
 

                                           
                                                                 
 

                                         Lo Spettatore Pagante  
                             Anno 2015 
                  Di Vittorio De Agrò e Roberto Sapienza 
 
 
          a Tita, mia governante e fedele teledipendente 
 
 
I bravi assassini non tornano mai sul luogo del delitto. Paganini non ripete. 

Ebbene Roberto ed Io non siamo né gli uni né tanto meno aspiriamo ad essere 

talentuosi musicisti. Semmai rappresentiamo il trionfo del prevedibile e dello 

scontato. Un anno fa lanciammo l’avventura della #CasaDelloSpettatorePagante 

sostenendo che il blog http://ilritornodimelvin.wordpress.com/ avesse ormai 

compiuto il suo  compito. Nonostante l’età, abbiamo visto giusto. 

E’ stato un anno davvero intenso, faticoso e ricco di soddisfazioni. 

Abbiamo accolto nella Casa dello Spettatore Pagante altri amici amanti dell’Arte che 

hanno dato il coloro contribuito alla crescita del nostro sogno. E non possiamo non 

ringraziare di cuore per il prezioso contributo reso : Lorenzo Dagnino, Remì, Lucas e 

Polifemo, Leon Sapienza e Mirella Frascolla 

Abbiamo visto, ascoltato, sentito e applaudito centinaia di spettacoli nei nostri 

cinema, teatri e in televisione e letto tanti bei romanzi di bravi scrittori.E anche 

intervistato giovani e talentuose promesse del nostro cinema. 

Lo Spettatore Pagante torna anche quest’anno con la raccolta di tutti i nostri articoli 

che ci auguriamo possa aver raccontato al meglio il 2015”artistico” in Italia. 

Lo Spettatore Pagante 2015 è composto da 333 articoli cosi suddivisi: 184 film, 3 

interviste, 3 eventi speciali, 45 libri, 45 spettacoli televisivi, 41 spettacoli teatrali, 5 

festival, 1 concerto 

 

 

http://ilritornodimelvin.wordpress.com/


Questo è il nostro dono per il 2016, 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) “Still Alice”(Gennaio) è un film del 2014 scritto e diretto da Richard 

Glatzer, Wash Westmoreland, tratto dall’omonimo romanzo di Lisa Genova, con: 

Julianne Moore, Kristen Stewart (Lydia), Kate Bosworth, Alec Baldwin (John). 

Che cosa sarebbe la nostra vita senza ricordi? La memoria e l’esperienza sono i due 

capisaldi dell’esistenza di ogni persona rendendoci forti e vivi. 

La memoria è il nostro tesoro. Il nostro porto dove noi ci rifuggiamo quando la realtà 

ci appare sgradevole e ostile. Io vivo di ricordi e la mia memoria è stata per lungo 

tempo croce e delizia. 

Eppure esiste una malattia atroce che distrugge la nostra memoria e che ci priva del 

nostro tesoro di emozioni e infine della vita stessa: l’Alzheimer. 

Una parola “brutta” anche dal solo dal punto di vista fonetico che rende un uomo 

lentamente e inesorabilmente un vegetale, uno zombie. 

La piaga Alzheimer è considerata un’emergenza nazionale negli Stati Uniti e invece 

da noi le costose cure per i malati di morbo sono a carico dei familiari. 

La malattia è come un buco nero che prima distrugge la mente e poi il corpo della 

persona colpita. 

Generalmente l’Alzheimer colpisce le persone anziane, ma tristemente i casi di 

pazienti”giovani” sono in forte aumento. 

E’ ancora una malattia misteriosa per molti aspetti e soprattutto difficile da prevenire 

magari con una vita senza stress e alimentazione sana. 

“Still Alice”è la cruda e amara storia di Alice (Moore), bella e atletica donna di 

cinquant’anni e stimata professoressa di Lingue in un’importante Università che 

improvvisamente si scopre malata di Alzhimer.  

http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=198107
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=198107
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=198108
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=68608
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=140824
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=129668


Alice è una donna realizzata nel lavoro e felice nella vita privata con una bella 

famiglia: un marito, affermato medico, e tre bei figli. Alice intuisce che qualcosa non 

va nella sua mente quando durante una conferenza non ricorda le parole da 

pronunciare in un discorso o come durante un’abituale corsa non riesce più a capire 

dove si trova. Preoccupata consulta un neurologo che dopo gli approfonditi esami 

emette la drammatica sentenza: Alzheimer precoce e di origine genetica, una 

variazione del morbo se possibile ancora più devastante e veloce nello svilupparsi. La 

notizia ovviamente stravolge la vita di Alice e della sua famiglia. John (Baldwin) 

marito devoto cerca in tutti i modi di starle vicino e sostenerla e gli stessi figli 

seppure preoccupati di aver ereditato il morbo si stringono intorno alla madre. Per 

Alice, donna forte ed energetica che ha fatto della proprietà del linguaggio e delle 

parole l’essenza stessa della sua vita soffrire di Alzheimer è come subire la pena del 

contrappasso dantesco. La donna lotta con tutte le sue forze per evitare di perdersi e 

nello stesso tempo predispone un accurato piano qualora le tenebre calassero su di lei. 

Una malattia che se da una parte spegne Alice, dall’altra le permette di capire e 

soprattutto di appianare i conflitti con la ribelle e inquieta figlia Lydia (Stewart) che 

sogna di fare l’attrice piuttosto che il college preoccupando non poco la madre per il 

suo futuro. 

La sceneggiatura è asciutta, semplice, diretta e personalmente la ritengo precisa e 

rigorosa nel descrivere l’inizio della malattia e di come lei cambi non solo la vita del 

malato, ma anche quella dei familiari. Quando si racconta una malattia e le sofferenze 

di un malato di solito un testo tende a scivolare nel melenso e soprattutto alla lacrima 

facile. Qui invece gli autori hanno il pregio di portare il lettore per mano nella 

drammatica conoscenza di questa malattia senza far ricorso a scene eccessivamente 

caricate e forti per indurlo alla facile e scontata commozione. Il testo ti spinge a 

vedere il mondo dalla prospettiva di Alice e di fa comprendere quanto sia terribile e 

angoscioso perdere dopo giorno una parte di te. Gli stessi dialoghi sono sobri, 

credibili e comunque molto intesi e avvolgenti. 

La regia è di taglio televisivo pur restando un prodotto di buona qualità e attento a 

raccontare una storia con delicatezza ed eleganza riuscendo a creare un ponte 

emotivo tra lo schermo e il pubblico in sala garantendo un ritmo costante. Uno stile 

pulito e caloroso che esalta il già talentuoso cast. 

Se dovessimo dare retta ai rumors e ai premi assegnati dalla critica nelle ultime 

settimane il prossimo 25 febbraio Julianne Moore dovrebbe vincere l’Oscar come 

migliore attrice senza se e senza ma.  Sappiamo bene però che la storia degli Oscar è 

ricca di colpi scena e di clamorosi e discutibili verdetti. Julianne Moore avrebbe 

meritato di vincere per la sua lunga e splendida carriera già da qualche tempo un paio 



di Oscar, eppure è ancora a mani vuote. La Sua Alice è davvero toccante, vera, forte, 

empatica, elegante e umana. Lo spettatore partecipa al suo drammatico e veloce 

declino. Si unisce alla sua lotta pur sapendo di essere una battaglia persa. Moore è 

un’Attrice completa e talentuosa negli anni ci hanno ridere e commuovere con i suoi 

personaggi riuscendo sempre a essere credibile. Quest’anno le concorrenti per l’Oscar 

sono davvero agguerrite e altrettanto di valore.  Probabilmente quella della Mooore, 

pur essendo una performance intensa e degna di un forte plauso, non è la sua migliore 

in assoluto. Comunque ben venga l’Oscar per una delle poche attrici complete che ci 

sono ora in circolazione e che mostra con orgoglio la sua età senza vergogna e 

desiderio di alcun ritocco estetico. 

Menzione particolare per Kristen Stewart all’interno di cast solido e adeguato alla 

storia, la giovane “vampira” sta crescendo artisticamente e con tenacia e talento si sta 

togliendo gli abiti scomodi del personaggio d “Bella”e sta facendo conoscere allo 

spettatore il valore dell’attrice Kristen. 

La sua Lydia a metà strada tra voglia di ribellione e affetto filiale convince e piace 

mostrando una forte e incisiva personalità. 

Il finale toccante e drammatico evita di mostrarci la “caduta” definitiva della 

protagonista preferendo mostrare al pubblico che l’Alzheimer può togliere tutto alla 

persona, lasciandolo “nudo “di fronte  a tutti, ma non potrà mai privarlo dell’amore 

dei suoi cari. 

2) “Il nome del figlio”(Gennaio) è un film del 2014 diretto da Francesca Archibugi, 

scritto da Francesca Archibugi e Francesco Piccolo, tratto dallo spettacolo teatrale 

francese “ Le prénom” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, con: 

Alessandro Gassman, Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Micaela Ramazzotti e Rocco 

Papaleo. 

Uscire, andare al cinema o cenare da solo cose sono triste oltre che da sfortunati e 

invece di mangiare in compagnia degli amici allunga la vita sostengono gli uomini di 

mondo. 

Personalmente ritengo che chi ha elaborato queste massime di vita probabilmente sia 

stato in vero un misantropo che prima di passare a migliore vita abbia voluto regalare 

al mondo l’ultimo velenoso regalo. 

Una cena in famiglia nove volte su dieci finisce in tragedia e quella tra amici non è 

mai una passeggiata dove spesso basta anche solo un innocuo pretesto per incrinare e 

distruggere rapporti durati anni. 



Come avviene durante la cena organizzata a casa di Betta (Golino) e di suo marito 

Sandro (Lo Cascio) per festeggiare la futura nascita del figlio della coppia composta 

dal Paolo (Gassman) e Simona (Ramazzotti). 

Una cena in cui si ritrovano amici di lunga data come Betta, Paolo, Sandro e Claudio 

(Papaleo), legati da reciproco affetto e da ricordi di gioventù, ma che le scelte di vita 

e di lavoro hanno posto su posizioni politiche e di vite diverse. Betta e Paolo sono 

fratelli e provengono da un’importante e storica famiglia ebraica con convinte idee di 

sinistra. La prima è un insegnante delle medie e il secondo è un affermato agente 

immobiliare. Sandro è uno stimato professore universitario e twitter dipendente e 

invece Claudio è un talentuoso musicista, anche loro di sinistra. 

Paolo, nonostante le origini e le tradizioni di famiglia, ha uno stile di vita e di pensare 

meno “ortodosso” e più liberal, provocando il disappunto e le critiche dei suoi vecchi 

amici. 

Disappunto che si tramuta in stupore e rabbia quando Paolo annuncia di voler 

chiamare, d’accordo con la moglie scrittrice di successo e distante dall’ambiente e 

ideali di sinistra, proprio figlio Benito. 

Un nome che suscita negli altri conviviali e soprattutto in Sandro, una scontata e forte 

vis polemica dando così il via a una serata caratterizzata da reciproche rivelazioni, 

accuse e scambi polemici, dove ognuno si sentirà libero di sfogarsi e di togliersi tutti i 

sassolini dalle scarpe. 

La cena diventa in qualche modo una sorta di terapia di gruppo in cui ogni amico 

racconta di sé e di com’è stato considerato e compreso erroneamente dagli altri nel 

corso degli altri. 

Sebbene il testo sia di origine teatrale e ci sia già stata una versione cinematografica, 

il testo “italico” non va considerato una mera opera di traduzione e di copia e incolla. 

Gli autori hanno inserito degli elementi diversi e soprattutto modellato la struttura 

narrativa seguendo lo spirito e soprattutto il modus operandi di noi italiani. Il risultato 

è un riuscito mix tra parola e azione che rende la storia vivace e frizzante e 

soprattutto credibile. 

Un testo ben scritto, fluido e ricco di suggestioni e iperboli verbali che rispecchia in 

modo efficace come la nostra società sia mutata e come gli stessi salotti “buoni e per 

pochi” del nostro Paese non siano più come quelli di un tempo. 



Nel caso specifico gli autori descrivono allo spettatore un salotto romano, ma che in 

vero potrebbero osservare e vedere ogni parte d’Italia caratterizzati da diversi e 

variopinti personaggi come nel film, che se vogliamo con una punta di cinica ironia 

definire nuovi mostri “nostalgici”. 

I personaggi sono ben tratteggiati e le loro contraddizioni e frustrazioni sono ben 

evidenziate grazie a dei dialoghi e monologhi intesi e ben ideati e costruiti. 

La regia piace e convince soprattutto per la capacità e abilità di aver dato al film un 

ritmo costante e avvolgente rispetto alla versione francese che era troppa statica e 

lenta. 

Francesca Archibugi ha il merito di costruire una storia pensando ai gusti del 

pubblico locale inserendo così l’elemento fisico nella recitazione degli attori 

rendendola cosi godibili e divertenti. 

 E’ una versione più “caciarona”, probabilmente, ma ciò evita cali di attenzione e 

soprattutto noia da parte dello spettatore. 

“Il nome del figlio” è un bell’esempio di come dovrebbe essere sempre fatto e 

interpretato un film corale.  Il cast si muove sulla scena nei modi e nei tempi giusti. 

Ogni personaggio è costruito in maniera efficace ed espressiva.  La coppia Gassman-

Lo Cascio, dopo il riuscito e intenso lavoro in “I nostri ragazzi” come fratelli, qui 

come cognati si conferma perfetta nel completarsi a vicenda. Il primo e sicuro di sé 

invece l’altro è forte dei suoi ideali. Due uomini diversi e personalità differenti che 

con classe e bravura attraggono e coinvolgono il pubblico durante i loro sentiti e 

divertenti scambi di  opinioni sulla vita e politica. 

Papaleo interpreta il suo Claudio in punta di fioretto, ma sa quando dare la giusta 

stoccata comica colpendo il cuore e la mente del pubblico. 

Forse il testo premia di più le figure femminili con dei monologhi molto vibranti e 

sentiti nella seconda parte in cui non sfigurano né la Golino né la Ramazzotti, anche 

se la personale preferenza va a quest’ultima anche per la capacità di bucare lo 

schermo e tenere la scena.  

Il finale, forse, forzatamente a lieto fine invita lo spettatore a riflettere che in un 

mondo anche se solo sulla carta ancora legato a simboli e principi, l’amicizia e 

l’amore restano comunque solide e indissolubili realtà cui a credere e appoggiarsi. 



3) “Hungry Hearts”(Gennaio) è un film del 2014 scritto e diretto da Saverio 

Costanzo, tratto da libro “Il bambino Indaco di Marco Franzoso, con: Adam 

Driver, Alba Rohrwacher, Roberta Maxwell. 

Vegano, Vegetariano, salutismo, spesa a km zero, ecosistema, yoga sono parole e 

status che personalmente mi fanno venire l’orticaria.  Io mangio da sempre carne, 

latticini e dolci, e la mia panza da cummenda ringrazia di cuore. Chi stabilisce cosa 

sia più sana mangiare e come sia più corretto fare crescere un figlio? 

Le mode salutiste e alimentari spesso fanno rima con un atteggiamento e pensiero 

radical chic vacuo e insulso. 

Una madre è sempre e comunque la persona più adeguata per accudire proprio figlio? 

E’ spesso molto sottile il confine tra psicosi ed errata convinzione, un confine che se 

attraversato può essere tragico. Saverio Costanzo al suo terzo film ci racconta una 

storia che racchiude in sé molte fasi della vita di un individuo: amore, famiglia, figli e 

la loro crescita e disagio mentale. 

Una storia ambientata in America, a New York, in cui sono protagonisti Jude (Driver) 

e Mina (Rohrwacher), rispettivamente ingegnere e addetta all’ambasciata, che in 

maniera comica e causale si conoscono poiché bloccati in un bagno di un ristorante. 

L’atipico galeotto incontro presto si trasforma in amore e in matrimonio quando Mina 

si scopre in dolce attesa. Un evento felice che però ben presto cambia e sconvolge gli 

equilibri della coppia. Mina vive la gravidanza in maniera sofferta e travagliata.  

Rifiuta qualsiasi medicina e cura che a suo giudizio possano “corrompere” suo figlio 

che secondo una medium è destinato a essere “L’Indaco”. Mina mangia poco e male 

e così i medici sono costretti a mettere il bambino appena nato nella incubatrice. Un 

inizio così difficile non fa mutare le convinzioni vegetariane di Jude e Mina, anzi in 

quest’ultima se possibile le fa accentuare nutrendo il figlio in maniera assolutamente 

inadeguata. La coppia s’isola dal mondo e dai parenti. Mina vuole proteggere il 

piccolo dai pericoli e soprattutto impurità del mondo. Jude sebbene innamorato della 

moglie, comprenda i pericoli per il figlio e si dissocia da questa “filosofia”. Portando 

il figlio di nascosto dal pediatra e soprattutto gli fa mangiare carne e proteine 

indispensabili.   Mina scivola in una psicosi senza ritorno basata sulle ossessioni 

alimentari e igieniche del figlio tali da spingere uno spaventato e preoccupato Jude a 

chiedere aiuto sia a sua madre Anne (Maxell) e poi a un avvocato per allontanare il 

figlio dalla madre. 

Il disagio mentale di Mina diventa così nello stesso tempo causa di frattura nella 

coppia e soprattutto di pericolo per la salute del figlio. 

http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=238866
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=238866
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=193881
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=70606


Il film iniziato come commedia assume contemporaneamente una valenza psicologica 

e drammatica ponendo all’angosciato e partecipe pubblico chi sia la vittima e chi il 

carnefice all’interno della coppia e se il figlio debba essere strappato, seppure amato, 

a questa coppia per il suo bene. 

La sceneggiatura è asciutta, diretta, semplice riuscendo comunque con efficacia e 

forza a descrivere i due protagonisti e le loro personalità. La struttura narrativa è nel 

complesso ben sviluppata e convince come l’autore faccia cambiare pelle più volte al 

film nel corso della proiezione senza far perdere incisività e affidabilità al pathos 

narrativo nonostante l’atmosfera sempre più cupa e angosciosa. E’ ben descritto il 

rapporto di coppia che lentamente sfocia nella patologia e introduce con delicatezza e 

nello stesso tempo brutalità il tema di quale sia il più giusto e sano modello per 

crescere un figlio. 

La regia di Costanzo è pulita, interessante, avvolgente e di livello. Piace la scelta dei 

continui primi piani sugli attori per rendere ancora più forte e più comprensibile il 

dramma emozionale dei personaggi.  E’ stata, a mio avviso, azzeccata la scelta di 

ambientare la vicenda in America. Le tematiche del film sono di respiro più 

internazionale che italico. Forse il limite del film sta in un ritmo troppo compassato 

che tende alla lentezza, ma comunque l’attenzione e l’interesse dello spettatore ne 

risentono solo in parte. 

E’ interessante e degna di menzione la fotografia che rende la grande New York 

volutamente piccola e a misura d’uomo in linea con il film. 

La coppia Driver –Rorhwacher funziona, convince ed emoziona.  Se la giuria di 

Venezia gli hanno premiati entrambi con la Coppa Volpi, non potrà la giuria del 

David di Donatello non nominarli.  Le loro interpretazioni sono piene di spessore 

umano, intensità e calore. Si crea empatia fin da subito con il pubblico ch segue con 

coinvolgimento e sgomento le loro vicende. Mina e Jude sono due ragazzi, due 

giovani genitori e la loro storia potrebbe essere tranquillamente la nostra. 

Meritevole di un convinto plauso è anche Roberta Maxwell nel ruolo di Anne che 

porta sulla scena un altro intensa e forte figura di madre. 

Il finale drammatico e forse un po’ frettoloso è nel complesso apprezzabile riuscendo 

a dare spunti allo spettatore per amare riflessioni su cosa sia l’amore materno e cosa ti 

possa spingere a fare per il bene di un figlio. 

 



4) “Whiplash”(Febbraio)  è un film del 2015 scritto e diretto da Damien Chazelle, 

con: Miles Teller, J.K. Simmons e Paul Reiser. 

Solo chi è di animo gentile, sensibile e candido può cogliere la vera essenza della 

musica e suonarla. 

Il musicista è un uomo creativo, buono, educato e dotato di sinceri e candidi 

sentimenti. 

Ascoltare musica scalda il cuore e scriverne ti fa essere un uomo migliore. 

Chi insegna musica è una persona colta, garbata e profonda. 

E’ una vita che ascolto questi tipi di frasi da chi ha fatto della musica una seconda 

pelle o di chi va più spesso ai concerti che dal dottore. 

Ebbene dopo aver visto “Whiplash” dimenticate questi concetti e, i “verginelli” della 

musica ripongano nel cassetto i begli ideali e i buoni propositi. 

Chi vuole fare della musica la sua professione deve sudare, sacrificasi, versare 

lacrime e sangue. 

Essere musicista significa trascorrere la maggior parte della propria vita in simbiosi 

con lo strumento e dimenticarti una vita sociale e di ogni affetto. 

Essere musicista è come vivere dentro una bolla fatta di esercizi ossessivi e assoluta 

dedizione alla causa. 

“Whiplash” è la storia del giovane e talentuoso batterista Andrew Newman (Teller) 

selezionato, dall’insegnante Terence Fletcher (Simmons) per far parte dell’orchestra 

jazz tra i maggiori e importanti conservatori degli Stati Uniti. Peril protagonista 

dovrebbe essere l’inizio di una splendida carriera e soprattutto l’opportunità di 

crescita artistica e di realizzare il suo unico sogno per il quale è disposto a rinunciare 

a ogni cosa e vivere solo per esercitarsi con la sua batteria. 

E fa parte dell’orchestra di Fletcher significa in vero entrare in un girone dantesco, 

essere in una caserma della Folgore e se volete prigionieri di un sadico. 

Mentre scorrevano le immagini sullo schermo e la mia mente ricordava altri film 

come “Amadeus” di Milos Forman, Full metal “Jacket “di Kubrick e Karate Kid, 

generi diversi eppure accumunati da una forza emotiva, una violenza visiva e da una 

passione che conquistarono milioni di fan. 
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“Whiplash” riunisce in qualche modo lo spirito di questi tre film accentuando e se 

possibile esaltandone ancora di più le loro virtù ed elementi significati. Fletcher è un 

insegnante terribile, brutale, odioso, maniaco, ossessivo e rigoroso come il sergente di 

Full Metal Jacket e nello stesso tempo ha la sensibilità del maestro Niaghi nel 

cogliere l’essenza più profonda della musica e come il maestro Salieri vive in 

solitaria ed esclusivamente per lei e spingendo e sprona ndooltre modo a dare il 

massimo e i suoi allievi portandoli quasi alla follia come fece il maestro italiano con 

Mozart.  S’instaura cosi un rapporto di amore, odio e competizione tra maestro e 

allievo basato solo ed esclusivamente su talento musicale e sulla voglia e 

determinazione dimostralo. 

La bellezza del jazz e la magia e la poetica delle sue note si contrappongono al sudore 

e al sangue che letteralmente Andrew versa in ogni scena sulla batteria durante le 

prove inveito e bastonato anche non solo verbalmente da Fletcher. 

Un film adrenalinico crudo, spietato e nello stesso tempo carico di emotività purezza 

e calore che solo la musica può darti. 

Fletcher e Andrew sono maestro e allievo, a volte amici e spesso antagonisti, ma 

soprattutto entrambi sono determinati a vincere e a far bella musica e rimanere nella 

storia. 

Una sceneggiatura vivace, intensa, ben scritta che ti avvolge, ti scuote, ti fa riflettere 

creandoti insieme angoscia ed estasi mentre ti fai rapire dalla musica. I dialoghi sono 

serrati, poveri, violenti e magistralmente interpretati. 

Un testo che alterna con efficacia e incisività momenti di stasi e dinamismo puro 

riuscendo a mantenere alto e forte il pathos narrativo travolgendo e avvolgendo lo 

spettatore. 

La regia di Chazelle, nonostante la giovane età, è davvero notevole e si nota oltre il 

talento e la creatività, tiene un occhio e mano esperta nel saper saggiare e distribuire i 

momenti topici lungo i film dando alla storia se possibile una marcia in più. 

Conoscevo “ televisivamente” J.K Simmons per la serie “The Closer” apprezzandone 

la solidità e asciuttezza della recitazione, ma con il suo Fletcher sublima il suo talento 

e suoi cavalli d battaglia realizzando a un’interpretazione che con merito gli 

consegnerà l’Oscar e a mio avviso resterà negli annali del cinema per qualità e 

intensità. 

 È preciso, rigoroso senza mai eccedere nel mostrare il suo personaggio fuori 

situazione o sopra le righe. 



J.K Simmons riesce a formare con il giovane attore Miles Teller una perfetta e 

riuscita coppia creando una toccante e profonda alchimia e generando empatia con il 

pubblico. 

Teller dona il proprio corpo alla causa per rendere vero, reale e avvincente un duello 

personale, musicale e soprattutto di vita tra i due personaggi. 

Il finale bello, epico e potente fatto solamente di musica e sguardi, che colpiscono ed 

emoziona lo spettatore inchiodandolo fino alla fine e oltre alla poltrona e soprattutto 

lo sprona e invita ad andare sempre e comunque oltre i suoi limiti per realizzare i 

propri sogni. 

5) “Birdman o L’Imprevedibile Virtù dell’Ignoranza” (Febbraio) è un film del 2015 

diretto da Alejandro González Iñárritu, scritto da Alejandro González 

Iñárritu,Armando Bo, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris, con: Michael 

Keaton, Edward Norton, Emma Stone,Naomi Watts, Zach Galifianakis, Amy 

Ryan, Merritt Wever. 

 

C’è chi ama le luci dei riflettori e chi invece le rifugge. C’è chi sogna di fare l’attore e 

di essere sempre e comunque in primo piano e chi si diverte di più a muovere i fili. 

Non invidio personalmente chi di professione fa l’attore. Un mestiere che, forse, da 

tante soddisfazioni, gloria soldi, ma nello stesso tempo ti fa vivere una condizione di 

vera solitudine e in uno stato di perenne nevrosi e ossessioni. 

Lo spettatore pagante ti premia, t’innalza e ti osanna e il minuto dopo ti butta nel 

dimenticatoio. 

Un attore rischia a volte di rimanere prigioniero di un personaggio interpretato 

nonostante tutti i suoi sforzi per liberarsene e di essere rinchiuso dentro una prigione 

dorata. A quel punto l’attore e prima ancora l’uomo deve scegliere se adagiarsi e 

pagarsi prima il mutuo e poi la pensione o lottare per dimostrare le sue vere qualità al 

mondo. 

La storia del cinema è piena di questi casi di “prigionia” e alcuni di essi sono sfociati 

anche in tragedia. 

Ero curioso di vedere ieri sera “Birdman” presentato in anteprima all’ultimo Festival 

di Venezia lo scorso settembre e che in seguito sta facendo incetta di premi e in 

rampa di lancio per la notte degli Oscar. 
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Chi è Birdaman? Il botteghino nostrano, in maniera superficiale, pensando che fosse 

la storia di un super eroe soprattutto avendo come protagonista il redivivo Michael  

Keaton (per la mia generazione era e resta l’unico Batman) nei primi giorni di 

proiezione lo sta in parte punendo negli incassi. 

In vero Birdman è un super eroe, un personaggio che ha incantato le platee di mezzo 

mondo negli anni novanta, ma che per suo interprete Riggan Thompson (Keaton) è 

diventato una seconda pelle fastidiosa, un fantasma ingombrante, una voce che lo 

insegue ovunque e il segnale di un declino artistico. Riggan si rifiuta di “morire “ 

come Birdman e decide di reinventarsi attore di teatro a Broadway, sfidando lo 

scetticismo degli amici e soprattutto dei critici, mettendo in scena il libro “What We 

Talk About When We Talk About Love” di Raymond Carver. 

Riggan, con l’aiuto del fidato agente e amico Jake (Galifianakis), dece di mettere in 

piede una squadra di talentuosi e nevrotici attori che lavoreranno con impegno e 

passione nei giorni precedenti alla premiere per creare uno spettacolo degno di 

Broadaway. Lo spettatore entra così all’interno  del back stage di una produzione 

teatrale e scopre la vita di un cast, dove emergono antipatie, gelosie, amori e 

soprattutto nevrosi e personalità forti tra gli attori.  Assistiamo tra il divertito e lo 

stupito agli scontri verbali e poi fisici tra Riggan e il vanesio ed eccentrico collega 

Mike Shiner (Norton) per dimostrare chi sia tra i due un vero Attore. 

Non si può provare tenerezza per le attrici Lesley (Watts) e Laura (Riseborough) 

brave e forti in scena e fragili e succubi dei loro colleghi nella vita privata. 

Uno spettacolo teatrale che è anche l’ultima chiamata per Riggan per ricostruire un 

rapporto con Sam, la figlia tossica e problematica. 

Riggan oscilla continuamente tra realtà, finzione e psicosi cercando con tutte le sue 

forze di liberarsi da tutte le maschere che è stato costretto a indossare nella sua vita e 

di poter essere finalmente se stesso in scena e la sua ferocia determinazione lo porterà 

anche a compiere gesti estremi e imprevedibili. 

Birdman è un testo complesso, delicato, carico d’immagini suggestive, ben scritto, 

allegorico, malinconico e ironico. 

Gli autori con bravura ed efficacia presentano allo spettatore, in vero, tre storie che si 

fondono insieme con eleganza e armonia: la sofferta evoluzione interiore di Riggan, il 

suo complicato rapporto con la figlia e la cruda e nello stesso comica vita degli attori 

fuori dalla scena. Non esistono vere e precise cadenze temporali e di spazio i 

protagonisti si muovono all’interno del teatro luogo per eccellenza, dove è possibile 

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


raccontare e descrivere le sommità e le miserie umane allo stesso tempo. I personaggi 

sono ben costruiti soprattutto sul piano psicologico e i dialoghi sono diretti, serrati, 

intensi e avvolgenti.  

La regia è creativa, piacevole, di talento e in alcuni momenti surreali. Piace la scelta 

di usare molto i primi piani e di seguire i vari personaggi nelle loro scene anche di 

diverse angolature esaltando così il testo e le capacità interpretative degli attori. Il 

ritmo nel complesso è costante e l’attenzione dello spettatore non cala mai avvolto in 

buon pathos narrativo. 

Michael Keaton è tornato sulla scena con una prestazione notevole e degna di un 

convinto applauso. 

Il suo Riggan in qualche modo è la storia della sua vita e da ciò trae spunto e 

ispirazione per dare al personaggio sangue e anima.  Keaton regala al pubblico 

emozioni e sensazioni forti e creando con esso soprattutto una bella empatia. 

Per Edward Norton è un gradito ritorno di fiamma dopo le ultime opache 

perfomance. È perfetto nel ruolo dell’attore maniaco e vanesio rispolverando il 

talento e l’eclettismo che l’ha reso famoso e stimato dai fan. 

La vera sorpresa, almeno per me, è Emma Stone davvero brava, toccante e credibile 

nel ruolo di Sam. Regala una prestazione da Prima Attrice, ricca di sfumature 

emotive e con ventaglio di riusciti e intensi primi piani. La sua nomination agli Oscar 

è più che meritato. 

Il resto del cast è comunque degno di menzione per qualità e passione mostrata. 

Forse l’unica vera pecca del film è nel finale che, sebbene poetico e ben costruito, è 

allungato e frettoloso, ma comunque lasciando allo spettatore l’amaro sorriso che in 

fondo la vera gloria risiede nell’essere libero di mente e di spirito perché la fama può 

essere anche la peggiore delle prigioni. 

 

6) “Selma” è un film del 2015 (Febbraio) diretto da Ava DuVernay, scritto da Paul 

Webb, con: Tim Roth, David Oyelowo, Giovanni Ribisi,Cuba Gooding Jr., Oprah 

Winfrey, Carmen Ejogo, Tessa Thompson, Alessandro Nivola, Tom 

Wilkinson,Common. 

Se un alieno decidesse di farsi una passeggiata sul nostro pianeta sarebbe felice di 

sapere che da sei anni il leader della più grande democrazia del mondo è un uomo di 

colore di nome Barack Obama e che ha pure vinto senza fare nulla un Nobel per la 
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pace. Eppure nello stesso tempo sfogliando i giornali o guardando un Tg capirebbe 

scoprirebbe con stupore che si è sull’orlo di un possibile catastrofico conflitto tra la 

Russia e l’Occidente per via di un piccolo paese chiamato Ucraina contesa e divisa 

tra varie etnie ufficialmente per motivi nazionalistici e politici e ufficiosamente per 

enormi interessi economici. 

Infine il nostro amico passeggiando per le nostre metropoli vedrebbe quanto è 

complicato essere”diversi” in un mondo dove la normalità spesso collima con 

ignoranza, razzismo e pregiudizio. Si domanderebbe in quale strano mondo è capitato 

e probabilmente avrebbe qualche difficoltà a scrivere una relazione ai suoi superiori 

notando molte contraddizioni di questi umani. 

A quel punto il nostro amico extraterrestre forse dovrebbe entrare in una biblioteca 

per capire la genesi e la storia di questa strano mondo in cui ad esempio gli Stati Uniti 

modello di libertà e democrazia fino al 1965 per un uomo di colore o “negro” (così 

era definito”negli stati del Sud) non era consentito esercitare il diritto costituzionale 

del voto. 

Essere negro in America negli anni sessanta significava subire violenze, umiliazioni e 

brutalità con l’assenso della politica e della polizia. Gli americani all’estero 

combattevano in Vietnam una drammatica e sanguinosa guerra di libertà contro 

comunisti e in patria erano negati i più semplici e banali diritti civili. 

Selma racconta in maniera asciutta, diretta e precisa l’ideale politico e soprattutto 

d’azione del leader dei diritti civili Martin Luter King (Oyelowo) tra il 1964 quando 

ottenne il Premio Nobel per la Pace e tutto il 1965 quando ingaggiò con il Presidente 

Johnson (Wilkinson) una dura e rigorosa battaglia affinchè l’amministrazione 

federale emanasse una legge per garantire ai tutti i neri la possibilità di registrarsi e di 

poter votare. Una legge scomoda e di difficile applicazione soprattutto negli stati del 

Sud dove pestaggi e gli attentati sanguinari razziali erano all’ordine del giorno. Così 

King e il gruppo per riuscire a convincere Johnson decise di iniziare una protesta 

rumorosa e pacifica a Selma in Alabama, stato governato dall’ultra conservatore 

governatore Wallace (Roth) e l’ordine pubblico gestito da uno sceriffo razzista.  King 

progettò, tra numerose difficoltà e contrastanti posizioni anche all’interno del suo 

gruppo, una marcia di liberta da Selma fino alla capitale dell’Alabama Montgomery. 

Una marcia osteggiata dai poteri locali e dalla polizia al punto che un primo tentativo 

di compierla (Domenica 7 marzo 65) fu soffocata nel sangue dalle forze dell’ordine 

in maniera così cruenta e violenta da sconvolgere l’opinione pubblica americana, che 

osservandola in diretta tv, fino al punto di spingere anche i bianchi e diversi leader 

religiosi ad andare a Selma per esprimere la loro solidarietà e soprattutto a marciare 



con King. Un evento che ovviamente non poteva passare inosservato provocando 

dure rappresaglie anche nei confronti dei bianchi colpevoli di essere amici de negri, 

ma fu l’azione decisiva per convincere il Presidente Johnson a prendere posizione sul 

delicato tema del diritto al voto. 

Selma è un’opera delicata e nello stesso forte e crudo in cu l’autore ci racconta in 

maniera efficace e accurata la serie di avvenimenti che cambiarono la storia 

dell’America e che portarono al trionfo della legalità e della giustizia. Un film 

storico, sociale e di critica nei confronti un paese che se da una parte si dichiara 

campione di libertà e dall’altra ha un passato che gronda sangue e vergogna. 

Un testo ben scritto, molto teatrale nello sviluppo e nei toccanti dialoghi e ciò 

nonostante non ne risente il ritmo e in qualche modo ne è esaltato il pathos narrativo 

che avvolge appieno lo spettatore facendo sentire parte di un dramma di un popolo 

vittima di un’ingiustizia e di come i tempi della politica fossero più lenti e 

macchinosi rispetto all’incidere impetuoso della protesta e del desiderio di giustizia. 

Inoltre il testo ha il merito di farci conoscere non solo la figura pubblica di Martin 

Luter King già nota bensì mostrando quali angosce, pensieri e difficoltà familiari 

avesse l’uomo impegnato in una sfida in cui mise in gioco tutto se stesso: corpo e 

anima. 

La regia, sebbene di taglio televisivo, è di buon livello, accurata, attenta. E’ 

interessante la scelta narrativa di raccontare la storia con dei tempi e ritmi compassati 

riuscendo però con efficacia a rendere evidente i personaggi e a darli un peso emotivo 

e introspettivo. 

Selma ha il limite di essere stato realizzato un anno dopo il trionfo di “12 anni 

schiavi” e gli americani non possono per due anni consecutivi premiare “lo stesso 

tema” .Sicuramente l’intero cast merita un plauso convinto per come ha reso credibili 

i personaggi dando a loro le diverse sfumature e facendo percepire allo spettatore le 

differenti posizioni politiche e di pensiero. 

Il finale di Selma regala emozioni e commozione al pubblico nel sentire le belle 

parole di Martin Luter King pronunciate nel comizio finale davanti al palazzo del 

potere dell’Alabama e sicuramente, il nostro amico Alieno riascoltandole e vedendo 

com’è cambiato il mondo oggi non esiterebbe a dire che King sarebbe considerato per 

molti di noi un vero extra terrestre. 

 



 7) “Non sposate le mie figlie” è un film del 2015 diretto da Philippe de Chauveron, 

scritto da Philippe de Chauveron, Guy Laurent con: Christian Clavier, Chantal 

Lauby, Ary Abittan,Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara,Frédérique 

Bel, Julia Piaton, Emilie Caen, Elodie Fontan 

“Figghia femmina, nuttata pessa” dice un vecchio proverbio siciliano. 

Le donne sono il motore del mondo, ma per un uomo avere delle figlie può essere 

qualcosa di complesso e complicato. 

Un tempo si doveva dare alla propria figlia per sposarsi una sostanziosa dote e i 

matrimoni erano per lo più combinati e l’amore era solo una chimera. 

Con il trascorrere del tempo i matrimoni fortunatamente non si sono più basati sul 

reddito e molto unioni si sono formate anche tra diverse e differenti classi sociali. 

Oggi l’amore è globale e il matrimonio 2.0 è per lo più interrazziale, religioso e 

culturale e il vecchio, e il sempre valido adagio “Moglie e buoi dei paesi tuoi” è 

caduto in disgrazia. 

La vecchia Europa è davvero pronta all’integrazione razziale? I matrimoni misti sono 

accettati con serenità e tranquillità? 

La Francia può essere considerato un Paese simbolo di questa nuova realtà con gli 

immigrati di seconda e terza generazione ufficialmente francese, ma con le radici ben 

piantate nelle loro rispettive culture.  E come può reagire un attempato e stimato 

gollista francese di provincia quando le sue quattro figlie nel giro di poco tempo si 

sposano con un cinese, arabo, ebreo e infine un africano? 

Una domanda che è alla base di questa deliziosa e semplice commedia francese. 

Lo spettatore conosce e accompagna fin dalle prime immagini una matura e borghese 

coppia di francesi composta da Claude (Clavier) e Marie (Lauby) Verneuil che in 

rapida successione assiste ai matrimoni “misti” delle tre figlie.  Una coppia unita, 

tradizionalista e cattolica che per amore genitoriale si sforza di aprirsi alla diversità e 

all’integrazione accettando così che si formi una grande famiglia 2.0.  

Claude fatica a relazionarsi con i generi e condividere i loro ideali e culture e ne 

nascano continui ed esilaranti battibecchi. 

Le speranze della coppia di avere un genero”normale” ricadono sull’ultima figlia, la 

bella e dolce Laure (Fontan.) 
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Quando però Laure comunica l’intenzione di sposarsi con Charles (Diawara), attore e 

soprattutto uomo di colore, è la goccia che fa traboccare il vaso dei due coniugi. 

Marie cade in depressione e Claude cerca in tutti i modi di dissuadere la figlia e gli 

stessi generi preoccupati per il precario equilibrio familiare e in fondo mossi da dei 

sentimenti razzisti verso il nuovo parente cercano di metterlo in cattiva luce agli 

occhi della cognata. 

I tentativi di fermare il matrimonio falliscono e così la coppia è “costretta” a 

conoscere e frequentare la famiglia di Charles alla vigilia del matrimonio. Una 

conoscenza turbolenta e nello stesso tempo divertente che si fonderà su reciproci 

pregiudizi e diffidenze caratterizzati dagli intesi e frizzanti scambi d’opinione tra i 

padri dei due sposi, assai simili per indole e modi di pensare e agire. 

Si può ridere del razzismo, dei pregiudizi e dei luoghi comuni sullo straniero? Sì, 

grazie a questo testo. Scritto in maniera fluida, scorrevole e leggera in cui sono 

dissacrati e messi in discussione con eleganza e stile tutte le contraddizioni della 

Francia attuale. I personaggi sono disegnati si in maniera buffa e forse grottesca, ma 

rimanendo sempre credibili e reali. Temi delicati come la diversità e l’integrazione 

razziale sono trattati con ironia e garbo e nello stesso tempo permettendo allo 

spettatore di riflettere sui cambiamenti della nostra società. I dialoghi sono freschi, 

frizzanti e ben costruiti. 

La regia è pulita, diretta, semplice e nel tempo bravo e ispirato nel dirigere un film 

corale riuscendo a raccontare una storia attuale regalando divertimento e sorrisi al 

pubblico. Forse il ritmo cala un po’ nella seconda parte, ma nel complesso il film è 

assai godibile e il pubblico segue con piacere e attenzione le vicende dei protagonisti. 

Essendo un film corale è difficile stabilire una graduatoria di merito in un cast 

assolutamente di livello e di talento. Tutti gli attori sono adeguati e perfetti nei ruoli 

riuscendo a creare empatia con il pubblico. Se proprio si vuole dare una menzione 

particolare in più, non si può non citare i due attori che nei rispettivi ruoli di padri 

realizzando forse alle scene più brillanti e comiche del film. 

Il finale a lieto fine e forse un po’ scontato comunque diverte regalando al pubblico  

l’utile consiglio che in fondo per costruire un ponte e un legame  tra due famiglie 

diverse, non serve lo stesso colore della pelle o nazionalità, ma bensì una comune 

educazione e condivisione di ideali. 

8) “La Famiglia Belier” (Marzo) è un film del 2015 diretto da Eric Lartigau, scritto 

da Stanislas Carre' De Malberg, con: Karin Viard, François Damiens, Eric 

Elmosnino, Roxane Duran, Louane Emera, Ilian Bergala, Mar Sodupe 
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Confesso di avere più di un pregiudizio sui film francesi, detesto il buonismo al 

cinema e i talent show mi fanno venire l’orticaria. 

Eppure dopo aver visto “La Famiglia Belier”, posso dire in sincerità che a volte i 

cugini d’OltreAlpe riescono ancora a stupirmi. 

Se volete cogliere davvero l’essenza di questo film, dovete prima vedere il magnifico 

e crudo “Whiplash” e rispolverare nella memoria la memorabile serie Tv “La casa 

nella prateria”. 

Già perché i Belier sono una via di mezzo tra questi due generi. 

Abbiamo di fronte musica e vita campagnola con una spruzzata di sociale e diversità 

ambienta nella Francia radical chic. 

Un mix riuscito che regala sorrisi, commozione e soprattutto fa cantare lo spettatore 

in sala. 

Non ci si può non affezionare alla famiglia Belier, agricoltori sordumti ad eccezione 

della bella e dolce Paula (Emera) che, di fatto, è il collegamento tra la famiglia e il 

mondo esterno. Una ragazza con una voce talentuosa, scoperta dal frustrato e 

nostalgico professore di musica della scuola Sig. Thomasson (Elmosnino) che 

vorrebbe valorizzare, facendola studiare in una prestigiosa scuola di canto di Parigi 

garantendole un futuro diverso E da questo momento lo spettatore osserva le 

dinamiche interne della famiglia Belier in cui la vera sordità rischia di essere 

l’impedire alla figlia di costruirsi un futuro lontano dall’azienda agricola. 

Ridiamo con i simpatici e innamorati genitori di Paula: Gigi (Viari) e Rodophle 

(Damiens) felici e realizzati con le loro vite e che paradossalmente trovano più 

“anormale” le ambizioni di Paula. 

Un testo che racconta con semplicità, freschezza e ironia la vita dei sordomuti senza 

cadere nel qualunquismo e retorico, bensì regalando credibili e vivaci momenti di vita 

vissuta. 

I personaggi, sebbene poco approfonditi sul piano psicologico, emergono comunque 

nelle loro diverse personalità evidenziando le differenti prospettive della società tra 

chi ha la fortuna di sentire e chi no e chi invece è comunque sordo a ogni novità. 

I rari dialoghi anche prevedibili e forse un po’ melensi sono fluidi e toccanti anche 

perché ben interpretati. Un film dove la parola ha un ruolo minore rispetto alla 

fisicità, ai gesti e soprattutto alla forza della musica che detta con efficacia i tempi 

della storia scandendone ritmo e pathos. 

Non si non può applaudire la bella e convincente prestazione dell’esordiente Louane 

Emera che colpisce non solo per l’intensa e toccante voce, ma anche per una 

recitazione pulita, diretta e calda capace di relazionarsi con il resto del cast e in 

particolare con i personaggi della sua famiglia in maniera credibile con il linguaggio 

dei segni. 

I membri della Famiglia Belier non parlano, ma comunque ti comunicano tante 

emozioni e sorrisi grazie a una solida ed esperta prova d’attore. 

La regia è semplice, puntuale, forse di taglio più televisivo, ma centra l’obiettivo di 

comunicare le emozioni allo spettatore anche senza l’uso delle parole, riuscendo a 

coinvolgerlo con la storia. 



Una storia magari semplice, scontata e che un cinico direbbe carica di buonismo, 

eppure con il suo finale convince e commuove in cui lo spettatore non può non 

supportare la giovane protagonista nel suo desiderio di volare via. 

 

9) “Fino a qui tutto bene” (Marzo) è un film del 2015 scritto e diretto da Roan 

Johnson, Ottavia Madeddu, con: Alessio Vassallo, Paolo Cioni, Silvia 

d'Amico,Guglielmo Favilla, Melissa Anna Bartolini, Isabella Ragonese. 

Film che ha avuto il premio del pubblico allo scorso Festival del Cinema di Roma e 

gli stessi critici ne hanno scritto sinceri elogi. Ebbene per una volta mi accodo alla 

vulgata confermando la bontà del progetto. Un progetto fatto e sviluppato da giovani 

bravi e talentuosi che hanno rischiato in proprio accettandola sfida del mercato 

confidando nella qualità del testo. 

Ci sono esperienze che segnano un’esistenza, una su tutte: essere studente 

universitario fuori sede. 

Se riesci a sopravvivere e anche studiare per quattro anni in un appartamento con 

degli sconosciuti, sei pronto a tutto. Sconosciuti che se sei fortunato diventano, di 

fatto, una seconda famiglia o in caso contrario i tuoi peggiori nemici. Gli anni 

universitari non sono mai ricordati per quello che hai studiato, ma per come li 

trascorsi e soprattutto con chi. 

Essere studente universitario significa essere allo stesso tempo sognatore, lavativo e 

idealista eppure sono in pochi quelli che possono permettersi questo status. 

Roan Johnson con questa pellicola ci porta alla fine di questo sogno e status 

raccontandoci come cinque ragazzi qualsiasi stiano per terminare “l’età dell’oro” o se 

vogliamo del cazzeggio ed entrando nell’amara e dura realtà. 

Così lo spettatore conosce in presa diretta Vincenzo il vulcanologo (Vassallo), Il 

Cioni il clown malinconico (Cioni), Ilaria la ragazza “facile” e futura mamma 

impaurita (D’Amico), Andrea l’aspirante attore frustrato (Favilla) e Francesca 

(Bartolini) la radical chic.   Studenti, coinquilini, ma soprattutto amici che stanno per 

lasciare la loro “tana” per motivi diversi e si confrontano sul passato vissuto insieme 

e soprattutto si confortano a vicenda sul futuro prossimo. 

Girato come fosse una docu fiction, non si ha mai comunque la sensazione di vedere 

qualcosa di finto e costruito. L’intreccio narrativo è ben costruito nella sua semplicità 

mostrando affidabilità e autenticità. I protagonisti sono reali, veri permettendo allo 

spettatore non solo di entrare in empatia con loro, ma in fondo di immedesimarsi 

soprattutto nei loro stati d’animo e problemi. 
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Problemi di vita quotidiana e di futuro lavorativo e di scelte personali che sono 

comuni alla nostra generazione che gli autori mettono in scena con efficacia, bravura 

e incisività attraverso dialoghi vivaci, diretti e soprattutto ben costruiti e interpretati. 

La regia è semplice, pulita e di taglio per lo più televisivo, ma sicuramente meritevole 

di menzione per la freschezza e solidità mostrata e nella capacità di regalare emozioni 

vere e sorrisi al pubblico costruendo un piccolo gioiellino che ebbene duri solo 

ottanta minuti, pecca forse di un ritmo narrativo un po’ compassato. 

L’intero giovane cast è meritevole di un convinto e caloroso applauso, dimostrando 

che è possibile oltre che urgente “la rottamazione artistica” degli attori per dare 

spazio e luce alle nuove leve come questi cinque ragazzi capaci di portare sulla scena 

personaggi semplici e comuni, ma dotandoli di sangue, cuore e anima. Mi permetto di 

dare una menzione in più a Silvia D’Amico e a Guglielmo Favilla perché, a mio 

avviso, i loro personaggi se possibile bucano ancora di più lo schermo grazie alle loro 

intense e riuscite interpretazioni. 

L’augurio da spettatore è di vedere questi cinque ragazzi presto impiegati in altri 

progetti anche più importanti, perché il vero talento dovrebbe sempre e comunque 

premiato e ammirato. 

Il finale ben costruito nella sua chiave anche simbolica piace e convince invitando  lo 

spettatore soprattutto quello più giovane a dirsi con forza “mai arrendersi” di fronte 

alle difficoltà,perché il futuro ci appartiene. 

10) “Ho ucciso Napoleone” è un film del 2015 diretto da Giorgia Farina, scritto da 

Giorgia Farina e Federica Pontremoli, con: Micaela Ramazzotti, Libero De 

Rienzo,Adriano Giannini, Elena Sofia Ricci, Iaia Forte, Thony, Bebo Storti. 

 

C’era una volta la favola in cui le bambine sognavano di sposare da grandi il principe 

azzurro, di mettere su famiglia e di crescere in serenità i propri figli. 

C’era una volta l’idea che la famiglia dovesse essere il centro e il cuore della vita di 

ogni individuo.  Famiglia come entità e luogo dove potevi essere curato, amato e 

soprattutto al riparo dalle brutture del mondo. 

C’erano un tempo, il posto fisso, la pensione e la certezza dei diritti del lavoratore. 

Già sembra una favola eppure non tanto tempo fa queste cose esistevano davvero, 

oggi invece sembra che queste “favole” siano state riscritte in chiave “dark” da uno 

scrittore cinico e disilluso da tutto. 

Chi è, cosa pensa e soprattutto come agisce una donna oggi? Quali sono le sue 

priorità? 

Se prima era formarsi una famiglia, oggi è primeggiare nel lavoro e dimostrare che si 

può a fare meno di figlie e uomini, ma non della gratifica lavorativa. 

Così almeno la pensa Anita (Ramazotti) una determinata, sicura e bella donna in 

carriera che dopo aver ottenuto dopo tanti sacrifici l’agognata promozione a direttore 
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generale dell’azienda farmaceutica Fanelli, è improvvisamente licenziata senza giusta 

causa. 

Il caso vuole che Anita sia anche l’amante da tre anni del suo affascinante superiore 

Paride (Giannini), benché sposato con figli, e che abbia scoperto di essere in dolce 

attesa. 

Anita ragiona e si muove da “uomo”, non si arrende e giura vendetta e soprattutto 

medita come riprendersi il lavoro. 

Non esiste più il sesso debole, se mai c’è stato, la donna pianifica, studia e colpisce 

senza rimorso e pietà. Anita può apparire forse al limite della sociopatia, o invece 

osservandola da più di vicino a lei e la sua eccentrica famiglia allargata si può capire 

che la protagonista è diventata così per proteggersi, indossando una corazza per non 

soffrire più. 

Anita così decide di fargliela pagare ai suoi ex colleghi, squalificandoli sul piano 

lavorativo con l’aiuto di un gruppo di donne in apparenza sbandate, senza futuro e 

svampite, ma in vero molto scaltre e abili se ben guidate e soprattutto potendo contare 

sull’aiuto dall’interno dell’azienda dell’imbranato e timoroso avvocato Biagio (De 

Rienzo). Anita decide di diventare madre più per convenienza legale che per amore 

materno, ma il miracolo della vita può anche cambiare “un monoloch” spietato e 

poco incline a sentimentalismi. 

Un film che sulla carta sembra essere una commedia dark con spunti ironici e 

taglienti, nella seconda parte muta pelle spiazzandolo spettatore imponendogli un 

radicale cambio di prospettive sulla storia e sui suoi personaggi diventando una sorta 

di “Schegge di paura” italica con toni comunque da commedia. 

E’ difficile da stabilire chi sia il buono, chi il cattivo e chi l’ingenuo in questa favola 

moderna e amara ben scritta dalle autrici dove i colpi d scena sono ben calibrati e 

distribuiti.  I personaggi sono ben costruiti e le loro personalità ben definite nelle 

diverse e differenti sfumature, perché nello stesso film ognuno ha un doppio ruolo: 

positivo e negativo. 

Il rapporto uomo – donna è descritto in maniera originale e divertente sfatando molti 

luoghi comuni. 

I dialoghi sono frizzati, cinici e nello stesso tempo divertenti e ben costruiti. 

Giorgia Farina si conferma una regista talentuosa, creativa e ispirata riuscendo a dare 

ritmo, pathos e credibilità alla storia con uno stile pulito, semplice e fresco 

costruendo così una struttura narrativa logica e solida. 

Micaela Ramazzotti conferma lo stato di grazia artistico delle ultime perfomance 

confermando talento e soprattutto personalità scenica e umana nel mettere in scena un 

personaggio forse moralmente discutibile, cinico e crudo, ma che alla fine piace e 

convince lo spettatore per la sua coerenza e credibilità. 

Libero De Rienzo non è sicuramente Edward Norton, ma comunque convince e 

stupisce nel suo trasformismo e nelle capacità di manipolare e sedurre con la forza di 

un’apparente goffaggine e ingenuità la nostra Anita. 

Adriano Giannini recita il bello senza cervello e carisma con buona naturalezza e 

talento. 

Il resto del cast è nel complesso frizzante,in tono e nei rispettivi ruoli. 



Le donne bisognose del principe azzurro non esistono più. Ci sono donne semmai che 

uccidono i pesciolini rossi della vicina gettandolo nel water, senza alcun rimorso, e 

nello stesso tempo possono anche pensare di essere manager e madri con successo. 

 

11) “La prima volta di mia figlia” è un film del 2015 diretto da Riccardo Rossi, 

scritto da Riccardo Rossi, Luca Infascelli e Chiara Barzini, con: Riccardo 

Rossi, Anna Foglietta, Fabrizia Sacchi, Stefano Fresi, Benedetta Gargari. 

Se sposarsi, è una lucida follia, decidere di essere genitori, è una sfida per uomini 

duri. Se poi il Destino ti porta in “dote”, una figlia allora è il caso di andare al 

Lourdes a farti benedire. 

Si sa agli occhi di ogni padre propria figlia resta sempre una bambina da proteggere e 

accudire e il solo pensiero di vederla in compagnia di un uomo scatena prima paura e 

ansia e dopo istinti omicidi. Educare un figlio è sempre più difficile, introdurre 

l’argomento sesso è per lo più imbarazzante e inutile poiché se ne parla di continuo e 

in maniera cruda e diretta tra gli stessi coetanei. 

Come può reagire un padre se dovesse scoprire per caso che l’amata figlia da lì a 

poco si appresta a perdere la verginità? 

Magari un padre metodico, noioso, ansioso, schematico e divorziato da qualche 

tempo come il protagonista di questa storia il Dott Alberto (Rossi), medico della 

mutua, la cui vita è scandita da una consolidata e ripetitiva routine come le visite 

mensili al centro anziano dove collabora e soprattutto battibecca con la” 

liberal”collega psicologa Irene (Foglietta). Una routine scossa in maniera traumatica 

quando Alberto per caso si trova a leggere il diario della bella figlia Bianca (Gargari) 

in cui si dichiara pronta a fare sesso per la prima volta. Per Alberto è un fulmine a 

cielo sereno e così chiede aiuto alla coppia di amici, sposati da qualche tempo, 

composta da Marina (Scacchi) e Giovanni (Fresi) affinché dissuadano Bianca dal suo 

progetto durante una cena organizzata “ad arte” in un locale glamour di Roma. Una 

cena che ben presto però diventa una sorta di confessionale per i protagonisti. I quali 

sollecitati dalla curiosa Bianca racconteranno tra imbarazzo e nostalgia la loro prima 

volta. Facendo così iniziare una serie di divertenti e delicati flashback in cui lo 

spettatore osserva in differenti periodi storici i goffi approcci degli uomini e la 

determinata spigliatezza delle ragazze e di come in fondo certi meccanismi siano 

uguali nel tempo.  Il piano di Alberto però vacilla quando Bianca resasi conto del 

tranello minaccia di andarsene e solo il provvidenziale intervento di Irene, unitasi al 

tavolo, salva la serata permettendo un bello e chiarificatore dialogo tra padre e figlia. 

Un testo pulito, ben scritto, leggero che racconta con delicatezza e naturalezza un 

tema sempre attuale rivelando come sia difficile il ruolo del genitore e di come sia 

arduo essere al passo con le esigenze dei figli. Gli autori mettono al centro della 
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storia un padre comune, forse banale e poco “rock” con un passato da sciocco, ma 

che a cuore il bene della figlia. E’ una storia costruita in maniera credibile con toni 

ironici, tranquilli e senza essere mai volgare. I personaggi sono ben delineati e solidi 

e attuali. I dialoghi sono solidi, credibili senza mai cadere nel retorico. 

La regia di Riccardo Rossi è positiva, lineare, asciutta, controllata e attenta, forse 

tradizionale e compassata ma adeguata al ritmo e all’essenza del film in cui sono i 

sentimenti a prevalere sull’azione e soprattutto nasce con facilità empatia tra il 

pubblico e vari personaggi. 

Pregevole e degna di menzione è sicuramente la fotografia. 

Sono cresciuto e ahimè invecchiato vedendo Riccardo Rossi come attore e mi ha 

sempre regalato momenti di allegria e buoni sorrisi. Qualche giorno fa leggevo una 

recensione in cui evidenziava che la carriera di Rossi è rimasta a metà strada tra il 

gregario e la star e pur trovandomi d’accordo nella definizione, ritengo che se per 

oltre vent’anni riesca a strappare gli applausi e crearti un pubblico significa che sei 

comunque un’artista. Rossi con questo ruolo si conquista con merito le luci della 

ribalta, mettendo in scena con il suo personaggio né l’eroe, né l’uomo brillante, ma 

l’uomo normale con i suoi vizi e difetti, eppure non puoi non volerli bene e in fondo 

non identificarti con lui nelle manie e nelle sue reazioni paterne. 

Il resto del cast composto da bravi e primi attori tra cui Anna Foglietta e Stefano 

Fresi, sono in questo caso al servizio “gregario” Rossi, dando il loro contributo alla 

riuscita del film con prestazioni solide, calibrate e puntuali dando credibilità e 

sostanza all’intera storia. 

Una menzione particolare per Benedetta Gargari, volto giovane, pulito e dolce di 

questo film. La sua  perfomance è interessante e rivela un buon potenziale, da tenere 

d’occhio. 

Il finale, tra il  romantico e il melanconico, convince ed emoziona lo spettatore che 

lasciando la sala non potrà non rievocare la sua prima volta con il sorriso. 

12) “Se Dio vuole” (Aprile) ” è un film del 2015 diretto da Edoardo Falcone, scritto 

da Edoardo Falcone e Marco Martani, con: Marco Giallini, Alessandro 

Gassman, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, Enrico Oetiker,Carlo De 

Ruggieri. 

 

Si può ridere della fede? Si può discutere dell’operato ed esistenza Dio senza essere 

accusati di blasfemi e irriverenti? Si possono irridere i cattolici? 
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Per un padre è più digeribile scoprire avere un figlio gay o voglia entrare in 

seminario? 

Se fossimo inglesi, diremmo”off course” magari durante l’ora del the, ma siamo in 

Italia e abbiamo il Papa e il Vaticano. 

E si sa chi tocca il Papà e i Santi muoiono sul rogo e va all’inferno, almeno fino a ieri 

pomeriggio. 

Perché cosa è successo ieri pomeriggio? Vi chiederete perplessi. 

Nulla di più semplice e normale come la visione di “Se Dio vuole” al cinema, una 

commedia italiana. So che di primo istinto alzerete gli occhi a cielo e direte 

sospirando che il cinema italiano è ormai morto da qualche tempo. 

Personalmente non sono d’accordo su questo pessimismo perché quest’anno ho visto 

segnali di risveglio e un certo ricambio d’idee e creatività come il film di ieri. 

La commedia come lo intendevano gli antichi latini era un modo elegante, delicato 

ma puntuale di raccontare la società con i suoi limiti, illusioni e peccati con l’arte del 

sorriso e della provocazione cercando di pungolare e far riflettere lo spettatore. 

 

Lo spettatore di “Se Dio vuole” conosce subito l’illustre, brillante, quadrato e 

scontroso cardiochirurgo Tommaso (Giallini), uomo sicuro di sé, del suo talento e 

dalla sua vita. Ha una bella famiglia composta dall’apparente tranquilla e soddisfatta 

moglie Carla (Morante) e dai due belli e giovani figli Andrea (Oetiker) e Bianca 

(Spada). Per Tommaso la figlia è intellettualmente peggiore di un’ameba e sposata 

con fallito e scroccone agente immobiliare di nome Gianni (Oesce) e tutte le sue 

speranze sono riversate su Andrea affinché possa seguire le sue orme come medico, 

così quando invece il figlio gli comunica la volontà di entrare in seminario per farsi 

prete si apre una tragedia familiare. 

 Tommaso da ateo convinto ritiene che la vocazione sia un modo per buttare alle 

ortiche un futuro roseo e cerca in tutti modi di far cambiare idea al figlio. Così 

quando scopre che l’uomo che ha spinto Andrea al gran passo, è Don Pietro 

(Gassman) un prete davvero atipico e veramente 2.0, decide di organizzare un piano 

per screditarlo. 

Don Pietro prima di diventare prete, ha avuto un passato burrascoso e particolare e 

Tommaso è convinto di poter dimostrare la sua vera natura. 

 E come spesso accade nell’incontro tra due uomini di mondi diversi a cambiare è chi 

ha in mente di incastrare l’altro. 

Così Tommaso e Don Pietro cominciano a frequentarsi e lavorare insieme facendo 

così nascere dei sentimenti mento di amicizia e rispetto che porta Tommaso a 

rivedere le sue posizioni e soprattutto a modificare i suoi rapporti con la famiglia che 

sembra sul punto di rompersi. 

Il testo è ben scritto, agile, fluido, divertente e per un certo verso dissacratorio, ma in 

un modo elegante e delicato senza così turbare le anime del pubblico benpensante e 

magari bigotto. Gli autori descrivono con bravura ed efficacia l’ateismo e frivolezza 

della nostra società e di come oggi la figura pastorale sia poco considerata e vista 

come un “lavoro” poco edificante. Nello stesso tempo lo spettatore è invitato a 

riflettere su cosa significhi oggi essere credenti e avere fede e come forse il Vaticano 



dovrebbe cambiare “spartito” per avvicinare i fedeli magari con dei preti simili a 

“Don Pietro” considerati dai giovani come amico e leader prima che guida spirituale. 

L’esordio alla regia di Edoardo Falcone è sicuramente positivo, meritevole di 

encomio nella sua semplicità e naturalezza nel dirigere senza avere l’ambizione e 

soprattutto la presunzione di inventarsi nulla riuscendo a costruire un prodotto 

piacevole, divertente e accogliente con ottimo e costante ritmo narrativo. 

La coppia inedita Giallini- Gassman funziona, convince ed essendo credibile nei 

rispettivi ruoli dimostrando talento, intensità e regalando nei giusti tempi e modi i 

momenti comici alternandoli con quelli più introspettivi e drammatici senza mai 

appesantire e rallentare il pathos del racconto. 

 Sono meritevoli di menzione anche Ilaria Spada e Edoardo  Pesce per la capacità 

mostrate di dare ai loro personaggi una vivacità scenica scandita dal giusto mix di 

comicità e presenza fisica senza essere mai sopra le righe. 

Il resto del cast è comunque lodevole per professionalità e dà un buon contributo alla 

riuscita del film. 

Il finale del film, anche se in parte drammatico, è sicuramente toccante e delicato 

anche grazie all’intensa interpretazione di Marco Giallini che non può scuotere la 

coscienza anche del più ateo spettatore portandolo sui titoli di coda a pensare che non 

è mai troppo tardi per credere. 

 

13) “Short Skin” è un film del 2015 diretto da Duccio Chiarini, scritto da: Duccio 

Chiarini, Ottavia Maddeddu, Marco Pettenello, Miroslav Mandic, con: Matteo 

Creatini , Francesca Agostini, Nicola Nocchi, Miriana Raschillà, Bianca Ceravolo. 

 

Ci sono momenti fondamentali per sancire il passaggio dall’adolescenza all’età 

adulta. 

 Se per una ragazza è sicuramente quando arrivano le prime mestruazioni. 

Per un ragazzo quando prende coscienza di cosa abbia tra le gambe e imparando a 

usarlo per poi il più delle volte pensando solo con quello. 

C’è una piccola ma enorme differenza. Le ragazze sono pronte al cambiamento, noi 

no. 

Il pene diventa sì una parte di noi, ma nello stesso tempo lo mettiamo sull’altare e ne 

abbiamo timore e cura.   Eppure capita che il nostro amico abbia qualche problema di 

fabbrica. 

Già può capitare di essere afflitti da “ fimosi”, lo so sembra una parolaccia, ma in 

maniera cruda e diretta significa avere “il prepuzio troppo stretto che non permette al 

glande di uscire "come dovrebbe”. 

La fimosi è un problema medico abbastanza diffuso, e anche il sottoscritto ne ha 

sofferto, che si può risolvere con operazione chirurgica. Per chi ne soffre oltre ad 

avere un disagio fisico doloroso diventa un pesante fardello psicologico. 

Ti senti diverso dagli altri ragazzi, impacciato, guasto, diventando così, di fatto, un 

asessuato tendente all’asocialità. Fa sudare freddo solo immaginare un medico con 

bisturi che taglia e opera in quella tua parte così intima. Vi chiederete se è possibile 

fare un film sull’argomento. Ebbene sì, com’è” il caso del delizioso Short Skin”. In 
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America i critici lo chiamerebbero “film indie” e gioiellino, invece in Italia uscito lo 

scorso week end rischia di passare sotto silenzio, ed è un peccato. 

Duccio Chiarni con il suo primo lungometraggio porta lo spettatore dentro la vita di 

Edoardo (Creatini) diciassettenne pisano in apparenza sereno e tranquillo con la sua 

famiglia e amici, ma in vero complessato per via della fimosi che si trascina fin da 

bambino. 

Edoardo vorrebbe avere una ragazza, una vita sessuale come tutti gli adolescenti ma è 

terrorizzato dall’intervento e così evita qualsiasi contatto fisico con una ragazza e la 

stessa masturbazione diventando, di fatto, un eunuco. 

Edoardo ama la bella e dolce Bianca (Agostini) e sebbene da qualche tempo amici sia 

evidente tra un loro una certa sintonia. L’estate diventa per il nostro protagonista 

l’opportunità di dichiararsi e di perdere la verginità, nonostante la fimosi. 

Un film che affronta con delicatezza, naturalezza e garbo, con la scusa dell’handicap 

fisco, il mondo dei giovani e di quanto basti poco per far sentire diverso se non 

addirittura un emarginato un ragazzo e di come sebbene il sesso e dintorni sia 

costantemente sulla bocca dei ragazzi molte cose siano sconosciute. 

Un testo semplice, asciutto, lineare che però riesce a descrivere con forza e bravura il 

travaglio interiore del protagonista mostrandoci con pudore le paure, i dubbi e 

l’ingenuità di una generazione. 

La regia è solida, pulita e talentuosa nel creare empatia e coinvolgimento tra il 

protagonista e pubblico facendo sentire parte integrante delle sue emozioni e scelte. 

Il giovane cast è per intero meritevole di menzione per la freschezza e professionalità 

mostrata regalando veridicità, sorrisi e genuine emozioni. 

L’esordiente Matteo Creatini si muove sulla scena con un’esperienza di un veterano 

mostrando un talento e una personalità che esaltano le sue doti interpretative. E’ da 

tenere d’occhio per i prossimi Nastri d’Argento. 

E’ un film per uomini, ma l’universo femminile è ben descritto e interprato dalla 

brava e candida Francesca  Agostini che incanta il pubblico con il suo magnetico 

sguardo. 

Il finale nella sua semplicità è speranzoso e toccante invitando lo spettatore a tagliare 

con delizia e sicurezza il cordone con l’adolescenza e guardare con fiducia all’età  

adulta. 

 

14) “Samba” è un film del 2015 scritto e diretto da Olivier Nakache, Eric Toledano, 

tratto dal romanzo “Samba pour le France” di Delphine Coulin, con: Omar 

Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim,Issaka Sawadogo, Hélène 

Vincent, Christiane Millet,Jacqueline Jehanneuf, Liya Kebede, Izia Higelin 

 

Ci sono film che ti capita di vedere al momento giusto e nell’ideale periodo storico. 

Sono ancora fresche le tragiche immagini degli immigrati morti nel Canale di Sicilia 

e si è subito scatenata la nauseabonda e sconcertante polemica a chi si dovrebbe 

sparare e chi scortare con le navi e aerei. 

Ci riempiamo la bocca di slogan contro il razzismo e poi alla prima occasione 

diventiamo dei novelli nazisti fautori della superiorità della razza. 
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Eppure l’immigrato ci serve, lavora per noi e più di noi e fa girare l’economica.  Se in 

Italia ci s’interroga e si polemizza, anche nel resto dell’Europa la questione ribolle. 

Questo film ci racconta in maniera delicata, polemico e anche ironica la vita 

dell’immigrato nella multirazziale e contraddittoria Francia. 

Samba (Sy) è un giovane uomo senegalese che vive da dieci anni a Parigi con 

l’ambizione di diventare cuoco e nel frattempo fa lo sguattero in cucina per mandare 

soldi alla sua povera famiglia. Sebbene sia una persona tranquilla, seria e che 

soprattutto abbia un lavoro per la burocrazia francese non ha diritto al permesso di 

soggiorno e così dopo un controllo di polizia gli è intimato di lasciare la Francia.  

Inseguito dall’ottusa burocrazia, Samba cerca in tutti i modi di diventare “invisibile” 

e di continuare a lavorare cercando di ottenere in maniera tragica comica in 

documenti falsi anche con l’aiuto dell’improvvisata assistente sociale Alice 

(Gainsbourg) che è in vero un’importante manager con un recente esaurimento 

nervoso. . Nonostante il tema sociale molto complesso e attuale il film si colora di 

rosa per l’incontro tra il protagonista e la scontrosa e borghese Alice che seppure 

nelle differenze trovino nella rispettiva compagnia un’oasi di felicità e di 

superamento dei propri problemi.  La sceneggiatura è nel complesso ben scritta, 

fluida riuscendo ad alternare con bravura i tempi di dramma e commedia dosando i 

toni e garantendo un buon ritmo e pathos grazie a una regia di buon livello nella sua 

semplicità. 

Omar Sy si conferma astro nascente e di talento nel panorama recitativo francese e 

internazionale fornendo prova di presenza scenica sia fisicamente sia di personalità 

formando con la solida Charlotte Gainsbourg, una coppia affiatata e credibile, 

Meritevole di menzione per la sua perfomance frizzante e vis comica è sicuramente 

Tahar Rahim, prima di oggi visto in ruoli solo drammatici. 

Il finale piace nella voglia di sperare e pensare che sia possibile avere una società in 

cui l’integrazione sia possibile e sia ogni “Samba” possa avere una possibilità di 

realizzare i propri sogni. 

 

15) “Cobain – Montage of Heck” è un documentario del 2015 scritto e diretto da 

Brett Morgen sulla vita dell’artista Kurt Cobain 

Recensione a cura di Remì 

Il documentario è nel suo genere ben fatto. 

Rispetto a quelli visti fin ora sul cantante dei Nirvana direi sicuramente il migliore. 

Si sviluppa attraverso materiale inedito di riprese amatoriali casarecce e interviste. Le 

interviste e i dialoghi sono in lingua originale e sottotitolata. a me sinceramente non 

piace dover leggere mentre guardo un film, ma qualcuno potrebbe rispondere cavoli 

tuoi che sei una capra in inglese. 

Gli intervistati sono, novità assoluta, persone vicinissime a Kurt (inclusi i genitori) e 

clamorosamente tra queste c è anche la tanta odiata e perseguitata moglie Kurtney. 

Tutti sanno che quest’ultima ha subito per decenni la rabbia di tutti i fans dei Nirvana 

e le speculazioni spiacevoli di molte teorie "complottiste" che la accusavano di aver 

addirittura architettato l’omicidio del marito per fini economici, di non averlo amato, 
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di averlo tradito, di averlo distrutto insomma. 

La kurtney che si presenta alle interviste e sopratutto alle immagini inedite è invece 

una donna con la sua dose di follia ma che ha anche amato molto suo marito. 

Kurtney è finalmente scagionata dall’accusa di essere stata l’assassina materiale o 

psichica di Cobain. 

Nonostante, è anche lei a dirlo, la loro sia stata una relazione "malata" caratterizzata 

dalla tossicodipendenza di entrambi e dalle reciproche instabilità che certo sono stati 

elementi, ulteriormente stresso geni. 

Il documentario parte da lontano. Gli stessi genitori intervistati danno allo spettatore 

gli indizi sulle circostanze che hanno portato Kurt a essere segnato da un profondo 

senso di morte fino all’ epilogo tragico del suicidio. Addirittura ammettendo le 

proprie responsabilità. Essere messi al mondo non equivale a vivere. La vitanon 

inizia col concepimento o il parto. Kurt nacque morto. 

Segnato dall’ abbandono e dal rifiuto. Da assenze, da separazioni,dalla mancanza di 

una casa sicura e accudente chiamata famiglia. 

Questo si iscrive nel suo carattere..nella sua psiche. 

In Utero...titolo di uno degli album del gruppo è segno del desiderio prorompente di 

quel posto sicuro che forse si ritrova solo morendo. 

Conosciamo un Kurt semplice, a volte simpatico, tenero... ma che sempre s aggira 

con la morte in groppa. Il documentario ci mostra disegni, scorci di diario, 

frasi..drammatiche. Mortifere. 

Forse in alcuni punti eccessivamente enfatizzate con scene inquietanti aggiunte dal 

regista. 

Poco approfondito forse il conflitto finale, la crisi ultima che ha portato il cantante a 

spararsi barricato in casa. 

Il regista inoltre sceglie di non affrontare il tema suicidio con gli intervistati. Scelta 

forse un po imposta. 

Gli si deve comunque il merito di essere stato sobrio e imparziale. Libero da tutti i 

pregiudizi che negli hanno hanno avvolto il cantante e i suoi dintorni. 

Nessuna intenzione quindi di dare colpe o meriti..solo di rappresentare la realta come 

un buon documentario dovrebbe fare. Lasciando allo spettatore la liberta di trarre le 

proprie conclusioni. 

E mi sento molto vicina a lui in questo senso.  

Sono uscita dal cinema provando dispiacere per Kurt,ma per Kurtney anche..e loro 

malgrado per i genitori. 

Nessuna condanna solo la responsabilità che ognuno con coraggio si è assunto nel 

non aver potuto o saputo o voluto togliere la morte dal cuore di un bambino, 

adolescente, uomo e artista forse fin troppo sensibile. 

16) “Il Racconto dei Racconti” è un film del 2015 diretto da Matteo Garrone, scritto 

da Matteo Garrone, Edoardo Albinati, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso, liberamente 
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ispirato dalla raccolta di fiabe Lo cunto de lì cunti di Giambattista Basile, pubblicata 

postuma tra il 1634 e il 1636, con: Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones,John C. 

Reilly, Alba Rohrwacher, Massimo Ceccherini,Shirley Henderson, Stacy 

Martin, Hayley Carmichael,Bebe Cave, Guillaume Delaunay, Christian Lees, Jonah 

Lees, Laura Pizzirani, Renato Scarpa, Kathryn Hunter,Franco Pistoni. 

 

Il mondo è diventato un posto orribile in cui l’uomo ogni giorno dà il peggio di sé tra 

omicidi, stupri, imbrogli, disonestà e corruzione. Un’epoca in cui in apparenza non 

sembra esserci più spazio per la fantasia e per le favole che ci raccontavano i nostri 

nonni da piccoli. 

Lo stesso cinema ultimamente sembra più interessato a raccontare la brutalità del 

mondo che la sua bellezza. Mi piace pensare che Matteo Garrone abbia fatto queste 

riflessioni mentre pensava a questo film decidendo con coraggio e talento di mettersi 

in gioco e stupire il suo pubblico. 

Già perché dimenticate il Garrone che abbiamo conosciuto e amato con 

“L’imbalsamatore, Gomorra e Reality”, con “Il Racconto dei Racconti”  il regista 

decide di sfidare i maestri del fantasy dimostrando che anche noi italiani possiamo 

incantare e meravigliare. 

Nei giorni scorsi ho letto alcune recensioni da veri critici e onestamente non sapevo 

cosa aspettarmi, ebbene dopo ieri sera ho capito due cose: la prima è che sono felice 

di essere “diversamente ignorante” perché non puoi recensire un film in maniera 

troppo cripta e complessa finendo per confondere le idee allo spettatore e la seconda 

che quando guardi un film non devi troppe ”pippe mentali”artistiche e interpretative. 

Garrone è partito da tre semplici e lineari racconti: “La Regina” con Salma Hayek, 

una donna infelice perché non può avere figli e pur di diventare madre è disposta a 

qualunque sacrificio e fare patti con chiunque, “La Pulce”in cui un Re annoiato e 

sornione (Toby Jones) decide di far diventare una pulce, il suo animale domestico e 

quando essa muore diventa involontariamente la causa dell’infelice matrimonio della 

figlia con un Orco e infine “Le due vecchie” dove un principe lussurioso e edonista 

(Vincent Cassel) brama ogni donna del suo reame e quando rimane incantato da una 

voce melodiosa di una contadina decide di sposarla non sapendo che tale voce 

appartiene a una vecchia che per magia tornerà giovane e bella. 

La forza del film non è tanto nel testo quanto nella grandiosità di come sono portati in 

scena. 

Garrone ha il merito della visione d’insieme riuscendo a costruire un mondo 

incantevole e magico lasciandolo spettatore davvero stupito. Girato quasi interamente 

in Italia, eppure non sembra cosi all’occhio estasiato del pubblico per come il regista 

lo porti per mano nei luoghi dei racconti, dove si alternano paesaggi naturali e 

scenografici unici e sontuosi. Sostenuto da una regale fotografia non si può non 

entrare completamente nel fantasy di Garrone rimanendone colpiti e stregati per la 

forza dei colori e la presenza di mostri, draghi, orchi assai credibili e reali all’altezza 

di quelli che si ammirano nelle produzioni anglo americani. Non si può non dare il 

giusto tributo ai tecnici e ai professionisti scelti da Garrone come il trucco, i costumi 

e gli effetti speciali che hanno dato un ricco e riuscito contributo alla riuscita del film.   
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Il film parte lento per poi prendere quota nella parte centrale riuscendo a coinvolgere 

e conquistare lo spettatore soprattutto per le immagini e nel complesso per un buon 

pathos narrativo. Personalmente ho apprezzato di più il racconto delle “due vecchie” 

dove il testo e la parte recitativa sono più intensi e interessanti, ma anche il resto del 

cast sono comunque apprezzabili e degni di nota per talento e impegno. 

Garrone vince la sfida, a mio ad avviso, dimostrando la sua poliedricità artistica ed 

evidenziando una maturità professionale che lo pone come regista d’avanguardia nel 

nostro paese pronto per qualunque genere e per il nostro cinema è sicuramente 

un’ottima notizia e per lo spettatore felice e sognante è la fondata speranza che è 

possibile anche con le favole fare prodotti di qualità e divertirsi. 

 

17) “Mauro c’ha da fare (Giugno)” è un film del 2013 diretto da Alessandro Di 

Robilant, scritto da Alessandro Marinaro e Alessandro Di Robilant, con: Carlo 

Ferreri, Evelyn Famà, Andrea Borrelli, Cettina Bonaffini, Massimo Leggio. 

 

Dicono che i nazionalismi siano pericolosi e che l’orgoglio e la testardaggine siano 

dei cattivi consiglieri. Forse è così, ma ogni tanto è piacevole sventolare la propria 

bandiera e il senso di appartenenza a un gruppo. 

 Quando si parla e si scrive della Sicilia e dei siciliani in genere, i temi trattati sono 

sempre gli stessi: mafia, indolenza, clientelismo e arretratezza culturale. 

Più di un colpo di pistola uccide lo stereotipo e il luogo comune. 

Ebbene Alessandro Di Robilant con la sua ultima fatica, rompe gli schemi e i cliché 

regalandoci una commedia agrodolce su cosa significhi essere giovane in Sicilia e 

volersi affermare nella propria terra grazie al proprio talento e studi. 

Un’utopia o forse una favola visti i tempi in cui viviamo eppure Mauro Magazzino 

(Ferreri) brillante giovane uomo di trentatré anni dopo aver ottenuto con profitto due 

lauree in Economia e Filosofia vorrebbe ottenere “un posto al sole” all’Università e 

così con costanza ogni anno partecipa ai concorsi per un dottorato e puntualmente è 

scavalcato da raccomandanti privi di titoli e talenti. Mauro è un uomo puro, onesto, 

orgoglioso e ritiene che i suoi sforzi debbano essere ripagati con un lavoro all’altezza 

e rifiuta ogni raccomandazione e lavoro minore facendo arrabbiare la sua fidanzata 

storica Laura (Famà) che invece sogna di fuggire dalla Sicilia avara di lavoro e di 

prospettive.  Una differente prospettiva che alla lunga provoca la rottura nella coppia 

facendo sprofondare Mauro nell’abulia e in uno stato di apatia rabbiosa.   Così il 

nostro “Don Chioschiotte” siciliano si rinchiude nel suo mondo lottando contro i suoi 

mulini a vento rappresentati dai genitori stanchi e insofferenti di averlo tra i piedi a 

casa solo solerte a rimproverare la donna delle pulizie, nel fare noiose e inutili 

ripetizioni private o scrivendo giornali di protesta contro l’incuria 

dell’amministrazione comunale. Mauro vorrebbe farsi una famiglia e avere una vita 

autonoma, ma non può fare altro che osservare e sospirare malinconicamente dalla 

finestra della sua camera le giovani coppie con figli.   Gli autori hanno scritto una 

commedia di denunzia, critica sociale e di costume scegliendo però i toni dell’ironia e 

del sarcasmo usando uno stile tra il grottesco e surreale facendo respirare allo 

spettatore un’atmosfera kafkiana in salsa siciliana. 



Il testo è semplice, fluido, armonioso , ricco di spunti capace di coniugare tempi 

comici e di amara realtà creando coinvolgimento con il divertito pubblico. 

Sebbene la regia appaia più di taglio televisivo o magari da video clip   evidenzia 

esperienza, talento e bravura nel condurre la storia e  personaggi  su  una strada solida 

e  sicura della narrazione mantenendo nel complesso un buon ritmo. 

Carlo Ferreri, attore di formazione teatrale, si carica sulle spalle il peso del film 

riuscendo con bravura e semplicità nel rendere il suo Mauro, un personaggio nello 

stesso tempo credibile, poetico e istrionico costruendo empatia con lo spettatore. E 

dall’altra parte  facendolo entrare nel suo mondo che potremmo in qualche mondo  

paragonare al “ favoloso mondo di Ameliè”in versione maschile. 

Evelyn Famà si conferma attrice talentuosa e poliedrica , anch’essa di scuola teatrale, 

fornendo un’interpretazione briosa e contemporaneamente solida. 

Meritano inoltre una menzione speciale Andrea Borrelli e Cettina Bonaffini nei 

rispettivi ruoli di padre e madre di Mauro, capaci di regalare al pubblico nelle loro 

scene   veri e spontanei momenti di ilarità e sorrisi  unendo naturalezza espressiva e 

talento. 

Forse il finale favolistico e a lieto fine è la parte più debole del film, ma leggendo tra 

le righe con maggior attenzione lo spettatore non potrà con un  amaro sorriso notare 

come  solo un colpo improvviso di fortuna possa, aihmè, possa cambiare il destino di 

un ragazzo in  Sicilia nonostante gli studi e i sacrifici compiuti. 

 

18) ” The Bababook”(Luglio) è un film del 2015 scritto e diretto da Jennifer Kent, 

con: Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara 

West, Benjamin Winspear. 

Recensione a Cura di Lorenzo Dagnino 

Lo ammetto: quando mi sono seduto in sala al cinema, pop corn da una parte (al 

diavolo i puristi, il cinema non è lo stesso senza un po’ di pop corn fumanti) e 

bicchierone di coca-cola dall’altra, mi aspettavo nient’altro che l’ennesimo horror 

paranormale (avendo visto il trailer), l’ennesimo cliché in stile Jason Blum (Insidious 

e Paranormal Activity, per intenderci) che mi avrebbe ovviamente lasciato l’amaro in 

bocca. 

Bene, per chi crede che “The Babadook” si avvicini anche solo lontanamente a quel 

genere di film horror che bene o male ha dominato per decenni il mercato dell’orrore 

cinematografico, sbaglia di grosso. 

La trama è abbastanza semplice e intuitiva: Amelia vive da sola con il figlio Samuel 



in una vecchia casa, probabilmente in Australia. La donna presenta sin da subito una 

condizione psichica molto precaria dovuta alla perdita, sette anni prima, del suo 

amato marito. Fin da subito, i due personaggi principali stonano fortemente, nella 

loro totale alienazione, (e ciò regala allo spettatore una terribile e bellissima 

sensazione di ansia) con i toni iniziali della pellicola, la cui storia inizia, seguendo la 

convenzione, in medias res. 

Il giovane Sam, sei anni, è fortemente convinto che la sua famiglia (composta della 

fattispecie da lui stesso, la madre e un cagnolino agitato) sia perseguitata da mostri e 

che sia suo compito proteggere i suoi cari. 

Questa convinzione, nonostante sia qualcosa di assolutamente comprensibile in un 

bambino di sei anni, arriva ad assumere proporzioni talmente iperboliche da 

costringere mamma Amelia a tenere il bambino a casa e non permettergli di 

frequentare i suoi coetanei, causa le sue sempre più frequenti crisi di panico e di 

aggressività. 

Una sera, durante la solita “lettura prima della nanna”, Sam porge alla madre un libro 

per bambini, dalla perfetta rilegatura rossa, che la stessa Amelia non ricordava di 

avere: “Mr. Babadook”, il “Signor Babadook”. 

Leggendo il libro a suo figlio, la madre capisce da subito che qualcosa non quadra, le 

immagini e le didascalie del libro sono molto inquietanti, quasi minacciose, e non 

possono essere inserite in un libro per bambini. 

Col tempo, Sam si convince che la creatura oscura descritta nel libro, il signor 

Babadook appunto, sia proprio il mostro che popola la sua fervida fantasia puerile, 

quell’essere maligno dal quale dovrà salvare coloro che ama. 

Nel frattempo, la vita dei protagonisti è funestata da improvvisi e terribili rumori che 

si manifestano in casa, oltre ad un’inspiegabile infestazione di cimici. 



Cominciando a dubitare dell’innocuità del libro, Amelia tenta di disfarsene 

strappandolo, ritrovandolo poi con sue estremo orrore integro sulla soglia della porta 

di casa. 

Da questo momento in poi, la creatura del libro si manifesterà fisicamente e 

aggressivamente nella vita di Amelia e Sam, rendendo la loro esistenza un inferno e 

sottraendo loro ogni possibile serenità. 

Al culmine della violenza, quando il “Babadook” si fa finalmente vedere quasi nella 

sua interezza e cerca di portare via con se Sam, Amelia (dopo essere stata posseduta 

dal mostro ed aver cercato di uccidere il proprio figlio) userà l’affetto di Sam nei suoi 

confronti per affrontare il temibile mostro e, in un certo senso, domarlo. 

Il “Babadook” non abbandonerà mai la vita di Amelia e Sam ma, accudendolo e 

nutrendolo, nascosto a tutti giù in cantina, lascerà loro vivere una vita normale e 

serena. 

Onestamente, tralasciando i graditissimi (e palesi) riferimenti a grandi pilastri portanti 

del genere horror quali “The Shining” e “L’esorcista”, trovano “The Babadook” un 

film molto innovativo e distante da qualsiasi forma di banalità. 

A partire dalla musica e gli effetti sonori, spesso ossessivi e martellanti come un 

horror psicologico che si rispetti richiede, fino alla fotografia sempre plumbea e 

“dark” che fa sfumare qualsiasi colore in una scala di “bluastri”, per arrivare ai temi, 

sicuramente profondi e che offrono ottimi spunti di riflessione. 

In sala ho sentito una domanda molto importante, alla quale vorrei cercare di trovar 

risposta. 

“Cos’è il Babadook?” 

Rappresentato prima come un disegno a pastelli poi come un’ombra evanescente che 



scivola nell’oscurità, il Babadook è ciò di cui noi abbiamo più paura. È, per Sam, 

l’orribile uomo nero, il BauBau burtoniano che popola i suoi incubi e che lo spaventa 

a morte ed è, per Amelia, il male che popola la mente umana e la sua vita. È il marito 

morto, è il suo istinto psicotico che ritiene Sam il responsabile della perdita 

dell’amato consorte. Quel male che si annida nei meandri più nascosti e oscuri della 

mente umana, quella parte oscura che ognuno di noi non può ignorare ma che, 

nutrendola e accudendola, accetta di non manifestarsi e di rimanere, per sempre, nella 

“cantina” della nostra anima. 

Come dicevo davvero una pellicola con i controfiocchi. 

Le uniche due pecche, se così si possono definire, le ho personalmente trovate nella 

durata del film stesso (a mio parere novantatré minuti non sono stati abbastanza da 

sviluppare una storia come questa che sarebbe anche potuto essere divisa in diversi 

capitoli). E nella figura stessa del mostro Babadook, così bene presentata all’inizio 

del film come ombra elusiva e oscura (bella innovazione nel genere horror) e poi 

palesatasi, con un triste cliché, come entità paranormale, non interna alla psiche dei 

due personaggi come all’inizio del film si era creduto, ma esterna ed estranea, come 

arrivata dalle viscere degli inferi. Quest’improvviso cambio direzionale nella 

descrizione e nella presentazione della figura del mostro, forse, fa perdere all’intera 

pellicola il suo potenziale di diventare un film “portante” del genere horror, un film 

che avrebbe fatto storia. Peccato davvero, l’eccessiva frettolosità del finale fa davvero 

perdere tanto a questo “mancato capolavoro”. 

Detto questo, la pellicola in generale è ottima, sia tematicamente sia tecnicamente e 

davvero non ha nulla a che vedere con certi “pasticci” di recente uscita. 93 minuti che 

scorrono veloci, forse troppo e che ci lasciano la voglia di vederne ancora, magari un 

seguito. 



Un giudizio molto sintetico sulla pellicola è “consigliato”. Sì, consiglio caldamente la 

visione del film a chiunque si definisca appassionato di cinema e di horror perché, 

nonostante il potenziale inespresso, erano davvero parecchi anni che non si vedeva, 

nelle sale italiane, un horror così ben fatto. 

L’australiana Jennifer Kent, con “The Babadook” ha certamente conquistato la mia 

stima e il mio apprezzamento. 

19) “La Bella Gente”(Agosto) è un film del 2009 di Ivano De Matteo, scritto da 

Valentina Ferlan, con: Elio Germano, Monica Guerritore, Antonio Catania, Victoria 

Larchenko, Iaia Forte, Giorgio Gobbi,Myriam Catania. 

Viviamo per schemi e luoghi comuni: l’uomo di destra è gretto, egoista e edonista 

invece chi a vota a sinistra è sensibile, altruista, progressista, profondo, colto. 

Aiutare il prossimo è un dovere morale oltre che civile e se oggi se vogliamo 

insultare una persona gli diciamo “Sei come Salvini”. 

Ma siamo così certi di queste categorie?  Siamo sicuri che “La Bella Gente” stia a 

sinistra e nei salotti radical chic? 

Ivano De Matteo in questo “nuovo/ vecchio” film del 2009 si pone questa domanda  

mostrandoci   amaramente come   l’ipocrisia e le apparenze siano  il pane quotidiano 

di noi italiani. 

La generazione  degli anni 60 si è illusa d cambiare il mondo , ma in fondo 

quest’ultimo ha cambiato loro eppure continuano a vivere nell’illusione che ancora 

oggi siano gli ideali a smuoverli. 

Come nel caso dell’affiatata e innamorata coppia composta da Alfredo(Catania) e 

Susanna(Guerritore) che vive una vita serena e agiata  tra Roma e vacanze nella bella 

casa di campagna. Susanna è una donna impegnata nel sociale, lavora in 

un’associazione che si occupa di donne maltrattate così quando un giorno non può 

non notare mentre sta tornando in auto dal far la spesa nota a bordo strada una 

giovane ragazza maltratta dal protettore.   

Tale vista scuote la donna al punto di convincere il marito, all’inizio molto titubante, 

di prendere con sé in casa la ragazza, Nadia (Larchenko) che scopriremo essere di 

origine ucraina. 
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In Susanna scatta forse l’istinto materno, ma sicuramente prevale il desiderio di 

dimostrarsi diversa dai suoi vicini di casa così gretti e superficiali al punto di 

prendere in considerazione l’idea di portare Nadia a Roma con sé. 

Il “segreto” di Nadia ben presto è svelato agli amici e soprattutto al loro figlio Giulio 

(Germano) e alla sua snob compagna Flavia (Myriam Catania) provocando non pochi 

problemi e, di fatto, rompendo l’apparente e solido equilibrio della famiglia. 

Il testo di Valentina Ferlan è ben scritto, fluido, ricco di spunti e mai banale 

garantendo sempre un buon ritmo e pathos narrativo. Lo spettatore ha come la 

sensazione di vivere una sorta di “giochi di riflessi” in cui lo specchio è proprio 

Nadia rivelandoci tutti i limiti e le contraddizioni dei protagonisti attraverso i sui 

silenzi e sguardi carichi di forza, intensità ed espressività. 

Lo spettatore osserva come il perbenismo e il progressismo siano solo mere facciate 

facendo emergere sulla scena i primordiali istinti dell’uomo: avidità egoismo e 

opportunismo. 

Nadia da ragazza da salvare diventa un problema da cui liberarsi perché la famiglia 

non vada in pezzi rilevando come l’altruismo finisca quando intacca il proprio 

interesse e disturbi il comune quieto vivere. 

Ivano De Matteo si conferma un regista attento alla società italiana riuscendo a 

coglierne vizi e limiti mostrandoci con tocco delicato e nello stesso tempo feroce. Il 

suo stile è asciutto, pulito e nel caso specifico forse più di taglio televisivo, ma 

mantenendo alto il livello tecnico e dando  lo spunto a diverse riflessioni allo 

spettatore.   Probabilmente il ritmo cala di tono nella seconda parte, ma nel 

complesso rimane costante l’attenzione e partecipazione dello spettatore. 

Sebbene l’intreccio narrativo dia poco spazio all’aspetto psicologico dei personaggi 

volendo dare risalto all’apparenza sulla sostanza,  l’intero cast si rivela di buon livello  

capace di mostrare con talento le diverse e sottili sfumature della nostra società 

Funziona e convince la coppia progressista e liberal composta da  Antonio Catania e 

Monica  Guerritore nel loro essere molto di maniera nello stile e teatrale nei gesti. 

 E’ degna d’attenzione per il futuro per le potenzialità  espresse è sicuramente la 

talentuosa Victoria Larchenko capace di portare  in scena un personaggio non 

semplice senza mai cadere nei luoghi comuni e brava e intensa nelle sue pose silenti. 

 Infine menzione finale per Myriam Catania pur apparendo in poche scene  regala  

comunque un’impronta significativa e funzionale al film grazie al suo personaggio  

ben costruito con poche e decisive pennellate oscurando un piatto  Elio Germano. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/victoria-larchenko/148197/biografia/


Il finale seppure amaro e malinconico sia d’impatto e avvolgente suscitando nello 

spettatore la convinzione che mai come adesso “l’abito non faccia il monaco”. 

 

20) “Minions” (Agosto) è un film d’animazione del 2015 diretto da Kyle Balda e 

Pierre Coffin, scritto da Brian Lynch.  Sono presenti le voci italiane di Luciana 

Littizzetto, Fabio Fazio, Riccardo Rossi, Alberto Angela, Selvaggia Lucarelli. 

 

Dalla notte dei tempi sono esistiti il bene e il male. C’è chi ha sostenuto il primo e chi 

invece ha ceduto al fascino del lato Oscuro. C’è chi è nato per comandare chi per 

servire. 

Ebbene i Minions sono stati sempre presenti fin dalla creazione universale trovando 

la loro ragion d’essere nel servire e supportare i più grandi cattivi della storia così ci 

racconta la voce narrante di Alberto Angela. 

“Sfortuna” vuole che i Capi con Minions abbiano vita breve e così i nostri simpatici 

cattivi dalla pelle gialla durante il corso della storia hanno servito diversi capi dal 

Tiranno Sauro Rex ai faraoni dell’Antico Egitto fino a Napoleone finendo però 

esiliati e soprattutto annoiati al polo nord rischiando l’estinzione. Così il prode Kevin 

propone di uscire dall’isolamento e di trovare nel mondo un nuovo cattivo da servire. 

Parte così una sorta di compagnia del cattivo parafrasando Tolkien composta da 

Kevin, Bob e Stuart alla ricerca della vera cattiveria. 

 Siamo negli anni Sessanta e i nostri eroi dopo lunghe peregrinazioni arrivati in 

America vengono a sapere che a Orlando si svolgerà l’Expo dei Cattivi. 

Quale occasione migliore per trovare il nuovo capo, pensano, felici i Minions, che 

una volta giunti all’Expo sono reclutati come aiutanti da Lady Scarlet (Lizzittetto) e 

incaricati di dimostrare la loro fedeltà rubando la Corona d’Inghilterra. 

 

Non vogliamo svelare oltre della trama del film che regala momenti davvero 

divertenti per la gioia degli spettatori siano essi piccoli o grandi. L’intreccio narrativo 

funziona mantenendo nel complesso un buon ritmo narrativo e soprattutto tenendo 

alta l’attenzione e curiosità del pubblico. 

Il buffo linguaggio dei Minions che sembra evocare da una parte lo spagnolo e 

dall’altra il linguaggio infantile non può non farti sorridere. 

Minions è una via di mezzo tra un prequel e un sequel di Cattivissimo me ricco di 

omaggi cinematografici e con una colonna sonora azzeccata e coinvolgente. 

Mai come nel caso dei Minions lo spettatore si sente di tifare per gli ingenui” cattivi 

che si trovano sempre coinvolti in avventure sulla carta più grandi di loro eppure 

capaci di tirarsene fuori con disarmante semplicità. 

La regia è sicuramente di talento, vivace, briosa capace di costruire da un’idea 

originale un film godibile nella sua semplicità garantendo buoni tempi narrativi senza 

mai avere cadute di tensione nel racconto. 

La “perfida” Scarlet sembra essere un omaggio alla famosa Crudelia Demon e 

l’ambientazione londinese della seconda parte del film è chiaro riferimento alla saga 

di James Bond. 
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I Minions sono come dei bambini attratti si dai cattivi, ma dal cuore puro e uscendo 

dalla sala lo spettatore non potrà non avere il desiderio di adottarne uno e portarselo a 

casa per giocarci. 

 

21) "Inside Out"(settembre) è un film d'animazione diretto da Pete Docter e Ronnie 

Del Carmen, scritto da Pete Docter, Meg LeFauve, Josh Cooley. 

L'uomo è una miscela di materia e spirito e sono le emozioni a renderci differenti gli 

uni dall'altro. 

Sì, le emozioni nascono con noi e ci accompagnano lunga la nostra esistenza 

scandendo le nostre fasi e nello stesso tempo proteggendoci e ci condizionandoci. 

Ma come sono fatte le emozioni? Come interagiscono tra di loro? In che maniera ci 

guidano? Non volendo scomodare Freud e annoiarvi con noiose "pippe mentali" di 

psico terapia, provate ad aprire la mente e di immaginare che Gioia, Rabbia, Tristezza 

e Disgusto siano come noi e trascorrano le proprie giornate nel quartier generale della 

nostra mente scambiandiosi il comando secondo gli avvenimenti esterni. 

Così almeno ha voluto pensarla la Pixar con il suo nuovo film d'animazione 

proiettando lo spettatore fin dal giorno della nascita nella mente della giovane Riley e 

di come aprendo gli occhi vedendo i suoi genitori abbiamo "conosciuto" per la prima 

volta Gioia, una ragazza ottimista, vivace e positiva che a cuore la felicità della 

bambina e di come cerchi nel corso degli anni di tenere a bada i suoi altri "amici": 

Rabbia, Disgusto, Paura e soprattutto Tristezza. 

Sì, perché Tristezza è temuta sebbene docile e silenziosa a causa della sua stessa 

essenza. Gioia desidera per la sua Riley giorni sempre sereni e bei ricordi e quando 

un giorno per caso Tristezza tocca un ricordo base di Riley nel quartier generale delle 

emozioni, scoppia il caos. 

Gioia vorrebbe "guarire" il ricordo, così è trascinata fuori dal quartier generale con 

Tristezza iniziando un incredibile viaggio nella testa di Riley. 

Un viaggio fiabesco attraverso la memoria, i ricordi, la fantasia e tutte quelle 

emozioni che rendono ogni esistenza unica e originale. 

Una sorta se vogliamo di ascesa dantesca nel Paradiso in cui osserviamo e scopriamo 

i nostri sentimenti, paure e sogni come se fossero dei piccoli mondi o parchi giochi 

colorati, rumorosi e soprattutto abitati da buffi personaggi dediti a far funzionare il 

nostro cervello. 

Una fiaba divertente, ben scritta, visionaria ed emozionante  che nasconde dietro 

l'apparenza anche importanti e forti messaggi. 

Noi tutti vorremmo essere sempre felici, ma la vita reale è fatta di un magico 

equilibrio in cui anche la Tristezza ha il suo ruolo e importanza. Gioia durante il suo 

faticoso e avventuroso viaggio comprenderà come lei da sola non è sufficiente per far 

felice Riley   facendoci sorridere ed emozionare attraverso i suoi occhi di come e 

quanti mondi e ricordi sono racchiusi in noi. 

La regia è sicuramente di talento, pregevole e di grande impatto visivo e scenico e 

sebbene nella parte centrale il ritmo  rallenti e l'intreccio narrativo perda incisività e 

fluidità resta come un prodotto gobile e delicato. 



"Inside out" magari non è il capolavoro assoluto della Pixar, come qualche critico ha 

scritto, ma sicuramente è una bella pagina di cinema e  il poetico e toccante finale  ci 

ricorda che a volte piangere fa bene e può portarci  una felicità e serenità più ampie e 

durature. 

22) “Spotlight” (Settembre) è un film del 2015 diretto da Thomas McCarthy, scritto 

da Tom McCarthy, Josh Singer, con: Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael 

Keaton, Stanley Tucci, Liev Schreiber, Billy Crudup. 

 

Abusare di un bambino è probabilmente il crimine peggiore che esista. 

Se poi il pedofilo indossa un abito talare, lo sconcerto e la rabbia, diventano, se 

possibile, ancora maggiori. 

Ieri sera mentre scorrevano i titoli di coda di “Spotlight” tra timidi applausi e 

soprattutto, un rumoroso silenzio del pubblico per quanto avevano appena visto, 

riflettevo come avrei dovuto scrivere questa recensione e di come questo film nel 

nostro Paese possa essere accolto. 

Sono credente non praticante eppure di fronte a questa storia ho sentito nello stesso 

tempo, la mia fede essere più forte e provato ira e disgusto nei confronti di chi agisce 

in nome di tale. 

Il film racconta in maniera cruda e diretta la storia di quattro seri e tenaci giornalisti 

del Boston Globe che formando il gruppo ”Spotlight” è specializzata nel fare rigorose 

e accurate inchieste come fossero gli ultimi cani da caccia dell’informazione. 

  Nell’estate del 2001 su richiesta del nuovo e coraggioso direttore, di fede ebraica, 

Marty Baron (Schreiber) il gruppo incomincia a indagare su alcuni casi di abusi su 

minori attribuiti ad alcuni preti di Boston e di come il potente Cardinale Law fosse 

informato dei casi e abbia volutamente taciuto. 

Robby Robinson (Keaton), direttore dello Spotlight, accetta l’incarico, seppure 

scettico all’inizio di sfidare il potente Cardinale, e insieme alla sua determinata 

squadra composta da Michael Rezendenes(Ruffalo)  Sacha Pfeiffer e Ben Bradlle 

(Slattery) inizia ad indagare e a scoprire ben presto come “l’orrore” sia ben più  in 

profondità di quanto ritenuto all’inizio. 

Infatti i casi di pedofilia a Boston si rivelano ben più numerosi con ben 92 preti rei di 

abusi  su più bambini e in differenti parrocchie. 

Il team nella sua ricerca di verità trova aiuto non solo nelle stesse vittime per anni 

costrette al silenzio e radunate in una piccola associazione, ma soprattutto grazie al 

battagliero e scorbutico avvocato Mitchell Garabedian (Tucci) che rappresenta da 

anni le vittime contro la Chiesa. 

Un’indagine che rivela come  a Boston ci sia una sorta di “mafia  bianca”  che da 

decenni copre ogni colpa dei preti,  dando un piccolo indennizzo alle vittime 

imponendoli  la riservatezza e di fatto non prendendo nessun vero provvedimento 

contro i responsabili e attuando “la politica” del trasferimento di parrocchia. 

Il testo può sembrare una crociata contro il cattolicesimo e i cattolici in generale, ma 

in vero è solamente la presa di posizione contro la parte “malata” delle sacre 

istituzioni che hanno approfittato di bambini indifesi vissuti tra povertà e ignoranza. 
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Invitando a domandarsi su come sia stato possibile e purtroppo come lo sia tutt’ora  

che all’interno di questa organizzazione trovino “rifugio” predatori sessuali e pedofili 

senza che nessuno si sia posto il dubbio di sottoporre i candidati al seminario a 

perizia psichiatrica come avviene  ad esempio tra le forze armate. 

“Spotlight” è una testo dinamico, forte, avvolgente senza che ci sia una vera azione, 

sono le parole e i fatti a colpire e a scuotere il pubblico e la precisa ricostruzione 

diventa un appassionante e drammatico thriller che fa trattenere il respiro allo 

spettatore fino alla fine,lasciandoci in bocca un gusto amaro. 

I dialoghi sono scarni, semplici eppure intensi e capaci di regalare emozione e pathos 

per i forti contenuti. 

La stessa regia è essenziale, minimal eppure brava nel tenere incollata alla storia lo 

spettatore con un montaggio funzionale e avvolgente dettando fin dall’inizio un ritmo 

calibrato e adeguato modulando i toni e pathos narrativo a seconda delle scene ed 

esigenze dell’intreccio. Forse l’unico limite è la sensazione di aver allungato un po’ 

troppo il brodo vedi  fase investigativa nella parte centrale. 

L’intero cast è uno splendido esempio di prova corale di talento, forza espressiva e 

intensità scenica in cui ogni personaggio è reso credibile, naturale e capace di creare 

empatia con il pubblico. 

Difficile fare delle graduatorie di merito, ma  volendo  fare una menzione in più non 

possiamo segnalare la conferma della rinascita artistica di Micheal Keaton e la 

naturalezza  nell’essere poliedrico di Stanley Tucci e di Liev Schreiber 

Il finale ben costruito teso a creare la giusta tensione e commozione non può  non 

spingere  il silente spettatore magari cattolico a sperare che Oltre Tevere qualcuno 

guardi questo film e cominci a fare la necessaria e urgente pulizia. 

 

23) “Io e Lei” (Ottobre) è un film del 2015 diretto da Maria Sole Tognazzi, scritto da 

Maria Sole Tognazzi, Ivan Cotroneo, Francesco Marciano, con: Margherita Buy, 

Sabrina Ferilli, Ennio Fantastichini, Alessia Barela, Fausto Maria Marciano. 

Convivere con qualcuno è complicato. Per una qualunque coppia vivere la 

quotidianità è spesso un percorso fatale. 

Dividere gli spazi, condividere il bagno e vedersi al risveglio mattutino porta alla 

rottura anche la coppia più solida. 

Ma è cosi per tutte le coppie? 

Come vive coppie gay l’usura del tempo?Nel nostro immaginario, abbastanza bigotto 

e tradizionalista, siamo tentati di rappresentare i gay e le loro vite come simbolo di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Liev_Schreiber


trasgressione. Ebbene togliamo dal tavolo questi cliché. 

Una coppia gay oggi è più normale e conservatrice rispetto a quella tradizionalista. 

Come ad esempio è la coppia formata da Federica (Buy) e Marina (Ferilli) insieme da 

cinque anni e noiosamente innamorate. 

La prima è una brillante e precisa architetto, divorziata e con un figlio, la seconda ha 

un trascorso da attrice, possiede un fiorente ristorante ed è rustica nei modi. 

Federica è pudica e non parlare della sua vita privata mentre Marina è 

orgogliosamente gay. 

Sono assai diverse eppure si sono trovate e innamorate. 

Una coppia come tante quando litiga, discute davanti alla TV o fa la spesa o cucina. 

Una normalità che però soffoca Federica al punto di farle rompere il quadro da 

Mulino Bianco iniziando una relazione con vecchio amico. Aprendo così la crisi con 

Marina. 

“Io e Lei” è una commedia garbata e sincera sull’Amore dove lo spettatore osserva le 

dinamiche tipiche di una coppia dal punto di vista femminile senza mai cadere nel 

ridicolo o caricaturale. Un testo ben scritto, brillante e ironico con cui gli autori ci 

mostrano come i problemi di una coppia siano uguali per tutti e di come i sentimenti 

e le paure non abbiano età. I dialoghi sono ben costruiti, puliti e credibili. La regia 

della Tognazzi sebbene sia di taglio televisivo è di buona fattura rivelando una 

crescita artistica della regista. E’ brava nel dare un buon e costante ritmo alla storia e 

nel mettere in scena una storia semplice e diretta. 

L’inedita coppia Buy-Ferilli convince per naturalezza e talento coniugando intensità e 

comicità in egual misura. Due ottime e profonde prove d’attore  che vincono la 

scommessa di raccontare un amore lesbo senza mai cadere nel ridicolo. Unica pecca 

per la Ferili il volto quasi pietrificato dalla chirurgia estetica. 



Il finale seppure prevedibile convince ed emoziona per la bravura delle interpreti. 

Lo spettatore dopo aver visto questo film non potrà non avere conferma che l’ Amore 

vince sugli schemi e su qualsiasi bigotta tradizione. 

24) "Suburra"(Ottobre) è un film del 2015 diretto da Stefano Sollima, scritto Stefano 

Rulli e Sandro Petraglia, tratto dal romanzo "Suburra" di Giancarlo De Cataldo e 

Carlo Bonini, con: PierFrancesco Favino, Claudio Amendola, Elio Germano, 

Alessandro Borghi, Greta Scarano, Giulia Elettra Goretti. 

Roma è ancora caput mundi? 

Leggendo le cronache degli ultimi mesi più di dubbio ci assale. 

La mafia dopo aver tirato anche il sangue dalle pietre in Sicilia ormai quasi per 

necessità ha cambiato base operativa. 

La nostra storia politica ha vissuto nel 2011 una fase caotica e convulsa conclutasi 

con le drammatiche dimissioni dell'ultimo governo Berlusconi il 12 novembre. 

In Vaticano Benedetto XVI stava maturando la storica e travagliata di dimettersi. Un 

momento storico che chissà  come gli esperti racconteranno nei prossimi anni dei libri 

di storia. 

Quando le certezze politiche e religiose vengono bene ecco prendere piede forze 

oscure e trasversali che mirano a prendere il sopravento. 

È stato sempre così ieri come oggi. 

Suburra ci racconta il corto circuito dello stato di diritto e la genesi di un sottobosco 

in cui politica e criminalità decidono di allearsi. 

 Inizia così un'alleanza nata per interessi economici enormi come la speculazione 

edilizia ad Ostia. Un giro di soldi notevole che stuzzica l'interesse delle mafie e 

induce alla pax bellica tra i boss locali. 

Suburra è un compendio narrativo tra Romanzo Criminale e Gomorra la Serie in cui 

non esistono personaggi positivi, ma solo differenti sfumature e inclinazioni di 

opacità e corruzione. 

Anti eroi inclini al male come Il Samurai (Amendola) potente e rispettato boss di 

Roma con un passato fascista, il Pr Seba (Germano) che pur di salvare i suoi interessi 

non esita a diventare un Giuda 2.0 o come l'onorevole Filippo Malgradi (Favino) 

esponente di governo, dedito a trascorrere le sue notti in festine a base di sesso e 

droga. 

Vediamo una Roma buia, cupa, tetra l'antitesi della "Grande Bellezza" di Sorrentino. 

Dietro questi tre personaggi emergono altre figure sulla carta minore come 

l'ambizioso Numero 8 (Borghi) rais di Ostia e le donne non meno dure e spietate 

come Viola ragazza di Numero 8 (Scarano) e la prostituta Sabrina (Goretti) amante di 

Malgradi. 

Non vi è salvezza per nessuno di loro, destinati ad affondare come Roma. 

Suburra è una bella e avvincente  puntata zero di una futura fiction .Si intuiscono le 



grandi potenzialità narrative e la possibilità di costruire diverse e interessanti storie 

per ogni personaggi. La Netflix, non a cas,o ci ha gia' messo le mani 

sopra.Pardossalmente nella versione cinematografica tutta questa potenzialità diventa 

un limite perché tende ad essere dispersivo. Una scrittura asciutta, diretta, intensa che 

scorre fluida e avvolgente , ma che fatica a tenere insieme i molteplici fili narrativi 

facendo disperdere l'attenzione del pubblico e alla fine rallentando il ritmo a scapito 

del pathos narrativo. 

Sollima si conferma un ottimo regista televisivo, sopra la media italiana, e in questo 

caso  ne rivela pregi e difetti di questa sua impostazione. Bravo nel condurre i diversi 

filoni e nel tenere vivace e intensa la storia,ma si mostra carente nel compiere il salto 

di qualità decisivo per un film. 

Da menzionare la bella e magistrale scena di sparatoria al supermercato. 

Se Claudio Amendola e Pier Francesco Favino danno prova di solidità e concretezza 

artistica , Elio Germano dà al suo personaggio maggiore vivacità e creatività. 

Non si può non citare la performance di Alessandro Borghi davvero carismatica nelle 

gestualità  presenza scenica. Tiene con personalità i primi piani. Dopo "Non essere 

cattivo" di Caligari un'altra gemma da aggiungere al suo curriculum. 

Un film anche al femminile per merito di Greta Scarano anche lei in costante crescita 

artistica. Volto intenso e capacità di dare profondità e anima al suo personaggio. 

Un finale cupo, teso e  spietato dove non c'è spazio per remissione dai peccati, ma 

bensì l'amara consapevolezza che per la città eterna i problemi siano appena iniziati. 

 

25) “Lo chiamavano Jeeg Robot”(Ottobre) è un film del 2015 diretto da Gabriele 

Mainetti, scritto da Nicola Guaglianone, Menotti, con: Claudio Santamaria, Luca 

Marinelli, Stefano Ambrogi, Ilenia Pastorelli. 

 

I film di super eroi sono spesso ambientati in America come mamma Marvel docet. 

I cartoni animati sono invece una cosa tutta giapponese. 

Fino ad oggi avevamo queste due solide per chi ama questi due generi di film. 

Già prima di questa seconda giornata della Festa del cinema di Roma in cui, Gabriele 

Mainetti, con coraggio e ironia, decide di mischiare le carte e presentarci la sua 

personale idea di eroe ambientata a Roma nel quartiere Tor Bella monaca. 

Lo spettatore già dal titolo curioso è predisposto a vedere un film particolare. Ciò che 

non si aspetta e di calarsi in una storia a metà strada tra la  commedia e il noir  

splatter divenendo così una divertente favola moderna. 

Enzo Ceccotti(Santamaria) è uno sbandato, un ladruncolo senza futuro, che vediamo 

scappare dalla polizia all’inizio del film e nascondendosi nel Tevere. E si sa il fiume 

romano può essere pericoloso. E mai come in questo caso perché il Ceccotti viene a 

contatto con delle sostanze radioattive che gli donano una forza sovraumana. Un 

potere che, Enzo, dopo l’iniziale stupore, decide di sfruttare al massimo per rapinare 

bancomat, comprarsi una Tv, film porno e yogurt. Come die  la frase mantra 

dell’uomo ragno “ da grandi poteri corrispondono grandi responsabilità” ed Enzo, 
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nonostante non voglia guai e  sia senza amici, si trova a dover occuparsi della bella e 

ingenua Alessia(Pastorelli), fissata con  il cartone animato giapponese “Jeeg Robot”. 

La ragazza perduto il padre Sergio a causa di una rapina finita male, si aggrappa ad 

Enzo ritenendolo la versione umana di Hiroshi Shiba, l’eroe del cartone. 

Non può essere un film d’eroi senza  un valido “villain” e nel nostro caso ecco 

apparire il coatto ed  sanguinario Fabio(Marinelli), che stanco di fare solo rapine 

decide di allargare il suo giro e di  iniziare a contrabbandare droga con l’aiuto della 

camorra. 

Fabio è determinato a diventare famoso e a imporre la sua leadership non esitando a 

sacrificare amici e a compiere stragi di innocenti. Solo Enzo è in grado di fermalo 

dopo che lo stesso Fabio venendo a contatto con le stesse sostanze radioattive  

diventando anch’egli  fortissimo. 

Un film originale, coraggioso, divertente  avendo un testo semplice, essenziale ed 

efficace. Gli autori non puntano a costruire un intreccio sofisticato o ambizioso 

semmai dimostrano che a volte la semplicità è un arma vincente. La storia scorre 

fluida, ben strutturata e capace di regalare perfetti tempi comici e nello stesso  con le 

scene d’azione di evocare i film polizieschi italiani degli anni 70. 

I dialoghi sono freschi, puntuali e ben costruiti. I personaggi e i loro caratteri sono 

ben delineati  risultando credibili e godibili. 

La regia di Gabriele Mainetti è asciutta, senza fronzoli e di taglio televisivo eppure 

nella sua “elementarità” colpisce e riesce trascinarti nel suo mondo  e farti vivere 

quest’avventura con il sorriso. 

Il film deve molto della sua forza sulla scelta di cast azzeccato e di grande talento. 

Claudio Santamaria si cala perfettamente nel ruolo del’”eroe per caso” di stampo 

romano, ombroso e in parte pasticcione. Riesce a dare al suo personaggio un’umanità  

autentica    emozionando lo spettatore. 

Dopo la bella prestazione di “Non essere cattivo” questo ruolo per  Luca Marinelli è 

una splendida conferma.  Il suo “villain” piace per gli eccessi, per la capacità di 

strafare senza mai apparire  fuori luogo.  Vedendolo in scena non si può non pensare 

al “Joker”  e il suo Fabio non sfigura  paragonandolo agli attori che l’ho hanno 

interpretato. 

Menzione speciale per l’esordiente Ilenia Pastorelli  qualche anno fa concorrente del 

“Grande Fratello 12”. La Pastorelli è davvero una rivelazione. Perfetta nel ruolo della 

“svampita” appassionata di cartoni.  Riesce con bravura a coniugare comicità, 

fragilità e dramma senza mai calare nell’intensità espressiva. Da tenere d’occhio per 

il futuro. 

 

Il mondo ha sempre bisogno di eroi e Roma ora più che mai e con il riuscito finale  

che rievoca il primo  Batman di Nolan, lo spettatore esce dalla sala convinto di poter 

contare su Enzo perché lui può diventare Jeeg Robot. 

26) “Land of Mine” (Ottobre)è un film del 2015 scritto e diretto da Martin 

Zandvliest, con: Roland Moller e Mikkel Boe Folsgaard. 

 

La storia letta sui libri ci dice che i nazisti erano i cattivi.  



Leggiamo di uomini tramutati in demoni e autori di atrocità e folli oltre che 

persecutori del popolo ebraico. E che se oggi viviamo in un mondo quasi libero e 

giusto, lo dobbiamo alla sconfitta del nazifascismo nella seconda guerra mondiale. 

Sappiamo però anche che la storia è scritta dai vincitori e spesso questi ultimi hanno 

le mani macchiate di sangue.   Quello che gli storici sono restii a raccontarci è cosa 

successo nell’immediato dopoguerra in un’Europa devastata dalle macerie e 

dall’orrore. 

 A volte il cinema si fa carico di colmare delle lacune e di divulgare delle verità 

sepolte. 

“Land of Mine” presentato ieri sera alla Festa del Cinema di Roma né è un bellissimo 

esempio. 

La Danimarca liberata nel 1945 dopo cinque di occupazione tedesca aveva la 

necessità di “pulire” le sue coste dalle mine nascoste dai nazisti convinti che lo 

sbarco sarebbe avvenuto qui. 

Un lavoro rischioso e morale che nessun soldato danese voleva compiere. Così i 

vertici militari con il sostegno inglese decisero di “arruolare” i prigionieri tedeschi 

per questo compito. 

Furono cosi divisi in diversi gruppi i due 600 prigionieri per la stragrande 

maggioranza ragazzi dai quindici ai diciotto anni e chiamati a togliere in sei mesi 

oltre 1.402.00 di mine. 

In sfregio alla Convenzione di Ginevra e qualsiasi diritto, i prigionieri tedeschi furono 

usati come cavie senza che avessero alcuna preparazione o abilità specifica per fare 

ciò. 

Lo spettatore è cosi catapultato in una storia che  con lo scorrere dei minuti non può 

che lasciare stupiti e sgomenti. Osservare i quattordici ragazzi tedeschi chiamati ad 

entrare nella squadra del sergente  Rasmussen(Moller) e ad obbedire . 

 Un sergente duro, avaro di parole, determinato a  minare le coste danesi e in 

apparenza amorevole solo il suo cane. 

I ragazzi sebbene consapevoli della rischiosa missione accettano di compierla 

speranzosi che alla fine possano  tornare in Germania. 

Un film giocato sull’emozione e sull’angoscia vissuta da giovani protagonisti e sul 

rapporto che si instaura con il rude sergente. Lo spettatore entra fin da subito in 

empatia con i tedeschi e non può  non che tifare  per loro e soffrendo e quando molti 

di loro “cadono in missione”. Un film cupo, angosciante, straziante che però si svolge 

quasi a “sfregio” in pieno giorno  su bellissime spiagge davanti a  un lucente mare. 

Bellezza e Orrore si scontrano e si alternano sulla scena creando un convincente 

miscela di adrenalina,pathos e commozione. 

Un testo asciutto, snello, diretto che ha il merito di aver dato visibilità a un aspetto 

oscuro  e tragico post bellico.  I rari dialoghi sono ben costruiti  nei tempi e nei ritmi 

tesi ad amplificare la tensione narrativa senza però eccedere o risultare retorica. 

La regia è essenziale, lineare e nello stesso tempo esperta  e talentuosa nel sapere 

costruire un prodotto bellico davvero diverso dal solito e tenere inchiodato lo 

spettatore allo schermo fino alle fine. 



I protagonisti assoluti sono i 14 ragazzi che compongono un affiatato gruppo e 

riuscendo ad essere credibile e trasmettere intense e vere emozioni  portando il 

pubblico a vivere il dramma dei personaggi. 

È una splendida spalla o se volete adeguato controcanto Roland Moller che riesce a 

portare in scena un personaggio che nell’arco della storia muta atteggiamento  nei 

confronti dei suoi sottoposti, rimanendo fedele ai suoi principi e alla fine riscattando  

il suo personaggio e la Danimarca. 

Un finale calibrato e misurato che riesce a coniugare emozioni  e riflessione nello 

spettatore che non può chiedersi dopo aver visto questo film se possano esistere in un 

conflitto   atti criminali diversamente classificabili quando in gioco c’è la vita umana.  

  

27) “The Martian – Sopravvissuto”(Ottobre)è un film del 2015 diretto da Ridley 

Scott, scritto da Drew Goddard, tratto dal romanzo L'uomo di Marte di Andy Weir, 

con: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara,Kristen Wiig, Sebastian Stan, Michael 

Peña, Sean Bean, Mackenzie Davis, Chiwetel Ejiofor, Donald Glover, Jeff 

Daniels, Aksel Hennie. 

 

Il pianeta Terra è diventato troppo stretto per il genere umano.  Abbiamo visto e fatto 

di tutto su questo pianeta.  Lo stesso cinema sente il bisogno di spaziare nell’universo 

per scrivere soggetti nuovi. 

Così un anno dopo “Interstellar” ecco giungere sui nostri schermi “The Martian” che 

sulla carta poteva apparire come il cugino povero del primo, ma come direbbe 

Giovanni Trapattoni “mai dire gatto se non c’è l’hai nel sacco”. 

Dopo gli ultimi due tremendi flop (Il procuratore ed Exodus Dei e Re” per Ridley 

Scott lo spazio poteva diventare la sua tomba artistica, invece il vecchio leone con 

orgoglio ha ruggito con forza. 

  In un futuro prossimo, l’uomo passeggerà anche su Marte e la Nasa sarà ben felice 

di compiere tante missioni alla ricerca di luoghi alternativi per vivere. 

In una di queste missioni di esplorazioni sul pianeta rossa, l ‘equipaggio di “Ares 3” 

guidato dal comandante Lewis (Chastain) viene sorpreso da una terribile bufera 

imponendo un  precipitoso rientro sulla Terra. Durante però l’affannosa operazione 

manovra, Mark Watney(Damon), botanico e membro dell’equipaggio,è colpito da 

alcuni detriti che lo scaraventano via dall’astronave, facendolo ritenere morto per i 

compagni e la  Nasa. 

Mark invece è sopravvissuto miracolosamente alla bufera e dopo l’iniziale sgomento  

inizia il suo personale ed epico “Survivor” su Marte. 

Il ragazzo è ingegnoso oltre che combattivo e sfruttando le sue conoscenze come 

botanico riesce anche a realizzare  un orto di patate in modo che possa garantirsi la 

sopravvivenza fino alla prossima missione ovvero quattro anni. 

Mark riesce anche ripristinare un contatto con gli stupiti vertici della Nasa che 

cercheranno in tutti i modi di riportare a casa “il figliol prodigo” anche con il 

supporto dei cinesi, mai come in questo caso solidali. 

Alcuni critici hanno definito “The Martian” come la versione spaziale di “Salvate il 

Soldato Ryan” vista la presenza in entrambe le pellicole di Matt Damon e in effetti il 
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finale con Lewis e compagni chiamati all’eroica e folle missione di recupero, non può 

non richiamare il film di Spielberg, nvero il film possiede altri elementi positivi. 

Sono forse uno dei pochi che lo scorso anno non gridò al capolavoro per 

“Interstellar” perché troppo perfetto e quindi freddo dal punto di vista emozionale. 

Il testo d “The Martian” è più “povero”  di contenuti rispetto a quello di Nolan eppure 

è più diretto, interessante e avvolgente rispetto al secondo.   

Ben scritto, fluido, semplice evitando troppi complicati collegamenti tra la fisica e 

metafisica.  L’autore di “The Martian” ha due meriti in particolare: è riuscito a dare 

un ‘anima alla storia creando un ponte emotivo con il pubblico e in secondo ha 

inserito un tocco di  ironia calibrata nei momenti giusti risultando incisiva e gradita. 

Se per Nolan era l’Amore l’elemento più importante nell’Universo, in “The Martian” 

viene esaltato da una parte la capacità dell’uomo di non arrendersi di fronte alle 

difficoltà più estreme e dall’altra si mostra come la solitudine possa essere  in alcuni 

casi la peggiore delle punizioni. 

I dialoghi sono ridotti al minimo facendo prevalere i monologhi del protagonista da 

Marte ,ma comunque risultano ben fatti e funzionali al progetto. 

E’ dunque riscatto artistico per il buon Ridley che finalmente torna a dare 

soddisfazione ai suoi fan. Una regia pulita,efficace, attenta ad esaltare i silenzi e  i 

bellissimi luoghi che caratterizzano il film e capace di coniugare  il genere 

fantascienza con alcune pennellate di commedia.  Il ritmo è nel complesso costante 

anche  se nella seconda parte si ha la sensazione di un brodo un po’ allungato facendo 

calare in parte il pathos narrativo e l’attenzione allo spettatore. 

Non sono un fan di Matt Damon considerandolo quasi mono espressivo, ma in questo  

caso il suo difetto diventa un pregio dovendo descrivere un uomo che non si 

scompone  decidendo di sopravvivere nel nulla.  E’Perfettamente calato nel ruolo, 

bravo nel dare al suo personaggio un gamma di emozioni calibrandone l’intensità 

senza mai eccedere. 

Il resto del cast è adeguato al compito svolgendo ognuno il proprio ruolo con bravura 

e impegno con una menzione in più per Jeff Daniels, nel ruolo del direttore della 

Nasa, un burocrate  però dal cuore quasi d’oro. 

Il finale anche se eccessivamente patriottico per uso e consumo americano comunque  

regala  emozione e suspense spingendo lo spettatore a  rivalutare la nostra Terra 

sebbene caotica e rumorosa perché resta casa nostra. 

 

28) “The Final Girls”(Novembre) è un film del 2015 diretto da Todd Strauss-

Schulson, scritto da M.A. Fortin, Joshua John Miller, con : Taissa Farmiga e Malin 

Åkerman; Alexander Ludwig,Thomas Middleditch, Alia Shawkat, Adam 

DeVine, Nina Dobrev e Chloe Bridges. 

 

Lo confesso avevo perso quasi completamente la speranza di poter dare durante il 

Festival di Torino un biglietto pieno a un film presente nel programma. Nonostante la 

varietà di titoli provenienti da tutto il mondo fino a ieri sera nulla mi aveva convinto 

fino in fondo. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Todd_Strauss-Schulson&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Todd_Strauss-Schulson&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=M.A._Fortin&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Joshua_John_Miller&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Taissa_Farmiga
https://it.wikipedia.org/wiki/Malin_%C3%85kerman
https://it.wikipedia.org/wiki/Malin_%C3%85kerman
https://it.wikipedia.org/wiki/Alexander_Ludwig
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Middleditch&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Alia_Shawkat
https://it.wikipedia.org/wiki/Adam_DeVine
https://it.wikipedia.org/wiki/Adam_DeVine
https://it.wikipedia.org/wiki/Nina_Dobrev
https://it.wikipedia.org/wiki/Chloe_Bridges


Non credevo possibile che un film horror scelto di vedere all’ultimo momento 

potesse invece regalarmi una serata piacevole e sorprendente. 

Ebbene “The Final Girls” presentato nella sezione”After Hours” ha sorpreso in 

positivo il vostro cronista per la natura e struttura del film. 

Presentato come un horror in vero la pellicola si rivela come una commedia con 

venature splatter in cui prevale l’ironia sullo splatter. Alcuni critici hanno voluto 

accostare questo film alla saga di “Scary movie” o come comunque della categoria 

parodia di genere. 

Personalmente non sono d’accordo con questa classificazione poiché “The Final 

girls” ha un suo potenziale narrativo e comico personale e originale che meritano di 

essere evidenziati. 

Nell’abc dell’horror con la parola “Final girl” s’identifica la giovane ragazza che 

sopravvissuta alla follia omicida del maniaco si trova nella scena madre finale a 

doverlo combattere per la propria vita. 

Il titolo stesso del film è un omaggio/parodia del genere facendo capire da subito 

come gli autori abbiano deciso di muoversi ironizzando su molti luoghi comuni dei 

film horror e giocando con la storia del cinema. 

L’incipit è molto classico la giovane protagonista Max (Farmiga) perde l’amata 

madre Amanda (Akerman) attrice di horror cult di seri B in un incidente stradale. 

Anni dopo Max ancora traumatizzata dall’incidente e addolorata per la perdita accetta 

di partecipare con alcuni amici in un cinema alla proiezione di un vecchio film della 

madre. A causa di un accidentale incendio i ragazzi per fuggire alle fiamme cercano 

rifugio dietro lo schermo e invece inspiegabilmente si trovano dentro proiettati 

all’interno del film. Un film dentro il film come nel più classico meta cinema, ma con 

la differenza che i ragazzi sapendo come agisce l’assassinio decidono di difendersi e 

di non commettere gli errori che normalmente i personaggi di un film horror come ad 

esempio”Niente sesso” Il testo è brillante, ben scritto, fluido regalando risate al 

divertito e coinvolto pubblico. Si assiste a una commedia nera in cui ogni 

personaggio è ben caratterizzato e costruito prendendo in giro i luoghi comuni dei 

personaggi horror e soprattutto dimostrando come sia possibile divertire con poco. 

L’intreccio narrativo è agile, funzionale al progetto ben sostenuto da una fotografia di 

qualità e in sintonia con l’idea del film alternando colori intensi al bianco e nero. 

La regia di Schulson è una delle note più positive per ispirazione artistica e per il 

talento dimostrato nel mettere in scena un film fresco, diverso e ironico e riuscendo a 

dargli un buon ritmo e pathos narrativo nei giusti momenti. 

Il giovane e promettente cast merita nell’insieme un convinto encomio per il lavoro 

svolto e per il talento mostrato nell’interpretare i diversi personaggi in maniera 

naturale, comica e credibile. 

Il finale ben costruito e in linea con lo spirito del film conferma la sacra regola che in 

ogni film horror che si rispetti c’è spazio solo per un’eroina e rispettando l’ordine 

naturale delle cose è giusto che una madre si sacrifichi per una figlia, anche se siamo 

dentro un film. 

 

 



29) “Gli ultimi saranno gli ultimi” è un film del 2015 di Massimiliano Bruno, scritto 

da Massimiliano Bruno, Paola Cortellesi, Gianni Corsi, Furio Andreotti, con: Paola 

Cortellesi, Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Irma Carolina 

Di Monte. 

 

 

Molti sognano di vincere al superenalotto, al Gratta Vinci e di non dover più lavorare. 

Altri invece sperano di entrare nel mondo dello spettacolo e di diventare una star. 

Poi ci sono uomini e donne invece che si accontentano di una vita semplice e 

tranquilla del proprio umile lavoro Desiderando solo di possedere una casa propria e 

magari un figlio. 

Questa è la storia di Luciana (Cortellesi), donna di trent’otto anni impiegata da 

qualche tempo in un’azienda di parrucche e sposata con il lavativo marito Stefano 

(Gassman). 

La coppia vive ad Anguillara e nonostante le precarie ed esigue condizioni 

economiche sono felici e desiderano più di ogni altra cosa avere un figlio. 

 

Così quando finalmente Luciana rimane incinta, tutto sembra andare per il verso 

giusto. 

Peccato che in Italia in questo momento storico e sociale ci sia ben poco spazio per le 

favole a conclusione felice. Perciò quando i dirigenti dell’azienda venuto a sapere da 

una soffiata interna della prossima maternità di Luciana senza pensarci molto 

comunicano alla donna l’intenzione di non comunicarle il contratto. Una notizia che 

getta nello sconforto la donna poiché è l’unica fonte di reddito della famiglia essendo 

Stefano un eterno Pan incapace di trovarsi un lavoro stabile. 

Luciana è costretta a vivere la maternità angosciata e temendo di non poter garantire 

un futuro al figlio in arrivo. 

Luciana è una donna tranquilla, rispettosa delle regole e ligia al dovere, tutto il 

contrario del suo irruento padre Marione, morto prematuramente. 

 Chi è disperato non ha nulla da perdere. Così Luciana prossima al parto e stanca di 

aspettare il reintegro al lavoro e delusa dal comportamento di Stefano decide di farsi 

giustizia da sola, sequestrando i dirigenti dell’azienda e minacciandoli con una 

pistola. 

Un sequestro improvvisato che attira l’attenzione di Antonio (Bentivoglio) poliziotto 

milanese trasferito in paese con disonore e suo malgrado chiamato a incrociare il suo 

destino con quella della donna. 

Un film tratto da una fortunata “piecè teatrale” interpretata qualche anno fa dalla 

stessa Paola Cortellesi e come raramente capita in una nuova trasposizione 

cinematografica non perde la propria forza e intensità narrativa. Una commedia dal 

sapore antico che riconcilia con il vecchio cinema italiano in cui si era soliti 

raccontare i limiti e le criticità della nostra società con il sorriso. E lo spettatore non 

può non sorridere amaro di fronte alle vicende di Luciana, la cui vita va a rotoli solo 

perché colpevole di voler diventare madre. Il testo ben scritto, fluido semplice nel suo 

intreccio esalta le doti interpretative e il talento di straordinaria Paola Cortellesi 



capace di dare al suo personaggio un’anima e una varietà di sfumature psicologiche 

coerenti con la storia. La sua Luciana non è né eroina né una star, ma una donna 

umile che desidera solo di aver rispettato i propri diritti e poter riavere il proprio 

lavoro. Il suo era malpagato, alienante, brutto, ma era pur sempre un lavoro onesto. 

Alessandro Gassman è una perfetta spalla della Cortellesi fornendo una perfomance 

solida, asciutta e adeguata nel costruire un personaggio di uomo come tanti che 

sognano di cambiare la propria vita attraverso un gratta vinci o una scommessa alla 

Snai. 

E’ l’anno artistico di Fabrizio Bentivoglio che dopo l’esilarante e appariscente 

interpretazione del Prof in “Dobbiamo Parlare” di Sergio Rubini, qui gioca a 

nascondersi con ruolo fatto di sguardi e di silenzi mostrando comunque una notevole 

intensità emotiva. 

Non si può non menzionare l’interpretazione di Irma Carolina di Monte nel ruolo di 

Manuela. Riesce in poche scene a colpire lo spettatore per il talento e personalità 

trasmettendo al suo personaggio autenticità e naturalezza. 

Massimiliano Bruno firma una regia intensa, accorata e avvolgente realizzando un 

prodotto di buona fattura e dispensando emozione e pathos. Forse il ritmo del film 

non è particolarmente brillante probabilmente derivante dell’origine teatrale, ma ciò 

non impedisce una godibile visione allo spettatore. 

Il finale anche se è la parte meno riuscita e coinvolgente della storia riesce comunque 

a dare speranza allo spettatore per un futuro migliore almeno per le nuove 

generazioni affinché almeno nella vita terrena possano diventare quantomeno 

penultimi. 

 

30) “Il viaggio di Arlo”(Novembre)è un film d’animazione del 2015 di Pete Sohn, 

scritto da Meg LeFauve. 

 

Non avremmo voluto essere nei panni dl regista e dello sceneggiatore Pixar chiamati 

a doversi confrontare con il campione d’incassi “Inside out”. Eppure Pete Sohn e 

LeFauve sono riusciti con “il viaggio di Arlo”, ha firmare un altro gioiellino della 

galassia Disney. E se volete, paradossalmente, vincono la sfida abbassando l’asticella 

dei contenuti e la complessità della scrittura che aveva reso “Inside Out” un film poco 

adatto ai bambini. 

“Il viaggio di Arlo” si muove all’interno del solco narrativo dei film Disney più 

classici avendo chiaramente “Il Re Leone” come punto di riferimento. 

Arlo è un dinosauro, il terzo figlio di una famiglia di apatosauri contadini impegnati 

nel duro lavoro dei campi. 

Arlo non ha ancora trovato la sua strada, un’identità precisa e soffre nel non poter 

reggere il confronto con i fratelli e di non essere un figlio degno di stima per il padre 

Papo. Un padre che in vero è certo del valore del figlio e cerca in tutti i modi di 

spronarlo e scuoterlo fino al giorno in cui perderà la vita mentre sono sulle tracce di 

un predatore che gli deruba delle loro riserve di grano. Un atipico predatore avendo le 

sembianze di un bambino delle caverne. Il quale dopo un’iniziale diffidenza da parte 

http://www.comingsoon.it/personaggi/meg-lefauve/248396/biografia/


di Argo diventerà il suo compagno nel viaggio che il nostro dinosauro compierà per 

tornare a casa. 

Attenzione però alla parola “viaggio” che nel nostro caso ha una doppia valenza: 

letterale e morale. La prima permette allo spettatore di seguire le avventure della 

simpatica coppia e agli incontri che faranno con i diversi personaggi che abitano il 

pianeta dai dinosauri allevatori ai predoni e infine agli sciacalli. Ciò che però piace e 

commuove di più è il viaggio interiore che compie Arlo. Lo spettatore lo accompagna 

nel passaggio dalla fase adolescenziale a quella adulta. Un percorso lungo il quale 

riesce a prendere coscienza delle proprie potenzialità, togliendosi di dosso le proprie 

sicurezze e soprattutto può guardare in faccia le proprie paure e andare oltre. 

Ci sentiamo tutti un po’ Arlo e lo siamo stati in momenti diversi delle nostre vite e 

magari in formule diverse abbiamo affrontato lo stesso viaggio. Arlo cambia, matura, 

diventa grande e scopre in Spot un amico, una figura familiare con cui condividere le 

proprie paure, sogni e desideri. Arlo e Spot così diversi così uguali, Il primo parla per 

entrambi. Il secondo grugnisce diventando però il punto di riferimento e modello di 

coraggio e istinto da seguire. E’ un film delicato e affascinante per merito 

dall’ambientazione naturalistica e paesaggistica ricostruita in maniera davvero 

credibile e veritiera. Un film semplice, pulito e dotato di umanità e di calore che ruota 

intorno ad un’all’idea di famiglia come punto di riferimento. Il finale toccante e 

intimistico piace e commuove confermando che a volte il silenzio e le immagini 

valgono più di molte inutili parole. 

Il viaggio di Arlo è stato anche il nostro e il suo mettere l’orma accanto a quella del 

padre non può non essere uno stimolo per tutti noi a fare lo stesso. 

31) “Borsalino City” (visto a Novembre al Torino Film Festival e in uscita nel 2016) 

Noi italiani siamo dei grandi imprenditori. Il “made in italy” è uno dei marchi più 

richiesti e invidiati al mondo. 

Spesso però c’è né dimentichiamo come se i demeriti fossero superiori ai nostri 

talenti. 

Per chi avesse questa convinzione, è caldamente consigliato di dare un’occhiata al 

bello e interessante documentario” Borsalino City” di Enrica Viola presentato al 

Festival di Torino nella sezione “Festa Mobile”. 

Oggi sono pochi quelli che amano indossare il cappello. Un accessorio che fino a 

qualche decennio fa era per l’uomo non solo necessario, ma indispensabile. Il tipo di 

cappello raccontava chi fosse l’uomo e a quale categoria sociale appartenesse. 

Quello che forse pochi sanno che la migliore azienda al mondo di cappelli è italiana.  

E’ la Borsalino fondata nel 1857 ad Alessandria da Giuseppe Borsalino, il quale di 

umili origine ebbe il fiuto di comprendere che coprire la testa dell’uomo sarebbe 

potuto diventare un grande business. Così dopo essere emigrato in Francia per 

apprendere le tecniche dai migliori cappellai d’Europa, Giuseppe sceglie di fondare la 

sua ditta e di aggredire letteralmente il mercato. La Borsalino in poco tempo si 

impone come azienda leader del settore e quando nel 1900 all’Esposizione Universale 

riceve il premio come miglior cappellaio è l’azione decisiva per farsi conoscere e 

apprezzare in tutto il mondo.  Si sono succeduti con successo e profitto alla guida 

dell’azienda dopo la morte di Giuseppe, il figlio Terencio e poi il nipote Nino 



espandendo il nome Borsalino e legandolo in maniera forte e incontrovertibile alle 

parole moda, eleganza e glamour. I cappelli Borsalino sono stati indossati uomini di 

Stato, imperatori, scrittori e soprattutto attori. Il connubio Borsalino – cinema risale 

fin dai primi anni venti ancor prima della nascita di Hollywood. Non c’era un 

personaggio si esso buono o cattivo che non indossasse come completamento della 

sua personalità un cappello dell’azienda di Alessandria. Il documentario inizia 

proprio con l’omaggio dell’attore americano Robert Redford alla Borsalino rivelando 

il suo amore per i cappelli al punto di essere andato in “pellegrinaggio” fino ad 

Alessandria per acquistare il suo cappello preferito. La città di Alessandria vive da 

sempre in simbiosi con l’azienda. Negli anni d’oro dei cappelli la maggioranza degli 

abitati aveva un lavoro nella fabbrica. 

Oggi la “Borsalino” non è più in mano agli eredi di Giuseppe e i numeri di vendita 

sono drasticamente calati dopo che dagli anni sessanta la società è profondamente 

cambiata. Eppure Borsalino continua a esserci e rimanere un marchio di qualità e 

orgoglio italico cui il mondo non far altro che togliersi il cappello. 

32) “Blade Runner Final Cut” 

Essere libero è un lusso per pochi. Un lusso che presto la nostra società non si potrà 

più permettere. 

Dite che ho letto troppi romanzi dispostici? Forse, ma sicuramente sarete d’accordo 

con me che una donna ti dice “Fai tu” significa comunemente l’opposto. 

La mia cara e bel capo redattrice Emma Di Lorenzo in questi primi giorni di Festival 

aveva adottato un approccio “zen” lasciandomi libertà artistica nei film da recensire. 

Finché non è uscito il lato organizzatore di ogni donna e la Di Lorenzo dando una 

rapida occhiata al programma mi ha“invitato” a vedere “Blade runner –original cut” e 

poi “High Rise”. 

 E si sa quando il capo redattore invita, è scortese declinare. 

Sono un anziano cinico e disilluso della vita e dell’uomo e confesso di non avere una 

particolare attrazione e simpatia nei confronti del film e romanzi di genere 

“dispotico”. 

So di essere stato uno dei pochi fino a ieri a non aver mai visto per intero “Balde 

Runner”. Leggendo sul web ho appresso che questa pellicola cult uscita per la prima 

volta al cinema nel 1982, per poi essere distribuito nel corso degli anni in diverse 

versioni per la felicità dei fan e dei puristi. 

Sarebbe sciocco fare una recensione film considerato, un punto saldo della 

cinematografia del genere rischiando di essere banale o irriverente. 

Cosa dunque posso aggiungere alla discussione su “Blade Runner” che già non si 

stata detta o scritta? 

Nulla, semmai posso condividere con voi il mio personale apprezzamento per la 

grandiosità e stupefacente creatività messa in campo dal regista Ridley Scott. 

Sebbene sia un film “datato” Blade Runner” conserva una forza narrativa e scenica di 

grande impatto e incisività. Lo spettatore rimane incantato dalle ambientazioni e dalla 

sorprendente e visionaria rappresentazione del futuro, oggi solo futuro prossimo. Il 

testo è essenziale, asciutto e nello stesso tempo ricco di contenuti e spunti esistenziali 

e filosofici. Un film che mantiene ancora oggi intatto il suo fascino e innovazione sia 



nello stile sia nella struttura narrativa. L’atmosfera cupa, l’effetto pioggia costanze 

come la scelta di girare scene solo notturne amplificano nello spettatore l’effetto 

angosciante e di apocalisse imminente per l’umanità. Un’umanità che è ormai quasi 

essente nell’uomo e che invece è agognata dai Replicanti. Come ci suggerisce l’inteso 

ed epico finale se l’uomo smette di interrogarsi su stesso e la natura delle proprie 

azioni e sentimenti rischia di diventare assai simile a una macchina. Il cast capitanato 

da Harrison Ford è assolutamente perfetto nei rispettivi ruoli e giustamente rimasti 

impressi nella memoria e nel cuore dei fan di diverse generazioni. “Blade Runner” ha 

segnato un’epoca diventando un punto di riferimento per il cinema di genere e 

ispirando i registi nel voler immaginare come la nostra società rischi di diventare se 

non saremo in grado di porre un freno all’egoismo e all’avidità che sembrano 

diventate le “Muse” del vivere oggi. 

33)” Fahrenheit 451” 

È possibile criticare un film tratto da un romanzo considerato da tutti un capolavoro e 

girato da uno dei registi europei più cool e apprezzati del secolo scorso? Sì, se sei un 

teledipendente orgoglioso e un consapevole “diversamente ignorante” come il 

sottoscritto. 

Con questo spirito mi sono avvicinato alla visione di “Fahrenheit 451” di Francois 

Trauffat inserito nella sezione “Le cose che verranno” del Torino Film Festival. 

Ammetto di non aver letto il romanzo di Ray Bradbury, di non aver mai visto la 

pellicola prima e di non essere neanche un grande estimatore di Truffat. Le possibilità 

che vi racconti di questo film qualcosa di diverso da ciò che già sapete non sono 

tantissime, la premessa è d’obbligo. 

Nel mondo distorto che vediamo sul grande schermo mamma TV è il centro 

nevralgico della società, condizionando e influenzando con la sua presenza 

oppressiva e totalizzante la vita dell’uomo. 

In questa società distopica i reietti e gli antisociali sono coloro che perdono tempo 

a leggere i libri. Perché i romanzi sono pericolosi, destabilizzano, creano confusione 

e agitano, per questo devono essere distrutti. Prevenire è meglio curare e così i 

pompieri 2.0 bruciano i libri per garantire ai cittadini una beata e serena ignoranza. 

Praticamente il sogno di ogni studente e l’incubo degli insegnanti. 

Proprio i professori insieme ai secchioni e ai nerd diventano gli eroi, i protagonisti 

della resistenza. No, mi dispiace, dimenticatevi Hunger Games e affini, qui si 

combatte leggendo di nascosto o andando in esilio per imparare a memoria i testi per 

non farli scomparire per sempre. 



Può un diversamente ignorante esaltarsi per un film del genere? Può accettare che 

Muntang, il protagonista del film, da pompiere oscurantista passi al lato buono della 

Forza (già, come se stessimo assistendo a uno Star Wars alla rovescia)? 

E in fondo cosa possiamo aspettarci dal creativo e radical Truffaut? La cultura, le 

citazioni dotte, i romanzi non sono per tutti e fortunatamente esistono le serie TV, ma 

come ci suggerisce il bel finale del film poter trasmettere le proprie conoscenze ed 

esperienze alle future generazioni è ciò che permette all’uomo di lasciare un segno 

del proprio passaggio sulla terra. 

Se poi questo non bastasse, a volte citare un libro può anche servire per colpire una 

donna. Vi sembra poco? 

 

34) In una Galassia dietro l’angolo e in un tempo attuale le redazioni dei giornali lottano senza 

esclusioni di colpe per scrivere la recensione migliore sul film dell’anno “Star Wars- il Risveglio 

della Forza”. I poveri redattori cinema si sono sottoposti a lunghissimi e faticosi allenamenti dai 

loro Direttori per non cedere al Lato Oscuro del “copia e incolla” e degli Spoiler. 

Anche per Vittorio De Agrò Skywalker è giunto il momento di dimostrare il suo valore alla 

Direttrice Torrisi. 

 

“Direttrice allora io andrei” 

 

“S,i Vittorio, è giunto il momento” 

 

“Direttrice, come fa, a essere così sicura e serena. Io ho tanti dubbi e perplessità. Non so di essere 

all’altezza del compito” 

“Vittorio, non ho alcuna certezza, ma so che la Forza delle Minchiate scorre in te. Il tuo 

addestramento è finito. Ora vai e scrivimi un pezzo su Star Wars e non tornare nel mio ufficio senza 

qualcosa di originale!”. 

“Obbedisco Direttrice” 

“La Forza sia con te” 

 

Il giovane redattore sotto il peso delle responsabilità affronta il suo destino. Il film è già uscito da 

qualche giorno. Il mondo è impazzito. Non c’è più equilibrio nella Forza. Tutti si sono scoperti 

esperti di cinema e recensiscono il film. 

Vittorio sa che si formate sul web due fazioni opposte di fan che si combattono furiosamente. 

I “Puristi” che si dichiarano delusi dall’operazione nostalgia voluta dalla Disney e minacciano di 

distruggere con il raggio della Morte Nera gli studios. 

Poi ci sono “I Nostalgici” quelli che non aspettavano altro di rivedere Han Solo, Luke Skywalker e 

la principessa Leila. 

Vittorio si accende il sigaro, passeggia nervosamente per la redazione alla ricerca della giusta 

ispirazione. 

Poi improvvisamente sorride, capendo dove disporsi. La Forza del vecchio democristiano e dell’arte 

del compromesso gli hanno aperto gli occhi. 



Vittorio rivede dentro la sua mente e le immagini del film, e sorridendo annota sul suo quaderno di 

appunti: Si scrive Star Wars il Risveglio della Forza, ma si legge che anche nella Galassia Lontana 

Lontana le beghe familiari sono all’ordine del giorno. Chissà cosa direbbe Freud se potesse vedere 

questa saga. 

Vittorio non vuole cedere al Lato Oscuro degli Spoiler, eppure è tentato di raccontare come JJ 

Abrams e gli altri autori hanno riempito la storia di riferimenti alle tragedie greche e di come gli 

eroi siano essi positivi o negativi per emergere e percorrere la propria strada debbano uccidere i 

propri padri. Sì, perché questo Star Wars è un continuo succedersi di abbandoni e ricongiungimenti 

familiari dove passato, presente e futuro si mescola e si fondono. 

E non poteva essere diversamente essendo la Disney a comandare, evidenziando che al centro della 

vita di un uomo c’è la famiglia sia nel bene come nel male. 

JJ Abrams è un regista furbo oltre che bravo e sapendo di giocarsi la carriera con un Mito sceglie di 

non rischiare e di puntare tutto sull’effetto amarcord del pubblico. 

Una scelta rivelatasi giusta e funzionale per mettere in scena un film che strizza l’occhio sia agli 

attempati spettatori sia alle nuove generazioni. Portando entrambi a immergersi in un film che 

nonostante il tempo non mostra segni d’invecchiamento mantenendo il suo fascino e forza narrativa. 

 

Abrams si rivela allo stesso tempo un buon conservatore e uno scaltro progressista inserendo nella 

storia Finn (Boyega), un personaggio di colore, prendendosi i meriti del politicamente corretto 

anche se il personaggio non convince fino in fondo, dando spazio e rilievo alla libertà dell’uomo di 

scegliere il proprio destino. 

Vittorio sa che il Lato Oscuro può essere seducente e più fascinoso, ma sa altrettanto bene che ci 

sarà un motivo che Darth Vader resta il cattivo per eccellenza della storia dl cinema. 

Non è da tutti essere veramente cattivo è Adam Driver con il suo Kylo Ren appare più la 

controfigura di Renato Zero che un discendente di Vader. 

Vittorio riconosce quando una bella ragazza è una brava attrice. Questo è il caso dell’attrice 

britannica Daisy Ridley.La sua Rey, cacciatrice di rottami, è un mix di dolcezza e forza che non 

lascia indifferenti. Forse sarà prematuro affermalo, ma Vittorio ha la sensazione che nella Galassia 

di Star Wars si nata la Stella Ridley. 

 

Un film che sebbene sia forse troppo lungo e soprattutto nella parte centrale l’intreccio narrativo si 

riveli un po’ dispersivo e ridondante coinvolge e trascina il pubblico fino alla fine. 

La regia di Abrams è all’altezza della situazione confermando talento, creatività e visione d’insieme 

tra effetti speciali e umanità. 

Vittorio sorride e forse si commuove pensando al toccante finale in cui i silenziosi sguardi sono più 

potenti di qualsiasi parola tra un padre e una figlia, anche se cavalieri Jedi. 

 

Vittorio De Agrò rilegge soddisfatto i suoi appunti. Pensa di aver superato la prova. 

Bussa alla porta della Direttrice con il cuore che gli batte forte. 

“Entra Vittorio, ti aspettavo” 

 

Vittorio sorridente le consegna la recensione. 

La Direttrice le dà un rapido sguardo e poi a sua volta sorride e dice” Ben Fatto Vittorio.Ora però 

levati di torno, ho da fare” 

 

Vittorio obbedisce e lascia la stanza. In fondo non c’è differenza tra un Cavaliere Jedi e, un 

recensore, pensa, entrambi lottano contro il Lato Oscuro, solo che il primo alla fine avrà gli onori, il 

secondo al massimo non sarà licenziato dal proprio Direttore. 

 

“Star Wars- Il Risveglio della Forza” è un film del 2015 di JJ Abrams, scritto da  



: Lawrence Kasdan, J.J. Abrams, Michael Arndt, con : Daisy Ridley, John Boyega, Harrison 

Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Oscar Isaac, Peter Mayhew, Domhnall 

Gleeson, Kenny Baker, Gwendoline Christie,Anthony Daniels, Max von Sydow, Andy 

Serkis, Simon Pegg, Lupita Nyong'o, Billie Lourd, Warwick Davis, Greg Grunberg, Maisie 

Richardson-Sellers, Tim Rose, Jessica Henwick. 

 

                                                                                                                                     

                                Biglietto “Ridotto” 

1) “Big Eyes”(Gennaio) è un film del 2014 diretto e prodotto da Tim Burton, scritto 

da: Scott Alexander, Larry Karaszewski con: Christoph Waltz, Amy Adams, Krysten 

Ritter,Jason Schwartzman, Danny Huston, Terence Stamp. 

Che cosa conta davvero nella vita? Soldi, potere, successo? Forse d’istinto la prima 

riposta sarebbe quella, ma poi pensandoci un momento non potremo non ritenere che 

il nostro nome e la stima e l’amore dei nostri figli siano davvero le cose più 

importanti tali da rendere un’esistenza orgogliosamente degna di essere vissuta. 

Ogni giorno lavoriamo, sgomitiamo nel mondo per dimostrare il nostro valore e 

talento, ma spesso i dovuti meriti ci sono negati o solo in parte riconosciuti 

specialmente se si è donne perché viviamo in una società limitata e prevenuta. 

Per quante battaglie femministe si siano combattute e si affrontino, il talento della 

donna in campo lavorativo avrà sempre ostacolato e mal visto. 

Anche in campo artistico il maschilismo domina nonostante l’apparente approccio 

“liberal” di chi si dichiara amante del bello e della creatività. 

Se oggi la situazione è difficile, negli anni cinquanta una donna non poteva ambire a 

nessun riconoscimento lavorativo anche dal punto di vista artistico. 

“Big Eyes” è la storia vera di Margaret Ulbrich (Adamas) che nel 1958 stanca di un 

matrimonio opprimente e noioso fugge con la figlia dalla California per ricostruirsi 

una vita a San Francisco. Margaret non è solo una donna divorziata e madre, ma è 

anche una pittrice di talento. I suoi quadri sono particolari, diversi.  Ama dipingere 

bambini con degli enormi occhi che in qualche modo rappresentano l’anima e gli 

umori dell’artista. Il talento di Margaret è notato da Walter Keane (Waltz) brillante 

agente immobiliare, ma con l’ambizione di diventare un artista di successo. I due 

s’innamorano e decidono di sposarsi formando cosi una famiglia “artistica”. Walter si 

dimostra subito un abile venditore dei quadri di Margaret riuscendo a piazzarli con 

furbizia nei migliori locali della città, ma nello stesso tempo è talmente invidioso e 

avido da prendersene il merito poiché i quadri sono firmati con il suo nome.  Keane 

ben presto diventa un marchio di successo nelle gallerie di tutto il mondo riscuotendo 

l’ammirazione di quasi tutti i critici, tranne l’ostinata “intifada” artistica di John 
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Canaday (Stamp), noto giornalista del Times. Sebbene Margaret in cuor suo voglia 

gridare al mondo il suo segreto contribuisce e sostiene, per oltre dieci anni, Walter 

nel creare e mantenere il più grande imbroglio della storia dell’Arte.   Un castello di 

bugie e apparenze che crolla quando la donna stanca di subire le pressioni e 

manipolazioni fisiche e psicologiche del marito decide ancora una volta di scappare e 

di rivelare al mondo la verità trascinando Walter in tribunale per avere finalmente 

riconosciuto i propri meriti. 

E’ difficile collocare “Big Eyes” in un genere preciso. Gli autori partendo dal 

desiderio di raccontare al pubblico una storia vera, la vita di un’ artista donna in 

un’epoca ,dove le donne potevano aspirare al massimo ad essere delle ottime 

casalinghe, diventa altro nel corso del film  . E’ anche una commedia romantica 

perché racconta come due anime si incontrano, si sposano e condividano le passioni 

oltre che la vita.  E’ anche un film di denuncia e di sottile e feroce critica alla società 

dell’epoca in cui contava più l’ apparenza sulla sostanza.  

Un testo ambizioso nella sua semplicità  che nel complesso però non convince fino in 

fondo. Lasciando  allo spettatore la sensazione di qualcosa di rarefatto e costruito a 

tavolino e di non spontaneo come dovrebbe  essere una storia vera. I dialoghi sono 

ficcanti, intensi e ben costruiti. 

Per gli amanti e soprattutto puristi di Tim Burton  questo film potrà risultare indigesto 

e soprattutto spiazzante.  “Big Eyes” si discosta dallo stile, linguaggio e soprattutto  

creatività  tipiche del regista americano. Scordatevi mondi surreali e onirici, 

personaggi grotteschi e variopinti. Burton decide per una regia pulita, ordinaria, 

semplice, lineare, di taglio televisivo. . Una regia comunque di talento anche se in 

punta di piedi che concede carta bianco all’estro e talento della coppia Adams-Waltz, 

ma nello stesso tempo tenendo barra dritta e  garantendo nel complesso un buon 

ritmo e un discreto pathos narrativo alla storia. 

La coppia composta da Amy Adams e Christoph Waltz è davvero perfetta e credibile 

nei rispettivi ruoli di moglie e marito.   Waltz incanta e stordisce lo spettatore con una 

performance istrionica e dirompente creando un personaggio verbalmente 

incontinente. Nello tempo stesso capace di attirare su di sé i riflettori della scena  

anche grazie a un sapiente uso del corpo e  ai suoi mutevoli e convincenti espressioni 

del volto ,confermandone l’immenso talento e versalità . 

 Amy Adams è altrettanto meritevole di elogi e applausi per la sua Margaret, un 

personaggio che esce alla distanza, mostrando la crescita e maturazione di una donna 

dotata comunque di una forte personalità e consapevole del proprio talento che non 

accetta di essere relegata in un zona d’ombra rispetto a nessuno specialmente se 



uomo senza talento come il marito. La Adams emoziona e coinvolge lo spettatore nel 

suo percorso contro i pregiudizi e i luoghi comuni. 

“Big Eyes” con un finale forse troppo buonista e stiracchiato  lascia comunque nello 

spettatore la consapevolezza  che il talento e la verità non possono essere nascosti 

come gli occhi sono lo specchio della nostra anima. 

2) “La Teoria del tutto”(Gennaio) è un film del 2014 diretto da James Marsh, scritto 

da: Anthony McCarten, ispirato dalla biografia Verso l'infinito (Travelling to Infinity: 

My Life With Stephen), scritta da Jane Hawking, ex-moglie del fisico, pubblicata in 

Italia da Edizioni Piemme, con: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily 

Watson, Charlie Cox, Harry Lloyd, David Thewlis, Adam Godley, Simon 

McBurney, Enzo Cilenti. 

Uno scienziato ha una vita privata? Può essere interessante per una donna? Sarà 

capace di formarsi una famiglia? L’uomo della strada se pensa agli scienziati che nel 

corso del tempo hanno segnato e cambiato la storia del mondo difficilmente avrà un 

aneddoto o un ricordo dell’uomo, ma avrà ben chiaro invece le sue scoperte. 

Se un eroe e alla fine della sua mission impossibile esce da scena, magari al calar del 

sole, in compagnia di una bella donna facendo sognare tutti, è assai difficile per lo 

spettatore associare le parole amore e scienziato. 

Ebbene questo luogo comune è smentito da questo film e soprattutto conferma che 

dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna. 

Alzi la mano chi conosce Stephen Hawking e che cosa sia un cosmologo. Silenzio? 

Sguardi smarriti? Tranquilli siete in buona compagnia. Il nome Hawking non mi era 

completamente sconosciuto fino a ieri sera, ma si limitava solo alla parola “buco” 

nero e alla figura di un uomo anziano costretto su una sedia a rotelle. Se digitate su 

google, scoprirete che Stephen Hawking è un brillante scienziato che ha dato nel 

corso degli anni un notevole contributo sullo studio dell’universo e sulla sua origine. 

Sarebbe però riduttivo racchiudere la vita di Hawking in poche righe. Perché è anche 

la storia di coraggio e volontà e se vogliamo di eroismo di un uomo che a soli 

ventuno anni gli fu diagnosticata la sindrome degenerativa dei motoneuroni che in 

teoria in due anni lo avrebbe portato alla morte. E’ nel dramma che inizia la bella e 

toccante storia d’amore tra il giovane Hawking (Redmayne) dottorando in fisica in 

pectore e la dolce e sensibile studentessa di lingua spagnola Jane (Jones). Due 

giovani menti brillanti s’innamorano e progettano una vita in comune se non fosse 

per la mortale diagnosi di Stephen che spaventerebbe e allontanerebbe chiunque 

donna, ma non Jane. Jane che si rivela una donna forte sebbene il suo candore e 
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dolcezza pronta a sposare Hawking e a sostenerlo nei suoi studi nonostante tutto. Jane 

in qualche modo si annulla per suo marito diventando allo stesso tempo moglie, 

madre e badante e soprattutto pilastro della famiglia. Jane e Stephen sono una coppia 

vera: litigano, si amano e soprattutto si confrontano sulla fede della prima e 

sull’ateismo atipico e intellettuale del secondo.Nel 1985 Hawking è costretto , a 

causa di un’polmonite , a un difficile intervento, imposto dalla moglie contro i pareri 

dei medici, che gli priverà della voce. Costringendolo, dopo l’iniziale sconforto, ad 

utilizzare un computer per poter comunicare con il mondo. La storia d’amore di Jane 

e Stephen supera tante difficoltà e avversità, ma in qualche modo si conclude per 

colpa della dura quotidianità, portando i due protagonisti a cercare nuovi compagni di 

vita. 

E’ sempre difficile scrivere una sceneggiatura su una storia vera evitando di finire 

nell’auto celebrativo o nella mera cronaca che sa poi di noia. L’autore cerca di 

privilegiare la sfera più intima e personale dando più smalto alla storia e dinamica  di 

coppia lasciando solo brevi pennellate sul uomo pubblico e lo scienziato brillante 

costretto sulla sedia rotella. Un equilibrio narrativo quasi riuscito nel complesso 

anche se non mancano momenti di lentezza e di stasi.  E’ complicato spiegare 

all’uomo della strada l’origine dell’universo, il buco nero e l’origine del tutto senza 

farlo addormentare. Quando il testo diventa scientifico la storia sbanda, si appanna, lo 

spettatore rischia di perdersi. Piace e convince come l’autore descriva le personalità 

dei due protagonisti, dandoli colore, peso e intensità. I dialoghi sono ben costruiti,  

forti e diretti anche per merito delle magistrali interpretazioni. 

La regia è pulita, semplice,  molto televisiva e comunque nel complesso interessante 

e talentuosa nel far rendere al massimo il cast. Il ritmo  non è sempre costante  e 

specie nella seconda parte il pathos narrativo si appanna e si arriva al finale con un 

po’ di fatica. 

Il film se nel complesso è godibile e soprattutto regala emozioni e coinvolgimento si 

deve alle magistrali e memorabili interpretazioni di Eddie Redmayne,(premiato pochi 

giorni fa con Il Golden Globe come migliore attore) e di Felicity Jones , due giovani 

attori che si sono mossi sulla scena come due consumati veterani. Non li conoscevo 

prima di ieri,ma hanno mi stupito per talento, forza interpretativa e  credibilità. 

Entrambi   di formazione teatrale hanno portato in bagaglio  questo  capitale di 

esperienza rendendo  questo film   ricco di spunti e d’impatto emotivo. Se Redmayne 

stupisce e commuove il pubblico soprattutto nella seconda parte quando senza poter 

utilizzare la voce  utilizzando solo gli occhi e  con i primi piani dando  una splendida 

prova d’Attore, la Jones dimostra carattere e personalità nel portare sullo scena una 
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donna come Jane che sceglie l’amore nonostante il resto del mondo la inviti a fare 

altro. 

Sono davvero una bella boccata d’ossigeno per il cinema internazionale, come di dire 

il futuro  non potrà prescindere da questi due ragazzi. 

Il resto del cast è comunque di valore e di qualità e meritevole di menzione. 

Stephen Hawking sicuramente rimarrà nei libri di storia e soprattutto tra le riviste 

scientifiche come l’uomo che studiò e diede nuovi impulsi al’eterne domande 

dell’uomo sulle origini e inizio del tutto, ma dopo aver visto questo film l’uomo della 

strada potrà affermare con discreta certezza che l’amore rimane il vero motore della 

nostra vita come dimostra la storia di  Stephen e Jane. 

3) “Asterix e il Regno degli Dei (Gennaio) ” è un film d’animazione del 2014 diretto 

da Alexandre Astier, Louis Clichy, scritto da Alexandre Astier, ispirato e adattato dal 

fumetto del 1971 scritto e disegnato da René Goscinny e Albert Uderzo. 

Se un nemico non puoi sconfiggerlo fattelo amico. I greci persero la guerra con i 

Romani, ma di fatto li colonizzarono con la loro cultura. 

La civiltà e la modernità possono essere armi più incisive e risolutive delle spade, 

almeno così la pensa l’imperatore Giulio Cesare che da tempo cerca di sottomettere al  

dominio di Roma l’irriducibile villaggio gallico in Armonica guidato dal prode 

Asterix e da Obelix, gigante buono. 

Essendo fallite tutte le spedizioni militari, Cesare decide di “inglobare “ i galli 

all’interno della civiltà romana mandando in Gallia il suo miglior architetto affinchè 

costruisca “Il Regno dei Dei”: l’ideale e moderna città romana. 

 Una città che possa invogliare i romani a trasferirsi in Gallia e gli stessi galli a 

lasciare il villaggio. Tra questi due mondi così lontani e diversi scatta un impensabile 

e divertente alchimia portando i due popoli a mescolarsi e scambiarsi  le rispettive 

abitudini e costumi. Una fusione che da vita a una serie di gag divertenti e esilaranti 

grazie alle quali lo spettatore osserva come il concetto di civiltà sia molto soggettivo 

e di come in fondo si può dominare un popolo, ma non cambiarne la mentalità e 

abitudini. 

Il piano di Cesare ,a un passo dal realizzarsi, trova in Asterix e Obelix , poco inclini 

al fascino di Roma e delle sue comodità,orgogliosi baluardi dell’identità gallica 

La sceneggiatura è ben scritta, semplice, pulita e nonostante sia un film d’animazione   

affronta con garbo ed eleganza temi “caldi” e attuali  come l’integrazione e 
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convivenza tra diverse etnie e se modernità significhi vera civiltà. Il pubblico ride dei 

Romani padroni del mondo, ma impauriti di fronte ai galli e di come gli schiavi e gli 

stessi i prodi legionari possano diventare abili sindacalisti per discutere dei propri 

diritti con i loro capi. Il testo è più brillante e incisivo nella prima parte diventando 

più lenta e confusa nella seconda provocando negli spettatori più giovani un 

momento di sconforto, come è capitato a mio nipote, quando i Romani sembrano 

avere la meglio sui i Galli.  I dialoghi sono ironici , pungenti e sarcastici. 

L’animazione grafica è di buon livello e colpisce e incuriosisce  il pubblico anche 

grazie a una regia di talento ed esperta. 

Dopo aver visto questo film sarà  arduo stabilire  se siano più pazzi i  Romani  o i 

Galli, ma in fondo la civiltà cosa è se non una forma di pazzia legalizzata? 

4) “Unbroken”(Gennaio) è un film del 2014 diretto da Angelina Jolie, scritto Ethan 

Coen, Joel Coen, Richard LaGravenese tratto dal romanzo Sono ancora un uomo. 

Una storia epica di resistenza e coraggio, rieditato poi col titolo Unbroken, scritto 

nel 2010 da Laura Hillenbrand, con: Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Alex 

Russell, Jai Courtney, Jack O'Connell, John Magaro,Finn Wittrock, Takamasa 

Ishihara. 

La guerra è brutta, orrenda, devastante ed è l’antitesi della ragione .Scatenando  

nell’uomo i peggiori istinti trasformandolo spesso in un vero demonio. 

 

La guerra significa morte e anche prigionieri in campi di concentramento dove veri 

criminali travestisti da militari compiono ogni tipo di atroce nefandezza. 

Il trattato di Ginevra su prigionieri di guerra diventa il più delle volte carta straccia. 

Ogni guerra è tristemente piena di racconti di sopravvissuti ai campi di prigionia dove 

ogni forma di civiltà e umanità è venuta meno. 

“Unbroken” è la storia vera di Louis Zamperini(O’Connell), giovane e umile italo 

americano nonché campione olimpico d’atletica a Berlino 38, grazie alle sue doti e al 

sostegno del fratello,  suo primo allenatore. 

Lou, nonostante il trionfo sportivo, decide di arruolarsi nell’aviazione americana e di 

dare il suo contributo alla vittoria degli Alleati contro il Giappone. 

Perché a volte ci dimentichiamo che non c’erano i nazifascisti da sconfiggere nel 2 

conflitto mondiale, ma anche il temibile e ambizioso Impero giapponese. Il conflitto  
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tra americani e giapponesi per il dominio sull’Atlantico fu durissimo e senza 

esclusioni di colpi. Durante un volo di ricognizione l’aereo di Louis e dei suoi 

compagni subisce un’avaria ed è costretto a un drammatico atterraggio in mare. 

All’impatto sopravvivono solo in tre. Per Louis e i suoi due commilitoni inizia una 

vera sfida di sopravvivenza in  mare  cercando di resistere alla fame e alla sete. Una 

resistenza durata quarantasette giorni quando Lou e l’altro commilitone 

sopravvissuto, stremati vengono  raccolti e fatti prigionieri dai giapponesi. 

 Zamperini è rinchiuso in diversi campi di concentramento in Giappone, dove subirà 

soprusi e violente  fisiche e psicologiche durissime da parte del  comandante ,definito 

dagli stessi prigionieri “L’Uccello”.Torture  che avrebbero spezzato chiunque, ma 

non la straordinaria forza interiore del protagonista. La prigionia durerà due anni e 

nonostante le lusinghe dei giapponesi che lo invitavano a tradire gli alleati in cambio 

di avere una qualità di vita migliore come prigioniero. Lou preferisce i lavori forzati e 

mantenere intatto il suo Onore, combattendo  e vincendo con l’aguzzino “Uccello” la 

corsa più difficile della sua vita, dimostrando la sua superiorità e coraggio. 

Il  testo è asciutto, diretto, ben scritto e scorre abbastanza bene raccontando e 

soprattutto descrivendo nel complesso in maniera efficace le sofferenze soprattutto il 

coraggio del protagonista. Lo spettatore riesce a immedesimarsi e quindi a soffrire 

insieme a Lou e nello stesso vorrebbe incoraggiarlo a non mollare mai e dirgli che 

alla fine del tunnel c’è la luce. Forse il limite del testo è nella divisione  troppo 

manichea tra buoni e cattivi. Si poteva maggiormente definire la figura 

dell’antagonista giapponese. I dialoghi sono scarni e  forseun pò retorici ,ma 

comunque suscitano una qualche emozione. 

La regia di Angelina Jolie è pulita, semplice, forse di taglio televisivo ,ma riesce a 

raccontare con forza e empatia questa storia di eroismo e coraggio riuscendo a creare 

una  empatia tra protagonista e pubblico. Il ritmo non sempre è costante, nella 

seconda parte soprattutto è più lento e compassato, ma resta comunque godibile. 

Non conoscevo l’attore Jack O’Connell e devo dire che nel complesso mi ha 

convinto, risultando credibile in ruolo non facile da portare in scena soprattutto dal 

punto di vista psicologico. Faccia pulita e nello stesso tempo ha uno sguardo forte e 

intenso, dimostrando di avere un certo quid. La sua è stata una prova di talento e di 

presenza scenica di livello. Il potenziale c’è non può che migliorare. Il resto del cast 

pur senza particolari guizzi, si dimostra solido e adeguato allo spirito del film. 

La storia di Lou Zampieri,morto poche settimane prima della prima proiezione del 

film, lascia nello spettatore la certezza che la guerra in qualunque aspetto si guardi  è 

qualcosa da condannare e da evitare .E soprattutto non si può non ammirare  l’uomo, 



un vero campione meritevole di medaglia non solo in pista,ma soprattutto nella vita 

per come non abbia piegato mai la testa e perso la speranza. 

5) “Noi e la Giulia”(Febbraio) è un film del 2015 diretto da Edoardo Leo, scritto da 

Edoardo Leo e Marco Bonini e tratto dal romanzo "Giulia 1300 e altri miracoli" di 

Fabio Bartolomei, con: Edoardo Leo, Luca Argentero, Claudio Amendola, Stefano 

Fresi, Carlo Buccirosso, Anna Foglietta. 

Chi sono i quarantenni di oggi?  Che generazione siamo? I nostri padri hanno 

costruito tanto, creato una famiglia e ci hanno garantito un futuro, noi invece cosa 

faremo per i nostri figli?Semmai, li avremo 

Sognare costa e la realtà ogni giorno a colpi di cazzotti, fregature e delusioni ci 

ricorda che non è il tempo della poesia, ma della ruvida prosa. 

La mia generazione probabilmente ha fallito su molti fronti,incapace di rinnovare e 

cambiare e troppo presto si è seduta in un angolo a piangersi addosso e a recriminare. 

Alcuni però non si vogliono arrendere e credono che possa esserci un alternativa, un 

#PianoB a una vita fatta di lavori precari,malpagati, senza tutele e soprattutto senza la 

possibilità di farsi l’odiato mutuo. 

Oggi per molti il  #PianoB è fuggire dalla città  tornando in provincia, magari in 

campagna e aprirsi un agriturismo per coniugare vita sana e fare soldi facili. 

Ecco cosa spinge tre quarantenni Diego(Argentero),Fausto(Leo) e Claudio(Fresi), 

diversi tra loro eppure simili per i fallimenti nella vita personale e professionale, 

trovatisi per caso allo stesso appuntamento per acquistare un vecchio e malandato 

casale ad unire le forze per farlo diventare un agriturismo da sogno. 

Diego è un venditore di auto represso e deluso di non avere mai reso orgoglioso di sé 

il padre neanche in punta di morte.Fausto è un razzista coatto che vive tra assegni a 

vuoto e la vendita di orologi tarocchi in tv e infine Claudio, uomo mite, ma 

responsabile della chiusura della storica bottega di famiglia e con una separazione 

dolorosa sulle spalle. 

Tre falliti, tre anime alla ricerca di una nuova identità e soprattutto di un nuovo 

sogno. Eppure tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare in questo caso sotto forma di 

bagni intasati, impianto elettrico da rifare e tetti cadenti. In “aiuto” dei nostri ragazzi  

giunge Sergio (Amendola) nostalgico e combattivo comunista che dovendo riscuotere 

vecchi crediti da Fausto accetta  di entrare in società e di dare il suo contributo ai 

lavori. In Italia ristrutturare e aprire una attività non solo è complicato dal punto di 



vista burocratico ed economico, ma devi anche mettere in preventivo le possibili  

richieste di “protezione” da parte della malavita locale,in questo caso rappresentato 

dal poliedrico Vito(Buccirosso) apparso  con la sua vecchia Giulia ai ragazzi.I quali 

fomentanti da Sergio decidono di non piegarsi al pizzo e di reagire a modo loro ai 

tentacoli della camorra. 

Inizia cosi da una parte una buffa, surreale e originale  battaglia di resistenza e 

legalità dei protagonisti contro i vari camorristi, e dall’altra aiutati anche dalla bella e 

incinta Elisa(Foglietta)ad a finire i lavori e inaugurare l’agriturismo dotato 

involontariamente di un particolare impianto musicale. 

La sceneggiatura è ben scritta, fluida, abbastanza originale anche se nella seconda 

parte forse perde di verve e incisività perdendosi in alcune scene superflue. Un testo 

avendo come modello la commedia italiana degli anni d’oro cerca con discreto 

successo  di coniugare comicità e riflessione sociale anche se manca del quid 

necessario per fare il salto di qualità definitivo . I dialoghi sono abbastanza divertenti 

e frizzanti e nel complesso ben costruiti. 

La regia di Edoardo Leo seppure più di taglio televisivo è di buona fattura, pulita, 

semplice  mostrando buone capacità nel gestire  il cast ed esaltandone i talenti e 

riuscendo a creare un discreto pathos narrativo. 

Se i “belli” Leo e Argentero firmano una interpretazione dignitosa, ma priva di 

sussulti, non si non può sottolineare la solida, asciutta e credibile interpretazione di 

Claudio Amendola capace di divertire con il suo personaggio politicamente retrò e 

nostalgico. 

 Sono Stefano Fresi e  Carlo Buccirosso, seppure partendo dalle retrovie , a 

conquistare il centro della scena grazie al loro talento e all’ chiara capacità di saper 

modulare i tempi comici con efficacia e naturalezza. 

Anna Foglietta, unica donna nel cast, si ritaglia con valore il suo spazio dove 

risplendono in egual misura bellezza e bravura. 

Il finale ben fatto è un omaggio al indimenticabile “Thelma e Louse” e regala al 

pubblico specie quarantene   la consapevolezza che bisogna credere in se stesso se 

vogliamo quantomeno tornare a sognare un futuro con un #PianoB. 

 6) The Search”(Marzo) è un film del 2015 scritto, diretto e prodotto da Michel 

Hazanavicius, con: Bérénice Bejo, Annette Bening, Nino Kobakhidze, Nika 

Kipshidze, Maksim Emelyanov, Abdul Khalim Mamutsiev, Zukhra Duishvili. 
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I libri di storia ci raccontano la brutalità e la tragedia di due conflitti mondiali e di 

come l’umanità diede il peggio di sé in atrocità e orrore uccidendo, devastando, 

massacrando.  Tutti dicono a parole che mai più dovrà ripetersi un nuovo confitto 

perché si rischierebbe un disastro senza ritorno con l’utilizzo delle armi nucleari, 

Eppure continuano a nascere conflitti nel mondo e amaramente e paradossalmente 

classificati dagli stessi media chi di serie A e chi di B. Come se i morti, le violenze, i 

bombardamenti possano essere diversi e meno gravi. La vecchia Europa negli ultimi 

vent’anni è stata al centro di sanguinosi e tremendi conflitti come la guerra nell’ex 

Jugoslavia e il conflitto russo- ceceno. Quest’ultimo addirittura replicato ben due 

volte tra il novantasei e il novantanove in la cui scintilla di guerra è stata mascherata 

dalla lotta al terrorismo. Una guerra che ben presto è diventata genocidio, disastro 

umanitario e una sorta di “olocausto ceceno”. 

Il Premio Oscar Hazanavicius, dopo i trionfi di “The Arist”, compie un’azione 

coraggiosa e radicale nel voler raccontare il secondo conflitto russo- ceceno, 

sconosciuto ai molti e che può apparire lontana nella memoria dello spettatore se si 

pensa che i protagonisti politici di questa storia fossero il presidente Boris Eltsin e 

l’allora giovane e sconosciuto premier Vladimir Putin, ma come scrisse invece 

Giambattista Vico “corsi e ricorsi della storia” sono di assoluta attualità. 

Il regista francese sceglie di offrire allo spettatore diverse prospettive del conflitto, 

ben quattro storie apparentemente distanti tra loro, ma che in vero sono uniti dalla 

crudezza e dalla ferocia di una guerra quasi clandestina. Una guerra che si presenta 

nella sua violenza fin dalle prime immagini, in cui un gruppo di giovani soldati russi 

uccidono senza motivo una coppia sotto gli occhi sgomenti del loro figlio 

Hadji( Mamatsuiev  ) di nove anni.Il quale senza farsi notare scappa con il fratellino 

più piccolo in mezzo alle rovine e alle colonne di profughi. Lasciando nella 

disperazione e angoscia la sorella maggiore Raissa( Duishvili) che con coraggio 

decide di andarli a cercarli per salvare quel poco di famiglia che le è rimasta. 

Una guerra vista attraverso gli occhi di Carole  (Bejo) giovane e volenterosa 

impiegata della commissione dell’Onu per i diritti umani che ascoltando impotente ai 

racconti dei sopravvissuti dei rastrellamenti e violenze russe spera di scuotere 

l’immobilismo dell’Unione Europea con la sua dettagliata relazione. 

Un conflitto che ha cambiato anche la vita dei giovani russi costretti ad indossare la 

divisa e a combattere costringendoli a diventare delle belve insensibili come nel caso 

di Kolia(Emelianov) che dapprima con ingenuità e sensibilità cerca di opporsi al 

nonnismo dilagante tra i militari, ma poi sotto la spinta minacce e violente degli stessi 

superiori è costretto ad uniformarsi. 

Quattro storie per raccontare uno piccolo spaccato di una vera tragedia che è stata  

dimenticata e per lo più minimizzata dall’opinione pubblica .Le immagini che 

scorrono sullo schermo hanno  il merito di scuotere la coscienza dello spettatore e di 

farlo riflettere su cosa sia successo a poche migliaia di chilometri da casa propria. 
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Un testo asciutto, scorrevole nonostante le due ore e mezza di proiezione magari  a 

tratti prevedibile, ma  nel complesso la struttura narrativa funziona riuscendo a 

mantenere un discreto ritmo e pathos anche se scivola  in un finale eccessivamente 

positivo e  di buoni sentimenti. 

La regia è di buon livello riuscendo con abilità a trasmettere emozioni allo spettatore 

coinvolgendolo nelle storie dei personaggi . 

Come spesso accade i “presunti comprimari” di scena poi per talento e intensità 

prendono il sopravvento sui protagonisti. Così accade in “The Search” dove la Bejo e 

Bening dove siano le star appaiono come  delle impiegate diligenti e scrupolose , ma 

prive  del guizzo che ci s aspetterebbe dal loro acclamato talento e fama senza dare al 

film il quid narrativo ed emotivo in più. Sono gli attori e attrici “amatoriali” che  

prendono con merito la luce dei riflettori  creando un ponte  e una connessione con lo 

spettatore  dando credibilità e forza ai personaggi. 

“The Search” non ha avuto critiche particolarmente positive da critici anzi in alcuni 

casi possiamo parlare di stroncatura, ma personalmente ritengo che ci sono film utili 

a prescindere dagli incassi e dalle critiche e questo è uno dei casi perché alla fine 

della proiezione lo spettatore indifferente non rimane. 

7) “Ma che bella sorpresa” è un film del 2015 diretto da Alessandro Genovesi, scritto 

da Alessandro Genovesi, Giovanni Bognetti, Claudio Torres, ispirato al film 

brasiliano “Mulher Invisivel” di Claudio Torres, con: Claudio Bisio, Frank 

Matano, Valentina Lodovini, Ornella Vanoni, Renato Pozzetto, Chiara Baschetti. 

 

Qualche anno fa i Neri per caso cantavano”… si può amare da morire, ma morire 

d’amore no”. 

Amore e pazzia sono un connubio che ha lunghe e profonde radici nella storia 

dell’uomo e nell’arte. 

Il sesso debole nella coppia ormai è l’uomo che, se per disgrazia, è mollato può 

sprofondare in uno stato di prostrazione fisica e psicologica terribile. 

Lo stato psicotico è definito dalla psichiatria moderna come uno stato di alterazione 

mentale, quasi cronica, in cui un individuo causa un eccessivo stress o un trauma 

subito può cominciare a “sentire” voci nella sua mente o ad avere allucinazioni e 

considerare reali persone o cose che solo lui vede. 

Amore e psicosi sulla carta dovrebbero essere due temi distinti e separati invece li 

unisce un fattore: l’emotività che oltre il cuore devasta la mente. 

Partendo da questa semplice considerazione Genovesi, preso spunto dal campione 

d’incassi brasiliano “Mulher Insivel”, ha costruito una commedia particolare e 

divertente per dimostrare che nel 2015 il sesso debole e soprattutto romantico nella 

coppia è l’uomo. 

L’uomo in questione è Guido Masetti (Bisio) milanese e professore di lettere 

trapianto a Napoli, che conduce una vita serena e tranquilla e soprattutto 
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profondamente innamorato della sua donna. La quale, a sorpresa, lo molla per un 

velista belga perché stanca della routine e della poca passione del compagno. La 

notizia getta nel più totale sconforto Guido e nonostante gli sforzi dell’ex alunno e 

ora collega di scuola Paolo (Matano) per scuoterlo dall’apatia, sembra esserne 

incapace. 

 Finché una sera suona alla porta di Guido una bella e misteriosa ragazza di nome 

Silvia (Brachetti) che presentandosi come vicina di casa, si dimostra fin da subito la 

donna perfetta per il protagonista, facendo partire una bella e meravigliosa storia 

d’amore e passione. 

Guido non crede ai suoi occhi di avere al suo fianco una donna che ami il calcio, rida 

alle sue battute, lo consideri bello e che soprattutto la pensi come lui su ogni 

argomento. 

Così lo spettatore sembra di assistere a una favola moderna in cui Guido decide di 

presentare ai suoi anziani genitori Carla (Vanoni) e Giovanni(Pozzetto), perché 

deciso a sposare Silvia quanto prima. Una notizia che allarma i genitori e l’amico 

Paolo quando ben presto si scoprirà la vera natura di Silvia mettendo così in dubbio la 

salute mentale di Guido .  

Così il nostro protagonista, uomo romantico, dolce, creativo si trova a dover scegliere  

tra il suo mondo immaginario con la compagnia di Silvia o vivere una vita meno 

perfetta e più concreta magari con l’altrettanto bella e innamorata vicina di casa 

Giada(Lodovini). 

Una testo seppure non originale, risulta ben scritto, fluido e divertente. Piace l’idea di 

costruire un ponte tra finzione e realtà riuscendo a far apparire comico e leggero uno 

psicotico preda di allucinazioni,evidenziandone la sua anima e personalità e non 

l’aspetto patologico. Anche se i dialoghi sono abbastanza scontati e prevedibili per 

merito degli interpreti conservano comunque una discreta verve e freschezza. 

La regia di Genovesi seppure di taglio televisivo è nel complesso di buon livello, 

pulita e soprattutto scaltra nell’aver ambientato il film a Napoli, teatro ideale per 

raccontare il connubio tra amore e follia, dove ogni giorno va in scena alternando 

dramma e comicità.  Bravo il regista a giostrare i personaggi sul set riuscendo a 

mantenere nel complesso un buon ritmo e mantenendo un discreto pathos narrativo. 

Convince Claudio Bisio nel ruolo di Guido riuscendo a dare credibilità al suo 

personaggio senza essere eccessivo regalando il gusto mix di comicità, malinconia e 

dramma creando empatia con lo spettatore. 

Non avevo  mai visto recitare Frank Matano pur conoscendo la sua fama di star del 

web. Confesso che il ragazzo mi sta anche simpatico, ma lui e il cinema hanno 

davvero ben poco da condividere. Presenza inutile nel’intreccio del film. 

Chiara Baschetti, nata come modella, non sfigura nel suo esordio cinematografico. Si 

muove sulla scena con una certa disinvoltura e naturalezza mostrando  discreta 

personalità oltre che fascino. La sua Silvia piace soprattutto nella seconda parte 

quando è capace anche di uscire gli artigli. 

Valentina Lodovini ,  



 in un ruolo in apparenza minore, dimostra talento e  capacità interpretative 

interessanti oltre una notevole presenza scenica mostrando con efficacia di essere una 

valida alternativa di donna sia allo spettatore che al protagonista. 

Il finale anche se forse po’ allungato e meno ritmato rispetto al resto del film, 

comunque piace facendo sorridere lo spettatore e inducendo l’uomo a riflettere se la 

felicita passi nell’avere affianco la donna dei sogni o una donna  concreta e magari 

imperfetta,ma con cui condividere la vita in ogni aspetto. 

8) Foxcatcher”(Marzo) è un film del 2015 diretto Bennett Miller, scritto da Dan 

Futterman, E. Max Frye e tratto dal romanzo autobiografico” Foxcatcher: The True 

Story of My Brother's Murder, John du Pont's Madness, and the Quest for Olympic 

Gold “scritto nel 2014 da Mark Schultz e pubblicato in italia nel Gennaio 2015 da 

Sperling & Kupfer, con : Steve Carell, Mark Ruffalo, Channing Tatum. Vanessa 

Redgrave e Sienna Miller. 

 

Lo sport è palestra di vita dove non puoi fingere chi non sei e soprattutto  puoi 

contare solo su te stesso. 

Essere un atleta professionista significa fare sacrifici, condurre una vita spartana e 

spesso solitaria. 

Pochi sport ti rendono ricchi e famosi, ma vincere una medaglia d’oro magari 

all’Olimpiadi ti ripaga di ogni sforzo.   

Cosa conta di più il successo e la popolarità o la stima e l’affetto dei  propri cari? 

“Foxcatcher” è un film difficile da collocare in un genere preciso cinematografico. 

Da una parte profuma di sport perché racconta in maniera asciutta, diretta e semplice 

la vita e soprattutto i duri allenamenti  e i sacrifici fatti dei  fratelli Schultz  

Mark il più piccolo (Tatum) e David(Ruffalo), entrambi campioni olimpici di lotta 

libera a Los Angeles 84. 

II primo è schivo e riservato e in parte soffocato dalla figura e dal carisma del fratello 

maggiore, che è contemporaneamente suo allenatore e mentore.  Entrambi  

determinati e impegnati con tutte le loro forze  per vincere la medaglia d’oro a Seoul 

88  . 

Invece dall’altra rievoca ed delinea  anche la fase finale degli anni Ottanta in cui c’era 

l’Illusione che i soldi e il potere potessero essere alla portata di tutti , almeno in 

America sotto la spinta del reganismo più feroce,   interpretata dall’eccentrico e  

poliedrico  miliardario John Du Pont (Carell). 

Tre uomini diversi accomunati dal desiderio di primeggiare e di vincere nei rispettivi 

campi e soprattutto di essere acclamati e stimati anche dalla rispettive famiglie. 

Così quando Du Pont offre prima a Mark e poi in seguito a David la ricca e 

conveniente opportunità di allenarsi nel suo ranch, decidono di accettarsi e di far 

parte del team “FoxCatcher”. 

Un team che nelle intenzioni di Du Pont dovrebbe diventare  non solo sua immagine 

e somiglianza,ma soprattutto  tramutarlo in leader carismatico, mentore e padre per 

gli atleti. Nella speranza di per poter dimostrare all’algida e anaffettiva madre 

(Vanessa Redgrave) il suo valore e di ottenere la sua attenzione e stima. 
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Un film che alterna scene di lotta, agonismo a lunghi momenti di silenzi in cui gli 

intensi e profondi sguardi dei protagonisti raccontano molto di più degli scarni 

dialoghi. 

 Lo spettatore assiste con  pathos e  giusta tensione alle vicende dei protagonisti che 

non sono però scandite dal dinamismo,ma da una staticità narrativa in cui prevale 

l’aspetto intimo e introspettivo. 

Una staticità quasi teatrale che se da parte è adeguata al profilo dato alla storia 

dall’altra non riesce a far scattare fino in fondo il quid tra pubblico e film risultando 

in larghi tratti lento e monocorde . Un’ atmosfera ovattata e una regia attenta,puntuale 

e delicata  esaltano  gli attori nel loro sforzo soprattutto fisico e interpretativo di 

raccontare tre diverse solitudini. Uomini desiderosi di vincere e di lasciare un segno 

nella storia, ma di fatto per ragioni differenti si trovano sconfitti perché incapaci di 

vivere davvero una vita fuori dai loro opachi schemi. 

Se Steve Carell, stimato attore comico, sorprende per la sua versatilità artistica 

riuscendo a portare sullo schermo le drammatiche contraddizioni del suo personaggio 

lacerato e segnato dal non rapporto d’amore con la madre magistralmente interpretata 

da Vanessa Redgrave nelle gelide e significative scene in comune. Mi ha sorpreso in 

positivo Tatum, attore che non godeva fino a ieri delle mie simpatie artistiche, con 

una prestazione si muscolare ,e nello stesso tempo intesa e riflessiva mostrando un 

talento inesperto. 

Conferma invece per Mark Ruffalo con una recitazione solida, sicura e senza fronzoli 

confermandosi uno dei migliori attori della sua generazione riuscendo  con bravura a 

variare differenti personaggi nei vari film interpretarti. 

Il finale tragico , anche se forse  non costruito al meglio, scuote comunque lo 

spettatore e soprattutto gli lascia l’amara consapevolezza che nessuna ricchezza e 

titolo può garantirti il rispetto, l’onore e soprattutto l’amore per cui magari gareggi da 

una vita. 

9) “Nessuno si salva da solo” (Marzo) è un film del 2015 diretto da Sergio Castellitto, 

scritto da Margaret Mazzantini, tratto dall’omonimo romanzo della autrice, con: 

Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna Galiena, Eliana Miglio, Massimo 

Bonetti, Massimo Ciavarro, Roberto Vecchioni. 

Un tempo i matrimoni erano decisi a tavolino, duravano una vita  e non essendoci il 

divorzio  contava più la dote che l’amore 

Oggi i matrimoni sono in calo, al massimo si convive, la dote non esiste più e l’amore 

spesso si esaurisce come una sigaretta. 

Quelli della mia generazione che decidono con lucida follia di sposarsi ben presto  

tornano in sé e scappano dalla prigione matrimoniale pur essendo magari genitori. 

Amarsi non è sufficiente per poter condividere una vita insieme e costruire una 

famiglia. 
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Qualche estate fa lessi il romanzo di Margaret Mazzantini e confesso che non mi 

piacque quasi per nulla e seppure fosse scritto bene, lo trovai irritante, noioso , lento e 

per nulla coinvolgente e soprattutto non riuscivo ad immaginare le scene raccontante 

nel libro. 

Così quando  qualche giorno fa ho visto il trailer del film in tv ho scosso la testa 

pensando che fosse un errore metterlo in scena, nonostante la stima che provo per 

Sergio Castellitto come artista. 

Ebbene sono contento di essere stato smentito dai fatti ieri  pomeriggio. 

Se leggere la storia di Gaetano (Scarmarcio) e Delia(Trinca) giovane  e bella coppia 

in crisi mi aveva in gran parte  fatto sbadigliare, vederli sullo schermo è stato 

interessante e stimolante 

Una coppia come tante che si incontrano per caso, si innamorano , si sposano e 

formano una famiglia con due figli. 

Lui aspirante scrittore e invece autore di modeste sit-com nella vita reale per pagare 

le bollette, lei nutrizionista con un passato e forse un presente da anoressica. 

L’amore, la passione,la stima che univano la coppia si sono esauriti e così si trovano 

una sera a cena con la scusa di discutere come dividersi i figli durante l’estate a 

rievocare  la loro storia tra flash black e reciproche accuse nel presente. 

Se il libro era molto celebrale, intimistico e auto referenziale,la versione 

cinematografica lascia spazio alle immagini, all’atmosfera e ai sentimenti riuscendo a 

creare calore ed empatia con il pubblico. 

L’autrice evidentemente rielaborando il testo per il cinema lo ha reso più snello, 

diretto, eliminando sovrastrutture  rendendolo più semplice e nello stesso tempo 

inteso e godibile. La versione cinematografica è più fresca, dinamica e soprattutto  ha 

una maggiore verve narrativa pur mantenendo ancora una impronta introspettiva  

Lo spettatore segue comunque con discreto interesse e attenzione la storia dei due 

protagonisti per merito di un intreccio e dialoghi ben costruiti e con un pathos 

emotivo e narrativo ben calibrati. Sono forse eccessivi e pleonastiche le scene di 

sesso e nudo risultando noiose  e aggiungendo ben poco alla storia. 

La regia di Castellitto è pulita, forse più di taglio televisivo, ma ha il merito di dareun 

buon ritmo alla storia e soprattutto di aver saputo trasportare con talento e capacità 

sullo schermo dialoghi e sentimenti difficili da rappresentare visivamente. 



Il film si regge sulla forza e sull’intensità della convincente e credibile coppia 

Scamarcio-Trinca. Coppia che mostra fascino, sensualità, complicità e affiatamento 

rivelando le qualità artistiche dei due attori al di là della loro acclamata bellezza. 

Pur non essendo fan di Scamarcio, l’attore pugliese si conferma in crescita  dopo 

l’ottima perfomance , pur non premiata dal pubblico nel “Il ragazzo d’oro”di Pupi 

Avati, regala  al pubblico un personaggio a metà strada tra il furbastro e l’immaturo, 

ma maturo nei sentimenti e nella capacità di donarsi alla compagna. 

 Scamarcio forse comincerà ad avere maggiori e meritati consensi dalla critica magari 

quando invecchierà, ingrasserà e sarà stempiato. 

Jasmine Trinca non è più una promessa del nostro cinema, ma una solida e bella 

realtà. Ha una recitazione asciutta, diretta, controllata e nello stesso tempo intensa e 

avvolgente. I primi piani esaltano la sua notevole profonda espressività trasmettendo 

forza e passione al pubblico. 

Il finale forse risulta più filosofico e onirico che cinematografico, ma comunque  

emoziona e convince  grazie alla bravura dei due protagonisti, lasciando nello 

spettatore la sensazione che in fondo i matrimoni posso anche finire e magari ci si 

può odiare per qualche tempo, ma il vero amore non ti abbandona mai. 

10) “Avengers, Age of Ultron”(Aprile) è un film del 2015 scritto e diretto  Joss 

Whedon, con: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris 

Evans, Chris Hemsworth, Aaron Taylor-Johnson, Jeremy Renner, Anthony 

Mackie, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson, Stellan Skarsgård, Cobie 

Smulders, Andy Serkis, Idris Elba, James Spader,Hayley Atwell, Paul Bettany, Don 

Cheadle. 

 

 

Quando le attese sono enormi molto spesso la delusione è dietro l’angolo. 

Questo è il sentimento che ho provato dopo aver visto  Avengers, Age of Ultron  

. Lo so può suonare strano, ma chi ha visto il primo e ha applaudito a scene aperte 

non potrà, a mio avviso, dopo questa seconda puntata non provare questo sentimento. 

Una delusione scaturita dalla speranza di poter ammirare il meccanismo perfetto che 

permise di coniugare con efficacia e talento testo, interpretazione, effetti speciali e la 

forza narrativa dei personaggi Marvel. Ripetersi era difficile, se non impossibile. 

Trovare un cattivo glamour e affascinante come Loki era semplice  come vincere al 

superenalotto. 

Si sa  un film di eroi e di super poteri per funzionare ha bisogno di un “villain” un 

cattivo all’altezza. 

Ebbene Ultron(James Spider) ideato, creato dal genio e soprattutto dalle paure di 

Tony Stark(Downey) piace ma non convince fino in fondo.Ultron non è altro che la 
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nemesi robotica di Stark, un intelligenza artificiale che come un novello Frankenstein 

si ribella al suo  creatore e decide di stabilire un suo personale e pericoloso Nuovo 

Ordine sulla Terra. Se il “cattivo” più che distruggere è impegnato almeno nella 

prima parte del film a spiegare la sua la filosofia ed essenza. Gli Avengers sembrano 

essere pazienti in una sala d’attesa di uno psicanalista. Infatti sono costretti dal potere 

manipolatore di Wanda Maximoff(Olsen) ,una dei gemelli terribili e new entry del 

cast, a confrontarsi con loro stessi e con le loro paure e soprattutto con un passato  

fatto di dolore e rinunce. Lo spettatore così osserva ,studia la parte umana e più 

intima di questi super eroi scoprendone le debolezze e in qualche modo 

identificandosi ed entrandoci in empatia. 

Ma quale è la misson degli Avengers  si chiede lo spettatore durante la proiezione del 

film? E’il testo che nella sua complessità e ricchezza di storie e sub plot evidenzia 

criticità e poca linearità. Un testo che spazia tra filosofia, esistenzialismo, paure, 

angosce in maniera agile e brillante eppure rischiando di deragliare in alcuni 

momenti. Si ha la sensazione che Whedon che per troppo stupire abbia messo troppo 

carne al fuoco, dimenticando che la saga di Avengers prima di ogni cosa deve 

divertire, stupire e in fondo non impegnare troppo la mente. 

Il decisivo contributo di Thor (Chris Hemsworth) nel dare vita a Visione(Bettany), 

misteriosa e indecifrabile creatura, determinante per sconfiggere Ultron appare   

confuso e stiracchiato nello sviluppo narrativo. Una struttura narrativa che risentito 

più del dovuto di essere puntata di mezzo non chiarendo fino fondo alcune storie  

focalizzandosi solo su alcune. 

La regia è sicuramente di valore, creativa, talentuosa e visionaria nel costruire questo 

mondo Marvel a cavallo tra fantasy , reale e soprattutto  dando rilievo al lato 

intimistico e umano di ogni personaggio. Le scene di battaglia sono belle, colorate, 

intense che soddisfano gli occhi dello spettatore  facendolo essere al fianco dei 

Vendicatori nei momenti decisivi. 

Il cast si conferma di ottimo livello per intensità interpretativa e nella bravura di dare 

ai loro personaggi   un anima oltre un corpo costruendo così anche dei buoni momenti 

di comicità e commedia all’interno della storia che regalano sorrisi e applausi 

convinti una su tutti la scena del martello di Thor impossibile da  usare per gli altri 

Vendicatori non degni. 

Una menzione in più  la meritano però Mark Ruffalo e Robert Downey Junior perché  

rappresentano con abilità le due facce di essere scienziato,il primo pauroso e 

scrupoloso e il secondo spavaldo e cinico. Le loro scene insieme sono sicuramente  

una delle più brillanti e riuscite. 

 

Il finale è nello stesso tempo divertente, emozionante e  toccante  riuscendo così a 

toccare  e far vibrare le diverse corde del pubblico portandolo a pensare che il nostro 

complesso e sciagurato mondo nelle sue imperfezioni resta il migliore anche a costo 

di apparire ingenuo e nato ieri. 
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11) “Black Sea” (aprile) è un film del 2015 di   Kevin Macdonald, scritto da   Dennis 

Lee Kelly, con :    Jude Law, Scoot McNairy, Jodie Whittaker, Konstantin 

Khabenskiy, June Smith, Karl Davies, Daniel Ryan  

Recensione a cura di Lucas                       

Ingrid decide di nuovo, la lascio fare e mi stupisce. Un bel filmone d'azione, 

apparentemente votato al testosterone ma ottimo per tutti: Black Sea, di Kevin 

Mcdonald. 

La trama: un sommergibilista, licenziato dalla ditta per cui ha lavorato per una vita, 

ricevendo una misera buonuscita economica e non ritrovando piú i propri affetti (la 

moglie, stanca dei suoi interminabili periodi lavorativi in mare, si é rifatta una vita 

con un uomo ricco, portando con se il figlio piccolo), decide di radunare un manipolo 

di uomini per ritrovare un tesoro nazista, affondato in un sottomarino nel mar nero. 

E giá la storia é scontata, che piú scontata non si puó. 

Si aggiunge la sceneggiatura: un pot-pourri di idee mutuate da altre pellicole 

(immediato va il pensiero a "Caccia a Ottobre Rosso", al quale, peró, il film non 

avvicina minimamente in raffinatezza sceneggiativa), il tutto, infine, condito con 

infiniti luoghi comuni legati alla morale. Ad esempio: i soldi non daranno l'amore di 

una famiglia; l'attaccamento bramoso al denaro porta alla morte; ecc. 

Allora questa pellicola é da rifuggire? Per nulla! Infatti c'é Jude Law (il protagonista, 

il capitano Robinson) che con una poderosa interpretazione tiene il pubblico in sala 

attaccato alle poltrone fino alla fine del film, in un susseguirsi di colpi di scena e con 

una tensione narrativa che non ci si aspetterebbe mai e poi mai. 

Insomma, un collante dorato in un'architettura bronzea, che la riempie di valore 

aggiunto, riqualificandola. 

Infine, degna di nota l'interpretazione di Ben Mendelsohn (il nevrotico ed 

imprevedibile Fraser) artefice di momenti nevralgici della trama. 

In conclusione, una pellicola che non arriverá nell'olimpo cinematografico; un Jude 

Law bravissimo, anche se non all'altezza di uno Sean Connery (n.b., "Caccia a 

Ottobre Rosso"); una proiezione godibile esclusivamente sul grande schermo 

 

12) “Il Padre”(Aprile) è un film del 2015 diretto Fatih Akin, scritto da Fatih 

Akin, Mardik Martin, con: Tahar Rahim, Simon Abkarian,Makram Khoury, George 

Georgiou 

A cura di Lucas 

Poca scelta cinematografica, voglia di qualcosa di rilassante e la mia compagna 

Ingrid che cerca trame impegnate. 

Bene, si va a vedere "Il Padre", di Fatih Akin (il regista de "La sposa turca" e "Ai 

confini del paradiso") lungometraggio con il quale si chiude la trilogia dedicata 

all'amore, alla morte ed al demonio. 

Lo spunto da cui parte la storia é interessante: il viaggio di un padre alla ricerca delle 

figlie perdute a seguito dell'oppressione Ottomana dei primi del secolo scorso. 

La sceneggiatura é importante, quanto mai attuale, cruda. Di rilievo la scena in cui il 

protagonista "perde la voce" e quella nella quale ritrova la cognata, che non descrivo 

per non anticipare nulla. 
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Ma il film si perde nella non costanza dei tempi cinematografici e delle scene: 

momenti fortissimi, crudi, al fulmicotone, inframmezzati da lentissimi periodi 

narrativi. Lentezza che, sicuramente, potrá piacere a cultori di pellicole d'essai; 

difficilmente a chi cerca una narrazione quantomeno fluida. 

Il regista vuole questo, far percepire allo spettatore la lunghezza di un viaggio che 

dura anni, attraversando il mondo. E ci riesce appieno. Ma, ripeto, la pellicola 

zoppica, anche per la recitazione dell'attore Tahar Rahim (il protagonista Nazaret 

Maroogian) decisamente imberbe nell'espressivitá. Perché una trama del genere 

richiede una potenza carismatica tale da trasmettere le emozioni del personaggio alla 

spettatore, mentre cosí non é. E poi, un padre con delle bimbe piccole che quando ne 

ritrova una, ormai adolescente, sembra suo coetaneo... 

Ben delineati i personaggi che incroceranno Nazaret durante il suo cammino. 

Da attenzionare la nenia cantata dalla moglie Rakel (la cantante, d'origini 

marocchine, Hindi Zahra) ad inizio pellicola, leitmotiv del film. 

 

Insomma, film da vedere, in quanto pellicola alternativa; per comprendere il dramma 

e la storia di un popolo, per apprezzare la meravigliosa fotografia, per poterlo amare 

od odiare. 
 

13) “La Scelta”(Aprile) è un film del 2015 diretto da Michele Placido, scritto da 

Michele Placido e Giulia Calenda, liberamente  ispirato dalla commedia teatrale di 

Luigi Pirandello “L’Innesto”, con : Raoul Bova, Ambra Angiolini,  Michele Placido, 

Valeria Solarino. 

 

Una famiglia si può definire tale solo quando  viene al mondo un figlio frutto 

dell’amore di una giovane coppia. 

I figli so pezzi de core dicono a Napoli e si amano a prescindere. 

Pur di diventare madri molto donne si sottopongono a veri supplizi e sacrifici con il 

supporto della scienza. 

Si può amare e volere un figlio se è il frutto di una violenza, di uno stupro? 

E’ moralmente giusto abortire? 

Nel 1993 il Papa Giovanni Paolo II prese posizione sull’argomento chiedendo alle 

donne bosniache vigliaccamente stuprate dai soldati serbi di non abortire perché quei 

bambini erano innocenti seppure frutto dell’odio. 

Lo stupro è un crimine oltre che essere uno degli atti più ignobili e brutali che l’uomo 

possa compiere verso una donna. Difficile comprendere per uomo cosa possa provare 

una donna vittima di uno stupro, violentata non solo nel fisico,ma soprattutto 

nell’anima. 

Michele Placido con il suo nuovo film ci racconta una bella,intensa e drammatica 

storia d’amore di Giorgio(Bova) e Laura(Angiolini) una giovane coppia innamorata e 

felice che vive a Bisceglie, lui proprietario di un ristorante e lei maestra al 

conservatorio.  Entrambi desiderano avere un figlio e si “impegnano” con passione in 

questa missione senza molto fortuna. Finchè una sera  Laura sta tornando a casa 

quando viene brutalmente aggredita e stuprata in un vicolo buio della città. Come 



spesso accade in questi casi di violenza, Laura scossa e turbata rifiuta di sporgere 

inizialmente denunzia ai carabinieri, preferendo tenere per sé il dolore e la vergogna. 

Una vergogna che in un paese del Sud ancora oggi si tocca e si prova  tra le persone 

nonostante la donna sia la vittima. Eppure Giorgio seppure sia vicino all’amata 

moglie sente di provarla oltre la rabbia quando scopre che Laura è incinta. Una 

scoperta che mette a dura prova l’amore e il rapporto stesso della coppia. Laura 

desidera tenere il bambino, vuole concentrarsi sul futuro e dimenticare il passato 

.Giorgio non vuole essere padre così,non vuole crescere un figlio e non sentirlo suo. 

Un film atipico, quasi privo di azione, carico però di sentimento, introspettivo, fatto 

di silenzi, sguardi in cui si mescolano tragedia e amore con un tempi e ritmi molto 

teatrali senza però far perdere il ritmo o incisività al racconto. Un testo ben scritto, 

fluido e avvolgente capace di emozionare e coinvolgere i pubblico creando un ponte 

emotivo con i personaggi.  

La regia è asciutta, solida,puntuale e nello stesso tempo capace di rendere chiara e  

funzionale le due diverse prospettive sulla scelta da compiere da parte della coppia 

creando pathos e coinvolgimento garantendo credibilità e veridicità. 

Ambra Angiolini sfodera una prestazione di cuore e di pancia confermando di essere 

artista poliedrica e matura riuscendo a portare  con bravura, talento e intensità in 

scena le diverse sfumature psicologiche  di una donna posta di fronte a un bivio di 

vita. Ambra convince per una presenza fisica forte, calda e struggente .Il suo corpo,i 

suoi occhi parlano ancora di più delle parole. 

Lo stesso Roaul Bova, forse un punto meno in linea con il ruolo e non sempre a 

fuoco, riesce comunque a trasmettere il travaglio interiore del personaggio e di come 

l’uomo del sud sebbene nel 2015 sia ancora  legato a certe tradizioni. La coppia 

Angiolini-Bova nel complesso funziona e convince dimostrandosi credibile nei 

sentimenti e soprattutto nel dolore. 

Un film che racconta la vita e il dolore e con il bello e toccante finale dimostra che se 

ad unire una coppia c’è vero e profondo amore, tutto si può superare, anche un 

drammatico e violento evento. 

14) “Le vacanze del piccolo Nicolas”(Aprile) è un film del 2015 diretto da Laurent 

Tirard, scritto da Laurent Tirard, Grégoire Vigneron e tratto dai romanzi  “Le Petit 

Nicolas” dell’autore francese René Goscinny e ravvivato dai simpatici disegni 

diJean-Jacques Sempé, con : Mathéo Boisselier, Valérie Lemercier, Kad Merad, Luca 

Zingaretti, Francis Perrin. 

 

 

Le vacanze sono sognate, inseguite da tutti gli studenti, tra il “fastidioso intervallo” 

della scuola, specialmente da quelli più piccoli, Vacanze significa giocare con gli 

amici fino allo sfinimento, far disperare i propri genitori, non fare i compiti e magari 

innamorarsi. 

Già perche a chi di non è mai capitato di avere una storiella con la ragazza conosciuta 

sulla spiaggia durante  un vacanza al mare? 

 Vacanze significa anche litigate tra genitori se tra gli invitati c’è pure la suocera 

rompiscatole. 
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Questo è il quadro che si presenta allo spettatore quando si apre il sipario sule nuove 

avventure del nostro giovane amico Nicolas (Boisselier), ritornato tra noi dopo il 

successo del primo brillante e divertente episodio.  Ritroviamo Nicolas cresciuto e 

innamorato della sua compagna di scuola e determinato a sposarla e seppure costretti 

da differenti vacanze a diversi,il nostro  sognatore si impegna a scriverle ogni giorno. 

La sua promessa però comincia a vacillare quando conosce la giovane Isabel, 

all’inizio abbastanza inquietante, ma poi rivelatasi un’ottima compagna di giochi e  

nuova potenziale sposa. 

Nicolas, come ogni bambino in vacanza, si crea subito una comitiva di nuovi amici 

con cui condividere giochi,divertimenti e strategie per fronteggiare il mondo dei 

genitori e dei grandi in genere. I genitori di  Nicola, Merad e Lemercier,si vogliono 

bene anche se il loro rapporto sembra un po’ logoro e la passione appassita sotto i 

colpi della routine. 

Una routine che rischia di saltare a causa dell’eccentrico ed esuberante produttore 

italiano (Zingaretti) che brama di avere la mamma di Nicolas come protagonista del 

suo nuovo film. 

Le vacanze diventano così per motivi diversi per Nicolas e i suoi genitori una miscela 

potenzialmente esplosiva per sconvolgere e cambiare la loro placida e tranquilla 

esistenza come famiglia. Ma si sa con la fine dell’estate i bollori si spengono e si 

torna in città e alla vita di tutti i giorni magari con un pizzico di simpatica malinconia. 

“Le vacanze di Nicolas” è una favola allegra, fresca, garbata che regala sorrisi e 

divertimento raccontandoci un’ epoca ormai passata in cui bastava poco per essere 

felici e in cui le vacanze erano davvero un momento da vivere  con calore insieme 

alla propria famiglia. 

Il testo è ben scritto, diretta, abbastanza fluido e con dei dialoghi armoniosi e 

frizzanti, ma rispetto al precedente film mancano il guizzo artistico e la forza 

narrativa che nei loro tempi e modi semplici risultarono vincenti e avvolgenti. Nella 

seconda parte soprattutto il ritmo cala risultando la storia nello sviluppo più 

compassata e lenta e soprattutto la scelta di alternare sulla scena le vicende, seppure 

divertenti,di  grandi e i piccoli non convince fino in fondo. La regia è di taglio 

televisivo,ma di buon livello,pulita e lineare  e brava nel gestire e rendere al massimo 

il variopinto cast. 

Piacciono e convincono di più gli attori junior per come si muovono con talento e 

professionalità risultando credibili e creando empatia con lo spettatore.  Sono 

comunque apprezzabili i “senior” per una recitazione, solida,asciutta e mai fuori le 

righe. 

Le vacanze quando diventiamo grandi non sappiamo più  viverle e godercele  come 

un tempo e grazie a Nicolas e questo film almeno per qualche ora possiamo 

riassaporare la spensieratezza che fu. 

15) “Ritorno a Marigold Hotel (Aprile)” è un film del 2015 diretto da John 

Madden,scritto da Ol Parker, con : Bill Nighy, Judi Dench, Maggie Smith, Richard 

Gere, David Strathairn, Dev Patel, Tamsin Greig, Celia Imrie , Penelope 

Wilton, Ronald Pickup, Diana Hardcastle, Lillete Dubey 
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Si può essere giovani pur essendo anziani anagraficamente e si può essere giovani 

d’età ma di fatto anziani nello spirito. 

 Per provare e vivere vecchi e nuovi sentimenti non ci sono limiti d’età 

 

Ripartire,  ricominciare sono verbi più musicali rispetto a rottamare almeno per me. 

 

Ne sono convinti anche la coppia Madden-Parker che a distanza di tre anni  riportano 

lo spettatore in India per seguire le vicende del simpatico e variopinto gruppo di  

inglesi di terza età che hanno deciso alla fine della scorsa puntata di vivere al 

Marigold Hotel come fosse la loro nuova casa e di concedersi una nuova chance di 

vita e soprattutto di emozioni. 

Così con piacere rivediamo l’amorevole scorbutica Sgra Donnelly(Smith) co 

proprietaria dell’albergo insieme all’insicuro e dispersivo Sonny (Patel) che sognano 

di aprire una catena di Marigold chiedendo i finanziamenti ad investitori americani. I 

quali  prima di prendere una decisione vogliono vedere da vicino la gestione 

dell’albergo,annunciando l’invio di un misterioso ispettore tra i vari ospiti . uno dei 

qual  ha anche il volto di Richard Gere nella parte di attempato scrittore esordiente, 

almeno in apparenza 

Sorridiamo della incerta coppia formata da Evelyn Greenslade (Dench) e Douglas 

Ainslie (Night) e osserviamo gli altri coinquilini del hotel alle prese con i loro 

problemi sentimentali e di vita. 

Una commedia  fresca,pulita, garbata  che vive  coniugando lo stile british e l’anima  

indiana.  Un india raccontata e mostrata non solo nelle vie, nei paesaggi e nei volti 

degli abitanti, ma soprattutto seguendo le tappe del variopinto,rumoroso e colorato 

matrimonio di  Sonny con la sua bella fidanzata Sunaina. 

Un testo che punta a dare forza e speranza a chi si sente , sbagliando,al capolinea 

della vita,invogliando  piuttosto a credere ancora all’amore e alle emozioni che 

comporta. 

Marigold è il luogo dove si può tornare giovani e pensare al futuro senza remore e 

paure. 

Questo sequel è meno frizzante, vivace e incisivo del primo, pecca forse di una 

lentezza narrativa e di un ritmo magari non eccelso e l’intreccio narrativo in sé non 

brilla per originalità e incisività, ma resta comunque un prodotto godibile e piacevole 

soprattutto per merito del talentuoso cast. 

Spiccano su tutti la grandiosità artistica e interprativa di Maggie  Smith e Judi Dench 

che dimostrano ancora una volta come “la vecchia guardia” sia ancora sulla breccia e 

in gran spolvero per intensità, personalità e capacità. 

Un cast ben gestito e coordinato da una regia attenta, pulita e brava a mettere in scena 

i vari personaggi dando a tutti il gusto spazio per  esprimersi e dare forza al racconto. 

Un finale forse troppo allungato e  melenso nei toni, ma comunque di buon impatto 

emotivo e visivo per merito di Maggie Smith, che regala spettatore la  certezza che 

nonostante l’età si può essere protagonisti nella propria vita senza provare alcun 

rimpianto. 



16) “Sarà il mio tipo?”(Aprile) è un film del 2015 scritto e diretto da Lucas Belvaux, 

tratto dal romanzo"Pas son genre"   di  Philippe Vilain, con: Émilie Dequenne, Loïc 

Corbery, Sandra Nkake, Charlotte Talpaert, Anne Coesens. 

 

 

Quale è il segreto per la coppia perfetta? Come è fatta la coppia perfetta? 

È necessario condividere ideali,passioni, interessi e orientamenti politici per amarsi? I 

saggi dicono che “ i poli opposti si attraggono e che in amore vince chi fugge” 

L’Amore, fortunatamente, non è una scienza esatta, e ancora oggi possiamo osservare 

delle coppie in apparenza mal assortite che nonostante tutto funzionano alla faccia di 

tutto e tutti. 

Per sopravvivere all’amore e far funzionare una coppia occorre essere romantici o 

cinici e disillusi? 

Lo spettatore se lo chiede osservando la storia di Clement(Cobery), professore di 

filosofia, bello,giovane, colto e allergico alle relazioni stabile e ai figli e di Jennifer 

(Dequenne) parrucchiera, ragazza madre, amante del karaoke, fan di Jennifer Aniston 

e romantica tout court. 

Due persone agli antipodi che probabilmente non si sarebbe mai incontrate se il 

destino non avesse deciso per loro spedendo Clement ad insegnare filosofia per un 

anno ad Arras piccola cittadina a un ora e mezzo da Parigi. Per il giovane professore 

parigino fino al midollo è come scontare una pena alla Silvio Pellico, ma l’incontro 

fortuito con Jennifer cambia la sua storia. Nasce tra un loro un alchimia non solo 

fisica, ma soprattutto di anime seppure cosi diverse, in qualche modo completandosi 

a vicenda. Iniziano così una relazione fatta di letture, di passione e di confronti serrati 

su cosa sia l’amore e vivere una relazione.  Due modi di pensare, di amare e di 

relazionarsi si confrontano in maniera semplice e diretta  per cui allo spettatore è 

difficile prendere posizione. Si può tifare per l’ingenua e romantica Jennifer oppure  

prendere atto che i sentimenti sono un prodotto comunque a scadenza e quindi fare 

nostri i dubbi nichilisti di Clement. 

Una commedia sull’amore che evita di cadere in sciocchi e scontati sentimentalismi e 

piuttosto con un testo asciutto, snello e ricco di spunti invita lo spettatore a riflettere 

sulle dinamiche della coppia e su quali e quanti compromessi bisogna compiere per 

far funzionare un rapporto. L’autore ci mostra due differenti modi d’approcciare 

l’amore e di manifestarlo senza prendere le parti di nessuno evidenziandone però di 

entrambi pregi e difetti. Sembra di ascoltare e vedere la messa in scena di un saggio 

amoroso con tempi e modi teatrali e ciò penalizza il film rendendolo un po’ 

compassato e lento e  non sempre frizzante come dovrebbe essere una commedia 

sull’amore. 

La regia è pulita, lineare, attenta a far risaltare le qualità artistiche e interpretative 

della coppia che si rivela talentuosa, affiatata e credibile negli dialoghi, negli sguardi 

e soprattutto  nel mostrare i differenti sentimenti dei due personaggi. 

Il finale in qualche modo contro corrente e malinconico, conferma che l’amore può 

cambiare un individuo, ma a volte non è sufficiente per vivere felici e contenti. 
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17) “Cake”(Maggio) è un film del 2015 diretto da Daniel Barnz, scritto da Patrick 

Tobin, con : Jennifer Aniston, Anna Kendrick,  Britt Robertson,  Sam 

Worthington,  Adriana Barraza,  Lucy Punch,  Chris Messina,  William H. Macy 

 

Ci sono vari modi per elaborare un lutto. 

C’è chi si chiude in casa a piangere isolandosi da tutto e tutti. Chi si ubriaca, chi 

mangia, chi si droga e chi diventa volutamente “stronzo” e acido. 

Le ferite dell’anima non si vedono, ma fanno male quanto se non di più di quelle 

fisiche. 

Immaginate  un Dr House in versione femminile e avrete Claire Simmons (Aniston). 

Chi è Claire? Una  brillante e ricca avvocato e soprattutto una donna bianca 

arrabbiata e dolorante nel fisico e nello spirito. 

Lo spettatore la conosce fin dalla prima scena del film quando in una terapia di 

gruppo sul dolore tra donne commenta con cattiveria e cinismo il suicido di 

Nina(Kendrick) una paziente oltre ch giovane mamma. 

Claire è cosi perchè soffre a causa di incidente chele ha devastato il fisico,l 

asciandole sul corpo e sul viso terribili cicatrici, e provocandole atroci dolori che 

solamente l’abuso di antidolorifici placano. 

Dorme poco, ha allucinazioni e ha eretto un muro emotivo nei confronti del mondo. 

Solo la dolce e premurosa cameriera Silvana(Barrazza) riesce a rompere il suo 

isolamento emotivo facendole anche da autista nei suoi viaggi tra le varie farmacie 

alla ricerca delle amate pillole. 

L’incidente ha in maniera tragica e drammatica stravolto l’esistenza di Claire 

spingendola ad allontanare il devoto marito ed avere istinti suicidi per la perdita 

dolorosa e devastante dell’amato figlio. 

Un istinto di morte che si alterna alla curiosità di conoscere la famiglia di Nina e in 

qualche modo l’inizio dell’amicizia con il marito  Roy (Wortington) e la conoscenza 

di loro figlio diventano una forma alternativa e sana di antidolorifico. 

Jennifer Aniston sorprende con una prestazione intensa,toccante e sorprendente per la 

capacità di portare un forma di dolore diverso dal solito. Infatti l’attrice americana 

grazie a un testo ben scritto e tagliato su misura su di lei racconta con forza e 

emozione l’incapacità di una donna di elaborare un lutto mostrandocela visivamente 

attraverso le sofferenze fisiche. Le riuscite maschere e smorfie della protagonista  

toccano ed emozionano lo spettatore riuscendo ad essere credibile e realistica. 

Degna spalla della Aniston è sicuramente Adriana Barrazza che  regala una 

perfomance di livello dando al suo personaggio leggerezza e umanità con talento e 

semplicità. 

Una regia forse più di taglio televisivo, ma nel complesso puntuale e precisa nel 

raccontare l’evoluzione emotiva della protagonista garantendo  sempre un buon 

pathos narrativo. 

Il film risente invece di un ritmo narrativo non sempre costante e fluido e così nella 

seconda parte si sente un appesantimento e lentezza nello sviluppo della storia che in 

qualche mondo  allenta l’attenzione del pubblico  dando la  la sensazione di “un 

brodo allungato”. 
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Il finale, seppure prevedibile, riesce comunque ad emozionare e a toccare l’anima 

dello spettatore grazie all’intensa Aniston . E soprattutto invitando a chi si strugge ed 

è piegato dal dolore da ogni punto di vista che comunque è possibile rimettersi in 

piedi e con la “ schiena dritta”. 

18) “Il libro della vita”(Maggio) è un film del 2015 di Jorge R. Gutierrez, scritto da 

Jorge R. Gutierrez, Douglas Langdale 

 

La morte è solo un capitolo nel libro della nostra vita.  Che cosa facciamo e 

costruiamo nel corso del passaggio sulla terra ci permette di non essere dimenticati  

dai nostri parenti e amici. 

I vivi rendono omaggio ai loro defunti ogni 2 Novembre trasformandola un festa 

dell’Amore e soprattutto rinverdendo il legame con il passato. 

Un passato che spesso pesa sulle nuove generazioni che rifiutano di seguire le 

tradizioni di famiglia. 

Amore, morte e tradizione sono i tre temi portanti di questo film d’animazione che 

porta lo spettatore in  Messico, centro di tutto, dove fa la conoscenza di tre ragazzi: 

Manolo, Maria e Joaquin uniti da forte amicizia. Manolo e Joaquin amano Maria e 

sognano vite diverse da quelle imposte da rispettivi padri. Manolo vorrebbe suonare  

la sua amata chitarra e invece la tradizione di famiglia lo spinge a diventare un torero. 

Un torero “animalista” perché  si rifiuta di uccidere i tori, Joaquin è invece chiamato 

ad essere l’eroe della città come fu un tempo suo padre. Maria è mandata dal padre in 

Spagna a studiare per diventare poi un giorno una promessa sposa per qualche ricco 

signore. 

Tre destini che suscitano la curiosità della Muerte Regina delle Anime Ricordate e di 

Xibalba,  suo Sposo- Rivale, Signore del Regno delle Anime Dimenticate, pronti a 

scommettere i rispettivi regni su chi tra i due ragazzi riuscirà a sposare la bella Maria. 

Una favola che strizza da una parte l’occhio alla mito di Morfeo e Euridice e 

dall’altra pesca a piene mani nelle tradizioni e leggende popolari sull’importanza del 

culto dei defunti e di come oggi un ragazzo per diventare adulto debba prima 

prendere le distanze dal padre magari litigandoci pure. Un racconto fluido, divertente 

e con una grafica che sebbene semplice riesce comunque a catturare l’attenzione e 

suscitare meraviglia e interesse.  Un intreccio narrativo forse non sempre incalzante e 

a tratti un po’ scontato, ma che ha il pregio comunque di non annoiare. La colonna 

sonora come ogni film d’animazione di livello ha una parte importante diventando 

parte integrante della storia risultando gradevole e orecchiabile. 

Una favola che contiene diversi spunti di riflessione riuscendo sempre a far 

mantenere il sorriso allo spettatore e invitandolo alla fine a prendere esempio dai 

protagonisti nel coraggio e determinazione nello scrivere da sé, senza alcun 

condizionamento, le pagine del proprio romanzo chiamata vita. 

19) "Survivor" (Maggio) è un film del 2015 diretto da James Mc Teigue 

scritto da  Philip Shelby con Pierce Brosnan , Milla Jovovich. 

Dopo l'undici settembre le nostre vite sono cambiate. Abbiamo più paura e la soglia 
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di attenzione e sicurezza sono aumentate .E' iniziata una guerra silenziosa tra chi è 

predisposto a evitare nuovi e tragici attentati e chi invece indegnamente  in  nome di 

Dio o  di chi volete compie atrocità. 

L'America e gli americani sono in prima linea in questa guerra al terrorismo e spesso 

ne pagano un alto e drammatico contributo di sangue. Gli uomini e le donne 

addestrate alla sicurezza ogni giorno con bravura, intuito e stress sventano possibili 

pericoli e arrestano potenziali terroristi in luoghi pubblici e strategici. Vite vissute 

nell'ombra al servizio della pace come nel caso di Kate Abbot(Jovovich) protagonista 

della nostra storia, brava e bella responsabile americana ai visti per  presso 

l'ambasciata Usa a Londra.Kate è tenace e scrupolosa nel suo lavoro e non lascia 

nulla al caso . Così facendo rimane coinvolta in un intrigato e misterioso caso di 

terrorismo che parte dalla lontana Afghanistan. 

Kate diventa uno ostacolo da eliminare affinché l'attentato durante i festeggiamenti 

dell’ultimo in America a si realizzi. Così è decisa la sua eliminazione per mano del 

pericoloso e spietato killer "L'orologiaio"(Brosnan). 

La donna con fortuna e abilità sopravvive a diversi tentativi di uccisione fuggendo tra 

le vie di Londra inseguita dalla stessa polizia perché ritenuta ingiustamente una spia. 

Un film molto adrenalinico, forte, senza pause che ben si pone tra una spy story e 

action movie. Se i dialoghi sono ridotti all'osso e lo stesso intreccio narrativo risulta 

forse prevedibile e scontata comunque l'autore ha il pregio di esaltare appieno la parte 

dinamica della storia, tenendo sempre alta la marcia del ritmo e mantenendo 

costante  pathos narrativo. Milla Jovovich convince per la sua interpretazione fisica 

ed essenziale e Pierce Brosnan piace nel suo atipico ruolo di cattivo duro e puro 

formando così una coppia funzionale alla storia. La regia è pulita, diretta e brava nel 

tenere il filo del racconto con gran velocità senza mai deragliare. Un finale intenso 

anche se prevedibile tiene incollato lo spettatore e non può non far ringraziare  chi 

ogni giorno rischia la vita per tenerci al sicuro ed evitare altri 11 settembre. 

20) "Youth"(Maggio) è un film del 2015 scritto e diretto da Paolo Sorrentino, con 

Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz e Janet Fonda, Paul Dano. 

Ci sono vari modi per affrontare la vecchiaia. Chi la combatte, chi la esorcizza, chi la 

teme, chi la subisce passivamente. 

 In fondo che cosa è esattamente  la vecchiaia al di là del logorio fisico? 

Paolo Sorrentino dopo "La Grande Bellezza" sceglie di raccontarci un tema assai 

spinoso, ma soprattutto delicato e soggettivo per ognuno di noi. 

Così lo spettatore viene condotto in un bel resort in Svizzera dove conosce l'anziano e 

soprattutto apatico Fred Ballinger, importante maestro di musica   (Michael Caine) 

che ha scelto di ritirarsi dalle scene  vivendo  in un isolamento emozionale più  che 

sociale. Un isolamento anche causato dalla perdita dell'amata moglie  e  insensibile 

alle sollecitudini della figlia Lena (Weisz) anch'essa stressata dall'improvvisa e 

devastante separazione con il marito. Compagno di solitudine è il vecchio amico 



Mick (Keitel),  famoso regista ora in declino, ma determinato a firmare il suo film 

capolavoro come testamento artistico e personale. 

La vita del resort scorre lenta, come bloccata nel tempo e nello spazio. I due amici tra 

una passeggiata tra i boschi e una sauna dialogano  e soprattutto riflettono sulle loro 

rispettive vite divisi da un diverso approccio come vivere il "loro finale di 

stagione".Non è un film sulla malinconia come qualche critico ha scritto, semmai su 

come vivere le emozioni nelle diverse età dell'uomo. Uomo  che in vero invecchia 

quando smette di emozionarsi e soprattutto di viverle. Un testo filosofico e intimistico 

e per questo forse troppo statico e lento nello sviluppo narrativo e con un intreccio 

narrativo che se da parte convince solo in parte, dall'altra conferma il talento creativo 

e il tocco unico di Sorrentino come regista evidenziandone sensibilità e capacità 

introspettiva. 

La coppia Caine-Keitel si rivela solida, esperta e nel complesso riuscita, ma senza 

però dare al film quel quid in più che ci si poteva aspettare da questi 2 "magnifici" 

attori. 

Incisiva e ben riuscita è invece la breve apparizione di Janet Fonda nel ruolo della 

vecchia attrice ancora ambiziosa e l' intensa scena con Keitel è da manuale 

del  cinema. 

Il resto del cast svolge il compito assegnato con discreta bravura senza però 

incantare. 

Se il finale  musicale di "Whiplash" era rock, vibrante e forte, invece Sorrentino ci 

regala una versione lenta e in apparenza drammatica e soprattutto meno coinvolgente, 

ma invitandoci a riflettere come le emozioni siano il vero elisir di lunga vita. 

21) “Fury(Giugno) è un film del 2015 scritto e diretto da David Ayer con Brad 

Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Michael Peña, Scott 

Eastwood, Xavier Samuel, Jason Isaacs, Jim Parrack, Branko Tomovic,Brad William 

Henke 

Fury: vita – si fa per dire - da tanker…  

A Cura di Polifemo 

Ci sono molti punti di contatto tra Salvate il soldato Ryan e Fury. Il livello di ferocia 

nei combattimenti tra americani e tedeschi e la crudeltà reciproca, la spietatezza delle 

immagini nei dettagli di morte e, ovviamente, la tecnica cinematografica evidenziata 

dai due registi come, per esempio, la fotografia livida e i cambi di piani nelle riprese 

delle scene di movimento e dei primi piani degli attori. Il montaggio è molto valido, 

al punto che in madre patria si è “acchiappato” un premio, Hollywood Film Awards, 

oltre a diverse nomination. 
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Anche i protagonisti “non protagonisti” sono molto simili tra loro. In Ryan, 

l'interprete tecnico di quinto grado Timothy Upham è un passacarte che si trova 

gettato nel vivo dell’operazione militare più imponente della storia umana dietro le 

linee tedesche insieme a soldati esperti, alla ricerca di un paracadutista che andava 

salvato per preservare la stirpe della sua famiglia. In Fury, invece, tocca a al 

dattilografo Norman Ellison - da appena otto settimane sotto le armi senza aver 

sparato nemmeno un colpo - sedersi sul posto di aiuto-conducente (lasciato “libero” 

dal suo predecessore, morto in malo modo nell’ultima missione) in un carro armato 

M4 comandato dal sergente Don "Wardaddy" Collier e andare a presidiare un 

incrocio strategico. 

La differenza del teatro di guerra è solo geografica tra i due film. Non c’è, infatti, 

molta difformità tra i paesaggi della Normandia oppure della Germania, anzi: 

l’assalto dei carri M4 verso una postazione fortificata di cannoni tedeschi ricorda 

molto l’assalto dei Rangers verso i nidi di mitragliatrice che in Ryan costerà la vita 

all’infermiere Irwin Wade. 

Ma Fury differisce completamente da Ryan per via del carro armato che funziona, in 

pratica, da mini-teatro. Le scene al suo interno, necessariamente molte, oltre che di 

semplice combattimento sono anche delle piccole “pieces” teatrali. Molti i primi 

piani, i giochi di luce inquietanti per tutti i carristi eccetto che per Wardaddy, il 

capocarro, che essendo seduto vicino alla botola della torretta riceve la luce dall’alto 

come un soggetto di un dipinto di Vermeer. 

Gli attori sono molto diversi tra loro – secondo l’iconografia classica dei combat-film 

americani – perché ciascuno rappresenta una tipologia differente di essere umano ma 

tutti tengono bene la tensione drammatica, e claustrofobica, della pellicola. Bella, 

anche per via del riferimento iconografico “fiammingo”, la scena ambientata nella 

casa di una donna nel villaggio tedesco appena conquistato. Sembra lunga ma in 

realtà è articolata in tranches differenti dove tutti gli attori coinvolti offrono una 

recitazione fatta di semplici stati d’animo più che di parole. 

Prima dell’inizio del film una nota ci avverte che i tank americani erano inferiori a 

quelli tedeschi per corazzatura e armamenti. La riprova sarà la scena d’azione più 

bella del film, dove il reparto comandato da Wardaddy, se la vedrà con un solo 

Panzer VI "Tiger”: non rivelo nulla. 

Il finale non sorprende ma non è importante: la guerra è una cosa orrenda ma è 

capace di far compiere azioni incredibili agli uomini che la combattono. 

Gli attori principali 



Brad Pitt è Don 'Wardaddy' Collier, il sergente che comanda il carro armato in modo 

molto particolare, quasi fosse una nave. Shia LaBeouf interpreta Boyd 'Bibbia' Swan: 

dopo anni passati a fare faccine strane di fronte a camion che diventano robot una 

prova convincente nei panni di un artigliere che cita la Bibbia a memoria (anche 

questa una similitudine con il cecchino infallibile di Ryan). Jon Bernthal è Grady 

'Coon-Ass' Travis, motorista, elettricista e armiere del carro, alquanto coatto e 

sgraziato. Il conducente del carro è Trini 'Gordo' Garcia, interpretato da Michael 

Peña, che in genere vediamo in panni di ispanico truffaldino ma in questa circostanza 

è il rassicurante nocchiero del carro verso l’Inferno finale. E, infine, Logan Lerman, 

che interpreta Norman 'Macchina' Ellison. In realtà Macchina sta per Machine, cioè 

la mitragliatrice, lo strumento di morte che inizialmente non vuole azionare ma che 

alla fine gli varrà il soprannome. Le uniche figure femminili della pellicola, cioè 

Alicia von Rittberg e la giovane Anamaria Marinca, hanno concesso spessore nella 

scena della casa. 

22) “Contagious”(Giugno) è un film del 2015 diretto da Henry Hobson, scritto da 

John Scott 3, con : Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely Richardson. 

Il legame tra un padre e una figlia è pressoché indissolubile dove l’amore supera ogni 

tipo di problema e avversità. Un padre è agli occhi della propria figlia il principe 

azzurro che non tradisce mai e una figlia  per un padre sarà sempre la bambina da 

difendere e accudire. 

Probabilmente queste vi sembreranno frasi scontate e un pò retoriche eppure hanno 

un loro potenza e fascino al punto di poter farne lo spunto per un film ufficialmente 

“horror” come “Contagious”, ma che in vero ha un dna prevalentemente drammatico 

e intimistico. 

Il “pretesto” di raccontare una bella, profonda e tragica storia d’amore tra padre e 

figlia ambientandola in un futuro e ipotetico mondo dove la popolazione sta morendo 

vittima di un virus che rende zombi.  Un mondo dove la speranza è venuta meno 

permettendo all’aspetto emotivo di emergere in maniera forte e di esaltare la bravura 

degli interpreti e nello stesso tempo di strizzare l’occhio al lato commerciale magari 

però facendo scuotere la testa ai “puristi” del genere. 

Arnold Schwarzegger è Wade . umile agricoltore, ma soprattutto un padre affettuoso 

e apprensivo che decide di riportar  a casa l’amata figlia Maggie(Breslin) fuggita via  

e sfortunatamente morsa da uno zombie e destinata a trasformarsi in una di loro 

Ed è qui che l’autore  decide una svolta narrativa diversa non raccontando gli zombi e 

la paura che essi tradizionalmente trasmettano, ma bensì l’inquietudine, il dolore di 

un padre nel dover dire addio alla figlia.  
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La telecamera segue in maniera cupa, soffocante, angosciante il conto alla rovescia 

della trasformazione di Maggie mostrando la sofferenza umana di Wade e la paura 

della ragazza e di come il loro legame sia più forte di tutti. 

Schwarzegger è in questo un caso “un Terminator” intimo, debole, malinconico e 

disperatamente impotente di fronte al destino. I suoi occhi, il suo sguardo stavolta  

prendono il posto dei muscoli spiazzando ed emozionando lo spettatore per una 

recitazione semplice e intesa capace di usare uno stile sottomesso e discreto senza 

mai eccedere in pietismo e forzature sceniche. 

Abigail Breslin si conferma un’attrice emergente di talento e dotata di una notevole 

personalità nel riuscire a rendere il suo personaggio credibile e d’impatto  creando 

cosi con Arnold una coppia riuscita e ricca di sfumature suscitando empatia e 

coinvolgimento  con il pubblico 

La regia è sicuramente interessante e di valore riuscendo a creare la giusta e calibrata 

atmosfera alla storia dettando con opportunità i tempi del racconto garantendo un 

buon pathos narrativo anche se nella parte centrale il ritmo è meno avvolgente e 

dirompente forse a causa di un intreccio narrativo carente in dialoghi e sviluppo 

avendo voluto dare priorità ai silenzi e sguardi dei personaggi. 

Il finale è molto poetico, struggente , sebbene tragico, regalando al commosso 

spettatore una intensa e tenera rappresentazione dell’Amore probabilmente  in una 

delle forme più alte. 

23) “E’ arrivata mia figlia” (Giugno) è un film del 2015 scritto e diretto da Anna 

Muylaert, con :  Regina Casé, Camila Márdila, Michel Joelsas,Karine Teles, Helena 

Albergaria. 

 

Oggi avere una cameriera in casa a pieno servizio è un lusso per pochi. 

Le governanti vecchio stampo sono allo stesso tempo una razza ormai in via 

d’estinzione. 

Donne che hanno dedicato l’intera esistenza alla cura della casa e soprattutto della 

famiglia in cui erano a servizio. Donne di cui si sa poco e nulla della propria vita 

privata, ma che spesso hanno fatto dovuto fare rinunce e sacrifici enormi per poter 

dare una vita dignitosa e possibilmente migliore ai propri figli. Se ai tempi dei nostri 

nonni le differenze sociali erano molto forti e i ruoli ben distinti tra padrone e 

cameriere, oggi è ancora così? 

Tanti probabilmente direbbero no con vigore e convinzione, eppure quando per 

lavoro si è costretti a  “servire” e “accudire” non si può non avere la mentalità del “il 

padrone ha sempre e comunque ragione” 

Questa è la storia o sarebbe meglio dire la vita di Val (Casè), donna di mezz’età 

brasiliana, da oltre vent’anni al servizio di una ricca famiglia di San Paolo, dedita 

tutto sé stessa alla faccende della casa e a crescere con amore  Fabinho(Joelas) il 

figlio della coppia. 
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Vale vive in umile camera nella stessa casa dei padroni, svolgendo ogni giorno il suo 

lavoro con scrupolo e diligenza, finchè un giorno riceve la telefonata della figlia 

Jessica (Màrdila) che le chiede ospitalità per potersi preparare agli esami d’ingresso 

alla prestigiosa facoltà di Architettura. 

L’arrivo di Jessica rompe gli equilibri tra Vale e i suoi padroni perché essendo 

cresciuta lontana dalla madre non accetta la sua filosofia di vita e il suo stile 

accondiscendete e servizievole verso i potenti, mostrando invece personalità e voglia 

di emergere. 

Un film che nonostante presenti toni e tratti leggeri, puliti e quindi identificabile 

come commedia ha però dentro di se caratteristiche sociologiche e culturali mettendo 

in risalto le differenti mentalità e generazionali tra madre e figlia nell’approcciarsi ai 

padroni. Un film ben costruito, delicato anche se dal ritmo tropo statico e con poco 

pathos risultando così forse troppo lento nello sviluppo narrativo rivelando più un 

taglio teatrale che cinematografico, ma con una regia essenziale, semplice e di 

discreto talento. 

Regina Casè domina la scena con una perfomance intensa, toccante e poliedrica 

riuscendo a trasmettere allo spettatore le diverse emozioni del suo personaggio e 

soprattutto le sue sfumature caratteriali e umane creando con la giovane collega 

Màrilda,  un punto meno convincente nel ruolo. Comunque formando una coppia 

credibilee  facendo sorridere e riflettere lo spettatore sul complesso rapporto tra 

madre e figlia. 

Il finale anche se troppo allungato comunque risulta gradevole toccando le giuste 

corda dell’emozione e commozione facendo sentire il pubblico  compartecipe della 

scelta di vita di Val che per un volta sceglie di dare la priorità alla sua vita privata 

potendo così regalarci un benaugurante sorriso. 

24) “La Regola del Gioco”(Giugno) è un film del 2015 diretto da Michael Cuesta  

scritto  Peter Landesman 

Con :  Jeremy Renner, Paz Vega, Michael Sheen,Ray Liotta, Andy Garcia, Mary 

Elizabeth Winstead, 

 

Cosa significa essere giornalista oggi? Nonostante sia una professione incerta, 

difficile e rischiosa tanti ragazzi continuano a sognare sperando di poterne farne un 

giorno il proprio lavoro. 

Il premio Pulizer è il sogno di ogni giornalista, eppure non sempre ciò significa soldi 

e gloria, anzi. 

Questa è  la storia di Gary Webb(Renner) un giornalista americano di un piccolo 

giornale, che aveva il “vizio”  di svolgere il proprio lavoro con scrupolo, coscienza e 

onestà fino al punto di mettersi contro tutto e tutti. 

Webb era un vero segugio, ostinato e bravo nell’indagare e quando per caso si ritrovò 

tra le mani un caso intrigante e politicamente bollente non esitò a buttarsi a capofitto 

nell’inchiesta nel 1996 

Una inchiesta che scosse i palazzi della politica americana e soprattutto mettendo  sul 

banco degli imputatati la politica estera della presidenza Reagan e i rapporti della Cia 
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con i narcotrafficanti del Nicaragua.  Potrebbe sembrare il soggetto di un film di 

spionaggio, ma sfortunatamente è l’amara e sconcertante  realtà.  

Negli Anni Ottanta in piena guerra fredda gli Stati Uniti per vincere la  partita a 

scacchi con l’Urss per l’influenza sul Nicaragua decisero di appoggiare il gruppo 

ribelli dei “Contras” e apparentemente per finanziarli militarmente favorirono 

l’ingresso sul territorio americano di enormi quantità di droga, nonostante 

ufficialmente il governo ne combattesse il traffico. 

Webb riuscì con abilità a ricostruire “la catena di montaggio” scrivendo un articolo 

dettagliato facendo nomi, luoghi e citando le fonti. L’articolo creò lo sconcerto tra 

l’opinione pubblica e il panico e imbarazzo dentro la Cia determinata a chiudere lo 

scandalo quanto prima.  Così Webb dopo l’iniziale tributo di colleghi e della stampa 

internazionale venne lentamente e inesorabilmente isolato e messa in dubbio la  

veridicità della sua inchiesta. 

Webb diventa l’uomo da distruggere professionalmente e così ben presto fu 

abbandonato da tutti e costretto dal suo stesso giornale a un amara rettifica. 

Un film di denuncia e di esempio di giornalismo che mette in risalto come l’America 

sia ancora una volta nello stesso tempo paladina della libertà e contemporaneamente   

deus ex macchina di alcuni dei più discutibili e indecenti scambi di potere e di favori. 

La droga usata come merce di scambio dal potere per ottenere vantaggi politici.  La 

prima parte del film è sicuramente la più brillante,intensa e avvolgente nel ricostruire 

l’indagine di Webb lasciando sbigottito e arrabbiato lo spettatore per le verità che 

vengono a galla. In Italia si parla tanto dello sciagurato patto Stato-Mafia, ebbene 

questo film mette in luce un patto altrettanto orribile e disgustoso. 

Il ritmo  e il pathos narrativo perdono forza e incisività nella seconda parte, dove più 

che azione la telecamera segue lo scivolamento e progressiva solitudine del 

protagonista e evidenziando in maniera retorica e scontata la capacità dei potenti e dei 

servizi segreti di insabbiare qualsiasi scandalo.    

La regia è complessivamente apprezzabile, puntuale anche se più di stampo televisivo 

e capace di  incuriosire lo spettatore  spingendolo a seguire fino alla fine le vicende 

umane e professionali di Webb. 

La performance di Jeremy Renner è appassionata, intesa e carica di spessore umano 

riuscendo a portare sullo schermo l’idealità e purezza dell’uomo vittima di un gioco 

più grande di lui. 

Il resto del cast si esprime su buoni livelli contribuendo alla buona riuscita del film. 

Webb dopo la vittoria del Pulizer non riuscì più a trovare un lavoro e fu trovato morto 

in un albergo nel 2004,apparentemente suicida eppure resta nello spettatore la 

convinzione mentre scorrono i titoli di coda di questa storia che esistono ancora dei 

bravi giornalisti e Gary Webb ne è stato fulgido esempio. 

25) “Ted 2”(Giugno) è un film del 2015 diretto da  Seth MacFarlane, scritto da  Seth 

MacFarlane,  Alec Sulkin, Wellesley Wild, con : :Mark Wahlberg, Amanda 

Seyfried, Liam Neeson, Morgan Freeman, Seth MacFarlane e Giovanni Ribisi. 

 

 Può una commedia demenziale, politicamente scorretta, volgare e razzista diventare 

anche un film di denuncia civile e sociale? Si, se il film in questione è Ted 2 in cu il 
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protagonista della nostra storia è uno orsacchiotto che parla, beve, ama drogarsi e 

magari decide di mettere su famiglia. 

 Tre anni fa il mondo ha conosciuto i Rimboamici John Bennett (Wahlberg) e  Ted ( 

MacFarlane) rimanendo incantati da questa favola moderna dove parolacce, droga e 

sesso non sono più tabu  bensì temi portanti della storia. Alla fine del primo film ogni 

spettatore uscendo dal cinema sorridendo sognava di poter aver con sè un suo Ted. 

Ebbene ora Ted ha messo la testa a posto sposandosi con l’amata Tami-Lynn  e 

avviandosi a un vita apparentemente felice. Eppure  anche per gli orsacchiotti  la vita 

matrimoniale può essere un inferno e dopo un solo anno in  coppia può diventare 

pesante e fatta di litigi e urla. 

Ted così per salvare il proprio matrimonio decide prima di fare un bambino e con 

l’aiuto del solidale amico John cerca di ottenere ,inutilmente, con bizzarri e divertenti 

modi lo sperma da star della televisione e dello sport e dopo di che di avviare le 

pratiche per l’adozione. 

Si sa mai svegliare il can che dorme e in questo caso la burocrazia americana che di 

fronte a tale richiesta mette sotto la lente di ingrandimento lo status di Ted  volendo 

stabilire se sia “un bene” o una vera persona. 

Iniziando così una battaglia legale per i due amici spalleggiati dalla bella ed 

entusiasta avvocato Samantha Jackson (Seyfied), nonché anch’ella amante delle 

canne, contro lo Stato affinchè a Ted vengano riconosciuti i suoi diritti. 

Diritti civili che mai come in questo momento sono di grande attualità dopo che la 

Corte Suprema americana ha dichiarato legittimo e costituzionale il matrimonio tra 

gay. 

Ted 2 oscilla tra una tipo di commedia di evasione pura in cui il politcamente 

scorretto è elevato a filo roso narrativo con una serie di dialoghi frizzanti, diretti e 

provocatori e nello stesso tempo prova forse con meno successo a mettere sul piatto  

una serie di riflessioni su come la società americana nonostante sia un Paese 

d’avanguardia in molte cose per altre sia davvero conservatore e tradizionalista. Il 

film magari non ha lo smalto e fresca irriverenza del primo film,m a resta sempre un 

prodotto che regala risate e divertimento al pubblico grazie alla affiatata e pungente  

coppia  Wahlberg-McFarlane  e in grado di tenere alta la tensione comica con i giusti 

tempi narrativi e recitavi. 

La regia di MacFarlane piace e nel complesso convince nella sua visione grottesca, 

surreale e pungente con spunti interessanti nella messa in scena come ad esempio nel 

bel prologo  durante il ballo nuziale di Ted. 

Amanda Seyfried oltre essere bella si dimostra in questo caso una buona spalla 

comica regalando una prestazione di buon livello e riuscendo a formare un divertente 

triangolo con i due protagonisti facendo diventare la figura dell’avvocato “quasi 

“amabile. 

Il finale seppure scontato e prevedibile lascia nello spettatore la piacevole e calda 

idea che essere umano non significa possedere carne e sangue bensì se sei dotato di 

veri sentimenti e se essi ti spingano a sacrificare la tua vita magari a una persona a cui 

tieni. 



26) “Ex machina”(Luglio) è un film del 2015 scritto e diretto da Alex Garland, con : 

Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander. 

Finchè l’uomo potrà contare sulla propria anima nessuna intelligenza artificiale per 

quanto perfetta, potrà essergli superiore. 

Gli scienziati ci ripetono questa frase come un mantra eppure nello stesso tempo nei 

loro laboratori studiano e lavorano come forsennati nel tentativo di creare in vitreo   

un’anima, ancora qualcosa di misterioso per noi umani. 

Cosa sarebbe una macchina con un’anima? Quale differenze ci sarebbe al quel punto 

con l’uomo? 

Alan Touring elaborò un test per stabilire e codificare in quali casi l’uomo di fronte a 

una macchina possa stabilire che non sia più essa, ma bensì un entità pensante e 

autonoma. 

“Ex Machina” inizia come un film di fantascienza puro in cui Caleb(Gleeson) , 

giovane e brillante programmatore informaticoè convocato in una  perduta e segreta  

isola dal suo eccentrico e ricchissimo capo Nathan(Isaac) per verificare tramite il test 

di Touring, se la sua ultima creazione: Ava (Vikander) possa essere  considerata 

A.I(intelligenza artificiale) pura. 

Ben presto il film muta pelle virando verso un genere introspettivo, analitico o se 

volte come una partita di scacchi o di poker in cui si alternano tre giocatori. 

Sì, perche sulla scena si alternano Caleb, Nathan e Ava dove ognuno sembra seguire 

il proprio scopo  evitando di mostrare il proprio gioco altri due giocatori. 

Un film giocato sulla parola e sulla tensione dei dialoghi, sul non detto e sull’idea di 

fondo “cosa ci rende davvero vivi?” e soprattutto se sia possibile creare e 

programmare un’anima. 

L’intreccio narrativo e la costruzione dei personaggi si rivelano nel complesso ben 

studiati e sviluppati al punto che nel corso della storia lo spettatore nutre simpatie ed 

antipatie a seconda delle scene seguendo la scia delle emozioni trasmesse, finendo 

così nell’intricato labirinto psicologico costruito dal regista. 

La costruzione scenica e dialogica è di livello teatrale, molto densa e intensa che 

avvolge e trascina lo spettatore all’interno di un’atmosfera claustrofobica senza avere 

mai la certezza di capire dove il film voglia andare a pare. 

Sebbene la sceneggiatura sia ben scritta, elaborata e ricca di spunti perde di incisività  

e forza durante la proiezione non avendo ben  delineato un vero filo rosso narrativa  e 
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venendo meno soprattutto nel finale chiarezza e semplicità, confondendo lo spettatore 

e soprattutto sprecando il buon lavoro di preparazione fatto in precedenza. 

La regia è di buon livello, pulita, attenta, forse però pecca di  ccessiva staticità 

volendo dare maggior  risalto alle parole che alle azioni, rischiando però in alcuni 

momenti una “certa palude verbale” e un ritmo non sempre  scorrevole e 

tambureggiante. 

I tre attori pur non facendo gridare al miracolo recitativo, formano una buona e affiata 

squadra riuscendo ad essere equilibrata , attenta e credibile soprattutto nel 

rappresentare le diverse sfumature psicologiche dei personaggi risultando credibili e 

tenendo alta la tensione e pathos narrativo. 

Il finale probabilmente è la parte meno riuscita e sicuramente più frettolosa e meno 

ragionata, ma comunque  induce alla riflessione lo spettatore su come le macchine  

forse ancora non avranno un’anima, ma   come  possano essere superiori  nell’arte 

della manipolazione  e della furbizia. 

27) “Predestination(Luglio)” è un film del 2015 scritto e diretto da  Michael 

Spierig, Peter Spierig, con :  Ethan Hawke, Noah Taylor, Sarah Snook. 

 

 

Capita a volte di vedere dei film e di rimanere alla fine della proiezione perplessi e 

nello stesso tempo pieni di domande su cosa abbia voluto dire l’autore e in qualche 

caso si è anche tentati di rivederlo la sera stessa per comprenderlo meglio. 

Non sempre è un capolavoro eppure ti ha lasciato qualcosa dentro  uscitando la tua 

curiosità tenendoti inchiodato allo schermo fino all’ultimo fotogramma e oltre.. 

Questo mi è capitato ieri sera insieme agli altri spettatori vedendo “Predestination” 

,un film difficile da collocare non tanto come genere m soprattutto se valutarlo  come 

un cult o qualcosa che poteva essere e non è stato per qualche limite evidente. 

Un film di fantascienza che ha al suo interno i semi dell’introspettivo e del giallo 

mescolati con sapienza mano e ispirazione per merito dei due autori. 

Lo spettatore entra come in un vortice , sballottato continuamente avanti e indietro 

nel tempo senza mai dargli la possibilità di prendere fiato e di comprendere fino in 

fondo il filo rosso della storia. Potremmo definirlo una grande matrioska scomposta o 

un puzzle sparpagliato in cui  non sono chiari inizio e fine. E’ un caos voluto, cercato 

e organizzato dai registi che nella prima parte regala  pathos, curiosità e suspense, 

dove vediamo  il misterioso agente speciale antiterrorismo Ethan Hawke, 

sottocopertura nel ruolo di barista, conversare con un strano cliente (Snook) che 

sollecitato a raccontare di sé ben presto svela la sua misteriosa e incredibile “doppia 

natura”. 

Un caos che nella seconda parte però diventa confusione narrativa in cui  

 viene a mancare una lucida e solida regia che permetta di cogliere e seguire i 

continui cambi di scena, così facendo scemare attenzione e concentrazione allo 
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spettatore. Un film diretto in maniera creativa e originale dai due registi mostrando 

una visione cinematografica particolare, con un ritmo sicuramente avvolgente e 

ipnotico seppure nello stesso tempo abbia in sé una certa criticità nell’intreccio e 

sviluppo narrativo  

Se Ethan Hawke  conferma di aver raggiunto una buona maturità artistica riuscendo a 

rendere credibile e avvincente il suo personaggio passando con bravura da spalla a 

vero protagonista con i giusti tempi, non si può non menzionare particolarmente 

l’interpretazione intensa, poliedrica e piena di sfumature psicologiche di Sarah 

Snook, personalmente sconosciuta fino a ieri, eppure capace di dare al suo  

 ruolo davvero un tocco di umanità  e sensibilità  per merito di un talento e capacità 

espressive non comuni. 

Il finale spiazza e forse non convince completamente perché da la sensazione di 

chiudere il cerchio narrativo con fatica e affanno, ma resta forte nello spettatore  la 

sensazione che la vita di ognuno di noi sia un mix di passato, presente e futuro che 

spesso si toccano  mescolandosi  rendendola unica e imprevedibile. 

 28) “Ant-Man”(agosto) è un film del 2015 diretto da Peyton Reed, scritto da : Edgar 

Wright & Joe Cornish eAdam McKay & Paul Rudd. 

 con:  Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly,Corey Stoll, Bobby 

Cannavale, Michael Peña. 

Le favole ci raccontano che i principi azzurri sono belli, giovani,magri e abili con la 

spada e i giornali ci ricordano che  gli eroi sono oltre tutto questo anche senza 

macchia e paura. 

Gli eroi targati Marvel possiedono il marchio di fabbrica del riscatto sociale e ideale 

del protagonista grazie a imprese uniche e straordinarie come salvare il mondo ad 

esempio. 

Eroi che fanno della forza fisica, della potenza, dell’intraprendenza e dell’ardore in 

battaglia il proprio marchio di fabbrica. 

Ebbene Stan Lee, genio creativo, probabilmente un giorno si sarà reso conto che 

anche i piccoli di statura possono compiere azioni mirabolanti ed erigersi ad eroe. 

Se poi oltre essere piccolo, se magari un ex galeotto e divorziato allora ecco emergere 

la figura  di Ant-Man, il nostro eroe di turno. 

Un eroe forse meno appariscente e  rumoroso rispetto agli Avengers, ma di grande 

rilievo e importanza nella Galassia Marvel. 

Chi è dunque Ant-Man? E’ Scott Lang(Rudd), un master in elettronica in tasca e un 

pedina penale sporcata da crimini informatici e un padre incapace di rendere 

orgogliosa la propria figlia  
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Insomma il  perfetto “nerd”  che agli occhi dello scienziato Hank Pym(Douglas) può 

indossare degnamente la  sua tuta. 

Una tuta capace di renderti piccolo come una formica, ma forte come 100 uomini se 

non di più. Pym temendo che la sua invenzione potesse cadere in mani sbagliate per 

anni si è nascosto al mondo. Ma quando il suo ex avido e talentuoso ex allievo Darren 

Cross(Stoll) riesce a replicare la formula e vendere la tuta da “Calabrone” ad Hydra,  

per Pym è tempo di agire con l’aiuto della bella figlia Hope( Lilly), sebbene i rapporti 

tra di loro siano assai conflittuali da quando la moglie di Pym è venuta 

misteriosamente a mancare. 

Così Scott Lang viene addestrato da Pym e figlia per diventare il nuovo Ant-Man e 

soprattutto comandare telepaticamente l’esercito di formiche formato dal brillante 

scienziato. 

Come dicono gli personaggi durante il film “Gli Avengers salvano il mondo, Ant-

Man deve occuparsi di piccole grandi cose”. 

Perché dunque vedere Ant-Man?  

Sicuramente perché se si è fan del mondo Marvel non si può non conoscere anche 

questo personaggio che nel complesso non sfigura tra “i giganti” della saga. 

Ant-Man è umano come noi, con i suoi pregi e difetti  e ha una famiglia da 

mantenere. E’ si un eroe, ma i suoi poteri dipendono da una tuta che tutti noi 

potremmo indossare e le sue battaglie per quanto  frenetiche,intense e spettacolari 

sono a portata di microscopio. 

Il purista Marvel in America ha un po’ storto la bocca all’uscita del film non 

decretandone un vero successo, eppure  visto dalla prospettiva italiana non ce la 

sentiamo di bocciarlo in toto 

Ant-Man piace, ma non incanta. . In definitiva gli manca il quid necessario  per 

trasformarlo in un film cult sebbene la regia sia nel complesso attenta, precisa e brava 

nell’alternare i toni e i generi garantendo un buon ritmo. 

Il testo convince e fila nella prima parte alternando con saggezza  commedia e azione   

con spruzzata di efficace ironia per poi  diventare più scontata e prevedibile nella 

seconda parte dove le scene di” micro”e “macro” battaglie non sono sufficienti a 

rendere avvolgente e  soprattutto avvincente l’intreccio narrativo. 

Paul Rudd è simpatico, ha la gusta faccia da bravo ragazzo nerd, funziona come 

prototipo di uomo a cui assegnare una seconda chance, ma poi risulta debole come 

eroe, non grafia, non sfonda. 



Il “villain” Corey Stoll si presenta bene all’inizio mostrando il giusto sexy appeal ,ma 

poi pian piano si  sgonfia  diventando “un cattivo” privo di mordente e personalità 

Giganteggia invece Michael Douglas nel ruolo dello scienziato-soldato Pym  

rivelandosi il vero perno centrale della storia e rubando la scena anche ad Ant- Man.  

Ci auguriamo che nella seconda puntata abbia più spazio e visibilità per regalare 

ancora talento e perle di recitazione 

Amiamo , da tempo, e non solo artisticamente Evangeline Lilly e ci rammarica  

scrivere che il suo esordio nel mondo Marvel è stato piuttosto piatto e anonimo.   

Certi di un pronto riscatto  gli concediamo una seconda chance. 

Tutti hanno diritto a una seconda possibilità e più che un padre con una figlia e 

uscendo dalla sala lo spettatore guardando il proprio figlio non potrà per un attimo  

desiderare di avere la tuta di Ant-Man. 

29) “Mission Impossibile: Rouge Nation”(agosto) è un film del 2015 scritto e diretto 

da Christopher McQuarrie, con : Tom Cruise, Alec Baldwin, Jeremy Renner,Simon 

Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson,America Olivo, Sean Harris. 

 

 

Ci dividiamo su tutto, da sempre. Non si possono tenere due piedi in una staffa. 

Bisogna scegliere di chi o cosa essere fan.  

La mia scelta l’ho fatta elevando James Bond ad icona di glamour,l’ideale di 

fascinosa  dispia capace di tutto.  Così da ragazzo guardavo in Tv  la serie “Mission 

Impossible” e le avventure al limite di Ethan Hunt e del suo gruppo confesso di aver 

spesso sbadigliato per la noia, considerandoli i “ cugini poveri” del mio Bond. 

Aggiungo che da “serie-dipendente” ho sempre storto il naso nel trasportare una serie 

dal piccolo al grande  schermo perché molto spesso si perde il fascino e soprattutto 

l’essenza. 

Fatte queste premesse penserete che questa recensione possa essere negativa e piena 

di pregiudizi, ebbene vi sbagliereste. Seppure  il sorriso a 32 denti di Tom Cruise mi  

provochi da venticinque un senso di orticaria e il fatto che oggi specchiandomi  

appaia come suo nonno, nonostante la differenza età a mio vantaggio(sigh), non si 

può non ammettere che questa nuova puntata della saga di M.I sia la più riuscita. 

Ethan Hunt( Cruise) e i suoi fidati amici sono messi al bando dalla stessa Cia e 

considerati dal suo direttore (Baldwin) un gruppo indisciplinatoe senza regole. 

Eppure solo l’IMF e Hunt sono in grado di fermare il “sindacato” un organizzazione 

misteriosa che punta a destabilizzare l’equilibrio mondiale. 

Cosa è il sindacato? Non vogliamo fare spoiler e aallora diciamo che è  il classico e 

perfetto esempio”Della serpe in seno” nell’ambito dei servizi segreti in cui si fatica a 

comprendere chi sia il buono e chi il cattivo. 
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Generalmente il punto debole dei film di questo genere è la debolezza e pochezza del 

testo lasciando solo alla spettacolarità delle immagini il compito di colmare le lacune 

narrative. 

Ebbene in questo caso il testo si rivela nel complesso ben scritto, fluido, divertente 

capace di regalare degli spunti interessanti e sorprendenti che riescono a tenere alta e  

quasi costante attenzione dello spettatore. 

Certo  Tom Cruise sembra  ascendere scena dopo scena al ruolo di novello Super 

Man,  ciò nonostante, non eccede mai regalando al pubblico sorrisi e pathos. 

Un film basato ovviamente sull’adrenalina e sull’azione in cui non c’è spazio per 

respirare e dove inseguimenti,  lotte e sparatorie sono il  filo rosso del racconto.  

Una miscela però ben fatta e nelle giuste dosi grazie a una regia sapiente, attenta a 

non strafare e soprattutto brava a portare la navicella in porto riuscendo a dosare i 

ritmi narrativi mantenendo alto sempre il pathos no nonostante l’eccessiva lunghezza 

del film. 

Non sono cresciuto con Tom Cruise come idolo, non  ho mai sognato di essere un 

Top Gun, ma l’attore americano si conferma versatile e poliedrico e bontà sua un 

ottimo atleta riuscendo a rendere il suo personaggio anche umano e simpatico pur 

essendo quasi “super eroe”. 

Menzione per Simon Pegg nel ruolo dell’amico Benji, non è bello, atletico, ha pochi 

capelli eppure non sfigura nelle scene con Cruise. 

 Piace ,graffia  eppure Rebecca Ferguson non convince fino in fondo, la ragazza 

manca del quid chiamato “sexy appeal” e in coppia con Cruise non incanta 

particolarmente 

Deludente e scontato il “villain” portato in scena da un anonimo Sean Harris. 

Il Finale è pirotecnico e ricco di colpi di scena eppure è la parte che convince meno 

forse perché quella più prevedibile. 

Nella vita nulla è impossibile e  semmai qualcuno di voi avesse anche solo un dubbio,  

si goda un pomeriggio con  Cruise/Hunt e ogni perplessità verrà spazzata via e 

uscendo dalla sala fischietterà la sigla cult della saga. 

30) “Qualcosa di Buono”(Agosto) è un film del 2014 diretto da George C. Wolfe, 

scritto da Shana Feste, Jordan Roberts, con: Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh 

Duhamel,Stephanie Beatriz, Jason Ritter, Julian McMahon, Ali Larter, Frances 

Fisher, Marcia Gay Harden, Ernie Hudson, Loretta Devine. 

Lo scorso anno cinematografico ha visto il trionfo agli Oscar di Julianne Moore per la 

sua toccante interpretazione  di una paziente di Alzheimer nell’intenso “Still Alice”. 

Se l’Alzheimer ti corrode la mente svuotandoti di ogni ricordo fino a farti diventare 

un involucro vuoto, se possibile la S.L A è anche peggiore facendoti diventare un 

bambola di marmo incapace di compiere qualunque gesto senza un aiuto esterno 

La Sla è una malattia  neurodegenerativa rara che colpisce drammaticamente e 

indistintamente giovani e vecchi senz’ alcuna possibilità di guarigione. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/george-c-wolfe/195275/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/shana-feste/235408/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jordan-roberts/190017/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/hilary-swank/123059/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/emmy-rossum/147998/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/josh-duhamel/162344/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/josh-duhamel/162344/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/stephanie-beatriz/241618/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jason-ritter/154208/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/julian-mcmahon/185005/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ali-larter/118597/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/frances-fisher/33226/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/frances-fisher/33226/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/marcia-gay-harden/43692/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ernie-hudson/50953/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/loretta-devine/30241/biografia/


Il malato di SLA si paralizza lentamente nei muscoli, nella voce, nei movimenti, nella 

respirazione costringendolo a una vita sofferta per sè e i suoi cari fino a che il suo 

cuore smette di funzionare. 

Questa è la storia di Kate(Swank)  bella donna di 35 anni, moglie felice e talentuosa 

pianista che sta vivendo una vita perfetta fino a quando la SLA non si presenta alla 

sua porta stravolgendone l’esistenza. 

Nel giro di diciotto mesi dalla scoperta del primo sintomo lo spettatore osserva la 

“decadenza” fisica di Kate e l’essere costretta ad accettare l’aiuto dell’ apparente 

innamorato e devoto marito anche per lavarsi e truccarsi. 

Kate è una donna orgogliosa, ama vestirsi bene e prendersi cura del proprio corpo e 

non accetta di dipendere da un’infermiera per ogni cosa desiderando di essere 

considerata ancora una donna a tutti i livelli. Così decide di assumere, tra lo stupore e 

irritazione dei parenti,la giovane studentessa Bec(Rossum) che nonostante non  abbia 

alcuna qualifica medica o professionale si rivela fin da subito  l’ideale spalla per 

Kate. 

Le due donne ben presto si scoprono complementari e soprattutto amiche vincendole 

barriere sociali e culturali che le dividevano all’inizio costruendo così un rapporto 

sincero,intenso e solidale 

Kate vede in Bec ciò che è stata e che non potrà più essere spronandola ad usare in 

meglio le sue potenzialità come cantautrice mentre Bec trova in Kate l’opportunità di 

riscattare una vita  finora priva di stimoli e obiettivi e soprattutto di dimostrare a se 

stessa di valere qualcosa e di poter essere utile per qualcosa. 

Un testo ben scritto, pulito e semplice che racconta si di dolore,malattia e nel finale di 

morte, ma che esalta il concetto di amicizia, condivisone e partecipazione tra due 

esseri umani e in particolare  tra due donne e di come sia possibile che due mondi 

opposti e distanti possano trovarsi e ruotare in armonia sullo stesso emisfero . Un 

testo forse troppo preciso e puntuale nel descrivere visivamente la via crucis del 

paziente di SLA rimanendo però paradossalmente quasi asettico sul piano emotivo. 

Lo spettatore osserva, si turba, ma non scatta fino in fondo l’empatia con la 

protagonista riscontrando all’interno della sofferenza una versione più scenica che 

reale. 

La regia anche se di taglio televisivo è di buon livello, attenta a curare i dettagli e nel 

raccontare con buon ritmo la storia d’amicizia tra le due donne e declinando con i 

giusti tempi la fase drammatica della vicenda mantenendo un discreto pathos 

narrativo  magari con parte finale più stucchevole e densa di buonismo  e soprattutto. 

Prevedibile. 



Essendo un fan accanito di Hilary Swank fin dai tempi di  Karate Kid non posso che 

essere felice di scrivere di perfomance di alto livello sia dal punto di livello recitativo 

che per intensità emotiva mantenendo quasi sempre un profilo misurato senza mai 

eccedere in  toni manieristici riuscendo a portare in scena il decoro e la dignità di una 

paziente di  SLA. 

Piacevole sorpresa cinematografica è stata la scoperta di Emmy Rossum, puntuale, 

precisa, intensa e  talentuosa nell’affrontare  il suo personaggio   rendendola 

vivace,umana e  reale nella sua poliedricità. La coppia Swank-  Rossum funziona, si 

sostiene a vicenda sulla scena  creando buone vibrazioni con il pubblico. 

E’ difficile non essere partecipi e coinvolti nel tragico e inevitabile finale eppure lo 

spettatore non potrà  pensare che possa essere “Qualcosa di Buono” avere un rapporto  

come le due le donne del film per rendere meno amara il passaggio di una malattia, 

aihmè ,mortale. 

31) “Non essere cattivo” ( Settembre) è un film del 2015 diretto da Claudio Caligari, 

scritto da Claudio Caligari, Francesca Serafini, Giordano Meacci, con :  Luca 

Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia d'Amico, Roberta Mattei. 

 

Generalmente diffido dei film che vengono pubblicizzati ed esaltati dalla critica 

durante i festival e in particolar modo temo  i “pacchi” da Venezia dove spesso si 

scambia il metallo con l’oro. 

 

Quando due giorni fa ho ascoltato i positivi  servizi dei corrispondenti dalla Laguna e 

le esaltate recensioni dei critici su “Non essere cattivo” finora molto “misurati” ho 

deciso di dare una chance postuma al regista “cult” Claudio Caligari. 

Non avevo mai visto nulla prima di questo regista anche se avevo letto sul web la sua 

filosofia narrativa di raccontare nei suoi film il mondo degli emarginati, della 

periferia e della microcriminalità. 

 

Con questo film Caligari porta lo spettatore indietro nel tempo, direttamente nei 

favolosi e contraddittori anni 90, ma non in una metropoli bensì ad Ostia in cui  una 

serie di personaggi,come usciti dalla penna di Pasolini,cercano di sopravvivere con 

qualsiasi mezzo 

In particolar modo la telecamera segue le giornate di due fraterni amici 

Vittorio(Borghi) e Cesare (Marinelli) scandite da piccoli furti, spaccio e nottate 

trascorse con gli amici molto spesso  concluse con risse e pestaggi con altri gruppi. 

Vittorio e Cesare non hanno un lavoro, nè lo cercano, vivendo alla giornata tra 

eccessi e dissolutezza senza  porsi interrogativi sul futuro. 

Lo spettatore vede scorrere sullo schermo queste immagini di desolazione, solitudine 

e tristezza umana e non può non pensare nella sua mente ad  altri famosi film come 

“Trainspotting” e i “Vitelloni” e soprattutto respirare l’atmosfera di una periferia che 
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ieri come oggi non è minimamente mutata solo che ora è d’attualità definirla “Mafia 

Capitale”. 

E’ dunque  una storia maledetta, negativa, senza via d’uscita per Vittorio e Cesare? 

Gli autori  decidono di inserire in un contesto cupo e  viziato, la miccia della speranza 

e del tentativo di cambiare sottoforma dell’amore così quando Vittorio conosce la 

ragazza madre Linda (Mattei) decide di cambiare vitae di non drogarsi più e di 

iniziare a lavorare onestamente come manovale. 

Vittorio vorrebbe trascinare nel cambiamento anche  Cesare anche lui toccato dalla 

freccia di Cupido sotto le sembianze di Viviana(D’Amico), ma le strade dei due 

amici sono comunque destinate a dividersi. 

Se dovessimo paragonare questo film a una tragedia  greca,  potremmo dire che in 

questo caso non c’è l’intervento divino(deus ex machina) ad evitare l’amaro Destino 

si compia  con iprotagonisti 

Sì, perché il pregio e nello stesso tempo il difetto del film è la sua grande teatralità  

non tanto scenica, essendo assai spartana, bensì nei suoi gesti, tempi, ritmi e 

costruzione dei personaggi.  

Gli stessi dialoghi sebbene poveri, infarciti di parolacce e con forte presenza del 

dialetto romano dando comunque un rilievo poetico e drammatico alla storia, anche 

se il vero limite dell’intreccio narrativo che tende alla fine  a girare a vuoto ripetendo  

schemi e situazioni già ben chiari ed evidenti per lo spettatore. Ad un certo punto si 

ha la sensazione che gli autori perdano di mano il filo rosso e che con esso perdano 

colpi il pathos e il ritmo  narrativo. 

La regia di  Caligari è cupa, semplice, intimistica, cruda e in alcuni casi eccessiva 

nella ricerca del vero, più di taglio televisivo, ma comunque di buon livello. 

Non conoscevo  artisticamente gli attori Luca Marinelli  e Alessandro Borghi e devo 

dire che si sono rivelati una piacevole sorpresa per la capacità di portare in scena i 

loro personaggi con bravura e naturalezza riuscendo ad essere credibili e intensi 

senza mai apparire sopra le righe o fuori contesto regalando al pubblico una varietà di 

emozioni e soprattutto una discreta empatia. 

E’ invece una conferma artistica per Silvia D’Amico, già vista la scorsa primavera in 

“Fin qui tutto bene”, capace di costruire   un personaggio delicato, semplice e nello 

stesso tempo forte e combattiva. Una recitazione curata, intensa che denota  la 

formazione teatrale. 

Menzione anche per Roberta Mattei nel ruolo di  Linda,  altro ruolo femminile forte 

anche se in apparenza di spalla, capace di prendersi con merito i suoi spazi e 

visibilità. 

 

Il finale seppure agro dolce e forse troppo allungato nel complesso piace ed emoziona 

spingendo lo spettatore a sperare che per le future generazioni anche delle periferie il 

futuro può essere diverso. 

32) “Città di Carta”(Settembre) è un film del 2015 diretto da Jake Schreier, scritto 

da  Scott Neustadter, Michael H. Weber tratto dal omonimo romanzo di John Green  
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e con : Cara Delevingne, Nat Wolff, Halston Sage,Cara Buono, Austin Abrams, Meg 

Crosbie, Caitlin Carver. 

 

Un anno fa ho scoperto, per caso, lo scrittore John Green grazie al film “Colpa delle 

Stelle” campione d’incassi e di lacrime. 

Così quando ho cominciato a vedere già da mesi le pubblicità del film di “Città 

Carta” ho compreso che non ci saremo liberati così presto della Greenmania e ho 

cercato di porre rimedi:comprando il romanzo (mia prossima lettura) e presentandomi 

carico oggi carico di curiosità e aspettative in sala al primo spettacolo  

Un titolo particolare, un cast giovane e lo stesso talentuoso e creativo team  di autori  

sono state le premesse per  verificare se ancora una volta  un bel romanzo si potesse 

tramutare in un bel film. 

“Citta di Carta” è ben diverso da “Colpa delle Stelle” per temi. toni e impostazione 

narrativa, ma il comune denominatore è il passaggio dall’età dell’innocenza a quella 

adulta. 

Un età dell’innocenza che significa  ancora sognare e soprattutto amare e credere al 

vero amore come nel caso del nostro protagonista Quentin Jacobsen( Wolff), 

tranquillo bambino e poi studente di Orlando se non fosse che dall’età di nove anni è 

innamorato di Margo Roth Spiegelman (Delevingne), una ragazza inquieta e 

misteriosa  incapace di adattarsi a un vita normale e già scritta. 

Gli anni della scuola dividono i due ragazzi portandoli a frequentare amicizie ed 

esperienze diverse, finchè una notte a poche settimane dal diploma Margo si presenta, 

a sorpresa, nella stanza di Quentin chiedendogli aiuto per vendicarsi dei suoi amici 

traditori. 

Inizia così una sorta di “Notte da leoni “ adolescenziale che spinge di nuovo vicini i 

due ragazzi al punto da far credere a Quentin che l’indomani mattina possa essere 

l’inizio di una storia d’amore. 

Almeno così crede lo spettatore quando invece prende atto il film passa dal  genere 

romantico al giallo. Sì, perché Margò scompare nel nulla lasciando stupiti famiglia e 

amici e invece preoccupato e melanconico  Quentin .che decide di ritrovarla 

seguendo le  traccia lasciate dalla stessa ragazza. 

Ancora una volta immaginate di vedere una versione 3.0 di “Missing” di Costa-

Gavras o se vi aggrada di più un “Cercasi Susan disperatamente” con Madonna 

attrice e vi ritroverete nella seconda parte del film decisamente più vivace e 
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interessante e soprattutto con maggiore pathos  narrativo e capace di regalare 

momenti di riflessione e di emotività di rilievo 

Quentin cerca Margo, ma in vero è solo un una scusa per cercare se stesso o se volete 

di prendere coscienza della sua età e del passaggio epocale che sta compiendo. 

Margo non è  il suo “miracolo” come pensa il protagonista, bensì la scintilla che gli 

permette di vivere davvero e intensamente ogni momento come ad esempio 

compiendo un viaggio “on the road” da Orlando a New York inseguendo un città che 

non esiste e ragazza che non vuole essere salvata. 

La forza del film risiede in un testo ben scritto, creativo, ricco di spunti che regala 

diversi colpi di scena e nello stesso tempo spinge lo spettatore a guardarsi dentro e 

comprendere cosa significhi davvero diventare adulti. 

Una regia semplice,pulita, senza particolari guizzi, ma guidando con mano ferma ed 

esperta un cast che risulta apprezzabile e di buon talento nel rendere credibili e 

simpatici i personaggi. Se Nat Wolff supera la prova a pieni voti soprattutto grazie a 

una seconda parte intensa e brillante forse la nota meno positiva  proviene da Cara 

Delevigne risultando ancora  troppo acerba sul piano recitativo probabilmente  

avendo lasciato personalità e fascino,doti fondamentali per un attore, nella precedente 

carriera da modella. 

“Citta di Carta” non è un film d’amore e il finale  ben costruito e non scontato   riesce 

a regalare allo spettatore  la convinzione che prima di ogni cosa bisogna amare se 

stessi e la propria vita prima di provare qualcosa per  qualunque persona. 

33) “The Danish Girl”(In uscita nel 2016)) è un film del 2015 diretto da Tom Hooper, 

scritto da Lucinda Coxon , tratto dal romanzo “The Danish” di David Ebershoff , con 

Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Matthias Schoenaerts, Amber Herard 

Quando nasciamo in base all’organo riproduttivo veniamo assegnati a un genere, ma 

è davvero quello che siamo?. 

Madre Natura oltre essere maestosa, potente e forte ama scherzare e confondere le 

idee. 

Sempre più spesso oggi ci sono uomini e donne che attraversano vere e proprie crisi 

esistenziali riguardo la propria sessualità. C’è chi sperimenta,chi è solo curioso, chi 



ama in differenti modi e poi ci sono quelle persone nate magari in un corpo maschile 

che sono di fatto delle donne. 

Non confondiamo ovviamente l’omosessualità con chi si sente prigioniero in un 

corpo sbagliato. Oggi leggiamo tante storie di “trasformazioni” da uomo a donna e 

viceversa in cui è difficile stabilire dove incomincino le criticità chimiche e dove i 

problemi dell’Io. 

Se oggi nel 2015 questo tipo di dilemma rimane difficile da comprendere e in parte 

da accettare per la nostra società era impensabile tutto ciò agli inizi del secolo. 

Le scelte e categorie sessuali erano assai rigidi ed inderogabili e chi si poneva fuori 

da detti schemi era dichiarato pazzo, deviato ed emarginato. 

Si può vivere una vita non sentendoti a tuo agio nel tuo corpo? 

Immaginate di essere un uomo,un bel uomo, di essere talentuoso nel proprio lavoro e 

di avere accanto bella e innamorata eppure di sentire dentro di voi una strisciante 

inquietudine. 

Dite che non è possibile? Vi sbagliate, questa è la vera storia di Einar Wegner 

(Redmayne) giovane e brillante pittore danese vissuto nel 1926 e felicemente sposato 

con la sua collega pittrice la bella Greta(Wikander). 

I due giovani si amano, condividono le stesse passioni e progettano di avere un figlio 

facendo pensare alla spettatore un quadro ideale da “Mulino Bianco” 



Ma quando, per gioco, un giorno Greta propone a Einar di travestirsi da donna 

diventando la sua modella, scatta nell’uomo un imprevedibile scintilla e desiderio di 

esplorare una parte di sè nascosta e intima. 

Einar non si sente attratto dagli uominieppure ogni di giorno di più si rende conto 

quanto sia forte e sviluppata la sua parte femminile e come quella maschile gli sia 

ormai lontana e inadeguata. 

Così lo spettatore assiste da una parte alla lenta e inesorabile trasformazione da Einar 

a Lili prima nel vestiario e trucco e poi soprattutto nella personalità e atteggiamento e 

dall’altra al dignitoso e coraggioso “dramma” della moglie Greta impotente di fronte 

al cambiamento, eppure determinata a stare vicino all’uomo che ama e sostenerlo fino 

in fondo nelle rischiose scelte mediche. 

Assistiamo contemporaneamente a una toccante e intensa storia d’amore e un viaggio 

tra due spiriti liberi, e al viaggio esistenziale di uomo alla ricerca di sè stesso e della 

sua vera identità 

Una testo articolato, delicato, moderno e coraggioso nel raccontare una storia vera e 

particolare puntando l’indice contro la società e la soprattutto la medicina dell’epoca 

fosse di stampo “medievale” e di quanto fosse difficile per chi si sentisse diverso 

poter uscire dall’ombra. 

Eppure, nonostante lo sforzo creativo e narrativo,il testo non convince fino in fondo 

per la sensazione di vedere una versione edulcorata e patinata della storia perdendo 



così in profondità, incisività narrativa a scapito della veridicità e freschezza della 

storia. 

La regia di Hooper è essenziale, pulita e di taglio televisivo, anche se di talento e 

capace di costruire un prodotto di buona qualità e di regalare una buona dose di 

emozioni e riflessioni al pubblico con un buon ritmo anche se più compassato nella 

parte centrale. 

Non si possono non menzionare la ricchezza e la grandiosità dei costumi e della 

scenografia in generale e la puntuale e attenta fotografia che danno un contribuito 

notevole alla riuscita del film. 

Un film che si regge sulle intense, delicate e magistrali interpretazioni della coppia di 

attori protagonisti formata da :Eddie Redmayne e Alicia Vikander: 

Se Il primo, dopo il meritato Oscar per “La Teoria del Tutto” conferma quanto di 

buono i critici hanno scritto di lui nell’ultimo anno come attore poliedrico e versatile 

capace di “giocare” con il proprio corpo e soprattutto di recitare con maestria e 

duttilità con esso come solo un Attore di formazione teatrale sa fare. 

Una perfomance fisica che riesce a trasmettere il turbamento e travaglio del 

protagonista senza essere mai eccessivo o caricaturale ,magari forse risulta in alcuni 

momenti troppo di maniera. 

Stupisce e incanta invece, Alicia Vikander, pur avendola apprezzata quest’estate nel 

film “Ex Machina”, qui mostra una maturità scenica di primo livello e una 



naturalezza nel interpretare il difficile e complesso ruolo di moglie e donna senza mai 

cadere nel ridicolo e riuscendo a creare con il pubblico empatia e condivisione. 

Per entrambi gli attori non appare azzardato l’anno prossimo una nomination ai 

prossimi Oscar nelle rispettive categorie. 

Il finale nella sua tragicità appare la parte meno riuscita e funzionale della storia e 

troppo lenta nello sviluppo comunque trasmettendo alla spettatore il messaggio di 

“libera scelta” e desiderio di essere finalmente se stessa che la nostra Lili ci invita a 

compiere in ogni passaggio della nostra esistenza. 

34) “Un disastro di ragazza”(Settembre) è un film del 2015 diretto da Judd Apatow, 

scritto da Amy Schumer, con : Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson, Tilda 

Swinton, Colin Quinn, Daniel Radcliffe. 

 

Il più delle volte i bambini tendono ad imitare i propri genitori e a ricalcarne le orme 

e spesso i difetti nell’età adulta. 

Se poi un padre  prossima alla separazione per spiegare alle proprie figlie piccole la 

sua innata insofferenza alla monogamia mette in mezzo Barbie e il desiderio di 

volerne molte e non una sola, allora non stupitevi se le vostre bambine possano 

diventare anche un disastro di ragazza. 

 

Inizia in questo modo il divertente e ironico nuovo film di Judd Apatow con un lectio 

magistralis sulla fedeltà di un padre alle due figlie: Amy (Schumer) e Kim(Larson). 

La lezione produrrà ventitre anni dopo effetti opposti facendo diventare Amy la 

degna discepola del padre su come sia giusto e bello cambiare partner ogni notte e 

tramutando invece Kim nella sua nemesi, tutta dedita alla famiglia. 

 

Una commedia “sporca”, vivace, molto americana in corpo e in  spirito che di fatto 

sancisce la morte delle favole in cui le fanciulle attendono languendo il  Principe 

azzurro. 

Amy si gode la vita, fa sesso, fuma, beve e mangia come camionista ed evita con cura 

di dormire la notte con un uomo .Inoltre è un brillante giornalista in una rivista trash  

gestita dall’eccentrica e spumeggiante direttrice Dianna(Swinton) e ha anche un semi 

fidanzato ufficiale, bello, alto, muscoloso, ma sessualmente freddo di nome 

Steven(John Chena).Tutto ciò  sembra esserle sufficiente finchè non viene incaricata 
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da Dianna di scrivere un articolo sul Aaron(Hader), brillante medico sportivo oltre  

sostenitore di medici senza frontiere. 

Quanto Amy è sboccata, disinibita e predatrice invece Aaron è educato, preciso e 

monogamo portando inevitabilmente alla scintilla d’amore e alla nascita di 

un’improponibile coppia. 

Una coppia che dovrà confrontarsi con i limiti e le paure di Amy  nei confronti 

dell’amore dovendo anche gestire la grave malattia del papà, sempre più 

razzista,omofobo e sessista e la conflittualità con la sorella Kim. 

Non conoscevo Amy Schumer, star in ascesa  della nuova commedia americana , e 

devo ammettere che sono stato colpito soprattutto dalle sue qualità come autrice. 

Infatti il testo si presenta vivace, in parte originale, ben scritto capace di regalare vari 

e diversi momenti comici. 

Un linguaggio volutamente forte e scurrile, ma senza mai essere volgare o insulso. 

Soprattutto la prima parte si rivela come una serie  divertente di sketch riuscendo a 

formare un impianto narrativo interessante,pungente e mai banale anche se con un 

ritmo forse un po’ compassato. 

 Una sensazione di lentezza narrativa che si accentua nella seconda parte in cui la 

commedia diventa più “romance” e prevedibile senza però perdere il suo filo rosso 

fatto di battute fulminanti,provocatorie e scorrette. 

La regia di Apatow è di buon livello, attenta ad esaltare le doti da solita di Amy 

Schumer e soprattutto rompere gli argini della classica commedia americana seppure  

risulti un po’ televisiva e  di conseguenza allungata in alcune  scene e facendo 

perdere almeno in parte  mordente e incisività alla storia. 

Amy Schumer è sicuramente un talento, una forza della natura e una boccata 

d’ossigeno artistico in un panorama  cinematografico statico e povero di novità. Una 

recitazione molto fisica, istrionica e di pancia che convince e diverte. 

La coppia con  la sua “nemesi” Bill Harder si rivela azzeccata grazie alla recitazione 

di quest’ultimo più sfumata, meno appariscente e rumorosa, ma attenta nell’entrare in 

scena con i giusti tempi e ritmi. 

Se il resto del cast, impreziosito da valenti Guest Star , non si non può citare per 

bravura e vivacità merita però una menzione speciale Tilda Swinton capace di 

regalare in poche scene ancora al suo pubblico alcune preziose gemme del suo vasto 

e poliedrico talento. 

Tutti sognano l’amore vero e in fondo anche una ragazza non proprio della porta 

accanto può sperare di trovare il proprio principe azzurro tra una bevuta e fumata 

magari al Madison Square Garden. 

35) “Belle e Sebastien, l’avventura continua”Dicembre in sala –Ottobre alla Festa del 

cinema di Roma) è un film del 2015 diretto da Christian Duguay, scritto da Juliette 

Sales, adattamento e dialoghi: fabien Suarez, dai racconti di Cecile Suarez, con: Felix 

Bousset, Tcèky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier. 

 

 

Due anni fa il mio vecchio cuore ebbe un sussulto quando vide sullo schermo la 

versione cinematografica di “Belle e Sebastien”. Ero assai diffidente, avendo molto 



amato i cartoni animati, nei confronti del tentativo del cinema francese. Invece fu una 

piacevole sorpresa vedere i miei eroi di bambino prendere vita ed emozionare grandi 

e piccini con una freschezza e naturalezza unica. 

Così ieri sera non potevo mancare all’anteprima stampa della seconda puntata 

presentata nel corso della Decima edizione della Festa del Cinema di Roma. 

 E’ sempre difficile ripetersi e i sequel spesso deludono le attese. Togliamoci subito il 

dente e diciamo subito che questo secondo film è bello, commuove, piace, ma non è 

all’altezza del precedente. 

Sono trascorsi due anni dall’ultima volta che abbiamo visto Sebastien (Bousset) ed 

era il 1943. Nell’atteso sequel la guerra è ormai terminata e la civiltà sta cercando di 

riprendere una vita normale. 

Sebastien è cresciuto, vive con il burbero Cèsar (Karyo), gioca l’amica inseparabile 

Belle e aspetta con ansia il ritorno di Angelina (Neuvic) dal fronte di guerra dopo due 

anni d’assenza. 

Tragicamente il volo che sta riportando la ragazza a casa ha un guasto precipitando 

bruscamente sulle Alpi.  La notizia sconvolge e rattrista Cesar e Sebastien, il quale 

però non vuole credere alla morte della cara amica e decide di organizzare delle 

ricerche. 

Cesar, seppure restio, coinvolga nella spedizione lo spericolato pilota d’aereo Pierre 

(Neuvic) che in realtà non è altro il papà di Sebastien. 

 Pierre accetta di sorvolare in solitaria con il suo aereo le Alpi accorgendosi solo volo 

che è salito a bordo anche Sebastièn con Belle. 

Senza volerlo padre e figlio sono costretti a convivere e a unire le forze per cercare 

Angelina. 

Un’operazione di salvataggio che, di fatto, diventa l’occasione per un 

ricongiungimento familiare. 

Padre e figlio sono chiamati a conoscersi e a sopportare l’uno il carattere dell’altro. 

Un film a trazione familiare in cui i buoni sentimenti e il desiderio d’amore sono il 

vero motore di questo testo comunque ben scritto, semplice, garbato e delicato. Una 

scrittura senza particolari guizzi e fantasia, ma che permette di costruire un intreccio 

narrativo godibile, fluido e avvolgente senza mai scadere nel sentimentalismo o nel 

patetico. Non mancano le scene comiche grazie alla bravura di Tcheky Karyo. 

 I dialoghi magari sono un po’ prevedibili e “telefonati”, ma sono ben costruiti e 

adeguati alla storia. 

La regia è di buon livello, essenziale, brava a mantenere quasi del tutto lo spirito e la 

magia del precedente film.  Magari il film ha una partenza lenta nella prima parte, ma 

nella seconda il ritmo e pathos aumentano anche grazie al talento degli interpreti. 

 Felix Bossuet e la cara Belle sono una coppia perfetta. Agiscono in simbiosi e 

sembra davvero di vedere i protagonisti del cartone animato dal vivo. 

Il resto del cast è adeguato al compito riuscendo a contribuire a dare anima al film. 

Il finale forse troppo buonista e a buon termine non guasta l’armonia dello spettatore 

che non può aspettare nuove avventure dalla simpatica coppia. 

 



36) “ Belli di Papà”(Ottobre) è un film del 2015 diretto da Guido Chiesa, scritto da 

Guido  Chiesa e Giovanni Bognetti, con :  Diego Abatantuono, Francesco 

Facchinetti,Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli, Marco Zingaro, Barbara 

Tabita, Uccio De Santis, Niccolò Senni, Francesco Di Raimondo. 

 

Avviso agli spettatori: Non guardate il trailer di questo film . E’ingannevole e incita 

alla snobismo e pregiudizio cinematografico. 

E soprattutto evitate di pensare sul fatto che Francesco Facchinetti possa far parte del 

cast artistico 

Sono le condizioni basilari affinchè possiate gustarvi una commedia italiana che, a 

sorpresa, diverte  e convince dopo le recenti delusioni italiane come: Tutte lo 

Vogliono, Poli Oppostie Io che amo solo te “docet. 

Una settimana fa ho avuto la possibilità di assistere , durante la Festa del Cinema di 

Roma, a un incontro con i giovani interpreti:Matilde Gioli, Andrea Pisani e Francesco 

Di Raimondo. 

I tre ragazzi si sono rivelati semplici, garbati e divertenti nel presentare il film e se 

stessi e dimostrando un’armonia di gruppo che mi ha convinto a dargli una chance. 

 “Belli di papà”  stupisce per un testo pulito, ben scritto, fluido nella sua semplicità e 

immediatezza senza dover ricorrere a volgarità ed eccessi. Una commedia “old style” 

in cui è possibile raccontare delle verità anche scomode e imbarazzanti con il sorriso 

e l’ironia. 

 

Verità italiane come quella tragicomica in cui la maggior parte dei figli sono dei 

“bamboccioni” e i padri sono incapaci di vedere davvero le loro potenzialità. 

Un conflitto familiare e generazione ben costruito sulle spalle di Diego Abatantuono 

nel ruolo di Vincenzo, ricco imprenditore milanese di origine pugliese, vedovo e con 

tre figli lavativi e allergici alla parola sacrificio: Chiara(Gioli), Matteo(Pisani), 

Andrea (Di Raimondo). Chiara è la classica “pariolina”, dedita alle feste e alla moda 

e desiderosa di sposare il bell’imbusto Loris( Facchinetti) trascorrendo sei mesi di 

luna di miele alle Maldive. Andrea sogna  invece di stupire il padre con un’idea 

imprenditoriale sui generis e Andrea  parla per citazioni e ha una passione per le 

donne mature. 

Vincenzo rendendosi conto che i figli stanno crescendo senza una vera spina dorsale 

decide di metterli alla prova facendogli credere che la finanza sta per realizzare un 

bliz e obbligandoli a una precipitosa  fuga per evitare l’arresto. 

 E’ una fuga non in Svizzera, ma in Puglia, a Taranto, città d’origine di Vincenzo. 

Qui i ragazzi sono costretti per la prima volta  a guadagnarsi da vivere e lavorare e 

soprattutto dovendo contare sui propri talenti.  

La bugia di Vincenzo diventa l’occasione per la famiglia per parlarsi come mai prima 

e per ogni singolo protagonista di crescere e maturare. 

 E’ un film corale in cui ogni attore svolge il proprio ruolo con talento e bravura  

dando   un personale e decisivo contribuito alla riuscita del film. 

Per Matilde Gioli è il terzo “indizio”  che sa molto di prova che questa ragazza  è 

destinata a diventare una vera Attrice. Matilde rivela doti comiche interessanti e  
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poliedricità interpretative, doti rare  nella maggiore parte dei suoi colleghi di maggior  

e presunta esperienza. 

Matilde Gioli ha il dono di illuminare e conquistare la scena non solo con la bellezza, 

ma soprattutto con l’intensità e forza espressiva. 

Non conoscevo artisticamente Andrea Pisani e Francesco Di Raimondo fino a ieri. 

Sono anche loro due piacevoli sorprese.  Recitano in maniera naturale e credibile 

danno ai loro personaggi incisività e  fornendo un  giusto equilibrio tra comicità e 

realismo.. 

Gioli,Pisani, Di Raimondo sono nomi da segnare sull’agenda e da seguire con 

attenzione e curiosità. 

Chiedo scusa a Francesco Facchinetti per il pregiudizio che mi sono trascinato dietro 

fin dentro la sala .Il suo esordio è più che decoroso. Svolge il compito con impegno e 

diligenza. Il suo Loris è un delizioso mascalzone. 

Diego Abatantuono si carica il film sulle spalle con sacrifico e passione diventando il  

portatore d’acqua delle nuove leve riuscendo a creare un buon feeling  e un team 

affiatato. 

La regia di Chiesa è essenziale, diretta, di taglio televisivo e capace di costruire un 

prodotto gustoso, godibile magari non d’autore né da  Oscar, ma che si lascia vedere.. 

Il finale è forse la parte più debole  sia dal punto di vista della sceneggiatura e  meno 

riuscita sul piano recitativo, ma in fondo lo spettatore non  può non pensare che è 

sempre difficile e faticoso staccarsi dalla famiglia e diventare adulti e sorridere di 

come i nostri protagonisti ci siano riusciti in una favola made in Taranto.. 

37) “Dobbiamo Parlare”(In sala da Novembre e visto ad Ottobre alla Festa del 

Cinema di Roma) è un film del 2015 di Sergio Rubini, scritto da Sergio Rubini e 

Diego Da Silva, con : Sergio Rubini, Fabrizio Bentivoglio,Isabella Ragonese e Maria 

Pia Calzone 

  

Quando una coppia incomincia a parlare è assai probabile che il rapporto entri in 

crisi. Se tale richiesta poi arriva da una donna, la catastrofe è imminente. Quali siano 

i segreti dello stare insieme, a prescindere se ci sia l’amore o  felicità, è il punto di 

partenza della nuova commedia” Dobbiamo Parlare”, scritta, diretta e interpreta da 

Sergio Rubini e presentata ieri alla Festa del Cinema di Roma. Una film diverso dal 

solito fin dall’ ideazione e produzione poiché, come ha sottolineato Rubini in 

conferenza stampa. Dopo la stesura del testo scritto anche dallo scrittore Diego de 

Silva e Carla Cavalluzzi e la scelta degli attori: Fabrizio Bentivoglio,Isabella 

Ragonese e Maria Pia Calzone. Il produttore Carlo Degli Esposti ha accolto l’idea del 

regista di farne  una prima “piece” teatrale con sei repliche nelle Marche per saggiare 

le reazioni del pubblico in sala, e soprattutto valutare la qualità dei contenuti . Un 

esperimento nuovo per l’Italia, che ci auguriamo possa essere replicato, poichè gli 

effetti positivi si sono visti nella messa in scena cinematografica. Girato in una stanza 

che sembra ricordare il film inglese”Carnage”, anch’esso di origine teatrale, trova, 

dopo partenza  faticosa, una sua vivacità narrativa e fluidità scenica per merito degli 

interpreti, che dimostrano di aver creato un team affiatato e convincente. Due coppie 

agli antipodi che si ritrovano, durante una notte,  a invertirsi i ruoli e a confrontarsi 



sullo stato del loro rapporto. Come  fosse un “piece teatrale”, nella prima parte 

prende il centro della scena la coppia più sguaiata e nevrotica composta dal Prof 

(Bentivoglio) stimato chirurgo, ma rozzo e volgare nei modi e nel linguaggio e dalla 

moglie Costanza(Calzone), i quali si autoinvitano a casa degli amici Vanni(Rubini) e 

Linda(Ragonese), entrambi scrittori, per sfogarsi e accusarsi reciprocamente le loro 

infedeltà e soprattutto problematiche matrimoniali. Ma più si urlano contro e  

minacciano di separarsi, più la coppia si avvicina mostrando una solidità affettiva di 

fondo, al di là delle loro divergenze. Invece la coppia Vanni-Linda, che si ritaglia 

all’inizio la parte di arbitro e di mediatore, in apparenza sembra granitica e sicura di 

sé, incomincia a sgretolarsi e a porsi delle domande sulla loro relazione. Le urla di 

Costanza diventano i dubbi di Linda. Le mancanze del Prof si trasformano nei limiti e 

passività di Vanni agli occhi della compagna. Un riuscito gioco di ruoli in cui nulla 

rimane stabile e fermo, confermando come la parola ferisca più di una spada. Fabrizio 

Bentivoglio, che ricorda, nella gestualità , nei toni e nella fisicità, il compianto  Mario  

Brega, è perfettamente calato nel ruolo senza mai eccedere , dando al suo 

personaggio una cifra comica inaspettata e confermando il suo talento. 

Maria Pia Calzone regala una prestazione solida, in linea con il personaggio, dandole 

un egoismo elegante e incisivo. 

Isabella Ragonese ,dopo un inizio a fari spenti, si illumina nel finale, dando prova di 

spessore e di grande forza interpretativa 

La regia di Rubini è pulita, magari un po’ statica e  con ritmo  narrativo a singhiozzo, 

ma convince nella direzione degli attori e riuscendo a mantenere  fino alla fine un 

buon pathos narrativo, meritandosi un biglietto “Ridotto”. 

38) Mustang (Ottobre) 

Da donna forte argentina come Evita  Peron nel pomeriggio mi sono spostato in 

Turchia per conoscere e apprezzare cinque  piccole donne, cinque sorelle, che a loro 

modo combattano per rivendicare la loro libertà e  indipendenza. Sto parlando 

dell’interessante film”Mustang” della regista franco-turca Deniz Gamze Erguven che 

già a Cannes ha riscosso consensi di critica e pubblico, vincendo un premio e che la 

Francia ha candidato agli Oscar come miglior film francese ,meritevole,a mio parere, 

di un biglietto “Ridotto” 

La  Turchia è stata colpita, pochi  giorni fa, da un  tragico attentato oltre essere 

criticata dai media stranieri da tempo per il mancato rispetto dei diritti civili e politici.  

Ed è  soprattutto la condizione della donna in Turchia ad essere molto critica, vittima  

di un tentativo di ridurla ad oggetto  dell’uomo. 

“Mustang” è un magnifico e amaro affresco della società turca e di  quale sia il 

pensiero dominante. 

Lo spettatore conosce fin dalla prima scena le belle e spensierate Lale, Nur, Ece 

,Selma Sonay, ragazze semplici che studiano e  amano trascorrere delle ore in 

compagnia degli amici, fare una passeggiata al mare e tanto altro 

E ciò che ai nostri occhi appare “normale”, in Turchia e in particolare  a Inèbolu 

paesino a 600 km da Istanbul può diventare  motivo di censura. 



Le cinque sorelle, orfane di entrambi i genitori, vengono di fatto recluse in casa dalla 

nonna e dallo zio preoccupati che la condotta “indecorosa” delle nipote possa portare 

vergogna alla famiglia. 

Le ragazze vengono “istruite” per diventare delle vere donne turche e quindi adatte al 

matrimonio. 

Non importa che siano appena adolescenti o che magari abbiano i lori sogni o amori 

propri. E la famiglia a stabilire chi sposare e soprattutto come e quando. 

In rapida successione Lale e Nur vengono date in moglie, non prima di aver verificato 

con una visita ginecologica, che siano ancora vergini. Lo spettatore osserva queste 

scene e non può non provare empatia e compassione per le ragazze costrette a subire 

questa violenza psicologica e morale. Una violenza che Ece, terza sorella destinata al 

matrimonio rifiuta preferendo compiere un atto estremo. 

 In un clima di terrore e imposizione è la piccola Sonay a rappresentare la ribellione e 

la voglia di emanciparsi e rifiutare il futuro scritto da altri. “Mustang” è un pugno 

nello stomaco e nello stesso  fa sentire lo spettatore partecipe e rabbioso di fronte a 

certi scenari. Il testo è ben scritto, diretto, duro  riuscendo a trasmettere emozioni e 

sensazioni chiare e precise. Magari sarebbe stato più opportuno  asciugare 

maggiormente il testo. Dopo una buona vivace partenza, le autrici per voler rendere 

chiaro il messaggio  ,allungano il brodo  facendo perdere incisività e pathos alla 

storia.”Mustang” ha il pregio di un impianto narrativo semplice e funzionale e con 

delle scene costruite in maniera teatrale , ma se da una parte  avvolgono lo spettatore 

dall’altra incorre nel rischio della staticità narrativa e di far perdere quota al lato 

emotivo. 

La regia è interessante,delicata e capace nel dirigere delle quasi esordienti e nell’aver 

creato una sintonia molto forte. E’mancante nel non essere riuscita ad essere costante 

e equilibrata nel dare ritmo alla storia facendo così perdere un po’ della sua magia e 

freschezza. 

Le cinque giovani attrici sono tutte meritevole di menzione e di un plauso per come 

sono riuscite a creare tra loro affinità e affetto, quasi fossero vere sorelle. Una 

simbiosi artistica e umana degna di nota. Non si può però non spendere una parola in 

più per Ilayda Akdogan che interpreta la piccola Sonay, voce narrante   del film e  

anima del gruppo. Una performance davvero notevole e ricca di personalità. Un film 

toccante e ottimista anche grazie a una bella fotografia, non può che essere un invito 

a tutte le donne a non perdere la speranza e di non chinare mai la testa di fronte a chi  

si illude di poterle privare della loro libertà e personalità. 

 

39) “Hotel Transylvania 2”(ottobre) è un film d’animazione del 2015 diretto da 

Genndy Tartakovsky e scritto da Adam Sandler, Robert Smigel. 

 

La famiglia può essere a volte mostruosamente difficile da vivere e spesso le 

aspettative di un padre o di un nonno possono fari sentire un bambino inadeguato  o 

un piccolo mostro. 
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Come potrebbe sentirsi il conte Dracula se suo nipote a cinque anni ancora non 

mostrasse alcuno segno di “ mostruosità”? 

 

Ritornano i mostri di Hotel Transylavania e come dice la stessa locandina del film  

sono ancora più mostruosamente divertenti e in formato allargata. 

Infatti dalle prime scene lo spettatore scopre che la bella e dolce vampira Mavis, 

nonché figlia di Drac,, ha deciso di sposare il suo  imbranato umano Jonathan e di 

mettere su famiglia. 

Dopo un anno cosi  viene alla luce il piccolo Dennis, orgoglio e cruccio di nonno 

Drac. 

Infatti Dennis è un bellissimo bambino, ma agli occhi del nonno troppo tristemente 

umano 

Drac non può ne vuole accettare questa condizione del nipote e per mantenere alto il 

blasone del casato cerca in tutti i modi leciti e soprattutto di non di far uscire a Dennis 

il “mostro” che è insito in lui. Scontrandosi duramente anche con la figlia Mavis che 

come ogni madre vuole solo il meglio per suo figlio e disposta anche a trasferirsi in 

California, spaventando alla sola idea il nonno vampiro 

Questo sequel segue  a grandi linee il canovaccio narrativo del primo film mettendo 

in risalto con ironia il concetto di diversità e di appartenenza a una razza e di come si 

possa e si debba conviverci. 

Sebbene non ci siano   guizzi creativi degni di nota, il testo risulta comunque fluido,  

ben scritto, vivace capace di divertire il pubblico con delle incisive ed efficace gag. I 

dialoghi sono frizzanti, acuti e ben costruiti 

La prima parte ha un maggiore ritmo e intensità rispetto a una seconda in cui si 

evidenzia la coperta troppa corta del test  apparendo cosi più sbrigativa e meno curata 

nello sviluppo e intreccio narrativo. 

La regia è invece talentuosa, preparata, brava a colmare i buchi della sceneggiatura 

con un felice montaggio e riuscendo con talento a ripetere lo spirito vincente del 

precedente film. 

Personalmente avrei dato più spazio all’interessante personaggio di nonno Vlad e 

approfondito di più la”mostruosità” della vita in California, ma nel complesso i 

personaggi conservano fascino e delicatezza. 

Un finale di stile Disney  anche se non completamente calzante riesce a regalare una 

certa emozione e soprattutto ricorda agli adulti che  è un errore mettere fretta alla 

natura dei propri bambini perché essa si rivela con i suoi tempi e modi. 

40) “Legend”(visto in ottobre alla Festa del Cinema di Roma e in uscita nel 2016 in 

Italia) 

Ultimo giorno della Decima Festa del cinema Roma e nonostante siamo quasi ai titoli 

di toli di coda il direttore Monda   è riuscito a far uscire dal suo cilindro un buon film 

come  “Legend” scritto e diretto Brian Helgeland e con uno straordinario  Tom 

Hardy. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Brian_Helgeland


“Legend” è la risposta inglese a “Black Mass” di Johnny Deep. Un’altra storia 

criminale portata sul grande schermo e ancora una volta la conferma che in questo 

momento storico il fascino del male attira il pubblico e incuriosisce facendo scoprire 

il lato più”umano” e intimo di efferati assassini. 

Se però“Black Mass” ci aveva  lasciato abbastanza tiepidi pur apprezzando la discreta 

perfomance di Deep, è tutta un’ altra musica con “Legend” .Infatti si sente fin 

dall’inizio un’energia diversa e maggiore ritmo e soprattutto brillano il talento  e 

carisma di Tom Hardy. Ambientato negli anni cinquanta a Londra lo spettatore fa la 

conoscenza dei due fratelli gemelli Kray : Ronald e Reginald. Il primo è 

schizofrenico, gay e violento invece  l secondo è la mente, più “freddo” ed 

equilibrato. Hardy porta in scen  entrambi i fratelli riuscendo a “sdoppiarsi” 

contemporaneamente sulla scena e dare ad entrambi i personaggi credibilità, forza e 

carattere. Un vero camaleonte della scena e una prova di poliedricità e fisicità che, a 

nostro avviso,l’anno prossimo non potrà non valergli una  nomination agli Oscar.Un 

film costruito come un “one man show” che lascia solo le briciole al resto del cast  

seppure di buon livello, ma di fatto rendendo  ’intreccio narrativo troppo esile e 

povero di contenuti.  La telecamera è più attenta ad esaltare le differenze di 

personalità tra i gemelli ed evidenziare le loro azioni e reazioni tralasciando di 

costruire una struttura narrativa di spessore.  

 Hardy ha la forza di caricarsi sulle spalle il film e di dargli un’anima e la capacità di  

tenere incollato allo schermo lo spettatore quasi per tutto il film. Da solo non può 

bastare a giustificare l’eccessiva lunghezza  e il calo del ritmo narrativo nella seconda 

parte. Nel complesso invece rimane costante il pathos narrativo soprattutto 

caratterizzato nel definire l’aspetto psicologico dei due protagonisti. 

La regia è di buon livello, pulita, essenziale e brava a crearel’ideale palcoscenico alla  

notevole performance di Hardy.  Probabilmente Helgeland avrebbe dovuto sforzarsi  

nel costruire una cornice più forte intorno all’attore per rendere il film interessante e 

avvincente fino in fondo . 

Un finale frettoloso e meno curato nella sua drammaticità scena ci induce a  dare 

comunque un biglietto “Ridotto” al film perché questi “gemelli terribili” vanno 

davvero conosciuti. 

41) “Room” (visto in ottobre alla Festa del Cinema di Roma e in uscita a Marzo 2016 

in Italia) 

Dopo una mattinata di spazi aperti forse per la legge del contrappasso ho sentito il 

bisogno di chiudermi in me stesso decidendo di vedere nel pomeriggio “ Room”(In 

italia a marzo 2016) di Lenny Abrahamson e scritto da Emma Donoghue  

immergendomi in una storia cupa,angosciosa e drammatica che prende spunto non 

solo da un romanzo di successo , anche dalla realtà. Un film sicuramente notevole e 

interessante che merita anche un biglietto “Ridotto”. 

Lo spettatore inizia ad osservare la vita di una giovane donna e di un bambino 

all’interno di una stanza senza finestre. Non escono mai e vivono la loro esistenza 

all’interno della stanza apparentemente sereni. Il bambino di nome Jack( Jacob 

https://www.google.it/search?newwindow=1&sa=X&biw=1366&bih=643&q=lenny+abrahamson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQoyiovMVLiAnHS0wqq0lK0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEA4GOiODMAAAA&ved=0CKMBEJsTKAEwF2oVChMIwJyrrbjMyAIVBt4sCh2YOAe8
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Tremblay) ha appena compiuto cinque anni e la madre Joy (Brie Larson) lo convince 

a fare insieme una torta Il loro status quo viene interrotto dall’ingresso nella stanza di 

uomo Old Jack che gli porta da mangiare e passando alcune ore in intimità con Joy. 

Ben presto lo spettatore scopre che Joy non ha scelto di rimanere bloccata dentro la 

stanza bensì è stata rapita sette anni prima da Old Jack che è  anche il padre di Jack. 

Un cambio improvviso di prospettiva che scuote lo spettatore facendolo entrare  

ancora di più nella storia sostenendo i tentativi di Joy per liberare dalla prigione 

almeno il figlio. 

Tentativo riuscito grazie alla furbizia di Joy e al coraggio di Jack  che permette ai due 

di tornare alla vita e di riprendersi la libertà. Una libertà per Jack sconosciuta  

essendo nato e cresciuto dentro la stanza e assai difficile da  gustare per Joy segnata 

dalla prigionia e dalla sindrome di Stoccolma. 

Un film checolpisce e scuote soprattutto nella prima parte per  una impostazione 

narrativa e scenica di taglio teatrale che amplifica le emozioni e le sensazioni dei 

personaggi. Non può non scattare l’empatia con il pubblico grazie alle formidabili e 

intense interpretazioni dei protagonisti. Riuscendo a formare una coppia affiata e 

credibile in cui gli scarni dialoghi  sono comunque vivi, forti e umani. Jacob 

Tremblayse possibile mostra ancora maggiormente il suo talento nella seconda parte 

dove la scelta di allargare l’orizzonte visivo e il numero dei personaggi facendo 

perdere fuoco e incisività alla storia. La scelta di raccontare  il ritorno alla 

“normalità” di madre e figlia non convince fino in fondo a scapito del ritmo e pathos 

narrativo. 

Menzione particolare per Joan Allen nel ruolo della nonna di Jack, poche e intense 

scene, una garanzia. 

Bello e toccante il finale ancora una volta molto teatrale, ma non enfatico, in cui 

come spesso accade sono i figli a dare la spinta e la forza a propri genitori per voltare 

la pagina anche se orribile e dolorosa. 

42) “ Pecore in erba”(Ottobre) è un film del 2015 diretto da  Alberto Caviglia, scritto 

da Benedetta Grasso e Alberto Caviglia, con :  Benedetta Grasso, Alberto Caviglia , 

con  Davide Giordano, Anna Ferruzzo, Bianca Nappi, Mimosa Campironi, Lorenza 

Indovina, Omero Antonutti,Alberto Di Stasio. 

Essere razzisti è sbagliato. Perseguitare gli ebrei è indegno. Discriminare una persona 

per sesso, fede e idee politiche è anti democratico oltre che un crimine. 

Se vuoi ambire ad essere una persona politicamente corretta non puoi non pensare  e 

dire queste cose. 

E’ giusto invece discriminare il razzista? Ridicolizzarlo e privarlo del proprio di 

diritto di critica? 

Dove finisce la libertà personale e inizia la dittatura del pensiero unico? 
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Non scaldatevi, sebbene sia un provocatore di mestiere, non voglio in questo caso 

aprire un dibattito di morettiana memoria. 

Né lo vuole fare Albero Caviglia al suo primo  lungometraggio “ Pecore in Erba” 

semmai sdrammatizzare e sorridere di come la nostra società abbia i nervi troppo 

scoperti su certi temi. 

Immaginate ad esempio che un ragazzo di nome Leonardo Zuliani (Giordano), orfano 

di padre dall’età di un anno abbia sviluppato un’innata antipatia per gli ebrei e non 

perda occasione di “bullare”Mario, suo  compagno ebreo di classe. 

Zuliani fin da bambino non ha nascosto la sua particolare  indoleE’ossessionato dagli 

ebrei e teorizza che i peggiori crimini del mondo siano stati ideati dalla potente lobby 

ebraica. 

Leonardo è razzista, nega l’Olocausto,  sogna un Italia liberata dagli stranieri e scrive 

fumetti di successo antisemiti e rielabora con la sua setta  riedizione della Bibbia 

senza citare gli ebrei. 

Ci sono dunque tutte le caratteristiche per farlo apparire come una rock star 

dell’antisemitismo e portavoce della pancia del Paese. 

 Un giorno Leonardo  scompare improvvisamente e il circo mediatico scende  in 

campo per raccontare la sua storia trasformando l’antisemita in un coraggioso 

attivista dei diritti civili. 

Caviglia costruisce con bravura e ironia un surreale documentario sulla scomparsa del 

ragazzo facendo apparire in video diverse guest star nostrane come Carlo Freccero, 

Vittorio Sgarbi,  Di Cataldo, Mara Venier , Fabio Fazio che non vedono l’ora di dire 

la propria sul caso dell’anno alternandosi con l’interviste ai parenti e al suo eccentrico 

psichiatra (Di Stasio) . 

 Da un’ idea brillante e provocatoria  prende il via a un testo ben scritto, fluido e  

vivace  nella prima parte per poi  allungarsi e ripetersi nell’intreccio nella seconda 

parte. 

Un uso creativo e  adeguato delle “Guests” favorisce lo sviluppo della storia  e 

incuriosendolo spettatore. 

La regia è di buon livello, ispirata e  capace di costruire un progetto inedito per i 

nostri schermi, forse peccando di inesperienza allungando il brodo quando sarebbe 

stato consigliabile chiudere  molto prima. 



Il cast è nel complesso apprezzabile per la qualità e intensità della perfomance 

interpretative dove possiamo citare Paola Minaccioni nel ruolo della presidente della 

curiosa Lega AntiSemitaFobia. 

Davide Giordano dimostra una buona personalità  talento, nonostante la giovane età, 

per reggere il peso dell’intero film con una certa naturalezza e credibilità. 

Menzione particolare per Alberto Di Stasio che si rivela ancora una volta una delle 

migliori “maschere” del nostro cinema. 

Il finale, in apparenza buonista, piace per la sua ferocia ironia nei confronti del 

pacifismo da salotto e l’amara consolazione che  in un mondo dove basta poco per 

diventare popolare  e ciò nonostante c’è ancora chi conosce la storia e si fa da 

baluardo contro le manipolazioni. 

43) “The Program”(Ottobre) è un film del 2015 diretto da Stephen Frears, scritto 

da  John Hodge, con :  Ben Foster, Dustin Hoffman, Chris O'Dowd,Lee Pace, Jesse 

Plemons,  Guillaume Canet. 

 

 

Rispetto delle regole e lealtà sono alla base dello sport così ci hanno tramandato gli 

antichi Greci creando le Olimpiadi . Però non  immaginavano che sarebbe entrata 

nell’equazione la “variabile” soldi. 

Una variabile che lentamente e inesorabilmente ha mutato il Dna dell’attività 

sportiva. 

Il ciclismo è uno sport di fatica estrema, di solitudine, di passione e di sfida contro i 

tuoi stessi limiti.  Personalmente non è tra i miei sport preferiti, ma quando in TV 

passano delle immagini di una tappa del Giro D’Italia o del Tour De France  ne 

rimango comunque affascinato. 

Il Tour De France è la più prestigiosa e importante gara ciclista a tappe che ci sia e 

ogni anno regala emozioni e sogni. Partecipano centottanta corridori, ma solo uno   è 

il vincitore a Parigi. 

Eppure anche questo sport è stato infettato dall’avidità e dalla bramosia dei soldi. 

Tutti vogliono vincere e nessuno accetta di perdere. Così tra  corridoi è partita la 

“gara” al doping più sofisticato. 

Drogarsi è sbagliato e chi lo fa per migliorare le proprie prestazioni sportive compie 

un crimine. 

Il ciclismo è diventato ben presto il rifugio peccatorum di santoni e medici teorici di 

questa criminosa teoria. 

Stephen Frears ci racconta come l’americano Lance Armstrong(Fears) abbia reso  ciò 

una vera scienza della truffa realizzando uno sciagurato Programma. 

Chi è veramente Lance Armstrong? Un dopato? Un truffatore?Sì, ma è stato anche 

altro. Era  un buon ciclista che rendendosi conto che intorno a lui tutti facevano uso 
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di doping  decide di farlo meglio degli altri per diventare un campione. E’ un uomo 

che sopravvissuto a un cancro ai testicoli , è tornato con determinazione in sella.  

La sua seconda chance inizia stipulando uno scellerato patto con il Dottor Michele 

Ferrari(Canet), il “Mengele” del ciclismo, uno scienziato senza scrupoli convinto che 

solo con l’utilizzo di determinati farmaci( come l’Epo) si possa primeggiare nello 

sport. Ferrari “ricostruisce” Armstrong come atleta facendolo diventare il suo 

Frankenstein pronto a stupire il mondo del ciclismo. L’americano infatti  parte alla 

conquista del Tour de France con una modesta squadra sulla carta e grazie al 

“Programma” di Ferrari in poco tempo ne  diventa il padrone assoluto. Dal 1999 al 

2005 per sette anni Tour diventa il regno di Lance facendolo diventare per i media un 

Campione e l’icona dell’uomo che ha sconfitto il cancro. 

Armstrong diventa un brand mondiale osannato dai media e dal pubblico tranne agli 

occhi del giornalista irlandese David Walsh(O’Dowd) che fin dalle prime vittorie 

dell’americano si rende conto che c’è qualcosa di strano nel suo strapotere fisico. 

Walsh decide così di investigare e di rompere il muro d’omertà e silenzio che vige nel 

ciclismo e di scoprire la verità su Armstrong. Una verità che fatica ad uscire fuori 

perché gli stessi vertici del ciclismo preferiscono chiudere un ‘occhio avendo enormi 

benefici dalle vittorie di Lance e dalla sua crescente popolarità. Armstrong sembra 

inattaccabile e al di là di ogni dubbio e regola eppure Walsh non mollerà mai la presa. 

Un film ideato e costruito per permettere allo spettatore di seguire queste vicende 

dalla prospettiva di Armstrong in modo di poter comprendere le sue scelte e azioni. 

Una scelta azzeccata e funzionale che proietta il pubblico nel mondo del ciclismo 

moderno mostrandoci il dietro delle quinte e il lato oscuro di questo sport. Uno sport 

dove la vera gara inizia prima quando si cerca il farmaco migliore per vincere e 

soprattutto il modo più furbo per non cadere nella rete dell’anti doping. Una scrittura 

semplice, diretta, pulita, tesa a creare  un buon pathos narrativo e tenendo vivo 

l’interesse dello spettatore fino alla fine. Magari sarebbe stato interessare 

approfondire maggiormente la parte ciclista per comprendere meglio le reazioni degli 

addetti ai lavori sul fenomeno Armstrong. La figura del giornalista Walsh è solo 

accennata e avrebbe meritato maggior spazio e rilievo nella storia. I dialoghi sebbene 

scarni, sono vivi e intensi e ben costruiti. 

La regia è esperta, precisa, essenziale, di taglio televisivo, ma di buon livello capace 

di creare un prodotto incisivo, forte e avvolgente che non può scuotere lo spettatore e 

facendolo riflettere. 

Frears   

racconta i fatti e mostra cosa fu il ciclista e fenomeno Armstrong, non emette  giudizi, 

lasciando allo spettatore la possibilità di fare le proprie considerazioni. 

Ben Foster regala una prestazione davvero intensa , ricca di sfumature e  profonda di 

Lance Armstrong.  È riuscito a portare sullo schermo il complesso uomo Lance   

catturando fin dalle prime sequenze l’attenzione del pubblico suscitandoli diverse e 

differenti emozioni. Ha sulle spalle il peso del film dimostrando personalità, carisma 

e talento 

Il resto del cast è di buon livello e all’altezza della situazione dove spicca un Dustin 

Hoffman in gran spolvero .Poche scene ma di grande incisività e forza interpretativa. 



 

Lance Armstrong messo alle strette confessò il doping  in un intervista televisiva   ad 

Oprah Winfrey e nell’ottobre del 2012 e gli furono ritirate le sette vittorie al Tour De 

France.  L’americano ha sbagliato, ingannato , ma soprattutto  ha deluso milioni di 

fan  che credevano in lui e  ciò che rappresentava per molti 

Eppure uscendo dalla sala lo spettatore non può chiedersi  amaramente  quanti altri 

“Programmi” ci siano oggi in funzione che uccidono mortalmente l’anima dello 

sport. 

44) e 45) “The Walk” e “Registro di Classe” 

C’è chi da bambino sogna di fare il calciatore, chi l’astronauta, chi l’attore. E poi c’è 

Philippe Petit, un ragazzo parigino come tanti che scopre di avere una passione per il 

funambolismo e un talento naturale  e doti fisiche per essere giocoliere e acrobata. 

Philippe Petit non è un semplice funambolo. E’ un artista, un teatrante dell’aria. 

Quando si trova su una corda si sente vivo e in armonia con l’essenza della vita. Una 

vita dedicata a fare imprese impossibili. “The Walk” è il nuovo film  di  Robert 

Zemeckis scritto da lui stesso e  Christopher Browne in cui si racconta la vita di 

Philippe interpretato da un magistrale Joseph Gordon-Levitt e di come decise a 

tavolino di “camminare” lungo un cavo tra le due Torri Gemelle di New York  il 7 

Agosto del 1974.  Phillippe è un autodidatta del funambolismo eppure nel suo corso 

della sua vita sfidando  divieti e problemi  organizzativi riesce a compiere imprese 

uniche. 

La scelta delle Torre Gemelli arriva quasi spontanea quando il protagonista leggendo 

per caso un articolo su un giornale legge la loro prossima inaugurazione. Philippe 

decide di coinvolgere in questa folle impresa la sua fidanzata Annie e alcuni amici 

fidati. Si esercita per lunghi mesi con Papa Rudy (Ben Kinsley) anziano e esperto 

funambolo di circo  per  imparare questa rischiosa forma d’arte. 

 Philippe e la sua squadra una volta giunti a  New York e dopo aver studiato per mesi  

come poter aggirare la sicurezza delle Torri e trasportare  la necessaria attrezzatura  

all’alba del 7 agosto stupiranno il mondo. 

Se la prova generale per il funambolo  francese era stato  la cattedrale di Notre Dame, 

le Torri rappresentano un livello ancora superiore di rischio ed eccitazione. 

Il film di Zemeckis non è altro che un straordinario  concretato di egocentrismo di un 

uomo che ha scelto di vivere non una vita spericolata semmai diversa dal solito 

perché solo cosi era capace di esprimere la sua arte. Come ha detto lo stesso Philippe 

in conferenza stampa, il funambolismo non potrà mai essere sport perché è semmai 

una forma di arte in cui c’è bisogno di solitudine e concentrazione oltre che grandi 

doti atletiche. Zemeckis è bravo nel delineare la figura dell’uomo prima e poi quello 

dell’artista che  vive in simbiosi con il cavo e  i suoi progetti. 

Sebbene abbia una fidanzata e degli amici, Philippe non sogna una famiglia o un 

lavoro stabile, ma nuovi e impossibili luoghi dove esibirsi.  Il film ben scritto , 

diretto,e avvolgente ha però una struttura narrativa a due tempi, una prima parte lenta 

e magari meno interessante in cui lo spettatore scopre il protagonista e l’evoluzione 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Christopher_Browne&action=edit&redlink=1


della sua vita per poi diventare intensa e vivace nella seconda parte quando l’azione 

si sposta a New York e si segue con curiosità e interesse le operazioni del team di 

Philippe. E come una tragedia greca in cui il climax arriva puntuale e in maniera 

spettacolare dal punto visivo ed emotivo quando lo spettatore sale sul filo sospeso in 

aria tra le due Torri con il protagonista.  Da quel momento la regia che prima era stata 

pulita, semplice , ma senza  particolari acuti, sale di tono e Zemeckis dimostra il suo 

talento ed esperienza facendo trattenere il respiro allo spettatore durante le  ben 

quattro traversate di Philippe. Un film che ruota tutto al protagonista Joseph Gordon 

Levitt che si dimostra all’altezza del compito e capace di risultare credibile nel ruolo 

creando empatia con il pubblico. Anche se va detto che dopo aver ascoltato e visto 

l’originale nella spumeggiante conferenza stampa, l’attore americano risulta una 

copia sbiadita. 

“The Walk” merita sicuramente un biglietto “Ridotto” perché permette  di far 

conoscere anche alle nuove generazioni un personaggio davvero atipico e  istrionico 

che ancora oggi continua a misurare la sua vita con un filo e la possibilità di unire  

due punti sulla carta impossibile. 

La mia mattinata al Festival dopo aver trattenuto respiro ed rischiato le vertigini è 

virata su argomento più terreno, ma assai scivoloso e complesso come la nostra 

scuola con l’interessante documentario di Gianni Amelio e Cecilia Pagliarini 

“Registro di classe Libro I” . Sono  55 minuti di girato selezionati tra la mole di 

materiale a disposizione negli archivi del MIUR. I registi  hanno compiuto delle   

scelte felici mostrando le mutazioni della nostra scuola dai primi del novecento fino 

agli anni sessanta. Di come la scuola sia stata usata dal regime fascista per plasmare e 

manipolare le  giovani generazioni ai loro scopi.  Lo spettatore osserva come  la 

scuola fosse non molto tempo fa un vero luogo di aggregazione sociale e quanto fosse 

importante il suo ruolo  per vincere contro la piaga dell’analfabetismo. Non si può 

non riflettere guardando le immagini come la scuola sia servita a diffondere la lingua 

italiana in tutto Paese e a unificarlo veramente, quando all’interno dei nuclei familiari 

si era solito parlare in dialetto. Magari il montaggio poteva  essere pensato per dare 

maggiore ritmo che ala lunga risulta abbastanza compassato. Ma come ha detto lo 

stesso Gianni Amelio in conferenza stampa il progetto “Registro di Classe” prevede 

quanto meno una seconda parte essendo un tema davvero vasto e lungo da raccontare.  

Nell’epoca della”buona scuola” appare utile mostrare non solo ai ragazzi, ma 

soprattutto agli insegnati cosa significava vivere e fare scuola qualche tempo fa  

facendo rivivere lo spirito di missione e di sviluppo.  

46) “Truth”(Visto in Ottobre alla Festa del Cinema di Roma e in uscita in Italia nel 

2016) è un film del 2015  scritto e diretto da James Vanderbilt, con : Cate Blanchett, 

Robert Redford, Topher Grace, Dennis Quaid, Elisabeth Moss, Bruce Greenwood. 

 

 

Non puoi che prendere atto gli Stati Uniti  siano  il Paese leader nel mondo,seppure 

nelle sue contraddizioni, quando vedendo un semplice film ti rendi conto come il 

giornalismo venga considerato qualcosa di serio, importante e indispensabile. 

Gli americani non accettano di essere ingannati e puniscono i politici che mentono. 
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Questa ricerca di verità diventa assoluta quando sono in gioco le elezioni 

presidenziali per scegliere l’uomo più potente del mondo . 

Nel novembre del 2004 a pochi giorni dalle elezioni americane che vedevano in gara 

il Presidente Bush e John Kerry le loro vite furono messe al setaccio per scoprire 

eventuali segreti e omissioni. 

Tutti i maggiori talk politici del Paese conducevano campagne a favore o contro dei 

candidati, ma avendo come stella cometa la ricerca della verità. 

La verità è il motivo che spinge Mary Mapes (Blanchett) ad essere un ottima 

produttrice televisiva e realizzare scoop giornalistici che rendono orgogliosa la sua 

rete CBS.  

Il suo programma di punta è “60 minuti” condotto dal bravo e fascinoso giornalista 

Dan Rather(Redford). Mapes decide di investigare sul passato di George Bush e in 

particolare come riuscì ad evitare di combattere in Vietnam e se fosse legittimo il suo 

collocamento nella Guarda Nazionale del Texas. 

La produttrice forma così un competente e tenace pool investigativo che mira a 

scoprire i “buchi neri” della storia e dimostrare come il Presidente fosse il primo di 

una lunga serie di “imboscati” di lusso nel GN per evitare la guerra. Mapes e la sua 

squadra lavorano con scrupolo ed efficienza e in soli cinque giorni mettono su un 

dettagliato e in apparenza  inattaccabile servizio che possa inchiodare  Bush e svelare 

le sue menzogne. 

La soddisfazione professionale di  Mapes dura poco, quando si scatena la 

controffensiva mediatica de  repubblicani e soprattutto di vari blogger conservatori 

sul web. Iniziando così una serrata battaglia tra le parti su come sia stata ideata, 

pensata e condotta l’inchiesta e se soprattutto la produttrice si sia dimostrata 

professionale. La CBS spaventata dai possibili contrapposti impone a Rather di 

scusarsi pubblicamente per il servizio e mette “sotto processo” interno Mary di fatto 

per indicare alla divisa opinione pubblica un capro espiatorio. 

Ad Hollywood è l’anno dei giornalisti coraggiosi e  dopo il bello e intenso 

“Spotlight” visto a Venezia ecco arrivare alla Festa di Roma “Truth” di James 

Vanderbilt a raccontarci una storia intensa e vibrante e di cosa significhi essere 

giornalisti.  Rispetto a “Spotlight” in cui la forza narrativa era seguire i drammatici 

fatti di pedofilia raccontata  dalla  grintosa redazione di un giornale, qui  l’autore 

americano porta lo spettatore all’interno di un pool televisivo e di come venga 

costruita un’inchiesta e di come si debba procedere con attenzione e prudenza. Il testo  

è ben scritto, fluido, capace di catturare l’attenzione dello spettatore e di tenerlo 

incollato sullo schermo fino alla fine. Si sente però una certa enfasi nel costruire i 

personaggi creando cosi  una linea e sottile linea tra i buoni e cattivi nella storia.  

Sebbene in conferenza stampa regista e produttori abbiamo insistito nel dire che  il 

film non abbia pretese politiche o voglia lanciare accuse lasciando al pubblico il 

giudizio finale, rimane la sensazione che  di una certa partigianeria nei confronti della 

protagonista. 

Il testo risulta vivo e pieno di buoni propositi nel voler mostrare come sia un vero 

giornalista, ma  nei dialoghi spesso cade nel retorico e nello scontato. 



L’esordio alla regia di James Vanderbilt è di buon livello, pulita anche senza  

particolari guizzi e di taglio televisivo. Il film fatica a carburare nella prima parte per 

poi accendersi nella seconda parte chiudendosi con un ritmo teso e incalzante. 

Il cast è indubbiamente di  ottimo livello e capace di fornire una  convincente 

prestazione  di gruppo.  

Cate Blanchett ha accettato questo ruolo subito dopo aver vinto l’Oscar con Blue 

Jasmine e l’attrice australiana si conferma poliedrica e capace di saper passare da un 

personaggio all’altro risultando senza  credibile.  E’ Buona l’intensa con il sempre 

verde Robert Redford  formando una  coppia capace di regalare delle emozioni. 

Mary Mapes fu ritenuta responsabile di come fu condotta l’inchiesta e fu licenziata 

dalla CBS. 

Dal 2005 non lavora più in TV e sulla vicenda ha scritto un libro da cui è tratto il 

film. Tra meno di un anno si voterà nuovamente in America e mai come in questo 

momento con la presenza di  Jeff Bush tra i candidati questo film potrà essere utile ad 

ogni singolo elettore. 

47) “Hello, my name is Doris”(Visto a Novembre al Torino FilmFestival e in uscita 

nel 2016 in Italia) è un film del 2015 di Michael Showalter, scritto da Michael 

Showalter, Laura Terruso, con Sally Field, Max  Greenfield. 

 

Chi dice che sognare è, forse, un lusso solo per giovani dovrà ricredersi dopo aver 

visto questo film. 

Dopo aver assistito nel 2001 con Reese Witherspoon alla” Rivincita delle Bionde”, 

oggi possiamo senza timore affermare che con “Hello, my name is Doris”diventerà il 

grido di battaglia di tutte “le sciure” del pianeta. 

Doris (Field) è una donna di mezz’età, che ha vissuto tutta la vita con la madre, 

appena venuta a mancare. Entrambe erano delle “accumulatrici seriali e compulsive” 

riempiendo così la casa fino a scoppiare di cianfrusaglie. Doris lavora come contabile 

da tempo in una società e la sua vita scorre senza grandi sussulti tra chiacchierate con 

le amiche e partecipazioni a eventi di auto stima organizzati da improbabili mentori. 

Tutto però cambia per Doris quando appare sulla scena dell’ufficio il nuovo capo: il 

giovane e fascinoso John Fremont (Greenfield.) 

Per Doris è il classico colpo di fulmine immediato e la sua mente, come fosse una 

ragazzina, inizia a fantasticare una storia d’amore e di passione con il collega. La 

protagonista è da considerare una via di mezzo tra l’avvocato Ally Mc Beal della 

serie TV e la sognatrice Amelie dell’amato film. Solo che in questo caso l’eroina è 

una donna matura che trova in questa storia impossibile l’opportunità e la forza per 

mettersi in gioco e soprattutto per liberarsi dal peso di una vita che ben poco le è 

gradita. Il film è una commedia brillante, ironica, garbata che si lascia vedere con 

piacere e attenzione. Il testo è ben scritto, fluido, lineare conquistando lo spettatore 

per uno stile narrativo caloroso e incisivo. Sallly Field è una straordinaria interprete 

riuscendo ad indossare la maschera della signora di mezz’età in disarmo in maniera 

assolutamente credibile e naturale. La sua Doris fa sorridere, ridere, commuovere. 

Tiene il centro della scena per tutto il film mostrando sempre tanta intensità e 
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carisma. Una perfomance di assoluto valore e talento che, a nostro avviso, non potrà 

essere ignorata ai prossimi Golden Globe. 

La regia è di taglio magari più televisiva che cinematografico, ma dimostra di essere 

solida, asciutta e abile nel costruire un prodotto fresco, leggero e dotato di un buon 

ritmo. 

Il resto del cast è all’altezza dei rispettivi ruoli e consente la realizzazione di un film 

degno di menzione. 

L’amore non ha età e come ci mostra l’agrodolce finale, anche se non si è corrisposti, 

è importante amare se stessi prima di tutto. 

 

48) “Monitor”(In uscita nel 2016) è un web movie del 2015 diretto da Alessio Lauria, 

scritto da Alessio Lauria e  Manuela Pinetti, con : Michele Alhaique, Valeria 

Bilello, Riccardo De Filippis, Claudio Gioè. 

 

 

Il posto di lavoro (se abbiamo la fortuna di averlo) è il luogo dove trascorriamo la 

maggior parte del nostro tempo. Viviamo per lavorare  facendoci diventare  magari 

ambiziosi e competitivi, ma aridi e privi di sogni. Non è tanto “utopico” immaginare 

che in futuro non troppo lontano  la nostra società sarà strutturata come  nel  bel 

romanzo “1984” di George Orwell.  Il datore  di lavoro  non  sarà solo il grande 

occhio,  ma anche l’orecchio a cui i dipendenti confesseranno tutti i loro segreti, 

problemi e sogni. Si vivrà in  minuscoli appartamenti  concessi dall’azienda e 

qualsiasi sentimento e debolezza dell’impiegato  sarà schedato e analizzato da altri 

impiegati  per evitare problemi e cali di produttività all’azienda. 

Spaventati? Forse avete ragione, ma per il momento è solo l’idea interessante anche 

se non originale su cui si basa il web movie di Alessio Laura in cui  tempo e spazio 

sembrano congelati e  gli uomini e donne vivono giorni sempre uguali.  Giorni 

scanditi dal lavoro e dall’opportunità di sfogare le proprie frustrazioni davanti a un 

monitor in una asettica stanza. 

Dietro ogni monitor c’è una persona incaricata di ascoltare e annotare ogni cosa e di 

riferire ai superiori. 

Uno dei monitor è Paolo (Alhaique) un ragazzo schivo, semplice e abitudinario. 

Svolge il suo lavoro  con impegno e aspira  a una promozione  promessa dal suo 

calcolatore e freddo  capo Sushil (Gioè). 

Paolo  è ben integrato nel sistema, ma quando un giorno  gli capita di ascoltare le 

confessioni di Elisa(Bilello) giovane e bella responsabile vendite della società,  

qualcosa  cambia nel suo schema. 

Elisa è in crisi con il marito, è infelice e minaccia di compiere  un gesto estremo. 

Paolo  colpito dalla voce di Elisa e dai suoi racconti decide di oltrepassare il monitor 

e di tenderle una mano nella realtà.  Elisa non sa  chi sia veramente Paolo, ma tra i 

due nasce subito un’intensa che li porta a vivere una breve e intensa storia d’amore. 

Un amore che seppure fugace cambierà per sempre la vita dei due protagonisti. 

“Monitor” presentato lo scorso ottobre in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 

e  sostenuto dal Premio Solinas EXPERIMENTA e dalla collaborazione degli 



studenti dello IED Roma,  si basa su un testo ben scritto, semplice e nello stesso 

tempo capace di coinvolgere lo spettatore  in questa antitesi tra schema e 

imprevedibilità dei sentimenti. Ideato e costruito per il pubblico del web il film  

magari non ha un respiro cinematografico e i tempi del racconto sono piuttosto 

compassati,ma comunque risulta godibile e fluido nello sviluppo. 

La regia è essenziale, pulita e  brava nel costruire un  film  quasi claustrofobico senza 

che però il pubblico ne soffra 

Convince la coppia formata da  Michele Alhaique e Valeria Bilello ben calati nei 

ruoli e  vedendoli insieme sembra di vedere la versione dispotica di Romeo e 

Giulietta. 

Alhaique recita in maniera sorniona, delicata e sottono eppure trasmette intensità e 

forza interiore. 

Sorpresa positiva per Valeria Bilello. Confesso di non essere un suo grande fan, ma la 

sua Elisa ha un fascino malinconico che   colpisce e conquista. 

Il resto del cast è funzionale e adeguato al progetto. 

Il finale è poetico e toccante nel confermare con vigore che nessun controllo o 

monitor potrà mai sostituire l’ebbrezza della libertà  di ogni singolo individuo 

 

49) “Moonwalkers” (Visto a Novembre al Torino Film Festival e in uscita nel 2016)è 

un film del 2015 diretto da Antoine Bardou-Jacquet e scritto da Dean Craig. con Ron 

Perlman, Rupert Grint, Robert Sheehan, Eric Lampaert and Kerry Shale. 

 

Siamo davvero certi che l’uomo sia stato sulla luna? Davvero Neil Armstrong fece un 

piccolo passo per l’uomo, ma uno gigantesco per l’umanità? 

Il mondo rimasto incollato davanti alla TV ha assistito a uno degli eventi più 

importanti della storia oppure fu una solo una bella ricostruzione fatta magari su set? 

 

Ciclicamente sul web girano di queste domande e molti complottisti accaniti si 

scateno nelle più svariate e curiose ipotesi e ricostruzioni. 

“Moonwalkers” si diverte a giocare con queste teorie e il regista Jacquet mette in 

piedi una commedia a metà strada il pulp e il grottesco usando l’ironia e il garbo tutto 

british. 

Siamo alla vigilia dell’annunciato sbarco sulla Luna e il governo americano temendo 

un insuccesso e soprattutto le disastrose conseguenti a livello d’immagine soprattutto 

politiche con i sovietici. 

Per questo i servizi segreti decidono di predisporre un piano B per ogni evenienza. 

Ovvero incaricare il famoso regista Stanley Kubrick di montare un falso filmato di 

sbarco lunare da mandare in onda fosse necessario. La Cia quindi decide di mandare 

in Inghilterra l’agente speciale Kidman (Perlman), reduce da tre anni di missione in 

Vietnam e alquanto traumatizzato per quanto ha fatto e visto, per prendere contatto 

l’agente del famoso regista. 

Il caso vuole che in quel momento nell’ufficio dell’agente ci sia invece lo squattrinato 

e inconcludente Jonny (Grint), agente musicale, che di fronte alla possibilità di 

intascare una grossa somma non esita a millantare l’amicizia con Kubrick. 
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Ben presto però Jonny è smascherato e ciò nonostante Kidman è costretto a fidarsi di 

lui e dei suoi eccentrici amici per girare il filmato. Parte così una grottesca 

produzione guidata da un regista fricchettone e con una troupe più dedita a farsi di 

acidi e di canne piuttosto che lavorare. 

La lavorazione è resa complicata da un pericoloso strozzino, cui Jonny deve molti 

soldi, che fiutando l’affare non esita a chiedere il saldo e soprattutto gli interessi di 

quanto prestato. 

Gli stessi servizi segreti perplessi di fronte al piano di Kidman decidono di 

intervenire e di eliminare qualsiasi testimone del progetto segreto. Un film piacevole 

e divertente che scorre in maniera fluida e scandita da un buon ritmo La regia è di 

livello, magari di taglio televisivo ma bravo a costruire un prodotto agile, diretto e 

intenso nel suo genere. Il testo è ben scritto, frizzante e gli stessi dialoghi sono ben 

costruiti, ispirati e interpretati.  E’ azzeccata e convincente la scelta di mettere 

insieme sia l’egli elementi comici e pulp facendo si che esca un prodotto interessante 

e godibile fino in fondo. 

L’atmosfera anni sessanta sono rappresentati in maniera eccessiva e grottesca con 

l’uso di droghe e sesso selvaggio eppure non stona con il tono scanzonato e 

irriverente del film. 

La coppia formata da Roon Perlman e Ruper Grint è di assoluto valore, divertente, 

stralunata ed eccentrica al punto giusto. Sono credibili nei loro rispettivi ruoli 

realizzando a scene davvero esilaranti. Anche il resto del cast è all’altezza dei ruoli 

assegnati contribuendo a rendere il film meritevole di attenzione e interesse. La storia 

ci dice che Neil Armstrong scrisse una pagina memorabile per l’umanità, ma dopo 

aver visto questo fil, magari qualche dubbio sorridendo verrà anche allo spettatore. 

50) Brooklyn”(Visto a Novembre al TorinoFilm Festival e in uscita nel 2016) è un 

film del 2015 diretto da John Crowley, scritto da Nick Hornby, tratta dall’omonima 

novella di Colm Toibin, con: Saoirse, Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Jim 

Broadbent and Julie Walters. 

 

La storia generalmente ci racconta generalmente come gli uomini erano e sono 

costretti dalla mancanza di lavoro ad abbandonare il proprio Paese e soprattutto la 

famiglia ed emigrare verso nuovi continenti. 

L’America considerata la nuova terra promessa è stata il centro nevralgico di 

numerosi flussi migratori provenienti dalla Vecchia Europa nel secolo scorso. E oltre 

gli uomini anche molte donne armate di coraggio e della speranza di una vita 

migliore decisero di imbarcarsi su una nave e di attraversare l’oceano. Molte di 

queste donne erano giovani irlandesi pronte a costruirsi una nuova vita e soprattutto 

desiderose di trovare un lavoro vero e appagante. 

“Brooklyn” non è altro che la storia di una di loro, della giovane e ingenua Eilis 

(Ronan) che nel 1952 decide di lasciare l’Irlanda e la sua amata famiglia per andare 

incontro al suo destino e realizzare i suoi sogni trasferendosi a New York. 

Affrontando un viaggio lungo, difficile e soprattutto pieno di rischi per una giovane 

donna determinata però a volersi garantire futuro diverso e migliore. 
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Eilis inizia a lavorare come commessa in un grande magazzino di New York e su 

consiglio del suo parroco confidente Padre Fllod (Broadbent) a frequentare un corso 

di economia. 

Per Eilis però la vera sfida è vincere la struggente nostalgia di casa. Resistere alle 

copiose lacrime che versa ogni notte pensando alla sua famiglia. Eilis soffre una 

forma di “Saudadee” in chiave irlandese segnata da una solitudine nonostante possa 

contare sull’accoglienza nella pensione dell’ironica signora Madge Kehoe (Walters) e 

delle altre giovani pensionate. Come però capita nella vita è l’amore a riportare il 

sorriso sul volto delle persone anche più tristi. Così quando Eilis incontra il giovane 

italiano-americano Tony (Cohen) il suo mondo torna a essere colorato e il sole a 

splendere. I due giovani si frequentano, s’innamorano arrivando a progettare una vita 

insieme. La vita come si sa è continua alternanza di luci e ombre, in questo caso 

quest’ultime sono assai tragiche quando dall’irlanda arriva a Eilis la tragica notizia 

dell’improvvisa morte della cara sorella. Elilis decide di tornare in Irlanda per dare 

sostegno alla madre, non prima però di sposare in segreto il suo Tony promettendogli 

un certo ritorno tra le sue braccia. Il ritorno in Irlanda per Eilis si rivela una gioia e 

soprattutto una temibile tentazione sotto le sembianze del giovane e gentile Jim 

(Gleesoon) seminando nella protagonista il dubbio dove sia il luogo in cui risieda la 

felicità. 

“Brooklyn” presentato come melodramma è almeno nella prima parte anche una 

piacevole commedia dove non mancano i moment brillanti, divertenti oltre degli 

spunti di riflessione sul tema dell’immigrazione e sui sacrifici che si compiono per 

ottenere un lavoro dignitoso. Un film pulito, garbato, e ironico che si fa forte della 

sua semplicità narrativa. Un testo ben scritto, fluido, diretto che trasmette emozioni 

chiare e comuni senza però mai cadere nel patetico e nell’eccessivo. 

La struttura narrativa è lineare, essenziale evitando inutili e spesso superflue 

sovrastrutture e complicazioni puntando al cuore dello spettatore che non può essere 

coinvolto oltre apprezzare i toni e il ritmo della storia. Probabilmente la seconda parte 

diventa più prevedibile e meno incisiva per via dell’elemento drammatico inserito in 

una situazione piuttosto debole nonostante ciò, lo spettatore non avverte un’eccessiva 

pesantezza del racconto continuando a essere in empatia con i diversi personaggi. La 

regia è ordinata, solida ed essenziale e con bravura riesce a costruire una storia nel 

complesso “leggera” e “ digeribile” sebbene sia un melò. 

Oltre Oceano danno quasi per scontata la nomination agli Oscar come migliore attrice 

per la protagonista Saoirse Ronan. Personalmente fino a ieri non la conoscevo 

artisticamente e non voglio sbilanciarmi in azzardate previsioni. Resta comunque 

evidente che la sua perfomance è sicuramente di buon livello, capace di calarsi 

perfettamente nel ruolo senza alcuna sbavatura.  Saoirse ha uno stile recitativo pulito 

e intenso che sicuramente non potrà non essere notata dall’Academy. Una piacevole 

sorpresa che siamo certi presto diventerà una consuetudine vedere sui nostri schermi 

in film magari più importanti. Volendo però anche il vostro cronista giocare al toto 

nomination, non mi meraviglierebbe di vedere tra le candidate al premio come 

migliore attrice non protagonista la straordinaria Julie Walters, davvero esilarante nel 
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ruolo dell’ironica e pungente padrona di casa. Ovviamente anche il resto del cast è 

degno di un convinto plauso per il lavoro svolto. 

Il finale, sebbene sia forse un po’ frettoloso e volutamente romantico, non rovini allo 

spettatore la sensazione di aver visto una bella storia di coraggio e d’amore e di come 

la vita possa sempre offrirti opportunità di scrivere pagine diverse della tua vita anche 

lontano di casa. 

 

51) “ Premonitons”(Novembre) è un film del 2015 diretto da Afonso Poyart, scritto 

da Ted Griffin, Sean Bailey, con: Anthony Hopkins, Colin Farrell,Abbie 

Cornish, Jeffrey Dean Morgan. 

 

La vita è un dono di Dio. Ed essendo sacra chi si macchia di un omicidio compie un 

crimine per la legge dell’uomo e un peccato morale per la religione. 

Semplice, chiaro, diretto, giusto? Quasi giusto, ma chi soffre da qualche tempo per 

una malattia incurabile, chi è diventato quasi vegetale per colpa di un incidente o 

peggio ancora in coma è legittimato a pensare alla morte?L’eutanasia è un diritto o un 

peccato? 

Tranquilli non voglio aprire un dibattito etico - giuridico bensì raccontarvi come un 

tema del genere possa diventare il cuore narrativo di un panaromal-thriller di un film 

e nel complesso essendo godibile. 

 

I maggiori siti di critica cinematografica hanno fatto a pezzi il film trovandolo banale, 

prevedibile e mal recitato. 

Probabilmente amo essere bastian contrario ma “Premonitions” seppure non brilli per 

originalità e acutezza nella scrittura riesce comunque a catturare l’attenzione dello 

spettatore. 

Il cliché degli agenti Fbi incapaci di risolvere un caso complesso in cui il killer è 

sempre un passo avanti a loro e di essere costretti a chiedere aiuto a un sensitivo lo 

ammetto è vecchia come mia nonna. 

Ora la coppia di agenti composta di Jeffrey Dean Morgan e Abbie Cornish sono assai 

modesti e priva di fascino e carisma, ma sono bravi nel ruolo di alzare palla e far 

schiacciare sul campo avverso Sir Anthony Hopkins. Uno scienziato sensitivo che 

non è altro che la versione stralunata di Hannibal Lecter. 

Lo so per i puristi dell’idolo dei cattivi tale affermazione può essere una bestemmia. 

Eppure Sir Anthony è riuscito a dare al personaggio quel tocco di follia e malinconia 

che tanto amiamo dell’attore inglese. 

Sir Anthony è un padre distrutto per la perdita dell’adorata figlia per un cancro. E 

quando si trova a fronteggiare Colin Farrel, serial killer anch’esso sensitivo rivelatosi 

una versione moderna dell’angelo della morte fa cambiare direzione alla storia 

Costringendo il protagonista e soprattutto lo spettatore a chiedersi se l’omicidio 

contro i malati terminali sia da valutare e condannare come un omicidio. 

Il merito degli autori è di aver costruito un intreccio narrativo fluido, veloce e 

dinamico rendendo i delicati temi non necessariamente pensanti. La stessa regia si 
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dimostra visionaria e creativa nell’impostare un’atmosfera tra l’onirico e il mistico 

che non può non incuriosire. 

E’ meno convincente e più arruffata la perfomance di Colin Farrelll che dovrebbe 

essere la nemesi emotiva e spirituale di Hopkins. Farrell ci prova, ma è poco ispirato 

e il suo personaggio presenta limiti strutturali evidenti. 

“Premonitions” sicuramente non è un capolavoro, presenta tanti limiti, ma ha il 

pregio alla fine di averti fatto trascorrere novantadue minuti in maniera diversa e 

tenendo alta la tua attenzione e curiosità. Non è cosa da poco di questi tempi al 

cinema. 

 

52) Luce Mia (Visto in anteprima al Torino Film Festival e di prossima uscita) 

“Luce Mia” è un documentario scritto e diretto da Lucio Viglierchio presentato al 

Torino Film Festival nella sezione “Festa Mobile”. 

 

La malattia, il dolore, la sofferenza sono argomenti poco commerciali e lo spettatore 

tende a cambiare canale quando vedo sullo schermo una persona malata.  Ciò 

nonostante che in Tv spopola i medical dramma e le serie Tv tipo Braccialetti rossi in 

cui però alla fine la bellezza e salute prevalgono sull’orrore e sulla morte. 

Peccato però che la realtà sia un’altra e che quando un uomo diventa paziente sia 

costretto a entrare nel girone dantesco della malattia tutta la sua vita sia travolta 

perdendo ogni punto di riferimento. 

Lucio Viglierchio prima di essere un esordiente regista è un sopravissuto o se 

preferite una persona che ha avuto l’opportunità di ottenere il biglietto di ritorno 

dall’inferno terrestre chiamato cancro. 

Un giorno come tanti nel 2010 a Lucio è diagnosticata la leucemia mieloide acuta e 

immediatamente sottoposto a duri cicli di chemioterapia e soprattutto a un duro 

isolamento. 

Per Lucio è l’inizio di un calvario lungo anno alla fine del quale ha la remissione 

dalla malattia.  

Attenzione “remissione” non è guarigione. Perché il cancro è una bestia dormiente 

che può risvegliasi in qualsiasi momento. 

Luca ha la gioia di diventare padre di una bellissima figlia, ma ciò non gli basta per 

sentirsi nuovamente parte integrante di una vita vera e propria. Sente una distanza 

esistenziale ed emotiva dai suoi affetti.E come se ci fosse una prima e dopo la 

malattia e quindi decide di tornare in ospedale e di calpestare nuovamente i corridoi 

del reparto per iniziare un suo personale percorso terapeutico ovvero ridurre la 

distanza tra il se di oggi e quel pre malattia e soprattutto vincere la paura. 

Durante questa ricerca di un nuovo equilibrio esistenziale conosce Sabrina, una 

giovane donna malata di leucemia, senza figli. In lei Lucio vede se stesso allo 

specchio decidendo di accompagnarla nel suo viaggio fatto di chemio, speranze, 

illusioni e paure. Una storia vera, cruda, intensa che tocca fin dalle prime sequenze le 

corde dello spettatore anche più cinico. Non si può non provare empatia per Sabrina e 

tifare per lei. Sabrina non è un’attrice eppure davanti alla telecamera sembra a suo 

agio. I suoi sorrisi tristi e i suoi occhi speranzosi e nello  stesso tempo melanconici ti 



colpiscono e scuotono. Un viaggio all’interno di un reparto oncologico e osservare in 

maniera asciutta e diretta cosa significa essere malati può diventare un pugno nello 

stomaco. Eppure Lucio è bravo a raccontare la sua esperienza e soprattutto quella di 

Sabrina senza mai cadere nel pietismo e nel retorico. Sabrina non è un’eroina bensì 

una ragazza normale che ha lottato con tutte le proprie forze per continuare a vivere. 

Lo spettatore attende trepidante con lei il giorno del trapianto di midollo e si dispera 

come lei quando pochi mesi dopo il male torna a bussare. 

Sabrina è stata una combattente fino alla fine e quando a poche settimane dalla sua 

tragica scomparsa ha invitato il suo amico Lucio, ha completare il loro film perché 

poteva essere non un modo per commemorarla bensì per dare speranza e coraggio 

agli altri. 

Lucio ha vinto le sue paure ed è tornato a vivere grazie all’esempio e all’amicizia di 

Sabrina che dopo aver visto questo film, non potrà non essere anche la vostra di 

amica. 

 

53) “Snoopy & Friends –Il film”(Novembre) è un film d’animazione del 2015 di 

Steve Martino, scritto da Bryan Schulz, Craig Schulz, Cornelius Uliano. 

 

 

I Miti sono una materia difficile da maneggiare. C’è sempre il rischio di rimetterci 

una carriera artistica. 

Se poi i miti sono i Peanutus il rischio per Steve Martino e i suoi autori di essere 

sommersi dalle urla di milioni di bambini e di fischi dei genitori. 

Ma come si dice non risica non rosica e solo nelle difficoltà emerge il vero talento. 

Ebbene per Martino e company possono tirare un sospiro di sollievo. Mio nipote 

Leon alla fine della proiezione ha assegnato al film un biglietto Ridotto. 

Quello che state leggendo è infatti una recensione fatta sotto dettatura. Mio nipote 

felice prima di tornare a casa mi ha asciato i suoi appunti pregandomi di divulgare. 

1)Charlie Brown è uno meraviglioso sfigato. E’ onesto, sincero, vuole bene alla 

sorellina più piccola al punto di rinunciare al suo numero di magia pur di vederla 

sorridere. 

Charlie Brown ama la bambina dai capelli rossi e per lei è disposto a fare tutto. 



Anche leggere un libro grosso e lungo come “Guerra e Pace” 

2) Vorrei avere un cane come Snoopy che mi faccia compagnia, mi sostenga magari e 

mi insegni a ballare. Spero tanto che un giorno possa sconfiggere il Barone Rosso. 

Sono felice che abbia trovato l’amore. 

3)Mi sono piaciute moltissimo le storie dello scrittore Snoopy e le sue spettacolari e 

colorate battaglie con il Barone Rosso 

4) Lucy è davvero una rompiscatole però mi farebbe piacere averla come compagna 

di scuola. Quando urla a Charlie Brown mi ricorda mamma quando brontola perché 

non mangio tutte le verdure 

5) Linus è davvero un buon amico anche se si porta sempre dietro una coperta e si 

mette il dito in bocca 

6) Ho seguito il film senza mai stancarmi,non ho perso neanche una battuta,magari 

era un po’ lungo e alcuni passaggi non li ho compresi bene, ma mi è piacuto molto 

vedere sul grande schermo i miei amici Peanutus. 

7) Anche a mio padre e a mio zio Roberto è piaciuto, anche se ogni tanto guardavano 

il cellulare 

8) Anch’io voglio un aquilone e farlo volare come ci è riuscito Charlie Brown nel 

finale. 

9) Pure io ho compagna dai capelli rossi, ma non vi dico se mi piace. 

10)Entrate al cinema puntuali c’è un altro bene cartone da vedere e mi raccomando 

rimanete seduti in sala fino ai titoli di coda! 



11) ora vi lascio , vado a cena. Mi raccomando stasera prima di andare a letto leggete 

i Peantus.! 

A cura di Leon Sapienza 

54) “Tutto può accadere”(Novembre) è un film del 2015 diretto da  Peter 

Bogdanovich, scritto da  Peter Bogdanovich, Louise Stratten, con : Imogen 

Poots, Jennifer Aniston, Kathryn Hahn,Owen Wilson,  Rhys Ifans,Will Forte. 

 

Tutte le favole che si rispettino hanno un lieto fine e una morale precisa e chiara. 

Il teatro è il luogo  ideale per raccontare mostrare la complessa natura umana. 

Immaginate di  fondere insieme questi due idee e vedrete davanti agli occhi “Tutto 

può accadere a Broadway”.    Distribuito in Italia con un anno di ritardo, lo spettatore 

entra in questa favola moderna ambientata a Broadway  in cui la protagonista è 

Izzy(Poots) giovane e bella attrice intervistata da una giornalista le racconta le origini 

del suo successo inaspettato. 

 

Un successo costruito su un appuntamento galante causale con il regista teatrale 

Arnold Albertosn( Owen) . Il quale è  giunto a New York per dirigere una nuova 

commedia decide, pur essendo sposato con figli, di trascorrere una notte con una 

escort. 

Ma Arnold è un “ puttaniere filantropo” desiderando per le donne con cui sta il 

meglio spronandole a cambiare vita  donando loro  una ricca ricompensa. 

Avete presente “Pretty Woman”? bene  immaginate che sia un sequel comico. 

Così Izzy  grazie all’aiuto di Arnold può dedicarsi al suo sogno  ovvero diventare un 

‘attrice . 

Il caso vuole che  venga selezionata per un provino come “prostituta” per commedia 

teatrale dello stesso regista. Causando così una serie  di  divertenti e  grotteschi 

equivoci con gli altri attori della compagnia  tra cui Delta(Hahn) moglie di Arnold e il 

vanesio primo attore Seth(Ifans). 

Un cortocircuito delle parole e della verità rivelano le debolezze e soprattutto le 

nevrosi dei diversi personaggi   evocando lo stile e soprattutto le atmosfere dei film di 

Woody Allen. 

Una girandola frenetica e convulsa di sotto storie che rendono l’intreccio narrativo, 

seppur ben scritto e frizzante, a tratti caotico e poco chiaro nel cogliere il filo rosso 

del film. 

I dialoghi sono ariosi, ironici e vivaci, ben costruiti e recitati. 

La regia è creativa, brillante, pungente e abile nel costruire una commedia  dai toni 

surreale e grotteschi, senza mai  perdere il controllo delle operazioni. Il difetto  

strutturale consiste  che gli autori non siano riusciti a creare un visione d’insieme 

funzionale e amalgamata. Lo spettatore si gode le singole scene e la bravura degli 
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interpreti, ma  presi collettivamente funzionano poco. Sono realtà assestanti. Il 

singolo attore merita un plauso per come è riuscito a portare in scena il suo 

personaggio e come gli abbia dato una cifra comica importante e nello stesso tempo 

una sua credibilità.  Non si può non spendere però una parola in più per Jennifer 

Ariston che nel ruolo della nevrotica psicoterapeuta regala una perfomance davvero 

esilarante e pungente, probabilmente il personaggio più riuscito e capace di bucare lo 

schermo. 

Il finale poco razionale e frettoloso mostra chiaramente i limiti narrativi, ma ciò 

nonostante non priva  allo spettatore il buon umore e la sensazione di aver assistito 

dentro una favola diversa che solo Broadway e New York possono regalare. 

 

55) "Bella e Perduta"(Dicembre) è un film del 2015 diretto da Pietro Marcello, scritto 

da Pietro Marcello, Maurizio Braucci, con :Sergio Vitolo, Tommaso Cestrone, Elio 

Germano, Gesuino Pittalis, Claudio Casadio. 

Recensione a cura di Remì 

Bella e perduta è un bel documentario, ma anche molto singolare. 

La camera entra nei luoghi, quasi dentro le persone. Diventa addirittura l'occhio di un 

bufalo immergendoci in un realismo a 360°. Bella e perduta non è commedia, non è 

lieto fine. Non è dramma. E' densità. E' come un'immersione nel nocciolo della vita.  

Ci troviamo di fronte a persone e non a personaggi, idiomi e dialetti e non lingua e 

dizione. Paesaggi vergini. Crudezza di vivere, insomma poesia. 

C'è molta poesia nel documentario di PietroMarcello, una poesia dei poveri. 

Nonostante non abbia una trama subito comprensibile e lineare il documentario si 

può dividere in due momenti. 

La prima parte ci presenta Tommaso Cestrone, l'angelo di Carditello: il volontario 

che accudì la reggia di carditello come una sua creatura. Un posto che amava anche 

se non serviva più a nulla, anche se cadeva a pezzi. Lo amava forse proprio perchè 

condannato a morte. Ha subito intimidazioni, ha sofferto, faticato senza compenso. E' 

morto lì.  

Lascia come sua eredità solo un bufalo. Un maschio. Anche questo di nesssuna utilità 

perchè non dà latte. Anche questo amato. 

Qui si apre la seconda parte. Si fa maggiormente spazio l'elemento fantastico quasi 

fiabesco di cui lo spettatore aveva avuto fin dai primi fotogrammi qualche indizio. 

Il protagonista diventa l'erede di Tommaso Cestrone, il suo bufalo. Un erede in tutti i 

sensi. Eredita la nostalgia di qualcosa di bello e perduto (come la purezza del suo 



padrone) eredita per certi versi la sua vana morte. 

Un bufalo rassegnato, pacificamente rassegnato ma che non rimane zitto. Parla 

dell'uomo, della vita senza accuse nè rancori. Lo fa con un quasi divino distacco 

come se gli fosse rivelata la saggezza di millenni. 

Ad accompagnarci lungo tutto il percorso la singolare figura di Pulcinella mandato 

sulla terra da un posto non ben definito, con la missione di "dar voce al bufalo"e 

salvarlo dal macello ma anche impegnato in un suo proprio percorso personale che lo 

vedrà non più servo, oggetto delle volontà altrui ma soggetto libero che decide di 

disfarsi della propria maschera per incontrare autenticamente se stesso e poter quindi 

vivere e amare a viso scoperto. 

Documentario ricco di allegorie e spunti di riflessione.Ottime scenografia e 

fotografia. Il linguaggio crudo e poetico sottolineano la caratteristica presenza 

simultanea di elementi fortemente contrastanti. 

Forse tale complessità compromette l'immediatezza,la fluidità e la linearità della 

trama rendendo difficile assemblare i molti e differenti aspetti della storia. Il ritmo è, 

credo, volutamente monotono. Il tempo che il regista ci mostra, è un tempo espanso, 

dilatato. Calmo. Rassegnato e pacifico. 

56) “ Il Ponte delle Spie”(Dicembre) è un film del 2015 diretto da Steven Spielberg, 

scritto da Matt Charman, Joel ed Ethan Coen, con: Tom Hanks, Mark Rylance, 

Austin Stowell. 

 

Alzi la mano chi non sostiene che l’avvocato sia uno dei mestieri più infami del 

mondo. 

 L’uomo della strada forse può perdonare un assassino, ma un avvocato mai! 

Nonostante il talento letterario di John Grisham nel nostro immaginario l’avvocato è 

un essere infimo e avido da cui stare lontano il più possibile. 

Eppure Steven Spielberg sull’argomento ha un’idea diversa, e come ogni genio ha 

deciso di andare controcorrente e di fare un film, tratto da una storia vera, ambientato 

in piena Guerra Fredda dove non mancano spie, controspionaggio e delicati equilibri 

geopolitici affidando il ruolo di eroe a un avvocato. Sì, avete capito bene un avvocato 

assicurativo di nome James Donovan di Brooklyn (Tom Hanks) che si trova tra le 

mani il caso di una spia russa, Rudolf Abel (Rylance), beccata in flagrante di reato 

dalla Cia e sottoposta a un processo sommario. 

Donovan però oltre essere una brava persona è un uomo di legge. Per questo 

accettando di difendere Abel decide di farlo al meglio delle proprie possibilità e 

soprattutto di garantirgli un equo processo e che siano garantiti i suoi diritti. 

Un’impresa impossibile essendo nel 1957 in piena Guerra Fredda dove i sovietici 

sono visti solo dall’opinione pubblica americana come nemici da mandare sulla sedia 

elettrica. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Matt_Charman&action=edit&redlink=1
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Donovan si rivela un osso duro non solo nelle aule di tribunale, ma soprattutto nei 

palazzi del potere riuscendo a far commutare la sentenza di morte di Abel in pena 

carceraria convinto che alla fine il prigioniero possa essere utile agli Stati Uniti. 

Una convinzione che si rivela esatta quando poco tempo dopo un aereo spia Usa è 

abbattuto in Urss e il pilota fatto, a sua volta, prigioniero. 

Donovan è così incaricato”informalmente” dalla Cia di diventare il mediatore tra le 

due super potenze per lo scambio dei prigionieri in Germania Est. 

L’abilità, furbizia e integrità dell’avvocato saranno decisive nella difficile e 

complessa partita a scacchi della diplomazia portando risultati insperati. 

Può dunque un film basato sulla parola, sull’arte della diplomazia essere avvincente e 

coinvolgente?La risposta è sì, se come in questo caso il tutto è sorretto da una 

sceneggiatura solida, lineare, pulita e soprattutto ben scritta. Il film è suddiviso in due 

chiare fasi: la prima processuale in America e la seconda, se vogliamo più “action”, 

in Germania mantenendo però ben chiaro il filo rosso narrativo in cui lo spettatore 

segue e condivide la battaglia umana e ideale del protagonista affinché il dialogo 

prevalga sempre e comunque sulla violenza. 

Paradossalmente il limite del film risiede nella regia “normale” di Steven Spielberg. 

Lo spettatore abituato nel corso degli anni ad ammirare e applaudire la creatività e la 

forza visionaria e artistica del regista americano, stavolta rimane spiazzato nel 

constare uno stile registico classico, quasi minimalista, essenziale tendente a 

nascondersi. Non si vede il quid del regista, il film scorre sui binari sicuri senza però 

avere un cambio di ritmo e di velocità che alla lunga rende la visione seppure 

interessante una pò lenta e statica. 

Tom Hanks conferma la sua solidità recitativa e il suo talento nel rendere naturale e 

semplice anche i passaggi più tesi e impegnativi. Una faccia pulita e rassicurante che 

nonostante il tempo conserva la sua forza, e uno sguardo magnetico e nello stesso 

tempo accogliente. 

Non posso non concordare con i giurati dei Golden Globes per la nomination come 

migliore attore non protagonista a Mark Rylance. Rylance piace per la sua recitazione 

asciutta e nello stesso tempo dirompente attraverso gli sguardi malinconici e 

disincantati e soprattutto per un’ironia raffinata e incisiva. Con Tom Hanks formano 

davvero una coppia di uomini tutto di pezzo”. 

La guerra fredda rappresenta per i nostri padri e nonni un periodo assai cupo e 

angosciante in cui sarebbe stato poco per passare a una guerra vera e se ciò non è 

successo, vanno ringraziati uomini come James Donovan e al suo senso di giustizia 

ed equilibrio. 

 

57) “Quo Vado?” è un film del  2015 di Gennaro Nunziate, scritto da : Luca Medici e Gennaro 

Nunziante, con : Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, 

Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta e Lino Banfi. 

 

Nella vita esistono poche certezze e l’italiano medio consapevole di ciò ha vissuto 

una vita ispirandosi a esse: un posto fisso di lavoro, eterno fidanzato, e farsi 

mantenere dai genitori finche possono. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Rylance


 

Nel 2001 la commedia francese “Tanguy” raccontava in maniera brillante e 

provocatoria come essere bamboccioni era un diritto di ogni figlio. 

Nel 2016 Checco Zalone (Medici) ci propone la sua idea di bamboccione e 

soprattutto d’italiano che magari non ha particolari grilli per la testa, ma è disposto a 

qualunque cosa pur di mantenersi il posto fisso. 

Checco è un uomo felice: lavora nell’ufficio di caccia e pesca della Provincia, vive 

ancora con i genitori e non ci pensa proprio a sposarsi con l’eterna fidanzata. 

E’ una vita da sogno che però diventa incubo quando il governo decide di 

ristrutturare la pubblica amministrazione varando il taglio delle Provincie. 

Per Checco è un colpo durissimo quando gli viene prospettato l’obbligo lavorativo di 

lasciare la cara Puglia.  

Tentato di dimettersi e di intascare la liquidazione è bloccato dal vecchio senatore 

Binetto (Banfi), che, dall’alto sua esperienza e furbizia, gli ricorda “il posto sicuro è 

sacro!”invitandolo  alla “Resistenza” 

Così Checco accetta ogni sorta di trasferimento in giro per l’Italia e per il mondo, 

diventando il peggiore incubo dell’inflessibile Dott.ssa Sironi(Bergamasco), 

determinata a ridurre, ad ogni costo, il personale della pubblica amministrazione.  

 

Nel suo peregrinare “a difesa” del posto fisso Checco arriva fino al Polo Nord ,e in 

mezzo ai ghiacciai e orsi polari ,trova l’amore sotto le sembianze della bella 

ricercatrice Valeria (Giovanardi), madre di tre figli da tre uomini diversi. 

Checco per amore mette da parte il suo essere italiano, trasferendosi in Norvegia e  

sforzandosi con tutte le sue forze di diventare una persona “civile”. Nonostante ciò, 

Checco rimane Checco, e il richiamo della giungla, ovvero dell’italia, è più forte di 

qualsiasi amore. L’italia ,invece per, Valeria è un paese indigesto e straniero per 

cultura e stile vita e mette di fronte a un bivio Checco: l’amore o il posto fisso. 

Una scelta amletica per il caro Checco, che dopo lunghe sofferte riflessioni, opta di 

dare un vero senso e utilità alla propria vita. 

Luca Medici e Gennaro Nunziate firmano una commedia divertente, brillante e 

leggera su chi siano oggi gli italiani, e come oggi come ieri il posto fisso sia una 

chimera, e una volta raggiunta, nessuno è disposto a rinunciarci. Una sceneggiatura 

pulita, ironica, leggera e nel complesso fluida e scorrevole. Magari la prima parte è 

più vivace e dinamica rispetto alla seconda, in cui si ha la sensazione che la storia 

scivoli verso il collo dell’imbuto, diventando abbastanza prevedibile e meno briosa 

nella messa in scena. Appare debole e banale la storia d’amore tra Checco e Valeria, 

non suscitando particolari emozioni. 

 Per il futuro servono idee nuove, 

La comicità di Checco Zalone, come ci ha confessato Giampaolo Letta 

amministratore delegato della Medusa Film, fuori dall’Italia non è compresa e di 

conseguenza poco commerciabile. Ergo, Zalone probabilmente non vincerà mai un 

Oscar, ma è capace di parlare al Paese conoscendone i pregi e soprattutto i difetti. 

Come ha sottolineato il produttore Pietro Valsecchi “Quo Vado?” sulla spinta dei 

grandi trionfi dei film precedenti, ha avuto un budget più  generoso e soprattutto è 



stato pensato e costruito per fare un salto di qualità narrativo  rispetto al solito plot. 

ILo spettatore non può non apprezzare le diverse e belle location, e la voglia degli 

autori di ampliare lo schema, anche se resta forte l’idea di un film costruito tutto 

intorno alla vis comica e grottesca diZalone. Fino ad oggi ha funzionato, ma ci 

auguriamo che Luca Medici si decida magari  un giorno ad andare oltre il suo 

personaggio. 

Gennaro Nunziate firma una regia di discreto livello anche se di taglio televisivo. Il 

suo è uno stile semplice, essenziale e abile nel sapere gestire e sfruttare al massimo le 

potenzialità di Zalone. 

E’ meritevole di una menzione Sonia Bergamasco per il suo personaggio della 

Dott.ssa Sironi. Una cattiva fascinosa e di classe  e soprattutto credibile nel ruolo 

della dirigente pubblico inflessibile e ambiziosa. 

Il finale allegro e colorato piace ,risultando in sintonia con la storia, suggerendo allo 

spettatore che, in fondo avere il posto sicuro è una bella cosa, ma anche essere 

educati lo è di più. 

Per chi volesse trascorrere l’ultimo dell’anno con Checco Zalon  potrà farlo con 

visioni speciali in oltre cento sale prima che il film venga proiettato dal primo 

Gennaio in più di 1300 sale. 
 

 

………………………………………………………………………………………….

. 

                                    Biglietto “Di pomeriggio” 

 

1) “American Sniper” (gennaio) è un film del 2014 diretto da Clint Eastwood, scritto 

da  Jason Hall e ispirato dal libro autobiografico American Sniper: The 

Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History dell'ex membro 

dei Navy SEAL Chris Kyle ,prodotto da Clint Eastwood, Bradley Cooper, 

con:Bradley Cooper e Sienna Miller. 

Chi crede nel motto “Dio, Patria e Famiglia” non può non avere nel suo Pantheon 

cinematografico il  vecchio e caro Clint Eastwood. 

Clint per anni ha raccontato con talento e forza cosa significhi essere conservatori  

possedendo un cuore che batte il doppio rispetto agli altri e soprattutto avendo nel 

campo dei diritti civili un impronta “liberal” e non bigotta e chiusa come ritengono i  

radical chic quando parlano dei moderati. 

La Guerra è sporca, tragica e soprattutto sanguinosa per chi la combatte davvero. 

Gli Americani non si tirano indietro mai e quando serve si sporcano le mani e 

combattono in nome della Libertà e Democrazia. 

http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=231493
http://it.wikipedia.org/wiki/Navy_SEAL
http://it.wikipedia.org/wiki/Clint_Eastwood
http://it.wikipedia.org/wiki/Bradley_Cooper


Per gli europei che spesso hanno la puzza sotto il naso e soprattutto per noi italiani 

che ben poco mastichiamo di patriottismo e coraggio i modi  di pensare e di agire 

degli americani ci appaiono lontani e distanti scambiandoli per arroganza e bifolche 

ria da cowboy. 

“American Sniper” prima ancora di essere la storia vera di Chris  Kyle è un manifesto 

di cosa significhi essere americano e della sua filosofia di vita. 

Chris Kyle (Cooper) è un americano qualunque, cresciuto in Texas da un padre 

conservatore e cacciatore che gli insegnato fin da subito in maniera manichea cosa sia 

giusto e sbagliato e il senso della disciplina e della protezione nei confronti della 

famiglia. Chris cresce sognando di vivere come un cowboy con il fratello più piccolo, 

ma quando un giorno vede in Tv alla fine degli anni 90 un vile e tragico attentato a 

una ambasciata americana all’estero, decide di arruolarsi nel gruppo d’elite de 

SEALS perché ritiene giusto fare il suo dovere. Dopo un addestramento durissimo 

diventa anche grazie al suo talento naturale un cecchino professionista. Dopo 

l’attentato alle Torri Gemelle del 2001, l’America dichiara guerra al terrorismo e 

iniziano i conflitti  prima in Afghanistan e poi in Iraq sotto la presidenza di George 

Bush junior. Chris non ci pensa due volte a partire in missione più volte nonostante 

abbia conosciuto in un pub la deliziosa Taya(Miller), se ne sia innamorato e abbia 

deciso di sposarla e di formare con lei una famiglia. Per Chris la priorità è 

sconfiggere il nemico e garantire la pace  al Suo Paese. Una determinazione e una 

coerenza che non gli impedisce durante il primo compito da cecchino di uccidere una 

donna e un bambino kamikaze che volevano far saltare in aria un convoglio di soldati 

americani. Chris in poco tempo diventa per i suoi colleghi “La Leggenda” riuscendo 

a uccidere 168 nemici salvando così migliaia di ragazzi sul fronte. 

Un cecchino che non ha paura a scendere per le strade e fare operazioni ad alto 

rischio. Chris è un uomo granitico, sicuro delle sue idee e disposto a mettere in gioco 

la sua vita, quando gli iracheni pur di eliminarlo mettono sulla sua testa una 

considerevole taglia. Una vita vissuta al servizio del proprio Paese trascurando anche 

moglie e figli e soprattutto rischiando di perdere la serenità e l’equilibrio mentale 

operando in situazioni ad alto rischio dove la morte e la brutalità sono all’ordine del 

giorno. 

“American Sniper” è un film che trasuda patriottismo, eroismo e senso del dovere, 

valori e ideali che tanto piacciono agli americani. Una storia di un uomo qualunque 

che si trasforma in un eroe di guerra senza cambiare il suo stile di vita e identità. Una 

sceneggiatura scarna, semplice, diretta che invece di usare le parole lascia campo e 

spazio alle immagini. Immagini di guerra: assalti, spari, silenzi,morti, battaglie e 

orrore. Una guerra vista dal punto di vista di un cecchino che per ogni soldato 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FStoria_dell%27Afghanistan&ei=AoqmVLqhDcH5ULO6hKgL&usg=AFQjCNFpvMy7tIcXKji-UFJ23AvKL6YI3w


impegnato a pattugliare diventa una sorta di”Angelo Custode . Lo spettatore  specie 

se europeo non può che riflettere sull’inutilità del conflitto, eppure l’autore non 

prende le distanze dagli ideali del protagonista che ritiene la guerra inevitabile e da 

vincere ad ogni costo. La struttura narrativa risente di questa “povertà” verbale a 

favore delle immagini finendo per essere alla lunga ripetitiva e noiosa. La guerra è 

difficile da raccontare e descrivere, ma farlo seguendo la prospettiva di Chris alla fine 

appare monocorde e piatta, anche non mancano i momenti carichi di pathos emotivo.  

Anche i dialoghi sono essenziali, secchi e brevi e nel complesso ben elaborati per 

costruire la storia,ma poco regalano nel dare profondità ai personaggi. 

La regia di Eastwood è come sempre asciutta, forte, precisa, senza fronzoli. Lo stile 

imposto dal regista è adeguato allo spirito del film, piace la scelta di far parlare le 

immagini e le scene di guerra sono ben costruite e si alternano in maniera efficace 

alla vita privata del protagonista. Il film seppure ben diretto ha un ritmo non sempre 

costante e avvolgente risultando a tratti lento insistendo troppo sulle scene di 

battaglia. 

Pulita, onesta , semplice come doveva essere èl’interpretazione di Bradley Cooper. 

Interpretando un uomo solido, concreto, un militare forte delle sue convinzioni si 

rischiava di fare un personaggio stereotipato e retorico se non banale. Ma Cooper 

riesce a dare umanità e nello stesso tempo feroce determinazione al suo Chris 

mostrandolo  con efficacia e delicatezza sia  come militare che come uomo, marito e 

padre. 

Sienna Miller non incanta più di tanto, ma la sua recitazione è comunque  coerente 

con il suo personaggio di donna innamorata e poi moglie di un uomo sempre in 

guerra. 

Il Destino come spesso dico è dotato anche di una ironia macabra e la fine tragica di 

Chris Kyle nel Febbraio del 201 non in battaglia, ma a un poligono  vicino a casa ne è 

la dimostrazione. Lo spettatore comunque colpito dalla storia non potrà non rendere 

omaggio a Chris Kyle ,un uomo  senza rimorsi o dubbi per quello che aveva  

compiuto in guerra e semmai dispiaciuto per quello che non aveva potuto fare per i 

suoi colleghi morti sul campo, come  fece l’America intera nel giorno dei suoi 

funerali. 

2) “Come ammazzare il Capo 2”(Gennaio) è un film del 2014 diretto da Sean Anders, 

scritto da : John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein, con:  Jennifer Aniston, Jason 

Sudeikis, Jason Bateman, Charlie Day, Kevin Spacey, Christoph Waltz,Chris 

Pine, Jamie Fox. 

http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=231283
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Il sogno di ogni lavoratore dipendente è poter mandare al diavolo il proprio odioso 

capo e crearsi una azienda tutta propria diventando capo di se stesso. 

L’America è il Paese dove questo sogno è possibile in cui le storie dei self men 

divenuti milionari sono quasi all’ordine del giorno. 

Non dipendere più da nessuno e comandare finalmente è il sogno che accomuna i 

nostri tre vecchi amici Kurt(Buckman) Nick(Bateman) e Dale(Arbus) tornati sullo 

scena dopo il precedente film in cui organizzarono in maniera buffa di uccidere i 

rispettivi capi. In questo sequel dopo essersi licenziati dai loro noiosi lavori aspirano 

a diventare imprenditori di successo con l’invenzione di Dale “la doccia amico”. Un 

brevetto che stuzzica  l’interesse del magnate della distribuzione Burt Hanson (Waltz) 

che gli ordina 100 mila pezzi suscitando l’euforia del gruppo che di buona lena  

mettono in piedi il capannone per  portare a termine la consegna. Una consegna 

rifiutata improvvisamente da Hanson, in maniera spregevole, perché punta a far 

fallire l’azienda e impossessarsi di quest’ultima e del brevetto con pochi soldi. I 

nostri protagonisti avendo pochi giorni per salvare l’azienda dopo aver chiesto 

consiglio a “Fottimadre”(Fox) decidono di rapire Rex Hanson (Pine)il figlio del capo 

per ottenere un riscatto. A sorpresa Rex scoperto il goffo piano decide di partecipare 

al progetto aiutando gli uomini nell’elaborazione del piano in cui tra la teoria e la 

pratica ovviamente c’è la non professionalità criminale del  gruppo dando così vita a 

gag esilaranti e momenti grotteschi tra action movie e thriller. Il piano “perfetto” 

rischia di saltare però per l’intervento dell’aggressiva e ninfomane Julia(Aniston) 

sempre desiderosa di “farsi” Dale nonostante sia ormai marito e padre. 

C’era bisogno di questo sequel?  si chiede lo spettatore ingenuo e l’altrettante sincera 

risposta è:probabilmente no, ma il film con i suoi limiti è godibile. 

La sceneggiatura conferma  limiti narrativi e scarsa originalità nello sviluppo. Gli 

autori si affidano molto al talento e all’estro del cast e troppo poco si curano del  

resto. Un canovaccio già visto nel precedente film e sebbene l’idea del self man abbia 

un suo fascino e forza non viene sviluppata appieno preferendo insistere su una 

commedia dai toni eccessivamente farseschi e un linguaggio smisuratamente 

boccaccesco I dialoghi seppure freschi e diretti e basati spesso sull’allusione alla 

lunga risultano ripetitivi e noiosi. 

La  regia è nel complesso pulita e lineare, a tratti scolastica e di taglio televisivo, ma 

ha il merito di gestire al meglio le potenzialità del cast a disposizione. 

Il trio composto da Jason Sudeikis Jason Bateman e Charlie Day si rivela affiatato e 

credibile regalando delle performance nel complesso convincenti e divertenti.  

Piacciono gli scambi veloci e diretti tra i tre personaggi e come creano empatia con lo 

spettatore nonostante in alcune scene siano eccessivi e  allusivi. I tre  personaggi sono 

stati tagliati in maniera perfetta sulle loro figure e li indossano con stile e classe. 

http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=228783
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=9543
http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=232368


Delusione per il due volte Premio Oscar Waltz è stata una presenza anonima e priva 

di qualsiasi guizzo, doveva evidentemente pagarsi una rata del mutuo. 

Da applausi invece le poche e riuscite scene degli altri due Premi Oscar: Fox e 

Spacey nei rispettivi ruoli di “FottiMadre” e dell’ex boss psicopatico in galera  fanno 

risplendere il loro talento  mostrando una capacità comica importante. 

Lodevole e divertente l’interpretazione di Jennifer Aniston come donna fatale. 

“Come ammazzare il Capo 2” ti regala qualche sorriso e invita a riflettere che 

sognare in grande è giusto, ma guai a fare il passo più lungo della gamba perché si 

rischia di tornare al punto di partenza. 

3) “I Cavalieri dello Zodiaco “(Gennaio) è un film  d’animazione del 2014 diretto da 

Kei'ichi Sato e scritto da  Chihiro Suzuki. 

I cartoni animati hanno scandito la mia infanzia e adolescenza regalandomi emozioni 

e sogni. Sono cresciuto con le gag di un giovane Paolo  Bonolis e Uan durante   i 

lunghi pomeriggi con il rimpianto programma  Bim  Bum Bam, contribuendo a 

rendermi nel bene e nel male quello che sono. 

Ho sognato di vivere nel futuro come Capitan Futuro, di salvare il mondo dai mostri 

pilotando Mazinga e soprattutto ho immaginato di mettere a disposizione della mia   

principessa la mia vita e talenti come un prode cavaliere  

Chi di voi almeno una volta con la fantasia si è visto nei panni di un coraggioso 

Cavaliere? 

Già perché non magari nello specifico essere un Cavaliere dello Zodiaco”… votati 

anima e corpo a Lady Isabel..” come diceva il ritornello della bella sigla che 

introduceva il cartone che ha spopolato tra gli anni 80 e Novanta anche in Italia. 

Tratto da una manga ideato nel 1985 ha subito catturato l’attenzione prima del lettore 

e successivamente dello spettatore. 

Una storia imbevuta di mitologia, fantasy ed eroismo che non poteva non scaldare e 

infiammare i cuori dei giovani o meglio degli ex giovani. 

Una storia nello stesso semplice e complessa che inizia in un tempo e  uno spazio  

non umani dove Atena è la Dea protettrice degli uomini e garante della loro pace e 

nello stesso tempo  divinità della guerra. Atena vive in nel sacro tempio protetta dai 

cavalieri d’oro e dal Sommo sacerdote Arles .Eppure al loro interno covano dissidi e 

conflitti che portano il cavaliere d’oro Misene a fuggire sulla terra con una neonata  

http://www.comingsoon.it/film/cast/?key=243432
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ritenuta la vera Atena,affidandola a un anziano nobile per  crescerla e proteggerla 

come Isabel di Thule per sedici anni . Finchè sia pronta a reclamare il  suo  trono.  

Trono occupata da una falsa Atena, ma venerata da Arles e dai cavalieri d’oro 

disposti a uccidere Isabel considerata una usurpatrice. In difesa di Isabel però sono 

pronti a dare la vita i  Cavalieri di bronzo dello Zodiaco cosi lo spettatore conosce  i 

giovani Pegasus, Andromeda, Sirio cresciuti nell’arte della guerra e nel culto di 

Atena. Isabel e i suoi Cavalieri saranno chiamati ad entrare nelle dodici case dello 

Zodiaco e affrontare i cavalieri d’oro per arrivare al Sacro Tempio e di dimostrare chi 

sia la vera Atena. 

Fin qui l’intreccio che aveva enormi potenzialità che poi nello svilupparsi come film  

nel complesso delude le aspettative del pubblico. 

Se è felice la scelta dell’autore di dare ai protagonisti “i nomi italiani” che da subito 

fanno scattare l’amarcord nello spettatore è invece meno immediata l’empatia con i 

personaggi. Non convince  il lato “umano” dei Cavalieri  tramutati spesso in  figure 

macchiettistische  e poco credibili, sminuendone  così la personalità e soprattutto la 

figura eroica. La serie tv datata anni 90 se dal punto grafico è ovviamente di minore 

qualità e non paragonabili con il film, eppure trasmetteva una maggiore forza emotiva 

ed narrativa riuscendo ad avvolgere lo spettatore .Il film è un bel esercizio di stile e 

gli occhi non possono esse colpiti dai colori e dagli effetti speciali, ma la storia è 

spesso caotica, confusa, frettolosa e gli stessi dialoghi sembrano scritti in maniera 

superficiale. Le scene di battaglia sono ben costruite e nel complesso convincono, ma 

si sente l’assenza del quid che possano renderle memorabili. 

Temi come Onore, Lealtà e Fede sono distribuiti e lanciati lungo il film senza la 

necessaria e dovuta cura e attenzione facendone perdere peso e incisività. 

La regia è nel complesso sufficiente e lineare, ma è priva di particolari guizzi creativi. 

La colonna sonora  tanto bella e orecchiabile nella serie, nella versione 

cinematografica è sicuramente interessante, ma non invoglia  il pubblico a cantarla 

Lo spettatore nostalgico durante la proiezione magari potrà divertirsi seppure con 

alcune riserve,  ma il nuovo fan probabilmente uscendo dalla sala anche se 

soddisfatto difficilmente sognerà di essere Cavaliere e di difendere la propria Isabel, 

perché le passioni non si possono costruire e creare al computer. 

4) “Italo”(Gennaio) è un film del 2014 diretto da Alessia Scarso, scritto da Coralla 

Ciccolini, con:Marco Bocci, Elena Radonicich, Barbara Tabita, Vincenzo Lauretta, 

Martina Antoci, Lucia Sardo, Andrea Tidona, Tuccio Musumeci. 



 

L’uomo è il più delle volte un essere egoista, cattivo e spregevole. Spesso tradisce, 

uccide amici e anche i propri cari per mero interesse. Eppure  il cane a differenza dei 

suoi diffidenti simili ne diventa il migliore amico. 

 Un cane non tradisce, ti rimane accanto e ti dà la zampa senza chiedere nulla in 

cambio. 

Gli animali non parlano e spesso ha una anima e una sensibilità che noi uomini 

neanche ci sogniamo. 

Quando nell’estate del 2009 inizio il mio calvario umano e niente e nessuno poteva 

consolarmi i gatti di mio fratello Piero non mi abbandonarono mai, coccolandomi e 

addirittura “leccandomi” la gamba, atto insolito per un gatto, ma per loro somma 

dimostrazione di affetto. 

Gli animali e in particolare i cani diventano spesso parte integrante della famiglia se 

non addirittura “figli” per alcuni. 

Il cinema ha raccontato spesso storie uniche di cani  commuovendo e di divertendo il 

pubblico. 

Siamo cresciuti con Rin Tin Tin, poi Rex e qualche anno fa abbiamo pianto con la 

storia di Hachiko, esempio di fedeltà e amore, grazie al bel film di  Lasse Hallström 

con Richard Gere. 

Ebbene adesso noi italiani possiamo vantare di avere il nostro”Hachiko”, questa è la 

storia o se vogliamo la favola di Italo Barocco, un cane randagio di origini 

sconosciute che nel 2006 apparve per le strade di Scicli deliziosa cittadina barocca de 

Ragusano provocando all’inizio timore e perplessità nella popolazione contraria al 

randagismo. 

Italo però non è un cane come gli altri e in poco tempo conquista la fiducia di  

Carmelo(Lauretta) figlio di Antonio Blanco(Bocci) vedovo e soprattutto sindaco del 

paese impegnato a ottenere la riconferma in una rusticana campagna elettorale con 

l’esuberante e eccentrica rivale Luisa(Tabita). Melo è un ragazzo schivo, silenzioso e 

amante della botanica come la defunta madre e la  simpatica e “nordica” maestra 

Laura(Radonicich) cerca di aiutarlo a uscire dal guscio e di relazionarsi con il resto 

dei compagni coinvolgendo in vari progetti. Se gli adulti lentamente comprendono il 

valore di Italo, come spesso accade sono i bambini per primi a legarsi al cane e 

esaltarne le virtù. Italo diventa in poco tempo la “mascotte” del paese grazie ai suoi 



modi quasi umani. Una sera salva una barista da un agguato di ladro, presenzia agli 

eventi pubblici della città, va al cinema come tutti, accompagna i turisti  alla scoperta 

delle bellezze di Scicli. 

Italo è una storia d’amore, ma non come l’autrice cerca in maniera poco efficace e 

felice di  creare tra Antonio e Laura bensì tra  il cane e la comunità di Scicli  

Una storia semplice, delicata, lineare che regala pennellate di poesia e emozioni 

quando sulla scena c’è protagonista Italo insieme ai bambini e invece diventando 

banale e poco originale con gli adulti. 

Un testo di sé arioso e divertente, ma che perde di forza e magia  quando tenta di 

strizzare l’occhio al pubblico femminile volendo  esaltare le virtù di seduttore  di 

Marco Bocci. 

Forse si poteva dare maggiore risalto alla storia d’amore dei “piccoli” Melo e  Chiara 

che all’occhio e gusto del pubblico appare più credibile, sincera ed emozionante. 

 I dialoghi  anche se non particolarmente incisivi e memorabili sono coerenti con lo 

spirito del film. 

Piace nel complesso l’esordio alla regia di Alessia Scarso, anche se di taglio 

prevalentemente televisivo. Convince come porta lo spettatore ad osservare attraverso 

gli occhi di Italo la comunità umana e a sorridere della sua mentalità tra tradizione e 

aperture. Chi ama la serie del commissario  Montalbano anche per via meravigliosi 

paesaggi naturali non potrà non vedere  e amare“Italo” grazie a un brillante 

montaggio e una talentuosa fotografia Scicli diventando di fatto coprotagonista del 

film mozzando il fiato allo spettatore di fronte alle potenza delle bellezze naturali. 

 Il cane che ha interprato “Italo” meriterebbe una nomination ai prossimi David di 

Donatello per le sue notevoli doti interpretative comiche e drammatiche, tali da 

suggerire ai critici di stare più attenti a usare in futuro espressioni come “ quell’attore 

recita come un cane” rischiando la querela da parte dell’animale. 

Marco Bocci non è Richard Gere, magari un giorno lo diventerà, ma ad oggi ne deve  

mangiare di pane e cicoria. Seppure la sua perfomance sia stata lodevole e pulita 

convince solo in parte nel ruolo, divertendo come seduttore imbranato, ma l’accenno 

di “love story” con Elena Radonicich appare debole nella forma e nella sostanza. 

Non conoscevo Elena Radonicich, un volto pulito, fresco, sicuramente talentuoso,ma 

ieri onestamente non ha regalato picchi artistici degni di nota. 



Divertente  e riuscita è l’interpretazione di Barbara Tabita  nel ruolo di Luisa. Buona 

scelta dei tempi comici  senza mai essere eccesiva. 

Meritevoli di menzione sono Vincenzo Lauretta e Martina Antoci per spontaneità e 

naturalezza mostrata. 

Il finale tragico e forse un po’ troppo celebrativo ,è comunque poetico e commovente 

anche per merito della bravura e intensità interpretativa di Tuccio Musumeci nel 

ruolo di Natalino che dona allo spettatore la piacevole sensazione che a volte la realtà 

può diventare favola. 

5) “Sei mai stata sulla Luna”(Gennaio) è un film del 2015 diretto da Paolo Genovese, 

scritto da Paolo Genovese, Pietro Calderoni,Gualtiero Rosella, con: Raoul Bova, Liz 

Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Giulia 

Michelini, Rolando Ravello, Sergio Rubini, Paolo Sassanelli, Pietro Sermonti, Emilio 

Solfrizzi. 

Si vive meglio in città o in campagna? E’ più sana la vita campagnola o un’esistenza 

vissuta pienamente anche  nel caos della frenetica città ?Eterno dilemma che molti  di 

noi si sono posti mentre sono stati bloccati nel traffico o compressi in una 

metropolitana. Quale è davvero il luogo giusto per vivere, ma soprattutto dove 

possiamo trovare la nostra anima gemella? 

Paolo Genevose con il suo nuovo film ci porta nell’effimero e vacuo mondo della  

moda dove lavora come giornalista la bella e professionale Guia(Solari) determinata a 

fare carriera nell’alta moda francese. Guia impegnata  insieme alla sua amica ed 

efficiente collaboratrice Carlotta(Michelini) nella frenetica settimana della moda di 

Milano riceve, improvvisamente, la tragica notizia della scomparsa del padre e di 

aver ricevuto in eredità la sua masseria situata a Nardò in Puglia.  Per Guia è 

ovviamente un fastidioso contrattempo che desidera risolvere vendendo la proprietà 

subito non appena arrivata in loco per i funerali paterni. I piani della ragazza però si 

scontrano co  la presenza nella masseria del bel fattore vedovo Renzo(Bova) e del 

figlio e dell’ostilità dei variopinti locali. Tra Guia e Renzo scocca immediatamente  la 

passione sebbene entrambi siano fidanzanti. La prima con Marco(Sermonti) 

commercialista con cuore e mente impegnate solo a elaborare modi per frodare il 

fisco. Guia ,seppure sia una donna di città, decide di gestire la masseria dopo 

l’abbandono di Renzo, iniziando così a collaborare e soprattutto conoscere “la fauna” 

locale composta da: Delfo(Rubini) e Felice(Solfrizzi) gestori dei due bar del paese in 

eterno conflitto, Mara( Impacciatore) sorella di Delfo che sogna l’amore fuori da 

Nardò cercando l’anima gemella sul web e Pino (Marcorè), suo cugino, un bambino 

imprigionato nel corpo di uomo. 
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Due mondi opposti si annusano, si studiano e si fondono portando sulla scena i loro 

rispettivi limiti e soprattutto qualità. Guia trova a Nardò non solo una bella eredità, 

ma soprattutto degli amici e finalmente se stessa. 

La sceneggiatura aveva delle potenzialità per poter dar vita a un progetto interessante. 

La scelta però degli autori di focalizzare l’attenzione dello spettatore e di 

conseguenza i riflettori sulla storia d’amore tra i personaggi di Guia e Renzo è 

risultata infelice. La storia d’amore non convince, appare fin dalle prime scene 

scialba e insapore. Si sarebbe potuto raccontare qualcosa di più intrigante e brillante 

se si fosse data fiducia e maggiore respiro alle storie minori. 

Storie “minori” invece che si rivelano divertenti, fresche e soprattutto regalando 

emozioni al pubblico soprattutto per merito dei talentuosi interpreti davvero in vena. 

Gli autori sono voluti andare “sul sicuro”  costruendo una  favola su due  giovani 

belli e affascinanti e cosi facendo hanno  trascurato o usato solo in parte l’enorme 

potenziale disposizione, portando a casa un testo nel complesso scontato e 

prevedibile. 

La regia di Genovese è pulita, semplice e di taglio prettamente televisivo, non ci sono 

particolari guizzi creativi, ma ha il merito di dare libertà di movimento ed espressione 

agli attori riuscendo così a tirare fuori da ognuno il meglio. 

E’ apprezzabile e degna di nota la fotografia 

Liz Solari e Raoul Bouva sono giovani, belli, affascinati e anche simpatici, ma 

purtroppo formano una brutta coppia artistica e nello spettatore non suscitano alcuna 

empatia. 

E’ lodevole l’impegno e la professionalità mostrata, ma sinceramente la loro presenza 

ha paradossalmente danneggiato il film. 

Se la coppia Solari- Bova non lascerà segnali negli annali del cinema, invece 

meritano attenzione e un posto di riguardo  le altre due “coppie”: Solfrizzi-

Impacciatore e Rubini-Michelini. 

Sono loro che regalano calore, simpatia ed emozione  allo spettatore durante lo loro 

scene. 

Sono due coppie credibili e nello stesso tempo comiche confermando come una bella 

storia d’amore per essere tale non ha necessità di avere come protagonisti personaggi 

fisicamente aitanti e prestanti. 



Giulia Michelini se per trequarti di film recita in punta di piedi passando quasi 

inosservata, grazie a un passaggio brillante del testo, il suo personaggio cambia 

prospettiva e sostanza  facendo uscire fuori il talento dell’attrice in maniera forte e 

significativa commuovendo e coinvolgendo il pubblico. 

Molto bella e toccante la scena tra Carlotta e Pino al calar del sole in cui Neri 

Marcorè da prova di Attore  risultando all’altezza di essere definito senza essere 

eccessivo come “il Rain Man” italiano. 

Il resto del cast è meritevole di encomio e di un convinto applauso 

Il finale seppure scontato e prevedibile regala comunque il sorriso al pubblico perché 

in fondo conferma che quando ci innamora non conta dove vivere, ma con chi 

trascorrere questa bella esperienza. 

6) “Si accettano miracoli”(Gennaio) è un film del 2014 diretto da Alessandro Siani, 

scritto da Alessandro Siani, Gianluca Ansanelli, Tito Buffulini, prodotto da Cattleya 

con Rai Cinema, con:  Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana 

Caterina Morariu, Giovanni Esposito. 

Siamo diventati un popolo agnostico, egoista e avido. Crediamo poco, preghiamo 

ancor meno e l’unica fede certa è quella calcistica. 

Eppure quando tutto sembra precipitare verso il negativo e anche le speranze 

vengono meno eccoci riscoprire la fede chiedendo a gran voce l’intervento divino per 

ottenere un miracolo. 

Già i miracoli sono evocati, invocati e spesso costruiti a tavolino dagli stessi uomini. 

 Ci sono i miracoli economici, calcistici , culturali e d’amore, ma solo  quelli divini 

hanno sempre un fiorente e crescente commercio. 

Quasi ogni giorno basta aprire il computer per leggere in un angolo sperduto del 

mondo l’annuncio di un miracolo, la rivelazione di Dio: una Madonna che piange o 

sanguina, un cieco che riacquisisce la vista. 

I miracoli portano indotto e ricchezza nella città in cui si realizzano. 

Non fatemi passare per un vecchio cinico, ci si può anche sorridere della vicenda e 

così ha fatto Alessandro Siani  con il suo secondo film da regista, dopo il brillante e 

divertente esordio del “Principe Abusivo”. 

Fulvio Canfora(Siani) è un rampante manager di una società con delega al personale.  

Ha il compito di tagliare “ i rami secchi” nelle aziende possibilmente con il 
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sorriso,ma quando lui stesso sarà vittima della legge dantesca del contrappasso per 

reazione colpisce con una testata il suo capo. Per evitare il carcere è costretto a 

“domiciliari” nel suo paesino d’origine (Rocca  di Sotto) e soprattutto è preso in 

custodia dai fratelli Germano(De Luigi) e Adele (Autieri), il primo parroco e la 

seconda moglie infelice del placido Vittorio(Esposito). A Rocca di Sotto,il tempo 

sembra essersi fermato, non c’è internet, ci si muove con il carretto, non ci sono auto 

per strada e le attività commerciali stanno morendo. La crisi colpisce anche il centro 

per bambini costruito con tanta passione da Don Germano e solo “un miracolo” 

potrebbe salvarlo dalla chiusura  facendo così trasferire altrove i bambini. 

Così Fulvio decide di creare”un miracolo” facendo lacrimare la statua di San 

Tommaso, santo patrono del paese. L’evento produce subito gli effetti sperati 

portando turisti e soldi in paese e salvando così il centro di Don Germano. 

Fulvio trova anche il suo miracolo d’amore quando conosce la bella non vedente 

Chiara(Morariu), una ragazza amante dei bambini e dei fiori. 

Ogni personaggio cerca durante il film il proprio miracolo personale creando così 

situazioni tra il surreale e il grottesco, ma garantendo una buona dose di divertimento. 

Gli autori hanno scritto una storia semplice, fresca , ricca di immagini, ma nel 

complesso forse un pò povera di contenuti. Piace l’idea iniziale di come un miracolo  

possa trasformarsi in un fatto privato e di come la fede sia diventata un mero 

business, ma è mancata la zampata cinica che sarebbe stata forse efficace nel 

dipingere con ironia un malcostume.  Immaginare un paese immerso nella bella 

costiera napoletana da una parte incanta il pubblico con i suoi magnifici paesaggi e 

dall’altra diverte per come i suoi abitanti vivano dentro una bolla d’aria lontani dalla 

modernità e dalla frenesia della società.  Il testo si regge sul talento individuale dei 

singoli attori e nella loro capacità di intrattenere il pubblico con gag e battute, ma non 

basta a renderlo fino in fondo frizzante, avvincente e incisivo. 

La regia di Siani  è convincente, creativa e ariosa anche se con un taglio prettamente 

televisivo. Piace come riesce a costruire la sua storia usando la bellezza dei luoghi  

facendoli interagire con i personaggi.  

E’ degna di menzione la fotografia che  regala allo spettatore immagini che non 

farebbero invidia a dei bei quadri. 

L’attore Siani confesso mi è piaciuto meno, mi sarei aspettato qualcosa di più 

conoscendo le potenzialità. Il suo Fulvio regala qualche sorriso, ma le sue battute 

sono tirate, manca il guizzo creativo. 



Fabio De Luigi è un punto fermo nel film essendo credibile  e divertente nel ruolo 

dell’ uomo diviso tra fede e ingenuità. 

Confesso l’innamoramento artistico di lunga data per Ana Caterina Morariu e 

riconosco di essere di parte. Ana è bella, talentuosa, espressiva come sempre, ma la 

sua Chiara  poteva essere splendente e accecante invece di essere solo luminosa. 

Ana ha delle enormi potenzialità, saper reggere i primi piani significa avere il quid e 

in “Squadra Antimafia” lo ha ampiamente mostrato al pubblico con il personaggio di 

Lara Colombo. Chiara era un personaggio diverso, delicato, ma “il quid” si è visto 

solo a sprazzi.  Cara Ana so che puoi fare di meglio, ci conto. 

Esilarante e azzeccata la coppia Autieri-Esposito.La prima solare e bella,il secondo 

triste e lento. I due opposti si mescolano dando  vita a delle scene in coppia e in 

solitaria  incisive e degne di un convinto plauso. 

Il finale è visivamente bello e nel complesso piace anche se un po’ tirato e grottesco 

perché in fondo lo spettatore non potrà non  essere d’accordo che il vero miracolo 

oggi è innamorarsi nonostante tutto. 

7) “Gemma Bovery”(Febbraio) è un film del 2015 diretto da Anne Fontaine, scritto 

da Pascal Bonitzer, Anne Fontaine 

Tratto dalla graphic novel di Posy Simmonds   con : Patrice Luchini e  Gemma 

Arterton. 

Oggi i nuovi idoli sono i personaggi del cinema e delle fiction televisive. 

Le storie scritte degli sceneggiatori regalano sogni ed emozioni  a milioni di fan nel 

mondo. 

Io che sono un teledipendente fin dalla culla sostengo che la vita stessa è una fiction. 

Più di una volta ho immaginato di vedere uscire dallo schermo una mia amata eroina 

o magari di rivederla in un ragazza incontrata nel quotidiano.  

Prima delle fiction c’erano i romanzi a generare nel lettore forti sensazioni e 

soprattutto ci innamorava dei personaggi femminili: donne forti, passionali, 

affascinanti e misteriose. 

Un esempio di donna di tal fatta è sicuramente Emma Bovery descritta nel medesimo 

romanzo dallo scrittore francese Flaubert. 
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Per i critici letterari è il primo romanzo moderno in cui viene tratteggiata la 

personalità di un personaggio e in cui si da un peso all’aspetto introspettivo e 

psicologico. 

Emma Bovary donna e soprattutto moglie annoiata di un medico, decide di 

movimentare la sua vita iniziando una serie di relazioni con uomini che 

sfortunatamente   tragicamente la porteranno alla rovina. 

La regista e autrice Annie Fontaine, dopo il deludente e opaco “Two Mothers”, porta 

sullo schermo una versione di Emma Bovery 2.0 già modificandone non solo il nome 

in Gemma. 

Il protagonista della storia è Martin (Luchini) ,un tranquillo panettiere di un paesino 

della Normandia che da tempo ha mollato la sua vecchia e frenetica vita parigina di 

editor per riprendere l’attività paterna. 

Martin è un amante della letteratura e dei romanzi in particolare di “Emma Bovery”.  

Con la sua fantasia e immaginazione tende a portare i personaggi letterari nella realtà. 

Così quando un giorno arrivano in paese una coppia  inglese di neo sposini: Charlie e 

Gemma Bovery, per Martin è quasi in automatico passare il limite tra finzione e 

realtà. 

Gemma (Arterton)designatrice di interni è di una bellezza da togliere il fiato oltre che 

essere una donna dolce e annoiata. Così il nostro panettiere diventa osservatore 

curioso e interessato della ragazza che ,come nel romanzo, ben presto inizia una 

focosa e intensa relazione con un giovane locale. 

Martin oscillando tra gelosia e curiosità vorrebbe evitare che Gemma faccia la  stessa 

fine di Emma Bovery e cerca in tutti modi di mettere in guardia la ragazza che in vero 

si dimostra ben diversa dal personaggio letterario sia per il modo di pensare che di 

agire. 

Le autrici volendo scrivere una versione moderna della Bovery ,anche perché lo 

spunto iniziale è la graphic novel, riescono in parte nel loro scopo. Se risulta 

azzeccata e convincente la scelta di raccontare la vicenda attraverso gli occhi del 

personaggio di Martin dando brio , freschezza, ironia alla storia, appare invece nel 

complesso debole la figura di Gemma. 

Se il lato fisico e sensuale della donna riempie lo schermo riuscendo a far capire allo 

spettatore come la protagonista sia desiderosa di cambiare non esitando anche a 

tradire. Appare invece poco sviluppato l’elemento introspettivo che nel romanzo 

invece ha avuto grande importanza. Il testo è elegante, curato, ben scritto, ma ha un 



qualcosa di compassato che gli impedisce di elevarsi a un livello superiore di qualità . 

I dialoghi sono nel complesso divertenti e ben costruiti. 

La regia è pulita, ordinata, abbastanza creativa e soprattutto brava ad esaltare le 

qualità interprative e artistiche di Luchini e quelle fisiche della Arterton 

Fabrice Luchini si conferma un primo Attore con una prova assolutamente di valore  

riuscendo ad alternare con efficacia e talento ironia, malinconia e grottesco nel suo 

personaggio risultando comunque credibile e incisivo. 

Gemma Artertonon è bella se non vogliamo dire “tanta”, riempie lo schermo con le 

sue forme e con un delicato sorriso. La “sua” Bovery  risulta simpatica, accattivante, 

ma le manca il quid per risultare affascinante e unica.  Lo spettatore riesce solo a 

tratti a vedere l’anima di Gemma dietro le belle forme e per interpretare una 

“Bovery” non è sufficiente. 

Il finale ben costruito, seppure tragico, regala comunque  allo spettatore  un sorriso e 

soprattutto gli conferma che la vita è davvero imprevedibile e  spesso la realtà supera 

la fantasia. 

8) “Le leggi del desiderio”(Febbraio) è un film del 2015 diretto da Silvio Muccino, 

scritto da Silvio Muccino e  Carla Evangelista, con: Silvio Muccino, Nicole 

Grimaudo, Maurizio Mattioli, Carla Signoris, Luca Ward. 

La vita di un uomo è fatta di sacrifici, quotidianità, bollette, lavoro e delusioni, ma 

nonostante ciò non può fare a meno di sognare e di covare dentro di sé desideri ed 

aspirazioni. Cosa saremmo in fondo senza desideri? 

Eppure molto spesso non siamo capaci neanche di dirli ad alta voce questi desideri, 

figurarsi a realizzarli.  Cosi come a scuola e  nello sport abbiamo bisogno di un 

maestro ,di un allenatore, di un preparatore che ci faccia uscire il meglio delle nostre 

facoltà mentali e fisiche, ecco nascere come funghi dapprima  negli Stati Uniti e ora 

anche in Italia la figura dei “coach life”: uomini e donne preparati e addestrati a far 

uscire da ognuno di noi il meglio. A metà strada tra motiva tori e psicologi il coach 

life hanno la mission di scrutare la tua anima, di scuoterla e di farla risplendere con 

maggiore potenza. Sono dunque i life coach santoni o imbroglioni? 

La domanda che lo spettatore si pone fin dalla prima scena quando appare nel suo 

luccicante e aggressivo ottimismo Giovanni Canton(Muccino) giovane e determinato 

“ guru” di un diverso approccio alla vita che tanto successo riscuote tra i suoi adepti 

al punto che il suo libro diventa ben presto un grande successo editoriale. 



Canton e il suo avido editore Paolo Rubens (Ward) per dimostrare l’efficacia e la 

forza delle idee esposte nel libro decidono di bandire un concorso in cui saranno 

scelti tre persone qualunque e possibilmente”sfigati” e “frustati” da trasformare in 

soli sei mesi seguendo il manuale del guru in persone realizzate, determinate e 

realizzate. 

Per Canton sono i desideri a muovere e a cambiare una persona così dopo una 

variegata selezione sceglie come cavie Luciana(Signoris) in apparenza  una 

morigerata e tranquilla madre di famiglia, ma in realtà  talentuosa scrittrice di  libri 

erotici e desiderosa di successo, Ernesto(Mattioli) disoccupato sessantenne che non 

vuole arrendersi alla pensione cercando disperatamente di riciclarsi e infine 

Matilde(Grimaudo) giovane e dolce editor  nonché amante segreta di Rubens da due 

anni con il sogno invece di farsi un famiglia. 

Inizia così la sfida di  Canton nel plasmare le sue cavie secondo i suoi dettami e idee 

e trasformarli in persone vincenti e soprattutto capaci di realizzare i propri desideri. 

Nonostante l’impegno e gli sforzi   la realtà e soprattutto i problemi quotidiani e 

personali dei tre concorrenti si scontrano con l’ottimismo e l’idealismo del guru che  

pian piano sarà a lui stesso a cambiare confrontandosi con la vitae le sue sfumature. 

Lo spettatore segue con simpatia i goffi e inutili  tentativi di Ernesto di trovare un 

nuovo lavoro e di nascondere i problemi economici all’amata moglie, sospira con 

Luciana, una donna imprigionata in una vita  scontata e prevedibile e si emoziona e 

sorride con Matilde, una ragazza che ancora crede nel principe azzurro e nel volersi 

creare una famiglia. 

Il limite  più evidente del film risiede proprio nella sceneggiatura stessa che pur 

partendo da una idea interessante e originale come quella  di raccontare questo nuova 

figura del “coach life” in rapida ascesa  anche in Italia, diventa nello svolgimento ben 

presto poco incisiva e prevedibile. Gli autori raccontano una moda e  soprattutto un 

modo di pensare tipicamente americano adattandolo alla realtà italica facendo cosi 

perdere la forza e l’originalità divenendo una storia a metà strada tra melò e 

commedia senza averne però particolari peculiarità e pregi. 

Un testo anche se ben scritto e fluido  raramente emoziona e coinvolge lo spettatore 

facendo avanzare l’idea del patinato e del  finto. La struttura narrativa sebbene  

semplice e lineare non convince del tutto  in cui si sente l’assenza di una idea forte 

che faccia fare il salto di qualità al testo e ai dialoghi prevedibili e ordinari. 

La terza regia di Muccino è di taglio prevalentemente televisiva, pulita , asciutta e 

soprattutto attenta a valorizzare i talenti dei suoi attori mettendoli al centro della 



scena riuscendo a creare una buona empatia con il pubblico. Il film ha un ritmo non 

sempre regolare e costante. Inizialmente avvolgente e vibrante per poi lentamente 

cadere di tono e vivacità soprattutto nel finale  a scapito del pathos narrativo meno 

intenso e caloroso. 

 La fotografia è interessante e di buon livello. 

Maurizio Mattioli e  Carla Signoris sono la conferma che  la” vecchia guardia” non 

delude mai, regalando allo  spettatore una completa gamma di emozioni e nello stesso 

film alternando con talento comicità e malinconia risultando sempre credibili  nei 

rispettivi ruoli. 

Un grandino sotto è la perfomance di  Nicole Grimaudo ,ma comunque meritevole di 

menzione per come riesce a dare sostanza e anima al suo personaggio senza cadere in 

eccessivo buonismo da favola e confermandosi una  giovane donna di talento oltre 

che di riconosciuta bellezza. 

La coppia con Muccino nel complesso funziona e piace  anche se forse  nella parte di 

attore Silvio convince meno. 

Piacciono  ed emozionano di più i due pre finali con i coprotagonisti Ernesto e 

Luciana che quello vero ,più prevedibile e favolistico, con i due giovani protagonisti, 

in cui comunque lo spettatore non può non sorride all’idea che il più grande desiderio  

di ognuno di noi non è altro che trovare qualcuno da amare. 

9) “Non c’è 2 senza te (Febbraio)” è un film del 2015 diretto da Massimo Cappelli, 

scritto da Massimo Cappelli e Fabio Troiano, con : Fabio Troiano, Dino Abbrescia, 

Belen Rodriguez, Tosca D’Aquino, Samuel Troiano. 

La famiglia è sacra. La famiglia deve essere composta da un uomo, una donna e 

bambino. 

La famiglia è il pilastro della nostra società e il matrimonio non può essere celebrato 

tra due persone dello stesso sesso. 

I nostri nonni e padri ci hanno inculcato queste idee e molto spesso noi stessi le 

tramandiamo ai nostri figli. 

Sono un conservatore, diversamente ignorante e un po’ bigotto,ma onestamente non  

sono sicuro che per crescere in salute e in serenità un figlio sia necessario  avere 

intorno una famiglia “tradizionale”. 

Conta di più l’amore o la mera forma? 



Due gay o lesbiche non possono essere dei bravi genitori’. Un single e magari uomo 

non ha diritto ad aspirare a diventare ad esempio mammo? 

Che vita fa una coppia di gay? È tanto diversa da una coppia eterosessuale?  

I gay sono gelosi,litigano e conducono per lo più una vita normale e spesso banale 

vivendo la quotidianità di coppia come le persone “normali”. 

Come ad esempio la coppia formata da Moreno(Troiano) e Alfonso(Abbrescia) 

conosciuti qualche anno fa nel film “Cado dalle nubi” di Cecco Zalone e che si sono 

conquistati  un meritato spazio per raccontare la loro storia in una sorta di “spin off” 

Ambientata nella tranquilla e un po’ grigia Torino, i due innamorati sembrano vivere 

in armonia e serenità la loro storia lunga ben tredici anni di convivenza. Moreno è un 

brillante arredatore di interni e Alfonso invece è un perfetto “casalingo”. Un’ unione 

scandita dalla routine , dalle rumorose feste con gli amici che sono mal sopportate 

dall’acida e rigida vicina di casa Sgra Capasso(D’Aquino). La quiete della coppia 

viene turbata  contemporaneamente da due novità: la sorella di  Alfonso è costretta ad 

andare in Cina per lavoro e così chiede al fratello di tenerli per tre mesi il figlio 

Niccolò e Moreno sul lavoro conosce la bella e esuberante Laura (Rodriguez) 

rimanendone inaspettatamente colpito e affascinato. 

Mentre Alfonso cerca di “proteggere” e soprattutto non turbare Niccolò dalla sua vera 

essenza e stile vita imponendo a Moreno di dormire sul divano, quest’ultimo inizia 

una relazione segreta con Laura dopo aver cercato di sopprimere questi improvvisa 

attrazione e di fatto”contro natura”. La coppia scoppia quando Moreno decide di 

convivere con Laura omettendole il suo passato,lasciando nel più totale sconforto 

Alfonso. 

Una storia d’amore a tutti gli effetti in cui non mancano tradimenti, scenate di gelosie 

e tentativi di riconciliazione . 

Il testo è nel complesso ben scritto, pulito, semplice e diretto. L’idea di partenza è 

anche originale, ma è mancato agli autori il coraggio di andare oltre evidenziando 

alcuni temi ancora tabù e non sfruttando appieno l’opportunità di raccontare una 

storia anche densa nei contenuti. Avendo avuto il contributo statale come” film 

d’interesse nazionale ci si sarebbe potuto aspettare più incisività e forza di denunzia 

nel descrivere come la nostra società viva ancora di stereotipi e luoghi comuni. I 

personaggi sono ben costruiti e  divertono, ma risultano poco sviluppati e 

approfonditi nell’elemento introspettivo che li avrebbero resi ancora più interessanti e 

soprattutto dato maggiore credibilità al film. 



I dialoghi sono semplici, diretti e tutto sommato divertenti 

La regia anche se è di taglio televisivo   senza particolari guizzi creativi nel 

complesso piace e svolge il compito in maniera precisa e efficace anche se nella 

seconda parte il film perde di mordente e il ritmo cala un po’. 

Conferma per la coppia Troiano-Abbrescia nei rispettivi ruoli riescono ad essere 

credibili, reali e coinvolgenti anche nel loro essere a volte eccesivi e sopra le righe. 

C’è sintonia tra di loro e la trasmettono anche allo spettatore generando empatia e 

divertimento. 

Si è tanto parlato nei mesi scorsi da parte dei critici e nei bar delle qualità e del 

talento di Belen Rodriguez come attrice. Personalmente essendo con largo anticipo  

in “andropausa”  la Sgra Rodriguez mi suscita  ben poco dal punto di fisco,  pur non 

negandone ovviamente la bella e notevole presenza scenica. Eppure mi sento di 

spezzare una lancia anche dal punto di vista recitativo. La sua è stata una 

interpretazione dignitosa, pulita e all’altezza del ruolo. Belen ha fatto Belen  

risultando credibile e anche divertente. Ha svolto il compitino con impegno e volontà 

e non si può non sottolineare. Probabilmente la televisione è il luogo dove può 

esprimere maggiormente i suoi talenti, ma la ragazza emana simpatia e freschezza e 

lo spettatore li coglie e lo apprezza con un sorriso. 

ToscaD’Aquino è una  garanzia di comicità  riuscendo sempre a regalare i giusti 

tempi ironici  alle sue battute rendendo le sue scene vivaci e riuscite. 

“Non c’è 2 senza te” non è la commedia che segnerà la storia del nostro cinema, ma 

comunque regala più di un sorriso in sala e invita lo spettatore a riflette che in fondo 

per quanto  si invoglia imporre uno stile di vita “normale”, l’istinto e soprattutto 

l’amore prevalgono su tutto . 

10) “Cenerentola”(Marzo) è un film del 2015 diretto da Kenneth Branagh, scritto 

da   Aline Brosh McKenna, Chris Weitz, con Lily James, Hayley Atwell, Cate 

Blanchett,Richard Madden, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgård, Sophie 

McShera, Holliday Grainger, Derek Jacobi, Ben Chaplin, Nonso Anozie, Rob 

Brydon, Eloise Webb, Laurie Calvert. 

C’era una volta un mondo in cui i bambini amavano farsi leggere le favole dai propri 

genitori e soprattutto bastava poco per essere felici e contenti. 

C’era una volta una società in cui cortesia, eleganza e coraggio erano gli elementi 

fondati della stessa. 
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C’era una volta un tempo in cui esistevano davvero cavalieri e principi e donzelle da 

salvare dal drago e dalla cattiva sorte. 

Oggi purtroppo abbiamo smesso di credere alla magia, alle virtù e le stesse favole 

vengono trasformate e modernizzate perché possano essere d’interesse. 

Eppure c’è ancora bisogno di qualcosa di antico e lontano che possa farci sognare ed 

emozionare così Walt Disney ha voluto riportare in scena la sempre verde storia di 

Cenerentola con nuovi protagonisti per dare ai bambini del 2015 e anche ai meno 

giovani la possibilità di conoscere questa storia. 

Ognuno di noi forse almeno una volta si è sentito un po’ “Cenerentola” o sarebbe 

meglio dire “sfigato” come Cenerentola Messi in un angolo, esclusi dalla bellezza e 

dal divertimento e destinati a una vita triste e vuota. 

I box office americano e italiano hanno premiato in questo primo week end con 

incassi notevoli la sfida della Disney e il rifacimento del regista inglese  Branagh. 

Un rifacimento classico,puntuale, preciso che punta a rinverdire la storia e ad 

incantare il pubblico per farlo entrare nel favoloso mondo della protagonista. 

La domanda che si pone lo spettatore fin dalle prime scene, nel 2015 c’è ancora 

spazio per “Cenerentola”? 

Si, senza dubbio. Perché continuano ad esserci in molte famiglie le matrigne cattive 

come la Blanchett , sorellastre gelose e invidiose ed esistono, anche se rari,i principi, 

belli e affettuosi come Madden e soprattutto ci sono ragazze dolci, belle dentro e 

fuori come Cenerentola(James) che fanno della gentilezza e del coraggio i loro segni 

di distinzione. 

Eppure questa Cenerentola funziona  e convince solo in parte. 

Se gli occhi dello spettatore rimangono colpiti ed estasiati dalle magnifiche 

scenografie del talentuoso genio di Dante Ferretti e non potendo non ammirare i 

magnifici costumi e la scrupolosa e ricca ricostruzione scenica.Invece le sue orecchie 

ascoltando il testo non hanno lo stesso slancio emozionale e di compiacimento 

Ci saremmo aspettati pur mantenendo la fedeltà al testo una maggiore  vivacità e 

creativa nel costruire i personaggi, un più approfondito e attento studio e ricerca nel 

costruire i dialoghi rendendoli meno banali e scontanti. Un testo privo di quella 

freschezza e forza innovativa che si nota negli altri aspetti del film. Il  cuore del film 

è dimostrare che la gentilezza unita al coraggio avrà sempre la meglio su tutto e tutti 

e sebbene siano nobili e alti valori non risultano  adeguatamente sviluppati  

argomentati facendo cosi apparire  la struttura e soprattutto il pathos narrativo 

compassati e scialbi. 



Mi piace molto Kenneth Branagh sia come attore che come regista.E’ riuscito con 

naturalezza e bravura a passare da Shakespeare a Thor, ma stavolta la sua regia è 

rimasta sotto le aspettative. E’apparsa accademica, priva del brio e del genio che il 

mondo gli riconosce. Non ha dato il suo tocco al film risultando un lavoro solo 

sufficiente e normale. 

 

Non conoscevo i protagonisti Lily James e Richard Madden, beniamini di fortunate e 

acclamate serial come” Downton Abbey e il Trono di Spade” e onestamente non mi 

hanno particolarmente colpito. Non è scattata l’empatia con i personaggi. Sono 

giovani, belli e nel complesso professionali ,ma la coppia non ha fatto sussultare il 

mio vecchio cuore. 

Come mi sarei aspettato qualcosa in più dalla poliedrica e talentuosa Kate Blanchett. 

La sua matrigna è bella, elegante, affascinante, ma mette in scena una cattiveria senza 

artigli, non punge. Una recitazione pulita, ma senza quei guizzi che  da una Artista dl 

suo livello era lecito aspettarsi. 

Invece degna di menzione è la perfomance di Helena Bona Carter, perfetta nel ruolo 

di Fata Madrina, le dà anima oltre che un volto donandole peculiarità e originalità. 

Il finale è ovviamente a lieto fine e in fondo lo spettatore ama Cenerentola anche per 

questo. Perché in fondo noi tutti sogniamo di essere amati per quello che siamo 

veramente e non per il bel vestito o le magnifiche scarpe di vetro che possiamo 

calzare. 

11)  

“Adaline, l’eterna giovinezza”(Aprile) è un film del 2015 diretto da Lee Toland 

Krieger, scritto da   Salvador Paskowitz, J. Mills Goodloe, con :  Harrison 

Ford, Blake Lively, Michiel Huisman,Amanda Crew, Ellen Burstyn. 

 

L’eterna giovinezza è davver  il desiderio più ambito e ricercato dall’uomo? 

Forse sarò cinico, ma dipende molto se sei un giovane bello, magro e con i 

capelli.Personalmente sono contento della mia età e della mia panza, magari  vorrei 

essere meno sordo. 

Eppure sono in tanti che sarebbero pronti a vendere la propria anima al Diavolo per 

non vedere una ruga o un capello bianco come ci ricorda il bel romanzo  di Oscar 

Wilde “Il Ritratto di Dorian  Gray”. 

 Ora immaginate che anzichè un uomo sia una donna ad aver ricevuto  

involontariamente questo”dono” non dal Diavolo bensì da Dio o da qualche 

misteriosa entità rendendo la sua vita non bella e gioiosa, ma una sofferenza,una 

dannazione e soprattutto costringendola all’eterna solitudine e fuga.  

Chi vedreste davanti a voi? 
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La risposta è  Adaline  Bowman (Lively) una donna bloccata all’età di 29 anni in 

seguito a drammatico incidente d’auto dal 1937 e costretta a scappare da tutto e tutti 

perché non diventi un fenomeno da baraccone o una cavia da esperimenti. Adaline  

soffre, detesta questo suo stato, costretta a vivere delle non vite perché non può 

amare, condividere emozioni e momenti con nessuno, tranne che con la figlia 

Flemming (Burstyn)che vede invecchiare e con cui si può vedere raramente per non 

destare sospetti dell’autorità 

Adaline vive  in compagnia del suo cane, la stessa razza da sempre, rassegnata a 

vedersi sfilare volti e persone senza poter mai stringere a sé nessuno di loro 

Tutto cambia però quando  durante un festa di fine anno la donna incontra 

l’affascinante e colto Ellis(Huisman) facendo scattare in entrambi il più classico dei 

colpi di fulmine. 

Un nuovo e imprevisto amore  che fa vacillare Adaline dal proposito di scappare 

nuovamente e di concedersi per una volta un momento di felicità finchè non riappare 

dal suo passato William (Ford) , a sorpresa, padre di Ellis che la costringerà a 

scegliere tra la fuga e il rivelare il suo segreto. 

Adaline è la versione al femminile di Dorian Gray, ma con molti limiti e criticità 

rispetto al romanzo.   Gli autori hanno voluto raccontare una favola in cui il tema 

centrale è l’amore e di come  una vita vissuta senza più assaporare questo sentimento 

diventi vuota e triste nonostante tu possa essere giovane e bello. Si può essere giovani 

fuori, ma senza amore si è vecchi dentro. 

Un testo che trasuda  romanticismo spingendo alla lacrima facile senza però eccedere 

nei toni e nello stile risultando nel complesso una favola moderna anche se in chiave 

volutamente melò e con dei dialoghi abbastanza prevedibili e scontati. Lo spettatore  

riesce in parte  ad essere coinvolto nella storia e provare empatia con la protagonista 

condividendone la solitudine emotiva ed esistenziale grazie a una regia pulita, 

semplice e brava nel dare nel complesso un buon ritmo e pathos alla storia 

Il film si regge in larga sulle spalle di Blake Lively che pur non entusiasmando 

completamente dimostra una discreta presenza scenica e una naturalezza espressiva  

nell’alternare i diversi stati dell’animo e del cuore del personaggio imprigionato in 

corpo giovane riuscendo ad emozionare e coinvolgere lo spettatore. 

E’ sicuramente meritevole di menzione la performance di Harrison Ford : solida, 

sicura, esperta e nel complesso credibile riuscendo a spessore anche a dei momenti 

narrativi e dialoghi di sé modesti. 

Il finale a lieto fine anche se scontato piace perché regala allo spettatore la piacevole 

sensazione che in fondo anche l’arrivare del capello bianco e della prima ruga 

possano essere portatori di felicità. 

12) “Mia Madre”(Aprile) è un film del 2015 diretto da Nanni Moretti, scritto da 

Nanni Moretti, Francesco Piccolo, Valia Santella, con:Nanni  Moretti,Margherita 

Buy, Giulia Lazzarini, John Turturro 

 

Quando diventiamo veramente adulti? 

Forse quando si rompe il cordone ombelicale con i propri genitori? 
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Quando viene a mancare tua madre più del papà è un momento doloroso, devastante 

che rischia di scombussolarti. Vedere tua madre invecchiare, ammalarsi e lentamente 

spegnersi è una sofferenza che fatichiamo ad accettare. La mamma è il centro del 

nostro universo,è la donna che ci amerà sempre e non ci abbandonerà mai e 

nonostante i conflitti non ci negherà mai un sorriso. 

La morte di una madre è qualcosa di doloroso, profondo, delicato eppure Nanni 

Moretti con il suo ultimo film ha voluto aprire il sipario sulla  parte più intima della 

sua vita raccontando e rievocando la malattia e le ultime settimane di vita della 

propria madre.  Essendo un tema troppo personale autobiografico ha affidato  a 

Margherita Buy il ruolo di protagonista facendole indossare i panni di  Margherita ,  

affermata regista, donna separata e con una storia appena conclusa male con un attore 

e soprattutto di figlia Margherita è una donna complessa, paturniosa, fragile che deve 

affrontare contemporaneamente le riprese di un nuovo film con un eccentrico e 

fastidioso attore americano Barry(Turturro) e la malattia della vecchia madre 

Ada(Lazzarini). Margherita non è pronta a dirle addio, fatica ad accettare la sua 

malattia e che ormai le cure non abbiano più effetto. Accanto a lei c’è il solido e 

rassicurante fratello Giovanni(Moretti) che ha scelto di prendersi cura h 24 della 

madre mettendosi in aspettativa dal lavoro. I due fratelli si sostengono e si danno 

conforto pur vivendo in maniera diversa questo difficile momento. Margherita 

sembra sul punto di crollare, i ricordi,le emozioni, il dolore rischiano di travolgere e 

cerca con tutte le forze di lavorare e finire il film per cercare di mantenere occupata la 

mente. 

Il film è un lungo, toccante, lungo addio e di come un figlio debba prepararsi a 

elaborare la perdita più cara. Non era facile scrivere il testo senza cadere nel più 

banale dei sentimentalismi e nella retorica del dolore risultando così prevedibile e 

scontato. Gli autori sono stati bravi a scrivere una storia asciutta, lineare e semplice 

,ma paradossalmente hanno in parte anestetizzato i sentimenti rendendo così il film  

asettico. Lo spettatore segue le vicende tristi e drammatiche dei protagonisti senza 

essere completamente coinvolto risultando una fredda e lenta rappresentazione di una 

fase della vita. L’alternarsi della vita di set e della vita reale risulta poco fluida e 

soprattutto poco armoniosa. Manca l’anima dell’autore Moretti che essendosi 

ritagliato un ruolo defilato per non essere troppo coinvolto forse emotivamente fa 

mancare alla storia quel guizzo necessario per rendere il pathos narrativo unico e 

attrattivo. Le immagini passano sullo schermo  in maniera pulita grazie a una regia 

tecnicamente all’altezza e di talento nella capacità di descrivere il dolore senza enfasi 

,ma i tempi e ritmi non sempre sono costanti facendone così diminuire l’attenzione e 

l’interesse del pubblico. 

Piace e convince Nanni Moretti nel ruolo di  Giovanni per come è defilato, delicato, 

sfumato eppure mostrando con credibilità ed efficacia il suo dolore e travaglio. 

Margherita Buy conferma di essere un attrice di valore e nella maturità artistica 

sfoderando una perfomance solida e professionale, ma forse troppo di maniera senza 

dare allo pubblico un vero brivido o sussulto. 

John Turturro regala un paio di scene all’altezza della sua altezza meritandosi così la 

rata del mutuo pagata. 



Il finale è bello e toccante grazie alla commovente ed elegante forza espressiva di 

Giulia Lazzarini che porta lo spettatore a guardare al futuro nonostante si possa 

provare il dolore più grande come la perdita della propria madre. 

13) “Tempo instabile con probabili schiarite”(Aprile) è un film del 2015 diretto da 

Marco Pontecorvo, scritto da Marco Pontecorvo e  Roberto Tiraboschi, con:  Luca 

Zingaretti, John Turturro, Carolina Crescentini, Lorenza Indovina, Lillo Petrolo. 

 

Cosa sogna oggi l’italiano comune? Avere il posto fisso? Poter avere una pensione? 

Diventare imprenditore? Cambiare vita  con il superenalotto? Vincere un reality o  

untalent show? 

Dalle Alpi alla Sicilia è comune il desiderio di avere la botta piena e la moglie 

ubriaca, perché non si vive di soli ideali e si sa  la furbizia alla fine paga sempre. 

Siamo un Paese contraddittorio invochiamo una legge anti corruzione eppure 

cerchiamo se possibile la raccomandazione dell’amico potente. 

Il petrolio è l’oro nero e da esso dipende la ricchezza e la povertà di un popolo 

determinando gli equilibri mondiali. 

Marco Pontercorvo con il suo secondo film da regista ci racconta l’Italia di oggi fatta 

di uomini e donne che reclamano equità sociale, giustizia e legalità, ma nello stesso 

tempo bramano un posto al sole. Cosa succederebbe se per caso venisse scoperto  un  

giacimento petrolifero nel terreno vicino alla fabbrica frutto del sacrificio degli 

operai? 

Succede che due vecchi e cari amici come Giacomo (Zingaretti) ed Ermano(Lillo) si 

possano dividere trovandosi l’uno contro l’altro su come gestire la fortuna scoperta.  

Entrambi ufficialmente di sinistra, soci di una cooperativa dedita alla costruzione di 

divani, ma il primo ha l’anima da imprenditore garibaldino e invece il secondo è 

,ingenuamente puro e duro, sogna di condividere la ricchezza e i vantaggi economici  

con la comunità di Sant’Ugo 

Due visioni diverse che si scontrano, mettendo in risalto la cinica realtà da una parte e 

dall’altra l’illusione che ci possa essere ancora spazio in questa società per l’onestà e 

il bene comune. 

Un film che inizia come commedia, ma che ben presto assume i connotati sociali e di 

critica nei confronti di una società ormai avida e impegnata solo a fare business senza 

farsi troppi scrupoli. 

La scelta di ambientarla storia in un piccolo paesino delle Marche risulta felice nel 

descrivere in maniera più efficace la mentalità italica eternamente divisa tra fare le 

barricate e accordarsi con il potere sottobanco. 

E’ interessante l’idea di legare i manga con i personaggi reali per raccontare il 

conflittuale rapporto padre- figlio anche se a tratti in maniera confusionaria 

Il limite maggiore del film risiede però proprio in una sceneggiatura potenzialmente 

ambiziosa e interessante che poi nello sviluppo perde di slancio e freschezza e  

soprattutto d  mordente. La struttura narrativa non appare lineare e coerente  

sfaldandosi nel corso del film facendo così perdere allo spettatore il filo rosso della 

storia. Si ha la sensazione di una lentezza e prevedibilità  limitando almeno in parte 

l’attenzione e l’interesse del pubblico. 
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La regia di Pontecorvo è pulita, attenta, scrupolosa sebbene sia più di taglio 

televisivo, dimostrando di conoscere il mestiere e di saper condurre  con talento gli 

attori sulla scena. Manca forse il guizzo narrativo che permetta di dare maggiore 

ritmo e vivacità al racconto. 

L’inedita coppia  Lillo-Zingaretti si rivela azzeccata ,affiata e talentuosa regalando  

con i giusti tempi i momenti comici e  quelli di riflessione. Lillo è nella coppia il 

personaggio che piace e convince di più sorprendendo per essere stato capace di 

uscire dai suoi soliti ruoli dimostrandosi credibile e incisivo nel ruolo creando 

empatia con il pubblico 

Zingaretti è come sempre una garanzia con una recitazione asciutta, fisica e di 

personalità. 

Il resto del cast invece seppure professionale  non incanta e scalda la platea  

apparendo di contorno nella storia. 

Il finale, seppure caratterizzato dal un prevedibile  lieto fine, non si può non rilevare 

soprattutto un tocco di cinismo che spinge lo spettatore a sorridere amaro su come 

funzioni e ci debba muovere  nel nostro Paese. 

14) “Wild”(Aprile) è un film del 2015 diretto da Jean-Marc Vallée, scritto da Nick 

Hornby, e tratto dal libro di memorie Wild - Una storia selvaggia di avventura e 

rinascita (Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail) scritto da Cheryl 

Strayed,  con :  Reese Witherspoon, Laura Dern. 

 

Può capitare di perdersi e di ritrovarsi nella selva oscura, Dante docet. 

Può avvenire di guardarsi allo specchio e di non capire più chi siamo. 

Può succedere che la perdita di un genitore o la fine di un amore ti possa gettare nello 

sconforto. 

Di fronte a questi avvenimenti c’è chi reagisce andando dallo psicologo, chi inizia a 

bere, chi a drogarsi, chi a mangiare e chi invece sente il bisogno di allontanarsi da 

tutto e tutti e di ritrovare se stesso entrando in contatto con la natura senza filtri e 

comodità. 

Partire, iniziare un viaggio in solitaria per mettersi alle spalle un passato difficile, 

doloroso e spiacevole. Questo fu l’idea che ebbe Cheryl Strayed (Witherspoon) una 

giovane donna devastata dal dolore per la perdita della madre (Dern) per un un 

cancro e dal doloroso divorzio dall’ancora amato marito, nonostante i suoi continui 

tradimenti e l’abuso di droghe. 

Cheryl con coraggio e determinazione decise di partecipare nel 1995 al Pacific Crest 

Trail e così di percorrere il deserto per tre mesi ,essendo una delle poche donne, 

sfidando la bellezza e l’ asprezza della natura. Un viaggio non solo fisico,ma 

soprattutto dell’anima nel tentativo di ritrovare se stessa e di sanare le ferite del suo 

cuore. Cheryl sente si avere sbagliato tutto, di aver tradito il marito e di aver deluso le 

aspettative della madre ed è proprio la sua figura e ricordo che l’accompagna durante 

questa traversata, Un’avventura dello spirito e una rinascita per la protagonista che 

gettando il cuore oltre l’ostacolo troverà gli stimoli e la voglia di vivere e di 

riprendere in mano la sua vita. Wild si pone in una ipotetica graduatoria a metà strada 

tra il radical chic “Into The Wild” di Sean Pen e  l’intimistico e solitario Tracks, 
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senza però avere però lo stesso impatto emotivo e coinvolgimento. Wild appare 

freddo, senza anima perdendo così il realismo indispensabile per una storia 

introspettiva e personale. Un film semplice, lineare in cui lo spettatore segue le 

vicende e soprattutto la crescita e la presa di coscienza della protagonista riuscendo 

solo in parte ad entrare in sintonia con la stessa e appassionandosi perché manca il 

guizzo creativo  nel  testo, che sebbene scritto, risulta monocorde e opaco.  La scelta 

registica di concentrarsi più sulle emozioni e pensieri della donna non paga fino in 

fondo facendo così apparire minore e quindi di contorno la fatica, il sudore e il 

coraggio che sono alla base di questo viaggio. Un film di pensiero ed emozioni, ma 

che invece sembra scritto e costruito in laboratorio privandolo della necessaria 

spontaneità e naturalezza. Una regia pulita, attenta, ma prevedibile e priva del 

sussulto artistico che ci sarebbe aspettato dal brillante e geniale Vallèe. 

Rees Withersppon recita con passione e mente mettendo tutta se stessa nel progetto 

come produttrice e attrice eppure non incanta. Performance professionale, rigorosa, 

precisa ma non è sufficiente per scaldare il cuore del pubblico. Più intensa e 

partecipante  Laura Dern nel ruolo della madre. 

Il finale di Wild forse eccessivamente caricato nel simbolismo e nella idealizzazione  

comunque invita lo spettatore a pensare e sperare che sia sempre possibile uscire dal 

guado esistenziale con la volontà e gettare un ponte verso un futuro diverso e 

migliore. 

15) “Jurassic World”(Giugno) è un film del 2015 diretto Colin Trevorrow, scritto da 

Colin Trevorrow, Derek Connolly,Rick Jaffa, Amanda Silver, con :  Chris 

Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy,Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Judy 

Greer, Ty Simpkins, Nick Robinson, B.D. Wong, Irrfan Khan,Lauren Lapkus, Brian 

Tee, Katie McGrath, Andy Buckley. 

 

Un tempo non troppo lontano era lo zoo, il luogo dove i bambini potevano ammirare, 

osservare e magari spaventarsi di fronte alla varietà e alla potenza della Natura 

 I leoni,le tigri, le pantere, le giraffe erano le star a cui rendere omaggio e applaudire 

poi venne Steven Spielberg e ci portò nel  suo personale zoo chiamato anche”Jurassic 

Park”. 

Era il 1993 e come spesso accade con le idee geniali e creative sconvolse il mondo 

cambiandone la prospettiva. I dinosauri sono entrati nelle nostre case, li abbiamo visti 

muovere, mangiare, uccidere dopo averli studiati per tanti ani nei libri di storia. 

Hollywood intuendone il potenziale ne ha prodotto una trilogia deludente soprattutto  

nella seconda e terza puntata. 

Era dunque necessario farne una  quarta puntata? L’anziano spettatore pagante quale 

sono direbbe di no,ma non sarei onesto se non ammettessi che ieri pomeriggio alla 

fine della proiezione sono stato svegliato dai convinti gli applausi del giovane 

pubblico, e si sa chi paga il biglietto ha sempre ragione. 

Perché dunque salvare “Jurassic World” dalla lapidazione cinematografica? 

Per l’alta e intensa recitazione degli attori? No, decisamente.  I veri protagonisti sono 

i dinosauri e senza i loro grugniti e la loro grandiosa e imponente fisicità a rendere le 

scene interessanti e vivaci, sarebbe stato auspicabile un film muto. Si, un film muto  

http://www.comingsoon.it/personaggi/colin-trevorrow/243561/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/colin-trevorrow/243561/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/derek-connolly/243562/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/rick-jaffa/48451/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/amanda-silver/94939/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/chris-pratt/186951/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/chris-pratt/186951/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/bryce-dallas-howard/176080/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/omar-sy/152534/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-d-onofrio/23121/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jake-johnson/231379/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/judy-greer/120637/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/judy-greer/120637/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ty-simpkins/200905/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/nick-robinson/238471/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/b-d-wong/112698/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/irrfan-khan/198810/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/lauren-lapkus/238223/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/brian-tee/146284/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/brian-tee/146284/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/katie-mcgrath/241880/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/andy-buckley/233267/biografia/


avrebbe evitato di ascoltare dei dialoghi deprimenti, piatti e scontati e un intreccio 

narrativo davvero modesto che porta lo spettatore a pensare che gli sceneggiatori del 

primo “Jurassic” avrebbero meritato una cattedra ad honorem per creatività e che 

quelli di oggi invece dovrebbero  sottoporsi a lunghi e intensi corsi di aggiornamento 

e soprattutto comprendere cosa significhi la parola” evoluzione narrativa”. 

“Jurrasic World” piace per la grandezza scenografica, stupisce per gli effetti speciali  

e in parte convince per una regia coraggiosa nel rendere naturale  e pacifica l’ 

insensata illusione che l’uomo possa “essere  simile a un Dio” sfidando cosi la Natura 

mischiando le carte .Al dunque però l’illusione cessa mostrando con ferocia chiarezza 

che i veri mostri siamo noi e che non si può comandare sull’istinto e sull’appartenere 

a una razza. 

Piace il finale in cui l’uomo riconosciuta la propria inferiorità chieda alla Natura 

stessa e agli stessi dinosauri di riportare ordine nel caos e di ripristinare il cerchio 

della vita dove sia  chiaro chi è cacciatore e chi predatore. 

Un tempo c’era il Re Leone oggi c’è il Tiranno Rex ad imporre  la sua voce e legge 

tra gli applausi di grandi e piccini. 

16) “Le regole del caos”(Giugno) è un film del 2015 diretto da Alan Rickman e 

scritto da Alison Deegan, con: Kate Winslet, Alan Rickman, Matthias 

Schoenaerts, Helen McCrory, Stanley Tucci, Jennifer Ehle. 

 

Il mondo da sempre si divide tra Ordine e Caos alternandosi sulla scena provocando  

sentimenti contrastanti nelle due opposte e agguerrite fazioni. 

Due modelli di vita, di stile e potremmo dire di pensiero che mai potrebbero esistere 

senza l’altro. 

E’ possibile far convivere il Caos nell’Ordine? Difficile dare una riposta, ma  

probabilmente in campo artistico il caos è l’essenza della creatività come l’ordine è il 

rigore e la disciplina sono condizioni necessarie per poter creare.  

Un uomo creativo e visionario fu sicuramente Luigi XIV(Rickman), Re di Francia, 

che nel 1682 decise di farsi costruire una nuova sede del suo Regno  decidendo di 

dare vita alla meraviglia chiamata Versailles. Versailles che dal punto architettonico 

può essere considerata una dei capolavori  del mondo e non sono da meno i suoi 

giardini, autentici pietre miliari nei manuali da giardino. 

Luigi XIV voleva stupire il mondo creando un vero angolo di Paradiso che potesse 

sfiorare la perfezione e così commissionò i giardini al Maestro Andrè Le Notre 

(Schoenaerts), il miglior giardiniere dell’epoca che consapevole della difficile sfida 

chiamò a raccolta altri talentuosi colleghi. 

A sorpresa tra i vari candidati la scelta ricade su Madame Sabine De Barra(Winslet), 

donna ingegnosa e innovativa nel suo campo capace di proporre un idea di giardino 

in netto contrasto con la tradizione, in qualche modo esaltando un caos creativo 

all’interno dell’ordine. Una visione artistica che Le Notre dopo un iniziale titubanza 

sposa e sostiene dandole la possibilità di costruire una parte dei giardini di Versailles. 

Una film che racconta quindi la storia di una donna che con determinazione e 

coraggio impone il suo concetto di bello e arte in una società restia al cambiamento e 
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modernità e nello stesso tempo porta lo spettatore a conoscere il doloroso passato 

della donna rimasta vedova e  con il pungente dolore per la perdita dell’amata figlia. 

Se l’ambientazione, i costumi e le scenografie sono decisamente interessanti e belli 

da vedere e degni apprezzamento. Sicuramente è meno riuscito l’intreccio narrativo 

dove si evidenziano diversi momenti fuori fuoco e soprattutto si fatica a trovare un 

vero e proprio filo rosso nella storia. 

Se forse l’intento dell’autore e del regista era quello di rendere omaggio alla figura 

dell’artista donna ebbene tale obiettivo perde di incisività e forza soprattutto nella 

seconda parte quando inizia una fase un melò superflua e fuori luogo tra la 

protagonista e Le Notre confondendo e distogliendo l’attenzione del pubblico. 

La vita di corte è poco tratteggiata e in alcuni casi posta in essere in maniera alquanto 

scontata e forse meritava una maggiore attenzione e riflessione. 

Se Kate Winslet seppure non porti in scena la sua perfomance migliore nel complesso 

risulta convincente e apprezzabile nel ruolo appare invece sottotono e deludente  

Schoenaerts formando così una coppia di poco spessore ed empatia rendendo la storia 

d’amore poco digeribile. 

Alan Rickman si conferma un attore solido, pulito e intenso e sebbene la sua regia sia 

più di taglio televisivo e alquanto prevedibile e lineare riesce comunque a costruire 

un progetto di  discreta fattura  magari con un ritmo po’ compassato e senza 

particolari guizzi, ma scorrevole nella visione. 

Se l’arte è la più alta rappresentazione della vita, si può dire , senza timore di 

smentita, che il giardinaggio è la dimostrazione che  si può domare e modulare la 

forza della Natura mescolando con bravura ordine e caos. 

17) “Ruth e Alex”(Giugno) è un film del 2015 diretto da Richard Loncraine, scritto 

da Charlie Peters, con : Morgan Freeman, Diane Keaton, Carrie Preston, Cynthia 

Nixon. 

 

 Rimanere sposati per quarant’anni è oggi una sfida quasi impossibile. Essere una 

longeva coppia e pure “radical chic” è un connubio più da film che da vita reale. 

 

Matrimonio, famiglia, casa sono le parole chiave per una vita normale e felice. 

Ebbene la coppia  mista formata da Ruth(Keaton) e Alex Carver( Freeman)  è 

felicemente sposata e innamorata da un vita e vive da sempre a New York nel 

quartiere di Brooklyn e non avendo  avuto figli trattano la loro cagnolina come fosse 

tale. 

Una vita serena in cui hanno anche sfidato i pregiudizi di parenti e del mondo  

realizzando in larga parte i loro sogni Alex dipingendo e Ruth insegnando, ma come 

spesso accade il caos può bussare alla porta provocando fastidio e incertezza. Il caos 

in questo caso veste le forma  di Lily Portman( Nixon) nipote di Ruth e soprattutto 

eccentrica e determinata agente immobiliare che propone alla coppia di mettere  in 

vendita la loro casa perché ormai inadeguata alla loro età. 

Così nella casa di Ruth e Alex sfilano curiosi e buffi potenziali compratori che 

mostrano allo spettatore come da una parte il mercato immobiliare americano seppure 
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in crisi sia comunque avanti rispetto al nostro e come la parola Imu  sia sconosciuta 

da quelle parti. 

Alex non vorrebbe vendere e Ruth desidera rimanere nell’amato quartiere e così la 

coppia inizia a valutare case alternative  rievocando gli anni trascorsi insieme. Un 

film in cui il matrimonio è ancora un atto d’amore e un viaggio felice di essere stato 

intrapreso.  E’ anche una fotografia colorata divertente degli usi e costumi degli 

abitanti di new york e di come la casa nonostante tutto conservi il valore sentito e 

importante di “focolare domestico”. 

Se il testo è essenziale, semplice e se vogliamo anche troppo mancando un vero 

guizzo narrativo e per lo più  lasciando ampia libertà alla verve personale e artistica 

dei due attori protagonisti che dimostrando esperienza, talento e buona alchimia  

mettendo in scena così una credibile e affiata coppia sposata senza risultare  

eccessivamente melensa  el celebrare l’amore tra anziani. 

La regia è pulita, senza fronzoli e di taglio televisivo e nel complesso piacevole nel 

dare soprattutto rilievo alla bellezza e glamour di New York esaltate da una bella 

fotografia anche però in parte  penalizzata da un ritmo troppo blando e da un’assenza 

di pathos narrativo. 

Menzione speciale per Cynthia Nixon in quanto davvero divertente, efficace e 

risuscita nel ruolo di agente immobiliare regalando al film probabilmente con le sue 

scene le migliori scene comiche e frizzanti. 

Il finale è gradevole anche se scontato e troppo buonista dando allo spettatore la 

consapevolezza che  dove c’è casa c’è anche amore. 

18) “Torno indietro e Cambio vita”(Giugno) è un film del 2015 diretto da Carlo 

Vanzina, scritto da Carlo e Enrico Vanzina, con : Raoul Bova, Giulia Michelini, 

Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni, Michela Andreozzi. 

 

Se avessi fatto quello, Se avessi detto questo, Se avessi fatto quella telefonata.. 

Uno, cento, mille volte “Se”. Quante volte da solo nella nostra camera abbiamo fatto 

questo perverso gioco sforzandomi di immaginare come sarebbe cambiata la nostra 

vita compiendo una scelta invece di un’altra. 

La vita è un continuo “Sliding Doors” in cui tutto muta tranne rare eccezioni: il vero 

amore. 

Dite che sono troppo  un vecchio romantico? Forse, ma evidentemente sono in buona 

compagnia visto che i fratelli Vanzina hanno deciso raccontare questo profondo 

sentimento nella loro nuova commedia. Una commedia che parte nel 2015 dove 

conosciamo la coppia formata da Marco(Bova) e Giulia(Michelini), insieme da 25 

anni e apparentemente felici con il figlio Umberto. Marco è innamorato di Giulia, ha 

un bel lavoro e come amico del cuore  ha Claudio (Memphis )conosciuto sui banchi 

di scuola. 

Sembra la vita perfetta fino a quando una sera Giulia gli comunica che vuole la 

separazione perché ritiene conclusa  la loro storia e soprattutto perchè è innamorata di 

un altro uomo. Per Marco è il classico fulmine a cielo sereno. Disperato e cacciato di 

casa arriva a maledire il giorno in cui ha conosciutola moglie sognando di poter  

tornare indietro per poter cambiare la sua vita.  



Un improvviso incidente stradale riporta Marco e Claudio indietro nel tempo fino a 

1990 ai tempi di scuola. Dopo l’iniziale smarrimento i due amici capiscono 

l’opportunità di poter risolvere i lori rispettivi problemi personali avendo l’esperienza 

di due quarantenni. Per Marco diventa prioritario evitare di innamorarsi nuovamente 

di Giulia evitando qualsiasi contatto, anche a costo di risultare scontroso, antipatico e 

strano. Tali comportamenti se da una parte non fermano la giovane Giulia che come 

da “copione” rimane colpita da Marco, destano invece sconcerto e situazioni tra il 

grottesco e il divertente  tra il ragazzo e i suoi genitori Aldo(Tortora) e 

Patrizia(Andreozzi)  preoccupati per la salute mentale del figlio. Invece per Claudio è 

indispensabile salvare la madre Giuditta(Minaccioni) dall’alcoolismo  

Una sceneggiatura nata da una idea carina e poi sviluppata in maniera basica, 

semplice, senza grandi pretese mostrando si, limiti sia nell’intreccio narrativo che nel  

pathos quasi assente, ma risultando comunque leggera, pulita e calibrando la giusta  

dose di amarcord risultando apprezzabile e divertente per il pubblico. 

La regia asciutta, lineare e di taglio televisivo si dimostra comunque esperta  nel 

mantenere il controllo della storia garantendo nel complesso un discreto ritmo. 

La coppia Bova-Michelini non incanta più di tanto pur riuscendo comunque a dare ai 

loro personaggi una certa credibilità e spessore, anche se è flebile l’empatia emotiva  

e fisica dello spettatore con i due attori. 

La perfomance di Ricky Memphis è solida, diretta e adeguata al compito, 

dimostrandosi un buona e credibile spalla di Bova 

Menzione speciale per Max Tortora e Paola Minaccioni che si confermano due attori 

“comici” di valore e spessore che meriterebbero di avere ruoli da protagonisti per il 

talento  naturale nel far sorridere lo spettatore  in ogni scena  in cui appaiono. 

Il finale anche se prevedibile nel suo lieto fine, strappa comunque un sorriso e 

soprattutto una riflessione allo spettatore su  quanto  le più grandi storie d’amore 

siano più forti dell’imprevedibile destino. 

19) Giovani si Diventa”(Luglio)è il film scritto e diretto da Noah Baumbach, con 

:  Naomi Watts, Ben Stiller, Amanda Seyfried,Adam Driver, Charles Grodin. 

 

Ci sono vari modi per affrontare l’invecchiamento e lo scorrere del tempo. 

C’è chi come me ogni giorno urla dopo essersi pesato e guardato allo specchio, chi 

cade in depressione e rendendosi ridicolo cerca di apparire giovane. E infine chi  

accetta lo scorrere del tempo godendosi il presente. 

 

Cosa è dunque la cosiddetta  “crisi di mezz’età?” Si tende a dire che colpisce solo gli 

uomini quando cominciano a perdere colpi nella loro virilità anche se le stesse donne 

quando non si sentono più al centro del desiderio e dei complimenti nè sono vittime. 

Se dunque lo sfacimento fisico è dunque una conseguenza visibile probabilmente 

dobbiamo intendere con la  tale espressione qualcosa di più complesso e soprattutto 

esistenziale. 

 Così almeno Noah Baumbach  ha  deciso di fare mettendo a confronto  due coppie di 

età diverse cercando di raccontare due diversi modi di affrontare la vita e soprattutto 

di pensare. 
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Lo spettatore conosce prima la coppia di quarantenni composta da Josh(Stiller) e 

Cornelia(Watts) sposati da tempo, senza figli nonostante vani tentativi, e impegnati 

nei rispettivi lavori con alterne fortune. Lui come documentarista puro e idealista alla 

ricerca del film perfetto e invece lei come brava produttrice e collaboratrice di un 

importante e ingombrante padre di successo. 

Josh e Cornelia si sentono a un bivio  non essendo né più giovani né veramente 

anziani.  Desiderosi di dare una scossa alla loro monotona vita in cui tutti i loro amici 

sono diventati genitori, trovano nell’improvvisa e inaspettata amicizia con la giovane 

coppia formata da Jamie(Driver) e Darby(Seyfried) di fatto la loro nemesi perché 

anche Jamie è un documentarista determinato ad emergere ad ogni costo e Barby una 

gelataia per passione.Quest’amicizia spinge Josh e Cornelia verso  nuovi impulsi 

creativi e soprattutto li spinge ad assumere un atteggiamento più “liberal” ed “easy” 

al quotidiano. 

Lo spettatore seguendo le vicende delle due coppie non può non sorridere con un filo 

di malinconia osservando il tutto dalla prospettiva dei quarantenni e invece riflettendo 

amaro se pone l’attenzione sulle azioni dei “giovani”. 

Sebbene siano due generazioni vicine, sono molto diverse negli ideali, nello stile e 

soprattutto nel cinismo. I quarantenni di oggi sono nostalgici, pigri e sognatori  in 

larga parte incapaci di diventare grandi invece i ventenni sono battaglieri, aggressivi, 

determinanti e pronti a tutto per ottenere un risultato. 

Una commedia agrodolce che evoca toni e stile di “Woody Allen” pur però non 

avendo la stessa  ironia ferocia e capacità di graffiare e di raccontare con lo stesso 

acuto spirito critico la società  mettendo in evidenza  difetti e contraddizioni. La 

sceneggiatura basata sui dialoghi  e sulla parola più che sull’azione  perde con il 

passare dei minuti forza e incisività perdendosi dietro un intreccio narrativo nel 

complesso banale e stiracchiato  facendo venire meno allo spettatore attenzione e 

interesse. 

Una regia pulita, scrupolosa e attenta nel seguire l’evoluzione dei sentimenti e 

pensieri dei quattro personaggi riuscendo però solo in parte a garantire un buon ritmo 

narrativo  dando pìù la sensazione di assistere a uno spettacolo teatrale. 

Convince di più la coppia formata da Ben Stiller e Naomi Watts più autentica nel 

mostrare i pregi e i difetti della loro generazione creando così più simpatia ed empatia 

con il pubblico. 

Il finale  anche se a lieto fine, lascia un retrogusto di amara ironia , perché 

mostrandoci come sempre le nuove generazioni siano subito  “social” e 

“comunicativi”, spinge lo spettatore a chiedersi se sia rimasto ancora il tempo e modo 

di un contatto umano. 

20) “Pixels”(Luglio) è un film del 2015 di Chris Columbus , scritto da Timothy 

Dowling, Tim Herlihy, con : Adam Sandler, Peter Dinklage, Josh Gad,Michelle 

Monaghan, Kevin James. 

 

Nel 1989 il cantante Raf  si chiese cosa sarebbe rimasto degli anni 80 e decise di farci 

una canzone “Cosa resterà degli anni  80”arrivata quindicesima al Festival di 

Sanremo divenuta presto un cult. 
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Sugli anni 80 si possono dire tante cose. Per molti fu la vera età dell’oro, per altri 

l’età dell’eccesso e dell’edonismo sfrenato, ma per la mia generazione fu soprattutto 

gli anni della sala giochi e dei video games come: pac- man, space invanders, donkey  

kong e centipede. 

Quanti pomeriggi trascorsi con questi meravigliosi alieni e simpatici mostri, giochi 

che visti con l’occhio dei ragazzi oggi oltre a sembrare tecnologicamente  arcaici  

risultano anche noiosi. 

I ragazzi degli anni 80 si accontentavano di poco e avevano tanti  sogni come ad 

esempio vincere il campionato mondiale dei video giochi come Sam Brenner( 

Sandller), Will Cooper (James), Ludlow Lamonsoff (Gad). 

Sam è davvero il più bravo di tutti e meriterebbe di vincere il titolo, ma è costretto a 

cedere il passo nella finale contro Eddie "The Fire Blaster" Plant (Peter 

Dinklage)  nella partita spareggio di Donkey Kong.  

Una sconfitta che gli condiziona la vita al punto che oggi, nonostante i suoi talenti 

informatici,  è un anonimo installatore  continuando ad avere come migliore amico 

Will, divenuto invece il più contestato e imbranato Presidente degli Stati Uniti della 

storia. 

Si sa però basta poco per diventare un eroe e nel caso di Sam ciò accadde quando la 

Terra viene attaccata da un gruppo di buffi Alieni.I quali ricevuta dalla Nasa anni 

prima prima la cassetta della finale dei video giochi, valutano gli umani 

ostili,decidendo di sfidarli non  con armi tecnologiche e pericolose bensì tramite i 

mostri  dei videogiochi degli anni 80. Di fatto mettendo in ambasce i militari e 

costringendo Will a chiedere aiuto ai suoi vecchi amici, veri esperti del campo. 

Scordatevi film come “Independence Day” e affini, qui gli Alieni comunicano 

attraverso le icone musicali degli anni 80 tipo Madonna  o gli attori tipo Fonzie o le 

serie cult come “Fantasilandia” e hanno come codice d’onore le regole delle tre vite 

stile sala giochi. 

Lo spettatore entra  così in battaglia insieme con Sam e i suoi amici dall’India a 

Londra fino a New York senza vedere una goccia di sangue, ma assistendo a 

divertenti scontri all’ultimo pixel vedendo in scena i vari mostri della nostra 

giovinezza 

Un film che punta sulla nostalgia e amarcord più che su vero  testo o sui dei dialoghi 

credibili e incisivi. 

Lo spettatore eviti di farsi domande e di interrogasi sugli evidenti buchi di 

sceneggiatura come ad esempio chi siano questi  Alieni e da dove vengano e si faccia 

trasportare in questo gigantesco video gioco sul grande schermo e non potrà non 

ridere ed emozionarsi ricordando un’età ormai lontana. 

La regia di Columbus è furba nello strizzare l’occhio allo spettatore mettendo al 

centro i veri protagonisti della storia, non gli attori in carne ossa, ma i personaggi dei  

video giochi che dominano la scena in maniera brillante e naturale creando i veri 

momenti divertenti riusciti dello show. L’intreccio narrativo ha dei evidenti buchi  

evidenziando un ritmo non sempre fluido e costante,ma dal punto di vista 

scenografico,il film soddisfa l’occhio dello spettatore. 



Adam Sandler e il resto del cast svolgono il compito di spalla in maniera dignitosa e  

soprattutto rendendo credibile e reale come è la generazione  di ragazzi  vissuta negli 

anni 80. Semmai  una piccola delusione si ha  Michelle Monaghan,una bellezza quasi 

sfiorita neanche a quarant’anni. 

“Pixels” non è un film da Oscar, né da premi in qualche  Festival, ma siamo convinti 

che nel cuore del pubblico avrà un suo spazio come li hanno pac-man e gli altri 

giochi di quei tempi. Perché  allora bastavano 500 lire e una sala giochi per essere un 

ragazzo felice,  quasi una chimera oggi per le attuali generazioni. 

21) “Amy -The Girl Behind the Name”(Settembre) è un documentario scritto e 

diretto da Asif Kapadia. 

A cura di Remì 

Il documentario prende vita attraverso le varie voci guida che raccontano la cantante. 

Le voci sono quelle di persone a lei vicine e si accompagnano spesso a filmati 

amatoriali. 

Si vede una giovanissima Emy appena diciottenne sul trampolino di lancio verso il 

successo e la distruzione. Non che l’uno abbia portato all’altro. Anzi. Mia personale 

opinione è che l’epilogo sarebbe stato poco differente se Amy fosse stata una 

qualsiasi sconosciuta. 

Ad ogni modo. Si vede una Amy che, come tutti già sapevamo, ha avuto un gran 

successo ma con molti fantasmi nell’armadio. L’abuso di alcool. La propensione 

all’uso di sostanze stupefacenti. La propensione a relazioni sentimentali connotate da 

dinamiche di “dipendenza”. La sregolatezza e, forse, un fondo depressivo nel suo 

carattere. I seri problemi alimentari. 

Da apprezzare, per gli amanti del genere e della musica, il modo in cui il regista 

valorizza l’enorme e indiscusso talento della cantante mettendo molti brani musicali e 

alcune toccanti interpretazioni. 

Ciò detto la vita della cantante, a parte gli eccessi, non suscita moltissimo interesse e 



sembra che il regista ci porti su strade inquinate da un giudizio di fondo che spicca da 

subito: la povera Emy vittima del papà cattivo, indifferente, solo interessato al 

guadagno economico. La povera Emy vittima del ragazzo tossicodipendente 

anch’egli interessato solo al denaro. ( Ricordo a tal proposito che Blake tentò il 

suicidio il giorno del primo anniversario della sua morte). O ancora la povera Emy 

vittima del mondo mediatico e del “the show must go on tritatutto”. 

Vero, il padre di fatto è andato via di casa quando lei era bambina. Vero, il mondo 

dello spettacolo sa essere spietato. Esser famosi espone e spesso rende vulnerabili. E 

vero, il suo boyfriend era un tossicodipendente e l’ha “iniziata” all’eroina. 

Ma. Quale necessità spinge il regista a dover per forza trovare il colpevole e a 

cercarlo a tutti i costi al di fuori di Amy? Cosa ne è allora del documentario e della 

sua doverosa neutralità, obbiettività? Perché si indirizza lo spettatore verso queste 

direzioni in modo così palese ed esplicito? 

Del mondo interiore della cantante si coglie poco. Forse il materiale a disposizione 

non era molto, o forse la Amy in fondo non era poi così colma di “contenuti”. 

Ma sopratutto non si prende in considerazione (come si evince da una delle frasi 

finali del film: “siamo tutti colpevoli della sua morte”) il fatto che possa esserci una 

personale responsabilità sulle scelte fatte e le strade intraprese . 

Non credo nelle vittime a 360 gradi. Questa è la mia critica al documentario. 

C’è sempre una libera scelta. Una subdola intenzione di fondo. Propria, intima e 

personale. La vera carnefice della Winehouse è stata semmai la Winehouse, 

purtroppo. 

22) “Arianna” è un film (Settembre) del 2015 diretto da Carlo Lavagna, scritto da 

Carlo Lavagna, Chiara Barzini e Carlo Salsa.con :Ondina  Quadri, Massimo 

Popolizio, Valentina Carnelutti, Corrado Sassi. 

 



Eterosessualità, omosessualità, bisessualità, asessualità sono termini divenuti comuni 

nelle discussioni quotidiane al bar, in ufficio oltre che dentro gli spogliatoi. 

Si discute molto se la sessualità dipenda  di più da una scelta personale che da una 

condizione naturale o chimica provocando polemiche, contrasti e creando nel singolo 

individuo gravi disagi. 

Siamo liberi di scegliere come essere?  Quanto incide Madre Natura? Quanto la 

medicina moderna emula Dio? 

 

L’unica certezza è che alla nascita dipendiamo in tutto e per tutto dai nostri genitori.  

Saranno le loro scelte a condizionare e segnare le nostre esistenze . 

E’giusto dare tutto queste potere a due persone? Possono decidere i nostri genitori 

sulla nostra natura? 

 

Arianna (Ondina Quadri) è una  bella ragazza di vent’anni e vive con i suoi affettuosi 

genitori Marcello(Popolizio) e Adele(Carnelutti) e  sulla carta sembra avere una 

tranquilla esistenza, se non fosse che ancora non ha mai avutole mestruazioni e il suo 

seno fatica a crescere. 

Problemi importanti e cruciali per una ragazza che si sta affacciando alla vita e 

iniziando confrontarsi con le altre coetanee e scoprendo il proprio corpo e sessualità.  

Arianna tornata a vivere con i suoi dopo una lunga assenza sul lago di Bolsena, 

trascorre la sua estate scandita dalla compagnia della esuberante cugina Celeste, dalle 

battute di caccia con il padre e soprattutto con il desiderio di comprendere cosa stia 

succedendo dentro il suo corpo. 

Arianna vorrebbe provare piacere, avere un ragazzo e sentirsi donna fino in fondo, 

ma intuisce che qualcosa non funziona. 

Così di nascosto ai genitori decide di consultare da sé una nuova ginecologa e di 

sottoporsi ad approfonditi esami che le riveleranno dei segreti sulla sua nascita  e 

soprattutto sulle decisioni prese dai propri genitori. 

 

Carlo Lavagna e gli altri due autori firmano una sceneggiatura che ha l’ambizione di 

raccontare il mondo emotivo ed esistenziale delle ragazze di oggi, ma senza riuscire 

fino in fondo a coglierne l’essenza. 

E’ sicuramente interessante e apprezzabile la scelta d’indagare sulla sessualità 

femminile attraverso gli occhi della protagonista riuscendo a creare un ponte emotivo 

e di curiosità con lo spettatore soprattutto nella seconda parte del film, dopo una  

partenza lenta e forse troppo compassata dovuta al desiderio  di strizzare l’occhio al 

cinema d’autore senza però averne le potenzialità 

Il testo è semplice, ben scritto, abbastanza fluido anche se risulta mancante del 

necessario approfondimento narrativo e scientifico sulla vera identità sessuale di 

Arianna  in modo da poter  saziare la curiosità dello spettatore  e colmare le lacune di 

quello più ignorante. 

La regia di Carlo Lavagna pecca forse un po’ di presunzione volendo mescolare 

generi diversi non avendo ancora l’esperienza necessaria per farlo, ma nello stesso 



tempo  dimostra uno stile pulito, essenziale e bravura nel dirigere un cast giovane e 

promettente riuscendo a fargli uscire  delle interpretazioni  degne di nota. 

Non conoscevo Ondina  Quadri fino a ieri sera e devo ammettere che nel complesso 

si è rivelata una piacevole sorpresa. La sua perfomance cresce come il film: un’ 

“ondina” leggera e compassata nella prima parte per poi diventare man mano un’onda 

forte , impetuosa , carica di intensità e forza emotiva. Arianna dimostra talento e 

tempra risultando credibile e naturale in un ruolo non facile e nonostante la giovane 

età rivela una buona personalità scenica. Un’attrice,un ragazza da tenere d’occhio in 

futuro. 

 

Il finale anche se agrodolce piace e convince soprattutto per merito della talentuosa  

protagonista che trasmette allo spettatore le diverse e forti emozioni che nascono 

dallo scoprire  veramente chi tu sia e di come  la propria identità anche sessuale non 

possa essere mai modificata o soppressa perché comunque  più forte di ogni medicina 

o di una volontà genitoriale. 
 

23) “Black Mass”(settembre) è un film del 2015 diretto da Scott Cooper, scritto da Jez 

Butterworth, Mark Mallouk e basato sul romanzo” Black Mass: The True Story of an 

Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob “di Dick Lehr and Gerard 

O'Neill, con : Johnny Depp, Joel Edgerton,  Dakota Johnson, Rory Cochrane, Kevin 

Bacon, Adam Scott, Corey Stoll, Peter Sarsgaard, Jesse Plemons, Julianne 

Nicholson, Jeremy Strong. 

Nell’ultimo anno in tv e sui giornali si è parlato e scritto molto del presunto e letale 

accordo “Stato-Mafia” del 1993 per bloccare le stragi che stavamo devastando il 

nostro Paese. 

Volendo fare l’avvocato del Diavolo lo Stato per garantire il bene comune è giusto 

che scelga il male minore? Se l’istinto e la morale ci spingono a dire no, la ragione e 

il “fine giustifica il mezzo” di machiavellica memoria ci portano a guardare da una 

diversa prospettiva. 

La “real politik” è spesso considerata una parolaccia, ma per gli americani è uno 

strumento per governare e risolvere i problemi. 

E quando i problemi si chiamano mafia e italo-americani ecco che può succedere che 

l’Fbi scelga di allearsi con un piccolo criminale locale di Boston per avere le “giuste” 

soffiate per fermare il boss mafioso. 

Vi sembra un romanzo, una fiction? Potrebbe dire il nostro caro Carlo Lucarelli, 

invece è pura , semplice, incredibile e amara realtà avvenuta a cominciare dal 1975 a 

Boston quando il giovane e ambizioso agente Fbi John Connolly(Edgerton) , nato e 

cresciuto nel sud di Boston, propone ai suoi superiori di far diventare un informatore  
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il suo vecchio amico d’infanzia  James Whitey Bulger (Deep) affinchè possa dare 

preziose soffiate per  incastrare il boss italo americano Augello. 

I vertici del Fbi accettano con riluttanza  quest’”alleanza” sapendo quando Bulger e la 

sua banda siano pericolosi e intenti ad aumentare le loro lucrose attività criminali : 

droga, prostituzione e gioco d’azzardo. 

Bulger,per conto suo, decide di diventare “informatore” per sfruttare questa sorta 

di”immunità” per poter espandere i suoi interessi economici e soprattutto di poter 

eliminare i suoi nemici avendo le spalle coperte dall’Fbi e dal fratello Bill 

Bulger(Cumberbatch) potente senatore dello Stato. 

Inizia così un ambiguo e torbido periodo lungo più di dieci anni  in  cui ogni crimine 

compiuto da James viene sistematicamente coperto dal fraterno amico Connolly, 

facendo diventare di fatto Bulger il boss più importante e spietato di Boston. 

Bulger è un boss senza scrupoli, sanguinario e vendicativo però ben visto e rispettato 

dalla comunità .Legato affettivamente solo al figlio e alla madre morti entrambi in 

maniera tragica. 

“Black Mass” come impianto  e intreccio narrativo e soprattutto per la violenza e 

cruenza delle immagini ricorda altri film celebri di genere come “Scarface” “il 

Padrino” o serie tv cult come “ I Soprano” senza però incidere davvero e colpire o 

scuotere il pubblico come ci aspetterebbe. 

Lo spettatore assiste a brutali omicidi , tradimenti, sparatorie visivamente si, eclatanti, 

spietati, duri, ma che risultano vuoti e ripetitivi dal punto d vista narrativo senza 

aggiungere  ncisività e profondità al racconto. 

Il tema trattato è sicuramente interessante e impegnativo nel dimostrare la zona 

d’ombra esistente tra Stato e criminalità , ma portato in scena ne esce fuori una  

rappresentazione poca  reale e non inserita nel contesto storico dell’epoca. 

“Black Mass” manca di quel” fascino del male che ad esempio abbonda nella saga 

de”Il Padrino”. 

La scelta registica di far raccontare la storia tramite le confessioni dei complici di 

Bluger non convince fino in fondo facendolo diventare sì un discreto prodotto, ma 

privo di mordente e di quel quid necessario a renderlo “cult” e con un ritmo 

abbastanza compassato. 

Presentato in anteprima al Festival di Venezia, si è parlato più della”panza” e 

“gonfiore” di Johnny Deep che della recitazione che nel complesso risulta 

apprezzabile, elegante , perfida,ma non magnetica al punto di farlo salire nell’Olimpo 

dei Cattivi come ad esempio Hannibal Lecter. 
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Il suo Bulger è cattivo, crudele, ma non diverso da altri cattivi che, aihmè, vediamo in 

Tv. 

Sicuramente più interessante è l’interpretazione di  Joel Edgerton nel ruolo 

dell’agente Fbi diviso tra legalità e  egami di sangue per come riesca a rendere 

credibile e intenso lo scivolamento verso il”lato oscuro”   dando spunto allo 

spettatore per considerazioni etiche ed emotive di un certo livello. 

Infine una menzione per Dakota Johnson , vista per la prima volta sullo schermo 

anche se in poche scene ,e sommessamente mi permetto dire che la ragazza  possiede  

delle discrete potenzialità artistiche al di la di 50 “sfumature “di figlia d’arte 

Il finale è cupo e  nello stesso speranzoso nel dimostrare che alla fine nessun patto 

scellerato può prevalere sulla legalità dello Stato e  magari come Lucarelli direbbe  

non ci si può non augurare che questi “brutti romanzi” non vengano più scritti. 
 

24)  

“Dove eravamo rimasti”(settembre) è un film del 2015 diretto da Jonathan Demme,  

scritto da Diablo Cody, con :  Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer,Rick 

Springfield, Sebastian Stan, Audra McDonald. 

 

Tutti sognano di essere una rock star pensando che possa essere la vita migliore che 

ci sia: feste, donne, soldi e popolarità. 

E se la rock star fosse una donna? Già perché nel nostro immaginario solo l’uomo 

può sognare di vivere suonando la chitarra e  atteggiarsi a “maledetto”. 

Una donna può inseguire i suoi sogni musicali ed essere allo stesso tempo una buona 

madre? 

Si fonda su questa semplice domanda il nuovo film del Premi Oscar Jonathan Demme 

decidendo di portare una scena una storia molto americana in cui  la protagonista è 

Ricky Randazzo , una donna di mezz’età che ha il volto di Meryl Streep. 

Lo spettatore fin dalla prima scena si rende conto che assisterà a un film  ibrido tra il 

musical e la  classica commedia a dimensione familiare. 

Lo scorso anno ebbe un buon successo un’operazione simile  con il film“Tutto può 

cambiare” ambientato a New York  con Mark Ruffalo e Keira Knightley. 

In questo caso però cambia la prospettiva mostrandoci come possa essere dura e 

difficile inseguire un sogno per una vita e magari costringendoti ad esibirti  la notte in 

modesti bar e poi il giorno fare la cassiera al supermercato. 

Ricky ha scelto questa strada e sembra non essere pentita finchè non scopriamo che 

ha lasciato in Indianapolis una bella famiglia .Quando  è costretta a fare ritorno a casa 

richiamata dall’ex ricco e borghese marito Pete Brummel(Kline) affinchè lo aiuti con 

la figlia aspirante suicida dopo essere stata mollata dal suo uomo. 
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Così Ricky deve fare i conti con il suo passato quando era Linda e tentare di rimettere 

insieme i cocci dei rapporti con i tre figli e subirsi le prediche della matrigna la 

rassicurante Maureen (McDonald). 

Merlyl Streep se c’è ne fosse ancora bisogna si conferma probabilmente la migliore 

attrice su piazza caricandosi sulle spalle tutto il peso del film e riuscendo con il suo 

talento  ha rendere un storia assai banale in qualcosa di godibile e fruibile. 

La Streep alterna con grazia ed bravura il ruolo della donna, seppure attempata, 

ancora grintosa, determinata e con notevoli qualità canore alla madre goffa e incapace 

di relazionarsi con efficacia con i suoi figli. 

Il testo gioca su questo delicato e precario equilibrio di ruoli faticando però a 

mantenere un filo rosso narrativo davvero avvincente. Se la parte musicale nel 

complesso piace e convince spingendo a cantare e ballare il pubblico in sala, la parte 

commedia appare stantia,prevedibile e solo in poche scene assistiamo a  cambi di 

ritmo e d’intensità emotiva degni di nota. 

Demme lascia tutto in mano al talento e al carisma della Streep, limitandosi a una 

regia di maniera, pulita, ma  priva di scossoni artistici che ci aspetteremo dal Premio 

Oscar de “Il silenzio degli innocenti” 

Infine una menzione per  Audra McDonald che regge con personalità e bravura il 

confronto con la Streep in una delle scene più riuscite del film nel divertente e 

realistico scontro madre-matrigna. 

Il finale in parte emula”Whiplash” non avendo però la forza dirompente , ma volendo  

lasciare nello spettatore il messaggio che per una donna è possibile coniugare 

famiglia e carriera specialmente se quest’ultima è fatta con il cuore e anima. 

25) “Per Amor Vostro”(settembre) è un film del 2015 diretto da Giuseppe M. 

Gaudino, scritto da Giuseppe M. Gaudino,  Isabella Sandri, Lina Sarti, con :Valeria 

Golino, Massimo Gallo, Adriano Giannini. 

 

“Per Amor Vostro” ieri pomeriggio ho voluto dare fiducia al Festival di  Venezia e 

capire se era meritata la Coppa Volpi a Valeria Golino come migliore attrice. 

 

“Per Amor Vostro”non sono scappato dalla sala a metà proiezione. 

“Per Amor Vostro”non mi sono addormentato durante le scene più noiose e 

oggettivamente “no sense” del film 

“ Per Amor Vostro” scrivo questa recensione sperando di essere compreso 

“Per Amor Vostro” ho potuto ammirare la bellezza e  vivacità degli occhi di Valeria 

Golino. 

“Per Amor Vostro” ho potuto ammirare una diversa e amara realtà di Napoli e nello 

stesso la forza di un popolo e la sua unicità nella continua lotta tra legalità e 

criminalità per sopravvivere. 

“Per Amor vostro” ho scoperto il regista Guadino e  l suo modo di fare cinema tra 

l’onirico e il surreale che sebbene a tratti risulti difficile d’afferrare comunque 

rispetto al panorama italiano profuma di diverso e innovatore. 
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“Per Amor Vostro” ho ascoltato una colonna sonora interessante e poliedrica che 

funge quasi da seconda sceneggiatura del film oltre che essere valida  spalla dei 

protagonisti. 

“ Per Amor Vostro”ho apprezzato la scelta registica di mostrarci un film  quasi in 

bianco e nero perché in fondo ogni spettatore può decidere di colorare, a modo suo , 

la propria vita e sentimenti. 

 

“Per Amor Vostro” ho apprezzato la perfomance di Valeria Golino nel ruolo di Anna 

Ruotolo, magari non da premiare con la Coppa Volpi”, ma  senza il suo guardo, 

fisicità e presenza questo film sarebbe caduto nel  dramma del ridicolo. 

“Per Amor Vostro” ho sopportato una sceneggiatura debole e troppa tesa a incantare 

con gli occhi piuttosto che a soddisfare l’orecchio dello spettatore finendo per 

risultare troppo esile e poca incisiva. 

 

“Per Amor Vostro” ho avuto conferma del talento asciutto , essenziale e intenso di  

Massimo Gallo come marito violento e strozzino di Anna. 

“Per Amor Vostro” non scrivo che il Festival di Venezia andrebbe ripensato 

completamente perché un film del genere al massimo andava inserito fuori concorso. 

“Per Amor Vostro” la finisco qui con questa litania perché in fondo come ci insegna 

Anna nel  poetico e liberatorio finale per Amore si può cambiare e trovare un 

coraggio inaspettato 

 

26) “Self/Less” (settembre)è un film del 2015 diretto da Tarsem Singh  scritto da 

:  David Pastor, Àlex Pastor, con:  Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Matthew 

Goode, Michelle Dockery, Natalie Martinez,  

C’è chi come Leopardi non riesce ad apprezzare la bellezza e unicità della giovinezza 

e chi invece non si rassegna a perderla sottoponendosi a qualsiasi “tortura” chirurgica 

pur di togliere qualche ruga. 

La morte spaventa, ma è la vecchiaia ad inquietare l’uomo e soprattutto dovendo 

ammettere a sé stesso che il tempo è un giudice incorruttibile ed esigente 

Tutti sognano di poter immergersi nella leggendaria Fonte della Giovinezza e poter 

sconfiggere la morte e le malattie. 

Il magnate edile Damian (Kingsley) ha fondato un impero costruendo di fatto gran 

parte di New York, eppure è impotente di fronte al cancro che lo sta divorando e ha 

un cattivo rapporto con la figlia. 

Una mente giovane in un corpo malato può essere condanna fatale, se non fosse che 

Damian decide di stipulare un patto con il Diavolo come un moderno Faust, solo che 

in questo caso il Diavolo ha le sembianza di un gelido e misterioso Dottor 

Albright(Goode) che gli garantisce dietro un milionario compenso di sottoporlo a uno 
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straordinario esperimento medico in modo da dargli un corpo giovane e forte  

apparentemente creato in laboratorio. 

 Il nuovo Damian(Reynolds) inizia cosi una vita  scandita da feste, donne e sport 

estremi lasciandosi alle spalle la sua precedente esistenza. Però si sa, mai fidarsi del 

Diavolo, e ben presto il nostro protagonista scopre cosa ci sia dietro l’organizzazione 

di Albright e soprattutto quale origine abbia il suo  nuovo corpo. 

Damian vecchio per mantenere la sua anima è costretto a prendere delle pillole e una 

volta conosciuto la moglie e la figlia dello uomo a cui ha preso il corpo  sarà 

chiamato a compiere delle scelte morali e vitali non facili. 

La forza del film è decisamente nell’idea di come l’uomo si possa illudere di  

sostituirsi a Dio e di poter sconfiggere la morte. Un tema non nuovo e spesso 

affrontato nell’arte, ma in questo caso in  chiave fantasy con l’aggiunta dell’elemento 

spy story. 

Segreti, inseguimenti, sparatorie diventano  centrali nel film facendolo diventare 

alquanto banale e monotono perdendo l’alone di mistero e misticismo che si respirava 

nella prima parte. 

La parte spirituale, etica evapora troppo presto a scapito delle scene di azione 

destinate a colmare i vuoti narrativi finendo alla lunga per annoiare. 

La regia seppure sia non banale e per alcuni aspetti visionaria perde però in incisività 

e profondità nel corso delle scene preferendo puntare sulla parte concreta della storia 

mettendo quasi in un angolo la parte filosofica esistenziale facendolo perdere 

interesse e pathos anche se il ritmo nel complesso rimane buono e costante. 

Non era facile interpretare un doppio ruolo,essere contemporaneamente due persone 

diverse,  raccontare due anime è purtroppo Ryan Reynolds non si rivela all’altezza 

della situazione. 

Non riuscendo a far cogliere le sfumature dei due personaggi imprigionati in un solo 

corpo Lo spettatore non sente,non partecipa  al drammatico e sempre attuale duello 

tra Natura e Scienza, semmai assiste a una serie di inseguimenti e combattimenti che 

ricordano più Rambo che un film sul’immortalità. 

Un occasione sprecata perché Matthew Goode non dispiace nel ruolo del freddo e  

cinico scienziato mostrando quanto l’uomo possa essere più vicino a un Diavolo che 

a Dio nella sua bramosia di ottenere tutto e subito. 

Ben Kinsley firma una dignitosa perfomance, ma ben poca cosa in confronto al suo 

illustre e talentuoso passato.  



Il finale è apprezzabile anche se teso troppo alla commozione appare riparatore e 

teocratico dimostrando che l’uomo resta padrone delle sue scelte, ma resta sempre un 

passo indietro rispetto alle leggi della Natura. 

27) “Southpaw- l’ultima sfida”(settembre) è un film del 2015 diretto da  Antoine 

Fuqua, scritto da Kurt Sutter, con : Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie 

Harris, Forest Whitaker, Rita Ora, 50 Cent, Oona Laurence. 

 

Cosa sarebbe stato Rocky Balboa senza la sua Adriana? Cosa avremmo fatto noi 

senza aver sentito quel urlo lungo e romantico  lanciato da Rocky, appena  diventato 

campione? 

Inutile girarci intorn  senza la figura forte e intensa di Adriana probabilmente Rocky 

non ci avrebbe mai catturato cuore , testa e anima. 

Antoine Fuqua invece decide di raccontare la storia di Rocky  3.0 senza amore,bensì 

improvvisamente e tragicamente vedovo e di conseguenza rabbioso di dolore e in 

piena elaborazione de lutto. 

“Southpaw” può essere raccontato come un tentativo,mal riuscito, di raccontare la 

parte psicologica e intima di un pugile nel  caso specifico quella di  Billy Hope 

interpretato da Jake Gyllenhaal di origini umili e violente e con trascorso in 

orfanotrofio dove conosce e si innamora  di Maureen(Adams), divenuta poi moglie e 

mentore. 

Billy Hope è un ottimo pugile, ha una bella casa e una famiglia perfetta ,eppure 

Maureen lo vorrebbe fuori dal ring perché preoccupata delle dure e gravi 

conseguenze fisiche che i combattimenti lasciano sul corpo del marito. 

Billy, seppure restio, accetta il consiglio della moglie ed è pronto a smettere quando 

durante una serata di gala un litigio con il pugile rivale Escobar degenera in tragedia 

con la morte di Maureen. 

Per Billy il colpo è durissimo e in poco tempo perde il titolo,la casa e soprattutto la 

custodia dell’amata figlia Leila (Laurence). 

Il nostro eroe è costretto a ricominciare dal basso trovando ospitalità nella spartana 

palestra di Titus(Whitaker) che accetta di dargli un modesto lavoro e soprattutto di 

allenarlo per farlo tornare un vero pugile dandogli così l’’occasione di riprendersi il 

titolo e soprattutto l’affetto della figlia assegnata ai servizi sociali. 
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Una storia già vista e sentita in altre occasioni che non incanta e rimane piatta  

scaldando ben poco lo spettatore. L’ambizione di scavare e descrivere la caduta 

dell’uomo prima del pugile rimane quasi  completamente inespressa e  sulla carta. 

Le parti di boxe e gli allenamenti sono prive di quella scarica adrenalinica e di   

partecipazione che ci si aspetterebbe. 

Nonostante l’impegno, la volontà e l’indubbio talento di Jake Gyllenhaal e il suo 

encomiabile  trasformismo fisico che evoca il vecchio De Niro ,il suo Billy Hope non 

fa breccia nello spettatore rimanendo una performance senza particolari guizzi, sì 

molto fisica e impregnata di sudore e sangue,ma ben lontana dall’intenso e profondo  

Rocky di Stallone. 

Si sente l’assenza di un’idea forte e avvolgente che possa far decollare veramente il 

film. 

Sono riuscite, ben costruite e di buon impatto emotivo le scene padre –figlia 

soprattutto per merito della giovane attrice Oona Laurence che ci regala una incisiva 

e intensa Leila rompendo una narrazione compassata e scontata. 

Rachel Mc Adams appare poco, ma nel complesso lascia un segno nello spettatore 

per fascino e capacita scenica dimostrando che l’attrice canadese è matura e pronta 

per essere nomi manata per i premi maggiori. 

La regia di Fuqua è ruvida, cruda, diretta però nello stesso tempo stereotipata e priva 

di quel mordente  necessario a regalare incisività ed epicità al racconto anche durante 

le scene di boxe non riuscendo a bucare lo schermo fino fondo anche a causa di un 

ritmo piuttosto sottono . 

Il finale è scontato ed eccessivamente sentimentalista lasciando allo spettatore la 

sensazione di aver visto una brutta copia di Rocky Balboa e invogliandolo una volta 

tornata a casa a sentire l’amato urlo “Adrianaaaa”!. 

28) “Taxi Teheran”(settembre) è un film del 2015 scritto,diretto e interpretato da Jafar 

Panahi. 

 

Se vuoi conoscere in maniera approfondita gli umori di una città e comprenderne 

abitudini e mentalità dei suoi abitanti hai due scelte: prendere un caffè al bar o un taxì 

e ascoltare le chiacchiere dell’autista 

 

Immaginate se un giorno salendo  su un taxi vi trovaste come guidatore Paolo 

Sorrentino, Carlo Verdone, Nanni Moretti e chissà magari un Steven Spielberg  

pronti e sorridenti nel portavi dove volete. 
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E’ un sogno? Forse, ma per Jafar Panhi oltre che un idea creativa è stata soprattutto 

una necessità reinventarsi tassinaro per un giorno per eludere la censura del Regime 

iraniano per poter continuare a fare il suo vero mestiere: l’uomo di cinema. 

Panahi con molto semplicità e furbizia porta lo spettatore dentro il cuore della città di 

Teheran facendolo entrare dentro un taxi  rendendolo “complice” della sua personale 

idea di candid camera. 

A Teheran il taxi è come un bus dove possono salire per un corsa anche più persone  

diventando così una sorta di salotto dove si può discutere di tutto:legalità, politica, 

diritti civili e criminalità. 

Già perché in Iran nonostante sia in vigore e applicata con frequenza la pena di 

morte, la microcriminalità è ampiamente diffusa e i piccoli furti sono all’ordine del 

giorno. 

L’opinione pubblica è divisa tra la “tolleranza zero” e giusta pena” ben resa dal 

dibattito tra i primi due passeggeri di giornata che si scontrano su cosa sia  la vera 

giustizia in Iran. 

Panahi non prende mai posizione limitandosi ad essere un arbitro sornione 

preoccupandosi solo di portare i suoi clienti destinazione. 

Clienti,ad esempio, come una coppia disperata per un tragico incidente stradale che  

costringe il moribondo marito a fare testamento per garantire un futuro alla propria 

moglie perché la legge islamica non la tutela. 

Assistiamo quindi a via di mezzo tra documentario e fiction in cui però mancano i 

pregi di entrambi perché si sente l’assenza di una vera idea di fondo  e di un preciso 

filo rosso narrativo. 

Non c’ è un testo scritto da seguire , ma bensì si assiste alla pura improvvisazione 

senza  alcun attore bensì con  persone vere rivelando così criticità nel ritmo e fluidità 

Il film decolla maggiormente nella seconda parte quando entrano in scena la  giovane 

nipote del regista, anche lei aspirante filmaker e la sorridente  attivista dei diritti 

civili. 

La prima ci mostra come la cultura islamica tenda a plasmare le giovani menti e 

invece la seconda ci fare respirare l’anima oscura e repressiva del regime. 

Personalmente le scelte di montaggio di Panhi non mi hanno convinto fino in fondo  

per via di una sensazione di lentezza nel racconto e di poca empatia con molti 

personaggi. 

Ci si poteva aspettare qualcosa di meglio dal vincitore dell’ultimo Festival di Berlino, 

ma forse si è voluto premiare  il grido di libertà dell’uomo più che i meriti artistici 

come fu ad  esempio qualche anno fa per il documentario”Sacro Gra” a Venezia. 

Il finale  è comico e malinconico alla stesso tempo dimostrando allo spettatore che il 

mondo è davvero un piccolo paese in cui i “ladruncoli” possono anche decidere come 

far finire un film. 

 

29) “Appuntamento con l’@more”(Ottobre) è un film del 2015 diretto da  Max 

Nichols, scritto da  Mark Hammer, con : Analeigh Tipton, Miles Teller. 

 

http://www.comingsoon.it/personaggi/mark-hammer/163869/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/analeigh-tipton/234225/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/miles-teller/235798/biografia/


Oggi sono in pochi a scandalizzarsi se una coppia  di sconosciuti decide di trascorrere 

una sola notte insieme. Una “sana scopata” e tanti saluti ai sentimenti e alle 

complicazioni di un rapporto. 

  Il “sesso occasionale” è la panacea di qualsiasi mal di testa affettivo. La nascita sul 

web di molti siti specializzati in materia offrono all’uomo e alla donna l’opportunità 

di togliersi un capriccio. 

Appartengo alla minoranza bigotta e repressa che non approva certi comportamenti, 

ma che in fondo invidia la libertà mentale di chi abbraccia questo stile di vita. 

 

Un uomo fa “sesso occasionale” per desiderio,curiosità o magari noia. Una donna per 

lo più per vendicarsi, per dimenticare un ex o perché si trova in un momento della 

vita in cui ha bisogno di una scossa. 

Motivazione a parte, ci si può trovare una sera davanti al computer e iniziare a parlare 

con uno sconosciuto, trovarsi reciprocamente “passabili” e decidere di divertirsi. 

Nulla di particolare, se non fosse, che dopo la notte di passione non si sia costretti a 

rimanere bloccati dentro casa per due giorni causa una tormenta di neve. 

 E’ quello che capita ai due protagonisti della nostra storia: Alec(Teller) e 

megan(Tipton). Una notte di sesso e poi l’indomani scoprire che New York è 

stracolma di neve ed essere costretti a parlare e a conoscersi fuori dal letto. 

Un idea divertente, magari non originale, ma che racconta in maniera fresca e diretta  

uno spaccato della nostra società in cui nulla ci fa paura evitando però qualsiasi 

forma di legame. 

Lo spettatore segue con simpatia le vicende di Alec e Megan costretti a mostrare  

all’altro la propria natura , sentimenti e conoscersi veramente 

Una commedia sicuramente di taglio giovanile e poco incline alla divulgazione 

scientifica, ma facendosi apprezzare per  la sua semplicità. Un testo nel complesso 

ben scritto,pulito e adatto a svelare con ironia e garbo la mentalità di una 

generazione. Sicuramente la prima parte è più brillante e vivace sul piano del ritmo e 

intreccio narrativo per poi perdere colpi nella seconda parte diventando prevedibile e 

stucchevole. 

La prima di Max Nicholos alla regia è globalmente positiva. Uno stile piuttosto 

televisivo, essenziale e senza particolari guizzi, ma dimostrando talento nel guidare i 

due attori nei  continui dialoghi rendendo la storia credibile e naturale. 

Un film che si regge interamente sulle spalle di Miles Teller e Analeigh Tipton che 

dimostrano di avere discreta personalità e talento  nel non mostrare cedimenti 

nell’interpretazione. Se Miles Teller dopo l’ottima perfomance in “Whiplash” e la 

dignitosa nei “ I Fantastici Quattro”   

 conferma di essere un attore da tenere d’occhio anche se deve ancora lavorare sulle 

sue qualità comiche e nello stile recitativo ancora acerbo.Invece non si può non 

rimanere silenti su Analeigh Tipton. La ragazza è per me una scoperta. Una “faccia” 

da commedia romantica,  carina senza eccedere, sorriso accattivante e uno sguardo 

davvero ammiccante. E’ disinvolta, garbata e ironica riuscendo a conquistare la 

simpatia del pubblico. Una coppia  molto “teatrale” che non ha sfigurato nella  sfida 

cinematografica. 
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Il finale è assai scontato e debole  come struttura narrativa  riuscendo tuttavia  a 

regalare allo spettatore un sorriso e la consapevolezza che il brivido dell’amore è 

comunque più forte di un”botta e via” 

30) “Crimson Peak”(Ottobre) è un film diretto da Guillermo del Toro, scritto da 

:  Guillermo del Toro, Matthew Robbins, Lucinda Coxon, con :  Mia 

Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam. 

 

Confesso di essere andato oggi pomeriggio al cinema a spinto più dalla curiosità più 

che da una vera passione per il genere. 

Sono uno estimatore di Guillermo Del Toro considerandolo un regista visionario 

come pochi e capace di regalare nel corso degli anni delle pellicole uniche. 

Lo stesso cast era sulla carta di grande talento e di personalità che in precedenti 

performance avevano esaltato il mio esigente palato di spettatore pagante. 

Insomma c’erano le condizioni per trascorrere un pomeriggio piacevole. 

Eppure stasera sono davanti alla tastiera e ho difficoltà a scrivere questa recensione. 

Mi sento come un  amante deluso. Fiducioso e speranzoso di trascorrere un 

appuntamento con una bellissima donna invece mi sono ritrovato in compagnia di 

una ragazza intelligente, ma solo carina. 

“Crimson Peak” ti avvolge nella sua atmosfera gotica, ti colpisce per i colori cupi, ti 

stupisce per la costosa e impotente scenografia e non puoi non ammirare i sontuosi 

costumi. 

Ma fin dalle prime battute ti accorgi che la storia non decolla risultando piatta e 

prevedibile. 

Conosci la giovane  Edith Cushing (Wasikowska) come voce narrante del film che si 

racconta al pubblico fin da quando bambina rimasta traumatizzata dalla morte della 

madre la vede apparire nelle notti insonne come fantasma profetico di sciagure 

Divenuta grande sogna di diventare scrittrice , ma i suoi scritti sono rifiutati 

dall’editore  perché non c’è amore tra le pagine. 

L’amore che però presto conoscerà  con le sembianze del tenebroso e fascinoso Sir 

Thomas Sharpe (Hiddleston) venuto dall’Inghilterra in cerca di finanziatori per le sue 

invenzioni in compagnia della glaciale e lugubre sorella Lady Lucille Sharpe 

(Chastain). Due fratelli che emanano mistero e pericolo  a solo vederli. Edith, dopo la 

tragica e sospetta morte del padre, decide di sposare Thomas e di trasferirsi nella sua 

tenuta a Crimson Peak. 

Ben presto Edith si renderà conto di essere caduta in una mortale trappola e di essere 

prigioniera della diabolica coppia. 

Un testo debole , avaro di creatività, che segue una linea retta senza mai cambiare 

passo rimanendo impantanato in un struttura narrativa statica e teatrale, ben poco 

incisiva e avvolgente. 
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Non è un horror, né un thriller e semmai è  un riedizione dei libri di Edgar Allan Poe 

o se preferite  un omaggio al genere noir senza però averne il tocco pungente e 

ipnotico 

La regia sebbene talentuosa e  come sempre visionaria non entusiasma fino in fondo.  

Capace di  costruire scene visivamente intriganti e complesse risultando slegate tra 

loro senza riuscire a delineare un vero filo rosso narrativo. 

Gli attori presi singolarmente sono degni di menzione per capacità scenica, forza 

espressiva e talento, ma nell’insieme funzionano poco. Non fanno squadra. 

Jessica Chastain nel ruolo di  Lucille  è assolutamente diabolica  e fascinosa. Una 

performance intensa e ben calibrata  sul piano psicologico. Una nomination agli 

Oscar non è da escludere. 

Il finale rievoca la scena cult di “Shinning” con il folle  Jack Nicholson   nel giardino 

innevato, ma per quanto brava la Chastain non è ancora al livello dell’attore 

americano. 

“Crismon Peak” è un film visionario e raffinato e  la sua visione resta comunque un 

piatto prelibato per i buon gustai. 

 

31)  

“Freeheld - Amore, giustizia, uguaglianza”(Ottobre) è un film del 2015 diretto da 

Peter Sollet, scritto da Ron Nyswaner, con Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carrell, 

Michael Shannon. 

 

E’ necessario un pezzo di carta per garantire dei semplici diritti a una coppia di fatto? 

E se la coppia fosse gay è giusto che la legge preveda dei distinguo? 

Non voglio allargare il discorso alle adozioni di bambini da parte dei gay consapevole 

quanto questi temi in Italia siano ancora fonte di sentite discussione e polemiche. 

Siamo un Paese sempre in ritardo con i tempi anche nei diritti civili. 

Anche  per gli Stati Uniti sono stati dei passaggi legislativi difficili da compiere. 

Solamente lo scorso giugno la Corte Suprema ha dichiarato costituzionaleil 

matrimonio gay. Sui  social network fu trad topic per diversi giorni l’hastag 

#LoveWins. Ma non è stato sempre così, anzi sono state necessarie compiere e 

vincere  dure battaglie tra la società e in tribunale. 

“Freeheled” nè racconta una di queste, probabilmente quella iniziale per  cambiare la 

legislazione americana. 

“ Freeheled”  è una storia d’amore, una storia di diritti civili e soprattutto è la storia  

vera di  Laurel Hester(Moore), cinquantenne donna americana e di professione  

caparbia poliziotta da più di ventitreenni. Luarel è una cittadina modello, rispettosa 

delle regole e gelosa della sua vita privata essendo lesbica. 

Ciò preò non le impedisce nel 20002 di conoscere e di innamorasi della giovane 

meccanico Stacie(Page) decidendo di costruire una vita insieme partendo 

dall’acquisto di una casa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ron_Nyswaner


La vita della coppia trascorre serena fino a quando è diagnosticato a Lauriel un 

cancro ai polmoni all’ultimo stadio.  La donna rendendosi conto che ha poco tempo 

vorrebbe garantire un futuro ala sua compagna e farle ottenere la riversibilità della 

sua pensione. 

Così fa richiesta ufficiale al tribunale della sua contea per  attivare le pratiche 

burocratiche. 

Siamo però  nel 2005 e governano i  repubblicani e se certi leggi a livello federale 

vengono approvate e  usate in provincia la musica cambia. 

Conservatorismo, bigottismo e ipocrisia sono alla base del rifiuto della Contea di 

concedere a Lauriel e Stacie un diritto stabilito dalla legge. 

 Inizia così un campagna di sensibilizzazione e protesta non solo tra gli attivisti gay, 

ma soprattutto tra gli amici poliziotti di Lauriel per scuotere i membri del tribunal e 

convincerli a cambiare. 

Dopo estenuanti e intense sedute al Consiglio della Contea finalmente nel 2005 verrà 

accolta la richiesta di Lauriel a pochi giorni dalla si morte. 

Poche settimane fa è uscito nelle nostre sale il film “Io e Lei” di Maria Sole Tognazzi 

che seppure nei limiti strutturali e narrativi  ha avuto il merito di aprire una nuova 

pagina del nostro  cinema. Per il cinema  e televisione americano rappresenta una 

strada già lungamente  battuta. 

“Freeheled” non porta nulla di nuovo al  tema, semmai   si aggiunge con decoro alla 

produzione esistente. È un film pulito, ben costruito, essenziale, ma che rimane 

freddo senza scaldare più di tanto il cuore dello spettatore. Un progetto di taglio 

televisivo sia dal punto di vista registico  he come sceneggiatura,  non toccando  gli 

alti picchi che ormai la TV Usa ci ha abituato. 

La coppia Moore – Page è compita,  attenta, di talento. Brave a darsi i giusti tempi a 

vicenda eppure convince solo in parte. Non è scattata la scintilla artistica e chimica 

tra i due. Più a suo agio nella recitazione è Ellen Page forse per via della sua 

inclinazione lesbo oltre che per il talento apparendo più credibile e sincera. 

Menzione particolare per Steve Carrell nel ruolo dell’avvocato gay ebreo. E’ davvero 

esilarante  nel dimostrare che si può combattere anche sorridendo. 

I diritti non dovrebbero dipendere dalle proprie inclinazioni sessuali e “Freheled” ci 

ricorda nuovamente  che per   dare forza e potere  questa scontata affermazione è 

stato necessario compiere una lungo e difficile percorso 
 

32) "Il piccolo principe" è un film d'animazione diretto da mark osborne  e tratto 

dall'ononimo romanzo. 

Portare sullo schermo un libro amato da diverse generazioni è una sfida rischiosa per 

chiunque. 

Essere bravi nel non tradire le attese e mantenere lo spirito del libro non è da tutti. 

Mark Osborne regista dell'acclamato "Kung fu Panda" ha scelto di raccogliere sfida e 

di rendere omaggio come ha dichiarato poi in sala stampa a uno dei libri più amati. 

Personalmente non  ho mai letto il romanzo e solo  a grandi linee nè conoscevo la 



storia. 

Così da profano oggi ho assistito all'anteprima stampa durante l'ultima giornata della 

Festa del Cinema di Roma. 

Ho cercato di far prevalere la mia parte fanciullesca per poter entrare dentro la storia 

e coglierne appieno i significati. 

Sono un attempato Peter Pan, ma ciò nonostante "Il Piccolo Principe"non mi ha 
convinto fino in fondo. Solo in parte sono entrato in empatia con l'anziano aviatore 

che fa scoprire alla bambina la bellezza  e l'importanza di mantenere il candore e l' 

ingenuità anche da adulti. Il liet motiv della storia è dimostrare che l'essenziale è ciò 
che gli occhi  possono vedere e il cuore sentire. 

Sebbene coraggiosa e creativa la scelta registica di modernizzare la storia 

trasferendola ai giorni nostri  manca il quid emotivo che faccia sussultare lo 

spettatore. Una grafica semplice, pulita, diretta che riporta alla mente un epoca 

passata, ma il film fatica a darsi un vero ritmo .Sembra di vedere la trasposizione del 

romanzo in immagini sullo schermo ma senza un vero collocante narrativo, 

penalizzato da una staticità  teatrale 

Un film adatto  a un pubblico di bambini che magari sapranno apprezzare meglio il 

valore del prodotto e invoglierà alla lettura. Stimolo che invece alla fine non parte  

per uno spettatore più attempato e ignorante. Crescere e diventare adulti è un 

processo lungo e complesso, ma se si conserva la memoria della nostra infanzia tutto 

sarà più semplice. 

 

33) “La bugia bianca”(Ottobre) è un film del 2015 diretto da Giovanni 

Virgilio, scritto da Giovanni Virgilio e Annalaura Ciervo, con: Francesca di 

Maggio, Federica De Benedittis,Carmen Giardina, Isabel Russinova, Alessio 

Vassallo, Ignazio Barcellona, Nela Lucic, Stefano Pesce, Jean-Michel 

Martial, Olga Durano, Gianluca Enria, Laura Rapicavoli, Carlo Colloca, Mattia 

D'Eredità. 

 

Mentire è sbagliato. Le bugie hanno le gambe corte. Stai attento, se continui a 

dire bugie ti si allunga il naso come Pinocchio. 

Eppure tutti almeno una volta hanno mentito a fin di bene. Una bugia bianca 

resta comunque una bugia. A volte l’uomo per nascondere una verità dolorosa 

non ha alternative. 

Vent’anni fa l’Europa fu spettatore silente e colpevole della guerra civile che si 

svolse nell’ex Jugoslavia, ma soprattutto come girò la testa nei confronti del 

genocidio in atto. 

 Sì, fu quello che avvenne in Bosnia per mano dei serbi con quella terribile 

frase entrata  tristemente nel  nostro vocabolario come ”pulizia etnica”. Le 

donne bosniache furono stuprate a migliaia e costrette partorire i figli dell’odio 

e della violenza. Non furono risparmiate nessuna neanche le suore di clausura. 

 Giovanni Virgilio, vent’anni dopo, con questo film ci racconta le conseguenze 

di quell’orrore e di come le donne  vittime dello stupro abbiano tentato di 

tornare a una vita normale. 

http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=86711
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=86711
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=86713
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=7668
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=13399
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=1&l=it&did=51798
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=1&l=it&did=51798
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=1&l=it&did=68048
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=33623
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=1&l=it&did=9902
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=1&l=it&did=86720
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=1&l=it&did=86720
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=86722


Un film indipendente e low budget girato in Sicilia in cui viene ricostruita la 

Bosnia portando lo spettatore a conoscere gli abitanti di un piccolo  cittadina 

Diverse storie di donne che si sfiorano e incrociano lunga la storia per evidenziare 

come certi traumi non possono essere dimenticati. 

Lo spettatore fa la conoscenza di Veronika (Di Maggio) giovane studentessa 

universitaria e talentuosa suonatrice di violoncello. La vita della ragazza scorre 

tranquilla e serena tra le lezioni, le uscite con l’esuberante amica Katrina(De 

Benedittis) e le pressioni subite dell’apprensiva e rigida madre Maya (Russinova). 

Un’apparente vita tranquilla scossa quando l’università organizza una serie di 

incontri sulla guerra civile curata da un associazione no profit che vuole 

raccontare alle nuove generazioni l’orrore della guerra e le violenze subite dalle 

donne. 

     Katrina obbligata dalla madre(Rapicavoli) a seguirli chiede all’amica di          

accompagnarla rompendo così un muro di omertà e di segreti all’interno della 

comunità e della stessa famiglia di Veronika. 

Oggi la Bosnia è stata ricostruita, Sarajevo è una città colorata e ricca, ma porta 

sul corpo pesanti ed evidenti cicatrici e le nuove generazioni sono la 

drammatica prova di cosa successe vent’anni fa come sono i casi di Veronika e 

Katrina 

Un testo semplice, diretto , ben scritto che contiene temi che non possono non 

lasciare indifferenti lo spettatore.  Una scrittura che punta a scuotere il pubblico 

e farlo riflettere di come le conseguenze della guerra possano durare ben oltre 

la fine del conflitto armato.  Un film “povero” di mezzi, ma dotata di un’anima 

e di una forte capacità empatica. Dal punto di vista del ritmo manca dei veri 

cambi di velocità durante la proiezione trasmettendo così una sensazione di 

lentezza narrativa .Una lentezza che incide alla lunga sulla tensione narrativa e 

sulla capacità di tenere alta l’attenzione del pubblico. 

La regia è pulita, essenziale e di taglio televisivo. Manca magari il guizzo 

artistico per rendere il prodotto più avvolgente, ma rivela una mano ferma e  

con buone potenzialità. 

L’intero cast è meritevole di un plauso per l’intensa e sentita partecipazione al 

progetto. Ma merita una menzione particolare, a nostro avviso, Federica De 

Benedittis per la capacità di potare in scena il suo personaggio di Katrina con 

forza scenica, personalità e umanità soprattutto nei  momenti più drammatici e 

di svolta della storia. 

Il finale sebbene forse troppo frettoloso comunque regala al pubblico un 

toccante momento di vicinanza con la protagonista Veronika e soprattutto di 

sostegno nella sua scelta di voler andare  incontro al futuro  senza che il 

passato possa ancora condizionarla. 
 

 

 

 

 



34 ) “Le confessioni di  Thomas Quick( visto in Ottobre alla Festa del Cinema di 

Roma e di prossima Uscita))” è un documentario del 2015 diretto da Brian Hill. 

 

La Svezia è un Paese civile. La Svezia è la patria dei diritti civili. La Svezia è  un 

Paese ideale dove vivere. Quante volte avrete  ascoltato queste affermazioni nella 

vostra vita soprattutto se usate per denigrare la brutta, sporca e retrograda Italia? 

 

Ebbene dopo aver visto questo interessante documentario scoprirete magari con 

stupore che la mala giustizia è un morbo conosciuto anche nella civile Svezia. 

Chi è Thomas   Quick? Un paziente psichiatrico che nel 1992 mentre si trova 

ricoverato in un moderno centro comincia a confessare una serie lunghissima di 

efferati omicidi. 

Omicidi che fino a quel momento erano rimasti irrisolti e così la polizia non perse 

tempo ad aprire un caso e ascoltare Quick con il supporto di luminari specialisti e 

psichiatri. 

Thomas Quick era come fosse se avesse rimosso questi orribili omicidi e che per 

merito della terapia e dei farmaci  i suoi ricordi riaffiorassero . Un’amnesia davvero 

strana eppure confermata dalla scienza che risultò provvidenziale per gli 

investigatori.  Quick confessò oltre trenta omicidi diventando il primo e più feroce 

serial killer di Svezia. Fu processato e condannato per otto omicidi. I parenti delle 

vittime potevano finalmente dare un volto al crudele assassinio. 

Caso chiuso? No per nulla perché  Thomas  Quick smise di parlare chiudendosi in un 

ostinato silenzio fino al 2008 .Quando il  giornalista investigativo Hannes Rastam  

ritenendo alquanto fragile il castello di accuse contro Quick se non proprio una 

clamorosa operazione mediatica decise di vederci più chiaro. Lo stesso  Thomas 

Quick  ruppe  il silenzio e chiedendo di farsi  chiamare  con il suo vero nome Sture 

Begwall, rivelò che le sue confessioni eranofalse e costruite ad arte per ottenere 

farmaci e  attenzione dai terapeuti. Parte così una contra indagine giornalistica di 

Rastam che ben presto mette a nudo l’incredibile e kafkiana montatura giuridica-

scientifica costruita.  

 Begawall era il perfetto capro espiatorio e l’opportunità per molti di fare carriera.  

Sture rivelandosi un megalomane facilmente manipolabile. Un documentario che 

seppure dal punto di vista tecnico e stilistico è assai povero non può che scuotere lo 

spettatore e invitarlo a porsi alcune domande. Il film alterna interviste ai personaggi 

reali  in particolare allo stesso Sture Begwall a ricostruzioni di alcune scene tramite 

attori. 

Un mix tra finzione e realtà che non è  completamente riuscito al punto di far  perdere 

potenza e incisività a una storia di sé molto cupa e nello stesso tempo grottesca.   

Come spesso accade la verità può essere devastante  e destabilizzante ancora più di 

una sceneggiatura ben scritta. quando sullo schermo  appare il volto di quick/Begwall 

che racconta la sua storia più di un brivido percorre lo spettatore. La regia è di taglio 

televisivo, molto scolastica e basica, ma ciò nonostante riesce catturare l’attenzione 

dello sbigottito pubblico che si trova   ad assistere a un film horror e poi una macabra 

commedia . Sture Begwall alla fine del processo di revisione è assolto da ogni 



crimine .Nel 2014 è libero di uscire dopo ventitre anni dall’ospedale psichiatrico. 

Sarebbe una bel finale a lieto fine nel celebrare il trionfo della verità se non fosse che 

ci sono  ancora trenta omicidi irrisolti, alcuni caduti in prescrizione e i responsabili 

del caso Quick non abbiano neanche ricevuto un buffetto sulla guancia. 

Ma in fondo la Svezia è il paese ideale giusto? 
 

35) “ Solo per il week end”(visto ad ottobre alla Festa del Cinema di Roma e in uscita 

nel 2016) è un film del 2015 diretto da  Director Kobayashi , scritto da Gianfranco 

Gaioni, Giacomo Berdini, con Alessandro Roja, Stefano Fresi, Francesca Inaudi, 

Matilde Gioli, Marina Rocco. 

 

L’equilibrio mentale di uomo è assai fragile. Basta poco per rompersi e puoi ritrovarti 

in un vortice distruttivo fatto di psicofarmaci, alcool  e cibo. 

Se poi la  causa della crisi è dovuta all’insofferenza nei confronti del tuo capo ufficio, 

è inevitabile che possa scatenarsi l’inferno dentro la tua testa. 

 

 E’ quello che succede ad Aldo(Roja) giovane e poco stimato  scrittore di testi per 

spot che stanco di essere umiliato dal suo capo, un giorno decide di  fare un colpo di 

testa in ufficio. 

Una scelta che lo porta però  la licenziamento e all’obbligo di seguire  cure 

psichiatriche  farmacologiche. 

In poco tempo Aldo diventa  dipendente dai farmaci provocandogli gravi 

conseguenze nella psiche e soprattutto  con la moglie  Diana (Rocco). La quale stanca 

di avere affianco un marito zombie e incapace di soddisfarla a tutti i livelli, furente lo 

abbandona per il week end. 

Aldo confuso e spaesato ritrova però l’amico d’infanzia Ferruccio (Fresi) che ben 

presto lo coinvolge nelle sue truffe agli anziani .E quando riappare anche la sua 

rabbiosa ed eccentrica compagna  Alice(Inaudi) il week end di Aldo diventa piuttosto 

movimentato scandito da partite di poker truccate, incontri ravvicinati  con criminali 

e locali e americani e la conoscenza della bella Melissa(Gioli) studentessa di giorno e 

dominatrice di notte. 

Una commedia particolare per  il panorama italiano. Un film che evoca nella mente 

dello spettatore in rapida successione “una notte da leoni” e “Paura e delirio a Las 

vegas” ambientati in italia e con un taglio comico.  L’ibrido dal punto narrativo è 

originale e frizzante, ma  nel complesso ben scritto anchese risulta caotico nella 

struttura narrativa e non sempre  costante nel ritmo  Con una seconda parte più lenta a 

carburare. Piace il taglio surreale e ed eccessivo dato ai personaggi soprattutto per 

merito del cast  di valore e talento. 

La regia rivela un giusta dose di creatività e  talento nel costruire un a commedia 

visionaria e a tratti davvero godibile. 

Stefano Fresi si conferma  attore di prim’ordine e capace di reggere con personalità la 

scena usando la sua fisicità con bravura e incisività. 

Alessandro Roja e Francesca Inaudi   danno prova di solidità artistica e  nello stesso 

tempo di   freschezza interpretativa. 

https://www.google.it/search?newwindow=1&q=gianfranco+gaioni&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqLEmvyKk0VkJwk3INsrQkspOt9NMyc3LBhFVxclFqal5BTmIlAMDV5E46AAAA&sa=X&ved=0CIoBEJsTKAEwEWoVChMIis-g-c3MyAIVxlcUCh1P3gNF
https://www.google.it/search?newwindow=1&q=gianfranco+gaioni&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqLEmvyKk0VkJwk3INsrQkspOt9NMyc3LBhFVxclFqal5BTmIlAMDV5E46AAAA&sa=X&ved=0CIoBEJsTKAEwEWoVChMIis-g-c3MyAIVxlcUCh1P3gNF
https://www.google.it/search?newwindow=1&q=solo+per+il+weekend+giacomo+berdini&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqLEmvyKk0VoJz83ItDCy1JLKTrfTTMnNywYRVcXJRampeQU5iJQAE6TsxOgAAAA&sa=X&ved=0CIsBEJsTKAIwEWoVChMIis-g-c3MyAIVxlcUCh1P3gNF


Ero curioso di  rivedere all’opera Matilde Gioli dopo averne apprezzato lo splendido 

esordio di due anni fa nel “il Capitale Umano”. Matilde in un ruolo agli antipodi 

rispetto al suo esordio dimostra di essere un’attrice di talento e dalle notevoli 

potenzialità. Ha il dono raro di illuminare la scena e con personalità mista a fascino di 

incuriosire  lo spettatore e bloccarlo alla visione. Una ragazza   da continuare a 

seguire con attenzione e interesse. 

A volte l’ispirazione  per scrivere un bel romanzo può arrivare dalla realtà ed essere 

“solo per il week end” può essere l’opportunità tanto agognata. 

 

36) “The End of the Tour”(visto ad ottobre alla Festa del Cinema di Roma e in uscita 

nel 2016) è un film del 2015 diretto da James Ponsoldt  scritto da Donald Margulies e 

tratto dal romanzo del giornalista David Lipsky Come diventare se stessi, con : Jason 

Segel, Jesse Eisenberg. 

 

Essere fan di un calciatore, di una rockstar o di un attore è molto semplice e ci viene 

quasi naturale voler sapere tutto di loro e magari seguirli in tour o nelle loro occasioni 

pubbliche. 

Si può esserlo invece di uno scrittore? E altrettanto interessante? Può incuriosire il 

lettore di una rivista leggere un pezzo sui gusti di un autore? 

 Molto dipende dallo scrittore e soprattutto dal giornalista che ne scrive. Nell’inverno 

del 1996 il giovane giornalista David Lipsky(Eisenberg) della rivista Rolling Stone e 

aspirante scrittore propone al suo direttore di scrivere un pezzo su David Foster 

Wallace(Segel) autore dell’acclamato bestseller “Infinte  Jest” e  in giro per il Paese 

per un  tour promozionale. 

Il film però inizia nel presente quando il commosso  Lipsky riceve la notizia del 

suicidio di Wallace spingendolo ad riascoltare i nastri dell’intervista fatta anni prima. 

 

Lipsky è incuriosito dallo scrittore Wallace e vuole conoscere meglio l’uomo  

decidendo di seguirlo nell’ultima tappa del Tour per riuscire a scrivere un pezzo 

degno di nota. 

Fin da subito l’incontro tra i due supera il tipico schema giornalista- personaggio 

diventando un franco e sincero confronto tra due uomini diversi, ma nello stesso 

tempo legati dalla passione comune per la scrittura. 

Il film può esser riassunto come un “road movie della parola” perché i due 

protagonisti tranne alcune scene con altri attori, sono sempre soli e non smettano mai 

di parlare, punzecchiarsi e confrontarsi. Lo spettatore segue l’evoluzione del loro 

rapporto  in cui si alterano momenti di intimità e amicizia ad altri di freddezza e 

distanza. 

Un film costruito sulla parola che si basa una solida scrittura e soprattutto sulla 

vivacità e freschezza degli dialoghi ben costruiti ed esaltati dalle ottime performance 

degli attori. Le criticità strutturali nascono quando questo flusso di parole e il costante 

dialogo portano  il film ad avere si un respiro teatrale, ma  roppo statico e privo di 

profondità. Le parole non si estendono nell’aria rimanendo sopra le teste degli attori. 

Il dialogo anche se fitto e ricco di contenuti alla lunga però stanca lo spettatore. La 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Ponsoldt&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Lipsky&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Come_diventare_se_stessi
https://it.wikipedia.org/wiki/Jason_Segel
https://it.wikipedia.org/wiki/Jason_Segel
https://it.wikipedia.org/wiki/Jesse_Eisenberg


regia anche se pulita, precisa e di taglio televisivo riesce raramente a cambiare il 

ritmo del racconto inchiodando così il pathos a un livello assai inferiore alle 

aspettative. 

La  coppia inedita a Segel –Eisenberg funziona, si trova negli spazi e nei tempi. Non 

si può però non sottolineare come tra i due  sia Jason Segel a colpire maggiormente. 

E’ incisivo, ispirato e credibile nella recitazione dando al suo personaggio una cifra 

umana non indifferente. 

Il finale appare piuttosto frettoloso e non all’altezza di un testo ben scritto svilendo  

almeno in parte il bel lavoro  compiuto dagli attori.  Ma dopo aver visto questo film 

lo spettatore non potrà  non dare almeno un’occhiata a un libro di Wallace. 

 

37) "The Wolfpack"(Ottobre) è il documentario diretto da Crystal Moselle che ha 

ottenuto il Premio della Giuria all'ultimo Sundace Festival. 

La libertà è un dono prezioso, non si può soffocare l'istinto di un individuo perché, 

alla fine, prevarrà sempre. Ormai, nel quotidiano, leggiamo storie di straordinaria 

follia nelle normali famiglie. Conferma di come non ci sia un luogo veramente sicuro. 

"The Wolfpack" è l'incredibile storia della Famiglia Angulo che, in maniera 

volontaria, ha scelto per lungo tempo di isolarsi dal mondo e di vivere rinchiusa 

dentro casa. 

Una scelta fatta dal signor Angulo convinto che, per il bene dei suoi sette figli, in 

questo modo non ci fosse possibilità di contaminazione con la società. Sette ragazzi 

che fino al febbraio 2010 non hanno avuto modo di avere un contatto con l'esterno. 

Una madre debole e succube del marito che funge da insegnate di scuola. Un padre 

padrone, lavativo e incapace di comprendere quali danni stia provocando ai suoi figli. 

I ragazzi dimostrano fin da subito di essere curiosi e creativi e, non potendo uscire, si 

"nutrano" di cinema al punto di replicare alla perfezione alcune scene cult di film, pur 

di vincere la noia. 

La telecamera li segue in maniera delicata e intima, in modo che possano esprimersi 

liberamente e naturalmente. Lo spettatore non può non avere simpatia per i ragazzi e 

condividere le loro autentiche e sincere emozioni. Se la scelta narrativa risulta 

vincente, per intensità e calore umano, il film appare però troppo compresso dal 

punto di vista del ritmo e del pathos narrativo. Sensazione di lunghezza e lentezza 

invadono lo spettatore nella seconda parte nonostante una storia carica di angoscia e 

di follia familiare. 

I giovani Angulo riusciranno a vincere la loro personale Sindrome di Stoccolma e 

affacciarsi finalmente alla vita e respirarne gli odori e ammirarne i colori. La famiglia 

può bloccare e inibire, ma alla fine non può impedireai figli di diventare grandi. 

Festa del Cinema di Roma - Alice nella città: "The Wolfpack - il branco", 

regia Crystal Moselle, con Mukunda Angulo, Govinda Angulo, Narayna 

Angulo, Bagahvan Angulo, Krisna Angulo, Jagadesh Angulo, Susanne 

Angulo, Oscar Angulo.   
 

38) Carol( visto ad Ottobre alla Festa del Cinema di Roma e in uscita nel 2016) 



Dopo la violenza delle parole della sera, la  mattina  successiva lo scenario è 

cambiato completamente con il film “Carol” di Todd Haynes . Lodato allo scorso 

Festival di Cannes e premiata Rooney Mara come miglior attrice, ero molto curioso 

di vederlo. Basato sul romanzo Carol di Patricia Highsmith, il film è ambientato 

all’inizio degli anni cinquanta  a New York. Racconta l’amore lesbo tra la  raffinata e 

compita Carol(Blanchett) e la giovane e aspirante fotografa Therese (Mara). Due 

donne che si trovano causalmente in grande magazzino e fin dal primo incontro tra le 

due scocca una scintilla, una simpatia, un’attrazione che le porta lentamente a un 

legame forte e puro. 

Carol è  una donna borghese, elegante, a un passo dal divorzio e con una figlia 

piccola. Non sappiamo molto di lei, ma lo spettatore coglie il desiderio della donna di 

liberarsi dalle catene sociali imposte dalla società per poter vivere appieno sua 

identità anche sessuale. Un’identità che ha provocato la rottura con il marito e rischia 

di farle perdere l’affidamento della figlia. Eppure Carol non vuole più fingere a se 

stessa e al mondo. Come l’ingenua  Therese, anche se non ha ben chiaro il proprio 

futuro. Sentendosi attratta da Carol e di non voler rinunciare a seguire il suo istinto. 

Non vuole sposarsi come così impone l’etichetta E’un inno al coraggio, alla liberta 

che qualsiasi donna dovrebbe avere e vorrebbe avere. La forza di dire no all’uomo e 

di poter affrancarsi. Temi forti resi in maniera egregia dalla coppia Blanchett-Mara, 

che con poche parole e tanti silenzi e sguardi , riescono a trasmettere una carica 

emotiva intensa e creando un ponte emotivo con il pubblico. Rooney Mara si  

conferma attrice in costante crescita artistica. Ciò però non basta a salvare il film da 

un esasperante lentezza e staticità narrativa che rende la visione del film assai 

faticosa. 

Un messa in scena teatrale bella, delicata, ma  che soffoca il ritmo e  appesantisce la 

fluidità del racconto  condizionando l’attenzione del pubblico. 

La regia di Todd Haynes anche se di valore rimane impantanata nella palude 

psicologica dei personaggi senza riuscire a dare loro vivacità e briosità Probabilmente 

un romanzo sentimentale poco adatto al cinema. 

Il finale è bello, delicato, toccante  e registra un cambio di passo ritmico che premia 

la virtuosa performance delle due attrici ,facendo  ottenere al film un biglietto 

pomeridiano. 
 

39) “Pan il viaggio verso l’isola che non c’è” (Ottobre) 

Il bello di un Festival del cinema è che puoi scegliere di vedere diversi generi di film  

per oltre dieci ore e uscire sfatto alla fine della giornata. 

Il vostro caro accreditato si gode una breve pausa in sala stampa cercando di 

riordinare le idee su quanto visto oggi. Stamattina il mio lato infantile era di buono 

umore e per cui la scelta del film è stata inevitabile :  “Pan, il viaggio verso l’isola 

che non c’è” di Joe Wright e scritto da Jason Fuchs.  Lo so, conoscete tutti la storia di 

Peter Pan e se siete uomini almeno una volta la vostra compagna o moglie vi avrà 

accusato di esserne una brutta copia. Però noi già conosciamo il buon Peter già bravo 

a volare e fiero combattente di Capitan Uncino. Ma chi era prima di compiere il suo 

destino? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Patricia_Highsmith
https://it.wikipedia.org/wiki/Joe_Wright
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jason_Fuchs&action=edit&redlink=1


Si avete capito ad Hollywood hanno deciso d fare una sorta di prequel di Peter Pan 

per raccontare le sue origini. Peter (Levi Miller) è stato abbonda nato in un 

orfanotrofio di Londra da sua madre Mary (Seyfried) e per dieci anni è stata cresciuto  

dalle cattive e avide suore . Siamo nel pieno della seconda guerra mondiale  e Peter 

ha ormai dieci anni e nonostante tutto continua a sperare che sua madre torni a 

riprenderselo . Una notte Peter e altri orfani vengono misteriosamente rapiti da una 

nave pirata che solca magicamente i cieli di Londra e condotti  come prigionieri 

all’isola che non c’è dove regna con durezza e fermezza il pirata Barbanera(Hugh 

Jackman) determinato ad ottenere l’eterna giovinezza. Contro questa dittatura  

combattono gli indigeni guidati dalla principessa Giglio Tigrato(Rooney Mara) e 

dalle fate. Questa lotta è sorretta dalla speranza che si avveri la leggenda di Pan che 

un bambino nato nell’isola e poi cresciuto dall’uomo torni per sconfiggere Barbanera. 

Peter insieme al suo amico Uncino(Hedlund), si avete letto bene, decidono di unirsi 

alla lotta e soprattutto per il primo inizia il viaggio di maturazione e consapevolezza 

che lo porti a capire chi sia veramente. Dunque convince questo prequel di Peter Pan 

? Vale la pena aspettare novembre e vederlo? Si, magari però pagando  un biglietto 

pomeridiano perché  è visivamente bello. Merita il grande scherno per osservare le 

magnifiche scenografie, stupirsi per gli effetti speciali e apprezzare i costumi. Una 

produzione grandiosa  che dalle nostri parti sarebbe impensabile.  Hug Jackman è un 

villain credibile, elegante e incisivo  oscura il resto del cast per la sua presenza 

scenica e la capacità di dare intensità al suo personaggio. Rooney Mara è nel 

complesso apprezzabile nel ruolo dopo una partenza opaca nella seconda parte  il suo 

personaggio prende quota riuscendo a dare un segno del suo passaggio. I tasti dolenti 

vengono da una sceneggiatura non covincente fino in fondo. Se l’idea di partenza è 

originale poi si perde nello sviluppo finendo per risultare  poca incisiva e fluida 

evidenziando limiti strutturali.  Vedere un Capitan Uncino buono può anche andare 

bene, ma Hedlund è davvero scialbo nel ruolo. L’esordiente Levi Miller ci mette 

cuore e impegno e ha tutte le potenzialità per crescere artisticamente. Oggi il suo 

Peter Pan  ha convinto solo a sprazzi, non ha bucato lo schermo non invogliando lo 

spettatore a seguirlo nell’avventura e sebbene il finale sia ben costruito e aperto al 

sequel per uno spettatore amante delle tradizioni 

40) “Love & Peace”(Visto a Novembre al Torino Film Festival e in attesa di uscita in 

Italia) è un film del 2015 scritto e diretto da Shion Sono, con: Hiroki Hasegawa, 

Kumiko Aso. 

 

Noi italiani abbiamo bisogno di essere sempre rassicurati.  Siamo un popolo 

tradizionalista e viviamo di abitudini e consuetudini. Una consuetudine è vedere ogni 

anno il cinepanettone e trascorrere due ore senza pensieri. 

Ebbene quest’anno è possibile avere un’alternativa diversa provenente dal Giappone 

grazie al regista Shion Sono. Non chiedetemi le sue note biografiche e artistiche 

perché rimarreste delusi. Fino a stamattina non avevo mai visto nulla di lui anche se 

al Torino Film festival sul nome molti critici e spettatori si esprimono in maniera 

entusiasta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hugh_Jackman
https://it.wikipedia.org/wiki/Hugh_Jackman
http://asianwiki.com/Kumiko_Aso


Shion Sono è un regista assai prolifico dirigendo la media di quattro film l’anno. E 

nonostante la quantità non si può non porre l’accento evidenziare la sua enorme 

creatività e vivacità narrativa. 

“Love & Peace” è una favola moderna ambienta ai giorni a Tokyo in cui rintracciamo 

omaggi ai romanzi di Dickens, allo spirito Disney e all’elemento fantasy.  Shion è 

bravo a mescolare questi elementi creando un suo stile narrativo e registico che 

almeno nella parte del film cattura l’attenzione del pubblico regalando divertimento e 

sorriso. Non può essere diversamente osservando lo sciocco e incapace Kyo alle 

prese con una vita fatta di continue umiliazioni lavorative e personali. Ha una vita 

sentimentale inesistente se si eccettua l’amore platonico nel confronto di una timida 

collega. Kyo sogna di essere una rock star e di potersi esibire nei maggiori stadi di 

Tokyo e avendo però come unico amico la sua piccola tartaruga domestica cui 

confidare i propri. 

Sogni e speranza. Nonostante il forte legame  Kyo,  preso in giro dai colleghi per il 

suo animale domestico, decide di liberarsene e di gettarlo nelle fogne delle città. Qui 

la piccola tartaruga viene a contatto con uno strano e buffo uomo e con gli altri 

vecchi giocattoli scartati dall’uomo.  L’uomo decide di aiutare la tartaruga 

donandogli il potere di esaudire i desideri del suo padrone e amico Kyo e di poter 

addirittura parlare. Kyo accecato dalla gloria e dal successo sembra sul punto di 

dimenticare le vere cose importanti nella vita: l’amore e la vera amicizia. Sarà ancora 

una  volta la sua tartaruga divenuta grande come Godzila per ricordargli cosa conti 

davvero nella vita. La seconda parte è invece più lenta e dispersiva nonostante 

conservi una certa originalità come intreccio narrativo ma penalizzata da un ritmo più 

blando. 

Un film di Natale diverso e visivamente colorato e rumoroso che in qualche modo ti 

spinge a credere ancora alla magia dei sogni e di Babbo Natale. 

 

 
41)”Suffragette”(visto a Novembre al Torino Film Festival e in uscita in Italia nel 2016) 

 

“Dopo l’orrore soporifero di Perkins il vostro cronista si è spostato al Lingotto per 

assistere alla cerimonia d’inaugurazione del Festival e dopo per assistere alla “ 

Premiere” nazionale del film inglese “Suffragette” di Sarah Gavron inserito nella 

sezione” Festa Mobile.” 

Torino si conferma una città sobria, riservata e non amante dell’eccesso e della 

volgarità. E il suo festival del cinema rispecchia la sua anima ed essenza. La 

Cerimonia è iniziata con l’omaggio dell’orchestra sinfonica torinese alle vittime di 

Parigi intonando la marsigliese. Dopo di che è salito sul palco il sindaco di Torino, 

Piero Fassino, per aprire ufficialmente il Festival in nome della città affermando la 

vicinanza e solidarietà ai cugini francesi e sostenendo la necessità, dopo lunghe e 

sofferte riflessioni, di continuare con la kermesse perché la paura non deve né 

fermare la vita né condizionarla. 

Dopo la musica e la politica, con l’arrivo sul palco della madrina Chiara Francini è 

stato il momento della bellezza. Anche se un po’ impacciata e poco naturale l’attrice 



toscana ha presentato il programma del festival e sforzatasi di essere una buona 

padrona di casa invitando a farle compagnia il direttore del Festival Emanuela 

Martini. Non poteva mancare ovviamente il tributo al regista Orson Welles cui è 

dedicato il festival, a cento anni dalla sua nascita e ai trenta dalla sua morte. 

L’attore Giuseppe Battiston ha letto alcuni brevi passi di e con Orson welles per 

celebrare l’artista e raccontare l’uomo. 

Dopo tante parole le luci si sono finalmente abbassate e lo spettatore ha un fatto 

indietro nella storia tornando al 1912 Un secolo, come sappiamo bene, fatto di 

violenza, sangue e soprattutto di diritti negati. Ciò che i libri di storia raccontano 

poco e nulla come e quanto le donne abbiano dovuto lottare per aver riconosciuto i 

propri riconoscimenti civili come ad esempio il diritto al voto. 

Se vi dicessi che in un certo paese le donne non avevano diritto di voto, essere 

sottopagate e sfruttate al lavoro e non potevano esercitare alcuna forma di patrio 

podestà sui figli probabilmente pensereste con orrore a qualche nazione del terzo 

mondo. 

Ebbene cadreste in errore perché l’incivile paese è l’Inghilterra. Difficile da accettare, 

ma le donne inglesi furono costrette a una vera e propria resistenza civile per vedere 

riconosciuti i propri diritti. 

Il movimento delle “Suffragette” ha sostenuto una battaglia lunga e difficile nelle 

piazze e nei luoghi istituzionali. 

Chi erano le Suffragette? Erano donne comuni, madri di famiglia, lavoratrici e 

soprattutto di diversa estrazione sociale unite in questa missione di libertà. 

Le Suffragette furono viste dalla polizia e dall’opinione pubblica per molto tempo 

come delle sovversive e quindi destinatarie di dure e violente rappresaglie da parte 

della polizia. 

Arresti indiscriminati, interrogatori e detenzioni illegali, torture furono il prezzo che 

migliaia di donne inglesi pagarono per aver scelto di abbracciare il movimento civile. 

Fu un movimento di massa e di opinione senza alcuna reclusione e impedimento 

sociale. 

Un esempio in tal senso è rappresentato dalla protagonista della nostra storia Maud 

Watts (Carey Mulligan), umile donna, madre, moglie e sfruttata operaia in una 

lavanderia. 

Maud non ha grilli per la testa. Si rompe la schiena in lavanderia fin da piccola, 

obbedendo alle regole, al padrone e al suo amato marito. Eppure un giorno Maud si 

ritrova ad assistere involontariamente a un’azione di protesta delle Suffragette ed è 

condotta in caserma. 

Per la donna è ovviamente no shock ma anche una presa d’atto di una condizione 

sociale e civile impossibile. Maud decide di sposare la causa delle Suffragette anche a 

costo  di perdere tutto: lavoro e famiglia. Maud non è un’eroina, bensì una donna 

qualsiasi che pretende di avere pari diritti dell’uomo.  Il film è nel complesso ben 

girato, anche se ha un taglio per lo più televisivo. La sceneggiatura puntuale e 

storicamente curata ha il merito di raccontare in maniera semplice e diretta la 

condizione della donna dell’epoca e di come l’uomo la vedeva e considerava. Le due 

visioni della società si toccano e si scontrano attraverso le belle e toccanti scene tra la 



protagonista Maud e il commissario di polizia Steed (Brendan  Glesson) mettendo in 

risalto come tra le leggi dei tribunali e i diritti naturali dell’uomo ci fossero 

un’enorme differenza. Il film può vantare una sontuosa scenografia, una perfetta 

costruzione degli ambienti e accurati costumi. La struttura narrativa è però nella 

complessa poco agile e fruibile rendendo così il film lento e poco brillante sul piano 

del ritmo pregiudicandone l’incisività e forza narrativa. 

Carey Mulligan sfoggia un’interpretazione di livello, appassionata e intensa, ma non 

carismatica fino in fondo. Non possiede ancora quel quid per rendere il personaggio 

Maud memorabile.  Sono evidenti le potenzialità com’è costante la crescita artistica 

dell’attrice. 

Il resto del cast è di altrettanto valore e di solidità e forza artistica. 

Le Suffragette misero in campo tutte se stesse per ottenere riconosciute i propri 

diritti. Alcune di loro persero anche la vita per vedere realizzato un sogno. 

L’Inghilterra nel 1918 diede diritto di voto alle donne trentenni e capaci di mantenersi 

e nel 1925 diede il suffragio universale. 

Nel 2015 l’Arabia Saudita ha promesso di estendere il diritto di voto alle donne. 

Finché ci sarà un paese che nega tali diritti elementi, avremmo bisogno delle 

Suffragette e del loro semplice e straordinario coraggio. 

Per “Suffragette” il biglietto d’acquistare è: 3) di pomeriggio. 

 

42) "Hunger Games, il Canto della Rivolta, Parte Seconda" è un film del 2015  diretto 

da Francis Lawrence, scritto da Danny Strong, Peter Craig, con : Jennifer Lawrence, 

Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne 

Moore, Philip Seymour Hoffman, Willow Shields, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, 

Donald Sutherland, Toby Jones, Sam Claflin, Jena Malone, Mahershala Ali, Paula 

Malcomson, Natalie Dormer, Evan Ross. 

Recensione a cura di Lorenzo Dagnino 

Voglio essere assolutamente sincero con chiunque leggerà questo pezzo. 

Scrivere una recensione sul capitolo conclusivo della saga di Hunger Games, per me, 

è un compito assai arduo. 

Proprio mentre scrivo queste righe per la prima volta, infatti, (davanti al PC e con una 

tazza di the bollente in mano) sono preda di un estenuante conflitto interiore che 

potrebbe portarmi alla stesura di due recensioni profondamente diverse. 

Da una parte, infatti, vorrei scrivere la recensione di un fan accanito della saga che, 

entusiasta ed emozionato, ha visto concludersi una delle produzioni cinematografiche 

tratte da libri più emozionanti dopo Harry Potter e politicamente impegnate dopo 

1984, capolavoro di George Orwell. 



D'altra parte, invece, vorrei scrivere una recensione più distaccata e obiettiva, che 

vedrebbe il film in questione come un, comunque, discreto lavoro di un regista 

affermato come Francis Lawrence ma, sicuramente, non all'altezza ne di alcuni lavori 

precedenti dello stesso regista ne, tanto meno, delle aspettative di appassionati della 

serie e non. 

Per il beneficio di coloro che in questi giorni, al cinema, hanno avuto il loro 

primissimo incontro con "The Hunger Games" completamente ignari dell'esistenza di 

altri 3 film e altrettanti libri, vorrei prima di tutto ricapitolare brevemente l'intera 

trama della serie. 

The Hunger Games, serie di libri scritta da Suzanne Collins, è ambientata in un 

imprecisato futuro post apocalittico di chiaro stampo orwelliano, dove guerre e 

radicali cambiamenti climatici hanno irreversibilmente mutato il pianeta terra e la 

stessa civiltà umana. 

Sulle rovine di quello che un giorno fu il grande Nord America sorge "Panem" 

(probabilmente da panem et circenses), un'enorme nazione divisa in 13 regioni (qui 

chiamate distretti) dove una potente élite che risiede a Capitol City, la maestosa e iper 

tecnologica città capitale, la fa da padrona. 

A Panem la vita non è semplice. Mentre Capitol City è una città ricca e raffinata, 

dove il cibo abbonda e le persone possono concedersi ogni sorta possibile di lusso e 

stravaganza, tutti i distretti sono costretti a vivere nella povertà più totale, schiavi di 

un sistema oligarchico totalitario (che vede la sua apoteosi nella figura del crudele 

presidente Coriolanus Snow) che li fa lavorare per ciò che serve a Capitol e che li 

controlla tramite un sistema di sorveglianza totale e un brutale e spietato corpo di 

polizia (i "Pacificatori"), non molto dissimile dalle SS della Germania nazista. 

E' proprio in questo contesto che si svolgono gli "Hunger Games", mortali giochi 

annuali di sopravvivenza e combattimento in cui ogni distretto è costretto a inviare un 

ragazzo e una ragazza tra i 12 e i 18 anni (i cosiddetti "tributi") che dovranno  sfidarsi 

fino alla morte, fino a quando un unico "vincitore" verrà ricoperto per sempre di 

gloria, fama e ricchezza. 

Un tempo ideati come punizione ai distretti per una ribellione passata, dopo 74 anni 

dalla prima edizione gli Hunger Games sono molto più di un semplice pegno da 

pagare: sono un vero e proprio evento mediatico e culturale, vengono trasmessi in 

tutta la nazione a mo' di reality show odierno dove i tributi sono degli idoli, dei VIP 

per cui fare il tifo e su cui scommettere, un po' come potrebbero essere gli sportivi e i 

cantanti oggi, e non dei ragazzi che marciano verso un destino tanto disumano da 



essere quasi inconcepibile. 

Paura e speranza, terrore e divertimento. Questo è il tremendo binomio grazie al 

quale Capitol City tiene sotto scacco tutti i distretti e consolida il proprio potere 

assoluto. 

Poco prima dell'inizio dei 74esimi Hunger Games, però, una ragazza di nome Katniss 

Everdeen, offrendosi volontaria alla partecipazione ai giochi al posto della sorella 

minore, darà il via suo malgrado all'attuazione di un complotto ordito da anni che 

porterà al rovesciamento totale del sistema e alla liberazione della sua patria dalla 

tirannia e disumanità dell'élite di Capitol, al termine di un'estenuante guerra civile. 

In "Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2" assistiamo alle fasi finali di questa 

storia. Il sistema è già stato spezzato e l'élite di Panem sta disperatamente lottando per 

mantenere il controllo e cercare di sconfiggere i ribelli. 

Nonostante sia stata psicologicamente devastata da ben 2 partecipazioni agli Hunger 

Games, una Katniss Everdeen ormai guidata da un fortissimo senso di libertà e 

giustizia, vuole combattere in prima linea nella guerra che lei stessa ha contribuito a 

causare. 

La ragazza, una sorta di leader simbolico della rivoluzione che serpeggia tra le genti 

di Panem, non vuole farsi sfuggire un'occasione che da tempo immemore l'intera 

nazione aspetta: uccidere il tirannico presidente Snow e porre così fine al terribile 

regime di Capitol. 

Il film verte molto sulla parte “bellica” della trama, con grande piacere degli 

spettatori più “maturi”, perdendo però notevolmente la componente estremamente 

emotiva e commovente che era stata il leitmotiv dell'intera serie. Esempio: le morti 

dei personaggi non sono più enfatizzate e spettacolarizzate ma vengono quasi 

“inglobate” dallo scorrere degli eventi. Questo, se da una parte aiuta notevolmente a 

rendere l'idea della guerra, dell'impossibilità di fermarsi a contemplare la perdita di 

un amico, pena, la propria morte, dall'altra va chiaramente a intaccare l'intera 

connotazione epica che fin dall'inizio aveva costituito parte fondamentale della saga. 

Nota interamente positiva: la colonna sonora. Con buona pace di chi, anni addietro, 

confondeva la colonna sonora del film con la musica originale scritta per il film, 

James Newton Howard si conferma ancora abile e sapiente giocoliere delle emozioni 

degli spettatori. Con temi che abbiamo già imparato ad amare negli scorsi capitoli e 

altri nuovi o rimaneggiati, il compositore americano non fallisce mai un colpo. 

In generale, il film si presenta diverso dai precedenti: più votato ad un'atmosfera 

vicina alla realtà odierna che non ad un'ambientazione futuristica, più votato 



all'enfatizzazione della guerra che non alla realtà emotivo-psicologica dei personaggi. 

Un film, insomma, più adulto ma, a tratti, non capace di emozionare come i suoi 

predecessori. 

Resta, comunque, un ottimo lavoro di Francis Lawrence e di tutto il cast, capitolo 

conclusivo di una delle migliori saghe degli ultimi vent'anni e, chissà, magari un 

giorno grande classico da studiare a scuola. 

43) “Spectre”(Novembre) è un film del 2015 diretto da Sam Mendes, scritto da John 

Logan, Neal Purvis,Robert Wade, Jez Butterworth, con : Daniel Craig, Christoph 

Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Dave Bautista, Monica Bellucci, Ben Whishaw. 

 

Sono De Agrò. Sono Vittorio De Agrò . modesto recensore al servizio di Cristina 

Torrisi  e di Nuove  edizioni Bohemien con licenza di stroncare i film per salvare lo 

spettatore pagante dalle patacche. 

Io e James Bond  siamo simili, entrambi  siamo uomini eleganti e di stile.  Solo che 

Ian Fleming alla fine ha scelto di rendere celebre il secondo perché  un misantropo 

rompicoglioni era difficile che potesse  piacere alle donne.  Più che  racconti di spy 

story, sarebbero stati film di genere fantascientifico. 

Citando il caro William Shakespeare possiamo  scrivere “Tanto rumore per nulla” per  

“Spectre”  ultima avventura dell’agente segreto più famoso al mondo. 

I critici inglesi lo hanno definito il miglior Bond della saga e alcuni addirittura si sono 

esposti usando la parola “capolavoro”. 

 

Ebbene  sgombriamo subito il campo da equivoci e illusioni, “Spectre” non è un 

capolavoro, né si avvicina alla bellezza visiva e forza narrativa di “Skyfall”. 

 

“Spectre”  paga l’ambizione degli autori di voler riscrivere Bond e soprattutto 

stravolgere  il suo spirito volendogli dare  caratteristiche di eroe greco e  di 

conseguenza delineando una quadro intimo e personale a sfondo tragico  

disinteressandosi della tradizione consolidata. 

Cercare in James Bond  l’aspetto intimo e personale, dargli l’obiettivo di  scoprire le 

proprie origini e di avere come “villain” una sorta di fratellastro  rende l’intreccio 

narrativo di sé debole e fuori fuoco. 

Lo spettatore  si aspetta da James poche e sicure cose: abilità, agilità, fascino, sangue 

freddo e  una bella donna sempre al fianco. 

 “Spectre” piace dal punto di vista visivo. E’ assai spettacolare la scena  pre sigla  tra 

le strade e i cieli di Città del Messico. Non puoi scaldarti nel vedere Bond(Craig) 

lanciarsi tra i palazzi e combattere sospeso nell’aria. Le scene di inseguimento sono 

ben costruite e la regia si dimostra all’altezza del compito regalando suspense e 

pathos. Ma poi quando   il nostro agente segreto smette di  sparare e rimette piede a  

terra e parte la vera trama ecco che l’eccitazione cala e  lo spettatore  è costretto a 

seguire una  cervellotica e poco plausibile storia di una potente e segreta società  
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guidata da un misterioso personaggio che punta ad assumere il controllo di tutti i 

servizi segreti del mondo. 

Ciò non bastasse, una volta chiarito che il capo di questa società segreta non è altro 

che  Franz Oberhauser (Waltz),   uomo legato a Bond da un passato comune, 

scopriamo che all’interno dell’intelligence inglese è in corso una lotta di potere tra M 

(Fiennes) e  C( scott) giovane dirigente ambizioso che desidera mettere in pensione 

gli 007 perché obsoleti. 

 

Manca un vero filo rosso principale che permetta allo spettatore  di appassionarsi  e di  

non sentire il peso e la lunghezza della storia che fiacca anche il fan più accanito di 

Bond. 

La regia di Mendes è sicuramente imponente e grandiosa dal punto di vista visivo e  

anche grazie alle ricche scenografie e ambientazioni non può che stupire e ammaliare 

il pubblico, ma è mancante nel dare un adeguato  ritmo   finendo per rendere meno 

incisive e avvolgenti le scene anche più spettacolari. 

Daniel Craig è un James Bond mono dimensione . Bravo nelle scene di action e  di 

“cappa e spada”, ma freddo e fuori fase nei momenti in cui dovrebbe dare al suo 

personaggio fascino, calore e furbizia. 

Craig non è Sean Connery e si vede, si tocca e non puoi che prenderne atto. 

Complimenti vivissimi all’ufficio stampa di Monica Bellucci. Presente in due scene  

minori e capace di stare sulle prime dei giornali per un anno: un esempio di perfetta 

promozione. 

Léa Seydoux sarebbe da considerare come una delle migliori Bond Girl della storia 

per intensità,presenza scenica e talento.Peccato che prima di lei sia arrivata Eva 

Green e che di fatto  abbia messo un muro tra sé e il resto delle attrici che possano 

ambire a coprire questo “scomodo”  e “fascinoso” ruolo.  

 

Christoph Waltz è un “villain” annoiato, svogliato e anonimo  lontano parente 

dall’attore che ha vinto di recente  due premi Oscar. Decisamente più carismatico e 

fisicamente debordante il muto Batista. Lo guardi e ti auguri di non incontralo da solo 

di notte. 

Il finale “intimistico” e in qualche modo sottotono piace  per la  sua coerenza nel 

chiudere il cerchio narrativo. Anche se è debole sul piano emotivo   lo spettatore non 

può che  sentirsi vicino all’uomo Bond e pensare che in fondo anche gli 007 hanno un 

cuore. 

 

44) "The Dressmaker"(Visto a Novembre al Torino Film Festival e in uscita nel 

2016) è  un film del 2015 scritto e diretto da Jocelyn  Moore pure e tratto 

dall'omonimo romanzo di Rosalia Ham, con :Kate Wiesel,  Judy Davis, Hugo 

Weaving,  Liam Hemsworth  

L'abito non fa il monaco dice un vecchio e saggio proverbio, dimmi cosa indossi e ti 

dirò  chi sei. 

Esistono film che ti colpiscono più  per i colori e costumi che per i contenuti e 
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dialoghi e comunque lasciandoti di n segno e uno spunto di riflessione. 

"The Dressmaker" è  commedia atipica che svaria in diversi generi  cinematografici 

dal comico al surreale per toccare punti di drammaticità . È  comunque l'atmosfera è 

soprattutto i tono grotteschi  a caratterizzare il film scandito. Lo spettatore è  condotto 

in un piccolo paesino dell'Australia del 1951 e fin dalla prima scena conosce la 

vistosa e colorata  Tilly (Winselt),  ritornata in paese armata del desiderio di vendetta 

e riscatto dal suo passato. 

Un passato scomodo che ha le sembianze di un omicidio  avvenuto vent'anni prima. 

Accusata ingiustamente di essere un baby assassina Tilly fu costretta dall'  effeminato 

ed esuberante sergente Farrat (Weaving)  e a lasciare il suo paese e la sua 

brontolona  ed eccentrica madre Molly(Davis). 

Tilly ha viaggiato molto frequentando le città  più  alla moda della terra.Diventando 

così  una talentuosa e creativa stilista.Un talento che utilizza per attirare l'attenzione 

delle donne d paese e soprattutto riaccendere i riflettori sul suo caso. 

La prima parte è  sicuramente la parte più  riuscita dal punto di vista narrativo e 

visivo. Lo spettatore entra in sintonia con il clima del film godendo del suo stile 

particolare e incisivo dove ai brillanti dialoghi si alterano le visioni di abiti colorati e 

vistosi che non solo riempiono lo schermo ma diventano parte integrante della storia 

descrivendo le diverse personalità  e sfumature dei personaggi. la felice alchimia tra 

parole e colori però  fatalmente si perde nella seconda parte in cui si fatica a cogliere 

il filo rosso.Il film cambia pelle senza però  una precisa identità  oscillano tra il pulp e 

il drammatico finendo per divenire caotico. 

Kate Winslet riesce con bravura e talento a calarsi nel suo bizzarro e grottesco 

personaggio risultando credibile e divertente nella prima parte per poi perdere 

incisività  e forza nella seconda quando costretta a  conformarsi con lo scialbo 

Hemsworth dando vita a un inutile storia d'amore. 

Sono degni di nomination agli Oscar sia Jude Davis  e Hugo Weaving che  danno vita 

a due personaggi istrionici,  brillanti e surreali .Le loro scene sono quelle più  riuscite 

e convincenti. 

La regia anche se ha un taglio prevalentemente televisivo  presenta degli spunti 

creativi interessanti e dimostra uno stile innovativo nel mettere in scena gli attori. 

Delude invece per l'incapacità di tenere dritta la barra del racconto e del ritmo nella 2 

parte. 

Un finale alla Kill Bill di Tarantino dimostra che per vendicarsi non è  necessario 

sporcarsi le mani bensì avere talento e magari un buon paio di forbici.   

45) “Keeper”(Visto a Novembre al Torino Film Festival  e in uscita nel 2016) 

Nella giornata mondiale del”No alla violenza contro le donne” sempre la cara Emma 

mi aveva invitato a cercare nella programmazione odierna del Festival qualche film 

che potesse dare voce ai diritti della donna. 

Ho voluto così dare fiducia al film belga“Keeper” dell’esordente regista Guillaume 

Senez che racconta in maniera delicata e fresca come sia ancora bello e semplice 

l’amore in età adolescenziale. Ci si ama teneramente e magari con candore Eppure 

oggi non è più l’epoca di film come”il tempo delle mele”, oggi i ragazzi scoprono il 



sesso subito e spesso ne pagano anche le conseguenze. Nonostante l’uso di 

preservativi, pillole e programmi divulgativi sono in  aumento le gravidanze tra le 

giovanissime. La giovane coppia protagonista della nostra storia ha entrambi 

quindici. Si voglio bene come lo spettatore nota fin dalla scena quando osserva i due 

baciarsi. Il ragazzo sogna di diventare un calciatore professionista e spera di superare 

il provino in un importante club francese.  Un sogno che è spazzato via quando la 

fidanzatina gli rivela di essere rimasta incinta. Per la coppia è ovviamente uno shock 

enorme. Eppure messi da parte i timori e dubbi decidono di tenere il bimbo trovando 

invece l’ostilità e il pregiudizio dei genitori. Un film semplice, diretto che però ha un 

forte impatto emotivo e trasmette calore e intensità allo spettatore per merito dei due 

giovani attori davvero bravi e credibili nel ruolo. Riescono con naturalezza e 

semplicità a trasmettere il coraggio dei due protagonisti decisi a sfidare anche il 

mondo perché certi del loro amore. Nella coppia il personaggio forte è ovviamente la 

ragazza che decide di portare avanti la gravidanza nonostante il parere contrario della 

madre e poi di sapere mantenere lucidità e raziocino anche nei momenti più difficili. 

Un film che parla d’amore e di coraggio tra i giovani, valori quasi assenti nella nostra 

generazione. Un prodotto forse più televisivo che cinematografico ma capace di 

regalare sincere emozioni e con il malinconico finale ci ricorda che purtroppo oggi 

non c’è spazio per la conclusione felice nonostante l’amore. 

“Keeper” merita comunque un biglietto “Di pomeriggio”. 

 

 

 

46) “Chiamatemi Francesco”(Dicembre) è un film del 2015 di Daniele Lucchetti, 

scritto da Daniele Lucchetti e Manuel Solinas, con :.  Rodrigo De La Serna, Sergio 

Hernández, Muriel Santa Ana, JoséÁngel Egido, Mercedes Moran 

 

 

 

Diciamocelo francamente di storie di Papi, preti e santi ne abbiamo le tasche piene. 

Sembra che gli autori di Tv e cinema essendo a corte d’idee nuove debbano 

aggrapparsi allo Spirito Santo per scrivere qualcosa di decente. 

Alzi la mano chi sentiva la necessità di vedere un film Papa Bergoglio ancora in vita. 

Pochi vero? 

Magari in Vaticano qualche gesto scaramantico sarà stato compiuto e il sottoscritto 

ha accettato con scarso entusiasmo il compito della direttrice Cristina di recensire 

codesto film. 

Pietro Valsecchi  sa fare ben cose: raccontare i Papi e le storie di mafia. 

Dopo i grandi successi di pubblico ottenuto con i film su Giovanni Paolo II, la 

Taodue fiutando l’affare ha scelto di raccontare come Jorge Bergoglio è arrivato fino 

al soglio di Pietro. 

Il pericolo era di mettere in scena un prodotto auto celebrativo del Pontefice in vista 

dell’imminente Giubileo e cercando di portare al cinema qualche pecorella smarrita 

del gregge del signore. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/rodrigo-de-la-serna/163435/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/sergio-hernandez/40051/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/sergio-hernandez/40051/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/muriel-santa-ana/248335/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/joseangel-egido/146397/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/mercedes-moran/68959/biografia/


In vero Daniele Lucchetti con intuito e bravura spiazza lo spettatore e soprattutto il 

prevenuto critico facendo partire la storia già un Bergoglio già adulto (De La Serna) 

che nonostante abbia una vita pienae ami trascorrere le serate con gli amici e 

soprattutto sia quasi fidanzato con una bella ragazza, decide di entrare in seminario 

sognando il missionario in Giappone con i Gesuiti. 

Il suo desiderio viene però fermato dai superiori che gli impongono di rimanere in 

Argentina e di assumere l’importante incarico di Provinciale Gesuita dell’università 

Cattolica durante il periodo della sanguinosa e repressiva dittatura militare di Videla 

(1976-1981). 

Il film da biografico/religioso diventa storico e sociale raccontando gli anni più bui e 

terribili dell’Argentina in cui bastava poco per essere considerato un nemico del 

popolo e scomparire nel nulla. 

Lucchetti lancia il sasso e non nasconde la mano evidenziando come la Chiesa 

argentina abbia avuto un ruolo impavido e in alcuni casi addirittura di sostegno al 

governo brutale di Videla. 

Lo stesso Bergoglio non è descritto come un eroe, né come un Don Chisciotte bensì 

come un uomo oltre che un prete che sebbene consapevole delle ingiustizie e orrore 

che sta capitando sceglie di agire all’interno della legalità e mostrando obbedienza 

all’ordine dei Gesuiti. Bergoglio non ha avuto la vita piena e avventurosa di Karol 

Wojtyla, né probabilmente ha il suo carisma e forza, ma essendo stato nella seconda 

parte del suo sacerdozio un prete al servizio della gente più povera ne sa comprendere 

le esigenze e necessità. Infatti, Bergoglio lascia l’incarico di Provinciale dopo la fine 

della dittatura e s’impone l’esilio in provincia o come dice lui stesso, subisce “una 

seconda chiamata” sentendo la necessità di servire i più umili e bisognosi. Questo sua 

scelta è apprezzata e notata dallo stesso Giovanni Paolo II che lo scioglie dall’obbligo 

gesuita di non poter far carriera facendolo ritornare nuovamente a Buenos Aires come 

vescovo ausiliare per mettersi a disposizione delle fasce più povere del Paese. 

Il film nel complesso è un prodotto abbastanza fruibile e interessante nella scelta di 

temi trattati anche presenta un impianto narrativo registico, molto televisivo Il ritmo 

non è sempre brillante e assai poco dinamico. 

Il testo è essenziale, semplice, diretto, anche se si nota l’assenza di un 

approfondimento psicologico dei personaggi avendo gli sceneggiatori preferiti dare 

maggiore risalto alle immagini crude e forti della violenza della dittatura. La 

perfomance di Rodrigo De La Serna nel ruolo di Bergoglio da giovane è apprezzabile 

dal punto di vista recitativo e come intensità emotiva essendo credibile e incisivo nel 

complesso. 

Saranno come sempre il Tempo e la Storia a giudicare il Pontificato di Papa 

Francesco, ma se dopo neanche tre anni si è sentita l’esigenza di raccontare la sua 

storia e dopo pochi di programmazione è già in testa al botteghino non può non essere 

la conferma che l’uomo venuto quasi dalla fine de mondo stia lasciando il segno. 

 

47) “Franny” (Dicembre)è un film del 2015 scritto e diretto da Andrew Renzi, con 

: Richard Gere, Dakota Fanning, Theo James. 

Recensione a cura di Mirella Frascolla 
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Cosa ci spinge ad andare al cinema a vedere un film in uscita? In questo caso l'attore 

protagonista che stimo e ammiro per bravura e doti umane. Prima di decidere ho 

guardato il trailer e letto l'intervista rilasciata da Gere su Repubblica.it ed entrambe 

mi avevano convinto. La sala era piena ieri, la festività ha portato moltissime persone 

ad evadere con la visione di un buon film. Purtroppo per me non lo è stato. La trama 

è risultata banale e scontata, il protagonista Franny da angelo custode e uomo pieno 

di generosità da elargire a tutti si trasforma in un nevrotico drogato e frustrato da un 

incidente mortale che ritiene di aver provocato. E' schiavo della morfina, dell'exstasy, 

dell'alcool e delle canne con le quali spera di trascinare avanti la sua solitaria vita. E' 

un personaggio che ho trovato falso e senza consistenza fin dall'inizio così come 

incontistenti sono i due giovani attori che interpretano la coppia a cui elargisce soldi e 

aiuti in cambio di nulla, in apparenza, in realtà solo per tenere a bada il senso di colpa 

nei confronti della ragazza a cui sono morti i genitori nel famoso incidente stradale. 

L'immedesimazione nel personaggio fa di Gere il grande professionista che è, non ha 

paura di mostrane fragilità e nevrosi così come non ha paura di mostrare al suo 

pubblico i segni dell'invecchiamento impressi nel suo corpo senza nessun imbarazzo 

e voglia di farsi compatire. L'uomo vince sulla figura dell'attore secondo me ed è 

questa la grandezza di un artista come Richard Gere. Se volete apprezzare la 

recitazione di questo bravissimo interprete andate a vedere il film, se cercate un film 

che vi lasci emozioni dentro non ve lo consiglio. 

 

48) “ Heart of The Sea”(dicembre) è un film del 2015 di Ron Howard, scritto da 

Charles Leavitt, tratti dal romanzo “Nel cuore dell’Oceano- il naufragio della 

Baleniera Essex, con: Chris Hemsworth, Brenda Glesson, Ben Whilshaw, Benjam 

Walker. 

 

Esistono recensioni difficili da scrivere per la pochezza del film e altre rese 

complesse perché ti rendi conto di aver visto qualcosa che sebbene ben fatto ti abbia 

lasciato poco dal punto di vista emotivo e soprattutto la storia non ti ha coinvolto. 

“Heart of The Sea” è un film che appartiene alla seconda categoria, anche se aveva 

l’ambizione di raccontare l’origine di un grande romanzo “Mobydick” di Herman 

Melville. 

Togliamoci subito il dente, il sottoscritto non ha mai letto neanche un rigo di questo 

capolavoro della letteratura. Non è mai stato affascinato dalla strenua lotta tra il 

capitano Achab e la balena regina dei Mari. 

Invece Ron Howard ha intuito che ci fossero delle potenzialità nel creare una sorta di 

“prequel” di Mobydick e raccontare allo spettatore cosa spinse lo scrittore Melville 

(Whilshaw) a scrivere questo testo. 

Spesso è realtà a ispirare e sollecitare la creatività di uno scrittore e in questo caso fu 

il tragico naufragio della Baleniera Essex e di come il suo equipaggio fu costretto ad 

affrontare immane difficoltà e compiere drammatiche e dolorose scelte per 

sopravvivere. Il film è diviso+ tra due dimensioni temporali: presente e passato. La 

prima è servita all’autore per presentare allo spettatore la figura dello scrittore 



Melville e il suo desiderio di scrivere qualcosa di forte e intenso e per questo pronto a 

tutto. Anche a farsi investigatore e a scovare l’anziano Thomas Nickerson (Glesson), 

unico superstite vivente del naufragio dell’Essex e farsi la raccontare come si 

svolsero i fatti. Aprendo quindi la seconda tranche narrativa o se vogliamo il vaso di 

Pandora con lo spettatore che conosce l’ambizioso primo ufficiale Owen Chase 

(Hemsworth) desideroso di diventare comandante e invece costretto dall’armatore a 

sottostare al comando dell’incapace capitano Pollard (Walker). Si sa in mare le 

frizioni e le antipatie possono aumentare e moltiplicarsi e mai come in questo caso il 

duello tra Chase e Pollard saranno fatali per il resto dell’equipaggio. L’Essex, attirata 

dall’esistenza di un branco di balene, si ritrova in mare aperto a dover fronteggiare 

l’ira della temibile balena Mobydick e costringendo l’equipaggio al naufragio su 

un’isola deserta. 

Un’isola inospitale che costringe di nuovo i superstiti ad affrontare le insidie del mare 

e soprattutto la fame e la solitudine. 

Un film che è a metà strada tra “Unbroken” di Angelina Jolie e”Castway” di 

Zecmeckins senza però avere la forza narrativa di entrambi essendo poco incisivo e 

avvolgente. Una struttura narrativa che lascia allo spettatore una sensazione di 

lentezza e staticità a causa di un ritmo non particolarmente brillante e incalzante. La 

regia di Ron Howard seppure di talento e ispirata non riesce fino in fondo a 

trasformare una storia vera in un film epico anche per demerito di un cast dignitoso 

ma privo dell’indispensabile quid. 

Lo spettatore alla fine del film forse sarà spinto a leggere Mobydick, ma sicuramente 

si domanderà perché Howard abbia voluto fare un prequel che alla stessa Melville 

non ritenne mai necessario. 

 
49“Irrational man” (Dicembre)Un film di Woody Allen. Con Emma Stone, Joaquin 

Phoenix, Parker Posey, Jamie Blackley. Thriller, 96′. 2015 

“ 

Anche a chi ha il genio dentro può pesare lo scorrere del tempo e la paura della 

morte. Se però il genio in questione è ironico e cinico come Woody Allen allora 

confrontarsi con questi difficili temi può diventare l’occasione per sorridere e 

riflettere. 

Il regista statunitense, oggi arzillo ottantenne, è famoso per avere poca fiducia negli 

esseri umani e nessuna in Dio. La nostra società, per lui, somiglia sempre di più a un 

cane nevrotico che si morde la coda; una società dove regna il grigio e dove il confine 

tra morale e amorale, tra giusto e sbagliato è diventato sottile, in molti casi 

inesistente. 

Con il film “Match point”, Allen aveva messo in luce come l’avidità e l’ambizione 

fossero le vere muse ispiratrici per l’uomo, capace di tutto sotto il loro stimolo. 

“Irrational man” può essere considerato una nemesi o se volete un sequel ancora più 



amaro della pellicola del 2005. Qui infatti si evidenzia come il nichilismo di valori e 

di umanità abbiano spodestato ogni forma di energia vitale nell’uomo. 

Il protagonista della storia è Abe Lucas (Phoneix), professore di filosofia decadente 

nel fisico e soprattutto nello spirito. Separato dalla moglie e dedito all’alcolismo, 

Lucas arriva in un nuovo college privo di ogni entusiasmo e con un crescente istinto 

suicida. 

Nonostante questo le donne che incontra, siano queste insoddisfatte docenti 

come Rita Richards(Posey) o brillanti studentesse come Jill Pollard (Stone), sono 

attratte da lui. Lucas però sembra vivere dentro una bolla, incapace di sentire 

qualsiasi cosa, finché un giorno, per caso, ascoltando una discussione al bar tra 

estranei trova un motivo per rimettersi in pista: elaborare il delitto perfetto per 

regalare a una giovane madre in difficoltà la felicità. 

Sono tanti i romanzi e i film nel corso del tempo che hanno provato a 

raccontare come si possa compiere un delitto perfetto e farla franca. Lo stesso 

Allen, in “Match Ponit”, aveva affrontato l’argomento. In questo caso, però, la 

costruzione del delitto da parte del protagonista è vissuta dallo spettatore nei toni 

della commedia, e l’azione immorale, invece di procurare orrore e cupezza, produce 

effetti positivi. Lucas è infatti un assassino felice, voglioso di amare e di gustare di 

nuovo i piacere della vita. 

Vita e morte, per Allen, possono coesistere e danzare insieme, portando benessere e 

persino gioia nella vita di uomo depresso e senza futuro. 

Una visione ardita e come sempre controcorrente, quella del regista, che fonda le sue 

argomentazioni su un testo ben scritto, di spessore e ricco di citazioni e 

riflessioni filosofiche, che nella prima parte rendono il film godibile e divertente, 

dimostrando che è possibile ridere anche di un omicidio causale e preterintenzionale. 

Lo spettatore è spinto a tifare per il protagonista e non a condannarlo per le sue 

azioni, rallegrandosi per come Lucas sia alla fine uscito dalla sua bolla d’infelicità 

anche se compiendo un atto innegabilmente immorale. 

“Irrational man” perde purtroppo quota e incisività nella seconda parte, quando il 

regista e autore mette da parte l’elemento filosofico per far prevalere quello comico, 

mettendo in luce i limiti della struttura e dell’intreccio narrativo del film. 

Nella prima parte i personaggi, impegnati in appassionati e solidi dialoghi, 

mascherano bene l’assenza di profondità della storia. La velocità delle parole copre 

l’eccessiva staticità e lentezza del film. Quando però la morale e la giustizia prendono 



il sopravvento il film diventa prevedibile, persino noioso, trascinandosi verso un 

finale frettoloso e arruffato e dimostrando che, in fondo, non esiste una vera cura per 

l’infelicità dell’anima. 

La coppia Phoneix-Stone funziona e convince, un po’ come il film, solo nella prima 

parte, dove l’alienazione del primo e la solarità della seconda si mescolano bene, 

realizzando una riuscita alchimia di colore e grigiore. Nella seconda parte, invece, la 

coppia perde brillantezza e forza, diventando una copia sbiadita dei protagonisti di 

“Match Point”, Jonathan Rhys-Meyers e Scarlett Johansson. 

Merita sicuramente una menzione Parker Posey nel ruolo della moglie e docente 

insoddisfatta, per com’è riuscita a cucirsi addosso un personaggio mai eccessivo e 

sempre in linea con i tempi e i toni del film. 

Woody Allen si conferma un maestro della Settima arte e ci porta ancora una volta a 

considerare che, per quanto una vita imprevedibile e fuori da ogni regola possa essere 

accattivante, essere corretti e onesta è alla fine la scelta migliore. 

 

50) “Un Posto Sicuro”(Dicembre) è un fil del 2015 di Francesco Ghiaccio, scritto da 

Francesco Ghiaccio e Marco D’Amore, con: Marco D’Amore, Giorgio Colangeli e 

Matilde Gioli. 

 

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.  

Eppure in Italia nel 2015 è diventato un fatto”normale” morire sul posto di lavoro. 

E se ciò non bastasse, il posto di lavoro può tramutarsi nella tomba dell’operaio. 

Sembra fantascienza, ma è la triste e amara verità. 

Questa è la storia di Casal Monferrato, piccolo paese del Piemonte, che per oltre 

trent’anni ha ospitato la fabbrica più grande d’Europa di amianto”: L’Eternit”. 

Un’azienda che dava lavoro, nei momenti di maggiore lustro, a più di tremila abitanti. 

Come dice nel film Eduardo (Colangeli), vecchio operaio Eternit, ” lavorarci era un 

privilegio.” 

Un privilegio che molti hanno pagato con la morte. 

Quello che per i bambini era neve, coriandoli sola polvere per gli adulti, erano in vero 

gli scarti dell’amianto che veniva in maniera illegale e senza controllo eliminato dalla 

società. 

La “nube” bianca di amianto ha colpito non solo gli operai, ma anche gli abitanti di 

Casale provocando il cancro ai polmoni a migliaia di persone. 

Casale si è ribellato trascinando in giudizio i proprietari dell’Eternit nel 2011. 

Il film parte da lì e dall’attesa della popolazione per il processo di Primo Grado che 

doveva stabilire le responsabilità della morte di migliaia di persone, colpevoli solo di 

aver lavorato in una fabbrica. Un film di denunzia che unisce la verità giudiziaria alla 

fiction quando gli autori presentano allo spettatore i personaggi immaginari di Luca 

(D’Amore) e Eduardo rispettivamente figlio e padre. I due hanno rapporto 



conflittuale, difficile e non riescono a capirsi. Luca è un attore fallito che sbarca il 

lunario facendo il clown alle feste. La sua vita però cambia quando riceve la notizia 

della malattia mortale del padre costringendolo a confrontarsi con lui e con il suo 

passato. Una convivenza forzosa che però permette a Luca di conoscere meglio il 

padre e la sua vita e soprattutto di aprire gli occhi sullo scandalo dell’Eternit e di 

approfondire le cause delle tante morti nel paese. Luca ascoltando le parole del padre 

sulle origini dell’Eternit e accompagnandolo nel suo ultimo viaggio mortale, riesce a 

ritrovare in lui di nuovo l’affetto filiale e la voglia di tornare in teatro e di raccontare 

questa storia. 

Luca in questo suo viaggio di dolore, sofferenza e conoscenza, è accompagnato da 

Raffaella (Gioli), giovane e bella ragazza con cui inizia una romantica e delicata 

storia d’amore. 

“Un posto sicuro” è un film triste, cupo, amaro come può essere a volte la vita stessa. 

Un film utile per chi come il sottoscritto non conosceva fino in fondo questa tragedia 

italiana. Un film che piace e coinvolge nella parte d’indagine e ricostruzione storica e 

invece è debole e poca incisiva sul versante creativo. Verità storica vince sulla 

finzione. 

Il rapporto padre- figlio è alla fine ridondante, eccessivo e solo in parte davvero 

coinvolgente e toccante. 

La storia d’amore è invece superflua e inutile al racconto nonostante l’impegno e 

passione dei protagonisti. 

Giorgio Colangeli vince la sfida di talento e carisma con il bel Marco D’Amore, 

dimostrando come la vecchia guardia possegga più frecce nel suo arco.  Colangeli 

riesce a trasmettere i suoi intensi ricordi e vivide emozioni allo spettatore non 

lasciandolo indifferente. 

Marco D’Amore invece piace a intermittenza, forse compiacendosi del suo stile 

recitativo e convinto della bontà del suo personaggio e del messaggio del film. 

Matilde Gioli è una luce nel buio. E’ Bella, radiosa e con un sorriso accecante, ma la 

sua Raffaella è davvero poca cosa. Tanta volontà e impegno non sono sufficienti se il 

testo latita. 

La regia di Ghiacchio è molto intimistica, cupa, tesa a dare spazio ai suoi tragici 

protagonisti come se fossimo davvero su un palcoscenico teatrale, ma essendo 

cinema il risultato finale è un film dal ritmo davvero compassato, lento ed 

eccessivamente lungo. 

Se fosse una favola, sarebbe scontato aspettarsi una conclusione felice, ma essendo 

vita vera invece nel novembre 2014 la Cassazione ha assolto per prescrizione i 

proprietari dell’Eternit e lasciando negli abitanti di Casale Monferrato tanta rabbia e 

la determinazione di rendere la loro città la più sana e sicura d’Europa. 

 

51) “Dio esiste e vive a Bruxelles”(Dicembre) è un film del 2015 scritto e diretto da 

Jacovan Dormael, con : Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve, 

Pili Groyne 



Dio è buono e giusto. Il Paradiso è un luogo di Amore, pace e beatitudine eterna. 

Queste e altre cose ci vengono insegnate al catechesi e ripetute dal sacerdote in chiesa 

ogni santa domenica. 

Siamo davvero convinti che non esista come in ogni storia, un ‘altra versione della 

Bibbia? 

E se Dio esistesse davvero e vivesse a Bruxelles? Magari vivendo in un brutto e 

squallido appartamento con moglie e figlia di 10 anni sconosciuta ai più? 

E se Dio fosse burbero, cattivo,misogino, violento e dispettoso? Un Dio del vecchio 

Testamento 2.0 che trova piacere a mettere a dura prova gli uomini con le sue leggi 

della sfiga universale scritte al computer? 

I teologi si tranquillizzino, non voglio creare una setta né mettere in discussione i 

dogmi sacri della Chiesa cattolica bensì semplicemente sto riportando la versione di 

Jacovan Dormael del cristianesimo e delle sue origini. 

Per Dormael, Dio (Poelvoorde) è un pessimo padre di famiglia che ha ridotto la 

moglie al silenzio, fatto scappare di casa JC, figlio prediletto, che è sceso sulla terra 

per farsi la propria strada e opprime la piccola EA(Groyne). 

EA non accettando i metodi di Dio nel gestire l’umanità e stanca dei sui rimproveri e 

cattiverie decide di lasciare la casa del padre e di visitare Bruxelles e di conoscere il 

mondo e l’umanità. 

EA è anche dispettosa e volendo mettere in discussione l’autorità paterna decide di 

rivelare ad ogni uomo la data della propria morte tramite sms. 

Una rivelazione che sconvolge l’umanità , costringendo ogni singolo uomo a 

riflettere sulla propria vita e valutare cosa fare del tempo che gli resta da vivere. 

Come valutare questo film?: Blasfemo? Capolavoro? Esempio di satira? 



E’ sicuramente un film originale, particolare e in qualche modo visionario e poetico. 

Giocare con la religione con il rischio di risultare offensivi non è da tutti e Jacovan 

Dormael dimostra coraggio, creatività e una scrittura davvero pungente e sarcastica. 

Un testo davvero complesso che alterna al suo intero momenti di pura comicità ad 

altri molti alti e intensi sul piano filosofico e religioso. 

E’ assai probabile che un film del genere in Italia non sarebbe mai fatto né pensato. 

Non a caso il Belgio l’ho candidato come miglior film straniero agli Oscar. 

Il cinema deve sapere osare, criticare e far riflettere soprattutto con la forza dl sorriso 

e dell’ironia. 

Il paradosso e limite di questa pellicola risiede proprio nella vastità di temi e 

nell’ambizione creativa dell’autore 

Volendo puntare al Cielo come un novello Icaro, le ali della sceneggiatore si bruciano 

per troppo volere. Il testo con il trascorrere dei minuti diventa caotico, confusionario 

e cripto diventando così pesante da digerire per lo spettatore oltre che appesantito 

dall’eccessiva lunghezza del film. La regia è di talento, visionaria, ricca di metafore, 

colorata e ispirata eppure è discontinua nel ritmo e soprattutto dispersiva nel portare 

avanti con chiarezza e forza il filo rosso della storia. 

Benoît Poelvoorde è un Dio assolutamente da applausi per come riesce ad essere 

divino e umano allo stesso modo dando dimostrazione di talento e personalità scena. 

Il resto del cast è allo stesso modo di buon livello e capace di dare un buon contributo 

alla riuscita del film. 

Cosa ci insegna dunque questo film? Difficile da stabilire, in gran parte dipende dalla 

propria sensibilità e fede. Sicuramente lo spettatore uscendo dalla sala ha la certezza 

che anche nell’alto dei Cieli se a comandare fosse una Donna, il mondo sarebbe 

davvero un posto migliore. 



                                                                                       
                      Biglietto “Omaggio” 
 
1) “Exodus- Dei e Re”(Gennaio)è un film del 2014 diretto da Ridley Scott, scritto  da 

Bill Collage, Adam Cooper, Steven Zaillian, con :  Christian Bale, Joel 

Edgerton, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, John Turturro, Aaron Paul, María 

Valverde. 

Sebbene abbia un passato chierichetto e abbia avuto una educazione cattolica 

abbastanza “liberal” confesso di aver sfogliato raramente la Bibbia, testo più letto e 

tradotto al mondo. 

Da teledipendente e grande appassionato di cinema ho sempre immaginato che i 

personaggi biblici oltre ad avere una valenza religiosa e storica fossero tutte delle 

potenziali star di kolossal cinematografici. 

Su tutti i Profeti e Santi  la figura di Mosè ha sempre avuto una forza e un impatto 

emotivo prima sul lettore e poi sullo spettatore non indifferente. 

Nel 1956 Cecile De Mille con il remake dei  suoi “Dieci Comandamenti” anche 

grazie alle magistrali e memorabili interpretazioni di Charlton Heston e Yul Brynner 

come Mosè e Ramses scrisse una pagina di cinema irripetibile riuscendo a coniugare 

con bravura e talento fede, storia e effetti speciali. 

Un film che a distanza di 59 anni conserva tutta la sua la grandezza scenica,il pathos 

narrativo ed epico e soprattutto emoziona e colpisce chi lo rivede. 

Era possibile fare meglio? Difficile. Era possibile fare peggio?Si poteva rovinare una 

opera d’arte? Purtroppo si, cosi è stato  grazie al remake e rivisitazione di questo 

passo biblico da parte  di  Ridley Scott. 

 Scott è un regista che amo e stimo, ma dopo il flop di un anno fa con “Il procuratore” 

conferma di essere entrato in cono negativo di ispirazione e creatività, aihmè, 

preoccupante. 

Se il Mosè di DeMille metteva in risalto il tema religioso, evocando e mettendo in 

scena la sofferenza del popolo ebraico e di quale fu il travaglio interiore e spirituale 

di Mosè incarnato da un grandioso Heston e di come diventi una guida morale e 

spirituale dopo la rivelazione divina, in “Exodus il Mosè di  Bale è un brillante 

generale e tale rimane anche dopo il “contatto” divino. 

La scelta degli autori di raccontare un Mose guerriero che addestra militarmente il 

suo popolo non convince fino in fondo. La parte religiosa appare secondaria, sfumata 
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e senza alcuna climax narrativo incisivo. Se il “Dio” di De Mille non appare mai,ma 

udiamo solo la  Sua Voce forte e asciutta, in “Exodus” appare un bambino che forse 

dovrebbe rappresentare la purezza e il candore, ma che agli occhi dello spettatore 

risulta essere solo capriccioso e cattivo. C’è poca analisi e approfondimento della  

figura di Dio del Vecchio Testamento, forte, vendicativo e inflessibile. 

Gli effetti speciali di “Exodus” sono spettacolari, visivamente perfetti e grandiosi tali 

da rendere molto vivide sia le scene di battaglia come le 7 piaghe che sconvolsero 

l’Egitto. Eppure non scaldano più di tanto lo spettatore. Sono sicuramente  

tecnicamente da manuale, ma anche in questo caso gli effetti dei “I Dieci 

Comandamenti” hanno segnato un epoca. La scena più forte e coinvolgente 

dell’Esodo ebraico è senz’altro l’attraversamento del Mar Rosso diviso in due  

dall’annuncio tonante di Heston ha fatto storia, invece in “Exodus” il mare  si 

prosciuga senza avere in Bale un altrettanto e forte coprotagonista. 

La regia di Ridley Scott non incanta, non lascia il segno, nonostante  le enormi risorse 

a disposizione  da  la sensazione di  guidare una  Ferrari come se fosse una 

cinquecento. 

Christian Bale pur essendo un talentuoso attore non è Heston e probabilmente nel 

ruolo più difficile della sua carriera ne paga lo scotto.  Il suo Mose non ha il carisma, 

la forza e la personalità di hestoniana memoria. Un Mosè pallido e sbiadito che  

tradisce le aspettative. 

Se Bale arranca, il Ramses di Joel Edgerton è talmente insipido che lo spettatore   

solo dopo qualche scena inizia con la memoria un nostalgico e amaro ricordo 

dell’intramontabile  figura di Yul Brynner. 

“I  Dieci Comandamenti” di DeMille hanno segnato un’epoca e scritto una parte 

importante della storia del cinema e ho più di perplessità che ciò avvenga per 

“Exodus” di Ridley Scott . 

2) “Blackhat”(febbraio) è un film del 2015 diretto da Michael Mann, scritto da 

: Michael Mann, Morgan Davis Foeh, con: Chris Hemsworth, Viola Davis, Wei 

Tang, Leehom Wang. 

 

Il futuro preme, avanza, travolgendo le nostre abitudini e portando con sé parole  

affascinanti e nello stesso paurose: tecnologia e modernità. 

Un tempo i nemici, i ladri, gli imbroglioni li potevi vedere, toccare e quindi 

affrontarli e vincerli 
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Oggi invece grazie anche ai computer  si può fare del male, speculare e addirittura 

provocare disastri ambientali e uccidere  stando magari seduti in mutande nel proprio 

salotto. 

Se già il terrorismo è difficile da estirpare come dimostrano anni di guerre e di 

morti,il cyberg terrorismo è probabilmente una piaga ancora più pericolosa e 

devastante perché sei invisibile e quasi imprendibile nel mare magnum della rete. 

Chi sono gli hacker? Si discute molto su questi personaggi che seguono dei loro 

personali ideali e stili di vista che spesso si contrappongono allo status politico 

imperante considerato la vera causa dei mali del mondo. 

Ogni giorno sul web si combattono “guerre” invisibili tra gli hacker e i reparti 

telematici delle polizie dei singoli Paesi per evitare speculazioni finanziare e  

pericolose infrazioni nei segreti di Stato. 

“Blackhat” ha l’ambizione di raccontare uno di “conflitti” iniziato con un disastro 

nucleare avvenuto in un centrale in Cina e subito dopo con attacco speculativo in 

Borsa sul mercato della soia. Due eventi diversi eppure ideati e studiati da una stessa 

mente “criminale” che si serve della tecnologia, di codici e del linguaggio 

informatico per arricchirsi. 

Una sfida e un pericolo per la Cina e gli Usa che, malgrado le rispettive diffidenze, li 

spinge a unire le forze e soprattutto le intelligenze per fermare il comune pericolo. 

Così quando il giovane  tenente ed esperto informatico cinese Chen Dawai (Wang) 

viene incaricato dai superiori di  scoprire chi ci dietro il disastro nucleare e di 

collaborare con gli americani non esita a costruire un team informatico di livello  con 

la bella sorella Chen Lien( Tang) e soprattutto con  Nicholas Hathaway(Hemsworth), 

suo ex compagno di università e ora galeotto perché responsabile di truffe bancarie 

milionarie. Ma Nicholas  essendo l’ideatore originario del virus  usato ora dal  hacker 

gli viene concesso la momentanea libertà per aiutare il team a fermare il piano 

criminale. 

Inizia così la caccia al misterioso hacker tra depistaggi informatici e  veri e reali 

inseguimenti , scanditi da sparatorie e morti, per le strade di vari Paesi . 

Una spy story che in vero strizza l’occhio contemporaneamente ai generi action 

movie e thriller sforzandosi di usare un linguaggio credibile e realistico in campo 

informatico. 

Un progetto ambizioso e originale che però nello sviluppo perde di slancio, mordente 

e incisività. Pur avendo una partenza  lanciata e adrenalinico lo spettatore ha subito la 

sensazione di una pellicola che fatica a catturalo nel pathos anche per evidenti limiti   

nella struttura narrativa. I passaggi dalla fase statica davanti ai computer a quella 

operativa con gli inseguimenti appaiono frettolosi, poco lineari e chiari creando più 

confusione nello spettatore piuttosto che suspense. Un testo che vuole raccontarci 

come sono i cambiati anche i nostri nemici e le loro azioni destabilizzanti che 

nascono ogni giorno anche solo con un semplice click, eppure convince poco e alla 

lunga risulta  lento e prevedibile. 

La regia di Mann è sicuramente di livello, creativa, attenta ai vari passaggi , ma 

appare però compassata e solo raramente riesce a   cambiare la marcia al film senza 

riuscire  fargli fare un salto di qualità decisivo. 



Sono degni di menzione un’accattivante e suggestiva  fotografia e una orecchiabile 

colonna sonora. 

Il cast nonostante di prestigio non incanta  firmando  complessivamente delle 

perfomance  anonime e piatte. 

“Blackhat” poteva essere un film diverso e di rottura,  ma  anche con un finale aperto 

e nello stesso tempo forzatamente a lieto fine lascia nello spettatore un senso di 

delusione e incompiutezza per una realtà  per molti versi anche peggiore di quella   

appena vista. 

 
3) “Vizio di Forma”(Febbraio) è un film del 2015 scritto e diretto da Paul Thomas 

Anderson, tratto dall’omonimo romanzo di  Thomas Pynchon, con : : Joaquin 

Phoenix, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Reese Witherspoon, Joanna 

Newsom, Josh Brolin, Jena Malone, Katherine Waterston 

 

Ci sono film che  mettono in discussione i tuoi gusti e idee e altri che  confermano la 

tua indole e carattere facendoci prendere atto che se sei un giovane anziano bigotto  e 

nonostante tutta la buona volontà certi argomenti non solo ti risulteranno  empre 

incomprensibili e indigeribili, ma  soprattutto possono essere al massimo funzionali 

contro l’insonnia. 

So di essere conservatore e diversamente ignorante eppure mi sforzo di leggere  libri 

e vedere  film che possano aiutarmi ad allargare i miei orizzonti e di non  farmi 

vincere dai pregiudizi cercando  di avere il più possibile un approccio liberal di fronte 

a una opera d’arte. 

Così nonostante il trailer di “Vizio di forma” nelle settimane precedenti  mi avesse 

lasciato più di una perplessità e fatto pensare qualcosa di complesso e di sfuggente 

nella presentazione dell’idea, ieri sera nonostante la stanchezza del week end ho 

voluto dare fiducia al talento e al genio di Anderson che considero un cineasta 

elitario, ma capace di regalarti in passato piccoli gioielli cinematografici. 

Ebbene con  “Vizio di Forma”lo spettatore fa  un viaggio all’interno di mondo che 

non esiste più e soprattutto scopre o meglio riscopre  la generazione 60/70 che 

pensava di cambiare il mondo ed invece è stato il mondo a far  cambiare. loro Una 

epoca dove le droghe, il sesso libero e l’individualismo esasperato erano  i valori che 

ispiravano i giovani spingendoli verso un futuro sconosciuto e un presente incerto. 

Anderson attraverso la voce  narrante tra l’ etereo e ironico di Sortilege(Newsom) 

porta lo spettatore nel surreale, fiabesco e variopinto mondo di Doc 

Sportelo(Phoenix), investigatore privato hippie , che si trova al centro di un noir 

bizzarro e complesso stile matrioska quando la sua ex amata Shasta(Waterston) gli ha 

chiesto aiuto per uscire da un  delicato  triangolo tra lei, il suo amante Wolfmann 

(Roberts) ricco immobiliare e la moglie  determinata ad impossessarsi del suo 

matrimonio in qualunque illecito modo. 

Sportello così si ritroverà coinvolto in  differenti casi e nello stesso tempo legati con 

stravaganti personaggi come se fossero appena usciti da un comune trip. Personaggi 

difficili da inquadrare che si alternano sulla scena generando per lo più caos e 

confusione nella mente dello spettatore anche se le figure del solido e quadrato 
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tenente di polizia "Bigfoot" Bjornsen (Brolin) in qualche modo nemesi di Sportello e 

l’eccentrico spione Coy Harlingen(Wilson) si distaccano dagli altri per una maggiore 

profondità e incisività scenica e soprattutto narrativa. Eppure il film  decolla a fatica, 

manca di ritmo impiantato in una staticità quasi teatrale condizionandone  verve e 

coinvolgimento con il pubblico. Pubblico che se da una parte non può non rimanere 

colpito dall’atmosfera nostalgica, compassata e per lo più psichedelica rimane però 

interdetto nell’incapacità di trovare  un autentico e chiaro filo rosso del racconto che 

sembra attorcigliarsi su se stesso togliendo ogni possibilità di avere una prospettiva 

allargata, rimanendo così schiacciati  dallo sguardo vacuo e lunatico del protagonista.  

Nonostante l’intensa e riuscita interpretazione di Phoenix, il suo personaggio non 

suscita particolare simpatia ed empatia con lo spettatore nonostante segua con una 

discreta curiosità e interesse le sue vicende. Funziona l’accoppiata con Josh Brolin e 

le loro scene risultano quelle più vivaci e godibili,ma restando solo delle breve onde 

in un mare piatto e calmo di una sceneggiatura che seppure ben scritta risulta scialba 

e senza guizzi. La regia  di Anderson pecca di presunzione creativa dimenticando che 

la prima regola d’oro per la riuscita di un film debba essere la semplicità visiva e 

narrativa. 

Lo spettatore alla fine del film,per lo più stordito e perplesso avanzerà il dubbio che 

in questo film il vero “vizio” non è di forma, ma di sostanza tragicamente assente. 

 
4) “Into the Woods”8aprile) è una commedia musicale del 2015 di Rob Marshall, 

scritta da James Lapine, ispirato al musical di Stephen Sondheim e  James Lapine 

messo in scena a Broadway per la prima volta nel 1987, con: Meryl Streep, Emily 

Blunt, James Corden,Chris Pine, Anna Kendrick, Johnny Depp, Lucy 

Punch,Christine Baranski, Frances de la Tour, Billy Magnussen, Daniel 

Huttlestone, Tammy Blanchard,Tracey Ullman, Simon Russell Beale. 

 

Non sono stato un bambino cresciuto a pane e  favole, né ho mai avuto l’orecchio 

musicale, anzi tutt’altro. Nel corso degli anni ho cercato di colmare queste lacune per 

diventare meno arido e cinico guardando i film d’animazione della Disney sempre  

carichi di significati e di musicalità. 

Musica e favola formano un binomio da sempre vincente riscuotendo consensi tra i 

bambini ma anche nel pubblico adulto. Eppure non sempre il prodotto finale di questa 

fusione è positiva. 

“Into the woods” è la dimostrazione che anche Disney può sbagliare e far sbadigliare 

lo spettatore. 

Se l’idea di partenza era interessante ovvero riunire in un'unica storia quattro tra i 

personaggi più noti delle favole : Cenerentola,Raperonzolo, Cappuccetto Rosso e 

Jack e i  suoi fagioli magici facendoli interagire tra loro all’interno di un magico e 

misterioso bosco, poi però nello sviluppo narrativo emergono limiti e soprattutto poca 

incisività e pathos narrativo 

Si nota subito che il film partendo da un precedente spettacolo teatrale evidenzia una  

staticità narrativa e una eccessiva  lentezza nel raccontare le vicende. 
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Un musical che dovrebbe generalmente risultare frizzante, allegro, avvolgente e 

invece cattura poco la fantasia del pubblico e soprattutto limitandone il 

coinvolgimento e l’empatia. 

Ogni personaggio viene descritto  con i suoi limiti umani cercando di porre l’accento 

sui loro desideri e sogni. Dimenticatevi le classiche favole Disney, qui i protagonisti 

sono capricciosi, dispettosi, egocentrici e poco inclini al buonismo. Eppure questa 

versione moderna, realistica delle favole con una particolare cura all’elemento 

introspettivo,  se sulla carta poteva risultare interessante e vincente in vero è risultata 

alquanto noiosa e insipida. 

La regia è rigorosa, attenta, esperta nel condurre lo spettatore nel bosco incantato  

riccamente ricostruito da una scenografia notevole e visivamente stimolante, ma 

nonostante ciò l’attenzione e curiosità dello spettatore non rimane costante e vigile 

per tutto il film. 

E’ la vecchia strega (Streep) , desiderosa di recuperare l’antica giovinezza, a spingere 

una  giovane coppia  formata dal fornaio Baker(Corden) e da sua moglie (Blunt) a 

recuperare alcuni oggetti dai personaggi delle favole per spezzare un’ antica 

maledizione che gli impedisce di avere figli creando così  i presupposti per  un 

intreccio narrativo però poco lineare e incalzante 

Una storia che fatica a decollare con rari  momenti di commedia pura e la stessa 

atmosfera dark decisa dall’autore convince poca. I dialoghi  non appaiono 

particolarmente brillanti e divertenti. 

La sensazione è di un film che non ha ben chiara la sua mission e facendo cosi 

scaldare poco il cuore dello spettatore e solo in parte entusiasmandolo con la musica. 

Il cast seppure composto da  bravi e talentuosi professionisti bucano poco lo schermo 

senza lasciare nello spettatore un ricordo  o una sensazione particolare. 

La stessa Meryl Streep che personalmente amo molto , nel ruolo della strega mi ha 

convinto poco sebbene gli sia valsa  una nomination come attrice non protagonista 

agli ultimi Oscar. 

Finchè avremmo bisogno delle favole non potranno mancarci i sogni e desideri nelle 

nostre vite  soprattutto avremo forte il desiderio di una casa e una famiglia come 

simboli di amore e di calore umano anche se ci troviamo in un magico e misterioso 

bosco. 

 

5) “Forza Maggiore”(Maggio) è un film del 2015  scritto e diretto da Ruben Östlund, 

con :  Kristofer Hivju, Lisa Loven Kongsli, Johannes Kuhnke, Clara 

Wettergren, Vincent Wettergren 

 

Totò come ogni grande comico anticipò i tempi con la famosa battuta di un suo film 

“Siamo uomini o caporali?” 

Cosa distingue un uomo coraggioso da un vigliacco? La famiglia viene prima di ogni 

cosa per un padre?A mente fredda tutti probabilmente diremmo di si, ma di fronte a 

un pericolo imminente prevale l’istinto o l’amore ? 

Su questa semplice domanda si basa il film di Ostlund in cui ci racconta la tranquilla 

vacanza in montagna di una semplice e normale famiglia composta da Tomas 
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(Kuhnke) e Ebba (Kongsli) e dai loro due bei figli. Una vacanza che scorre placida 

tra belle discese nelle innevate piste delle Alpi fino a quando un improvvisa valanga 

durante un pranzo sconvolge gli equilibri e serenità della famiglia. Sebbene la 

valanga si sia risolta in  un scampato pericolo, mina la sicurezza e la stabilità della 

coppia e soprattutto l’amore di Ebba nei confronti del marito avendo toccato con  

mano la sua fuga e vigliaccheria durante la valanga in contrasto con il suo istinto di 

protezione nei confronti dei figli. Facendo così iniziare un lento, esasperante e 

continuo confronto tra i due sulla vera natura del loro rapporto e se abbia per 

entrambi lo stesso significato e importanza la famiglia. 

Un confronto fatto di parole, di sguardi, lacrime e anche di silenzi che coinvolgerà 

anche una coppia di amici, regalando così anche i rari momenti di comicità in una 

storia che ondeggia tra il tragico e il surreale senza però avere i pregi dei due 

generi,ma semmai i limiti. 

Lo spettatore fatica a entrare in sintonia con la storia e i personaggi che per lo più 

producono insofferenza che coinvolgimento I tempi narrativi sono estremamente 

dilatati e la quasi assenza di un ritmo appesantisce la visione per una scelta discutibile 

di Ostlund di mettere in scena un prodotto più teatrale che cinematografico. I critici 

ha incensato film e regia con ottime critiche che lette dopo la visione provocano nello 

spettatore sgomento e dubbi su quale sia l’attuale metro di giudizio nel giudicare un 

film 

Dal grigiore si salva meritandosi una menzione  è Loven  Kongsli  per la capacità 

interprativa, bellezza e l’intensità fisica di portare sullo schermo i dubbi e la 

delusione di una donna innamorata e di moglie nei confronti del proprio uomo. 

Il finale è  forzato, allungato e poco comprensibile costringendo per “forza maggiore” 

lo spettatore a subire  un film che sarebbe stato opportuno finire molto prima. 

 

6) “Pitza e Datteri”(Maggio) è un film del 2015 diretto da  Fariborz Kamkari, scritto 

da  Antonio Leotti, Fariborz Kamkari, con  Giuseppe Battiston, Maud Buquet, Mehdi 

Meskar, Hassani Shapi, Giovanni Martorana, Esther Elisha, Gaston Biwolè, Monica 

Zuccon, Hafida Kassou. 

Dell’Islam e soprattutto dei suoi fedeli cosa conosciamo realmente?Come vivono  

durante il giorno? In Italia esistono tanti comunità islamiche e ogni giorno tanti 

italiani si convertono. 

 L’Islam fa davvero paura o forse possiamo anche sorriderci sopra? 

Con questa domande e idee in mente il regista Kamkari porta lo spettatore a Venezia, 

all’interno della piccola comunità guidata dal presidente Karim (Shapi) e composta 

anche da italiani convertiti come il veneziano Bepi (Battiston) che guida la sua  

personale crociata contro l’avidità delle banche e la corruzione dei costumi della 

nostra società. 
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Una comunità scossa e soprattutto turbata dalla presenza della bella parrucchiera 

turco-francese Zara(Buquet) che si rifiuta di sottostare alle leggi islamiche decidendo 

di aprire un salone di bellezza al posto della moschea e mettendo così in crisi gli 

uomini costretti a chiamare  il giovane Iman il Saladino(Meskar). Saldino, orfano di 

genitori, cresciuto con i talebani durate la guerra afghana all’inizio pensa di poter 

applicare a Venezia il codice di comportamento da islamico integralista. 

Però a bellezza di Venezia, i colori e i profumi d’Italia possono cambiare anche il più 

duro degli integralisti. Così Saladino venuto per mettere ordine nella comunità si 

ritrova trasformato, aperto alla novità e alla modernità addirittura in contrapposizione 

con lo stesso Bepi che invece appare il più talebano della comunità. Un paradosso che 

conferma quanto non sia una fede religiosa a determinare la personalità e virtù di un 

uomo, bensì la sua anima. 

Un film dal potenziale interessante, ma che poi nell’intreccio e sviluppo narrativo 

perde slancio e incisività diventando si una commedia ironica e garbata, ma senza 

avere la forza di graffiare e soprattutto di scuotere avendo un ritmo troppo 

compassato e lento e con una regia seppure pulita   di taglio televisivo, ma troppo 

basico e scolastico. 

Un cast professionale e lodevole per l’impegno e passione con un Battiston  

divertente, ma privo di quel mordente e quid necessari a rendere memorabili i 

personaggi , rischiando invece in alcuni casi momenti  di risultare  retorici e scontati. 

Il finale è sicuramente la parte più riuscita del film dimostrando come le apparenze e 

pregiudizi possano essere fuorvianti e di come esista il volto buono dell’Islam  con 

cui è possibile dialogare. 
7) “The Gunman”(Maggio) è un film diretto da Pierre Morel, scritto da Don 

MacPherson,Pete Travis e Sean Penn, tratto dal romanzo di Jean-Patrick Manchette  e 

pubblicato in Italia con il titolo "Posizione di tiro" 

Con: Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba,Jasmine Trinca, Ray Winstone, Mark 

Rylance, Deborah Rosan. 

 

Se per la donna la menopausa è il vero segnale dell’inizio della vecchiaia, per un 

uomo la crisi di mezz’età è più subdola e complessa perché si può manifestare in vari 

modi rischiando comunque di farlo apparire ridicolo agli occhi del mondo 

Se poi l’uomo è un attore di fama mondiale, vincitore magari di 2 premi Oscar e 

avendo come compagna Charlize Theron e  di nome fai Sean Penn allora la crisi deve 

essere davvero devastante e imprevista. 

 Si cari uomini, se anche Sean Penn una mattina svegliandosi e specchiandosi si è 

visto vecchio nonostante i suoi 54 anni ben portati e ha deciso di infliggere alla sua 

brillante, intensa carriera un duro colpo interpretando, scrivendo e producendo  

questo insulso film, c’è speranza per tutti 
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“The  Gunman” è film noioso quanto imbarazzante nei contenuti, nella recitazione e 

nello sviluppo narrativo e con una regia davvero scolastica e priva di qualsiasi 

originalità. 

Sean Penn è Jim Terrier un agente speciale o se volete una”macchina da guerra” al 

soldo delle multinazionali che dominano  e imperversano nel mondo alla ricerca di 

soldi facili e di ricche speculazioni anche a costo di commettere omicidi, e creare 

complotti e caos. Come l’assassinio del ministero delle miniere del  Congo per mano 

d Jim durante un  vile attentato. Attentato che lo porterà a fuggire dal Paese e lasciare 

l’amata fidanzata Annie(Trinca). Una latitanza durata otto anni finchè qualcuno o 

qualcosa decide che Jim deve essere ucciso per eliminare ogni prova di quella 

missione. Jim che nel frattempo si è dedicato o forse riciclato come uomo di pace in 

Africa è costretto ad impugnare nuovamente le armi per difendersi dai suoi misteriosi 

nemici e soprattutto sconfiggere i demoni del passato che ossessionano la sua mente. 

Un action movie scontato, banale, prevedibile che nonostante la grandiosità delle 

scene e la presenza  di un sontuoso cast lascia lo spettatore per lo più perplesso e 

annoiato soprattutto nelle scene più mozzafiato e sulla carta più cariche di pathos. 

Chi come me è un estimatore di Sean Penn e del suo grande talento, non può che 

scuotere la testa e sperare che questo film cada nel dimenticatoio e che l’attore 

americano si prenda dalla crisi di mezz’età e torni a fare film più adatti alla sua figura 

perché con il suo Terrier  ha toccato vette di comicità  involontaria impensabili. 

L’unico motivo per cui questo film merita di essere visto è Jasmine Trinca, che nel 

suo esordio americano risplende di luce propria portando con fierezza e talento la 

bandiera dell’Italia. 

Jasmine convince nel ruolo e  consente allo spettatore un piccolo sorriso in due ore in 

cui l’avvilimento la fa da padrone e l’amarezza artistica ti ha avvolta. La speranza che 

nonostante il flop del filmi produttori americani abbiano preso nota della Trinca e 

puntino su di lei su nuovi progetti perché lo merita. 

Per il resto è meglio calare un velo pietoso su “The Gunman”lasciando Jim Terrier 

nella foresta e non pensarci più come invita il finale del film. 

 

8)  

“Tomorrowland”(Maggio) è un film del 2015 diretto da Brad Bird, scritto da Brad 

Bird, Damon Lindelof, Jeff Jensen, con:  George Clooney, Britt Robertson, Hugh 

Laurie, Raffey Cassidy. 

 

Se oggi il mondo tende al negativo e i suoi abitanti sembrano avvolti dal pessimismo 

e dall’incapacità di sognare e guardare con ottimismo al futuro  ci spiega perché il 

genere “dispotico” spopola ultimamente nei romanzi e al cinema. 

Non c’è dunque speranza?Siamo costretti a vivere in un mondo  fatto di regole e 

oppressione e destinati a soccombere soprattutto per demeriti nostri? 

La Disney dice con forza no a questo lento declinare e ci propone la sua idea 

personale di film di genere dispotico aggiungendoci i suoi tratti classici come 

ottimismo, speranza e fiducia nell’uomo e nel futuro. 
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 Provate a mischiare tutti questi elementi  e avrete “Tomorrowland”.Film che strizza 

l’occhio a differenti tipologie di spettatori. 

Abbiamo il tradizionale personaggio in apparenza “comune” nella figura di  Casey 

Newton(Robertson) ragazza ribelle, geniale e  esiderosa di cambiare il mondo e  

misteriosamente e sorprendentemente selezionata da Athena (Cassidy), intelligenza 

artificiale dalle forme di una bambina per salvarlo da una imminente catastrofe. 

Il punto di unione tra passato e futuro è invece impersonato da Frank 

Walker(Clooney), un tempo bambino prodigio destinato a grande cose e oggi invece 

uomo solo ,malinconico e deluso. 

Così questi tre personaggi diventano così gli eroi di questa avventura e soprattutto di 

una corsa contro il tempo per fermare la fine del mondo a quanto pare già scritta 

almeno per il governatore David Nix(Laurie) di Tomorrowland insensibile alla 

tragica fine dell’umanità. 

Un film che spazia dall’ action al  fantasy per passare al tradizionale plot narrativo 

Disney senza però  isultare un mix  riuscito e interessante nella scrittura e soprattutto 

evidenziando un ritmo lento e comunque non sempre avvincente durante la storia. 

Una sceneggiatura che appare fin da subito debole, scontata e prevedibile e con 

evidenti buchi narrativi che il regista prova a coprire con un impotente e notevole 

scenografia soddisfacendo sì l’occhio dello spettatore , ma lasciando perplesso però 

gli altri sensi. Si ha la sensazione di un prodotto poco chiaro nella sua mission e dove 

voglia andare a parare. Se da una parte il tema ecologico sembra essere predominante 

dall’altra c’è uno sterile e retorico attacco  agli attuali governanti.  Mancano un vero 

guizzo artistico e una vera e profonda prospettiva narrativa facendo rimanere così il 

film solo una discreta esercitazione del regista che pur confermandosi talentuoso non 

incanta più di tanto. 

Clooney si conferma un professionista serio e affidabile anche in un ruolo non 

completamente nelle sue corde riuscendo comunque a non apparire del tutto fuori 

contesto e convincendo nelle scene e nei dialoghi con la brava e brillante  Raffey 

Cassidy. Il resto del cast è nel complesso senza lode e senza infamia.Il finale 

scontato, buonista e in pieno stile disneyano comunque  emoziona e regala un sorriso 

allo spettatore invitandolo a sognare e credere in se stesso e soprattutto  che il futuro 

non è mai scontato come può apparire. 

 

9) “La Vita Oscena”(Giugno) è un film del 2015 di Renato De Maria, scritto da 

Renato De Maria e Aldo Nove, con Isabella Ferrari,  Isabella Ferrari, Clément 

Métayer, Andrea Renzi. 

 

 

 Lo scorso settembre leggendo i vari resoconti sul Festival di Venezia i miei occhi 

erano caduti anche sulla presentazione di questo film di genere autobiografico che 

aveva suscitato nella critica e nel pubblico emozioni contrastanti.  Si sa che giugno  

dal punto vista cinematografico in Italia è un mese critico e generalmente vengono 

distribuiti film che durante l’anno non hanno avuto spazio per diversi motivi.  
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Forse “La vita oscena” era un film più autunnale che estivo, ma certamente io e’l 

altra ragazza presenti ieri in sala alle diciotto avremmo meritato un premio per il 

coraggio. 

Si dice che i registi e autori italiani non siano più creativi, non osino, siano poco 

innovativi e che scrivano sempre le stesse cose e così quando ci presenta un film 

diverso, la prima reazione è la fuga. 

Essendo io più un uomo da prosa che di poesia non conoscevo fino a ieri  il poeta 

Aldo Nove e soprattutto la sua vita. 

 Una vita segnata dal dolore e dal lutto per la rapida e tragica perdita dei genitori.  

Andrea(Mètayer) è travolto dagli eventi, sommerso dalla solitudine, rabbia per aver 

perso l’amata madre(Ferrari) per colpa di un cancro. Rimasto solo al mondo si lascia 

andare, si abbandona a una vita fatta di eccessi come la droga e il sesso estremo e 

omosex e ricorrenti pensieri suicidari 

Un anima fragile,inquieta, disperata che trova nelle droghe l’unico modo per non 

soffrire e proteggersi dalla vita reale e soprattutto stordirsi pur di non provare dolore 

e pensare. 

Un film onirico, visionario, surreale dove le immagini prevalgono sulle parole con 

una sceneggiatura essenziale e dialoghi pressoché inesistenti. E’ una voce narrante 

che ci racconta i sentimenti e i pensieri del protagonista  di fatto muto, ma parlante 

con il corpo e lo sguardo vacuo e perso nel suo mondo. Un mondo fatto di silenzi,  

visioni ed esperienze diverse che alla lunga però stancano e annoiano perchè  

vengono presentate allo spettatore senza che possa nascere una scintilla emotiva di 

condivisione. Il film estremo sulla carta, ma che poi rimane piatto e freddo nella 

sostanza. 

Un film che vorrebbe essere”maledetto”  e che invece risulta troppo stereotipato   e 

una mal riuscita via di mezzo tra “Donnie Darko” e “Traianspotting” giusto per citare 

due esempi di film di questa particolare categoria. 

Merita sicuramente una menzione  quanto meno degli affetti Clèment Mètayer per la 

generosità e passione della sua interpretazione in cui vengono esaltati le sue doti  

espressive e fisiche riuscendo nel complesso ad essere credibile e coerente con il suo 

personaggio,mostrando delle potenzialità  e un talento da seguire con attenzione. 

Se nel momento del dolore esistenziale più che fisico, la morte può sembrare la 

soluzione di ogni problema e quando la si sfiora invece ci si rende conto che  sono 

possibili altre opzioni e come il nostro Andrea  iniziando a scrivere nuovi racconti e 

poesie perché la vita nonostante tutto non è poi cosi oscena. 

 

10) “Teneramente Folle”(Giugno) è un film del 2015 scritto e diretto da Maya Forbes 

, con : Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene Wolodarsky, Ashley Aufderheide. 

 

 

Esistono diversi tipi di disturbi mentali e differenti casi. Senza dubbio il disturbo 

bipolare sia esso di 1 o 2 grado è una delle malattie più rognose e difficili non solo da 

curare, ma soprattutto da gestire per i familiari del malato. 
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Il malato bipolare è  come una pallina di un flipper  chepuò muoversi a grande 

velocità o rimanere incastrata all’angolo. 

Nel corso degli anni la psichiatra ha fatto passi da giganti per comprendere questo 

disturbo e soprattutto come affrontarlo dal punto di vista farmacologico. 

Eppure  tra gli anni 60 e 70 nella sviluppata e avanzata America tutto  era ancora 

incerto e sconosciuto sul bipolarismo e di fatto chi ne soffriva era una cavia da 

laboratorio perché oltre il “litio” usato come fosse un’ aspirina, c’era ben poco da 

usare. 

“Teneramente folle” è  di per sé  un tenero e dolce omaggio d’amore di una figlia nei 

confronti del padre affetto da tale disturbo, ma sul piano narrativo e divulgativo è 

decisamente un ‘occasione sprecata. 

Lo spettatore conosce si la storia di Cameron Forbes( Ruffalo), uomo buono e 

affettuoso a cui alla fine degli anni sessanta viene diagnosticato il disturbo bipolare e 

di come ciò non gli impedisce di innamorarsi della bella afro americana 

Maggie(Saldana) e di sposarsi creando cosi una  bella famiglia con le due simpatiche 

figlie Amelia( Wolodarsky) e   Faith(Aufderheide). 

Cam è ricco di famiglia, ma di fatto è disoccupato e vive quasi alla soglia della 

povertà con la sua famiglia e il suo disturbo alla lunga fa implodere la stessa 

costringendo Maggie a lasciarlo per tutelare le figlie. 

Cameron ama la sua famiglia, ma è incapace di tenersi un lavoro e trascorre le sue 

giornate a fumare e bere dop  aver subito un ricovero coatto per una brutta crisi 

maniacale. Cam accetta di occuparsi delle figlie per diciotto mesi per  sostenere  

Maggie, determinata a ottenere un diploma di laurea per poter migliorare la qualità 

della sua vita e delle figlie. 

Una storia vista attraverso gli occhi ingenui e d’amore paterno delle figlie di fatto 

edulcorando molto il disagio mentale, omettendo la fase più brutta e buia della 

malattia, lasciando sullo sfondo farmaci e inevitabili conseguenze sulla famiglia degli 

stati violenti e eccesivi del protagonista. 

Maya Forbes preferisce descrivere e raccontare con una regia di taglio televisivo e 

con stile quasi documentaristico Cam come fosse più un uomo eccentrico che malato 

e alla fine questa scelta fa perdere potenza e incisività narrativa al film facendolo 

diventare una commedia sentimentale se non proprio un melò in cui l’amore vince su 

tutto, negando però cosi allo spettatore l’opportunità di capire cosa significhi avere un 

padre bipolare e come sia duro conviverci. 

Max Ruffalo è attore che personalmente amo molto e anche in questo caso regala una 

performance iintensa e di cuore, ma non basta a dare spessore al suo personaggio e 

soprattutto non cogliendo fino in fondo le molteplici sfumature di questa complessa 

malattia, forse perché poco imbeccato dal testo. 

Zoe Saldana è dolce, simpatica oltre che bella nel ruolo di mamma tenace e 

amorevole, ma come nel caso di Ruffalo non  può bastare solo l’impegno e il talento  

se ci sono limiti evidenti nella struttura e intreccio narrativo. 

Menzione speciale per le due giovani attrici che nel ruolo di figlie si comportano 

come due veterane superando in freschezza, naturalezza e briosità i più esperti e 

quotati colleghi. 



Il finale è scontato e buonista non  suscitando particolari e profonde emozioni, ma 

comunque piace pensare che nonostante la malattia e le difficoltà economiche Cam 

sia stato per le figlie un padre migliore di molti uomini ufficialmente “sani” e 

“normali”. 

 

11) “Il fidanzato di mia sorella”(Luglio) è un film del 2015 diretto da Tom Vaughan, 

scritto da  Matthew Newman, con : Pierce Brosnan, Jessica Alba, Salma 

Hayek,Malcolm McDowell,  Ben McKenzie. 

 

L’uomo è cacciatore. E’ allergico al matrimonio, ai figli e alla monogamia eppure i 

maggiori scrittori di romanzi d’amore e fondatori del pensiero romantico sono 

uomini. 

Esiste  dunque una contraddizione tra l’amore teorico e quello che si vive nella 

quotidianità? 

Si risponderebbe a questa domanda Richard Haig(Brosnan),  protagonista della nostra 

storia, affascinante e brillante professore di letteratura romantica al’Università di 

Cambrige e nello stesso  incallito playboy che ha nell’edonista e egoista padre 

Gordon(McDowell), il suo mentore fin da piccolo. 

Richard è felice della sua vita, passa da una relazione all’altra, insegna e si gode la 

vita. Fino a quando la bella e giovane studentessa americana Kate(Alba) rimane 

incinta sconvolgendogli la  vita. 

Richard prima di un pranzo organizzato per conoscere  la famiglia di Kate, rimane 

colpito al bar dalla fascinosa Olvia(Hayek), flirtandoci senza sapere il legame di 

sangue che lo lega alla fidanzata, essendo la sorellastra. 

Dopo l’iniziale smarrimento, l’uomo decide di assumersi le sue responsabilità e di 

sposare Kate trasferendosi  in California per crescere l’adorato figlio Jake. Ma 

l’effetto “Famiglia Mulino Bianco” svanisce ben presto quando Kate confessa al 

marito di essersi innamorato di un suo collega e di voler il divorzio. 

Per Richard è un colpo durissimo,ma per amore del figlio decide di rimanere in 

America iniziando una convivenza forzata con l’ex moglie e il nuovo fidanzato che 

ben presto diventa un quadrilatero quando Olivia si rifugia da loro dopo aver scoperto  

il tradimento del suo fidanzato. 

Iniziando così per il protagonista una serie di situazioni tra comicità e romanticismo  

tese ad ottenere la necessaria “carta verde” per rimanere in America. 

Una commedia che sebbene americana , ha tempi e toni per lo più inglesi mostrando 

un potenziale narrativo interessante, ma che   
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 poi nello sviluppo perde quasi completamente slancio e intensità perdendosi in 

dialoghi vuoti e poco incisivi. 

Lo stesso intreccio narrativo risulta forzato da una parte e dall’altra parte in molte 

scene i personaggi si muovono secondo clichè scontati e banali. 

La regia è abbastanza scolastica e di taglio televisivo senza particolari acuti e guizzi 

creativi. 

Piacciono le ambientazioni alternando sullo schermo la piovosa ed elegante Londra 

con la solare e frenetica Los Angeles. 

Il peso del film  si regge sul talento e glamour inglese di Pierce Brosnan che 

gigioneggia con classe risultando credibile come attempato Peter Pan e riuscendo   a 

crear  in coppia con la splendida Salma Hayek) una buona alchimia ed empatia  

regalando un pizzico di emozioni e sorrisi allo spettatore. 

 Se è anonima e piatta la performance di Jessica Alba nel ruolo della capricciosa 

sorella invece non si può non menzionare la  spumeggiante prestazione di Mc Dowell 

volutamente eccessiva eppure molto reale nel raccontare come agiscono e pensano 

molti uomini. 

Il finale appare frettoloso , forzato e buonista  facendo storcere il naso allo spettatore, 

contento si  di aver visto una commedia nel complesso fresca ed estiva, ma anche 

dispiaciuto   nell’aver assistito anche alla sagra delle ovvietà e del già visto  

sull’amore sebbene sia un tema ricco di sfumature e potenzialità sulla carta. 

12) “Spy”(Luglio) è un film del 2015 scritto e diretto da Paul Feig, con : : Melissa 

McCarthy, Jason Statham, Jude Law,Rose Byrne, Morena Baccarin, Allison 

Janney, Bobby Cannavale. 

 

 

Di James Bond c’è né è solo uno e la penna creativa di Ian Flemming ha reso  

avventuroso e glamour fare la spia. Nel nostro immaginario il prototipo di 007 è un 

uomo  bello, atletico, e dotato di fascino e con notevole senso del pericolo. Ma chi c’è 

dietro un efficiente spia, magari a suggergli nell’orecchio eventuali pericoli e 

guidarlo nelle missioni? Un uomo?  No, ovviamente solo una donna può esserne 

capace e affidabile sotto stress. 

E se questa donna fosse anche brava sul piano operativo anche più dell’uomo? 

Se lo chiede Paul Feig firmando questa nuova commedia che ha obiettivi da una parte 

di ironizzare sulla saga di James Bond  e sul genere spy story e dall’altra parte di 

raccontare come anche le donne possano essere spericolate e capaci  di essere brave 

spie. 
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Così lo spettatore conosce Susan Cooper(Mc Carthy), donna in carne, anonima, ma 

soprattutto agente Cia addetta ad essere il supporto informatico e strategico 

dell’affascinante   vanesia spia Bradley Fine (Law) formando una coppia perfetta, in 

cui Susan è la mente e Bradley il braccio. 

Susan per amore di Bradley preferisce star nell’ombra e non essere operativa, ma 

quando  durante una missione segreta e pericolosa voluta dalla Cia per fermare Rayna 

Boyanov (Byrne) , spietata e algida donna d’affari che ha in animo di vendere un 

testata nucleare a dei terroristi ceceni, Bradleyè viene ferito mortalmente e soprattutto  

vengono compromessi tutti i nomi degli agenti sotto copertura. 

Avendo cosi bisogno l’agenzia  l’urgenza e neccesità di un nome nuovo da infiltrare, 

Susan  decide di offrirsi volontaria per vendicare l’amico caduto. 

 Susan inizia la sua missione in giro per le capitali europee tra sparatorie,inseguimenti 

e travestimenti  dove però più che il pathos narrativo e la tensione prevalgono le 

risate e il divertimento. 

Una commedia che ha il suo punto di forza negli attori e soprattutto in  un 

sorprendente Jason Statham in modalità comica nell’interpretare la spia Ford in 

maniera volutamente caricata e grottesc  versione “machista” e  con una Melissa 

McCarthy, che ne di strada ne  ha fatta dai tempi  del telefilm “Una mamma per 

amica”, anche se forse il suo personaggio risulta fin troppo caricaturale ed eccessivo 

nel voler strappare ad ogni costo in ogni scena un sorriso allo spettatore. Jude Law si 

rivela una dignitosa spalla mostrando nel complesso discreti tempi comici. 

La nota dolente è la sceneggiatura priva di mordente e di una visione davvero incisiva 

che possa realmente scardinare  e mettere alla berlina i “sancta santorum” del genere 

spy story. Se le intenzioni erano buone e potenzialmente interessanti poi però 

l’intreccio e il conseguente sviluppo narrativo appaiono deboli e prevedibili svilendo 

l’idea di base e tramutando tutti in lunghi schetch  risultando alla  lunga noiosi. 

La regia risulta scolastica e nonostante sia abbastanza ricca di effetti speciali e piena 

di scene visivamente interessanti non incanta. 

“Spy” è un film estivo, puramente d’evasione da godersi in un arena, ma senza 

aspettarsi particolari emozioni e colpi di scena .Se non fosse come sottolinea lo stesso 

finale, sono le donne a decidere quando essere al centro dell’attenzione e quando 

ritornare nell’ombra, perché comunque di James bond c’è né può sempre uno alla 

volta sulla scena. 

13) “Terminator Genisys”(Luglio) è un film del 2015 di Alan Taylor, scritto da  Laeta 

Kalogridis, Patrick Lussier, con: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke,Jess 

Clark, Matt Smith, Jai Courtney, J.K. Simmons, Lee Byung-hun. 

 

 

Il tempo è relativo oltre che galantuomo e basta poco per cambiare la vita di una 

persona per sempre. 

Passato,presente e futuro sono legati in un precario e complesso equilibrio. 

Poter viaggiare nel tempo sarebbe bello e magari un giorno l’uomo riuscirà a farlo, 

ma per adesso si diverte farlo con la fantasia nella letteratura e soprattutto nel cinema. 
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Il futuro non è ancora scritto e spesso il passato lo influenza recita il “mantra” della 

saga di Terminator. 

Pur non essendo un grande fan di questo genere di film ho comunque subito il fascino  

di una storia chissà quanto immaginaria dove in un’ epoca lontana le macchine 

possano prendere il sopravvento sull’uomo e di come poi possa nascere una 

“resistenza” al nuovo regime. 

La mia generazione è cresciuta con “Terminator” identificandosi  on la forza e lo 

sguardo da duro e l’espressione d’acciaio di Arnold Schwarzenegger e in qualche 

modo con questa nuova puntata non può che sorridere malinconicamente di e con il 

suo eroe. 

Sì, perché “Terminator Genisys” è una via di mezzo tra remake e un sequel in cui il 

vecchio plot narrativo si innesta con il nuovo facendolo diventare  il film come una 

sorta di omaggio al “Ritorno al Futuro”. 

Partendo dalla scena in cui l’eroe della Resistenza John Connor (J. Clark) sta 

guidando i suoi uomini alla vittoria decisiva su Skynet e sulle macchine sapendo e 

temendo un colpo di coda del nemico decide di mandare nel passato il suo più fidato 

collaboratore nonché padre segreto Kyle Reese(Courtney) per salvare sua madre 

Sarah Connor(E. Clarke) e quando sembra di assistere al primo episodio di 

Terminator, ecco accadere il colpo di scena con l’aggressione di SkyNet a John 

Connor che porta a un cambiamento radicale e improvviso delle linee temporali. 

Kyle Reese si  ritrova così in un 1984 diverso da quello che si aspettava e soprattutto 

si imbatte in una Sarah Connor tutt’altro che ingenua e fragile cameriera, bensì una 

tosta e combattiva donna guerriera che insieme al suo  “papà” Terminator ” old style” 

(Schwarzenegger) sono già in lotta per la sopravivenza. 

Reese dopo l’iniziale stupore e incredulità si unisce ai due per ripristinare il 

“corretto” futuro, dovendo fronteggiare un imprevedibile e inaspettato nemico , 

nemesi di un futuro stravolto. 

Un ‘intreccio narrativo confuso e caotico dove manca una vera e chiara linea guida 

narrativa facendo spesso deragliare il film in situazioni poco credibili e incerte nella 

messa in scena. 

La scelta degli autori di confondere e stravolgere e invertire i ruoli dei buoni e cattivi 

e di fatto volendo spiazzare lo spettatore convince poco anche a causa degli attori che 

ben poco regalano in quanto a talento e intensità interpretativa. Scarseggia il pathos 

narrativo e il ritmo balbetta causa un intreccio narrativo di poco respiro e in più punti 

forzato e  limitato nella creatività. 

Si salva dal grigiore zio Arnold che nonostante l’età mostra di essere ancora un bel 

Terminator e come dice lui stesso” vecchio, ma non obsoleto”. Sono sue le scene più 

riuscite, intense e nello stesso tempo divertenti come la scena di lotta tra lo 

Schwarzenegger di oggi e quello degli anni 80, per chi è nostalgico non potrà non 

diventare una scena “cult”. 

Una regia dignitosa e pulita,ma priva di quel tocco geniale e di quella inventiva tale 

rendere degna di nota. 

Probabilmente non c’era la necessità di questa nuova puntata e né si sente il bisogno 

di ulteriori seguiti come invece suggerisce l’ultima scena durante i titoli di coda, ma 



come ogni saga conserva il suo fascino e in fondo come la nuova Sarah Connor, in 

fondo ci sentiamo tutti un po’ figli di “Terminator”. 

 

14) “Everest”(settembre) è un film del 2015 diretto da  Baltasar Kormákur, scritto da 

Mark Medoff, Simon Beaufoy,  tratto dal saggio  Aria sottile (Into Thin Air), scritto 

nel 1997 da Jon Krakauer. con : Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes,Jason 

Clarke, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley, Emily 

Watson. 

 

C’è chi come me nasce con lo spirito avventuriero di un bradipo che  trova emozione 

e brividi  nel cambiare canale davanti alla Tv viaggiando solo con la fantasia. Chi  

invece non trova pace e serenità se non sfidando se stesso e i propri limiti magari 

rischiando la vita scalando una montagna come ad esempio l’Everest. 

 

Per l’uomo comune  probabilmente è difficile comprendere la filosofia di vita di 

questo tipo di persone e cosa li spinga a compiere  sfide uniche. 

La montagna, si sa, ha un suo fascino fatto di quiete, potenza e immensità e sono 

anche queste le sensazioni che uno scalatore cerca di fare proprie quando decide di  

scalare una vetta. 

 

Ma siamo uomini e dove c’è bellezza e avventura non possiamo non inventarci un 

lucroso business . 

Così dal 1992 l’Everest diviene metà di varie società disponibili ad organizzare 

scalate fino alla vetta dietro lauti compensi. E per quanto possa essere incredibile ben 

presto il campo base della montagna si è trasformato come in un affollata fermata del 

metrò all’orario di punta a Roma. 

 Perché improvvisamente  si sono sentiti provetti scalatori anche l’uomo di città, 

magari ricchissimo, ma che prima d’allora ha come massimo  fatto le scale  di casa 

invece di prendere l’ascensore. 

 

“Everest” racconta la reale storia di come otto scalatori di due diversi gruppi  persero 

tragicamente la vita durante una spedizione avvenuta nel maggio del 1996. 

  Gli Scalatori  erano  molto eterogenei tra loro, ma guidati da due capi cordata molto 

esperti: il prudente  Robert Hall( Clarke) e l’eccentrico Scott Fischer(Gyllenhaal).I 

due, per comodità e praticità, decisero di partire insieme con i rispettivi gruppi alla 

conquista della vetta. 

In montagna tutto deve essere programmato e gli orari vanno rispettati per evitare 

sgradite sorprese. 

Hall fece un programma rigoroso affinchè entro le ore 14 del 10 Maggio gli scalatori 

arrivassero in cima per poi ridiscendere senza  avere problemi di mancanza ossigeno 

causa l’altissima quota. 

Piano reso vano quando lo stesso Hall acconsentì al cliente e amico  Doug Hansen 

(Hawkes) di raggiungere la vetta nonostante fosse fuori tempo massimo. Un atto di 

generosità e amicizia pagato carissimo perché la spedizione  venne sorpresa da una 
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terribile e violenta tormenta di neve  rendendo quasi impossibile agli scalatori 

sopravvissuti il ritorno al campo base   

“Everest” è un film visivamente bello, affascinante e  suggestivo. La maestosità 

dell’Everst toglie il respiro e soprattutto incute timore e rispetto alla spettatore, ma la 

bellezza della natura non è sufficiente per costruire un film che dovrebbe incollare il 

pubblico alla poltrona.  Invece questo è l’esempio di un film “gelato” di nome e di 

fatto perché  mancano coinvolgimento emotivo, pathos e ritmo narrativo. Lo 

spettatore assiste ovviamente con angoscia al drammatico tentativo dei vari scalatori 

di tornare indietro e non può non rimanere indifferente di fronte alle vittime, ma il 

cinema ha  come prima mission costruire una storia con cui ogni spettatore si possa 

identificare . 

Ebbene chi guarda “Everest” non penserebbe mai di emulare i personaggi del film,   

non ne colgono lo spirito e le ragioni per cui hanno scelto di  mettere a rischio l 

propria vita. 

Il testo è avaro di dialoghi e di spunti su cui  lo spettatore possa elaborare una propria 

idea e tutto è affidato alla potenza delle immagini e alla spettacolarità delle immagini 

che però alla lunga annoiano. 

La regia non incanta e convince  soprattutto perche si fatica a comprendere quale sia 

il suo vero obiettivo . Raccontare un drammatico incidente o rendere omaggio 

all’intrinseca bellezza della montagna.   Il suo rimanere a metà strada risulta una 

mossa sbagliata e sprecando i ricchi mezzi a disposizione. 

Lo stesso cast anche se di talento rimane come imprigionato dentro  la fredda cronaca 

dei fatti incapace di dare un proprio e decisivo contributo creativo e interpretativo al 

cast. 

 

Dopo aver visto “Everest” probabilmente chi ama la montagna si sentirà commosso e 

spinto a fare nuove scalate  gli altri invece opteranno per un bel maritozzo o una 

cioccolata calda  ben sicuri a casa propria. 

 

15) “I fantastici Quattro”(settembre) è un film del 2015 diretto da Josh Trank, scritto 

da Josh Trank, Simon Kinberg, Jeremy Slater, con : : Kate Mara, Miles 

Teller, Michael B. Jordan,Jamie Bell, Toby Kebbell. 

 

“Sbagliare umano preservare è diabolico” è un proverbio che spesso ci accompagna 

nella nostra vita scandendo le nostre azioni e pensieri. 

Eppure tale proverbio in campo cinematografico sembra poco  conosciuto e ascoltato. 

Gli americani amano spesso riscrivere , modernizzare, ripartire, rinfrescare  una storia 

come se fosse una casa. 

 In alcuni casi il “restlyling” ha funzionato alla grande come nel caso della trilogia di 

Batman firmata da Nolan, meno bene con l’uomo Ragno, decisamente deludente con 

questa nuova versione dei Fantastici Quattro. 
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Probabilmente la Marvel non si rassegna che qualche suo supereroe  possa essere un 

flop ed essere poco cinematografico e così si incaponisce quasi peggio del 

sottoscritto. 

Personalmente mi sono sempre piaciuti “I fantastici Quattro forse per quello che 

hanno rappresentato nei decenni: essere diversi tra gli uomini. L ‘esigenza di vivere 

comunque una vita normale e di porsi al servizio dell’umanità grazie ai nuovi poteri. 

Nonostante la forza del messaggio le precedenti versione dei Fantastici nonostante il 

dispiego di forze e di star ha deluso le aspettative tra i fan  facendo pensare che fosse 

giunto la pietra tombale sull’operazione. 

Invece come un’Araba Fenice, la Marvel ha deciso di sparigliare e di presentare un 

nuovo inizio dei Fantastici puntando su un cast giovane e  di talento per cercare di 

attirare a sé  nuove generazioni di spettatori. 

Avete capito bene, la storia nota ai più non   bensì cambia nel’età anagrafica dei  

nostri  super eroi. 

II geniale scienziato Reed Richards (Teller) ci viene mostrato fin da  bambino con 

notevoli potenzialità scientifiche e con l’idea “visionaria” di costruire il teletrasporto. 

In tale proposito viene spalleggiato dal solidale amico Ben (Bell) fino a farsi notare 

durante una fiera scientifica di scuola dal professore Franklin e da dalla figlia adottata 

Suze(Mara) impegnati anche loro nel realizzare il viaggio interdimensionale. 

Così Reed  entra a far parte di un gruppo di giovani e brillanti menti composto anche  

dall’oscuro e ambizioso Victor(Kebbell) e Johnny il figlio naturale di Franklin per 

rendere possibile l’impossibile. 

Una volta realizzato il teletrasporto, i giovani scienziati pur di non essere scavalcati 

dalla Nasa e dai militari come primi esploratori del nuovo mondo decidono di 

bruciare le tappe e di organizzare una spedizione in segreto andando però incontro a 

un drammatico e tragico  incidente spaziale con l’apparente morte di Victor. 

Un incidente che trasformerà gli scienziati una volta rientrati sulla Terra  in uomini 

dotati di poteri straordinari  e di conseguenza subito di grande interesse per le forze 

armate. 

Reed spaventato tenta la fuga, ma dopo un anno di latitanza  è preso e costretto, suo 

malgrado, a guidare i suoi amici in una missione disperata per salvare la Terra da un  

pericoloso e inaspettato nemico. 

 

La parte forse più originale e più convincente è sicuramente la prima, dove la 

costruzione della storia e dei diversi personaggi risulta nel complesso interessante e 

abbastanza ben costruita  iuscendo ad incuriosire lo spettatore fornendo una diversa 

prospettiva della storia. 

La scelta di raccontare   “I fantastici quattro” in versione “Young  Adult” poteva 

rivelarsi vincente se non fosse stato che l’intreccio narrativo perde quota   

progressivamente per mancanza di contenuti e di un ‘assenza di una  approfondita 

analisi psicologica dei personaggi. 

Ci saremmo aspettati una maggiore cura e attenzione del “habitat” in cui si muovono 

e crescono i “Fantastici”. Gli autori rimangono troppo superficie sprecando un idea 

interessante per poi nella seconda parte diventando frettolosi e scontati nel costruire il 



pathos  narrativo senza creare i giusti presupposti per far compiere il salto al film  

come ci aspetterebbe a una storia di eroi targata marvel. 

Lo stesso “villain”,il solito Dottor Destino, è davvero anonimo e privo di personalità 

rispetto allea aspettative che aveva creato Victor nella prima parte. 

La regia si muove con il pilota automatico senza dare scossoni particolari e segnali di 

un significativo talento riuscendo solo in parte a coniugare tradizione e innovazione e 

con risultati  abbastanza modesti anche come ritmo e impatto visivo ed emozionale. 

Il cast sulla carta era di ottime potenzialità e di buon impatto sul piano espressivo e 

come personalità viste le singole carriere, ma come gruppo invece risultano anonimi e 

senza artigli. 

Tanta buona volontà e impegno , ma al di là di una stretta sufficienza non vanno, 

forse con una menzione in più per Miles Tiller per aver tentato di dare maggiore 

profondità e carattere al suo personaggio. 

 C’è poco di “Fantastico” nel finale e lo spettatore fatica ad avere lo stesso 

entusiasmo dei protagonisti e magari si dirà sconsolato” Sbagliare è  umano 

preservare è Marvel..”.. 

 

16) “Tutte lo vogliono”(Settembre) è un  film del 2015 diretto da Alessio Maria 

Federici, scritto da : Alessandra Di Pietro, Alessio Maria Federici, Valentina 

Gaddi, Maria Teresa Venditti, Michela Andreozzi. 

Con: Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Ilaria Spada, Caterina 

Gramaglia, Andrea Perroni e Marta Zoboli 

 

 

Tutte lo vogliono…  Tranquilli, cari amici lettori,  il film non parla di me e della mia  

inesistente vita romantica e sessuale. 

 

Cosa vogliono le donne italiane? Soldi, famiglia? Carriera? Figli? Forse, ma al giorno 

d’oggi preferiscono avere un sano e  soddisfacente orgasmo. 

Già perché oggi le donne fingono soprattutto a letto e noi uomini ovviamente siamo 

ultimi a rendercene conto. 

Un problema che affligge,statistiche alla mano, il 44% delle donne italiane, 

costringendole a qualsiasi tipo di terapia o strumento per tornare a provare piacere. 

Da questo dato interessante e per un certo verso sorprendente prende spunto il nuovo 

film di Alessio Maria Federici avendo l’ambizione di raccontare il sesso entrando 

dentro lo spogliatoio femminile. 

 

Un’ambizione che però,  aihmè, resta tale per una sceneggiatura che nonostante sia 

stata scritto da ben sei stimati professionisti risulta povera, banale e scontata. 

 

Gli autori tentano di costruire una commedia “politicamente scorretta” abbinandoci 

l’elemento rosa inserendo la storia d’amore tra Orazio(Brignano) “shampista” di cani 

e video maker  come hobby e Chiara( Incontrada)  food designer, quest’ultima bella 

quanto anorgasmica e perfettina. 
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Una mix mal riuscito che fatica a prendere ritmo e regalare veri momenti comici e 

magari qualche spunto riflessivo. 

 L’improbabile storia raccontata da Orazio al suo amico scimpazè Sebastiano ricorda  

un po’ il Gobbo di NotreDame da un parte e dall’altra il Cyrano de Bergerac basata 

però su una serie di equivoci alquanto improbabili e poco realistici. 

Orazio, viene infatti scambiato da Chiara per un GPS ( Generoso Partner Sessuale), a 

cui chiedere aiuto per risolvere il suo spinoso problema affinchè possa vivere il suo 

sogno d’amore con il bel Raffaello(Berrutti), facendo così una serie di gag grottesche 

e stantie in cui i due protagonisti scoprono di avere un affinità elettiva inaspettata. 

La regia è essenziale, semplice, molto televisiva e senza particolari guizzi e acuti 

degni di nota. 

 

Enrico Brignano e Vanessa Incontrada di per sé forniscono delle perfomance nel 

complesso dignitose e apprezzabili nel dare ai rispettivi personaggi un po’ di 

credibilità e colore, ma sono penalizzati ancora una volta da dei dialoghi davvero 

poveri e vuoti che non permettono più di tanto  voli pindarici artistici 

La coppia , seppure visivamente non attraente, risulta divertente e godibile  

mostrando una discreta affinità. 

Peccato non aver dato più spazio e visibilità alle “spalle” come Andrea Perroni nel 

ruolo del cinico amico e Marta Zomboli  come sorella della Incontrada. 

 Giulio Berrutti svolge il compito  affidatogli  con impegno e volontà e naturalezza. 

Infine menzione speciale per Caterina Gramaglia che sebbene sia presente in una sola 

scena è sufficiente per far brillare tutto il suo estro e talento. 

 

Forse le donne vogliono provare piacere , ma sicuramente come ci dice lo scontato 

finale continuano a  chiedere a gran voce di essere amate 

17) “Un’Occasione da Dio”(Settembre) è un film del 2015 diretto da Terry Jones, 

scritto da  Gavin Scott , con : Simon Pegg, Kate Beckinsale, Robin Williams,Terry 

Gilliam. 

 

 

Alzi la mano chi almeno una volta non si è sentito “quasi” come Dio? Escludendo  

ovviamente chi fa un uso regolare di sostante stupefacenti. 

Siamo un po’ tutti egocentrici e megalomani, ma fortunatamente ancora non 

tocchiamo il cielo con un dito lasciando vivere sereni angeli e santi. 

Cosa faremmo se ci fosse data l’opportunità di avere i poteri di un Dio? 

Saremmo capaci di contenere il smisurato ego? Saremmo in grado di porci un limite? 

Difficile  darsi una riposta, se tale test viene compiuto da Esseri Spaziali Universali 

pronti a distruggere  la Terra se il candidato, scelto a caso, dovesse fallire. 

Se poi il candidato è Neil Clarke( Pegg) professore inglese nerd incapace di avere una  

vita vera,di dichiararsi alla propria fascinosa vicina Catherine(Beckinsale) e come 

unico amico il proprio cane Dennis(Williams),la situazione si fa complicata. 

L’idea non è originale avendo gli americani già dato sull’argomento con due discreti 

film con protagonisti  Jimmy Carrey e  Steve Carrel. 
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Gli inglesi volevamo però dire la loro puntando probabilmente sul loro aplomb e 

ironia sperando di regalare una diversa prospettiva dando così una nuova freschezza e 

vivacità alla storia. 

Aihmè la missione è fallita miseramente pur avendo mescolato le carte e portando in 

scena  come protagonista il poliedrico Simon Pegg  apprezzato di recente  in Mission 

Impossibile IV, Il film  non decolla, non convince risultando fin dall’ inizio un’anatra 

zoppa. 

Pegg ci prova con coraggio e talento a portare la croce del film provando a regalare  

momenti divertenti e comici su come l’uomo comune possa reagire a un regalo 

divino, ma non è sufficiente la buona volontà se il testo risulta  piatto, banale e 

noioso. 

L’intreccio narrativo è scontato, privo di qualsiasi guizzo artistico capace di far 

cambiare un ritmo compassato o quasi assente. 

Se Pegg è salvabile per la volontà e impegno mostrato non si può non menzionare la 

divertente e malinconica performance di Robin Williams anche se solo attraverso la 

sua voce che dona all’esuberante cane Denis. 

La voce di  Williams rompe la noia regnante e fa sorridere ogni tanto il dormiente 

pubblico. 

La regia è scolastica, pulita,  di taglio televisivo e si aggrappa agli effetti speciali per 

cercare di stupire lo spettatore evitando che si soffermi sull’assenza di qualità nella 

storia. 

Delusione artistica per Kate Beckinsale per aver offerto un prestazione sbiadita e 

incolore, rabbia e sconcerto perché una bellissima donna possa rovinarsi con la 

chirurgia estetica e con il botox. 

Il finale è decisamente la parte migliore e convincente del film confermando l’idea ch  

il più delle volte  è l’animale a rivelarsi più intelligente ed efficace dell’uomo e quasi 

divino per  la capacità d’amare il prossimo. 

18) "Io che amo solo te"(Ottobre) è un film del 2015  diretto da Marco Ponti, scritto 

da Luca Bianchini, Marco Ponti, Lucia Moisio, tratto dall ononimo romanzo di Luca 

Bianchini, con :Riccardo Scarmacio, Laura Chiatti,Michele Placido, Maria Pia 

Calzone, Luciana Littizzetto, Eva Riccobono, Enzo Salvi, Dario Bandiera. 

Se dovessi  fare un titolo di un articolo piuttosto che una recensione del film, 

sarebbe"Suicidio creativo di Luca Bianchini" e con il sotto pancia "Otto anni dopo 

"Ho voglia di te" Chiatti e Scamarcio ci riprovano in Puglia". 

Credo che questi due titoli possano fare la cifra artistica di questo film. 

Quest"estate in una fase da lettore più disimpegnata del solito ho scelto di dare 

fiducia allo scrittore Bianchini e di leggere questo romanzo che ebbe un buon 

successo editoriale. 

Fu una lettura fresca, divertente, semplice, l'ideale per l'estate 

Una storia d' amore ambientata nella splendida Polignano a mare tra due cinquantenni 

nostalgici  con lo sfondo del matrimonio dei  rispettivi figli. 

Nella mia mente vedevo un bel film tv su Rai 1 una domenica sera d'inverno. 



Invece ecco il primo grave errore fare di un testo televisivo una trasposizione 

cinematografica. Luca Bianchini è uomo di radio ha un linguaggio e stile basico, 

essenziale  che ha trasportato nei suoi romanzi. Sarebbe bastato poco per 

tramutarlo  in uno show televisivo. 

Il secondo tragico errore è  strutturale .Nel libro la storia ha come protagonisti 

Ninella(Calzone) e Don Mimmi(Placido) amanti da giovani, ma costretti dalla vita a 

sposarsi con altri e ad amarsi a distanza. 

Nel film invece gli autori spostano la prospettiva e accendono i riflettori sulla coppia 

giovane Damiano(Scamarcio) e Chiara(Chiatti) alle prese con i dubbi 

prematrimoniali. Una scelta autoriale che fa perdere molto del fascino e dell' interesse 

alla storia.Osservare la coppia Scarmarcio-Chiatti otto anni dopo Moccia sospirare 

per amore fa sbadigliare prima e poi rende insofferente. 

Bianchini nel romanzo aveva costruito una struttura narrativa in tre parti precise, 

snelle e  gustose.Avevano ritmo, ironia ed erano affreschi della realtà pugliese. Il film 

invece ha solo due parti che mostrano limiti narrativi e di ritmo 

evidenti.Soprattutto  la parte iniziale del film è lenta e macchinosa. Non si riesce a 

respirare l'attesa per la festa del paese. I colori e gli odori di Puglia che 

caratterizzavano il  romanzo.Fin dalle prime pagine il lettore entra in sintonia con 

l'amore malinconico e struggente di Ninella e Mimmi. Nel film invece si assiste a un 

brutto fotoromanzo in cui Chiatti e Scarmarcio oltre una scialba bellezza offrono 

poco e Maria Pia Calzone sebbene intensa e preparata non riesce a fare miracoli con 

un Placido  cotto e imbolsito.Manca la magia tra gli attori.Non c'è sentimento. Si 

sente un'operazione commerciale  studiata a tavolino per vincere al box office. 

Sono invece da elogiare le cosiddette "spalle":Eva Riccobono, Massimo Gallo, Enzo 

Salvi e Fario Bandiera.  Sono le loro perfomance a rendere il film quanto meno 

visibile. 

La regia è scolastica, pulita, sembra di vedere un video promozionale della "Pro 

Loco" di Polignano al mare, ma almeno non fa troppi danni. 

La vera delusione e amarezza da lettore del libro e che vedendo il brutto finale 

sebbene lo spettatore abbia riso ogni tanto, dubito che uscendo dalla sala vorrà 

leggere il testo originale. E come ho scritto all'inizio per uno scrittore questo è 

davvero un karakiri letterario nonostante il  successo al box office. 

19)  

“Lo Stagista  inaspettato”(Ottobre) è un film del 2015 scritto e diretto da Nancy 

Meyers, con Robert De Niro, Anne Hathaway,  Rene Russo. 

 

“L’Italia è un Repubblica fondata sul lavoro” così recita la Costituzione. 

Vennero poi creati  lo Statuto dei Lavoratori e l’Art 18 e deciso che ci fosse il diritto 

alla pensione. 

Già i nostri padri costituenti sarebbero da rinchiudere se vivessimo ai giorni nostri. 

Oggi il nostro Paese ha poche certezze: niente pensione le nuove generazioni,  

precarietà nel mondo del lavoro e nessun diritto. 
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Come allora uno spettatore italiano dovrebbe reagire alla nuova commedia di Nancy 

Myers che ci racconta  un mondo in cui un’azienda invece di licenziare non solo 

assume,  ma essendo interessata alla terza età decide di creare il  ruolo di “stagista 

senior” 

E’ dunque un film di fantascienza? Comicità demenziale?  La storia è ambientata su 

Marte? 

No, cari amici lettori, Nancy Meyers ci vuole dimostrare che tutto ciò è possibile in 

America e precisamente a New York dove un simpatico settantenne di nome Ben (De 

Niro), vedovo e in pensione da sei anni, stanco di non fare nulla coglie al volo 

l’opportunità di una nuova e ambiziosa azienda e-commerce guidata dalla giovane 

Jules(Hathaway)  di farsi assumere come stagista”senior” 

Ben si dimostra fin da subito una persona affidabile, disponibile e giovale 

conquistando la stima e il rispetto di tutto il team.  Destino vuole che venga scelto 

come stagista personale di Jules, una giovane donna divisa tra il lavoro crescente e la 

necessità di salvare il suo bel matrimonio. 

Una rapporto che dopo l’iniziale diffidenza di Jules si tramuta in amicizia. Infatti Ben 

diventa per Jules la persona con cui sfogarsi e confidare potendo contare sulla sua 

esperienza e lealtà. Lo spettatore così vede svilupparsi una serie di situazioni e gag  

tese a dimostrare come uno stagista improbabile risulti fondamentale e come l’ età e 

l’esperienza possano risultare importanti per le nuove generazioni. Il problema è che 

queste buone intenzioni naufragano in un testo modesto, banale e retorico che fatica a 

decollare e creare un ponte emotivo con lo spettatore. Il ritmo è compassato e lento e 

con un pathos narrativo è latitante. I dialoghi sono scolastici e privi di mordente e in 

alcuni eccessivamente melensi. 

La regia della Meyers è semplice, pulita, essenziale, ma incapace di dare  uno 

scossone alla storia o di farle cambiare marcia. Tutto  troppo scontato e prevedibile.   

Il film si regge sulla coppia Oscar  De Niro-Hathway che davvero non può fare 

miracoli. 

I due ci provano con lodevole impegno e nel complesso  trasmettano una discreta 

alchimia emotiva e artistica,ma i loro personaggi hanno evidenti limiti strutturali per 

convincere e risultare credibili. 

Un punto in più per Robert De Niro che appare più sciolto e naturale rispetto alla 

Hathway potendo contare anche sulla grande esperienza  che ancora manca  alla bella 

e talentuosa attrice. 

Un finale frettoloso e stiracchiato non aiuta a risollevare le sorti del film e soprattutto 

spinge lo spettatore italiano medio a chiedersi se davvero in America esiste qualcuno 

che assuma senza ricorrere all’ingannevole Jobs Act renziano. 

20) “Padri e Figlie”(Ottobre) è un film del 2015 diretto da Gabriele Muccino, scritto 

da :  Brad Desch, con : Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul,Ryan 

Eggold, Quvenzhané Wallis, Diane Kruger, Jane Fonda, Octavia Spencer,  Kylie 

Rogers. 

 

Per costruire una casa solida e sicura è necessario che vengano erette delle 

fondamenta ad opera d’arte. 
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Nel cinema e in Tv la base per produrre un qualsiasi show è la scrittura. 

Solo testo credibile, logico, fluido è capace di creare emozioni e un ponte con il 

pubblico generando così un film o fiction degne di essere vista. 

Sono uno spettatore pagante e non tecnico eppure certi  dogmi non sfuggono neanche 

a me. 

Gli americani sono dei maestri e conoscono il cinema e spesso raggiungono vette 

artistiche e narrative mirabolanti. Poi,aihmè, ci sono  dei casi in cui i produttori   

trovano il sadico piacere di realizzare un film senza neanche degnarsi di leggere un 

rigo della sceneggiatura. 

Questo è il caso di “Padri e Figlie” perché è inammissibile dal punto narrativo oltre 

che medico descrivere la malattia che colpisce Jake Davis( Crowe) scrittore di 

successo e protagonista della storia come uno stato psicotico prima e poi maniaco 

depressivo quando per tutto il film lo spettatore assiste a tentativi maldestri e 

grotteschi dell’attore americano di mettere in scena degli attacchi epilettici. 

Non si rinchiude un paziente epilettico in psichiatria semmai in neurologia. 

 Sciatteria e approssimazione professionale non ci sono altri termini per descrivere  il 

modo di lavorare dello sceneggiatore Brad Desch. 

Un testo  che era a quanto appare in cima alla “Blacklist” di Hollywood . Sarebbe 

sufficiente questo per chiudere questa recensione. 

E’ difficile raccontare un film se il testo è lacunoso, contorno e pieno di omissioni 

tecniche. 

Una storia che vorrebbe descrivere il delicato e amorevole rapporto tra Jake e la 

piccola Katie(Rogers) che nonostante la tragica perdita della madre sia più forte di 

tutto e tutti. 

Un legame che però non salva venticinque anni dopo la Kati  adulta (Seyfried) 

nell’avere un comportamento auto distruttivo nei rapporti  sentendosi viva solo  con  

compagni occasionali 

Ancora una volta il testo non aiuta lo spettatore  el comprendere la psicologia dei 

personaggi e le loro sfumature per via di un intreccio narrativo caotico e poco fruibile 

scandito da flashback tra passato e presente. 

Si sente l’assenza di un vero filo rosso narrativo che illumini la storia permettendo 

allo spettatore di poter entrare in empatia con i personaggi. 

Ho visto quasi tutti i film di Gabriele Muccino considerandolo un talento e una 

risorsa per il nostro cinema, ma credo che abbia un errore ad accettare di dirigere 

questo film. Cuore e passione da soli non sono sufficienti se la barca fa acqua da tutte 

le parti. Il Ritmo narrativo è troppo compassato e pathos rarefatto e costruito a 

tavolino. 

Brillano e in maniera abbagliante le due giovani attrici Kylie Rogers e Quvenzhané 

Wallis.  Sono naturali, talentuose, espressive e intense e per merito loro che il film 

non è completamente da buttare. 

Amiamo Amanda Seyfried,  i suoi occhi azzurri ci stregano ogni volta, il suo volto 

d’angelo nasconde  una malizia pericolosa. Ha  fatto ciò che ha potuto nel vuoto 

narrativo, merita quantomeno un elogio per l’impegno profuso. 
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Nessun legame è più forte di quello tra un padre e una figlia e nessun uomo potrà mai 

sostituirlo. Ma come ci ricorda il finale, finalmente ben costruito, un donna per 

quanto difficile e complessa  è incapace di vivere senza amore. 

 

21) “Tutti pazzi in casa mia”(Ottobre) è un film del 2015 diretto da  Patrice Leconte, 

scritto da Florian Zeller, con : Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie 

Bonneton, Rossy de Palma, Stéphane De Groodt,Christian Charmetant. 

Un egocentrico ha diritto a poter godersi la tranquillità della propria casa?Può 

ascoltare senza  essere disturbato un disco? 

Teoricamente si, ma poi concretamente nessuno è davvero padrone a casa propria. I 

vicini e la famiglia possono essere delle vere mine vaganti. 

Michel(Claver) è un distinto  cinquantenne  dentista francese che durante una visita  a 

un mercato  dell'antiquariato  compra un raro disco jazz di cui è un gran appassionato. 

Felice per l'acquisto corre a casa desideroso di ascoltarlo. 
I suoi piani però vengono ben presto disattesi non appena giunto a destinazione. 

La sua casa ben presto diventa un porto di mare tra vicini ingombranti, idraulici 

incapaci e una moglie depressa e annoiata che gli rivela un tradimento vecchio di 

trent'anni. 

Un tradimento innocuo  per Michel,  essendo lui stesso fedifrago, se non fosse che ciò 

mette in dubbio la sua paternità con un figlio nullafacente. 

Tratto da un "piece" teatrale il testo  ne risente molto nel ritmo e nella struttura 

narrativa. il film  è composto da singole  gag di sé anche divertenti, ma risultando 
mal amalgamate tra di loro. Manca un idea di fondo convincente che permetta al 

soggetto un vero respiro cinematografico. Un soggetto molto teatrale e di 

conseguenza assai statico e bloccato che sebbene punti sulla vivacità ,personalità e 

fisicità del protagonista alla lunga  si ripete e annoia.Cristian Claver è un vero 

mattatore caricandosi sulle spalle tutto il film dando il meglio di sé in questo sorta di 

"one man show", ma non riuscendo a bucare fino in fondo lo schermo e far scattare la 

scintilla con il pubblico. 

La regia è semplice, pulita e ruota tutto intorno al personaggio di Michel, ma appare 

fredda, compassata e priva di sussulti nonostante un film nevrotico e rumoroso. 

Il finale è la parte più riuscita ed emozionante del film che rende l'egocentrico ed 

egoista Michel più umano e simpatico agli occhi dello spettatore che non può non 

essere curioso di ascoltare il faticoso disco. 

 

22) “Burnt”(Ottobre) è un film del 2015 di John Wells, scritto da: Steven Knight. 

Con: Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Matthew Rhys, Uma 

Thurman, Emma Thompson, Alicia Vikander. 

 

Saturazione. Rigetto. Nausea. Scusate non voglio rovinarvi il pranzo, cena o 

colazione che sia, ma il vostro cronista non può fare a meno di provare questi stati 

fisici ed emotivi dopo aver l’ennesimo film sulla cucina e su uno chef bello e 

dannato. 
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Il sottoscritto non sa cucinare neanche un uovo sodo e detesta quasi tutti i programmi 

di cucina che invece impazzano sulle nostre reti. Comprendo che anche il cinema 

debba seguire le mode e inventarsi il genere commedia alimentare- culinaria, ma 

ormai raschiando il fondo del barile. 

Le cucine creative degli autori sono davvero tristi e vuote se ormai ripropongono lo 

stesso schema da anni. 

Se prima l’eroe o eroina era un musicista, scrittore o cantante oggi è il cuoco. 

Di conseguenza il cuoco deve essere magro, bello, capellone e muscoloso avendo in 

questo caso le sembianze di Bradley Cooper. 

Lo chef nella nostra storia si chiama Adam Jones e ha anche l’anima e lo spirito 

tormentati di una rock star. 

Ha un passato di alcolista e drogato che l’ha spinto ad abbandonare all’improvviso 

amici e carriera e la bella vita parigina per rifugiarsi in Louisiana a pulire vongole per 

due anni. 

Scontata la pena, Adam decide di tornare in campo e conquistare la terza stella 

Michelin. Così decide di mettere insieme un team formato, un gruppo di vecchi amici 

come il bravo e omosessuale direttore di sala Tony (Bruhl) da sempre innamorato di 

lui e soprattutto di talentuose promesse della cucina come la bella e decisa Helene 

(Miller). E aprire un lussuoso ristorante. Per chi non avesse mai visto una punta di 

Hell’s kitchen, la vita in cucina può essere un vero inferno se lo chef è di luna storta. 

Lo chef è come il comandante di una nave che ha il compito con le buone o le cattive 

di portare in salvo l’equipaggio e soprattutto il carico. Ogni giorno è una sfida da 

affrontare ovvero soddisfare i clienti. 

Lo chef è un artista oltre che un egocentrico e pazzo. E per Adam conta solo 

conquistare la terza stella. 

Non mancano come ogni commedia del genere amori, disastri e litigi per giungere 

alla fine allo scontato e prevedibile lieto finale. 

Una commedia che sa di minestra riscaldata dal punto di vista narrativa nonostante 

l’autore abbia cercato di confondere i sapori con qualche spezie che però alla fine si 

rivelano inutili.  È assente la necessaria creatività per servire un piatto fresco e 

appetibile. 

 

23) “Kilo Two Bravo”( Visto a Novembre al Torino Film Festival e di prossima 

uscita) 

La vita è bella perché varia e soprattutto complessa. Nell’arco di un’esistenza 

viviamo momenti, sentimenti, azioni anche contrarie e antitetiche.  L’uomo è artefice 

del proprio destino e molto spesso vittima di se stesso e della sua stupidità. 

Il Torino Film Festival come ogni buon festival si forza di mostrare e raccontare le 

diverse sfumature della vita e dell’uomo. Negli ultimi due giorni il vostro cronista ha 

visto un modo sciocco e amaro di morire, ha apprezzato l’eleganza e la moda italiana 

e infine ha osservato come anche i mafiosi abbiano di sentimenti e crisi di coscienza. 

 

L’uomo non riesce a stare in pace sentendo in costante bisogno di farsi del male. 



La guerra è sicuramente più vantaggiosa dal punto di vista economico. Non si spiega 

in altro modo il fatto che le truppe Nato sia ancora ad esempio in Afganistan. 

Non si sa più chi sia il nemico da combattere eppure non passa un giorno che non ci 

sia la morte di un militare. Quanto sangue versato in nome di cosa e di chi? 

Forse mi sembrerò cinico ma si può morire lontani da casa per colpa di una mina 

messa chissà da chi? 

Il paradosso delle missioni di pace. 

Il film inglese dell’esordiente Paul Katis (sezione “After Hours” del festival) ci 

racconta un fatto realmente accaduto a un plotone di militari inglesi in Afghanistan 

nel 2006. Un conflitto di quindici anni che non sembra avere mai una fine. Tanti, 

troppi militari di diversa nazionalità hanno perso la vita e non sempre durante un 

conflitto a fuoco. Sì, perche tutto il territorio afghano è pieno di mine anti uomini 

messe ai tempi dell’invasione sovietica negli anni Ottanta. Anche una semplice 

operazione di controllo del territorio può essere fatale. Esattamente quello che 

successe al plotone inglese quando finì il bloccato in una sperduta vallata. I militari 

non si accorsero delle mine e ben presto molti di loro furono feriti quasi mortalmente. 

Se non fosse un fatto tragicamente vero, si potrebbe affermare che lo spettatore stia 

assistendo a una vicenda tra il kafkiano e il fantozziano all’interno di un banale e 

ordinaria giornata di un conflitto permanente. I soldati inglesi cadono uno dopo 

l’altro non per mano nemica bensì per qualche forza militare straniera che ha scelto di 

rendere questo inaccessibile sperduto luogo. L o spettatore assiste alla lenta agonia 

dei feriti costretti ad attendere ansiosamente e lungamente i soccorsi e all’eroico 

impegno dell’ufficiale medico di curarli e rincuorarli con i pochi mezzi a 

disposizione. E’ un film bellico eppure non c’è azione, movimento. Tutta la storia si 

svolge in pochi metri come se fossimo su palcoscenico teatrale. Il film è 

paradossalmente claustrofobico sebbene da una parte la scena sia limitata e quasi 

soffocante dall’altra parte gi occhi dello spettatore non possono notare lo sconfinato 

deserto afghano e le maestose montagne che lo circondano. Una struttura scenica e 

narrativa che evocano il teatro, ma non né hanno la forza comunicativa ed espressiva 

Nonostante le vicende drammatiche e il film non trasmette pathos e coinvolgimento 

emotivo. La regia seppure volenterosa e scrupolosa nel ricostruire al meglio le 

vicende non sia state capaci di dare un’anima al film. Il risultato è un prodotto magari 

dignitoso artisticamente, ma lento nel ritmo e noioso da vedere. Alla lunga Il cast è 

artisticamente dignitoso ma privo di mordente e carisma interpretativo. Una storia 

vera e tragica che sicuramente meritava di essere raccontata, ma purtroppo il film non 

va oltre un biglietto “Omaggio”. 

 

24) “Lo Scambio” (Visto a Novembre al Torino Film Festival e di prossima uscita) 

Siamo soliti pensare che gli uomini e le donne di mafia non abbiano sentimenti e non 

sappiano cosa sia la crisi di coscienza. 

Nel corso degli anni il cinema e la TV hanno provato a raccontare e a mettere in 

scena la realtà mafiosa cercando di spiegarne soprattutto la mentalità.  È difficile però 

comprendere fino in fondo qualcosa che ben poco ha di umano nello spirito. 



“Lo scambio” film dell’esordiente Salvo Cuccia cerca di raccontare non la solita 

storia di mafia bensì di costruire un noir psicologico e onirico mettendo al centro 

della scena una serie di personaggi che solo con lo scorrere delle scene riusciamo a 

collocare nella giusta prospettiva e dimensione morale e umana. Non è facile mettere 

a fuoco chi siano i buoni chi i cattivi come se il regista abbia deciso di “giocare” con 

lo spettatore. Invitandolo a seguire la storia che più volte cambiano direzione 

narrativa e soprattutto evidenziando l’assenza di un vero filo rosso narrativo. Il 

“gioco” pirandelliano però finisce per penalizzare il film rendendo balbettante le 

strutture e confuso l’intreccio narrativo. Si fatica a capire il messaggio finale del film 

e cosa il regista spera che lo spettatore colga. C’è una donna ossessionata (Barbara 

Tabitta) ossessionata dal rapimento del piccolo di Matteo e fatalmente schiacciata 

dalla “colpa” di un fratello collaboratore di giustizia. Abbiamo un commissario 

(Filippo Luna) che poi scopriamo non essere tale che cerca delle risposte a qualsiasi 

costo anche a torturare e uccidere un ragazzo qualunque (Maziar Firouzi) perché 

erroneamente considerato una fonte da spremere.  Si possono formulare tante ipotesi 

senza però trovare un appiglio concreto cui aggrapparsi per definire il film e dargli un 

valore. Dispiace per un cast preparato, professionale e nel complesso discreto 

nell’interpretare i personaggi, ma sono penalizzati e travolti dai gravi limiti del testo. 

La regia di Cuccia è coraggiosa e visionaria nel tentare di costruire un film diverso e 

anche se è stato un tentativo fallito, gli va riconosciuto il merito dell’innovazione. 

Forse una seconda visione potrebbe dare maggiori spunti di riflessione e chiarezza 

per cui ci sentiamo di dargli d’incoraggiamento un biglietto “Omaggio”. 

 

25) “La Patota –Paulina” ( vista a novembre al Torino Film Festival e di prossima 

uscita) 

La violenza sulle donne è tra i crimini più spregevoli che ci siano. Lo stupro è un atto 

infame per chi lo compie e devastante per chi lo subisce. Il corpo di una donna è 

come un santuario e nonostante tale “sacralità” ormai quasi quotidianamente 

leggiamo e ascoltiamo di stupri. 

Difficile comprendere per un uomo come avvenga e soprattutto cosa cambi nella 

mente e nell’anima di una donna vittima di una violenza. 

Si rompe qualcosa nel suo equilibrio e la sua anima e innocenza sono ferite a morte. 

  

Ci sono donne traumatizzate che neanche denunciano la violenza per la vergogna. 

Chi preferisce fare finta di nulla e chi si chiude a riccio preferendo rimanere sola con 

il proprio dolore. 

E poi c’è il caso di Paulina (Estaban) giovane donna, protagonista della nostra stoa. 

Paulina è una donna capace, testarda, idealista oltre che essere un bello e promettente 

avvocato di Buenos Aires Ha deciso di mollare tutto per andare a insegnare in 

provincia per sentirsi realizzata. 

Una scelta che non piace a suo padre, rigoroso giudice anche se a parole d’indirizzo 

progressista. 



Paulina vuole decidere da sola della sua vita senza subire interferenze e pressioni 

mostrando una forte personalità. Quando una sera, mentre sta tornando in motorino a 

casa dopo una cena con amici, è aggredita e stuprata da un gruppo di giovani balordi. 

Balordi che ben presto scopriamo essere gli stessi studenti di Paulina fomentati da 

Ciro, rozzo falegname, compiono tale crimine. 

Paulina pur avendo scoperto l’identità degli aggressori sceglie di non denunciarli. 

Non per viltà o timore, ma piuttosto consapevole che il carcere aggraverebbe le 

condizioni già difficili di questi ragazzi e soprattutto consegnandoli alla giustizia non 

sarà di sollievo per lei. 

E quando Paulina scopre di essere rimasta incinta non si scompone e dopo lunghe 

riflessioni decide di tenere il bambino consapevole di sfidare il comune buon senso e 

l’ira del padre e del fidanzato. 

Paulina è un remake di un omonimo film argentino di successo degli anni Sessanta.  

Non avendo visto l’originale non posso fare un confronto, ma in sincerità mi sento 

dire che gli argentini non dovrebbero seguire la cattiva abitudine americana di 

rinverdire i capolavori. 

Essi sono tali appunto perché unici. Nascondere la mancanza d’idee e creatività con 

una toppa seppure lucida, non risolve il problema. 

Paulina contiene in sé dei contenuti molto intensi e forti. E’ un manifesto di libertà e 

orgoglio della donna che non accetta di essere comandata. E’ un film non solo di 

spirito femminista bensì è di denuncia della povertà e difficoltà sociali della periferia 

in questo caso argentina, ma il discorso potrebbe essere applicato in qualsiasi città del 

mondo. La soluzione per la protagonista non è il carcere e la punizione bensì cercare 

di diffondere cultura e senso civico. 

Se dunque i temi erano di rilievo poi pero, la messa in scena invece ha lasciato molto 

a desiderare. Il film è lento, noioso, incapace di avere un ritmo almeno accettabile. Le 

scene sono troppo statiche che portano lo spettatore a stancarsi e a perdere attenzione 

nei confronti di una storia in cui non mancherebbero i momenti di pathos e di alta 

emotività drammatica. 

La giovane protagonista Dolores Esteban ha talento, carisma e molta presenza 

scenica. Si carica sulle spalle il peso del film con grande impegno e forza. Ha il dono 

di essere molto espressiva e intensa soprattutto nei primi piani, ma ciò non può essere 

sufficiente per salvare il film da risultato complessivo deludente. Il messaggio di 

coraggio e cambiamento di Paulina arriva si chiaramente e forte nel finale asciutto, 

semplice e di sé eroico, ma lo spettatore comunque provato da una pellicola non 

all’altezza dei contenuti, ha però solo voglia di andare oltre e magari recuperando 

l’originale. 

 

26) Mr Holmes ”(Novembre)è un film del 2015 di Bill Condon, scritto da Bill 

Condon, Jeffrey Hatcher, tratto dal libro di Mitch Cullin, A Slight Trick of the 

Mind (2005), con Ian Mc Kellen, Laura Linney. 

 

 

La vecchiaia è una malattia democratica che colpisce tutti e non fa sconti a nessuno. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bill_Condon
https://it.wikipedia.org/wiki/Bill_Condon
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeffrey_Hatcher&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitch_Cullin&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Slight_Trick_of_the_Mind&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Slight_Trick_of_the_Mind&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/2005


Anche le leggende sono costrette a fare i conti con le rughe, gli acciacchi e malanni. 

La demenza senile può offuscare anche i menti più brillanti. 

Sherlock  Holmes è nel nostro immaginario la persona più intelligente e scaltra che ci 

sia. 

Nulla sfugge alla sua attenzione e con Mr Watson formano una coppia investigativa 

unica. 

Siamo così sicuri che la verità sia questa? 

Sherlock Holmes portava il berretto da caccia? Fumava davvero la pillola? 

Anche da vecchio era l’uomo dall’istinto formidabile e sagace? 

Bill Condon e Ian Mc Kelllen tornano a lavorare dopo il magnifico film Monster 

del1998 nel difficile compito di sgretolare una leggenda e rende umano e vicino a 

tutti noi il mito di Sherlock Holmes. 

Sir Ian si carica sulle spalle il difficile e gravoso compito di umanizzare il più 

importante detective della storia e di mettere in scena il crepuscolo umano ed 

esistenziale del personaggio. Scopriamo che invece ama fumare il sigaro, detesta i 

film che parlano di lui ed è un appassionato apicoltore. 

Sherlock ha ormai novant’anni, vive in un isolato casolare in campagna e soffre di 

amnesia senile. Gli fanno compagna oltre che servilo una burbera e semplice 

governante e il suo curioso figlio Roger. 

Watson non c’è più e il vecchio investigatore sente il bisogno di mettere ordine nei 

suoi ricordi e nel suo passato professionale prima di morire. 

Anche per l’infallibile Holmes c’è un caso che è diventato una spina nel fianco. Un 

ultimo caso che l’ha spinto all’esilio e ad abbandonare il suo lavoro. 

Con l’aiuto di Roger, novello Watson, Holmes riuscirà a mettere insieme i pezzi del 

puzzle dell’ultimo mistero e in qualche a modo ritrovare se stesso. 

Un film che si regge esclusivamente sul talento e bravura di Ian Mc Kellen nel 

mostrare nei due diversi piani temporali e narrativi sia l’uomo che investigatore 

Holmes. 

Ciò però non è sufficiente a rendere il film fruibile e lineare. Il testo è farraginoso, 

caotico e senza un vero filo rosso. La stessa regia non riesce a condurre la storia su 

dei binari sicuri e affidabili finendo spesso per sbandare nell’intreccio narrativo. Il 

ritmo del racconto è alquanto lento, macchinoso e tende in molte scene a una 

teatralità eccessiva e staticità. 

Holmes ha trascorso la sua esistenza in compagnia del suo intelletto e intuito e come 

ci suggerisce un enfatico e caricato finale codeste virtù nella vecchiaia non ti servono 

se non puoi contare sul calore e ricordo delle persone a te care. 

 

27) "Rock The Kabash"(Novembre) è un film del 2015 diretto da barry levinson, 

scritto da mitch glazer, con:Billy Murray,Kate Hudson,Bruce Willis, Leem Lubany, 

zoey deschanel 

 

Nella vita esistono pochi vincoli sacri. 

Uno di questi è quello tra manager e artista. Almeno cosi la pensa Richie 

Lanz(Murray) agente musicale caduta in disgrazia che cerca di sopravvivere con 



mille espedienti. Per lui contano solo due cose:le sue orecchie e i contratti che sigla 

solo con una stretta di mano. 

Richie ha una sola assistita l'insofferente cantante Deschanel.Ai due viene offerta la 

possibilità di effettuare un tour in Afghanistan per le truppe americane. Richie 

bisognoso di soldi per dare gli alimenti all'amata figlia convince la restia cantante a 

volare a Kabul. 

Una volta arrivati lo scenario da guerra civile permanente spaventa Zoe al punto di 

scappare di nascosto lasciando Richie senza soldi e passaporto .Così lo stralunato 

manager si trova a  vivere  e confrontarsi con la realtà afghana post talebana fatta da 

prostitute europee come kate hudson alla ricerca di soldi facili e di mercenari bizzarri 

come Bruce Willis. 

Una sera Richie mentre si trova ospite in un villaggio pastun ascolta la bellissima 

voce di Salima(Lubany). Richie ne coglie il talento e le potenzialità e cosi sfidando le 

tradizioni e la religione dei pastun fa partecipare la ragazza alla trasmissione 

televisiva Afgha Star ,l'American Idol afghano. Un film che si presenta come una 

commedia ma, che poi vira sull'attualità politica e punta il dito sulla politica estera 

americana. Tratto da una storia vera, il film aveva delle potenzialità narrative e buon 

cast a disposizione, ma lo sviluppo e la messa in scena deludono le aspettative. 

Un film che alla fine non è ne carne né pesce non riuscendo a trovare una propria 

dimensione né come commedia né come dramma.Una via di mezzo che porta con se 

limiti strutturali e criticità a livello drammaturgico, registico e recitativo. Un film che 

procede a scatti senza possedere un filo rosso. 

Billy Murray si carica sulle spalle il film con talento e impegno. Eppure il clown 

malinconico non può fare miracoli di fronte a un testo debole e a un 

personaggio  costruito in maniera poco lineare. Gli altri personaggi appaiono buttati 

sulla scena senza un vero raziocino. Rimane interessante per lo spettatore osservare la 

società afghana che sebbene lontana e diversa dalla nostra in fondo trova nella storia 

di Salima la dimostrazione che nuove generazioni  hanno i nostri stessi sogni.E che in 

fondo un talent show può riuscire a unire il mondo nonostante tutto 

 

28 e 29) “The Assassin e The girl in the photographs” (Entrambi visti aNovembre al 

Torino Film Festival e di prossima uscita) 

Anche il vostro cronista ha un tallone d’Achille cinematografico. Invitatemi a 

qualsiasi tipo di proiezione magari mi addormenterò, m comunque farà atto di 

presenza. Eppure la mia bulimia si ferma davanti ai film orientali. Siano essi 

provenenti dalla Corea, Cina o Giappone avrà in me un muro. Pur riconoscendoli un 

valore e un talento di primo livello e un tipo di filmografia che non riesce a 

catturarmi e coinvolgermi. Sono troppo spirituali ed esotici per chi come il 

sottoscritto si nutre di pane e salame. Così quando la mia capo redattrice ha indicato 

tra i film da recensire per il festival anche “The Assassassin”del regista cinese Hou 

Hsiao Hsien inserito nella sezione”Festa Mobile” del Festival confesso di aver fatto 

un lungo sospiro. E di conseguenza come un bravo soldato ieri pomeriggio mi sono 

seduto in poltrona e ho incrociato le dita sperando che il caro Morfeo non fosse in 

vena di scherzi. “The Assassin” è stato già presentato lo scorso maggio a Cannes, 



dove ha vinto la Palma d’oro come miglior regia. Per i puristi della settima Arte già 

questo dovrebbe essere garanzia di qualità per i puristi, ma non per me.  Il film è 

sicuramente molto bello e interessante dal punto di vista visivo grazie ai fastosi ed 

eleganti costumi, alle ricche scenografie e alle accurate ricostruzioni d’interni. Lo 

spettatore è come se tornasse nell’antica Cina imperiale e potesse ammirare i diversi 

personaggi che li abitavano. Eppure ciò non può bastare per rendere un film fruibile e 

accessibile alla massa. Sebbene l’intreccio narrativo sia abbastanza semplice, anche 

se articolato in differenti sotto storie, ha il limite di scorrere assai poco. Non 

assistiamo a una sequenza ritmata di scene bensì sono delle singole sequenze o se 

volete affreschi preziosi e magnifici di un’epoca. La regia è sicuramente di talento, 

creativa ed esperta nel tenere unita le diverse anime del film e costruire un prodotto 

così vasto. E seppure è un film di cappa e spada dove godiamo nel vedere a dei bei 

duelli, tutto rimane statico e poco coinvolgente dal punto di vista del pathos narrativo. 

I dialoghi sono ridotti all’osso e bastano le immagini a dare alla storia forza e 

profondità narrativa. 

La storia della giovane Yang tornata a casa per vendicarsi non convince fino in 

fondo. La Cina e le Arti marziali hanno sempre un loro fascino e soprattutto la 

filosofia orientale e il codice d’onore dei ninja incuriosiscono, ma ciò comunque non 

permette di andare oltre un biglietto”Omaggio”. 

 

Se andare in Cina, è stato dovere, vedere nella sezione” After hours” invece il film 

horror “The Girl in the photograhs” è stato un dovuto omaggio a Wes Craven 

recentemente scomparso. Infatti, questo è stato il suo ultimo film prodotto. Anche qui 

però è sopraggiunto il limite del cronista per il genere. Un tempo era un vero 

appassionato, oggi invece essendo da ospizio gli horror hanno su di me un effetto 

soporifero. E’ sempre più difficile mettere paura allo spettatore che magari renderlo 

partecipe e commosso di una storia d’amore. Lo spettatore non ama mostrasi debole e 

quindi l’autore deve mostrarsi davvero bravo nel coglierlo in fallo senza cadere nel 

ridicolo e grottesco. 

“ the girl in the photographs” è un film piuttosto semplice sia nella scrittura sia 

nell’intreccio. Si susseguono scene e personaggi già ampiamente visti negli altri film 

del genere. Come ad esempio vediamo nella scena iniziale con il rapimento e poi 

brutale assassinio di una giovane ragazza dopo lunghe torture da parte di due maniaci 

incappucciati. 

La particolarità però sta nel fatto che la coppia di assassini ha l’abitudine di fotografe 

i morti. Ovviamente nell’epoca dei selfie e di Instagram non poteva mancare un 

maniaco assassino con la passione della fotografia. Ed ecco quindi che gli assassini 

inviano le foto “artistiche2 a una giovane commessa che impaurita chiede aiuto 

invano alla polizia. Le foto suscitano la curiosità di un importante fotografo di moda 

che decide di tornare nel suo paese natio insieme con alcuni amici per emulare 

l’assassinio. Una scelta ovviamente infelice che ben presto si rivelerà fatale per la 

band. 

La seconda nota positiva e soprattutto diversa del film è il finale in cui lo spettatore 

non assiste al solito cliché della morte del maniaco di turno e alla salvezza 



dell’innocenza della ragazza bensì con ferocia ironia gli autori invitano il pubblico a 

moderare l’uso del social e dell’esibizionismo smaccato perché si può correre il 

rischio di rimanere mortalmente vittime. Ci piace pensare che il riuscito finale sia 

l’ultimo tocco di genio dell’amato e spaventoso Wes e che per questo il film possa 

meritarsi un biglietto “Omaggio”. 

 

30) The Lady in the Van (Visto a Novembre al Torino Film Festival e di prossima 

uscita) 

“The Lady in The van ” è un film del 2015 di Nicholas Hynter, scritto da Alan 

Bennet, con.Alex Jennings e Maggie Smith 

 

 

Quando immersi nei nostri pensieri e problemi giriamo per strada, nelle stazioni ci 

può capitare di guardare uomini e donne costretti a vivere nell’estrema povertà e 

sporcizia . li definiamo barboni e rifiuti della società. E spesso sono anche vittime di 

vili aggressioni o protagonisti della cronaca nera perché morti di stento. 

Non sappiamo nulla di loro il più delle volte hanno alle spalle una vita se non 

addirittura una famiglia persi in maniera tragica e drammatica. 

I barboni sono nel nostro immaginario sporchi, invadenti e pericolosi eppure come 

ogni aspetto della vita esiste delle eccezioni. 

Un anno fa alla Festa del Cinema di Roma il fascinoso Richard Gere ha provato con 

scarso successo di raccontare il mondo dei senza tetto nelle strade di New York. Il 

caro Richard però era troppo fascinoso ed elegante per essere credibile. 

Questa volta il regista Hynter ci prova portando sul grande schermo la storia quasi 

vera dell’amicizia lunga quindici anni nata a Londra a metà degli anni 70 tra la 

barbona Miss Shepperd (Smith) e il commediografo inglese Alan Bennet (Jennings). 

Quello che sembra una favola moderna è invece la conferma di come la realtà spesso 

superi qualsiasi finzione. 

Miss Shepperd è una donna dal passato misterioso, ha un carattere burbero ed 

eccentrico e si muove per la capitale inglese con il suo camioncino sostando di fronte 

alle case della migliore borghesia. 

Bennet è invece uomo solo, omosessuale e costretto ad arginare una madre petulante 

e soffocante. Quasi per caso accetta che il camioncino della Shepperd sia 

parcheggiato dentro il suo cortile. Un parcheggio momentaneo che ben presto si 

trasforma in una coabitazione di fatto. Bennet è incuriosito dalla donna e inizia così 

un rapporto di amicizia con la donna come a sostituire la figura materna. 

Un film che ruota intorno al talento e alla bravura interpretativa di Maggie Smith che 

regala allo spettatore un personaggio davvero divertente e atipico. Una barbona 

dotata di un’ironia e humor tutto “british” che non può non conquistarti. I dialoghi 

sono frizzanti, diretti e schietti e nel complesso ben costruiti e sostenuti dai due 

protagonisti. Ciò nonostante il film presenta evidenti limiti nel testo e nel suo 

intreccio narrativo essendo lento e ripetitivo. Nato in origine come spettacolo teatrale 

si nota fin da subito un’eccessiva staticità e un ritmo troppo ingessato che non aiuta il 

film a decollare e a entusiasmare fino in fondo. 



Una commedia agro dolce che solo a tratti riesce a creare un ponte emotivo con il 

pubblico finendo per girare su se stesso nella maggior parte della storia. 

Il finale poetico e forse non in linea con lo spirito leggero della commedia spinge lo 

spettatore a considerare che le vere e durature amicizie possano nascere nei luoghi e 

con le persone più impensabili. 

 

31) “La Felicita è un sistema complesso”(Novembre) 

“La felicità è un sistema complesso” è un film del 2015 di Gianni Zanasi, scritto da 

Gianni Zanasi, Michele Pellegrini, Lorenzo Favella, con: Valerio Mastandrea, Hadas 

Yaron, Giuseppe Battiston, Filippo De Carli e Camilla Martini. 

 

Nel mondo della finanza e degli affari non c’è spazio per i buoni. 

In un mondo perfetto le aziende dovrebbero sì guadagnare ma avere anche a cuore il 

benessere dei propri impiegati. Invece oggi quando soffia il primo vento di crisi i 

primi a pagare ed essere mandati a casa sono gli operai. 

La felicità oggi è avere un lavoro anche se sotto pagato. C’è chi si arricchisce durante 

le crisi economiche speculando in borsa e comprando aziende prossime al fallimento. 

C’è chi ha fatto una professione, il talento di saper dire e fare la cosa giusta al 

momento opportuno. 

Il pesce grande mangia quello piccolo succede in natura come nella vita. 

Enrico Giusti (Mastandrea) è l’uomo incaricato da avida lobby di convincere gli 

imprenditori incapaci a cedere le azioni della propria azienda prima che falliscano. 

Enrico è capace di diventare l’amico del cuore, il confidente e soprattutto una persona 

pronta ad ascoltarti. Enrico è bravo nel suo lavoro e lo svolge con impegno e 

professionalità per riscattare anche il ricordo del padre fuggito all’estero anni prima 

per una bancarotta. 

Giusti crede di essere nel giusto fino a quando non è chiamato a occuparsi del caso 

gruppo Lievi. A causa di un mortale incidente sono morti i vertici dell’azienda oltre 

che essere i genitori di Filippo e Camilla. Non c’è spazio per il dolore e per le lacrime 

per i due ragazzi presi subiti sotto l’ala avida e fintamente protettiva della società di 

Enrico. L’obiettivo è farli cedere le quote prima che possano compiere azioni 

economiche scellerate e soprattutto non in linea con i dettami del mercato. 

Enrico però per la prima volta si rende conto che i due ragazzi, sebbene siano 

giovanissimi, ha veramente a cuore il benessere degli impiegati. Ciò provoca in 

Enrico una crisi di coscienza aggiunta all’incontro con la giovane israeliana 

Achrinoam (Yaron), ex fidanzata del fratello minore Matteo. Se l’idea di raccontare il 

mondo dell’economia e quanti squali si muovono intorno ad esso era ed è 

sicuramente interessante poi nel suo sviluppo narrativo diventa assai farraginoso e 

confuso. 

Non si riesce a capire appieno quale sia il filo rosso del racconto e cosa gli autori 

vogliono veramente raccontare e rendere evidente allo spettatore. La struttura 

narrativa non convince per nulla essendo frastagliata e poco lineare. Il personaggio di 

Achrinoam è slegato degli altri personaggi essendo un corpo estraneo. È forzata e 



priva di logica l’accennata storia’amore tra la ragazza ed Enrico. Non c’è alchimia tra 

i due attori e non creano con il pubblico nessun tipo di passione ed emotività. 

La regia è di taglio televisiva e poca riuscita nel costruire l’impianto narrativo e 

inadatto a creare un ritmo e pathos narrativo davvero avvincente e avvolgente. 

Si salva dal marasma Valerio Mastandrea che getta davvero il cuore oltre l’ostacolo 

realizzando a un’interpretazione viva, brillante e soprattutto incisiva e intensa nella 

prima parte del film che è quello più riuscita e divertente. Mastandrea si conferma nel 

pieno della maturità artistica e capace di regalare un quid in più anche a un 

personaggio come quello di Enrico Giusti penalizzato da un testo assai modesto e 

criptico. 

E’ dignitosa e apprezzabile nel suo complesso la perfomance di Giuseppe Battiston 

nel ruolo del cinico e stralunato manager. 

Raggiungere la felicità non è semplice, ma a volte si può essere anche dormendo per 

terra come ci insegna il romantico finale. 

 

……………………………………………………………………….. 

                              Biglietto Neanche Regalato 

 

1) “50 Sfumature di grigio”(Febbraio) è un film del 2015 di Sam Taylor-Johnson, 

scritto da Kelly Marcel, Patrick Marber,Mark Bomback, con Dakota Johnson e Jamie 

Dornian 

"Non amo i film erotici. Il sesso lo considero noioso, meccanico e sopravalutato. 

Sono un giovane anziano di indole bigotta e le scene d’amore dopo un po’mi 

provocano sonnolenza e sbadiglio 

Sono, forse, uno dei pochi che non ha letto neanche un rigo della trilogia delle 

Sfumature e pur essendo un cinefilo compulsivo non mi passa neanche l’anticamera 

del cervello di vedere il film. 

Sono però anche, aihmè,  una persona curiosa e così negli ultimi tre giorni ho letto sul 

web, sui social  e in ogni dove tutto ciò che è possibile leggere sull’evento dell’anno. 

Se Sanremo quest’anno ha preso”Il Volo” tornando alle origini e a una liturgia 

classica, il cinema si scopre pruriginoso e gli americani sebbene superbigotti per 

amore dei soldi accettano di mostrare cosa avvenga nelle segrete e intime stanze. Se 

da una parte  i dirigenti dell’Universal dopo i primi tre giorni di proiezione stanno già 

ammazzando il vitello per festeggiare dall’altra parte si sono create già due ben 

distinte e agguerrite fazioni sulla validità dell’opera artistica  l’uomo della strada si 

chiede ma che robba è ste Sfumature? 

 

 

. 

 

La storia. 

Anastasia, giovane studentessa, timida e romantica, s'innamora del facoltoso e 

giovane imprenditore miliardario Christian Grey ( collezionista di donne e cultore del 

controllo psicologico delle persone.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sam_Taylor-Johnson
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelly_Marcel&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrick_Marber
https://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Bomback


Egli inoltre  nasconde un segreto: l'ulteriore ossessione per il bondage (pratiche 

sessuali masochiste e violente). 

Tra i due scoppia il colpo di fulmine,ma invece di fare cene in famiglia e week al 

mare, il baldo giovane  diventa  mentore  della fanciulla  riguardo l’ erotismo estremo 

e violento, facendolo olttettutto firmare un blindato contratto di riservatezza. 

La ragazza  tentenna, ma alla fine accetta,perché  conosciamo tutti la favola” della 

volpe e l’uva no?” 

 

"Da dove nasce questa ossessione?" Si chiede lei dopo che la sera si passa sulla 

schiena dolorante varie creme e mi chiedo io stesso se solo perché sei bello, magro, 

palestrato e ricco puoi permetterti certe libertà? 

  

E’ interessante osservare la mentalitá di chi gode nella pratica del piacere derivante 

dalla sofferenza fisica, non puoi non riflettere  come il dolore  e il piacere  siano 

spesso al limite e ciò nonostante  De Sade è considerato da tutti un sadico e invece 

Grey un gran figo. 

Si mormora che ci sia una bella fotografia  una colonna sonora accattivante 

(incalzante "Crazy in Love" di Beyoncé, che firma altri brani del film). 

Il cast  riempie, forse, gli occhi, ma crea il deserto dell’imbarazzo dal punto di vista 

artistico, dialoghi anonimi  e  piatti;  

 

Le scene di sesso per lo più istigano la risata e si sa se ridi a letto,..Houston abbiamo 

qualche problema... 

Insomma, se avete curiositá di conoscere la trasposizione cinematografica del best-

seller editoriale  e volete regalare al cinematografo i vostri soldi facendo felice la 

vostra compagna e voi farvi una bella dormita  è il film  giusto per voi ( confessioni 

di un povero fidanzato per S. Valentino). 

Non so quale possa essere la morale di un film che non ho visto, ma probabilmente 

che  solo soffrendo anche nel sesso, forse puoi sentirti vivo. 

 

2) “Ritorno alla vita” (settembre) è un film del 2015 diretto da Wim  Wenders, scritto 

da  Bjørn Olaf Johannessen, con : James Franco, Rachel McAdams, Charlotte 

Gainsbourg, Peter Stormare, Robert Naylor, Marie-Josée Croze. 

 

 Fare lo scrittore è nello stesso tempo il mestiere più difficile e gratificante che ci sia. 

Grazie alla tua fantasia e creatività puoi diventare ricco e famoso oppure essere 

condannato a una vita di stenti e recriminazioni se nessuno  ti legge. 

Qualunque scrittore è ossessionato dall’idea giusta che possa fargli scrivere il 

romanzo della vita. 

A volte però è la vita stessa a darti la giusta ispirazione anche se in modo tragico. 

Questo è quanto capita al giovane e ombroso scrittore Thomas(Franco) in crisi 

creativa e amorosa con l’amorevole fidanzata Sara(Mc Adams) quando una sera  

durante una brutta nevicata ha un drammatico e sfortunato incidente con l’auto 

investendo   un slitta con due bambini sopra. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/bjorn-olaf-johannessen/248153/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/james-franco/126151/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/rachel-mcadams/138476/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/charlotte-gainsbourg/40817/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/charlotte-gainsbourg/40817/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/peter-stormare/101084/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/robert-naylor/121871/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/marie-josee-croze/147685/biografia/


Solo uno dei due, purtroppo, si salverà e tale luttuoso evento condizionerà per sempre 

la vita di Thomas e di  Kate( Gainsbourg) madre del bimbo morto. 

 Lo scrittore schiacciato dai sensi di colpa arriva a sfiorare il gesto estremo, ma una 

volta superata la fase critica sente il bisogno di mettersi a disposizione di Kate  e del 

figlio Cristopher (Naylor) sopravvissuto all’incidente 

 

Lo shock e il trauma patiti paradossalmente scuotano la creatività di Thomas 

facendoli scrivere dopo dei romanzi più intensi e di livello migliore procurandogli 

fama e popolarità 

 

Un film che racconta l’evolversi della vita di Thomas per dodici anni dopo l’incidente 

e di come la sua vita sia  cambiata  e di come abbia scelto di lasciare Sara e invece di 

costruire una famiglia con la sua editor  Ann (Croze) e la figlia anni dopo. 

Se l’idea  di base poteva essere interessante di come il dolore e una tragedia possano 

essere “l’humus” per una ripartenza di vita poi l’autore nello sviluppo narrativo fa 

evaporare questa essenza facendo diventare la storia un monotono resoconto di fatti e 

azioni privi di sussulti emotivi e di ritmo che lo spettatore segue con fatica tra uno 

sbadiglio e l’altro. 

Non esiste un vero filo rosso narrativo  che possa lo spettatore possa seguire per 

comprendere cosa autore e regista vogliano veramente raccontarci. Una scrittura poco 

chiara e fluida che impedisce di cogliere le diverse e complesse sfumature e rimandi 

del film. 

La stessa regia di Wenders convince poco non aiutando ad velocizzare una storia 

pesante e compassata con un montaggio poco efficace. Se il nome del regista non 

fosse Wim Wenders, potremmo dire senza remore di aver assistito a una  regia  

presuntuosa senza averne dimostrato alcun vero merito. 

Il cast  se visivamente bello e sulla carta di ottimo talento appare in scena svogliato e  

privo di mordente senza regalare alcuna emozione o pathos alla spettatore. 

Perfomance anonime e  noiose anche se è difficile capire dove inizino le loro 

mancanze e quanto i limiti del testo. 

 Un finale che vorrebbe essere positivo e di speranza, ma in vero  si rivela comico se 

non grottesco dando allo spettatore la certezza che può finalmente ritornare all’aria 

aperta dopo due ore di un irritante nulla artistico. 

 

3) “Alaska”(ottobre) è un film del 2015 diretto da Claudio Cupellini, scritto da 

Filippo Gravino, Guido Iuculano, Claudio Cupellini, con : Elio Germano, Astrid 

Begèes Frisbey, Valerio Binasco, Elena Radonicich, Marco D’Amore, Paolo 

Pierobon. 

 

Ci sono film che ne comprendi l’essenza al primo fotogramma. Altri magari devi 

rivederli una seconda volta . Altri ancora sono talmente criptici che rinunci a trovare 

un significato eppure ne ammiri comunque la messa in scena,la fotografia o la 

recitazione. 



E poi ci sono film  brutti, sciatti e scritti in maniera  così contorta che ti spingono solo 

a vedere in maniera compulsiva l’orologio nella speranza che finisca il prima 

possibile. 

“Alaska” appartiene a quest’ultima categoria e dopo aver ascoltato anche la 

conferenza stampa con i protagonisti  hai la sensazione che vivano  in un mondo 

diverso dal tuo. 

Di cosa parla Alaska? Per il vostro cronista è una storia d’amore da toni noir tra  

Fausto (Germano) e Nadine( Frisbey) che incontrandosi  per caso sul tetto di un 

grande hotel di Parigi e sulla carta dovrebbe scoccare il colpo di fulmine portandoli a 

inseguirsi, amarsi e dividersi in un periodo di tempo lungo cinque anni tra la Francia 

e l’Italia 

Per gli sceneggiatori ed Elio Germano invece racconta l’affannosa ricerca della 

felicità dei personaggi contro tutto e tutti.  Magari un giorno qualcuno  gli  spiegherà 

sottovoce che un certo Gabriele Muccino sul tema ha già fatto un film . Come ci 

auguriamo che Elio Germano stimato e  talentuoso attore,  si renda conto cosa 

significhi veramente la parola commedia e ne faccia presto una . Anzichè sostenere 

che “l’ultima ruota del carro” di Giovanni Veronesi  o “io e napoleone” di virzì ne 

siano degli esempi. 

Alaska gela qualsiasi tentativo dello spettatore di poter provare empatia con i 

personaggi, 

Una storia d’amore che non decolla mai rimanendo piatta e unidimensionale senza 

che i protagonisti Fausto e Nadine abbiano una vera personalità e  struttura 

psicologica. 

Gli autori hanno voluto rimarcare con orgoglio in conferenza stampa di aver scritto 

un testo inedito, diverso e  teso a raccontare l’evoluzione e il desiderio di ogni uomo 

di migliorarsi e raggiungere i propri obiettivi. Anche in questo caso lo 

spettatore/cronista ascoltando queste parole è rimasto un po’ perplesso. Poichè appare 

chiaro che il filo rosso del film è la storia d’amore che, a mio parere, strizzando 

l’occhio a” Romeo e Giulietta” però nel nostro caso l’elemento tragico di divisione 

non è la morte bensì   la condizione di carceraria che in momenti diversi investe i due 

protagonisti. 

La storia di Fausto e Nadine non può non ricordare anche il romanzo “On e Day” di 

David Nichols, solo che  nel caso letterario emergono in maniera forte e avvolgente i 

sentimenti, in Alaska si può solo apprezzare la professionalità di Elio Germano e   la 

volontà di Frsbey, ma tra i due  attori non c’è alcuna alchimia. 

Se il testo delude,  e il cast arranca,la regia  risulta  televisiva , sbiadita e priva di vis 

pugnandi capace di incidere nel  prodotto e dargli una scossa verso l’alto. 

Si salva dal naufragio artistico Valerio Binasco nel ruolo di Sandro , amico e 

soprattutto socio fondatore della discoteca”Alaska” che permette a Fausto di iniziare 

la sua scalata sociale. 

La recitazione di  Binasco è intensa,   forte e carica di umanità capace di  regalare le 

vere e uniche emozioni nel film e dare credibilità e profondità al suo personaggio. 

Il finale sebbene drammatico, secondo gli autori, vorrebbe suggerire allo spettatore  

che non importa in che condizioni sociali ed economiche se hai la fortuna di avere un 



persona affianco a te, ma citando un collega critico alla fine della proiezione magari ti 

conferma che”il matrimonio è peggio del carcere”. 

 

4) “Life”(Ottobre) è un film del 2015 diretto da Anton Corbijn, scritto da Luke 

Davies, con : Robert Pattinson, Dane DeHaan, Joel Edgerton, Ben 

Kingsley, Alessandra Mastronardi. 

 

 

“Non disturbare  i morti”.“Non offendere la memoria di un defunto”. “Onorare la 

memoria di una persona cara”. 

Quanti di voi avete sentito almeno una volta una di queste frasi? E se poi il defunto è 

una celebrità certe parole diventano  veri e propri diktat. 

 

Dopo aver visto “Life”  si ha la sensazione che il regista Anton Corbijn queste frasi  

non le abbia mai sentite o che sia un “miscredente”. Perché non ci sono altre 

giustificazioni per salvare questo progetto dalla recensoria lapidazione.  Turbare il 

sonno eterno di James Dean e rievocare la sua tormentata anima è un azzardo per 

chiunque, ma affidando quest’impresa a un volitivo, ma acerbo Dane DeHaan non 

puoi che pagare pegno. Se poi decidi di affiancargli l’inespressivo e vuoto Robert 

Pattinson,il risultato finale non può essere che un inevitabile sbadiglio dello 

spettatore. 

“Life” non ha un filo rosso narrativo preciso, chiaro a cui lo spettatore si possa 

aggrappare. Bensì si viaggia a vista,  sperando nell’ ipotetico  talento e guizzo 

interprativo degli attori. 

Chi ha avuto la possibilità di vedere un film di James Dean o una sua foto non può 

che scuotere la testa osservando  come DeHaan tenti di imitarlo sulla scena.  Non è 

naturale, risultando eccessivo nelle smorfie e nei gesti non trasmette inquietudine, ma 

fastidio e opacità emotiva. 

Alternare grugniti e boccate di sigarette e avere le borse sotto gli occhi non significa 

essere James Dean bensì un ragazzone che ama fare tardi la sera. 

Robert Pattinson nel ruolo del fotografo talentuoso e desideroso imprigionare 

l’assenza del giovane e emergente attore degli anni 50 risulta impacciato, mono 

espressivo  e banale. 

La coppia fatica a carburare e mal sostenuti da un testo modesto e confusionario li  

costringe a una recitazione scolastica e sterile. 

Un testo che vorrebbe raccontare il ragazzo  James restio a accettare le impostazioni 

degli studios e conservare la sua purezza e anima semplice. Un tentativo mal riuscito  

a causa di una freddezza e poca empatia che lo spettatore genera nei confronti del 

protagonista ben distante dall’originale. 

La regia è scolastica, priva di brio e incapace di  cambiare marcia a una storia di  per 

sé lenta variando un ritmo narrativo alquanto compassato. 

Menzione speciale per l’ufficio  stampa di Alessandra Mastronardi per il talento 

dimostrato nel “vendere” come  intensa e incisiva l’interpretazione della sua assistita  

nel ruolo dell’attrice  Anna Maria  Pierangeli, unica donna amata da James Dean.    
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Auguriamoci che lassù Anna Maria finalmente serena non abbia visto come la sua 

collega l’abbia trasformata in una qualunque Eva Cudicini   versione anni 50. 

La speranza che  lo spettatore dopo aver resistito anche all’insulso finale di “Life” 

mantenga viva la voglia di conoscere davvero James Dean tramite qualche suo film e 

di ammirare un talento  che troppo presto ci ha tragicamente abbandonato. 

 

5) “Poli opposti”(Ottobre) è un film del 2015 diretto da Max Crocci, scritto 

da  Gianluca Ansanelli, Tito Buffulini,Roberto Burchielli, Antonello De Leo, Mauro 

Graiani,Riccardo Irrera, Paolo Logli, Alessandro Pondi, con : Luca Argentero, Sarah 

Felberbaum,Giampaolo Morelli, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo,Anna Safroncik, 

Riccardo Russo. 

 

Scienza e Amore sono due mondi assai distanti eppure convergono su un punto: i poli 

opposti si attraggono  fatalmente. 

Quante volte abbiamo visto coppie sulla carta mal assortite e poi durare felicemente? 

Non esiste la formula giusta per scegliere il partner giusto eppure siamo tentati da ciò  

che è più distante e diverso  da noi. 

Se dunque  questa misteriosa attrazione governa i nostri sentimenti e scandisce la 

nostra vita da sempre perché allora otto autori e sottolineo otto  chiamati a creare una 

storia d’amore ben chiara e delineata si riducono a partorire un testo scolastico e 

modesto come “Poli Opposti”? 

La crisi del nostro cinema è soprattutto la crisi dei nostri autori. Non hanno più 

coraggio creativo e addirittura devono allestire una “coalizione” delle banalità e del 

già visto per sfornare un testo. 

Otto menti per portare a casa un risultato che definire amatoriale suona quasi 

offensivo per chi fa per hobby ma con passione  lo sceneggiatore 

Non è necessario essere creativi o geniali purchè si scriva qualcosa di 

semplice,lineare e garbato. 

In “Poli opposti” invece manca tutto questo.  Una storia d’amore tra un uomo e donna 

costruita intorno a una serie di gag che farebbero fatica a strappare un sorriso al dopo 

lavoro ferroviario. 

Lo spunto iniziale poteva anche essere carino:lei  Claudia Torrini(Felberbaum) 

avvocato divorzista senza scrupoli e madre single, lui, Stefano Paris( Argentero) 

terapista di coppia, appena separato e suo nuovo vicino di casa .  Da bambini erano 

ottimi amici e Alessandro(Morelli) il fratello funge da trait de union spingendo l’uno 

nelle braccia dell’altro dopo l’iniziale tensione. 

I dialoghi sono insipidi, banali e privi di alcuna forma di ironia. 

La regia è di taglio televisivo, ma di basso livello. Stile scolastico e anonimo. 

Manca l’alchimia di coppia tra i dueprotagonisti  Lo  spettatore magari si compiace di 

vedere due bei e sorridenti giovani, ma è ben lontano dal provare empatia con i 

personaggi. 

Argentero è mono espressivo , incapace di modulare  l’interpretazione e di portare in 

scena almeno un accenno di  profondità al personaggio. 
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Sarah Felberbaum risulta un punto più credibile per la sua bellezza e capacità di 

reggere bene i primi piani.  Sebbene rispetto ai suoi esordi con il famoso spot Tim 

abbia perso in parte lo smalto e il bagliore accecante il suo sorriso  e i suoi occhi 

restano le sue armi migliori. 

E’ una buona attrice di fiction, ma per fare cinema seriamente deve cambiare registro 

e modalità espressive  La sua è una recitazione troppa povera fatta  esclusivamente di 

“faccette” . 

Si salvano dal grigiore meritando una menzione particolare il giovane e  simpatico 

Riccardo Russo che interpreta Luca  il figlio della Felberbaum per come riesce a 

reggere la scena con naturalezza e in molti casi sovrastando in talento e intensità i  

personaggi maggiori e Giampaolo Morelli per aver almeno tentato di regalare qualche 

sorriso in  un contesto assai triste. 

Il finale sebbene scontato,prevedibile e stiracchiato risulta la parte migliore del film 

perché ci conferma che l’amore resta qualcosa di magico e imprevedibile per noi 

tutti. 

6) Eva non dorme (Visto ad Ottobre alla Festa del Cinema di Roma e di prossima 

uscita) 

Una nazione si riconosce nei santi, negli eroi e nei simboli. Un popolo ha bisogno di 

un Leader che possa trascinarlo con coraggio e ottimismo verso il futuro. In Sud 

America accade spesso che gli uomini politici fondino  parte del loro potere sul culto 

della personalità e carisma.  Raramente avviene  per una donna  ma, se questa donna 

è Evita Peron cambia del tutto la prospettiva. 

Per gli Argentini Evita Peron è una santa, una icona, una protettrice.  La donna che 

incarnò i desideri e i sogni della povera gente, diventandone il megafono. Evita  fu  

solo la “First lady” del presidente Peron ma, nei fatti era lei a comandare e 

influenzare l’azione di governo. Quando morì a solo trentatre anni per un cancro, un 

intero Paese si fermò per rendere omaggio alla sua “eroina”.  Anche adesso Evita 

esercita il suo fascino e influenza sulla popolazione e , quando i vertici militari  

decisero di rovesciare il governo peronista nel 1955, compresero che anche il solo  

corpo della donna poteva provocare disordini e così deciser. di occultarlo. “Eva non 

dorme”, del regista di Pablo Aguero con Gael Garcia Bernal, è un  mal riuscito ibrido 

di generi tra lo spionistico  e lo storico. 

Costruito, da una parte con uno stile cupo e angosciante , per rendere chiaro ed 

esplicito allo spettatore il grave e tragico momento storico dell’epoca e, dall’altra, 

sono esasperati i toni e le reazioni dei personaggi con il desidero di raccontare la 

venerazione di un popolo.Il film si impantana fin da subito in un in una palude 

narrativa difficile da superare per il pubblico. 

La scelta di suddividere la storia in tre piccoli atti ,come se fosse una tragedia, invece 

di aumentare il pathos e il ritmo, la rende assai lenta e macchinosa. Non convince la 

cornice in cui si muovono i personaggi, anch’essi messi in scena in una chiave tra 

l’onirico e il surreale poco aderenti alla realtà. 

 E’ possibile fare cinema con gli strumenti del teatro, ma non con questi modesti 

risultati. 



L’idea di raccontare come il corpo di Evita Peron sia stata trafugato e nascosto in 

Vaticano per decenni era assolutamente interessante e intrigante, ma poi la messa in 

scena di una regia opaca e statica portando lo spettatore lentamente alla noia non 

avendo più chiaro il vero filo rosso della storia. 

Dispiace scriverlo ma anche alla Festa del cinema di Roma ho visto un film non 

meritevole di essere visto. 

7) “February”( Visto a Novembre al Torino Film Festival e di prossima uscita) 

Spesso i figli ambiscono a diventare più bravi, famosi e apprezzati dei propri genitori. 

Questi ultimi pur lasciandoli liberi di scegliere la propria strada, purché siano felici 

spesso li spingono a succedergli nell’attività e a compiere gli sempre studi. Avendo 

così tanti figli d’arte, ma raramente “ il talento” è stato trasferito nel passaggio 

genetico. 

Fino a due settimane fa non sapevo chi fosse Osgood Perkins e quando il direttore del 

Festival Emanuela Martini nella conferenza stampa di presentazione della kermesse 

ha invitato a vedere l’esordio alla regia di questo figlio d’arte, ho deciso di fidarmi. 

Sì, perché il caro Osgood non è altro che il figlio del celebre Anthony Perkins. 

Osgood, già sceneggiatore e attore, ha deciso di esordire alla regia con un film horror 

probabilmente anche per fare un omaggio al padre. 

Il problema che magari l’omaggio sarà stato fatto di cuore, ma per il povero 

spettatore è stato invece un colpo quasi mortale. “February” è davvero un film brutto 

e insulso per cui si fa anche fatica a inserirlo in un preciso genere. Definirlo un horror 

sarebbe un’offesa ai veri Maestri del genere. Non si capisce cosa Perkins voglia 

raccontarci con questa storia in cui sono mescolati in maniera caotica diversi cliché 

dell’horror come due studentesse costrette a rimanere da sole in un college deserto, 

una misteriosa presenza maligna e l’esorcista. 

Una struttura narrativa composto di due diversi livelli temporali (presente e passato) 

che convince poco mostrando limiti difetti sia a livello di trama sia di regia.  Una 

regia che cerca di strizzare l’occhio a David Lynch e al suo talento naturale e 

soprattutto capacità di costruire dei film immersi in un’atmosfera surreale e onirica 

comunque accattivante e seducente. Sfortunatamente si rivela un tentativo maldestro 

e goffo al punto da far deragliare fin da subito il film facendolo diventare un prodotto 

assai difficile da digerire artisticamente. Allo spettatore in platea non sale paura, 

ansia, né coinvolto dal pathos. E dall’atmosfera cupa e angosciante, bensì deve lottare 

per non addormentarsi profondamente anche a causa di lentezza esasperante e di un 

ritmo pressoché assente. 

Dispiace per il giovane Perkins, ma se il buongiorno si vede dal mattino forse, è il 

caso di concentrarsi esclusivamente sulla carriera di attore lasciando ad altri il 

compito di regia. “February” rientra nella categoria biglietto “neanche regalato” 

senza se e senza con la speranza che da lassù il buon Anthony non se la prenda troppo 

e non torni giù a farmi visita mentre sono sottola doccia. 

  

8) “A bigger splash”(Novembre) è un film del 2015 di Luca Guadagnino scritto da 

David Kajganich, con: Tilda Swinton, Raplh Fienes, Matthias Schoenaerts, Dakota 

Johnson, Corrado Guzzanti. 



 

Il vero e più grande splash lo compie lo spettatore quando alla fine proiezione corre 

verso il bagno bisognoso di sciacquarsi il volto per svegliarsi dal sonno e dal senso di 

nausea. 

Sì, perché Luca Guadagnino è riuscito nel “capolavoro” di realizzare un brutto e 

insulso film e di screditare anche l’originale da cui si è ispirato. 

Non ho visto la “la piscina” del 1969, ma dopo questa versione dubito che nessuno 

degli spettatori presenti ieri in sala ne avrà il desiderio. 

Dispiace per Guadagnino, un giovane e talentuoso regista, ma avendo a disposizione 

una Ferrari si è dimostrata inadatto e probabilmente destinato a guidare solo utilitarie. 

Il film è senza capo né coda. Né carne né pesce. Non si riesce a comprendere cosa 

l’autore voglia raccontarci. Un thriller?Noioso. Un noir? Debole e Prevedibile Un 

erotico? Forse la presenza di Dakota Johnson nel cast ha spinto il regista a 

immaginare un terzo tempo dell’inutile “Cinquanta sfumature di grigio”. Vorrei 

raccontarvi il filo rosso del film.  L’intreccio narrativo è confuso, il pathos assente e il 

ritmo assai blando. Vorrei, ma non posso. Semplicemente perché manca una vera e 

chiara idea di cinema Quando, un autore è autoreferenziale e il regista si compiace di 

sé anche di più di Narciso il film non può che deragliare. 

Vorrei dirvi che almeno l’isola di Pantelleria in cui è ambientato il film è 

meravigliosa e certi scorci tolgono il fiato. Eppure se fossi l’assessore al Turismo 

dell’isola dopo aver visto codesto scempio, proverei imbarazzo e chiederei i danni 

alla produzione per aver legato una bellezza a un orrore artistico. 

Vorrei dirvi che Tilda Swinton e Ralph Fiennes, nonostante tutto, abbiano confermato 

il loro talento e professionalità evitando che lo spettatore con diversi attori avrebbe 

abbandonato la sala a metà spettacolo e invece si ha la sensazione di un gruppo di 

persone che si gode una vacanza gratuita e catapultata su un set senza una precisa 

direttiva. 

Non si può non esprimere viva solidarietà a Corrado Guzzanti costretto a interpretare 

un personaggio che definirla grottesca e fastidiosa è solo un eufemismo. 

Dopo aver visto questo film allo spettatore, gli resta solo la voglia d’estate e i brividi 

per un brutto film. 

 
9) “High Rise” (Visto a Novembre al Torino FilmFestival e di prossima uscita) 

Se il sottoscritto è colpevole di aver visto solo ora “Blade Runner” temo che il regista 

inglese Ben Wheatley non l’abbia proprio visto convinto di sapere in maniera 

arrogante come poter realizzare un film dispotico. 

Ebbene si è sbagliato e anche molto.”Il suo “High Rise, ” tratto dal romanzo 

“Condominio” di James Ballard, è una” incommensurabile cagata pazzesca” 

sperando che il buon Paolo Villaggio non me ne voglia per la citazione. Nonostante la 

presenza di un cast davvero notevole tra cui Tom Hiddleston, Siena Miller e Jeremy 

Irons, il film è davvero brutto, lungo, insensato e caotico. Lo spettatore esce davvero 

provato nel fisico e nella mente dopo la visione non avendo trovato un appiglio cui 

aggrapparsi per non essere travolto da uno tsunami di parole e immagini messe in 

scena senza alcun raziocino e idea di storia. 



Rappresentare la società come fosse un grande e alto grattacielo diviso in piani in 

base allo stato sociale ed economico degli inquilini, non brilla per originalità.  E’ 

chiaro che il messaggio principale del film sia di comunicare come questa 

impostazione della società rigida e piramidale possa crollare su stessa creando al suo 

interno tensioni e conflitti. E in una società senza regole e schemi l’uomo non è 

capace di vivere e d relazionarsi dando ascolto ai suoi istinti più primitivi e feroci. 

Vedere “High Rise” dopo Blade runner è davvero qualcosa di faticoso e offensivo 

oserebbe dire per l’estetica. Dispiace per il talentuoso cast mal gestito e gettato nella 

mischia come fossero autogestiti. L’unica consolazione è per le fan di Tom 

Hiddleston di poterlo ammirare in diverse come “mamma l’ha fatto”, ma ciò non 

salva il film da un biglietto “neanche regalato”.  
 

10) La legge del mercato”(Novembre) è un film del 2015 scritto e diretto da Stéphane 

Brizé, con : Vincent Lindon. 

Qualche anno fa il ministro dell’Economia Giulio Tremonti disse che con la cultura 

non si guadagna nulla . Oggi  per qualsiasi spettacolo non conta se sia bello o brutto, 

ma quanto abbia incassato al botteghino. La legge del mercato è l’unica legge che 

ormai sembra guidare il mondo e condizionare la nostra società. Per cui anche questa 

recensione è soggetta a tale legge. 

Se vogliamo essere  ancora più precisi   si attiene al  giudizio ultimo dello spettatore 

pagante. 

Lo spettatore pagante  ieri sera in sala si è espresso in maniera chiara: otto spettatori 

hanno abbandonato la sala a metà proezione. Il restante pubblico  ha applaudito  con  

forza e sollievo  ala fine del  noioso supplizio. 

I commenti più diffusi  sono stati” i critici sono tutti dei mercenari” , “come si fa a 

dare cinque palle a sto film.  Le uniche palle gonfie sono le mie”. 

Il pubblico sospinto in sala dalle ottime recensioni e dal premio come migliore attore 

attribuito a Vincent Lindon all’ultimo Festival di Cannes è rimasto  ben presto 

scioccato dalla visione. 

Se l’idea di base del testo è quanto mai attuale e drammaticamente interessante come 

la perdita del lavoro tra  uomini e donne di mezz’età però pii lo sviluppo narrativo se 

vogliamo definirlo cosi rende il prodotto davvero ostico. Lo spettatore segue le 

vicende lavorative e umane di Thierry ,uomo francese di 51 anni  da venti mesi 

disoccupato e alla disperata e tenacia ricerca di un nuovo impiego per poter sostenere 

la propria famiglia. 

La totale assenza di un vero ritmo incide sulla  fruibilità del film impostato su lunghe 

e lente scene di vita comune come i colloqui con il direttore di banca, il responsabile 

dei corsi di formazione o il preside della scuola del figlio . Una serie di scene 
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volutamente girate in maniera spartana e diretta  dalla prospettiva del protagonista per 

renderle credibili e reali ma, che in vero risultano piatte e prive di emozioni. Una  

quotidianità rarefatta,  costruita a tavolino che invece di creare empatia con il 

pubblico provoca noia e insofferenza. 

La seconda parte del film  in Thierry trova lavoro come guarda giurata in un 

supermercato e di conseguenza costretto a vigilare e denunciare i furti di clienti e 

degli stessi impiegati invece di scuotere crea alienazione. 

La regia convince poco e nulla nella scelta di voler coinvolgere lo spettatore facendo 

vivere le emozioni del protagonista attraverso l’uso di una telecamera a spalla  Ha 

uno stile piatto e scialbo che rende impossibile creare una tensione e pathos narrativo. 

Chi scrive avrebbe potuto assegnare al film il biglietto “Omaggio”  per merito della 

performance di Vincent Lindon capace di reggere  il ruolo da orticaria con 

disinvoltura e bravura anche se non tali da premiarlo con un Palma d’Oro. 

 Ma  un finale davvero insulso e le colorite reazioni del pubblico non possono che 

spingermi a piegarmi alla legge dello spettatore inferocito e deluso. 

 

11) “ Il Professor Cenerentolo”(Dicembre) è un film del 2015 di Leonardo 

Pieraccioni, scritto da Leonardo Pieraccioni, Giovanni Veronesi, Domenico 

Costanzo, con: Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti,Massimo Ceccherini, Davide 

Marotta, Flavio Insinna, Sergio Friscia 

 

C’era una volta un giovane regista toscano che con il suo primo film a metà degli 

anni 90 sorprese la critica e soprattutto il pubblico. Fu un “Ciclone” di applausi, 

consensi e soprattutto di dorati incassi. 

Questo fortunato uomo si chiamava Leonardo Pieraccioni. Il cinema italiano riversò 

su di lui tante speranze per il rilancio della commedia italiana. 

Vent’anni dopo di queste speranze e attese sono rimaste solo cenere e rimpianti. 

Personalmente trovo simpatico Leonardo Pieraccioni. Ho visto tutti i suoi film 

assistendo in maniera inesorabile al suo declino artistico restando sempre ancorato 

all’illusione che il ragazzaccio toscano potesse con la successiva pellicola ritrovare il 

guizzo e la vivacità perduta e regalarmi nuovamente il sorriso. 

L’illusione si è ufficialmente dissolta alla diciotto e sette minuti di oggi pomeriggio 

durante i titoli di coda del “Il Professor Cenerentolo”. 

Chi è amico di Leonardo Pieraccioni dovrebbe consigliargli di fermarsi evitando 

ulteriori e rovinose cadute. 

La stessa critica forse dovrebbe ricordarsi che il suo mestiere si basa su prima cosa 

sull’onestà intellettuale e poi sull’amicizia personale. Non si può salvare “il soldato 

Leonardo” arrampicandosi sugli specchi a scapito dello spettatore pagante. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-lindon/57952/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/leonardo-pieraccioni/81764/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/laura-chiatti/197710/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/massimo-ceccherini/20184/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/davide-marotta/63091/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/davide-marotta/63091/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/flavio-insinna/109173/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/sergio-friscia/126338/biografia/


“ll Professor Cenerentolo” non può non essere considerata come un’offesa alla 

Settima Arte: E’ insulso, senza senso ed evidenziando in particolar modo un testo 

imbarazzante, grottesco e modesto nei contenuti e nello stile. 

Che cosa volessero raccontare allo spettatore Pieraccioni e gli altri due esimi autori 

resta per me un autentico mistero. 

Pieraccioni ci prova nel dimostrare che la sua regia sia diventata più matura, attenta e 

riflessiva, ma il risultato finale è insufficiente come può essere un film televisivo da 

guardare di domenica pomeriggio d’estate dopo pranzo prima di tornare in spiaggia. 

Dispiace veramente per l’intero cast sicuramente formato da onesti professionisti, ma 

in scena sembrano la brutta copia dell’Armata Brancaleone. 

Di cosa parla il film? Qual è la morale? La “Supercazzola” de “Amici Miei” se vi 

fidate del vostro cronista aveva una maggiore consistenza narrativa. 

 

Cenerentola alla fine della favola trova il suo Principe vivendo felici e contenti, per lo 

spettatore dopo questo film non è né felice né contento semmai considera arduo un 

lieto fine per il regista Pieraccioni. 

 

…………………………………………………………………… 

                                      Festival, Interviste ed Eventi Speciali 

I festival sono l’opportunità per un appassionato dell’Arte di dover dare pieno sfogo 

ai propri desideri e istinti. Vivi dentro un sogno e puoi nutrirti per giorni interi delle 

tue passioni.I Festival sono come dei piccoli “Mondi dei Baocchi” dove puoi 

incontrare e conoscere personaggi brillanti, stravaganti e diversi eppure vicini a te per 

l’amore per l’Arte.Quest’anno io e Vittorio abbiamo viaggiato lungo la penisola per 

poter essere presenti a ben 5 Festival in cui i protagonisti erano : cinema, teatro e Tv. 

Un’immersione completa e profonda nella bellezza delle immaginie e dei testi che ci 

hanno davvero arricchito l’anima, la testa e soprattutto il cuore. Abbiamofatto i 

cronisti per caso per voi sperando di poterVi regalare almeno in parte le nostre 

emozioni e sensazioni. Vivere un Festival è un emozione che vi consigliamo un 

giorno di provare. Dopo la vita sarà davvero diversa.Provare per credere. 

1) Roma Fringe Festival –Giugno 

Apertura   http://paroleacolori.com/roma-fringe-festival-fino-al-5-luglio-il-teatro-

popolare-che-stupisce/ 

 

1)Per una persona metodica, precisa e diversamente giovane quale sono io è 

importante poter contare su alcuni punti fermi da annotare sull’agenda. Così quando, 

a gennaio, ho iniziato a segnare gli appuntamenti “mondani” e “culturali” del 2015 

arrivato al mese di giugno ho scritto con forza e convinzione “Roma Fringe Festival”. 
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Da quattro anni a questa parte la tarda primavera e l’inizio estate romane non sono 

tali se, almeno una volta, non ci si gusta una serata di teatro off e non si respira 

l’atmosfera del Fringe, entrando in contratto con artisti provenienti da tutta Italia e 

dal mondo. 

Sabato 30 maggio è stata inaugurata la quarta edizione del festival: la prima novità 

riguarda il cambio di location. Dopo tre anni nel quartiere San Lorenzo, è il I 

Municipio di Roma con gli splendidi giardini di Castel Sant’Angelo ad accogliere il 

direttore artistico Davide Ambrogi, il suo brillante staff e soprattutto le settanta 

compagnie. 

La serata è iniziata con la simpatica, rumorosa e colorata marcia degli artisti da 

Piazza Cavour (quartiere Prati) fino ai giardini di Castel Sant’Angelo sotto lo sguardo 

divertito e incuriosito dei passanti che venivano invitati dagli organizzatori e dagli 

stessi attori a visitare il Fringe. Ad accogliere artisti e il pubblico nei giardini c’era 

una tradizionale e folkloristica band musicale scozzese con tanto di kilt e cornamusa. 

Dopo aver gustato “l’aperitivo musicale “, la “Premiere” ha avuto inizio sul palco 

principale quando Davide Ambrogi e Marta Volterra, prendendo la parola, hanno 

ringraziato le autorità e poi raccontato la quarta edizione del Fringe, che presenta lo 

stesso schema degli altri anni (9 spettacoli diversi per sera, dalle 20.30 fino a 

mezzanotte, al prezzo unico di 5 euro), ma è ricco di ospiti e guest star (Johnny 

Palomba e Valerio Aprea, ad esempio) che renderanno uniche le serate fino al 5 

luglio. 

Il festival è inteso come una gara creativa tra 70 compagnie che si sfidano, ma 

soprattutto che offrono al pubblico un ricca varietà di teatro, da quello dell’impegno 

civile alla commedia e al dramma, potendo così soddisfare ogni gusto e richiesta. 

Il sogno di ogni compagnia è raggiungere la finale del 5 luglio. Agli spettatori, 

insieme alla giuria tecnica, spetta il compito di decretare lo spettacolo migliore di 

ogni serata. Mai come in questo caso possiamo dire che il teatro diventa popolare e di 

strada. 

Teatro popolare come è stato quello della serata di apertura, quando sul placo si sono 

alternati alcuni membri dell’associazione “Artisti 7607”, che dal giugno 2007 difende 

i diritti degli attori dal punto di vista legale, economico e artistico. Una serata in cui 

abbiamo visto sfilare Elda Alvagini che ha reso omaggio alla memoria di Agostino Di 

Bartolomei, storico ex capitano della Roma; ci siamo commossi con Vincenzo 

Crivello, che ha letto l’ultimo discorso pubblico di Paolo Borsellino; abbiamo sorriso 



e cantato con il poliedrico Claudio Santa Maria e la brillante Paola Minaccioni, tra i 

testi dello sceneggiatore Francesco Piccolo e la musica di Rino Gaetano. Chi, come 

me, è fuori dalla realtà musicale ha potuto anche applaudire i talenti di Roberta 

Carrese, protagonista del programma televisivo “The Voice”, e di Mimosa Campinori 

che vedremo presto in “Romeo e Giulietta”Al Globe Theatre di Roma. 

Il Roma Fringe Festival 2015 è iniziato e adesso tocca a noi godercelo e scoprire la 

bellezza del teatro, ogni sera nella meravigliosa location Castel Sant’Angelo 

(sperando che arrivino le sedie e l’Acea non ci lascia al buio). Perché il teatro è 

tutt’altro che noioso, il teatro è puro rock. Provare per credere. 

 

Chiusura  http://paroleacolori.com/roma-fringe-festival-vincitori-e-vinti-della-

quarta-edizione/ 

 

2)Albertn Einstein scoprì e mise per iscritto la teoria della relatività applicandola alla 

matematica, e più in generale alla scienza. L’uomo comune, invece, la applica in 

modo quasi inconsapevole alla vita di tutti i giorni. 

Il bar dello sport è uno dei simboli del relativismo per eccellenza: qui qualsiasi 

argomento è degno di diventare oggetto di discussioni, sia questo serio oppure 

giocoso. 

Ebbene, da domenica sera ho aggiunto alla lista delle cose che è possibile 

relativizzare l’arte del Teatro. I puristi, di fronte a questa mia affermazione, 

potrebbero inorridire e smettere di leggermi, eppure dopo aver assistito alla finale 

del Roma Fringe Festival l’esclamazione che mi è salita alle labbra è stata: 

“Complimenti e lunga vita ai vincitori, però…” 

Un però, va precisato, da spettatore pagante, spettatore che per un mese ha visto gli 

spettacoli facendosi una sua idea e soprattutto stilando una sua personale classifica di 

merito. 

Personalmente amo questo festival, perché si tratta di una bella opportunità per il 

pubblico di conoscere nuovi talenti e di poter respirare un’atmosfera diversa e 

fresca. 
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Non mi stancherò mai di elogiare pubblicamente il direttore artistico Davide 

Ambrogi e il suo staff per il coraggio e la lucida follia che dimostrano dal 2012 nel 

“montare” questo evento. Sarebbe un peccato se l’anno prossimo il Fringe non ci 

fosse perché i nostri “Don Chisciotte” si sono stancati di combattere da soli… per 

questo lancio il mio grido d’allarme! Sostenete Ambrogi e il suo staff, il Fringe deve 

vivere, continuare e migliorarsi. 

Fatta questa premessa, l’edizione 2015 mi è piaciuta, ma non mi ha esaltato. Mi sono 

appuntato il nome di alcuni attori interessanti, ho applaudito alcuni spettacoli 

particolari, ma rispetto agli anni scorsi non ho gridato al capolavoro. Ribadisco i gusti 

sono personali e gli esperti potranno benissimo dire l’esatto contrario. 

Che finale è stata quella di domenica? Una finale in cui, grazie agli spettacoli 

“Guerriere: Tre Donne nella Grande Guerra” e “Gli Ebrei sono Matti”, lo 

spettatore ha potuto rivivere l’orrore del passato, e fare i conti con la stupidità 

dell’uomo, capace di nefandezze senza pari e di un’offuscamento quasi totale della 

ragione. 

In “Guerriere” viene anche messo in evidenza un aspetto paradossale del periodo 

bellico: nonostante sia stata una tragedia a tutti gli effetti, è stato allora che le donne 

sono uscite dall’ombra, conquistandosi un ruolo attivo e di primo piano nella società. 

Con lo spettacolo “Les Aimants” il pubblico ha ammirato e quasi danzato la vita di 

un coppia. Il messaggio che fuoriesce dalla piece è che, nonostante le differenze e le 

liti, l’amore è ancora l’unico vero collante capace di tenere insieme due persone. 

“Fäk Fek Fik – Le tre giovani – Werner Schwab“, vero trionfatore della serata, 

con ben tre premi conquistati, per finire, ha messo l’accento sul ruolo della donna nel 

mondo di oggi, sulla sua ricerca di un uomo e di una famiglia, sulla lotta per non 

essere considerata soltanto un oggetto ma una persona. 

La giura tecnica ha premiato le tre interpreti di “Fak Fek Fik”, Martina Badiluzzi, 

Ylenia Giovanna Cammisa e Arianna Pozzoli, non solo come migliori attrici – 

perfetto esempio di come tre diverse anime e sensibilità possano fondersi e diventare 

una sola – ma anche come drammaturghe, avendo vinto insieme al regista Dante 

Antonelli il premio migliore drammaturgia. Personalmente mi sento di assegnare una 

menzione in più a Martina Badiluzzi, per una personalità e grinta scenica non 

indifferenti. “Fak Fek Fik” ha vinto anche il premio come miglior spettacolo – e io 

personalmente avrei invece premiato il coraggio di “Guerriere”. 



La migliore regia, e con questo concordo, è andata ad Andrea De Magistris per 

“Anselmo e Greta”, la divertente e particolare rielaborazione in chiave moderna della 

famosa fiaba dei fratelli Grimm. 

Infine il premio come migliore attore è andato a Pierre Yves Massip per 

l’interpretazione in “Les Aiamants” confermando ancora una volta come a un attore 

non serva la parola per dimostrare il proprio talento: basta il corpo, se ben usato, per 

esprimersi ed emozionare. 

Alle due e mezza di una caldissima domenica notte è calato il sipario sulla quarta 

edizione del Roma Fringe Festival, tra i pianti di gioia dei vincitori e i sorrisi 

stanchi, ma soddisfatti, degli organizzatori. Perché il teatro è vita, per cui sarebbe un 

peccato non viverla e assaporarla il più possibile – anche grazie allo stimolo del 

Fringe. 

 

2) Festival Internazionale del Cinema Povero Luglio –Ispra –Luglio 

http://paroleacolori.com/il-festival-del-cinema-povero-accende-i-riflettori-su-

ispra/. 

 

Paganini non ripete: una scelta artistica che ha fatto scuola. Vezzi stilistici a parte, 

talvolta replicare è un bene. 

Lo è ad esempio nel caso del Festival Internazionale del Cinema Povero che ha 

riaperto il sipario nella location diIspra, sul Lago Maggiore, per la seconda 

edizione. 

Giancarlo Buzzi (qui potete trovare l’intervista su Parole a Colori), sceneggiatore 

nonché direttore artistico della manifestazione, ha deciso di riproporre il format, 

che ha riscosso lo scorso anno un grande successo, per mostrare al pubblico le 

novità del cinema cosiddetto “povero”, ma in realtà ricchissimo di qualità e di 

contenuti. 

Un Festival che, per numeri, non ha nulla da invidiare ad altre manifestazioni più 

blasonate e sponsorizzate dalla stampa: i cortometraggi inviati all’attenzione degli 

organizzatori sono infatti stati 104, 45 stranieri e 59 italiani, con l’aggiunta di quattro 

lungometraggi. 

Dopo la prima scrematura, 88 pellicole sono state visionate dalla giuria tecnica e 

poi da quella popolare nei mesi scorsi, per arrivare ai 12 finalisti. 
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L’auditorium di Ispra ha fatto nuovamente da sfondo alla serata inaugurale. 

Nonostante il Festival lombardo si differenzi per definizione da quelli 

hollywoodiani non manca neppure il tappeto rosso, tocco di glamour ed elegante. 

Riconfermata, a furor di applausi, anche la coppia di presentatori dello scorso 

anno formata daGiancarlo Samaritani e Pierre Ley, affiatati, naturali, ironici 

nelle vesti di padroni di casa. 

I dodici film finalisti arrivano da Argentina, Francia, Polonia, Svizzera, Iran e 

Italia. Lo spettro di temi affrontati dai registi è molto ampio; non mancano gli 

spunti di carattere contemporaneo, che dimostrano ancora una volta come il 

cinema cosiddetto “minore” sia molto attento alla realtà e alle dinamiche della 

nostra società. 

Nel documentario “Prigionieri 2014 – Fuga dall’Isis” di Giusepp Ciulla e Cristina 

Scanu vengono messe in evidenza, con drammatica crudezza, le prospettive 

opposte dei combattenti dell’Isis e dei combattenti curdi impegnati nella guerra in 

Siria; in “Photo’sy Sister” di Narges Kharghani è la cultura oppressiva e castrante 

dell’Iran a essere fotografata. 

Le sfumature dell’amore, si legge tra le righe di altre proposte, possono essere 

raccontate senza bisogni che ci siano Mr Grey e strumenti sadomaso in giro. 

Il cinema italiano dà segni di vitalità creativa, con “La Stanza” di Michele 

Assante, “Islander Today” di Nicolò Piccione e “Ignorance” di Andrea Lorenzini, 

dove bellezza naturale e bellezza dell’anima si mescolano, dimostrando che la 

Sicilia non è solo mafia e indolenza. 

Se a sentire le parole Festival e cinema molti pensano al glamour di Hollywood o 

di Cannes, la kermesse di Ispra dimostra che non necessariamente servono budget 

faraonici e flash impazziti per godere di una serata di cultura e di spettacolo. 

 

3 Festa Del Cinema di Roma Ottobre 

Apertura  

http://www.mygenerationweb.it/201510172705/articoli/palcoscenico/cinema/2

705-festa-del-cinema-di-roma-giorno-1-tra-frances-mcdormand-e-joel-coen. 

 

1)  Mentre Roma perde il sindaco e si 

interroga sul proprio futuro e al 
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cinema “Suburra” sta attirando 

migliaia di spettatori, affascinati dal 

lato oscuro della città eterna, da un 

giorno si è alzato il sipario sulla X 

edizione della Festa del cinema. Nata 

da un'idea o, se vogliamo, un 

capriccio di Walter Veltroni nel 2007, 

per dimostrare che anche la capitale 

d’Italia poteva ambire un suo festival, 

nel corso degli anni ha subito diverse 

mutazioni, prima Festa, poi Festival e, 

ora, di nuovo Festa. Probabilmente 

questo paese non può permettersi 

troppi lustrini e glamour, vista 

l’attuale situazione socio-economica, 

eppure il cinema resta un modo per 

sognare e, magari, distrarsi e, con 

questi obiettivi, i nuovi vertici hanno 

deciso di cambiare look e spirito alla 

kermesse romana. Far tornare il 

pubblico nelle sale e spingerlo ad 

innamorarsi nuovamente della Settima 

Arte. Mentre vi scrivo è in corso il 

primo red carpet della rassegna e 

confesso di essere un po’ incuriosito: 

ho buttato un occhio mentre mi 

accendevo il primo sigaro della 

giornata. Se il buon giorno si vede dal 

mattino non aspettiamoci fuochi 

d’artificio per quanto riguarda le guest 

star. Dovremmo accontentarci di 

Valeria Marini, Dario Argento, 

Gianni Letta, Luigi Abete e qualche 

starletta di dubbio talento, ma questo 

offre il nostro panorama.. 

2) Chiusura 

http://www.mygenerationweb.it/2015

10252725/articoli/palcoscenico/cinem

a/2725-festa-del-cinema-di-roma-

premio-del-pubblico-al-film-angry-

indian-goddesses. 
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Anche nel cinema vale la massima "Chi entra Papa in conclave esce poi cardinale”. A 

sorpresa il Premio del Pubblico della X edizione della Festa del Cinema di Roma è 

andato al film indiano “"Angry Indian Goddesses", di Pan Nalin. Il primo “Buddy 

movie” indiano al femminile – firmato dal regista di Ayurveda: Art of Being, il 

documentario indiano di maggior incasso – è un ritratto fresco e spigliato delle 

donne nell’India di oggi.   Non posso esprimere un giudizio sul film non avendo 

avuto modo di vederlo , ma confesso lo stupore per la vittoria.  Alla vigilia erano 

altri  i favoriti alla vittoria, come  la sorpresa italiana "Lo chiamavano Jeeg 

robot", di Gabriele Mainetti, o il danese “Land of Mine”.  Ma si sa, i pronostici 

sono fatti per essere smentiti. 
Cala dunque il sipario sulla kermesse romana che ha presentato un programma 

vario e di qualità. 

Il direttore Antonio Monda ha voluto privilegiare i contenuti sull’apparenza, 

rinunciando anche a quotate star sul tappeto rosso, anche se ha significato premiare 

film modesti, così ha dichiarato lo stesso ieri in conferenza stampa. 

Una Festa che, dal punto di vista numerico, è in rosso per presenza di pubblico e 

incassi, ma che ha scontato il cambio di registro nella sua filosofia. 

Come ha detto sempre Monda in conferenza, Roma non va messa a paragone con 

Venezia, Cannes o Berlino, ma bensì con New York, esempio di Festa in cui il punto 

forte sono gli incontri e i film. 

Magari il pubblico romano avrebbe gradito farsi qualche selfie in più con le star 

americane, ma riteniamo che questa formula nel medio termine possa risultare 

vincente. 

In questi otto giorni, uno in meno rispetto alla precedente edizione, abbiamo 

partecipato a interessanti incontri, con Jude Law, Frances McDormand, Joel Coen, 

ascoltare conferenze stampa con attori e registi in cui MYGENERATION ha sempre 

potuto far ascoltare la propria voce. 

Si è respirata un’aria più provinciale e meno internazionale ma, passeggiando per il 

villaggio del cinema, si poteva scambiare un saluto con Eric Cantona, Sergei Lopez, 

Phillipe Petit, lo straordinario funambolo di “The walk”. Gli attori italiani sono stati 

disponibili a farsi intervistare e fotografare. 

Una Festa è vincente non tanto per i nomi, ma per come viene vissuta. Sicuramente 

tutto è migliorabile, ma va dato merito a Monda e al suo staff di aver fatto una 

buona semina. 

Appuntamento all’anno prossimo con la speranza che il pubblico vada al cinema in 

maniera numerosa perché sia una festa tutto l’anno. 

 

                                                   Incontri 

1 FRANCES MCDORMAND E JOEL COEN 

http://www.mygenerationweb.it/201510172705/articoli/palcoscenico/cinema/2705-

festa-del-cinema-di-roma-giorno-1-tra-frances-mcdormand-e-joel-coen. 
Ancora più felice sarà il pubblico della serie “Incontri Ravvicinati”, che hanno avuto inizio oggi con 

una coppia d’eccezione: Frances McDormand e Joe Coen. Una lunga fila di spettatori e addetti ai 

lavori ha atteso con pazienza la possibilità di prendere posto nella sala Sinipoli per poter ascoltare la 

http://www.mygenerationweb.it/201510172705/articoli/palcoscenico/cinema/2705-festa-del-cinema-di-roma-giorno-1-tra-frances-mcdormand-e-joel-coen
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piacevole chiacchierata tra il direttore Modina e la coppia. Una chiacchierata semplice, divertente e 

vivace in cui la McDormand è stata la vera mattatrice, deliziando il pubblico con linguaggio diretto, 

efficace e guascone, mentre a suo marito Joel ha lasciato il ruolo dell’ombroso e serioso 

sceneggiatore e regista che spiega la propria etica lavorativa. Dopo esserci incontrati 

professionalmente nel lontano 1984 nel film “Bloody Simple”, i due sono poi diventata anche 

coppia nella vita. Un sodalizio lungo e fruttuoso anche quello tra la McDormand e i fratelli Coen, 

che hanno trovato nell’americana la loro attrice feticcio. Sei film insieme tra cui il cult "Fargo" del 

1996, che portò ad un meritato premio Oscar. Frances McDormand, attrice di formazione teatrale, 

ha rivelato il suo amore artistico per la nostra Anna Magnani, colpita dalla grande personalità e 

carisma dell’attrice italiana, doti rare nello star system americano, sostiene la prima. Modina ha 

intervallato la piacevole chiacchierata con cinque spezzoni di film diretti dai Coen e interpretati 

dalla McDormand e la coppia ha deliziato la platea con aneddoti e battute. Per Frances McDormand 

il film migliore girato da Joe Coen è “A proposito di Davis”, perché lo considera la perfetta sintesi 

del pensiero cinematografico del marito. Invece, per Joe, la migliore interpretazione della moglie è 

quella più recente, per la TV, nella miniserie ”Olive Kitteridge“. Una coppia affiata sia in campo 

lavorativo che privato che dimostra come sia possibile rimanere insieme per tanti anni e non cedere 

alla moda di recente imperante ad Hollywood dei divorzi 

 

2 JUDE LAW 

http://www.mygenerationweb.it/201510182704/articoli/palcoscenico/cinema/2704-

festa-del-cinema-di-roma-giorno-2-jude-law-e-le-altre-storie. 

 

Oggi, per far sorridere la nostra Emma Di Lorenzo, dovevo riuscire ad imbucarmi 

all’incontro con Jude Law. I biglietti erano ovviamente in “sold out” già da giorni. Mi 

sono armato di pazienza e dopo due ore d’attesa sono riuscito a conquistare il mio 

"posto al sole”. Un boato ha accolto l’ingresso di Jude Law in sala, a dimostrazione 

che il fascino inglese conquista sempre. Anche in questo secondo appuntamento è 

stato il direttore Modina a fare gli onori di casa e a intervistare l’attore inglese. Una 

chiacchierata vivace e allegra in cui Jude ha raccontato le sue esperienze con registi 

del calibro di Spielberg, Mendes, Nichols e di come, con chiunque di loro, abbia 

instaurato un bel rapporto umano e lavorativo. Jude ha confessato che non ama 

rivedere i suoi lavori quando, rivedendo le clip proposte da Modina, con sorriso 

malinconico ha evidenziato come ormai la sua carriera sia lunga più di due anni. 

Modina ha mostrato alcuni dei lavori più celebri di Jude come "Il Talento di Mr 

Ripley", "Gattaca", "Sherclock Holmes", "Closer" e ha domandato all’attore se segua 

un preciso metodo per calarsi nel personaggio, vero o di fantasia che sia. Law, con 

franchezza, ha ammesso di non avere uno schema preciso, ma di variare a seconda 

dei personaggi e come inizi sempre dalla lettura della sceneggiatura poi, 

eventualmente, del romanzo da cui è tratto e, solo dopo, a lavorare con il regista. Jude 

Law ha collaborato con registi inglesi e americani, non trovando molte differenze 

d’approccio al lavoro, ma ha riconosciuto come siano invece profonde le differenze 

tra una produzione in grande stile e quella “smart” e di come, nel secondo caso, 

l’attore cambi atteggiamento e faccia una scelta di cuore. Non è mancato un accenno 

al prossimo impegno di Law ovvero “Pope", la serie diretta da Paolo Sorrentino con 

cui è fiero di poter lavorare, ma non ha voluto aggiungere altro per motivi di 

riservatezza. Prima di chiudere, su richiesta di Modina, Law ha rivelato che uno dei 
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suoi film preferiti è “La morte corre sul fiume” di Charles Laughton del 1955 sia 

perché lo vedeva spesso con sua madre e perché, a suo avviso, è la perfetta simbiosi 

di come un film dovrebbe essere, unendo i pregi del teatro e del cinema e regalando 

al pubblico intensità ed emozioni. Vorrei raccontarvi altri aneddoti della giornata, ma 

il mio lavoro non è finito e la serata è ancora ricca di emozioni. Ergo, per favore, non 

svegliatemi dal sogno. Alla prossima. 

 

 

3 Carlo Verdone e Paola Cortellesi 

http://paroleacolori.com/incontro-ravvicinato-con-paola-cortellesi-e-carlo-verdone/. 

 

Una delle novità più gradite di questa decima edizione della Festa del Cinema di 

Roma, la prima dell’era Monda, è stata quella di introdurre gli “Incontri 

Ravvicinati”, ossia delle chiacchierate informali sul cinema tra il sopracitato 

direttore e alcuni illustri ospiti. 

In questi giorni si sono alternati sul palco registi, attori, scrittori, artisti – da Wes 

Anderson a Joel Coen, da Jude Law a Dario Argento e tanti altri. Stasera, per 

concludere alla grande il ciclo, il pubblico ha potuto ascoltare e applaudire gli 

italianissimi Carlo Verdone e Paola Cortellesi. 

Il gradimento popolare si è fatto sentire sin dal red carpet: i due attori sono stati 

subissati da richieste di selfie e di autografi, tanto che per poter accontentare tutti 

l’inizio dell’incontro è slittato. In sala, quando sono arrivati, Carlo e Paola sono stati 

accolti da un caloroso applauso. 

Il direttore artistico Antonio Monda ha condotto la chiacchierata seguendo lo 

schema già collaudato nei precedenti appuntamenti: sullo schermo si sono 

succedute diverse clip che i due protagonisti hanno commentato. Carlo Verdone 

ha raccontato, ad esempio, alcuni aneddoti sul suo secondo film, “Bianco, Rosso 

Verdone”. Stando all’attore, il personaggio dell’immigrato muto sarebbe nato un po’ 

per caso e la celebre scena finale – dove l’uomo, sdegnato, sbotta davanti al seggio 

elettorale – sarebbe venuta dopo un silenzio assoluto voluto dal regista sul set. 

Di Paola Cortellesi è stata invece evidenziata la poliedricità, il fatto che abbia 

interpretato ruoli comici e drammatici sempre con grande successo – ad esempio in 

“Scusate se Esisto”, “Nessuno mi può giudicare”, “Un boss in salotto”, “Maria 

Montessori”. 

I due attori hanno voluto anche ricordare l’importanza della commedia, attraverso 

la quale, nel nostro Paese, sono stati anche trattati argomenti difficili e delicati, come 

http://paroleacolori.com/incontro-ravvicinato-con-paola-cortellesi-e-carlo-verdone/
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ad esempio la Grande Guerra. Entrambi si sono rammaricati del fatto che oggi invece, 

spesso, si tende a escludere dai festival questo tipo di pellicola, scambiando, 

erroneamente, la leggerezza per superficialità. 

La Cortellesi ha anche ammesso di essere una fan di Carlo Verdone sin da bambina e 

di essere cresciuta con i suoi film. Il regista romano ha invece lodato il talento di 

Paola, il suo essere eclettica e capace di incidere attraverso ogni medium (tv, cinema 

e teatro). 

È stato un incontro piacevole e divertente, quello con la strana coppia del cinema. I 

due hanno saputo regalare alla platea momenti di ilarità uniti a spunti di riflessione 

più intime e personali – ad esempio quando Carlo Verdone ha raccontato di ispirarsi 

spesso per i suoi personaggi ai grandi caratteristici degli anni ’50 e ’60. 

L’evento si è concluso con alcune domande e bizzarre performance del pubblico che 

hanno reso, se possibile, ancora più scoppiettante questo ultimo, riuscito “incontro 

ravvicinato”. Un format che ci auguriamo il prossimo anno venga confermato, e 

chissà, magari anche ampliato, con molti altri faccia a faccia di qualità. 

                                               Interviste 

1 Director Kobayashi 
http://paroleacolori.com/intervista-al-regista-director-kobayashi/. 

 

Lo diciamo, ormai, con amara rassegnazione: se i migliori cervelli del nostro Paese in 

diversi campi cercano fortuna all’estero è perché in Italia non trovano reali possibilità 

di dimostrare il proprio valore. E poi abbiamo un bel lamentarci, anche in campo 

cinematografico, che si vedono sempre le stesse facce e non esiste un vero ricambio 

generazionale. 

Noi di Parole a Colori, però, crediamo nei giovani e siamo sempre alla ricerca di 

talenti da potervi presentare. E oggi, approfittando della Festa del Cinema di Roma, 

ho avuto l’opportunità, oltre che il piacere, di conoscere Director Kobayashi, 

giovane e creativo regista che ha presentato nella sezione “Alice nella città” il suo 

film “Solo per il week end” (prodotto da Director Kobayashi e Indiana Production) 

Non fatevi ingannare dal nome: Director Kobayashi è italianissimo, di origini 

bresciane. E se in giro per il mondo è già una star, da noi il grande pubblico deve 

ancora scoprirlo. 

http://paroleacolori.com/intervista-al-regista-director-kobayashi/
http://paroleacolori.com/intervista-al-regista-director-kobayashi/


Piace subito, Director Kobayashi, perché è un ragazzo sorridente e positivo. Ma 

quando serve entra subito in modalità intervistato con grande professionalità. 

Director, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Iniziamo con una 

domanda che probabilmente le avranno già fatto in tanti: la scelta di questo 

pseudonimo è dovuta al fatto che il suo vero nome – Gianfranco Gaioni – non le 

permetteva di rimorchiare in discoteca oppure ha radici più profonde? 

Si, il mio pseudonimo ha radici profonde. L’ho inventato nel 2007, quando mi sono 

dovuto trasferire a Londra perché in Italia non riuscivo a trovare sbocchi 

soddisfacenti come regista. In Inghilterra ho trovato lavoro come “2D compositor”, 

un ruolo specifico nel settore degli effetti visivi digitali, per la società di post-

produzione Cinesite e ho sentito il bisogno di avere un nome alternativo per questa 

carriera. Ho partecipato a film come “Hellboy 2” e “La Bussola d’oro”. Per me tenere 

separato questo lavoro da quello di regista era fondamentale, non volevo creare 

confusione nei miei potenziali clienti. Poi, con il tempo, Director Kobayashi è 

diventato un brand. Ho fondato la mia casa di produzione con questo nome. Be’, 

ormai mi presento così a tutti. 

Miglior pregio e peggior difetto. 

Sono un impaziente, e lo considero allo stesso tempo un pregio e un difetto. Da una 

parte questa mia caratteristica è una sorta di stimolo, mi permette di creare sempre 

nuove cose e pormi nuovi obiettivi; dall’altra è una condanna, perché mi fa vivere in 

un perenne stato di irrequietezza. Io vorrei tutto e subito, e purtroppo questo non è 

quasi mai possibile. 

È stato definito dalla critica di “Cult Frame”, Alicia M. Huberman, “uno dei più 

moderni autori commerciali del panorama mondiale”. Sarebbe disposto a girare 

un Cinepanettone? 

No, non è proprio nelle mie corde. Al massimo, se me lo offrissero, farei una 

commedia di Natale. 

Il suo curriculum è lunghissimo e ricco di collaborazioni con importanti aziende 

leader nel mondo, Toyota, Yamaha, Diesel. È anche considerato un maestro 

dell’animazione. Non avrà mica sbagliato epoca per nascere? 

Più che epoca sbagliata direi che sono nato in un paese sbagliato. La mia carriera è 

nata più all’estero, dove ho fatto esperienza e ho potuto esprimermi in libertà, 

seguendo la mia idea di estetica. In Italia non c’è spazio per la creatività, si debba 



produrre uno spot oppure un film. Come capita da noi, anche all’estero c’è desiderio 

di esterofilia, così vengono chiamati registi stranieri. Sono richiesto molto, 

fortunatamente. Anche nel settore pubblicitario, però, la crisi si fa sentire, così il 

numero di spot prodotti è in calo. A investire nella pubblicità televisiva, ormai, sono 

soltanto pochi marchi internazionali. 

Ha appena presentato alla Festa del cinema di Roma il suo primo film italiano, 

“Solo per il week end”, con un cast di tutto rispetto (tra gli altri Stefano Fresi, 

Alessandro Roja, Matilde Gioli, Francesca Inaudi). Le prime recensioni dei 

critici sono positive. Onestamente, meglio ricevere le cinque stelle di Mereghetti 

o sbancare al box office? 

Personalmente preferirei le 5 stelle di Mereghetti. Questo è un film realizzato a basso 

a costo, che io considero come un “figlio”, avendolo ideato, scritto e prodotto. I 

finanziatori sono tutti italiani – la maggior parte lombardi, in particolare bresciani (tra 

parentesi uno è mio padre). Ho contattato successivamente Indiana, che dopo una 

lunga trattativa ha accettato di entrare nella produzione, rivelandosi importante 

soprattutto per la parte burocratica e organizzativa. È difficile da realizzare, in Italia, 

un film low budget, perché manca la cultura del fare. Se vuoi fare film in Italia devi 

muoverti, crearti dei canali; non puoi attendere l’aiuto esterno. Io, oltre al contributo 

creativo, ho messo in campo una macchina produttiva ed economica. A differenza di 

quello che si pensa, non è necessario avere tanti soldi per fare un film, conta saperli 

spendere bene. Ma le solo idee, purtroppo, da sole non sono sufficienti. 

A Cannes, invece, si era presentato con il lungometraggio “Weightless”, 

prodotto anche quello a basso costo. È un po’ una sua abitudine, insomma. Ha 

poi trovato qualcuno che lo distribuisse? 

No, purtroppo. Quello è stato un film a budget zero. È stato un esperimento, ma 

soprattutto è stato per me come frequentare una scuola di cinema. Ho potuto prendere 

confidenza con questo mondo e avvicinarmi alla Settima Arte, dopo anni di spot e 

animazione. 

Il suo sito personale è in inglese. La lingua italiana le fa venire proprio 

l’orticaria? 

No, per carità. La lingua inglese dipende dal fatto che la maggior parte dalla mia 

clientela per ora è straniera. Ma prometto che farò anche una versione italiana. 

http://www.koba-yashi.co.uk/


Un’opinione da chi ha sperimentato entrambi i piani. C’è davvero tutta questa 

differenza tra fare cinema in Italia e nel resto del mondo? 

In verità le differenze sono piccole. La più netta è nella fase di progettazione e 

sviluppo. Gli americani investono molte risorse e tempo nella fase pre-produttiva e 

nella preparazione in modo che, al momento della produzione vera e propria, possano 

poi ottimizzare i costi. In Italia tutto ciò non avviene. Da questo punto di vista mi 

sento molto vicino all’idea di lavoro americana. Mi definirei “un cortese 

accentratore”, come diceva Kubrick: nei miei film non farei mai fare niente a 

nessuno. Fin dall’inizio della mia carriera mi sono comportato cosi. Se non trovo una 

persona valida e competente a cui delegare alcune responsabilità, preferisco 

gestirmele da solo. 

Spot, animazione, cinema. A girare una serie tv ha mai pensato? 

Sì, mi piacerebbe molto. Sto scrivendo da molto tempo con Giacomo Berdini (già co-

sceneggiatore di “Solo per il week end”) la sceneggiatura per una serie televisiva di 

genere fantasy, pensata però per il mercato estero, soprattutto visti i costi di 

produzione. 

Come regista ha già dimostrato ampiamente che rischiare non la spaventa. C’è 

una storia che ancora non ha raccontato e che le piacerebbe far conoscere al 

pubblico? 

Più di una. Ho una grande passione per la fantascienza e il fantasy di carattere 

storico-epico. Spero di fare qualcosa del genere in futuro. 

I nostri sono lettori discreti, quindi non deve aver troppo timore di sbilanciarsi. 

Secondo lei c’è un regista oggi davvero sopravalutato? 

Non voglio eludere la vostra domanda, ma è dura affermarsi in questo mondo. Chi 

non ha mai fatto questo mestiere non può capire. Girare un film è impegnativo; 

chiunque lo faccia merita rispetto, secondo me. 

Dall’alto della sua esperienza ma da un punto di vista giovane, quale consiglio 

pratico si sentirebbe di dare a un ragazzo italiano che sogna di fare il regista? 

Di iniziare e di non stare seduti ad aspettare. Di non fermarsi ai muri che sono sempre 

lì, a ricordati che è dura. Agisci, non aspettare il contributo pubblico, non credere che 

tutto piova dall’alto. Sii artefice del tuo destino. Sono convinto che i nuovi registi 



arriveranno da Youtube, che questo canale sia la nuova frontiera creativa. 

L’innovazione viene dal web . 

Progetti futuri? 

Spero di continuare a fare cinema. Questo settore mi ha stregato. È difficile per tutti – 

i produttori italiani non rischiano, non hanno coraggio, le opportunità te le devi 

creare. Ma io spero di crearmene altre in futuro. 

Grazie del tempo che ci ha dedicato e in bocca al lupo per tutto. 

Crepi, e grazie a voi per l’ascolto. 

2 Matilde Gioli 

Per fare del buon giornalismo si deve essere prima di tutto indipendenti, onesti e 

critici. Il giornalista perfetto non fa sconti, se ha delle simpatie non lo da a vedere 

quando si trova a scrivere un pezzo, mette l'obiettività e la volontà di informare gli 

altri, senza prendere posizione, prima di tutto.  

Mai come oggi sono felice, di non essere un giornalista fatto e finito, ma piuttosto un 

osservatore del mondo che si diletta a scriverne, e di poter collaborare comunque con 

Parole a Colori. Perché personalmente sono un estimatore di Matilde Gioli e oggi  

amici lettori quella che leggerete non sarà un’intervista, bensì una piacevole e spero 

gradita chiacchierata tra un fan privilegiato e una giovane donna dalle idee chiare  

che con merito si sta ritagliando un posto al sole. 

Citando il libro”La ragazza del treno” di Paula Hawkins che tanto successo ha avuto 

quest’estate,    sono riuscito ad ottenere un appuntamento telefonico  con Matilde 

Gioli mentre si trova su un treno verso Milano. 

Il vostro fan è ovviamente nervoso mentre compone il numero di telefono. Il telefono 

squilla una volta, due volte e alla terza  sento una voce conosciuta dire 

Si ,pronto? 

 

Buon  sera Dott,ssa Gioli, sono Vittorio De Agrò di Parole a Colori. Prima di tutto 

grazie per aver accettato il nostro invito. Cercherò di  disturbarla il meno possibile e 

di non infastidire gli altri passeggeri . Voglio tranquillizzarla su un punto: non ho 



memorizzato il suo numero di cellulare e prometto che non mi pavoneggerò al bar 

con gli amici. 

Stia  sereno , non mi disturba. Anche se  lo avesse registrato  non ci sono problemi,mi 

fido di  lei Vittorio,ride Matilde 

( lo pseudo cronista ringrazia, il fan  si bea invece ovviamente) 

 

- Rompiamo il ghiaccio con una domanda di rito. Come descriverebbe Matilde Gioli 

l'attrice “per caso” Matilde Gioli? 

La descriverei  per prima cosa fortunata. Vedendola  dal di fuori l ’occasione che  ha 

avuto con Virzi è stata unica.  La vedo  tutt’ora“lazzarona”.Nel senso che mi è stata 

mi è stata data quest’opportunità di  essere sostenuta e conoscere dei veri  

professionisti. Dovrei essere di conseguenza più professionale essendo al sesto film. . 

Ho ancora un approccio  però “un po’ infantile”.La vedo ancora come un gioco. 

- Il ciclone Gioli sta per abbattersi sul pubblico italiano.In ordine di apparizione: è 

insala in questi giorni nella commedia campione d’incassi “Belli di papà” con 

Abatantuono; a dicembre  nel drammatico “Un posto sicuro” con Marco D’amore; 

prossimamente  nell'esordio italiano di Director Kobayashi “Solo per il week end”, 

presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma; in una fiction per la 

televisione diretta da Milani. Non ha paura di stancare lo spettatore, nonostante la 

bella presenza? 

Grazie per la bella presenza.I o da  spettatrice stessa mi  vengono a noia  di  divedere  

sempre gli stessi attori.  Non è per cattiveria. Da persona curiosa posso capire  come 

uno spettatore curioso possa farsi questa domanda.Il  rischio c’è Spero però di fare 

cose diverse. Si può lavorare tanto e stupire con cose diverse e dimostrare di saper 

interpretare  personaggi differenti. Poi magari con il tempo crescendo potrò 

interpretare ruoli  più adulti: madre, moglie. 

- E' stata scoperta due anni fa da Paolo Virzì tra i figuranti del “Capitale Umano”. Il 

mondo del cinema ha subito parlato di lei come di un nuovo fenomeno. Questa 

definizione l'ha mai spaventata? 

Spaventata no. Ogni tanto  sento di essere sopravalutata. Magari forse avrò dato una 

buona prova I fenomeni so quelli che hanno  delle capacità al di làogni cosa . So di 

avere dei limiti. So che prima o poi potranno  ricevere delle stroncature. Io sono 

pronta. E’ sbagliato anche dire non datemi i ruoli perché non  ho talento. Io ci metto 



tutta me stessa in ogni ruolo. Ci provo con serietà e impegno a diventare una vera 

attrice 

- I giornalisti italiani, che non sempre brillano per originalità, l'hanno paragonata 

quasi in ogni articolo e intervista ad Angelina Jolie. Quanto si è stancata, da uno a 

dieci, di vedere comparire questo nome insieme al suo? 

In realtà più che stancato mi appare eccessivo . Mi piacerebbe   tanto assomigliare a 

Angelina Jolie. E’ una delle poche donne  che mi affascina anche dal punto di vista 

fisco. Sono lusingata dell’associazione, ma penso che una bellezza come la Jolie 

nasca ogni mille anni. Se vogliamo dire al massimo abbiamo gli  occhi grandi 

Qui il cronista cercando di essere un originale insiste. Ma andando oltre la 

somiglianza fisica con la Jolie,crede Dott.ssa di avere qualcosa di simile sul piano 

recitativo con l’attrice americana. La Jolie  alla sua età vinse l’Oscar come miglior 

attrice non protagonista per “Ragazze Interrotte”.  Non sarebbe più gratificante se le 

dicessero che avete lo stesso talento? 

 

Penso che entrambe, attenzione vado cauta,non voglio paragonarmi a Lei, ma 

secondo me  possiamo avere in comune “una follia interiore”  a volta sana e altre no 

quasi una forma di bordeline. Non mi riconosco tanto nel sesso promiscuo e nelle 

droghe, ma quanto in una forza interiore che magari può apparire “follia” 

dall’esterno,che invece è  sintomo di carattere forte. 

La chiacchierata assume forse toni marzulliani, ma la Gioli si mostra recettiva e il 

cronista incuriosito indaga ancora. Dott.ssa ha mai sofferto di solitudine? 

Si  tutt’ora.E’ la cosa che soffro di più 

Nasce da qualcosa di intimo, pur non volendo entrare nel personale o è uno stato 

dell’anima? 

 Io sono un animale socievole e sociale.  Ho bisogno di interagire continuamente . 

Non  è  che me la ricerchi. Sono fatta cosi. Ho un carattere  magari difficilotto Sono 

incostante, disordinata. Spesso dimentico i compleanni. Per me   non sono cose 

importante le ricorrenze,le date E questo in parte mi ha isolata. Vedo le  amicizie dei 

mie coetanei si basano fin dalle elementari sullo scambio continuo, fare vacanze 

insieme. E io non lo sento mio questo modo fare E come se non voglia essere legata a 

qualcosa o qualcuno. E in parte la pago questa condizione 



- Laureata in filosofia, interessata alle neuroscienze. Sogna di specializzarsi in 

America e il suo mito è uno scienziato. Eppure  è stata fidanzata con un dj prima, e 

con un attore poi. Cosa serve per conquistare l’attenzione della Matilde donna? 

Potendo scegliere preferirebbe come compagno per la vita un novello Eistein, l’uomo 

delle caverne oppure l’ultimo dei romantici? 

 

Sono alla ricerca di equilibrio ancestrale tra uomo e donna dopo le ultime esperienze.  

Forse un percentuale   un po’ uomo delle caverne, Mi servirebbe Partendo anche dal 

film “Belli di Papà” e parlndone anche spesso con mia madre I ruoli tra uomo e 

donna si sono mescolati. Dagli anni 60 si è perso un equilibrio. Il ruolo della donna 

ha preso il sopravvento Mi manca l’idea di famiglia tradizionale. Mi piacerebbe 

tornare a un tempo passato  Forse sarò antica, ma la penso cosi 

Le piacerebbe essere corteggiata? 

Si. Vorrei essere corteggiata. Sono stufa di corteggiare. Infatti non starò più con attori 

o artisti. Sono troppe prime donne.Non lo dico per cattiveria o perché sono scottata 

da qualcosa. E’ un dato di fatto. 

Dott.ssa non teme che dire mai più con  un attore rischia che possa essere un 

boomberang dice sornione il cronista. 

Sicuramente succederà lo sa gia. Anche questo fa parte del mio carattere.  Oggi sono 

molto ferma nel mio pensierio. E magari domani cambierò idea.Il mio è “un mai” da 

contestualizzre  

Cerco l’uomo che mi dia sicurezza. 

- Era molto legata a suo padre Stefano, tragicamente scomparso due anni fa. Le capita 

mai di pensare a cosa direbbe di questa sua carriera di “attrice per caso?” 

Si ci penso in continuazione. Perché era fuori dalla mia immaginazione. Nessuno dei 

due ci aveva mai pensato So che sarebbe  orgoglioso di me.  Perche faccio  di 

sacrifici e che sto crescendo. Era un uomo molto razionale.Mi metterebbe in guardia 

contro tutto ciò che apparenza ed edonismo fine a se stesso. So che sarebbe felice per 

me ,ma mi metterebbe in guardia contro la vacuità dell’apparire.Era un vero 

uomo,oltre che un ottimo padre. 

- Ha dichiarato che gli uomini sono mediamente egoisti, e noi aggiungiamo anche 

infinitamente egocentrici e insicuri. Si sente più una principessa da salvare o una 

dominatrice, come quella che interpreta nel film “Solo per il week end?” 



Principessa da salvare, anche se mostro il contario. 

 Due cuori e una capanna o ognuno a casa propria? 

Due cuori e una capanna 

- Si dice che la celebrità possa sconvolgere la vita e le persone. Quanto è cambiata la 

sua, di vita, negli  ultimi due anni? Quali sono per lei gli aspetti positivi, quelli 

negativi,del successo repentino? 

La vita non è cambiata  particolarmente . Sto lavorando continuamente. Prima non 

era cosi.  I miei ritmi sono quelli un lavoratore Finora la notorietà non mi ha colpito. 

Forse non me accorgo.  Ancora posso prendere il caffè al bar, non sono come le varie 

soubrette. Per strada “nessuno” mi calcola” 

E qui il fan resta perplesso dei cittadini “orbi” di Milano 

- I social network sono l'ultima frontiera della comunicazione, e lei è abbastanza 

attiva sulle piattaforme, cercando di  mantenere un filo diretto con i suoi fan. Come 

vive il fatto di essere al centro dei pensieri di tanti uomini? E staccare la spina, oggi, è 

ancora possibile? 

Finora solo qualche messaggio sgradevole che troncato da una non risposta, o da una 

risposta educata ma ferma. Ma finora tutto sotto controllo.Mai ricevuto stalking. Poi 

bisogna vedere cosa si mostra.Io  mostro momenti dei miei film magari un 

po”hot”,ma io sto attenta a cosa pubblicare. 

- Dopo cinema e tv, sarebbe pronta a lanciarsi anche nel teatro? 

Sarebbe molto bello. Ma so che bisogna studiare parecchio. Vorrebbe dire 

interrompere il lavoro per dedicarsi a quello. Vorrei un giorno  provare il palco 

Facciamo un appello Dottssa ai registi teatrali?. 

 

………………… 

3   Roma Fiction Fest Novembre 

Apertura  

http://www.mygenerationweb.it/201511052747/articoli/nerdzone/serie-tv/2747-il-

roma-fiction-fest-parte. 
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1 Una prova per capire quanto io sia invecchiato è data dal fatto che il Roma Fiction 

Fest compie nove anni. Era il lontano e caldo luglio del 2007 quando fui scelto tra i 

giurati popolari della neonata manifestazione per vedere e giudicare oltre dieci ore 

fiction, film per la TV e mini serie. Un incubo per tanti, il Paese dei Balocchi per chi, 

come me, fa della teledipedenza un marchio di fabbrica e un vanto. 

  

La fiction è stata ormai sdoganata e considerata da quasi tutti una forma d'Arte, 

ritenuta ormai al livello del cinema e, in alcuni casi, anche superiore. Per citare il 

coordinatore artistico del Festival Piera Detassis durante la conferenza stampa di 

presentazione tenuta ieri a Roma:«Il cinema è chiuso in se stesso ed è 

autoreferenziale, invece la TV osa e capta prima degli altri le novità ed evoluzioni 

della nostra società». 

  

Il Roma Fiction Fest compie nove anni e dall'11 fino al 15 novembre andrà in scena 

al cinema Adriano di Roma e all'Auditorium della Conciliazione. Torna dopo sei anni 

il concorso internazionale voluto dalla Detassis con in gara dodici titoli provenienti 

da tutto il mondo; sono nove invece i titoli fuori concorso e ci saranno tanti piatti 

prelibati per gli appassionati nelle diverse sezioni come ad esempio Serial Crime (9 

titoli), Period Drama (5), Kids & Teens (29). Non mancheranno le Masterclass (6), le 

Retrospettive (2) e gli Eventi Speciali. 

  

Un evento pop e cult che secondo il Presidente APT Marco Follini, dimostra, essendo 

giunto già alla nona edizione, come sia radicato nel panorama italiano e come abbia 

al suo interno una notevole ricchezza e profondità di contenuti. Follini ha anche 

aggiunto che il Festival è sulla rampa di lancio per nuovi e ambiziosi traguardi nel 

prossimo futuro. 

  

Invece Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, nel suo breve intervento ha 

voluto sottolineare come quest'anno, a differenza delle edizioni precedenti, ci sia una 

sola cabina di regia e i vari enti politici e commerciali abbiamo remato nella stessa 

direzione. È il caso della Camera di Commercio di Roma rappresentata in conferenza 

dal Presidente Lorenzo Taglianti che ha voluto sottolineare come la fiction, al di là 

della qualità artistica di indubbio valore, rappresenta l'opportunità di far conoscere il 

meglio del "Made in Italy "all'estero, in termini di maestranze e soprattutto di aziende 

sponsor attive nelle diverse produzione. 

  

La serata inaugurale del festival sarà aperta da due importanti e attese produzioni: la 

serie TV Mr Robotche già oltreoceano ha conquistato il consenso di critica e 



pubblico, e il film per la TV Lea, diretto da Marco Tullio Giordana e ispirato a un 

tragico episodio di mafia. 

  

Sarà una grande e bella festa a cui tutti sono gratuitamente invitati ad assistere, e 

come degna Madrina e padrona di casa, è stata scelta la giovane e talentuosa attrice 

Simona Tabasco esplosa nel ruolo di Nunzia nella fiction Rai È Arrivata la Felicità. 

  

Non resta che attendere l'11 novembre per dire con orgoglio:«Siamo teledipendenti, e 

allora?» 

2 Chiusura 

Ieri sera è calato il sipario sulla nove edizione del Roma Fiction Fest con una sobria 

serata di premiazione in segno di rispetto per i tragici accadimenti di Parigi. 

Sebbene ci fosse poca voglia di sorridere e farsi fotografare per i nostri protagonisti 

di celluloide e di scrivere per i giornalisti. Tutti noi avessimo il cuore gonfio di 

tristezza e dolore si è voluto dimostrare che nonostante la violenza e il terrore, le 

nostre vite non saranno mai condizionate dalla paura. 

Una cerimonia semplice e veloce quella condotta dal bravo presentatore Livio Beshir 

e dalla bella ed elegante Madrina Simona Tabasco in cui sono state premiate le 

migliori fiction e interpreti del Festival. 

Il Festival è stato caratterizzato dai temi politici e sociali ed economici scorrendo la 

lista dei vincitori. 

L’affluenza del pubblico rispetto a un anno fa è aumentata di un 20% con picchi nel 

week end durante l’incontro per “ I Medici” con Richard Madden e per la “reunion” 

de “il Medico in Famiglia”.  

La giuria di esperti presieduta da Steven Van Zandt ha assegnato i seguenti premi.  

 

Vincitore del concorso internazionale è la serie americana “The Man in The High 

Castle” scritta da Frank Spotnitz in cui lo spettatore è chiamato a immaginare un 

mondo e una società strutturati se la seconda guerra mondiale fosse stata vinta dai 

nazisti. 

 

Premio per miglior Attrice è stato assegnato a Kasia Smuntiak per il personaggio di 

Manuela Paris nel film tv “Limbo”. Storia di un maresciallo donna impegnata nelle 

missioni di pace in Afghanistan e vittima di un attentato terroristico.  Andrà in onda il 

2 dicembre su Rai Uno 

 

Premio miglior attore invece è stato assegnato a Rami Malek per la serie “Robot” che 

ha vinto anche il premio Roma Fiction Fest assegnato dalla giuria dei ragazzi come 

miglior prodotto televisivo. Storia di un pirata informatico giustiziere in lotta contro 

le ingiustizie economiche e l’ipocrisia della società. Andrà In onda su Mediaset 

premium nella primavera 2016. 



 

Premio Miglior Regia assegnato a Erik Skjoldbjaerg per “Occupied”. La serie 

norvegese che proietta lo spettatore nell’ipotesi chissà quanto lontana e futuristica in 

cui la Russia possa invadere la Norvegia per motivi politici ed economici. 

 

Premio miglior sceneggiatura a Peter Bowker per Capital (Regno Unito). 

 

Infine Premio Speciale della Giura è stato dato a“Deutschland 83” (Germania) in cui 

è raccontata la guerra fredda in maniera originale e mai scontata dalla prospettiva di 

un agente segreto della Germania Est.  Andrà In onda nel 2016 su Sky Atlantic 

 Hanno inoltre ricevuto il premio speciale “Francesco Scardamaglia” gli 

sceneggiatori della serie Sky “1992”: Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e 

Stefano Sardo. 

 

Infine sono stati assegnati i premi “L.A.R.A” all’attore Guido Caprino per “1992” e 

Anita Caprioli per “La strada dritta”come migliori attori. 

La coordinatrice artistica Piera Detassis e Marco Follini  Presidente APT nei loro 

rispettivi brevi interventi hanno rilevato come questa edizione abbia confermato 

come questo Festival sia diventato una splendida e solida realtà nel panorama 

nazionale e internazionale nel settore dell’audiovisivo. 

L’appuntamento per gli addetti al lavoro e soprattutto per i fan è la decima edizione, 

salvo imprevisti, a luglio 2016. 

 

……………………………………………………………… 

                 Torino Film Festival Novembre 

1 Presentazione 

http://www.mygenerationweb.it/201511172772/articoli/palcoscenico/cinema/2

772-mygeneration-al-torino-film-festival-tra-suffragette-anteprime-e-cinema-

d-autore. 

 

Neanche il tempo di rifiatare e di massaggiarmi i doloranti occhi che il vostro 

cronista a breve salterà sul treno, destinazione Torino, per assistere e raccontarvi, per 

la prima volta, la trentatreesima edizione del Torino Film Festival. Un Festival che 

può essere senza dubbio definito “autoriale” quanto le più note Cannes e Venezia. 

Non troverete, infatti, sul programma del Festival di Torino nomi di star americane né 

di film blockbuster. La scelta artistica consolidata negli anni è quella di presentare al 

pubblico, torinese e non, film di qualità, molto particolari, opere prime, seconde o, al 

massimo, terze del regista. Il direttore artistico, la Dott.ssa Emanuela Martini, 

presentando il programma, la settimana appena passata a Roma, ha rilevato come il 

Festival continui sulla strada della tradizione garantendo al suo pubblico una vasta e 

http://www.mygenerationweb.it/201511172772/articoli/palcoscenico/cinema/2772-mygeneration-al-torino-film-festival-tra-suffragette-anteprime-e-cinema-d-autore
http://www.mygenerationweb.it/201511172772/articoli/palcoscenico/cinema/2772-mygeneration-al-torino-film-festival-tra-suffragette-anteprime-e-cinema-d-autore
http://www.mygenerationweb.it/201511172772/articoli/palcoscenico/cinema/2772-mygeneration-al-torino-film-festival-tra-suffragette-anteprime-e-cinema-d-autore


ricca possibilità di scelta. Vi elenco alcuni numeri: centocinquantotto lungometraggi, 

quindici medimetraggi e trentadue cortometraggi, i film presentati al Torino Film 

Festival, di cui quarantasette opere prime e seconde, cinquanta anteprime mondiali, 

venti inediti internazionali, otto preview europee e settantuno première italiane. I film 

scelti sono stati selezionati tra più di 4000 film (tra corti, medi e lungometraggi). La 

madrina del Festival è la poliedrica attrice toscana Chiara Francini. Il budget del 

Festival è di due milioni e cinquecento mila euro rispetto ai due della precedente 

edizione. Il festival è dedicato alla figura e al talento del regista americano Orson 

Welles. Il pubblico potrà scegliere all’interno del programma del Festival, che va dal 

20 al 28 Novembre, quali sezioni seguire: il concorso ufficiale, la Festa Mobile, i 

corti e i documentari. Tutte le pellicole sono all’insegna della qualità artistica e 

profondità dei contenuti. Per chi, invece, fosse appassionato del genere horror, potrà 

assistere e vivere “La Notte Bianca Horror” sabato 21 novembre dalle 22 alle 6 di 

mattina del giorno seguente con alcuni nuovi e interessanti film tra cui “The Girl in 

the Photographs”, diretto da Nick Simon e prodotto dal compianto Wes Craven. Il 

festival aprirà il sipario il 20 novembre con una serata inaugurale seguita dalla 

proiezione, in anteprima italiana, del film ”Suffragette” di Sara Gavron con Carey 

Mulligan, Helena Bonham Carter e Meryl Streep. Prepariamoci dunque a vivere dieci 

giorni intensi e faticosi sotto la Mole, ma che sicuramente ci renderanno più ricchi 

artisticamente. 

2 Apertura  

http://www.mygenerationweb.it/201511212782/articoli/palcoscenico/cinema/2

782-anteprime-da-torino-film-festival-suffragette-e-february. 

 

Dopo l’orrore soporifero di Perkins, il vostro cronista si è spostato al Lingotto 

per assistere alla cerimonia d’inaugurazione del Festival e, subito dopo, alla 

“Premiere” nazionale del film inglese “Suffragette” di Sarah Gavron, inserito 

nella sezione "Festa Mobile.” 

Torino si conferma una città sobria, riservata e non amante dell’eccesso e della 

volgarità e il suo festival del cinema rispecchia la sua anima ed essenza. La 

Cerimonia è iniziata con l’omaggio dell’orchestra sinfonica torinese alle 

vittime di Parigi, intonando la marsigliese. Successivamente, è salito sul palco 

il sindaco di Torino, Piero Fassino, per aprire ufficialmente il Festival in nome 

della città, affermando la vicinanza e solidarietà ai cugini francesi e sostenendo 

la necessità, dopo lunghe e sofferte riflessioni, di continuare con la kermesse 

perché la paura non deve né fermare la vita né condizionarla. 

Dopo la musica e la politica, con l’arrivo sul palco della madrina, Chiara 

Francini, è stato il momento della bellezza. Anche se un po’ impacciata e poco 

naturale, l’attrice toscana ha presentato il programma del festival e, sforzandosi 

di essere una buona padrona di casa, invitando a farle compagnia il direttore 

del Festival Emanuela Martini. Non poteva mancare ovviamente il tributo al 
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regista Orson Welles cui è dedicato il festival, a cento anni dalla sua nascita e a 

trenta dalla sua morte. 

L’attore Giuseppe Battiston ha letto alcuni brevi passi di film di e con Orson 

welles per celebrare l’artista e raccontare l’uomo. 

Dopo tante parole le luci si sono finalmente abbassate e il festival è finalmente 

inziato con il primo film “Suffragette”. 

3 Chiusura 

http://www.mygenerationweb.it/201512012801/articoli/palcoscenico/cinema/2

801-un-festival-senza-stelle-ma-ricco-di-cuore-e-passione-la-conclusione-del-

tff. 

 

Il cantante Raf cantava “Cosa resterà di questi anni Ottanta” e in tanti oggi, nel 

2015, se lo chiedono seriamente. Il sottoscritto non è né un cantante, né un poeta, 

ma semplicemente un umile cronista che si ritrova a scrivere il pezzo di chiusura 

su un Torino Film Festival più personale che ufficiale.  

Non perché la parte ufficiale sia meno importante e interessante, ma perché 

ritengo che, di là dai numeri e dai vincitori, contino di più le emozioni e le 

sensazioni provate nell’arco di questi otto giorni. 

Volendo però evitare che la cara Emma Di Lorenzo mi richiami all’ordine, da 

cronista quasi serio vi snocciolo l’elenco dei trionfatori del Festival nei premi più 

importanti. 

  

La Giuria di Torino 33 – Concorso Internazionale Lungometraggi, composta 

da Valerio Mastandrea, Marco Cazzato, Josephine Decker, Jan-Ole 

Gerster, Corin Hardy ha così deciso di assegnare i premi. 

Miglior film: 

  
KEEPER di Guillaume Senez (Belgio/Svizzera/Francia, 2015) 

Commento: Giusto così. La qualità media dei film in concorso non è stata eccelsa. 

Come però abbiamo scritto nella nostra recensione di qualche giorno fa, “Keeper”, 

seppure con delle riserve, ci ha convinto. Alcuni critici hanno scosso la testa, ma, 

se non si critica la giura, non è un vero Festival. 

--------------------------------------- 

 

Premio Speciale della giuria – Fondazione Sandretto Rebaudengo a: 

LA PATOTA di Santiago Mitre (Argentina/Brasile/Francia, 2015) 

Anche qui concordo con la scelta della giuria. È stato premiato un film coraggioso 

e, soprattutto, evidenziata la forza e il carisma della donna al mondo di oggi. 

                                                    ------------------------------------ 

  
Premio per la Miglior attrice a: 

http://www.mygenerationweb.it/201512012801/articoli/palcoscenico/cinema/2801-un-festival-senza-stelle-ma-ricco-di-cuore-e-passione-la-conclusione-del-tff
http://www.mygenerationweb.it/201512012801/articoli/palcoscenico/cinema/2801-un-festival-senza-stelle-ma-ricco-di-cuore-e-passione-la-conclusione-del-tff
http://www.mygenerationweb.it/201512012801/articoli/palcoscenico/cinema/2801-un-festival-senza-stelle-ma-ricco-di-cuore-e-passione-la-conclusione-del-tff


Dolores Fonzi per il film LA PATOTA di Santiago Mitre 

(Argentina/Brasile/Francia, 2015) 

  

Premio meritato per l’attrice argentina. La sua interpretazione, intensa e 

convincente nel ruolo della donna violentata e decisa a non abortire, è la cosa 

migliore del film. 

                                               --------------------------------------- 

Premio per il Miglior attore a: 

  
Karim Leklou per il film COUP DE CHAUD di Raphaël Jacoulot (Francia, 

2015) 

                                               ------------------------------------------------- 

Premio per la Miglior sceneggiatura ex-aequo a: 

A SIMPLE GOODBYE di Degena Yun (Cina, 2015) 

E 

 

SOPLADORA DE HOJAS di Alejandro Iglesias Mendizábal (Messico, 2015) 

                                               ---------------------------------------------------- 

Premio del pubblico a: 

COUP DE CHAUD di Raphaël Jacoulot (Francia, 2015) 

Mi dispiace ma il vostro cronista non ha visto nessuno di questi due film. Eppure, 

ascoltando le chiacchiere in sala stampa e nelle diverse file con il pubblico, ho 

potuto annotare una convergenza di menzioni e apprezzamento sulle due pellicole 

e interpreti. Insomma, la Giuria ha fatto il suo dovere. 

  

    Anche nei cosiddetti premi “minori” è stata confermata la tendenza di premiare 

i film    menzionati. È stato dunque un festival in cui sono prevalse le storie 

semplici ma drammatiche e uniche come solo la vita può regalarci. 

  

La premiazione si è svolta in maniera sobria, veloce, con qualche piccola 

esitazione da parte della madrina Chiara Francini, poca adatta al ruolo e con 

una acconciatura che ricordava molto Pina, la moglie del ragioniere Fantozzi. 

  

I numeri diffusi dall’organizzazione evidenziano che Il 33° Torino Film 

Festival ha fatto registrare un incremento del 10% del numero di biglietti 

venduti, passati dai 26.900 del 2014 ai 29.700 del 2015, a fronte di un numero 

pressoché stabile di abbonamenti, pass giornalieri e accrediti stampa e 

culturali, che ammontano complessivamente a 4600 unità. 

Gli incassi passano da 254.369 Euro a 264.882, ciò per effetto del maggior 

numero d’ingressi a prezzo ridotto per giovani sotto i ventisei anni e delle 

numerose convenzioni stipulate con enti culturali e ricreativi. 

Grande successo di pubblico per la notte horror di sabato scorso: le Sale sono state 

prese d’assalto dal pubblico, desideroso di urlare e di saltare dalla sedia fino 

all’alba, quando sono stati offerti loro gratuitamente cappuccini e cornetti caldi. 



Vale dunque la pena vivere questo Festival? Sì, però scordatevi lustrini, red carpet e 

star di prima grandezza. È un festival impegnato, ricercato e magari un po’ snob, in 

cui si sente l’orgoglio torinese e sabaudo. La città vive la manifestazione con 

partecipazione e affetto rispetto alla fredda Festa di Roma. 

Magari quest’anno dagli schermi del Festival non è passato il film capolavoro, ma 

qualche piccola e preziosa “chicca” si è potuta ammirare e, in fondo, basta poco 

per far felice uno spettatore, non disfegnando l'idea di gustare un buon 

gianduiotto. 

…………………………………… 

                  Interviste 

1 Lucio Viglierchio 

http://paroleacolori.com/intervista-al-regista-lucio-viglierchio/. 

Siccome il vostro cronista è una persona curiosa, dopo aver visto il 

documentario (qui trovate la recensione su Parole a Colori) ho voluto 

incontrare il regista Lucio Viglierchio per conoscere meglio lui e soprattutto 

la “nostra” amica Sabrina, protagonista di “Luce mia”. 

Viglierchio è molto richiesto dai colleghi giornalisti, dalle radio e dalle Tv, eppure è 

sempre sorridente e gentile nel rispondere, dimostrando una grande serenità, figlia 

probabilmente della sua esperienza di vita. 

Riesco a fargli un paio di domande al volo, prima che inizi la conferenza stampa. 

Prima si pensava che il dolore e la malattia in TV non facessero audience e, anzi, 

allontanassero il pubblico (tolto qualche caso fortunato come “” con Massimo 

Da Porto). La serie “Braccialetti rossi”, incentrata su giovani malati, sta 

riscuotendo un grande successo. Questa ripresa d’interesse per il tema l’ha in 

qualche modo motivata? 

A dire il vero della serie “Braccialetti rossi” ho visto solo poche scene, non ho voluto 

farmi condizionare, anche se all’inizio non pensavo di fare un film. Prima ero 

concentrato su me stesso e sulla mia malattia. Quando si è malati si tende a essere 

centrati solo su stessi. Solo dopo, tornando alla vita, ho sentito la necessità di 

raccontare questa mia esperienza. Per me è stato come compiere un percorso 

terapeutico. Dopo la malattia sentivo di non essere più lo stesso, mi sembrava di 

gustarmi ogni felicità a metà. Tornare in ospedale è stato quasi catartico, e 

accompagnare Sabrina nel suo percorso è stato qualcosa di unico e intenso. 

http://paroleacolori.com/intervista-al-regista-lucio-viglierchio/
http://paroleacolori.com/al-cinema-luce-mia/


Il documentario “Luce mia” racconta con garbo il commovente viaggio di 

Sabrina, una donna malata di leucemia. Pensa che il pubblico sia pronto a una 

storia come questa? 

Penso che lo scopo del film sia di ridurre la distanza. E penso di esserci riuscito con 

Sabrina. Sabrina mi ha chiesto di fare un percorso insieme con lei. Durante le riprese 

non pensavo al film, ma ai momenti vissuti insieme. C’erano i giorni buoni in cui era 

bello girare, ma anche quelli brutti, dove non c’era la voglia di girare proprio nulla. 

Sabrina, nell’intenso finale, la invita ad andare avanti nel progetto, anche se non 

dovesse esserci lei. Se fosse un film, diremmo che è la scena clou, invece 

purtroppo è vita vera. Perché ha scelto Sabrina? Che cosa ha visto in lei? E 

secondo lei, come avrebbe voluto Sabrina il finale? 

Con Sabrina ne avevamo parlato: il finale sarebbe stato noi due insieme in bicicletta, 

perché i malati amano pedalare. Ho scelto Sabrina perché cercavo uno specchio, 

cercavo qualcuno che avesse le mie stesse paure. C’erano delle corrispondenze 

biografiche, tra noi, che mi hanno spinto a sceglierla. Non era scontato che Sabrina 

accettasse. Ha avuto coraggio a esporsi, a condividere se stessa e la sua anima con il 

mondo. 

Nel film racconta che la sua vita è divisa nettamente tra un prima e un dopo la 

malattia. 

La malattia rompe il tuo equilibrio, è vero. Per questo nasce il desiderio di ritrovarlo, 

e la guarigione è forse il ritorno alla primaria condizione. 

C’è una parola che si sentirebbe di dire, essendoci passato, alle persone colpite 

da queste terribile malattia? 

Non sono bravo a dare consigli. Ogni persona ha un modo di reagire differente. Posso 

solo invitare le persone colpite da questo tsunami emotivo chiamato il cancro a non 

perdere la speranza e a non mollare mai. Perché è possibile ridurre la distanza e 

tornare alla vita, com’è capitato a me. 

Quali reazioni si aspetta dalla visione del suo documentario? Teme che qualcuno 

possa accusarla di spettacolarizzazione del dolore? 

Io ho mostrato il corpo. La prima scena del film è volutamente quella della mia 

biopsia. Non ho portato in scena attori, bensì il mio dolore e la storia di Sabrina che 

non può lasciare indifferenti. 



 

 

……………………………………………………………………….. 

                                                  Televisione 

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 un’interessante 

chiaccherata Roma Fiction Fest 2014. 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 2015 e alcune anticipazioni visti nei vari Festival, perché ricordate la 

TV è sempre con voi.  

Gennaio 

1)Vacanze a Miami 

Vacanze a Miami 

L’Eldorado è la città d’oro, leggendaria e sognata da tanti esploratori e dall’uomo 

della strada. 



Tutti sognano di cambiare vita, di avere la possibilità di lasciarsi alle spalle una vita 

noiosa e ordinaria e di vivere  magari tutto l’anno al mare e baciati dal sole. 

L’America è la terra delle possibilità e delle libertà anche se probabilmente 

Cristoforo Colombo quando la scopri, non immaginava fino a tal punto. 

Libertà e moda  pesso si confondono, ma raccontano i cambiamenti e i gusti della 

società. 

Noi italiani siamo un popolo nevrotico, variabile nei gusti e spesso pecoroni nel 

pensiero. 

Negli anni Ottanta  Cortina era la casa degli yuppies e dei giovani rampanti 

industriali Successivamente la Sardegna e la Costa Smeralda sono diventate  negli 

anni 90 la metà di chi voleva apparire e soprattutto contare nel nostro Paese. Con 

l’arrivo del nuovo millennio e la diffusione Internet per” colpa o merito “della 

globalizzazione il mondo è diventato un piccolo paese. 

Le distanze si sono accorciate e gli italiani hanno “riscoperto” l’America o sarebbe 

meglio dire Miami e la Florida. 

Miami è la nuova Mecca o sarebbe meglio dire il nuovo Eldorado degli italiani. 

A Miami ci si va per “svernare”   per fare salotto,  per turismo e anche per lavoro. 

Miami è la nuova frontiera e ieri sera Raitre ha inaugurato l’anno televisivo con un 

interessante programma dal titolo #vacanzeamiami che ha portato lo spettatore a 

conoscere una città e una realtà poco conosciuta. 

Ovviamente non essendo né cool nè moderno sono stato nella città del sole negli anni 

Novanta e non ho avuto modo di cogliere queste trasformazioni, ma ieri sono rimasto 

colpito dalle immagini e dai contenuti e con la mente sono tornato giovane, magro e 

spensierato. 

I bravi critici televisivi definirebbero #vacanzeamiami come un docufilm, ma 

personalmente non sono d’accordo. Gli autori  Andrea  Salvadore e Emilia Brandi 

firmano un progetto di più ampio respiro portando per mano lo spettatore in un 

viaggio tra  documentario e commedia nella patria del cinema. Nel corso del 

programma vengono intervistati  gli italiani che hanno scelto di trascorrere le vacanze 

a Miami o chi magari addirittura di trasferirsi e lavorarci. Lo spettatore conosce una 

diversità di personaggi che sembrano usciti dalla penna di un brillante sceneggiatore. 

Uomini e donne semplici e umili che hanno scommesso su loro stessi e si sono creati 

un loro piccolo angolo di Paradiso. Una città che negli ultimi dieci anni è diventata 



l’ombelico del mondo per i vips e non solo per la bellezza dei luoghi e soprattutto per 

la qualità di vita. 

Una qualità di vita caratterizzata da una intelligente politica economica e sociale 

dello stato della Florida dove i prezzi dei generi di consumo e  di lusso sono bassi  

incentivando cosi gli stranieri  a compare casa e aprire attività. 

Come ha detto a modo di battuta ieri sera un intervistato “A Miami sono due  le 

professioni economicamente più proficue e diffuse:la prostituzione e l’agente 

immobiliare”. 

Sullo schermo si alternano le testimonianze di uomini comuni e di vips come 

D’Alessio, Arbore , Rusic,Cellino che unitamente decantano le lodi della città  

raccontando le loro esperienze di “immigrati” 2.0 

Miami è diventata una “Little Italy” dove si incontrano sogni di grandezza e di svago 

di tanti italiani che in qualche modo si sentono più a casa in Florida che nel nostro 

Paese. 

Un programma ben costruito e scritto che regala curiosità e divertimento al lo 

pubblico con un  buon ritmo e con una regia semplice, pulita e accattivante. 

 Rai Tre si conferma una rete creativa e innovativa che produce programmi diversi e 

interessanti e con “Vacanze a Miami” regala anche sogni, benaugurante per il 2015. 

Vacanze a Miami ogni martedì alle 21:15 su Rai 3 

2) X-Love 

Sono una persona bigotta, tradizionalista , schematica e noiosa. 

Considero il sesso qualcosa di sopravalutato e ripetitivo e l’amore una diabolica 

invenzione dell’uomo. 

Mi piace vedere una bella donna nuda e amo i preliminari, ma quando vedo in tv o al 

cinema una scena di sesso o leggo in un romanzo una storia d’amore piuttosto lunga e 

melensa eccoarrivare puntuali  la noia e il sonno. 

Sono consapevole di essere “un marziano” in questo mondo e che la maggioranza 

delle persone ha ben altre idee. 

L’italiano pensa più spesso al sesso o all’amore? Cosa è prioritario per lui? 



Difficile dare una risposta unica e precisa, in Italia  da una parte abbiamo il Papa e il 

Vaticano e dall’altra le pornostar sono considerate delle dive esaltando la 

contraddizione di un popolo. 

Diavolo e Acquasanta albergano nell’animo di ognuno di noi, ma come viviamo il 

precario equilibrio tra sentimento e sesso nel 2015? 

Una risposta cerca di darla “ X-Love” trasmissione ideata da Davide Parenti papà 

delle Iene e giunta alla seconda stagione. 

Non ne conoscevo l’esistenza fino a ieri sera e dopo averne visto alcuni spot di lancio 

nei giorni scorsi la curiosità del teledipendente mi ha spinto a darci una occhiata. 

Un programma che fin dall’inizio punta a raccontare tra il serio e il faceto come 

ragionano e agiscono  gli italiani sul sesso. 

Uno show strutturato in maniera semplice e diretta dove si alternano i servizi  degli 

inviati che per qualità e contenuti non posso non essere definite delle proprie 

inchieste giornalistiche e gli “assoli” dei comici che in pochi minuti regalano al 

pubblico presente in studio pillole di dissacrante ironia sui costumi  e mentalità della 

coppia italica. 

Il linguaggio e lo stile  usati dagli inviati piacciono e convincono, anche perché si 

sente forte il “marchio Iene” ormai sinonimo di qualità e  profondità e cura nei 

contenuti. 

“X Love” ieri  con Nina Palmieri ci ha parlato della piaga sociale dell’HIV  e di come 

le persone “colpite” grazie alle moderne riescono comunque ad avere una vita 

“normale”.Uomini e donne che quotidianamente lavorano, amano e soffrono e 

sebbene siano consapevoli del loro stato non rinunciano a sognare e fare progetti. Ieri 

10 persone hanno voluto metterci la faccia e dimostrare che non sono “untori” e non 

sono “dissoluti”.  Essere sieropositivo non può né deve essere visto come un marchio 

d’infamia. 

Con Nadia Toffa invece lo spettatore ha conosciuto la storia di  Luca, un uomo  

costretto dal Destino a vivere nel corpo di una donna: Serena.  

Serena ha scelto di diventare Luca perché solo così poteva essere felice. Un processo 

medico e legale lungo e faticoso, ma Luca ha accettato e sopportato tutto e quando 

ieri le telecamere lo accompagnavo in sala operatoria non potevi non essere colpito 

dal suo sorriso  e dai suoi sprizzanti felicità. 



Se questi due inchieste invitavano il pubblico a riflettere su cosa significhi vivere 

sulla propria pelle le conseguenze del sesso e dell’amore, nei successivi servizi non si 

poteva non ridere  su cosa spinga l’uomo a praticare il sadomaso e incuriosirsi  

sull’interessante e diffusa “App Tinder” che ha lo scopo di far conoscere e incontrare 

estranei. 

Nina Palmeri è un adeguata e bella padrona di casa  che con grazia presenta  i vari 

comici e annuncia i servizi. 

La regia è semplice e essenziale, ma brava a coniugare con buon ritmo il genere 

inchiesta con lo spettacolo. 

Se anche un bigotto rigido come il sottoscritto è rimasto fino alla fine a vedere lo 

show, non si può non ritenere  “X- Love”  una trasmissione che invita ad amare e 

vivere intensamente, ma possibilmente usando la testa oltre che il cuore e l’istinto. 

Febbraio 

3)American Horror Show  

 

La legge non ammette ignoranza e neanche la televisione perdona il teledipendente 

distratto . Pur considerandomi un attento e curioso osservatore del tubo catodico  

,devo fare un sincero mea culpa per aver ignorato un gioiello di nome “America 

Horror Show”. E’ difficile recensire uno show, nato nel 2011 e giunto alla quarta 

edizione che ha ormai raggiunto alti picchi di consenso tra il pubblico e critica. 

Preferisco quindi raccontarvi quali sensazioni ho provato ieri sera guardando  la 

prima puntata della quarta stagione partita su Fox. 

Una serie che come la più bella delle arabe fenici risorge dalle proprie ceneri ad ogni 

nuova stagione  incantando e avvolgendo lo spettatore con  una diversa storia e 

differenti personaggi. 

Una serie  “horror” che punta a raccontare e descrivere quali e quanti mostri ci siano 

nella nostra società e di come soprattutto agiscano e pensino. 

Eppure sarebbe riduttivo classificare questo show in una banale e semplice categoria. 

Questa quarta stagione ambientata nel 1952 in un circo di una piccola cittadina di 

nome Jupiter ha un  potenza visiva e una poetica di colori  e immagini tali da non 

poter non sottolineare ed esaltare la bellezza e fascino della mostruosità. 



Immagini ,suoni e parole che trascinano lo spettatore immediatamente dentro lo 

schermo in una realtà tra l’onirico e il surreale in cui non puoi fare altro che trattenere 

il respiro passando dalla prima scena in cui osservi e ascolti una giovane donna  felice 

dir aver cambiato vita e di come si senta finalmente libera per passare subito  alla 

visione di un macabro e misterioso omicidio di una vecchia signora avvenuta in casa 

sua e per poi essere trasportati in ospedale dove medici e infermieri osservano stupiti 

e impauriti le lastre di una paziente particolare. 

I primi fuochi d’artificio servono a presentare e portare sulla scena la vera star dello 

show. Jessica Lange ,sempre nelle precedenti stagioni. Sarebbe inutile e noioso 

raccontare la carriera dell’attrice americana, ma fin dalla sue prime battute emergono 

il talento, l’intensità integrativa e il fascino che fanno dire allo spettatore che 

nonostante il tempo trascorso la bellezza della Lange è rimasta  mostruosamente 

unica. 

In questa serie Jessica Lange è Elsa Mars direttrice  di un circo  in continua ricerca di 

nuove attrazioni e cosi decide di reclutare la paziente dell’ospedale che si scopre 

essere in verità due gemelle  Bette e Dot (Sarah Paulson) unite in solo corpo , ma con 

personalità e anime diverse. 

Due donne vessate e umiliate dalla vecchia madre, vittima del brutale omicidio, e  

segregate in casa perché considerate un “abominio della natura”.  Così stanche e 

desiderose di libertà  in un raptus omicida  la uccidono e per fuggire dalla polizia 

accettano l’invito di Elsa di unirsi al circo. 

Un circo formato da uomini e donne unici, per il mondo “mostri”, ma come li 

definisce la stessa Elsa”sono persone bellissime ed eroiche e i veri mostri senz’anima 

sono fuori dal circo”. 

A turbare la quiete della cittadina è la presenza di un brutale assassino che compie 

efferati omicidi anche tra donne e bambini. Assassino che ha le sembianze di un 

diabolico clown che al vederlo nello spettatore suscita  timore e  veri brividi lunga la 

schiena. 

Chi sono i mostri in questo show?  Difficile dare una riposta e  sicuramente dipende 

da quale prospettiva lo spettatore guarda la storia e i suoi personaggi. Una storia  

magnetica, violenta, paurosa, cruda che inchioda il pubblico alla visione grazie a un 

testo magistralmente scritto, avvincente e convincente e una regia di assoluto talento  

che regala una gamma di emozioni e spunti di riflessione attraverso  un costante 

ritmo e un crescente pathos narrativo. 

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


Lo spettatore neofita come me alla fine della prima puntata in cui la malinconia  

prende il posto della brutalità  e dell’orrore e rimanendo colpito dalla silenziosa 

nonchè  sconvolgente vestizione di Elsa, non può non chiedersi cosa sia davvero 

mostruoso in questo mondo. 

Su Fox ogni martedi alle 22:40. 

Festival di Sanremo 

Nelle ultime settimane si è discusso molto chi sia “l’italiano medio” , di come pensi e 

agisca per “merito” o “demerito” del film di Maccio Capatonda. Personalmente non 

ho visto il film, anche perché so bene chi è l’italiano medio:  Sono Io, ovviamente. 

L’Italiano medio guarda e soprattutto tifa la nazionale di calcio solo agli europei e 

mondiali per poi disprezzarla e snobbarla nel resto del tempo. 

L’Italiano medio ogni anno guarda il Festival di Sanremo anche se ufficialmente ne 

dice pesta e corna. 

Perché Sanremo è Sanremo dice un caro ritornello, ma soprattutto Sanremo è la 

nostra copertina di Linus che per quanto logora, vecchia e desueta non ne 

possiamo fare a meno. 

Tutto cambia, tutto si evolve e sebbene siano nati innumerevoli talent show 

musical più glamour e popolari , Sanremo resta un punto fermo. 

Partendo dal presupposto che io e la musica apparteniamo a due mondi separati e 

distinti, per me il Festival è il momento dell’anno in cui posso atteggiarmi a 

critico musicale e dire la mia al bar con gli amici sullo stato della canzone 

italiana. 

Con questo spirito ieri sera ho accesso la televisione per seguire la prima puntata 

, come da tradizione e l’inizio o sarebbe meglio dire l’anteprima non era 

malvagia come idea di dare la possibilità ai cantati di presentarsi e raccontarsi al 

pubblico tra aneddoti e battute, se non fosse durata quasi come una puntata 

media di un fiction americana(40 minuti) e che si è trasformata in una “questua” 

dei cantanti al grido”teniamo famiglia,per favore votateci”. 

L’anziano che in me già in anteprima ha rischiato di addormentarsi e quando 

finalmente ho visto apparire il “pallido” Carlo Conti, conduttore e direttore 

artistico di quest’anno per il rituale  “urbi et orbi” sanremese ho preso il sesto 

caffè della giornata e mi sono preparato alla maratona. 

Ero curioso di vedere in che maniera e soprattutto con quale stile  Carlo Conti  

avrebbe condotto il Festival e devo dire che nel complesso non mi è dispiaciuto. 

Ha scelto un profilo minimal, classico,pulito mettendosi al servizio delle 



canzoni, dimostrando maturità e furbizia televisiva e lasciando anche il giusto 

spazio ai “suoi gioielli”:Emma, Arisa e Roscio. 

Sono, lo confesso, un po’ di parte avendo una simpatia umana per Emma e solo  

di recente “conosciuta” e apprezzata artisticamente, nello  stilare delle pagelle di 

merito. Il palco dell’Ariston fa tremare le gambe anche i professionisti più scafati 

e con il pelo sullo stomaco. Non poteva essere differente per Emma e Arisa 

soprattutto all’inizio, abbastanza impacciate ed esitanti anche solo a leggere il 

gobbo per lanciare i loro “colleghi” cantanti eppure entrambe lentamente si sono 

sciolte e nel corso dello show hanno cercato di dare un loro tocco personale alla 

conduzione. Emma mostrando suo genuino e ruspante carattere, Arisa con il suo 

atteggiamento sempre al limite del cartoon. 

Sono moderatamente fiducioso che le due ragazze nel corso della settimana 

passata l’emozione potranno regalare al programma un quid  in più soprattutto se 

gli “i creativi e originali” autori s ricorderanno che in fondo sono due brave 

cantanti e le loro voci vanno sfruttate al meglio come ieri sera durante il tributo 

ai cantanti del passato con “Carrozzone” di Renato Zero. 

Su Roscio, so di appartenere alla minoranza, ma onestamente più la vedevo e 

soprattutto quando raccontava a Conti proverbi spagnoli, nella mia testa 

sfilavano nomi di belle ragazze italiane che non avrebbero sfigurato sul quel 

palco e insieme al mio orgoglio italico facevamo lunghi e amari sospiri. 

Sanremo è soprattutto musica e  quindi canzoni da ascoltare e giudicare. 

Ieri si sono esibiti i primi dieci “campioni” e da uomo della strada che spesso 

canticchia sotto la doccia o per strada, onestamente il mio orecchio è rimasto 

colpito  almeno in parte solo dalle canzoni di Chiara e Nek di taglio sanremese e 

invece  mente e cuore a sorpresa sono rimasti incantati dal poetico e toccante 

testo di Grazia di Michele e Platinette che ingiustamente , a mio avviso, a fine 

serata sono scivolati in zona eliminazione e invece ad oggi meriterebbero il 

Premio della critica “Mia Martini” .Le altre canzoni mi sono sembrate fuori 

contesto, poco orecchiabili e soprattutto dei testi criptici e incomprensibili. 

Se i campioni  hanno scaldato poco o nulla il cuore del pubblico dell’Ariston e 

soprattutto a casa, sono stati i”super ospiti” a dominare la scena prima con Tiziano 

Ferro, poi  con la riuscita operazione amarcord con Albano e Romina e infine ormai 

a notte fonda con la bella musica degli Immagine Dragons. 

Le vere note dolenti arrivando dagli autori che hanno scritto pagine di scrittura 

televisiva davvero tristi,imbarazzanti e insulsi. Le parti dello show  secondo loro 

“comici” hanno segnato forse i momenti più bassi della serata con  tempi, 



recitazione e contenuti da dopo lavoro ferroviario, con il dovuto rispetto per i 

ferrovieri. 

E’ davvero  deprimente pensare che questi autori siano meglio che la Rai può  

mettere a disposizione. 

La regia è stata molto classica e senza sbavature, a volte la semplicità è una virtù. 

Come c’è da chiedersi come i dirigenti Rai abbiano deciso di far salire sul palco 

Alessandro Siani presentato da Carlo Conti come al ventesimo anno di carriera. Non 

amo sparare sulla Croce Rossa e non mi dilungo sulle polemiche che sono nate sui 

social network sulla gaffe del comico napoletano sul bambino obeso, ma piuttosto 

dovremmo chiederci se davvero Sanremo e noi italiani  ci meritiamo la ventennale 

comicità di Siani.. 

Quando ,ormai con un occhio chiuso e uno aperto,all’una di notte Carlo Conti 

annunciava la prima classifica parziale frutto del voto popolare e dei giornalisti che 

più di una perplessità ha suscitato nel pubblico. mi chiedevo se Sanremo continuasse 

ad avere la magia di un tempo e la risposta me la sono data  quando stamattina 

canticchiavo già qualche canzone,  perché Sanremo è Sanremo,off course. 

 

5)L’isola dei Famosi 

C’ è chi sogna di rifugiarsi  su un’isola deserta per non essere più disturbati dai 

rumori della città e dalla stress della vita quotidiana. 

C’è chi brama l’isola deserta come status di ricchezza e di  una vita immersa nel 

lusso. 

C’è poi chi va sull’isola per pagarsi una rata del mutuo o per  ricercare l’ultimo 

bagliore di un riflettore che ormai da tempo lo snobba. 

Ieri sera è ripartita su Canale 5 “L’isola dei Famosi” dopo due anni di stop e la 

cancellazione da parte della Rai . 

La prima domanda  che, da teledipendente “agee” , mi sono posto con me stesso  

accendendo la televisione è stata: è proprio necessario rifarla?” 

Mentre perplesso e dubbioso riflettevo sullo stato delle nostra TV i miei occhi con 

sorpresa  prendevano atto come la crisi ha colpito duramente il reparto costumi 

Mediaset e ha impoverito la creatività delle maestranze. 

Infatti quando sullo schermo è apparsa la sorridente Alessia Marcuzzi , conduttrice 

del programma a colpirmi  subito è stato il suo abito di beleniana memoria che il 



pubblico italiano apprezzò qualche anno fa al Festival di Sanremo con la storia 

famosa farfallina. 

Alessia Marcuzzi è una bella, ironica e stimata showgirl,  nonostante ciò, ha davvero 

bisogno di questi “trucchi” per attirare l’attenzione? 

Sono bigotto, ma onestamente non mi è sembrato un bel biglietto di visita per 

l’immagine dello show. 

Alessia Marcuzzi non mi ha convinto molto nella conduzione, poco sciolta e troppo 

legata al format eallo stile del “Grande Fratello”.   Rimango dell’idea che la sgra 

Marcuzzi dovrebbe aspirare a programmi diversi e soprattutto di qualità superiore. 

 

Una falsa partenza , se possibile, accentuata da una lentezza nel presentare i 

“naufraghi” o se vogliamo definirli” morti di fama” come qualche critico li definì 

anni fa. 

Confesso di essere stato spettatore dell’Isola solo durante le prime edizioni targate 

Simona Ventura e ricordavo abbastanza bene lo schema e in vero mi sarei aspettato 

un qualcosa di diverso dagli autori mediaset , invece ho dovuto constare un grigiore 

da ragioniere del catasto, con il dovuto rispetto per la categoria. 

I testi si sono rivelati piatti, scialbi e oserei dire scontati e obsoleti. Le  prove ideate 

per i concorrenti  mi hanno fatto pensare che mio nipote di cinque anni avrebbe fatto 

sicuramente qualcosa di più creativo e frizzante. 

Una trasmissione, anche se siamo solo alla prima puntata, mi è apparsa dal ritmo 

compassato e monocorde dove i due opinionisti non hanno lasciato il segno e l’unico 

vero momento di scompiglio si è verificato quando la Signora Spaak , forse, resasi 

conto di dove era finita e soprattutto in quale compagnia rischiava di trovasi  ha avuto 

un sussulto di dignità annunciando l’abbandono anticipato suscitando la polemica  

sterile di Signorini. 

Se nella settimane precedenti i giornali e i  social network hanno dato grande risalto 

alla partecipazione del pornodivo Rocco Siffredi, dopo aver conosciuto meglio e in 

alcuni scoperto per la prima volta  gli “Pseudo Famosi” mi permetto di dire che 

questa sarà un isola  caratterizzata dalle figure femminili. 

Rachida,  ex  concorrente di MasterChef, ha dimostrato notevole e interessante 

potenziale comico. Le due Donatella possono garantire  una buona dose di “caciara” 

e le bellezze esotiche sembrano avere una discreta personalità. 



La novità da “guardoni” di “PlayaDesnuda” non mi ha suscitato grandi emozioni. 

Sarebbe stato più divertente mostrare corpi grassi e vecchi piuttosto che due bei 

Adamo ed Eva, ma Cecilia Rodriguez mi sembra una ragazza dotata come la sorella 

Belen di una ferocia determinazione nel dimostrare che c’è della sostanza  al di là 

della nudità, va seguita con attenzione. 

Quando dopo quasi quattro ore di diretta all’una meno dieci la Marcuzzi ha chiuso la 

trasmissione annunciando  la prima sfida per l’eliminazione  tra Valerio Scanu e 

Patrizio Olivia, mi sono chiesto sbadigliando se Madre Natura vedendo codesto 

spettacolo non stia pensando lei stessa di emigrare in una isola deserta. 

 

6)L’Orianna 
  

L’undici settembre 2001 è una data che ha cambiato per sempre il mondo portando 

con sé nuove guerre, morte, odio e devastazione. Eppure in tanto orrore qualcosa di 

positivo almeno in me ha portato.Ho avuto modo di conoscere Oriana Fallaci. Sapete 

bene che sono un “diversamente ignorante” e fino a quando non lessi sul Corriere 

della sera il suo bellissimo articolo”La  Rabbia e  l’Orgoglio” sull’Islam scritto di 

getto pochi giorni dopo l’attentato alle  Torri Gemelle non conoscevo neanche 

l’esistenza di questa donna. Da li poi fu un crescendo, colpito dalla forza delle sue 

parole e dalla potenza delle Sue idee , ho cominciato a leggere i suoi libri e ho 

scoperto come l’Italia avesse oltre Indro Montanelli un altro fulgido esempio di 

giornalismo al femminile e chissà per quale motivo avesse scelto per anni il silenzio e 

l’esilio in America. Entrambi fiorentini , entrambi dotati di una vis polemica e di una 

visione lungimirante che solo i veri giornalisti posseggono. Oriana Fallaci prese 

posizione in maniera netta contro il fanatismo islamico diventando oggetto di 

polemiche e critiche feroci, eppure la giornalista non fece mai un passo indietro 

diventando un punto di riferimento culturale in anni difficili e tragici. 

Pensi alla Fallaci e non puoi non vedere un esempio di coraggio, onesta intellettuale, 

professionalità e talento. Una vita spesa al servizio del giornalismo per raccontare il 

mondo e gridare sempre e comunque la verità. 

Una vita  facendo reportage di guerra da tutto il mondo,interviste ai grandi della terra, 

servizi sulle star di Hollywood  restando sempre se stessa di fronte a chiunque. 

Una vita che  aveva tutte le potenzialità per diventare una bella fiction e cosi Rai uno 

e Domenico Procacci hanno pensato mettendo in piedi “L’Oriana” chiamando , a loro 

giudizio, il meglio dei talenti nostrani scegliendo come regista Marco Turco e come 

protagonista Vittoria Puccini che qualche anno fa realizzarono con successo di 

pubblico e di critica “la città dei matti” sull’opera dello psichiatra Franco Basaglia. 



Ero quindi moderatamente fiducioso ieri sera quando ho accesso la tv sperando di 

poter un bel prodotto in un anno caratterizzato anche al cinema dalla narrazione e 

celebrazione di personaggi reali e di  grande impatto storico e sociale come Alan 

Turing (The Imitation Game) e Stephen Hawking(La Teoria del Tutto). 

La speranza e l’ottimismo però sono state raggelate solo dopo pochi minuti di 

proiezione quando amaramente ho dovuto constatare come la figura della Fallaci 

fosse neanche pallidamente portata in scena dalla Puccini. 

Mi è simpatica  l’attrice fiorentina e la Tv è la sua casa, ha sempre avuto i tempi e la 

fisicità giusta per fare fiction, ma stavolta ha fallito su tutto la linea. Era la sua grande 

occasione per fare un salto di qualità artistica, ma l’ombra della Fallaci l’ha travolta.  

L’idea di partenza scelta dagli autori, anche se non originale, era giusta cioè di far 

raccontare alla stessa Fallaci ,ormai anziana, la sua vita usando l’espediente di un 

causale incontro con un giovane e aspirante giornalista. Lo spettatore così può vedere 

come fin da ragazza, Oriana avesse nel sangue  il sacro fuoco del giornalismo quando 

durante la guerra girava in bicicletta per  Firenze e dintorni cercando notizie. Una 

ragazza determinata e sicura di sé che sostenuta anche dal padre, decide di mandare 

un proprio pezzo al direttore dell’Espresso che riconoscendone il talento la prende 

immediatamente nel suo staff. Iniziando così una brillante carriera  prima a scrivendo 

in Italia e in America di attori e registi e per trasformarsi in una giornalista 

d’inchiesta e di denunzia sullo stato della donna nel mondo e soprattutto nel mondo 

islamico. Gli autori avevano l’ambizione di raccontare soprattutto il lato privato della 

Fallaci e di descriverne il carattere e l’anima di questa donna così particolare e 

complessa, ma il risultato è stato assai modesto. E’ sempre difficile raccontare una 

personalità forte e carismatica e spesso si tende a ridurla in un santino o soprattutto 

poco credibile e in questo caso se è possibile è andata anche peggio con “la Fallaci 

televisiva “ svuotandola di ogni forza e verve, rendendola piatta e senza profondità.  

Gli autori, giustamente, hanno voluto riportare molti dei testi e delle frasi pronunciate 

dalla giornalista fiorentina, ma essendo  usati e soprattutto interpretati  senza pathos 

narrativo sono risultati scialbi e inconsistenti. 

Chi è Oriana Fallaci si chiedeva lo spettatore mentre vedeva la fiction .Una donna 

incapace di amare? Una donna che ha sposato il suo lavoro? Una donna che 

ragionava come un uomo?  Difficile farsi una idea soprattutto dopo aver visto in 

scena la Puccini che pur provandoci con tutte le sue forze non  poteva indossare un 

abito non adatto a lei. La grinta, “le palle” non si possono improvvisare davanti alla 

telecamera. 



Oriana Fallaci era una donna in contro tendenza rispetto ai tempi, coerente e rigorosa 

nelle idee e probabilmente per noi italiani può sembrare davvero un aliena 

Se la protagonista non convince è anche colpa di un sceneggiatura piatta e banale in 

cui i dialoghi evidenziano ancora  di più i limiti strutturali del progetto. 

La stessa regia appare scolastica e priva di particolari guizzi creativi e non all’altezza 

della  fama e talento riconosciuta in precedenti occasioni. 

Ad un certo punto ho provato a chiudere gli occhi e ad ascoltare solo le parole  

sforzandomi di pensare che fosse la vera Fallaci fosse a dirle, ma poi sorridendo ho 

immaginato che da lassù la giornalista  fiorentina  scrivesse un tweet ”Se scendo giù 

vi prendo a calci e poi scrivo un pezzo su quanto è stato bello farlo”. 

Magari stasera la seconda parte riscatterà l’opacità della prima e soprattutto 

risolleverà l’umore dello spettatore deluso,ma la sensazione di una occasione persa 

rimane forte. 

Voglio sperare che dopo aver visto questa fiction  i più giovani  , forse, perplessi e 

incerti sulla figura di questa donna  spinti dalla curosità  vadano a leggersi i suoi libri 

e  articoli per farsi una propria idea e magari capiranno cosa significa essere  

giornalisti e italiani con dignità,orgoglio e professionalità. 

7) Honourable Woman 

La mia generazione è cresciuta vedendo in televisione e leggendo sui giornali  la 

cruenta e infinita guerra arabo-israeliana e di come la parola “Intifada” sia diventata 

un vocabolo idoneo  a raccontare la rabbia e rappresaglia di un popolo. 

Due stati per un solo territorio, due popoli in lotta  tra loro per dimostrare la loro 

rispettiva  esistenza e storia anche al resto del mondo. 

Ebbene dopo aver visto ieri sera le prime due puntate della miniserie “The 

Honourable Woman” la mia  prospettiva sul conflitto che infiamma da decenni il 

Medio Oriente è cambiata. 

“The Honourable Woman” è Ness Stein(Maggie Gyllenhaal) giovane e bella donna 

inglese di origine israeliana proprietaria di un importante industria di armi, ma 

che ha deciso di investire le sue risorse per stabilire legame duraturo tra Israele 

e Palestina   costruendo infrastrutture nella striscia di Gaza  perché” si sconfigge 

il terrorismo  creando ricchezza e annullando la povertà” 



Eppure la serie inizia in maniera cupa, forte, avvolgente con il brutale e feroce 

assassinio del padre di  Ness e poco dopo con la misteriosa morte di un ricco 

imprenditore palestinese scelto Ness come vincitore della  ricca gara d’appalto a 

Gaza. 

Una morte che provoca tensioni e malumori tra israeliani e palestinesi che si 

accusano a vicenda del delitto e  soprattutto cominciano in ogni modo a fare 

pressioni sulla Stein affinchè scelga  le loro rispettive imprese per   realizzare il 

progetto di sviluppo. 

Ness Stein è un donna elegante, colta e nello stesso tempo determinata e 

soprattutto  segnata dalla morte del padre e dalla lunga prigionia a cui è stata 

costretta quando anni prima quando fu rapita da un commando palestinese 

quando si trovava nella striscia di Gaza. 

Stein si muove tra impegni mondani e attività politica  da quando è stata  

nominata “Baronessa di Tilbury  della contea dell’Essex“, ma soprattutto  cerca di 

rimanere in un precario e difficile equilibrio tra due fuochi. 

Il conflitto arabo –israeliano si sposta nella misteriosa e glamour Londra, non c’è più 

l’Intifada bensì si combatte tra spionaggio e contro spionaggio e dove gli interessi 

economici hanno preso il sopravvento sui temi religiosi e di identità nazionale 

Una fiction che si muove tra giallo, spy story e idealismo riuscendo a tenere un ritmo 

forse compassato e a tratti lento  restando comunque avvolgente e interessante. Un 

testo che da un certo punto di vista sembra scritto per il teatro per le pause, i silenzi e 

per gli asciutti e incisivi dialoghi che lo spettatore si gode scena dopo scena e 

nonostante tutto ciò la struttura narrativa funziona perfettamente scandita dai copi di 

scena e dai immagini a tratti onirici che suscitano emozioni e un riuscito pathos 

narrativo. 

La regia è pulita, attenta, creativa e rigorosa nel dettare i giusti tempi alla storia 

alternando 

Maggie Gyllenhaal, fresca vincitrice del Golden Globe come migliore attrice, da 

prova di bellezza, talento e soprattutto di intensità  scenica  e pur recitando in punta di 

piedi  lascia fin  dall’inizio il suo notevole contributo alla riuscita della storia creando  

un personaggio credibile e di spessore stilistico e introspettivo. 

Il resto del cast è solido, di talento e adeguato al compito dando un importante quid 

alla serie. 



“The Honourable Woman” è un bel esempio di serie riuscita sia come contenuti e 

come recitazione e soprattutto vedendola da alla possibilità di poter allargare il 

proprio orizzonte e di riflettere  sulle criticità del nostro turbolento mondo. 

 

                                         Marzo 

8) 1992 

Quand’è che un Paese può dirsi maturo? Quando può definirsi civile, moderno e 

consapevole? Non è semplice trovare una risposta, ma forse possiamo ipotizzare che 

lo sia quando, guardandosi allo specchio, il Paese vede i suoi limiti, i vizi e le 

anomalie, ed è capace di prenderne atto. 

L’Italia non è mai stato un Paese normale, è la storia a dircelo. Siamo stati tutto e il 

contrario di tutto: fascisti, monarchici, partigiani, democristiani, berlusconiani, adesso 

renziani. Diceva il Principe Fabrizio nel “Gattopardo”: Cambiare tutto per non 

cambiare nulla. 

I media e gli opinionisti ci dicono che siamo entrati nella Terza Repubblica eppure, 

se accendiamo la tv e guardiamo un qualunque telegiornale della sera, sembra che 

tutto sia rimasto uguale al passato. Si parla ancora di corruzione e malaffare, di 

politici inadeguati e instabilità, di degrado morale e sociale. Le persone comuni, 

sempre più disgustate, pensano che solo una rivoluzione potrebbe ribaltare questo 

quadro deprimente. 

Eppure noi una rivoluzione l’abbiamo già fatta – o forse sarebbe meglio dire 

l’abbiamo subita – nel1992. Un anno che ha cambiato la nostra storia e ha segnato la 

fine di una epoca. Per alcuni si è trattato di un grande esempio di azione giudiziaria, 

per altri di una caccia alle streghe. La mia generazione ha vissuto quel periodo come 

fosse una fiction, incollata alla tv ad ascoltare i resoconti dal Tribunale di Milano che 

puntualmente ogni giorno emetteva avvisi di garanzia come fossero bollettini di 

guerra. 

Tutto è partito dal capoluogo lombardo, quella stessa città resa famosa nel 1849 per le 

sue epiche cinque giornate. Un gruppo di magistrati, che ben presto sarebbe stato 

ribattezzato il “Pool di Mani Pulite”, scardinò il sistema del pentapartito (Dc, Psi, 

Pri, Psdi, Pli) che per cinquant’anni aveva governato l’Italia. Sembra preistoria, 

eppure è successo l’altro ieri. 

Una rivoluzione che sa di fiction e che come tale andava raccontata al 

pubblico. Sky ha raccolto la sfida, portando sul piccolo schermo una nuova 

serie: 1992. Dopo i successi delle trasposizioni tv diRomanzo Criminale e Gomorra, 



che hanno dato nuovo lustro alla nostra televisione, e hanno contributo ad accrescere 

il fascino dei cattivi e della criminalità organizzata, ribaltando il normale punto di 

vista dello spettatore e aprendo una serie di interrogativi (è giusto, ad esempio, 

parteggiare per i criminali? A tanto può portare la finzione scenografica?) l’emittente 

privata ci riprova. 

Una sfida gravosa e complicata, descrivere e mettere in scena il passato non tanto 

remoto senza cadere nel retorico e nel banale. Le attese erano enormi e dopo che la 

serie è stata accolta con favore della critica al Festival di Berlino di febbraio, ieri 

sono andate in onda le prime due puntate della serie, su Sky Atlantic. Il progetto è 

nato da un’idea di Stefano Accorsi e l’ambizione è quella di unire realtà e fiction per 

spiegare, soprattutto alle nuove generazioni, cosa è stato Tangentopoli. 

Quali sono le mie prime reazioni a caldo? Un serie interessante, coraggiosa, ma che 

non ha sfondato come speravo. La delusione viene soprattutto dal fatto che 1992 

appare un prodotto ben costruito, curato e studiato, ma senza anima. Ha un nome 

iconico, eppure, guardando le scene, non si percepisce l’atmosfera di quegli anni. Il 

muro di Berlino era caduto da poco, il comunismo era finito e con esso la guerra 

fredda. Il mondo stava cambiando. In quel clima gli ideali e soprattutto gli interessi 

che avevano tenuto in piedi la Prima Repubblica italiana vennero meno e i partiti che 

la rappresentavano si dimostrarono non all’altezza di capire e interpretare i bisogni 

degli italiani. 

C’è crisi, oggi, ma c’era anche allora. E le persone si sentivano, se possibile, ancora 

più povere, quasi spaesate, dopo la sbornia di benessere degli anni 80. Tutti 

cercavano nuove certezze e nuovi punti di rifermento. Questo il background della 

serie. Eppure lo spettatore non si scalda vedendo in scena il periodo, non si sente 

davvero coinvolto, semmai dentro di se cova rabbia e amarezza nel constatare che le 

cose non sono molto cambiate, col passare degli anni. Della serie, impareremo mai 

dagli errori che abbiamo commesso? 

Ogni svolta epocale ha la sua data simbolo – così la scoperta dell’America del 1492 

segna l’inizio dell’età moderna, l’attentato del giugno 1914 quello della Prima guerra 

mondiale. Tangentopoli non si discosta dalla tradizione: fu l’arresto, nel febbraio 

1992, dell’ingegnere Mario Chiesa, esponente del Psi milanese, colto in flagranza di 

corruzione, a segnare l’inizio della slavina. Bettino Craxi e i vertici del Partito 

socialista sottovalutarono la portata dell’episodio, definendo Chiesa “un mariuolo”. 

Ma ben presto dovettero realizzare che erano più di uno, i mariuoli. L’Italia trovò 

nuovi eroi, ilsostituto Procuratore Antonio Di Pietro, ad esempio. 



Lo spettatore rievoca qui momenti convulsi e delicati attraverso gli occhi di sei 

personaggi diversi e in apparenza lontani. Le loro vicende ben presto si 

intrecceranno, facendoci riflettere su come siano state anche le vite delle persone 

comuni, a essere condizionate da Tangentopoli. 

Conosciamo così il pubblicitario Leonardo Notte (Accorsi), edonista e ambizioso, 

che punta a conquistare i vertici di PublItalia, il poliziotto Luca Pastore (Diele), 

malato di Hiv per colpa di una trasfusione con sangue infetto, e in cerca di vendetta 

contro l’imprenditore Mainaghi (Ragno), la figlia di quest’ultimo, Bibi (Tea Falco), 

giovane disincantata e in balia di se stessa. C’è poi la bella e spregiudicata Veronica 

Castello (Miriam Leone), determinata a diventare la nuova Lorella Cuccarini e 

pronta a tutto, anche a offrire senza pudori il proprio corpo al potente di turno. 

Colpiscono la durezza e la voglia di emergere di Pietro Bosco (Caprino), ex militare 

nella Guerra del Golfo, che trova per caso nell’emergente Lega Nord l’opportunità di 

essere qualcuno che conta, diventando parlamentare, e il carisma di Antonio Di 

Pietro, interpretato da Antonio Gerardi, anche se rispetto a quello vero il personaggio 

risulta meno irruento e soprattutto usa la lingua italiana come fosse appena uscito 

dall’Accademia della Crusca. Interessante da seguire nel proseguo delle puntate 

anche la figura di Marcello Dell’Utri (Contri). 

La regia è pulita, puntuale, ma almeno per adesso non ha lasciato particolari segni in 

quanto a creatività e innovazione. Il ritmo è fin troppo compassato e controllato, il 

pathos narrativo risulta così poco incisivo. Forse la serie, nel proseguo, comincerà a 

suonare il rock & roll, ma per adesso mi sembra più vicina al sound di Marco 

Masini.. 

Raccontare noi stessi, il passato prossimo, non è semplice, ci vuole coraggio e magari 

un pizzico di lucida follia. A Sky va dato comunque il merito di averci provato, come 

sempre prima degli altri. 

9) Pietro Mennea – La Freccia del Sud 
 

Noi italiani siamo un popolo strano, capaci di sbalordire il mondo e nello stesso 

tempo di farci ridere dietro . 

Non abbiamo memoria storica e pronti a salire sul carro dei vincitori eppure abbiamo 

un Orgoglio sconfinato. 

Possiamo essere tante cose, ma fino a stasera pochi osavano dire d  avere come  

connazionale un Vero Campione:Pietro Mennea. 

Un nome che forse per le nuove generazioni dice poco, eppure nella storia 

dell’atletica mondiale dice tanto. 



Pietro Mennea è l’atleta che ha scritto la storia dello sport italiano come pochi altri 

,ma soprattutto è stato un  Campione nella vita. 

Stasera tornando a casa , dopo una serata con gli amici, ho accesso in maniera 

svogliata e automatica la tv sintonizzandomi su Rai uno per vedere le ultime scene 

della prima puntata della fiction “Pietro Mennea,la Freccia Sud”. Dopo il disastro 

del”L’Orianna” con Vittoria Puccini, mi ero ripromesso di girare al largo dalle 

biografie perché temendo di cadere in depressione causa incompetenza e incapacità 

artistica. 

Basta poco per capire se un prodotto merita o meno, dopo trent’anni di 

teledipendenza alle spalle ,ormai sono sensibile alle fiction auto celebrative e prive di 

mordente. 

Ebbene, stavolta, Mamma Rai ha  fatto bene i compiti a casa. Affidando per prima 

cosa la regia a Ricky Tognazzi, un professionista serio e scrupoloso che ha 

dimostrato solidità, talento e capacità nel narrare una storia di sport e soprattutto una 

vita in maniera semplice e diretta senza cadere nello scontato e nel retorico. 

A differenza dell’infausta perfomance della Puccini con Orianna Fallaci, Michele 

Riondino è riuscito a calarsi con intensità, bravura e forza nel ruolo di Pietro Mennea 

portando sullo schermo prima l’uomo e poi l’atleta. Supportato da una sceneggiatura  

sobria, attenta e ben scritta porta per mano lo spettatore dentro la vita del campione 

pugliese, fatta di sacrifici, sudore e passione. Pietro Mennea nato in una famiglia 

umile, ma da i principi solidi e sani gli trasmette il senso del dovere e il desiderio di 

emergere non solo nello sport,così spingendolo a studiare per garantirsi un futuro. 

Mennea corre incontro alla vita , corre per sé e per il suo Paese ponendosi sempre 

nuovi obiettivi e sogni senza mai mollare, sorretto in questa  grande avventura dal 

prof Vittori,il suo mentore prima che allenatore, egregiamente interpretato da Luca 

Barbareschi, che in questo caso ha anche il merito di aver prodotto questa fiction e di  

aver dato nuova e meritata  luce e spazio a un italiano di primo ordine. 

Leggendo i commenti a caldo sui social network, si tocca l’emozione e il 

coinvolgimento del pubblico e la sua voglia di correre  insieme con Pietro Mennea 

fino al prossimo traguardo. 

Se una fiction racconta emozionando ha vinto  la sua gara. 

Per una notte personalmente mi sento da medaglia d’oro grazie a Pietro Mennea, la 

Freccia del Sud,l’uomo che sfidò e vinse il tempo e soprattutto dimostrò e insegnò 

agli italiani come è possibile con la tenacia, umiltà e passione  raggiungere ogni 

traguardo, anche impossibile. 

 

Aprile 

10) Maurizio Costanzo Show 

È difficile recensire, raccontare, descrivere l’amarcord di un teledipendente. Il 

teledipendente non può mostrare i propri sentimenti in pubblico, perché teme di 

essere deriso, messo alla gogna e lapidato dagli aspiranti intellettuali. Essere 

teledipendente oggi è un po’ come essere stato democristiano in passato, se lo sei lo 

neghi. 



La tv generalista è cambiata tanto negli ultimi anni – anche troppo, oserei dire. È un 

po’ come se vivesse costantemente sotto il bisturi del chirurgo estetico, per cercare di 

competere con il tempo che passa e con le reti satellitari e a pagamento. I risultati dei 

ritocchini, purtroppo, sono sempre assai modesti. 

Eppure, in quella televisione che oggi stenta a trovare la sua strada, c’era qualcosa di 

buono e giusto, c’erano dei punti fermi. 

Uno di questi pilastri era il Maurizio Costanzo Show, programma in onda alle 23 su 

Canale 5 (già perché allora la prima serata iniziava alle 20:30 pensate un po’). Non 

voglio fare l’insegnante di storia dei media pedante, ma Costanzo, con il suo show, ha 

scritto delle pagine indimenticabili di televisione e, ahinoi, ha anche creato – novello 

dottor Frankenstein – tanti mostri che ancora oggi popolano gli studi. Con le 

sue 4.392 puntate il suo è stato il programma più longevo della tv italiana. 

Quando, nel 2009, Mediaset decise di chiudere dopo 27 anni di imperturbabile 

attività (il format aveva infatti esordito nel 1982), furono molte le persone che 

caddero nella più nera depressione. All’epoca vennero anche segnalati in tutta Italia 

casi di soggetti smarriti, che vagano per le città dopo le 23 senza una meta. 

Nei piani alti di Cologno Monzese qualcuno deve essersi messo una mano sulla 

coscienza – chissà che qualcuno di questi nottambuli erranti non fosse un parente. Il 

Maurizio Costanzo Show è stato quindi resuscitato, traslato su Rete4, e in prima 

serata. Per quattro puntate. 

I social hanno risposto bene al ritorno dello show – su Twitter è stato trend topic per 

tutta la serata di ieri. I nostalgici puristi hanno mostrato di apprezzarlo, nonostante un 

ritmo lento e monocorde e una certa confusione nei contenuti. Chi invece con il 

passato ha decisamente tagliato il cordone ombelicale – e, tornando al paragone 

politico, oggi probabilmente è un renziano – ha commentato che mandare in onda una 

serata da una casa di riposo sarebbe stato più divertente. 

Sapete che, televisivamente parlando, sono molto di bocca buona (scusate il doppio 

senso, ma dopo aver ascoltato per due ore i dialoghi tra Mara Venier, Rocco Siffredi 

e l’imbarazzante Enzo Iacchetti anche un vero inglese perderebbe il proprio self 

controll) e quindi non sono mai tenero. 

Per non annoiarvi, mi lascerò andare soltanto a due brevi considerazioni. Primo: il 

Maurizio Costanzo Show non va giudicato con i parametri televisivi attuali, secondo i 



quali frenesia, ignoranza e apparenza fisica sono le carte vincenti per portare un 

programma a imporsi nella gara degli ascolti. La televisione di Costanzo è fatta di 

ironia pacata, di lentezza e riflessione, di studiati fuori programma. 

Oggi gli autori non sanno più scrivere, si nota la pochezza artistica e creativa, 

assistiamo ogni giorno al vuoto pneumatico dei cervellini televisivi. Costanzo, con il 

suo fare sornione, ha dato invece sempre prova di conoscere il mezzo e, soprattutto, 

di avere le idee chiare. 

Resuscitare una cariatide che aveva fatto il suo tempo è stata una mossa vincente? 

Probabilmente no, soprattutto in prima serata. Ma nel vuoto domenicale, chissà che 

un po’ di ritorno al passato non convinca anche gli scettici a sintonizzarsi per i 

prossimi appuntamenti su Rete4. 

Parlando del programma in sé e per sé, ho apprezzato molto il momento che Costanzo 

ha deciso di dedicare a tre grandi della televisione e non solo: Nino Manfredi, 

Gianfranco Funari e Corrado. Oggi, e qui arrivo alla seconda considerazione a cui 

accennavo sopra, tendiamo a dimenticare tutto troppo in fretta, eppure in tv e nei 

cinema nostrani abbiamo avuto anche personaggi di talento e di spessore che 

meriterebbero di essere menzionati. Almeno di tanto in tanto. 

Io personalmente, da inguaribile nostalgico quale sono, vivo di amarcord, quindi sono 

favorevole alle minestre riscaldate come questa. Purché siano realizzate bene, perché 

altrimenti c’è il rischio concreto che anche lo spettatore più affezionato spenga la tv 

ed esca, cercando fuori dalle mura domestiche gli antichi e compianti sapori di una 

volta. 

Maggio 

11) Donna Moderna Live 

Noi e le donne, già sembra un titolo di un film o di un romanzo, di cui non riusciamo 

mai conoscere la fine. Chi si vanta  di conoscere le donne mente o peggio ancora si 

illude. 

Le donne erano, sono e saranno sempre un passo davanti a noi e possiamo solo 

sperare di tenerci in scia. 



Cosa sappiamo realmente di  loro? Le vediamo sempre attive, sul pezzo,energiche  e 

agguerrite eppure anche loro sentono ogni tanto il bisogno di fermarsi e di prendersi 

un momento tutto per loro. 

Come possiamo renderLe felici? Mistero, ma forse possiamo comprendere meglio il 

mondo e  le loro esigenze.  Come? Semplice, da stasera Mamma Tv ci dà una mano 

con il nuovo programma in onda sulla La 5: Donna Moderna Live. 

La popolare rivista femminile ha deciso di aprire le porte della sua redazione allo 

spettatore amplificando così i suoi preziosi consigli per essere una donna moderna, 

viva, solare e soprattutto glamour. 

Non storcete il naso, si probabilmente penserete che è un programma  adatto alla 

“casalinga di Voghera”, ma se ad accogliervi c’è la sorridente e calorosa Lucilla 

Agosta forse potrete anche “perdere”  cinque minuti del vostro tempo a guardarlo. 

Cinque minuti in cui conoscerete la glamour e simpatica giornalista e coach fashion 

Fiamma Sanò che vi spiegherà come una donna sa diventare una manager elegante, 

precisa e perfetta sul luogo del lavoro e magari  le guarderete con attenzione le scarpe 

“perché loro non mentono mai”. 

Fossi in Silvia Toffanin comincerei a preoccuparmi, probabilmente è nata una Stella. 

 Continuando a vedere magari capirete perché una donna sente il bisogno durante le 

frenetiche giornate di dedicare un’ora del suo tempo all’esercizio fisico per  rilassarsi 

e magari per colpirvi con una radiosità del corpo e della mente. In fondo  noi uomini 

essendo  diventati anche più vanesi di loro nella cura del corpo, potrebbe essere 

l’opportunità di prendere qualche appunto per nuovi esercizi. 

Noi sogniamo la popolarità, desideriamo di essere adulati e stimati ebbene anche la 

donna ha diritto agli stessi sogni. Sicuramente il punto di forza del programma è la 

possibilità che dà la redazione alle proprie lettrici di poter diventare delle  vere 

modelle e di poter ambire alla prima pagina della rivista. 

Così assisterete nel corso delle puntate la “trasformazione” della  donna qualunque 

alla Donna dei sogni, perché basta poco per diventarlo se a seguirti c’è una squadra di 

competenti e stimati coach. 

Il programma è nel complesso godibile, fresco, leggero  dispensando buoni consigli e 

strizzando l’occhio alle diverse tipologie di donne.  Probabilmente regia e montaggio 



sono migliorabili e con il dovuto rodaggio  riusciranno sicuramente a dare un ritmo 

costante e  vivace allo show. 

Uno show che è senza dubbio una utile opportunità  per noi uomini  nell’ eterna 

speranza di far dire alla nostra partner:” Caro, si tu che mi capisci”. 

Donna Moderna Live ogni sera alle 19 :45 su La 5 

12) Wayward Pines 
 

 

Noi teledipendenti siamo permalosi, siamo molto devoti e rispettosi dei nostri cult e 

ognuno di noi ha un suo personale “Pantheon” televisivo. Guai a scomodare in vano 

alcuni di essi perché possiamo diventare delle iene. 

Eppure i produttori sembrano sordi alle nostre urla e preghiere e puntualmente per 

lanciare le nuove serie sfoderano paragoni scomodi e assai inopportuni. 

Questo è il caso di Wayward Pines pubblicizzato come la versione 2.0 di Lost e Twin 

Peaks. 

La Fox nei suoi spot l’ha definita come una delle più grandi campagne pubblicitarie 

della storia e serie lanciata in contemporanea in 126 paesi. 

Il vostro vecchio ed esigente spettatore pagante non poteva ovviamente risultare 

sordo a tale invito. 

I presupposti sulla carta erano interessanti con la regia del talentuoso e geniale di M. 

Night Shyamalan(Il sesto senso) anche se ormai appannata e in declino e il faccione 

di gomma o se volete da sberle di Matt Dillon, uno dei miei idoli degli Anni Novanta. 

Ebbene in tutta franchezza, posso dire che una puntata mi è bastata, non tanto perché 

personalmente non mi abbia entusiasmato, ma perché non mi ha lasciato la voglia di 

annotare sulla mia agenda cartacea l’appuntamento di giovedì prossimo con una 

nuova puntata e per una serie che punta al mistero e alla suspense è il segnale di un 

fallimento. 

Raccontare Wayward Pines non è facile non tanto per il soggetto ovvero un agente 

dei servizi segreti Ethan Burke(Dillon) misteriosamente e inspiegabilmente 

risvegliatosi ferito e confuso nell’omonima cittadina e di come interagisca con i suoi 

strani e variopinti abitanti bensì per la sensazione di un continuo e costante dejavù 

televisivo. Un intreccio narrativo che almeno una volta nella nostra vita televisiva 

abbiamo visto, sentito e ascoltato. E’ mancata la novità,il colpo di genio, la scossa 

artistica che mi sarei aspettato da Shyamalan. Una puntata che è volata via senza 

suscitare una vera emozione, tutto troppo prevedibile e scontato. Nonostante 

l’impegno di Dillon e del resto del cast sontuoso:Carla Gugino, Melissa Leo, Toby 

Jones ,Juliette Lewis e Terreence Howard,i personaggi sono apparsi piatti e privi di 

quel fascino che possa creare empatia con lo spettatore. 

Credo sia stato un errore grave per gli autori evocare Lost e Twin Peaks , pietre 

miliari della televisione,perché non solo Wayward Pines è solo una brutta copia,ma 

perché soprattutto hanno reso manifesta la loro pochezza creativa. 



Direte giustamente che giudicare una serie dalla “Premiere” potrebbe essere 

precipitoso e forse lo è, ma a volte bisogna prendersi dei rischi e io in questo caso me 

li prendo quando spenta la tv ha prevalso il senso di delusione come amante delle 

serie Tv e di come spesso mi abbiano regalato picchi altissimi di contenuti e 

recitazione. 

Ethan Burke alla fine della puntata scopre in maniera angosciante e claustrofobica di 

esser prigioniero dentro Wayward Pines e nello stesso modo la sensazione dello 

spettatore di esserlo di qualcosa che non buca lo schermo e non incanta,è altrettanto 

forte 

 

Giugno 

 

13) True Detective 2  

Lo scorso anno la serie televisiva “True Dective”  con Matthew McConaughey e 

Woody Harrelson ha  provocato un vero terremoto artistico, culturale come avviene 

in  un programma televisivo che diviene “ cult”. 

“Cult” per via di  magistrali  e intense interpretazioni, di una regia creativa e 

innovativa e soprattutto  grazie a una sceneggiatura perfetta, nuova, ricca di elementi 

e spunti  tali da creare un nuovo genere narrativo”meta filosofico” facendo si che lo 

sceneggiatore Nick Pizzolato diventasse il  nuovo Re Mida della scrittura televisiva. 

Basterebbero questi dati per far tremare le vene ai polsi  di qualsiasi produttori nel 

rilanciare  sfida e produrre una seconda serie con nuovi personaggi, diversa 

ambientazione e soprattutto con una differente storia,  ma siamo in America e niente 

è impossibile. 

Sarebbe però un errore fare  dei confronti tra le due serie e stabilire il vincitore.   

“True Dective” è una serie antologica e come tale risorge come un araba fenice in 

ogni stagione sperando di mantenere lo spirito e la sua mission. 

Nei mesi scorsi in rete si è molto discusso della scelta della nuova  coppia formata da 

Colin Farrell e Vince Vaughn giudicata sulla carta meno magnetica e funzionale al 

progetto rispetto al duo McConaughey-Harrelson .  Dopo aver visto  ieri sera la prima 

puntata probabilmente è cosi, ma va anche   detto per onestà intellettuale che 

l’impianto narrativo di questa seconda serie  è diversa dalla prima e anche le scelte 

registiche  sono improntante più all’azione  vera e propria che a un simposio della 

parola che tanto il pubblico ha amato nella prima serie. 

L’elemento  filosofico e l’atmosfera mistica della prima serie trovavano una perfetta 

simbiosi nella bellezza  metafisica della Louisiana regalando allo spettatore la 

sensazione di essere in un mondo a metà strada tra onirico e reale. 

 In “True Detective 2” invece si  respira fin dalle prime  immagini una netta 

prevalenza di brutale   realtà e di verace umanità  mostrata nei sui beceri difetti  ben 

rappresentata dalla  viscida,e famelica, e corrotta  Los Angeles. 

Se nella prime serie il senso di colpa e il dolore erano i principali sentimenti che 

animavano e spingevano i personaggi, nella seconda serie agiscono invece la rabbia e  

il senso di vendetta rappresentati da Ray Velcoro(Farrell), poliziotto ambiguo e 

brutale probabilmente condizionato da un figlio nato  otto anni prima da  una 



violenza  sessuale subita dalla moglie  e  con un conseguente matrimonio fallito. 

Velcoro   per vendicare lo stupro della moglie accetta di “collaborare” con  l’avido e 

corrotto boss locale Frank Semyon( Vaughn) , che ricorda in qualche modo  il Robert 

De Niro del film “Casinò” di Martin Scorsese , determinato a lucrare nel business 

degli immobili a qualsiasi costo. 

 Se Velcoro e Seymon  rappresentano il grigio e il losco del mondo della legalità e 

dell’impresa,  lo spettatore trova invece nella figura di  Ani Bezzerides (Mc Adams) 

non  solo una parvenza di onestà e purezza  nelle forze dell’ordine, ma soprattutto il 

ruolo della donna che  in questa seconda stagione prende quota prendendosi il centro 

della scena a differenza della prima serie dove era solo comprimaria se non vittima. 

 Abituati a vedere “faccia d’angelo” Rachel Mc Adamas ,al cinema, in ruoli romantici 

e delicati, è sicuramente una scommessa interessante vederla nei panni di una donna  

seria e problematica e  contemporaneamente personaggio da  giubbotto anti proiettili 

e pistola  e costretta a subire  una famiglia divisa tra un padre santone e una sorella 

attrice porno. Dopo la prima puntata possiamo dire che ha convinto  di più della 

coppia Farrell-Vaungh. 

Da seguire sempre con attenzione è il personaggio di Paul Woodrugh di (Taylor 

Kitsch), poliziotto motociclista , turbato da un misterioso passato, per il suo volto e 

sguardi carichi di silenzi urlati. 

“True Detective 2” appare più un noir segnato da continui e cupi scambi di scena con 

i diversi personaggi che seguono il proprio destino e come nel finale di puntata si 

sfiorano e si incontrano di fronte alla scena di un efferato omicidio, facendo intuire 

allo spettatore che anche in questa stagione assisteremo all’incontro scontro delle 

diverse sfumature della nostra anima. 

 Luglio 

14) Mozart in the Jungle 

Anche se non lo confesseremo mai, siamo chi più chi meno pieni di pregiudizi e 

imbevuti di luoghi comuni e nonostante siamo nel 2015 e nell’epoca dei social 

network, per certi versi rimaniamo uomini delle caverne. 

Personalmente se dovessi dirvi la prima immagine che collego alla musica classica 

direi sicuramente un comodo letto e come la parola direi noia e infine come 

l’aggettivo non esiterei a dire lentezza. 

Se poi dovessi invece descrivere un ‘amante di tale musica non potrei non citare la 

mia vicina di casa ultracentenaria  cieca e praticamente sorda che a qualunque ora del 

giorno e della notte ascolta alla radio pezzi di Chopin,Mozart . 

Già perche la musica classica nell’immaginario collettivo è formalismo, lentezza, 

vecchiaia, eleganza, tradizione,giusto? 

Fino a ieri sera vi avrei detto di si senza esitazione,ma dopo aver vistole prime due 

divertenti puntate della serie prodotta da Amazon “Mozart in The Jungle”  non ne 

sono più sicuro. Immaginate di entrare in una vecchia casa arredata con mobili di 

valore e antichi e che un giovane architetto pur rispettando la sacralità del luogo la 

renda moderna, nuova e colorata. 

Ebbene con questa serie lo spettatore entra nel mondo del musica classica in maniera 

giovanile, diretta e frizzante conoscendo soprattutto i suoi particolari abitanti. 



Sì perche, i maestri di strumenti classici sono anche dei giovani come in altre 

discipline che oltre a suonare amano fare sesso, mangiare e divertirsi, drogarsi e 

magari innamorasi. 

Cosi conosciamo l’ingenua  Hailey(Lola Kirke), brillante suonatrice di oboe che si 

divide tra il lavoro di baby sitter e il sogno d’entrare nella prestigiosa filarmonica di 

New York e  nello stesso tempo come ogni ragazza si diverte con le amiche e avendo 

i suoi flirt con colleghi carini. 

Toscanini, Maazel,Muti, Von Karanjan, Zubi Meta, Abbado sono i primi nomi che mi 

vengono in mente di importanti e talentuosi direttori d’orchestra, tutti eleganti, 

classici e impeccabili  

Ebbene se invece ci fosse un direttore d’orchestra sanguigno, eccentrico, capellone e 

sciupa femmine? 

Faticate ad immaginarlo? Ebbene date una chance a questa serie e conoscerete il 

giovane ed eccentrico maestro sudamericano Rodrigo (Gael García Bernal) chiamato 

da Gloria(Bernadette Peters)ambiziosa e conservatrice  direttrice della Filarmonica di  

New York , a risollevare con il suo talento il prestigio dell’ente. Rodrigo fin da subito 

con i suoi modi di fare stravaganti e anticonformisti si scontra il rigido e conservatore 

maestro emerito Thomas (Malcom Mc Dowell)  costretto a farsi da parte e di 

conseguenza invidioso e  bramoso  di vendicarsi screditandolo professionalmente. 

All’interno di una  grande orchestra ci sono ovviamente gelosie, simpatie,amori e 

alleanze tra i suoi componenti  e cosi possiamo osservare strategie segrete per poter 

emergere nella figura della fascinosa e seducente Cynthia(Saffron Burrows). 

“Mozart in The Jungle” è scritta e diretta in maniera semplice, diretta, riuscendo con 

buon ritmo a regalare allo spettatore divertimento e  invogliando alla visione grazie a 

un buon intreccio narrativo e soprattutto facendo conoscere nello stesso tempo un 

genere musicale ai molti sconosciuto. 

La musica è per tutti dicono eppure la classica è sempre stata considerata d’elite, da 

ieri sera però Mozart è però  diventato un po’ più rock. 

 

Settembre 

15) Non Uccidere 

Ci sono due scuole di pensiero su come scrivere una recensione: a botta calda o  a  

bocce ferme magari dopo averci fatto una bella dormita sopra. 

Generalmente da “spettatore pagante” che ama raccontare le proprie emozioni tendo 

applicare il secondo metodo  prendendomi  i miei tempi per riflettere su quello che ho 

visto, letto , ascoltato. 

Eppure ci sono dei casi in cui riflettere non serve e la mente brama di scrivere sul 

computer per mettere in fila le parole sulla pagina word. 

Stasera sono in questo stato dopo aver la prima puntata di   “Non Uccidere” su Rai 

Tre . 

http://www.imdb.com/name/nm0305558/?ref_=ttfc_fc_cl_t4
http://www.imdb.com/name/nm0001613/?ref_=ttfc_fc_cl_t6


Sì, lo so, molti di voi scuoteranno la testa pensando alla solita fiction all’italiana sulla 

rete generalista con protagonista Miriam Leone nel’improbabile ruolo di un ispettore 

di polizia. 

Se poi dovessi aggiungere che si tratta di un serie poliziesca ambientata nella città di 

Torino, quasi sicuramente smettereste di leggere questo post con stizza. 

Se riuscite a resistere all’istinto e vi fidate almeno un po’ del sottoscritto allora 

continuate la lettura e scoprirete come la  Rai stasera ha avuto un colpo d’orgoglio 

creando un piccolo gioiellino produttivo che sebbene abbia alcune pecche narrative e 

di ritmo ha regalato due ore intense, vibranti allo spettatore. 

Una fiction che si presenta subito bene con un’accattivante sigla che strizza l’occhio , 

senza sfigurare, a quella “cult” di  “True Detective” e con un ‘apertura narrativa 

davvero intrigante, tesa e sorprendentemente cupa per i canoni della televisione 

italiana. 

“Non Uccidere” sorprende e stupisce il pubblico non tanto per l’intreccio narrativo 

bensì per come è stato confezionata. Scorrono le sequenze,  si alternano i diversi 

ambienti e personaggi e non puoi non pensare a una fiction di taglio americano. 

La colonna sonora è incisiva, magnetica e avvolgente  dettando i tempi e gli snodi 

cruciali del racconto insieme alla magistrale la fotografia   ben mescolati da accurata 

e vivace  regia capace di costruire con un efficace montaggio un prodotto diverso dai 

soliti schemi della Tv generalista riuscendo a tenere incollato lo spettatore fino ala 

fine. 

Forse perché tragicamente abituati all’orrore del quotidiano che leggiamo sui giornali  

o ascoltiamo nei tg  ci appare  quasi naturale vedere come la famiglia non sia più un 

luogo sicuro e caldo, ma dove bensì si possono annidare i primi mostri   che possono 

insidiare i nostri figli o comunque bambini innocenti. 

16) Texas Rising 
 

A volte l’istinto vede ciò che il raziocinio non riuscirà mai a vedere. 

Ecco il mio istinto stasera mi diceva di stare alla larga da “Texas Rising” e Sky 

Atlantic, ma poi la curiosità da teledipendente e l’essere ormai un compulsivo della 

recensione hanno preso il sopravvento. 

Presentato dagli spot come miniserie  di grande impatto storico e  soprattutto con un 

cast  stellare per strizzare  l’occhio allo spettatore invitandolo a sedersi stasera in 

poltrona e di tornare bambino e di immaginarsi nuovamente cowboy e di sparare a 

chiunque fosse sotto tiro. 

Ciò che però i cari amici di Sky Atlantic non hanno calcolato che noi italiani essendo 

cresciuti con i film del “maestro” Sergio Leone sul genere western siamo di bocca 

buona , anche se il sottoscritto,vi confesso, nè ha visti ben pochi. 



Gli americani si sa, amano raccontarsi e spiegare al mondo come sono diventati una 

nazione forte, libera e simbolo della democrazia. 

Per ogni nazione c’è un #8settembre e per gli americani è stata la caduta di Alamo nel 

1836 ad opera del terribile esercito messicano. 

Un caduta che provocò morte, distruzione ed efferati crimini che però non piegarono 

l’orgoglio dei Texani, ma bensì li spinsero a reagire e compattarsi. 

“Texas Rising” parte storicamente quindi dal “day after” di  Alamo mostrandoci la 

ferocia dell’esercito messicano nei confronti dei prigionieri al punto di fucilarli senza 

alcun processo. 

Un esercito guidato dal sadico e crudele generale Santa Anna ben interpretato da 

Olivier Martinez che riesce a trasmettere con bravura e inaspettata naturalezza la 

cattiveria e il cinismo del militare senza scrupoli scuotendo non poco lo spettatore 

che assiste alle sue intense e crude scene. 

Un “villain” ben fatto che però nelle prime due puntate risente dell’assenza di un vero 

e convincente competitor dall’altra parte dove il generale della Resistenza Texana 

Sam Houston(Bill Paxton) non sfonda lo schermo, rimanendo soffocato da una 

recitazione di maniera e molto autoreferenziale probabilmente anche a causa di un 

testo teso più a stupire e decantare l’eroismo americano piuttosto che a raccontare e 

costruire un intreccio narrativo davvero incisivo. 

Più interessante è sicuramente la figura di Capo Smith interpretato da Jeffrey Dean 

Morgan che ci mostra l’origine dei gloriosi Texas Ranger capaci di atti di eroismo e 

coraggio in battaglia senza alcuna esitazione. 

La scenografia e i costumi sono senza dubbio imponenti e studiati, ma ciò non basta a 

saziare e soprattutto scuotere lo spettatore distratto per via di un ritmo non 

particolarmente brillante. 

E’ apparso solo in poche scene, ma sono bastate a Ray Liotta per conquistare sul 

campo il ruolo di personaggio più misterioso e interessante della serie  e soprattutto 

sembra di vedere all’opera il papà di Hannibal Lecter. 

Gli americani sono bravi in tante cose, ma per il western e dintorni Sergio Leone 

resta un maestro e noi italiani non possiamo non gonfiare il petto davanti al fuoco e 

sorridenti. accenderci un sigaro. 

 

Ottobre 

17) E’arrivata la felicità 
 

A volte l’istinto vede ciò che il raziocinio non riuscirà mai a vedere. 

Ecco il mio istinto stasera mi diceva di stare alla larga da “Texas Rising” e Sky 

Atlantic, ma poi la curiosità da teledipendente e l’essere ormai un compulsivo della 

recensione hanno preso il sopravvento. 

Presentato dagli spot come miniserie  di grande impatto storico e  soprattutto con un 

cast  stellare per strizzare  l’occhio allo spettatore invitandolo a sedersi stasera in 

poltrona e di tornare bambino e di immaginarsi nuovamente cowboy e di sparare a 

chiunque fosse sotto tiro. 

Ciò che però i cari amici di Sky Atlantic non hanno calcolato che noi italiani essendo 



cresciuti con i film del “maestro” Sergio Leone sul genere western siamo di bocca 

buona , anche se il sottoscritto,vi confesso, nè ha visti ben pochi. 

Gli americani si sa, amano raccontarsi e spiegare al mondo come sono diventati una 

nazione forte, libera e simbolo della democrazia. 

Per ogni nazione c’è un #8settembre e per gli americani è stata la caduta di Alamo nel 

1836 ad opera del terribile esercito messicano. 

Un caduta che provocò morte, distruzione ed efferati crimini che però non piegarono 

l’orgoglio dei Texani, ma bensì li spinsero a reagire e compattarsi. 

“Texas Rising” parte storicamente quindi dal “day after” di  Alamo mostrandoci la 

ferocia dell’esercito messicano nei confronti dei prigionieri al punto di fucilarli senza 

alcun processo. 

Un esercito guidato dal sadico e crudele generale Santa Anna ben interpretato da 

Olivier Martinez che riesce a trasmettere con bravura e inaspettata naturalezza la 

cattiveria e il cinismo del militare senza scrupoli scuotendo non poco lo spettatore 

che assiste alle sue intense e crude scene. 

Un “villain” ben fatto che però nelle prime due puntate risente dell’assenza di un vero 

e convincente competitor dall’altra parte dove il generale della Resistenza Texana 

Sam Houston(Bill Paxton) non sfonda lo schermo, rimanendo soffocato da una 

recitazione di maniera e molto autoreferenziale probabilmente anche a causa di un 

testo teso più a stupire e decantare l’eroismo americano piuttosto che a raccontare e 

costruire un intreccio narrativo davvero incisivo. 

Più interessante è sicuramente la figura di Capo Smith interpretato da Jeffrey Dean 

Morgan che ci mostra l’origine dei gloriosi Texas Ranger capaci di atti di eroismo e 

coraggio in battaglia senza alcuna esitazione. 

La scenografia e i costumi sono senza dubbio imponenti e studiati, ma ciò non basta a 

saziare e soprattutto scuotere lo spettatore distratto per via di un ritmo non 

particolarmente brillante. 

E’ apparso solo in poche scene, ma sono bastate a Ray Liotta per conquistare sul 

campo il ruolo di personaggio più misterioso e interessante della serie  e soprattutto 

sembra di vedere all’opera il papà di Hannibal Lecter. 

Gli americani sono bravi in tante cose, ma per il western e dintorni Sergio Leone 

resta un maestro e noi italiani non possiamo non gonfiare il petto davanti al fuoco e 

sorridenti. accenderci un sigaro. 

 

18) Fargo, la Serie, 2 Stagione 

Una serie in 10 episodi ideata da Noah Hawley e prodotta da Adam Bernstein, Joel 

ed Ethan Coen, Noah Hawley, Warren Littlefield, Geyer Kosinski. Con Patrick 

Wilson, Ted Danson, Jean Smart, Kirsten Dunst, Jesse Plemons. 2015 

 

La vita del tele-dipendente italiano è tutt’altro che semplice. L’amore per il piccolo 

schermo si scontra molto spesso con la qualità dei prodotti (sceneggiati, fiction, serie) 

che vengono proposti dai palinsesti. 



Per fortuna a salvare il pubblico arrivano dagli Stati Uniti film per la televisione e 

miniserie, nell’ultimo periodo di gran moda e garanzia di qualità. 

Alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato in anteprima, con due episodi, uno 

di questi prodotti di sicuro successo: la seconda, attesa stagione di “Fargo”. Ispirata 

a un film cult, diretta da registi di spessore come i fratelli Coen, con un cast di stelle 

l’entusiasmo del pubblico è presto spiegato. 

Personalmente ho faticato a entusiasmarsi per la pellicola e della serie, la scorsa 

primavera, non ha visto neanche un minuto. Vi chiederete perché allora mi sia 

lanciato in questa recensione. È il duro lavoro dell’inviato, chiamato talvolta a fare i 

conti – per volere di caporedattore – anche con pezzi e argomenti spinosi. 

Tant’è, eccomi qui. Le serie televisive sono, tra i campi spinosi, uno dei più infidi nel 

quale muoversi. Offendere la sensibilità degli appassionati e mancare di cogliere 

sfumature, per altri chiarissime, è cosa di un attimo. Nonostante tutta la buona 

volontà, durante la proiezione di questi due episodi ho faticato non poco per 

mantenere desta l’attenzione – e aperti gli occhi. 

Non avrò la pazienza e le motivazioni del vero fan – quindi prendete le mie parole 

per quelle che sono, l’opinione di un profano – ma se un show non riesce a 

conquistarmi già dall’incipit la mia mente prende il volo per altri lidi e la mia 

concentrazione vacilla. 

E l’incipit di Fargo (mini-serie in 10 episodi), secondo me, è debole. È debole 

quando per far capire allo spettatore che ci troviamo nel 1979 proietta una finta clip 

di un film in cui recita un giovane attore di nome Ronald Reagan. È debole quando 

sceglie di introdurre i diversi personaggi attraverso sotto-storie apparentante 

lontane ma che poi si scoprono essere in realtà legate a doppio filo. 

Il terzogenito di una nota famiglia criminale di origine tedesca, i Gerhardt, pur di 

assicurasi un vantaggioso appalto commerciale minaccia e poi uccide un giudice e tre 

avventori in un bar. 

Il giovane viene poi travolto e ferito mortalmente da un’auto pirata. Alla guida del 

mezzo la parrucchiera Peggy Blomquist (Kirtsten Dunst), che confessa l’accaduto 

al marito macellaio Ed (Jesse Plemmons). 

Gli efferati omicidi nel bar fanno partire le indagini, guidate dallo sceriffo Hank 

Larsson (Ted Danson), in collaborazione con l’agente federale nonché genero Lou 

Solverson (Patrick Wilson). 



A chiudere il cerchio, il patriarca dei Gerhardt viene colpito da ictus e per questo 

non può continuare a guidare il clan. Altri gruppi criminali alzano la testa per 

soppiantarlo e al contempo si apre una faida familiare per la successione, tra il figlio 

più grande (Jeffrey Donovan) e la madre (Jean Smart). 

Ancora una volta un’anonima cittadina – questa volta si tratta di Luverne, in 

Minnesota – diventa il centro del mondo, tra crimini e interessi della criminalità 

organizzata. 

Nonostante la presenza di un cast di assoluto prestigio, i personaggi nei primi due 

episodi non bucano lo schermo, rimanendo confinati in qualcosa di già visto e 

sentito. La sceneggiatura, anche se ben scritta, scorre lenta e il ritmo è davvero troppo 

compassato. La regia è di buon livello, creativa e calibrata, ma manca comunque il 

colpo d’ala. 

La seconda stagione di Fargo, per come l’ho vista io, è come una Ferrari: ha dalla sua 

grandi potenzialità, ma alla fine delle prove libere, invece di ottenere la pole position, 

scivola a sorpresa in terza fila. 

Al tempo, e soprattutto ai fan, spetta l’ultima parola. Vedremo se la macchina messa 

a punto dai fratelli Coen sarà capace di recuperare terreno, rombando sul circuito 

dell’Auditel come tutti si aspettano, svegliando dal torpore anche gli attempati 

teledipendenti italiani oppure no. 

Novembre 

19) Acquitted 
 

Puoi fuggire quanto e come vuoi, ma il tuo passato sarà sempre un passo davanti a te. 

Ognuno di noi ha almeno uno scheletro nell’armadio e spesso lo scheletro è talmente 

ingombrante che non basta neanche  un intero guardaroba per contenerlo. 

Aksel Borgen è uno stimato broker speculativo, ha una bella famiglia e vive in 

Malesia. La  vita sembra  sorridergli e nulla fa pensare che possa qualcosa di oscuro 

nel suo passato. Fino a quando non riceve una telefonata di uomo  dalla Norvegia, 

suo paese natio, che gli chiede aiuto per salvare l’azienda di energia rinnovabile della 

moglie Eva dal fallimento. 

Potrebbe essere anche un buon affare, se non fosse che vent’anni prima Aksel sia 

stato accusato di aver ucciso Katerine, la figlia di Eva. Prosciolto da ogni accusa  il 

nostro protagonista non è più tornato in patria eppure ora sente il bisogno di far pace 

con il proprio passato  guardando in faccia i propri fantasmi.   Ma al suo arrivo non 

c’è un bel  e allegro comitato di accoglienza. Non assistiamo alla parabola del figliol 

prodigo. Per   agli occhi degli abitanti del piccolo paesino  Aksel rimane  il colpevole 

e soprattutto per  Eva è l assassino di sua figlia. Eva è talmente sconvolta da rivedere 

l’uomo che  è disposta a far fallire la propria azienda pur di non firmare un accordo 

commerciale con lui e la sua società d’investimenti. 



La Norvegia si conferma Paese molto creativo  e produttivo dal punto di vista 

televisivo. 

In pochi giorni è la seconda serie che ho potuto vedere al Roma Fiction Fest  prodotta 

dai norvegesi. 

“Acquitted” è  inserita   giustamente nella sezione “serial crime” avendo tutti i  

requisiti per soddisfare  i fan  del  genere.  Il testo è ben scritto, fluido, avvincente e  

l’intreccio narrativo ha buon ritmo che permette allo spettatore di seguire con 

interesse e curiosità le vicende  raccontante. 

Piace e convince l’ambientazione nordica e l’atmosfera  in cui  a prevalere non è  

tanto l’azione ma l’aspetto psicologico. Il cast è nel complesso di buon livello e 

adeguato  alle esigenze del testo. Le perfomance sono asciutte , ma intense e incisive. 

La regia è pulita, essenziale e lodevole nel  costruire il giusto climax narrativo tra 

passato e presente e invogliando il pubblico a seguire l’evolversi delle vicende e 

scoprire se  il protagonista sarà più forte di qualsiasi pregiudizio e rancore. 
 

20) Animeland 

 

Chi sostiene che un uomo possa diventare colto e creativo solo leggendo i grandi 

romanzi, probabilmente dovrebbe evitare di leggere questa mia  recensione su “ 

Animeland”. 

Chi invece come me è cresciuto a pane e cartoni animati giapponesi sentendosi 

spesso “un nerd” o “un incompreso” ebbene  questo è il suo film. 

E’ il film dell’orgoglio, dell’identità e soprattutto  di poter rivendicare al mondo che i 

manga e le anime giapponesi sono anch’esse forme di cultura e come tali hanno 

influenzato  e ispirato la nostra generazione 

Il regista ci racconta come la passione per i manga e le anime sia trasversale e unisca 

diverse categorie di persone. Lo dimostra  intervistando  diversi personaggi del 

mondo dello spettacolo e della cultura che aprono il loro personale album dei ricordi 

riguardanti l’infanzia e l’adolescenza 

Lo spettatore ascolta le divertenti confessioni di Paola Cortellesi, Caparezza , 

Mastandrea, per citarne alcuni, che con candore e genuinità  rivelano quanto la loro 

esistenza sia stata legata alla visione dei cartoni animati tra gli anni 70 e 80. Come 

tutti noi hanno visto, ammirato e in alcuni   casi tentando di emulare Goldrake, Jeeg 

Robot e Gran Mazinga o come si siano emozionati con Heidi e Lady Oscar. 

I manga giapponesi hanno condizionato e cambiato un’intera generazione  e 

soprattutto modificato la prospettiva  e l’approccio narrativo e ideologico rispetto al 

cartone animato classico. Dal pacifico e buonista  cartone Disney, con le Anime il 

bambino si apre a tematiche diverse e nuove, assorbe un nuovo linguaggio e stile di 

vita. Soprattutto vede come protagonisti dei cartoni bambini o ragazzi come  lui , 

chiamati a salvare il mondo e dotati di super poteri. 

 

I cartoni animati hanno invaso le Tv e poi le nostre  vite dopo al punto che sono molti 

a voler omaggiare i loro eroi  assumendo le  loro sembianze. Un fenomeno chiamato 

“Cosplay” che attenzione non va confuso con il mascheramento fatto a carnevale. Il 



cos player è un  uomo o una donna che sposa lo spirito e la filosofia del protagonista 

del Manga e  decide di incarnarlo. 

 I Cosplay sono nati in Giappone e poi  nel breve periodo si sono diffusi nel resto del 

mondo. Basti pensare quanti cos player ci sono per  i comics Marvel o per le diverse 

saghe cinematografiche come Star Wars. 

Quando nel 2005 il celebre e talentuoso regista e sceneggiatore d’animazione Hayao 

Miyazaki ha ricevuto il Leone d’Oro alla Carriera al Festival di Venezia, per il 

popolo dei manga e di anime ha rappresentato il vero momento di sdoganamento 

artistico e di considerarsi un forma d’Arte di serie B. 

“Animeland” è un film che emoziona anche strizzando in maniera furba all’amarcord  

per quella generazione  nata   negli anni 80 e cresciuta  vedendo  Bin Bum Bam e  

programmi affini . 

Un testo ben scritto e girato in maniera fluida  e capace di creare  un ponte emotivo  

con lo spettatore. Magari sarebbe stato opportuno ridurne un po’ la lunghezza e  

rendere più  sostenuto il ritmo. Per chi  ama il genere questo film non può non essere 

visto e apprezzato.. 

 

21) 22) 23 Bu Bum, Moon Man, Extreme Fotball 

La TV come giusto che sia ha come utenti soprattutto i bambini. 

 Diventando utenti esigenti e critici nel giudicare la qualità dei programmi. Rispetto 

alla mia generazione sono aumentati in maniera esponenziale i canali televisivi a uso 

e consumo dei ragazzi. 

L’offerta è varia e per quello che ha potuto guardare oggi la qualità dei programmi e 

dei contenuti è sicuramente alta. 

Il vostro cronista che lo stesso Peter Pan non esiterebbe infantile si è concesso una 

giornata da bimbo. 

Iniziando la giornata con la serie italiana televisiva “Bu Bum”. La serie scritta e 

diretta da Maurizio Forestieri non può non essere definita coraggiosa e innovativa per 

i contenuti e ambientazione. Infatti, il giovane spettatore è chiamato a confrontarsi 

con uno dei momenti più tragici e oscuri dell’umanità: la guerra. In particolare ci 

troviamo in Italia nell’inverno del 1944 e il nostro Paese è diviso in due. Il Sud è 

stato, infatti, già liberato dagli Alleati e invece al Centro Nord invece si combatte 

ancora. Il protagonista della nostra storia è un simpatico bambino  abbandonato dai 

genitori durante un raid aereo tedesco. Il ragazzo, traumatizzato, non riuscendo più a 

parlare, è capace solo di pronunciare la parola “Bu Bum”. . Fortunatamente “Bu 

Bum” viene soccorso da Bold Steed, un forte destriero siciliano dal cuore generoso, 

Jack, un cane militare americano, Aurelia una gatta romana e Cristopher un gallo 

chiacchierone della Toscana. 

Formando così una variopinta ed eccentrica compagnia tesa a far ricongiungere “Bu 

Bum” ai suoi genitori.  Un ricongiungimento non facile è scandito da diverse e 

pericolose avventure per i nostri protagonisti. Una serie che ha il merito di raccontare 

ai più piccoli una parte di storia delicata e sconosciuta in maniera semplice e nello 



stesso tempo senza edulcorare la storia. Un cartone d’animato educativo ben costruito 

e di apprezzabile livello artistico che merita di essere guardato anche dai grandi. 

Se la storia è importante, lo è altrettanto comprendere l’importanza della vera 

amicizia e di possedere una casa cui tornare. Per questi motivi è consigliabile vedere 

il gradevole film d’animazione francese “Moon Man”. Una favola moderna che in 

qualche modo rende omaggio il fil cult “E.T”. anche se nel nostro caso 

l’extraterrestre è l’uomo della luna. Stanco di stare da solo ha scelto d dare 

un’occhiata alla Terra e ai suoi abitanti.  L’uomo della Luna è ingenuo, curioso e 

desideroso di esplorare il nostro pianeta e di fare nuove conoscenze. Non immagina 

che all’ambizioso presidente della Terra non basti il dominio su di essa e punti a 

estendersi anche sulla Luna obbligando lo scienziato più brillante della Terra a 

costruirgli un razzo. 

L’uomo della Luna può contare sull’amore dei bambini che senza di lui non riescono 

più ad addormentarsi non sentendosi più sicuri e sullo stesso scienziato che resosi 

conto dell’ambizione del Presidente ha deciso di aiutarlo a fabbricarlo tornare a casa. 

Un film forse più adatto a un pubblico più adulto per le diverse citazioni 

cinematografiche e per un testo che sebbene ben scritto sia a volte un po’ criptico e 

filosofico. La visione non è facilitata da un ritmo a tratti eccessivamente lento. 

Sono troppi i novantacinque minuti di pellicola appesantendo la forza narrativa e 

poetica della storia. 

Resta comunque al giovane spettatore la certezza che vedrà con occhi diversi la 

prossima luna. 

 

Per chiudere in bellezza la giornata da bambino non poteva mancare un cartone 

animato sul calcio. 

Ebbene dimenticate i cari “Holly e Benj”. Con “Extreme Football” sarete di fronte a 

una nuova frontiera. Non basta dare un calcio a un pallone e dimostrare di essere un 

bravo attaccante o magari portiere. No, i protagonisti di questa serie sono di ragazzi 

dotati di grandi abilità acrobatiche e di poter giocare in qualsiasi condizione e luogo. 

Come ad esempio il terrazzo di un palazzo reinventando il famoso gioco di noi 

ragazzi “batti muro”. 

Un cartone fresco e dinamico che sicuramente darà allo spettatore quantomeno la 

voglia di uscire da casa e di respirare un po’ di aria fresca. 

 
24) Glitch 

Non offendere la memoria dei morti. Lasciate riposare in pace i defunti.  La religione 

cristiana ci insegna che alla fine del mondo i morti si risveglieranno e usciranno dalle 

tombe per essere giudicati insieme ai vivi. 

 

Già cosi recita il cristianesimo, ma per gli autori televisivi i morti sono diventati un 

tema interessante e soprattutto protagonisti di molti show di successo  come 

“Walking Dead in America” e  “Les Revenants”. 

La morte è sempre stato  un tema misterioso, affascinante e pieno di contenuti  

filosofici e religiosi che   in ogni parte del mondo ha un suo culto. 



Personalmente non amo gli zombie e non amo questo genere di show. Eppure stasera 

ho visto con piacere e curiosità la puntata pilota della serie australiana“Glitch” che  

evoca molto lo show francese. 

Ambientato in un piccolo e tranquillo paesino  australiano  durante una notte come 

tante altre improvvisamente il cimitero locale diventa un luogo affollato e rumoroso 

quando  sei persone decidono di uscire nudi e disorientati dalla tomba. James Hayes , 

capo della polizia locale, accorso sul posto pensa sulle prime a uno scherzo  o agli 

effetti di abuso di droghe, ma comunque sorpreso decide di chiamare la Dott.ssa 

Elishia Mc Kellar, responsabile del pronto soccorso, affinchè visiti questi bizzarri e 

misteriosi individui. Ben presto  però la bizzarria cede il passo al’incredulità quando 

James riconosce in uno delle sei persone la moglie Kate deceduta due anni prima per 

un cancro.   Kate e gli altri “ritornati” sembrano in ottima salute e lentamente 

cominciano a ricordare la loro vita e i loro affetti. James , seppure sconvolto, decide 

di indagare in segreto su questo incredibile fenomeno e soprattutto di capire quale 

nesso ci sia tra le sei persone vissute in epoche diverse e con storie differenti. Una 

struttura narrativa agile, fluida e ben costruita che invoglia  e incuriosisce lo 

spettatore. Un intreccio narrativo, anche se non originale, riesce a catturare 

l’attenzione stimolando l’interesse e facendo scattare un buon pathos emotivo e 

psicologico con i personaggi anche grazie a un  ritmo che nel complesso risulta 

incisivo  e avvolgente. 

Una fiction che dosa con equilibrio e bravura gli elementi mistero e sopranaturale 

senza mai eccedere risultando credibili e stimolanti. 

La regia è di buon livello e capace di creare  l’atmosfera giusta di paura, stupore e 

suspense e costruendo i personaggi  ricchi di intensità e sfumature. 

Il cast è di buon livello evidenziando talento e buoni doti interprative e artistiche. 

Non si può alla fine della prima puntata non rimanere incuriositi sull’evoluzione della 

storia e chiedersi che fine faranno i ritornati e il perché si siano risvegliati. 

 
25) “Lady Chatterley ‘s Lover” è un film tv del 2015 scritto e diretto Jed Mercurio, 

con :  Holliday Grainger, Richard Madden, James Norton. 

 

Quale è la giusta formula, alchimia affinchè una coppia possa durare nel tempo? 

Quanto conta il sesso in un rapporto? L’ affinità mentale  può prevalere sulla 

passione? 

Temi scontanti  a cui ogni coppia probabilmente  darebbe risposte  diverse e 

contrastanti.  

Quando nel 1928 D. H Lawrence scrisse l’omonimo romanzo non immaginava 

certamente quante polemiche si sarebbero scatenate e come la censura sarebbe 

intervenuta. 

Lady Chatterley  è la storia di una donna  non tanto divisa tra due uomini , ma bensì  

indecisa su cosa  sia davvero il vero amore. Constance(Grainger) si è innamorata a un 

ballo di Sir Clifford Chatterley (Norton),  l’ha sposato e  gli è stato vicina anche 

quando il marito è tornato paraplegico dalla guerra. 



La donna ha una vita agiata, serena, eppure   non è soddisfatta. Il suo matrimonio è 

privo di passionee di  qualsiasi  contatto fisico. Così non può che rimanere attratta 

dalla bellezza rude e forte  di Oliver Mellors (Madden) guardacaccia del marito.  

Iniziando così una relazione appassionata e segreta, ma destinata a rompere gli 

equilibri sociali e soprattutto il matrimonio della donna. 

Clifford, consapevole del suo handicap,  vorrebbe comunque un erede invitando la 

moglie ad avere una relazione extra coniugale, ingenuamente certo della solidità del 

loro  rapporto. 

Un’ingenuità che si rivela errore fatale   quando la moglie in dolce attesa  decide di 

seguire il cuore piuttosto che le comodità e opportunità sociali. 

Può un film sull’amore e i sentimenti  risultare freddo e noioso?  Si, se la coppia è 

formata da Grainger e Madden incapace di  trasmettere   alcuna passione e 

sentimento al pubblico né di creare un ponte emotivo facendolo sentire parte 

integrante della storia.  Anche nelle scene più hot risultano poco credibili e naturali  e 

inadatti con i loro personaggi  a  bucare la schermo accendendo almeno in parte  le 

fantasie dello  spettatore. 

Non sono neanche  sorretti da un testo particolarmente brillante e scorrevole semmai 

piuttosto scontato e prevedibile. 

La stessa regia  appare scolastica e priva di un visione creativa forte e incisiva. 

Si salva almeno in parte  James Norton riuscendo a dare al suo personaggio un 

parvenza di intensità scenica e di profondità psicologica al suo personaggio. 

Lady Chatterly dovrebbe essere l’esempio,l’icona per le donne a non rinunciare ad 

avere un amore completo e appagante, ma dopo questo  film di  intenso e profondo  è 

il desiderio dello spettatore di fuggire dalla sala. 

 

26) e 27) Last Panters –Wol Wall 

La prima giornata del Roma Fiction Fest  non è partita  con il piede giusto per il 

sottoscritto. Dopo aver visto il film Tv “Lea” di  Marco Tullio Giordana ho scelto di 

seguire l’onda lunga dei rumors e della pubblicità e di dare fiducia alla mini serie 

inglese The“Last Panthers” da venerdi 13 novembre in onda in  esclusiva su Sky 

Atlantic per sei puntate. 

Presentata come Crime story di respiro internazionale che avrebbe riscritto,per alcuni 

critici,  i caposaldi del genere dopo aver vistola prima puntata mi permetto di re che 

più di una pantera questo prodotto  è un gattone abbastanza docile. 

Chi come noi italiani negli ultimi  anni ci siamo  gustati prodotti come “Romanzo 

criminale” rima e dopo”Gomorra La serie” e prossimamente “Suburra”non possiamo 

non essere di gusti difficili su i prodotti di ta genere. 

Si parte bene con la bella  sigla “Blackstar”  scritta e cantata da David Bowie 

 

“ The Last Panthers”  punta molto della propria forza narrativa sulle diverse e cupe 

ambientazioni   in cui si svolgono i fatti.  Spingendo lo spettatore prima  Marsiglia, 

all’inizio di puntata,  per seguire l’evolversi di una rapina a una banca ad opera di una 

banda di criminali serbi guidati da “L’Animale”(Goran Bogdan) ,ex  membro della 

milizia del comendante Arkan,  e la conseguente fuga dei banditi con i diamanti 



rubati. E di come la polizia e la compagnia assicurativa si muovono per ritranciarli 

attraverso i rispettivi canali e metodi 

La polizia  è rappresentata da dall’ufficiale franco algerino Khalil (Tahar Rahim) 

insofferente alle regole e  disposto anche superare il limite della legalità per risolvere 

il caso. Gli interessi dell’avida e compagnia invece sono messi in scena  dal perfido 

assicuratore Tom( John  Hurt) e dalla sua prima aiutante Naomi, ex soldatessa Onu  

traumizzata dai ricordi dolorosi di vecchie missioni in Serbia. La caccia ai diamanti 

conduce i protagonisti e lo spettatore in giroper l’Europoa  dopo Marsiglia, l’Italia, 

l’ungheria e infine Belgrado. 

Non si può  non notare come gli autori  scrivendo il testo abbiano voluto evidenziare 

come esista  in alternativa all’Unione Europea degli Stati una globalizzazione del 

crimine e  di come sia ramificata e introdotta anche in molti  importanti centri di 

potere.  

“The Last Panthers” se dal punto di vista scenico colpisce l’occhio  rimane però poco  

avvincente e deludente  sul piano narrativo e  con un ritmo assai compassato   

impedendo  un ponte emotivo con lo spettatore e dando la sensazione di qualcosa di 

già visto e sentito sebbene sia  ispirato a una storia vera. Magari le prossime puntate 

daranno uno scossone e gli stessi  attori daranno prova del loro indiscusso talento, ma 

ad oggi  è sicuramente una “falsa partenza” per le  attese pantere. 

 

Dalla Cupola criminale internazionale dei giorni nostri nel primo pomeriggio mi sono 

trasferitoin Inghlterra  e precisamente nel 1529  all’epoca di Enrico VIII  per godermi 

la serie “Wolf Hall” considerata dagli esperti nel genere”Period Drama”. 

 La storia è nota ai più, Enrico VIII(Damian Lewis) dopo vent’anni di matrimonio 

con Caterina di Aragona e ancora privo di erede maschio  ha deciso di chiedere 

l’annullamento  al Papa. 

Incaricato di tale  delicata operazione è il potentissimo Cardinale Wolsey(Jonathan 

Pryce) nonché Primo Cancelliere del Re.  Nonostante gli sforzi del Cardinale,la 

richiesta del Re viene respista dal Papa provocandone la sua ira. Un ira sobillata, 

dalla scaltra Anna Bolena , che si abbatte   per primo sul Cardinale reo di non aver 

soddisfatto i desideri del Re, viene dismesso da ogni incarico e di fatto confnato agli 

arresti domiciliari in campagna. 

Tutti abbandonano il Cardinale, tranne Mastro Thomas Cromwell(Mark Rylance) 

uomo di grande intelligenza e sebbene di origini umili è riuscito a conquistare la 

fiducia e la stima dell’alto prelato. 

Il pilot è strutturato in flask back tra il presente in cui si racconta la Caduta del 

cardinale e il passato in cui il prelato tenta di  soddisfare il Re organizzando piani e 

complotti con scarsa fortuna. 

Immaginate di vedere un “House of Cards” in costume senza però averne nel 

protagonista  il carisma e la personalità di Kevin Spacey ncessaria di bucare lo 

schermo. Visivamente bello da vedere, “Wolf Halll” è   assai lento e compassato nel 

ritmo e il testo  regala  pochi scossoni e momenti emotivi intensi dalpunto di 

narrativo e intepretativo. Ci si aspetta in una corte  inglese complotti, congiure e tanta 

suspense invece tutto appare scontato e prevedibile. 



Il potenziale c’era ma al momento mal sfruttato. 

 

28) Lea 

Nel nome di mamma. No, cari  lettori, non sto facendo confusione con il titolo del 

famoso film “Nel nome del padre” di Jim Sheridan del 1993. Ma dopo aver visto 

questa mattina in anteprima stampa il film Tv “Lea” di Marco Tullio Giordana non 

ho potuto tra le varie riflessioni fare una crasi  con questo film. 

Chi è Lea ? Probabilmente a più questo nome sarà sconosciuto come lo era per me 

fino ad oggi. Lea Garofalo (Valeria Scalera)  era  una ragazza  qualsiasi  con “la 

sventura” di far parte di una famiglia  di uomini d’onore legati alla ndrangheta. Prima 

il padre e poi il fratello Floriano(Mauro Conte).  Vive con la famiglia a Petilia 

Policastro, piccolo paesino della Calabria 

Lea era una ragazza orgogliosa, combattiva e decisa a fare la propria vita. Desidera 

una vita “normale”,onesta,lontana dagli affari di famiglia. Si innamora di Carlo 

(Alessio Praticò), suo coetaneo, e  pur non sposandosi mettono su famiglia  avendo  

una figlia di nome Denise e decidendo di trasferirsi a Milano per trovare lavoro. Qui 

Carlo inizia serie di attività illegali e pericolose che spingono  Lea alla decisione  di   

lasciarlo e di fuggire con la figlia.  La donna decisa a garantire la sicurezza e 

soprattutto un futuro alla figlia  decide di diventare “testimone” della polizia e di 

entrare nel programma “testimoni”  e di fatto vagabondando per l’Italia  con diverse 

identità sotto falso nome. Ma ciò non basta a evitare la  vendetta di Carlo  e 

soprattutto dei clan per il suo tradimento  pronti anche a uccidere il fratello Floriano. 

Lo Stato stesso giudicando modesto il valore della testimonianza di Lea la toglie dal 

programma testimoni.   Lea  sola trova aiuto e sostegno concreto dall’associazione 

“Libera” di Don Ciotti. Ciò non le evita però di “scomparire” nel nulla  la sera del  24 

novembre del 2009 mentre  si trova  Milano con figlia. Denise è l’unica a non credere 

alle  calunniose storie sulla fuga della madre.  certa delle responsabilità criminali di 

suo padre.  Accetta così di collaborare con le autorità “sotto copertura” per inchiodare 

i colpevoli e ottenere giustizia. 

Sarebbe una bella trama di un movie crime peccato che sia una storia vera e  tragica. 

Peccato che Lea Garofalo abbia pagato con la vita  la scelta di vivere onestamente. 

 Marco Tullio Giordana, dopo “I cento passi” , sceglie di raccontare un ‘alta storia di 

“un caduto” come lui stesso ha dichiarato in conferenza stampa per opera delle mafie. 

Un donna semplice che è diventata come Peppino Impastato, da Lea stessa ammirata, 

un simbolo. 

Il film dal punto di vista narrativo  però non convince fino in fondo. La prima parte in 

cui è protagonista l’intensa e determinata Vanessa Scalera riesce a tenere alta 

l’attenzione del pubblico e conquistare e tenere con bravura e personalità la scena. 

Nella seconda parte  quando avviene la staffetta del protagonista  da madre e figlia il 

pathos narrativo  cala e il ritmo della storia perde quota  Linda Caridi seppure abbia 

fornito una perfomance generosa e intensa risulta ancora  acerba nell’interpretare 

ruoli così importanti. Non riesce a trasmettere come Scalera, il senso e lo spirito di 

una donna forte. La regia di Giordana è semplice, pulita,  tesa  a dare spazio  

all’intricata storia  evidenziando le diverse sfumature di  grigio anche all’interno 



dello stato tra l’inefficienza della burocrazia e la bravura delle forze dell’ordine. 

Manca però il tocco dell’artista creativo che conosciamo. Un discreto film ma non 

all’altezza  dal punto di visto emotivo , artistico e di coinvolgimento dei “I cento 

passi”. 

Tre processi hanno accertato le colpe di Carlo Cosco e dei suoi compagni 

nell’omicidio di Lea Garofalo.Oggi Denise vive  sottoprotezione e  stasera non potrà 

essere presente alla Premiere  in onore di sua madre. Ci piace immaginare che 

ovunque sia mercoledì 18 accenderà la Tv su Rai uno e magari un sorriso insieme a 

una lacrima sul suo  volto appariranno.  

 
29) e 30) Limtless e Un Medico in Famiglia “Reunion” 

Che cosa comanda maggiormente in un uomo il cuore o la mente? E’ un eterno 

dilemma cui è difficile dare una risposta. Si alternano al comando della nostra vita 

condizionandone le scelte. 

 

Un dilemma che il vostro cronista si è posto nelle ultime ore del Roma Fiction Fest. 

La mente e le sue enormi potenzialità sono state le protagoniste della nuova e 

avvincente serie tv “Limitless” proiettata ieri sera in anteprima. Una serie che è, di 

fatto, il sequel dell’omonimo film del 2011, n a sua volta tratto dal romanzo 

“Territori oscuri” di Alan Glynn. 

Perché vedere questa serie? Perché sebbene basata su un soggetto già noto, gli autori 

sono comunque riusciti a dare alla storia una sua vivacità e forza narrativa capace di 

attirare e incuriosire il pubblico. Se nel film il protagonista (Bradley Cooper), 

scrittore modesto, trovava grazie alla pillola t creatività e ispirazione invece nella 

serie lo spettatore segue le vicende di Brian Fich (Jake McDorman), aspirante 

musicista e, di fatto, perdigiorno privo di ogni ambizione e futuro. 

Brian si sente umiliato nel vedere la delusione negli occhi di suo padre gravemente 

malato al fegato. Così quando un suo vecchio amico ed ex membro della band gli 

offre una misteriosa pillola capace di risolvere tutti i suoi problemi Brian non esita ad 

accettarla. 

Una pillola che trasforma Brian da “un diversamente ignorante” incapace in computer 

vivente capace di risolvere ogni problema e di superare ogni ostacolo. 

Sfortunatamente questa pillola d’ignoti creatori è ambita sia dal Fbi sia da un 

assassinio che non esita a commettere omicidi pur di impadronirsele. Brian, 

ingiustamente accusato dell’omicidio dell’amico, è braccato dal Fbi e dall’agente 

Jennifer Carpenter anche se convinta della sua innocenza. La puntata pilota ha dei 

ritmi frenetici, adrenalinica e nello stesso contiene momenti di commedia e ironia. I 

dialoghi sono ben scritti, diretti e ben interpretati. La regia è di buon livello, asciutta e 

capace di dettare con bravura i tempi narrativi. 

Jake Mc Dorman è sicuramente uno dei punti  di forza rivelandosi a suo agio nel 

ruolo. E’ bravo nell’alternare sulla scena il doppio ruolo di “stupido” e di “genio” 

essendo sempre credibile. Jennifer Carpenter già apprezzata in Dexter torna a vestire 

con naturalezza e incisività il ruolo di un agente di polizia decisa e di personalità. 



Formando con Mc Dorman una coppia ben assortita e dalle buone potenzialità 

empatiche e carismatiche tali da rendere la serie più interessante da seguire. 

Il resto del cast composta di apprezzati professionisti già visti in precedenti show 

garantiscono un solido contributo artistico.  E’ consigliabile vedere “Limitless” 

soprattutto per chi si sente “ignorante” e sciocco” e magari può sognare di essere cool 

grazie a una pillola. 

 

Dopo la dimostrazione di forza della mente stamattina invece è stato il gran momento 

della passione e del cuore . Infatti, solo loro potevano motivare i fan provenienti da 

tutta Italia a cingere d’assedio fin dall’alba il cinema Adriano per festeggiare il cast di 

“Un Medico in Famiglia” presente per una bella ed emozionante “Reunion”. 

Un evento atteso da giorni da parte dei fan che non aspettavano altro di poter 

abbracciare i loro beniamini come Lino Banfi, Giulio Scarpati, Lunetta Savino, Paolo 

Conticini Eleonora Cadeddu e molti altri. 

“Un medico in famiglia” giunto alla decima edizione che vedremo nella prossima 

primavera, ha cresciuto e divertito un’intera generazione. La prima serie anche con 

Claudia Pandolfi è datata 1997 che ancora oggi è in vetta alle classifiche per il 

gradimento Auditel (oltre 40%). 

 Il vostro cronista in vero più che dagli attori è rimasto colpito dall’amore e pazienza 

dei fan che sono rimasti in fila per ore ad aspettare l’apertura del botteghino. 

E’ incredibile come sappiano tutto dei loro beniamini e siano legati alla serie. 

E’ stato una giornata di festa e soprattutto un tributo allo scomparso produttore Carlo 

Bixio vero papà della serie. Nella gremita e festante sala hanno preso la parola Lino 

Banfi e Giulio Scarpati e Lunetta Savino che visibilmente emozionati hanno 

ringraziato il pubblico per il calore e il sostegno dati in questi anni. Rilevando inoltre 

come i personaggi di Lele, Nonno Libero e Cettina siano diventati cari e conosciuti ai 

più. Dopo gli interventi degli attori è stato proiettato un filmato di quaranta minuti 

con le scene più belle e memorabili delle nove edizioni. C’è stato invece il massimo 

riserbo sulla decima e nuova stagione. La “Réunion” si è finita nel villaggio del 

Festival con il cast che non ha risparmiato autografi e selfie alle centinaia di fan 

adoranti. 

 

31 e 32 : Mr Robot e Zio Gianni 2 
Chi sono gli hacker? Come  fanno nella vita? Perché compiono le loro incursioni 

informatiche? Quali sono gli ideali che li spingono a  diventare dei moderni Don  

Chisciotte? 

 

Fino ad  ieri sera  onestamente non  avrei potuto darvi delle risposte esaustive. 

 Dopo la visione dell’anteprima italiana di “Mr Robot” ho potuto avere  un’ 

interessante e particolare prospettiva. Ovvero quella di Eliot(Ramil Alek) un  

ingegnere informatico di giorno  presso un importante società di comunicazione e di 

notte  hacker con l’obiettivo di proteggere i suoi cari e di mettere alla berlina i 

pedofili e i bugiardi. 



Eliot è fobico, paranoico, maniaco del controllo , diffidente e detesta le 

multinazionali e i social network. Vive una esistenza  scandita  dalla solitudine,  

dall’assenza di affetti e dall’uso di morfina per mitigare il dolore per la perdita del 

padre. 

Ha   solo due amici:  la bellaAngela fin dall’amicizia e sua collega di lavoro e Emprty 

il suo pesciolino rosso. 

 

Il personaggio di Eliot  agli occhi del teledipendente più attento   è un riuscito  

incrocio tra il Dr House e Dexter . Possiede  il  comune carattere scontroso e taciturno  

e  inoltre aggiungendo  un spirito ribelle e  un senso critico nei confronti dell’uomo  e 

della società capitalistica ed egoistica che evoca il  Rustin  Chole del primo True 

Detective 

 “Mr Robot”  sbarca in Italia, dopo aver ricevuto eccellenti e meritate critiche 

oltreoceano, e sicuramente non potrà non suscitare  anche  da noi analoghi 

entusiasmi. 

Una serie  che  si fa notare per una scrittura acuta, brillante e  assai critica dal punto 

di  vista sociologico, filosofico e intimistico che allo stesso tempo contiene spunti 

ironici di pura commedia. 

 

Eliot è un una sorta di “Grande Fratello”  in versione familiare che si preoccupa di 

vigilare sugli amici e sui cattivi partner della propria psicologa e sogna di dare una 

spallata alla sua stesssa azienda che considera un agglomerato del Male. 

Tale opportunità gli viene data  proprio da “Mr Robot”(Cristian  Slater), in apparenza 

un povero ubriacone vagabondo, ma di fatto a capo di un segreto team di hacker che 

puntano a distruggere ogni forma di data base informatico e  di porre in essere un 

caos mondiale che ponga fine a tutte le ingiustizie sociali ed economiche. 

Un intreccio narrativo avvincente, snello e dal ritmo incalzante e avvolgente  

immerso in un atmosfera  cupa e malinconica  come  se fosse in una situazione  pre 

apocalittica. 

Ramil Alek sfodera una performance  di primo livello e con enormi potenzialità 

artistiche. Il suo personaggio cupo e al limite della psicosi   convince   creando una 

scintilla empatica con lo spettatore. 

Mr Robot  ha tutti gli elementi per diventare una serie   appassionante  e soprattutto di 

riferimento per le nuove generazioni  così interconnesse. 

 

 

“Zio Gianni , seconda stagione” 

Non poteva mancare in  questa edizione del Roma fiction Fest il ritorno in grande 

stile di Zio Gianni e dei suoi strampalati ed eccentrici coinquilini. Una seconda 

stagione  che partendo dalla  conferma del talentuoso e affiatato cst guidato da Paolo 

Calabresi punta ad allargare il suo consenso con più episodi e  con contenuti diversi 

come ha dichiarato il regista Daniele Grassetti in conferenza stampa. 

Un format collaudato e divertente che lo scorso anno ha   generato un alto gradimento 

di simpatia ed empatia con il pubblico di Rai 2 . Lo spettatore  nella nuova stagione 



continuerà  a seguire le  surreali avventure di Gianni Coletti,  prossimo al divorzio 

con  la moglie,   trovandosi a cinquant’anni disoccupato  e costretto a convivere con 

dei terribili ventenni.  Gianni è uno sfigato consapevole,  ma  come ha sottolineato lo 

stesso Calabresi a differenza della maggior parte degli italiani il suo personaggio è un 

uomo che accetta i suoi limiti e  accontentandosi di vivere con quello che passa il 

convento.   Gli autori nei nuovi episodi hanno voluto osare di più dal punto narrativo 

spostando il focus dell’azione anche al di fuori della casa e facendo diventare Gianni 

protagonista di situazioni paradossali e grottesche. Sono presenti  diversi omaggi a  

film cult  mettendo  con la messa in  scena  di riuscite  parodie come nel caso di 

“Memento”e  di tributi alla tradizione  indiana con divertenti e colorate scenografie e 

danze. 

Il cast , se  possibile, nei nuovi episodi risulta  è  maggiormente ispirato e stralunato  

e di conseguenza adeguati  per rendere  i loro personaggi folli e atipici. 

“Zio Gianni” andrà in   onda dal 21 Dicembre su Rai 2 con episodio a sera di otto 

minuti e in un futuro magari non troppo lontano potremmo vederlo sul grande 

schermo come  ha annunciato sorniona il  direttore di Ra fiction Andreatta. 

33) Occupied 
Le guerre scoppiano ufficialmente per motivi politici, ideologici o religiosi ma 

sappiamo bene che  in vero sono gli interessi economici a spingere  l’uomo ad 

armarsi e a uccidersi  o in alternativa  la contesa di una bella donna. 

Oggi  però  sono gravi e inarrestabili cambiamenti climatici  del nostro pianeta a far 

diventare prioritarie  le scelte di politiche energetiche e climatiche   nei summit tra i  

leader mondiali. 

Cosa succederebbe se  un giorno l’Europa fosse nel pieno di una crisi energetica e gli 

Stati Uniti forti delle loro risorse avrebbero deciso di abdicare dal ruolo di super 

potenza magari uscendo dalla Nato? 

 

Forse sarebbe il caos, ma probabilmente darebbe alla Russia l’opportunità di incidere  

maggiormente a livello europeo. 

Leggendo  l’attualità politica non sembra però poi  bizzarra come tesi.  Almeno così 

la pensa scrittore norvegese Jo Nesbo che  ha dato lo spunto per la serie Tv 

“Occupied” presentata questa sera al  Concorso Internazionale del Roma Fiction Fest. 

In un futuro  non molto lontano il Primo Ministro norvegese convinto ambientalista 

ed ecologista decide di sospendere  in tutto il Paese l’estrazione di petrolio e gas  

dando invece priorità alle energie rinnovabili. Una scelta sostenuta dai suoi elettori, 

ma fortemente osteggiata dall’ Ue e dalla Russia. Una tensione politica e diplomatica 

che sfocia in drammatico rapimento lampo del premier norvegese durante 

l’inaugurazione di centrale energetica rinnovabile  da parte di un  misterioso gruppo 

che ben presto si rivela essere mandato da Mosca. 

Il premier liberato è costretto ad accettare il diktat russo e di riprendere le attività   

energetiche tradizionali pena una cruenta invasione militare del Paese da parte dei 

russi. 



“Occupied”  ha nel suo dna sia il genere dispotico  che è tanto di moda ultimamente e  

siail politico dramma divenuto grazi di grande interesse per il pubblico.grazie a 

House of Cards 

L’idea di partenza è sicuramente originale, interessante e  offre allo spettatore il 

fianco a più spunti di riflessioni e considerazioni. Però poi la messa in scena e 

l’intreccio narrativo presentano evidenti limiti nella costruzione che  ne 

compromettono la qualità  e incisività finale 

Il cast è nel complesso apprezzabile  e professionale nell’interpretare ogni 

personaggio, ma nessuno di loro riesce ad imporsi sulla scena e attirare l’attenzione 

dello spettatore.  Le perfomance  non bucano lo schermo  rivelando  l’assenza di un 

vero talento artistico. 

La regia è essenziale, pulita, ma troppo ordinaria e scolastica nei momenti più 

importanti della puntata non riuscendo a creare un climax e un pathos narrativo di 

rilievo. 

La curiosità di vedere come la “normalizzazione” russa in Norvegia  si sviluppi 

rimane allo spettatore alla fine della puntata oltre il timore che questo scenario non 

sia tanto lontano nella realtà. 

 
34 e 35 : Quantico e Limbo 
Le guerre scoppiano ufficialmente per motivi politici, ideologici o religiosi ma 

sappiamo bene che  in vero sono gli interessi economici a spingere  l’uomo ad 

armarsi e a uccidersi  o in alternativa  la contesa di una bella donna. 

Oggi  però  sono gravi e inarrestabili cambiamenti climatici  del nostro pianeta a far 

diventare prioritarie  le scelte di politiche energetiche e climatiche   nei summit tra i  

leader mondiali. 

Cosa succederebbe se  un giorno l’Europa fosse nel pieno di una crisi energetica e gli 

Stati Uniti forti delle loro risorse avrebbero deciso di abdicare dal ruolo di super 

potenza magari uscendo dalla Nato? 

 

Forse sarebbe il caos, ma probabilmente darebbe alla Russia l’opportunità di incidere  

maggiormente a livello europeo. 

Leggendo  l’attualità politica non sembra però poi  bizzarra come tesi.  Almeno così 

la pensa scrittore norvegese Jo Nesbo che  ha dato lo spunto per la serie Tv 

“Occupied” presentata questa sera al  Concorso Internazionale del Roma Fiction Fest. 

In un futuro  non molto lontano il Primo Ministro norvegese convinto ambientalista 

ed ecologista decide di sospendere  in tutto il Paese l’estrazione di petrolio e gas  

dando invece priorità alle energie rinnovabili. Una scelta sostenuta dai suoi elettori, 

ma fortemente osteggiata dall’ Ue e dalla Russia. Una tensione politica e diplomatica 

che sfocia in drammatico rapimento lampo del premier norvegese durante 

l’inaugurazione di centrale energetica rinnovabile  da parte di un  misterioso gruppo 

che ben presto si rivela essere mandato da Mosca. 

Il premier liberato è costretto ad accettare il diktat russo e di riprendere le attività   

energetiche tradizionali pena una cruenta invasione militare del Paese da parte dei 

russi. 



“Occupied”  ha nel suo dna sia il genere dispotico  che è tanto di moda ultimamente e  

siail politico dramma divenuto grazi di grande interesse per il pubblico.grazie a 

House of Cards 

L’idea di partenza è sicuramente originale, interessante e  offre allo spettatore il 

fianco a più spunti di riflessioni e considerazioni. Però poi la messa in scena e 

l’intreccio narrativo presentano evidenti limiti nella costruzione che  ne 

compromettono la qualità  e incisività finale 

Il cast è nel complesso apprezzabile  e professionale nell’interpretare ogni 

personaggio, ma nessuno di loro riesce ad imporsi sulla scena e attirare l’attenzione 

dello spettatore.  Le perfomance  non bucano lo schermo  rivelando  l’assenza di un 

vero talento artistico. 

La regia è essenziale, pulita, ma troppo ordinaria e scolastica nei momenti più 

importanti della puntata non riuscendo a creare un climax e un pathos narrativo di 

rilievo. 

La curiosità di vedere come la “normalizzazione” russa in Norvegia  si sviluppi 

rimane allo spettatore alla fine della puntata oltre il timore che questo scenario non 

sia tanto lontano nella realtà. 

 
36e 37 ): The Man in the Castle e Deutchlan 83 

Giornata "made in Germany" al Roma Fiction Fest.Un Paese che oggi come ieri 

condiziona e influenza la vita politica, sociale ed econimonica del mondo. In 

mattinata abbiami iniziato riscrivendo la storia studiata a scuola: Adolf Hiltler si è 

suicidato nel suo bunker pur di non farsi catturare.  Il nazifascismo è stato sconfitto 

dopo una tragico  e terribile conflitto. Gli Alleati pur di piegare l’ostinata resistenza 

nipponica non hanno  esitato a sganciare due bombe atomiche. 

Ma se non fosse andata cosi? Se La Germania e il Giappone avessero vinto la guerra? 

Se avessero scoperto prima l’atomica decidendo di   sperimentarla sul suolo 

americano, come sarebbe stato il mondo? 

Una risposta a questi quesiti l’ha data Philip K Dick con il suo romanzo “La svastica 

d sul sole” che non ho avuto il piacere di leggere immaginando gli Stati Uniti 

sconfitti e divisi tra i tedeschi e giapponesi. 

Uno scenario che sicuramente  ben presta a una versione televisiva per i suoi 

contenuti  interessanti e suggestivi. 

Così Frank Spotniitz ha firmato l ‘adattamento televisivo del romanzo e i produttori 

Ridley Scott e David Zucker hanno deciso di scommettere su questa fiction che  si 

diverte  a  giocare con la storia. ambientata in America negli anni sessanta lo 

spettatore entra in quello che potremmo definire un incubo bellico in cui la società 

americana si è  piegata all'ideologia nazista e ai costumi e usi nipponici.La 

libertà  è  stata sorpresa. le SS  girano in disturbate per le strade e i forni crematori 

per gli ebrei e i malati di mente  sono un fatto normale.La Svastica sventola e  Adolf 

Hitler è  il padrone del mondo.Eppure esiste una forma di resistenza a questa orribile 

dittatura e a San Francisco  esiste una cellula desiderosa di combattere il regime.Lo 



spettatore conosce nell'arco della prima puntata prima il giovane Joe Blake che si 

offre volontario per una missione pericolosa e segreta della resistenza. e  dopo la 

bella Julian Cian che  nonostante sia orfana di padre ucciso  dai giapponesi  è  amante 

della cultura orientale. Julian dopo aver assistito  all'assassinio della 

sorellastra  Trudy da parte della polizia segreta nipponica decide di sostituirsi a lei in 

un  misteriosa operazione di spionaggio che la porterà  ad attraversare il Paese e a 

conoscere casualmente Joe che si scoprirà essere in vero una spia nazista. 

Pilot decisamente originale e intrigante che non lascia indifferenti.L'atmosfera cupa e 

angosciante è  in linea con un contesto storico rovesciato. 

La struttura narrativa si presenta solida e asciutta e con una regia attenta e brava nel 

costruire le sotto storie. Il ritmo non è  dei più  fulminanti e brillanti ma non 

è  invalidante.I giovani interpreti  sono da seguire mostrando interessanti 

potenzialità.  

Dopo aver immaginato e riscritto la storia nel primo pomeriggio invece abbiamo fatto 

un tuffo nel passato con "Deutschland 83" rinverdendo i tempi della guerra 

fredda.Guerra fredda che significava  Muro di Berlino e due Germanie.  La paura di 

una possibile terza guerra mondiale era alta tra i due blocchi e il timore dell'uso della 

bomba atomica  assai temuto. 

Il Pilot ci proietta nella Germania dell'Est dove i vertici dell'intelligence  spaventati 

dalle parole del presidente americano Reagan su possibile rappresaglia militare 

decidono di mandare un loro uomo ad Ovest per  spiare i piani del nemico. 

La scelta ricade su una giovane recluta di nome Martin che di fatto viene obbligato 

ad.accettare per il bene del regime.Cosi Martin assume una falsa identità  e diventa 

l'assistente di campo del comandante della Difesa della Germania Ovest. 

sembra di vedere una sorta di James Bond alla rovescia ma senza avere però  l'appeal 

e la forza narrativa. 

Testo, regia e recitazione sono assai poveri e modesti privi di qualsiasi guizzo e 

talento particolare.Una struttura narrativa piuttosto monotona e prevedibile.Lo stesso 

ritmo risulta lento finendo alla fine per annoiare lo spettatore. 

Vedendo questa brutta fiction si capisce perché  il Muro sia caduto e come la guerra 

fredda sia fortunatamente solo un brutto ricordo 

 

 

 
38 e 39) : Trepalium e Bad Guys 
 

La seconda giornata del Roma Fiction Fest è decisamente in chiaro oscuro. La 

mattina è iniziata con la visione della serie francese “Trepalium” nella sezione 

Concorso Internazionale. 

Leggendola sinossi c’erano le basi di qualcosa davvero interessante. In un futuro non 

molto lontano la società viene divisa non solo formalmente tra occupati e inattivi.  Le 

due categorie sono divisi tra loro da un muro spesso e solido che rievoca il vecchio e 

caro Muro di  Berlino.  Due mondi  separati e distinti. Il mondo degli occupati è 



colorato, pulito,ordinato strutturato in maniera militare e ogni individuo è chiamato a 

soddisfare le attese delle aziende pena  il licenziamento e la deportazione nella zona  

degli inattivi. Le soglie di stress, paura e ansia  degli attivi sono ovviamente altissime. 

Non c’è spazio per il minimo errore. Il mondo degli inattivi è desolato, sporco, 

povero in cui prevale la legge del più forte. Gli inattivi sono considerati degli esseri 

inferiori, inutili e ghettizzati. 

Un mondo dove l’80 % della popolazione è inattiva  rappresenta l’incubo per ogni 

governante. 

Un mondo scosso da conflitti, congiure e cospirazioni e rapimenti come quello 

avvenuto ai danni del ministro del lavoro. Il Premier nonché moglie del rapito per 

ottenerne la liberazione ha accettato di  attuare uno straordinario piano di 

occupazione e di permettere a 150000 mila inattivi d’entrare nel mondo degli 

occupati. Una idea narrativa che sollecita la curiosità dello spettatore e soprattutto la 

sua fantasia. La puntata è  intrisa di un’atmosfera cupa, drammatica e soffocante.   

Nonostante la tematica la puntata fatica a decollare sul piano del ritmo e del pathos 

narrativo.  Non convince  l’intreccio narrativo e  lo stesso cast appare debole e poco 

incisivo nel rappresentare i personaggi divisi equamente tra occupati e  inattivi che 

inevitabilmente vengono ad incrociarsi.. Non scocca la scintilla empatica nello 

spettatore che fatica a trovare un vero filo rosso e farsi coinvolgere dalla storia. Il 

lavoro è un tema caldo e in modo diverso tocca tutti.  La parola lavoro deriva dal 

termine latino “trepalium” che era uno strumento di tortura e sofferenza.  La 

sofferenza dello spettatore è quella di arrivare fino alla fine della puntata. 

Tutt’altra musica  nel pomeriggio con la serie coreana “Bad Guys”  inserita nella 

sezione “Serial Crime”. Confesso di avere una certa prevenzione per le produzioni 

orientali e in linea di massima evito di vederle siano essere film o serie Tv. Ma devo 

ammettere che “Bad guys” ad oggi è il miglior prodotto visto al Festival. 

Ambientata   a Seoul dei giorni nostri lo spettatore  prende contatto con una società 

che nel suo immaginario dovrebbe essere ricca, felice e ordinata. Invece scopre il lato 

oscuro e violento della città in cui dilaga la criminalità e gli efferati omicidi sono 

all’ordine del giorno. 

Un particolare un serial killer da mesi uccide senza pietà donne nei giorni pioggia 

senza che la polizia sia capace di fermarla. Quando durante un inseguimento viene 

ucciso un  giovane poliziotto nonché figlio del capo della polizia, la misura è davvero 

colma.  Il capo desideroso di vendicare il figlio e di fermare il serial killer decide di 

richiamare in servizio il detective Oh Gu- tak,   un vero cane sciolto, poco incline a 

rispettare le regole, definito dagli stessi colleghi “un cane pazzo”. 

Oh Gu tak accetta il caso avendo garanzia di avere carta bianca nell’agire. Una carta 

bianca che si tramuta nel  far uscire dal carcere tre criminali per formare una squadra 

speciale: Lee Jung Moon,  serial killer psicopatico ma con QI da genio, Park Woong 

– cheol, boss della mafia e dotato di una forza incredibile e Jung Tae- soo killer 

infallibile e   fascinoso e di stile. I tre assassini, seppure riluttant,i accettano di 

collaborare con la polizia in cambio della promessa di uno sconto di pena di 5 anni a 

chi sarà capace di fermare il serial killer delle donne. Una scrittura semplice, diretta e  

avvincente che  parte dall’idea che solo un cattivo può fermare un altro cattivo. 



Il punto di forza della fiction è il cast davvero perfetto e talentuoso. Sono bravi e  

credibili nel impersonare dei personaggi  negativi e problematici eppure dotati di 

fascino e carisma che trascinano con sé lo spettatore. 

Lo stile narrativo ricorda molto il genere poliziesco italiano anni settanta cruento,  

violento e  tratti splatter ma senza risultare eccessivo. 

Prevedo che presto sentiremo parlare di questi “cattivi ragazzi” anche in Italia perché 

il male come il bene ha tante facce e sfumature e non  può non incuriosire e spingere 

il pubblico a seguirli nella loro feroce caccia. 

 

 
40 e 41 ) : Versailles e Jekill e Hyde 
 
La vita di corte può essere affascinante e nello stesso tempo pericolosa. 

E’ dura essere un Re. Devi governare un popolo , saper essere visionario al punto 

giusto ed evitare di farti uccidere dal primo congiurato. 

Se poi il Re in questione è  Luigi XIV e siamo in Francia nel 1667 allora benvenuti 

nella corte più cool di Europa. 

Luigi oltre essere è un  giovane uomo che ama la vita, le belle donne ed è abbastanza 

furbo e scaltro da capire che nella sua stessa corte c’è chi sogna di farglielo 

sgambetto. 

Luigi XIV passato alla storia come Il Re Sole ha una visione: cambiare e 

modernizzare  la Francia e per farlo vuole costruire un Reggia che sia di esempio e 

modello : Versailles. 

Una Reggia da mille e una notte  capace di stupire e abbagliare il mondo tale da 

dimostrare la potenza della Francia.  Luigi è deciso a compiere quest’impresa 

nonostante il parere negativo dei suoi ministri più inclini a tornare a quest’impresa 

anche per motivi di sicurezza. 

“Versailles” è  una fiction bella da vedere, ricca, sontuosa. Le scenografie, i costumi, 

le ricostruzioni storiche sono assai curate, ma come si suole dire tanto fumo e poco 

arrosto. 

Lo spettatore segue la complicata e  indaffarata vita di corte del Re, del vizioso 

fratello e dei cortigiani senza però esserne trascinato . Manca però un vero appeal  

narrativo che permetta allo spettatore di vivere  e sentirsi davvero dentro i corridoi e 

le stanze di  corte.  Gli attori sono belli, eleganti e fascinosi   non convincono sul 

piano interprativo. Appaiono come dei bei quadri o se volete belle statuine senza 

mordente e carisma se si eccettua  l’attore che interpreta il fratello del Re, abbastanza 

intenso nei primi piani. 

La  regia è di buon livello, sontuosa e creativa anche se si avverte un ritmo  non 

particolarmente vivace. 

Si sente l’assenza di un vero filo rosso narrativo che leghi tutti i personaggi e 

permetta allo spettatore di farsi coinvolgere nel’intreccio narrativo e di essere spinto a 

vedere il seguito. 

 



Confesso di  essere sa sempre  un fan  del romanzo Lo strano caso del Dottor Jekill e 

Mr Hyde”  scritto da Robert Louis Stevenson “. Mi ha sempre affascinato il tema  di 

come all’interno di un stesso individuo possano coesistere diverse personalità anche 

antitetiche tra loro.   L’eterno conflitto tra bene e male che lottano per avere la meglio 

sull’altra. Sapete tutti che il romanzo di Stevenson si concludeva con la tragica 

sconfitta di Jekill  con il suo alter ego Hyde libero di scorazzare e di compiere ogni 

tipo di nefandezza. 

Questa nuova versione televisiva parte da un idea intrigante e abbastanza originale e 

se Hyde avesse avuto un   figlio  cosa sarebbe successo? Magari    anche un nipote? 

Lo sceneggiatore Charlie Higson parte da questo base per costruire la sua storia 

immaginando che  il giovane Robert Jekyll   adottato da una famiglia di Ceylon, e 

vissuto ignorando il suo passato scopra un giorno di essere il destinatario di 

un’eredità londinese.  Robert fin dall’infanzia è costretto  a prendere delle pillole per 

mantenere sotto controllo la sua rabbia . Ma ciò non gli eviterà d soccombere 

all’entità che vive in lui durante il suo giorno a Londra. Un’entità che è la sua nemesi, 

quanto lui è buono, generoso e tranquillo, quanto l’altro è forte, sprezzante, spaccone 

e desideroso di fare risse. 

Robert  è un predestinato. Su di lui hanno messo gli occhi diverse persone e 

misteriosi  gruppi. 

Il purista del romanzo magari potrà storcere il naso,ma questa nuova versione a metà 

strada tra il fantasy e il noir riesce a catturare l’interesse dello spettatore  grazie a un 

intreccio narrativo fluido e avvincente.  

 

La regia è creativa e brava nel costruire una struttura narrativa incisiva  e con buon 

pathos e ritmo narrativo. 

Sono apprezzabili sia i costumi che le scenografie. 

Da tenere d’occhio l’attore protagonista Tom Bateman.  Non è facile mettere in scena 

due personaggi cosi differenti e opposti come Jekill e Hyde. Bateman magari è più 

convincente e a suo come buono che come cattivo ma  fa intravedere delle buone 

potenzialità. Ricorda in qualche modo il primo “Corvo” con Brandon Lee.  Se il buon 

giorno si vede dal mattino, questa  serie potrebbe rivelarsi una piacevole  scoperta. 

 

42 e 43) :Manthann e American Horror Story Hotel 

L’anno sta per concludersi e solitamente siamo soliti fare bilanci della nostra vita e ci 

sforziamo di pensare positivo sperando che l’anno nuovo sia carico di novità e belle 

novità. 

Il vostro nevrotico spettatore pagante ama però differenziarsi dalla massa. 

Così stasera desideroso di trascorrere una serata tranquilla ha accesso l’amata TV 

certo che avrei trovato qualcosa di interessante da vedere. 

Sappiamo bene quanto Sky ci abbia cambiato la vita e di come le nostre abitudini da 

teledipendente siano state travolte dall’arrivo della televisione satellitare. 

Da qualche settimana anche in Italia è arrivata Netflix pieno di doni e sorprese eppure  

provo a resistere al suo fascino, rimanendo fedele ai primi amori ovvero Sky Atlantic 

e il mondo Fox. 

https://www.google.it/search?newwindow=1&q=robert+louis+stevenson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwrLoxX4gAxzXKSCrRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwAVZSI3NQAAAA&sa=X&ved=0CJQBEJsTKAEwE2oVChMIraOogMOLyQIVR1sUCh1yjwf0


La prima mi ha permesso di scoprire la serie “Manthann” e come ogni gradita e 

inaspettata sorpresa ha attiratola mia attenzione e curiosità. 

Cosa sappiamo esattamente di come gli americani riuscirono a vincere la sfida 

mortale sui tedeschi sull’atomica. Chi furono gli uomini e le donne che scelsero di 

mettere i loro talenti al servizio delle forze armate per creare l’arma più terribile del 

mondo? 

Conosciamo Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna, ma poi? 

Ebbene seguendo la prima puntata di questa serie lo spettatore è catapultato indietro 

nel tempo, esattamente nel 1943 nel nuovo Messico. 

Un deserto dove sorse Los Alamos National Laboratory ovvero il centro dove fu 

studiato l’atomo e trasformando  gli studi di Fermi in un arma di distruzione di 

massa. 

La prima immagine che lo spettatore annota nella sua mente è un numero:763. 

Sono i giorni che separano l’umanità da Hiroshima. 

Una corsa contro il tempo nel pieno del conflitto mondiale per trovare la “soluzione 

finale” al pericolo nazista. 

La scelta degli autori è pero di raccontare la vita della piccola comunità della 

cittadina militare piuttosto che ricostruire gli esperimenti e studi compiuti dall’equipè 

di scienziati. 

Lo spettatore viene introdotto nella quotidianità di questi uomini e delle loro famiglie 

respirando un clima plumbeo e angosciante in cui vige l’esigenza dell’assoluta 

segretezza su quale sia davvero la posta in gioco. 

Il tempo scorre lento nel campo in antitesi alla frenetica e nevrotica vita del 

Laboratorio. Un’alternanza di ritmo che avvince e conquista lo spettatore. 

Si può vivere una vita normale in tale atmosfera? Può una famiglia adattarsi? Si 

posso crescere dei figli? 

Sono le domande che i produttori di questa serie pongono allo spettatore angustiato e 

stordito dallo scenario in cui è immerso. 

La pace è un bene prezioso, ma per ottenerla, il più delle volte sono necessari enormi 

sacrifici. “Manhattan” è un drammatico e riuscito esempio di questa ricerca. Una  

serie da seguire con interesse per ricordare come il mondo attuale debba tanto a 

quegli uomini e donne che scelsero un isolato deserto per offrire a tutti gli altri il 

profumo della libertà. 

 

Se “Manhattan” ha acceso mia curiosità invece la nuova stagione di “American 

Horror Story-Hotel” trasmessa su Fox mi ha davvero annoiato e spinto a un passo dal 

sonno. La scelta di privarsi di Jessica Lange è stata rischiosa e dopo la prima puntata 

posso dire assai rischiosa. Avevo letto sul web nei mesi precedenti diverse recensioni 

e opinioni sulla serie,in vero assai discordanti sulla qualità del prodotto. 

Ero curioso di vedere al’opera le new entry: la cantante Lady Gaga e il fascinoso 

attore Pat Bomer. 

Ebbene la delusione è forte e netta. Le loro perfomance sono davvero ben poca cosa. 

Tanto rumore per nulla direbbe il buon Shakespeare 

https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Alamos_National_Laboratory


Però la vera criticità di questa stagione è la sceneggiatura. E’ un notevole passo 

all’indietro rispetto alla scorsa stagione dove i dialoghi erano davvero brillanti, 

intensi e incisivi. L’intreccio narrativo è confuso, caotico e dispersivo. 

Lo spettatore fatica a trovare il filo rosso della storia nel corso della storia dove 

appaiono in scena diversi personaggi privi di fascino e interesse. 

Dal disastro artistico si salva solo Sarah Paulson ancora una volta all’altezza della 

situazione per talento e personalità. 

La stessa regia non incanta più di tanto più attenta a costruire sì un’ambientazione 

ricca e lussuosa di un hotel maledetto, ma povera nel creare come nelle precedenti 

stagioni un ponte emotivo e di suspense con il pubblico. 

La TV non conosce pause né feste e anche ancora a costo di saltare una ricorrenza e 

di dimenticarsi i bilanci di fine anno, bisogna seguirla perché la vera festa è soloin 

sua compagnia. 
 

44) Csi Immortality 

Anche le storie più belle hanno una fine. I grandi amori sono tali perché comunque ne 

rimangono un indelebile ricordo nei cuori. Quando inizi a vedere una serie Tv e come 

quando inizi una relazione non sai cosa succederà eppure ha il cuore in tumulto e 

senti le farfalle nello stomaco. 

È una scintilla quella che scocca tra lo spettatore e i personaggi della serie, e 

diventando di solito un incendio di passione e di teledipendenza. 

Purtroppo anche le serie Tv finiscono spezzandoci il cuore e soprattutto orfani di eroi. 

Pochi minuti fa è calato il sipario sulla serie cult “Csi La Vegas” con la puntata 

speciale “Csi Immortality” trasmessa come dono di Natale da Fox Crime. 

 E’ stata una puntata speciale segnata dal ritorno dell’eroe saggio e solitario, Gil 

Grissom (William Petersen), nella sua Las Vegas, chiamato dallo sceriffo a risolvere 

l’ultimo complicato caso. 

Quanto ci sono mancati i suoi silenzi, le sue dotte citazioni e la sua flemma 

malinconia. 

Grissom è tornato per mettere equilibrio nella Forza di Csi e soprattutto per dare un 

significato alla sua storia d’amore con l’ex moglie e compagna Sarah (Jorja Fox). 

Per essere completa la rimpatriata non poteva non mancare anche la presenza della 

bella e sensuale Catherine Willows (Marg Helgenberger) rientrata anche lei a casa, 

dopo che il casinò del padre è stato il cuore di un presunto attentato terroristico. 

Ha poco senso di per sé scrivere una recensione su questa puntata speciale e 

probabilmente su Csi. 

Ciò nonostante mi sento in dovere come fan accanito comunque di scrivere qualche 

parola su questa serie. CSI Las Vegas-Scene del Crimine, ideata da Anthony Zuiker, 

è stata una delle serie di maggior successo in America dove ha debuttato il 6 ottobre 

del 2000 e in seguito in Italia dal 13 settembre 2001, raccogliendo enormi successi di 

critica e pubblico in tutto il mondo, tanto da generare ben tre spin off: CSI Miami, 

CSI New York e il recentissimo CSI Cyber. 

Csi ha riscritto le regole, lo stile e il linguaggio del genere giallo. 

http://www.spettacolomania.it/ecco-csi-cyber-con-loscar-patricia-arquette-da-medium-psicologa-informatica/


Per la prima volta a essere protagonisti non sono commissari, agenti o gli assassini, 

bensì gli uomini della scientifica con il loro rigore e intelligenza. 

Le prove e la ricostruzione e analisi della scena del crimine diventano per lo 

spettatore comune pratiche accessibili e comprensibili. 

Essere un fan di Csi in qualche modo pone lo spettatore a guardare la realtà da una 

diversa prospettiva e con maggiore occhio critico e analitico. 

Fu il mio caro amico Paolo Tenaglia, quasi dieci anni, a introdurmi nel mondo Csi, 

quando mi chiese di registrare una puntata dello spin off Csi Miami. Lo vidi per 

curiosità e dopodiché estasiato non ho più mollato Orazio Caine e gli altri. 

Csi Las Vegas è il padre di questo nuovo filone televisivo investigativo- scientifico e 

nonostante gli anni non ha mai perso forza narrativa, attendibilità e incisività. 

Gil Grissom è il maestro Yoda delle prove e rivederlo riapparire stasera sulla scena è 

stato davvero un piacere oltre un bellissimo regalo di Natale. 

La scienza forense è diventata il pane quotidiano per milioni di spettatori e gli stessi 

criminali hanno preso appunti grazie a Grissom e alla sua squadra. 

Grissom e la sua squadra ci hanno tenuto compagnia per tanto tempo svelandoci 

stagione dopo stagione i loro sentimenti e personalità di uomini oltre che di 

scienziati. 

E in fondo, anche se probabilmente melensa e auto celebrativa per questa serie, il 

#GranFinale di Csi Immortality è riuscito a dare questi eroi perfetti un calore e 

un’umanità che ce li rendono, se possibile, ancora più amati. 

 

45) Il Carmelengo 

“Il Giubileo della Misericordia è una grande rottura di maroni” 

Questa frase potrebbe essere detta da un fervente leghista o da un qualunque cittadino 

di Roma costretto a convivere per i prossimi dodici mesi con l’orda di “barbari” 

fedeli. 

E se invece fosse detta dal Camerlengo nonchè responsabile unico del Giubileo? 

Sorpresi? No, se vedrete gratuitamente sulla piattaforma “Goofie. Eu , la divertente 

“e dissacrante web serie”Il Camerlengo” di Marco Castaldi. 

Sì, perché Papa Francesco ha voluto come organizzatore del Giubileo il Camerlengo 

ovvero Walter  Cardinale di Busto Arsizio (Luis Molteni). 

Walter odia Roma e i Romani, e un fan di Alvaro Recoba e considera questo incarico 

un vero flagello. 

Lo spettatore assiste alle riunioni e incontri all’interno dell’ufficio del Camerlengo, 

dove sfilano eccentrici personaggi interessati a fare soldi con il Giubileo. 

Pensate di conoscere i Papa boys come ragazzi umili, devoti e semplici, vero? 

Sbagliato, in questo Giubileo il fedele  farà i conti con il Crociato (Francesco 

Arienzo) ragazzo napoletano, palestrato e tatuato e portavoce del movimento che 

durante l’incontro con il Camerlengo avanza spiazzanti e curiose richieste. 

I taxi a Roma sono un problema? Ebbene Walter ha trovato la soluzione grazie alla 

collaborazione con la bella Dott.ssa Brunelli (Marianna Di Martino).Per il Giubileo i 

fedeli potranno contare su “Runaway Jubileum” ovvero il Car Sharing per i cattolici. 



Tutto risolto? Quasi, dove Isis non arriva, ci pensano i tassinari a organizzare attentati 

nelle sacre stanze. 

Sono questi alcuni dei frizzanti episodi che potrete gustarvi comodamente da casa 

vostra o in compagnia dei vostri amici. Il cast è impreziosito anche dalla brillanti 

perfomance di Josafat Vagni nel ruolo della stralunata Guardia Svizzera e Andrea De 

Rosa di Kevin Combo. 

Una web serie fresca, frizzante, ironica e corrosiva che punta al cuore del fedele 

ovvero pregate ma con il sorriso per favore. 

Marco Castaldi firma una regia semplice, pulita e lineare riuscendo a costruire un 

prodotto agile, snello e godibile sostenuto da un buon ritmo narrativo. 

La sceneggiatura di Jacopo Magrì è di buon livello, ben scritta e capace di costruire 

dei personaggi che seppure sopra le righe risultano assolutamente credibili e naturali. 

Luis Molteni è un vero mattatore. Il Cardinale della porta accanto che ognuno di noi 

vorrebbe avere come vicino e con cui prendere un caffè. 

Francesco Arienzo è una piacevole sorpresa per il sottoscritto. Se avete amato i 

personaggi di “Gomorra la Serie”, non potrete non diventare un fan del Crociato. 

Marianna Di Martino possiede grazia, bellezza e fascino, oltre a bucare lo schermo 

dimostrando di avere un quid artistico. Siamo curiosi di vederla in ruoli più 

impegnativi. 

Per chi come me vede il Giubileo come qualcosa di fastidioso e poco religioso faccia 

la conoscenza del Camerlengo e chissà magari troverà un po’ della fede perduta. 

 

 
…………………………………………………………………………….. 

 

                                  Teatro 
 

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 Roberto siamo 

“anziani”, dal punto di vista teatrale stiamo entrando nell’età dell’adolescenza. Anche 

quest’anno abbiamo continuato l’esplorazione di questo fascinoso mondo. Il teatro 

non è né rock né lento è semplicemente emozione e magia. Andateci e lo capirete , 

fidatevi. 

Gennaio 

1) “Il Ratto delle Sabine” è uno spettacolo teatrale  in due atti di Franz Von Schontan,  

con l’adattamento di Pippo Pattavina e  Orazio Torrisi, diretto da Pippo Pattavina, 

con: Pippo Pattavina, Agostino Zumbo, Olivia Spigarelli, Evelyn Famà, Ramona 

Polizzi, Riccardo Maria Tarci, Carlo Ferreri, Raffaella Bella. 

La maggior parte di noi ha un proprio libro scritto nel cassetto e sogna di diventare 

uno scrittore regista. Altri sognano di essere attore, altri registi e infine c’è chi si 



diletta a scrivere sceneggiature consapevole che  le luci della ribalta magari non 

potranno arrivare direttamente. 

Così ecco nascere compagnie amatoriali che popolano i teatri minori delle nostre città 

e soprattutto i piccoli paesi con la segreta speranza e per lo più illusione che un 

famoso produttore passi da quelle parti. 

Il teatro è vita dicono e quando arriva magari in un piccolo centro una nuova 

compagnia teatrale per presentare i propri spettacoli  si accende  la curiosità dei 

locali. 

Immaginate cosa può succedere   in un non precisato e tranquillo paesino della Sicilia 

del secolo scorso quando si sente per le strade la voce squillante e  gaia del 

Capocomico Nicolino Trombone(Pattivina) che annuncia l’arrivo della propria 

compagnia. 

I sogni repressi artistici del professore Scandurra(Zumbo) che si diletta a scrivere di 

teatro, in segreto della moglie  Federica(Spigarelli), si destano e sollecitato anche dal 

genero Alberto(Tarci), medico del paese, decida cosi di affidare il proprio testo sul “Il 

Ratto delle Sabine” al capocomico Trombone e di finanziarne la messa in scena. 

Una scelta che ben presto si rivela sciagurata per l’incompetenza e ignoranza 

conclamata di Trombone e della sua compagnia in cui recita Emilio Grandi(Ferreri) 

vecchio amico e collega di Università di Alberto che  con il suo desiderio di rievocare 

i bei tempi della gioventù e delle loro avventure amorose provoca la furente  gelosia 

di Marianna(Famà), moglie di Alberto, dando vita a una serie di equivoci e gag sul 

discutibile passato del medico. 

Uno spettacolo allegro, brioso e brillante che si regge in larga parte sulla verve e 

forza di un “giovanotto” di 77 anni di nome Pattavina che dimostra, ove se fosse 

necessario, come  il talento non si disperda con l’età. 

Un testo semplice, pulito, diretto costruito sul filo del grottesco e del “nonsense” 

eppure senza mai debordare o risultare eccessivo.  I dialoghi sono frizzanti, mai 

volgari e ben costruiti che scatenano  nello spettatore ilarità e  un immediato 

coinvolgimento. 

La regia è lineare,  curata ed esperta, capace di modulare e alternare con precisione e 

attenzione i tempi comici e narrativi e soprattutto di mantenere alto e nel complesso 

costante il ritmo e  l’attenzione del pubblico. 



Se Pattavina è l’indiscusso mattatore dello show, non si può non sottolineare le 

prestazioni convincenti e riuscite del resto del cast maschile, capaci di rendere 

credibili ed  reali personaggi “farseschi” riuscendo a dargli  anima e sostanza 

delineandone con bravura la personalità. 

Sebbene il testo , almeno sulla carta,mette in risalto  le figure maschili, le tre 

attrici(Spigarelli, Famà e Bella) riescono comunque a ritagliarsi un loro spazio e dare 

con efficacia e talento un notevole contributo alla riuscita dello spettacolo. 

Il finale chiassoso, rumoroso e forse un po’ caotico nel complesso piace e convince 

lasciando nel divertito spettatore la consapevolezza che, a volte, è meglio lasciare nel 

cassetto i propri scritti se non si vuole rischiare di andare incontro a brutte figure 

seppure divertenti da raccontare. 

Fino al 1 Febbraio al Teatro Brancati di Catania 

2) Nella vita non si finisce mai di imparare dicono . Forse è cosi , soprattutto finchè  

avrai dentro di te una scintilla di curiosità  la tua mente sarà viva e potrà aprirsi a 

nuovi orizzonti e conoscenze. 

Cosi è almeno per me, uomo dichiaratamente pigro e nello stesso tempo curioso 

cronico e diversamente ignorante. 

Ieri sera grazie all’invito dell’amico attore Orazio Cerino ho scoperto il delizioso  

Teatro “Millelire “,situato nel quartiere Prati di Roma, e il suo bel Festival di cori 

teatrali giunto alla sua seconda edizione. Conoscevo i corti cinematografici , ma non 

immaginavo che si potesse racchiudere una storia, delle emozioni anche a teatro. 

Un corto teatrale come mi ha spiegato gentilmente il giovane regista Fabio Pisano è 

tecnicamente uno “spezzone” di una storia che però deve avere un inizio e una fine. I 

corti teatrali sono stati sempre scritti dai drammaturghi nel corso del tempo ad uso 

privato o come esercizio di scrittura e creatività, ma solo negli ultimi anni stanno 

avendo una loro visibilità e pubblico. 

Il “Premio Millelire” dedicato all’attore e drammaturgo Lorenzo De Feo ha 

quest’anno come tema della rassegna “la cattiveria” umana nelle sue diverse 

manifestazioni. 

L’uomo sa essere cattivo, spregevole, cinico come nessun altro essere vivente. Così 

da lunedì scorso dodici compagnie stanno mettendo in scena i loro corti dedicati al 

peggiore istinto dell’uomo. 

Ogni sera vengono presentati tre corti della durata ognuno di circa venti minuti. 



Ieri nell’ordine sono andati in scena:Oltre la striscia, Festa della Repubblica e Sonata 

irregolare per anime inquiete 

Tre corti diversi per contenuti, struttura e recitazioni che hanno regalato al pubblico 

presente momenti di divertimento e nello stesso tempo di amara riflessioni. 

Mi permetto di soffermarmi maggiormente su “Oltre la striscia” dove l’autore Fabio 

Pisano porta lo spettatore nel dramma dell’eterno conflitto tra israeliani e palestinesi  

per chi abbia diritto di vivere nella terra promessa. 

Un conflitto che provoca morte e distruzione anche all’interno delle famiglie come 

vediamo con  i due fratelli palestinesi Akram(Cerino) e Rinan (D’Angelo) iil primo 

medico di guerra e il secondo  divenuto soldato d’Israele. Dopo anni si trovano dentro 

una cantina a confrontarsi sulle rispettiva scelte. Akram rinfaccia al fratello il brutale 

omicidio  a sangue freddo dei genitori e medita la vendetta. Rinan da parte sua 

difende il suo operato da soldato e ribatte all’accusa accusando il fratello di essere 

anche lui un  assassino per come esercita la sua professione medica nei campi 

profughi. Un dialogo serrato, cupo, drammatico tra i due protagonisti dove non c’è 

una netta distinzione tra bene e male, tra buono e cattivo. Akram e Rinan sono 

entrambi vittime della guerra e l’amore che c’era in loro è stato prosciugato dalla 

brutalità e orrore dal quotidiano. Un testo attuale, carico di emozioni e intenso, forse 

però in alcuni passaggi retorico e manicheo che non permette al pubblico un totale 

coinvolgimento emotivo. Sono invece degne di encomio per le due interpretazioni. 

Cerino e D’Angelo mostrano talento e intensità interpretativa. Il primo colpisce per 

una recitazione delicata e sensibile ed emozionante  invece D’Angelo conquista il 

pubblico grazie a una personalità magnetica e una forte presenza scenica. La coppia 

funziona  rendendo credibile il conflitto fraterno  La regia è pulita, semplice e attenta 

ad esaltare le qualità degli attori e  brava nello scandire i tempi giusti del dramma 

senza eccedere. La guerra non ha vincitori, ma solo vinti chi  di beni materiali e chi di 

sentimenti e purtroppo ogni giorno  la schiera si ingrossa sempre più. 

Il “Premio Millelire” è una opportunità per conoscere nuove compagnie, nuovi talenti 

e soprattutto nuovo storie da poter condividere. 

Chi ma  il teatro e soprattutto chi ne mastica non può non fare un salto fino a 

domenica al Teatro “Millelire” è una delizioso modo per continuare a curiosare. 

3) “ Penso che un Sogno Così” è uno spettacolo teatrale scritto da Giuseppe Fiorello e 

Vittorio Moroni, regia di Giampiero Solari , con: Giuseppe Fiorello e con le musiche 

eseguite dal vivo da: Daniele Bonaviri e Fabrizio Palma. 



Quando siamo bambini spesso abbiamo amici immaginari che ci tengono compagnia 

nei giochi e leggiamo nei  romanzi, fumetti  e cartoni di personaggi che innalziamo a 

nostri eroi e guide morali. 

Ma  il vero primo eroe agli occhi di ogni bambino è il proprio padre. Uomo 

invincibile, immortale e onnisciente. Certo poi si cresce e l’eroe paterno diventa il 

primo e irriducibile avversario da sconfiggere per diventare noi stessi grande e poi 

padre. 

L’infanzia può essere vissuta in vari modi e spesso segna la vita del bambino e i 

ricordi di questa delicata stagione della vita ti accompagno per sempre. Forse perché 

sono i momenti  in cui tu hai più bisogno d’amore e calor, un’ esigenza che parte dal 

desiderio di essere amati dai propri genitori. 

Giuseppe Fiorello in questo suo spettacolo teatrale o forse sarebbe più corretto dire 

“one man show” ci racconta quali sono stati i due eroi dell’ suo infanzia:il padre e 

indirettamente Domenico Modugno. 

Non avevo mai visto Fiorello dal vivo e devo ammettere che ne è valsa la pena. Ho 

potuto ammirare un Artista all’opera che ha mostrato nello stesso tempo talento , 

cuore e passione. 

Fiorello invita lo spettatore nel suo mondo privato fatto di ricordi, emozioni e musica 

in cui la figura paterna aveva un ruolo principale. 

Un uomo che sognava di fare l’artista, dotato di una  bella voce, ma che decide “con 

coraggio” di rimettere i sogni nel cassetto e di indossare con dignità divisa e di crearsi 

una famiglia. 

Una famiglia allegra, rumorosa e variegata che l’attore siciliano ci racconta con 

garbo, delicatezza e ironia attraverso aneddoti  delle vacanze estive. 

La musica a casa Fiorello non mancava mai, ma soprattutto era presente la voce di 

Domenico Modugno non solo con i dischi, ma anche con la voce del padre che 

durante i viaggi in macchina “allietava” la famiglia. 

Fiorello scopre Domenico Modugno un giorno per caso alle elementari ascoltandone 

un disco dono di paesano  e sarà “amore a prima vista”. 

Uno spettacolo che tocca e scalda il cuore dello spettatore attraverso le parole e 

soprattutto le canzoni  di Modugno cantate da Fiorello  in maniera davvero intensa e 

soprattutto”interpretate” con grande pathos e coinvolgimento anche personale. 



L’attore siciliano rivela doti canore notevoli, una presenza scenica impeccabile,  un 

carisma e soprattutto una toccante e profonda umanità che diventa subito empatia con 

il pubblico. 

Lo spettacolo è un omaggio a Domenico Modugno, ma è soprattutto un atto d’amore 

e di memoria alla figura paterna venuto a mancare tragicamente  per un infarto 

durante una festa di carnevale. 

Per molto tempo  la critica e il pubblico  scrivevano  e parlavano di “Fiorellino” o 

fratello di Rosario per presentare Giuseppe, ebbene dopo ieri sera se c’è ne fosse 

ancora bisogno c’è solo da dire:  Signori e Signore ecco a voi : Giuseppe 

Fiorello,l’Artista! 

Le musiche dal vivo  sono apprezzabili e godibili  e rendono lo show più vivace e 

brillante. 

La regia di Solari è pulita, attenta e  brava ad esaltare le capacità di Fiorello. 

Un tempo bambino timido e taciturno, oggi Fiorello è una  persona acclamata e 

applaudita e soprattutto riconoscente a  questi due uomini che in maniera differente  

gli hanno permesso di essere una bella persona e lo spettatore alla fine dello 

spettacolo cantando con lui rende Onore ad entrambi. 

 

 Febbraio 

4)Absolutely Live 

 

“Absolutey Live” è la lettura Live del Sogno di una notte di mezza estate di W. 

Shakespeare, drammaturgia di Francesca Macrì, con: Lorenzo Acquaviva, Elena 

Arvigo, Roberto Corradino, Giandomenico Cupaiuolo, Nicola Danesi De Luca, 

Roberto Latini, Valentina Picello, Lorenzo Profitta, Roberto Rustioni, Federica 

Santoro, Andrea Trapani. 

Molti sognano di fare l’attore e pochi lo diventano veramente. Recitare non è solo 

imparare a memoria un testo per  poi ripeterlo più o meno a pappagallo davanti a una 

telecamera o in teatro. Essere attore significa fare proprio un testo, un personaggio  

fin dalla prima lettura e trasmettere allo spettatore sensazioni ed emozioni attraverso 

il talento ed esperienza. 



Pur essendo un spettatore teatrale neofita e avendo poca dimestichezza con i classici 

ho sempre sostenuto che le qualità di un attore si pesano  dal vivo. 

Così quando l’amico Lorenzo Acquaviva mi ha invitato ad assistere all’esperimento 

“Absolutely Live” al” Teatro Brancaccino”  come sempre spinto dalla curiosità ho 

accettato. 

Un esperimento sulla carta stimolante e innovativo:11 attori, un testo, nessuna prova  

prima di andare in scena e le uniche armi a disposizione degli interpreti  sono il 

talento e la personalità. 

Scegliere come testo di lettura “Sogno di una notte di mezza estate” di  William 

Shakespeare se da una parte almeno in parte  ha potuto facilitare il compito degli 

attori dall’altra poteva rivelarsi un”bagno di sangue” davanti a un pubblico attento e 

in grado di cogliere il minimo errore ed esitazione.  

Se vogliamo una sfida lanciata d Francesca Macrì agli attori di poter fare uno 

spettacolo riuscendo ad evitare pomodori e fischi. 

Una sfida raccolta e nel complesso vinta con bravura e semplicità dal cast. 

Probabilmente“Sogno di una notte dimezza estate” è una delle commedie più 

conosciute e divertenti scritte dal drammaturgo inglese che ha avuto migliaia di 

rappresentazioni negli anni in cui l’amore è il vero protagonista raccontato attraverso 

le vicende di quattro coppie siano essi umani o divini lungo una bella notte vissuta in 

un bosco  fatato. Una commedia  scandita dagli equivoci, dall’ironia e  soprattutto di 

come il sentimento amoroso sia davvero la magia più potente al mondo, 

Avendo personalmente visto  negli anni un paio di versioni teatrali e 

cinematografiche del “Sogno” e avevo abbastanza chiara la  trama  e ciò nonostante    

questa lettura ha rappresentato una innovativa e diversa rivisitazione dell’opera. 

Gli undici “lettori” hanno dato vita a uno spettacolo piacevole e divertente riuscendo  

a dare verve e forza a alla lettura dando ognuno un proprio tocco personale ai 

rispettivi personaggi  garantendo ritmo e un buon pathos narrativo. 

Sebbene non avessero fatto nessuna prova si è notato comunque una buon 

affiatamento ed empatia tra gli attori riuscendo così a trasmettere buone sensazioni 

anche al pubblico che si è rivelato uditore  attento e coinvolto. 

Seppure tutti gli attori e le attrici in scena abbiano dimostrato professionalità e 

talento, personalmente  mi permetto di menzionare le perfomance di Roberto Latini 



(Puck) e Valentina Picello(Elena) come quelle maggiormente riuscite,ispirate e 

trascinanti che hanno strappato un applauso in più in sala. 

5 Diva 
“Diva” è una commedia musicale in due atti scritto e diretto da Renato 

Giordano,coreografie di Stefano Bontempi, canzoni originali di Vincenzo Incenzo, 

con:Lorenza Mario, Max Cavallari, Francesco Capodacqua, Caterina 

Gramaglia,TiaArchitto,Roberto D’Alessandro. 

Cosa sappiamo esattamente della vita di un night club? Chi sono i personaggi che ci 

lavorano? Cosa pensano e soprattutto cosa provano? Spesso su di loro abbiamo 

pregiudizi e tendiamo a credereche siano persone amorali, di dubbio gusto e incapaci 

di potersi costruire una famiglia. 

Già la famiglia, una istituzione che nel corso del tempo è mutata parecchio eppure 

rimane avvolta da idee perbeniste e tradizionaliste difficili da modificare, almeno in 

Italia. 

Ma in fondo cosa è oggi una famiglia? Da chi è composta? Se riuscissimo ad andare 

oltre il nostro naso forse potremmo capire che l’idea di famiglia dovrebbe essere 

basata sull’amore e sul rispetto. Sentimenti che spesso latitano in molte case 

tradizionali. 

Invece può essere una famiglia forte e solidale anche un gruppo di lavoratori e magari 

nel nostro caso di ballerini, baristi e cantanti che ogni sera si trovano a rendere viva e 

brillante la notte del Diva. 

Sì, il Diva è un locale glamour della capitale dove ogni notte si incontrano uomini e 

donne alla ricerca di emozioni e divertimenti, ma anche di calore. 

Un calore che si sente grazie alla bella e sorridente direttrice Annabelle(Mario) che 

con l’amicogay nonché fidato collaboratore Renee (Cavallari) lottano per tenere 

aperto il locale insieme agli altri amici oltre che dipendenti come la talentuosa 

cantante Principessa(Architto) e l’eccentrica dj Pippa(Gramaglia). A modo loro sono 

una famiglia affiatata e si sostengono a vicenda. Annabelle è anche la mamma single 

di Alice deliziosa bambina e cerca di dividersi con coraggio tra il lavoro e la vita 

privata. Un lavoro faticoso fatto di conti da pagare e soprattutto dell’improba impresa 

di tenere testa al proprietario delle mura(D’Alessandro) che mira a sfrattarla per fine 

locazione e trasformare il Diva in un conveniente garage. Per realizzare il suo avido 

piano non esiterà a coinvolgere i servizi sociali per mettere in dubbio la moralità di 

Annabelle come madre. 



Al Diva si canta, si beve, ci si incontra e soprattutto ci si ama come capita al neo 

arrivato Alessio(Capodacqua) che bramoso di scoprire la sua strada nel mondo trova 

nel locale il luogo ideale per ripartire e nello stesso tempo non può non rimanere 

affascinato e colpito da Annabelle. 

Considerare “Diva” solo un musical sarebbe riduttivo, infatti lo spettatore oltre ad 

ascoltare belle canzoni e farsi trascinare dalla avvolgente musica e intense danze 

rimane colpito anche dai testi e dialoghi ricchi di spunti e riflessioni su come la nostra 

società al di là delle belle parole sia ancora molto bigotta e retrogada su ogni tipo di 

diversità. 

Lorenza Mario che anni fa ammiravo sul palcoscenico del Bagaglino come talentuosa 

ballerina, qui si dimostra show girl completa alternando con bravura recitazione, 

canto e danza. 

TiaArchitto - che personalmente non conoscevo - grazie alle sue notevoli e intense 

qualità canore conquista la scena incantando ed emozionando lo spettatore. 

Se la musica è ovviamente la protagonista dello spettacolo, la parte recitativa non 

sfigura grazie alla presenza di Max Cavallari (ex Fichi d’India) e Caterina Gramaglia 

che in misura e con ruoli diversi regalano al pubblico momenti di brillante commedia 

dimostrando la loro capacità di saper tenere la scena indovinando tutti i tempi comici 

e non, rivelandosi davvero attori completi. 

Il resto del cast è comunque di livello e all’altezza della situazione e meritevole di 

menzione per professionalità e passione. 

Il finale, a sorpresa, se da una parte spiazza il pubblico dall’altra essendo ben 

costruito sul piano emotivo e come pathos narrativoregala  sorrisi e riflessione allo 

stesso tempo. 

Dopo aver visto “Diva” ogni spettatore non potrà non pensare alle variegate accezioni 

che le parole libertà e famiglia oggi possono avere a seconda della prospettiva. 

“Diva” in scena al Teatro Della Luna di Milano 

6) Il Fulmine nella terra – Irpinia 1980” è uno spettacolo teatrale scritto e diretto da 

Mirko Martino , con: Orazio Cerino. 

L’uomo pensa di essere il più delle volte invincibile,onnisciente e in grado di poter 

sfidare e vincere anche Madre Natura e il Destino. 



L’uomo è arrivato sulla Luna e magari un giorno  si farà un giro pure su Marte, ma 

probabilmente continuerà a non conoscere tutte le realtà del suo mondo. 

Ed ecco arrivare puntuale e ciclica  la Natura a presentargli il conto e mostrargli 

quanto sia lontano dalla vetta  e dalla presunta superiorità sull’intero universo. 

La storia di Italia è tristemente ricca di disastri naturali che hanno provocato morte, 

dolore e soprattutto evidenziato come il nostro Paese, pur essendo uno  dei maggiori 

paesi industrializzati, sia di fronte alle tragedie un paese del terzo mondo con il 

massimo rispetto per quest’ultimo. 

Il 23 novembre del 1980 alle 19:34 di una domenica  qualunque  mezza Italia 

cominciò a tremare. 

La terra ruggì con violenza  per oltre  cento secondi e molti furono quelli che scesero 

in strada per la paura e molti che si chiesero dove fosse l’origine di questo tremendo 

ruggito. 

Le notizie  arrivarono lentamente, frammentarie, confuse perché nessuno  si aspettava 

qualcosa del genere e  all’epoca non esisteva internet né i social network, né i 

cellulari. 

Il cuore del sisma fu in Irpinia,  un  luogo conosciuto solo sulle carte geografiche e in 

vero mai “scoperto” dagli italiani e da nostri politici. 

La “scoperta”  arrivò in maniera tragica e drammatica quella sera e nei giorni 

successivi quando si capì che  il silenzio iniziale dei Comuni e della popolazione 

locale  era dovuta alla semplice e sconvolgente motivazione  che niente era rimasto in 

piedi.  

Interi paesi spazzati via come castelli di carta,  famiglie  sepolte vive e tante vite 

spezzate. Gran parte dell’ Irpinia era diventato come la Luna( paesaggi di desolazione 

e di silenzio) .  

Le immagini che la Rai  cominciò a trasmettere  dall’alto grazie ai suoi elicotteri 

erano per lo più scene di un bombardamento:macerie fumanti e l’assordante rumore 

della morte e disperazione. Se i numeri ,come  si dice, non mentono maie  quelli 

dell’Irpinia raccontano una immane tragedia: sisma del 6,9 della scala Richter, 280 

000 sfollati e 2914 morti. 

Il bravo ed eclettico Orazio Cerino, con  un vibrante e toccante monologo, 

accompagna lo spettatore  in mezzo al disastro, raccontandoci  le storie dei 

sopravvissuti, di chi è scampato alla tragedia e di chi non c’è l’ha fatta. Le sue parole 



scuotono e commuovono   riuscendo a farci tornare indietro nel tempo e di vivere  gli 

eventi come  accaduti in tempo reale. 

Cerino ci mostra lo sdegno, la paura, la diffidenza di un popolo che ha preferito 

sentirsi italiano all’estero che “straniero” in Italia. 

Un testo ben scritto fluido, diretto, asciutto eppure carico di pathos emotivo e di un  

grande impatto critico e sociale in cui sono evidenziati con amarezza e nitidezza le 

responsabilità dello stato non solo negli  immediati soccorsi ma anche 

successivamente nella ricostruzione. 

Una ricostruzione costata 60 mila miliardi di lire: esempio italico di spreco e 

inefficienza che dimostra ancora  che, ieri come oggi(l’Aquila), la corruzione e la 

speculazione si nutrano soprattutto del dolore. 

La regia è semplice, pulita e attenta nel dettare nel complesso un buon ritmo allo 

spettacolo riuscendo ad alternare momenti drammatici e più leggeri anche grazie al 

talento e intensità interprativa di   Orazio Cerino. 

“Il Fulmine della Terra” è uno spettacolo che va visto non solo perché  riesce a 

scuotere le coscienze facendoci riflettere e commuovere, ma soprattutto è un amaro 

monito affinchè il passato non possa ripetersi . 

 Un grande Paese non può permettersi di piangere i morti e contare i danni  inflitti da 

Madre Natura per colpa della nostra incuria e incapacità di  rispettarla e viverci in 

simbiosi. 

“Il Fulmine nella terra” fino a Domenica 22 al Teatro Kopò di Roma. 

  

7) “Il Futuro di una Volta” è uno spettacolo teatrale di e con Francesca Reggiani, 

scritto da Francesca Reggiani con V. Lupo, G.Gugliarelli, L.Brunetta e F. Bertini,  

allestimento scenico: Francesca Reggiani e Franco Bertini. 

La speranza è l’ultima morire. Non bisogna mai smettete di credere nel futuro. 

Si stava meglio quando si stava peggio. L’Euro è stata una rovina. Le banche e gli 

speculatori  sono i responsabili della crisi. 

Alzi la mano  chi non ha mai sentito almeno una volta di queste frasi  al bar, 

sull’autobus o sul posto di lavoro durante la pausa del caffè. 



Un tempo guardare al futuro era un segno di ottimismo e fiducia e ci si proiettava 

verso nuove conquiste e scoperte lasciandoti alle spalle un presente limitato e statico. 

Oggi invece pensare al futuro  significa  attendersi dati negativi dall’Istat, scoprire 

nuove sacche di povertà tra soggetti impensabili e soprattutto stupirsi 

dell’impoverimento dell’anima dell’uomo. 

Il futuro era anche entusiasmo per le nuove scoperte tecnologie che tanti vantaggi 

avrebbero portato nella nostra vita, invece la modernità ha prodotto egoismo, autismo 

emotivo e indifferenza grazie ai social network. 

Sono pessimista direte? Forse, ma ieri sera all’Ambra Jovinelli la brava Francesca 

Reggiani con ferocia e amara ironia ha fatto un preciso e incisivo quadro della nostra 

realtà. 

Una realtà dove non c’è più spazio per i sogni e l’ottimismo.  Siamo diventati grigi e 

incupiti per colpa della crisi e soprattutto del malaffare. 

Francesca Reggiani ha portato in scena un monologo fresco, frizzante, originale in 

cui ha alternato riflessioni amare e forse ciniche  tra presente,passato e soprattutto sul 

futuro sognato e su quello che invece presto avremo. Non sono mancate le imitazioni 

che  con eleganza e sarcasmo hanno messo alla berlina il sindaco di Roma Marino, il 

ministro Boschi evidenziandone limiti e contraddizioni umane e politche. Indossando 

invece  con la maschera della giornalista Milena Gabanelli, l’attrice romana ha 

fustigato i vizi di noi italiani e la tendenza insita in noi  ad infrangere  regole e codici. 

Il testo è ben scritto,fluido, e nel complesso divertente e avvolgente  con un ritmo più 

incalzante nella seconda parte del monologo in cui la Reggiani da vita a gag e  battute 

comiche ben costruite dimostrando appieno il suo talento e personalità 

Il futuro è spesso una terra sconosciuta e  per scoprirla bisogna accettare l’avventura, 

la speranza è che nonostante la crisi e affini, ci siano ancora da terre da scoprire per 

tutti noi. 

Il Futuro di una Volta fino al 15 Febbraio all’Ambra Jovinelli di Roma 

 

  

8) “L’Opera da Tre Soldi” è uno spettacolo teatrale di Bertold Brecht, adattato e 

diretto da Massimiliano Caprara, con  Massimiliano Caprara:Veronica Milaneschi, 



Gabriele Sisci, Michele Brotugno, Mariangela Imbrenda, Francesca Romana 

Scartozzi , Claudia D’Amico, Michele Bevilacqua. 

 Nella nostro mondo esistono  maldistribuiti   ricchezza e  povertà e  spesso le 

ingiustizie sociali prevalgono su tutto. Ieri come oggi  non c’è spazio per  le anime 

gentili e i buoni sentimenti, l’egoismo e l’avidità sono i veri motori di questa società 

Il drammaturgo Berthold Berchet colse questa amara e vera verità già nel 1928 

quando mise in scena per la prima volta con grande successo “L’opera da tre soldi” 

che nel corso dei decenni  è stata  svariate volte  rappresentata diventando un delle 

commedie più gradite dal pubblico. 

Probabilmente fino a ieri ero uno dei pochi a non aver visto mai lo spettacolo e così 

incuriosito ho accettato l’invito di Veronica Milaneschi  ad assistere a  questa nuova e 

particolare versione. 

Si , particolare già dal luogo in cui si è svolto, non in un “tradizionale” teatro, bensì 

presso”La Rampa Prenestina”: un spazio davvero unico e sconosciuto di Roma in 

principio pensato per  essere magazzino teatrale, ma “italicamente”  mal progettato e 

dunque inutilizzabile per muovere i camion  così è stato trasformato  dal Comune di 

Roma in luogo dove svolgere eventi culturali come il Festival  iniziato sabato scorso 

“Linea O”. 

Un luogo perfetto  affinchè lo spettatore possa calarsi nell’atmosfera dello 

spettacolo”interattivo” voluto dal regista  creando  così fin dall’inizio un  caloroso 

contatto tra attori e pubblico. 

Ambientato a Londra lo spettatore conosce  in rapida successione i personaggi di 

questa storia:il bigotto e avido Jonathan Jeremiah Peachum (Caprara),la moglie 

ubriacona Celia(Milaneschi)  che  con stupore e indignazione scoprono che la loro 

unica figlia Polly(Imbrenda) ,fintamente  ingenua e romantica, ha deciso di sposare il 

ricco manigoldo Mackie Messer(Brotugno) nonché playboy e amico intimo del 

corrotto capo della polizia Mister Brown (Bevilacqua). 

Messer illudendosi di essere al di sopra delle legge e di poter fare affari illeciti senza 

pagare pegno e spalleggiato dal logorroico e impertinente collaboratore , impersonato 

da Gabriele Sisci, portano lo spettatore nei quartieri più malfamati di  Londra dove la 

corruzione  e la prostituzione dilagano  e in cui emergono le figure di a prostituta 

Jenny delle Spelonche(Scartozzi) e Lucy(D’Amico) , figlia di Brown, entrambe 

sentimentalmente legate al bandito. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonathan_Jeremiah_Peachum&action=edit&redlink=1


Messer viene tradito dalle sue amate donne e condotto in prigione e  prossimo 

all’impiccagione,per la goia di Peachum che  pregusta di intascare la ricompensa. 

Uno spettacolo diviso tra musica e recitazione, un mix  non completamente riuscito a 

mio modesto  parere.  

Se gli attori si dimostrano talentuosi,passionali e convincenti nella parte recitativa 

mostrando le diverse povertà dell’animo umano , con una  menzione particolare  per 

le  brillanti e   comunicative  interpretazioni della Milaneschi e Bevilacqua,appaiono  

invece poco incisivi e  centrati  quando devono cantare .  

Probabilmente la “nuova” location non ha aiutato, ma  il ritmo e il conseguente 

pathos narrativo subiscono degli evidenti e bruschi stop durante le parti musicali  

penalizzando   in parte una regia complessivamente pulita e puntuale. 

Un testo sempre attuale, vivace, carico di ironia e nello stesso tempo denso di ferocia  

e aspra critica alla società e alle istituzioni  corrotte e incapaci e  soprattutto agli 

uomini che dimenticano il valore e l’importanza di parole come onestà e correttezza . 

Il Finale assolutore e buonista in apparenza invita  il pubblico a riflettere su quanto la 

giustizia sia davvero giusta ieri come oggi e di come spesso i furbi stiano un passo 

avanti  a chi ingenuamente  crede ancora allo stato di diritto. 

 

9) “Mi piaci perché sei cosi” è uno spettacolo teatrale in due atti scritto e diretto da 

Gabriele Pignotta con Gabriele Pignotta, Vanessa Incontrada, Fabio Avaro e 

Siddharta Prestinari. 

 

L’amore ti cambia la vita e se hai la fortuna di incontrare la tua anima gemella tutto ti 

sembrerà meno difficile e complesso. 

Avere un compagno/a che ti abbracci di notte e ti sorregga nei momenti più tristi sono 

le cose più belle e desiderate al  mondo. 

Dite che  devo smettere di mangiare i baci perugina e di leggerne le frasi d’amore? 

Può darsi, la mia linea sicuramente ne gioverebbe, ma  in vero cosa significa essere 

una coppia oggi? 

Abbiamo meno pazienza, siamo egoisti,intolleranti e meno inclini al compromesso.  

Certo continuiamo a innamorarci, ci fidanziamo e magari ci sposiamo pure convinti 

che sarà amore  per sempre e poi puntualmente la quotidianità sotto forma della 



spazzatura da buttare, le mutande sporche lasciate in giro per casa e i sabati sera  

trascorsi in poltrona davanti svelano quanto l’amore può essere  breve ed effimero. 

Come per esempio nel caso della coppia formata da Marco(Pignotta) e 

Monica(Incontrada) che dopo essersi conosciuti  per caso nel metrò Parigi e 

innamorati   decidono , dopo una breve frequentazione, di sposarsi e iniziare una vita 

insieme.  Un inizio di matrimonio carico di  entusiasmo e amore in cui nonostante le 

differenze caratteriali tra i due  cercano sempre e comunque un punto d’incontro. 

Marco è un disegnatore di fumetti disordinato e poco incline alle faccende di casa, 

Monica è una impiegata di banca rigorosa e soprattutto disciplinata.  Ma come spesso 

accade  i contrasti, le lamentele e le reciproche  insofferenze prendono il sopravvento 

mettendo a  rischio il matrimonio e mettendo in discussione l’amore che lega la 

coppia, così Monica convince Marco a provare come estrema ratio  una sperimentale 

terapia di coppia in cui tramite l’ipnosi per novanta giorni in cui  i due  vivranno, 

penseranno soprattutto si vedranno con gli occhi dell’altro. 

Questa ipnosi farà nascere una serie di situazioni imprevedibili e divertenti con la 

coppia di vicini di casa composta  da Stefano(Avaro) e Francesca(Siddharta), 

commercianti, sposati da tredici anni e apparentemente uniti e felici e in vero uniti 

solo dalla reciproca insofferenza e noia e  incapaci di dirsi addio. 

Un testo  ben scritto, pulito e ironico su due coppie e di due differenti  modi di 

concepire  di vivere la vita insieme e in generale su quanto oggi   non sia sufficiente 

solo l’amore a far funzionare l’amore e di come solo   sforzandosi di  vedere la vita 

anche dalla prospettiva del partner è possibile far funzionare una coppia. È la seconda 

volta che vedo in pochi mesi  un spettacolo  teatrale di Gabriele Pignotta e l’autore 

romano si conferma dotato di buona creatività, verve narrativa  riuscendo a 

raccontare e descrivere la realtà di oggi  e soprattutto i  suoi protagonisti  in maniera 

efficace e credibile con poche e decise pennellate. 

Personalmente ho preferito il secondo atto per forza comica, ritmo originalità , 

freschezza  soprattutto grazie al talento del cast. 

L’idea dello scambio dei ruoli non è  nuova in assoluto, ci sono molti esempi nella 

storia del cinema eppure l’utilizzo dell’escamotage dell’ipnosi nel complesso risulta 

credibile e coerente con i tempi. I dialoghi sono frizzanti, diretti e coinvolgenti. 

La regia è semplice,  attenta e rigorosa nel saper dettare i giusti tempi narrativi e 

soprattutto talentuosa nel coniugare comicità e  spunti riflessivi e sociali con 

delicatezza e eleganza. 



Nel primo atto la coppia formata da  Fabio Avaro- Prestinari, dimostrando e 

confermando ancora  una volta il loro  talento artistico e carisma, nonostante sulla 

carta sia solo dei comprimari, a mio avviso  prende il centro della scena con forza e 

abilità regalando al pubblico i migliori spunti divertenti e coinvolgenti dell’ atto. 

Nel secondo atto invece  quando  la coppia Pignotta-Incontrada  si scambia i ruoli e 

punti di vista dimostra una capacita comunicativa ed empatia emotiva assolutamente 

riuscita  con il pubblico, prendendosi con merito e bravura  le luci della ribalta e i 

migliori applausi 

Un anno fa avevo visto la coppia in versione cinematografica e onestamente mi aveva 

convinto solo in parte perché Vanessa Incontrada mi era sembrata ancora “acerba” in 

versione comica. 

Ebbene “la chica” di Barcellona ha fatto i compiti in casa  e nella sfida teatrale risulta 

nel complesso vincente risultando frizzante, attenta e puntuale nei tempi e nelle 

battute   anche se devo  lavorare ancora un po’ sulla gestualità ed espressioni facciali. 

Il doppio finale è divertente e sebbene forse  sia un po’ melenso e scontato invita lo 

spettatore a riflettere su quanto sia importante non solo amare il proprio partner, ma 

soprattutto capirne le esigenze e sogni. 

Fino al 22 Febbraio al Teatro Quirino di Roma. 

 

 

 

Marzo 
 
10) “Di mamma  non ce n’è sola “ è uno spettacolo teatrale  scritto e diretto da Max 

Tortora e Paola Tiziana Cruciani, con Max Tortora, Paola Tiziana Cruciani,  Enzo 

Casertano,  Manuela Bisanti, Sabrina Crocco, Valentina Galdero.   In scena fino al 

teatro Manzoni di Roma fino al 19 Aprile 

 

Il matrimonio è già  una quotidiana e costante sfida con noi stessi nel dover convivere 

e adeguarsi alle esigenze e paturnie del tuo/a partner, figurarsi poi se il rapporto  da 

due diventa a tre con la presenza dell’ingombrante suocera. Già la suocera il più delle  

volte è una spina del fianco,il vulnus che rischia di far saltare la coppia e il virus che 

lentamente  infetta anche il migliore dei rapporti. 

Eppure  quando ci sposa, spesso si ci dimentica che ci si sposa anche la famiglia del 

compagno/a. 



Con la suocera si posso avere due approcci: indifferenza o intolleranza totale. 

La seconda ipotesi è quella più diffusa soprattutto tra i generi,  perché la suocera 

costantemente metterà in dubbio le sue qualità e virtù cercando di screditarlo agli 

occhi della figlia. 

Sarà una guerra senza prigionieri e solo il più resistente potrà resistere. 

Questo è il caso del nostro protagonista, l’attempato ing Max(Tortora)  da tre anni 

sposato con la bella e soprattutto giovane Viviana(Bisanti) , eppure ancora  senza 

figli nonostante i desideri  della credente  moglie  

Ma Max, nonostante l’età,è un eterno Peter Pan e  proprio non si immagina a 

trascorrere le notti a cambiare pannolini e dare il biberon. Questo suo atteggiamento 

non piace ovviamente alla suocera Teresa Pellecchia(Cruciani), rigida e anch’ella 

religiosa, che non esita a rinfacciargli l’età e la fortuna di aver trovato come moglie 

sua figlia. 

Il caso vuole che Viviana sia costretta da un impegno universitario a lasciare Max per 

tre giorni e preoccupata che il marito non sia in grado di cavarsela da solo chiede alla 

madre di trasferirsi in casa per un aiuto. Un aiuto  sgradito e soprattutto inaspettato 

per Max e il suo amico Enzo(Casertano) che  pregustano di trascorrere felici serate da 

“scapoli” con giovani e avvenenti rumene. 

Così quando Teresa sorprende i due pronti a  folleggiare,iniziano una serie  gag e  

scontri tra genero e suocera su chi sia veramente anziano e  quale sia l’atteggiamento 

più decoroso da tenere. 

Già il decoro invocato da Teresa, traballa quando Max  la scopre, a sorpresa, con 

Enzo, suo inaspettato amante. Questa scoperta fa sì che i due si confrontino a tutto 

campo e in qualche modo di capirsi e comprendersi come non era mai capito e in 

fondo di piacersi  anche. 

Sono un fan   tempo di Max Tortora  ritenendolo un Artista completo e poliedrico ed 

ero curioso di vederlo nelle vesti anche  di regista e autore. 

Se come attore ha confermato  i suoi talenti con una perfomance solida, fresca e 

naturale attingendo al suo bagaglio di esperienze e personaggi formando con  la 

Cruciani una coppia spiritosa, credibile e creando empatia e sorrisi con il pubblico, 

meno convincente  è apparso il testo. 

Un testo abbastanza scontato e prevedibile e pieno di luoghi comuni che solo le 

brillanti interpretazioni impediscono di cadere nella noia e  prevedibilità narrativa. La 

coppia autoriale Cruciani- Tortora  non ha lo stesso piglio e forza attrattiva come 

nella veste recitativa in parte deludendo le attese. La regia è nel complesso pulita, 

attenta e puntuale riuscendo con abilità a dare  spazio e visibilità ai bravi 

coprotagonisti e riuscendo soprattutto nel secondo tempo a dare un buon ritmo alla 

storia. 

Il finale, anche se un pò  forzato, diverte e strappa l’applauso del pubblico sorridente 

consapevole che in fondo è possibile trovare anche nella suocera qualcosa di 

condivisibile e  apprezzabile. 

 

 

 



11) “Fulmine a ciel sereno” è un  one man show di  Paolo Macedonio, scritto da 

Paolo Macedonio e Alberto Lo Porto  e con la  regia di Gaetano Aronica. 

Al Teatro “Lo Spazio” di Roma  fino al 15 Marzo 

 

Rabbia è il sentimento che invade lo spettatore alla  termine di questo spettacolo 

mentre con forza e convinzione applaude la straordinaria perfomance di Paolo 

Macedonio. 

Rabbia perché  ha  assisto al talento e versatilità di un Attore completo capace di farti 

ridere e  soprattutto sorridere anche  nei  momenti più drammatici e intensi dello 

show e ci si chiede perché invece di esibirsi  in un piccolo e  bel teatro off come è 

“Lo Spazio” di Roma  non sia in tv o su grandi palcoscenici nazionali   al posto di 

molti “cialtroni” improvvisati della recitazione. 

Avevo avuto modo di conoscere  per la prima volta“artisticamente” Paolo Macedonio 

lo scorso autunno al “Piccolo Eliseo” quando lo vidi  nella divertente commedia di 

Marco Costa”Storie d’Amore con pena di morte”  rimanendo  colpito dal suo carisma 

e  personalità che permettevano all’attore siciliano di  conquistarsi con merito il 

centro della scena e di consegnare al suo personaggio i maggiori apprezzamenti e 

applausi del pubblico. 

Così quando causalmente ieri mi è stato segnalato il suo  nuovo spettacolo non ho 

avuto esitazione ad andare e solo dopo pochi minuti di spettacolo ho avuto conferma 

delle sue doti. 

Si dice che l’arte prende spunto dalla vita e dalla quotidianità per raccontare storia 

uniche e belle, ebbene Macedonio  con il suo one man show mette in scena la sua vita 

raccontandoci della sua famiglia, della sua adolescenza ad Agrigento con gli amici di 

sempre. e di come dopo aver tentato inutilmente  la strada universitaria si rende conto 

che la sua fetta di spazio nel mondo può trovarla nell’Arte decidendo così di 

trasferirsi a Roma,  di studiare recitazione e infine di buttarsi nel variopinto mondo 

dei programmi televisivi  iniziando come comparsa 

Esistono vari modi per raccontare una storia  e ci può perdere  tra le diverse 

sfumature e  differenti toni  da attribuire e solo chi ha  la giusta sensibilità e bravura 

sa scegliere la giusta interpretazione da dare a un racconto di vita. 

Paolo è uno di questi diventando contemporaneamente cantastorie della sua vita e 

pifferaio magico per come riesce trasportare lo spettatore  nel suo mondo e nei suoi 

affetti, in cui si evince l’amore per la dolce e comprensiva nonna , il rapporto 

conflittuale con il padre preoccupato per il futuro incerto del figlio e si sorride con la 

colta e asciutta madre. 

Lo spettatore ride , si emoziona lungo il viaggio tratteggiato ed evocato da Paolo con 

delicatezza , naturalezza e freschezza riuscendo a modificare i toni e lo stile quando il 

racconto diventa maggiormente intimistico e personale. 

Gli stessi autori non amano definirlo un testo,ma un costante work in progress nato 

durante le serate tra amici eppure non si può sottolineare la fluidità e verve delle 

parole che scorrono incisive  regalando un ritmo costante e avvolgente esaltando le 

virtù del protagonista. 



Assistere alla perfomance di Paolo Macedonio è davvero come “Un fulmine a cielo 

sereno” perché   non solo non  potrai  fare a meno  di applaudirlo,ma ti verrà istintivo 

chiedergli altri aneddoti di questa incredibile e normale vita. 

 

12) “ Infection “ è uno spettacolo teatrale di Massimiliano Caprara, scritto da 

Massimiliano Caprara, Scene e Costumi di Chiara Paramatti,Disegno luci di Sacha 

Doninelli 

Luci e Fonia Alessia Sorbello con: Veronica Milaneschi, Daniele Coscarella, Michele 

Bevilacqua, Rosario Petix, Alessandro Cecchini ,Massimiliano Caprare 

dal 18 al 29 marzo 2015 al TEATRO SPAZIO UNO di Roma 

E’ davvero la nostra l’unica realtà?Cosa conosciamo dell’universo e di possibili 

mondi paralleli? E se fosse possibile un contatto tra due mondi apparentemente 

lontani e differenti ? Sono queste le domande alla base del complicato e intricato 

testo di Infection scritto da Caprara e messo in scena dalla sua compagnia. 

La scena divisa da un velatino porta lo spettatore ad osservare da una parte le 

dinamiche  del nostro mondo rappresentato da una coppia  composta da 

Ric(Coscarella) scrittore di favole, uomo mite e ostile a qualsiasi forma di tecnologia 

e invece la sua compagna Erika(Milaneschi) social network dipendente e quindi  sulla 

carta una coppia mal assortita e incapace di dialogare . Dall’altra parte del “velatino” 

ci sono due strani e buffi personaggi Lek (Petik) e Yuk(Cecchini) ,custodi di un 

sistema informatico andato misteriosamente in avaria causa un virus, e che dialogano 

in maniera quasi incomprensibile e si muovono  ora come automi altri in modo 

frenetico aspettando l’arrivo del temuto Grande Tecncico(Caprara) che possa 

risolvere il problema. 

Il punto di contatto o sarebbe meglio dire l’uomo di contatto tra i due mondi è 

Argo(Bevilacqua), fratello di Ric,  dedito alle droghe e in qualche mondo connesso 

mentalmente e spiritualmente con il mondo intellegibile che con le sue azioni 

cambierà in parte la prospettiva di vita Erika mettendo in discussione il suo rapporto 

di coppia. 

Una vicenda che si muove a scatti, non sempre fluida e che impone attenzione e 

concentrazione da parte dello spettatore per non perdere il filo rosso della storia. 

Un testo sicuramente originale, vivace, ben scritto anche se forse troppo criptico e 

non agevole a un primo ascolto. 



La visione risulta sicuramente godibile e nel complesso piacevole e interessante per 

merito del cast talentuoso e coraggioso nell’affrontare questa difficile sfida teatrale 

alla distanza vinta. 

Una sfida anche per lo spettatore nel cogliere tutti i messaggi del testo e farli suoi e 

riflettere alla fine che poi non esiste una distanza incolmabile e il dialogo resta 

comunque la forma di comunicazione più efficace e vera. 

13) “La Gatta sul tetto che scotta” è un dramma teatrale scritto da Tenesse Williams, 

tradotto da Gerardo Guerrieri, diretto da Arturo Cirillo, con : Vittoria Puccini, Vinicio 

Marchioni, Paolo Musio, Franca Penone, Salvatore Caruso, Clio Cipoletta, Francesco 

Petruzzelli. 

E’ più facile e comodo adattarsi alla moda del momento che andare controcorrente. 

Meglio mentire ed essere popolare che dire la verità e restare solo. Viviamo in una 

società   in cui l’ipocrisia e il conformismo  sono ancora i tratti prevalenti sebbene 

siamo nel 2015.  Tratti che sono presenti già nelle nostre famiglie  senza distinzione 

di ceto e cultura. Ieri come oggi nonostante le parole modernità e progresso siano 

sulle bocche di tanti. certi usi e   costumi non si evolvono rimanendo chiusi una 

mentalità retrograda. 

Non conoscevo fino a ieri il drammaturgo Rennesse Williams anche se indirettamente  

il suo talento e soprattutto successi  teatrale e cinematografici mi erano giusti 

all’orecchio come ad esempio ”Un tram chiamato desiderio”. 

Non sapevo quindi cosa aspettarmi da questo spettacolo  teatrale e leggendo la sinossi 

di regia  presentato come un dramma ho avuto,lo confesso, un sussulto di 

smarrimento. Ero ovviamente curioso di vedere per la prima volta in scena Vittoria 

Puccini e di riconfermare la stima artistica a Vinicio Marchioni e ho incrociato le dita 

Così quando si è aperto il sipario e  ho iniziato a conoscere le dinamiche della coppia  

Margaret(Puccini) e Brick( Marchioni) e soprattutto ad ascoltare  i loro  rispettivi 

problemi e lamenti subito   nella mia mente è apparso il ricordo del bellissimo e 

feroce film danese “Festen”. 

Già perche in entrambi casi   lo spettatore è avvolto nella storia e soprattutto nelle 

turbolenti e precari equilibri di una famiglia in cui  niente è come appare.  Chiusi 

nella propria camera da letto Maggie e Brock si confrontano sull’infelicità del loro 

matrimonio,in cui non c’è  più passione, sesso e complicità .Per l’amarezza e 

delusione della  prima  e l’apatica indifferenza del secondo . Maggie cerca di scuotere 

il marito, di sedurlo, di  richiamarlo ai suoi doveri e soprattutto di non farsi ingannare 



da l fratello Cooper (Petruzzell) e dalla cognata Mae(Cipoletta) nella probabile  

divisione dell’ eredità di papà Harvey(Musio) gravemente malato di cancro. 

 Eppue  Brick  sembra non  attenzione e soprattutto interesse alle parole di Maggie, 

ormai un ex atleta dedito al alcolismo  per scacciare il doloroso ricordo della 

prematura scomparsa del caro amico Skipper. 

Un’amicizia intensa, particolare, forse più che intima che in qualche modo  è il 

conviviale di pietra nel matrimonio della coppia  incapace di dare vita a una famiglia 

e generando sospetti e trame nel resto della famiglia. 

Famiglia guidata  con rigore e forza da Papà Harvey che , nonostante la malattia, si 

dimostra energetico e carismatico al punto di battibeccare continuamente con la 

moglie Ida(Penone) e con  i  figli e l’indigesta nuora. 

Harvey in un drammatico e serrato dialogo con Brick  capirà quali sono i motivi che 

spingono il figlio , a bere cosi tanto e cosa lo renda cosi infelice, facendo  così in 

qualche modo capire allo stesso figlio la vera natura del legame che lo legava 

all’amico Skipper.  Una rivelazione  che insieme alla malattia di Harvey  rischia di 

far saltare la finta pace e serenità familiare così da spingere Maggiè ad annunciare 

una  futura nascita rendendo felice i genitori di Brick e suscitando perplessità e rabbia 

invece  nel resto della famiglia. 

Probabilmente  scrivendo che il testo di Williams, pur premiato con il Pulitzer nel 

1955, non mi ha particolarmente colpito  se non in alcuni tratti  addirittura annoiato 

farò gridare allo scandalo i puristi del teatro, eppure da spettatore pagante solo in 

parte ho colto il pathos e  l’essenza del testo.  

Un testo che  scorre solo in parte, lento, quasi statico  e con dei dialoghi che seppure  

fitti e diretti non hanno un respiro tale da avvolgere e coinvolgere lo spettatore. Si ha 

la sensazione che pur ascoltando temi attuali e ricorrenti  siano però affrontanti  e 

sviluppati  con approccio retorico e poco incisivo. 

La produzione ha puntato molto sulla coppia Puccini- Marchioni e devo dire che 

almeno in parte ha deluso. 

L’esordio teatrale della Puccini è stato nel complesso dignitoso, ma se dovessi  dare 

una immagine della sua performance sarebbe quella di “una gatta “ senza artigli. 

Partita  discretamente all’inizio presentandoci  una donna delusa, isterica, arrabbiata e 

prigioniera di un matrimonio infelice per  poi lentamente perdere di mordente e  

vivacità quando invece avrebbe dovuto dare al suo personaggio, come il testo 

impone,  diverse e delicate sfumature rendendola una donna accattivante e di 



personalità. Fossi un produttore la inviterei a studiare e fare dure ripetizioni nei teatri 

off per poi ripresentarsi per  l’esame di riparazione. 

E’ invece un sentimento di delusione quello che può descrivere meglio  la prestazione 

di Vinicio Marchioni che tante volte ho apprezzato al cinema, in tv e  infine  lo scorso 

maggio anche a teatro. Avevo grandi attese e in parte sono venute meno, forse il 

ruolo imponeva una recitazione sobria, in punta di piedi , sornione, ma fin dall’inizio 

il personaggio è apparso  poco nelle corde del bravo attore romano. Una recitazione 

pulita, professionale, ma poco calda e incisiva  che ha avuto però un momento  forte e 

inteso nel bel e intenso dialogo con Paolo Musio ,il quale ha dato prova di 

talento,personalità e intensità riuscendo a prendersi con merito insieme a Franca 

Penone  gran parte della ribalta scenica e l’apprezzamento del pubblico. 

Il finaleaperto, non particolarmente convincente e riuscito soprattutto per la mancata 

empatia tra la coppia Puccini –Marchioni e il pubblico, lascia  al pubblico l’amara 

sensazione che  anche nelle migliori famiglie la bugia molto spesso è il presupposto 

del quieto e sereno vivere. 

14) “Luna Elettrica” è uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Federico Palmieri, 

rock narratrice : Shanna Palmieri, chitarra: Andrea Filippucci , con: Federico Palmieri 

e Moira Angelastri. 

In replica al Centro Culturale Artemia domenica 21 e 28 Marzo alle ore 18 e sabato 

27 alle ore 21. 

Sono a volte gli incontri più causali e inaspettati a farti cambiare vita magari 

incontrando l’anima gemella  mentre ti ritrovi a bere una birra in uno squallido bar 

durante una notte triste e avara d’amore ed emozioni 

Può succedere che  un uomo e una donna  considerati “anime nere” non solo dalla 

società,ma soprattutto da loro stessi possano incrociare lo sguardo  facendo scoccare 

una scintilla  o se siete romantici, un colpo di fulmine. 

Dite che questo succeda solo al cinema o in tv? Forse si, ma immaginate di aver visto  

in rapida successione questi tre  film “Alabama Monroe,  Prima dell’alba e Insonnia 

d’Amore” spruzzateci sopra un  po’ di cinismo, di ironia dark  e dura realtà e vi 

troverete  a vedere e scrutare “Luna Elettrica”. 

Una Luna che illumina  le vite e soprattutto le solitudini e difficoltà di Marco( 

Federico Palmieri) e Anna(Angelastri).  Due bei giovani che sulla carta potrebbero 

avere tutto e invece si trovano in un bar a rimuginare sulle rispettive  esistenze. Il 

primo è un ragazzo aggressivo, balbuziente, ansioso che trova serenità ed equilibrio 

solo azzuffandosi per strada, Anna è invece una giovane madre, divorziata, bordeline, 



e con un rapporto problematico con il padre.  Due anime sole e incomprese che 

trovano nelle braccia dell’altro conforto e sostegno, decidendo così di trascorrere la 

notte insieme nella stanza della donna, dove la passione e il sesso sono in fondo la 

parte meno importante perché prevale il desiderio di parlare, ascoltare e liberarsi dei 

pesanti macigni che premono sui rispettivi cuori. 

Lo spettatore rimane colpito e avvolto dall’energia sprigionata dai due personaggi e 

non può  non essere dalla loro parte nel tentativo di costruirsi una seconda chance di 

essere felici in cui si alternano con bravura e naturalezza momenti  comici, 

drammatici e romantici 

Il testo è fluido, caloroso, carico di elettricità e  in parte autobiografico sottolineando 

maggiormente la forza delle parole e soprattutto la voglia dell’autore di raccontare 

come per ognuno di noi è possibile trovare un spalla a cui appoggiarsi e una persona 

con cui condividere una vita. La struttura narrativa è ben delineata, lineare, riuscendo 

cosi a mantenere alto il ritmo e costante il livello emozionale e pathos. 

Era la prima volta che vedevo in scena Moira Angelastri ed è stata una piacevole 

sorpresa  rivelando di essere una Attrice completa e poliedrica. Lo spettatore 

nell’arco dello spettacolo assiste con stupore e curiosità alle diverse trasformazioni 

del personaggio da “gatta morta” versione dark a donna passionale e grintosa  ed 

infine a donna fragile e incerta che ha timore di buttarsi in una nuova storia d’amore. 

Forma con Federico Palmieri una bella e credibile coppia in cui sensualità, 

complicità, coraggio, fragilità e desiderio si fondono nelle giusti dosi  facendo 

nascere cosi un feeling artistico autentico   facendo nascere nel pubblico empatia e  

coinvolgimento. 

 E’ interessante e calda la voce di Shanna Palmieri ,accompagnata dal bravo 

chitarrista, che spezzano l’incanto delle parole e dei gesti dei 

personaggi,introducendo nelle orecchie e nel cuore del pubblico la magia  che solo la 

bella musica può dare. 

Dopo ogni notte arriva l’alba e con essa la speranza di un giorno migliore e 

soprattutto di  un vita all’insegna dell’amore come provano fare i nostri Marco e 

Anna. 

 

15) “Oggi sto da Dio” è uno spettacolo teatrale in due atti  di mauro Mandolini, 

scritto da Sergio Assisi, F. Sabatucci, L. Gioielli e D.Prato, con Sergio Assisi, Bianca 

Guaccero, Fabrizio Sabatucci, Giancarlo Ratti.  Dal 17 Marzo in scena alla Sala 

Umberto di Roma. 



“L’Italia è un paese di santi, poeti e navigatori”.  Gli italiani sono pizza, mafia e 

mandolino.  

L’Italia  è il paese del Sole e del Mare e anche della corruzione dilagante e della 

spazzatura puzzolente nelle strade. 

Il mondo ci apprezza e nello stesso tempo ci deride, siamo amati e nello stesso tempo  

considerati l’ultima ruota del carro. 

Cosa succederebbe se anche nell’alto dei cieli la nostra credibilità  fosse al minino 

storico e il Buon Dio stanco delle nostre mediocrità e limiti stesse pensando  a una 

azione radicale e soprattutto esemplare per il resto dell’universo? 

Già perché l’Italia e gli italiani meritano ancora di far parte del progetto celeste se i 

suoi stessi Santi sono litigiosi, inaffidabili ed egoisti? 

Lo spettatore  se lo chiede quando appaiono  sulla scena  nell’ordine 

Ambrogio(Ratti), Pietro(Santucci) e Gennaro(Assisi):tre uomini  italiani  

caratterizzati nei vizi e nelle personalità tipici di   Paese   costantemente diviso tra 

Nord, Centro e Sud. 

Ma oltre  essere uomini sono anche Santi , convocati  da una eccentrica e  misteriosa 

segretaria (Guaccero) del Signore per essere sottoposti ai dei test  affinchè dimostrino 

il loro valore e credibilità ,perché Dio è stanco e vorrebbe prendersi una vacanza e  

cerca un degno supplente. 

I  tre Santi  sono spaesati , confusi e incapaci di  scegliere un eventuale successore. 

Gennaro è strafottente, Pietro  svagato, Ambrogio preciso quanto noioso. Ma il 

peggio deve ancora arrivare quando nel secondo atto i tre Santi sono mandati sulla 

Terra dalla segretaria, privi dei loro poteri,  con tre difficili e impossibili prove: 

dimostrare che gli italiani possono cambiare, redimersi e non essere sempre 

mammoni, truffaldini e avidi perché in caso contrario la punizione sarà la 

cancellazione divina dell’Italia e del suo popolo. 

Un testo che  sebbene abbia l’ambizione di raccontare con leggerezza e l’ironia.  il 

mal costume, e limiti di un paese che nonostante le potenzialità preferisce sguazzare 

nella mediocrità e nella corruzione  e di descrivere l’indolenza  popolo  incapace di 

andare oltre il proprio egoismo e personalismo, non   raggiunge completamente lo 

scopo. Dall’ambizione di partenza non ne consegue una realizzazione e sviluppo 

adeguato. Il testo risulta  nel complesso scontato, compassato e alquanto retorico 

senza  quella originalità e freschezza che ci si  saremmo aspettato  dai quattro  autori. 

Sono troppo   pochi  i momenti in cui lo spettatore si concede una risata ascoltando i 



dialoghi  deboli e privi di mordente. Il secondo atto è la parte più riuscita e divertente 

in cui scatta maggiormente l’empatia tra il pubblico e i personaggi. Si avverte 

maggior ritmo e vivacità nell’intreccio narrativo e maggiore brillantezza nei dialoghi. 

La regia è pulita, semplice e brava nel mettere in scena il cast e riuscendo a creare 

buoni sincronismi e affiatamento. 

Sono apprezzabili le scenografie e i costumi come è orecchiabile la colonna sonora. 

Avevo grandi attese per Bianca Guaccero, apprezzata qualche anno fa al Sistina per il 

musical”Vita da Strega” dove aveva dimostrato talento non solo come attrice, ma 

soprattutto come cantante. 

Invece ieri sera la sua perfomance mi ha lasciato freddo senza suscitarmi particolari 

emozioni. Una partenza lenta, quasi in sordina nel primo atto,per poi essere più 

sciolta e presente nel secondo atto, ma senza comunque lasciare il segno, fornendo 

una prestazione decorosa e nulla più. 

 Anche Sergio Assisi non convince nel ruolo,è sembrato  spesso fuori ruolo, a volte 

eccessivo, a tratti intimistico, senza mai dare al suo personaggio una giusta 

connotazione . 

Nel cast emerge invece il talento e la personalità di Giancarlo Ratti,  già visto e 

prezzato nei” Cesaroni” e  in” un Posto al Sole”,  ha ieri sera confermato una 

recitazione, solida, sobria e nello stesso tempo incisiva ed efficace. Il  suo Ambrogio 

diverte e fa sorridere  e nel secondo atto dimostra poliedricità interpretando altri 

personaggi  di contorno. 

Dopo Ratti  merita una menzione anche Fabrizio Sabatucci che riesce a incarnare con 

naturalezza e con i gusti tempi comici l’eterna indolenza romana mostrando 

esperienza e  freschezza recitativa. 

Il finale, a sorpresa, se da una parte è pero eccessivamente sentimentale e buonista 

dall’altra comunque piace   e strappa l’applauso allo spettatore che non può 

concordare sul fatto che finchè gli italiani conserveranno il loro gran cuore e 

sensibilità qualsiasi limite e difetto gli sarà abbonato anche nelle alte sfere. 

16) “Romeo e Giulietta” è una  tragedia di William Shakespeare, con l’adattamento 

e regia di Carmen Pommella .Prodotto da Le Pecore nere srl  ( Angela De 

Matteo, Massimo De Matteo, Peppe Miale) . Andato in scena il 25 e 26 Marzo al 

teatro delle Palme di Napoli. 



 

Personaggi e Interpreti  

Giulietta    Annarita Ferraro 

Romeo    Orazio Cerino  

Mercuzio   Adriano Falivene  

Tebaldo    Renato De Simone 

Balia    Simona Esposito 

Donna Capuleti   Lorena Leone  

Benvolio   Agostino Pannone  

Maestro Lorenzo/ Pietro  Salvatore Esposito  

 

Disegno luci di Salvatore Palladino . 

Tutti noi almeno una volta abbiamo sognato nella vita di amare con l’intensità e 

purezza di Romeo e Giulietta. Tutti almeno una volta abbiamo amato una 

ragazza/o,nonostante il parere contrario dei genitori. 

Romeo e Giulietta è forse la storia  d’amore più bella mai scritta, ma è sicuramente 

lap iù rappresentta a teatro e al cinema. Due personaggi che rappresentano una sfida e 

un fascino per ogni attore. 

Seppure la storia sia nota non stanca mai e ogni  voltalo spettatore si emoziona 

seguendo le tragiche vicende dei due giovani protagonisti. Romeo e Giulietta è una 

storia sempre attuale e che si presta  anche a diversi e differenti adattamenti teatrali e 

cinematografici . Eppure basta poco  per rendere una storia  unica qualcosa di orribile 

e indigesto. 

Un esempio? Qualche mese fa  Mediaset ha proposto un miniserie tv in due puntate 

della tragedia ambientandola nel Mediodevo con protagonisti Alessandra Mastronardi 

e Manuel Rivas.  Ebbene bastavano solo pochi minuti di visione di questa mininiserie  

per gettarti nello sconforto più totale e soprattutto per provocare un terremoto sulla 

tomba di William Shakespeare. Una recita parrocchiale avrebbe meritato sicuramente 

un plauso più convinto. Personalmente portandone  pesanti segni  avevo giurato di 

girare al largo da qualsiasi tipo di Romeo e Giulietta almeno nel medio periodo. 

Quando però l’amico Orazio Cerino mi ha inviato a vedere il suo Romeo, conoscendo 

il suo talento ho deciso di rischiare e ho preso un treno per Napoli all’alba mercoledi 

scorso 



Una levataccia che è stata premiata dal riuscito e intenso spettacolo che ho visto. 

Cambiare,modificare, adattare non è da tutti e là si vede la capacità creativa e talento 

di un regista. 

Carmen Pommella ha vintola sfida portando una versione “rock di Romeo e Giulietta  

divertendo il giovane e attento pubblico  di ragazzi unendo con efficacia modernità e 

tradizione. 

Ambientato ai giorni nostri e  soprattutto in atmosfera fresca, dinamica e frizzante lo 

spettatore osserva e scruta le tensioni tra Montecchi e Capuleti  che si tramutano in 

scontri e violenze per strada. 

  I dialoghi e le scene  dei personaggi  sono caratterizzate  da belle e orecchiabili 

canzoni che scandiscono i momenti comici e tragici garantendo un ritmo costante e 

un crescente pathos narrativo. 

Se il primo atto è più innovativo e dinamico in cui la figura di Mercuzio  domina la 

scena grazie alla brillante e intensa interpretazione di Adriano Falivene che unisce 

verve e intensità a una forte personalità, nel secondo atto Romeo(Cerino) e 

Giulietta(Ferraro) come è  giusto che sia si prendono  le luci della ribalta  mostrando 

cosa significhi essere una coppia artistica grazie a una intensa e riuscita recitazione 

facendo nascere empatia con il pubblico e suscitando emozione e commozione nel  

tragico finale. 

Se tutto il cast è degno di un plauso per passione e partecipazione non si può non 

menzionare le divertenti e  credibili  perfomance di Simona Esposito come Balia e 

Salvatore Esposito come Maestro Lorenzo. 

“Romeo e Giulietta”  racconta l’amore per eccellenza  e questo spettacolo ne rende 

un accurato e degno omaggio,ma soprattutto avvicina lo spettatore a William 

Shakespeare,  particolare importante visti i i recenti  indecenti precedenti. 

 

17) “Sono nata il ventitré” è un one man show di e con Teresa Mannino, scritto da 

Teresa Mannino e Giovanna Donini. Fino al 29 Marzo 2015 al Teatro Ambra 

Jovinelli di Roma. 

Stiamo davvero vivendo  nell’epoca migliore ? Il Duemila è il millennio che ci 

porterà sviluppo, benessere e la pace nel modo? 



Leggendo i giornali o buttando una occhiata un po’ meno distratta del solito  ai nostri 

figli, concittadini e in  genere  alla nostra società è forse legittimi farci venire qualche 

dubbio. 

L’uomo e la donna  vengono  davvero da pianeti diversi. Si amano, fanno coppia 

eppure  se studiati con attenzione non si può non notare le notevoli differenze di 

carattere, stile e di natura. Se poi per  caso un lettore curioso  volesse per esempio  

rileggersi l’Odissea noterebbe come Ulisse e Penelope,marito e moglie, abbiano 

vissuto in maniera profonda diversa il distacco e la lontananza durata dieci anni. 

Sono stati  questi alcuni dei temi affrontanti ieri sera da Teresa Mannino nel suo 

monologo  nella premiere all’Ambra Jovinelli.L’ attrice palermitana  divenuta famosa 

grazie alla trasmissione televisiva Zelig e ai noti spot pubblicitari della 3 con Raoul 

Bova, ha dimostrato  di saper calcare il palcoscenico con naturalezza, talento e buona 

personalità 

Va di moda quest’anno a teatro tra gli attori raccontare di sé e della propria famiglia 

attraverso dei brillanti e  diretti monologhi che possano coinvolgere lo spettatore e 

nello stesso tempo farlo riflettere su come in fondo il nostro recente passato senza 

web, social network non fosse così male. 

Così anche Teresa  Mannino ha seguito la tendenza raccontando  divertenti e frizzanti 

aneddoti  dalla sua nascita(23 novembre 70) per passare alla infanzia e adolescenza  

trascorsi in Sicilia, nella complessa Palermo degli anni 70, in cui l’acqua potabile 

nelle case era una chimera  perché la mafia aveva deciso di specularci sopra. 

Un’infanzia serena per come può essere quella dell’ultima arrivata in famiglia  per 

cui ogni attenzione e affetto vanno conquistati da parte di genitori distratti e stanchi 

dagli altri figli. 

Una bambina , una ragazza prima e ora una donna  e infine madre che si chiede e ci 

chiede come  la modernità e i sui consequenziali cambiamenti siano davvero tutti 

positivi e da accettare. 

La sua  e la nostra generazione è cresciuta per strada,  ci si rotolava nella polvere,  

cadevamo dalle bici ferendoci senza paura delle infezioni,  in macchina non 

mettevano le cinture ed erano sconosciuti i seggiolini. Oggi invece è tutto un 

prevenire, una nevrosi continua, il salutismo fa rima con mania del controllo  e i 

manuali dei perfetti genitori spuntano nelle librerie come funghi. 

I rapporti tra uomo e donna sono anch’essi cambiati, prima per scoprire un 

tradimento  bisogna diventare novelli Sherlock Holmes, oggi basta leggere gli sms sui 



cellulari, guardare le chat su facebook per scoprire ogni infedeltà dell’uomo, perché 

la donna, nonostante tutto, rimane ermetica  e pudica se lo vuole. 

Un testo leggero, fresco, fluido che diverte e fa sorridere più di una volta lo spettatore 

in sala e soprattutto grazie all’abilità dell’attrice si crea fin dalle prime battute dello 

show una buona e spontanea empatia. 

Teresa Mannino si è confermata artista di valore e dalle potenzialità non ancora 

completamente esplorate e ieri sera con il show ha dimostrato che nel panorama 

italiano non ha niente da  invidiare  rispetto ai presunti big della comicità e della 

commedia in genere. 

Aprile 
 
18) “A TESTA SUTTA” è uno spettacolo teatrale di Luana Rondinelli 
con Giovanni Carta regia Giovanni Carta aiutoregia Laura Palmeri 

musiche Massimiliano Pace foto Pino Le Pera video Valeria e Tiziana Tomasulo 

organizzazione  Emanuela Trovato.  

DAL 7 AL 12 APRILE 2015 al Teatro Argotstudio di Roma. 

 

Le vere amicizie te le crei quando sei bambino e ti accompagnano per tutta la vita. 

Sono spesso i  cugini piuttosto dei fratelli stessi a diventare i primi compagni di 

giochi, di confidenze e di avventure. 

 Un legame di parentela che  unisce, protegge e che porta a condividere esperienze e a 

crescere insieme. 

 A volte ci si innamora pure della propria cugina/o, perché l’amore si sa, ha diverse 

sfaccettature . 

“A testa sutta” è la storia di un’ amicizia, d’amore  tra Giovanni(Carta) detto”Il 

Biondo” e suo cugino,amico, compagno di giochi e soprattutto angelo custode. 

Giovanni è un’anima pura, gentile, ingenua , ma per la società in cui vive è solamente 

“babbo”:scemo, ritardato, un cervello avariato. 

Tutti lo irridono, la famiglia stessa mal lo sopporta,  il padre  lo evita, la madre  

seppure affettuosa e servizievole è nello stesso tempo  amaramente  rassegnata ad 

avere un figlio difettoso. 

Un figlio difettoso in una Sicilia  senza tempo in cui è facile dare una etichetta e 

indicare il diverso con disprezzo e isolarlo. Eppure Giovanni non è solo,il caro cugino 

lo protegge,lo sprona, gli vuole bene e  per lui la su”babberia” è una virtù. 

Giovanni è biondo,  ha gli occhi chiari e la carnagione chiara sembra un angelo,  il 

cugino è invece il tipico siciliano da colori scuri e forti. 

Giovanni è buono, docile invece il cugino è un’ anima irruenta,  caciarona, ama 

divertirsi e non è solito i colpi di testa. Sono molto diversi nel fisico e nella 

personalità eppure si completano formando una coppia forte e unita. 



Lo spettatore ascolta  con attenzione  e interesse i ricordi di Giovanni che rievoca la 

sua infanzia e adolescenza alternando momenti dolci e intimi a quelli drammatici e 

malinconici. 

La scelta di usare il dialetto siciliano si rivela vincente per la forza di un testo 

fresco,originale e denso di emozioni che avvolge, scuote e commuove il pubblico. 

Lo spettacolo ha forse una partenza sotto ritmo per  la natura intimistica del testo, ma 

con il trascorrere dei minuti  il ritmo narrativo  sale in maniera costante e impetuosa il 

garantendo così un intenso pathos e suscitando interesse e curiosità grazie all’abilità 

dell’attore in scena 

Giovanni Carta,  fino a ieri sera a me sconosciuto, fornisce una intensa e talentuosa 

perfomance di Attore  con un monologo di alto livello sia sul piano interprativo che 

fisico dimostrando di sapere reggere la scena con grande personalità e carisma. 

Riesce con abilità e bravura a modulare i tempi e i modi della recitazione a seconda 

delle necessità della storia e soprattutto superando, se possibile, i pochi limiti e 

qualche lentezza del testo  rendendolo alla portata di tutti. 

Il Destino spesso è atroce  con la sua cinica imprevedibilità punendo e facendo 

soffrire  le persone di cuore. Le vite di Giovanni e del cugino nel drammatico e 

toccante finale  saranno sconvolte per sempre, ma nel cuore e della mente del 

coinvolto spettatore resterà il piacevole ricordo di due ragazzi che giocano e si 

divertano osservando il mondo “a testa sutta”. 

 
 

 

20) L’arrivo di un bambino è un momento di gioia e sancisce per una coppia l’inizio 

della faticosa e complessa carriera da genitori. 

Una carriera che la mia generazione se  possibile  evita di intraprendere  o comunque 

il più lontano possibile seppure ci siano belle gratificazioni e momenti unici. 

Probabilmente uno dei momenti più belli è quando stringi per la prima volta tra le 

braccia tuo figlio, ma  prima di questo “magic moment” bisogna superare indenni il 

travaglio della donna. 

Si perché quando una donna partorisce sarà pure   atto d’amore unico, ma può 

tramutarsi anche in una epica avventura dai risvolti imprevisti. 

Questo è il caso di  Martina(Prestinari) donna quarantenne in carriera che si presenta 

nel reparto maternità dell’ospedale  San Camillo di Roma per partorire in apparenza 

senza un compagno. 

Ad accogliere e rassicurare la donna c’è il sornione e sorridente ostetrico Francesco 

(Avaro) che tante ne ha viste nella sua carriera e con naturalezza ed efficacia  riesce a 

dispensare consigli e cure alle future mamme impegnate con la prova più delicata 

della loro vita. Martina ha però  in Massimo(Pignotta), l’ amico del cuore su cui può 

contare in questo difficile momento, sebbene  sia rimasto stupito dalla maternità 

tenuta segreta dell’amica. 

L’attesa  per le contrazioni  idonee alla nascita diventa l’opportunità per la coppia di 

amici di chiarirsi su molte cose e mettersi a nudo e di capire quanto siano importanti 



l’uno con l’altro. Un rapporto che evolve permettendo al riluttante Massimo di 

comprendere quale siano le vere priorità nelle vita oltre il lavoro. 

 Un testo ben scritto affronta con semplicità,ironia e garbo  le difficoltà delle coppia a 

essere tale e le paure che la terrorizzano nel trovarsi e costruire un futuro insieme. Un 

testo che gronda speranza, amore nel futuro forse con po’ di retorica ma che genera 

ottimismo oltre  sorrisi nel pubblico 

Gabriele Pignotta  convince ancora una volta come autore  creativo e poliedrico  

capace di raccontare e soprattutto osservare con attenzione la nostra società 

evidenziandone pregi e difetti 

Fabio Avaro e Sidartha Prestinari  .si confermano due professionisti di talento e 

personalità capaci di impersonare differenti personaggi nel corso delle loro carriere  

dimostrandosi  comunque credibili e creando empatia con lo spettatore. 

Il finale sebbene scontato e volutamente a lieto fine comunque emoziona il pubblico e 

invita a considerare come dice lo stesso ostetrico Francesco” molto spesso la persona 

giusta la puoi cercare ovunque ma in vero  si trova a un palmo da te”. 

 

  

21) “Giacominazza” è uno spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Luana 

Rondinelli con Claudia Gusmano,in scena fino al 19 Aprile al Teatro Argot Studio di 

Roma. 

 

Quando ci guardiamo allo specchio molto spesso non riconosciamo l’immagine che 

abbiamo di fronte e nonostante ciò ci interroghiamo su chi o cosa siamo. 

Domande che soprattutto gli adolescenti nella fase della crescita si pongono 

costantemente in perenne travaglio tra quello che sono e quello che vorrebbero essere 

e in lotta  con i pregiudizi della società in cui vivono e con le etichette imposte delle 

proprie famiglie. 

Ma come dove e soprattutto con chi mai potrà sfogarsi una ragazza con  la mente e 

soprattutto il cuore in subbuglio se vive  in Sicilia? Una Sicilia in cui il tempo sembra 

eternamente bloccato e in cui non ci sono unità di misura e di spazio e le parole 

modernità e progresso sono sconosciute. 

Immaginate dunque che la giovane e  inquieta  Giacomina (Gusmano) cerchi 

confronto e sostegno in Mariannina(Rondinelli) nell’eccentrica e vivace cartomante 

del paese,, iniziando così un confronto che tanto somiglia a una seduta di psicoanalisi 

tra due donne siciliane, diverse in apparenza , ma in fondo molto simili. 

Già perche Mariannina ora donna  disillusa ,malinconica e sarcastica era un tempo 

come Giacomina, ribelle e desiderosa di esprimere i propri sentimenti e rivendicare le 

propria libertà, ma  che per quieto vivere,ha scelto di piegare la testa e di  adattarsi 

alla società  indossando  una maschera.  Ma Giacomina diversamente dalla 

cartomante non vuole nascondersi,non vuole mettersi un bavaglio sulla bocca,vuole 

gridare a tutti la sua essenza,la sua forza, la sua diversità,il suo amore. Si ,perché 



Giacomina è diversa dalle altre femmine del paese, ama senza censure e inibizioni, 

ama e vuole essere amata per quello che è al di la del sesso. 

Un testo  denso di significati, di emozioni,  che potremmo definire come una ballata 

sull’amore che  dovrebbe girare libero senza essere costretto in determinanti e 

soffocanti recinti. Luana Rondinelli mostra   con talento,bravura e ironia allo 

spettatore l’anima e la mentalità siciliana che forse continuano a essere più bigotte e 

reazionarie  rispetto al resto dell’Italia, ma alzi la mano chi pensa che certe tematiche 

non siano attuali in ogni nostra città e ambiente. La  Rodinelli nel suo triplice ruolo 

conferma le sue doti notevoli e importanti doti artistiche dimostrando  che anche in 

teatro si può respirare aria fresca e innovativa. 

Confermo , senza remore,il mio  “amore artistico” per Claudia Gusmano . L’attrice 

marsalese, dopo aver vinto, con merito, la scorsa estate il premio come migliore 

Attrice al Roma Fringe Festival, conferma di essere in costante crescita artistica 

sfoderando con il personaggio di Giacomina  una performance intensa  fatta di 

passione, sangue e anima regalando al pubblico  diversi momenti di commozione e  

di comicità risultando sempre credibile e creando forte empatia e simpatia. 

La coppia Rondinelli-Gusmano si dimostra all’altezza,affiatata e capace di scuotere e 

soprattutto far riflettere lo spettatore con la forza del sorriso. 

Il finale  ben costruito tocca il giusto climax   e pathos narrativo emozionando il 

pubblico grazie all’intensa Gusmano che  ci  domanda  con ironia e senza retorica se 

sia davvero così importante essere uguali agli altri. 

 
22) I Corti Teatrali 
“Il teatro è morto.  Il teatro è per anziani.  Il teatro è diventato l’ospizio e il rifugio 

degli pseudo artisti che sono stati cacciati e dimenticati dalla Tv e cinema.” 

“Non esiste il teatro di Serie A e uno di Serie B e purtroppo  nella massima divisione 

non ti fanno tocca palla” dice spesso sconsolato il mio amico attore Orazio Cerino. 

E’ difficile stabilire  senza apparire come un medico pietoso se  fare teatro sia 

diventato una utopia o qualcosa che solo “ lucidi pazzi” possano intraprendere come 

carriera. 

Da  acerbo e neofita spettatore di questo mondo posso solo dire che sono sempre 

pronto ad accogliere inviti e stimoli per osservare e gustarmi nuove produzioni. Un 

Paese come il nostro rimarrà vecchio se non è capace di evolvere, mutarsi e da 

fiducia a nuovi talenti e alla creatività. 

Già perche in tanti e piccoli  scantinati  delle nostre città che in maniera “cool” 

chiamiamo “teatro off” c’è una ricca miniera d’oro  composta da attori, attrici, registi 

sceneggiatori che avrebbero tanto da raccontare, esibire e mostrare se avessero anche 

solo un cenno dagli avidi e sciocchi produttori per incantare e divertir ire il pubblico. 

Così ogni Festival è una benedizione  per gli addetti ai lavori e per lo spettatore che 

può finalmente conoscere facce nuove. 

Ieri  ho assisto con piacere alla penultima serata della terza edizione dei”I Corti 

Teatrali” al Teatro Dell’Angelo di Roma.Un evento ideato, voluto e diretto da 

Massimiliano  Caprara  con il valido supporto della bella e brava Veronica 

Milaneschi per  presentarci le nuove leve  teatrali che ci sono nel nostro Paese. 



21 compagnie nel corso della settimana  hanno presentato i loro spettacoli(quattro a 

serata) sottoponendosi al giudizio insindacabile del pubblico,  il quale ha dovuto 

valutare testi, regia e recitazione. 

Come ha giustamente detto il direttore Caprara questo Festival serve si a mappare lo 

stato dell’arte nel mondo del teatro italiano,ma soprattutto  a comprendere come  è 

cambiato ed evolve ancora lo spettatore, quali gusti predilige e cosa cerca in teatro. 

Un vero e proprio  sondaggio live  per cogliere gli umori, i sogni e lo spirito del 

nostro Paese. 

Ieri si sono alternati quattro compagnie  portando in scena differenti generi e proposte 

di teatralità:commedia, dramma, cabaret e religioso con stili e linguaggi diversi che 

sicuramente ha soddisfatto il variopinto pubblico strappando sorrisi e applausi  a 

seconda dei gusti e inclinazioni. 

Personalmente la mia attenzione e curiosità sono stati colpiti dall’ultimo corto 

“Unigenti Figli Di Dio” in cui si è dimostrato come si possa ironizzare con garbo ed 

eleganza sulla religione quando il testo si rivela ben scritto, fluido e frizzante e ben 

interpretato dagli attori in scena.  Perché in fondo secondo gli autori anche Gesù 

Cristo può avere beghe familiari e trovarsi impelagato in discussioni per l’eredità. 

Oggi pomeriggio ci sarà l’acclamazione dei vincitori e la conseguente premiazione, 

in un mondo  in cui tutto sembra fermo e antico, questa è una bella opportunità da 

cogliere per respirare a pieni polmoni la freschezza e la forza della novità. 
 

23) “Phonemi, il suono delle parole” è uno spettacolo musicale  ideato e diretto da 

Roberta Fantasia, con: 

Mezzo soprano. Virginia Guidi, Flauto : Alessandro Pace, Tenore: Valerio Pagano, 

Clarinetto: Matteo Taratufolo, Viola:Roberta Rosato,Arpa: Chiara 

Marchetti,Percussioni. Luca Bloise e Fabio Cuozzo, svoltosi Venerdi 10  Aprile al 

Teatro Sala Uno di Roma 

 

Il compito di un critico è quello di raccontare in maniera semplice e diretta al suo 

pubblico  l’essenza di un film, di un libro o di uno spettacolo teatrale musicale  

cercando di stimolarne la curiosità e magari emozionarlo. Difficile svolgere  il 

mestiere del critico professionista,il più delle volte  si vien smentito dal box office e 

rischi di essere linciato dall’artista furente di turno. 

Ancora  però più difficile essere critico per caso, quale sono io, e raccontarvi con le 

giuste e appropriate parole un concerto di musica classica quando  il mio orecchio è 

cresciuto ascoltando  le canzoni di Cristina D’Avena  negli indimenticabili dischi 

Fivelandia. 

Quando la redazione di My Generation mi ha chiesto di recensire “Phonemi”  ho 

avuto un momento di esitazione leggendo le note di regia. Come può un dichiarato 

ignorante della musica scrivere di una delle più nobili e spirituali forme di questa 

forma di Arte? Con questo dubbio ieri sera mi sono seduto in teatro cercando di non 

perdere una sola nota, sfidando così la mia  inesorabile e galoppante sordità. 



Non posso né voglio permettermi di giudicare il talento e l’operato dei professionisti 

che ho visto all’opera non avendone le competenze e perciò mi limiterò a raccontarvi 

cosa questo spettacolo mi ha dato nella sua ora  e dieci di esecuzione. 

Ho provato rilassatezza, serenità e intensa e forte  simbiosi con la mia parte artistica. 

La musica suscita emozioni, scalda il cuore, scuote l’anima e cosi è stato ieri sera 

 I tre pezzo eseguiti (nell’ordine : “Oblique Duo” di Jason Treuting, “Tre liriche sui 

versi di Dickinson e Whitman” di Teresa Fantasia e “Three sogns of William 

Shakespeare” di Igor Strawinsky) conducono lo spettatore nel riuscito e toccante 

connubio tra parola e musica spingendolo ad immaginare nella sua mente e cuore 

personaggi,paesaggi e situazioni. Le note pulite, soavi e avvolgenti  ti fanno entrare 

in dimensione eterea e magica in cui  le parole scandite ora con delicatezza  e in 

seguito con potenza dal Tenore e dal mezzo soprano aggiungono al concerto se 

possibile un tocco di  magnetismo e di creatività al  talento e bravura del Maestro 

Roberta Fantasia nel aver ideato e messo in scena questo concerto. 

“Phonemi” concilia lo spettatore con la musica e le parole regalando  alti e 

significativi di riflessione e commozione anche  a chi magari non conosce  e sa 

leggere  neanche le 7 note e strappando alla fine convinti e senti applausi. 

 
Maggio 

 

24)  

“La voce umana”è uno spettacolo teatrale di Jean Cocteau , con la regia e Idea 

scenica di Viviana Di Bert, con :Gloria Annovazzi, in scena fino al 10 Maggio al 

teatro Sala Uno di Roma. 

 

Anche i grandi amori a volte finiscono, eppure non riusciamo mai a rassegnarci 

all’idea della solitudine. Così ogni scusa è buona per vedere, sentire, toccare il nostro 

ex. 

Per amore siamo disposti a tutto, anche a gesti estremi, per lo più solo annunciati, 

magari al telefono. 

Telefono che può  diventare prezioso alleato e nello stesso tempo croce e delizia di 

una relazione,amplificando ogni sentimento e spesso  spezzando  le illusioni e le 

residue speranze di una coppia. 

Un telefono e una anziana ed elegante donna( Annovazzi) sono i protagonisti di 

questo monologo teatrale , un “ever green” nel corso degli anni  nella storia del teatro 

e del cinema. 

Una donna sola e triste  nella sua casa  che si aggrappa al telefono per poter sentire 

ancora il suo amato . Un  amore concluso, ma ancora vivo nell’anima e nelle carni 

della donna che durante la telefonata cerca in tutti i modi di convincere lo spasimante 

a tornare da lei. Evocando ricordi,episodi di vita comune,  alternando   vari stati 

d’animo  per cercare di scuotere l’uomo dalla sua decisione . Una fine di un amore 

che rappresenta per la donna anche la fine della propria vita facendole minacciare il 

gesto estremo. Seppure un“classico” il testo risulta asciutto e diretto anche se forse 

per un tipo di scrittura legato troppo alla forza della parola a scapito di una 



recitazione scarna e  dinamismo scenico quasi assente. Un testo che trasuda di 

emozioni  anche se personalmente solo in parte riesce a colpire e scuotere lo 

spettatore spingendolo ad immedesimarsi o comunque provare empatia con  il cuore 

sofferente della donna  Una recitazione, quella di Gloria Annovazzi sicuramente 

intensa, forte e avvolgente mettendo in scena anima e corpo fino al punto di 

denudarsi letteralmente per mostrare allo spettatore il travaglio interiore del suo 

personaggio. La regia è semplice,lineare esaltando le doti artistiche dell’attrice però 

non garantendo sempre vivacità e ritmo allo spettacolo. 

Un amore  finisce quando non si ha più nulla dirsi e in questo  caso quando cade la 

linea del telefono, lasciandoti solo in compagnia del silenzio e dei tuoi ricordi e 

sentimenti. 

 

25) “L’eterno riposo” è uno spettacolo teatrale  di Roberto D’Alessandro e 

Renato.Giordano , regia di Renato Giordano, con Roberto D’Alessandro, Gabriella 

Silvestri, Enzo Casertano,Caterina Gramaglia, in scena  fino al 31 Maggio al teatro 

Roma di Roma. 

 

Quando un matrimonio si fonda sull’affetto, stima e rispetto tutto diventa semplice  e 

se l’Amore è vero  supera anche la prova della morte. 

Quando perdiamo il compagno/a di una vita proviamo un dolore forte, terribile  oltre 

ogni limite. Un piccolo sollievo a tutto questo dolore e poter piangere sulla tomba del 

proprio caro magari tutti i giorni facendo diventare il cimitero  parte di noi. 

Così decidono di fare  Cataldo (D’Alessandro) e Allegra( Silvetri) provati nel fisico e 

soprattutto nell’anima dalla grave perdita. Il sipario si apre e lo spettatore ascolta le 

lamentele e il dolore di un Caltaldo piangente per l’imprevista scomparsa della 

moglie Vittoria, a causa di un incidente verificatosi a Parigi, che per  l’uomo era 

moglie, tuttofare e perfetta badante gratuita. 

Non terminiamo di sorridere del dolore di Cataldo quando in scena appare la bella e 

elegante Allegra, ricca vedova di Fortunato, anch’egli scomparso a Parigi,che non 

esita a spendere qualsiasi  risorsa per rendere gradevole e lussuosa la tomba del 

marito Se i due protagonisti appaiono inconsolabili e innamorati  ecco spuntare 

Pasquale( Casertano) il custode del cimitero, uomo più dedito a farsi i propri interessi 

e affari piuttosto che curare le tombe dei defunti. Una commedia che strizza l’occhio 

al bel film “Aspirante vedovo” con Alberto Sordi e Franca Valeri, ma  come se fosse 

però un sequel, si perché come  dice il vecchio proverbio “mai fidarsi delle 

apparenze” perché piano piano lo spettatore comincia ad avere più di qualche sul 

sincero dolore dei i due vedovi  e che soprattutto forse  hanno qualche responsabilità 

sulla morte dei loro cari , anche perché una misteriosa e stravagante ragazza 

dall’accento francese che scopriremo chiamarsi Brigitta (Gramaglia) si diverte a 

seminare strani doni sulle tombe e ad osservare le reazioni dei due protagonisti. 

Così facendo diventare nel secondo tempo la commedia una sorta di noir non facendo 

però venire veno l’aspetto vivace e ironico. 



Un testo semplice, pulito, divertente,mai volgare che regala una buona dose di sorrisi 

e spensieratezza allo spettatore e nello stesso tempo  divertenti e incisivi pillole di 

saggezza. 

La regia è solida e di buon livello  soprattutto di dirigere con efficacia l’intero cast 

esaltandone le doti comiche mantenendo  nel complesso un discreto ritmo narrativo. 

Menzione speciale per Caterina Gramaglia che ormai seguiamo da tempo e ancora 

una volta ha confermato la sua poliedricità, talento e vivacità artistica e recitativa tali 

da meritare palcoscenici sempre maggiori e importanti. 

Il finale  forse un po’ stiracchiato e prevedibile comunque risulta in linea con la storia 

lasciando sorridente lo spettatore e invitandolo a non far arrabbiare il proprio partner 

per evitare spiacevoli reazioni. 

 

 

26) Scacco Pazzo” è uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Vittorio Franceschi, 

con Nicola Pistoia, Paolo Triestino ed Elisabetta De Vito, in scena dal 12 Maggio alla 

Sala Umberto di Roma. 

 

La convivenza può essere bella, stimolante,intensa per una coppia di innamorati come 

invece può diventare una prigione per due fratelli. 

Due fratelli  come Valerio (Pistoia) e Tonino(Triestino) che si vogliono bene,ma 

costretti a vivere insieme per necessità più che per  scelta. Due uomini prigionieri uno 

dell’altro e murati dentro casa e fuori dal mondo, Valerio è per Tonino uomo rimasto 

bambino, fratello,padre, madre e i giorni scorrono tra litigi, giochi e dialoghi sulle 

loro tristi esistenze. 

Valerio vorrebbe crearsi una famiglia, sposare la dolce Marianna(De Vito), ma è 

schiavo dei sensi di colpa per l’incidente automobilistico che anni fa provocò la 

morte del padre e di Elisabetta futura moglie di Tonino. 

Valerio e Tonino si completano e si annullano allo stesso modo  mostrandoci la loro 

solitudine e diverse personalità e soprattutto due anime alla ricerca di una felicità 

vanamente inseguita. 

L’arrivo  in casa di Marianna è l’illusione che qualcosa possa cambiare per i fratelli 

magari riuscendo a spezzare un incantesimo che ha fermato il tempo per undici anni 

facendo ripartire le lancette dell’orologio della vita, ma nonostante gli sforzi tutto 

sembra destinato a rimanere bloccato e uguale a se stesso con i due fratelli costretti a 

sopportarsi e ad accettarsi si con amore, ma soprattutto legati dal dolore e da un 

mondo che li ha emarginati per differenti motivi. 

Lo spettacolo  piace perché risulta vivo e vibrante grazie alle intense e brillanti 

interpretazioni di Nicola Pistoia e Paolo Triestino che portano in scena l’affiatamento 

e l’esperienza di una coppia artistica consolidata negli anni rendendo credibile e reale 

i fratelli mostrando con abilità e talento i sentimenti contranti che legano i due 

personaggi regalando allo spettatore diverse e forti emozioni alternando sorriso e 

dramma. Un testo in apparenza semplice, ma che  in vero si rivela carico di significati 

e complesso che  forse per questo paga in fluidità  e leggerezza nello sviluppo 

narrativo e mostrando soprattutto nella seconda parte una sensazione di lentezza che 



appesantisce la visione dello spettatore  anche a causa di un ritmo nel complesso 

forse troppo misurato e controllato. 

Meritevole di menzione è la performance di Elisabetta De Vito che riesce con grazia 

e naturalezza con il suo personaggio a spezzare il precario equilibrio dei due 

protagonisti mostrando loro una possibile alternativa ,che  in un finale tragico comico 

i fratelli sono chiamati a valutare, rivelando però come il destino possa essere allo 

stesso tempo ironico e malinconico e come non sempre si possa cambiare il copione 

già scritto della propria esistenza. 

 

27)Una storia semplice 

“Una storia semplice” è uno spettacolo teatrale diretto da Claudia Gusmano, 

adattamento teatrale di Davide Strava e Claudia Gusmano, testo di Davide Strava con  

la consulenza storico-filologicadi Nicola Paladin, con: Davide Strava. In scena  fino  

al  3 Maggio presso “Il Cantiere Teatrale” di Roma 

 

 

Noi italiani  abbiamo la memoria corta. Dimentichiamo la storia e soprattutto 

facciamo finta di non ricordare le nostre origini. Oggi sembra essere  diventato lo 

sport nazionale insultare l’immigrato perché cosi èla moda. Il leghista e in genere 

l’uomo del Nord fa  suoi i motti fascisti “L’Italia agli italiani,padroni a casa nostra,  

gli stranieri ci rubano il lavoro”. Tutte menate, verrebbe da dire, perché se sfogliamo 

qualche testo o qualche vecchio  ritaglio di giornale potrebbero scoprire come i loro e 

nostri antenati furono i primi ad essere immigrati. 

Già perché il leghista di oggi,era il terrone dei primi del novecento. 

Non c’era allora la “fabbrichetta”  come sogno, ma bensì si viveva dei frutti dei 

campi e il pane e un paio di scarpe dipendevano dalla  bontà della stagione. Il Veneto 

oggi una delle locomotive del Paese era una regione a economia contadina, umile, 

semplice. Giovani e vecchi si rompevano la schiena nei campi  senza mai lamentarsi. 

Pochi potevano permettersi di studiare  con grandi sacrifici magari per diventare 

maestri di scuola. Come  nel caso  di Alberto  (Strava)  giovane di umili origini 

contadine   che” emigra”  prima dal suo paesino, Pieve di Soligo , a Treviso per  

insegnare in un  collegio religioso e poi pochi anni addirittura in Argentina.  Siamo a 

cavallo tra le due guerre mondiali e le prospettive di lavoro e di vita per i giovani che 

sognano di farsi una famiglia sono poche.  Emigrare è l’unica possibilità per crearsi 

un futuro. Imbarcasi  su una nave e diventare dei novelli “Cristoforo Colombo”.  

Alberto lascia l’Italia e soprattutto il suo amore Anna Pia sperando di poter tornare un 

giorno e di poterla sposare. Tanti sogni , tanta solitudine e tanto  duro lavoro 

rappresentano il pane quotidiano dell’immigrato che però mai smette di credere al 

futuro e a una vita migliore. “Una storia semplice” è un racconto di vita, ben scritto e 

costruito, comune a tanti uomini e donne del secolo scorso che Davide Strava  porta 

in scena   con un monologo asciutto e diretto  frutto di una recitazione in punta di 

piedi, delicata e  nello stesso tempo capace di emozionare e coinvolgere. 



Una recitazione resa vivace e calda anche  per merito dell’esordiente e talentuosa 

regia di Claudia Gusmano  che  esalta le qualità dell’attore veneto riuscendo a dargli 

un’anima siciliana. 

 La regista marsalese è riuscita a creare un perfetto e riuscito connubio tra la 

pacatezza veneta e la forza emotiva del Sud portando così a galla emozioni, ricordi e 

sensazioni con i giusti tempi e ritmi narrativi  portando lo spettatore dentro il 

racconto alternando con intelligenza comicità e dramma. 

Per capire chi siamo e dove vogliamo andare è un bene sapere chi siamo stati  e con 

questo spettacolo si ha davvero una bella e toccante opportunità 

 

 

Giugno 

28)  

“Anselmo e Greta” è uno  spettacolo teatrale di Daniele Motta, regia di  Andrea de 

Magistris, aiuto regia Giovanna Vicari 

assistente alla regia Valentina Vaccarini regia video Germano Boldorini luci Paride 

Donatelli 

scene e costumi Dynamis Teatro, con : Ilaria Bevere/ Concetto Calafiore/ Filippo 

Lilli/ Dalila Rosa/ Francesco Turbanti/ Marta Vitalini. In scena al Roma Fringe 

Festival a  Castel Sant’Angelo. 

 

Le favole si dice che spesso abbiano  una morale da trasmettere, uno stile a cui 

ispirarsi e soprattutto siano un invito a comportarsi meglio. 

Le favole  sono state per tante generazioni di bambini   le letture preferite oltre che 

solide e gratificanti compagne di giochi. 

Ma se dovessimo oggi scrivere una favola, cosa mai potremmo scrivere? 

Esiste ancora una famiglia serena? Ci sono bambini felici? Chi sono i cattivi e chi i 

buoni? 

Ma soprattutto i bambini oggi ancora hanno tempo e soprattutto di leggere le favole? 

Le giornate tipo di un bambino sono segnate da lezioni di nuoto, inglese, danza con 

un ritmo frenetico e quasi nevrotico imposto da genitori che pur di non dover avere 

“tra i piedi” i figli preferiscono “sfiancarli” con mille attività ufficialmente per 

renderli poliedrici e aperti alla modernità.  Eppure le attività  non potranno mai 

sostituire l’affetto e la forza di una carezza e la condivisione  di esperienze e di 

confronto in famiglia. 

“Anselmo e Greta” anche se si propone come rivisitazione in chiave moderna della 

favola dei fratelli Grimm, ha la sua forza narrativa e soprattutto simbolica 

nell’evidenziare una frattura degli affetti che esist oggi nella famiglia oggi,in cui  non 

c’è spazio per un abbraccio  e il contatto fisico, ma solo per un vortice furioso e 

freddo di parole e azioni che  portano a stordire i figli e a renderli dei “piccoli 

soldatini” chiamati a seguire in maniera scrupolosa il programma settimanale  

stabilito. Anselmo  e Greta  vivono dentro una bolla , non conoscendo l’amore e la 

spensieratezza del giocare senza guardare l’orologio e solo quando si perdono nel 

misterioso e pauroso bosco in vero assaporano la felicità e il calore ritrovando il 



fratellastro Vasco  scoprendo il vero senso della parola famiglia. Uno spettacolo 

originale e divertente nella sua messa in scena per merito di una regia  creativa e 

innovativa con l’utilizzo  di  grotteschi e spassosi video .Un talentuoso , affiatato  e 

appassionato cast , in  cui spicca per intensità e forza interprativa “la piccola” grande  

Daila Rosa,  regala  delle performance basate per lo più sul mimo e gestualità che 

sulla parola,non facendo però venire meno il coinvolgimento e empatia con il 

pubblico. 

Una favola moderna che conserva come nelle migliori tradizioni  un lieto fine, ma 

che invita a riflettere sul tipo di educazione stiamo dando oggi ai nostri figli. 

 

29) “Crave” è uno spettacolo teatrale di Sarah Kane,  regia di PierPaolo Sepe, aiuto 

regia Emma Di Lorenzo, scene: Francesco Ghisu, costumi : AnnaPaola Brancia 

D’Apricena, luci Cesare Accetta,   con:  Gabriele Colferai, Dacia D’Acunto, Gabriele 

Guerra, Morena Rastelli. In scena al Teatro Nuovo di  Napoli per il Napoli Teatro 

Festival il 7 Giugno alle 19:30, l’Otto e il Nove Giugno alle 21. 

 

Se il Paradiso e l’Inferno sono luoghi ricorrenti nel nostro immaginario  a prescindere 

dalla presenza o meno di una fede, è invece più complesso  fantasticare sul  

Purgatorio, luogo di passaggio, limbo di anime costrette a scontare una pena prima di 

vedersi spalancare le porte della beatitudine eterna. 

Se Dante con la Divina Commedia ha mostrato al credente cosa lo aspetta dopo la 

morte, Sarah Kane ha voluto invece immaginare con Crave  una sorta di Purgatorio 

“laico” in cui spazio e tempo smettono di avere un valore e in  ci si trova dentro una 

prigione dove è impossibile fuggire. 

Per il regista Sepe, Crave è un sorta di carcere  spirituale in cui alti muri e filo spinato 

impediscono a chi si trova dentro di poter muoversi liberamente.  Lo spettatore viene 

risucchiato in una atmosfera cupa, soffocante, disperata e nello stesso tempo carica di 

tensione  dove i personaggi non si rassegnano al loro destino.  Quattro anime, due 

donne e  due uomini di cui non conosciamo nulla, solo le iniziali , forse, dei loro 

nomi .Li vediamo agitarsi, parlare da soli e nello stesso in simbiosi con gli altri 

rievocando ricordi ed emozioni della loro vita. Sono nudi, perché solo così possono 

mostrare la loro idoneità e purezza ad ambire a salire di livello. Non sappiamo da 

quanto stiano li e quanto tempo dovranno rimanerci, eppure  percepiamo dalle loro 

parole una varietà di sentimenti: rabbia, delusione, amore, speranza ovvero 

osserviamo il racconto della vita di ognuno di noi 

E’ difficile comprendere fino in fondo l’essenza di questo spettacolo, un testo 

complesso, criptico e pieno di sfumature e anche per questo va dato il merito alla 

talentuosa e visionaria regia di Sepe di aver dato sostanza e forma alle parole e 

pensieri della Kane con una messa in scena ardita,originale e audace anche grazie alla 

coraggiosa prova dei quattro attori che hanno dato tutto loro stessi sul palcoscenico. 

Un perfetto esempio di “amalgama” e di spirito di squadra   risultando così “come 

una mano  pronta e fulminea ad aprirsi e all’occorrenza a chiudersi in un pugno”. 



Una scenografia ambiziosa,  delle luci ricche e dei semplici e adeguati costumi hanno 

contribuito a rendere lo spettacolo nel complesso intenso, godibile e fluido 

nonostante non sia di facile impatto dal punto di vista narrativo. 

Ognuno di noi  può finire in un Limbo, ma per tutti c’è l’opportunità di uscirne e la 

stessa sfortunata Sarah Kane ne era convinta e con il finale di Crave lascia aperta la 

porta alla speranza di un futuro migliore. 

 

 

30) “Cronos” è uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Giovanni Del Prete, scene e 

costumi Francesco Felaco, musiche di Tommaso Grieco, con Francesca Iovine, 

Orazio Cerino e Antonio Vitale. In scena stasera alla Sala Assoli di Napoli 

nell’ambito del  “Napoli Fringe Festival”. 

 

Il futuro è dei nostri ragazzi. Peccato che aspettando che questo futuro abbia inizio i  

nostri ragazzi diventino a loro volta anziani. 

Già perché  nel nostro Paese tutti agognano la pensione, ma poi nessuno vuole 

mollare la poltrona. Professori, dirigenti, manager, medici soffrono tutti della 

sindrome di "Cronos" , mangiandosi gli eredi o peggio ancora facendoli morire di 

stage e contratti a progetto. Giovanni Del Prete riprende il sempreverde mito di 

Cronos  portandolo ai giorni nostri mostrandoci come in vero i ruoli di vittima e 

carnefice si tocchino e si confondano. Nella messa in scena di Del Prete Cronos non 

parla, è solo una presenza silente e minacciosa sotto le sembianze del"vecchio" "o 

nonno" "papà"che viene curato, riverito e mal sopportato dai figli Paperella (Iovine) 

Ninno (Cerino) e Gnifieto (Vitale).Tre fratelli diversi che si amano e nello stesso 

tempo si detestano e si combattono. Paperella è la donna di casa, la madre, la badante, 

il cuore della casa. Ninno è lo spaccone, l'irruento, l'uomo che sogna di essere grande 

e potente, ma in fondo è un lavativo.Gnifieto è  il fratello insicuro, debole, incapace 

di vivere senza appoggiarsi al prossimo. Sono tutti prigionieri in un tempo e uno 

spazio statici come se fossero dentro una bolla  In qualche modo questo Cronos evoca 

per atmosfera e stile  da una parte "Gomorra La serie" usando il dialetto napoletano 

come forma di comunicazione e dall'altra per i contenuti pulp, la violenza, gli omicidi  

non si può non menzionare il film  "Le Iene" di Tarantino. Il testo ben scritto, 

accattivante e ricco di spunti in parte risente della scelta del dialetto che impedisce 

allo spettatore magari di Bergamo Alta di cogliere tutte le sfumature. La regia è 

creativa, dinamica e attenta nell'esaltare le doti artistiche degli attori. 

Orazio Cerino convince anche come personaggio estremo, duro, sovra le righe 

regalando allo spettatore un "Joker"in salsa napoletana. 

Francesca Iovine conquista il centro della scena e l'attenzione del pubblico grazie a 

una interpretazione intensa, carismatica e passionale. 

Antonio Vitale ha invece il merito di rompere il pathos drammatico con i giusti e 

adeguati tempi comici. 

Chi mangia chi si chiede lo spettatore nel bel finale e soprattutto si interroga se è 

ancora possibile liberarsi dalle catene di un destino amaro e privo di gioia. 

 



31) "Fak fek fik" è uno spettacolo teatrale di Martina Badiluzzi, Ylenya Giovanna 

Cammisa, Arianna Pozzoli e Dante Antonelli liberamente ispirato al testo "Le 

Presidentesse" di Werner Schwab, regia di Dante Antonelli, con :Martina Badiluzzi, 

Ylenya Giovanna Cammisa, Arianna Pozzoli. In scena questa settimana al Roma 

Fringe Festival. 

Essere semplicemente "uno spettatore pagante" ti libera dai condizionamenti di 

appartenere alla casta dei giornalisti e al privè dei critici permettendoti di poter dire in 

libertà cosa pensi. 

Ebbene mai come in questo caso sono felice del mio status. 

Non conosco Werner Schwab nè ho mai letto un rigo dei suoi testi e francamente di 

questa mia ignoranza non me vergogno. 

A volte bisogna essere sgombri nella mente per approcciare meglio un adattamento e 

coglierne appieno l'essenza.. 

Ho cercato sul web notizie utili per poter scrivere una recensione "intelligente",ma 

riflettendoci ho scelto di seguire la pancia. 

Una pancia, aihme enorme, ma che mi spinge a dire che "Fak Fek fik" è uno 

spettacolo particolare, diverso e per certi versi coraggioso.. Tre donne: Martina, 

Giovanna e Arianna si raccontano e raccontano il mondo femminile nella società 

attuale usando nello stesso tempo ironia, sarcasmo nell'esporre la ferocia , amara. 

cruda verità. Esistono diversi e different tipi di donna, chi è bigotta, chi è 

intraprendente, chi riservata, chi sognatrice, chi disillusa, chi vittima di violenza. 

 Tutte donne che comunque  mostrano con coraggio e dignità il proprio volto, anima 

e anche corpo, spogliandosi letteralmente in scena di ogni forma di pudore e di 

ritrosia forti del loro grande orgoglio e della loro tenacia. 

Martina è una donna legante,eterea e sorridente, Arianna invece è semplice, pulita, 

timida, infine  Giovanna è focosa, dirompente, un vera forza della natura. 

Tre diversi stili,personalità e sensibilità che eppure  formano  insieme una perfetta 

simbiosi  di anime, cuore e sostanza. Tre attrici dotate di personalità forti, capaci di 

alternarsi sulla scena  con ottima di scelta e dimostrando, nonostante la giovane 

età,   talento e personalità scenica che in futuro non possono che migliorare. Il testo 

non è forse di facile comprensione e in alcuni momenti risulta autoreferenziale, ma 

soprattutto nella seconda parte non mancano gli spunti divertenti e coinvolgenti per 

merito di un ritmo narrativo crescente e con imprevisti colpi di scena. 

La regia è brava e  attenta nel lasciare campo libero alle tre interpreti esaltando le doti 

artistiche e fisiche. 

Le donne e il loro mondo fatto di pensieri, sentimenti e sogni possono apparire per lo 

più misteriosi per noi uomini, ma con questo spettacolo qualcosa è possibile saperne. 



 

32) “L’Una dell’Altra” è uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Valentina 

D’Andrea, con : Flavia G. de Lipis e Valentina D’Andrea, stasera in scena al Roma 

Fringe Festival per le semifinali. 

 

Confesso di non essere  un amante delle discoteche. Non  amo il caos, il rumore e il 

dover essere per tante ore   stretti l’uno all’altro condividendo sudori, sorrisi e musica 

terribile. 

Eppure molti trovano in quel luogo un modo per non essere soli e illudersi di essere 

parte di una comunità. Un’ illusione che  cessa all’alba quando uscendo dai locali si 

torna  un entità assestante, soli con i propri problemi e pensieri magari aspettando il 

bus  con dei “colleghi” sconosciuti di  sfrenati balli. 

Parliamo poco di noi, siamo restii ad aprirci,ma a volte paradossalmente ci viene più 

facile e semplice con uno sconosciuto. 

Immaginate di vedere due donne in attesa del notturno  dopo una notte folle che si 

scrutano e in apparenza molto diverse tra loro. 

Pina( de Lipis) è una  persona semplice, timida, precisa invece Lucy(D’Andrea) è una 

donna esuberante, eccessiva, amante del contatto fisico. 

Due giovani donne che trovano nel ballare  una barriera e soprattutto uno 

scacciapensieri a una vita che non le soddisfa. Pina vorrebbe fare la giornalista e Lisa 

l’attrice, ma la dura realtà e le bollette da pagare le costringono a ben altro umili e 

poco gratificanti lavori. 

Entrambe hanno un rapporto problematico con le rispettive madri e avrebbero voluto 

maggiori attenzioni dai loro padri.  Lisa e Pina sono diverse,ma nello stesso tempo 

simili e  il loro inaspettato incontro diventa un modo per confessarsi l’un con l’altra 

trovando in qualche modo  sollievo e sostegno. Due anime sole, triste e desiderose di 

cambiare vita e soprattutto di poter aver una chance di essere felici. 

Un testo fluido, divertente, ben scritto dall’autrice che permette al pubblico di entrare 

nel mondo delle due donne e di essere parte attiva e partecipe dei loro discorsi. 

La regia premia ed esalta con bravura il talento  di Flavia G De Lipis e la forza 

scenica di D’Andrea  formando così una coppia frizzante ed energetica e creando una 

bella empatia con il pubblico. Forse il ritmo non è costante, accusando un calo nella 

parte centrale maggiormente onirica, pur conservando però  un buon pathos narrativo 

fino alla fine. 

De Lipis recita con naturalezza e candore, D’Andrea recita invece  di cuore e pancia. 

Due diversi stili e modi di recitar, ma che rendono chiara e forte il messaggio dello 

spettacolo: nessuno è solo fino in fondo. 

Il finale poetico  che omaggia e ricorda Fellini piace e commuove spingendo lo 

spettatore ad accompagnare le due protagoniste nel loro ritorno a casa. 

 

33) “A piedi non inquino” è uno spettacolo teatrale di Monsieur David, regia e 

allestimento di monsieur David , montaggio audio Sandra Graniti, costumi Noemi 

Intino Creations. Voce registrata Federica Gumina. 

 



Hai  scritto un tema con i piedi. Non farti mettere i piedi in testa.  Era talmente 

euforico che  teneva i piedi a 30 cm da terra.  Ho camminato tanto che piedi mi fanno 

male. Che puzza, lavati sti piedi! 

Chissà perchè i nostri piedi  sono visti sempre in maniera negativa o come strumento 

idoneo solo a trasportarci, eppure  grazie a loro stiamo  dritti e saldi in piedi  a 

guardare e sfidare il mondo. 

Nel 1989 il meraviglioso “il mio piede sinistro”  consacrò star l’attore Danny Day 

Lewis con la vittoria di un Oscar come migliore attore utilizzando appunto il piede 

come forma di comunicazione. 

Già perché a volte è più facile comunicare con il corpo che con le rozze parole, 

trasmettendoti delle emozioni che la bocca  non è in grado di fare. 

Recitare con il corpo è forse anche più difficile che con le parole, riuscire a creare 

con il linguaggio del corpo una connessione ed empatia con il pubblico e saper 

costruire una storia e un intreccio narrativo. Ieri sera al Roma Fringe Festival ho 

avuto modo di scoprire e conoscere un  vero Artista: Monsieur David. Un attore, un 

mimo, uno showman capace di divertire e incantare il pubblico con uno spettacolo 

fatto “con i piedi”  

I piedi di David prendono vita diventando diversi e differenti personaggi che regalano 

tante risate al  pubblico che non può non rimanere colpito e ammaliato dalle capacità 

fisiche oltre che creative dell’artista torinese capace di reggere la scena  solo 

attraverso l’uso del mimo. I piedi diventano simpatiche marionette dall’apprendista 

mago, alla donna di casa dedita alle faccende domestiche, a Jessica Rabbit e infine 

alla coppia di innamorati. Piccole e graziose scene che magari non avranno un trait 

d’union narrativo, ma che  risultano ben mescolate tra loro e  intervallate dalla 

talentuosa e intensa perfomance di una ballerina che  avvolge il pubblico con la 

passione che solo  la danza può dare. Uno show adatto a grandi e piccini che ti dà 

modo di confermare che quando c’è il vero talento artistico come nel caso di 

Monsieur David è sufficiente  anche un piede per stupire e farti strappare un meritato 

applauso. 

In scena al Roma Fringe Festival a Castel Sant’Angelo  Martedi 2 Giugno ore 23:30 e 

Giovedi 4 Giugno alle ore 22. 

 

34) “Point of View” è uno spettacolo teatrale di Tommaso Arnaldi e Claudia 

Genolini, regia di Claudia Genolini, con :Tommaso Arnaldi, Angela Favella,Claudia 

Genolini,Veronica Milaneschi,Giulia Ricciardi. 

 

Pedro Almodovar aveva  visto giusto , come ogni  vero genio, quando    nel 1988 

raccontò con il film “Donne sul’orlo di una crisi di nervi” come e quanto le donne 

possano essere nevrotiche,umorali, dotate di una grande personalità e capaci di 

compiere qualunque gesto per amore. 



Sì perché le donne oggi, sebbene impegnate quasi” h 24”  sul fare carriera, sognano 

ancora il matrimonio in bianco e  il principe azzurro . 

L’amore è la  forma più alta di nevrosi perché sfugge ad ogni forma di controllo e 

raziocino e spesso si finisce  anche in terapia per smaltire una delusione d’amore. 

“Point  of View”  ci mostra la vita di tre giovani donne Bianca(Milaneschi), 

Aurora(Genolini) e Simona(Favella) legate da una comune e forte amicizia e  

soprattutto   accomunate da  personalità eccentriche , piene di  insicurezze e   di  modi 

di fare aggressivi.  

Bianca, donna ordinata e scrupolosa  ha appena ricevuto dal fidanzato Mtteo(Arnaldi) 

la famigerata proposta di matrimonio, gettandola nell’incertezza e nella paura da   

futuro insieme e così cerca aiuto e sostegno dalle sue care amiche,  a loro volta 

entrambe bisognose di una guida sicura e quindi in cura da una strampalata psicologa 

(Ricciardi). 

Aurora  cambia ragazzo ogni sera, ha una vita disordinata e non riesce a costruire un 

rapporto stabile, Simona invece è  da due anni l’amante di un uomo fidanzato ed è 

incapace di esprimere i propri sentimenti. 

Questa sembra essere la storia di tre donne e delle loro nevrosi e paure, ma basta 

cambiare leggermente la prospettiva e vedere come in vero le loro vite ed esistenze 

siano ancora più legate se non intrecciate  in cui sia  difficile capire chi è vittima e chi 

carnefice delle proprie infelicità. 

Una commedia sull’amore che ben presto diventa una farsa tragicomica in cui non si 

può non sorridere e nello stesso tempo riflettere di temi forti, attuali e impegnativi   

come il  reato “di stalker” al femminile e del disturbo di “schizofrenia”  affrontati in 

maniera leggera, semplice e pulita. 

Veronica Milaneschi  si conferma attrice poliedrica e di talento capace di tenere la 

scena con  personalità e carisma dando credibilità al suo personaggio senza mai 

eccedere nei toni e nello stile. 

Giulia Riccardi diverte e convince nel ruolo dell’eccentrica psicologa riuscendo  con 

bravura a portare una figura professionale accentuandone i difetti senza però apparire 

mai eccessivamente grottesca. 

Non conoscevo artisticamente il resto del cast, ma sono tutti meritevoli di  un plauso 

per l’impegno e la passione mostrata  nel costruire i loro personaggi riuscendo a 



dargli diverse sfumature  psicologiche grazie all’ esperienza e abilità mostrate ieri 

sera in scena. 

La regia di Genolini è nel complesso  di buon valore  dimostrandosi attenta nel dare  i 

giusti tempi e ritmi alla storia e  ispirata nel guidare gli attori in scena.  

Forse  l’intreccio narrativo appare più debole  e magari frettoloso nel finale, ma  

risulta comunque  riuscito ed intenso regalando al pubblico pathos e motivo per 

meditare su come l’amore possa diventare anche pericoloso e patologico. 

In  concorso  questa settimana al Roma Fringe Festival. 

 

 

35) “Santi, Balordi e Poveri Cristi” è uno spettacolo di affabulazione e musica di e 

con Flavia Ripa e Giulia Angeloni. 

 

In un mondo dove la tecnologia ogni giorno ci regala nuove meraviglie e la scienza 

nuove scoperte c’è ancora spazio, tempo e modo di ascoltare vecchie e  curiose 

storie? Quando passeggiamo per strada immersi nei nostri pensieri  o magari con  gli 

occhi fissi sul cellulare ci capita di  vedere dei misteriosi uomini  che con  una 

chitarra o altri strumenti  cantano delle storie di mondi lontani e di strani personaggi 

che in qualche modo ci fanno fantasticare e  soprattutto sorridere. Ebbene  e se in 

questo caso i nostri cantastorie fossero due belle e brave ragazze di nome Banja(Ripa) 

e Sharazade(Angeloni)?  

Siete incuriositi vero?  Ebbene anch’io lo sono stato ieri sera al Roma Fringe Festival  

quando ho assistito al loro spettacolo facendomi così  trascinare nel loro fantastico 

mondo fatto di storie, musica e magia. 

Flavia Ripa e  Giulia Angeloni alternano parole e musica  con naturalezza, freschezza 

e ironia permettendo  allo spettatore di immaginare e toccare i personaggi delle storie 

regalando sorrisi e momenti di pura commedia. 

 Le due  giovani artiste  si muovono sulla scena con   personalità e  carisma 

mostrando passione, talento  e intensità interpretativa  oltre che una sicurezza dei 

propri mezzi  riscontrabili  solo  nelle veterane del palcoscenico 

Lo  spettacolo è frizzante, armonioso, vitale  creativo  senza avere mai un momento 

di stanca con un ritmo narrativo calibrato ed equilibrato attraverso una regia 

semplice, diretta e nel complesso  apprezzabile ed efficace. 

Come tutte le storie  non mancano anche degli spunti di ironica e pacata riflessione 

sulla nostra complessa società come quella del pittore Melo che trovandosi padre di 

un bambino dotato di due teste  lo ripudia considerandolo un “mostro” e  di come il 

mondo lo veda come  figlio del demonio. 

Un figlio ripudiato, un bambino a cui è negato l’amore genitoriale, irriso dai coetanei 

e costretto alla solitudine, ma che nonostante tutto riesce a trovare il suo spazio nel 

mondo anche grazie  alla sua “diversità” 



Flavia Ripa invece con il suo brillante, colorato e rumoroso monologo dimostra come 

è possibile fare satira sulla religione con eleganza e classe  rivelandoci  un Gesù , in 

salsa pugliese, che stanco di fare miracoli decide di regalarsi  sotto false spoglie una 

vacanza insieme a San Pietro, di mangiarsi magari un buon coniglio e siccome 

indispettito  di fare un  crudele dispetto al suo compagno di vacanza , perché in fondo 

anche Dio ama scherzare. 

Forse la pazienza e il tempo dell’uomo della strada  di ascoltare stanno venendo 

sempre meno, ma se  doveste incontrare e vedere Banja e Sharazade, fermatevi , 

sarebbe davvero  del tempo ben speso. 

 

Agosto 

 

36) “Pipino Il Breve” è una commedia musicale di Tony Cucchiara con la 

collaborazione al testo di Renzo Barbera, regia : Giuseppe Romani, scene e costumi: 

Francesco Geracà, coreografie : Silvana Lo Giudice, musiche : Tony Cucchiara. 

Con :Tuccio Musumeci, Massimiliano Costantino, Evelyn Famà, Giampaolo 

Romania, Margherita Mingemi, Elena Ronsivalle,Olivia Spigarelli, Riccardo Maria 

Tarci. Musici: Pippo Russo, Roberto Fuzio, Rosario Moschitta, Alessandro 

Pizzimento. 

 Lo spettacolo sarà in scena il 13 Agosto ad Aci Bonaccorsi e il 16 e 17 a Segesta 

 

Vi siete mai chiesti come sarebbe stato  il mondo se non fosse nato  Carlo  Magno?  

E se dietro la sua nascita ci fosse stata una sorta di “Beautiful” ante litteram? 

 In fondo la storia è fatta anche di avvenimenti imprevisti degni di una sceneggiatura  

teatrale. 

In questo modo  lo spettatore entra nello corte  di Pipino il Breve(Tuccio Musumeci), 

Re di Francia che  sebbene sia anziano desidera avere un erede  decidendo così di  

spedire i suoi ambasciatori  presso i Sovrani d’Ungheria  perchè  gli diano in    

moglie la loro figlia Berta in modo da poter  garantire un futuro al proprio  regno.  

L’ingenua e ubbidiente Berta parte per la Francia e durante il viaggio si ferma a  

Magonza per rifocillarsi. Qui Falista(Famà) la figlia del Re di Magonza,   fisicamente 

simile  a Berta e bramosa di salire sul trono di  Francia, escogita insieme al suo 

amante cavaliere un diabolico piano per prendere il posto di  Berta e presentarsi al 

cospetto di Pipino il Breve. 

Un ‘inganno lungo sette anni in cui Falista sebbene dia la luce ben due  eredi alla 

Francia non viene amata bensì schernita pesantemente dalla popolazione oberata di 

lavoro e stanca. 

Berta , risparmiata dalla morte dall’amante di Falista, trova rifugio per sette anni nel 

bosco presso un cacciatore. 

Saranno i genitori di  Berta, preoccupati dal lungo silenzio della figlia  e desiderosi di 

rivederla , una volta giunti a corte a svelare l’inganno di Falista, provocando l’ira di 

Pipino il Breve. 

La  commedia divisa in due atti ha forse  il proprio limite nell’eccessiva lunghezza 

sebbene nel complesso risulti godibile, fresca, e brillante. 



La prima parte risulta più dinamica  e incalzante rispetto alla seconda in cui il testo 

appare meno fluido e dispersivo con alcune scene probabilmente superflue e non 

necessarie per cogliere l’essenza della storia e rendendo l’intreccio narrativo più 

pesante da seguire. 

Il testo è ben scritto, divertente, fluido, diretto e semplice capace di strappare più di 

una risata. 

Sebbene non sia un ‘amante dei musical, lo spettacolo si segue con piacere e 

attenzione per merito del giusto alternarsi di recitazione , canto e ballo  e soprattutto 

grazie al talento e alla poliedricità dell’intero cast che si rivela compatto, affiatato e 

capace di sfornare una prestazione corale di assoluto livello. 

Non si può ovviamente non menzionare la performance di Tuccio Musumeci che 

nonostante  non appaia in tutte le scene  e la sua veneranda età continua a graffiare e 

reggere la scena con carisma e personalità. Come degna di citazione è la prestazione 

di Evelyn Famà convincente anche nel ruolo di “cattiva” rivelando oltre  i già  

conosciuti e apprezzati talenti  interpretativi una notevole e intensa capacità canora. 

 Sono meritevoli di elogio   la coreografa  Silvana Lo Giudice e l’autore delle 

musiche Tony Cucchiara per come hanno reso intrigante e coinvolgente l’equilibrio 

tra musica e danza. 

La regia di Giuseppe Romani ispirata a quella del 1975 si dimostra valida, armoniosa, 

vibrante e ricca di talento magari  non sempre costante nel ritmo narrativo, ma brava 

nell’idea di presentare la storia attraverso  quattro talentuosi “musici”- cantastorie. 

Il regno di Carlo Magno ha cambiato la storia del mondo, la sua nascita sicuramente 

cambia la serata dello spettatore che esce dal teatro sorridendo e 

canticchiando”E’nato Carlo”!. 

 

Settembre 

 

37) “Incontinenze” è uno spettacolo teatrale  di Roberta Calandra, diretto da Laura 

De Marchi, con : Nadia Perciabosco, Valeria De Luca, Angela De Prisco, Barbara 

Mazzoni, Caterina Gramaglia 

 

In  replica stasera alle ore 21 e 22  presso l’ “Image Designer Laura” Piazza S. Maria 

Liberatrice 7 all’interno del Festival “ Testaccio Comic Off” 

 

Troppe volte per necessità, educazione e opportunità siamo costretti a non poter dire 

cosa pensiamo realmente e  spesso a far buon viso a cattivo gioco. 

Il risultato? Il nostro fegato ne risente, diventiamo frustrati e  rendiamo ricchi gli 

psicoterapeuti. 

Non sarebbe bello una volta ogni tanto poter dire o meglio urlare tutto dentro quello 

che proviamo e sentiamo togliendoci finalmente i sassolini dalle scarpe? 

 

Immaginate di essere dal vostro parrucchiere di fiducia, luogo simbolo della 

chiacchiera e dello pettegolezzo, e di assistere a una catartico e liberatorio  spettacolo 

teatrale sulle nostre incontinenze più intime. Impossibile   direte sorridendo, ebbene 



vi sbagliereste ,  ogni luogo è quello giusto per fare teatro e  mettere a nudo la propria 

anima. 

Ieri sera grazie all’amica Caterina Gramaglia ho avuto modo di conoscere il  neonato 

Festival “Testaccio Comic Off” che  ha  l’ambizione con pochi mezzi di portare nel 

quartiere Testaccio  alcuni dei più vivaci e divertenti spettacoli Off dello scorso anno. 

Così piacevolmente stupito, ho preso posto all’interno dell’”Image Designer  Laura”  

assistendo al piacevole e brillante spettacolo  di Roberta Calandra. 

Un testo divertente, semplice diretto  che porta in scena le pulsioni e i sentimenti che 

ognuno di noi almeno prova nella vita. Quello che vorremmo dire da sempre e non 

osiamo dire al marito, alla fidanzata, capo ufficio e che  magari scriviamo sul nostro 

personale diario. 

Ed ecco allora spuntare   al centro della scena le nostre cinque “Desperate House 

Actresses” che fin dalla prima “incontinenza” creano con lo spettatore un  contatto 

fisico,un ponte emotivo  regalando uno show piacevole, intenso, rumoroso e 

graffiante. 

Le nostre “attrici casalinghe” urlano, si agitano, ballano, giocano con il pubblico,  

dando vita e anima ai nostri  pensieri più intimi e personali  trasformando lo show in 

una sorta di terapia di gruppo basata sul sorriso. 

Le cinque attrici sono delle vere forze della natura capaci di tenere la scena con 

personalità e carisma  fornendo una prova collettiva di livello  e nello stesso tempo 

rivelando  i propri talenti. 

Mi permetto di  sottolineare la performance di Caterina Gramaglia come conferma 

ulteriore della sua verve artistica e poliedricità che dovrebbe essere  vista con 

regolarità da un pubblico nazionale, essendo  non lontana dallo stile recitativo di  

Loretta Goggi dei bei tempi. 

La regia di Laura De Marchi è essenziale,pulita e soprattutto  brava a dare libero 

sfogo ai talenti delle cinque ragazze e riuscendo a dare un  ritmo costante allo 

spettacolo. 

 

Sfogarsi ogni tanto fa bene e allunga la vita e lo spettatore alla fine dello spettacolo 

non potrà non essere più leggero , sorridente e se vorrete anche con i capelli in 

ordine. 

 

Novembre 

38) “Due partite” è uno spettacolo teatrale di Cristina Comencini, regia di Paola Rota, 

con Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Giulia Bevilacqua.  

E’ in scena fino al 29 novembre al teatro “Ambra Jovinelli” di Roma. 

 

E’ il tempo che ci cambia o siamo noi a modificare gli usi e costumi con la scusa di 

quest’ultimo? 

Una cosa però possiamo affermarla con una certa sicurezza la donna è in continua 

evoluzione, noi uomini invece recitiamo sempre lo stesso copione. 

 



La condizione della donna negli ultimi decenni è mutata assumendo con merito ruoli 

e prestigio anche fuori dalle mura di casa. 

 

Negli anni cinquanta la donna era chiamata a essere il perno del focolare domestico 

ed essere madre e moglie al servizio dell’esigente marito e dei capricciosi figli. 

La donna era costretta a mettere da parte i propri sogni e aspirazioni limitandosi solo 

a fantasticare e spettegolare con le amiche magari una volta alla settimana durante un 

the o una partita a carte. 

 

Una partita a carte che diventa scusa per mostrare cosa le donne provano e pensano 

nel privato e in assenza degli uomini. 

 

Quattro donne, mogli e madri che confessano l’uno con l’altra liberando i rispettivi 

armadi di segreti e aspirazioni e soprattutto cercando di riprendersi il proprio spazio e 

libertà  individuale. 

Una commedia agrodolce divisa in due atti freschi, vivaci e intensi che regalano allo 

spettatore risate e spunti di riflessioni. Magari un testo che tende a strizzare più 

l’occhio al pubblico femminile per i temi trattate, ma in vero anche allo spettatore 

maschile più ottuso non può non esserne colpito. 

Un primo atto di denuncia e di lotta nei confronti del conformismo borghese e di un 

maschilismo che per molto tempo ha tenuto lontano la donna da ruoli e incarichi 

importanti. 

Invece un secondo in cui le nuove generazioni, le figlie, pur potendo contare su 

diverse e differenti opportunità e soprattutto emancipate dal punto di vista lavorativo 

ed economico continua a non essere davvero libere nello spirito. Condizionate delle 

proprie nevrosi, paure nel crearsi una famiglia. Incutono timore all’uomo a causa 

della forte personalità e carisma. Lo spettatore s’interroga chi siano in fondo più felici 

tra madri e figlie. 

 

Cambiano interpreti e regista e per una volta il nuovo adattamento convince e diverte 

allo stesso modo se non di più. 

La regia di Paola Rota è di buon livello, esperta e brava a mettere a suo agio le 

interpreti ed esaltandone le qualità e formando un gruppo unito e coeso.  Mette in 

scena una versione oseremo più “pop” dello spettacolo che è azzeccato e soprattutto 

condivisa dal pubblico. 

 

Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni confermano una recitazione solida, asciutta e 

nello stesso tempo creativa e capace di saper alternare e coniugare alla perfezione i 

tempi comici a quelli più malinconici. 

 

Giulia Michelini al suo esordio teatrale mostra una buona naturalezza sul palco e 

capace di utilizzare le sue potenzialità e talento per affrontare con successo anche 

questa sfida. E’ sicuramente da menzionare la sua apprezzabile vis comica durante il 

primo atto. 



 

È però Giulia Bevilacqua, per il sottoscritto, la vera sorpresa artistica di ieri sera. 

L’attrice romana si rivela il valore aggiunto dello spettacolo per merito di una 

perfomance brillante, puntuale, ricca di sfumature e intensa che seppure di poco si 

distingue dal resto dell’affiatato e convincente cast. 

Il tempo corre e tutto si evolve e la donna cerca di rimanere al passo con i tempi 

costretta ad aspettare sempre il proprio ritardatario e ottuso uomo. 

 

 

39) “Vacanze Romane” è un musical di Paul Balke,  tratto dall’omonimo film della 

Paramount Pictures, adattamento libretto e canzoni originali : JaJa Fiastri, regia di 

Luigi Russo, con: Serena Autieri, Paolo Conticini, Laura Di Mauro, Gianluca Bessi, 

Fabrizio Giannini e con la partecipazione straordinaria di Fioretta Mari. 

In scena al “Sistina “ di Roma fino al 15 Novembre. 

 

 

Anche il più verace e convinto leghista  avrà visto almeno una volta il bellissimo film 

“Vacanze Romane” e non potrà non aver ammesso anche se solo a se stesso che 

Roma può regalarti delle emozioni uniche. Un film che ha fatto la storia del cinema e 

ha fatto innamorare e sognare milioni di persone grazie alla dolcezza e bravura di 

Audrey Hepbrun 

Una favola senza tempo che giustamente è entrato  nella galleria degli ever green. 

Difficile se non impossibile fare di meglio ed è altrettanto arduo cercare di 

ripresentare  in scena la stessa magia di quel set. 

Dieci anni fa  invece Massimo Ghini e Serena Autieri riuscirono nell’impresa a 

teatro. Le  critiche e soprattutto le reazioni del pubblico furono entusiaste. 

Personalmente non fui tra questi e così avendo visto nei mesi scorsi in cartellone al 

Sistina di nuovo  Serena Autieri nel ruolo della principessa Anna non potevo non 

colmare la lacuna. Ieri sera ho  voluto dare fiducia anche Paolo Conticini nel ruolo di 

Gianni squattrinato e  romantico reporter  del messaggero. 

La storia è nota ai più: Ambientata a Roma negli anni cinquanta la giovane 

principessa Anna stanca di seguire il rigido protocollo della corona imposta dalla 

Contessa(Mari) decide di concedersi una vacanza e di scappare da Palazzo.Una fuga 

ch porta all’incontro con Gianni che resosi conto dell’identità della ragazza e del 

potenziale scoop si offre di diventare il suo Cicerone  tra le bellezze eterne di Roma. 

Una giornata felice e serena per la coppia che incontrerà diversi e differenti 

personaggi come  Otello (Giannini) socio e fraterno amico di Gianni e la sua ragazza 

Francesca( Di Mauro). La scelta di rinnovare il linguaggio,lo stile narrativo e 

soprattutto le musiche non bastano a salvare lo spettacolo da un giudizio negativo.  

Lasciando perdere il format originale, questa seconda versione teatrale non regge il 

confronto con il precedente. 

La coppia Autieri-Conticini  è debole,  compassata, senza carisma trasmettendo assai 

poche emozioni rispetto alla coppia Ghini-Autieri stessa 



La  stessa  Serena Autieri pur confermando qualità canore davvero notevoli  

riuscendo a regalare acuti importanti  e di non temere confronto con altre cantanti ha 

peccato di vanità. 

Seppure  sia una bella donna di trentanove anni magistralmente portarti è ormai fuori 

ruolo per interpretare il ruolo della giovane Anna. Ha perso la freschezza e la 

luminosità che solo la gioventù può dare. Il buon talento recitativo non è sufficiente a 

coprire  oggettivi limiti anagrafici e fisici. Facendo così risultare la sua performance 

poco naturale e di maniera senza riuscire a trasmettere coinvolgimento ed empatia. 

Paolo Conticini,nonostante l’impegno, mostra tutti i suoi limiti sul palco. E’ sbiadita 

e piatta la sua performance e assai legato nel ballo e modesta nel canto. 

Le musiche e le canzoni nel complesso sono orecchiabili, ma senza particolari acuti 

creativi e artistici. 

La regia è ordinaria, pulita e precisa, ma poco convincente nel dare una sua impronta 

allo show. 

Meritevoli di menzione sono sicuramente Laura Di Mauro e Fabrizio Giannini. 

Riescono a dare ai  loro personaggi una riuscita verve comica e nello stesso 

dimostrando importanti qualità canore.Le loro scene sono una delle cose migliori di 

un lungo  show con un ritmo narrativo spesso deficitario e balbettante. 

Tutti sognano di fare un vacanza da sogno e tante donne sperano di emulare”Vacanze 

Romane”, ma auguriamoci che non prendano come modello questa ultima versione. 

 

 

 

 

40) “Viaggio verso Itaca” è uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Selene Gandini, 

con : con Caterina Gramaglia, Carlotta Piraino, Alessandra Salamida e Claudia 

Salvatore. Al Teatro dell’Orologio di Roma, fino all’8 novembre. 

 

La storia è scritta dai vincitori. I miti e loro avventure  sono invece narrate è invece 

dai poeti e scrittori .  Quasi sempre i protagonisti di  queste vittorie, imprese e fatti 

straordinari sono  sempre uomini.  Eppure si sa dietro un grande uomo c’è sempre 

una grande donna. 

Prendente ad esempio Odisseo  che dopo aver  vintola guerra di Troia fu costretto 

dall’ira di Zeus a pellegrinare per anni prima di poter tornare a casa sua ad Itaca. 

Omero ha reso memorabile il suo viaggio e i suoi  affanni con dei versi unici e 

intensi. Ma  se rileggiamo gran parte delle pagine dell’Odissea non si può non notare 

come la figura della donna sia centrale. 

Leggiamo di Penelope(Salamind) la moglie paziente e furba, la seducente e maliziosa 

maga Circe(Salvatore), l’ eccentrica  ninfa   Calispo(Gramaglia) e  l’ingenua 

Nausicaa(Piranio)  la figlia del Re dei Feaci. 

Quattro donne diverse tra loro  eppure  avendo in comune l’Amore per Odisseo 

.Hanno amato l’ eroe greco   in tempi e modi differente rimanendo “toccate” da 

questo sentimento. 



Sono cambiate per amore e ognuna di loro ha sperato di poter trascorrere il resto della 

propria vita insieme ad Odisseo. 

Selene Gandini mostra allo spettatore la dolorosa e struggente attesa di Penelope  che 

durante le lunghe notti non può far altro che cantare il suo amore al marito  disperso 

per mare. Un amore profondo,intenso a cui si aggrappa la donna decisa a non perdere 

la speranza di riabbracciarlo  

 Ciò che Penelope ignora è che in questi anni Odisseo è stato desiderato  e amato da 

altre donne. Non semplici donne bensì creature magiche, potenti oltre che bellissime. 

In una notte sospesa tra l’onirico e l’esotico    Penelope ascolta le confessioni e 

sofferenze d’amore di queste donne. Una ballata sull’amore  in cui le protagoniste    

mettono a nudo se stesse e la propria anima. 

Uno spettacolo visivo e suggestivo in cui la danza e il canto sono  gli elementi 

predominanti sulla parola stimolando la creatività e immaginazione dello spettatore. 

Una scelta drammaturgica che se da una parte  sollecita i sensi dello spettatore 

dall’altra ne complica una piena comprensione narrativa per la quasi assenza di 

dialoghi . Una struttura narrativa   che mette a dura prova  le talentuose e intese attrici  

che però dimostrano di saper tenere la scena con bravura e di avere apprezzabili doti 

anche come danzatrici. La regia della Gandini è visionaria,  atipica e creativa nel 

dirigere le interpreti e brava nell’aver creato un sincera e forte sintonia artistica.  Il 

ritmo forse è troppo compassato, ma non impedendo nel complesso la fluidità dello 

spettacolo. 

Quando la notte lascia il campo al luce e al sole sulla scena rimane Penelope 

sottolineando come la solidità dell’amore di coppia sia più forte di altri amori magari 

intensi, ma non duraturi. 

Dicembre 
 

41) “Carosello Park”- “La Repubblica della Luna” è uno spettacolo teatrale di Dante 

Antonelli, drammaturgia di Giovanni Ortoleva e Valeria Belardelli, con Martina 

Badiluzzi, Andrea Polia, Mario Russo. È andato in scena il 17 Dicembre alla Spin 

Time Teatro di Roma. 

 

La libertà è un dono concesso da Dio e come tale di un valore inestimabile. 

L’uomo senza di essa non è felice. La brama, la ricerca e la insegue per una vita 

senza mai possederla pienamente. 

Quando si è veramente liberi? Quando si può esprimere senza problemi la propria 

opinione? Forse, ma in vero la vera libertà è poter essere se stessi fino in fondo 

davanti a tutti. 

Un’utopia in un mondo dove le regole e le limitazioni ci sovrastano e ci impediscono 

qualsiasi azione. 

Esiste dunque sulla terra un luogo davvero libero e privo di un soffocante 

regolamento. 

No, è la risposta che si dà la giovane la Ballerina Luna (Badiluzzi) che lavora da 

sempre in un circo in compagnia di due russi. 



Luna è stanca di vivere in un luogo in apparenza felice e serena, ma in realtà 

soffocante e priva di amore. Vuole conoscere luoghi nuovi e diversi e soprattutto 

essere finalmente libera. 

La sua fuga provoca caos e stupore negli altri colleghi del circo. Spingendo cosi i 

super clown Augusto (Polia) e Pierot (Russo) e la donna cannone Bianca (Badiluzzi) 

a lasciare a loro volta il circo e di andare a cercare Luna nel bosco. 

Un bosco in cui i super poteri dei clown vengono meno costringendoli a confrontarsi 

con la realtà che hanno intorno e a comprendere come la vita circense non sia alla 

fine la migliore vita possibile. 

Si dice la fuga non sia mai la soluzione migliore, ma in questo caso la fuga diventa 

per tutti i nostri protagonisti e l’opportunità di vivere un’avventura unica e 

irrepetibile tra gag surreale e grottesche. 

E come dicono ancora gli antichi, non si può fuggire in eterno ed è necessario un 

approdo, un luogo sicuro. 

Per i nostri clown il luogo sicuro sarà la Luna non sola come luogo geografico, ma 

anche porto seno dello spirito e dell’anima. Un porto in cui un individuo può essere 

veramente libero e capace di poter amare senza vincoli. 

“Carosello Park” è una favola d’amore e di libertà adatta a un pubblico di ogni età 

grazie a un testo ben scritto, fresco e divertente che regala al pubblico un’ora e venti 

di sorrisi e spunti di riflessione. 

Martina Badiluzzi, Andrea Polia, Mario Russo sono ottimi interpreti, riuscendo a 

realizzare a delle convincenti perfomance anche sul piano acrobatico. Costruendo 

così di personaggi istrionici, gustosi e soprattutto comici che conquistano il pubblico. 

La regia di Dante Antonelli è briosa, colorata e dinamica guidando con i giusti tempi 

e ritmo lo spettacolo e il cast. 

Essere libero è il nostro Sacro Gral e per essere tale si può anche vivere lontani da 

tutto e tutti. 

 
 

42) “La pazza della porta accanto” è uno spettacolo teatrale di Claudio Fava, tratto 

dall’omonima opera di Alda Merini pubblicata nel 1955 da Bompiani, regia e 

ideazione scenica di Alessandro Gassman, con: Anna Foglietta, Angelo Tosto, 

Liborio Natali, Alessandra Costanzo, Sabrina Knaflitz, Olga Rossi, Cecilia Di Giuli, 

Stfania Ugomari Di Blas, Giorgia Boscarino, Gaia Lo Vecchio. 

“La pazza della porta accanto” è in scena al “Teatro Stabile” di Catania fino al 22 

Dicembre. 

 

E’ sottile la differenza tra una persona sensibile ed emotivamente fragile e un 

individuo bisognoso di cure psichiatriche. 

Entrambi hanno ricevuto in dono un’anima pura e gentile, capace di amare e 

accogliere le bellezze del mondo, ma incapaci di reagire alle brutture e violenze della 

vita. 

Quando l’anima si ammala, è difficile fare una diagnosi e spesso la scienza preferisce 

curare questa malattia con i farmaci ,come se fosse un malanno  solo fisico. 



L’anima è un territorio inesplorato e la mente ancora qualcosa d’indecifrabile e 

sconosciuto. 

Ieri come oggi, chi entra nel girone dantesco della malattia mentale diventa un reietto 

della società e privato di ogni diritto. La malattia mentale colpisce tutti, senza 

nessuna esclusione. 

Alda Merini è stata una delle più grandi poetesse del secolo scorso e nello stesso 

tempo una donna che ha dovuto lottare per una vita contro i demoni presenti nella sua 

mente. 

La sua vita è segnata da continui ricoveri coatti in strutture psichiatriche, subendo 

abusi e orrori medici dell’epoca. 

“La pazza della porta accanto” è la testimonianza amara, cruda e sofferta di come 

Alda Merini (Foglietta) fu costretta a “soggiornare” all’età di trentasei anni per lungo 

tempo dentro un manicomio, su richiesta dello stesso marito. 

 E’ una prigionia fisica e dello spirito per la donna, costretta a confrontarsi con le 

altre pazienti del reparto e a subire diversi trattamenti di elettroshock. Lo spettatore è 

sospinto all’interno di un mondo in cui il tempo sembra essere congelato e le giornate 

sono scandite dalla somministrazione dei farmaci, dalle agognate sigarette e dai 

colloqui con i medici. 

La sensibilità e diversità di Alda è subito notata dal Dottor G (Tosto), che,  intuendo 

il talento della donna, la sollecita a scrivere, dando libero sfogo al suo talento artistico 

S’instaura quindi un rapporto medico e paziente diverso dal solito, dove il primo si 

sforza di uscire dal rigido protocollo e di trattare con pizzico di umanità la paziente di 

turno. In un luogo dove i pazienti sono trattati come bestie dalle infermiere, Alda 

riesce a trovare in Pierre (Natali), altro paziente della struttura, la possibilità di amare 

e sentirsi viva e di poter anche immaginare una vita fuori da lì. 

E’ la prima volta che ho assistito a una regia teatrale di Alessandro Gassman e devo 

ammettere che ne sono rimasto colpito dal talento e creatività e visione artistica. Il 

regista romano è riuscito, con bravura e sensibilità a ricostruire le atmosfere cupe e 

claustrofobiche di un reparto psichiatrico, senza però far pesare il tutto nel cuore e 

negli occhi dello spettatore. La sua messa in scena è essenziale, intensa e diretta e ben 

sorretta da una scenografia agile e d’impatto visivo: giocando con gli spazi per dare 

al pubblico la sensazione di apertura e chiusura, secondo la scena e del momento 

drammaturgico. 

La drammaturgia di Claudio Fava, seppure ben scritta e toccante,  soprattutto grazie 

all’utilizzo delle poesie e parole intense scritte dalla stessa Merini, è debole sul piano 

narrativo. Sarebbe stato interessante e opportuno approfondire la figura e personalità 

del Dottor G e del suo rapporto con la protagonista. Appare fuori contesto e costruita 

in maniera frettolosa la storia d’amore tra Alda e Pierre. 

Anna Foglietta regala un’intensa e quasi convincente performance di Alda Merini. 

L’attrice romana mette tutta s stessa nel ruolo, confermando ancora una volta il suo 

talento e capacità. Non è facile mettere in scena le fragilità e turbolenze dell’animo 

umano. La sua Alda è una combattente, un amante della vita, una donna che non 

vuole arrendersi e soprattutto una persona bisognosa di amore. 



E’ brava nel mostrare il lato artistico della donna, ma meno credibile nell’interpretare 

le sofferenze emotive. L’attrice si sforza di immedesimarsi nella parte della paziente, 

senza però essere fino in fondo credibile e reale, come solo chi è passato da 

quell’inferno può sapere e cogliere fino in fondo. 

Non si possono non menzionare le perfomance di Angelo Tosto e di Liborio Natali, 

entrambe di ottimo livello e capaci di donare al pubblico splendide e intese emozioni. 

Si rivelano non solo adeguate spalle per Anna Foglietta, ma soprattutto portatori di 

qualità nello spettacolo. 

Alda Merini ha avuto il dono nella sfortuna di una vita tribolata di poter dar voce ai 

suoi sentimenti e dolori e di poter uscire con le proprie gambe dai diversi reparti 

psichiatrici in cui fu rinchiusa. Molti altri uomini e donne non sono stati così 

fortunati. Il finale toccante e poetico dello spettacolo rivela al pubblico come la 

libertà resti la più alta forma d’arte cui l’uomo possa aspirare. 

 

 
 

 

 

……………………………………………. 

                            Musica 

1 Sconcerto di Natale 

Chi  vi scrive considera andare ai concerti un qualcosa di noioso e inutile. Spendere soldi e 

tempo dietro a un cantante lo ritiene  qualcosa d’incomprensibile per il sottoscritto. 

Non suono, non so cantare e al massimo ascolto la radio quando sono in macchina. 

Il Natale è una festività che mi produce ormai tanta malinconia e osservo ogni anno che 

passa come le persone in questo periodo dell’anno diventino, se possibile, ancora più 

cattivi, cinici e indolenti. 

Allora vi chiederete perché ieri seri sera invece di stare in casa a leggere un buon libro, mi 

sia sorbito “Lo Sconcerto di Natale2 del Roma Gospel Voices? 

Per due motivi: voglio bene alla mia amica Agata e seppure sia un gran rompicoglioni resto 

invecchiando una persona curiosa. 

Dopo aver ascoltato per tanto tempo racconti entusiastici dalla mia amica sulla sua vita da 

corista non potevo non essere presente all’evento svoltosi ieri al Teatro Orione di Roma. 

Che cosa posso dirVi su concerto Gospel? Nulla dal punto di vista tecnico e musicale 

perché potrei scrivere delle stupidaggini oltretutto rischiando di offendere la 

professionalità e talento dei ragazzi. 

Allora preferisco raccontarVi come ho avuto modo di trascorrere una bella e calorosa 

serata in compagnia della musica e di come l’atmosfera allegra, elettrizzante e positiva dal 

palco si sia trasferita al pubblico numeroso presente in sala. 



E’ un coro composto di uomini e donne uniti da sincera amicizia prima ancora dall’amore 

per il canto. Capaci di dare tutto se stessi nelle canzoni generando un’energia positiva e 

contagiosa. 

Una positività trascinante che si riflette nelle canzoni e come esse siano interpretate e 

sentite. 

Nico Bucci è il Leader, anima, direttore d’orchestra di questo scatenato e fresco coro ma 

Bucci si dimostra anche un bravo e capace cantante rivelando doti di vero mattatore. 

Il pubblico in sala si scalda, scatta in piedi, balla e applaude e soprattutto canta creando 

con il coro una sinergia musicale e spirituale unica. 

Per il sottoscritto è stata un’esperienza nuova e intensa e che sicuramente sarà un bel 

ricordo quando la malinconia natalizia mi assalirà e per voi invece questa mia breve 

testimonianza possa essere uno stimolo per conoscere e apprezzare prossimamente il 

“Roma Gospel Voices”! 

 
 

………………………………………………………………….. 

 

 

Libri 

Gennaio 

1) #ScrivimiAncora (Love, Rosie) è un libro scritto da Cecelia Ahern e pubblicato in 

Italia nel 2005  dalla Sonzogni e poi dal 2009 dalla Bur. 

Mi piaceva scrivere lettere agli amici un tempo lontano. Un tempo in cui non c’erano 

internet, email, sms, what’s up e tutte  le più svariate e dirette forme di moderna  

comunicazione. I rapporti erano davvero fatti d carne e ossa e non mediati tramite  le 

chat dei social network. Se volevi raccontarti dovevi mettere seduto impugnare una 

penna e macchiare un foglio. 

Il postino diventava il tuo miglior amico e nemico allo stesso tempo. L’ attesa per 

ricevere l’agognata risposta poteva diventare lunga ed esasperante. 

Un tempo c’erano gli amici di penna. Un tempo scrivere era il mezzo più diffuso per 

dichiararsi a un’altra persona . Un tempo le parole erano i tuoi unici strumenti per 

dare voce alla tua anima. 

Dove è finito questo Tempo? E’ forse sparito nel mare magnum della frenesia umana 

e dell’apparire sull’essere? 



Forse si, ma Cecilia Ahern ha voluto raccontarci una storia d’amore, amicizia e di 

sentimenti tutta imperniata sull’arte della scrittura. 

Il fenomeno #ScrivimiAncora come sapete mi ha investito lo scorso autunno al 

Festival Internazionale del Cinema di Roma dove una cortese ladro  pensò bene di 

derubarmi mentre scattavo alcune foto alla deliziosa Lilly Collins. Il film mi piacque 

abbastanza, ma nulla di memorabile. 

Avevo già letto qualche anno fa “P.S:I Love you” della Ahern e poi la trasposizione 

cinematografica con il Premio Oscar Hillary Shank. 

Ebbene mi permetto dire sommessamente che l’autrice irlandese dovrebbe rifletterci 

maggiormente la prossima volta che qualche studios americano dovesse bussare alla 

sua porta per  ottenere i diritti. 

#ScrivimiAncora versione cinematografica è stata fatta per soddisfare i bollori e i 

sogni dei teenager e facendo così ha svilito molto l’essenza del libro. 

Il libro ha un respiro e un orizzonte molto più ampio essendo carico di sfumature, di 

ironia e di personaggi che ben poco e in alcuni per nulla troviamo nella versione 

cinematografica che invece colorano la storia  rendendola fresca e sognante. 

Il lettore segue la vita e le vicende di Rosy e Alex amici del cuore praticamente dal 

primo vagito. Una coppia che fin dalle prime pagine dovrebbe essere chiamata a 

essere coppia e iniziare una bella storia d’amore, ma come dico spesso, non sempre i 

grandi amori diventano grandi storie. Alex e Rosie si scrivono per trent’anni con ogni 

mezzo possibile: lettere, messenger, messaggi, cartoline, email. Sono legati da un filo 

che non si rompe mai nonostante i due abbiano figli e si sposino con altre persone. 

E’ tutto il mondo intorno alla coppia che comunica con la scrittura.Il lettore 

immagina ed evoca i luoghi,le scene e i personaggi attraverso le lettere.   Non si può 

non ridere con Ruby, l’amica sboccata e sfrenata di Rosie conosciuta al lavoro.  Provi 

un pò di invidia per il bel legame che c’è tra Rosie e la sua famiglia. I personaggi 

parlano di sé e degli altri con sincerità e naturalezza come si fa quando scrivi una 

lettera a un amico: senza ipocrisie. Ambientato in Irlanda il libro racconta 

l’evoluzione umana e professionale di Rosie e Alex. La prima sogna di gestire un 

albergo, ma invece si ritroverà incinta a 18 anni  del compagno di corso Brian Lagna. 

Un  “incidente” di nome  Katie che stravolge l’esistenza di Rosie da una parte, ma 

dall’altra farà crescere e maturare la protagonista insieme alla sua bambina. Alex 

invece desidera diventare cardiochirurgo e quindi abbandonerà l’Irlanda e soprattutto 



Rosie per studiare in America. Si innamorerà e si sposerà 2 volte, avrà 2 figli, ma 

nessuna potrà mai competere con Rosie. 

Questa è la storia di Rosie e Alex, ma in fondo di noi tutti perché chi non ha un 

amico/a davvero speciale nel proprio cuore? 

Lo stile dell’autrice è avvolgente, ritmato, delicato,ironico che permette al lettore 

d’entrare subito in empatia con la storia e i personaggi descritti con  poche e decise 

pennellate. La struttura narrativa del libro è nel complesso convincente e divertente 

anche se la terza e quarta parte del libro risultano un pò allungati e sarebbe bastati 

meno scambi  epistolari per raggiungere comunque lo scopo. Una forzatura nei 

contenuti che alla fine si paga con una maggiore fatica nella lettura e nel godersi la 

storia. 

Il finale atteso e forse scontato piace e scalda il cuore del lettore perché regala la 

speranza a chi legge questo libro che non è mai tardi per essere felice e soprattutto di 

trovare la persona giusta con cui condividere un armonioso e sublime silenzio. 

2) “La Relazione” è un libro scritto da Andrea Camilleri e pubblicato nel gennaio 

2015 dalla Mondadori. 

 Nel corso del tempo il rapporto tra banche e politica è stato spesso segnato da una 

condotta torbida, non lineare, discutibile  in cui venivano sanciti patti di potere e 

accordi economici alle spalle e soprattutto ai danni del cittadino- correntista. 

Banchieri come Calvi e Sindona, nati dal nulla e coperti dai poteri forti e dal potente 

uomo politico di turno, hanno costruito in maniera spregiudicata  banche e imperi 

economici senza dare le dovute garanzie economiche e facendo pagare poi i debiti 

alla comunità  perché mai seriamente controllati dagli organi di vigilanza. 

 Banca di Roma , Banco di Sicilia, Banco Ambrosiano non sono stati solo scandali 

economici, ma anche amari simboli dei misteri italiani e dei nefasti intrecci tra mafia-

politica e interessi economici. 

In questo quadro grigio e inquietante ci sono stati alcuni esempi di splendente  onestà 

e professionalità di uomini come  Emanuele Notabartolo e Giorgio Ambrosoli che si 

opposero a questa perverso cortocircuito  cercando di  consegnare alla giustizia questi 

criminali dal colletto bianco, pagandone un prezzo salato: la propria vita. 

Se non fossero fatti veri verrebbe spontaneo pensare al soggetto di bel romanzo noir 

con una spruzzata di thriller e di spy story. 



Così Andrea Camilleri, anche se ispirato dalla sua fervida fantasia e creatività, ha 

deciso di raccontarci una storia che  poi non è tanto lontana dai fatti che vi ho 

accennato precedentemente. 

Il lettore conosce  così Mauro Assante, ligio e serio ispettore unico di Banca Italia, 

incaricato dal suo capo  di stendere una relazione sullo stato fallimentare della  Banca 

Santamaria, creatura del discutibile senatore Fondi.   

Assante uomo di mezz’età, quadrato, marito e padre posato, inizia a lavorare con 

scrupolo e professionalità alla relazione consapevole che il suo lavoro comporterà 

conseguenze penali per i responsabili del crac della banca. Rimasto solo, mentre la 

moglie Mutti e il figlio Stefano sono in montagna per le vacanze estive, comincia a 

subire strane coincidenze e a incontrare oscuri personaggi che in qualche modo 

sembrano tenerlo d’occhio. 

Mauro da persona razionale si rende subito conto che qualcosa non quadra e quando   

si presenta alla sua porta ,Carla una bella e sconosciuta ragazza che si offre come 

accompagnatrice, cominciando allora a studiare i suoi avversari e scattando una 

complessa e delicata partita  a scacchi giocata sui nervi. 

Carla si mostra disponibile ad aiutare Mauro nell’affrontare gli invisibili nemici per  

non  cadere vittima del loro diabolico piano di distruggerli la reputazione e 

credibilità. 

Il romanzo presenta nel sua dna diversi generi: psicologico, noir, spy story che si 

mescolano nel complesso in maniera efficace e credibile. 

Una storia dove non mai chiari i contorni e i personaggi si muovono  tra luci e ombra 

di fatto isolando il protagonista costringendolo  sempre sulla difensiva. 

I ragionamenti e le azioni di Mauro sono raccontati con uno stile e linguaggio fluido, 

incalzante e avvolgente che incuriosisce il lettore ad andare avanti nella lettura. 

Anche se l’intreccio in sé presenta forse alcuni limiti strutturali e alcune soluzioni 

sembrano tirate per i capelli, il pathos narrativo non ne risente grazie alla  talentuosa 

scrittura di Camilleri che riesce comunque a tenere alta l’attenzione del lettore 

garantendo un discreto ritmo alla storia. 

Il finale molto cupo e aperto lascia al lettore l’amara consapevolezza che l’onesta 

spesso non paga, ma l’uomo che l’abbraccia come stile di vita alla fine comunque 

uscirà vincente su tutto e tutti. 



3) “La scuola in giallo” è una raccolta di racconti scritti da Aykol, Bradley, Costa, de 

Giovanni, Fantini e Pariani, Gimenez-Bartlett, Recami pubblicata nel novembre 2014 

dalla Sellerio Editore. 

La scuola può essere nello stesso un mondo meraviglioso e un inferno. 

Gli anni da studente sono momenti delicati da gestire sia per i genitori che per i 

professori. C’è chi li rimpiange, chi ne ha la nausea e chi ha ne rimossi del tutto. 

La scuola è zona franca dove può succedere di tutto:amore, odio, amicizia, morte e in 

ultimo puoi anche studiare. 

Con le dovute differenze geografiche e culturali,in qualunque scuola del mondo 

troveresti il nerds, il secchione,la belloccia, il fico e l’asociale. 

La scuola nel corso del tempo è evoluta come la società difficile stabilire chi anticipi 

l’altra eppure le notizie che leggiamo sui giornali notizie sembrano uscite dalla penna 

di qualche creativo scrittore o brillante sceneggiatore. 

Così la Sellerio ha chiesto ad alcuni suoi autori di raccontarci come la scuola possa 

diventare anche il luogo ideale per dei racconti gialli. 

Racconti che portano il lettore prima in Spagna dove ritrova la divertente e 

scoppiettante coppia composta dall’ispettore Petra Delicado e dal su vice Femin 

chiamati a risolvere il “delitto perfetto” avvenuto in una palestra di una scuola. Una 

studentessa uccisa con i sospetti che ricadono sul fidanzato playboy e bullo fino alla 

risoluzione a sorpresa grazie all’intuito di Petra. In seguito sorriderà con le indagini 

dell’investigatore privato Enzo Baiamonte ingaggiato dagli stessi studenti per 

risolvere il caso del “ladro di biciclette” per poi respirare l’aria british e ammirare 

l’arguto spirito deduttivo degno di Sherlock Holmes della giovanissima Flavia De 

Luce alla prese con un cadavere ritrovato nel bagno di un college. Il giallo diventa 

anche spunto di riflessione sociale e amara, tramite gli occhi melanconici e stanchi 

della professoressa Mirella Cossatti durante la rituale correzione dei compiti in classe 

, su come gli studenti in gruppo possano diventare un’entità  pericolosa per sé e per 

gli altri o  d' indignazione, seppure sorridendo con la tragicomica disavventura 

capitata al buon Amedeo Consonni del condominio a ringhiera , sull'aumentare del 

numero dei pedofili che attentano all’innocenza dei bambini a scuola. 

La scuola significa momento in cui lo studente deve capire cosa fare da grande e a 

volte certe scelte possono condizionarti la vita. I racconti di Aykol e di de Giovanni 

portano il lettore prima in due luoghi lontani e vicini nello stesso:Istanbul e Napoli. 

Due città ricche di storia, fascino e contraddizioni religiose e sociali. Due studenti , 

con l'aiuto della "laica" libraia Kati e dell'intraprendente e "prosperosa" assistente 

sociale Gelsomina Settembre, devono scegliere tra una vita “normale” da una parte e 

l’integralismo religioso e l’abbraccio mortale della camorra dall'altra, quest’ultimo 

racconto di de Giovannni è, a mio avviso, il più riuscito e divertente. 



Seppure il lettore legga racconti scritti da differenti scrittori può riscontare un 

comune freschezza e semplicità nello stile e cogliere nel testo varie sfumature di 

ironia capaci di regalare allo stesso tempo al lettore sorrisi e malinconiche e amare 

riflessioni 

La scuola è palestra di vita dicono e forse per questo ho un fisico da novantenne, ma 

chi è ancora studente o chi non lo è più dopo aver letto questa raccolta potrà 

affermare senza timore che ,nonostante le lezioni e i compiti , la scuola sia un luogo 

dove può succedere di tutto e di certo non si corre il rischio di annoiarsi . 

4) “L’Esattore” è un libro scritto da Petros Markaris e pubblicato in Italia nel 2014 

dalla Bompiani. 

L’uomo teme la Morte anche se in qualche modo è consapevole che non si può 

fuggire alla Signora con la falce e si sforza di vivere al massimo non pensandoci. 

Ma se nei confronti della Morte abbiamo un atteggiamento di cristiana rassegnazione, 

nei confronti dell’altro flagello che dalla notte dei tempi  mina la serenità dell’uomo 

non esiste  alcuna fede che possa  placarne la rabbia e l’indignazione: le Tasse! 

Le tasse  ci fanno venire l’orticaria, fanno uscire il peggio di noi e soprattutto essere 

costretti a pagarle per mantenere in piedi uno Stato  governato dai politici corrotti e 

capaci è davvero troppo. 

L’evasione e l’elusione sono diventati  per molti lo scopo della vita.   

Quando un ministro della nostra Repubblica sostenne che “ pagare le tasse è 

bellissimo”,il mio primo istinto fu di sottoporlo a una perizia psichiatrica e poi se  

fosse titolare di qualche bene. 

Gli evasori sono criminali? Si, ma chiediamoci perché se fosse  recuperata tutta 

l’evasione potremmo cancellare il nostro debito pubblico. Perché si evade? Qualcosa 

non va nel sistema. 

Il nostro sistema fiscale è iniquo, antiquato e vessatorio e ciò  spinge anche il più 

onesto delle persone a diventare un contribuente non in regola. 

Se uno ritiene che l’italiano sia il peggiore contribuente d’Europa  cambierà idea 

dopo aver letto questo libro. 

Non conoscevo lo scrittore greco Markaris e ringrazio il mio amico Paolo per il bel 

dono natalizio. 



“L’Esattore” è un giallo ambientato in Grecia che ha come protagonista il 

commissario Kostas Charitos. Eppure definire questo libro solo una caso poliziesco 

sarebbe riduttivo perché il lettore fin dalle prime pagine può rendersi conto come la 

Grecia e soprattutto i Greci stiano vivendo sulla loro pelle il doloroso diktat 

economico imposto dalla Troika  per risanare i debiti. 

Un popolo che lentamente inesorabilmente si sta dissanguando dal punto di vista 

economico,morale e vitale. Stanno morendo i sogni e le speranze. Il libro inizia con la 

drammatica e cupa scena di un suicidio di gruppo realizzato da quattro anziane donne  

perché private delle pensioni e incapaci di poter sopravvivere e quindi decise a 

togliere il disturbo.  La stessa Atene è attraversata da ondate di scioperi e proteste, 

ogni motivo è buono per scendere in piazza da parte dei giovani e dei disoccupati .La 

crisi economica  sta strangolando l’economia locale e i tagli al settore pubblico  ha 

ridotto sul lastrico migliaia di famiglie. I politici greci sono incapaci di trovare una 

soluzione, ma sono invece bravi ad ingrossare il proprio portafoglio con tangenti. 

L’evasione e la corruzione dilagano nel Paese senza alcun freno e decenza. Così 

quando viene ritrovato il cadavere di un noto medico all’interno di area archeologica, 

avvelenato con una iniezione di cicuta  per mano di un assassinio che rivendica il 

compito di “combattere “ l’evasione, smascherando e costringendo l’evasore a pagare 

le imposte dovute entro cinque giorni o subendo in caso di rifiuto un “condono 

tombale” sulla sua persona , il caso  diventa subito  delicato da risolvere e affrontare 

per Charitos. Il commissario che sogna la promozione a vice direttore promessa dal 

suo capo Ghikas si trova  a dover destreggiare tra l’imbarazzo del governo e il 

sostegno dell’opinione pubblica che ha subito ribattezzato l’assassino “L’Esattore 

Nazionale”. 

Iniziano così una serie di quattro omicidi che colpiscono conclamati evasori e di 

personalità  che hanno trattato beneficio dagli aiuti ricevuti dai corrotti  e disonesti 

politici. Charitos e la sua squadra iniziano così una difficile caccia all’uomo che si 

sulla scena e sul web senza mai lasciare traccia. 

Un caso difficile perché in vero nasconde l’inquietudine e la rabbia di un popolo  

sofferente e soprattutto descrive l’infelicità di molti giovani che vedono svanire 

speranze e possibilità costruirsi un futuro in Grecia e pronti a porre fine alla propria 

fine 

Restando così   valida solo l’alternativa di espatriare come medita di fare  Caterina la 

figlia di Charitos gettando nello confronto il commissario e la moglie Adriana. 

Lo stile di Markaris è asciutto, scarno, semplice,ma riesce comunque a tenere 

incollato alla lettura il lettore costruendo un testo  carico di pathos e  di una forza 



melanconica e amara utilizzati per descrivere con ironia e ferocia i limiti e i difetti 

della società greca. 

I protagonisti sono descritti con poche e incisive pennellate che permettono di dare ad 

ognuno una forte e chiara  personalità e anima. 

La figura di Charitos piace per la sua normalità e  i suoi modi di fare e pensare “old 

style”. I suoi occhi  diventano quelli del lettore per scoprire la vita di Atene e dei suoi 

abitanti. 

La scoperta e l’arresto dell’Esattore  grazie al determinate  collaborazione della 

psicologa della polizia  brava a delineare la personalità dell’assassino da una parte 

confermano come  a volte la modernità sia utile e dall’altra pur consegnando un 

criminale alla giustizia,  il lettore ha la sensazione che il vero crimine sia perpetrato 

ogni giorno ai danni dei greci. 

Un libro che piacerà e metterà d’accordo sia gli evasori e chi le tasse con onestà  le 

paga sempre perché trovando nella Troika e nella corruzione e incompetenza dei 

politici i veri colpevoli da portare presto davanti a un giudice. 

5) “Noi”è un libro scritto da David Nicholls e pubblicato in Italia da Neri Pozza nel 

novembre 2014. 

Da bambini ci hanno letto le fiabe in cui il principe azzurro baciava , salvava la sua 

bella  per voi vivere felici e contenti, magari mentre cavalcavano il lucente cavallo 

bianco verso l’orizzonte al tramonto. 

Tutti sognano l’amore, l’anima gemella, eppure oggi i divorzi sono in  forte aumento 

e la voglia di fare famiglia cresce quanto il Pil italico:  0,.. 

Esistono  ancora le belle storie d’amore  o ormaipossiamo  solo leggerle nei libri? 

Il matrimonio è la tomba dell’Amore o il  suo coronamento? 

Difficile dare delle risposte senza apparire  sdolcinatamente romantici o amaramente 

cinici. 

David Nicholls  ama scrivere e descrivere l’amore  , probabilmente essendo uno dei 

pochi  che crede ancora  a questo nobile e sciagurato sentimento. 

Ho conosciuto lo scrittore inglese due anni fa quando mi sono “innamorato” della 

storia tra Dexter e Emma  raccontata nel romanzo “Un giorno”. Un Amore inseguito 

e desiderato per vent’anni che ha scaldato  milioni di cuori nonchè il mio vecchio e 

stanco.. Un amore coronato e poi tragicamente concluso prima del tempo. Dal libro , 



come spesso accade ,è nato il film  interpretato dal  Premio Oscar Anne Hathaway, 

ma che personalmente non ho ritenuto all’altezza delle belle e commoventi pagine. 

Aperta la strada, Nicholls ha scelto di proseguire su questa tema raccontandoci come 

l’amore  evolve e muta  in una coppia dopo aver deciso di compiere il fatidico passo . 

La voce che accompagna il lettore in questa storia è quella di Douglas Petersen, 

attempato e distinto  biochimico  inglese di cinquantadue anni, sposato da venticinque 

anni con la deliziosa e colta Connie, la quale improvvisamente una notte d’estate gli 

comunica il suo desiderio di  voler divorziare dopo che avranno trascorso l’ultima 

vacanza con il figlio Albie prima della sua partenza per il college. 

Per Douglas  la notizia è il più classico del “fulmine a cielo sereno”, essendo lui un 

uomo preciso, quadrato, schematico e nel complesso noioso, ma soprattutto ancora 

innamorato della moglie. 

Così il nostro protagonista determinato a  salvare il proprio matrimonio decide che il 

Tour  per le capitali europee  debba essere l’occasione per riaccendere l’antiche 

passioni in Connie e regalare ad Albie un bel momento con i suoi genitori. 

Il libro ha due piani di racconto: presente e passato.  Un passato per Douglas denso di  

bei ricordi di vita trascorsi  con Connie: dal  loro primo buffo incontro a casa di sua 

sorella Karen per passare poi ai loro primi appuntamenti , alla consapevolezza di 

amarsi seppure nelle diversità e differenze caratteriali e familiari   e per arrivare alla 

decisione di sposarsi e di crearsi una famiglia scandita  prima dalla tragica e 

prematura morte della primogenita e poi  dalla gioia per la nascita di Albie. 

Un presente che  invece è  avventura, scoperta delle bellezze naturali e artistiche 

dell’Europa e  soprattutto i maldestri tentativi di Douglas di essere la guida perfetta 

per la sua famiglia. 

Il lettore segue con affetto e con il sorriso le vicende,le discussioni e le peripezie 

della vicenda Petersen, perché in qualcuno mondo non può non identificarsi. I litigi e 

le incomprensioni tra padre e figlio e il lento e inarrestabile logoramento e 

conclusione di rapporto di coppia dopo una storia d’amore durata tanto tempo, 

potrebbero anzi sono anche le nostre storie. 

Lo stile di Nicholls è come sempre ironico, malinconico e nello stesso tempo caldo, 

avvolgente e accogliente. Forse  il ritmo della storia non è sempre costante e in alcuni 

momenti si ha la sensazione  che l’autore si sia perso in troppi dettagli magari 

superflui, ma la lettura rimane comunque godibile e scorrevole. 



Il lettore non può non tifare per Douglas e sperare che il suo piano di salvataggio si 

realizzi e nello stesso tempo comprende come non sempre è possibile il lieto fine. 

Un tempo le favole servivano a farci sognare e a credere che il bene trionfi sempre 

sul male. Oggi purtroppo le favole vengono riscritte in chiave dark perché considerate  

se no “poco rock”.  

L’amore è bello finchè dura e  dopo aver letto questo romanzo prenderemo atto che in 

fondo  ci può ovviamente dispiacere per la fine di una storia, ma se lo si è vissuto con 

intensità nel nostro cuore rimarrà sempre vivo e in fondo come per Douglas non è 

detto che non ci possa essere magari un altro “Noi”… 

Febbraio 

6 “Il guardiano del faro” è un libro scritto  da Camilla Lackberg nel 2009  e 

pubblicato in Italia  da Marsilio nell’ottobre 2014. 

Aspettavo di leggere  il nuovo libro della Lackberg dopo  il finale aperto dell’intensa 

e avvincente “La Sirena” che aveva ottenuto il gradimento dei suoi tanti fan. Sono 

ormai diventato un convinto fan della scrittrice svedese capace di  mescolare con 

efficacia e talento vari generi: dal puro giallo all’introspettivo passando per il fantasy 

. 

E’ sempre difficile costruire un giallo e ancora di più dare vita a una saga con 

personaggi credibili, reali e con delle personalità che sappiano coinvolgere e 

incuriosire il lettore per anni. 

Questo è il caso della bella e intelligente coppia formata da Patrick ed Erica che da 

anni divertano e coinvolgono il pubblico  dividendosi tra vita privata e  i complessi 

casi di omicidio da risolvere nella tranquilla cittadina di Fjalbacka. Nell’ultima 

puntata della saga avevamo lasciato Erica e la sorella Anna prossime entrambe al 

parto e con Patrick  in un stato da infarto incombente , creando   cosi  l’autrice i 

presupposti per delle drammatiche svolte  puntualmente verificatesi  con l’inizio cupo 

del romanzo durante la breve e toccante descrizione di un funerale  in cui non si può 

non percepire e condividere il dolore dei personaggi quando scopriamo che a    

lasciarci prematuramente è stato  il bambino di Anna, dopo che le due sorelle  hanno 

avuto un drammatico incidente stradale mentre correvano in ospedale . Se Erica, 

dopo una difficile e travagliato post partum, ha potuto abbracciare i suoi due bei 

gemelli: Anton e Noel ,  invece per Anna inizia una periodo di immenso  dolore e 

apatia  per il suo lutto. Lo stesso Patrick, passata l’iniziale paura,  torna al lavoro con 

l’invito dei medici a non affaticarsi troppo. 



Ma gli assassini non aspettano il recupero  Patrick   così costretto a mettersi  subito in 

azione quando viene scoperto il cadavere di Mats Severin, giovane contabile, 

impegnato nell’ambizioso progetto del sindaco Erling di costruire  in città un 

moderno e costoso  centro benessere”Badis” grazie al contributo di fondi privati 

garantiti da una coppia di fratelli dal misterioso e oscuro passato :Vivianne e Anders 

Un omicidio in apparenza senza movente, visto la vita privata impeccabile e 

tranquilla del contabile. Ma come spesso accade  cominciando a grattare esce sempre 

fuori  lo sporco nascosto e verità scomode. 

Come spesso è accaduto nei romanzi della Lackberg anche in questo libro  

dall’iniziale storia principale si diramano  storie apparentemente “secondarie”  e non 

collegate tra di loro, ma che poi durante lo sviluppo della storia invece avranno modo 

di toccarsi e poi di unirsi al  filone principale facendo così modificare al lettore la 

propria prospettiva sulla storia. Storie di donne maltrattate fisicamente e  soprattutto 

sottomesse psicologicamente  da uomini violenti e insensibili che  le spingono 

inutilmente  a fuggire come nel caso di Madeleine o  stringere i denti per il bene del 

figlio come nel caso di Emelie o reagire in maniera drammatica e tragica come nel 

caso di  Annie, donna  caduta anche nel vizio della droga. 

E’ strano oltre che triste  per il lettore leggere casi di feroce e brutale  femminicidio 

anche nella civile Svezia eppure sfogliando le pagine di questo romanzo non si può 

non commuoversi e tifare per queste donne unite da un tragico destino sia nel 

presente che nel passato. 

Storie di donne e di omicidi  e anche di fantasmi   ambientate in una isola leggendaria 

e cupa che non può non  evocare il bel film  “The Others”. 

Il libro ha un partenza lenta, forse compassata, ma progressivamente  il ritmo  

aumenta con lo  sviluppo dell’intreccio narrativo grazie allo stile sempre fluido, puliti 

e lineare dell’autrice , riuscendo trascinare  e coinvolgere il lettore  soprattutto sul 

piano psicologico ed emozionale. 

“Il guardiano del faro” è un giallo psicologico dove prevalgono le emozioni  sulle 

azioni soprattutto nella seconda parte in cui il pathos narrativo è più incalzante e 

incisivo. 

Il finale,  anche se cupo e amaro, risulta convincente e ben costruito suscitando 

diverse e differenti sensazioni nel lettore e soprattutto mettendo in risalto  come ogni 

donna possa essere vittima e nello stesso tempo protagonista di violenza quando la 

sua mente e anima è sottoposta ad abusi e ingiustizie indegne. 



7) “Io ci sono” è un libro del 2014 scritto da Lucia Annibali con Giusi Fasano ed 

edito da Rizzoli Editore. 

 

L’Amore è un sentimento che ci può rendere stupidi, sordi e cechi e nonostante tutto 

quando ci innamoriamo siamo disposti a fare e dire cose che in altri momenti non 

faremmo mai e a volte ne paghiamo dolorose e tragiche conseguenze. 

Basta un attimo,un momento e la tua esistenza   cambia per sempre. 

Chi è Lucia Annabili?L’Italia fino alla sera del 16 Aprile 2013 non conosceva questo 

giovane e bella avvocato di Pesaro. Il suo nome fu catapultato dai media nelle nostre 

case quando  fu resa nota la sua  vile aggressione sul pianerottolo di casa da parte  di 

due  albanesi. Ricordo che con il passare delle ore dall’ospedale giunsero notizie 

drammatiche sulla donna, gravemente ustionata a volto e sul corpo  per colpa di  un 

di potente acido. Ben presto agli inquirenti fu chiaro che il mandante dei due albanesi 

era da ricercare tra le amicizie della donna e lei stessa durante il suo primo teso e 

cruciale interrogatorio puntò chiaramente il dito contro il suo ex fidanzato e collega 

Luca Varani. Una storia d’amore come tante tra due giovani iniziata sul posto di 

lavoro,ma che ben presto si complica  diventando un faticoso e sfibrante tira e molla 

perché il Varani in vero teneva  in piedi un'altra relazione con donna da dieci anni. 

E’ Lucia stessa che ci racconta la sua storia senza filtri e censure proiettandoci nella 

sua vita e in questa storia e   se fossimo al cinema dapprima sarebbe una bella 

commedia romantica per poi trasformarsi  nel più classico dei triangoli di 

truffiautiana memoria e  per poi scivolare in una drammatica versione 2.0 di 

“Attrazione fatale” in cui i ruoli di vittima e carnefice sono invertiti 

Ma sfortunatamente non è cinema, è vita reale in cui  Lucia è ricoverata nel reparto 

gravi ustioni dell’Ospedale di Parma  costretta immobile a letto e a subire, tra  

immani dolori e sofferenze, diverse operazioni per cercare di salvare la vista e di 

poter recuperare almeno in parte la bellezza dl suo voto deturpata dall’acido. 

Lucia è una donna forte e combattiva fin dall’inizio dl suo calvario e soprattutto 

determinata a non farsi  annientare dal quel mostro che un tempo chiamò Amore. 

Lucia lotta, stringe i denti e supera mesi di lunga e difficile degenza anche grazie al 

supporto dei suoi cari e di un equipe medica professionale, efficiente e soprattutto 

dotata di un fondamentale calore umano nella  figura del primario prof Caleffi  detto 

“Il Califfo”. 

Leggendo il libro  il lettore non  può non notare e ammirare la forza d’anima e la 

lucidità di  Lucia che tranne l’iniziale umano scoramento, coglie  in questa tragica 

avversità comunque l’opportunità di cambiamento e di rinascita personale. Esistono 

due Lucie: pre e post acido e ben presto la seconda assumerà il comando delle 

operazioni. La seconda Lucia  si sente comunque più bella, consapevole di sé e delle 

sue idee e pronta a ricominciare la sua vita.  Per una volta le indagini   svolte in 

maniera celere e seria portano dietro le sbarre il mandante e i due albanesi esecutori e 

attraverso il rito abbreviato a un esemplare e giusta  condanna  un anno dopo. 

 Lucia in questa battaglia non è sola, i media ,l’opinione pubblica e soprattutto lo 

Stato sii dimostrano solidali e quando l’otto marzo del 2014 il Presidente  Giorgio 



Napolitano le conferisce il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica e soprattutto 

la onora con il baciamano appare come il giusto risarcimento per tante sofferenze. 

Un libro scritto con passione, semplicità e calore che scalda il cuore da una parte e 

dall’altra indigna chi come il sottoscritto ritiene la violenza sulla donna una 

aberrazione indegna di un uomo che pensa di ritenersi tale e da punire quantomeno 

con il 41 bis come per i mafiosi.  Un testo chiaro, asciutto, che trasuda di emozione e 

pathos narrativo  senza mai scivolare nel retorico e nel banale 

La storia di Lucia, aihme, non è l’unica storia di dolore e violenza sulle donne nel 

nostro Paese. 

Un cancro che andrebbe estirpato con forza, ma che puntualmente ricresce portandosi 

dietro atrocità e dolore. 

Lucia non si è arresa al suo mostro e come  scrive lei stessa”  con quell’acido sei tu 

stesso che  ti sei condannato alla cancellazione dalla vita” ed è tornata a vivere.  

Poche settimane fa  il tribunale d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado è 

già questo sarebbe un perfetto lieto fine, ma mi piace ricordare la sorridente Lucia 

durante l’intervista televisiva alle Invasioni Barbariche di Daria Bignardi con quale 

semplicità e gioia rispondeva alle domande e si poneva propositiva e fiduciosa verso 

il futuro,perché qualunque esso sia “Io ci sono” ci tiene a sottolineare la donna e poi 

l’autrice. 

 

 

Marzo 

8 “ House of Cards 3, Atto Finale” è un libro scritto da Michael Dobbs nel 1995 e 

pubblicato in Italia  nel Marzo 2015 da Fazi Editore. 

 

Tutti  noi sogniamo l’eternità. Tutti bramano un posto nei libri di storia. Tutti cercano 

la popolarità e l’affermazione personale.  Siamo un po’ tutti vanesi e i politici se 

possibile anche di più. 

Nessun politico si rassegna con facilità a perdere il potere una volta ottenuto. 

Un leader politico pur di rimanere attaccato alla poltrona sarebbe disposto a tutto. 

Alzi la mano chi pensa che un politico  italiano possa rassegnare le dimissioni per 

spirito di patria e decoro e non perché travolto dagli scandali e dai propri enormi  e 

imbarazzanti scheletri nell’armadio. 

Francois Urquhart  è ormai al potere da dieci anni e punta ad essere il premier più 

longevo della storia dell’Inghilterra.  Vuole superare e oscurare la leggenda di  

Margaret Thatcher  e come sempre per ottenere il suo scopo non esita a bramare 

nell’ombra, a manipolare e usare il potere e le istituzioni a suo piacimento. 

Muove come marionette i suoi ministri, fa e disfa governi per tenere sulla corda amici 

e nemici. Eppure i vecchio stratega è stanco, logoro, sente il peso di tante battaglie e 

di tanti anni di dominio incontrastato che lo hanno portato a farsi tanti nemici 

all’interno del partito. 

Se Urquhart si sforza di guardare ancora al futuro, deve però guardarsi dal suo 

passato nelle forme di Cipro  all’epoca conflitto cipriotta-inglese degli anni 50 in cui 



non mancò di mostrare già allora  da giovane ufficiale  cinismo e abilità politica al 

punto di compiere gravi atti criminali pur di ottenere  successo e prestigio. 

In questo terzo e ultimo libro della serie Michael Dobbs ancora una volta porta il 

lettore per mano  nel dietro le quinte delle istituzioni inglesi mostrandoci senza 

censura e crudezza come pensano e come agiscano i politici mossi dall’avidità e dal 

desiderio di primeggiare. 

Il lettore segue così due storie apparentemente divise e separate come la crisi  

internazionale e diplomatica cipriota dove da secoli tra greci e turchi per ottenere il 

dominio dell’isola e dall’altra le manovre , gli inganni,le alleanze che si creano in 

Parlamento e soprattutto nella sfida creatasi  tra lo stesso Urquhart e il suo ex 

ministro degli Esteri Makepeace  idealista e pura, determinato  porre fine al suo 

“regno” creando dal nulla un terzo partito tra conservatori e laburisti. 

Un romanzo politico che diventa anche spy  story e in qualche modo una versione 

moderna del Giulio Cesare di shakespeariana memoria, in cui Bruto e i congiurati 

sono, loro malgrado, attori non protagonisti della storia. 

Perche il nostro “Urquhart Giulio Cesare” non intende mollare e abdicare così 

facilmente e fino al’ultimo nonostante la sconfitta imminente da prova del suo 

diabolico talento politico e  capacità di leader   carismatico. 

Dobbs incanta e inchioda il lettore alla lettura per tutto il corso del romanzo 

facendogli trattenere il respiro e tenendo  alta e costante l’attenzione e l’interesse 

riuscendo con maestria a rendere la politica qualcosa di intenso e vibrante. 

Uno stile secco, diretto, lineare che non può non essere definito ormai  un marchio di 

fabbrica dell’autore che rende il lettore nello stesso tempo osservatore e cospiratore 

delle vicende tramite occhi del nostro Francois. 

Il finale è nello stesso tempo: melanconico, decadente e drammatico riuscendo a 

spiazzare e commuovere il lettore con la forza di un personaggio di Francois 

Urquhart che, sebbene non sia assolutamente un eroe positivo  , riesce a catturare 

l’attenzione di tutti e soprattutto facendolo rimpiangere,  come se invece lo fosse 

davvero. 

9) “La dannazione della Sirena” è un racconto scritto da Ornella Calcagnile e 

pubblicato  da Lettere Animate 

Nel Marzo 2015 in formato e-book e disponibile nei migliori store. 

 

Il nostro Destino è scritto nelle stelle o siamo chiamati a seguire le tradizioni di 

famiglia? 

Esiste il libero arbitro o dobbiamo seguire la nostra natura? 

Conta di più l’istinto o la nostra anima? 

Sono queste  e altre domande che il lettore si pone dopo aver letto con attenzione e 

curiosità il bel racconto di Ornella. 

Fino ad oggi conoscevo  e apprezzavo  i suoi talenti come blogger e editor, ma adesso 

non posso  non aggiungere alla lista la qualifica di valente scrittrice. 

Si dice che bastino poche righe a un critico per capire se un testo sia valido o meno. 

Ebbene dopo poche pagine   di questo intenso e bel racconto rimani avvolto dalla 

fluida e avvolgente scrittura di Ornella che ti porta  nel mondo e soprattutto nella 



testa della giovane Tilde che  appare ai nostri occhi come una ragazza qualunque. 

Una ragazza in fuga dalla sua famiglia e da un destino che non vuole accettare perché 

lo ritiene ingiusto e non adatto alla sua persona. 

Leggendo i suoi i pensieri,i suoi stati d’animo cogliamo l’essenza di una ragazza 

ingenua, sensibile e desiderosa di conoscere il mondo e di non rimanere schiacciata 

dalle tradizioni familiare. 

Una fuga  con poche speranze di realizzasi, nonostante l’aiuto del gentile Florian, 

perché le sorelle di Tide  determinate a riportala a casa non esiteranno anche a 

compiere atti estremi come è nella natura delle Sirene. 

Si, perché Tide è una Sirena,  una creatura stupenda quanto pericolosa e avida di 

carne umana per nutrirsi. 

La nostra protagonista è costretta a fare da affascinante esca ai dei poveri ed ingenui 

ragazzi perché diventino cibo per la sua famiglia. 

Ma Tide è diversa dalle altre sorelle, non vuole fare del male a nessuno, vorrebbe 

sottrarsi al suo destino e cerca di opporsi con tutte le sue forze. 

Si legge come se fosse un racconto fantasy,ma in vero il lettore coglie le ansie, le 

paure e i desideri di qualsiasi ragazza della nostra società 

Lo stile di Ornella è piacevole,pulito, attento ai dettagli e  soprattutto evocativo e 

carico di emozioni  riuscendo così a tenere  sempre costante  e alto il ritmo della 

storia e sempre forte il pathos narrativo. 

La personalità di Tide  è ben descritta con poche e precise pennellate creando così 

una forte intensa ed empatia con lo spettatore. 

Un racconto che emoziona e avvince con un finale toccante e melanconico che induce 

il lettore a riflettere su quanto ancora oggi gli obblighi sociali siano più forti dei 

desideri e della volontà personale di una persona. 

 
 

10) “L’Amore che ti meriti “ è un libro scritto da Daria Bignardi e pubblicato 

nell’ottobre 2014 dalla Mondadori. 

Possiamo  vivere con serenità il presente e pensare con ottimismo al futuro se 

riusciamo a far  pace con il nostro passato soprattutto se riguarda la nostra famiglia. 

La famiglia è un entità che ci protegge e nello stesso ci allontana in cui a volte  sono 

proprio i genitori , anche se involontariamente, a condizionare le esistenze dei propri 

figli   avendo loro stesso dei conti  irrisolti con il passato. 

Non si può scappare dai fantasmi del passato che il più delle volte sembrano essere 

dei veri personaggi di qualche romanzo a metà strada tra il noir e il giallo. 

Questo capita  ad Antonia , futura mamma e promettente scrittrice di gialli ambienti 

in Emilia, quando la madre Alma le rivela la  verità sulla  presunta morte avvenuta 

anni prima di suo fratello Marco. 



Antonia ,da donna curiosa decide di investigare e  soprattutto di conoscere meglio il 

passato di sua madre  anche per poterla aiutare a vivere meglio il suo presente 

condizionata come è dai sensi di colpa. 

Un romanzo che al lettore può  apparire come un doppio diario in cui si alternano i 

ricordi e le emozioni che provano Alma e Antonia. La prima ricorda ed evoca i 

ricordi d’infanzia, i suoi genitori e soprattutto l’affetto che lo legava al compianto 

fratello Maio. Antonia invece con decisone e curiosità si lancia in questa particolare 

indagine con lo sfondo di Ferrara, città natale della madre  iniziando  così a conoscere 

diversi personaggi  in qualche modo collegate ad Alma e che lentamente le 

permettono di costruire il puzzle della verità seppure ben celata nelle nebbie del 

passato. 

Antonia più avanti procede nelle sue indagini più viene a contatto con verità   amare e 

imprevedibili che hanno segnato tutta la famiglia di Alma, a cominciare dai suoi  

genitori che pur di vivere il proprio amore fecero delle dolorose e delicate scelte 

d’amore. 

Una storia che man mano il lettore si addentra nelle pagine diventa una piccola e 

fascinosa matrioska  in cui ogni bambolina contiene un pezzo della storia che spazia  

dall’olocausto ad amori segreti fino ai caldi e turbolenti anni 60/70 in cui  le droghe 

erano un potente calamità per i giovani. 

Un romanzo  che ha anche  buon respiro introspettivo e psicologico senza però 

risultare lento o pesante. 

Il lettore è al fianco di Antonia in questa indagine ricca di colpi di scena e avvincente 

e nello stesso tempo coglie tutta la malinconia e  il vuoto affettivo che caratterizzano 

l’esistenza di Alma. 

Avevo letto in passato altri romanzi di Daria Bignardi eppure devo dire che 

quest’ultimo risulta il più convincente e riuscito della serie, non solo perché ben 

scritto, fluido e  avvolgente nella struttura narrativa, ma soprattutto perché si evince  

da parte dell’autrice un calore e una passione inedita che riversa con bravura e talento 

nelle pagine creando così empatia con il lettore e generando un pathos narrativo 

molto intenso ben  dosato nei toni e soprattutto nel ritmo sempre costante. Lo stile è 

pulito, attento, semplice e nello stesso tempo riesce con poche e accurate pennellate a 

descrivere al lettore il fascino di Ferrara  riuscendo a farli immaginare i luoghi e in 

fondo amandoli e soprattutto facendoli venire  voglia di assaggiare  il  famoso 

pasticcio di maccheroni. 



Antonia investiga per sé e per sua madre e in questa ricerca il lettore non potrà non 

immedesimarsi e soprattutto nel coraggio di aprire certe porte e scoprire alcuni 

inconfessabili segreti sullo zio Marco. 

Segreti che possono cambiare  e sconvolgere un esistenza e la nostra protagonista nel 

riuscito e intenso finale deciderà cosa farne e in qualche modo il lettore anche se 

magari non d’accordo con la scelta  non potrà non pensare tra sé che in fondo che per 

amore forse è anche giusto mentire o omettere particolari di una verità. 

11) “Sottomissione” è un libro scritto da Michel Houellebecq e pubblicato da 

Bompiani nel Gennaio 2015. 

 

Spesso  capita che la realtà superi la fantasia e a volte i romanzi anticipano i 

cambiamenti epocali. 

Poche settimane f  la Francia è stata colpita al cuore dal vile e tragico attentato alla 

rivista  satirica “Charlie Hebdo” da parte di fanatici islamici. 

Tutto il mondo libero si è radunato a Parigi per manifestare solidarietà e sostegno alla 

libertà di espressione e per dire con fermezza no al qualsiasi tipo di fanatismo 

religioso. 

Negli stessi giorni usciva nelle librerie il nuovo libro dello scrittore  francese 

Houllebecq suscitando subito forti e aspre polemiche per il titolo”Sottomissione”  

ovviamente per i contenuti, al punto da spingere l’autore a dichiarare di avere paura  

per la sua incolumità. 

Onestamente non avevo mai nulla di questo autore e sebbene la gran cassa 

pubblicitaria probabilmente non mi sarei avvicinato alla lettura se  mia madre non mi 

avesse regalato il testo e insistito perché lo leggessi. 

L’idea di partenza  del romanzo è interessante  e originale per cui  l’autore immagina 

una  Francia di un futuro  non troppo lontano in cui  le due maggiori forze politiche 

che si confronteranno per le presidenziali saranno il Fronte Nazionale di Marie Le 

Pen e il Partito della Fratellanza Musulmana del leader Ben Abbes. I partiti 

tradizionali saranno travolti per la loro inadeguatezza e incapacità e costretti a 

scegliere “il male minore” con cui allearsi per continuare a governare e contare. 

In vero però il  vero protagonista del romanzo è l’anonimo e quasi  attempato 

Francois,  stimato professore  di università  della Parigi III-Sorbona nonchè grande 

studioso dello scrittore naturista poi convertitosi al cattolicesimo Joris Karl 

Huysmans. Francois è un uomo apatico, ripiegato su stesso che  conduce una vita 

priva di grandi emozioni e scandita dalle lezioni universitarie e da fugaci incontri 

amorosi con  una sua studentessa Myriam. Il lettore segue attraverso gli occhi e i 

pensieri dell’uomo l’atmosfera e il passaggio epocale che la Francia si appresta a 

compiere, senza però che in lui si senta però un pathos particolare. Francois assiste 

senza scomporsi ala vittoria della Fratellanza musulmana e agli inevitabili 

cambiamenti nella società francese a cominciare dall’università. Il  vecchio sistema 

politico ha preferito appoggiare il partito islamico piuttosto che far vincere l’estrema 



destra. La teoria portata avanti dall’autore, per molti versi discutibile, che presto in 

Europa le forze islamiche moderate e riformiste prenderanno il sopravvento 

riscrivendo l’ordine mondiale e soprattutto garantendo prosperità e sviluppo 

spingendo molti a convertirsi all’Islam più per convenienza che per fede. 

Il nostro Francois in qualche maniera seguirà  un percorso simile al suo amato 

Huysmans, dove il primo cambierà  vita e soprattutto  ideali per forza d’inerzia 

invece dopo un complesso travaglio interiore.  Non è stata una lettura semplice e 

leggera, molti passi del romanzo sono piuttosto complessi, volutamente dotti e pieni 

di citazioni tali da risultare poco comprensibili. Un romanzo ben scritto forse anche 

troppo  tale che  per alcuni versi può apparire come un saggio e per questo non 

sempre scorrevole e fluido avendo così  un ritmo non costante e solo a tratti 

avvolgente. Il lettore  ha qualche difficoltà a mantenere alta la concentrazione e 

l’attenzione sul testo, sebbene l’argomento sia interessante e con buon potenziale, 

perché il pathos narrativo  funziona  e convince solo  sprazzi. 

Il finale lascia nell’animo del lettore un  sensazione di ineluttabilità delle cose, 

almeno secondo il punto di vista del protagonista e soprattutto invita a riflettere 

quanto nel prossimo futuro la fede diventi sempre più un affare di stato che un 

momento religioso e intimo  come  sarebbe giusto che fosse. 

 

Aprile 

12) “Avrò cura di te” è un libro scritto da Massimo Gramellini e Chiara Gamberale e 

pubblicato nel novembre 2014 da Longanesi. 

 

Quando pensiamo di esserci persi, di non avere più un punto di riferimento e magari 

di aver perso fiducia nell’amore e nel prossimo  a chi ci rivolgiamo? 

Analista? Amici? Fede? Tutte soluzioni possibili, ma a volte per ritrovare noi stessi 

dobbiamo guardarci dentro e comprendere chi siamo e quali siano i  complessi 

meccanismi che ci guidano. 

Oppure possiamo sempre scrivere una lettera al  nostro Angelo Custode sperando che 

ci risponda. 

Come decide di fare  Gioconda,   la protagonista della nostra storia. Gioconda   

giovane e complicata professoressa  che sta vivendo un momento esistenziale difficile 

dopo la separazione  dal marito che l’ha lasciata con un fredda e spietata email. 

Gioconda si sente svuotata, in balia dei suoi pensieri e delle sue fragilità e sentendo  il 

bisogno di parlare, sfogarsi e soprattutto una spalla su cui piangere  decide  così di 

scrivere una lettera  al suo Angelo che per magia comincia a rispondergli rivelandosi 

con il nome di Filemone.  Ha inizio così un fitto scambio epistolare “old style” che 

mi ha ricordato molto il film “C’è posta per te” in cui Filemone  alterna le figure  di  

un Virgilio, Dott StranoAmore e psicologo  nel tentativo di scuotere l’impasse 

emotiva di Gioconda  e cercando di mostrarle una diversa e possibile alternativa di 

vita e di darle gli strumenti per cercare dentro se stessa la sicurezza di cui lei ha 

bisogno e imparare ad amarsi un pò di più 



Filemone vuole dare alla donna nuovi strumenti per amare,per  vedersi e per 

affrontare la vita e magari di riconquistare suo marito riflettendo sugli errori fatti. Un 

romanzo particolare, intimistico, delicato e nello stesso tempo di taglio filosofico 

dove Gramellini  dà voce ai pensieri di Filomene  cercando di raccontarci cosa sia 

oggi l’amore e di come si debba viverlo, gustarlo e gestirlo in una coppia e mentre 

Chiara Gamberale con la sua Gioconda ci descrive le fragilità, nevrosi e debolezze 

della donna e in genere dell’uomo desideroso dell’amore ma incapace di farlo suo e 

tenerselo. Convince e avvolge di più lo stile e il linguaggio della Gamberale  creando 

così empatia con la figura di Gioconda, mentre nonostante la passione di Gramellini 

la figura di Filomene appare più fredda e “cattedratica” . Ciò nonostante la coppia 

funziona e i due stili si mescolano in maniera sapiente portando il lettore a un finale 

sorprendente e nello stesso tempo toccante dove si ha la bella consapevolezza che 

anche quando ti sentirai solo e incompreso ci sarà sempre qualcuno che ti scriverà 

“Avrò cura di te”… 

 “ 

 
13)“Ciò che Inferno non è” è un libro scritto da Alessandro D’Avenia e pubblicato 

nell’autunno del 2014 da Mondadori Editore. 

 

Cosa è l’inferno? Dove si trova? Anche gli atei spesso pronunciano con timore questa 

parola consapevoli  di quale  terribili conseguenze abbia. . Eppure  in questo  nostro 

mondo ci sono stati inferni, perché l’uomo è più,aihmè, bravo a fare  del male che del 

bene. 

E’ inferno dove si soffre,dove si uccide, dove si offende il nome di Dio. E’ inferno 

dove non c’è amore. 

L’inferno può essere anche dietro casa tua e non saperlo. L’inferno per la Sicilia è la 

mafia che prospera e si nutre della povertà,ignoranza e debolezza degli uomini. 

L’inferno  si allarga a macchia d’olio  e molto spesso si mangia interi quartieri come 

il quartiere Brancaccio  a Palermo, città bella e dannata in cui odio e amore si 

mescolano. Ma c’è chi si ribella all’inferno sulla terra e combatte anche a mani nude 

questa guerra con la forza dell’amore e in nome di Dio.   Questa è la storia di Don 

Pino Puglisi  o 3P come lo chiama Federico il coprotagonista di questa storia.  A 

molti il nome Don Puglisi dirà poco eppure anche i preti possono essere eroi. Già  

perche Don Pino fu l’eroe  per conto di Dio a Brancaccio donando amore e speranza 

a tanti ragazzi e ragazze che vivevano per strada abbandonati dallo Stato. Alessandro 

D’Avenia con questo suo terzo romanzo porta il lettore per mano nella sua Palermo 

raccontandoci i colori,gli odori,i respiri e le  sue tante contraddizioni attraverso gli 

occhi del giovane Federico, studente amante della poesia e di ricca famiglia ,che pur 

sognando  le vacanze studio in Inghilterra invece finirà  per  lavorare con Don Puglisi 

nella sua opera di legalità e amore tra i ragazzi di Brancaccio, perché sia  colpito  dal 

carisma e personalità del suo professore di religione e soprattutto  e sorattuto perché 

si renderà conto di quanto poco conosce la sua città e il suo volto oscuro e 

drammatico.  Un libro che viaggia tra finzione e realtà storica, ma che permette al 

lettore di conoscere  e apprezzare l’uomo Puglisi  al di là del ruolo religioso e  



osservare, ridere e riflettere  la realtà del quartiere Brancaccio in cui  gli uomini non 

nascono cattivi,ma  per necessità lo diventano. Conosciamo Lucia,Maria, Riccardo, 

Francesco volti di giovani a cui Don Puglisi cerca di offrire speranza e soprattutto 

un’alternativa di vita. DAversa  ci racconta questa storia triste e amara con uno stile 

semplice, diretto e caloroso  nato dall’amore che lega alla sua città emozionando e 

coinvolgendo il lettore. Una storia macchiata dal sangue di Don  Pino Puglisi ucciso 

dalla mafia in un vile attentato  il 15 settembre del 1993, giorno del suo compleanno.  

Don Puglisi andò incontro al suo destino  sorridendo ai suoi assassini, senza mai 

venire alla sua missione di fatto dimostrando ai suoi ragazzi che” la mafia  è potente 

ma Dio è onnipotente”. 

Il 25 Maggio 2013 Don Pino Puglisi, primo prete vittima di mafia, è stato dichiarato 

“Beato” dalla Chiesa, rendendo così  imperituro il suo ricordo per le future 

generazioni che leggendo questo romanzo non potranno che amare maggiormente. 
 

14) Il baco da seta è un libro del 2014 scritto da Robert Galbraith e pubblicato in Italia 

da Salani  Editore. 

 

Si sa i segreti di Pulcinella durano poco perché certe verità non si possono 

nascondere. 

Un esempio lampante è quello dello scrittore  inglese Roberth Galbraith apparso sulla 

scena un anno fa con il suo romanzo giallo d’esordio (Il richiamo del cuculo) 

diventado  ben presto un best seller. 

 Nuovo miracolo della letteratura moderna? Forse, ma molto è dipeso da chi in vero 

si cela dietro questo nome: J.K Rowling la “mamma” di Harry Potter. 

Una Rowling che probabilmente stanca della popolarità e “castrata” nella creatività 

cercava una  via d’uscita dal suo amato maghetto 

Se il suo primo tentativo con” il Seggio vacante “era stato deludente e opaco, ha 

saputo tirare fuori dal cilindro il personaggio di Cormoran Strike investigatore privato 

, ex militare,  riuscendo a conquistare nuovi consensi e lettori. 

Già perché   Strike piace per i suo modi rudi,per il suo pragmatismo, acutezza 

investigativa, ma soprattutto per non essere né bello né fascinoso anzi diversamente 

abile vista l’amputazione subita alla gamba e comunque risultando credibile e 

interessante. 

Strike è tornato con la sua segretaria e socia Robin ad indagare  a nuovo caso  

ambientato nell’eccentrico e variopinto dell’editoria. 

L’uomo della strada   immagina che gli editori e gli scrittori siano delle persone belle, 

sensibile e colte. 

Nulla di più sbagliato. L’editoria è un mondo  carico di invidie, gelosie, rancori e 

tradimenti dove  si è disposti a fare la qualunque affinchè il proprio romanzo  diventi 

un best seller, anche a uccidere. 

Già perché il baco della seta parte dalla misteriosa scomparsa di un squattrinato e 

modesto scrittore  Quine e dalla disperata richiesta d’aiuto della moglie Eleanor a  

Strike di ritrovarlo per diventare poi giallo quando viene ritrovato il corpo dello 

scrittore  in un terribile e macabra scena di un delitto. 



Per Coroman   Strike ancora una volta inizia la sfida non voluta  con la polizia per 

capire chi sia l’autore di questo orrendo omicidio.  L’investigatore comincia le 

indagini facendo così la conoscenza di agenti letterari nevrotici, scrittori vanesi ed 

editor ubriaconi e  repressi. Il lettore viene così accompagnato in questo  sottobosco 

di  piccole misere umane,in cui l’amore per lo scrivere e per la letteratura è davvero  

l’ultima delle priorità. 

La Rowling dimostra di conoscere perfettamente l’ambiente descrivendolo in maniera 

ironica, tagliente e pungente facendo emergere i lati più grotteschi ed eccessivi dei 

protagonisti  ed evidenziandone l’avidità e l’ambizione Un mondo in cui non c’è 

spazio per amicizia e lealtà e in cui  tutto è lecito pur di emergere. 

Il testo è ben scritto, fluido, diretto ,ma presenta un ritmo non costante nel corso della 

storia. Se la prima parte è frizzante, dissacratoria e leggera  culminante con la 

scoperta dell’omicidio dello scrittore e le accuse verso la moglie, la seconda parte  

caratterizzata dalle indagini perde  man mano incisività e freschezza perdendosi in 

troppi dettagli e sotto storie  distraendo il lettore e facendoli perdere il filo rosso della 

storia e rendendo meno forte e avvolgente il pathos narrativo del romanzo. Lo stile 

dell’autrice  è pulito, semplice e dimostra talento nel descrivere  le diverse sfumature 

dei personaggi senza mai perdere credibilità  e cadere nell’eccesso. 

Un finale forse troppo frettoloso e non completamente all’altezza delle attese,ma che 

comunque soddisfa il lettore che non potrà non voler leggere nuovo indagini della 

coppia Strike-Robin e soprattutto trarrà da questo romanzo utili spunti qualora 

volesse entrare nel mondo dell’editoria, a suo rischio e pericolo.  

 
 

15) “Le mie letture” è uno libro scritto da  Monsignor Luigi Giussani ed edito per la 

prima volta in Italia nel maggio 1996 da Bur Rizzoli. 

 

Prima della crisi economica soffriamo  della  crisi della fede. Scivoliamo ogni giorno 

di più verso un vuoto e assordante ateismo e indossiamo abiti fatti di egoismo e 

meschinità. 

Abbiamo smesso d’amare, abbiamo rinunciato ad avere fede. Dio è qualcosa di 

lontano e distante e la Chiesa è luogo freddo e inospitale. 

E’ possibile cambiare rotta? Difficile, ma non impossibile,  forse per questo Don 

Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione,  per tutta la sua vita non smise mai 

di diffondere la parola Dio e i valori più profondi del cristianesimo tenendo svariate 

conferenze e convegni per il mondo. 

Dio è ovunque  sostiene don  Giussani e lo si può trovare anche nelle varie forme 

arte. 

Poeti, scrittori, storici, cinema raccontano  si l’uomo e le sue storie, ma in qualche 

modo cercano la mano e l’aiuto di Dio. In questa raccolta di letture Don Giussani   

evidenzia  gli scritti e  soprattutto gli stati d’animo di artisti  tra cui Leopardi, 

Montale, Alda Merina  che nelle loro diversità, storie e sensibilità alla fine di un 

tormentato viaggio interore trovano  in Dio e nel verbo la più alta forma d’Arte da 

esaltare e scrivere. 



La fede è la più bella e alta  forma d’arte  che si manifesta nella maniera più semplice 

e nello stesso più complessa per l’uomo: amare senza paura e schermi Dio e affidarsi 

a lui. 

E’ un testo non semplice  scritto in maniera dotta, aulica e ricco di spunti teologici, 

filosofici rischiando probabilmente di destinarlo alla lettura di un gruppo elitario di 

persone colte e preparate su certi temi 

Confesso di aver avuto molte difficoltà a finirlo e sebbene credente non sempre sono 

riuscito a trovare il filo rosso della volontà narrativa dell’autore  così evidenziando  

limiti nella struttura narrativa e soprattutto  di riuscire a tenere alta l’attenzione e la 

concentrazione durante la lettura. 

Nonostante  ciò,  credo che sia  giusto e utile dare un’opportunità a questo testo, 

anche solo per porsi delle domande e scuotere il nostro atrofizzato e personale 

sentimento religioso e  trovarci meno nudi e soli di fronte a una vita che sempre meno 

amore e fiducia ci dona. 
 

Maggio 

16) "“Il bambino indaco” è un libro scritto da Marco Franzoso ed edito nel 2012 da 

Einaudi. 

Dicono che la Tv o il cinema allontanino il pubblico dalla lettura, eppure per il 

sottoscritto “diversamente ignorante” capita esattamente il contrario. Lo scorso 

Gennaio vidi al cinema l’ultima fatica di Saverio Costanzo “Hungry Hearts” e 

nonostante il poco successo di pubblico mi colpì molto e leggendo i titoli di coda 

notai che era stato tratto da questo romanzo di Marco Franzoso. 

Ho voluto così leggerlo per notare le differenze con il film e vedere se poteva 

lasciarmi diverse sensazioni. 

Un testo che potremmo definire un thriller a vocazione alimentare o se vogliamo una 

storia d’amore che sfocia in tragedia. I protagonisti sono Carlo e Isabel due giovani 

che si conoscono e innamorano dopo un incontro al buio voluto da un' amica comune 

e decidono di sposarsi e di avere un figlio. 

Una storia come tante se non fosse che l’amore a volte può diventare un sentimento 

pericoloso. 

L’arrivo di un figlio cambia radicalmente una donna portandola a diventare protettiva 

e prudente nei confronti della sua creatura sia durante la gravidanza che anche dopo. 

Come è giusto alimentare un figlio? Cosa è sano mangiare? Viviamo in un mondo 

davvero in un mondo invivibile e contaminato? Isabel la pensa in maniera calvinista e 

radicale portando all' estremo le sue convinzioni vegane e salutiste costringendo 

Carlo e soprattutto il nascituro ad alimentarsi e a vivere in ambiente iper protetto e 

puro. Puro perché Isabel si convince che suo figlio sia destinato ad essere” indaco” , 

un essere talmente puro e sano che possa cambiare le sorti del mondo. 

Il lettore segue con angoscia e partecipazione l’evolversi della vicenda attraverso la 

voce e i pensieri di Carlo uomo innamorato e ingenuo diviso tra il bene del figlio e il 

legame con Isabel. 

Una drammatica discesa sulla radicalizzazione di una moda vegana che sembra 



attraversare la nostra società. Come se prima di essa i bambini cresciuti a nutella e 

pane e salame siano “insani e puri”. 

Un testo ben scritto, cupo, lineare che coinvolge e pone dei dubbi su quale sia il più 

gusto e modo di crescere un figlio e soprattutto sui i diritti di un padre rispetto alla 

madre. 

Franzoso con il toccante e drammatico finale si chiede e soprattutto domanda al 

lettore se l’amore materno possa essere sempre positivo e di come a volte questo 

stesso amore possa diventare invece nocivo e letale perché chi lo riceve e lo vive. 

 

17) “Innamorarsi, istruzioni per l’uso” è un libro scritto da Cecelia Ahern ed edito in 

Italia da Rizzoli Editore nel Gennaio 2015. 

La vita è un dono, ma per molti diventa una sofferenza, un calvario al punto di 

desiderare la morte. 

La morte dovrebbe spaventare eppure per tanti diventa una forma di liberazione. 

Ogni anno leggiamo sui giornali tanti casi di suicidi e ci chiediamo quanto possano 

aver sofferto per compiere un atto del genere. 

Tralasciando gli aspetti religiosi, ci si toglie la vita perchè si pensa che non esista una 

soluzione ai nostri problemi e sofferenze. 

Se forse almeno una volta nella vita ognuno di noi ha pensato al suicidio magari dopo 

una delusione d’amore quanti invece possono dire di incontrare due aspiranti suicidi 

in pochi giorni? 

Ebbene tutto ciò capita a Christine Rose protagonista della nostra storia contribuendo 

in maniera decisiva a stravolgerle la vita. 

Christine ha trentatre anni ed infelicemente sposata da un anno con Barry quando una 

sera assiste impotente al tentativo suicidio di uno sconosciuto nonostante i suoi sforzi 

di dissuaderlo. 

Un evento traumatico che spinge la donna a troncare il suo matrimonio privo d’amore 

e passione e mentre cerca di capire cosa fare della propria vita passeggiando per un 

ponte della bella Dublino nota un bel giovane di nome Adam pronto a buttarsi giù. 

L’intervento pronto della donna convince l’aspirante suicidario a desistere anche in 

base a un particolare patto fatto tra i due. Christine dovrà in due settimane convincere 

l’uomo come la vita sia meravigliosa e degna di essere vissuta e aiutarlo a recuperare 

il rapporto interrotto con la storica fidanzata Maria. 

Adam è bello, giovane e ricco e destinato a diventare l’amministratore delegato della 

prestigiosa azienda di famiglia, ma lui in vero sogna altro. Due settimane scandite da 

momenti divertenti, drammatici e romantici che diventeranno una forma alternativa di 

terapia per Adam e che soprattutto cambieranno per sempre Christine facendole 

provare nuovi sentimenti ed emozioni mai provate. 

Cecilia Ahern si conferma autrice di talento e attenta nel raccontare le sfumature 

dell’animo umano e le inclinazioni del nostro cuore e soprattutto riuscendo a trattare 

il delicato tema del suicido con delicatezza e attenzione senza mai prendere 

posizione. Il testo è ben scritto ,con uno stile semplice e diretto anche se risente di un 

ritmo narrativo non costante risultando così la lettura soprattutto nella parte centrale 



meno fluida e scorrevole e con un finale abbastanza prevedibile ed eccessivamente 

melò. La vita può essere dura, la famiglia può assillarti, la quotidianità fiaccarti, 

eppure se riesci a guardare oltre, vedrai come la nostra Christine che comunque c’è 

sempre un motivo per vivere al massimo questa nostra cara e variopinta esistenza. 

 

18) “La giostra degli scambi” è un libro scritto da Andrea Camilleri e pubblicato 

nell’aprile 2015 da Sellerio Editore 

 

L’assassino è sempre il cameriere. Non esiste il delitto perfetto. Le apparenze il più 

delle volte inganno. Tornano Salvo Montalbano e la sua variopinta squadra per un 

nuovo caso ambientato  nella complessa e particolare Vigata.  Una Vigata colpita da 

improvvisi e repentini rapimenti di ragazze per mano  di un misterioso uomo 

incappucciato.  Rapimenti che lasciano più di un dubbio al nostro amato commissario 

avendo  solo come punto di contatto il comune lavoro delle ragazze:cassiere in 

differenti banche. Montalbano  comincia a indagare chiedendosi  chi sia veramente il 

rapitore e quali siano i motivi che lo spingano a tali gesti. L’indagine però ben presto 

si complica quando oltre i rapimenti viene trovato il corpo di un giovane uomo 

apparentemente vittima di mafia. Due casi che lentamente e inesorabilmente si 

toccano e si mescolano aprendo così la caccia allo stesso criminale Un profilo 

criminale  difficile da definire e inquadrare  almeno all’inizio costringendo  

Montalbano  su false piste spinto da preconcetti e dalle apparenze degli indagati. Il 

testo ha come sempre una partenza frizzante e diretta per poi subire una frenata nella 

parte centrale dove il lettore perde un po’ il filo rosso della storia forse per la volontà 

stessa dell’autore di confondere le acque, ma facendo perdere così vivacità e  pathos  

narrativo per  poi riacquisire interesse e tensione nel finale. 

 E’ sempre interessante e curata la  descrizione degli ambienti come risultano ben 

costruiti i personaggi con le loro diverse sfumature. 

Lo stile di Camilleri è come sempre diretto,  brillante e originale rendendo così il 

romanzo nel complesso godibile e accattivante. 

Il finale ben costruito e carico di suspense regala al lettore la consapevolezza che 

bisogna stare attenti a indicare il presunte colpevole perché l’uomo più insospettabile 

può  rivelarsi in determinate situazioni  in un assassino a sangue freddo. 

 

Giugno 

19) “il quadro delle meraviglie” è un libro di Andrea Camilleri, con la prefazione di 
Roberto Scarpa, a cura di Annalisa Gariglio e pubblicato nel aprile 2015 da Sellerio 
Editore. 

Molti conosco  Andrea Camilleri come ideatore del commissario Montalbano capace 

di rinverdire il genere giallo sapendo mescolare il dialetto siciliano  con lingua 

italiana  rendendo uniche e divertenti le storie. 

Eppure Camilleri è anche altro anzi oserei direi che definirlo solo uno “scrittore”  è 

riduttivo. 



 

Il primo dato che salta all’occhio del lettore è la straordinaria poliedricità e creatività 

di Camilleri  di adattare con talento e disarmante semplicità qualsiasi testo da 

Pirandello per passare ai classici rendendoli vivi, attuali e avvolgenti.  I testi teatrali    

alla sola lettura  fanno immaginare al lettore ogni singola scena  facendo uscire dal 

testo i credibili personaggi rendendoli reali per come sono così ben delineati e 

soprattutto  mettendo in scena tematiche sociali,politiche e psicologiche in maniera 

accurata e incisiva. Camilleri dimostra di  conoscere il teatro e di saper dosare i tempi 

e raccontare le dinamiche narrative  in maniera convincente anche grazie  alla sua 

formazione con studi fatti  presso l’ Accademia Nazionale  d’Arte Drammatica di 

Silvio D’Amico. 

“Il vitalizio e La Signora Leuca”   entrambi testi  di Pirandello, sono rielaborati e 

riveduti da Camilleri  evidenziando e denunziando  temi ancora attuali e moderni 

come le diverse e differenti classi sociali e il loro relazionarsi tra sospetti e furbizia e 

l’istituzione della famiglia in chiave non solo economica , sociale,ma soprattutto 

intima e privata 

Ogni scena sono delle delicate e forti pennellate su una società in vero assai poca 

cambiata negli anni 

Se oggi  è scontato la radio sia multimediale e il rapporto con l’ascoltatore sia  

pressoché simbiotico e di connessione  con ogni  forma comunicativa,  un tempo non 

era cosi. 

La radio entrava si nelle nostre case, ma in maniera statica e fredda senza conoscere 

realmente i suoi ascoltatori. Ebbene Camilleri con il programma”Outis Topos” , che 

possiamo  conoscere nei dettagli in queste pagine, riuscì ad annullare questa distanza, 

portando sullo stesso piano mezzo comunicativo  e pubblico, diventando  questo 

programma un vera pietra miliare nella storia della radio italiana.  

Con “Il quadro delle meraviglie” e “Requiem per Chris” , Camilleri  rivela 

innovazione tecnica, ironia e forza  narrativa oltre un amore sconfinato per la musica 

e in particolare per il jazz. 

Chi come me è fan di Camilleri, non  potrà  non leggere  “il quadro delle meraviglie”  

per osservare le diverse “anime” dell’autore siciliano conoscere il drammaturgo,  

apprezzare il regista radiofonico e scoprire lo sceneggiatore cinematografico , 

facendolo diventare una lettura da non mancare assolutamente. 

20) “Verso l’ infinito” è un libro scritto tra il 1999 e il 2014 da Jane Hawking e 

pubblicato in Italia nel 2015 da Piemme Edizioni. 

 



“Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna” recita un  saggio e antico 

modo di dire  che mai   nel caso della storia umana e professionale di Stephen 

Hawking, l’uomo dei buchi neri, si possa ritenere adeguato. 

Si perché  senza la moglie Jane, probabilmente il mondo non avrebbe potuto 

conoscere il  genio del cosmologo inglese. Pochi mesi  fa è uscito con grande 

successo di pubblico e di critica il film “ La teoria del tutto” che  raccontava il dietro 

le quinte della vita pubblica della coppia, evidenziando ed esaltando come uomo 

piegato da una grave malattia degenerativa  condannato a una morte rapida è riuscito 

negli anni a stupire il mondo della scienza anche per merito dell’amore , della forza e 

della fedeltà  alla causa della moglie Jane 

Incuriosito dalla figura di Jane Hawking ho deciso di leggere la sua autobiografia per  

comprendere e valutare se questa donna sia stata una moglie coraggiosa e innamorata 

o una badante votata al martirio. 

Jane è stata tante cose per Stephen:  fidanzata, moglie, madre, badante, organizzatrice 

e centro del suo mondo. Jane per amore  ha sacrificato tutto scegliendo  di restare 

affianco al marito per venticinque anni tra tanti sacrifici fisici e morali ,  rallentando 

oltre modo i suoi universitari e di fatto rinunciando ad ogni possibilità di carriera. E’ 

stata anche una storia d’amore bella, intensa e passionale come dimostrano i loro tre 

figli: Robert, Lucy, Tommy. 

 Jane accompagna il lettore nella sua vita di tutti i giorni, nelle scelte quotidiane, 

mostrandoci senza  vergogna le sue debolezze e incertezze sempre  vinte dal legame  

unico che lo legava a Stephen, un uomo geniale, ma che dal punto di vista della 

sensibilità dimostra di essere assai sotto la media facendo emergere un forte e 

smisurato egoismo. 

E’ difficile prendere posizione sulla coppia Jane-Stephen  stabilendo dove finisca 

l’amore e inizi la compassione e il senso del dovere.  Una storia che sublima il 

concetto di amore coniugale e nello stesso tempo mostra come però per quanto possa 

essere grande  la fiamma alla fine si possa spegnere per stanchezza di vario tipo e 

forma. 

Jane usa uno stile sincero, semplice, caloroso che ti permette di affiancarla nel suo 

viaggio delle memorie e soprattutto della sua anima divisa tra la lealtà verso il marito 

e l’attrazione platonica che la lega al discreto e sempre presente Jonathan. 

Un testo forse troppo prolisso e privo di vere cambi di passo nel ritmo e con una 

struttura narrativa che non stimola fino in fondo alla lettura, ma che comunque   

rimane per il lettore l’esempio di come una donna per amore sia pronto a qualsiasi 

sacrificio dimostrando ancora una volta chi sia veramente il sesso forte nella coppia. 

 

Luglio 

21) “I Segreti di Gray Mountan” è un libro scritto da John Grisham e pubblicato in 

Italia nel dicembre 2014 da Mondadori. 

 

Nel 2008 fummo ad un passo dalla fine del mondo o almeno fu così per  quello 

finanziario.  La prestigiosa banca d’affari  Lehman Brothers fallì e furono messi 



letteralmente per strada tutti i dipendenti e il panico serpeggiò anche nei più 

importanti uffici legali del Paese.  

Obama era stato eletto primo presidente nero degli Stati Uniti e da una parte si 

sentiva l’eccitazione dell’evento storico, dall'altra serpeggiava il timore di un nuovo 

traumatico 1929 

Anche molti avvocati si trovarono senza lavoro e per ironia della sorte, donne e 

uomini da  400 dollari all’ora furono costretti a reinventarsi come legali pro bono in 

associazioni benefiche o similari. 

Il maestro del  legal-thriller John Grisham partendo da questi  reali e drammatici  

eventi della recente storia americana e mondiale  porta il lettore a conoscere la 

giovane e bella avvocato Samantha Kofer,  promettente e talentuosa associata in un 

ufficio legale di New York, la quale trovandosi  improvvisamente disoccupata  è 

costretta ad accettare un incarico in un piccolo ufficio legale a Brady, sperduta 

cittadina  sui Monti Appalchi, per salvare la propria assicurazione medica e sperando 

in tempi migliori. 

Samantha è si un' avvocato sulla carta, ma in vero non ha mai visto finora un’aula di 

tribunale,non conosce il contatto diretto con clienti poveri e disperati oppressi da casi 

eclatanti di mala giustizia. 

 Così  la nostra protagonista sarà chiamata a vivere nuove  e sconosciute avventure in 

tribunale,ma soprattutto, essere toccata nell’anima dalle storie dei suoi clienti. 

In questo giro  nel mondo vero e reale viene accompagnata da Annette  e Mattie, due 

altre avvocate dello studio che ormai da tempo hanno scelto di dedicare la loro vita 

professionale ad aiutare chi non si può permettere una vera assistenza legale. 

Samantha ha anche modo di conoscere il lato più oscuro e triste della professione 

legale quando incontra i fratelli Donovan e Jeff, uniti nella battaglia contro le società 

di carbone e che, pur di ottenere i loro enormi profitti, non esistano a devastare 

montagne e a far lavorare i propri operai in condizioni ambientali durissime, facendo 

respirare loro polveri nocive, finendo per farli ammalare di “polmone nero". 

 I segreti di Grey Mountain è un libro che potremmo definire da una parte un inno 

alla purezza e all’idealità di come dovrebbe essere esercitare la professione forense e 

dall’altra la rivelazione di come sia fatta di imbrogli, minacce e qualunque altro atto 

illecito che riesca a garantire la vittoria in aula e ricchi risarcimenti. 

 

Personalmente ho trovato più intensa, coinvolgente e ricco di umanità la parte in cui  

il lettore attraverso  gli occhi Samantha osserva e soprattutto partecipa  con 

malinconia , tristezza e tanta rabbia ai piccoli , tragici e semplici casi di ordinaria 

mala giustizia rispetto alla parte più scontata e prevedibile di legal thriller che si ha la 

sensazione di aver letto già in altre occasioni. 

Lo stile di Grisham è sempre diretto, semplice e avvolgente, volto a toccare le giuste 

corde emotive del lettore, fino a creare empatia nei confronti dei diversi 

personaggi,"empatia che diventa condivisione della scelta finale di Samantha su 

come impiegare nel medio termine il proprio talento legale, perché innanzitutto 

essere avvocato significa aiutare una persona, prima ancora che spremerlo come 

cliente nel portafoglio. 



 

 

22) “ La crisi in giallo” è una raccolta di racconti scritti da Fantini, 

Paiani,Malvadi,Manotti, Manzini, Recami e Savatteri pubblicati lo scorso Aprile 

dalla  Sellerio Editore. 

 

La parola crisi almeno una volta chiunque l’ha pronunciata nella propria vita 

esistendo vari tipi di crisi: personale, familiare, sociale, di sistema ed economica.  

Quest’ultima ciclicamente si presenta nelle diverse epoche storiche devastando la 

società e imponendo gravosi cambiamenti nella vita i ognuno. La crisi economica 

crea disperazione,povertà, sofferenza e disagi, ma avete mai pensato che possa essere 

anche oggetto di un buon giallo? 

La Sellerio l’ha pensato e così chiamando a raccolta alcuna dei suoi più talentuosi 

autori ha creato questa raccolta di racconti. 

Racconti che  spaziano da Aosta alla Sicilia per passare per la Toscana e Lombardia 

per finire in America in cui la crisi,protagonista assoluta, determina e influenza le 

scelte e le vite dei protagonisti. 

La crisi non guarda in faccia neanche la morte come ci ricorda  Antonio Manzini nel 

suo malinconico e toccante racconto “L’anello mancante” in cui il vice questore  

Rocco Schiavone, da poco trasferito ad Aosta,  è costretto ad occuparsi di un corpo di 

uomo sconosciuto ritrovato nella tomba di un nobil donna. Un caso  particolare che 

ben presto, scartati i motivi passionali e  morbosi, mette in scena come una famiglia 

povera non possa permettersi  la sepoltura di un proprio caro per non perdere 

l’indispensabile pensione per  sopravvivere. 

La crisi ha mille volti, ma le stesse vittime nelle forme e difficoltà dei lavoratori che 

ogni giorno perdono il lavoro e si trovano incapaci di  poter accudire la propria 

famiglia e di conseguenza disposti anche a compiere atti estremi.  

Atti estremi che però spesso diventano tragicomici come  accade nel racconto “Il 

fatto viene dopo” di Gaetano Savattieri in cui da una parte i ricchi piangono miseria 

dimostrando una vera povertà d’’animo e dall’altra i veri poveri rivelano un’ingenuità 

che chi solo è nobile d’animo può avere però finendo per diventare anche nella 

tragedia solo dei meri fatti di cronaca da inserire in fondo ai tg e giornali. 

La crisi  morde e divora tutto, ma fortunatamente non impedisce atti di solidarietà e 

di  sostegno  nei confronti di chi pur lavorando duramente e con onestà non riesce a 

pagare le bollette  e sfamare i propri figli. E se questi “angeli” assumono le 

sembianze di un’arzilla coppia d’anziani non si  può non sorridere una volta di più 

come leggiamo nel racconto di Francesco Recami “Chi ha pane non ha denti e chi ha 

denti non ha pane” 

La crisi è spietata   anche  nel mondo degli affari e dell’impresa dove non c’è spazio 

per pietismi e gesti cortesi dove  anzi il grande mangia il piccolo con grande 

soddisfazione non lasciando neanche le ossa come scrivono nei loro racconti 

Dominque Manotti e la coppia Fantini e Pariani, il  descrivendo la ferocia dei mercati 

tra la Francia e l’America e i secondi mostrando le truffe organizzate in salsa 

meneghina ai danni dell’Unione Europea.. 



Infine la crisi, come sottolinea Marco Malvadi nel suo racconto “Non si butta via 

nulla” fa diventare l’uomo talmente cattivo e feroce al punto di uccidere animali 

innocenti pur di ottenere un qualche profitto. 

 Questi racconti, ben scritti, fluidi e divertenti sono dei piccoli affreschi della nostra 

società in cui la crisi sicuramente resta una pesante spina nel fianco dell’uomo che  

spesso non esita a far uscire il peggio di sé pur di avere nel portafoglio pochi 

spiccioli. 

 

23) “La Piuma” è un libro scritto da Giorgio Faletti e pubblicato postumo nel 2015 da 

Baldini e Castoldi. 

“La vita è una cosa meravigliosa” recita il titolo di un famoso e celebre film. 

La vita è una sola e va vissuta al massimo dice un vecchio adagio. 

Ma vi siete mai chiesti cosa pensa la vostra anima della vita che svolgiamo? 

Di fronte alla bestialità dell’uomo e l’orrore delle sue gesta e la sua sconfinata 

avidità, l’anima continuerebbe a starli affianco o stanca e avvilita volerebbe via? 

Difficile dare una riposta, ma cosa è in fondo un’anima? 

La scintilla di Dio presente in noi? Forse, ma sicuramente è ciò che ci differenzia non 

dagli animali, loro sì essere viventi degni di stima, ma bensì dagli essere malvagi. 

Ma come è fatta un’anima? Si dice che sia intangibile e non visibile, ebbene il 

compianto Giorgio Faletti nel suo ultimo scritto giocando con la fantasia e soprattutto 

usando la sua innata sensibilità ha immaginato, forse, che l’anima non fosse altro che 

una piccola e innocua piuma bianca che volando da un posto all’altro osservi e scruti 

con crudezza l’uomo e le sue miserie. 

Miserie che non mutano nel corso dei secoli, semmai peggiorano con il tempo come 

il desiderio di uccidere e di fare la guerra da parte del potente di turno per ottenere 

ricchezze e potere, sacrificando sangue innocente e come se le vittime di guerra 

fossero solo un danno collaterale come possiamo leggere nel surreale racconto “ il Re 

e il Generale”. 

Ma se l’uomo potente non brilla, l’uomo di fede non è da meno mostrando come il 

virus dell’avidità e dell’egoismo cresca anche nelle sacre stanze come si evince 

durante il colloquio tra il Curato e il Cardinale, quest’ultimo più impegnato a 

ingrossare il proprio portafogli e costruire vitelli d’ori nella forma di altari piuttosto 

che dedicarsi alle anime e alle sofferenze dei suoi fedeli. 

Non c’è vita senza amore e la stessa anima soffre e si ammala per la sua assenza 

eppure ciò non impedisce alla bella e talentuosa ballerina seppure ferita dalla lettura 

della lettera del suo amato di rimettersi in piedi e di danzare davanti all’orchestra e di 

incantare. 

Sì perché l’amore spinge l’uomo,lo trasforma e in parte lo rende schiavo di chi ne 

esercita con capacità e talento il potere come può essere una donna conoscendone 

tutti i trucchi e potendo disporre così dell’uomo sempre famelico di un corpo da 

possedere e quindi pronto a soddisfare ogni richiesta. 

Una donna offre il proprio corpo, forse perdendo parte della propria integrità, ma in 

fondo acquisendo un potere illimitato sull’uomo e forse sentendosi per una volta 



protagonista della storia. 

Ma se dunque il potere, l’amore, la lussuria e l ‘avidità sembrano governare e 

condizionare a vita e l’azioni dell’uomo a cosa serve dunque avere un’anima? 

Faletti ce lo spiega con il toccante e poetico ultimo racconto ”L’uomo dal Foglio 

Bianco” in cui ci mostra come un ‘uomo senza creatività, fantasia è una persona 

inutile, vuota, senza futuro sia esso un’artista o un manovale. 

Sì, perché la piuma tocca l’uomo e gli permette di vedere oltre, di immaginare mondi 

e paesaggi nuovi e diversi, ma soprattutto lo fa uscire fuori dal suo guscio, facendolo 

volare lontano e così finalmente libero e felice. 

Giorgio Faletti scomparso un anno fa, ha voluto così, probabilmente, svelarci il suo 

personale senso della vita, dove al di là delle ricchezze materiale, solo se si è ricchi 

d’anima e di spirito possiamo mirare a vivere una vita piena e soddisfacente. Perché 

l’anima è fragile e va curata e protetta e Giorgio Faletti finchè è stato tra noi, è stato 

un fulgido esempio di custode di questo prezioso dono e soprattutto ci ha mostrato 

come utilizzarla al meglio. 

 

24) "“Perdersi, Still Alice” è un libro scritto e auto pubblicato nel 2007 da Lisa 

Genova e successivamente pubblicato anche in Italia nel 2013 da Piemme Edizioni. 

Da questo libro è stato tratto il film “Still Alice” con Julianne Moore che le è valso 

quest’anno il premio Oscar come miglior Attrice. 

Cosa saremmo senza i nostri ricordi? L’uomo senza la propria esperienza e memoria 

non potrebbe mai migliorare né progredire evitando di commettere sempre gli stessi 

errori. 

L’intelligenza ci differenza dagli animali e la nostra mente nello stesso tempo un 

ingranaggio perfetto e qualcosa di estremamente delicato e fragile. Basta poco perché 

il precario meccanismo che lo fa muovere si rompa. 

Esistono varie malattie di cui sia l’ uomo che la donna possono essere vittime contro 

le quali la medicina cerca una cura o quanto meno di tenere sotto controllo. 

Eppure nonostante il progresso scientifico e le quotidiane scoperte su alcune di esse 

siamo impotenti. 

Se il cancro ci devasta il corpo riducendoci alla fine pelle e ossa come larve, il Morbo 

di Alzheimer devasta in maniera inesorabile anche la nostra mente. 

Sappiamo poco di questa malattia che normalmente aggredisce gli anziani, ma 

sempre più spesso anche i più giovani. 

L’Alzheimer non fa prigionieri non esistendo alcuna cura per arrestarla, ma solo dei 

blandi palliativi. 

Chi ne viene colpito come nel caso di Alice Howland, protagonista della nostra storia, 

è costretto a stravolgere la propria vita e quella dei propri familiari. 

Alice è una brillante e bella professoressa di psicologia cognitiva ad Harvard, ha 

appena cinquant’anni , un marito devoto come John e tre bei figli: Tom, Anna e 

Lydia. 

Lavora, studia, viaggia svolgendo una vita ricca e intensa quando un giorno mentre 

sta tenendo un discorso durante un convegno improvvisamente le sfuggono delle 



parole. 

Una strana sensazione la avvolge, anche se all’inizio addebita il tutto allo stress, ma 

quando nei giorni successivi altri casi si manifestano come sentirsi smarrita mentre 

sta correndo nell’abituale circuito o vampate di calore, non può esimersi nel fare più 

accurati esami. 

Il responso è senz’appello: Morbo di Alzheimer precoce .Una forma rara che colpisce 

con egual misura è che soprattutto ereditaria e degenerativa. Una spada di Damocle 

che si abbatte anche su suoi figli creando nella donna, se possibile, ancora più dolore 

e angoscia. 

Il malato di Alzheimer perde lentamente ogni forma d autonomia e indipendenza, 

diventando balia di se stesso e della sua mente. Alice lotta con tutta se stessa per 

rimanere ancorata alla sua identità e al ricordo della donna che è stata. Si impegna a 

scrivere, studiare, si sforza di continuare ad avere una vita normale,ma sarà tutto 

inutile. 

John e i figli si stringono intorno alla donna assistendo impotenti alla sua “morte 

sociale” e di come la malattia le priva di godersi le gioie di diventare anche nonna. 

Alice non vorrebbe essere un peso per la sua famiglia e soprattutto desidera 

mantenere la propria dignità cosi decide di elaborare una sua personale uscita di 

scena prima che il morbo glielo impedisca. 

Lisa Genova con uno stile asciutto, semplice porta il lettore dentro la testa e 

soprattutto il cuore della protagonista accompagnandola nel suo viaggio senza ritorno 

non potendo non provare empatia condividendone i sentimenti di dolore, sconforto e 

rabbiosa rassegnazione. 

Il Morbo di Alzheimer priva la persona di ogni cosa e lo fa precipitare nel buio 

esistenziale dove non c’è più spazio per i sentimenti,ma Alice nonostante sia 

prossima a cadere nel burrone, nel bellissimo e toccante finale ascoltando e vedendo 

recitare la figlia Lydia ,le sorride facendolo capire che ancora dentro di sé c’è amore 

e soprattutto nè conosce appieno il valore oltre che il significato. 

 

25) “Turisti in Giallo” è una raccolta di racconti scritti da Gimènez- Bartlett, 

Malvadi, Manzini, Piazzese, Recami e Savattieri, pubblicata da Sellerio Editore nel 

luglio 2015. 

Il turismo per molti Paesi è una miniera d’oro, per l’Italia, tranne rare eccezioni, è la 

conferma di quanto siamo un Paese arretrato nelle infrastrutture e soprattutto nella 

mentalità. 

Tutti sognano di andare in vacanza e qualcuno pur di farsi la settimana al mare si 

indebita pure. 

Mare o montagna, lago pur che possa postare una foto sorridente e abbronzato sul 

proprio profilo facebook o instagram. 

Eppure essere in vacanza e fare i turisti non sempre significa felicità, serenità e pace. 

Anzi molto spesso il relax e l’ozio scatenano i peggiori istinti nell’uomo. 

Liberarsi della moglie fastidiosa, sbarazzarsi di un caro malato, escogitare modi di 

truffare lo Stato o il proprio socio con ogni mezzo anche illecito e in taluni casi la 

vacanza fa rima con situazioni imbarazzanti. 



La Sellerio con questa raccolta ci mostra come in fondo il mondo sia un piccolo paese 

e che certe brutte abitudini e inclinazioni accomunino tutti ad ogni latitudine. 

Come nel caso del racconto “Castoro E Polluce” di Antonio Manzini, in cui il vice 

questore Schiavone è costretto ad indossare i panni dello scalatore d’altura nelle 

montagne del Trentino, per smascherare un finto incidente mortale avvenuto tra tre 

amici portando alla luce un vile omicidio, verificatosi per la vile pecunia e interessi di 

bottega. 

Con Alicia Gimenèz- Barlett nel suo “Un poco di buono” ci mostra come possa 

essere pesante e faticoso per un marito accudire per lungo tempo una moglie malata 

di Alzheimer e di come l’esasperazione e la stanchezza spinga l’egoista figlia ad 

escogitare un meschino e diabolico piano per liberarsi del fardello materno 

dimostrando come sia valido il proverbio “l’abito non fa il monaco”. 

Nei racconti “La regola dello svantaggio” di Gaetano Savattieri e “Fase di 

Transizione” di Marco Malvadi il lettore non può che sorridere amaro nel constatare 

come l’amore filiale verso un padre o la fedeltà coniugale non siano più valori 

prioritari semmai fastidiose zavorre da eliminare se precludono un personale e gretto 

tornaconto. 

Non possiamo non ridere leggendo il divertente racconto “Turisti Innamorati a 

Firenze” di Francesco Recami in cui l’anziana coppia Consonni- Angela rivela come 

amarsi alla loro età possa portare a grotteschi e imbarazzanti equivoci. 

I turisti sono esseri misteriosi che in certi casi possono rivelarsi figure criminali come 

ci svela Piazzese nel suo racconto, ma in fondo non possiamo non augurarci di 

vederli sempre più numerosi nelle varie località del nostro Paese, perché saranno pure 

rompiscatole,ma non meno preziosi e fonte di divertimento anche grazie a questa 

bella e leggera raccolta. 

 

Agosto 

 

26) "“Cinquanta Sfumature di Grigio” è un libro scritto da E.L.James e pubblicato in 

Italia nel 2012 da Mondadori. 

Non sono una persona alla moda, il più delle volte indosso un abito o frequento un 

locale quando essi non sono più “in”. Anche dal punto di vista letterario essendo “un 

diversamente ignorante” fatico a seguire le classifiche dei libri più venduti. 

Leggendo sul web che nelle ultime settimane il libro più “hot” dell’estate è “Grey” il 

nuovo romanzo di E.L James non ho potuto non sorprendermi visto che per lungo 

tempo mi sono tenuto alla larga dai varie colori di sfumature essendo bigotto, e 

soprattutto considerando il sesso noioso in sé non trovavo ragione per leggere un 

romanzo dedicato ad esso. 

Ma di fronte al nuovo “exploit” letterario della James ha prevalso in me la curiosità, e 

così, vincendo pregiudizi e formalismi, ho preso dallo scaffale di un supermercato 

una copia di “50 sfumature di Grigio”, perché come sostengo sempre” se vuoi capire 

un fenomeno ,devi risalire fino alla fonte”. 

Su 50 sfumature e sull’autrice E.L James sono state scritte migliaia di pagine e fiumi 

d’inchiostro sono stati usati per raccontare la filosofia di questi libri. 



Cosa dunque posso aggiungere di diverso e originale a quanto è stato già detto e 

scritto? 

Probabilmente nulla, e mi sembra inutile riassumevi la storia già arcinota della 

verginella Anastacia e di Grey misterioso, bello e fobico del contatto e di come 

elevino lo “scopare forte” a forma di amore. 

Allora perché sto scrivendo questa recensione? Sicuramente per me stesso perché ho 

bisogno di scuotermi dalla noia e torpore che hanno invaso il mio corpo durante la 

lettura. 

Leggendo 50 sfumature, se mai avessi avuto bisogno di conferma, posso dire senza 

remore che la creatività legata al sesso è qualcosa di sprecato e inutile. 

E.L James ha sicuramente creato un genere e condizionato la letteratura mondiale e a 

mio avviso peggiorandolo e di fatto con questo romanzo ha sancito la fine del 

femminismo o quanto meno dichiara senza esitazione che il romanticismo non esiste 

o al massimo è una perdita di tempo. 

Anastasia Steele non è una donna da salvare, né da compatire e forse neanche da 

amare perché accetta di essere controllata, comandata e anche picchiata da uomo 

aprendo la strada in qualche modo alla legittimazione del femminicidio. 

Le donne non sognano più il principe azzurro, si accontentano di uomo che sia tale e 

che “scopi forte” visto che ormai nell’uomo di oggi prevale l’aspetto femminile e in 

molti casi un tendenza ad esplorare altri gusti sessuali. 

Gli uomini che hanno letto questo romanzo e sospirando o magari hanno sognato di 

essere ricchi, belli e virili come Cristian Grey, non posso che provare per loro molta 

compassione. 

Grey non è un uomo, ma una macchietta del genere. Un uomo è tale se protegge e 

ama la propria donna e non se le mette paura. Grey è fobico e ossessivo, guai a 

vederlo come modello. 

Molti critici e soprattutto lettori hanno attaccato ferocemente E L James per la 

modestia del suo stile,per un linguaggio povero e un intreccio narrativo povero. 

Lungi da me giudicare le qualità artistiche di un’ autrice che ha venduto oltre 100 

milioni di copie, perché in fondo conta questo, semmai posso sottolineare come i 

personaggi siano piatti e privi di personalità. Il lettore legge sì con una certa facilità e 

agilità le oltre 500 pagine del romanzo ma rimanendo in costante attesa di un colpo di 

scena che non arriva mai. Grey avrà pure dentro di se "50 sfumature di grigio" 

dell’anima ma fuori non ne vediamo neanche uno e semmai regala un sorriso come 

comico quando ripete come mantra “scopo forte” o “brava bambina”. Anastacia non 

punge, non coinvolge e quando piange davvero istiga il lettore alla sculacciata. 

Un finale deludente, forzato e privo di pathos toglie al volenteroso lettore ogni 

residua speranza facendolo rimanere con cinquanta domande su come sia stato 

possibile creare una trilogia e ora “Grey” davvero sul nulla. 

Le donne sono un mistero e dopo aver letto questo romanzo continuano ad esserlo e 

soprattutto mi chiedendo se ci sia ancora spazio per il vero amore e non per 50 brutte 

deformazioni 

 



27) “Il Bell’Antonio” è un romanzo scritto nel 1949 da Vitaliano Brancati e 

ristampato nel 2015 da Mondadori. 

 

Cosa significa essere uomini? Mi correggo quando  un uomo può definirsi veramente 

maschio? 

 

Dalle Alpi alla Sicilia puoi privare un uomo di qualsiasi cosa senza distinzione di 

classe sociale, di cultura ed educazione , ma guai a dubitare della sua virilità. 

Il mito della virilità è nato con l’uomo dalla notte dei tempi e nonostante il progresso 

scientifico e lo sviluppo della cultura  resta sempre un marchio di infamia per 

quest’ultimo non poter adempiere ai propri doveri coniugali. 

Vitaliano  Brancati,  scrittore e soprattutto uomo del secolo scorso, vissuto durante 

l’epoca fascista in cui il regime portava avanti con orgoglio anche il mantra del 

“machismo fascista” , con questo romanzo  demolisce con efficacia e ferocia ironia 

tutti i luoghi comuni dell’uomo siciliano degli anni Trenta e soprattutto evidenzia i 

limiti della società catanese, e di quale ignoranza e mentalità provinciale fossero pieni 

i catanesi. 

“Il Bell’Antonio” è una commedia amara, grottesca, triste e surreale di come le 

apparenze, spesso, prevalgano sui fatti ,e di come basti poco per passare dall’altare 

alle polveri  con le maldicenze dell’uomo della strada. 

Antonio Mangano è un  uomo come tant’altri, se non fosse dotato di una bellezza da 

togliere il fiato e da sconvolgere con la sola vista ogni singola donna. 

Il lettore conosce Antonio, già trasferito a Roma, speranzoso di un posto al Ministero 

degli Affari Esteri e impegnato a respingere le insistenti avances di varie donne che 

letteralmente si buttano nel suo letto.  

 Eppure l’uomo è malinconico, nostalgico della sua Sicilia e così decide di tornare a 

casa sostenuto anche dagli amici romani convinti che  la sua fama di “latin lover” gli 

impedisca di trovare un  impiego. 

A casa lo aspettano i genitori Alfio e Rosaria, desiderosi di vederlo  finalmente 

sposato,  spingendolo così a sposare la bella Barbara, figlia del facoltoso notaio 

Puglisi. 

Antonio  dopo l’iniziale rifiuto,    colpito dall’avvenenza della ragazza, decide di 

compiere il gran passo e di sposarsi in pompa magna il 5 luglio del 1935 tra l’invidia 

di molti e la soddisfazione dei suoi cari. 

Un matrimonio tra “belli” che dopo tre anni improvvisamente scricchiola, quando 

cominciano a circolare voci sul fatto che sia ancora “un matrimonio bianco”. 

Infatti l’ingenua Barbara confessa al padre, dopo averne parlato con la cameriera, che 

il rapporto in camera da letto con Antonio è come quello tra fratello e sorella. 

Un fulmine a ciel sereno che colpisce e scuote  casa Mangano gettando nello 

sconforto e nella disperazione il padre Alfio. 

L’impotenza di Antonio ben presto diventa di dominio pubblico, gettando i 

presupposti per l’annullamento del matrimonio di fronte alla Sacra Rota e facendo 

diventare l’uomo e la sua famiglia i nuovi zimbelli della città e oggetto di scherno, 

perché  nella Catania fascista è inammissibile essere un uomo a metà. 



Per Antonio è  di fatto la morte civile e l’inizio di un isolamento sociale ed 

esistenziale, combattuto tra i suoi desideri e pulsioni di uomo e l’amara realtà di non 

poterli esplicitare. 

Brancati descrive con bravura i costumi dell’epoca  e sebbene all’inizio agli occhi  

del lettore  i protagonisti della storia possano apparire  come figure da teatro da 

quattro soldi ed eccessive, non si può non  constatare che anche oggi, in una società 

moderna e culturalmente elevata, prevalgano pregiudizi e meschine considerazione  

sulle vere e importanti qualità di uomo. 

Noi tutti potremo  essere “Il Bell’Antonio” perché un difetto fisico  o psicologico ci 

può marchiare a fuoco, costringendoci a sperare di essere quello che in fondo non 

siamo pur di essere ben accetti in  questa triste società. Come il lettore legge nel 

drammatico e cupo finale del romanzo in cui  Antonio desiderebbe  essere colpevole 

di violenza come il cugino Edoardo. 

 

 

 

28) “Dov’è finita Audrey?” è un  romanzo scritto da Sophie Kinsella e pubblicato in 

Italia da Mondadori nel giugno 2015. 

 

 

 Sophie Kinsella è una scrittrice amata  soprattutto dalle  donne e invece risulta 

indigesta e noiosa per il genere maschile. 

Personalmente mi piace molto lo stile semplice, diretto,  caloroso e  garbato della  

scrittrice inglese che riesce sempre con eleganza ed efficacia a regalarmi 

un’interessante e  accurata prospettiva della nostra società. 

 Sophie Kinsella, come ogni creativa e talentuosa  artista, ama rischiare  e di  

conseguenza cimentandosi negli anni in diversi generi  letterari   non fossilizzandosi 

solo sulla saga che l’ha resa famosa  nel mondo ovvero “I Love shopping”. 

Ho avuto modo di leggere tutti i libri di Sophie e ho  potuto notare in ogni suo testo 

una crescita artistica e  soprattutto una maggiore cura e attenzione della costruzione 

dei personaggi e  soprattutto delle loro sfumature psicologiche. 

“Dov’è finita Audrey” può essere definito, a mio avviso, il romanzo di svolta per 

l’autrice e in qualche modo della maturità. Ci sono vari modi per raccontare 

l’adolescenza di una ragazza e dei problemi che la possono affliggere e la scelta 

narrativa della Kinsella si è rivelata azzeccata.  

 

Il lettore conosce così la simpatica Audrey, ragazza all’apparenza normale,  se non 

fosse che si ostini ad indossare  anche in casa degli occhiali neri e  rifiuti qualsiasi 

contatto con il mondo esterno. E’ successo qualcosa di brutto e traumatico  con le sue 

compagne di scuola costringendo la famiglia a  ritirala e di mandarla in terapia dalla 

Dottoressa Sarah  che le fa assumere degli ansiolitici. 

Audrey vorrebbe essere una ragazza “normale”, ma  la sua mente si sente assalita da 

pensieri negativi  che la rendono insicura e  fiacca anche nel fisico. 



La Dott.ssa Sarah per rompere l’impasse decide di affidargli un compito:  fare un 

documentario sulla sua famiglia  con lo scopo di iniziare la terapia dell’esposizione. 

Una terapia che la porta a conoscere meglio Linus, amico di  video games di suo 

fratello Frank che se da una parte è ossessionato dal  gioco “Loc”, dall’altra  diventa 

oggetto a sua volta l’’ossessione salutista della nevrotica madre Anne. 

La video camera ci mostra così divertenti e  quotidiani squarci de” che Famiglia 

affettuosa e serena”di  Audrey in cui non si può sorridere e nello stesso non riflettere 

dei piccoli grandi problemi che possono esistere in una famiglia normale e di come 

possono essere faticosi e complessi ii rapporti tra genitori e figli. 

Audrey soffre di fobia sociale, depressione ed è vittima di bullismo, eppure il lettore 

non sente il peso negativo di questi temi grazie all’abilità di Kinsella di rendere il 

tutto leggero e delicato facendo scattare  l’empatia con la protagonista e soprattutto di 

tifare per lei nella sua strada che porta a nuova consapevolezza e identità. 

Audrey ha quattordici anni eppure ha vissuto traumi dolorosi e devastanti e 

nonostante tutto non rinuncia a sorridere e a innamorarsi e fare coraggio alla propria 

famiglia intrisa di negatività. 

Il finale forse troppo buonista non spegne il sorriso del lettore nel constatare che 

Audrey è pronta a diventare non più solo regista , ma anche attrice protagonista della 

propria giovane vita, guardando tutti con i suoi bei occhi e  soprattutto sorridendo. 

 

29) "La Santa Degli Impossibili” è un romanzo scritto da Daria Bignardi e pubblicato 

nel Maggio di quest’anno dalla Mondadori. 

 

Cosa è la felicita?  Essere infelici è sbagliato?   Come si capisce se un individuo è 

soddisfatto della propria vita o medita di suicidarsi? 

E’ arduo rispondere a questi quesiti sia dal punto di vista esistenziale che sotto i mero 

profilo medico. 

L’uomo è  carne e ossa, ma anche spirito e anima  senza sapere con precisione dove 

finiscono i primi e inizino i secondi.  La loro convivenza permette all’uomo di vivere 

, di crearsi una famiglia e magari di pensare con fiducia al futuro.   Eppure  questa 

convivenza è assai problematica e difficile.  Basta poco per  farla incrinare e 

provocare lesioni difficili da sanare. 

Esisono casi, neanche troppi rari, che queste lesioni ci siano in un individuo  già dalla 

nascita  comportando uno stato di melanconia che molti scambiano per depressione o 

pigrizia. 

Essere melanconici di  per sé non è un dramma,  è un modo di vivere che però 

presuppone un estrema sensibilità e fatica nell’approcciarsi alla vita e a chi ruota 

intorno alla propria vita. 



Questo è il caso di Mila, una giovane donna di quarant’anni, moglie e madre di tre 

bellissimi figli.  

Mila ha studiato Lettere all’Università, è diventata giornalista di successo presso il 

Corriere della Sera, eppure non è felice. La sua vita le scorre tra le dita  senza che 

possa essere veramente protagonista. Ha scelto di stare più con i figli decidendo  così 

di lasciare il giornale, ma in casa soffre, il rapporto con il marito Paolo è logoro, forse  

arrivato al punto di non ritorno. 

Una vita che Daria Bignardi ci mostra dai punti di vista di Mila stessa, di Paolo e 

della figlia maggiore Maddi  evidenziando come la protagonista nella sua esistenza 

abbia affrontato anche tragedie familiari e di come  abbia sempre tenuto duro e 

cercato di  trovare il suo spazio nel mondo. 

Chi è dunque Mila?  Una buona e brava mamma secondo l’ingenua Maddi, quanto 

invece assente e umorale come moglie secondo Paolo che, nonostante ne sia ancora 

innamorato, non riesce più a capire la donna che le sta accanto. 

Forse neanche Mila sa bene chi sia e  questa sua incertezza e instabilità la spingono 

verso  scelte drastiche e drammatiche o magari unica possibile soluzione 

Ma si sa l’uomo propone e Dio dispone. Così  l’incontro causale con  la sconosciuta 

Annamaria e una spontanea chiacchierata  sulla vita di Santa Rita,santa delle cause 

perse, permette a Mila di guardare la sua vita da una diversa prospettiva e  con 

pizzico in più di fiducia e colore. 

Non sempre nella vita c’è un lieto fine e anzi il più delle volte si è costretti ad 

ingoiare bocconi amari in silenzio, eppure si può essere felici con poco. 

Daria Bignardi con scrittura asciutta, semplice e nello stesso tempo calda e 

coinvolgente  invita il lettore a riflettere sulle proprie priorità e esigenze  e in qualche 

modo   di sentirsi  come la protagonista, magari non felice,ma pronta e determinata 

nell’affrontare le difficoltà della vita che comunque sia merita di essere gustata fino 

in fondo. 

 

 

 

30) “Io che amo solo te” è un libro scritto da Luca Bianchini e pubblicato nel 2013 da 

Mondadori. 

Noi italiani siamo un popolo strano dando il meglio e a volte il peggio di noi nelle 

grandi occasioni.  

Battesimo , comunione, cresima, matrimonio e funerali sono sì i momenti cruciali 

della vita di un uomo, ma anche le occasioni per apparire e regolare i conti in 



sospeso. 

Le feste si sa possono essere imprevedibili oltre essere costose e faticose. 

La madre di tutte le feste è sicuramente il matrimonio in cui sono necessari coraggio 

e polso fermo per sopravvivere. 

Un matrimonio è l’arte del compresso e come scrive l’autore è soprattutto 

comprendere che “l’amore è non rompere i coglioni”. 

Non conoscevo Luca Bianchini come scrittore né tanto meno come stimato speaker 

radiofonico e cosi quando qualche giorno fa il mio occhio è caduto sulla notizia che 

erano in corso le riprese di un film tratto da questo libro ha prevalso in me la curiosità 

da lettore. 

Fin dalle prime pagine del libro devo ammettere che la curiosità è stata premiata dalla 

freschezza e fluidità del testo regalandomi più di un sorriso. 

Bianchini porta il lettore nella bella e luminosa Puglia in particolare nel delizioso e 

piccolo paesino di Polignano per assistere alla tre giorni dell’evento dell’anno ovvero 

il matrimonio di Damiano e Chiara,prossimi spos e soprattutto rispettivamente figli di 

Don Mimì e di Ninella legati un tempo non troppo lontano da un grande amore. 

Un matrimonio che diventa quindi la scusa perfetta per chiudere i conti con il passato 

e soprattutto per dimostrare che il vero amore non invecchia mai. 

Ninella e Don Mimì si sono sposati con persone diverse e nonostante tutto si sono 

amati a distanza. La prima che ha vissuto una vita a metà senza provare il vero amore 

e invece l’uomo si è reso conto di come la sua vita sia stata condizionata più dalle 

responsabilità familiari piuttosto che dai suoi desideri e sogni. 

Il destino divertendosi a giocare con i sentimenti dei due vecchi amanti ha fatto 

incontrare e innamorare i lori figli che come tutti gli sposi vivono giornate di dubbi e 

incertezze e nello stesso vengono travolti dall’impotente e sfarzosa organizzazione 

voluta sa Matilde alias First Lady,moglie di Mimì. 

Nel corso delle pagine non possiamo non sorridere del dolce Orlando impegnato a 

urlare al mondo la propria identità e della battagliera Nancy decisa a mettere fine al 

suo pesante fardello, la verginità e di perdere l'ultimo mezzo chilo per entrare nel 

vestito. 

Una commedia brillante,divertente che ci mostra la bellezza e le tradizioni del Sud e 

di come solo lì un matrimonio possa durare giorni interni bloccando un paese. 

L’abitante di Bergamo Alta forse potrebbe scuotere la testa per un momento,ma poi 

sarebbe travolto e avvolto dalla magia e allegria di questo matrimonio made in 

Puglia. 

Lo stile di Bianchini è pulito, semplice,diretto che ricorda molto un linguaggio da 

fiction evocando scene e situazioni mantenendo viva e alta l’attenzione del lettore 

fino alla fine. 

L’amore vero resiste al tempo e alle avversità del tempo e con il romantico e nello 

stesso tempo melanconico finale il lettore non potrà non augurarsi di vivere una storia 

simile a Ninella e Don Mimì. 

 

 

 



 

31) “Lettera al padre” è un romanzo scritto da Franz Kafka nel 1919  e pubblicato 

postumo nel 1952  e pubblicato  per la prima volta  in Italia da  Feltrinelli nel 1991. 

 

Quanti di noi possono dire di aver avuto o di avere un dialogo con i propri genitori? 

Quanti possono alzare la mano e sostenere di essersi sempre chiarito  dopo ogni 

discussione ? 

Quanti possono affermare che  il rapporto con il proprio padre si sia sempre basato 

sull’affetto, rispetto e tolleranza reciproca? 

Silenzio vero? Già essere genitore è difficile, ma non è uno scherzo  neanche essere 

figlio  e sopportare spesso il carattere e la personalità dominante di un padre o di una 

madre. 

E’ più facile trovare un rapporto fatto di silenzi e reciproche accuse e incomprensioni 

tra padre e figlio che un scaglia di parmigiano  in un alimentare di Parma. 

 Franz Kafka prima di essere stato un grande scrittore del secolo scorso, fu figlio  ed 

ebbe  un rapporto complesso e faticoso con il padre. 

Come  capita molto spesso in una famiglia si parla poco non avendo il coraggio di 

affrontare i nodi. 

A Kafka non mancava certo l’eloquentia, ma davanti al padre probabilmente la voce 

veniva meno. 

Così lo scrittore praghese , forse, per liberarsi una volta per tutte di  un peso dal 

cuore, decise  una sera del 1919  di scrivere una  lettera aperta al padre che però mai  

gli fu consegnata. 

Una lettera  toccante  e di disarmante sincerità che  porta il lettore a conoscere gli 

aspetti più intimi e privati dello scrittore. Una vita  trascorsa sotto il peso dell’ombra 

paterna e del suo giudizio. 

Una lettera privata che ovviamente  non era pensata per il mondo esterno, ma che 

comunque il lettore non può non sentire sua. I temi trattati sono in qualche modo 

universali e moderni. 

Un padre burbero, dispotico, incapace di comprendere il figlio e di renderlo insicuro e 

pieno di complessi. 

Un padre che ordina e dispone   non volendo mai porsi il dubbio di ascoltare le 

esigenze del figlio Franz. 

Si nota nonostante tutto l’affetto di Kafka per il padre e la sua disperata ricerca di un 

chiarimento e il  suo desiderio d’amore e attenzione. 

Il lettore leggendo scopre l’uomo Kafka e ne coglie  tutte le  frustrazioni e debolezze 

e il suo senso di inadeguatezza e inferiorità rispetto al padre. 

Una confessione sincera, diretta, asciutta in cui lo scrittore apre il proprio cuore al 

padre rivendicando  però la sua voglia di indipendenza e mettendo su carta i limiti 

caratteriali e umani del padre e soprattutto la sua  scarsa stima  per i talenti del figlio. 

Kafka brama  la stima del padre, vorrebbe averlo come amico e confidente e soffre 

per la distanza che li tiene distanti, ma  scrivendo questa lettera in qualche modo 

svuota il suo personale armadio da tutti gli scheletri del passato. 



Vogliamo immaginare che Franz Kafka  una volta terminata di scrivere la lettera e 

consegnata alla madre si sia accesso una sigaretta e per una volta si sia sentito  

davvero libero e sereno. 

Una sensazione che noi tutti, forse, dovremmo provare magari parlando di più con i 

nostri padri, per chi ha ancora questa fortuna. 

 

32) “Il Segreto degli Angeli” è un romanzo scritto da  Camilla Lackberg e pubblicato  

nel maggio 2015 in Italia dalla Marsilio. 

 

Perché un lettore dovrebbe leggere l’ottavo libro della saga ideata dalla scrittrice 

svedese? 

Perché continuare a seguire le vicende private e lavorative della coppia Patrick-Erica? 

Perché tornare in Svezia e scoprire i  nuovi misteri che  il piccolo paesino di 

Fjallbacka sembra sfornare senza sosta neanche fosse la mamma di Twin Peaks? 

 

Perché Camilla Lackberg è un ‘ottima  scrittrice di romanzi gialli  conoscendo e 

sapendo  maneggiare il genere e nonostante da tempo usi la stessa struttura narrativa 

continua a stupire il lettore con  dei colpi di scienza spiazzanti anche se forse un po’ 

forzati. 

 

Il lettore ha fame di  storie che uniscano passato e presente capaci di regalare 

emozioni, suspense e pathos. 

“Il Segreto degli Angeli”  potrebbe essere definito “un usato sicuro” dal punto di 

letterario per come l’autrice svedese presenta al lettore i personaggi e la storia o 

sarebbe meglio le tre storie divise tra trapassato prossimo, passato e presente che 

attraversano un secolo e più di storia  non potendo non incuriosire. Mai come in 

questo romanzo, Camilla Lackberg mostra la  propria abilità giallistica nel seminare 

sul campo i vari pezzi del puzzle in apparenza in maniera confusa  per il lettore per 

poi fargli trovare con maestria e talento  il  filo rosso per fargli mettere in ordine. 

Una storia orribile di bimbi uccisi compiuta ai primi del novecento, una misteriosa 

scomparsa di una famiglia a Pasqua del 1974 e  un tentativo di omicidio nel 2015 ai 

danni  di Ebba unica superstite alla tragedia del 74.  

Tre storia lontane e in apparenza  diverse che con lo scorrere della lettura si sfiorano 

per poi mescolarsi nel sorprendente e caotico finale che svelerà cosa o chi tiene unite 

le tre storie. 

Il filo rosso narrativa fatica ad individuarsi   fino a metà del romanzo in parte per 

merito della capacità della scrittrice di tenere coperte le carte , ma anche perché  la 

prima parte della storia risulta forse troppo  articolata non dondola sensazione di 

fluidità e semplicità 

Nella seconda parte invece  sale il ritmo  e con esso il pathos narrativo  riuscendo a 

dare al lettore la spinta necessaria per “divorare” le pagine restanti con curiosità e 

interesse. 



I personaggi sebbene ben costruiti e inseriti all’interno della storia, non sempre 

risultano convincenti e credibili fino in fondo, forse  perché visto l’alto numero 

tendono a pestarsi un pò piedi e rubarsi la scena come avviene, a volte,  in teatro. 

Il motto dice “squadra che vince non si cambia”, ma forse per  Camilla è arrivato il 

momento di riflettere se non il caso di modificare qualcosa. Dopo otto libri e milioni 

di lettori conquistati, a mio avviso, la scrittrice svedese ha le potenzialità per ribaltare 

il tavolo e stupire con nuove storie e soprattutto con un differente plot il suo pubblico. 

“Il segreto degli angeli” oltre essere un giallo è anche una chiara e netta presa di 

posizione dell’autrice contro quell’ondata politica di estrema destra che sembra 

invadere il Nord Europa,in parte inventando complotti rivoluzionari, ma in fondo  

invitando a tenere alta la guardia contro ogni forma di estremismo. 

Leggere Camilla Lackberg è sempre un piacere oltre che uno stimolo creativo e con 

la sua ultima fatica conferma che non c’è bisogno di  volare in America per provare 

sensazioni forti, basta passare un paio d’ore con Patrick ed Erica. 

 

33) “La ragazza del Treno” è un libro scritto da Paula Hawkins e pubblicato nel 2015 

dalla Piemme in Italia. 

 

Molti anni fa prima di scoprire il piacere di camminare, ero solito prendere l’autobus 

per andare a scuola. Ogni giorno per tre anni alle 7.45  prendevo il 53 che mi avrebbe 

portato in centro. 

Con il tempo ormai i volti dei passeggeri divennero familiari. Con alcuni addirittura 

nacque un’amicizia. Guardavo fuori dal finestrino e osservavo le case , i negozi 

aprirsi e i bar popolarsi di gente e immaginavo le vite degli estranei che mi passavano 

davanti agli occhi.  Erano affezionato ai miei “estranei” e quando  per un motivo o 

l’altro non li vedevo sentivo la loro mancanza. 

Spesso guardiamo fuori dalla finestra per osservare  la vita degli  altri perché la nostra 

è assai vuota e triste. 

 

La vita degli altri vista  può sembrare bella, felice e spensierata eppure basta 

cambiare prospettiva per  capire che  possa nascondere anche terribili segreti. 

Nel 1954 il Maestro Alfred Hitchcock ci mostrò con il bel film “La finestra sul 

cortile” come basti poco a una persona per entrare nella vita degli altri e rischiare di 

esserne travolto. 

Paula Hawkins  propone con questo romanzo una sua personale rielaborazione del 

genere presentando al lettore   la vita di Rachel in apparenza tranquilla e anonima  

giovane donna con le giornate scandite dai viaggi in treno per andare al lavoro e 

tornare a casa. 

Ben presto scopriamo che  Rachel è una donna disoccupata, divorziata e con 

problemi di alcoolismo che trova confronto nell’osservare le azioni di una  coppia 

sconosciuta e di fantasticare sulla loro vite che scopriremo chiamarsi Scott e Megan. 

Un romanzo  a più voci o sarebbe meglio dire al femminile perché leggiamo i 

pensieri, le  vite e soprattutto le solitudini di altre due donne : Anna e Megan. 



Tre donne diverse, complesse, eppure legate da un filo rosso comune che emergerà 

lentamente e in maniera imprevedibile nel corso del libro. 

Il lettore segue la storia dai loro tre punti di vista   assumendo nel corso della lettura 

le sembianze di un giallo psicologico che  non può evocare nel lettore un altro celebre 

film “I   Soliti Sospetti” L’intreccio narrativo , ben costruito e avvolgente, regala 

continue sorprese lasciando fino all’ultimo  più di un dubbio a chi legge. 

Seppure sia un romanzo  al “femminile” emergono  anche le  figure maschili(Scott,il 

marito di Megan e Tom marito di Anna)  che seppure di sfondo incidono e non poco 

sulle protagoniste dimostrando come il lato oscuro  venga spesso  ben mascherato. 

Lo stile della Hawkins piace, invita alla lettura  e soprattutto con talento riesce a 

creare  empatia tra i personaggi e il lettore garantendo pathos e  ritmo magari 

maggiormente forti e intensi nella prima parte per poi scemare  diventando più 

compassati nella seconda parte. 

Il finale seppure a sorpresa  non convince fino in fondo forse a causa di una 

sensazione di fretta nel chiudere il cerchio narrativo. 

Dopo aver letto questo libro  quando prenderete un mezzo pubblico non potrete con 

lo sguardo cercare la vostra Rachel e sorriderle con affetto. 

 

 “ 

 

Settembre 

 

34) “Città di carta” è un libro scritto da John Green scritto nel 2008 e pubblicata per 

la prima volta in Italia nel 2009 dalla Rizzoli. 

E’ difficile essere adolescenti , è lo ancora di più se  ti senti “fuori posto” nella tua 

famiglia e tra i tuoi coetanei. Il passaggio da ragazzo a un uomo per alcuni arriva in 

modo tranquillo, per altri in maniera turbolenta, per altri ancora tenendosi per mano 

con la persona che ami. 

Avevo grandi aspettative su questo romanzo dopo aver letto l’acclamato “Colpa delle 

Stelle” avendomi colpito l’abilità dell’autore di raccontare due temi cosi complessi 

come l’amore e la morte dal punto di vista dei giovani. 

Qualche settimana fa ho visto la trasposizione cinematografica di “Città di Carta” e la 

visione non mi era dispiaciuta nel complesso, ma lasciandomi il dubbio che il testo 

originale nascondesse qualcosa di più. 

Ebbene confesso che dopo aver letto l’ultima pagina mi sono accesso il sigaro 

cercando il vero filo rosso di questa storia. 

Nella mia recensione al film scrissi che non era una storia d’amore tra due ragazzi e 

lo confermo. 

Quentin e Margo sono giovani studenti dell’ultimo anno ,ma non sono il simbolo 

dell’amore romantico, almeno non nella maniera tradizionale. 

Quentin è il classico ragazzo della porta accanto, lo  studente e figlio modello che ha 

ben chiaro cosa vuole fare dopo la scuola e sogna una famiglia. 



Margo è un’anima inquieta, curiosa, eccentrica se vogliamo e desiderosa di fuggire 

dagli schemi e dalla normalita. 

In qualche modo Margò è la nemesi di Quentin, eppure nella loro diversità si sono 

sfiorati durante una pazza e vendicata notte e per il ragazzo nulla sarà più lo stesso. 

Margo ha accesso il mondo di Quentin e l’ho spinto a guardarsi dentro e a 

comprendere chi fosse realmente. 

Quentin comincia a cercare Margo , improvvisamente scomparsa,con i suoi amici 

storici Radar e Ben iniziando una caccia al Tesoro, dove il Tesoro non è Margo, ma 

bensì la coscienza di sé. 

Si nota come “Città di Carta” sia antecedente a “Colpa delle Stelle”dal punto di vista 

artistico, stilistico e di come l’autore abbia maturato con il tempo una sua personale 

visione del modo e di come esso venga visto e sentito dagli adolescenti. 

Non so se John Green è il”Guru” della generazione 3.0 ,ma sicuramente riesce a 

toccarne con bravura, naturalezza e intensità i giusti tasti. 

L’intreccio narrativo e la costruzione dei personaggi sono in parte diversi da come è 

stato trasporto sul grande schermo, difficile stabilire cosa sia meglio, ma 

sinceramente non era facile essendo un libro sulla carta semplice,ma in vero carico di 

significati. 

Ben e Radar sono anche loro gli alter ego di Quentin rappresentando diversi e 

differenti modi di vivere l’adolescenza e chi può affermare quale sia il modo più 

giusto? 

Il finale è, a mio avviso, la parte più poetica e più intensa dove il lettore non si 

commuove per il lieto fine, ma bensì perché due anime si ritrovano dopo essersi 

cercate e nello stesso tempo guardandosi negli occhi si dicono arrivederci, magari alla 

prossima caccia al tesoro. 

 

 

 

35) “Il buio oltre la siepe “ è un libro scritto da Harper Lee nel 1960 e  pubblicata per 

la prima volta in Italia da Feltrinelli sempre nello stesso anno. 

 

Ci sono libri che non invecchiano  mai per via dei temi affrontanti che ciclicamente 

ritornano  al centro del dibattito  dell’opinione pubblica e altri ancora, 

sfortunatamente, sempre attuali. 

Il temo del razzismo, dell’accoglienza e dell’intolleranza  verso il diverso non   è  

solo attualità bensì cronaca nera e tragica. 

La foto del bambino morto  hanno colpito tutti e scosso le coscienze provocando  

anche furiosi e intensi dibattiti se sia giusto o meno aiutare i profughi o chiudere le 

frontiere. 

Non sapevo quando la mia amica Remì mi ha proposto  di leggere questo romanzo 

che sarebbe diventato un testo così moderno e soprattutto spunto d riflessione. 



Anche se  siamo pronti a negarlo giurando sulla Bibbia, siamo tutti un po’ razzisti. 

Basta che ci venga  toccato un nostro interesse ed ecco che scatta il più bieco e  

sentito egoismo. 

 Molti  di voi immagino che abbiate letto il libro o magari visto il film, entrambi 

carichi di Premi come il Pulizer e Oscar e saprete molto bene la trama. 

Per i pochi come me che invece che sono ancora all’oscuro, vorrei indirizzare la 

vostra attenzione non tanto sul tema, di sé per drammatico, del razzismo in America 

negli anni trenta e di come la giustizia americana si riveli spesso e volentieri 

gattopardesca nel giudicare e soprattutto attenta al colore della pelle e alla 

consistenza del portafoglio dell’imputato ,quanto questo stato di cose era cosi 

all’epoca e lo  sia  anche oggi nonostante l’inquilino della Casa  Bianca è  Barack 

Obama. 

Perché allora leggere il romanzo di Harper Lee? Perché non puoi non conoscere la 

simpatica e vivace Scout Finch, bambina di 7 anni, che   racconta al lettore la società 

americana con la disarmante ingenuità di un bambino mettendo il dito nella piaga con 

feroce candore. 

Il mondo di Scout è fatto di giochi, di litigi con il fratello  più grande Jem e i primi 

amori con l’amico Dill, ma è anche osservare suo padre  Atticus  come svolge con 

passione e onesta il suo lavoro di avvocato e combattendo da novello Don Chisciotte 

con il sistema giudiziario americano e i pregiudizi del piccola comunità di Maycomb, 

cercando di evitare l’ingiusta condanna di un povero uomo di colore. 

Scout non conosce il razzism, non comprende l’odio verso il diverso, in casa sua tutti 

sono uguali ed è stata cresciuta  con amore da Calpurnia, governante di colore. 

Il diverso fa paura ieri come oggi, eppure il diverso  spesso è anche migliore del 

nostro stimato vicino di casa e questo  Scout ne avrà conferma quando il misterioso e 

taciturno Boo Radley la salverà da una  spiacevole situazione. 

Harper Lee è un’ottima scrittrice riuscendo  con bravura a conquistare il lettore con 

un stile semplice, diretto e avvincente.  Personalmente ho ritenuto più interessante e 

vivace la seconda parte rispetto alla prima in cui forse pesa un ritmo troppo 

compassato. 

Lee riesce comunque a tenere alto il pathos narrativo e mantenendo il lettore incollata 

alla pagina fino in fondo  lasciandoci con la certezza che finchè il razzismo resterà un 

tema d’attualità avremo bisogno di leggere libri come questi. 

36)“La Targa” è un racconto scritto da Andrea Camilleri e pubblicato  nel settembre 

2015 da Rizzoli editore. 

 

L’uomo è un animale strano,sebbene sia dotato d’intelletto, sente  comunque bisogno 

di elogi, coccole e complimenti quasi peggio di un cane. 

Se poi l’uomo diventa  famoso per meriti culturali, economici o sportivi ecco ricevere 

come segno d’importanza le chiavi della città , lauree ad honorem  e altro ancora. 

Se invece è la morte a renderlo famoso eccolgli intestate strade, vie o piazze. 

Noi italiani siamo fatto cosi, non conta chi siamo veramente, ma come appaiamo agli 

altri. 



Anche ai tempi della “ buon anima certi formalismi andavano di moda e in 

particolare a Vigata dove batteva forte il cuore  nero. 

E’ una gara a chi sia più fascista e quando un giorno al circolo del paese si presenta 

dopo cinque anni di confine Michili Ragusano tra i  soci si crea trambusto e tensione. 

Tutti vorrebbero cacciare il Ragusano per indegnità morale, ma quando il vecchio e 

stimato fascista Don Manueli Persico  va in suo soccorso pretendendo che vengano 

applicate le giuste regole del circolo, il Ragusa rifiuta l’aiuto alludendo a vecchie 

storie del passato del Persico. Il quale al solo pronunciare dal Ragusano il nome di 

uomo  muore d’infarto. 

Subito Michili Ragusano viene accusato di omicidio e trasferito al carcere duro. 

La sezione di Vigata vuole rendere omaggio alla memoria del camerata Persico 

dedicandogli una targa  e dare alla sua bella e giovane moglie una degna pensione. 

Tutto andrebbe per il meglio se non fossimo in Sicilia e non tutti accettano il quieto 

vivere specie se rifiutati da un donna come nel caso del medico del paese che giura 

vendetta a tutti. 

Una vendetta che diventa indagine sul passato del Persico evidenziando  ancora una 

volta come l’italiano medio va dove soffia il vento e non l’ideologia. 

Nel corso della lettura il lettore non potrà sorridere della grottesca e ipocrita 

situazione in cui si dibattono i camerati di Vigata costretti da una parte a difendere il 

ricordo del defunto e dall’altro evitare che   imbarazzanti verità colpiscano il partito. 

Andrea Camilleri, prossimo novantenne, conferma una verve artistica di un giovane 

scrittore coniugando ,con un stile fresco e diretto , ironia e denuncia morale della 

mentalità italiana in cui  nulla è come sembra e  specialmente nei luoghi di potere 

vige l’ipocrisia più totale 

La “Targa” è ambientata all’epoca fascista,ma sarebbe attuale anche oggi perché sono 

assai pochi gli uomini che meritano di essere ricordati con una targa e  magari per lo 

più finisco nel dimenticatoio. 

Il finale degno di una commedia pirandelliana per salvare capre e cavoli permette al 

defunto Persico di avere la sua targa e nello stesso tempo  può solo sottolineare le 

criticità e contraddizioni di un popolo definendolo semplicemente “un esempio 

d’italiano”. 

 

37) “Titoli di  Coda” è un libro scritto  da  Petros Markaris nel 2014 e pubblicato in 

Italia nell’Aprile 2015 da Bompiani. 

 

Da quando la parola crisi è entrata nel vostro vocabolario  diventando segno di 

sofferenza, sacrificio, lotta  per la sopravivenza  non mancano da leggere sui giornali 

e in tv  strie che potrebbero soggetti ideali per scriverne dei romanzi. 

Storie  tragiche che negli ultimi due anni  hanno  avuto come epicentro la madre della 

tragedia:  la Grecia. 

Un Paese attraversato da una grave e drammatica crisi economica  e da un’instabilità 

politica che ha  comportato  ben 4  elezioni politiche   in poco tempo. 

L’ Europa non sembra in grado di trovare la giusta ricetta per guarire dalla “febbre 

greca” e anzì tendendo  ad allargarsi  e a creare nuove pandemie. 



E’ difficile sapere che fine farà la Grecia e il popolo greco smarrito e impaurito non 

può far altro che aggrapparsi al populismo di Alba Dorata o al sogno di  equità 

sociale di Typras. 

E’ il secondo libro in pochi mesi che leggo di Petros Markaris e ancora una volta 

sono rimasto colpito più che dall’intreccio narrativo e dal giallo che lo scrittore ha 

costruito dalla sua capacità e abilita di descrivere o sarebbe meglio di dipingere la 

mentalità greca e di come questo popolo stia reagendo alla crisi e soprattutto ai diktat 

dell’Europa. 

 Il commissario Kostas Charitos  non è solo un investigatore di polizia,  ma un  

malinconico osservatore della società greca  e di come l’ascesa di Alba Dorata sia 

sempre più  forte e inarrestabile e  sostenuta da differenti e diverse classi sociale e 

culturali  a causa della povertà diffusa tra i cittadini e la corruzione dilagante    

nell’amministrazione pubblica.  

Un esempio diventa l’aggressione subita da Caterina, figlia del 

commissario,”colpevole” per Alba Dorata di difendere degli immigranti in tribunale 

 Una corruzione  che si rivela  senza vergogna impedendo  e scoraggiando ogni forma 

di sviluppo e di modernizzazione del Paese e facendo scappare gli onesti investitori o 

riducendoli a un passo dalla disperazione come nel caso dell’imprenditore  greco 

tedesco che si suicida perché gli è stato impedito dalla burocrazia di costruire una 

centrale eolica. 

Un suicido   che nel corso della storia  saranno seguiti da altri tre omicidi tutti firmati 

da “I Greci degli Anni 50” ovvero quei uomini e donne   che con la fine della  guerra 

civile l’inizio della dittatura militare  furono costretti ad emigrare o abiurare la 

propria fede politica per vivere. 

Tre omicidi che grazie all’abilità di Charitos e della sua squadra saranno collegati 

all’omicidio rivelando l’amara verità dietro “I Greci degli Anni 50”. 

La storia in sé   sebbene sia interessante  risulta non particolarmente fluida e brillante 

a causa di un ritmo compassato e privo di fiammate  preferendo l’elemento sociale e  

etnico  su quello meramente narrativo. 

Lo stile dell’autore greco è asciutto, diretto, pulito che però tiene incollato   il lettore 

alla pagina fino alla fine incuriosendo per i temi attuali e soprattutto facendo  

riflettere con un   malinconico finale su chi siano oggi i veri poveri tra i Greci o quelli 

che sono diventati tali , magari dopo una migrazione. 

 

 

 

 

Ottobre 

 

38) “L’amica geniale” è un romanzo scritto da Elena Ferrante e pubblicato nel 2011 

dalle edizioni E/O 

 

Probabilmente ero uno dei pochi  fino a qualche settimana fa a non aver mai letto un 

rigo di Elena Ferrante. Amata dai lettori e osannata dai critici mi ero tenuto lontano 



da suoi libri  probabilmente condizionato da alcuni film davvero brutti  tratti dai suoi 

scritti. 

Poi pur essendo una persona curiosa non mi  ha mai particolarmente entusiasmato il 

mistero su chi sia veramente Elena Ferrante e sul suo assoluto riserbo sulla sua vita. 

Onestamente di uno scrittore mi interessa più quello che scrive piuttosto come sia 

fisicamente. 

Una mia collega di lavoro quest’estate mi ha consigliato di leggere “L’amica geniale” 

il primo di una serie di quattro perché certa che mi  sarebbe piaciuto. 

Ebbene sapendo di andare controcorrente confesso che  lo stile di Elena Ferrante non 

mi ha convinto completamente non facendomi entrare immediatamente dentro la 

storia di un’amicizia lunga una vita. Pur riconoscendone la creatività e il talento nel 

costruire un intreccio narrativo complesso e articolato le pagine non sono volate tra le 

mie dita. Il ritmo narrativo è  frammentario e un continuo “stop e go” nella storia che  

facilita il lettore nell’entrare in empatia con personaggi. 

Partendo da un incipit  di genere thriller, l’autrice introduce Elena Greco  

protagonista nonché voce narrante della storia che preoccupata per la scomparsa della 

cara amica Lila decide di mettere per iscritto i suoi ricordi. Il lettore entra così  nel 

mondo di Elena in cui si alternano diversi personaggi e soprattutto spicca la figura 

carismatica e forte di Lila, una bambina di umili origine e con il padre scarparo, ma 

dotata di un’ intelligenza viva. 

Un’amicizia che ha inizio già  da piccole e che se da una parte  nel corso degli anni si 

rafforza dall’altra notiamo come Elena nutra nei confronti dell’amica sentimenti 

contrastanti: ammirazione e invidia. 

Elena vorrebbe essere come  intelligente e bella  come lei, ma non lo è. Si impegna 

molto nello studio, cerca di curare il suo corpo al meglio non potendo però evitare di 

soffrire della sindrome del  brutto anatroccolo nei confronti dell’amica. 

Una storia ambientata a Napoli in uno dei quartieri più poveri e popolosi a metà degli 

anni Cinquanta. Si percepisce la miseria e l’ignoranza di chi ci abita, ma nello stesso 

tempo il desiderio di migliorare ed evolversi della gente. 

Un romanzo che odora di umanità  raccontando quello che è stato nostro passato 

soprattutto al Sud. 

Elena Ferrante  è brava comunque ad incuriosirti e alla fine del romanzo sebbene hai 

dei dubbi sul libro non puoi chiederti come continui la storia perché in fondo ti sei un 

po’ affezionato  alle due amiche. 

 

 

39) “Le regole del gioco” è un saggio scritto da Marco Malvadi e pubblicato 

nell’Aprile 2015 da Rizzoli. 

 

Alzi la mano chi almeno una volta non si è sentito dire dalla moglie, fidanzata o 

amici che è una perdita  di tempo guardare un evento sportivo in TV e se poi è  una 

partita di calcio si può essere giudicati  come degli idioti. 

Tanti vero? Se  pratichi un’attività sportiva sei fico, se invece sei uno spettatore sei 

uno sfigato pigro. 



Ebbene, cari colleghi della pantofola, da oggi   grazie a Marco Malvadi possiamo dire 

con orgoglio che anche noi siamo un po’ scienziati. 

Molti conoscono Marco Malvadi come un bravo scrittore di gialli   con le simpatiche  

indagini del Bar Lume, ma forse pochi  sanno che è anche un chimico ed ex 

ricercatore all’Università di Pisa  e soprattutto un grande appassionato di sport. 

 L’autore pisano  con questo breve e particolare saggio  ha deciso  di raccontare lo 

sport attraverso gli occhi dello scienziato dimostrando che oltre il talento e le abilità 

fisiche dell’ uomo dietro ogni grande gesto tecnico e atletico   ci sono alla base le 

leggi della  fisica e studi delle neuroscienze  basati sui nostri comportamenti e istinto. 

Malvadi  partendo da  eventi famosi come una finale mondiale di calcio, una 

punizione magistrale di Andrea Pirlo, o  il crollo nervoso di un giocatore  di ping 

pong alle Olimpiadi  ci spiega in maniera semplice e divertente alcune delle teorie più 

complesse  che da anni si dibattano nei convegni di scienziati e studiosi della psiche 

umana. 

 L’abilità di  Malvadi consiste proprio nel rendere quasi digeribili e abbordabili 

concetti di per sé pesanti e noiosi facendo leva sulla nostra curiosità e soprattutto 

amore per lo sport. 

Più che un saggio se vogliamo questo testo può essere visto come una  rivendicazione 

di come lo sport non sia solo un’attività ludica, ma anche un modo per applicare le  

nuove scoperte scientifiche per migliorarsi e rendere qualunque disciplina ancora più 

interessante e avvolgente. 

 Un saggio che incuriosisce anche se forse in alcuni  parti Malvadi poteva osare di più 

sul piano narrativo e accentuando  il taglio ironico per  favorire la comprensione del 

testo. 

E’ felice l’idea di  far partire ogni capitolo da un evento sportivo  particolare per poi 

allargare l’orizzonte cognitivo catturando l’attenzione e curiosità del lettore. 

Fare sport fa bene, ma dopo aver letto questo saggio potrete dire che guardarlo in TV 

è anche meglio perché nutre la mente facendo di te uno  vero studioso delle scienze. 

 

40) “Le vichinghe volanti e altre storie d’amore a Vigàta” è una raccolta di racconti 

scritta da Andrea Camilleri e pubblicato questo autunno da Sellerio Editore. 

 

C’era una volta   i racconti della bella Sharāzād che incantarono il 

crudele   re persiano Shāhrīyār in  “Le Mille e una notte” facendo  alla fine trionfare 

l’amore. 

Andrea Camilleri  magari non è affascinante quanto Sharazad,  eppure è riuscito 

ancora una volta a regalarci  otto storie che rendono magica e unica la nostra amata 

Vigata. 

Otto racconti d’amore, furbizia, e omicidi che descrivono come  la stessa natura a 

volte è al servizio dell’uomo e dei suoi desideri. 

 Come Il terremoto,evento pauroso e dannoso, ma non a Vigàta dove  semmai  

vengono turbati gli equilibri delle famiglie e rivelati  segreti e messi  in piazza amori 

clandestini come nel divertente racconto “il terremoto del 38”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Shar%C4%81z%C4%81d
https://it.wikipedia.org/wiki/Re
https://it.wikipedia.org/wiki/Persia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sh%C4%81hr%C4%ABy%C4%81r_(personaggio)


 Oppure come  la nascita di un figlio possa  decidere l’eredità e costringere un  

incallito play boy a sposarsi con una irriducibile vergine oltre che frigida nel 

grottesco  racconto”Le somiglianze” 

Il lettore non può non sorridere della bramosia e avarizia di Gaetano Nicosia 

protagonista del racconto “L’asta2  e di come i suoi sogni di ricchezza vengano 

spezzati dall’ingenua nipote Caterina o  come non essere solidali con i mariti 

protagonisti de”Le Vichinghe volanti” speranzosi di una notte di passione con delle 

belle e giovani svedesi, ma poi costretti alle cure mediche dalle moglie inferocite. 

 Sono  invece due donne, le protagoniste  del racconto più noir e forse più riuscito  

della raccolta “I cacciatori” in cui i ruoli di moglie e amante si confondono  e i 

personaggi maschili sono di fatto burattini nelle loro mani. 

 

Gli ultimi tre racconti: “I fantasmi”, “In odore di santità” e “Il boccone povero” 

seppure bene scritti come gli altri risultano però avvincenti e frizzanti  non scattando 

l’empatia con i protagonisti. 

Rimane comunque una raccolta interessante e stimolante da leggere per il qualità 

della scrittura e i toni ironici e vivaci usati dal Maestro. 

Ancora una volta  Vigàta diventerà dopo questa lettura un luogo da immaginare  e da 

poter frequentare per poter vivere  delle personali e straordinarie “Mille e una notte”. 

 

 

 

41 e 42  Recensioni a cura di Lorenzo Dagnino 

Jeffery Deaver – Giugno 2015 – Rizzoli 

Finalmente è tornata. L’agente speciale del California Bureau of Investigation 

Kathryn Dance è di nuovo sulle tracce di un pericoloso criminale. 

Questa volta, Dance da la caccia ad un uomo molto astuto che le darà non poco filo 

da torcere durante tutta la durata dell’indagine. 

Penisola di Monterey, stato della California. Durante un concerto al “Solitude 

Creek”, famoso locale della zona, qualcuno chiama Sam Cohen, il proprietario, 

avvisandolo della presenza di un incendio nelle cucine. Il fumo, intanto, si propaga in 

sala scatenando il panico tra i presenti. Il locale sovraffollato è ora in preda alla follia 

umana e molte persone, tentando la fuga, muoiono schiacciate nell’orribile calca 

perché le uscite di emergenza erano state bloccate da un camion, anomalamente 



parcheggiato all’esterno del locale. 

L’agente Kathryn Dance, sollevata dal suo incarico si “agente speciale” dopo essersi 

lasciata sfuggire un pericoloso killer si trova sul luogo per controllare le varie 

assicurazioni in possesso di Cohen. 

Spinta dalla naturale curiosità di detective, però, riesce a scoprire che in realtà 

l’incendio non è scoppiato nel locale, bensì è stato appositamente appiccato in un 

cassonetto dell’immondizia sotto i condotti di areazione all’esterno, in modo che il 

fumo potesse invadere la sala e propagare il panico tra la folla. 

La polizia deduce immediatamente che si tratti di un attacco terroristico: dopo l’11 

Settembre infatti la psicosi è dilagata. 

Una lunga indagine, un’importante partita a scacchi a colpi di intuizione e 

rocambolesche fughe porteranno all’arresto di Antioch March, un uomo americano di 

origine greca che lavora per un sito umanitario. 

Dietro il nobile obbiettivo del suo lavoro, però, si cela un malato e orrido mercato 

della morte, un vero e proprio compravendi voyeurista di vere immagini di omicidi, 

cadaveri e corpi martoriati. 

La cattura del killer sarà la prima grande notizia per Kathryn, seguita poi dalla 

proposta di matrimonio da parte del suo collega e amico Michael O’Neil, che verrà da 

lei accettata e concluderà la trama. 

Da un certo punto di vista, Solitude Creek è un libro atipico, considerati gli standard 

di uno scrittore come Deaver. 

Certo, non mancano l’azione e l’adrenalina tipiche dei suoi migliori thriller ma, a 

differenza di molti altri suoi romanzi, in Solitude Creek l’assassino è noto al lettore. 

Se, da una parte, ciò aiuta molto a entrare nelle dinamiche comportamentali e nelle 

parti più intime della mente dell’assassino, dall’altra riduce notevolmente la suspance 



e la possibilità di inserimento dei numerosissimi colpi di scena “Deaveriani”, 

comunque sostanziosamente presenti nel libro. 

Solitude Creek conferma la grande maestria di Deaver nel gestire le sue storie. La 

ricchezza di dettagli, regalata però attraverso l’utilizzo di uno stile mai prolisso, 

permette al lettore di entrare con mente e cuore all’interno della storia, rendendo 

anche la lettura molto scorrevole, interessante e piacevole. 

Nel complesso, Solitude Creek si pone come nuovo grande successo di Jeffery 

Deaver, pur essenso molto lontano da titoli ormai già divenuti classici dell’autore di 

Chicago, come “Il collezionista di ossa” o “La luna fredda”. 

Sicuramente, in questo caso non si può parlare di libro consigliato a un lettore che 

non abbia mai toccato il genere thriller ma per noi amanti del giallo d’azione e di 

Jeffery Deaver, Solitude Creek è un libro che in nessun modo può mancare dalla 

nostra libreria. 

HARD NEWS 

Jeffery Deaver – Ottobre 2015- Rizzoli 

Con il terzo e presumibilmente ultimo libro della “trilogia di Rune”, l’acclamato 

maestro del thriller Jeffery Deaver ci accompagna in un lungo, inquietante e, perché 

no, nostalgico tuffo nella New York e nel mondo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. 

Decenni che ormai, come conferma durante l’intervista a Bookcity -Milano, sono 

lontani dalla mente e dal cuore delle persone un po’ come l’antica Roma. 

Decenni fatti di VHS, di lunghi fili e grossi microfoni e, tratto condiviso anche coi 

nostri giorni, di giornalismo guidato da “volgari menzogne e pericolosi inganni”. 



Rune, giovane reporter newyorkese del “Network” è alle prese con la sua 

movimentata e disorganizzata vita da giovane giornalista televisiva: tantissimo 

lavoro, qualche servizio di seconda categoria ogni tanto e una piccola casa condivisa 

con una donna e una bambina che lei ritiene di aver ospitato per ormai troppo tempo. 

Una vita molto stressante ma, dopotutto, molto serena. 

Finché tutto cambia. 

Una lettera, recapitata sulla sua scrivania, la porterà sulle tracce di un caso che 

apparirà immediatamente una menzogna per coprire qualcuno. 

Randy Boggs, occasionale venditore porta a porta e piccolo imprenditore del Maine 

caduto in rovina, viene arrestato e condannato a New York per omicidio. 

La lettera che riceve Rune è proprio la disperata richiesta dell’uomo, che chiede a 

un’emittente televisiva di cercare di far si che lui venga scarcerato. 

Rune prende subito a cuore questo caso ma i dubbi le saltano subito alla mente: 

perché proprio lei? Perché proprio il network? 

La risposta arriva in men che non si dica dal suo capo, Piper Sutton, una donna il cui 

caratteraccio nasconde un ego immenso ma anche un grande cuore. 

Perché Randy Boggs è accusato di aver ucciso Lance Hopper, ex capo del network. 

Aiutata da Bradford, giovane giornalista e da Lee Maisel, produttore esecutivo, Rune 

muoverà mari e monti per scoprire la verità e scagionare Randy Boggs. 

Una volta completato, però, il servizio scompare e ogni traccia a esso collegata, 

compreso un testimone (che verrà trovato morto) svanisce nel nulla. 

Rune ha perso la grande storia che le avrebbe permesso di diventare una giornalista 

famosa. 

La ragazza, però, non si da per vinta e, dopo numerose peripezie, arriverà a scoprire 

che l’omicidio di Hopper è stato architettato dallo stesso Maisel, che Boggs è davvero 



innocente e che l’esecutore fisico è un ex mercenario di zone di guerra di nome Jack 

Nestor. 

Hard News è un libro molto coraggioso che mette in luce alcune dinamiche di potere 

dei media decisamente sconosciute al grande pubblico. 

Seppur ambientato negli anni ’90, questo romanzo ha una profonda attualizzazione 

soprattutto per quanto riguarda la guerra in medio oriente, che invito i lettori ad 

approfondire leggendo questo libro, che consiglio. 

La lettura si presenta a volte un po’ lenta e macchinosa, con numerose descrizioni 

dettagliate e disquisizioni sulle dinamiche comportamentali e decisioni di Rune 

soprattutto all’inizio del libro, essendo questo non un vero e proprio thriller d’azione 

alla Deaver, bensì più un misterioso giallo di vecchia scuola inglese, alla Agatha 

Christie. 

In generale si può considerare Hard News un libro assolutamente all’altezza del nome 

di Jeffery Deaver, anche se notevolmente inferiore ad altri titoli ben più fortunati 

dello stesso scrittore. 

La (abbastanza) breve lunghezza (circa 300 pagine) compensa, comunque, la lettura a 

tritti molto impegnativa della prima metà del libro. 

VOTO SINTETICO: 7 
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43) “Come uccidere le aragoste” è un libro di Piero Balzoni pubblicato lo scorso 

ottobre da Giulio Perrone Editore. 

 

Ci sono vari modi per  scrivere un romanzo e Piero Balzoni nel suo esordio come 

scrittore ha scelto subito di farsi notare per il suo stile atipico e creativo. 



E’ diventata quasi una moda ambientare una storia noir o  una spy story a Roma, 

ormai divenuta più che  città eterna semmai maledetta. 

Una città dove la vendetta e le congiure  trovano terreno fertile per crescere e nutrirsi. 

“Come uccidere le aragoste” è la storia di una vendetta, di una voglia di giustizia e di 

un tentativo da parte di un fratello di trovare pace al proprio dolore. 

Luca , protagonista della nostra storia, ha perso l’amato fratello Claudio in un 

drammatico e misterioso incidente stradale “il botto”. Claudio è stato investito da un 

Suv mentre era in motorino sulla tangenziale. I pirati della strada sono scappati e 

nessuno ha pagato per questo crimine. 

Come spesso accade la vita continua e tutti sembrano aver dimenticato e fingono che 

non sia successo nulla. Ma  Luca non può, non vuole dimenticare Claudio, il “Lupo”, 

il capo branco. 

Luca vuole giustizia, desidera vendicarsi .Non accetta che i  responsabili, “le 

aragoste” la passino liscia. 

Già  perché in questo romanzo che in qualche maniera omaggia “la fattoria degli 

animali” di George Orwell, i personaggi sono identificati con nomi di specie animali 

per via delle loro caratteristiche  e personalità. 

Luca osserva il mondo che lo circonda con occhi distaccati, malinconici immerso  

nella sua realtà surreale e grottesca.  Si distacca da tutto e tutti perché determinato 

nella sua ossessione di  uccidere le aragoste.  Smette di lavorare e studiare, molla la 

fidanzata Viola e  proietta tutto se stesso nel piano per scoprire chi sono le aragoste, 

come pensano e dove vivono. 

Lo stile di Piero   è ricco di metafore, elegante, a  volte  criptico  che non sempre è di 

facile interpretazione e comprensione. Ciò nonostante  il libro si legge in maniera 

fluida e  con facilità catturando comunque l’interesse e l’attenzione del lettore. Forse 

il ritmo narrativo è non particolarmente vivace e intenso,  ma è adeguato al tipo di  

testo  presentato. 

Ci si immedesima in Luca entrando nella sua mente  e  riuscendo almeno in  parte a 

seguire il suo modus operandi.  Una storia  in cui l’eroe non è chiamato a salvare il 

mondo, ma farsi giustizia da solo perché è l’unico modo possibile. Un romanzo 

originale  scritto da una penna originale  che riesce a trasmettere  sensazioni ed 

emozioni diverse. Non è poco per un esordiente, non credete? 

 

44) “Oltre l’Apocalisse” è un romanzo scritto da Mattia Lattanzi e pubblicato nel 

2014 da Cavinato Editore. 

 

Vita e Morte sono le due facce della stessa medaglia. L’equilibrio e l’ordine 

dell’universo conosciuto si basano sull’armoniosa e misteriosa alternanza di queste 

due condizioni. 

La religione cristiana ci insegna che la fine del mondo avverrà quando i morti 

risorgeranno dalle tombe e giudicati insieme ai vivi. Sarà l’inizio dell’Apocalisse e la 

terra tremerà e non ci sarà rifugio per nessuno al cospetto dei Cavalieri mandati da 

Dio. 



Se noi  credenti è il D-Day della fede, non possiamo escludere che accada un 

Apocalisse “laica” per mano della follia umana e tra qualche tempo l’umanità rischi 

l’estinzione. Mattia Lattanzi immagina con questo romanzo uno scenario apocalittico  

non completamente impossibile. La terra è stata colpita da un misterioso e terribile 

virus che ha, tramuto la maggior parte degli uomini in zombi e riportati in vita i 

defunti. 

I sopravvissuti sono costretti a difendersi dai famelici zombi e soprattutto dalla feccia 

dell’umanità stessa che vede in questo incubo senza fine l’opportunità di soddisfare i 

più bassi bisogni e desideri di dominio. 

Il lettore conosce Matt, protagonista di questa storia, un uomo normale prima 

dell’Apocalisse. Era un felice marito e padre, ma il virus gli ha tolto tutto.  E’ 

costretto a vagare da solo per la terra quando un giorno salva da un attacco di zombi 

una giovane e bella donna di nome Naomi. Tra i due nasce subito un’immediata 

complicità e intimità che presto sfociano in grande amore. 

La coppia incontra sulla propria strada altri sopravvissuti, uomini donne soli come 

loro desiderosi di stare insieme e di formare una parvenza di comunità e se vogliamo 

famiglia. 

L’uomo” ha un’anima schizofrenica da una parte distrugge tutto ciò che ha intorno 

per avidità e cupidigia e dall’altra cerca disperatamente di non rimanere solo spinto 

dalla voglia di calore e di un contatto con il prossimo. 

Mattia firma un testo snello, semplice, diretto che ha il pregio di usare uno stile che 

invoglia alla lettura e incuriosendo il lettore. Il linguaggio scelto aiuta la 

comprensione del testo e l’intreccio narrativo che magari andrebbe snellito in alcuni 

punti ha un taglio molto televisivo rievocando molte serie famose sull’argomento 

come ad esempio la celebre Walking Dead. 

Un romanzo che scruta e racconta con buon pathos e ritmo narrativo l’anima 

dell’uomo evidenziandone pregi e difetti. Il finale aperto è speranzoso nei confronti 

dell’uomo che nonostante tutto possiede le potenzialità per uscire dall’oscurità se 

decide di dare ascolto al suo cuore e sentimenti di amicizia e amore. 

 
Dicembre 

 

45) “Storia del cognome nuovo” è un romanzo di Elena Ferrante pubblicato nel 

settembre 2012 da E/O Edizioni. 

 

Una seconda chance è giusto darla a chiunque. Figurarsi se poi il destinatario di tale 

opportunità è l’acclamata “scrittrice/scrittore?” Elena Ferrante. 

Vi avevo lasciato qualche tempo fa con la mia recensione sul libro “L’amica 

geniale”, carico di perplessità e dubbi sulle effettive qualità della misteriosa autrice. 

“L’amica geniale” non mi aveva entusiasmato avendo trovato la storia prolissa, 

lunga, lenta e incapace di accendere fino in fondo la mia curiosità e interessa di 

lettore. 



Essendo però consapevole di “essere un diversamente ignorante” e probabilmente 

non adatto a cogliere le sottili sfumature letterarie del testo mi ero ripromesso di 

seguire il secondo romanzo, acquistato in promozione. 

Ebbene la controprova è stata se possibile ancora peggiore. 

Io sono un appassionato di soap-opera grazie alla preziosa e utile super visione di mia 

nonna. 

Ciò che per molti è un prodotto insulso e inguardabile per me invece può diventare 

una storia da seguire con interesse giorno dopo giorno. 

Elena Ferrante ha scritto una soap-opera ambientata a Napoli, ma il problema che è 

assai brutta. 

Il teledipendente che è in me mentre leggeva questo secondo romanzo immaginava si 

le diverse scene proiettate sullo schermo, ma nello stesso tempo sbadigliava cercando 

con lo sguardo il telecomando. 

Le vite di Elena e Lila e dei loro amici non bucano lo schermo restando piatte e 

monotone. 

La storia di un’amicizia che si tramuta in odio poi gelosia poi ancora compassione e 

infine preoccupazione non convince, poco originale e prevedibile. 

L’autrice ha costruito una struttura narrativa complessa e nello stesso tempo 

farraginosa e confusionaria non facendo scattare l’empatia tra i personaggi e il lettore. 

Lo stile seppure curato, preciso ed elegante non aiuta nella lettura che risulta 

comunque faticosa e lenta. 

Una saga perché di questo si tratta dovrebbe avere dei caposaldi che permettano al 

lettore di ritrovarsi e rispecchiarsi nei protagonisti e nei loro problemi. Nel nostro 

caso invece manca tutto questo e onestamente non perché questo romanzo sia adatto 

più a un genere femminile. 

Il sottoscritto legge con gusto anche Sophia Kinsella e Bridget Jones e semmai il 

problema che con Elena Ferrante non è scattata la scintilla. 

Consiglierei quindi a un mio amico/a di leggere la saga? No, forse per onestà 

intellettuale e soddisfare la  loro curiosità probabilmente li farei leggere il primo 

romanzo. 

Onestamente “Storia del  nuovo cognome” nonostante il titolo ha ben poco di nuovo. 

………………………………………………………………………………… 
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Concerti 

1-Lo Sconcerto di Natale 

……………………………………………. 

 

 

Libri 

Gennaio 

1) #ScrivimiAncora (Love, Rosie 

2) “La Relazione”  

3) “La scuola in giallo” 

4) “L’Esattore 

5) “Noi” 

Febbraio 

6 “Il guardiano del faro”  

7) “Io ci sono”  

 

Marzo 

8 “ House of Cards 3, Atto Finale 

9) “La dannazione della Sirena”  

 

 

10) L’Amore che ti meriti “  

11) “Sottomissione”  

Aprile 

12) “Avrò cura di te”  

 “ 

 

13)“Ciò che Inferno non è”  



. 

 

14) Il baco da seta  

 

15) “Le mie letture”  

 

Maggio 

16) "“Il bambino indaco”  

 

 

17) “Innamorarsi, istruzioni per l’uso 

. 

 

18) “La giostra degli scambi 

Giugno 

19) “il quadro delle meraviglie”  

20) “Verso l’ infinito”  

 

Luglio 

21) “I Segreti di Gray Mountan 

 

 

22) “ La crisi in giallo”  

23) “La Piuma”  

 

24) "“Perdersi, Still Alice”  

 

25) “Turisti in Giallo”  

 

Agosto 

 

26) "“Cinquanta Sfumature di Grigio”  

27) “Il Bell’Antonio”  

 

28) “Dov’è finita Audrey?”  

29) "La Santa Degli Impossibili”  

 

 

 

30) “Io che amo solo te”  

 



 

 

31) “Lettera al padre”  

 

32) “Il Segreto degli Angeli”  

33) “La ragazza del Treno 

 “ 

 

Settembre 

 

34) “Città di carta”  

 

 

35) “Il buio oltre la siepe “  

36)“La Targa 

 

37) “Titoli di  Coda 

 

 

 

 

Ottobre 

 

38) “L’amica geniale”  

 

 

39) “Le regole del gioco”  

. 

 

40) “Le vichinghe volanti e altre storie d’amore a Vigàta”  

 

 

41 e 42  Solitude eHARD NEWS 

 

Novembre 

43) “Come uccidere le aragoste”  

 

44) “Oltre l’Apocalisse”  



Dicembre 

 

45) “Storia del cognome nuovo” . 

 

…………………………………………………………. 

Note degli autori 

Vittorio De Agrò e Roberto Sapienza da quando si sono incontrati, entrambi 

maledicono quel giorno litigando  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  sonoorgogliosamente teledipendenti. Sfidando  

costantemente l’ira e lo stupore del sindacato degli scrittori “Lo Spettatore Pagante 

2015”è  per Vittorio il terzo libro dopo “Essere Melvin” del 2014 edito da Cavinato 

Editore e “Amiamoci,nonostante tutto” del 2015. Per Roberto lo “Spettatore 2015” è 

la sua seconda  pubblicazione. Entrambi sono fieramente “Signorini” ergo non 

chiedetegli quanti anni hanno per favore. 

Roberto Sapienza e Vittorio De Agrò 

 



 



 


