia con interesse avendo un buon pathos narrativo. La 

struttura stessa del documentario è essenziale, snella, a tratti quasi didascalica Forse 

sarebbe stato più interessante dare più spazio ai “pazienti” per avere maggiori 

informazioni ed evidenziare ancora di più l’aspetto emozionale e intimo della storia. 

“ADHD –Rush Hour” ha il merito d’aprire uno squarcio di luce su una realtà 

sconosciuta ai tanti e soprattutto lo spettatore non può non condividere la frase finale 

del documentario pronunciata da un esperto ”Quanto può essere complesso e difficile 

essere e vivere da persona normale”. 

 

26) “Transformers 4-L’era dell’estinzione”(Giugno) è un film del 2014 di Michael 

Bay scritto da Ehren Kruger con: Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey Grammer, 

Titus Welliver. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ehren_Kruger
http://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Wahlberg
http://it.wikipedia.org/wiki/Stanley_Tucci
http://it.wikipedia.org/wiki/Titus_Welliver


 

 

Ho avuto un’infanzia serena con una stanza piena di giocattoli dove ho trascorso 

momenti divertenti con i miei fratelli e soprattutto magici e spensierati con la mia 

fantasia. Tutti noi abbiamo avuto dei giochi preferiti e confesso che sono stato 

sempre affascinato dal mondo dei Transformers .Oltre ad aver visto decine di volte i 

cartoni animati  avevo tutti i robot in miniatura. Quante battaglie ho combattuto con i 

miei eroi di metallo. Essendo un fan non potevo non essere felice quando Bay decise 

di portare la saga dei Transformers al cinema anni fa. Confesso però che i primi tre 

episodi mi avevano convinto solo in parte. Se ovviamente  gli effetti speciali e la 

scenografia erano  stati sempre imponenti e grandiosi, la sceneggiatura si era rivelata 

sempre debole e carente. 

Così ieri ero un po’  scettico quando sono entrato al cinema per la quarta puntata 

della saga con il probabile rischio di vedere  degli “Eroi” trasformati in figure ridicole 

e una bella storia diventare un polpettone. Ebbene dopo quasi tre ore di film posso 

dire  che Bay ha vinto la scommessa sparigliando molto bene le carte. 

Infatti “Transformers 4” non deve essere considerato come la quarta puntata della 

saga, ma bensì come un nuovo inizio della storia. Rinnovato completamente il cast, la 

storia riparte dopo la drammatica battaglia di Chicago di quattro anni fa con un 

mondo cambiato segnato dall’Evento dove gli uomini hanno un atteggiamento di 

diffidenza e ostilità nei confronti degli stessi Autobot costretti a nascondersi da un 

‘oscura sezione della CIA comandata da Harold Attinger(Grammer) e da un spietato 

Cacciatore venuto dallo spazio mandato dai misteriosi Creatori Lo stesso Optimum 

Prime trova rifugio dal brillante e squattrinato ingegnere Cade Yeager (Wahlberg) e 

dalla sue bella figlia Tessa. Inizia così la fuga dei nostri eroi braccati e delusi dal 

voltafaccia dell’uomo. Lo sceneggiatore non sazio delle novità presenta un terzo  

“cattivo” nella storia  presentando la figura dell’ingegnoso miliardario Joshua Joyce 

(Tucci) che sogna di costruire un Transformers con le tecnologie umane, ma si 

rivelerà un errore perchè permetterà la rinascita di Megatron con il nome di 

Galvatron. 

Il “Parco giochi” di Bay ammalia lo spettatore trascinandolo nelle cruente e 

spettacolari battaglie tra i Transformers. Si rimane con il fiato sospeso per  i continui 

inseguimenti e cambi di scena da una parte all’altra del pianeta dei protagonisti 

umani. Il connubio  tra robot e uomini convince e diverte. La sceneggiatura è ricca di 

spunti  anche se in alcuni momenti risulta  confusa e caotica con troppi “fronti” 

aperti, ma riuscendo comunque a tenere  una coerenza nello sviluppo narrativo  

ottenendo un buon pathos.. I dialoghi sono forse la parte più debole e meno 

convincente del film risultando nel complesso noiosi e scontati. Bay si dimostra 

ancora una volta all’altezza di questo genere di film riuscendo a gestire con bravura i 

vari fili del lungo racconto mantenendo costante il ritmo e l’attenzione dello 

spettatore, garantendo divertimento e  spettacolarità 

Il cast “umano” si dimostra adeguato e all’altezza del compito, dando un discreto 

contributo alla riuscita del film. 

“Transformers 4” piacerà agli eterni e nostalgici Peter Pan e alle nuove generazioni 

con un Optimun Prime che  nel convincente ed emozionante finale ci regala  spunti di 



 

 

riflessione filosofica e intimistica senza risultare ridicolo e grottesco preparando 

l’estasiato pubblico alla nuova puntata della saga. 

27) “Colpa delle stelle”(settembre) è un film de 2014 di diretto da Josh Boone, tratto 

dall'omonimo romanzo di John Green, scritto da Scott Neustadter, Michael H. Weber, 

con: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Laura Dern, Willem Dafoe. 

Il cancro è il vero flagello del nuovo millennio con l’uomo costretto ad assistere 

impotente alla morte dei propri cari, con gli scienziati impegnati in affannose, costose 

e spesso inutili ricerche. 

Con il cancro non si scherza, a parte non essere me e inventarsi una storia ridicola e 

grottesca, eppure il cancro è anche un grande business per l’Arte in genere. 

Il cancro fa  piangere, commuovere e fa incassare tanti bei soldi. 

Un personaggio di una fiction, di un film o di un libro malato di cancro attira simpatie 

e inchioda il pubblico a seguire le sue vicende. 

Ok forse sono un po’ cinico, ma alzi la mano chi non ha pensato almeno una volta 

queste cose. 

Non conoscevo lo scrittore John Green e non ho letto nulla di suo. Eppure l’eco del 

successo americano di questo film  mi è giunto all’orecchio. 

Navigando in rete, ho capito che era una storia d’amore tra adolescenti, entrambi 

malati di cancro. 

Insomma, una storia leggera da gustarsi nell’ultima domenica d’agosto, ho 

ovviamente pensato 

Mi conoscete, cari lettori, non sono queste” difficoltà “che mi scoraggiano. 

Così ieri sera ho conosciuto Hazel Grace Lancaster(Woodley), una ragazza di 17 anni 

bella, intelligente, cinica, caustica e malata terminale, costretta a portarsi sempre con 

sé un bombola d’ossigeno per respirare. 

Hazel sa di dover morire ed è lei la voce narrante del film, che  accompagna lo 

spettatore nell’amaro girone dantesco di reparti oncologi e gruppi di sostegno per 

giovanissimi malati di cancro che non vogliono arrendersi alla morte. 

Se Hazel è il volto realista e  crudo della malattia, ben presto il pubblico conosce 

Augustus "Gus" Waters(Elgort) un ragazzo di 18 positivo, solare, sorridente e 

ottimista, se non fosse anche lui malato e con gamba  amputata e solamente 

spaventato dall’oblio più che dalla morte stessa 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Josh_Boone_(regista)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Colpa_delle_stelle
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Green_(autore)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scott_Neustadter&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_H._Weber&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Shailene_Woodley
http://it.wikipedia.org/wiki/Ansel_Elgort
http://it.wikipedia.org/wiki/Laura_Dern
http://it.wikipedia.org/wiki/Willem_Dafoe


 

 

Due giovani destinati a soffrire e a non vivere, eppure l’amore li fa conoscere e 

innamorare con delicatezza e passione. Un amore puro, semplice, ma intenso e totale. 

Hazel ha un sogno, conoscere il suo scrittore preferito Peter Van Houten(Defoe), 

autore di un libro che ha segnato la sua breve vita. 

Gus le regala questo sogno e la porta nella romantica Amsterdam, dove vive lo 

scrittore, che si rivelerà un uomo orribile e cinico oltre che alcolista. 

Amsterdam per la giovane coppia diventa comunque la loro luna di miele. Infatti una 

volta tornati a casa la realtà prende il sopravvento e il cancro decide di far scendere il 

sipario su questa storia d’amore, portandosi via Gus tra l’immenso dolore di Hazel e 

degli amici. 

Perché dovreste vedere questo film? Perché nonostante sia un film di  dolore e morte 

è un invito comunque a vivere la vita e amare senza esitazioni e dubbi. 

Hazel e Gus sono consapevoli che la loro vita sarà breve, ma non rinunciano ai loro 

sogni e decidono d’amarsi senza sconti. 

La sceneggiatura è ben scritta, fluida e anche se ha nel suo dna un bella dose di 

melensità, non scade mai nel patetico e nell’eccessività. I dialoghi  sono freschi e 

spontanei e nel complesso realistici, anche se a momenti tendono a cadere nel pieno 

melò 

La regia  detta bene i tempi del racconto, alterando con efficacia dramma e 

romanticismo, forse solo nel finale il ritmo cala e si avverte un senso di lentezza, ma 

senza rovinare il pathos narrativo del racconto. 

La coppia di giovani e quasi sconosciuti attori meritano senza dubbio una menzione. 

Riescono a esprimere  con talento e semplicità una storia non facile, coinvolgendo e 

commovendo il pubblico. 

Il cameo di Dafoe è altrettanto di spessore e le sue poche scene sono incisive e 

segnano un punto alto e intenso lungo il film. 

Segnalo l’intensa e significativa scena  in cui la giovane coppia  decide di visitare ad 

Amsterdam, la casa museo di Anna Frank. 

Il finale è molto suggestivo e poetico e  lo spettatore se riesce a resistere ai  convulsi 

pianti e ai rumori di fazzoletti usati, non potrà dire sospirando “Okay,Hazel e Gus, è 

stato bello conoscervi”. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
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28) “Si alza il vento ” (settembre)è un film d’animazione del 2013  scritto e diretto da 

Hayao Miyazaki 

Chi ti ha detto che il film era noioso?” ho chiesto ad una carissima amica a fine 

proiezione e uno spettatore accanto a me, voce del popolo voce di Dio, non si è 

trattenuto ed è sbottato “un coglione!”. 

“Si alza il vento” è un capolavoro. Veramente molto poco da aggiungere. 

Meraviglioso per le immagini, la colonna sonora, i dialoghi, la poetica, l’affresco di 

un epoca e di una nazione e contemporaneamente il messaggio senza tempo e senza 

confini. Questa opera è fatta della materia dei sogni, è ricolma dello slancio della 

passione e dello sguardo incantato sulla tecnologia. 

Franco Battiato in una sua canzone di tanti anni fa dichiarava di stare aspettando 

“un’ottima occasione per acquistare un paio d’ali e abbandonare il pianeta”, ebbene 

Miyazaki queste ali meravigliose a forme di spina di sgombro le ha trovate e le regala 

allo spettatore. Quando le luci si riaccendono e si è schiacciati di nuovo sulla Terra si 

soffre terribilmente, come quando ci si risveglia al termine di un sogno meraviglioso. 

Confesso che ho pianto a più riprese. Sono un grande fan dell’autore giapponese ma 

era dai tempi di “il mio vicino Totoro” che un suo film non mi commuoveva cosi nel 

profondo. Il suo ultimo film vince tutti i precedenti. Capisco bene che non voglia 

girarne un’altro. Non è un fatto d’età. Come notava un amico ieri sera dopo avere 

creato un opera d’arte di questa portata è dura cimentarsi di nuovo con la 

consapevolezza di quanto si sia alzata l’asticella. 

Mi provoca rabbia, grande rabbia pensare che l’ultima opera di un genio come 

Miyazaki sia rimasto nelle sale solo 4 giorni mentre nel multisala accanto a me era 

piena di orrendi film stipati di spettatori che invece di innalzare lo spirito si 



 

 

imbarbarivano sempre di più come tribu di suburbani. 

Insomma non basta che Kurzweil si sbrighi a regalarci la trascendenza il più presto 

possibile per fare si che Miazaki abbia tutto il tempo di provare a superarsi ma 

dobbiamo pure sperare che la primavera torni ad ingentilire questi tempi nei quali 

viviamo. Se nel film il protagonista si abbottona la giacca prima di essere presentato 

alla moglie di un conoscente e quando gli fanno la proposta della vita risponde, dopo 

aver meditato, “mi concedo di accettare”, oggi noi siamo immersi in folle che vanno 

a vedere il Roma Fiction Festival invece come storditi da prodotti di brutta 

produzione e altissimo consumo. Ma “Le vent se lève!… il faut tenter de vivre” (Paul 

Valery). Non ci arrendiamo. 

Massimo Daniele Sapienza 

29) “I nostri ragazzi”(settembre) è un film del 2014 di Ivano De Matteo, scritto da  

Valentina Ferlan e Ivano De Matteo, prodotto da Rodeo Drive e Rai Cinema. Con: 

Alessandro Gassman, Luigi Lo Cascio, Giovanna Mezzogiorno, Barbora Bobulova , 

Rosabell Laurenti Sellers, Jacopo Olmo Antinori  

I figli so pezzi de core dicono a Napoli 

Per un figlio, un genitore farebbe di tutto. L’amore materno è più forte, Re Salomone 

docet. 

Eppure tra genitori e figli si parla sempre di meno. Sono sempre più due mondi 

distinti e separati. 

L’incomunicabilità è l’elemento distintivo della famiglia 2.0 

“I nostri ragazzi” presentato all’ultimo festival di Venezia ha riscosso un  buon 

successo di pubblico e critica, ed è in odore di premi. 

Dopo “Gli Equilibristi”,il regista De Matteo si conferma un autore di talento e attento 

alle dinamiche familiari e della nostra società. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Barbora_Bobulova
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Il film , ambientato a Roma, inizia con una storia di ordinaria follia, quando due 

automobilisti litigano a un semaforo, con tanto di sparatoria finale e omicidio davanti 

a un minorenne. 

Attraverso questa tragico episodio di cronaca nera, lo spettatore fa la conoscenza con 

i veri protagonisti della storia: due fratelli Paolo(Lo Cascio) e Massimo(Gassman),il 

primo chirurgo e il secondo avvocato. Apparentemente uniti, ma nella sostanza 

diversi e in conflitto. Paolo è un uomo ironico, posato,rigoroso  e innamorato della 

moglie Chiara, anche lei ironica, madre apprensiva e teledipendente. 

Massimo è invece un uomo cinico, edonista e con pochi scrupoli nel fare il suo 

lavoro. Rimasto vedovo, ha come seconda moglie l’affettuosa, ma effimera 

Sofia(Bobulova). 

La vita della due coppie procede tranquilla secondo scontati binari, come la mensile 

cena al solito ristorante, fino a quando i loro “ragazzi” :Benedetta(Laurenti) e 

Michele (Antinori), giovani annoiati,ricchi e con una coscienza  costruita anche a 

guardare video violenti sul web, non decidono una sera d’aggredire e picchiare a 

morte una barbona per strada senza alcun motivo. 

Scoprire il lato oscuro dei loro figli, sconvolge ovviamente le due coppie e soprattutto 

prendere atto quanto poco li conoscano, gettandoli nel dramma oltre che nel dolore. 

Lo spettatore segue lungo il film l’evoluzione del dolore dei genitori e  soprattutto 

l’approccio e gestione del problema, assistendo anche al cambiamento di prospettiva 

e personalità dei due fratelli rispetto all’inizio, di fronte alla scelta se proteggere o 

meno i propri figli. 

La sceneggiatura è ben scritta, fluida, a tratti angosciante, ma carica di pathos e molto 

coinvolgente e attenta a cogliere i cambiamenti psicologici dei personaggi,  

evidenziando le diverse prospettive. 

I dialoghi sono ben costruiti, secchi, forti e  contribuiscono con forza alla carica 

emotiva del film. 

La regia  convince  nella capacità di delineare i vari personaggi, dando ad ognuno un 

tono e uno spazio grazie a un attento ed efficace uso dei piani sequenza. Il ritmo non 

è sempre costante, forse ha dei momenti più statici, ma ciò non rende meno 

avvincente il plot narrativo. 

Difficile fare una scala di valori e di meriti sul cast. Sono tutti meritevoli  d’elogio e 

di un plauso. 



 

 

La coppia di fratelli composta da Gassman e Lo Cascio è ben assortita e trasmette 

allo spettatore, la profonda differenza di valori e di visione del mondo che li divide. 

Riescono  a dare con talento ai loro personaggi un’anima   una personalità complessa 

e ricca di sfumature. 

Giovanna Mezzogiorno e Barbora Bobulova , entrambe di una bellezza matura , sono 

perfette nel ruolo delle moglie cosi diverse, ma entrambe  forti ed intense. 

Una menzione particolare mi permetto di darla alla giovane Rosabel Sellers Laurenti, 

conferma d’essere un una stellina in crescita. Ha talento, bellezza e  personalità. La 

scena tra lei e  Gassman nel finale, è di una bellezza agghiacciante, grazie alla 

bravura d’entrambi. 

L’unica vera pecca  del film è quella d’essersi preso i contributi pubblici come opera 

d’Interesse nazionale, onestamente non se ne sentiva l’esigenza. 

Il finale “aperto” è bello nella sua drammatica e imprevedibilità, lasciando al 

pensieroso spettatore uscendo dalla sala la drammatica domanda “Cosa saremmo 

disposti a fare per i nostri ragazzi?” 

30) “La Buca”(settembre) è un film del 2014 diretto da Daniele Ciprì, scritto da 

Daniele Ciprì, Massimo Gaudioso, Alessandra Acciai, con: Sergio Castellito, Rocco 

Papaleo, Valeria Bruni Tedeschi. 

Esiste la giustizia giusta, rapida, efficace e poi esiste la giustizia all’italiana dove 

ingiustizie, errori e sciatteria sono all’ordine del giorno nell’aule dei tribunali 

Chi entra nel girone dantesco della giustizia italica magari con un rinvio a giudizio, 

rischia di perdere il senno oltre che il portafoglio. 

Le rivoluzioni politiche e sociali in Italia oltre che con le marce su Roma, sono state 

fatte dai giudici con  le indagini di”Mani pulite.” 

 Per sapere quale opinione abbia l’italiano della figura dell’avvocato, non si può non 

rileggere le pagine scritte da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi 

sull’Azzeccagarbugli. 

L’Italia è il paese dell’inciucio, del compresso e del “fatta la legge trovato l’inganno”. 

Daniele Ciprì con “La Buca” ci racconta la sua visione dell’Italia e soprattutto della 

nostra idea di giustizia con una favola surreale,malinconica,fuori dal tempo e dallo 

spazio. 
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Lo spettatore segue le vicende di Armando (Papaleo) uomo mite, ingenuo, 

malinconico appena uscito di galera dopo 27 anni per un’ingiusta condanna 

d’omicidio. Armando viene allontanato dalla sua stessa famiglia e neanche 

riconosciuto dalla madre vittima di un ictus. 

Sulla sua strada della solitudine trova la compagnia  del cane vagabondo 

“Internazionale” e l’interessata amicizia dell’avvocato Oscar (Castellitto), uomo 

misantropo, cinico, truffatore e  dedito solo ai suoi imbrogli lavorativi. 

Due uomini completamente diversi e distanti che decidono di unire le forze per far 

riaprire il processo dell’ex galeotto. Armando  desidera avere una sentenza 

d’innocenza e Oscar  invece brama di ottenere un mega risarcimento e diventare ricco 

come  se lo augura anche l’avida famiglia del protagonista  

Iniziano così le divertenti e grottesche indagini del tandem per ricostruire la sera 

dell’omicidio e cercare nuovi testimoni. Nelle loro ricerche i due uomini sono aiutati 

e sostenuti dalla delicata e innamorata barista Carmen(Tedeschi). 

Il film ha un taglio visivo molto particolare grazie anche una fotografia delicata e 

lieve, che permette allo spettatore d’entrare in una storia senza età riuscendo a calarsi 

nel climax della storia. 

L’onestà malinconica di Armando e l’avida furbizia di Oscar si completano e si 

fondono rappresentando in maniera ironica e garbata le contraddizioni dell’italiano 

medio. 

La sceneggiatura seppure semplice e senza particolari guizzi creativi si rivela ben 

scritta, scorrevole e fluida scadendo bene i tempi della storia con buon pathos 

narrativo. 

La regia è sicuramente di valore e degna di menzione per aver dato alla pellicola una 

valenza surreale e grottesca senza mai eccedere riuscendo a coinvolgere ed 

emozionare lo spettatore con i suoi variopinti personaggi. Forse  il film non ha ritmo 

non è incalzante e ha alcune pause di troppo, ma nel complesso  risulta godibile. 

Castellitto e Papaleo si confermano attori di valore e  dotati di grande versatilità 

nell’interpretare personaggi diversi.  Sono credibili nei rispettivi ruoli, riuscendo a 

darvi un’anima e una personalità e mostrando pregi e limiti dell’uomo. Lo spettatore 

ride e si commuove con loro. 

L’interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi è delicata,  quasi in punta di  piedi,  ma 

adeguatamente di supporto alla coppia. 



 

 

Il finale agro dolce  è coerente con lo spirito del film confermando allo spettatore due 

punti fermi:La giustizia italiana  non sempre premia l’innocente onesto e che le buche 

per strada oltre a rappresentare la cattiva gestione della pubblica, possono essere 

buone occasioni per ottenere un risarcimento se hai il  bravo Azzeccagarbugli. 

31) “Medianeras, innamorarsi a Buenos Aires”(Ottobre) è un film del 2011 scritto e 

diretto da Gustavo Taretto con: Javier Drolas e Pilar López de Ayala. 

Molto spesso si è soli in mezzo alla folla. Le grandi metropoli offrono tanto, ma nello 

stesso tolgono la possibilità di toccarsi, vedersi conoscersi, di avere vere relazioni 

sociali 

L’evoluzione dell’architettura  rispecchia i cambiamenti e gusti dell’uomo 

costantemente  alla ricerca di modernità , privacy, bellezza e calore- 

Architettura e Amore sono gli ingredienti di questo film che rende omaggio alla 

bellezza malinconica di Buenos Aires. 

Un uomo e una donna  che vivono nello stesso quartiere e  in due palazzi di fronte, 

ma che non si sono mai visti né parlati, potranno mai innamorarsi? Una domanda 

semplice, forse banale, ma che  il regista Taretto all’esordio in lungometraggio pone 

allo spettatore. 

I protagonisti di questa storia sono Martin(Drolas) e Mariana(De Ayala), due anime 

sole e in cerca di un amore che possa scaldargli il cuore. 

Martin è un web master,  fobico in via di guarigione anche  passa quasi tutto il suo 

tempo sul web chiuso in casa. 

Mariana è una giovane architetto, lavora in vero come vetrinista ed è single dopo una 

storia di quattro anni. 

Vivono in un  piccolo appartamento che in Argentina chiamano “scatole di scarpe” e 

per tutto il film lo spettatore segue le loro vite e soprattutto il loro sfiorarsi per strada, 

in piscina e nei bar. 

I vari e diversi  palazzi di Buenos Aires rispecchiano, riflettono gli umori, i pensieri e 

gli stati d’animi dei due protagonisti. 

Un atmosfera carica di melanconia  pervade lo sceneggiatore, ma senza eccedere in 

un cupo pessimismo. Una continua ricerca della felicità senza essere però di 

mucciana memoria. 

http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=243395
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La sceneggiatura originale, snella e ben scritta descrive con efficacia  e delicatezza  

un storia introspettiva e di sentimenti, senza cadere nel melenso e nel retorico. I 

dialoghi sono minimi, ma comunque intensi e avvolgenti 

La regia si dimostra talentuosa e creativa nel coniugare il mondo interiore dei 

protagonisti e il mondo esterno con il volto  affascinante della città argentina.  

La coppia Drolas –De Ayala portano il peso del film con bravura e disinvoltura 

riuscendo a trasportare le due vite dei personaggi fuori dallo schermo , facendo 

sorridere e riflettere il pubblico attraverso le loro due diverse prospettive di vita. 

Difficile stabilire chi sia pìù bravo tra i due.  Sono l’esempio di  riuscita alchimia tra  

due attori. 

“Medianeras” è una finestra che si suole aprire sul lato più  povero di un palazzo che 

permette di avere uno sguardo diverso  sulla città e sul mondo. Una finestra sulla vita 

e sull’amore che lo spettatore ,con il bel finale , non può  non  essere felice 

d’ammirare  uscendo, sorridendo, dalla sala. 

32) “Tutto può cambiare”(Ottobre) è un film del 2013 scritto e diretto da John 

Carney con :Mark Ruffalo e Keira Knightley e Catherine Keener. Adam Levine 

Non ho un orecchio musicale lo confesso. Sono stato solo una volta in vita mia a un 

concerto. Non ho il senso del ritmo e  quando ballo  ho l’elasticità di un robot. 

Accendo la radio le rare volte ch faccio tapis roulant e la musica di qualsiasi tipo 

accompagna il mio lento  faticare. 

L’uomo emette suoni da una vita. Fischia, canticchia, rumoreggia. La nostra vita 

senza musica è come un film in bianco e nero. 

I musical non mi fanno impazzire, ma  spesso alla fine mi ritrovo a cantare con i 

protagonisti. 

La musica come la scrittura può essere catartica e darti l’opportunità di cambiare e 

d’essere diverso. 

“Tutto può cambiare” è una ballata sulla vita, sull’amore e  su come basta avere un 

progetto per tornare a essere vivo e magari felice. 

Carney ci racconta come New York sia la città dei sogni, delle opportunità e anche 

delle solitudini, ma dove due persone deluse e triste per motivi diversi si possono 

incontrare in un pub e trovare insieme a forza per ricominciare. 
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Questa è la storia di Dan(Ruffal) produttore musicale in declino e con vita familiare 

complicata e di Greta(Knightley) giovane donna inglese che ha seguito Dave(Levine) 

il fidanzato musicista a New York  sperando di realizzarsi in amore e come autrice 

musicale, ma rimanendo delusa da entrambi. 

Due apparenti “sfigati”  uniscono le forze  grazie all’amore comune per la musica. 

Dan è un produttore geniale e bizzarro  che decide di realizzare il disco di Greta per  

le strade di New York mettendo su una band sui generis. Greta è una musicista 

idealista e soprattutto con il cuore spezzato. Una coppia che si trova e si forza a 

vicenda riuscendo a tirare  fuori il meglio da ognuno. 

La musica  e  New York sono i veri protagonisti della storia che invadono lo schermo 

e coinvolgono lo spettatore. 

La storia in sé è semplice, delicata anche se già vista in altri contesti. La 

sceneggiatura  e i dialoghi esaltano e delineano la musica come Musa ispiratrice dei 

protagonisti e scandendo  i tempi della storia con un buon ritmo. 

Convince la coppia Ruffalo-Knightley. Riescono a essere credibili e appassionati nei 

rispettivi. Forse Ruffalo con la sua fisicità  e sguardo malinconico riesce a dare 

maggiore  peso e intensità alla storia. 

La Knightley si rivela una discreta cantante e con la sua voce monocorde comunque 

emoziona . 

La regia è di buona fattura .  Esalta con merito e talento la cornice naturale di New 

York abbinandola alla scelta di buona musica, creando buone suggestioni al pubblico. 

Forse nella parte finale il ritmo cale e la storia diventa più compassata, ma restando 

comunque gradevole. 

Una storia d’amore musicale e sulle emozioni  che si provano vivendola. 

La musica aiuta a cambiare e i protagonisti  lo fanno anche in maniera sorprendente 

rispetto alle attese del pubblico. 

Non andate via ai titoli di coda, c’è un secondo finale che vi aspetta, se possibile, 

meno melò e più divertente, dove emerge forte il messaggio in cui godere della 

bellezza di ogni forma d’Arte è un diritto  del pubblico piuttosto che un guadagno da 

ottenere da parte ad ogni costo dei produttori. 
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33) “Frank” (Novembre)è un film del 2014 diretto da Lenny Abrahamson , scritto da 

Jon Ronson 

Peter Straughan, con  Domhnall Gleeson, Maggie Gyllenhaal, Scoot 

McNairy e Michael Fassbender . 

Qualche anno fa Andrea Bocelli e Giorgia cantavano “Vivo per Lei” degli Oro. Il 

Lei era la musica, un modo per omaggiarla e rendere esplicito l’amore che lega 

milioni di persone alla  Quinta Arte da sempre. 

Canticchiamo sotto la doccia, in macchina, per strada perchè la musica è forse la 

forma più diretta per dare voce alla nostra anima e sentimenti. 

La musica fa parte di noi ed ecco spiegato il proliferare negli anni dei più diversi 

talent show musicali. 

Molti sognano di diventare un cantante, un artista ed essere popolare. Un sogno che 

accompagna il giovane Jon(Gleenson) durante  la sue  giornate trascorse alla 

ricerca della giusta ispirazione per scrivere una canzone. Jon è un impiegato, vive 

con i genitori e scrive su twitter le proprie emozioni. 

Un giorno assiste al tentato suicidio in mare del tastierista dei  Soronprfbs e così 

l’eccentrico manager Don(McNaivry) gli propone di unirsi al gruppo per scrivere il 

nuovo album 

Jon accetta con entusiasmo non sapendo che si troverà rinchiuso in un cottage in 

Irlanda per più di un anno perché  Frank (Fassbender) il leader della band oltre ad 

indossare sempre una buffa maschera è maniacale quanto geniale nel creare musica. 

Un ritiro surreale in cui lo spettatore conosce i vari componenti della band, tutti 

afflitti da problemi mentali dove emerge la figura di Clara(Gyllenhaal) donna isterica 

e dall’accoltellamento facile. 

Jon decide di postare su Youtbe e social network le varie sessioni di prova del gruppo 

generando un inaspettato interesse al punto di essere invitati in un festival ad Austin 

in Texas. 

L’attesa e i sogni di grandezza del gruppo e soprattutto Jon andranno però andranno a 

sbattere con la dura realtà e soprattutto con i limiti caratteriali e psicologici di Frank 

durante il Festival. 
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E’ difficile inquadrare “Frank” in uno specifico genere cinematografico. La 

sceneggiatura presenta vari spunti: è’ in parte autobiografico grazie al contributo 

personale dello sceneggiatore Ronson, è anche un atto d’amore per la musica e 

soprattutto mostra quanta passione alberga nei cuori  di chi decide di  fare  il 

musicista come lavoro, ma è anche una ironico e pungente critica al mondo dei social 

network e di come la popolarità  sia diventata più importante del vero talento. Eppure 

è anche poetico, surreale, in alcuni tratti prevale il”nonsense”in cui gli autori  

sembrano vogliano dirci che il vero artista non può non essere un pò folle. I dialoghi 

sono frizzanti, ironici, auto ironici, pungenti e soprattutto ben elaborati e costruiti. 

Forse il limite della struttura narrativa paradossalmente è quando cessa di essere 

magnificamente visionario    istrionico quando con il finale torna sulla terra 

diventando più banale e meno incisivo. La regia è creativa, particolare e in certi 

momenti  forse sofisticata. Costruisce in maniera coerente e godibile il mondo di 

Frank  riuscendo ad unire  vari generi garantendo  un buon ritmo e regalando sorrisi e 

riflessioni al pubblico. 

L’interpretazione di Michael Fassbender è davvero convincente , intensa, poetica, 

surreale , divertente. Coperto  il volto da una maschera per quasi tutto il film, Michae  

dimostra ancora di più il suo talento e le sue capacità  non solo drammatiche, ma 

soprattutto comiche.  Definire Frank  uno  Charlotte 2.0 non  è un paragone 

azzardato.  

Maggie Gyllenhaal conferma che il talento non è un caso nella famiglia Gyllenhaal, 

riuscendo a dare al suo personaggio una ricchezza di sfumature senza mai perdere in 

credibilità e forza. 

Degno di menzione anche Domhnall Gleeson  per la capacità di rendere il suo Jon 

molto vicino ai ragazzi oggi nei desideri e soprattutto nei sogni e soprattutto nella 

scarsa consapevolezza dei propri limiti. 

Il finale delicato con una spruzzata di malinconia piace e commuove lo spettatore 

facendo riflettere che a volte si può essere felici e realizzati nel fare la propria musica 

anche davanti a pochi intimi lasciando in un angolo visualizzazioni e follower. 

 

34) “La spia- A Most Wantend  Man”(Novembre) è un film del 2014 diretto 

da  Anton Corbijn basato sul romanzo Yssa il buono di John le Carré, con: Philip 

Seymour Hoffman,Rachel Adams,Robin Wright, Willem Dafoe, Grigoriy Dobrygin, 

Homayoun Ershadi. 
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L’undici settembre ha cambiato per sempre le nostre vite. L’attacco alle Torre 

Gemelli ha stravolto gli equilibri internazionali.   Fino alla caduta del Muro di  

Berlino erano chiari e definiti i due blocchi che si confrontavano e sfidavano per 

avere la leadership mondiale: Usa  e Urss. 

La guerra fredda come tutte le guerre ha prodotto degli effetti collaterali. Ha visto 

nascere e crescere personaggi senza scrupoli  che per avidità e brama di potere si 

sono intestatati ideologie e guerre sante. 

La guerra fredda è finita, ma questo sottobosco di personaggi è rimasto rivoltandosi 

contro i loro stessi creatori. 

Bin Laden ,Al  Quaeda, Saddam Hussein  solo  per citarne alcuni sono stati creati e 

sostenuti dagli stessi Stati Uniti per ostacolare il blocco sovietico. 

Gli americani  per la prima volta  con l’undici settembre si sono sentiti  fragili e 

indifesi in casa propria rivelando come  la propria intelligence non si sia stata pronta 

e all’altezza come si illudeva d’essere. 

La Cia e in genere tutti i servizi segreti stranieri hanno dovuto modificare i loro 

rispettivi modus operandi . Il nemico non è  più un Paese, ma una idea diversa di 

mondo rispetto all’Occidente. 

La caccia al terrorismo internazionale si combatte ovunque e dovunque, con l’Europa 

come crocevia di tante operazioni. 

Il film ambientato ad Amburgo in Germania ci racconta il duro, sottile , sporco lavoro 

che la spia Günther Bachmann(Hoffman) e il suo gruppo  svolgono per garantire la 

sicurezza del proprio Paese. Dimenticatevi James Bond, oggi l’agente segreto non è 

bello nè elegante, ma è trasandato, malinconico e grasso, ma bravo e ostinato nel 

proprio lavoro. 

Gunther ha un suo codice etico di lavoro e di vita in  netto contrasto con i superiori e  

soprattutto con i colleghi americani della Cia nella figura di Martha Sullivan.(Wright)  

Così quando  Issa Karpov( Dobrygin) un rifugiato ceceno scappato dalle prigioni 

russe arriva in città e chiede aiuto all’avvocato attivista per i diritti civili  Annabel 

Richter(Mc Adams) per ottenere la ricca eredità paterna custodita dal spregiudicato 

banchiere Tommy Brue(Dafoe), inizia una complessa partita a scacchi tra le varie 

intelligence per mettere le mani su Karpov e sui soldi. 

Per Gunther però Karporv è solo l’opportunità per arrivare a “un pesce più grosso” 

alias il Dottor Faisal Abdullah(Ershadi) discutibile filantropo mussulmano. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Grigoriy_Dobrygin&action=edit&redlink=1
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Gunther non esita a minacciare, manipolare e rapire la stessa Annabel per riuscire a 

realizzare il suo piano e ottenere nuovi fonti utili per  sconfiggere il terrorismo. 

La sceneggiatura è ben scritta, incalzante, non da respiro ed è ben sviluppata senza 

avere momenti di stasi e di cedimento nella struttura narrativa. L’idea di fondo, 

sicuramente interessante, è che  all’interno della stessa intelligence esistano diverse 

livelli e visioni spesso contrapposte . Lo spettatore non può non rimanere colpito da 

come i servitori dello stato sono  costretti a sporcarsi le mani per garantire la pace e 

benessere dei propri concittadini. 

E’ una guerra fatta a colpi di tradimenti, segreti e manipolazioni.  Vince chi è più 

bravo, furbo oltre che intelligente. I dialoghi sono serrati, incisivi anche se cupi e 

carichi di malinconia. 

La  “Spia” non solo un spy story, ma è anche un film introspettivo che delinea in 

maniera chiara , netta  i diversi caratteri e personalità dei personaggi 

La regia è sicuramente degna di menzione non  solo per il chiaro talento,ma 

soprattutto per la capacità di raccontare con un ritmo alto e costante la storia senza 

mai cadere nella retorica evidenziando i lati grigi e poco conosciuti dell’intelligence. 

L’ultima interpretazione del compianto Philip Seymour Hoffman è intensa, profonda, 

incisiva. E’ l’ultima regalo che ha fatto al suo pubblico, dimostrando ancora una volta 

il suo immenso talento. Il suo Gunther non è un eroe, lavora nell’ombra e spesso deve 

compiere atti illeciti, ma il suo obiettivo  finale è la sicurezza del  suo Paese. 

Emoziona e coinvolge non solo con le parole, ma anche con i suoi silenzi, sguardi e 

dal suo incessante accendersi le sigarette Ci mancherai Philip. 

Rachael Mc Adams piace e convince nel ruolo dell’idealista, in qualche modo l’alter 

ego di Hoffman. Il loro dialogo durante  il sequestro della ragazza è denso di 

significati e sfumature. 

Appare poco, ma dà il suo contributo al film anche Robin Wright nell’ambiguo ruolo 

dell’agente Cia.  

Il resto del cast merita comunque  un plauso per il lavoro svolto 

Il finale drammatico e nello stesso tempo carico di pathos e di colpi scena piace e 

lascia nello spettatore l’amara convinzione che la difficile guerra al terrorismo spesso 

è combattuta da uomini di valore,ma poi le strategie  vengono fatte dalle persone 

sbagliate. 
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35) Lo Sciacallo”(Novembre) è un film del 2014 scritto e diretto da  Dan Gilroy, con 

: Jake Gyllenhaal, Renee Russo, Riz Ahmed, Bill Paxton. 

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festiva 

in settembre e poi in Europa al Festival Internazionale del Film di Roma. 

Esiste un limite al diritto di cronaca? Esiste ancora una moralità nel giornalismo? 

E’ davvero lo share a stabilire cosa mandare in onda o meno?Vediamo in Tv o 

davanti al computer i servizi dei telegiornali pieni d’ immagini cruente, terribili, 

dolorosi di incidenti stradali, di incendi, di scontri che tristemente ogni giorno vanno 

in scena nelle nostre città. 

Rimaniamo come incantanti di fronte alla brutalità e all’orrore, ma vi siete mai chiesti 

chi  riprende queste immagini? 

Chi sono questi uomini che come lavoro ascoltano la radio della polizia, le sirene 

delle ambulanze e corrono dove c’è sangue e morte? 

Lo scoop di qualsiasi genere esso sia viene pagato bene e  si sa in un momento di 

crisi come questo  ogni occasione va sfruttata. 

Dan Gilroy al suo esordio come regista ci racconta un mondo sconosciuto ai più, non 

quello dei reporter d’assalto o dei giornalisti coraggiosi e idealisti, ma bensi dei 

“Nightcrawler” uomini che fotografano e riprendono  l’incidente appena verificatosi 

o la scena del crimine ancora “calda” 

Chi prima arriva ha poi la possibilità di rivedere l’esclusiva ai tg, con la possibilità di 

ricchi guardagni. 

Un vero business che Lou Bloom(Gyllenhaal), protagonista di questa storia, coglie 

subito quando per caso si trova ad assistere a un incidente. Lou  non ha un lavoro, 

ruba per sopravvivere, vive in un piccolo appartamento a Los Angeles, è asociale, 

metodico, ma è determinato  a cambiare la sua vita ad ogni costo. 

Così Lou si inventa cameran e gira in auto , insieme al suo collaboratore 

Rick( Ahmed) un senza tetto, ogni notte le lunghe e sconfinate strade di Los Angeles 

aspettando la giusta chiamata dalla radio della polizia.  

Lou mostra fin da subito un talento nel riprendere gli incidenti e nel mostrare con 

cinismo e durezza  i momenti più drammatici delle persone coinvolte. Un talento che 

viene subito notato da Nina(Russo) spregiudicata direttrice di un network bramosa  

solo di aumentare lo share. 

Lou accecato dai facili guadagni e dal desiderio di diventare una personalità di spicco 

nei media supererà ogni limite deontologico e non si farà nessun scrupolo morale 

anche alla possibilità di evitare una strage di innocenti. 
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La sceneggiatura anche se semplice  e non del tutto originale è ben scritta e scorre 

bene. Non presenta nella struttura  buchi o incoerenze narrativi.  Il film parte  con una 

marcia alta e prosege così senza mai  né scalare  nè sbandare in curva. Una storia 

cupa dove il cinismo e l’amoralità sono i veri protagonisti della storia, ma ciò non 

impedisce allo spettatore di seguire con attenzione e coinvolgimento le vicende del 

protagonista. Il pathos narrativo è costante, avvolgente ben scandito da una musica 

angosciosa e da una fotografia che esalta il lato dark di Los Angeles con le su notti 

interminabili  

La regia non sembra essere quella di un esordiente per la capacità e talento mostrati 

nel condurre lo spettatore in questa  storia attuale e cruda  riuscendo a cogliere 

l’assenza di valori che caratterizza la nostra società e i nostri media mai cadere nel 

retorico e qualunquismo. Ha costruito un thriller senza sbavature, dinamico 

spiazzante nell’evoluzione 

 L’intepretazione di Jake Gyllenhaal, come hanno anticipato i critici d’oltre mare 

nelle settimane scorse, è davvero sontuosa, forte, degna di una nomination ai prossimi 

Oscar. 

Gyllenhall smunto nel fisico perdendo oltre 10 chili per interpretare il personaggio e 

scavato nello spirito da prova di Attore a tutto tondo con il suo Lou.   

In un sol colpo si  libera dell’ ingombrante e fastidioso fantasma di Donny Darko e da 

un calcio al cowboy de “I segreti di Brokeback Mountain rivelando doti interpretative  

insospettabili e preziose. 

Indossa la maschera del cinico e amorale con una disinvoltura disarmante riuscendo a 

far diventare il suo personaggio negativo e senza scrupoli, un uomo vincente e 

stimato da tutti. 

Lo spettatore non riesce a condannare moralmente Lou,  ne sospende il giudizio, 

incantato dalle sua intelligenza e capacità manipolative che gli permette di scalare la 

vetta sociale e professionale. 

Gyllenhall   con la sua intensa interpretazione ha il merito di  aver trasformato un 

buon film in un film da  non perdere al cinema. 

Uno scambio di un dialogo tra Lou e il suo collaboratore  probabilmente raccoglie 

l’essenza del personaggio”…Non è vero che non ascolto le persone, semplicemente 

non mi piacciono ..” 

Il resto del cast è meritevole di menzione  per l’efficace contribuito alla riuscita e 

soprattutto  qualità del film. 

Dopo aver visto “Lo  Sciacallo” non potrete non veder un servizio del tg con occhi 

diversi e magari cercherete tra la folla il nostro Lou e  vi chiederete  se sia lui da 

condannare o  i media che lo hanno inventato. 

36) “Mio Papà”(Novembre)è un film del 2014 diretto da Giulio Base, scritto da 

Giulio Base, Giorgio Pasotti, Alessandro Pondi, Paolo Logli, Mauro 

Graiani, Riccardo Irrera, prodotto da Movie e Rai Cinema con il contributo di 
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MiBACT, con:Giorgio Pasotti, Donatella Finocchiaro, Niccolò Calvagna, Ninetto 

Davoli e Fabio Troiano. 

Qualche mese fa è uscito nelle nostre sale un bellissimo film giapponese “Father and 

son” , aihme, poco  amato dal pubblico in cui si chiedeva, se fosse più importante  per 

un genitore per amare il proprio figlio,  vederlo crescere ed educarlo ogni giorno o 

contasse di più comunque il legame di sangue. 

Il concetto di famiglia è cambiato nel corso degli anni. Papà, mamma e figlio sono 

ormai una delle possibili tipologie di famiglie:allargata, omosessuale, eterosessuale. 

Difficile stabilire quale sia la formula più giusta per un minore, la legge cerca sempre 

di tutelarlo, ma non sempre i diritti sono in linea con i sentimenti. 

“Mio Papà”, che aveva già riscosso ottimi consensi all’ultimo Festival di Roma, è la 

semplice e toccante storia di Lorenzo(Pasotti) giovane e single sommozzatore di San 

Benedetto del Tronto che dopo essere lasciato dalla fidanzata, perché non desideroso 

di diventare padre, trascorre le sue notti divertendosi con donne diverse in compagnia 

del suo amico e compagno di lavoro Roberto (Troiano). 

Una sera come tante in un locale Lorenzo conosce Claudia (Finocchiaro) con cui ha 

una notte di passione. Ma la notte diventano più notti e da lì a poco  si trasforma in 

una relazione a tre perché Claudia è madre del  bambino Matteo(Calvagna). 

Il rapporto tra Lorenzo e Matteo non parte bene, entrambi poco propensi a conoscersi 

e insofferenti l’un dell’altro. 

La barriera che li divide però lentamente si sgretola per l’amore che entrambi nutrono 

per Claudia, e quando quest’ultima per motivi di lavoro è costretta in un viaggio in 

Germania, i due sono costretti alla coabitazione e soprattutto ad aprirsi, imparando a 

volersi bene. 

Lorenzo si ritrova ,senza rendersene conto,. travolto dall’amore per Matteo e  

diventando per il bambino di fatto la vera figura paterna che tanto gli manca. Un 

rapporto tra i due protagonisti  basato sulle piccole cose ,sulla complicità maschile, 

ma  anche come insegnante di vita e educazione che porterà il bambino a vedere 

Lorenzo come l’ideale compagno per la madre formando così una vera famiglia. 

Una sceneggiatura semplice, chiara, fluida,ma nello stesso tempo  ricca di contenuti e 

carica di emozioni  che non lascia indifferente lo spettatore. Una storia d’amore che 

abbatte i meri legami di sangue, invitando  a conoscere e soprattutto a riflettere quali 

sono  i veri gesti e parole che fanno di un uomo  un padre per un bambino e cosa 



 

 

significhi essere veramente una famiglia. Il pathos narrativo  risulta struggente,ma 

nello stesso tempo realistico e attuale. 

La regia di Base è di valore, pulita, delicata, capace di raccogliere le varie sfumature 

del racconto, riuscendo a mettere in evidenza i mutamenti dei sentimenti dei 

protagonisti senza farli mai cadere nel retorico e nel melò 

Bella e toccante è la colonna sonora e degna di menzione è anche la fotografia. 

Confesso  di non essere un fan accanito di Giorgio Pasotti, ma in questo film stupisce 

per la sua intensa e commovente interpretazione. E’ davvero meritevole di menzione 

la capacità in cui riesce ad indossare i panni di Lorenzo, forse ispirato dalla propria  

esperienza personale, riuscendo a dargli corpo e anima in maniera efficace e 

convincente. 

Niccolò Cavagna  si muove sulla scena come se fosse un veterano. I suoi occhi  e le 

sue espressioni raccontano prima delle parole lo stato d’animo  del suo personaggio. 

Formano una coppia perfetta con Pasotti, creando così una simbiosi empatica che 

proiettano interamente al pubblico in sala. 

Donatella Finocchiaro  ci mostra con intensità e talento le varie facce di una donna: 

madre, amante, lavoratrice,  dando ad ognuna di loro spessore e forza e formando con 

Calvagna e Pasotti un trio davvero di riguardo. 

 

Il finale, anche se drammatico, è ben costruito  e regala forti emozioni e lascia nello 

spettatore la bella convinzione che per quanto contino i  legami di sangue e  la legge 

li tuteli, niente e nessuno può stabilire chi amare come se fossi un vero padre. 

37) “Scusate se Esisto !”(Novembre) è un film del 2014 diretto da Riccardo Milani, 

scritto da Giulia Calenda, Paola Cortellesi, Furio Andreotti,Riccardo Milani, 

con:Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Corrado Fortuna, Ennio 

Fantastichini, Marco Boccia, Cesare Boccia. 

Noi uomini italiani siamo nell’anima almeno pò  maschilisti, chi lo nega mente 

sapendo di mentire. Crediamo ancora che le donne dovrebbero stare in casa a 

cucinare e fare la calzetta mentre noi portiamo il pane a casa. Eppure quasi sempre 

“dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna” 

Le donne sanno fare tutto meglio di noi, ma per amore evitano di farcelo notare. 
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L’Italia dal punto lavorativo offre poco ai giovani e spesso la fuga all’estero è l’unico 

speranza. 

“La fuga  dei cervelli” è una triste e consolidata realtà, ma il cuore rimane da noi. 

Puoi fare fortuna, avere riconoscimenti e popolarità, ma si sa la nostalgia è canaglia. 

Chi lavora fuori sogna un giorno di tornare in Italia, perché per quanto il nostro  

Belpaese sia messo male non puoi viverci lontano. 

Così la pensa la protagonista della nostra storia ,Serena Bruno(Cortellesi) la bella e 

brillante architetto di Anversa d’Abruzzo che dopo aver ottenuto meritati successi nel 

mondo decide di tornare in Italia perché la saudade non è una esclusiva dei brasiliani. 

Serena nonostante il curriculum si trova a fare mille lavori per sbarcare il lunario, 

come la cameriera nel ristorante del fascinoso proprietario Francesco (Bova). 

Un giorno Serena dopo aver subito il furto del motorino si ritrova al Corviale, 

squallido quartiere romano dimenticato da tutto e tutti .Desiderosa di dare una mano 

ai suoi abitanti decide di partecipare a un bando comunale per la riqualificazione 

ambientale. Ma in un mondo dove il lavoro latita e il maschilismo imperversa, Serena 

è costretta a fingersi assistente di sé stessa e chiedere all’amico Francesco rivelatosi 

sorprendentemente gay nonostante un figlio di sostituirsi a lei come architetto  per 

ottenere il lavoro da parte dello studio diretto dall’ottuso e gretto capo Dott 

Ripamonti(Fantaschini). Uno studio di architetti coordinato dall’efficiente segretaria 

Michela(Savino) dove tutti hanno un segreto da nascondere e per salvare il lavoro 

come Serena indossano una maschera e si fingono altro. Inizia cosi una serie di 

equivoci e gag  in cui Serena e Francesco si sosteranno a vicenda dimostrandosi una 

vera coppia..d’amici. 

La sceneggiatura se di  per sé non presenta elementi originali è però ben scritta, fluida 

e diretta. L’intreccio narrativo nella sua semplicità funziona e contiene anche 

elementi che spingono il pubblico a riflettere. La struttura narrativa è ben costruita 

delineando bene i personaggi e le varie personalità senza mai cadere nel retorico e 

volgare. I dialoghi sono divertenti, freschi e credibili. 

La regia di Milani è di qualità confermando il talento e la capacità di  raccontare 

storie diverse sempre in maniera efficace incisiva e dando forza e ritmo alla storia. 

Dirige il cast con bravura e creatività riuscendo a cavare dal singolo attore il proprio 

meglio. 

Paola Cortellesi è, a mio modesto parere, la migliore attrice italiana che ci sia su 

piazza attualmente. 



 

 

Il film di sé divertente diventa memorabile grazie alla sua interpretazione in cui 

coniuga in maniera perfetta recitazione e fisicità. Le sue espressioni facciali, le 

smorfie, gli sguardi e il sorriso riempiono lo schermo regalando allo spettatore tante 

risate. 

Paola Cortellesi è un’Artista, buca lo scherma e riesce con eleganza e talento a dettare 

i tempi siano essi comici o drammatici. 

Una sua nomination ai prossimi David di Donatello è il minimo sindacale. 

Onore al merito per Raoul Bova che nonostante disponga di poche frecce nel suo arco 

trova giovamento e ispirazione dalla presenza della Cortellesi  dimostrando una 

buona dose di ironia e discreti tempi comici  risultando nel complesso credibile nel 

suo ruolo. 

La coppia Bova-Cortellesi dopo il successo di”Nessuno mi può Giu dicare” si 

conferma coppia vincente e convincente in cui bellezza e talento si mescolano 

creando empatia con il pubblico. 

Menzione speciale per Lunetta Savino, il suo è un ruolo defilato, ma le sue poche 

scene  lasciano il segno per intensità e bravura. 

Da convinti  applausi la scena tra lei e la Cortellesi nel momento più drammatico del 

film per l’intensità dimostrata. 

E’ meritevole di menzione anche l’interpretazione di Marco Bocci  in un ruolo così 

lontano del sexy commissario Calcaterra di Squadri Antimafia. Il gay Nicola piace 

nei suoi eccessi e nel suo essere macchietta dando  dimostrazione del suo talento  

come attore. 

Anche il resto del cast merita un plauso per  la qualità e impegno mostrato. 

La meritocrazia forse è ancora una utopia nel nostro Paese, le donne ancora non 

hanno nel lavoro lo spazio che meritano, ma dopo questo film lo spettatore  sa che 

almeno il Corviale avrà nuova vita grazie all’ingegno di una donna e saprà con 

certezza che non c’è solo l’Anversa  del Belgio nel mondo. 

38) “Big Hero 6” (Dicembre) è il cinquantaquattresimo film d’animazione della 

Disney ,ispirato dall'omonimo fumetto Marve ll Big Hero 6.,diretto da Don 

Hall, Chris Williams e scritto da Don Hall, Jordan Roberts, 

Il mondo muta, cambia, evolve e i gusti e le passioni dell’uomo sono sempre più 

diversi ed esigenti. 
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Viviamo e ci consumiamo per delle mode spesso passeggere ed effimere essendo 

ormai pochi i punti di riferimento. 

Eppure in un clima incerto e in una società precaria c’è almeno la certezza Disney 

ogni Natale. 

La Disney con i suoi film d’animazione ha cresciuto generazioni di bambini 

regalando al mondo  ogni anno film meravigliosi e intensi. Gli eredi di Walt Disney 

sono  sempre attenti a cogliere i cambiamenti della società e gli umori del pubblico e 

nel corso del tempo  gli autori hanno modificato  lo stile e soprattutto i contenuti 

cardini della casa di produzione  anticipando spesso le nuove mode. 

“Big Hero 6” è il primo film Disney ispirato da un fumetto Marvel e lo spettatore   

nota  quanto ciò sia evidente fin dalle prime scene essendo proiettato in una 

immaginaria e futuristica città chiamata San FransoKyo in cui il quattordicenne  Hiro 

Hamada ama passare le notti in discutibili locali dove  può cimentarsi in appassionate 

lotte tra robot. Però Hiro  è  anche un bambino prodigio, genio  dell’informatica e 

poco propenso a mettere a frutto i suoi talenti per nobili scopi facendo disperare sua 

zia e soprattutto suo fratello Tadashi, entrambi rimasti orfani dopo la morte dei 

genitori. 

Tadashi , anche lui  brillante studente informatico e socio del “club dei Nerds” con 

altri geniali amici , riesce a convincere Hiro ad iscriversi all’Università quando gli 

mostra la sua “creatura:”  Baymax  l’infermiere robot capace di curare qualsiasi 

ferita. Baymax è un robot  buono e pacioso che si attiva quando un paziente grida di 

dolore e si  disattiva solo quando il paziente stesso si dichiara soddisfatto delle cure. 

Hiro affascinato dalle possibilità e prospettive  universitarie e pur di fare colpo sul 

professore  Robert Callaghan responsabile dei corsi, inventa i micro robot che guidati 

dalla mente umana sono capaci di diventare qualsiasi cosa si desideri. L’invenzione 

prodigiosa suscita subito l’interesse di un avido industriale che gli propone di 

acquistare il brevetto. Hiro rifiuta volendo  usare i micro robot per scopi benefici, ma 

una tragica e improvvisa esplosione all’Università  costa la vita all’amato fratello 

Tadashi e al professore Callaghan.  Per Hiro è un duro colpo e Baymax da buon 

infermiere vorrebbe curare anche “le ferite dell’anima” del suo paziente e cerca in 

tutti i modi di tirarlo su. Finchè un giorno Hiro scopre per caso che i suoi micro robot  

sono finiti nelle mani di un misterioso e pericoloso uomo mascherato responsabile 

dell’incendio all’Università e così decide di vendicare  la morte del fratello. Il nostro 

protagonista insieme  Baymax  e ai suoi talentuosi amici formeranno una divertente e 

particolare squadra di eroi “nerds” pronta a fermare il nemico. 



 

 

La sceneggiatura e la struttura del film  sono caratterizzati e segnati dal soggetto 

iniziale Marvel. 

 Temi cari alla Marvel come l’elemento eroico, l’atmosfera dark, il desiderio di 

vendetta e la voglia di stupire si uniscono ai classici temi della Disney come l’amore, 

l’importanza del legame di sangue e la maturazione  e comprensione da parte del 

protagonista  di  quale sia il suo ruolo nel mondo. Gli autori con talento ed efficacia 

compiono un riuscito mix artistico tra due mondi  e generi diversi creando un testo 

fluido, scorrevole e ricco di spunti e che soprattutto regala emozioni e divertimento. I 

personaggi sono ben costruiti e sviluppati con i loro  personali caratteri e  

particolarità. Piace e convince l’atmosfera che si respira lungo il film e lo spettatore è 

coinvolto, senza cali di attenzione e concentrazione, nella storia grazie a un costante e 

misurato pathos narrativo. 

La regia è sicuramente coraggiosa, creativa, innovativa e vitale nel creare un mondo 

che alterna luci e ombre in cui si muovono i personaggi  e nell’abilità di raccontare 

anche temi drammatici come la morte di un fratello senza essere eccessivamente cupo 

e pensante essendo un prodotto rivolto  soprattutto ai più piccoli.  

Non si può non amare Baymax per il suo candore, ingenuità e nello stesso tempo per 

la sua saggezza sottile e incisiva. 

“Big Hero 6” ci regala nuovi eroi, nuovi mondi, nuove sfide, ma soprattutto  con il 

finale che non ha nulla ad invidiare alle teorie di Intestellar   dà allo spettatore la 

consapevolezza  che anche  le ferite dell’anima sono curabili con l’amore e anche un 

nerds può diventare un eroe. 

 

 

39) “Il Ragazzo Invisibile”(Dicembre) è un film del 2014 diretto da Gabriele 

Salvatores,  scritto da  Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo, con: 

Ludovico Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Kseniya Rappoport, Noa 

Zatta, Laura Sampedro, Aleksey Guskov. 

I critici, seppure al guinzaglio, rimproverano ai produttori e autori italiani di essere 

poco coraggiosi e di campare di rendita e di dormire sugli allori. Il pubblico è spesso 

costretto a sorbirsi le solite e scontate commedie e peggio ancora assiste a un triste 

scimmiottare di format stranieri provocando la fuga dal cinema italiano. 

Ieri sera mentre vedevo “Il Ragazzo Invisibile” un moto di  inaspettato orgoglio mi 

ha attraversato. 
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Il Premio Oscar Salvatores ha dato al pubblico prova che ancora il suo lato creativo e 

innovatore non è completamente sopito. Siamo abituati a vedere eroi solo parlare in 

inglese e a stupirci degli effetti speciali provenienti da Oltre Oceano. Per molti  la 

Marvel è la “Bibbia” dei super eroi e pochi potevano pensare che anche l’Italia 

potesse lanciare la sua saga. 

Il rischio di essere preso a pernacchie e cadere nel ridicolo o nel grottesco era forte, 

ma Salvatores ha comunque raccolto la sfida e gli va dato merito. 

Io stesso  quando mi sono seduto in poltrona ero carico di perplessità e pregiudizi non 

sapendo cosa aspettarmi. Sebbene  con alcuni limiti strutturali e narrativi  sono 

rimasto coinvolto dalla storia del giovane Michele(Girardello) che vive a Trieste con 

Giovanna(Golino) , madre poliziotto, ed è costretto a subire il bullismo dei suoi 

coetanei a scuola e guardare da lontano la graziosa ed etera Stella(Zatta). Come in 

tutte le storie di eroi, anche il nostro Michele scopre per caso il suo dono durante una 

festa in maschera dove ancora una volta era stato preso di mira. La capacità di 

diventare invisibile all’inizio sconvolge e impaurisce il ragazzo, ma poi la sfrutta per 

vendicarsi di chi per anni lo ha bullato. Nello stesso tempo in città alcuni ragazzi 

sono stati misteriosamente rapiti e Giovanna è incaricata di investigare con l’aiuto 

dello psicologo Basili (Bentivoglio), ma ben presto lo spettatore scopre  il rapimento 

dei ragazzi è opera di una oscura  organizzazione russa che sta cercando gli 

“Speciali”. Michele infatti scopre l’origine dei suoi poteri e soprattutto la verità sulla 

sua famiglia e su chi sia la sua vera madre Ylenia (Rappoport) ufficialmente morta 

per salvare lui e il padre in fuga dalla Russia. 

Michele , nonostante la giovane età, decide di mettere disposizione i suoi poteri per 

salvare Stella e gli altri ragazzi rapiti rischiando la sua stessa vita. 

Una storia nel complesso ben costruita, lineare e fluida che riesce appassionare e 

coinvolgere il pubblico. La struttura narrativa non presenta  buchi o incoerenze  nello 

sviluppo e i vari personaggi sono   costruiti in maniera semplice e lineare anche se i 

“cattivi” forse risultano la parte debole del’anello e magari andavano maggiormente 

approfonditi e delineati. Il testo è comunque originale e fresco e abbastanza vivace e i 

dialoghi sono  abbastanza vivaci e diretti. 

La regia di Salvatores è coraggiosa e innovativa e nello stesso tempo dimostra talento 

ed esperienza nel condurre sulla scena tanti giovani attori senza farli apparire figure 

insignificanti e privi di personalità. 

Interessante e degna di menzione è la colonna musica in sintonia e coerente con le 

varie scene. 

Il cast  composto da giovani attori e quasi sconosciuti sono da premiare in blocco per 

la naturalezza ed efficacia con cui recitano dando prova di professionalità e talento. 
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Golino e Bentivoglio  fanno da  “chiocce”  al giovane gruppo con bravura e forza 

interpretativa. 

Il finale aperto  piace e convince rivelandosi all’altezza dei film targati Marvel e 

suscitando  nello spettatore   curiosità e  compiacimento per il nostro eroe invisibile 

per tanti,   ma fisicamente ed emotivamente pronto per l’amore e nel dimostrarsi già 

una persona coraggiosa. 

40) “Paddington” (Dicembre)è un film del 2014 scritto e diretto da : Paul King, 

con:  Ben Whishaw, Nicole Kidman, Sally Hawkins,Hugh Bonneville, Jim 

Broadbent, Julie Walters, George Newton, Tim Downie, Peter Capaldi. 

Noi italiani abbiamo un rapporto di amore/odio nei confronti dell’Inghilterra. 

Amiamo lo stile, l’ironia, la musica degli inglesi e inorridiamo per la loro cucina e 

soffriamo  il loro snobismo e senso di superiorità. 

Fare il turista a Londra è bello, viverci da straniero è  cosa diversa, puoi sentirti molto 

spesso solo e triste. 

L’immigrazione è sempre stato un tema delicato nel corso del tempo. Lo straniero è il 

diverso che va messo in quarantena e possibilmente rispedito  il prima possibile a 

casa propria. 

L’ironia inglese, però è più forte del pregiudizio e dei limiti del  suo stesso popolo. 

Un esempio lampante di come si può raccontare e soprattutto sorridere di un così 

tema delicato è sicuramente Paddington, l’amato orsetto peruviano nato nel 1958 

dalla penna di Michael Bond. 

Un orsetto forse poco conosciuto in Italia, ma che negli anni ha accompagnato e 

allietato l’infanzia di milioni di bambini inglesi. 

Personalmente ho conosciuto Paddington con la mia amica Potter, lei sì, fan dell’orso 

fin da bambina  al punto di averlo come custode , nelle forme di bambolotto, durante 

le sue paturniose notti. 

Ma chi è dunque Paddington?  E’ un giovane orso , orfano di genitori, cresciuto 

nell’incantata foresta del Perù dagli zii Pastuzo e Lucy, i quali lo hanno cresciuto con 

il mito di Londra e degli inglesi dopo che hanno avuto modo di conoscere anni prima 

l’esploratore Montgomery. Dopo la tragica morte di Pastuzo, zia Lucy invita il caro 

nipote ad andare in Inghilterra  certa che  troverà chi vorrà accoglierlo in casa. Così 

Paddington(Whishaw)con in testa il  cappello dello zio e con la valigia piena della 

sua amata marmellata di arance si ritrova a Londra, pensando di trovare cordialità e 

http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=55926
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=137281
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=54844
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=147349
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=120888
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=15651
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=15651
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=104251
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=180564
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=232851
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=18358
http://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Bond
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=137281


 

 

gentilezza, ma la realtà è ben diversa. Quando sembra destinato a dormire sotto i 

ponti,  la gentile Miss Brown(Hawkins) lo nota e lo invita a venire a casa con la sua 

famiglia. Un invito che non trova l’entusiasmo nel diffidente e  schematico marito Mr 

Brown(Bonneville) , suscitando invece la curiosità e la gioia dei due figli. Paddington 

è gentile quanto pasticcione e un orso in casa si sa non è garanzia di pace e calma. Mr 

Brown vorrebbe consegnarlo alle autorità per togliersi ogni problema, invece Miss 

Brown decide di aiutare l’orso a trovare il vecchio esploratore Montgomery grazie 

all’aiuto dell’eccentrico  cappellaio  Sig Gruber (Broadbent). Ma su Paddington ha 

messo gli occhi pure la cattiva direttrice  del museo di arti naturali Millicent 

(Kidman) , figlia ingrata di Montgomery,che sogna di farlo diventare un pezzo 

pregiato della sua personale collezione. Mr Brown, anche se in ritardo, comprende 

come Paddington  debba considerasi  a tutti gli effetti  un componente della  sua  

famiglia e così insieme ai  suoi cari farà di tutto per riportalo a casa e salvarlo dalle 

grinfie di Millicent. 

Paddington è una storia d’amore, tolleranza  e fratellanza che non può non 

emozionare, sorridere e divertire lo spettatore . Un testo ben scritto, semplice e diretto 

che trasuda dello spirito e stile inglese nei contenuti e soprattutto nei vivaci e riusciti 

dialoghi. 

King riesce a coniugare con talento e efficacia  fantasia e realtà costruendo una storia 

adatta sia ai bambini che agli aulti. 

Le avventure di Paddington a Londra  possono essere anche le nostre in un’altra città  

di un diverso Paese. 

King prende in giro con delicatezza e ironia i costumi e la mentalità inglese attraverso 

gli occhi e  i pensieri di Paddington e mostra però nello stesso tempo come sia 

possibile l’integrazione. 

La regia è convincente e di qualità nella capacità di portare nello schermo animazione 

e attori veri facendoli interagire in maniera efficace e naturale catturando fin da 

subito l’attenzione del pubblico e soprattutto creando empatia e coinvolgimento. 

Forse nella seconda parte il film perde  qualcosa nel ritmo e la storia diventa più 

scontata, ma  le immagini di Londra, coprotagonista del film, deliziano comunque  gli 

occhi del pubblico 

L’intero cast è assolutamente degno di menzione per  le capacità comiche e  la 

freschezza con cui portano sulla scena i loro personaggi rendendoli credibili , 

simpatici e vicini al pubblico. 
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Paddington ha fatto compagnia a tanti bambini  cresciuti  nella convinzione che  

anche se  sei orso e straniero  è giusto accoglierti e volerti bene, una lezione non 

sempre  recepita dagli adulti. 

41) “Pride”(Dicembre) è un film del 2014 diretto da Matthew Warchus, scritto da 

Stephen Beresford, presentato al Festival di Cannes 2014, nella sezione Quinzaine 

des Réalisateurs, ed è stato premiato con la Queer Palm, con: Bill Nighy, Imelda 

Staunton, Dominic West, Andrew Scott, George MacKay, Ben Schnetzer. 

Cosa siamo senza Orgoglio e Dignità?Probabilmente poco o nulla. Ci guadagniamo il 

rispetto e il consenso della gente con le nostre azioni e soprattutto con i nostri ideali. 

L’Orgoglio di poter mostrare ciò chi siamo, di vivere senza maschere e ipocrisia è 

spesso un lusso e una conquista ottenibile solo dopo dure e faticose battaglie. 

Il mondo negli anni Ottanta cominciava a “scoprire” ,tra diffidenza e pregiudizio, il 

mondo gay fatto di uomini e donne che rivendicavano a gran voce i propri diritti. 

L’economia mondiale a quel tempo credeva nel liberalismo e nei facili guadagni in 

borsa. Ronald Reagan in America e Margaret Thatcher in Europa sono stati gli alfieri 

di questa politica neo conservatrice e aggressiva. C’è chi come me li mette nel suo 

personale Pantheon e chi, specie a sinistra, li detesta considerandoli i padri dei mali 

dell’attuale società in crisi economica e morale. 

Margaret Thatcher, la “Lady di Ferro” impose all’Inghilterra una cura di cavallo per 

modernizzarla e portala con successo nel nuovo millennio. Particolarmente duro e 

drammatico fu il braccio di ferro con il sindacato dei minatori che per protestare 

contro le privatizzazioni e chiusure delle miniere scioperò per un anno e bloccando di 

fatto il Paese diviso tra le due fazioni. 

Nessuno poteva immaginare che al fianco dei miniatori si potessero schierare i gay e 

le lesbiche di Londra anche loro oggetto di continue discriminazioni. Due mondi così 

diversi per non dire opposti si trovarono uniti a marciare. 

Il film prende così spunto dalla Storia per raccontare come sia stato possibile 

costruire una bellissima e tenace operazione di solidarietà rappresentata dal giovane 

attivista gay Mark Ashotn(Ben Schnetzer) che nel giugno del 1984 durante il Gay 

Pride coglie l’importanza di sostenere i minatori nelle loro battaglie contro il governo 

e convincendo  così i suoi scettici amici a fondare l’LGSM(Lesbiche e Gay a favore 

dei minatori) e a raccogliere fondi per strada.  Determinati a dare un concreto aiuto 

andranno fino a Delais, piccolo paese del Galles per supportare i miniatori, creando 

tra gli abitanti imbarazzo e sconcerto. La comunità si dividerà presto tra favorevoli e 
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contrari al sostegno del LGSM, rivelando come la società inglese fosse piena di 

pregiudizi e soprattutto ignorante sul mondo gay accusati da una campagna mediatica 

di essere dei “pervertiti” e soprattutto  untori della “nuova peste” che si stava 

diffondendo:AIDS. 

Presentato come la migliore commedia britannica dell’anno, Pride è  nello stesso 

commedia, dramma, documentario.  Il film ha la forza grazie a una sceneggiatura ben 

scritta, puntuale, brillante nei toni e ben sviluppata nei contenuti di portare per mano 

lo spettatore soprattutto più giovane in un epoca non tanto lontana da noi e di 

comprendere quanto la società e la mentalità fossero chiuse e bigotte e di quanti 

progressi sono stati fatti con sacrifici e passione. L’autore ci racconta quanto fosse 

difficile fare”outing” all’epoca  regalandoci i convincenti personaggi del timido 

ventenne Joe (George MacKay) costretto a nascondere la sua natura all’interno di una 

famiglia bigotta e conservatrice e del vecchio minatore  Cliff(Bill Nighy). 

La regia di Warchus convince nel complesso riuscendo ad alternare momenti comici 

e drammatici tenendo sempre alta e viva l’attenzione dello spettatore e soprattutto 

coinvolgendo ed emozionandolo  con i diversi e riusciti personaggi. Forse il ritmo 

non è sempre costante e si ha soprattutto nel finale un senso di lentezza, ma non 

diminuendo e intaccando il pathos narrativo. 

Pride è un bell’esempio di film corale dove  ogni attore svolge il compito con abilità 

e talento contribuendo alla riuscita del progetto. Ogni personaggio è ben delineato e 

costruito e soprattutto regala emozione e divertimento allo stesso tempo. 

Il finale sebbene prevedibile, piace dal punto di vista evocativo ed emozionale. Chi vi 

scrive stava meditando di assegnare  un biglietto “Ridotto” al film, ma quando ha 

ascolto i convinti applausi  del pubblico  durante  i titoli di coda , ha sorriso e 

cambiato idea,perché fortunatamente essere se stessi e difendere le proprie Idee,  a 

volte è  più importante di qualsiasi successo economico. 

42) “Storie Pazzesche”(Dicembre) è un film del 2014 scritto e diretto da Damián 

Szifron, prodotto da Pedrò Almodovar, con: Ricardo Darín, Leonardo 

Sbaraglia, Darío Grandinetti, Erica Rivas, Julieta Zylberberg, Nancy Dupláa, Oscar 

Martinez, María Onetto, Rita Cortese,Osmar Nuñez. 

L’uomo  ricorda raramente di avere la ragione come strumento per differenziarsi dal 

resto degli altri esseri viventi. 

L’uomo è un animale egoista disposto a passare sul corpo ancora caldo di un altro 

uomo pur di ottenere un vantaggio personale ed economico. 
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Leggiamo sui giornali e vediamo in Tv di cosa è capace di fare l’uomo nei confronti 

dei suoi simili: stupri, omicidi, violenze, tradimento, furti, inganni, vendetta 

Sembrano racconti dell’orrore scritti da qualche folle e sadico scrittore eppure è la 

cruda e amara verità. 

Damian Szifron con questo film non fa altro che portare sul grande schermo sei storie 

che potrebbero essere benissimo far parte del nostro quotidiano, evidenziando con 

feroce candore quanto l’animo umano possa diventare brutale e cinico in certe 

occasioni Sei storie ambientate in Argentina dove lo spettatore osserva divertito come 

l’uomo nonostante sia cristiano e cattolico covi e mediti vendetta in maniera plateale  

nei confronti di chi l’ha deriso e umiliato. Si commuove  con la giovane cameriera 

che improvvisamente si trova davanti  lo strozzino che ha portato al suicidio il padre, 

si identifica nella lite tra automobilisti che spesso degenerano. Si esaspera come 

l’ingegnere quando stanco di subire multe ingiuste gestite da una società corrotta  

decide di fargliela pagare. Comprende l’amore paterno  di uomo ricco , che pur di 

salvare il figlio dalla galera colpevole di aver ucciso con la macchina una donna 

incita, corrompe i funzionari di polizia e infine trova l’agrodolce conferma nel vedere 

che il matrimonio fin dalla festa può diventare un campo di battaglia. 

Pedrò Almdovar ha avuto naso e bravura nel dare fiducia al giovane Szifron perché 

ha dimostrato qualità artistiche e creative sia come autore che come regista. Un testo 

semplice, lineare, ben scritto e costruito che ti avvolge e ti conquista fin dalla prima 

scena regalandoti risate ed emozioni. L’ironia è il mezzo per denunciare il mal 

costume e gli eccessi dell’uomo che molto spesso superano il limite mettendo da 

parte ogni razionalità.  I dialoghi sono scarni, ma incalzanti e incisivi. 

La regia è brillante, efficace e soprattutto capace di unire le serie storie senza mai 

perdere il filo rosso della storia e senza cadere nei toni e dando un ritmo costante e 

avvolgente. 

Il cast è assolutamente all’altezza e meritevole di un plauso per l’intensità ed efficacia 

interprativa. Difficile fare una graduatoria di merito, forse l’episodio degli 

automobilisti litigiosi è tragicamente la più realistica. 

Il finale è ben fatto e in linea con l’idea che l’uomo spesso non riesce tenere a bada i 

propri istinti, ma che in fondo l’amore è il sentimento  più forte di tutti da sempre. 

 



 

 

43) “Trash” (Dicembre)è un film del 2014 diretto da Stephen Daldry, scritto da 

Richard Curtis, Felipe Braga, con: Rooney Mara, Martin Sheen, Wagner Moura, 

Selton Mello, Rickson Tevez, Eduardo Luis, Gabriel Weinstein. 

Il film ha vinto il premio del pubblico  all’ultimo Festival internazionale del film di 

Roma. 

Bisogna stare attenti a parlare di boom economico, di progresso e dell’avanzare dei 

Paesi emergenti come ad esempio il caso de Brasile. 

Negli ultimi anni i media hanno esaltato la politica economica dell’ex  Presidente 

Lula che ha portato il Brasile ad ospitare nel giro di pochi anni eventi importanti 

come i Mondiali di calcio e le Olimpiadi. 

Il Brasile è stato portato come modello di sviluppo e di  Paese moderno capace di 

lasciarsi  alle spalle povertà e disuguaglianze sociali. 

Ma mai come in questo caso è opportuno usare il condizionale. La scorsa estate prima 

che iniziassero i mondiali  le principali città brasiliane erano invase da venti di 

protesta e da violenze da parte della popolazione per la dilagante corruzione e miseria 

che in vero ancora ogni regna non solo nelle favelas. 

La ricchezza è arrivata si, ma ha sfiorato la maggior parte dei brasiliani. I politici si 

sono dimostrati avidi e incapaci di creare un benessere diffuso. 

“Trash” è un film che denuncia il precario quadro politico e sociale del Paese dove ci 

sono  ancora nel 2014 larghe strati della popolazione che vivono nella favelas o  

peggio ancora vicino alle discariche. 

I bambini per sopravvivere rovistano nei rifiuti e l’igiene e l’istruzione scolastica 

sono ovviamente un optional o a carico di volontari o  missionari religiosi 

Eppure “Trash” è anche un thriller e un action movie in cui lo spettatore segue le 

vicende di tre ragazzi delle favelas:  Raphael(Valli)  Gardo(Polidori) Rato(Della 

Bianca) che si trovano coinvolti loro malgrado in un avvincente e  adrenalinico caccia 

all’uomo con la polizia. 

Raphael ha infatti accidentalmente recuperato nei rifiuti un portafoglio di un giovane 

idealista politico, vittima della corrotta polizia, in cui c’è una mappa per recuperare 

tanti illeciti soldi e soprattutto dei importanti documenti per dimostrare la disonestà di 

molti politici. 
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I ragazzi sebbene siano poveri, soli e senza un futuro decidono di mettere a rischio la 

propria vita pur di fare la cosa giusta e  raccontare al Paese i piani criminali di chi 

governa. 

Una sceneggiatura scritta in maniera efficace, diretta, fluida e senza pause convince 

nel complesso. Sebbene il rischio della retorica e della banalizzazione è alto, 

l’intreccio narrativo regge e non ha momenti a vuoto, mostrandosi solido e ben 

costruito. L’autore  mette il dito nelle piaghe dolorose della società brasiliana 

evidenziandone limiti e contraddizioni. Lo spettatore è chiamato da una parte a 

vedere la realtà amara e disarmante di come vivono molti brasiliani e dall’altra non 

può non indignarsi di fronte all’arroganza e avidità di chi è chiamato a governare e 

tutelare i cittadini. 

La regia è incalzante, avvolgente, senza respiro. Piace la scelta del regista di alternare 

sullo schermo  diverse e differenti immagini di Rio de Janiero tra favelas e spiagge 

incantate riuscendo nello scopo di raccontare una storia interessante  e di mostrare 

nello stesso tempo quanto sia falsi e sovradimensionati meriti  sociali ed economici 

della classe politica attuale. 

I tre ragazzi sono tutti degni di menzione e di un convinto plauso per la capacità di 

essere credili nella parte e per il talento mostrato anche nelle parti più drammatiche 

della storia. Intensità e pathos narrativo sono garantiti da interpretazioni superiori alla 

media. 

Forse il limite del film sta in un finale allungato, sarebbe stato più opportuno 

chiuderlo cinque minuti prima, ma comunque risulta emozionante e suggestivo 

Probabilmente  il Brasile ha vissuto un sogno o forse un illusione collettiva, ma la 

sensazione che il risveglio sia stato davvero brusco e i conti da pagare assai cari 

soprattutto per chi non ha mai smesso di vivere nelle favelas. 

44) Spaghetti story è un film di Ciro De Caro. Con Valerio Di Benedetto, Cristian Di 

Sante, Sara Tosti, Rossella d’Andrea, Deng Xueying. 

E’ il caso cinematografico dell’anno in Italia. 

Costato “solo” quindicimila euro, apprezzato in vari festival e dal pubblico , è 

snobbato dalla grande distribuzione. 

Ieri abbiamo scritto di Sapore di te dei fratelli Vanzina e ci chiedevamo dove il 

cinema italiano stava andando anche con i contributi  statali. 

Ieri alla fine della proiezione di Spaghetti story, abbiamo trovato almeno una riposta. 

Il cinema italiano è ancora vivo, ed è possibile fare film di qualità anche a basso 

costo. 



 

 

Esiste un quarto “segreto di Fatima”: chi e come vengono attribuiti i contributi del 

Ministero dei Beni culturali? 

De Caro  racconta con semplicità e ironia l’arte del “arrangiarsi” e i sogni di un 

giovane precario. 

 Temi universali come : l'amore, lavoro, maturità sono trattati con un linguaggio 

efficace e diretto. 

Il film convince perché ha una sceneggiatura brillante ed incisiva. 

I dialoghi sono realistici e ben costruiti 

Tutto il cast è convincente ed all’altezza. 

Lo spettatore ride e partecipa alle”disavventure” dei protagonisti 

Forse la regia è” scolastica”, ma  mostra comunque mano salda e buona vision 

d’insieme. 

I protagonisti di Spaghetti story non sono eroi, ma persone “normali” che lottano e 

soffrono per una vita migliore, ma si dimostrano pronti ad aiutare chi +è più 

“sfortunato”. 

Spaghetti Story  regala una speranza per chi ama il cinema italiano, anche per questo 

va visto e sostenuto. 

 

45) “The Imitation Game” è un film del 2014 diretto da Morten Tyldum, scritto 

da  Graham Moore, vincitore del Toronto Film Festival, con: Benedict 

Cumberbatch, Keira Knightley,Charles Dance, Matthew Goode, Mark Strong, Rory 

Kinnear, Tuppence Middleton, Allen Leech, Steven Waddington, Tom Goodman-

Hill, Matthew Beard,James Northcote. 

Gli eroi sono belli, giovani, simpatici e sciupafemmine. Invece gli scienziati sono 

brutti, vecchi e tristi e molto  spesso trovano piacere nell’autoerotismo. 

L’omosessuale invece  cosa è? Una malato, un pervertito, un individuo da evitare. 

Scusate se vi sto annoiando con questi stupidi luoghi comuni,eppure  nella nostra 

società questi sono stati e sono ancora dei pensieri non solo pensati, ma soprattutto 

detti in pubblico  e a gran voce. 

Noi pensiamo che  gli Stati Uniti e l’Inghilterra siano il simbolo delle società  civili 

modello, delle libertà e del progresso,ma  se poi osserviamo  e leggiamo con 

attenzione la loro storia  possiamo  invece scoprire delle vere barbarie soprattutto sul 

campo etico e civile. 

Ieri sera ho visto in anteprima “The Imitation Game” e ho conosciuto la storia di Alan 

Turing. Chi è costui?  Domanda inevitabile per chi non ha  la matematica come 

passione e i computer. Alan Turing era un matematico e critto analista britannico 

padre dei computer e morto suicida nel 1954. 
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Voi direte che un film biografico sul’inventore del computer possa essere noioso e 

invece qui vi sbagliereste. Alan Turing  era si un matematico, ma fu anche un eroe di 

guerra, un genio e un uomo dal carattere impossibile e infine  era un omosessuale. 

La sua vita fu segnata dal dover nascondere la sua natura perché nella civile 

Inghilterra fino al 1964  l’omosessualità  era un reato. 

Se la seconda guerra mondiale ha visto la disfatta della Germania nazista lo si deve 

non solo al coraggio e al sacrificio di milioni di soldati caduti in battaglia,ma al 

lavoro e all’intuito di Alan Turing. I nazisti per comunicare tra loro avevano 

inventato l’ indecifrabile sistema “Enigma”.  I tentativi degli Alleati di decifrarlo 

erano sempre falliti provocando all’inizio del conflitto  il successo dei tedeschi in 

tutte le battaglie. Dopo la caduta della Francia, l’Inghilterra era rimasta l’ultimo 

baluardo contro il dominio nazista e l’unica speranza per vincere la guerra era 

decifrare “Enigma” cosi il comando militare inglese decide di riunire le migliori 

menti del paese per riuscirci. Una sfida quasi impossibile, trovare il codice giusto tra 

150 milioni di combinazioni possibili almeno per la mente umana. 

Turing(Cumberbatch) intuisce che solo una macchina può sconfiggere un’altra 

macchina e così si mette al lavoro per costruire “Christopher”, il primo computer 

della storia. Lo scetticismo e l’ostilità dei militari e dei suoi colleghi non ferma lo 

scienziato invece appoggiato da Churchill in persona. Così dopo due anni di lavoro 

Turnig e la sua squadra riescono a capire il  segreto di Enigma, “.. noi non 

combattevamo contro i tedeschi,ma contro il tempo…” Lavorare con Turing è 

difficile, un uomo freddo, asociale, maniaco del lavoro, spietato eppure conquista  

prima la stima e l’amicizia della collega  Joan Clarke(Knightley) e poi degli altri. 

Decifrare “Enigma” non è sufficiente, Turing comprende che questa scoperta deve 

rimanere segreta per non insospettire i tedeschi e così inizierà con la copertura del 

MS6 , invisibile sezione di spionaggio comandata da Menzies (Strong), una  

complessa  e segreta operazione  di controspionaggio anche nei confronti delle stesse 

forze Alleate. Turing e la sua  squadra  saranno i  “ protagonisti invisibili”dei più 

grandi successi militari degli Alleati come ad esempio lo sbarco in Normandia. 

Quindi “The Imitation Game” è una storia di un genio, di  un eroico gruppo di 

brillanti scienziati e infine una spy story? Si, ma è anche  la storia di Alan, un uomo 

difficile, complesso,misterioso.  Costretto  a sostituirsi  a“ Dio” e scegliere chi 

doveva vivere e  chi morire in battaglia. Costretto a vivere una vita piena di segreti e 

soprattutto di rimpianti per un amore mai nato e soprattutto mai dichiarato ai tempi 

del college per l’amico Christopher morto tragicamente. 
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Alan Turing pagherà la sua diversità , nonostante i servizi resi al suo Paese e al 

mondo, ma ufficialmente mai compiuti, con una condanna di un tribunale e alla 

castrazione chimica. 

Una vita complessa e di conseguenza la sceneggiatura non poteva essere che 

altrettanto complessa. Ci sono tre piani di racconto: il presente(1951) dove Turing è 

convocato in commissariato per rispondere alle domande dell’ispettore su misterioso 

furto avvenuto in casa del professore. Il passato recente , il periodo bellico e infine gli 

anni del college e dell’amore negato. Tre  periodi che si alternano in maniera 

armonica e con buon ritmo  regalando allo spettatore suspense e pathos per tutto il 

film. Una struttura narrativa che nel complesso piace e convince anche se durante lo 

sviluppo della storia si possono notare  alcuni fasi di staticità che dando la sensazione 

allo spettatore che la storia si attorcigli su stessa. Una scrittura incalzante, diretta 

anche se ogni tanto tende al retorico e al celebrativo. I dialoghi sono intesi, ben 

costruiti e suscitano nello spettatore emozioni e coinvolgimento. 

La regia è di buona fattura, precisa, puntuale, forse più di taglio televisivo anche se di 

alto livello.  Unisce vari generi con bravura e soprattutto  accompagna lo spettatore 

dentro una storia  ricca di sorprese e cambi di fronte senza mai perdere in brillantezza 

e forza. 

Benedict Cumberbatch ci regala una interpretazione davvero sontuosa, intensa e nello 

stesso commovente. Non era facile portare sulla scena il personaggio di Alan Turing 

riuscendo a mantenere  con efficacia  contemporaneamente la figura del brillante 

scienziato e la vita privata controversa e complessa dell’uomo , vittima dei suoi stessi 

segreti . Una prova d’attore che sicuramente non potrà  non essere premiata nei 

prossimi mesi. Analogo discorso per Keira Knightley, la “giovane vecchia” attrice 

inglese, dimostra ancora una volta talento e carisma, la sua Joan forse all’inizio parte 

in sordina, ma poi cresce in qualità e sostanza dimostrando di essere una donna forte 

e di personalità rivelandosi una degna spalla per Turing. 

La coppia improbabile Cumberbatch- Knightely funziona e regala sulla scena  

autenticità e credibilità ai due personaggi. Degna di menzione è la scena del litigio 

con tanto di schiaffo finale di Keira. 

Il resto del cast è meritevole di elogi per la qualità mostrata in ogni scena. 

La fine tragica di Alan Touring rappresenta una macchia per noi tutti. Nel 2009 il 

Premier Gordon Brown chiese pubblicamente scusa e nel 2013 la Regina Elisabetta 

ha concesso  la grazia reale postuma allo scienziato. Atti dovuti   e ahme tardivi, ma 

ben accetti. Alan Turing era un genio, era diverso dagli uomini della sua epoca e 
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probabilmente lo sarebbe anche oggi, ma la sua “diversità” ha reso il mondo un posto 

migliore e  questo film almeno in parte gli rende merito. 

 

 

 

 

                                             Biglietto: Ridotto 

 

1) TUTTO SUA MADRE (GENNAIO)  È un film di Guillaume Gallienne.  

Con Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian, Nanou Garcia, Diane 

Kruger. 

Fino ad ieri pensavamo che solo Pedrò Almodovar potesse permettersi di parlare 

dell’omosessualità e della “diversità” al cinema. 

Ci sbagliavamo.   

Guillaume Gallienne con la sua prima opera  autobiografica ed acclamata dalla critica 

francese, ci racconta la mentalità e i costumi della borghesia parigina e ci apre una 

nuova prospettiva su questi temi 

Guillame è un ragazzo sensibile e molto legato alla figura materna. 

La sua famiglia lo tratta come “un diverso” non riuscendo a capirne la sua vera 

essenza. 

Lui stesso si “sente” donna in un corpo di un uomo. 

Il rapporto con padre è difficile, privo di qualsiasi di comunicazione. 

I fratelli lo deridono per la sua”eccentricità”. 

La figura materna oscilla tra freddezza ed eccessiva protezione 

Il film tratto da un monologo teatrale,  ne porta i pregi e i difetti. 

Guillame racconta sé stesso e il rapporto con sua madre con tratti leggeri e ironici, ma 

con un linguaggio e tempi poco cinematografici. 
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La sceneggiatura è lineare, ben scritta, scorrevole anche se i dialoghi non sono 

particolarmente incisivi. 

Divertenti il cameo di Diane Kruger nella veste d’estetista e le scene alla visita 

militare. 

A rendere  interessante il film, è la forza espressiva del protagonista e l’abilità 

d’essere figlio e madre insieme. 

Il film è una dichiarazione d’amore per le donne. 

La sessualità è  un tema delicata oggi, specie tra i giovani. 

Gay, etero, bisex sono tutte etichette dateci dalla società e dalla famiglia. 

Il finale bordeline  non convince fino in fondo,  lasciando lo spettatore perplesso 

Tutto sua madre può essere utile  per tutti quelli che considerano la sensibilità, una 

“malattia” da curare. 

 

2) “12 anni schiavo”(febbraio) è un film del 2013 diretto da Steve McQueen, tratto 

dall'omonima autobiografia di Solomon Northup 
,
 pubblicata nel 1853. 

Il film è interpretato da Chiwetel Ejiofor con Michael Fassbender, Benedict 

Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti, Lupita Nyong'o e Brad Pitt, quest'ultimo 

anche produttore della pellicola. 

Quanto vale la libertà? 

Come spesso accade, ti accorgi del valore e dell’importanza di una cosa, quando ne 

sei privato. 

Lo Stato moderno e “civile” ti priva della tua libertà, quando commetti un crimine o 

per un trattamento sanitario obbligatorio (TSO). 

Come sapete, io ho subito un TSO nel marzo del 2011. 

Il TSO ti toglie qualsiasi dignità e diritto. 

Sei alla mercé degli infermieri, viene considerato”matto” e nulla più. 

Mentre vedevo  il film, ripensavo alla mia”prigionia” durata solamente una settimana 

e pensavo quanto sia stata dura per il vero Solomon Northup, ritrovarsi a vivere un 

incubo ad occhi aperti. 

Nortup (Ejiorfor) è un stimato violinista di colore e soprattutto uomo libero 

nell’America del 1841, prima della guerra di successione. 
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Vive una vita serena con la moglie e figli,  fino a quando viene rapito a casa 

sua(America del Nord) e venduto come schiavo nell’America del Sud da “falsi” 

impresari,  triste e spietata pratica dell’epoca. 

Privato del suo nome e di ogni diritto, per 12 anni, subirà umiliazioni e ogni 

sofferenza fisica e morale. 

Il film è un racconto crudo, forte e visivamente d’impatto della vita di “uno schiavo”. 

McQueen , come è nel suo stile, non ci risparmia dettaglio e brutalità degli uomini 

bianchi 

Le scene di fustigazione e di punizione contro gli schiavi  sono lunghe, dettagliate e 

volutamente lente. 

Non conoscevo Ejiofor, la sua è una interpretazione “minimalista”. Racconta con 

bravura ed intensità “la dignità”e la forza di non arrendersi del protagonista al crudele 

destino. 

I primi piani del regista, sul suo sguardo, rendono più di ogni parola, la sofferenza 

dell’uomo. 

McQueen descrive senza fronzoli e ipocrisia, la mentalità dell’uomo americano 

bianco dell’epoca. 

Giamatti è il cinico mercante di schiavi. 

Fassbender, attore feticcio del regista, è convincente nel ruolo del latifondista del 

cotone, schiavista, bigotto e crudele. 

Il “cameo” di Brad Pitt, anche se retorico nei contenuti, è ben fatto. 

Il film ha il suo limite però, nell’esasperata voglia di raccontare il vero, diventando 

lento e prevedibile. 

La sceneggiatura tende a ripetersi e perde d’incisività.  

Più che i dialoghi, alla lunga monotoni, piace la visione d’insieme del film 

Coinvolgente ed intensa l’interpretazione di Lupita Nyong'o , nel ruolo della schiava, 

oggetto del desiderio di Fassbender. 

Il finale anche se a lieto fine, lascia allo spettatore l’amaro in bocca, per una 

ingiustizia indegna per un mondo civile. 

La piaga della schiavitù e il razzismo restano per la Democratica e Liberal America, 

un tallone d’Achille. 

“12 anni schiavo” si aggiunge  con merito, ma senza gridare al capolavoro, al genere 

film di denuncia. 

Uscendo dal cinema, ho ripensato al momento in cui uscivo dal reparto psichiatrico, il 

sapore della Libertà, non ha eguali. 

3) “The Lego Movie “(Febbraio) è un film d'animazione del 2014 diretto da Phil Lord 

e Chris Miller registi del film d'animazione Piovono polpette e 21 Jump Street. con 
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Will Ferrell, Chris Pratt, Will Arnett, Morgan Freeman, Elizabeth Banks, Liam 

Neeson 

Confesso che sono stato da bambino più appassionato del Pongo che dei i Lego. 

Ho sempre pensato che per giocare con i Lego, ci volesse un’ ” anima” da ingegnere. 

I Lego rappresentano per milioni di bambini, il primo passo nel mondo della 

creatività e della precisione. 

Il film è, ovviamente, un’ omaggio a questi graziosi e colorati mattoncini. 

La storia è ambientata in una qualunque cittadina Lego, dove l’operaio edile  Emmet 

Brickowski(Chris Patt) vive una placida e monotona vita, fino a quando, a causa di 

un equivoco, viene considerato dal  vecchio mago Vitruvius(Freeman) “Lo Speciale” 

di una vecchia leggenda e quindi destinato a comandare la rivolta dei “maestri 

costruttori” contro il cattivo Lord Business.(Ferrell) che ambisce a governare il 

mondo con l’arma segreta” "Kragle”. 

Emmett viene aiutato nella sua missione dalla coraggiosa Lucy(Banks) e dovrà 

vedersela con il “cattivo” poliziotto Poliduro(Neeson). 

La sceneggiatura è abbastanza originale, divertente, leggera. Molti sono gli “omaggi” 

cinematografici dei registi. 

La grafica nella sua “semplicità” colpisce l’occhio dello spettatore. 

I dialoghi sono abbastanza convincenti anche se alla lunga  sono un po’ ripetitivi e 

scontati 

Il film nel corso della storia, però perde un po’ di ritmo e vivacità 

Il finale, a sorpresa, spiazza lo spettatore e dà una diversa e più profonda prospettiva 

al film. 

“The Lego movie” è un inno alla creatività e alla fantasia di ogni bambino, ma è 

anche un invito ai tutti i padri a non chiudersi nelle proprie rigidità e condividere con 

i figli, giochi e passioni. 

4) “Captain America: The Winter Soldier“( Marzo)è un film del 2014 diretto 

da Anthony e Joe Russo e scritto da Stephen McFeely, Christopher Markus. 

Con Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Redford, Samuel L. Jackson, Anthony 

Mackie, Emily Van Camp. 
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Captain America, lo confesso, non è mai stato il mio personaggio preferito della 

galassia Marvel. Da bambino guardavo i cartoni animati non riuscendo a 

coinvolgermi nel soldato invincibile che incarnava gli ideali di patriottismo e 

coraggio dell’americano 

Sono rimasto incantato, come tanti, da “The Avengers” che ha segnato la storia del  

cinema moderno. 

Il primo episodio di Captain America, ricordo, mi lasciò freddo se non annoiato. 

Chris Evans non rappresenta, sicuramente, il massimo esempio della capacità 

espressiva in un attore 

La critica sta esaltando invece questo secondo episodio, definendolo il migliore fatto 

dalla Marvel 

Diffidente e un po’ scettico ieri sera, nonostante la febbre, ho voluto dare una nuova 

chance  a Steve Rogers. 

Sono passati due anni dai fatti di The Avengers ed il Capitano è integrato, anche se a 

fatica, nella vita moderna e collabora con lo  “S.H,I.E.L. D” e soprattutto con Nick 

Fury(Jackson). 

Il film parte subito forte con grande intensità d’azione e scenica, ma alterna anche 

fasi di riflessione e di dubbi del protagonista di fronte alle ambigue attività e filosofia 

dello Shield. 

Il film si muove su diversi piani narrativi:c’è l’azione, ci sono le battaglie, molto 

fisiche tra i protagonisti con pochi effetti speciali che coinvolgono ed esaltano lo 

spettatore. Ma c’è anche il piano etico e politico della storia che è ben rappresentato 

da Robert Redford con il personaggio di Alexander Pierce, segretario dello Shield. 

E’ sottile il confine tra buoni e cattivi in Captain America.Sintetica la battuta di 

Rogers durante il film, quando il suo amico Falcon gli chiede chi siano i 

cattivi”Quelli che ci sparano addosso”. 

Il terzo piano narrativo del film, non meno importante, è il tema del passato e dei 

valori che si sono persi. Il protagonista non si riconosce in questa società e si chiede 

per chi e soprattutto per cosa sia stia combattendo. 

Captain America The Winter Soldier è un film di passaggio e va considerato in 

prospettiva. E’ un continuo rimando  a nuove avventure .Il rischio è che lo spettatore 

si possa perdere o confondere nelle varie “sottostorie” 



 

 

I due registi, con bravura, riescono a tenere i fili del racconto, mantenendo sempre 

alta l’intensità e l’attenzione per tutto il film. 

La sceneggiatura ha la sua forza ed il suo limite strutturale nel raccontare tanto, forse 

troppo, rischiando di non spiegare chiaramente e in maniera incisiva alcuni passaggi. 

I dialoghi, seppure retorici e a tratti banali, sono ben costruiti e contribuiscono alla 

riuscita del film. 

Chris Evans rispetto al primo film, è “meno congelato”, cosi riuscendo a dare 

maggiore spessore al personaggio. 

La coppia Evans-Johanson(Vedova Nera) funziona abbastanza, con l’attrice che 

esalta l’occhio dello spettatore con una fisicità notevole. 

Solido e sicuro  come sempre l’apporto di Samuel L Jackson. 

Delude e molto,“The Winter Soldier”( Sebastian Stan,) amico d’infanzia del 

Capitano, quasi sempre muto, ma senza” il quid” fisico necessario per entusiasmare il 

pubblico. 

Menzione particolare invece per Robert Redford, il “vero cattivo” della storia. Un 

cattivo fascinoso ed elegante che incanta il pubblico. 

Il finale molto cinematografico e spettacolar  è ovviamente aperto ed apre la strada 

alle nuove puntate della saga. 

“Captain America , The Winter Soldier” non è un semplice blockbuster. Ha più  

frecce nel suo arco, quasi tutti andate a buon segno. 

Lo spettatore, visti tutti i titoli di coda con attenzione, esce dalla sala con la voglia 

che i nuovi episodi della Marvel arrivino presto. 

5) Che fossimo un Paese “particolare” l’ho sempre pensato, ma ieri sera, ne ho avuto 

ulteriore conferma. 

Domenica notte, come tutti sapete, “La Grande Bellezza”(Maggio 2013) ha chiuso il 

cerchio ed ha portato a casa l’Oscar come migliore film straniero 15 anni dopo 

Benigni. 

Tutta Italia si è stretta intorno a Sorrentino e a Tony Servillo mentre salivano i gradini 

del teatro  per ritirare la celebre statuetta. 

I social network sono impazziti di gioia. I politici da Napolitano in giù non hanno 

elemosinato complimenti ed entusiasmo per il trionfo del cinema italiano. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Stan


 

 

La Medusa produttrice del film, ha deciso ieri sera di mandarlo in onda in prima 

visione su Canale 5. 

L’attesa e la curiosità erano molto forti. Personalmente avevo visto il film lo scorso 

maggio al cinema e così ho preferito “rivederlo” attraverso i commenti dei social 

network. 

E’ stata davvero un esperienza curiosa. Per molti utenti era la prima visione del film. 

Un dato già di  per sé curioso, almeno per me. Scrivevano ed elogiavano fino a ieri di 

un film mai visto. 

La scelta di Canale 5 di trasmetterlo aveva dunque una “logica commerciale”, il passa 

parola  tra il pubblico nei mesi precedenti anche sulla spinta dei premi vinti non ha 

funzionato, evidentemente. 

La Roma raccontata da Sorrentino e soprattutto magistralmente fotografata, non ha 

scaldato il cuore del pubblico, ma al massimo soddisfatto l’occhio. 

I monologhi e le riflessioni di Jep Gambardella(Servillo) su Roma e la vita mondana 

non hanno catturato l’attenzione dello spettatore, anzi alla fine hanno annoiato 

I colori, gli eccessi, il grottesco,il lusso delle feste non hanno accesso la fantasia 

dell’uomo della strada. 

Jep Gambardella è uomo malinconico, cinico, disilluso che passa da una festa 

all’altra per non doversi fermarsi a riflettere sulla sua vita. E’ il narratore e testimone 

di una città che vive al di là delle proprie possibilità e che spesso si chiude nei salotti 

per non vedere il degrado in cui versa. 

La battuta con cui  Romano (Carlo Verdone) si congeda da Jep è emblematica del 

film”Non riconosco più questa città. Non è più la mia Roma”. 

Ramona (Ferilli),la ballerina dello strip, è un'altra “creatura” della città, che racconta 

il sottobosco dei night club, a molti sconosciuto. 

Per molti utenti, il film non ha una trama chiara. Dicono che si perda in tante scene, 

senza che nella sceneggiatura ci sia un’idea precisa da raccontare. 

“La Grande Bellezza”, in vero, ha spaccato il web. Per gli entusiasti è un bellissimo e 

poetico affresco di una società decadente e priva di valori. Per i detrattori è un film 

noioso, lento e banale. 



 

 

Il cinema è il campo del soggettivo e del relativo. Tutti,comunque, hanno applaudito 

al talento di Tony Servillo(straordinaria e teatrale la scena del funerale) oggi, forse il 

migliore attore su piazza. 

Hanno riso amaro con Carlo Verdone ed apprezzato ancora una volta la fisicità della 

Ferilli. 

Personalmente ho amato altri film di Sorrentino:le conseguenze dell’amore, l’uomo 

in più, il Divo. 

Ma da “vecchio arnese” pigro ed indolente ho apprezzato “la Grande Bellezza” 

perchè “sdogana” con il personaggio di Gambardella, un modo di vedere e vivere la 

vita non necessariamente “solare” e “sano”,ma che prima aveva solo un “accezione” 

negativa. 

Gambardella, forse, non sarà un personaggio positivo e la Roma descritta non sarà la 

migliore città in cui vivere, ma fare una passeggiata lungo il Tevere come scorcio, 

come nel finale del film, ti ripaga da ogni cosa e magari ti fa portare a casa un Oscar.. 

 

 

6) “La mossa del pinguino” (Marzo)è un film del 2014 diretto da Claudio Amendola, 

sceneggiatura di Claudio Amendola, Edoardo Leo, Michele Alberico e Giulio Di 

Martino, prodotto dai Fratelli De Angelis. 

Il cast è composto da:Edoardo Leo, Francesca Inaudi, Ennio Fantastichini, Ricky 

Memphis, Antonello Fassari. 

Buona la prima, per l’esordiente regista Claudio Amendola .”La mossa del pinguino” 

è una commedia semplice, divertente, senza pretese e che strappa allo spettatore nel 

corso del film più di una risata. 

Basterebbe solo questo ad Amendola e soci per stappare una bottiglia di champagne. 

La storia per quanto semplice presenta comunque  un lato originale e particolare. 

Bruno(Leo) è un marito innamorato della propria moglie Eva(Inaudi) ed un padre 

affettuoso, ma è soprattutto un eterno sognatore. Sbarca il lunario, facendo le pulizie  

di notte al Centro Congressi di Roma con l’amico di sempre Salvatore(Memphis). 



 

 

Una sera mentre è in pausa lavoro Bruno guarda un servizio in TV e “scopre” il 

curling, disciplina olimpica. Nasce così “la folle idea” di partecipare alle Olimpiadi 

invernali di Torino 2006. 

Con l’aiuto dell’amico Salvatore, reclutano gli altri due giocatori necessari per fare la 

squadra. 

“La scelta” ricade su Neno (Fassari) maestro di “bocce” e su Ottavio(Fantastichini), 

ex vigile in pensione. 

Il film segue gli allenamenti del “team” e le vicende umane dei protagonisti, 

alternando con sapienza momenti ironici e quelli melanconici e amari. 

Lo spettatore così scoprirà il mondo del curling e le sue regole. Uno sport “atipico”, 

ma che ha comunque un suo seguito e una sua dignità. 

Amendola ci mostra Roma, coprotagonista del film,  con alcuni belli squarci della 

periferia 

La regia di Amendola è semplice, ma curata e attenta. Il film ha un buon ritmo e solo 

nel finale, forse, perde di vivacità. 

La sceneggiatura è ben scritta, ariosa e con degli spunti interessanti, solo nel finale 

appare scontata e un pò retorica. 

I dialoghi sono divertenti, realistici e quasi sempre riusciti. 

Edoardo Leo conferma d’essere non solo l’attore del momento, ma soprattutto un 

autore interessante oltre che regista(l’anno scorso diresse l’apprezzabile “Buon 

giorno papà). 

Personalmente mi ha convinto di più qui che nell’acclamato”Smetto quando voglio”. 

Il resto del cast è altrettanto convincente. Non voglio fare una graduatoria di merito. 

Memphis,Fantastichini e Fassari danno spessore e profondità ai loro personaggi, 

risultando credibili. 

Una menzione speciale, mi permetto di “darla” a Francesca Inaudi. 

Mi ha convinto  nel ruolo di moglie e di madre. E’ “maturata” artisticamente rispetto 

alle ultime prove. 

Ben riuscita ed intensa la scena in cui Eva scopre “il segreto olimpico” del marito. 

Lo spettatore segue e si appassiona a questo manipolo “di sportivi per caso”. 



 

 

“La mossa del pinguino” vuole essere un invito a non smettere di sognare ed a non 

dare nulla per scontato. 

Lo spettatore esce dalla sala con il sorriso, ma soprattutto con una domanda in testa 

“Ma sta a “minchia” di curling come si gioca esattamente?”. 

 

7) “Mr. Peabody e Sherman”(Marzo) è un film d’animazione del 2014 diretto da Rob 

Minkoff. Prodotto dalla DreamWorks Animation e distribuito dalla 20th Century 

Fox, si basa sui personaggi de “L’improbabile storia di Peabody”, segmento della 

serie d’animazione degli anni sessanta The Rocky and Bullwinkle Show. La voce 

italiana di Mr Peabody è di Massimo Lopez. 

Il cane è il miglior amico dell’uomo. L’esempio sommo di fedeltà, è quella di un cane 

al suo padrone, ma avete mai pensato cosa succederebbe se un cane adottasse il suo 

padrone? 

La Dream Works lo ha fatto ed ha creato questo film, per molti versi originale 

Mr Peabody non è “solo” cane, ma è anche uno scienziato, vincitore del Premio 

Nobel ed un geniale inventore di una macchina del tempo”tornindietro”. Gli manca 

solo una cosa:una famiglia. Così decide d’adottare, Sherman, un neonato 

abbandonato dalla madre. Per Mr Peabody, essere padre è la materia più difficile che 

abbia mai studiato. Fa crescere Sherman tra “i grandi del passato”, grazie al 

“tornindietro” 

Sherman è un bambino altrettanto geniale e legato a Mr Peabody, ma è preso di mira 

dagli altri compagni, perché adottato da “un cane”. Un litigio a scuola, metterà in 

discussione l’adozione di Mr Peabody da parte delle autorità. 

Sherman per sentirsi importante, rivela a Penny, “odiata/amata” compagna di classe, 

il segreto del tornindietro. 

Inizia così un ‘incredibile e divertente viaggio nella storia per i due ragazzi guidati da 

Mr Peabody. 

Lo spettatore passa dall’antico Egitto alla Firenze di Leonardo da Vinci per finire alla 

“Guerra di Troia”. 

Il film per quanto originale, a tratti è lento e dispersivo. Ha sicuramente una funzione 

educativa raccontando con semplicità ai ragazzi, momenti importanti della nostra 

storia. 

Se però da una parte il film va”menzionato” per la sua funzione didattica, dall’altra 

ne segna un limite, non riuscendo totalmente a coinvolgere ed emozionare lo 

spettatore, come dovrebbe un film d’animazione. 

E’ un film per bambini “adulti”, ‘c’è’ poco spazio per la fantasia. 

I “disegni” sono semplici e ben fatti. Il film è un viaggio alla scoperta del nostro 



 

 

passato, ma soprattutto è la scoperta di un vero rapporto tra “padre e figlio”. 

Il finale piacevole, particolare e divertente, è un invito ad ogni genitore a credere alle 

capacità dei propri figli. 

“Mr Peadbody e Sherman”, dopo Lego Movie, è un altro film che racconta come 

dovrebbe essere un”corretto” rapporto” padre e figlio. I sentimenti e il modo 

d’esternali non si leggono sui libri. Questa è la vera”invenzione” che Mr Peadbody 

scopre nell’ ultima e bella scena. 

Dopo questo film, guarderete con occhi diversi il vostro cane. 

 

8) “Noi 4”(Marzo) è un film scritto e diretto da Francesco Bruni, prodotto da Beppe 

Caschetto e Rai Cinema e distribuito dalla 01 Distribution. 

Il cast è composto da: Fabrizio Gifuni, Ksenia Rappoport, Lucrezia Guidone, 

Francesco Bracci,Milena Vukotic e Raffaella Lebbroni. 

Tutto cambia, tutto muta. Siamo sempre di corsa e alla continua ricerca di qualcosa. 

Un tempo la famiglia era il porto dove potevamo attraccare sereni e riposare dopo le 

battaglie del quotidiano. 

In famiglia si lavavano i panni sporchi e all’esterno si doveva mostrare solidità e 

serenità. 

Un tempo c’era la famiglia del Mulino Bianco a rassicurarci. 

Dopo la caduta del  Muro di Berlino, la caduta più fragorosa è quella della Famiglia. 

Ho avuto una famiglia tradizionale e per molti versi conservatrice e per altri 

“liberale”. 

Ho fatto tanti pranzi e cene di famiglia, ma parlavamo pochissimo. 

La mia è stata una famiglia incapace di comunicare e fondata sulla nevrosi di mio 

padre e sulle ansie e rigidità di mia madre. 

Ormai la famiglia anni 80 è considerata un “clichè” superato e fastidioso dagli stessi 

pubblicitari ed autori. 

Francesco Bruni, dopo “Scialla” con “Noi4” ci racconta la sua idea di Famiglia 2.0. 
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Seguiamo in calda giornata d’estate romana le vicende dei quattro protagonisti, divisi, 

ma legati dall’affetto. 

Ettore(Gifuni) è un padre “lavativo” e felice d’esserlo. Lara(Rappoport) è una madre, 

ma anche una  ingegnere stressata. Emma(Guidone)  e Giacomo(Bracci) sono i due  

figli, la prima con il sogno d’essere attrice, il secondo alle prese con l’esame di terza 

media , ma soprattutto  alla ricerca del coraggio necessario per dichiararsi al suo 

primo amore. 

Funziona e convince la coppia “separata” Gifuni-Rappoport.  Sono  credibili e 

trasmettano con efficacia  allo spettatore lo status di una coppia che pur amandosi 

ancora, non possono più coesistere. 

Gifuni,  per la prima volta, in un  ruolo meno “gessato” riesce a dare profondità al 

personaggio  ed avere tempi e dimensione cinematografica. 

Bella e brava la Rappoport, piace e convince nel difficile ruolo di madre e lavoratrice. 

Bravo Bracci, da rivedere invece la Guidone. 

Adeguati e all’altezza  nei ruoli di sostegno la Vutokic e la Labbroni. 

La sceneggiatura  non convince fino in fondo, manca di mordente ed incisività. 

I dialoghi sono spesso  banali e ripetitivi. Bruni non riesce in questo seconda regia  a 

mantenere la freschezza e l’originalità di Scialla. 

Ancora una volta Roma è coprotagonista del film. Se nella “La Grande 

Bellezza,”però, era una Roma notturna, decadente, dormiente, qui è solare, caotica, 

viva. Un altro esempio di buona fotografia. 

Il finale di “Noi 4” è amaro se visto con occhi tradizionalisti ed conservatori, ma se 

abbiamo accettato  la fine del Mulino Bianco, possiamo anche accettare, con 

malinconia, che nel 2014 si può essere famiglia anche se distanti e lontani. 

 

 

9) “Non buttiamoci giù”(Marzo) è un film del 2014 diretto da Pascal Chaumeil, 

adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Nick Hornby. 

Gli interpreti principali del film sono Pierce Brosnan, Toni Collette, Aaron 

Paul e Imogen Poots. 
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Il film è stato presentato in anteprima mondiale il 10 febbraio 2014 nel corso della 

64ª edizione del Festival di Berlino. 

Probabilmente almeno una volta nel corso della vostra vita, il pensiero del suicidio vi 

ha sfiorato dopo un periodo molto negativo o a causa di un episodio molto doloroso 

Un pensiero,ovviamente, subito rimosso con forza e siete riusciti ad andare avanti. 

Ma per alcuni non è cosi facile. Siamo fragili e deboli contro la solitudine e il vuoto 

della vita 

Spesso il dolore ci schiaccia e ci toglie ogni forza. 

La “Bestia”, come lo ho chiamata io, ogni giorno succhia un po’ della nostra anima. 

Il suicidio è un tema molto delicato ed controverso. Chi sceglie di porre fine alla 

propria vita è davvero consapevole del suo gesto oppure fa parte di patologia che va 

curata? 

Personalmente ho tentato il suicidio mentre ero nel pieno di una crisi psicotica. 

Amo la vita e non ho pensieri suicidari, eppure ho tentato di uccidermi nel 2011. 

Non voglio aprire un dibattito “filosofico-esistenziale” sull’argomento, potremmo 

discuterne all’infinito, ognuno resterebbe della propria idea 

 Non ho letto il libro, pur amando molto lo stile di Nick Hornby, ma il film con alcuni 

limiti racconta abbastanza bene cosa spinge quattro estranei, con storie diverse alle 

spalle, a ritrovarsi nella notte di Capodanno sul tetto di un famoso palazzo londinese, 

pronti a fare il gesto estremo. 

Si ritrovano nella solitudine e decidono di fare un patto tra loro, per darsi un ‘altra 

chance 

La forza di “Non Buttiamoci giù” è sicuramente nella recitazione. 

I quattro attori riescono a dare profondità e forza ai loro personaggi. 

Pierce Brosnan è Martin Sharp, un famoso presentatore televisivo, travolto da uno 

scandalo sessuale.  Come sempre fascinoso, trasmette con la consueta ironia, 

abbastanza bene con il personaggio allo spettatore l’idea di uomo vanesio, umiliato e 

ferito nell’orgoglio. 
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Toni Collette è Maureen Thompson,  una madre stanca e sola, costretta ad accudire il 

figlio malato. Si conferma attrice capace d’alternare  con talento dramma e comicità 

nei suoi ruoli. 

Non conoscevo Aaron Paul reso celebre dal serial Breaking Bad ed Imogen Poots(di 

cui credo d’essermi innamorato al primo clip), ma anche loro si confermano 

all’altezza dei ruoli. 

Il primo (JJ) è in lotta con un vuoto esistenziale, la seconda(Jesse) è poca amata e 

soprattutto  non compresa dal padre. 

La sceneggiatura ha il limite, di non raccontare le cause del drammatico tema del 

suicidio, rimanendo in superficie, volendo restare comunque una commedia, cosi 

risultando a tratti scontata e banale. 

La regia anche se più televisiva che cinematografica, nella sua semplicità convince 

Lo spettatore assiste e comunque si appassiona durante il film alle vicende dei quattro 

protagonisti. 

Si dice chi ha tentato una volta il suicidio, lo rifarà una seconda volta. Nella scena più 

drammatica ed intensa del film, uno dei protagonisti convinto a farlo scoprirà che il 

vero “anticorpo” a questo istinto, è davanti ai suoi occhi, ovvero l’amicizia e l’affetto 

degli altri suoi compagni, ormai ex suicidi pentiti. 

“Non buttiamoci giù” con bel cast regala comunque emozione e soprattutto speranza 

a chi si sente solo, nella quotidiana “battaglia” per raggiungere la felicità. 

 

10) “Storia di una ladra di libri”(Marzo) è un film del 2013 diretto da Brian 

Percival, con protagonisti Sophie Nélisse, Geoffrey Rush , Emily Watson, Ben 

Schnetzer:e Nico Liersch .La pellicola è la trasposizione cinematografica del 

romanzo La bambina che salvava i libri di Markus Zusak, scritto nel 2005. 

Da“diversamente ignorante”, non avendo letto il libro, non posso fare un paragone tra 

la parola scritta e la versione cinematografica. 

Posso solo raccontarvi cosa questo film, abbastanza lungo e lento, mi ha trasmesso. 

La voce narrante di questa storia è la “curiosa” Morte che nonostante il suo”faticoso” 

lavoro, ogni tanto si concede”una vacanza” e così decide di seguire le vicende della 

giovane  Liesel (Nelisse) in fuga con la madre e il fratello piccolo dalla Russia.  La 

“Morte” sfiora sempre la nostra protagonista, fin da quando durante il viaggio  “si 

prende” il fratellino e porta la madre ad abbandonarla a Hans e: Rosa Huberman 

(Rush e Watson), una coppia di tedeschi senza figli. 

Il film è ambientato nella Germania nazista all’inizio della seconda guerra mondiale.  

Se Hans si mostra con Liesel  fin da subito come un padre affettuoso ed attento, Rosa 

appare scorbutica, brontolona, insomma una vera matrigna. 
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Liesel non sa leggere e scrivere, a scuola viene derisa, ma trova subito l’affetto e 

l’amicizia del coetaneo Rudy (Nico Liersch). 

Hans aiuterà la figlia a recuperare il tempo perduto, insegnandole a leggere e 

scrivere. 

Nascerà dentro Liesel, il desiderio di leggere e conoscere nuove storie e diventerà 

“una ladra di libri”. 

I Huberman nasconderanno per due anni l’ebreo Max(Ben Schnetzer) quando 

scatteranno le leggi razziali in Germania. 

Liesel, con l’aiuto di Max, aprirà gli occhi sul vero volto della follia nazista. 

La sceneggiatura  poco originale e senza sussulti, risulta alla fine noiosa e 

prevedibile. 

La regia senza lode e infamia, non riesce però a dare un ritmo ed intensità costante al 

film 

I dialoghi risultano coinvolgenti ed intesi grazie alla bravura degli interpreti. 

L’intero cast si dimostra valido e  di talento, riuscendo a dare profondità e intensità a 

una storia di  per sé piatta. 

Menzone particolare per Emily Watson  perfetta nel ruolo della matrigna brontolone, 

ma dal “cuore d’oro” 

Bella e rappresentativa per il film la scena di Liesel e Rudy al lago dove i due ragazzi 

tra un sorriso e una riflessione urlano “Io odio Hiltler”. 

Il finale è speranzoso ed ottimistico, nonostante sia la”Morte” a chiudere la scena, 

dando comunque allo spettatore  il desiderio di leggere e l’augurio che “la curiosa 

Signora” non venga chiamata così spesso come fu nel secondo conflitto mondiale. 

11) “Gigolò per caso”(Aprile) è un film scritto, diretto e interpretato da John 

Turturro, distribuito in Italia dalla Lucky Red. Con John Turturro, Woody Allen, 

Sharon Stone, Vanessa Paradis, Sofia Vergara, Liev Schreiber. 

La prostituzione è il mestiere più antico del mondo. 
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Oggi alcuni partiti politici chiedono, a gran voce, che le escort paghino le tasse e 

abbiano la partita IVA, ma nonostante ciò questo”mestiere” viene visto dalla 

ipocrita opinione pubblica come degradante e umiliante. 

Eppure le stesse donne di ogni età sentono il bisogno d’avere al loro fianco dei baldi 

giovani come temporanei compagni. 

Nel 1980 il primo a sdoganare il ruolo del gigolò fu Richard Gere con il bel film 

“American Gigolò” di  Paul Schrader. 

Nel 2014 con “Gigolò per caso” c’è il passaggio di consegne dall’atletico Gere a John 

Turturro. Nel film lo spettatore segue le vicende di un gigolò di mezza età ,dai modi 

eleganti e dallo sguardo malinconico. 

 Ambientato a New York, Fioravante(Torturro) è un fioraio precario, ma di 

bell’aspetto e questo basta al suo vecchio amico ebreo Murray(Allen), ormai libraio 

in pensione,a convincerlo a diventare un “gigolò”. 

Fioravante, sebbene titubante, accetta d’entrare in società con l’amico, di fatto 

divenuto il suo “pappa “Dan Bongo”. 

Fioravante, a sorpresa, mostra d’avere “talento” con le donne e nel giro di poco 

tempo riesce a crearsi una grossa clientela. 

Così vediamo sfilare nella suo appartamento come clienti, donne di vario genere: 

sposate e annoiate come la Dottoressa Parker (Sharon Stone) oppure vogliose di 

esperienze nuove e forti come Selima(Vergara) o semplicemente sole come la vedova 

ebrea Avigal(Paradis). 

Murray con la  sua parlantina incessante e dissacratoria cerca di spazzare i dubbi 

dell’amico sulla sua nuova loro proficua attività. 

Le loro conversazioni con lo sfondo di New York, grazie anche a una bella 

fotografia, divertono lo spettatore. 

Il film ha un discreto ritmo per quasi tutta la proiezione, solo nel finale perde d’ 

intensità e vivacità. 

La forza del film risiede sia in una sceneggiatura ben scritta , anche se semplice e 

poco originale e soprattutto nel talento dell’intero cast. 

Turturro dirige con mano delicata ed esperta, riuscendo a tirare fuori il massimo da 

ogni interprete, riuscendo così a creare il giusto mix tra malinconia e ironia 

sull’amore. 
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Non mancano le stoccate  al mondo ebraico e a i sui costumi, raccontati in modo 

dissacratorio, ma con stile. 

“Gigolò per caso” per immagini e contenuti potrebbe essere un film d Woody Allen, 

vecchio stile. 

Turturro e Woody Allen formano una coppia ben assortita, tra il romanticismo del 

primo e il cinismo del secondo. 

Sharon Stone e Sofia Vergara anche se con età diverse, rendono bene l’idea della 

donna che desidera ancora provare emozioni forti e magari innamorarsi. 

Meno convincente nel complesso la prova di Vanessa Paradis, forse anche perché è la 

più difficile. 

Raccontare la solitudine non è cosa semplice e l’attrice francese riesce solo in parte a 

convincere ed emozionare lo spettatore. 

Il finale anche se è la parte più debole e forse meno riuscita del film, comunque 

mostra una coerenza di “concetto” ed è reso godibile dal gioco di sguardi e parole dei 

protagonisti. 

“Gigolò per caso” non è un film sull’amore, ma su cosa ci aspettiamo dall’amore e lo 

spettatore  se lo chiede sorridendo uscendo dalla sala. 

 

 

12) “La sedia della felicità” (april)è un film del 2014 scritto e diretto da Carlo 

Mazzacurati, distribuito dalla 01 Distribution, con:Valerio Mastandrea, Isabella 

Ragonese, Giuseppe Battiston, Katia Ricciarelli, Raul Cremona, Marco 

Marzocca, Milena Vukotic, Roberto Citran,Fabrizio Bentivoglio, Silvio Orlando, 

Antonio Albanese. 

Da bambini almeno una volta abbiamo partecipato a una caccia al tesoro. Molti, 

probabilmente, avranno letto “L’isola del Tesoro” di  Robert Louis Stevenson. 

Tanti giocano alla lotteria e al gratta e vinci perché sognano di cambiare vita. 

Il compianto Carlo Mazzacurati è partito da questa semplice idea per fare il suo 

ultimo film, regalando al pubblico una favola moderna ambienta nel variegato 

Veneto. 
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Bruna (Ragonese) è una giovane estetista,sognatrice, ma sommersa dai debiti e 

sfortunata in amore.Durante una visita in carcere, raccoglie la confessione in punta di 

morte di Norma Pecche(Ricciarelli), madre di pericoloso criminale veneto, di un 

estimabile tesoro nascosto dentro una sedia. La rivelazione è ascoltata anche da Padre 

Weiner(Battiston), prete sui generis e amante dei videopoker. 

Bruna decisa a cambiare la sua vita, decide di trovare “la fortunata” sedia e coinvolge 

in questa singolare caccia al tesoro il vicino di negozio, Bruno (Mastandrea) tatuatore 

, separato e anch’egli in eterna bolletta. 

I due protagonisti scoprono l’’esistenza di  otto sedie identiche e che sono state 

vendute anni prima a un asta. 

Inizieranno cosi una spasmodica e comica ricerca tra i vari e stravaganti acquirenti, 

girando in lungo e largo il Veneto. 

Dopo una iniziale diffidenza si unirà alla ricerca anche Padre Weiner, formando cosi 

un improbabile team. 

Il punto di forza del film è sicuramente negli attori, tutti validi e convincenti. 

La coppia Mastandrea-Ragonese piace , regalando allo spettatore momenti di ironica 

malinconia. Riescono a dare ai loro personaggi quel giusto tocco d umanità e 

simpatia facendoli amare al pubblico. 

Battiston si conferma attore di talento con il suo personaggio dosando e mischiando 

con intelligenza grottesco e comico, senza mai eccedere. 

Anche il resto del cast è all’altezza del compito. 

I camei di Albanese, Citran, Orlando e Bentivoglio sono preziosi e donano al film 

maggiore spessore. 

La sceneggiatura ben scritta e mai volgare anche se non molto originale, ci racconta il 

Veneto e i suoi abitanti con l’eleganza e umorismo. 

I dialoghi ben costruiti nella loro semplicità riescono a coinvolgere  lo spettatore in 

questa surreale caccia alla sedia. 

Il film ha un discreto ritmo ed è abbastanza vivace- 

L’ultima regia di Mazzacurati è sicuramente una delicata pennellata d’autore su come 

vede il discusso Nord e soprattutto gli usi e costumi dei suoi abitanti. 



 

 

Come ogni favola, il finale è ovviamente a lieto fine per i nostri protagonisti, ma 

anche se scontato convince lo spettatore. 

“La sedia della felicità” regala più di un sorriso allo spettatore, non sarà la felicità 

assoluta, ma è un buon punto di partenza. 

13) “Mister Morgan”(Aprile) è un film del 2013 scritto e diretto da Sandra 

Nettelbeck e interpretato da Michael Caine, Clémence Poésy,  Jane Alexander, Justin 

Kirk: e Gillian Anderson. Il film è tratto dal romanzo di Françoise 

Dorner intitolato” La Douceur Assassine”. 

Ci sono film che ti rimangono dentro e altri che non appena si accendono le luci in 

sala te ne sei già dimenticato. 

Ci sono film che se li vedi in un determinato momento della tua vita ti fanno riflettere 

ed emozionare, in un altro magari ti farebbero solo sbadigliare. 

“Mister Morgan” è un film che probabilmente  se avessi visto qualche anno fa  

sarebbe stato l’ideale contro la mia insonnia, ma oggi nel mezzo del cammino della 

mia vita mi ha indotto a qualche riflessione. 

Quando viene a mancare la persona che si è amato con tutto te stesso si può 

continuare a vivere? 

Questo quesito ci pone  il protagonista durante tutto il film. 

Solitudine, amore, suicidio, paternità sono alcuni dei temi trattati. 

Lo straordinario ed intenso Michael Caine è Mister Morgan, un anziano professore 

americano rimasto vedovo da quattro anni che prova a” sopravvivere” alla perdita. 

Ambientato nella bella ed elegante Parigi, il film inizia subito in un atmosfera 

plumbea e desolante in linea con lo stato d’animo del protagonista che non vuole 

abbandonare il corpo della moglie appena morta. 

Morgan si trascina nella quotidianità come uno zombie, trovando l’unico piacere in 

immaginari dialoghi con la moglie(Jane Alexander). 

Tutto cambia, quando per caso incontra sull’autobus, la giovane Pauline(poesey), 

insegnate di cha cha cha. 

Da subito tra loro nasce un’amicizia, una simpatia, un intesa. Non c’è niente di 

erotico o tentativo di emulare un rapporto padre figlia. 
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 Due persone sole cercano di farsi coraggio l’uno con l’altro, ma per Mister Morgan 

una vita senza sua moglie, non ha più senso. 

Tenterà il gesto estremo senza riuscirci. I figli accorrono al suo capezzale ovviamente 

preoccupati. 

Morgan non è stato un buon padre.  Lui stesso riconosce di non aver mai avuto lo 

spirito paterno. 

Il rapporto conflittuale in particolare con il figlio Miles(Kirk), viene ben descritto e 

raccontato durante il film. 

La sceneggiatura è abbastanza ricca di spunti, scritta bene , scorrevole all’inizio, ma 

nel corso della storia perde incisività diventando prevedibile e diminuendo in 

coinvolgimento ed emotività. 

I dialoghi sono ben costruiti e esaltati soprattutto dalle pause e dagli sguardi del 

protagonista. 

La regia è semplice, delicata ed attenta, ma non riesce fino in fondo a dare ritmo alla 

storia, risultando il film così lento faticoso e impegnativo da seguire alla fine per lo 

spettatore 

Michael Caine conferma, se possibile, ancora una volta come significa essere Attore 

a qualsiasi età. 

Il suo “Morgan” attraversa  vari stati d’animo(dolore, solitudine, gioia,) riuscendo ad 

essere sempre coinvolgente e autentico. 

L’intesa con la giovane Pauline è riuscita,coinvolgendo ed emozionando lo 

spettatore. Anche il resto del cast si mostra adeguato. 

Il finale è amaro e triste per un verso, ma lascia allo spettatore la convinzione che una 

vita vissuta senza aver provato l’ebbrezza dell’Amore vero, non sarà mai una vita 

completa. 

“Mister Morgan” è consigliato a tutti gli zitelli impenitenti. 

 

 

14) “Lovelace”  (Maggio) è un film biografico del 2013 diretto da Robert Epstein e 

Jeffrey Friedman, scritto da Andy Bellin, con: Amanda Seyfried, Peter Sarsgaard, 



 

 

Sharon Stone, Robert Patrick, Adam Brody, Hank Azaria, Chris Noth, James Franco, 

Bobby Cannavale. 

 

Il porno è un industria che non conosce crisi. Nonostante la nascita sul web di vari 

siti gratuiti, ogni anno vengono prodotti migliaia di film. È molto diffuso anche il 

“porno amatoriale” che grazie web spesso diviene virale. 

Esistono varie sfumature di porno. Personalmente ne ho visti 2 e confesso d’aver 

sbadigliato molto entrambe le volte. Non sono solo gli uomini a vedere i porno, anzi 

spesso sono le coppie  che amano vedere  questi film come “preliminari”. 

“Lovelace” tratta la storia vera di Linda Susan Boreman(Seyfied) , ragazza dalla 

faccia d’angelo, divenuta poi una pornodiva famosa con il nome d’arte di LoveLace 

dopo la sua partecipazione al film cult La vera gola profonda del 1972. 

“Gola profonda” ha cambiato la storia del pornografia. Quando uscì nelle sale non 

catturò l’attenzione solo degli amanti del genere, diventando ben presto un film cult e 

incassando oltre 600 milioni di dollari con l’homevideo. 

Il film racconta all’inizio i rapporti  complessi e problematici di Linda con la bigotta 

e rigida madre(Stone) e il silenzioso padre(Patrick) e come a 21 anni, dopo 

gravidanza imprevista, si innamorò e sposò Chuck Traynor(Sarsgaard), felice e 

speranzosa d’uscire da un ambiente familiare chiuso e oppressivo. 

Il film in apparenza racconta la “favola” di Linda che con l’appoggio del marito, 

decise d’esordire come attrice porno,  favorita da un certo” talento naturale”, 

diventando in poco tempo un icona femminile. 

La realtà era invece ben diversa e nella seconda parte del film, lo spettatore scopre 

chi e cosa spinse davvero Linda a diventare un attrice porno e quanto queste scelte 

non furono libere e quanto segnarono la vita della donna. 

La stessa Linda ,anni dopo,  scrisse  la sua bella autobiografia “Ordalia” per 

raccontare la verità e chiudere i conti con il suo passato. 

La sceneggiatura prendendo spunto dalla stessa autobiografia e da altri testi 

racconta in maniera molto precisa e appassionata la  donna Linda più che il suo 

personaggio. Pur usando un taglio e un linguaggio più televisivo che 

cinematografico,l’autore è riuscito comunque a ricreare l’atmosfera dell’epoca e a 



 

 

descrivere e delineare in maniera abbastanza accurata le sfumature dei vari 

personaggi   Anche se il tono usato è spesso retorico e buonistico. I dialoghi, seppure 

prevedibili e scontati , riescono comunque a regalare un certa intensità e 

coinvolgimento allo spettatore per merito degli attori. 

La regia è un ibrido tra documentario e fiction, risultando nel complesso  godibile e 

apprezzabile ed è abile nel dettare i tempi giusti agli attori. 

Amanda Seyfried convince ed emoziona nel ruolo di Linda Riesce a dare un anima al 

personaggio risultando credibile e colpendo lo spettatore per il talento, al di là 

dell’acclamata bellezza. 

Il resto del cast per lo più proveniente dal mondo della TV, si rivela affidabile come 

un usato sicuro. 

Menzione particolare per  Sharon Stone e Robert Patrick, davvero intensi e realistici 

nel ruolo dei genitori. Le loro scene con Seyfried sono senza dubbio le più riuscite ed 

emozionanti del film. 

Soprattutto la Stone  dimostra ancora una volta che nella botte  vecchia, c’è sempre 

il buon vino. 

Il finale anche se prevedibile e scontato, piace comunque per la forza interprativa 

della Seyfried che coinvolge lo spettatore nel cambiamento morale e umano del 

personaggio. 

“Lovelace” è un giusto omaggio a una donna che decise di cambiare la sua vita e di 

ribellarsi alla violenza e ai soprusi e ricorda con nostalgia l’icona che fu. 

 

) 

 

 

15) “Padre Vostro (Maggio)” è un film di  Vinko Bresan. Con Kresimir Mikic, Niksa 

Butijer, Drazen Kuhn, Marija Skaricic, Jadranka Djokic. 

 



 

 

Esistono ancora dei tabù nel nostro Paese? La Chiesa, il Papa e i preti possono 

essere oggetti di critica? Siamo ufficialmente un paese cattolico e perbenista, ma 

siamo soprattutto un popolo d’ipocriti. Il divorzio, l’aborto, il preservativo, il sesso 

prematrimoniale, la comunione per i divorziati, la pedofilia e i gay sono argomenti 

molto scomodi per il Vaticano. 

L’ascesa di Papa Francesco alla sedia di Pietro ha accesso tante speranze nei 

credenti e non, perchè finalmente la Chiesa cambi almeno in parte le sue regole e 

prenda atto che il mondo è cambiato radicalmente. 

Eppure il mondo della cultura italiana seppure ufficialmente “laico” è molto timido 

per non dire timoroso nel raccontare il Vaticano e affini. 

Vediamo in TV solo fiction elogiativi di Papi e di Santi, senza voler mettere le mani 

“nel fango” e mostrare il lato oscuro del Vaticano. 

Da credente non praticante e da uomo di destra credo comunque d’avere un 

approccio “liberal” sull’argomento e spero sempre di trovare artisti liberi 

d’esprimersi senza paura. 

Questo è il caso di “Padre Vostro” del regista croato Bresan, presentato con 

intelligenza come una commedia almeno nei trailer, dove scopriamo che un giovane 

prete Don Fabijan (Mikic), assegnato a una piccola comunità in un isola della 

Dalmazia, per ottenere visibilità e prestigio ai danni del vecchio prete, decide di 

combattere  a modo suo la bassa natività, bucando i preservativi con l’aiuto di alcuni 

amici. 

Il film parte con una tema divertente e originale per poi svilupparsi come sottile, ma 

ferocia critica alla Chesa di Roma e  ai suoi dogmi dottrinali. 

La Croazia paese ultra cattolico è l’emblema delle contraddizioni del mondo 

cattolico. 

 Il sesso e l’uso degli anticoncezionali sono la punta dell’iceberg di una visione 

perbenista che il film fa a pezzi con ironia e toni surreali che divertono lo spettatore. 

Don Fabijan ben presto si renderà conto come  modificare e sfidare il Destino e il 

“volere  di Dio” possa essere complicato e pericoloso. 

Bresan non risparmia nulla allo spettatore, mostrando le debolezze umane dei preti e 

le loro colpe. 

La sceneggiatura è originale e ben scritta. I dialoghi sono divertenti e ben costruiti. 



 

 

Molto pregevole e intensa la fotografia. 

Non conoscevo il regista fino a ieri, ma si dimostra di talento e creativo nel 

raccontare e coinvolgere lo spettatore, dando al film un buon ritmo nella prima 

parte, perdendo di freschezza e vivacità nella seconda parte, ma probabilmente 

preparatorio per il finale. 

L’intero cast è degno di menzione per la qualità e intensità interpretativa. Ogni 

personaggio diverso dall’altro ci racconta in maniera credibile le sfumature e 

ipocrisie del cattolico d’oggi 

Il finale spiazzante è un pugno allo stomaco, mescola con sapienza dramma, 

decadenza morale e soprattutto lancia angosciose domande sul ruolo della Chiesa 

moderna. 

“ Padre Vostro” non è un anatema contro la fede anzi è l’augurio che ci possa 

essere un vero cambiamento perche in un mondo cosi complesso, c’è bisogno di una 

guida spirituale salda e soprattutto sana e pura. 

 

16)  

“The English Teacher”(Maggio) è un film del 2013 diretto da Craig Zisk, con 

Julianne Moore, Greg Kinnear, Lily Collins, Nathan Lane, Michael Angarano. 

L’insegnamento è una missione, un tempo ambita e gratificante, oggi invece 

considerata triste e avara di gratificazioni. 

Insegnare è un talento per pochi. Abbiamo pochi Maestri e troppi professori. Nella 

mia vita scolastica ho avuto buoni e cattivi maestri, ma solo in pochi hanno davvero 

creduto in me. Sono un diversamente ignorante perché sono una persona curiosa. Ho 

imparato ad amare e leggere i libri quando non ero più obbligato da doveri scolastici. 

Un professore è prima d’ogni altra cosa una persona con i suoi pregi e difetti e con 

una vita, ma spesso lo dimentichiamo. 

Chi ama insegnare dona tutto se stesso oltre il suo sapere all’alunno e soprattutto lo 

sprona a credere in se stesso e ai suoi talenti. 

Linda Sinclair (Moore) è una quarantacinquenne insegnate d’inglese dedita solo al 

lavoro e senza famiglia. Sono vani i suoi tentativi di trovare un partner adeguato. 

Linda con la sua forma mentis da insegnante precisa e esigente li boccia tutti. La sua 

tranquilla esistenza subisce un improvviso cambiamento quando incontra 



 

 

Jason(Angarano), un suo ex alunno, oggi deluso autore teatrale.  Linda decide 

d’aiutare il ragazzo, convinta del suo talento, a mettere in scena lo spettacolo teatrale 

nella sua scuola. Così il film segue le varie prove eseguite dagli studenti, tra cui 

spicca la bella Hallie(Colins),  coordinati da Linda e dal suo eccentrico collega Carl 

Kapinas(Lane). 

Le prove sono galeotte per Linda e Jason e ciò provocherà non pochi problemi alla 

nostra protagonista sul piano personale e lavorativo. 

“The English Teacher” è nel complesso una commedia gradevole e divertente, anche 

se è poco originale nei contenuti e risulta più come. Un buon prodotto televisivo. La 

sceneggiatura  è scritta in maniera chiara e lineare e descrive discretamente i vari 

personaggi. II dialoghi sono divertenti anche se abbastanza scontati e prevedibili. 

La regia all’esordio cinematografico, dopo un’ottima esperienza televisiva, è 

semplice e affidabile. Riesce a dare al film un discreto ritmo e intensità, guidando 

bene tutto il cast. 

Conferma d’Attrice per la bella e naturale Julianne Moore che ha praticamente tutto il 

peso del film sulle spalle. Con bravura riesce a rendere credibile la figura della 

professoressa con una noiosa vita privata, alternando con efficacia momenti 

malinconici a situazioni ironiche e esilaranti. 

Deliziosa e convincente Lily Collins nel ruolo della studentessa aspirante attrice. 

Conferme per Lane e Kinnear nei rispettivi ruoli dell’insegnate e del padre esigente di 

Jason. 

Il finale anche se prevedibile, piace soprattutto per la bravura degli interpreti. 

“The English Teacher” diverte lo spettatore  e alla fine della proezione non può non 

farti pensare ai tempi della scuola e al quel professore che ha creduto e dato fiducia 

prima all’uomo che all’alunno. 

17) “Un fidanzato per mia moglie”(Maggio) è un film di Davide Marengo, scritto da 

Davide Marengo e Francesco Piccolo, prodotto da Beppe Caschetto e Rai cinema e 

distribuito dalla 01 Distribution Con:  Paolo Kessisoglu, Geppi Cucciari, Luca 

Bizzarri, Dino Abbrescia, Ale e Franz, Corrado Fortuna, Daria Bignardi. 

L’istituzione del matrimonio è in crisi. Ci si sposa poco e quando lo si fa,basto poco 

perche la coppia scoppi. La pazienza e l’arte del compromesso sono parole 

sconosciute alle coppie d’ oggi. 
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La donna oggi sogna la carriera, poi a quarant’anni sente il bisogno di diventare 

madre, ma avere un compagno è un optional. L’uomo invece spesso non sa chi sia e 

forma una famiglia solo se costretto. 

“Un fidanzato  per moglie” inizia come una favola quando la giovane coppia 

Simone(Kessisoglu) e Camilla(Cucciari) decidono di sposarsi. Camilla per amore 

lascia il suo lavoro in radio e l’amata Sardegna per seguire il marito a Milano. Ma 

poco dopo nascono subito i problemi. Camilla non si adatta alla vita milanese, non 

lavora e si rinchiude in casa rivelandosi una donna fastidiosa e con un carattere 

spigoloso. Simone oppresso e stanco delle “paturnie” moglie sogna la separazione, 

ma non ha il coraggio di parlare alla moglie. Così su consiglio dell’infedele amico 

Carlo(Abbrescia) decide d’ingaggiare il Falco(Bizzarri), noto play boy specializzato 

nel sedurre le mogli. Simone, colpito positivamente dal cambiamento di Camilla 

tornata nel frattempo a lavorare in radio, decide di fermare la seduzione del Falco. 

Il film è il remake del film argentino del 2008 “Un novio para mi mujer del 2008”. 

Pur non essendo una sceneggiatura originale, dimostra un’apprezzabile freschezza 

narrativa e una discreta vivacità  nei dialoghi. 

Il film  piace e diverte soprattutto per la convincente interpretazione di Geppi 

Cucciari. 

L’attrice sarda si conferma  talentuosa e capace di modulare con intelligenza i toni 

della commedia senza perdere efficacia  e incisività nell’interpretazione. 

Cucciari è il classico caso di un brava attrice che sotto i riflettori  diventa anche bella  

e sensuale. 

Il cast maschile fornisce una prestazione dignitosa, ma senza  particolari sussulti 

creativi. Un pò più briosa l’interpretazione di Corrado Fortuna. 

Divertente il cameo”audio” di Daria Bignardi, nel ruolo della psicologa. 

Marengo si conferma un talentuoso e creativo regista da tenere d’occhio. Esalta le 

qualità della Cucciari e dando nel complesso un discreto ritmo al film. 

Il finale è scontato e prevedibile, ma comunque emotivamente valido grazie alla 

bravura degli interpreti. 

“Un fidanzato per mia moglie” regala due certezze allo spettatore. La prima che 

ammettere quali cose non ci piacciono è divertente e che soprattutto il matrimonio 

forse è in declino, ma non l’amore. 



 

 

18) “Goool”(Giugno) è un film d’animazione del 2014 scritto e diretto da Juan José 

Campanella, Ispirato al racconto "Memorie di un'ala destra" di Roberto 

Fontanarrosa. 

 

Le prime parole che un bambino dice  sono generalmente “mamma” e “papà”, ma 

poco dopo quasi d’istinto impara a dire “goal”, almeno così è stato per me. 

Sono stato un malato di calcio, lo confesso, vivevo le sconfitte della mia squadra del 

cuore  malissimo e mi chiudevo per giorni in camera. Invecchiando, fortunatamente, 

ho cominciato ad avere un approccio”zen” con le sconfitte domenicali, soffro in 

silenzio e mi stampo sul viso  un sorriso  alla “Joker” e  provo   a domare la 

passione  con lo stile british. 

Quando ho visto il trailer di “Goool” ho subito pensato che fosse il film giusto per 

mio nipote Aldo. 

Se c’è una cosa che mia piace del mio ruolo di zio è poter condividere e se possibile 

tramandare le mie passioni ad Aldo: la Settima Arte e il calcio. 

Ieri anche Francesco si è unito al gruppo e siamo andati al cinema dei Piccoli di 

Villa Borghese. 

Il Premio Oscar Campanella con “Goool” regala  una  bella favola ai piccoli e ai 

più grandi fa rievocare i ricordi della gioventù passati a giocare con il famoso 

biliardino. 

Il protagonista della storia è Amedeo, un ragazzo semplice ,ma con  una infinita 

passione per il biliardino. Vive in simbiosi con i suoi calciatori. Vive in un piccolo 

paesino ed è segretamente innamorato dell’amica  Laura. Un giorno il bullo Grosso  

sfida Amedeo a una partita e il nostro eroe lo sconfigge nettamente, provocando 

rabbia e voglia di rivincita in Grosso.  Così anni dopo , divenuto un calciatore ricco 

e famoso, Grosso decide di comprare il paesino e distruggere il bar dove ha subito 

l’unica sconfitta della sua vita. Amedeo , aiutato dai suoi amici calciatori che hanno 

presa vita per magia, si oppone e sfida Grosso a giocare una partita vera per salvare 

il paese e per conquistare il cuore di Laura. 

Il film piace e convince per il tema trattato, per la grafica e per una regia  

chiaramente animata da una vera passione per questo sport.  Lo spettatore non  può 

non seguire con il sorriso le avventure di Amedeo e dei suoi amici. Mai come in 



 

 

questo caso, le dimensioni contano poco, di fronte alla qualità e spessore dei 

personaggi. 

La sceneggiatura è abbastanza originale e ricca anche se i dialoghi risultano 

prevedibili e scontati. 

Campanella accompagna bene lo spettatore lungo questa favola appassionando con 

il biliardino, ma il film trova il suo limite nel ritmo con una partenza lenta  e 

monocorde e solo  nella seconda parte riesce ad aumentare i giri ed entusiasmare 

fino in fondo. 

Il finale piace ed emoziona perché evita uno scontato lieto fine, ma  insegna che 

anche le sconfitte possono essere delle vittorie. 

La frase detta dall’avido manager a fine partita a Grosso, sintetizza bene , aihmè,il 

calcio moderno”Le stelle si spengono, gli eroi invecchiano,  solo i manager sono 

immortali”. 

Dopo aver visto “Goool” grandi e piccoli  escono dalla sala, con la comune voglia 

di giocare a pallone e magari di vincere e di lasciare da parte per un pò computer e 

affini. 

19)  

“Incompresa”(Giugno) è un film del 2014 scritto, diretto e interpretato da Asia 

Argento, prodotto dalla Good Films , con:Giulia Salerno,Gabriel Garko, Charlotte 

Gainsbourg, Alice Pea, Max Gazzè e Gianmarco Tognazzi. 

Dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei. Tale padre tale figlio. L’amore genitoriale non 

è automatico, spesso  nei padri e madri 2.0 è totalmente assente. 

Siamo egoisti e prima di mettere al mondo un figlio, sarebbe sano e opportuno che 

ognuno di noi si facesse un bell’esame di coscienza davanti allo specchio e magari si 

sottoponesse a una bella perizia psichiatrica. 

I bambini chiedono protezione, amore e comprensione ai propri genitori. 

 L’assenza di uno o più di questi elementi incidono spesso nello sviluppo e 

personalità futura del bambino. 

“Incompresa” è il racconto brutale, cinico e drammatico di come non dovrebbe 

essere cresciuta una bambina. 



 

 

Lo spettatore fin dalla prima scena assiste attonito alla solitaria vita di Aria(Salerno) 

dolce bambina di 9 anni negli anni Ottanta, invisibile e fonte di fastidio per i due 

genitori anaffettivi ed egoistici e vessata dalle sorellastre  Il padre(Garko) è un 

famoso attore, ma vanesio e ossessionato dalla scaramanzia,la madre (Gainsbourg) 

d’origini francese è invece una  radical chic ed eccellente pianista. La coppia 

stremata da continui e furiosi litigi si divide, lasciando la figlia Aria tra due fuochi. 

Aria  viene trattata dai genitori come un pacco postale spedita da un casa all’altra, a 

secondo dei loro umori e capricci  La bambina ha come sostegno solo Angelica(Pea), 

compagna di scuola e amica del cuore. Sembrano inseparabili e unite dagli stessi 

sogni, ma anche la cara Angelica deluderà Aria che troverà conforto e compagnia in 

un gatto nero trovato per strada. 

Aria si innamora di un suo compagno di classe, ma anche qui subirà una delusione 

sotto forma di un perfido scherzo organizzato dai suoi compagni di classe, a 

dimostrazione come la cattiveria dei bambini possa essere “ingenuamente”ancora 

più  terribile di quella di un adulto. 

Aria è sola , non sa con chi parlare e confidarsi, fuma e ha continui istinti suicidari, 

ma ha un talento innato per la scrittura. 

Asia Argento al suo quattordicesimo film come regista dimostra  talento e una 

capacità narrativa non comuni.  

Ha mano ferma nel dirigere  gli attori e fare uscire il meglio dai loro personaggi. La 

sceneggiatura seppure scarna e semplice è dirompente e colpisce lo spettatore. 

Riesce a trasmettere con forza l’atmosfera surreale della famiglia della protagonista. 

Il limite del film è rappresentato da un ritmo lento e da un tono quasi monocorde. Si 

ha la sensazione più d’assistere a un piecè teatrale che a un film. Lo spettatore 

capito il messaggio dell’autore, fatica  soprattutto nel secondo tempo  a seguire il 

“festival” dell’incomunicabilità tra i personaggi. 

Interessante e originale la colonna sonora, coprotagonista della storia. 

Degna d’encomio l’interpretazione di Giulia Salerno, perfetta nel  difficile e 

complesso ruolo e regala continue emozioni allo spettatore coinvolto e commosso 

dalle sue vicende. Si muove sulla scena come un attrice di grande esperienza. 

Altrettanto brava Alice Pea, nel ruolo dell’amica del cuore. Per il cinema italiano 

sono  due belle boccate d’ossigeno. 



 

 

 Convince la coppia Charlotte Gainsbourg –Gabriel Garko. Se per la prima è una 

conferma, è una piacevole sorpresa per il secondo.  Pur interpretando due 

personaggi quasi  macchiettistici e grotteschi, risultano credibili  e riescono a dare 

loro spessore. 

Cameo prezioso e riuscito per Gianmarco Tognazzi nel ruolo del ricco e superficiale 

amante della Gainsbourg. 

Il finale tragico e nello stesso tempo onirico piace e convince e invita, lo spettatore  

mentre scorrono i titoli di coda, a rispondere alla domanda  di fondo del 

film:”Saremo capaci d’ascoltare e di comprendere i nostri figli?” 

20) “The Congress”(Maggio) è un film del 2013 scritto e diretto da Ari Folman, 

ispirato dal racconto "The Futurological congress" di Stanislav Lem.Con Robin 

Wright, Harvey Keitel, Paul Giamatti, Kodi Smit-McPhee, Danny Huston. E’ stato 

presentato in anteprima alla 66ª edizione del Festival di Cannes come film d'apertura 

della “Quinzaine des réalisateurs”.  

Questa recensione vi premetto che è segnata da un conflitto d’interessi. Amo Robin 

Wright da 23 anni quando la vidi per la prima volta  su Rai 2 mentre interpretava il 

personaggio di Kelly nella soap opera “Santa Barbara”. L’ho seguita in tutti i suoi 

lavori e sono un suo adorante fan e quindi so di non poter essere obiettivo nelle 

critiche. Ieri pomeriggio a Roma c’era un caldo feroce,sembrava estate piena con i 

suoi 35 gradi eppure mi sono trascinato al cinema solo per poter ammirarla. 

Conoscevo, in mia difesa, anche il talentuoso regista Ari Folman per aver visto nel 

2009 il suo delicato e drammatico”Valzer con Bashir.”  

“The Congress”  racchiude in sé due film,  la prima parte girata con attori in carne e 

ossa e nella seconda parte Folman usa ancora una volta gli amati disegni per 

raccontare la sua storia. In entrambi le parti, la protagonista assoluta è l’intensa e 

bella Robin Wright che interpreta se stessa divisa tra vita privata e lavoro. 

La prima parte ci presenta Robin come una donna di quasi mezza età e madre di due 

figli e con una carriera d’attrice considerata in declino e senza futuro dall’agente Al ( 

Keitel ,convincente e divertente) e soprattutto dall’avido e cinico Jeff (Danny 

Huston) capo dello studios Miramount. Robin preoccupata per la salute del figlio 

Aaron(Kodi Smit-McPhee), destinato a diventare cieco per una rara malattia 

nonostante le cure amorevoli del  suo medico  Dott Barker (Paul Giamatti), decide 

d’accettare la “proposta indecente” della Miramount.  Così la sua immagine e 

soprattutto le sue emozioni vengono scannerizzate al computer e costretta a 

scomparire dalla scena pubblica per vent’anni.  La seconda parte inizia alla scadenza 
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del contratto con una  Robin invecchiata e invitata a un Congresso della Miramount. 

Nel frattempo  il mondo è cambiato, si è diffuso un liquido che permette agli uomini 

di vivere nel mondo dell’animazione e di diventare ciò che si desidera. Robin non 

accetta questa realtà e cerca di combattere i progetti della Miramount che vuole 

diffondere il marchio “Wright” come nuova droga. 

Il film risulta godibile e interessante soprattutto nella prima parte per merito anche di 

una sceneggiatura originale e graffiante sul mondo delle star e su come la fama sia 

effimera e passeggera. Gli attori  sono visti come pezzi di carne e senza anima 

.Folman  racconta il cinismo delle Major con grande efficacia con il personaggio di 

Jeff. Molto interessante anche lo squarcio sul mondo degli agenti e su quanto siano 

influenzi e manipolatori.  La seconda parte caratterizzata dall’animazione, sebbene 

sia interessante e bella da vedere, perde d’incisività narrativa finendo per essere 

confusionaria e troppo ambiziosa nei contenuti. 

La regia si conferma di talento e dotata di creatività e di un tocco visionario 

necessario per questo film. 

I dialoghi  piacciono e coinvolgono  nella prima parte per poi risultare noiosi e 

retorici nella seconda parte. 

Robin Wright si conferma donna affascinate e di una bellezza naturale e fresca. Un 

esempio da seguire per tutte quelle attrici della sua generazione che hanno abusato di 

bisturi e botox. Brava e intensa nel ruolo quando è in carne e ossa, suadente e  

leggiadra quando è solo grafica. Lo spettatore segue con partecipazione ed emozione 

le sue vicende 

 Harvey Keitel, Paul Giamatti e Danny Huston sono convincenti nei rispettivi ruoli e 

danno un importante contributo al pathos e alla forza narrativa della storia. 

Il finale, anche se troppo caricato e retorico ,è godibile per la forza del messaggio che 

vuole lasciare allo spettatore. Il libero arbitrio e l’amore materno sono più forti di 

qualsiasi cosa e non hanno prezzo. 

“The Congress” merita d’essere vista sicuramente per ammirare Robin Wright, 

perché è ben recitato, per alcune idee originali e anche perché se il caldo ti opprime 

almeno per due  ore ti puoi concedere di sognare al fresco di un cinema. 

 

21) Tutte contro di Lui(Maggio) con Cameron Diaz 
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La vendetta è un piatto che va servito freddo. Dio perdona, le donne no. Gli uomini 

sono cacciatori e le donne sono le custodi del focolare domestico. Lo so ,starete 

pensando che sia un becero conservatore ee antifemminista, ma in vero questi 

proverbi e vetusti stereotipi   scorrevano nella mia mente mentre vedevo “Tutte 

contro lui” . Il film inizia come una bella e romantica commedia: un uomo e una 

donna si conoscono e si piacciono fin dal primo incontro e cosi incominciano una 

bollente relazione. Carly(Diaz) è bella quarantenne, cinica e brillante avvocato, Mark 

(Waldau) è un ambizioso broker e in apparenza il perfetto principe azzurro. Carly 

dopo 2 mesi di relazione vorrebbe presentarlo al padre donnaiolo (Don Johnson), ma 

Mark è costretto all’ultimo momento a mancare l’incontro ufficialmente per un 

problema idraulico a casa. 

Carly spinta dal padre, decide di fargli una sorpresa e così lo raggiunge a casa, ma la 

sorpresa amara sarà sua. Infatti Mark è sposato. Kate (Mann) è una moglie devota 

oltre che bella .Lo shock per entrambe le donne è fortissimo. Crollano tutte le loro 

certezze. Dopo l’iniziale sconforto e imbarazzo, tra i due nasce un insospettabile 

amicizia sull’onda del desiderio di vendetta. Il “club” delle deluse sarà presto 

allargato a un’altra donna, terza amante, la giovane e sensuale Amber. Insieme 

organizzeranno un perfetto e articolato piano per distruggere anche economicamente 

l’uomo. 

La forza del film è sicuramente nelle ottime e convincenti interpretazioni della Diaz e 

Mann. Sono una coppia davvero ben assortita e raccontano il mondo femminile da 

due prospettive diverse, divertendo e in qualche modo facendo riflettere lo spettatore. 

La prima è un’affermata professionista, ma sfortunata in amore. La seconda invece 

per amore ha rinunciato al lavoro ai suoi sogni per sostenere il proprio uomo, ma 

entrambe si ritrovano sole e arrabbiate con il mondo maschile. Riescono a dare 

spessore e personalità ai personaggi, rendendole credibili senza essere grottesche o 

eccessive. Upton meno incisiva e convincente rispetto alle sue colleghe, comunque 

descrive una terza tipologia di donna:la ragazza che ancora sogna il principe azzurro 

anche se più grande o attempato. 

La sceneggiatura è poco originale, abbastanza scontata e prevedibile, ma riesce 

comunque a risultare gradevole e divertente. I dialoghi anche se banali e retorici 

riescono a strappare più di un sorriso. 

La regia è convincente e all’altezza della situazione . Riesce a dare un buon ritmo alla 

storia, anche se nella seconda parte l’intensità narrativa cala e il ritmo ne risente. 

E’un film al femminile e gli uomini sono solo di spalla, ma sono abbastanza credibili 

nel loro essere”macchiette”. 

Il finale anche se scontato e grottesco, piace e diverte per merito dell’intero cast. 

“Tutte contro di Lui” è un film che parla di donne ed è rivolto all’universo femminile, 



 

 

ma gli uomini farebbero bene comunque a vederlo e a prendere appunti per come 

gestire una donna arrabbiata e vendicativa. 

22) “Anarchia- il giorno del giudizio(Giugno)” è un film del 2014 scritto e diretto 

da  James De Monaco, con Frank Grillo,Carmen Ejogo,Zach Gilford,,Kiele 

Sanchez:,Michael K. Williams,Zoë Soul: 

La violenza genera violenza? La brutalità, gli stinti omicidi sono insiti nell’uomo e 

basta un niente per scatenarli. Una società civile si basa sullo stato di diritto e sul 

rispetto della vita umana, ma cosa succederebbe se un giorno il nostro governo per 

combattere la criminalità istituisse una legge dove una per una sola notte tutti i 

crimini anche i più efferati fossero consentiti e dando libero sfogo a qualsiasi 

vendetta e sentimento di rivalsa? State anche per un secondo immaginando la scena 

e soprattutto quale vicino o capo ufficio sarebbero i vostri possibili obiettivi? 

Bene, questa “semplice” e “provocatoria” idea è alla base di “Anarchia”  sequel de 

“Il giorno del giudizio” uscito la scorsa estate con protagonista Ethan Hawke 

diventando ben presto in Usa un caso cinematografico. Ambientati entrambi in 

America, in futuro possibile, ma non troppo lontano, i nuovi “Padri fondatori” 

hanno stabilito “Lo Sfogo”, la notte in cui tutto  è concesso al popolo “per 

purificarsi”per diventare poi una società migliore, più giusta e senza crimini e 

disoccupazione  Se nel primo film, la storia era incentrata su come il protagonista e 

la sua famiglia, seppure fautori dello”Sfogo”, vengono coinvolti  nella drammatica 

notte dentro la loro stessa casa in un clima quasi claustrofobico, ma con un ritmo 

incessante e adrenalinico anche se lo spettatore deve usare l’immaginazione per 

capire cosa sia stia succedendo fuori dalla casa,.Invece in “Anarchia” la vera novità 

è il cambiamento della prospettiva. Lo spettatore viene portato per strada e può 

seguire minuto dopo minuto l’evolversi della notte. Osserva con crescente sgomento 

e partecipazione le vicende dei vari protagonisti che all’inizio della storia sono degli 

estranei e per una serie di coincidenze sono costretti a fare”squadra” per 

sopravvivere. Ciò che colpisce nel film non sono tanto le storie dei personaggi 

abbastanza scontati, semplici e prevedibili,ma piuttosto come l’autore ci dipinge una 

società  piena di violenza e di quanto gli uomini di qualunque stato sociale perdano 

ogni freno inibitorio e si trasformino in delle belve. Nello stesso tempo si può essere 

vittima e carnefice. La regia è sicuramente merita di menzione per la capacità di 

dare un ritmo costante e sostenuto coinvolgendo lo spettatore per tutto la proezione. 

La sceneggiatura è scarna , ben scritta e lineare nel ribadire l’idea originale. 
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Il cast, totalmente rinnovato rispetto al precedente film, è composto per lo più da 

attori di fiction, ma si rivelano adeguati al compito e danno un discreto contributo 

alla riuscita del prodotto. 

Il finale,anche se eccessivamente retorico e buonista, nel complesso convince e 

induce lo spettatore a riflettere se la vera forza purificatrice non sia nel perdono. 

23) “Mai così vicini” è un film del 2014(Giugno) di Bob Reiner, scritto da Mark 

Andrus con Michael Douglas e Diane Keaton. 

Da vecchi, se possibile, diventiamo ancora più scorbutici e insofferenti. Le regole del 

buon vicinato se da giovani si accettano a denti stretti, da anziani vengono violate e 

provano litigi furiosi e spesso sfociano anche in tragedie poi raccontate dai giornali. Il 

cinema e la letteratura hanno raccontato spesso la figura” mitologica” della vicina di 

casa bella, affascinante e disponibile. Personalmente ho sempre avuto dei vicini 

odiosi, vecchi e rompicoglioni. Le riunioni di condominio le vivo sempre con fastidio 

e come momento in cui il mio portafoglio soffre. 

Rob Reiner, acclamato regista di commedie romantiche con “Mai così vicini” vuole 

regalarci la speranza o forse l’illusione che si può innamorare anche da vecchi e 

magari della vicina di casa glamour e radical chic. 

Così durante la pellicola conosciamo Oren Little (Douglas) agente immobiliare ormai 

prossimo alla pensione e vedovo da due anni. Sogna di vendere l’ultima casa e di 

ritirarsi in campagna. È scontroso e caustico con i suoi vicini, anche se è affascinato 

da Leah (Keaton), talentuosa cantante e anche lei vedova. 

I progetti di pensione di Oren vengono stravolti quando il figlio con cui ha sempre 

avuto un turbolento rapporto, lo costringe ad occuparsi, inaspettatamente, della 

nipote. 

Oren così di malavoglia è chiamato a “scoprirsi” nonno premuroso e a cambiare il 

suo atteggiamento nei confronti dei vicini anche grazie all’aiuto e all’affettuosa 

amicizia che si instaura con Leah 

L sceneggiatura non brilla sicuramente per creatività e originalità, ma scorre 

abbastanza bene ed è lineare. 

I dialoghi anche se prevedibili melensi risultano godibili per l’abilità degli interpreti. 

La regia di Reiner è semplice e classica, ma nello stesso calda e rassicurante. Si nota 

la mano esperta del regista nel dirigere il cast e nel condurre la storia in porto senza 

scossoni, riuscendo a dare nel complesso un dscreto ritmo al film e regalando allo 

spettatore sensazioni piacevoli e una buona dose di sorrisi. 

La coppia Douglas-Keaton funziona e mostra una buona alchimia. L’esperienza e il 

talento della coppia riesce a rendere credibili e simpatici i loro personaggi senza 

cadere nel ridicolo. 



 

 

Il finale anche se prevedibile ed eccessivamente buonista, si salva grazie alla forza 

interpretativa dei protagonisti. 

“Mai così vicini” è un film adatto al periodo estivo perché ti regala un ora e mezza di 

serenità e divertimento e soprattutto ti fa credere che è possibile trovare la persona 

giusta anche da vecchio, tra “gli odiosi “ vicini. 

 

24) Chef - La ricetta perfetta (Agosto) è un film del 2014 scritto, diretto, prodotto ed 

interpretato da Jon Favreau con Sofía Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson, 

Oliver Platt, Bobby Cannavale, Dustin Hoffman, Robert Downey Jr, Emjay Anthony. 

La routine e la quotidianità  portano, a volte,l’uomo della strada alla noia e 

depressione e spesso uccidono la creatività dell’artista. La libertà di creare e inventare 

rende vivo l’artista e rappresentano la sua anima. Cucinare per molti è una forma 

d’Arte oltre essere un piacere dei sensi. Anche se per me la cucina potrebbe essere 

solo un luogo meramente di passaggio, per molti invece negli ultimi anni è diventata 

il centro di gravità permanente(canterebbe Battiato) al punto che i vari chef sono 

diventati delle vere star..Dopo la TV con i vari reality, ora anche il cinema insegue 

questa moda. 

Così Jon Favreau, acclamato regista di Iron Man, ha deciso di dare libero sfogo ai  

piaceri dello stomaco con questo delizioso film. 

Carl Casper(Favreau) è un brillante chef in un importante ristorante di Los Angeles di 

proprietà di del burbero e limitato Riva (Hoffman), ma si sente ormai frustato e 

annoiato nel cucinare le stesse cose.  

La sua stessa personale non gira per il meglio, è divorziato dalla bella moglie 

Ines(Vergara) e ha difficoltà a relazionarsi con il figlio Percy(Anthony). 

 Tutto precipita quando un noto critico culinario (Platt) demolisce la cucina del 

protagonista con una recensione su un importante blog mandando su tutte le furie 

Casper. Inizia così prima  un violento scambio verbale su Twitter tra lo chef e il 

critico e poi in uno spettacolare litigio nel ristorante di Riva, che diventa subito un 

video virale sul web. 

Casper perde il lavoro ed è costretto a inventarsi qualcosa di nuovo. Spinto dalla 

solidale ex moglie e dal suo eccentrico ex maritoMarvin (Downey Jr), decide d’aprire 

un “truck food”(il mio amico Ciccio direbbe beddu carrozzone di panini). 

Nell’impresa viene aiutato dall’amico e collega Martin( Leguizamo) e soprattutto dal 

figlio Percy che si rivela un brillante responsabile della comunicazione. 
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Parte così l’ avventura, un riuscito mix tra un road movie e un omaggio alla cucina, 

dove  si respirano gli odori e  soprattutto la passione dell’autore nel cucinare. Il 

viaggio sarà anche l’opportunità avvicinare Casper al figlio e trovare un modo per 

riuscire a parlare e comprendersi. 

Un film costruito in semplicità, forse un po’ retorico e buonista,  ma che si fa vedere 

con gusto e simpatia. 

La sceneggiatura, anche se non originale, è ben scritta e fluida nella struttura e regala 

buoni momenti di divertimento ed emozioni allo spettatore. I dialoghi sono freschi e 

ben costruiti. 

La regia si conferma di talento ed esperienza nel passaggio dal blockbuster al film 

low cost, riuscendo a dare un buon ritmo al racconto nella prima parte, diminuendo 

d’intensità però nella seconda parte quando lo “chef” Favreau mette troppo miele e 

zucchero nella pentola così  sfornando un finale troppo scontato e da favola a lieto 

fine. 

Anche come attore Favreau si conferma all’altezza, riuscendo a dare “peso” al suo 

personaggio, risultando credibile.  Degna di menzione è l’interpretazione del giovane 

Emjay Anthony. Nel ruolo del figlio Percy. Insieme con Favreau formano una bella e 

intensa coppia di padre e figlio. 

 Sono piacevoli e riusciti i cammei di Hoffman, Downey Jr e Scarlett Johansson  

dando un positivo contributo alla riuscita del film. 

Dopo aver visto “Chef”, lo spettatore ha due certezze in più nella vita. La prima che 

se anche per hobby scrivi recensioni, pensaci bene e lungamente prima di scrivere 

perché comunque dall’altra parte qualcuno ne potrà soffrire e la seconda che in fondo 

“u beddu paninozzo” al carrozzone  può essere glamour. 

25) Il paradiso degli orchi (Novembre 2013)è un film francese del 2013 tratto 

dall'omonimo romanzo di Daniel Pennac del 1985, diretto da Nicolas Bary, scritto 

da Nicolas Bary, Jérôme Fansten, Serge Frydman. Con: Raphaël Personnaz, Bérénice 

Bejo, Emir Kusturica, Guillaume de Tonquedec. 

 

Non è veramente estate se non si guarda un film in una arena. Così ieri sera ho 

inaugurato la stagione del cinema con lo sfondo delle stelle  e della Luna con un film 

che confesso quest’inverno avevo snobbato ritenendolo  noioso dalla sola locandina e 

dal titolo.Ovviamente non ho mai letto mai un rigo di Daniel Pennac e quindi non 
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sapevo cosa aspettarmi. Le critiche viste rapidamente erano positive e così mi sono 

accesso il mio sigaro e ho incrociato le dita. Sono stato proiettato nella bella ed 

elegante Parigi, dove ho fatto la conoscenza di Benjamin Malaussène(Personnaz) 

trentenne impiegato dei Grandi Magazzini, ufficialmente , con la qualifica di 

responsabile tecnico, ma presto si scopre quale è il suo vero ruolo: “capro espiatorio” 

per i clienti delusi e inferociti. Si infatti il nostro ingenuo e sognatore Benjamin per 

mantenere la sua numerosa famiglia di sorellastre e fratellastri abbandonati da una 

madre in perenne stato da Peter Pan, ogni giorno accetta di subire le urla del suo 

caporeparto davanti ai clienti. Ti aspetti quindi d’assistere a una favola moderna e 

forse melensa e surreale, invece si inserisce, a sorpresa, l’elemento giallo con delle 

improvvise e misteriose esplosioni all’interno del Grande Magazzino dove perdono la 

vita alcuni impiegati. Le indagini della polizia, dopo un iniziale pista terroristica, si 

indirizzano su lo stesso  Benjamin considerato,ingiustamente, l’autore delle bombe. 

Già nel passato i Grandi Magazzini sono stati al centro di un drammatico e irrisolto 

caso per la scomparsa di alcuni bambini che tolgono il sonno e la serenità al 

vecchio  responsabile della sicurezza  Stojil(Kustrurica), nonché  fraterno amico del 

protagonista. Benjamin trova  un aiuto inesperto e importante per evitare le ingiuste 

accuse in Zia Giulia(Bejo)  affascinante e intraprendente giornalista dai bei capelli 

rossi. Il film quindi alterna momenti di favola  a fasi di vero thriller, ma sempre 

presentati  con toni grotteschi e ironici. Lo spettatore non può sorridere e rimanere 

coinvolto dalle avventure del protagonista, nel doppio ruolo di cantastorie e 

investigatore. La sceneggiatura è ben scritta e fluida, riuscendo a mescolare con 

abilità grottesco e suspense garantendo un buon pathos narrativo. I dialoghi sono 

frizzanti e ben costruiti. La regia si dimostra adeguata e capace di regalare allo 

spettatore un buon numero di risate, forse, il ritmo nella seconda parte del racconto 

perde di forza e incisività. La scenografia con il supporto fondamentale di Parigi, 

regala dei piccoli affreschi che l’occhio del pubblico non può non gradire. Il cast  è 

nel complesso meritevole di menzione per le capacità interpretative mostrate, anche 

se non si può non sottolineare ancora una  volta la bellezza oltre che la bravura 

d’attrice di  Bérénice Bejo. Il finale dovendo coniugare contemporaneamente thriller 

e favola è nel complesso coerente e godibile. Faccio miei i commenti degli 

spettatori  mentre uscivano dall’Arena” Nel pattume di quest’estate, è un film che si 

può vedere.. Due risate due mi li fici fare”. In fondo essere”un capro espiatorio” ha i 

suoi vantaggi, non credete? 

26) “Più buio di mezzanotte”(Maggio) è un film del 2014 diretto da Sebastiano Riso, 

scritto da Sebastiano Riso,Stefano Grasso e Andrea Cedrola, con:Davide Capone, 

Vincenzo Amato, Pippo DelBono, Micaela Ramazzotti,Lucia Sardo. 
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Catania è una città complessa, umorale e particolare. Al suo interno vivono varie 

anime in eterna lotta: Tolleranza, perbenismo, machismo, razzismo, ignoranza, 

allegria e indolenza e ipocrisia. 

Mio padr, nato negli trenta e vissuto all’epoca del “Bell’Antonio” di Vitaliano 

Brancati non diceva neanche la parola “gay”, ma preferiva gridarmi contro che 

ero”strano” “asociale” e che non avrebbe mai cresciuto un figlio “anormale”. Mio 

padre sceglieva le ragazze con cui dovevo stare e mi imponeva le feste e seppure non 

sia mai stato un uomo violento, un paio di volte mi schiaffeggiò perché rifiutavo 

d’accettare i suoi”consigli”. 

La generazione di mio padre misurava la virilità di un uomo e la sua forza dal 

numero di donne che si corteggiavano. 

Nonostante mio padre,  ho sempre amato le donne e la loro compagnia, ma chi ha 

altri inclinazioni come può reggere certi trattamenti? 

I padri e le famiglie siciliane del 2014 sono pronte ad accettare la diversità sessuale 

dei propri figli? 

Catania famosa nel resto d’Italia per la sua movida notturna è davvero cambiata 

rispetto ai tempi del “Bell’Antonio”? 

L’esordiente Riso prova a rispondere a queste domande, raccontandoci la storia di 

Davide(Capone), un quattordicenne inquieto e alla ricerca della sua identità. Vive a 

Catania con la sua famiglia piccolo borghese e soprattutto tradizionalista. Il regista 

ci porta fin dalle prime sequenze dentro una Catania diversa dalle cartoline e dalle 

pagine dei giornali. Lo spettatore osserva come Davide cerchi e trovi la compagnia 

dei  suoi “simili” e si trovi a vivere e poi sopravvivere per strada e nei giardini 

pubblici di Villa Bellini Si alternano scene molto crude e secche di un ambiente 

degradato, povero e dove la prostituzione  diventa l’unico modo per mangiare. 

Incontri fugaci e occasionali nei vicoli più malfamati della città o nei cinema porno 

scandiscono la giornata di questa comunità. Sullo schermo vengono presentati una  

carrellata di personaggi, che se forse per un istante possono far nascere un sorriso 

allo spettatore, subito dopo non si può non provare malinconia e tristezza per la loro 

solitudine abbandonati da tutto e tutti. Davide preferisce la strada alla sua famiglia, 

dove il padre Massimo(Amato) bigotto e austero non  lo accetta e vuole “guarirlo” 

dal suo stato anche a costo di fargli iniezioni di ormoni e la madre Rita dolce e 

affettuosa,ma non in grado però d’aiutarlo e proteggerlo Così Davide per strada  ha 

la sua prima esperienza sessuale e dopo per fame, è costretto ad accettare “l’aiuto” 

di un pappone (DelBono). 



 

 

La sceneggiatura, seppure semplice e scarna, riesce  a descrivere con incisività ed 

efficacia la realtà e soprattutto i sentimenti del protagonista e le sfaccettature dei 

vari personaggi riuscendo a coinvolgere lo spettatore 

La regia  seppure di taglio più televisivo che cinematografico, si dimostra comunque 

di talento e capace dimostrare il lato nascosto e più oscuro di  Catania grazie anche  

una fotografia degna di menzione  

Il limite del film è in un ritmo non costante, discreto nella prima parte, lento e 

discontinuo nella seconda parte. 

Il film si regge sull’intensa e convincente interpretazione di Davide Capone,  capace 

di dare un’anima al suo personaggio e di trasmettere al pubblico la varietà dei 

sentimenti. Una nomination ai prossimi David, ci auguriamo che non manchi. 

Belli e intensi sono i camei” della Ramazzotti e di DelBono. 

Il finale anche se “aperto” è di buona intensità  regalando emozione e complicità 

allo spettatore, unendosi alla voglia di libertà e indipendenza di Davide in una città e 

in un famiglia ancora in piena  sindrome da”Bell’Antonio”. 

 

27) “Anime Nere”(Settembre) è  un film del 2014 diretto da Francesco Munzi, in 

concorso alla 71ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, 

liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Gioacchino Criaco, scritto da Francesco 

Munzi, Fabrizio Ruggirello, Maurizio Braucci, con:Marco Leonardi,Peppino 

Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Giuseppe Fumo, Barbora Bobulova. 

L’Italia è una e una sola. Unita dalle Alpi alla Sicilia grazie al genio politico di 

Cavour e al coraggio e intraprendenza di Garibaldi.  Così recitano la nostra 

Costituzione e i libri di storia, eppure siamo stati  anche il paese dei Comuni, delle 

Repubbliche Marinare e abbiamo oggi in Parlamento la Lega Nord per 

l’indipendenza della Padania. L’Italia racchiude in sé varie anime e vari micro paesi. 

Nord e Sud si guardano, si scrutano e si detestano. La stessa criminalità è diversa tra 

le varie regioni. 

Dopo il fenomeno  televisivo di Gomorra la Serie, parlare di mafia è diventato quasi 

glamour. Lo spettatore ha fame e curiosità il “piccolo mondo mafioso” e i personaggi 

che lo popolano. 

Un mondo  per un verso senza spazio e tempo, dove si vive con altre regole e modi 

pensare, con lo Stato assente o ridotto a mero comprimario. 
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La Calabria è una regione particolare, ricca e nello stesso tempo povera e arretrata. Il 

ruvido Aspromonte e il cristallino mare sono i simboli di un luogo meraviglioso e 

impervio 

Da molti viene definita”Calabria Saudita” perché la sua popolazione ha una mentalità 

segnata da una parte dall’influsso mafioso e dall’altra parte dall’assenza dello Stato. 

Esistono diversi livelli di mafia, come una struttura piramidale, eppure l’origine di 

tutto è  in un piccolo e sconosciuto paesino del hinterland. 

“Anime Nere” è  nello stesso tempo una storia di mafia, di una famiglia, ma 

soprattutto racconta l’anima di un popolo, quello calabrese. 

Lo spettatore in rapida successione conosce  i tre fratelli protagonisti della 

storia:Luigi (Marco Leonardi) trafficante di droga d’alto livello, spaccone e 

ambizioso, Rocco (Peppino Mazzotta),  imprenditore edile, colto e posato, 

Luciano(Fabrizio Ferracane) allevatore di capre, taciturno e schivo. 

Vivono la loro vita lontani e distanti, ma  comunque uniti da un filo rosso che è il loro 

paese d’origine e un storia di famiglia legata alla Ndrangheta. 

Quando Leo(Giuseppe Fumo) figlio ribelle e violento di Luciano per vendicarsi di 

uno sgarbo subito distrugge  un bar  nel paese, il precario equilibrio mafioso viene a 

cadere scatenando di fatto una guerra. Luigi poco incline al dialogo e al 

compromesso viene assassinato in un agguato appena ritornato in paese, gettando 

nello sconforto e nel dolore gli altri due  fratelli. Rocco, milanese d’adozione con la 

bella moglie Valeria(Bobulova) e la figlia,  ritorna in paese per organizzare la 

vendetta. Il paese si troverà diviso tra le due fazioni e gli eventi drammaticamente 

precipiteranno anche a causa dell’irruenza di Leo smanioso di dimostrare il suo 

“valore” sul campo. 

Il film ha buona partenza e  buon ritmo, riuscendo a fare entrare lo spettatore nella 

dinamica del racconto e l’agile struttura narrativa permette di cogliere le varie 

sfumature dei personaggi e soprattutto i vari cerchi che compongono il film. Però  

nella seconda parte il film muta, si entra come in una bolla di sapone, tutto rallenta. 

La Calabria diventa il luogo dove si svolge l’azione cambiando lo stile, il linguaggio 

e la dinamica della storia. Le parole sfumano, i dialoghi diventano scarni. Prevalgono 

i silenzi, gli sguardi e ogni  singolo gesto ha un valore e un gesto. 

La cultura e tradizione del Meridione si riversa nella pellicola .I personaggi perdono i 

contorni nazionali. 

Se da una parte tutto questo può affascinare e incuriosire lo spettatore dall’altra lo fa  

smarrire in una mentalità e atmosfera cripta e misteriosa. 

Un film più  adatto alle corde di un uomo del Sud  piuttosto che di Bergamo Alta. 

Se non si è nati in un certo ambiente e realtà è difficile cogliere alcuni messaggi e 

sfumature del film. 

Il regista con coraggio ha raccontato una storia ricca di significati e d’atmosfere con 

una sceneggiatura ben scritta , semplice e intensa, ma non rivolta  tutti. Il limite del 



 

 

film è nella sua non universalità.  Storia e personaggi descrivano una realtà troppo 

particolare e unica che ancora oggi esiste nel nostro meridione. 

Il cast è d’assoluto valore artistico. Tutti meritevoli di plauso per il talento dimostrato 

nel dare anima e sangue ai vari personaggi senza mai cadere nel ridicolo o grottesco. 

Il finale tragico, ben costruito e sviluppato, non può non scuotere lo spettatore 

lasciandolo nell’amara consapevolezza che  nell’Italia unita e repubblicana esistono 

luoghi dove uomini e donne vivono con altre leggi e che sono destinati a una vita 

lontana dalla legalità e  speranza. 

28) “Lucy” (Settembre) un film del 2014 scritto e diretto da Luc Besson con Scarlett 

Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi. 

Quanto conosciamo di noi stessi? 

Quali sono i nostri limiti? 

La conoscenza è potere? 

La mente umana è ancora oggi un mistero, nonostante i grandi passi avanti compiuti 

dalla psichiatria e dalle neuroscienze. Basta poco per rompere il precario equilibrio 

che regola il delicato funzionamento del nostro cervello.  

La mente umana è solo composto da cellule e neuroni? 

L’uomo ha raggiunto davvero il massimo delle sue potenzialità intellettive? 

Potrei andare avanti con questi quesiti  e difficilmente si potrebbero avere delle 

risposte chiare e definitive. 

Luc Besson regista creativo, visionario e coraggioso ancora una volta per rispondere 

a queste domande universali e filosofiche costruisce una favola ibrida tra il fantasy e 

psicologico. 

La protagonista della nostra storia è Lucy(Scarlett Johanssoon), ragazza qualunque, 

studentessa , amante della vita e con intelligenza “normale”. A causa degli affari 

discutibili del fidanzato si ritrova coinvolta  in un traffico di droga organizzato dallo 

spietato Kang (Choi) che  rapisce e obbliga innocenti stranieri a trasportare dentro  i 

loro stomaci la pericolosa sostanza. Una droga diversa dalle altre, ideata e realizzata 

sulle sostanze che la madre trasmette al figlio durante i 9 mesi di gravidanza. 

L’organismo di Lucy a causa di un pestaggio ne assorbe grandi quantità, sbloccando 

la sua mente e donandole poteri infiniti. 

Un dono prezioso e nello stesso tempo inquietante e misterioso che la stessa Lucy si 

rende conto di quanto possa essere pericoloso nelle mani sbagliate e parte alla ricerca 
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degli altri corrieri, inseguita dai sanguinari nemici. La ragazza consapevole che la sua 

“ progressiva evoluzione” mentale sancirà però la fine della sua vita terrena, contatta 

il famoso neuro scienzato Prof. Samuel Norman(Freeman) affinchè il suo caso possa 

essere studiato e il suo sacrificio possa essere utile per il progresso dell’uomo. 

Un film che fin dall’inizio ha un ritmo avvolgente e adrenalinico coniugando in 

maniera efficace azione e pensiero. Lo spettatore è chiamato a pensare e meravigliasi 

nello stesso tempo  attraverso gli straordinari poteri di Lucy e quali effetti spettacolari 

abbia sugli uomini “normali”. 

Besson si serve della storia dell’uomo  lungo i secoli per raccontare i progressi e 

l’evoluzione, lasciando alla fantasia e immaginazione dello spettatore cosa la mente  

potrebbe fare se ulteriormente sollecitata. 

La sceneggiatura è di per sè scarna e semplice nella struttura e sviluppo. Un action 

movie arricchito di considerazioni filosofiche e spirituali. 

“Lucy” potrebbe essere visto come la quarta puntata di Matrix, con l’ambizione di 

rendere la filosofia qualcosa di divertente e intenso con uso limitato dei dialoghi a 

differenza della trilogia, lasciando per lo più spazio alle immagini, vero punto cardine 

del film 

Besson si conferma regista di talento, un francese dalla mentalità americana che 

riesce a creare il gusto mix tra generi diversi e complessi senza mai annoiare o cadere 

nel ridicolo. 

Forse il limite del film risiede nella sua stessa essenza. Evoca, fa immaginare 

piuttosto che raccontare .Lo spettatore ha la sensazione d’essere in bel video gioco 

soprattutto nella seconda parte, cosi tende a distrarsi e a perdere il vero filo rosso 

della storia. 

Scarlett Johansson si conferma un’attrice in costante crescita artistica e soprattutto 

poliedrica. Riesce ad essere credibile  con un personaggio boderline con il rischio di 

risultare grottesca ed eccessiva. Ha il merito di scandire i tempi del racconto e del 

conseguente pathos attraverso una recitazione intensa e creando una buona  alchimia 

con il pubblico con la   spiccata espressività e fisicità. 

Come quasi tutti i film del regista francese la  donna è la vera protagonista della 

storia e centro del mondo, lasciano agli uomini a ruoli comprimari come nel caso di 

Freeman. 



 

 

Il finale delude un pò le aspettative con  alto tasso di retorica e banalità  nonostante i 

grandi effetti speciali svilendo un po’ lo spirito del film, ma lasciando però inevasa la  

domanda principe al pensieroso spettatore:l’uomo con la sua limitata mente è davvero 

il centro dell’universo?. 

 

29) “The Giver, il mondo di Jonas” (settembre)è un film del 2014 diretto da Phillip 

Noyce, adattamento cinematografico del romanzo fantascientifico distopico The 

Giver - Il donatore di Lois Lowry .scritto da Michael Mitnick,con: Jeff Bridges, 

Brenton Thwaites, Meryl Streep, Alexander Skarsgård, Katie Holmes, Odeya Rush. 

Lo confesso, non amo i romanzi di genere dispotico, non amo le mode e i film a  

sfondo politico il più delle volte mi annoiano. Personalmente considero le nefandezze 

della politica superiore a qualsiasi creatività di uno sceneggiatore o scrittore famoso. 

Eppure fate uno sforzo e immaginate una società in un futuro non troppo lontano 

dove la popolazione è divisa in “Comunità” magari dopo un disastro apocalittico che 

chiameremo “La Rovina”. 

Immaginate che gli abitanti di queste “Comunità”siano dei perfetti  e inconsapevoli 

sociopatici. 

Le emozioni, la memoria, le diversità sociali, culturali e religiose sono  bandite e 

cancellare dalla mente e dal cuore di ogni singolo individuo. 

State immaginando? Bene, queste “Comunità” sono governate dagli Anziani in base a 

regole rigide, dure e schematiche. 

Ebbene se state immaginando siete  giunti nel mondo di Jonas(Thwaites), giovane 

ragazzo che nonostante tutto, sente d’essere diverso e distante dal suo mondo. Ha due 

cari  amici Fiona(Rush) e Asher e  una famiglia adottiva ligia alle regole e una madre  

(Holmes)  fanatica   e totalmente sottomessa al volere degli Anziani. 

Il destino di Jonas si compie nel giorno dell’assegnazione del proprio ruolo nella 

Comunità.  Elder(Streep) Ia leader degli Anziani lo affida alle cure del 

Giver(Bridges). Jonas diventa  così  suo allievo, con lo scopo di diventare il nuovo 

raccoglitore delle memorie.  Bridges diventa  nello stesso tempo “Il Donatore” e 

mentore del ragazzo. Per Jonas inizia così un viaggio che lo porterà a conoscere la 

vera essenza della vita: sentire, ascoltare, provare emozioni. La sua fame di 

conoscenza, lo porterà a conoscere la bellezza dell’Amore e soprattutto quanto falso e 

vuoto sia il suo mondo. Un mondo che definisce l’omicidio di bambini malati e 
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vecchi come “Collocare Altrove”.Jonas per amore di un bambino destinato ad essere 

“Collocato” decide di sfidare gli Anziani e di ridare colore e vita al suo popolo, 

restituendogli la possibilità di ricordare e provare emozioni. 

Il film parte in banco e nero per evidenziare il senso di cupezza e d’oppressione delle 

scene, per poi  diventare colorato per  esaltare il cambiamento dell’atmosfera 

attraverso gli occhi del protagonista. 

La sceneggiatura è  ricca di metafore e  riflessioni  filosofiche ben elaborate e 

sviluppate senza cadere nell’eccessiva retorica .I dialoghi  ben costruiti e interpretati 

riescono a tenere alto il pathos narrativo. 

La regia non è particolarmente creativa e incisiva, ma riesce comunque a condurre il 

film con buon coerenza narrativa e con discreto ritmo. 

Se  Jeff Bridges e Meryl Streep si confermano attori straordinari per talento e 

intensità emotiva, riuscendo a rappresentare in maniera efficace convincente  i due 

volti del potere:Emotività con il primo e Auto Controllo con la seconda. 

La giovane coppia d’attori Thwaites-Rush, seppure apprezzabili e volenterosi, 

mostrano ancora una certa inesperienza artistica. I loro due personaggi sono difficili e 

impegnativi da raccontare e impersonare. Solo in parte riescono a dargli un 

profondità e soprattutto un’ anima. 

Apprezzabile e intensa l’interpretazione di Kate Holmes. 

Apprezzabile e intensa l’interpretazione di Kate Holmes. 

Una vita senza memoria ed emozioni non è vita.  Con il finale aperto e di un riuscito 

impatto emotivo, lo spettatore non può che riflettere amaramente che il mondo di 

Jonas in fondo non è tanto lontano da quello d’oggi. 

  

 

 

30) “Un ragazzo d’oro” (Settembre)è un film del 2014 scritto e diretto da Pupi Avati, 

prodotto da Rai Cinema con:Riccardo Scamarcio, Sharon Stone,Cristiana 

Capotondi, Giovanna Ralli. 

Molti sognano di scrivere, molti si credono scrittori e pochi in vero leggono. 

Spesso il rapporto  padre - figlio è segnato da liti, gelosie e incomprensioni. 
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La vulgata racconta dell’amore infinito di un genitore per un figlio, ma dove può 

arrivare l’amore filiale? 

Pupi Avati con “Un ragazzo d’oro” si discosta dal suo tradizionale genere 

cinematografico per raccontarci una storia d’amore universale, intensa e delicata: 

quella tra un padre e figlio. 

Così lo spettatore conosce Davide Bias (Scamarcio) aspirante scrittore affetto della 

sindrome ossessiva compulsiva e nella vita di tutti i giorni  creativo a Milano in 

un’agenzia di pubblicità e impegnato in una problematica storia con la bella e 

insicura Silvia(Capotondi). 

Davide è costretto a tornare a Roma chiamato dalla madre, per l’improvvisa morte 

del padre Achille, modesto sceneggiatore di film, in un incidente stradale Le indagini 

ben presto accerteranno il suicidio di Achille.  Davide ha avuto un pessimo rapporto 

con il padre. Lo considera un fallito e un pessimo marito e genitore. Durante il 

funerale conosce Ludovica Stern(Sharon Stone) editrice affascinante e  ultimo 

oggetto del desiderio del defunto padre. 

Ludovica rivela a Davide che il padre stava scrivendo un libro di memorie che 

avrebbe dato all’autore la celebrità negata e perciò lo invita a cercarlo tra le carte 

dello sceneggiatore. 

Davide inizia un viaggio  nella memoria e di conoscenza del padre  leggendone gli 

scritti. 

La figura paterna che ne esce fuori è completamente diversa da quella che il figlio si 

era creata negli anni. Così Davide  decide di scrivere il romanzo,in realtà mai scritto, 

per conto del padre. Diventando di fatto un'unica persona 

Scrivere  questo romanzo per il protagonista diventa un’ossessione, facendo scivolare 

la sua mente nella spirale senza ritorno delle compulsioni e rituali, avendo smesso di 

prendere i farmaci per liberare la creatività.  

Il romanzo si rivela un caso letterario con la vittoria  al Premio Strega, ma  Davide 

crolla mentalmente e viene richiuso in una clinica psichiatrica. 

La sceneggiatura è ben scritta, lineare, asciutta, ma comunque carica d’intense 

emozioni. 

Il pathos narrativo e soprattutto introspettivo si sente e si tocca lungo tutto il film, 

avvolgendo il pubblico. I dialoghi anche se abbastanza scontati e prevedibili non 

sviliscono la qualità del film. 



 

 

La regia di Pupi Avati è “old style”, senza particolari guizzi creativi, solida e nello 

stesso tempo semplice. Conduce la nave  in porto con esperienza e sicurezza. Il film 

anche se ha nel complesso  un discreto ritmo narrativo, in alcuni momenti dà la 

sensazione di staticità e lentezza che non permette allo spettatore di gustarsi fino in 

fondo la storia. 

Sorpresa Scamarcio:Davvero intensa, bella e coinvolgente la sua interpretazione. Il 

suo Davide è credibile nelle varie fasi del film, riuscendo a far scattare la simbiosi 

con lo spettatore. 

E’ probabilmente la sua migliore prova d’attore, rivelando una inaspettato e notevole  

scatto artistico. 

 E’intensa quanto forte  Giovanna Ralli nel ruolo della madre. La classe e il talento 

non hanno età. 

Sharon Stone è elegante, fascinosa, ma nello stesso tempo sobria nel ruolo. Entra nel 

personaggio in punta di piedi e lo rende credibile e con i giusti toni. 

Senza lodi e senza infamia la presenza di Cristiana Capotondi. 

Il finale del film è molto toccante e forse melenso come può essere una storia 

d’amore, ma senza cadere nel retorico e ridondante, lasciando al commosso spettatore  

la sensazione che non è mai troppo tardi per far pace con il proprio padre. 

31) “Walking On Sushine”(Settembre) è un film del 2014 diretto da Max Giwa 

eDania Pasquini, scritto da Joshua St Johnston con Annabel Scholey, Hannah 

Arterton, Giulio Berruti, Katy Brand, Greg Wise. 

 

L’estate sta finendo cantavano i Righeira  nel 1985. È ormai tempo di rimettere 

nell’armadio costumi, sandali e asciugamani e sospirare pensando agli amori estivi. 

L’Italia, nonostante tutto, è il Bel Paese amato dagli stranieri, anche facciamo di tutto 

per farli scappare. 

Il nostro Mezzogiorno è una miniera d’oro mal sfruttata e ci sono luoghi che non 

hanno nulla da far invidiare alle famigerate isole tropicali. 

Se qualcuno avesse qualche dubbio e se soprattutto appena rientrato in città soffrisse 

di melanconia estiva, il mio modesto consiglio è di vedere questo film. 

 È un  musical, un film che noi italiani, popolo snob, definiremmo di serie B, ma che 

gli inglesi come gli americani sono invece a rendere un prodotto comunque godibile. 

Ambientato nella bella e solare Puglia, lo spettatore conosce la giovane Taylor 

(Arterton) che nell’estate del 2011 sta consumando un intesa e passionale storia 

d’amore con Raf (Berruti) sulle dorate spiagge pugliesi. Nonostante l’amore, la 

precisa e scrupolosa Taylor abbandona Raf per iniziare l’università. Il Destino, 

sornione e bastardo, fa tornare  la protagonista tre anni dopo sul “luogo del delitto” 
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per andare a trovare l’estroversa sorella Maddie(Arterton) che le comunica 

l’inaspettata decisione di sposarsi. La sorpresa diventa stupore, quando Taylor scopre 

che il futuro sposo è Raf. 

Iniziano così una divertente  serie di gag e equivoci romantici  con il sottofondo di 

belle e coinvolgenti canzoni degli anni 80. 

Taylor ,nonostante l’impegno, si scopre ancora innamorata di Raf e  come tutte le 

storie d’amore che si rispetti, il finale non può non essere che a lieto fine. 

Se la sceneggiatura sicuramente non brilla per originalità e creatività, ha comunque il 

merito di scivolare  via con semplicità e armonia. I dialoghi  seppure banali e scontati 

riescono comunque a divertire. 

La Puglia con i suoi suggestivi paesaggi e la colonna sonora sono sicuramente i punti 

di forza del film che catturano l’attenzione dello spettatore e in particolare 

sollecitando occhi e orecchie. 

Non conoscevo il cast, probabilmente conosciuti in patria, ma si dimostrano 

all’altezza del ruolo, dimostrando professionalità e freschezza nell’interpretazione. 

Onore a merito per Giulio Berruti, canticchia, balla,e recita in inglese con discreti 

risultati al di là della nota bellezza fisica. 

La regia anche se molto televisiva,  grazie al contributo di un efficace e talentuosa 

fotografia, riesce a dare un buon e costante ritmo alla pellicola ed esalta al meglio le 

qualità del cast. 

L’estate sta finendo, ma alla fine della proezione, lo spettatore non potrà non 

fischiettare sorridendo “Walking on Sunshine” 

 

32) #ScrivimiAncora (Love, Rosie)(Ottobre) è un film del 2014 diretto da Christian 

Ditter, basato sull'omonimo romanzo di Cecelia Ahern, scritto da Juliette Towhidi, 

con: Lily Collins e Sam Claflin. 

Potrei scrivere io un piccolo romanzo su quanto sia stato arduo e difficile vedere 

questo film presentato in anteprima al 9 Festival Internazionale del Film di Roma. 

Biglietti andati a ruba in poche ore e quando domenica scorsa c’è stato il red carpet 

all’Auditorium  ho visto scene di ordinaria follia tra i giovani fan accalcati da ore alle 

transenne pur di fare un selfie con i protagonisti 

Personalmente ci ho rimesso un portafoglio preso da un mariuolo fan, ma mi sono 

reso conto che se ai miei tempi  si sognava di sposare Simon Le Bond, oggi basta un 

selfie per essere felici. 

Dicevo al terzo assalto ho conosciuto la storia di Rosie(Collins) e Alex(Claflin), due 

ragazzi, amici da sempre e già destinati ad amarsi fin dal primo fotogramma, ma si sa 

non sempre i grandi amori diventano poi grandi storie d’amore. E’ più facile negare i 

sentimenti per paura che affrontarli. Alex e Rosie  vivono  in un piccolo paese in 

Inghilterra e  hanno grandi progetti per il futuro. Ma il Destino si mette subito di 
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traverso quando per un equivoco i due protagonisti vanno al ballo di fine anno  

rispettivamente con diversi compagni  Rosie nonostante la pillola del giorno dopo 

rimane incinta ed è costretta a  cambiare i suoi piani di vita. Alex invece vola in 

America per realizzare il suo sogno di diventare medico. Nonostante la distanza , i 

due ragazzi sono legati da un profondo legame che non si spezzerà mai 

completamente. Rosie dopo un iniziale titubanza decide di tenere la bambina e di 

crescerla da sola, diventando una mamma single, ma sempre determinata a realizzare 

il suo sogno di aprire un albergo tutto suo. Seguiamo le vite dei due ragazzi lungo un 

periodo di dieci anni in cui si innamorano di altre persone, addirittura si sposano, ma 

ciò non basta a dividerli. Nessuno dei due fa il passo decisivo e come se stessero su 

un filo sospesi nelll’aria aria a fare acrobazie d’amore . Il film scorre abbastanza bene 

ed è piacevole a vedere. Si sente l’impronta e soprattutto l’ironia british soprattutto 

nei dialoghi frizzanti e freschi. La sceneggiatura  è ben scritta anche se sempre 

prevedibile nello sviluppo. 

La giovane coppia formata da Collins e Clafin nel complesso funziona  riuscendo a 

creare una discreta simbiosi con lo spettatore. Riescono a dare ai due personaggi una 

certa credibilità suscitando simpatia e calore. Forse un punto migliore 

l’interpretazione della Collins che nel ruolo di giovane madre improvvisata riesce a  

trasmettere con talento allo spettatore  le difficoltà e le fatiche del compito. 

La regia è nel complesso adeguata al compito riuscendo a confezionare un buon 

prodotto senza cadere mai nel melò più irritante e fastidioso. 

Il finale alquanto prevedibile, ma invocato e desiderato da tutti  piace e regala 

l’agognato lieto fine che non potrà far vedere  allo spettatore di turno con occhi 

diversi  l’amico/a del cuore e magari prendere  coraggio e scrivere. 

33) “Amore, cucina e curry “(Ottobre)è un film del 2014 diretto da Lasse 

Hallström  ,scritto da Steven Knight, prodotto da Steven Spielberg e Oprah 

Winfrey. 

Il film è un adattamento cinematografico del romanzo Madame Mallory e il 

piccolo chef indiano scritto da Richard C. Morais.  Con: Helen Mirren, Om 

Puri, Manish Dayal e Charlotte Le Bon. 

Un tempo si diceva  fate l’amore non la guerra. Oggi finita l’epoca dei figli dei 

fiori potremmo dire cucinate e non disturbate il mondo. 

Il cibo è la nuova frontiera della globalizzazione, gli chef sono le nuovo star, le 

cucine  sono diventate  l’ombelico del mondo. Ottenere una stella Michelin 

vale più di qualsiasi oggetto prezioso 
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Personalmente il piano cottura è un inutile soprammobile e della cucina 

frequento solo l’armadietto con i biscotti e il frigo per l’acqua. 

Le rivalità tra nazioni non si combattono più con la cultura, tradizioni e potenza 

militare, ma con le attrattive culinarie.  Sorgono più ristoranti che negozi 

d’abbigliamento nelle città. 

 Cucinare non è solo una necessità per sfamarsi, ma anche un modo per 

affermare il proprio io. 

Il regista Hallstrom dopo il successo di Chocolat torna a raccontarci il mondo 

degli odori, dell’incanto e della magia legato alla cucina. 

Potremmo definirla una favola moderna  intrisa oltre che d’amore anche dei 

temi razziali, etnici e culturali. 

Immaginate che Hallstrom vi prepari questa pietanza delicata, dolce, ricca di 

spezie e vi porti a conoscere la variopinta e chiassosa famiglia Kaddam 

composta da Papa Kadam(Om Puri)  e dai suoi figli in cui spicca il talentuoso 

cuoco Hassan(Daval). I Kaddam sono stati costretti a lasciare l’India a causa di 

una sanguinosa rivolta popolare dove gestivano un fiorente ristorante   grazie 

all’abilità  come cuoca della defunta madre di Hassan. Inizia così il  faticoso 

pellegrinaggio della nostra famiglia per l’Europa alla ricerca di una nuova casa 

che troveranno per colpa di un banale incidente automobilistico in un piccolo 

paesino della Francia.  Qui Papa Kadam decide d’aprire un nuovo ristorante, 

nonostante le forti perplessità della famiglia  essendoci già in paese un 

importante ristorante, già stella Michelin, gestita dalla rigida e scorbutica 

Madame Mallory (Mirren). 

Tra i due i ristoranti inizia un duello senza esclusioni di colpi per rubarsi a 

vicenda i clienti e per primeggiare sul’altro con la qualità della propria cucina. 

Una sfida  franco-indiana incentrata sugli odori e tradizioni culinarie. La 

tensione si placa dopo un vile attentato al ristorante dei Kaddam. Madame 

Mallory accortasi del talento come chef  di Hassan gli propone di lavorare nel 

suo ristorante per ottenere la tanta agognata seconda stella Michelin. I risultati 

non tardano ad arrivare per Hassan che in un solo anno conquista onore e 

popolarità riuscendo ad attrarre su di sé le attenzioni dei più importanti  e 

glamour ristoranti di Parigi. 



 

 

Hassan  lascia la sua famiglia e soprattutto l’incantevole collega Marguerite 

con cui stava nascendo un  delicato flirt per diventare il chef numero uno e 

conquistare nuove stelle Michelin. 

Una favola  ben scritta e sviluppata nel complesso che coniuga nelle giuste dosi  

romanticismo e commedia nonostante non sia  particolarmente originale e in 

alcuni momenti sia prevedibile. 

Convince e piace come lo sceneggiatore abbia raccontato le diversità culturali  

e non solo tra due mondi attraverso la cucina e la descrizione dei vari 

personaggi. Lo spettatore si diverte con i frizzanti  dialoghi per non dire 

battibecchi tra  Papa Kaddam e Madame Mallory, le parti migliori sicuramente 

del film. 

Il film ha un buon ritmo nella prima parte evidenziando freschezza e 

soprattutto evocando sapori e odori al palato dello spettatore affamato, ma nella 

seconda parte il film rallenta diventando  meno evocativo e suggestivo e più 

freddo e statico nonostante sia più introspettivo. 

La regia seppure sia di  qualità e versatile  si rivela mancante nel dare 

continuità  al pathos narrativo  perdendosi nel finale. 

 Il premio Oscar Helen Mirren si conferma “reale” anche  come  donna 

francese.  Stile, portamento, sguardi sono adeguati e in tono con il personaggio. 

Funziona l’alchimia con Om Puri formando una coppia divertente e credibile  

in una forma di burbero romanticismo. 

Meno intensa e coinvolgente la coppia formata da Haji e Lebon.  Un amore tra 

chef dove  è mancata la giusta miscela d’ingredienti per rendere la pietanza 

saporita. 

Il finale a lieto fine anche se  forse può provocare qualche carie allo spettatore 

non può non confermare che in fondo anche la cucina ci rappresenta e gli odori 

sono  la nostra storia. 

34) “Confusi e felici”(Ottobre)è un film del 2014 scritto e diretto da Massimiliano 

Bruno, prodotto da Rai Cinema, con:Claudio Bisio, Marco Giallini, Rocco Papaleo, 

Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Pietro Sermonti,  Caterina Guzzanti, Kelly 

Palacios, Massimiliano Bruno , Gioele Dix 

Se ti dicessero che da qui a tre mesi diventerai cieco cosa proveresti? 
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Depressione?Rabbia?Sconforto?  Isolamento? Sono  tutti sentimenti plausibili e 

comprensibili per chi si ritrova improvvisamente la propria bella e serena vita 

stravolta. 

Ma se questa notizia drammatica capitasse al tuo analista e decidesse di mollare il 

lavoro e di abbandonarti al tuo destino  cosa faresti? 

Nell’immaginario collettivo l’analista è l’uomo che conosce tutte le risposte e 

dispensatore di serenità e fiducia. 

In vero l’analista è un uomo come noi e anche lui può andare in depressione e 

perdersi. 

Questo è il caso del Dottor Marcello (Bisio) psicanalista milanese trapianto a Roma 

che da un giorno all’altro  gli viene diagnosticato una rara malattia agli occhi che 

presto lo porterà alla cecità. La notizia lo spinge nel pieno sconforto  a riunire i suoi 

pazienti  in studio e ad annunciarli  la fine delle sedute. 

La reazione dei “pazzi” non si fa attendere.  Capitanati dalla bella e romantica 

segretaria Silvia(Foglietta) decidono di  scuotere e aiutare  Marcello in questo 

difficile momento. 

Così lo spettatore seguirà le particolari e gioiose sedute  somministrate al 

“paziente”Marcelllo dallo spacciatore Nazareno(Giallini) futuro padre, dalla 

asessuata coppia Betta e Enrico(Guzzanti e Sermonti), dalla ninfomane Vitagliana 

(Minaccioni), dall’iracondo giornalista  Michelangeo(Papaleo) e dall’eterno 

mammone Pasquale (Bruno). 

Assistiamo così  a uno scambio di ruoli e soprattutto cessa il confine tra paziente e 

medico cessa e si instaurano  rapporti d’amicizia e d’amore. 

Rapporti sinceri e veri che  funzionano di più delle tradizionali sedute. 

La sceneggiatura nata da un idea abbastanza originale si sviluppa in maniera 

divertente e armoniosa tra gag collettive riuscite e creativi e ispirati assoli. L’intreccio 

narrativo,anche se semplice e lineare non cade mai nel banale e retorico presentando 

nel complesso un buon ritmo, avendo solo nella parte finale un leggero calo di 

intensità 

I dialoghi sono frizzanti, ironici e ben costruiti e interpretati  



 

 

La regia seppure non abbia particolari guizzi creativi, è pulita, ordinata e soprattutto 

ha la mano felice nel dirigere un talentuoso cast riuscendo a far uscire da ognuno le 

migliori qualità artistiche e interprative. 

Il film è un racconto corale dove il gruppo prevale sul singolo esaltando però le 

qualità individuali  dell’ attore nelle varie scene. 

Tutti i personaggi risultano credibili e dotati di  un’anima e personalità. 

Conferma per la straordinaria e dirompente vis comica di Paola Minaccioni 

Un convinto plauso per le doti poliedriche nell’adattarsi a più diversi ruoli per 

Giallini e Papaleo. 

 Bellezza e ironia e talento  non mancano ad Anna Foglietta e Caterina Guzzanti 

Una menzione in più per un sorprendente  e convincente Pietro Sermonti. 

Il finale agrodolce è abbastanza riuscito e nel complesso piace confermando allo 

spettatore che a volte  spesso il vero cieco è quello che si rifiuta di vedere la bellezza  

quotidiana della vita. 

 

35) “Guardiani della Galassia”(Ottobre)  è un film del 2014 diretto da James Gunn, 

prodotto dai Marvel Studios e distribuito dalla Walt Disney Company, scritto da 

Gunn e Nicole Perlman e vede tra i suoi protagonisti Chris Pratt, Zoë Saldaña, Dave 

Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen 

Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close e Benicio del Toro. 

E’ possibile unire la fantascienza alla commedia? 

I puristi dei rispettivi generi sdegnati e inorriditi  risponderebbero di no. 

Personalmente amo più la commedia, eppure dopo  aver visto questo film, mi 

permetto di dire che è possibile la fusione. 

Quest’estate in America e  ora in Italia “I Guardiani” stanno sbancando il botteghino. 

Considerati nel mondo Marvel forse dei personaggi minori, hanno conquistato sul 

campo visibilità e successo. Una storia che parte sulla Terra alla fine degli anni 

ottanta in un stanza di un’ospedale dove il giovane Peter Quill(Pratt) assiste 

impotente alla morte della madre malata di cancro cercando confronto nell’ascoltare 

musica dell’epoca con un registratore. Peter viene misteriosamente rapito da una nave 
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aliena e lo spettatore si ritrova anni dopo immerso in una gigantesca caccia al tesoro 

prima e poi in spettacolare battaglia navale ambientata nell’universo. 

E’ anche difficile ricordare tutti i personaggi che appaiono sullo schermo, ognuno con 

la sua storia e caratteristica, ma tutti legati da un filo rosso. Come in ogni  fumetto 

Marvel ci sono i buoni e cattivi, ma la distinzione spesso è sottile. 

Chi sono dunque i Guardiani della Galassia? Eroi? Si, ma molto per caso. 

Conosciamo in rapida successione oltre Quil alias Star Lord, Gamora(Saldana) la 

figliastra di Thanos(Brolin) che si ribella a piani di guerra del padre e del suo perfido 

alleato Ronan, Rockett (Bradley)  il “criceto” geneticamente  modificato e genio delle 

fughe dalle prigioni, Groot(Diesel)  il gigantesco albero vivente e infine Drax il 

distruttore(Bautista) desideroso di vendicare la morte della sua famiglia a mano di 

Ronan. Sono diversi, egoisti, inaffidabili e cinici eppure si ritrovano uniti  per salvare 

la Galassia dalla distruzione  a causa di un’ambita  e magica sfera, scintilla 

dell’infinito 

La sceneggiatura è  ricca di spunti, divertente, piena di continui rimandi, ma caotica 

nel complesso e spesso la storia rischia di creare confusione nello spettatore. Non si 

capisce chi sia veramente il cattivo. Si avverte una mancanza di logicità nella 

struttura narrativa. Il film  si muove per immagini e la scenografia è davvero 

impotente e incanta, ma non può bastare. 

I dialoghi sono una sicuramente un punto di forza del film: ironici, frizzanti, 

divertenti e ben interpretati. 

La regia è di valore dirigendo questo  parco giochi con mano ferma e talento, 

riuscendo a creare bene il connubio tra ironia e azione senza mai perdere lo spirito del 

film. 

Azzeccata e riuscita è la colonna sonora anni 80 scandisce  i vari momenti della storia 

regalando un quid emotivo  e nostalgico in più al film. 

L’intero cast è sicuramente  meritevole di un plauso. Ogni personaggio è credibile 

con la sua diversa personalità e caratteristiche  creando simbiosi e sintonia con lo 

spettatore. 

Personalmente do una menzione in più al quasi muto Van Diesel con il suo “Groot”, 

poche parole dette dal personaggio , ma di grande intensità e peso. 



 

 

Il finale è forse   forzatamente a lieto fine, ma ben costruito e preparato che lascia il 

pubblico desideroso di vedere nuove avventure dei Guardiani e soprattutto lascia in 

sospeso tante domande a cui troveremo risposta nel già atteso sequel. 

36) “The Judge”(Ottobre) è un film del 2014  diretto da David Dobkin, scritto da 

Nick Schenk, Bill Dubuque, prodotto dalla Warner Bros, con: Robert Downey Jr, 

Robert Duvall, Vera Farmiga, Vincent D'Onofrio, Billy Bob Thornton. 

Quando si diventa  veramente grandi? Molti sostengono quando si è capaci di  vedere 

i propri genitori come uomini con i loro pregi e soprattutto difetti. 

Alzi la mano chi non ha avuto almeno una volta una discussione con il proprio padre 

o madre sfociata in periodo di ostinato e reciproco silenzio. 

E’ raro poter parlare e condividere qualcosa con il proprio padre e spesso nascono 

conflitti e rivalità quando c’è una profonda differenza d’età o personalità forti che si 

contrappongono 

“The Judge” racconta la storia di un padre e di un figlio ,diversi e lontani per 

mentalità e carattere, ma comunque legati da un affetto anche se non ammesso per 

orgoglio. 

Il padre è il giudice Joseph Palmer(Duvall) da 42 anni in un piccola cittadina 

nell’Indiana, il figlio è Hank Palmer(Downey jr) avvocato di successo a Chicago. Il 

primo è un rigido conservatore, scorbutico, moralista  sposato da 50 anni, il secondo è 

arrogante, disinvolto moralmente nella professione forense, cinico, provocatore e 

divorziato. 

Due mondi opposti che non si  parlano e vedono da anni,  ma costretti dalla tragica 

morte della moglie del giudice a confrontarsi di nuovo. Tra i due sono subito scintille 

verbali e Hank dopo il funerale vorrebbe tornare in città quando il fratello maggiore 

Glen(D’Onofrio), un tempo promettente star del baseball e dopo un drammatico 

incidente stradale con Hank  invece divenuto  solo un modesto gommista, lo ferma 

perché il padre viene accusato di aver ucciso un uomo, ex galeotto da lui condannato 

in tribunale, in un incidente stradale. 

La preparazione e lo svolgersi del Processo stesso sono la scusa per i due  

protagonisti per confrontarsi e rinfacciarsi anni di silenzi e incomprensioni. 

Il giudice, seppure gravemente malato, non accetta nessun patteggiamento pur di 

difendere il suo onore  ed è disposto ad andare in carcere. 
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Hank deve combattere non solo aula contro il procuratore giustizialista 

Dickham(Thornton), ma soprattutto scontrarsi con il padre  sulla loro diversa  idea di 

Giustizia. 

La sceneggiatura ben scritta  e incentrata sullo scontro tra i due protagonisti, 

esaltandone le personalità e sfumature lascia però sullo sfondo la storia e gli altri 

personaggi. Lo stile è abbastanza incalzante e avvolgente, anche se nella seconda 

parte  il testo risente di una eccessiva retorica e ridondanza morale che diventa 

stucchevole e noiosa.  I dialoghi sono ben costruiti e soprattutto magistralmente 

interpretati. 

La regia ha il merito di lasciare alla coppia Duvall-Downey la possibilità esprimersi 

liberamente e  di scandire i tempi del racconto, alzandoli e abbassandoli con il loro 

talento, ma manca però una coralità  e armonia nella struttura narrativa come se  il 

duello tra  padre e figlio  sia assestante rispetto al resto della storia e ciò rende specie 

nella seconda parte meno fluida e godibile   la visione del film. 

Duvall e Downey jr danno entrambi una toccante e imperdibile prova d’Attore. Una 

coppia perfetta che riesce a regalare allo spettatore vivide emozioni, toccando le 

giuste corde dell’emozioni alternando i vari sentimenti in maniera convincente e 

credibile. Difficile stabilire chi sia più bravo tra i due, forse Downey jr  ogni  tanto 

sembra Tony Stark in gita in Indiana, ma i duelli verbali con Duvall sono la 

dimostrazione che due attori di talento riescono a dare un quid in più a buon testo di 

partenza. 

Il resto del cast è  comunque all’altezza del compito e  si rivelano delle comprimari di 

riguardo per le due star. 

Il film in vero poteva concludersi in vari modi, il regista ci presenta almeno tre pre 

finali per poi scegliere un quarto che probabilmente è il più scontato e retorico, ma 

che comunque grazie all’abilità di Downey risulta apprezzabile, invitando lo 

spettatore a risolvere  le diatribe che si hanno con i propri genitori prima che sia 

troppo tardi  così  da essere non più figlio, ma uomo a tutto tondo. 

37) “Soap Opera”(Ottobre) scritto e diretto da Alessandro Genovesi e prodotto da 

Medusa Film e Colorado Film , con:Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Chiara 

Francini, Ale e Franz, Ricky Memphis, Diego Abatantuono, Elisa Sednaoui e 

Caterina  Guzzanti.   

E’ un film meritevole di un biglietto d’acquisto  nella modalità“Ridotto” ed  è stato 

un dignitoso porta bandiera dell’Italia in questa competizione. 
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Le soap opera  sud americane negli anni ottanta hanno invaso le nostre tv allietando 

le giornate della casalinga di Voghera. Ma se osserviamo con attenzione la vita dei 

nostri condomini, non possiamo non rilevare che in fondo noi e gli stessi vicini di 

casa con le loro storie e abitudini possiamo essere protagonisti di una soap opera. 

Partendo da questo spunto  il regista Genovesi porta lo spettatore dentro la vita di un 

condominio a pochi giorni dal Capodanno. Non sappiamo in quale località italiana  si 

muovono i protagonisti della nostra storia. La neve fa da sfondo e rende l’atmosfera 

se possibile ancora più favolistica e surreale. In rapida successione conosciamo i vari 

inquilini: Francesco (De Luigi) mollato dalla fidanzata Anna(Capotondi), già incinta 

di un altro uomo,  perché un traditore seriale anche  se ancora innamorato della ex. 

Paolo (Memphis) migliore amico di Francesco e prossimo padre, ma ossessionato dal 

dubbio di essere gay e d’amare l’amico. Alice(Francini) nota attrice di soap opera e 

con il vizio di avere relazioni con  uomini che indossano una divisa. I fratelli Gianni e 

Mario( Alee e Franz) costretti a convivere e a sopportarsi nello stesso appartamento. 

La vita del condominio viene sconvolta dal suicido di un inquilino depresso dopo la 

morte della madre.  Dalla Francia arriva la delicata fidanzata Francesca(Sednaoui) 

che ignara del gesto del fidanzato , era decisa a chiudere la storia. 

Le indagini sul suicidio vengono condotte dall’ eccentrico maresciallo dei carabinieri 

Gaetano(Abatantuono) facendo scaturire equivoci e situazioni  grottesche. Francesco 

colpito da Francesca si offre d’esserle vicino durante i funerali del fidanzato 

scatenando la gelosia di Anna mentre Paolo cerca in tutti i modi di  scacciare i dubbi  

e incertezze dalla sua mente. La storia ha un inizio lento e compassato  per poi  

gradualmente aumentare i giri del motore arrivando ad avere nel complesso un ritmo 

brioso e  godibile  che porta il pubblico ad appassionarsi alle vicende dei personaggi. 

Una sceneggiatura  abbastanza originale nell’idea e ben sviluppata almeno per tre 

quarti di film per poi perdersi in scontato e prevedibile finale perdendo così incisività 

e interesse.  I dialoghi sono briosi, brillanti e ben costruiti grazie anche al talento 

dell’efficace cast. 

La regia è di buon livello anche se presenta alcuni limiti nella seconda parte del film 

scivolando in un contesto e atmosfera più televisiva non riuscendo a tenere costante 

la verve creativa e innovativa. I tempi della pellicola appaiono in alcuni momenti più 

teatrali  e  non idonei  in questo contesto 

Un cast che si dimostra omogeneo e compatto nel dare ad ogni singolo personaggio  

peculiarità interpretativa e spessore. 

Fabio De  Lugi convince nel ruolo dell’uomo sornione,innamorato e un po’ Peter Pan 



 

 

Diverte Ricky Memphis  per come riesce a  rappresentare l’uomo dilaniato dal 

dubbio, forse la sceneggiatura  poteva darli più spazio. 

Chiara Francini si conferma una attrice vitale, poliedrica e capace di dosare con 

abilità i tempi comici senza mai essere eccessiva  e volgare nel ruolo della 

mangiatrice di uomini. 

Ale e Franz  confermano di essere “una coppia di fatto” dal punto di vista artistico 

essendo l’uno complementare e spalla ideale dell’altro. 

 Abatantuono è volutamente  sornione e ammiccante nel ruolo, strizza l’occhio al 

pubblico con i tempi giusti. 

Apprezzabile l’interpretazione di Elisa Sednaoui  a cavallo tra delicatezza ed eterea 

fanciullezza. 

Forse un punto meno rispetto agli altri la prestazione della Capotondi. 

Con il finale ,abbastanza riuscito, cala il sipario  sui personaggi e sulle loro avventure 

rispettando la legge non scritta di ogni  Soap opera che deve soddisfare tutti i gusti 

del pubblico senza scontentare nessuno regalando un sorriso  non importa se 

malinconico o compiaciuto. 

 

 

38) “Boyhood”(Novembre) è un film del 2014 scritto  diretto e prodotto da Richard 

Linklater, con: Ethan Hawke, Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Lorelei Linklater. 

La vita è  una fiction amo ripetere e molti dei miei interlocutori sono soliti scuotere la 

testa quando ascoltano questa  mia affermazione. Eppure nel mondo  qualcuno la 

pensa come me. Così il regista Richard Linklater ha voluto raccontare, mostrare la 

crescita, l’evoluzione e soprattutto la vita di un ragazzo Mason(Coltrane) per dodici 

anni  dimostrando ancora una volta che la quotidianità è il più delle volte la più 

straordinaria delle storie da cui attingere e ispirarsi. 

Un esperimento cinematografico diverso, originale,inusuale che porta le telecamere a 

seguire  Mason dall’età di  sei anni lungo un percorso di cambiamenti fisici e 

intellettivi attraverso semplici scene di vita. Lo spettatore conosce così la famiglia di 

Mason, mamma Olivia(Arquette) papà Mason senior((Hawke) e la sorella maggiore 

Samantha(Linklater). Padre e madre sono divorziati,  dopo che l’amore giovanile si è 

esaurito per diversità caratteriali e di prospettive.:Olivia è una donna responsabile, 
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sfortunata in amore e desiderosa di studiare e ottenere un buon lavoro, Mason senior 

è un Per Pan che sogna di fare il musicista, ma è costretto a fare l’assicuratore per 

sbarcare il lunario.  Con i tutti loro limiti però sono vicini a figli e li supportano e 

incoraggiano  durante l’adolescenza. 

Samantha invece è un artista, ragazza sveglia che sogna di fare la stilista di moda.  

 Il film ambiento in Texas  inizia nel 2002 in piena epoca di George Bush jr 

caratterizzata dalla drammatica guerra al terrorismo per poi  giungere alla svolta 

epocale con l’elezione di Barack Obama. Lo spettatore guarda con interesse come 

l’America e soprattutto gli americani  quanto siano cambiati in questi dodici anni. 

avendo il film  anche un carattere sociologico oltre che artistico. 

Mason potremmo definirlo il ragazzo della porta accanto che affronta i problemi 

tipici delle diverse età. Si  pone domande, cerca di capire cosa fare da grande, si 

innamora. Ama i suoi genitori,  deluso per il divorzio e osserva dispiaciuto i maldestri 

tentativi della madre di rifare una famiglia con uomini  violenti o ubriaconi. 

E’ difficile sostenere che “Boyhood” abbia una sceneggiatura classica più che altro è 

un racconto di vita. Scene , gesti, dialoghi sono esposti in maniera semplice e diretta 

dai  personaggi risultando nel complesso credibili e godibili. 

La regia di  Linklater è per certi versi originale e coraggiosa e dall’altra classica, 

monocorde, senza particolari guizzi creativi.L’idea di  costruire un film lungo dodici 

anni è affascinante , ma poi vederlo in un flim di quasi tre film risulta però 

penalizzante nel ritmo e la quotidianità rischia alla fine di fiaccare l’entusiasmo e la 

buona volontà anche dello spettatore più tenace. 

Boyhood non è un documentario, ma ne  ha i limiti e difetti nella struttura  e nello 

sviluppo narrativo mancando la zampata artistica necessaria per rendere un film unico 

anche memorabile e imperdibile da vedere. 

Vedere tutto il cast  mutare,invecchiare, ingrassare, trasformarsi nel fisico oltre che 

nel carattere colpisce l’occhio dello spettatore. Tutti meritano un plauso per la 

passione e l’impegno mostrato. 

Sono credibili nei ruoli e suscitano varie e diverse emozioni coinvolgendo lo 

spettatore nelle complesse scelte di vita della famiglia. 

Il finale ben costruito e delicato ci porta a salutare Mason nel momento di nuove sfide 

e con l’inizio dell’avventura universitaria e lo spettatore non può non augurargli il 



 

 

meglio dopo averlo visto crescere e in qualche modo  considerandolo con il sorriso 

uno di famiglia  

39) “Doraemon il Film”(Novembre) è un film del 2014  diretto da Takashi Yamazaki 

e scritto da Takashi Yamazaki e Fujio F. Fujiko, distribuito in Italia dalla Lucky Red. 

Si fanno figli per amore, per continuare la specie e per tramandare le tradizioni di  

famiglia. 

Si è zii per coccolare il proprio nipote e poter condividere con lui le passioni di una 

vita. 

Sono un teledipendente cresciuto  a pane e cartoni animati anni 80 che nella loro 

semplicità grafica erano unici, emozionanti, epici rispetto a quelli di oggi forse 

visivamente perfetti, magari in 3D, ma tristemente freddi. 

Così quando qualche settimana fa ho visto il trailer di Doraemon, non ho avuto 

esitazione nel portare mio nipote Aldo a conoscere un vecchio amico. 

Già il caro e onnisciente  Doraemon, il gatto venuto dallo spazio ,su ordine del pro 

nipote del giovane Nabitta(Guglielmo da noi in Italia,) per aiutarlo a diventare meno 

indolente, pigro, lavativo e più studioso in modo da riscattare un futuro poco 

gratificante 

Nabitta come tutti i bambini delle elementari viene  preso di mira dal bullo di turno 

Gian, ama in maniera goffa  la dolce Suneo e quando non riesce a fare una cosa 

piange disperato e chiede aiuto. 

Doraemon  è come il pozzo di San  Patrizio, si sforza per realizzare tutti i desideri o 

se volete i capricci di Nabita uscendo dalla sua infinita tasca incredibili e fantasiosi 

oggetti del futuro. 

Il compito di Dorameon è rendere felice Nabita e soprattutto cambiare il suo 

atteggiamento passivo nei confronti della vita e così per spronarlo gli mostrerà 

momenti del suo roseo futuro con Suneo, provocando l’attesa reazione emotiva del 

protagonista. 

La sceneggiatura è abbastanza fluida, semplice e scritta con un linguaggio quasi 

sempre accessibile ai più piccoli anche se  risulta in alcuni punti eccessivamente 

retorico e ridondante. 
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La regia è di buona qualità mescolando con effocaccia elementi educativi a spunti 

creativi e comici, ma il ritmo  del film cala nella seconda parte risultando  meno 

incisivo e più lento. 

Il messaggio che il film vuole trasmettere è duplice:Il primo è quello di credere in noi 

stessi e nelle nostre capacità fin da bambino perché solo da noi dipende il nostro 

futuro e in secondo luogo l’aiuto tecnologico per quanto prezioso e utile non deve 

essere usato in maniera smodata o sbagliata se no si rischia di subire effetti collaterali 

sgraditi. 

Il finale a lieto fine strappa un sorriso ai più grandi e una lacrima ai più piccoli. 

Tutti noi avremmo voluto da piccolo  un amico e mentore  come Doreamon e ieri sera 

uscendo dalla sala quando mio nipote mi ha chiesto quali altri cartoni vedevo da 

piccolo gli ho risposto sorridendo”Non ti preoccupare li conoscerai presto, sono 

sempre felici di  fare nuove amicizie” 

40) “I Pinguini di Madagascar” (Novembre)è un film d’animazione del 2014 diretto 

da da Eric Darnell e Simon J. Smith, scritto da John Aboud, Michael Colton,Brandon 

Sawyer, prodotto dalla Dreamworks Animation. 

Per la mia generazione i pinguini  dal punto cinematografico erano quelli di Mary 

Poppins che danzavano allegramente con Dick Van Dyke nella veste di 

spazzacamino. 

Io stesso indossai il costume di pinguino per la recita di fine anno alle elementari, poi 

è arrivata la Dreamworks con la serie “Madagascar” ed è cambiato tutto. 

I bimbi hanno amato e soprattutto visto gli animali dello zoo con occhi diversi e 

soprattutto sono rimasti incuriositi dai pinguini 007 che nulla avevano da invidiare ai 

var James Bond. 

Così come spesso accade  la Major  ha sentito la necessità anche commerciale di 

raccontare l’origine di questi buffi personaggi ed ecco arrivare nelle nostre sale, 

sabato e ieri in anteprima, lo spin off. 

Lo spettatore scopre come i nostri cari Skipper Kowalski e Rico erano fin da giovani 

desiderosi di distinguersi dagli altri pinguini e soprattutto  quanto amassero 

l’avventura e di come  salvano e reclutano   l’ingenuo e carino Soldato formando  un 

team  affiatato e spericolato. 

I pinguini stanchi di stare al circo con gli altri animali di Madagascar decidono di 

lanciarsi in nuove avventure e si trovano involontariamente coinvolti nei folli piani 
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del Dottor Octavius Brine acerrimo nemico dei pinguini perché a suo dire lo hanno 

sempre messo in cattiva luce nei vari zoo in cui è stato. 

Così per vendetta decide di rapirli e di trasformarli in mostri con il virus Medusa 

affinchè il mondo ne abbia paura e orrore. 

In soccorso dei Pinguini verrà la segreta e tecnologica squadra del “Vento del Nord” 

capitanata dall’Agente Segreto chiamati a salvare gli animali in difficoltà 

 Il film è una via di mezzo tra Mission Impossible  e James Bond e non mancano 

ulteriori citazioni e omaggi a diversi film cult. Anche se la sceneggiatura non 

presenza particolari guizzi creativi e fantasiosi però regala momenti di iliarità e ironia 

che non dispiacciono.  La struttura narrativa è semplice, fresca, e nel complesso ben 

costruita. Non mancano  i colpi di scena e le avventure da una parte all’altra del 

mondo. 

I vari personaggi divertono e creano empatia con il pubblico grazie alle loro diverse e 

ben delineate personalità. I dialoghi sono ficcanti, diretti e auto ironici. 

I Pinguini divertono per la loro ingenuità e stesso tempo faccia tosta. Il pubblico  non 

può non tifare per Soldato che  cerca il suo  spazio nella squadra e pur d riuscirci 

metterà in gioco sé stesso. 

La regia è di buona qualità, lineare, pulita senza grandi sussulti e innovazioni 

artistiche. Conduce la nave in porto con discreto talento anche  se il ritmo e il pathos 

narrativo calano nella seconda parte. 

Il finale  è forse la parte meno riuscita del film, prevedibile e abbastanza tirato per i 

capelli, ma arriva comunque il messaggio che in un gruppo come in una famiglia non 

conta tanto come ti vedono, ma piuttosto quanto  e come fai le cose. 

 

 

41) “Interstellar”(Novembre) è un film del 2014 diretto da Christopher Nolan, 

scritto da Christopher e Jonathan Nolan, prodotto dalla Paramount Pictures e Warner 

Bros, con: Matthew McConaughey, Anne Hathaway,Michael Caine, Jessica Chastain, 

Mackenzie Foy, Matt Damon. 

Il cinema come il calcio vive di passioni, emozioni, suggestioni e soprattutto 

dell’amore dei fan che più e meglio dei critici riescono a capire e comprendere se un 

film o un calciatore è degno di applausi o di fischi. 
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Intestellar è uscito in Italia solo giovedì balzando subito in testa al box office e ha già 

fatto scrivere fiumi di inchiostro a critici e spettatori, facendo gridare nell’ordine al 

capolavoro, al miglior film del 2014 e opera più riuscita di Nolan. 

Di fronte a questi giudizi e osanne  sarebbe più facile unirsi al coro e scrivere elogi e 

complimenti al film, ma io sono di natura bastian contrario e soprattutto sono di gusti 

difficili. 

Quindi mi dispiace per Nolan, il suo film è bello, spettacolare, grandioso, ma 

personalmente non è un capolavoro e soprattutto non è il miglior film del 2014. 

I fratelli Nolan hanno  scritto una sceneggiatura quasi perfetta  dal punto di vista 

tecnico, narrativo, scientifico, razionale. Immaginate una storia circolare che inizia 

sulla Terra in un’ azienda agricola per poi passare per l’universo e l’ignoto e infine di 

ritornare al punto iniziale con scene mozzafiato e  facendoci nello stesso tempo 

riflettere su quanto sappiamo delle leggi della fisica. 

Il concetto di tempo e le tre dimensioni finora conosciute sono il cuore del film che i 

Nolan ci invitano a rivedere e osservare con una diversa prospettiva. 

Non sono uno appassionato di film di fantascienza,lo confesso, ma l’anno scorso ho 

amato molto Gravity di Cuaron. Se vogliamo Interstellar è una versione di Gravity 

più costosa e più ambiziosa nei contenuti e nello sviluppo scenico. Eppure Gravity mi 

ha convinto di più rispetto al film di Nolan.   Il primo colpisce, Interstellar 

incuriosisce. 

Nolan ci porta in mondi sconosciuti, ci racconta come l’uomo debba guardare oltre il 

proprio ombelico e alzare gli occhi al cielo, perché il nostro futuro presto sarà lassù. 

Interstellar è anche monito e un’ accusa nei confronti di come noi uomini stiamo 

gestendo le nostre risorse naturali e ambientali. Nolan dipinge un futuro non troppo 

lontano in cui  saremo costretti a cercare nuovi mondi per sopravvivere. 

C’è tanta carne sul fuoco in questo film, forse troppa,  cucinata probabilmente da 

uno dei migliori chef del pianeta, ma poi assaggiandola ti rendi conto che doveva 

stare ancora a cuocere. 

Gravity  coinvolgelo spettatore fino alla fine grazie alle intense e riuscite 

interpretazioni d Clooney e Bullock. La coppia funzionava e c’era alchimia artistica 

ed emotiva. 

Il cast di Intestellar è sulla carta di primo livello con la presenza di  tre Premi 

Oscar(McConaughey, Hathaway, Caine),ma non sfonda il muro dell’emozione, 



 

 

svolge il compito senza quel guizzo artistico che lo spettatore si sarebbe aspettato da 

questi talentuosi e importanti attori. Recitano con professionalità , ma manca la 

profondità e la sincerità dei sentimenti nei  loro personaggi creando poca empatia 

con il pubblico. 

Merita però una menzione la Mackenzie Foy nel ruolo della giovane Murphy figlia di 

Cooper, davvero brava e toccante. 

Interstellar è anche una storia d’amore tra padre e figlia, ben recitata, ma  nei 

momenti clou rimane una fredda interpretazione. L’Amore è il vero motore che 

spinge l’uomo a compiere imprese straordinarie e uniche come il protagonista del 

film Cooper(McConaughey) che per amore di tornare a casa della figlia supera i 

limiti dello spazio e del tempo, ma sebbene dal punto visivo e  creativo sia stato ben 

costruito da Nolan, il risultato finale lascia tiepidi. 

La regia di Nolan è sontuosa, elegante, incisiva, innovativa, ma la sensazione è che 

nel chiudere il suo cerchio narrativo cercando di mantenere una ferrea coerenza 

scientifica e logica, perda smalto  con un finale paradossalmente frettoloso e a lieto 

fine per soddisfare le esigenze di botteghino. 

Il nostro mondo è solo un puntino nell’infinto universo dove probabilmente ci sono 

civiltà più evolute della nostra, ma finché conserveremo la forza dei sentimenti e 

l’amore per la nostra famiglia saremo capaci di grandi imprese. 

42) “La scuola più bella del mondo”(Novembre) è un film del 2014 diretto da Luca 

Miniero, scritto da Luca Miniero, Massimo Gaudosio,Fabio Bonifacci, prodotto da 

Cattleya, con: Christian De Sica, Rocco Papaleo, Anna Finocchiario, Miriam Leone, 

Lello Arena, Nicola Rignanese. 

L’Italia è una e sola recita la nostra costituzione, ma sappiamo bene che la realtà è 

ben diversa. 

Siamo stati  il paese dei Comuni, delle Repubbliche marinare  e dei Guelfi e 

Ghibellini. 

Siamo si italiani, ma anche siciliani, piemontesi, lombardi, veneti. 

La scuola obbligatoria ha avuto il compito non solo di educare un popolo ,ma anche 

di unificarlo e di renderlo partecipe e consapevole della propria storia. 

Eppure la stessa scuola è l’amaro emblema del declino del nostro Paese.  Ci sono 

enormi differenti tra  il Nord e il Sud anche a livello scolastico. Il tasso di abbandono 
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scolastico nel Mezzogiorno è terribilmente alto, mancano insegnanti e le risorse e le 

scuole sono fatiscenti. 

E’ più da aiuto umanitario una classe africana o magari  una che si trova ad Acerra 

in Campania? 

Quella che può sembrare una provocazione, diventa per Miniero lo spunto per 

costruire questa commedia  raccontando con ironia e delicatezza una realtà di per sé 

triste. 

Una scuola media  di Acerra rischia la chiusura causa mancanza di studenti, l’aula 

professori è situata nei bagni e  così il preside Arturo(Lello Arena ) decide di 

scrivere una lettera accorata al Presidente della Repubblica. 

Ma più che dallle istituzioni latitanti l’aiuto insperato giunge dalla Toscana, 

precisamente dalla scuola media Giovanni Pascoli diretta dall’ambizioso e rigido 

preside Filippo Brogi (De Sica) che pur di vincere l’annuale Festa dei Giovani 

convince l’assessore  ad ospitare in paese una classe  ghanesi provenienti da Acrra a 

scopo umanitario. 

Ma Il maldestro bidello Soreda(Rignanese) spedisce l’email d’invito in Campania 

piuttosto che in Africa. 

Così la classe campana guidata dallo svogliato professore Gerardo 

Gergale(Papaleo) e dall’insofferente Wanda(Finocchiaro), ex fidanzata del Brogi, 

giunge in paese scatenando lo sconcerto e l’insofferenza degli abitanti per i loro 

comportamenti non conformi alla mentalità locale. 

Brogi e la gentile e timida professoressa d’inglese Margherita(Leone) cercano in 

ogni modo di far convivere  in maniera pacifica  i ragazzi, dopo la falsa partenza. 

Come spesso accade  dove i grandi falliscono, i bambini invece riescono Così il 

gemellaggio tra Nord e Sud diventa realtà fino al punto che saranno proprio gli 

scugnizzi di Acerra a salvare il preside Brogi da una difficile situazione lavorativa. 

La sceneggiatura nasce da un idea non originale, ma è ben scritta e nel complesso è 

ben sviluppata non presentando particolari buchi nella struttura narrativa.  Racconta 

una visione della scuola e più in generale dell’Italia forse semplice, a tratti banale, 

ma è comunque fresca, leggera, mai volgare o retorica.  Alcun dialoghi rispetto ad 

altri si fanno apprezzare per ironia e incisività, ma sono  comunque ben costruiti. 

La regia anche se ha un  taglio più televisivo che cinematografico è nel complesso 

godibile e apprezzabile per come riesce a guidare il cast e soprattutto ad esaltare il 



 

 

ruolo dei giovani attori  facendoli diventare i veri protagonisti piuttosto che 

comprimari. Forse il ritmo della storia cala nella seconda parte del film,ma lo 

spettatore comunque segue divertito le vicende dei protagonisti. 

La coppia De Sica-Papaleo è sicuramente professionale, confermano entrambi il loro 

talento, ma non  convince fino in fondo. Non è scattato il quid artistico tra gli attori e 

di conseguenza non trasmettono empatia al pubblico. Da rivedere  magari in un altro 

contesto. 

Anna Finocchiaro si conferma Attrice di livello e spessore dimostrando di essere 

perfetta nel ruolo. 

Piacevole sorpresa per Miriam Leone, la ragazza al di là di una scontata e 

acclamata bellezza riesce a bucare lo schermo. La sua freschezza ed eleganza  

disarma il più feroce dei critici. 

C’è del potenziale, la speranza che Miriam studi e non butti alle ortiche un futuro 

roseo. 

Menzioni particolari per Lello Arena e  Nicola Rignanese, piccoli ruoli per due  

Grandi attori. Quando appaiono sullo schermo un sorriso è garantito. 

Forse la  scuola come ci suggerisce il finale ironico del film non è la migliore 

possibile, ma sicuramente resta il luogo dove è possibile vincere il razzismo e il 

pregiudizio culturale. 

43) “My Old Lady”(Novembre) è un film del 2014 scritto e diretto da  Israel 

Horovitz, con.Kevin Kline, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas. 

Un tempo  il mattone era l’investimento sicuro. I nostri nonni e padri ritenevano che 

comprare case fosse prestigioso oltre che vantaggioso dal punto di vista economico e 

soprattutto avrebbero lasciato una bella e solida eredità ai nipoti e figli. 

Non potevano immaginare che un giorno i nostri politici dopo  aver lapidato e 

svuotato i forzieri del Paese per pagare i debiti avrebbero inventato tasse come 

l’Ici,l’Imu, Tasi che di fatto rendono i proprietari di casa i nuovi tartassati. 

Comprare una casa ormai è un lusso di pochi, affittarla significa combattere con gli 

inquilini e la giurisprudenza in ogni caso  tende a sfavorirti. 

Direte che il mio è lo sfogo di un proprietario di immobili e probabilmente lo è, ma 

da ieri mi sono reso conto che i dolori del proprietario d’immobili sono simili anche 

in Franca e che è possibile farne anche un film. 
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Se in Italia esiste la formula della vendita tramite  nuda proprietà, i francesi invece 

utilizzano il “viager” ovvero acquistare un immobile a un costo minore rispetto al 

mercato, ma pagando una sorta di affitto mensile al proprietario uscente di solito 

molto anziano fino alla sua morte. 

Una formula che ha i suoi vantaggi e svantaggi come presto si accorgerà  

Mathias Gold (Kline)  attempato americano pluri divorziato che eredita dal padre una 

bellissima casa a Parigi e già pregusta di vendere e rinverdire le sue  opache e 

modeste finanze. 

Il suo piano però scontrarsi con la dura realtà rappresentata dalla presenza di Madame 

Mathilde(Smith) novantaduenne  ancora in splendide condizioni che  stipulò con il 

padre di Mathias un accordo di viagrè. 

Mathias e Mathilde sono costretti alla convivenza forzata insieme alla figlia 

Cholè(Thomas) nella casa iniziando così una sottile guerra psicologica fatta di 

dispetti e ironici scambi di battute. 

Il film inizia come una commedia brillante, ironica, ma poi muta in dramma o 

sarebbe meglio dire assume le forme di una lunga seduta analitica quando Mathias 

,che ha avuto un vita condizionata dal pessimo rapporto con il padre e dal suicidio 

della madre, scopre il  segreto che Mathilde   custodisce da anni sul tipo di relazione 

ha avuta con suo padre. 

Tratto da una piecè teatrale,la sceneggiatura è ben scritta, ricca di spunti, carica di 

pathos e ben sviluppata. La struttura narrativa convince per tre quarti di film 

alternando commedia e  dramma in maniera sapiente e convincente facendo rimanere 

alta l’attenzione dello spettatore, per poi perdersi in finale tirato per i capelli e poco 

coerente con il resto della storia I dialoghi sono divertenti, freschi, ben costruiti e 

soprattutto ben interpretati. 

La regia è meritevole di menzione perché è riuscito nella trasposizione 

cinematografica a dare ritmo e briosità dando un buon risalto a Parigi e non 

rimanendo impantanato nella struttura teatrale normalmente statica e bloccata. 

Prestazioni sontuose per Kevin Kline e Maggie Smith, ma  non è ovviamente una 

novità. 

Sono attori capaci di far ridere e commuovere con la stessa capacità e forza in 

maniera semplice e credibile. La coppia funziona  e convince regalando allo 

spettatore una notevole empatia emotiva. 



 

 

Con la Kristin Scott Thomas forse un gradino in meno nella qualità recitativa  

compongono un trio di spessore che  prende per mano lo spettatore attraverso una 

varietà di emozioni non  lasciandolo indifferente. 

Il limite del film è purtroppo nel finale forzatamente a lieto fine e con una storia 

d’amore tra Kline e Thomas poco credibile e coerente con il resto.. 

Oggi se compri una casa sono più problemi che vantaggi, se affitti una casa rischi di 

sposarti con gli inquilini, ma dopo aver visto questo film, non potrai non pensare che 

in fondo con il “viager” puoi trovarti magari  ricco di affetto se non di soldi. 

44) Ogni maledetto Natale”(Novembre) è un film del 2014 scritto e diretto da 

Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo, prodotto da Rai Cinema e 

Wildside , distribuito da 01 Distribution con: Alessandro Cattelan, Corrado Guzzanti, 

Valerio Mastandrea,  Marco Giallini, Francesco Pannofino, Laura Morante, Caterina 

Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi, Andrea Sartoretti. 

Ci sono due modi per affrontare il Natale: o fingi di essere più buono e in pace con te 

stesso e con gli altri e quindi decidi di trascorrere le feste diventando peggio del Joker 

con il passare delle cene e dei pranzi  oppure scegli di  chiuderti in casa di non aprire 

a nessuno e provi a sopravvivere  al buonismo dilagante, ai parenti serpenti e agli 

obblighi sociali e possibilmente provando a dormire fino al 7 Gennaio. 

Sotto le feste statistiche alla mano aumentano i suicidi, le coppie scoppiano e i litigi 

in famiglia aumentano. 

Il Santo Natale fa uscire il lato peggiore di ognuno di noi, basta osservare cosa 

avviene il 24 nei negozi e per le strade delle nostre città, dove l’isteria e la cattiveria  

diventano protagonisti. 

Sono cinico dite? Magari lo fossi fino in fondo, almeno il mio tasso di malinconia 

non aumenterebbe in maniera esponenziale. Natale è il periodo peggiore per le  neo 

coppie, dove si è chiamati a prendere il caffè con i genitori, conoscere i fratelli e 

cugini e a farti piacere il tutto per amore del tuo compagno/a. 

Ma l’Amore può sopravvivere alla brutalità del Natale e alle cene in famiglia? 

Una domanda che si  pongono gli autori dell’acclamata  serie tv”Boris” decidendo 

così d’indagare e raccontare come la società italiana vive il Natale nel 2014. 

Un viaggio che inizia come una favola quando due giovani Massimo(Cattelan) e 

Giulia(Mastronardi) si incontrano per caso e si innamorano  stupendo per la velocità 

anche il buon vecchio Cupido. La loro storia nata alla vigilia di Natale mette i due 



 

 

ragazzi di fronte a un bivio: passare le feste insieme o con le rispettive famiglie? 

Giulia desiderosa di stare con Massimo gli propone di trascorrere la vigilia insieme 

alla sua famiglia in un piccolo paesino nel Viterbese. Massimo dopo un iniziale 

esitazione accetta trovandosi così catapultato tra i surreali e grotteschi componenti 

famiglia Colardo che lo spettatore conoscerà in rapida successione. Personaggi che 

sembrano usciti dalle pagine di Kafka o se volete potete vederli come una 

degenerazione del cinema realista di Luchino Visconti.  Attraverso lo sguardo 

sperduto e incredulo di Cattelan  osserviamo i riti e le baruffe che si creano 

all’interno del clan Colardo. Ridiamo de i fratelli Aldo(Pannofino) e Sauro(Guzzanti) 

che nonostante i dissidi personali decidono di trascorrere insieme la cena della vigilia.  

Scopriamo “la spurchia” un nuovo modo di giocare a carte in cui Tiziano 

(Mastandrea) è il fuoriclasse e assistiamo con curiosità al rito della caccia al cinghiale 

dove Zio Fano(Giallini) e gli altri  Colardo sparano felicemente nonostante il diniego 

imposto da mamma Maria(Morante) che ha nella messa l’unico svago. 

Se i Colardo sono la tradizione e il calore del Natale in famiglia,  i Lops, famiglia di 

Massimo, guidati dall’avido industriale Marc’Antonio(Pannofino)  invece 

rappresentano cosa sia il Natale per chi ha a cuore il rendiconto societario piuttosto 

che il pranzo del 25 e di come si è pronti a pugnalare alle spalle anche  un figlio 

Baldovino(Mastandrea) per i mancati profitti. Una famiglia  in cui l’assegno annuale 

di solidarietà consegnato alla associazione Caritan è un evento mondano e neanche il 

suicidio di un cameriere filippino per una delusione d’amore può far cambiare i 

programmi decisi dalla nobil donna Ludovica(Morante). 

Il trio di Boris scrive una sceneggiatura ben scritta, divertente,  pungente, ironica, ma 

ha il demerito di rimanere a metà del guado. Guardando il film si ha la sensazione di 

come l’irriverente trio entrando nel “sancta sanctorum” dei cinepanettoni  con 

l’ambizione di dissacrare e  mettere alla berlina luoghi e abitudini degli italiani e 

invece di colpire con la clava sia andato di fioretto. Non hanno avuto fino in fondo il 

coraggio di spingere con il cinismo e cattiveria che sono  in vero nelle loro corde e 

talento forse condizionati e penalizzati dal discutibile marchio “d’interesse nazionale” 

avuto dal Ministero dei beni culturali. Un testo che  aveva le potenzialità per essere 

forte e incisivo e invece risulta mancante  del quid decisivo per diventare memorabile 

e vincente fino in fondo. I dialoghi sono ben costruiti, feroci e diretti e soprattutto ben 

interpretati dal cast. 

La regia di un film corale è sempre il più difficile da condurre in porto dovendo 

gestire varie personalità e talenti e soprattutto riuscire a farli suonare all’unisono e 

senza steccare una nota. Il trio ci riesce con bravura e talento, esaltando i pregi del 



 

 

cast e mantenendo nel complesso un  buon ritmo e mantenendo alto  l’interesse del 

pubblico. 

E’ positivo l’esordio di Alessandro Cattelan. Personalmente ero un pò scettico 

all’inizio, ma rivela nel complesso una discreta disinvoltura e freschezza rendendo 

credibile il suo personaggio. Deve continuare a studiare, ma non è da considerare  un 

intruso nell’attuale panorama del nostro cinema 

Alessandra Mastronardi deve capire cosa vuole fare da grande. Il  ruolo da 

“fidanzatina d’Italia” a 28 anni può cominciare ad essere soffocante. Un prestazione  

lineare, pulita, ma priva di un guizzo espressivo o emotivo che colpisca o faccia 

sobbalzare lo spettatore in sala. 

La coppia Cattelan-Mastronardi  non convince e lascia freddo lo spettatore, sono 

giovani e belli, ma non è sufficiente per regalare una emozione. 

In un film corale dove  tutti gli attori sono talentuosi e intesi è difficile stabilire una 

classifica di merito, ma non si può non  rendere merito al trasformismo di Valerio 

Mastandrea, capace in un solo film di mettere in scena due personaggi cosi differenti 

e convincenti:il truce campagnolo e il bigotto manager entrambi accomunati da un 

tono di farsa mai eccessivo e al ruolo  di mattatore istrionico di Corrado Guzzanti, 

sono sue le scene più divertenti e riuscite del film. 

Pannofino  e Giallino si confermano attori completi e intensi, capaci di poter coprire 

ogni ruolo con facilità e bravura. 

Stefano Fresi è un “peso massimo” della comicità che non ha nulla da invidiare al 

collega Giuseppe Battiston. 

 Sono meritevoli di applausi anche le interpretazioni di Sartoretti, Morante e  Caterina 

Guzzanti,  appaiono in poche  scene, ma sempre incisive e riuscite. 

Il finale è la parte meno riuscita del film, forzatamente a lieto fine, rovinando almeno 

in parte “lo spirito” della storia da cui lo spettatore può trarre ispirazione per 

sopravvivere al rito del natale e come tenersi stretto il partner. 

 

 

 

45) “Gone Girl” (dicembre)è un film del 2014 diretto da David Fincher, scritto da 

Gillian Flynn e autrice dell’ononimo  libro, prodotto da Reese Witherspoon, con: Ben 
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Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Carrie Coon, Kim Dickens, Tyler 

Perry. 

 

Perché ci si sposa?Perchè due estranei decidono di trascorrere una vita insieme 

mettendo da parte ogni forma di egoismo e  diventando esperti nell’arte del 

compromesso? 

La risposta degli illusi e degli ingenui potrebbe essere l’Amore e la sua innata forza 

di cambiare l’individuo e di renderlo migliore. 

Il matrimonio è una trappola, una condanna, la tomba dell’amore per chi l’ha provato 

e  per chi lo vive ogni giorno. Eppure continuiamo ad innamorarci e a credere 

nell’istituzione matrimoniale. 

Ogni matrimonio è una storia a sé. Possono  esserci matrimoni belli, brutti, tristi,  

noiosi, violenti e anche tragici. 

Gone Girl è la storia del matrimonio di Nick(Affleck) e Amy(Pike),  giovane e bella 

coppia che nel 2005 si incontra a una festa e si innamora a New York. Sembra 

l’inizio di una favola come ci racconta  la stessa Amy  quando lo spettatore la vede  

scrivere il suo diario, ma  diventa  ben presto dramma perché la crisi economica 

soffoca i sogni e strangola la realtà facendo perdere il lavoro ad entrambi e li porta a 

trasferirsi in una piccola città Missouri perché la madre di Nick sta morendo di 

cancro. Il dramma diventa poi thriller quando un giorno come un altro Nick torna a 

casa e Amy è scomparsa. Inizia la ricerca della donna da parte della polizia locale 

guidata dal detective Rhonda Boney(Dickens). Nick che in apparenza sembra essere 

il marito affranto e preoccupato ben presto si rivela essere un traditore e un violento. 

Il matrimonio felice si è trasformata in una gabbia  infelice per Amy che diventa 

rapidamente una vittima agli occhi dell’opinione pubblica. Nick ben presto viene 

accusato del rapimento e poi dell’omicidio della moglie. Ma ancora una volta Gone 

Girl muta pelle e diventa un film introspettivo e sociologico dove  Amy e Nick si 

scambiano i ruoli di carnefice e vittime, mostrando da una diversa e cinica 

prospettiva la loro storia e soprattutto cosa c’è dietro il rapimento. 

Gone Girl è una sorta di matrioska cinematografica dove albergano diversi generi che 

si alternano sulla scena con naturalezza ed efficacia  stupendo e attirando l’attenzione 

e la curiosità del pubblico. 

La sceneggiatura è nello stesso tempo punto di forza e debolezza del film.  E’ ben 

scritta, sofisticata, carica di contenuti e di pathos narrativo , ma l’autrice compie 

l’errore di compiacersi allo specchio. Infatti la struttura narrativa è  complessa, forse 

troppo: il suo dispiegarsi diventa articolato, lento, affannato e finisce per disperdere 

energie  e concentrazione del pubblico. 

I personaggi e le loro personalità sono ben costruiti e i dialoghi sono incisivi , cupi, 

cinici, ma si ha la sensazione che nel voler abbracciare troppi argomenti il filo rosso 

principale della storia si perda per strada. 

La regia di Fincher è come sempre puntuale, attenta e capace di raccontare con 

talento e abiltà  il lato oscuro dei  suoi personaggi e di mostrare come  la vita 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rosamund_Pike
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrie_Coon&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Kim_Dickens
http://it.wikipedia.org/wiki/Tyler_Perry
http://it.wikipedia.org/wiki/Tyler_Perry


 

 

matrimoniale di una coppia qualunque possa diventare  un avvincente e complesso 

thriller. 

Gone Girl può essere definito la versione 2.0 della “Guerra dei Roses” e la coppia 

Affleck-Pike non ha nulla da invidiare alla più famosa coppia Douglas-Turner. 

Affleck  riesce a essere credibile nel ruolo di marito e soprattutto di uomo 

contraddittorio e  intrappolato in una vita che non desidera più e insofferente ormai 

alla donna che li vive accanto. 

La vera sorpresa è  invece per Rosamund Pike davvero magistrale e intensa la sua 

interpretazione. Prima di ieri non mi aveva particolarmente colpito, invece la sua 

Amy è davvero un personaggio complesso e contorto che  spiazza di continuo e la 

Pike riesce sempre ad indossare maschere . 

diverse  riuscendo sempre ad essere credibile e suscitando varie e contrastanti 

emozioni. Una performance che non potrà  non portare , si spera, una nomination ai 

prossimi Oscar. 

Menzione particolare per Carrie Coon nel ruolo di Margot, sorella di Nick,  

ottima e convincente spalla e incisiva nella sue scene. 

Fincher allunga Gone Girl forse più del dovuto, scegliendo un finale aperto molto 

dark e cinico non convincendo del tutto rispetto alle opzioni che ha avuto tra le mani 

durante il film. 

Cosa è dunque il matrimonio? Chi è il cattivo e chi la vittima di questa storia? 

Difficile dare una risposta, ma forse lo scambio di battute tra Nick e Amy può essere 

sufficiente 

“Amy perché vuoi stare ancora con me. Eravamo tristi, infelici e senza un futuro” 

“Caro, questo è il matrimonio e significa essere sposati”.  

46) “Lo Hobbit – la battaglia delle cinque armate”(Dicembre) è un film del 2014 

diretto da Peter Jackson, scritto Peter Jackson, Fran Walsh,Guillermo del 

Toro, Philippa Boyens, con: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, 

Evangeline Lilly, Benedict Cumberbatch, Lee Pace, Orlando Bloom, Luke Evans, 

Christopher Lee, Cate Blanchett. 

Fino al maggio del 2000  conoscevo solo di fama J. R. R. Tolkien, scrittore amato 

dalla Destra italiana e autore di romanzi fantasy. La mia grave lacuna, così la definì la 

mia amica Carla, doveva essere sanata e mi diede in prestito da leggere per l’estate il 

suo”Hobbit”. Mentre ero in Grecia sdraiato sulle belle e dorate spiagge e i miei amici 

cercavano di conquistare le formose ragazze straniere io scoprivo un mondo 

straordinario,personaggi unici e soprattutto venivo conquistato dallo stile e 

linguaggio di Tolkien.  Ero talmente colpito e coinvolto dalle suggestive parole e dai 

tanti significati che lo Hobbit portava con sé da spingermi poi a leggere la Trilogia 

del Signore degli Anelli anche se la spinta decisiva fu nel  sapere che l’amata Liv 

Tyler  era stata scelta nel cast  della trasposizione cinematografica.  

Non so se posso definirmi un accanito fan, ma ho  visto in maniera scrupolosa e 

attenta  i sei film creati dal genio di Peter Jackson. Un regista che  già apprezzavo e 
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conoscevo per film “minori”, ma che con la creazione della Terra di Mezzo ha dato  

una scossa al genere fantasy e mitologico nel cinema. 

Se la Trilogia del Signore degli Anelli ha avuto un senso  portando  sul grande 

schermo con cura, passione e fedeltà il testo, facendo vivere i personaggi e soprattutto 

raccontando gli ideali, i significati più profondi dei romanzi  e descrivendo 

l’atmosfera dei luoghi e cogliendone lo spirito, sono stato fin dall’inizio perplesso 

sulla trilogia del Hobbit. 

Jackson e gli altri autori si sono presi più liberta creativa e artistica e si sono in parte 

distaccati dal testo originale e allungando il brodo con tre film ne hanno in parte 

annacquato la forza e magia narrativa  

Questo terzo e ultimo film  parte con la furia del  drago Smaug(Cumberbatch) che 

risvegliatosi dal letargo è determinato a distruggere il villaggio  di Pontelagolungo 

generando   la fuga e la morte tra gli uomini. Ma grazie all’abilità e al coraggio di 

Bard l'Arciere (Evans) il drago viene ucciso e così permettendo a Thorin 

Scudodiquercia (Armitage) e alla sua compagnia di nani di rivendicare il dominio 

della Montagna e soprattutto delle sue ricchezze. 

Il  buon Bilbo Baggins(Freeman) spaventato  e deluso dall’avidità e dal voltafaccia di 

Thorin sulle promesse fatte agli uomini e agli Elfi si  rifiuta di consegnarli 

l’archingemma, simbolo del  potere anche per evitare una guerra tra le parti. 

In vero una minaccia ben più grave incombe, l’Oscurità è ritornata, Sauron vuole 

impadronirsi dell’Est , così  Saruman(Lee) e soprattutto l’eterea Galadriel(Blanchett) 

unendo le forze riescono a sconfiggerlo e facendolo rifugiare al Nord. 

 Nel frattempo il malconcio Gandalf(McKellen), egolas(Bloom) e Tauriel(Lilly) 

avvisano i diversi eserciti di tenersi pronti a una drammatica e sanguinosa battaglia 

contro lo spaventoso e numeroso esercito guidato da Azog il Profanotore. 

Il film è una bella, accurata, e continua scena di battaglia. Si susseguono  gli scontri 

in campo aperto. I diversi eserciti si affrontano a colpi di spada, ascia e frecce. Lo 

spettatore non può non essere colpito dall’impotente e ricca ricostruzione dei luoghi, 

dei  diversi campi di battaglia, dai costumi e dai grandiosi effetti speciali. Eppure il 

limite del film risiede in una sceneggiatura che paradossalmente è povera di 

contenuti. Se le battaglie degli eserciti evocano gli assalti alla baionetta del primo 

conflitto mondiale e piacciono invece sono meno avvolgenti e intensi  i singoli duelli. 

Gli autori riempiono di immagini gli occhi dello spettatore, ma  l’intreccio narrativo 

appare debole, non incanta come se le parole per volere degli  stessi autori dovessero 

avere un valore minore . Gli stessi dialoghi sono scarni, pochi e privi di forza  

emotiva. 

In questo terzo Hobbit viene a mancare la filosofia e lo spirito del testo di Tolkien. 

Solo in alcune scene le parole  hanno la  meglio sulle immagini come durante 

l’intenso e forte momento di solitudine di Thorin nella sala del trono. 

La regia di Jackson è sempre di livello, creativa e salda capace di regalare suggestioni 

visive e di stupire il pubblico portandolo in un mondo sconosciuto, ma nello stesso 

tempo familiare. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pontelagolungo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bard_l%27Arciere
http://it.wikipedia.org/wiki/Thorin_Scudodiquercia
http://it.wikipedia.org/wiki/Thorin_Scudodiquercia
http://it.wikipedia.org/wiki/Galadriel
http://it.wikipedia.org/wiki/Cate_Blanchett


 

 

Lo Hobbit è un film corale, dove l’intero cast si mostra all’altezza del compito e 

dando ad ogni personaggio un buon taglio personale. Se Sir  Ian Mc Kellen è una 

conferma su cui si può puntare ad ogni chiusi. Ero curioso di vedere all’opera 

Evangeline Lilly, colpo di fulmine fu fin dalla prima puntata di Lost.  La sua Tauriel, 

invenzione degli autori,  nel complesso mi è piaciuta, etera, libera e nello stesso abile 

combattente. Forse delude un pò  nel finale tragico, la sua storia d’amore con il nano 

non decolla fino in fondo. 

Cosa ci resta del “Lo Hobbit”  e più in generale della saga di Tolkien dopo sei film 

dopo quasi vent’anni? 

La risposta forse più giusta l’abbiamo con la battuta detta da Thorin  nel drammatico 

finale“se l’uomo pensasse più alla sua casa e meno all’oro sarebbe sicuramente più 

felice”. Jackson ci ha condotto in un lungo viaggio e una volta tornati a casa siamo 

sicuramente e più ricchi in cuore e spirito e soprattutto   ci godremo la pace del 

focolare con  occhi diversi, come fa il nostro caro Bilbo alla fine del suo viaggio 

inaspettato. 

 

 

47) “Magic in The Moonlight”(Dicembre) è un film del 2014 scritto e diretto da 

Woody Allen con : Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden, Eileen Atkins, 

Hamish Linklater, Simon McBurney. 

Siamo tutti un pò come San Tommaso quando si parla di religione e affini eppure 

nello stesso tempo crediamo ai maghi, ai tarocchi e cerchiamo un segno e un conforto 

dai nostri defunti nei momenti di difficoltà 

Cinismo e fede albergano in noi e li alterniamo a seconda delle nostre esigenze e 

desideri. 

E’ più illuso e ingenuo,oggi, chi  va in chiesa  a pregare o chi spende soldi dalla 

medium? 

Woody Allen come sempre fustigatore dei tempi e soprattutto dissacratore dei nostri 

usi e costumi con questa commedia romantica ci regala spunti di riflessione con la 

sua pungente e vivace ironia. 

Lo spettatore è proiettato nell’elegante e sfarzosa Europa degli anni Trenta in cui  è 

forte il desiderio della conoscenza  nell’uomo e nello stesso tempo si è affascinati dal 

misticismo e dall’ignoto. Nei teatri sono fiorenti gli spettacoli di magia e di illusione 

dove spicca la figura di Wei Ling Soo alias Stanley Crawford (Firth) che gira 

l’Europa incantando il pubblico con i suoi trucchi. Però Stanley è nello stesso tempo 

un uomo quadrato, razionale, schematico, ateo che combatte la sua personale crociata  
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per smascherare i falsi medium, maghi e gli imbroglioni dell’occulto. Così accetta 

d’aiutare il suo amico e collega Howard Burkan ( McBurney) nel capire quali siano 

di trucchi della giovane americana  Sophie Baker(Stone) che ha conquistato in poco 

tempo il cuore e l’attenzione di una ricca famiglia in Costa Azzurra. Ma come spesso 

accade nei thriller quando l’investigatore rimane affascinato dalla principale sospetta, 

anche Stanley, scettico sull’amore e sula sua forza nonostante sia noiosamente 

fidanzato, rimane colpito dalla freschezza e bellezza della semplice Sophie e 

soprattutto comincerà a credere alle sue doti sopranaturali mettendo in così in dubbio 

i suoi radicati convincimenti sull’occulto e sui suoi ideali di vita. 

Così quando l’Amore e la fede sembrano entrare nella vita del protagonista, un 

drammatico e improvviso incidente che coinvolge l’amata zia Vanessa(Atkins) lo 

porta a scoprire il segreto dei poteri di Sophie  sconvolgendo la sua stabilità emotiva 

e professionale. 

Allen firma una sceneggiatura brillante, acuta, incisiva e ricca di spunti anche dal 

punto di vista filosofico, religioso e introspettivo  usando un tono leggero e 

accattivante. L’intreccio narrativo sebbene semplice riesce a coinvolgere e catturare 

l’attenzione del pubblico regalando sorrisi e ilarità con dei briosi e incisivi dialoghi 

ben  interpretati dal cast. 

La regia è come sempre delicata, attenta alle sfumature e ai particolari riuscendo a 

regalare un attenta ricostruzione di una epoca  dipingendo lo spirito e l’atmosfera 

attraverso i credibili e azzeccati personaggi senza essere mai eccessivo o ridicolo, Ma 

forse il limite del film sta nell’assenza di un vera azione, il pathos narrativo è basato 

solo sulla parola e sui gli intensi e accurati monologhi del protagonista che alla fine 

danno allo spettatore un senso di lentezza. 

Sono degne di segnalazione l’attenta e scrupolosa scenografia, l’accurata scelta dei 

costumi di scena e la sofisticata fotografia. 

L’interpretazione di Colin Firth è sicuramente di qualità e degna di menzione 

soprattutto nella seconda parte e non potrà non essere presa in considerazione nella 

futura notte degli Oscar. 

Firth riesce con talento a unire romanticismo e cinismo  alternando sulla scena questi 

stati d’animo con efficacia e naturalezza. 

Emma Stone piace, ma non convince fino in fondo. Il suo personaggio è ben costruito 

e la sua interpretazione è nel complesso fluida e lineare, ma non riesce  dare il suo 
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personaggio il salto di qualità, sperato formando così con Firth una buona coppia 

senza però raggiungere un alto livello di empatia con il pubblico. 

 

Menzione particolare per Eileen Atkins per come riesce a rendere divertente e unico 

il suo personaggio formando questa volta sì un coppia memorabile con Firth, non a 

caso il loro dialogo sull’Amore forse è il momento più bello e divertente del film. 

Si può essere scettici su tutto e tutti, ma l’Amore resta probabilmente l’unica vera 

magia di questo mondo e con il riuscito finale il pubblico non può che con il sorriso 

esserne d’accordo. 

 

48) “St Vincent”(Dicembre) è un film del 2014 scritto e diretto da Theodore Melfi, 

con :Billy Murray, Naomi Watts, Melissa McCarthy, Jaeden Lieberher. 

La storia ci insegna un Santo prima diventare tale è stato un uomo con i suoi limiti e 

debolezze. 

La Chiesa ogni anno proclama un numero considerevole di santi perché noi fedeli 

abbiamo bisogno di figure a cui aggrapparci e invocare aiuto e protezione. 

Siamo cattolici eppure portiamo  dentro il portafoglio i santini come portafortuna 

come il peggore pagano. 

Ma cosa fa di uomo un santo? Deve essere per forza una brava persona?Deve essere 

un uomo timorato di Dio e misericordioso? 

Contano più i fatti o le apparenze per stabilire la bontà di uomo e scoprirne l’essenza? 

Theodore Melfi  con questa commedia agrodolce ci spiega in maniera ironica e 

dissacrante come gli uomini migliori si possano trovare nei modi più impensabili. 

Vincent de Van Nuys(Murray) è un anziano signore che trascorre le sue giornate tra 

le scommesse all’ippodromo, bere al pub e fare l’amore con Daka(Watts) ballerina 

incinta di lap dance. Vincent ha  carattere acido, cinico ed è per lo più misantropo. 

Vive in una casa sporca  con il suo gatto e nulla sembra scuoterlo dal suo egoismo, 

finchè un giorno si presentano i suoi nuovi vicini: Maggie(MCCarthy) tecnica di 

ospedale fresca di separazione dall’infedele marito e  suo figlio Oliver(Lieberher). 

Vincent per amore di guadagnare qualche soldo accetta di fare il babysitter ad Oliver 

mentre  Maggie è a lavoro. 
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Oliver ragazzo timido e bullato a scuola trova in Vincent una sorta di mentore che gli  

farà conoscere la vita da una diversa prospettiva: alcool, prostitute e gioco d’azzardo, 

ma soprattutto capirà come difendersi da chi lo maltratta. 

Il candore e l’ingenuità di Oliver aprono una crepa nello squallido e monocorde 

mondo di Vincent che ben presto lo spettatore scoprirà essere più complesso e 

diverso da quello che appare in superficie. Vincent infatti è anche un ex reduce  

decorato della guerra del Vietman, marito amorevole nei confronti della moglie 

gravemente malata. 

Quando  Oliver riceve come compito dal suo  professore della scuola cattolica di 

raccontare una persona vicina a lui che possa essere meritevole di santità per le sue 

azioni, per gli occhi e soprattutto per il cuore del ragazzo la scelta  sul burbero 

Vincent è scontata. 

Una storia forse non particolarmente originale e priva di sorprese e senza guizzi 

innovativi, ma è ben scritta, lineare, semplice e si lascia seguire. Probabilmente la 

prima parte è maggiormente brillante e vivace nei toni e contenuti rispetto alla 

seconda dove prevale un ‘atmosfera più amara e malinconica. I personaggi sono ben 

costruiti e le personalità approfondite nel modo opportuno.I dialoghi sono carichi di 

ironia e cinismo rendendoli apprezzabili e godibili. 

La regia è pulita, solida e di buon livello e riesce a dare nel complesso un buon ritmo 

alla storia e evidenzia con stile ed efficacia quanto l’uomo abbia bisogno  di santi ed 

eroi. 

L’interpretazione di Billy Murry è straripante, acuta,istrionica, complessa. Alterna 

sulla scena con talento cinismo, ironia senza ma eccedere e creando con il suo 

Vincent empatia con il pubblico. 

E’meritata la sua nomination ai Golden Globe e nella notte degli Oscar il suo nome 

non potrà mancare. 

Il rapporto tra Vincent e Oliver è credibile, ben fatto e genera emozioni anche grazie 

al convincente e talentuoso esordio di Jaeden Lieberher. 

Sono apprezzabili e degne di menzione le perfomance di Naomi Watts e di Melissa 

McCarthy:misurate e intense senza mai eccedere in atteggiamenti melensi e banali. 

http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=242146


 

 

Il finale anche se  forse un pò buonista, piace perché lo spettatore non potrà unirsi al  

canto di Vincent sorridendo sul fatto che si può essere brutti e sporchi, ma con un 

cuore d’oro. 

 

49) Un Natale Stupefacente”(Dicembre) è un film del 2014 diretto da Volfango De 

Biasi, scritto da Alessandro Bencivenni,Volfango De Biasi, Francesco 

Marioni, Gabriele Pignotta, prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis, con:Lillo e 

Greg, Ambra Angiolini, Paola Minaccioni, Niccolò Calvagna, Paolo Calabresi, 

Francesco Montanari, Riccardo De Filippis. 

Sono una persona schematica, abitudinaria e soprattutto sono un tradizionalista. Il 

mio  Natale non può definirsi tale senza aver visto almeno un cine-panettone  Da  

ormai venticinque anni do fiducia ad Aurelio De Laurentis per garantirmi una serata 

di divertimento  e relax senza dover cercare chissà quali argute  e complicate 

riflessioni e interpretazioni filosofiche ed esistenziali. Mi fanno sorridere molto gli 

ipocriti e altezzosi giudizi da salotto di chi giudica  con severità il cine-panettone. Far 

ridere è  una alta forma Arte oltre che essere complicato, pochi riescono a farlo e 

l’invidia acceca il giudizio. 

De Laurentiis conosce il mestiere e sa come muoversi e soprattutto sa come e quando 

cambiare registro. 

Dopo gli ultimi cine-panettoni  non particolarmente brillanti e privi di quella 

freschezza narrativa che li  hanno sempre caratterizzati, quest’anno  il produttore 

napoletano ha cambiato tutto per dare nuovo smalto al prodotto. 

“Un Natale Stupefacente” non è un cine-panettone, ma una commedia buona per tutte 

le stagioni. La tematica natalizia poteva essere sostituita benissimo da un ‘altra 

festività senza  alcun danno per la storia in sé. 

E’ una storia semplice, lineare e sviluppata in maniera chiara e senza sovrastrutture. 

Alla vigilia di Natale i genitori di Matteo(Calvagna) vengono ingiustamente arrestati 

perché accusati di spacciare droga attraverso il commercio del loro formaggi. Così 

per salvaguardare la serenità del bambino e garantirgli un felice Natale viene preso in 

custodia dai due zii Remo(Lillo) e Greg(Oscar). Il primo è un meccanico in crisi 

coniugale  appena lasciato dalla moglie Marisa(Minaccioni) annoiata e alla ricerca di 

nuovi stimoli con il collega  tatuatore  Giustino(Calabresi). Oscar invece è un single 

impenitente e amante di feste e soprattutto un modesto musicista., ma le se 
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convinzioni sulla vita e sulle donne cambieranno radicalmente quando una sera in 

discoteca incontra l’istrionica e sensale Genny(Angiolini). 

 I due zii con l’aiuto di Genny devono convincere  la strana coppia di assistenti 

sociali composta dal rigido Belotti(Montanari) e dall’effeminato Randelli (De 

Filippis) che sono in grado di accudire Matteo e per riuscirci non esitano a mettere in 

campo i più esilaranti e assurdi piani. 

La sceneggiatura è ben scritta, agile, diretta e  punta all’essenziale. Gli autori hanno il 

merito di far sorridere senza cadere mai nella volgarità e nella battuta a doppio senso 

come spesso  negli anni precedenti erano accusati i film di De Laurentiis. L’intreccio 

narrativo anche se  ha poco di originale e in parte prevedibile risulta nel complesso 

godibile e ha un discreto ritmo. La seconda parte forse è meno incisiva e rallenta in 

vivacità e brillantezza, ma grazie anche al talentuoso cast non cala l’attenzione dello 

spettatore. 

I dialoghi sono divertenti e ben costruiti e aiutano a costruire un buona empatia con il 

pubblico, 

La regia è solida, senza sbavature, forse con un taglio più da fiction, ma mostra 

bravura e soprattutto una buona dose di esperienza nel gestire il cast e nel farlo 

rendere al massimo e di condurre in porto la mission divertimento  con una evidenti 

abilità artistiche. 

Il cast è sicuramente il punto di forza del film e va riconosciuta il merito a chi lo ha 

scelto e soprattutto poi messo in campo in modo opportuno. 

Personalmente non amo molto la coppia Lillo e Greg, ma ieri sera mi hanno convinto 

nei rispettivi ruoli  regalando buoni tempi comici e dimostrando ritmo e affiatamento 

nelle loro scene, rendendo credibili i loro personaggi. 

Niccolò Calvagna si conferma “un gigante”. Il “bambino” è nato per recitare,  si 

muove con naturalezza e talento sulla scena. Il futuro è suo. 

Qualche  settimana fa  ho scritto che  Paola Cortellesi è, a mio giudizio,la migliore 

attrice italiana su piazza. Ebbene affianco a Lei  sul podio va  messa sicuramente 

Ambra Angiolini. Al suo esordio nel genere cine panettone conferma talento, ironia e 

capacità artistiche non comuni. Ambra Angiolini è un’Attrice a tutto tondo, capace di 

passare dal drammatico al comico senza problemi. La sua Genny è mix di timidezza e 

sensualità che incanta il pubblico. Da teledipendente la speranza che sia più presente 

in TV, abbiamo bisogno del suo talento. 



 

 

Merita un posto nell’Olimpo anche Paola Minaccioni:un’ artista completa capace di 

poter interpretare ogni ruolo ( vedi l’intensa  interpretazione in “Allacciate le 

Cinture”). Il 2014 è stato il suo anno,la  buona commedia italiana non può 

prescindere dal Suo apporto. 

 Per Paolo Calabresi è una conferma della sua solidità artistica e interpretativa. Attore 

versatile e trasformista, non sbaglia un tempo comico  rendendo davvero divertente il 

suo Giustino. Davvero da applausi la scena di “grugniti” con Ambra Angiolini. 

Meritevole di menzione  è anche la coppia Montanari-De Filippis. I duri di Romanzo 

Criminale  sono capaci anche di far sorridere e scusate se è poco. 

Il finale anche se forse troppo allungato e un pò sotto ritmo  nel complesso piace e 

diverte  e  spinge il pubblico “stupefatto” dalle risate a cantare con il cast  fino alla 

fine. 

50) “Jimmy’ s Hall” è un film del 2014 diretto da Ken Loach, scritto da Paul Laverty, 

con: Barry Ward, Andrew Scott, Simone Kirby, Jim Norton, Brian F. O'Byrne, 

Aisling Franciosi. 

Un tempo essere un proprietario terriero e d’immobili significava non solo essere 

ricco e appartenere all 'èlite sociale, ma soprattutto voleva dire dettare legge e 

imporre la propria volontà e spesso capricci sulle classi inferiori. 

Oggi invece appartenere a questa classe sociale significa essere vessato dallo Stato 

con inique tasse, faticare a pagare i conti e ,seppure  contrario all’istituzione del 

matrimonio, qualora decidessi di affittare casa, ti sposi di fatto con l’inquilino, perché 

le giustizia italiana considera il proprietario, l’uomo nero e quindi gli viene negato 

ogni diritto. 

Sono i cosiddetti paradossi della storia: due realtà antitetiche eppure altrettanto 

vere.In mezzo a loro c’è il talentuoso e comunista regista britannico Ken Loach. 

L’uomo che nella sua lunga carriera ha messo a servizio la sua creatività per 

raccontare e descrivere il mondo dei più deboli e soprattutto i soprusi e le ingiustizie 

subite dai ricchi quasi sempre brutti e cattivi. 

Ho visto qualche film di Ken Loach e molto spesso sono stati dei veri pugni allo 

stomaco, uno su tutti”My name is Joe”.Il regista britannico nella sua lunga carriera è 

stato sempre coerente con i suoi ideali e principi e forse in qualche modo si è chiuso 

dentro una torre d’avorio rifiutandosi di vedere come il mondo sia evoluto e che 

l’Idea Socialista si sia dissolta ben oltre la caduta del Muro di Berlino del 1989. 

“Jimmy’s Hall” è un affresco intenso, amaro, scioccante di come era il mondo e 

soprattutto l’Irlanda nel 1932 nel pieno della Grande Depressione economica. Un 

Irlanda che dopo la guerra civile del 21-22 cerca di rimettersi in piedi e di pacificarsi 



 

 

con se stessa. Una società bigotta, chiusa, conservatrice dove il potere è nelle mani 

della Chiesa Cattolica e dei grandi proprietari terrieri. I poveri non solo  lottano per la 

sopravvivenza, ma non hanno neanche la possibilità di svagarsi. Un esempio è la 

piccola Contea di Leitrim situata nelle campagne irlandesi dove i giovani sono 

costretti a ballare per strada. Così quando l’eroe locale Jimmy Gralton ritorna nella 

contea(Ward), dopo dieci anni di esilio negli Stati Uniti, viene accolto dalla 

popolazione con entusiasmo e con gioia dalla vecchia madre. Gralton è un uomo 

semplice, ma animato da idee progressiste e da forti ideali che mal si conciliano con i 

propositi reazionari di Padre Sheridan(Norton) che vorrebbe imporre ai suoi 

parrocchiani uno stile di vita morigerato e casto. Jimmy sollecitato dai suoi amici 

decide di riaprire la vecchia sala dove dieci anni prima si era solito riunirsi per 

ballare, cantare e soprattutto discutere di poesia,letteratura e politica. Un luogo libero 

da pregiudizi e classi sociali dove cattolici e laici possono incontrarsi e scambiarsi 

idee ed emozioni. La Sala però ben presto diventa per Padre Sheridan e il blocco 

conservatore una minaccia per l’ordine costituito e la potenziale miccia per 

diffondere idee comuniste, così parte una violenza e iniqua repressione nei confronti 

di Jimmy e dei suoi amici. Jimmy combatte con tutte le sue forze questa battaglia di 

libertà con affianco l’amore della gioventù Oonagh(Kirby) ,oggi madre triste di due 

figli, anche a costo di sacrificare la sua libertà personale. 

La sceneggiatura seppure scritta bene, fluida e intensa presenta dei limiti strutturali e 

concettuali volendo dividere in maniera così drastica e manichea i buoni e cattivi, 

dove i primi sono i progressisti di Jimmy e i secondi sono i preti e proprietari. 

L’autore così facendo tende a descrivere i personaggi seppure con efficacia e con 

buona profondità con uno stile retrò e soprattutto con toni retorici. I dialoghi invece 

risultano brillanti, carichi di pathos e ben costruiti con una misurata e azzeccata 

spruzzata di humor british. 

La regia di Ken Loach è come sempre intensa, lineare, sicura, avvolgente e poetica 

come per esempio nella scena del ballo tra Jimmy e Oonagh, ma non riesce a dare al 

film un ritmo costante e nella seconda parte l’intensità del pathos narrativo scema, lo 

spettatore continua a seguire le vicende.ma con più fatica avvolgendo il film con 

sensazione di lentezza 

Il cast è sicuramente di buon livello e adeguato ai personaggi interpretati e portati 

sulla scena. 

Se Barry Ward piace e convince per la forza e intensità interprativa del suo Jimmy 

trasmettendo il carisma e proiettando al pubblico le idee del protagonista, realmente 

vissuto, meno riuscita è la storia d’amore costruita con la Kirby. Funziona a tratti 

l’alchimia e il cuore del pubblico si riscalda solo in parte. 

Meritevole di menzione è Jim Norton nel ruolo di Padre Sheridan, i dialoghi e le 



 

 

scene con Ward sono le parti più riuscite del film per recitazione e contenuti . 

La storia di Jimmy Gralton sicuramente tocca e scuote il pubblico. Una storia di 

coraggio e libertà portata avanti fino in fondo che dovrebbe far riflettere chi oggi per 

amore del profitto e di un posto di potere è disposto a vendere anche la propria 

dignità. 

51) Il biglietto d’acquistare per “Mommy” è: 1)Neanche Regalato 2)Omaggio 3)Di 

pomeriggio 3)Ridotto 4)Sempre 

“Mommy” è un film del 2014 scritto e diretto da  Xavier Dolan,  con: Anne 

Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne Clément. 

“Ogni scarafone è bello ‘a mamma soia” recitano a Napoli. 

L’amore materno è la più alta e profonda forma d’amore che esista in natura. 

Di mamma c’è una sola e anche se spesso vorremo mandarla al diavolo, noi figli nei 

momenti di difficoltà cerchiamo il suo abbraccio e conforto. 

Una mamma è anche una donna con desideri e sentimenti , vizi e problemi. 

Una mamma è dunque un super eroe? 

Probabilmente si, se mette da parte la propria vita e sogni per crescere e accudire il 

proprio figlio e lo amo  sempre e comunque. 

“Mommy” è la storia  di Diane (Dorval), una bella donna di mezz’età e soprattutto 

madre  del problematico figlio Steve(Pilon). Diane è rimasta vedova e cerca di 

sbarcare il lunario con umili lavori, ma la fatica maggiore è gestire Steve che passa da 

un ricovero all’altro perché affetto dall’ADHD, disturbo che gli provoca problemi 

nell’autocontrollo e di concentrazione e attenzione nello studio. L’ADHD per molti è  

considerata una malattia invalidante e  bisognoso di cure farmacologiche. In un futuro  

non troppo lontano  l’autore immagina  che in Canada  si possa ricoverare in reparti 

psichiatrici   chiunque soffra di qualche disagio mentale senza alcuna autorizzazione 

legale  qualora diventi un peso o un pericolo per i familiari. Diane rifiuta l’idea di 

rinchiudere il figlio in ospedale e cerca in tutti i modi di fargli fare una vita 

“normale”. Una vita scandita da un rapporto morboso e nevrotico tra i due , ma 

basato soprattutto su grande amore. Madre e figlio si amano, si odiano, si sopportano 

e si sostengono a vicenda nel quotidiano.  La coppia diventa un trio quando nella loro 

vita entra la vicina di casa Kyla(Clèment)  giovane professoressa balbuziente anche 

lei madre, e alla ricerca della pace  interiore dopo la perdita di un figlio. Tre 

personaggi che si ritrovano ad essere quasi una famiglia e a tenersi per mano di fronte 
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a una vita e una realtà dura e difficile. Nonostante gli sforzi di Diane e l’aiuto di Kyla 

per far studiare  privatamente il figlio, la situazione precipita  causa  l’instabilità 

emotiva di Steve costringendo la madre a una drastica e drammatica scelta. 

La sceneggiatura di“Mommy” deve essere  considerata come un ricco  e delicato 

album di fotografie che  l’autore mostra allo spettatore. Sono istantanee di vita che 

trasudano emozioni, tensioni e che permettano di conoscere i personaggi e i loro stati 

d’animo.  Sono foto a colori dense di significato, ma non ordinate, bensì caotiche 

senza un filo logico che alla fine fanno disperdere l’attenzione del pubblico facendo 

venire meno soprattutto nella seconda parte l’intensità e la forza del pathos narrativo. 

La struttura del film sebbene semplice manca di linearità risultando confusa e caotica. 

“Mommy” vorrebbe essere nell’intento dell’autore una bella storia  d’amore, ma il 

ritmo lento, compassato, ondivago solo in parte riesce a portare fuori dallo schermo  

la potenzialità emotiva che il film ha nel suo DNA. 

La regia è di valore , piace e convince nella sua freschezza, innovazione e creatività 

nel realizzare un buon connubio tra immagini, parole e musica. 

Il cast è da promuovere in toto per il talento, carisma e forza interprativa che hanno 

dimostrato nell’interpretare i  personaggi difficili e complessi senza mai rischiare nel 

cadere ridicolo  o grottesco come poteva avvenire  con un testo del genere. Riescono 

a dare anima e sostanza ai protagonisti, creando un intensa tra di loro e soprattutto 

empatia con il  pubblico. La scelta coraggiosa del regista di effettuare molti primi 

piani è stata ripagata dall’intensa capacità degli attori di reggerli senza difficoltà. 

Il finale anche se drammatico e amaro piace e suscita commozione perché l’amore tra 

una madre e figlio anche se messo a dura prova non potrà mai  venire meno. 

 

 

 

                                                Biglietto di Pomeriggio 

1) “American Hustle - L'apparenza inganna “ (Gennaio) è un film del 2013 diretto 

da David O. Russell. 

Il film è incentrato su eventi reali e racconta l'operazione Abscam, creata 

dall'F.B.I. verso la fine degli anni settanta per indagare sulla corruzione dilagante 

nel Congresso degli Stati Uniti d'America e altre organizzazioni governative. 
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Lo sappiamo per gusti, modi fare e di pensare gli americani sono molto diversi da noi 

italiani. 

Il loro cinema è un’ industria, sforna migliaia di film l’anno. 

Alcuni sono bellissimi, altri orrendi, ma che fanno incassi straordinari, e poi ci sono i 

film di cui l’americano si innamora e che noi italiani guardiamo, ma che ci resteranno 

lontani e spesso retorici. 

Hustle è un classico esempio della terza categoria. 

La storia ,  basata su una storia vera, è qualcosa di già visto. 

Due esperti truffatori, vengono “beccati” con le mani nel sacco dal FBI e  viene loro 

offerta la possibilità di “redimersi”, mettendo a disposizione  il loro” talento” per 

incastrare pesci più grossi. 

Film ambientato nell’America degli anni Settanta, ha avuto una messe di premi 

durante questi mesi di programmazione 

E’ in corsa per svariati Golden Globe, anticamera degli Oscar. 

I punti di forza del film  sono sicuramente gli attori .Oltre un’ accattivante ed 

azzeccata colonna sonora 

Un’ irriconoscibile Christian Bale  dà il volto al protagonista. Nella sua 

trasformazione fisica ricorda molto il giovane De Niro 

L’attore gallese mostra una maturità artistica  degna di menzione.  

Con l’intensa e sensuale Amy Adams formano una coppia convincente e  realistica. 

I dialoghi tra i due,ben scritti, appassionano lo spettatore. 

Insieme a loro altri due astri nascenti del firmamento americano: Jennifer Lawrence e 

Bradley Cooper , acclamati dalla critica, lo scorso anno, per il pluripremiato ”Il Lato 

positivo” sempre diretto da Russell 

Personalmente non li amo come attori, ma anche loro, anche se con meno efficacia,  

contribuiscono a dare  tono ed intensità a un film di suo, lento e scontato. 

Da ricordare la scena del bagno tra La Lawrence, moglie di Bale e l ‘Adams, 

l’amante:drammaticità e malinconia si fondono. 

Cameo infine di Robert De Niro. Ancora una volta  “Toro scatenato”” ci spiega la 

differenza in maniera chiara  tra un’ “attore” e l’Attore. 

 American Hustle, forse vincerà tanti premi, ma resta, a mio avviso, un’ esempio di 

ottima recitazione in un contesto cinematografico noioso e prevedibile. 

2) ANGRY GAMES, LA RAGAZZA CON L’UCCELLO DI FUOCO( Pomeriggio) 

DIRETTO DA: Jason Friedberg, Aaron Seltzer 
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CON: Maiara Walsh, Cody Christian, Brant Daugherty, Alexandria Deberry, Lauren 

Bowles, Nick Gomez, Joseph Aviel, Jade Roberts, Jason Stanly. 

Va riconosciuto un merito agli americani, almeno nel cinema, sanno farsi beffe dei 

loro idoli. 

Mentre in Italia esiste il reato di”lesa starletta”. 

Le major americane hanno capito che fare le parodie dei grandi film piace al pubblico 

e soprattutto fa capire che nessuno è intoccabile. 

Stavolta è stato il turno dell’acclamata Jennifer Lawrence e di Hunger Games, film 

cult per  milioni di teenager . 

Angry Games non ha pretese di fare la storia del cinema. 

La sceneggiatura è scarna, a tratti banale, ma regala risate. 

I dialoghi sono pieni “allusioni” e “doppi sensi, ma senza scadere nella bieca 

volgarità. 

I registi mettono alla berlina il potere della TV , dei social network e dei reality 

Gli attori almeno per me sconosciuti, svolgono il compito in maniera dignitosa. 

Il film si fa beffa della”filosofia” di Hunger Games. 

Da menzionare l’esilarante scena d’amore tra la protagonista e il suo compagno di 

giochi davanti ai milioni di persone. 

Un duro attacco al dilagante voyeurismo. 

Angry games,quando il biglietto del cinema costa meno, si può vedere. 

Lo spettatore non spegne la mente guardandolo, ma tra una risata e l’altra può 

rendersi conto degli eccessi della nostra società. 

 

3) Blue Jasmine(Dicembre 2013) è un film del 2013 scritto e diretto da Woody Allen, 

con protagonista Cate Blanchett. 

E’ sempre difficile raccontare un film di Woody Allen. 

C’è il rischio di scrivere delle banalità e soprattutto di non cogliere fino in fondo il 

messaggio che il creativo regista voleva darci. 
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Siamo ormai abituati molto bene con Woody. 

Battute salaci, riflessioni amare fatte con il sorriso. 

Eppure Blue Jasmine non va considerata una commedia in stile Allen 

 E’ film introspettivo, compassato, amaro. 

Emerge una straordinaria  Cate Blanchett, capace di mostrare insieme le fragiltà  e la 

forza di una donna . 

Credo che ai prossimi Oscar,  sarà una bella lotta tra lei e l’intensa Judi Dech di 

Philomena. 

Jasmine è una donna colta, sofisticata ed elegante. Vive a Manhattan con un facoltoso 

marito(Alec Baldwin) 

La sua vita cambia radicalmente,  quando è costretta dallo scandalo finanziario che 

travolge il marito a riparare a San Francisco dalla sorellastra Sally Hawkins. 

Jasmine è distrutta,.Cerca di rifarsi una vita, ma i ricordi sono un pesante fardello. 

Il film alterna  flashback della vita”cool”di Jasmine con il marito e quella attuale con 

la sorella.  

Il confronto, ovviamente stride parecchio. 

Woody Allen  vuole sottolineare quanto tutto sia effimero e vacuo. 

La forza interpretativa della Blanchett rende godibile il film, nonostante una 

sceneggiatura scontata e un ritmo troppo blando. 

Sally Hawkins, si conferma un attrice di talento(nel 2009  con La felicità porta 

fortuna di Mike Leigh  vinse numerosi premi tra cui l'Orso d'Argento e il Golden 

Globe come migliore attrice). ed è il perfetto contraltare della Blanchett. 

Due sorelle, due opposti stili di vita. 

Mondanità e quotidianità si confrontano e si giudicano. 

Lo spettatore è chiamato a scegliere  con quale sorella identificarsi di più. 

Non mancano ovviamente i momenti divertenti ed ironici. 

Il finale è molto cupo ed amaro. 

La felicità per Allen, resta una chimera. 

Blue Jasmine, non è un classico film di Natale, comunque regala al pubblico, una 

magistrale Blanchett e la certezza che la vera ricchezza non si trova a Manhattan,  ma 

dove sei amato, anche in un modesto appartamento a San Francisco. 

 

4) “Il capitale umano(Gennaio) “è un film di Paolo Virzì, con Valeria Bruni 

Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Fabrizio Gifuni, Luigi Lo 

Cascio,Giovanni Anzaldo e  Matilde Gioli 

Liberamente tratto dal thriller di Stephen Amidon, ambientato nel Conneticut. 

Non ho letto il libro, ma “l’adattamento” di Virzì in Brianza non convince. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alec_Baldwin
http://it.wikipedia.org/wiki/Sally_Hawkins


 

 

Il film parte da un tragico incidente di un ciclista speronato da un’auto pirata in una 

fredda notte d’inverno. 

Virzì ricostruisce la dinamica dell’incidente attraverso le vicende dei protagonisti. 

Film è diviso in capitoli. 

 Con lo scorrere dei capitoli, scopriamo, Dino Ossola interpretato da Bentivoglio, un’ 

ambizioso agente immobiliare cosi desideroso di fare il salto di qualità nella vita che 

investe i risparmi di una vita in una rischiosa e spericolata operazione di Borsa gestita 

dallo spregiudicato manager Gifuni. 

 Seguiamo la Tedeschi nella sua“dorata” vita di moglie di Gifuni. 

 Un passato d’attrice di teatro”, un presente di noia e mondanità con l’illusione di un 

cambiamento, quando conosce il “cupo” Lo Cascio. 

 Con Serena, figlia di Ossola, interpretata dalla brava ed esordiente Matilde Gioli, 

osserviamo il mondo vacuo e futile della gioventù brianzola. 

Il film ha un ritmo lento e poco incalzante, nonostante sia stato presentato come un 

thriller. 

I dialoghi non convincono, spesso banali ed scontati 

Bentivoglio e soprattutto la Tedeschi danno credibilità ed intensità al film 

Gifuni rimane un buon attore di fiction, ma non dà sostanza e carisma al suo 

personaggio. 

Senza lode e senza infamia la performance della Golino. 

Il capitale umano vorrebbe essere una critica a un modo di fare e soprattutto di 

pensare di larga parte del nostro Paese, ma risulta sterile ed retorico, come spesso 

capita al cinema italiano d’oggi. 

Il film resta incompiuto , anche se ben diretto. 

Il finale non “sazia” rispetto alle attese delle vigilia 

 Nè carne, né pesce, pensa il perplesso spettatore all’uscita del cinema. 

 

5) CAPITAN HARLOCK(GENNAIO)  è un film d'animazione in computer 

grafica del 2013 diretto da Shinji Aramaki e scritto da Harutoshi Fukui basato 

sull'omonimo manga di Leiji Matsumoto. 

Il film è stato distribuito nei cinema giapponesi a partire dal 7 settembre 2013, mentre 

in Italia è stato presentato fuori concorso alla 70ª Mostra internazionale d'arte 

cinematografica di Venezia ed è uscito nei cinema italiani il 1º gennaio 2014, 

distribuito da Lucky Red. 

Ieri al cinema c’erano due tipologie di persone: i vecchi arnesi come me, nostalgici e 

desiderosi di tornare bambini per un due ore,  anche se alcuni sono ormai padri  

Poi c’erano i giovani virgulti, incuriositi da una leggenda e dall’ottimo marketing e 

dal trailer. 

Capitan Harlock e Capitan Futuro hanno rappresentato per la mia 

generazione:speranza, novità, curiosità. 

Eroi senza tempo, che ogni settimana ci facevano sognare e divertire. 
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Questo Harlock è diverso dal cartone animato degli anni 80. 

E’ sempre molto”dandy”e fascinoso, ma è molto più cupo e cinico. 

Il film pone allo spettatore fin da subito un quesito chiaro e d’attualità: Sei pronto a 

fare tutto ciò che è necessario per la libertà.? 

La libertà è il mantra di Harlock. 

In un mondo devastato dalla guerra e dalla tecnologia, l’uomo deve ritornare 

all’amore per la Natura e per la Terra per il regista 

Ambientalisti contro Burocratici, è lo schema del film. 

Harlock è un film tecnicamente ben riuscito ed imponente, ma non scalda il cuore. 

I dialoghi sono freddi e banali. 

Il fascino del capitano non basta a coprire i limiti del film. 

L’’operazione nostalgia è riuscita a metà. 

Avremmo voluto ascoltare la vecchia colonna sonora. 

Il finale è aperto, ma troppo confuso. 

Ci sarà sempre bisogno di Harlock e della sua astronave. 

Almeno finchè un figlio chiederà al proprio padre se è possibile vedere il cartone di 

Harlock, come ci è capitato d’ascoltare all’uscita del cinema. 

6) The Wolf of Wall Street (gennaio) è un film del 2013 diretto e prodotto da Martin 

Scorsese, con protagonista Leonardo Di Caprio, anche produttore, nei panni di Jordan 

Belfort, uno dei broker di maggior successo nella storia di Wall Street, negli anni 80. 

La pellicola segna la quinta collaborazione tra Martin Scorsese e Leonardo 

DiCaprio[1]. 

Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo libro autobiografico scritto 

dallo stesso Belfor 

Sui social ne work negli ultimi giorni sono due gli argomenti che vanno per la 

maggiore. 

Gli elogi per la straordinaria interpretazione di Di Caprio e l’intramontabile talento di 

Scorsese alla regia ed i continui ed incessanti  paragoni con Wall Street di Oliver 

Stone 

 Se sul  primo punto, pur non condividendo lasciamo al singolo spettatore il legittimo 

e sacrosanto diritto di “enfatizzare”, dissentiamo invece nettamente sul secondo. 

Oliver Stone con Wall Streeet  ha raccontato magistralmente un’epoca, il pensiero e 

le azioni di una generazione. 

Scorsese ha voluto sottolineare invece la degenerazione e gli abusi di un periodo. 

Michael Douglas incarnò il cinismo, il fascino e l’ambizione di un popolo che 

sognava una possibile El Dorado. 

Di Caprio, seppure bravo, è caricaturale e fastidioso  nella foga di raccontare gli 

eccessi e il carisma del suo personaggio. 

Gli Anni Ottanta hanno sconvolto gli usi e costumi del mondo. 



 

 

 Sono nel entrati nel nostro vocabolario parole come: Aids e Cocaina 

The Wolf piace, ma non convince fino in fondo. 

Le tre ore di film pesano perché la sceneggiatura più che raccontare , descrive. 

Lo spettatore “subisce” parolacce, sesso, droga, ma fatica a trovare il filo rosso della 

storia. 

Il ritmo è frenetico, nevrotico come il protagonista. 

I dialoghi sono “urlati”. 

Se in Wall Street, Charlie Sheen rappresentava l’alter ego di Douglas. 

In Wolf, un brillante e convincente Jonan Hill, socio nel film, completa Di Caprio. 

Due le scene che meritano d’essere ricordate: 

Il colloquio iniziale tra un’ ancora ingenuo Di Caprio e il mentore Matthew 

McConaughey e l’esilarante, ma stesso tempo drammatico gag tra Di Caprio ed Hill, 

drogati persi. 

Wall Street ha segnato un epoca ed è diventato un cult per molti. 

The Wolf of Wall Street è un buon film, nulla di più 

Più che un lupo, in fondo era un micio in cerca d’affetto, almeno per noi. 

 

7) Il grande match (Gennaio) è un film del 2013 diretto da Peter Segal, con 

protagonisti Robert De Niro e Sylvester Stallone. 

De Niro e Stallone ritornano nel mondo della boxe rispettivamente dopo Toro 

scatenato e la saga di Rocky.  

Il film, inoltre, è il secondo interpretato dai due attori dopo Cop Land  

La storia è semplice, forse anche banale, ma tipicamente americana. 

Due ex grandi pugili, divisi da storica rivalità anche per colpa di una bella donna(Kim 

Basinger), hanno la possibilità di tornare sul ring per stabilire, una volte per tutte, chi 

è il più forte. 

De Niro e Stallone si confermano due grandi professionisti, capaci di far ridere e 

sorridere mettendo in scena “la parodia” dei loro storici personaggi (La Motta e 

Rocky), senza apparire ridicoli. 

Mostrano con orgoglio e disinvoltura rughe, botox e pancetta. 

I dialoghi sono semplici, scarni, ma sono godibili. 

 Alan Arkin è divertente e salace nel  ruolo del vecchio allenatore di Stallone 

Kim Basinger illumina la scena, con la sua bellezza e garbo. Il fascino non ha età. 

Il finale è retorico e scontato , con il trionfo dei buoni sentimenti e del buonismo. 

Il grande match, è un’operazione”nostalgia” abbastanza riuscita. 

Lo spettatore è invecchiato ed ingrassato come Jack la Motta e Rocky, ma dopo aver 

visto questo film, può guardarsi allo specchio e pensare che c’è sempre tempo e modo 

per mettersi in gioco nella vita. 
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8)    Last Vegas (Gennaio)è un film del 2013 diretto da Jon Turteltaub, con 

protagonisti Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman e Kevin Kline. 

Il film ha aperto l'edizione 2013 del Torino Film Festival. 

Ci sono film che rimangono nella memoria e nel cuore dello spettatore. 

Last Vegas, a mio avviso, è uno di questi. 

Quattro grandi attori che si confermano tali, nonostante una povera e banale 

sceneggiatura. 

Recitazione d’altissimo livello. 

Un film del genere con altri attori, sarebbe stato un inguardabile. 

Quattro amici d’infanzia si trovano sessant’anni dopo per un pazzo week end a Las 

Vegas. 

Difficile stabilire una graduatoria tra i quattro. Ognuno è perfetto nel ruolo. 

Douglas interpreta un” femminaro” impenitente 

Freeman è un’ incallito giocatore e grande bevitore 

Kline è il riflessivo del gruppo. 

De Niro è il “solito” duro. 

La recitazione semplice e mai sopra le righe supplisce anche a dei dialoghi scontati. 

Un film che vuole raccontare come la vera amicizia esista senza se e senza ma. 

Last Vegas andrebbe proiettato nelle scuole di cinema per giovai attori 

Lo spettatore capisce la”piccola” differenza tra l’Attore e l’attore italiano. 

Last Vegas diverte e si lascia vedere . 

Uscendo dalla sala lo spettatore si chiede se un film del genere si possa fare in Italia e 

con nostalgia cita :Gassman, Tognazzi, Sordi, Volontè, Mezzogiorno.. 

La speranza che presto si possa coniugare il verbo futuro anche nel nostro cinema. 

 

9)   Peppa Pig (Gennaio) è un cartone animato britannico, diretto e prodotto da Astley 

Baker Davis. 

Distribuito in 180 paesi, è rivolto ad un pubblico di bambini e consta di episodi di 5 

minuti ciascuno. 

La prima stagione è del 2004, la seconda stagione è del 2006, la terza stagione è del 

2009 e la quarta stagione è del 2011. 
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Questo cartone animato, che ha avuto un grandissimo successo, è seguito da 

moltissimi bambini. 

Per i più piccoli è un cartone animato molto istruttivo, perché insegna i numeri, i 

colori, l'importanza del riciclo dei rifiuti e molte altre cose. 

Le mode sono, spesso, strane ed incomprensibili. 

Tutti noi, almeno una volta, hanno seguito la corrente. 

Questo è il momento di  Peppa Pig. 

Chi ha un figlio, un nipote o un amico con figli, sa di cosa sto parlando. 

Per i "pochi miscredenti", Peppa è una piccola maialina rosa. 

Le storie di Peppa e della sua famiglia,da ieri,  si  sono spostate anche al cinema. 

Orde di bambini accompagnati da genitori e zii si sono riversate in tutte le sale 

d’Italia. 

Il film è formato da vari episodi. 

Storie semplici e ovviamente tutte a lieto fine. 

I disegni sono “vecchio stile”. 

Niente 3D o altre modernità 

Peppa piace perché è semplice ed in fondo educativo. 

La mia generazione è cresciuta con Holly e Benj, Mazinga e Goldrake tra i tanti. 

Non voglio fare, ovviamente, paragoni. 

Vedere il volto sorridente di mio nipote e degli altri bambini in sala, è valso il prezzo 

del biglietto. 

Peppa Pig per un’ora ti fa tornare bambino, quando andare al cinema, prima d’ogni 

cosa era una festa. 

 

 

 

10)    “The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca”(Gennaio)  è un film 

drammatico del 2013 scritto e diretto da Lee Daniels con protagonista Forest 

Whitaker  

La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'articolo di giornale A Butler Well 

Served by This Election
[]
, scritto dal giornalista Wil Haygood e pubblicato sul The 

Washington Post, che narra la vicenda di Eugene Allen, maggiordomo della Casa 

Bianca per più di trent'anni.  

Nel film il nome del protagonista è stato modificato in Cecil Gaines. 

Fin qui  le notizie che potete ricavare da Wikipedia o da qualsiasi sito che si occupi di 

cinema. 

La campagna pubblicitaria e marketing in questi mesi è stata ben fatta per incuriosire 

il pubblico, 
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“La storia di un uomo, la storia di un Paese” recita la locandina. 

C’era grande attesa per questo film. Io stesso ero molto curioso cosi per rispettare la 

tradizione del Capodanno al cinema, ho fatto la mia scelta. 

Come me, l’hanno fatta in tanti. La sala del cinema era gremita. 

Il trailer annunciava la presenza di vari Premi Oscar(Robin Williams, Vanessa 

Redgrave, Cuba Gooding Jr.) insieme a un cast davvero  di primo ordine(Janet 

Fonda, John Cusack e Alan Rickman). 

Il progetto del regista  era quello di raccontare le tematiche del razzismo e della lotta  

per i diritti civili dei neri in America dagli anni venti ad oggi attraverso gli occhi e la 

vita del protagonista Cecil Gaines. 

Un ragazzo cresciuto nelle piantagioni di cotone e spettatore  impotente del brutale 

omicidio del padre. 

Gaines però sarà destinato ad essere “un nero diverso”. 

 Imparerà a servire nelle case  dei bianchi  Essere invisibile e puntuale ed indossare 

una maschera per i bianchi sarà il suo lavoro. 

La sua professionalità e determinazione lo porteranno ad essere maggiordomo per 

oltre trent’anni alla Casa Bianca con vari presidenti 

Il film, molto lento e retorico, si divide tra vita privata e lavorativa del protagonista. 

Sono due,a mio modesto avviso, le cose per cui “the Butler” merita d’essere visto,di 

mercoledì e possibilmente di pomeriggio ( il biglietto costa meno): 

Il controverso e travagliato rapporto tra padre e figlio” ribelle”, impegnato nei diritti 

civili. 

Gaines è un nero”  tradizionalista” e non capisce il figlio. Si allontano, ma il 

protagonista mentre “serve” il presidente Reagan nel pieno 

dell’Apartheid sudafricana 

 comprende finalmente le idee del figlio e si ritroveranno a lottare insieme. 

Il secondo è la magistrale e toccante interpretazione di Oprah Winfrey. Alla sua 

seconda esperienza come attrice, la popolare showgirl americana commuove nel 

ruolo di moglie di Gaines. 

Le scene tra Oprah Winfrey e Forest Whitaker sono ben recitate e dirette. 
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 Una coppia che si tiene per mano per una vita. 

The Butler è un film americano per il pubblico americano in definitiva, ma resta 

comunque un contributo per capire chi eravamo e da dove siamo venuti e di quanto il 

razzismo e diritti civili non si debba mai smettere di parlare. 

11) Tutta colpa di Freud(Gennaio) è un film italiano uscito nel gennaio 2014 e diretto 

e sceneggiato da Paolo Genovese, con: Marco Giallini, Anna Foglietta Vittoria 

Puccini,Vinicio Marchioni, Laura Adriani, Alessandro Gassman,Claudia Gerini. 

Dopo “la fase” Immaturi, Genovese prova a cambiare registro e racconta un tema 

universale come l’amore attraverso gli occhi e la vita di un’analista 2.0 interpretato 

da Marco Giallini. 

Negli altri paesi, prima  nel cinema e poi  in TV, la figura dello psichiatra è stata 

svecchiata, rivista e resa anche protagonista  di alcune storie. Ricordiamo ad esempio 

la serie americana “In Treatment” con Gabriel Byrne. 

Come sempre noi italiani arriviamo dopo e soprattutto a modo nostro. 

La scorsa primavera Sky ha prodotto la versione italiana di”In treatment” con Sergio 

Castellito. 

Qualcosa si muove, dovremmo dire, ma non è sufficiente 

Tutta colpa di Freud è un prodotto più televisivo che cinematografico. 

I dialoghi, la recitazione e la regia sarebbero stati, a nostro avviso, più adatti per 

il  piccolo schermo. 

Ci domandiamo perché dopo Vanzina anche questo film sia stato considerato 

“d’interesse nazionale”dal Ministero dei Beni culturali e quindi beneficiato di 

contributi pubblici. 

Francesco(Giallini) prima d’essere uno psichiatra è un padre di tre figlie(Puccini, 

Foglietta Adriani). 

Tutte tre alle prese con problemi d’amore. 

Il film si sviluppa attraverso le tre storie delle figlie. 

Convince e diverte la storia della Foglietta, lesbica in crisi d’identità sessuale 

La Foglietta si conferma volto nuovo e fresco della commedia italiana. 

La Puccini si conferma “fredda” per il cinema. Non convince nel ruolo, svolge il 

compitino della libraia sognatrice senza emozionare. 

Bene invece Marchioni, anche da “muto” conferma le sue qualità artistiche. 

Scontata e banale la storia con protagonista Gassman, marito infedele pentito. 

Giallini si conferma attore di livello, ma non riesce a dare fino in fondo profondità al 

suo personaggio. 

Apprezzabile l’interpretazione della Gerini. 

Immaginiamo che il caro Freud dopo aver visto il film, si sarebbe accesso un sigaro e 

si sarebbe chiesto”Ma cosa c’entro io con la crisi di creatività del cinema italiano?” 

Produttori e sceneggiatori italiani, magari, un giro sul lettino dovrebbero farselo. 

 

12) Un boss in salotto( gennaio) è un film commedia del 2014 scritto e diretto 

da Luca Miniero, con protagonisti Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero. 
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Il box office di Capodanno ha premiato il cinema italiano. 

Un Boss in salotto ha sconfitto Frozen e Capitan Harlock, guadagnando il primato 

degli incassi 

Miniero dopo i successi di Benvenuti al Sud e al Nord, ci riprova . 

Cristina alias Carmela (Paola Cortellesi) è una donna del Sud che si è rifatta una vita 

ed una famiglia al  Nord. 

Ha rinnegato le sue origini ed è molto ambiziosa.  

Spinge il marito(Luca Argentero) a fare carriera in azienda. 

Gli stessi figli, Vittorio e Fortuna sono “spinti” a primeggiare a scuola e nella danza. 

L’improvviso “arrivo” del fratello Ciro(Rocco Papaleo) sconvolge l’equilibrio  e la 

pace di Cristina. 

Il passato torna ed Cristina è costretta a farci i conti. 

Ciro è un “piccolo” delinquente, ma che per una serie d’equivoci, viene scambiato 

dagli abitanti del paese per un “potente” Boss della camorra e quindi molto “riverito” 

Papaleo e Cortellesi confermano d’essere anche due brillanti attori” comici.” 

Reggono la scena e dettano i tempi del film in una storia abbastanza banale. 

Divertente e graffiante come sempre la presenza di Angela Finocchiaro. 

Scialbo ed inutile la presenza di Argentero, giustamente nel film interpreta il ruolo 

del”Dott Coso”. 

Miniero ci racconta, come spesso, l’apparenza sia più importante della sostanza. 

Un Boss in salotto regala qualche sorriso e con il finale ci fa capire che la vera 

ricchezza è nella famiglia. 

Un film leggero e semplice e senza pretese, un merito per il nostro”complicato” 

cinema. 

 

 

13) “La Bella e la Bestia”(Febbraio) è un film di Christophe Gans, con Vincent 

Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins. 
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 Ispirato dal romanzo di Madame de Villeneuve del 1740 e poi rivisto nel 1756 da 

Leprrince de Beaumont. 

Per quei pochi che non conoscono la storia, Belle(Seydoux) è la più giovane figlia di 

un ricco mercante(Dussollier) che sfortunatamente ha perso in mare tutta la sua 

fortuna. 

Durante un complicato rientro a casa, il mercante  si trova in misterioso castello, 

pieno d’oro e gioielli. 

Il castello non è altro che la “casa” della Bestia(Cassel), un tempo un bel principe, 

reso così da una maledizione. 

La Bestia costringe il mercante a uno doloroso scambio: una vita per le ricchezze. 

Belle, coraggiosamente, offre la sua vita. Inizierà cosi la storia d’amore, tra le più 

belle mai scritte almeno per me, tra i due protagonisti. 

“La Bella e la Bestia” nel corso degli anni è stata raccontata da diversi film, fiction, 

teatro. 

Nel 1991 la Disney ne ha fatto un film d’animazione cosi inteso e memorabile da 

vincere due premi Oscar e sfiorare il premio come miglior film. 

Perché vedere, dunque, questa versione francese? 

Sicuramente un buon motivo è per ammirare la bellezza e la bravura di Lea Seydoux. 

Se l’avete vista nella difficile ed intensa interpretazione nella “Vita di Adele”, non 

potrete non rimanere colpiti dalla capacità di trasformazione dell’attrice. 

Se in “Adele” la Seydoux ci mostrava il suo lato “maschile” e nello stesso tempo ci 

regalava sensualità pathos 

Con la sua “Belle” coinvolge ed emoziona lo spettatore attraverso il film, con il 

passaggio da ragazza a Donna quando scopre chi è veramente la Bestia. 

Il candore e nello stesso il coraggio di Belle emergono con forza. 

La paura e diffidenza iniziale nei confronti della Bestia, scompare per far posto al 

sentimento. 

La coppia Cassel-Seydoux, se riesce almeno in parte a scaldare il cuore, è per merito 

dell’attrice. 



 

 

Cassel non convince da “uomo”, da “Bestia”fallisce l’opportunità di trasmettere 

attraverso gli occhi, l’anima del protagonista. 

 I dialoghi sono scialbi, noiosi e prevedibili. 

La sceneggiatura non ha guizzi particolari. 

La regia, nonostante lo sfarzo dei mezzi a disposizione, non colpisce più di tanto 

l’attenzione dello spettatore. 

Sontuosa e grandiosa è la scenografia., forse alla fine risultano eccessivi gli effetti 

speciali. 

Degna di menzione sono le scene di ballo. Fanno sognare e forse sospirare le 

spettatrici. 

“La Bella e la Bestia” è un invito a scoprire l’amore ed amare senza pregiudizi. 

Questo remake, magari, non resterà negli annali, ma almeno “questa” Belle ha un 

anima e un cuore e merita d’essere vista..con biglietto a tariffa pomeridiana. 

14) “The Monuments Men”(Febbraio) è un film del 2014 scritto, diretto, prodotto ed 

interpretato da George Clooney. 

Oltre a Clooney del cast fanno parte Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean 

Dujardin, Bob Balaban, Hugh Bonneville e Cate Blanchett. 

La pellicola è la trasposizione cinematografica del libro omonimo Monuments Men. 

Eroi alleati, ladri nazisti e la più grande caccia al tesoro della storia scritto 

da Robert M. Edsel nel 2009. 

Un plotone dell'esercito americano, composto da critici ed esperti d'arte, direttori di 

musei guidato dal Tenente George Stou(Clooney)t sul finire della seconda guerra 

mondiale
 
 ha il compito di cercare e recuperare ogni opera d'arte rubata dai nazisti per 

poterle riconsegnarle ai legittimi proprietari e salvarle dalla volontà di distruggerle 

di Adolf Hitler, nonostante lo scetticismo e diffidenza degli Alleati 

Il film sebbene presentato come genere drammatico, a mio avviso, può essere 

considerato come uno bello ed efficace spot dell’eroismo e patriottismo americano. 

Gli americani, oltre ad essere i difensori della Libertà e della Democrazia, sfidarono il 

nazismo anche nella cultura. 

Il film sarebbe andato bene in un epoca pre caduta del Muro di Berlino. Visto oggi, 

appare retrò e poco coinvolgente soprattutto per il pubblico più giovane 
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La parata di stelle, tutte all’altezza della situazione, rendono digeribile una storia, 

seppure vera, altrimenti scontata e prevedibile. 

Il film non brilla per ritmo ed intensità, nonostante alcuni momenti tragici. 

Lo spettatore segue la storia, ma non si appassiona. 

I tedeschi e i Russi sono raffigurati secondo stereopiti. 

La regia di Clooney è semplice, ferma, matura. 

Cate Blanchett, si conferma in un momento di grazia artistica. Il suo personaggio( 

impiegata francese di museo) è ben fatto, trasmette emozione e drammaticità. 

Intensa e raffinata la scena della cena tra Blanchett e Matt Damon. 

Il finale,anche se da “bacio perugina”, piace, perché se si ha un ideale alto e nobile, si 

può mettere in gioco anche la vita, senza mai pentirsene 

“The Monument men” ha il merito di raccontare un aspetto della seconda guerra 

mondiale che per molti sarebbe stata sconosciuta.. 

 

 

15) Una donna per amica (Febbraio)è un film del 2014 scritto e diretto da Giovanni 

Veronesi, con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Adriano Giannini, Virginia Raffaele, 

Geppi Cucciari, Valeria Solarino, Monica Scattini, Valentina Lodovini 

Il film è stato girato in Puglia, vera coprotagonista del film, con i suoi straordinari 

scenari. 

Francesco(De Luigi), avvocato, e Claudia(Casta), veterinaria, sono molto amici e 

affiatati.  

Un giorno nella vita di lei irrompe Giovanni(Giannini), guardia forestale, che la 

sposa. A quel punto Francesco si accorge che l'amicizia tra uomo e donna è più 

difficile del previsto. 

Veronesi ritorna al genere romantico a lui più congeniale, dopo la parentesi 

commedia di “costume” non completamente riuscita con “L’ultima ruota del carro” 

dello scorso anno. 

Veronesi ci propone un tema vecchio quanto il mondo. E’ possibile l’amicizia tra 

uomo e donna? 
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Il film fin dall’inizio stenta a decollare ed a coinvolgere il pubblico. 

La sceneggiatura non brilla per originalità e freschezza. 

I dialoghi sono spesso scontati e retorici, anche se le “gag” tra De Luigi e la portiera 

dello stabile sono “linguisticamente” esilaranti. 

La coppia De Luigi- Casta convince poco e non scatta l’alchimia necessaria per 

raccontare un vero rapporto amicale. 

De Luigi svolge il compito, ma non entusiasma come altre volte. 

La Casta “fa” la Casta, ma alla lunga è stucchevole. 

Sono le altre donne che rendono il film, nel complesso, godibile e divertente. 

Monica Scattini  piace nel ruolo della donna saggia e sorniona. 

Geppi Gucciari nel ruolo della donna  gelosa e vendicativa, rinchiusa in carcere, dopo 

aver evirato il proprio uomo,diverte nelle sue accorate “autodifesa”  durante i 

colloqui con De Luigi 

Virginia Raffaele, ancora una volta, si rivela un ‘attrice versatile e duttile. La sua 

donna “mitraglia”, sono forse i momenti comici più riusciti del film. 

Valentina Lodovini, con la sua bellezza mediterranea si contrappone con successo 

alla Casta. 

Convincente ed intensa nel ruolo della donna “rifiutata” dal protagonista. 

La Solarino conferma, anche nel ruolo della sorella “sbandata e drogata” della 

Casta,d’aver raggiunto la maturità artistica. Bella ed intensa allo stesso tempo. 

Giannini, come De Luigi, fa la sua presenza senza grossi sussulti. 

Il finale, meno scontato del previsto, piace perchè Veronesi riesce a coniugare  in 

maniera sapiente malinconia e dolcezza, puntando anche sull’espressività dei due 

protagonisti. 

“Una donna per amica” è consigliato per chi crede la vera amicizia sia un sentimento 

più importante di una passeggera passione. 

 

 



 

 

16) “Allacciate le cinture”(Marzo) è un film del 2014 scritto e diretto da Ferzan 

Özpetek, prodotto da R&C Produzioni e Faros Film in collaborazione con Rai 

Cinema e il sostegno di Apulia Film Commission. 

Il cast è composto da; Kasia Smutniak, Francesco Arcà, Filippo Scicchitano, Carolina 

Crescentini, Elena Sofia Ricci, Carla Signoris, Giulia Michelini, Paola Minaccioni e 

Luisa Ranieri. 

Il film è ambientato a Lecce e in altri siti della Puglia. 

Il pregiudizio va sempre combattuto perchè non permette mai di dare valutazioni 

serene  

Quando vidi per la prima volta il trailer del film e capii che uno dei protagonisti era 

Francesco Arcà, confesso che ebbi un sussulto, ma dopo “il caso Angiolini”, ho 

voluto dare fiducia ad Ozpetek. 

“Allacciate le cinture” è “La Bella e la  Bestia” in salsa turca, almeno per me. 

E’ una storia d’amore tra due personaggi opposti:”La Bella” è Elena(Smutniak), 

giovane barista con tanti sogni ed ideali, la “Bestia” è Antonio(Arcà), rude ed 

ignorante meccanico. 

Il film inizia con il loro primo incontro a una fermata dell’autobus sotto la pioggia e 

subito il regista evidenzia le enormi differenze che ci sono tra i due. 

Eppure come tutte le più belle storie d’amore, dall’odio iniziale nascono le più grandi 

passioni. 

Il film ci racconta l’evolversi della loro storia, tra gioie e drammi. 

Ozpetek scegliendo Arcà, non ha compiuto una”eresia” cinematografica. Arcà è la 

persona giusta per interpretare “La Bestia”. 

Lo so, per molti di voi, sembrerà incredibile, ma “La Bestia” Arcà convince di più 

della “Bella” Smutniak. 

Ozpetek con intelligenza fa “parlare” Arcà con il fisico, con gli sguardi. Lo limita 

nell’espressione verbale, dove risulta, ovviamente, carente. Affida alla Smutniak, con 

risultati modesti, il compito “d’esternare” i sentimenti della coppia. 

La coppia Arcà-Smutniak non convince fino in fondo perché la loro storia sembra 

costruita a tavolino e non vissuta. Manca l’elemento spontaneità che dovrebbe 

emozionare il pubblico. 
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Le due scene più importanti, a mio avviso del film, quella della”passione” in garage e 

dell’”amplesso drammatico” in ospedale, in cui i due protagonisti dovrebbero 

raccontare ed coinvolgere il pubblico, sono ben girati, ma mancano del quid per 

restare nel cuore e nella mente.  

Anche in questo film Ozpetek non rinuncia ad inserire l’elemento gay, ma stavolta 

con la coppia Ricci- Signoris, gli dà una connotazione comica, molto riuscita ed 

apprezzabile. 

Le due attrici formano”una coppia” affiatata e i loro dialoghi sono uno dei punti di 

forza del film. 

Carolina Crescentini , nel ruolo di Silvia, amica del cuore di Elena, si conferma 

solare, preparata e soprattutto esce fuori “una verve” comica  nuova ed inaspettata. 

 

Filippo Scicchitano si conferma un attore in crescita, abbastanza convincente nel 

ruolo dell’amico e socio gay della protagonista 

 

Chi merita sicuramente una menzione particolare è Paola Minaccioni, “la sua”Egle,” 

malata di cancro e compagna di stanza di Elena in ospedale è il personaggio più 

bello, intenso e riuscito del film. 

Paola  Minaccioni  emoziona e nello stesso tempo “fa sorridere” il pubblico con il 

cancro. 

Confesso la delusione per Giulia Michelini.  Breve apparizione (Diana ,giovane 

medico), ma la sceneggiatura gli aveva assegnato uno dei passaggi almeno sulla carta 

più importanti della storia. 

Il dialogo tra Diana e Elena, doveva essere drammatico, forte emozionante, ma non 

colpisce il bersaglio e non convince appieno. 

Divertente ed riuscito il cameo di Luisa Ranieri. 

La Puglia si conferma con i suoi meravigliosi  scenari, location ideale, anche per 

merito in questo caso di una bella fotografia. 

“Allacciate le cinture” racconta l’amore con la sensibilità riconosciuta di Ozpetek, ma 

nel complesso risulta prevedibile e scontato. 



 

 

Difficile ripetere il successo de “La Bella e la Bestia”  quando i due protagonisti 

recitano l’amore, ma non lo trasmettono. 

17) “300 -l’alba di un impero”(Marzo)è un film del 2014 diretto da Noam Murro e 

può considerasi il midquel (tra prequel e sequel) di 300 di Zack Snyder del 2007 .  

 
Il cast principale è composto da: Sullivan Stapleton, Eva Green, Rodrigo Santoro, 

Lena Headey. 

Il film racconta gli eventi avvenuti durante la battaglia di Capo 

Artemisio tra Greci e Persiani, svoltasi negli stessi giorni della battaglia delle 

Termopili. 

I protagonisti sono lo stratega  ateniese Temistocle(Stapleton) e  Artemesia(Green), 

comandante dell’ esercito di Serse I di Persia(Santoro) 

 Con “300” fu subito “amore” con il pubblico in  sintonia con la mentalità e filosofia 

Spartana L’eroismo e il coraggio di Re Leonida, reso unico ed intenso dall’allora 

sconosciuto Gerard Butler , ha dato uno nuovo significato alle parole” virilità” 

e”machismo”al cinema. 

Anche se la regia è diversa, l’impatto visivo è sempre molto forte, ma da subito si 

coglie la differenza “di filosofia”tra i due film. 

Se“300”è il manifesto dell’Orgoglio,Eroismo e Forza dell’Uomo . 

“l’Alba” è invece  un tributo al carisma e determinazione della Donna. Eva Green con 

il personaggio di Artemesia regala sensualità e carisma fin dall’inizio.  

Artemesia, d’origini greche, brama vendetta per la sua famiglia trucidata dai Greci 

stessi, quando era solo una bambina. 

Se Leonida era mosso dall’Onore di Sparta, Artemisia è spinta dall’Odio. 

Eva Green ,alla sua migliore interpretazione, è davvero intesa, mescolando con 

sapienza fisicità e talento,” peccato” solo per il botox e per la chirurgia plastica non 

necessari. Si muove sulla scena con forza e personalità dettando i tempi del film. 

Temistocle(Stapleton) è “un comprimario” rispetto all’attrice francese, come del resto 

gli altri anonimi personaggi maschili Non ha il fascino e il carisma di 

Leonida,uscendo sconfitto dal confronto. 

Il pubblico rimane colpito dagli sguardi  “feroci” della Green.  
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Come “300” anche “l’alba” si basa molto sulla fisicità dei protagonisti e sulla 

crudezza delle immagini, soprattutto  nelle scene di battaglia. 

La scena di passione tra Temistocle e Artemesia, piace e coinvolge non tanto per la 

nudità dei corpi, ma come intensa ed efficace appendice del campo di battaglia. 

 Non va dimenticata Gorgo( Lena Headey) ,moglie di Leonida ed ora Regina degli 

Spartani. Appare in poche scene, ma sono sicuramente significative ed intese. 

La sceneggiatura  rispetto a  “300” è più retorica e meno avvincente, mancando nel 

complesso il guizzo “creativo” di” 300” 

Le parole chiave del film sono “Liberta”e “Democrazia”. L’orgoglio di un popolo che 

si compatta, ispirato dal sacrificio di Leonida, per difendere i confini dall’invasore. 

I dialoghi spesso si perdono  in una ostentata  ed eccessiva “grandeur”, finendo per 

annoiare. 

Se “300” è stato“adottato” come icona dai gay  “’L’alba” potrebbe esserlo  dal 

mondo lesbo. 

Il finale ,sebbene eccessivamente epico, convince soprattutto per l’abilità espressiva 

della Green 

“300, l’alba di un impero” è  un film d’impatto ed almeno in parte regala le emozioni 

di “300”. 

“300” ha aperto la strada, “L’alba” la percorre  con onore. 

 

 

  

18) “Maldamore”(Marzo) è un film scritto e diretto da Angelo Longoni., prodotto 

dalla Bolero Film e Rai Cinema Con Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio 

Boni, Luca Zingaretti, Eugenio Franceschini, Ettore Bassi, Miriam Dalmazio e 

Claudia Gerini. 

Sono un vecchio arnese siciliano ed orgogliosamente “Signorino”.Fino a ieri pensavo 

che le “corna” fossero qualcosa “d’intimo” e che il matrimonio fosse “una lucida 

follia”. 

Dopo aver visto “Maldamore”, ho dovuto prendere atto che i tempi sono cambiati. 
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“Maldamore” sdogana” il tradimento e le corna, rendendo il tutto “cool” e degno di 

farne un film. 

Longoni ci  racconta come due coppie “scoppiano” in seguito alla scoperta dei 

rispettivi tradimenti. 

Il film ci presenta quattro diversi tipi di  traditori.  Marco(Luca Zingaretti) è un 

infedele cronico, ogni occasione è buona e non se la lascia scappare. Veronica(Ambra 

Angiolini), moglie di Marco, sta attraversando, con largo anticipo, la crisi di mezza 

età, non sentendosi più attraente e desiderabile come donna e trova “conforto”  tra le 

braccia del giovane seduttore Lugi(Franceschini). 

La coppia Sandra(Ranieri) Paolo(Boni) sta cercando di avere inutilmente un figlio e 

ciò provoca delusione e nervosismo, e tradimenti di “passaggio” 

“Madamore” è difficile da collocare. È una via di mezzo tra commedia e dramma. Ha 

l’ambizione di raccontare la vita di coppia e le sue problematiche, ma fallisce, 

restando un ibrido incompiuto. 

Il film ha poco ritmo e coinvolge poco lo spettatore. 

La sceneggiatura convince poco,  risultando a tratti banale e scontata. 

I dialoghi sono noiosi e ripetitivi. La regia , semplice e scolastica,è più televisiva che 

cinematografica. 

Il film si regge sulla buona recitazione del cast. Ambra Angiolini svetta sugli altri 

attori, per intensità interpretativa alternando con bravura momenti comici a quelli 

amari. Ancora una volta dà profondità al suo personaggio. E’ sicuramente in un 

momento di “grazia artistica”. 

Il personaggio di Luisa Ranieri parte sottotono e a tratti caricaturale , ma poi esce con 

eleganza e brio, dando “spessore” al ruolo. 

Luca Zingaretti e Alessio Boni,  si confermano per me più volti televisivi piuttosto 

che da cinema. 

Svolgono il compito, da professionisti, ma non incantano. 

Meritano una menzione particolare Ettore Bassi e Miram Dalmazio. 

Il primo, a sorpresa, rivela un aspetto “comico” che diverte lo spettatore con il  ruolo 

del collega  della Ranieri, maniaco dell’ordine.  La  seconda, si conferma un attrice in 



 

 

crescita, dagli esordi di “Agrodolce”, sta conquistando con merito visibilità. La” sua 

Beba”  convince “tra vampismo” ed ingenuità 

Più riuscito ed convincente il cameo della Cucinotta come”zia” di Zingaretti, rispetto 

a quello della Gerini che non aggiunge nulla al film. 

Il finale è volutamente “ambivalente” , salvando” l’unità della coppia”, ma nello 

stesso tempo strizzando l’occhio all’infedeltà, come ormai “valore” assodato di 

questa società. 

“Maldamore” magari piacerà allo spettatore “diversamente impegnato” in un 

rapporto, per i vecchi arnesi invece rimarrà il dubbio che le corna rimangano sempre 

corna. 

19) Quando a scuola studiai“il Sabato del Villaggio” di Leopardi, più che il 

pessimismo cosmico dell’autore, ricordo che mi colpì l’avvertimento che c’era la 

righe del testo “Goditela finchè puoi, perché poi sarà tutto un sospirare e un 

ricordare”. Ma all’epoca ero giovane, magro e con i capelli ed il mio sabato era 

scandito dal pallone e dalle partite a Villa Borghese. La mia attesa settimanale era 

rivolta se fossi riuscito a trovare altri ragazzi con cui giocare. 

Una volta terminato “il tempo delle mele”, il mio sabato si è trasformato nell’attesa 

del proprietario terriero:  fare i conti della settimana e capire se le mie arance 

fossero di qualità e potessero interessare i commercianti. 

Adesso il mio sabato è come quella della vecchietta, che guarda gli altri divertirsi, 

solo che io sono anche nevrotico e rompicoglioni. 

Così ieri pomeriggio io e la mia panza da cummenda siamo andati a vedere 

“Supercondriaco”(Marzo) un film scritto, diretto ed interpretato da Dany Boon e 

con Kad Merad  

La coppia d’oro del cinema francese Boon-Merad, si riunisce dopo sei anni il 

successo d”Benvenuti al Nord” con un risultati in chiaro oscuro. 

Boon con bravura e ironia ci racconta con il suo personaggio “Romain Faubert”, 

quarantenne scapolo, la vita e le “fobie” di un ipocondriaco. 

Lo spettatore nella prima parte del film ride e si appassiona e in parte si immedesima 

alla vicende del protagonista. Tutti noi, abbiamo almeno una mania o una fobia che ci 

condiziona la vita 
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La vita di Faubert è segnata dalle sue fobie. È’ un uomo solo e circondato dalle 

medicine. 

Il suo medico curante ed unico amico Dimitri Zvenka(Merad) cerca in tutti i  modi di 

scuoterlo e di fargli vivere una vita piena, magari trovando il vero amore. 

I tentativi di Faubert di trovare una compagna, sono esilaranti e nello stesso tempo 

amari. 

Le fobie sono spesso invalidanti e non ti permettono una vita di relazione. 

Il film perde d’interesse e incisività quando con l’arrivo della sorella di Dimitri, 

Anna, giovane idealista impegnata in politica, vuole diventare una commedia 

romantica. 

Per una serie di equivoci, Fuabert viene scambiato dalla polizia francese e da Anna 

per Anton Mirosla,leader dell’opposizione al regime del piccolo Tcherkistan. 

La sceneggiatura è nel complesso confusa, banale e scontata. Il mix di romanticismo 

e pseudo azione non convince lo spettatore. 

I dialoghi se nella prima parte sono frizzanti, nella seconda parte annoiano. 

Il finale anche se scontato e prevedibile, dà una speranza a chi soffre di fobie e 

manie, se si ha il coraggio d’affrontarle si possono vincere ed avere una vita vera, 

anche grazie all’amore. 

20) The amazing Spider-Man –il potere di Electro”(Aprile) è un film del 2014 diretto 

da Marc Webb, con  Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Fox, Paul Giamatti, Sally 

Field,  Dane DeHaan,, Chris Cooper: 

Mi piace l’Uomo Ragno, da piccolo indossavo il suo costume e guardavo in Tv i suoi 

cartoni animati, ma confesso di non aver letto mai il fumetto,  non mi considero “un 

purista 

Quando nel 2011 la Sony annunciò di voler ricominciare la saga da zero per seguire 

più fedelmente il fumetto onestamente rimasi perplesso. 

 Personalmente la bella trilogia di Sam Raimi con l’intense e convincenti 

interpretazioni di Tobey Maguire e Kristen Dunset avevano esaurito l’argomento, ma 

non volevo chiudere la porta vista anche la felice esperienza  di Batman rivisitata da 

Christhoper  Nolan. 

Ma dopo due episodi di The amazing, il responso non può non essere che negativo. 
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Anche se più fedele al plot originale, questo nuovo Spider –Man non convince e non 

scalda il cuore del dello spettatore. Se Il primo episodio fu criticato dai fan perché  

Rhys Ifans:(Curt Connors/Lizard) non si era rivelato all’altezza come antagonista, 

questo secondo episodio punta molto sul desiderio di Peter Parker(Garfield) di 

scoprire il mistero della morte dei genitori e sulle ricerche condotte da suo padre al 

servizio di Norman Osborn (Chris Cooper). 

Il primo episodio si era concluso con la promessa fatta da Parker al morente padre di 

Gwen di  non coinvolgere la figlia nelle sue avventure. 

Nonostante la promessa e  i dubbi del protagonista, i due innamorati continuano a 

frequentarsi. 

Parker ormai calato perfettamente calato nella parte dell’eroe mascherato combatte il 

crimine di New York. 

Il film alterna la complicata storia d’amore tra Peter e Gwen all’avanzare dei vari 

cattivi. 

La Sony per soddisfare i fan,ha deciso di moltiplicare gli avversarvi di Spiderman. 

Cosi lo spettatore vedrà apparire nell’ordine Paul Giamatti ( Aleksei 

Sytsevich/Rhino), JamieFox(Electro) e Dane DeHaan( Harry Osborn/Green Goblin.) 

Ma come spesso accadde non è la quantità a fare qualità. Il film pieno di effetti 

speciali e con i affascinanti sfondi di New York arranca nella storia assai banale e 

scontata. 

La coppia,anche nella vita,  Garfield- Stone non regge il confronto con la precedente 

Maguire-Dunset. Recitano il copione senza particolari guizzi e forza interpretativa. 

I “cattivi” sono piatti e scialbi. Jamie Fox è poco “elettrico” nel ruolo di Electro, un 

tempo l’insignificante ingegnere elettronico Max Dillon. 

 Se Giamatti almeno strappa un sorriso per il “grottesco personaggio”, Dane DeHaan 

nel difficile ruolo del Goblin è quasi irritante oltre che vanesio, facendo rimpiangere 

addirittura James Franco. 

Si salva dal grigiore del cast una sempre valida e intesa Sally Field nel ruolo di zia 

May 

La sceneggiatura e i dialoghi  falliscono l’obiettivo di raccontare in maniera diversa  

Peter Parker e il suo alter ego Spider Man. 
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La regia non riesce a fare un salto di qualità al film, bloccato su un canovaccio 

noioso. 

Il finale drammatico con la battaglia finale di Spiderman con i vari avversari non 

riesce comunque a dare una scossa al film, ma si ha solo la sensazione che la 

produzione “l’abbia voluta buttare in caciara” comunque deludendo lo spettatore. 

Come annunciato dalla Sony avremo anche un terzo episodio di The Amazing, ma lo 

spettatore uscendo dalla sala  non ha l’impulso di segnare l’evento sull’agenda. 

21) Nymph()maniac - parte 2”(Aprile) è un film drammatico del2013 scritto e diretto 

da Lars von Trier. Con: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, 

Christian Slater,  Shia La Beouf, Willem Dafoe, Mia Goth,  Jamie Bell. 

  

Delusione è questo il sentimento che mi ha invaso poche ore fa alla fine della 

proezione della seconda parte del film di Lars Von Trier. 

Se il primo film mi era piaciuto molto, regalandomi emozioni e spunti di riflessioni, il 

secondo mi ha lasciato con un gusto amaro in bocca. 

“Nynph()maniac  parte II” è come se dopo aver mangiato un ottimo antipasto e 

primo, il resto del pranzo risultasse deludente e non all’altezza dell’aspettative. 

Avevamo lasciato alla fine del primo capitolo la nostra protagonista giovane 

Joe(Martin) disperata perchè incapace di raggiungere il piacere durante l’amplesso 

amoroso con il suo Jerome(Beouf). 

Cosi la matura Joe(Gainsbourg) riprende il racconto della sua vita al vecchio 

Seligman. 

Nonostante l’assenza dell’orgasmo, la nostra protagonista comunque tenta  di formare 

una famiglia con Jerome, diventando anche madre del piccolo Marcel. 

 Joe è diventata donna, ma i suoi impulsi sessuali sono comunque forti che il solo 

Jerome non è sufficiente a soddisfarli. Spinta dallo stesso compagno a fare altre 

esperienze per placare “la sua fame”, tra cui anche un divertente menage a trois con 

due uomini di colore, 

Ma un tema di questo secondo capitolo è come spesso il sesso non significhi piacere e 

coccole, anzi. 

Joe alla ricerca dell’orgasmo perduto entra nel mondo del sadomaso, sottoponendosi 

“alle cure” del misterioso del giovane K(Bell) ogni notte. 

Il dolore, la violenza e le umiliazioni inflitte da K diventano per Joe l’unico modo per 

provare qualcosa. Non riesce più rinunciarci al punto d’abbandonare la famiglia, 

dopo l’ultimatum di Jerome. 

Joe ormai sola, prova d’arginare i suoi impeti con una terapia di gruppo, ma senza 

fortuna. 

Così decide di vivere fino in fondo la “sua malattia” e di reagire a un mondo incapace 

d’amarla e accoglierla. 
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Si illude di trovare l’amore con un'altra donna, ma sarà ancora una volta delusa. 

Anche in questo secondo capitolo, il regista affronta il tema della colpa, del dolore e 

della sofferenza in contrapposizione alla gioia giocando sul tema sesso e dei suoi 

estremi, come se fosse un cattolico integralista, ma stavolta il risultato non convince 

lo spettatore. 

Probabilmente i tagli della censura hanno inciso maggiormente nella struttura della 

sceneggiatura e soprattutto nei dialoghi, rendendo l’opera meno brillante e incisiva 

della prima parte. 

La “confessione laica” di Joe e il controcanto di Seligman sono meno coinvolgenti ed 

ispirati. 

Si delinea la figura di Seligman come antitesi di Joe 

Il film ha un ritmo lento e a tratti monocorde risultando molto celebrale e assai poco 

provocatorio. 

Le discusse scene  hard sono anche in questo secondo capitolo “contenute”, ma 

rispetto al primo capitolo,  hanno meno forza d’impatto visivo nel racconto. 

Joe raccontando di sé, muta ed evolve, espiando i suoi presunti peccati. 

Nel finale scopriamo  chi e perché ha aggredito Joe lasciandola ferita e priva di senso 

per strada. 

L’ultima scena è un misto d’ilarità, grottesco e cupezza che comunque sconcerta lo 

spettatore. 

Lo spettatore dopo  4 ore di racconto, non può non pensare che in fondo dentro di noi, 

abbiamo un pò di Joè. 

 

22) “Noah”(Aprile) è un film del 2014 diretto e prodotto da Darren Aronofsky, 

sceneggiatura di Darren Aronofsky e  Ari Handel. Con:Russel Crowe, Jennifer 

Connelly, Anthony Hopkins, Ray Winstone, Emma Watson, Logan Lerman, Douglas 

Booth. 

“Noah” ha sicuramente un merito, spinge lo spettatore,tornato a casa, a rispolverare 

gli studi del catechismo per capire quali e quante licenze artistiche si è preso il 

regista. 

Facciamo subito chiarezza, “Noah” non è un film biblico tout court. Aronofsky parte 

dalle Sacre Scritture , ma poi crea e in qualche  maniera reinventa il personaggio di 

Noè. 

Vedendo Noah, confesso che ho rimpianto “I Dieci Comandamenti” del 1956 di Cecil 

B. De Mille. 

Il Mosè di Charlton Heston rimane ancora oggi, un’ interpretazione straordinaria e 

unica nella storia del cinema. 
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Il Noè di Russuel Crowe, nonostante l’impegno e il carisma, non sfiora neppure 

l’intensità interpretativa e la forza magnetica di Heston. 

Non voglio tediarvi, come una maestrina dalla penna rossa, sugli errori storici del 

film. 

 Personalmente ritengo che la creatività di un artista può spingersi a  riscrivere la 

storia, rimanendo però credibile e dando un anima e un senso al film. 

Aronofsky prima con The Wrestler e poi con il Cigno Nero ha convinto prima la 

critica e poi il pubblico, sentendosi così pronto per un kolossal. Ha alzato la posta, 

raccontando il tema del Diluvio Universale e offrendo allo spettatore il suo punto di 

vista su temi assai complessi e delicati come libero arbitrio e Creazione. 

Noah è in vero un ibrido non riuscito tra fantasy e opera biblica. 

Dopo che Il Creatore(cosi viene definito nel film) ha cacciato Adamo ed Eva dal 

Paradiso Terreste, gli uomini  sono costretti a vivere con il sudore della propria fronte 

sulla Terra, divisi tra gli eredi di Caino, Abele e Seth. 

Il Mondo è impregnato di odio e malvagità e corruzione. Il film inizia con il giovane 

Noè che assiste impotente al brutale assassinio del padre Seth Anni dopo, 

Noè(Crowe), vive una vita ascetica con la famiglia, quando una notte in sogno il 

Creatore gli affida il compito di creare l’arca per salvare gli innocenti dalla sua ira, 

che si manifesterà sotto forma di diluvio. 

Chiesto il sostegno a suo nonno Matusalemme(Hopkins), Noè  inizia la costruzione 

dell’Arca con la collaborazione dei Vigilanti, giganti di pietra, ovvero Angeli Caduti 

che hanno deciso di seguire Adamo sulla Terra. 

Gli uomini impauriti dall’imminente Diluvio guidati da Tubal-Cain(Winstone), erede 

di Caino, tenteranno d’impadronirsi dell’Arca e si consumerà una violenta battaglia. 

Noè spietato, seguirà fino in fondo il volere del Creatore e negherà a chiunque di 

salvarsi sull’arca, deludendo anche il figlio Cam(Lermam) che sperava di portare con 

sé l’amata. 

Il Diluvio spazzerà via tutto e tutti. Noè  sarà chiamato a una drammatica scelta tra 

seguire il volere del Creatore o l’istinto di sopravivenza quando la figliastra 

Ila(Watson) partorirà due gemelle  

nell’Arca. 



 

 

L’approdo sulla terra ferma dopo lungo e faticoso navigare e l’inizio della 

ricostruzione  chiude il film, come è scritto anche nella Bibbia, ma ancora una volta il 

regista inserisce il suo tocco personale non convincendo però alla fine il pubblico in 

sala. 

Scrivere di Noè non era semplice. Gli autori compiono delle scelte artistiche 

cercando, probabilmente, di non irritare nessuno, ma il risultato resta modesto. 

Anche se originale e scritta bene, la sceneggiatura non emoziona e coinvolge. 

I dialoghi sono scontati e retorici, anche se ben interpretati dal cast, con discreta forza 

emotiva ed partecipazione. 

Il film ha all’inizio un buon ritmo e vivacità, ma lentamente si spegne, chiudendosi 

con lentezza e opacità. 

La regia è sicuramente sontuosa, elegante visionaria e coraggiosa. Unire più generi 

non è da tutti, ma fallisce l’appuntamento con il kolossal, non emozionando il 

pubblico fino in fondo. 

Russel Crowe , nonostante il tempo, è sempre un attore carismatico e di forte impatto 

fisico. 

Ci mette cuore e talento, dando al suo Noè una buona intensità, mostrando al 

pubblico il travaglio dell’uomo diviso tra la chiamata del Creatore e il suo istinto di 

padre. Un Gladiatore sull’Arca. 

La Connelly si conferma la moglie ideale per Crowe(vedi a Beautiful Mind). 

Riescono a dare intensità e veridicità alla coppia, nonostante il testo non aiuti. 

Sir Anthony Hopkins sembra Odino in libera uscita, ma anche “i Grandi”devono 

pagarsi il mutuo. 

Convince Ray Winstone nel ruolo del “cattivo atipico”ovvero l’uomo condannato dal 

dono del libero arbitrio. 

Senza lode e senza infamia il supporto del resto del cast. 

“Noah” non rimarrà nella memoria del pubblico come “I 10 Comandamenti”, ma  

stimola a confrontarsi e riflettere sul valore e importanza del libero arbitrio. Non poco 

per un “libro”che ha qualche millennio. 

23) “The Grand Hotel Budapest”(aprile) è un film del 2014 scritto, diretto e co-

prodotto da Wes Anderson. Scelto come Film d'apertura della 64ª edizione 
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del Festival internazionale del cinema di Berlino
]
 e vincitore del Gran premio della 

giuria Con: Ralph Fiennes, Tony Revolori , Saoirse Ronan, Bill Murray, Edward 

Norton, F. Murray Abraham, Harvey Keitel, Jude Law, Tilda Swinton, Jason 

Schwartzman,Willem Dafoe, Léa Seydoux , Owen Wilson, Adrien Brody ,Mathieu 

Amalric, Jeff Goldblum, Tom Wilkinson, Bob Balaban. 

 

Ci sono registi che godono di fiducia illimitata da parte della critica e del pubblico a 

prescindere della effettiva qualità del film fatto. 

Gli stessi attori, specie se star di Hollywood, pur di lavorare con l’acclamato regista, 

sono disposti anche a fare anche piccoli camei, spesso inutili. 

Questo è il caso di Wes Anderson e della sua ultima fatica “The Grand Hotel 

Budapest”. 

Mi piace Anderson, lo seguo anni. È un regista visionario e ha talento particolare nel 

raccontare le storie. 

Ma stavolta, pur avendo a disposizione una Ferrari l’ha guidata come se fosse una 

cinquecento. Non ha saputo sfruttare al meglio i grandi talenti che ha avuto a 

disposizione. 

La storia è sviluppata su tre diversi periodi storici: inizio negli anni 80 con il vecchio 

narratore Tom Wilkinson che ci introduce al secondo livello del racconto, nell’ ormai 

decadente Hotel Budapest degli anni 60, dove lui stesso da giovane (Jude Law) 

soggiornò ed incontrò il misterioso proprietario del Hotel Mr Moustafa (Murray). 

Durante una cena Moustafa gli racconta le origini della sua fortuna e di come divenne 

proprietario del Hotel. 

In questo modo parte il terzo livello del film, dove conosciamo Monsuier. 

Gustave(Fiennes) concierge del Grand Budapest Hotel collocato nell'immaginaria 

Zubrowka.  Gustave gode soprattutto della confidenza (e anche di qualcosa di più) 

delle signore attempate. Una di queste, Madame D.(Swinton) gli dona  un prezioso 

quadro(Il ragazzo con  mela) per testamento, dopo la sua misteriosa morte. Il figlio 

Dimitri(Brody) accusa M. Gustave di averla assassinata. L'uomo finisce in prigione. 

La stretta complicità che lo lega al suo giovanissimo neoassunto portiere immigrato 

Zero gli sarà di grande aiuto non solo nella fuga, ma soprattutto per dimostrare la sua 

innocenza. 

Lo spettatore segue le peripezie di Gustave e Zero e i loro incontri con i particolari e 

diversi personaggi del film. 

La storia anche se semplice e delicata, tende ad essere confusa e dispersiva. 

Il film ha poco ritmo ed è a tratti lento e poco coinvolgente 

La sceneggiatura sicuramente originale e ben scritta, è danneggiata paradossalmente 

dalla creatività dell’autore. Sono introdotti troppi personaggi nella storia senza alcun 

legame. Non sono approfonditi e inseriti con raziocino, risultando cosi alla fine per lo 

spettatore come elementi di confusione più che altro. 

I dialoghi sono ben costruiti, ironici e surreali, ma manca un vero filo rosso della 

storia. 

Non si riesce a comprendere cosa il regista voglia raccontarci davvero. Lo spettatore 

si perde nelle varie “sottostorie”, non trovando il bandolo della matassa. 
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La regia è sicuramente ambiziosa, ben fatta e accurata. 

La scenografia e la fotografia sono sicuramente degne di menzione. 

Il cast è di primo ordine, tutti all’altezza della situazione. Mi permetto di sottolineare 

la performance di William Defoe, nel ruolo del killer sadico, braccio destro di Brody, 

davvero magistrale. 

Il finale è degno di una favola surreale quale è “The Grand Hotel Budapest”, dove il 

regista probabilmente lascia al pubblico la morale da cogliere. 

“The Grand Hotel Budapest” per colori, scenografie e cast merita d’essere visto, ma a 

volte essere originali e creativi può essere un limite per la buona riuscita di un film 

 

24) “Ti ricordi di me ?”(Aprile) è un film di Rolando Ravello, prodotto dalla Lotus 

Film e da Rai Cinema e distribuito dalla 01 Distribution con Ambra 

Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi, Susy Laude, Pia Engleberth. ed Ennio 

Fantastichini. 

L’Amore è sordo, cieco, spesso idiota, ma cosa succederebbe se diventasse pure 

smemorato? 

La mente dà e toglie. La memoria, credetemi, a volte può giocare brutti scherzi. 

Le emozioni sono il sale della vita, ma non sempre siamo in grado di controllarle e 

gestirle. 

Dante , nella” vita nova”, quando vedeva Beatrice per l’emozione sveniva. 

“Ti Ricordi me?” ispirato dalla pièce teatrale di Massimiliano Bruno propone in 

maniera abbastanza originale questi temi. 

I due protagonisti Bea(Angiolini) e Roberto(Leo) si incontrano dalla loro 

psicoterapeuta, dove cercano di risolvere la prima la narcolessia e il secondo la 

cleptomania. 

Bea è una maestra delle elementari e Roberto un ideatore di fiabe”sui generis” per 

bambini. 

Due “diversi” si incontrano e si innamorano danno vita a una bella favola, se non 

fosse che Bea soffre d’amnesie quando le emozioni diventano troppo forti. 

Il tema dell’Amore e delle sue conseguenze sono raccontate in maniera delicata e 

divertente. 

La sceneggiatura scritta da Ravello, Bruno e con Leo è abbastanza riuscita, nel 

complesso ariosa e convincente. 
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I dialoghi anche se semplici, raramente cadono nel banale. 

Ambra Angiolini ancora una volta si dimostra all’altezza, fornendo 

un’interpretazione intesa e coinvolgente soprattutto sul piano espressivo, ma nello 

stesso tempo comica. 

Leo anche se con meno capacità espressive, si dimostra una buona spalla, creando 

così una buona coppia, dando allo spettatore la sensazione d’affiatamento e veridicità 

di coppia. 

Il film, forse, ha il suo limite nella suo origine teatrale, i tempi cinematografici sono 

diversi e il ritmo ne risente, risultando a tratti lento. 

Unica nota stonata che il film è stato considerato “d’Interesse nazionale” dl Ministero 

dei Beni Culturali, era davvero il caso? 

Menzione particolare per Paolo Calabresi nel ruolo dell’amico poliziotto di Leo. 

Sono sue le scene e battute più divertenti del film. Convincente e realistico nella 

figura dell’AntiRomantico, poi pentito. 

Il finale anche se scontato, piace grazie ai due protagonisti, bravi a renderlo 

espressivamente intenso. 

“Ti Ricordi di me?” è dedicato a chi pensa che il vero Amore sia più forte di tutto, 

anche dello stesso oblio. 

25) “Ti sposo ma non troppo”(Aprile) è un film del 2014 scritto, diretto e  

interpretato da Gabriele Pignotta, prodotto dalla Lotus Production e Rai Cinema. 

Con Gabriele Pignotta, Vanessa Incontrada, Chiara Francini, Fabio Avaro, Paola 

Tiziana Cruciani ,Paolo Triestino, Michela, Andreozzi, Francesco Foti. 

“Il matrimonio è la tomba dell’amore”, “Il matrimonio è una lucida follia”. “il 

matrimonio è peggio dell’ergastolo”. 

Almeno una volta nella nostra vita abbiamo ascoltato una frase del genere tra il serio 

e il faceto da chi ha avuto il coraggio di compiere “l’ardito passo” del matrimonio. 

Il mondo è cambiato. L’egoismo e la sindrome da peter pan sono gli abiti che  

calziamo meglio. 

Il solo pensare di “Fare coppia, costruire una famiglia, diventare genitori” sono 

garanzia di successo perpetuo per lo Xanax e per molti psicologi 
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Gabriele Pignotta all’esordio come regista cinematografico, ma stimato autore 

teatrale, mette in scena una delle sue  “piecè” più riuscite sull’Amore e sulle paure e 

ansie dei quasi quarantenni d’oggi. 

Il film inizia con i due protagonisti Luca(Pignotta) e Andrea(Incontrada) speranzosi 

di realizzare il loro sogno d’amore con i rispettivi partner 

Luca, fisioterapista precario, è lasciato dalla fidanzata proprio nel momento in cui ha 

deciso di chiederle in moglie. Andrea invece viene lasciata sull’altare dal fidanzato in 

preda al panico. 

Per entrambi, ovviamente la botta è tremenda. Luca cercherà confronto in uno 

psicologo, per curare le sue ferite d’amore. 

Dopo un anno di terapia Luca si sente pronto a “tornare in campo” con le ragazze 

divertendosi sui social network. Farà da”mentore” in questo campo al suo amico 

Andrea(Avaro) che dopo 10 anni di fidanzamento sembra deciso a sposare la sua 

Carlotta(Francini). 

Luca “eredita” dal suo psicologo in fuga d’amore studio e pazienti. Così conoscerà la 

bella Andrea bisognosa d’aiuto,perché preda di attacchi di panico non appena sente la 

parola”matrimonio” 

Inizia così la classica commedia degli equivoci e di scambi d’identità tra i 

protagonisti. 

Se Pignotta e Incontrada durante “la terapia” si conoscono e si innamorano 

La coppia Avaro-Francini rischia di scoppiare sotto i colpi dei preparativi del 

matrimonio e della presenza ingombrante dei genitori di lei. 

Il film parte lento e con poco ritmo per poi acquisire vivacità e briosità nel secondo 

tempo. 

La sceneggiatura risente del suo retaggio teatrale, non ha i tempi e i ritmi 

cinematografici. 

Anche se scritta bene e mai volgare non ha particolari guizzi creativi. 

I dialoghi sono semplici , ma ben costruiti anche se in alcuni passaggi po’ retorici. 

La Regia è sicura, senza fronzoli, ma probabilmente sarebbe stata più adatta a un 

palcoscenico televisivo. 



 

 

Gabriele Pignotta si dimostra una discreto interprete, senza sbavature e detta bene i 

tempi comici alla Incontrada, ancora “acerba” per il genere e solo a tratti convincente 

La coppia è carina, ma emoziona poco. Decisamente pìù convincente e riuscita la 

coppia Avaro-Francini. Sono loro le scene che nella seconda parte regalano allo  

spettatore qualche emozione oltre a far sorridere. 

Chiara Francini si conferma attrice di talento e con ottime potenzialità “comiche”, 

paradossalmente essere anche una bella donna distrae lo spettatore dall’abilità 

recitativa. 

Menzione particolare per  Paola Tiziana Cruciani e Paolo Triestino sono credibili nel 

ruolo della vecchia coppia sposata, mostrando allo spettatore il lato oscuro” del 

matrimonio. 

Il finale, in salsa Bollywood , piace e diverte. 

“Ti sposo ma non troppo” ti strappa qualche risata e con ironia ti invita a una 

riflettere sulla parola”impegno” senza farti prendere lo Xanax. 

 

 

 

 

 

26) “Devil’s Knot”(Maggio) è un film del 2013 diretto da Atom Egoyan, scritto da 

Paul Harris Boardman, Scott Derrickson. Con Colin Firth, Reese Witherspoon, 

Mireille Enos, Dane DeHaan, Bruce Greenwood, James Hamrick, Seth 

Meriwether,  Kristopher Higgins. 

 

Dura lex, sed lex dicevano i latini. La legge è uguale per tutti, cosi è scritto in tutti i 

tribunali. 

L’uomo è un essere imperfetto e la sua spesso diventa malagiustizia. 

Chi entra nel girone infernale della giustizia ha solo la certezza che la sua vita non 

sarà più lo stessa e che per difendersi  dovrà dare fondo a tutti i suoi risparmi. 

La malagiustizia è purtroppo un fenomeno comune a tutto l’Occidente. 

Se l’Italia è stata spesso condannata dalla Corte Europea per  suoi ritardi nei processi, 

gli Stati Uniti sebbene campioni di democrazia e della libertà hanno parecchi 

scheletri nell’armadio. 
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Un esempio eclatante è sicuramente questo film basato sulla storia vera, raccontata 

da Mara Leveritt nel libro Devil's Knot: The True Story of the West Memphis Three, 

su tre adolescenti, conosciuti come i "Tre di West Memphis", accusati nel 1993 

dell'omicidio di tre bambini scomparsi un pomeriggio in un bosco, nella piccola e 

religiosa città di West Memphis, in Arkansas Dopo una lunga ricerca, i loro corpi 

vengono trovati privi di vita. In un ambiente chiuso e bigotto inizia una caccia alle 

streghe per trovare i colpevoli. La polizia messa sotto pressione conduce le indagini 

in maniera approssimativa e discutibile, trovando i perfetti capri espiatori in tre 

ragazzi(Damien Echols, Jason Baldwin e Jessie Misskelley Jr), colpevoli d’essere 

solo amanti dei riti satanici. 

Lo spettatore segue le indagini e le varie tappe del processo, non potendo non notare 

gli errori e soprattutto i pregiudizi di chi era chiamato a indagare e giudicare. 

Il film si sofferma su tre figure in particolare: Pamela Hobbs(Witherspoon) madre 

inconsolabile di uno dei tre bambini morti,  Ron Lax(Firth) investigatore privato che 

colpito dalla vicenda decide d’aiutare la difesa dei tre ragazzi e Damien 

Echols(l’esordiente James Hamrick),il tenebroso leader del gruppo. 

Il film parte bene nella ricostruzione riuscendo ad avere un buon ritmo e intensità, ma 

perde d’incisività nella seconda parte, diventando lento e prevedibile. 

È nel complesso un discreto prodotto, ma più di respiro televisivo che 

cinematografico. 

La sceneggiatura è ben scritta, asciutta nei toni e nello sviluppo riuscendo comunque 

a tenere alta l’attenzione dello spettatore. I dialoghi risultano abbastanza scontati e 

monocordi 

La regia confeziona un buon mix tra documentario e fiction senza però dare 

particolari guizzi creativi. 

La presenza dei due Premi Oscar(Firth eWitherspoon) non regalano l’auspicabile 

salto di qualità al film, limitandosi all’ordinaria amministrazione. 

Interessante e degna di menzione invece l’interpretazione dell’esordiente James 

Hamrick: intesa e coinvolgente. 

Il finale ben riuscito con il dialogo emozionante tra Firth e Witherspoon indica il 

punto di vista del regista su chi siano i veri colpevoli di questo orribile e brutale 

omicidio. 

I tre indiziati, dopo 18 anni di carcere, furono rilasciati con un accordo 

extragiudiziale. 

“Devil’s Knot” racconta un drammatico errore giudiziario, ma lascia soprattutto allo 

spettatore l’amara angoscia per i quei tre poveri bimbi che furono strappati alla vita. 

 

27)  
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“Godzilla”(Maggio) un film del 2014 diretto da Gareth Edwards, con  Aaron Taylor-

Johnson, Juilette Binoche, Bryan Cranston, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Sally 

Hawkins, David Strathairn. 

 

Da bambino non avevo paura del buio, i film horror erano il mio piano quotidiano e 

adoravo i mostri. Pur non essendo un grande fan di Godzilla, mi piaceva l’idea del 

mostro che ogni tanto si risvegliava dal sonno e decideva di farsi “una passeggiata” 

nel mondo. “Godzilla” è associato  all’incuria e abuso dell’uomo nell’usare l’energia 

nucleare 

Anche se è un prodotto tipicamente commerciarle, spesso il nostro amico mostro è 

stato  usato come bandiera contro il nucleare dalla sinistra ambientalista e degli 

ecologisti tout court. 

“Godzilla” quest’anno ha compiuto 60 anni e non poteva non esserci un nuovo film 

in suo onore. 

Dopo il film flop  Roland Emmerich, del 1998 che aveva deluso i milioni di fan, c’era 

tanta attesa mista a diffidenza per il film di Edwards. 

Il film ambientato tra il Giappone e gli Stati Uniti parte nel lontano 1999 quando un 

misterioso gruppo M.O.N.A.R.C.H guidato dagli scienziati  Ichiro 

Serizawa(Watanabe) e Dottoressa Wates(Hawkins) scopre nelle Filippine delle 

inquietanti crisalidi aperti di creature preistoriche. Contemporaneamente a Tokyo si 

verifica un gravissimo incidente in una centrale nucleare diretta da Joseph 

Brody(Cranston), dove morirà l’amata moglie Sandra(Binoche). 

Quindici anni dopo Brody scopre, prima di morire, che l’incidente nucleare non fu 

naturale e come il governo giapponese ha cercato di studiare e nascondere il 

MUTO(creatura preistorica) che si nutre d’energia nucleare e che è incontrollabile. 

Ben presto si scopre l’esistenza di due MUTI  che cominciano a devastare le varie 

città provocando il risveglio di Godzilla, antico predatore , portando così sulla scena 

ben tre mostri. 

L’uomo assiste così impotente alla lotta spettacolare e cruenta tra le tre creature. 

Emblematica è la frase di Watanabe “« L'arroganza dell'uomo è pensare che la natura 

sia sotto il nostro controllo e non il contrario. »  e poi rivolto ai militari “Facciamoli 

combattere”. 

Questo “Godzilla” è sicuramente più fedele alla tradizione e allo spirito del suo 

creatore. 

Godzilla è un mostro, ma nello stesso tempo  l’unico in grado di poter salvare il 

mondo, anche se lo fa per il suo interesse. Il film è ricco di effetti speciali e ha una 

bella fotografia, ma  nonostante tutto ha un ritmo lento e quasi noioso. Non c’è 
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simbiosi tra i due piani di racconto (gli uomini e i mostri). La sceneggiatura non 

riesce a creare pathos ed emozioni fino in fondo. Risulta prevedibile e scontata. I 

dialoghi sono poveri e retorici. 

Le scene di battaglia tra i mostri sono ben costruite e sicuramente coinvolgono lo 

spettatore. 

Da menzionare la scena dei soldati che si lanciano con i paracaduti in mezzo ai mostri 

nell’oscurità della notte, davvero suggestiva. 

La regia convince abbastanza pur non avendo a disposizione una sceneggiatura 

valida. Ha sicuramente il merito d’aver ridato lustro all’immagine di Godzilla 

riportandolo agli antichi fasti con delle belle sequenze. 

Il cast è anonimo e si limita a timbrare il cartellino, senza scaldare lo spettatore. 

Il finale “aperto” piace perché omaggia il vincitore della battaglia e conferma quanto 

l’uomo sia ben poca cosa rispetto alla potenza della Natura. 

“Godzilla 2014” è un discreto film dove manca l’eroe tradizionale, ma lo spettatore 

alla fine si rende conto che i veri mostri sono altri. 

 

 

28) Maleficent”(Maggio) è un film del 2014 diretto da Robert Stromberg, al debutto 

da regista e scritto da 

Paul Dini, Linda Woolverton, John Lee Hancock.Con Angelina Jolie, Elle Fanning, 

Sharlto Copley. 

Non sono stato da  bambino un amante delle favole. Non ho particolari ricordi di 

favole lette dai miei genitori o nonni prima di dormire la sera. Sono cresciuto a pane e 

cartoni d’animato. Le varie Biancaneve e Cappuccetto Rosso li ho recuperati vedendo 

poi i “classici” della Disney. 

Quando la stessa Disney, di recente, ha cominciato a “rivedere” e “trasformare” le 

favole in chiave moderna o addirittura in chiave dark, ha trovato il mio modesto 

assenso. 

Ho sempre pensato che tutto si possa modificare e cambiare, se fatto con intelligenza 

e talento. 



 

 

Le favole hanno avuto il merito di trasmettere a varie generazioni di bambini ideali 

come l’ Amore e la Giustizia e di soprattutto d’imparare a distinguere il giusto dallo 

sbagliato. 

Oggi però rileggendoli con occhi adulti potremmo dire che le favole, forse, sono ad 

alta densità buonista ed molto duri con i “ cattivi”. 

Le streghe sono davvero così cattive e senza cuore? Quale è l’origine di queste 

“anziane signore”? 

La strega cattiva per eccellenza è sicuramente Malefica della “Bella Addormentata”. 

Ebbene la Disney con questo film ci racconta la vera storia della strega, avendo come 

voce narrante proprio la Bella Addormentata. 

Lo spettatore scopre che Malefica(Angelina Jolie) era una giovane fata felice e 

sognatrice ,con le sue ali belle e forti, nel Regno di Brughiera. Il suo mondo era in 

conflitto con quello degli uomini, ma nonostante questo, un giorno incontra e si 

innamora di Stefano, un umile ragazzo, ma molto ambizioso. 

La loro è una bella storia d’Amore e Malefica pensa davvero d’aver trovato il suo 

Principe. 

Ma Stefano nel corso degli anni cambia, vuole diventare Re a tutti i costi fino al 

punto di tradire la fiducia di Malefica. 

La vendetta della donna ferita e delusa dall’ Amore ricade , anni dopo, con una 

maledizione sulla neonata Aurora(Fanning) figlia di Stefano(Sharlto Copley) 

divenuto ormai Re. 

Il maleficio si compirà al sedicesimo anno della bambina e potrà essere rotto solo dal 

bacio del vero Amore. 

Il film non è né carne né pesce. È rimasto a metà strada tra la favola originale e la 

versione dark con una ambientazione medievale- gotica ,evidenziando però limiti 



 

 

strutturali e narrativi. 

L’ambizione di raccontare da una diversa prospettiva la favola, seppure lodevole e 

interessante, non trova sbocco nella storia. 

Le sontuose scenografie e i ricchi effetti speciali non bastano a colmare i limiti della 

sceneggiatura e dei dialoghi poveri di forza emotiva. 

La regia esordiente governa bene la materia , ma non riesce a dare un ritmo adeguato 

e coinvolgente al film.L’occhio dello spettatore si gode la bellezza delle scene, ma 

non nè è pienamente coinvolto perché abbastanza prevedibili e scontate. 

Angelina Jolie è bella, ricca di fascino e come sempre con il suo sguardo “hot”. La 

sua Malefica è una sorta di “Catwoman” con le corna e ali. Ha tutto il peso del film 

sulle spalle, ma solo in parte riesce credibile e convincente nel ruolo della”cattiva” 

con un cuore. 

Il resto del cast timbra il cartellino senza lodi e senza infamia. 

Il finale, anche se scontato, riesce a emozionare lo spettatore per il talento e forza 

espressiva della Jolie. 

Dopo aver visto”Maleficent”, magari lo spettatore leggerà le favole con occhio 

diverso,ma sicuramente racconterà ai propri figli che il vero Amore non sempre è un 

copyright del Principe azzurro. 

29) “Maps to the stars”(Maggio)  è un film del 2014 diretto da David Cronenberg, 

scritto da Bruce Wagnercon Julianne Moore, John Cusack, Robert Pattinson, Olivia 

Williams, Mia Wasikowska, Evan Bird. La pellicola partecipa in concorso alla 67ª 

edizione del Festival di Cannes]. 

Nerone bruciò Roma quando capì che la decadenza civile e morale della città era 

ormai irrecuperabile. 

Le colpe dei padri non dovrebbero ricadere sui figli. 



 

 

La popolarità e il successo sono spesso l’anticamera della solitudine e del vuoto 

pneumatico. 

Hollywood è il sogno di tanti, ma per molti diventa un incubo fatto di nevrosi e 

degenerazione morale e fisica. 

David Cronenberg con questo film prova  a raccontare e descrivere il precario e 

nevrotico mondo delle star basato sulla continua ricerca di conferme artistiche e con 

una vita privata devastata da varie turbe psichiche. 

Il film inizia con tre storie, in apparenza, distanti e diverse tra loro. Lo spettatore 

conosce il giovanissimo attore, ma già popolare, Benjie Weiss(Bird) durante 

un”agghiacciante” visita a una giovane fan in ospedale, malata di linfoma no 

hodgkin. Osserva  Agatha, misteriosa ragazza dal volto ustionato, appena ritornata a 

Los Angeles in pullman e infine ammira la splendida e problematica attrice Havana 

Segrand(Moore) desiderosa di fare il remake del film fatto anni prima dalla madre. 

Ben presto lo spettatore nota che dietro l’apparente vita felice dei due attori, si 

celano infelicità, abusi di farmaci e droghe e gravi problemi psicologici. Benjie 

costretto a crescere brutalmente dagli ambiziosi genitori Cusack e Williams  e di 

fatto vittima del sistema. Havana prigioniera del proprio passato e ossessionata dal 

ricordo della madre è umorale e spesso eccessiva. Agatha diventa il trait d’union per 

le tre storie, rivelando il suo passato e i suoi legami con gli altri protagonisti. 

Il film ha un discreto ritmo nella prima parte, lo spettatore segue con interesse le 

dinamiche della vita hollywoodiana e soprattutto non può non rimanere colpito dai 

modi fare e di pensare delle “star in erba”, per poi diventare noioso, lento e opaco 

nella seconda parte. 

La sceneggiatura pur partendo da una idea abbastanza originale, ha poco respiro 

narrativo e si chiude dentro una serie di clichè e stereotipi  senza riuscire a dare 

vera profondità e intensità al racconto. I dialoghi sono interessanti e ben costruiti 

all’inizio, ma poi risultano aridi  e prevedibili. 

La regia appare piatta e monocorde, da Cronenberg ci aspetta sempre un guizzo 

creativo misto a follia, qui completamente assente. 

Lo spettatore però non può apprezzare ancora una volta la bravura e la bellezza di 

Julianne Moore, davvero perfetta nel ruolo. Tiene sempre alta la tensione 

drammatica, mescolando anche l’elemento grottesco senza risultare eccessiva. Da 

tenere d’occhio sabato sera per la Palma d’Oro come migliore attrice. 



 

 

Convincente e credibile nel suo ruolo il giovane Evan Bird.   Conferma di crescita 

artistica per Mia Wasikowska, non era facile il suo personaggio, senza cadere nel 

ridicolo. 

Cusack , Pattinson e la Williams si pagano la rata di muto, con un prestazione da 

minimo sindacale. 

Il finale, sebbene con diversi colpi di scena, risulta scialbo e privo di consistenza 

“Maps to the stars” come spesso accade aveva grandi ambizioni sulla carta, ma alla 

fine della proezione la reazione dello spettatore  dormiente è abbastanza 

eloquente”Che s…..a di film!”. 

30) Only Lovers Left Alive” (Maggio) è un film del 2013 scritto e diretto da Jim 

Jarmusch, con  Tom Hiddleston, Tilda Swinton e Mia Wasikowska e John Hurt. La 

pellicola è stata presentata in concorso alla 66ª edizione del Festival di Cannes. 

 

Il mondo dell’Arte si può dividere in pre e post saga“Twilight”.La scrittrice 

Stephenie Meyer ha creato un genere e soprattutto una nuova gallina dalle uova 

d’oro. 

Sono così nati negli ultimi anni  svariate fiction, film e libri sui vampiri e affini per la 

gioia non solo dei teenager. Se Dracula di Bram Stoker  ha rappresentato per tante 

generazioni un personaggio oscuro, ma fascinoso e accattivante, con il personaggio di 

Edward interpretato da Robert Pattinson, le ragazze non sognano più il principe 

azzurro, ma il bel vampiro che le morda e le renda immortali. 

Questa nuova tendenza ha sedotto anche il radical chic Jim Jarmusch che ha voluto 

raccontare il suo personalissimo “Twilight” over 30. 

“Only Lovers Left Alive” racconta la storia d’amore di una coppia di vampiri 

ambientata ai nostri tempi: Adam(Hiddleston) è un noto musicista, nostalgico e 

depresso, ma amante della scienza e schifato dagli zombie(uomini) che popolano 

adesso la terra. Eve(Swinton) è invece una “bohémienne"  che vive di libri e della 

piacevole compagnia di Christopher Marlowe(Hurt). 

La coppia vive separata senza un chiaro motivo. Adam a Detroit ed Eve a Tangeri. 

Quando però Adam manifesta istinti suicidi, la moglie decide di raggiungerlo a 

Detroit per scuoterlo dal suo torpore. Il quieto e voluto isolamento della coppia viene 

scosso dall’ improvviso arrivo della “insaziabile” e “impulsiva” sorella di Eve, 

Ava(Wasikowska). 



 

 

Il limite del film è l’assenza di una vera trama. La sceneggiatura risulta così piatta e 

monotona, pur avendo l’ambizione di denunciare la decadenza morale ed intellettuale 

della società e la degenerazione dei costumi. Appare fin dall’inizio autoreferenziale 

ed elitaria. I dialoghi sono freddi e rarefatti, nonostante il talento e impegno del cast. 

La regia pur confermando una certa creatività e talento nello sviluppo e nella 

costruzione dell’atmosfera e del linguaggio non riesce a mai a far cambiare il ritmo al 

film, risultando nel complesso lento e noioso. I tempi sono più teatrali che 

cinematografici. 

Degni di menzione sono sicuramente i costumi, le scenografie e soprattutto la 

fotografia che regala allo spettatore pennellate intese e piacevoli del mondo notturno. 

La coppia Hiddleston –Swinton è nello stesso tempo “glamour” e “dark”. Riescono a 

trasmettere emozione e fascino allo spettatore. Si confermano due attori di talento 

oltre che di una bellezza “elitaria”. 

Mia Wasikowska è convincente nel ruolo di Ava ,sono sue le scene più “divertenti” 

che segnano una discontinuità  narrativa nel film. 

Il finale diverte perché unisce con successo e ironia il genere horror e romantico. 

Se “Twilight” ha fatto sognare e innamorare milioni di persone,  “Only Lovers Left 

Alive” prova a regalare riflessioni sul nostro mondo e su quello che eravamo, ma lo 

spettatore affaticato e assonnato a fine proiezione, forse potrà coglierne solo in parte. 

 

31) “Rompicapo a New York”(Maggio) è un film del 2014 scritto e diretto da Cédric 

Klapisch con : Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile De France, Kelly Reilly, 

Sandrine Holt. 

Non amo particolarmente le trilogie o comunque i film o i libri che si trascinano nel 

corso degli anni con sequel sempre più scadenti e inutili. Guerre Stellari, Il Signore 

degli Anelli, Harry Potter e pochi altri casi si sono potuti permettere certi lussi. Tutte 

le storie anche le più belle hanno un inizio e una fine  senza dover allungare troppo il 

brodo per amore di ipotetici guadagni. Questo è il caso di “Rompicapo a New York” 

terzo episodio delle avventure del nostro  amico Xavier (Duris) che abbiamo 

conosciuto studente di Eramus a vent’anni nel 2002 con “L’appartamento spagnolo”, 

poi trentenne in cerca di conferme  nel 2005 con “Bambole Russe”. Klapisch voleva 

raccontare la generazione Erasmus e i loro sogni e speranze attraverso gli occhi e i 

pensieri di Xavier. Se “L’Appartamento spagnolo” è diventato un piccolo cult e ha 

divertito il pubblico, già con “Bambole Russe” la magia era sparita, perdendo la 

storia d’originalità e freschezza. Lo spettatore nei primi due episodi ha assistito alla 
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crescita di Xavier sia in campo lavorativo che nella sfera sentimentale tra errori , 

incontri e litigi. “Rompicapo a New York”  rappresenta il passaggio all’età matura 

del nostro protagonista. Ha quasi quarant’anni, scrittore di discreta fama, padre di due 

figli avuti dalla compagna Wendy(Reilly).Sembra un quadro idilliaco, ma è solo 

apparenza. La coppia scoppia, Wendy  è infelice e insoddisfatta e decide di tornare  a 

New York perché è innamorata di un altro uomo. Isabelle(Cecile), l’amica  lesbica,  

messa la testa a posta con Ju( Holt) vuole un figlio  e chiede aiuto a Xavier, che anche 

se riluttante le darà. 

Xavier realizza che senza i suoi figli non può stare e cosi molla tutto e si trasferisce a 

New York, stravolgendo la sua vita. Decide di scrivere un nuovo romanzo su come la 

vita possa essere a volte un vero rompicapo. Sulla scena appare anche la terza  donna 

di Xavier ,Martine (Tautou), anche lei signle e madre di due figli. Gli amici di 

Barcellona si ritrovano a New York e si confrontano con la realtà e i problemi legati 

ai cambiamenti del tempo. 

La sceneggiatura vorrebbe raccontare la delicata fase di passaggio dall’eterno Peter 

Pan a all’età adulta del protagonista, ma la struttura  narrativa e il suo sviluppo non 

convincono a pieno. Piace l’idea d’ambientare la storia nella caotica e precaria New 

York.  “La città che non dorme mai” con i suoi paesaggi e ambienti si presta bene 

all’alternarsi delle scene  dei vari protagonisti, ma il film nel complesso un ritmo 

lento e solo a sprazzi riesce a coinvolgere e divertire. Il personaggio Xavier solo in 

parte riesce ad esprimere l’inquietudine e le incertezze dei quarantenni d’oggi , 

esitanti a diventare padri responsabili e sicuri del proprio lavoro. 

Le figure femminili sono centrali e intono ad esse ruota la vita di Xavier. Sono donne 

insicure, romantiche,  vogliose di fare una famiglia, ma che intenzionate a 

primeggiare nel lavoro.  Sicuramente il mondo femminile attuale  risulta descritto con 

più attenzione e introspezione. 

Piace l’idea di paragonare la costruzione e sviluppo di un libro alla vita, dove la 

ricerca della trama giusta da scrivere è l’essenza di tutto . La regia è senza fronzoli e 

particolari guizzi creativi, se si escludono i divertenti dialoghi di Xavier con 

Schopenhauer e Hegel sulla vita e sull’amore. 

L’intero cast recita in maniera dignitosa, ma senza suscitare  particolari sussulti 

emotivi per lo spettatore. 

Il finale anche se prevedibile e scontato, piace per quella sensazione di chiusura del 

cerchio per i protagonisti e  invita questa generazione a credere a un futuro positivo 

possibile. 



 

 

“Rompicapo a New York” magari non era necessario farlo, ma lo spettatore dopo 

averlo visto si chiederà come l’editore di Xavier se il lieto fine  è più credibile nella 

vita o in un romanzo. 

32) “Baby sitting”(Luglio) è un film del 2014 di Nicolas Benamou, Philippe Lacheau, 

scritto da: S Julien Arruti, Tarek Boudali, Pierre Lacheau, Philippe Lacheau 

Con Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat, Tarek Boudali, Julien Arruti, 

Clotilde Courau, Gérard Jugnot. 

Fare il baby sitter può essere un lavoro rischioso, complicato oltre che delicato. Nel 

nostro immaginario i baby sitter sono di solito donne mature ed esperte, ragazzine in 

cerca di qualche soldo, oppure zii o nonni che per amor del nipote si sottopongono 

alla “13 fatica di Ercole”. 

“Baby sitting” presenta una variazione sul tema, anche se già vista nel cinema e in tv, 

ovvero quella dell’impiegato obbligato dal capo a fare da balia al  proprio figlio 

ribellle. 

Nello specifico il  protagonista della nostra storia è Franck(Laceau), aspirante 

disegnatore di manga, ma al momento solo receptionista dell’importante Schaudel 

Edizioni. Così nel giorno del suo trentesimo compleanno invece di festeggiare con gli 

amici storici, accetta obtorto collo, di fare il baby sitter a Remi (Tomasini), sperando 

di mostrare i propri disegni al Signor Schaudel(Jugnot). 

I coniugi Schaudel, convinti d’aver lasciato il proprio figlio in mano, passano 

serenamente la notte fuori. La mattina seguente l’imprevista telefonata della polizia, 

li costringe a ritornare in una casa devastata e con il figlio scomparso. 

Preoccupati e increduli insieme con la polizia cominciano a vedere un video girato da 

Franck e dai suoi amici  sulla notte appena trascorsa. 

Cosi lo spettatore entra in un film dentro film  scoprendo così cosa è successo ai 

protagonisti e soprattutto sulla loro movimentata e particolare notte. 

La sceneggiatura  anche se ben scritta e godibile  risulta abbastanza scontata e 

prevedibile,  nel tentativo di rielaborare  il tema del film “Notte da Leoni” in chiave 

francese. I dialoghi non sono particolarmente memorabili e degni di menzione 

La regia e la struttura narrativa del film appaiono più di carattere televisivo che 

cinematografico,ma il ritmo è nel complesso adeguato e lo spettatore segue vicende 

dei protagonisti fino in fondo con interesse e simpatia. 

Il cast è nel complesso adeguato al compito assegnato e  i personaggi strappano al 

pubblico più di un sorriso. 
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“Baby sitting” ,anche se con un finale  ampiamente annunciato  da libro cuore, per il 

panorama cinematografico estivo si rivela comunque una piacevole  visone 

pomeridiana. 

 

33) Thermae Romae” (Luglio) è un film del 2012 di Hideki Takeuchi. Con Hiroshi 

Abe, Aya Ueto, Kazuki Kitamura, Riki Takeuchi, Kai Shishido. Takashi Sasano, 

Masachika Ichimura, Midoriko Kimura, distribuito in Italia dalla Ticker Film. 

Cosa hanno in comune l’antica Roma e il Giappone moderno? Dopo un iniziale 

smarrimento, se ci pensate bene, la risposta è semplice: il bagno o meglio ancora le 

terme. 

Entrambi i popoli hanno il culto della pulizia e dell’acqua come fonte rigeneratrice e 

rilassante e considerano i bagni pubblici  come luoghi d’incontro e di divertimento. 

Partendo da questa comune passione, nasce questo particolare film ispirato da un 

manga di grande successo in Giappone del 2008. 

Il film ambientato nell’antica Roma, durante l’era dell’imperatore Adriano, 

conosciamo l’architetto Lucius Modestus (Abe) in piena crisi creativa. I suoi progetti 

per la costruzione di nuove terme vengono puntualmente bocciati perché ritenuti 

vecchi e banali. Lucius, uomo di sani principi, non riesce ad adeguarsi alla decadenza 

dei costumi che si riflette anche nell’uso delle terme da parte dei Romani. Alla 

disperata ricerca dell’idea vincente, Lucius durante un bagno termale, si ritrova 

catapultato nel Giappone moderno. Dopo il primo smarrimento, comincia a osservare 

i bagni e soprattutto i comfort che allietano i giapponesi e cosi comincia a riprodurli 

nell’antica Roma, riscuotendo un grande successo. Lo stesso imperatore Adriano 

(Ichimura) colpito dal talento dell’architetto gli commissiona terme personali. Lucius 

per non deludere le aspettative imperiali intensifica i viaggi facendo così la 



 

 

conoscenza della dolce disegnatrice di manga Mami (Ueto), che ne rimane colpita. I 

viaggi nel tempo rischiano però di cambiare il corso della storia rischiando di 

compromettere il prestigio e autorevolezza di Adriano. Così il nostro protagonista 

grazie al suo talento e all’aiuto di Mami e dei suoi stravaganti amici , tutti catapultati 

nell’antica Roma, diventeranno custodi della storia e salvatori dell’Impero. 

Il film ha nell’ idea originale sicuramente il suo punto di forza La sceneggiatura, ben 

scritta, ha degli spunti divertenti e particolari, riuscendo a divertire e coinvolgere lo 

spettatore nella prima parte, perdendo in ritmo e forza narrativa nella seconda parte. 

Gli autori non riescono a mantenere una coerenza narrativa, facendo così passare il 

testo da un iniziale freschezza e leggerezza a una successiva fase eccessivamente 

grottesca e surreale I dialoghi stessi sono brillanti all’inizio per poi diventare 

abbastanza scontati e noiosi. 

La regia piace e convince per la sua visone visionaria e per la capacità di legare due 

mondi diversi attraverso l’escamotage delle terme. Non riesce però a mantenere fino 

in fondo un ritmo costante al film. La seconda parte è meno coinvolgente e divertente 

per lo spettatore. 

Anche se pensato per gli schermi televisivi, la scenografia e la fotografia sono degni 

di menzione e la scelta della musica classica come colonna sonora(Pavarotti impera), 

aggiungono valore alla pellicola. 

Il cast si rivela adeguato al compito, riuscendo ad essere credibili nei vari personaggi, 

anche quando la fase surreale e grottesca della sceneggiatura prende il sopravvento. 

“Thermae Romae” è nello stesso tempo un film storico, comico e grottesco, nel 

complesso gradevole e godibile, anche se con il passare dei minuti perde originalità e 

creatività. 



 

 

Passano le epoche, passano gli imperi, ma il bagno rimane il segno distintivo di un 

popolo. 

34) “Quel momento imbarazzante”(Agosto) è un film del 2014 scritto e diretto da 

Tom Gormican con Zac Efron, Miles Teller, Michael B. Jordan, Imogen Poots, 

Mackenzie Davis, Jessica Lucas. 

Cosa sarebbe un uomo senza una donna affianco? 

Si dice che dietro un grande uomo ci sia sempre una grande donna. 

L’uomo è di base egoista, Peter Pan e mammone. Una coppia si basa su equilibri 

delicati e complessi, basta poco per rompere “l’incantesimo”. 

Sicuramente la”dead line” di un rapporto è quando la donna fa le fatidiche domande 

al proprio compagno”Cosa siamo noi? Chi sono io per te? Che futuro abbiamo 

insieme?” 

Il 90% degli uomini a queste domande, rispondono con un imbarazzato silenzio e con 

repentina fuga. 

La paura dell’impegno e delle responsabilità  crea ansia e paura, e si sa, i ragazzi 

d’oggi soffrono l’ansia da prestazione a tutti i livelli. 

Il famigerato”Quindi” della donna è stato lo spunto per Gormican per costruire 

questo film intorno a tre cari amici trentenni  Jason(Efron) Daniel(Teller) e Mikey 

(Jordan), belli e realizzati nel lavoro. Jason e Daniel sono single impenitenti e  invece 

Mikey è,apparentemente, un marito felice. 

Questo status quo crolla quando Vera (Lucas) la bella moglie molla Mikey perché lo 

considera noioso e prevedibile. 

I due amici per consolarlo e sostenerlo gli propongono il patto di non fidanzarsi più e 

d’avere solo rapporti occasionali. 

Il Patto amicale traballa quando l’Amore sfiora i protagonisti  con le incantevoli 

forme di   Ellie(Poots) e Chelsea (Davis) e con il ritorno di fiamma di Vera 

I tre amici cercheranno di fingere a loro stessi fino all’ultimo che il “Lato Oscuro” 

dell’Amore gli abbia fatto suoi ,così per tutto il film il pubblico assiste a un 

alternanza di gag simil comiche e scene di dubbio gusto romantico. 
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Il film parte in maniera dignitosa, con ritmo accettabile riuscendo a strappare qualche 

sorriso allo spettatore, ma poi cade di tono e interesse diventando prevedibile, noioso 

e lento. 

Se il tema iniziale del film era sicuramente interessante però nel svilupparlo lungo la 

sceneggiatura se ne perde ogni traccia, lasciando il campo a luoghi comuni e 

stereotipi. 

I dialoghi sono solo in parte frizzanti e divertenti e soprattutto poco realistici. 

Conoscevo solo di fama Zac Efron idolo di milioni di ragazze sparse per il mondo. 

Rispetto  le fan e soprattutto l’oggetto del loro desiderio e mi permetto di suggerire a 

Mister Efron, dopo averlo recitare, di non fare mutui lunghi nella vita e d’affrettarsi a 

battere il ferro quando è caldo. 

Non si hanno sempre 27 anni,i capelli e il ventre piatto e dopo sarà difficile 

guadagnarsi la pagnotta  con le capacita artistiche e soprattutto espressive mostrate 

soprattutto nei lunghi piani sequenza  di ieri sera. 

Sono invece ufficialmente innamorato artisticamente ,e non solo, di Imogen Poots e 

Mackenzie Davis, sulle loro belle spalle si regge il film e almeno in parte lo rendono 

godibile e soprattutto digeribile. 

La regia è senza  infamia e senza lode, ma riesce a regalare degli begli squarci di 

New York anche grazie a una discreta fotografia. 

“Quel Momento Imbarazzante” nasce nello spettatore alla fine della proezione, 

quando la sua donna sbadigliando gli chiederà”Quindi ?” 

35) “Arance e martello”(Settembre) è un film del 2014 scritto, diretto e interpretato 

da Diego Bianchi ,prodotto dalla Fandago e Rai Cinema, con: Giulia Mancini, 

Lorena Cesarini, Francesco Acquaroli,Luciano Miele,Ludovico Tersigni.Emanuele, 

Grazioli,Antonella Attili,Stefano Altieri, Ilaria Spada,Giorgio Tirabassi. 

Una chance non si nega a nessuno. Il cinema è l’industria dei sogni e a volte di 

miracoli. 

Non tutte le ciambelle vengono con il buco. Diego Bianchi dopo aver vinto le 

scommesse professionali come blogger, opinionista e aver avuto il merito di aver 

creato il gioiello e fenomeno televisivo“Gazebo”, ha tentato l’exploit anche al cinema 

usando i suoi talenti ed esperienze. 
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Stavolta per il simpatico nostalgico comunista l’operazione non è riuscita 

pienamente. 

“Arance e Martello” è la versione cinematografica di Gazebo, avendo però a 

disposizione degli onesti e capaci attori che per la critica potrebbero essere definiti di 

seconda fascia. 

 Il film è ambientato a Roma nella calda e complicata estate del 2011, quando lo 

spread era diventata la parola più in voga sotto l’ombrellone degli italiani e il 

governo Berlusconi stava per entrare nell’ultimo chilometro di vita e nella opinione 

pubblica la nausea da politica era ai massimi livelli. Eppure al quartiere a San 

Giovanni, il vero problema è il rischio chiusura del mercato. I commercianti alla 

notizia della delibera comunale sono sul piede di guerra, sedotti e abbandonati dalla 

Destra, cercano il sostegno della sezione  PD del quartiere. Inizia cosi una grottesca e 

a tratti surreale giornata di politica e poi di lotta nel quartiere. I dirigenti PD dopo un 

accaldato dibattito non si dimostrano all’altezza del compito e così i commercianti 

furenti decidono d’occupare la sezione per attirare l’attenzione dei media e del 

sindaco. Nonostante gli sforzi e l’ardore dei bottegai l’esito dell’occupazione non 

porterà gli effetti sperati. 

Diego Bianchi sceglie di raccontare una Roma verace e indolente attraverso gli 

uomini e le donne di un mercato di un quartiere storicamente di sinistra. L’uso del 

dialetto romano, seppure simpatico, incide alla fine sulla fruibilità e godibilità del  

film, rischiando di diventare di difficile comprensione sopra la linea gotica. 

Se la prima parte del film è frizzante, divertente e particolare con le interviste di 

Diego tra i vari  banchi del mercato, dove emerge l’ironia e l’indolenza romana,  

invece nella seconda parte la struttura narrativa si sfalda, diventando caotica e 

confusa. La sceneggiatura ha sicuramente un elemento originale e un’iniziale 

freschezza, ma perde poi d’ incisività e interesse, cadendo in stereotipi regionali e 

politici così facendo scemare l’attenzione e coinvolgimento del pubblico. 

L’esordio di Bianchi alla regia è nel complesso dignitoso:brillante nella prima parte e  

arruffato nel finale. “Arance e martello” è’ un prodotto di respiro più televisivo che 

cinematografico, con  evidenti limiti nella struttura narrativa, ma capace comunque di 

strappare qualche risata al pubblico in sala 

E’ un film corale, dove l’intero cast si muove con talento ed efficacia nel 

rappresentare e raccontare un mondo particolare e umorale. Bianchi ha il merito di 

metterli in scena tirando fuori da tutti il meglio, riuscendo almeno nella prima parte a 



 

 

garantire un buon livello comico .. Una menzione particolare la merita Ilaria Spada 

per il ruolo della “ricercatrice” sui generis. 

Lo spettatore, forse un po’ assonnato alla fine, raccoglie almeno in parte il messaggio 

del film svegliandosi e prendendo atto che almeno a Roma con Francesco Totti, 

l’ideologia non è finita. 

 

 

36) “Senza Nessuna Pietà” (Settembre) è un film del 2014 scritto e diretto da Michele 

Alhaique. Prodotto da Per Francesco Favino. . Con Pierfrancesco Favino, Greta 

Scarano, Claudio Gioé, Renato Marchetti, Iris Peynado, Adriano Giannini, Ninetto 

Davoli. 

La vita è un costante bivio. Ogni giorno sei chiamato a fare delle scelte. Non ricordo 

dove l’ho letto ma la frase mi colpì molto”Attento a non fare mai arrabbiare una 

persona buona, la sua cattiveria sarà senza limiti”. 

Spesso ci lamentiamo che il cinema italiano sia ridotto a fare commedie volgari, 

natalizie e banali. 

Le sceneggiature sembrano fatte con lo stampino, la creatività sembra essersi persa 

nella selva oscura. 

L’esordio in un lungometraggio di Alhaique ha sicuramente il merito di gettare un 

sasso nello stagno e tenta di muovere l’acqua stagnante. 

La critica ha definito questo film un noir all’italiana. Personalmente non sono 

d’accordo. 

Dopo pochi minuti di visione, nella mia mente ho immaginato il cartone“La Bella e la 

Bestia” ambientato a Roma, quello si in salsa noir. 

La “Bestia” è Mimmo(Favino), uomo taciturno, burbero, malinconico, ufficialmente 

muratore, ma di fatto l’uomo di fiducia di zio Santili(Davoli), vecchio “cravattaro” 

per recuperare i crediti in qualsiasi modo dai clienti. 

Lo spettatore sa poco di Mimmo, la sua vita scorre tra il cantiere e l’opera di 

riscossione eseguita insieme all’amico maniaco sessuale Roscio(Gioè). 

Mimmo sembra a disagio nella sua seconda vita, eppure non protesta mai, obbedisce 

agli ordini,anche a quelli più sgradevoli del cugino playboy e soprattutto manesco 

Manuel (Giannini). 

 L’equilibrio muta, quando Mimmo conosce la sua “Bella”, Tania(Scarano), una sorta 

di Lolita della Cociaria. 

Mimmo ha il compito di portare Tania a casa di Manuel per un festino, ma il nostro 

protagonista si rifiuta e reagisce.  



 

 

Picchia selvaggiamente il cugino e scappa con la ragazza. Vi aspettereste una fuga a 

perdi fiato per fuggire ai sicari del furente zio, ma non è cosi. Mimmo e Tania 

trovano rifugio da Pilar(Peynado), la colf del primo. 

Vivono così la loro breve, intensa e casta storia d’amore con lo sfondo del litorale 

romano. 

La forza del film è sicuramente nel cast. Tutti talentuosi e adeguati al compito. 

Favino recita con il corpo, con gli occhi, e con i suoi silenzi. Il suo Mimmo 

commuove, coinvolge il pubblico nonostante un passato misterioso, immaginando 

quanto lo abbiamo condizionato. 

Favino dimostra come un vero Attore, possa incidere e colpire anche con la pancia e 

con la barba lunga. 

Greta Scarano è cresciuta molto artisticamente dai suoi esordi in un “Posto al 

Sole”.Ha acquistato esperienza e sicurezza con la fiction “Squadra Antimafia”, 

dimostrando con il personaggio di Tania, di poter ambire a ruoli diversi e complessi. 

Scarano riesce con abilità e bravura nello stesso tempo Lolita una ragazza bisognosa 

d’affetto, coniugando seduzione, bellezza e dolcezza. 

La coppia Favino-Scarano è azzeccata, piace e rende bene l’idea di come gli “opposti 

possano attrarsi”. 

Claudio Gioè conferma la sua versatilità artistica e trasformismo. Riesce a dare ai 

suoi personaggi “negativi”, un’ anima e uno spessore non indifferente. 

Incisivi e meritevoli di un plauso anche Adriano Giannini e Ninetto Davoli nei 

rispettivi ruoli. 

Con il mio amico Guido Vitiello abbiamo spesso discusso su quanto sia necessario 

che il lettore sappia di una storia in un romanzo, per lui non è sempre necessario 

raccontare tutto, lasciando spazio alla fantasia .Ebbene una delle criticità di questo 

film è proprio nella sceneggiatura che nel tentativo di raccontare il minimo 

indispensabile, finisce per non creare i collegamenti necessari tra i vari personaggi. 

Non esiste un filo rosso che li unisce, ci sono troppi vuoti e la struttura narrativa ne 

risente .Lo spettatore può immaginare, il mistero piace, ma anche i più bei noir hanno 

bisogno di un soggetto definito. 

La regia è nel complesso di buona qualità, anche se ha uno stile più televisivo e non 

riesce a mantenere un ritmo costante per tutto il film. Bravo nell’esaltare le qualità 

dei singoli attori, ma mostra qualche limite a farne squadra per far compiere al film il 

salto qualità decisivo. 

Il finale cupo e drammatico è coerente con la storia, riesce a trasmettere pathos ed 

emozione allo spettatore che non potrà non dire alla fine che non sempre le favole 

hanno un lieto fine. 



 

 

37) “Tartarughe Ninja”(Settembre) è un film del 2014 diretto da Jonathan 

Liebesman, scritto da Josh Appelbaum, André Nemec, Evan Daugherty e basato sui 

fumetti delle Tartarughe Ninja di Kevin Eastman e Peter Laird.  Con:Megan Fox, 

William Fichtner, Whoopi Goldberg, Tohoru Masamune, Will Arnett. 

 

Quando si è ragazzi ci sono degli appuntamenti giornalieri che scandiscono le tue 

giornate. I cartoni animati e i telefilm li consideri le più alte forme d’Arte. Le puntate 

con le amate tartarughe erano per me e i miei fratelli un appuntamento fisso. 

Chi almeno una volta non ha sognato d’essere un ninja e di saper usare la katana? 

Così armato del mio spirito di combattente ho affrontato la visione di questo remake 

sperando che la malinconia del passato non fosse più forte. 

Più che la malinconia però durante la visione è stato il sentimento di noia a prevalere. 

Se le tartarughe e  il saggio sensei Splinter  sono simpatici da vedere e incantano lo 

spettatore  tornato bambino per l’occasione è la storia nel suo complesso a non 

decollare ed entusiasmare. 

L’incipit della storia si basa sulle “forme plastiche” di Megan Fox nel ruolo di April 

O Neil giovane e ambiziosa giornalista che sogna di scrivere la storia che li cambi la 

carriera. 

L’opportunità le viene servita quando dei misteriosi giustizieri decidono d’opporsi ai 

piani criminali su New York da parte del Clan del Piede  guidato dal pericoloso 

samurai Shredder(Masamune). 

L’iniziale sorpresa e scoop giornalistico di scoprire che i giustizieri siano delle 

tartarughe mutanti per April diventa ben presto  la possibilità di svelare  la vera causa 

della morte del padre, importante scienziato, in un misterioso incendio in un 

laboratorio anni prima. 

Le tartarughe  portano dentro di sé il segreto genetico per creare un antidoto contro 

un virus letale che Shredder e il suo allievo  Eric Sacks(Fichtner), ambiguo e avido 

magnate, vorrebbero lanciare sulla città. 

Inizia così una lotta contro il tempo delle tartarughe e di April per fermare l’orribile 

piano tra inseguimenti e combattimenti all’ultimo colpo di katana. 

Il film è visivamente bello e interessante, ricco d’effetti speciali, ma non riesce a 

coinvolgere fino in fondo lo spettatore. La povertà  della sceneggiatura si riflette sulla 

qualità e struttura narrativa del film. La storia procede a strappi, sono le tartarughe a 

portare la croce del film, ma non sono sufficienti. Megan Fox e il resto del cast sono 

ben poca cosa e non riescono   dare un contributo concreto per far fare al film il salto 

di qualità. Manca il “quid”  per diventare “rock” e scaldare fino in fondo il cuore 

dello spettatore. 
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Non bastano i soldi e gli effetti speciali per rendere un film grandioso se non c’è un 

progetto dietro. 

Il box office sta premiando il film ed è già annunciato il sequel, ma l’operazione 

revival  viene meno, lasciando lo spettatore alla fine la malinconica sensazione che 

neanche  un colpo di katana servirebbe a piegare la brama famelica del business. 

38) Andiamo a quel paese”( Ottobre) è un film del 2014 scritto, diretto e interpretato 

da Ficarra e Picone, prodotto da Attilio De Razza e Medusa  Film ,  con: Fatima 

Trotta, Tiziana Lodato, Nino Frassica, Lily Tirinnanzi, Francesco Paolantoni, 

Mariano Rigillo. 

Ficarra e Piccone con la loro nuova fatica cinematografica tentano come  succedeva 

ai tempi dell’antica Roma di criticare la società e colpire i costumi attraverso la satira. 

L’Italia è un paese di vecchi, un paese con scarse prospettive per i giovani,un paese  

fondato sulla raccomandazione e sulla pensione. 

Lo specchio amaro di questo declino morale e culturale è, aihme, la mia amata 

Sicilia. 

Un ‘isola dove il clientelismo e assistenzialismo sono i veri e tristi motori 

dell’economia. 

Neanche in Sicilia ci si sposa più, non si fanno figli e i gli anziani sono considerati 

con la loro pensione un reddito sicuro in questa crisi che non conosce limiti o 

scadenza. 

Salvo(Ficarra) e Valentino (Picone) sono costretti a lasciare Palermo per ritornare  in 

paese perché senza lavoro. Monforte è un paesino all’interno della Sicilia dove 

vivono più anziani che giovani e dove il tempo sembra essersi fermato. 

Salvo per mantenere la sua famiglia decide di aprire  in casa un ospizio clandestino 

per poter riscuotere le pensioni. L’operazione suscita ovviamente in paese sconcerto e 

ilarità, ma quando uno dopo l’altro gli anziani muoiono accidentalmente ,per  paura 

di perdere anche l’ultima pensione di zia Lucia(Tirinnanzi), Salvo convince lo 

scettico Valentino a sposarla perché”l’amore finisce la pensione è per sempre” con 

l’impegno di rimanere l’operazione riservata. 

Ovviamente la notizia  diventa immediatamente  oggetto di scherno  e discussione da 

parte dell’opinione pubblica. Nei bar e dal barbiere(Frassica) non si parla altro. Il 

nipote di zia Lucia per amore della  pensione denuncia i due protagonisti,  facendo 

aprire una indagine condotta dal sergente dei carabinieri(Paolantoni). 
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Il matrimonio suscita anche lo sdegno morale del prete (Rigilo), che cerca inutilmente 

di far recedere dal suo intento  Zia Lucia essendo legati da una “affettuosa” amicizia 

La sceneggiatura  parte da una idea interessante e  si sviluppa all’inizio in maniera 

frizzante e divertente descrivendo la mentalità e soprattutto l’atmosfera del luogo, ma 

poi nel corso del film perde ritmo e vivacità. Gli autori tendono a descrivere una 

Sicilia stereotipata, retorica  banale senza andare a indagare perché questa realtà sia 

restia al cambiamento. I dialoghi spesso sono eccessivi e sopra le righe come se 

servisse a coprire i limiti narrativi della storia. 

Nel complesso non dispiace la regia di Ficarra e Picone per la capacità di raccontare 

qualcosa di diverso rispetto alle solite store e soprattutto hanno merito di portare in 

luce e di  far risplendere la  vera storia d’amore del film, non tra i giovani  come tutti 

credono, ma tra gli anziani  in odor di uccelli di rovo in salsa siciliana che 

probabilmente Oltre Tevere non gradirà 

Nel cast spiccano il talento e l’intensità interprativa di  Lily Tirinnanzi e Mariano 

Rigillo. Sono le loro le scene più belle ed emozionanti del film oltre a contribuire alla 

vis comica del film. 

Largo anche agli attori anziani, se questi sono i loro  degni rappresentati. 

Il finale anche se grottesco e caricaturale lascia allo spettatore l’amara convinzione 

che il detto gattopardesco”cambiare tutto per non cambiare nulla” è ancora valido e  

che  vecchie sono le cose e che gli anziani sono ancora persone utili alla nostra 

società. 

 

39) “Buoni a Nulla”(Ottobre) è un film del 2014 di Gianni di Gregorio, scritto da 

Gianni di Gregorio, prodotto da Bibi film e Rai cinema con :Gianni di Gregorio, 

Marco Marzocca,Valentina Lodovini, GianFelice Imparato, Marco Messeri, Anna  

Bonaiuto. 

 Regola d’oro:Mai fare arrabbiare una persona buona, non proverà poi pietà o 

compassione. 

Si può passare una vita a subire umiliazioni e soprusi sul lavoro e nella vita privata 

senza mai reagire? 

In un mondo  stracolmo di cattiveria e ipocrisia  per sopravvivere il classico 

“bonaccione” deve imparare a fare lo stronzo? 
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Questa è la storia di Gianni (Di Gregorio) impiegato pubblico prossimo alla 

pensione, che ha trascorso  la sua vita a subire in silenzio le angherie dei vicini e i 

capricci dell’ex moglie e della figlia. 

Quando il direttore dell’ufficio gli comunica che in base alla  nuova riforma delle 

pensioni, la sua è rinviata di tre anni e  che viene inoltre riassegnato in una nuova 

sede sul raccordo anulare, per Gianni la misura è colma. 

Spinto dal dentista Raffaele(Messeri)compagno dell’ex moglie, comincia a togliersi 

qualche sassolino dalle scarpe, imparando a dire anche dei No. 

Nel nuovo ufficio così riesce a conquistare le simpatie della nuova 

direttrice(Bonaiuto) conquistando  privilegi invidiati dagli altri colleghi. 

La nuova “filosofia” di vita Gianni  cerca di insegnarla  anche al mite e ingenuo 

amico d’ufficio Marco(Mazocca) che da anni viene sfruttato   per le sue capacità  da 

gli altri colleghi e in particolare dall’appariscente e lavativa Cinzia(Lodovini). 

Ma se Gianni rifiorisce trovando anche un nuovo amore, per Marco è più difficile 

con suo animo gentile essere “bastardo dentro” e dire dei no. 

Una sceneggiatura semplice, lineare, senza guizzi creativi,ma che fa della sua 

semplicità la sua forza. Di Gregorio racconta con delicatezza un mondo dove il 

cattivo e il furbo spesso vince sull’uomo buono e corretto. 

Il film ha però un ritmo blando,  sonnacchioso che dà la sensazione di una storia 

stiracchiata con poca profondità e incisività. I personaggi e i loro caratteri sono 

appena accennati lasciando solo in parte soddisfatto lo spettatore. 

Una storia forse più adatta a una platea televisiva per temi,  struttura narrativa e 

regia, ed è assai discutibile il marchio  di “Interesse Nazionale” dato al film. 

Nel cast di discreto livello merita sicuramente una menzione particolare Marco 

Marzocca per essere stato capace di dare al suo Marco nello stesso tempo 

delicatezza, goffaggine e malinconia in maniera convincente e coinvolgente. 

Il finale forse un po’ precipitoso e forzatamente a lieto fine comunque lascia  allo 

spettatore un sorriso e la consapevolezza che  ogni è giusto e liberatorio dire dei no e  

arrabbiarsi, ma troverai sempre qualcuno più  cattivo e arrabbiato come è la ruota 

della vita. 



 

 

40) “I due volti di Gennaio” (Ottobre) è un film del 2014 scritto e diretto da Hossein 

Amini, all'esordio dietro la macchina da presa, con protagonisti Kirsten Dunst, Oscar 

Isaac e Viggo Mortensen. 

La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo scritto 

da Patricia Highsmith nel 1964. 

 

Se non capiamo la logica di un titolo,possiamo affermare d’aver compreso il senso 

del film? 

Me lo chiedo da ieri dopo aver visto  questo film, un giallo nel giallo per 

comprendere cosa ha i produttori a chiamarlo così. Davvero un bel mistero.  Forse 

dovrei leggere il libro della Highsmith, confesso che il film non mi  spinge in questa 

direzione. 

Una pellicola che è a metà strada tra il noir e il giallo con un leggera spruzzata di 

action movie. 

Ambientato tra la Grecia e la Turchia negli anni sessanta,lo spettatore  conosce in 

rapida successione i tre protagonisti della storia nel bel sfondo del Partenone. 

Abbiamo la bella  e raffinata coppia di sposi composta dall’affarista Chester 

MacFarland e(Mortensen)  e l'affascinante moglie  Colette(Dunst) in viaggio per 

l’Europa   e la truffaldina  guida turistica Rydal (Isaac) in pessimi rapporti con la 

famiglia. I loro destini si incrociano causalmente e ne rimarranno drammaticamente 

legati. Chester è inseguito da un detective privat  mandato da alcuni clienti furiosi  

per una truffa milionaria subita. Durante un’animata discussione tra i due, Chester  lo 

uccide e chiede aiuto a Rydal per scappare con la moglie dalla Grecia.  La guida per 

amore dei soldi e  soprattutto perché  colpito dalla bellezza di Colette  diventa loro 

compagno di fuga e complice in attesa d’avere nuovi passaporti. Inizia così per i tre 

una corsa  senza sosta per le città e l’isole della Grecia  braccati dalla polizia. Il film 

si concentra sull’inedito triangolo che si è composto, delineando le varie sfumature 

dei personaggi e le loro personalità. Due uomini con una morale discutibile e con 

coscienza opaca e che hanno in comune la dedizione per Colette, la quale si ritrova in 

un gioco più grande e schiacciata dagli eventi. La forza del film risiede nella buona e 

intesa interpretazione degli attori che rendono con talento  ed efficacia la credibilità 

della storia e dei loro personaggi. 

Una sceneggiatura che punta molto sul pathos, sull’adrenalina e sui continui cambi di 

scena, ma che poi nello sviluppo perde molto delle aspettative. Il film è godibile, ma 

paradossalmente è monocorde nel ritmo e non riesce a coinvolgere completamente. 
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Convince di più  la costruzione psicologica dei personaggi e la loro evoluzione lungo 

il film. 

La regia esordiente si  dimostra nel complesso adeguata e di mano ferma nel dirigere  

il cast. 

La Grecia  con i suoi paesaggi è sicuramente parte integrante del film, fotografata in 

maniera   adeguata e suggestiva. 

Viggo Mortensen  è convincente nel ruolo dell’affarista cinico e spregiudicato. E’ 

maturato artisticamente oltre a confermarsi un bel uomo con una efficace  forza 

espressiva oltre che fisica. 

Adeguata spalla è sicuramente Isacc che rispetto al deludente “A Proposito di Davis” 

da prova di talentuoso attore con questo personaggio e di saper rappresentare le 

sfumature di grigio dell’animo umano. 

Kristen Dust è nello stesso tempo delicata e forte riuscendo a dare al suo personaggio 

una buona profondità e taglio personale. 

Il finale agrodolce conferma  allo spettatore la teoria che a volte sentiamo più vicini e 

intimi degli estranei che la nostra famiglia e che spesso  la scelta di un titolo giusto è 

la parte più difficile di un film. 

 

 

41) Il giovane favoloso(Ottobre) è un film  del 2014 diretto da Mario Martone, scritto  

da Mario Martone e Ippolita Di Majo, prodotto da Piero degli Esposti e da Rai 

Cinema.  È stato presentato in concorso alla 71ª Mostra internazionale d'arte 

cinematografica di Venezia. Con :Elio Germano, Michele Riondino, Massimo 

Popolizio, Isabella Ragonese, Anna Mouglalis, Valerio Binasco. 

Il nome di Giacomo Leopardi evoca  in ognuno di noi il tempo della scuola, dei 

compiti e delle infinite e noiose lezioni di italiano. Leopardi e le sue sudate carte  

rappresentano un passaggio inevitabile nelle nostre vite. Leggiamo e studiamo il 

pessimismo cosmico leopardiano e ci scopriamo uomini ottimisti e fortunati. Ma chi 

era veramente Giacomo Leopardi ? 

Chi era il ragazzo di Recanati che passò la sua giovinezza in uno studio matto e 

disperato? 
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I critici  e i bibliografi del poeta hanno  scritto di tutto e di più sull’autore e sulla sua 

vena artistica, ma forse ben poco sul giovane uomo. 

Perché prima d’essere Leopardi l’intellettuale, vi era Giacomo il giovane. Il regista 

Martone con questo film tenta di raccontarci il lato  umano del poeta, le sue difficoltà 

affettive con i genitori, i suoi problemi fisici. Giacomo(Germano) è  un predestinato 

allo studio fin da bambino. Il padre, conte Monaldo(Popolizio) uomo colto e 

reazionario  lo vuole sempre curvo sui libri. Giacomo non ha amici.  Sono rari i 

momenti di svago con gli amati fratelli Carlo e Paolina(Ragonese).  E’ un giovane 

anziano segnato anche da dolorosi problemi fisici. Le ossa si deformano, incurvato 

dal peso della solitudine e dall’assenza d’amore. Giacomo sogna carezze, affetto, 

stima, ma la madre fredda, bigotta e anaffettiva gli negherà sempre. Recanati per 

Giacomo diventa ben presto una prigione, un luogo troppo piccolo e provinciale 

incapace di saziare i suoi impeti culturali e di libertà. Dalla sua finestra osserva forse 

la giovane Silvia morire e il pensiero della morte diventa una costante compagna del 

poeta. Giacomo grazie al sostegno e alla stima del collega Giordani(Binasco) con cui 

intrattiene un ricco scambio epistolare, trova il coraggio per lasciare Recanati.Una 

tappa importante della vita di Leopardi sarà il soggiorno fiorentino dove si 

confronterà con altri autori e soprattutto con una mentalità liberale e più aperta. 

Leopardi sarà attratto dall’ardore politico e coverà un certa avversione per lo Stato 

Pontifico.  A  Firenze conoscerà il rivoluzionario  napoletano Antonio 

Ranieri(Riondolino) con cui stringerà una profonda e lunga  amicizia Martone ci 

mostra un Leopardi più personale e intimo, un ragazzo con delle incertezze anche dal 

punto di vista sessuale, indeciso nei gusti, confuso probabilmente. La fase finale della 

sua vita Giacomo la trascorrerà a Napoli, paradossalmente in difficili condizioni 

economiche. Come spesso accade alle persone di talento e di spessore, anche 

Leopardi non viene apprezzato dai suoi contemporanei  non tanto nello stile ma sui 

contenuti definiti eccessivamente cupi e negativi. 

Leopardi viene definito un pessimista, ma in vero è un uomo malinconico, cinico, 

disilluso che si pone tante domande sull’esistenza del mondo. Un uomo  solo, 

abituato ai silenzi e ad  osservare gli altri vivere. Era difficile raccontare l’essenza 

leopardiana fatta di staticità e contemplazione e il film ne coglie l’essenza solo in 

parte. La sceneggiatura divisa in tre momenti storici precisi:Recanti, Firenze e Napoli 

convince solo a tratti. Il Leopardi fanciullo desideroso di conoscere la vita e il mondo 

e il suo complesso rapporto d’amore con il padre emoziona e coinvolge il pubblico, 

ma poi l’attenzione scema  causa un ritmo meno intenso per scivolare in finale piatto 

e noioso. Il pathos  narrativo concentrato sul travaglio interiore e intellettuale di 

Leopardi è  raccontato, descritto, ma poco sentito. Lo spettatore fa fatica ad entrare in 



 

 

simbiosi con il protagonista, non riesce a condividere il peso della solitudine 

esistenziale e comprenderne fino n fondo i motivi. 

Forse  questo progetto doveva avere uno sbocco più televisivo che cinematografico. 

Andava preparato un evento in due puntate. Presentato in questa maniera incuriosisce 

forse un pubblico adulto, ma lascia freddi i giovani. 

La regia di Martone è teatrale,  visionaria, onirica, ma lenta e prevedibile non  

aggiunge un quid creativo e innovativo al prodotto. 

Elio Germano è un attore di talento e  probabilmente un giovane uomo dotato di 

sensibilità, ma non è una persona malinconica. Interpreta  la malinconia, porta sulla 

scena con dignità e bravura la solitudine, mostra l’ambigua intimità del personaggio, 

ma non riesce a farlo suo. 

Meritevole di menzione è sicuramente Massimo Popolizio:  capace di rendere con 

efficacia e talento la figura paterna determinante nel bene e nel male per la crescita 

umana e culturale di Leopardi. 

Il resto del cast è senza lode e senza infamia. 

Germano recita con ardore i versi del poeta Leopardi, ma l’uomo leopardi resta 

un’altra cosa con questa tiepida rappresentazione. 

Lo spettatore non riesce a cogliere tutte le sfumature di un personaggio unico e 

diverso dalla sua stessa epoca. Un uomo infelice e vittima della sua intelligenza e sua 

fama di conoscenza. Un’anima sofferta capace però di cogliere meglio degli altri i 

cambiamenti della società e i tormenti dell’uomo 

Leopardi fu sicuramente un giovane favoloso già all’epoca e chissà se vivesse ai 

giorni nostri  forse andrebbe da un terapeuta e assumerebbe anti depressivi, ma 

magari tra un zibaldone e un operetta morale magari prenderebbe un gelato 

passeggiando sorridente in mezzo alla gente. 

42) “Perez” (Ottobre) è un film del 2014 di Edoardo De Angelis, scritto da Edoardo 

De Angelis e Filippo Gravino , con:Luca Zingaretti, Marco D’Amore, Simona 

Tabasco, Massimo Gallo. 

Per Dante l’ignavo non era neanche degno dell’Inferno. “Non ti curar di loro 

guarda e passa” diceva Virgilio  sua guida nell’infernale discesa 

Per amore di un figlio un genitore è disposto a fare di tutto. 

Napoli è la città del Sole, del mare e del sorriso, ma anche della camorra. 
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A volte basta una parola, un gesto a trasformare un pavido in un eroe o comunque a 

riscattarne l’esistenza. 

Demetrio Perez (Zingaretti) è l’ultimo degli avvocati nella catena delle 

“sanguisughe”. Difende l’indifendibile e nonostante tutto non è stimato dagli stessi 

clienti. 

Vive e lavora  a Napoli, una città simile al  carattere del  protagonista, triste e priva 

di colre. 

Perez è un uomo malinconico, solo, incapace di sognare, uno zombie che si trascina 

nella quotidianità. 

Abbandonato dalla moglie e considerato un inetto dalla figlia Tea(Tabasco), Perez  

si trova coinvolto in un  caso giudiziario che li cambierà la vita. 

Il noto boss Buglione (Gallo) decide di pentirsi per salvarsi la vita e lo nomina suo 

difensore d’ufficio. 

Durante gli interrogatori Buglione propone all’avvocato di recuperarli dei preziosi 

diamanti nascosti dentro lo stomaco di un toro in cambio di uno scellerato patto. 

Perez, riluttante. accetta pur di liberarsi di Corvino(D’Amore) fidanzato camorrista 

della figlia,un legame che tanto lo preoccupa. 

Un film che ha l’ambizione d’essere un noir con una spruzzata di azione e soprattutto 

di forte impatto introspettivo. 

Ambizione che solo in parte viene soddisfatta e ripagata nella struttura e sviluppo del 

film. 

Il film ha un buon ritmo nella prima parte grazie  buon pathos narrativo ed emotivo 

che riesce a catturare l’attenzione dello spettatore,ma rallenta e perde d’incisività e 

forza nella seconda parte. 

La sceneggiatura è asciutta, spartana, semplice nell’idea e nello sviluppo. Se i 

personaggi sono ben delineati e descritti è l’intreccio che nel complesso resta debole 

e non completamente avvolgente. I pochi dialoghi non contribuiscono ad alzare  la 

qualità del prodotto. 

La regia per quanto equilibrata, precisa e attenta ad esaltare il cast  è di taglio 

televisivo, senza  aver il guizzo necessario per  dare al il film il quid in più. Sembra 

di vedere una buona fiction, ma pur sempre  fiction rimane. 



 

 

Zingaretti si conferma attore dotato di una fisicità unica e intensa capace di 

trasformare sguardi ed espressioni facciali in efficaci momenti artistici. È’ 

convincente la sua simbiosi con il personaggio Perez, esaltando il ruolo del non eroe 

costretto dai fatti a diventarlo. 

Altrettanta positiva l’interpretazione di Simona Tabasco nel ruolo della figlia Tea. 

Personalmente non la conoscevo, ma oltre essere una bella ragazza dà prova di 

essere una talentuosa e intensa interprete capace di profondità e anima al suo 

personaggio divisa tra l’amore filiale e quello di una giovane donna. 

Meritevole di menzione è anche l’interpretazione di Massimo Gallo, un cattivo a tutto 

tondo e con un’umanità feroce e particolare. 

Senza lode e infamia  è la partecipazione di D’Amore. 

Il Finale volutamente statico è abbastanza convincente grazie alla forza espressiva 

silenziosa dei protagonisti dove  lo spettatore non può cogliere l’ulteriore conferma 

che l’amore tra padre e figlia supera e vince ogni altro tipo d’amore  e diventa 

ancora più forte nelle difficoltà. 

43) “Sin city, una donna per cui uccidere”Ottobre) è un film del 2014 diretto da 

Frank Miller e Robert Rodriguez, scritto d Frank Miller,Robert Rodriguez, William 

Monahan. Con:Jessica Alba, Eva Green, Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Josh 

Brolin, Rosario Dawson, Mickey Rourke, Ray Liotta, Lady Gaga, Poowers Boothe 

 Gli insegnamenti cristiani invitano ad offrire l’altra guancia.  Giustizia e  il desiderio 

di vendetta  molto spesso tendono a scontarsi. 

La vendetta è un piatto che si serve freddo e difficilmente l’uomo rinuncia a servirlo 

al proprio nemico anche dopo lungo tempo. 

La vendetta  è diventata quasi Arte. Può essere delicata, truculenta, sadica, violenta, 

ma il gusto di guardare negli occhi il nemico che cade è uguale per tutti. 

Sin City 2 è un elogio della vendetta e delle sue varie forme e di come però 

vendicarsi non ti liberi dal dolore e dall’angoscia che provi 

Dopo 4 anni d’attesa sono tornati alcuni dei protagonisti del primo film che è 

diventato fenomeno di cult per milioni di spettatori. 

Ad essi si sono aggiunti nuovi personaggi per creare, nei desideri dei produttori e 

sceneggiatori, nuova linfa e fascino alla città del peccato e della violenza  gratuita. 
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Lo spettatore cosi segue le tre storie di vendette  sulla carta diverse e distanti, ma in 

vero  legati tra loro dal personaggio di Marv(Rourke) il nostro vecchio amico  che per 

combattere la noia  cerca risse e scontri a fuoco. 

Abbiamo la vendetta del figlio non riconosciuto  resa dal personaggio di Johnny 

(Gordon-Leviit) che  si realizza sconfiggendo in una drammatica partita di poker 

l’indegno e crudele padre ,il senatore Roark(Boothe). 

C’è la vendetta di Dwight McCarthy (Broolin) uomo  manipolato e ingannato dalla 

donna amata Ava Lord (Eva Green), che sopravvissuto alla morte trova nel sangue la 

pace alle sue pene d’amore. 

Infine abbiamo la vendetta di Nancy Callahan(Alba) donna rimasta sola e disperata 

dopo la morte del suo uomo John Hartigan(Willis) che comunque vigila su di lei. 

Il primo Sin City aveva incantato il pubblico per  linguaggio, stile e forza innovativa 

delle immagini e delle scene dove le figure maschili erano predominanti, anche se  la 

sensuale lap dance di  Jessica Alba,  accendendo l’immaginario del pubblico 

maschile, è rimasta memorabile. 

Questo sequel è invece caratterizzato dalla bellezza e talento di Eva Green e Jessica 

Alba. 

Due donne diverse, forti e dotate di grande fascino e personalità. Le due attrici 

reggono c  sulle loro spalle talentuose e intese il peso di un film che non convince  

fino fondo nella sceneggiatura e nella struttura narrativa. 

Le figure maschili hanno un ruolo secondario o di spalla senza mai incidere sulla 

qualità e incisività della storia. 

Il filo rosso della storia basato sulla vendetta non riesce a trasmettere il pathos e  

soprattutto le suggestioni del primo film. 

La stessa regia non riesce a  confermare quell’impronta di freschezza creativa che 

aveva fatto  innamorare molti del graphic novel come genere. 

Il finale del film ben costruito ed evocativo spinge il pubblico a meditare che in 

questa nostra società l’odore del peccato e della vendetta ti rimangono attaccati sulla 

pelle, senza  alcun possibilità di sperare in una giustizia giusta. 

44) “Time out of mind”(Ottobre) è un film del 2014 scritto e diretto da Oren 

Moverman con Richard Gere. 



 

 

Basta poco per cadere e ritrovarsi con il “culo a terra”. La crisi economica sta 

distruggendo la classe media e creando nuovi poveri. La soglia di povertà si è 

allargata al tal punto che i Centri Caritas sono “frequentati” da persone insospettabili. 

Oggi giorno passeggiando per le nostre città vediamo decine di barboni che  dormono 

alla meno peggio su cartoni in un angolo delle strade. Di notte le stazioni diventano 

“alberghi” per  ripararsi dal freddo. 

Ai nostri occhi queste persone sono degli invisibili, non hanno un passato, un 

presente né un futuro. Vivono ai margini della nostra società eppure un tempo ne 

facevamo parte. 

Una tragedia cittadina che si  rinnova ogni giorno quando  leggiamosui giornali di 

barboni morti per il freddo, l’inedia o tristemente vittime di violenze subite da pseudo 

gruppi politici, ma in vero criminali a sangue freddo. 

La crisi  è partita in America e  i”danni collaterali” sono stati più forti  e devastanti. 

Il numero di  disoccupati è aumentata in maniera vertiginosa. La bolla immobiliare ha 

portato migliaia di persone a perdere la propria casa in breve tempo non potendo 

permettersi di pagare il mutuo. Molte famiglie si sono rotte e molti uomini incapaci 

d’reinventarsi un lavoro sono scivolati nella solitudine oltre che nella povertà. 

Ma chi sono veramente i barboni? Come passano le loro giornate? Dove vivono, cosa 

mangiano? 

 A tutte queste domande cerca di dare una risposta il regista Movermann con il suo 

terzo film portandoci  a New York presentandoci la dura e  cinica realtà della città 

che non dorme mai. 

Una viaggio fatto attraverso lo sguardo e le azoni Richard Gere per l’occasione 

divenuto barbone.  Lo so è difficile immaginare l’ex sexy simbol degli anni 80 con 

queste sembianze. Eppure la telecamera segue Gere nel suo girovagare per la città, 

bevendo birra , cercando disperatamente un luogo dove dormire e qualcosa da 

mangiare. 

Un film minimalista  e scarno nelle parole, dove le immagini sono la vera forza del 

film. 

Sappiamo poco di questo barbone, lo spettatore  scruta la sua vita,osserva la sua 

sofferenza e riflette sulla sua misera condizione.  Con lui conosciamo la realtà  

sconosciuta dei centri di accoglienza che in vero sembrano caserme dove vigono 

regole di comportamento rigide e severe. George questo è il nome del barbone un 



 

 

tempo aveva un lavoro, una casa, famiglia, ma ha perso tutto. È lo stesso George a 

parlarne in maniera vaga e confusa a un amico barbone durante le loro giornate 

passate a chiedere l’elemosina per strada  

George ha una figlia che lavora in un bar.. Non hanno nessun rapporto eppure  vigila 

su di lei da lontano. 

George  non accetta la sua condizione di barbone, la sua mente è ancorata alla vita 

che fu. Vorrebbe lavorare e avere una casa, ma per fare ciò deve avere per la 

burocrazia americana quanto meno un codice fiscale. Come può un barbone avere un 

codice fiscale se non ha neanche un certificato di nascita? 

I contro sensi di una società da una parte indifferente a chi ci sta intorno e dall’altra 

parte  impone regole  illogiche. 

Più che un film sembra un docufilm con l’intensa e forte interpretazione di Richard 

Gere. 

L’attore americano si cala con tutto sé stesso nel personaggio, dandoli  anima e 

profondità, ma non riuscendo però fino in fondo a convincere. 

Il barbone Gere in confronto al barbone che frequenta la  stazione Termini sembra un 

lord. 

L’eleganza e il carisma di Gere in qualche modo nuoce al film, rendendolo meno 

vero e coinvolgente. 

Il film concentrato sul rapporto tra il protagonista e New York funziona solo a 

momenti. 

La sceneggiatura è  nel complesso monocorde. Non regala particolari guizzi creativi o 

sussulti emotivi diventando cosi un mero susseguirsi di accadimenti senza scaldare il 

cuore dello spettatore. I pochi dialoghi sono resi vivi e partecipati dalla bravura degli 

interpreti. 

La regia è rimasta a metà del guado tra documentario e  cinema, non riuscendo a 

prendere d entrambi i generi il meglio. Un opera coraggiosa, ma priva del quid 

narrativo. 

Un finale che genera nello spettatore la speranza che chi anche ha perso tutto, possa 

esistere la possibilità di ricominciare e che l’amore di una figlia  nonostante tutto 

vince sull’indifferenza.  



 

 

45) “I toni dell’Amore –Love is strange”(Novembre) è un film del 2014 diretto da Ira 

Sachs., scritto da  Ira Sachs, Mauricio Zacharias, con, John Lithgow, Alfred Molina, 

Marisa Tomei 

L’istituzione del matrimonio ha ancora un valore? Nel 2014 si ha ancora  voglia di 

sposarsi? 

Gli eterosessuali in larga parte fuggono l’impegno davanti a Dio o al sindaco  e si 

adagiano su convivenze, Pacs e Dico. 

Chi ancora  tiene alta la bandiera della rispettabilità e dell’idea della famiglia con 

amara sorpresa per le alte sfere ecclesiastiche sono proprio i gay. 

I gay vogliono sposarsi, desiderano l’anello al dito e combattono per farsi chiamare 

in pubblico marito e moglie. 

Chi sbaglia tra gli etero e i gay?  Difficile stabilirlo senza entrare in scivolose 

polemiche ed essere accusato di insensibilità e cinismo. 

Personalmente sono  una persona egoista e discretamente romantica e quando  vedo 

un film sull’amore o mi chiedono di dire la mia sul sentimento amoroso  mi viene in 

mente  uomo o una donna dotati di una eroica pazienza degna di essere narrata ai 

posteri. 

Immaginate due uomini  vecchi, grassi e  conviventi da 39 anni  che decidono 

finalmente di formalizzare il loro rapporto. I romantici grideranno entusiasti al 

trionfo dell’amore , i cinici invece chiameranno  un bravo psichiatra. 

Ira Sachs probabilmente appartiene al primo gruppo magari con una spruzzata di 

amaro realismo e così ci presenta la storia d’amore e soprattutto di vita vissuta di 

Ben( Lithgow) e George(Molina) che all’inizio del film realizzano il loro sogno 

d’amor di sposarsi a New  York  davanti agli amici e di fare poi una bella luna di 

miele. 

Ma la vita reale è  diversa  dal mondo delle favole e soprattutto non è giusta così 

George insegnate di musica da dieci anni in una scuola cattolica viene brutalmente 

licenziato perché colpevole di aver formalizzato il suo rapporto. La coppia così si 

trova costretta a lasciare l’appartamento troppo costoso e chiedere ospitalità agli 

amici in attesa di trovare una nuova casa. 

I neo sposini sono costretti a divedersi e non poter godersi  la prima meritata ed 

emozionante fase coniugale e a risolvere  l’annoso e costoso problema dell’affitto a 

New York 
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Ben, pittore che non ha avuto mai fortuna, è  accolto in casa da  suo nipote e dalla 

sua famiglia. Divide  la stanza  con il figlio Joey, dorme nel letto a castello e in 

qualche modo gli fa da mentore nel difficile e complessa scoperta del primo amore. 

Ben e George soffrono a stare  lontani,  abituati a stare insieme e  condividere 

passioni e soprattutto il quotidiano.. 

“I toni dell’amore” è un affresco sull’amore maturo, semplice, consolidato, fatto di 

gesti comuni, ma intesi.  Il limite però del film sta proprio in  una sceneggiatura che 

pur partendo da un idea bella non decolla mai, rimanendo piatta e monocorde. Lo 

spettatore segue le vicende dei due protagonisti senza avere particolari sussulti 

emotivi. Il ritmo del racconto è davvero blando e poco incisivo. I sentimenti senza età 

dovrebbero essere  i protagonisti della storia, eppure rimangono sulla carta e non 

bucano lo schermo coinvolgendo lo spettatore. 

La regia di Sachis non dispiace nella capacità di usare  la musica classica  e le 

immagini di New York per supportare  le vari fasi del racconto e soprattutto per 

sottolineare le emozioni dei due protagonisti. E’ una regia semplice, pulita e senza 

cadute nel melò e nel banale. 

Alfred Molina e John Lithgow sono la conferma che la vecchia guardia ha ancora 

molto da dare al cinema. Formano una coppia assolutamente credibile, delicata e 

intensa. Difficile stabilire chi prevalga sull’altro, dando entrambi ai loro personaggi 

una varietà di sfumature emotive e soprattutto una ricchezza d’animo che non lascia 

indifferente il pubblico. 

Molina e Lithgow ci mostrano come l’amore nella terza età possa essere ancora vivo 

e forte  a dispetto dell’usura del tempo. 

Il pubblico sorride e piange con Ben e George e nonostante il finale malinconico il 

pubblico esce dalla sala con la consapevolezza che se trovi l’amore vero  ti 

accompagnerà in tutte le fasi della tua vita  tenendoti per mano nonostante tutto e 

tutti. 

 

46) “Sils Maria” (Novembre)è un film del 2014 scritto e diretto da  Olivier Assayas, 

con protagoniste Kristen Stewart, Juliette Binoche e Chloë Grace Moretz. 

Il dramma artistico di un attore è rimanere intrappolato in un personaggio per sempre. 

Spesso l’attore si porta il lavoro a casa facendo saltare il confine tra finzione e realtà 

http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=57843
http://it.wikipedia.org/wiki/Olivier_Assayas
http://it.wikipedia.org/wiki/Kristen_Stewart
http://it.wikipedia.org/wiki/Juliette_Binoche
http://it.wikipedia.org/wiki/Chlo%C3%AB_Grace_Moretz


 

 

Quando un film  o pièce teatrale hanno un grande successo gli avidi  produttori 

vogliono fare il sequel. Gli attori spesso dicono di si costretti dal mutuo o perché alla 

ricerca di nuova popolarità. 

Eppure “Tempus fugit” anche per il mondo della celluloide e lo specchio non 

ammette alcun lifting. 

“Sils Maria” è una bella località svizzera immersa tra le Alpi dove le due protagoniste 

di questa storia Maria Enders(Binoche) attrice quarantenne, ormai acclamata star, e la 

sua fidata e scrupolosa assistente Valentine(Stewart) sono in procinto di arrivare in 

treno per motivi di lavoro. Infatti Maria deve ritirare un premio per conto del suo 

mentore artistico che la lanciò nell’Olimpo vent’anni prima con una pièce teatrale in 

cui interpretava Sigrid, giovane seduttrice di Helena, donna matura oltre che suo 

superiore. 

L’improvvisa morte del mentore spinge Maria ad accettare la proposta di un giovane 

e ambizioso regist  di rifare il remake dello spettacolo, ma indossando stavolta la 

maschera di Helena mentre per il ruolo di Sigrid viene scelta  Jo-Ann Ellis(Moretz) 

giovane star del momento 

La donna fatica ad entrare nel nuovo ruolo essendo legata al passato e al personaggio 

di Sigrid. così si rifugia nel cottage del mentore con Valentine e cominciano a 

provare le battute del copione. 

Il tempo trascorso insieme se possibile rafforza l’intesa e l’affetto che c’è tra le due 

donne, ricreando nel mondo reale il morboso rapporto che esiste tra i due personaggi 

teatrali, Sigrid e Helena. 

Con lo sfondo mozzafiato delle Alpi, lo spettatore assiste a questi  ficcanti e profondi 

dialoghi tra le due protagoniste incentrati sulle loro diverse prospettive di vita e sul 

mondo delle celebrità. 

La sceneggiatura nata da una un idea interessante è nella prima parte abbastanza 

fluida e incisiva  invece mostra nella seconda parte un senso di lentezza e ridondanza 

che appesantisce il testo rendendolo,seppure ben scritto, troppo prolisso facendo 

perdere per strada il filo rosso della storia allo spettatore. 

Azzeccata la scelta della coppia Binoche-Stewart. Le due donne sfoggiano una 

convincente performance, regalando ai loro rispettivi personaggi una personalità e 

soprattutto un’anima. 



 

 

Le due attrici riescono a creare una simbiosi artistica che si riflette nel film, 

risultando credibili nei ruolo contribuendo a dare un buon pathos narrativo alla storia. 

La regia è nel complesso adeguata al compito, anche se nella seconda parte del film si 

lascia prendere la mano dal racconto e  forse nella foga di ampliare la struttura 

narrativa smarrisce il guizzo creativo e soprattutto  non riesce a essere costante nel 

ritmo. 

Il finale scelto non convince, gli ultimi venti minuti di pellicola(due ore e venti 

minuto complessivi) appaiano superflui se non pleonastici perché ben poco 

aggiungono alla ricchezza del film. 

“Sils Mara” è un film che ci racconta  come il tempo possa condizionarci nelle scelte 

e come sia difficile confrontarci con il nostro passato, ma se riusciamo a gestirlo e 

andare oltre, non potremo non essere più forti di tutto e tutti. 

                                      BIGLIETTO :OMAGGIO 

1) I Frankenstein (Gennaio) è un film del 2014 scritto e diretto da Stuart Beattie, con 

protagonista Aaron Eckhart. 

La pellicola è tratta dall'omonima graphic novel di Kevin Grevioux, ispirata alla 

creatura del celeberrimo romanzo Frankenstein di Mary Shelley. 

Quando scelgo un film da vedere, leggo le critiche degli esperti, ma di solito non mi 

faccio influenzare. 

Su Frankenstein, il giudizio di bocciatura era unanime. 

Ieri sfidando la fredda notte romana , sono andato per capire se i critici fossero stati 

eccessivi. 

Non sono contrario alle rivisitazioni in chiave moderna e/o dark di fiabe e leggende. 

Negli ultimi anni sono stati fatti anche dei buoni lavori:Biancaneve, Hansel e Gretel 

per citare gli ultimi casi. 

Ma mentre vedevo Frankenstein, una certezza prendeva forma:anche i grandi attori 

americani devono pagare le rate del mutuo. 

Aaron Eckart è un’attore che ci piace, ma stavolta è davvero indifendibile. 

Il suo Frankenstein introspettivo e sofferto non convince per nulla. 

Il mito di Frankenstein viene fatto a pezzi con una storia risibile e stentata. 

Il “nostro eroe” si trova in mezzo a una guerra lunga secoli tra Gargoyle e Demoni. 

Entrambi i contendenti vogliono eliminare Frankenstein , ma nello stesso tempo lo 

considerano un “prodigio”. 

Se la sceneggiatura latita, i dialoghi sono nulli. 

Gli effetti speciali che di norma in questi film danno almeno sazio all’occhio dello 

spettatore, sono” modesti “ e”scolastici” 

Perché andare a vedere Frankenstein, di mercoledi? 

 Due parole: Yvonne Strahovski, la scienziata Terra nel film. 



 

 

La “fidanzata” di Dexter si conferma oltre essere una bella donna, un’attrice 

interessante. 

Nel marasma del film, la sua interpretazione regala un sussulto allo spettatore. 

I “veri mostri” sono certi produttori e sceneggiatori, che nella speranza di sbancare il 

box office, dimenticano che il cinema prima d’ogni cosa è Arte. 

Forse questo Frankenstein, diventerà un cult, magari pagherà qualche rata di mutuo 

agli attori e produttori, ma allo spettatore resterà la sensazione che i “veri mostri” 

sono altri. 

 

 

2) RoboCop (Febbraio) è un film del 2014 diretto da José Padilha. 

Il film è il remake di RoboCop - Il futuro della legge (1987) e rebot dell'omonimo 

franchise.  

Tra gli interpreti principali figurano Joel Kinnaman,Gary Oldman, Michael 

Keaton, Samuel L. Jackson e Abbie Cornish. 

I remake come spesso le ciambelle non vengono con il buco. 

Gli americani amano rinverdire i loro” miti” per farli amare alle nuove generazioni. 

Alex Murphy è un giovane e capace poliziotto,  vittima di un’ incidente quasi 

mortale. 

Una spericolata società di robotica  e un ‘ambizioso scienziato decidono di creare 

Robocop, fusione tra uomo e macchina, il “moderno Centauro” 

 Il Robocop del 1987  diretto da Paul Verhoeven segnò un’ epoca e il genere della 

fantascienza. 

Era una  “lucida” visione del futuro e di come la tecnologia avrebbe preso il 

sopravvento e come gli uomini  sarebbero stati “dipendenti” dalle macchine. 

Il film  aveva al suo interno tante tematiche etiche e filosofiche. 

Il Robocop del 2014  esprime la necessità di sicurezza dell’uomo in un epoca segnata 

dalla violenza e dalla paura 

Se il primo Robocop  faceva riflettere oltre ad entusiasmare, quello di oggi  non 

scalda il cuore e non libera l’immaginazione dello spettatore. 

Il protagonista d’oggi Joel  Kinnaman non regge il confronto con Peter Weller. 

Klinnam non riesce a dare un’anima a Robocop come fece Weller. 

La sceneggiatura è banale e retorica. L’intreccio non decolla e  i dialoghi sono di 

poco respiro 
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Nonostante il cast di grido, i personaggi  appaiono caricaturali e noiosi. 

Solo Samuel L Jackson nel ruolo del presentatore televisivo cinico  e feroce, funziona 

ed è credibile. 

Non si sentiva il bisogno di questo remake  

In un epoca di dubbi, teniamoci stretti “i cult”, pochi , ma salde certezze. 

3) “Transcendence”(Aprile) è un film di Wally Pfister, scritto da Jack Paglen 

Con Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall, Kate Mara, Cillian Murphy. Clifton 

Collins Jr., Morgan Freeman, Cole Hauser. 

Esistono film brutti, quelli noiosi, quelli brutti e infine quelli “d’elite” che nelle 

speranze di produttori e registi dovrebbero segnare la vita dello spettatore e che 

invece gli segna solo  nel portafoglio per i soldi spesi. 

“Transcendence” appartiene a questa ultima categoria. Basato su idea interessante,è 

diventata poi una sceneggiatura davvero indigeribile. 

Può un computer avere un’anima?  Come s i può dimostrare che un computer abbia 

coscienza di sé? 

Questo quesito è l’idea portante del film che racconta, in un futuro non troppo 

lontano, come lo scienziato Will Caster(Deep) stia lavorando a creare una coscienza 

artificiale insieme alla bella moglie Evelyn(Rebecca Halll). 

Un gruppo di giovani terroristici contrario al progetto decide di uccidere lo scienziato 

durante un convengo. 

Evelyn  non vuole  perderlo e cosi decide insieme al collega e amico Max(Bettany) di 

trasferire la mente del marito all’interno di un sofisticato computer(PINN), sperando 

di realizzare un mix tra anima e tecnologia. 

L’esperimento funziona, Will “torna” a vivere, desideroso di dimostrare come le sue 

ricerche possano funzionare. Evelyn accecata dall’amore non riesce a vedere cosa in 

vero sia “tornato” dalla morte. 

Max unitosi al gruppo terroristico, si rende conto  invece di quanto questo” nuovo” 

Will sia pericoloso. 

Inizierà cosi “una battaglia” ideologica oltre che fisica su quale sia il limite della 

tecnologia e come l’uomo ne sia davvero succube. 
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Un film per convincere e coinvolgere uno spettatore, deve saper raccontare e 

mostrare attraverso  parole e immagini la storia in maniera semplice e chiara. 

In questo caso sono le parole a venire meno. La “filosofia” del film risulta confusa, 

complessa e dispersiva. Il rapporto tra tecnologia e uomo , seppure molto attuale, non 

sviene sviluppato in maniera adeguata, finendo per confondere se non addirittura 

annoiare lo spettatore. 

Dopo Her, questo film aveva l’ambizione di fare un ulteriore passo nel futuro 

indagando sui  rapporti umani, ma fallisce l’obiettivo. 

Anche in “Transcendence” c’è una storia amore , ma rimane  piatta e scialba. 

Wally Pfister è all’esordio come regista, ma affermato direttore della fotografia e lo si 

nota  non solo ovviamente dalla qualità della fotografia stessa, ma dall’equilibrio ed 

eleganza delle scene che sono sicuramente uno dei punti di forza del film. 

Delude Johnny Depp, non convincendo nel ruolo. Presta volto e voce al computer, 

ma il cuore resta una chimera cinematografica. 

Abbastanza convincente e intensa Rebecca Hall. Per almeno tre quarti di film, nella 

coppia con Depp, è sicuramente lei che suscita nello spettatore qualche emozione, 

perdendosi e appiattendosi  nel soporifero e insulso finale con il resto del cast, 

inadeguato e sottotono. 

Uscendo dalla sala, lo spettatore ha due certezze. La prima che ha contribuito al 

pagamento del mutuo di Depp e soci, la seconda che un’anima forse il computer non 

l’avrà mai, ma il Commodore 64 regalò alla sua uscita, comunque grandi emozioni al 

suo pubblico. 

 

4) “Un matrimonio da favola”(Aprile)è un film di Carlo Vanzina scritto da Carlo ed 

Enrico Vanzina con Edoardo Falcone, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e Rai 

Cinema e distribuito da 01 Distribution. Con Ricky Memphis, Adriano 

Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca. Riccardo Rossi, Paola 

Minaccioni, Ilaria Spada, Andrea Osvart, Teco Celio, Max Tortora, Roberta 

Fiorentini, Luca Angeletti. 

Premessa fondamentale:I fratelli Vanzina sono sicuramente una parte importante del 

nostro cinema. Ci hanno regalato tra gli anni 80 e 90 film che non possono non essere 

considerati dei “cult”. 
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Hanno raccontato le varie stagioni dell’Italia e i cambiamenti degli italiani. Sono un 

loro orgoglioso fan, ma non posso accettare che gli ultimi due  loro film “Sapore di te 

“ e “Un Matrimonio da favola” siano stati considerati “d’interesse nazionale” dal 

ministero dei Beni Culturali. 

È una vergogna senza se e senza ma.  Liberi ovviamente i Vanzina di fare la 

domanda, ma è incredibile che i responsabili di quest’ufficio abbiano detto si. 

Il giudizio su “Un Matrimonio da Favola” non può risentire negativamente da questo 

dato. 

E’ una commedia modesta, scontata, senza pretese e prevedibile. 

La debolezza del film sta propria nella sceneggiatura opaca e scialba e nei dialoghi 

privi di verve e di mordente. 

I Vanzina ripropongono temi ed episodi già visti in altre pellicole. 

Un gruppo di amici dai tempi del liceo, si rivedono dopo 20 anni in occasione del 

matrimonio di Daniele(Memphis), all’epoca il più sfigato del gruppo, ora promesso 

sposo di una bellissima e ricca ragazza Barbara(Osvart). 

Lo spettatore conosce i vari protagonisti e soprattutto i loro problemi che 

imploderanno durante il matrimonio. 

Il film regala comunque qualche risata nel corso della proezione per merito di un cast 

adeguato e all’altezza. 

“ I belli” del cast Pasotti, Giannini, Osvart svolgono il compito in maniera decorosa , 

ma senza particolari sussulti. 

Memphis fa il Memphis e si conferma in buon momento artistico fornendo una 

convincente performance con buoni tempi comici. 

Solidi e senza sbavature  Emilio Solfrizzi e Riccardo Rossi 

Le donne del cast meritano una menzione particolare: Stefania Rocca e soprattutto 

Paola Minaccioni (dopo il difficile ruolo in “Allacciate le cinture”) si confermano 

risorse valide e di talento per il nostro cinema, anche nei ruoli comici. 

Inaspettata e piacevole sorpresa Ilaria Spada nel ruolo dell’amante di Solfrizzi.  Dà 

profondità al suo personaggio, tra malinconia e comicità. 



 

 

Menzione d’Onore per la coppia Max Tortora-Roberta Fiorentini(Boris) che 

interpretano gli zii di Memphis. Sono loro i momenti più esilaranti e comici del film. 

Poche scene, ma tutte riuscite. 

Il finale consegna allo spettatore la sensazione che “la sindrome di peter pan” per i 

quarantenni d’oggi sia difficile da sradicare. 

“Un Matrimonio da favola” è opera più televisiva che cinematografica. I Vanzina non  

hanno bisogno d’aiuti per fare cinema. Auguriamoci  che al Ministero dei Beni 

Culturali lo capiscano al più presto. 

5) “Yves Saint Laurent”(Aprile) è un  film di Jalil Lespert. Con Pierre 

Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Lebon, Laura Smet, Marie de Villepin. 

“Non so da dove vengano il gusto e lo stile, ma quei pochi fortunati che ne sono 

toccati sono “condannati” ad essere diversi dal resto del mondo per il resto della vita” 

Con queste parole di Pierre Bergè (Gallienne)  inizia il film omaggio al famoso 

stilista francese. 

Chi come me, non ama e non segue la moda, il film ha regalato poche emozioni. 

L’Alta Moda è una forma d’Arte? Questa domanda si pone lo spettatore durante tutta 

la proiezione. 

Yes Saint Laurent è un predestinato. Fin da giovane, quando Dior in punta di morte, 

lo designa come suo successore alla guida della maison. 

Il film ci racconta, come spesso accade in questi casi, le fragilità dell’uomo. 

Il giovane Saint Laurent è un maniaco depressivo. Inadeguato a combattere durante il 

conflitto franco-algerino,viene scartato dal servizio militare e rinchiuso in un reparto 

psichiatrico. 

Licenziato dalla Dior, grazie alle capacità e all’ingegno del compagno Bergè aprirà la 

sua casa di moda. 

Il film ci mostra l’intesa storia d’amore e professionale della coppia Saint Laurent- 

Bergè, attraverso i ricordi di quest’ultimo. 

Saint Laurent (Niney) è un uomo dedito alla Sua Arte e con poco senso pratico. 

Amante delle feste e degli eccessi: beve, fuma, si droga ed ha una vita sessuale 

sregolata. 
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Bergè è il suo Angelo Custode, duro e arcigno, lui stesso si definisce” Un uomo senza 

principi, ma con una sola parola”. 

Sainta Laurent è stato una pietra miliare della Moda. Ha segnato un’epoca e i gusti di 

milioni di persone. 

La sceneggiatura non incanta. E’ monocorde e non scava in profondità sulla 

personalità dei protagonisti ed è avara di dettagli sull’ambiente della moda. 

Lo spettatore segue le fasi della costruzione della casa di moda, ma rimane tiepido e 

poco coinvolto sui destini dei personaggi. 

I dialoghi sono poveri e stereotipati, contribuendo rendere quasi macchiettistico il 

mondo della moda. 

La regia è molto televisiva, priva di qualsiasi guizzo cinematografico. Forse sarebbe 

stato più opportuno fare un documentario. 

Niney seppure volenteroso e appassionato nel ruolo di Saint Laurent  non lascia 

traccia nel ricordo dello spettatore 

Se il resto del cast è nel complesso dignitoso,su tutti spicca la performance di 

Guillaume Gallienne. 

Riesce a dare profondità ed intensità al personaggio di Berge, non solo con la parola, 

ma anche grazie ad una eccellente capacità espressiva. 

Il finale ci consegna un Saint Laurent, nonostante la malattia, celebrato  dal suo 

mondo. 

“Yves Saint Laurent” è stato un Genio, ma anche un uomo fragile con un difficile 

rapporto con la madre. 

Il film come omaggio è accettabile, ma fallisce nel compito di raccontare e spiegare 

come la Moda sa un Arte almeno per chi  passa  qualche minuto davanti allo specchio 

prima d’uscire di casa. 

 

6) Il biglietto d’acquistare per “Sex Tape” è :1)Manco regalato 2)Omaggio 3)Di 

pomeriggio 4)Ridotto 5)Sempre 

“Sex Tape”(Settembre) è un film del 2014  diretto   da Jake Kasdan, scritto da Kate 

Angelo, Nicholas Stoller,Jason Segel, Con Jason Segel, Cameron Diaz,  Rob Lowe e 

Jack Black. 
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Che differenza c’è tra “Fare l’amore” e “Fare sesso ?” 

I romantici mi risponderanno sospirando che si fa l’amore con la persona amata, 

invece l’edonista ridendo e magari accendendosi la sigaretta sosterrà che l’unica 

differenza è avere un rapporto con o senza profilattico. 

Due visioni diverse e antitetiche, ma entrambi probabilmente vere. Ma sia i romantici 

che gli edonisti quando smettono di desiderare il proprio compagno e guardano il 

sesso come una cosa noiosa e da evitare? 

La riposta più vicina alla verità, potrà dartela una coppia sposata da anni e con figli:la 

routine e il mutuo tolgono ogni fantasia e distruggono il desiderio. 

Occorre quindi cercare di riaccendere la fiamma e inventarsi nuove fantasie. 

Il calo della libido colpisce  tutti, coppie giovani e non. 

Nell’epoca dei selfie compulsivi e dilaganti,  ormai la camera da letto non è più un 

luogo sacro e inviolabile. La “normalità” è riprendersi  nell’intimità e magari eccitarsi 

nel rivedersi dopo. 

Siti  come youporn e affini sono diventate delle realtà consolidate. 

Il film parte da questa considerazione e da un tema di grande attualità (le foto osè 

rubate a Jennifer Lawrence da un hacker) per raccontare  la vita di una coppia  di 

quarantenni Jay(Segel) e Anne(Diaz)  innamorati, genitori felici, ma sessualmente 

insoddisfatti. La loro vita sessuale è piatta, assente, dopo i  bollori del college e gli 

anni del fidanzamento. 

Entrambi impegnati nel lavoro e nel crescere i figli, non hanno proprio la forza di 

cercarsi e desiderarsi come un tempo. 

Così una sera, Anne  per festeggiare un successo lavorativo propone al marito di 

riprendersi mentre fanno sesso. L’esperienza se da parte risulta intensa e piacevole, 

dall’altra provocherà una serie d’imbarazzanti problemi per la coppia. Jay dimentica 

di cancellare il video che viene, per errore,condiviso agli I POD degli amici. Così la 

coppia inizia una folle notte  per recuperare i vari I POD tra varie gag  grotteschi e 

surreali fino ad arrivare a distruggere i  server del sito You Porn. 

Il film non decolla quasi mai, arranca tra luoghi comuni e scene abbastanza scontate. 



 

 

Seppure lodevole l’impegno della coppia Segel- Diaz, non si vede l’alchimia tra i due 

personaggi. 

Recitano un copione senza particolare trasporto e coinvolgimento. Cameron Diaz è 

una bella quarantenne e lo mostra con generosità in alcune scene, ma non basta a 

scaldare il pubblico in sala. 

La sceneggiatura è monocorde, con rari sussulti comici e  il pathos narrativo 

coinvolge poco  lo spettatore. Si contano sulla punta della mano le  scene davvero 

divertenti dove  è possibile che scatti una risata. 

La regia è senza infamia e senza lode non riuscendo a dare ne complesso al film un 

ritmo avvincente e convincente. 

Menzione particolare per Jack Black nel  suo cameo come proprietario del sito You 

Porn. 

Sono sue le scene più riuscite e che in qualche modo raccontano l’essenza del film. 

Ci si filma, ci si fotografa per nascondere altri problemi nella coppia. 

Tentare di provare un emozione attraverso un video, mostra quanto l’assenza di vere 

e reali emozioni  oggi colpisca tante coppie. 

Il finale,  riuscito è sicuramente un invito a vivere di più piuttosto che filmarsi. 

7) “Annabelle”(Ottobre) è un film del 2014 diretto da John R. Leonetti, scritto da 

Gary Dauberman, spin-off del film horror “L’evocazione” con: Annabelle Wallis, 

Ward Horton, Alfre Woodard, Tony Amendola. 

 

Sbagliare è  umano,preservare è diabolico. Nonostante ogni mattina lo specchio e la 

bilancia mi mostrino senza censure quanto sia vecchio e grasso continuano a 

illudermi che almeno i miei gusti cinematografici non siano cambiati. 

Ieri sera vedendo invece “Annabelle” ho avuto la conferma che il genere horror ha 

ormai su di me un effetto soporifero o al massimo  suscita una modesta ilarità. 

Spinto dai commenti entusiastici dei social network ieri sera ho voluto dare fiducia 

alla prequel dell’”Evocazione” che ovviamente non avevo visto. 

Ma al di là dei mancanti collegamenti con il precedente film, fin da subito ci si rende 

conto che la storia fa acqua con una sceneggiatura alquanto prevedibile, noiosa e 

leggera nei contenuti. 

Un merito del film è sicuramente l’ambientazione storica. Lo spettatore si ritrova alla 

fine degli anni Sessanta in America, un epoca segnata dalla cultura hippy, dalla 
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rivoluzione  sessuale e dei costumi e dal diffondersi di sette  di vario genere e 

l’interesse di molti verso l’occulto. E’ l’epoca segnata da Charlie Manson e dalla sua  

sanguinaria “famiglia”. 

 In una cupa atmosfera dove la fede oscilla tra fanatismo e misticismo lo spettatore 

segue le vicende   di una giovane coppia composta  John(Horton)  aspirante medico e 

la delicata e in dolce attesa moglie Mia (Wallis) nella calda California. 

L’attesa del bambino viene funestata  dal  brutale assassinio dei vicini compiuta della 

loro stessa figlia  ,manipolata da una setta, uccisa poi dalla polizia. 

Un caso chiuso per i federali, ma che  invece scatena le forze oscure che insidiano la 

tranquillità di Mia e soprattutto l’anima della piccola Lia. 

L’inquietante bambola “Annabelle” regalo di John per Mia, è diventata il mezzo per 

un demone per provocare terrore e  mietere vittime. Mia troverà aiuto e sostegno in  

Evelyn(Woodard)vicina bibliotecaria e anch’essa  sfortunata madre 

Anima, Amore materno, innocenza di un bambino sono al centro del film, ma 

seppure siano  temi forti e interessanti vengono dall’autore banalizzati e resi scialbi. 

La regia alquanto televisiva e monocorde solo a sprazzi riesce a tenere sveglio lo 

spettatore con un ritmo poco incalzante e avvolgente. Il pathos narrativo è sulle spalle 

della muta bambola che il suo angoscioso silenzio e con il suo sguardo fisso e quasi 

diabolico qualche brivido riesce a provocarlo. 

Il resto del cast è insipido e  di modesto impatto emotivo. 

Il finale confuso e retorico  conferma i limiti strutturali  e narrativi del film, lasciando 

allo spettatore deluso  comunque  la sensazione che da oggi vedrà una bambola con 

occhi diversi. 

 

8) “Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo”(Dicembre) è un film del 2014 diretto da 

Aldo, Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca, scritto da 

: Aldo , Giovanni , Giacomo , Valerio Bariletti, Morgan Bertacca, Pasquale Plastino, 

con: Aldo , Giovanni , Giacomo , Giuliana Lojodice,Francesca Neri, Sara 

D'Amario, Massimo Popolizio,Rosalia Porcaro, Guadalupe Lancho. 

I produttori cinematografici e televisivi  italiani hanno un problema serio con la 

scrittura. Non investono nei nuovi talenti e sono timorosi nel proporre temi  diversi, 

particolari. 

Prediligono ormai l’usato usurato e vanno con il pilota automatico e gli sceneggiatori 

si adeguano all’andazzo mettendo nel cassetto ogni idea innovativa e magari 

brillante. 
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Se poi gli stessi attori pensano di essere contemporaneamente registi e autori  il 

rischio è la mortificazione della creatività e dalla nobile Arte della scrittura. 

Esemplare sintesi di questo cortocircuito è il nuovo film di Aldo, Giovanni e 

Giacomo. 

Un trio che premetto negli anni  prima in Tv, poi in teatro e infine al cinema mi ha 

sempre regalato sorrisi, divertimento e una buona dose di malinconica  ironia, ma 

purtroppo bisogna riconoscere  a malincuore che il declino artistico è iniziato. 

Ieri pomeriggio ho voluto dare fiducia al trio, nonostante il trailer non mi avesse 

particolarmente incantato e leggendo di sfuggito alcune recensioni il verbo più 

diffuso era bolliti e l’aggettivo  prevedibili. 

Se lo spettatore,  anche se nel caso specifico alle prese con precoce di demenza 

senile, non coglie l’essenza e il messaggio del film, probabilmente qualche problema 

c’è. 

Una storia che fa acqua da tutte le parti, costruita in maniera approssimativa e che si 

sviluppa in maniera confusionaria e banale. 

Giacomo è un ricco e spregiudicato broker con  testa e cuore dediti solo al lavoro. E’ 

servito e riverito dal fido maggiordomo Giovanni ,amante della cultura giapponese e 

della storia dei samurai. Un giorno di ritorno da una partita di golf  i due investono 

con la macchina Aldo precario ambulante che vive ancora con la madre 

Calcedonia(Lojodice), incapace di avere una relazione con una donna perché 

traumatizzato dall’essere stato lasciato sull’altare dalla sua fidanzata storica e 

allenatore, sempre perdente, della squadra della parrocchia di Padre 

Franco(Popolizio) 

Giacomo convince  Aldo ,con la promessa di mille euro ,di non denunciare 

l’incidente alla polizia. 

Ma la fortuna gira le spalle a Giacomo e un improvviso crack in borsa lo porta alla 

miseria, costringendolo a lasciare la lussuosa casa e ad accettare l’invito di Aldo e 

vivere con lui e Giovanni nella modesta  casa della madre. 

Giovanni che sognava di sposare l’amata Dolores (Lancho) con la sua ricca 

liquidazione si ritrova costretto a fare necessità virtù e  a sostenere Giacom  nel suo 

discutibile progetto per rimettersi in piedi convincendo la ricca banchiera Assia(Neri) 

a dargli credito. 



 

 

Una sceneggiatura che non decolla mai, priva di mordente e senza alcun guizzo 

creativo. I dialoghi sono poveri e prevedibili nonostante l’impegno del cast. 

La regia è semplice, lineare, quasi televisiva, ma che ha il merito di esaltare le  figure 

minori della storia. 

Se infatti il Trio  mostra la corda e regala una prestazione nel complesso monocorde e 

scontata, non si può non menzione la figura carismatica e riuscita di Giuliana 

Lojodice, davvero intensa e convincente nel ruolo  alternando con efficacia comicità 

e malinconia. 

Conferma di qualità per Massimo Popolizio, poche scene ma sono tutte di sostanza. 

Meritevole di menzione anche l’interpretazione di  Sara d’Amario, perfetta nel ruolo 

della moglie ricca annoiata e snob. 

Il finale è sicuramente la parte migliore del film, dove lo spettatore non può sorridere 

e partecipare alla  gioia collettiva dei protagonisti, perché in fondo basta poco per 

sentirsi vincenti e realizzati nella vita. 

 

                                        BIGLIETTO : NEANCHE REGALATO 

1) A proposito di Davis”(Gennaio)  è un film  diretto e sceneggiato da Joel ed Ethan 

Coen e con protagonisti  Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake, John 

Goodman e F. Murray Abraham, 

Il film ha partecipato in concorso al Festival di Cannes 2013, dove ha vinto il Grand 

Prix Speciale della Giuria. 

Il film si ispira alla vita del cantante folk  Dave Van Ronk, attivo a New York negli 

anni sessanta. 

 Probabilmente i fratelli Coen ci hanno abituato bene con la loro creatività 

inesauribile e capacità di raccontare storie diverse e uniche, ma a mio avviso, stavolta 

con questo film  non convincono. 

A proposito di Davis non scalda  né il cuore né sollecita particolari riflessioni. 

Una bella e intensa colonna sonora non è sufficiente a fare bello un film. 

La  sceneggiatura appare debole e priva di mordente. 

Davis è un giovane  uomo con il sogno di sfondare come solista cantante folk, dopo 

la tragica scomparsa del partner. 

I Coen si concentrano sul protagonista, lasciando poco spazio agli altri personaggi, 

poco tratteggiati. 

Davis (Oscar Isaac) è un sognatore malinconico, ma soprattutto un ragazzo con una 

vita privata turbolenta. 

I dialoghi sono freddi e noiosi. 

Il film ha poco ritmo e lo spettatore non riesce ad entrare in empatia con i personaggi. 
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Le scene più convincenti e riuscite sono quelle in cui sono protagonisti John 

Goodman e F. Murray Abraham,   perché credibili  ed esilaranti nei loro personaggi. 

Il finale  lascia allo spettatore,  l’amaro in bocca e un sensazione di un film 

abbastanza inconcludente. 

A proposito di Davis è vietato a chi crede ancora alla forza dei sogni, almeno per me. 

 

2) Sapore di te (Gennaio) è un film del 2014 diretto da Carlo Vanzina. A distanza di 

30 anni dall'uscita di Sapore di mare, ambientato negli anni sessanta 

 I fratelli Vanzina ritornano a Forte dei Marmi per raccontare le estati della prima 

metà degli anni ottanta. 

L’operazione “amarcord” è fallita. 

I Vanzina in un sol colpo, “massacrano” due film cult ed i mitici Anni 80. 

Sceneggiatura insulsa. Dialoghi scialbi. Recitazione imbarazzante. 

In Sapore di mare abbiamo scoperto ed amato Isabella Ferrari 

In Sapore di te dobbiamo “accontentarci” di Katy Saunders. 

Si salva dal marasma  un”decorso” Maurizio Mattioli. 

Salviamo la colonna sonora. 

Uscendo dal cinema, lo spettatore rimane con il“sapore amaro” d’aver visto il remake 

di un film cult, di cui non si sentiva l’esigenza. 

 

 

 

3) The Counselor - Il procuratore (Gennaio) è un film del 2013 diretto e prodotto 

da Ridley Scott, con protagonisti Michael Fassbender,Brad Pitt, Cameron 

Diaz, Penélope Cruz e Javier Bardem. 

La pellicola è basata sulla prima sceneggiatura originale dello scrittore Cormac 

McCarthy, qui anche produttore, scritta nel dicembre 2011
[1]

. 

Il film è dedicato alla memoria di Tony Scott, fratello del regista Ridley, suicidatosi 

mentre il film era in produzione. 

A volte le ciambelle non escono con il buco- 

Ridley Scott stavolta manca il bersaglio. 
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Ambientato in Messico  il film racconta come un ‘ambizioso avvocato cerca d’entrare 

in un  grosso giro di droga e di come invece la sua vita viene travolta 

drammaticamente dagli eventi 

Il procuratore interpretato da Fassbender lascia lo spettatore freddo e deluso. 

La sceneggiatura volutamente complicata ed ambiziosa, risulta confusionaria e noiosa 

I dialoghi sono retorici e poco coinvolgenti 

La regia di Scott, appare prevedibile e scontata 

Due le scene che rimangono impresse nella mente dello spettatore 

La scena amorosa iniziale tra Fassbender e la Cruz, dove vengono esaltate  le“doti 

fisiche” degli attori. 

Altrettanto forte e riuscita “l’amplesso” della  Diaz  sul cofano di una cabrio davanti 

ad un esterrefatto Bardem. 

Cameron Diaz nel ruolo della cinica, ambigua , sensuale”bad girl” merita una 

menzione. 

The Counselor ha l’ambizione di raccontare l’avidità e crudeltà dell’uomo, ma resta 

appunto un’ambizione. 

È la conferma che non sempre un grande regista ed un’ ottimo cast non danno 

garanzia di sfornare una ciambella di qualità.. 

 

4) La gente  che sta bene”(Febbraio) è un film scritto e diretto da Francesco Patierno, 

con Claudio Bisio, Diego Abatantuono, Margherita Buy, Jennipher Rodriguez. 

Ancora una una volta i produttori e sceneggiatori italiani in perenne crisi di creatività, 

attingono a piene mani nella letteratura . 

 Nel caso specifico dal libro onomino di Federico Baccamo edito da Marsilio. 

Il protagonista è Umberto Dorloni(Claudio Bisio) un’ ambizioso 

avvocato  cinquantenne in un’importante studio legale. 

Sposato con  Carla(Margerita Buy)e con due figli, la sua vita scorre via tra affari e 

impegni mondani, nonostante la crisi. 

Improvvisamente la sua “serena” vita, prende una brutta piega,  con un brusco 

licenziamento  dopo un’affare saltato. 

La moglie inoltre gli comunica  una nuova gravidanza. 

Sembra tutto perso per il protagonista, quando a una cena incontra Patrizio Azzesi( 

Abatantuono), cinico e spregiudicato avvocato che gli propone un nuovo lavoro in 

una multinazionale. 

Bisio farà anche la conoscenza  della moglie di Abatantuono, la  sinuosa Morgana 

(Rodriguez) 

Il film racconta  il travaglio interiore del protagonista  e le scelte che sarà chiamato a 

fare in seguito a drammatici accadimenti. 

Non lasciatevi ingannare dal titolo , “La gente che sta bene” è un film amaro, crudo. 



 

 

Patierno  ci racconta quanto sia effimera e vacua la nostra società. 

Ben diretto e recitato,  la parte debole   è nella sceneggiatura e nei dialoghi. 

Il film parte bene, ma poi si perde strada facendo, diventando lento e prevedibile. 

Bisio, e in particolare Abantuono,  danno una discreta profondità  ai loro personaggi . 

La Rodriguez, anche se  con chiari limiti strutturali, riesce a rendere credibile 

il  personaggio della “terza moglie” annoiata e problematica. 

La Buy è “la solita” donna malinconica e stressata credibile. 

Una volta ci si chiedeva se anche i commercialisti avessero un’anima. 

Patierno, con il suo finale ci dà  la risposta  sugli avvocati. 

Alla fine del film, invece rimane allo spettatore  la sensazione di un film dignitoso, 

ma senz’anima. 

 

5) Storia d'inverno (Febbraio) è un film del 2014 scritto, diretto e prodotto da Akiva 

Goldsman, con protagonisti Colin Farrell, Jessica Brown Findlay. Russell Crowee 

e Jennifer Connelly e Will Smith 

Questo film segna il debutto alla regia dello sceneggiatore e produttore Akiva 

Goldsman. 

La pellicola è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Mark 

Helprin, scritto nel 1983. 

Peter Lake(Colin Farrel) è un ladro di grande “talento”, adottato da piccolo dal 

demone Pearly Soames(Russell Crowe) , perché destinato a una carriera criminale. 

Ma Lake rifiuta questa  scelta e scappa da un Pearly  furente.  Durante  la fuga, Lake 

conosce Beverly Penn(Findlay), giovane ragazza malata di consunzione. 

E’ amore  a prima vista tra i due ragazzi 

. Pearly cercherà in tutti i modi di divederli, con conseguenze tragiche per i 

protagonisti. 

Il film è una via di mezzo tra fantasy e commedia d’amore, ma il risultato è 

comunque deludente. 

La sceneggiatura è povera di contenuti e noiosa, non ha mai picchi coinvolgenti. 

I dialoghi sono scontati  e prevedibili,  

 Il film ha  poco ritmo e arranca su ideali retorici , senza alcun tipo di respiro 

cinematografico 

Uscito per San Valentino, con la speranza di trascinare i giovani innamorati, non 

riesce a scaldare il cuore. 
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Tutto sembra costruito a tavolino. 

Lo spettatore non riesce a farsi coinvolgere dalla storia. 

Seppure il cast  svolga il compito con professionalità, i risultati restano modesti. 

I personaggi appaiono freddi  e  poco carismatici. 

Merita comunque una menzione, Russel Crowe,. Riesce comunque ad essere  

credibile nel  ruolo” del cattivo. 

Le sue smorfie  facciali sono ben costruite. 

Il cameo di Will Smith , nella vesti del Diavolo è ben fatto. 

Le scene  tra Smith e Crowe sono le parti più riuscite del film. 

Impalpabile la presenza della Connelly. 

A San Valentino dovrebbe vincere l’amore, non la melassa ad ogni costo. 

 

 

 

6) “Liberaci dal Male”(Agosto)è un film del 2014 diretto da Scott Derrickson, scritto 

da Paul Harris Boardman, Scott Derrickson, prodotto da Jerry Bruckheimer, con: Eric 

Bana,Edgar Ramirez,Olivia Munn,Joel Mc Hale, Sean Harris. 

Quando ero piccolo, sentivo spesso dire dalle persone più grandi “Quando si 

invecchia anche i  gusti cambiano”. Se ci si addormenta davanti alla Tv o al cinema, è 

il segno che l’ospizio non è solo un ipotesi di scuola. 

Sto invecchiando male, ne sono consapevole. Ingrasso,perdo i capelli e  divento 

sempre più rompicoglioni. 

Quando ero giovane e spensierato amavo i film horror, mi piacevano quasi tutti. Ho 

un culto per Dario Argento. Adesso da “giovane vecchio” gli horror hanno su di me 

un effetto soporifero. 

La nostra società  sta scivolando verso l’ateismo, le chiese si svuotano,  molti si 

convertono al buddismo , all’islam o chissà in cos’altro. Il cristianesimo è 

decisamente lento. Sono un credente e cristiano convinto, ma la domenica ho sempre 
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qualcosa di meglio da fare piuttosto che andare alla Santa Messa. So bene che mi 

aspetterà il Purgatorio dall’altra parte. 

Eppure il Male, il Diavolo e affini  suscitano in tanti interesse, fascino, morbosa 

curiosità e perfino pericolose devozioni. 

Sette, riti satanici e sacrifici sono realtà e non  sono solo fonte d’ispirazione per 

scrittori e sceneggiatori. 

Il Diavolo è, aihme, rock e riempie i cinema. Cosi ieri ho sfidato il sonno e ho deciso 

dare una chance al “Liberarci del Male” ispirato a spirato a eventi realmente accaduti, 

raccontati nel libro Beware the Night scritto dal poliziotto newyorkese Ralph Sarchie. 

Il Male è ovunque ed ha origini lontane. Per i nostri  cari e creativi sceneggiatori si 

trova anche in Iraq  così durante una normale missione di marines in una misteriosa 

grotta avviene qualcosa che  cambierà per sempre le loro esistenze. 

Con un salto temporale di tre anni, lo spettatore è catapultato a New York, pensata e 

fotografata molto in stile Gotham city, dove opera il sergente Ralph Sarchie(Eric 

Bana) e il suo partner Butler(Mc Hale), specializzati in casi pericolosi e spesso 

cruenti. Sarchie è un ex cattolico praticante, ha una bella famiglia, ma il suo lavoro 

viene  prima di tutto. Ogni giorno è costretto a confrontarsi con “la feccia” 

dell’umanità e con  “il male” generato dall’uomo. Per una serie di coincidenze 

seguendo un caso si trova a collaborare con Padre Mendonza (Ramirez) su quanto è 

accaduto in Iraq tre anni prima. 

Il film se ha all’inizio un discreto ritmo e un dignitoso pathos narrativo grazie alla 

discreta interpretazione di Eric Bana che porta “la croce” del film sulle spalle, ma ben 

presto diventa il campionario delle banalità e degli stereotipi del genere horror. La 

sceneggiatura fa acqua da tutte le parti, diventando prevedibile e a tratti comica. 

Padre Mendoza è la versione 3.0 di Padre Ralph di Ucceli di Rovo:beve, fuma e fa 

sesso e nei rittagli di tempo è un esorcista. 

Eric Bana costretto a pagarsi una rata di mutuo, viene travolto dalla pochezza del 

film. 

La regia è ben poca, scolastica e solo nella prima parte riesce a creare nello spettatore 

un po’ di coinvolgimento e interesse per la storia. 

La scena clou dell’esorcismo è degna dell’EsorCiccio, con il dovuto rispetto per la 

magistrale interpretazione di Ciccio Ingrassia dell’epoca 



 

 

Lo spettatore alla fine della proezione più che dal Male, vuole liberarsi dalla 

sonnolenza che il film gli ha prodotto. Film consigliato per chi soffre d’insonnia. 

La televisione per molto tempo è stata considerata dai critici e dai radical chic 

qualcosa di vacuo, volgare e dozzinale  e quindi  da evitare con cura. 

I teledipedenti erano considerati degli essereni inferiori e antrologicamente diversi. 

Chi guardava una fiction era messo alla berlina e  la sua intelligenza valutata  meno 

di uno scimpanzé avendo ovviamente maggior stima per l’animale. 

Io e Vittorio non abbiamo mai nascosto il nostro amore per il tubo catodico. 

Siamo cresciuti con le TV generalista e consideriamo Mediaset come la nostra 

“seconda madre”. 

“La TV è cultura,  la fiction è la nuova letteraratura” non lo abbiamo detto noi, ma 

Carlo Freccero e il Premio Oscar Bernando Bertolucci durante l’ultimo  Roma 

Fiction Fest.  La rivoluzione e soprattutto lo sdogamento televisivo sono arrivati  

grazie alla nascita delle televisioni a pagamento prima e poi con il web. 

E’possibile fare qualità in televisione. I “serials”  non hanno nulla da invidiare al 

cinema per qualità e contenuti. 

Il telecomando ti dà la possibilità di scegliere  ogni giorno cosa vedere. 

La ricchezza dei canali a disosizione ha aperto nuovi mondi. 

Gli stessi radical chic si sono trasformati in fan accaniti di serial. 

Noi eravamo, siamo e saremo sempre orgogliosamente teledipendenti e quest’anno 

abbiamo visto ancora una volta la straordinaria capacità della TV di creare prodotti 

meravigliosi e interessanti, quando il sonno non ha avuto la meglio sul giovane 

anziano che è in noi. 

Vi offriamo una piccolo, ma crediamo ricco ventaglio di proposte che ha 

caratterizzato il 2014, perché ricordate la TV è sempre con voi.  

                           Programmi in  ordine di apparizione e visione sul tubo catodico 

                                                Gennaio  

1) Il tredicesimo apostolo è una serie televisiva italiana prodotta dalla Taoude di 

Pietro Valsecchi nel 2011. 
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La prima serie è stata trasmessa su Canale 5, con ottimi ascolti, nel Gennaio del 2012. 

Il tredicesimo apostolo è la risposta italiana a X-Files, con una spruzzata di Angeli e 

Demoni di browniana memoria. 

Gli interpreti della serie sono: Claudio Gioè e Claudia Pandolfi. 

Il primo è Padre Antinori, incaricato dal Vaticano d’indagare sui casi paranormali o 

“presunti” miracoli che avvengono nel nostro Paese. 

 La seconda è la Dott.ssa Claudia Munari, psicologa atea, che affianca Antinori nei 

vari casi. 

La regia è affidata ad Alexis Sweet, acclamato dalla critica per R.I.S Delitti 

Imperfetti. 

La prima serie ha avuto successo per gli innovativi temi trattati da una TV generalista 

in prima serata, una regia d’avanguardia e una recitazione degna di menzione. 

Non poteva mancare, ovviamente, la storia d’amore “impossibile” tra Antinori e 

Munari, che ha tenuto incollato lo spettatore fino alla fine. 

Tutti questi ingredienti hanno portato a una seconda stagione. C’era grande attesa da 

parte del pubblico, dopo la conclusione”aperta” della prima. 

Gli sceneggiatori nella seconda stagione, hanno deciso per un balzo temporale di un 

anno, piuttosto che riprendere da dove avevamo lasciato il protagonista. 

La scelta non è risultata azzeccata. 

Lunedì è andata in onda la prima puntata. Lo spettatore fa fatica ad entrare nel ritmo 

del racconto. 

Gioè e Pandolfi si trovano insieme dopo 25 minuti di puntata, dopo che ci è stato 

raccontato cosa è accaduto ai due nell’ultimo anno 

Il “feeling” intenso e spontaneo della prima serie, nella seconda appare”caricaturale” 

La sceneggiatura è caotica e frammentaria e i dialoghi non convincono. La regia non 

sempre è all’altezza. 

Insomma è stata una falsa partenza, anche certificata dai dati Auditel. 

Il 13 apostolo resta nel panorama della fiction italiana una ventata di freschezza e 

novità, ma ci auguriamo che “la sbornia” della prima serie non abbia fatto perdere il 

tocco al team di Valsecchi. 



 

 

La controprova sarà Lunedì prossimo. Incrociamo le dita. 

2) Gli anni spezzati è una miniserie televisiva italiana composta da sei puntate e 

diretta da Graziano Diana. 

La serie è trasmessa in prima visione su Rai 1. 

La fiction deve essere considerata una forma d’ Arte, almeno per me 

La fiction è anche cultura oltre che intrattenimento 

Queste mie affermazioni, vi chiederete se possono essere applicate alla fiction di casa 

nostra. 

E’ un bel quesito, vi confesso. 

Ogni fiction fa caso a sé. 

Tra martedì ed ieri sera su Rai uno sono andate in onda le prime due puntate della 

serie “Anni Spezzati” che punta a raccontare alla “grande massa” i tormentati e 

sanguinosi Anni 70 in Italia 

Progetto ambizioso di Mamma Rai.  

Sono stati scelti attori “di grido” come protagonisti delle tre storie:Solfrizzi, Preziosi, 

Boni  

Le prime due puntate hanno raccontato la figura del Commissario Luigi Calabresi 

interpretato da Emilio Solfrizzi, assassinato da Lotta Continua, al culmine di una 

micidiale campagna d’odio, scatenata dal giornale d’estrema sinistra dopo il 

suicidio”sospetto”” dell’anarchico Pinelli avvenuto in questura durante un 

drammatico interrogatorio. 

L’Auditel ha premiato la Rai e la performance di Solfrizzi. 

La critica e il pubblico sui social network  si sono divisi. 

La fiction di “divulgazione” è sempre la più complicata. 

La sceneggiatura è la base di questo tipo di progetto. 

Anni Spezzati non convince fino in fondo, perché la  scrittura è timorosa. 

Gli sceneggiatori si sono limitati al compitino. Non hanno dato  profondità ai 

personaggi e la descrizione del clima dell’epoca è troppo superficiale. 

Solfrizzi  impersona anche con discreta intensità Calabresi, ma rimane 

un’interpretazione di maniera. 

Il resto del cast appare sottotono e non all’altezza del compito. 

Anni Spezzati ha comunque un merito, racconta la nostra storia, anche se con molti 

limiti. 

 E’ doveroso che i giovani d’oggi  conoscano Luigi Calabresi, un servitore dello 

Stato, barbaramente assassinato. 
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Nel 2004 il Presidente Ciampi consegnò alla vedova Calabresi, la Medaglia d’oro al 

Merito Civile. 

Anni Spezzati, non è una fiction memorabile, ma va comunque vista,  se vogliamo 

comprendere fino in fondo, quali e quanti “Cattivi Maestri” abbiano avuto e sperare 

che gli anni futuri, non siano più “Spezzati”. 

                                          Febbraio 

3) Braccialetti Rossi è una miniserie TV italiana , ispirato da un format spagnolo, 

diretta da Giacomo Campiotti. 

 Va in onda su Rai Uno ogni domenica sera dal 26 Gennaio, con  crescente consenso 

di pubblico specialmente e sui social network 

Ambientato in un’ ospedale pugliese, i protagonisti della storia non sono né medici né 

infermieri, ma  pazienti, tutti giovanissimi, uniti nella sfortuna, ma pronti a darsi una 

mano l’uno con l’altro. 

La voce che ci accompagna nelle vicende del gruppo, è quella di Rocco, sfortunato 

bambino in coma. 

Basterebbe solo questo per sottolineare “la diversità” di questa fiction. 

Rai Uno per una volta ha buttato il cuore oltre l’ostacolo e ha rischiato scegliendo 

attori “quasi” sconosciuti, ma di talento. 

Tra  i ragazzi spicca, Aurora Ruffini, per la convincente interpretazione della ragazza 

anoressica 

I” big”(Carlotta Natoli, Laura Chiatti,  Giorgio Colangeli)hanno ruoli di secondo 

piano o se vogliamo dire di contorno. 

Braccialetti Rossi racconta come questi ragazzi   affrontino la quotidianità con 

coraggio e consapevolezza ed allegria, nonostante la malattia. 

Il linguaggio usato dagli sceneggiatori è semplice ed chiaro. 

E’ una fiction indirizzata ad un target giovanile, ma merita d’essere vista anche dagli 

adulti 

L’Auditel, al momento, sta premiando la scommessa della Rai. 

Ospedale, cancro, anoressia sono temi che generalmente la fiction italica  rifiuta. 

Braccialetti Rossi rompe questi tabù con delicatezza ed efficacia. 
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La colona sonora ,molto bella, è stata realizzata da alcuni importanti cantanti:Laura 

Pausini, Emma, Vasco e Francesco Facchinetti. 

C’era il rischio di sconfinare nel buonismo e nella retorica melensa, ma i protagonisti 

sono riusciti ad essere credibili. 

L’augurio che Braccialetti Rossi posso aprire la strada ad altre fiction “diverse” 

Gli autori e gli attori ci sono, basta solo il coraggio di crederci. 

La fiction non è solo un Medico in Famiglia o Don Matteo, ora possiamo dirlo oltre 

che pensarlo. 

 

 

4) “Le Iene” è un programma televisivo di intrattenimento che va in onda su Italia 

1 dal 22 settembre 1997. E’ la versione italiana del programma televisivo 

argentino Caiga quien caiga.  

Il “padre” del programma è Davide Parenti. 

Il titolo è un omaggio al film cult “Le Iene” di Quentin Tarantino 

Esistono dei programmi televisivi che cambiamo la vita e le abitudini dello spettatore. 

Le Iene , nel corso degli anni, oltre a diventare un programma cult, hanno assunto il 

ruolo di “Grillo Parlante” del Paese. 

Davide Parenti e la sua squadra d’autori ha introdotto un linguaggio e un modo di 

fare televisione innovativo, ironico e soprattutto dissacrante. 

 Il programma partì all’inizio con la fascia del pomeriggio condotto dal trio: Ventura- 

Cassini, Quintale.  

Nel 1998   venne spostato al giovedì in seconda serata ,sempre, con la conduzione 

di Simona Ventura, Fabio Volo ed Andrea Pellizzari. 

Il programma conquistò nel 2001 la prima serata. La conduzione passò ad Alessia 

Marcuzzi con  la coppia Luca e Paolo. 

Dal 2008 al comando del programma c’è’ Ilary Blasi. Accanto a lei si sono alternate 

varie “spalle” fino ad arrivare oggi con Teo Mammucari con la collaborazione della 

Gialappa’s Band. 
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Le Iene all’inizio con la Ventura erano un programma”cattivo”, alternativo, che 

puntava a scuotere l’opinione pubblica con  servizi di rottura e di denuncia. Veniva 

considerato dai critici un programma di “nicchia”. 

Con l’arrivo della Marcuzzi e di Luca e Paolo, ci fu una prima “svolta editoriale” sia 

nella conduzione che nei testi. 

L’ironia “soft, ma sempre pungente diventa un ‘altro elemento distintivo dello show 

che si aggiunge all’ elemento di denuncia e dissacratorio.Aumenta l’interesse per i 

costumi del Paese 

L’ “intervista doppia” è diventata ad esempio un appuntamento imperdibile dello 

show. 

Le Iene raccontano l’umore e la pancia del Paese nel corso degli anni. 

Alcuni inviati sono diventatati dei veri personaggi come ad esempio Fabio Volo, 

Marco Berry, Enrico Lucci, BeppeQuintale( con il tormentone calcistico “Le Iene 

portano bene”),Trio Medusa, Alessandro Sortino, Giulio Golia e Filippo Roma. 

Negli ultimi anni “Le  Iene”, pur continuando ad essere i fustigatori dei costumi e dei 

vizi italici, hanno dato più spazio al gossip e alla vanità del vacuo mondo della 

televisione. 

La Blasi, rispetto alla Ventura e Marcuzzi, ha una conduzione meno forte e 

personalizzata, più “sorniona”. Svolge il “compito”con impegno senza mai però 

incantare ed incidere. 

I testi continuano ad essere ancora oggi il punto forte del programma. 

L’ingresso della Gialappa’s Band e di Teo Mammucari ha ridato forza al lato ironico 

e cattivo del programma. 

“Le Iene”, nonostante il tempo, continuano a” mordere “e il loro consenso è sempre 

forte tra il pubblico di ogni età. 

Alcune inchieste e scoop delle Iene sono prima di ogni cosa esempi di giornalismo di 

qualità. 

“Le Iene” sono un chiaro esempio di come la televisione sia una risorsa per la nostra 

società, con buona pace delle “invettive di Karl Popper.” 

“Le Iene” ogni mercoledì alle 21 su Italia Uno. 

5)  



 

 

Boss in Incognito è un programma televisivo,ideato e prodotto dall’ Endemol, che va  

in onda su Rai 2 dallo scorso 27 Gennaio, condotto da Costantino della 

Gherardesca. 

Il format può essere considerato l’antitesi di The Apprentice, il fortunato programma 

condotto da Flavio Briatore su Sky Uno. 

Se in The Apprentice, i concorrenti sgomitano per avere il consenso finale del 

“Boss”Briatore per ottenere un importante posto di lavoro, sottoponendosi  a dure 

prove di selezione, in Boss in Incognito, il protagonista è, invece, l’imprenditore 

stesso che decide di mettersi “incognito” nella sua azienda per scoprirne le 

eventuali“magagne”. 

Il Boss, sotto mentite spoglie, per una settimana ha la possibilità di conoscere gli altri 

impiegati e le loro vite ed “assaporare” la dura realtà lavorativa. 

Con la scusa di un reportage, le telecamere seguono il “Boss” nel suo lavoro. 

Alla fine della settimana, il Boss convoca nel suo ufficio i vari impiegati per premiare 

i meritevoli, svelando la sua vera identità . 

Costantino della Gheradesca è la convincente ed ironica voce narrante del 

programma. 

Gheradesca è molto cresciuto “artisticamente” dalle prime apparizioni televisive con 

Chiambretti. 

Segue il Boss con partecipazione ed entusiasmo. 

E’ una presenza discreta, mai invadente. 

Il programma è divertente, a tratti volutamente commovente. 

Lo spettatore  partecipa con trasporto alle vicende del Boss e alle reazioni stupite 

degli impiegati, una volta scoperto “l’inganno”. 

Gli autori hanno, forse, solo il demerito di perdere un po’ di autenticità e di scivolare 

nella “fiction” nei colloqui finali tra Boss ed impiegato. 

La regia si mostra all’altezza del programma. 

Boss in incognito è un programma diverso e per certi aspetti innovativi. 

Un evento da registrare per la nostra televisione generalista. 

Se Briatore ci insegna come fare impresa, Boss in incognito ci spiega come fare 

impresa anche con il cuore. 

Boss in incognito,ogni lunedì  sera su Rai 2. 

6) Sconosciuti va in onda ogni sera alle 20 su Rai 3. 



 

 

Partito in sordina, il programma nel corso delle settimane ha conquistato  le simpatie 

del pubblico. 

Il titolo del programma è di per sé chiaro. 

In ogni puntata viene raccontata la storia del protagonista o di una coppia qualunque. 

Storie, in apparenza “normali”, ma che in realtà hanno qualcosa di straordinario. 

Spesso il destino ha messo il protagonista in una situazione complicata o drammatica, 

dalla quale sarà capace d’uscire e d’avere la forza per ricominciare. 

Sconosciuti usa un linguaggio semplice, ma allo stesso tempo suggestivo ed 

evocativo. 

Gli autori, ovviamente, mettono al centro la storia e ne esaltano le peculiarità 

Un difetto del programma, probabilmente, è un livello di buonismo, a volte, 

stucchevole. 

Resta comunque un programma che regala una boccata di positività allo spettatore, 

dopo una giornata magari sofferta e complicata. 

Un merito non da poco, per una TV spesso volgare ed aggressiva. 

 

 

 

 

7) “Un posto al sole “è la prima soap opera interamente prodotta in Italia, nonché la 

più longeva soap italiana. 

Prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e dal Centro di produzione TV Rai di 

Napoli, viene trasmessa su Rai 3 da lunedì 21 ottobre 1996
[]
. Ambientata a Napoli, 

vera protagonista della soap, non solo con i magnifici paesaggi, ma anche con il suo 

fascino unico.  

Quest’anno è diventata “maggiorenne”, stabilendo nuovi record d’ascolto. 

La TV, come ho spesso scritto, è la compagna più fedele della mia vita. 

Non mi ha mai tradita, abbandonata o delusa. 

Mi ha fatto conoscere tanti mondi , persone e anche fatto innamorare. 

Il 1996 è stato finora l’anno peggiore della mia vita per motivi personali, eppure 

quell’anno, qualcosa di positivo è successo. 

Grazie all’intuito di Gianni Minoli, entrò nelle nostre case un nuovo programma tra 

lo scetticismo di molti. 
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“Un posto al Sole” all’inizio andava in onda di pomeriggio per poi conquistare” il 

prime time”, grazie ai crescenti ascolti.  

Negli anni sono nati tanti forum, fan club e adesso sui social network, veri e propri 

gruppi d’ascolto. 

E’ difficile definire “un posto al sole” senza scadere nel retorico e nel banale. 

“Un posto al sole” da diciotto anni racconta l’evoluzione dell’Italia e dei suoi 

costumi, alternando comicità e dramma, ma sempre con garbo. 

Le soap, spesso, hanno il difetto a lungo andare di cadere nel grottesco e 

nell’inverosimile. 

“Un posto al sole” invece piace perché ha la forza di rinnovarsi sempre, senza perdere 

freschezza e credibilità nel raccontarsi. 

I detrattori della soap la definiscono come la “Beautiful italiana”. 

In effetti, amori, separazioni, divorzi, morti e nascite si susseguono a gran velocità 

nelle menti creative degli sceneggiatori eppure lo spettatore ne apprezza le novità e si 

appassiona sempre più. 

Il pubblico di “Un posto al Sole” è trasversale e diverso:  

Dalla massaia al professionista fino allo studente,  almeno una volta hanno trepidato 

per le vicende di Palazzo Palladini. 

Un nucleo storico di attori presenti fin dalle prime puntate formano la base della 

storia: Marzio Honorato: (Renato Poggi), Marina Tagliaferri: (Giulia Cozzolino 

Poggi), Patrizio Rispo(: Raffaele Giordano)Germano Bellavia:( Guido Del Bue), 

Alberto Rossi: (Michele Saviani) Carmen Scivittaro: (Teresa Diacono), Luisa 

Amatucci: (Silvia Graziani), Claudia Ruffo( Angela Poggi) 

Nomi sicuramente noti e familiari per  molti .Ma non voglio certamente dimenticare 

anche “le nuove leve” che nel corso degli  anni si sono aggiunti e che hanno 

contributo alla crescita “artistica” della soap :Ilenia Lazzarin (Viola Bruni) 

Michelangelo Tommaso(Filippo Ferri), Lucio Allocca: (Otello Testa), Marina Giulia 

Cavalli, ( Ornella Prati Bruni), Riccardo Polizzy Carbonelli: (Roberto Ferri), Luca 

Turco( Nikolin Reka Poggi), Peppe Zarbo( Franco Boschi). 

L’elenco di guest e di guest star è davvero lungo e non voglio annoiarvi. 

“Un posto al sole” è sicuramente una palestra e fucina di talenti. 

Dalla soap  hanno spiccato il volo alcuni dei volti più apprezzati del nostro “star 

system” 

Solo per fare alcuni esempi: Serena Autieri, Serena Rossi e Claudia Ruffo  che sono 

state protagoniste in diverse fiction, film e teatro. 

Un merito di “Un posto al sole” è anche quello di usare un linguaggio semplice, 

chiaro, diretto. 

La quotidianità è il punto di riferimento degli sceneggiatori. 

Ogni spettatore, avrà il suo  personaggio preferito ed è giusto cosi. 

Personalmente, come avrete capito da tempo, mi piacciono le storie d’amore, e così 

da tempo soffro di”Lazzarinismo” acuto 

“Un posto al Sole” unisce le famiglie ed ogni sera  regala speranza e fiducia. 
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Non male per  una soap “appena” maggiorenne. 

“Un posto al sole” dal Lunedì al Venerdì su Rai Tre alle 20.40. 

                                                      Marzo  

 8) “Gazebo” è un programma televisivo di Rai 3 ,trasmesso dallo storico Teatro 

delle Vittorie di Roma, ideato e condotto da Diego "Zoro" Bianchi. 

“Gazebo” è alla sua seconda stagione di vita, ma in poco tempo ha conquistato 

consenso tra il pubblico televisivo e soprattutto tra i social network per il suo 

linguaggio fresco, ironico e dissacrante. 

Il passa parola sulla rete ha spinto anche un “vecchio arnese” di destra a guardare 

giovedì scorso il programma per la prima volta. 

Ero scettico, lo confesso, sulla qualità del programma, temendo fosse 

“autoreferenziale” 

Ebbene,“Gazebo” può essere considerato “l’anti Porta a Porta”.  

Anche se entrambi i programmi seguono le vicende politiche e i loro protagonisti, 

nella “terza camera” di Bruno Vespa i politici spesso annoiano e si ripetono, a 

Gazebo sono “i tweet” dei politici a dare”humus” allo show. 

Diego Bianchi, scaltro ed abile osservatore della “ razza aliena” dei politici usa i 

social network per sbeffeggiarla e allo stesso tempo per informare l’opinione 

pubblica. 

La condivisione ed l’interazione è la formula vincente del programma. 

Il giornalista Marco Damilano è l’adeguata ed efficace spalla. Dà quel tocco di 

“serietà” ai commenti della giornata. 

Bianchi, pur avendo “simpatie” per il PD, non lesina con gli ospiti ed inviati battute e 

amare riflessioni sullo stato della sinistra italiana. 

L’attualità è il pane di gazebo. L’”inviato speciale” davanti ai palazzi del potere è “il 

felliniano”  tassista romano  "missouri 4" ,sondaggista improvvisato, che raccoglie le 

opinioni dei clienti durante il lavoro. 

 Bianchi stesso, spesso,è l’inviato agli appuntamenti“clou” della giornata. Mostra il 

dietro delle quinte e ascolta la “pancia” dei militanti. 

Roma è la coprotagonista dello show, non solo con i suoi sfondi, ma anche con i suoi 

“personaggi” durante i giri in moto o in macchina di Bianchi. 
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 Realtà descritta molto bene anche dalla talentuosa penna del disegnatore Marco 

"Makkox" Dambrosio. 

La parte musicale, gradevole ed accattivante, è affidata al  chitarrista e 

cantautore Roberto Angelini e il trombettista Giovanni Di Cosimo. 

“Gazebo” piace perché racconta l’Italia e chi ci governa senza filtri e con il sorriso 

sulle labbra. 

“Gazebo” è il megafono”2.0 degli italiani e per quello che può contare ha convinto 

anche un”vecchio arnese”di destra. 

In onda su Rai Tre il martedì, il mercoledì e il giovedì in seconda serata. 

9) Il lunedì è sempre il giorno più complicato della giornata. Alzarsi dal letto è 

difficile. 

Vorresti fare tutto tranne lavorare. Ti trascini in ufficio come uno zombie e se sei 

fortunato, forse all’ora di pranzo, la tua mente ricomincia a funzionare. 

Ma se il lunedì è una prova titanica per chiunque, non meno complicato è il lunedì 

sera del teledipendente da TV generalista, quale sono io. 

Ieri era stata una giornata  come sempre frenetica per come può essere quella 

vissuta da un vecchio arnese. 

Il caos di Roma mi ha permesso di vedere solo la parte finale della puntata di 

“Sconosciuti “su Rai Tre e già la prima arrabbiatura era servita. 

Mi piace,ormai da tempo, iniziare la serata con “lo straordinario” racconto della 

vita dell’uomo della porta accanto. 

Fortunatamente poi è iniziato un “Posto al Sole” e ho potuto avere la mia dose 

quotidiana di Napoli e soprattutto di “lazzarinismo acuto”,  dolce e cara malattia. 

Dopodichè armatomi di sigaro e telecomando, ho iniziato lo zapping,  sperando di 

trovare il programma giusto con cui passare la mia beata serata in solitudine. 

Per tre ore , da perfetto nevrotico, sono rimbalzato su Rai Uno dove la Littizzetto 

(FuoriClasse2) prof sui generis mi raccontava ancora  una volta la scuola italiana 

2.0 ,poi su Rai 2 ho visto Rex dove  abbaiava Arca per farsi capire. 

Perplesso e spaventato ho virato su Canale 5 e ho resistito per cinque minuti di 

Grande Fratello. 
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Il tempo di capire che a casa Marcuzzi non esistono gli specchi  e che un 

concorrente, tale Mirko faceva impallidire Dante e la mia pazienza è finita. 

Allora il mio personale Grillo Parlante ha cominciato ad urlarmi”Ma guarda “Presa 

Diretta”di Iacona, informati almeno un po’, non puoi essere sempre così ignorante”. 

Però il tempo di capire che il tema era il cibo e in particolare quanto male faccia la 

carne e l’olio che “la mia panza da cummenda” ha protestato”Guarda che io al 

hamburger di MC Donald non ci rinuncio comunque”. 

Affranto e preoccupato ,ho nuovamente cambiato, direzione  La 7 con “Piazza 

Pulita”. 

Appena ho capito che “I Promessi Sposi” non erano più Renzo e Lucia, ma 

Berlusconi e  Renzi, un dubbio mi ha assalito:ma allora chi sarebbe la Monaca di 

Monza? Mi è apparso il volto di Renato Brunetta , prima ho sorriso, poi è arrivato lo 

sconforto. 

La mia amata TV mi stava tradendo,  non volevo cedere al “Lato Oscuro”, il 

satellite. 

Cosi alle 23:15, rassegnato, ho fatto un nuovo giro. Sono arrivato nuovamente su Rai 

Tre e all’improvviso BOOM. 

Mi sono sentito come San Paolo sulla strada di Damasco. Ho scoperto “Hotel sei 

stelle”. Mi chiederete che roba è? 

Cari amici, è una produzione della Magnolia Italia. Il programma racconta con 

garbo e amore l’inserimento nel mondo del lavoro di sei ragazzi afflitti dalla 

sindrome di Down. 

Siamo in un grande albergo di Roma ed i ragazzi con la loro coinvolgente volontà , 

allegria e semplicità sono i protagonisti dello show. 

Le telecamere seguono”l’apprendistato” dei ragazzi eseguito dallo staff 

dell’albergo. 

Tutto avviene con grande naturalezza.  Gli “insegnati” spiegano con cura come 

comportarsi con i clienti. 

Sono trattati senza alcun privilegio o guanto bianco dallo staff. Se è necessario, 

vengono rimproverati e puniti. 

Il rapporto umano  che si instaura tra insegnate e alunno è toccante e genuino. 



 

 

In un epoca i cui “i reality” tutto sono, tranne che racconto della vita e dalle realtà, 

“Hotel sei stelle” ti dona uno spaccato autentico e sincero della nostra società. 

I sei ragazzi vogliono una vita vera e piena. Vogliono lavorare e imparare. 

Lo spettatore non può far a meno di tifare per i ragazzi ed essere coinvolto dallo 

show. 

Un programma di sé per semplice, ma che regala davvero bei momenti di TV. 

Rai Tre e Magnolia hanno avuto coraggio nel proporre una programma del genere, 

a mio avviso, hanno già vinto. 

Si dice che il teledipendente generalista è spesso ignorante, annoiato e di destra. 

Ogni mattina mi guardo allo specchio e vedo:un diversamente ignorante, un pigro e 

un orgoglioso conservatore. 

Per molti  anni Rai tre è stata considerata la rete “dei comunisti”.Eppure da questa 

rete escono programmi come Sconosciuti, un Posto al Sole, Gazebo ed ora hotel sei 

stelle. 

Resto conservatore e  Mediaset resta la mia”mamma” televisiva, ma avviso ai 

teledipendenti: il lunedì sera andate pure al cinema, ma tornate a casa alle 23.15, c’è 

“Hotel sei stelle” che vi aspetta. 

La TV generalista sa ancora emozionare, anche se “comunista”. 

10) “Il Grande Fratello” è un reality show trasmesso in Italia su Canale 5 dal 2000, 

prodotto dalla Endemol e basato sul format olandese Big Brother. 

Ieri sera dopo dieci anni ho rivisto una puntata del più longevo e discusso reality 

show italiano, spinto dalla curiosità di capire se dopo due anni di stop, qualcosa era 

veramente cambiato. 

Ho resistito per tre ore davanti alla TV, leggendo sui social network i più svariati 

commenti sulla trasmissione e concorrenti che via via venivano presentati e 

“rinchiusi” nella casa 

La brava e matura Alessia Marcuzzi ha aperto lo show con un divertente ballo. 

Sembrava il preludio di una  felice serata. ..già, sembrava.  

Purtroppo “l’accanimento terapeutico” televisivo è di moda tra gli autori del 

programma. 
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Il “Grande Fratello” ha il merito di aver cambiato la televisione italiana, 

rivoluzionandone il linguaggio, le forme e la prospettiva. 

Se oggi esistono Masterchef, Masterpiece, X-Factor , Amici che tanto sono amati e 

celebrati, lo si deve al” Grande Fratello” che ha aperto una nuova frontiera. 

Le prime due edizioni condotte da Daria Bignardi furono innovative, particolari, 

imprevedibili. 

La Bignardi, da brava giornalista, diede un taglio “sociale” e ” d’indagine” insieme al 

puro show 

I concorrenti erano davvero “persone comuni” trascinate sotto l’occhio delle 

telecamere. 

Ricordo un nome su tutti:il compianto “guerriero” Pietro Taricone. 

Quello che Peter Weir aveva anticipato nel 1998 con il bellissimo “The Truman 

Show”, era diventato realtà. 

Il Corriere della Sera e le altre maggiore testate italiane scrissero fiumi d’inchiostro 

all’epoca. 

 La forza de“Il Grande Fratello” era nella semplicità e spontaneità dei concorrenti che 

con il passare delle settimane sarebbero diventati veri personaggi. 

Le edizioni successive condotte da Barbara D’Urso hanno perso il  fascino della 

novità e della spontaneità. Lo show ha cominciato perdere il carattere innovativo, 

diventando più una scuola per aspiranti talenti:Luca Argentero, Laura Torrisi, Flavio 

Montrucchio per fare alcuni nomi 

I concorrenti hanno cominciato “a studiare” il programma e come muoversi davanti 

alle telecamere. 

La terza ed ultima fase del programma si è avuta con Alessia Marcuzzi. 

“Il Grande Fratello” è diventato solo uno show. Addio ad ogni traccia di “reality”. 

I ragazzi recitano, chi meglio , chi meno, un copione e sperano di avere la loro 

occasione nel mondo dorato della celluloide. 

Le ultime edizioni hanno inevitabilmente perso consenso tra il pubblico, ricevendo 

feroci critiche unito al sarcasmo ed ironia. 



 

 

Non mi permetto di giudicare i ragazzi che da ieri sono rinchiusi tra la casa e la 

cantina(non credevo di dover rimpiangere il tugurio!), ma vedendoli sfilare sorridenti, 

un senso di malinconia mi ha invaso. 

Sono un teledipendente orgoglioso, sono grato al “Grande Fratello” per quello che ha 

rappresentato, ma è il momento di  far calare il sipario, senza se e senza ma. 

Stimo ed apprezzo Alessia Marcuzzi, un po’ meno  la sua “mise” di ieri. A  40 anni, 

ben portati, è arrivato il momento di decidere cosa fare da grande. Il talento non va 

sprecato. 

Il “GF13” spero che possa essere il degno commiato di una trasmissione cult, ma 

temo che l’auditel e i social network  abbiano poco rispetto per “la storia”.  

Per gli autori del “Grande Fratello” è tempo di confessionale. #sapevatelo. 

 

 

11) “Le invasioni barbariche” è un talk show, in onda su LA7, curato e condotto 

da Daria Bignardi.  

La prima puntata è andata in onda il 20 aprile 2005. 

Esistono varie tipologie di talk show nella nostra televisione:urlato, sensazionalistico 

, volgare, d’approfondimento,d’intrattenimento, quasi tutti uniti nella povertà di 

contenuti e molto noiosi e ripetitivi. 

Una”mosca bianca” in questo mare di tristezza sono sicuramente “Le invasioni 

barbariche” di Daria Bignardi. 

Negli anni per merito della conduttrice e degli autori il programma  si è costruito una 

solida e chiara identità  

Le interviste di Daria Bignardi sono diventate un appuntamento imperdibile. 

Nel corso degli anni si sono alternati nel salotto delle”Invasioni personaggi di vario 

tipo e genere. Politici, cantanti,scrittori,attori o “star per caso”,  si sono confessate, 

spesso, “con il cuore in mano”senza imbarazzo per merito di un ambiente 

“accogliente” e “sicuro” 

Daria Bignardi non solo è una brava e preparata giornalista, ma ha anche l’eleganza e 

il garbo di  una perfetta padrona di casa. Riesce, quasi sempre, a far conoscere al 

pubblico la parte meno conosciuta dell’ospite. 

Le sue interviste sono ironiche, ben costruite,originali, mai eccessive o volgari. 

Ovviamente molto dipende anche dalla verve dell’ospite di turno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Talk_show
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Ricordo ad esempio lo “scontro” tra la Bignardi e Alemanno, all’epoca sindaco di 

Roma, restio a mostrare la croce celtica indossata 

In quest’ultima edizione, Renzi lanciò in diretta l’ hashtag “enricostaisereno..”, 

sappiamo tutti poi come è andata a finire. 

La trasmissione nel corso degli anni ha subito dei cambiamenti , ma le interviste sono 

rimaste centrali. 

Mi piaceva, lo confesso, il gioco delle “dieci domande” che la  Bignardi faceva 

all’ospite. 

Divertente ed ormai consuetudine, “la birretta” che viene bevuta durante le interviste 

La regia è semplice, ordinata e adeguata al tono e allo stile della trasmissione. 

“Le invasioni” piacciono perché l’educazione e lo stile alla fine pagano sempre. 

Lo spettatore a casa, dopo una giornata frenetica, vuole rilassarsi. 

La Bignardi porta, nelle case degli italiani, attualità e gossip senza mai ripetersi. 

La forza delle parole, a volte, vince sui grandi effetti speciali e sulle produzioni. 

In America hanno, da tempo, Il David Letterman Show, noi Le Invasioni. 

 Programmi per molti versi diversi, ma entrambi vincenti perché “ fanno compagnia” 

allo spettatore e soprattutto fanno sorridere, cosa rara di questi tempi. 

Le invasioni ogni mercoledì su La7 alle 21:15 

 

12) Quando a scuola studiai“il Sabato del Villaggio” di Leopardi, più che il 

pessimismo cosmico dell’autore, ricordo che mi colpì l’avvertimento che c’era la 

righe del testo “Goditela finchè puoi, perché poi sarà tutto un sospirare e un 

ricordare”. Ma all’epoca ero giovane, magro e con i capelli ed il mio sabato era 

scandito dal pallone e dalle partite a Villa Borghese. La mia attesa settimanale era 

rivolta se fossi riuscito a trovare altri ragazzi con cui giocare. 

Una volta terminato “il tempo delle mele”, il mio sabato si è trasformato nell’attesa 

del proprietario terriero:  fare i conti della settimana e capire se le mie arance 

fossero di qualità e potessero interessare i commercianti. 

Adesso il mio sabato è come quella della vecchietta, che guarda gli altri divertirsi, 

solo che io sono anche nevrotico e rompicoglioni. 

Così  io e la mia panza da cummenda  dopo  il cinema pomerdiano , una volta a casa, 

riflettendo se anche un vecchio arnese nevrotico possa trovare l’amore e la serenità 

ero rassegnato a vedere in TV Antonella Clerici e Maria De Filippi, quando per 

curiosità ho cominciato a guardare “il Sesto Senso” su Rai Tre. Un programma 

ideato e condotto dallo scrittore Donato Carrisi. Giunto alla terza puntata, sta già 

riscuotendo un ottimo consenso di critica e di pubblico  specialmente sui social 

network. 



 

 

Il programma punta a fare un viaggio nella”psiche” dell’uomo e di come la mente 

umana funzioni e come compia le sue  scelte. 

Carrisi si è rivelato  un ottimo conduttore. Il suo è uno stile asciutto, ma inteso e 

coinvolgente. 

I testi sono bene scritti ed interessanti. La puntata di ieri, ad esempio, era incentrata 

sull’infedeltà e sulle donne serial killer. Gli autori mostrano d’avere talento e 

soprattutto creatività 

Mentre guardavo la puntata, da vecchio arnese romantico, ma orgogliosamente 

Signorino riflettevo come le donne, siano più brave degli uomini,  anche nel 

vendicarsi. 

Starò anche più attento agli inviti a cena delle mie amiche. 

Da ieri sera, dopo il Sesto Senso, fidanzarsi è un atto di coraggio e di follia più che 

d’amore. 

Non so come Leopardi descriverebbe il sabato di un vecchio arnese nevrotico, ma 

sono certo che anche “un pessimista” rimarrebbe affascinato dal “sesto senso”, un 

programma che rende il tuo sabato sera, meno scontato e prevedibile. 

13) UN MEDICO IN FAMIGLIA 

La nostalgia è “una malattia,” si dice, che per lo più ti prende in vecchiaia. 

La malinconia invece la “indossi” fin da giovane e con il passare del tempo diventa 

cinismo o nei casi più fortunati ironia decadente. 

Un teledipendente , spesso, è nostalgico e malinconico oltre essere schematico ed 

abitudinario. 

Quando si “innamora” di un programma non lo molla più,invecchia ed ingrassa con 

lui. 

Ogni teledipendente ha i suoi programmi del cuore, a cui non rinuncerebbe mai, 

sebbene “il nuovismo” in Tv sia uno sciagurato padrone. 

Nel mio caso, la mia copertina di Linus, sono spesso le fiction. Una di queste è 

sicuramente “Un Medico in famiglia”. 

Ero giovane ,magro e con i capelli quando lo vidi per la prima volta su Rai uno nel 

lontano 1998. 

Ho subito amato la famiglia Martini. Lele, Nonno Libero, Maria, Ciccio, Annuccia e 

Cettina sono diventati cari amici per milioni d’italiani. 

Giulio Scarpati ed in particolare Lino Banfi sono diventati per tanti il papà e il nonno 

ideale d’Italia. 



 

 

“Un Medico in famiglia” ha fatto conoscere tanti bravi attori come per 

esempio:Claudia Pandolfi, Ugo Dighero, Lunetta Savino. Enrico Brignano, Beatrice 

Fazi, Gabriele Cirilli, Sabrina Paravicini, Edy Angelilo. 

La lista di guest star è davvero lunga e non voglio annoiarvi, ma in molti hanno 

sgomitato per fare almeno un’apparizione a casa Martini 

Ha dato nuovo e meritato lustro ad attori di talento come:Milena Vukotic, Riccardo 

Garrone, Francesco Salvi;Kabir Bedi 

Le storie della famiglia Martini sono anche le storie degli italiani. 

Gli autori hanno accompagnato i cambiamenti del nostro Paese. La casa di 

produzione ,la Publisei, ha il merito d’aver aperto un nuovo filone della fiction 

italiana. Non a caso, è la stessa produzione dei Cesaroni. 

Rai uno ha dato agli italiani, una casa e una famiglia con cui rispecchiarsi e 

soprattutto degli “amici” con cui “invecchiare” con il sorriso. 

Quante storie d’amore abbiamo visto transitare a casa Martini, ne cito solo: Maria e 

Guido(Pietro Sermonti: e Margot Sikabonyi) 

Lo spettatore negli anni , nonostante i tanti cambi nel cast e una sceneggiatura non 

sempre felice, è rimasto fedele. 

L’idea di famiglia che “Un Medico in famiglia” trasmette piace e rassicura. 

Domenica sera è iniziata la nona stagione, confesso d’averne vista solo pochi minuti 

nel finale. 

Mi sono “rifatto” leggendo i commenti sui social network. Anche se non tutti positivi 

ed entusiasti il popolo del web ha promosso ancora una volta la fiction, come del 

resto i dati Auditel del giorno dopo, anche se in calo, rispetto alla precedente 

stagione. 

Ho rivisto con piacere Maria(Margot Sikabony), ormai diventata una giovane e bella 

donna. È cresciuta con il suo personaggio. Ha talento, mi auguro che non diventi 

“nonna” con la fiction. 

Ho notato nuovi personaggi, non ho avuto modo di “conoscerli”, prometto che farò i 

compiti a casa. 

Lino Banfi è una garanzia, sono contento che stia raccogliendo i tributi che merita. 

Nonno Libero ama dire”Una parola è poco, due sono troppe”. Mi fermo qui, dunque. 

In fondo, caro amico teledipendente, se mi hai letto, colto da improvvisa nostalgia, 

ricorderai il tuo “martini moment” preferito. 

                                              Aprile 

14) HOUSE OF CARDS 

Un tempo il mercoledì sera era dedicato alla visione delle coppe europee su Mamma 

Rai 



 

 

Iniziava una lunga maratona televisiva per il teledipendente sportivo che durava fino 

a tarda notte. 

Si chiamavano ancora Coppa Campioni e Coppa Uefa e l’Italia dominava la scena. 

Oggi invece c’è lo spezzatino europeo, e si chiamano Champions League ed Europa 

League e si vedono tra Mediaset e Sky e soprattutto l’Italia arranca. 

Così il teledipendente nazionalistico, come sono io,asseconda altre passioni, come i 

serial TV. 

Ieri sera è stata una giornata di festa, su Sky è partito il nuovo canale  Atlantic 

dedicato ai grandi serial e al racconto di grandi storie, come da mesi ci ricorda ua 

campagna pubblicitaria martellante. 

Non poteva esserci esordio migliore per il canale, presentando in esclusiva per 

l’Italia “House Of Cards”, la serie  americana che ha spopolato nell’ultima stagione 

televisiva e che ha portato una pioggia di premi. 

House of Cards è basata sull'omonima miniserie televisiva britannica trasmessa negli 

Anni 90. 

La miniserie originale è a sua volta un adattamento di Andrew Davies dell'omonimo 

romanzo scritto da Michael Dobbs, un ex capo di stato maggiore della sede 

del Partito Conservatore britannico. 

I protagonisti della serie sono:il Premio Oscar Kevin Spacey e la neo vincitrice del 

Golden Globe , quale migliore attrice, Robin Wright. 

I primi due episodi sono diretti dal regista “cult” David Fincher( Fight Club, Social 

Network, Seven). 

Ambientata a Washington, la telecamera segue fin dalla prima sequenza in un’ 

atmosfera cupa e con ritmo incalzante le vicende e soprattutto i pensieri di Frank 

Underwood (Spacey), capogruppo alla Camera dei Democratici, che si presenta al 

pubblico sopprimendo di nascosto un cane di amici. 

Si sono appena svolte le elezioni presidenziali il cui vincitore è il candidato 

democratico Garrett Walker sostenuto da Underwood, che si aspetta come 

ricompensa d’essere nominato Segretario di Stato. 

Lo spettatore segue l’attesa della coppia Underwood per la nomina come  meritato 

premio dopo anni di “duro lavoro” diplomatico. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=House_of_Cards_(miniserie_televisiva)&action=edit&redlink=1
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Arriva invece la “doccia scozzese”, quando l’entourage del Presidente comunica ad 

Underwood che alla fine che per la carica di Segretario di Stato è stata fatta un’altra 

scelta. 

La delusione per  Underwood è cocente, ma sarà la moglie Claire(Wright) a dargli 

scossa, spronandolo a non arrendersi e a reagire. 

Inizia così la strategia del protagonista per demolire gli avversari politici, 

screditandoli in ogni modo possibile. 

Diventerà “la talpa” per  Zoe Barnes , giovane ed ambiziosa giornalista, cominciando 

a fornirle dei “dossier scottanti” sui rivali. 

Kevin Spacey si conferma un Attore di straordinario talento. Il suo modo di spiegare 

direttamente al pubblico in anticipo  tutti passaggi del suo piano da “Gran 

Burattinaio” e le reazioni dei suoi “burattini”è davvero coinvolgente e puntuale. 

La sua fisicità ed espressività facciale sono al servizio del personaggio. Sono il 

perfetto mix che rende il personaggio credibile , inquietante, ma affascinante. 

La sintonia tra Underwood e spettatore è immediata, anche se mostra un’ etica 

discutibile e soprattutto il lato oscuro della politica. 

Il cinismo e la spregiudicatezza del protagonista “incanta” fin da subito il pubblico. 

Underwood si muove con decisione e nello stesso tempo con passo felpato nei luoghi 

più importanti della politica americana. 

Al suo fianco c’è la moglie Claire, una brava ed intensa Robin Wright. So d’essere di 

parte, amando perdutamente la Wright fin dai suoi esordi nella soap opera Santa 

Barbara, ormai 25 anni fa,ma il tempo l’ha resa, se possibile, ancora più bella. 

Per la prima volta, l’attrice americana, interpreta un ruolo di una donna algida, 

fredda, ambiziosa, formando con Spacey una coppia perfetta e credibile. 

I loro dialoghi sono brevi, scarni, vissuti spesso sui silenzi e sugli sguardi, ma che 

comunque trasmettono grande intensità emotiva. 

La sceneggiatura è ben scritta, intensa ed originale .I dialoghi sono sempre intensi ed 

incisivi. 

La regia riesce con bravura a dare alla serie un ritmo incalzante da action movie,  

nonostante l’argomento e l’ambientazione siano tutt’altro. 

Lo sfondo di Washington e dei suoi palazzi rende ancora più interessante la visione. 



 

 

“House of Cards” è un serial da seguire con attenzione ed interesse per vari motivi, 

come ad esempio per le metafore politiche- immobiliari del protagonista,”la politica è 

come il mercato immobilare, conta la posizione nei momenti clou”, da proprietario 

d’immobili non ho potuto non essere d’accordo.. 

“House of Cards” ogni mercoledì alle 21 . 10 su Sky Atlantic. 

 

 

15) LA TREDICESIMA ORA 

Nella vita di un uomo, a volte, arriva l’ora dove si sente il bisogno di dare una svolta 

alla propria vita, di dire basta ai soprusi e alle ingiustizie subite, di ribellarsi e di 

cambiare la società in cui si vive. 

Nella storia l’esempio probabilmente più eclatante di coraggio è quello dello schiavo 

Spartaco nella sua drammatica lotta per libertà contro i Romani. 

Il coraggio è un dono raro, distingue l’uomo dall’eroe. Spesso le imprese di un uomo 

coraggioso sono storie  “normali”del quotidiano eppure degne d’essere raccontate, 

magari da un brillante scrittore. 

Così ha deciso di fare Carlo Lucarelli al suo ritorno in TV su Rai Tre con il suo 

nuovo programma “La Tredicesima ora”. 

Dopo gli anni di”Blu Notte” dove lo scrittore bolognese ha raccontato i più grandi 

misteri d’Italia ei  più efferati omicidi rimasti  insoluti, con questo nuovo programma 

ha virato sulle grandi storie di uomini semplici e umili che con il loro coraggio 

hanno cambiato la loro vita e quella degli altri. 

Lo stile e il tono di Lucarelli sono rimasti uguali:intesi ed coinvolgenti. 

Nella prima puntata della “Tredicesima ora” è stato affrontato il tema scottante, 

triste e indegno del”caporalato” in  agricoltura in Puglia  

Lucarelli  porta alla ribalta la piaga del nuovo schiavismo attraverso la storia di 

un  giovane camerunense di 26 anni, Yvan Sagnet che giunto in Italia con il sogno di 

studiare si è ritrovato a lavorare, privo di ogni diritto  sotto pagato,  nei campi sotto le 

minacce dei caporali. 

Mentre vedevo il programma e ascoltavo la storia del ragazzo,da proprietario terriero 

che da sempre paga regolarmente i suoi collaboratori, ho provato vergogna per i miei 

colleghi. 



 

 

Sagnet stanco di queste ingiustizie, troverà la forza e il coraggio di ribellarsi e di 

denunciare i caporali alla giustizia. Realizzerà il suo sogno di laurearsi e diventerà un 

sindacalista. 

Lucarelli ricostruisce ogni passaggio come se stesse raccontando un delitto, creando 

pathos e inchiodando lo spettatore allo schermo. 

“La Tredicesima ora” è come un pugno allo stomaco, ma che incassi volentieri per il 

talento nel raccontare di Lucarelli. 

La regia mescola in maniera sapiente parole e immagini creando un prodotto di 

qualità. 

Rai Tre e il direttore Vianello, ancora una volta, si dimostrano all’avanguardia 

regalando al loro pubblico un programma d’inchiesta  come se fosse un “thriller”. 

“La Tredicesima ora” ogni venerdì alle 23 su Rai Tre. 

 

16) Purchè finisca bene 

Tonino Guerra diceva in un famoso spot che “L’ottimismo è il profumo della vita” 

Mai perdere la speranza recita un vecchio proverbio. 

Guardando i telegiornali e leggendo i giornali in questo periodo, le parole più 

frequenti sono:crisi, stagnazione, sfiducia. rassegnazione. 

Spesso la Settima Arte nei momenti storici più difficili e complessi, è riuscita a 

regalare un sorriso ed ottimismo allo spettatore 

Cosi Mamma Rai spinta dal desiderio di dare calore e fiducia al proprio pubblico, ha 

dato mandato alla Pepito Produzioni di Agostino Saccà, ex direttore di Rai fiction, di 

produrre 5 film tv, dal titolo “Purchè finisca bene” 

Arruolati i “migliori” attori e attrici di fiction su piazza, Saccà e la Rai sperano di 

rendere il lunedì televisivo degli italiani qualitativamente decente e meno “ negativo” 

rilanciando la commedia italiana 

Così ieri sera su Rai uno è andato in onda il primo episodio “Una Ferrari per due” con 

Neri Marcore, Giampaolo Morelli, Anita Caprioli ed Aurora Ruffini. 

Incuriosito dalla buona ed intrigante campagna pubblicitaria, mi sono seduto in 

poltrona con il mio sigaro ed i miei amati “Togo” sperando che la TV mi regalasse un 

sorriso. 

Dopo venti minuti, ho preso atto che se questo era il tono ed il livello della commedia 

italiana, allora è preferibile il dramma. 

Il film cercava di raccontare con ironia e leggerezza, il tema drammatico della 



 

 

disoccupazione e in particolare dell’ uomo di mezz’età che spesso si trova nella 

condizione d’essere ancora”giovane” , ma vecchio per l’idea del lavoro 2.0 di oggi. 

Nonostante il tema “caldo”, il film non è riuscito nel suo intento. 

Se Neri Marcorè nel ruolo del quasi cinquantenne, costretto ad arrangiarsi con mille 

lavori, dopo il licenziamento di tre anni prima, è risultato nel complesso credibile ed 

intenso, Non si può dire la stessa cosa di Giampaolo Morelli come rampante 

manager, ma dalla vita personale appare vuoto ed prevedibile. 

Se Marcorè riesce a dare respiro e vivacità al personaggio, Morelli arranca e appare 

spesso macchietistico 

La nota sicuramente più negatva è la sceneggiatura:scialba, monocorde, piatta. 

I dialoghi sono scontati, banali e privi d’originalità 

Solo il talento e l’impegno del cast riesce a dare vivacità e ritmo al racconto. 

Aurora Ruffino, nel ruolo della figlia capricciosa di Marcorè, convince e si conferma 

attrice in continua crescita. Forse è ancora prematuro per dire”è nata una stella”, ma 

un certo bagliore si nota in lontananza. 

Anita Caprioli è brava e delicata nel ruolo di ex moglie di Marcoè oltre che essere 

bella 

E’ mancata l’emozione durante film. Non basta voler raccontare la speranza e 

l’ottimismo bisogna riuscire a trasmetterlo allo spettatore. 

Qualche risata è scappata, ma resta la sensazione di un prodotto costruito senza un 

particolare calore. 

L’impegno della Rai, rimane lodevole, ma richiamare i fasti della vera commedia 

italiana, almeno ieri sera, è risultato “troppo ottimistico”. 

Incrociamo le dita per il nostro futuro e per la creatività dei nostri sceneggiatori. 

“Purchè finisca bene” ogni Lunedì alle 21:30 su Rai Uno. 

 

 

                                  MAGGIO 

17) Cucine da Incubo 

Viviamo un epoca contraddittoria. Siamo stressati e nevrotici e pratichiamo lo voga. 

Siamo pigri e indolenti eppure ci iscriviamo in palestra. Abbiamo il culto della linea 

e siamo ossessionati dalle diete, ma i ristoranti non conoscono crisi e sono sempre 

pieni. 



 

 

Negli ultimi anni in TV sono nati molteplici programmi sull’arte culinaria e i cuochi 

sono diventati delle vere star. I produttori italiani hanno  comprato vari format di 

reality americani sulla cucina travolgendo lo spettatore  con cibo ad ogni ora del 

giorno. 

Non so cucinare( per pura golosità ho ereditato la ricetta del budino di cioccolato di 

mia nonna) mangio spesso fuori, detesto la cucina orientale e sono un fan dei 

sofficini findus 

I vari Masterchief,  Prova del Cuoco, Hell’s Kicthen hanno su di me un effetto 

soporifero e quando facendo zapping per caso ho provato a vederne un loro spezzone 

mi si è chiuso lo stomaco. 

Ma non essendo uno talebano televisivo decisi lo scorso maggio di dare un 

opportunità al programma “Cucine da Incubo”, ennesimo format americano, e con 

mia sorpresa rimasi colpito dal protagonista lo chef Antonino Cannavacciuolo 

Il format prevede che ad ogni puntata l’importante chef vada in soccorso  di un 

ristorante prossimo al fallimento, dove spesso proprietario e collaboratori non sono 

neanche capaci di fare squadra. 

Lo chef per prima cosa “prova” il menù tipico, generalmente bocciandolo, poi 

verifica lo staff del ristorante in azione dove emergono problemi di vari genere e  

infine dà la sua “ricetta”  vincente per cambiare il locale sia dal punto di vista 

culinario che strutturale. 

Il successo della prima serie, ha convinto Fox a continuare l’esperienza. Così ieri 

sera è iniziata la seconda stagione. 

Il format è di per sé  semplice e lineare, ma la vera forza del programma nella 

versione italiana è sicuramente lo chef Cannavacciuolo. Lo possiamo definire “Il 

Bud Spencer della cucina”. Fisico impotente, ma dotato di un gran cuore e ironia 

riesce a dispensare sicurezza e calore sia ai suoi “clienti” che allo spettatore. 

Cannavacciuolo parla alla camera con naturalezza e freschezza, riuscendo a 

trasmettere umanità al programma senza eccedere nel buonismo estremo. 

“Cucina da Incubo” piace anche a chi di cucina capisce poco e ti fa fare il pieno di 

risate con Cannavacciulo, il “Bud Spencer della cucina” 

Ogni mercoledì alle 21 su Fox Life 

 



 

 

18) GLOB 

La domenica sera del teledipendente è sempre difficile. Stanco del week end e dopo 

aver passato il pomeriggio a tifare per la tua squadra del cuore e ad imprecare 

contro l’arbitro, non sai bene cosa fare. Se decidi di rimanere in casa, il panorama 

in Tv è abbastanza desolante. Si sta per chiudere il periodo di garanzia (introiti 

pubblicitari garantiti per i network) e così molti programmi chiudono e cominciano a 

circolare repliche o assistiamo a show di dubbio gusto. 

Ieri sera alle 23 stavo per chiudere la TV quando ho visto apparire Enrico Bertolino 

su Rai 3. 

Stava iniziando  Glob, il suo programma satirico di comunicazione politica. Glob pur 

essendo nato nel 2005, confesso che non l’avevo mai visto prima. Pur apprezzando lo 

stile e la pacatezza di Bertolino, la sua comicità garbata non mi ha mai entusiasmato 

più di tanto. 

La curiosità ha vinto sulla noia e ho scelto di seguire la puntata. Bertolino si è 

confermato fin da subito “un alieno televisivo”: parla correttamente, non dice 

parolacce, non urla, sorride spesso e “pratica” l’ironia con stile. Il suo modo di 

presentarsi e interagire con la telecamera mi ricorda molto Enzo Tortora, un altro 

“signore” della TV. Bertolino oltre essere un signore, si rivela anche “un buon 

gustaio” circondandosi di belle donne in studio. 

“Glob” è un programma di satira dove è bandita la volgarità e l’eccesso verbale. 

I talentuosi e giovani imitatori che si alternano sul palco con i personaggi di 

Giuliano Ferrara, Suor Cristina e Pagnocelli divertono senza mai essere caricaturali 

e soprattutto senza essere offensivi. 

Bertolino racconta l’Italia con una comicità a tratti surreale, ma riuscendo con 

efficacia a evidenziare i limiti della nostra società. Si rivela come un vero 

comunicatore più di molti giornalisti pomposi e acclamati dalla critica. 

Glob” piace perché è un programma “old style”,ma nello stesso tempo è  molto 

“rock” per merito dei testi ben scritti d Bertolino e dai suoi collaboratori. 

Per Rai tre e il direttore Vianello si conferma una stagione d’oro e non resta che 

dirgli :“Chaepeu”. 

“Glob” ogni domenica alle 23 su Rai Tre 

 



 

 

 

 

19) Gomorra La Serie 

Raccontare la criminalità organizzata è sempre un argomento rischioso e spesso 

porta con sé polemiche e critiche. 

Negli anni Ottanta la Rai con la “Piovra” fu la prima rete nazionale a produrre una 

fiction su un tema cosi scottante. Le indagini del  commissario Cattani(Placido) 

inchiodarono per anni gli italiani davanti alla TV. Con il passare degli anni i 

produttori e gli sceneggiatori hanno capito che le  mafie potevano essere una 

“gallina dalle uova d’oro” per creare personaggi di successo. Sono proliferate 

fiction e film di successo. Alcune di dubbio gusto, altre degne d’attenzione e 

interessanti. 

 Quando Roberto Saviano  con Gomorra  svelò quanto la camorra fosse forte e 

inserita nel tessuto sociale non solo della Campania, prima il resto dell’Italia e poi il 

mondo ne furono amaramente sconvolti e diventò presto un bestseller.  Fu 

“inevitabile” che il cinema mettesse gli occhi su questo libro e nel 2008 Garrone 

realizzò la versione cinematografica, diventando un cult e nello stesso tempo 

evidenziando ancora di più quanto fossero forti e pericolosi i tentacoli della 

camorra. 

Forti di questi successi, Sky ha deciso di rilanciare e di produrre anche la serie 

televisiva. Un importante e dispendioso investimento produttivo ed economico. 

Ancora prima della messa in onda della fiction, si sono scatenate polemiche e 

critiche. Girando per Napoli nei giorni scorsi, si potevano leggere manifesti di 

cittadini indignati  e preoccupati di come l’immagine della città e dei suoi abitanti 

potesse uscire  negativamente dalla storia. 

La campagna pubblicitaria è stata impotente e incessante in Tv e sui social network. 

C’era grande attesa ieri sera per la prima puntata. Se Roberto Saviano ha 

contribuito alla stesura del soggetto,garantendo il “bollino blu” di qualità, la regia è 

stata affidata a Stefano Sollima,  già acclamato da pubblico e critica per la serie 

“Romanzo Criminale”. 

Lo spettatore segue le vicende di Ciro(Marco D’Amore) giovane e ambizioso soldato 

del clan Savastano che si presenta appiccando un incendio alla villa di un boss 

rivale, Salvatore Conte. 



 

 

Conosciamo il potente e spietato Don Pietro Savastano(Fortunato Cellino) che 

“governa” il suo quartiere” sfidando apertamente le autorità e lottando ferocemente 

con i clan avversari. 

Ma Savastano oltre essere un boss è anche marito e padre, così i riflettori si 

concentrano anche sulla sua famiglia: la moglie annoiata ma solidale con il marito 

Imma(Maria Pia Calzone) e il figlio scapestrato Genny(Salvatore Esposito) non 

idoneo a succedere al padre alla guida del clan. 

Gli attori recitano in dialetto napoletano per dare una maggiore veridicità e intensità 

alla storia. 

Una scelta per alcuni versi discutibile, non necessariamente la forza e coerenza 

narrativa aumentano con una eccessiva voglia di realismo degli autori 

Sicuramente la fotografia è uno dei punti di forza della serie. Davvero magistrale e 

coinvolgente. Napoli è vista in versione cupa e dark  portando lo spettatore a fare 

paragoni con la “Gotham City” di Batman, ma non cadendo però in una realtà 

fumettistica. 

La sceneggiatura scritta in maniera asciutta e diretta come giusto  che sia in questo 

contesto, regala comunque ritmo e pathos. 

Gli attori “sconosciuti” al grande pubblico, si dimostrano adeguati e convincenti 

anche se rispetto a”Romanzo Criminale” dove fin da subito spiccarono le 

individualità, qui funzionano più come collettivo. 

Lo Stato rimane solo sullo sfondo, quasi spettatore passivo delle criminali vicende e 

ciò non può che indurre a un amara riflessione lo spettatore. 

Sollima si conferma  regista di talento,capace di raccontare con vigore e passione le 

vicende più cupe e violente di questo Paese. 

Leggendo i commenti del giorno dopo sui social network e sul web “Gomorra” ha 

convinto pubblico e critica. “Il fascino del male”, come spesso accade, incuriosisce e 

colpisce l’attenzione, ma resta nello spettatore alla fine  un senso di disagio e 

d’impotenza per una realtà che, aihmè, è anche peggiore. 

“Gomorra la Serie” su Sky Atlantic ogni martedì alle 21:10 

20 e 21) Nemico Pubblico e Chiambretti Super Market 

Ieri sera dopo essermi gustato altre due intense e coinvolgenti puntate di “Gomorra 

la Serie”, cercavo di rimanere sveglio in attesa del ritorno in Tv di Piero Chiambretti 



 

 

su Italia Uno con “Chiambretti Supermarket”. Ero davvero molto curioso di vedere 

cosa il Pierino nazionale dopo due anni e mezzo d’assenza era capace d’inventarsi. 

Così da perfetto nevrotico stavo facendo zapping tra i vari canali e controllavo 

twitter per saggiare il polso del web, quando l’occhio è cauto  su un tweet del 

direttore di  Rai Tre Andrea Vianello che invitava a vedere “Nemico pubblico” dopo 

la fine di Ballarò. Ho voluto accogliere l’invito “comunista” e ho cominciato a 

vedere il programma, seppure già iniziato. Si dice spesso che le cose belle si notano 

subito. Ebbene in TV, se un programma buca lo schermo bastano veramente pochi 

minuti. “Nemico pubblico” condotto dall’attore Giorgio Montanini(solo oggi 

studiando sul web, ho capito chi è) riesce a catturare l’attenzione dello spettatore. Il 

programma è una via  di mezzo tra la candid camera di Nanny Loy e Zelig, ma dove 

regna rigorosamente il politicamente scorretto e l’ironia ferocia. Montanini usa un 

linguaggio crudo e tratti brutale,ma senza cadere nella becera volgarità. L’ironia è 

usata con la clava e  non risparmia niente e nessuno. Montanini dimostra di tenere la 

scena e i suoi monologhi sono davvero incisivi e scuotono lo spettatore, regalando 

spunti di riflessione tra le risate. È’ uno show davvero nuovo e diverso come stile e 

linguaggio rispetto ai canoni della TV generalista e soprattutto per il servizio 

pubblico. Rai Tre “sdogana” il politicamente scorretto e si conferma ancora una 

volta quest’anno la rete più innovatrice che ci sia. 

 Il martedì sera dopo il soporifero Ballarò, rimanete su Rai Tre se volete svegliarvi 

senza caffè. 

Cosi ho fatto ed ero pronto per Chiambretti.  Partito dopo la mezzanotte si presenta 

come l’ideale programma per insonni o nottambuli. L’occhio sicuramente rimane 

subito colpito dall’imponente e colorata scenografia che vagamente ricorda quella 

dei”giochi dei nove” di anni fa. Chiambretti si conferma domatore della notte e 

brillante talent scout d’esemplari “diversamente“umani” Schiera i suoi personaggi e 

amici come Cristiano Malgioglio direttore del supermarket, sforzandosi di fare un 

programma sperimentale e innovativo. Il liet motiv dello show è “Tutto è in vendita, 

tutto ha un prezzo”. Sul palco si alternano personaggi grotteschi e surreali. La 

trasmissione ha però un ritmo blando e poco avvincente. Si trascina via senza grandi 

sussulti e originalità. Si ha la sensazione di vedere un “collage” dei precedenti 

programmi di Chiambretti. Ieri era la punta zero, sicuramente tutto è migliorabile e 

soprattutto modificabile, ma  onestamente ier Chiambretti  è stato più un “mini” 

piuttosto  che un  supermercato. Sorvolo per amor di patria sul balletto finale di 

belen su un letto, alle due di notte il trash dilaga, aihmè. 

Chiambretti Supermarket  tutti i giorni dopo mezzanotte su Italia Uno. 



 

 

                                 Giugno 

22) Master of sex 

Il sesso è una delle parole più usate e diffuse del pianeta, anche se ancora oggi è 

oggetto di continui  scontri ideologici tra perbenisti e libertini .  E’raccontato e 

descritto,da sempre, nella varie forme d’Arte .Youporn e i siti amatoriali sono spesso 

intasati dagli utenti. La TV nel corso degli ultimi vent’anni ha in larga parte 

“sdoganato” questo argomento tabù, anche se tra polemiche e censure. Lo spettatore 

ha riso e riflettuto con Sex and the City, si è scandalizzato con The L Word, ha 

osservato con morbosità con Californication. Eppure cosa sappiamo del sesso? 

Perchè la donna finge l’orgasmo? Quale rapporto esiste tra sesso e amore?Cosa prova 

la donna durante l’orgasmo? Come funziona l’organismo durante l’atto sessuale?  

“Masters of sex”  è una serie televisiva americana che ha l’ambizioso obiettivo di 

rispondere a tutte queste domande  raccontando la vita privata e soprattutto le 

ricerche che intraprese sul sesso il ginecologo americano William Masters alla fine 

degli anni 50.  

Ieri sera sono stati trasmessi in esclusiva su Sky Atlantic i primi due episodi. Lo 

spettatore vede e conosce il Dottor Masters (Michael Sheen) durante una cerimonia di 

premiazione per le sue brillanti ricerche svolte in ospedale. Appare a disagio, quasi si 

ritrae di fronte agli elogi del suo Rettore Scully( Beau Bridges). Masters ha una 

missione da compiere come scienziato. Vuole indagare sulla sessualità dell’uomo e 

della donna, vuole capire le reazioni chimiche e fisiologiche che regolano questa 

“attività”. E’ spinto dalla curiosità, vuole scardinare il muro di perbenismo e 

d’ignoranza che opprime la sua società.  Cosi lo vediamo intervistare goffamente e 

con imbarazzo una prostituta sulle sue esperienze con i clienti. Masters si rende conto 

ben presto che da solo non può farcela,essendo lui stesso così limitato e ignorante 

sulle donne. Li viene in soccorso Virginia Johnson(Lizzy Caplan), una giovane 

ragazza madre, un passato da musicista, ma desiderosa di studiare medicina e  

soprattutto colpita dalle ricerche dello scienziato. Virginia è sessualmente libera 

rispetto ai rigidi e canonici schemi imposti della società. Si rivela ben presto 

l’adeguata spalla di Masters per iniziare quest’ “avventura”. La coppia  deve fin da 

subito combattere contro l ostracismo e il pregiudizio del Rettore e del mondo 

universitario. Le ricerche di  Masters sono  fuori dagli schemi e si basano sulla 

ricerca “sul campo”.Vengono reclutati volontari, per studiarli durante “anonimi 

amplessi”., ma non  solo è il sesso il solo protagonista della serie.  Lo spettatore 

conosce Libby (Caitlin Fitzgerald) moglie devota e religiosa di Masters.La coppia 

vorrebbe avere tanto un figlio, ma nonostante gli sforzi non avviene. Libby si 

http://it.wikipedia.org/wiki/Masters_%26_Johnson
http://it.wikipedia.org/wiki/Caitlin_Fitzgerald


 

 

sottopone anche delle cure contro la sterilità, anche se  in vero  Masters le nasconde  

un amaro segreto. Invece  Lizzy cerca di trovare un precario un equilibrio tra il lavoro 

e la cura dei figli, dopo due matrimoni falliti e con una vita sentimentale instabile. 

Ciò che colpisce fin da subito  in questa fiction è la cura e l’attenzione per i dialoghi e 

per il linguaggio usato. Gli autori affrontano tematiche scomode e imbarazzanti con 

garbo, ma senza omettere nessun particolare.  Pur essendo una fiction, è chiaro 

l’intento divulgativo e di conoscenza  nei confronti dello spettatore. Le scene di sesso 

sono abbastanza esplicite, ma mai volgari. Lo spettatore rimane colpito dalla figure 

dei protagonisti, realmente esistiti, che svolgono con passione e determinazione il  

ruolo di pionieri. La struttura  narrativa è ben costruita e sviluppata con intelligenza 

Forse il limite delle prime due puntate è stato il ritmo lento e i toni compassati che 

tendono a far calare la soglia d’attenzione e concentrazione del pubblico, nonostante i 

caldi temi. 

La coppia Sheen-Caplan  risulta azzeccata ed efficace.  Si muovono sulla scena in 

maniera convincente e coinvolgente, riuscendo a dare ai loro personaggi  spessore e 

qualità interpretativa Possono essere considerati come i “Mulder e Scully” del sesso, 

anche se con ruoli e soprattutto  caratteri invertiti rispetto agli originali. 

Sono di buon fattura e degne di menzione sia la fotografia che i costumi. 

 Con “Masters of sex”  si apre una finestra  diversa e innovativa  non solo sul sesso, 

ma in genere sulle relazioni  tra uomo e donna  e fornendo utili risposte a uno 

spettatore d’oggi ancora molto carente sul mondo del sesso e affini. 

                              Luglio 

23) The LeftLovers 

L’estate dal punto di vista televisivo è un mortorio. I vari network credono ancora che 

nonostante la crisi economica, il teledipendente possa permettersi d’andare in 

vacanza. Così le reti generaliste mandano in onda i fondi di magazzino o trasmissioni 

inguardabili e le altre piattaforme invece sperimentano. Così ieri sera ero tentato di 

godermi una serata teatrale al Roma Fringe Festival, quando ho visto un promo di 

Sky Atlantic che annunciava l’inizio di una nuova fiction, in quasi contemporaneità 

con gli Stati Uniti, The Leftovers. Incuriosito ho dato uno sguardo al cast e quando ho 

visto il nome di Liv Tyler, la mia scelta era ovviamente compiuta. Un amore 

giovanile non può essere tradito e così, anche se stanco e accaldato, mi sono messo 

davanti alla TV. Come sempre ben lanciato da Sky Atlantic, con servizi e ricca 

anteprima, lo spettatore scopre che la serie prende spunto dal romanzo “Svaniti nel 



 

 

nulla” di Tom Perrotta, che da diversamente ignorante, è chiaramente per me un 

illustre Carneade. 

Presentato dalla critica come la nuova versione di Lost, “The Leftovers” parte da un' 

idea interessante e suggestiva: il 14 ottobre di un anno imprecisato, scompaiono 

misteriosamente nel nulla 140 milioni di persone. Il 2% della popolazione mondiale è 

scomparsa lasciando prima nello sconforto e poi nel dolore i loro cari. Ieri Sky 

Atlantic ha trasmesso la prima puntata per ben due volte per tentare di creare un 

pubblico nel difficile periodo estivo. 

La puntata inizia con una giovane madre impegnata a far smettere di piangere il suo 

neonato e  che nello stesso tempo parla al cellulare con il marito. Una scena 

d’ordinaria quotidianità potremmo dire, se non fosse che la madre improvvisamente 

non sente più piangere il figlio. E’ scomparso dal seggiolino. La donna urla, chiede 

aiuto e molti accorrono. Lo schermo diventa nero e lo spettatore ascolta le varie 

chiamate fatte alla polizia da sconosciuti preoccupati per la scomparsa di un fratello, 

marito, figlio o moglie. Subito abbiamo un passaggio temporale di tre anni dopo. 

Sembra tutto normale, vediamo un uomo che corre per strada, un onorevole che ha un 

appuntamento misterioso con una persona, una donna vestita di bianco che vive in 

una di comunità dove vige il silenzio totale e fumare è l’attività principale. In realtà 

qualcosa è successo. Il mondo è cambiato da tre anni, scosso e incredulo di fronte alla 

scomparsa di 140 milioni di persone, tra cui il Papa , star del cinema e dello sport e il 

semplice uomo della strada. Nessuno sa dare una spiegazione del fenomeno. 

Scienziati, politici e religiosi si scontrano su quale interpretazione e significato dare 

al fenomeno a. In mezzo ci sono le persone che provano ad andare avanti. Hanno 

subito una perdita, ma non possono piangere davanti a una tomba, eppure devono 

gestire il dolore elaborare il tutto come fosse un lutto. La telecamera segue i vari 

protagonisti nella personale gestione del dolore e reazione al Fatto. Kevin Garvey,( 

Justin Theroux), capo della Polizia di un piccola cittadina americana, ha il compito di 

tenere sotto controllo gli animi dei suoi abitanti alla vigilia del terzo anniversario e 

nello stesso tempo cerca tenere di costruire una famiglia che scopriamo essersi divisa 

per diversi e al momento misteriosi motivi da tre anni. La moglie Laurie (Amy 

Brenneman) è entrata a far parte della comunità dei silenziosi fumatori, il figlio Tom 

(Chris Zylka) è al servizio di un misterioso santone e la figlia più piccola 

Jill(Margaret Qualley), l’unica rimasta in casa è inquieta e ha un rapporto conflittuale 

con il padre. Più che “Lost”, “The Leftovers” per stile e linguaggio ricorda più “Twin 

Peaks” sottolineando come gli autori abbiano voluto puntare molto sulla forza delle 

immagini e suggestioni più che sulle parole. Solo che la struttura narrativa e la regia 

non hanno la forza visionaria e magica del cult di David Lynch. Essendo una prima 

puntata, è difficile capire fino in fondo lo spirito e indirizzo della serie. I personaggi 



 

 

sono solo collocati e presentati sulla scena e appena accennati nei loro caratteri e 

sfumature psicologiche. Questo è il caso di Meg(Liv Tyler, un tempo di una bellezza 

angelica oggi invece incarna una bellezza matura e soprattutto” naturale”) giovane 

fidanzata impaurita e angosciata dal matrimonio e perseguitata dai “silenziosi 

fumatori”. 

Una prima puntata nel complesso godibile con un ritmo non sempre costante, ma che 

fa rimanere concentrato e attento e soprattutto incuriosito fino alla fine lo spettatore. 

“The Leftovers”, in periodo di vuoto televisivo, può rappresentare un appuntamento 

stimolante per non mettere in pausa i due neuroni del teledipendente 

                                        Settembre 

24) Fleming – Essere James Bond 

La vita è una fiction, non mi stancherò mai di ripeterlo. La realtà è la migliore fonte 

d’ispirazione per uno scrittore. Se poi lo scrittore è lui stesso un eroe o comunque un 

personaggio, il successo di un romanzo è garantito. 

Questo è il caso di Ian Fleming,il papà del nostro amato “James Bond” 

Alzi la mano chi non almeno una volta non ha visto qualche minuto delle incredibili 

avventure del più affascinante, brillante e abile 007 al servizio di Sua Maestà. 

Bene. Cosa invece conoscete di Fleming? 

Personalmente poco e così stasera ho scelto d’inaugurare la nuova stagione televisiva 

su Sky Atlantic con la vita del famoso scrittore. 

Ebbene, Ian Fleming fu davvero un James Bond ante litteram. Fu la sua stessa vita 

fonte d’ispirazione per il suo personaggio. 

La mini serie Tv inglese ci porta a Londra, alla vigilia della seconda guerra mondiale. 

Scopriamo che il giovane Fleming è un play boy lavativo, broker inaffidabile e dedito 

all’alcool. Interpretato da un intenso e talentuoso Dominic Cooper, lo spettatore 

conosce così la turbolenta vita del protagonista. 

Fleming è schiacciato dall’ombra del fratello Peter, eroe di guerra e brillante scrittore, 

continuamente rimproverato dalla madre perché non all’altezza  del buon nome della 

famiglia e del defunto padre. 

In apparenza sembra avere anche simpatie naziste, ma l’ammiraglio Godfrey vede in 

lui del talento e gli propone d’entrare nel controspionaggio della Marina inglese 

Così Fleming alla ricerca del suo ruolo nel mondo, accetta di servire, a suo modo, la 

Patria. 

Nelle prime due puntate si sono alternate con un buon ritmo momenti d’azione a 

scene più mondane e romantiche dove Cooper riesce con efficacia a rendere sullo 

schermo la figura inquieta e creativa di Fleming. La sceneggiatura è asciutta e diretta 

e coinvolgente. I dialoghi sono ricchi di pathos anche se forse un po’ retorici. 



 

 

L’ironia tipicamente british rendono i dialoghi, vivaci e divertenti. 

E’ molta accurata la scenografia e meritevoli di menzione i costumi. 

Fleming era un uomo alla ricerca di riposte e di una visibilità. Ama le donne, ma è 

fondamentalmente solo e inquieto. 

Amore, azione, guerra, spionaggio rendono la vita di Fleming meritevole d’essere 

vista e per chi ama James Bond da stasera, non potrà non dire accendendosi il sigaro 

e bevendo un drink : Sono Fleming, Ian Fleming 

Su Sky Atlantic HD ogni Martedi sera alle 21:10 

 

26) Pechino Express 

Ci si accorge d’essere vecchi o comunque non in linea con le mode e con la pancia 

del Paese anche da quali programmi non si vedono in TV. Ieri sera, con notevole 

ritardo ho scoperto su Rai 2 Pechino Express e ho preso atto d’essere un 

teledipendente “old style”. 

Gli echi di Pechino Express, giunto alla terza edizione, erano arrivati alle mie 

orecchie, ma da vero snob mi ero rifiutato di vedere l’ennesimo reality, con “i morti 

di fama”. 

Ebbene ieri sera dopo pochi minuti d’attenta visione con occhio e mentre con l’altro 

scrutavo i compulsivi tweet del pubblico mi sono reso conto del mio errore. 

Per prima cosa “Pechino Express” non è un reality show, non c’è nessun televoto alla 

fine della puntata per decidere chi eliminare. Ogni puntataè registrata ed è se 

vogliamo proprio definirlo è un “road reality”. 

Condotto brillantemente da Costantino della Gherardesca, già corrente alla prima 

edizione, lo spettatore è catapultato nell’affascinante e misterioso Oriente. 

“Pechino Express” ha l’obiettivo di far scoprire un mondo sconosciuto, ricco di tesori 

naturali e non a una platea che difficilmente li vedrebbe dal vivo. 

I concorrenti composti da coppie, forse in parte “morti di fama” e sicuramente 

costretti dalla rata di mutuo, si mettono in gioco in quest’avventura al limite delle 

loro forze fisiche e mentali. 

I viaggiatori non vengono solo dallo show business, ma anche dalla società civile e 

dalla “strada”. 

Così ieri sera abbiamo conosciuto le varie coppie:gli Eterosessuali, i Benestanti Le 

Cattive, gli Sposini, i Coreografi, i Fratelli, le Immigrate, le Cougar. 

Nessuno è veramente “famoso”, se ci eccettua le popolari Eva Grimaldi e La Pina, 

ma in poco tempo gli altri “protagonisti” mi sono diventati familiari coinvolgendomi 

nelle loro disavventure. 

Le regole sono poche e chiare: i viaggiatori hanno a disposizione un euro al giorno e 



 

 

per muoversi possono chiedere solo passaggi e per dormire devono chiedere 

ospitalità. 

Le telecamere seguono con un ritmo costante e avvolgente le vari fasi della gara, 

mostrando le difficoltà, sfoghi e reazioni dei viaggiatori in continuo rapporto con i 

locali e soprattutto con la incantevole natura. 

Anche se in differita, le emozioni bucano lo schermo e trasportano lo spettatore in 

una realtà diversa e unica. Non si può non tifare, ridere e sostenere gli sforzi dei 

viaggiatori. 

Ieri sera il popolo di Twitter ha già cominciato a stilare le classifiche dei più 

concorrenti cool e si sono già delineate le fazioni. 

Seppure sia già la terza edizione, il programma conserva freschezza , brillantezza e 

innovazione, riuscendo a coniugare insieme intrattenimento e divulgazione. 

I testi sono ben scritti, diretti e coinvolgenti grazie a una regia che riesce a sfruttare al 

massimo le meraviglie naturali con puntuali t e opportune sequenze e primi piani. 

Costantino Della Gherardesca si muove con eleganza e ironia, riuscendo con i giusti 

tempi a rompere il pathos della gara. E’ in continua crescita artistica. 

Con “Pechino Express” abbiamo due certezze:E’ ancora possibile fare un programma 

diverso,rock e originale sulle reti generaliste e che finalmente l’agricoltura può 

recuperare le braccia perse per strada. 

I viaggiatori devono arrivare a Balì e anche i teledipendenti più pigri e indolenti non 

potranno almeno con il pensiero accompagnarli e sostenerli, perché dopo “Pechino 

express”, l’Oriente diventa di casa. 

Stasera alle 21 10 su Rai due il viaggio continua. 

27) Ragion di Stato 

Al cuore non si comanda,ma spesso la ragione deve prevalere sui sentimenti. 

Non esiste una sola verità, ma diverse prospettive di un fatto. 

Machiavelli secoli fa ci ha raccontato come la politica non sia adatta ai verginelli. 

A volte è necessario sporcarsi le mani per un bene superiore. Se è lo Stato stesso a 

superare il limite della legalità per garantire la sicurezza dei propri cittadini, ci 

viene detto che è stato fatto per “Ragion di Stato”. 

Nell’immaginario comune gli uomini e le donne dei servizi segreti sono personaggi 

dotati di grandi capacità intellettive, fisiche e soprattutto degli eroi in incognito. 

Lavorano nell’ombra e ogni giorno danno il loro  contributo per garantire la pace 

nel mondo. 



 

 

Ma cosa succede realmente nelle segrete stanze? Chi sono i nostri agenti segreti? 

Esistono come in ogni posti di lavoro invidie e gelosie? 

A queste domande risponde la mini serie “Ragion di Stato” prodotta dalla Cattleya e 

diretta da Marco Pontecorvo e presentata ieri sera in anteprima al Roma Fiction 

Fest. 

 È una fiction sicuramente diversa e particolare  nel panorama  televisivo italiano. 

Lo spettatore viene catapultato da una parte in una spy story ricca d’intrecci 

internazionali e dall’altra si emoziona e commuove con una storia d’amore. 

Il capitano Andrea detto il Rosso (Luca Argentero), protagonista della storia,durante 

una missione in Afghanistan è vittima con il collega e amico Fontana (Andrea 

Tidona)di un raid talebano che si conclude con il drammatico rapimento dell’amico. 

Inizia così un affannoso e segreto pano di recupero organizzato 

dall’AmmiraglioMassa(Colangeli) e dal suo staff: il maggiore Stell a(Foglietta) e il 

suo vice Ranieri (Bruschetta). 

Il Rosso morde il freno e vaglia ogni possibilità operativa mentre lo scaltro ed esperto 

Massa chiede aiuto al trafficante d’armi libanese Rashida, che in cambio ottiene di 

curare a Roma la figlia Fatima malata accompagnata dalla bella moglie 

Rania(Aksoy). 

Così il Rosso, obtorto collo, fa da  guardia del corp  a Rania e figlia, ma ben presto 

tra i due scatta la passione e poi l’amore. 

I tentativi di salvare l’amico Fontana falliscono tragicamente e il Rosso cercherà in 

tutti i modi di vendicare l’amico e di salvare Rania dalle mani di un marito violento e 

possessivo. 

 Marco Pontecorvo si conferma un regista di grande talento e capacità creative 

riuscendo a coniugare  e mescolare diversi generi senza mai perdere il filo rosso del 

racconto. 

Riesce con maestria ed efficacia a dare un ritmo costante alla storia, non facendo mai 

calare di tono l’attenzione dello spettatore 

La struttura narrativa funziona solo parzialmente. Se l’elemento spy story avvolge e 

convince, la parte romance stenta a decollare e emozionare. 

https://www.google.it/search?q=afghanistan&newwindow=1&source=univ&tbm=nws&tbo=u&sa=X&ei=A1AZVL32MY6A7Qb3tYGADA&ved=0CC8QqAI


 

 

Giorgio Colangeli, Anna Foglietta e Ninni Bruschetta nei rispettivi ruoli sono 

convincenti e riescono a trasmettere allo spettatore le diverse sfumature che 

convivono all’interno dei servizi segreti. 

Colangeli è il leale servitore dello Stato, Foglietta è l’agente fedele ma con un’anima, 

Bruschetta è l’uomo delle carte e per tutte le stagioni. 

La coppia Argentero -  Aksoy solo in parte trasmette quel calore necessario per 

raccontare un colpo di fulmine forte e travolgente. Argentero è apprezzabile per 

l’impegno profuso, ma di James Bond purtroppo c’è ne solo uno e si chiama Sean 

Connery. 

La sceneggiatura e i dialoghi  forse hanno risentito del forzoso montaggio di ieri, ma 

al momento presentano alcune criticità. 

Il finale cerca di coniugare il lieto fine all’interno di una spy story, lasciando allo 

spettatore l’amara sensazione che per “Ragion di Stato”, non sempre la soluzione 

coincide con la cosa giusta da fare. 

 

 

 

28) La serata inaugurale  del Roma Fiction Fest è partita con l’omaggio all’avvocato 

Giorgio Ambrosoli, forse nome sconosciuto alle nuove generazioni e anche per 

questo la fiction”Qualunque cosa succeda” con PierFrancesco Favino è più che mai 

utile e necessaria. 

Chi era Giorgio Ambrosoli? Come raccontare a un ragazzo d’oggi un eroe anche se 

privo di maschera e super poteri? Giorgio Ambrosoli era una persona normale, un 

lavoratore, un padre di famiglia e soprattutto un servitore dello Stato. 

Nel 1974 Ambrosoli, apprezzato per le sue competenze, riservatezza e indipendenza, 

fu nominato  dall’allora governatore della Banca d’Italia,Guido Carli, commissario 

liquidatore della Banca Privata italiana del discusso banchiere Michele Sindona. 

Gli anni 70 sono stati un periodo storico difficile, drammatico e complesso del nostro 

Paese e tante oscure forze si contrapponevano allo Stato. 

Ambrosoli inizierà un certosino e scrupoloso lavoro d’indagine per comprendere i 

perché del crack della banca e soprattutto metterà in luce le illecite manovre 

finanziare di Sindona. 



 

 

La fiction diventa presto un duello serrato tra Ambrosoli(Favino) e 

Sindona(Popolizio). Due figure distanti, diverse,opposte. Sindona è un uomo 

spregiudicato, manipolatore, avido e senza scrupoli. Ambrosoli rappresenta l’onestà, 

la correttezza, e la dignità dello Stato che non vuole scendere a patti con i criminali. 

Fuggito all’arresto e scappato in America, Sindona cercherà in tutti i modi di 

ostacolare l’indagine di Ambrosoli, chiedendo aiuti ai suoi amici potenti, 

minacciando e promettendo. 

Ambrosoli ben presto si troverà solo in questa sfida. I poteri forti cercheranno di 

ostacolarlo, impaurirlo, sedurlo. Dopo un’iniziale diffidenza troverà un prezioso 

alleato nel maresciallo della Finanza Silvio Novembre(Andrea Gherpellli), anche lui 

uomo di Stato, duro e puro. 

La fiction racconta anche il lato umano e privato del protagonista. Un uomo che ama 

i suoi tre figli e la moglie Anna(Caprioli),ma che nonostante le minacce e il rischio di 

perderli, non cesserà la sua missione. Ambrosoli scrive una lettera  testamento alla 

moglie in cui la invita ad essere forte come sempre perché “Qualunque cosa 

succeda, cara Anna, tu saprai cosa fare e cosa dire ai nostri figli e trasmettere i miei 

ideali di Paese e di famiglia”. 

Se fosse un fumetto Marvel, alla fine il nostro eroe vincerebbe l’epica battaglia 

contro il nemico e la pace tornerebbe a regnare. Ma questo non è un fumetto, 

purtroppo. Michele Sindona aveva anche amicizie pericolose.  Fu il mandante 

dell’assassinio di Giorgio Ambrosoli. Un killer assoldato dalla mafia uccise 

l’avvocato l’undici luglio del 79 mentre stava rientrando a casa, quando ormai il 

cerchio giudiziario sul banchiere si stava chiudendo. 

Pier Francesco Favino onora la memoria di Giorgio Ambrosoli con 

un’interpretazione intensa, commovente, forte. Indossa con efficacia la maschera del 

decoro e dell’onestà. 

Il suo alter ego Sindona è ben rappresentato da Massimo Popolizio,le sue espressioni 

facciali  esaltano la figura negativa del banchiere. 

Menzione particolare per Andrea Gherpelli(nome personalmente sconosciuto fino a 

ieri) è davvero di rilievo la sua interpreazione. Forma con Favino una coppia  ben 

assortita e affiata emozionando pubblico con il volto positivo dello Stato. 

La sceneggiatura e i dialoghi sono ben scritti e costruiti, riuscendo a tenere costante il 

pathos narrativo e la funzione storica di ricostruzione degli eventi. 



 

 

Forse la regia non brilla per creatività e innovazione, ma riesce nell’intento di 

coniugare racconto verità e show, regalando buone vibrazioni emotive al pubblico. 

Tranne il governatore Baffi al funerale di Ambrosoli, lo Stato sarà colpevolmente 

assente. Uno Stato che aveva il volto di Giulio Andreotti che, fino all’ultimo in 

maniera discutibile e inopportuna, dirà dell’uomo Ambrosoli” se l'andava cercando”. 

Ieri sera con la presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in 

qualche modo arrivano delle scuse tardive e un doveroso riconoscimento al servitore 

dello Stato, 

Il figlio dell’avvocato, Umberto, ieri sera presente, ha detto prima della 

proiezione”Spero che questa fiction possa  contribuire a formare una coscienza più 

profonda del cittadino e  soprattutto a  renderlo più partecipe della nostra società”. 

Non si  può non essere d’accordo. 

Ci piace pensare che da lassù Giorgio Ambrosoli vedendo la sua fiction, fumandosi 

l’ennesima sigaretta abbia sorriso e detto”Ne è valsa comunque la pena per il mio 

Paese”e tutto questo un fumetto della Marvel non lo fa provare. 

“Qualunque cosa succeda, Giorgio Ambrosoli, una storia vera” prossimamente su Rai 

Uno. 

 

29) Squadra Antimafia 

Ci sono vari modi per raccontare una storia. Esistono vari tipi di linguaggi e di stili. 

La televisione e le fiction, spesso, anticipano la realtà e ci raccontano come la 

società stessa stia mutando 

Parlare di mafia è sempre complesso,descriverla e comprenderla lo è ancora di più. 

La mafia cambia pelle spesso e velocemente, è quasi invisibile, ma non per questo 

meno pericolosa. 

L’’opinione pubblica  ha negli occhi le figure di Totò Riina e Bernardo Provenzano 

come massimi e feroci esponenti della Cupola.  Francis Ford Coppola con “Il 

Padrino” ha  descritto e raccontato in maniera “epica e magistrale” la mafia “old 

style”. 

Ma come è la mafia 2.0? Difficile dare una risposta precisa, nel corso degli anni le 

indagini di polizia e magistratura hanno evidenziato come ai vertici 



 

 

dell’associazione mafiosa ci siano spesso figure femminili, se possibile, ancora più 

feroci e determinate degli uomini. 

Partendo da questo dato, dal 2009 la Taodue ha portato sui i nostri schermi la fiction 

“Squadra Antimafia”che raccoglie da anni  un  meritato successo. 

Confesso di non essere un fan della prima ora, da siciliano ho una certa riluttanza a 

vedere dei programmi che pretendono di raccontare e descrivere la Sicilia e l’anima 

del mio popolo. 

Perchè Squadra Antimafia piace  nel tempo e ha portato popolarità e successo ai 

suoi interpreti? 

Potrei farvi tante ipotesi, ma dopo averlo incominciato a seguire con continuità dalla 

quinta stagione, basiamoci sui fatti. 

Per prima cosa sono stati scelti dei bravi attori  nelle varie serie hanno dato sempre 

un contributo alla riuscita del film, regalando  con i loro personaggi al pubblico 

forte emozioni. 

Le prime edizioni sono state caratterizzate dalle figure di  Claudia Mares(Simona 

Cavallari) e Ivan De Meo(Claudio Gioè), poliziotti impegnati  con anima e cuore 

nella guerra contro la vita, disposti anche al sacrificio estremo. Hanno lasciato un 

ricordo indelebile nel pubblico. 

Sicuramente “La Regina” della fiction è Rosy Abate(Giulia Michelini), tornata a 

Palermo dopo ,un esilio, americano, decide di prendere in mano affari di famiglia. 

Rosy Abate è una mafiosa, un personaggio negativo e crudele, ma è anche una donna 

che ama,una madre e che spesso si trova sul punto di cambiare vita e collaborare 

con la giustizia 

Giulia Michelini è riuscita con abilità e talento a costruire un personaggio nello 

stesso tempo spietata e dolce, la sua “Rosy” è una leader, attira e seduce gli uomini 

siamo essi mafiosi o uomini di legge come l’ispettore Domenico Calcaterra  

Il confine tra bene e male, tra giusto e sbagliato in “Squadra Antimaia” è spesso 

labile, fragile. 

Il linguaggio e lo stile sono diretti, forti e coinvolgenti. La regia è  brava a rendere 

spettacolare ed emozionante i conflitti  a fuoco e le scene di grande pathos emotivo. 

La sceneggiatura riserva comunque continui cambiamenti e sorprese, risultando 

credibili e avvincenti. 



 

 

La “quasi” storia d’amore tra Calcaterra e Rosy tiene incollato il pubblico e o lo fa 

sognare. 

Gli intrecci tra mafia, politica e  poteri forti sono la base dello show ben 

rappresentato dall’ inquietante e misteriosa figura di Filippo De Silva(Paolo 

PieroBon), aprendo così squarci su delle realtà non tanto immaginari.  

“Squadra Antimafia” è una fiction al femminile, nonostante il tema. Sono  le Donne 

ad avere i ruoli principiali. Abbiano Donne forti, determinate oltre che essere belle, 

che si combattono e nello stesso tempo si rispettano. Gli uomini, seppure carismatici,  

sono solo coprotagonisti. 

Ieri sera è iniziata la sesta serie  che di ha fatto sancisce il lungo addio di  Giulia 

Michelini, infatti la sua Rosy distrutta per la perdita del adorato figlio Leo, è 

rinchiusa in un reparto psichiatrico in uno stato catatonico. 

Calcaterra convinto che De Silva sia ancora vivo, lo insegue fino in Montenegro 

nonostante lo scetticismo del questore e della compagna e partner Lara 

Colombo(Ana Caterina Morariu) 

La Moraiu entrata in punta di piedi nello show, si è subito conquistato il suo spazio, 

dando al personaggio grinta e personalità. 

L’Alter ego di Lara è la sorella Veronica(Valentina Carnelutti), scaltra e corrotta 

politica. Davvero convincente nel ruolo. 

La nuova serie segna l’ingresso della Famiglia Ragno:Ettore e i fratelli spietati e 

avidi, determinati a prendersi la città. 

Il “Ritorno” di De Silva è stato sicuramente la notizia più importante e sorprendente 

di ieri. 

Il pubblico “ama” i cattivi di “Squadra Antimafia”. C’è da chiedersi se il solo De 

Silva sarà sufficiente a colmare il vuoto che  Rosy Abate lascerà. 

Giulia Michelini è matura e pronta per nuove avventure professionali, non vuole 

giustamente   rimanere prigioniera di un personaggio. 

Marco Bocci dovrà dimostrare fino in fondo il suo valore e talento, il peso della show 

ora è quasi tutto sulle sue spalle. 

È stata una puntata interlocutoria, di presentazione dei nuovi personaggi e con 

qualche colpo di scena. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ana_Caterina_Morariu
http://it.wikipedia.org/wiki/Valentina_Carnelutti


 

 

Lo stile, la regia e i dialoghi si sono confermati all’altezza del compito, anche se la 

seconda parte della puntata ha perso di ritmo e incisività. 

Ci può essere “Squadra Antimafia” senza  Rosy Abate, anche se eroina negativa? 

È la sfida d Pietro Valsecchi e della Taoude. Come sempre  allo spettatore il compito 

della risposta. 

“Squadra Antimafia” ogni  Lunedì alle 21.10 su Canale 5 

 

30,31, 32) True Dective, Orange Is the New Black, Hannibal 

Sono orgoglioso d’essere italiano. Siamo un grande Paese e noi italiani siamo stati 

capaci di grandi imprese in qualsiasi disciplina.. Eppure ci sono giorni in cui il mio 

orgoglio nazionale soffre e prende atto che in certi campi siamo, ahimé, un Paese da 

ricostruire. La qualità dei programmi televisivi trasmessi  spesso rispecchia la 

società in cui si vive con pregi e difetti.  Ieri sera al Roma Fiction Fest,  ancora una 

volta ho compreso l’enorme  distanza che ci separa dall’America, anche dal punto di 

vista culturale e creativo oltre che come possibilità economiche. 

 “La fiction  fa oggi ciò che il cinema non riesce più a fare. La fiction osa, crea, 

stupisce. Aspetto con  più ansia l’uscita di una nuova fiction piuttosto che di un film”. 

No, queste parole non sono state dette da  un qualsiasi teledipendente, ma dal 

Premio Oscar Bernando Bertolucci intervistato da Carlo Freccero per presentare la 

serata evento su “True Dective”.finalmente  arrivata in Italia dopo aver incantato 

critica e pubblico in America. 

Ero davvero curioso di vedere all’opera i due protagonisti  il neo Premio Oscar 

Matthew McConaughey  e Woody Harrelson, nel ruolo di una coppia d’investigatori 

alla ricerca di un serial killer che nel gennaio del 1995 uccide una giovane donna, 

facendo ritrovare il corpo con una metodologia e rituali da setta satanica. 

Il ritrovamento del corpo è solo l’incipit della storia che ha fin da subito due piani  di 

racconto temporale diversi. Lo spettatore infatti vede i due  poliziotti Rust 

Cohle(McConaughey) e Marty Hart(Harrelson) intervistati separatamente da altri 

due colleghi nel 2012 sul caso del 95. 

Marty e Rust sono cambiati nel corpo e nell’anima dopo quel caso, non sono più una 

coppia e hanno rotto  i rapporti per uno sconosciuto litigio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Matthew_McConaughey
http://it.wikipedia.org/wiki/Woody_Harrelson


 

 

Le due interviste fungono da voce narrante all’interno  della ricostruzione storica 

dell’indagine, ma è anche  il mezzo per conoscere e comprendere le personalità dei 

due personaggi. 

Ogni puntata è ricca di spunti visivi e mentali,  carica di suggestioni e soprattutto 

caratterizzata da un’atmosfera decadente e nichilista 

True Dective è un viaggio  profondo e sottile nella psiche dei personaggi  diversi tra 

loro,ma nello stesso tempo complementari. 

Rust è un nichilista, visionario, drogato, ma è anche un attento e scrupoloso 

osservatore delle scene del crimine. La sua vita è stata segnata dalla tragica morte 

della figlia in un incidente e dal successivo divorzio dalla moglie. 

Marty è quadrato, rude, ha una bella famiglia, ma si concede qualche “svago” 

extraconiugale. 

Ambientato in Louisiana, i paesaggi  e gli scenari sono parte integrante del racconto 

e del suo spirito. E’ difficile catalogare “True Dective” in un genere  già esistente. 

E’ come una matrioska, ad ogni puntata si scopre un nuovo ingrediente, un nuovo 

spunto d’analisi e di riflessione. 

La sceneggiatura di Nic Pizzolatto è già di per sé particolare, forte, avvolgente, 

originale, intrigante. Ogni parola ha un suo peso e scelta con cura. I dialoghi tra i due 

protagonisti raggiungono vette altissime dal punto di vista filosofico e introspettivo. 

La regia di Cary Joji Fukunaga segna un punto di rottura e discontinuità con le regie 

finora viste. Riesce a tenere alta e costante l’attenzione dello spettatore nonostante la 

complessità della struttura narrativa e  creare con disarmante semplicità un pathos 

narrativo non comune. 

Perfetta l’alchimia tra i due attori che rendono  con grande efficacia  interprativa ed 

emotiva le due diverse fasi della storia. 

Forse l’unico limite di “True Dective” è la sua  impegnativa complessità, volare alto 

non sempre è facile e non tutti sono capaci di seguirti con la stessa velocità e intensità 

Uscito dalla sala, con la mente e il cuore  carichi d’emozioni e sensazioni, ho 

continuato il mio viaggio nell’eccellenza con” Orange Is the New Black”, fiction tutta 

al femminile, ambientata  in un carcere. 

Confesso d’aver visto solo l’ultima mezz’ora, ma è stata sufficiente per capirne le 

potenzialità 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nic_Pizzolatto
http://it.wikipedia.org/wiki/Cary_Joji_Fukunaga


 

 

A metà strada tra commedia e dramma, lo spettatore segue le vicende di Piper 

Chapman(Taylor Schilling) giovane donna rinchiusa nel carcere di Litchfield per 15 

mesi con l’accusa di essere il corriere di un pericoloso trafficante di droga. In vero 

Piper è stata incastrata dalla sua compagna Alex e così si trova a vivere questa 

esperienza da detenuta. La prima puntata è e servita di fatto a presentare i  diversi 

personaggi alias  le altre detenute. Diverse tra loro e tutte particolari , chi violenta, chi 

ossessiva, chi logorroica, chi invadente, chi maleducata. La vita carceraria vista dal 

punto d vista femminile con efficace dose d’ironia  

Lo spettatore non può non  seguire con curiosità le vicende di Piper e delle sue 

colleghe in un mondo così piccolo ,ma ricco di  vita comunque. 

Uscito stavolta dalla sala con il sorriso sulle labbra, ma sempre estasiato, ho deciso di 

chiudere il viaggio nel mondo dell’oscurità e di rivedere un vecchio amico:Hannibal 

Lecter.. 

Per tutti Hannibal Lecter ha il volto di Sir Antony Hopkins. 

E’difficile, se non impossibile, superare l’interpretazione dell’attore inglese nel 

rappresentare l’eleganza e il fascino del male. 

Eppure la serie Hannibal giunta alla seconda stagione, ha sicuramente aggiunto alcuni 

elementi innovativi e originali nella storia. 

Chi era Hannibal Lecter prima d’essere il più pericoloso cannibale della storia? 

Una risposta in apparenza semplice, ma in vero assai complessa, quando bisogna 

raccontare le origini del male, ma  gli autori ci sono andati molto vicino. 

Hannibal Lecter è Mads Mikkelsen, davvero adeguato per il  ruolo. Ha dimostrato di 

saper reggere il difficile confronto con Hopkins, riuscendo a dare al suo personaggio, 

spessore e profondità  con un volto imperturbabile e scevro d’emotività e con  una 

gestualità minima 

Lo spettatore entra nel mondo di Hannibal,  eccellente psichiatra, abile cuoco e 

affascinante. Ma sono gli sguardi di Mikkelsen che raccontano cosa ci celi dietro 

l’apparenza:un mostro senza coscienza. 

Una serie visionaria, a tratti truculenta, onirica ,caratterizzata più dalle immagini e 

silenzi che dai  dialoghi. 

Il cast è all’altezza del compito, riuscendo  alla “nascita” del Cannibale ed  è curioso, 

nel limite del possibile, come uno psicopatico possa avere anche amici ed stimatori. 

Una sera che ha lasciato il segno nel mio cuore e soprattutto nel mio immaginario, 

dimostrando ancora una volta che saranno pure yankee e cowboy, ma sanno 

raccontare e descrivere i sogni e soprattutto gli incubi dell’uomo  come nessun altro 

                                 Novembre 

 

33) The Knick 

Diciamoci la verità di medical dramma ne abbiamo piene le tasche. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Taylor_Schilling
http://it.wikipedia.org/wiki/Mads_Mikkelsen


 

 

Al principio fu E.R con il bel Clooney poi è stato un dilagare di medici, infermieri, 

primari e di pazienti tutti belli, fighi e carismatici. 

Abbiamo sospirato, pianto, riso con le loro storie esistenziali e amorose. 

Scrubs, Grey Anatomy  Private Pratice  ci hanno portato nelle corsie dei più belli ed 

efficienti ospedali del mondo facendoci se possibile vergognare ancora di più della 

nostra sanità pubblica e privata. 

Poi è apparso il nostro caro Gregory Dr House  e abbiamo capito due cose tra le 

tante massime di questa serie: tutti mentono e  che un medico non deve essere 

necessariamente buono e simpatico per curarti. 

Dr House è finito da qualche anno lasciandoci  orfani del suo cinismo, della sua 

cattiveria e del suo egoismo creandoci un vuoto enorme. 

Fino a ieri sera  noi fan  nostalgici di Gregory ci chiedevamo chi mai avrebbe potuto 

colmare vuoto e ancora una volta Sky Atlantic ci ha dato una risposta presentando la 

nuova serie “The Knick” di Steven Soderbergh con protagonista Clive Owen. 

Immaginate di conoscere il vero padre di Gregory House quando avrete di fronte il 

Dottor John Thackery(Owen) brillante scienziato e chirurgo di giorno e eroinomane 

di notte. 

Thackery lavora all’ospedale Knickerbocker Hospital (The Knick) cercando  con il 

suo amico e mentore J.M. Christiansen nuove e innovative tecniche di chirurgia. 

Christiansen dopo una sfortunata operazione di parto si suicida gettando nello 

sconforto Trackery e l’intero ospedale. 

Ospedale che vive grazie ai generosi contributi elargiti dal magnate Robertson  che 

impone le linee guida ai medici e ai reparti attraverso la rigida conduzione della figlia 

Cornelia(Juliet Rylance). 

Cornelia vuole  avere a sua disposizione una equipe di medici all’avanguardia  senza  

dare peso al colore della pelle. Così decide di assumere   Algernon Edwards (André 

Holland) medico “negro” formatosi in Europa. 

La notizia sconvolge il compassato e conservatore ambiente ospedaliero ostile alla 

novità ed evidenziando quanto il razzismo sia forte anche nei ceti più colti e ricchi 

della società 

http://it.wikipedia.org/wiki/Steven_Soderbergh
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Juliet_Rylance&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Holland&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Holland&action=edit&redlink=1


 

 

Trackery rifiuta di accettare nel suo team Edwards , ammettendo chiaramente la sua 

ostilità razziale nei suoi confronti ,ritenendo che un medico debba curare i pazienti 

anziché perdere tempo in stupide battaglie civili. 

Le prime due puntate sono state caratteriste da un clima plumbeo e decadente in cui 

lo spettatore è sollecitato a vedere da una parte sanguinose e realistiche scene di 

interventi chirurgici  praticati dai vari medici mostrando come e quanto la medicina 

sia evoluta nel corso dei  secoli e dall’altra invece si scendono  con Trackery i gradini 

di un lenta decadenza  fisica e mentale fatta di dosi di eroina iniettate con punture  

nelle dita dei piedi e di notti trascorse in bordelli. 

Trackery vive due vite parallele in un precario e insano equilibrio con la sensazione 

che prima poi le due si incontreranno portando gravi scompensi nel protagonista. 

La sceneggiatura e i dialoghi sono ben scritti, semplici, diretti  riuscendo a creare un 

pathos narrativo e coinvolgendo lo spettatore anche il ritmo è abbastanza compassato, 

probabilmente voluto da Soderbergh  che riesce a descrivere con pennellate secche e 

decise la mentalità di una società da una parte desiderosa di crescere e migliorare e 

dall’altra ancora ancorata a stupidi  stereotipi  e al fardello dl razzismo. 

Intrigante , orecchiabile e adeguata alle varie  è la colonna sonora.  Degne di 

menzione sono la ricostruzione storica degli ambienti e i costumi. 

“The Knick” ci racconta come la medicina sia anche brutta, sporca e razzista e come 

le migliori menti sono anche uomini viziosi e problematici, ma che la scienza 

nonostante tutto sia progredita grazie a loro. 

“The Knick” ogni martedì alle 21:10 su Sky Atlantic. 

                                   Dicembre 

34) I Dieci Comandamenti con Roberto Benigni 

Sono stato chierichetto da giovane. Mi piaceva servire messa e sgomitavo con i miei 

coetanei per  indossare le vesti talari. Ho fatto la prima comunione e personalmente  

i canti di chiesa hanno un loro fascino. Crescendo sono diventato un cristiano 

distratto e critico nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche. Confesso di ricordare 

poco e nulla delle preghiere e le rare volte che vado alla santa messa mi guardo 

intorno stupito vedendo i volti beati e concentrati degli altri fedeli. 

Onoro a mala pena le feste comandate e guardo con diffidenza i film e i programmi 

di sfondo religioso. Così ieri sera mentre Benigni iniziava il suo show su Rai Uno sui 

10 Comandamenti ero felicemente collegato su Fox Life a godermi  una nuova 



 

 

puntata di Grey Anatomy che ancora una volta mi confermava l’urgenza di chiudere 

l’agonia di quello che fu un bel serial. 

Speravo che “mamma” Mediaset avesse predisposto un’alternativa adeguata a 

Benigni ,ma un rapido zapping ha gelato le mie speranze. Così  essendo un 

teledipendente diversamente ignorante e non un uomo di cultura ho ceduto alla 

curiosità e mi sono sintonizzato sul primo canale. 

Ascoltavo Benigni parlare delle sofferenze subite dagli ebrei ridotti in schiavitù e 

delle 7 piaghe di Egitto e mi domandavo dove fosse finito l’uomo che diceva di amare 

Berlinguer e che toccava con gioia le parti intime di Pippo Baudo o i seni di 

Raffaella Carrà. Il piccolo Diavolo si stava trasformando nel nuovo sacerdote laico 

del tubo catodico. Vedevo lo show senza essere particolarmente colpito e così  

scrivevo sul Twitter le mie perplessità artistiche  iniziando così un vivace scambio di 

tweet con  la mia brillante collega di un corso inglese. 

Lei sosteneva che Benigni stesse regalando emozioni e invece per il sottoscritto era 

“artisticamente impacciato”. Entrambi siamo rimasti  sulle rispettive opinioni. Nei 

giorni precedenti c’è stata molto polemica sull’elevato compenso  dato dalla Rai 

all’attore toscano per le due serate evento. Personalmente ritengo che il talento e la 

professionalità vadano pagate se si vuole una televisione di qualità anche nel  campo 

generalista. 

Quindi non contesto il cachet di Benigni ma, la sua perfomance. A scanso di equivoci 

l’Auditel ha premiato il Premio Oscar con il 34 % di share e 9 milioni di 

telespettatori, ma a volte i numeri non significano successo di critica. Se La Bibbia  è 

il “libro” più venduto al mondo e almeno una volta ognuno di noi l’ha sfogliato, mi 

sono chiesto quale fosse la mission di Benigni. Invogliare la gente a riprendere in 

mano il sacro testo? Riportare i cristiani distratti in chiesa? Regalare divertimento 

anche se si parla di religione? Mi piace l’artista Benigni, ho seguito con interesse e 

attenzione le  varie fasi della sua carriera e gli improvvisi cambiamenti nei contenuti 

e nei modi di porsi E’stato guastatore, giullare, satiro, cantastorie. In ogni fase 

erano chiari e definiti i confini in cu si muoveva l’attore toscano non perdendo mai la 

sua  creatività e freschezza artistica. Il meritato Premio Oscar con “La vita è bella” 

lo ha consacrato a livello internazionale, ma adesso non riesco a collocare Benigni. 

Mi chiedo e vi chiedo  cosa è oggi? Ieri sera ha avuto un paio di zampate degne del 

suo genio e sensibilità umana, ma ho avuto la sensazione di una stanca ripetizione 

degli ultimi show. Ieri lo spettacolo è stato condotto da Benigni in maniera sicura e 

tranquilla  senza mai però abbagliare lo spettatore con effetti speciali. Da un premio 

Oscar  e soprattutto dal cantastorie toscano mi aspetto sempre qualcosa di unico e 



 

 

spiazzante. Magari stasera con gli altri sette comandamenti verrò smentito, ma 

onestamente ieri sera spegnendo la TV non ero incuriosito di vedere il resto. I 10 

Comandamenti  sono stati la prima forma d’amore di Dio nei nostri dei suoi figli 

Sono le prime leggi che ogni buon cristiano dovrebbe seguire e se oggi su social 

network non si parla forse Benigni ha vinto la scommessa, ma mi chiedo se da uomo 

libero quale è, riuscirà a rompere le catene dell’apatia e involuzione in cu sembra 

caduto, perché più che di un sacerdote laico l’Italia ha bisogno delle sue invenzioni 

per tornare a sorridere. 

35) Zio Gianni La Serie 

Sono un giovane anziano, un teledipendente “old style” cresciuto guardando la TV 

generalista e commerciale e confesso che  frequento e conosco poco i prodotti 

realizzati sul web. 

L’Italia , come sempre, in ritardo rispetto all’America, sta sfornando su You Tube 

nuovi talenti capaci di scrivere finalmente  testi innovativi  e di produrre qualcosa di 

diverso dai soli clichè. 

Se a più giovani i nomi dei “The Jackall” e i “The Pills” dicono molto, personalmente 

fino a qualche settimana erano  il più desolante vuoto. Così ho voluto colmare la 

grave lacuna televisiva e mi si è aperto un mondo. Ho avuto la conferma che anche in 

Italia è possibile stupire e far ridere anche con pochi soldi grazie all’ironia e alla 

creatività. 

Filmati brevi, rapidi, incalzanti che scuotono e avvolgono il pubblico con un 

linguaggio semplice e diretto. Davvero tutta un’altra musica rispetto alle fiction 

italiche che siamo costretti a sorbirici. 

Così quando domenica sera la mia amica Federica mi ha  fatto presente che i “The 

Pills” (Luigi Di Capua, Luca Vecchi, Matteo Corradini) sbarcavano ieri sera su Rai 2 

con “ZioGianni” una nuova e surreale serie non potevo non darci uno sguardo. 

“Zio Gianni” è l’eclettico e stralunato Paolo Calabresi, un uomo di cinquant’anni ,che 

trovandosi improvvisamente disoccupato e senza una famiglia, è costretto ad affittarsi 

in una stanza in una casa di studenti. 

Ogni puntata dura nove minuti  ed è un microcosmo dove lo spettatore  viene 

risucchiato non potendo  non rimanere coinvolto dalle vicende e soprattutto dal 

vortice verbale  dei protagonisti. 

La prima puntata è stata come dire di presentazione dei personaggi, ma fin da subito 

si coglie la qualità e soprattutto freschezza del testo scritto anche dal regista e 

sceneggiatore Sydney Sibilia. 



 

 

La figura di Zio Gianni è caratterizzata in poche e chiare pennellate grazie al talento e 

efficacia  interpretativa di Calabresi. Cacciato dalla moglie perché  marito assente, 

messo in mezzo dal truffaldino capo ufficio e mal sopportato da genitori. 

Il tema del caro affitto viene raccontato in maniera graffiante e ironica quando Gianni 

fa il giro delle 7 chiese per trovare una stanza e si  e vede costretto a subire 

l’umiliante  e grottesca audizione dei tre coinquilini: Rodolfo (Francesco Russo), il 

nerd del gruppo, e Chiara (Cristel Checca) biologa e vegana e ulvio (Luca Di Capua), 

amante del dolce far niente. 

Una prima puntata che onestamente mi ha incuriosito e divertito e soprattutto spinto a 

segnare sulla mia agenda l’appuntamento per stasera essendo già affezionato a Zio 

Gianni e ai suoi inquilini. Non male per un esordio sulla rete generalista. 

36) Io e la moda siamo come due rette parallele. La mattina è già un miracolo che 

riesca a indossare due calzini dello stesso colore e che non metta la maglietta al 

contrario. Ormai non si contano più le fashion blogger sul web e anche la TV non 

poteva non creare reality sulla moda come “Project Runway” . I termini “cool,” 

“fashion”, “old” sono entrati ormai nel nostro vocabolario e io mi sento ormai come 

un vecchio indiano nella riserva. Ieri sera stavo facendo zapping, dopo una serata 

teatrale, e l’occhio mi è caduto su canale 5 e la trasmissione “X-Style”. Dopo pochi 

minuti non ho potuto non ripensare con nostalgia a”Target” e “Nonsolomoda” 

programmi  che negli anni Novanta  raccontavano la moda e i costumi con uno stile e 

linguaggio diverso, fresco e soprattutto innovativo. Programmi che portarono alla 

ribalta nazionale l’attrice  Giaia De Laurentins e l’ex modella Afef. 

Ebbene “X-style” può essere considerato l’erede di questi due programmi o se 

vogliamo la versione 2.0. Manca la conduttrice che polarizzi l’attenzione, ma c’è però 

una bella e simpatica voce che presenta i vari servizi, ideati, scritti e fatti in maniera 

pregevole e accattivante al punto che anche il sottoscritto ne è rimasto colpito. Regia 

e testi sono degni di menzione. La trasmissione ha un buon ritmo e si segue 

volentieri. Insomma anche la moda, se raccontata in maniera creativa, può interessare  

anche chi pensa che “fashion” sia una lingua antica. 

X-style ogni domenica dopo mezzanotte su Canale 5 

 

  

“…Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?..” 

cosi diceva il dubbioso e snob Nanni Moretti in “Ecce Bombo” e  molto spesso 

questo pensiero attraversa la mente delle stars e dei critici quando devono decidere se 

partecipare a un Festival. Giài festival sono una occasione  per fare cultura o sono 

feste di paese?Prevale l’aspetto mondano o quello artistico? Io e Roberto quest’anno 



 

 

,nonostante siamo dei “mutandari conclamati”, abbiamo deciso gli abiti della prima 

comunione e abbiamo finto di essere glamour, radical chic e soprattutto intelligenti. 

Sono state delle esperienze interessanti, ricche di spunti e riflessioni. Abbiamo 

conosciuto molte persone di talento e scoperto prodotti  degni di nota. Avremmo fatto 

meglio a stare a casa? Forse si, ma vuoi togliere l’emozione di calcare anche per un 

minutoun red carpet deserto?... 

                                    FESTIVAL 

1)Roma Fringe Festival (Giugno) 

“Con la cultura non si mangia e non si fa Pil”. “Il teatro è morto”.  

Alzi la mano chi almeno una volta non ha sentito queste frasi da attore sconfortato o 

da un direttore di un teatro. Il teatro è spesso elitario, snob e quasi sempre criptico. 

Io stesso confesso , nonostante la volontà, frequento poco i teatri. Non ho  sviluppato 

un educazione e cultura teatrale, ma sono una persona curiosa. 

Quando due anni fa la mia amica attrice Elisa mi parlò del Roma Fringe Festival e 

del “teatro off", mi si aprì un mondo davanti. Ho faticato all’inizio a capire cosa 

significasse fare teatro sperimentale, ma durante le settimane del festival  vidi alcuni 

spettacoli e rimasi colpito dal talento e creatività delle compagnie presenti. Il Roma 

Fringe Festival  nato dall’idea e soprattutto dal coraggio di alcuni ragazzi amanti 

della cultura e soprattutto del teatro ha in poco tempo creato una solida realtà in 

città. Il direttore artistico Davide Ambrogi e il suo staff lavorano tutto l’anno per 

rendere possibile un miracolo di produzione, autoprodotto dalle stesse compagnie 

partecipanti, garantendo qualità e innovazione. Pochi numeri per descrivere il 

Fringe 2014:72 compagnie teatrali provenienti non solo dall’Italia, ma  anche da 

Belgio,Inghilterra, Francia e Stati Uniti. 80 spettacoli, 230 repliche, 9 spettacoli a 

sera. Ieri sera il Fringe ha inaugurato la sua terza edizione nella sua solita , ma 

affascinante location di Villa Mercede a San Lorenzo.  

Come da tradizione l’apertura della manifestazione è stata affidata a Diego Bianchi 

e agli amici di Gazebo. I veri trionfatori dell’ultima stagione televisiva hanno 

regalato al loro numeroso  pubblico più di tre ore di spettacolo live. La serata è stata 

aperta da Mirko Matteucci alias “missouri4”, acclamato dalla stracolma Villa 

Mercede come una rockstar. L’unico assente della “band” era Marco Damilano,  

cosìsubito i maligni hanno pensato fosse la prima vittima delle purghe renziane dopo 

la vittoria alle europee. Diego Bianchi con il suo solito stile ironico, canzonatorio , 

ma comunque garbato, ha raccontato un anno di Gazebo alternando vecchi filmati 



 

 

ad alcuni inediti. Ha lanciato l’hastag #gazeborisponderebbe riscuotendo subito 

consenso su Twitter Non potevano ovviamente mancare le vignette geniali e sempre 

pungenti di Marco Dambrosio alias Makkox e le social-topten.  La creatività e 

originalità di Gazebo ha trovato terreno fertile nel pubblico del Fringe. Dopo oltre 

mezzanotte Bianchi ,chiudendo la serata, ha dato appuntamento in ottobre con la 

nuova edizione di Gazebo e ha invitato il pubblico a vedere i vari spettacoli delle 

compagnie, perché loro erano solo l’aperitivo di  questa bella manifestazione 

Invito che faccio mio e rilancio: se volete trascorrere un pomeriggio o una serata 

diversa e soprattutto stimolante non dovete fare altro che passare da Villa Mercede 

al quartiere San Lorenzo di Roma. 

Roma Fringe Festival  fino al 13 luglio. 

 

 

 

2) Festival Internazionale del Cinema Povero (Luglio) 

Non sono scrittore, non sono un critico letterario e da piccolo non ho mai pensato di 

fare né il giornalista né il calciatore, sognavo al massimo d’essere Mike Bongiorno. 

L’ultima volta che ho “studiato” per preparare un intervista, ero ancora giovane, 

magro e avevo  qualche capello in più. Era il 2007 e inseguì per mari e per monti 

l’Aspirante. Sapete tutti cosa successe nella notte di Rieti e come quell’intervista ha 

cambiato la mia vita. Molti al mio posto eviterebbero di riprovarci, ma io di natura 

amo rischiare. Quindi eccomi nelle vesti “giornalista per una notte”. Passo 

dall’”Aspirante Diva” al “Saggio Riluttante”. Non sorridete per favore, sono 

onorato di poter intervistare l’amico sceneggiatore Giancarlo Buzzi. Ci siamo 

conosciuti sul forum nazionale degli sceneggiatori nel  Febbraio del 2013. È nata  

anche una preziosa collaborazione che sono certo che ci porterà presto a calcare i 

migliori  red carpet, ma non sono i miei sogni all’ordine del giorno stasera. 

Ci troviamo ad Ispra ,delizioso paesino sul Lago Maggiore in provincia di Varese, 

dove  stasera è iniziato la prima edizione del “Festival del Cinema Povero” ideato e 

voluto proprio dal Signor Giancarlo. 

Vi starete chiedendo cosa sia questo Festival e perché si svolga a Ispra. che starete 

cercando su google maps, dopo l’iniziale smarrimento.  Iniziamo però dalle 

presentazioni come farebbe il “bravo giornalista” 



 

 

Buona sera Sig Giancarlo, grazie per aver accettato il mio invito e le chiedo subito 

come descriverebbe ai miei 3 lettori Giancarlo Buzzi in 5 parole? 

Persona ignorante con qualche idea 

Io l’ho definita il Saggio Riluttante, a Ispra  è considerata un’ istituzione, ha voluto 

fare questo Festival per diventare un celebrità nel resto della Lombardia? 

Mi creda, a Ispra mi considerano un “povero pirlone”  tranne i miei fedeli quattro 

amici che  mi credono, mi aiutano, mi consolano e mi bastano. Celebrità??? è un 

titolo che  assolutamente non mi appartiene, non lo desidero, anzi, le celebrità mi 

irritano. La “celebrità” è una condanna... io voglio essere libero, non chiuso in uno 

status. 

Festival del Cinema Povero, il solo nome stride coni luoghi comuni di lusso e 

capricci che l’uomo della strada spara al bar  sul mondo del cinema e dei suoi 

abitanti, perché il suo Festival è diverso e dovrebbe essere visitato dalle persone? 

In realtà non è diverso dagli altri Festival... abbiamo solo cercato di valorizzare i 

film a costo ridotto, ma curati bene, dove si può vedere l'impegno di chi l'ha girato, 

fotografato, musicato, sonorizzato ed interpretato. Tutto qui e, infatti, sono arrivati 

piccoli capolavori da tutto il mondo, sopratutto da studenti di facoltà della 

comunicazione... alcuni addirittura al loro primo film... sono soddisfatto di questo. 

Noi non avremo mai il Red Carpet perchè preferiamo  il Green Carpet, nel senso  che 

il Festival si svolge su un prato da cui si vede un bellissimo scorcio del Lago 

Maggiore. Il nostro Festival è originale per questo, perchè vuole molto 

semplicemente mostrare dei capolavori senza le luci dei riflettori e gli inutili tappeti 

rossi... e vabbè, però se fa festival magari potrei comprare un paio di metri di 

passatoia rossa in ferramenta... vedrò.  

 

Sig Giancarlo lei scrive storie per il teatro e per il cinema da anni, probabilmente è 

un sognatore, eppure  ho notato una sua vena melanconica e romantica con 

sfumature di pessimismo. E’la mia demenza senile che avanza o mi sono avvicinato? 

Quasi tutti quelli che scrivono o la maggior parte di essi scrivono in un momento di 

sconforto o di assoluto bisogno di esprimersi. Una situazione psicologica che 

indubbiamente si riflette anche sui contenuti. Sono situazioni che rimpiango. 

Diventando vecchio piano piano e senza accorgermene ho perso tutte queste 

emozioni forti e scatenanti;  per questo da circa 3 anni non scrivo più. 



 

 

 

Quale storia lo sceneggiatore Giancarlo gli piacerebbe scrivere? 

Non lo so. Le storie nascono così, da un'idea improvvisa. Ho iniziato a scrivere tante 

storie partendo da idee strampalate e in quanto tali, assolutamente da buttare; 

ebbene, sono le trame che mi restano più in mente. Mi scorrono davanti lucide, anche 

se ho cancellato i manoscritti da anni: Un esempio: una gallina che un vecchio 

signore tiene nascosta sul terrazzo del condominio, lontano dagli occhi 

dell'amministratore, per avere l'uovo fresco tutti i giorni e, l'uovo che gli regala, ha il 

tuorlo nero... perchè? 

Cosa vuole fare da grande Giancarlo Buzzi?   

Buzzi da grande vorrebbe fare esattamente quello che ha fatto fino adesso. Magari 

con qualche acciacco in meno. 

 

Grazie del  tempo che ci ha dedicato e magari ora mi faccio un giro a questo 

benedetto Festival. 

Taormina ha il teatro greco come location, Ispra ha una scalinata con vista 

mozzafiato sul lago da far invidia a Piazza di Spagna. La serata condotta da 

Giancarlo Sammaritani e Pier Ley in maniera piacevole e informale , è stata 

caratterizzata comunque da calde emozioni. Sullo schermo sono passati documentari 

interessanti , istruttivi e nello stesso tempo curiosi. Amanti del caffè sapete l’origine 

della nostra amata bevanda? No? Ebbene in Etiopia  e precisamente a Bonga. Se 

siete curiosi di saperne di più vi consiglio dare un occhiata a 

sito”inviaggioconilmercante” dove  Sammaritani vi porta in giro per il mondo con la 

scusa di parlarvi di caffè. Ho apprezzato il talento delicato del portoghese Fernando 

da Santos che  ha mostrato la forza della natura in una giornata di vento a Ispra e la 

bellezza mascherata di Venezia  durante il Carnevale. Mi sono commosso con il film 

“La Visita” del talentuoso Marco Bolla 

Stasera e domenica  si replica. Il cinema”povero” diventa protagonista e per quello 

che ho visto ieri sera come assaggio, sono certo che se deciderete di fare un salto 

tornerete a casa “più” ricchi 

3) Roma Fiction Fest (Settembre) 



 

 

 “La fiction è cultura. La fiction è la nuova letteratura”. No, non sono mie parole, 

anche se spero un giorno di dirle a Daria Bignardi durante “Le Invasioni 

Barbariche”. 

Così si è espresso giovedì scorso Carlo Freccero direttore artistico del Roma Fiction 

Fest durante la conferenza stampa di presentazione del Festival alla Casa del 

cinema,a Villa Borghese.. 

La crisi morde, spaventa e inquieta. Girano pochi soldi e anche il Mondo dei 

Balocchi si è dovuto adeguare. Il presidente dell’ATP Marco Follini(si proprio lui,l’ 

Harry Potter della politica, ex segretario Udc ed ex vice premier del secondo 

governo Berlusconi) ha sottolineato come l’ottava edizione del Festival nasce sotto 

l’insegna della più rigorosa austerity:dagli 11 milioni del 2011 al 1,5 di budget di 

oggi. 

Freccero ha promesso un festival di qualità, d’impegno civile e di critica anche senza 

grandi star. 

Con questi rulli di tamburi, ieri sera sono tornato al Festival dopo un’assenza di 

sette anni. 

L’Auditorium Parco della Musica è sicuramente un bel palcoscenico per raccontare 

il mondo attraverso la fiction che, come recitano i cartelloni, spesso anticipa la 

realtà. 

La serata inaugurale  del Roma Fiction Fest è partita con l’omaggio all’avvocato 

Giorgio Ambrosoli, forse nome sconosciuto alle nuove generazioni e anche per 

questo la fiction”Qualunque cosa succeda” con PierFrancesco Favino è più che mai 

utile e necessaria per far conoscere la storia civile del nostro Paese ai chi non lo 

conosce e chi forse non la ricorda più 

4)Roma Film Festival (Ottobre) 

C’è sempre una prima volta:alcune sono belle, altre brutte, altre ancora da 

dimenticare. Ieri è stata la mia  prima volta al Roma Film Festival, ei fu Festa 

popolare nata dall’idea dell’ex sindaco Veltroni. Negli anni precedenti avevo  

snobbato il Festival romano considerandolo abbastanza provinciale e auto 

celebrativo. Ogni città ha un festival o festa e la qualità è sempre a pagare il prezzo 

di questa  famelica voglia d’apparire e di essere glamour.  Il cartellone di quest’anno 

del Festival ha colpito la mia attenzione e così ho deciso di rompere il salvadanaio e 

di acquistare i salati biglietti(25 euro la serata inaugurale!). Ieri sera sono arrivato 

appena in tempo e con il fiatone  nella quasi gremita sala Cecilia dell’Auditorium 



 

 

della Musica per vedere la cerimonia d’inizio del Festival condotta dal direttore 

Marco Muller e dalla  Madrina:Nicoletta Romanoff. 

Se Muller è stato un presentatore anonimo e di poche parole, la Romanoff   si è 

dimostrata spigliata e un adeguata padrona di casa  divertendo il pubblico  con  una 

gag  su una paziente compulsivo da festival sul lettino dello psicanalista. 

Il momento più emozionante della serata è stato sicuramente la consegna del Marco 

Aurelio alla carriera a Thomas Milian. L’ anziano attore italo cubano ritirando il 

premio dalle mani del collega Sergio Castellitto ha ringraziato commosso Roma e il 

suo pubblico per la stima e affetto ricevuti  nella sua lunga carriera. 

La breve e spartana cerimonia si è conclusa  dopo che la Madrina ha spiegato le 

modalità del voto popolare per  i film in concorso, novità voluta da Muller per 

riavvicinare il Festival allo spirito delle origini ovvero una Festa di popolo per il 

cinema. 

Si sono spente le luci in sala ed è stato presentato il primo film in corso “Soap 

Opera”. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Il teatro è in crisi. Il teatro è per i vecchi. Il teatro costa. Il teatro è il cimitero delle 

starlette cadute in disgrazia. Se televisivamente parlando con Vittorio  siamo 

“anziani”, dal punto di vista teatrale siamo degli “infanti”. Per anni abbiamo visto 

questa forma d’Arte con diffidenza e antipatia. Ci sentivamo rock e ritenevano il 

teatro “lento”. Poi quando ci siamo finalmente guardati allo specchio e soprattutto 

visti dentro abbiamo compreso che forse il teatro era il giusto luogo per svernare e 

nello stesso  tempo per alzare un nimimo il livello della nostra ignoranza.  Siamo stati 

esploratori e  nello stesso come bambini nel Mondo dei Balocchi con  lo stupore e la 

meraviglia come compagni di viaggio. Il teatro non è né rock né lento è 

semplicemente emozione e magia. Andateci e lo capirete , fidatevi. 

                                                      Gennaio 

1) “PAROLE INCATENATE” è uno spettacolo  con Claudia Pandolfi  e Francesco 

Montanari 

 tratto dal  thriller di Jordi Galceran 

versione italiana di Pino Tierno 

scene Alessandro Chiti 

costumi Michela Marino 

disegno luci Camilla Piccioni 



 

 

musiche originali Gianluca Attanasio  

regia Luciano Melchionna 

 

Io e il teatro ci frequentiamo poco, lo confesso. 

Non ho grande esperienza in materia e questa mi sembrava l’occasione giusta per 

rimediare. 

 Pandolfi e Montanari sono due bravi attori  e molto televisivi. 

La prima la vedremo dal 13 Gennaio su Canale 5 con la seconda stagione de”XIII 

Apostolo”. 

Montanari, oltre essere stato” Il Libanese” nella serie Romanzo Criminale , ha 

interpretato il ruolo” del boss cattivo” in squadra antimafia 5. 

Due volti noti della fiction a teatro . Questo sapevo, una vola seduto in platea. 

“Parole incatenate”, più ch thriller come annunciato dalla locandina, è una 

commedia”dark”. 

Lo spettacolo inizia con video choc del protagonista, che confessa un’ omicidio di 

fronte a una donna legata  ed imbavagliata a una sedia. 

Pian piano scopriremo quale rapporto lega i due personaggi. 

I dialoghi sono incalzanti e coinvolgenti. 

Montanari mostra d’essere un attore cresciuto a pane e teatro. 

Personalità e fisicità sono gli ingredienti della sua efficace perfomance. 

La Pandolfi, recita più “a scatti”, come è ,sua abitudine, ma si rivela spalla adeguata. 

Una coppia”atipica”, ma è apprezzabile. 

Il pathos e l’ironia accompagnano il pubblico per un’ ora e quaranta. 

Nel finale lo spettacolo , forse, perde d’incisività e mordente. 

“Parole incatenate”  , mi ha ricordato in alcuni momenti, “American Psycho”, celebre 

romanzo di Bret Easton Ellis. e poi film con uno sconvolgente Patrick Bateman 

 A volte una coppia rischia di scivolare nel Lato oscuro, senza neanche accorgersene, 

anche giocando .. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bret_Easton_Ellis


 

 

“Parole incatenate” fino all’otto Gennaio al teatro Quirino di Roma 

2) Ti ho sposato per allegria è una commedia in tre atti del 1964 di Natalia Ginzburg. 

Nel corso degli anni ci sono stati vari adattamenti  della commedia oltre che nel 1967 

un film   di Luciano Salce con Monica Vitti nel ruolo di protagonista e con Giorgio 

Albertazzi, 

Questa volta è il turno di Piero Maccarinelli mettere in scena l’opera in due atti con 

Chiara Francini ed Emanuele Salce. 

Ti ho sposato per allegria è una commedia che ti fa riflettere con il sorriso sugli usi e 

costumi di un’epoca ormai passata. 

La sceneggiatura anche se scritta in maniera semplice e chiara, evoca temi delicati e 

complessi come l’aborto, matrimonio e divorzio 

La Francini è Giuliana una giovane ragazza di provincia dell’Emilia, che scappata di 

casa a 17 anni , spera di trovare fortuna e l’amore in città. 

E’ una ragazza ingenua e vitale, sfortunata in amore e senza prospettive lavorative. 

Ad una festa incontra Pietro(Emanuele Salce), un “tranquillo” avvocato, e dopo una 

appena settimana decidono di sposarsi. 

La storia si sviluppa attraverso le emozioni  e pensieri della neo coppia sul 

matrimonio e sul loro “nuovo status” 

Conoscevo  Chiara Francini per ruoli comici interpretati in fiction e film 

Ruoli spesso“sopra le righe”, a volte esuberanti ed in altri casi “bonariamente” 

provocanti. 

Ieri mi ha “stupito” positivamente per il garbo ed eleganza con cui ha interpretato 

Guliana. 

Il primo atto si basa in larga parte sul suo”quasi” monologo” di vita, interrotto con 

ironia ed efficacia dalla cameriera Vittoria (Anita Bartolucci). 

 Chiara Francini riesce a tenere alta la tensione e l’attenzione dello 

spettatore  raccontando anche momenti  amari e melanconici con la giusta ironia. 

Il secondo è più divertente e scoppiettante grazie all’ingresso della “suocera” 

magistralmente interpretata da Giulia Weber. 

Gli scambi tra suocera e nuora sono ficcanti ed esilaranti 

E’ una commedia molto femminile. Ci vengono descritte varie tipologie di donne. 

L’uomo ha un ruolo secondario, quasi sornione. Salce con la sua interpretazione ne 

coglie l’essenza. 

La Francini e il resto del cast superano la prova a pieni volti. 

Lo spettatore alla fine dello spettacolo si pone due domande:Chi sia veramente 

Lamberto Genova e se soprattutto  nel 2014, nonostante l’egoismo dilagante , il 

matrimonio per allegria sia ancora possibile. 

Ti ho sposato per allegria risponde al secondo quesito, ed anche solo per questo 

merita d’essere visto. 

Alla Sala Umberto di Roma fino al 2 febbraio. 

                                     Febbraio 

 



 

 

        3) “Il Prigioniero della Seconda Strada” è uno spettacolo teatrale di Neil Simon 

in due atti.  

Prodotto dalla Contrada-Teatro Stabile di Trieste, adattato e diretto da Govanni 

Anfuso, con Maurizio Casagrande, Tosca D’Aquino, Barbara Folchitto, Adriana 

Giraldi, Paola Bonesi e Marzia Postogna. 

“Il Prigioniero della Seconda Strada” ha debuttato a Broadway nel 1971 con grande 

successo e nel 1975 è diventato un film con Jack Lemmon,  Anne Bancroft ed 

Eugene Sacks, prodotto e diretto da Melvin Frank. 

“Il Prigoniero” racconta la storia di Mel Edison(Casagrande), semplice e onesto 

uomo di mezz’età americano, che si trova dopo 22 anni improvvisamente senza 

lavoro, causa la crisi economica. 

Per Mel il colpo è, ovviamente, durissimo. Il suo sistema nervoso ne esce provato. 

Fin dalla prima scena il protagonista, in una calda notte estiva, mostra al pubblico 

tutta la sua inquietudine e nevrosi sfogando la sua rabbia contro il condizionatore mal 

funzionate. 

La moglie Edna( D’Aquino), affettuosa e preoccupata cerca di stargli vicino. 

Mel, dopo un furto in casa, è costretto a raccontare alla moglie l’amara verità. 

Edna convincerà il marito ad andare in terapia per curasi l’esaurimento nervoso, 

tornerà a lavorare e chiamerà a raccolta la famiglia di Mel per farsi aiutare. 

“Il prigioniero” è una commedia amara ed attuale . Se il precariato e la crisi 

economica preoccupano i giovani, sono una tragedia per gli uomini come Mel. 

La sceneggiatura affronta questi delicati temi alternando ironia e malinconia, 

riuscendo solo in parte ad essere brillante e convincente. 

La regia è essenziale, ma curata e precisa 

Casagrande e d’Aquino, si dimostrano invece all’altezza dei loro talenti. 

La loro “napoletanità” emerge durante la recitazione e contribuisce a rendere 

simpatici i personaggi “americani” 

Il primo riesce a trasmettere al pubblico tutta la carica emotiva del protagonista, 

mostrando come uomo sia “nudo”  senza la dignità di un lavoro, prigioniero in casa. 

La seconda è l’adeguata spalla ed il controcanto positivo alla nevrosi del 

protagonista. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.napoletanita.it%2F&ei=wMUNU9OJM-Ww7Aarj4EY&usg=AFQjCNH2LBGq02qgrFAkFLMl_T9kUk_zuA


 

 

La coppia funziona, c’è una buona alchimia e i dialoghi seppure scontati, risultano 

godibili e divertenti grazie alla loro verve 

Il primo atto si può considerare più “ironico” ed il secondo più amaro ed riflessivo. 

Sull’intero spettacolo pesa, a mio avviso, una sensazione di lentezza e di poca 

freschezza nel raccontare. 

L’ingresso nel secondo atto del resto del cast (famiglia di Mel) ha il merito di rendere 

la scena più viva e dinamica. 

 La storia assume  un carattere in qualche modo “farsesco” e regala allo spettatore più 

di un sorriso. 

Il finale vuole dare speranza e fiducia sul futuro, nonostante tutto. 

Mel può contare su Edna e viceversa. L’amore, per il regista, non si concede crisi e 

pause. 

Una commedia che vuole essere ottimistica e di questi tempi, è un merito. 

“Il Prigioniero della Seconda Strada” dal 25 Febbraio alla Sala Umberto di Roma. 

4) “La misteriosa scomparsa di W” di Stefano Benni, regia di Giorgio Gallione, 

produzione Teatro del Archivolto con Ambra Angiolni. 

Ieri sera quando si sono riaccese le luci del teatro alla fine dello spettacolo ,prima che 

scattasse l’applauso, con la mente sono tornato a quando ero giovane, magro e con i 

capelli(per favore non chiedetemi l’anno)  quando tornato da scuola, aprivo l’amata 

TV e guardavo “Non è la Rai”. 

Un tempo lontano direte voi, un tempo in cui una ragazza vivace e impertinente 

inchiodava davanti allo schermo milioni d’italiani, con una inaspettata eloquenza. 

Quella ragazza era Ambra Angiolini. 

Si diceva che “fosse telecomandata” da Gianni Boncompagni. Eppure già all’epoca 

“quella” ragazza attirò l’attenzione della critica e le simpatie dei fan. 

Anni dopo Ferzan Özpetek  vide in Ambra, tra lo stupore di molti,  un’attrice. 

Con “Saturno contro” vinse un David di Donatello e il nastro d’Argento come 

migliore attrice non protagonista. 

Non avevo mai visto Ambra Angiolini dal vivo. 

L’ho seguita, spesso, al cinema, lasciandomi sempre una buona impressione. 

Ero curioso di vedere all’esame teatro. 



 

 

Ebbene, ieri ho assistito a un’ottima prova d’attrice. 

Ambra con talento e ironia nobilita un testo complesso e tratti poco digeribile. 

V è una giovane donna problematica, nevrotica e soprattutto inquieta. 

“La misteriosa scomparsa di W” è un monologo di un’ora , dove V racconta se stessa 

e la sua vita attraverso l’evocazione di ricordi e di personaggi a lei cari. 

V sente che nella sua vita, manca qualcosa. 

L’assenza di “W” la condiziona e si interroga su chi o cosa sia. 

W è per la signorina V, il suo “Sacro Gral” 

Inizia una ricerca della serenità perduta. 

Ambra fin dall’inizio del monologo, con una recitazione  a tratti“nervosa”, ma 

soprattutto ironica e trascinante coinvolge il pubblico nella sua “particolare” 

indagine. 

La regia di Gallione è semplice ed esalta il ruolo dell’attrice. 

Il testo di Benni è riflessivo, poetico, ironico, suggestivo. 

Per larga parte dello spettacolo, Ambra alterna comicità e dramma con leggerezza. 

Ben riuscita è sicuramente la parte sul fidanzato Wolmer. 

Il finale, forse, è il momento meno coinvolgente. 

Troppo retorico e meno suggestivo, con il rischio che l’attenzione dello spettatore  sia 

rivolta ad altro. 

Quando sono cominciati i convinti applausi del pubblico in sala, pensavo che W per 

me è la Libertà, al giorno d’oggi davvero un difficile “Sacro Gral “ da raggiungere. 

Ma una certezza, almeno da ieri l’abbiamo. Ambra Angiolini è un’ Attrice e che 

“Non è la Rai” insieme alla mia giovinezza, aihme, sono solo dei bei e lontani ricordi. 

“La misteriosa scomparsa di W” fino al 2 Marzo al Teatro Vittoria di Roma. 

                                         Marzo 

5) “l’Amore e la Follia” è uno spettacolo teatrale scritto, diretto ed interpretato da 

Max Tortora con la partecipazione di Stefano Sarcinelli e Roberto Andreucci. 

Max Tortora è un Artista. Partiamo da qui. Definirlo solo come attore, è limitativo. 

Ieri sera al teatro Olimpico, l’attore romano ha dato vita a un divertente e piacevole 

“one man show”. 

Il pubblico ha imparato a conoscerlo ed apprezzarlo negli anni per le sue straordinarie 

imitazioni di Califano,Sordi, Arbore, Amadeus, Celentano per citare alcune. 

Il personaggio di Ezio Masetti nella fiction”I Cesaroni”lo ha reso popolare ed amato 

al grande pubblico, eppure ieri Tortora ha dato prova, con abilità e talento, di saper 

cantare, suonare ed ballare. 

Fin dall’inizio dello spettacolo, quando Tortora esordisce con la canzone” ovindoli”, 

il pubblico non può non ridere ed applaudire, creando subito armonia e 

coinvolgimento. 

I vari monologhi sono originali, ironici, a tratti maliziosi e giocati su doppi sensi, 

senza essere mai volgare. 



 

 

Tortora omaggia, a modo suo, i grandi della musica riproponendo alcune loro famose 

canzoni, con “leggere modifiche” ai testi. 

Lo spettacolo è anche un divertente “excurus” sui cambiamenti della società, 

partendo dai ricordi di vita dell’artista. 

Paradossalmente, lo spettacolo diverte meno e perde d’intensità quando l’attore parte 

con le imitazioni, suoi cavalli di battaglia 

Quando Tortora “si nasconde” dietro una maschera, diventata scontato e prevedibile. 

Tortora,accompagnato da un’ottima band e da due”accattivanti” ballerine, fa 

trascorrere al pubblico due ore in leggerezza ed allegria. 

Apprezzabile e valido il supporto dei colleghi Sarcinelli ed Andreucci. 

Il finale è un tributo alle figure di Califano e Sordi, entrambe care all’artista. 

Max Tortora ha detto ieri che era alla sua prima esperienza come”One show 

man”,meglio tardi che mai. 

Questo”splendido cinquantenne”ha tutte le potenzialità per farsi notare, se lo merita. 

Produttori e registi sono avvisati, anche nella botte grande, c’è il buon vino. 

“L’Amore e la Follia” fino al 30 marzo al Teatro Olimpico di Roma 

                                    MAGGIO 

6) “Metamorfosi” è uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Vinicio Marchioni e 

Milena Mancini, prodotto dalla Cantus Planus Produzioni e Ciac Scuola di Musica. 

Voce Narrante:Vinicio Marchioni. Musiche composte ed eseguite da Walter Savelli. 

Partecipazione straordinaria:Giovanni Baglioni. Pianoforte:Maurizio Tomberli.  

Tele di Roberto Meta. Corpo di ballo di Milena Mancini. 

Ho fatto il liceo classico, ma ho sempre detestato la letteratura latina. Ricordo i 

pomeriggi trascorsi ,sbadigliando, tra i testi cercando di comprenderli e soprattutto 

di tradurli. 

Ma ho sempre avuto un debole per Apuleio e soprattutto per la storia di Amore e 

Psiche tratto dalla sua opera “Metamorfosi” unica opera latina arrivata integra ai 

giorni nostri. L’ho sempre immaginata come una “fiction” ante litteram.  Psiche,un’ 

ingenua ragazza di una bellezza così straordinaria per essere “solo umana “al punto 

di suscitare l’invidia e gelosia di Venere che decide di punirla, dandola in sposa al 

più brutto e viscido degli uomini. 

 Così ordina a suo figlio Cupido, Dio dell’Amore, di scoccare la sua freccia contro 

Psiche, ma si rifiuta, innamoratosi dell’umana e decide di prenderla la moglie. 



 

 

Così Apuleio ci racconta la storia d’amore dei due protagonisti tra pathos ed 

emozioni varie. 

Vinicio Marchioni ieri sera è andato oltre l’esperimento teatrale, confermando come 

questo testo possa essere raccontato da diverse forme d’Arte. 

La voce suadente, calda e sicura dell’attore romano accompagna lo spettatore 

dentro la storia, riuscendo ad emozionare e coinvolgere. Alternando con talento e 

intelligenza i toni e interpretando il testo come solo un Attore di livello può fare con 

efficacia 

Ma le orecchie dello spettatore sono sollecitate anche da delle melodia intense e 

profonde che i talentuosi musicisti regalano con due pianoforti, chitarra e violino, 

creando una perfetta simbiosi con le parole di Apuleio. 

Dopo l’udito, anche la vista gode di uno spettacolo interessante grazie ai danzatori 

che rendono reale la magia delle parole , interagendo e ballando con loro, riuscendo 

a trovare un armonioso equilibrio d’immagini e suoni. 

Anche la pittura dà il suo contributo alla storia con tre pittori che mettono sul tela le 

loro emozioni e il loro personale punto di vista della storia. 

Lo spettacolo è piacevole e ha un buon ritmo. Lo spettatore rimane colpito in tutti i 

suoi sensi dalla storia e da come viene raccontata attraverso i vari tipi d’Arte. 

Bella ed elegante la scenografia e adeguati i costumi. 

Marchioni dimostra d’essere un buon regista oltre che un valido attore. 

“METAmorfosi”sostiene  “Save the children”nelle sue battaglie ed è un motivo più 

per andarlo a vederlo. 

Apuleio ha scritto una bella storia d’amore, Marchioni e il suo gruppo lo hanno resa 

moderna e se possibile ancora più bella. 

“Metamorfosi” fino a domenica al Teatro Ghione di Roma. 

7) “Come sopravvivere ai lavori in casa” è una commedia teatrale di Michele 

Caputo, regia di Paolo Migone,con: Michele Caputo, Ilenia Lazzarin, Jury Monaco e 

Vincenzo De Lucia. 

Quando una coppia è veramente salda e affiatata? Ci sono delle prove che mettono a 

dura a prova la pazienza di chiunque. Alzi la mano chi almeno una volta non ha 



 

 

dovuto fare nella propria vita un trasloco o peggio ancora una ristrutturazione di 

casa. 

Chi si avventura spesso entra in un girone dantesco e soprattutto finisce con il 

portafoglio vuoto e con i nervi a pezzi. 

Si litiga con il proprio compagno per un muro da abbattere o per la cucina da 

scegliere. 

Michele Caputo affronta questo “travaglio” con questa storia ironica e surreale, 

regalando allo spettatore tante risate. 

 Una giovane coppia di Napoli, Mario(Caputo) e Silvia(Lazzarin) sposati da 5 anni e 

già in crisi, decidono di fare dei “piccoli lavori in casa”. 

Silvia, donna annoiata e petulante, coglie l’opportunità  per dare una scossa al suo 

piatto matrimonio. Spalleggiata da un improbabile architetto(De Lucia) decide di 

rivoluzionare tutta casa, gettando invece nello sconforto il marito. 

I lavori vengono affidati a un tuttofare (Monaco) che si rivelerà inadeguato e 

grottesco. 

Lo spettatore segue così le continue ed esilaranti gag tra Mario e i due tecnici e i 

litigi della coppia incapace d’ascoltarsi. 

Una storia semplice, ma molto attuale, che porta a riflettere ,sorridendo, su cosa sia 

veramente importante e cosa serva per essere una vera coppia. 

Non conoscevo Michele Caputo fino a stasera, ma non posso che tesserne le lodi sia 

come autore che come interprete. Creatività e comicità sono doti rare e le possiede 

entrambe. 

Ilenia Lazzarin, all’esordio teatrale, si distacca dall’abituale personaggio di Viola 

Bruni di “Un Posto al Sole.” Con impegno e bravura riesce a dare al personaggio di 

Silvia una discreta intensità, risultando nel complesso credibile. 

Deve affinare i tempi comici, ma è buon punto di partenza. 

La coppia Caputo-Lazzarin funziona abbastanza, sono carini e riescono quasi 

sempre a coinvolgere ed emozionare lo spettatore. 

Meritano sicuramente un plauso convinto Jury Monaco e Vincenzo De Lucia, anche 

se solo “coprotagonisti”, contribuiscono con talento alla riuscita dello spettacolo. 



 

 

La regia è all’altezza e riesce a tirare fuori il meglio dal cast con semplicità. Ben 

curati scenografie e costumi. 

L’unico limite probabilmente è il linguaggio. Pensato, ideato e costruito per il 

pubblico di Napoli, gioca e a tratti abusa del dialetto. Uno spettatore di Bergamo 

sarebbe capace di cogliere tutti i giochi di parole e i doppi sensi dei dialoghi? 

Il dialetto napoletano è quasi poesia, ma per quanto bella può anche risultare 

“cripta”. 

Forse qualche correzione va fatta, sarebbe un peccato deludere lo spettatore di 

Bergamo. 

“Come sopravvivere ai lavori in casa” merita d’essere vista, lo spettatore non potrà 

non trovare ispirazione e consiglio su come comportarsi per i futuri lavori in casa. 

Fino al 4 Maggio al Teatro Diana di Napoli. 

                             Luglio 

8)       "Taddrarite-pipistrelli” è uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Luana 

Rondinelli con Claudia Gusmano, Anna Clara Giampino e Luana Rondinelli. 

Ieri notte, da buon siciliano, mi sono sento molto tedesco quando Davide Ambrogi 

direttore artistico del Roma Fringe Festival ha annunciato la vittoria di“Taddrarite”. 

La giura ha inoltre decretato Claudia Gusmano quale migliore attrice e conferito a 

Luana Rondinelli il premio come migliore drammaturgia 

Ho pensato e fatto il mio motto teutonico”Sicilia uber alles”. Sapete quanto non sia 

un grande conoscitore di teatro e solo da poco mi sono avvicinato a questa nobile 

Arte anche grazie al Fringe. Quando ho visto per la prima volta “Taddrarite” martedì 

scorso, sono rimasto colpito dal bel testo e dal talento e intensità interpretativa delle 

attrici e con convinzione ho dato il massimo punteggio come spettatore pagante. 

Pensavo che fosse solo la mia modesta opinione, ma quando giovedì sera durante il 

divertente spettacolo di Giorgio Montanini(Nemico Pubblico) ho sentito il boato e gli 

applausi nell’altro palco,ho capito che “Taddrarite” aveva fatto breccia nel cuore del 

pubblico. 

Mai come questa volta sono d’accordo con il giudizio della giuria. 

“Taddrarite” è la storia di tre sorelle siciliane:Maria(Gusmano), Rosa(Giampino) e 

Franca(Rondinelli) che si trovano, come da antica tradizione, a rendere omaggio al 

defunto marito di Maria nell’ultima notte prima della sepoltura. Quello che dovrebbe 

che essere un momento di veglia e preghiera diventa invece l’occasione di 

confessione per le tre sorelle di quanto la loro vita coniugale sia stata difficile e dura. 



 

 

Hanno sposato uomini violenti e lavativi, ma sono diventati anche madri di tre belle 

bambine. Per amore delle figlie per tanto tempo hanno taciuto all’esterno sulle 

percosse fisiche e sulla violenze psicologiche subite. Le tre sorelle sono diverse,ma 

unite dal desiderio di lasciarsi alle spalle un passato di dolore e violenza:Maria, la più 

giovane, sogna una vita diversa, Franca ha avuto la forza di divorziare e si è risposata 

desiderando la bella vita, Rosa è invece la più riflessiva e posata. Sul palco le tre 

donne raccontano le loro esperienze e la loro solitudine. Illuse dall’amore si sono 

ritrovate prigioniere di un incubo,ma non si sono rassegnate a subire. Questa notte è 

l’occasione per ricominciare una nuova vita come donne e madri. “Taddrarite” 

racconta la Sicilia e soprattutto la filosofia dei siciliani divisi e combattuti tra 

tradizione e modernità. La donna siciliana è il cuore e perno della famiglia e troppo 

spesso diventa anche il “pungiball” per le frustrazioni del marito. La sceneggiatura 

davvero ben scritta regala intensità ed emozioni riuscendo a unire con una 

melanconica  e sottile  ironia sicula la problematica della violenza sulle donne  con l' 

incisiva e intelligente rappresentazione del mondo siciliano attuale. La regia nella sua 

semplicità ed essenzialità riesce a dare un crescente ritmo allo storia, coinvolgendo il 

pubblico e ad esaltare le notevoli qualità artistiche delle protagoniste. 

Il premio come migliore attrice a Claudia Gusmano è davvero meritato. L’attrice 

marsalese è magistrale nel coniugare i momenti comici,drammatici e melanconici 

della “sua” Maria. Un’interpretazione fatta di cuore, pancia e nervi. Le lacrime 

versate da Claudia al momento di ricevere il premio, confermano ,se possibile, la 

spiccata sensibilità dell’attrice. Ma se la Gusmano merita il premio, non meno 

meritevoli d’encomio e di un convinto plauso sono le altre due protagoniste, davvero 

toccanti e profonde. 

“Taddrarite” ti lascia dentro tante emozioni e nello stesso tempo ti fa riflettere. Per 

quel poco che ho capito di teatro, non è cosa da poco. 

La Sicilia ha vinto, ma soprattutto con “Taddrarite” da ieri le donne hanno un’arma in 

più per fare sentire con forza la propria voce e ragioni.       

Agosto                                               

9) “La pelle di Elisa” è uno spettacolo teatrale di Carole Frechette, traduzione e 

regia di Salvo Gennuso con Elaine Bonsangue e Rino Rapisarda. 

Cosa sarebbe l’uomo senza Amore? Una vita senza sentimenti e ricordi amorosi è 

una vita piena? 

 Troppo spesso ci chiudiamo a riccio, impegnati a lottare nel quotidiano con 

scadenze e tasse  finendo per indossare armatura così diventando di fatto zombi. 



 

 

Questa è la storia Elisa(Elaine Bonsangue) giovane donna che vive a Bruxelles che 

passa la sua vita ad ascoltare e raccontare le vite altrui perché nel farlo è felice e 

soprattutto la sua pelle non aumenta  di spessore  

Elisa è una ragazza spigliata, energica, combattiva che non si arrende alla sua 

“malattia”. La sua pelle è una barriera, un muro che vuole abbattere. Così quando 

un misterioso ragazzo(Rino Rapisarda) in un bar le svela che per risolvere il 

problema della pelle, deve vivere e “cibarsi” delle emozioni altrui, diventa 

un’osservatrice attenta e curiosa del mondo. 

Lo spettatore così nell’ora di spettacolo ascolta i racconti e gli aneddoti di Elisa e 

non si può non essere coinvolto dalla passione e dalla forza dei ricordi. Varie storie 

d’amore si alternano con vivacità e divertimento grazie al talento dell’attrice. 

Non conoscevo Elaine Bonasangue, sebbene sia un volto noto alla mia memoria di 

teledipendente, e devo dire che mi ha colpito molto. Ho apprezzato il suo talento e la 

capacità di reggere la scena con disinvoltura e naturalezza con una spiccata“una 

fisicità”teatrale. Mostra d’avere personalità e carisma riuscendo a dare anima e 

sostanza al suo monologo, senza mai annoiare il pubblico, nonostante il testo non 

sempre sia d’aiuto, avendo alcuni momenti di “sottoritmo” e di non facile 

comprensione. 

La regia è minimalista, ma efficace, riuscendo ad esaltare il talento e creatività della 

protagonista. 

La scenografia è scarna, ma adeguata e in sintonia con la storia e lo spirito 

dell’opera. 

Apprezzabile e orecchiabile la colonna sonora. 

Buona l’intesa tra Bonasangue e  Rapisarda nel doppio ruolo di voce narrante e del 

misterioso ragazzo. 

Il finale, a sorpresa, è divertente nell’invito allo spettatore ad aprirsi ai sentimenti e 

alla passione evitando di farsi sommergere dalla pelle. 

In replica anche stasera al Castello Ursino di Catania alle ore 21. 

                                    Settembre 

10) Condannato a morte” è uno spettacolo teatrale di Davide Sacco tratto dal 

romanzo di Victor Hugo “L’ultimo giorno di un condannato a morte”, musiche di 

Davide Sacco, scene di Luigi Sacco con Orazio Cerino 



 

 

La vita è sacra. La giustizia è uguale per tutti. Lo stato deve garantire la sicurezza del 

singolo cittadino. Sono un conservatore, voto da sempre destra e sarei favorevole a 

estendere il 41 bi(carcere duro per i mafiosi) ai reati di sangue, pedofilia e violenza 

sulle donne. 

La pena di morte è per molti un barbarie, una mostruosità giuridica da condannare 

senza se e senza ma. 

Se togliere la vita di una persona,in linea di principio e a freddo, è sicuramente un 

atto grave e drammatico, mi chiedo, sommessamente, se si debba considerare un 

assassino, uno stupratore e un pedofilo un “essere umano” e non un animale, con 

tutto il rispetto per gli innocenti animali. 

Nel corso degli anni ci sono stati infuocati discussioni sul tema in punta diritto e non 

di principio. 

Uno Stato di diritto può prevedere nella legislazione la pena di morte? 

Iran, Arabia Saudita, Iraq, Cina sono i Paesi “Leader” per questa “pratica”. 

Personalmente ho un “approccio” americano sulla condanna a morte, ma mi batterò 

sempre affinchè ci sia una giustizia giusta ed efficace. Troppi errori ci sono state 

negli anni. Troppi innocenti giustiziati, troppe sentenze frettolose sono state emesse. 

Con questo spirito ieri ho assistito a questo spettacolo all’interno della kermesse 

romana “Fontanone Estate” al Gianicolo 

Amnesty International è da anni in prima fila nella battaglia per la moratoria nel 

mondo e ieri sera un Suo rappresentate prima dello spettacolo ha dato alcune “cifre” 

sulla condanna a morte nel mondo e soprattutto ha spiegato gli sforzi del movimento 

per bloccare le innumerevoli esecuzioni. 

“Condannato a morte” per usare un espressione cara al nostro Adriano Celentano, è 

sicuramente uno spettacolo rock. Lo spettatore entra subito nel cuore del problema 

attraverso le parole e soprattutto il volto e la fisicità del protagonista, Orazio Cerino. 

Cerino porta in scena con forza e talento, la paura, l’angoscia e i pensieri di un 

giovane uomo condannato al patibolo in una Francia giustizialista e post 

rivoluzionaria. 

E’ un monologo incalzate, teso e abbastanza coinvolgente. Cerino è nello stesso 

tempo carnefice, vittima e spettatore dell’evento. 

Ho avuto modo di vedere e conoscere Orazio lo scorso luglio, al Roma Fringe 

Festival durante un altro monologo. L’attore campano, nonostante la giovane età, 

dimostra d’avere una maturità artistica non indifferente. Ha una notevole capacità 

scenica e riesce ad alternare in uno stesso spettacolo dramma e commedia senza mai 

eccedere. 

Segnatevi il suo nome, ne sentiremo parlare. 

L’adattamento teatrale, forse, ha bisogno di un ulteriore rifinitura, seppure scritta in 



 

 

maniera diretta e creativa non sempre ha un ritmo costante e in alcuni momenti risulta 

sopra le righe. 

La regia è particolare, aggressiva e innovativa, ma paradossalmente è anche il suo 

limite, per il tipo di testo sarebbe servito un approccio più “conservatore”. 

“Condannato a morte” qualunque sia la vostra opinione, merita d’essere visto e con il 

suo finale pone la domanda “principe” allo spettatore : è giusto uccidere perché così 

ha stabilito lo Stato? 

                                                   Ottobre 

11) “Se tutto va male divento famoso” è una commedia teatrale scritta, diretta e 

interpretata da Gabriele Pignotta con :Fabio Avaro, Cristiana Vaccaro e Siddharta 

Prestinari. 

La crisi economica ha cambiato le nostre abitudini e purtroppo stravolto per sempre 

la vita di molti. Una crisi che continua a mordere senza alcuna intenzione di 

diminuire  d’intensità. 

Noi italiani siamo maestri nell’arte dell’arrangiarsi e soprattutto di reinventarci. 

Siamo un popolo di poeti, navigatori, scrittori e da qualche tempo assidui 

concorrenti di talent show. 

Un tempo c’era la “Corrida” di Corrado per dare libero sfogo al nostro ego 

artistico, oggi c’è solo l’imbarazzo della scelta. 

Crisi economica e voglia di apparire a volte possono portare le persone a compiere 

scelte e sfide impensabili. 

Questa è la storia di quattro impiegati quarantenni di un importante società 

finanziaria:Jacopo(Pignotta), Dario(Avaro), Micaela(Prestinari) e Sara(Vaccaro) 

che improvvisamente si trovano senza lavoro. 

I quattro hanno diverse reazioni al loro nuovo stato di disoccupati Jacopo è 

l’ottimista ed eterno Peter Pan del gruppo e sogna di diventare un brillante 

musicista, Dario ,futuro padre di due gemelli si accontenta di fare il cameriere  in un 

pub pur di guadagnare qualcosa, Sara madre e moglie ansiogena incomincia a 

tagliare ogni spesa superflua e invece Micaela progetta di aprire un’agenzia 

finanziaria tutta sua  con l’aiuto delle banche o fondi europei. 

Però ben presto le speranze o meglio ancora le illusioni dei nostri protagonisti 

vengono spazzate via dall’amara realtà di un Paese dove  se perdi il lavoro a 



 

 

quarant’anni è molto difficile essere ricollocato nonostante le qualifiche 

professionali. 

Così Jacopo propone agli  inizialmente scettici e titubanti amici di partecipare a un 

talent show dove il premio per i vincitori è di 300 mila euro.  Ma si può partecipare a 

un talent senza saper  ne cantare, ballare o suonare? Nel resto del mondo no, in 

Italia si e si rischia pure di diventare dei personaggi famosi (Grande Fratello docet) 

Il testo ben scritto di Pignotta ci racconta con ironia dissacrante e freschezza  la 

nostra società dove  non vengono più premiati i meritevoli, ma bensì i personaggi  

dotati per la maggior parte di casi del nulla artistico e umano.. Il linguaggio usato è 

semplice e diretto senza ma essere volgare. I dialoghi sono divertenti, ben costruiti e  

interpretati. 

Un testo che invita il sorridente spettatore a malinconiche riflessioni su quali valori  

si fonda la società d’oggi. 

La regia è di buona qualità capace di dare un ritmo costante alla storia e di aver 

dato una convincente struttura narrativa. Forse l’unico limite è aver diviso la 

commedia in due atti, per esigenze teatrali, facendo disperdere un pò l’attenzione 

dello spettatore. 

L’intero cast è sicuramente meritevole di menzione e di un convinto plauso. Non 

conoscevo fino a ieri Cristiana Vaccaro e Siddharta Prestinari e si sono rivelati una 

piacevole sorpresa.  Hanno dimostrato di avere un’ ottima presenza scenica e 

padronanza dei  tempi comici senza sbavature e cadute di stile. 

Conferma invece per Fabio Avaro, professionista di valore  capace di  regalare 

sorrisi con la parola e con la sua fisicità. Meriterebbe,a mio avviso,la ribalta 

nazionale. 

Il finale divertente e critico nello stesso tempo convince ed è coerente con la storia 

lasciando nello spettatore la speranza che si può  anche perdere il lavoro, ma è 

possibile ricominciare non rinunciando ai propri sogni e voglia di vivere. 

 

 

12) “Storie d’Amore con pena di morte” è uno spettacolo teatrale scritto e diretto da 

Marco Costa, con:Lorenzo De Angelis,Nina Torresi, Paolo Macedonio e Stella 

Egitto. 



 

 

Viviamo in una epoca storica in cui, se  un uomo possiede dei valori,  è un’ anima 

destinata a soccombere. Il romanticismo è moribondo e la società si nutre di cinismo 

ed edonismo. 

C’è  ancora spazio per l’Amore in questo mondo? L’egoismo è il vero autentico 

sentimento che spinge l’uomo alla solitudine e meschinità. 

Sono eccesivo? Forse, ma questi pensieri e riflessioni nascono spontanei dopo aver 

visto questo spettacolo teatrale. 

Marco Costa  ci presenta con il suo nuovo lavoro  quale sia lo stato dei rapporti 

umani e di come evolvano al giorno d’oggi. 

Lo spettatore conosce in rapida successione i quattro protagonisti:Sanni(De Angelis) 

Frida(Torresi), Artico(Macedonio) e Mia(Egitto) legati tutti da un lunga e duratura 

amicizia. 

Prima d’essere adulti sono stati dei bambini con i loro sogni. 

Poi da adolescenti gli uomini amanti dei film porno, le donne invece desiderose di 

avere bei regali e l’uomo giusto. 

Sono tutti giovani, belli e  con una bella carriera.  Eppure sono anime inquiete e 

fragili 

Sanni è gentile e romantico, Artico cinico ed erotomane, Mia è una sognatrice invece 

Frida è una ragazza ambiziosa e lunatica. 

Si incontrano a una festa, si piacciono e decidono di frequentarsi  Sanni e Frida 

diventano la coppia stabile. Decidono di convivere e di provare a costruir un futuro 

insieme. La quotidianità, come spesso accade, spegne l’amore e infiamma la miccia 

dei problemi. Frida soffre per il suo lavoro da attrice schiava dei dati Auditel 

negativi, Sanni si sforza di fare il fidanzato premuroso e attento, ma si consuma per 

le liti continue  causate dalla gelosia. 

Invece Artico e Mia sono la coppia liberal che si amano nell’eccesso tra sesso e 

droga senza pensare al futuro. 

Due storie d’amore destinate a spegnersi per motivi diversi, segnati dai limiti 

caratteriali e umani dei protagonisti. 

La sceneggiatura è ricca di contenuti, ben scritta, ironica e nello stesso tempo 

ammantata di amaro cinismo. 



 

 

Costa si conferma una penna interessante e in continua crescita artistica non solo 

come autore,ma anche come regista creativo e innovativo  riuscendo a tenere alto e 

costante il pathos narrativo della storia. I dialoghi sono frizzanti, ben costruiti e 

ispirati. 

I quattro protagonisti si dimostrano all’altezza e adeguati al ruolo. Le due coppie 

funzionano, convincono e risultano credibili. La simbiosi scatta non solo in scena tra 

i personaggi, ma anche con il pubblico. 

De Angelis, Torresi, Macedonio, Egitto  hanno talento, passione e forza interprativa, 

ne sentiremo parlare, segnatevi i nomi. Hanno il dono d’emozionare il pubblico, 

alternando in maniera efficace  con i loro personaggi ironia e dramma  

Difficile  stabilire una classifica di merito , sono tutti meritevoli di un convinto 

plauso. 

Il finale, a metà strada tra il dramma e l’amaro, è coerente con la spirito della storia, 

riuscendo a far sorridere lo spettatore nella triste consapevolezza  che anche i sogni 

dei bambini d’oggi sono diversi da quelli  che avevano un tempo. 

                              Novembre 

13) Le Lacrime di Giulietta” è uno spettacolo teatrale di e con Caterina Gramaglia, 

musica dal vivo Ennio Speranza, aiuto regia Rosa Morelli, produzione Sycamore T 

Company. 

Essere fan  spesso viene visto dai perbenisti snob come qualcosa di infantile, inutile  

e da perdigiorno. 

Amare, seguire, sostenere  il proprio idolo  nel suo  lavoro significa  condividerne 

almeno in parte il successo. 

Ci si identifica con la star, si ci veste come essa e a volte ne diventa una ossessione. 

Ma mettendo da parte gli stalker, la star  ti fa compagnia e magari può diventare 

fonte di ispirazione. 

Alzi la mano chi almeno una volta non ha avuto una cotta per un attore, scrittore o 

sportivo. 

Esistono i fan club di qualsiasi genere e ne fanno parte gente insospettabile e di varia 

estrazione sociale e culturale. 

A volte si diventa  attore guardando in Tv  o al cinema il  proprio idolo. 



 

 

Forse questo è il caso di Caterina Gramaglia che ieri sera ha voluto con il suo 

spettacolo rendere omaggio al suo idolo e chissà Musa ispiratrice : Giulietta Masina. 

Caterina Gramaglia incanta e commuove il pubblico ripercorrendo la vita della 

“Charlie Chaplin” italiana nonché moglie di Federico Fellini. 

Il pubblico si avvicina con curiosità e simpatia alla figura della Masina e alla sua 

vita artistica e personale. Una vita caratterizzata da due Amori: Fellini e la famiglia, 

ma che non le hanno impedito di essere anche un’Artista che il mondo ci ha 

invidiato. 

La Gramaglia dimostra ancora una volta le sue doti di attrice poliedrica e talentuosa 

alternando momenti di recitazione poetica e intensa ad altri di pura comicità. 

Lo spettatore è rapito anche dall’azzeccata e coinvolgente  musica che accompagna 

le parole e i gesti dell’attrice toscana. 

Il testo scritto a quattro mani è ben scritto, fluido, lineare e avvolgente. 

I pochi che non conosco Giulietta Masina hanno l’opportunità con questo spettacolo 

di conoscerla e apprezzarla a vent’anni dalla sua scomparsa. 

Caterina Gramaglia meriterebbe palcoscenici  nazionali per le sue qualità come 

attrice e autrice e siamo certi che da lassù anche Giuletta Masina sorridendo sia 

concorde con noi, perché a volte i fan  non hanno nulla da invidiare ai propri Idoli. 

Fino a stasera alle 21:30 a Teatro dell’Orologio di Roma. 

 

14) “MaternoinCanto” è uno spettacolo teatrale ideato e diretti da Daniela 

Campione, Con: 

Danzatori:Salvo Alicata, Daniela Campione, Salvo Cavolina 

Voce:Valentina Vaques. 

Attori:Doriana La Fauci, Pietro Cucuzza. 

Chitarra:Claudio  Iudicelli 

Violino:Benedetto Saccuzzo 

Tabla: Riccardo Gerbino 

Dipinti:Sergio Fiorentino 



 

 

Coordinamento:Carmelo Failla. 

Sapete bene che il mio rapporto con la danza nasce nel 2008, quando fu galeotto il 

mio incontro in aeroporto con la mia cara Ballerina. Il colpo di fulmine o, se 

secondo i miei maliziosi amici, l’attrazione fisica mi spinsero ad essere per oltre un 

anno e mezzo assiduo e convinto spettatore al “Flash Dance” dei più diversi e 

particolari spettacoli di danza contemporanea. 

La Ballerina è. aihmè, fuggita via senza che riuscissi ad offrirle neanche un caffè, ma 

la curiosità per la danza è rimasta. Così quando ieri sera l’amica Felliniana mi ha 

proposto di accompagnarla al Teatro “Erwin Pescator” di Catania per vedere uno 

spettacolo di danza non ho battuto ciglio. 

 Sarebbe però riduttivo ritenere “MaternoinCanto” solo una esibizione di danza. 

Lo spettatore si trova immerso e coinvolto in più forme d’Arte:recitazione, canto, 

musica ,letteratura e ovviamente danza. 

Forme d Arte unite per rendere omaggio alla figura della Madre, origine della vita e 

pilastro per ogni figlio. 

La Madre per eccellenza è Maria, colei che ha portato in grembo il  figlio di Dio. 

L’associazione “Nuovo Mondo” partendo da un presupposto religioso e di devozione 

verso la Vergine ha voluto raccontare e mostrare in quali e quanti modi l’Arte 

disegna la figura di Maria e della donna in genere. 

Si alternano così sul palco i sinuosi e ipnotici danzatori, le due voci narranti che 

declamo versi poetici o estratti di scrittori  che anche  in maniera assolutamente 

laica esaltano le virtù e soprattutto la forza della donna, asse portante di ogni 

famiglia. 

La musica è la coprotagonista dello spettacolo attraverso le splendide melodie tra 

antico e moderno scandite dalla profonda e intensa voce della vocalista, Valentina 

Vasques, che nonostante sia una esordiente dimostra professionalità e talento nel 

saper reggere il palco. 

Lo spettacolo è complesso e ambizioso, ma  reso assolutamente godibile e 

coinvolgente dalla bravura e passione degli interpreti. 

La regia è adeguata, lineare e capace di unire in maniera armoniosa ed efficace i 

vari interpreti. 



 

 

“MadreinCanto” è un  bell’ omaggio dell’Arte che piacerà a chiunque, a prescindere 

dalla fede. 

Teatro Ervin Piscator di Catania Rassegna “Danza Nuovi Movimenti” 

 

                                             Dicembre 

15)  

“Cenerentola” è una commedia musicale-teatrale di Charles Perrault: con 

l’adattamento e regia di Angelo Tosto, musiche di Eugenio Cardillo e Giuseppe 

Vasapolli, scene e costumi;Giuseppe Andolfo, movimenti coreografici: Silvana Lo 

Giudice. Con:Valentina Ferrante, Massimo Giustolisi, Olivia Spigarelli, Margherita 

Mingemi, Barbara Gallo, Evelyn Famà, Giuseppe Bisicchia, Giampaolo Romania, 

Riccardo Tarci, Amelia Martelli, Iridiana Petrone, Cindy Cardillo, Giorgia Torrisi. 

C’era una volta, tanto tempo fa, in un paese lontano lontano, così iniziano le favole 

che i nostri genitori e nonni ci hanno letto quando eravamo piccoli e che ci ha 

permesso di sognare e di conoscere personaggi straordinari e luoghi magici e 

meravigliosi. 

Le favole sono il primo contatto con il mondo della letteratura e della fantasia e una 

infanzia non si può ritenere felice senza la loro compagnia. 

Cenerentola probabilmente è la favola più letta e conosciuta  in cui quasi tutte le 

donne, un tempo bambine, si sono identificate e hanno sospirato pensando al 

principe azzurro. 

Già il principe azzurro, la scarpa di vetro e il trionfo dell’Amore e del bene nei 

confronti dei cattivi e del’ingiustizia. 

In fondo anche chi è cinico e duro non può non sorridere pensando a Cenerentola e 

così quando ieri ho assistito al musical ispirato alla famosa fiaba,nonostante le mie 

rinomate ritrosie sull’amore e romanticismo per due ore sono entrato in un altro 

mondo. 

Un mondo fatto di musica, ballo e canzoni in cui i  numerosi interpreti portano sulla 

scena i variopinti personaggi mostrando allo spettatore  quanto questa storia possa 

essere ancora  moderna e divertente. 

Una Cenerentola (Ferrante) potremmo definirla in versione 2.0: sognatrice e 

desiderosa di amare, costretta a subire le angherie e i dispetti delle due sorellastre 



 

 

Citronilla(Spigarelli) e Frolla Mingemi) e l’ostentata freddezza della matrigna 

Madame Ricott(Gallo). 

Una Principe azzurro(Giustolisi) ingenuo e poco pratico della gestione di un regno e 

quindi facilmente manipolabile dagli avidi ministri  Lapparel(Bisicchia) e De 

Faillance(Romania) intenti ad aprire delle gelaterie. 

Per fortuna di Cenerentola  arriva in suo aiuto direttamente dal futuro la “pop” 

Maga Rica (Famà) che  insieme  alle simpatiche aiutanti 

Manichino(Martelli),Poltrocina(Petrone) e Carbonella(Cardillo) spingeranno la 

ragazza al  gran ballo di corte e a far innamorare il Principe per la sua bellezza. 

Lo spettacolo, diviso in due atti, è scritto in maniera fluida, divertente, semplice che 

riesce a tenere sempre alta l’attenzione e concentrazione  del pubblico. 

L’alternarsi di musica, recitazione e danza è studiata e calibrata in maniera efficace 

e convincente. 

La scenografia e i costumi sono adeguati e meritevoli di menzione perché 

contribuiscono a dare colore e vivacità alla storia. 

L’intero cast è  sicuramente meritevole d’encomio per  il talento e passione mostrati, 

ma non si può non sottolineare la frizzante e riuscita interpretazione di Evelyn Famà 

capace di rendere la sua Maga esuberante e traboccante senza essere mai eccessiva 

e fuori tono, tenendo la scena con stile e personalità 

Sono meritevoli di applausi  anche Olivia Spigarelli e Margherita Ningemi brave  nel 

rendere le due sorellastre così istrioniche e  grottesche  tali che lo spettatore le 

vorrebbe veramente come parte della propria famiglia. 

Infine è degno d’encomio anche Riccardo Maria Tarci è davvero esilarante nel ruolo 

di Ricetto regalando vere e pure perle di comicità nel modo e tempo giusto. 

I bambini devono leggere le favole perché hanno diritto a sognare e sorridere, ma 

anche per gli adulti non sarebbe male ricordarsi cosa significa essere spensierati e  

con questa Cenerentola e i suoi amici è possibile farlo. 

Fino al 14 Dicembre al Teatro Brancati di Catania. 

16) “Liolà”è uno spettacolo teatrale in tre atti di Luigi Pirandello con la regia di 

Accursio  Di Leo ripresa da Gilberto Idonea , con: Gilberto Idonea, Alessandro 

Idonea, Giovanna Criscuolo,Manuela Ventura, Loredana Marino, Amalia Contarini, 



 

 

Gabriella Saitta, Lucilla Toscano,Giorgia Boscarino, Liliana Furino, Nellina 

Fichera. 

Confesso che fino a ieri sera per pigrizia  avevo  solo in età scolastica letto 

Pirandello, ma mai avevo visto una sua opera messa in scena. Così spinto dalla 

curiosità e da mia madre ho voluto dare fiducia alla compagnia di  Gilberto Idonea e 

mi sono accomodato sulla bella poltrona del Teatro Metropolitan non conoscendo 

nulla della storia di “Liolà”. 

Prima dello spettacolo è stato lo stesso Idonea a raccontare al numeroso pubblico 

l’origine di “Liolà” messo in scena da Pirandello per la prima volta a Roma nel 

1916 con l’attore catanese Angelo Musco. Liolà rompe la tradizione teatrale e 

racconta il mondo agreste usando il dialetto agrigentino portando alla luce le 

abitudini e i costumi di un mondo che seppure antico e lontano ancora oggi è attuale 

non solo nell’entroterra siciliana. 

Liolà(Alessandro Idonea) è un giovane ed esuberante contadino che seduce e incanta 

tutte le donne del paese. Seduce , diventa padre e tiene con sé i figli. Un play boy su 

generis lo potremmo definire. Eppure in paese ha una brutta fama e così quando 

chiede a Zia Croce Azzara(Criscuolo) la mano della figlia Tuzza(Ventura), anch’essa 

sedotta e in dolce attesa, è respinto bruscamente. Infatti le due donne hanno altri 

progetti in mente. Vogliono incastrare Don Simone(Gilberto Idonea) ricco massaro 

due volte marito ,ma incapace di diventare padre. Don Simone  pur di avere un figlio 

accetta “lo scandalo”  assumendosi la paternità di Tuzza, gettando nello sconforto e 

nella vergogna la moglie Donna Mita(Marino). Mita, anche lei innamorata di Liolà, 

si rifugia in lacrime dalla sua famiglia. Il patto tra Don Simone e le due donne è 

ovviamente il segreto di Pulcinella tra gli abitanti del paese che non esitano a 

sparlare e prendere le difese di Mità. 

Liolà decide di risolvere la situazione,a modo suo, trascorrendo  la notte con Donna 

Mita all’insaputa di Don Simone e così  regalando” un figlio alla donna e l’agognato 

erede al secondo. 

Una commedia ben costruita ricca di colpi di scena  che coinvolge e regala più di un 

sorriso,ma che nello stesso tempo pur utilizzando l’arte dell’ironia e della commedia 

evidenzia come in certi ambienti l’apparenza conti più della sostanza. 

Lo spettatore di oggi può dire senza timore di essere smentito che non siamo più un 

paese maschilista e che le donne spesso non decidono a tavolino con chi stare e fare 

famiglia? 



 

 

La regia è semplice, attenta, precisa e coordina in maniera efficace tutti gli interpreti 

sula scena 

 L’ interpretazione di Alessandro Idonea, che personalmente non conoscevo, è  nel 

complesso apprezzabile, senza sbavature, pulita, forse manca però  della zampata 

per renderla davvero incisiva e memorabile. 

Gillberto Idonea è un attore della vecchia scuola e si vede  interpretando il suo 

personaggio con talento e intensità rendendolo credibile e vivace. 

  

Le nove donne che si alternano sul palco sono brave, divertenti e di talento e danno 

spessore ai loro personaggi, ma merita sicuramente una menzione particolare 

Nellina Fichera davvero riuscita  nel ruolo di Gnà Carmina sottolineata dai convinti 

applausi del pubblico. 

Con il finale agrocedolce Pirandello ci vuole sottolineare che spesso gli uomini 

ritenuti inaffidabili sono quelli che quando  è il momento si assumono le proprie 

responsabilità di fronte alla società e alla vita  evidenziando la miseria umana  delle 

cosiddette persone serie e rispettabili. 

 

 

17) “Piccolo e Squallido Carillon metropolitano” è uno spettacolo teatrale scritto e 

diretto da Davide Sacco, scene di Luigi Sacco, costumi: Silvia Tagliaferri ,luci: 

Francesco Barbera, Con:Orazio Cerino, Eva Sabelli e Giovanni Merano. 

La famiglia per noi italiani è tutto, pur essendo nello stesso tempo croce e delizia. I 

drammi familiari spesso e sovente sovrastano le gioie e almeno una volta abbiamo 

giurato a noi stessi di tagliare il cordone ombelicale e di scappare lontano. 

Cosa è oggi la famiglia? Molti direbbero un involucro vuoto  o al massimo un 

concentrato di ipocrita retorica, ma i legami di sangue e di affetto per quanto deboli 

non si rompono mai. 

Davide Sacco con questo spettacolo ci porta  nella drammatica e malinconica realtà 

di oggi  in cui il singolo individuo vive la propria esistenza consumata dalla 

solitudine e dall’assenza di amore. 

Una solitudine e una carenza d’affetto che diventano soffocanti e distruttivi in 

famiglia dove ogni componente alza una barriera emotiva impenetrabile. 



 

 

Quando i riflettori si accendono sul palcoscenico del delizioso del Nuovo Teatro San 

Carluccio lo spettatore entra nella vita di tre fratelli Mimì(Sabelli), Mimma (Cerino) 

e Ettore(Merano) che sono chiamati  a stare sotto lo stesso tetto dopo tanto  tempo a 

causa della morte della madre per una brutta malattia. Tre fratelli, tre anime diverse, 

tre personalità in contrasto tra loro. 

Mimì è la  giovane donna rimasta bambina, forse ritardata, che gioca con  Fefè il 

pesce rosso morto per non pensare alla mamma che non c’è più 

Mimma è una “donna” intrappolata nel corpo di uomo che combatte da sempre per 

poter essere veramente sè stessa  in mezzo agli altri , ma nello stesso tempo è l’uomo 

che  si occupa della sorella e che ha assistito  la madre moribonda. 

Ettore è invece  il fratello che scappa dal suo passato  perché non si sente all’altezza 

della memoria del padre e scappa dalla diversità degli altri fratelli perché non ne 

coglie la ricchezza. 

Il testo è ben scritto, vibra emozione e commozione e trasmette al pubblico un pathos 

costante per tutto lo spettacolo. Non ci sono falle nella struttura narrativa e fin da 

subito lo spettatore è coinvolto nella storia in ogni signolo aspetto senza cali di 

attenzione anche grazie ai dialoghi  ben calibrati, delicati e ben interpretati. 

Avevo visto lo scorso settembre  a Roma “Condannato a morte” di Sacco e il suo 

stile di regia seppure innovativa non mi aveva completamente convinto,invece 

stasera ha mostrato talento e maturità artistica nella capacità di raccontare questa 

storia senza sbagliare mai i tempi e i modi giostrando e alternando sulla scena i tre 

attori in maniera efficace e funzionale alle diverse e intense  scene. 

Orazio Cerino anche stasera conferma il suo talento e la capacità di stare sul palco 

senza timori riuscendo a creare una perfetta simbiosi emotiva con il pubblico anche 

grazie ai suoi intensi ed evocativi monologhi. 

Ma se per Cerino è una conferma, confesso il colpo di fulmine artistico per Eva 

Sabelli, sconosciuta fino a stasera. L’attrice romana di origini napoletana regala al 

pubblico una Mimì toccante e delicata  emozionando e facendo anche sorridere e 

soprattutto riflettere nella seconda parte. 

Eva Sabelli: segnatevi anche voi questo nome sull’agenda, ne sentiremo parlare in 

futuro. 

Ultimo ma non da meno degno di menzione  è l’interpretazione di Giovanni Merano, 

che regala al pubblico la figura di un uomo apparentemente forte, ma nella realtà 



 

 

fragile, contradditorio, figlio dell’ignoranza e del pregiudizio.  I dialoghi con Cerino 

sono davvero riusciti non solo  verbalmente, ma anche  grazie a dei sincronizzati 

movimenti fisici e facciali. 

Il trio Cerino-Sabelli-Merano  funziona, piace e convince ,creando empatia con il 

pubblico. La dimostrazione ulteriore che  esistono in Italia attori di talento, basta 

cercarli con pazienza. 

Non scegliamo in quale famiglia nascere né quali fratelli avere e spesso il Destino ci 

regala cocenti delusioni e amarezze. Ma evitiamo di chiuderci a riccio e di mettere su 

una riga che ci divida dal resto del mondo, in fondo basta  far suonare un carillon 

per farci ricordare che anche in famiglia siamo stati felici con poco. 

18) “Semo o Nun Semo” è uno spettacolo musicale in due atti di Nicola Piovani, 

scritto da Pietro Piovani, con: Sara Fois, Pino Ingrosso, Donatella Pandimiglio, 

Carlotta Proietti, Massimo Wetmuller. 

In questo momento storico vivere a Roma ed essere romano non è proprio il 

massimo. 

Il mondo indica la capitale d’Italia con epiteti poco consoni alla Sua secolare 

tradizione. 

La parola Mafia-Capitale ha riempito i social network e i bar non si parla altro della 

corruzione e della criminalità che imperversa a Roma. 

Un quadro davvero squallido e deprimente che dovrebbe spingere i vertici politici a 

un passo indietro e far arrossire molti salotti buoni. 

In un clima del genere ci può essere voglia e desiderio di cantare e rivendicare 

l’orgoglio romano e soprattutto esaltarne la cultura musicale? 

Il Premio Oscar Nicola Piovani ha pensato di si e cosiìieri sera al teatro Ambra 

Jovinelli ha presentato una piacevole serata di canzoni romani interpretate da 

quattro talentuosi cantanti e intervallate dalla voce calda e ironica di Massimo 

Wertmuller. 

La canzone romana ha poco da invidiare a quella napoletana per suoni, testi e 

liricità. 

Per due ore il pubblico è rapito dalla melodia e allegria delle parole e 

dall’avvolgente e simpatica empatia  che si crea tra palco e platea. 



 

 

Le canzoni si susseguono con piacevole ritmo  interpretate con passione e intensità 

dagli artisti. 

Ascoltiamo canzoni d’amore, nostalgiche, ironiche, canzonatorie, tutte orecchiabili e 

ripetibili anche chi come me è  agli antipodi della musica. 

Alla fine dell’ottocento a Roma  nacque il Festival di San Giovani o come veniva 

definito “la notte delle streghe” e qui si confrontavano le migliori voci della città. 

Una spiccava sulle altre: Romolo Balzani, uomo di umili origini, ma dotato di gran 

talento musicale. 

Molte delle canzoni più belle della tradizione romana sono le   sue  insieme a quelle 

scritta dall’attore Ettore Petrolini come per esempio “Tanto pe canta”. 

Balzani scrisse “Semo o Nun Semo “ per ruga (per discuter) che in qualche modo 

canta l’essenza della romanità e della capacita di questo popolo in qualunque epoca 

storica e in qualsiasi condizioni anche sfavorevole è capace di darsi da fare e di farsi 

rispettare. 

Lo spettatore alla fine dello spettacolo anche se non romano e chissà magari di  

Bergamo Alta non potrà non fischiettare allegramente e  dire “Semu Romani damose 

da fa”. 

Al Teatro Ambra Jovinelli di Roma fino al 6 Gennaio 2015 

19) “Peppa  Pig e la caccia al Tesoro” è uno spettacolo teatrale prodotto dalla 

Fiery Angel Ltd e Limelight Production e organizzato dalla Dimensione Eventi e 

Ventidieci, con la regia di Claudio Insegno. 

Il fenomeno Peppa Piga dopo la Tv e il cinema, sbarca ora a teatro. 

Un musical semplice e divertente che per i prossimi mesi girerà  i teatri d’Italia. 

Il 22 e il 23  “Peppa Pig” ha divertito i bambini romani al Gran Teatro. 

Io e mio fratello Piero, abbiamo fatto gli zii modelli e portato Aldo all’evento. 

Spettacolo nello spettacolo, è vedere una platea piena di bambini sorridenti e felici 

accompagnati dai pazienti genitori. 

Un gruppo di giovani attori danno vita ai personaggi del cartone, con uno show di 75 

minuti, diviso in due atti. 

La storia è, come sempre, semplice. La voce narrante di Pino Insegno accompagna 

Peppa e i suoi compagni in questa avventura. 



 

 

 Guidati dal’amica Daisy iniziano una caccia al tesoro, passando dalla montagna al 

bosco, fino a navigare per mare per raggiungere l’isola dei pirati. 

Gli attori cercano sempre il contatto con il pubblico. L’interazione è alla base dello 

show. 

Le canzoni sono orecchiabili e musicali. 

Semplice, ma colorata la scenografia. 

Il linguaggio usato dagli attori è adeguato per i bambini. 

Il giovane pubblico apprezza e rimane coinvolto dalla storia fino alla fine, ridendo e 

cantando con il cast. 

Forse Peppa Pig è una moda dilagante, ma se porta un bambino a conoscere ed 

apprezzare il teatro, ben venga. 

“ Peppa Pig e la caccia al Tesoro” continua in tour per l’Italia!. 

 

20) “Di Padre in figlio” è un “one man show” con Max Giusti, scritta da Max Giusti, 

Andrea Lolli,Claudio Pallottini e Giuliano Rinaldi. Musiche di Gaetano Curreri 

Saverio Grandi. Regia di Marco Carniti 

Essere padre è forse uno dei mestieri più difficili del mondo. 

Un uomo quando diventa padre, smette d’essere figlio e soprattutto sognatore. 

Quando si è pronti per questo passaggio? 

Un tempo ci si sposava e si metteva su famiglia molto presto, oggi tutto è dilatato. Si 

diventa padre non prima dei quarant’anni con grande ansia e paura. 

La generazione cresciuta tra gli anni 80 e 90 ha molte paturnie ed incertezze, ma 

nello stesso tempo è molto egoista. 

Io voglio essere padre, ma non ora. Tra dieci anni quando guardandomi allo specchio, 

spero di non essere diventato nevrotico ed ossessivo come mio padre. 

Ad un figlio prima dell’agiatezza economica, bisogna dare serenità ambientale per 

poter crescere bene e molto spesso se ne dimentica 

Max Giusti con questo suo “one man show”racconta il suo personale passaggio dalla 

“fase fanciullesca-sognatrice” allo status di padre. Il protagonista è un quarantenne, 

aspirante attore, che desidera presentare il proprio figlio al padre, ricoverato in 

ospedale. 

Il monologo di Giusti alterna con garbo e talento riflessioni ironiche ed intime sulla 

sua vita prima di figlio ed ora di padre. 



 

 

Il testo ben scritto ed arioso invita alla riflessione sul complesso rapporto tra padre e 

figlio nel passato e quanto la frenesia della società d’oggi imponga anche d’essere un 

padre 2.0 e su cosa si debba insegnare e trasmettere dei propri valori e passato al 

figlio. 

Giusti mostra una buona capacità nel “reggere” lo spettacolo. Riesce a dare ritmo e 

vivacità al racconto. Mostra invece ancora dei limiti quando sconfina e tenta d’essere 

cantante oltre che un cantastorie. 

Piacevole ed orecchiabile la colonna sonora. Apprezzabile gli intermezzi con il corpo 

di ballo. 

Max Giusti è sicuramente un buon attore, può e deve migliorare ancora per poter 

definire un artista completo. 

“Di Padre in figlio” è consigliabile a tutti questi giovani uomini che vivono la 

paternità con sentimenti contrastanti. Diventare padre sicuramente chiude delle porte, 

ma apre un’altra stagione altrettanto ricca ed intensa nella vita di un uomo, come 

accade al protagonista della commedia. 

Si diventa padre, quando si smette d’essere figlio e si colgono e si perdono le 

debolezze e i limiti dell’uomo prima del padre. 

“Di Padre in figlio” al Teatro Sistina di Roma fino al 17 Aprile. 

 

21) The White Room è uno spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da 

Caterina Gramaglia. 

Nell’immaginario collettivo una stanza bianca e possibilmente imbottita è il luogo 

dove vengono confinati i “pazzi” o chi non si adegua alla”normalità” imposta della 

società. 

La propria stanza è anche il rifugio personale e intimo dove ogni persona può 

ricaricare le batterie e curarsi le ferite dell’anima dopo aver combattuto e 

soprattutto visto le brutture quotidiane del mondo. 

La stanza bianca di Caterina Gramaglia è invece un luogo privo di spazio e tempo 

dove lo spettatore  entra in punta di piedi e conosce una varietà di personaggi 

surreali, grotteschi, ironici. 

Alcuni di essi li conosciamo dal vivo: la buffa coppia di giapponesi che amoreggia e 

si corteggia con il gioco degli sguardi oppure l’istrionica attrice che pensa di 

trovarsi nei teatri più importanti d’Italia e quando capisce di essere in una ben 

modesta realtà  fugge via urlando il nome di Gabriele probabilmente l’amante o 

forse il regista. 



 

 

Altri invece ci vengono presentati tramite dei divertenti video:la donna che registra 

un video messaggio forse per una chat amorosa? Una fidanzata piangente perché 

lasciata dal suo amore, un improbabile chiromante e una star decadente del teatro 

che si presta a fare la fiction. 

Ma la stanza bianca è anche un omaggio al talento di  Giulietta Masina e a uno dei 

suoi personaggi più intensi:Gelsomina nel film “la Strada” di Federico Fellini. 

Ho avuto modo di conoscere e apprezzare Caterina Gramaglia quest’estate al Roma 

Fringe Festival che si conferma fucina di talenti e creatività 

Caterina con questo spettacolo  regala una prova di Attore a tutto tondo. In soli 

cinquanta minuti di spettacolo riesce ad alternare con efficacia comicità e poesia 

tenendo la scena con personalità e forza interprativa. 

Il testo è ben scritto, fluido e ha una sua coerenza narrativa che riesce a tenere alta e 

costante l’attenzione dello spettatore per tutto la pièce 

La prima parte dello spettacolo è sicuramente più briosa, brillante, originale anche 

grazie all’utilizzo dei video ben ideati e costruiti. 

La seconda è più intimistica, intensa, delicata, forse più lenta, ma  dove la 

Gramaglia dimostra che oltre ad avere una notevole vis comica ha la capacità di 

suscitare  emozioni e commuovere. 

La stanza bianca è il centro del nostro universo e magari per ognuno di noi cambierà 

il colore delle pareti, ma alla fine di questo spettacolo resta nello spettatore la 

sensazione che tutte le emozione e situazioni sono possibili perché assai ricca e 

imprevedibile è la nostra anima. 

22) “Una famiglia… quasi perfetta!” è uno spettacolo teatrale in due atti scritto e 

diretto da Carlo Buccirosso, con: Carlo Buccirosso,Rosalia Porcaro,Gino 

Monteleone,Davide Marotta, Tilde De Spirito,Peppe Miale,Fiorella Zullo, Giordano 

Bassetti. 

Non avevo mai visto uno spettacolo all’Ambra Jovinelli, storico teatro romano e così 

quando ho visto in cartellone Carlo Buccirosso, attore che stimo non ho esitato a 

prendere il biglietto. 

Confesso che conoscendo e apprezzando  l’ironia pacata e malinconica  

diversamente napoletana di Buccirosso mi aspettavo una commedia satirica sulla 

famiglia e invece la sinossi stessa in qualche modo ti porta fuori strada. 



 

 

Buccirosso firma un opera che in vero è un ibrido tra commedia e dramma, ma che 

lascia nel complesso un senso di incompiutezza. 

Un dramma perché lo spettatore viene accompagnato nel delicato e complesso 

ginepraio giuridico dell’adozione di minori  da una parte e dall’altra sul desiderio di 

un padre naturale di rivedere il figlio. 

Cosa conta di più il diritto  o il legame di sangue? Dopo ventidue anni  chi può 

fregiarsi del titolo di vero genitore per un figlio? 

Salvatore Troianelo(Bucciroso) è un ex galeotto che ha scontato ventiquattro anni di 

carcere per aver ucciso la moglie infedele. E’ un uomo ricco, ma sostanzialmente 

solo e vuole riavere con sé suo figlio Pinuccio(Marotta) dopo averlo abbandonato a 

sei anni. Così assume il discutibile avvocato Percuoco(Monteleone) per  ottenere  

l’adozione di Pinuccio. 

Pinuccio che  da ventidue anni è stato adottato da Vittorio(Miale) e Silvana(Porcaro) 

Terracciano formando una famiglia “normale”. 

Il dramma tocca il suo apice quando Salvatore piomba a casa Terracciano e  tenta 

anche con le cattive intenzioni: minacciando con il coltello da macellaio del padre, 

di voler vedere il figlio. 

Il dramma diventa commedia nel secondo atto, di fatto spiazzando il perplesso 

spettatore, quando Salvatore scopre che  suo figlio Pinuccio è affetto da una rara 

forma di nanismo, costretto a invecchiare in un corpo di bambino. 

Salvatore è scosso dalla notizia e inizialmente rifiuta Pinuccio, ritenendolo quasi uno 

scherzo della natura e  accusa la famiglia adottiva di avergli rovinato il figlio, 

provocando ovviamente la sentita e orgogliosa reazione di  mamma Silvana. 

Il punto debole dello spettacolo è proprio  nel testo che seppure  ben scritto si rivela 

poco lineare e fluido nello svolgimento e nella struttura narrativa. Non è chiaro il 

filo rosso che l’autore voglia dare allo spettacolo. Non ha un identità precisa, 

rimanendo a metà strada tra due generi senza avere però risultare brillante come 

commedia né incisiva come un dramma. 

I dialoghi sono ficcanti e divertenti e ben costruiti, ma non bastano a dare smalto 

allo show. 

Carlo Buccirosso si conferma un attore di talento ed esperienza, ma convince meno 

come autore e regista lasciando nello spettatore interrogativi e perplessità  su una 



 

 

storia che presenta un ritmo discontinuo e forse una sensazione di lentezza nel 

complesso 

Rosala Porcaro piace nel ruolo di Silvana,riuscendo a delineare con bravura e 

talento il ruolo di moglie e madre alternando con efficacia ironia e nevrosi creando 

empatia con il pubblico. 

Non conoscevo Davide Marotta ma si è rivelato “un gigante” sulla scena, mostrando  

in egual misura doti comiche e drammatiche  Il suo Pinuccio è sicuramente il 

personaggio più riuscito e divertente grazie a una convincente interpretazione che 

fornisce anima e spessore 

Menzione anche per Gino Monteleone che è davvero esilarante nel ruolo 

dell’avvocato. 

 Forse non sappiamo quale sia oggi la formula più corretta  per una famiglia quasi 

perfetta, ma sicuramente per essere tale servono tanti ingredienti e l’amore paterno 

non può mancare nonostante il tempo e la distanza. 

 

23)"I suoceri albanesi" è una divertente commedia di Gianni Clemente, attualmente 

in scena alla Sala Umberto. 

La storia ruota intorno alle vicende di Lucio (Francesco Pannofino) e della sua 

famiglia, composta dalla moglie Ginevra (Emanuela Rossi) e dalla figlia adolescente 

Camilla (Elisabetta Clemente). 

Lucio, ex comunista convinto, è un onesto politico locale. La moglie Ginevra è 

diventata uno chef di cucina molecolare, ed è poco avvezza ad accontentare i suoi 

cari con cibi saporiti e poco "alla moda". La famiglia è in perenne litigio a causa di 

Camilla, viziata ed irascibile a cui  i  genitori non riescono a trasmettere i tipici valori 

della sinistra di un tempo che ancora, nonostante un imborghesimento crescente, 

rivendicano con orgoglio. 

Completa il quadretto familiare l'ingombrante amica della moglie Benedetta, in 

perenne conflitto con l'età che avanza e con un principe azzurro che tarda ad arrivare. 

 

La ruotine giornaliera viene interrotta dall'arrivo di un nuovo vicino di casa, il 

logorroico giramondo Corrado, che da subito fa breccia nel cuore di Benedetta e 

soprattutto dall'arrivo di  una coppia di idraulici albanesi, ingaggiati per sistemare le 

tubature di un bagno. 

 

E' proprio quando i fratelli albanesi entrano prepotentemente nella vita della famiglia 

che i tanto sbandierati valori di uguaglianza e fratellanza si scontrano contro la dura 

realtà e mettono in crisi l'esistenza dei protagonisti. 

 



 

 

Ne nascono alcune scene molto comiche, che trascinano il pubblico fino al finale 

della commedia, prevedibile ma coinvolgente grazie al talento  e alla simpatia degli 

attori. 

 

Il trascinatore del gruppo è sicuramente Pannofino, bravo a puntare sulle 

caratterizzazioni mimiche e vocali ormai oggetto di culto tra gli amanti della 

serie Boris e alla sorprendente comicità di  Maurizio Pepe, abile a forzare i tratti 

distintivi di un tipico lavoratore albanese garantendo quindi risate sicure. 
                          

 Recensione di Franco Delli Carri. 

 

 

“Leggere allarga la mente e fa conoscere luoghi e personaggi unici” “La lettura è il 

cibo della mente” “Un libro è sempre un regalo gradito”.Quanti di voi hanno sentito 

una di queste frasi pronunciate da un genitore o da un professore a scuola? 

Io e Roberto tante volte. Personalmente quando le pronunciavano dicevo 

sommessamente “Ecco appunto voi leggete i libri e lasciatemi godere in santa pace 

la mia amata Gazzetta dello Sport. Così tutti vivrano felici e contenti”. Roberto 

invece alzava il volume della televisione o semplicemente passava le giornate a 

fissare il soffitto della sua camera.Non sappiamo quando e come sia successo, ma un 

giorno abbiamo preso un libro in mano e meravigliandoci non ci ha morso. 

Abbiamo iniziato a leggere , certo cose semplici, banali che  gli intellettuali 

direbbero”Spazzattura”, ma in fondo l’importante non è  leggere? 

Ecco le nostre letture del 2014, chissà magari qualcuno dopo  aver studiatola 

Gazzetta avrà voglia di verficare sul campo se i libri mordono… 

                                               Libri 

1) La vita secondo Woody Allen. 

 

Non sono mai stato un lettore d’eccellenza, anzi. 

Ero la disperazione delle mie professoresse a scuola. 

Divoravo la Gazzetta dello Sport. Leggere era solo una perdita di tempo, 



 

 

Non vedevo “fiction” nei libri. 

Non saprei dirvi quando successe, ma un giorno per curiosità aprii un libro. 

Mi vergognavo troppo della ma ignoranza. 

La mia maestra delle elementari è morta di freddo. 

La mia concentrazione è sempre stata scadente. 

Ricordo che nel giugno del 2001 ero alla stazione Termini, quando una bella 

ragazza  mi si avvicinò con un bel sorriso. 

Pensavo d’aver fatto colpo, invece mi propose di diventare socio di Mondolibri. 

Bella fregatura direte.   Accettai, speranzoso che almeno un libro ogni tre mesi 

potessi leggerlo e che magari la ragazza, Federica,  potesse accettare il mio invito per 

un caffè. 

Federica non l’ho più vista, ma io continuo ad essere socio di Mondo libri. 

Vorrei condividere da oggi con voi, le mie modeste letture. 

Spero  che possano piacervi. 

Il primo libro dell’anno è”La vita secondo Woody Allen” 

Regalo di Natale della mia cara amica Sabadua. 

Ve lo consiglio. Le migliori battute del famoso regista americano  sulla vita e le 

donne attraverso la penna di Hample Stuart. 

Chi ama il fumetto e il cinema troverà sicuramente pane per i suoi denti. 

Allen e Stuart regalano al lettore ironia e riflessione allo stesso tempo. 

Un regalo per chi crede che leggere è noia. 
 

2) “CARNEVALE IN GIALLO” È UNA RACCOLTA DI RACCONTI  SCRITTI 

DA Gian Mauro Costa, Alicia Giménez-Bartlett, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, 

Francesco Recami e pubblicati nel Febbraio 2014 dalla Sellerio 



 

 

La casa editrice palermitana ci ha preso gusto, dopo Natale e Capodanno, arrivano i 

racconti ambientati di Carnevale. 

Alcuni dei sue migliori talenti, ci regalano delle storie con protagonisti i personaggi 

che gli hanno reso famosi 

Pedra Delicado e Femin, Massimo e i vecchietti del Bar Lume ,come sempre, 

divertono e coinvolgono. 

Barlett e Malvadi ci regalano suspense e ironia in egual misura tra diavoli e pizzo in 

“salsa pisana” 

Barcellona e la Pineta sono ormai luoghi familiari 

Amaro e forte il racconto di Manzini , storia di una vendetta attesa per trent’anni, con 

il vice questore Schiavone, cinico e disilluso, ormai prossimo al trasferimento ad 

Aosta 

 I racconti di Costa e Recami, seppure ben scritti e lineari, sono un punto meno 

interessanti. 

 Gli inquilini della  Casa Ringhiera restano comunque figure pirandelliane. 

Enzo Baiamonte, elettricista di nascita, ma detective per vocazione, suscita simpatia e 

tenerezza 

La Sellerio si conferma una casa editrice innovatrice e sempre di primo livello. 

Ci aspettiamo a questo punto, la sorpresa di Pasqua.. 

  

3)Racconti di parallela quotidianità di Laura Rapicavoli edito dall’associazione 

culturale “Akkuaria” 

 Laura è una talentuosa autrice ed attrice di teatro , questo è il suo esordio come 

scrittrice 

I vari tipi di amore sono raccontati con eleganza ed efficacia. 

La sensualità è raccontata in maniera semplice, ma con passione. 

A mio parere molto intenso è l'episodio del sacerdote anche padre. 

Non mancano anche i momenti "comici". 

La penna di Laura descrive il mondo dell'amore e la sue varie sfaccettature in modo 

unico ed coinvolgente. 

Leggerlo regala belle emozioni. 

I racconti sono  molto cinematografici, viene spontaneo legare un racconto a un film.  

La Rapicavoli è sulla carta una “esordiente”, ma in vero mostra la disinvoltura di una 

veterana. 

Pochi esordi, rimangono impressi nella mente, questo è un caso, da non perdere per 

chi ama essere “talent scout” di talenti. 

4) L’OMBRA DEL SICOMORO 

Raccontare, commentare, criticare il talento John Grisham è sicuramente difficile, 

soprattutto per chi come me è lettore da poco tempo. 



 

 

Grisham ha inventato il genere” legal thriller”. Tradotto in svariate lingue  Ha milioni 

di fan. 

Ogni suo libro è un best seller. 

La stessa Hollywood ha “saccheggiato” spesso i suoi libri. 

Perché leggere l’ombra del sicomoro? 

Perché per i pochi che non amano Grisham e/o il genere, è la giusta occasione per 

ampliare gli orizzonti letterari. 

Il linguaggio è semplice e lineare. Il ritmo è incalzante. Il lettore legge e nella mente 

immagina le scene. 

L’incipit è forte e drammatico, con il racconto dettagliato di un suicidio tramite 

impiccagione. 

Il suicida è Seth Hubbard.  

Scopriremo essere un uomo molto ricco oltre che gravemente malato di cancro 

Siamo nel profondo sud dell’America, alla fine degli Anni 80. 

Scopriamo che il “suicida” ha predisposto un testamento olografo, in cui indica come 

unica erede Lettie, la sua cameriera di colore, escludendo a sorpresa la sua famiglia 

L’incaricato di “eseguire” le ultime volontà è un giovane ed idealista avvocato Jake 

Brigance. 

Inizierà una battaglia legale per la successione senza esclusioni di colpi. 

La parte del processo, forse, è la meno riuscita, troppo tecnica. 

Grisham affronta i temi del razzismo e dell’avidità umana con piglio, lasciando a 

lettore il giudizio  sulla società americana. 

Il finale appare “assolutorio”, forse lo scrittore, sentiva il bisogno di pacificazione 

almeno nel libro. 

L’ombra del sicomoro è ora un buon libro,  domani  crediamo che diventerà un bel 

film. 

5) Sale, Zucchero e Caffè è l’ultima “fatica” letteraria di Bruno Vespa. 



 

 

Lo so, per molti di voi, Vespa non è l’ideale di giornalista ed Porta a Porta vi produce 

l’orticaria,  ma in un Paese dove si legge poco e niente, a mio avviso, i libri di Vespa 

svolgano un’utile funzione. 

In questo libro il Bruno nazionale si racconta e rievoca la sua carriera da giornalista, 

partendo da i suoi primi passi dall’Aquila, suo paese d’origine. 

La parte dell’infanzia e dell’adolescenza, risultano nel complesso, godibili ed 

interessanti. 

Il Vespa” storico”, però annoia, non è il suo mestiere! 

Viene tracciato un parallelo tra la vita del Paese e quella personale dello scrittore. 

Alcuni momenti sono coinvolgenti, altri stucchevoli. 

Vespa descrive il mondo Rai e di come era, di come è governata dai partiti 

Come sempre, interessante “il dietro le quinte” del mondo politico attuale. 

Dalle elezioni del Febbraio 2013 alla decadenza di Berlusconi come senatore in 

autunno, il lettore si sente coinvolto “nei giochi” di Palazzo. 

Il linguaggio è semplice e colloquiale. 

Vespa, probabilmente, non vincerà mai un Pulitzer, ma credo neanche Travaglio. 

Vespa è un giornalista, può non piacere, ma è un professionista. 

Il libro si fa leggere, senza pretese e aspettative, già una conquista per il nostro 

Bruno. 

6) La Creatura del Desiderio: 

Camilleri, ogni tanto, si prende una vacanza da Montalbano,  e si diletta a scrivere di 

fatti storici con il suo indiscutibile talento e verve. 

Questo è il caso di questo libro. 

Il protagonista è il pittore Oskar Kokoschka, ambientato a Vienna nel 1912 . 

 Camilleri ci racconta la folle e passionale storia d’amore tra il pittore e  la giovane 

Alma Mahler. 

I due si ameranno per tre anni, poi la donna stanca delle gelosie del pittore, lo lascerà 

senza mai voltarsi indietro. 

Camilleri prendendo spunto dai diari di Kokoschka, ci descrive  con puntiglio e 

pathos, l’evoluzione e la degenerazione patologica amorosa del protagonista. 

Ossessionato dal ricordo dell’amata Alma, decide di farsi costruire”una bambola” con 

le sue sembianze, stupendo amici e l’intero ambiente viennese. 

Al fianco del pittore, c’è “l amorevole” cameriera che asseconda la sua “follia”. 

Kokoschka si spingerà fino al limite, consumato dalla sua ossessione e solitudine. 

Leggendo il libro, abbiamo trovato molte somiglianze con il film di Alberto 

Sordi”Io  e Caterina”. 

Camilleri, con bravura, ci mostra come un’uomo può ridursi per amore. 

Un libro adatto per chi ama senza limiti. 

 

7) “ Expo 58” è un libro di Jonathan Coe, ambientato all’'Esposizione Universale 

di Bruxelles del 1958, primo grande evento dopo la fine del secondo conflitto 

mondiale. 



 

 

Siamo in piena guerra fredda, si contrappongono i due grandi blocchi per la 

supremazia: America e Urss. 

L’Expo diventa terreno fertile per lo spionaggio e per la rivalità tra le due nazioni 

per primeggiare in tema di sviluppo e progresso delle scienze e cultura 

Il protagonista della storia, è Thomas Foley, semplice impiegato inglese, 

chiamato a curare il padiglione dell’Inghilterra. 

Suo malgrado sarà coinvolto in una spy story, dove non manca l’amore, 

nonostante Foley sia sposato con una figlia piccola. 

Non conoscevo prima di questo libro, lo confesso, Jonathan Coe. 

 La critica letteraria ne esalta il talento e l’ironia, tipicamente inglese, ma 

onestamente in questo libro ne ho vista poca. 

La storia è fin dall’inizio scontata e prevedibile. Ha un ritmo lento e poco 

coinvolgente. 

Ho faticato a completarlo. Il lettore fatica ad creare un’ “empatia” con i 

personaggi. 

Scritto sicuramente bene, però lo stile non  basta ad “adottare” il libro. 

I dialoghi sono retorici e noiosi. 

“Expo 58” non è il mio genere di romanzo, ma l’ironia non abita da questi parti, 

of course. 

 

8) Il Richiamo del Cuculo” è un giallo scritto dall’esordiente Robert Galabrath ed 

edito in Italia da Salani Editore nel novembre del 2013. 
Le recensioni della critica anteriori alla pubblicazione italiana erano positive, se non 

entusiaste 
Poche settimane dopo, è stato svelato che dietro il misterioso Galabrath, c’era  J.K. 

Rowling, madre di Harry Potter. 
JK Rowling aveva già tentato di staccarsi dal maghetto, con il romanzo”Il seggio 

vacante”, ma con esiti negativi. 
Nonostante la pubblicità e le recensioni favorevoli, il libro non aveva scaldato il 

cuore dei lettori. 



 

 

Personalmente l’ho trovato abbastanza noioso, lento, e a tratti banale. 
“Il Richiamo del Cuculo” invece segna un cambio di tendenza nello stile dell’autrice 
Il libro racconta l’indagine su “un sospetto” suicidio di una bellissima modella, Lula 

Landry. 
Il protagonista è Cormoran Strike, ex militare , ora investigatore privato dopo aver 

perso una gamba durante una missione. 
Il libro parte bene. Il ritmo è alto fin dalle prima battute, e il lettore non può che 

essere coinvolto dalla storia e dai personaggi , che man mano vengono introdotti. 
E’ scritto in maniera chiara e diretta. 
La figura  di Strike è ben delineata dall’autrice.  Figlio di una nota rockstar, una 

famiglia allargata, un amore finito in maniera burrascosa dopo dieci anni. 
Strike appare trasandato, ma nel suo lavoro è meticoloso e preciso. 
E’ ingaggiato dall’inconsolabile fratello della vittima per scoprire la verità sulla 

sorella. 
Se Strike risulta uno Sherlock Holmes 2.0, al suo fianco c’è un Watson sui generis, 

rappresentata dalla sua “temporanea” assistente, Robin. 
Ragazza sveglia, intuitiva e con il sogno segreto di fare il poliziotto. 
Formano una coppia ben affiata e convincente. 
I personaggi che ruotano intorno all’effimero mondo della moda sono ben descritti. 
Il libro nella seconda parte, però, perde di slancio e vitalità. 
L’autrice allunga il brodo, cade nei luoghi comuni dei gialli e la storia diventa 

prevedibile. 
L’attenzione del lettore scema e il finale appare frettoloso e banale. 
Il lettore, comunque, si affeziona a Strike e alla sua assistente Robin , e questo è 

sicuramente il merito maggiore del libro. 
 Alla fine del romanzo, resta la voglia di leggere altri casi del protagonista e di 

scoprire altri dettagli della sua vita. 
Particolare non da poco per  uno “scrittore esordiente”. 
 

9) “Non cercami mai più, (ma resta con me ancora un pò)” è un libro dell’esordiente 

americana Emma Chase ed edito in Italia nel novembre del 2013 dalla New Compton 

Editori. 

Il protagonista del romanzo è Drew Evans, ambizioso e rampante trentenne, 

impenitente donnaiolo. 

Un play boy, consapevole del proprio fascino e disposto a tutto pur di portarsi a letto 

una donna diversa ogni sera. 

La vita di Drew scorre via tra  lavoro e donne, senza scossoni quando un giorno 

incontra a una serata una donna. Ne viene subito colpito per la bellezza e vede in lei 

da subito, qualcosa di diverso rispetto alle altre. 



 

 

Scoprirà qualche giorno dopo che questa “misteriosa” donna, è Katherine Brooks, sua 

nuova collega di lavoro. 

Katherine oltre essere bella e’ anche intelligente ed ambiziosa. Con Drew saranno 

subito “scintille” sul lavoro. 

L’attrazione tra i due sarà quasi immediata ed ovviamente dopo le prime schermaglie 

scatterà la passione. 

Il romanzo così come ve lo ho raccontato finora può apparire come la solita storia 

romantica scontata. 

In larga parte è cosi, se non fosse, che la Chase in maniera abbastanza originale, fa 

raccontare la storia direttamente dal protagonista. 

Il linguaggio usato è diretto, semplice ed ironico. L’autrice ci racconta come 

ragionano ed agiscono “quasi” tutti gli uomini sotto la spinta del desiderio sessuale e 

dalla conquista. 

Le riflessioni e i pensieri del protagonista in parte divertono il lettore, anche se sono 

molto stereotipati. 

E’ apprezzabile il tentativo della Chase di descrivere il trentenne d’oggi dedito alla 

carriera ed a un egoismo di fondo che impedisce di creare un rapporto. 

Il libro scade nella fase centrale, quando l’autrice influenzata dalla “varie sfumature” 

descrive, a suo giudizio con romanticismo e passione, gli amplessi della coppia, ma 

che invece al lettore possono dare noia e sbadiglio. 

Il messaggio del libro , è come il vero amore possa far cambiare anche il più incallito 

ed egoista donnaiolo. 

Il libro perde mordente ed vivacità perché in questo passaggio così importante, 

perchè l’autrice descrive l’uomo secondo gli occhi e sensibilità di una donna. 

Gli uomini piangono e si disperano per amore e sono pronti a fare follie e rendersi 

ridicoli per la donna giusta, ma Drew nel farlo non trasmette sentimento , non 

coinvolge il lettore, ma appare un clichè demodè. 

Il finale è un condensato di stucchevole romanticismo, con un  spruzzata di 

pleonastico“erotismo”. 

E’ un esordio discreto quello della Chase, peccato che si sia perda strada facendo nel 

racconto. 



 

 

Il mondo maschile è complesso quanto quello femminile: liberiamoci dei clichè. 

“Non cercarmi mai più” è consigliato per chi crede che “i discorsi da spogliatoio” 

non siano solo prerogativa maschile. 

10) “Inseguendo un’ombra” è un libro di Andrea Camilleri e pubblicato dalla 

Sellerio Editore. 

Ho scoperto Camilleri quattordici anni fa grazie a Flavia. Come tanti amo 

Montalbano e le sue indagini, ma Camilleri è molto altro. La sua verve creatività con 

il trascorrere degli anni non sembra subire alcun forma d’aridità Delizia da tempo il 

lettore con saggi, romanzi e pamphlet sul teatro e sulla  nostra società 

Sono un fan accanito e mollo tutto quando in libreria vedo un suo libro. Li divoro 

quasi sempre in pochi giorni e con grande gusto. 

So d’essere “diversamente ignorante” e che la mia maestra delle elementari è morta 

di freddo, ma con l’ aiuto del vocabolario al fianco, cerco di superare anche gli 

ostacoli della lingua italiana. 

Confesso che “Inseguendo un’ombra” è difficile da raccontare e da collocare nella 

produzione di  Camilleri. 

Si potrebbe, forse, ritenere la versione camilleriana di”Uno, nessuno centomila” 

L’autore fin subito ci tiene a sottolineare che non si tratta né di un romanzo storico, 

né d’ambiente, né di costume. 

Il libro ambientato nel 1400 ha come protagonista un giovane ebreo Samuel Nissin 

Abul destinato a diventare per la sua intelligenza e carisma, un personaggio conteso 

tra il suo mondo e quello cattolico. Samuel ama il suo amico Hakmet e sa d’essere 

“diverso”. Una serie d’eventi lo  spingono alla conversione ed a diventare un feroce 

persecutore del suo popolo attraverso la sua  conclamata abilità dialettica. 

“Rinascerà” cristiano con il nome di Gugliemo Moncada. 

Camilleri tra fantasia e realtà  segue il protagonista nelle sue vicende, anche oscure 

e drammatiche.  “Guglielmo”, in seguito a un delitto commesso, sarà costretto a 

scappare ed a cambiare nuovamente nome. Diventerà Flavio Mitridate, un 

insegnante, un umanista  al servizio di uomini potenti, tra cui Pico della Mirandola. 

Si innamorerà follemente del giovane Lancillotto. 



 

 

Nonostante la fuga e i travestimenti alla fine verrà riconosciuto, consegnato alla 

giustizia ed condotto in carcere, da dove poi non si avranno più notizie sulla sua 

sorte, avvolta nel mistero. 

Onestamente non so quale sia il messaggio che l’autore voglia lanciarci con questo 

libro. 

Una critica da laico convinto all’abuso dei preti dell’epoca di tentare la conversione 

degli ebrei? 

Vuole descrivere l’avidità e il sottobosco dei Sacri Palazzi? 

Ho riletto due volte il libro e non sono riuscito a darmi una risposta. Stavolta 

Camilleri, pur con la solita abilità e talento, non coglie nel segno, a mio avviso. 

Il lettore fatica a seguirlo nei suoi ragionamenti e riflessioni. Il libro ha poco ritmo 

ed a tratti è confuso e contorto. 

Faccio mio un motto calcistico” Camilleri non si discute, si ama” ma  il lettore non 

può non chiedersi alla fine se questo inseguimento non lo abbia riportato al punto di 

partenza, senza nulla in mano. 

11) “la vendetta veste prada, il ritorno del diavolo” è un libro scritto da lauren 

weisberger ed è pubblicato in italia dalla piemme edizioni. 

il romanzo è l’atteso “sequel” de”il diavolo veste prada” che nel 2004 conquistò 

pubblico e critica al punto diventare anche un successo cinematografico con meryl 

streep e anne hathaway. 

confesso “il peccato originale” non ho letto “il diavolo”, ma ho apprezzato, come 

molti, il film. 

ero stato colpito ancora una volta dall’immenso talento della streep e se possibile, e 

d’aver amato ancora di più anne hathaway. 

Andrea, Miranda e gli altri”alieni” del frenetico mondo della moda mi avevano 

lasciato un ottimo ricordo e così non ho resistito come tante fan, ed ho preso la mia 

copia in libreria. 

Ero davvero curioso di conoscere cosa era successo ai “miei alieni” preferiti. 

se il “diavolo” era il romanzo d’esordio , “la vendetta” arriva dopo che altri libri 

hanno consacrato l’autrice americana a livello internazionale. 



 

 

Aono passati dieci anni ed andrea sachis è cresciuta, maturata e sta per sposarsi,non 

con il suo fidanzato storico alex, ma con il ricco e fascinoso Max. 

La sua “storica” nemica emily è diventa la sua migliore amica ed insieme hanno 

fondato “the plunge”, una rivista”cool” sui matrimoni .Andy, poco dopo il 

matrimonio, scoprirà d’esser incinta.  

Il libro segue l’attesa e soprattutto ci racconta le emozioni che prova la donna di 

fronte a questo  significativo cambiamento di vita. 

Tutto sembra procedere per il meglio, quando all’improvviso il passato torna a 

bussare o sarebbe più giusto dire  torna“il diavolo” alias miranda. 

La rivista di andy ed emily diventa oggetto di una complessa acquisizione da parte di 

“runway”.Andy sarà chiamata a fare delle scelte importanti e tornerà a “scontrarsi” 

con Miranda con esiti imprevedibili dal punto di vista professionali e personali. 

Il libro si legge con leggerezza, scritto bene , ma personalmente non mi ha incantato, 

come speravo. 

Durante la lettura, la mia mente immaginava le scene sullo schermo con le storiche 

protagoniste ed onestamente il sequel mentale non mi convinceva. 

il libro non ha quel ritmo che si aspetta da un sequel. l’originalità e la freschezza dei 

dialoghi evidenti nel film, in questo libro sono appena accennati.  

I protagonisti sono “maturati”, ma lo spettatore non ne rimane coinvolto, come si 

augura l’autrice. 

Andy è cambiata, sa bene cosa vuole e cosa non vuole. ha chiare le sue priorità ed è 

pronta a tutto per difendere la sua libertà. 

Il finale è agrodolce, ma non soddisfa il palato del lettore, che ha “mangiato” il 

libro”con il ricordo di prelibati sapori passati. 

riparerò presto al "mio peccato originale", il "diavolo" va letto fin dall'inizio. 

 ma con "la vendetta"il lettore non riesce a sognare come gli è capitato nel film. la 

sensazione è come quella d’aver voluto indossare dopo dieci anni, un vecchio vestito, 

a noi caro, ma nonostante la buona volontà e la discreta forma, ti rendi conto 

guardandoti allo specchio che il tempo , spesso, non collima con le aspettative. 

12) “Bridget Jones, Un Amore di ragazzo” è un libro scritto da Helen Fielding e 

pubblicato in Italia nell’autunno del 2013 da Rizzoli. 



 

 

Per milioni di lettrici Bridget Jones è diventata l’icona della donna che ogni giorno 

combatte, soffre e mangia in nome dell’Amore contro la bilancia  e che cerca un 

proprio spazio nel mondo. 

Come tanti, ho amato i due film di Bridget Jones con la straordinaria Renee 

Zellwweger supportata dall’esilarante e convincente coppia Grant-Firth. 

Mi sono divertito ed emozionato con le avventure di questa goffa donna, anche se 

diversamente ignorante, dopo i film, ho letto i libri, amandoli quasi allo stesso modo. 

 Bridget Jones è uno di quei rari casi in cui il cinema ha reso, se possibile, ancora 

pìù indimenticabile i protagonisti e la magia stessa del romanzo. 

 La Fielding con il suo stile unico ed accattivante ha dato voce alle ansie ed 

insicurezze di tante donne, raccontando con ironia ed in maniera originale la ricerca 

del partner ideale per evitare di rimanere soli. 

Questo terzo libro della saga rappresenta un punto di passaggio nella vita della 

nostra eroina. 

L’avevamo lasciata felice e sposata con l’amato Mark, la ritroviamo cinquantenne, 

madre di due splendidi figli Billy e Mabel e vedova. Darcy è tragicamente morto 

quattro anni prima in un missione diplomatica. 

Il libro parte con il dilemma di Bridget se portare o meno il suo “toy boy” alla festa 

di compleanno della sua amica Talitha. Ebbene sì, anche Bridget ha ceduto 

alla”moda” del toy boy, come tante star. 

Dopo quattro di anni di vedovanza e quasi “vergine di ritorno” spinta dagli amici di 

sempre(Tommy, Jude e Shazzer) decide di mettersi in gioco. Si iscriverà a Twitter, 

andrà in una beauty farm e cambierà look e si inventerà sceneggiatrice. 

Ritroviamo anche Daniel e la mamma , tutti un po’ invecchiati, ma sempre  unici ed 

esilaranti. 

Il lettore segue la protagonista nella sua scoperta dei social network e dei suoi 

tentativi di “abbordaggio” con il mondo maschile.  Dopo una falsa partenza, 

conosce Roxster, il bel toy boy di trent’anni, che sembra essere la persona giusta per 

ricominciare. 

Il libro alterna  la Bridget “madre” di due figli e la Bridget “vecchia ragazza” alle 

prese con le croniche insicurezze d’amore. 



 

 

Le due Bridget si mescolano tra loro e il risultato non convince pienamente. Si ha la 

sensazione che tra la lotta ai pidocchi dei figli e le titubanze del rapporto con il toy 

boy, la storia vada avanti a strappi, senza quella freschezza e briosità dei precedenti 

romanzi. 

Se lo stile della scrittrice è rimasto uguale, invece la protagonista è invecchiata. Il 

detto “squadra che vince non si cambia” stavolta non ha funzionato. 

La malinconia e la tristezza di fondo della protagonista che cerca di reagire alla 

morte del suo grande amore, non coinvolge ed emoziona completamente il lettore. 

Quando la fase toy boy si chiude e Bridget sembra rassegnata a tornare “vergine” e 

madre, arriva il finale a lieto fine che risulta piatto, improvvisato ed avulso dal resto 

del racconto. 

Non può esserci un secondo Mark Darcy, come invece l’autrice cerca di  farci 

credere. 

“Bridget Jones” ha segnato un epoca, ha fatto sognare ed emozionare, ma come per 

tutti gli eroi, è tempo di godersi la pensione, lasciando al lettore, comunque un bel 

ricordo. 

 

 

13) “Come inciampare nel principe azzurro” è un libro scritto da Anna Premoli e 

pubblicato nel settembre del 2013 dalla Newton Compton. 

Nella vita non si finisce mai d’imparare. Se poi si è diversamente ignorante, visto che 

la mia maestra è morta di freddo, probabilmente non basterebbe l’eternità per 

colmare le lacune. 

Ho scoperto da poco, grazie a Wikipedia che esiste”Chick Lit” un 

espressione inglese  con la quale si definisce un genere letterario emerso negli anni 

novanta e rappresentato da scrittrici soprattutto britanniche e statunitensi, che si 

rivolgono prevalentemente a un pubblico di donne giovani, single e in carriera. A 

questo genere appartengono numerosi best seller internazionali dell'ultimo 

ventennio.” 

Si sa l’Italia arriva sempre dopo e quando mi sono ritrovato tra le mani il libro della 

Premoli, ho cominciato a capire il perché. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Best_seller


 

 

Il femminismo ha cambiato tante cose e spesso in meglio, ma forse la letteratura ne 

ha pagato un prezzo eccessivo. 

Non conoscevo Anna Premoli, seppure  vincitrice del Premio Bancarella per il 

libro”Ti prego lasciati odiare”. Leggendo sul web, ho scoperto che è stata uno dei 

pochi casi felici del self-publishing italiano degli ultimi anni. 

Confesso che ho comprato “Come inciampare nel principe azzurro” perché era il mio 

“fio” trimestrale quale socio di mondo libri. Leggendo la quarta di copertina, la storia  

mi sembrava “accettabile” per una lettura notturna. 

Ho così conosciuto Maddison Johnsonn, una ventottenne inglese:  single,bella, 

intelligente, ma  nella piena fase”cosa voglio fare da grande e nella vita”. 

Maddison vive a Londra e lavora con fatica come consulente in un importante banca 

d’affari. 

La sua vita scorre via senza sussulti, fino a quando il suo capo John le consiglia di 

fare un’esperienza lavorativa all’estero per maturare. Maddison sogna New York, ma 

il Destino la porta nella lontana  Corea del Sud. Lo shock per la nostra protagonista 

sarà forte per un cambio radicale di vita e di stile. 

Sarà costretta a crescere e confrontarsi con un mondo  diverso dal suo e soprattutto 

inizierà un complicato rapporto con il suo capo Mark Kim, coreano, ma d’origine 

americana. 

Sarà “antipatia” a prima vista. Due personalità forti si confrontano, ma l’inevitabile 

attrazione fisica scatterà tra i due. 

La Corea con i suoi paesaggi e tradizioni fanno da sfondo alle avventure della 

protagonista e alla storia d’amore nascente. 

Lo stile della Premoli è semplice, godibile e soprattutto senza pretese. 

La storia è abbastanza scontata e prevedibile anche se averla ambientata in Corea  le 

dà ovviamente una ventata di freschezza e di curiosità. 

Il lettore  si diverte a leggere i pensieri e le  emozioni della protagonista,ben costruite 

e descritte. 

La storia d’amore risulta invece piatta e poco coinvolgente. 

L’idea di costruire “un principe azzurro” in salsa asiatico, inizialmente freddo, 

distaccato e poco incline al romanticismo non convince. 



 

 

La coppia Mark-Maddison alla fine non scalda il cuore al lettore. 

Più vivace ed interessante la prima parte del romanzo quando  attraverso gli occhi 

della protagonista, il lettore conosce  Seul e dintorni, perde  mordente nella seconda 

parte e diventando alquanto noiosa e banale 

Ben costruite le figure della madre e della nonna di Mark, diverse e agli antipodi tra 

loro. 

Il resto dei personaggi sono un buona spalla per i protagonisti. 

Anche la Premoli cade nella sindrome di”50 sfumature” e si dilunga senza motivo in 

particolari sull’’intimità dei protagonisti. 

 Il Finale è ovviamente a lieto fine, ma ancora una volta poco coinvolge il lettore. 

Il “Chick list” sarà sicuramente un genere letterario in espansione ed amato nel 

mondo, ma almeno la versione italiana  resta, almeno per me, un genere che poco fa 

sognare anche se ben scritto come “Come inciampare nel principe azzurro” di Anna 

Premoli. 

 

14) “La Sirena” è un libro scritto da Camilla Lackberg e pubblicato in Italia  nel 

marzo del 2014 dalla Marsilio Editore. 

I paesi nordici sono famosi per la loro civiltà, progresso, efficienza e anche per le 

belle donne. 

Ma con la trilogia di Stieg Larsson il genere giallo non è stata più una supremazia 

americana. 

Dopo l’improvvisa morte di Larsson, i lettori erano nel totale sconforto, quando è 

apparsa, quasi dal nulla, Camilla Lackberg giovane scrittrice svedese che in poco 

tempo ha stregato milioni di lettori con le indagini della dinamica e variopinta 

coppia Erica- Patrick, ambientate nella piccola cittadina di  Fjallbacka in Svezia. 

Lo stile della Lackberg  semplice ma, accattivante e incalzante ha dato uno nuovo 

impulso creativo al genere giallo.  

Nel corso degli anni il lettore ha conosciuto il micro mondo di Fjallbacka con i suoi 

personaggi e storie spesso oscure e drammatiche.  

Erica Flack scrittrice e soprattutto donna curiosa ed intuitiva aiuta spesso il 

compagno Patrik Hedstroom, poliziotto, a risolvere i casi più complessi.  



 

 

Nell’ultimo libro avevano lasciato Erica già madre della piccola Maja, sorpresa di 

scoprire d’essere nuovamente incinta come la sorella Anna. 

“La Sirena”inizia con le indagini condotte da Patrik  sulla  misteriosa ed 

inspiegabile scomparsa di un uomo ,Magnus Kijellne, e con Erika, in attesa di due 

gemelli, nella veste di mentore di  un giovane scrittore Christian Thydell, autore del 

romanzo”La Sirena”. 

Ancora una volta il lettore  segue, in apparenza, tre storie divise tra passato, 

presente e l’inizio delle indagini, ma nel corso delle lettura si comprende quale è il 

filo rosso che lega le storie. 

Lo “scomparso” Magnus viene trovato morto imprigionato nei ghiacciai, lo scrittore 

Christian, osannato dalla critica, comincia a ricevere lettere anonime di morte e i 

flashback raccontanti in prima persona evidenziano un passato oscuro e angoscioso 

di un protagonista misterioso della storia. 

Il libro ha un ritmo vivace ed avvolgente, il lettore segue gli sviluppi degli indagini 

con curiosità e stupore. 

Ogni pagina regala quasi sempre un colpo di scena. Christian non è l’unico a 

ricevere minacce. 

Saranno coinvolti altri personaggi, accomunati da un segreto inconfessabile. 

La struttura del romanzo è ben fatta e scorrevole. I personaggi hanno tutti una loro 

profondità e sono ben descritti anche nelle piccole sfumature. 

La coppia Erica-Patrik alterna momenti d’intimità a quelli d’azione senza mai 

eccedere o annoiare. 

Forse l’unico limite del libro, paradossalmente, è la ricchezza di creatività e di 

notizie, il lettore rischia di perdersi. 

Il finale è all’altezza del racconto, appassionate ed emozionate, anche  se 

drammatico. 

“La Sirena” si legge tutto di un fiato e ti lascia con il desiderio e curiosità di sapere 

cosa succederà nel prossimo libro alla  coppia Erica-Patrick. 

Larsson ha lasciato un vuoto, ma Camilla Lackbderg lo sta riempiendo alla grande. 

 

15) “Polvere” è un romanzo di Patricia Cornwell ed edito in Italia dalla Mondadori. 



 

 

Prima di CSI e dei suoi derivati che hanno cambiato la storia della fiction mondiale e 

soprattutto i gusti del pubblico televisivo, il mondo già conosceva Kay Scarpetta, la 

bella e combattiva anatomopatologa creata dalla penna della Cornwell. 

I casi della Scarpetta sono spesso molto cruenti, ma nello stesso tempo hanno un 

linguaggio e uno stile molto tecnico. 

I libri della Cornwell non sono dei “semplici” gialli, hanno introdotto la letteratura 

medica come parte integrante di un romanzo, rendendola affascinante ed 

interessante. 

Nel corso degli anni il lettore ha accompagnato Scarpetta ed il suo staff in varie 

avventure. 

Abbiamo conosciuto il marito Benton, affascinante e colto profiler del Fbi, Marino, 

scorbutico ed alcolista poliziotto, innamorato di Kay e l’ombrosa Lucy , informatica 

esperta. 

Ho conosciuto il mondo della Scarpetta una decina d’anni fa e fin da subito ne sono 

rimasto colpito, pur non essendo sempre una lettura facile. 

Lo stile della Cornwell è molto “cinematografico”. Riesce a far immaginare le scene 

al lettore. 

Serial killer, stupratori, psicopatici, losche trame politiche non mancano mai nei 

romanzi. 

“Polvere” è il ventunesimo caso di Kay Scarpetta. La storia parte subito con la 

nostra protagonista provata da un caso molto violento e sanguinoso, una strage di 

bambini accaduto nel Connecticut. 

Viene chiamata all’azione da Peter Marino, rientrato in polizia, sull’omicidio di una 

giovane donna, Gail Shipton, che si scoprirà coinvolta con la nipote Lucy in un 

affare poco chiaro. 

Benton invece  è sotto pressione dai vertici del Fbi  per il caso di“Capital Killer” che 

sta terrorizzando Washington con una serie d’efferati omicidi. 

I due casi apparentemente separati, nel corso della storia si unificheranno, segnati 

da losche trame all’interno dello stesso FBI. 

La storia  anche se scritta bene e con un stile abbastanza incalzante, risulta nel 

complesso spezzettata e confusa. Il lettore segue con fatica i vari intrecci e sviluppi. I 

vari personaggi di “supporto” non convincono e non sono approfonditi. 



 

 

Sulla scena si alternano Passato e Presente dei protagonisti, con poca armonia 

Abbiamo più  protagonisti negativi, ma nessuno emerge e  rimane impresso nella 

memoria del lettore. 

“Polvere” non esalta come i precedenti libri dell’autrice. Sembra scritto con il pilota 

automatico, senza quel guizzo creativo che caratterizza ds sempre la Cornwell. 

Il libro parte con buona intensità, ma nel corso della lettura si spegne chiudendo con 

un finale abbastanza piatto e scontato. 

“Polvere”magari non è il caso migliore della Scarpetta, ma resta comunque un 

appuntamento da non perdere per chi ama il genere e ha CSI  nel suo personale 

Pantheon televisivo. 

 

16) “La distanza da Helsinki” è il primo romanzo di Raffaella Silvestri  pubblicato 

nel maggio del 2014 dalla Bompiani. 

Chi è Raffaella Silvestri, vi starete chiedendo? Per la prima  volta un teledipendente, 

sorridendo, potrebbe rispondere prima di un letterato. Pochi mesi fa su Rai Tre  si è 

concluso “Masterpiece”, il primo talent show per scrittori. Un reality atipico per 

contenuti , toni , tempi e soprattutto per il linguaggio 

Eppure  nel corso delle puntate sono emersi oltre il talento  anche le qualità umane 

degli scrittori. 

Confesso d’aver cominciato a vederlo solo verso la fine, ma fin subito la Dott.ssa 

Silvestri mi ha colpito non solo per la sua bellezza, ma sopratutto per una personalità 

forte e per uno spirito combattivo. 

Così quando lessi che seppure sconfitta nella finale, la Bompiani avrebbe pubblicato 

il suo romanzo ho voluto darle una chance. 

“La distanza da Helsinki” racconta la “non” storia d’amore tra Viola e Kimi, due 

ragazzi  diversi, ma nello stesso tempo molto simili. Entrambi sedicenni, la prima 

milanese, lui finlandese.  Entrambi orfani di madre e  con complessi rapporti di 

comunicazione con i rispettivi padri. 

Si incontrano per la prima volta nella estiva  Londra durante un corso d’inglese e tra 

loro scatta un’empatia, un’amicizia fuori dagli schemi. 



 

 

Kimi vive nel suo mondo musicale ed è incapace di aprirsi al mondo, Viola è una 

ribelle, uno spirito libero, ma inseguita dai doveri che il suo mondo gli impone. 

Il libro segue in maniera parallela le vite dei due protagonisti nel corso di quindici 

anni , le emozioni provate e soprattutto quelle non dichiarate durante i loro fugaci 

incontri. 

E’ uno continuo sfiorarsi, cercarsi, ma nessuno dei due ha il coraggio di parlare 

apertamente dei rispettivi sentimenti. 

Viola e Kimi crescono, maturano, fanno le loro esperienze, ma un filo rosso li lega 

comunque. 

Mentre leggevo “La Distanza da Helsinki”  la mia memoria evocava un ‘altro 

libro”Un giorno” di David Nicholls. 

Le due storie sono molto simili, ma gli stili sono molto diversi. Quello di Nichols è 

molto caloroso, avvolgente, appassionato e carico d’emozioni e suggestioni, quello 

della Silvestri è molto trattenuto, pacato, oserei dire freddo. 

Alfred Hitchcock definì Grace Kelly “ghiaccio bollente” e mi permetto di usare 

questa definizione per il primo romanzo di Raffaella Silvestri. 

Si legge tra le righe che i personaggi di Viola e Kimi hanno  sicuramente qualcosa 

d’autobiografico della scrittrice, ma il “quid” scatta solo a tratti, tra il lettore e i 

protagonisti.  

“La Distanza da Helsinki” è sicuramente un buon romanzo d’esordio, scritto bene e si 

legge con facilità, eppure si avverte come l’autrice non abbia voluto buttare il cuore 

oltre l’ostacolo. 

Nonostante tutto, il finale(riletto tre volte, lo confesso) è convincente e coerente con 

la storia e soprattutto con la filosofia di fondo del libro. Non sempre i grandi amori 

diventano grandi storie d’amore e spesso la realtà ti impone di non ascoltare il tuo 

cuore. 

“La Distanza da Helsinki” regala, forse, emozioni fredde, ma pur sempre emozioni e 

non sempre il lieto fine è sinonimo di felicità. 

 

 

17) “Storia di Irene” è un libro scritto da Erri De Luca e pubblicato da Feltrinelli nel 

2013. 

Non avevo mai letto nulla dello scrittore napoletano .Confesso d’aver trovato molte 

difficoltà a comprenderne lo stile e il linguaggio, 



 

 

De Luca pur avendo una scrittura asciutta e breve, usa parole ed espressioni non 

sempre comprensibili alla prima lettura. 

“Storia di Irene” contiene tre racconti tutti accomunati dall’elemento surreale e 

metaforico. 

Il mare, l’inverno e la guerra sono i temi dei racconti nei quali lo scrittore parla di sé 

e del suo passato. 

Gradevole e particolare  il primo, ambientato in Grecia dove la protagonista Irene, 

ragazza di 14 anni  incinta, racconta la sua storia a un “cantastorie”napoletano. Irene 

una ragazza che si trova più a suo agio con i delfini che con gli uomini. Una storia 

che, forse, vuole sottolinearci l’incapacità di comunicazione tra gli uomini e come sia 

più genuino invece il rapporto con la natura. 

Il secondo racconto”Il cielo in una stalla” rievoca invece un ricordo di guerra del 

padre dello scrittore, dopo la firma dell’armistizio,  attraverso la figura di un ebreo 

suo compagno di viaggio. 

Infine “Una cosa molto stupida” paragona la vecchiaia e la solitudine dell’uomo, 

rappresentata da un vecchio che nonostante la bufera esce di casa e mangia di gusto il 

mandorlo, al freddo dell’inverno in pieno febbraio  

De Luca non è uno scrittore per letture rilassate e magari sotto l’ombrellone, ma 

sicuramente stimola l’intelletto. 

18) “Segnali di fumo” è un libro di Andrea Camilleri e pubblicato da Utetlibri nel 

maggio del 2014. 

Molti , fin da ragazzi, tengono un diario dove raccogliere tutte le emozioni, le 

sensazioni e soprattutto i segreti che attraversano una vita. 

Il diario diventa il nostro migliore amico e confessore. Il diario è probabilmente la 

più alta forma di nudità dell’anima. Mettere per iscritto i nostri pensieri rende 

l’uomo più consapevole e libero. 

“Segnali di fumo”è una sorta diario pubblico di Andrea Camilleri. Lo scrittore 

siciliano regala al suo lettore 142 “segnali di fumo” o se vogliamo riflessioni sul 

passato, presente e futuro della sua vita e soprattutto della nostra società. Sono 

brevi, ma intese pennellate che Camilleri lascia in queste pagine. 

Scritto con uno stile semplice e diretto, nei “segnali”si alternano  toni ironici, 

melanconici e amari. Il lettore segue con interesse i ricordi personali e lavorativi 



 

 

dell’autore, si diverte con le considerazioni ad alta voce di Camilleri su come e 

quanto siano cambiati i costumi e la mentalità nella società e spesso concorda con i 

suoi giudizi negativi sull’attuale classe politica. 

Camilleri mostra parte della sua anima e traccia un bilancio della sua vita che lui 

stesso ammette quasi al capolinea. Un uomo vecchio che conserva però una grande 

voglia di scrivere e inventare anche se con tanti acciacchi fisici. 

Camilleri “privato” piace e coinvolge di più rispetto a quello “politico”, ma da 

grande artista e da attento osservatore delle cose uomo riesce sempre a regalare 

spunti di riflessione al lettore. 

“Segnali di fumo” è una lettura leggera e rilassante che ti permette di conoscere 

meglio un  scrittore amato e stimato, ma soprattutto hai la sensazione di fare due 

chiacchiere con un vecchio amico. 

 

19) “Confessioni di una sociopatica” è un libro di M.E Thomas e pubblicato in Italia 

nel 2013 dalla Marsilio Editore. 

Ciò che non conosciamo ci spaventa e spesso l’ignoranza porta al pregiudizio e alla 

diffidenza. 

La società ci impone convenzioni ed etichette con una certa superficialità. 

L’uomo della strada associa il sociopatico a un uomo malvagio, privo d’emozioni e 

senza scrupoli, manipolatore e quindi da tenere assolutamente lontano 

I libri e soprattutto il cinema negli anni hanno raccontato quasi tutti i sociopatici 

come assassini,maniaci e stupratori. 

Se leggete i vari manuali di psichiatria,la definizione più diffusa di sociopatico è 

quella di una persona incapace di porsi dei limiti, amorale, aggressiva , 

sessualmente ambigua e soprattutto bugiarda e megalomane E’ difficile 

diagnosticare la sociopatia e purtroppo non esiste un modo per guarire da tale 

condizione e gli stessi farmaci hanno solo un effetto limitato. 

Ma chi è veramente un sociopatico? Davvero non prova nulla?Ha una vita sociale? 

Ha una famiglia?  A tutte queste domande e per molte altre, è davvero interessante e 

stimolante leggere questo libro. 



 

 

M.E Thomas(pseudonimo) è una affascinante e ambiziosa donna americana, brillante 

avvocato e  professore di diritto, ha tanti amici, praticante e fervente mormona, ma è 

una sociopatica da sempre. 

Thomas racconta senza censura la sua vita con un stile secco e asciutto, ma che 

coinvolge il lettore. La scrittrice alternando ricordi  personali a ricerche e studi 

scientifici cerca di portare avanti la sua tesi che la sociopatia è una patologia che 

unisce genetica e stile di vita. 

Pur non avendo traumi evidenti nell’infanzia, la Thomas ci racconta quanto i  suoi 

genitori non fossero adeguati  al compito di crescere i propri figli e di come fin da 

piccola era manipolatrice, bugiarda e megalomane. Brillante negli studi con il 

mimino sforzo e amante della musica, la scrittrice tende a sottolineare come il 

sociopatico abbia nel suo dna, il carisma per diventare leader e grandi manager, 

essendo senza scrupoli e incapaci di provare emozioni. 

Nel corso del libro ci sono continui paragoni tra l’autrice e “gli empatici”, ma si 

nota come non sia nessun rimpianto per l’assenza d’emozioni. 

Thomas rivendica d’essere “una sociopatica sociale”, cioè di riuscire a controllare i 

suoi istinti e impulsi e d’indossare una maschera così perfetta da non far capire al 

mondo esterno, quale sia la sua effettiva condizione.  Il lettore  leggendo scopre il 

mondo visto sicuramente da un ‘altra prospettiva e non può che farsi delle domande. 

Esistono vari tipi di sociopatici, sostiene la Thomas, non tutti sono delinquenti e 

criminali, lei non ha mai infranto la legge o è finita in galera. Ama rischiare e 

manipolare, notiamo come un sociopatico possa annoiarsi facilmente e come 

l’impulso di danneggiare e distruggere il prossimo . Il sociopatico ama il potere, ma 

soprattutto desidera il controllo sulle persone a lui vicine , così cerca in tutti i modi 

di capirne i segreti per poter manipolare. 

Il sociopatico “ama” anche se a modo suo , può diventare quasi come una “geisha”, 

ma può improvvisamente perdere d’interesse. 

Mentre leggevo il libro, pensavo all’ “amico” Gigio definito al telefono dal Serioso, 

come sociopatico, ma tra lui e la Thomas è evidente una differenza. Il primo è privo 

di coscienza, ma soprattutto è un essere d’indole cattiva e destinato alla solitudine, 

invece la Thomas sebbene sociopatica interagisce con il mondo e cerca di costruire 

una vita di relazione e si capisce come la sua anima sia votata al bene. 



 

 

Thomas prima del libro, ha aperto un blog di successo, dove migliaia di sociopatici 

scrivono e si confrontano ogni giorno e soprattutto combattono il loro destino di 

solitudine 

“Confessioni di una sociopatica” è consigliato perché apre davvero uno squarcio su 

una realtà spesso segnata dal pregiudizio. Essere sociopatici spesso è una condanna 

oltre essere una malattia incurabile. Thomas con la sua confessione avvicina il suo 

mondo a quello dei “normali”, forse non nascerà un empatia, ma almeno forse 

potremmo dare una chance e comprendere chi è diverso da noi. 

 

20) I Diavoli” è un libro scritto da Guido Maria Brera e pubblicato nel 2014 da 

Rizzoli. 

Sono una persona curiosa, ma nello stesso tempo pigra. Leggo ogni giorno almeno tre 

giornali e cerco di capire la nostra politica, i cambiamenti della nostra società, ma 

confesso che le pagine della finanza e affini li ho sempre saltate a piè pari. Come tutti 

voi da qualche anno nella mia vita sono entrate parole “oscure” come:crisi,spread, 

differenziale,speculazione, fiscal compact, parità di bilancio. Ho visto nel 2008 le 

drammatiche immagini simbolo degli impiegati della storica banca Lehman Brothers 

che abbandonavano con gli scatoloni in mano gli uffici 

Ascolto dalla calda estate del 2011, con cupa attenzione, i dibatti e osservo 

soprattutto le stralunate facce dei nostri politici. In vita mia ho comprato solo le 

azioni della Lazio 14 anni fa e continuo a mantenerle per affetto, nonostante abbiamo 

perso molto del loro valore. 

Non sapevo chi fosse Guido Maria Brera e che lavoro facesse, ma leggendo anche le 

riviste di gossip sapevo solo che era il nuovo compagno della show girl Caterina 

Balivo. 

Brera è un chief investement officer di un importante società di gestione 

patrimoniale, così recitano le sue note biografiche, ma da qualche mese è anche uno 

scrittore esordiente con l’opera prima “I Diavoli. Così dopo averlo visto 

pubblicizzato in tutte le trasmissioni televisive possibili da Vespa alla Bignardi 

passando per Santoro, mi sono fatto “sedurre” e l’ho comprato. 

Cosa è “I Diavoli”? Presentato dai critici come un romanzo, a mio avviso, dovrebbe 

essere considerato come saggio sulla finanza scritto sotto forma di racconto. 

Il protagonista della storia è Massimo, 43 anni, ambizioso e talentuoso trader di un 

importante banca americana. Vive a Londra ha una moglie e 2 figli. Dopo una lunga e 

faticosa gavetta, ottiene dal suo capo ,l’americano Derek Morgan, la responsabilità di 

guidare il desk del “fixed income” area Europa. Per Massimo dovrebbe essere l’inizio 

di una carriera, se possibile, ancora più sfavillante, ma proprio in quel momento la 



 

 

sua vita comincia a sfaldarsi su tutti i fronti. 

Massimo è un trader coraggioso e particolare, vive di e per i numeri, ma è anche un 

idealista. Decide di lanciare uno”short” contro le politiche economiche degli Stati 

Uniti, tra lo stupore e lo scetticismo del suo staff. Il rapporto con moglie Michela, 

dopo una bella e romantica storia d’amore, si sta lentamente logorando. Si parlano 

poco e si capiscano ancor meno. Non riesce a seguire gli amati figli India e Roberto 

come vorrebbe. Così la prima parte del libro si conclude in maniera amara per il 

protagonista. E’ costretto a rinunciare allo short, quando comprende quanto siano 

forti e complessi i poteri economici che gestiscono in realtà gli equilibri mondiali 

durante un drammatico incontro con Derek sulla “filosofia ed eticità” della finanza. E 

sul versante familiare dopo aver avuto una fugace e intesa storia con una collega, 

decide di lasciare moglie e figli e lasciare Londra. Massimo, forse, vivendo una 

precoce crisi di mezz’età ,anche causa di un grave lutto che lo ha colpito, decide di 

reinventarsi come finanziatore di ricerca scientifica per la riproduzione dei tonni. 

Così nella seconda parte del libro, trascorsi tre anni, il lettore scopre che il 

protagonista è tornato a vivere con suo figlio Roberto negli amati e nostalgici luoghi 

della sua adolescenza. Massimo è sempre inquieto e lacerato dall’ansia e 

dall’ossessione di poter contribuire a rendere il mondo migliore e soprattutto più 

giusto. Il passato però torna a bussare alla sua porta, quando il suo ex capo Derek gli 

chiede d’aiutarlo a salvare l’Italia da una drammatica speculazione finanziaria. 

Il libro anche se affronta un tema non facile e spesso arido quale è il mondo della 

finanza, ha il merito di usare un linguaggio abbastanza semplice e chiaro. Ha un buon 

ritmo e il lettore riesce a leggerlo con facilità. Però nonostante l’impegno e la 

passione di Brera, la parte finanziaria risulta però meno coinvolgente e appassionante 

rispetto alla sfera privata del protagonista che suscita più interesse nel lettore. 

Il mondo della finanza viene raccontato come varie fazioni disposte a tutto pur di 

vincere, ma soprattutto con filosofie diverse e opposte sul mondo e sulla qualità della 

vita. 

Brera dimostra d’avere uno stile a tratti aggressivo e a momenti malinconico ed 

esistenziale, risultando nel complesso godibile e interessante. Il libro non convince 

fino in fondo perché manca il guizzo creativo che possa rendere più accattivante e 

fruibile la scatola nera della finanza. 

Il finale , se visto dal punto di vista cinematografico risulterebbe ben costruito e 

adeguato allo stile thriller americano dove l’eroe alla fine trionfa, dal punta di vista 

letterario appare invece eccessivo e poco credibile nei toni e nei contenuti. 

Il lettore alla fine della lettura si chiede chi siano “I Diavoli”. La definizione che dà lo 

stesso Derek a Massimo verso la fine della storia “Noi inganniamo, compiamo 



 

 

prodigi,modifichiamo la realtà…Noi siamo i diavoli, Massimo” ci piace e in fondo ci 

consola che anche “I Diavoli” a volte abbiano un’ anima. 

 

21) “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve” è un libro del 2009 scritto 

dallo scrittore svedese Jonas Jonasson e pubblicato in Italia dalla Bompiani. 

A volte essere diversamente ignorante è un cosa positiva. La scorsa primavera vidi 

alcuni trailer di un film svedese che onestamente non mi aveva particolarmente 

colpito. Gli attori erano sconosciuti e la trama sembrava confusa. Il film è passato 

nelle sale italiane senza lasciare particolari tracce. Ricordo che lessi che era ispirato 

al best seller svedese “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve”. Così 

quando ho dovuto scegliere il libro del secondo trimestre 2014 per Mondo Libri, ho 

voluto dare una chance al libro, incuriosito dalle buone recensioni letterarie. 

Non conoscevo ovviamente lo scrittore Jonasson, ma fin dalle prime pagine non si 

può non rilevare una buona dose di creatività e originalità. Ha un linguaggio chiaro, 

diretto e coinvolgente. 

Il protagonista della storia è Allan Karlsson, un neo centenario che decide di scappare 

dall’ospizio, gettando nel caos la struttura e le forze dell’ordine. 

Il nostro protagonista prende un autobus per allontanarsi, ma decide d’impulso di 

rubare una misteriosa valigia a un ragazzo misterioso. 

Ben presto il lettore scopre che all’interno della valigia ci sono molti solidi, quasi 50 

milioni, di dubbia origine 

Karlsson così si ritrova inseguito da una particolare banda criminale la “Never 

Again” che vuole riprendersi la valigia. Nel corso delle pagine Allan conosce varie 

personaggi che diventeranno suoi compagni d’avventura:il ladro professionista Julius, 

il venditore Ben, l’irascibile Bella con l’elefante Sally, suo animale “domestico” e 

Bose, il fratello di Ben. 

Ma chi è veramente Allan Karlsson? Si chiede sconcertato il lettore. Un uomo 

semplice e mite,ama bere e forse ingenuo ,ma con grande talento: conosce bene la 

dinamite e ama far saltare case e ponti. 

Questa sua dote gli permetterà di contribuire involontariamente alla scoperta della 

bomba atomica e così di conoscere nel corso della sua vita :i presidenti americani 

Truman, Johnson e Nixon, Stalin, Mao Tse-Tung, Churchill , il presidente francese 

Charles De Gaulle e molti altri 

Il libro viaggia tra il passato e presente, di Allan, sempre avventurosi, anche se in un’ 

atmosfera sospesa tra il grottesco e il surreale, usando però uno stile ironico e 

semplice che sicuramente diverte e appassiona il lettore. 

Allan è un protagonista , suo malgrado, della storia e in qualche modo ha influenzato 



 

 

il mondo. 

Karlsson e i suoi amici per una serie di equivoci saranno sospettati di vari omicidi 

dalla polizia e ricercati per tutto il Paese e gli stessi giornali faranno diventare la fuga 

del centenario, un vero caso da prima pagina. 

Il libro si legge di gusto, anche se alla lunga questi flash back sul passato e i passaggi 

storici dell’umanità visti attraverso gli occhi di Allan stancano e risultano ripetitivi. 

Jonasson è sicuramente uno scrittore interessante e conferma quanto la Svezia sia 

ricca di talenti letterari anche al di là del genere giallo. 

Il finale del libro ci spiega perché Allan ha deciso di scappare dall’ospizio e regala un 

sorriso su come un uomo anche se in tarda età può risultare interessante anche per il 

governo. 

Il lettore dopo aver finito il libro, probabilmente, non sarà spinto a vedere il film, ma 

non potrà non augurarsi di vivere una vita piena come il nostro Allan Karlsson. 

 

22) “La piramide di fango” è un libro di Andrea Camilleri e pubblicato dalla Sellerio 

Editore lo scorso 29 Maggio. 

Ho conosciuto il commissario Montalbano quattordici anni fa,su consiglio di Flavia, 

e fu amore a prima vista. Ho scoperto una Sicilia diversa da quella in cui sono nato e 

cresciuto, ho fatto la conoscenza di vari e particolari personaggi, ma soprattutto mi 

sono appassionato a un nuovo modo di fare indagini in salsa italiana, nonostante il 

dilagare dei vari CSI. 

Fazio, Augello, Gallo, Livia, Catarella, Dottor Pasquano, Nicolò Zito non sono solo 

“i coprotagonisti” delle storie di Montalbano, inventati dalla brillante penna dello 

scrittore siciliano, ma sono diventanti soprattutto “amici” di famiglia che rallegrano 

le nostre  letture da tempo 

Montalbano prima d’essere un commissario è un uomo con  i suoi pregi e difetti. 

Eternamente fidanzato con Livia, amante della buona cucina e un idealista 

malinconico e disilluso nei confronti della decadenza morale dello Stato. 

Il lettore nel corso degli anni ha seguito le vicende umane e lavorative di 

Montalbano che spesso si sono soprapposte e soprattutto ha letto il pensiero critico e 

negativo di Camilleri sulla nostra  classe politica attraverso i monologhi del 

commissario. 

Questa nuova indagine inizia con un sogno  premonitore di Montalbano che lo 

prepara a un indagine su un omicidio avvenuto dentro un cantiere. 



 

 

L’indagine si rivela subito complessa e delicata. La vittima è un contabile che porta 

dietro di sé tanti oscuri segreti. Montalbano e la sua squadra  scoprono il complesso 

e delicato mondo degli appalti pubblici e di quanto il business dell’edilizia faccia 

gola alla mafia. 

L’indagine va avanti a singhiozzo, raramente lineare e spesso confusa. Risente 

dell’umore del commissario distratto e soprattutto preoccupato per la salute della 

compagna Livia, molto triste, dopo la tragica morte dell’amato Francois. 

Solo quando Livia sembra riprendersi con l’arrivo in casa  del cane Selene, 

Montalbano riesce finalmente a concentrarsi e a trovare il bandolo dell’ intrigata 

matassa. 

Camilleri come sempre regala una storia avvincente, anche se il ritmo della storia 

non è regolare: dinamico all’inizio, lento nella parte centrale, accelerato, forse 

troppo, nel finale. 

La struttura dell’indagine convince solo in parte, sebbene il tema sia interessante  . 

Lo stile risulta ripetitivo e scontato, manca la solita zampata creativa e innovativa 

dell’autore. 

Il finale convince abbastanza e fa riflettere, con amarezza e rabbia, come i grandi 

appalti permettono “scellerate” alleanze tra imprenditori e politici e “creano” una 

inaspettata pax mafiosa tra clan nemici. 

Montalbano è nel Pantheon degli investigatori, ma soprattutto è il simbolo dell’uomo 

che vuole credere ancora allo Stato e soprattutto a una giustizia giusta, nonostante 

tutto e tutti. 

23) “Le luci nelle case degli altri” è un libro scritto da Chiara Gamberale e 

pubblicato dalla Mondadori nel 2010 

Il nostro è un Paese particolare, umorale, vecchio e in larga parte tradizionalista. 

L’idea di famiglia ideale è cambiata, mutata nel corso degli anni. il “dogma: una 

famiglia è formata da papà mamma e figlio non esiste più 

Anche nel profondo Sud parole come:divorzio, convivenza, famiglia allargata sono 

entrati nel vocabolario comune dell’uomo della strada più bigotto. 

“Le luci nelle case degli altri”è’ il secondo libro che leggo di Chiara Gamberale, 

volto noto di radio e giornali, ma fino allo scorso dicembre non ne conoscevo le doti 

di scrittrice. e così dopo aver letto, incuriosito dal titolo, la sua ultima fatica 



 

 

letteraria”Per 10 minuti”,rimastone favorevolmente colpito ho voluto darle una 

seconda chance. 

Chiara Gamberale si è confermata  scrittrice interessante e stimolante con uno stile 

vivace, ma nello stesso riflessivo e malinconico. 

Con questo romanzo l’autrice affronta il tema della famiglia e del rapporto con i 

genitori con delicatezza e profondità evitando di cadere nella retorica e dando al 

lettore una prospettiva nuova e soprattutto più adeguata alla società in cui viviamo 

 

La protagonista della storia è la piccola Mandorla, bambina timida e riflessiva, 

rimasta orfana dopo l’improvvisa morte in un incidente stradale della madre Maria, 

amministratrice di un condominio a Roma. 

Il futuro di Mandorla viene stabilito in una surreale e divertente riunione di 

condominio quando  viene letta una lettera della madre, in cui  rivela che il padre 

della bimba è uno degli inquilini dello stabile. Lo stupore e il panico ovviamente 

travolge tutti. Il timore di effettuare il test del DNA e di scoprire la verità spaventa e 

così spinge i condomini a sigillare uno “stravagante patto”: tutti insieme avrebbero 

cresciuto Mandorla e fattole da genitori. 

Così la stessa Mandorla rinchiusa in cella, per una sconosciuta accusa, porta il lettore 

nel suo mondo raccontandoci la sua famiglia allargata. 

Conosciamo al primo piano la vecchia maestra Tina Polidoro che per combattere la 

solitudine si intrattiene di sera con vecchi e cari amici immaginari. 

Al secondo piano invece ci sono Samuele e Caterina Grò con il piccolo Lars. Il primo 

è un aspirante regista, la seconda un’avvocatessa divorzista. Una coppia che cerca di 

tenere insieme i cocci di un rapporto ogni giorno più logoro. 

Al terzo piano invece scopriamo la coppia gay composta da Paolo e Michelangelo, 

innamorati e orgogliosi e desiderosi di essere considerarti come una famiglia. 

Al quarto piano invece abbiamo Lidia e Lorenzo con il cane Efexor, una coppia che 

dimostra il proprio amore litigando continuamente. 

Infine al quinto piano il lettore fa la conoscenza della Famiglia Barilla:l’ingegnere, la 

signora Carmela e i figli Giulia e Matteo, molto vicina, in apparenza, alla Famiglia 

Mulino Bianco 



 

 

I vari personaggi sono ben descritti  e raccontati con le loro sfumature e caratteri 

attraverso gli occhi ingenui e l’ironia della protagonista. 

Mandorla così per 10 anni passa da un piano all’altro, crescendo, innamorandosi 

prima di Matteo e poi del rude Palomo, portando  e crescendo con  lei  l’interrogativo 

sull’identità del padre, dopo che  il segreto patto condominale è stato svelato causa un 

tradimento coniugale 

Durante la notte in cella, Mandorla si racconta e soprattutto prende coscienza di sé e 

di cosa sia veramente importante nella vita. Quanto non sia un esame del DNA a 

stabilire l affetto e la vera conoscenza dei genitori e come sia necessario prenderne le 

distanze per crescere e camminare con le proprie gambe 

Il finale è convincente ed emozionante e strappa anche un sorriso amaro quando 

sviene svelata l’identità del padre di Mandorla, con la voce della stessa madre che 

rievoca la famosa notte all’ex lavatoio. 

“Le luci nelle case degli altri” è consigliato a chi ha ancora una visione 

“tradizionalista” della famiglia e  e a quei figli che hanno un rapporto complesso e 

spesso conflittuale con i genitori, per entrambi è un opportunità per cambiare 

prospettiva. 

24) “Leone, Donne e congiure” è un libro scritto da Beniamino Baldacci e pubblicato 

lo scorso dicembre da “Il Cerchio-iniziative editoriali” e acquistabile su amazon, 

libreriauniversitaria e libreriearion. 

Non amo molto, lo confesso, i libri di carattere storico, ancora di meno quelli di 

sfondo religioso con i Papi protagonisti. Pur essendo credente, nonostante il 

disappunto e i continui rimproveri della mia amica  Flavia, io e il Vaticano siamo da 

anni lontani e  sono solito passare le mie Domeniche in maniera più interessante che 

in una Chiesa. 

Così quando ho avuto tra le mani il libro del Dottor Baldacci, stimato medico ed 

esordiente scrittore, ho avuto un iniziale smarrimento. Leggendo già il titolo, temevo 

di dovermi sorbire  la storia di un Papa e affini.  Invece iniziando a leggere i miei 

pregiudizi sono state spazzate via velocemente. Se avete amato Dan Brown, questo 

libro non potrà mancare nelle vostre librerie 

Baldacci porta il lettore per mano dentro un epoca lontana e misteriosa, dove storie di 

religione,congiure e cavalieri si fondono e mescolano. I vari personaggi si alternano 

sulla scena trascinando il lettore nei vari intrighi e nell’emozionanti e incessanti 

cambi di scena 



 

 

L’autore si rivela per prima cosa un fine e appassionato storico, riuscendo a scrivere e 

descrivere con scrupolo e precisione l’ambiente in cui si muovono i protagonisti.  Il 

suo stile non è mai didascalico o noioso, riescendo a tenere sempre viva l’attenzione e 

l’interesse del lettore. 

Le figure femminili sono , a sorpresa, centrali nel racconto descritte come  coraggiose 

e valorose guerriere pronte all’estremo sacrifico per difendere il loro Papa da 

pericolosi nemici che tramano nel ombra in una Roma affascinante e oscura. 

Il lettore così si trova a leggere  contemporaneamente un thriller, un romanzo storico 

e una spy story tutti ben mescolati e distribuiti nelle pagine. 

L’esordio di Baldacci è sicuramente positivo e smentisce la vulgata per cui  i medici 

possano solo aspirare a scrivere  ricette e al massimo ricerche su riviste specializzate. 

 

25) “House of Cards” è un libro scritto da Michael Dobbs e pubblicato in Italia da 

Fazi Editore. 

I drogati spesso vanno in crisi d’astinenza quando non posso prendere almeno una 

piccola dose.  Anche i teledipendenti ne soffrono, specialmente d'estate,   quando gli 

amati i serial Tv finisconoQuando due settimane fa si è conclusa su Sky Atlantic la 

prima serie di “House of Cards” con Kevin Space e Robin Wright, ho avuto la mia 

personale crisi. Mi mancava il feroce cinismo di Frank Underwood. Così per cercare 

di colmare il vuoto, ho deciso di leggere il libro di Michael Dobbs da dove tutto è 

partito. Le critiche letterarie erano entusiaste e  cosìcon una buona predisposizione  

d’animo ho affrontato questa lettura. Ebbene raramente mi è capitato di non saper 

dire se sia migliore la versione cartacea o la trasposizione televisiva. Sono entrambi 

due prodotti straordinari e sconvolgenti per pathos narrativa e capacità d’inchiodare 

l’attenzione del lettore/spettatore. Michael Dobbs,  capogruppo del Partito 

Conservatore inglese durante l’era della Thatcher, con  il suo romanzo d’esordio ci 

racconta la politica inglese e suoi lati oscuri come fosse un thriller adrenalinico e 

cupo, lasciando il lettore senza fiato ad ogni pagina. 

Ambientato a Londra, il lettore è catapultato nella frenetica e caotica giornata delle  

elezioni politiche segue il testa a testa tra conservatori e laburisti  dopo la caduta 

della Lady di Ferro.  Dopo una campagna elettorale opaca e incerta, vince di misura 

il premer uscente conservatore Henry Collindridge.  Con un ritmo diretto e 

incalzante conosciamo i vari  personaggi della storia:la giovane e ambiziosa 

giornalista Mattie Storin, Charles Collindrige, l’ubriacone fratello del premier , il 



 

 

presidente del Partito Conservatore Lord Williams e soprattutto Francis Ewan 

Urquhart, cinico e calcolatore capogruppo del Partito Conservatore e l’algida 

moglie Mortima. Francis nutre grandi ambizioni politiche per il dopo elezioni che 

vengono però gelate dal premier che per garantirsi la precaria maggioranza decide 

di non cambiare la squadra di governo, chiedendogli di restare capogruppo. 

Urquhart   ufficialmente  accetta senza fiatare la decisione, ma in realtà inizia una 

partita sotterranea e spietata per distruggere il premier e  sconvolgere  gli equilibri 

politici del Paese.  Urquhart  conosce i punti deboli e soprattutto i vizi dei suoi 

“amici” conservatori e non esita a sfruttarli. Incastra il fratello del premier con una 

finta speculazione borsistica, convince con l’inganno e false lusinghe O’Neil  

responsabile delle comunicazioni del partito,cocainomane senza speranza , a 

collaborare al suo diabolico piano. Il capogruppo si muove con intelligenza senza 

lasciare tracce e uno dopo l’altro cadono i suoi avversari e la strada per diventare 

premier è spianata anche  grazie all’’appoggio dell’avido magnate televisivo 

Landless. 

Lo stile fluido e secco di Dobbs  spinge il lettore a divorare ogni singola pagina con 

crescente curiosità. Il lettore, durante la lettura, scopre i retroscena, segreti e 

soprattutto debolezze dei politici tra scandali sessuali e  sfrenata avidità.  Dobbs ci 

presenta  una realtà se vogliamo , cupa e cinica, ma fondamentalmente vera e 

credibile. 

Ogni capitolo inizia con breve e incisiva riflessione sulla politica  e sulla vita, pillole 

sagge e amare. Il lettore si chiede chi sia veramente Urquhart , quale etichetta darli: 

Cattivo, Anti eroe? Assassinio? Politico cinico e senza scrupoli? Probabilmente è 

tutto questo, specie è contrapposto alla figura di Mattie, forse , coscienza civile di 

Dobbs e di noi tutti. Il drammatico e intenso finale racconta appieno l’essenza di 

House of Cards, dove il confine tra giusto e sbagliato è davvero sottile, specie nella 

politica. Il lettore italiano alla fine del libro se da una parte ha la curiosità di sapere 

se Urquhart .momentaneo trionfatore della partita,riuscirà a sfuggire alle sue 

malefatte, dall’altra con un amara e rapida riflessione prenda atto che nessun 

politico italiano attuale è all’altezza, comunque, del nostro “caro” protagonista. 

 

 

26) “Vacanze in giallo” è una raccolta di racconti scritti da Gimenez-

Barlet,Malvadi,Manzini,Recami, Robecchi e Savatteri e pubblicata lo scorso giugno 

dalla Sellerio Editore. 



 

 

Ci sono editori che hanno nel cuore di lettore una preferenza particolare. Quando 

vedo un libro della Sellerio, mollo tutto e lo compro. Così ho fatto, per l’ormai 

tradizionale raccolta di racconti gialli per le feste.  Chi ama i protagonisti creati da 

questi  talentuosi scrittori non può a fare a meno di leggere e sapere come abbiano 

deciso di trascorrere le loro vacanze estive. 

Come sempre ci sono racconti più divertenti e altri meno coinvolgenti, ma è 

comunque una lettura piacevole da fare sotto l’ombrellone. 

Ho riso con Petra Delicado, nelle veste di “baby sitter” dei figli di suo marito 

Marcos che, sperando di fare una tranquilla vacanza, si trova coinvolta , suo 

malgrado, in un’ indagine sollecitata dagli stessi ragazzi incuriositi da una coppia di 

russi. Un’ indagine sui generis  nato da un equivoco che coinvolgerà anche il vice 

ispettore Femin, che conferma il vecchio e saggio proverbio “l’abito non fa il 

monaco”. 

Ho partecipato con attenzione, da abituale viaggiatore d’ aereo, alle peripezie del 

commissario Rocco durante il decollo del suo volo verso la Francia. Manzini riesce 

con maestria e ironia a raccontare le nevrosi del passeggero e come i ritardi aerei 

scatenino a volte il peggio dell’uomo, specie se sono dovuti ai privilegi immeritati del 

politico di turno. 

Melanconico e amaro il “Lato fragile” di Savatteri che onestamente non avevo mai 

letto, ma che descrive la realtà siciliana e il rapporto delle istituzioni e 

dell’”intelligentia” con la mafia attraverso lo sguardo disilluso e a tratti sarcastico 

di Saverio, giornalista licenziato dal sottosegretario di turno, quale capro espiatorio 

di turno di una politica incapace di parlare chiaro. 

Non poteva ovviamente mancare l’ironia graffiante e sagace di Malvadi con  il suo 

barista Massimo e gli irriverenti vecchietti del Bar Lume ch,e se anche in vacanza, 

non riescono a  fare” i tranquilli” pensionati e si trovano coinvolti in un omicidio 

frutto di una vendetta covata da tempo. 

“Vacanze in giallo” si legge quasi di un fiato, scritto bene e con ritmo incalzante. 

Ancora una volta la Sellerio e i suoi autori ci  augurano buone vacanze in un modo 

avvincente e divertente. 

 

 



 

 

27) Odio l’Amore …o forse no” è un libro di Lidia Ottelli , auto pubblicato dallo 

scorso primo luglio e disponibile sulla piattaforma amazon. 

Quando leggo un libro di solito provo a immaginare nella mia mente le varie scene  e 

i passaggi che coinvolgono i protagonisti della storia. Più un libro mi piace e mi 

coinvolge, più la mia fantasia galoppa. Forse è un limite, ma essendo 

un’appassionato di fiction cerco nei libri che leggo la possibilità di veder personaggi 

di nuovi amati serial. 

Ho avuto modo di conoscere Lidia, da poco tempo, come brava e competente 

blogger, ma  non avevo mai letto nulla di suo. Quando ho comprato il suo romanzo 

presentato come erotico e di genere “chick lit” confesso che ero titubante,temendo, 

come spesso mi accade, quando leggo questi tipi di romanzi di sbadigliare e 

annoiarmi. Ebbene mentre mi addentravo nella storia, scorrevano invece nella mia 

mente le immagini di serial come Sex and The City, Casalinghe Disperate, Ally Mc 

Beal, Melrose Place e di film come “Una Donna in carriera”,“Stregata dalla Luna”, 

“Gloria”. 

Ambientato in Italia e precisamente a Milano, la protagonista della nostra storia è 

Samantha Testa,imprenditrice di successo, bella , amante della vita e del buon sesso 

senza complicazioni. Scritto in prima persona, il lettore entra nella vita di Samantha 

conoscendone pregi e  virtù. 

Vediamo sfilare sulla scena  la cara amica Alessia, la mamma “Dracula” Carolina e 

soprattutto i vari amanti avuti dalla protagonista. 

Lidia con questo libro sdogana senza censura e con talento e ironia la figura della 

donna nel 2014: 

 la determinata e simpatica Samantha che pensa e agisce come uomo. Se dovessimo 

ancora credere al proverbio”L’anima dell’uomo è cacciatore”. 

Samantha ama fare sesso, ma soprattutto divertirsi e la sua vita va a gonfie vele 

finchè non incontra o sarebbe meglio rivede Alessandro, fratello di Alessia. 

Tra i due è passione immediata e coinvolgente e non solo a livello sessuale. 

Samantha prova a resistere, ma ben presto si scopre vittima di Cupido e fatalmente 

innamorata. 

Samantha si scopre donna fragile e sognatrice finchè “il principe azzurro” 

Alessandro l’abbandona sul più bello per motivi personali. 



 

 

Delusa e amareggiata la nostra eroina sembra avviata a una vita  infelice e 

soprattutto senza sesso, ma troverà invece, a sorpresa, sostegno e confronto in 

Eduardo, amante di passaggio. 

Di sé per la trama del libro non è originale, almeno per chi ha un”cultura da 

fiction”e Lidia ha il merito di  raccontare questa storia con freschezza e garbo 

spingendo  il lettore a leggere con interesse e simpatia l’intreccio senza avere mai 

cadute d’intensità e ritmo. 

Personalmente le poche scene”hot” sono superflue, non aggiungo nulla alla buona 

qualità del romanzo, ma sono comunque descritte con eleganza e decoro senza dover 

far sussultare il bigotto di turno. 

“Odio l’amore o forse no” è lettura che consiglio soprattutto ai colleghi uomini per 

comprendere, se possibile, il mondo femminile ogni giorno mutevole e diverso, ma 

che alla fine è  alla ricerca del vero e sicuro amore  come  in ogni buona fiction. 

 

 

28) “Che ci importa del mondo” è un libro scritto da Selvaggia Lucarelli e pubblicato 

ad aprile 2014 dalla Rizzoli. 

Sono una persona pigra, indolente, diversamente ignorante, teledipendente e alquanto 

snob. 

Conosco”televisivamente”Selvaggia Lucarelli da tempo. La sua”fisicità”dirompente e 

la sua eloquentia corrosiva sono sicuramente i “quid” che le hanno permesso 

d’emergere nel tubo catodico e soprattutto sul web. 

Confesso che prima di leggere il suo secondo romanzo, non conoscevo il “suo 

talento” come  scribacchina e nonostante l’eco del  successo del suo blog mi sia 

arrivata all’orecchio non mi ero mai soffermato a dare un’occhiata. Sono un uomo di 

destra, ma del giornale “Libero” guardo giusto i divertenti e irriverenti titoli. 

Così dovendo scegliere quale libro d’acquistare per trascorrere il mio ferragosto sotto 

l’ombrellone, ho voluto dare fiducia alla Lucarelli. 

La mia fiducia è stata fin da subito ben riposta, infatti ho  subito conosciuto il 

variopinto mondo di Viola Agen, giovane  donna di 38 anni, opinionista di un famoso 

e popolare show televisivo, madre di Orlando  maturo e posato bambino di otto anni e 

soprattutto mi sono divertito con la ingarbugliata e intensa vita sentimentale della 



 

 

donna. Ambientato  a Milano durante la campagna elettorale per il nuovo sindaco, 

Viola, suo malgrado, sarà coinvolta nell’agone politico divisa tra amori passati e 

futuri. Il lettore conosce il suo ex marito infantile e rancoroso Fabio, il gruppo 

Testuggine(Ilaria, Ivana Anna) che con la protagonista si sostengono  e si consigliano 

a vicenda nelle loro rispettive disavventure amorose. Lo stile della Lucarelli è 

colloquiale, leggero, semplice e diretto. Non è certamente una lettura impegnata e 

probabilmente non vincerà il Nobel per la letteratura, ma il libro ha un discreto ritmo 

e si legge con piacere, anche se forse  nella parte finale “il brodo è stato allungato 

troppo”. 

Non so quanto ci sia di autobiografico nel libro e quante similitudini ci siano tra 

Viola e l’autrice, ma non si può non notare come Viola sia diventata madre, forse, 

senza averci riflettuto attentamente colpita da un “raptus romantico”. La protagonista 

si impegna costantemente e passione in questo “ruolo”. Cresce e matura insieme a 

suo figlio Orlando. Ogni giorno è una sfida e un’avventura che riesce , anche se a 

fatica, a superare. Viola è anche una donna però, nonostante un matrimonio lampo, 

un ex fidanzato importante che la nascondeva al mondo perché “impresentabile”, 

sogna l’amore e soprattutto d’innamorarsi. 

E’ un libro forse più rivolto al mondo femminile, ma comunque qualche 

informazione interessante la lascia al lettore maschile. 

Sono un terrone, “pratico” poco Milano e sicuramente non sono glamour quanto la 

protagonista, ma  mi permetto, sommessamente, di dare un suggerimento alla signora 

Lucarelli e a tutte le donne simili a Viola: Provate a scendere “la linea gotica” e a 

concedere  cinque minuti del vostro tempo anche ai “giovani anziani” con i capelli 

radi e con la pancia da cummenda, credetemi, scoprirete un mondo. Magari non avete 

una proposta di matrimonio immediata, ma almeno un  invito a pranzo è garantito e 

sicuramente vi sarà proposto con una telefonata, perché noi “giovani anziani” 

crediamo ancora al corteggiamento “old style”. 

Ho trascorso un bel Ferragosto anche per merito di Selvaggia Lucarelli e  per una 

“blogger appariscente” non è cosa da poco, almeno credo. 

29) “Cose che nessuno sa” è un libro scritto da Alessandro D’Avenia e pubblicato 

nel 2011 da Mondadori. 

Quando scopro un autore che mi piace, emoziona e che mi invita a riflettere, scatta 

subito in me il desiderio di leggere tutto ciò che scritto. Cosi è stato per il prof 

D’Avenia  dopo “Biancacomeilatterossacomeilsangue”. Ero curioso di sapere se 

dopo un esordio cosi bello, l’autore siciliano era capace di ripetersi. 



 

 

Così ho approfittato del buono che mio fratello Piero mi ha regalato per il 

compleanno e ho scelto come lettura post Ferragostana “Cose che nessuno sa”. 

Se nel primo libro D’Avenia ci racconta il mondo dei sedicenni, in questo secondo fa 

ancora un salto all’indietro nel tempo con le vicende Margherita, ragazzina di 14 

anni al suo “esordio” al liceo scientifico. 

Ancora una volta però la scuola e il mondo adolescenziale sono solo un “espediente 

letterario” per affrontare temi e  sentimenti più profondi. 

Margherita ama ed è molto legata al padre che, senza preavviso, abbandona la 

famiglia. 

Il tema dell’abbandono e della solitudine sono presenti fin dalle prime pagine con la 

nostra protagonista incapace d’accettare il gesto paterno e alla ricerca di riposte. 

Una famiglia che va in pezzi e una famiglia che non è mai esistita per l’orfano 

Giulio, altro personaggio della storia, ragazzo inquieto, ma soprattutto arrabbiato 

con il mondo. 

Il libro è anche un omaggio all’Amore nelle sue varie sfumature:l’amore 

adolescenziale e puro che nasce tra Margherita e Giulio, l’amore complicato e 

incerto dei trentenni rappresentato dal professore sognatore e dalla libraria Stella, 

l’amore consumato e stanco dei genitori di Margherita e infine, forse, quello più 

bello tra nonna Teresa e il compianto marito Pietro, perché un amore vissuto fino in 

fondo senza barriere e sottointesi destinato a vivere  e durare oltre la vita. 

Il libro ha un buon ritmo e intensità nella prima parte, caratterizzato da un atmosfera 

melanconica,riflessiva e poetica non cadendo mai nello stucchevole e nella banalità 

Più onirica e di conseguenza meno intensa e ritmata è la seconda parte, dove sono 

evocati e descritti le emozioni e in particolare l’Amore tra i vari personaggi, 

lasciando però la sensazione al lettore di bel esercizio di stile dell’autore non 

completamente riuscito e coinvolgente 

I personaggi sono ben descritti e sviluppati nel complesso, con una menzione 

particolare per la delicata figura di nonna Teresa. 

E’ difficile ripetersi per un scrittore, forse D’Avenia non eguaglia  la bellezza  e i 

picchi emozionali dell’esordio, ma si conferma un autore capace di raccontare e 

descrivere l’animo umano e le sue emozioni con uno stile delicato ed elegante. 



 

 

L’uomo si ciba e vive d’emozioni e sentimenti, anche se spesso non sono descrivibili 

a parole, ma in questo caso è una bella” ignoranza” da portare con sé e condividere 

con chi ti sta affianco. 

30) “Bianca come il latte Rossa come il sangue” è un libro scritto da Alessandro 

D’Avenia e pubblicato nel 2010 dalla Mondadori. 

L’adolescenza è nello stesso tempo un’epoca bella e drammatica. Tutte le emozioni 

sono vissute al massimo e non esistono le sfumature.  A sedici anni ci sentiamo  

padroni del mondo e quasi invincibili. Siamo noi  soli contro il mondo. 

Personalmente i miei sedici anni non li rivivrei, troppo tempo inutile impegnato  a 

discutere con mio padre e a subire etichette dal resto del mondo. Sedici anni non sei 

più un bambino e neanche un uomo, eppure cominci a sentire le emozioni e farti delle 

domande di quest’ultimo. Quanti sociologi, psicologi in TV e sui giornali cercano di 

spiegarci cosa pensano e provano gli adolescenti e soprattutto come i genitori 

dovrebbero comportarsi con loro. Lo scorso anno ho visto il film tratto dal romanzo  

perchè attratto dalla buona campagna pubblicitaria e dalla colonna sonora dei 

Modà, ma uscendo dalla sala onestamente ero rimasto poco colpito e coinvolto dalla 

trama e nel complesso abbastanza deluso, se si eccettua la buona prestazione 

dell’intensa e bella Aurora Ruffino nel ruolo di Silvia. Così quando qualche 

settimana fa la mia amica Marilù mi ha regalato il libro, ero un po’ dubbioso, ma 

come spesso capita se ti liberi del pregiudizio, puoi andare oltre e vedere l’essenza di 

qualunque cosa 

Dimenticatevi il film,il libro è davvero un’altra cosa non solo nella forma, ma 

soprattutto nello spirito. D’Avenia ci porta nel mondo di Leo, sedicenne alle prese 

con il primo grande amore, ma soprattutto con la vita e come crescere e diventare un 

giovane uomo. 

Lo stesso protagonista ci racconta il suo anno scolastico scandito dalla cotta per 

l’eterea Beatrice dai bei e lucenti capelli rossi, dalla compagnia della dolce e 

paziente amica Silvia e dalle partite di calcetto con l’amico Niko e con la rituale e 

difficile comunicazione con i genitori. 

Leo è innamorato di Beatrice, un sentimento nuovo e forte che lo investe e lo 

trasforma. 

Beatrice è il centro del suo mondo, non sa come farsi notare, sogna d’essere 

osservato e ricambiato.  Leo non ama studiare come  quasi tutti gli adolescenti, ma 

una supplenza improvvisa lo porta a conoscere “Il Sognatore”, nuovo professore di 

storia e filosofia. Dopo l’iniziale diffidenza e antipatia, Leo trova nel Sognatore, una 



 

 

guida e soprattutto una spalla per comprendere la complessità della vita e  come 

tramutare i propri sogni in progetti. 

Leo è costretto a confrontarsi con il pensiero della Morte quando scopre che l’amata 

Beatrice è malata di cancro. 

Il libro se di primo impatto può sembrare diretto a un pubblico giovane per le 

tematiche trattate è in vero ben più profondo. Dio, la fede e l’’accettazione del 

proprio destino sono i veri temi del libro descritti magistralmente con la figura di 

Beatrice, una giovane ragazza costretta a maturare e diventare già donna per via 

della sua mortale malattia. 

Leo accompagna l’amata nelle ultime settimane di vita e grazie alla serenità e 

consapevolezza raggiunta da Beatrice,  Leo riuscirà a trovare la sua strada e 

soprattutto a  comprendere  quanto sia Silvia sia importante nella sua vita. 

E’si una storia d’amore  tra due giovani, ma anche tra il protagonista e la vita. 

Il bianco e rosso sono colori, ma anche due facce della stessa medaglia. Il bianco 

rappresenta la pagina bianca della vita che tutti dobbiamo avere il coraggio 

d’affrontare e di vivere scrivendo ogni giorno le nostre gesta con il sangue indelebile 

fatto di passioni e anche di dolore. 

D’Avenia dimostra , seppure all’esordio, la capacità d’emozionare e coinvolgere il 

lettore usando una storia semplice, ma nello stesso tempo ricca di contenuti e di 

pathos narrativa, con un stile diretto e informale. 

Tutti noi siamo stati Leo e tutti abbiamo avuto una  Beatrice e vissuto un epoca fatta 

di sogni e ribellione. 

 

Dopo avere letto questo libro, i più giovani , forse, troveranno alcune risposte alle 

loro infinite domande, i “vecchietti” come me  non potranno non ricordare con un 

sorriso melanconico  il tempo in cui si arrossiva anche solo vedendo passare la 

donna amata lungo i corridoi di scuola. 

 

 

31) Le ossa della Principessa” è un libro scritto da Alessia Gazzola e pubblicato nel 

Gennaio del 2014 in Italia da Longanesi. 



 

 

Pur essendo un testardo conservatore  nella vita di tutti giorni mi sforzo il più 

possibile d’ascoltare i consigli e di metterli in pratica. In campo letterario invece sono 

più recettivo. Riconosco la mia ignoranza e sono ben lieto di scoprire e leggere nuovi 

autori e generi. Così quando la mia amica Marliù mi parlo qualche mese fa della 

Dott.ssa Alessia Gazzola, mia conterranea, come di un talento interessante per il 

genere giallo in salsa italiana, rimasi incuriosito. Ho così colto l’occasione 

dell’acquisto per il terzo trimestre del club Mondo Libri per mettere alla prova il 

chirurgo messinese.La proprietaria della libreria nel vendermi “Le ossa della 

Principessa” mi disse “è il suo libro più riuscito.” Sul web i già numerosi fan e gli 

stessi critici definiscono Alessia Gazzola come la “Patricia Cornwell” italiana.Leggo 

da tempo i libri della scrittrice americana e sono un appassionato delle avventure di 

Kay Scarpetta e trovo poche similitudini tra le due autrici non solo nello stile, ma 

soprattutto nei contenuti e nel tratteggiare e sviluppare le personalità delle loro 

“eroine”. La protagonista dei libri della Dottssa Gazzola è Alice Allievi, giovane 

medico trentenne che si divide tra il lavoro  presso l’Istituto di Medicina legale di 

Roma e le sue incertezze amorose.Alice Allievi è maldestra sul lavoro, insicura, ma 

ha un grande intuito investigativo e una ragazza che sogna il principe azzuro.Kay 

Scarpetta anche agli inizi della “saga” era una donna determinata, decisa e molto 

competente nel suo lavoro e nonostante svariati e drammatici episodi, coerentemente 

innamorato di Benton e infine sua sposa. Il lettore con “Le ossa della Principessa” 

entra nel mondo di Alice  in maniera delicata e divertente. Riesce in poco a tempo ad 

affezionarsi e soprattutto immaginare i vari personaggi: della storia la collega Lara, la 

coinquilina Cordelia, l’ispettore Calligaris,l’inflessibile superiore Wally,il cagnolino 

Ichi e soprattutto i due uomini che fanno battere il cuore dell’Allevi:il  fascinoso 

Claudio Conforti e  il rimpianto ex Arthur. Il libro inizia con la misteriosa scomparsa 

dell’odiata collega e rivale in amore di Alice Ambra Negri Della Valle. Nessuno sa 

dove sia finita, le indagini della polizia battono,ovviamente, tutte le piste, incluso 

l’omicidio con l’ex Conforti maggiore indiziato. Ben presto però l’indagine si 

complica quando viene ritrovato in un campo  le ossa di una giovane donna, 

scomparsa anni prima, di nome Viviana Montosi. I due casi vengono unificati quando 

si viene a sapere l’amicizia che legava le due donne al liceo. Viviana Montosi era una 

archeologa  appassionata della Palestina e sostenitrice della causa. Così Alice con il 

consenso di Calligaris, comincia a leggere le email della sfortunata donna e così entra 

nel mondo degli scavi in Medio Oriente e soprattutto nella vita di campo fatta 

d’amore e anche d’invidie e gelosie. La storia viaggia in parallelo tra la lettura delle 

le email di  Viviana e la ricerca di Ambra da parte del buffo duo Calligaris-Allevi. Il 

romanzo,però non è solo  un thriller, anzi per molti aspetti è un romanzo rosa in 

cui  la nostra protagonista si divide tra l’amore per il freddo Arthur, figlio del suo 

direttore e l’attrazione per il fascinoso e infedele Claudio con cui ha avuto una notte 

di passione qualche mese prima a Taormina. Mistero, omicidio e amore sono i tre 

ingredienti ben mescolati del riuscito libro della Gazzola. Non mancano i colpi di 

scena e  i vari personaggi sono costruiti e introdotti sulla scena.Lo stile leggero, 

fresco e frizzante invita a leggere con curiosità e voglia le pagine. La trama è 

abbastanza convincente e coinvolgente, forse  nel finale cala il ritmo facendo scemare 



 

 

il pathos narrativo. Il lettore non può sorridere  della goffaggine della protagonista, 

seguirla con vivo interesse durante le indagini e partecipare alle sue pene d’amore. 

Alla fine del romanzo, il lettore ha due certezze: Alice Allevi è diventata  il suo 

medico preferito e soprattutto che Alice Gazzola è Alice Gazzola ,seppure siano 

lusinghieri certi paragoni, non rendono comunque il giusto merito al talento e alla 

creatività della scrittrice siciliana. Si evitino in futuro. 

 

 

32) “Lui è tornato” è un libro scritto da Timur Vermes e pubblicato in Italia dalla 

Bompiani  nel 2013. 

La nostalgia è canaglia. 

La melanconia ti strugge. 

Spesso si è compianti e considerati dopo la morte. Ci si ritira per anzianità, per 

stanchezza, per noia, per convenienza o anche perché si perde un guerra. 

Il sequel sono di moda al cinema,  i “ritorni” sulla scena d’attori e cantati 

garantiscono incassi ai botteghini. II ritorni dei politici invece al massimo  

producono l’orticaria all’elettore. 

Quando “sono tornato” ho provocato nel mio piccolo scompiglio e nervosismo nel 

variopinto mondo dei  Balocchi. Mi avevano cantato il “de profundis” e invece sono 

qui da 18 mesi a rompere e non ho nessuna intenzione di smettere. 

Eppure ci sono dei Ritorni attesi e altri meno graditi. Per chi è credente si attende il 

ritorno di Dio e il risveglio dei nostri e la vita eterna. Se invece tornasse in vita, 

Adolf Hilter cosa succederebbe? 

Sgomento?Paura?Incredulità?Rabbia? 

Noi italiani ci siamo tolti il pensiero e abbiamo regolato i conti con Mussolini a 

Piazzale Loreto con una sbrigativa lapidazione, scoprendoci poi tutti allegramente 

antifascisti. 

La storia ci insegna che in Germania, la fine del nazismo e della guerra è stato molto 

diverso. 

Non sono mai stato in Germania e onestamente non saprei dire cosa pensi un tedesco 

di Adolf Hilter. 



 

 

Ebbene leggere “Lui è tornato”mi ha aiutato a comprendere meglio un popolo e 

soprattutto il suo rapporto con la propria storia. 

Come in una favola,  forse un pò dark, Adolf Hilter si risveglia nelle campagne 

tedesche. Siamo nel 2011, il mondo è cambiato, eppure il “caro” Fuhrer è rimasto lo 

stesso. Dopo l’iniziale smarrimento e sgomento, il nostro Adolf  con estrema lucidità 

e raziocino si cala nella nuova realtà. Comincia a studiare gli usi e costumi e a 

apprezzare e usare Internet e tutte le comodita della tecnologia 

Non sa perché è tornato, ma non gli importa,  la Provvidenza  lo ha rimandato 

indietro per riportare in alto la Germania. Nonostante si renda  conto che la guerra 

è finita e che il nazismo è stato messo al bando, Hitler non rinnega se stesso e le sue 

idee. Eppure chi lo avvicina è soltanto un brillante comico con una straordinaria 

somiglianza fisica . La sua oratoria e le sue idee estreme lo rendono rapidamente un 

personaggio televisivo popolare . Firma autografi, crea un sito internet e divide 

l’opinione pubblica mettendo alla berlina i politici d’oggi. 

Hitler torna e fa sorridere il popolo tedesco con le sue inventive.  L’interazione tra il 

Fuhrer e i vari personaggi a tratti possono apparire surreali nella loro comicità, ma 

in vero raccontano la realtà tedesca e soprattutto il modo di vivere e pensare. 

Nessuno  crede davvero d’avere davanti il sanguinario dittatore.  L’uomo tedesco 

comune , probabilmente, non ama confrontarsi con il suo”lato oscuro”. I tedeschi 

sono andati avanti e hanno in qualche maniera rimosso il passato nazista. 

Vermes con il suo romanzo fa emergere con ironia e sarcasmo le contraddizioni di 

un popolo e di come sia stata  vissuta e gestita dalle nuove generazioni il 

“fenomeno” Hiltler. 

I monologhi e le riflessioni del “Ritornato” oscillano tra malinconia e folle coerenza 

ideologica. Il Dittatore non mostra rimorsi o pentimento, eppure il lettore non riesce 

a detestare il protagonista, anzi lo accompagna con curiosità in questa avventura, 

osservando il mondo e soprattutto la decadente società attraverso i suoi occhi. 

 Il tema tragico dell’Olocausto è trattato con delicatezza dall’autore. In un bel  e 

intenso dialogo tra la  giovane segretaria e Hilter,la prima gli chiede  se non ha 

vergogna  e imbarazzo a” interpretare” il responsabile di un genocidio. Secca e 

lapidaria è la riposta”No, ho fatto quello che era giusto fare per la Germania” 

Il libro è ben scritto con un stile asciutto e diretto, ma non ha un ritmo costante.  Se 

la prima  parte è divertente, originale, coinvolgente, la seconda parte con Hitler  

personaggio televisivo  perde mordente e ritmo, diventando quasi monocorde. 



 

 

Vermes si dimostra sicuramente uno scrittore di talento e di grande creatività e un 

‘attento osservatore della sua società. 

Adolf Hilter ha tragicamente segnato un’epoca e viene  giustamente considerato un 

mostro e la personificazione del Male in terra, ma temo che se tornasse veramente, 

non sarebbero in pochi ad esserne contenti, aihme. 

33) “Un ‘estate che cambia la vita” è un libro scritto e autopubblicato  da Giacomo 

Pedroni nel 2013 e disponibile  sulle piattaforme YouCan Print  e ibs.it. 

L’estate è di norma la stagione dell’amore e delle passioni intense, ma brevi .L’estate 

è anche tempo di mare e di vacanza per chi può permetterselo, aihmè 

Ho conosciuto Giacomo Pedroni  qualche settimana fa al Festival Internazionale del 

Cinema Povero di Ispra. Tra una proezione e l’altra abbiamo scambiato qualche 

riflessione sul mondo dell’editoria e sui sogni comuni agli aspiranti scrittori.  Prima 

di tornare a Roma mi ha fatto dono  del suo primo libro con modestia e semplicità, 

dicendomi solo che in parte era autobiografico. 

A differenza di molti, le autobiografe  o comunque i racconti di vita personale mi 

interessano e se scritti bene mi appassionano. Riesco quasi sempre ad immaginarmi 

le scene che coinvolgono il protagonista e così è stato con il libro di Giacomo. Come 

ci preannuncia il titolo, ambientato nell’estate del 1998 conosciamo il ventiseienne 

Giovanni Pegani, mite e riflessivo ragazzo di Varese, che decide di trascorrere le  

vacanze  a Cervia per godersi un pò di mare. 

Giovanni viaggia solo,ma spera di fare nuove amicizie e soprattutto di conoscere 

qualche  nuova ragazza. Giovanni non è fortunato in Amore, le sue esperienze 

passate sono state brevi e deludenti. Sogna d’avere accanto una donna con cui 

condividere la vita e le sue passioni. 

Amante dello sport e soprattutto di ciclismo,Giovanni non potrà non tifare ed 

esaltarsi per le straordinarie imprese di Marco Pantani al Tour de France di 

quell’anno. 

Il libro è un dettagliato e preciso resoconto delle vacanze del protagonista. Il lettore 

accompagna Giovanni nella conoscenza di nuovi amici provenienti dall’’Italia e 

dall’Europa e nelle belle serate in Riviera scandite dalla bevute al pub e dal far tardi 

in discoteca, ma il romanzo è anche altro. 

L’autore ci descrive con bravura il carattere incerto, dubbioso di Giovanni. Come 

ogni ragazzo è attratto dalle belle donne e dalle loro forme. Il lettore non può non 



 

 

sorridere per i inesperti e irruenti approcci di Giovanni e non provare tenerezza per 

l’ingenuità a tratti infantile del Pegani. 

Basta poco al protagonista per invaghirsi  di una ragazza. Un pomeriggio per caso, 

incontra la giovane Maria, ragazza italo belga e tra i due scatta subito una scintilla. 

Si fidanzano e vivono quei pochi giorni di vacanza insieme con grande semplicità e 

affetto. 

Purtroppo Maria, che si porta dietro un passato difficile, è costretta a ritornare a 

casa lasciando nel pieno sconforto Giovanni convinto d’aver trovato l’amore della 

vita. 

Questa convinzione cambierà profondamente il nostro protagonista spingendolo a 

prendere decisioni radicali su di sé e sulla sua vita. 

Se dovessi scegliere una colonna sonora di questo libro mi vengono in mente due 

celebri film, che immagino conosciate:”Stand by Me” e “Sapore di te”, soprattutto 

quando si arriva al finale. 

Lo stile di Pedroni è asciutto, semplice, diretto. Il libro è scritto bene e con 

linguaggio adeguato. 

Forse il limite del libro è  nel ritmo non sempre costante e tratti monocorde quando 

l’autore tende a fare il resoconto “minuto per minuto” delle giornate del 

protagonista. La parte finale è sicuramente più intensa e coinvolgente, si sente 

maggiormente la passione  dell’autore nel raccontare, forse, spinto dai suoi ricordi. 

Tutti noi abbiamo avuto un momento , una Maria, un’estate che hanno segnato la 

nostra esistenza e dopo aver letto questo, non potrete non tornare indietro con la 

memoria e sorriderne dolcemente. 

 

 

 

34) “Colpa delle stelle” è un libro del 2012 scritto da John Green e pubblicato in 

Italia dalla Rizzoli. 

Fino a due settimane fa non conoscevo John Green e non sapevo nulla del 

“fenomeno” Colpa delle Stelle che ha  stregato e commosso milioni di lettori. 



 

 

Come al solito “ho recuperato” rapidamente vedendo prima il film e ora leggendo il 

libro. 

E’ difficile stabilire cosa sia più bello e  intenso dei due. Entrambi colpiscono e 

avvolgono il lettore/spettatore in un mondo pieno d’emozioni e riflessioni. 

Il  film si differenzia poco dal libro,i pochi cambiamenti nella sceneggiatura sono nel 

complesso accettabili e condivisibili. 

Raramente la trasposizione cinematografica di un libro risulta convincente e  

vincente. 

Spesso lo spirito del libro viene tradito per amore del botteghino e per discutibili 

gusti e interessi del produttore. 

Perché uno spettatore diversamente ignorante come il sottoscritto, dovrebbe leggere 

pure il libro? 

Domanda legittima e la risposta per quanto possa risultare stucchevole e disarmante 

è questa: Colpa delle stelle va anche letto per commuoversi e pensare, se possibile, 

con maggiore profondità e forza. 

Colpa delle stelle è  nello stesso tempo una storia d’amore, di morte, dolore  e 

speranza. 

Un libro anche  se rivolto al pubblico giovanile, tocca in vero le corde emotive anche 

dei più grandi. 

Il cancro è la  nuova peste, quando “entra” nella vita di una famiglia, ne distrugge 

l’equilibrio e l’armonia per sempre. 

L’autore raccontandoci la storia d’amore di Hazel  e Augustus, giovani, malati e 

innamorati,  accompagna il lettore in questo girone dantesco di sofferenza e dolore 

attraverso gli occhi e soprattutto il cuore dei protagonisti. Hazel è  una ragazza di 16 

anni, ma la malattia l’ha fatta maturare e diventare donna presto. Non ha i sogni e i 

capricci delle sue coetanee. È consapevole del suo destino, aiuta e sorregge i suoi 

stessi amorevoli genitori in questo viaggio senza ritorno. 

L’incontro inaspettato, con Augustus, il volto dell’ottimismo e della positività 

nonostante tutto, la porta a vivere dei momenti unici e soprattutto a  provare 

sentimenti impensabili. 

Il libro ci mostra come gli adulti vivono e reagiscono alla malattia dei loro figli, 

senza censurare la paura della perdita. 



 

 

Augustus non teme la morte, ma bensì l’oblio.  L’oblio spaventa e inquieta. Il ricordo 

è  forse l’unica eredità che lasciamo nel nostro passaggio in questo mondo. 

Lo stile di Green è caldo, diretto, semplice. Le sue parole sono evocative e spingono 

il lettore ad immaginare le scene lette. Davvero toccante  la scena  del bacio tra i 

protagonisti nella casa di Anna Frank. Il libro seppure nel suo finale tragico è un 

invito alla speranza. Il lettore insieme ad Hazel comprende davvero che la forza 

dell’amore è l’unica ed indelebile segnale che l’uomo può lasciare sulla terra. Amare 

e farsi amare resta un privilegio di pochi e se nel momento dell’addio avrai qualcuno 

che ti stringerà la mano, non potrai non dire alla tua compagna sorridendo”Okay, 

sono pronto”. 

35) “Donne” è un libro scritto da Andrea Camilleri e pubblicato da Rizzoli lo scorso 

agosto. 

Per tre anni il mio psichiatra, lo Splendente, mi ha dato del “Madonnaro”, 

sostenendo che la mia vita ha sempre ruotato intorno alcune figure femminili. 

“Senza donne, sei imploso Vittorio” diceva lo Splendente. Amo e rispetto le donne.  

Mentre leggevo“Donne” mi chiedevo sorridendo cosa avrebbe detto lo Splendente di 

Camilleri. 

Il lettore lo vede ora vecchio, con la sigaretta  sempre in mano, lucido, battagliero 

nelle battaglie civili e politiche, ricco di verve creatività, ma credo che mai avrebbe 

immaginato che l’uomo Camilleri fosse “Madonnaro” e nello stesso tempo” 

fimminaro”. 

Camilleri e le Donne è una storia lunga una vita. Una vita fatta di momenti reali, 

raccontanti, letti e forse immaginati. 

Lo scrittore siciliano ci racconta quanto le figure femminili abbiano influenzato e 

condizionato la sua vita. 

Il libro è un  dettagliato elenco di donne più o meno importanti che hanno colpito 

l’anima dell’uomo prima ancora che il cuore e gli occhi. 

Donne forti, dotate di grande personalità, ma nello stesso tempo capaci di amare e 

stare affianco al proprio uomo con una forza e passione unica. 

Il lettore non può sorridere per il primo innamorato o le iniziali pulsioni sessuali del 

giovane Camilleri. I ricordi d’infanzia e d’adolescenza sono scanditi oltre  che dalla 

guerra, da alcune donne misteriose o venute dal “continente”.  Non mancano i 

tributi ad alcune donne che fanno  segnato la Storia e la letteratura come 



 

 

Antigone,Nefertiti e Beatrice. Personalmente mi  hanno colpito di più le donne 

comuni, forse di umili origini, che Camilleri incontra lunga la vita, ma che hanno in 

vero una straordinaria forza interiore e  la loro anima risplende di una bellezza 

accecante e  coinvolgente. 

Camilleri raccontando di queste donne, racconta se stesso e le sue esperienze ed 

emozioni con un stile confidenziale e spontaneo, quasi come se fosse un diario. Un 

“diario” che comunque appassiona e diverte il pubblico con divertenti aneddoti e 

riflessioni ironiche e sagaci tipiche dell’autore. 

Il lettore con questo libro conoscerà  sicuramente meglio l’uomo Andrea e non potrà 

non fare, a sua volta, un elenco anche se solo mentale delle donne della propria vita , 

tra un sospiro e un sorriso magari malinconico. 

Già chissà se pure lo Splendente, uomo da 500 donne conquistate, farebbe questo 

elenco.. 

 

36)  

“La testa ci fa dire- Dialogo con Andrea Camilleri” è un libro di Marcello Sorgi e 

pubblicato nel 2000 dalla Sellerio. 

A volte scopriamo un libro per caso, su consiglio di un amico o perché il Destino ha 

voluto così. 

Nel mio caso il Destino ha avuto le sembianze della Signora Cavalotto, gentile 

proprietaria della omonima  e bella libreria sita a Catania.  Qualche settimana fa 

avevo tentato un timido “corteggiamento” per il mio “Essere Melvin” e invece mi 

sono ritrovato tra le mani questo libro, che era sfuggito alla mia Camilleri 

dipendenza. La Signora Cavallotto mi fece notare, con giusta soddisfazione ,d’essere 

stata menzionata dallo stesso Camilleri per un presentazione fatta nella sua libreria. 

Così ho scoperto questa lunga intervista o sarebbe meglio dire chiacchierata tra 

siciliani  intercorsa tra Marcello Sorgi e Andrea Camilleri. 

Il libro racconta “il fenomeno Camilleri scrittore” del lontano 2000. Il lettore se da 

una parte  non può sorridere perché 14 anni dopo non si può più parlare di 

fenomeno, ma di consolidata realtà. Dall’altra non si può non essere colpiti da come 

l’Italia e la sua società non sia cambiata molto, aihme, in questi anni  



 

 

È sicuramente una lettura interessante, per chi ancora non conoscessel’uomo 

Camilleri e fosse curioso di conoscere le origini dello scrittore siciliano e  

soprattutto  la sua storia professionale. 

Sorgi porta il lettore  con bravura ed eleganza nel mondo di Camilleri, fatto di 

ricordi, aneddoti e riflessioni di vari genere. 

Conosciamo le donne, le passioni e l’ardore politico dell’uomo. Scopriamo il primo 

Camilleri,  brillante autore teatrale e televisivo. 

Apprendiamo con curiosità l’origine dell’amato Montalbano. 

Come spesso accade, le carriere più importanti nascono per caso e cosi avviene la 

stagione del Camilleri scrittore. Iniziata su spinta dell’amico Sciaccia  e poi 

dell’illuminata editrice Elvira Sellerio, in breve  tempo il passa parola porterà 

Camilleri ad essere un caso letterario. 

Il libro è anche un omaggio alla Sicilia e al modo pensare dei siciliani. 

“La testa ci fa dire” è un libro sempre attuale e con la scusa di parlare di Camilleri, 

conosciamo e apprezziamo un mondo che probabilmente non c’è più e sicuramente 

ricordiamo ,con nostalgia ,la vecchia lira, quando con 13000 mila lire comprava un 

libro. 

37) “Non buttiamoci giù “ è un libro scritto da Nick Hornby e pubblicato in Italia  

nel 2005 da Guanaa Editore. 

Pochi mesi fa l’attore Robin Williams scelse di togliersi  la vita. Il suo gesto 

sconvolse e commosse il mondo aprendo una  serie di dibattiti sulla depressione e 

soprattutto sul suicidio. 

Il suicidio è un argomento difficile da affrontare. Per un cattolico è un peccato 

contro Dio, per un ateo è una scelta intima e personale, per un malato è soprattutto 

una liberazione. 

Tutti sono punti di vista legittimi e nello stesso tempo contestabili. La scelta di calare 

il sipario sulla propria vita terrena  da parte di un individuo nasce da una sofferenza, 

disagio  e soprattutto da una profonda e dolorosa solitudine. 

E’ possibile riflettere sorridendo del suicidio?  Sì se lo fa uno scrittore come Nick 

Hornby. 



 

 

Mesi fa vidi l’adattamento cinematografico e nel complesso non mi dispiacque 

soprattutto per la bravura degli attori. Così ho deciso di affrontare il libro e 

conoscerne meglio lo spirito. 

L’ultimo dell’anno è forse il giorno più difficile da affrontare per chi è solo. Vedi 

tutti festeggiare, baciarsi, scherzare e tu invece ti specchi nella tua tristezza e 

solitudine. Il pensiero di farla finita suicidandosi diventa l’unica strada possibile. 

Succede questo ai quattro protagonisti della nostra storia:Martin, Maureen, Jess, JJ.  

Loro stessi si raccontano direttamente al lettore ,alternandosi nel racconto, 

spiegandoci perché hanno  deciso di fare questa drammatica scelta. 

Ognuno di loro è arrivato a un bivio della loro esistenza. Si sentono soli e soprattutto 

non amati. 

Martin è un importante presentatore televisivo, travolto da un imbarazzante scandalo 

sessuale. Maureen è una madre cinquantenne, costretta a badare il figli diversamente 

abile da sempre. Jess è una ragazza ribelle e poca amata dai genitori scossi per 

l’improvvisa scomparsa della figlia maggiore.  JJ è un rockettaro fallito che oltre la 

musica non ha  nessun progetto o prospettiva. 

Si trovano sul tetto di un importante palazzo di  Londra decisi a buttarsi, ma  spinti 

dalla reciproca curiosità nasce una solidarietà  che li porta a fare un patto di mutuo 

soccorso rinviando il gesto estremo fino a S. Valentino. Il lettore così segue i 

protagonisti nelle settimane successive al patto e nel loro tentativo di rimettersi in 

piedi con l’aiuto anche di amici e parenti.  Decidono di regalarsi una vacanza a 

Tenerife e cinque minuti di popolarità  con la stampa  definendosi i Quattro del Tetto 

salvati dall’Angelo. Il Patto viene rinnovato nuovamente a San Valentino sullo stesso 

tetto, quando i quattro “aspiranti suicidari” assistono impotenti  al gesto estremo di 

uno sconosciuto. 

Il D-Day  viene fissato per il 31 marzo, ma con il trascorrere delle settimane, i 

protagonisti scoprono un motivo per vivere e per riprendere in mano la propria vita. 

Il Patto li ha portati ad essere una “band” come dice lo stesso JJ o se  vogliamo una 

famiglia pronta a sostenersi e aiutarsi. Diverse solitudini si sono trovate,incontrate e 

si sono unite per fare un percorso verso un nuovo inizio. 

Hornby riesce con ironia e leggerezza a raccontare anche i momenti più tristi e 

imbarazzanti dei quattro protagonisti, diversi tra  di loro, ma nello stesso tempo uniti 

dalla sensazione d’essere rifiutati o comunque di troppo in questa vita. Una 



 

 

sensazione d’inutilità e di vuoto che colpisce uomini e donne, giovani e vecchi, ricchi 

e poveri. 

Il libro si legge nel complesso con piacere e interesse, anche se ha alcuni momenti di 

staticità e lentezza narrativa, restando il pathos comunque alto e coinvolgente fino 

alla fine. 

Hornby non esprime un giudizio sul suicidio in sé, ma invita il lettore a riflettere 

sulle emozioni che nutre l’aspirante suicida e su come certi istinti possano essere 

vinti e superati anche grazie all’aiuto di perfetti sconosciuti. Essere ascoltati, 

compresi e amati è l’unica medicina in un mondo dove l’indifferenza e la solitudine 

nella moltitudine  si allargano a macchia d’olio e “Non Buttiamoci giù” deve 

diventare non solo un auspicio, ma  una reale e forte convinzione. 

38) “Albergo Italia” è un libro scritto da Carlo Lucarelli e pubblicato  lo scorso 

giugno da Einaudi. 

“Si stava meglio quando si stava peggio”, “Quando c’era “la buon’ anima” i treni 

erano puntuali e  si potevano lasciare le porte aperte” 

Ci sarà stata almeno una volta in cui avete sentito i vostri nonni e padre pronunciare 

queste parole tra il nostalgico e lo sconfortato  leggendo il giornale o vedendo la Tv 

di fronte allo sfacelo morale e politico del nostro Paese. 

Il fascismo è stata una dittatura e come tale non può non essere condannato, ma 

rinnegare e rimuovere gli ideali  di un movimento che  ha portato milioni di persone a 

vestirsi di nero e marciare su Roma e riempire le piazze sarebbe sbagliato. 

Mussolini sognava di rinverdire i fasti dell’Impero Romano e d’estendere i confini 

dell’Italia nel continente nero. Le tragicomiche guerre di Etiopia, Eritrea e Libia 

iniziate con l’illusione d’esaltare la forza bellica italica, in vero dimostrarono la 

nostra inadeguatezza militare e organizzativa. 

Volevano esportare e imporre il nostro modello di civiltà e democrazia a dei popoli 

lontani e diversi da noi e i risultati  furono disastrosi anche dal punto di vista 

economico 

Carlo Lucarelli che ho apprezzo in  opere precedenti  per lo stile asciutto, diretto e 

avvincente di con questo romanzo  unisce due generi: storico e giallo. 

Ambientato in Eritrea  durante la colonizzazione fascista, il lettore entra nel cuore e 

nell’anima del continente nero attraverso gli occhi e i pensieri dei vari  protagonisti. 



 

 

Il casus belli  della storia è il misterioso omicidio di Antonio Farandola, ufficialmente 

tipografo di Torino, all’interno di una stanza dell’Albergo Italia durante la sua 

inaugurazione  

Le indagini condotte dal capitano dei carabinieri Colaprico  e dal suo aiutante 

autoctono Ogba porteranno a impensabili scenari di politica internazionale e 

metteranno in evidenza scandali economici e finanziari  sotto la forma della Banca 

Romana che rischiano di mettere in  cattiva luce lo stesso Re. 

Confesso che la parte che mi ha entusiasmato di più del libro è stata  la descrizione 

accurata  che l’autore fa del continente nero e della sua mentalità.  Ben incarnata da 

Ogba diviso tra le suo origini e tradizioni e il suo lavoro di soldato al servizio degli 

“t’lian”. Incanta e affascina  la figura di “Ualla”alias “ monella “che descrive la 

donna etiope  con la sua debordante sessualità e vitalità. 

Il personaggio di Colaprico convince nella sua integrità morale e per il suo senso 

dello Stato come carabiniere e uomo, meno riuscita la parte personale costruita 

intorno al flirt con la femme fatale Margherita. Non scatta il quid emotivo con l’uomo 

Piace l’atmosfera calda, avvolgente, misteriosa dei luoghi. La parte “thriller” seppure 

ben costruita nel complesso risulta scontata e abbastanza prevedibile. L’intreccio tra 

affari e politica è sicuramente attuale e non può non  indurre ad amare riflessioni il 

lettore. 

Il libro non ha un ritmo costante evidenziando alcune pause nella storia che limitano 

il pathos emotivo e narrativo. 

“Albergo Italia” è un viaggio nel tempo che fu e nelle illusioni infrante, ma anche la 

cinica consapevolezza che certi vizi non hanno età e come  scriveva Giambattista 

Vico “la storia si ripete” 

 

39) “Morte in mare aperto e altre indagini del giovane  Montalbano” è un libro scritto 

da Andrea Camilleri e pubblicato in ottobre dalla Sellerio Editore. 

Quando impariamo ad amare un personaggio sia esso protagonista di un libro o di 

una fiction televisiva desideriamo conoscere di lui ogni cosa. 

Siamo curiosi di sapere  le origini della sua vita e scoprire quali sono state le scelte 

che lo hanno portato a diventare il personaggio che conosciamo adesso. 



 

 

Nel cinema si chiamano prequel, in letteratura invece diventano viaggi nel tempo 

attraverso magari racconti. 

Così Andrea Camilleri per soddisfare le infinite curiosità dei fan sulla vita del 

beniamino Montalbano ha scelto di raccontarci otto piccoli indagini condotte dal  

giovane commissario tra gli anni settanta e novanta in modo da cogliere nuovi aspetti 

del carattere e del modus operandi dell’uomo. 

Otto racconti di diverso genere:omicidio, furto, rapimento, truffe, traffico di droga  

che non mancano di riservare sorprese e  mantenere complessivament un buon pathos 

narrativo 

Come sempre le indagini sono condotte da Montalbano e dalla sua squadra usando 

anche metodi non ufficiali e consoni, ma ottenendo sempre il risultato sperato. 

Il lettore al di là dei casi alcuni più interessanti altri meno, ma anche se sempre ben 

scritti e costruiti, può osservare come il personaggio Montalbano presenti anche da 

giovane quelle peculiarità caratteriali e soprattutto umane che lo hanno fatto amare 

dal pubblico. 

L’amore per il mare, per la cucina e la sua personale visione di giustizia saltano 

al’occhio del lettore fin dalle prime battute . 

Gli altri personaggi della saga si confermano  interessanti e particolari:Livia, Fazio, 

Augello, Catarella, Zito  sono i fieri compagni di viaggio del nostro eroe. 

Otto racconti che possono essere visti come otto bozze di sceneggiature  che  

potrebbero benissimo diventare film per l’innata capacità e talento della penna di 

Camilleri di saper evocare immagini al lettore. 

Non ci stancheremo di leggere  le indagini di Salvo Montalbano e  per lui il momento 

della pensione, almeno per il lettore, resta lontano se non una chimera. 

40) “House of Cards 2- Scacco al Re” è un libro del 1992 scritto da Michael Dobbs e 

pubblicato in Italia nel settembre 2014 da Fazi Editore. 

 La politica è ormai diventata il mercato delle vacche dove gli interessi di pochi 

prevalgono su quelli della comunità. 

Noi italiani ci siamo abituati, purtroppo, a vedere i nostri politici come una casta 

immune agli scandali e alla vergogna e soprattutto caratterizzata dalla mediocrità  

morale. 



 

 

Ma siamo sicuri che i politici del resto del pianeta brillino per onestà, intelligenza e 

capacità? 

Michael Dobbs con il secondo capitolo di”House Cards” ci  porta nel dietro le 

quinte della politica inglese rivelandoci la pochezza umana  e soprattutto quali siano 

ideali che  ispirano i protagonisti di quel mondo. 

Avevamo lasciato il nostro “caro” Francis Urquhart alla fine del primo libro appena 

acclamato premier dal suo partito, dopo aver ingannato, manipolato e ucciso pur di 

realizzare il suo ambizioso e amorale progetto. 

Ma come  succede anche in Italia, diventare premier non significa occuparsi dei 

problemi reali del Paese, ma bensì iniziare una serie d’iniziative per consolidare il  

proprio potere. 

Urquhart da politico esperto si rende conto che la sua nomina ha il limite di non 

essere stata ratificata dal popolo. L’Inghilterra si avvia a una fase  economica 

recessiva e la sua “luna di miele” con il Paese rischia di essere breve e poco 

incisiva. 

Così fin da subito brama d’indire nuove elezioni  per ottenere la legittimità popolare 

e di bruciare sul tempo opposizione e crisi economica. 

Il suo piano trova però, nel nuovo Re, anche lui appena insediato, un inaspettato 

ostacolo e opposizione. 

Un Re idealista, desideroso di dare il suo contributo per rilanciare il Paese e nuovo 

smalto alla monarchia, fin dal primo incontro con il premier nasce una reciproca 

antipatia e diffidenza. 

Inizia così un conflitto costituzionale e simbolico tra governo e monarchia senza 

esclusioni di colpi. 

Urquhart non esiterà, come nel suo costume, a far uscire sulla stampa scandali che 

coinvolgono la famiglia reale pur d’ indebolire la figura del Re. 

Sulla scena  appaiono nuovi personaggi:l’ambiziosa e bella sondaggista Sally Quine 

che farà girare la testa al freddo e calcolatore Urquhart, l’addetto stampa e nonché 

amico intimo David Mycroft con una vita privata particolare e Tim Stamper  fedele e 

cinico collaboratore di Urquhart nel partito. Non  poteva mancare la figura 

dell’ambizioso e disinvolto magnate delle comunicazioni Benjamin Landless che 

passerà  in breve tempo da grande sostenitore del premier a suo fiero oppositore in 

nome di interessi economici superiori. 



 

 

Anche questo secondo capitolo conferma la freschezza narrativa, lo stile asciutto e 

diretto dell’autore che coinvolge e appassiona il lettore. 

Il duello tra il premier e il Re  sembra davvero una partita di scacchi dove le armi 

ammesse sono la furbizia e l’intelligenza. Forse rispetto al primo libro, il ritmo non è 

costante e si possono rilevare alcuni momenti di stasi  nell’intreccio. 

Dobbs apre con intelligenza uno squarcio anche sul privato della coppia Urquhart, 

mostrando il lato umano del protagonista e della moglie Mortima, umanamente forse 

distanti, ma uniti dall’ambizione e dalla voglia di emergere nell’agone politico. 

Il finale aperto,all’altezza di  un bel thriller, regala diversi colpi di scena spiazzando 

e sorprendendo il lettore lasciando la curiosità di sapere come finirà il duello non tra 

due persone, ma tra due opposte visioni della vita e di come servire il  proprio Paese. 

“House of cards 2” è un manuale politico che ogni cittadino/elettore dovrebbe  

leggere per comprendere che tra idealismo e fare concretamente politica a qualsiasi 

latitudine, esiste una chiara e profonda differenza e se ne dovrebbe ricordare  

all’interno della cabina al momento del voto. 

41) “Il telefono senza fili” è un libro scritto da Marco Malvadi e pubblicato  ad 

ottobre dalla Sellerio Editore. 

Ci sono autori e libri che scopri per caso e te innamori  a prima lettura. 

Sono un fan di Camilleri, amo Montalbano e ho seguito tutte le sue indagini, ma da 

quando ho fatto la conoscenza di  Massimo e dei vecchietti del bar Lume, la mia vita 

da lettore è migliorata. 

Malvadi per chi non lo conoscesse è un chimico pisano che dal 2007 ha conquistato i 

lettori con i suoi ironici e divertenti gialli ambientati in Toscana e precisamente in 

Pineta. 

Chi ama Vigata  e gli altri luoghi  simbolo di Montalbano, non può non concedere 

un’opportunità a Malvadi.  Nel corso degli anni ho imparato a conoscere il barista-

matematico Massimo e il suo gruppo d’investigatori della terza età: nonno 

Ampelio,Aldo,Pilade e il Rimediotti. Un bar che diventa il centro di gravità 

permanente  di ogni storia ambientata nel paese, dove i nostri protagonisti 

direttamente o indirettamente  aiutano la polizia nel risolvere i casi più strani e 

complessi. 



 

 

La  Toscana e soprattutto il suo spirito tagliente e sarcastico vi avvolgeranno e vi 

faranno immaginare d’essere  al bar insieme ai cari vecchietti ad indagare tra un 

caffè e una giocata al biliardo. 

Questa nuova  puntata dei gialli del Bar Lume  si conferma interessante e 

particolare. Come sempre il caso parte dal  gossip da bar sui discussi coniugi 

Benedetti che gestiscono un agriturismo  in Pineta e su un veggente che dimostra 

d’avere un incredibile talento nel risolvere i problemi altrui dietro lauti compensi  

Due storie che finiscono per incrociarsi  quando la signora Benedetti scompare 

improvvisamente a seguito di un litigio con il marito e il veggente dopo aver 

annunciato urbi et orbi dove trovarla viene trovato morto. Così la polizia apre le 

indagini nella  figura della scaltra e amante dei cappuccini  neo commissaria Alice, 

pronta ad accogliere i suggerimenti di Massimo e dei vecchietti. Una indagine  che  

va dalla spy story alla  tecnologia  per poi planare sulla depressione e sulle 

debolezze interiori dell’uomo, riservando continui colpi di scena 

Malvadi come sempre  ci regala anche dei momenti privati e romantici dei 

protagonisti in questo  caso  da una parte attraverso le figure della procace barista 

Tiziana e del suo ex marito Marchino costretti a lavorare insieme al Bar Lume per 

necessità e la coabitazione forse porterà a riaccendere la fiamma mai spenta e  

dall’altra parte i vecchietti impertinenti e sagaci  spingono Massimo ad uscire dal 

suo guscio e a corteggiare la giovane commissaria. 

Lo stile di Malvadi si conferma intrigante e scorrevole, regalando sorrisi e  momenti 

d’ilarità al lettore. Un libro denso dell’ironia e del sarcasmo toscano che  può 

competere con l’ironia amara e riflessiva di Camilleri.  Sono due linguaggi , due 

mondi e atmosfere diverse, ma accomunati dalla capacità di coinvolgere il lettore nei 

casi e in realtà assai credibili. 

Forse l’intreccio di questo libro è più articolato del solito e ha dei passaggi meno 

riusciti e brillanti, ma  il pathos narrativo risulta nel complesso valido e  

interessante. 

Una volta entrati dentro il Bar Lume,  sarete restii a uscirne perché non c’e  niente di 

meglio delle chiacchiere da bar con buon caffè e  con degli amici impiccioni e curiosi 

come i nostri cari protagonisti. 

 

42) “Con l’amore di un coniglio” è un libro del 2013 scritto da Giacomo Pedroni, 

auto pubblicato in versione cartacea su You can print  e invece realizzato in e-book  



 

 

con Cavinato Editore International. E’ disponibile sui migliori store  on line e 

librerie. 

Crisi, spread, Pil, Fiscal Compact, tasse, titoli tossici. 

Il nostro vocabolario negli ultimi anni si è arricchito di nuove parole fredde e scialbe 

a pronunciarsi, ma che hanno portato a gravi stravolgimenti nelle nostre vite. 

Un tempo era la conoscenza il vero potere, oggi il potere in sé conta poco, i veri 

poteri forti sono composti da chi gestisce i flussi economici.   Esistono piccole elite 

sconosciute alla moltitudine che decidono le sorti dell’economia mondiale. 

L’uomo della strada   paga di tasca propria gli errori altrui. 

La crisi del 29 fu terribile, ma quella che stiamo vivendo oggi forse è anche peggiore 

e non si vede all’orizzonte un Frak Delano Roosevelt che possa inventarsi un New 

Deal. 

La crisi economica iniziata ufficialmente nel 2008 in America stava già mordendo il 

nostro Paese da tempo e  nell’estate del 2011 è diventata cronica. 

Una crisi che ha portato  sfiducia, depressione, paura fra gli italiani oltre che a far 

chiudere molte aziende e negozi. 

La paura e l’incertezza per il futuro sono l’anticamera di brutti pensieri come 

l’angoscia e la tristezza. Se non riesci ad immaginarti un futuro come puoi vivere il 

presente? 

Giacomo Pedroni con il suo secondo libro ci racconta gli effetti della crisi sulla pelle 

delle  persone comuni e di come le loro vite sono costrette a subire mutamenti spesso 

drammatici. 

Ambientato in un  non precisato paesino della Lombardia all’inizio del 2011, il 

lettore conosce Alessandro Sereni, un quasi quarantenne  disoccupato  

all’improvviso dopo 20 anni di lavoro in una storica  fabbrica costretta dalla crisi a 

chiudere. Alessandro cerca in tutti in modi di reagire e di trovare un nuovo lavoro 

anche modesto, ma senza risultati. Una crisi che colpisce anche una giovane coppia 

composta da Stefano e Fiorella che vivono di lavori precari. Fiorella  viene 

licenziata dall’albergo dove lavorava come cameriera perché i clienti cominciano a 

mancare. 

Stefano stesso  è”costretto” a lasciare l’Italia, dopo che l’azienda in cui lavora  

decide di chiudere e di riaprire all’estero. 



 

 

Due storie diverse accomunanti dalla difficoltà e dallo sconforto e da un coniglio. 

La coppia infatti ha un bel coniglio domestico, Dado, che ama e accudisce come un 

figlio. Il brusco trasferimento all’estero costringe Stefano a privarsene a malincuore 

mettendo un annuncio sul web. 

Un annuncio  provvidenziale per la vita di Alessandro arrivata  a un tragico bivio, 

dopo che la disperazione per il mancato lavoro e una delusione d’amore  stavano 

prendendo il sopravvento su tutto. 

Alessandro trova in Dado che ribattezzerà “Pallino” la forza per ricominciare a 

vivere, scoprendo l’amore per i conigli. 

L’arrivo di Pallino porterà Alessandro a cambiare prospettiva di vita e fare  

importanti e sorprendenti scelte di vita. 

Avevo già letto “Un estate che cambia la vita”di Pedroni e  non posso non 

sottolineare una crescita artistica dell’autore. 

Lo stile è decisamente migliorato, più fluido e diretto rispetto al passato. 

Dimostra una maggiore esperienza nello scrivere e così da dare maggior ritmo e 

incisività al ritmo e al pathos del racconto. Distribuisce emozioni e calore nel corso 

della storia. 

Forse è più interessante e coinvolgente la prima parte del racconto dove l’autore 

riesce con delicatezza a raccontare e descrivere  il volto e gli effetti della crisi 

economica nella quotidianità. La seconda parte  incentrata sul coniglio Dado e su gli 

effetti benefici che produce sul protagonista se da una parte  trasmette e dimostra la 

passione dell’autore stesso per questi animali e dando utili informazioni su come 

trattarli e curarli dall’altra perde di slancio e incisività, diventando l’azione più 

statica e melensa  La lettura  è nel complesso gradevole e interessante riuscendo a 

creare  tra i personaggi e il lettore un  buon feeling. 

“Con l’amore di un coniglio” l’autore  ci invita a riflettere che nonostante le 

difficoltà e l’angoscia di presente carico di problemi, è possibile essere felici se si è 

disposti ad aprire il cuore all’amore e alla speranza, ancora meglio se anche con  gli 

animali  

43) “I giorni dell’Eternità” è un libro del 2014 scritto da Ken Follett e pubblicato lo 

scorso settembre da Mondadori. 



 

 

E’ difficile  commentare una trilogia, è quasi inopportuno giudicare il talento di Ken 

Follett. 

Solo nel 2007 ho avuto modo di conoscere lo scrittore gallese e di rimanere 

incantato dal suo stile e dalle sue qualità anche come storico leggendo “Mondo 

senza fine” 

Già perché considerare Ken Follett solo come uno scrittore è molto riduttivo. 

Maneggia i temi storici con il piglio e l’autorevolezza di uno affermato storico. 

Con questa trilogia sul novecento  l’autore  ci ha accompagnato nel periodo storico 

probabilmente più intenso, drammatico  e  forse più cinematografica dell’umanità. 

La vera abilità di uno scrittore è saper coniugare  finzione e realtà riuscendo a 

tenere il lettore incollato alle pagine e a rimanere coinvolto dalle vicende dei 

protagonisti. 

Così Follett ha costruito una solida e convincente struttura narrativa basata su 

quattro famiglie diverse per ceto, lingua e tradizione, ma che per causalità, lavoro e 

soprattutto per amore si incroceranno  formando  in qualche caso sangue misto. 

Il lettore in questa trilogia ha vissuto due guerre mondiali, il classismo e pregiudizio 

sociale, la lotta dei lavoratori per ottenere i meritati diritti e tutele, l’avanzata del 

movimento femminista e le nuove scoperte sul piano industriale ed economico, 

“I giorni dell’Eternità” si chiude il cerchio sul secolo appena trascorso mettendo in 

evidenza come la guerra fredda tra Usa e Urss abbia rischiato più di sfociare in vero 

drammatico conflitto nucleare con la crisi di Cuba e poi con la nascita del Muro di 

Berlino che ha spaccato in due il mondo e ha  devastato la vita di milioni di persone. 

Un secolo che è stato segnato  anche dall’estenuante e sanguinaria lotta per i diritti 

civili. Il paradosso dell’America che in politica estera si ergeva a paladina della 

libertà e democrazia mentre  in casa propria negava agli uomini e donne di colore i 

più elementari diritti. 

Il lettore leggendo le vite di Rebecca, George, Maria, Wally, Jasper, Tanja, Dimka e 

dei tanti altri personaggi osserva e riflette sugli accadimenti di un periodo complesso 

e controverso e non può non  provare empatia con i loro sentimenti : piangono, si 

commuovono, si indignano e soprattutto sognano un mondo migliore perché  sono 

ragazzi e ragazze che vivono e crescono in un mondo fatto di regole, pregiudizi e con 

la paura di un conflitto imminente. 



 

 

Follett rende umani raccontando anche i loro i propri  vizi e limiti i personaggi 

storici come i Kennedy, Martin Luther King diventati martiri nella battaglia per il 

cambiamento e mettendo il sale sulla coda dei contradditori e poco lungimiranti 

leader comunisti che si sono alternati al comando. 

Lo stile di Kollet è fluente, ricco, coinvolgente e nonostante la lunghezza del teso non 

annoia mai mantenendo costante il ritmo e  il pathos narrativo. 

Follett in qualche maniera condanna in egual misura il modello politico americano 

sia quello comunista perché entrambi  si dimostrano inadeguati a cogliere le vere 

esigenze e aspirazioni dei rispettivi popoli. 

Come spesso  accade i politici si rendono conto per ultimi dei cambiamenti e cercano 

goffamente e inutilmente di cavalcarli 

Solidarnosc in Polonia fu l’inizio della fine per il blocco sovietico che dopo aver 

soffocato nel sangue la voglia di libertà in Ungheria e Praga negli anni sessanta, non 

si rese conto che era lo stesso popolo stanco di una opprimente dittatura che aveva 

ben poco  e degli ideali di Marx e Lenin. 

La trilogia si chiude con un salto temporale  nel 2008  con  la  storica elezione di  

Barack Obama    primo afro americano quale presidente degli Stati Uniti tra le 

lacrime dell’ormai anziano George. 

La vittoria di Obama  ha accesso la speranza in tanti e sarà  come sempre la storia a 

stabilire se le grandi  aspettative siano state deluse, ma sicuramente  la nuova classe 

dirigente ha il dovere di non compiere gli errori del passato e di far in mondo che 

questo secolo non sia caratterizzato da guerre e conflitti civili anche se l’incipit di 

questo nuovo “romanzo” non sembra regalare sprazzi di ottimismo. 

 

 

44) “Il lato positivo” è un libro scritto da Matthew Quick e pubblicato  in Italia nel 

2009 da Salani Editore. 

Probabilmente sono uno  dei pochi che ha ritenuto la trasposizione  cinematografica 

del libro  davvero noiosa e priva di mordente nonostante la presenza di un talentuoso 

cast. 



 

 

Eppure la notte degli Oscar di due anni fa ha incoronato Jennifer Lawrence come 

stella di prima grandezza premiandola come migliore attrice dell’anno tra le mie 

modeste perplessità 

Così  quando mi sono ritrovato tra le mani la scorsa settimana il libro ero indeciso 

se leggerlo, ma alla fine ha prevalso la curiosità di sapere se il testo originale avesse 

qualche freccia in più nel suo arco. 

Gli americani sono rispetto a noi un passo avanti anche nel campo della psichiatria. 

Se noi proviamo vergogna e imbarazzo ad ammettere che andiamo in terapia,  per 

loro andare dallo psicologo  è quasi glamour ed è  soprattutto indispensabile per 

avere una buona qualità di vita. 

Il disagio mentale e  la sua gestione da parte della famiglia del malato sono tempi 

delicati e complessi. 

Sono difficili da raccontare e descrivere, figurarsi scriverci una commedia dai tratti 

agrodolce. Ma Matthew Quick   ci riesce con abilità e talento ,portandoci nella vita e 

soprattutto nella testa di Pat Peoples un giovane uomo  pronto a uscire dal 

“postaccio” dove è stato rinchiuso per lungo tempo causa i suoi  imprevedibili e 

incontrollabili scatti d’ira. Pat  desidera uscire per poter mettere fine al periodo di 

lontananza  dall’amata moglie Nikki. Pur di rivederla accetta di prendere le odiate 

pillole di diverso colore, di fare terapia con l’eccentrico terapista Cliff e soprattutto 

si sottopone ad ossessive ed estenuanti sessioni di palestra  per poter essere al 

massimo della condizione fisica. 

Pat soffre di una amnesia particolare non ricorda gli ultimi anni della sua vita e  per 

quanto tempo sia stato rinchiuso  nel postaccio. Era un tempo professore di storia e 

un assente  marito. Con l’aiuto  e supporto della famiglia cerca di riprendere in 

mano la sua vita e di recuperare un rapporto con il  padre assente e solamente 

interessato alle partite dei suoi amati Eagles. Pat incontra a una cena di amici 

Tiffany, una giova vedova anche lei in cura per una depressione e soprattutto per una 

certa  tendenza ad essere ninfomane. Tra i due nasce una amicizia basata sulla 

comune passione per la corsa e sul fatto di essere considerati dei “matti” dal resto 

del mondo. Due “diversi” che uniscono le forze e si fanno forza a vicenda cercando 

di superare i rispettivi problemi. Tiffany convince Pat a partecipare a una gara di 

ballo in cambio di ottenere notizie su Nikki. Un accordo che ben presto si rivelerà 

fasullo, ma  porterà Pat a recuperare la memoria e a capire quali siano veramente le 

persone importanti nella sua vita. 



 

 

Lo stile di Quick è piacevole, fluido, ironico e nello stesso tempo malinconico. 

Convince nel complesso l’intreccio narrativo soprattutto se paragonato alla 

sceneggiatura del film. Il libro suscita sicuramente più emozioni e coinvolgimento. 

Per il protagonista Pat la vita è un film a cui deve  seguire  per forza un lieto fine. 

Teoria contrastata dal suo terapista e dai suoi familiari, ma personalmente sono 

d’accordo con lui, se non si  crede nel lieto fine tutto diventa più difficile e forse 

essere”pazzi2 ti permette di vedere e capire le dinamiche della vita  da una 

prospettiva diversa e soprattutto sai gustartela con più forza e convinzione rispetto 

alle persone “normali”. 

 

45) “Italiani Volta Gabbana” è un libro di Bruno Vespa e pubblicato nel novembre 

del 2014 da Mondadori. 

“Chi non cambia mai idea è un cretino” recita un vecchio detto. 

Un tempo si diceva che nella vita  si può cambiare anche moglie ma mai la fede 

calcistica, sfortunatamente oggi anche questo “dogma” è venuto meno. 

Noi italiani siamo volubili, agiamo spesso di pancia e soprattutto per interessi di 

bottega. Siamo come San Pietro, disposti a rinnegare anche Gesù Cristo se costretti 

dalla necessità. 

Bruno Vespa non è amato, anzi odiato e dileggiato da molti perché ritenuto ipocrita, 

falso e servitore del potente di turno, eppure i suoi libri ogni anno vendono tanto e il 

suo programma “Porta a Porta” dal 1996 è sempre su Rai uno. 

Chi è da criticare? Vespa che lavora con professionalità o chi lo legge e vede da 

anni di nascosto e in pubblico scaglia senza alcuna vergogna la pietra? Non credo 

che  esista una letteratura di Serie A e una di serie B. Semplicemente esiste buoni 

libri e libri sciatti e noiosi. 

Personalmente non ho problemi ad ammettere che leggo Bruno Vespa ogni anno e 

che, pur non essendo il mio scrittore preferito, nel complesso il suo stile mi convince 

e mi piace osservare e riflettere i mutamenti della nostra società dalla prospettiva 

offerta da un importante cerimoniere che ha attraversato le nostre tre Repubbliche 

sempre indenne. 

Vespa può non piacere ma è un professionista e come tale ci racconta in questo libro 

come la coerenza e l’onesta intellettuale non siano proprio i primi segni di 

riconoscimento e di distinzione del nostro popolo. 



 

 

Fin dalle guerre d’indipendenza per riuscire a ottenere  la creazione del Regno 

D’Italia e una forma di unità i nostri  governanti hanno giocato su diversi tavoli e 

sfilandosi da storiche alleanze con una imbarazzante disinvoltura tra Gli Imperi 

Centrali e gli anglo-francesi. “Abbiamo fatto l’Italia, ora dobbiamo fare gli italiani” 

disse Massimo D’Azeglio, ma purtroppo ancora oggi nessu politico ci è riuscito 

Le due guerre mondiali hanno mostrato al mondo la nostra inadeguatezza militare e 

politica e di fatto facendoci apparire nei decenni successivi come inaffidabili e 

inconcludenti. 

Abbiamo tradito, ingannato, cambiato bandiera tradendo la Dignità e l’Onore di una 

nazione. 

I Savoia hanno perso il regno per viltà e opportunità. Badoglio ha svenduto 

l’orgoglio militare con il tragico otto settembre. Il senso di smarrimento e confusione 

invase il Paese spezzato in due tronconi  Il Sud liberato dagli Americani e il Centro 

Nord in mano ai tedeschi. 

Eravamo tutti fascisti ,ma dopo il venticinque luglio del 43 tutti si sono scoperti anti 

fascisti e partigiani. Gli uomini di cultura che avevano firmato con ardore e 

convinzione anche le odiose leggi razziali si sono dichiarati dopo ferventi e convinti 

comunisti. 

Durante la prima Repubblica nessuno lo diceva pubblicamente ma la maggioranza 

silenziosa degli italiani votava DC e in alternativa Craxi e gli altri partiti del 

pentapartito. 

Poi c’è stata Tangentopoli nel 1992 ,con la scena simbolo del lancio delle monetine 

da parte di un pubblico inferocito a Craxi divenuto simbolo della corruzione e della 

mala politica all’uscita dell’albergo Raphael , che ha spazzato via una intera classe 

politica  con l’uso indiscriminato del carcere preventivo. 

Noi italiani siamo giustizialisti con gli altri e garantisti solo per i nostri affari. 

Dopo la Dc, siano stati berlusconiani per vent’anni e ora con la Terza Repubblica il 

mondo si è scoperto renziano, dove ormai il merito e le competenze non sono 

determinanti per fare carriera nelle istituzioni, ma conta di più il bell’aspetto. 

Vespa con uno stile asciutto,diretto, ci racconta il passato della nostra Italia e 

,intervistando gli uomini e donne delle nostre Tre Repubbliche, ci regala come 

sempre curiosità e intimità del mondo politico. Evidenziando se da una parte  

finalmente le donne stiano prendendo con merito le redini del potere nei ruoli 



 

 

nevralgici del Paese, dall’altra non c’è più senso di appartenenza a un  Idea politica 

o al partito. Il cambiare casacca è diventato uno sport comune e ormai una triste 

abitudine. 

 

Forse la prima parte del libro è più vivace e interessante soprattutto per chi ha 

bisogno di rinfrescarsi la memoria sulla nostra storia nazionale, la seconda parte 

può interessare chi ama leggere la parte politica dei nostri quotidiani e magari può 

risultare noiosa  ai più avendo ormai una vivida forma di orticaria per i nostri 

politici. 

Cambiare idea  è legittimo e forse tutti dovrebbero farsi almeno una volta l’esame di 

coscienza ma una Nazione non sarà davvero tale se non scoprirà il valore della 

lealtà e coerenza e leggendo questo libro magari qualcuno se ne potrà rendere conto. 

 

46 e 47) Sapete bene che sono un diversamente ignorante e quali motivi mi hanno 

spinto e mi spingono a scrivere. Non ho mai sognato né desiderato da bambino di fare 

lo scrittore. La mia maestra delle elementari, morta di freddo,e poi le mie 

professoresse d’italiano alle medie e al liceo sarebbero state disposte a credere agli 

alieni piuttosto che ammettere che il sottoscritto avrebbe potuto mettere in fila tre 

parole senza uno strafalcione. 

Il mondo dei libri e in genere dell’editoria fino a poco tempo fa mi era distante e 

lontano. Pensavo chi amasse leggere e soprattutto chi lavorasse in quel settore fosse 

antropologicamente diverso. Quando così nell’Aprile del 2013 decidendo di 

trasformare il mio “Essere Melvin” da esercizio terapeutico in un libro ho bussato al 

portone d’entrata di questo misterioso mondo. Grazie all’agenzia letteraria West Egg 

ho scoperto la figura dell’Editor, per me, mitologica 

Chi è costui? L’uomo o la donna chiamati a fare ogni giorno miracoli letterari 

trasformando insulsi e spesso illeggibili testi in romanzi piacevoli e accattivanti. Così 



 

 

ho conosciuto Nicola Leonzio o sarebbe meglio dire la sua calda, sicura e 

professionale voce. Per oltre due mesi Nicola ha dovuto leggere la prima bozza  di 

Melvin resistendo all’istinto di buttarlo nella spazzatura e soprattutto di non 

denunciarmi al sindacato degli scrittori. Con il suo talento e sensibilità ha saputo 

entrare nel mio bizzarro mondo e ne ha subito colto l’essenza riuscendo a mettere 

ordine e armonia alle mie parole. Se “Essere Melvin” è un libro leggibile il merito è il 

suo. 

Conoscevo la voce di Nicola e nulla di più e nonostante tutto l’ho subito ritenuto un 

amico. 

Così quando lo scorso novembre mi giunse una sua email annunciandomi la 

pubblicazione del suo romanzo “King Crimson, il pensiero del cuore, edito da Arcana 

“non ho avuto un momento di esitazione e l’ho comprato curioso di conoscere lo 

scrittore Nicola. 

Se dal punto di vista letterario sono un diversamente ignorante, in campo musicale 

sono veramente un ignorante al cubo. Io e la musica viaggiamo su rette parallele e 

seppure mi piacerebbe incontrarla, per rispetto e soprattutto per decenza di questa 

magnifica Arte la venero da lontano. 

Il titolo all’inizio mi fece pensare a un romanzo storico o d’amore, poi quando l’ho 

avuto tra le mani ho capito che i “King Crimson” sono un storico e talentuoso gruppo 

rock inglese che ha segnato più di un epoca musicale 

“King Crismson,il pensiero del cuore” è stato definito durante la presentazione che si 

è svolta lo scorso 19 dicembre a Frascati come uno scrupoloso e ricco saggio mai 

scritto su questo gruppo. 

Io ho poco esperienza di saggi, ma leggendo il testo non mi sono riconosciuto in 

questa definizione. 



 

 

“King Crimson ,il pensiero del cuore” è semmai l’atto d’amore che Nicola ha scritto 

nei confronti di questo gruppo e nella musica in genere . Un amore nato per caso alla 

fine degli anni sessanta in un negozio Ricordi di Roma e che portato l’autore a 

studiare e seguire l’evoluzione musicale e sociale del suo carismatico leader Robert 

Fripp e delle varie fasi del gruppo. 

Vi chiederete come un ignorante di musica possa recensire un “saggio” musicale. 

Sono d’accordo con voi e infatti evito di scrivere stupidaggini che possano offendere 

e far ridere i milioni di fan dei King Crimson. 

Voglio semmai dirvi cosa mi ha trasmesso questo testo. Ho sentito la passione 

dell’autore nel raccontare, ho apprezzato la sua competenza e cultura musicale. Ho 

visto Nicola come il mio Virgilio musicale che mi accompagnava alla scoperta di un 

mondo e di un linguaggio per me sconosciuti con parole chiare e semplici. Mi ha 

mostrato come la musica non sia solo scrivere , suonare e interpretare una canzone, 

ma sia qualcosa di più complicato e scientifico. 

Mi ha fatto conoscere Robert Fripp, uomo dal carattere particolare e diverso da come 

possiamo immaginare una rockstar:rigoroso, colto, maniaco della perfezione artistica, 

filosofo. 

Leggere “King Crimson” è un esperienza unica perché non puoi fare a meno di 

cercare sul web i vari album del gruppo e ascoltarli dopo che Nicola te ne ha parlato e 

soprattutto mostrato lo studio che c’è dietro ogni pezzo. 

Per me “King Crimson” è stato un viaggio nelle emozioni e nel passato attraverso gli 

occhi di Nicola che mi ha permesso di avvicinarmi di più alla bellezza della musica e 

di conoscere un gruppo davvero unico. 

Per chi ama la musica questo libro è una tappa obbligatoria e soprattutto l’opportunità 



 

 

di gustare e conoscere con  uno speciale Virgilio un pezzo di storia del rock 

mondiale. 

 

E se come si dice l’appetito vien mangiando, dopo aver apprezzato Nicola Leonzio 

come editor e poi come esperto musicale ho voluto conoscerlo anche come autore di 

racconti. 

Così ho cominciato a sfogliare “Qwerty, edito da Nuovo Millenio” e fin da subito 

sono stato coinvolto dalle diverse e originali atmosfere dei racconti e dallo stile 

avvolgente dell’autore. 

Nicola porta lo spettatore in delle realtà e situazioni a cavallo tra l’immaginario e 

l’onirico dove la sua creatività e cultura si fondono perfettamente dando vita a storie 

ben costruite e cariche di fascino e pathos narrativo. I critici letterari direbbero che 

sono racconti di genere fantasy,ma sarebbe riduttivo per il testo. Il lettore può ad 

esempio gustarsi un horror delicato e metafisico con “Sirene”.Può rimanere colpito 

dalle due magnifiche lectio magistralis sulla religione e sulle origini e sull’anima 

dell’uomo attraverso le delicate e ricercate parole di “La Bellezza Nera”e con la 

durezza narrativa“Nel Nome del padre”. Può riflettere rimanendo affascinato per 

come sono elegantemente raccontati temi come la morte e il disagio mentale con i 

racconti”La Donna dal cappello piumato” e “La nube”. Può fare un salto nella storia 

con “Cartoline da Vichy”e sorridere del Paradiso e affini con racconti che profumano 

di grottesco. 

Nicola Leonzio è molte cose:giornalista, critico musicale, editor, professore. Io lo 

considero un amico, ma se avrete la bontà di leggerlo scoprirete soprattutto scrittore 



 

 

di talento che con la sua penna trasmette emozioni forti, non male per trascorrere 

delle buone feste a leggere 

 

48) Un assassino nell’Ombra è un libro scritto da Manuela Dicati, auto pubblicato nel 

Gennaio 2014 e disponibile anche sulla piattaforma Amazon. 

Quando si scrive un libro un momento difficile è scegliere il titolo, ma sicuramente è 

più complesso per l’autore e casa editrice capire come lanciarlo sul mercato e in 

quale genere inserirlo. 

Si dice che in questo momento in Italia si vendono solo certi generi: romance, 

paranormal e fantascienza. Così la creatività dell’autore è sfruttata e il lettore è 

costretto a sbadigliare per la pochezza dell’offerta. Ho conosciuto Manuela Dicati 

nella veste di blogger e ne ho subito apprezzato lo stile e la sensibilità per come 

raccontava i libri degli altri esordienti. 

Così incuriosito, le ho chiesto quale suo libro mi consigliava per conoscere anche le 

doti della scrittrice. 

La scelta è ricaduta su questo libro presentato da Amazon, nonostante il titolo, come 

romance. 

La protagonista della nostra storia è Michela, giovane donna di 26 anni, co 

proprietaria di un elegante ristorante a Firenze con l’amica Chiara e neo inquilina in 

un tranquillo stabile. 

La sua vita sembra in apparenza felice e serena, quando un ladro tenta d’entrarle in 

casa in pieno giorno. Tentativo sventato dal suo vicino di casa, Gabriele Vittori, 

burbero ispettore di polizia. 

Lo spiacevole episodio diventa galeotto e i due giovani in poco tempo si scoprono 

attratti e reciprocamente innamorati. Ben presto la vita di Michela viene 

sconvolta,perché dopo il furto, viene aggredita e in seguito rischia la vita in un 

drammatico incidente automobilistico. Vittori e il suo coraggioso collega Raffaelle 

inizieranno la caccia al misterioso e sanguinario Killer che pur di realizzare i suoi 

scopi, non esita a uccidere e compiere devastazioni. L’indagine è complessa e 

articolata, Gabriele scopre il doloroso passato di Michela, vittima di violenze fisiche 

e psichiche da parte di un ex fidanzato, un corrotto avvocato. 

Michela è ovviamente segnata dal suo passato e solo grazie all’amore di Gabriele 

troverà la forza per liberarsi dei suoi fantasmi e del dolore. Una storia d’amore che 

stravolge anche il mondo del rude Vittori, fino ad allora impegnato solo con il suo 

lavoro e in relazioni di poco conto. 

Il libro alterna e mescola con efficacia romanticismo e azione, riuscendo a tenere alta 

e costante l’attenzione del lettore. Lo stile di Manuela è semplice, diretto e 



 

 

appassionato. La struttura del romanzo convince dando spunto nel complesso a un 

buon pathos narrativo. 

Personalmente ho apprezzato l’elemento thriller su quello romance e ritengo che 

Manuela dovrebbe insistere e specializzarsi nel settore. La capacità di dare profondità 

e anima ai suoi personaggi, lascia vedere un talento inespresso. Il romance ne limita 

le qualità e nel particolare emoziona solo a tratti. 

Il finale è incalzante e coerente con la storia, regalando la giusta dose d’emozione. 

“Un assassinio nell’Ombra” è il giusto romanzo per chi vuole passare una serata a 

sognare, ma senza cadere nel melenso 

 

49) Begli amici!” è un libro del 2014 scritto da Madeleine Wickham in arte Sofia 

Kinsella e pubblicato in Italia dallo scorso 3 giugno dalla Mondadori. 

Quando una sera di primavera del 2009 vidi al cinema il film “I love shopping” non 

conoscevo la saga e soprattutto non avevo mai letto una riga di Sofia Kinsella. Il film, 

per la cronaca, non era nulla di eccezionale, ma mi spinse comunque a comprare un 

primo libro. 

Molti sostengono che i libri della Kinsella siano rivolti a un pubblico femminile. Non 

sono d’accordo, quando ho iniziato a leggerli non ho più smesso. Sono diventato un 

suo un fan al di là della saga di “I love shopping” che alla fine ha anche un pò 

annoiato e ho apprezzato i suoi tentativi d’andare oltre con altri libri di genere diverso 

anche se non sempre riusciti e convincenti. 

Con “Begli amici!” l’autrice prova a scrollarsi di dosso i soliti pregiudizi e clichè 

della critica letteraria e del pubblico, raccontando una storia drammatica anche se nel 

suo stile delicato e semplice. 

Fin dalle prime pagine conosciamo la famiglia Kember composta da Barnbay e 

Louise, coppia in crisi e dalle piccole e vivaci figlie Katie e Amelia.Ci troviamo a 

Melbrook, piccolo paesino vicino Londra e siamo agli inizi dell’estate. La coppia 

cerca di trovare un precario equilibrio dopo la recente separazione. L’inizio 

dell’estate per gli abitanti di Melbrook è soprattutto la tradizionale Giornata del 

Nuoto organizzata da Hugh e Ursula Delaney nella loro piscina a fagiolo. I Delaney 

vivono con la nuora americana Meredith, dopo la tragica scomparsa del loro figlio 

Matthew. 

La Giornata del Nuoto scorre tranquilla per la gioia dei piccoli, quando 

improvvisamente un tuffo azzardato di Katie sconvolge la vita dei protagonisti. Infatti 

Katie viene subito ricoverata in ospedale in fin di  vita, poi svegliatasi dal coma 

rischia di rimanere celebro resa per i danni subiti al cervello. L’ambizioso e cinico 

avvocato Cassian Brown, neo fidanzato di Louise, convince i Kember, per il bene di 



 

 

Katie, a fare causa ai Delaney per ottenere un risarcimento milionario 

causa  negligenza come proprietari della piscina. 

La causa sconvolge la tranquilla Melbrook, dividendo in due fazioni gli abitanti. 

I Delaney verranno difesi da Alexis, mite avvocato di mezz’età che avrà anche il 

tempo di vivere una bella storia d’amore con la giovane e talentuosa pianista Daisy. 

Il libro ha un buon ritmo nella prima parte e la scelta del dramma spiazza il lettore 

tradizionale della Kinsella e  lo coinvolge nella lettura. I vari personaggi vengono ben 

descritti e soprattutto vengono ben delineati le personalità e le sfumature dei caratteri. 

Il lettore segue con interesse e pathos le vicende della piccola Katie e l’evoluzione 

del suo incidente e le drammatiche conseguenze. Si crea una buona simbiosi con i 

Kember, genitori devastati dal dolore e dagli inaspettati e drammatici eventi. Chi è 

proprietario d’immobili non può non trovare compassione ed esprimere solidarietà 

alla coppia Hugh e Ursula, destinatari dell’ingiusta citazione. 

Il ruolo del “cattivo” è ben costruito con il personaggio a tratti ridicolo e odioso di 

Cassian. 

Se l’idea è abbastanza convincente, il libro perde di slancio e forza narrativa nella 

seconda parte. La storia d’amore tra Alexis e Daisy appare fuori posto e posticcia 

all’interno della storia principale. Il libro risulta alla fine un ibrido non riuscito tra 

dramma e commedia. 

Kinsella si conferma comunque un’autrice creativa e dotata di una penna ironica e 

capace di costruire dialoghi vivaci, ma con il finale forzatamente a lieto fine, le è 

mancato forse il coraggio di scrivere fino in fondo un dramma, probabilmente non 

ancora nelle sue corde da scrittrice. 

“Begli amici!” ci avvisa che basta un niente per cambiare il corso di una vita e 

mettere in discussione consolidate amicizie, ma che alla fine”il vile denaro” non può 

comprare tutto e tutti e soprattutto la speranza. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durante una calda e tranquilla notte della scorsa estate come un fulmine a cielo 

sereno arrivava da Oltreoceano la sconvolgente prima, poi drammatica e infine amara 

notizia della morte per suicidio dell’attore americano Robin Williams, talentuoso e 

istrionisco artista che ha regalato a milioni di fan nel mondo personaggi unici e 

memorabili. 

Il mondo attraverso il web nelle ore e nei giorni successivi rese commoso il suo addio 

all’Artista. 

Anche Vittorio nel suo piccolo il giorno dopo scrisse un piccolo omaggio a Robin. 



 

 

Ci piace concludere il viaggio dello Spettatore Pagante 2014 ricordando Williams e 

tutti coloro chi famoso e chi no ci hanno lasciato con dolore quest’anno. 

L’Arte  dicono che sia catartica  e divina allora siamo certi che da Lassù Robin  

insieme con nostri altri cari stiamo realizzando spettacoli che difficilmente con le 

parole potremmo discutere. Grazie per il tempo  e per la pazienza che ci avete dato 

leggendoci fino a qui. Noi ci siamo divertiti al punto che nel 2015 replicheremo  con 

lo stesso entusiasmo e passione, pazienza se qualcuno vedrà  tutto ciò con fastidio e 

insofferenza, noi continuiamo con voi il nostro viaggio. 

 “E la chiamiano Depressione”: 

Quando ieri notte,ho letto che l'attore Robin Williams era stato trovato morto nella 

sua casa per sospetto suicidio, davanti alla mia mente sono passate tante immagini di 

film che hanno accompagnato la mia vita e sul mio volto è apparso un sorriso amaro. 

Quando poi sono arrivate le prime agenzie di stampa in cui si diceva che Williams da 

tempo soffriva di"depressione", ho scosso la testa, mi sono accesso un sigaro e ho 

pensato quante sciocchezze si sarebbero scritte nelle successive ore.L'uomo della 

strada pensa che "essere depresso" significhi stare chiuso in casa, nella propria 

camera a guardare il soffitto e magari non lavarsi e abbruttirsi. Magari fosse "solo" 

questo..La depressione è soprattutto una malattia dell'anima prima che di mente. 

L'anima, per chi crede, è la scintilla divina in noi. L'anima è fragile, piccola, ingenua 

di fronte al mondo. Nessuno sa come succeda, ma l'anima si ammala e raramente 

guarisce. La depressione è solo la conseguenza medica e psichiatrica di questo stato 

.La depressone è "comunista", colpisce tutti senza guardare al ceto sociale. Quando 

l'anima si ammala, diventiamo lentamente zombi nella vita di tutti i giorni. 

Lavoriamo, mangiamo, parliamo, magari facciamo l'amore, ma dentro di noi c'è il 

deserto. L'uomo della strada pensa che i soldi e la popolarità renda immuni dalla 

depressione e che un uomo ricco non abbia diritto ad essere infelice o triste. Il 

classismo sociale nell'infelicità è capovolto. 

L'estate è la stagione peggiore per chi soffre di questo male, il dolore diventa 

insopportabile e fastidioso. Vedi il mondo sorridere e tu invece sei schiacciato dal 

dolore e dall'oppressione. 

Io amo la vita, eppure per ben 2 volte sotto l'effetto di crisi psicotica ho tentato di 

chiudere la mia "fiction". 

Chi è innocente scagli la prima pietra. Possiamo convivere con questa malattia, ma è 

una "Bestia" subdola che riappare quando pensi d'averla sconfitta definitivamente 

Nessun psichiatra per quanto bravo potrà mai capire e comprendere cosa prova e 

sente chi ha dentro di sè il vuoto. 

Chi sceglie di porre fine alla propria vita, compie un gesto ,che personalmente non 



 

 

condivido perchè fatto mentre stai male, ma che ovviamente rispetto. Il libero arbitrio 

è anche questo. 

Il suicidio è 'l'ultimo disperato gesto per dire al mondo quanto una persona stia 

soffrendo. 

Ogni giorno nel mondo migliaia di persone lottano per vivere e si iniettano veleno 

(chemioterapia) per uccidere il cancro. 

I malati di cancro sono i veri amanti della vita e i più ottimisti che abbia mai 

conosciuto e mi hanno insegnato tanto, quando ho dovuto accompagnare mio padre 

nella sua via crucis nei vari reparti oncologici. 

Non so dove sia adesso Robin Williams , ma spero di cuore che almeno sia tornato a 

sorridere e magari sta facendo uno show con gli altri suoi amici e colleghi che prima 

di lui hanno fatto compiuto questa drammatica scelta. 

Buon Viaggio Robin. Nano Nano. 

------------------------------------------------------------------ 
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7) “Saving Mr. Banks”(Febbraio)  

8) “Sotto una buona stella “(Febbraio) 

9) “Tango libre (febbraio)  

10) “Gravity  

11) “Her/Lei”(Marzo)  

12) “Snowpiercer”(Marzo)  

.13) “Father and Son” (Aprile)  

14) “Il venditore di medicine”(Aprile)  



 

 

15) Nymph()maniac (Aprile)- Parte 1”  

16) “Song ‘E Napule”(Aprile)  

.17) Alabama Monroe(Maggio) 

18) Fuoco Amico, la storia di Davide Cervia (Maggio) 

 

https://www.facebook.com/fuocoamicoilfilm?fref=ts.  

https://www.facebook.com/groups/31078930765/?fref=ts. 

 

19) Locke (Maggio) 

 

20) Tracks - attraverso il deserto (Maggio)  

 

21) “X-Men-Giorni di un Futuro Passato”(Maggio 

22) “Jersey boys”(Giugno)  

23)La Mafia uccide solo d’estate (Novembre 2013) 

24) “Le week –end” (Giugno) 

25) ADHD (Giugno) 

26) “Transformers 4-L’era dell’estinzione”(Giugno)  

27) “Colpa delle stelle”(settembre)  

28) “Si alza il vento ” (settembre) 

29) “I nostri ragazzi”(settembre) 

30) “La Buca”(settembre)  

31) “Medianeras, innamorarsi a Buenos Aires”(Ottobre)  

32) “Tutto può cambiare”(Ottobre) 

33) “Frank” (Novembre) 

https://www.facebook.com/fuocoamicoilfilm?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/31078930765/?fref=ts


 

 

34) “La spia- A Most Wantend  Man”(Novembre)  

35) Lo Sciacallo”(Novembre)  

36) “Mio Papà”(Novembre) 

37) “Scusate se Esisto !”(Novembre)  

38) “Big Hero 6” (Dicembre)  

39) “Il Ragazzo Invisibile”(Dicembre)  

40) “Paddington” (Dicembre) 

41) “Pride”(Dicembre)  

42) “Storie Pazzesche”(Dicembre)  

43) “Trash” (Dicembre) 

44) Spaghetti  Story(Gennaio) 

45)The Imitation Game (Dicembre) 

                                             Biglietto: Ridotto 

 

1)TUTTO SUA MADRE (GENNAIO)   

2) “12 anni schiavo”(febbraio)  

3) “The Lego Movie “(Febbraio 

4) “Captain America: The Winter Soldier“( Marzo) 

5)La Grande Bellezza(Maggio 2013)  

6) “La mossa del pinguino” (Marzo) 

7) “Mr. Peabody e Sherman”(Marzo 

8) “Noi 4”(Marzo)  

9) “Non buttiamoci giù”(Marzo 

10) “Storia di una ladra di libri”(Marzo)  

11) “Gigolò per caso”(Aprile)  



 

 

12) “La sedia della felicità” (aprile) 

13) “Mister Morgan”(Aprile)  

14) “Lovelace”  (Maggio) 

15) “Padre Vostro (Maggio) 

16)“The English Teacher”(Maggio) 

17) “Un fidanzato per mia moglie”(Maggio)  

18) “Goool”(Giugno)  

19)“Incompresa”(Giugno)  

20) “The Congress”(Maggio)  

21) Tutte contro di Lui(Maggio)  

22) “Anarchia- il giorno del giudizio(Giugno)”  

23) “Mai così vicini” (Giugno) 

24) Chef - La ricetta perfetta (Agosto)  

25) Il paradiso degli orchi (Novembre 2013) 

26) “Più buio di mezzanotte”(Maggio)  

27) “Anime Nere”(Settembre)  

28) “Lucy” (Settembre)  

29) “The Giver, il mondo di Jonas” (settembre) 

30) “Un ragazzo d’oro” (Settembre) 

31) “Walking On Sushine”(Settembre)  

 

32) #ScrivimiAncora (Love, Rosie)(Ottobre)  

33) “Amore, cucina e curry “(Ottobre) 

34) “Confusi e felici”(Ottobre) 

35) “Guardiani della Galassia”(Ottobre)   

36) “The Judge”(Ottobre)  



 

 

37) “Soap Opera”(Ottobre)  

38) “Boyhood”(Novembre)  

39) “Doraemon il Film”(Novembre)  

40) I Pinguini di Madagascar (Novembre) 

41) “Interstellar”(Novembre)  

42) “La scuola più bella del mondo”(Novembre)  

43) “My Old Lady”(Novembre)  

44) Ogni maledetto Natale”(Novembre) 

45) “Gone Girl” (dicembre) 

46) “Lo Hobbit – la battaglia delle cinque armate”(Dicembre) 

47) “Magic in The Moonlight”(Dicembre 

48) “St Vincent”(Dicembre)  

49) Un Natale Stupefacente”(Dicembre)  

50) “Jimmy’ s Hall” (Dicembre) 

51)Mommy(Dicembre) 

                              

                                   Biglietto di Pomeriggio 

1) “American Hustle - L'apparenza inganna “ (Gennaio  

2) ANGRY GAMES, LA RAGAZZA CON L’UCCELLO DI FUOCO( Pomeriggio)  

 

3) Blue Jasmine(Dicembre 2013)  

4) “Il capitale umano(Gennaio) 

 

5) CAPITAN HARLOCK(GENNAIO)   

 

6) The Wolf of Wall Street (gennaio)  

 



 

 

7) Il grande match (Gennaio 

8)    Last Vegas (Gennaio) 

.9)   Peppa Pig (Gennaio)  

 
10)    “The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca”(Gennaio)  

11) Tutta colpa di Freud(Gennaio)  

 

12) Un boss in salotto( gennaio)  

13) “La Bella e la Bestia”(Febbraio)  

14) “The Monuments Men”(Febbraio)  

15) Una donna per amica (Febbraio) 

16) “Allacciate le cinture”(Marzo 

17) “300 -l’alba di un impero”(Marzo) 

.18) “Maldamore”(Marzo) 

19) SuperCondriaco(Aprile) 

20) The amazing Spider-Man –il potere di Electro”(Aprile)  

21) Nymph()maniac - parte 2”(Aprile)  

 

22) “Noah”(Aprile) 

23) “The Grand Hotel Budapest”(aprile)  

 

24) “Ti ricordi di me ?”(Aprile)  

25) “Ti sposo ma non troppo”(Aprile)  

26) “Devil’s Knot”(Maggio 

27“Godzilla”(Maggio)  

28) Maleficent”(Maggio)  



 

 

29) “Maps to the stars”(Maggio 

30) Only Lovers Left Alive” (Maggio) 

31) “Rompicapo a New York”(Maggio)  

32) “Baby sitting”(Luglio 

33) Thermae Romae” (Luglio)  

34) “Quel momento imbarazzante”(Agosto)  

35) “Arance e martello”(Settembre)  

36) “Senza Nessuna Pietà” (Settembre 

37) “Tartarughe Ninja”(Settembre)  

38) Andiamo a quel paese”( Ottobre)  

39) “Buoni a Nulla”(Ottobre)  

40) “I due volti di Gennaio” (Ottobre) 

41) Il giovane favoloso(Ottobre 

42) “Perez” (Ottobre)  

43) “Sin city, una donna per cui uccidere”Ottobre)  

44) “Time out of mind”(Ottobre)  

45) “I toni dell’Amore –Love is strange”(Novembre) 

46) “Sils Maria” (Novembre) 

------------------------------------------------------------- 

                                      BIGLIETTO :OMAGGIO 

1)I Frankenstein (Gennaio)  

 

2) RoboCop (Febbraio)  

3) “Transcendence”(Aprile)  

4) “Un matrimonio da favola”(Aprile) 



 

 

5) “Yves Saint Laurent”(Aprile) 

6)“Sex Tape”(Settembre)  

7) “Annabelle”(Ottobre)  

8) “Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo”(Dicembre) 

--------------------------------------------------------------------- 

                                        BIGLIETTO : NEANCHE REGALATO 

1)A proposito di Davis”(Gennaio)  

2) Sapore di te (Gennaio)  

3) The Counselor - Il procuratore (Gennaio)  

4) La gente  che sta bene”(Febbraio 

5) Storia d'inverno (Febbraio)  

6)“Liberaci dal Male”(Agosto) 

-------------------------------------------------- 

                             Televisione  

                           Programmi in  ordine di apparizione e visione sul tubo catodico 

                                            

1) Il tredicesimo apostolo  (Gennaio) 

2) Gli anni spezzati (Gennaio) 

3) Braccialetti Rossi (Febbraio) 

4) “Le Iene” (Febbraio) 

  5)Boss in Incognito (Febbraio) 

6) Sconosciuti  (Febbraio) 

.7) “Un posto al sole “ (Febbraio) 

8) “Gazebo” (Marzo) 

9) Hotel 6 stelle (Marzo) 

10) “Il Grande Fratello” (Marzo) 

11) “Le invasioni barbariche”(Marzo) 



 

 

12)Il sesto senso(Marzo)  

13) UN MEDICO IN FAMIGLIA (Aprile) 

14) HOUSE OF CARDS (Aprile) 

15) LA TREDICESIMA ORA (Aprile) 

16) Purchè finisca bene (Aprile) 

17) Cucine da Incubo (Maggio) 

18) GLOB (Maggio) 

19) Gomorra La Serie (Maggio) 

20 e 21) Nemico Pubblico e Chiambretti Super Market(Maggio) 

22) Master of sex (Giugno) 

23) The LeftLovers (Luglio) 

24) Fleming – Essere James Bond (Settembre) 

25)Il Bosco (Settembre) 

26) Pechino Express (Settembre) 

27) Ragion di Stato (Settembre) 

28)”Qualunque cosa succeda” Giorgio Ambrosoli (Settembre) 

.29) Squadra Antimafia (Settembre) 

30,31, 32) True Dective, Orange Is the New Black, Hannibal (Settembre) 

 

 

33) The Knick (Novembre) 

34) I Dieci Comandamenti con Roberto Benigni (Dicembre) 

35) Zio Gianni La Serie (dicembre) 

36) X-style (Dicembre 

 

---------------------------------------------------------------- 



 

 

 

                                     Festival 

1)Roma Fringe Festival (Giugno-Luglio) 

2)Festival Internazionale del Cinema Povero (Luglio) 

3)Roma Ficton Fest( Settembre) 

4)Festival Internazionale del Cinema di Roma( Ottobre) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

                                           Teatro 

                                                   

1) “PAROLE INCATENATE”(Gennaio) 

2) “Ti ho sposato per allegria “(Gennaio) 

 

 3) “Il Prigioniero della Seconda Strada” (Febbraio) 

4) “La misteriosa scomparsa di W” (Febbraio) 

5) “l’Amore e la Follia” (Marzo) 

6) “Metamorfosi” (Maggio) 

7) “Come sopravvivere ai lavori in casa” (Maggio) 

8) "Taddrarite-pipistrelli” (Luglio) 

9) “La pelle di Elisa” (Agosto) 

 10) Condannato a morte” (Settembre) 

11) “Se tutto va male divento famoso” (Ottobre) 

12) “Storie d’Amore con pena di morte” (Ottobre) 

13) Le Lacrime di Giulietta” (Novembre) 

14) “MaternoinCanto”(Novembre) 

15)“Cenerentola” (Dicembre) 



 

 

16) “Liolà”(Dicembre) 

17) “Piccolo e Squallido Carillon metropolitano” (Dicembre) 

18) “Semo o Nun Semo” (Dicembre) 

19) “Peppa  Pig e la caccia al Tesoro” (Gennaio)) 

20) “Di Padre in figlio” (Aprile) 

21) The White Room (Novembre)) 

22) “Una famiglia… quasi perfetta!” (Dicembre) 

23) I Suoceri Albanesi (Dicembre) di Franco Delli Carri 

------------------------------------------------------------------- 

                                    Libri 

1) La vita secondo Woody Allen. 

2) “CARNEVALE IN GIALLO”  

 3)Racconti di parallela quotidianità  

4) L’OMBRA DEL SICOMORO 

5) Sale, Zucchero e Caffè  

 

6) La Creatura del Desiderio. 

7) “ Expo 58” 

8) Il Richiamo del Cuculo”  

9) “Non cercami mai più, (ma resta con me ancora un pò)”  

10) “Inseguendo un’ombra”  

11) “la vendetta veste prada, il ritorno del diavolo”  

12) “Bridget Jones, Un Amore di ragazzo” 

13) “Come inciampare nel principe azzurro”  

14) “La Sirena”  

15) “Polvere” 



 

 

16) “La distanza da Helsinki”  

17) “Storia di Irene”  

18) “Segnali di fumo”  

.19) “Confessioni di una sociopatica”  

20) I Diavoli”  

21) “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve” 

22) “La piramide di fango”  

23) “Le luci nelle case degli altri”  

24) “Leone, Donne e congiure”  

.25) “House of Cards”  

26) “Vacanze in giallo”  

27) Odio l’Amore …o forse no”  

28) “Che ci importa del mondo”  

29)Cose che nessuno sa 

30) “Bianca come il latte Rossa come il sangue” 

31) Le ossa della Principessa” 

32) “Lui è tornato”  

33) “Un ‘estate che cambia la vita”  

34) “Colpa delle stelle”  

35) “Donne”  

36)“La testa ci fa dire- Dialogo con Andrea Camilleri”  

37) “Non buttiamoci giù “  

38) “Albergo Italia”  

39) “Morte in mare aperto e altre indagini del giovane  Montalbano”  

40) “House of Cards 2- Scacco al Re”  



 

 

41) “Il telefono senza fili 

42) “Con l’amore di un coniglio”  

43) “I giorni dell’Eternità”  

44) Il lato positivo  

45) Italiani Volta Gabbana” 

46 e 47) King Crimson e Qwerty 

48) Un assassino nell’Ombra  

49) Begli amici!”  

----------------------------------------- 

Note degli autori 

Vittorio De Agrò e Roberto Sapienza  da quando si sono incontrati ed entrambi 

maledicono  quel giorno ,litigano tra di loro  con foga per stabilire chi sia tra i due  

il più vecchio, grasso e con pochi capelli. Sono entrambi consapevoli di essere 

“diversamente ignoranti”, ma orgogliosamente teledipendenti. Sfidando l’ira e lo 

stupore del sindacato degli scrittori “Lo Spettatore Pagante” per Vittorio è il 

secondo libro dopo “Essere Melvin” del 2014 edito da Cavinato Editore, per 

Roberto  lo “Spettatore” è la sua prima e ci auguriamo ultima pubblicazione. 

Entrambi sono fieramente “Signorini” ergo non chiedetegli quanti anni hanno per 

favore. 
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