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Anche quest’anno Io e Vittorio ci presentiamo al Vostro cospetto 

per presentarVi la raccolta delle nostre recensioni, appunti e 



soprattutto le emozioni di un anno vissuto intensamente, ricco di 

incontri e di sensazioni straordinarie ed uniche. 

E’ stato un 2016 vissuto di corsa passando da un evento all’altro, 

accumulando esperienza, ricordi, amicizia e tante soddisfazioni. 

Abbiamo avuto di conoscere tante belle persone che hanno 

arricchito le nostre vite e soprattutto facendoci scoprire se 

possibile, ancora di più, come la nostra avventura si sia rivelata 

felice e vincente sul piano umano. 

Vi ringraziamo di cuore per averci seguito con interesse, curiosità 

ed interesse rendendo il nostro “lavoro” sempre stimolante e facile 

nonostante la fatica e la stanchezza fisica oltre che creativa di 

poter sempre all’altezza delle Vostre aspettative. 

Come ogni anno cercheremo di raccontarvi, a modo nostro, quello 

che è stato il 2016 e come l’abbiamo noi visto e vissuto. 

Non possiamo ovviamente non ringraziare chi quest’anno ha 

collaborato a quest’avventura mettendo a nostra disposizione il 

proprio talento, tempo e disponibilità. 

Grazie di cuore a: Lucas, Laura Laportella, Polifemo, Leon 

Sapienza, Lorenzo Del Re, Ambra Azzoli per il loro importante 

contributo. 

Sperando di non volervi annoiare con i freddi numeri, “Lo 

Spettatore Pagante 2016” è : 308 film, 5 corti, 44 libri, 38 

programmi televisivi,  26 spettacoli teatrali,  2 concerti, 18 

Festival ( Berlino, Bari, Cannes, Fiuggi, Venezia, Roma Fringe 

Festival, Festival Internazionale del Cinema Povero( De Agrò 

Giurato) Festa del Cinema di Roma, Torino Film Festival, 

Giornate Professionali del Cinema di Sorrento, Roma Fiction Fest, 

Festival del Cinema Nordico, David di Donatello e Nastri 

d’Argento, Festival Nordic Cinema, L’Isola del Cinema,  Festival 



Pesaro Docu, Pesaro Film Festival). Non  sono state da meno  le  

presentazioni a cui siamo stati presenti ed in alcuni casi ci è 

capitato di essere anche protagonisti. Abbiamo avuto l’opportunità 

di intervistare giovani talenti del cinema italiano ed internazionale. 

 

 

Questo è il nostro dono per il 2017, 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 abbiamo ancora una volta  

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 così 

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 perchè 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. 



# Con Riserva: Intendiamo quelle pellicole per pregi o difetti non 

rientrano pienamente nella categoria indicata nella raccolta. 

Film (rigorosamente in ordine di uscita nelle sale italiane o di 

prossima uscita nel 2017), biglietto: Sempre 

 

 

 

 

Biglietto : Sempre 

1) “Perfetti Sconosciuti” (Febbraio) è un film del 2016 di Paolo Genovese, scritto da 

Paolo Genovese, Rolando Ravello, Filippo Bologna, Paola Mammini, con Giuseppe 

Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, 

Benedetta Porcaroli, Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak 

 

 

Tra pochi sarà San Valentino e molte coppie s’interrogheranno se e come 

festeggiarlo. Un modo originale potrebbe essere vedendo il nuovo film di Paolo 

Genovese. 

 

Attenzione però, non pensiate di assistere alla solita commedia romantica e melensa 

che strizza l’occhio ai buoni sentimenti e faccia sospirare la vostra compagna. 

“Perfetti Sconosciuti” è tutt’altro che un inno all’amore, semmai per una coppia 

potrebbe diventare una sorta di sfida da lanciarsi per stabilire se il loro rapporto è 

davvero solido o se in fondo presentano dei lati oscuri cause di possibile rottura. 

Genovese, insieme agli altri autori, s’interroga quale sia la formula più giusta 

affinché un rapporto, un matrimonio funzioni e regga a qualsiasi problema. 

Parlare? Raccontarsi tutto? Dire la verità sempre e comunque? O Amarsi è invece 

piuttosto un equilibrio tra omissioni e piccoli segreti. 

Immaginate di trascorrere una serata in compagnia dei vostri amici più cari e di 

decidere, per noia o solo per curiosità, di sfidarli a mettere sul tavolo i rispettivi 

cellulari e di far leggere e ascoltare a tutti i presenti ogni mail, sms, what’s up che 

riceviate. Cosa mai potrebbe succedere? Siete certi di avere nulla da nascondere? 

Lo spettatore in questo modo diventa divertito osservatore della cena tra vecchi amici 

composta dalle coppie Eva (Smutniak) e Rocco (Giallini), Carlotta (Foglietta) e Lele 

(Mastandrea), Bianca (Rohrwacher) e Cosimo (Leo) e dal neo divorziato Peppe 

(Battiston). Eva, psichiatra brillante ma incapace di comunicare con la figlia Sofia 

(Porcaroli), lancia la sfida/provocazione agli amici di vivere una serata diversa e di 



dimostrare se davvero tra di loro non ci siano segreti e che la loro amicizia sia 

davvero sincera e limpida. 

Il resto del gruppo, seppure riluttante, accetti la provocazione dando vita a una serie 

di confessioni laiche su loro stessi e sulla natura dei rapporti dagli sviluppi imprevisti 

in alcuni casi comici e in altri drammatici. 

E come se i protagonisti fossero obbligati a denudarsi non dei vestiti bensì della 

propria anima e di raccontare ai presenti le difficoltà personali e soprattutto la 

complessità e contraddizioni dello stare insieme. 

Negli ultimi due anni il cinema italiano prima con“Il Nome del figlio” di Francesca 

Archibugi e dopo “Dobbiamo Parlare” di Sergio Rubini ha tentato, con successo, di 

mettere in scena le dinamiche della coppia italiana mettendola dentro uno spazio 

chiuso cercando di sollevare uscire la polvere dal sotto il tappeto. Paolo Genovese, 

però pur proponendo lo stesso schema teatrale nel suo impianto narrativo, è riuscito a 

dare al suo film un taglio più frizzante e vivace senza mai essere statico e bloccato. 

Seppure girato in un unico ambiente, il regista, con bravura e talento, permetta allo 

spettatore, come lui stesso ha dichiarato in sala stampa, di essere parte coinvolta della 

discussione tra i diversi personaggi, fornendoli differenti prospettive con delle felici e 

riuscite scelte registiche. Ha saputo unire al meglio la teatralità del testo con una 

direzione, semplice e naturale di stile televisivo ma efficace e incisivo. 

La sceneggiatura è sicuramente il punto di forza del film, ben scritta, calibrata, curata 

e mai banale, capace di costruire le personalità e sfumature dei singoli personaggi in 

maniera credibile e veritiera. 

L’intero cast si rivela adeguato al compito di mettere in scena un film corale, 

mettendo in risalto affiatamento, sintonia e soprattutto evidenziando a seconda delle 

scene i rispettivi talenti e capacità interpretative con grande forza e intensità. 

Le scenografie sono degne di menzione per come siano riusciti, seppure in un solo 

spazio, a dare calore ed effetto alla visione d’insieme. 

Il finale è amaro e soprattutto sorprendente, che non sveliamo come richiesto da 

Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa, lascia allo spettatore se 

soprattutto in coppia la fatidica risposta se al posto dei protagonisti, accetterebbero di 

rischiare e di guardare in faccia la cruda verità. 

 

 

2) Race-Il colore della vittoria” (Marzo) è un film del 2016 diretto da Stephen Hopkins, scritto da 

Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, con  Stephan James, Jasom Sudeikis, Jeremy Irons, William Hurt. 

 

Sport e politica dovrebbero rimanere due mondi separati e distinti. Le Olimpiadi sono 

il momento sportivo più importante e fascinoso che possa esistere per un atleta. 

Eppure accade sempre più spesso che i politici vogliano mettere le mani sullo sport 

speculando sulla cassa di risonanza. 

Un esempio evidente di questa manipolazione furono le Olimpiadi di Berlino 1936 

quando il regime nazista puntava a celebrare se stesso e la sua delirante ideologia di 

fronte a tutto il mondo. 



Una terribile ambizione spazzata via da solo uomo e dal suo talento: Jesse Ownes 

capace di vincere ben quattro medaglie oro ed essendo anche di colore di gelare la 

cosiddetta superiorità della razza ariana. 

Adolf Hitler e soprattutto il suo potente e glaciale ministro della Propaganda 

Goebbels furono sconfitti dallo sport più forte di ogni pregiudizio. 

Stephen Hopkins non ha voluto con il suo nuovo film ricostruire semplicemente la 

vita dello straordinario Ownes (James), bensì con bravura e maestria accompagna lo 

spettatore durante la dura e difficile preparazione dell’atleta verso le Olimpiadi  

Partendo dal suo arrivo né 1933 all’Università dell’Ohio e l’inizio della proficua 

collaborazione con l’allenatore Larry Snyder (Sudekis) subito colpito dal talento 

naturale ragazzo e convinto che possa realizzare grandi cose. 

La prima parte del film è divisa tra l’aspetto agonistico e umano di Owens come 

dedichi tutto se stesso e ogni energia per rendere concreto il suo sogno olimpico e 

quello politico in cui il Comitato Olimpico Americano è diviso tra chi vorrebbe 

boicottare Berlino e chi come l’ambizioso costruttore edile Avery Brundage (Irons) 

spinge perché gli atleti americani partecipino. 

La prima parte è ben calibrata, scorrevole e intensa coinvolgendo e attirando 

l’attenzione e curiosità dello spettatore sul tema del razzismo e più in generale dei 

diritti civili negli anni Trenta assai complessi e contraddittori nel mondo e non solo 

sotto il regime nazista. 

La seconda parte invece è prettamente più sportiva e celebrativa del grande atleta 

rievocando le sue imprese a Berlino, ma mantenendo un ritmo e stile narrativo 

adeguati al progetto senza mai cadere nel retorico riuscendo a far rivivere al pubblico 

quegli storici momenti in maniera vivida e coinvolgente. Il testo è ben scritto, 

strutturato, diretto e sebbene la regia sia di respiro televisivo, ha una sua forza 

attrattiva e fascino tenendo incollato allo schermo lo spettatore fino alla fine. 

L’intero cast è all’altezza dei rispettivi ruoli contribuendo alla riuscita del film, dando 

ad ogni personaggio una vivacità e personalità. Merita, a mio parere, pero una 

menzione particolare Jason Sudeikis nel ruolo dell’allenatore Snyder per come riesca 

a dare al suo personaggio profondità e umanità sorprendendo lo spettatore, con una 

prova d’attore ben diversa dai suoi abituali ruoli comici/demenziali. 

Jesse Ownes scrisse una pagina di storia sportiva e soprattutto dimostrò al mondo che 

niente e nessuno può fermare e proibire il talento nonostante la razza e il colore della 

pelle. 

 
 

3) “Veloce come il vento” (Marzo) è un film del 2016 diretto da 

Matteo Rovere, scritto da Filippo Gravino, Francesca Manieri e 

Matteo Rovere, con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis e 

Roberta Mattei, Paolo Graziosi. 

 



Confesso che ho sempre considerato l’automobilismo uno sport 

noioso in cui la tecnologia prevale sull’uomo. Quando mio padre, 

da ex corridore, seguiva le gare di F1 invitandomi a vederle con 

lui spesso sbuffavo non capendo il motivo di tal eccitazione, 

ritenendo che lo sport a squadre riassuma meglio lo spirito di 

sacrificio, impegno e di gruppo. 

L’automobilismo è uno sport prettamente maschile e maschilista, 

dove le donne al massimo possono aspirare a fare le hostess, 

giusto?Sbagliato, se ci fermiamo solo all’apparenza e non ci 

spingiamo più avanti nell’osservazione di questo complesso 

mondo. Perché è davvero una grande famiglia in cui convivono 

uomini e donne unite dall’amore per la velocità e la voglia di 

superare i propri limiti. 

Ci sono donne tecniche, progettiste, meccaniche e soprattutto 

pilote. Anni fa addirittura partecipo in Formula 1 Giovanna Amati 

non riuscendo mai a superare le qualificazioni. 

Non c’è distinzione di sesso per chi ha la passione per le auto. 

Come non esiste solo la F1 ma altri tipi di campionati come ad 

esempio la Gran Turismo, forse meno popolare, ma altrettanto 

avvincente e spettacolare. 

Matteo Rovere con il suo nuovo film compie un atto di coraggio 

artistico portando lo spettatore all’interno del mondo della GT 

raccontando la storia della famiglia De Martino e della loro 

passione e talento per le corse.E’ un film inedito e particolare per 

il cinema italiano che sulla carta poteva rivelasi una scommessa 

rischiosa, ma come ha dichiarato in conferenza, stampa il 

produttore Domenico Procacci, quando il regista gli ha proposto il 

progetto, ne ha subito colto le enormi potenzialità. 

Un film che piacerà sia agli appassionati delle quattro ruote e a chi 

come il sottoscritto ha sempre sbadigliato guardando una corsa. 



 E’ stata una scommessa vinta grazie a una sceneggiatura 

calibrata, ben scritta, essenziale capace di unire con successo 

l’aspetto prevalente agonistico e l’elemento emotivo e passionale 

rappresentato dal toccante e tribolato rapporto fraterno tra la 

giovane e talentuosa Giulia De Martino (De Angelis) e il tossico e 

spericolato Loris (Accorsi). 

Lo spettatore è avvolto in un avvincente climax emotivo e 

adrenalinico, dove gara e affetti famigliari si mescolano con 

efficacia. 

Giulia dopo la tragica scomparsa del padre si ritrova senza una 

guida e con la necessità di vincere il campionato per salvare la 

propria casa ed evitare che lei e il suo fratello piccolo siano 

separati. 

 E’ proprio in questa situazione drammatica e problematica ecco 

arrivare Loris come salvatore della patria sui generis: ex pilota e 

oggi tossico e alcolista insieme alla sua disgraziata compagna 

Annarella (Mattei.) 

Sebbene Giulia sia restia e scettica, all’inizio troverà in Loris la 

giusta guida e soprattutto l’inaspettato mentore per farla crescere 

come pilota per sognare di vincere il campionato. 

Loris e Giulia diventano un team non solo agonistico, ma 

soprattutto familiare che dopo le titubanze e ritrosie iniziali si 

dimostra coeso e capace di raggiungere qualsiasi traguardo. 

Un film che è contemporaneamente action e commedia a trazione 

familiare senza mai soffrire di cali narrativi e ritmici facendo 

rimanere lo spettatore incollato allo schermo grazie alla creativa 

ispirata regia. 



La scelta di affidare a Stefano Accorsi e all’esordiente Matilda De 

Angelis è assolutamente felice e azzeccata, formando un’inedita e 

riuscita coppia capace di trasmettere pathos ed empatia. 

Stefano Accorsi sfoggia probabilmente la sua migliore 

performance di sempre non solo dal punto di vista artistica come 

maturità, personalità scenica e bravura nell’alternare tempi comici 

e drammatici, ma anche dal punto di vista dell’immersione totale 

nel personaggio sottoponendo il proprio corpo a una radicale 

trasformazione (dimagrimento, occhiaie, capelli lunghi) che evoca 

nello spettatore lo straordinario Matthew McConaughey di “True 

Detective”. 

Matilda De Angelis già notata e apprezzata nella serie Tv “Tutto 

può succedere” si conferma un talento naturale da seguire con 

grande attenzione e curiosità. Matilda, pur essendo priva di 

esperienza e in qualche modo acerba nella recitazione, buca lo 

schermo, tiene la scena con disinvoltura fornendo anche prova di 

una recitazione anche fisica non indifferente.  

Nella vita come nella corsa dobbiamo scegliere e valutare con 

attenzione quando accelerare o frenare, ma solo chi ha il talento 

del fuoriclasse sa bene quando osare per tagliare il traguardo da 

vincitore avendo al proprio fianco una famiglia che ti sostiene e ti 

supporta come ci dimostra il toccante e riuscito finale. 

 

4) Lui è Tornato (Aprile) è un film del 2016 diretto da David 

Wnendt, scritto da  Johannes Boss, Marco Kreuzpaintner, con : 

Oliver Masucci 

La storia non si fa né con i se né con i ma. Ciò nonostante un 

Paese può definirsi maturo e solido nelle sue fondamenta se non 

ha nessuno scheletro nel proprio armadio. 

https://www.comingsoon.it/personaggi/david-wnendt/249042/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/david-wnendt/249042/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/johannes-boss/249043/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/marco-kreuzpaintner/207946/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/oliver-masucci/249044/biografia/


.La Germania ha perso la seconda guerra mondiale subendo 

dolorose e lunghe conseguenze per aver seguito fino in fondo il 

folle disegno politico di Adolf Hitler. 

 I libri di storia ci dicono che Adolf Hitler scelse di suicidarsi nel 

suo bunker, a guerra ormai persa, pur di non consegnarsi agli 

Alleati. 

E se invece Hitler tornasse vivo e forte, improvvisamente sulla 

scena a Berlino,che cosa accadrebbe? 

Ipotesi fantasiosa? Nefasta? Certo, dipende dai punti di vista. 

I tedeschi, a differenza di noi italiani, hanno semplicemente 

rimosso il nazismo, tramando alle nuove generazioni “Mai più”.  

“Lui è Tornato”, tratto dall’omonimo romanzo best seller di Timur 

Vermes, immagina che Adolf Hitler inspiegabilmente riappaia 

nella Germania del 2014 e come il popolo tedesco reagisca al 

ritorno del personaggio più controverso e discusso del secolo 

scorso. 

Il film è costruito in parte come fosse un finto documentario per 

mostrare allo spettatore le reazioni e i pensieri del tedesco comune 

quando si trova davanti all’uomo Hitler. 

E’interessante e curioso scoprire come il popolo tedesco non abbia 

una reazione allarmata, sdegnata, ma incuriosita e attratta dalla 

magnetica personalità del Fuhrer. 

Adolf Hitler non è cambiato. Ha le stesse idee e ferocia 

determinazione di portare la Germania a dominare il mondo. 

Pretende di dimostrare la superiorità della razza ariana sulle altre. 

La Germania di oggi come il resto del mondo, è un terreno fertile 

per chi ha queste idee nazionalistiche e razziste. Hitler è 

considerato un grande comico capace di incantare il pubblico e di 



conseguenza l’uomo giusto per diventare una star della 

televisione. 

Ieri come oggi il dittatore nazista conquista il suo popolo partendo 

dal basso ed entrando, grazie a mezzi di comunicazione, nelle case 

di ogni tedesco. 

Oliver Masucci è davvero magistrale nel calarsi nel ruolo di Hitler 

riuscendo a essere contemporaneamente una figura comica, 

grottesca e drammaticamente vera senza mai cadere nel ridicolo. 

La sua è un’interpretazione forte, credibile, carismatica e 

avvolgente. 

Il film ha il merito di far ridere, sorridere e soprattutto riflettere su 

come la società moderna viva una crisi morale e di valori simile a 

quella che portò alla nascita del nazismo. 

La sceneggiatura è ben scritta, lineare, sarcastica e attenta a 

cogliere le sfumature della società e mentalità tedesca. 

La regia di David Wnendt, anche se di taglio televisivo, è di buon 

livello, creativa e dotata di una visione ironica efficace e adeguata 

al progetto, magari con un ritmo narrativo nella seconda parte 

meno brillante e incalzante. 

Il finale è forse la parte più riuscita e interessante nel dimostrare 

l’amara tesi che Adolf Hitler non fu solo l’ascesa di folle dittatore, 

bensì rappresentò il cuore e l’anima di un popolo. 

Siamo tutti almeno un po’ Adolf Hitler e dando uno sguardo ai 

tumulti europei e mondiali, c’è da sperare che davvero non arrivi 

un nuovo Fuhrer che sappia raccoglierne la nefasta eredità. 

 

5) "Juste  la fin du monde " (Maggio - Cannes) è un film scritto  e 

diretto  da Xavier Dolan e tratto dallo spettacolo teatrale di Jean - 



Luc L'amara e,  con :Nathalie Bayne, Vincet Cassel, Marion 

Cotillard, Lea Seydoux, Gaspard Ulliel.  

E venne il giorno di Xavier  Dolan, astro nascente della 

cinematografica mondiale.  

Un'attesa talmente forte che ha costretto il vostro cronista  a 

dover farsi ben sette  ore per poter vedere il film. 

Abbiamo assistito  a scene di ordinaria follia tra i giornalisti-fan 

pur di essere tra i fortunati. 

La fatica e le sforzo sono stati ripagati dalla visione  di uno bei 

più  bei film del Festival, almeno per il sottoscritto.  

Infatti Dolan ha diviso i critici e molti alla fine della 

proiezione  non hanno nascosto la  propria delusione. 

Personalmente non avevo apprezzato fino in fondo il precedente 

"Momi " vittorioso due anni fa a Cannes. 

Invece  in questa pellicola ho potuto notare una crescita e 

maturità  registica di Dolan davvero notevoli.  

È  stato bravo nel tramutare e adattare un testo teatrale  in film, 

dandogli un respiro e una visione  di ampio respiro e 

coinvolgente.  

L'incipit  del film è  davvero incalzante  e ipnotico per merito di 

una felice e azzeccata colonna sonora. 

La storia in sé  è  abbastanza  semplice nel raccontare il difficile e 

triste  rientro a casa di Louis (Ulliel) dopo un'assenza di dodici 

anni, per dover annunciare  la sua prossima morte. 

Chi si aspetta una commedia  melensa e pacificatrice, verrà 

deluso. 

Dolan preferisce un profilo più vero e autentico  mostrando il lato 

cinico e grottesco  dell'uomo. 

Il film è  diviso  in quattro  piccoli atti in cui il protagonista  si 

ritrova  a confrontarsi con i suoi famigliari rimanendo travolti 



dalla loro isterica incontinenza  verbale. 

Lo spettatore  assiste  al perfetto equilibrio tra i silenzi di Louise e 

l'eccessivita' degli altri personaggi in cui i  veri sentimenti sono 

celati dalla violenta delle parole e dai gesti. 

È un film che colpisce  e  commuove nel suo  flusso di parole ed 

immagini poeticamente mescolate. 

Gaspard Ulliel è  una scoperta artistica  per il sottoscritto.la sua 

performance  è  potente, intensa, poetica, vibrante nel suo essere 

schivo, minimal.La sua è interpretazione da Palma d'Oro. 

Il resto del cast di grandi star si conferma  talentuoso e 

d'esperienza. 

È 'un convincente esempio di film corale. 

Il finale caotico e nello stesso tempo metaforico  cattura ed 

emoziona lo spettatore  nella cinica e amara presa d'atto che 

neanche la morte ti garantisce  la pace  in famiglia. 

6) “Fiore” è un film del 2016 (Maggio- Cannes)  scritto e diretto 

da Claudio Giovannesi, con: Daphne Scoccia, Josh Algeri,Valerio 

Mastandrea 

 

L’amore romantico per eccellenza è quello di Romeo e Giulietta 

scritto da Willliam Shakespeare e reso immortale nei secoli. 

L’amore si dice non abbia vincoli, né limiti, essendo il sentimento 

più forte e puro che ci sia. 

Esistono delle condizioni perché l’amore possa nascere? Cupido 

potrebbe far scoccare la sua freccia in qualsiasi ambiente e 

condizione. 

E se il luogo fosse un carcere minorile? 

 

http://sottoscritto.la/
http://www.comingsoon.it/personaggi/daphne-scoccia/249073/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/josciua-algeri/249074/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/valerio-mastandrea/68873/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/valerio-mastandrea/68873/biografia/


Claudio Giovannesi ha risposto a queste semplici e nello stesso 

tempo interessanti domande realizzando un piccolo e toccante film 

“Fiore”e presentato con grande successo oggi al festival di Cannes 

nella sezione “Quinzaine”. 

 

 La storia anziché a Verona, è ambientata a Roma. E la nostra 

Giulietta si chiama Daine (Scoccia), che per vivere non sa fare 

altro che rapinare altri ragazzi dei propri cellulari in metro. Non 

possiede una casa e il padre è un ex galeotto. 

Il futuro prossimo di Dafne non può essere che il carcere e ciò 

diventa presente quando è arrestata durante un furto. 

 Daphne è condannata a un anno di carcere minorile e a soprattutto 

dover convivere con le altre carcerate. Si prospetta un periodo 

difficile e duro per la ragazza se non fosse che un giorno durante 

l’ora d’aria scambia qualche parola con Josh (Algeri) detenuto nel 

settore maschile. Josh è milanese e sta scontando una pena di due 

anni per spaccio. Daphne, dietro la ricompensa di due pacchi di 

sigaretta, accetta di fare l’ambasciatrice di un messaggio di Josh 

alla sua ragazza. 

Quest’azione è solo l’inizio di una bella amicizia tra i due ragazzi 

che non potendo toccarsi e vedersi comunicano, in segreto” 

scambiandosi lettere scritte in maniera “old style”. 

Un’amicizia che con il trascorrere dei mesi diventa qualcosa di più 

importante e intenso, facendo diventare il carcere come l’insolito 

palcoscenico di una romantica storia d’amore. Daphne e Josh sono 

due ragazzi soli e trovano nella rispettiva compagnia quell’affetto 

e calore che finora non hanno mai avuto nella vita. 



Daphne vorrebbe uscire dal carcere ottenendo l’affido da parte del 

padre (Mastandrea), ma ciò non possibile essendo lui senza lavoro 

e pure ospitato nella piccola casa c dalla nuova compagna. 

Claudio Giovannesi firma una storia delicata, semplice, toccante 

ed emozionante mostrando non tanto la solitudine e noia di una 

vita in carcere quanto chi è costretto a vivere in queste realtà non 

smette di voler vivere e di avere diritto a una fetta di felicità. La 

sceneggiatura è ben scritta, calibrata, fluida e capace di toccare le 

giuste corde emotive dello spettatore. Anche se in girato 

all’interno di un carcere e di conseguenza in luoghi chiusi, non si 

ha mai la sensazione di chiusura e di limitati spazi, anzi il respiro 

narrativo è ampio e totale. 

Lo spettatore assiste coinvolto alle dinamiche dell’innamoramento 

e dei sentimenti di gelosia e passione che solo una sincera e tenera 

storia d’amore può donare. 

La regia di Giovannesi è puntuale, attenta, intensa nel mettere in 

scena un film di sentimento senza mai cadere nel melenso e nel 

retorico. La seconda parte, forse, ha un ritmo meno intenso e 

brillante, ma ciò non rende meno piacevole e affabile la visione. 

 

Il film ha il suo punto di forza nelle intense e coinvolgenti 

interpreti degli esordienti protagonisti: Daphne Scoccia, Josh 

Algeri.  

Giovannesi ha avuto il merito di scovarli dal mondo reale e di 

credere in loro come attori. 

Scoccia e Algeri formano una coppia reale, credibile, diretta 

riuscendo a creare un ponte emotivo con il pubblico. Sono teneri, 

appassionati e forti nel mostrare il loro amore e voglia di stringersi 

la mano. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/daphne-scoccia/249073/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/josciua-algeri/249074/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/josciua-algeri/249074/biografia/


Daphne Scoccia conquista il centro della scena fin dalla prima 

scena mostrando una personalità e carisma da prima attrice. E’ 

nata una stella? Sicuramente oggi a Cannes si sono accessi dei 

meritati riflettori. Va seguita con grande attenzione. 

 

Il finale, forse, è un po’ allungato e sarebbe stato più convincente 

e godibile ridurre qualche scena. Ciò nonostante lo spettatore non 

potrà tifare e condividere la corsa dei giovani innamorati per 

riaffermare la voglia di vita e di libertà insieme. 

7) “S is for a Stanley”(Maggio) è un documentario del 2016 scritto 

e diretto da Alex Infascelli, con : Emilio D’Alessandro 

L’amicizia è un sentimento puro e nobile che non conosce 

distinzione sociale. 

Due persone possono essere legate da una profonda amicizia 

anche provenienti da due mondi diversi e trovando nella rispettiva 

compagnia: affetto, stima e un sostegno per il proprio lavoro e 

vita. 

L’amicizia vera più dell’amore può durare una vita e superare 

anche il limite della morte. 

 

Alex Infascelli nel 2008 intervistò la moglie di Stanley Kubrick e 

per caso la donna citò il nome di Emilio D’Alessandro, come 

uomo di fiducia del marito per oltre trent’anni. Infascelli 

incuriosito da questa rivelazione decise d’andare a cercare questo 

misterioso uomo italiano e di saperne di più. 

La ricerca è stata breve perché D’Alessandro vive ormai da 

qualche tempo con la moglie inglese a Cassino. 



Chi è dunque Emilio D’Alessandro? Un ragazzo che alla fine degli 

anni sessanta decide di andare in Inghilterra per fare fortuna e di 

trovare la sua strada. S’innamora e sposa un’inglese e avendo 

delle doti naturali per la guida sportiva aspira a diventare un pilota 

di Formula Uno. I sogni però non pagano le bollette e così per 

mantenere moglie e figli, incomincia a lavorare come autista per 

una ditta privata. Una notte da tregenda a Londra, nessun autista 

vuole rischiare con la macchina tranne Emilio che accetta, con 

coraggio, di fare una misteriosa e curiosa consegna.un “fallo” 

gigantesco. 

D’Alessandro non immagina che il destinatario del fallo è niente 

meno che il regista Stanley Kubrick. Il quale colpito dal coraggio 

e abilità come pilota di Emilio decide di assumere come autista 

personale. E’ l’inizio ufficialmente di un rapporto di lavoro, ma 

che nel corso degli anni si trasforma in amicizia e profonda 

collaborazione. Emilio diventa il tuttofare di Kubrick e, di fatto, 

diventando l’osservatore privilegiato di come lavorasse e pensasse 

l’eccentrico e geniale regista americano. 

 

Alex Infascelli ha costruito un documentario interessante, sincero, 

divertente e a tratti toccante lasciando la possibilità a Emilio 

D’Alessandro di scavare nella sua memoria rievocando diversi 

momenti del suo rapporto con Kubrick. Lo spettatore non può non 

rimanere stupito e incuriosito. 

Nello scoprire un lato intimo e umano inedito del riservato regista 

e quanto fosse forte il legame di fiducia e rispetto che s’instaura 

tra i due uomini. 

D’Alessandro racconta con semplicità ed emozione una vita 

trascorsa nell’ombra accanto al regista, dedicandogli ogni energia 

e tempo al punto da suscitare anche la gelosia della moglie. Il film 



scorre via leggero, in maniera agile e avvolgente avendo un ritmo 

costante e brillante. Lo stile registico di Infascelli puntuale, diretta 

ed esperta riesce a creare un ponte emotivo tra D’Alessandro e il 

pubblico, facendogli immaginare in maniera vivida e reale la 

bellezza e l’emozione di un’amicizia durata oltre trent’anni. “S is 

for Stanley” è premiato come miglior documentario ai recenti 

David di Donatello e solamente il 30 maggio sarà in sala. Per chi è 

fan di Stanley Kubrick è l’opportunità di conoscere un lato 

sconosciuto dell’icona e soprattutto di sorridere e commuoversi 

apprezzando la sincera e vera storia di un’amicizia. 

8) Stonewall” (Maggio) è un film del 2015 diretto da Roland 

Emmerich, scritto da Jon Robin Baitz, con : Jeremy Irvine, Jonny 

Beauchamp, Joey King, Jonathan Rhys Meyers, Ron Perlman. 

 

 

L’omosessualità è una malattia mentale e come tale va curata in 

caso anche con l’elettroshock. 

L’omosessuale è un depravato, maniaco e un criminale. 

E’ opportuno che, gli omosessuali non abbiano modo di riunirsi in 

luoghi pubblici e non possano bere alcolici. 

 

No, cari lettori, pur essendo un elettore di destra, non mi sono 

svegliato con idee omofobiche e razziste. 

 

Queste mie deliranti affermazioni erano il pensare comune negli 

Stati Uniti e nel mondo fino al 1969. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jon_Robin_Baitz


Il razzismo sulle attitudini sessuali di un individuo portava a gravi 

forme di discriminazione e alienazione dei più semplici e scontati 

diritti civili. 

Il 27 giugno 1969 è una data storica per le battaglie LGBT quando 

a New York, nel quartiere Greenwich, un gruppo di gay, trans 

gender e lesbiche, decise di dire basta ai soprusi della polizia e 

allo sfruttamento subito da parte della mafia, diedero vita a una 

notte di scontri e di lotta che fu il primo di liberazione 

dall’oscurantismo dettato dalla società. 

 

Roland Emmerich, regista noto per famosi e acclamati blockbuster 

come “Independence Day e Godzilla”, per la prima volta si 

approccia a una tematica civile e molto sentita, in maniera 

sensibile e toccante. 

Emmerich sceglie di portare lo spettatore indietro nel tempo e di 

mostrargli quali fossero le drammatiche e tragiche condizioni dei 

giovani omosessuali in America e come vivessero ai margini della 

società, costretti a prostituirsi per sopravvivere. 

Essere omosessuale nel 1969 in America significava essere 

etichettato come malato e di conseguenza un depravato da 

allontanare. 

Questo capita al protagonista della nostra storia, Danny (Irvine), 

ragazzo dell’Albama, costretto dall’ottuso e omofobo padre a 

lasciare la sua casa e i suoi affetti perché omosessuale. 

Danny è un ragazzo semplice, educato, studioso, ha la sola colpa 

di essersi innamorato di un compagno di football. 

Una sera scoperti insieme, in intimità, da altri amici, non ha altre 

scelte di trasferirsi senza soldi a New York. 



Danny è senza fissa dimora e trova aiuto e accoglienza nel suo 

girovagare per il Greenwich in Ray (Beauchamp) e negli altri 

ragazzi di strada che vivono offrendo il proprio corpo. 

 

Ray è un ragazzo senza famiglia, fin dall’età di dodici anni è stato 

costretto a prostituirsi per sopravvivere, eppure sogna di poter 

possedere una casa e soprattutto di essere amato. 

Ray diventa per Danny una sorta di guida per sopravvivere alla 

giungla della strada e soprattutto di stare lontano dal pericoloso 

abbraccio di Ed Murphy (Perlman), mafioso e uomo senza 

scrupoli nel sfruttare i giovani gay per fare soldi facili. 

Per Danny vivere e affrontare questa nuova realtà, di fatto, finendo 

per diventare un modo per maturare e prendere coscienza della 

propria identità e soprattutto di scrollarsi di dosso la sensazione di 

colpevolezza perché è gay. Al punto che Danny, dopo aver avuto 

un breve flirt con il fascinoso Trevor, uomo impegnato nella lotta 

pacifica dei diritti civili, è tra i promotori della rivolta dei ragazzi 

contro la polizia sollecitandoli ad attaccare il bar di Stonewall di 

proprietà della mafia in cui erano soliti riunirsi la comunità LGBT. 

 

Stonewall è un film intenso, vibrante ed emozionante, sebbene 

costruito senza grandi risorse, ma potendo contare su un testo di 

qualità e su riuscite e forti interpretazioni. 

La sceneggiatura è ben scritta, fluida, rigorosa e toccante nei 

momenti giusti riuscendo a costruire un crescente e avvolgente 

pathos narrativo. La struttura narrativa è solida suddivisa nei 

flashback della vita di Danny tra prima e dopo Greenwich. Un 

testo, che appassiona lo spettatore, per come sono stati costruiti, 

descritti e messi in scena i diversi personaggi. 



I quali sono assai credibili e dotati di una grande e semplice 

umanità grazie alle efficaci interpretazioni del cast, essendo solide, 

dirette e capaci di emozionare il pubblico. 

Spicca su tutti la straordinaria performance di Jonny Beauchamp, 

davvero di alto livello emotivo e umano. Il suo Ray è 

contemporaneamente toccante, istrionico, divertente e 

volutamente sovralerighe. Segnatevi questo nome, un talento del 

genere non potrà rimanere sconosciuto per troppo tempo. 

La regia di Emmerich è di sottrazione e minimal, a differenza dei 

suoi precedenti lavori. E’uno stile sobrio, pulito, intento a 

raccontare una storia forte e dirompente facendo parlare solo i fatti 

e le immagini. E’ bravo ad esaltare il talento e le qualità di un 

promettente cast, dimostrando che si possono realizzare bei film 

senza l’utilizzo di grandi effetti speciali. 

La rivolta di Stonewall ha dato il via alla campagna dei diritti 

LGBT nel mondo e come ci mostra il finale, forse la parte meno 

riuscita e più retorica, furono degli umili e semplici con il loro 

coraggio ad iniziare  la mentalità ottusa e retrograda della nostra 

società. 

 

9) “I Daniel Blake” (Maggio –Cannes) è un film di  Ken Loach, 

scritto da Paul Laverty, con: Dave Johns, Hayley Squires, Briana 

Shann, Dylan Philip Mckiernan. 

 

La burocrazia è l’avversario più grande e pericoloso  che possa 

esserci per un cittadino. 

La burocrazia ha mille vite: la puoi riformare, modernizzare, 

snellire ma resta sempre un labirinto senza uscite o se preferite un 



buco nero capace di piegare anche l’uomo più volenteroso e 

determinato. 

 

Vi direte, cari lettori, che queste mie parole siano rivolte al nostro 

Paese e al dramma che siamo costretti a vivere quotidianamente 

con la nostra pubblica amministrazione. 

Ebbene, vi stupirò, anche nella liberale Inghilterra, la burocrazia è 

una brutta bestia. 

Ken “Il Rosso”Loach portando in concorso il suo nuovo film al 

Festival di Cannes ci mostra quanto sia complessa, cervellotica e 

contraddittoria la macchina burocratica del welfare inglese. 

Lo spunto narrativo per puntare il dito contro le storture e 

l’assenza di buon senso del sistema è dato nel raccontare le 

tragicomiche disavventure di Daniel Blake (Johns), carpentiere di 

cinquantanove anni, che a causa di un infarto è stato costretto a 

lasciare il suo lavoro, contro i diversi impiegati della pubblica 

amministrazione inglese. 

Blake è rimasto anche vedovo, essendo un uomo onesto e ligio 

alla legge, desidera compiere tutti gli atti dovuti per ottenere una 

pensione d’invalidità. Così si sottopone all’interminabile serie di 

colloqui da parte dei diversi uffici. Lo spettatore assiste ai 

grotteschi dialoghi tra il protagonista e gli impiegati incapaci di 

andare oltre la mera applicazione delle norme e trattando senza 

alcuna umanità e tatto. Dan. 

Senza entrare nello specifico del welfare inglese e anche perché io 

stesso ho faticato a comprenderlo in lingua originale, di fatto, il 

nostro protagonista è schiacciato nell’ingranaggio della 

burocrazia, diventando vittima di un cortocircuito legale. 



Infatti, Daniel non acquisisce il diritto alla pensione d’invalidità né 

può richiedere la disoccupazione. Se vogliamo Daniel può essere 

ai nostri occhi una sorta di “esodato”. 

Ken Loach costruisce questo Don Chisciotte moderno che fa 

sorridere e commuovere allo stesso tempo per la sua semplicità, 

onesta e soprattutto desiderio di avere tutelato i propri diritti e 

soprattutto sua dignità. 

Nel suo girovagare nei diversi uffici, Daniel conosce la ragazza 

madre Katie (Squires) anche lei in lotta con la burocrazia nel 

tentativo di ottenere un dignitoso alloggio per le sue due figlie. 

Katie non ha un lavoro e non sa come mantenere la sua prole e 

trova in Daniel un sostegno e soprattutto un vero amico. 

Sono due anime pure e pulite che cercano disperatamente di unire 

le forze per non soccombere nei confronti della burocrazia. 

La sceneggiatura è ben scritta, semplice, lineare e diretta e ciò 

nonostante è potente e coinvolgente. L’autore affronta e critica 

anche con ironia e sarcasmo il modello liberale inglese puntando il 

dito senza esitazione sui i difetti del sistema. 

La regia di Ken Loach è essenziale, misurata, intimistica e nello 

stesso tempo ha un tono allegorico e canzonatorio mascherando 

con sapienza il dramma in corso. 

Dave Johns e Hayley Squires nei rispettivi ruoli di Blake e Katie 

sono veramente intensi, naturali, dirompenti dando ai loro 

personaggi una naturalezza e umanità degne della Palma d’Oro, a 

nostro avviso. 

Il finale è poetico, tragico, commovente nel lasciare allo spettatore 

la consegna di non far venire meno la difesa della propria dignità 

di uomo anche nei confronti dello stesso Stato che dovrebbe 

garantire i nostri diritti. 



 

10) “In nome di mia figlia” (Giugno) è un film del 2016 diretto da 

Vincent Garenq, scritto da Vincent Garenq e Julien Rappeneau, 

con: Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie –Josèe Croze 

 

Il legame che unisce un padre a un figlio è più forte di qualunque 

cosa e del tempo. 

Per un figlio un genitore è disposto a fare e a dire qualunque cosa. 

Quando per la prima volta lo teniamo in braccio la prima volta, la 

nostra esistenza cambia. 

Quello che sto per raccontarvi non è un semplice film tratto da una 

storia vera, è bensì la bellissima e tragica storia d’amore di un 

padre nei confronti della propria figlia. 

Una storia vera fino a stamattina a me sconosciuta, che la Good 

Films ha avuto il merito di farci conoscere e che dal 9 giugno 

vedremo nelle nostre sale. 

Non è una storia di eroi, avventure, sparatorie e passione. 

E’ semplicemente e drammaticamente la vita di un uomo comune, 

un contabile francese, Andrè Bamberki (Auteuil) che aveva una 

bella moglie Dany (Croze) e due figli e un tranquillo lavoro in 

Tunisia negli anni Settanta. 

Una tranquillità che subisce una prima grande scossa quando 

Dany accetta la corte di un fascinoso medico tedesco, Dieter 

Krombach (Koch), costringendo Andrè all’inevitabile divorzio. 

Sei anni dopo Andrè si è ricostruito una vita e ha affianco una 

nuova compagna.  



I figli, come purtroppo accade tra genitori divorziati, si dividono 

tra la Francia e la Germania dove ora vive Dany con Dieter. 

E’l’estate del 1982, quando Andrè accompagna i figli 

all’aeroporto affinché raggiungano la madre per le vacanze. 

Sarà l’ultima volta che Andrè vedrà l’amata figlia Kalinka. 

Infatti, pochi giorni dopo riceve la terribile notizia dell’improvvisa 

morte della ragazza avvenuta nella casa di Krombach. 

Andrè si precipita sconvolto e incredulo in Germania volendo 

sapere le cause della morte. 

Ha inizio così un giallo lungo e sofferto durato trent’anni. Infatti, 

l’uomo con caparbietà e determinazione si rende subito conto che 

la ricostruzione dei fatti della morte della figlia raccontata dal 

Dottor Krombach è contraddittoria e soprattutto la stessa autopsia 

rivela l’agghiacciante scoperta di una violenza sessuale. 

Andrè rendendosi conto che Krombach è l’assassinio della figlia 

incomincia una battaglia legale e personale per trascinare l’uomo 

in Francia e sottoporlo a giudizio. 

Lo spettatore assiste alla traversata del deserto di questo Don 

Chiosciotte francese animato dal desiderio di giustizia e 

soprattutto dall’amore per figlia contro la burocrazia della 

giustizia francese e il “mobbing” di quella tedesca. 

Una tragedia che diventa farsa e ciò nonostante Andrè non ha mai 

il minio cedimento, nonostante la stessa Dany sia passiva e 

omertosa sul ruolo dell’ex amante tedesco. 

Il regista Vincent Garenq in conferenza stampa ha voluto precisare 

che la sua intenzione in questo film non era tanto raccontare 

l’Odissea giudiziaria che affronta il protagonista, quanto piuttosto 

focalizzare l’attenzione dello spettatore sulla lucida e feroce 



ossessione del protagonista di dare un volto all’assassino della 

figlia e di processarlo. 

Non è una storia di vendetta, ma semmai di ostinata fiducia nella 

Giustizia, infatti, Andrè non cede mai a desideri più biechi. 

Una storia vera che nel corso della proiezione assume i contorni 

del noir e della caccia all’uomo tipica dei film americani, ma 

stavolta dietro non c’è una sceneggiatura ben scritta, ma la cruda, 

cinica e spietata verità dei fatti. 

La regia di Garenq è essenziale, pulita, diretta e brava nel costruire 

un prodotto avvolgente, potente e d’impatto emotivo. 

E’ un film che non può non scuotere il cuore e l’anima dello 

spettatore anche per merito dell’intensa e nello stesso tempo 

controllata interpretazione di Daniel Auteuil. 

L’attore francese conferma il suo talento e poliedricità 

nell’interpretare personaggi veri senza mai eccedere e dando loro 

dignità e forza. 

Lo stesso regista e autore Garenq ha dichiarato che fin dall’inizio 

della scrittura ha immaginato Auteuil per il ruolo, ritenendolo 

perfetto poiché già apprezzato per le sue doti nel film “Un cuore in 

inverno”. 

Il finale è molto toccante, emozionante e intimo nel consegnare 

allo spettatore l’immagine di un padre che finalmente ha 

mantenuto la promessa fatta sulla tomba della figlia e tornare a 

vivere, anche se con il cuore pieno di dolore. 

 

 

11) “Ghostbusters” (Luglio) è un film del 2016 diretto da Paul 

Feig, scritto da Katie Dippold e  Paul Feig , con : Melissa 
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McCarthy, Kristen Wing,Leslie Jones, Kate McKinnon, Chris 

Hemsworth, Cecily Strong, Andy Garcia. 

 

Togliamoci subito il dente: questo nuova versione al femminile di 

Ghostbusters non offende né manca di rispetto alla saga che la mia 

generazione ha amato moltissimo negli anni 80. 

I fan e non fin dall’annuncio della produzione hanno storto il 

muso e mostrato grandi perplessità sul progetto di Paul Feig di 

portare sullo schermo un remake degli acchiappa fantasmi. Si sono 

spesi fiumi di parole sui social network e gli stessi critici si sono 

arroccati su pregiudiziali stroncature prima ancora di vedere un 

minuto di film. 

 

Ebbene, cari lettori, possiamo andare al cinema magari in 

compagnia dei nostri figli perché il fascino e ironia della saga 

sono salvi e soprattutto rinnovati e rinfrescati. 

 Questo Ghostbutters è a metà strada tra un remake e un reboot in 

cui sono presenti innumerevoli citazioni e omaggi alla saga 

incominciando dai piccoli e divertenti camei del vecchio cast. 

E’un film godibile, fresco, leggero che si lasci vedere con gusto e 

in scioltezza nonostante la trama in sé sia abbastanza scontata e 

prevedibile. 

Lo spettatore si trova nella New York moderna, dove tre giovani 

scienziati si trovano a formare una sgangherata e arruffona 

squadra dedita allo studio dei fenomeni paranormali. Conosciamo 

la squadra in rapida successione: Erin (Wing) e Abby (McCarthy) 

amiche di vecchia data e legate dall’amore e studio per i fantasmi, 

la geniale scienziata Holtzaman (McKinnon). Alle tre scienziate si 

uniscono l’eccentrica e colta impiegata del metrò Patty (Jones) e 

http://www.comingsoon.it/personaggi/melissa-mccarthy/209606/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/kristen-wiig/218352/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/leslie-jones/109011/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/kate-mckinnon/245339/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/chris-hemsworth/230538/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/chris-hemsworth/230538/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/cecily-strong/245338/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/andy-garcia/40708/biografia/


infine Kevin (Hemsworth), segretario bello e stupido. E’ come 

assistere a una sorta di gioco degli specchi o se preferite di nemesi 

tra i personaggi del nuovo e quelli del passato. Le quattro 

protagoniste hanno un loro carattere, personalità e soprattutto 

pregi e difetti eppure richiamo alla mente i colleghi uomini per 

alcuni tic e modi di fare. 

Se la coppia Wing-McCarthy conferma di essere affiata e 

convincente, ma la vera sorpresa del cast è  Kate McKinnon. E’ 

davvero straordinaria e perfetta nel ruolo della stralunata e geniale 

inventrice. Si vede che è cresciuta con la palestra del programma 

televisivo Saturday Night live. Non solo tiene botta alla più 

celebre coppia, ma in più momenti ne ruba la scena per la sua 

forza ed energia comica. 

Meritano altrettanti elogi Leslie Jones e Chris Hemsworth, sulla 

carta hanno ruoli da spalla, ma in particolare il secondo mostra 

un’inaspettata e ficcante autoironia con il personaggio di bello e 

tonto. 

 L’equipe femminile è riuscita a vincere il fantasma più difficile: 

non far rimpiangere il passato. 

Si oggi come ieri l’obiettivo dei Ghostbusters è salvare New York 

dall’invasione dei fantasmi radunati da un villian che ha le 

sembianze di un nerd arrabbiato e frustato. 

E’ un film bello da vedere grazie agli efficaci e spettacolari effetti 

speciali. 

La paura dell’amarcord è venuta meno dopo pochi minuti 

dall’inizio della proiezione per merito di un cast ben assortito, 

ironico, talentuoso e adeguato al compito. 



La stessa sceneggiatura è ben scritta, lineare e strutturata in 

maniera dinamica e con buon ritmo e i dialoghi sono davvero 

divertenti e ben costruiti. 

La regia di Paul Feig è semplice, calibrata, attenta a non fare il 

passo più lungo della gamba e portando a casa un prodotto di buon 

livello, garbato e spassoso. 

 

Lo spettatore alla fine della proiezione sia esso attempato o no 

dopo aver visto fino alla fine i titoli di coda, non potrà che dire 

con il sorriso: gli acchiappa fantasmi sono tornati. 

 

 

 

12) “Il Drago Invisibile” (Luglio) è un film Disney –live action del 

2016 diretto da David Lowery, scritto da David Lowery e Toby 

Halbrooks, basato sulla sceneggiatura di Malcom Marmostein, con 

: Oakes Fegley, Bryce Dallas Howard,Wes Bentley, Karl 

Urban, Robert Redford. 

Fino a quale età possiamo permetterci di credere alle favole? 

Fino a quando possiamo credere ai draghi, cavalieri e magia? 

Fino a quando possiamo illuderci di vivere una vita avventurosa e 

spericolata? 

No, non c’è una giusta età anagrafica, semmai smettiamo di 

credere all’impossibile quando cessiamo di sognare diventando 

degli adulti privi di vedere oltre il nostro naso. 

La Disney in questa calda estate 2016 riporta sullo schermo suo 

vecchio cavallo di battaglia “Il Drago Invisibile” (1977) stavolta, 
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però, utilizzando la forma del live action, tanto popolare negli 

ultimi anni. 

Seppure nella sua versione nuova, moderna e piena di effetti 

speciali, la storia conservi la sua semplicità, delicatezza e forza 

emotiva capace di commuovere e coinvolgere il pubblico. 

Una storia che ha inizio con un tragico e fatale incidente 

automobilistico in cui il piccolo Pete (Fegley) perde entrambi i 

genitori. Pete si ritrova solo e sperduto nella misteriosa foresta del 

Pacific Northwest, preda di feroci animali. Però a salvarlo, 

improvvisamente, appare un enorme Drago che lo prende sottola 

sua ala protettiva. Anni dopo lo spettatore osserva Pete, ormai 

cresciuto, giocare e vivere serenamente dentro la foresta in 

compagnia del Drago Elliot, formando un’atipica ma felice 

famiglia. Eliot non parla, ma ciò nonostante comunica con Pete 

attraverso gli occhi e lo sguardo, dimostrandogli tutto suo affetto. 

La serenità della coppia è turbata quando all’interno della foresta 

hanno inizio dei lavori di disboscamento da parte di una società 

dei fratelli Jack (Bentely) e Gavin (Urban). I lavori però sono 

osteggiati dalla guardia forestale Grace (Howard) e fidanzata di 

Jack. Pete è incuriosito da queste persone non avendo avuto più 

contatti con esseri umani da tempo e così quando conosce Natalie, 

la figlia undicenne di Jack, è condotto in città dalle autorità 

incredule un bambino possa vivere per anni da solo in una foresta. 

Pete seppure spaventato da questa rumorosa civiltà, racconta alla 

dolce e comprensiva Grace dell’esistenza del suo amico Elliot. 

Quest’ultimo preoccupato della sua scomparsa, decide di “volare” 

in città per cercarlo. 

La presenza del Drago sconvolge tutta la cittadina tranne il 

vecchio falegname Maescham (Redford) che anni prima aveva già 

visto Elliot, ma mai nessuno ha dato credito alle sue storie 
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neanche la figlia Grace. Lo straordinario e l’incomprensibile, si sa, 

mettono paura all’uomo e nello stesso tempo gli fanno credere di 

poter lucrare su ciò.  Il Drago invisibile evoca nella memoria dello 

spettatore film come “Il Libro della Giungla”, “La storia Infinita” 

per com’è stato ideato e strutturato e nella sua semplice e delicata 

sceneggiatura contiene temi attuali e moderni sul concetto di 

famiglia, amore e diversità. 

E’ un film bello e denso non solo dal punto di vista estetico e 

soprattutto possiede un forte e profondo pathos emotivo e 

narrativo che non può suscitare commozione anche nello 

spettatore adulto. 

La regia di David Lowery è precisa, lineare, creativa e abile nel far 

sospendere il tempo e lo spazio allo spettatore facendolo entrare 

pienamente in una favola d’amore, bellezza e tolleranza. 

Il giovane protagonista Oakes Fegley è sicuramente degno di 

menzione per aver interpretato con bravura, naturalezza e 

credibilità il ruolo di Pete diventando versione 2.0 di Mowgli. 

E’, però il tenero, dolce e buffo Drago Eliot a dominare la scena 

conquistando grandi e piccini per il suo nobile animo e il suo gran 

cuore. 

La bellezza dell’amore familiare non conosce barriere, limiti, e 

generi e con “Il Drago Invisibile” neanche più differenze tra uomo 

e un animale. 

13) “Star Trek Beyond”  (Luglio)è un film del 2016 diretto da 

Justin Lin, scritto da Doug Jung, Simon Pegg , con:Chris 

Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Idris Elba, Karl 

Urban,Sofia Boutella, Anton Yelchin, John Cho, Deep Roy, Joe 

Taslim, Lydia Wilson. 
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Lo confesso non sono un grande appassionato di fantascienza e la 

saga televisiva e poi cinematografica di Star Trek non è mai stata 

tra le mie preferite. Pur apprezzando la glaciale ironia del 

vulcaniano Spook e il coraggio del Capitano Kirk, ho sempre 

avuto un atteggiamento tiepido nei confronti dell’Enterprise e 

delle sue avventure nello spazio. 

Ciò nonostante ieri sera assistendo in anteprima alla nuova puntata 

della saga, ammetto di essermi divertito e soprattutto essere stato 

coinvolto dalla storia, ben scritta e articolata. 

“Star Trek Beyond” è da una parte il classico film di genere in cui 

il fan non potrà non rimanere affascinato dalla bellezza e 

spettacolarità delle maestose scenografie e ricostruzioni di 

universi diversi e lontani. Dall’altra  quest’episodio della saga è 

caratterizzata da un elemento introspettivo e riflessivo inaspettato 

che coinvolge i due maggiori protagonisti :il capitano James Kirk 

(Pine) e Spock (Quinto). Per motivi diversi Kirk e Spock 

s’interrogano sul proprio futuro dubitando se esplorare lo spazio 

infinito e oltre possa essere davvero lo scopo delle rispettive vite. 

Gli sceneggiatori formulando questo interrogativo, di fatto, 

pongono direttamente allo spettatore se una vita avventurosa sia 

davvero la migliore e più interessante possibile. 

La struttura narrativa di “Star Trek Beyond” è semplice, chiara e 

lineare e nello stesso tempo è piena di colpi di scena, dinamica e 

veloce nel cambiare continuamente scenario e prospettiva 

narrativa. Il punto di forza del testo è il forte richiamo all’identità 

storica della saga, esaltata e rinverdita in diversi passaggi della 

proiezione. Un elemento nuovo e positivo è la presenza nei 

dialoghi di un’ironia fresca, brillante e incisiva, dimostrando in 

maniera tangibile il contribuito di Simon Pegg nella stesura della 

sceneggiatura. 



La regia di Justin Li è creativa, veloce, incalzante, dotata di ritmo 

e capace di tenere incollata lo spettatore allo schermo fino ai titoli 

di coda. E’ da segnalare la scena della battaglia finale davvero 

bella e divertente unendo effetti speciali e musica anni 90. 

L’intero cast è un riuscito e apprezzabile esempio 

d’interpretazione corale e coesa. Non c’è un vero protagonista 

bensì la sceneggiatura concede la giusta e meritata vetrina a ogni 

attore per dimostrare il proprio talento, personalità e carisma. 

Forse il punto debole del film è il villain, cattivo sì, ma non fino al 

punto carismatico da bucare lo schermo come fu all’epoca Kahn. 

Il finale aperto e positivo regala al fan la certezza che le avventure 

dell’Enterprise e del suo equipaggio continueranno e l’universo 

per merito loro sarà sempre meno misterioso e ignoto. 

 

14) “La La Land” (agosto –Venezia) è un film del 2016 scritto e 

diretto da Darmien Chazelle, con: Ryan Gosling, Emma Stone. 

 

Dopo il gelo di un anno fa con “Everest” il direttore Barbera è 

corso ai ripari decidendo di aprire la 73 Mostra di Venezia 

regalando ai giornalisti e al pubblico la possibilità di danzare, 

sognare ed emozionarsi ascoltando meravigliosa musica jazz. 

L’enfant prodige Darminen Chazelle dopo aver stupito pubblico e 

critica con il suo film d’esordio “Whiplash” si conferma un talento 

da tenere d’occhio e soprattutto un grande amante e conoscitore di 

musica. 

Se nel suo film d’esordio aveva puntato sulla fisicità, talento e 

alchimia dei due protagonisti, stavolta il regista americano cambia 



registro costruendo un film più d’effetto e visivamente 

impegnativo lasciando solo un ruolo minore agli attori. 

“La la Land” è infatti un musical hollywoodiano in perfetto stile 

anni trenta e quaranta epoca in cui Fred Astiare e Ginger Rogers 

incantavano il pubblico dominando la scena danzando con la loro 

leggiadria e magia unica. 

Per le giovani generazioni che non hanno avuto modo e soprattutto 

voglia di vedere alcune di queste pellicole in bianco e nero, il film 

di Chazelle è sicuramente un ottimo e bel modo di avvicinarsi a un 

genere cinematografico particolare che in genere si ama o si odia 

senza alcuna via di mezzo. 

La La Land è anche una storia d’amore tra due giovani  e 

bellissimi sognatori interpretati dalla coppia Ryan Gosling ed 

Emma Stone. Come sempre avviene nelle più romantiche e intense 

storie romantiche il primo incontro tra i due protagonisti è brusco 

e irritante trovandosi coinvolti in un gigantesco ingorgo in 

tangenziale a Los Angeles.  Appunto perché siamo nella citta dei 

sogni invece che sentire urla e parolacce Chazelle apre il suo film 

con una magnifica e strabiliante scena di ballo in cui gli 

automobilisti cantano e danzano uscendo dalle proprie auto. 

Mia(Stone) lavora come cameriera di un caffè negli studios della 

Warner e sogna di diventare un’attrice, Sebastian(Gosling) invece 

è un talentuoso pianista che ambisce ad aprire il suo locale di jazz.  

Il Cupido del jazz li fa incontrare per caso facendoli vivere un 

intenso e profondo anno d’amore scandito dal susseguirsi delle 

stagioni. È la bella e coinvolgente musica, vera sceneggiatura del 

film, a scandire le emozioni e i passaggi più importanti delle vite 

dei due protagonisti, trascinando lo spettatore all’interno di un 

sogno colorato, magico e intenso. 



Se la colonna sonora fa la parte da leone sono altresì degne di 

menzione le scenografie e soprattutto le complesse e suggestive 

coreografie studiate in maniera impeccabile per colpire, stupire, 

divertire ed emozionare il pubblico. 

Il film per quanto bello e incantevole da vedere alla lunga risulta 

un po' lungo e con un ritmo non sempre costante e brillante. 

La coppia formata da Ryan Gosling ed Emma Stone è bella, 

elegante, di talento ma non buca fino in fondo lo schermo. È 

mancata la scintilla decisiva, almeno per il sottoscritto, per uscire 

il fazzoletto dal taschino e commuovermi. 

Il lungo e poetico finale è uno Sliding Doors musicale, magari un 

pizzico troppo melenso e furbo, ma nel complesso piacevole e 

curioso. 

15) Non sono un appassionato  del genere western  e diffido  di 

qualsiasi remake che il più delle volte  risultano delle mediocre  e 

insulse copie  dell'originale. 

Sergio Leone è  stato uno dei maestri  del western e le 

generazioni  dei nostri  padri e nonni hanno giocato  da 

bambino  ad interpretare  feroci e spietati  cowboy nel selvaggio 

West.  

Temevo il remake dei "Magnifici 7" per due motivi in particolare: 

se il genere western potesse ancora di moda e interessante nel 

2016 e se per renderlo commerciale potesse fare 

essere” sporcato" o modificato.  

Ebbene dopo aver assistito  alla proiezione  che ha chiuso la 73 

edizione della Biennale  di Venezia  posso dire con sollievo che i 

miei timori  non si sono realizzati ,anzi. 

Non ho visto l'originale film e quindi non sono  in grado di fare 

paragoni tra il primo e il remake e stabilire dove e  come le 



pellicole divergono, ma posso garantirvi che  i Magnifici 7 di 

Foqua  rispettano la tradizione di  lo spirito del genere. 

Nel prologo  ben costruito e carico del giusto  pathos lo 

spettatore  assiste al dramma  dei cittadini  di un piccolo villaggio 

costretti a subire il ricatto  di spietato  speculatore che pur di 

ottenere le loro terre  per un pezzo di pane non esita  a 

uccidere  e ad incendiare la chiesa e lanciandogli un ultimatum di 

tre settimane  per lasciare le loro case. 

La moglie  dell'uomo(Matt bomber) barbaramente ucciso non 

accettando questo stato di cose decide di ingaggiare un "esercito 

privato "per difendere  la città.  La selezione di questi  uomini 

coraggiosi oltre che abili pistolero è  affidata a Denzel 

Washington,  delegato di colore , persona onesta e 

determinato  anche lui a vendicarsi dello speculatore per 

qualcosa  successo  nel suo passato 

Così  assistiamo  al reclutamento dei Magnifici 7, chi un 

fuorilegge,  chi come Ethan Hahke  eroe della fiera civile,  un 

silenzioso  indiano e un orientale  abile con i coltelli e infine un 

"orso travestito da uomo" interpretato dal Magistrale 

Vincent  D'Onofrio.  

Anche se il paragone può sembrarvi azzardato e fuori luogo, 

possiamo trovare una similitudine drammaturgica tra i 

Magnifici 7 e la serie tv A - team.  

Infatti in entrambe le storie,  abbiamo due gruppi di eroi al limite 

se non fuori dalla legge chiamati da persone innocenti e vittime di 

soprusi ad essere difese quando anche l'autorità  è  corrotta o 

assente. 

Gli sceneggiatori hanno il pregio di aver scelto una linea narrativa 

semplice, lineare,  chiara senza inventarsi alcuna bizzarria o 

sofismo intellettuale.  



I Magnifici 7 del 2016 rendono omaggio al genere rispettando la 

struttura narrativa dei film del passato: problema, richiesta 

d’aiuto, arrivo dei buoni in città, duelli e sparatorie e morte del 

cattivo alla fine.  

Il western ha la sua forza ed epicità nella sua semplicità in cui la 

distinzione tra buoni e cattivi è sottile ma comunque profonda. la 

differenza consiste chi vive con onestà e chi non si fa scrupolo di 

uccidere pur di guadagnare.  

Il western può essere considerato magari violento e a volte 

truculento, ma in un’epoca di guerra tecnologica e di film Marvel, 

conserva il suo fascino poter assistere a vecchi e 

nostalgici duelli tra due pistoleri.  

I Magnifici 7 è il classico film corale in cui magari non 

c’è l’attore che emerge per talento, ma che insieme agli 

altri interpreti formano un gruppo compatto e coeso capace di far 

fare al film un salto di qualità.  

La regia di Antoine Foqua convince per talento,  esperienza,  e 

abilità  nel mettere  in scena un remake godibile,  avvincente , 

Spettacolare  nelle scene di battaglia e costruendo un buon  ritmo 

e pathos narrativo. 

Il finale sebbene sia  prevedibile e annunciato  riesce  a 

regalare  intensità  ed emozioni lasciando  nello spettatore la 

voglia di vedersi magari qualche vecchio film  sognando  di 

vivere  nel selvaggio West. 

16) “Indivisibili” è un film (Settembre – Venezia) del 2016 diretto 

da Edoardo De Angelis, scritto da Nicola Guaglianone,Barbara 

Petronio, Edoardo De Angelis, con : Angela Fontana, Marianna 

Fontana,Antonia Truppo, Massimiliano Rossi, Toni 

Laudadio, Marco Mario De Notaris, Gaetano Bruno, Gianfranco 

Gallo, Peppe Servillo. 
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 Dasy e Viola (Angela e Marianna Fontana) sono giovani, belle, 

sono delle brave cantanti neomelodiche, vivono a Napoli e 

soprattutto sorelle siamesi unite fin dalla nascita. 

Le due sorelle hanno vissuto un’intera esistenza in simbiosi 

condividendo tutto: gioie, dolori, segreti, successo, talento. 

La loro famiglia vive sulle loro spalle con un padre prepotente e 

dedito al gioco d’azzardo e la madre Titti, una bravissima e 

intensa Antonia Truppa,  troppa impegnata a fumare e bere 

piuttosto che difendere le proprie figlie. 

Dasy e Viola sono considerate delle sante o totem portafortuna a 

causa della loro malformazione. 

Tutto cambia quando un giorno a una festa di comunione un 

sedicente produttore si avvicina a Dasy facendole credere di avere 

una cotta per lei. 

Per Dasy è sufficiente per vedere da una diversa prospettiva la 

propria esistenza e condizione. Dasy è una giovane donna e come 

tale brama vivere una vita, essere libera e magari innamorarsi. 

Sogna l’indipendenza da Viola, invece sulla carta più remissiva e 

disponibile a continuare con lo status quo. 

Quando però un noto chirurgo napoletano che opera in Svizzera 

(Servillo) prospetta alle due sorelle la possibilità di poter 

intervenire sulla loro malformazione, inizia per le due protagoniste 

una disperata fuga alla ricerca inutile di qualcuno che possa 

aiutarle ad avere un vita normale. 

“Indivisibili” è una favola poetica e moderna dove emerge forte e 

chiaro il grido di libertà di queste due ragazze. Una richiesta di 

libertà che si unisce al desiderio di vivere una propria, libere di 

poter anche sbagliare. È anche un diritto alla felicità e di poter 



avere affianco una famiglia che ti possa sostenere in questo sogno 

chiamato normalità. 

Il precedente film di Edoardo de Angelis mi aveva convinto in 

parte e invece con “Indivisibili” compie un salto artistico di 

notevole portata. Dimostrando un progresso sul piano dello stile e 

della capacità di costruire una storia lineare, diretta e capace di 

emozionare. 

Nonostante nella parte centrale il film perde di slancio e 

brillantezza vittima di momento narrativo di stampo sorrentiano 

poco azzeccato, la sceneggiatura è ben scritta, interessante, ironica 

e surreale al punto giusto. 

La colonna sonora di Enzo Avitabile è incantevole, orecchiabile, 

delicata e uno dei punti di forza del film. 

Angela e Marianna Fontana sono due splendide e piacevoli 

sorprese dimostrando una capacità e personalità scenica non da 

poco. La loro è stata recitazione fatta di fisico e anche di animo  

ben mescolati con bravura.  Sono giovani e belle e con interessanti 

potenzialità. Da seguire con attenzione e interesse in futuro. 

Il finale forse è eccessivamente allungato e sarebbe stato 

consigliabile chiudere un po' prima, ma resta comunque molto 

poetico, commovente nel rappresentare che l’unione tra due 

persone si lega ai sentimenti piuttosto che a una condizione fisica. 

  

17) La ragazza del mondo (settembre – Venezia) è un film del 

2016 diretto da Marco Danieli, scritto da Marco Danieli e Antonio 

Manca, con: Sara Serraiocco e Michele Riondino 

Parlare oggi di fede e in più generale di religione è sempre 

rischioso vista l'attualità politica e sociale.  

La fede è  qualcosa  di personale e intimo eppure spesso 



condiziona le nostre scelte e i rapporti con il mondo esterno. 

Marco Danieli al suo esordio nel lungometraggio rivela  coraggio 

artistico e drammaturgico  nello scrivere e dirigere un film che 

racconta la vita è le dinamiche di Sara, ragazza bella, intelligente e 

facente parte della comunità  dei Testimoni di Geova. 

Era ed è  un tema delicato entrare  all'interno di una comunità 

religiosa senza cadere in facili cliché e  pregiudizi tipici quando si 

parla di questa comunità e gli sceneggiatori sono stati abili 

nell'aprire il sipario su questo  mondo facendo conoscere da più di 

vicino la quotidianità di Giulia (Serraiocco) divisa tra l'essere  una 

brillante studentessa  di ragioniera,  figlia e sorella affettuosa e 

convinta e attiva partecipe dell'attività  della comunità nel fare 

proseliti. 

Eppure Giulia è  anche una giovane donna che desidera proseguire 

negli studi e fare nuove esperienze, innamorarsi. 

Così  quando incontra  per caso Libero (Riondino ) ,  un ragazzo 

squattrinato ed ex detenuto, né rimane affascinato iniziando  una 

relazione  proibita. 

Giulia, nonostante il rischio di essere cancellato  dalla comunità 

per aver dato confidenza a "un ragazzo del mondo"  sceglie  di 

seguire  il suo cuore  e istinto, accettando di fuggire con Libero 

sperando di vivere  una vita insieme.  

Attenzione però  "La ragazza del mondo" non è  né una commedia 

romantica, né  un film di critica a chi abbraccia la scelta religiosa 

dei Testimoni di Geova. 

Semmai  è un film che possiamo definire di taglio femminista 3.0 

e soprattutto nel l'evidenziare la forza della protagonista  di poter 

decidere  senza condizionamenti  della propria vita rivendicando 

con orgoglio e carattere  la propria identità  e libertà.  

Sarà Serraiocco già apprezzata due anni nell’intesa performance 

del film. “Salvo " si conferma un'attrice di talento, carisma e 

personalità. Indossa con naturalezza e semplicità i panni di Giulia 



dandole un'anima, un carattere e una precisa connotazione 

psicologica.  Non ci stupiremmo se il nome di Sara  l'anno 

prossimo fosse tra le nominate  ai David di Donatello  

Giulia è  una donna che  non si arrende mai, lotta prima per 

amore  e poi per sé stessa. 

Michele Riondino è  un valente e credibile partner della 

Serraioco,  formando  una bella e riuscita  coppia artistica.  

La regia di Danieli è  ferma,  precisa, puntuale, solida rivelando un 

talento e sicurezza inusuale per un esordiente. 

Il finale è  forse troppo  allungato, ma ciò  nonostante, evita il 

finale scontato e prevedibile esaltando la forza e la libertà  delle 

donne  per protagoniste nel mondo. 

 

18) “Rara” (settembre) è un film del 2016 diretto da Pepa San 

Martín, scritto da Pepa San Martín, Alicia Scherson, con :  Julia 

Lübbert, Sigrid Alegría, Coca Guazzini, Mariana Loyola. 

 

Qual è oggi la giusta e corretta definizione di famiglia? 

Come deve essere definita e composta una famiglia normale? 

Che cosa è giusto e cosa sbagliato, ammesso che tali termini 

possano essere applicabili alla sfera affettiva e familiare. 

Chi scrive è un convinto conservatore eppure sul tema dei diritti 

civili e in particolare sui diritti dei gay e sul loro desiderio di 

matrimonio e adozione ha un approccio “liberal” non solo dettato 

dalla prudenza, ma soprattutto dalla consapevolezza che non 

esistono prove scientifiche e sociali di stampo italiano che possano 

affermare che un bambino allevato da una coppia gay possa 

crescere con turbe psichiche o turbamenti. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/pepa-san-martin/249632/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/pepa-san-martin/249632/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/pepa-san-martin/249632/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/alicia-scherson/240630/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/julia-lubbert/249633/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/julia-lubbert/249633/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/sigrid-alegria/249634/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/coca-guazzini/240909/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/mariana-loyola/232436/biografia/


L’Italia solo di recente si è allineata agli altri Paesi europei sulla 

legge sulle coppie gay regolamentando per legge. 

Che cosa sappiamo davvero come un bambino o un’adolescente 

viva e soprattutto provi vivendo magari con due madri? 

La risposta a questa importante e interessante domanda ci viene 

data dalla regista cilena Pepa San Martin con il suo delicato e 

toccante film “Rara”. 

Lo spettatore è infatti trasportato nel Cile di oggi facendo la 

conoscenza dell’adolescente Sara(Lubbert) che scopriamo vivere 

con la sorella più piccola Cata (Ossandon), la madre Paula 

(Loyola) insieme alla sua compagna Lia (Munoz). 

Non sappiamo nulla del passato di Paula e perché abbia divorziato 

dal marito e deciso di intraprendere questa nuova relazione e 

paradossalmente dal punto di vista drammaturgico è assai 

originale e intrigante per lo spettatore poter osservare e conoscere 

le dinamiche quotidiane di una cosiddetta “Famiglia Arcobaleno”. 

È una famiglia in apparenza classica e normale come tante altre in 

cui si litiga, si discute, si pranza insieme e soprattutto si diverte e 

cresce insieme. 

Sara e la sorella Cata sembrano vivere senza traumi il fatto di 

dividersi tra due famiglie (anche il padre è risposato), ma la prima 

comincia a porsi delle domande sulla liceità del rapporto affettivo 

della madre quando incomincia ad avere i primi turbamenti 

sentimentali per un ragazzo. 

Sara sente di essere diversa dai suoi compagni di scuola, teme di 

essere preso in giro e di diventare un “freak”. Sara è una ragazza 

che sta crescendo e non sa quale sia il giusto modello di vita da 

seguire. Entra in crisi portando le sue inquietudini e dubbi 



all’interno della famiglia provocandone la crisi e la fine 

dell’armonia. 

Ha inizio così una battaglia legale tra i genitori di Sara e Cata per 

l’affidamento accusandosi reciprocamente di essere indegni. 

La sceneggiatura è semplice, lineare, diretta e nello stesso tempo 

profonda, delicata e attenta nel descrivere raccontare il 

microcosmo emotiva di Sara e di quanto esso sia fragile e 

suscettibile di condizionamento dall’esterno. 

Una tematica affrontata con sapienza, credibilità e incisività che 

permette allo spettatore di conoscere finalmente dal vivo le 

possibili criticità di una famiglia alternativa. 

L’intero cast è di assoluto livello come talento, intensità e capacità 

di essere credibili, naturali e bravi nel costruire un ponte emotivo 

con il pubblico, 

La regia è semplice, pulita, magari di taglio televisivo ma abile nel 

ricreare un’atmosfera famigliare con i suoi lati positivi e negativi. 

San Martin mostra una sensibilità degna di una vera artista nel 

raccontare un problema di grande attualità. 

È difficile come ci dice il bel e malinconico finale quale sia la più 

giusta famiglia per far crescere un figlio, ma al di là della legge, è 

indispensabile che regni l’amore soprattutto. 

19) “The Journey” è un film del 2016 (Settembre – Venezia) 

diretto Nick Hamm   e Scritto da Colin Bateman, CON Timothy 

Spall, Colm Meaney, Freddie Highmore, John Hurt, Toby 

Stephens, Catherine McCormack, Ian McElhinney, Ian Beattie, 

Barry Ward. 

> 

Ci sono vari modo per raccontare la storia e divulgare alle nuove 

generazioni  dei passaggi politici che hanno portato la pace in un 



un mondo sempre pieno di conflitti  e morte. 

Ad esempio l'Irlanda del Nord per oltre trent'anni è  stato  teatro di 

un sanguinario e mortale  conflitto etnico religioso dividendo la 

popolazione in due fazioni nemiche: protestanti e cattolici.  

Una guerra civile  che ha scosso tutta Europa e provocato migliaia 

di vittime innocenti. 

Nel 2006 finalmente con la mediazione del governo Blair 

iniziarono delle tratte di pace in Scozia tra i due acerrimi nemici. 

Fu una trattativa  difficile  e complessa anche soprattutto per i 

caratteri spigolosi e orgogliosi dei leader dei due schieramenti.  

> Lui, Ian Paisley (Timothy Spall), protestante; l'altro, Martin 

McGuinness (Colm Meaney), cattolico: Rivali da una vita, 

contrassegnata dall'inconciliabilità delle posizioni, che vanno oltre 

la confessione religiosa. Paisley è un acceso antipapista, reverendo 

e co-fondatore della Libera Chiesa Presbiteriana dell'Ulster, 

mentre McGuinness è stato uno degli esponenti dell'IRA. 

La storia  ci dice che i due leader  trovarono la quadra del cerchio 

durante il viaggio di ritorno fatto insieme.  

Lo sceneggiatore Bateman con creatività e originalità modifica il 

mezzo di trasporto facendo fare ai due protagonisti il viaggio in 

auto inventando così il divertente genere della road Peace.  

Cosi lo spettatore insieme agli interessati servizi segreti inglesi 

segue il lento e difficile avvicinamento personale tra i due leader, 

diviso su tutto ma accomunati dalla reciproca antipatia e 

diffidenza personale.  

"Il viaggio" è un film costruito sulle magistrali ed intense 

interpretazioni dei due attori che con talento e efficacia sono 

riusciti a rappresentare con credulità i personaggi storici.  

È divertente ed interessante ascoltare i brillanti, incisivi e sagaci 

dialoghi che passano dal personale al politico con la stessa forza e 

profondità.  

Assistiamo allo scontro tra due uomini che hanno combattuto una 



guerra feroce per anni, forti delle loro idee e principi senza mai 

rinnegarli, eppure consapevoli che fosse arrivato il tempo di far 

tacere le armi. La distanza umana inizialmente enorme si riduce 

chilometro dopo chilometro assistendo alla rude e franca 

discussione.  

La sceneggiatura  è  ben scritta,  brillante, fluida e creativa e 

anche  ironica nei momenti giusti. 

La regia è  solida, puntuale,  attenta,  di taglio televisivo, ma 

dotata  di talento  e capace  di dare un ritmo  costante per tutto il 

film. 

A volte per per ottenere una pace duratura e certa è  necessario 

guardarsi  e parlarsi a quattro occhi senza filtri e censure.  

L'Irlanda del Nord oggi vive un'epoca di pace e prosperità grazie 

al quel viaggio e al coraggio e testardaggine di questi due uomini. 

20) “Alla fine del tunnel” (Ottobre – Festa di Roma) è un film del 

2016 scritto e diretto da Rodrigo Grande, con Leonardo Sbaraglia, 

Pablo Echarri, Clara Lago, Federico Luppi. 

 

Nel gioco degli scacchi o poker è la furbizia oltre che 

l’intelligenza e abilità a determinare il vincitore della partita. 

È importante studiare gli avversari capirne i pensieri e anticiparne 

se non prevedere le mosse. 

Se applichiamo queste poche e semplici regole al cinema potete 

essere quasi certi di potervi gustare un thriller o qualsiasi action 

introspettivo che non potrà non deludervi. 

Alfred Hitchock è stato il maestro per eccellenza nel saper 

costruire dei thriller capaci di tenere incollato lo spettatore alla 

sedia fino alla fine della proiezione. 



Facendo ovviamente le debite proporzioni non credo di esagerare 

dicendo che il regista argentino Rodrigo Grande con “Alla fine del 

tunnel” presentato nella sezione principale della Festa del Cinema 

di Roma omaggia e rievoca il buon Alfred per stile registico, 

struttura narrativa e capacità di tenere alto e costante il pathos e 

tensione con continui e credibili colpi di scena che spiazzano e 

conquistano lo spettatore. 

Una storia semplice e lineare costruita intorno al protagonista 

Joaquin(Sbaraglia), paraplegico e solo in una grande casa con il 

proprio vecchio cane. Oberato da debiti decide di affittare una 

stanza, accettando di ospitare, sbucate dal nulla, la bella e 

seducente ballerina Berta(Lago) e la figlia di sei anni votata al 

mutismo per scelta. 

Joaquin, di cui sappiano nulla del suo passato, per caso un giorno 

mentre sta lavorando nel suo scantinato ascolta la discussione tra 

due misteriosi uomini situati al di là del muro, venendo a scoprire 

l’organizzazione di un elaborato piano criminale per compiere una 

rapina in banca. 

Joaquin coglie l’occasione per poter cambiare la propria esistenza 

e intercettando i colloqui dei criminali riesce sempre ad anticipare 

le loro mosse. 

È un film psicologico scritto e costruito in maniera efficace, 

convincente e avvincente sorretto da un ritmo incalzante e 

crescente che avvolge il pubblico non facendoli sentire le due ore 

di visione (magari forse un po' eccessive). 

La regia di Rodrigo Grande è fluida, pronta, dotata di ritmo e 

talento nel costruire un film in cui fino all’ultimo lo spettatore non 

sa che cosa aspettarsi. È un nome da segnarsi sull’agenda e da 

tenere d’occhio per il futuro. 



Leonardo Sbaraglia e il resto del cast convincono pienamente nei 

rispettivi ruoli contribuendo con abilità, intensità e forza a dare 

alla pellicola una suspense continua e impedibile. 

Il finale che strizza l’occhio   a “le Iene” di Quentin Tarantino è la 

degna conclusione di un film di hitcocchiana memoria, senza 

mancare di rispetto al Maestro. 

 

21) “Crazy for football” (Ottobre – Festa di Roma) è un 

documentario del 2016 diretto Volfango De Biasi, scritto da 

Volfango De Biasi e Francesco Trento. 

Il calcio è uno sport che può rende folle anche la persona più 

misurata, tranquilla e normale che ci sia. 

È però anche lo sport che può rendere “un pazzo” una persona 

“normale” 

Scusate il giro di parole, ma non credo che ci siano altri modi per 

presentare il bello e tenero documentario di Volfango De Biasi 

presentato ieri sera alla Festa del Cinema di Roma all’interno della 

sezione “Riflessi” nella bella cornice del museo Maxi. 

La malattia mentale è qualcosa che spaventa soprattutto per 

ignoranza e pregiudizio. 

I pazienti psichiatrici, nonostante viviamo nel 2016, sono ancora 

indicati come folli, emarginati e persone da mettere all’indice 

come fossero pericolosi criminali. 

Pochi provano ad andare oltre le apparenze e conoscere gli uomini 

e le donne che sono colpiti da questa malattia che devasta 

completamente una vita. 

Il paziente psichiatrico come è anche il sottoscritto desidera vivere 

una vita “normale”, ma spesso i demoni della sua mente gli 



impediscono di farlo e gli stessi medicinali che gli sono 

somministrati per curarsi lo rendono ancora distante e assente 

dalla realtà che lo circonda. 

Fortunatamente ci sono alcuni psichiatrici che credono fortemente 

che per curare un paziente sia importante inserirlo in un progetto, 

rendendolo partecipe di un progetto, fallo sentire vivo. Per il 

sottoscritto è stato importante la scrittura, tenere occupata la mente 

ogni giorno scrivendo articoli sulle mie passioni. 

Invece il Dott. Santo Rullo ha creduto e sostenuto con forza che lo 

sport e in particolare il calcio potesse essere un momento 

terapeutico importante per i suoi paziento decidendo così di 

formare una squadra di calcetto che avrebbe partecipato ai primi 

Mondiali di pazienti psichiatrici nel 2015 in Giappone. 

Il regista Volfango De Biasi ha abbracciato con entusiasmo il 

progetto filmando per oltre 180 ore tutte le varie fasi del progetto 

dalla selezione dei calciatori, alla preparazione tecnico-atletica 

diretta dall’allenatore Enrico Zanchini e dall’ex campione di 

pugilato Francesco Cantatore fino ad arrivare alla spedizione 

giapponese. 

Non è documentario sui dei “pazzi” che si illudono di essere 

calciatori, bensì è il racconto di un gruppo di uomini che 

nonostante tutto, con coraggio e forza hanno buttato il cuore oltre 

l’ostacolo vincendo la sfida più importante della loro vita. 

È un film delicato, toccante, semplice e diretto in cui lo spettatore 

osserva l fatiche, le paure e le storie dei pazienti-calciatori e che 

cosa rappresenti per ognuno di loro giocare questo Mondiale. De 

Biasi segue con discrezione e bravura i diversi passaggi del 

progetto alternando momenti di allenamento ad altri di conoscenza 

dello staff composto dal Dott. Rullo, l’allenatore tutto cuore 



Zanchini e di Cantatore che si relazionano con i ragazzi come 

fossero dei veri atleti che malati di menti. 

Lo spettatore è coinvolto in maniera forte e intensa nella splendida 

avventura di questi uomini e tifando per fondo durante le intense e 

belle partite del campionato che al di là del risultato finale vedono 

le tutte squadre partecipanti come vincitrici. 

Alla fine della proiezione lo spettatore sarà pazzo di questa 

ragazza e non potrà che aspettare con ansia di rivederli in campo e 

sostenerli follemente nel 2018 per il nuovo campionato del mondo 

che si svolgerà a Roma 

22) In Guerra Per Amore (ottobre – Festa di Roma) "è un film del 

2016 diretto da Pierfrancesco Diliberto "Pif", scritto da Michele 

Astori, PierFrancesco Diliberto e Marco Martani, con: Pif, Stella 

Egitto, Miriam Leone, Andrea Di Stefano, Maurizio Marchetti. 

il momento decisivo per la caduta del regime fascista è stato 

senz'altro lo sbarco degli Americani in Sicilia.  

Uno sbarco che come ci raccontano i libri di storia fu pacifico ed 

indolore con il popolo siciliano felice nell'accogliere gli Alleati. 

Ma fu davvero così? Come fecero gli americani ad occupare l'isola 

senza sparare un colpo? 

Pif al suo secondo film come regista decide di riscrivere la storia 

con il suo stile farsesco  e toni da commedia. 

Siamo nel 1943 mentre il mondo è  pieno della seconda guerra 

mondiale, Arturo  (Pif) vive la sua travagliata  storia d'amore con 

Flora  (Leone).I due si amano, ma lei è  promessa sposa del figlio 

di un importante boss di New-York. Per poterla sposare, il nostro 

protagonista deve ottenere il sì del padre della sua amata che vive 

in un paesino siciliano. Arturo,  che è  un giovane squattrinato, ha 

un solo modo per raggiungere  l'isola: arruolarsi nell'esercito 

americano che sta preparando  lo sbarco in Sicilia chiedendo la 



"consulenza " del boss Lucky  Luciano per avere i favori dei suoi 

amici siciliani. 

Il film si divide in due precisi  e distinti ambientazioni. Da una 

parte lo spettatore  assiste ai tentativi di Flora, nelle vesti di 

novella Penelope ,di rinviare con mille scuse 

l'infausto  matrimonio nell'attesa del ritorno di Arturo, dall’altra 

vediamo  quest'ultimo deciso  a chiedere la mano al padre e 

disposto anche a far parte del commando guidato dal 

generale  Patton e dal tenente  Philip  Castelli ( Di Stefano) 

impegnato a liberare un piccolo paesino dai fascisti anche a costo 

di accordarsi con Don Calò  (Marchetti) vecchio boss mafioso . 

Gli autori mostrano allo spettatore  con garbo e ironia lo scellerato 

patto che gli americani stringere con la mafia e di come  furono 

non solo liberati pericolosi criminali, ma furono anche nominati 

responsabili della sicurezza e dello Stato in tutta l'isola. E ‘una 

drammaturgia ben scritta,  lineare,  brillante e incisiva nell' 

evidenziare quanto sia antico e complesso il legame tra mafia e 

politica. 

La parte siciliana del film è  sicuramente la più  bella, poetica, 

suggestiva grazie alle meravigliose ambientazioni  naturali esaltate 

da una magnifica ed efficace fotografia . 

La sfida tra le due bellissime ,Miriam Leone e Stella Egitto 

è  vinta nettamente  dalla seconda  che ogni qualvolta entra in 

scena cattura l'attenzione  dello spettatore per il suo 

talento,  personalità e carisma  .regalando un 'intensa e forte 

interpretazione di giovane madre commuovendo e 

coinvolgendo   il pubblico.  

Andrea Di Stefano piace e conquista nel ruolo del soldato onesto e 

coerente con i suoi ideali di giustizia e libertà.  

È  invece degno di nomination ai David di Donatello Maurizio 

Marchetti nel ruolo di Don Calò  che ci regala  un monologo 

finale  straordinario per talento,  intensità e presenza scenica. 



Il resto del cast soprattutto  nella parte siciliana 

è  altrettanto  valido e adeguato.  

La regia di Pif è pulita, lineare e magari di taglio televisivo, ma 

brava nel catturare l'anima e la mentalità del siciliano e come 

quest'isola da sempre sia destinata a essere sottomessa e privata 

della libertà.  

Lo sbarco degli Americani diede inizio alla liberazione dal 

fascismo, ma purtroppo per calcolo politico favori l'avanzare della 

mafia che ancora oggi tiranneggia anche peggio del 

detestato Duce. 

 

23) “Kubo e la spada magica (Ottobre – Festa di Roma)” è un film 

d’animazione del 2016 diretto da Travis Knight, scritto da  Marc 

Haimes, Chris Butler e Shannon Tindle, con le voci americane di : 

Rooney Mara, Charlize Theron,Matthew McConaughey, Ralph 

Fiennes. 

Attenzione a non distrarVi con il cellulare, a non addormentarmi, 

e a non perdere neppure un momento di questa storia, perché in 

quel caso il nostro protagonista morirà. 

Sono più o meno queste le parole che pronunzia il nostro giovane 

cantastorie Kubo mentre lo spettatore osserva con il cuore in gola 

e angosciato alla fuga di disperata di una donna in mezzo alla 

tempesta, inseguita da misteriosi e minacciosi nemici, che troverà 

rifugio su un’isoletta abbracciando il suo bambino ferito ad un 

occhio. 

Quel bambino è lo stesso Kubo, che trascorre le sue giornate ad 

incantare e incuriosire la folla con le sue storie e la sua musica. 

Kubo è orfano di padre e si prende cura della ammalata madre, la 

quale gli nasconde le vere origini della sua famiglia. 
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Quando una sera però Kubo fermandosi in preghiera sperando di 

poter evocare lo spirito del padre, si ritrova alla merce di due 

pericolose e malvage streghe, che si rivelano essere sorelle della 

madre. La quale per salvare Kubo non esita a sacrificare la propria 

vita, prima di far promettere al figlio l’armatura magica, l’unica 

arma capace di fermare il Re della luna, ovvero suo nonno, 

determinato a strappargli l’altro occhio. 

Kubo, così insieme a una scorbutica, ma affettuosa protettiva 

scimmia e un ex samurai tramutato per una maledizione in uno 

scarafaggio, inizierà la ricerca dell’armatura tra magiche e 

emozionanti avventure. I tre formeranno una squadra affiatata e 

pronta ad aiutarsi con amore e slancio come se fossero una vera 

famiglia. 

Attenzione però, caro lettore, Kubo e la spada magica” non è la 

classica pellicola di “cappa e spada” in cui l’eroe alla fine della 

difficile avventura ha la meglio sul cattivo di turno. No è molto di 

più. 

Oltre essere questo e un bellissimo e toccante viaggio spirituale ed 

esistenziale di un ragazzo costretto a maturare e crescere 

rapidamente e prendere coscienza che, a volte purtroppo, bisogna 

dire addio anche ad entrambi i genitori e ciò nonostante andare 

avanti. 

Una drammaturgia che tocca l’anima con una scrittura precisa, 

puntuale, e piena di pathos e forza emotiva. 

 Kubo profuma quanto meno di nomination ai prossimi Oscar, 

avendo a nostro parere, buone possibilità anche di vincere l’ambita 

statuetta 



È un film visivamente avvolgente, denso, incantevole, delicato, 

ma con tocco saggio ed equilibrato di dark e cupezza, tali da dare 

vita a una storia struggente, malinconica, romantica e poetica.  

La regia dell’esordiente Travis Knight è di altissimo livello, 

creativa, ispirata e soprattutto dotato di una sensibilità acuta che 

solo un vero artista può possedere e saperla utilizzare con efficacia 

e bravura. 

Il finale è potente, sorprendente e soprattutto commovente e 

intenso nella sua meravigliosa e convincente costruzione 

regalando al commosso pubblico sincere lacrime e condividendo e 

sperando un giorno di avere   la consapevolezza emotiva e 

maturità raggiunta dal protagonista 

 

24) “Lion” è un film (Ottobre – Festa di Roma) del 2016 diretto 

Garth Davis, scritto da Luke Davies, con : Nicole Kidman, Dev 

Patel, Rooney Mara, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui, 

Eamon Farren, Tannishtha Chatterjee. 

 

C’è chi sostiene che la scoperta di Internet sia stata la più grande e 

importante fatta dall’uomo. Altri invece lo maledicono 

indicandolo come lo strumento più diabolico che possa esserci. 

Sono ovviamente due punti di vista rispettabili anche se opposti e 

diversi. 

Eppure grazie a Internet e in particolar modo al motore di ricerca 

di Google Earth, posso oggi raccontarvi uno dei più belli, delicati 

e coinvolgenti film di questa undicesima Festa del Cinema di 

Roma.  Sebbene sia ispirato a una storia vera e basato sul romanzo 

autobiografico “La lunga strada per tornare a casa” di Saroo 
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Brierley, “Lion” potrebbe sembrare una bella e incredibile favola 

fortunatamente con un finale a lieto fine. 

Saroo è un bambino che vive nell’entroterra povero dell’India 

nella metà degli anni ’80. Un giorno segue il fratello in un viaggio 

in treno per rimediare qualche soldo, e quando quest’ultimo gli 

chiede di aspettarlo in una stazione, Sarroo si addormenta e al suo 

risveglio non vedendo più fratello, decide di cercarlo finendo per 

perdersi. Finisce a Calcutta e poi viene adottato da John e Sue 

Brierley(Kidman) un’amorevole coppia australiana che vive sul 

mare, nell’isola della Tasmania. Superati i vent’anni, Saroo(Patel) 

mentre si trasferisce a Melbourne per studiare e pur trovando 

l’amore rappresentato dalla dolce Lucy(Mara), è tormentato dal 

suo passato, e grazie a Google Earth cerca di ritrovare la stazione 

e quei luoghi che continuano a tormentare il suo sonno. 

Lion è un film volutamente straziante, tenero e furbescamente 

scritto e costruito per commuovere e coinvolgere lo spettatore, ciò 

nonostante non risultando mai eccessivamente melodrammatico e 

capzioso. La prima parte è sicuramente la parte più riuscita e 

tenera della pellicola per merito del bravissimo e giovane 

interprete di Saroo da bambino che cattura e conquista il cuore 

dello spettatore con una recitazione semplice, naturale, potente nel 

rendere credibile lo smarrimento e la paura di un bambino di 

essersi perso e di non trovare più la strada di casa e soprattutto di 

non poter più rivedere la propria madre. 

La seconda parte è meno incisiva e ipnotica e intensa sul piano del 

pathos e ritmo narrativo, ma comunque Dev Patel si dimostra 

bravo e convincente nell’interpretare l’inquietudine, turbamento e 

la quasi ossessione di Saroo adulto nel voler ritrovare la propria 

famiglia d’origine, sebbene sia stato amato e protetto dai genitori 

adottativi, in cui spicca un’intensa Nicole Kidman che, salvo 



smentite, si candida l’anno prossimo a una nomination agli Oscar 

come migliore attrice non protagonista. 

Un film diretto da Davis con sapienza, sensibilità e talento che pur 

traboccando di sentimento, amore materno, metterà accordo sia i 

sostenitori della famiglia tradizionale che di quella allargata. 

Lion uscirà nelle sale italiane il 22 Dicembre e sarà sicuramente 

una pellicola adatta allo spirito natalizio. 

25) Little Wind (Ottobre – Festa di Roma)di Ambra Azzoli, Il 

premio Taodue “Camera d'oro 2016” della sezione Alice nella 

città, di questa undicesima edizione del Festival del Cinema di 

Roma, è stato assegnato per la migliore opera prima o seconda  

alla regista finlandese Selma Vilhunen. 

 

Varpu ( Linnea Skog) è una bambina di 12 anni che vive sola con 

la madre. Intelligente, sveglia,con una grande passione, quella per 

l'equitazione. Infatti dopo scuola lei passa le giornate al maneggio 

ad allenarsi con il suo amato pony Svante. Quando si trova li, tutto 

è perfetto, riesce a sentirsi  quasi una bambina normale, “cool” 

come le altre,  alle quali racconta di sua madre impegnata con il 

lavoro e del padre che di mestiere fa l'attore. 

Peccato che quando torna a casa la realtà sia ben diversa: il 

quartiere in cui vive non è dei migliori, i ragazzi passano le 

giornate tra furtarelli, fumo e alcol, il padre non sa nemmeno chi 

sia e la madre Siru (Paula Vesala), spesso è in preda ad ansie e 

paure che sfociano in pianti isterici. 

 

I ruoli sono capovolti, è Varpu ad occuparsi di lei, a consolarla nel 

cuore della notte e farla dormire nel proprio letto. Una bambina 



molto matura per la sua età, che si deve  portare dietro grandi 

responsabilità, più di quelle che gli spettano. 

Gli ostacoli che Varpu deve superare non sono solo quelli in sella 

al suo cavallo, ma bensi quelli che la vita gli mette davanti: avere 

una madre che non sa badare a se stessa e un padre che non c'è. 

 

Nonostante sia una “brava ragazza” come la definiscono gli amici, 

comunque ogni tanto qualche bravata la combina anche lei, perchè 

in fondo è solo una bambina di 12 anni. Decide così di rubare 

un'auto e andare alla ricerca del padre, di cui conosce solo il 

nome. 

 

Little Wing, prende il nome di una famosa canzone del noto 

cantante Jimi Hendrix, che nel film veniva cantata dal padre a 

Varpu quando era solo una neonata, ed è  l'unico filo che la lega a 

lui. 

Un padre che c'è, ma di cui non sappiamo nulla , il motivo perchè 

se ne è andato e il perchè la madre continua ad essere così restia 

nel darle delle informazioni, cercando di  dissuaderla nella ricerca. 

Che stia nascondendo qualcosa? O che stia cercando di 

proteggerla? 

 

La regista premio Oscar Selma Vilhunen ha saputo affrontare nel 

suo primo lungometraggio  un tema molto bello e profondo senza 

cadere nel banale, quella di adulti ancora bambini e bambini già 

adulti. Un ritratto sull'adolescenza  in cui i ruoli tra genitori e figli 

si ribaltano. 

 



26) Sing Street (ottobre – Festa di Roma) di Lorenzo Del Re.  

John Carney è lo sceneggiatore e regista di due straordinari film: 

Once e Tutto può cambiare. 

Entrambi raccontavano le vite di musicisti alle prese con 

situazioni personali da sviluppare o risolvere. 

Questa volta la musica è lo strumento essenziale per farla nascere, 

una situazione personale. 

Un ragazzo di 15 anni, per fare colpo su una ragazza e attutire gli 

inevitabili disagi derivati dal cambio di scuola e da una famiglia 

che affronta la separazione dei genitori, decide di mettere su una 

band.  

L'amore per la vita e la musica sarà più determinato e 

determinante delle difficoltà che lui ed i suoi amici devono 

affrontare. 

E' un film che racconta il più puro spirito irlandese: fresco, 

frizzante, allegro e spudorato. 

John Carney è un regista che vuole bene al cinema e al suo 

pubblico, e lo si capisce per il modo in cui usa questo strumento 

narrativo 

27) Snowden è  un film  (Ottobre – Festa di Roma) del 2016 

diretto da Oliver Stone, scritto da Oliver Stone e di Kieran 

Fitzgerald ed è  tratta dai libri The Snowden Files di Luke Harding 

e Time of the Octopus  di Anatoly Kucherena,  con : Joseph 

Gordon-Levitt Shaline Woodley, Melissa Leo, 

Zachary  Quinto,  Tom Wilkinson, Rhys Ifans,  Nicholas Cage. 

Gli Stati Uniti  sono la più  grande democrazia del mondo. 

Gli Stati Uniti è  il paese in cui la libertà di 

espressione,  movimento e diritti  civili  sono espressi e garantiti 

dalla Costituzione.  



L'America dove è  possibile realizzare i propri sogni.  

Queste frasi le condivido personalmente in larga parte, ma come 

ogni storia, persona anche per la più  grande superpotenza della 

storia esiste il rovescio della medaglia avendo un armadio pieno di 

scheletri. 

Nel giugno del 2013 è  stato  Edward Snowden  (Levitt) a 

svuotarlo pubblicamente. 

Chi è  Snowden?Un giovane americano , brillante informatico che 

desiderava servire il proprio Paese al punto prima di arruolarsi 

nell'esercito  poi costretto a congedarsi  a causa di problemi 

cronici di salute , per essere poi assunto dal 

National  Security  Agency con il compito di combattere e 

contrastare il terrorismo informatico internazionale.  

Però ben presto Snowden si rende conto come i suoi stessi talenti 

vengano usati dai superiori e in generale 

dall'amministrazione  americana non tanto per difendersi 

bensì  per consolidare  la propria  supremazia sul resto del mondo. 

Dopo l'undici settembre l'America si è  scoperta debole e 

vulnerabile e la presidenza Bush giocando sull'emotivita  del 

popolo americano  ha creato una serie di agenzie segrete volte a 

spiare,  controllare e manipolare le informazioni di  chiunque 

anche se lontano dal tema terrorismo. 

I servizi segreti  americani hanno fatto proprio il motto "Controllo 

è  sicurezza, sicurezza è  potere". 

Snowden da vero patriota  e da uomo libero rifiuta 

questa  pericolosa e invasiva degenerazione del governo 

americano continuata anche sotto la presidenza 

Obama,  deludendo le attese di cambiamento fatte in campagna 

elettorale nel 2008. 

Così  Snowden con coraggio decise nel 2013 di chiudere  con 

l'NSA e soprattutto con la sua vecchia vita rappresentata dal 

l'intensa e tormentata  storia  d'amore con l'amata Lindsay 



(Woodley) 

e di volare in segreto ad Hong Kong per incontrare i giornalisti 

inglesi del. The Guardian ,allo scopo  di rilevare i giganteschi 

programmi di sorveglianza informatica elaborati dal governo degli 

Stati Uniti . 

Generando il più  grande caso internazionale politico e 

giornalistico degli ultimi anni mettendo il governo americano  sul 

banco degli imputati. 

Oliver Stone firma un film potente, duro, feroce nei confronti della 

politica americana  costruendo una spy story che sembra uscita 

dalla penna di un brillante sceneggiatore,  quando in vero 

è  solamente la messa in scena  di quanto avvenuto.  

Una storia  carica di pathos e ritmo che cattura fin da subito lo 

spettatore facendolo entrare anche nella sfera privata e personale 

di Snowden . 

E'una storia  di coraggio, onesta  e soprattutto è la speranza di un 

risveglio della coscienza civile comune che spinse Snowden ad 

indossare gli abiti di un novello Don Chioscotte contro l'America. 

Il cast è  talentuoso,  intenso,  vibrante  e adeguato dando esempio 

di un bel film corale. 

La regia di Stone è  asciutta,  essenziale e nello  stesso tempo 

adrenalinica nonostante nel film non ci siano scene d'azione ma 

bensì  siano le parole e i documenti a colpire con forza lo 

spettatore.  

Edward Snowden è  considerato un traditore, ma anche  un 

pericoloso  hacker e latitante dalla giustizia americana. Dal 2013 

vive come rifugiato  politico Russia,  eppure la sua scelta  ha 

cambiato  per sempre la storia e la prospettiva sugli Stati Uniti. 

Avremmo bisogno di più criminali come  Snowden per rendere 

questo nostro mondo. 



28) “A spasso con Bob” (Novembre) è un film del 2016 diretto da 

Roger Spottiswoode, scritto da Tim John, tratto dall’omonimo 

bestseller “a strett cat named Bob” in libreria in Italia con edizione 

speciale con Sperling @ Kupfer, con: Luke Treadway, Bob nel 

ruolo di sé stesso, Ruta Gedminatas, Joanne Froggat, Anthony 

Head. 

 

Quando si tocca il fondo è paradossalmente più semplice risalire la 

china e riprendere in mano la propria esistenza. Se poi in questa 

risalita hai la fortuna di avere accanto una persona speciale che 

funge da stimolo e stampella, tutto diventa più facile e piacevole.  

Quando James Bowen(Treadway) trova davanti alla porta del suo 

alloggio popolare un gatto rosso rannicchiato in un angolo, 

indifeso e ferito, non immagina quanto la sua vita stia per 

cambiare. James, ventisette anni, non ha un lavoro né famiglia su 

cui contare. Vive alla giornata per le vie di Londra, e raccoglie 

qualche spicciolo suonando la chitarra davanti a Covent Garden e 

nelle stazioni della metropolitana. L’ultima cosa di cui ha bisogno 

è un animale domestico. 

Eppure non resiste a quella palla di pelo, che subito battezza Bob.  

Quest’ultimo, a sua volta , per nulla al mondo intende separarsi 

dal suo nuovo amico e lo segue ovunque. È l’inizio di una 

meravigliosa amicizia e di una serie di singolari e a volte 

pericolose avventure che trasformeranno la vita di entrambi. 

Se non fosse tratto da un’incredibile storia vera lo spettatore 

potrebbe pensare di assistere con divertimento e curiosità a una 

bella, semplice e delicata favola moderna in cui l’amicizia è la 

medicina più forte per vincere contro i propri demoni. 



È una storia che commuove e far sorridere pensando in quale 

egoistica e cattiva società in cui viviamo. È un film godibile, ben 

scritto, magari di taglio televisivo dal punto di vista registico, ma 

che si lascia seguire con curiosità e coinvolgimento fino alla fine. 

“A spasso Bob” può essere in qualche modo paragonato alla 

pellicola “Hachiko”, in cui due animali dimostrano quanto amore 

e fedeltà siano capaci di dare al proprio padrone. 

Il gatto Bob è il vero protagonista del film, muovendosi sulla 

scena con grande naturalezza, personalità e carisma per nulla 

intimorito di essere all’esordio cinematografico. Il resto del cast è 

all’altezza della situazione dimostrando talento, intensità e 

naturalezza nei rispetti ruoli. 

Dopo aver visto questo film lo spettatore non potrà non sperare di 

incontrare il suo Bob sulla propria strada. 

29) “Animali Fantastici e dove trovarli” (Novembre) è un film del  

2016 diretto da  David Yates, scritto da : J.K. Rowling, con 

:  Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller, Katherine 

Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Samantha Morton, Ron 

Perlman, Jon Voight, Carmen Ejogo, Zoë Kravitz, Gemma 

Chan, Christine Marzano, Lucie Pohl. 

 

“ Harry Potter è una cosa seria, non accetto alcun tipo di ironia”. 

Questo è il secco e lapidario commento di un accanito fan della 

saga del più famoso maghetto del mondo, con cui ho avuto modo 

di scambiare qualche riflessione a caldo dopo la proiezione 

dell’atteso prequel “Animali Fantastici e dove trovali”. 

Una dichiarazione che immagino trovi d’accordo la maggior parte 

di milioni di fan “addicted” di Harry e delle sue straordinarie 

avventure. 
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Si può ironizzare su J.K Rowling? Si può dissacrare il mondo di 

Harry Potter? 

La logia imporrebbe di no e un saggio recensore dovrebbe 

accordarsi alla massa e incensare il nuovo film che regalerà nei 

prossimi anni nuove entusiasmanti episodi. 

Ma mi conoscete bene, cari lettori, io amo andare controcorrente e 

poi se siete qui a leggermi significa che vi aspettate qualcosa di 

diverso dalla solita liturgia. 

Togliamo subito il campo da ogni possibile equivoco: “Animali 

Fantastici e dove trovarli” è un bel film che sicuramente manderà 

in brodole di giuggiole i vecchi fan e incanterà nuove schiere di 

giovani fan. 

Non voglio rovinarvi la sorpresa raccontandovi la storia assai 

complessa rischiando magari di rivelare dei preziosi spoiler, né 

tanto meno provo ad elencare i tanti richiami letterari e 

cinematografici ai precedenti film di Harry Potter. 

Il mio compito in questa recensione è semmai lasciarvi delle 

suggestioni su cui riflettere, magari sorridendo mentre le 

leggerete. 

J.K Rowling ha il merito di aver scritto una sceneggiatura capace 

di trasportare lo spettatore nuovamente in un mondo magico e 

unico, in cui tutto è possibile. 

Il cambio di location da Londra a New York, se possibile, rende 

l’atmosfera ancora più speciale e sensazionale, facendo 

sospendere la parte razionale al pubblico lasciando il campo libero 

allo stupore e alla meraviglia. 

Il testo è diviso in due distinti e chiari fili narrativi: il primo più 

convincente e coinvolgente è la scoperta e la conoscenza dei 

meravigliosi e fantastici animali che popolano la magica valigia 



del protagonista della nostra storia, Newt Scamander (Eddie 

Redmayne). Si entra dentro la valigia e ti inoltri in un mondo che 

sembra essere l’incrocio tra quello del Mago di Oz e Alice nel 

Paese delle Meraviglie con una spruzzata di Jurassic Park. 

Il secondo filo narrativo è invece più cupo, tetro e in qualche 

modo guerresco e nella scelta di ambientarlo a New York sembra 

di assistere alla versione magica di The Avengers e se volete ti fa 

credere che da un momento all’altro possa spuntare anche il Dr 

Strange a dare una mano. 

La Rowling si conferma un’artista poliedrica, creativa 

nell’immaginare mondi e personaggi nuovi creando empatia e 

coinvolgimento con il pubblico. 

Va detto anche che J.K Rowling molto probabilmente mentre 

scriveva il testo si è nutrita di melassa e baci perugina per 

immaginare un finale così romantico e commovente da rendere 

Love Story e Titanic in confronto dei film comici.  

Va dato atto al regista Dave Yates di aver trasporto con bravura e 

talento sul grande schermo il testo della scrittrice inglese 

regalando due ore e dici di gran cinema. 

Anche qui la prima parte è sicuramente la più apprezzabile e 

godibile da vedere avendo molte affinità stilistiche con il miglior 

Tim Burton nella capacità visionaria di stupire il pubblico. 

La seconda parte seppure interessante e avvincente, risulta un 

punto meno brillante e troppo allungata nei tempi e nel ritmo. 

Sarebbe stato auspicabile asciugare il film di qualche scena di 

troppo e di qualche effetto speciale superfluo. 

Come non si può non sottolineare i meriti dei responsabili degli 

effetti speciali e degli scenografi che contribuiscono con grande 

rilevanza alla riuscita di film con un lavoro davvero incredibile e 



unico. Per loro è abbastanza prevedibile prevedere una nomination 

ai prossimi Oscar. 

So che molti di voi si attendono lodi ed elogi per l’interpretazione 

dell’amato Eddie Redmayne, invece, a sorpresa e con merito, 

conquista la scena e gli applausi del pubblico il bravo e simpatico 

Dan Fogler nel ruolo dello stralunato Jacob. Lo spettatore non 

potrà immedesimarsi nel goffo e buffo No-Mag Jacob (Il Babbano 

versione americano) e delle stupite e naturali reazioni di fronte al 

mondo della magia. 

Per Dan Fogler si profila, a mio avviso una nomination ai prossimi 

Oscar. 

Il buon Redmayne invece svolge il compito con diligenza e 

impegno, ma onestamente ci aspettavamo di più dal suo acclamato 

e meritato talento. Chissà magari ha solamente scaldato i motori 

per i prossimi episodi. 

30) “Rogue One – a Star Wars Story” (Dicembre) è un film del 

2016 diretto da Gareth Edwards, scritto da Chris Weitz, Tony 

Gilroy, con : Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen, Alan 

Tudyk, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, Donnie Yen, Jonathan 

Aris, Riz Ahmed, Genevieve O'Reilly, Jimmy Smits. 

 

Le grandi storie, quelle epiche che si tramandano da padre in figlio 

hanno spesso origine dall’atto coraggioso di uomo o di un gruppo 

di persone che fatalmente sono sconosciute al grande pubblico. 

Magari giungono all’orecchio del popolo un pezzo di quella storia, 

un accenno che serve solo a rendere ancora più straordinaria ed 

unica la storia principale. 

Star Wars è una grande ed epica saga cinematografica che fin dal 

primo episodio del 1977 ha generato un esercito di fan pronti a 
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tutto pur di essere investiti dalla potenza della Forza e nello stesso 

tempo  temendo di cadere in tentazione del suo Lato Oscuro 

a,ffascinati dalla splendente e magnetica cattiveria del villain per 

eccellenza: Darth Vader. 

Fino ad oggi lo spettatore ha potuto apprezzare, applaudire, 

criticare 7 episodi della saga diventando la pietra miliare di un 

genere cinematografico. 

Ciò nonostante la Disney e George Lucas sentivano che mancava 

qualcosa alla narrazione e descrizione di questa galassia lontana 

lontana che tutto il mondo sente invece così vicina e intensa. 

Mancava il trait d’union tra la prima trilogia degli anni Settanta e 

quella del nuovo millennio, quel quid che potesse consegnare Star 

Wars all’epicità e forza di una vera tragedia greca. 

Rogue One, lo spin off di Gareth Edwards compie questo piccolo 

ma straordinario compito unendo le due trilogie mettendo ogni 

tassello narrativo al loro posto e in pratica chiudendo il cerchio. 

Non voglio ovviamente macchiarvi del grave reato di spoiler ed 

evito di descrivervi l’intreccio narrativo della pellicola, ma voglio 

semmai incuriosirvi con alcune suggestioni e certezze. 

Rogue One va divisa in due distinti e precisi momenti 

drammaturgici: La prima è preparatoria, lineare, precisa fin dal 

prologo nell’accompagnare lo spettatore alla scoperta di come 

nasce e si forma il gruppo di coraggiosi ribelli guidata 

dall’intrepida e tosta Jyn Erso (Jones) nonchè figlia di Galen Erso 

(Mikkelsen) inventore della micidiale arma distruttiva, che 

decisero di sfidare L’Impero cercando di rubare i piani della 

terribile Morte Nera. Una prima fase che scorre via senza sussulti 

o particolare pathos ma che comunque tiene lo spettatore incollato 

allo schermo. 



Invece la seconda parte è l’essenza del teatro greco classico in cui 

l’eroe di turno si sacrifica per il bene comune o di dare una 

speranza alla propria discendenza. 

La sceneggiatura compie un salto di qualità, forza e incisività a dir 

poco esaltanti, coinvolgenti ed emozionanti accendendo con 

bravura, talento e capacità i riflettori sui singoli protagonisti 

rendendoli l’onore dandogli il meritato centro della scena. 

Una tragedia greca tramutata in un campo di battaglia spaziale in 

cui lo spettatore assiste con il cuore in tumulto e sentita 

partecipazione al sommo sacrificio dei nostri eroi. 

Si dice e si scrive che un film funziona se il villian, l’antagonista è 

all’altezza, se non addirittura superiore al personaggio principale. 

Darth Vader è tornato come avrete sicuramente visto nei trailer in 

queste settimane Un ritorno potente, spettacolare e terrorizzante. 

Delizia, affascina e conquista la scena con due sole scene che da 

sole valgono il costo del biglietto. Non si improvvisa un villain e il 

ritorno del cattivo per eccellenza conferma quanto Adam Driver 

sia stato davvero poca cosa lo scorso anno nel “Il Risveglio della 

Forza”. 

 

Se Darth Vader è la vera star del film, il robot K-250 (Tudyk) si 

conquista con merito e talento la medaglia d’argento per la qualità 

dell’interpretazione, ironia e presenza scenica. Il resto del cast è 

comunque all’altezza dei rispettivi ruoli e l’ottima sceneggiatura 

assegna ad ognuno di loro un personaggio ben costruito e definito 

sul piano psicologico e di pathos emotivo. 

La regia di Gareth Edwards è come un diesel con una partenza 

lenta, sicura, solida ma di bassa velocità ed eccitazione. Ma non 

appena Edwards prende coraggio, si scioglie, accelerando con 



convinzione, maestria e creativa regalando una seconda parte 

perfetta sul piano del ritmo, delle emozioni e della tensione 

narrativa raggiungendo il climax nei tempi e modi ideali e con un 

ritmo in crescendo. 

Il finale è potente, drammatico, splendidamente sorretto da una 

bella fotografia e se da una parte rievoca “Deep Impact”, dall’altra 

unisce e trasmette allo spettatore contemporaneamente i 

sentimenti di paura e speranza, che uscendo dalla sala non potrà 

non dire” La Forza è in me e io sono con la forza”. 

 

 

31) “Sing” (Dicembre – Sorrento) è un film del 2016 scritto e 

diretto da  Garth Jennings, con le voci di : Matthew 

McConaughey, Seth MacFarlane, Reese Witherspoon, Taron 

Egerton, Scarlett Johansson. 

 

Il teatro è la forma d’arte che può regalarti le più vere, sincere forti 

emozioni sia tu protagonista sulla scena o come semplice 

spettatore di uno spettacolo. 

Il teatro è il luogo dove non esistono barriere tra l’attore e il 

pubblico creando un intenso e avvolgente legame emotivo, se lo 

spettacolo è davvero meritevole. 

In Teatro non si può mentire, l’attore è chiamato a dimostrare 

quanto vale. 

Il teatro è bello, affascinante e magnetico, quanto povero di 

soddisfazioni economici e di opportunità per emergere.  

http://www.comingsoon.it/personaggi/garth-jennings/184072/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/matthew-mcconaughey/72408/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/matthew-mcconaughey/72408/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/seth-macfarlane/234995/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/reese-witherspoon/112431/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/taron-egerton/241587/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/taron-egerton/241587/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/scarlett-johansson/225013/biografia/


Ciò nonostante molti ancora credono in questa forma arte 

investendo energie, passione e tempo chi nel recitare, chi nel 

produrlo e chi vedendo gli spettacoli. 

L’amore per il teatro è spesso un colpo di fulmine oppure una 

passione nata e cresciuta da piccolo. 

Nel nostro caso Sing racconta la storia di Buster Moon, un 

elegante koala, che quando il padre lo portò da piccolo a uno 

spettacolo teatrale si innamorò tanto di quest’arte, da decidere da 

grande di fondare un teatro, un tempo grandioso, ma oggi ormai 

caduto in disgrazia. Buster è un eterno ottimista - va bene, forse è 

un po' un furfante - che ama il teatro più di qualsiasi altra cosa e 

che farà il possibile per salvaguardarlo. Di fronte allo 

sgretolamento della ambizione della sua vita, Buster ha un'ultima 

occasione di ripristinare il suo gioiello in declino al suo antico 

splendore, producendo la più grande competizione canora al 

mondo mettendo in palio, per errore, una ricca ricompensa. 

Saranno cinque i concorrenti ad emergere: un topo tanto bravo a 

canticchiare quanto ad imbrogliare; una timida elefantina 

adolescente con un enorme caso di ansia da palcoscenico; una 

madre sovraccarica che si fa in quattro per occuparsi di una 

cucciolata di venticinque maialini; un giovane gorilla che sta 

cercando di allontanarsi dai reati della sua famiglia di delinquenti; 

ed una porcospina punk-rock che ha difficoltà a liberarsi di un 

fidanzato arrogante e a diventare solista. Ogni animale si presenta 

all'ingresso del teatro di Buster convinto che questa sarà 

l'occasione per cambiare il corso della propria vita. 

“Sing” è non solamente una commedia musicale che omaggia le 

migliori canzoni degli anni 80 e 90, ma è soprattutto nella 

splendida ed emozionante seconda parte una ballata trascinante e 

coinvolgente su come affrontare i propri limiti, diventando 



padroni della propria vita e come dimostrare al mondo i propri 

talenti. La musica è la compagna ideale di questo originale e 

godibile viaggio di formazione e crescita 

La prima parte è dal punto di vista drammaturgico e registica 

lineare, diretta e abbastanza prevedibile, ma in qualche modo 

preparatorio al crescendo narrativo e di ritmo e soprattutto di 

pathos emotivo della seconda parte, in cui I diversi protagonisti 

della storia acquisiscono intensità, profondità e personalità sul 

piano psicologico oltre che strutturale. 

Come nei migliori spettacolari teatrali, il cuore del film si rivela 

nel secondo atto in cui lo spettatore entra in totale simbiosi con i 

personaggi e facendosi trascinare dalla suadente ed incantevole 

musica. 

Il teatro tira fuori il coraggio da ogni persona, perché senza di esso 

non potresti esibirti sul palco e ogni concorrente della gara supera 

sé stesso cantando e ballando trasmettendo allo spettatore le sue 

emozioni. 

Buster Moon è sicurante il personaggio maggiormente 

approfondito e delineato rappresentando in modo credibile e 

avvincente la moltitudine di uomini e donne di teatro che ogni 

giorno, nonostante tutto, alzano su il sipario andando in scena per 

seguire le loro passione e amore per questa disciplina. 

Non sono da meno gli altri protagonisti che rendono la storia 

davvero meritevole di essere seguita fino alla fine. 

Garth Jennings firma e dirige un prodotto di ottimo fattura che 

emoziona, diverte e conquista il pubblico e lo porta alla fine della 

proiezione a voler vedere un altro spettacolo teatrale per vivere 

altre emozioni simili. E di questi tempi, è un risultato 

straordinario. 
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32) "Bilal " è un film d'animazione (Maggio – Cannes) diretto da 

Kaufman H.Alavi- Ayman Jamal e scritto da: Alex Kronemer e 

Michael Wolfe. 

Se oggi pensiamo all'Islam, non possiamo non ricordare le 

tragiche e terribili azioni compiute dall'Isis e quanto oggi la 

religione  sia diventata  una scusa per uccidere. 

Che cosa sappiamo davvero dell’Islam? Com’è nata questa 

religione? Gli arabi hanno sempre pregato solo Allah? 

“Bilal” è il riuscito tentativo da parte di una ricca produzione 

araba di raccontare l’origine dell’Islam moderno e soprattutto di 

diffondere i veri e sani principi di questa religione. 

Bilal è un ragazzo africano che sogna di diventare da grande un 

grande guerriero e di liberare il suo popolo dalla schiavitù degli 

arabi pagani. 

Infatti, il ragazzo e la sua famiglia sono costretti a servire un avido 

e cattivo mercante e la sua famiglia. 

Bilal è un ragazzo coraggioso e non esita a sfidare il capriccioso 

figlio del padrone quando osa insidiare sua sorella più piccola. 

La madre di Bilial invece sprona il figlio a contenere la propria 

irruenza e crescere come uomo di sani e solidi principi morali. 

L’insegnamento materno più importante è che il figlio diventi sì 

un grand’uomo, ma libero da qualsiasi catena, paura e soprattutto 

dalla rabbia piuttosto che un guerriero qualunque. 

È un film d’animazione atipico e diverso rispetto a quelli che 

siamo abituati a vedere. 

Non è tanto per la grafica e la bravura registica, sicuramente 

apprezzabili nel costruire personaggi e ambientazioni, quanto aver 



scritto una sceneggiatura densa e ricca di spunti e riflessioni 

filosofiche e religiose, essendo inusuale per un film di questo tipo. 

Lo spettatore è conquistato e incuriosito dai complessi e intensi 

dialoghi dei personaggi sulla fede e sui temi di libertà e 

autodeterminazione, nonostante non siano sempre di facile 

comprensione. 

Bilal rappresenta il punto di riferimento per milioni d’islamici. 

L’uomo che sfida l’oppressione e la schiavitù rivendicando il 

diritto di professare la propria fede in un unico Dio. 

Lo spettatore con questo film può conoscere meglio l’islamica e 

soprattutto capire la filosofia di vita di chi ha scelto di 

abbracciarla. 

Il film ha due precisi e chiari filoni narrativi: religioso e action. 

Paradossalmente il primo è più interessante e coinvolgente del 

secondo, anche per tutto l’arco della proiezione della pellicola il 

ritmo e pathos narrativo restano costanti e incalzanti. 

Bilal conquista per il suo coraggio, forza e onestà di spirito e mai 

come oggi dove la guerra tra religione appare sempre più 

probabile, è opportuno sapere che il vero Islam ha come linee 

guida: pace e libertà. 

 

 

Ridotto 

 

1) “Il figlio di Saul” (Gennaio) è un film d’animazione del 2016 di 

Laszlo Nemes, scritto da Laszlo Nemes e Clara Royer, con Geza 

Rohrig. 

 



Diciamocelo francamente: ne abbiamo piene le scatole di film 

incentrati sull’Olocausto e sui campi di concentramento. 

Ovviamente non siamo annoiati dall’argomento, bensì da come 

una pagina orribile e nefasta dell’umanità sia diventata per il 

cinema un filone da sfruttare fino all’inverosimile. 

Anche il solo pensare di cancellare la razza ebraica è qualcosa di 

diabolico oltre che di inumano. 

L’Olocausto è una piaga che va costantemente ricordato alle 

nuove generazioni, perché mai una cosa del genere possa ripetersi. 

“Il figlio di Saul” di Nemes, probabile vincitore dell’Oscar come 

miglior film straniero, va visto solo per motivi pedagogici?  

No, la pellicola ungherese, che già fin dallo scorso maggio al 

festival di Cannes ha ottenuto i consensi della critica, ha il merito 

storico di offrire allo spettatore una prospettiva diversa della vita 

dentro un campo di concentramento in Germania. 

 Non è né quella dei prigionieri, né di un nazista, bensì quella di 

Saul (Rohring), un Sonderkommando: un prigioniero ebreo 

obbligato a svolgere il ruolo ingrato e terribile di accompagnare 

gli altri prigionieri ebrei alle camere a gas e poi di bruciarne i 

corpi e spargerne le ceneri nelle acque.. 

I Sonderkommando vivevano separati dal resto dei reclusi. 

 Se vogliamo, avevano una “vita privilegiata” e nello stesso tempo 

angosciante e alienante dovendo accompagnare alla morte, amici e 

parenti, senza poter fare nulla per salvarli. 

Gli stessi Sonderkommando erano sostituiti ogni quattro mesi da 

nuovi e quindi consapevoli anche di una morte imminente, perché 

scomodi testimoni. 



 Eppure costretti a svolgere un incarico infame e tragico su ordine 

degli aguzzini tedeschi. 

Solo negli anni Ottanta il loro ruolo è emerso e,soprattutto, 

riabilitato agli occhi della storia e da gli stessi sopravvissuti dei 

lager. 

Lo spettatore sa poco o nulla della vita precedente di Saul, un 

uomo che vive come un automa questo suo compito, forse, per 

non ascoltare le grida della propria coscienza.  

Eppure qualcosa cambia nell’anima del protagonista, quando un 

giorno assiste alla barbara soppressione di un bambino 

sopravvissuto alla camera a gas da parte di un medico tedesco. 

Saul riconosce o,forse, pensa di rivedere suo figlio decidendo che 

lo sfortunato ragazzo meriti una sepoltura. 

Così Saul inizia a cercare, tra i prigionieri, un rabbino affinché 

possa celebrare la sepoltura. 

Lo spettatore segue con animo angosciato e cupo la determinata e 

disperata ricerca di Saul in mezzo all’orrore e alla follia tedesca, di 

cui il regista non risparmia crude e intense scene di fucilazione di 

massa e di dolore. 

 Nemes sceglie di raccontare una storia in cui convivono amore e 

morte, odio e speranza scandito da un ritmo assai compassato e 

lento che, se da una parte rende difficoltosa l’attenzione dello 

spettatore e un incisivo pathos narrativo, dall’altra trasmette con il 

bravo e credibile protagonista Gezà Rohrig le sensazioni di 

angoscia, alienazione e la perdita di umanità e compassione da 

parte di tutti nell’inferno voluto dall’uomo. 

Una storia che non può scuotere la sensibilità del pubblico. 

Il film, costato solo un milione di euro e girato in appena ventotto 

giorni, pur avendo una messa in scena semplice, povera, 



essenziale colpisce per la sua attenta ricostruzione di luoghi e dei 

personaggi resi credibili e autentici.  

Probabilmente “Il Figlio di Saul”non è il migliore film straniero 

dell’anno, personalmente ho apprezzato di più il film francese 

“Mustang” della regista turca Deniz Gamze Ergüven sulla 

condizione della donna in Turchia, ma non possiamo non 

ammettere, nonostante siano trascorsi sessantuno anni dalla fine 

della Seconda Guerra Mondiale, quanto sia giusto e doveroso dare 

voce e risalto a una parte della nostra storia, soprattutto per i tanti 

che l’hanno rimossa. 

 

2) “Jobs” è un film d’animazione del 2016 (Gennaio) di Danny 

Boyle, scritto da Aaron Sorkin, con : Michael Fassbender, Kate 

Winslet,Sarah Snook, Seth Rogen, Jeff Daniels,Michael 

Stuhlbarg, 

 

Probabilmente sono uno dei pochi ad avere una cultura 

informatica prossima allo zero e con la tecnologia ho un rapporto 

conflittuale. I computer li ho amati da piccolo per i videogames e 

oggi da giovane anziano me ne servo per scrivere e inviare mail e 

soprattutto per fingere di essere un tipo “social”. 

Ragion per cui nel mio personale Pantheon non ho figure come 

quelle di Steve Jobs da venerare e acclamare come genio. 

Eppure ciò nonostante ho scelto di vedere questo film sul 

fondatore dell’Apple e, di fatto, il “Leonardo” dell’informatica. 

Già due anni fa era stato fatto un tentativo di celebrare la figura di 

Jobs con il film di Joshua Michael Stern e con protagonista 

Ashton Kutcher. Fu un tentativo mal riuscito e finito subito nel 

dimenticatoio. 
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Nonostante il flop, Danny Boyle e Aaron Sorkin hanno scelto di 

raccontare la vita di Jobs, certi che fosse meritevole di uno sforzo 

produttivo e artistico. 

Hanno avuto ragione? Direi di sì, se il sottoscritto è riuscito a 

vedere la pellicola fino alla fine rimanendo nel complesso 

interessato alla storia per merito di un’ottima e solida 

sceneggiatura e di una convincente struttura narrativa. 

Nella mia memoria c’è il ricordo di Jobs vestito di jeans e 

maglione nero mentre presenta le sue “diavolerie” davanti a una 

platea di fan entusiasta e coinvolta. 

E l’idea vincente di Sorkin si rivela appunto di ricostruire non 

tanto le varie fasi dell’uomo bensì di mostrarlo nel pieno dello 

splendore ovvero durante le presentazioni clou che ne segnò i 

trionfi e soprattutto le rovinose cadute. 

Lo spettatore è accompagnato in tre diversi e precisi viaggi del 

tempo: 1984 -1988- 1998, in cui Jobs cercò di convincere il 

mondo della sua visione di modernità e di come la società avrebbe 

dovuto aprirsi a essa. 

Assistiamo in qualche modo a tre mini atti teatrali che raccontano 

i frenetici momenti prima delle presentazioni dove Jobs 

(Fassbender) è chiamato a confrontarsi non solo i suoi 

collaboratori e soci, ma anche con vita personale travagliata e 

turbolenta. 

Un dietro delle quinte regolato dall’onnipresente e soprattutto 

unica amica Joanna (Winslet) oltre che direttore marketing 

dell’Apple, e caratterizzato dai duri e brutali confronti con i suoi 

tecnici affinché diano sempre il meglio e dalle discussioni 

agrodolci con l’amico di sempre Steve (Rogen) e John Sculley 

(Danies) amministratore delegato della società. 



Lo spettatore osserva come Jobs sia un uomo antipatico, sicuro di 

sé, arrogante e certo della sua visione e incapace di tendere la 

mano al prossimo, eppure rivelandosi un vero leader carismatico e 

soprattutto capace d’infiammare le folle facendo  prevalere a 

brutto muso le proprie idee geniali. 

 Sorkin non si limita, però, a tratteggiare il lato pubblico del 

personaggio bensì con altrettanta bravura e incisività narrativa ci 

mostra come l’uomo Jobs sia invece assai povero di umanità e a 

corto d’ispirazione nel saper accettare una figlia al punto di 

negarne la paternità per lungo tempo nonostante l’esame del Dna 

lo attesti al 94%. Un testo quasi teatrale, asciutto e ben scritto che 

riesce con la forza delle parole a dare vivacità e pathos a una storia 

di sé assai statica e dai ritmi compassati. Il testo perde forza e 

incisività quando il flusso delle parole descrive la parte più tecnica 

del lavoro di Jobs usando termini ed espressioni che sono 

incomprensibili a un pubblico non avvezzo alla tecnologia e così 

essendo noiosa e arida. Non meraviglia come la sceneggiatura sia 

stata premiata ai recenti Golden Globe. 

La regia di Danny Boyle è pulita, ordinata, attenta a seguire le 

indicazioni del preciso testo, ma priva di un vero guizzo e colpo 

d’ala che ci saremmo aspettati dal geniale e creativo regista 

inglese. 

 

Michael Fassnbender è un credibile Steve Jobs riuscendo a dare al 

suo personaggio una convincente e intensa struttura psicologica e 

mostrando le asprezze caratteriali ed emotive. 

 Dell’uomo 

Se possibile è ancora più riuscita e forte, la performance di Kate 

Winslet, meritevole vincitrice del Golden Globe come migliore 



attrice non protagonista, dando sfoggio di talento, intensità 

interprativa e personalità nel mettere in scena la sua Joanna, 

l’unico e certo punto di riferimento per Jobs soprattutto sul piano 

affettivo, come dice il personaggio in una battuta del film “sono 

tua moglie d’ufficio”. 

Il resto del cast è di assoluto livello e di talento con una particolare 

menzione per Jeff Daniels che si conferma in un ‘annata felice 

dopo la bella perfomance in “The Martian” di Ridley Scott. 

 

Il finale,sebbene sia la parte meno riuscita e frettolosa del film,per 

una  forzosa chiusura positiva e buonista sulla sfera privata di 

Jobs, permette allo spettatore di guardare con un pizzico di affetto 

in più e con stima l’uomo che ha rivoluzionato il mondo con il suo 

genio. 

 

 

3) “La Grande Scommessa” (Geannio) è un film del 2016 di 

Adam McKay, scritto da Adam McKay, Charles Randolph, basato 

sul libro di Michael Lewis The Big Short - Il grande scoperto (The 

Big Short: Inside the Doomsday Machine).con : Brad 

Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Selena Gomez, Marisa 

Tomei, Steve Carell, Melissa Leo, John Magaro, Finn 

Wittrock,   Karen Gillan,   Max Greenfield, Jeremy 

Strong, Margot Robbie,  Billy Magnussen,  Rafe Spall,  Hamish 

Linklater 

 

Giambattista Vico quando elaborò la teoria sulla ciclicità della 

storia non sapeva che sarebbe stata drammaticamente perfetta per 
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raccontare le sette vite della Borsa e un mondo in cui la stessa 

morale è possibile acquistare e svalutare. 

Giocare in Borsa, si sa, è un rischio, ancora di più se le regole di 

questo gioco sono truccate o volutamente drogate da chi dovrebbe 

essere arbitro o comunque fungere da garante ovvero le banche. 

Già, le care banche, che fanno rimpiangere ogni giorno che passa 

al povero risparmiatore di non aver lasciato i propri risparmi sotto 

il mattone. 

 

Il mattone è l’investimento sicuro. Quando tutto è incerto, 

comprando casa metti al sicuro i tuoi soldi. Così i nostri nonni e 

padri ci hanno insegnato e ricordato da sempre. Su queste solide 

convinzioni negli anni settanta l’economia americana decise di 

creare un ricco business di obbligazioni su mutui permettendo alle 

banche ricchi e vantaggiosi profitti. Cosa ci può essere di più 

sicuro delle obbligazioni sui mutui? 

Nulla, peccato che l’ingordigia e stupidità dei banchieri non 

abbiano limiti. 

Così la bolla immobiliare è diventata sempre più grossa e 

incontrollabile al punto che negli anni duemila il mercato ha 

generato dei prodotti finanziari “spazzatura” basati su obbligazioni 

piene di mutui “sub prime” caratterizzati tassi variabili. 

Una vera bomba orologeria che nessuno però notava anzi era una 

corsa senza freni a comprare e speculare.  Eppure nel 2006 ci fu 

chi intuì che ci sarebbe stato il botto e pure gigantesco: il Dottor 

Michael Burry (Bale), uomo dei numeri capace di leggere dentro 

le cifre e di comprendere come all’interno delle obbligazioni 

emesse dalle banche ci fossero migliaia di mutui stipulati senza 

alcuna garanzia. Così decise di scommettere contro il sistema 



chiedendo a decine di banche come la Goldman Sachs emettere 

obbligazioni puntando sulla caduta della bolla immobiliare. 

Burry, persona quasi autistica e schiva, fu ovviamente deriso dai 

banchieri e rapidamente abbandonato dai suoi investitori del suo 

fondo. Ciò nonostante continuò a credere ai suoi dati e alla sua 

visione catastrofistica. 

Una visione che invece incuriosì in maniera diversa alcuni 

personaggi che ruotavano nel mondo del mercato intuendo come il 

Gigante dei mutui avesse davvero i piedi d’argilla. 

“La Grande scommessa” è un film che sulla carta avrebbe potuto 

far scappare dalla sala lo spettatore perché il cuore della storia è 

basato sull’affidabilità del sistema bancario americano e sulle 

falde e magagne dei controllori. 

Parole come sub prime, swap, AAA, rating, CDO si susseguono 

durante la proiezione diventando in breve le vere protagoniste dl 

film e ciò nonostante affascinando lo spettatore e nello stesso 

tempo indignandolo. 

Un film in cui il pathos narrativo è scandito dalle valutazioni 

borsistiche e dall’opportunità o meno di acquistare eppure ciò non 

rende meno avvincente e interessante la visione del film. 

Una storia in cui non c’è distinzione tra buoni e cattivi bensì 

esistono diverse categorie di furbi e di chi ha la capacità di essere 

più lungimirante e scaltro nel cogliere il momento opportuno per 

fare la più vantaggiosa operazione speculativa. 

La sceneggiatura è ben costruita, solida, asciutta e soprattutto 

attenta e scrupolosa nel raccontare il complesso e caotico mondo 

finanziario attraverso piacevoli lezioni di simpatiche e divertente 

“professoresse” come Selena Gomez e Margot Robbie. 



L’intero cast si rivela assolutamente di valore e di personalità in 

cui è difficile fare una graduatoria di merito rivelando ogni attore 

il rispettivo talento e capacità integrativa nel dare al proprio 

personaggio credibilità e forza. 

La regia è anch’essa di buon livello e furba nel costruire una 

struttura narrativa in cui lo spettatore non può non tifare per la 

squadra di squali che tifavano per il crollo. 

Il vero limite del film risiede nel suo stesso Dna dovendo 

raccontare un crollo atteso e previsto due anni prima tende a 

diventare troppo statistico e snervante finendo per fiaccare alla 

fine anche il più volenteroso e coinvolto spettatore, nonostante il 

ritmo narrativo rimanga sempre di buona intensità. 

Eppure come dice in una bella e intensa scena il saggio e serafico 

agente di borsa Ben Rickert interpretato da Brad Pitt “ non 

possiamo esultare. Non possiamo permetterci di esultare. Perchè la 

nostra gioia significherà per milioni di americani: disperazione e 

dolore”. 

Nel 2008 la Borsa americana segnò perdite notevoli e 

drammatiche come e se non di più del 1929. Le immagini dei 

desolati impiegati della storica banca Lehman Brothers, licenziati 

e costretti a lasciare l’edificio fecero il giro del mondo. 

Una crisi finanziaria ed economica che distrussero le vite e i sogni 

di milioni di persone senza che nessun colpevole sia stato 

individuato e processato. 

Vedendo le notizie di queste ultime settimane, lo spettatore non 

può non pensare amaramente, che la vera “Grande Scommessa” 

sia leggersi quanto prima le parole di Vico prima che sia tardi. 

 

 



4) “Mad Max – Fury Road” è un film (Genaio) del 2015 di George 

Miller, scritto da George Miller, Brendan McCarthy, Nick 

Lathouris, con : Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë 

Kravitz, Nicholas Hoult, Danielle Riley Keough, Rosie 

Huntington-Whiteley, Nathan Jones, Megan Gale, Hugh Keays-

Byrne, Josh Helman, Abbey Lee, Courtney Eaton e Hugh Keays 

Byrne 

 

“Meglio tardi che mai” dice un vecchio e saggio proverbio, e mai 

come in questo caso il sottoscritto lo fa suo, mentre mi appresto, 

con grave ritardo ,a scrivere le mie riflessioni su questo film. 

Anche se con sofferenza faccio “coming out” ammettendo di aver 

visto solo oggi pomeriggio e in streaming “Mad Max Fury Road”. 

Quando lo scorso maggio fu presentato al festival di Cannes, ho 

voluto dare fiducia a Paolo Mereghetti che lo stroncava ,senza se e 

senza ma, definendolo “un videogames noioso e privo di storia”. 

Si sa che spesso le parole sono pietre c ehe ti possono trascinare a 

fondo. 

Probabilmente il buon Mereghetti, nonostante ufficialmente resti 

della Sua rispettabilissima idea, magari a casa sua forse si starà 

mordendola lingua. 

Non solo il botteghino mondiale ha premiato il nuovo film di 

Miller, ma gli stessi critici l’hanno osannato definendolo uno dei 

miglior film dell’anno. 

Come si pone dunque il sottoscritto dopo la visione pirata? A metà 

strada. Non ho mai visto la precedente trilogia di Miller con Mel 

Gibson e non sono un fan del genere apocalittico. Però amando 

Ken il Guerriero, da sempre, affascinato dall’idea di un mondo 

post nucleare in cui l’uomo per sopravvivere debba contare sulle 
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sue forze e capacità che sulle armi, evedendo“Mad Max – Fury 

Road” non ho potuto non pensare a quel mondo. Ciò è reso 

possibile da una ricostruzione ambientale e di luoghi che lascia, 

estasiasti.  E’Un film visionario, vibrante, forte e soprattutto molto 

ambientalista. 

Sì, perche in un mondo trasformato dall’uomo stesso in landa 

desertica e sconfinata, chi possiede il controllo dell’acqua 

s’impone con violenza sugli altri. 

Mereghetti sbaglia nel sostenere che la sceneggiatura sia assente e 

la storia noiosa. 

Il viaggio di andata e ritorno dell’Imperatrice Furiosa (Theron) e 

delle altre donne è un grido di libertà, indipendenza e soprattutto 

di emancipazione. 

Certamente il film non sarà ricordato per gli intensi e lungi 

dialoghi, ma a volte bastano poche e concise parole per esprimere 

un concetto. 

La regia di George Miller è davvero di altissimo livello e capace 

di allargare l’orizzonte visivo dello spettatore creando un perfetto 

equilibrio tra una pellicola d’azione e l’estetica filosofica della 

storia. Forse il film poteva durare qualcosa in meno essendo un 

po’ ridondante nella parte centrale, ma comunque non facendone 

risentire l’adrenalinico e avvincente ritmo. 

Charlize Theron si conferma un’Attrice completa oltre che di una 

bellezza straripante.  L’attrice americana si muove sulla scena con 

forza, personalità e carisma di fatto parlando solo con gli occhi. 

Una vera Star. 

 



Non so se questo film sbancherà ai prossimi Oscar, ma so con 

certezza che quella notte al buon Mereghetti fischieranno le 

orecchie come non mai. 

5) Un film di (Gennaio) Gennaro Nunziate. Con Checco Zalone, 

Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, 

Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta, Lino Banfi. Commedia, 

86′. 2016 

 

 

Non poteva mancare l’opinione di Lucas, il Giovane mondano, 

sull’argomento principe al bar e nei talk show ovvero Zalone, 

l’uomo dei record. 

 

 

A me piace Zalone e mi ha sempre divertito, nei film ma 

sopratutto negli spettacoli. Ed é per questo che non ho visto l'ora 

di vedere "Quo vado?". 

Ma l'entusiasmo é presto scemato. 

Zalone tenta di fare un salto di qualitá, rischiando di far la fine di 

Icaro. 

Locations importanti, attrici molto valide ed una trama con finale 

politicamente corretto. Ma dov'é Checco? Piú che Zalone sembra 

il Checco dei Modá. 

Intendiamoci, il film non é pudico, ma la graffiante ironia para-

volgare del Medici si é persa. Ho assistito ad un film con battute 

fintamente rustiche ma certamente contenute, quasi a voler essere 

"la pellicola per le famiglie". Boutades cadenzate, eccessivamente 

programmate a tavolino. E poi la candida storia d'amore di gran 



sapore Pieraccionico, farcita di scialbi richiami ai cinepanettoni 

natalizi degli anni passati...mah! 

Ho rivisto un film di Lino Banfi, nei giorni a venire, commedia 

pecoreccia, uno a caso...ed ho riso, a distanza di decenni. Perché: 

o cucini un piatto rustico o ne prepari un altro light, ma non 

provare a servire una amatriciana di soia, il risultato sarebbe 

dubbio.  

Attenzione, peró, il film é tutto sommato gradevole e si fa seguire, 

ma chi (come me) si aspetta uno Zalone irriverente, sempre piú 

irriverente, come nell'avvicendarsi delle sue pellicole, credo 

percepirá una regressione. 

Meglio la forma della sostanza, per Checco e co., con buona pace 

della Medusa e del suo c/c. 

Insomma, andatelo a vedere, ma non crediate allo slogan:"Zalone! 

16€ e fai un figurone!" Piuttosto fatevi un aperitivo in un lounge 

bar cool del centro storico della vostra cittá. 

 

6) “Remember” è un film (Gennaio) del 2015 diretto da Atom 

Egoyan, scritto da Benjamin August, con :  Christopher 

Plummer, Martin Landau, Bruno Ganz. 

 

L’Olocausto è probabilmente la pagina più terribile e nera della 

storia recente dell’umanità. Immaginare di sterminare una razza è 

qualcosa di sconvolgente oltre che diabolico. I campi di 

concentramento, come Auschwitz, sono il mostruoso emblema di 

come l’uomo possa perdere la ragione e diventare bestiale. 

Molti aguzzini tedeschi al termine del conflitto mondiale, 

consapevoli che qualsiasi tribunale li avrebbe giudicati di crimini 
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di guerra e condannati, fuggirono dalla Germania rifugiandosi 

negli Stati Uniti assumendo false identità e in alcuni casi fingendo 

di essere ebrei, tristemente morti invece nei lager. 

Gli ebrei sopravvissuti hanno raccontato l’orrore subito facendo 

iniziare nel corso dei decenni la caccia ai criminali nazisti per 

trascinarli in Israele e processarli. 

Sfortunatamente alcuni SS sono riusciti a farla franca, ma gli ebrei 

sanno aspettare per avere giustizia. 

Atom Egoyan, dopo il deludente e scialbo “Devil’s Knot di due 

anni fa (qui la mia recensione 

https://ilritornodimelvin.wordpress.com/2014/05/11/105-devils-

knot/.) 

Torna al cinema con una storia di vendetta e giustizia covata 

lungamente. 

I protagonisti di questo particolare thriller sono due simpatici 

vecchietti ebrei di nome Zev (Plummer) e Max (Landau): il primo 

affetto da demenza senile e da poco vedovo e il secondo bloccato 

su una sedia a rotelle. Entrambi sono reduci dal campo di 

concentramento di Auschwitz in cui sono state sterminate le 

rispettive famiglie. Max ha trascorso la sua esistenza, dopo la fine 

della guerra, a cercare i criminali nazisti e in particolare Rudy 

Kurlander, l’assassinio dei suoi cari. 

 Max, desideroso di vendetta, convince Zev a intraprendere un 

viaggio on road per l’America, per scovare e uccidere Kurlander, 

non potendo essere estradato per un processo equo. Max stila una 

dettagliata lettera affinché Zev non si perda nei suoi vuoti di 

memoria e possa mantenere la promessa. Inizia così una caccia 

all’uomo da parte di Zev, che è una via di mezzo tra 
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“LoSmemorato di Collegno” e “Un Memento” in tarda età, pronto 

a tutto pur di ottenere giustizia. 

Lo spettatore accompagna l’anziano uomo nella sua ricerca 

convivendo le emozioni e sensazioni provate durante gli incontri 

con gli altri “reduci” della guerra e dell’orrore nazista. Un film che 

presenta diverse chiavi di letture essendo una storia ricca di 

sfumature e di toni tra il comico, drammatico e l’introspettivo 

tenendo vivo l’interesse dello spettatore fino alla fine. 

Una struttura narrativa convincente e agile sorretta da un testo ben 

scritto, lineare e soprattutto evidenziando un’ironica feroce e 

magari macabra che riesce a spiazzare lo spettatore nel 

sorprendente finale. 

Un film basato sulle emozioni e sullo spirito di vendetta che 

l’uomo può covare per una vita e giocando in maniera efficace e 

furba sul concetto di memoria e sui ricordi che sono alla base 

dell’Olocausto. 

La regia diAtom Egoyan anche se di taglio televisivo si rivela 

incisiva, efficace e solida nel condurre lo spettatore in questo 

viaggio nella memoria e nella vendetta riuscendo a costruire un 

prodotto dal ritmo costante e mantenendo alto il pathos narrativo. 

Forse il finale frettoloso è la parte meno riuscita del film, senza 

però intaccare gli elementi positivi e convincenti del film. 

 

Christopher Plummer e Martin Landau confermano la loro 

grandezza artistica sfoderando delle perfomance ricche di 

personalità, talento e di tanta esperienza e maturità scenica. I loro 

personaggi sono credibili, umani e naturali nei diversi e inaspettati 

colpi di scena creando una sincera empatia con lo spettatore. 
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Non si può scappare dal passato e soprattutto non si può fingere 

che l’Olocausto non ci riguardi tutti da vicino. Zev nel 

drammatico finale ci mostra che il peso dei ricordi non è altro che 

la presa di coscienza di responsabilità che certi orrori non debbano 

più ripetersi. 

 

7) “Eichman Show” è un film (Gennaio)  Tv del  2016 di Paul 

Andrew Williams, scritto da Simon Block, con Martin Freeman e 

Antony LaPaglia  nei cinema il 25-26- 27 Gennaio  

 

La televisione non è istruttiva. La televisione manda in onda 

programmi diseducativi e volgari. La televisione è il nuovo oppio 

dei popoli. Da convinto teledipendente quale sono, molte volte, ho 

ascoltato con fastidio queste litanie da chi si sente culturalmente 

diverso oltre che antropologicamente. 

Eppure chi sostiene che la televisione sia una cattiva maestra 

probabilmente non conosce la storia del processo al gerarca 

nazista Adolf Eichman svoltosi in Israele nell’Aprile del 1961. 

Alla fine della seconda guerra mondiale molti aguzzini tedeschi 

riuscirono a scappare e a rifugiarsi, sotto falsa identità, in 

Argentina. 

Eppure lo stato di Israele, fin dalla sua nascita, non dimenticò mai 

l’orrore subito dagli ebrei europei iniziando con l’efficiente 

servizio segreto del Mossad una spietata caccia ai criminali 

nazisti. 

Fu così che con un blitz nel 1960 fu catturato e condotto in Israele 

Eichman, esecutore della folle “Soluzione Finale”contro gli ebrei, 

per processarlo come criminale di guerra. 



Il Primo Ministro israeliano Ben- Gurion decise di predisporre un 

processo pubblico e che avesse un’ampia risonanza mediatica 

Perciò convocò il produttore americano Milton Fruchtman 

(Freeman) per realizzare uno schow, anch’egli subito convinto 

delle straordinarie potenzialità comunicative del processo. 

Un Processo che avrebbe permesso a Israele e soprattutto ai 

sopravissuti dei campi di sterminio di raccontare al mondo le 

atrocità subite e la lucida follia del nazismo. 

Fruchtman chiamò come regista dello show, il talentuoso e 

carismatico Leo  Hurwitz (LaPaglia), anche se la sua stella era in 

declino poiché inserito nella famosa lista McCarhy, con l’accusa 

di agire contro gli interessi dell’America. 

 

Sembrerà paradossale per molti che questo film metta in risalto il 

dietro delle quinte della produzione televisiva piuttosto che il 

processo in sé, ma mai comunque in questo caso, è importante 

conoscere come fu possibile realizzare uno show televisivo 

all’interno di un processo penale. 

Lo spettatore segue l’iniziale preparazione della coppia 

Fruchtman.Hurwitz, costretti a superare problemi tecnici e le 

ritrosie dei giudici ad ammettere in un’aula di tribunale delle 

telecamere e di come senza il consenso dei togati questo show non 

sarebbe mai andato in onda. 

Un processo si mediatico, ma che doveva anche dimostrare la 

capacitò dello stato ebraico di saper far funzionare la propria 

giustizia garantendo un processo equo a Eichman. 

La scommessa professionale personale di Fruchtman era enorme: 

la prima consisteva nel riuscire a catturare l’attenzione e 

l’interesse del mondo vedendo e ascoltando le fasi del processo e 



soprattutto di scuoterne la coscienza, ancora quasi ignaro della 

tragedia dell’Olocausto. Sul piano personale invece dovette subire 

pressioni e minacce alla sua famiglia da parte di fanatici nazisti. 

Per Hurwitz invece oltre essere l’opportunità di un riscatto 

professionale era il modo di comprendere prima lui stesso e poi di 

mostrarlo attraverso le riprese al mondo se anche in Adolf 

Eichman fosse presente un minimo di umanità. 

I due protagonisti si scontreranno sul loro diverso approccio al 

processo e sulle finalità dello show. Ciò però non inclinerà 

comunque il sodalizio lavorativo e amicale che permetterà di 

entrare nella storia della televisione. 

Sì, perché il mondo attonito trattene il fiato ed ebbe gli occhi 

puntati sull’aula di Gerusalemme dove sfilarono i centoundici 

superstiti ai campi di sterminio con i loro drammatici e 

sconvolgenti racconti di morte e orrore. 

Un Processo che permise di far conoscere per la prima volta, dopo 

sedici anni, dalla fine della guerra cosa fosse stato davvero 

l’Olocausto. 

Il film risulta, avvincente ed emozionante anche grazie a un testo 

ben scritto, incalzante e solo in parte retorico senza però essere 

banale e scontato. La scelta registica di mettere insieme immagini 

reali del processo e soprattutto le testimonianze dei superstiti con 

le scene di finzione è convincente sia sul piano narrativo e forte e 

inteso sul piano emotivo. 

Come sempre accade la realtà è superiore anche alla più brillante e 

riuscita sceneggiatura e il film perde forza e incisività  e quando 

sulla scena ci sono gli attori che pur dimostrandosi di talento e 

credibili perdono  comunque il confronto con il dolore e la 



sofferenza degli uomini e delle donne che rivelarono le cicatrici 

delle proprie anime. 

Adolf Eichman, dopo un drammatico e intenso confronto sulle sue 

personali responsabilità sull’eccidio con il procuratore generale, fu 

ritenuto dai giudici, responsabile dei capi d’accusa a lui rivolti e 

nell’aprile del 1962 condannato a morte per impiccagione, la 

prima e unica mai eseguita in Israele nella sua storia. 

La televisione, forse,oggi ha perso molto della sua missione 

originaria di divulgazione e comunicazione, ma vedendo questo 

film, lo spettatore non potrà che sarò grato al vecchio tubo 

catodico, se la parola Olocausto ancora oggi ci impone una 

dolorosa e profonda riflessione su come 71 anni fa ad Auschwitz  

si fosse persa ogni forma di umanità 

 

 

8) “The HateFul Eight” è un film  (Gennaio) del 2015 scritto e 

diretto da Quentin Tarantino,con: Samuel L. Jackson, Kurt Russel, 

Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demian Bichir, Tim Roth, 

Michael Madsen, Bruce Dern, Channing Tatum 

 

 

Immaginate che un pomeriggio qualunque Quentin Tarantino e 

Alejandro González Iñárritu abbiano deciso di incontrarsi in un 

bar per discutere di cinema e della vita davanti a un bel caffè caldo 

alla vigilia del primo ciak dei loro futuri film: “The HateFul 

Eight” e “The Revenant”. 

I due registi e soprattutto uomini hanno visioni del mondo 

differenti, culture cinematografiche diverse. La discussione sarà 



stata sicuramente animata e interessante per entrambi. Salutandosi 

i due si saranno sfidati amichevolmente a dimostrare l’uno 

all’altro la validità delle proprie idee e principi. 

Vi sembra questa una mia assurda ipotesi? Forse, ma dopo che 

avrete visto l’ottavo film di Tarantino, non potrete non fare questo 

pensiero. 

“The HateFul Eight” è in qualche mondo il rovescio della 

medaglia di “The Revenant”. In entrambe le pellicole i registi ci 

mostrano il sentimento di vendetta si mescoli al desiderio di 

giustizia, solo che il regista messicano vola alto su un piano 

spirituale ed etico, mentre Quentin Tarantino, come sempre, punta 

al soldo volendo dimostrare la brutalità e avidità dell’uomo. 

Mi piace pensare che il regista americano mentre stava scrivendo 

la sceneggiatura di questo film abbia voluto tra una pausa e l’altro 

della scrittura rileggersi il romanzo capolavoro di Agatha Christie 

“Dieci piccoli indiani. Perché non si possono non notare evidenti 

similitudini narrative e omaggi al testo dell’autrice inglese pur 

dando atto a Tarantino di averci ovviamente il suo personale e 

creativo marchio di fabbrica. 

Il film è strutturato come se fosse davvero una piece teatrale in 

due atti, ambientata in America, nel Wyoming, pochi anni dopo la 

fine della guerra civile americana. 

Come in “The Revenant” Tarantino sceglie un’ambientazione 

naturale e gelida per costruire la sua storia, in cui Madre Natura 

costringe i protagonisti della storia a subire la sua forza e volontà. 

Se però nel film di Inarritu sono gli spazi larghi e sconfinati a fare 

da padrone, in “The Hateful eight” gli otto spregevoli personaggi 

sono costretti da una bufera di neve a convivere dentro un cottage. 

 



Chi sono queste otto persone: sette uomini e una donna? Sono 

apparentemente due cacciatori di taglie nella figura di John Ruth 

(Russell) e il maggiore di colore Maqrquis Warren (Jackson), il 

boia professionista Oswaldo Mobray (Roth), Joe Gage (Madsen), 

lo sceriffo ex sudista rinnegato Chris Mannix (Goggins), Bob “Il 

Messicano” (Bichir), il generale sudista Sanford Smithers (Dern) e 

la ricercata Daisy Domergue (Leigh). Nel primo atto lo spettatore 

si assiste a serrati dialoghi tra i diversi personaggi che si accusano 

a vicenda, si studiano preoccupati, di poter essere vittima di una 

trappola. Un diluvio di parole si abbatte sullo spettatore stordito da 

un’esasperante staticità voluta da Tarantino per creare 

un’atmosfera d’attesa e di preparazione al colpo di scena, che 

come in dramma teatrale, si rivela alla fine del primo atto con 

un’improvvisa accelerazione della scena con una sparatoria tra due 

protagonisti che, di fatto, è l’inizio del cambiamento della natura 

del film. 

Nel primo atto, Tarantino si diverte e gioca a non essere se stesso, 

forse, volendo dimostrare alla critica la sua capacità e bravura nel 

fare film pacati, eleganti e manieristici, dando spazio alla parola e 

a dei dialoghi ricchi di spunti di riflessione sull’uomo e sull’idea 

di giustizia spiazzando il pubblico con un ritmo assai poco 

tarantiano e con una regia teatrale basata sugli sguardi degli attori 

e sui silenzi e su atmosfera quasi claustrofobica degli spazi. 

Il secondo atto invece il regista americano decide di tornare alle 

origini e di riproporre lo schema de “Le Iene” ovvero tutti contro 

tutti, puntando su scene forti, brutali, splatter e violenza gratuita 

passando dal teatro al genere di cinema che l’ha reso famoso negli 

ultimi due anni. 

Un cambio registico che risolleva il film da una palude narrativa e 

ritmica abbastanza noiosa portando il pubblico a seguire la storia 



con maggiore interesse e soprattutto da una diversa e particolare 

prospettiva. 

La colonna sonora di Ennio Morricone, premiata ai recenti Golden 

Globe, non solo è raffinata e accattivante, meritando l’ouverture di 

dodici minuti nello incipit iniziale, ma è parte portante del 

racconto accompagnando e scandendo i momenti cruciali e 

decisivi della storia. 

Jennifer Jason Leigh, nominata all’Oscar come migliore attrice 

non protagonista, esce alla distanza e nella seconda parte prende il 

centro della scena con una performance di assoluta intensità e 

personalità apparendo come una versione di “Carrie, lo sguardo di 

Satana” in stile tarantiano. 

Merita una menzione speciale anche Bruce Dern nel ruolo del 

vecchio generale. La sua scena drammatica e intensa con Samuel 

L Jackson alla fine del primo atto, non solo segna il punto di 

svolta della storia, ma è anche probabilmente la migliore sequenza 

del film dal punto di vista narrativo e simbolico. 

Il finale cupo e drammatico confermano  il pessimismo e cinismo 

regista americano sull’uomo,incapace di governare i propri istinti 

brutali e avidità e di come essi li portino sempre a una tragica e 

inevitabile fine. 

 

9) “The Revenant-Il Reddivivo “ è un film (Gennaio) del 2016 di 

Alejandro Gonzalez Iñárritu, scritto da :  Alejandro Gonzalez 

Iñárritu, Mark L. Smith, con : Leonardo Di Caprio e Tom Hardy, 

Domhnall Gleeson. 

 

E’ più forte l’amore nei confronti di un figlio o il desiderio della 

vendetta? 

http://www.comingsoon.it/personaggi/alejandro-gonzalez-inarritu/132935/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/alejandro-gonzalez-inarritu/132935/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/alejandro-gonzalez-inarritu/132935/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/mark-l-smith/149479/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/domhnall-gleeson/234166/biografia/


Quali di questi due sentimenti possono dare a un individuo la 

forza di sopravvivere in condizioni ambientali e climatiche 

disperate? 

Alejandro Inàrritu ha basato su questa semplice ma profonda 

domanda il tanto atteso  film “The Revenant”. 

Un film arrivato in Italia carico di Golden Globe vinti domenica 

scorsa e dagli ampi e straordinari consensi di critica che, di fatto, 

vedrebbero Inarritu e soprattutto Leonardo Di Caprio trionfatore 

alla prossima notte degli Oscar. 

 

Sono d’accordo con i colleghi americani? Quasi d’accordo, perché 

di natura sono bastian contrario e soprattutto perché alla fine di 

due ore e quaranta di proiezione il silenzio dei giornalisti è stato il 

vero protagonista in sala quando si sono riaccese le luci. Nessun 

applauso, neanche timido o soffocato 

Un silenzio dovuto sicuramente in parte al fatto di aver assistito a 

un film intenso, particolare e ricco che t’invita a riflettere, ma 

dall’altra la sensazione di non aver visto il capolavoro che si 

sostiene oltreoceano e sul web per chi ha voluto vederlo in 

streaming (grave errore!). 

 

Un grave errore vederlo in streaming perché fin dalla prima 

cruenta scena di battaglia lo spettatore può ammirare la cura del 

particolare e la ricerca del vero da parte del regista. Si assiste a 

una scena di lotta, di sangue e di morte costruita in maniera 

perfetta e vivida facendo entrare lo spettatore nello schermo, 

sentendosi lui stesso bersaglio delle frecce degli indiani e correndo 

disperato e angosciato verso la barca come gli altri protagonisti. 



Un grave errore perché solo sul grande schermo puoi godere e 

gustare appieno la straordinaria location naturale scelta dal regista 

per ambientare la storia. 

Un bosco, una steppa innevata che accoglie l’uomo e nello stesso 

tempo diventa il suo peggior nemico per le avverse condizioni 

climatiche e per i pericolosi animali come il gigantesco orso 

bruno. 

Il famoso Orso che da settimane vediamo sul web e soprattutto in 

divertenti parodie che si accinge a vincere l’Oscar al posto del 

buon Di Caprio. 

La scena di lotta tra la guida Hugh Glass (Di Caprio) e l’animale 

è: cruenta, brutale quanto però eccessiva e poco verosimile. 

L’aggressione è lo spunto per dare inizio alla povera ed esile storia 

di questa lunga epopea. Glass è ferito gravemente e i suoi 

compagni di viaggio inseguiti dai pericolosi indiani, decidono di 

abbandonarlo al proprio destino. Sebbene il capitano di spedizione 

l’onesto Andrew Henry (Gleenson) ordini al suo sottoposto 

l’avido e spietato John Fizgerald (Hardy) di predisporre una degna 

sepoltura per la guida, l’uomo decide seppellire vivo il moribondo 

Glass e di uccidere brutalmente l’amato figlio quando tenta 

d’impedirglielo. 

Glass che ha dovuto assistere impotente a tale scena trova 

miracolosamente la forza di rimettersi in piedi e di iniziare una 

traversata disumana nella selva innevata con l’unico scopo di 

vendicare il figlio. 

La vendetta è il filo conduttore del film che, a mio modesto 

avviso, non è altro che un bellissimo e toccante documentario 

girato in maniera impeccabile da Inarritu. 



Il vero protagonista del film non è tanto Leonardo Caprio in 

versione “Survivor” bensì Madre Natura con la sua forza e la 

bellezza che lascia il pubblico a bocca aperta per quanto possa 

essere magnifica e pericolosa allo stesso tempo. 

“The Revenant” deve larga parte del suo consenso a una fotografia 

di altissimo valore che non potrà non essere premiato da un Oscar. 

La scelta dei colori, i silenzi alternati all’inpotica colonna sonora, 

e l’ambientazione naturale sono sicuramente merito della 

selezione fatta dal regista spagnolo, ma mai come in questo caso 

ha avuto più un ruolo di coordinatore di cotanto splendore 

piuttosto che fornire prova del suo grande talento e creatività come 

fece meno di un anno, fa con lo struggente e visionario 

“Birdman”. 

“The Revenant” è un documentario interpretato da bravi e 

talentuosi attori, ma di recitazione di per sé se ne vede poca. I 

dialoghi sono pochi e privi di grande incisività e forza narrativa. 

Leonardo Di Caprio dà tutto se stesso in questa interpretazione 

fino al punto di farsi sodomizzare dall’Orso. Una prova fisica 

notevole e potente che rivela il coraggio dell’uomo prima 

dell’artista. Ciò è sufficiente per fargli vincere l’agognato Oscar? 

Se volessimo essere pignoli e cinici dovremmo dire no, ma forse 

per il buon Leo è arrivato il momento di essere risarcito 

dall’Academy.  

Il suo fiero antagonista è Tom Hardy che sinceramente dal punto 

di vista recitativo ed emozionale colpisce di più dimostrando come 

l’attore britannico debba essere considerato ormai facente parte 

della stretta cerchia dei grandi e veri Attori. 

Un film che evoca nella mente dello spettatore altre pellicole come 

“Into the wild” “Il Gladiatore” e “Balla con i lupi” però essendo 



alla fine eccessivamente lungo e lento e con pathos narrativo non 

sempre costante e coinvolgente. 

Hugh Glass resiste e sopravvive a ogni difficoltà e sofferenza 

perché vuole uccidere l’assassinio del figlio, ma come ci insegna il 

mistico e toccante finale “La vendetta è nelle mani di Dio” e 

l’uomo non può fare altro che accettarlo e vivere di conseguenza. 

 

10) “Fuocoammare” è un documentario (Febbraio – Berlino) del 

2016 scritto, diretto e prodotto da Gianfranco Rosi , con : Samuele 

Caruana, Pietro Bartolo 

 

Bellezza e Orrore possono coesistere? Sareste, ovviamente, pronti 

d’istinto a rispondere di no con forza e convinzione. Invece questa 

coabitazione di opposte sensazioni avviene drammaticamente e 

puntualmente nel nostro Paese: nell’isola di Lampedusa . 

Lampedusa è: sole, mare, paesaggi naturali incredibili, pesca, ma è 

anche il luogo, dove quasi giorno arrivano le carrette della 

speranza cariche di uomini, donne e bambini provenienti 

dall’Africa. 

Quante volte abbiamo guardato davanti alla TV, con orrore e con 

il cuore in tumulto, le immagini di morte e disperazione 

provenienti da Lampedusa. 

E’ difficile dimenticare i volti spauriti, sofferenti e disperati dei 

naufraghi che hanno sfidato la morte pur di scappare dalla guerra e 

dalla povertà presenti nel loro Paese  d’origine alla ricerca di una 

speranza di una vita migliore in Europa. 



Quanti sacchi neri allineati contenenti corpi di bambini e donne 

siamo stati costretti a contare da amari ragionieri? Tanti, troppi e 

sembrano destinati a essere un numero infinto. 

Gianfranco Rosi, con il suo toccante e potente documentario 

presentato questa mattina al Festival di Berlino nella sezione 

“Competition”, mostra allo spettatore l’isola di Lampedusa e i suoi 

abitanti da una diversa prospettiva, facendogli vivere la 

quotidianità e normalità di luogo che allo stesso vive la tragica 

straordinarietà di un disastro umanitario. 

Rosi usando uno stile semplice, essenziale ma incisivo alterna 

scene di vita semplice e spensierata come può essere quella di 

Samuele, bambino di dodici anni, divisa tra i compiti di scuola e il 

divertirsi con gli amici giocando con la fionda o ascoltando vecchi 

aneddoti di mare dalla vecchia nonna. Oppure come la simpatica 

zia Maria che tra una faccenda di casa e l’altra trova il tempo di 

chiamare la radio locale gestita da Pippo per richiedere una 

canzone per il marito pescatore. Lo spettatore rimane ammirato 

dai colori vivi, dal sole e dal fascino del mare che è il vero motore 

economico del paese con il turismo, però nella scena successiva 

piomba nella cruda e triste realtà degli sbarchi, osservando l’opera 

di salvataggio e soccorso dei coraggiosi e professionali uomini 

della guardia costiera. Gli interventi avvengono, spesso, in mare 

aperto e la telecamera di Rosi segue con rispetto e compostezza i 

momenti più drammatici e intensi, facendo sentite lo spettatore, 

come se fosse davvero accanto ai soccorritori e mentre si trovano 

dentro la stiva della carretta, osservando con sgomento i corpi 

accattasti come bestie degli immigrati. E se le sole immagini 

sarebbero sufficienti per indurti ad amare riflessioni, ecco 

aggiungersi le parole e i racconti di Pietro Bartolo, medico di 

Lampedusa, che come un consumato ed esperto attore, parlando 

alla telecamera scuote il cuore e l’animo dello spettatore con i suoi 



toccanti aneddoti di uomo e di medico che dal 1991 ha scelto di 

occuparsi del problema dei rifugiati. 

Gianfranco Rosi ha affermato in conferenza stampa che non è 

solito fare film politici, ciò nonostante questo documentario 

possiede una forte e potente valenza politica avendo come 

missione il compito di scuotere le coscienze e di accendere un faro 

sulle realtà di Lampedusa. 

Un documentario che sicuramente non lascia indifferente dal 

punto di vista emotivo e nello stesso tempo ha una forza 

cinematografica di rilievo grazie ai personaggi scelti per 

raccontare la quotidianità e umanità Lampedusa. Lo spettatore ride 

con il giovane Samuele e si commuove ascoltando Pietro Bartolo. 

I limiti del documentario consistono, probabilmente, in 

un’eccessiva lunghezza, il regista poteva chiudere probabilmente 

dieci minuti prima e soprattutto si nota una certa libertà narrativa, 

come lo stesso Rosi ha ammesso, è solito girare senza alcuno 

schema e programma, non a caso il documentario è stato 

completato solamente due settimane fa. 

Ciò nonostante i convinti e lunghi applausi prima alla proiezione e 

poi alla conferenza stampa da parte dei giornalisti, hanno decretato 

il successo dell’operazione, consegnando, in attesa della Giuria, 

a“Fuocoammare” di Rosi il ruolo di favorito per la vittoria finale e 

soprattutto la visione di questo film daranno l’opportunità di 

guardare con occhi diversi l’isola di Lampedusa e di renderne 

onore ai suoi abitanti. Come ha detto lo stesso Pietro Bartolo” per 

quello che fanno ogni giorno per gli immigrati gli uomini e donne 

dell’isola meriterebbero il Nobel” Per adesso, caro Dottore, 

accontentiamoci dell’Orso d’Oro. 

 



11) “Good Kill” è un film ( Febbraio) del 2016 scritto, diretto e 

prodotto da Andrew Niccol, con Ethan Hawke, Bruce Greenwood, 

Zoe Kravitz, January Jones 

 

 

L’undici settembre ha cambiato in modo radicale e totale la vita di 

tutti noi. I Nemici da sconfiggere non si trovano in un Paese cui 

dichiarare guerra, bensì possono essere ovunque, anche accanto a 

noi mentre stiamo bevendo un caffè in un bar come dimostrano 

tragicamente i fatti di Parigi. 

E’ cambiato anche il modo di fare la guerra. Il terrorismo è 

qualcosa di sfuggente, aleatorio, che poi all’improvviso si 

materializza creando morte e distruzione. 

Gli Stati Uniti guidano ormai da un decennio un’alleanza contro il 

terrore, senza avere però ben chiaro un exit strategy, e dovendo 

crearsi dei reali e veri Paesi nemici da poter attaccare per 

giustificare i bombardamenti, le invasioni e soprattutto le migliaia 

di morti sul campo. 

Eppure l’opinione pubblica americana stanca di piangere i propri 

caduti in una guerra senza fine ha spinto il governo e le forze 

armate a modificare i loro modus d’attacco, creando così i droni, 

in altre parole aerei intelligenti guidati da piloti, in maniera sicura 

e tranquilla, dalle basi in madre patria. 

Uccidere senza essere realmente sul campo di battaglia rende 

meno sporca, ingiusta e cruenta una guerra? 

Andrew Niccol pone con il suo nuovo film questo angoscioso e 

difficile quesito etico - politico allo spettatore, facendoci 

conoscere il pilota di F-16 il maggiore Thomas Egan (Hawke) che 

dopo aver prestato servizio in ben quattro missioni militari 



operative in Iraq, è stato assegnato alla guida dei droni nella base 

di Las Vegas. 

Sulla carta dovrebbe essere un film di guerra, per poi in vero 

coinvolgendo il pubblico all’interno di una storia in cui prevale 

l’aspetto psicologico e intimistico più che l’azione. Infatti, i 

combattimenti, le morti e le operazioni militari sono visti davanti a 

uno schermo attraverso gli occhi del protagonista. E’ un film di 

guerra: atipico, claustrofobico, asettico in cui il dolore e il sangue 

non si vedono, ciò nonostante le immagini provenienti dai monitor 

non ti lasciano indifferenti e come dice uno dei protagonisti, il 

tenente colonnello Jonhns (Bruce Greenwood, un solido e 

credibile nel ruolo) quando arringa le nuove reclute di droni “non 

pensiate di giocare come alla playstation, qui quando si spara 

uccidete veramente.) 

Un testo che ha qualcosa di teatrale nella sua struttura narrativa e 

nel ritmo dividendo la vita lavorativa e personale del protagonista 

in due sfere separate e distinte, e seppure lontani la seconda 

condizionata dalla prima. Thomas è un vero guerriero, abituato 

alla lotta reale e alle emozioni uniche del volo e vedendosi 

costretto dietro le quattro mura di un ufficio sente venire meno il 

sacro fuoco del pilota. Uno stato di prostrazione malinconia che si 

riflettono in un’incapacità di comunicazione e affetto con la 

propria famiglia sebbene vicina sulla carta, assai lontana nel suo 

cuore e mente. 

Una guerra vera che appare finta e lontana, se non fosse che la 

stessa Cia ne fa uso, anzi il più volte ne abusa, giustificando le 

morti d’innocenti come “danni collaterali” giustificabili. 

Un anno fa “American Sniper” provocò grandi divisioni nel 

pubblico italiano tra chi lo considera un bel e avvincente film 



bellico e chi un insulso e provocatorio inno allo spirito 

guerrafondaio degli Stati Uniti. 

Personalmente il film di Clint Eastwood lo trovai interessante e 

ben girato nei suoi limiti e chiaramente poco adatto al pubblico 

europeo, ritengo pertanto che “Good Kill” possa trovare un più 

ampio consenso di pubblico per via di un testo ben scritto e ricco 

di spunti critici sociali e politici, offrendo allo spettatore la 

possibilità di diversi punti di vista sulla nuova frontiera della 

guerra. Probabilmente è più debole e meno riuscita la sfera umana 

e privata del protagonista. 

La regia di Niccol è essenziale, scarna, semplice eppure ha forza e 

personalità riuscendo a tenere alta e viva la curiosità e l’interesse 

dello spettatore. 

E’ convincente, intensa e profonda la perfomance di Ethan 

Hawke, fatta più di silenzi e di sguardi, riuscendo comunque a 

trasmettere sincere e vibranti emozioni e soprattutto l’inquietudine 

del suo personaggio. 

Il finale più solare e liberatorio e nel complesso ben costruito e 

partecipato permette allo spettatore di dire che nonostante la 

guerra 2.0 rimanga sporca e deprecabile, non elimina 

completamente la sensibilità e compassione dell’uomo. 

 

12) “Forever Young” è un film (Marzo) del 2016 di Fausto Brizzi, 

scritto da Fausto Brizzi, Edoardo Falcone e Marco Martani, con : 

Fabrizio Bentivoglio,Luisa Ranieri, Teo Teocoli, Lillo, Stefano 

Fresi, Lorenza Indovina, Claudia Zanella. 

 



Che cosa è la giovinezza? Che cosa significa essere giovani? La 

giovinezza è solo una mera questione anagrafica o anche e 

soprattutto un vincente approccio mentale? 

Ci sono ragazzi che sembrano già vecchi e anziani vitali e pronti a 

mettersi sempre in gioco. 

Lo diciamo e lo scriviamo spesso l’Italia è un paese  di pensionati 

e non ha futuro. 

Ma chi sono dunque gli anziani? E poi giusto chiamarli così? 

Fausto Brizzi con la sua nuova pellicola ci presenta la sua 

personale idea e visione di come l’italiano affronta e viva il lento e 

inesorabile declinare dell’età: dimenticando la carta d’identità e 

sentendosi comunque” Forever Young”. 

Se i giovani d’oggi arrancano nel lavoro dimostrandosi fragili 

nella vita sentimentali invece gli uomini e le donne non più di 

primo pelo si rivelano disinvolti e determinati come i protagonisti 

della nostra storia: Giorgio (Bentivoglio), cinquantenne produttore 

radiofonico, che ha come fidanzata una ventenne bella e vogliosa 

di fare l’alba a ballare o come Angela (Ferilli) separata estetista 

che non riesce più a trovare un uomo decente o DiegoDj (Lillo) 

che nonostante un over quarantenne si ostina a fare radio con il 

piglio di un giovane e infine Franco (Teocoli) settantenne 

avvocato eppure è ancora iperattivo e salutista estremista. 

Lo spettatore osserva alla ironica e se vogliamo melanconica 

rappresentazione di come la nostra società viva delle profonde 

contraddizioni sociali. Le nuove generazioni non hanno più il quid 

e l’invettiva di un tempo e i nostri padri, zii e pure i nonni invece 

non intendono fare un passo indietro portando così a una 

confusione dei ruoli e provocando un cortocircuito generazionale, 

che visto da fuori non può non far che sorridere. I nostri 



protagonisti non vogliono rinunciare all’amore, al lavoro e al 

vivere emozioni diventando però così buffe caricature di se stessi 

da una parte e dall’altra evidenziando come l’età anagrafica non 

debba essere vista come un limite. 

Brizzi e gli altri autori firmano una commedia corale, divertente, 

leggera e gustosa, creando nel corso della storia una relazione tra i 

diversi personaggi uniti da comuni problematiche e dalla ricerca di 

felicità e soprattutto di non voler guardarsi allo specchio e contarsi 

le rughe e i capelli bianchi. 

Siamo dunque destinati a essere degli eterni Peter Pan? Forse. 

Inseguiamo la fontana dell’eterna giovinezza? Probabile.  Brizzi 

forse eccede nella sua visione giovanile e negativa della nostra 

società e nella seconda parte il film perde credibilità e incisività 

narrativa, ciò nonostante i dialoghi brillanti e un ritmo nel 

complesso costante regalano allo spettatore divertimento e spunti 

di riflessione.  Anche se Brizzi ha smentito con forza in 

conferenza stampa, il film ha un’impronta e taglio più televisivo e 

la storia avrebbe avuto delle potenzialità per diventare almeno una 

mini serie. 

L’intero cast fornisce prova di talento e di affiatamento artistico 

suscitando coinvolgimento ed empatia con il pubblico. E’ 

meritevole di una menzione particolare Lillo che nel ruolo di 

Diego conferma di avere i numeri per lavorare con efficacia senza 

avere Greg, suo partner artistico storico. 

Il finale, eracliteo e dolciastro, convince e diverte invitando 

l’attempato spettatore a non smettere di credere che essere giovani 

prima di ogni cosa significhi vivere e non disprezzare la 

complessità e bellezza del quotidiano. 

 



 

 

 

 

13) “Il mio grosso grasso matrimonio greco” è un film (Marzo) 

del 2016 diretto da  Kirk Jones, scritto daNia Vardalos , con  Nia 

Vardalos, John Corbett, John Stamos, Alex Wolff, Rita 

Wilson, Mark Margolis, Lainie Kazan, Elena Kampourish,Andrea 

Martin, Jayne Eastwood 

 

 

Negli ultimi anni, La Grecia, nell’immaginario di tutti evoca crisi 

economica, povertà, caos politico e disordini. Mai come in questo 

momento storico il detto “è un pianto greco” è davvero attuale. 

Può dunque la vita di una famiglia greca fa ridere e incuriosire il 

pubblico spingendolo al cinema. 

Sì, se la famiglia è di Toula (Vardalos) che abbiamo imparato a 

conoscere e amare quattordici anni fa con il primo episodio. 

E si sa squadra che vince, non si cambia e così tornano a 

imperversare sullo schermo la rumorosa, numerosa e colorata 

famiglia in cui il segno distintivo è “Non esiste alcuna privacy”. 

Ritroviamo Toula ancora felicemente sposata con il suo amato 

Ian(Corbett) e soprattutto madre della bella adolescente Paris 

pronta però a volare via dal nido per inscriversi al college. 

 Non aspettatevi una storia complicata o chissà quali sofismi 

narrativi, bensì l’autrice Nia Vardalos offre lo schema vincente 

puntando sui felici e variopinti personaggi della scorsa felice 
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https://www.google.it/search?newwindow=1&q=Nia+Vardalos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDS2jE_KylXiBHGMik1zjbUkspOt9NMyc3LBhFVxclFqal5BTmIlAKtgRYc0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiC4-3K_cTLAhWHqg4KHUFzB2YQmxMIjwEoATAX
http://www.comingsoon.it/personaggi/nia-vardalos/148008/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/nia-vardalos/148008/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/john-corbett/24561/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/john-stamos/172801/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/alex-wolff/243454/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/rita-wilson/111533/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/rita-wilson/111533/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/mark-margolis/66946/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/lainie-kazan/55995/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/elena-kampourish/245083/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/andrea-martin/63459/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/andrea-martin/63459/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jayne-eastwood/34690/biografia/


esperienza, mettendo però stavolta al centro le vicende dei genitori 

di Toula e di come un imprevisto burocratico costringa l’intera 

famiglia a mobilitarsi per risolverlo.  Una commedia a trazione e 

soprattutto di spirito familiare in cui si evidenzia l’importanza e 

utilità della vita in comune e della condivisione sia dei problemi 

quanto delle gioie. 

Lo spettatore assiste così a una commedia brillante, fresca, pulita e 

senza dover ricorrere a volgarità e alle abusate e inutili allusioni e 

doppi sensi a sfondo sessuale. 

Il testo è ben scritto e armonioso anche se in parte prevedibile e 

scontata e con una seconda parte meno briosa e incalzante dal 

punto di vista del ritmo narrativo. 

La regia è nel complesso di discreto livello e brava ed esperta nel 

coordinare e mettere in scena il talentuoso e carismatico cast. 

Un cast composto di un gruppo di attori rodati e affiatati che si 

divertono e giocano con il pubblico regalando delle performance 

divertenti e riuscite e creando a un bell’esempio di recitazione 

corale. 

Il finale forse è troppo allungato e sarebbe stato opportuno ridurre 

l’enfasi buonista e familiare, ma comunque lascia il sorriso sulla 

bocca dello spettatore e la consapevolezza che con la tua famiglia 

accanto non ti sentirai mai solo. 

14) “Kung Fu Panda 3” è un film (Marzo) d’animazione del 2016 

di scritto e diretto da Jennifer Yuh Nelson e Alessandro Carloni. 

 

Come e quando da allievi siamo pronti a diventare insegnanti. 

Insegnare è un mestiere difficile, complesso e spesso incompreso. 

Trasmettere le proprie conoscenze ed esperienze, è probabilmente 



il momento più alto della nostra esistenza e nello stesso più 

insidioso. Ci guardiamo allo specchio chiedendoci se saremmo 

all’altezza del compito. 

Se poi questa domanda se la pone il nostro caro amico, il 

pasticcione e diverte Po, il guerriero Dragone allora non può che 

dare lo spunto per una nuova straordinaria avventura. 

Così l’italiano Alessandro Carloni insieme alla collega cinese 

Nelson rispondendo alle attese di milioni di fan in tutto il mondo, 

ha scelto di scrivere una nuova pagina di questa saga portando 

nuovamente lo spettatore nella vecchia e magica Cina, in cui il 

valore e il coraggio sono ancora i segni di distinzione per un 

essere vivente. 

Po è chiamato alla prova più difficile dal maestro Shifu, in altre 

parole crescere, diventare un Panda adulto e trasformarsi in un 

maestro. 

Un bivio arduo per il nostro eroe, non ritenendosi all’altezza del 

ruolo e soprattutto dovendo scoprire ancora una volta quali siano i 

suoi limiti. E per comprendere se stesso dovrà andare oltre se 

stesso e accettando il suo passato rappresentato dal ritorno 

inaspettato di suo padre Li Chan. 

E’un cerchio che si chiude questa terza puntata di “Kung fu 

Panda”, come ha ammesso lo stesso regista Carloni stamani in 

conferenza stanza, avendo voluto inserire il nuovo personaggio di 

Li Chan volendo porre l’accento sull’importanza della famiglia 

nella crescita e maturazione di un individuo.  E’un’idea di 

famiglia universale e non necessariamente codificata da rigidi e 

vetusti protocolli e codici. Accogliere se stesso, per gli autori, è 

soprattutto accettare le nostre origini e farne fonte di nuove e 

inaspettate energie e di pace interiore. Una pace interiore che Po si 

rivelerà decisiva per affrontare il nuovo e temibile nemico Kai, 



proveniente dal mondo degli spiriti guerrieri, determinato a 

distruggere ogni cosa. 

“Kung Fu Panda 3”, pur conservando la freschezza, il fascino e 

l’ironia dei primi due episodi, ha una minore incisività narrativa, 

finendo per essere abbastanza prevedibile nel suo sviluppo. 

Il mondo creato dalla DreamWorks è bello, colorato e curato 

facendo apprezzare e stimolando la fantasia e la creatività del 

pubblico, portandolo a conoscere un mondo ricco di tradizioni e di 

spiritualità. 

Anche questo terzo episodio diventerà un cult per i fan e a 

giudicare dai convinti applausi del giovane pubblico a fine 

proiezione sarà anche un altro successo commerciale. 

Alessandro Carloni con bravura e talento ha creato nuovi e 

divertenti personaggi, che sono a giudizio, la chiave vincente per 

la riuscita di un film più ancora della storia in sé. 

Personalmente mi permetto di dissentire, perché senza un testo 

forte, non si può andare lontano, ma come sempre a scegliere e 

decidere è sempre il pubblico in sala. 

Po e i suoi amici guerrieri ci hanno regalato tanti bei momenti 

unici e spassosi e soprattutto la goffa determinazione del guerriero 

dragone ci ha dimostrato che il cuore e la bontà d’animo sono più 

forti che qualsiasi arte e micidiale arte marziale. 

 

 

15) “La corte” è un film (Marzo) del 2016  scritto e diretto da 

Christian Vincent, con Fabrice Luchini e Sidse Babett Knudsen. 

 



Quanti di voi almeno una volta hanno visto programma televisivo 

su Rai 3 “Un giorno in pretura”? 

A leggere i dati Auditel sembra che molti italiani siano interessati 

alle vicende processuali e ai casi di diversità umanità che vanno in 

scena nelle aule di tribunale. 

Siamo un popolo di curiosi e soprattutto siamo sempre pronti con 

gli amici al bar a dare un giudizio netto su ogni questione in stile 

Cassazione. 

Se la giustizia italiana è diventata, uno show interessante e 

attraente non è da meno quella francese al punto da spingere 

Christian Vincent a farne un progetto cinematografico sulla figura 

di Michel Racine (Luchini) temibile e rispettato Presidente della 

Corte d’Appello in Francia e di come invece la sua vita privata sia 

desolante e triste. 

Lo spettatore osserva così incuriosito al continuo cambio di 

prospettiva nei confronti del protagonista da piccolo uomo e figura 

carismatica e decisa quando indossa la toga. 

La scelta narrativa di rendere il pubblico partecipe e osservatore di 

un processo permette non solo di conoscere come funzioni il 

sistema giudiziario francese, ma soprattutto dà l’opportunità di 

diventare il giudice popolare aggiunto nel caso d’infanticidio 

presentato e di valutare il giovane padre imputato. E’ vincente e 

azzeccata la scelta narrativa di far osservare l’evolversi del 

processo attraverso gli occhi del presidente della corte, il quale si 

rivela imparziale e giusto nei confronti dell’imputato, sebbene 

quest’ultimo sia fin dall’inizio ostile e aggressivo. 

Il film va oltre la mera rappresentazione di “Un Giorno in Pretura” 

made in France, virando nella seconda parte in commedia 

romantica maniera delicata e atipica, quando Racine ritrova, a 



sorpresa, tra i giurati popolari, Ditte Lorensen Coteret (Knudsen) 

bello e fascinoso medico, che anni prima lo aveva avuto curato per 

un brutto incidente. 

Seppure gli incontri tra i due siano stati solo ospedalieri, per 

Racine è stato sufficiente per rimanere incantato dalla donna e 

innamorarsene intensamente anche se platonicamente. 

Racine e Ditte iniziano tra una pausa e l’altra del processo a 

frequentarsi e vedersi scoprendo una reciproca simpatia. 

Lo stesso titolo italiano gioca sull’ambiguità termine dove “la 

Corte” è vista come arte della seduzione e l’importanza che un 

tribunale non insegua l’utopica giustizia, ma piuttosto che faccia 

rispettare le leggi e prevalere la verità. 

Il film ha il limite di un impianto teatrale penalizzando così ritmo 

e pathos narrativo  non sempre incisivi, brillanti e avvolgenti. 

Fabrice Luchini si conferma un attore di primo livello sul piano 

del talento e della personalità mettendo in scena carisma ed 

esperienza al servizio della storia. 

Il finale è positivo e romantico regalando sicuramente al pubblico 

femminile la possibilità di un sorriso pensando che anche  con“Un 

giorno in pretura” è possibile emozionarsi. 

 

 

16) “Zootropolis” è un film (Marzo) di Leon Sapienza 

d’animazione del 2016 di  Byron Howard, Rich Moore, Jared 

Bush, scritto da  Jared Bush. 

 

Ciao a tutti 
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Sono io, Leon Sapienza, zio Roberto mi ha chiesto di scrivere una 

ricinsione su questo film. Io non volevo, ma ha insistito tanto e 

alla fine per non sentirlo più ho accettato. 

Il film mi è piaciuto abbastanza, anche se mi ha un po’ spaventato 

in alcune scene. 

E’ stato bello e divertente vedere gli animali parlare e fare le cose 

dei grandi. 

E’ molto carina e simpatica la coniglietta Judy, protagonista del 

film, che sogna di voler far fare il poliziotto. Io invece da grande 

voglio fare il mestiere di papà, ma è un altro discorso. 

Io gioco ogni tanto con i miei amici a guardie e ladri e perciò mi 

sono identificato in Judy che cerca con l’aiuto della furba volpe 

Nick il colpevole che faceva diventare aggressivi i buoni e educati 

animali. 

E’ bella l’amicizia che nasce tra Judy e Nick, si vogliono bene, 

anche se discutono tanto, un po’ come faccio io con le mie 

compagne di classe. 

Mi sono spaventato quando sullo schermo vedevo gli animali con 

le facce cattive e perciò mi stringevo a zio. 

Lo zio mi ha spiegato che in ogni uomo convivono istinto e amore 

e il più delle volte prevale il secondo. Purtroppo ogni tanto invece 

l’istinto fa fare all’uomo cose brutte e tristi per questo dobbiamo 

studiare tanto affinché questo non succeda mai. 

Io sono buono, ma ogni tanto faccio i capricci, ma mai farei del 

male. 

Mi piace un mondo, dove tutti possano essere felici e sereni com’è 

la città di Zootropolis. E’ una città colorata, rumorosa, piena di 

animali simpatici e rispettosi. 



Magari Roma fosse così invece per strada spesso vedo litigi, 

ascolto parolacce, urla e discussioni. Judy mi ha insegnato che 

nella vita tutto è possibile e che non esistono differenze tra un 

animale e l’altro. Mi auguro che sia così anche tra gli adulti, 

perché con i miei compagni cinesi, inglesi, francesi, africani 

giochiamo molto bene insieme. 

Andate a vedere a Zootropolis, e anche se fa un po’ paura, alla 

fine sarete felici di ballare insieme con i cari e simpatici animali. 

 

 

17) film (Aprile – Bari)“Concussion” scritto e diretto da Peter 

Landesman, con: Will Smith, Alec Baldwin, Luke 

Wilson, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Gugu Mbatha-Raw, Eddie 

Marsan, Bitsie Tulloch che si è meritato un biglietto “Ridotto”. 

 

Lo sport moderno è lontano e distante dallo spirito olimpico di un 

tempo, prevalendo ormai gli interessi economici e non sull’aspetto 

agonistico. 

 

Non esiste più un’etica morale, sportiva, ma solo ed 

esclusivamente il principio economico e commerciale di sfruttare 

al massimo lo sportivo di turno e di tramutarlo in una macchina da 

soldi. 

Il professionista è spremuto come un limone senza badare spesso e 

volentieri alla sua stessa salute e buttato in campo anche contro il 

parere medico per accontentare gli sponsor. 

Sono questi ultimi paradossalmente a decidere al posto 

dell’allenatore chi deve giocare e per quanto tempo. 
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In Italia con l’arrivo delle pay tv è cambiato il mondo del calcio e 

le priorità del sistema a scapito del tifoso e della passione. 

In America quest’approccio commerciale allo sport è ormai 

consolidato da tempo e soprattutto il football è considerato più una 

religione che un mero sport. 

L’America intera si ferma per Il SuperBowl e la trasmissione di un 

singolo spot durante l’evento vale decine di milioni di dollari. 

In un contesto del genere la salute del professionista vale poco o 

nulla, diventando per lo più che carne da macello. Il football 

americano è probabilmente uno degli sport di contatto più violento 

che ci sia e ciò nonostante attira ed eccita il pubblico maschile e 

femminile. 

Ma può un essere umano subire tanti e ripetuti colpi alla testa per 

anni senza subire conseguenze? E’ una domanda semplice e forse 

banale, ma che nel 2002 divenisse per un tragico caso il punto di 

partenza di una ricerca scientifica del neuropatologo nigeriano 

Dottor Bennet Omalu (Smith). Infatti, Omalu fu chiamato a fare 

l’autopsia sul corpo di ex campione di football morto 

apparentemente d’infarto, ma da accurate indagini Bennet si rese 

conto come la realtà medica fosse un'altra. 

Bennet è la nemesi del personaggio televisivo Dottor House. 

Prima di essere un attento, preparato e scrupoloso medico, è un 

credente, compassionevole e mette al centro del suo lavoro il 

rispetto nei confronti del singolo paziente, anche se deceduto. 

Bennett si rese conto come il cervello di un’atleta di football 

subisce fin da bambino quantità di traumi enormi arrivando al 

culmine della carriera a subire dei danni irreversibili come il TFE. 

Una malattia degenerativa del cervello che comporta delle serie di 

disagi mentali come depressione, psicosi spingendo l’uomo fino al 

gesto estremo. Bennet con il supporto del suo capo inizia uno 



scrupoloso studio su morti sospette e continue di ex atleti portando 

avanti una solida e circoscritta tesi scientifica che non è altro un 

chiaro e forte j-accuse nei confronti della potente NTFL e di come 

mettesse a repentaglio la salute dei propri atleti. 

Una battaglia medico-scientifica è guidata da Bennet contro la 

potente organizzazione, restia ad ammettere tali pericoli, timorosa 

di perdere l’appoggio dell’opinione pubblica e così disposta a tutto 

pur di screditare il medico nigeriano anche fino a minacciare lui e 

la sua famiglia. 

Lo spettatore assiste a una spettacolare e avvincente sfida non su 

campo di gioco, ma nelle aule mediche tra cosa sia più importante 

gli interessi economici e la salute degli atleti 

Una sfida che ricorda al pubblico italiano, quello che avvenne alla 

fine degli anni Novanta tra il Pm di Torinello Guarinello e il Coni, 

dopo l’intervista denunzia a un dell’allenatore Zeman a una rivista 

francese in cui dichiarò che “il calcio doveva uscire dalle 

farmacie” attaccando la conduzione, a suo dire, spregiudicata e 

sospetta gestione medica della Juventus con i suo atleti. 

Un film che, nonostante si basi su aspetti medici e scientifici 

riesce ad avere un buon pathos e ritmo narrativo, dando vita a un 

medical thriller, che sebbene in alcuni casi sia retorico e scontato, 

appassiona e soprattutto fa riflettere il pubblico. 

La regia è nel complesso di buon livello e anche se è di taglio 

televisivo, trascina lo spettatore dentro la storia fino alla fine, 

costruendo un prodotto diretto, semplice e accattivante. 

Will Smith si conferma un attore solido, esperto e duttile nel saper 

interpretare ruoli diversi dal comico al drammatico come in questo 

caso con buona naturalezza e intensità. Probabilmente avrebbe 

meritato una nomination agli ultimi Oscar e non a caso il regista 



Spike Lee ha preso spunto da quest’assenza per dare fiato alle 

polemiche razziali con l’Accademy. 

Bennet Omalu, nonostante l’ostracismo iniziale e le difficoltà 

professionali e personali derivanti dalla sua coraggiosa denunzia, 

ha avuto nel 2005 da parte dell’opinione pubblica  soprattutto 

scientifica il meritato tributo e omaggio, dimostrando con un 

finale dolce amaro che in un sport moderno e con pochi ideali, la 

salute dell’atleta debba rimanere comunque la priorità di ogni 

medico sportivo. 

 

18) Florida (Aprile) 

Che cosa temiamo di più: la morte? Invecchiare? O trascorrere la 

parte finale della nostra esistenza senza avere più ricordi? 

Un corpo può essere curato, ma se ad ammalarsi è la mente, tutto 

si complica. 

Claude (Jean Rochefort) è un simpatico e arzillo vecchietto che 

rifiuta l’idea di dover aver bisogno di una badante. E’ stato un 

brillante imprenditore, ha avuto due mogli e due belle figlie: Carol 

(Sandrine Kiberlain) e Juliette (Coline Beal).  

Carol ha preso il suo posto alla guida dell’azienda dopo che 

Claude ha scelto di ritirarsi, mentre Juliette vive in Florida, negli 

Stati Uniti. 

Per quanto Carol si sforzi di essere una figlia affettuosa e 

premurosa, per Claude è Juliette la figlia del cuore. 

“Florida” è un film incentrato su come un uomo sia chiamato ad 

affrontare e vivere la propria vecchiaia e soprattutto su quanto sia 

importante avere una famiglia nella parte finale dell’esistenza. 



Claude non se ne rende conto, ma lentamente la sua mente 

confonde e mescola passato e presente, non riuscendo più a essere 

autosufficiente. 

E’ anche il delicato e toccante rapporto tra padre e figlia e di come 

spesso sia difficile trovare le parole giuste per comprendersi e 

soprattutto nell’ ammettere il reciproco amore. 

Carol ama suo padre al punto di nascondergli una tragica verità 

sulla sorella che potrebbe devastarlo. 

Sì, perché Claude è una persona in apparenza sorridente e vitale, 

ma in vero è un uomo consumato da un dolore che solo un padre 

può provare quando perde una figlia. 

Raccontare i sentimenti è difficile, mostrarli in pubblico lo è anche 

di più. 

Eppure Jean Rochefort, nonostante la veneranda età, ha la forza e 

intensità di un ragazzino. 

La sua è una performance davvero intensa, magnetica e 

coinvolgente. Dimostra tutto il suo talento ed esperienza nel tenere 

il centro della scena per tutto l’arco del film con personalità ed 

eleganza creando un forte ponte emotivo con lo spettatore. 

La sceneggiatura, ispirata da una “piece” teatrale, rivela una 

drammaturgia ben scritta e d’impatto molto teatrale e basata in 

larga parte sulla bravura e sensibilità di Rochefort. 

Un impianto narrativo teatrale che sconta cosi un ritmo narrativo 

troppo statico e una sensazione di lentezza per lo spettatore 

soprattutto nella seconda parte. 

 Phillipe Le Guay, già apprezzato nei precedenti “Le donne del 6 

piano” e “Moliere in bicicletta”, si conferma un regista attento e 

sensibile nel raccontare e scrutare le diverse sfumature dell’animo 



umano e soprattutto dell’amore, con uno stile semplice, diretto e 

leggero. 

La Florida è per Claude: un succo d’arancia, un giardino ricco e 

rigoglioso e il luogo, dove abita l’amata figlia, e alla fine della 

proiezione sarà anche per lo spettatore il luogo, dove poter vivere 

in pace e soprattutto amato. 

 

19) Hotell( Aprile – Festival del Cinema Nordico) La Svezia è il 

Paese ideale in cui vivere e crescere dei figli. E’ un’isola felice 

dove i diritti civili sono garantiti e la povertà è sotto controllo. 

Molti avranno sentito almeno una volta queste frasi da chi ha 

come sport preferito denigrare il nostro caro Paese. 

Ebbene, la Svezia in vero non è tanto diversa dall’Italia. Anche a 

Stoccolma ci si può ammalare di depressione, entrare in crisi 

sentendo l’urgenza di scappare dall’opprimente quotidiano. 

 

Per avere la conferma di quanto sostegno, è il caso di dare uno 

sguardo, quanto prima, il bel film “Hotell” di Lisa Langseth 

proiettato ieri pomeriggio alla Casa del cinema di Roma per il 

Nordic Film Fest. 

La protagonista della nostra storia è Erika (Alicia Vikander), 

giovane e bell’architetto d’interni, che si appresta a partorire e 

coronare, con il suo amato compagno, il sogno di formare una 

famiglia. 

Il Destino, pensandola diversamente, costringe Erika a recarsi, 

d’urgenza notte, in ospedale per improvvise e dolorose contrazioni 

e di conseguenza al parto prematuro. 



Purtroppo tale scelta comporterà gravi e permanenti danni 

celebrali al neonato, gettando nella più cupa disperazione i due 

genitori. Soprattutto per Erika il cupo è durissimo, spingendola 

all’isolamento e a chiudersi in uno stato quasi catatonico. 

Stimolata dal preoccupato compagno, accetta di entrare a far parte 

di un gruppo di terapia in cui gli elementi sono accumunati ad aver 

subito dolorosi traumi. 

Erika che non riesce neanche a tenere in braccio proprio figlio e a 

esternare il proprio dolore trova nel gruppo un modo per 

relazionarsi con il mondo esterno. 

Erka è bloccata dal dolore,  sopraffatta dalla terribile disgrazia 

capitata al figlio come se fosse morto. 

Nonostante l’affetto del compagno, la donna sente il bisogno di 

fuggire dalla sua casa e dal suo mondo per tornare a respirare. 

Così d’accordo con gli altri pazienti, decide di trascorrere alcuni 

giorni in diversi alberghi della città. 

L’albergo che di per sé è considerato un luogo asettico e privo di 

calore e soprattutto di passaggio. Invece per Erika e i suoi amici, 

diventa il modo per vincere le rispettive fobie e paure. 

La protagonista trova nell’impersonale stanza di un albergo e in 

compagnia di quasi estranei il calore e soprattutto la forza 

necessaria per rompere la bolla di vetro in cui era prigioniera. 

E’ un film del 2013, ma già si nota il talento di Alicia Vikander e 

quanto questa giovane attrice possedesse già una personalità e 

carisma non comuni. La sua Erika cresce nel corso del film 

conquistando il centro della scena con incisività e toccante 

umanità. 

Anche il resto del cast è meritevole di menzione per il loro talento 

e intensità interpretativa. 



La regia di Langesth è semplice, pulita, di taglio televisivo, ma 

riuscendo a modulare un crescente ritmo e pathos narrativo per 

giungere a un toccante ed emozionate finale. 

Un film che merita sicuramente un biglietto “Ridotto” per la 

capacità di raccontare le emozioni il superamento del dolore di 

fronte alla straordinarietà dell’amore materno. 

 

20) “Il libro della giungla” è un film (Aprile) d’animazione live 

action del 2016 diretto da Jon Favreau, scritto da Justin Marks 

con le voci italiane di :Toni Servillo, Giovanna Mezzogiorno, 

Violante Placido, Neri Marcorè, Giancarlo Magalli. 

“Ciao zio, cosa fai di bello?” 

“Ciao Aldo, sto cercando di scrivere la recensione su un film che 

lo zio ha visto ieri sera”. 

“Zio, stai sempre a scrivere le ricinsioni. Quale film hai visto?” 

“Il libro della Giungla, caro Aldo.” 

“Lo conosco, zio. L’ho visto con papà in Tv. Mi è piaciuto molto. 

Certo, ero triste per Mowgli che non aveva una famiglia, anche se 

sembrava felice in mezzo alla foresta con gli altri animali.”. 

“Aldo, lo zio però deve scrivere una versione diversa del film: è 

un live action”. 

“Che cosa significa?” 

“Guarda, neanche io fino a ieri avevo chiaro il significato. In 

sostanza, è come se andassi allo zoo e potessi camminare e toccare 

gli animali non più chiusi in una gabbia”. 

“Che bello zio! Quindi vuol dire che hai visto la saggia pantera 

Baghera (Servillo) che rimprovera sempre Mowgli come fa 

mamma con me? Hai parlato con la lupa Rasha (Placido) e 

soprattutto hai giocato con il simpatico orso Baloo (Marcorè)?” 



“Sì, Aldo, li ho visti tutti e devo dire che non me li ricordavo tanto 

bene. E’ stato bello e coinvolgente osservarli da vicino, sentire 

l’affetto e la protezione che nutrono nei confronti del nostro amico 

Mowgli”. 

“La Giungla com’era? Era bella? Io avrei un po’ paura a viverci da 

solo. Se poi dovessi incontrare il serpente cattivo come Kaa 

(Mezzogiorno) o la feroce tigre Shere Khan potrei anche mettermi 

a piangere, zio”. 

“In effetti, Aldo, sono entrambi molto paurosi e pericolosi ma, se 

visti da lontano, sono belli da vedere e ti colpiscono per il loro 

fascino e carisma.” 

“Zio, ma perché Mowgli rimane nella giungla e non va a cercare i 

suoi genitori? Io, senza mamma e papà, non sarei starci.” 

“Vedi, Aldo, Mowgli è stato da una parte sfortunato avendo perso 

da piccolo i genitori, però dall’altra è felice nella giungla perché 

amato da Baghera, anche se per il suo bene lo rimprovera spesso e 

gli insegna a comportarsi e a diventare grande,Poi una mamma in 

vero, la tiene: è la lupa Raska.” 

“Ma zio lei è una lupa, Mowgli è un uomo. Come possono essere 

madre e figlio? Non capisco..” 

“Aldo, è vero che appartengono a mondi diversi ma, quando due 

creature sono legate dall’affetto e dall’amore, rompono qualsiasi 

forma di steccato o confine naturale”. 

“Non lo so, zio, forse in parte ho capito, ma io sono contento di 

avere una sola mamma..zio, il film fa paura?Posso andarlo a 

vedere con papà?” 

“Aldo, è un bel film. E’ ricco di colori, vedresti tanti animali e 

ammireresti la bellezza e potenza della giungla. Vedresti il regno 

degli animali non lontano da quello di noi uomini e anzi, in alcuni 

casi, migliore. Però ,onestamente .ci sono alcune scene che forse 



potrebbero spaventarti: quando appaiono sullo schermo la tigre 

Skere Khan, il serpente Kaa e il gorilla capo King Louie. Io stesso 

mi sono un po’ spaventato. Forse è il caso di aspettare.” 

“Uffa, zio, ho quasi sette anni!Mi dispiacerebbe un po’… magari i 

miei compagni andranno a vederlo e io che figura farò?” 

“Aldo, c’è tempo per ogni cosa, non essere triste. Il libro della 

Giungla è un bel romanzo di Rudyard Kipling che scrisse nel 1894 

e se vuoi possiamo leggerlo insieme così potrai preparati per bene 

alla visione. Ti prometto che un giorno lo vedremo inseme.” 

“Si zio,ma, non potrò vedere all’opera il simpatico Baloo.” 

“Lui è tanto divertente. Ricordami di farti vedere il film della 

Disney “Il Re Leone” che in qualche modo ricorda questo film, 

anche se è stato fatto tanto tempo fa”. 

“D’accordo, zio, allora lo vedremo insieme. Alla fine che cosa 

scriverai nella ricinsione?” 

“Qualche idea mi è venuta, nipote, perché ricorda non importa 

dove vivi, ma conta che tu sia sempre e comunque te stesso, mi 

raccomando.” 

“Ok, zio, magari me lo spieghi meglio la prossima volta. Ora vado 

a giocare. Buona incisione.” 

“Grazie Aldo”. 

 

 

21) “The Idealist” è un film (Aprile – Festival del Cinema 

Nordico) del 2015 diretto da Christina Rosendahl, scritto da Lars 

K. Andersen, Simon Pasternak, Birgitte Staermose, Christina 

Rosendahl, con: Peter Plauborg, Soren Malling, Arly 

Jover,Thomas Bo Larsen 



 

“C’è del marcio in Danimarca” sosteneva il Principe Amleto e 

forse tutti i torti non li aveva. 

Noi italiani siamo abituati ad assistere come i nostri politici spesso 

mentano, agiscano nel torbido e nell’illegalità. 

La nostra repubblicana è piena di Segreti di Stato che occultano 

verità imbarazzanti e desolanti. Troppi misteri e scandali sono stati 

coperti con la scusa della Ragion di Stato. 

Tanti giornalisti e privati cittadini hanno tentato tante volte di 

rompere il muro di gomma finendo per rompersi la testa. 

Ebbene anche la civile e democratica Danimarca ha i suoi scheletri 

nell’armadio. 

La differenza tra noi e i danesi è che questi ultimi ha davvero un 

alto tasso civico e non ammettono che un politico possa mentire e 

nascondere una verità vitale per l’interesse pubblico. 

Forse pochi sapranno nel 1968 un bombardiere americano B-52, 

che trasportava al suo interno tre bombe all’idrogeno, precipitò per 

un guasto tecnico in Groenlandia, vicino alla base militare 

americana stanziata a Thule. 

Scattarono ovviamente subito i soccorsi e il governo danese si 

affrettò a tranquillizzare l’opinione pubblica che non c’era alcun 

rischio radioattivo per la popolazione. 

 E’quindi caso chiuso ?  

Non proprio. Infatti, vent’anni dopo, molti dei pompieri impegnati 

nella bonifica del disastro aereo, si ammalarono di cancro e altre 

malattie della pelle. 

Era solo una coincidenza? No, per lo scrupoloso e determinato 

giornalista radiofonico Poul Brink che iniziò a indagare a fondo e 



senza paura sul disastro rendendosi come la verità fosse ben 

diversa. Brink, senza avere alcun timore delle possibili, 

conseguenze, è riuscito a mettere fuoco e a dimostrare come il 

governo danese dell’epoca occultò le prove e soprattutto mentendo 

sull’esistenza di una bomba all’idrogeno inesplosa presente nella 

profondità del mare. 

Brink, a spese proprie, ha ricostruito in maniera meticolosa ed 

efficace lo scellerato patto firmato dalle autorità danesi con gli 

USA prima per acconsentire agli aerei americani di sorvolare i 

cieli di Danimarca con armi nucleari e poi di nascondere ogni 

prova del disastro ambientale avvenuto 

La Danimarca è un Paese storicamente anti nucleare e votato allo 

sviluppo dell’energia alternativa e l’inchiesta di Brink, di fatto, 

generò sconcerto e rabbia nell’opinione pubblica. 

“L’idealista” è un film scritto e diretto in maniera semplice, 

lineare e avvincente che non può suscitare reazioni e riflessioni 

nello spettatore. 

La regista Rosendahl (premiata come migliore regia al Festival 

internazionale di Pechino) presentando il film ieri pomeriggio al 

Nordic Film Fest, ha tenuto a precisare che la storia raccontata non 

pretende di essere la verità assoluta, ma la sua personale visione 

dei fatti. Semmai l’intento della cineasta danese è stato piuttosto 

porre allo spettatore la seguente e inevitabile domanda dopo alla 

fine del film: Voi vi fidereste ancora di questa classe politica? 

E’ un prodotto che ha un impianto e respiro narrativo più 

televisivo che cinematografico. E sebbene presenti una visione 

troppo manichea tra i buoni e cattivi e un ritmo non sempre 

incalzante e fluido si lascia vedere fino alla fine con interesse e 

curiosità. 



Poul Brink visto con gli occhi dello spettatore italiano, forse può 

apparire un ingenuo Don Chisciotte, sconfitto dalla real politik 

danese. Però dall’altra parte rappresenta davvero una bella pagina 

di coraggioso giornalismo oltre che di onestà intellettuale . 

Poul Brink è morto nel 2008, a causa  un infarto, e dopo aver 

conosciuto la sua storia, lo spettatore italiano non può che 

augurarsi che in Italia ci siano giornalisti almeno simili per 

caparbietà e professionalità. 

 

22) Tra la Terra e il Cielo (Aprile) 

E’ difficile per qualsiasi popolo saper far convivere il progresso e 

la tradizione, dove, in molti casi il primo si scontra la seconda 

. L’India è un grande paese che rapidamente si sta avviando a 

diventare un’importante potenza economica e politica. Pur 

essendo nel 2016, in India, vige un forte e netto classismo sociale 

definite in caste, assai distinte e lontane tra di loro sotto ogni 

punto di vista. 

 Se un aspirante William Shakespeare volesse scrivere una 

versione moderna di”Romeo e Giulietta”, dovrebbe farsi un giro in 

India trovando valide e importanti ispirazioni. 

La liberta d’amare e l’integrazione sono in India concetti assai 

diversi dalla mentalità europea e soprattutto condizionati dai 

dettami religiosi. 

 

“Tra la terra e il cielo” è il toccante e poetica racconto di due 

giovani coppie che vorrebbero provare l’ebbrezza e l’essenza di 

un amore libero da qualsiasi vincolo, dettato da semplici e puri 

sentimenti e dall’attrazione fisica. Mostrando allo spettatore come 



funzioni la mentalità della società indiana Per il regime indiano, se 

una ragazza desidera fare sesso fuori dal matrimonio, come nel 

caso della bella e intelligente Devi, compie non solo un peccato 

religioso, ma anche un crimine punibile con il carcere a norma di 

legge. E approfittando di queste inique norme la polizia abusa del 

proprio potere ricattando e ottenendo ingenti somme dal 

malcapitato genitore di turno, spaventato di vedere la propria figlia 

messa alla pubblica gogna o peggio ancora processata. O come nel 

caso del giovane studente d’ingegneria Deepak, che grazie a 

Facebook, conosce e s’innamora di una ragazza, di una casta 

superiore, e ciò nonostante i due decidono di sfidare i divieti 

frequentandosi. 

Lo spettatore ha la sensazione di vedere due storie d’ispirazione 

shakespeariane nella mistica e nella rigida India. Una terra in cui 

la religione rileva l’importanza dell’io e dall’altra parte la legge 

limita parecchie libertà personali. 

 

 

Il film è ben scritto riuscendo a trasmettere allo spettatore un 

intenso e coinvolgente pathos basato su una splendida e fascinosa 

ambientazione, seppure povera e semplice. L’intreccio è ben 

costruito, snello e in qualche modo circolare portando i 

protagonisti della storia a ritrovarsi e toccarsi dopo aver percorso 

un loro personale e intimo viaggio dell’anima. La regia, seppure di 

taglio televisivo, è di buon livello e capace di creare un’atmosfera 

affascinante e accogliente. Il ritmo narrativo non è costante e 

regolare ma resta comunque alta l’attenzione e curiosità dello 

spettatore. 



L’intero cast, anche se formato da sconosciuti interpreti, si rivela 

di talento, intenso e di valore capace di rappresentare personaggi 

semplici, credibili e dotati di una grande e calda umanità. 

Il finale è molto poetico e romantico nella misura di dimostrare 

che, alla fine, contro ogni regola e restrizione, l’amore resta la 

forma più alta di libertà. 

 

23) “Truman un vero amico è per sempre” è un film (Aprile) del 

2016 diretto da Cesc Gay, scritto da Cesc Gay e Tomàs Argay, 

con: Ricardo Darin, Javier Camara e Dolores Fonzi. 

 

Chi trova un amico, trova un tesoro. 

Il cane è il migliore amico dell’uomo. 

L’amicizia è l’unico sentimento capace di legare due persone in 

maniera lunga e duratura. 

Cicerone sull’amicizia ha scritto probabilmente il suo testo più 

bello e importante. 

 

Il regista Cesc Gay ha voluto con questo film rendere omaggio al 

valore e profondità di tale sentimento sia tra due persone e sia tra 

l’uomo e il proprio cane. 

Due storie d’amore e d’amicizie che si fondono e si mescolano 

toccando il cuore dello spettatore. 

L’amicizia non conosce limiti di spazio e di tempo e lo spettatore 

ha conferma di tale verità quando osserva all’inizio del 

film,Tomas (Càmara), uno dei protagonisti della nostra storia, 

prendere un aereo dal Canada per Madrid per rivedere e 



riabbracciare il vecchio amico Julian (Darin), malato terminale di 

cancro. 

Attenzione, non ha inizio però un film strappalacrime e tragico, 

dove i due protagonisti si confrontano sul tragico e cinico destino, 

né tantomeno lo spettatore assiste alla catarsi liberatoria del 

moribondo. 

Non è però la versione spagnola del film francese “Le Invasioni 

Barbariche” di qualche anno fa incentrato sulla dolce morte e sul 

commovente addio del malato terminale ai vecchi amici. Nulla di 

tutto ciò 

Julian è consapevole del proprio destino e non intende sprecare il 

tempo che gli rimane a compatirsi. Ha deciso di non continuare la 

chemioterapia perché si rifiuta di sottoporsi all’accanimento 

terapeutico. Semmai il suo vero problema è trovare dei nuovi e 

affidabili padroni per il suo amato cane Truman. 

Così accompagnato dall’amico Thomas, inizia una sorta di casting 

per trovare le persone più adeguate al ruolo. E’ una commedia 

sull’amore e sulla vita, essendo però la morte conviviale di pietra.  

Thomas e Julian, anche se sono diversi nei caratteri e abbiano fatto 

scelte differenti nel corso degli anni, sono l’uno il sostegno 

dell’altro e soprattutto rappresentano i reciproci Grilli Parlante. E’ 

la storia di un’amicizia virile, solida eppure intrisa di affetto e 

stima reciproca. 

Il film presenta un impianto narrativo di stampo teatrale 

evidenziando così un ritmo non particolarmente brillante e 

incisivo. Ciò nonostante è invece costante il pathos narrativo tale 

da appassionare e coinvolgere fino alla fine lo spettatore. 

La forza del film è sicuramente rappresentata delle felici e intense 

interpretazioni dei due attori: Ricardo Darin e Javier Càmara. E’ 



difficile e forse non corretto stabilire chi tra i due sia il più bravo e 

convincente nei rispettivi ruoli. Entrambi riescono, con talento e 

umanità, a dare ai loro personaggi una forza, un’autenticità e 

credibilità davvero di primo livello. Rappresentando il simbolo di 

un’amicizia che tante volte a scuola abbiamo letto e studiato nei 

testi dei classici greci e latini. 

Il finale è aperto e, anche se in parte prevedibile, risulta di grande 

impatto emotivo e partecipativo nel rappresentare con pochi gesti 

e parole di quanto sia forte e importante davvero un legame di 

amicizia tra due persone anche al di là della morte. 

 

24) “Wilde Salome” è un film (Aprile) del 2011 scritto, diretto e 

interpretato da Al Pacino con Jessica Chastain, Kevin Anderson, 

Estelle Parsons Roxanne Hart. 

 

> Chi è Oscar Wilde? Un poeta? Un drammaturgo? Un’icona gay? 

> 

> Volendo potrebbe essere tutte queste cose e nessuna. 

> 

> Perché un vero Artista non è possibile ingabbiarla all’interno di 

una categoria. 

> 

> Chi come il sottoscritto “è stato costretto” ai tempi di scuola a 

leggere e tradurre Wilde forse non ne ha colto fino in fondo 

l’essenza e soprattutto la forza del spirito libero dell’autore 

inglese. 

> 

> Al Pacino, da artista e soprattutto da mattatore qual è, è rimasto 

affascinato dalla figura di Wilde al punto di costruire un progetto 

che racchiudesse in sé tre diverse forme di comunicazione 



artistica: teatro, cinema e documentario. 

> 

> “Wilde Salomè” è stato presentato quattro anni fa al Festival di 

Venezia vincendo il “Queer Lion 2011”, ma per motivi 

distribuitivi solo ora arriva nelle nostre sale. 

> 

> Lo spettatore si prepari in anima e corpo ad affrontare un 

viaggio intenso, ricco, particolare e nello stesso tempo complesso 

dal punto di vista narrativo, scenico e registico. 

Avendo la possibilità  di colmare diverse  lacune guardando 

questo atipico fil. 

> 

> Al Pacino  ha deciso di portare in scena l’opera più controversa 

scritta da Oscar Wilde: Salomè. 

> 

> Salomè(Chastain), è una giovane e vergine donna, concupita dal 

morboso patrigno Re Erode(Al Pacino), rifiutandolo 

sdegnosamente.  

La ragazza invece ascoltando solo la voce di Giovanni Battista, 

prigioniero di Erode,se ne scopre follemente innamorata. 

> 

> Battista fedele solo a Dio  rifiuta le avances di Salomè, la quale 

medita una rabbiosa vendetta. 

> 

> Salomè furiosa per il rifiuto accetta di ballare per Erode dopo 

che quest’ultimo le ha promesso qualsiasi cosa che desideri. 

> 

> Erode è costretto per mantenere la promessa a “servire” su un 

piatto d’argento la testa di Giovanni Battista. 

> 

> Salomè è una storia di follia, sesso e potere tanto visamente 

potente quanto simbolica. 



> 

> Erode e Salomè, se in apparenza diversi, sono in vero l ‘altra 

faccia della stessa medaglia.  

Entrambi sono pronti a stringere qualsiasi accordo pur di 

soddisfare i propri più intimi e gretti desideri. 

> 

> Oscar Wilde ha scritto volutamente in francese  “Salomè” anche 

per evidenziare ed evocare anche nella lingua e stile letterario 

l’essenza passionale e carnale dell’uomo. 

> 

> Al Pacino diventa investigatore dell’anima di Wilde volendo 

mettere a fuoco i passaggi cruciali della vita dell’autore, che osò 

sfidare il puritanesimo inglese dell’epoca, andando in contro al 

carcere e alla rovina sia economica che fisica. 

> 

> Il film è ideato e costruito su un impianto teatrale ha di 

conseguenza i suoi pregi nella capacità di coinvolgere il pubblico 

trasmettendo un efficace pathos narrativo ed emozionale, ma 

dall’altra rendendolo prigioniero di un ritmo e di una messa in 

scena non sempre brillante, sciolta e lineare. 

> 

> Al Pacino si conferma Artista a tutto tondo e soprattutto dotato 

di creativa istrionica capace di dominare il centro della scena con 

carisma e personalità magari con qualche eccesso interpretativo, 

ma sopportabile. 

> 

> L’esordiente, all’epoca, Jessica Chastain invece rivela già  le sue 

notevoli potenzialità artistiche, fisiche e interpretative nel dare vita 

a una Salomè intensa, forte e credibile. 

"Wilde Salome" è  l'opportunità  di conoscere e comprendere 

l'uomo Wilde oltre che l'artista che citando la guest  star del film, 

il cantante Bono, se fosse vissuto maggiormente non 



sarebbe  stato  eccessivo paragonarlo  al genio di William 

Shakespeare. 

 

25 ) “Alice attraverso lo specchio” è un film  (Maggio)del 2016 

diretto da James Bobin, scritto da Linda Woolverton e tratto dal 

romanzo “Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò” di 

Lewis Carroll,  con : Mia Wasikowska, Johnny Depp,Helena 

Bonham Carter, Anne Hathaway,Michael Sheen, Sacha Baron 

Cohen, Richard Armitage, Alan Rickman, Rhys Ifans. 

 

Essere diversamente ignoranti ha i suoi vantaggi. Se non hai letto 

nell’adolescenza i romanzi di formazione come quelli di Lewis 

Carroll e bensì hai ceduto al fascino della rosa Gazzetta, oggi puoi 

approcciarti alle trasposizioni cinematografiche senza il 

pregiudizio snob e culturale. 

 

Non sono tra quelli che sei anni fa gridò al capolavoro per “Alice 

in Wonderland” di Tim Burton e non ero così in trepidante attesa 

per il sequel. 

Sapete bene, cari lettori, quanto sia scettico, sulla possibilità di 

replicare un successo al cinema, avendo il pubblico, un palato 

esigente. 

Ergo “Alice attraverso lo specchio” di James Bobin come deve 

essere considerato? 

E’ subito evidente e netta la differenza tra lo stile registico di 

quest’ultimo con quella visionaria e creativa di Tim Burton. Il 

primo firma una regia di livello, ma senza scrivere una pagina 

memorabile di cinema. 
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Il film di Tim Burton puntava a stupire e a descrivere un mondo 

per molto tempo immaginato da tante generazioni e in maniera 

efficace e spettacolare, riuscì a soddisfare la fantasia del pubblico. 

Osservare i personaggi tanto amati quanto il Cappellaio Matto 

interpretato da Johnny Deep, Mirana, la Regina Bianca da Anne 

Hathaway e la Regina di Cuori dall’istrionica Bonham Carter 

prendano vita in modo naturale e credibile non poteva non colpire 

l’immaginario dello spettatore. 

La magnifica e ricca ideazione e costruzione del magico Mondo di 

Sotto ha stregato tutti per la capacità di rendere reali le parole di 

Carroll. 

E soprattutto l’ingenua e sognatrice Alice magistralmente 

interpretata e rappresentata dalla bella ed espressiva Mia 

Wasikowska ha segnato un punto di forza della pellicola. 

Sei anni dopo la sfida della sceneggiatrice Linda Woolverton era 

quella di inserire in un ambiente onirico, magico e splendente 

l’elemento di riflessione con una scrittura drammaturgica in cui 

fosse protagonista la dinamica del Tempo e di come esso incida 

sulla vita dell’uomo. 

Il Tempo è personificato in modo magistrale e brillante dall’attore 

inglese Sacha Baron Cohen che diventa in questo sequel 

contemporaneamente avversario e alleato di Alice. La nostra 

protagonista è cresciuta diventando un valente e coraggioso 

capitano della nave “Wonderland”. Una volta tornata a Londra è 

costretta, però, a confrontarsi con la triste realtà di un mondo che 

non concede alla donna la possibilità di poter realizzare i propri 

sogni. 
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Così Alice torna nel Mondo di Sotto richiamata da Brucaliffo per 

salvare da una depressione mortale Cappellaio Matto afflitto 

dall’idea di non aver non potuto fare pace con proprio padre. 

Si può cambiare il passato si chiede Alice? E’ davvero impossibile 

o come invece ci ricorda Carroll, è impossibile solo ciò che non è 

fatto? 

“Alice attraverso lo specchio” è una versione favolistica del film 

cult“Ritorno al futuro” di Robert Zemeckis mancando però dello 

stesso fascino e incisività narrativa. 

Il viaggio nel tempo di Alice ha un aspetto morale e un 

insegnamento sociologico ovvero che il Tempo è neutrale nella 

vita dell’uomo e sebbene possa apparire cinico e spietato gli 

concede la possibilità di trarre esperienza dai propri errori e di 

potersi comunque migliorare. 

“Alice attraverso lo specchio” è sicuramente visivamente bella, 

accurato, grandioso nelle scenografie e ricco nei costumi. E’ 

invece più povero dal punto di vista narrativo, con una seconda 

parte più intensa e profonda come pathos e ritmo. 

Il finale rientra nei dettami e filosofia della Disney rimarcando 

l’importanza della famiglia e dell’amicizia come valori immuni 

alla forza inesorabile del Tempo. 

 

 

 

26) “The Nice Guys” è un film (Maggio –Cannes) del 2016 di 

Shane Black, scritto da Anthony Bagarozzi e Shane Black 

Con: Russell Crowe, Ryan Glosing, Angourie Rice, Matt Bomer, 

Margaret Qualley, Kim Basinger. 



 

 

È ' possibile sorridere con noir pieno di morti, sparatorie e sangue? 

Si,se i protagonisti del film sono due sexy simbolo come Russell. 

Crow e Ryan Glosing.  

È ' stato presentato  stamattina in anteprima a Cannes "The Nice 

Guys" di Shane Black ambientato a Los Angeles nel 1977. 

Lo spettatore conosce in un rapida successione prima  Jackson 

Healy ( Crowe) picchiatore  di professione, ingaggiato  per 

risolvere  ogni problema  a chi lo desidera e poi lo squattrinato e 

vedovo investigatore  privato Holland March (Gosling).Entrambi, 

per clienti diversi,  seguono il caso di Amelia 

, una ragazza scomparsa e probabilmente coinvolta nella morte di 

una porno star avvenuta  all'inizio  del film a causa di un 

incidente  automobilistico. 

Jackson dopo essersi presentato, a suo modo, a Holland gli 

propone di unire le forze per rintracciare  Amelia. 

Anche se riluttante, Holland accetta dando inizio  a una indagine 

grottesca,buffa e scapestrata per le vie di Los Angeles in cui non 

mancano botte, sparatorie e morti . 

Lo spettatore  si gusta un noir ibrido in cui l'elemento commedia 

ha una forte rilevanza . 

Ben presto il trio( alla coppia di improbabili investigatori si unisce 

la spigliata Holly,la dodicenne figlia di Holland) si ritrova 

coinvolto in una storia di pornografia di alto livello e di un film 

che rischia di compromettere molti politici  e vip. 

La sceneggiatura  è  ben scritta,lineare, ironica e ben strutturata 

nell'alternare con efficacia dramma e commedia. 

La regia  è  di buon livello, precisa, puntuale magari senza un 

particolare  quid ma nel complesso riesce  a dare alla pellicola  un 

buon ritmo e pathos narrativo. Forse 



sarebbe  stato  consigliabile  ridurre di qualcosa la durata. 

La seconda parte  è troppa  lunga e da allo spettatore  una 

sensazione  di lunghezza. 

È ' buona la prima per  l'inedita coppia Crowe -Gosling .Sono stati 

capaci di costruire una coppia artistica affiatata, ironica e 

sopratutto  completare l'uno con l'altro. Russel Crowe gioca  con 

la sua fisicità e  conquista con dirompente personalità e  forte 

carisma. 

Ryan Gosling  svela un lato ironico inaspettato  oscurando  anche 

la sua  bellezza. 

È ' degna di menzione  anche  Matt Bomer per dato vita a un 

villain espressivo e veramente cool. 

Los Angeles  è  la città  della corruzione e nessuno è  innocente, 

ma come ci svela il finale aperto  adesso chi ha 

bisogno  d'aiuto  può  contare sull’agenzia investigativa " The 

Nice Guys". 

 

27) "Captain Fantastic "è  un film (Maggio – Cannes) del 2016 

scritto e diretto Matt Ross, con Vigo Mortensen,  Frank Langella. 

Quale è  il modello migliore di famiglia. 

Quale è  il sistema più  efficace per educare e istruire i propri 

figli? Come proteggerli dalla brutture e difficoltà  della vita? 

Matt Ross ci propone la sua idea di Famiglia felice presentando il 

film  a Cannes nella sezione "Un Certain Regard" 

Ben alias Captain Fantastic (Mortensen) è  il padre di sei 

intelligenti e vivaci ragazzi e ha deciso di farli vivere in una 

foresta  e in simbiosi  con la natura  limitando al massimo  i 

contatti con la società.  

I ragazzi, nonostante  questa atipica scelta,appaiono felici,  uniti  e 

istruiti anche di più di altri suoi coetanei. 
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La quiete familiare  è  rotta quando arriva la tragica morte del 

suicidio  della loro madre Leslie in un reparto psichiatrico, avendo 

la donna sofferto  di depressione post parto e di psicosi bipolare. 

Ben e i ragazzi decidono di intraprendere  un viaggio  con il loro 

pullman per salutare l'ultima  volta Leslie. 

Ha inizio così  un road movie più  che altro spirituale  e di preso di 

coscienza  dei componenti  della famiglia nei riguardi della 

società  che li  circonda. 

Ben stesso è x chiamato a scontrarsi con il rigido 

suocero  Jack(Langella ) sulla legittimità  della custodia  dei suoi 

figli. 

"Captain  Fantastic " è  un film toccante, divertente, fresco e 

brillante nella scrittura e nei spumeggianti dialoghi. 

La regia  è  pulita, diretta, dinamica e brava nel 

costruire  un'atmosfera felice  calda e famigliare. 

Viggo Mortensen guida  con bravura e carisma un gruppo di 

giovani interessanti attori ricreando le credibili e 

sincere  dinamiche famigliari. 

Il finale forse troppo allungato ed eccessivamente melenso dona 

allo spettatore la certezza che è  possibile  far convivere lo spirito 

liberale e la necessità  di regole  per avere  una vita sana  e felice. 

 

28) “Colonia”” è un film (Maggio) del 2016 diretto da Florian 

Gallenberger, scritto da Benjamin Herrman, con: Daniel Bruhl, 

Emma Watson, Michael Nyqvist. 

 

 

Le dittature rappresentano sempre dei momenti drammatici e 

tragici nella storia di un Paese. Quando la democrazia è sospesa e i 



militari decidono di assumere il potere con la forza, il più delle 

volte troppo sangue innocente è versato. 

La storia del Sud America è piena, ahimè, di pagine grondati 

sangue e nefandezze eseguite da militari una volta deposti i 

legittimi governi. 

Nel 1973 il caso cileno fu, se possibile, ancora più sanguinario e 

violento con l’assassinio del Presidente socialista Salvator Allende 

e l’inizio di una guerra civile che portò il generale Pinochet al 

governo, instaurando una feroce e repressiva dittatura. 

Tutti gli avversari politici o semplici simpatizzanti di Allende 

furono perseguitati, arrestati e torturati in modo barbaro e 

disumano. 

 

Uno dei luoghi simbolo del disumano violento regime  fu“Colonia 

Dignitad”, in apparenza, una comunità religiosa e pacifica guidata 

dal sacerdote laico Paul Schafer (Nyqvist) e nei fatti un luogo 

disumano in cui le violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei 

prigionieri politici erano all’ordine del giorno. 

Lo spettatore ignaro di tale realtà, come il sottoscritto, ha modo 

d’entrare in luogo ameno e dimenticato da Dio, seguendo le 

vicende di Lena (Watson), una giovane hostess tedesca che per 

amore di salvare il suo fidanzato Daniel (Bruhl), attivista di 

Allende, fatto prigioniero dai militari e torturato, decide di 

infiltrarsi all’interno di questa comunità. Essa è gestita con la 

forza e la manipolazione dall’esaltato, violento e maschilistica 

Schafer. Il quale ha imposto regole rigide e severe ai suoi adepti 

oltre drogarli e vessarli. 



Le donne di Colonia sono sottoposte a continue umiliazioni fisiche 

e psicologiche da parte degli uomini esaltati da una mentalità 

becera e insulsa tra il super uomo e delirio religioso. 

Lena accetta tutto questo pur di poter riabbracciare Daniel, il 

quale, fingendo matto, escogita il modo di fuggire dalla Colonia 

per raccontare al mondo, l’orrore creato dal folle Schafer, 

appoggiato dal governo e in parte dalle forze occidentali anti 

comuniste. 

“Colonia” è un ibrido tra una storia d’amore e un film di denuncia 

politica dell’epoca storica e società che ha caratterizzato per oltre 

quarant’anni il Cile. 

 Il filone romantico è nel complesso debole e poco attrattiva e a 

causa di una storia non particolarmente coinvolgente incisiva e 

avara di pathos. 

L’inedita coppia artistica Watson-Bruhl è empaticamente “fredda” 

non riuscendo a bucare lo schermo costruendo un ponte emotivo 

con lo spettatore. 

E’ invece ben disegnata e ricostruita l’atmosfera cupa, opprimente 

e di negazione dei più semplici diritti umanitari ben rappresentati 

dall’interpretazione magistrale, carismatica e magnetica di 

Michael Nyqvist. Il suo Schafer è cattivo, violento, amorale, avido 

e pedofilo incarnando perfettamente il lato più oscuro del regime. 

La sua è una perfomance degna di nomination agli Oscar 2017. 

La sceneggiatura è nel complesso ben scritta, lineare e funzionale 

a costruire un impianto narrativo di buon livello e con buon pathos 

narrativo. Magari sarebbe stato opportuno un maggiore 

approfondimento della realtà storica del Cile. 

 



La regia di Florian Gallenberger è pulita, asciutta, scrupolosa e di 

respiro televisivo, ma brava nel dettare i giusti tempi drammatici 

tenendo alta la tensione e attenzione dello spettatore. 

 

Il finale è la parte meno riuscita essendo frettolosa ed 

eccessivamente spettacolare rispetto al profilo minimal del resto 

del film, nonostante ciò lo spettatore non può che sospirare per 

come la giovane coppia d’innamorati riesca a ritrovare la propria 

libertà. 

“Colonia Dignitad” di Paul Schaffer rimane una delle pagine più 

vergognose e tristi della storia del Cile. 

29) "Elle" è  un film (Maggio – Cannes) del 2016 diretto  da Paul 

Verhoeven, scritto  da David Birke e tratto dal romanzo  "Oh..." di 

Philippe Djian,  con: Isabelle Huppert,  Laurent Lafitte, Virgine 

Efira. 

Paul Verhoeven  è  un regista  che nel corso della sua carriera ci 

ha abituato con il suo talento e creativa  in diversi  generi 

cinematografici. Molti dei suoi film sono diventati dei cult, su 

tutti, ricordiamo Basic Instict e Robocop.  

Il vecchio leone  olandese anche stavolta conferma il suo genio 

portando nell'ultimo giorno di concorso  a Cannes il suo "Elle", un 

film curioso,  particolare e divertente che assai difficile da 

collocare. 

Nella prima scena del film lo spettatore è  chiamato ad osservare 

un brutale stupro subito da Michele  (Hupper), affascinante donna, 

da parte di uomo incappuciato e come la donna reagica alla 

violenza  come se nulla fosse. 

Vi aspettereste di vedere una pellicola drammatica e 

introspettiva  sull'elaborazione del dolore da parte  della  donna? 

Invece il film assume i toni di una commedia nera  o se volete 



dell'assurdo in cui Michele si ostina a continuare la sua vita  da 

affermata manager di una società  di videogiochi e rivelando a 

cena, come se non fosse successo nulla, agli sbigottiti amici 

l'avvenuta violenza. 

Michele ha forse dei tratti sociopatici,  come il padre che trent'anni 

fa massacro ' degli innocenti, facendo fatica a gestire  i rapporti 

umani con la sua famiglia e il suo ex marito. 

Michele  non vuole  denunciare  la violenza per evitare  qualsiasi 

forma di fastidiosa  pubblicità. Vuole scoprire l'identità  del suo 

violentatore,  iniziando con lui una strana forma di sindrome di 

Stoccolma. 

La sceneggiatura  è  ben scritta,  ironica,  sarcastica,  pungente 

riuscendo con efficacia a mescolare il dramma e la commedia. 

Paradossalmente  il limite del film è  nel l'assenza di una vera 

identità  drammaturgica penalizzando così in parte la sua 

riuscita.  Elle diverte con un ironica feroce e surreale e nello stesso 

mostra  il lato peggiore  e animalesco dell'uomo. 

La regia di Verhoeven è  ispirata,  pulita, esperta e talentuosa nel 

costruire  un impianto  narrativo credibile e intrigante. 

Forse sarebbe stato opportuno  asciugare maggiormente il film 

rendendolo più agile e brillante sul piano del ritmo evitando una 

sensazione di lunghezza narrativa e di qualche caduta di pathos 

nella seconda parte. 

Isabelle Huppert  sfodera una performance  degna della Palma 

d'oro nel riuscire  a rendere il suo personaggio non solo credibile , 

ma sopratutto creando un ponte emotivo con lo spettatore . È 

un'interpretazione in cui trasudano  esperienza e fascino.  

Il resto del cast è all'altezza dei rispettivi ruoli per talento e 

impegno contribuendo alla riuscita del film. 

Il finale è  la parte più debole e meno riuscita, dando comunque 

allo spettatore l'illusione  che alla fine per ognuno di noi ci sia 

spazio per un po di calore e normalità.  



30) “Fai Bei Sogni” è un film (Maggio –Cannes) del 2016 diretto 

da Marco Bellocchio, scritto da Marco Bellocchio, Edoardo 

Albinati e Valla Santella, tratto dall’omonimo romanzo di  

Massimo Gramellini, con : Valerio Mastandrea, Bérénice 

Bejo,Fabrizio Gifuni, Guido Caprino, Giorgio Bellocchio,Piera 

Degli Esposti, Roberto Herlitzka, Miriam Leone 

 

La mamma è sempre la mamma. Se è presente nelle nostre vite, ci 

discutiamo ogni giorno, se non è più tra noi, la sua perdita ci 

condiziona ogni giorno. 

Essere orfani è una condizione terribile, essere orfani di madre è 

ancora più pensante se si è ancora un bambino. 

Massimo Gramellini è uno stimato giornalista e vicedirettore della 

Stampa, e qualche anno fa, ha voluto condividere con il mondo la 

sua storia personale e soprattutto il suo grande e complesso dolore 

e lutto per la scomparsa della propria madre quando aveva solo 

nove anni. 

Un libro che ha conseguito un grande successo di pubblico e 

critica, confesso però di essere tra i pochi a non averlo mai letto, 

spingendo il regista Marco Bellocchio a farne una trasposizione 

cinematografica. 

“Fai bei Sogni” è stato presentato stamattina, in anteprima, al 

Festival d Cannes nella sezione “Quinzaine”, mentre uscirà in 

Italia solamente il prossimo autunno. 

Non avevo nessuna idea di che cosa aspettarmi da questa pellicola 

avendo solo letto qualche breve notizia sul web. 

Ero, in vero, incuriosito di sapere quali motivazioni avesse spinto 

il sofisticato e ricercato Bellocchio a raccontare la storia di 
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Gramellini, si noto giornalista, ma sulla carta poco accattivante e 

commerciale. 

La risposta arriva dopo pochi minuti l’inizio della proiezione, 

quando lo spettatore conosce Massimo, bambino di nove anni 

coccolato e cresciuto con amore dalla madre. Massimo adora sua 

madre e trascorre tutto il suo tempo in sua compagnia. 

E’ un legame semplice e profondo tra madre e figlia che si spezza 

improvvisamente quando una notte Massimo è svegliato dalle urla 

in casa che sono il preavviso di una tragica notizia: la mamma è 

morta. 

Per Massimo nulla sarà più come prima. Il rapporto con il serio e 

poco espansivo padre (Caprino) è troppo rigido e algido per 

colmare il vuoto materno. 

Massimo rifiuta di ammettere di essere orfano e preferisce mentire 

agli amici sul suo stato di orfano. E’ bloccato nel suo dolore e 

incapace di liberarsene e di sfogarsi con l’esterno. 

Bellocchio decide di mettere in scena una toccante e intensa 

seduta di auto analisi in cui lo spettatore assiste ai differenti 

flashback della vita di Massimo dalla fase infantile a quella adulta 

interpretato da Valerio Mastandrea. 

Ma com’è morta la mamma di Massimo? Una domanda che 

accompagna lo spettatore per tutta la proiezione e, di fatto, 

intuendo come il film muti pelle diventando anche in qualche 

modo un thriller psicologico. A Massimo per lungo tempo hanno 

nascosto la verità e lui stesso in qualche modo ha preferito credere 

alla bugia pur di accettare la realtà. 

“Fai bei sogni” è una storia d’amore, quella più bella e pura: tra 

una madre e figlio. E’ anche nello stesso tempo un percorso 



introspettivo di un uomo alla ricerca di se stesso e della capacità di 

superare e maturare una tragica perdita.  

La sceneggiatura è ben scritta, ricercata, onirica e per un certo 

verso non di facile comprensione. La scelta registica di costruire 

una struttura narrativa basata su diverse e differente età del 

protagonista e di mescolarle è da una parte coinvolgente e 

toccante, ma dall’altra appesantisce e rende noiosa la pellicola 

soprattutto nella parte centrale. Sebbene il ritmo non sia costante e 

in alcuni tratti subisca dei bruschi rallentamenti, la pellicola è 

comunque godibile e carico di un buon pathos narrativo. Il cast è 

nella sua interezza di buon livello e adeguato ai rispettivi compiti. 

Sono apprezzabili e bravi i giovani attori che interpretano il 

personaggio di Massimo da bambino e adolescente. Valerio 

Mastandrea dopo una partenza lenta e spenta riesce nella seconda 

parte a dare al Massimo “adulto” forza e intensità emotiva 

portando per mano lo spettatore a un toccante e liberatorio finale. 

“Fai bei sogni” è stato un romanzo che ha commosso i lettori e il 

film almeno in parte ne seguirà le fortunate orme. 

 

31) “Money Monster” è un film (Maggio – Cannes) del 2016 di 

Jodie Foster, scritto da: Jamie Linden, Alan Difiore, Jim Kouf, 

con: George Clooney, Julia Roberts, O’Connell Jack, Dominic 

West. 

 

Il 2016 è l’anno in cui la Borsa e gli squali del mercato sono 

diventati protagonisti al cinema grazie al bello e complesso 

film“La grande scommessa” premiato come migliore 

sceneggiatura non originale alla notte degli Oscar. 



Che sia però un argomento ancora ricco di spunti e di storie da 

raccontare, ne abbiamo avuta la dimostrazione stamattina al 

festival di Cannes, avendo assistito, fuori Concorso, alla 

proiezione del nuovo film di Jodie Foster. 

I media ci bombardano a ogni ora del giorno di dati economici, ci 

confondo le idee con parole incomprensibili come: spread, bond, 

derivati, tassi variabili e no. 

Seguire la Borsa è diventato una sorta di show e come tale in 

America sono nati dei programmi ideati per raccontare 

all’americano medio come investire i propri risparmi. 

Un esempio di questa macchina infernale è il programma 

televisivo “Money Monte” condotto dal giullare Lee 

Gates(Clooney) con la regia della competente e saggia Patty Fenn 

(Roberts). Ogni giorno Gates  racconta in maniera istrionica, 

spumeggiante e grottesca il mercato agli americani e suggerendoli 

come e quando investire i propri risparmi. 

E’ un malefico legame quello che unisce i media ai signori di Wall 

Street senza tenere conto degli interessi e diritti dei consumatori se 

non in molti casi calpestarli. 

Pensando al nostro Paese non possiamo non ricordare i fallimenti 

Cirio  Parmalat. 

 

Gates parla davanti allo schermo non conoscendo chi sia il 

destinatario delle sue parole e consigli. Tutto cambia quando una 

puntata in diretta piomba nello studio con un’arma in mano un 

giovane disperato di nome Kyle (Budwell) perché ha perso tutti i 

suoi risparmi investendo in una società consigliata caldamente da 

Gates. Solo che le azioni di questa suddetta società sono crollate 



improvvisamente e apparentemente per un errore di un algoritmo 

che ne determinava il valore. 

Kyle però non accetta questa giustificazione e desidera vendetta 

nei confronti di Money Monster e della stesa società, a suo avviso, 

vero colpevole del tracollo. 

Così per ottenere ascolto, Kyle minaccia di far saltare in aria con 

una cintura esplosiva Gates. 

Ha inizio così, degna di una puntata del Grande Fratello, una 

drammatica diretta televisiva vista in tutto il mondo, in cui Gates, 

consigliato da Patty e colpito dalla sincera disperazione di Kyle, 

processa il sistema borsistico e soprattutto l’avido Walt Camby 

(West) l’amministratore delegato della società. 

Gli sceneggiatori di “MoneyMonster” a differenza di quelli de “La 

Grande Scommessa” scelgono di inserire in un testo ben scritto e 

dalle complesse tematiche, l’elemento action affinchè lo spettatore 

non solo non si confonda e perda l’attenzione, ma soprattutto 

rimanga incollato allo schermo fino alla fine. 

La scelta autoriale è vincente grazie a una messa in scena snella, 

diretta e divertente in alcuni momenti mantenendo sempre un 

costante e buon ritmo e pathos narrativo. 

La regia di Jodie Foster è essenziale, pulita, incalzante, anche se di 

respiro televisivo, ma riesce a dare ala pellicola un’identità e 

un’anima precisa e forte. 

George Clooney e Julia Roberts formano una coppia affiata ed 

esperta e anche se non regalano delle perfomance memorabili, 

danno prova di talento e di maturità artistica. 

E’ forse ancora acerbo e nel complesso un pizzico deludente, 

l’interpretazione di O’Connell Jack. 



Il finale, sebbene sia tragico e soprattutto amaro, riesca in maniera 

spettacolare e forse un po’ retorica a raccontare chi siano i veri 

cattivi di questa storia e ahimè di molte altre che nascono ogni 

giorno all’apertura della Borsa. 

 

32) “Il Traditore Tipo” è un film (Maggio) del 2016 diretto da 

Susanna White,scritto da Hossein Amini, basato sul romanzo 

omonimo di John Le Carrè,con: Ewan McGregor, Stellan 

Skarsgard, Damian Lewis, Naomie Harris. 

 

 

Ian Fleming ci ha abituato con i suoi romanzi a immaginare che la 

spia perfetta non possa non essere altro che il fascinoso e scaltro 

inglese James Bond. 

L’antitesi di James Bond, sempre nel nostro immaginario, è il 

professore universitario, magari di poetica, in crisi coniugale con 

una bella e brillante moglie di professione avvocato. 

 

E se invece i ruoli s’invertissero e il professore di poetica, per 

caso, diventasse un agente allo James Bond?  

 E’destinato non a salvare il mondo, bensì a mantenere la propria 

parola d’onore a un mafioso russo nel salvare la propria famiglia e 

consegnare alla giustizia i politici corrotti. Fantasia? 

No, se avete mai letto un romanzo di Le Carrè che negli anni ha 

regalato ai suoi lettori una diversa e appassionante versione del 

genere spy story. 

Lo sceneggiatore Hossein Amini partendo dal romanzo di Le 

Carrè, proietta lo spettatore dapprima in Russia per assistere a un 



brutale omicidio di una famiglia, che sembra essere un classico 

regolamento dei conti tra mafiosi russi.  

Volando dopo a Marrakech in cui conosciamo la coppia composta 

da Perry (McGregor) e Gail (Harris), dove stanno trascorrendo una 

vacanza romantica, nella speranza di salvare un matrimonio 

traballante. 

Una sera al bar, Perry, professore universitario, conosce 

causalmente Dima(Skasgard), ricco uomo d’affari russo. 

Dima, uomo rude e di poche parole, sorprende Perry chiedendogli 

aiuto per salvare la propria famiglia, rivelandogli di essere il 

tesoriere dei conti offshore della mafia russa. 

In Russia è, infatti, in atto un cambiamento generazionale alla 

guida dell’organizzazione criminale e i nuovi capi considerano gli 

uomini come Dima, obsoleti e da eliminare. 

Dima affida a Perry una pennetta, contenente preziose 

informazioni, da consegnare ai servizi segreti inglesi in cambio 

della propria immunità e soprattutto di protezione per la sua 

famiglia. 

Perry accetta di aiutare il russo, non immaginando che lo 

spregiudicato agente inglese Hector (Lewis), pur di inchiodare i 

corrotti funzionari e politici britannici, lo coinvolga 

nell’operazione segreta e pericolosa di condurre Dima e la sua 

famiglia a Londra. 

Perry e Gail, loro malgrado, diventano agenti operativi 

muovendosi in giro per l’Europa, dovendo guardarsi le spalle dai 

feroci e spietati mafiosi russi. 

 



Quello che sulla carta può apparire come una spy story classica 

basata su inseguimenti e sparatorie, in vero assume presto i 

lineamenti di un coinvolgente e appassionante film psicologico, 

dove prendono il sopravvento i sentimenti come l’amore 

famigliare e i valori come l’amicizia e l’onesta. La scelta registica 

di costruire un film dove l’aspetto introspettivo prevale sull’azione 

si rivela azzeccata e vincente. Lo spettatore segue fin dall’inizio le 

vicende dei protagonisti con interesse e curiosità trascinati da 

costante e avvolgente pathos e da un ritmo narrativo incalzante 

anche se nella seconda parte scema d’intensità per una certa 

prevedibilità della sceneggiatura. 

Per chi si è appassionato in questi mesi delle vicende di “Mafia 

Capitale”, non potrà non trovare interessanti similitudini e 

drammatiche analogie in questa storia, dove è mostrato e 

raccontato lo scellerato abbraccio tra la mafia russa e la politica e 

la City inglese. 

La regia di Susanna White è essenziale, asciutta, ritmica, e 

puntuale, e sebbene sia respiro televisivo, cattura lo spettatore 

trascinandolo con forza nell’atmosfera e nello spirito del film. 

L’intero cast regala delle interpretazioni calibrate, solide e 

adeguate ai rispettivi ruoli. 

Ogni personaggio è ben costruito, umano, credibile e diretto. 

Merita, a nostro avviso, una menzione in più però Damian Lewis 

per com’è riuscito a costruire il suo Hector, sulla carta un agente 

cinico e integerrimo, ma nello stesso tempo dotato di sensibilità e 

di un proprio tallone d’Achille. 

James Bond alla fine di ogni missione riesce a sconfiggere il 

cattivo, salvare il mondo e sedurre la bella di turno, ma nel caso di 

questo film, il finale è si positivo e benaugurante ma resta sullo 



sfondo l’amara riflessione che la grande criminalità sta cambiando 

pelle diventando invisibile e, se possibile, ancora più pericolosa. 

33) “La pazza Gioia ” è un film( Maggio – Cannes) del 2016 

diretto da Paolo Virzì, scritto da Paolo Virzì e Francesca 

Archibugi, con: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, 

Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Anna Galiena 

 

Nella vita ci sono due categorie di persone: i pazzi e i normali. Io 

dai primi comprerei un’auto usata dai secondi no. La nostra 

società non è pronta a vincere e superare la fastidiosa etichetta di 

pazzia che affibbiamo come una lettera scarlatta a qualunque 

individuo cada nella selva oscura del disagio mentale. Se sei un 

criminale, hai diritto di riscatto, se sei paziente psichiatrico, hai 

perso ogni possibilità di essere felice e soprattutto il rispetto. 

I pazzi sono da evitare, ci insegnano fin da bambini, perché sono 

pericolosi, ma siamo certi che i veri squilibrati siano quelli che 

giudicano e disprezzano? 

La sofferenza mentale è una sofferenza devastante che getta la 

persona nel più totale scoramento e isolamento. 

Che cosa provano e pensano i matti? Chi sono questi individui? 

Paolo Virzì e Francesca Archibugi firmano una sceneggiatura che, 

nonostante la ferma smentita di entrambi, porta lo sceneggiatore a 

immaginare come le due protagoniste di questa storia, Beatrice 

(Tedeschi) e Donatella (Ramazzotti), entrambe richiuse in una 

comunità psichiatra per diversi motivi, come se fossero Thelma e 

Lousie 2.0. 

Beatrice è una donna intelligente, dirompente e snob che fatica a 

inserirsi nella popolare comunità, quanto Donatella è schiva, 

riservata, silenziosa e chiusa nel suo dolore. Le due donne 



rappresentano l’alfa e l’omega di come un paziente psichiatrico 

possa vivere la privazione della libertà e soprattutto affrontare la 

solitudine siderale tipica del malato mentale. 

Eppure due anime così differenti e lontane si ritrovano, facendo 

nascere un sentimento di amicizia e complicità. Un’unione di 

solitudini e di ricerca di affetto che le spinge a una fuga goffa e 

improvvisa dalla comunità. 

Sono donne sole e magari fragili ma forti e determinate a non 

arrendersi a una società che le ha espulse ritenendole inadatte e 

marce. 

Se Erasmo da Rotterdam ha scritto l’elogio della follia, nel nostro 

caso i due autori si cimentano con bravura e talento nella poetica e 

romanticismo della pazzia costruendo una storia su due personaggi 

perfetti per le due attrici. E’ un testo ben scritto, toccante e in larga 

parte emozionante e coinvolgente, ma in qualche maniera è 

dispersivo. Non è chiaro fino in fondo quale sia il messaggio 

finale del film. Quale sia il vero filo rosso narrativo che i due 

autori vogliono evidenziare allo spettatore. La struttura narrativa è 

costituita da due differenti piani di lettura: l’osservazione della 

vita del paziente psichiatrico e della sua anima. Forse sarebbe 

stato più interessante e educativo approfondire il primo aspetto per 

scuotere davvero le coscienze, e invece Virzì permette allo 

spettatore solo di affacciarsi timidamente dentro una realtà triste e 

incivile quali sono i centri di sanità mentale. Lo spettatore ha la 

sensazione soprattutto nella seconda parte di girare a vuoto dove le 

magistrali interpretazioni non bastano a coprire i limiti dal punto 

di vista del ritmo e della scrittura. 

Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi regalano due 

performance di altissimo livello emozionale e recitativo. 

Entrambe, in stato di grazia, interpretano i rispettivi personaggi 



con grande amore, passione e immedesimazione trasmettendo allo 

spettatore una molteplicità di sentimenti e alternando con 

naturalezza e semplicità momenti comici a quelli drammatici. 

La regia di Paolo Virzì è nel complesso di buon livello, curata, 

attenta e brava nell’esaltare l’ inedita e perfetta coppia artistica 

composta dalla Tedeschi e Ramazzotti. 

Il finale è eccessivamente melenso, caricato nel voler raccontare 

come le due protagoniste, a differenza dell’originale Thelma e 

Lousie, compiano una scelta opposta per trovare la felicità 

smarrita, perché in fondo non c’è libertà senza amore. 

 

34) "Loving" è  un film (Maggio – Cannes) del  2016 scritto e 

diretto da Jeff Nicholas,  con : Joel Edger ton, Ruth Negga (Miles 

Loving), Michael Shannon. 

Il matrimonio è  diritto oltre che una lucida follia aggiungo io. 

Poco tempo fa la Corte Suprema  americana ha deciso che sono 

legali anche i matrimoni gay. 

Tutto bello e giusto: #LoveWins.  

Eppure non è  stato tutto così . Negli  anni Cinquanta negli stati 

del Sud degli Stati Uniti era considerato  illegale il matrimonio 

interrazziale. Chi osava sfidare  questa legge andava in corso  a 

una pena  detentiva. Amare una persona di colore diverso  veniva 

considerato un abominio. Mescolare  la razza era qualcosa di 

sbagliato al punto che i figli nati da questi  matrimoni erano 

considerati dei"bastardi'. 

In questo  ambiente e società retrograda si inserisce  la bella e 

semplice storia d'amore e di coraggio  di Richard (Edgerton) e 

Mildred (Negga), una giovane  coppia innamorata  e desiderosa di 

vivere insieme e di sposarsi  quando la donna rivela al 

proprio  fidanzato di essere incinta. C'è  solo un 



probema:Richard  è  bianco, Mildred è  nera. La coppia vivendo 

in  Virginia , Stato contrario al matrimonio interrazziale,  viene 

arrestata  di ritorno da Washington  dopo che è  convolata a nozze. 

Il giudice li condanna a un anno di carcere con la sospensiva  con 

l'impegno di dichiararsi colpevole  di questo crimine  e di 

allontanarsi dalla Virginia  per almeno 25 anni. 

I Loving sono costretti, di fatto, a un esilio coatto, stabilito dalla 

più  grande democrazia  del mondo.  

Se il mite e placido Richard sembra accettare questa  ingiusta 

sentenza  lavorando  come  carpentiere, Mildred invece  soffre di 

dover vivere  lontana dalla propria famiglia.E volendo tornare a 

casa con i suoi tre figli,  decide di scrivere  addirittura  al 

Presidente Kennedy affinché possa intervenire. 

La risposta arriva  inaspettata, sotto forma  dell'intervento 

dell'Unione dei diritti civili  che accetta  di perorare la causa dei 

Loving fino alla Corte  Suprema.  

Ha inizio una battaglia legale lunga nove anni in cui i Loving 

affrontano il tutto con dignità  e compostezza sorretti dal loro 

amore. 

"Loving " rientra  in quella categoria di film a carattere politico e 

civile  che la cinematografia  americana sente il bisogno  di 

realizzare per pulire l'armadio dai propri ingombranti e 

imbarazzanti scheletri. 

La  questione razziale è  il tallone d'Achille degli Stato Uniti oltre 

che essere un tema scottante. 

La sceneggiatura è  essenziale, semplice, lineare, ben scritta per 

raccontare e ricordare  una piccola grande storia d'amore  e di 

Vittoria dei diritti  civili.  

La regia  di Jeff Nichols è  asciutta   diretta, pulita e solida nel 

costruire  un impianto narrativo dove la tensione narrativa è  nel 

complesso costante e presentando un discreto ritmo.lo stile 

registico è  di stampo televisivo, ma comunque di livello. 



La coppia  artistica formata da Joel Edgerton  e Ruth Negga è 

empatica,  intensa, coinvolgente.Sono bravi e naturali nel ricreare 

le dinamiche di coppie e mettendo  in  scena la complementarietà 

e simbiosi  tipica di una coppia innamorata. 

Il finale ,forse un po melenso  e retorico,  non  può 

commuovere  per come una semplice e normale coppia sia riuscita 

a scrivere una pagina  fondamentale  nella  storia  dei diritti  civili 

in America volendo  solo essere marito e moglie. 

 

 

35) “The BFG” è un film (Maggio- Cannes) del 2016 diretto da 

Steven Spielberg, scritto da:Melissa Mathison, tratto dal romanzo 

omonimo di Rolad Dahle con: Mark Rylance, Ruby Barnhill, 

Penelope Wilton, Rebecca Hall. 

 

 

Un tempo erano i nonni, pazienti e bravi, a incantare i propri 

nipoti raccontando loro storie fantasiose e incredibili. 

I nonni erano dei talentuosi cantastorie. Negli ultimi trent’anni 

però il compito di stimolare e far sognare, con successo e 

creatività le nuove generazioni, è caduto sulle solide ed esperte 

spalle di Steven Spielberg. 

Il regista americano ha scritto pagine memorabili del cinema 

creando personaggi unici e mondi unici, colorati e straordinari. 

Non poteva non essere Spielberg il regista della trasposizione 

cinematografica di un romanzo in cui è protagonista l’inedita 

amicizia tra una bambina orfana di nome Sophie (Barnhill) e il 

Grande Gentile Gigante (Rylance). È una favola moderna, 



ambientata a Londra, in cui lo spettatore conosce l’intelligente e 

vivace Sophie costretta a combattere, nel triste e cupo orfanatrofio 

in cui vive, l’insonnia durante le interminabili notti .  

In una di esse Sophie mentre sta osservando fuori dalla finestra 

nota la presenza di una figura misteriosa: un Gigante. 

Il quale avendo notato, a sua volta, la ragazza, non esita a rapirla e 

trascinarla nel regno dei Giganti, situato in una dimensione 

parallela di Londra. 

Sophie è all’inizio ovviamente spaventata dalla creatura e 

soprattutto dalle sue enormi e minacciose dimensioni. 

Però ben presto Il Gigante si rivela un essere gentile e premuroso e 

con l’insolito lavoro di dare la caccia ai sogni. 

Sophie rimane affascinata dal lavoro del Gigante propone dosi 

come assistente. 

Il Gigante sarebbe felice di poter aver la compagnia della 

bambina, se non fosse, che teme per la sua incolumità a causa 

della presenza di altri Giganti, questi davvero cattivi e paurosi 

come si tramanda nelle leggende. 

Sophie è però determinata ad aiutare il Gigante, vittima di 

bullismo parte dei suoi simili, convincendolo a chiedere aiuto 

addirittura alla Regina d’Inghilterra. 

Può una favola essere visivamente bella, delicata, affascinante, ma 

essere fredda? A volte sì, ed è questo il caso di “The BFG”. 

La sceneggiatura è semplice, lineare, ben scritta ma povera di 

quella forza narrativa che dovrebbe avvolgere e coinvolgere lo 

spettatore. Si nota solo a tratti un vero e convinto pathos e lo 

stesso ritmo narrativo non è costante. 



Pur essendo trattati temi importanti come il bullismo e la forza di 

ribellarsi a esso, non scatta completamente la simbiosi emotiva tra 

i personaggi e lo spettatore. 

La regia di Steven Spielberg è sontuosa, visionaria, potente, 

esperta e capace ancora una volta di costruire un perfetto e intenso 

legame tra realtà e immaginario. Le suadenti musiche del Maestro 

John Williams e i magici effetti speciali contribuiscono al salto di 

qualità della pellicola. 

 

Il Premio Oscar Mark Rylance si conferma attore solido e 

poliedrico nell’interpretare ruoli diversi con eguale talento, 

incisività e bravura. 

E’ meritevole di un convinto plauso la brava e spontanea  Ruby 

Barnhill per come ha dimostrato naturalezza e personalità 

nell’interpretare la testarda Sophie. 

 

Il finale è forse troppo buonista, ma essendo una favola non 

poteva mancare il lieto fine per invitare lo spettatore a continuare 

a sognare pensando con il sorriso al caro “BFG”. 

 

36) “Where To Invade Next” (Maggio) 

Gli Stati Uniti sono il Paese migliore dove vivere, forse. 

Gli Stati Uniti sono il paese dove ogni uomo può realizzare il 

proprio sogno, probabile. 

Negli Stati Uniti ci sono i migliori college, le più ricche aziende, il 

più efficace welfare e un sistema economico invidiabile, dipende. 



Il modello americano è talmente perfetto, che i suoi governanti 

dalla fine della seconda guerra mondiale non smettono di imporlo 

al mondo anche con la forza. Peccato che poi abbiano perso ogni 

conflitto scatenato. 

Il Premio Oscar Michael Moore, da buon americano e stanco degli 

insuccessi militari, ha scelto di proporre agli americani una diversa 

modalità d’invasione, chiedendosi se forse, non sia più utile 

“rubare” ai Paesi stranieri, le loro idee migliori e portale in patria. 

 

Ha inizio così un divertente e curioso viaggio in cui il regista 

americano visita in successione l’Italia, Francia, Germania, 

Norvegia, Finlandia, Tunisia, Islanda per far conoscere allo 

spettatore come questi Paesi, in differenti settori siano lontani se 

non superiori alla superpotenza americana. Il nostro bistratto Bel 

Paese, ad esempio, garantisce ai propri lavoratori otto settimane di 

ferie pagate e l’agognata e sospirata tredicesima alla fine 

dell’anno. Sono condizioni di lavoro impensabili per la liberale 

America. 

Per la Francia la buona alimentazione è parte fondamentale 

dell’insegnamento scolastico. Fin dalle scuole elementari i 

bambini sono abituati ad avere una cultura culinaria salutista e 

sana in cui hamburger e patate fritte sono solo dei miraggi o cibo 

occasionale. La Finlandia è invece il prototipo della scuola 

modello e il sogno di ogni studente: nessun compito a casa e 

poche ore in classe. Perché per la scuola finlandese l’importante 

che il bambino possa giocare ed essere felice. I Paesi nordici come 

la Norvegia e l’Islanda ci insegnano che la certezza della pena e 

l’onestà del mondo bancario non solo sono possibili, ma sono 

realizzabili senza troppo sforzo, dando spazio alle donne e a 

rispettare il principio della rieducazione.  



Portogallo e Germania, per motivi diversi, dimostrano che se è 

rispettata la dignità umana, si possono evitare gli errori del passato 

come il nazismo ed evitare che una persona cada nel vizio delle 

droghe. L’islamica Tunisia invece ci mostra come il ruolo e il 

rispetto per la donna sia diventato base fondante dopo la 

Primavera araba del 2011. 

 

Michael Moore ci regala due ore di spunti di riflessione su come 

non esista davvero il modello vincente di democrazia. Il suo stile 

ironico e pungente è funzionale allo spirito del film che coinvolge 

il divertito spettatore catturando questo particolare e originale road 

movie. L’impianto narrativo è agile, diretto e brillante nel dare al 

film un buon ritmo narrativo anche se forse la seconda parte è po’ 

lenta e ridondante e retorica. La prospettiva offerta da Michael 

Moore può essere condivisibile o meno, ma il finale ironico e 

malinconico invita gli americani a ripassare la propria storia e 

magari riconsiderare i pilastri su cui si basa il sogno americano. 

37) “X-Men -Apocalisse” è un film ( Maggio) del 2016 diretto da 

Bryan Singer, scritto da Michael Dougherty, Dan Harris, Simon 

Kinberg, Bryan Singer , con : Jennifer Lawrence, James 

McAvoy,Michael Fassbender, Oscar Isaac, Evan Peters, Hugh 

Jackman, Sophie Turner,Channing Tatum, Nicholas Hoult, Olivia 

Munn, Rose Byrne, Tye Sheridan, Stan Lee,Kodi Smit-

McPhee, Lucas Till, Josh Helman 

 

Un fatto è assodato: qualsiasi spettatore che decida d’avvicinarsi 

al mondo degli X-Men vedendo l’ultimo capitolo della saga, prima 

è opportuno oltre che necessario che faccia i compiti a casa 

guardando con cura gli episodi precedenti. 
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L’ignoranza mai come in questo caso non è ammessa, se non si 

vuole correre il rischio di farsi travolgere dai continui richiami 

inseriti lungo le due ore e passa della proiezione, e perdendosi 

momenti importanti dal punto di vista narrativi e come suspense. 

Se poi come il sottoscritto ha avuto l’opportunità di vedere il film 

in anteprima, in lingua originale senza sottotitoli, la sfida è 

diventata ancora più complessa. 

Se poi aggiungente il minaccioso monito di Emma Di Lorenzo, 

caporedattore e soprattutto accanita fan della saga, “Se fai spoiler, 

ti uccido”, allora comprenderete con quale spirito e ansia mi 

accingo a scrivere questa recensione. 

 

Non volendo svelare la trama rispettando i trepidanti fan e 

soprattutto essendo, reo confesso, che qualche passaggio cruciale 

della trama mi sia stato di difficile comprensione, cercherò di 

darvi pochi e spero chiari punti fissi per comprendere e affrontare 

il film. 

 

1)Lo spazio temporale, che gli autori hanno scelto ambientare il 

complesso intreccio narrativo, parte dall’antico Egitto, nel 

prologo, dove lo spettatore scopre dell’esistenza già degli X-Men 

e in particolare del misterioso e potente Faraone Apocalisse ( 

Isaac) capace di rincarnasi in altri mutanti e di poter acquisire 

nuovi e straordinari poteri. 

In seguito la macchina del tempo trasporta lo spettatore 

esattamente dieci anni dopo l’epilogo del precedente e 

convincente “X-Men- Giorni di Futuro Passato”. 

 



2)Il “villain” interpretato dal talentuoso astro nascente di 

Hollywood Oscar Isaac è di grande impatto, incisivo, carismatico, 

capace di tenere il centro della scena con personalità e catturare 

l’attenzione dello spettatore. 

 

3)La regia di Bryan Singer è ancora una volta un punto fermo. Il 

suo stile è bello, creativo, affascinante, incalzante, preciso. Il 

regista americano, si conferma dotato di quel tocco magico, che 

solo i veri talenti della Settima Arte possiedono, e capace di far 

fare il salto di qualità al film. 

 

4) Gli effetti speciali e le scenografie sono imponenti, ricche e 

sbalorditive, che di per sé, giustificano il costo del biglietto. Le 

scene di battaglia sono intense, magiche trasportando lo spettatore 

dentro lo schermo. 

 

5)La sceneggiatura è ben scritta, articolata, forse anche troppo 

finendo per essere  

 eccessivamente complessa e in alcuni parti non lineare e di facile 

comprensione per lo spettatore. La creatività e la fantasia degli 

autori, paradossalmente, capaci di costruire un testo stile 

“Matrioska” tende appesantire la pellicola sul piano del ritmo e 

della brillantezza. Ciò nonostante il pathos narrativo rimane 

costante e avvolgente fino alla fine. 

 

6) James Mc Avoy si conferma l’attore ideale per interpretare il 

giovane Professor Xavier per personalità, talento e presenza 



scenica e soprattutto dimostrando che non sono solo i muscoli a 

trasformare un personaggio in una vera icona. 

Jennifer Lawrence si muove sulla scena, nonostante l’età, come 

fosse una consumata veterana. La sua Mystique è affascinante 

quando una valente guerriera. 

 Evan Peters con il suo QuickSilver è il personaggio più divertente 

e frizzante del film. Il resto del cast, composta di giovani e 

promettenti attori e attrici, forse ha bisogno di maggiore 

esperienza per essere davvero incisivi e decisivi per il salto di 

qualità. 

 

7) Il finale è di grande impatto visivo e in qualche modo 

psichedelico, ma narrativamente non completamente convincente. 

 

Il mondo ha bisogno degli X-Men e dopo questo film, lo 

spettatore sarà curioso oltre che pronto a conoscere quale nuova 

pagina di storia sarà riscritta. 

 

38)  Angry Birds (Giugno) 

Qual è il futuro del cinema? Un tempo c’erano valenti e creativi 

sceneggiatori capaci di scrivere storie diverse, intense, affascinanti 

regalando al pubblico innumerevoli emozioni. 

In seguito la vena degli autori è andata lentamente inaridita 

spingendo i famelici produttori a saccheggiare i romanzi best 

seller e poi i fumetti. 

Oggi non neanche loro sono più sufficienti a garantire una 

sceneggiatura valida e di poter realizzare un film a garanzia di 

botteghino. 



La nuova frontiera è di prendere i video giochi cult e di farne la 

trasposizione cinematografica per riuscire a portare al cinema le 

nuove generazioni e continuare a fare soldi. 

E’ difficile stabilire se questo filone sia giusto o sbagliato, ma i 

copiosi incassi tolgono ai produttori ogni dubbio nel saccheggiare 

questo settore. 

 

Stavolta è il turno di “Angry Birds” tratto dal videogioco 

rompicapo sviluppato e pubblicato dall'azienda finlandese Rovio 

Mobile che prendendo il coraggio a due mani ha voluto lanciare la 

sfida alle produzioni americane. Personalmente non conoscevo il 

videogioco né tanto meno la storia presentandomi alla proiezione 

senza alcun pregiudizio o attesa particolare. 

L’intreccio narrativo è abbastanza semplice nel rappresentare 

quest’isola popolata da questi uccelli pacifici e incapaci di volare. 

La loro vita scorre serena e pacifica eccetto che per Red, uccello 

rosso perennemente arrabbiato e insofferente al buonismo dei suoi 

concittadini al punto da vivere fuori dal villaggio. Il caratteraccio 

di Red però diventa un problema per la comunità al punto che il 

capo-giudice obbliga il protagonista a sottoporsi a terapia di 

gruppo della gestione della rabbia insieme altri eccentrici 

personaggi. 

La tranquillità dell’isola è minacciata dall’apparente pacifica 

invasione dei maialini verdi in versione Cristoforo Colombo. 

Solamente Red intuisce che gli invasori rappresentino un pericolo 

per la comunità, che rifiuta di ascoltare i suoi sfoghi definendoli 

eccessivi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rovio_Mobile
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Quando però i maiali svelano i loro veri piani rischiando di 

mettere a rischio il futuro degli uccelli rubando tutte le uova, 

toccherà a Red assumere il compito di leader e salvare i piccoli. 

 

“Angry Birds” è un film d’animazione dalla grafica essenziale, 

pulita, colorata che regala al giovane pubblico più di un sorriso. 

La sceneggiatura è nel complesso ben scritta, brillante, puntuale e 

precisa nel scandire i giusti tempi comici anche se forse un po’ 

prevedibile e scontato come pathos.  

La costruzione dei personaggi è ben fatta, disegnando in maniera 

efficace e chiara i caratteri. Il film risulta godibile e leggero e 

fresco per il periodo estivo anche grazie a una regia nel complesso 

di buon livello e creativa e brava nel costruire un prodotto dal 

costante ritmo narrativo. 

Il finale positivo mette d’accordo tutti ponendo l’accento che 

anche chi possiede un caratteraccio può avere dritto a essere amato 

e diventare magari un eroe. 

39) Cristian e Palletta contro tutti (Giugno) 

 Gli sfigati possono ambire ad avere un colpo di “culo”? Esistono 

due scuole di pensiero opposte se la fortuna possa influenzare o no 

la vita dell’uomo. Eppure molti sottovoce si affidano ad amuleti e 

scaramanzie quando si tratta di giocare al Superenalotto o fare 

scommesse. 

Noi italiani vogliamo la botte piena e la moglie ubriaca: avere 

tanti soldi e lavorare il meno possibile. E’ più forte il destino o il 

libero arbitrio? 

 



Quest’ultima domanda etica - filosofica potrebbe indurvi sulla 

carta a scappare di corsa e se invece fosse alla base di una 

commedia a tinte “noir”? 

Siete incuriositi? Fate bene. Il noto scrittore Antonio Manzini, 

creatore dei casi del commissario Rocco Schiavone edito dalla 

Sellerio, ha deciso di prendersi una pausa dalla scrittura tornando 

al suo primo amore: il cinema. 

Infatti, Manzini è stato un attore (in vero poco fortunato) per 

venticinque anni e ha sentito il bisogno di chiudere il cerchio 

scrivendo e dirigendo questo film che, a sorpresa, si è rivelato nel 

complesso godibile e divertente. 

Ambientato nella Roma attuale, lo spettatore conosce il lavativo 

Cristian (De Rienzo) incapace di tenersi un lavoro e insofferente 

anche a una relazione stabile sentimentale con la dolce e 

innamorata fidanzata pugliese interpretata con bravura da 

Margherita Vicario.  

Cristian, per amore di guadagnare qualche soldo facile, si ritrova 

costretto da due suoi amici delinquenti a diventare un corriere di 

droga dovendo andare in Svizzera con cinquanta chili di cocaina. 

Come sfuggire ai controlli? Semplice,basta cospargere la merce di 

pipì di giaguaro. Così Cristian coinvolge l’onesto e ingenuo amico 

Palletta (Sermonti) nella ricerca del giaguaro intraprendo un 

viaggio in macchina fino in Puglia. 

Un viaggio della speranza per i due convinti di cambiare vita, ma 

che in vero si rivelerà tragicomico, confermando che per gli ultimi 

della classe non c’è spazio neanche la botta di culo. 

 

Antonio Manzini ha scritto una sceneggiatura semplice, diretta, 

pungente realizzando a una storia divertente e ironica e nello 



stesso lasciando allo spettatore lo spunto per alcune amare 

riflessioni sulla nostra società. E’ una commedia nera che punta a 

far sorridere il pubblico pur mantenendo fondamentale una certa 

malinconia e un feroce sarcasmo nei confronti di un mondo che 

vieta alle nuove generazioni di poter sognare in grande. La coppia 

artistica formata da Libero De Rienzo e Pietro Sermonti si rivela 

azzeccata, affiatata, ispirata e capace di regalare i giusti tempi 

comici confermando il talento e maturità artistica dei due attori. 

La stessa Margherita Vicario si conferma un giovane talento da 

tenere d’occhio per il futuro del nostro cinema. 

E’ degna di menzione la fotografia nel rendere ancora più belle e 

affascinati le location pugliesi. 

La regia di Manzini è essenziale, lineare, magari di respiro 

televisivo, ma comunque capace di spingere lo spettatore a seguire 

le vicende dei protagonisti fino alla fine. Magari il ritmo narrativo 

non è particolarmente sostenuto, ma senza mai però sfociare in 

una sensazione di lentezza o noia. 

Il finale sebbene sia amaro non toglie allo spettatore il sorriso 

nell’aver visto una commedia italiana diversa dal solito. 

40) “Diritto di Uccidere” è un film ( Giugno) del 2015 diretto da 

Gavin Hood, scritto da Guy Hibbert, con:Helen Mirren, Aaron 

Paul, Alan Rickman. 

 

 

 

Fino a che punto sono tollerabili i danni collaterali ovvero la 

morte di donne e bambini durante un attacco preventivo contro 

una cellula terroristica? 



E’ preferibile uccidere una bambina innocente siriana o irachena e 

salvarne cento europee? 

Sono domande cui è difficile dare freddamente una risposta senza 

rischiare di essere cinici e amorali. Eppure dopo l’undici settembre 

è cambiato il concetto di guerra, come il nemico da sconfiggere 

non è più un vero Stato. 

Adesso non si combatte più con l’esercito di terra, se non 

raramente, ma i militari si affidano ai droni, per compiere precisi e 

decisivi operazioni di guerra. 

Qualche mese fa abbiamo recensito la pellicola “Good Kill” 

(https://ilritornodimelvin.wordpress.com/2016/02/26/48-good-

kill/) con protagonista Ethan Hawke che portava lo spettatore a 

conoscere la vita particolare e complessa di un pilota di un drone 

evidenziando che i traumi e lo stress da guerra erano possibili 

anche lontano dal fronte migliaia di chilometri. 

 

“Diritto di uccidere” ricalca in parte la struttura narrativa del film 

americano, anche se stavolta la prospettiva è inglese, assistendo a 

una missione dei militari di Sua Maestà, guidati dalla glaciale e 

decisa colonnella Katherine Powell (Mirren). Lo spettatore 

osserva le concitanti e drammatiche fasi di un’operazione 

internazionale tra Gb-Usa e Kenya per fermare una pericolosa 

cellula terroristica d’inglesi converti sita a Nairobi e che 

organizzando un attentato suicida. 

La novità sicuramente interessante nella sceneggiatura si nota 

nella seconda parte quando osserviamo in qualche modo a un 

kafkiano dibattito etico-legale sull’asse Londra-Washington. 

Infatti, ogni azione militare deve avere una copertura giuridica 

https://ilritornodimelvin.wordpress.com/2016/02/26/48-good-kill/
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affinché il ministro di turno possa avere la sicurezza di andare in 

TV e giustificare la sua decisione. 

Così lo spettatore non può sorridere amaro di fronte alla 

mutazione da film bellico a una sorta di commedia dell’assurdo in 

cui gli avvocati, di fatto, diventano i veri protagonisti della 

vicenda, dovendo dare il via libera all’operazione scartabellando i 

codici e le norme. 

La sceneggiatura, ben scritta, pungente e a tratti ironica, punta a 

evidenziare come gli inglesi siano più garantisti e rispettosi della 

legge e come invece gli americani siano pratici quando c’è di 

mezzo la sicurezza nazionale. Il film diventa drammatico 

aumentando il pathos e il coinvolgimento emotivo quando irrompe 

sulla scena di guerra una bambina con il suo banchetto di pane 

mettendo i vertici militari e politici in grande difficoltà, non 

volendo nessuno avere sulla coscienza la vita di un innocente. 

Una scelta amletica e straziante che devasta lo stesso spettatore, 

chiedendosi chi sia veramente nel gusto e chi no in questo tipo di 

azione di “pace”. 

La regia di Gavin Hood è puntuale, agile, secca e di respiro 

televisivo creando però un film intenso e ricco di colpi scena che 

si lascia vedere fino alla fine con interesse e passione. 

Helen Mirren e il compianto Alan Rickman nella sua ultima 

interpretazione sfoderano delle interpretazioni asciutte, solide e 

credibili mettendo in campo esperienza, talento e personalità. 

Sono bravi nel rappresentare come i militari siano ogni giorno 

costretti a compiere azioni scegliendo il male minore e nello stesso 

tempo a dover sopportare le “paturnie” dei politici. 

Il finale tragico e strappalacrime se da una parte è retorico 

nell’evidenziare la brutalità e inutilità della guerra, dall’altra lascia 



allo spettatore l’amara consapevolezza che continuando così 

l’occidente non vincerà sul terrorismo, ma purtroppo l’opposto. 

41) “The Salesman” è un film (Maggio- Cannes) del 2016 scritto e 

diretto da Asghar Farhadi, con: Shahab Hosseini, Taraneh 

Alidoosti. 

 

 

L’Onore, il rispetto, la dignità sono ancora valori fondamentali 

nella nostra società? 

Essi possono essere più importanti e vitali del rispetto della legge 

e della giustizia? 

Da siciliano mi sento dire che è possibile, sebbene sia difficile,far 

coesistere entrambe le cose. Rendendomi  conto, con amarezza, 

quanto oggi nella nostra amorale e nichilista società certi valori 

siano visti come uno sciocco e inutile retaggio di un passato 

ingombrante 

Eppure ci sono luoghi e Paesi in cui questi valori sono le 

fondamenta, in positivo e negativo, della stessa società. Un 

esempio di tale filosofia di vita è l’Iran. 

Lo so, caro lettore, l’Iran non è un esempio di democrazia 

modello, anzi essendo una teocrazia, di fatto, spesso nega i 

principi elementari della libertà e democrazia. 

Facciamo però uno sforzo e chiediamoci se la mentalità 

oscurantista e retrò degli iraniani non coincida con gli istinti più 

beceri e comuni di noi stessi italiani. 
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Il Premio Oscar Asghar Farhadi ha presentato al Festival di 

Cannes la sua nuova pellicola raccontando in maniera asciutta, 

lineare e nello stesso dirompente le contraddizioni del suo popolo. 

Da una parte mostra allo spettatore come una coppia giovane di 

sposi composta da Hosseeini, di professione maestro e la moglie 

Rana interpretata da Alidoosti, e di come essi vivano una vita 

all’insegna della modernità e semplicità facendo gli attori teatrali 

come hobby. Non sono fanatici religiosi, né quantomeno 

conservatori, e sognino di avere una famiglia. Quando 

improvvisamente sono costretti a lasciare la casa pericolante dove 

vivono, grazie a un collega attore, si trasferiscono non informati in 

un appartamento precedentemente abitato da una donna di dubbia 

moralità. 

Un equivoco che comporterà gravi conseguenze per Rana, 

brutalmente aggredita una sera da uno sconosciuto. 

Un’aggressione che oltre a procurare alla donna un comprensibile 

trauma emotivo, mina la serenità della coppia. Infatti il marito 

desidera vendetta e lavare l’onta subita denunciando l’accaduto 

alle autorità, invece Rana divisa tra la vergogna e il dolore per la 

violenza subita non vorrebbe compiere alcun passo ufficiale, ma 

avere solamente il sostegno del suo uomo. 

Farhadi con una scrittura puntale, precisa e chiara pennella la 

mentalità e i costumi della società iraniana in cui le apparenze 

sono più importanti dello stato di diritto. 

La donna profanata, picchiata, violentata è ritenuta 

corresponsabile dell’accaduto per aver ingenuamente aperto la 

porta di casa e il marito più che consolare ha l’urgenza di 

dimostrare alla società di aver fatto di tutto per smacchiare il suo 

onore e integrità morale. 



E’un film che ha un valore sociale molto forte e toccante e nello 

stesso tempo delinea in maniera incisiva ed eloquente la diversa e 

profonda contrapposizione delle reazioni psicologiche tra la 

vittima, i parenti di quest’ultima e addirittura il carnefice. 

La pellicola liberamente ispirata alla piece teatrale di Arthur 

Miller “Morte di un commesso viaggiatore” ne risente in qualche 

modo la struttura narrativa, creando un taglio più dinamiche 

teatrali che cinematografiche anche  sul piano del ritmo e del 

pathos narrativo. 

Se il premio alla sceneggiatura a Asghar Farhadi è nel complesso 

condivisibile, a mio avviso, convince meno la Palma D’oro 

assegnata al pur bravo Shahab Hosseini come migliore attore. 

C’erano altri nomi meritevoli di tale considerazione. Magari la 

stessa Taraneh Alidoosti avrebbe meritato una maggiore 

considerazione per la bravura, intensità e forza nell’interpretare il 

difficile ruolo di una donna iraniana combattuta tra la rigida 

tradizione e il diritto a rivendicare il proprio dolore. 

Il finale è spietato e intenso, anche se forse troppo allungato ed 

eccessivamente caricato nella costruzione e atmosfera teatrale, 

dimostrando come in Iran e spesso altrove come sia difficile per la 

vittima della violenza e la sua famiglia ritrovare la serenità perduta 

 

42) "L'effetto acquatico "è  un film(Luglio) del.2016  diretto da 

Solveig  Anspach  con la collaborazione  di Jean - Luc 

Gaget,  scritto da Solveig Anspach e Jean -Luc Gaget; con 

:Florence Loiret Caille, Samir Guesmi.  

 

Le favole moderne seppure siano rare e poco apprezzate  dal 

pubblico  conservano un loro fascino.  

Le storie d'amore che iniziano  con un colpo di fulmine sono 
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probabilmente  le più  belle da vivere e in fondo da raccontare. 

"L'effetto acquatico ", film vincitore all'ultimo Festival  di Cannes 

del.premio come miglior film.di. lingua francese nella 

sezione  Quizaine , è  una commedia romantica,leggera e 

divertente ambientata ai giorni  nostri in Francia.Il 

protagonista  della nostra storia è  Samir (Guesmi ) simpatico e 

stralunato   quarantenne operatore di gru di Montreuil che un 

giorno nota in un bar la grintosa Agathe (Caille) innamorandosene 

al primo  sguardo. Quando Samir scopre che la donna è  un 

istruttrice di nuoto in una piscina, nonostante sia un ottimo 

nuotatore decide  comunque  di iscriversi  al corso di novizi della 

donna per avere modo  di corteggiarla e conoscerla  meglio. 

Samir è  buffo, goffo e nello stesso tempo tenero e gentile nel suo 

approcciarsi ad Agathe durante le lezioni di nuoto.E ben presto  tra 

i due sembra  scoccare la scintilla durante una romantica notte in 

piscina. Quando tutto sembra volgere  al lieto  fine un improvviso 

incidente costringe Samir a svelare  la sua bugia amorosa facendo 

infuriare  Agathe, la quale per reazione  decide  di trasferirsi in 

Islanda per lavoro. 

Samir però  determinato  a non perderla  si trasforma  in uno 

"stalker cortese " inseguendola  nel paese scandinavo.  

Agathe nonostante  sia colpito dal gesto di Samir non vuole 

saperne più  nulla. Ma quando l'uomo è  vittima di un. ncidente 

domestico diventando la versione  islandese  dello Smemorato di 

Collegno  , le parti si invertono, spingendo Agathe a riconsiderare 

la sua posizione su Samir. 

E'un film. Fresco,  brillante, gustoso sorretto da una 

sceneggiatura  ben scritta, lineare, ironica e capace di regalare dei 

buoni spunti di commedia vecchio  stile.La seconda parte magari 

è  un punto meno brillante e briosa sul  piano del ritmo, ma lo 

spettatore fino allo fine segue con curiosità  e divertimento le 

vicende dei protagonisti. 



La coppia artistica  composta da Caille e Guesmi 

è  convincente,  tenera e capace di creare la giusta alchimia  tra i 

due attori riuscendo ad emozionare e coinvolgere il.pubblico. 

La regia della scout Solveig Anspach  è  ordinata,puntuale, di 

respiro  televisivo, ma di sicuro  talento. 

Il finale  romantico e a lieto fine regala allo spettatore  la 

speranza  non solo di credere all'amore ma anche alla favole. 

43) “Escobar” è un film (Luglio) del 2014  scritto e diretto da 

Andrea Di Stefano con:Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, 

Claudia Traisac. 

 

Chi è Pablo Escobar? Un criminale? Un feroce e spietato 

terrorista? Un pericoloso narcotrafficante? O è anche un affettuoso 

padre di famiglia e un devoto marito? 

 

Come tutte le personalità forti e controverse, Pablo Escobar è stato 

tutto questo e nello stesso il suo contrario. In Colombia tra la fine 

degli anni Ottanta e inizio degli Anni Novanta si è combattuta una 

cruenta e tragica guerra civile tra lo Stato e gli uomini fedeli a 

Escobar per stabilire chi governasse nel Paese. Dal punto di vista 

italico potremmo paragonare le vicende di Escobar a quelle di 

Toto Riina e Provenzano, ma sarebbe un errore sociale e politico. 

Infatti, i mafiosi siciliani hanno scelto di governare nell’ombra e 

di spargere terrore e sangue contro chi si opponeva ai loro voleri. 

Pablo Escobar è stato per un periodo anche senatore della 

Colombia rappresentando milioni di poveri e disperati colombiani. 

Per le fasce più disagiate e incolte di colombiani, Pablo Escobar 

era e resta una persona stimabile, temibile e da rispettare. Poco 

importa che abbia mosso guerra allo Stato colombiano e sia il 



responsabile di efferate stragi e abbia controllato mercato della 

droga. 

Andrea Di Stefano, all’esordio come regista e autore, ha voluto 

cimentarsi in una sfida difficile e affascinante nel raccontare il lato 

più privato del noto criminale costruendo una storia a metà strada 

tra fiction e verità. 

L’escamotage narrativo per introdurre lo spettatore nel mondo di 

Escobar (Del Toro) è stato quello di creare il personaggio di Nick 

(Hitcherson) giovane surfista canadese che insieme al fratello ha 

deciso di vivere in Colombia aprendo un ristorante sulla spiaggia. 

Nick conosce per caso la bella Maria (Traisac) e se innamora 

immediatamente. Ha inizio così una delicata e dolce storia 

d’amore con la ragazza, che oltre essere una persona impegnata 

nel sociale è anche nipote di Pablo Escobar. 

Per amore di Maria Nick accetta di lavorare per lo zio e, di fatto, 

entrando riluttante negli affari di famiglia che ben presto si 

riveleranno illeciti e sanguinari. Lo stesso Escobar decide 

d’aiutare, a modo suo, il fratello di Nick ricattato da alcuni piccoli 

criminali locali. 

La prima parte del racconto sebbene lineare e diretta fatichi ad 

avere un grande ritmo e coinvolgere più di tanto lo spettatore 

essendo centrata sull’elemento romantico della giovane coppia che 

decide di iniziare una vita insieme Il film ha un forte e deciso 

scatto nella seconda parte quando Nick alla vigilia della decisione 

di Escobar di consegnarsi alle autorità, è costretto ad accettare un 

difficile incarico dal boss. Un incarico che ben presto si dimostra 

una trappola mortale per il protagonista. 

E’ un crescendo di pathos e tensione narrativa che lo spettatore 

percepisce mentre segue con il fiato sospeso la disperata fuga di 

Nick dai sicari di Escobar. Di stefano è riuscito con abilità e 



talento a costruire una struttura narrativa che evoca la tragedia 

greca per intensità, ferocia e incisività nel rappresentare la 

brutalità e malvagità dell’uomo. I dialoghi sono ben scritti, intensi 

e incisivi e ben recitati. 

Nick si trova solo e disperato in una Colombia corrotta e violenza 

in cui la legalità e lo Stato sembrano essere scomparsi. 

Benicio Del Toro si cala perfettamente nel ruolo di Escobar 

mostrando l’ambiguità e contraddizioni di uomo che ha tenuto in 

scacco un’intera nazione. 

E’ altrettanto credibile e intenso Josh  Hutcherson nel ruolo di 

Nick, rendendo credibile e reale il suo personaggio trasmettendo 

angoscia, paura, e dolore al pubblico. 

Andrea Di Stefano, sebbene diriga con un taglio televisivo, ha 

mostrato uno stile solido, asciutto ed essenziale e soprattutto 

talento nel coinvolgere il pubblico fino al tragico e cupo finale in 

cui si evidenzia in maniera spettacolare quanto la figura di 

Escobar ha segnato un’epoca della storia della Colombia. 

 

 

44) “La notte del Giudizio –Election Year” è un film (Luglio) del 

2016  scritto e diretto da James DeMonaco, con: . Frank 

Grillo, Edwin Hodge, Betty Gabriel, Kyle Secor, Joseph Julian 

Soria,Mykelti Williamson, Elizabeth Mitchell, Ethan 

Phillips, Terry Serpico, Liza Colón-Zayas. 

 

Il cinema spesso anticipa la realtà e altrettante volte la seconda è 

superiore alla fantasia. 
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Guardando le immagini dei Tg e leggendo le tragiche e luttuose 

cronache provenienti da oltreoceano osserviamo come l’America 

sia ancora dal punto di vista sociale una pentola a pressione in cui 

i conflitti e le tensioni razziali sono ancora dei nervi scoperti.. Le 

strade d’America sono macchiate di sangue frutto di rabbia e odio 

e nonostante la presidenza Obama, sembra lontana una vera e 

duratura pace sociale. 

E’ tempo di elezioni negli Stati Uniti e a novembre si sfideranno 

l’istrionico Trump e la glaciale Hilary Clinton, sarà una scelta tra 

due visioni di fare politica all’opposto e molti temono che se 

dovesse vincere Trump per l’America sarebbe l’inizio di un 

periodo buio e ambiguo. 

 

E’ la campagna elettorale non poteva non essere lo spunto 

narrativo più interessante e incisivo per far partire la terza puntata 

della saga apocalittica e cupa di “The Puge” nata nel 2013 che 

tanto successo ha riscosso in America e nel mondo. 

La storia è di per sé semplice e terribile: I Nuovi Padri Fondatori 

danno la possibilità una volta l’anno ai cittadini di dare libero 

sfogo ai propri istinti più brutali e feroci autorizzando e rendendo 

legali per una notte ogni tipi di violenza e omicidi. Il mantra è 

:Uccidere per purificarsi, per essere poi durante l’anno dei 

cittadini modello. 

Se nella prima puntata lo spettatore aveva osservato la violenza e 

la follia all’interno di una casa in maniera cupa e claustrofobica e 

invece nella seconda la prospettiva si allargava portando i 

protagonisti per strada permettendo di vedere quanto fosse 

spregevole e crudele l’uomo quando libero da limiti e regole. In 

questo terzo episodio il campo di battaglia è più politico che fisico 

avendo come protagonista la senatrice Charlie Roan(Mitchell) 



candidata alla Presidenza e ferma sostenitrice dell’abolizione del 

Giorno dello Sfogo, perché lei stessa da piccola vittima di questa 

folle feroce avendo perso tutta la sua famiglia. 

La Roan è favorita per le presidenziali e ciò spaventa e molto i 

Nuovi Padri Fondatori timorosi di perdere il loro potere e così 

decidono di organizzare una caccia all’uomo e di uccidere la 

donna durante lo Sfogo. A difendere senatrice c’è il suo fedele e 

tenace agente di sicurezza Leo(Grillo) che ancora una volta è 

costretto ad affrontare questa notte e insieme a lui c’è un gruppo di 

uomini e donne di strada, onesti e stanchi di questo status quo. 

Questo terzo episodio segna un’evoluzione filosofica - sociale 

nella sceneggiatura la violenza e brutalità è solo il contorno voluto 

dall’autore per mettere a confronto due visioni politiche distinte e 

contrapposte. La prima è rappresenta dagli avidi e sanguinari Padri 

Fondatori che vogliono mantenere i propri privilegi e potere 

schiacciando le classi più povere e disagiate e la seconda in 

personificata dalla senatrice e dal suo gruppo disposto anche a 

compiere una strage pur di ottenere un cambiamento efficace. 

L’autore si chiede e ci chiede se una rivoluzione è possibile farla 

pacificamente o solo attraverso il sangue. E’ una scelta difficile e 

controversa che evidenzia lo stato di degrado e corruzione della 

politica e soprattutto società americana. E’ come nei precedenti 

episodi, un film crudo, brutale, animalesco, ma stavolta anche 

portatore di una richiesta di cambiamento e di una speranza. 

La regia di DeMonaco è essenziale, diretta, senza fronzoli che 

porta lo spettatore dentro una realtà poca lontana da quella attuale 

e riuscendo a creare un vero e intenso pathos narrativo sostenuto 

da incalzante ritmo. 



L’intero cast è di buon livello, senza particolari picchi di talento, 

ma danno prova di solidità ed efficacia interpretativa essendo 

credibili. 

Il finale volutamente aperto è in parte retorico e forse troppo 

ottimistico lasciando credere che la ragione possa prevalere sulla 

forza, perché non basta vincere le elezioni perché i poter forti si 

mettano davvero da parte. 

 

 

45) “Torno da Mia Madre” è un film (Luglio) del 2016 diretto da 

Eric Lavaine, scritto da Erc Lavaine e Hector Cabello Reyes, con 

Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Philippe 

Lefebvre, Jerome Commander, Cecile Rebboah, Dider Flamand. 

 

La crisi economica ha creato enormi disagi a livello sociale, 

politico, sociologico e soprattutto ha procurato gravi lutti e 

tragedie nelle famiglie di chi perso il posto di lavoro. 

La crisi ha però dato il via a un altro curioso e nello stesso tempo 

drammatico fenomeno, l’inizio della”generazione boomerang”. 

E’Una generazione di uomini e donne di quarant’anni che 

trovandosi improvvisamente senza lavoro e casa, si trova costretta 

a ritornare a casa dei genitori. 

E’ un fenomeno tristemente diffuso in Europa e solo in Francia 

sono 410000 i francesi che compongono “questa generazione”. 

 E’un numero di per sé enorme e degno di riflessione, portando il 

regista e autore Eric Lavaine a farne lo spunto narrativo del suo 

nuovo film. Portando lo spettatore a conoscere la bella e 

disoccupata architetto Stephaine (Lamy) oltre che divorziata che si 



ritrova a dover tornare a vivere con la vitale e arzilla madre 

Jacqueline (Balasko). 

E’ l’inizio di una convivenza forzata in cui le due donne sono 

costrette a rinunciare ai rispettivi spazi vitali e soprattutto per 

Jacqueline alla sua movimentata e inaspettata vita sentimentale. 

Stephaine cerca di trovare inutilmente un nuovo lavoro da una 

parte e dall’altra si ritrova a confrontarsi e soprattutto litigare con i 

due fratelli Nicolas e Carole sull’eredità morale ed economica del 

defunto padre. 

E’ un film a trazione familiare in cui lo spettatore assiste alle 

dinamiche e conflitti di una tipica e tradizionale famiglia francese, 

che in vero potrebbe essere anche italiana o spagnola. 

E’ una commedia fresca, leggera, godibile, gustosa che scivola via 

con facilità e con il sorriso grazie un testo magari non originale e 

nella seconda parte abbastanza prevedibile pur restando brillante e 

divertente per lo spettatore. I dialoghi sono briosi, garbati, vivaci e 

ben interpretati. 

In un cast di ottimo livello e talento interprativo spicca per 

personalità, carisma ed esperienza Josianwe Balasko che da vita al 

riuscito e credibile ruolo di mamma Jacqueline per niente 

rassegnata alla pensione. 

La regia di Eric Lavaine è di buona fattura, pulita, semplice, di 

taglio televisivo, ma brava a costruire un impianto narrativo agile, 

ironico e dotato di un apprezzabile e costante ritmo. 

 

La famiglia resta, nonostante tutto, il porto sicuro e naturale di 

ogni individuo e la mamma è il faro in mezzo alla tempesta. In 

fondo pensa lo spettatore alla fine della proiezione, essere un po’ 

mammoni non è una cosa da disprezzare. 



46) “Una spia e mezzo” è un film (Luglio) del 2016 diretto da 

Rawson Marshall Thurber, scritto da  David Stassen, Rawson 

Marshall Thurber con: : Dwayne Johnson,  Kevin Hart,  Ike 

Barinholtz,  Aaron Paul,  Amy Ryan, Megan Park, Ryan 

Hansen, Danielle Nicolet, Jason Bateman, Melissa McCarthy. 

 

 

La scuola può essere peggiore del Vietnam per un fragile e 

sensibile ragazzo. 

Se poi il ragazzo è grasso e goffo il rischio di essere oggetto di 

bullismo è notevole. 

La scuola è una fossa di leoni, dove l’apparenza prevale sulla 

sostanza. Chi è fico al liceo però non è scontato che poi lo sia 

nella vita adulta, la legge del contrappasso dantesca docet. 

La validità di questa tesi è dimostrata dalla coppia di protagonisti 

di questa storia: Siamo nel 1996, Calvin Joyner (Hart) è lo 

studente più amato e stimato della scuola, un grande atleta e amato 

dalla ragazza più bella e invece Robbie Weirdicht (Johnson) è un 

ragazzo obeso bullato dagli altri ragazzi fino al punto di 

trascinarlo nudo in palestra per umiliarlo. Tutta la scuola lo deride 

tranne Calvin che offre il suo giacchetto al mortificato Robbie. 

per coprirsi. Per entrambi la vita sembra essere segnata con il 

primo destinato al successo e il secondo a una vita di umiliazioni e 

delusioni. 

Si sa, però la vita è una ruota che gira e lo spettatore facendo un 

balzo temporale giunge ai giorni nostri e nota come Calvin sia 

invece diventato un anonimo e triste commercialista, sposato ma 

senza figli. Calvin si sente una nullità e non ha alcun desiderio 

partecipare al raduno dei diplomati del 96, ma quando dal nulla lo 
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contatta un misterioso Bob Stone, aitante e muscoloso uomo e 

soprattutto valente agente segreto della Cia, la vita del primo è 

sconvolta. 

La sorpresa per Calvin diventa stupore quando Bob si rivela essere 

il ciccione Robbie 

Senza volerlo Calvin è coinvolto in una pericolosa spy story da 

Bob, in cui non mancano sparatorie, tradimenti, colpi di scena e 

soprattutto scazzottate. 

“Una spia e mezzo” è un riuscito ibrido tra la commedia e uno spy 

movie essendo gradevole e godibile da vedere. La sceneggiatura è 

semplice, lineare, brillante e con dei dialoghi frizzanti e ben 

costruiti. E’ un film estivo, fresco e gustoso da vedere. 

Il film si regge in gran parte sull’estrosità e comicità davvero di 

livello dell’inedita coppa Hart-Johnson, con il secondo davvero 

bravo e naturale nel calarsi nel ruolo del Gigante ancora 

traumatizzato dal bullismo. E’ una coppia che buca lo schermo 

con bravura, fisicità e spontaneità creando una buona empatia con 

il pubblico. 

La regia è nel complesso di buona fattura, diretta e precisa e 

soprattutto attenta a esaltare i caratteri e l’alchimia della variopinta 

coppia. 

Forse la durata del film è un filino lungo, sarebbe stato più 

opportuno asciugare qualcosa. 

Sono da segnalare i riusciti e divertenti camei di Jason Bateman e 

Melissa Mc Carthy  

Il simpatico e ironico finale de film lascia la porta aperta a un 

possibile sequel e soprattutto da fiducia a chi a scuola ha sofferto, 

confidando che nella vita la musica può davvero cambiare. 



47) “Io prima di te” è un film (Agosto) del 2016 diretto da Thea 

Sharrock, scritto da Jo Jo Moyes, tratto dall’omonimo romanzo di 

JoJo Moyes, con . Emilia Clarke, Sam Claflin, Charles 

Dance, Matthew Lewis, Vanessa Kirby, Janet McTeer. 

Inizia la nuova stagione cinematografica con le prime e 

immancabili anteprime nazionali e il vostro cronista sfidando la 

calura estiva non ha resistito alla curiosità di vedere l’atteso”Io 

prima di te” tratto dall’acclamato bestseller di JoJo Moyes. 

Togliamoci subito il dente, sebbene la scrittrice inglese sia anche 

la sceneggiatrice della pellicola, la trasposizione cinematografica 

del romanzo non ha la stessa forza e impatto emotivo del romanzo. 

Le necessità commerciali hanno, infatti, prevalso sul messaggio 

forte principale del libro riducendone l’entità e imponendo una 

versione più soft e edulcorata. 

Il tema della”dolce morte” divide e provoca discussioni e 

polemiche tra laici e credenti e non era facile introdurlo in una 

commedia romantica. 

Il maggiore pregio del romanzo della Moyes è di aver inserito 

questo scottante tema all’interno di una bella, pulita e toccante 

storia d’amore tra due giovani, senza subire l’influenza di “50 

Sfumature” e affini. 

La sceneggiatrice Moyes rispetto all’autrice del romanzo compie 

delle modifiche narrative dando al personaggio di Luisa (Clarke) il 

vero ruolo di protagonista del film e invece confinando il 

personaggio di Willi (Clafin) a un ruolo di comprimario di lusso. 

Se nel romanzo, è bello e divertente, leggere come la coppia si 

scambi continuamente ruolo di Pigmalione e allievo passando 

dall’iniziale antipatia e diffidenza all’amicizia e infine all’amore, 

nel film invece lo spettatore assiste a una prima parte fresca e 
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frizzante in cui la coppia Clarke-Cfalin si dimostra a loro agio nel 

punzecchiarsi e soprattutto facendo uscire fuori il lato comico e 

brillante dell’attrice inglese capace di conquistare la scena con la 

sua fisicità e capacità di reggere i primi piani. 

Non è una classica commedia romantica bensì è la storia di una 

reciproca crescita emotiva e umana dei due protagonisti diversi 

per cultura e classe sociale, ma che il destino ha unito facendo 

trovare l’uno nell’altro un sostegno e soprattutto calore. 

Alcuni sostengono che “Io prima di te”non sia una storia d’amore 

bensì di un egoismo poiché la scelta di Will di rimanere coerente 

con la sua scelta anziché abbracciare l’amore di Luisa sia davvero 

crudele. 

Personalmente ritengo che invece la novità narrativa della Moyes 

di mettere al centro il valore della vita e la sua dignità è magari 

spiazzante ma più autentico e interessante da seguire inducendo 

prima il lettore e oggi lo spettatore alla riflessione. 

Il problema semmai che il film non rende in maniera chiara e 

decisa questo passaggio esistenziale e intimo a causa di una 

debolezza della coppia nelle scene più drammatiche e  dal 

maggiore pathos narrativo.  

Sam Clafin ci mette tutta la buona volontà e impegno ma mostra 

comunque i suoi limiti dovendo recitare più con lo sguardo che 

con il suo prestante e piacente fisco. 

Emilia Clarke si riscatta dopo il disastroso Terminator Genisys 

proponendosi come valida attrice di commedie brillanti e 

romance. 

La regia di Thea Sharrock sebbene sia di taglio televisivo è 

lineare, fresca, diretta e brava nel costruire un prodotto godibile, 

ben modulato e capace di suscitare discrete emozioni. 



L’amore non garantisce il lieto fine come spesso ci dicono, ma 

sicuramente ci insegna a vivere la vita in maniera piena e totale. 

E’ questo l’insegnamento che ci regala questo film e in fondo è il 

dono d’amore più bello che un uomo possa dare alla persona 

amata. 

 48) “L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione” è un film ( 

agosto) d’animazione del 2016 diretto da Mike 

Thurmeier, Galen T. Chu, scritto da Michael J. Wilson, con 

le voci italiane di : Claudio Bisio, Pino Insegno, Lee 

Ryan, Massimo Giuliani, Filippo Timi, Isabelle 

Adriani, Roberta Lanfranchi, Hong-hu Ada. 

L’inizio della vita, la genesi dell’universo è oggetto di studio da 

anni da parte di scienziati, astronomi, filosofi e anche uomini di 

fede che si confrontano, anche in maniera aspra, sulle loro 

rispettive simulazioni e schemi. 

L’universo è frutto del famoso Big Bang o fu il primo potente 

segno della presenza di Dio? 

Tranquilli cari lettori, non voglio annoiarvi con una lezione 

scientifico/ religioso, semmai voglio offrirvi una diversa 

soluzione. 

Se l’universo e le sue trasformazioni fossero dovuti alle azioni di 

una persona, anche incapace? E se fosse addirittura uno scoiattolo 

per inseguire l’amata ghianda a scatenare una reazione a catena? 

Impossibile? Forse, ma il nuovo episodio della saga de”L’Era 

Glaciale” ci racconta come l’incapace e goloso scoiattolo Scratt 

desideroso, come sempre, di gustarsi la sua ghianda finisca 

all’interno di una nave spaziale imprigionata nei ghiacciai, inizi un 

viaggio nell’universo provocando involontariamente dei 
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mutamenti nel cosmo al punto da scatenare un meteorite verso la 

Terra. 

Sì, avete capito bene, le diverse ere geologiche che hanno 

caratterizzato il nostro mondo fin dalla presenza dei dinosauri 

sono dovute alla ciclica collisione tra il nostro pianeta e un 

meteorite arrivato dallo spazio per goffaggine. 

Per evitare che anche questa volta l’amaro destino di estinzione si 

compia, i nostri cari personaggi sono chiamati a un’avventura 

straordinaria a metà strada tra Star Trek e Odissea dello spazio per 

salvare la Terra. 

Così ritroviamo Manny, Diego e Sid alla tenera e disperata ricerca 

dell’anima gemella e soprattutto sorridiamo con il ritorno 

dell’eccentrico e geniale furetto Buck, quale capo della spedizione 

“evitare l’estinzione”. 

 Manny si trova nelle vesti di padre preoccupato e geloso che 

l’adorata figlia Pesca si sposi con un fidanzato ritenuto 

inadeguato, generando così una sottostoria all’intreccio narrativo 

principale, facendo notare l’annoso problema del distacco dei figli 

dai genitori. 

Il film è nel complesso godibile, ben scritto e a tratti divertente e 

con begli effetti speciali oltre a presentare diversi omaggi e 

citazioni cinematografiche. Ciò nonostante manca il guizzo per 

renderlo davvero avvolgente e spumeggiante. 

Si ha la sensazione sia nella scrittura sia nella regia sia stato usato 

un sicuro e tranquillo pilota automatico battendo una strada già 

collaudata e conosciuta senza voler rischiare nulla di nuovo. 

Forse sarebbe stato più interessante e appassionante per lo 

spettatore provare ad allargare la struttura narrativa per dare al 

nuovo capitolo un senso più profondo ed efficace. 



Resta comunque allo spettatore alla fine della proiezione l’istinto 

di guardare in cielo e sorridere di come l’universo sopra di noi 

possa essere creato anche in un modo divertente e inaspettato. 

 

 

49) “Orecchie” è un film (Agosto – Venezia) del 2016 diretto da 

Alessandro Aronadio, scritto da Alessandro Aronadio con la 

collaborazione di Valerio Cilio con: Daniele Parisi, Silvia 

D’Amico,  Pamela Villoresi, Ivan Franek, Piera Degli Esposti, 

Milena Vukotic, Andrea Purgatori, Massimo Wertumller. 

Ci si alza ogni giorno la mattina controvoglia, stanchi, depressi e a 

volte con dei dolorosi e inspiegabili acciacchi dolorosi. 

E’ quello che capita una mattina a un giovane uomo (Parisi), 

svegliato da un fastidioso ronzio a un orecchio. Lui è laureato in 

filosofia, supplente precario e legato sentimentalmente in una 

storia traballante con la bella dentista Alice (D’Amico). 

La vita dell’uomo non è quella che ha immaginato da studente 

essendo avara di soddisfazioni. E’ una vita in bianco e nero così lo 

immagina il regista Aronadio costruendo una commedia surreale, 

grottesca e nello stesso tempo intimistica e allegorica. 

Lo spettatore segue la giornata dell’uomo scandita delle 

improbabili visite mediche cui si sottopone per capire la causa 

dell’origine del ronzio all’orecchio, dal grottesco dialogo con il 

suo studente, il pranzo con l’eccentrica madre e il suo amante e il 

goffo tentativo regalare delle rose ad Alice. 

Mentre si assistono alle dis avventure del protagonista, lo 

spettatore sorridendo non può non pensare per motivi diversi a due 

famose e opposti film come: “Una giornata particolare” e “Un 

giorno di ordinaria follia” con Michael Douglas. 



Il comune denominatore di queste tre pellicole è l’anima 

dell’uomo e di come lei sia malata della felicità e sola in mezzo 

alla moltitudine. 

Aronadio scrive una sceneggiatura calibrata, puntuale, ben scritta 

e interessante nel regalare importanti spunti esistenziali e 

filosofici. 

È’una road” walk” movie dove assistiamo all’evoluzione e 

cambiamenti del protagonista dopo ogni incontro con i diversi 

“mostri” di una Roma senza tempo e spazio, confermandosi luogo 

ideale per ospitare la ricerca del proprio Io più profondo. 

 

50) Prevenge (Agosto – Venezia) 

Il film d'apertura Fuori Concorso della Settimana è stato l'inglese 

"Prevenge" scritto, diretto e interpretato da Alice Lowe, 

meritandosi un biglietto Ridotto. 

E' un film che strizza l'occhio al tarantiano Kill Bill, solo che in 

questo caso la vendetta femminile è rappresentata da una giovane 

donna incinta al settimo mese che lo spettatore segue nel suo 

freddo e spietato piano di vendetta nei confronti delle persone che 

hanno causato la morte dell'amato compagno. 

"Prevenge" è nello stesso tempo: horror, noir, grottesco e ironico 

che si lascia vedere e gustare nonostante alcune scene splatter 

piuttosto evidenti. 

I diversi generi sono ben mescolati alternandosi nelle diverse 

scene creando un'atmosfera ironica e graffiante su come una 

donna incinta sia capace di qualunque azione, anche quella più 

sanguinaria e truculenta. 



Forse la prima parte del film è maggiormente godibile per ritmo, 

pathos e brillantezza di racconto rispetto alla seconda, ciò 

nonostante lo spettatore segue le vicende della protagonista fino 

alla fine con interesse, coinvolgimento e interesse. Alice Lowe è 

l'assoluta protagonista del film grazie al suo triplice ruolo 

dimostrando poliedricità, talento e personalità scenica. 

E' un nome da tenere sicuramente d'occhio e come regista 

esordiente si rivela una mano felice nel costruire una pellicola 

originale, dissacrante e in qualche maniera catartica . 

"Prevenge" può con merito rientrare con Kill Bill nella sfera di 

quei film che confermano il saggio consiglio; mai far arrabbiare 

una donna. 

 

51) “Suicide Squad” è un film (agosto)  del 2016 scritto e diretto 

da David Ayer, con : Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Joel 

Kinnaman, Jai Courtney, Cara Delevingne, Viola Davis, Scott 

Eastwood,Raymond Olubawale, Jay Hernandez, Ike 

Barinholtz, Ted Whittall, Robin Atkin Downes,David Harbour. 

Avviso ai lettori per comprendere al meglio lo spirito e soprattutto 

l’incipit narrativo dell’atteso”Suicid Squad” è caldamente 

consigliata la visione del non brillante “Superman vs Batman” di 

qualche mese fa. Perché il film di Ayer parte esattamente dalla 

fine della discussa pellicola di Zack Snyder, non a caso è uno dei 

produttori. Pur non volendo fare spoiler non possiamo esimerci 

dal dire che il mondo dopo il furioso duello tra i due super eroi 

non è più lo stesso. La tragica fine dell’uomo di Cripton ha 

innescato seri dubbi e angosciose domande nelle autorità politiche 

degli Usa. Se dovesse arrivare, un nuovo Superman sarebbe 

sempre al servizio dell’umanità o sarebbe un criminale pronto a 

dominare sul mondo. 
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Le forze militari sarebbero in grado di fronteggiare l’offensiva di 

eventuali cattivi meta umani? 

La cinica e amorale ufficialessa della Cia Amanda Waller (Davis) 

è consapevole che il mondo sarebbe inerme di fronte a questa 

catastrofica possibilità. Quindi riesce con abilità, spregiudicatezza 

e manipolazione a convincere il Presidente degli Stati Uniti di 

formare una squadra speciale di super criminali meta umani in 

grado di fronteggiare i pericoli terroristi provenienti da altri 

mondi. 

L’idea di base di “Suicide Squad” è pessimista quanto drammatica 

come la resa dello Stato di fronte ai nuovi pericoli e la necessità 

comunque di garantire la sicurezza dei propri cittadini con 

qualunque mezzo. In questo caso arruolando con minacce mortali 

e costrizione i più folli e pericolosi criminali rinchiusi nelle 

peggiori prigioni americane. 

Lo spettatore così conosce in rapida sequenza: Deadshot (Smith), 

il serial killer più spietato e talentuoso che ci sia, Harley Quinn 

(Robbie), in precedenza la bella psichiatra Harleen Queenl e ora 

matta e innamorata compagna del Joker(Leto), Diablo( Hernadez) 

e Killer Croc(Agbaje). 

Sono chiamati a formare una squadra comandata dal colonnello 

Rick Flag( Kinnaman) e lanciati in missioni suicide e senza alcuna 

possibilità di rifiutare. 

Quando così appare in scena il duo di sbiaditi e noiosi cattivi 

composti dall’Incantatrice (Delevingne) e dal terribile fratello 

determinati a sottomettere il mondo con la loro magia, la “Suicide 

Squad” è chiamata in causa. 

La storia e il suo sviluppo narrativo di sé sono abbastanza scontati 

e prevedibili sebbene presenti delle sottostorie come la struggente 



storia d’amore tra il Joker e la sua amata Harley, senza però che la 

struttura sia davvero convincente, fluida e incisiva. 

La sceneggiatura ha però il pregio di essere stata scritta con uno 

stile ironico, leggero e soprattutto meno apocalittico e pretenzioso 

dal punto di vista filosofico ed etico di “Batman vs Superman). 

Il film è nel complesso godibile, visivamente bello e ricco di 

effetti speciali anche se con un ritmo e pathos mai particola menti 

brillanti, avvolgenti e ficcanti. 

La regia di David Ayer è lineare, precisa, puntuale magari senza 

guizzi particolari, ma comunque adatta allo spirito del film 

E’un film corale e come tale era importante che l’intero cast si 

muovesse sulla scena in maniera coesa e armoniosa. E’ 

nell’insieme il compito è stato eseguito. 

Le interpretazioni di Viola Davis e soprattutto di Margot Robbie 

però spiccano rispetto alle altre mostrando allo spettatore delle 

figure di donne carismatiche, intense, folli e soprattutto cattive di 

classe e personalità. 

Margot Robbie dopo la deludente e piatta interpretazione di Jane 

de “La Legend di Tarzan” sfodera gli artigli conquistando con 

merito e bravura il centro della scena di là della sua bellezza 

esteriore, regalando una versione femminile di Joker davvero 

intensa, istrionica e folle il giusto. 

E’ invece un giudizio sospeso per Jared Leto nell’atteso ruolo del 

Joker. Immaginiamo che i futuri film della D.C.il suo personaggio 

crescerà in spazi e soprattutto consistenza drammaturgica. Per 

adesso il suo contribuito è stato più da valida spalla per 

l’esuberante Robbie. 



I cattivi restano cattivi, ma a differenza dei malvagi puri e duri, dai 

primi puoi anche aspettarti atti eroici silenziosi e poco conosciuti 

dal mondo, ma sempre ben accetti per mantenere la pace. 

52) “Alla ricerca di Dory” è un film (Settembre) d’animazione del 

2016 diretto da Andrew Stanton e codiretto da Angus MacLane, 

scritto da Andrew Stanton e Victoria Strouse, con le voci italiane : 

Carla Signoris (Doris) Luca Zingaretti(Marvin), Stefano 

Masciarelli,  Massimiliano Rosolino, Baby K. 

 

La memoria è l’essenza che ci differenzia l’uno dall’altro. 

Sono i ricordi e le emozioni ad esse collegate che ci rendono vivi e 

nello stesso tempo fragili.  Chi soffre d ‘amnesia, Alzheimer o 

demenza senile sono destinate a una vita sofferenza e senza un 

sorriso. Eppure la Disney fu capace nel 2003 con il film Premio 

Oscar “Alla Ricerca di Nemo” di far amare dal pubblico il 

personaggio di Dory, pesciolini afflitta da una forma di amnesia a 

breve termine. 

Una popolarità e simpatia che ha spinto la Pixar a creare uno spin 

off dedicato a Dory e alle sue avventure. 

Così lo spettatore ritorna a tuffarsi nella bellezza e profondità del 

mare scoprendo nel delicato prologo perché la piccola Dory si sia 

ritrovata senza genitori, e costretta a vagare per i sette mari finché 

ha incontrato il disperato Marvin iniziando così la ricerca 

congiunta di Nemo. Da quella magica e avventurosa ricerca è 

trascorso un anno e Dory vive in tranquillità con Marvin e Nemo, 

e nonostante la sua amnesia la perseguiti sembra essere una 

pesciolini serena. Quando un giorno la sua stravagante e 

capricciosa memoria le permette di ricordare un frammento del 

suo passato insieme ai suoi genitori per Dory è una forte 



emozione. I sentimenti d’amore e nostalgia tornano 

prepotentemente a galla spingendo la protagonista a iniziare la 

ricerca di casa e dei suoi genitori nonostante Marvin ancora 

traumatizzato dall’avventura dell’anno precedente cerchi 

disperatamente di dissuaderla.  Dory però non si perde d’animo e 

tra un’amnesia e l’altra attraversa l’oceano fino a giungere al 

Centro di Riabilitazione per pesci in California dove conosce il 

burbero polipo Hank che l’aiuterà nella sua ricerca. 

La struttura narrativa di Dory ricalca abbastanza fedelmente quella 

di” La Ricerca di Nemo” nella prima parte per poi assumere nella 

seconda parte un carattere più psicologico e intimistico mettendo 

al centro dell’attenzione l’importanza del passato e delle proprie 

origini e quanto esse condizionano il nostro presente e futuro. 

Dory desidera essere una pesciolina completa e per esserlo vuole 

con sé la propria famiglia e a poco poco riacquisendo i ricordi 

riuscirà ad avvicinarsi all’obiettivo. 

Il botteghino americano ha premiato lo spin off di Dory 

decretandone il successo con incassi record. Personalmente lo 

ritengo un buon film ma non all’altezza dell’originale Nemo, né 

ovviamente del capolavoro “Inside out” dello scorso anno. 

“Alla ricerca di Dory” rientra appieno nella filosofia e spirito della 

Disney per le tematiche della famiglia e della sua importanza e di 

come affronti la diversità stavolta fisiche dei diversi personaggi 

con delicatezza, ironia e calore. 

È un film che piacerà ai bambini e magari strapperà qualche 

lacrima ai genitori immaginando che cosa si provi a perdere e 

ritrovare un figlio dopo tanto tempo. Il finale divertente, 

avventuroso e a lieto fine regala la speranza e soprattutto il tenace 

ottimismo, che nonostante un grave handicap fisico, è possibile 

realizzare qualcosa con la forza di volontà e con l’amore. 



53) "Assalto al Cielo "è  documentario (Settembre – Venezia) 

ideato e diretto da Francesco Munzi e prodotto e distribuito da 

Istituto  Luce. 

La nostra presunta Terza Repubblica è  fondata  sul tripolarismo e 

sul nuovissimo e la ricerca di volti  giovani e rassicuranti. 

Gli elettori  chiedono ai politici  più  che la competenza, di essere 

onesti e capaci di sapere  ammistrare la cosa pubblica.  

Il tempo dell'ideologia  è  finito ormai.  

Il sacro fuoco delle idee che hanno animato le generazioni degli 

anni sessanta e settanta  sembrano ormai ricordi  sbiaditi se non 

folkloristici.  

Eppure  c'è  stato momento in cui essere  comunisti,facisti, 

anarchici,  Femministi o appartanenti al mondo  operario  aveva 

un significato  e soprattutto dava una vera e precisa identità 

morale ed esistenziale al  diverso e differente militante 

Francesco Munzi , regista dell'acclamato film "Anime Nere ", ha 

firmato un interessante documentario sul movimento ideologico e 

studentesco  che hanno attraversato  l'Italia tra gli anni 60 e 70. 

Munzi adoperando  solo immagini di repertorio  con un efficace e 

incisivo montaggio porta lo spettatore  indietro nel tempo 

facendoli rivivere dei tempi ormai lontani in cui nelle strade e 

nelle università  i giovani dell'epoca discutevano e spesso  con 

violenza delle proprie  idee e visioni del mondo. 

Lo spettatore  di oggi vedendo e soprattutto  ascoltando i 

discorsi  e dibattiti  potrebbe pensare  di essere in un sogno o 

dentro un film. 

Ma non è  così.  

È ' esista un'Italia che bruciava per la politica, ,c'era 

partecipazione  e coinvolgimento  degli studenti e della 

società  civile.  

E'un documentario che si lascia  vedere, brillante, profondo e 



potente. Sarebbe stato  pero più funzionale utilizzare   una voce 

narrante che  fungesse da raccordo nei tre "atti" del film e 

soprattutto chiarisse alcuni passaggi storici 

I nostri  genitori  sognavano di cambiare il mondo  e  di 

avere  tutto e subito.  

Erano determinati e vogliosi di dare " l'assalto a cielo", la 

nostra  generazione non ci prova  neanche. 

 

54) You Never Had It - an evening with Bukowski è  un 

documentario( Settembre – Venezia) del 2016 scritto e diretto da 

Matteo Borgardt.  

Ho qualcosa in comune con Charles  Bukowski:entrambi ci siamo 

attivati in terza età  alla letteratura. 

Bukowski ha cominciato  a scrivere a 50 anni , io ho cominciato a 

leggere  romanzi da poco tempo e onestamente  non ho mai letto 

nulla di suo. 

Quando la direttrice Turilazzi mi ha chiesto di scrivere  un pezzo 

su questo documentario  ho avuto un momento di sbandamento 

non sapendo come approcciarmi a un personaggio famoso e 

tanto apprezzato anche  sui social.  

La risposta è arrivata  pochi minuti dopo la proiezione del 

l'interessante documentario di Borgardt che non è  altro aver 

recuperato i nastri dell'intervista che la giornalista Silvia Bizio fece 

allo scrittore a casa sua nel 1981.Non assistiamo ad una 

intervista  classica piuttosto a un momento allegro e conviviale  in 

cui Bukowski tra un continuo fumare e un bicchiere di fumo si 

racconta in camera in maniera  diretta e semplice 

mostrando  tutta la propria umanità. Un uomo divenuto scrittore 

solo  a cinquanta anni ma capace comunque di scrivere pagine 



fondamentali della letteratura  mondiale. Bukowski ammette di 

non stimare gli scrittori ritendoli noiosi, vanesi  e "coglioni", ma di 

avere stima di Sartre e Camus.con loro ride trascorrerebbe una 

piacevole serata. Scopriamo come Bukowski ami scrivere  di sesso 

nei suoi libri perché ha avuto modo di avere storie con 

donne  e  di conseguenza assaporando i piaceri della carne. 

Si nota un uomo sornione e nello stesso tempo attento e 

recettivo alla vita  e ai mutamenti di una società che ritiene 

malata e poco sana. 

Conosciamo anche come il padre di Bukowski  sia stato violento e 

cattivo nei confronti  del figlio e come questa trauma lo abbia 

forgiato a conoscere il dolore.Lo stesso scrittore con un sorriso 

amaro e occhi malinconici definisce suo padre, un 

perfetto  insegnante di vita e di dolore. 

Per chi ama e soprattutto  letto Charles Hank Bukowski questo 

documentario  è  un appuntamento  imperdibile per conoscere 

l'uomo prima ancora dello scrittore. Quest'ultimo ci ha 

lasciato  con questa  intervista una sorte di manifesto 

intellettuale  e morale , sottolineando che il mondo,l 

'umanità  non l'ha mai  avuta. 

 

55) “Demolition” è un film (Settembre) di Lucas del 2016 diretto 

da Jean-Marc Vallée, scritto Brian Sipe, con : Jake 

Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper, Polly Draper, Brendan 

Dooling, Wass M. Stevens, Tom Kemp 

 

Che dire? Il film è decisamente degno d’esser visto. Non è un film 

semplice, o quantomeno non lo è all’inizio, dato che poi i nodi del 

pettine si sbrogliano tutto d’un tratto. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/jean-marc-vallee/2352/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/brian-sipe/171216/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jake-gyllenhaal/155468/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jake-gyllenhaal/155468/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/naomi-watts/121521/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/chris-cooper/23895/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/polly-draper/123125/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/brendan-dooling/240193/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/brendan-dooling/240193/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/wass-m-stevens/216179/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/tom-kemp/52090/biografia/


 È la storia di una introspezione dell’anima dopo un evento 

traumatico (la trama dei fatti l’avrete sicuramente già letta, se il 

film vi interessa) che porterà alla demolizione (fisica e 

psicologica) da parte del protagonista, di tutto ciò che di vacuo vi 

era nella sua esistenza prima di tale evento. 

 È un film lento, ma apparentemente lento. Apparentemente 

perché la lentezza non è da considerare in sé e per sé, come un 

deterrente o una condizione pregiudizievole, bensì come la chiave 

di lettura delle vicende interiori che accompagnano lo stato 

d’animo del protagonista. 

E che protagonista!  Davis (il bel Jake Gyllenhall), sulle prime non 

ti fa pensare che durante il film ti porterà lontano, magari ti fa 

pensare alla solita americanata (e americanata lo è, ad esempio nel 

cumulo di sorprese che ti riserva alla fine), ma invece con una 

recitazione pulita, lineare, ti convince. 

Ma la vera perla che affascina (tralasciando la conosciuta e 

quotata Naomi Watts) è il piccolo Judah Lewis, che già con un 

nome così poco politicamente corretto interpreta magistralmente 

un adolescente che attraversa delle importanti difficoltà; un 

ragazzino però forte, sebbene fragile, per ciò che la pellicola 

mostrerà. 

Insomma, ho detto tutto e non ho detto nulla, ma il film è tutto 

qui; un controverso racconto sulla vita; la vita, quella vera, che i 

momenti peggiori ti portano a scoprire nella sua profondità, per 

quanto possa sembrare strana e non conforme. 

Un film sulla rinascita, sul riabbracciare sé stessi per cercare e 

seguire ciò che di profondo abbiamo, ed abbiamo sepolto. Un film 

che farà riflettere. O annoiare. 



56)  “Hacksaw Ridge” è un film( Settembre – Venezia) del 2016 

diretto da Mel Gibson, scritto Andrew Knight, Robert 

Schenkkan, Randall Wallace, con :  Andrew Garfield, Vince 

Vaughn, Sam Worthington, Luke Bracey, Hugo Weaving, Ryan 

Corr, Teresa Palmer e Rachel Griffiths. 

> 

>  La guerra è brutta, sporca, cattiva. Un vero pacifista rifiuta ogni 

forma di guerra e violenza. Essere obiezione di coscienza è un 

atto di vigliaccheria o di fede? 

> 

> 

> Per noi italiani fare l’obiettore di coscienza, salvo rari casi, 

significa “imboscarsi” dal pericolo e far fare il lavoro sporco a un 

altro. 

> 

> Gli Stati Uniti sono invece tutto un ‘altra storia e sebbene sia 

Paese odiato e amato alla stesso modo. Una storia ricca di uomini 

che con le loro vite hanno lasciato un segno importante nella 

società. 

> 

> E’ questo il caso di Desmond Doss: il primo obiettore civile 

americano premiato con la medaglia d’oro al valore militare per i 

sui atti di eroismo durante il secondo conflitto mondiale. 

> 

> Vi starete chiedendo come un obiettore di coscienza possa 

essere ritenuto un eroe di guerra. Ci ha pensato Mel Gibson con il 

suo nuovo film “Hacksaw Ridg” portando lo spettatore per mano 

all’interno di una storia straordinaria nella sua normalità, come 

l’ha definita lo stesso regista in conferenza 

stampa.Desmond(Garfield) è stato da bambino vivace e litigioso 

con il fratello al punto che un punto durante un alterco ha rischiato 



di ucciderlo. La paura di aver fatto male al fratello spinge 

Desmond ad abbracciare la fede in maniera convinta e  quando da 

adulto salva la madre dal violento e alcolizzato padre, promette al 

Signore che mai avrebbe  usato un ‘arma contro qualcuno. 

> 

> Quando però gli Stati Uniti entrano in guerra, Desmond  si sente 

in dovere di fare la sua parte. Una scelta inaspettata soprattutto 

quando nella parte del film seguiamo con piacere e 

coinvolgimento la delicata e intensa storia d’amore tra lo stesso 

Desmond e la bella infermiera Dorothy(Palmer). I due giovani 

decidono di sposarsi, ciò però non ferma Desmond dalla volontà 

d’arruolarsi volontario come soccorritore  medico. 

> 

> Una scelta etico e religiosa che mette a dura prova il 

protagonista all’interno della vita militare, dove i suoi superiori 

non accettano la posizione  idealistica e di coscienza del ragazzo. 

> 

> Desmond pur di rimanere coerente con la propria promessa  e 

fede accetta di essere processato dalla corte marziale per poi 

essergli riconosciuto il suo diritto come obiettore e soldato allo 

stesso tempo 

> 

> Una volta sul campo nella truculenta, tragica e feroce battaglia 

di Hacksaw Ridge decisiva per l’esito del conflitto tra gli americani 

e i giapponesi, Desmod da prova del suo coraggio ed eroismo 

salvando  da solo in una sola notte ben 74 suoi commilitoni 

mortalmente feriti dopo un’aspra battaglia . 

> 

> Mel Gibson costruisce un film potente e incisivo sia sul piano 

etico e religioso nella prima parte senza mai cadere nel retorico, 

riuscendo a descrivere in maniera limpida e semplice la posizione 



del protagonista. E’ anche una storia d’amore anche se solo 

accennata, ma in modo garbata e pulita che come ha dichiarato la 

stessa Teresa Palmer funge da piccolo balsamo per gli occhi e 

cuore dello spettatore per una seconda parte  dove non 

è  risparmiato  nulla dell'atrocita  della guerra susseguendosi 

scene di morte, sangue e di brutalità fatta di combattimenti 

corpo  a corpo e di drammatica trincea. 

Non amo il genere di guerra e confesso di aver faticato nel 

seguire ed appassiormarni alle scene belliche, ma 

sebbene  lunghe e forse eccessivamente truculente risultano ben 

fatte e costruite da una regia di Mel Gibson di spessore e 

talento.  Non sono neanche  un fan accanito di Andrew  Garfield e 

se nella parte del film appare molle e privo di carisma si 

trasforma  sul campo di battaglia  e con la mimetica indosso 

incarna con bravura, umanità  e forza  il personaggio di Desmond 

trasmettendo sincere  e forti  emozioni allo spettatore.  

Teresa Palmer è  degna di menzione per aver interpretato il ruolo 

di Dorothy con genuita,  personalità e bravura. 

Il resto del cast è  solido, adeguato  e adeguato ai diversi 

ruoli  assegnati. 

Forse il finale tende al l'eccessivo patriottismo americano e 

retorica ma lascia allo spettatore una bella storia di uomo 

pacifico, coerente e soprattutto coraggiosa più di molti pseudo 

uomini  d'azione. 

 

57) Il biglietto  d'acquistare  per "In Dubious battle(Settembre – 

Venezia)" è :Ridotto 

I sindacati oggi soprattutto  in Italia sono visti dall'opinione 

pubblica  come delle lobby potenti che impediscono la modernità 



e il progresso  del Paese  pur di mantenere  lo status quo. 

La battaglia sull'articolo 18 e le critiche  sul Jobs  Act  renziano 

continuano a riempire le pagine dei giornali e intasare i social 

network.  

Facciamo però  un passo indietro  e chiediamoci se davvero  i 

diritti dei lavoratori sono sempre stati garantiti.  

La risposta  è  tristemente  no, sfogliando le pagine di storia. 

Solitamente quando è  in corso una crisi sociale ed economica che 

le tutele dei lavoratori vengono meno. 

Fu così ad esempio negli Stati Uniti dopo la grande crisi  del 29 

quando  il livello di disoccupazione toccò livelli drammatici 

gettando milioni di famiglie  nella povertà  e disperazione.  

Specialmente  nel sud degli Stati Uniti la situazione era se 

possibile  ancora più  iniqua ed ingiusta. I proprietari  terrierieri 

contando sulla fame e disperazione dei contadini crearono un 

cartello imponendo un salario da fame  per raccogliere le mele Di 

fatto riscattando i lavoratori disperati e senza 

alternativa.  C'è  però Chi si vuole ribellati a questo stati di cose 

come Mac (Franco) deciso a creare  tra i contadini un inizio di 

ribellione e di spirito unitario per combattere  le ingiustizie sociali 

e i soprusi dei proprietari guidati  dal vecchio e cinico padrone 

Robert Duval.  

Mac così insieme all'altro protagonista  di questa storia Jimmy si 

infiltranno nella comunità riuscendo a convincere  London il capo 

dei braccianti iniziare  una serrata di sciopero. 

Inizia una battaglia  di nervi e di lotta anche tragica e drammatica 

dove la posta in palio sono la dignità  e il diritto a un lavoro 

equamente  retribuito.  

James Franco realizza un film di denunzia   sociale e storica di 

forte intensità narrativa evidenziando come la più  grande 

democrazia  del mondo fosse meno di un secolo fa una 

società  illiberale,  violenza e dove lo stato di diritto era solo un 



'utopia. 

La  sceneggiatura è  ben scritta, asciutta , incisiva e contenente dei 

buoi picchi di pathos e coinvolgimento narrativo. 

La regia di Franco è  altrettanto di livello, magari di taglio 

televisivo, ma puntuale e precisa  nel costruire un film profondo e 

interessante e dirigendo con abilità  e bravura un cast esperto, 

talentuoso e appassionato.  

Il finale seppure tragico riafferma  che nessuna società 

può  definirsi moderna e civile senza che i diritti dei 

lavoratori  siano garantiti e tutelati. 

 

58) "Jackie" è un film (settembre –Venezia) del 2016 diretto da 

Pablo Larrain,  scritto  da Noah Oppenheim,  con :Natalie 

Portman. 

Dietro un grande uomo c'è  sempre una grande donna. 

Questo saggio  e sempre attuale massima merita di essere 

applicata alla storia d'amore tra John e Jacqueline Kennedy.una 

storia brutalmente interrotta nel novembre del 1963 a Dallas 

quando il Presidente Kennedy fu brutalmente assassinato morendo 

letteralmente  e in mondovisione tra le la braccia  di Jacqueline. 

Le immagini dell'auto presidenziale che corre disperatamente 

verso  l'ospedale sono entrate nella storia è nei cuori di tutti noi e 

soprattutto la straziante compostezza  di Jacqueline , 

completamente  sporca di sangue,  che abbraccia  il corpo di John 

cercando di proteggerlo. 

Ciò  che non sapevamo come Jacqueline  seppe gestire con 

fermezza, decoro ed eleganza i drammatici e tragici momenti e 

giorni successivi e costretta a contenere il dolore di donna e 

moglie per essere un impeccabile First Lady. 

Pablo Larrain dopo  aver firmato a Cannes  il biopic onirico e a 



tratti  caotico  su Pablo Neruda, stavolta vira su un film 

più  lineare,  composto, minimalista mettendo in piano la figura di 

Jacqueline e permettendo allo spettatore  d'entrare quasi 

completamente dentro la storia e di condividere  soprattutto i 

sentimenti privati e intimi della donna e nello stesso tempo come 

gli Stati Uniti  reagirono  a questo brutale omicidio. 

Jacqueline rilascia a distanza di poco tempo  dal funerale del 

Presidente un'intervista  a un reporter rievocando il 

momento  dell'attentato e la preparazione dei solenni funerali. 

Larrain realizza un film di stampo teatrale, potente, intensa anche 

statica  dal punto di vista del ritmo, ma tale scelta narrativa e 

stilistica serve ad esaltare le doti recitative di Natalie Portman 

capace  incantare e sedurre in scena con una eleganza e classe 

degne di una vera regina come era considerata Jacqueline 

Kennedy. la Portman mostra una straordinaria 

maturità,  esperienza e naturalezza nel mostrare e interpretare il 

lato più  privato di una giovane donna rimasta 

improvvisamente  vedova  e costretta  a crescere da sola due 

figli  piccoli. La sua Jacqueline  profuma quanto meno di 

nomination ai prossimi Oscar.  

Il resto del cast seppure sia solamente alla figura dell'attrice 

americana è  solido, adeguato e di talento. 

La regia  di Lorrain è  sobria, asciutta,  diretta, 

forse  troppo  contenuta trasmettendo la sensazione  di eccessivo 

distacco dall'evento, ma comunque capace di colpire e attrare lo 

spettatore. La colonna sonora  ha un ruolo  centrale scendendo  e 

anticipando le scene con una musicalità potente,incisiva e 

coinvolgente  

Jacqueline Kennedy è  stata  più  una regina  che una First Lady e 

nei giorni del dolore e dello strazio dimostrò di essere anche una 

grande donna all'altezza del suo defunto marito rendendogli 

omaggio come un cavaliere di Camelot. 



 

59) “Nocturnal Animalis” è un film (Settembre – Venezia) del 

2016 scritto e diretto da Tom Ford, Basato sul romanzo di Austin 

Wright "Tony and Susan”, con: Amy Adams,  Jake 

Gyllenhaal, Isla Fisher, Aaron Taylor-Johnson, Armie 

Hammer, Michael Shannon, Laura Linney,Karl Glusman. 

 

Dio perdona, l’uomo. La vendetta è un piatto che va servito 

freddo. La fine di un amore è uno dei più grandi e strazianti dolori 

che una persona possa vivere. 

Basterebbero queste poche frasi per raccontare il secondo film di 

Tom Ford, a distanza di sette anni dal suo felice esordio “A Signle 

Man”, presentato oggi in concorso a Venezia. 

Personalmente non ho letto il romanzo della Wright e non sapevo 

che cosa aspettarmi dal film e confesso che la proiezione ha 

suscitato in me la curiosità di leggerlo, nonostante i cambiamenti 

di drammaturgia fatti dal regista per scrivere la sceneggiatura. 

Tom Ford è stato un grande e famoso stilista È un uomo bello, 

elegante e dotato di stile. Queste sue doti sono state riversate nella 

sua idea e stile di regia in maniera efficace e intensa. 

La prima scena del film in cui si assiste al ballo sensuale e 

scomposto di donne obese proietta lo spettatore in una dimensione 

dove il confine tra realtà e immaginazione è assai sottile. Una 

danza infatti immaginata nella sua mente da Susan(Adams), 

gallerista di successo eppure è donna sola e una moglie repressa. 

Il suo secondo marito la trascura impegnato nel lavoro oltre ad 

avere una relazione extraconiugale. 
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Susan è un animale notturno a causa della sua cronica insonnia e 

quando riceve per posta il romanzo dal suo primo ex marito 

conosciuto ai tempi dell’università, chiedendole di leggerlo e di 

poterla incontrare tutto si complica in negativo. 

Susan è colpita dal fatto che il romanzo le sia stato dedicato e 

incuriosita incomincia a leggerlo rimanendone subita colpita e 

attratta.  

Il film si divide in tre : la prima in cui Susan legge il libro e 

osserviamo sullo schermo la drammatica storia del protagonista  

un tale Tony ( Gyllenhaal )che mentre si trova in viaggio con la 

moglie e figlia sono aggrediti nel deserto dai teppisti e le  due 

donne rapite e brutalmente stuprate e uccise.  Dando inizio alla 

vendetta di Tony che insieme allo sceriffo danno la caccia ai due 

killer. La seconda parte lo spettatore osserva le reazioni di Susan 

alla lettura e di come il romanzo spinga la donna a riconsiderare la 

sua vita è di quanto sia lontana da quella sognata. Infine la terza 

assistiamo ai flashback della storia d’amore tra Susan e il suo 

primo marito. È un amore giovanile e passionale e come tale 

brucia in poco tempo quando Susan smette di credere al talento 

del marito e soprattutto ritenendolo inadeguato e incapace di 

garantirle un futuro sicuro. Lo lascia decidendo di abortire il loro 

figlio spezzando il cuore dell’uomo. 

Susan è coinvolta al punto dalla lettura del romanzo che sembra 

sul punto di dare un taglio netto alla sua vita e di guardare avanti 

volgendo lo sguardo alle emozioni del passato. 

Tom Ford ha costruito una ragnatela narrativa delicata, complessa 

e noir allo stesso tempo rappresentando in maniera diretta e 

intensa la complessità delle relazioni e sentimenti umani. La sua 

regia è elegante, suggestiva, glamour, e capace di regalare 

emozioni e riflessioni allo spettatore fornendo nel complesso un 
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buon pathos e un ritmo narrativo anche se le tre microstorie hanno 

più un impianto teatrale che cinematografico. 

Amy Adams personalmente mi ha convinto di più in questa 

interpretazione che in quella di Arrival, confermando comunque la 

sensazione che questo possa essere veramente il suo anno per 

poter conquistare il suo primo Oscar da attrice protagonista. 

Amy è a suo agio nel ruolo della donna infelice e sola e brava nel 

creare con lo spettatore un intenso e prolungato ponte emotivo. 

Il finale anche se un po' allungato è ben preparato e realizzato nel 

descrivere con puntualità e crudezza la siderale solitudine in cui 

può trovarsi un uomo quando subisce la vendetta della persona 

innamorata. 

 60) Il biglietto d'acquistare  per "Paradise" è  :Ridotto  ( con 

Riserva ) (Settembre – Venezia) 

Paradise è  un film del.2016 scritto e diretto da Andrei 

Konchalosky. 

Chi scrive  ammette  di avere una certa 

stanchezza  come  spettatore nel vedere  continui film 

sull'Olocausto e sulla crudeltà  e follia del nazismo.Ovviamente la 

stanchezza non è legata  alle tematiche sempre vive e intense nella 

mia mente e cuore come per tutti voi, semmai perché  il cinema 

mondiale   avendi scritto  e prodotto ogni tipo di film, 

documentario e corto  sull'argomento  ha finto, a mio avviso,  per 

svuotare e svilire la forza e profondità di questa immane tragedia. 

> 

>perché allora "Paradise" merita di essere visto e in larga  parte 

applaudito come è  successo ieri e oggi dal pubblico e critica. 

Il primo motivo è  di natura drammaturgica presentando 

rispetto  alle precedenti produzioni l'originalità  di aver costruito 



tre storie legate dal filo  rosso della guerra  e occupazione  nazista 

in Francia in cui lo spettatore  conosce in successione; Michel 

funzionario di polizia  collabarazionista,  una nobile russa arrestata 

perché  Accusata di nascondere  degli ebrei  e  infine un 

giovane  ufficiale  nazista  convinto assertore 

dell'ideologia  Hitleriana . 

Sono gli stessi protagonisti  a confessare direttamente  alla 

telecamera  la propria storia, paure e sentimenti. 

Non sappiamo  all'inizio dove si trovino e soprattutto  con chi 

stiano parlando. 

E solo durante lo scorrere  della pellicola comprendiamo 

l'evoluzione dei loro destini. 

Tre personaggi che hanno fatto scelte diverse eppure tutti 

inseguono  la loro  idea di Paradiso in terra,  sforzandosi si seguire 

il proprio cuore  e di rimanere  coerenti con i propri principi.  

La struttura  narrativa di Paradise è  nel complesso 

godibile,  lineare  e capace  di avvolgere lo spettatore 

e  soprattutto  creando un ponte emotivo con i personaggi. 

La regia di  Konchalosky è  intensa, teatrale,  profonda,  intima e 

ispirata  e calibrata nel raccontare e descrivere la psicologia  dei 

tre protagonisti  e le diverse e importanti  sfumature  di ogni 

singola  umanità . 

Il finale  è  poetico, simbolico e potente nel dimostrare che anche 

durante i momenti più  bui del mondo moderno, ci furono dei 

grandi e meravigliosi  atti d'amore  che senza dubbio hanno 

meritato  il Paradiso. 

 

61) Il biglietto  d'acquistare  per "Pets,la vita segreta degli animali 

domestici "è  :Ridotto  (con riserva ) (Settembre – Venezia) 



è  più  facile  che  una persona abbia con sé  come compagnia un 

animale piuttosto che un partner o addirittura un figlio. 

Un cane,un gatto,un uccello o qualunque altro animale diventano 

cari e importanti  quanto e  più  di un parente o compagno /a  

Gli uomini tradiscono e feriscono, l'animale domestico è  invece 

sempre  fedele e affettuoso.  

Avete mai pensato che cosa facciano i nostri animali  quando 

siamo al lavoro?  

Come trascorrono le tante ore da soli? 

L'idea divertente ed originale degli autori  di Pets è  di mostrare 

allo spettatore  che cosa accade  in ogni casa   quando i padroni 

sono via. 

Conosciamo il simpatico cane Max che fin da cucciolo 

è  stato  allevato con amore da una ragazza e con lei condividono 

ogni momento libero della giornata.Max è  più  l'uomo di 

casa  che un semplice  cane. 

Max vuole bene alla sua padrona e quando ogni giorno va al 

lavoro   lasciando  solo , il cane  l'aspetta con fiducia  davanti alla 

porta. 

A differenza dei suoi amici che non appena i rispettivi  padroni li 

lasciano si scatenano: chi a mangiare,  chi ad ascoltare musica 

metallica, chi a dare la caccia agli scoiattoli.  

La vita tranquilla di Max è  scossa bruscamente quando una sera la 

padrona  Daisy porta  a casa  Duke,  un enorme  cane preso in un 

canile.  

Tra Max e Duke è  antipatia al primo sguardo dando vita a una 

serie di reciproci dispetti per screditare l'un con l'altro agli occhi di 

Daisy. 

Come spesso accade  però I due litiganti  sono costretti  a unire le 

forze quando accidentalmente  sono aggrediti prima da una banda 

di gatti selvatici  e poi da un gruppo di animali guidati da un 

eccentrico coniglio  che ha come obiettivo la libertà  degli animali 



dal giogo degli uomini. 

Max e Duke si vedono costretti a una fuga per le strade di New 

York e ad affrontare  numerose avventure in compagnia di altri 

loro amici animali domestici che preoccupati  dalla loro assenza 

decidono  di lasciare  le comodità  delle rispettive case. 

Pets è  un film divertente,  leggero, godibile , ma meno brillante 

dal punto di vista  del l'intreccio narrativo rispetto  alle attese  del 

convincente  e riuscito trailer . 

La storia è  lineare, semplice ,leggera ma nel 

complesso  abbastanza  prevedibile e gia vista.  

Si ha la sensazione  di un idea  geniale non sfruttata  nel 

modo  migliore ed efficace. 

La stessa  regia è  puntuale,  precisa  e attenta, ma senza un 

particolare quid. 

Dopo  aver visto Pets chiunque  abbia un animale  domestico  in 

casa  non potrà  non vederlo  sorridendo con occhi diversi.  

62)“Piuma” è un film (Settembre – Venezia) del 2016 diretto da 

Roan Johnson, scritto da Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi, 

Davide Lantieri, Roan Johnson, con : Luigi Fedele, Blu 

Yoshimi, Michela Cescon, Sergio Pierattini, Francesco Colella 

,Brando Pacitto, Francesca Antonelli, Massimo Reale. 

 

La nascita di un figlio è una benedizione o una sciagura? In molti 

è una gioia, ma se a diventare genitori sono una coppia di 

diciottenni forse qualche problema vengono a galla. 

Probabilmente il regista pisano Roan Johnson vedendo il reality 

“16 incinta” che negli ultimi anni sta spopolando nel mondo ha 

tratto ispirazione per mettere realizzare il suo nuovo film. C’era 

molta attesa da parte della critica per la proiezione di stamattina di 

“Piuma” anche “a causa” delle parole d’elogio che il direttore 

http://www.comingsoon.it/personaggi/luigi-fedele/237176/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/blu-yoshimi/167820/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/blu-yoshimi/167820/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/michela-cescon/130179/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/sergio-pierattini/81955/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/francesco-colella/145936/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/brando-pacitto/245505/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/francesca-antonelli/5709/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/massimo-reale/82822/biografia/


Barbera ha pronunciò sulla pellicola a fine luglio durante la 

conferenza stampa di presentazione del Festival. 

Qualche critico leggendo la solo sinossi ha subito tentato il 

paragone con il film “Juno” del 2007 avendo come tema in 

comune la maternità nell’età adolescenziale. 

Ebbene sgombriamo il campo da improbabili paragoni Juno è un 

piccolo grande film, Piuma è una commedia garbata, carina e a 

tratti divertente, ma non certo ai livelli narrativi e di qualità della 

pellicola americana. Lo spettatore conosce Ferro(Fedele) e 

Cate(Yoshimi), una giovane coppia innamorata, alle prese con la 

notizia inaspettata di una gravidanza. 

Nonostante la giovane età, la coppia dopo l’iniziale smarrimento 

accetta questo cambiamento decidendo di proseguire la 

gravidanza. 

Sono piuttosto i rispettivi genitori a mostrare l’incapacità di 

gestire la situazione colti dal panico, ansia e altre paure. 

Franco(Pierattini), papà di Ferro, bramando di trasferirsi in 

Toscana dopo trent’anni di lavoro a Roma e alla notizia dell’arrivo 

del nipote accusa il colpo lamentandosi e sbraitando contro tutto e 

tutti, vedendosi sfumare il suo sogno del bueno retiro toscano. 

Carla(Cescon), sua moglie anche se in tono minore mostra la sua 

titubanza e incertezza di fronte al cambiamento epocale che sta per 

abbattersi sul figlio. 

Invece Alfredo(Colella), padre di Cate, uomo incapace di tenersi 

un lavoro e scommettitore incallito, si rivela ancora una volta 

inadeguato anche come genitore per sostenere la figlia. 

La scelta narrativa degli autori di capovolgere il luogo comune che 

le ultime generazioni siano irresponsabili e senza nerbo 

evidenziando come in questo siano i giovani a tenere la barra 



dritta e a guidare gli adulti è originale, intelligente e divertente 

come idea. 

Lo spettatore segue i nove mesi di gravidanza di Cate ridendo e 

partecipando alle discussioni, litigi e dialoghi tra i vari 

protagonisti. 

“Puma” è una commedia leggera, semplice, lineare che forse non 

ha il respiro per partecipare al concorso principale, ma è sorretta 

da una sceneggiatura ben scritta, brillante e soprattutto coinvolge 

con dei dialog dialoghi frizzanti e credibili e ben interpretati. 

Piuma potrebbe essere anche visto come il pilot lungo di una 

futura serie tv per la ricchezza dei personaggi e delle situazioni 

solo in parte sfruttati e analizzati. 

La regia di Roan Johnson è precisa, garbata, attenta e di livello 

anche se non ho notato un scatto artistico e stilistico rispetto al 

precedente film “Fin qui tutto bene”. 

Se la coppia dei giovani attori Luigi Fedele e Blu Yoshimi 

meritano un convinto plauso per aver mostrato naturalezza, 

coraggio, e bravura nell’interpretare i rispettivi personaggi 

risultando credibili, carini e solari.  Il vero mattatore del film è 

sicuramente Sergio Pierattini con il personaggio di papà Franco, 

Le sue scene sono quelle più divertenti e che soprattutto strappano 

il sorriso e l’applauso in sala. 

Il finale romantico, coraggioso e poetico piace ed emoziona e 

nonostante i fischi ingenerosi della stampa, Piuma rimane una 

commedia ottimistica e positiva sulle future generazioni. 

 

 

63) The Beatles – Eight Days a Week è un film (Settembre) del 

2016 diretto da Ron Howard e scritto da Mark Monroe. 



Essere fan di una squadra di calcio, di un attore o di un gruppo 

musicale oltre ad essere un’esperienza umana particolare ti 

permette di condividere con migliaia e in alcuni casi milioni di 

persone una passione annullando ogni differenza sociale, 

culturale. 

Oggi con la diffusione dei social network è possibile seguire i 

propri beniamini in maniera costante e in diretta e a volte è 

possibile interagire con loro. 

Questo fenomeno di delirio e di passione ha un’origine e un nome 

ben preciso: The Beatles. 

Il gruppo inglese composto da John Lennon, Paul McCartney, 

George Harrison, Ringo Star ha riscritto la storia della musica e 

soprattutto segnato in maniera indelebile un’epoca. 

Il regista Premio Oscar Ron Howard ha scelto di raccontare con 

questo film-omaggio la nascita e i successi della più grande band 

musicale della storia. Chi come il sottoscritto è un ignorante 

musicale vedendo questa pellicola ha l’opportunità di conoscere 

tanti aneddoti e particolari di una gioiosa macchina da guerra 

capace di conquistare rapidamente i consensi in tutto il mondo. 

Howard utilizza materiale d’archivio, immagini ed interviste in 

bianco e nero e anche testimonianze d’eccezione come Richard 

Curtis, Whoopi Goldberg e Elvis Castello portando lo spettatore 

dentro la macchina del tempo riportandolo nei favolosi e 

turbolenti anni 60 e raccontando come il gruppo nel 1962 

incominciò ad esibirsi nei locali di Liverpool per poi imporsi come 

un’icona mondiale. 

 

I Beatles dapprima si esibirono ad Amburgo in Germania per poi 

volare in America per la prima volta nel 1964 acquisendo 



rapidamente popolarità e consensi tra i giovani e non che videro 

nei ragazzi di Liverpool un simbolo di libertà, modernità e 

cambiamento. 

Le immagini colpiscono soprattutto per le scene di isteria 

collettiva e di entusiasmo che circondavano i Beatles in ogni 

esibizione. 

Un’ entusiasmo mai visto prima per un gruppo rock al punto che 

per prima volta il 5 agosto del 1965 i Beatles si esibirono 

all’interno della “Shea Stadium” inaugurando la tradizione dei 

concerti presso un impianto sportivo. 

 

 

64) “The War Show” è documentario ( settembre –Venezia) 

scritto e diretto da  Obaidah Zytoon. 

La primavera araba del 2011 illuse l’Occidente che ci potesse 

essere un vento di modernità, civiltà e sviluppo in quei Paesi da 

sempre lontani da noi per mentalità e stile di vita oltre che per il 

credo religioso. 

L’amara realtà è che cinque dopo i sogni delle nuove generazioni 

arabe sono andate deluse e di fatto si è solo cambiato il tipo di 

regime dal militare al teocratico. 

L’unico Paese in cui il vecchio è rimasto saldo è stata la Siria di 

Assad e dalle cronache internazionali sappiamo bene come il 

dittatore siriano sia riuscito a soffocare nel sangue la rivolta. 

“The War Show” è un utile e interessante opportunità di conoscere 

e approfondire la realtà siriana dall’interno per mezzo del 

coraggioso lavoro della giovane regista Zytoon e dei suoi amici 

che scelsero di documentare le varie fasi della rivolta fin dal 2011. 



Un racconto diviso in 7 capitoli che evocano le 7 piaghe d’Egitto 

per la crudezza e drammaticità delle immagini. 

La regista che funge anche da voce narrante accompagna lo 

spettatore in un viaggio intriso all’inizio dal sentimento di 

speranza e dal desiderio di libertà da parte del popolo siriano per 

poi tramutarsi in rabbia e violenza contro il regime e poi alla fine 

in paura, sangue e morte. 

Nonostante la qualità del film e lo stile siano molto semplici, 

scarni, quasi amatoriali mantengono una grande forza visiva ed 

emotiva. 

La struttura narrativa è agile, snella e dotato di buon ritmo per la 

larga parte per poi perdere brillantezza e profondità narrativa nella 

seconda parte. 

La guerra civile siriana ha provocato dal 2011 più di mezzo 

milione di morti e generando un esodo di popolo ferito e disperato 

nel cuore e nel fisico. 

L’unico modo per non lasciare solo la Siria all’estremismo e al 

regime sanguinario di Assad è continuare a parlarne e a rimanere 

accessi i riflettori su questo amaro show chiamato guerra. 

 

65) “Trafficanti” è un film ( Settembre) del 2016 diretto Todd 

Philipps, scritto da Stephen Chin, Todd Philips e Jason Smilovic, 

basato sull’articolo del Rollin Stone “Arms and the dudes” di Guy 

Lawson, con: Jonah Hill, Miles Teller, Ana De Armas, Bradley 

Cooper. 

 

Tutti detestano la guerra e desiderano la pace e un mondo senza 

conflitti. 



Eppure la guerra è anche un grandissimo mercato che offre 

l’opportunità di fare soldi e di diventare ricchi. 

L’industria delle armi è una delle lobby più potenti e influenti che 

ci siano negli Stati Uniti e la seconda guerra del Golfo voluta da 

George Bush Jr più che da ideali di pace fu dichiarata per 

accontentare gli amici industriali del vice presidente Dick Cheney 

desiderosi di vincere ricce commesse con il Pentagono. 

Quando però il Congresso accusò l’amministrazione Bush di 

assegnare le forniture d’armi alle imprese amiche senza alcun 

bando, per evitare polemiche e conflitti d’interessi pericolosi fu 

istituito la FedBizOpps (Federal Business Operations), che aprì le 

porte alle aste sui contratti militarti a qualunque privato fosse 

interessato. 

Trafficati è basata sulla storia vera di due ragazzi americani 

appena ventenni Efraim Diveroll(Hill) e David Packouz (Teller), 

che decisero di far fortuna con il business delle armi ottenendo un 

appalto da 300 milioni di dollari con il Pentagono anche agendo 

nell’illegalità. È una commedia amara sulle contraddizioni e 

corruzione della politica americana, che da una parte vuole 

imporre il suo concetto di democrazia e libertà nel mondo e 

dall’altra fa della guerra il pretesto per lucrare e far arricchire i 

soliti noti. 

Efraim coglie l’opportunità di poter entrare nell’affare vincendo i 

bandi minori, “l briciole per i pesci grossi” e invece 

rappresentando invitanti e succulenti piatti per i pesci piccoli, 

convincendo cosi David, costretto per sopravvivere a fare il 

massaggiatore per i ricchi di Miami, a diventare socio della sua 

società. 



In poco tempo i due ragazzi vincendo piccoli bando si 

arricchiscono e ampliano la propria azienda, vivendo una vita fatta 

di eccessi e di droga. 

 Efraim e David bramosi di fare il salto di qualità, decidono di 

partecipare al bando di fornitura delle armi per l’esercito afghano 

contando sul supporto del pericoloso trafficante d’armi 

interpretato da Bradley Cooper che gli garantisce le armi 

dall’Albania. 

Un’operazione costruita sull’illegalità e imbrogliando il governo 

degli Stati Uniti sulla regolarità della propria azienda e 

sull’origine cinese delle armi. 

È un film che si lascia vedere con buon pathos e coinvolgimento 

grazie a una sceneggiatura lineare, ben scritta e diretta e 

soprattutto alle convincenti e credibili interpretazioni di Jonah Hill 

e Miles Teller. I quali formano una coppia artistica di talento, 

carismatica e funzionale al progetto essendo scattata una buona 

alchimia tra i due. 

È una storia drammatica raccontata in modo leggero, ironico che 

però mette il dito nelle magagne dell’amministrazione americana e 

di quanto la guerra sia soprattutto un fatto economico e 

commerciale. La regia d Philips è pulita, attenta, asciutta, di taglio 

televisivo, e brava nel catturare l’attenzione e curiosità dello 

spettatore fino alla fine, anche se magari con un ritmo abbastanza 

compassato nel complesso accettabile e fruibile. 

Il finale amaro e cinico conferma che non c’è spazio per i pesci 

piccoli tra i pesci cani e che la pace dal punto di vista economico è 

meno vantaggiosa della guerra. 

66) “2 Night” è un film (Ottobre – Venezia) del 2016 diretto da 

Ivan Silvestrini,  soggetto originale scritto da Roi Werner e Yaron 



Brovinsky.  Adattato per l’Italia da Antonio Manca, Antonella 

Lattanzi, Marco Danieli, con: Matilde Gioli, Matteo Martari e con 

l’amichevole partecipazione di Giulio Beranek. 

Nelle sale italiane dal 14 febbraio 2017. 

Esiste nel 2016 la possibilità di essere romantici? Un uomo e una 

donna sono capaci di parlarsi, conoscersi oppure un qualunque 

incontro è destinato solamente al sesso occasionale e fugace? 

Le nuove generazioni seguono l’istinto o magari riescono ancora a 

parlare con il cuore? 

Tranquilli non voglio iniziare un dibattito filosofico tra 

l’edonismo imperante della nostra società e la ricerca di 

spiritualità new age che molti sulla carta dicono di cercare. 

Sono solamente le riflessioni, a voce alta, del vostro inviato dopo 

aver assistito all’anteprima stampa di “2 Night” di Ivan Silvestrini. 

Un film girato appena in dodici giorni e prodotto con low budget, 

remake di una pellicola di successo israeliana, ha il merito di 

raccontare con credibilità, semplicità e bravura come funzionino i 

rapporti sociali e sentimentali oggi tra un uomo e una donna. 

Durante una notte due sconosciuti si attraggono in una discoteca di 

Roma. Nelle loro intenzioni dovrebbe essere solo una notte di 

sessi, come tante altre volte. Ma c 'è traffico di venerdì notte nella 

capitale, e in macchina verso l’abitazione di Lei, la 

conversazione si allunga e passa attraverso stati emotivi. 

Dapprima diffidente, diviene poi provocatoria, spregiudicata e a 

poco poco cadono le rispettive maschere, scoprendo un 

'intimità che li costringerà a cambiare il loro programma.  

Lei (Gioli) è il prototipo della ragazza consapevole e autonoma, 

decisa, in questa serata magica e silenziosa nella città eterna, a 

regalarsi una notte di sesso con uno sconosciuto senza 



complicazioni. Lui (Martari) sembra incarnare il trentenne di oggi 

piuttosto timido, più calmo e riflessivo e con una strana 

inquietudine.  

Ha inizio un curioso e intrigante gioco di ruoli in cui i due 

protagonisti si scambiano la condizione di seduttore e di sedotto, a 

seconda di chi abbia voglia, ispirazione e desiderio di condurre il 

gioco.  

 È un gioco di seduzione che però presto diventa altro: uno 

scoprirsi reciprocamente, una condivisione di sentimenti, pensieri. 

avvicinando i due sconosciuti più di quanto potessero credere e 

immaginare. 

La scelta narrativa di mettere i due protagonisti all’interno di uno 

spazio chiuso quale è un ‘automobile si rivela felice da una parte 

perché non permette nessuno via di fuga ai protagonisti 

costringendoli a spogliarsi di qualsiasi armatura e dall’altra i fitti e 

intensi dialoghi, che per alcuni critici sono apparsi banali e 

scontati, sono accompagnati anche dall’alternarsi di paesaggi e 

ambientazioni di Roma che invece appaiono autentici, magari 

semplici, ma coerentemente veri. 

Matilde Gioli e Matteo Martari si rivelano un’inedita ed intensa 

coppia artistica riuscendo ad essere credibili, naturali, coinvolgenti 

nella difficile sfida di reggere da soli il film con grande abilità e 

coraggio. In particolar modo Matteo Martari, già apprezzato nella 

serie TV “Non uccidere”, cattura con carisma e personalità la 

scena con una efficace presenza fisica e con i suoi silenzi profondi 

e potenti. Dall’altra parte Matilde Gioli, alla sua prima e vera 

ruolo da protagonista, si conferma un ‘attrice talentuosa, 

poliedrica oltre di notevole fascino e bellezza su cui il cinema 

italiano può davvero contare per il futuro. 



La regia di Ivan Silvestrini magari di respiro televisivo, è 

semplice, attenta, creativa nel costruire un prodotto fresco, 

godibile, moderno e accessibile a tutti e dotato di un buon ritmo 

narrativo. 

Il finale ben costruito e intenso segna la vittoria del romanticismo 

sull’edonismo facendo sognare lo spettatore di poter vivere una 

notte simile 

67) “7 Minuti” è un film (Ottobre – Venezia) del 2016 diretto da 

Michele Placido, scritto da Stefano Massini e Michele Placido, 

con : Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia, Ottavia Piccolo, 

Cristiana Capotondi, Maria Nazionale, Clèmence Poesy, Sabine 

Timoteo, Erika D’Ambrosio, Balkissa Maiga, Luisa Cattaneo, 

Anne Consingy, Michele Placido, Violante Placido. 

 

Viviamo la stagione del “Jobs Act” e di un totale stravolgimento 

dell’idea di lavoro e soprattutto la progressione riduzione dei 

diritti dei lavoratori. 

Oggi il paradosso di chi vuole mantenere un lavoro o di un 

giovane che spera di ottenerlo non è tanto avere le giuste 

competenze, l’adeguata professionalità e serietà, semmai è 

richiesta l’attitudine ad ingoiare rospi amari e annullarti come 

persona. 

Qualunque professione tu decida di fare sarai chiamato prima o 

poi a rispondere alla fatidica domanda “Ma tu per questo lavoro 

che cosa sei disposto a rinunciare” 

Il drammaturgo teatrale Stefano Massini colpito qualche anno fa 

da un fatto di cronaca accaduto nel 2012 in Francia, a Yssingeaux, 

ha voluto dapprima scrivere un testo teatrale e farne uno 



spettacolo portato con successo in giro per l’Italia e due anni fa ha 

coinvolto Michele Placido nella trasposizione cinematografica. 

I proprietari di un’azienda tessile italiana cedono la maggioranza 

della proprietà a una multinazionale. Sembra che non siano 

previsti licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare un 

sospiro di sollievo. Ma c’è una piccola clausola nell’accordo che 

la nuova proprietà vuole che il Consiglio di Fabbrica ratifichi: 

rinunciare a 7 dei 15 minuti della pausa pranzo. Undici donne 

dovranno decidere per sé e in rappresentanza di tutta la fabbrica, 

se accettare la richiesta dell’azienda. A poco poco il dibattito si 

accende, ad emerge prima del voto finale saranno le loro storie, 

fatte di speranze e ricordi. Un caleidoscopio di vite diversissime e 

pulsanti, vite di donne, madri, figlie.  

Come ci ricorda lo stesso Michele Placido nelle note di regia, la 

struttura e soprattutto la sviluppo narrativo di “7 Minuti” evoca 

nello spettatore più attento il film “La parola ai giurati” di Sidney 

Lumet e scritto da Reginald Rose. Li, il dubbio di un giurato 

contro la certezza degli altri nel condannare un probabile 

innocente, nella storia di 7 minuti Bianca, portavoce delle operaie 

interpretata dalla brava e intesa Ottavia Piccolo è sola contro le 

sue compagne, pronta a difendere con ostinazione la certezza che 

dietro quei 7 minuti ci sia una trappola da cui non si potrà più 

tornare indietro. 

Lo spettatore assiste a un confronto plurigenerazionale e 

caratteriale di 11 donne, ognuno di esse alle prese con i problemi 

esistenziali e di vita spicciola come e se riuscire a ottenere i soldi 

per fare la spesa. 

Non esistono i buoni o i cattivi né tanto la posizione giusta o 

quella sbagliata nel film. Ogni donna porta avanti con forza, 

sincerità e determinazione il proprio punto di vista e la sua 



precarietà economica e personale.  La resistenza di Bianca è lo 

strumento da parte dei due autori per far riflettere e di scuotere gli 

altri personaggi soprattutto il pubblico su quanto oggi per amore 

di lavorare la maggioranza di noi sia disposto a rinunciare a 

qualsiasi diritto, che le generazioni prima di oggi hanno ottenuto 

con sacrificio, sudore e sangue. 

 

7 minuti è una splendida e riuscita rappresentazione della nostra 

società e delle sue gravi e profonde contraddizioni ben interpretate 

da un valente, intenso e talentuoso cast composte da attrici 

carismatiche e di grande presenza scenica oltre che di personalità. 

7 minuti ha però, a mio avviso, il limite di voler raccontare con 

troppa enfasi e a tratti retorica un dramma vero e attuale 

diventando così in alcuni momenti qualcosa di auto referenziale e 

studiato a tavolino. La regia di Michele Placido è esperta, solida, 

votata al servizio del bravo cast, ma rivela la mancanza di una sua 

precisa identità artistica. 

Per fare un semplice esempio Paolo Genovese nell’acclamato 

“Perfetti Sconosciuti” ha contributo con la sua regia a far 

compiere il salto di qualità al film, Placido invece fallisce 

nell’obiettivo. 

Il finale seppure teso, cupo è inteso, ben costruito magari 

prevedibile nella sua apertura alla speranza e ottimismo per i 

giovani, ma probabilmente è giusto così. 

68) “Cicogne in missione” è un film (Ottobre – Venezia) del 2016 

diretto da  Nicholas Stoller, Doug Sweetland, scritto da Nicholas 

Stoller, con le voci italiane : Alessia Marcuzzi, Federico 

Russo,Vincenzo Salemme. 
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Papà come nascono i bambini? Mamma potrei avere un fratellino? 

Chi è genitore sa bene che uno di queste due domande ha dovuto 

ascoltare da parte dei propri figli. E altrettanto bene ricorda i 

sudori freddi nel dover costruire una risposta equilibrata e 

moderna. 

Ebbene, cari genitori, per chi invece ancora non sia stato costretto 

ad affrontare questo difficile passaggio ecco per voi arrivare sul 

grande schermo “Cicogne in missione”. È l’aiuto provvidenziale 

che potrà permettervi di fare il primo discorso “da adulti” ai vostri 

figli. Partiamo dunque dalla divertente e originale incipit o se 

volete da classico “c’era una volta” 

Le cicogne portano i bambini... o almeno una volta era così. 

Adesso consegnano i pacchi per Cornerstore.com, il gigante del 

commercio online. Junior(Russo), il miglior impiegato 

dell'azienda, è sul punto di ricevere una promozione, quando 

l’orfana e combina disastri Tulip(Marcuzzi), messa al reparto 

obsoleto della ricezione lettere, per dimostrare il suo valore attiva 

la Macchina Fabbrica-Bambini, dando così vita a una bimba 

adorabile e assolutamente non autorizzata. Nel disperato tentativo 

di recapitare questo fagottino di problemi prima che il capo se ne 

accorga, Junior e Tulip, l'unica umana a Stork Mountain, iniziano 

una corsa contro il tempo per portare a termine la loro prima 

consegna, intraprendendo un viaggio frenetico e rivelatore durante 

il quale più di una singola famiglia potrebbe trovare la felicità e le 

cicogne potrebbero tornare a svolgere la loro vera missione. 

È un film di taglio familiare, rassicurante, se volete tradizionale 

eppure nello stesso tempo moderno per come racconta 

l’importanza di diventare genitori creando una famiglia.  

Oggi il tasso di natalità, specialmente in Italia, è in costante 

decrescita come se avere un figlio sia una sciagura da evitare. 



“Cicogne in missione” ha il merito di evidenziare l’aspetto gioioso 

e meraviglioso di questo vento mettendo in scena una storia ben 

scritta semplice, brillante ed originale soprattutto nella seconda 

parte. 

La regia è diretta, creativa, colorata, e di talento e capace di 

costruire un prodotto godibile, divertente e dotato nel complesso 

di un buon ritmo. 

La nascita di un figlio cambia e stravolge la vita e anche dei lupi 

feroci si inteneriscono alla vista di un neonato come ci mostrano 

alcune delle scene più divertenti del film. 

Essere un genitore è un mestiere complicato e quando decide di 

iniziare questa “carriera” sarai felice di farlo non appena hai tra tu 

braccia quel piccolo fagotto che ti sorride con candore e purezza. 

69) “Denial – la verità negata “ è un film (Ottobre – Venezia) del 

2016 diretto da Mick Jackson, scritto da David Hare, tratto dal 

libro History on Trial: My Day in Court with a Holocaust 

Denier di Deborah Lipstadt[, con : Rachel Weisz,  Tom 

Wilkinson, Timonthy Spall,  Andrew Scott. 

 

La libertà d’espressione è un diritto quasi naturale dell’uomo, ma 

tale libertà non autorizzare chiunque a dire, diffondere notizie 

false e tendenziose e distorcere la realtà dei fatti. 

Chi scrive è un conservatore convinto e ha ovviamente le sue idee 

sul secondo conflitto mondiale, avendo però ben chiaro le gravi 

responsabilità del regime fascista e gli orrori compiuti dal nazismo 

e soprattutto la follia inumana dell’Olocausto” perpetrata contro 

milioni di ebrei. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Deborah_Lipstadt&action=edit&redlink=1
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La storia non dovrebbe essere soggetta a mistificazione e 

interpretazioni, bensì essere una delle poche e sicure certezze della 

nostra società. 

Chi nega ancora oggi l’Olocausto è definito con la parola 

negazionista, offendendo la memoria di milioni di innocenti. 

Il negazionismo abbraccia e sconfina nel politico, culturale e 

soprattutto nello storico avendo tra i suoi parecchi sedicenti storici 

adepti. 

“Denial” è la storia vera di come la professoressa americana di 

origine ebrea Deborah Lipstadt(Weisz) fu costretta nel 1996, 

poiché citata in giudizio per diffamazione dal negazionista David 

Irving(Spall), a provare in un’aula tribunale inglese la validità 

delle sue tesi sull’Olocausto e soprattutto di dimostrare come 

l’eccentrico storico Irving basasse le sue deliranti teorie non su 

studi e fatti concreti, ma solamente ispirato dall’antisemitismo 

viscerale. Infatti il sistema giudiziario inglese a differenza di 

quello americano non prevede la presunzione d’innocenza ed il 

querelato che ha l’onere di dover provare che l’accusa a lui rivolta 

è infondata. 

Lo spettatore diventa così pubblico interessato e coinvolto di 

questo processo alla storia in cui la vera posta in gioco non è tanto 

la sconfitta personale della Lipstadt, ma dei sopravvissuti ai lager. 

Questo inedito e kafkiano duello sulla vera natura del campo di 

Auschwitz e se fossero esistiti i forni crematori vide protagonisti 

l’avvocato Richard Rampton (Wilknson) come difensore della 

professoressa e lo stesso Irving talmente presuntuoso da ritenere di 

non avere bisogno di alcun legale. Il primo, uomo diritto e di 

poche parole, si occupò in maniera meticolosa di recuperare più 

prove possibili della tragica e drammatica verità del lager nazista e 



di dimostrare come storico Irving fosse quanto mai inaffidabile e 

soprattutto bugiardo. 

“Denial” è ben costruito sul piano drammaturgico anche se appare 

troppo schiacciato sulla figura della protagonista e del suo staff di 

legale riducendo Irving al solo ruolo di contorno o se vogliamo di 

escamotage narrativa per riaffermare e ricordare con forza gli 

orrori compiuti dai nazisti.  Sarebbe stato, magari, più interessante 

descrivere in maniera più approfondita la figura di Irving 

scavando nel suo passato invece di lasciare al talento, esperienza e 

carisma di Timonthy Spall di dare al suo personaggio una 

profondità psicologica e una moralità discutibile. 

Rachel Weisz svolge il ruolo da protagonista in maniera 

professionale, asciutta, ma senza esaltare più di tanto. 

È invece degno di menzione l’interpretazione di Tom Wilkinson 

nel ruolo dell’avvocato difensore Rampton, dimostrando ancora 

una volta la sua poliedricità e versatilità oltre che un talento e 

sicurezza scenica nel dare al suo personaggio forza e personalità 

davvero intense. 

La regia di Mick Jacskon è essenziale, lineare, diretta, di respiro 

assolutamente televisivo, ma di buon livello e lodevole per aver 

creato un prodotto godibile e coinvolgente. 

Il finale forse un po' retorico e auto celebrativo conserva è ben 

realizzato e sostenuto da un buon pathos e ritmo nel ribadire che la 

storia non potrà mai essere cambiata a secondo dei capricci e 

indirizzi politici di qualcuno. 

 

70) “Doctor Strange” è un film (Ottobre) del 2016 diretto da Scott 

Derrickson, scritto da Thomas Dean Donnelly,Joshua 

Oppenheimer, Jon Spaihts, con :  Benedict Cumberbatch, Rachel 
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McAdams, Tilda Swinton, Mads Mikkelsen,Chiwetel 

Ejiofor, Michael Stuhlbarg, Benedict Wong, Benjamin Bratt, Scott 

Adkins. 

 

Cari adepti delle discipline orientali e praticanti di joga e affini 

Sì, è soprattutto ai quest’ultimi che rivolgo questa mia recensione: 

uomini e donne che ogni si sforzano d’entrare in contatto con il 

mondo spirituale ed esoterico tra una telefonata e un aperitivo nel 

più glamour e caotico locale del momento. 

È finalmente arrivato il film che può permettervi di mischiarvi ai 

rudi e rumorosi fan della Marvel senza apparire fuori posto.  

Doctor Strange è la risposta per chi spera di poter coniugare 

misticismo e azione senza risultare commerciale e grossolano. 

Chi è dunque Strange? 

Doctor Strange racconta la storia del neurochirurgo di fama 

mondiale Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), la cui vita 

cambia per sempre dopo che un terribile incidente automobilistico 

lo priva dell’uso delle mani. Quando la medicina tradizionale si 

dimostra incapace di guarirlo, Strange è costretto cercare una cura 

in un luogo inaspettato: una misteriosa enclave nota come Kamar-

Taj in cui vive L’Antico(Swinton), figura mistica e spirituale, che 

diventerà il maestro di Strange nell’apprendere che la vera 

conoscenza consiste nell’aprire la mente da ogni pregiudizio e 

limite.  

Strange scoprirà presto che non si tratta soltanto di un luogo di 

guarigione ma della prima linea di una battaglia contro invisibili 

forze oscure decise a distruggere la nostra realtà. 
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Strange è un uomo intelligente, egocentrico, arrogante, 

affascinante, un medico che ha giurato di salvare vite umane, ma il 

destino ha in serbo per lui altri modi per tenere fede al suo 

giuramento. 

Doctor Strange rappresenta una nuova e diversa pagina 

dell’Universo Marvel in cui rispetto al passato prevalgono le 

parole e l’interiorità sull’azione e sullo scontro fisico. 

Lo spettatore si prepari ad aprire la mente e a condividere 

tematiche spirituali, filosofiche in cui la ricerca dell’Io interiore e 

soprattutto dell’eterna lotta tra razionalità sono il cuore narrativo 

della storia. 

È una struttura narrativa impegnativa e magari non subito di facile 

comprensione per tutti, ma che possiede fascino, potenza e 

capacità di conquistare curiosità e soprattutto coinvolgere 

l’interesse dello spettatore. Il film ha un efficace impianto teatrale 

sorretto da un ritmo intenso e nello stesso tempo dilato da regalare 

un pathos avvincente e spirituale 

La regia di Scott Derrickson è imponente, creativa, grandiosa e 

abile nel costruire ,anche grazie ai magnifici effetti speciali ,il 

mondo di Strange dove le illusioni e le suggestioni regalano 

stupore e la magia assume precisi e stupefacenti contorni. 

Benedict Cumberbatch impersona in modo magistrale e 

convincente l’arroganza e l’egocentrismo dell’uomo Strange restio 

a credere a ciò che non sia scienza e provato dai fatti. L’attore 

inglese ha personalità carisma, fascino e talento nel reggere la 

scena con intensità e naturalezza. 

E’ invece meno convincente e Mads Mikkelsen nel ruolo di 

Kaecilius , antagonista di Strange, risultando privo di appeal e 

carisma come cattivo. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/scott-derrickson/127474/biografia/
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Tilda Swinton e Rachel McAdams  svolgono il loro compito con 

professionalità e impegno ma senza incantare. 

Dopo aver visto Doctor Strange lo spettatore sia esso o meno 

spirituale e di mente aperta avrà la certezza che la mente è l’arma 

più forte a disposizione dell’uomo. 

 

 

 

71) “Florence Foster Jenkis” è un film (Ottobre – Festa di Roma) 

del 2016 diretto da Stephen Frears, scritto da Nicholas Martin, con 

: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca 

Ferguson, Nina Arianda,John Kavanagh, David Haig, Christian 

McKay,Mark Arnold. 

 

Ègiusto inseguire i propri sogni e aspirazioni nonostante tutto e 

tutti? 

Se non hai talento ma un coraggio come pochi, hai il diritto ad 

esibirti? 

Chi come il sottoscritto per hobby ama recensire e a volte criticare 

e raramente stroncare artisticamente un film o un attore, è 

cosciente degli effetti che produce? 

Ambientato nella New York degli anni 40 del Novecento, 

Florence Foster Jenkins racconta la vera storia della leggendaria 

ereditiera (Meryl Streep) che cercò disperatamente di realizzare il 

suo sogno di diventare una grande cantante. La voce che sentiva 

nella sua testa era bellissima, ma per tutti gli altri era orrenda. Suo 

"marito" e manager, St. Clair Bayfield (Hugh Grant), un attore 

inglese di origini aristocratiche, fece di tutto per nascondere la 
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dura verità alla sua amata. Ma quando Florence decise di esibirsi 

in un concerto pubblico alla Carnegie Hall, St. Clair si trovò a 

fronteggiare la sfida più grande della sua vita. 

È anche una storia d’amore e di estrema dolcezza quella che lo 

spettatore si apprezza a vedere, rappresentata un bravo e delicato 

Hugh Grant nel ruolo di marito innamorato, sebbene con una 

doppia via privata, che spese tutto sé stesso per proteggere la 

moglie da ogni cattiveria e delusione da parte dei critici. 

Florence è una donna malata di sifilide fin dai diciotto anni, 

gentile regalo del suo primo ex marito, e nonostante abbia da 

sempre la morte come compagna di vita, ha scelto di vivere una 

vita per l’arte e di possedere un’anima da bambina, ingenua e 

magari illusa ma di non farsi piegare dalla bruta e cruda realtà. 

Ama la musica e soprattutto desidera cantare ed esibirsi e non si 

lascia intimorire dai giudizi e dalle risate dei presunti critici. 

È un film fresco, brillante, leggero, godibile che nasconde una 

venatura melanconica in una struttura narrativa da commedia in 

puro stile british. La regia è di taglio televisivo e nella seconda 

parte il ritmo è meno brillante e l’intreccio appare più retorico e 

scontato, ma comunque piacevole da seguire. 

Meryl Streep continua a confermarsi l’artista poliedrica, talentuosa 

e carismatica anche di questo nuovo millennio, dando anche in 

quest’occasione di riuscire a dare al proprio personaggio anima, 

credibilità e vitalità, formando con Hugh Grant, una bella e 

riuscita coppia. Quest’ultimo merita davvero un plauso per aver 

interpretato in modo splendido, elegante, ironico e commovente il 

suo personaggio. Un’interpretazione che, a mio avviso, potrebbe 

valergli l’anno prossimo quanto meno una nomination ai prossimi 

Golden Globe e successivamente ai Premi Oscar. 



Il finale è toccante, triste e nello stesso positivo nel dare merito a 

Florence Foster Jerkins di aver sempre coerentemente e coraggio 

seguito i propri sogni, senza mai indietreggiare  

72) “Genius” è un film (Ottobre – Festa di Roma) del 2016 diretto 

da Michael Grandage, scritto da  John Logan, con : Colin 

Firth, Jude Law, Nicole Kidman, Guy Pearce, Laura 

Linney, Dominic West, Vanessa Kirby. 

 

Dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna. 

Dietro un grande scrittore c’è sempre un valente e schivo editor. 

L’editor è figura poco conosciuta al grande pubblico, ma è l’uomo 

o la donna incaricato dalla casa editrice di occuparsi del nevrotico 

e lunatico scrittore di turno e soprattutto del suo romanzo per 

renderlo leggibile e soprattutto commerciabile al grande pubblico. 

Molto spesso sono gli stessi editor a riscrivere il romanzo 

dandogli quel quid in più tale che poi colpirà e conquisterà il 

lettore nel corso del tempo. 

Non poteva dunque mancare una pellicola dedicata a questa eroica 

e sconosciuta figura a cui tutti gli scrittori o aspiranti devono tanto 

come il sottoscritto. 

 Michael Grandage sceglie di svelare al mondo la storia di  un 

leggendario editor di nome Maxwell Perkins, che lavorò 

con Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e con lo scrittore 

che in questo caso è co-protagonista del film, Thomas Wolfe . 

Fu Perkins a scommettere, primo e unico, su Wolfe, a farlo 

pubblicare, ad aiutarlo a contenere la sua scrittura fluviale ed 

esuberante, e a fargli ottenere il successo con “Angelo, guarda il 

passato” prima e “Il fiume e il tempo poi”: Genius racconta di 

questo, e dell'amicizia profonda tra i due (che nel film hanno  
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Perkins ha il volto di Colin Firth e il secondo di Jude Law, 

mentre Nicole Kidman è Aline Bernstein, la donna con cui o 

scrittore ebbe una turbolenta relazione). 

Un film che probabilmente appassionerà molto i lettori e chi 

bazzica il mondo dell’editoria e invece risultando po' freddo e 

distante per chi conosce poco questo mondo. 

La drammaturgia è nel complesso ben scritta, lineare, diretta e 

interessante, sebbene appaia in alcuni momenti retorica e melensa, 

evidenziando però con bravura e incisività la bella e sincera 

amicizia tra i due protagonisti al di là dei rispettivi ruoli. 

La regia è pulita, televisiva,  magari senza colpi creativi 

particolari, ma abbastanza intensa e umana nel trasmettere allo 

spettatore il sentimento amicale che è il filo rosso narrativo del 

film. 

La coppia artistica composta da Colin Firth e Jude Law convince 

in linea generale, riuscendo a creare un’alchimia e una complicità 

indispensabile per rendere credibile e viva una storia di amicizia e 

stima. Appare però più in ruolo Colin Firth come serio e 

competente editor trasmettendo bene l’idea di come un editor non 

solo dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano. Jude 

Law è invece eccessivamente sovra le righe nel voler 

rappresentare la creativa ed eccentricità del geniale scrittore. 

Il finale anche strappa lacrime e un po' patinato piace e commuove 

dimostrando che le parole scritte con il cuore sono quelle che 

rimangono per sempre nel tuo cuore e memoria. 

73) “Goodbye Berlin” è un film (Ottobre – Festa di Roma) del 

2016 scritto e diretto da Fatih Akin, tratto dall’omonimo romanzo 

cult di Wolfgang Herrndof, con : Tristan Gobel, Aand Batbileg, 

Nicole Mercedes Muller. 
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Come eravamo a quattordici anni? Eravate fichi, belli e 

invincibili? Oppure eravate nerd, noiosi e imbranati come il 

sottoscritto? Vi vergognavate dei vostri genitori incapaci di 

ascoltarvi presi com’erano dal loro egoismo? 

Se scegliete la seconda opzione allora il nuovo film di Fatih Akin, 

acclamato regista di Soul Kitchen, fa al caso vostro. Akin torna 

con una delle sue opere più ironiche e poetiche; tra toni e colori 

accesi, il regista porta sul grande schermo Goodbye Berlin, tratto 

dal romanzo cult di Wolfgang Herrndorf, un on-the-road 

spericolato ed impertinente, come solo l’avventura di due ragazzi 

può essere. Un viaggio sregolato che cambierà notevolmente la 

loro vita. 

Goodbye Berlin è il titolo dell’ultima pellicola presentata dal 

regista tedesco all’undicesima edizione della Festa del Cinema di 

Roma nella prestigiosa categoria di Alice nella Città. 

Un giovane di 14 anni cresce in una ricca famiglia disfunzionale a 

Berlino. Durante le vacanze estive la madre alcolizzata decide di 

andare in riabilitazione mentre il padre parte per un viaggio 

insieme alla sua assistente per una trasferta che lui definisce 

‘d’affari’. Per questa serie di situazioni, e soprattutto alle prese 

con la prima delusione d’amore, il giovane rimane solo in casa, 

distaccato dal resto del mondo. Tutto però cambierà 

drasticamente quando un suo compagno di classe, immigrato 

russo, si presenta a casa sua con un’auto rubata. Decidono così di 

partire senza fissare una meta precisa all’insegna dell’avventura.  

Dopo aver visto negli ultimi mesi film in cui si è tentato di 

raccontare con l’escamotage di un viaggio, il passaggio 

dall’adolescenza alla presunta maturità, con “Goodby Berlin” 

finalmente lo spettatore può tornare un quattordicenne 



spensierato, senza essere costretto a farsi ardue e faticose 

“elucubrazioni mentali” sul significato di azione e parola di un 

personaggio della storia. 

È un film leggero, giovanile, lineare, scanzonato e divertente che 

cattura l’attenzione e curiosità dello spettatore regalandogli 93 

minuti rilassanti e sereni. 

La sceneggiatura è ben scritta, lineare, frizzante e attenta a 

raccontare una storia di una bella e sincera amicizia tra due 

ragazzi sulla carta diversi tra loro, ma in vero entrambi 

desiderosi di persona con cui condividere delle emozioni. 

I critici lo definirebbero un film di formazione, ma a mio avviso, 

l’abilità e talento di Faith Kitchen consistono soprattutto 

nell’aver messo in scena un prodotto agile, colorato, e denso di 

sentimento senza dover costruisci delle inutili e superflue 

sovrastrutture. Magari sarebbe stato opportuno asciugarlo di una 

decina di minuti tagliando qualche scena che avrebbe reso il 

ritmo più intenso e constante, ma nel complesso resta una buona 

prova registica. 

Le amicizie fatte sui banchi di scuola durano una vita o comunque 

come ci insegna il bel finale, ti rimangono nel cuore per sempre 

74) “Hell or High Water” è un film (Ottobre- Festa di Roma) del 

2016 diretto da David Mackenzie, scritto da  Taylor Sheridan, con 

: Chris Pine, Jeff Bridges, Ben Foster,Katy Mixon, Kevin 

Rankin, Gil Birmingham,Dale Dickey, Marin Ireland, Melanie 

Papalia. 

In molti hanno teorizzato la possibilità del “delitto perfetto”, ma 

quanti possono dichiarare che esista anche il modo di effettuare 

la “Rapina perfetta”. 
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Rubare è scritto anche nei Dieci Comandamenti non è sbagliato, 

ma chi cade in tale peccato va punito senza se e senza ma. 

Eppure di ladri gentiluomini e fascinosi ne sono piene le pagine 

della letteratura e del cinema. 

E’meno criminoso rubare per necessità?  

David Mackenzie con il suo nuovo film, presentato a maggio al 

Festival di Cannes nella sezione “Certain Regard” e in questi 

giorni alla Festa del Cinema del Roma, decide di unire il tema 

morale e quello criminale costruendo un thriller psicologico oltre 

che di fuoco e sangue nel caldo Texas, terra in cui un uomo non 

esce di casa senza portare con sé pistola e cappello. 

Rapinare le agenzie della Texas Midlands, solo pezzi piccoli, solo 

dalle casse, la mattina presto quando non ci sono clienti. Pulire i 

soldi al Casinò. Pagare i debiti, estinguere l'ipoteca e lasciare il 

ranch dove ha appena scoperto il petrolio ai suoi due figli, per 

interrompere una storia di povertà famigliare durata anche 

troppo. È questo il piano di Toby(Pine), per il quale ha bisogno di 

suo fratello Tanner(Foster), da poco in libertà, dopo dieci anni di 

carcere. Le banche gli hanno preso quel poco che aveva e ora lui 

deve riprenderselo, possibilmente senza spargere sangue. Due le 

incognite: Tanner, che è una testa calda, e un Texas 

ranger(Bridges) a un passo dal pensionamento, che come 

detective sa il fatto suo meglio di tutti gli altri. 

L’azzeccata scelta di ambientare la storia in Texas lo spettatore 

ha la sensazione d’entrare in un western moderno in cui la 

differenza tra buoni e cattivi è assai sottile. 

Si respira un’atmosfera carica di tensione e di pathos lungo tutto 

il film in cui si alternano in maniera felice e azzeccata le scene di 



sparatorie a quelle in cui sono evidenziate le personalità e 

sfumature dei personaggi. 

La drammaturgia è asciutta, lineare, semplice, in cui la parola è 

misurata e i pochi e tesi dialoghi contribuiscono a coinvolgere lo 

spettatore fino alla fine. La seconda parte risulta però più 

allungata e dispersiva nonostante aumentino le scene d’azione 

riducendo il pathos e la capacità attrattiva e d’interesse per il 

pubblico 

L’intero cast è sicuramente di talento, di personalità e forte 

presenza scenica e di carisma nell’interpretare personaggi 

credibili, vivi e intensi. 

La regia di McKenzie è pulita, secca, senza sbavature di impianto 

televisivo (non a caso il film è prodotto da Netflix), e bravo nel 

creare nel complesso i giusti tempi drammatici e dare un ‘anima 

al film e dandogli un buon ritmo narrativo. 

Il finale è in perfetto stile western rievocando un O. K Corral 

verbale ma allo stesso modo vibrante e avvincente nel teorizzare 

che in fondo se costretti dalla necessità un uomo perbene può 

diventare un criminale perfetto e senza scrupoli. 

75) “Inferno” è un film (Ottobre) del 2016 diretto da Ron Howard, 

scritto da David Koepp, tratto dall’omonimo romanzo di Dan 

Brown, con : Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar 

Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen, Fausto Maria 

Sciarappa, Ana Ularu. 

Siamo tanti, troppi nel mondo. Il mondo rischia diventare una 

gigantesca carrozza di un metrò nell’ora di punta. 

Il rischio che non siano più sufficienti le risorse energetiche e 

alimentari per l’intera popolazione mondiale è un tema discusso e 
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affrontato da tempo dagli scienziati e dai capi di Stato e di 

governo. 

Quale è dunque la soluzione? Difficile da trovare, Madre Natura 

nel corso dei secoli, ha a suo modo, risolto il problema alla fonte 

scatenando epidemie, pestilenze, disastri climatiche, cadute di 

meteoriti per ridurre con efficacia e con incisività il tema 

dell’sovraffollamento. 

Dan Brown con il suo terzo libro della serie con protagonista il 

professor Robert Landon(Hanks) scelse di affrontare questo 

delicato tema unendo insieme il genere thriller con l’action 

portando lo spettatore nello splendore e maestosità di Firenze per 

conoscere da più vicino la bellezza e il fascino dei versi del 

Sommo Poeta. 

In particolare lo scrittore americano trasformò il cantico 

dell’Inferno nel plot di una storia di inseguimenti e misteri per 

salvare l’umanità da un infernale piano escogitato da un pazzo 

scienziato Bernard Zobrist interpretato dal convincente Ben 

Foster. 

Ron Howard non poteva ovviamente lasciarsi sfuggire l’occasione 

di completare la trilogia portando in scena anche questo romanzo 

che aveva tutte le potenzialità per incantare il pubblico avendo 

come ambientazione l’intera città di Firenze. 

Lo spettatore così entra subito nel pieno di una storia ricca di colpi 

di scena e di improvvisi cambi di alleanze e in cui è arduo capire 

chi sia davvero il cattivo e chi stia facendo il doppio gioco. 

Landon, infatti, si trova ferito e convalescente in un letto 

d’ospedale, accudito dalla bella Dott.ssa Sienna Brooks(Jones) e 

costretto a scappare insieme da lei dal tentativo di attentato 

compiuto da un finto carabiniere. 



Perché Landon è ricercato dalla Società Mondiale della Salute, 

dalla polizia e da una spietata killer? Quali segreti il professore, 

afflitto da una momentanea amnesia porta con sé? Di chi si può 

veramente fidare? 

Landon e Brooks sono costretti alla fuga e soprattutto a una 

drammatica lotta contro il tempo per fermare il folle piano di 

Zobrist e dei suoi pericolosi seguaci di diffondere in un luogo 

imprecisato un mortale virus che potrebbe causare miliardi di 

morti nel mondo. 

È un film costruito su ritmo accelerato, intenso e vibrante che 

tiene lo spettatore incollato allo schermo soprattutto nella seconda 

parte del film. 

La sceneggiatura cinematografica è stata in parte modificata 

rispetto all’originale romanzo, risultando nel complesso ben 

scritto, incalzante e dotato di buon pathos narrativo. Il romanzo 

aveva una maggiore forza politica e filosofica mentre la 

drammaturgia appare più retorica e prevedibile, ma comunque 

interessante e accattivante. 

La regia di Ron Howard è sinonimo di solidità, esperienza, talento 

e abilità nell’unire storia, cultura a un genere di thriller ambientale 

e politico tenendo complessivamente la barra dritta 

nell’evidenziare e rendere chiaro il filo rosso del racconto. 

 Tom Hanks è ormai perfettamente calato nel ruolo del professor 

Landon, risultando credibile, asciutto e solido nel dare anima e 

carisma al suo personaggio. 

Felicity Jones è la sua valida e talentuosa partner confermando 

quanto di buono è stato scritto su di lei negli ultimi tempi. 

L’attrice inglese è poliedrica e camaleontica riuscendo a 

conquistare il centro della scena con bravura nella seconda parte. 



Il resto del cast è altrettanto talentuoso e adeguato ai rispettivi 

ruoli fornendo un convincente contributo alla riuscita del film. 

Il finale è forse la parte meno riuscita e più scontata del film e 

anche diversa dal romanzo, ma dando comunque allo spettatore la 

sensazione che l’uomo spesso è autore di tanti inferni danteschi. 

che sarebbe opportuno evitare 

76) “London Town” è un film (Ottobre – Festa di Roma) del 2016 

diretto da Derrick Borte, scritto da Matt Brown, basato sulla 

sceneggiatura “Untitled Joe Strummer Project”, scritta da Kristen 

Sheridan, regista “La Musica nel cuore- August Rush”, con 

Jonathan Rhys Meyers, Daniel Huttlestone, Dougray Scott, 

Natascha McElhone. 

 

Il film è ispirato dalla storia del gruppo musicale “The Clash” che 

raggiunsero la popolarità nel 1979 in Inghilterra, governata dalla 

Lady di Ferro Margaret Thatcher.  Un paese, all’epoca, dilaniato 

da scioperi sindacali e aumento dell’inflazione. In tale contesto 

sociale e atmosfera di gravi tensioni lo spettatore conosce il 

14enne Shay che vive nei sobborghi di Londra con il padre 

Nick(Dougray) e la sorellina, di cui si occupa da quando la madre 

Sandrine (Mc Elhone) li ha lasciati per vivere una vita da hippie 

irresponsabile ed il padre si di dimena con grave difficoltà 

economiche tra mille lavori. Shay considera il padre responsabile 

della fuga della madre e della crisi della famiglia, creando i 

presupposti per un rapporto conflittuale e astioso. Un giorno, Shay 

incontra una giovane ragazza punk che lo introduce alla musica 

dei The Clash. Shay non lo sa ma il suo mondo sta iniziando a 

cadere a pezzi, quando il padre costretto in ospedale per un grave 

incidente di lavoro, costringendolo ad assumersi responsabilità 

enormi per un ragazzo e soprattutto a rivalutare e riconsiderare le 



figure di entrambi i genitori. Rendendosi conto come la verità dei 

fatti sia ben lontana da quella che aveva elaborato nella sua mente 

per tanto tempo. Saranno solo la musica e il suo nuovo amore a 

dargli la forza per cambiare e soprattutto maturare affrontando le 

diverse difficoltà con sorprendente intraprendenza e incisività. Gli 

stridenti suoni della musica punk descrivono l’universo interiore 

di un adolescente e la sua ribellione verso un mondo che sembrava 

non vederlo. 

Èun film che seppure costruito come fosse una commedia porta 

avanti con forza e intensità narrativa il rapporto tra padre e figlio e 

come spesso i figli non siano capaci di andare oltre la figura 

paterna e vedere i pregi dell’uomo. 

Lo spettatore viaggia con il protagonista lungo un percorso di 

crescita ed esperienza riuscendo a immedesimarsi ed emozionarsi 

e nello stesso a sorridere con alcune riuscite scene brillanti ed 

ironiche. 

Il cast è brillante, di talento, convincente e capace di calarsi con 

naturalezza e credibilità nei rispettivi ruoli. 

La stessa regia seppure di taglio televisivo è nel complesso 

apprezzabile, lineare e dotata di una discreta creatività. 

La musica come ci mostra il bel finale può essere un utile 

strumento per superare difficoltà e ottenere un momento di felicità 

famigliare. 

77) Noces-Wedding (Ottobre – Festa di Roma) di Ambra Azzoli 

 

. 

 

 



Il Festival del Cinema presenta un film ispirato ad un fatto di 

cronaca realmente accaduto. Il regista belga Stephan Streker, al 

suo terzo cortometraggio, presenta in anteprima Noces. 

 

Zahira è una ragazza pakistana, ma che vive da anni in Belgio con 

la sua famiglia a cui è molto legata, in particolar modo al fratello 

Amir. Si  veste e si comporta come le ragazze occidentali della sua 

età. Purtroppo però la sua è una famiglia molto attaccata alla 

proprio cultura e quando scoprono della sua gravidanza, la 

costrigono ad abortire per evitare scandali. 

Zahira è intraprendente e determinata e non riesce ad accettare le 

condizioni imposte da quest'ultima. 

Nemmeno il legame che ha con il fratello riescono a persuadere la 

giovane dalla sue idee, costretto a eseguire gli ordini del padre, 

che si sente disonorato dalla figlia. 

Come da loro usanza, si trova catapultata nella scelta di un 

matrimonio combinato, senza trovare via di fuga. 

 

La nostra protagonista si trova davanti ad un bivio: onorare le 

tradizioni della sua famiglia o tracciare il percorso della sua vita. 

Mettere da parte il proprio futuro, i propri sogni e abbandonarsi al 

proprio destino. 

Il regista ci lancia in quello che è la vita della ragazza, interpretata 

da Lina El Arabi, con dei primi piani che ci fanno quasi sentire le 

sue paure, i suoi pensieri e ci attirano nel mondo adolescenziale, 

mentre il suo script ci fa comprendere l'esperienza di immigrato, 

giustapponendo atteggimenti tradizionali con quelli moderni in 

modo drammatico e inaspettato. 



Streker, critico cinematografico e giornalista sportivo, si è ispirato 

ad un fatto relamente accaduto in Belgio nel 2007, portando alla 

luce una condizione che coinvolge tantissime donne musulmane. 

Una cultura che ti rende succube, che non accetta condizioni. 

Questa storia cammina su due binari parallelli, cioè accettare di 

sposarsi con un uomo che nemmeno conosce, oppure mollare tutto 

e scappare da questa vita che non l'appartiene. 

Ma lei non vuole arrendersi a questo destino, che la rende una 

donna schiava. Lotterà con le unghie e con i denti per far sentire le 

proprie ragioni. 

Il finale anche se prevedibile, lascia comunque l'amaro in bocca su 

questo disagio familiare e  sottomissione religiosa, che si 

appropriano di diritti che non gli spettano. 

  

 

78) “The Birth of a Nation” è un film ( Ottobre – Festa di Roma) 

del 2016 scritto, diretto, prodotto e interpretato da Nate Parker e 

con : Armie Hammer, Aja Naomi King, Jackie Earle 

Haley, Gabrielle Union. 

Alzi mano chi ha il coraggio di alzare la mano ed ammettere di 

essere stanco di vedere film sul razzismo e schiavitù subita dagli 

uomini di colore da parte dei bianchi? 

Lo so, non potete farlo perché temete di apparire razzisti, 

insensibili e scorretti. 

Lo faccio io per voi senza problemi, perché in fondo il vostro 

inviato vi vuole bene. 

 Neanche Due anni fa “12 anni Schiavo” vinse l’Oscar come 

miglior film giudicato dalla critica e dal pubblico come la pellicola 
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più bella e intensa nel raccontare il lato oscuro e ignobile degli 

Stati Uniti. 

Eppure quest’anno il Sundance Festival ha visto la vittoria, a 

sorpresa, del film di Nate Parker iniziando la corsa verso gli Oscar 

2017. 

In questi mesi sul web ho letto belle ed entusiastiche sul film 

consideralo tra i favoriti per la vittoria finale. 

Così oggi ho voluto assistere alla proiezione stampa incuriosito di 

capire che cosa questo film potesse aggiungere all’argomento 

rispetto al film di Steve McQueen. 

Ebbene la più grande e profonda differenza tra le due pellicole 

consiste nella violenza e l’utilizzo della fede. In 12 anni schiavo il 

protagonista è vittima di un grave e ignobile ingiustizia e soprusi, 

trovando conforto nella preghiera. Nel film di Parker invece Nate 

Turner, cresciuto fin bambino alla lettura e allo studio delle sacre 

scritture, e divenuto, da grande, pastore ha il ruolo all’interno della 

sua comunità di diffondere la parola di Dio. La sua capacità 

oratoria è usata all’inizio dai suoi carnefici ed aguzzini per 

convincere gli altri schiavi che la loro condizione deve essere 

accettata perché è voluto anche da Dio. 

Nate decide di rompere questa situazione quando la sua giovane e 

bella moglie è aggredita e violentata da un gruppo di schiavisti e 

di sfruttare la sua figura di pastore come megafono per spronare i 

suoi alla ribellione. 

Ispirato a una storia vera, Parker sceglie con coraggio e 

provocazione di riscrivere una pagina di storia per divulgare il 

concetto spiazzante e duro che per acquisire la libertà è necessario 

anche usare la violenza. E come se non bastasse Parker giustifica 



il cambiamento radicale e violento del protagonista usando come 

arma di convincimento la parola di Dio con la Bibbia. 

È un film dai due volti, la prima parte è “classica” nell’affrontare 

la condizione terribile e inumana della schiavitù negli Stati del 

Sud, per mutare pelle nella seconda parte diventando brutale, 

violento e crudo rappresentando così la rivolta degli schiavi, finora 

mai rappresentata al cinema. 

È un film che sicuramente scuote la coscienza dello spettatore, lo 

fa riflettere e che sicuramente farà discutere. 

Il cast è nel complesso di buon livello interpretativo e di 

personalità e adeguato ai rispettivi ruoli. 

Lo stile registico di Parker è pulito, diretto, intenso e coinvolgente 

anche se di taglio televisivo, anche se è senza particolari guizzi 

creativi e artistici. 

Il finale che rievoca in qualche modo la fine di “Braveheart” 

suscita commozione e coinvolgimento con il protagonista ponendo 

allo spettatore il quesito se la violenza sia a volte giustificata dalla 

necessità. 

79) “Una” è un film (Ottobre – Festa di Roma) del 2016 scritto e 

diretto da Benedict Andrews, tratto  dell'opera teatrale Blackbird, 

di David Harrower, con : Rooney Mara, Ben Mendelsohn. 

 

È assai sottile la linea che dividono l’amore dall’odio e assai 

spesso si passa a provare un sentimento amoroso all’opposto e 

viceversa senza neanche accorgersene. 

I sentimenti non sono catalogabili, gestibili e racchiusi dentro un 

cassetto. 

Si può provare amore per chi ti ha fatto o voluto male? 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Benedict_Andrews&action=edit&redlink=1
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La sindrome di Stoccolma ci dice che molte vittime possono 

provare sentimenti contrastanti nei confronti dei propri aguzzini a 

causa del forte trauma psicologico subito. 

La pedofilia è probabilmente uno degli atti criminali più orribili 

che si possano compiere. Gli stessi criminali rivolgono ai pedofili 

in carcere un trattamento assai poco tenero. 

“Una” presentato nella sezione ufficiale della Festa del Cinema di 

Roma ha diviso molto critica, per alcuni è stato un film inteso e 

particolare, per altri una grande boiata. 

È sicuramente un film che affronta la tematica della pedofilia e 

soprattutto del rapporto tra aguzzino e vittima in modo originale, 

diverso, che magari può far storcere il naso, ma avendo il merito 

narrativo di riuscire ad incuriosire e coinvolgere lo spettatore fino 

alla fine 

Osserviamo prima un’adolescente di 13 anni felice che sorride a 

un uomo davanti a una porta di casa, poi una giovane e bella 

donna   intenta a divertirsi in discoteca ed interessata ad incontri 

sessuali occasionali. 

Subito dopo vediamo la ragazzina della prima scena in una 

centrale di polizia con la madre e costretta ad essere filmata e a 

confessare la natura del suo rapporto con un uomo di nome Ray.  

La telecamera ritorna nuovamente sulla giovane donna che 

scopriamo chiamarsi Una(Mara), determinata a trovare un uomo a 

lui caro, impiegato in ditta di trasporti. 

Peter (Ben Mendelsohn), questo è il nome dell’impiegato, 

vedendo Una appare turbato e dopo un’iniziale resistenza a parlare 

con la donna, emerge la verità su chi sia in realtà. 

Peter è infatti Ray e Una è l’adolescente che abbiamo conosciuto 

all’inizio. Lo spettatore si aspetterebbe un drammatico confronto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ben_Mendelsohn


tra il pedofilo e la sua vittima invece assistiamo a un colloquio 

d’amore e malinconia tra due anime rimaste intrappolate in una 

situazione più grande di loro segnando per sempre le rispettive 

vite. Il dialogo tra i due protagonisti è vivo, intenso, delicato e 

toccante in cui è difficile stabilire dove inizi il romanticismo e 

abbia inizio la patologia di entrambe. 

La struttura narrativa convince nella sua suddivisione tra passato e 

presente rendendo vivi e forti i sentimenti e soprattutto le due 

diverse prospettive dei protagonisti. 

È un film che sicuramente divide e presenta alcuni limiti registici 

e di ritmo narrativo ma nel complesso è intrigante e ricco di 

spunti. 

L’inedita coppia formata da Rooney Mara e Ben Mendelsohn è 

convincente, di talento e brava nel risultare credibile, naturale, 

appassionata e coinvolgente nella misura giusta senza mai apparire 

eccessiva.  

Chi è la vittima e chi il carnefice si chiede lo spettatore osservando 

il cupo e malinconico finale, ma in fondo probabilmente l’unica 

vera vittima è un amore divenuto insano ed incontrollabile e allo 

stesso tempo forte e indimenticabile. 

 

80)  

“Agnus Dei” è un film (Novembre) del  2016 diretto Anne 

Fontaine, scritto da  Sabrina B. Karine, Alice Vial, con : Lou de 

Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza, Vincent Macaigne, Joanna 

Kulig. 

Nei conflitti non esistono solamente le vittime cadute in battaglia e 

i  soldati feriti durante i combattimenti. Sono soprattutto le 

popolazioni civili a subire i maggiori e più drammatici segni del 
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conflitto a causa della barbarie che si diffonde tra gli uomini che 

meschina scusa d’indossare una divisa si sentono al di sopra di 

legge o condotta morale. Le donne sono soprattutto vittime di 

violenze, stupri e umiliazioni e non importa se esse indossino un 

abito talare. Ogni guerra è piena di storie orribili e infamanti di cui 

sono macchiati milizie di diverso colore e fede politica. La nostra 

memoria non può tornare a Sarajevo e agli stupri di massa 

commessi dalle milizie di Mladizic per seguire il folle progetto di 

pulizia etnica. 

Anne Fontaine con il nuovo film decide di portare alla luce un 

fatto tragico realmente accaduto in Polonia nel 1945 al termine del 

secondo conflitto mondiale, quando l’esercito sovietico aveva 

preso possesso del martoriato paese polacco e di sottoporlo dopo 

l’invasione sanguinaria nazista a un altrettanto feroce e devastante 

dominio. 

 Mathilde (De Laagè), un giovane medico francese della Croce 

Rossa, è in missione per assistere i sopravvissuti della Seconda 

Guerra Mondiale. Quando una suora arriva da lei in cerca di aiuto, 

Mathilde viene portata in un convento, dove alcune sorelle incinte, 

vittime della barbarie dei soldati sovietici, vengono tenute 

nascoste. Nell’incapacità di conciliare fede e gravidanza le suore 

si rivolgono a Mathilde, che diventa la loro unica speranza. 

Allo spettatore più sprovveduto può sembrare la trama di un film 

dell’orrore, ma è invece la tremenda realtà che la regista francese 

rievoca dopo aver fatto lunghe e complesse ricerche sui questi fatti 

e leggendo i diari del giovane medico riguardanti quei mesi in 

Polonia. 

Mathilde è una giovane donna d che ha scelto di arruolarsi 

spontaneamente nella Croce Rossa francese, ha idee politiche 

comuniste, quando si trova davanti queste piccole, giovani e 



fragili donne prima che suore, traumatizzate e bisognose di cure 

non esita a prestarle soccorso. Mathilde è aiutata in questa difficile 

missione da suor Maria(Buzek), che sebbene sia fedele e 

obbediente alla rigida e conservatrice Madre Badessa(Kulesza), si 

rende conto che le sue sorelle necessitino di un aiuto e sostegno 

medico oltre umano per superare questa difficile prova. 

Come si può mantenere la fede in Dio e mantenere i voti dopo 

aver subito una violenza simile si domanda Mathilde e se lo 

chiede lo stesso spettatore assistendo al susseguirsi di scene di 

nascite di bambini che rappresentano allo stesso tempo amore e 

simbolo di un indelebile dolore e trauma? 

“Agnus Dei” è un film toccante, delicato che scuote il pubblico 

per la sua tematica cruenta e forte e perché soprattutto fa 

interrogare chiunque sia esso credente o meno, se sia giusto che 

una donna accetti di diventare madre e possa amare il proprio 

neonato, nonostante tutto. 

Le autrici firmano una sceneggiatura ben scritta, semplice, diretta 

e lineare capace di creare un inteso e costante climax emotivo e 

drammatico senza mai cadere nel retorico e nell’eccesso. I 

dialoghi sebbene siano rari e scarni risultano coinvolgenti, intensi 

e ben interpretati. 

La regia di Anne Fontaine è asciutta, essenziale, snella e abile nel 

costruire un impianto narrativo vivo, credibile e naturale, anche se 

di respiro televisivo e magari forse troppo lungo nel finale. 

L’intero cast è di assoluto talento, ricco di personalità, sensibilità e 

capacità interpretativa. 

I bambini sono il futuro dell’umanità e anche se nati dall’orrore e 

dalla violenza devono essere accolti e amati come ci suggerisce il 

bel finale. 



81) “ Bleed for this” è un film ( Novembre – Festival del Cinema 

di Torino) del 2016  scritto e diretto da Ben Younger, con : Milles 

Tiller,  Aaron Eckhart, Ciarán Hinds. 

 

Questa è la storia vera del pugile italo americano Vinny Pazienza 

(Tiller) e di come riuscì, a sorpresa, vincere il titolo mondiale dei 

pesi medio massimi. 

Come dite? Siete stanchi di vedere ancora una pellicola sul 

pugilato? Vi è sufficiente aver conosciuto e tifato per Rocky 

Balboa? 

Avete ragione, io stesso quando ho letto la sinossi del film ho 

pensato la stessa cosa. 

Eppure ligio al dovere nell’ultima giornata da inviato al Torino 

Film Festival, anche se stanco e con poca convinzione, ho scelto 

di vederlo non sapendo che avrei scoperto una storia diversa dal 

solito e appassionante. 

Ambientato alla fine degli anni 80 lo spettatore conosce il pugile 

Vinny appena sconfitto da un incontro valido per il titolo mondiale 

pesi leggeri e abbandonato dagli sponsor e dall’allenatore ritenuto 

alla fine della sua poca brillante carriera. 

Vinny però è un uomo ostinato e non vuole arrendersi e così 

accetta di farsi allenare da Kevin Rooney(Eckhart), anch’egli 

caduto in disgrazia dopo aver scoperto il talento di Mike Tyson. 

Rooney ha l’intuito di vedere in Vinny le potenzialità e soprattutto 

la struttura fisica per “saltare” di categoria e di prepararsi per 

incontri con pugili più “pesanti”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ciar%C3%A1n_Hinds


Vinny accetta la sfida, nonostante il parere contrario del padre 

manager e del mondo della boxe, riuscendo a compiere l’impresa 

di conquistare il titolo dopo un memorabile incontro. 

Vissero tutti felici e contenti? No ovviamente essendo il Destino, 

come sempre, cinico e baro. 

Vinny neo campione è vittima con un amico di un grave incidente 

automobilistico, che lo lascia quasi paralizzato, costringendolo a 

vivere con un esoscheletro simile ad un collare fissato 

direttamente sulle ossa del cranio, la carriera del campione del 

mondo della boxe  sembra finita. Tuttavia, sotto la guida 

dell'ex pugile Kevin Rooney e contro il parere di tutti, Vinny 

comincia un duro allenamento con l'intenzione di tornare sul ring 

e riprendersi il titolo mondiale. 

A differenza delle altre storie sulla boxe che abbiamo visto negli 

anni al cinema, stavolta il focus  e soprattutto pathos narrativo 

sono focalizzati sulla tenacia del protagonista di combattere la 

legge della natura e soprattutto lo scetticismo dei medici che lo 

consideravano non solo un ex atleta e dubbioso sul poter vivere 

una vita normale. 

Una storia che non può appassionare e coinvolgere lo spettatore, 

ammirando la straordinaria forza di volontà del protagonista di 

non volersi arrendere a chi lo suggeriva di girare pagina. 

Vinny è un pugile e non vuole prendere in considerazione altre 

alternative. 

Il film si regge sulle intense, credibili ed appassionate 

interpretazioni di Miles Tiller e Aaron Eckhart che compongono 

un’inedita e riuscita coppia artistica capace di dare anima, sangue 

e personalità ai loro rispettivi personaggi. A nostro parere 

soprattutto Aaron Eckart, ammirevole anche nella sua 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cranio
https://it.wikipedia.org/wiki/Boxe
https://it.wikipedia.org/wiki/Pugile
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kevin_Rooney&action=edit&redlink=1


trasformazione fisica, sarebbe meritevole di nomination ai 

prossimi Oscar. 

Una sceneggiatura semplice, lineare, scarna che però ha il merito 

di rendere memorabile ed epica le vicende di Vinny esaltata nei 

momenti giusti senza apparire retorica e ridondante. 

La regia di Younger è asciutta, pulita, esperta, magari di respiro 

televisivo, ma comunque dotata di buon ritmo e risultando 

godibile ed avvincente fino alla fine. 

Vinny Pazienza ci ha insegnato con la sua incredibile storia che 

con la forza di volontà si può superare ogni ostacolo rendendo 

tutto semplice e accessibile. 

 

82) “Che vuoi che sia” è un film (Novembre – Torino Film 

Festival) del 2016 diretto da Edoardo Leo, scritto da Edoardo 

Leo  Alessandro Aronadio, Marco Bonini, Renato Sannio, con : 

Edoardo Leo, Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Marina 

Massironi, Bebo Storti, Massimo Wertmuller. 

I social network sono la nuova frontiera della comunicazione e 

simbolo del progresso o piuttosto rappresentano uno strumento se 

in mano a persone irresponsabili per poter ferire e umiliare 

un’altra persona? 

Si può sfidare il web senza subirne le conseguenze? Esiste ancora 

oggi il senso del pudore e il diritto alla privacy? 

Sono domande assai impegnative a cui è difficile dare una risposta 

senza apparire moralisti e tradizionalisti, ma è sano lasciare il web 

senza regole e limiti? 

Edoardo Leo con il suo terzo lungometraggio affronta queste 

spinose e delicate questioni con una commedia agrodolce in cui 
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mostra allo spettatore che cosa può capitare a una coppia di 

quarentenni precari di fronte a una proposta del web “quasi” 

decente. 

Claudio(Leo), ingegnere elettronico e Anna (Foglietta), insegnate 

precaria continuano a rimandare il progetto di un figlio nell'attesa 

che la loro situazione economica migliori. Le loro speranze future 

sono riposte in una piattaforma web ideata da Claudio, ma il 

crowdfunding lanciato per svilupparla non dà i risultati auspicati. 

Una sera, ad una festa, complici alcol e delusione, Claudio registra 

un video che posta per scherzo. Poiché sul web alla fine quasi tutti 

si riducono a guardare scene di sesso invece di rendersi conto del 

valore sociale della sua idea, Claudio lancia una sfida al "popolo 

di Internet": fare un'offerta per un video hard, girato con Anna 

nella loro camera da letto, da mettere online. Tanto è questo che si 

cerca su Internet, no? La provocazione, però, viene presa sul serio 

e, mentre la loro celebrità aumenta, le donazioni raggiungono la 

cifra incredibile di 250 mila euro. E qui una domanda inizia a farsi 

strada: è davvero così sbagliato svendere la propria intimità per 

potersi finalmente permettere di realizzare i propri sogni? 

La coppia è chiamata a una difficile scelta esistenziale e morale 

rischiando di compromettere anche il loro rapporto. Spalleggiati in 

questo delicato progetto dallo zio Franco (Papaleo) i due si 

ritrovano a diventare le star del web e ricercate dai media. Una 

commedia che nella prima parte risulta gradevole, leggera, 

frizzante e assai godibile, mentre cambia pelle nella seconda 

quando gli autori vogliono inserire una riflessione critica sull’uso 

smodato e senza controllo dei social network diventando forse 

troppo moraleggiante e pedagogico perdendo in incisività, vivacità 

e diventando più pesante nei toni e compassato nel ritmo 

narrativo. Il film sebbene non sia originale come tema, basti 

ricordare due anni fa il brutto “Sex Tape” con Cameron Diaz, ha 



comunque una sua identità e anima che lascia il segno nel 

pubblico, magari sarebbe stato auspicabile asciugarlo di qualche 

scena per non risultare un po' lungo nel finale. 

Edoardo Leo si conferma un valente autore, un talentuoso regista 

però pecca, a mio avviso, di troppa smania di protagonismo 

volendo anche avere il ruolo di protagonista. Per il futuro è 

auspicabile per l’attore romano valutare l’ipotesi di fare un passo 

indietro per la prossima pellicola concentrando tutti gli sforzi su 

testo e regia, quest’ultima per affinarla e darle un taglio meno 

televisivo. 

Anna Foglietta si conferma una delle attrici più versatili e 

talentuose della sua generazione fornendo un’interpretazione 

asciutta, intensa e profonda. 

Rocco Papaleo regala un’interpretazione divertente, spumeggiante 

e incisiva tale da pronosticargli quanto meno una nomination 

come attore non protagonista ai prossimi David di Donatello. 

La privacy è ormai una chimera e possiamo solamente scegliere 

quanto non divulgare e rendere pubblico della nostra vita evitando 

di tenere nel nostro cellulare materiale compromettente come ci 

insegna l’ironico finale. 

 

83) “Dopo l’Amore “ è un film (Novembre – Torino Film 

Festival) del 2016 diretto da  Joachim Lafosse, scritto da Fanny 

Burdino, Joachim Lafosse, Mazarine Pingeot, Thomas van 

Zuylen, con : Bérénice Bejo, Marthe Keller, Cédric 

Kahn, Catherine Salée, Tibo Vandenborre. 

 

L’amore è eterno finchè non finisce oppure ci innamoriamo di 

un’altra persona. 
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Innamorarsi è bello, amarsi ancora di più, ma decidere di sposarsi, 

mettere su famiglia e trascorrere una vita insieme, è tutt’altro 

discorso. 

Non ci si sposa più e quando si compie tale folle gesto neanche un 

anno dopo si è già dal giudice per la separazione. 

Sono davvero poche le coppie capaci di resistere alla crisi del 

settimo anno, chi c’è la fa deve saper affrontare la fine dell’amore 

e l’inizio di una convivenza più o meno forzosa e serena, 

specialmente in presenza di figli. 

Già perché i figli sono sì una benedizione del Signore, ma anche 

una sciagura che costringe a vivere sotto lo stesso tetto con una 

persona non più gradita. 

Se poi lo stesso tetto è l’unico posto dove poter vivere non 

essendoci alternative, ecco che il matrimonio diventa davvero una 

trappola mortale. 

Una coppia pur di separarsi è disposta a tutto, fuorchè rinunciare 

alla casa frutto, magari, di un faticoso mutuo o di faticosa 

costruzione negli anni. 

Questo è il caso di Marie(Bejo) e Boris (Kahn) che dopo 15 anni 

di matrimonio, decidono di divorziare. Dal momento che Boris 

non può permettersi un'altra casa, devono continuare a vivere 

insieme. Una situazione molto complicata perché nessuno dei due 

è disposto a cedere. Marie non ama più Boris, lo detesta, la 

infastidisce ogni cosa che fa. Ciò che prima amava di Boris ora lo 

fa arrabbiare. È stanca di doverlo mantenere e vorrebbe voltare 

pagina. 

Boris è un architetto disoccupato, non ha un soldo e non intende 

lasciare la loro casa, senza ricevere una giusta liquidazione per 

aver lavorato alla ristrutturazione di essa. 



Marie e Boris sono due ex innamorati costretti alla convivenza per 

motivi economici e litigano per la casa anche alle due amate figlie. 

Lo spettatore si prepari a vedere un film che si pone a metà strada 

tra “la Guerra dei Roses” di Danny De Vito e la Separazione” di 

Asghar Farhadi, avendo però un’identità e uno spirito francese ben 

preciso e strutturato. 

È un film melanconico, delicato, romantico e nello stesso tempo 

rabbioso come è la fine amara di una storia d’amore, scritto e 

messo in scena con bravura, profondità e incisività nel riuscire a 

creare un credibile e naturale empatia con il pubblico. La regia è 

nel complesso di buon livello e soprattutto attenta e dotata di 

sensibilità nel rappresentare una storia di sentimenti, magari con 

un ritmo non sempre costante e brillante e con una seconda parte 

un tantino lunga e più lenta. 

La coppia formata dalla bella e brava Benerice Benjo e 

dall’intenso ed essenziale Cederic Kahn convince per talento, 

personalità e soprattutto per una riuscita e convincente alchimia 

che permette di dare ai loro rispettivi personaggi un sapore di 

veridicità, umanità e soprattutto mostrando il dolore e l’agonia di 

un amore un tempo forte e totale. 

Il finale dolce amaro piace e soprattutto lascia allo spettatore la 

consapevolezza che proprio nel momento dell’addio bisogna farlo, 

se possibile, in armonia per rispettare l’amore che fu un tempo. 

 

 

84) “Il Cittadino Illustre” è un film ( Novembre – Venezia) del 

2016  scritto e diretto da Gastón Duprat, Mariano Cohn, con : 

Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio. 
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“Nemo propheta in patria” scrivono i latini che sapevano bene 

quanto fosse difficile dimostrare il proprio talento per un artista 

risultando scomodo e corrosivo nei confronti dei potenti di turno e 

soprattutto  critico nei costumi dei limiti e mal costume della 

società. 

È storia di pochi giorni la notizia che Bob Dylan abbia ricevuto il 

Premio Nobel per la letteratura suscitando numerose polemiche e 

critiche. 

In origine il Premio Nobel aveva la funzione di premiare il lavoro 

degli artisti  per migliorare la qualità della vita nel mondo, 

Oggi sembra invece essere diventato anche nobile premio un 

mercato delle vacche e frutto di trattative e interessi economici e 

politici. 

Il Nobel è un dunque un Premio alla Carriera o uno stimolo per lo 

scrittore a continuare a scrivere bei romanzi? 

Una domanda amletica che si pone Daniel Mantovani (Oscar 

Martinez) quando all’inizio del film riceve il prestigioso 

riconoscimento annunciando al sorpreso pubblico di Stoccolma la 

decisione di ritirarsi dalle scene. 

Mantovani infatti dopo il Nobel decide di chiudersi in una sorta di 

isolamento dal resto del mondo rifiutando qualsiasi invito per 

conferenze ed onorificenze.  Pur vivendo in Europa da decenni è 

di origine argentine, e a sorpresa decide di accettare un invito dalla 

sua città natale, Salas, per essere premiato. In un viaggio nel cuore 

della letteratura stessa, l'uomo ritroverà l'affetto e le affinità che 

ancora lo uniscono al suo popolo, così come le differenze 

inconciliabili che daranno vita a un crescendo di violenza, con un 

risultato inaspettato. I personaggi dei suoi libri provengono da 

quella terra, proprio da lì infatti riprendono vita e si ribellano al 



loro stesso autore. Salas è il paese che lo scrittore porta nel cuore, 

quello che ha descritto con forse eccessiva sincerità, quello che 

oggi gli si rivolge contro. 

Un film che non avevo avuto modo di vedere allo scorso Mostra di 

Venezia, e che mi ero ripromesso di recuperare, non solo perché 

l’interpretazione del protagonista da parte dell’attore Oscar 

Martinez gli è valsa la Coppa Volpi come migliore attore, ma 

anche per le convinte ed entusiastiche recensioni degli altri 

giornalisti. 

“Il Cittadino Illustre” non è un solamente una divertente e a tratti 

grottesca commedia sul tema del ritorno a casa e di quanto sia 

sempre complesso e delicato affrontare e superare lo scoglio del 

proprio passato, ma è anche una sottile ed efficace critica alla 

categoria di intellettuali da salotto che ben poco conoscono il 

mondo reale e le difficoltà in cui si dibatte l’uomo comune. 

La scelta drammaturgica di costruire il film come fosse un docu –

fiction è azzeccata e funzionale, oltre che ben scritta, nel rendere 

l’idea dell’incredulità e spaesamento del protagonista al suo 

rientro nel suo paesino natio dopo oltre quarant’anni e trasmettere 

in modo ironico e dissacrante mostra quando l’opinione pubblica 

possa in poco tempo cambiare parere trascinando un nuovo eroe 

dall’altare alle polveri. 

La regia è volutamente di stampo televisivo e ciò nonostante brava 

e creativa nel costruire un film godibile e frizzante nella prima 

parte e più amara e malinconica nella seconda parte.  Sarebbe stato 

più opportuno asciugare qualche scena e ridurre il minutaggio per 

evitare allo spettatore una sensazione di lunghezza e lentezza in 

alcuni momenti. 

Oscar Martinez, magari personalmente non da premiare con la 

Coppa Volpi, sfodera una performance solida, esperta, intensa e 



credibile nel riuscire a creare un ponte emotivo tra il suo 

personaggio e lo spettatore. 

Lo scrittore trova ispirazione nella realtà per scrivere le sue storie 

e come ci dimostra il riuscito e agrodolce finale, non è necessario 

stabilire che cosa sia vero e non di un bel romanzo, ma farsi 

avvolgere dal fascino e talento dell’artista che ti permette di 

entrare appieno dentro una storia 

85) Il film invece chiude la 34 edizione del Torino Film Festival è 

Free Fire di Ben Wheatley, scritto da Ben Wheatley, Amy Jump, 

con : Sam Riley, Brie Larson, Michael Smiley, Cillian 

Murphy, Enzo Cilenti, Armie Hammer, Sharlto Copley, Babou 

Ceesay che si merita un Biglietto Ridotto (Con riserva) 

 

Lo spettatore vola indietro nel tempo fino al 1978 nell’ Irlanda del 

Nord, dove è in pieno svolgimento la sanguinosa guerra civile tra 

cattolici e protestanti. 

Si combatte nelle strade e i morti e gli attentati sono all’ordine del 

giorno. 

C’è bisogno di armi per combattere e per ottenerle  è assai 

proficuo il mercato nero e gli incontri e le trattative avvengono in 

luoghi deserti e sicuri. 

Se Wall Street non è un luogo signorine e anime sensibili, è 

altrettanto certo che quando si tratta  come nel nostro caso la 

vendita di armi tra inglesi e irlandesi, è assai probabile che non 

tutto fili liscio come previsto. 

 

C’è poca storia e molta azione in questo film. È una notte degli 

anni ‘70 a Boston e in una fabbrica di ombrelli in disuso sta per 
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avvenire la fase finale di una compravendita di armi. Le due parti 

stanno per incontrarsi per fare lo scambio finale armi/denaro. I due 

gruppi sono formati da tre compratori, Chris (Cillian 

Murphy), Frank (Michael Smiley) e Justine (Brie Larson) con i 

loro due scagnozzi di aiuto (Sam Riley ed Enzo Cilenti), e due 

venditori Vernon (Sharlto Copley) e Martin (Babou Ceesay), 

anche loro con due aiutanti di basso rango e il 

mediatore Ord (Armie Hammer). 

La tensione è alta per la presenza di parecchi soldi e 30 

mitragliatrici, ma soprattutto - si capisce subito - per la presenza di 

vari idioti irresponsabili nel gruppo. Ben presto infatti la scintilla 

parte dalla manovalanza. Nel bel mezzo dello scambio uno degli 

scagnozzi dei venditori riconosce in uno degli scagnozzi dei 

compratori il tipo con cui la sera prima si era azzuffato per 

difendere l’onore della cugina e naturalmente si ricomincia. Solo 

che in una stanza piena di armi e di grossi ego è molto probabile 

che le cose si mettano al peggio. Inizia così una sparatoria tra i due 

gruppi che piano piano si trasforma in un 'tutti contro tutti'. Ma ad 

un certo punto, in questa assordante baraonda, i nostri si 

cominciano a rendere conto della presenza di altri due sconosciuti 

cecchini nel mucchio. Chi li abbia assoldati si scoprirà solo alla 

fine. 

Un soggetto e soprattutto una struttura narrativa che rievocano “Le 

Iene “di Quentin Tarantino, ma senza però averne la forza e 

profondità drammaturgica e solamente in parte il pathos. 

“Free Fire” si parla poco e si spara tanto, ma i pochi dialoghi sono 

divertenti e brillanti traendo spunto dalla tradizione e ironia 

british, riuscendo a catturare l’attenzione e curiosità dello 

spettatore fino alla fine. 
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Il film è però ripetitivo e gira a vuoto sul piano narrativo e sarebbe 

opportuno ridurlo di qualche scena. 

La regia di Ben Wheatley è asciutta, diretta, pulita e ispirata nel 

costruire un film in cui più ascoltare bisogna ascoltare e riuscendo 

a coniugare con equilibrio commedia e dramma. 

Il cast è composto da bravi e talentuosi attori che danno vita a un 

film corale godibile e riuscito in cui ogni personaggio è credibile e 

naturale. 

Il crimine non paga mai si dice e il tragicomico finale conferma 

che neanche per le donne criminali c’è salvezza. 

 

86) “Lady Macbeth” è un film( Novembre- Torino Film Festival) 

del 2016 diretto da William Oldroyd, scritto da Alice Birch, 

ispirato dal racconto di Nikola Leskow “Lady Macbeth del 

Distretto di Mcensk, con : Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul 

Hilton, Naomi Ackie. 

Con sempre più drammatica frequenza leggiamo sui i giornali e 

ascoltiamo in TV di crescenti casi di femminicidio e di storie di 

donne umiliate, vessate e private di ogni libertà e speranza di 

futuro.  

La battaglia per i diritti delle donne si combatte da tempo e 

nonostante il movimento femminista e le conquiste sociali 

strappate con le unghie, ancora molto c’è da fare. 

Se siete una donna e pensate che l’uomo sia l’uomo delle caverne, 

allora forse questo film non fa per voi. 

Se invece siete un uomo e sostenente che la donna può una 

meravigliosa e nello stesso tempo diabolica creatura, allora 

mettetevi comodo questo è il vostro film. 

http://www.linkinmovies.it/37-lim-source/lim-source/12-php-scheda-cast?LIM_idcast=16456&Itemid=1


Campagna inglese, 1865.A 17 anni Katherine (Pugh) è costretta a 

un matrimonio senza amore con uomo di mezz’età, rude e 

insensibile e succube lui stesso di un padre severo ed autoritario. 

Soffocata dalle rigide norme sociali dell’epoca inizia una relazione 

clandestina con Sebastian (Jarvis), giovane stalliere, ma 

l’ossessione amorosa la spingerà in una spirale di violenza dalle 

conseguenze sconvolgenti. 

Lady Macbeth è la rappresentazione della donna moderna che non 

accetta di essere confinata in un ruolo subalterno rispetto al 

proprio uomo e decide di reagire con forza, personalità e se serve 

con violenza. Non è un’anima ingenua e sprovveduta, sa bene che 

cosa vuole e si muove con furbizia e cinismo per realizzare il suo 

malato sogno d’amore. 

Katherine ha un volto angelico, delicato, ma il suo cuore è nero, 

spietato e non prova scrupolo anche a uccidere pur di liberarsi di 

un suocero deposta e di un marito inutile. 

Lo spettatore è trascinato dentro una storia cupa, intensa e 

passionale all’inizio per poi perdersi dentro una spirale di ferocia 

violenza. 

La sceneggiatura è ben scritta, raffinata, articolata e sviluppata in 

modo interessante e capace di scuotere e coinvolgere lo spettatore 

con una serie di forti e scioccanti colpi di scena. 

La regia dell’esordiente William Oldroyd è di buon livello, 

potente e d’impatto teatrale risentendo della formazione culturale 

e artistica del regista. Oldroyd mette in scena uno spettacolo che 

regala emozioni, pathos e scuote, dando alle figure femminili i 

ruoli di spicco. 

Florence Pugh è una piacevole e gradita scoperta di questo 

Festival di Torino e nonostante la giovane età rivela grande 



personalità, carisma oltre talento nell’interpretare in modo 

convincente e incisivo il difficile ruolo di Lady Macbeth, se 

vogliamo una sorta di Claire Underwood ante litteram. 

Merita una convinta menzione anche la talentuosa e intensa 

Naomi Ackie che nel ruolo della cameriera Anna rappresenta la 

coscienza e o se vi garba di più il Grillo Parlante della 

protagonista. 

Non sempre amare è un sentimento positivo e come dimostra il 

cupo finale pur provando questo nobile sentimento si rischia di 

rimanere completamente soli. 

 

 

87) "Sully" è un film ( Novembre – Torino Film Festival) del 2016 

diretto da Clint Eastwood,  scritto da Todd Komarnicki,  trattato 

dall'omonimo libro scritto dallo stesso Cheseley B. Sullenberger e 

Jeffrey Zaslow;  con : Tom Hanks,  Aaron Echart. 

Chi è  un eroe? 

Per gli antichi  greci colui che compiva un'azione impossibile per 

un semplice umano da innalzarsi a livelli di un Dio. 

Più  proisacamente oggi identichiamo come eroe quella persona 

capace di anteporre ai propri interessi ed egocentrismo il 

benessere e salvezza della comunità in cui vive.  

Gli atti di eroismo possono essere anche compiere il proprio 

lavoro con professionalità, impegno ed esperienza ogni giorno e 

dimostrando nei momenti decisivi di sapersi distreggiare 

mantenendo il sangue freddo. 

Il 15 gennaio 2009, il mondo assiste al "Miracolo sull'uso " 

quando il capitano 'Sully" Sullenberger(Hanks ) compie un 

ammaraggio d'emergenza con suo aereo nelle acque gelide del 



fiume Hudson,salvando la vita a tutti i 155 passeggeri presenti a 

bordo.Tuttavia ,anche se al Sully viene elogiato dall'opinione 

pubblica e dai media,considerando la sua come un'impresa eroica 

senza precedenti, alcuni indagini sua decisione presa,minacciano 

paradossalmente di distruggergli la reputazione e   carriera. 

Il vecchio e buon Clint porta per mano lo spettatore all'interno di 

una straordinario episodio della vita di Sally, pilota da oltre 

quarant'anni e che fatto del volo la propria  esistenza.  

Sally conosce gli aerei come le proprie tasche e conosce più  di 

qualsiasi manuale di guida come pilotare un aereo   in una 

situazione d'emergenza  facendo affidamento sulla propria solida e 

lunga esperienza e soprattutto sul suo invidiabile sangue freddo. 

Sully diventa eroe non volendolo  e facendo in maniera 

impeccabile il proprio lavoro. 

È una storia semplice ,diretta quanto emozionante e coinvolgente 

per merito di una scrittura ben scritta,lineare e attenta nel 

descrivere l'episodio da diversi punti di vista e di mostrare come il 

protagonista provi i dubbi e le paure di chi eroe proprio non si 

senta in alcun modo. La regia di Clint Eastwood è  come sempre 

essenziale,  pulita incisiva e soprattutto puntuale nel mettersi al 

servizio della bella storia e di evidenziare i meriti di Sully senza 

cadere mai nel retorico e nell'autocelebrazione. 

Tom Hanks è  a suo agio nell'interpretare  questo  vero  e solido 

uomo con recitazione asciutta,  esperta, e dotata di esperienza e 

presenza scenica. 

Una storia che conquista  ed emozionia confermando nel riuscito e 

toccante finale quanto la vita sia imprevedibile e come ogni giorno 

l'uomo comune possa dare prova del suo coraggio eroico 

compiendo solamente il proprio dovere. 

 



88) “Poveri ma ricchi” è un film (Dicembre)  del 2016 di Fausto 

Brizzi, scritto da Fausto Brizzi e Marco Martani, remake del film 

francese campione d’incassi” Le Tuche”, con: Christian De Sica, 

Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzauro, Lodovica 

Comello, Ubaldo Pantani, Giobbe Covatta, Bebo Storti, Camila 

Raznovich, Giulio Bartolomei, Gabriel Garko, Gian Marco 

Tognazzi, Federica Lucaferri, Al Bano. 

 

Essere ricchi è davvero il segreto per possedere la felicità? 

Una famiglia povera e magari culturalmente arretrata come 

cambierebbe se dovesse vincere una grossa vincita? 

Fausto Brizzi tenta di dare una risposta a queste domande 

marzulliane con il suo decimo film, realizzando il remake del film 

francese “Le Tuche”, sorprendo critica e immaginiamo il pubblico 

in sala dal 15 dicembre con una commedia brillante, divertente e 

lontano dal classico, vituperato e soprattutto prevedibile cine 

panettone. 

I Tucci sono una famiglia povera di un piccolo paese del Lazio. 

Papà Danilo (De Sica), mamma Loredana (Ocone), una figlia 

vanitosa e Kevi, un figlio genio, costretto a fingersi ignorante per 

stare al passo con la famiglia. Con loro vivono il cognato lavativo 

Marcello(Brignano) ma appassionato di botanica, e nonna 

Nicoletta una vera e verace teledipendente. I Tucci campano alla 

giornata con grande ristrettezze economiche, finché un giorno la 

Fortuna bussa alla loro porta sotto forma di vincita al lotto 

facendoli vincere cento milioni di euro, L’idea di tenere segreta la 

vincita in paese dura poco e una volta scoperti ai Tucci rimane 

soltanto una soluzione: scappare. Così in piena notte fanno le 

valigie e fuggono nell’unica città dove, secondo loro, i ricchi 

possono vivere serenamente: Milano. 



I Tucci credono con i soldi di poter cambiare vita e soprattutto 

status sociale facendosi soprattutto nuove amicizie.  In vero però 

agli occhi dei ricchi rimangono dei poveracci cafoni e loro stessi 

diventano dei nuovi mostri nell’amara illusione che i soldi 

possano garantire la vera felicità. 

Solamente Marcello non si associa a questa folle corsa 

consumistica essendosi innamorato della tenera e spartana 

cameriera Valentina(Comello) che dopo un’infanzia da ricca, 

adesso dovendo lavorare per vivere detesta i ricchi.  

Sarà il saggio figlio Kevi con furbizia a far tornare i componenti 

della sua famiglia a uno stile di vita più consono e soprattutto 

economico. 

“Poveri ma ricchi” è una commedia garbata, divertente, leggera 

che riesce a coniugare divertimento e riflessione su quanto questa 

nostra società si divenuta troppo edonistica ed effimera. 

La sceneggiatura è ben scritta, lineare, brillante e capace di 

regalare dei momenti davvero piacevoli e frizzanti. 

La forza del film risiede in un cast corale talentuoso e credibile 

dove ogni interprete svolge il proprio ruolo con efficacia e valore. 

La regia di Fausto Brizzi è puntuale, lineare, attenta, magari di 

respiro televisivo ma capace di dare al film nel complesso buon 

ritmo e tenendo alta l’attenzione e curiosità del pubblico fino alla 

fine. 

Spiccano, a nostro avviso, per vis comica, personalità e carisma 

nel tenere la scena Lucia Ocone e Anna Mazzauro per cui ci 

sentiamo di prevedere per entrambe una possibile nomination ai 

prossimi David di Donatello. 



Lodovica Comello al suo esordio cinematografico supera la prova 

con una performance più che dignitosa riuscendo ad essere 

naturale e spontanea come la ragazza della porta accanto. 

Sono esilaranti e riusciti i camei di Al Bano e Gabriel Garko nei 

ruoli di se stessi. 

 

I soldi non sono tutto nella vita, anche se sarebbe bello averne per 

poter ambire a un po' di serenità, ma per essere felici è invece 

determinante essere ricchi d’affetto da parte della propria famiglia. 

 

89) “The Founder” è un film ( In uscita a Gennaio 2017) del 2016 

diretto da John Lee Hancock, scritto da Robert D. Siegel, con : 

Michael Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wilson, Nick 

Offerman, Laura Dern, John Carroll Lynch, B.J. Novak. 

Oggi l’uomo della strada identifica con la parola imprenditore una 

persona avida, egoista, che punta a fare soldi alle spalle dei propri 

impiegati, degli azionisti e dei piccoli risparmiatori.  Fare impresa 

ha perso il significato originale e vero di saper vedere oltre 

costruendo con talento e creatività un’azienda dal nulla capace di 

creare benessere e soprattutto nuovi posti di lavoro. 

Mc Donald nell’immaginario comune è il simbolo del 

consumismo oltre che la più importante e celebre catena di fast 

food che ci sia nel mondo. 

Siete però sicuri che i fratelli Mc Donald siano gli autori e se 

vogliamo responsabili di tutto ciò? 

La storia della nascita dell’impero dell’hamburger è  ben diversa 

da quella che potete immaginare. 
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Infatti l’uomo che ha reso possibile questo miracolo americano fu 

Ray Kroc (Keaton), venditore di mezz’età dell’Illinois, uomo 

creativo e lungimirante che però faticava a vendere i frullatori 

porta a porta, fino a quando non ebbe la fortuna d’incontrare sulla 

propria strada Mc e Dick Mc Donalds (Nick Offrerman e John 

Carroll Lynch). 

Nick Mc Donalds ebbe l’idea di rivoluzionare negli anni trenta, 

dopo aver perso tutto con il fratello inseguendo il sogno di 

celluloide con la crisi del 29, il concetto di fast food americano. 

Infatti fino ad allora era necessario fare lunghe file di ore per poter 

essere serviti male e con una qualità di cibo. I Mc Donalds si 

resero conto dell’importanza del tempo e della qualità del servizio 

riducendo il menù a tre semplici opzioni: hamburger, bibita e 

patatine fritte servite in meno di un minuto grazie a una perfetta, 

oliata e studiata catena di montaggio umana. 

Un’idea che ben presto conquistò l’interesse ed entusiasmo dei 

clienti del loro chiosco a San Bernardino in California. 

I Mc Donalds tentarono di espandere il loro marchio in altre città, 

però fallendo, non potendo avere il controllo totale sulle filiali e 

soprattutto non potendo mantenere alto la qualità del servizio. 

I fratelli avevano infatti una visione imprenditoriale romantica, 

pura in cui non importava guadagnare soldi a scapito dei clienti, 

rimanendo così confinati nel loro chiosco. 

Un potenziale che invece Kroc colse subito decidendo di stringere 

un’alleanza commerciale con i fratelli per diffondere il marchio 

negli Stati Uniti, anche accettando di firmare un contratto capestro 

e rigido. 

Ben presto però Kroc stritolato dai debiti e insofferente alla 

visione rigida e poca creativa dei fratelli, decise di lanciare una 



sorta di Opa ostile e di fatto costringendo i Mc Donalds, inesperti 

e molto ingenui, a cedergli il loro nome, simbolo e marchio 

vincente. 

Una storia americana che mette di fronte allo spettatore due 

diverse e opposte visioni del sogno americano: la romantica e 

geniale dei Mc Donalds e quella cinica e lungimirante di Kroc.  Fu 

grazie al secondo che il marchio è diventato quello che oggi, ed è 

anche vero che senza i fratelli tutto questo non sarebbe stato 

possibile. 

Lo spettatore è portato ad avere simpatia umana per la tenerezza 

ingenua e quasi infantile dei fratelli eppure nello stesso tempo non 

può apprezzare e plaudire le capacità imprenditoriali e manageriali 

di Kroc, sebbene appaia un magnifico stronzo opportunista e 

cinico. La sceneggiatura ben scritta, lineare riesce con bravura a 

raccontare questa battaglia tra opposte visioni evidenziando come 

negli affari non ci spazio per il cuore e per le persone oneste. 

Michael Keaton incarna perfettamente il personaggio di Kroc 

mostrando in modo efficace e schietto i pregi e i difetti dell’uomo, 

ma soprattutto rivelando le sue capacita e straordinario fiuto e 

lungimiranza per gli affari e futuro. 

Altrettanto bravi e convincenti sono Nick Offerman e John Carroll 

Lynch nei rispettivi ruoli di Dick e Mc Donalds , a cui il pubblico 

non può voler bene. 

La regia di John Lee Hancock è pulita, semplice, diretta, di respiro 

televisivo ma capace di conquistare ed incuriosire lo spettatore 

con una storia dotata di buon ritmo   

 

Alla fine del film lo spettatore magari affamato andrà a mangiarsi 

un hamburger da Mc Donalds e non potrà non riflettere su come le 
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grandi idee da sole non bastano per essere vincenti se non c’è un 

grande uomo a realizzarle ad ogni costo. 

 

Di Pomeriggio 

 

1) “Little Sister” è un film (Gennaio)del 2016 scritto e diretto da 

Hirokazu Kore-Eda, tratto dalla graphic novel "Umimachi's 

Diary”, con: Haruka Ayase, Masami Nagasawa,Ryôhei Suzuki, 

Kako, Suzu Hirose. 

 

La famiglia è qualcosa di bello e nello stesso di orribile. Vorresti 

averne una vicina e contemporaneamente ne fuggi via. 

Se queste affermazioni di sé banali trovano largo consenso in 

quasi tutto il mondo, esiste in vero un’isola felice: Il Giappone. I 

giapponesi forse per cultura o per pratica zen considerano la 

famiglia ancora un valore, qualcosa di caldo e accogliente. 

Credete che stia esagerando? Provare per credere e concedete due 

ore del vostro tempo al regista Kore-Eda e al suo ultimo film. 

 Due anni fa ebbi modo di conoscere il regista giapponese con il 

toccante e intenso “Father and son” (qui potete leggere la mia 

recensione 

https://ilritornodimelvin.wordpress.com/2014/04/05/78-father-

and-son/.), apprezzandone la sensibilità e poetica capace di trattare 

argomenti complessi come l’amore di un genitore verso un figlio 

in maniera semplice, diretta senza mai cadere nel melenso. 

Non potevo quindi non dare fiducia all’uomo che aveva scosso 

anche un cinico come il sottoscritto. 
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Allora direte, dove sta la fregatura? Sta nel fatto che non amando i 

grandi classici come ad esempio “Piccole donne”, ho faticato non 

poco a vederne la versione moderna in chiave giapponese. 

Immaginate se in una qualunque famiglia italiana all’improvviso 

si venisse a scoprire l’esistenza di una sorella o fratello, cosa 

succederebbe?Come minimo la terza guerra mondiale. Ebbene 

invece per le tre sorelle Koda: Sachi, Yoshino e Chika sapere, alla 

morte del loro padre, assente e risposato altre due volte, di avere 

una sorellastra di nome Suzu, diventa l’opportunità di allargare la 

famiglia già di per sé da Mulino Bianco. 

 E’ un Mulino Bianco senza genitori, ma è sempre Mulino Bianco. 

Kore-Eda porta lo spettatore all’interno della casa delle quattro 

sorelle mostrandoci come sia possibile vivere una vita sera, 

normale e armoniosa, nonostante tutto. 

Si, avete capito bene. Le sorelle Koda discutono sorridendo. Si 

vogliono bene sostenendosi l’una con l’altra, anche se hanno 

caratteri diversi. Un film tutto al femminile in cui la figura 

maschile è solamente il padre, mai citato per nome, che ha il 

potere comunque di tenere unite le quattro giovani protagoniste 

diventando un Moloch di amore e pace. 

Il film è ben girato, anche se di taglio più televisivo, e presenta 

una fotografia di assoluto valore, ma ciò non rende meno 

difficoltoso “reggere” due ore e più di “Peace and 

Love”.Attenzione, non parlo di buonismo fine a stesso e di scene 

stucchevoli, semmai di un’atmosfera e di un clima assai lontani 

dalla nostra mentalità nevrotica e acida. L’intero cast mostra 

talento e personalità nel non facile compito di rendere plausibili e 

naturali personaggi che avrebbero rischiato di apparire favolistici. 



 “Little Sister” è agli occhi dello spettatore come un bel sogno 

piuttosto che la messa in scena della quotidianità. Magari, dopo 

aver visto questo film, qualcuno dopo aver trascorso delle feste 

infernali in famiglia potrebbe progettare di trasferirsi in Giappone 

e farsi ospitare dalle sorelle Koda. 

2) “Se mi lasci non vale” è un film del  2016 di Vincenzo 

Salemme, scritto da Martino Coli, Paolo Genovese, Vincenzo 

Salemme, con :Vincenzo Salemme,Paolo Calabresi, Carlo 

Buccirosso,.Serena Autieri, Tosca D’Aquino, Carlo Giuffrè 

 

Che cosa significa essere uomo oggi? Esiste ancora l’uomo 

romantico e sensibile che soffre per amore? 

Le donne diranno che un maschio del genere può vivere solo nelle 

favole. Forse sì, ma in fondo le pene d’amore sono comuni a 

entrambi due sessi. E se ci pensate bene, la donna soffre ma poi 

ricomincia una nuova storia di slancio, invece l’uomo si 

abbruttisce diventando l’ombra di se stesso. 

L’uomo innamorato, se lasciato, non capisce la scelta della donna 

e medita vendetta. 

L’uomo di oggi evita il matrimonio come la peste eppure non 

vuole rimanere da solo. 

Partendo da queste considerazioni semplici e mai scontate che lo 

spettatore conosce Vincenzo (Salemme) e Paolo (Calabresi), due 

uomini di mezz’età, appena lasciati dalle rispettive compagne e 

con il morale sotto i tacchi. I due s’incontrano, per caso, in un 

locale di Napoli rivedendo l’uno negli occhi dell’altro l’amara 

condizione di single infelice. Se però Paolo, operatore 

informatico, è una persona buona e gentile che ha accettato di 

tornare a Napoli e di convivere con il vecchio padre (Giuffrè), 



invece Vincenzo, proprietario di un’agenzia di viaggi, sogna di 

vendicarsi di Sara (Auteri), ex fidanzata, rompiscatole e vegana. 

Vincenzo decide di coinvolgere Paolo nel piano di ripagare le 

sofferenze subite con la stessa moneta, in altre parole di 

frequentare le rispettive ex, di farle innamorare perdutamente e poi 

di lasciarle senza pietà. 

I due si scambiano le informazioni sui gusti e inclinazioni di Sara 

e Federica (D’Aquino), quest’ultima donna ambiziosa in carriera 

che mal sopportava la “mediocrità” di Paolo, chiedendo aiuto, per 

questa vendetta del cuore, ad Alberto (Buccirosso) attore 

squattrinato e vanesio. 

Lo spettatore assiste così a una commedia garbata, pulita in cui gli 

equivoci e le piacevoli gag dei protagonisti tentano di svelare 

come funzioni davvero il misterioso ingranaggio dell’amore. 

Un mistero che resiste nel tempo e nessun piano e accortezza 

dell’uomo possa fermarne l’ingranaggio. 

Vincenzo Salemme e gli altri due autori hanno il merito di aver 

scritto un testo frizzante e divertente che riesce nel complesso 

intrattenere con più di una risata il pubblico e di regalare allo 

stesso tempo lo spazio per una riflessione su cosa significhi essere 

oggi coppia.  L’intreccio narrativo di per sé convince nella sua 

semplicità sebbene presenti dei limiti strutturali e in alcuni 

passaggi, risulti frettoloso. I dialoghi sono comunque vivaci e 

spumeggianti soprattutto per merito dei valenti protagonisti. 

La regia di Salemme, sebbene lo stesso in conferenza stampa 

abbia decisamente smentito, appare da una parte di taglio 

televisivo anche se di discreto livello e dall’altra nella messa in 

scena della storia e soprattutto nel guidare il cast rievoca molto 

uno stile e approccio teatrale. 



Il pregio maggiore del film risiede nella solidità recitativa e talento 

artistico dell’intero cast. La formazione teatrale degli attori si nota 

nella recitazione dando consistenza e forza ai rispettivi personaggi 

e sebbene in alcuni pittoreschi senza mai perdere di credibilità e 

naturalezza. 

Il finale, anche abbastanza prevedibile, piace per la sua vena 

romantica e poetica dimostrando, se c’è ne fosse ancora bisogno, 

che in amore nessuno possiede tutte le risposte e che al cuore non 

si comanda. 

 

 

 

3) “The Pills –sempre meglio che lavorare” è un film del 2016 di 

Luca Vecchi, scritto da Mattei Corradini, Luigi Di Capua, Luca 

Ravenna e Luca Vecchi, con :Luca Vecchi, Luigi Di Capua e 

Matteo Corradini, Margherita Vicario, Lorenzo Scacchi, Andrea 

Dolcini, Antonio Marano. 

 

Quando sostengo pubblicamente che sono anziano e 

orgogliosamente pigro la reazione dei più è di malcelata 

insofferenza e repulsione. Ambire all’ozio e al cazzeggio sono 

desideri politicamente scorretti, e un uomo non è ritenuto tale se 

non è ambizioso. 

Ozio e Gioventù sulla carta sono due parole agli antipodi eppure 

dopo aver visto ieri mattina in anteprima stampa l’esordio 

cinematografico dei”The Pills” si può affermare con tranquillità lo 

sdoganamento dell’essere fieri lavativi. 



Confesso che fino a ieri conoscevo poco di questi giovani autori 

romani che sul web invece hanno acquisito grande popolarità e 

seguito di fan fin dal 2011 In più se aggiungete un mio personale 

pregiudizio nel trasportare una certa comicità dal web sul gran 

schermo potete comprendere qual era il mio approccio al film. 

Ebbene togliamoci subito il dente: i “The Pills” non rappresentano 

sicuramente la nuova frontiera commedia dell’italiana come lo 

stesso Zalone, ma il produttore Pietro Valsecchi ha avuto il merito 

di credere in entrambi i casi a nuovi fenomeni di comicità che 

bucano lo schermo creando un ponte con il pubblico. 

Se Zalone racconta e mette in scena l’uomo medio italiano di oggi, 

i “The Pills” rappresentano con bravura ed efficacia la 

generazione anni 90 che sulla carta dovrebbero essere i 

protagonisti di questo secolo e invece al massimo influenzano 

come e dove prendere l’aperitivo. 

Luca, Luigi, e Matteo sono tre trentenni che hanno giurato fin da 

bambini che mai avrebbero lavorato né si sarebbero assunti alcuna 

responsabilità. 

Trascorrono le loro giornate seduti intorno al tavolo della cucina 

di casa senza essere porsi alcuna domanda sul futuro. Come dice, 

amaramente, Luigi (Di Capua) “perché mai dovrei alzarmi ogni 

mattina alle sette per vivere una vita di merda?”. 

Una frase che racchiude tutta la filosofia dei tre ragazzi e più in 

generale di una generazione che ha smesso di credere al futuro e 

pensando al posto fisso come una chimera 

I “The Pills” sono, con le dovute proporzioni,  come i “Vitelloni” 

che Federico Fellini ci mostrò magistralmente con il suo film del 

1953. 



 E quando Luca (Vecchi) ,con l’eccentrica Giulia (Vicario), decide 

di provare “un’emozione forte” ovvero fare dei lavori “part time”. 

Non si può non sorridere amaro considerando con Luca come 

questa”droga” sia assai difficile trovare oggi con continuità. 

Come non ci si può immedesimare in Matteo (Corradini) che 

ancora vive in casa e a carico dei genitori e tuttavia s’indigna e si 

stupisce se questi ultimi desiderino una vita diversa e più vivace. 

 Il film pur presentando limiti strutturali e narrativi abbastanza 

evidenti si rivela, nel complesso, godibile e apprezzabile. La 

comicità dei “The Pills”, stata vincente sul web, funziona anche 

sul grande schermo riuscendo a raccontare con ironia e ferocia 

quale sia la mentalità e le contraddizioni delle ultime generazioni. 

Meritano un convinto plauso i giovani Lorenzo Scacchi, Andrea 

Dolcini e Antonio Marano per come sono stati bravi e naturali nel 

recitare i loro personaggi e rendendo credibili e divertenti i 

giovani”The Pills”. Infine è meritevole di una menzione speciale 

l’interpretazione di Margherita Vicario nel ruolo della stralunata 

Giulia. Una recitazione attenta, divertente e nello stesso tempo 

intensa e incisiva. 

La regia di Luce Vecchi è d buon livello, pulita, e creativa nel 

costruire un prodotto agile, frizzante e possedendo un discreto e 

costante ritmo. 

Il finale è ben costruito e coerente con il resto del film, riportando 

i protagonisti sì, in apparenza, al punto di partenza, seduti intorno 

al tavolo della cucina, bensì diversi nell’animo e ricchi di nuove 

esperienze sperando che ciò sia sufficiente per gustarsi e vivere la 

vita in maniera diversa dal solito. 

 

 



 

4) “24 weeks” è un film ( Febbraio – Berlino) del 2016 di Ann 

Zohra Berrached, con: Julia Jentsch, Bjarne Madel. 

 

E’ancora una volta la festa di San Valentino, e stasera molte 

coppie, se non saranno scoppiate durante la giornata, 

festeggeranno il proprio amore. 

Anche il Festival di Berlino nel suo quarto giorno  ha voluto in 

qualche modo rendere onore alla ricorrenza presentando il film 

tedesco “24 settimane” nella sezione “Competition”. 

Lo spettatore entra nella bella e serena vita della coppia formata 

da Astrid, brillante e popolare comica televisiva e suo marito e 

manager Markus. La coppia ha già una bella figlia e Astrid si 

avvia a diventare madre per la seconda volta. Tutto sembra 

procedere per il meglio, quando però arriva la drammatica notizia 

dalle analisi di routine che il futuro neonato sarà affetto dalla 

sindrome di Down. E’ ovviamente un colpo durissimo per la 

coppia, costretta a valutare se tale notizia debba comportare 

l’interruzione della gravidanza, essendo possibile in Germania per 

motivi terapeutici anche al sesto mese. 

Astrid e Markus si confrontano con gli amici e con i rispettivi 

familiari, cercando non tanto la risposta giusta quanto la forza 

necessaria per accogliere e crescere un figlio con un handicap. 

Dopo l’iniziale scoramento e comprensibili perplessità decidono 

di comune accordo di continuare la gravidanza. Sfortunatamente 

nuove indagini sul feto fanno scoprire una nuova anomalia 

cardiaca che condizionerà la sua esistenza Questa seconda 

drammatica notizia, mette in crisi la solidità del rapporto, facendo 



vacillare le certezze della donna e creando delle tensioni con 

Markus. 

Il film è  basato su chi all’interno della coppia abbia diritto 

all’ultima parola su un argomento tanto delicato. Se la donna 

poiché tale può decidere sul suo corpo a prescindere che sia in 

coppia o comunque la scelta di abortire debba essere condivisa 

con il proprio partner. Un argomento etico, religioso e se vogliamo 

soprattutto il vero senso dello stare insieme. Se conti di più 

l’egoismo emozionale della donna/madre o se l’uomo può avere 

spazio e diritto di parola. 

Il tema è assai spinoso e controverso e ciò nonostante osservato e 

vissuto dalla prospettiva tedesca, più laica e se vogliamo luterana, 

ha tributato convinti applausi e apprezzamenti sia all’anteprima e 

poi conferenza stampa segno di un pieno coinvolgimento emotivo 

e ideologico. 

Probabilmente un film di tale genere in Italia potrà provocare una 

maggiore e più chiara frattura tra le diverse fazioni. Volendo però 

concentrarci sugli aspetti artistici della pellicola, possiamo 

affermare che la regia presenta un taglio televisivo evidenziando 

un’eccessiva e forzata volontà e desiderio di realismo narrativo 

finendo per raccontare e mostrare in maniera non troppo naturale e 

soprattutto manieristica i combattuti stati emotivi dei due 

protagonisti. Se la coppia formata da Julia Jentsch e Bjarne Madel 

è da una parte affiatata, credibile e intensa nel dare consistenza e 

anima ai loro personaggi, dall’altra però non appare sempre a suo 

agio in una struttura narrativa e scenica non completamente 

convincente e incisiva. Il film ha sicuramente un suo pathos e 

coinvolgimento emotivo, ma in alcuni tratti lo spettatore soffre 

una certa pesantezza scaturita da un ritmo poco fluido e brillante. 



Il finale è drammatico quanto fortemente inneggiante 

all’importanza del libero arbitrio dell’uomo e in particolare della 

donna e di come nella vita di coppia non sempre l’amore è 

sufficiente per tenere unito un rapporto. 

 

 

 

 

 

5) “Ave Cesare” è un film (Berlino) del 2016 di Steve Martino, 

scritto, diretto e prodotto da Joel ed Ethan Coen, con : Josh 

Brolin, Ralph Fiennes, George Clooney, Channing Tatum, Alden 

Ehrenreich,Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Jonah Hill, 

 

E’ di nuovo tempo per il vostro inviato speciale di fare le valigie 

affrontando il fascino e le difficoltà di un Festival, stavolta nella 

giovane e frizzante Berlino. 

Le difficoltà nascono, ovviamente, dal mio essere diversamente 

ignorante e avendo quindi un rapporto assai complicato con le 

lingue straniere. Ciò però non mi ha mai fermato ed eccomi a 

raccontare la prima giornata del Festival,divisa nella mattinata con 

la conferenza stampa di presentazione della giuria guidata dalla 

carismatica Meryl Streep, che ormai i media tedeschi chiamano 

“Mr President”. La Streep, alla sua prima esperienza come 

Presidente di Giuria, si è detta onorata di svolgere questo incarico 

e certa di poter vedere e giudicare degli ottimi film. Come sapete, 

è l’attrice Alba Rohrwacher a rappresentare il nostro paese nella 

giuria, anche se ha preferito  un profilo silenzioso in conferenza, ci 

http://www.comingsoon.it/personaggi/josh-brolin/15779/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/josh-brolin/15779/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ralph-fiennes/32483/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/george-clooney/24419/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/channing-tatum/190316/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/alden-ehrenreich/231216/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/alden-ehrenreich/231216/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/scarlett-johansson/225013/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/tilda-swinton/226961/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jonah-hill/180313/biografia/


auguriamo possa farsi valere durante il dibattito tra i giurati. Tra 

poche ore Berlino accoglierà sul red carpet i fratelli Coen, George 

Clooney, Josh Brolin, Channing Tatum e Tilda Swinton per la 

“Premiere” europea di” Ave Cesare”. 

I film dei fratelli Coen o si amano o si odiano, essendo difficile 

una posizione intermedia. 

I geniali fratelli da anni portano avanti, con grande successo, la 

loro idea di fare cinema e soprattutto di raccontare storia con un 

tipo di scrittura particolare, articolata e ricca di spunti allegorici 

che però non sempre sono di facile comprensione per il pubblico 

medio. 

La filmografia dei Coen svaria, senza timore, dalla commedia al 

dramma per toccare il grottesco e il non sense. 

Ebbene “Ave Cesare” è in qualche modo una sorta di manifesto 

artistico - politico dei due autori americani, contenendo elementi 

di commedia pura e di non sense mescolati a un’ ironia felpata e 

comunque pungente sulla società e mentalità americana degli anni 

50. 

Un’epoca in cui la caccia alle streghe si era trasformata nella 

delazione dei comunisti, assai presenti a Hollywood e costretti a 

guardarsi le spalle. 

Era una Hollywood degli anni d’oro in cui si producevano grandi 

film e i produttori esecutivi avevano, l’ingrato e complesso 

compito, di occuparsi di ogni cosa e tenere testa ai capricci di ogni 

singolo attore. Cosi lo spettatore fin dalla prima scena fa la 

conoscenza del produttore Eddie Mannix (Brolin) e di come 

affronti i molteplici problemi che si presentano durante il giorno 

nei versi set della produzione Capitol: 



Si passa Baird Whitlock (Clooney), stralunato attore rapito da una 

misteriosa organizzazione mentre sta interpretando un tribuno 

romano, all’isterico regista Laurence Laurentz (Fienness) alle 

prese con un attore di modesto talento come Hobie Doyle, o una 

gravidanza imprevista di DeeAnna Moran (Johanson), giovane e 

promettente attrice. 

Lo spettatore osserva divertito e incuriosito il film dentro un film, 

apprezzando la vita di set e come siano costruite e girate le scene, 

che non sono altro degli omaggi al cinema che fu. 

E’ invece meno convincente e più confuso l’elemento politico, in 

cui sebbene Clooney sfoderi una perfomance di cuore e talent, 

essendo nel complesso meno brillante e incisivo. 

Il testo è comunque ben scritto, brioso, sagace e irriverente e molti 

dei dialoghi, ben interprati e messi in scena dal cast, sono davvero 

esilaranti. 

La regia è uno dei punti di forza del film essendo ricca, colorata, 

ispirata, creativa e nello stesso tempo solida, esperta lineare nella 

conduzione del film, anche se non sempre il ritmo e pathos 

narrativo sono stati costanti e avvolgenti. 

Il cast, seppure sia ricco di talenti, ha dato prova di essere una 

squadra unità e di sapere mettere al servizio del film il proprio 

bagaglio di esperienza e soprattutto di personalità e carisma. 

In particolare sono degne di menzione speciale le perfomance di 

Ralph Fiennes e Tilda Swinton ,che nel doppio ruolo di sorelle 

gemelle  giornaliste, ha confermato le sue particolari e notevoli 

doti camaleontiche. 

“Ave Cesare” è in un ultima analisi un atto d’amore dei fratelli 

Coen nei confronti del cinema e con un finale roseo e positivo 



spinge anche lo spettatore amante della Settima Arte ad avere lo 

stesso ottimismo. 

 

 

 

 

6 e 7) Il mio ultimo giorno alla Berlinale è stato caratterizzato 

dalla visione di due film diversi come genere e ambientazione 

storica, eppure uniti dalla comune forza e importanza della parola 

sull’azione. 

 

Nel primo pomeriggio, dopo aver assistito agli “Shooting Stars”, 

ho voluto rilassarmi con la commedia “Maggie’s plan” di Rebecca 

Miller, scritta da Karen Rinaldi e interpretata da Julianne Moore, 

Greta Gerwig ed Ethan Hawke. 

“Maggie’s plan”è una commedia romanticamente femminista 2.0, 

in cui Maggie (Gerwing), protagonista della nostra storia, è 

giovane, bella oltre essere una brava manager, eppure desidera 

avere un figlio per sentirsi davvero felice. E per realizzare tale 

progetto non esita a chiedere in prestito lo sperma a un suo ex 

collega di università. 

Il piano di Maggie è stravolto quando incontra per caso John 

(Hawke), affascinante e spiantato antropologo. 

 L’uomo sogna di diventare uno scrittore di successo ed è sposato 

con la lunatica e ricercata Georgette (Moore) e hanno due figli 

piccoli. Nonostante la famiglia, John e Maggie si scoprono 

innamorati, uniti dalla passione per la letteratura, ritrovandosi in 

poco tempo sposati e genitori di una bella bambina. Per Maggie 

https://www.google.it/search?newwindow=1&sa=X&biw=1366&bih=643&q=maggie%27s+plan+karen+rinaldi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQqNy43M1bi1U_XNzRMsojPy0sys9ASzk620k_LzMkFE1bFJflFlQDTtu4CMwAAAA&ved=0ahUKEwjutYu05fzKAhWoK5oKHaMSA2cQmxMIpwEoATAc


sembra essere la quadratura del cerchio. Ma ben presto il rapporto 

con John comincia a logorarsi e a venire meno nella coppia il 

desiderio di stare insieme e di comunicare come un tempo. 

Maggie rendendosi conto che il suo matrimonio è entrato in crisi 

chiede aiuto a Georgette per trovare la soluzione migliore per tutti. 

Maggie è una donna moderna, pratica, ma anche sensibile e 

capace di comprendere quale possa essere per sé e per gli altri la 

giusta condizione emotiva e affettiva.  

Il testo è ben scritto, diretto, brillante e basato su dialoghi vivaci e 

frizzanti e soprattutto ben interpretati. Rebecca Miller ha voluto 

riscrivere le regole fondamentali del femminismo con la struttura 

narrativa d una commedia e con stile ironico e un ritmo incisivo. 

Il film piace e diverte quando è solo e pura commedia basata sul 

variopinto triangolo tra i protagonisti, perdendo invece di forza e 

interesse quando l’intreccio narrativo s’ingarbuglia evidenziando 

come una donna oggi voglia, con determinazione, realizzare il suo 

desiderio di maternità e quanto poco invece desideri un marito. 

Una modernità che forse è auspicata da tanti, ma che non convinca 

fino in fondo nella sua messa in scena cinematografica, essendo 

manieristica e stucchevole. Il film si regge sulla bravura e solidità 

interpretativa dell’intero cast che riesce a rendere credibili e 

naturali i rispettivi personaggi. La regia è semplice, pulita, e senza 

particolari guizzi creativi, ma brava nel condurre con mano ferma 

ed esperta gli attori sulla scena. Il finale aperto e in parte 

democristiano nel lasciare il dubbio su quale sia la formula giusta 

per la felicità dà al divertito spettatore la possibilità di vedere 

confermata la propria idea mentre acquista un biglietto 

pomeridiano per vedere questo film. 

 



Invece, per la mia ultima notte berlinese, mi sono tuffato nella 

storia di questa città, nazione e di come il popolo tedesco abbia 

vissuto la dittatura nazista, vedendo il film di Vincent Perez 

“Alone in Berlin” con Emma Thompson, Daniel Bruhl e Brendan 

Glesson nella sezione “Competition”. 

Ispirato da una storia vera, lo spettatore è proiettato in una Berlino 

festante per la vittoria nazista sulla Francia. In ogni dove i cittadini 

celebrano con entusiasmo il trionfo di Hitler e nessuno osa mettere 

in dubbio la forza e le idee del regime Esiste però una casa in cui 

il dramma e della guerra s sente forte e chiaro. E’la casa di Otto ed 

Elise Hampel, semplice e solida coppia di attempati tedeschi, che 

ricevono nel giorno della vittoria la tragica notizia della morte 

dell’unico e amato figlio sul campo di battaglia. Ancora prima 

della tragedia Otto ed Elise si erano rifiutati di iscriversi al partito 

nazista, mal sopportando il fanatismo dilagante. La morte del 

figlio scuote ancora di più la sua coscienza e il suo spirito di 

critico nei confronti del regime, spingendolo a iniziare una 

particolare e originale forma di protesta: scrivere cartoline 

anonime di forte dissenso e diffonderle per tutta Berlino. 

Lo spettatore assiste a questa particolare e segreta forma di 

resistenza condotta dalla coppia attraverso l’uso della parola e la 

forza della scrittura, mettendo comunque a rischio le loro 

rispettive vite. 

Infatti, il commissario delle SS interpretato da Daniel Bruhl inizia 

una spietata ricerca degli autori dei biglietti perché sebbene non 

armata, questa protesta mina la pax nazista preoccupando i vertici 

del partito. Gli Hampel scrissero 298 cartoline per tre anni dal 

1940 al 1943 prima di essere scoperti e in tutto quel periodo 

diventeranno l’unica e vera opposizione al governo e alle loro 

oscure e tragiche azioni. Il film possiede un impianto scenico e 



narrativo di taglio teatrale senza però averne la forza, intensità e 

incisività di quest’ultimo. La messa in scena ideata e disposta dal 

regista convince poco. E nonostante la presenza di una coppia 

carismatica e talentuosa di attori come quella composta di Glesson 

e Thompson, mostrando esperienza e affidabilità nell’interpretare 

il dramma e il dolore dei loro personaggi, il film rivela un modesto 

pathos narrativo e un tenue coinvolgimento emotivo e mal 

sostenuto da un ritmo blando e quasi statico. Sebbene sia tragico, 

il finale è la parte più riuscita e coinvolgente del film, 

evidenziando e rendendo il giusto omaggio al coraggio e 

all’eroismo civile di Otto ed Elise Hampel nell’esprimere sempre 

le proprie idee senza alcuna paura. Il  biglietto d’ acquistare per 

“Alone in Berlin” è: Omaggio 

 

 

 

 

8) “Deadpool” è un film del 2016 di, Tim Miller scritto da, con 

:  Rhett Reese, Paul Wernick, con: Ryan Reynolds, Morena 

Baccarin,T.J. Miller, Gina Carano, Ed Skrein, Brianna Hildebrand, 

Andre Tricoteux 

 

 

Chi sono gli eroi? Uomini e donne che a un certo punto delle loro 

vite sono chiamate a scegliere tra continuare a soddisfare il 

proprio egoismo o mettere se stessi al servizio dell’umanità. Se 

poi la persona è dotata di qualche potere allora le responsabilità 

aumentano perché essere un super eroe è davvero un lavoraccio. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/tim-miller/70017/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/rhett-reese/151183/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/paul-wernick/230912/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ryan-reynolds/228962/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/morena-baccarin/180312/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/morena-baccarin/180312/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/t-j-miller/224445/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/gina-carano/232223/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ed-skrein/243170/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/brianna-hildebrand/245534/biografia/
http://www.mymovies.it/biografia/?a=210497


La Marvel nel corso degli anni ci ha raccontato storie di persone 

normali che a un certo punto della vita si sono trovate investite da 

un dono unico costringendoli a un travaglio personale per 

comprendere il loro spazio nel mondo. 

I classici super eroi dopo un’esistenza negativa trovano grazie ai 

nuovi poteri l’opportunità di riscatto salvando il più delle volte 

l’umanità. 

Siamo sicuri che un super eroe debba essere sempre educato, 

buono, giusto e compassionevole? 

Questa domanda se le è posta il geniaccio di Stan Lee quando 

scelse di creare il fumetto di Deadpool, immaginando e 

disegnando Wade Wilson, un vero mascalzone, ex militare 

congedato con disonore e soprattutto sboccato e maleducato 

ovvero l’esatta nemesi di un eroe Marvel. Ciò nonostante i lettori 

di fumetti hanno adottato questo personaggio al punto da spingere 

Hollywood a farne un film. 

Chi è dunque Wade Wilson (Reynolds)? E’ lui stesso che si 

racconta allo spettatore fin dalla prima scena della pellicola 

parlando direttamente in macchina mentre si trova su un taxi in 

fase di preparazione della sua agognata vendetta. 

Sì, avete capito bene, Deadpool è una storia di vendetta e d’amore, 

in cui non c’è spazio per il buonismo e compassione. 

Wade, che per sopravvivere ha accettato di punire gli stalker e 

chiunque si mostri cattivo con il prossimo, è diventato Deadpool 

ovvero un immortale mutante, dopo essersi sottoposto 

volontariamente, per sconfiggere un mortale cancro, a un 

pericoloso e doloroso esperimento genetico creato da un 

misterioso e spregevole Francis Freema (Skein).  



Wade è innamorato della bella prostituta Vanessa (Baccarin) è 

disposto a tutto pur di stare con lei, ma vuole tornare dall’amata 

perché ha il volto sfigurato dall’intervento. 

 

Deadpool non vuole essere un supereroe, né gli interessa salvare il 

mondo, rivuole la sua vecchia vita e uccidere Francis dopo che lo 

avrà fatto tornare normale. 

È un film Marvel diverso rispetto a quelli che i fan hanno 

ammirato finora. Le parolacce e il politicamente scorretto sono il 

mantra del protagonista, il quale uccide senza porsi nessun 

problema etico. 

Eppure il suo agire senza regole piace e diverte il pubblico 

mostrando un super eroe molto umano e vicino ai sentimenti 

comuni dell’uomo della strada. 

Il testo è semplice, agile, volutamente provocatorio, irriverente e 

canzonatorio e ironico. 

Una miscela riuscita di azione, splatter e comicità che regala risate 

e divertimento allo spettatore desideroso di trascorrere due ore 

senza pensieri. 

 

Lo spirito del film si coglie fin dagli originali e autoironici titoli di 

testa rivelando come gli autori siano capaci di farsi beffe della 

stessa filosofia della Marvel. 

E’ un film che, sebbene abbia dei limiti narrativi e registici, è 

godibile nel complesso grazie alla buona interpretazione di Ryan 

Reynolds, a suo agio, nel ruolo dell’anti eroe, sorprendendo per la 

sua vis comica e ironica. E’ sicuramente più debole e meno 

incisiva la parte eroica anche per demerito di un “villain” di scarso 



impatto e consistenza, ciò nonostante lo scontro finale genera un 

discreto pathos. Uno dei punti forza del film sono sicuramente i 

dialoghi brillanti, pungenti e senza censure. 

Il ritmo narrativo è abbastanza incalzante nel complesso costante. 

Deadpool è una piacevole sorpresa e darà all’universo Marvel una 

ventata di novità e freschezza necessaria per rendere i supereroi 

più simpatici e a noi vicini. 

 9) “L’ultima parola-la vera storia di Dalton Trumbo” è un film del 

2016 di Jay Roach, scritto da John McNamara, basato sul romanzo 

“Dalton Trumbo” di Bruce Cook, con Bryan Cranston, Diane 

Lane, Helen Mirren, John Goodman, Elle Fanning, Michael 

Stulbarg e Louis C.K. 

 

 

 

L’Arte e la politica dovrebbero, sulla carta, rimanere sempre due 

mondi separati e distinti. Sfortunatamente i politici amano le luci 

della ribalta e soprattutto s’illudono di poter sfruttare la forza e la 

visibilità dell’Arte in genere a proprio vantaggio. Verificandosi 

così un contatto tra i due mondi, che il più delle volte diventa 

cortocircuito. Un amaro e drammatico esempio di questo 

cortocircuito avvenne in America, patria dello show business alla 

fine degli anni Quaranta, quando la paura del comunismo fece 

iniziare la lunga guerra fredda tra Usa e Urss Dove da una parte, 

c’era spionaggio, e la corsa all’armamento atomico, e dall’altra la 

contrapposizione ideologica e di vita tra le due superpotenze. 

Essere comunista in America significava essere antipatriottico e 

un traditore. Battersi per la difesa delle fasce più deboli e chiedere 

un’equa contribuzione salariale erano considerate, dalla maggior 



parte dell’opinione pubblica, come idee sovversive di un 

pericoloso comunista. Se poi tali richieste erano avanzate nel 

luccicante e edonistico mondo di Hollywood, oltre che apparire 

come comunista rischiava di essere emarginato sul piano umano e 

professionale. Ciò però non fermò l’azione politica e sociale di 

Dalton Trumbo (Cranston), brillante e geniale sceneggiatore, 

considerato tra i migliori autori dell’epoca, che con coraggio e 

forza si batteva per i diritti degli operai e tecnici del settore contro 

gli avidi studios. 

Una battaglia di principi e d’idealità che portò Dalton e altri suoi 

nove colleghi a dover deporre davanti al Congresso, 

costringendoli ad ammettere la loro “fede” politica. Dalton si 

rifiutò di rispondere e fu condannato per oltraggio alla corte e 

condannato a una pena detentiva come un qualsiasi criminale. 

In un Paese come gli Stati Uniti, in cui libertà d’espressione e 

democrazia sono gli elementi fondanti e cardini della propria 

esistenza sembra un paradosso, eppure la caccia alle streghe e in 

questo caso ai comunisti, iniziata dal governo e in particolare dalla 

commissione guidata dal senatore McCarthy, fu davvero spietata e 

crudele. Furono passate al setaccio le vite private di milioni di 

americani e anche il solo sospetto di avere simpatie per il 

comunismo, si tramutava nella morte “civile” della persona. 

Dalton Trumbo, pur di mantenere fede ai suoi ideali, scontò con 

dignità la sua pena e soprattutto subì l’ostracismo di tutti i grandi 

studios che, nonostante avesse dei contratti in fieri, lo misero al 

bando con la motivazione che il suo nome era presente nella “lista 

nera” di personalità filo sovietiche. 

La sua maggiore avversaria fu Hedda Hopper (Mirren) importante 

e influente giornalista di gossip dell’epoca. La donna guidava con 



fermezza e ferocia la sua crociata contro i comunisti, screditando 

la persona dal punto di vista sociale e umana. 

Ciò nonostante, Dalton, uscito da prigione, non rimase fermo e 

continuò a scrivere sotto falso nome lavorando per tredici anni con 

Frank King (Goodman), produttore di film a basso costo. 

Per Dalton e la sua famiglia composta dalla solidale moglie Cleo 

(Lane) e le figlie furono anni difficili e sofferti, costretti a fare 

molti sacrifici e vivere come fossero dei lebbrosi marchiati da 

chissà quale infamia. 

Il talento e la creatività di Dalton erano più forti di qualunque lista 

nera e lo sceneggiatore americano conquistò, sotto falso nome, 

due Oscar con Vacanze Romane e Il buio dell’anima, di fatto 

ridicolizzando i bigotti e stolti inquisitori. 

Dalton Trumbo è una tipica storia americana in cui si racconta e 

soprattutto emergono il coraggio, la libertà e l’onesta di uomo che 

mai piegò la testa di fronte all’ottusità del governo e di chi 

pretendeva di far passare il pensiero unico.  Dalton Trumbo fu 

anche comunista, ma soprattutto una persona sensibile ai diritti 

civili, sociali, e soprattutto dei lavoratori, nonostante fosse già 

all’apice della sua carriera artistica. 

Il testo è ben scritto, curato, ma probabilmente più a uso e 

consumo americano e poco attrattivo per il pubblico italiano 

magari poco addentro alla storia e mentalità americana. 

Sicuramente il film permette di conoscere e svelare una grande 

contraddizione della società americana che se da una parte si eleva 

a paladina e modella di libertà e dall’altra privò molti individui del 

diritto di esercitarla e soprattutto facendoli sentire dei reietti senza 

alcuna ragione. 



Una storia che punta il diritto, senza censura, contro l’ipocrisia e 

bigottismo intellettuale dell’epoca e ancora oggi presente in alcuni 

strati della società. 

Pur presentando una regia di taglio televisivo, il film è nel 

complesso, di discreta fattura riuscendo a catturare l’attenzione 

dello spettatore anche se con un ritmo non sempre costante.La 

scelta narrativa è forse troppo semplicistica nel far apparire 

Trumbo nella parte del “buono” e Hedda e gli altri protagonisti 

della Commissione come “cattivi” non riuscendo fino in fondo a 

rendere efficace e chiara come fosse complesso e pesante il clima 

dell’epoca. 

Il peso dell’intero film si regge sulle solide ed esperte spalle di 

Bryan Cranston che sul campo merita sicuramente la nomination 

all’Oscar come migliore attore, per l’intensità interpretativa 

talento, forza e carisma mostrati nel costruire, con credibilità e 

naturalezza, un personaggio reale dal grande spessore umano e 

intellettivo. 

Il finale positivo e pacificatorio con il passato, sebbene sia forse 

un po’ buonista e di maniera, renda onore non solo al geniale 

sceneggiatore, ma soprattutto al virtuoso e coerente uomo che fu 

Dalton Trumbo. 

10) “Orgoglio, Pregiudizio e zombie” è un film del 2016 scritto e 

diretto Burr Steer, tratto dal romanzo-best seller onomino di Seth 

Grahame –Smith, con :Lily James, Sam Riley, Jack Huston, 

Douglas Booth, Matt Smith, Charles Dance, Lena Headey 

 

 

Leggere i classici della letteratura, ci insegna la scuola, dovrebbe 

essere il pane quotidiano di ogni studente. E se magari siete stati 



un po’ svogliati all’epoca, è vostro compito recuperare in età 

adulta. 

Quanti di voi hanno dovuto subire queste ramanzine culturali dai 

professori, prima, e poi dai rispettivi genitori e infine amici? Tanti, 

vero? E quanti di voi hanno reagito sbuffando annoiati? Sempre 

tanti, immagino. 

Ebbene se per una volta il cinema vi desse l’opportunità di 

colmare questa grave lacuna dando uno sguardo diverso a un cult 

della letteratura inglese come “Orgoglio e Pregiudizio” di Jean 

Austin come reagireste? 

E’ davvero possibile, vi chiederete un po’ scettici? Sì, è possibile, 

se siete stati, almeno una volta, lettori rock, nel leggere 

l’acclamato romanzo di Seth Grahme-Smith che, con creatività e 

originalità, ha riscritto la storia e le gesta della bella e orgogliosa 

Elisabeth Bennet (James) e della sua toccante storia d’amore con 

Mr Darcy (Riley) con un taglio dark. 

Se invece siete ,davvero dei diversamente ignoranti come il 

sottoscritto, allora preparatevi a vedere un film divertente, 

originale e fantasioso nel mostrare una storia d’amore, di 

pregiudizi sociali, di emancipazione femminile e di orgoglio 

ambientata nella Londra del novecento, dove, però i nemici da 

sconfiggere sono dei famelici zombie. E le sorelle Bennet sono 

state cresciute dai genitori non a essere delle brave mogli piuttosto 

delle valorose e implacabili guerriere. 

La donna non è considerata un ornamento semmai parte attiva 

nella lotta contro l’epidemia che sta mettendo a repentaglio 

l’umanità. 

Jean Austen con “Orgoglio e Pregiudizio” ha scritto pagine 

memorabili di romanticismo e di bellezza narrativa assai rara, che 



ancora oggi fa battere i cuori di chi crede ancora all’illusione del 

romanticismo. 

I puristi del romanzo, probabilmente, avranno difficoltà a vedere 

l’eroina Elisabeth così sfrontata, decisa, mascolina e abile con la 

spada e senza alcun timore nell’uccidere. Saranno sgomenti a 

osservare come Mr Darcy sia stato rivisto, anch’egli, in chiave 

militare, conservando però il suo aplomb e arroganza di nobile. 

Sarà qui che lo spettatore dovrà vincere il suo personale 

pregiudizio e farsi avvolgere da un testo, che seppure presenti 

molti limiti, riesce a catturare l’attenzione e l’interesse regalando 

nella prima parte divertimento e azione grazie a un ritmo frizzante 

e incisivo. 

E’, infatti, in parte riuscita la fusione” tra classicismo e modernità, 

creando una struttura narrativa agile e visivamente accattivante. 

Gli stessi dialoghi sono rimasti fedeli all’originale testo anche se  

interprati e messi in scena con taglio giovanile e originale essendo 

ironici e piacevoli. 

Il film perde gran parte della propria attrattiva e originalità nella 

seconda parte rivelando la classica coperta corta sia come 

contenuti sia come recitazione, diventando banale e insulso come 

film d’azione puro. 

La regia di Steer è nel complesso godibile, pulita, a tratti creativa 

anche se di taglio televisivo. 

Lily James che personalmente non mi aveva colpito nella versione 

di “Cenerentola” di Kenneth Branagh, invece come moderna e 

combattiva Elisabeth convince abbastanza mostrando grinta e 

personalità. 

Sam Riley è nel complesso un dignitoso Mr Darcy, più solido e 

convincente nella prima parte per poi spegnersi lentamente. La 



coppia James-Riley è bella da vedersi e almeno in parte riescono a 

trasmettere qualche emozione allo spettatore. 

Il resto del cast svolge il proprio singolo ruolo con dignità senza 

particolari sussulti, anche se merita una doverosa menzione Matt 

Smith che nel ruolo del “Pastore Collins” regala le scene in 

assoluto più divertenti e comiche del film. 

Il finale aperto è la parte meno riuscita e più frettolosa del film in 

cui la tradizione vorrebbe il sopravvento sulla modernità senza 

suscitare particolari sobbalzi emotivi allo spettatore, ma 

invogliandolo a riprendere in mano un romanzo unico e sena 

tempo. 

 

 

11) “Regali da uno sconosciuto” è un film del 2016 scritto, diretto, 

prodotto e interpretato da Joel Edgerton, e con Rebecca Hall, 

Jason Bateman 

 

Il passato è passato, e cercando sempre di guardare avanti 

sostengono gli ottimisti. Eppure molto spesso i traumi e gli atti di 

bullismo subiti dai ragazzi ai tempi della scuola rimangono ferie 

sempre aperte anche nel presente. 

 

Il bullismo è un fenomeno in costante crescita e molte persone ne 

sono vittime, ma il bullo crescendo è capace di prendere coscienza 

di propri errori? 

Il “Bullato” cova vendetta nei confronti del bullo o riesce a 

mettersi tutto alle spalle? 

 



Vendetta e il peso del passato sono i due temi cardini del film 

d’esordio alla regia di Joel Edgerton che decide di presentare al 

pubblico un thriller psicologico, ispirandosi al Maestro Hitchcock, 

e nel complesso non sfigurando con l’ardito confronto. 

Come in ogni buon thriller, la prima fase della storia serve per 

presentare allo spettatore i personaggi e in questo caso specifico 

conosciamola bella coppia composta da Simon (Bateman) e 

Robyn (Hall) appena trasferiti in nuova città perché desiderosi di 

dare un taglio al passato, dopo che la donna ha subito un tragico 

aborto. Simon è invece un ambizioso manager, appena assunto in 

un’importante società, e determinato a ottenere una prestigiosa 

promozione. La coppia si presenta unita, serena e innamorata, 

quando un giorno per caso, incontra Gordo (Edgerton) ex 

compagno di scuola di Simon. 

Gordo lentamente s’insinua nella vita della coppia, 

apparentemente in maniera molto cortese e gentile, sebbene agli 

occhi di Simon risulti invadente e inquietante. 

I regali di Gordon creano tensioni nella coppia poiché Robyn 

ritiene eccessivo la reazione del marito di voler chiudere ogni 

rapporto con l’uomo. 

Se la prima parte del film, scontata, lenta e prevedibile, è costruita 

su una prospettiva in base alla quale il “cattivo” sembra Gordo e la 

coppia appaia come la perfetta vittima, nella seconda parte 

Edgerton capovolge con bravura la prospettiva di 360 gradi, 

spiazzando lo spettatore e cambiandoli ogni punto di riferimento 

nell’individuare il filo rosso della storia. 

Lo spettatore comincia a chiedersi chi sia l’innocente da salvare e 

chi sia invece il personaggio colpevole di azioni indegne nel 

passato. 



La scelta registica di osservare l’evolversi e il cambiamento di 

prospettiva attraverso gli occhi di Robyn è azzeccata e 

convincente creando la giusta dose di pathos ed emozioni allo 

spettatore, grazie a un ritmo più incisivo e avvolgente nella 

seconda parte del film. 

La sceneggiatura è ben scritta, articolata e capace di regalare colpi 

di scena e attenta nel costruire e presentare il lato psicologico dei 

personaggi e soprattutto le loro diverse sfumature. 

Sono degni di un plauso per le loro convincenti, intense e credibili 

interpretazioni sia Joel Edegerton sia Rebecca Hall. Merita una 

menzione in più Jason Bateman per la sua capacità camaleontica 

di mostrarsi e stupire pubblico sia come marito ideale sia come 

persona prepotente e odiosa, evidenziando talento e personalità. 

Il finale, aperto e cupo, è ben costruito e funzionale alla legge del 

contrappasso dantesca che si conferma valida anche in un tema 

moderna e drammatica come il bullismo. 

 

12) “Risorto” è un film d’animazione del 2016 di Kevin Reynolds, 

scritto da Kevin Reynolds e Paul Aiello, con :Joseph Fiennes,Tom 

Felton, Maria Botto, Luis Callejo, antonio Gill, Richard Atwill, 

Cliff Curtis 

 

 

Vi siete mai chiesti cosa fareste se un giorno, per caso, vi dovesse 

giungere la notizia che un vostro caro defunto è tornato dalla 

morte, sano, vegeto e allegro? Quale sarebbe la vostra reazione? 

Gridereste al miracolo o dubitereste della salute mentale di chi ha 

messo in giro codesta voce? 



Ebbene duemila anni fa, con le dovute e rispettose diversità, 

successe qualcosa di analogo con Gesù Cristo, quando dopo essere 

stato processato da Ponzio Pilato e crocefisso dai Romani, è 

resuscitato al terzo giorno come scrivono le sacre scritture. 

Attenzione non voglio addentrarmi su terreno scivoloso e assai 

ostico come la fede e i Vangeli, non è il mio mestiere. Bensì 

aiutarvi a comprendere l’idea particolare e affascinante che i due 

autori hanno voluto dare alla pagina più importante e mistica non 

solo del Cristianesimo, ma dell’intera umanità. 

Credere o no alla vittoria di Gesù Cristo sulla Morte e sul fatto che 

egli sia stato davvero il Messia. 

 

Una domanda che è alla base della fede e in particolar modo della 

religione cristiana, e di come a tale avvenimento quale fu la 

reazione dei Romani e di Ponzio Pilato 

Per loro, almeno secondo la scelta narrativa degli autori, Gesù 

rappresentava un potenziale pericolo per l’Impero soprattutto 

rischiando di mettere a  repentaglio la coabitazione con le autorità 

religiose ebraiche filo-governative. 

Su queste basi religiose-politiche lo spettatore conosce il Tribuno 

Clavio (Fiennes), militare tutto di un pezzo, preciso, razionale 

chiamato a sopprimere le rivolte ebraiche contro l’Impero e a 

obbedire agli ordini del prefetto Ponzio Pilato (Firth). 

Quest’ultimo, preoccupato del prossimo arrivo a Gerusalemme 

dell’imperatore Tiberio, per cui determinato ad assicurarsi prima 

la morte celere sulla croce di Yeshua il Nazareno (Curtis) e che 

poi il suo corpo sia custodito, evitando che diventi un martire per i 

suoi discepoli o chissà probabilmente temendo in cuor suo che il 



Nazareno potesse davvero tornare dalla morte come ha predetto 

fino all’ultimo. 

Clavio, con rigore e freddezza, dapprima certifica la morte di 

Yeshua e poi sigilla la sua tomba per accontentare i sospettosi e 

diffidenti sacerdoti ebraici. 

Quando, però, puntualmente al terzo giorno, si diffonde la notizia 

della Resurrezione, inizia per Clavio una vera e propria indagine 

in stile “CSI” nel tentativo di ricostruire cosa sia successo davvero 

e dove sia finito il corpo del Nazareno. Clavio, con l’aiuto del suo 

fedele e giovane collaboratore Lucio (Felton), fa scoperchiare tutte 

le tombe degli ebrei, interroga chiunque abbia avuto modo di 

vedere il Risorto e soprattutto le guardie Romane testimoni oculari 

dell’evento. Il tribuno non vuole credere da uomo razionale 

all’idea della Resurrezione. E interrogando alcuni estasiati 

discepoli di Yeshua, come Maria Maddalena (Botto) o 

Bartolomeo, il seme del dubbio comincia a serpeggiare nelle 

solide certezze dell’uomo. 

Dubbi che diventeranno stupore e incredulità quando Clavio, dopo 

un’estenuante caccia nei vicoli di Gerusalemme, si ritrova a faccia 

a faccia con il Nazareno in compagnia dei suoi discepoli. 

Per Clavio, superato lo shock iniziale, è l’inizio di un viaggio 

interiore o se volete di un’indagine su stesso e su che cosa debba 

davvero credere e in che modo la sua vita debba cambiare alla luce 

di questa rivelazione. 

Il film è diviso sostanzialmente in due fasi: la prima è sicuramente 

quella più interessante, originale e avvolgente basata su vera 

indagine poliziesca che cattura lo spettatore facendolo 

immedesimare con il tenace e scrupoloso protagonista. La scelta 

narrativa e poi registica di osservare la Resurrezione dalla 

prospettiva romana e di un non credente è nuova e attira la 



curiosità creando un crescente pathos e si fa seguire grazie a un 

ritmo dinamico e incalzante. 

La seconda parte invece si rivela invece deludente e priva 

d’incisività scivolando su un piano religioso in chiave quasi in 

atmosfera e stile New age, assai poco cattolico, lasciando nello 

spettatore più di una perplessità e dubbi. Perdendo così in gran 

parte la dote di attendibilità e forza narrativa che aveva 

accumulato nella prima parte. E’ nostra opinione che sarebbe stata 

più conveniente e azzeccata dal punto di vista narrativo e 

d’interesse per il film, se fosse terminato con la parte 

investigativa, lasciando lo spettatore nel dubbio di come il 

protagonista si sarebbe comportato dopo. 

La regia è nel complesso vivace, creativa e di taglio televisivo, ma 

brava a creare i giusti tempi e ritmi narrativi e dando allo 

spettatore una diversa e particolare rilettura dei testi sacri. 

Joseph Fiennes fornisce in generale una buona e convincente 

perfomance. Piace e convince di più nei panni di del detective 

scettico, apparendo più credibile e naturale, trasmettendo allo 

spettatore i dubbi e le incertezze dell’uomo comune di fronte a 

fatti sopranaturali. Invece appare  come “ San Paolo” 2.0 nella 

seconda parte perdendo fierezza e credibilità e soprattutto 

aumentandola distanza emotiva e di coinvolgimento con il 

pubblico. 

E’ comunque consigliabile la visione di questo film sia ai credenti 

e non perché potrà dare la possibilità di porsi delle domande su noi 

stessi e su quanto siamo disposti a mettere da parte la ragione 

fidandoci  del nostro istinto e cuore 

  

 



13) “Batman V Superman – Dawn of Justice” (Marzo) è un film 

del 2016 diretto da Zack Snyder, scritto da Chris Terrio e David S. 

Goyer, con Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse 

Eisenberg, Diane Lane, Jeremy Irons, Gal Godot 

 

Il vostro caro “giornalista per caso” sente il bisogno di fare 

“coming out” cinematografico prima di scrivere questa recensione. 

Per il sottoscritto l’unico Superman era, è sarà sempre Christopher 

Reeve, l’uomo capace di dare all’alieno venuto da Crypton una 

valenza umana, fascino, ironia e incisività. Chiunque abbia 

indossato dopo di lui la calzamaglia e il mantello ha regalato 

perfomance tra l’imbarazzante e l’insulso. 

Non me ne vogliano le adoranti fan di Henry Cavill, ma quando lo 

vidi due anni fa nell’”Uomo d’acciaio”, ho dovuto fare forza a me 

stesso per non urlare il mio sdegno dentro la sala piena. 

Henry Cavill è un bel ragazzo, alto, muscoloso, ma non possiede il 

quid per essere il supereroe per eccellenza. 

Amo Batman e nel mio vecchio cuore sono impressi i due film 

firmati da Tim Burton, ho comunque applaudito il genio di Nolan 

e il talento di Christian Bale nel riscrivere la saga dell’uomo 

pipistrello in una chiave esistenziale e cupa. 

Quando un anno fa giunse la notizia che Ben Affleck avrebbe 

ereditato il ruolo dell’attore gallese, i come milioni di fan, ho 

avuto più di una perplessità. 

Potevano un bravo ragazzo e un attore monolita reggere il peso di 

un ambizioso progetto come quello che i produttori hanno scelto 

di mettere in scena ovvero i più grandi supereroi della storia l’uno 

contro l’altro? 



Ebbene la risposta secca e di pancia dopo aver assistito ieri sera 

all’anteprima stampa di ieri sera è lapidaria: No, senza se e senza 

ma. 

La coppia Cavil-Affleck non possiede la forza, l’eleganza, il 

talento e il quid necessario per scrivere una pagina memorabile del 

cinema del genere. 

Fatte, queste doverose premesse, non voglio buttare il bambino 

con l’acqua sporca. 

“Batman V Superman” è un ambizioso e interessante progetto 

della Warner di voler sfidare su un terreno assai insidioso e 

complesso la corazzata Marvel. 

Essendo la puntata zero, che darà il via a una serie di film con 

tanti amati personaggi della DC che nei prossimi anni invaderanno 

i nostri schermi, ciò comporta una serie di problemi narrativi e 

strutturali. 

Non volendo anticipare la trama e rovinare la sorpresa ai fan e 

anche perché  essendo l’intreccio narrativo  talmente complesso e 

caotico sarebbe difficile da riassumere in poche righe. 

Ci pare giusto rilevare come gli autori abbiano voluto scrivere un 

testo in cui i temi etici e morali fossero prevalenti e soprattutto 

ponendo allo spettatore la domanda se un super eroe poiché tale 

sia sopra la legge. 

Una disputa giuridica sofistica che, di fatto, è il cuore del film 

dove è messo sott’accusa Superman, un alieno con poteri simili a 

un Dio, e di conseguenza da una parte venerato dal popolo e 

temuto dai politici e preoccupi uomini come Batman che 

giudicano negativamente le azioni di Superman a causa dei danni 

collaterali su vittime innocenti. 



Batman decide di affrontare Superman perché lo considera un 

pericolo e una minaccia per l’umanità perché fuori controllo. Lo 

spettatore assiste alla drammatica e spettacolare disfida non tanto 

tra i due protagonisti, ma tra due diverse concezioni di giustizia e 

uso necessario della forza. 

Ben Affleck è un Batman vecchio, arrabbiato, cupo e poco 

compreso al dialogo e compromesso. 

E quando anche tra personaggi votati al bene, viene meno la 

collaborazione ecco che il male può prendere piede con la sua 

capacità unica nell’arte della manipolazione magistralmente 

interpretato da Jesse Eisenberg con versione moderna e incisiva 

dell’ambizioso e cinico Lex Lutor. 

Il film deraglia sul piano narrativo quando gli autori per amore di 

stupire il pubblico gettando nella mischia un altro villain che 

visivamente potente dando il via una battaglia spettacolare, ma 

povero e annacquato come personalità e carisma disperdendo così 

gran parte del pathos narrativo costruito prima. 

Ha destato curiosità e interesse la breve ma intensa apparizione 

della giovane e bella attrice Gal Godot.  Il suo personaggio ha 

sulla carta grosse potenzialità d’interesse e di carisma. Tenetela 

d’occhio. 

Il film è eccessivamente lungo due e quaranta e alcuni passaggi 

potevano essere evitati e asciugati e il finale tragico e nello stesso 

tempo aperto convince poco, ma si ha la sensazione che questo 

film sia solo l’inizio di qualcosa di grande e magnifico e in fondo 

lo spettatore non vede l’ora di vedere e amare nuovi eroi in 

un’epoca dove l’orrore sembra aver preso il sopravvento. 

 



14) “La Comune” è un film del 2016 di  Thomas Vinterberg, 

scritto da: Thomas Vinterberg e , Tobias Lindholm, con : Ulrich 

Thomsen, Trine Dyrholm,Fares Fares, Lars Ranthe. 

 

Qual è la formula giusta per essere felici? Qual è il modello giusto 

di famiglia? La monogamia è un valore, un dovere o è ormai solo 

il mero ricordo di una società che non esiste più. 

Negli anni settanta andava di moda vivere in comunità 

condividendo esperienze ed emozioni sulla base del pensiero 

unico “peace and love”. 

Difficile stabilire se quest’approccio alla vita fosse sbagliato, 

eccessivo o addirittura amorale e però certo che in qualche stile e 

condizione di vita scelta è difficile far venire meno il proprio 

egoismo e amor proprio. 

Thomas Vinterberg con il suo lavoro decide di portare lo 

spettatore indietro nel tempo in una Danimarca anni 70 facendoci 

conoscere la liberale e unita coppia composta da Erik (Thomsen), 

stimato architetto e docente universitario, sua moglie Anne 

(Dyrholm) e la loro figlia adolescente. 

Erik ha ricevuto come eredità paterna la vecchia e grande casa 

d’infanzia e consapevole di quanto sia dispendioso mantenerla 

vorrebbe venderla. 

Anne però lo convince a desistere tale proposito proponendogli di 

creare una “Comune” in modo da rivitalizzare il loro matrimonio e 

dare maggiore brio alle loro vite. 

Iniziano così dapprima i “colloqui” per scegliere le persone più 

adeguate” al progetto e poi la vera e propria convivenza sotto lo 

stesso tetto. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/thomas-vinterberg/109405/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/thomas-vinterberg/109405/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/tobias-lindholm/232456/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ulrich-thomsen/109250/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ulrich-thomsen/109250/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/trine-dyrholm/109310/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/fares-fares/142872/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/lars-ranthe/86238/biografia/


E’ l’inizio di una felice utopia? Sì, fino a quando Erik s’innamora 

di una sua bella e giovane studentessa minando così certezze 

affettive di Anne e la tranquillità della Comune. 

Il film che, in apparenza, vorrebbe decantare le lodi della libertà e 

dell’amore senza regole è in realtà una dichiarazione 

d’approvazione del regista nei confronti della famiglia in senso 

tradizionale e di adesione all’idea di monogamia e fedeltà 

coniugale. 

Un testo che seppure presenti dei limiti narrativi riesce a 

mantenere una certa forza ed efficacia nei contenuti giocando sul 

precario equilibrio fra tradizione e modernità rappresentata dalla 

Comune descritta nella pellicola. 

Una battaglia di valori e principi va in scena, dove, a sorpresa, 

prevalgono l’egoismo e il conservatorismo su un’idealità 

progressista, descritta e rappresentata dall’evoluzione emotiva e 

psicologica della protagonista. 

La regia è semplice, essenziale, naturale, di taglio televisivo, però 

abile nel costruire una storia che nel complesso si lascia seguire 

suscitando interesse e curiosità nello spettatore. 

Il cast è nel complesso di buon livello e adeguato al compito. 

Appare eccessivo aver dato l’Orso d’argento come migliore attrice 

a Trine Dyrholm, pur riconoscendo una perfomance artistica 

intensa e di spessore interprativo. 

Il finale è melanconico e amaro, forse eccessivo nei toni e magari 

troppo allungato ,ma dando allo spettatore l’opportunità di 

rivalutare e considerare il peso e l’importante di essere una 

semplice e normale coppia, forse noiosa ma felice di esserlo. 

 

 

http://www.comingsoon.it/personaggi/trine-dyrholm/109310/biografia/


15) “Un paese quasi perfetto” è un film del 2016  scritto e diretto 

da Massimo Gaudosio, basato sul film “ La Grande Seduction” 

scritto da Ken Scott e diretto  da Jean Francois Pouliot, con : 

Fabio Volo,Silvio Orlando, Nando Paone, Carlo Buccirosso, 

Miriam Leone. 

 

Vado a vivere in campagna cantò qualche anno a Sanremo Totò 

Cutugno. Dove si vive meglio tra la rumorosa città e la tranquilla 

provincia? E’ difficile darsi una risposta perché come ha dettolo 

stesso Fabio Volo, stamani in conferenza stampa, è sbagliato 

ritenere la città luogo di perdizione e la provincia sia invece 

emblema della serenità e pulizia. 

Oggi in molti scappano dalla città emulando Billy Cristyal 

protagonista del film del 1991 più che per desiderio di un po’ di 

pace interiore  piuttosto per la disperata ricerca di un posto di 

lavoro. 

Stiamo assistendo negli ultimi anni a un vero controesodo figlio 

della lunga e drammatica crisi economica che stiamo vivendo. 

C’è chi invece comunque non ha mai voluto abbandonare il 

proprio paese natio, deciso a vivere una vita magari spartana e 

semplice, ma più felice e realizzato che nelle grandi metropoli. 

E’ una favola immaginate? Forse è cosi, ma esiste un paese, 

Pietramezzana, in Basilicata in cui vivono 120 anime dove il 

tempo e lo spazio sembrano essersi fermati dopo la chiusura della 

miniera, unica fonte di sostentamento e di lavoro per la comunità. 

Gli uomini ricevono ogni mese un sussidio di disoccupazione 

occupando il resto del tempo al bar a bere e a recriminare sui bei 

tempi. 



E’ uno scenario triste e melanconico che si presenta agli occhi 

dello spettatore e quando il sindaco stesso decide di abbandonare 

il paese tutto sembra destinato a concludersi drammaticamente. 

Ma si sa, l’orgoglio dell’uomo di paese è sconfinato insieme alla 

sua determinazione. Valori ben incarnati da Domenico (Orlando) 

che non volendo arrendersi all’amara realtà insieme ai suoi storici 

amici decidono di coinvolgere l’intera comunità a una truffa in 

stile Totò. Ovvero convincere un’importante azienda del Nord a 

investire nel loro paese e per fare ciò deve dimostrare che in paese 

è presente un medico di base. Un’impresa non da poco, ma che 

diviene possibile quando il ricco e ingenuo chirurgo plastico 

Gianluca Terragni (Fabio Volo) per evitare il carcere accetta di 

vivere un mese a Pietramezzana prestando servizio. 

Domenico e l’intero paese si mobilitano per far credere al medico 

di essere finito nel paese perfetto al punto di fargli credere che lo 

sport preferito della comunità è il suo amato cricket. 

Se avete amato il film “La vita degli altri” allora non potrete non 

sorridere di questa versione italica e con i toni da commedia tutta 

basta sull’equivoco e sulle apparenze. 

E’ una commedia come ha dichiarato il regista Gaudosio in 

conferenza stampa, ma in vero sono trattati temi seri e attuali 

come il lavoro e la ricerca affannosa della felicità e del luogo 

giusto per mettere radici. 

Sebbene il film abbia dei limiti narrativi essendo abbastanza 

prevedibile e scontato e riveli una regia di taglio televisivo senza 

particolari guizzi, comunque si dimostra godibile da vedere nel 

complesso sostenuto da un discreto ritmo e da bella fotografia che 

rende omaggio a dei paesaggi unici. 



Il cast è nel complesso adeguato al compito assegnato fornendo 

prova di solidità di buon talento e regalando un bell’esempio di 

prova corale. 

Il finale è forse eccessivamente favolistico, ma in qualche modo 

permette di sperare allo spettatore che in fondo la vera ricchezza e 

fortuna  siano possibili ottenerle anche non dovendo 

necessariamente emigrare dal tuo paesino. 

 

 

16) “Ustica” è un film del 2016  scritto e diretto da  Renzo 

Martinelli, con Caterina Murino, Marco Leonardi, Lubna Azabal, 

Federica Martinelli, Tomas Arana 

 

Quando possiamo definire un Paese civile e democratico? 

Probabilmente quando lo Stato è in grado di garantire benessere, 

sicurezza e giustizia ai propri cittadini. 

L’Italia può essere definito uno Stato modello? Vorremo 

rispondere di sì, ma guardando la nostra storia non possiamo non 

notare troppe pagine oscure e drammatiche in cui parti dello Stato 

stesso, hanno contribuito a insabbiare la verità impedendo alla 

magistratura d’indagare adducendo il segreto di Stato. 

Può la Ragion di Stato prevalere su tutto e tutti anche a costo di 

vittime umane? 

Il caso Ustica, ahimè, dimostra tragicamente quanto il nostro 

Paese sia lontano da potersi uno Stato ideale. Per le nuove 

generazioni, Ustica forse è un solo nome sulla cartina geografica, 

quando invece è la storia di una tragedia e mistero irrisolto 

italiano. 



Il 27 giugno del 1980un DC9 appartenente alla compagnia aerea 

Itavia scompare dagli schermi radar senza lanciare alcun segnalare 

di emergenza schiantandosi tra le isole di Ponza e Ustica. 

Muoiono ottantuno persone. 

Che cosa successe? Errore umano? Avaria tecnica? Nulla di ciò, 

già dopo poche ore dalla tragedia sui i più importanti giornali 

nazionali uscirono titoli in cui si prospettava l’ipotesi di 

speronamento tra il DC9 e un top Gun Americano impegnato in 

una missione di controllo dei cieli. 

Era un periodo storico assai delicato e la tensione tra gli Stati Uniti 

e la Libia di Gheddafi era ai massimi livelli, assai vicini a un 

conflitto bellico. 

Ciò nonostante, nelle settimane e mesi successivi alla tragedia 

l’ipotesi  dello scontro nei cieli fu incredibilmente messa da parte 

dalla stessa Commissione d’inchiesta parlamentare su Ustica 

formulando altre discutibili ipotesi anche di fronte a prove 

inequivocabili. 

Renzo Martinelli, con coraggio e caparbietà, ha deciso tre anni fa 

di leggere tutte le carte dell’indagine condotta dal giudice Rosario 

Priore, trovando, secondo il regista, la vera verità di quella tragica 

notte. 

 Inizia così una ricostruzione dei fatti e soprattutto dei depistaggi e 

omicidi verificatisi trasformando il caso Ustica in un giallo scritto 

da un brillante scrittore, se non fosse per le ottantuno vittime. 

Martinelli unisce il lungo e scrupoloso lavoro d’indagine e di 

studio alla creatività immaginando che una giovane giornalista 

d’inchiesta Roberta Bellodi (Murino), tragicamente coinvolta nel 

caso poiché la sua amata figlia Benedetta di otto anni, è tra le 

vittime della sciagura, e un onesto parlamentare calabrese Corrado 



Acquaformosa (Leonardi) si trovano a unire le forze alla ricerca 

della verità dopo che la moglie del politico, esperta pilota, è 

venuta misteriosamente a mancare dopo che causalmente è stata la 

prima a scoprire l’esistenza di un Mig libico abbattuto nelle coste 

calabresi poche ore la tragedia del DC9. 

 Sono due fatti strettamente legati, come sostiene Martinelli, 

portando lo spettatore in una precisa e interessante composizione 

del puzzle in cui emergono le responsabilità politiche del governo 

italiano: contemporaneamente moglie dell’America e fedele 

alleato Natoe ufficiosamente amante della Libia per motivi 

economici. 

Viene a galla una verità scomoda e sconcertante come lo Stato 

italiano avrebbe sacrificato ottantuno vittime innocenti in nome 

della realpolitik negando ai parenti qualsiasi forma di giustizia. 

Il film convince e appassiona nella parte investigativa e di 

ricostruzione storica essendo credibile e suggestiva, è invece 

debole e poco incisiva nella parte puramente creativa in cui i 

personaggi inventati appaiono forzati e poco empatici con lo 

spettatore. E’ il tema in sé a trainare l’interesse e curiosità del 

pubblico anche se il prodotto e la sua messa scena sono 

abbastanza didascalici e retorici e lo stile registico è di stampo 

televisivo, anche se diretto ed esperto. 

Renzo Martinelli ha il merito di accendere nuovamente i riflettori 

su uno dei misteri più tragici e oscuri del nostro Paese e 

soprattutto di scuotere le coscienze e di farci riflettere amaramente 

come neanche la morte di bambini innocenti abbia permesso a chi 

deteneva e detiene il potere di avere il coraggio oltre il dovere di 

fare giustizia e diffondere la verità dopo 35 anni di bugie e 

depistaggi. 

 



 

17)   “Benvenuti..ma non troppo” (Aprile)  è un film del 2016 

scritto e diretto da Alexandra Leclère con:  Karin Viard, Didier 

Bourdon, Valèrie Bonneton, Michel Vuillermoz,Josaine Balasko e 

Patrick Chensnais. 

 

 

Guardandoci, in solitudine, allo specchio potremmo sostenere di 

essere persone sensibili, altruiste e compassionevoli? 

Chi dice di sì, sarebbe quindi pronto e disponibile in caso di 

un’emergenza nazionale ad aprire le porte della propria casa a chi 

non ne possiede? 

Sareste felice di trasformare, per volere del governo, la propria 

abitazione in un multirazziale Comune 2.0? 

 

Personalmente, da proprietario d’immobili e da uomo di destra, 

avrei più di un dubbio. 

E’invece cosa succederebbe nella civile e multirazziale Francia di 

fronte a un evento straordinario come ad esempio una’ondata di 

freddo, tale da costringere il governo a varare un decreto 

d’urgenza garantire i cittadini senza dimora? 

In che modo reagirebbero gli abitanti dei quartieri borghesi e 

ricchi? 

La regista Alexandra Leclère partendo da questo divertente e nello 

stesso tempo interessante spunto sociologico ha deciso di scrivere 

e mettere in scena una commedia agrodolce sui temi, assi attuali, 

dell’accoglienza e condivisione. 



Immaginando in un futuro non troppo lontano che la città di Parigi 

sia attanagliata da un inverno assai rigido provocando la morte di 

decine persone prive di dimora spingendo le autorità a varare 

misure uniche e straordinarie: imporre ai proprietari d’immobili 

sfitti o comunque grandi di ospitare uomini e donne prive di un 

tetto. 

Iniziando così a una gigantesca e colorata e soprattutto forzata 

Comune in grande stile. 

Immaginate il quartiere romano dei Parioli diventi, di fatto, una 

sorta di porto di mare, costringendo un qualsiasi elegante e 

borghese condominio a condividere gli spazi con personaggi di 

ceto basso oltre che di un’altra nazionalità. 

I Parioli di Parigi per la regista sono “la rue du Cherche” in cui 

vivono borghesi famiglie sia di cultura socialista sia di fede 

politica gollista. 

Lo spettatore assiste alle reazioni di due famiglie di opposte fedi 

politiche: la gollista e conservatrice Dubrueil e la socialista 

Bretzel. 

Sulla carta la seconda dovrebbe essere pronta ad accettare con 

entusiasmo e convinzione il decreto del governo, invece è proprio 

Beatrice Breztel, stimata professoressa universitaria e convinta 

comunista (Valeriè Bonneton) ad avere una reazione 

maggiormente reazionaria e razzista, cercando in tutti i modi di 

“subire” l’invasione della propria casa. 

Il film è uno spaccato della composita e in qualche modo ipocrita 

società francese, dove i cari principi della rivoluzione francese 

cozzano con l’attuale egoismo e senso di paura del popolo 

francese. 



Non è un caso che il Fronte Nazionale di Marie Le Pen stia 

conquistando ogni giorno sempre più consenso tra le diverse 

anime e classi sociali del popolo francese. 

E’ un film che, seppure abbia uno spirito da commedia, punta a 

rappresentare le fobie e paure del popolo francese di fronte al 

diverso. Evidenziando con sarcasmo e ironia le ipocrisie 

intellettuali di una società che si atteggia a essere culturalmente 

superiore ed elitaria. 

Il testo presenta dal punto di vista drammaturgico però alcuni 

limiti narrativi, essendo troppo dispersivo e farraginoso senza mai 

trovare una chiara e incisiva metodologia di racconto. E’ offerto 

allo spettatore diverse prospettive e reazioni rappresentate dai 

diversi personaggi, finendo però per rendere la storia nel 

complesso caotica e dispersiva e con un ritmo non sempre 

incalzante e coinvolgente. 

La regia è semplice, pulita e di taglio però più televisivo che 

cinematografico. 

Il punto di forza della pellicola è sicuramente il solido e talentuoso 

cast, creando una riuscita e divertente prova di film corale. 

Ogni attore sia esso protagonista e non riesce a dare al proprio 

personaggio una precisa e accurata personalità e carattere 

contribuendo a dare un accurato affresco della mentalità e società 

francese. 

La Francia e i francesi non sono molto diversi da noi italiani, da 

una parte siamo pronti a tendere la mano, ma dall’altra guai a 

disturbare la quiete del nostro orticello perché come ci rivela 

l’agrodolce finale: l’altruismo è in fondo argomento buono per 

l’ora del the. 

 



Un motivo in più per vedere questo film è sostenere la campagna 

della Croce Rossa in difesa di chi è senza dimora. Infatti parte 

dell’incasso il distributore Officine Blu lo devolverà all’ente 

umanitario per la sua azione umanitaria. 

18) “Captain America – Civil War” è un film del 2016 diretto da 

Anthony e Joel Russo, scritto da ,  Christopher Markus,Stephen 

McFeely con  Chris Evans, Robert Downey Jr.,Scarlett 

Johansson, Jeremy Renner, Sebastian Stan, Daniel Bruehl, Frank 

Grillo, Don Cheadle, Paul Bettany, Chadwick Boseman,Anthony 

Mackie, Tom Holland, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily 

Vancamp, Martin Freeman 

 

“Houston, abbiamo un problema.” Sarebbe il caso che la Marvel e 

la DC lo dicano congiuntamente dopo aver visto i loro ultimi film. 

I loro sceneggiatori hanno avuto da piccoli ,evidentemente, 

qualche problema con la legge e in più generale con le autorità. 

Perché sia “Batman Vs Superman” che l’atteso “Captain America- 

Civil War” hanno l’identico tema: il super eroe poiché tale deve 

essere soggetto alla legge dell’uomo? 

Verrebbe da chiedersi chi ha copiato chi e perché i due colossi 

avendo a disposizione infinite risorse si siano ridotte a fare film 

fotocopia. 

Il vostro cronista sarebbe tentato di fare lo stesso con la recensione 

di questo film, ma poi non avrebbe la tempra di reggere l’urto 

della sfuriata del capo redattore Turilazzi. 

 

Non volendo svelare la povera e sottile storia del film, cercherò 

solo di fare alcune annotazioni a margine lasciando poi allo 
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spettatore il compito di trarre le conclusioni dopo aver visto la 

pellicola. 

 

I fratelli Russo, a mio parere, compiono un inatteso e sorprendente 

passo indietro dal punto di vista creativo e registico con questo 

film rispetto all’interessante e avvolgente “Captain America, il 

Soldato d’Inverno”. 

Se in quest’ultimo film era stato vincente e azzeccato il perfetto 

equilibrio narrativo tra action e spy story e la bravura nel costruire 

le scene di battaglie senza mai eccedere nella misura. Invece in 

“Civil War” si perde fin da subito il fondamentale equilibrio 

precedente dando il via a un caotico e noioso parco giochi in cui 

sparatorie, inseguimenti e a corpo a corpo hanno il malriuscito 

intento di coprire i buchi narrativi nella sceneggiatura. 

In “Civil War” si nota l’assenza di una quadratura del cerchio che 

lo spettatore si aspetta alla fine della trilogia dei film su “Captain 

America”. 

Invece di chiudere, il film apre continuamente dei nuovi fronti 

presentando nuovi personaggi, ma senza dare la giusta e dovuta 

attenzione descrittiva e soprattutto funzionale alla razionalità del 

film. 

Attenzione, “Civil War” è bello da vedere, curato nei dettagli, 

pieno di effetti speciali e soprattutto è per gli amanti di fumetti una 

sorta di Paradiso. 

Assistiamo, infatti, alla discesa in campo di vecchi e nuovi 

supereroi chiamati a fare una scelta di campo molto umana: 

difendere la propria libertà o sottostare alla volontà della politica. 

E’ un film corale dove ogni attore interpreta il proprio compitino 

senza però esaltare di più. I film Marvel sembrano essere diventati 



una catena di montaggio di una grande industria perdendo così il 

quid magico e unico che li contraddistingueva all’inizio. 

L’intreccio narrativo è troppo farraginoso, frastagliato 

impendendo di trovare allo spettatore un chiaro e avvolgente filo 

rosso. 

La presenza di tanti supereroi non significa pathos ed empatia 

consequenziale con il pubblico. 

Senza voler anticipare tutto, è sicuramente interessante e incisivo 

l’ingresso del nuovo Uomo Ragno interpretato dal giovaneTom 

Holland.  E’ riuscito  a portare una ventata di freschezza e ironia 

giovanile, spezzando nella storia un ritmo e una comicità 

monocorde e compassata. 

E’ sicuramente bella da vedere e soprattutto da gustare per la 

spettacolarità l’unica e sola battaglia tra gli Avengers, in cui i 

piccoli grandi eroi (Ant-Man) sono i veri protagonisti da 

applaudire. 

Come nel caso di “The Avengers, Age of Ultron”, anche in Civil 

War alla Marvel scivola il piede nell’ideazione e costruzione di 

temibile e fascinoso “Villain”: il Barone Zemo interpretato da 

Daniel Bruehl è davvero poca cosa. 

Dopo Loki di Hiddleston, è davvero il vuoto. 

Il finale è troppo tirato per i capelli e dopo due ore di film lo 

spettatore fatica a gustarselo fino in fondo, anche perché più le 

parole continuano a volare i cazzotti alquanto noiosi e superflui. 

“Civil War” è diverso dal fumetto e in qualche modo ne tradisce lo 

spirito per il quale è nato, ma nello stesso tempo ha preparato la 

strada al doppio capitolo finale “The Avengers” che si spera possa 

ridare pieno smalto e forza al mondo Marvel un po’ smarrito e 

intento a diventare una macchina da box office. 



19) “Il Ministro” è un film del 2016 scritto e diretto da Giorgio 

Amato con: Gianmarco Tognazzi, Alessia Barela, Fortunato 

Cerlino, Edoardo Pesce, Jun Ichikawa, Ira Fronten. 

 

L’Italia che tipo di nazione è diventata?  

La moralità e l’onestà sono davvero dei meri slogan da usare 

solamente in campagna elettorale? 

Corruzione, ambizione e sesso sembrano esserei veri perni 

fondanti della nostra società e gli unici mezzi per ottenere 

qualcosa. 

Esagero? Forse avrò una mentalità da Savonarola, ma osservando 

le cronache quotidiane di come il malcostume imperversi è 

difficile avere un atteggiamento liberal. 

L’Italia di oggi sembra aver dimenticato Tangentopoli e la sua 

spinta popolare di pulizia e rigore, consentendoa i nostri politici 

come i miglior lupi, di rivelare un vero talento nel praticare il 

vizio dell’abuso di potere. 

 

Giorgio Amato, al suo terzo film, ha deciso di scrivere e mettere in 

scena una commedia, che gli americani chiamerebbero “black 

commedy”, mostrando i limiti e la pochezza dell’essere italiano. 

 

Negli ultimi tempi il cinema italiano sta scoprendo il gusto di 

ambientare le pellicole all’interno di un salotto o sala da pranzo 

come ad esempio “Dobbiamo Parlare di Sergio Rubini” e 

l’acclamato “Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese” per 

raccontare le criticità e i lati oscuri di una coppia. 



Nel caso de “Il Ministro” lo spettatore segue invece le vicende 

dell’imprenditore Franco Lucci (Tognazzi), afflitto dalla crisi della 

sua azienda, e impegnato aottenere un’importante commessa 

ministeriale convincendo il potente ministro Rolando Giardi 

(Carlino) a firmare le carte. 

Per salvare la propria azienda Lucci organizza una cena a casa sua 

e con l’aiuto della vegana moglie Rita (Barela) e dello 

spregiudicato cognato Michele (Pesce) mira a creare tutte le 

condizioni necessarie per raggiungere lo scopo. 

In tal senso Lucci garantisce al voluttuoso Giardi non solo una 

ricompensa economica (mazzetta) al momento della firma, ma la 

possibilità di trascorrere una notte di sesso con una fascinosa 

escort. 

Sembra un piano ben escogitato e privo di rischi, sennonché alla 

cena, a sorpresa, si presenta come accompagnatrice del ministro, 

la sveglia e furba cinese Zhen (Ichikawa), studentessa di teologia e 

ballerina di burlesque per mantenersi agli studi. 

 E’una serata organizzata e studiata in chiave maschile e 

godereccia, presenti anche canne e droghe, trasformandosi in un 

gioco di potere in cui le donne lentamente assumono il comando 

delle operazioni. 

Un cambiamento di prospettiva e mentalità radicale per cui 

l’autore desidera esprimere il suo sostegno alle qualità e talenti 

della donna e non soltanto per il loro aspetto fisico. 

La sceneggiatura, scritta in appena dieci giorni di felice 

ispirazione come ha rivelato il regista in conferenza stampa, 

mostra chiaramente i pregi e i limiti di una scrittura rapida e di 

pancia. 



I sei personaggi di “merda” così definiti dagli stessi attori 

appaiono ben descritti e credibili nel descrivere le sfumature 

negative e edonistiche dell’uomo .  

Il testo riesce a catturare le anime dei personaggi e come lungo il 

trascorrere della notte, i ruoli di vittime carnefici del desiderio e 

lussuria si ribaltano e invertano con efficace ferocia e cinismo. 

L’impianto narrativo e la messa in scena sono di taglio teatrale 

comportando un ritmo per lo statico e compassato e soprattutto 

nella seconda parte fornendo allo spettatore una sensazione di 

eccessiva lunghezza e ridondanza narrativa. 

La stessa regia è di respiro televisivo, anche se nel complesso 

pulito e lineare. 

Il punto di forza del film risiede sicuramente in ottima prova 

corale complessiva del cast, capace di regalare interpretazioni 

solide e intense anche se in chiave chiaroscura. 

Emergono, però maggiormente le figure femminili forti ed 

espressive nelle loro ambiguità e vizi, meritando le attrici, una 

menzione in più. 

Il finale tragico e in qualche modo grottesco invita lo spettatore 

all’amara riflessione che di fronte al declino morale del nostro 

Paese, il lieto fine è difficile da credere. 

 

 

20) “La sposa bambina” è un film del 2016 scritto e diretto da 

Khadija Salami tratto dal romanzo “La Sposa bambina” di Nojoud 

Alì e Delphine Minoui, edito in Italia da Piemme Editore, con. 

Reham Mohammed, Ibrahim Al Ashmori, Naziha Alansi. 

 



Il matrimonio è la tomba dell’amore. Dati alla mano, in Italia, 

aumentano le convivenze, calano i matrimoni e si divorzia dopo 

neanche un anno. 

Il matrimonio è un’istituzione in declino? Forse, ma in Yemen 

invece il matrimonio è un vero affare al punto che anche le 

bambine sono date in matrimonio con una semplice stretta di 

mano tra il padre e l’aspirante marito. 

Ci sarebbe ridere, se non fosse che è una piaga sociale, assai 

diffusa, nelle tribù dell’Yemen. 

Non esistono né pubertà né adolescenza per le donne yemenite, 

costrette a passare da un padrone all’altro. 

E’una realtà drammatica e tragica che allo spettatore italiano 

potrebbe apparire lontano e distante, ma riflettendoci con 

maggiore attenzione, le diversità tra le due società sono cosi 

distanti? 

 

“La sposa bambina” è la storia vera di Nojoom, bambina yemenita 

di dieci anni, che si presenta in tribunale chiedendo a un giudice, a 

gran voce, il divorzio dal proprio marito. 

La legge dell’Yemen non vieta il matrimonio con i bambini, di 

fatto, dando il via libera alla legge tribale trasformando il 

matrimonio in un mero e becero contratto economico. 

Le donne sono valutate come merce di scambio o al massimo 

quanto una mucca o toro. 

Nojoom è stata “venduta” dal padre costretto dai debiti e 

dall’incapacità di poter sfamare la propria famiglia. 

Più che un film, l’opera della regista Salami è un atto denuncia nei 

confronti della società yemenita basata sull’ignoranza e povertà. 



E’ un film povero, scarno, semplice sia dal punta di vista della 

sceneggiatura che registica, scuotendo comunque l’animo e cuore 

dello spettatore. 

Il diritto si scontra con le tradizioni religiose di un popolo, 

negando ogni forma di modernità e civiltà. 

L’impianto narrativo è più simile a un docufiction che a un’opera 

cinematografica comportando un ritmo e pathos narrativo non 

sempre incisivo e incalzante, ma facendo rimanere comunque alta 

fino alla fine l’attenzione dello spettatore. 

Il cast è nel suo complesso all’altezza del compito con delle 

interpretazioni asciutte, solide e credibili. 

Il finale, nonostante sia eccessivamente didascalico e retorico, 

regala allo spettatore la speranza che anche in Yemen una 

bambina possa avere diritto a vita serena e felice. 

21) “Vieni a vivere a Napoli!” (Bari) è un film ad episodi del 2016  

scritto e diretto da Gudo Lombardi, Francesco Prisco, Edoardo De 

Angelis, con Gianfelice Imparato,Miriam Candurro, Massimiliano 

Gallo, Giovanni Esposito, Valentina Lapushova 

 

Oggi come non mai i temi dell’immigrazione e integrazione sono 

al centro del dibattito quotidiano nei nostri Tg e anche al bar. 

Noi italiani siamo un popolo razzista o piuttosto accogliente e 

compassionevole? 

Probabilmente convivono in noi entrambe queste due anime 

dimostrando quanto siamo un popolo contraddittorio. 

 



E quale città migliore di Napoli può rispecchiare questo nostra 

indole e rivelare però nello stesso tempo un’unicità di sentimenti 

rispetto al resto d’Italia. 

Napoli è un universo a parte, dove da qualche tempo convivono 

bellezza e orrore, magia e realtà, un luogo dove tutto è possibile e 

in cui lo straniero in fondo è più civile del cittadino napoletano. 

Esagero? Forse, ma i tre giovani registi di questo gradevole e 

divertente film a episodi ci raccontano con garbo e ironia come 

Napoli accolga al suo interno gli stranieri e li metta nelle 

condizioni di farsi un’esistenza decorosa e dignitosa e di come 

riescano a calarsi perfettamente nella mentalità partenopea. 

 E’ in parte una mentalità lavativa e pigra ben interpretata dal 

paturnioso e matelico portiere di uno stabile, Nino (Imparato) che 

rifiuta l’idea di lavorare e sogno di poter vivere con la pensione 

d’invalidità della sorella. Nino è razzista, qualunquista, e allergico 

al lavoro e ossessionato dall’inquinamento dell’amianto eppure 

quando dovrà occuparsi del piccolo cinese Yang, scoprirà con 

sorpresa che l’extracomunitario possa essere una persona perbene, 

lavoratore e ordinata Lo spettatore segue divertito le vicende 

dell’inedita coppia e sorride come il giovane bambino riesca a 

sciogliere il burbero cuore di Nino magistralmente interpretato da 

Imparato. 

Si dice che l’extracomunitario spesso viene in Italia a delinquere, 

ma alcune volte vorrebbe solo avere l’opportunità di lavorare 

onestamente e di possedere una casa, magari essendo stato 

costretto a fuggire dalla propria e da una condizione agiata. 

Questo è il caso di Luba, donna ucraina di mezz’età, protagonista 

del secondo episodio, in patria ex moglie di un importante politico 

e costretta a Napoli a svolgere le funzioni di badante. 



Luba ha la sua dignità e fierezza eppure deve scontrarsi con il 

pregiudizio che le donne dell’est in Italia non possono fare altro 

che le badanti o le prostitute o al massimo le accompagnatrici 

prezzolate. 

E’ un episodio più melanconico e amaro rispetto al precedente in 

cui lo spettatore osserva una Napoli più cupa e notturna in cui 

sono protagonisti gli uomini e le donne della notte spesso al limite 

della legalità. 

L’episodio in sé convince solo in parte nel suo intreccio e struttura 

narrativa, ma merita sicuramente una menzione particolare 

l’intensa e convincente interpretazione dell’esordiente Valentina 

Lapushova. 

Napoli è la città dell’amore e delle serenate per eccellenza in cui 

hanno fortuna tanti cantanti melodici che girano in lungo e in 

largo per la Campania per esibirsi. 

Nel terzo e ultimo episodio “Un Magnifico Shock” conosciamo e 

osserviamo la cantante verace e rock Miriam (Candurro) insieme 

al suo bislacco eccentrico manager Massimiliano Gallo 

trascorrano una’intensa e pittoresca giornata in macchina passando 

da una festa di matrimonio a una comunione per strappare un 

misero compenso. 

Una giornata particolare vissuta attraverso gli occhi di un garzone 

di colore di un bar, che pur di vedersi saldato il conto, 

accompagna Miriam e l’agente in giro per la città. 

Miriam è una ragazza fragile nonostante le apparenze da dura rock 

star, non ha una grande voce e troverà nel garzone un aiuto  e 

soprattutto un affetto inaspettato per superare una notte 

complicata. Dimostrando che in un mondo sempre multirazziale è 

possibile amare una persona diversa da noi perc olore e religione. 



Nel complesso il film è ben girato e ben scritto sebbene sia di 

taglio televisivo e man mano con il susseguirsi degli vari episodi 

perda forza e incisività narrativa e lo stesso ritmo sia meno 

incalzante e coinvolgente. 

Napoli è una città di una bellezza unica e universale ed è un luogo 

dove chiunque potrebbe rimanere a vita una volta assaggiati i 

profumi e i sapori dimostrando di essere una città aperta per 

chiunque. 

 

22) “L’uomo che vide l’infinito”  (Bari)è un film del 2016 scritto e 

diretto da Matt Brown, basato sul libro omonimo di  Robert 

Kanigel con : Dev Patel e Jeremy Irons. 

 

La matematica per molti di noi è qualcosa di noioso e soprattutto 

di incomprensibile. 

Quanto tempo abbiamo perso nella vana speranza di comprendere 

equazioni, formule e trovando aride le lezioni dei nostri 

professori? 

Eppure c’è chi ritiene lo studio della matematica qualcosa di 

fascinoso e di appassionante. Un nerd voi direte? Forse, ma in 

questo caso specifico lo spettatore è chiamato a conoscere la vita e 

soprattutto le scoperte matematiche di un genio naturale di nome 

Sriinivasa Ramanujan (Ptel), giovane e povero ragazzo indiano 

che nel 1913 attirò l’attenzione di un burbero e ed eccentrico 

professore di Oxford, G Hardy (Irons) e di come fu inviato a 

studiare nell’importante college Trinity e di dimostrare la validità 

scientifica dei propri studi. 

Può la vita di un genio matematico appassionare il pubblico? 



Era una scommessa ardua e difficile per il regista Brown, ma a suo 

favore, ha giocato la straordinarietà del protagonista, che dalla 

povera e lontana India fu chiamato a stupire il mondo degli 

accademici inglesi con la forza delle sue idee e scoperte e in 

qualche modo a dimostrare come un indiano non fosse 

intellettualmente inferiore oltre che a livello sociale e politico. 

Ramanuajan è un ragazzo in apparenza semplice e ingenuo, ma è 

in vero sostenuto dalla propria fede oltre che dal suo genio. 

Il film si fonda sul rapporto con il suo mentore e amico Hardy che 

rappresenta invece il formalismo  accademico e la rigidità della 

società dell’epoca che presto sarebbe crollata sotto i colpi di una 

tragica e devastante conflitto mondiale. 

Hardy pur riconoscendo il genio di Ramanujan cerca di 

imbrigliarlo dentro le regole e le dimostrazioni scientifiche perché 

ieri come oggi il mondo accademico si dimostra cieco di fronte 

alla creatività cercando di far prevalere i titoli e la mera anzianità 

sul merito. 

Brown cerca di costruire la storia come fosse una disputa tra 

l’istinto e la ragione e di come, esse possano convivere e quale 

delle due alla fine debba prevalere sull’altra. 

Un genio deve sottomettersi a dei rigidi e formali protocolli? 

La matematica è di per sé una scienza fondata sui fatti e su certe e 

meticolose dimostrazioni, eppure Ramanuajan nella sua breve 

esistenza sconvolse questo stato di cose, contribuendo con i suoi 

studi a modernizzare la matematica e i suoi principi base. 

Il film sebbene punti molto sull’umanità e personalità del 

protagonista non riesce fin in fondo a coinvolgere lo spettatore, 

essendo un prodotto freddo e poco diretto. 



Nonostante sia presente l’aspetto privato e personale con la 

presenza della figura della giovane moglie lontana, i sentimenti 

d’amore e distanza appaiono scritti a tavolino e come se lo 

spettatore dovesse emozionarsi a comando. 

La regia di Brown è pulita, asciutta, ma priva di mordente e di un 

necessario quid creativo che permetta al film di fare un vero e 

decisivo salto di qualità. 

Pur ricordando per la tema “A beautiful mind “ di Ron Howard, il 

film di Brown non riesce ad avere lo stesso pathos e ritmo 

narrativo. 

La coppia Ptel-Irons convince solo parte nell’impresa di creare 

con il pubblico quella scintilla emotiva e di passione che dovrebbe 

di solito generarsi in un rapporto tra Maestro e Allievo. 

E’ sicuramente più forte e intensa la perfomance di Irons, 

soprattutto nella seconda parte, in cui riesce a dare al suo 

personaggio più credibilità e naturalezza nel dimostrare come il 

rigido e formale professore riesca a mutare atteggiamento e 

avvicinarsi, seppure da ateo, al genio mistico dell’allievo. 

Srinivasa Ramanuajan diventato professore, nonostante non fosse 

laureato, per meriti scientifici e sebbene una tragica tubercolosi 

metterà fine precocemente alla sua esistenza, ha lasciato un segno 

indelebile nel mondo della matematica e come ogni genio ha 

dimostrato che non esistono regole e manuali per stabilire come 

cambiare il mondo. 

 

 

 

 



23) “Cafe society” è un film (Maggio- Cannes) del 2016  scritto e 

diretto da Woody Allen con:Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake 

Lively, Kristen Stewart, Corey Stoll, Jeannie Berli, Parker Posey.. 

 

Si alza il sipario sulla sessantanove edizione del festival di Cannes 

in un clima più autunnale che primaverile. Sono arrivato sulla 

celebre Croisette, speranzoso di fare bagni di sole e di glamour. 

Ebbene per i primi, per il momento, le attese sono state deluse.  

“Cafe Society”di Woody Allen è il film d’apertura del festival di 

Cannes e stasera il red carpet sarà affollato di star o presunti tali 

per omaggiare il regista americano. 

Abbiamo sperato che fosse il genio di Woody Allen a riscaldarci il 

cuore e l’anima all’interno della buia sala. 

Gli ultimi film di Allen hanno fatto storcere il naso a molti fan e la 

stessa critica ha faticato per evitare di scrivere stroncature 

impietose. 

Ebbene anche l’ultima fatica del vecchio Woody si assesta nella 

scia degli ultimi film: carino, ma niente di memorabile. 

Se non stessimo parlando Woody Allen, probabilmente dovremo 

scrivere di un film non all’altezza dell’apertura di Cannes. 

Woody Allen dopo il malinconico e filosofico “Irrational Man” 

cambia registro tornando alla classica commedia romantica 

portando lo spettatore nell’America degli anni Trenta dove 

l’apparenza e l’effimero prevalgono sui contenuti e sui valori. 

E’la stagione d’oro di Hollywood, dove ogni uomo può sognare di 

diventare grande partendo dal basso. 

Questo è il caso del giovane e ingenuo Bobby (Eisenberg) che 

decide di lasciare New York per Hollywood per cercare fortuna 



avendo l’opportunità di avere come zio materno Phil (Carell), 

importante agente d’attori. 

Phil è sposato da venticinque anni con la stessa moglie, è un uomo 

ricco, realizzato e sempre in movimento. Seppure controvoglia 

accetta di aiutare Bobby assumendolo come postino e 

affiancandogli la sua bella segretaria Vonnie (Stewart) come guida 

per destreggiarsi in città. 

Bobby e Vonnie sono molto simili, sognano di poter sfruttare i 

propri talenti e detestano lo snobismo dell’alta società americana. 

In breve tempo frequentandosi si scoprono innamorati al punto 

che Bobby propone alla donna di sposarlo e di trasferirsi insieme a 

New York e iniziare una nuova vita. 

La bella favola però s’incrina quando Bobby scopre che nel cuore 

di Vonny c’è un altro uomo con cui ha una storia parallela. 

Amareggiato e deluso Bobby ritorna a casa e con sacrificio apre 

un locale all’ultima moda “Cafè Society” diventando rapidamente 

un ricco ed elegante imprenditore di successo. Dopo il portafoglio, 

anche il cuore di Bobby riprende a essere ricco quando il giovane 

s’innamora e sposa la sensuale Veronica (Lively) realizzando, in 

apparenza, il suo sogno di felicità. 

Neanche pero nell’alta società c’è spazio per la felicità e serenità 

per lungo tempo. 

Quando Bobby, una sera, rivede Vonny al braccio di suo marito, si 

riaccendono in entrambi le mai sopite passioni, spingendo la 

coppia a tradire i rispettivi partner. 

“Cafe Society” è una commedia agro dolce dove non esistono 

personaggi completamente positivi o negativi bensì l’autore ci 

mostra con cinismo e ironia, come anche nei piani alti esistano 



l’infelicità, il tradimento e soprattutto si sia costretto a convivere e 

amarci sotto il segno dell’ipocrisia. 

Il testo però manca di una vera e propria forza corrosiva 

limitandosi solo a una disincantata rappresentazione della società 

dell’epoca assai simile a quella di oggi. 

E’ un film in cui si sorride, ma le emozioni restano blande o 

sopite. 

L’ironia pungente e feroce di Allen si nota per lo più quando lo 

spettatore segue la storia di sfondo in cui è protagonista 

Ben(Stoll), fratello di Bobby, che ha scelto la professione di 

malavitoso, andando incontro a una fine tragica. 

La fotografia di Vittorio Storaro è bella, elegante, potente e 

magica nel trasportare il pubblico negli anni trenta anche grazie ai 

curati costumi e le ricche scenografie. 

Jesse Eisenberg si conferma in un buon periodo artistico, dopo il 

brillante Lex Lutor di Batman vs Superman, convince nel ruolo di 

Bobby riuscendo a entrare in empatia con il pubblico mostrandole 

sue fragilità, ingenue illusioni e nevrosi all’Allen in maniera 

credibile. 

Delude invece Kristen Stewart nell’occasione di lasciarsi alle 

spalle definitivamente il personaggio di Bella e di far tacere i 

pregiudizi dei critici sul suo vero reale talento. 

La coppia Eisenberg-Stewart è fredda, poco romantica non 

bucando lo schermo. 

Blake Lively invece colpisce e affonda lo spettatore con il suo 

sorriso disarmante e una bellezza mozzafiato. 

Steve Carell dà prova di attore solido e poliedrico con 

un’interpretazione pulita, precisa e mai fuori le righe. 



Il finale malinconico e nel complesso riuscito ci conferma che 

nessuna ricchezza e rilevanza sociale possono sostituire nel cuore 

dell’uomo l’importanza del vero amore e di come senza di esso 

siamo davvero soli. 

 

24) Cari Lettori 

Dopo   due anni che pazientemente leggete  i miei pezzi avrete 

ormai ben capito quanto sia diversamente ignorante e quanto la 

scuola sia stata per me un periodo  non particolarmente felice. 

Non amavo studiare e leggere poesie preferendo di gran lunga gli 

editoriali di candido cannavo. Ammiro sinceramente chi cita con 

disinvoltura i versi dei poeti o addirittura  ne compone dei suoi. 

Così  quando oggi ho letto sul programma della sezione Quizaine 

del Festival l'opportunità  di vedere "Neruda " nuovo film dello 

stimato regista argentino Pablo Larrin speravo  di colmare almeno 

una delle mie grave lacune letterarie.  

Infatti sapendo solo che  Pablo Neruda è  stato uno stimato e 

famoso poeta cileno del secolo  scorso ero curioso di saperne di 

più.  

Devo però  segnalare il vero caso di questa edizione  del festival: 

la profonda e netta contrapposizione  tra la critica  e il sottoscritto. 

La prima sta scrivendo nelle ultime grandi parole di elogio sulla 

pellicola definendola un capolavoro.Il sottoscritto,dopo quattro 

caffè  e ore di riflessione,  è  ancora  stordito dalla visione. 

Neruda ,intendiamoci non è  un brutto film, anzi la sua unicità  e 

particolarità  lo pone tra quei film che sicuramente tra il pubblico 

genererà  un accesso dibattito. 

Io e la critica  concordiamo su un punto: Pablo Larrin non ha 

realizzato il classico  e scontato biopic  su personaggio famoso. 

Il suo Neruda(Gnecco) è  piuttosto l'affresco  di una nazione, Il 

Cile,  poco  dopo  la fine del.2 conflitto  mondiale e come il 



governo  di Videla si appresta a diventare  un regime. 

Neruda in questo contesto storico è  rappresentato  più  che da 

poeta quanto da uomo politico.Infatti Neruda fu senatore del 

partito comunista. Il governo  cileno decise di perseguitare  gli 

avversari politici e in particolare  i comunisti  identificandoli come 

traditori della  patria.Neruda è  un uomo popolare e stimato e 

nonostante  sia ricercato e screditato, riesce  a 

sfuggire  sempre  alla cattura  da parte dell'eccentrico e 

ironico  agente di polizia Oscar Peluchonneau(Gael), figlio d'arte, 

e voce narrante del racconto. 

Neruda non è  raccontato come fosse una icona popolare 

bensì  come uomo volubile  e amante dei piaceri della vita. 

La regia  di Pablo Larrin è  affascinante, creativa, onirica e 

poetica. Capace di costruire una delicata e surreale struttura 

narrativa che se da una parte incanta  però dall'altra trascina  lo 

spettatore nelle braccia di Morfeo. 

Il punto dolente del film consiste proprio nel l'assenza di un vero 

cuore narrativo giocando per lo più  per immagini e attraverso la 

poetica di Neruda. 

Il ritmo e pathos narrativo sono statici, compassati 

infondendo  alla pellicola una sensazione generale di lentezza. 

"Neruda" è  il secondo film dopo "Eva  no duerme" visto alla 

Festa del cinema di Roma che vuole raccontare e mettere in scena 

una figura carismatica e intesa del.Sud America. Fortunatamente 

Neruda ha una maggiore vivacità  e attrattiva rispetto al secondo. 

I due attori protagonisti:  Gael Garcia  e  Luis Gneccoono 

sicuramente degni di menzione per la capacità di una formare 

un'atipica coppia che si insegue e si osserva per solo sfiorarsi  in 

un finale eccessivamente simbolico e allegorico. 

Forse  sarà  un capolavoro  per molti, ma per il sottoscritto  non va 

oltre un biglietto pomeridiano 



25) Il biglietto d'acquistare per "Paterson "è  : 3 ) Di 

pomeriggio  (con riserva) 

"Paterson "è  un film del 2016 scritto e diretto  da Jim 

Jarsmush,  con : Adam Driver e Golshifteh Farahani. 

Il poeta è uno spirito libero, creativa, sensibile e poliedrico, 

giusto?  

Sbagliato. E non lo dice il sottoscritto, bensì il regista Jarsmsuh 

con il nuovo film propone al mondo la versione 2.0 dell'essere 

poeta. 

SÌ possono scrivere versi intensi e poetici anche lavorando come 

autista do bus e vivere una vita monotona e schematica avendo 

affianco invece una moglie bella e creativa. 

Questa descritta è la vita di Paterson (Driver) autista di bus della 

piccola cittadina omonima scandita da schematici e monotoni 

rituali quotidiani tra il lavoro e vita privata. Eppure Paterson, 

nonostante le apparenze, è uomo dotato di un talento poetico 

trovando il tempo tra una corsa e l'altra di isolarti da tutto e di 

mettere su carta i suoi sentimenti più sinceri e profondi. 

E'un film che se vogliamo è la versione  cinematografica del canto 

dei cantici senza però averne però la stessa incisività e profondità 

narrativa e di partecipazione. 

Paterson scrive trovando ispirazione dalla realtà e ascoltando i 

discorsi. dei passeggeri sul suo bus. 

E' come però bloccato in un mondo in cui poesia e quotidianità si 

alternano senza mai incontrarsi. 

È ' la moglie Laura in qualche modo il trait  d'union tra i due 

mondi cercando di scuotere il marito con la sua vivacità 

e allegria.la famiglia è completata dal cane Marvin che sembra 

quasi sul punto di parlare con i suoi grugniti. 

Jim Jarmush ha voluto rischiare troppo sul piano narrativo 

confidando nel suo talento e finendo per far diventare la pellicola 
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troppo pretenzioso e autocelabrativa. 

La sua regia è sicuramente di livello, talentuosa e creativa 

nell'unire poesia e immagini creando almeno in parte un contatto 

con lo spettatore.  

L'impianto narrativo è volutamente statico e con un ritmo 

compassato, ma ciò che allontana lo spettatore dalla pellicola è 

una sensazione di freddezza poetica. Non è sufficiente decantare 

versi per emozionare. 

La coppia inedita composta da Adam Driver e da Golshifteh 

Farahani è nel complesso apprezzabile credibile nei rispettivi ruoli 

di marito e moglie. Il primo è goffo, un autistico emotivo capace, 

però, di divertire con le sue smorfie facciali e il suo candore e 

ingenuità. 

Incanta e convince non come bellezza, ma soprattutto sul piano 

interprativo l’attrice iraniana che, confesso prima di oggi non 

conoscevo. E’ sicuramente una ragazza da tenere piacevolmente 

d’occhio. 

Il finale è la parte meno riuscita e convincente del film, oseremo 

scrivere“ad minchiam nel tentativo di convincere lo spettatore a 

riprendere confidenza con poesia magari anche tra un semaforo 

rosso e l’altro. 

26) Pelè” è un film del 2016 scritto e diretto da Jeff e Michael 

Zimbalist, con :Leonardo Lima Carvalho, Kevin de Paula, Diego 

Boneta, Rodrigo Santoro, Vincent D’Onofrio. 

 

 

Se scrivo il seguente nome: Edson Arantes Do Nascimento quale 

tipo di reazione avreste? Silenzio?  



E se aggiungessi che sto per raccontarvi la storia di un calciatore 

soprannominato “Dico”, ancora nulla? 

E se infine rilevassi che il calciatore ha anche un nome d’arte, del 

tipo, “Pelè” andrebbe meglio? 

Per chi ama il calcio e anche per chi lo considera uno sport da 

trogloditi e, ormai solo business in mano agli sponsor, il nome di 

Pelè, rimane a tutte le latitudini, il sinonimo del campione per 

eccellenza. 

Pelè è il calcio, anche se a Napoli qualcuno avrà da ridire. 

Perché fare l’ennesimo biografico su un campione dello sport e 

soprattutto perché comprare un biglietto per vederlo? 

Semplicemente perché in questo caso non solo lo spettatore 

assisterà alla nascita del più grande calciatore di tutti tempi, ma 

potrà rendersi conto quanto sia stata forte e intensa la simbiosi tra 

Pelè e il Brasile stesso. 

Il calcio in Brasile è una questione seria e in alcuni casi di vita o di 

morte. 

Quando nel 1950 il Brasile perse la finale mondiale con l’Uruguay 

al Maracanà non fu solo un dramma sportivo bensì una vera 

tragedia di un Paese. 

Fu come dover elaborare il lutto per la perdita di un caro. Una 

sconfitta che ebbe ripercussioni sociali, politiche e soprattutto 

d’identità di un popolo che cominciò a sentirsi inferiore al resto 

del mondo. 

E’ in quest’atmosfera e situazione ambientale di frustrazione e 

umiliazione nazionale che Dico, un bambino di appena nove anni, 

dimostra in un torneo amatoriale calcistico, le sue straordinarie 

doti e talento unico quando ha il pallone tra i piedi. Al punto che 



l’entusiasta pubblico lo osanna, a gran voce, con il nomignolo di 

“Pele” 

Un fenomeno che è subito notato da un vecchio e competente del 

Santos che vorrebbe portare con sé. La tragica e improvvisa morte 

di un amico d’infanzia di Dico blocca momentaneamente il 

trasferimento. 

Pelè cresce, e a quindici anni vive con la sua povera e onesta 

famiglia nel piccolo e sperduto villaggio di Bauru. 

Dico ha davanti solo due possibilità: trascorrere la sua esistenza a 

pulire i bagni o seguire il suo talento e sfruttare l’occasione per 

diventare un campione. 

Il padre, ex campione, è il primo a sostenerlo e dopo un iniziale 

scetticismo anche la madre si rende conto che il figlio merita 

questa chance. 

Dico giunto al Santos, nonostante le difficoltà, riesce ben presto a 

imporsi dimostrando suo immenso e naturale talento. 

Una crescente fama che lo porta all’inaspettata convocazione alla 

fase finale dei mondiali del 58 in Svezia e a diventare, a sorpresa, 

il trascinatore del Brasile alla vittoria finale. 

“Pelè” non è solo un film adatto a chi ama il calcio, ma anche per 

chi ama il Brasile e a cuore la filosofia e spirito del popolo 

brasiliano. 

Pelè con il gioco basato sulla “ginga” e sulle grandi doti 

acrobatiche diede l’opportunità a un Paese di rialzarsi e 

riappropriarsi del proprio orgoglio. 

La scelta narrativa degli autori di costruire la storia sul doppio 

binario sportivo-sociale è sicuramente interessante e coinvolgente 



per lo spettatore. Si ha l’opportunità di comprendere la mentalità e 

costumi di un popolo. 

Il film presenta però dei chiari limiti strutturali e narrativi che 

rendono la storia in molte sue parti tra l’auto celebrativa e il 

favolistico. 

La stessa regia, sebbene  semplice, lineare e appassionata, è di 

stampo televisivo e solo in alcuni tratti riesce a far fare il cambio 

di ritmo al film e aumentare il pathos, senza però riuscire un vero 

ed efficace salto di qualità. 

Il cast composto da giovani e sconosciuti attori e da vecchie volpi 

è nel complesso adeguato al compito e volenteroso nel dare ai 

rispettivi personaggi una discreta credibilità. 

La vittoria del Brasile ai Mondiali di Svezia fu la prima di un 

paese non europeo in Europa e soprattutto segno l’inizio della 

straordinaria carriera di Pelè che con le gesta, ancora oggi 

conquista milioni di persone nel mondo. 

 

27) Il biglietto d’acquistare per “Segreti di Famiglia” è : 1) 

Neanche regalato 2) Omaggio 3) Di pomeriggio (con riserva) 4) 

Ridotto 5)Sempre 

 

“Segreti di Famiglia” è un film del 2015 diretto da Joachim Trier, 

scritto da Joachim Trier e Eskil Vogt , con : Isabelle Huppert, 

Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg, Devin Druid. 

 

 



L’elaborazione di un lutto di una persona cara è spesso un 

percorso lungo, complesso e delicato. Ognuno di noi ha il suo 

modo di affrontare e gestire il dolore della perdita. 

Se però all’interno di una famiglia a mancare è la donna ossia 

perno fondamentale di esso nella duplice veste di moglie e madre 

ecco che le ripercussioni psicologiche e di riassorbimento del 

dolore possono essere più lunghe. 

 

Presentato lo scorso anno al festival di Cannes, “Segreti di 

Famiglia” è una sorta di terapia familiare cui lo spettatore è 

invitato a osservare e le dinamiche dei tre membri della famiglia 

rimasta dopo la morte, di tre anni prima, della famosa e talentuosa 

fotografa di guerra Isabelle(Huppert). 

Conosciamo prima il fratello maggiore Jonah (Eisenberg), appena 

divenuto padre, poi il papà moderno e comprensivo Gene (Byrne), 

ora insegnate e un passato da ex attore e infine il figlio più 

piccolo, il tormento Conrad (Druid). 

 Sono tre uomini legati dall’amore per Isabelle, ma distanti e 

lontani nel condividere il dolore e nel tentativo di superarlo. 

Ognuno di loro ha una propria visione e ricordo di Isabelle e li 

custodisce segretamente. 

Isabelle è morta suicida in un incidente stradale ma Gene e Jonah 

hanno evitato finché è stato possibile di raccontare la verità a 

Conrad per proteggerlo. 

Il film è per un certo verso una storia d’amore tra padre e figli e 

dall’altra la ricerca di ogni membro della famiglia di 

salvaguardare un ricordo di Isabel per avere la forza d’andare 

avanti. 



La struttura narrativa della pellicola è suddivisa tra flashback e 

momenti onirici che nel complesso è convincente e godibile. 

La stessa sceneggiatura è ben scritta, scorrevole e ispirata almeno 

per tre quarti della storia, per poi nella parte finale perdere 

incisività e forza deragliando in una confusa e opaca palude 

narrativa.  

Il film ha un discreto ritmo e pathos narrativo dando così vita a 

una proiezione brillante e coinvolgente soprattutto sostenuta da un 

talentuoso e convincente cast. 

I personaggi sono ben disegnati e costruiti nel rendere l’idea di 

calore famigliare e nello stesso tempo di criticità comunicativa. 

La regia di Trier è nel complesso di buon livello, creativa e anche 

se di taglio televisivo riesce a dare una propria identità e anima al 

film. 

Il finale aperto è, forse, la parte meno felice del film non riuscendo 

a trasmettere fino in fondo allo spettatore la consapevolezza che 

superato il dolore di una perdita, la vita possa davvero riprendere 

con più slancio e vigore. 

28) Il biglietto d'acquistare  per The Conjuring -Il Caso Enfield" 

è  di Pomeriggio ( con riserva ) 

"The Conjuring -Il Caso Enfield" è  un film (GIUGNO) del 2016 

diretto da James Wan, scritto da Chan Hayes , Carey  W. 

Hayes,James Wan, David Leslie Johnson, con : Vera Farmiga, 

Patrick  Wilson, Frances O'Connor , Madison Wolfe,  Simon Mc 

Burney,  Franka  Potente. 

Da giovane  ero un grande appassionato  di horror, crescendo i 

miei  gusti cinematografici sono cambiati, facendomi scendere di 

molti punti questo genere. 

Sta arrivando l'estate e con il caldo cresce nel pubblico la voglia di 



urlare di paura e di vedere al cinema film horror.  

E così non poteva mancare l'atteso sequel di "The Conjuring" 

dopo il grande successo  di pubblico di tre anni  con la cifra record 

319 milioni incassati nel mondo , posizionandosi secondo solo al 

film cult "L'Esorcista". 

Personalmente non ho visto il primo episodio eppure ho scelto di 

dare fiducia al sequel perché questa  "saga"( oltre i due film, ha 

generato  lo spin off "Annabelle" e  in produzione  la seconda 

puntata) ha radici nella realtà  ed è  ispirata alla storia  vera dei 

coniugi Ed (Wilson) e Lorraine (Formiga) Warren, studiosi di 

demonologia e ai loro casi che tanto clamore mediatico 

suscitarono  tra i media  all'epoca. 

Il sequel sposta  le lancette del tempo di 7 anni dopo che i Warren 

alla fine del primo episodio vinsero  una presenza maligna che 

infestava  la fattoria isolata  a Harrisville,  Rhode Island e dopo 

che affrontarono l'evento più  famoso della loro 

carriera,  Amityville,  che rischio   quasi di travolgerli  

I Warren  sono dei ferventi  credenti oltre  che degli  scienziati e 

con il loro lavoro mettono a dura prova la propria  fede. 

soprattutto Lorraine  è  prostata  nel fisico e nell'animo per le 

battaglie  intraprese con le forze oscure.Cosi chiede ad Ed di 

evitare di accettare nuovi casi e  di stare tranquilli. 

Ma quando  nel 1977 a Londra  nella casa della 

famiglia  Hodgsons ,sita nel quartiere  Enfield,   sono  segnalate 

forze Panaromali e la piccola Janet appare posseduta da una forza 

demoniaca,  ancora volta  la Chiesa chiede l'intervento  dei 

Warren per dimostrare  o meno l'autenticità  della possessione.  

Non volendo  ovviamente  svelare la trama e  togliere  il pathos e 

la paura  al pubblico ci limitiamo  solamente ad 

alcune  considerazioni.  

"The conjuring- il caso enfield" non è  un vero e classico horror 

che punta ad inchiodare  lo spettatore alla sedia cercando di farlo 



urlare  di paura. 

Certamente ci sono alcune scene costruite per far gridare,  ma 

sono  limitate e non particolarmente  eclatanti. 

Il film è  costruito  almeno nella prima parte  attraverso  gli occhi 

dei giovani protagonisti che più  impauriti sono  angosciati  e 

stressati. La casa infestata è  un cliché del Genere horror e come 

tale anche  in questo caso  appare prevedibile e scontato.  

Semmai il film riesce a catturare  almeno  in parte l'attenzione  del 

pubblico nella convincente ed efficace caratterizzazione  dei 

personaggi  e soprattutto  nella definizione della loro personalità  e 

psicologia.  

E'un film  che risulta  a metà  strada  tra l'horror e l'introspettivo.  

La sceneggiatura  nel complesso ben scritta e avvincente mirando 

ad evidenziare  come  alla base di questo difficile caso  ci sia la 

richiesta  di fede. 

L'intreccio e struttura narrativa  appaiono 

eccessivamente  allungati e in parte dispersivi. 

Sarebbe  stato  opportuno asciugare  un pò  la storia  per renderla 

più  brillante e sciolta  e con ritmo narrativo  meno compassato 

Lo spettatore è  chiamato  a credere  a derminati fenomeni ed 

emopatizzare e condividere  le scelte e reazioni dei 

diversi  personaggi.  

La coppia formata  da Vera Farmiga e Patrick Wilson si 

rivela  affiatata,  credibile, naturale  e capace di creare  una 

perfetta alchimia artistica e di tensione narrativa. 

Il resto del cast è  altrettanto  di valore  e talento contribuendo  alla 

riuscita  del film.Meritano una menzione  particolare  i giovani 

attori che interpretano i figli. 

La regia  di James Wan è  esperta,  solida e attenta  nel 

costruire  un prodotto  capace  di incuriosire  lo spettatore anche se 

nella seconda parte una certa  lentezza  narrativa  rende meno alta 

la sua concentrazione  e l'attenzione alla storia.  



Il finale forse troppo precipitoso  e scontato  comunque regala allo 

Spettatore  la piacevole  consapevolezza  che avendo qualcuno su 

cui puntare  è  più  facile  vincere  contro  l'oscurità.  

 

29) Il biglietto d’acquistare per “Cell” è : 1) Neanche regalato 2) 

Omaggio 3) Di pomeriggio (con Riserva) 4) Ridotto 5) Sempre. 

 

“Cell” è un film (Luglio) del 2016 diretto da Tod Williams, scritto 

da Stephen King e Adam Alleca, tratto dall’omonimo romanzo di 

Stephen King, con: John Cusack, Samuel L Jackson, Isabelle 

Fuhrman. 

 

Quanto tempo trascorriamo al cellulare, davanti al computer, sui 

social network? E’ diventata per noi una dipendenza, una droga, 

da cui non possiamo, non vogliamo staccarci.La prima cosa che 

facciamo quando dopo un volo aereo e di accendere in maniera 

compulsiva il cellulare. 

Il cellulare è diventato una parte di noi e in larga parte ci 

condiziona e influenza. 

Stephen King nel 2006 scrisse l’omonimo romanzo immaginando 

come un’apocalisse potesse generarsi proprio a causa dell’uso 

ormai malsano dei cellulari. 

Personalmente non ho letto il romanzo e ieri sera vedendo in 

anteprima la versione cinematografica ne sono rimasto comunque 

in parte colpito e angosciato. 

In un giorno qualsiasi nell’aeroporto di Boston lo spettatore 

osserva il traffico di passeggeri che si apprestano a prendere un 

aereo o ritornare da un viaggio, tutti con il cellulare tra le mani per 



comunicare con i propri cari. Questo è il caso di Clay Riddel 

(Cusack), brillante scrittore di novel grafic, appena tornato da un 

importante viaggio di lavoro desiderando di comunicare all’ex 

moglie e al figlio i propri successi quando improvvisamente 

intorno a lui si scatena il caos quando le persone sembrano, 

impazzite e colte da un raptus di follia omicida aggredendo 

chiunque gli si pari davanti. 

Riddle assiste sconvolto a feroci violenze e sopraffazioni facendo 

diventare l’aeroporto prima e rapidamente la città un campo di 

battaglia e di orrore in cui i morti si contano a migliaia. 

Riddle si rende conto che sono i cellulari ad aver trasformato 

persone in zombi 2.0 e preoccupato per la sorte della sua famiglia 

decide di trovarli. Nel suo disperato e pericoloso viaggio è 

accompagnato da Tom McCourt (Jackson) autista di metrò e dalla 

giovane Alice (Fuhrman), costretti a uccidere altri esseri uomini 

per sopravvivere. 

E’ un film cupo, angoscioso e simbolico di quanto la nostra 

società si diventata egoistica, consumistica e indifferente al 

prossimo. 

Gli autori volutamente chiamano stormi i gruppi sempre più 

numerosi di zombi che si formano e capaci di comunicare con il 

pensiero e, di fatto, diventando un'unica grande mente in netta 

contrapposizione con i sani, soli e sperduti. 

Una scelta drammaturgica in parte riuscita nel descrivere in 

maniera critica e feroce i limiti sociali e morali dell’uomo 

moderno. 

La parte della pellicola è sicuramente più riuscita come pathos e 

ritmo narrativo creando un’atmosfera apocalittica, di smarrimento 

e paura ben trasmessa allo spettatore. 



La seconda parte invece perde smalto, forza e incisività, dove il 

testo non riesce più ad avere una sua identità narrativa perdendosi 

in un sottobosco intellettivo e spirituale poco chiaro e affascinante. 

La regia di Tod Willians è nel complesso solida, lineare e in linea 

con l’idea del film di comunicare paura e critica sociale anche se 

nella parte finale appare meno certa e chiara, forse a causa di un 

testo troppo criptico. 

John Cusack e Samuel L Jackson formano una coppia artistica 

esperta, senza fronzoli e di buon affiatamento, magari senza 

sfoderare  perfomance da Oscar, ma nel complesso adeguati al 

compito. 

Dopo aver visto”Cell” probabilmente, lo spettatore porrà maggiore 

attenzione nell’usare il cellulare temendo le possibili terribili 

conseguenze. 

30) “Jason Bourne” è un film del 2016 diretto da Paul Greengrass, 

scritto daMatt Damon, Paul Greengrass, Christopher Rouse , con: 

Matt Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, Tommy Lee 

Jones,Vincent Cassel. 

 

 

L’estate cinematografica 2016 è segnata dal ritorno sul grande 

schermo di alcune delle saghe più amate e seguite degli ultimi 

decenni. Il vostro cronista però in realtà è meno entusiasta all’idea 

dovendo fare prima i compiti a casa per capirci qualcosa durante 

le proiezioni. 

Non poteva mancare ovviamente il quinto episodio della saga di 

Jason Bourne interpretato da Matt Damon ovvero la versione 3.0 

dello Smemorato di Collegno. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/paul-greengrass/118743/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/matt-damon/23051/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/paul-greengrass/118743/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/christopher-rouse/156848/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/matt-damon/23051/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/alicia-vikander/239123/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/julia-stiles/100119/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/tommy-lee-jones/55021/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/tommy-lee-jones/55021/biografia/


Solo che in questo lo Smemorato, per lo spettatore poco addentro 

alla saga, è un killer spietato e super addestrato dalla Cia per 

combattere il pericolo terrorismo. 

La prima domanda spontanea che suscita la visione di “Jason 

Bourne”: era necessario un nuovo episodio? 

Probabilmente no, ma è chiaro che i fan e soprattutto per i 

produttori pensando ai lauti incassi siano di parere contrario. 

Jason Bourne dal punto di vista narrativo non presenta nuovi e 

interessanti approfondimenti della trama e non regala veri colpi di 

scena riguardo al passato del protagonista. Semmai mette a fuoco 

alcuni particolari della vita privata dello Smemorato e di come sia 

diventato tale e soprattutto per mano di chi. 

“Jason Bourne” è il film ideale per chi ama il genere di film dove 

prevalgono le scene d’inseguimento forsennato in auto e i 

combattimenti a corpo a corpo. 

Le scene “action” sono davvero spettacolari, intense, vibranti e 

anche se in parte inverosimili tengono inchiodato lo spettatore alla 

sedia. 

Non aspettatevi dialoghi ricchi e spumeggianti perché gli autori 

hanno preferito dare spazio più alle immagini che alla parola. Il 

problema è però che due ore di spari, fughe e inseguimenti alla 

fine tendono a ripetersi e annoiare. Volendo citare un saggio 

proverbio “Jason Bourne è tanto fumo e poco arrosto”. 

La regia di Paul Greengrass è spettacolare, dinamica, potente e 

visivamente grandiosa e incisiva, ma si ha la sensazione di avere 

tra le mani un bel e grande guscio però per un piccolo uovo. 

Matt Damon si conferma l’attore ideale per interpretare il ruolo di 

Jason Bourne: poche parole, tanta azione e minima espressività 

facciale richiesta. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/paul-greengrass/118743/biografia/


 

Tommy Lee Jones è come sempre una garanzia d’esperienza, 

talento e solidità attoriale  

E’ invece un raggio di sole nel buio della sala vedere apparire e 

recitare il Premio Oscar Alicia Vikander. L’attrice svedese in un 

ruolo ben lontano da quello di “Danish Girl” dimostra tutta la sua 

personalità e carisma sulla scena. Il futuro è dalla sua parte. 

“Jason Bourne” è un film da gustarsi senza farsi troppe domande e 

sperando che alla fine lo Smemorato Bourne possa trovare un po’ 

di pace. 

 

31)  La Famiglia Fang è  un film del 2016 diretto da Jason 

Bateman,  scritto da David Lindsay Wilson e  tratto dal 

romanzo  "La Famiglia Fang " di Kevin  Wilson, con : Jason 

Bateman, Nicole Kidman,  Christopher  Walken  e Maryann 

Plunkett. 

L'uomo è  artefice del proprio destino e possiede  il dono del 

libero arbitrio, ma non può  scegliersi  chi avere come genitori. 

Avere una famiglia  può  essere una cosa  meravigliosa e nello 

stesso un castigo di Dio. 

Volendo riassumere  in una frase allo spettatore  che decidesse di 

vedere le vicende della particolare e sui generis "Famiglia 

Fang"  :L'insostenibile leggerezza di poter avere una famiglia 

normale.  

Si, perché la Famiglia  Fag e in particolare Caleb e Camille ( 

Walken e Plunkett ) sono dei genitori a dir poco atipici  dedicando 

tutta la loro vita a realizzare opere  d'arte 'in movimento  e tra la 

gente per stupire non esitando  a coinvolgere in scena i loro due 

http://www.comingsoon.it/personaggi/alicia-vikander/239123/biografia/


figli.:  

Annie (Kidman) e Baxter  (Bateman) sopranominati figli  A e B. 

Caleb e Camille sono dei performer a tutto tondo  e la loro 

vita  è  stata vissuta in simbiosi con la loro idea di Arte. 

Una scelta che ha comportato  delle inevitabili conseguenze nei 

due figli, che divenuti adulti, faticano ad essere "normali" nel 

mondo. Annie  è  un attrice alcolizzata  e in declino, Braxter 

è  uno scrittore  incapace di finire il suo terzo libro da due anni 

vittima di un blocco creativo. 

Quando un giorno Braxter è  vittima di un curioso 

incidente  mentre sta svolgendo un servizio da free lance, la 

famiglia Fang si riunisce iniziando tra genitori e 

figli  una  semiseria contrapposizione su quale sia davvero  il 

giusto e sano modello di famiglia. Dai toni comici e grotteschi   si 

passa al dramma quando Caleb e Camille scompaiono nel nulla e 

la polizia  pensa a un un tragico epilogo quando è  ritrovata la loro 

auto sporca di sangue. 

Se per Baxter la sparizione dei genitori è  seria, per Annie è  solo 

l'ennesima strampalata performance della coppia. 

Ha inizio  così da parte dei fratelli  la ricerca dei genitori  che ben 

presto  si trasforma  in una ricerca più  introspettiva su di loro e su 

quanto  sia necessario  rompere il legame con.la famiglia che tanto 

li ha condizionati. 

"La Famiglia Fang" è  difficile  da catalogare in preciso 

genere,  volendo  però  tentare una definizione potremmo pensare 

a una commedia tra il cupo e il noir con alcune sfumature ironiche 

e grottesche. La sceneggiatura  è  ben scritta, intensa, 

sarcastica,  pungente  e provocatoria. Mette.in scena l'inedito e 

controverso  connubio tra Arte e Famiglia, entrambe forme 

d'Amore e di creatività  senza riuscire a stabilire quale delle due 

sia  più  importante quanto meno all'interno della Famiglia Fang. 

http://con.la/


È ' la storia  di una contrapposizione  tra genitori e figli e di come i 

primi, a volte, possano anche essere  egoisti  rispetto alle esigenze 

dei secondi. 

La regia di Jason Bateman è  precisa,  attenta, pulita  e brava nel 

costruire una struttura  narrativa che nonostante  abbia un respiro 

più  teatrale riesce  comunque  a coinvolgere  e stimolare  lo 

spettatore  fino alla fine.  

Il punto di forza  del film è  sicuramente il solido,  esperto  e 

talentuoso  cast  capace di mettere in scena con efficacia  e 

naturalezza le dinamiche  di una famiglia in modo da creare 

un.ponte emotivo con il pubblico.  

Per diventare davvero grandi i figli devono staccarsi dai genitori e 

se in alcuni casi sono i secondi a volerli abbandonare  per 

vivere  nuove esperienze come nell'intenso e toccante finale, allora 

i primi devono tenere con sé i bei ricordi e con coraggio 

comunque  andare avanti . Perché  in fondo i genitori non sono 

perfetti e spesso anche loro sognano un egoistica 

libertà  d'espressione. 

 

 

 

32) Il biglietto d’acquistare per “Mr Globber e la bottega magica” 

è : 1) Neanche regalato 2) Omaggio 3) Di pomeriggio (Con 

Riserva) 4) Ridotto 5) Sempre 

 

“Mr Globber e la bottega magica” è un film del 2014 diretto da 

TomMcCarthy, scritto da Tom McCarthy e Paul Sado, con:Adam 

Sandler, Ellen Barkin, Dustin Hoffman, Steve Buscemi. 

 



 

Dimmi che scarpe calzi e ti dirò chi sei. Potrà sembra una frase 

curiosa eppure se ci pensate la scelta della scarpa è uno dei tratti 

personali che contraddistingue una persona dall’altra. 

Una scarpa è personale e il calzolaio, mestiere ormai quasi 

scomparso, ogni giorno vede sfilare davanti a sé decine di persone 

e con il suo lavoro ha il compito di garantire comodità e benessere 

a ogni cliente. 

Una scarpa è qualcosa di personale e se un estraneo la calza in 

qualche modo prende qualcosa di te. 

Il Premio Oscar Tom MC Carthy partendo dal vecchio proverbio 

“to walk man’shoes –mettersi nei panni di qualcun altro” ha 

deciso di scrivere e mettere in scena una favola moderna su quanto 

la vita possa essere imprevedibile ed eccitante anche se si fa, in 

apparenza, un umile mestiere. 

Lo spettatore fa la conoscenza di Max(Sandler), uomo di mezz’età 

e malinconico calzolaio di New York che ogni giorno lavora nel 

negozio familiare di scarpe senza avere una vera prospettiva di 

futuro. 

Max non ha una ragazza, vive con la vecchia madre ed è 

soprattutto arrabbiato per l’abbandono improvviso e doloroso di 

suo padre Abraham (Hoffman). 

Max svolge una vita noiosa e ripetitiva e può contare sull’amicizia 

del fidato barbiere Jimmy (Buscemi), fino a quando un giorno per 

caso per completare un lavoro si vede costretto a utilizzare una 

vecchia cucitrice del padre. 

Un imprevisto che per Max si rivela straordinario quando 

calzando le scarpe, assume magicamente le sembianze del cliente. 



Passata, la momentanea incredulità Max comprende di avere tra le 

mani l’opportunità di poter vivere tante diverse vite e di poter dare 

una scossa alla sua piatta e monotona. 

E’ un dono straordinario e nello stesso tempo da usare con cautela 

e soprattutto con responsabilità e Max se ne renderà conto quando 

involontariamente sarà coinvolto in un losco affare immobiliare 

ordito dalla spregiudicata donna d’affari, interpreta da Ellen 

Barkin. 

E’ un film gradevole, divertente e nello stesso tempo malinconico 

e introspettivo, dove sono centrali l’importanza della figura 

paterna e il mancato rapporto tra padre e figlio. 

La sceneggiatura è ben scritta, lineare, toccante in alcuni momenti 

e capace di regalare dei buoni spunti comici e riflessivi.  

La struttura narrativa però convince solo in parte, dopo una 

partenza iniziale giustamente lenta e compassata diventa nella 

parte centrale dinamica e briosa assumendo i contorni della 

commedia pirandelliana” Uno, nessuno e centomila” per poi pero 

nella parte finale perdere ritmo e vivacità allungando troppo il 

brodo in maniera prevedibile e scontata. 

La regia di Mc Carthy è sicura, esperta, creativa e solida nel creare 

una favola capace di emozionarti e divertiti allo stesso tempo. 

Adam Sandler è perfetto nel ruolo dell’uomo disilluso e alla 

ricerca di sé stesso. La sua interpretazione è delicata, intensa e 

nello stesso tempo con buoni tempi comici a lui congeniali. 

Dustin Hoffman e Steve Buscemi si confermano due attori di 

valore e soprattutto d’esperienza interpretando con maestria e 

incisività i loro rispettivi personaggi. 



Il finale anche se prevedibile, commuove e fa sorridere lo 

spettatore spingendolo a credere che in fondo le proprie scarpe 

possono essere magiche oltre che comode. 

33) “New York Academy” è un film del 2016 diretto da Michael 

Damian, scritto da Michael e Janeen Damian con: Keenan Kampa, 

Nicholas Galitzine,  Sonoya Mizuno, Jane Seymour, Paul Freman. 

 

Oggi i giovani sognano di diventare dei cantanti, ballerini o 

musicisti ed è un fiorire di scuole e accademie, alcune anche 

prestigiose, che preparano a diventare delle star di talento. 

La musica e la danza sono due forme d’arte che spesso si 

completano e fondono dando vita a degli spettacoli unici. 

Negli ultimi anni sul grande schermo si sono susseguiti diversi 

film che hanno raccontato i sogni e i desideri di ragazzi dotati di 

talento e pronti tutto pur di sfondare nello star system. 

Per la mia generazione la serie cult è stata “Saranno Famosi”, oggi 

c’è solo l’imbarazzo della scelta. 

Soprattutto nella stagione estiva lo spettatore è sollecitato 

maggiormente ad appassionarsi e farsi coinvolgere dal ritmo e 

passione di questi giovani aspiranti artisti. 

“New York Academy” entra a pieno titolo in questa categoria di 

film raccontando una sorta di favola moderna come la bella e 

semplice protagonista Ruby (Kampa), talentuosa danzatrice arrivi 

a New York per coronare il sogno di una vita ed entrare in una 

prestigiosa Accademia di danza. 

Tra una lezione e l’altra Ruby avrà modo di costruirsi delle 

amicizie e di conoscere il tenebroso e sexy violinista inglese 



Johnnie (Galitzine) e iniziando una romantica e delicata storia 

d’amore. 

Johnnie è anche lui un talento artistico, ma è orfano oltre che privo 

della carta verde e possiede solo il violino ricevuto dal nonno in 

punta di morte. 

Ruby e Johnnie uniscono le forze per realizzare i loro sogni 

decidendo di partecipare a un concorso di musica e danza 

mettendo uno show inedito e creativo. con alcuni danzatori di 

strada. 

E’ un film bello da vedere con coreografie di alto livello, colorate 

e avvolgenti.  La sceneggiatura di per sé è assai scarna e basica 

senza particolare originalità, ma la storia fila via in maniera fresca, 

pulita e con discreto ritmo. 

Lo spettatore è trascinato nel mondo della musica e rimane colpito 

dal fascino della danza, anche se magari ne comprende poco. E’ 

un film estivo, di taglio giovanile e con una regia televisiva, ma 

diretto in maniera efficace e convincente. 

I due giovani interpreti: l’esordiente Keenan Kampa e Nicholas 

Galitzine si rivelano nel complesso una coppia artistica di discreto 

affiatamento e mostrando naturalezza e autenticità nei rispettivi 

ruoli. Sono volti freschi, belli e sorridenti e con delle potenzialità 

interpretative. Vanno seguiti con attenzione. 

Il finale è bello da vedere e ascoltare ma prevedibile dal punto di 

vista narrativo, ma in fondo è sufficiente allo spettatore per 

applaudire la performance dei bravi e capaci artisti. 

 

34) Il biglietto d’acquistare per “Arrival” è: 1) Neanche regalato 2) 

Omaggio 3) Di pomeriggio (Con Riserva) 4) Ridotto 5) Sempre. 



 

“Arrival” è un film ( Settembre – Venezia) del 2016 diretto da 

Denis Villeneuve, scritto da Eric Heisserer, con : Amy Adams, 

Jeremy Renner, Forest Whitaker. 

Probabilmente il vero segno del mio invecchiamento non è dato 

dal decadimento fisico e mentale quanto piuttosto che quando alla 

fine di una proiezione i colleghi giornalisti applaudono quasi a 

spellarsi le mani e il sottoscritto invece rimane perplesso e 

titubante avendo la sensazione di aver visto anni prima un film 

assi similare. 

Per fare subito i nomi e i cognomi dopo la prima mezz’ora di 

Arrival nella mia mente sono evocate le immagini del film 

“Contact” (1997) di Robert Zemeckis con protagonista Jodie 

Foster , stimata scienziata e mai rassegnata per aver perso 

prematuramente l’adorato padre al punto di cercare nell’universo 

un modo per poterlo riabbracciare. In Arrival la protagonista è la 

linguista Louisa(Adams), che apprendiamo dalle prime scene  ha 

appena perso l’amata figlia per un cancro. 

In entrambi i film improvvisamente il mondo è oggetto 

dell’attenzione di alieni che desiderano comunicare con noi e i 

governanti del mondo spiazzati e intimoriti da questa invasione 

pacifica, non trovano di meglio che litigare tra di loro fin al punto 

di scatenare guerra interspaziale. 

Chi sono questi Alieni? Che cosa vogliono? Perché sono giunti 

con dodici astronavi sulla Terra? Come possiamo comunicare con 

loro? Louisa è lo strumento per rispondere a queste domande e 

probabilmente a molte altre. 

Arrival ha delle ambizioni drammaturgiche più profonde di essere 

solo un film di fantascienza tout court volendo emulare se non 

https://www.google.it/search?biw=1366&bih=667&q=Denis+Villeneuve&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDROMa3KMVPiBHGMsrIMc7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQAaZj4KMgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjVpMbHxu7OAhWEXBQKHadnA-0QmxMIqQEoATAY
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=667&q=Eric+Heisserer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDROMa3KMVPiBHHMcy0LTbQkspOt9NMyc3LBhFVxclFqal5BTmIlAANUXHM0AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjVpMbHxu7OAhWEXBQKHadnA-0QmxMIsQEoATAa


superare Intestellar per le implicazioni filosofiche, fisiche e 

introspettive. 

I problemi si presentano quando lo sceneggiatore di Arrival nel 

suo tentativo di spingersi di dimostrare di essere il più bravo 

finisce per perdersi per strada smarrendo una chiara e precisa 

identità narrativa. Arrival è tanto fumo e poco arrosto. La regia di 

Villeneuve per quanto creativa, delicata, e originale non è 

sufficiente a dare verve e forza al film risultando statico e troppo 

concettuale. 

L’uomo è libero nelle proprie scelte o è condizionato dagli eventi 

della vita? 

Amy Adams cerca con una prova generosa e volenterosa di dare 

una risposta a questo difficile e complesso quesito. L’attrice 

americana ha esperienza, talento e carisma e grazie a queste doti 

non si perde nel gorgo circolare della storia, pur non convincendo 

fino in fondo anche per colpa un testo troppo pretenzioso. 

Arrival è un capolavoro? Diventerà un film di cult? Forse sì, ma al 

vostro anziano cronista resterà la sensazione di aver visto una 

storia già nota. 

 

35) Il biglietto d’acquistare per “Brimstone” è: 1) Neanche 

regalato 2) Omaggio 3) Di pomeriggio (Con Riserva) 4) Ridotto 

5) Sempre. 

“Brimstone” ( Venezia) è un film del 2016 scritto e diretto 

da  Martin Koolhoven, con : Kit Harington, Dakota 

Fanning,Carice van Houten, Paul Anderson, Guy Pearce, Emilia 

Jones, William Houston, Ivy George, Bill Tangradi. 

 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1366&bih=628&q=Martin+Koolhoven&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQqNy6Lj1fiBHEyzIoqirWEs5Ot9NMyc3LBhFVxSX5RJQAioUOfLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjZ7rfxx_POAhXFbRQKHb_XA0UQmxMIrwEoATAX
http://www.comingsoon.it/personaggi/kit-harington/236426/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/dakota-fanning/141144/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/dakota-fanning/141144/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/carice-van-houten/159269/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/paul-anderson/230302/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/guy-pearce/81947/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/emilia-jones/237785/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/emilia-jones/237785/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/william-houston/230535/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ivy-george/248251/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/bill-tangradi/238840/biografia/


Dio e Famiglia sono due temi assai complessi e delicati da 

affrontare nella vita comune e lo sono ancora di più se utilizzati 

nell’arte, rischiando di cadere in polemiche e situazioni 

complesse. 

Se poi a queste due tematiche aggiungiamo l’elemento della 

vendetta più feroce e violenta allora avrete il quadro di che cosa 

possa essere Brimstone presentato oggi in concorso al Festival di 

Venezia. 

Il regista olandese Martin Koolhoven decide di alzare ancora di 

più l’asticella delle difficolta inserendo in un contesto western una 

storia divisa in quattro capitoli dal sapore tutto biblico: 

Apocalisse, Esodo, Genesi, Castigo. 

 I Quattro Capitoli sono lunghi e articolati per raccontare la 

travagliata e sofferta vita di Litz(Fanning), donna sordomuta, 

ostetrica e madre di famiglia costretta a fuggire dalla furia 

vendicativa di un Pastore(Pearce) che emerge dal suo passato. 

Passato, Presente e futuro si alternano sulla scena senza una logica 

temporale nell’intenzione di tenere incollato il pubblico allo 

schermo e di scoprire lentamente il legame che unisce la 

protagonista al Pastore e i motivi di questo odio e violenza 

infinita. 

È un film imbevuto di citazioni religiose e bibliche del Vecchio 

testamento in cui non c’è spazio per la pietà e misericordia per 

nessuno. 

La critica si è molto divisa sul film, per alcuni è la prima vera 

bufala del Festival, personalmente sono meno duro e spietato. Il 

film è sicuramente troppo lungo, a tratti lento, eccessivamente 

truculento e tende all’iperbole manichea nella distinzione tra 

personaggi buoni e cattivi, ciò nonostante il film si lascia vedere e 



ti lascia alla fine di ogni capitolo con il desiderio e curiosità di 

saperne di più. 

Guy Pearce è un cattivo davvero perfetto e all’altezza del difficile 

compito. Azzardo una previsione, ma per l’attore americano 

parlare di Coppa Volpi ora e l’anno prossimo di nomination Oscar 

non mi appare un’azzardo. 

Dakota Fanning era chiamata a una difficile prova dovendo 

recitare solo con il coro e soprattutto con gli occhi e sguardi. L’ex 

enfant prodige magari non ha convinto fino in fondo, ma ha 

comunque fornito una prova dignitosa. 

La regia è interessante, coraggiosa e creativa nell’affrontare 

argomenti spinosi e controversi. 

La vendetta porta solo altro dolore e ulteriore vendetta e rabbia e 

come ci insegna il finale tragico e in un certo senso liberatorio 

l’amore materno vince su qualsiasi sentimento negativo. 

36) Caffè è  un film (Venezia) del 2016 diretto da Cristiano 

Bortone , scritto  da Cristiano Bortone,  Annalaura Ciervo, 

Minghua Shi, Matthew Thompson, Minghui Shi, con il cast 

italiano :Ennio Fantaschini, Dario Aita, Miriam Dalmazio, 

Michael Schermi.  

Sono  un drogato. ..di caffè. È  la bevanda che bevo di più  durante 

il giorno permettendomi di tenere  accessi i miei due neuroni.  

Il caffè è  come la vita è  ricco,  vario, intrigante, amaro e 

adrenalico.  

Il caffè  e l'uomo formano una coppia indissolubile.  E partendo da 

questa certezza  che il regista Cristiano Bortone firma la prima 

produzione italo cinese costruendo un film ad episodi in cui lo 

Spettatore si sposta  continuamente  e alternativamente dalla 

Cina  all'Italia e in Belgio seguendo le vicende del manager cinese 

Fei, del precario sommelier  di caffè Renzo (Aita) e di 



Hamed  mite proprietario  di un piccolo banco dei pegni.Tre 

uomini diversi  e lontani tra loro, eppure accomunati dal desiderio 

di pace , sicurezza e tranquillità  familiare. 

Per motivi diversi il caffè  è  la molla che smuovetre protagonisti 

da una condizione  di stasi e negatività economica. 

Se volessimo definire  i tre episodi in poche 

parole:l'episodio  cinese è  esistenziale e intimistico, la 

parte  italiana è  più  brillante,divertente e infine quella belga 

è  più sociale e politica.  

La regia di Bortone  è  pulita,  lineare, creativa,colorata e brava nel 

creare  i giusti  ritmi narrativi e di pathos. 

Il cast nel complesso  è  adeguato  al compito  contribuendo alla 

riuscita del film. 

Sono degni di menzione in particolare le interpretazioni di Dario 

Aita e Miriam Dalmazio confermando  quanto di buono si 

è  scritto  sul loro talento e personalità scenica. 

Bere caffè  forse sarà  anche un vizio, ma comunque  ti 

può  regalare emozioni e voglia di vivere. 

37) “Frantz” è un film ( Venezia) del 2016  scritto e diretto da 

Francois Ozon, con : Pierre Niney, Paula Beer, Ernst 

Stötzner, Marie Gruber, Cyrielle Claire, Anton von Lucke. 

 

La prima Guerra Mondiale devastò l’intera Europa provocando 

morte e distruzione e gettando i drammatici e tragici semi per la 

genesi della seconda. 

La Germania del Kaiser sconfitta e umiliata dagli Alleati pianse i 

propri figli morti al fronte e covando sete di vendetta e rivincita 

nei confronti degli odiati francesi. 

Francois Ozon ispirandosi a un pièce a una pièce del dopoguerra 

di Maurice Rostand portata al cinema da Ernst Lubitsch in uno 
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dei film meno noti, per raccontare Frantz: una storia di un lutto e 

del tentativo di ricominciare a vivere da parte della giovane Anna 

(Beer), che trascorre le sue giornate sulla tomba dell’amato 

fidanzato Frantz, morto in guerra, deponendo fiori. 

Anna vive con i suoi suoceri, anch’essi distrutti dalla perdita del 

figlio e sospesi all’interno di una bolla in cui tempo e spazio sono 

fermi al momento in cui Frantz è partito per il fronte. 

 

Questa stasi di dolore e sofferenza è scossa dall’arrivo in paese del 

fascinoso e misterioso Pierre (Niney), notato da Anna, contrito 

sulla tomba di Frantz. 

Pierre rivela ad Anna e poi ai vecchi genitori di essere stato un 

vecchio amico del defunto ai tempi di Parigi, provocando un 

cambiamento di speranza e serenità. 

 

Le parole di Pierre scuotono dal torpore e dall’isolamento Anna 

spingendola a riaprirsi alla vita avvicinandosi sentimentalmente 

all’uomo, visto con affetto e stima anche dai genitori di Frantz. 

Però Pierre ben presto rivela ad Anna un terribile segreto 

distruggendo l’idilliaco momento facendo tornare la ragazza nello 

conforto. 

Anna combattuta nel dubbio se confessare o meno ai cari suoceri 

la vera natura del rapporto tra Pierre e il figlio, decide di 

raggiungere il francese a Parigi per comprendere i sentimenti che 

lo legano all’uomo. 

 

“Frantz” è un melodramma storico che nonostante sulla carta 

possa apparire pesante e lungo almeno nella prima parte risulta 
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godibile e avvincente presentando degli aspetti di giallo 

avvincenti, coinvolgenti e di buon pathos narrativo. 

La scelta di alternare le scene in bianco e nero e a colori è 

funzionale a rappresentare con efficacia e incisività i mutamenti 

sentimentali e soprattutto dell’anima dei diversi personaggi. 

La struttura narrativa risente di un’origine teatrale avendo un 

ritmo compassato e tratti statico ma non impedendo però allo 

spettatore di seguire con interesse e curiosità la storia e creando 

una simbiosi emotiva soprattutto con la protagonista Anna ben 

interpretata dalla bella e talentuosa Paula Beer, premiata come 

migliore attrice emergente a Venezia 73. 

La regia di Ozon è elegante, esperta, sicura e magnetica, calda e 

brava nel costruire un intenso e toccante film psicologico e di 

mistero catturando l’interesse del pubblico. 

“Frantz” è una storia d’amore, di memoria e di perdono utile per 

non dimenticare un periodo tragico e buio del secolo scorso e di 

speranza che dall’orrore è possibile uscire e trovare nuovi motivi 

per tornare a vivere ed essere felici, nonostante tutto. 

 

38) Il biglietto d’acquistare per “La Luce sugli Oceani” è:  3) Di 

pomeriggio (Con Riserva)  

 

“La Luce sugli oceani” è un film (Venezia) del 2016 scritto e 

diretto da Derek Cianfrance, trattato dal omonimo romanzo di   

Stedman M. L. 

con : Michael Fassbender, Alicia Vikander,Rachel Weisz, Caren 

Pistorius, Emily Barclay,Anthony Hayes, Leon Ford. 
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Non poteva mancare a Venezia 73 il film strappalacrime e 

melodrammatico adatto a far sospirare il pubblico femminile e far 

sospirare e sbadigliare rassegnati gli uomini. 

“La luce sugli oceani” è un film che si ama o si detesta fuggendo a 

gambe elevate dalla sala. 

È il classico film in costume ambientato poco dopo la fine della 

Prima Guerra Mondiale e in cui lo spettatore osserva come gli 

uomini e la società stessa siano radicalmente cambiati dopo 

l’evento bellico. 

È il film come da mesi urlano i media che ha fatto innamorare la 

bella e talentuosa coppia formata Michael Fassbender e Alicia 

Vikander, chiamati ad interpretare il primo l’ombroso Tom reduce 

dal conflitto e bisogno di pace per fuggire dai demoni della guerra. 

La seconda è Isabel, giovane donna, che innamorandosi al primo 

sguardo di Tom accetta di sposarlo e di seguirlo come guardiano 

del faro su un’isola deserta e sperduta. Tom e Isabel non hanno 

bisogno della città, del caos o di comodità è sufficiente il loro 

grande amore per farsi compagnia. Per due volte Isabel rimane 

incinta ed entrambe le circostanze è costretto ad abortire 

precocemente. 

Isabel è ovviamente devastata dal dolore quando un giorno giunge 

sull’isola una scialuppa con all’interno un uomo morto e un 

neonato. 

Tom vorrebbe subito avvertire la polizia, ma la moglie lo convince 

a tacere tenendo la bambina come fosse loro figlia per coronare il 

sogno di essere finalmente una famiglia. 

Il sogno di felicità si infrange pochi anni dopo quando Tom scopre 

che la bambina è considerata morta dalla vera madre Rachel 



Weisz. La notizia costringe Tom a prendere una sofferta decisione 

e a porre fine all’inganno di Isabel. 

Il film diventa un melodramma ideologico ponendo la domanda 

allo spettatore se il diritto di chiamarsi madre sia della donna che 

partorisce o di chi cresce un bambino. 

È questione etica assai attuale e discussa che sicuramente accende 

il film incuriosendo lo spettatore e facendoli seguire le affannose e 

dolorose vicende dei protagonisti.  Il film si fa apprezzare non 

cadendo nel melenso estremo e scontato grazie alle convincenti e 

intense interpretazioni del cast. 

La coppia Fassbender-Vikander sono lodevoli nello sforzo di non 

essere eccessivamente stucchevoli e di maniera, ma i dialoghi e la 

storia in sé non permettevano più di tanto. 

È sicuramente degna di una menzione speciale Rachel Weisz nel 

delicato e struggente ruolo di madre naturale che per alcuni versi 

ricorda la madre biblica di Re Salmone. 

Come ha detto la stessa Vikander oggi in conferenza stampa, ha 

cercato, pur non essendo lei madre, di portare in scena con 

credibilità e naturalezza il suo personaggio, sforzandosi di 

immaginare che cosa avrebbe provato e sentito. 

Il finale decisamente allungato e costruito a tavolino per strapparti 

la lacrima invita lo spettatore a riflettere che l’amore se puro e 

sincero è più forte di qualsiasi etichetta e di un legame di sangue. 

 

39) Il biglietto d’acquistare per “La vita possibile” è:  3) Di 

pomeriggio (Con riserva)  

 



“La vita possibile” è un film del 2016 diretto da Ivan De Matteo, 

scritto da Ivan De Matteo e Valentina Ferlan, con: Margherita 

Buy, Valeria Golino, Andrea Pittorino, Caterina Shulva, Bruno 

Todeschini. 

Il femminicidio è diventato ormai un abituale e amara notizia 

d’apertura dei nostri giornali e talk show scuotendo sempre meno 

l’apatico lettore e spettatore. 

I casi di violenza sulle donne si moltiplicano ogni giorno sempre 

di più evidenziando quanto un uomo possa diventare bestiale e 

feroce. 

Ascoltiamo i racconti delle donne vittime di violenze fisiche e 

psicologiche in cui emerge l’assenza colpevole dello Stato e 

dell’inadeguatezza della legge a proteggere le vittime di questi 

abusi. 

Ivano De Matteo decide con il nuovo film di proseguire il suo 

delicato e raffinato viaggio nella famiglia di oggi e quanto essa sia 

fragile, complessa e piena di problemi. 

Lo spettatore infatti assiste alla fuga disperata da un marito 

violento, di Anna(Buy) e del figlio Valerio (Pittorino) da Roma 

fino a Torino, accolti in casa da Carla (Golino), attrice di teatro e 

amica di Anna di vecchia data.  I due cercano di adattarsi alla 

nuova vita tra tante difficoltà e incomprensioni, ma l’aiuto di 

Carla e quello inaspettato di Mathieu(Tedeschini), un ristoratore 

francese che vive nel quartiere, gli faranno trovare la forza per 

ricominciare. 

 Sei nei precedenti film “Gli Equilibristi”, “I nostri ragazzi” e “ La  

Bella Gente” De Matteo aveva scelto di raccontare una famiglia 

all’inizio felice e serena per poi implodere in maniera drammatica 

e fragosa,  invece nella “Vita possibile” assistiamo a un 



ribaltamento drammaturgico preciso e voluto  dai due autori in cui 

lo spettatore assiste a una realtà famigliare  tesa e violenta da dove 

i due protagonisti fuggono con disperazione e angoscia per 

ricostruire con speranza , fatica e fiducia una nuova vita. 

La scelta narrativa far osservare allo spettatore attraverso gli occhi 

ingenui, rabbiosi e spaventati di Valerio le dinamiche e le 

conseguenze della una violenza subita dalla madre e come le loro 

vite siano stravolte è sicuramente interessante e toccante, ma 

solamente in parte coinvolgente. Il film risulta freddo, abbastanza 

statico e poco incisivo e capace di bucare lo schermo fino in 

fondo. 

Sebbene la storia ispirata a fatti veri colpisca ed emozioni non 

scatta completamente la scintilla emotiva tra i personaggi e il 

pubblico. 

La regia di De Matteo è solida, minimalista, attenta e delicata nel 

raccontare le emozioni e sofferenze di Anna e le paure e le prime 

curiosità amorose di Valerio con la giovane e bella prostituita 

ucraina ben interpretata da Caterina Shullha, ma paradossalmente 

è troppa fredda a differenza nel passato nel regalare calore e 

umanità e appesantita da un ritmo non particolarmente intenso e 

con un pathos non sempre efficace e avvolgente. 

Margherita Buy e Valerino Golino svolgono i rispettivi ruoli con 

esperienza e talento, ma senza dare particolari guizzi carismatici e 

artistici. 

È meritevole invece di una menzione speciale il giovane attore 

Andrea Pittorino, bravo e disinvolto nel ruolo rendendo il suo 

Valerio, un ragazzo a cui voler bene e proteggere. 

È possibile uscire fuori dalla violenza del femminicidio e poter 

ricominciare a vivere se si ha la fortuna di avere degli amici 



accanto e come ci mostra il bel finale, anche se un punto troppo 

melenso e retorico, oltre le donne anche i figli hanno diritto a 

giocare e sorridere. 

40) "On the Milky" è  un film ( Venezia – In Uscita nell’estate 

2017) del 2016 scritto e diretto e interpretato  da Emir Kusturica 

e con :Monica Bellucci e Sloboda Micavolic 

Ci sono due modi per portare il tema della guerra sul grande 

schermo: ricorrere al realismo oppure usare la fantasia e la 

creatività. 

Il regista serbo Emir Kusturica, qui anche nelle vesti di attore 

protagonista, sceglie la seconda strada per parlare della guerra dei 

Balcani nel suo film “On the milky road” (Sulla Via Lattea), 

presentato in concorso a Venezia dopo oltre quattro anni di 

lavorazione. 

Lo spettatore, fin dalla prima scena, è trasportato in un paesino 

della Bosnia colpito dal conflitto, ma che conserva le sue 

tradizioni, in un paesaggio a cavallo tra fiaba e realtà. 

Un lattaio (Kusturica) attraversa quotidianamente i campi di 

battaglia cavalcando il suo asino e sfuggendo al tiro incrociato dei 

fronti opposti. Nel villaggio in cui vive c’è una ragazza che lo 

vorrebbe sposare e che, nel frattempo, sta organizzando il 

matrimonio per il fratello eroe di guerra. Per far ciò ha fatto 

arrivare una donna di madre italiana e padre serbo (Bellucci) 

che attrae immediatamente l’attenzione del lattaio. Ha inizio così 

una storia di passione che deve confrontarsi con la follia del 

conflitto armato. 

Nel film di Kusturica si respira al contempo la voglia di vivere e 

di amare propria di ogni generazione e l’atmosfera tipica di una 



guerra civile, con il rumore dei proiettili del fuoco incrociato dei 

nemici. 

Un film visivamente bello, delicato, romantico, a tratti fiabesco, 

con una prima parte poetica e musicale. La seconda parte risulta 

invece più pesante e noiosa. Sarebbe stato opportuno ridurre il 

girato di almeno venti minuti, a nostro giudizio, dal momento che 

le scene sono superflue. 

Monica Bellucci, molto attesa in questo ruolo, diverso dalle sue 

solite femme fatale, è incisiva. Ma la vera sorpresa è Sloboda 

Micalovic, che riesce a tenere la scena con personalità e carisma. 

Il finale, seppure allungato e forse leggermente melenso, è 

visivamente emozionante e ci ricorda che l’amore vero vive per 

sempre, a dispetto delle distanze, degli anni e persino della morte. 

 

41) Se Permetti non parliamo di Bambini 

Le donne hanno l’istinto materno mentre gli uomini sono degli 

eterni Peter Pan e incapaci di mettere la testa apposto, giusto? 

Sbagliato, se vivete in Argentina.  Per Ariel Winograd, regista di 

questa divertente e originale commedia campione d’incassi, 

Gabriel(Peretti) protagonista della nostra storia è un padre 

affettuoso, premuroso e al servizio della amata figlia Sofia di 9 

anni, e nonostante sia separato da quattro anni non riesce a 

costruire una relazione, nonostante l’impegno degli amici, con 

un’altra donna avendo come solo argomento Sofia. 

Tutto questo cambia quando Gabriel, proprietario di un negozio 

musicale, rivede Vicky (Verdù) bella e vecchia amica, che 

stravolge lo status quo dell’uomo. 



Tra i due sono subito scintille di passione e amore peccato che 

Vicky detesti i bambini e non voglia averli intorno. Il povero 

Gabriel è costretto così a vivere due vite, una da padre e l’altra da 

innamorato senza Vicky e Sofia sappiano l’una dell’altra. 

Lo spettatore assiste a una commedia godibile, pulita e brillante 

nella prima parte per poi virare nella seconda parte in un film più 

introspettivo, riflessivo e con ritmo più compassato e 

eccessivamente lento. 

E’ una commedia degli equivoci, a tratti grottesca e nello stesso 

tempo evidenzia come i luoghi comuni sulla maternità e il senso 

della famiglia per la donna oggi sia ormai da rivedere e 

riconsiderare. 

La sceneggiatura ben scritta e lineare ha il merito di raccontare la 

nostra società e il mutamento del significato della famiglia e della 

sua essenza con leggerezza, garbo e ironia. I dialoghi sono freschi, 

allegri e ben costruiti. 

La regia è pulita, senza fronzoli e essenziale anche di respiro 

televisivo. 

Il cast è nel suo complesso di buon talento e capace di rendere 

credibile e naturali ogni personaggio. 

La famiglia è una cosa seria, amare i bambini è quasi naturale, ma 

in fondo per arrivare a tutto è possibile riscrivere le regole. 

 

42) “The Bleeder” è un film ( Venezia) del 2016 diretto da 

Philippe Falardeau, scritto da Jerry Stahl, con : Naomi Watts, Liev 

Schreiber,Elisabeth Moss, Ron Perlman, Pooch Hall, Jim 

Gaffigan. 
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Chi è appassionato della saga cinematografica di “Rocky” non 

potrà non esimersi da vedere questo film e in qualche modo si 

affezionerà all’antieroe Chuck Wepner (Schreiber), la cui storia 

personale ha ispirato Sylvestre Stallone nel costruire il 

personaggio immortale del pugile italiano. 

Non è la solita storia di vittoria, caduta e redenzione di cui gli 

americani vanno pazzi bensì è il racconto di una vita normale con 

una parantesi straordinaria che rischiò di stritolare il resto. 

Chuck Wepner è il campione dei pesi massimi di New York, ha 

una bella famiglia e ogni tanto si concede qualche scappatella. La 

sua tranquilla vita ha un grande cambiamento quando Don King, 

famoso e discusso manager di eventi pugilistici, decide di 

organizzare un incontro tra il suo il campione Muhammad Alì, 

dopo la storica vittoria su Foreman e Chuck, essendo l’unico 

pugile disponibile su piazza. Wepner, a dispetto dei pronostici e 

della critica, riesce a tenere testa al campione fino alla 

quindicesima ripresa, andando al tappetto solo a 15 secondi dal 

gong finale. 

Per Chuck è una sconfitta che ha il valore di una vittoria per la 

grande popolarità che ottiene fino al punto che la sua storia 

diventa lo spunto per l’attore Stallone per scrivere la sceneggiatura 

del primo Rocky. 

Chuck è un uomo semplice, ingenuo e quindi incapace di sfruttare 

un vantaggio economico da questa improvvisa notorietà. Anzi la 

sua vita privata va a rotoli, quando la moglie Phyliss lo abbandona 

con la figlia, stanca dei suoi continui tradimenti. 

Wepner cade nel tunnel della tossicodipendenza finendo pure in 

carcere dopo retata della polizia. 



La storia, nonostante l’evoluzione drammatico, mantiene per tutto 

il film un tono leggero, brillante da commedia. Lo stile narrativo è 

divertente, ironico e autoironico avendo nello stesso protagonista 

la sua voce narrante che non si prende mai sul serio fino in fondo. 

La regia di Philippe Falardeau è pulita, semplice, agile e di respiro 

televisivo, ma brava a costruire un prodotto godibile, brioso e in 

alcuni momenti anche commovente. 

L’intero cast guidato da un solido e credibile Liev Schreiber si 

rivela all’altezza del compito dando nei rispettivi ruoli il loro 

contributo alla riuscita del film. 

La saga di Rocky ha conquistato diverse generazioni di spettatori e 

avvicinandoli alla boxe, magari “The Bleeder” non avrà la stessa 

fortuna, ma siamo certi che darà alla storia di Rocky un tocco di 

nuova freschezza e soprattutto permetterà al pubblico di sorridere 

in maniera convinta. 

 

 

43) “3 Generations- Una famiglia quasi perfetta” è un film( 

Ottobre - Festa di Roma) del 2016 scritto e diretto da Gaby Dellal, 

con Elle Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon. 

Eterosessualità, omosessualità, bisessualità, asessualità sono 

termini diventati 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? 

http://www.comingsoon.it/personaggi/philippe-falardeau/154443/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/liev-schreiber/88915/biografia/


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. 

3 Generation racconta l’intensa e forte storia di tre donne della 

stessa famiglia newyorkese, appartenenti a tre generazioni 

differenti, e di come la trasformazione di una di loro influisca sulle 

altre. Ray (Elle Fanning) è una ragazza adolescente che sente il 

desiderio di diventare un ragazzo. Ha vissuto per anni come 

maschio imprigionato nel corpo di Ramona ed ora ha deciso di 

iniziare la terapia ormonale sostituiva. Sua madre single, 

Maggie(Naomi Watts), deve quindi rintracciare il padre biologico 

per ottenere il consenso legale. Dolly (Susan Sarandon), la nonna 

lesbica di Ray, ha qualche difficoltà ad accettare il cambiamento. 

Tutte loro si trovano a dover fare i conti con la propria identità per 

comprendere la trasformazione di Ray e ritrovare la serenità e 

l’equilibrio della famiglia. 

È un film scritto e pensato dalla regista, lei stessa madre single, 

per mostrare allo spettatore una prospettiva femminile su che cosa 

sia oggi la famiglia e come sia difficile e complicato tenerla in 

piedi, nonostante tutto. 

Si parla oggi con grande interesse e con criticità della “normalità” 

e adeguatezza della famiglia “Arcobaleno” e se sia giusto darle gli 

stessi diritti di quella tradizionale. 

La scelta di cambiamento di Ray/Ramona è comune a tanti uomini 

e donne che sentono l’esigenza di vivere una vita piena e felice 

lasciando un corpo ingrato. 

All’inizio del film è lo stesso Ray parlando direttamente allo 

spettatore che spiega il suo desiderio di normalità sebbene i suoi 

amici giudichino “cool” la sua famiglia. 



Una sceneggiatura ben scritta, lineare diretta che tratta con garbo, 

sentimento e giusta dose di ironia un tema difficile. 

Il limite della drammaturgia consiste però in una eccessiva 

freddezza nello sviluppo e nella recitazione delle brave interpreti 

non abili fino in fondo a scaldare il cuore del pubblico. Le attrici 

danno tutto se stesse nell’interpretare i loro personaggi, ma 

solamente in parte risultano spontanee e naturali 

Un film ben costruito e diretto, ma paradossalmente manca la 

scintilla emotiva per darne un’anima completamente. 

Chi scrive è un conservatore e non ha mai avuto la possibilità di 

conoscere una persona afflitta da questa problematica e magari 

non cogliendo fino in fondo il travaglio esistenziale della 

protagonista. Ciò nonostante riconosco come il film spinga lo 

spettatore più ottuso ad interrogarsi sul diritto dell’uomo a 

cambiare il proprio destino e natura, se ciò gli può permettere di 

essere felice. 

Il finale sebbene possa apparire forzatamente a lieto fine e 

pacificatorio, indica al pubblico che nonostante i conflitti e le 

criticità di una famiglia allargata o arcobaleno resta sempre un 

nucleo familiare capace di dare colore e affetto ai suoi membri. 

 

44) Il biglietto d’acquistare per “Acqua di Marzo” è: 1) Neanche 

regalato 2) Omaggio 3) Di pomeriggio (con riserva) 4) Ridotto 5) 

Sempre 

“Acqua di Marzo” è un film ( Festa di Roma) del 2016 diretto da 

Ciro De Caro, scritto da  

Ciro De Caro – Rossella D’Andrea – Enrico Settimi, con : 

Roberto Caccioppoli, Claudia Vismara, Rossella D’Andrea, Sara 

Tosti, Gianni D’Andrea, Anita Zagaria e Nicola Dipinto. 



 

Tre anni fa “Spaghetti Story” (qui la nostra recensione 

https://ilritornodimelvin.wordpress.com/2014/01/16/14-spaghetti-

story/), primo film di Ciro De Caro divento ben presto un caso 

cinematografico raccogliendo consensi di pubblico e critica 

nonostante non avesse alle spalle una vera distribuzione. 

Così quando ho visto sul programma della Festa del Cinema che 

ieri sera era in programma al Cinema Admiral, nella sezione Alice 

nella città in collaborazione con il cinema Kino, il suo nuovo film 

non ho potuto non dare una possibilità al regista napoletano. 

“Acqua di Marzo” diciamo subito per onestà non è all’altezza del 

precedente film, soprattutto sul piano narrativo e del suo sviluppo 

come storia. 

Non essendo né una commedia, né un dramma, bensì un ibrido 

non completamente riuscito perdendo la brillantezza, originalità e 

freschezza che erano stati i cavalli di battaglia dell’opera prima 

 Ciro De Caro avendo avuto questa vola la possibilità di poter 

disporre di qualche risorsa in più e di tempo (Spaghetti fu girato in 

undici giorni, questo invece in tre settimane) si nota subito come 

“Acqua di marzo” abbia più una solidità, forma e stile di un film 

completo sebbene sia sempre più a low budget. 

Lo spettatore entra all’interno di storia a metà strada tra favola e 

realtà conoscendo da una parte il protagonista Libero 

(Caccioppoli) e la sua ragazza (Vismara) che si ritrovano a 

discutere sul futuro della loro relazione e dall’altra osserviamo 

Eva, una giovane e bella donna distesa completamente nuda sul 

tetto che guarda fuori dalla finestra felice di aver fatto l’amore con 

un affascinante uomo misterioso. 



Libero sogna di fare il musicista ma per vivere fa l’agente 

pubblicitario, mentre la sua ragazza è un’aspirante attrice. La 

relazione tra i due è in crisi quando Libero deve tornare a 

Battipaglia perché sua nonna ultranovantenne sta per morire. 

Libero si trova costretto a convivere e confrontarsi con l’ansiosa e 

opprimente madre Pina(Zagaria), chiedendosi quanto sia difficile e 

faticoso avere un dialogo con i propri genitori sordi alle vere 

esigenze del figlio. 

È una commedia quando sulla scena appaiono la bravissima Anita 

Zagaria, l’esordiente Gianni D’Andre nel ruolo dell’eccentrico e 

sognatore prete di paese, diventa invece film generazionale e 

introspettivo quando lo spettatore osserva il quasi triangolo di cui 

sono protagonisti Libero, la sua ragazza (Roberta non ricordo il 

nome del personaggio lo puoi cercare in rete per favore) ed Eva, 

che scopriremo essere una sua ex compagna di classe. 

Il cast è di assoluto livello, credibile, naturale e talentuoso nel dare 

una precisa connotazione ai rispettivi personaggi. 

Ciro De Caro e gli altri due sceneggiatori firmano una 

drammaturgia ben scritta, ma nello stesso tempo forse troppo 

pretenziosa inserendo più tematiche e risultando così po' 

dispersiva e caotica per lo spettatore. È comunque interessante la 

struttura narrativa divisa in salti temporali e flashback che 

contribuiscono a creare un discreto pathos. 

La regia di De Caro è sicuramente più matura, esperta e solida 

mantenendo la propria cifra creativa, ma penalizzata da un ritmo 

narrativo abbastanza compassato per il genere. 

Il finale simbolico e poetico è probabilmente la parte meno 

riuscita nel tentativo di voler tenere insieme la finzione e il senso 



profondo della vita di avere la possibilità di trovare l’anima 

gemella per poter maturare e invecchiare insieme 

 

45) Il biglietto d’acquistare per “I baby sitter” è : 1) Neanche 

regalato 2) Omaggio 3) Di pomeriggio (Con Riserva) 4) Ridotto 

5) Sempre. 

“ I Baby sitter” è un film del 2016 scritto e diretto da Giovanni 

Bognetti , ramake del film francese “Babysitting”, con : Francesco 

Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Simona Tabasco, Bruno 

Gambarotta, Francesca Cavallin, Antonio Catania, Francesco 

Facchinetti, Diego Abatantuono. 

Fare il baby sitter può essere un lavoro rischioso, complicato oltre 

che delicato. Nel nostro immaginario i baby sitter sono di solito 

donne mature ed esperte, ragazzine in cerca di qualche soldo, 

oppure zii o nonni che per amor del nipote si sottopongono alla 

“13 fatica di Ercole”. 

“I baby sitter” presenta una variazione sul tema, anche se già vista 

nel cinema e in tv, ovvero quella dell’impiegato modello obbligato 

dal capo a fare da balia al proprio figlio ribelle. 

Nello specifico il protagonista della nostra storia è  

Andrea(Mandelli), modesto agente sportivo, presso l’importante 

agenzia di  Gianni Porrini(Abatantuono). Così nel giorno del suo 

trentesimo compleanno invece di festeggiare con gli amici storici, 

accetta obtorto collo, di fare il baby sitter a Remo (Pinter), 

sperando di mostrare  di avere un’opportunità e visibilità a papà 

Porrini. 

I coniugi Porrini convinti d’aver lasciato il proprio figlio in mani 

sicure, trascorrano serenamente la notte fuori. La mattina seguente 

l’imprevista telefonata della polizia, li costringe a ritornare in una 

casa devastata e con il figlio scomparso. 



Preoccupati e increduli insieme con la polizia cominciano a vedere 

un video girato da Andrea e dai suoi amici sulla notte appena 

trascorsa. 

Cosi lo spettatore entra in un film dentro film scoprendo così cosa 

è successo ai protagonisti e soprattutto sulla loro movimentata e 

particolare notte. 

La sceneggiatura anche se ben scritta e godibile risulta abbastanza 

scontata e prevedibile, nel tentativo di rielaborare il tema del film 

“Notte da Leoni” in chiave italiana.  Sebbene i dialoghi non sono 

particolarmente memorabili e degni di menzione, risultano 

divertenti e nel complesso godibili 

La regia e la struttura narrativa del film appaiono più di carattere 

televisivo che cinematografico, ma il ritmo è nel complesso 

adeguato e lo spettatore segue vicende dei protagonisti fino in 

fondo con interesse e simpatia. 

Il cast è nel complesso adeguato al compito assegnato e i 

personaggi strappano al pubblico più di un sorriso. Merita , a 

nostro avviso, una menzione particolare Simona Tabasco che 

conferma con il personaggio di Sonia di essere un’attrice 

poliedrica e capace di essere brava e convincente sia in ruoli 

drammatici che quelli più “leggeri” 

“I baby sitter” ,anche se con un finale ampiamente annunciato da 

libro cuore, per il panorama cinematografico  autunnale si rivela 

comunque una piacevole visone pomeridiana. 

46) Il biglietto d’acquistare per “La ragazza del treno” è: 1) 

Neanche regalato 2) Omaggio 3) Di pomeriggio (Con Riserva) 4) 

Ridotto 5) Sempre. 

 

“La ragazza del treno” è un film del 2016 diretto da Tate Taylor, 

scritto da Erin Cressida Wilson, tratto dall’omonimo romanzo di 



Paula Hawkins, con: Emily Blunt, Haley Bennet, Rebecca 

Ferguson, Justin Theroux, Luke Evans. 

 

Due anni fa il libro di Paula Hawkins diventò in poco tempo un 

fenomeno letterario spingendo anche il sottoscritto a leggerlo. Ero  

curioso di vedere come tramutare in film una struttura narrativa 

articolata e basata su gioco di specchi e rimandi tutto sul filo 

psicologico e introspettivo. 

Devastata dal recente divorzio e incapace di accettare la fine del 

matrimonio e il tradimento dell’ex marito, Rachel(Blunt) comincia 

ad osservare ossessivamente, una coppia apparentemente perfetta 

che vive in una casa che vede ogni giorno dal treno che la porta al 

lavoro. Fino a quando, una mattina scorge dal finestrino una scena 

che la sconvolge e trovandosi improvvisamente coinvolta in un 

caso misterioso di scomparsa e poi di omicidio 

 

. 

È un thriller psicologico che in qualche maniera può evocare “La 

finestra di Fronte” di Hitchcock per la struttura e la tensione 

narrativa costruita e dall’altra parte l’elemento della memoria e 

dell’amnesia di Rachel non può non ricordare “Memento” di 

Nolan. 

Non era semplice mettere in scena questo romanzo psicologico 

dove nulla è come appare e la sceneggiatrice con discreta bravura 

firma una drammaturgia in cui tiene bene le redini della storia 

almeno nella prima parte conquistando l’attenzione e curiosità 

dello spettatore. 

Un cast al femminile in cui Emily Blunt e le altre sue colleghe 

dimostrano di essere nel complesso all’altezza dei rispettivi ruoli 



trasmettendo inquietudine, smarrimento e seduzione e 

rappresentando tre diverse tipologie di donne unite alla fine da uno 

stesso inaspettato destino. 

La regia di Taylor è abbastanza convincente, creativa e capace nel 

rendere credibile un puzzle psicologico articolato tenendo alto il 

pathos e tensione quasi costante nella prima parte, a scapito di una 

seconda parte meno brillante ed incisiva. 

Dopo questo film, non sarà più la stessa cosa prendere un treno e 

guardare fuori dal finestrino. 

47) Il biglietto d’acquistare per “Mamme molto cattive” è: Di 

pomeriggio (Con Riserva) 

 

“Mamme molto cattive” è un film del 2016  scritto e diretto 

da  Jon Lucas, Scott Moore, con :  Mila Kunis, Kristen 

Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate, Annie Mumolo, Jada 

Pinkett Smith. 

Il ruolo mamma è nello stesso tempo un lavoro a tempo pieno, una 

missione, un atto d’amore, una crociata e soprattutto uno status 

che stravolge e cambia la vita di qualsiasi donna. 

Crescere, accudire e occuparsi dei figli e di un marito è la prova 

più difficile, snervante e faticosa che una donna debba affrontare 

in qualunque classe sociale e culturale. 

 

Essere mamma oggi è una corsa ad ostacoli nell’abilità e talento di 

essere multitasking dovendo essere perno della famiglia, 

lavoratrice e moglie. 
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Amy Mitchell( Mila Kunis) è una giovane e dinamica madre di 

due fogli, sposata con il fidanzato del liceo e costretta ai salti 

mortali per rispettare le scadenze lavorative. 

Amy si sforza con tutte le sue forze di mantenere la sua vita, in 

apparenza, perfetta, ma un bel giorno decide che la misura è 

colma, quando scopre il tradimento del marito con una ragazza del 

web.  Stufa, unisce le forze con altre due mamme super stressate, 

Kiki (Kristen Bell) e Carla (Kathryn Hahn), in una missione per 

liberarsi dalle responsabilità convenzionali – darsi alla pazza 

gioia, abbandonarsi a una tardiva libertà atipica per una mamma, 

divertimento e autoindulgenza ed entrando in rotta di collisione 

con la regina dell’Associazione Insegnati-Genitori, Gwendolyn 

(Aplegate), e la sua cricca di mamme perfette, Vicky(Mumolo) e 

Stacy(Smith). 

“Mamme molto cattive” è una commedia leggera, frizzante e 

caustica in alcuni momenti sul difficile status di mamma oggi 

nella nostra società e sebbene la sceneggiatura sia scritta da due 

uomini, la prospettiva sul mondo femminile e sulla condizione 

delle madri sono realistici e intensi. 

Gli autori portano in scena differenti figure di madri mostrando 

quanto le donne possano cambiare, trasformarsi dovendo 

occuparsi dei figli. 

Lo spettatore osserva divertito le azioni, le psicologie e personalità 

dei diversi personaggi sorridendo della mamma stressata, di quella 

perfetta, repressa o quella maniacale o sessualmente aggressiva. 

Una donna può continuare a sognare e a e desiderare una vita 

piena quando diventa madre? 

Una mamma deve essere sempre perfetta? Ha diritto a sbagliare? 



Sono queste domande il fulcro narrativo di questo film costruito in 

maniera brillante e fluida nella prima parte per poi diventare più 

prevedibile e scontata nella seconda parte. 

Mila Kunis guida, con bravura e sorprendente e riuscite capacità 

comiche, un cast al femminile di ottimo talento e personalità 

regalando un efficace prova di recitazione corale e risultando 

credibili e divertenti. 

La regia di Jon Lucas e Scott Moore è semplice, pulita, diretta e 

anche se di respiro e stile televisivo è nel complesso godibile e di 

discreto ritmo. 

Fare la mamma è un lavoro da supereroi, ma come quest’ultimi 

possono ogni tanto sbagliare e cadere, eppure ogni giorno sono 

pronte a ricominciare sorridenti e cariche al servizio dei propri 

figli. 

48) Il biglietto d'acquistare per "manchester by the Sea" è : Di 

pomeriggio (Con riserva) 

"Manchester by the sea" è un film ( Festa di Roma) del 2016 

scritto e diretto da Kenneth Lonergan, con : Casey Affleck. 

Michelle Wiliams, Lucas Hedges. 

Esistono vari modi per affrontare un lutto ed elaborarlo, c'è chi 

però dal lutto  e dal dolore è travolto non riuscendo più a 

riprendere la propria vita. 

Per raccontare un lutto ci sono due modi: quella di un vecchio 

cinico come il sottoscritto o essere un cronista sensibile e dotato di 

una grande empatia. 

Sfortunatamente per voi, avete me come inviato di Festival e 

dovrete accettare la prima opzione nel leggere la recensione di 

questo film. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/jon-lucas/158522/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/scott-moore/158523/biografia/


"Manchester by the sea" sgombriamo subito il campo da equivoci 

non è un brutto film, anzi,  è una bella e tragica storia d'amore, 

dolore in cui i  sentimenti sono ben descritti e mostrati, ma come 

dice il vecchio proverbio "guai ad allungare troppo la corda perchè 

rischi di spezzarla". 

La lunghezza e lentezza della pellicola sono talmente eclatanti ed 

eccessivi da annullare molto del coinvolgimento e interesse da 

parte del pubblico. 

La struttura narrativa  ideata e costruita per condurre lo spettatore 

con garbo, delicatezza e sentimento dentro la vita del 

protagonista,il tuttofare burbero Lee(Affleck) costretto a tornare a 

casa alla notizia della morte improvvisa del fratello risulta nel 

complesso azzeccata  funzionale 

Attraverso l'uso intelligente e sagace dei flashback comprendiamo 

perchè Lee abbia un carattere così scontroso e schivo e come 

quest'uomo porti sulle proprie spalle uno spaventoso e opprimente 

senso di colpa per aver involontariamente provocato la tragica fine 

dei propri figli e distrutto di conseguenza il suo matrimonio. 

E'come la morte del fratello possa rappresentare una potenziale 

scossa essendo stato designato nel testamento dal defunto  come 

tutore del nipote, il sedicenne Patrick. 

Lo spettatore così osserva e nota due diverse forme di lutto e di 

reazione, evidenziando come Patrick abbia comunque una tempra 

più forte e sia predisposti ad andare oltre e a guardare al futuro. 

La scelta drammaturgica di mostrare il dolore non fisico ma 

interiore di un uomo è forte, intensa, ma per  poi  essere realizzata 

e messa in scena con uno stile registico e con recitazione che 

seppure apprezzabili, non riescono a convincere fino in fondo e 



tendenti troppo alla lacrima forzata o quanto meno a richiesta fa 

perdere punti alla pellicola e all'idea di sè interessante e potente. 

Magari "Manchester by The sea" farà incetta di Premi Oscar 

l'anno prossimo, ma personalmente, nonostante il toccante finale, 

più commozione ha prevalso un forte senso di sonnolenza e 

torpore. 

 

49) Il biglietto d’acquistare per “Parola di Dio” è: 3) Di 

pomeriggio (Con riserva) . 

“Parola Di Dio” è un film del 2016 scritto e diretto da Kirill 

Serebrennikov, con : Viktoriya Isakova, Yuliya Aug, Pyotr 

Skvortsov. 

 

 

La religione, qualunque essa sia, può essere oggi lo strumento, la 

guida che permetta all’uomo di vivere una vita giusta, sana e 

moralmente ineccepibile? 

Leggendo le cronache quotidiane assistiamo a una degenerazione 

della fede e di come essa venga usata per compiere atti criminali, 

sanguinari e atroci. 

L’uomo si arroga il diritto di usare la parola di Dio stravolgendone 

l’essenza per i propri interessi. 

Il Corano, la Bibbia sono libri di pace e di preghiera eppure troppi 

la brandiscano come fossero un’arma di propaganda. 

“Parola Di Dio/ Lo Studente” presentato allo scorso Festival di 

Cannes è stato un grande successo di critica, diventando ben un 

caso cinematografico. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/viktoriya-isakova/186661/biografia/
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Alle ragazze non dovrebbe essere concesso di partecipare alle 

lezioni di nuoto in bikini. Insegnare educazione sessuale a scuola è 

sbagliato. L’evoluzionismo è una teoria non provata e dovrebbe 

essere affiancata al creazionismo. Sono queste e altre le 

osservazioni che il giovane Veniamin, in piena crisi mistica, 

muove a chi li sta intorno, citando a memoria i passi più cruenti 

della Bibbia e tentando di imporre anche ai suoi compagni di 

scuola la sua ortodossia estrema.  Veniamin usa le sacre scritture 

manipolando la stessa preside, bigotta e conservatrice, e il corpo 

insegnante immaginando che la società dovrebbe seguire i dettami 

di un Dio del vecchio Testamento, crudele, spietato e vendicativo. 

Il ragazzo sogna il ritorno dell’oscurantismo religioso a danni 

della scienza e dell’illuminismo della ragione personificata da 

Elena, insegnate di biologia e psicologa, che si oppone al tentativo 

del ragazzo di cambiare l’indirizzo educativo e soprattutto lo stile 

e mentalità della scuola. 

Lo spettatore assiste a uno scontro duro, serrato, spietato tra una 

fede assoluta e intransigente e la forza della ragione e della 

scienza. 

Il duello tra i due protagonisti è in punta di citazioni sacre da una 

parte e dall’altra il tentativo di vincere sull’altro sul piano del 

carisma e personalità. 

La struttura narrativa è pero troppo statica, teatrale e allungata 

determinando un ritmo eccessivamente lento e un senso di 

stanchezza nello spettatore nella seconda parte. 

Sarebbe stato auspicabile ridurre e asciugare il film di almeno 

venticinque minuti per dare maggiore efficacia e incisività 

all’interessante plot narrativo. 



La regia di Kirill Serebrennikov è semplice, asciutta, lineare, 

anche se priva di decisivo e importante guizzo artistico. 

Il cast è nel complesso di buon livello e talento e adeguato ai 

rispettivi ruoli. 

Il finale ben costruito nella sua drammaticità e simbolismo 

conferma che la mai la sola religione potrà essere davvero la 

chiave per rendere più giusta e moderna la nostra società 

50) Il biglietto d’acquistare per “The Accountat” è:  Di 

pomeriggio (Con riserva)  

 

“The Accountat” è un film (Festa di Roma) del 2016 diretto Gavin 

O'Connor,.scritto da Bill Dubuque, con : Ben Affleck, Anna 

Kendrick, Jon Bernthal, J.K. Simmons, John Lithgow, Jeffrey 

Tambor. 

 

C’è chi sogna l’astronauta, chi il calciatore e chi il cantante rock, 

ma alzi mano chi vorrebbe mai fare il contabile? 

Diciamocelo francamente più stiamo lontani e meno sentiamo il 

nostro amato/odiato commercialista è meglio stiamo. 

Già nel nostro immaginario il commercialista è l’uomo grigio, 

scialbo e insignificante che vive di e per i numeri che ha il fisico 

da lanciatore di coriandoli. 

E se invece fosse un genio, avesse il fisico e volto di Ben Affleck 

e soffrisse di una forma di autismo incapace di avere relazioni 

sociali e ciò nonostante risultasse affascinante? Impossibile 

direste? Forse, ma non avreste ancora questo film e magari dopo la 

proiezione guarderete magari con occhi diversi il vostro contabile. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/gavin-o-connor/121093/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/gavin-o-connor/121093/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/bill-dubuque/242104/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ben-affleck/3460/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/anna-kendrick/167430/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/anna-kendrick/167430/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jon-bernthal/216301/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/j-k-simmons/121355/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/john-lithgow/57843/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jeffrey-tambor/102208/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jeffrey-tambor/102208/biografia/


Christian Wolff (Affleck), un genio matematico fin da bambino e 

afflitto da autismo , ha più affinità con i numeri che con le 

persone, lavora sotto copertura in un piccolo studio come 

contabile freelance per alcune delle più pericolose organizzazioni 

criminali del pianeta. È un uomo che lavora nell’ombra senza 

lasciare alcuna traccia, e ha alle sue coste contemporaneamente il 

capo (Simmons) della Divisione anti-crimine del Dipartimento del 

Tesoro e un killer spietato ingaggiato da una misteriosa società. 

Ciò nonostante Christian accetta l'incarico di un nuovo cliente: 

una società di robotica dove una delle contabili ha scoperto una 

discrepanza nei conti di milioni di dollari. Ma non appena 

Christian inizia a svelare il mistero e ad avvicinarsi alla verità, il 

numero delle vittime inizia a crescere. 

Il film può essere divisa dal punto di vista drammaturgico e 

strutturale in due parti: la prima è sicuramente più convincente, 

avvincente e meglio scritta, avendo al suo interno l’elemento 

thriller ben costruito e sviluppato tenendo lo spettatore incollato 

allo scherno. È soprattutto molto forte e incisiva l’aspetto 

psicologico e introspettivo facendo emergere in modo sentita, 

chiara e profonda la personalità del protagonista e come molti dei 

suoi problemi attuali risalgono a un passato familiare complesso e 

difficile soprattutto con figura paterna rigida e quasi anaffettiva. 

Una prima parte che si lascia vedere di gusto e interesse sostenuto 

da ritmo e pathos narrativi serrati ed incalzanti. 

La seconda parte invece vira sul genere action o sarebbe dire una 

sorta di  Rambo 3.0 contro tutti diventando assai meno 

interessante, se non banale e prevedibile e nello stesso perdendo in 

originalità e presa sul pubblico. 

La regia di Gavin O’Connor è sicuramente degno di menzione per 

creatività, visione d’insieme e talento almeno nella prima parte di 



costruire una pellicola dalle atmosfere tese, cariche di tensione e 

di pathos rendendo vivo e vero i turbamenti affettivi e mentali del 

protagonista. 

 

Ben Affleck convince nel ruolo dell’autistico matematico facendo 

prova sulla sua proverbiale monoespressione facciale e risultando 

credibile e capace di creare un ponte emotivo con il pubblico. Il 

resto del cast è nel complesso adeguato e di buon livello, 

svettando su tutti però J.K  Simmons per la sua consueta 

personalità, fisicità e presenza scenica davvero carismatica. 

Il contabile resta una professione paradossalmente per pochi 

poiché solamente persone fuori dal comune possono essere capaci 

di comprendere la bellezza dei numeri e stupire chi come noi ne 

capisce assai poco. 

 

51) “The Hollars” d è un film ( Festa di Roma) del 2016 diretto 

da  John Krasinski, scritto da James C. Strouse, con : John 

Krasinski, Anna Kendrick,Margo Martindale, Richard 

Jenkins, Sharlto Copley, Charlie Day. Di Ambra Azzoli 

 

È bello avere una famiglia. È magnifico avere un fratello con cui 

confrontarsi. È stupendo poter contare sui entrambi i genitori. 

Peccato che molto spesso molti noi sognano di essere orfani o 

quanto meno di scappare il più lontano possibile dal nucleo 

familiare. 

La famiglia e i suoi problemi vanno dosati bene, se no può 

risultare fatale. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/john-krasinski/176241/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/james-c-strouse/181271/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/john-krasinski/176241/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/john-krasinski/176241/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/anna-kendrick/167430/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/margo-martindale/63770/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/richard-jenkins/51733/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/richard-jenkins/51733/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/sharlto-copley/231270/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/charlie-day/232368/biografia/


Ciò nonostante quando uno dei componenti sta male, specialmente 

la mamma, allora non si può non che correre al suo capezzale 

anche se ti trovi dall’altra parte del mondo. 

 

John Hollar (Krasinki) è un aspirante disegnatore di grafic novel 

di New York costretto a tornare nella piccola città della provincia 

americana che ha lasciato da tempo, nel momento in cui riceve la 

notizia della malattia di sua madre( Martindale). Dopo essere 

tornato nella casa in cui è cresciuto, John rimane immediatamente 

coinvolto, suo malgrado, nei problemi della sua famiglia 

disfunzionale, ritrova un vecchio rivale di quando era al liceo e la 

sua ex fidanzata particolarmente esuberante, tutto questo mentre la 

sua ragazza (Kendrick), a New York, sta per avere un bambino e 

lui sta per diventare padre. 

Sul piano drammaturgico non osserviamo alcuna tipo di diversità 

e originalità rispetto alle precedenti pellicole realizzate sul tema 

del “ritorno a casa” da parte del protagonista. Eppure la storia è 

ben scritta, semplice, lineare e abile nell’alternare con efficacia e 

incisività i momenti drammatici e quelli più da commedia, senza 

mai appesantire l’atmosfera facendo rimanere il film godibile, 

brillante e gustoso. 

Lo spettatore osserva e ascolta con il sorriso le dinamiche e le 

buffe scaramucce della famiglia Hollars non potendo almeno in 

parte immedesimarsi per le tematiche e soprattutto le tensioni che 

nascono quando ci si confronta dopo un lungo periodo di 

lontananza e silenzio. 

È un film in si fondono l’alfa e l’omega della vita di un uomo: 

nascita e morte affrontate in modo delicato e commovente senza 

però cadere nel retorico e melenso. 



La regia di Krasinski è pulita, diretta, televisiva, ma talentuosa nel 

costruire un prodotto agile, fruibile e intenso e capace di costruire 

un ponte emotivo con il pubblico ed esaltando un valente e capace 

cast. 

La famiglia Hollars commuove, diverte e alla fine non possiamo 

che immaginare di farne parte. 

52) “Amore e Inganni” è un film ( Novembre) scritto e diretto da 

Whit Stillman, ispirato al romanzo epistolare di Jane Austen, con : 

Kate Beckinsale, Chole Sevigny, Xavier Samuel, Morfydd Clark, 

Emma Greenweel, Stephen Fry. 

I romanzi di Jane Austen rappresentano pietre miliari della 

letteratura appassionando milioni di lettori nel corso dei decenni. 

Jane Austen è stata anche la Musa di molti sceneggiatori e 

produttori che hanno voluto mettere in scena le sue brillanti e 

divertenti storia in teatro e sul piccolo e grande schermo. 

Le donne raccontate dalla scrittrice inglesi sono coraggiose, 

delicate, belle e determinate a difendere la propria libertà e 

integrità morale creando grande empatia e coinvolgimento con le 

lettrici. 

Eppure anche Jane Austen ha voluto cimentarsi nel corso della sua 

ricca e intensa carriera in qualche cosa di diverso raccontando una 

donna cattiva, manipolatrice ed egoista. 

Infatti scrisse un romanzo epistolare all’inizio della sua carriera in 

cui prendeva forma una tipologia di donna ben lontana dal classico 

standard austeniano.  Sarebbe più giusto definirlo una bozza di 

romanzo che alla morte della scrittrice, il nipote decise di mettere 

in bella copia e di intitolarlo “Lady Susan” e pubblicandolo nel 

1871. 



Whit Stillman, incuriosito da questo inedito romanzo giovanile, ha 

deciso di metterlo in scena adoperando delle modifiche 

drammaturgiche per renderlo, a suo giudizio, cinematografico. 

Amore e inganni (Love&Friendship) è la storia di una giovane e 

scaltra vedova Lady Susan Vernon (Kate Beckinsale) che per 

fuggire da nuovi pettegolezzi che circolano sul suo nome nell'alta 

società, decide di trascorrere una vacanza a Churchill, una 

lussuosa tenuta proprietà della famiglia del marito. Quale miglior 

modo di approfittare del soggiorno che scovare e assicurarsi, con 

la complicità della sua confidente Alicia Johnson (Chloë Sevigny), 

un nuovo marito ricco per sé e un buon partito per la figlia, 

Frederica. L'arrivo a Churchill di un giovane uomo molto 

affascinante e di buona famiglia Reginald DeCourcy (Xavier 

Samuel) e di Sir James Martin (Tom Bennet) uomo di poco 

fascino ma molto ricco provocherà una serie di colpa di scena. 

Non era facile dal punto di vista drammaturgico e soprattutto 

registico dare forma al manoscritto epistolare della Austen 

rischiando di perdere per strada lo spirito e soprattutto l’identità 

narrativa dell’autrice. 

Le scelte compiute da Stillman testimoniano creatività, talento e 

coraggio eppure nello stesso tempo non convincono 

completamente lasciando nello spettatore non una completa e 

totale empatia con la pellicola 

Si ha la sensazione di assistere più a uno spettacolo teatrale che a 

un film, avendo prediletto il regista una struttura narrativa che più 

si accosta a una pièce che al grande schermo. 

I tempi e i ritmi narrativi che scandiscono il susseguirsi delle 

scene sono troppo diluiti, compassati, e a tratti eccessivamente 

enfatici e in alcuni casi freddi a livello interpretativo 



La confezione complessa non dispiace di per sé, anzi il film risulta 

godibile e nel complesso divertente e soprattutto stimolante e 

piacevole per gli occhi grazie ai meravigliosi ed impeccabili 

costumi e alle fastose scenografie ed ambientazioni. 

Il cast è nel suo complesso apprezzabile e adeguato ai rispettivi 

ruoli, guidato da una discreta e rigorosa Kate Beckinsale a suo 

agio nel ruolo della perfida e disinvolta Lady Susan Vernon. 

A volte i cattivi vincono e se hanno le belle sembianze della 

Beckinsale alla fine possiamo anche sorridere amaro come ci 

suggerisce il finale ben costruito. 

53) bewteen us è un film del 2016 (Torino Film Festival) scritto e 

diretto da Rafael Palacio Illingworth , con Olivia Thirlby e Ben 

Feldam. 

 

Si dice che l'amore duri finché una coppia non compie lo 

sconsiderato gesto di sposarsi e magari di pensare di comprare 

casa. 

Il mutuo e le sue inevitabili rate possono rompere le fondamenta 

più solide di una storia d'amore forte , stabile e duratura.  

È il caso dei due protagonisti della nostra storia che in apparenza 

sono una coppia foce di trentenni nella Los Angeles dei giorni 

nostri lui è un film-maker che deve dare seguito a un promettente 

esordio, lei giovane donna in carriera. Durante un pranzo in 

famiglia, il suggerimento sulla necessità di cercare una casa più 

bella, in un sobborgo residenziale, è solo l'inizio di un nuovo 

"corso”. Dalla casa al matrimonio il passo è breve. E proprio nel 

gran giorno, quando tornano a casa dal Municipio, soli e perplessi, 

scoppia un imprevisto e violento litigio, che li porterà sul punto di 

una rottura insanabile.  

Il punto focale e sicuramente interessante dal punto 



drammaturgico ben evidenziato e sviluppato dall'autore e come 

una coppia possa entrare in crisi quando decida di 

istituzionalizzare il proprio amore e facendo emergere le paure e i 

dubbi tipici della mia generazione  e delle ultime a compiere scelte 

definitive, adulte e soprattutto responsabili. 

La scelta di scegliersi per la vita spaventa e spinge qualsiasi 

coppia ad interrogarsi sull'utilità di una vita in comune. 

La struttura  narrativa in buona parte riesce a mostrare in maniera 

chiara, semplice e diretta  i dubbi che attanagliano sia l'uomo 

quanto la donna. 

Per il primo è  il timore di non poter più dimostrare la propria 

virilità ad altre donne invece per la donna è la paura di non essere 

più desiderata  e amata dal compagno finendo nella più classica e 

mortale routine. 

I due giovani e bravi interpreti sono credibili ed intensi nel dare 

vita a una coppia alle prese con le insicurezze e dubbi di una 

coppia e di trasmettere sincere e coinvolgenti emozioni allo 

spettatore.  

La regia è  nel complesso di discreto livello creativo e stilistico e 

abile nel costruire un prodotto  empatico e generazionale; magari 

più lento e meno brillante nella seconda parte. 

Il bel finale ci conferma che il vero amore sopravvive ad ogni 

difficoltà e controversia della vita. 

 

54) Il biglietto d’acquistare per “Come diventare grandi 

nonostante i genitori” è: 1) Neanche regalato 2) Omaggio 3) Di 

pomeriggio (Con Riserva) 4) Ridotto 5) Sempre 

 

“Come diventare grandi nonostante i genitori” è un film del 2016 

diretto da Luca Lucini, scritto da Gennaro Nunziante, con : 



Giovanna Mezzogiorno, Margherita Buy, Matthew Modine,  Paolo 

Calabresi 

Esiste un manuale per essere dei buoni genitori?  I figli crescono 

in maniera più matura e responsabile facendogli passare ogni 

capriccio o a volte accettando anche dei secchi e duri No? 

Come può un ragazzo di oggi diventare adulto nonostante i 

genitori?  Gennaro Nunziante ha voluto rispondere a questa 

domannda decidendo di firmare una sceneggiatura ambiziosa 

ovvero di unire il mondo e atmosfera Disney e la mentalità della 

società italiana. 

I protagonisti di questa storia sono i personaggi della famosa serie 

televisiva “Alex e Co” che per il sottoscritto fino ad oggi erano 

degli illustri carneadi. 

Quando al liceo arriva la nuova preside (Buy), che decide di non 

aderire al concorso scolastico nazionale per gruppi musicali, i 

ragazzi, con la loro sfrenata passione per la musica, subiscono un 

duro colpo. Anche i genitori corrono a protestare: a quel punto, la 

preside decide addirittura di raddoppiare il lavoro quotidiano dei 

ragazzi. Dopo i primi voti bassi, i genitori consigliano 

prudentemente ai propri figli di sottostare alle decisioni della 

nuova preside: ma i ragazzi, con orgoglio, decidono di iscriversi al 

concorso musicale pur avendo contro scuola e genitori. L’ardua 

sfida li porterà a crescere in modo sorprendente tra ostacoli di ogni 

tipo da superare. 

La scelta della produzione di non inserire il marchio sicuro “Alex 

e Co” nella stessa locandina è stata coraggiosa, volendo costruire 

un progetto di più ampio respiro e non solamente legato a un 

pubblico giovanile e  di costruire una storia più adulta e profonda 

nelle tematiche. 



La scommessa è stata vinta solamente in parte, avendo la 

sensazione di vedere un film di respiro televisivo e costruito sui 

personaggi della serie potendo contare come spalle recitative attori 

di valore e esperienza come ad esempio Margherita Buy e 

Giovanna Mezzogiorno e Paolo Calabresi. Per chi non conosce 

Alex e amici, si fatica ad entrare in empatia con i personaggi e pur 

osservando con discreto interesse il garbato, leggero, scorrevole 

intreccio narrativo, risulta abbastanza scontato e prevedibile 

almeno fino al sorprendente e riuscito finale. 

È un film godibile da vedere, nel complesso ben diretto e 

interpretato con volontà e passione dai giovani e con 

professionalità e esperienza dagli attori più maturi. 

Sapere dire no, apparire un cattivo maestro, a volte possono essere 

dei modelli da seguire nella crescita e maturazione dei propri 

ragazzi. 

 

55) Il biglietto d’acquistare per “Kate plays Christine” è : Di 

pomeriggio (Con riserva) 

 

“Kate plays Christine” è un docufiction ( Torino) scritto e diretto 

da Robert Greene, con : Kate Lyn Sheil. 

Due giorni fa su richiesta della caporedattrice avevo assistito alla 

proiezione de fil  “Christine” di Antiono Campos con protagonista 

Rebecca Hall, brava e intensa, nell’interpretare la storia vera della 

giornalista americana Christine Chubbuck che nel luglio del 1974 

decise di suicidarsi in diretta tv. 

Fu un evento che scioccò il mondo dei media e gli spettatori 

ponendosi delle domande sul perché una giovane e bella donna 

abbia compiuto questo tragico gesto. 

http://www.imdb.com/name/nm3338354/?ref_=


Il film di Campos, come ho avuto di scrivere nella mia recensione, 

mi ha convinto poco sul piano drammaturgico e del suo 

conseguente sviluppo narrativo, non riuscendo ad entrare nel 

cuore del problema, ma limitandosi a un mero e statico racconto 

dei fatti. 

Ero così curioso di vedere quest’ulteriore contributo sulla vicenda, 

partendo da una diversa prospettiva e soprattutto idea di racconto. 

Infatti Robert Greene ha preferito costruire un interessante docu 

fiction con protagonista la sconosciuta, almeno per me, attrice 

Kate Lyn Sheil, chiamata ad interpretare la giornalista e per tale 

scopo decidendo di condurre delle personali indagini sulla vita 

della donna  e trasferendosi per un periodo nella cittadina di 

Sarasota in Florida. 

Appare subito netta la differenza emotiva e forza narrativa di 

questo film rispetto a “Christine”, grazie alla brava e naturale Kate 

che trascina dentro lo schermo lo spettatore diventando così suo 

compagno di ricerche e di studi per comprendere meglio l’anima e 

personalità di Christie. 

Il susseguirsi di incontri ed interviste che Kate compie con gli 

abitanti della cittadina fanno comprendere meglio e in maniera più 

approfondita la solitudine della giornalista e di come essa avesse 

rari rapporti amicali e fosse assi fredda e solitaria come persona. 

Kate sa di dover interpretare un ruolo delicato e soprattutto 

importante per la sua carriera. Kate e Christine si somigliano 

molto per personalità, paure e desiderio di emergere, in alcuni 

aspetti caratteriali le donne sono accostabili e ciò contribuisce a 

rendere empatica e coinvolgente la trasformazione di Kate in 

Christine. 



Kate e noi con lei ci sforziamo di comprendere “la ratio” della 

scelta di Christine e più l’attrice indaga e più vengono meno 

certezze lasciando tutti sgomenti e perplessi di fronte a un atto 

sulla carta inspiegabile. 

Christine era una donna fragile, controversa, ed era in un momento 

delicato della propria esistenza e sebbene nei giorni e settimane 

c’erano stati degli avvertimenti, nulla faceva presagire questo 

tragico ed eclatante finale. 

Kate si immedesima in corpo e anima nel suo personaggio, 

portando in scena una Christine autentica e ferita, al punto da 

spingere lo spettatore a volerla salvare dal gesto estremo. 

Green con questo docu fiction, almeno per me, copre le lacune 

narrative ed esistenziali e evidenziate nella precedente pellicola, 

ma lasciando un sapore amaro e duro nel rivedere anche se 

solamente come finzione un gesto che spezzò la vita di Christine e 

in qualche modo ha segnato la vita dei media senza alcun dubbio e 

purtroppo non in meglio. 

56) Il biglietto d’acquistare per “Oceania” è: Di pomeriggio (Con 

Riserva) 

 

“ Oceania” è un film d’animazione diretto da Ron Clements, John 

Musker, scritto da Ron Clements, John Musker, Taika Waititi, con 

le voci italianie di : Angela Finocchiario, Chiara Crispo, Rocco 

Hunt, Raphael Gualazzi, Sergio Sylvestre. 

 

 

http://www.comingsoon.it/personaggi/ron-clements/24224/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/john-musker/75275/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/john-musker/75275/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ron-clements/24224/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/john-musker/75275/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/taika-waititi/232853/biografia/


Quest’anno gli amici Disney sono voltati fino in Oceania per 

studiare le tradizioni e leggende di quei popoli così lontani e 

diversi da noi eppure così affascinanti, forti e magici. 

Dopo Mulan e Pocahontas, è il turno di conoscere la coraggiosa e 

determinata sedicenne di nome Vaiana, figlia del capo villaggio 

restio ad uscire dai confini dell’isola, quanto invece la ragazza 

desiderosa di esplorare la vastità dell’oceano sostenuta in tale 

impresa dall’eccentrica e saggia nonna Tala.   Quando sull’isola 

cominciano a scarseggiare le risorse, Vaiana decide di imbarcarsi 

in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il 

suo viaggio, s'imbatterà nel semidio in disgrazia Maui che la 

guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. 

Insieme, i due attraverseranno l'oceano in un viaggio pieno 

d'azione, che li porterà ad affrontare enormi creature feroci e 

ostacoli impossibili  

Il pregio maggiore dal punto di vista drammaturgico e creativo 

degli autori è di rivoltare il classico topos “letterario” in cui è l 

’uomo che sfida il mare e la sua pericolosità basti ricordare alcuni 

romanzi cult come: Il vecchio e il mare e Moby Dick , avendo nel 

nostro aoso una giovane donna che accetta di affrontare il suo 

destino sfidando l’ignoto per salvare il proprio popolo oltre che 

trovare il suo spazio ed identità nel mondo. 

Una scelta autoriale che dà al film una maggiore forza narrativa e 

catturando l’interesse e curiosità dello spettatore. 

Vaiana non sogna il principe azzurro bensì desidera essere un 

marinaio e scoprire nuovi mondi. Èuna novella Cristoforo 

Colombo che affronta i pericoli con coraggio e senza alcuna 

esitazione. 

Per il resto “Oceania” è un “classico” film targato Disney 

godibile, leggero e colorato e ben musicato nella sua totalità senza 



però mai toccare grandi picchi dal punto di vista registico e 

stilistico. 

Un film orgogliosamente al femminile che non potrà non piacere 

alle donne e al pubblico maschile sarà l’occasione per rendersi 

conto che forse è il caso ormai di affidare al gentil sesso il ruolo di 

comando anche in situazioni difficili e complesse, perché il 

coraggio e l’ardire avventuriero non ha alcuna distinzione di sesso. 

 

 

57) Porto è un film (Torino) del 2016 diretto da Gabe Klinger , 

scritto da Larry Gross, Gabe Klinger, con : Anton Yelchin (Jake), 

Lucie Lucas (Mati), Françoise 

Dal nichilismo cileno siamo poi passati  al  romanticismo 

malinconico della pellicola di Klinger in cui lo spettatore osserva e 

segue con interesse il causale e coinvolgente incontro tra due 

estranei, Mati  ed Henry nella crepuscolare Porto. Due anime 

diverse e distanti che trovano nello sguardo dell'altro una 

complicità e intensa inaspettata spingendoli a trascorrere una notte 

di passione ma anche di coinvolgimento emotivo. 

Il film è  la storia  di quest'incontro prima dal punto di vista 

dell'uomo, poi della donna e infine di entrambi. 

Porto è  nel complesso godibile, delicato e tenero nel suo 

intreccio, struttura e stile registico, magari con un ritmo 

compassato e lento, ma ciò nonostante non diminuisce l'interesse e 

curiosità dello spettatore nei confronti della coppia fino alla fine 

È ' l'ultimo film in cui recita il compianto Anton Yelchin , 

lasciando un ulteriore patina di malinconia e amarezza nell'animo 

dello spettatore.  

I due interpreti compongono una coppia credibile e 

affiatata,  avendo creato Buona e credibile alchimia e trasmettendo 



al pubblico buone e sincere emozioni. 

Il finale ben costruito conferma che a volte il silenzio è  più 

esplicativo di tante  inutili parole. 

Per Porto il biglietto è  di Pomeriggio (con riserva). 

58) “Quel bravo ragazzo” è un film del 2016 diretto da Enrico 

Lando, scritto da Enrico Lando, Ciro Zecca, Luigi Luciano, 

Andrea Agnello, con: Luigi Luciano (Herbert Ballerina), Daniela 

Virgilio, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Enrico Lo Verso, 

Luigi Maria Burruano, Giampaolo Morelli, Jordi Mollà, Maccio 

Capatonda. 

 

Cosa succede se un potentissimo boss mafioso, Don Ferdinando 

Cosimato (Burruano), stesse per morire e volesse lasciare il 

comando della sua spietatissima cosca mafiosa a un figlio, 

Leone(Ballerina), che non ha mai riconosciuto? Ma, soprattutto 

cosa succederebbe se quel figlio fosse un innocuo, ingenuo, e 

goffo ragazzino di 35 anni e facesse il chierichetto vivendo in un 

orfanatrofio di un paesino del Sud Italia. 

Dall’originale e divertente soggetto del giovane Ciro Zecca, è nata 

la sceneggiatura giusta per lasciare, per la prima volta sul grande 

schermo, Luigi Luciano alias Herbert Ballerina riuscendo ad 

esaltare le sue doti comiche ed interpretative. 

Anche se sulla carta può apparire un paragone irriverente e 

cinematograficamente blasfemo, il personaggio di Leone risulta un 

giusto ed equilibrato mix tra Johnny Stecchino e Forrest Gump, 

conservando le peculiarità artistiche di Ballerina. 

Gli sceneggiatori sono stati bravi nel costruire una storia semplice, 

lineare, magari prevedibile, ma comunque capace di regalare più 



di un sorriso e mantenendo fino alla fine vivo l’interesse dello 

spettatore. 

Il film risulta godibile, divertente e seppure di respiro televisivo 

lasciandosi guardare grazie a un cast di valore, esperto e 

talentuoso anche in ruoli comici diversi da quelli solitamente 

indossati come nei casi di Tony Sperandeo ed Enrico Lo Verso, 

come coppia riuscita e divertente di mafiosi tutta da ridere. 

Herbert Ballerina supera l’esame di laurea cinematografica in 

maniera più che dignitosa dimostrando che può essere oltre una 

valida spalla di Maccio Capatonda. 

Infine merita una menzione speciale Daniela Virgilio per essere 

riuscita con bravura a dare al personaggio di Sonia credibilità, 

umanità e intensità  

La mafia si può vincere anche con l’arma dell’ironia e questo film 

ne è una valida conferma. 

59) Il biglietto d’acquistare per “Sadie” è : Di pomeriggio (Con 

Riserva) 

 

“Sadie” è un film del 2016 diretto da Graig Goodwill, scritto da 

Brian Clark, Peta-Megan Dunn, con : Analeigh  Tipton,  Marta 

Gastini, Jakob Cedergren, Valentin Merlet. 

 

Molti sostengono che gli scrittori siano dei personaggi eccentrici 

ed egocentrici, se non addirittura patologicamente narcisisti e 

concentrati solo ed esclusivamente sulle storie da scrivere. 

 Chi scrive spesso lo fa per avere la meglio sui propri demoni che 

gli affollano costantemente la mente  



Capita il più delle volte che uno scrittore prenda spunto dal 

proprio vissuto ed esperienza per scrivere un nuovo romanzo. 

Tocca poi al lettore stabilire che cosa sia vero e cosa non, essendo 

assi sottile la distinzione tra finzione e realtà.” 

È questo il caso di “Sadie” presentato nella sezione “Festa 

Mobile” della 34 Torino Film Fest, in cui lo spettatore fa la 

conoscenza della giovane e bella scrittrice in erba Sadie 

(Analeigh) che si trova a Torino per promuovere il suo nuovo 

libro insieme al suo fidanzato Thierry (Merlet), quando rivede 

durante una presentazione, a sorpresa, Alex(Cedergern) il suo 

fascinoso e misterioso ex. 

Sadie è una ragazza controversa, che se da una parte ama Thierry, 

dall’altra sente il bisogno di vivere emozioni forti e coinvolgenti 

come faceva con Alex. 

Così dopo un acceso litigio con Thierry, Sadie decide di accettare 

l’invito del suo ex e di trascorrere un lungo week end in una 

meravigliosa reggia in compagnia di Francesca(Gastini), sensuale 

e intrigante ragazza conosciuta in un night club. 

Ambientato interamente a Torino e tra le più belle ed eleganti 

location della regione Piemonte, “Sadie” può essere considerato 

allo stesso tempo un film introspettivo, un thriller e un viaggio 

onirico tra le pieghe sconfinati della mente umana. 

La sceneggiatura è ben scritta, ambiziosa e volutamente omaggia 

lo stile narrativo di Stanley Kubrick rievocando nella struttura e 

soprattutto nell’atmosfera e nello spirito film come Eyes Wide 

Shut, Shining e ci permettiamo di aggiungere anche Black Swan 

(Il Cigno Nero) e Shutter Island di Martin Scorsese. Sebbene il 

testo presenti nella parte centrale un certo sbandamento narrativo 

generando nello spettatore una sensazione di confusione e 



soprattutto di aver perso il filo rosso della storia, l’intreccio risulta 

accattivante e suscita fino alla fine curiosità e interesse. 

“Sadie” funziona e convince in gran parte sul talento e presenza 

scenica della brava e intensa Analeigh Tipton capace di reggere il 

peso del film con un’interpretazione intensa, calda e magnetica. 

Marta Gastini è la sua valida spalla artistica riuscendo a dare il suo 

personaggio una certa credibilità nell’essere ambigua e ingenua 

allo stesso tempo. 

La regia di Graig Goodwill è nel complesso di buon livello, 

visionaria, creativo e abile nell’esaltare le doti del cast, è riuscita a 

costruire un prodotto godibile e abbastanza originale nel suo 

complesso per il panorama italiano. 

La mente è un meccanismo complesso ed imprevedibile e basta 

poco per cadere in un buco nero da cui è difficile tornare indietro e 

come ci mostra il riuscito finale a volte si desidera rimanerci 

dentro. 

 

 

60) Il biglietto d’acquistare per “Safe neighborhood” è: Di 

pomeriggio (Con Riserva) 

 

“Safe Neighborhood” è un film ( Torino) del 2016 diretto da Chris 

Peckover, scritto da Zack Kahn, con: Patrick Warburton, Dacre 

Montgomery, Virginia Madsen, Levi Miller, Olivia DeJonge,  Ed 

Oxenbould. 

 

http://www.imdb.com/name/nm2577199?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm2577199?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0911320/?ref_=tt_cl_t1
http://www.imdb.com/name/nm4223882/?ref_=tt_cl_t2
http://www.imdb.com/name/nm4223882/?ref_=tt_cl_t2
http://www.imdb.com/name/nm0000515/?ref_=tt_cl_t3
http://www.imdb.com/name/nm4609822/?ref_=tt_cl_t5
http://www.imdb.com/name/nm4590837/?ref_=tt_cl_t6
http://www.imdb.com/name/nm4590837/?ref_=tt_cl_t6


Tutti noi abbiamo avuto tredici anni, un miglior amico nerd e 

abbiamo avuto una cotta per una ragazza più grande che magari ci 

faceva da baby sitter. 

Tutti almeno una volta abbiamo sognato di compiere un atto 

coraggioso per apparire dell’amata una persona piuttosto che un 

ragazzino. 

Pochi sono capaci di passare dalla teoria alla pratica, come nel 

caso di Luke(Miller) protagonista della nostra storia, ragazzo di 

tredici anni, determinato a dichiararsi alla bella Ashley (De jonge), 

nonché sua baby sitter, in una notte di feste natalizie mentre i suoi 

genitori sono fuori per cena. 

Il Destino sembra dare una mano a Luke, quando sembra palesarsi 

la figura di un inquietante e misterioso guardone deciso ad entrare 

in casa con intenzioni poco amichevoli, dando la possibilità al 

ragazzo di stupire Ashley per fermezza e coraggio. 

Quando lo spettatore è convinto d’assistere a un classico horror in 

cui una giovane coppia è aggredita da uno pericoloso killer, ben 

presto verrà smentito da un colpo di scena drammaturgico che 

ovviamente non vogliamo rivelare cambiando radicalmente la 

prospettiva del film. 

Una pellicola retta da un cast giovane e promettente in particolar 

modo dal poliedrico Levi Miller che si rivela abile e credibile nel 

dare al suo controverso personaggio un’intensità e incisività che 

rievoca senza risultare eccessivo Jack Nicholson in Shinning e 

Edward Norton in Schegge di Paura. 

Miller regge la scena con personalità e carisma trasmettendo allo 

spettatore l’idea di un perfetto sociopatico dal viso angelico. 



Safe Neighborhood si lascia guardare con curiosità e interesse fino 

alla fine, nonostante alcuni momenti splatter gratuiti ed eccessivi e 

una regia per lo più televisiva e abbastanza prevedibile. 

Il finale ben costruito è di hitchcockiana memoria, in cui il duello 

tra vittima e carnefice non termina con i titoli di coda lasciando 

pathos e coinvolgimento intatti ed intensi nel coinvolto spettatore  

61) Il biglietto d’acquistare per “Slam – tutto per una ragazza” è: 

Di pomeriggio (Con Riserva) 

 

“Slam – tutto per una ragazza” è un film (Torino) del 2016 diretto 

da Andrea Molaioli,  scritto da Francesco Bruni, Ludovica 

Rampoldi, Andrea Molaioli, dall'omonimo romanzo di Nick 

Hornby, con : Ludovico Tersigni, Barbara Ramella, Jasmine 

Trinca, Luca Marinelli, Pietro Ragusa, Fiorenza Tessari, Lidia 

Vitale, Fausto Sciarappa, Gianluca Broccatelli, Tony Hawk. 

Mi piace lavorare con il capo redattore Roberta Turilazzi. Pur non 

avendo avuto, dopo tre anni di collaborazione, di conoscerci e 

soprattutto di vederci di persona è nata una bella e proficua intensa 

lavorativa e spero anche amicale. 

Roberta ha un difetto però: non ha ancora compreso fino in fondo 

quanto il sottoscritto sia diversamente ignorante e quanti pochi 

libri abbia letto nella mia esistenza. 

E così in maniera indefessa mi manda in giro per i festival e non a 

recensire film tratti da romanzi che immagino lei abbia amato o 

quanto meno ritenga lo scrittore di valore. 

Conosco lo scrittore Nick Hornby e ho anche letto alcuni suoi 

romanzi, ma ovviamente fino ad oggi non conoscevo l’esistenza di 

questo romanzo da cui il regista Moliaoli e gli altri sceneggiatori 

http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=3&l=it&did=7997
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=3&l=it&did=53032
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=3&l=it&did=53032
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=3&l=it&did=33900
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=1&l=it&did=94707
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=94710
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=9657
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=9657
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=1&l=it&did=56529
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=1&l=it&did=8818
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=11644
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=30973
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=30973
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=1&l=it&did=37177


hanno preso spunto per mettere in scena la versione italiana della 

storia. 

Evito per questo motivo d’addentrarmi in paragoni tra il romanzo 

e il film, e se esistono differenze e soprattutto dove evidenti e 

chiari i limiti della pellicola. 

La prima cosa che posso sottolineare che trasportare in Italia un 

romanzo dell’inglese Hornby, a mio avviso, se ne snatura in parte 

la forza e lo spirito narrativo. 

La sensazione che si ha mentre si susseguono le scene e 

conosciamo storia e personaggi, emerga una certa forzatura nella 

loro costruzione e nel rendere la struttura narrativa logica, lineare 

ed efficace fino in fondo. 

Samuele(Tersigni) ha sedici anni e una grande passione per lo 

skateboard. Passa le sue giornate con gli amici tra salti, evoluzioni 

e cadute, e coltiva un'amicizia tutta immaginaria con il suo eroe, 

Tony Hawk, il più grande skater di tutti i tempi. Sam vorrebbe 

andare all'università, viaggiare, magari vivere in California. 

Vorrebbe soprattutto essere il primo della sua famiglia a non 

inciampare nell'errore di diventare genitore a sedici anni, come è 

capitato a sua mamma Antonella(Trinca) e a sua nonna. È però 

difficile sfuggire al singolare destino della sua famiglia specie 

quando incontra Alice (Ramella), lei è meravigliosa e sembra 

rappresentare tutto ciò che desidera... 

La stessa sinossi risulta poco di respiro italiano, anche se anche 

nelle nostre televisioni spopola il reality show” Sedici anni e già 

incinta), ma se volessimo per un momento dimenticare il romanzo 

di Hornby, sforzandoci solo sul film come se fosse una storia 

originale, che cosa potremmo dire? È un film sicuramente di 

respiro televisivo come stile registico e impianto narrativo. È nel 

complesso godibile, scorrevole e tratti divertente e nello stesso 



tempo ti invita a riflettere su come queste nuove generazioni 

brucino presto le tappe e volessero essere già adulte da una parte e 

dall’altra di fronte alle responsabilità non siano capaci di 

fronteggiarle se non con incosciente coraggio. Il film però non ha 

una sua precisa identità di genere oscillando tra commedia 

brillante e cinema d’autore non riuscendo ad avere i pregi di 

nessuno dei due.  La prima parte è sicuramente più brillante, 

frizzante e avvolgente e invece la seconda è meno incisiva, lineare 

e capace di coinvolgere lo spettatore 

I due giovani interpreti Ludovico Tersigni e Barbara Ramella sono 

volenterosi, freschi, e dotati di discreta personalità e soprattutto 

hanno delle buone potenzialità interpretative. 

Jasmine Trinca piace nel ruolo della giovane e moderna madre 

vogliosa di essere ancora viva e spumeggiante, nonostante un 

figlio. 

Luca Marinelli è brillante e ironico nel ruolo del padre di Samuele 

regalando i momenti più divertenti e riusciti del film. 

L’arrivo di un figlio cambia la vita, ma non sempre porta con sé la 

sperata maturità e come ci suggerisce il simpatico finale non 

significa neanche la nascita di una famiglia tradizionale, semmai 

di una allargata e moderna ma sempre capace di darti calore e 

sostegno. 

62) “Sono Guido e non Guido” è un mockumentary (Torino) 

diretto da Alessandro Maria Buonomo, scritto da Paolo Cenzato 

Marco Ferrarini, con : Guido Catalano. 

 

Chi è Guido Catalano? 

Chi legge oggi ancora un libro di poesie? 

http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=1&l=it&did=94707
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=2&l=it&did=94710


Esistono ancora i poeti? 

Esiste davvero un pubblico per un reading di poesie? 

Per rispondere a queste domande è necessario rispondere alla 

prima. 

Guido Catalano, ovviamente il sottoscritto fino a ieri non sapeva 

chi fosse, è uno scrittore, performer, un ‘artista, un playboy, ma 

soprattutto è l’uomo che ha riscritto la definizione di poeta. Guido 

Catalano è un poeta vivente e riesce a vivere di poesia e ad 

organizzare tour di reading in giro per l’Italia, facendo sempre il 

tutto esaurito. 

Alessandro Maria Buonomo per raccontare al grande pubblico un 

fenomeno letterario, sociale e culturale ha scelto il genere 

mockumentary, probabilmente il più adatto, per rappresentare un 

personaggio poliedrico da una parte e macchiettistico dall’altra. 

Guido Catalano scrive poesie che in apparenza sembrano pezzi 

adatti per un comico, ma poi riascoltandoli con maggiore 

attenzione hanno una loro profondità e sensibilità. 

La struttura narrativa scelta da Buonomo è nel complesso 

divertente e godibile sospendendo la realtà e facendo entrare lo 

spettatore nel mondo di Catalano che tanto somiglia a quello di 

Alice nel Paese delle Meraviglie. 

Nessuno lo sa, ma Guido Catalano ha un fratello gemello di nome 

Armando ed è lui in vero a scrivere i versi, ma non può apparire in 

pubblico perché ha un particolare criticità nel comunicare. 

L’invenzione narrativa del fratello gemello da parte degli autori, 

sebbene non originale, diverte ed è utile nell’evidenziare le 

molteplici e poliedriche doti del poeta torinese. 



Il film ha maggiore brillantezza e ritmo nella prima parte rispetto a 

una seconda che sembra ripetere i concetti già espressi e creando 

una sensazione di lunghezza e dispersione del racconto. 

Guido Catalano è una rockstar sui generis, ma ha il merito di 

avvicinare il pubblico alla poesia e basta solamente questo per 

meritarsi il titolo di più grande poeta vivente. 

Chi sogna di essere poeta e vivere di esse questo è sicuramente il 

film adatto per lui. 

 

63) “Vita Da Gatto” è un film del 2016 diretto da Barry 

Sonnenfeld, scritto da Matt R. Allen, Dan Antoniazzi, Gwyn 

Lurie, Ben Shiffrin, Caleb Wilson, con : Kevin Spacey, Jennifer 

Garner, Robbie Amell, Christopher Walken, Teddy Sears, Mark 

Consuelos, Cheryl Hines. 

Che cosa conta davvero nella vita: Essere un uomo di successo 

oppure essere un buon padre e buon marito? 

 Per Tom Brand(Spacey), un miliardario di grande successo e 

ossessionato nel costruire il palazzo più alto del Nord America, la 

risposta è senza dubbio la prima ipotesi. Il suo stile di vita lo ha 

allontanato totalmente da seconda moglie Lara (Garner) e da sua 

figlia Rebecca oltre che disistimare il primogenito David. Intento a 

recuperare il rapporto con la figlia, Tom decide di regalarle per il 

suo compleanno il gattino, nonostante personalmente detesti i 

felini, presso il negozio di Felix Perkind (Walken) eccentrico e 

misterioso proprietario. Sulla strada verso casa, Tom è coinvolto 

in un terribile incidente e quando riprende conoscenza scopre di 

essere intrappolato nel corpo del gatto appena acquistato. Adottato 

dalla sua stessa famiglia, sperimenterà una nuova prospettiva di 

vita all’interno di casa sua. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/barry-sonnenfeld/96539/biografia/
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Vita da gatto è una favola moderna rivolta a un pubblico per 

famiglie che regala sincere, semplici e dirette emozioni 

raccontando in modo divertente e brillante quanto possa essere 

difficile oggi il ruolo di un padre e quali siano le vere e più 

importanti priorità per uomo nella vita. 

La sceneggiatura è nel complesso ben scritta, lineare e garbata 

rievocando alcune commedie storiche di genere come “Big” “Quel 

pazzo venerdi” èLa vita è meravigliosa”, anche se risulta 

abbastanza prevedibile e scontata e con qualche eccessivi momenti 

da libro cuore 

La regia di Barry Sonnenfeld è puntuale, attenta, espetta anche se 

di respiro televisivo, ma capace di costruire un prodotto agile, 

godibile e commovente nei momenti giusti. 

Kevin Spacey, in libera uscita dal ruolo di Frank Underwood di 

House Of Cards, divette, gigioneggia, ma dimostra ancora una 

volta le sue notevoli capacità poliedriche ed interpretative e 

tenendo la scena con carisma e personalità. 

È degno di menzione anche il vecchio leone Cristopher Walken 

che dà vita a un personaggio a metà strada il Grillo Parlante e 

l’Angelo Custode. 

Il resto del cast è nel complesso di buon livello e adeguato ai 

rispettivi ruoli. 

A volte per comprendere la fortuna d’avere di una famiglia che ti 

ama è necessario indossare abiti diversi e guardare la tua vita da 

una differente prospettiva. 

64) “Allied” è un film del 2016 diretto da Robert Zemeckis, scritto 

da Steven Knight, con : Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy 

Caplan, Matthew Goode. 
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Ci sono dei film che prima ancora che escano nelle sale fanno 

parlare di sé e spesso non per motivi artistici o drammaturgici. 

“Allied” di Robert Zemeckis è salito alla ribalta nella cronaca 

gossippara perché il set sarebbe stato galeotto per Brad Pitt e 

Marion Cotillard provocando la gelosia e poi la richiesta di 

divorzio da parte di Angelina Jolie. 

 Il Premio Oscar Marion Cotillard ha voluto smentire 

ufficialmente i rumors pubblicando una nota sul proprio profilo 

Instagram prendendo le distanze da qualsiasi tipo di responsabilità 

sulla fine della celebrata coppia BredAngelina. 

“Allied” così è diventato atteso più dagli amanti del gossip che 

dagli esperti di cinema per scrutare ogni fotogramma e cogliere 

uno sguardo languido di uno dei due attori o magari una maggiore 

partecipazione e trasporto in una scena d’amore o in un bacio. 

Chi scrive legge sì il gossip, ma crede piuttosto alla bravura e 

furbizia degli uffici stampa capaci di costruire un “flame” sul nulla 

pur di attirare l’attenzione. 

“Allied” in fondo meritava e merita nel complesso più una 

valutazione cinematografica che mondana, essendo una pellicola 

di discreta fattura e godibile fino in fondo. 

Per chi ama il genere spy story e soprattutto il noir, la nuova 

pellicola di Zemeckis risulterà sicuramente gradita e coinvolgente. 

Nel corso della seconda guerra mondiale, il canadese Max Vatan 

(Pitt) è chiamato a una difficile e pericolosa missione segreta a 

Casablanca, dovendosi avvalere della collaborazione  della spia 

francese francese Marianne Beausejourese (Cotillard) , fingendosi 

marito e moglie, per uccidere un ambasciatore tedesco. Durante la 

missione i due si innamorano, decidendo di sposarsi e di vivere a 

Londra. Dalla loro felice e romantica storia d’amore nasce una 

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale


bambina di nome Anna. Quando tutto sembra essere perfetto, I 

superiori di Max Vatan gli rivelano un segreto terribile sul conto 

della moglie, costringendo l’uomo a una drammatica e tragica 

scelta tra la patria e l’amore per la propria famiglia. 

“Allied” è un discreto compromesso tra spy story e melò 

riuscendo a soddisfare i fan di entrambi i generi.  La prima parte 

puramente “action” è lineare, semplice, probabilmente prevedibile 

e scontata, mantenendo comunque un suo pathos e ritmo narrativo. 

La seconda parte invece si tinge di giallo unita a una forma 

romanticismo quasi irritante, che conquisterà soprattutto le 

spettatrici che non possono non immedesimarsi nel personaggio 

interpretato dall’attrice francese. 

Personalmente ritengo che sullo schermo la coppia Pitt-Cotillard 

non abbia fatto particolari scintille, si vede poco la presunta 

alchimia tra i due, magari lasciata nei camerini. Ciò nonostante i 

due attori con bravura e personalità riescono a tenere la scena e 

reggere il peso del film fino alla fine, mantenendo vivo e alto 

l’interesse e soprattutto la curiosità dello spettatore fino alla fine. 

Andando controcorrente rispetto al resto della critica, abbiamo 

preferito come performance quella di Brad Pitt rispetto a quella 

della Cotillard, forse perché dall’attrice francese ci aspettiamo 

sempre qualcosa in più, essendo abituati a intense e vibranti 

interpretazioni. Qui invece svolge il compitino senza incantare. 

 

La regia di Robert Zemeckis è precisa, puntuale, esperta, ma senza 

quel quid artistico e creativo, a cui il regista americano ci ha 

abituato nel corso degli anni. 

 



“Allied” piacerà a chi crede al colpo di fulmine, alla forza 

dell’amore e all’importanza della famiglia anche e soprattutto se 

di mezzo c’è la sicurezza dello Stato. 

 

 

65) Il biglietto d’acquistare per “La Festa prima delle Feste” è: 1) 

Neanche regalato 2) Omaggio 3) Di Pomeriggio (Con Riserva) 

4) Ridotto 5) Sempre. 

 

“La Festa prima  delle Feste” è un film del 2016 diretto da Josh 

Gordon, Will Speck, scritto da  Justin Malen, Laura Solon, con : 

Kate McKinnon, Olivia Munn, Jennifer Aniston, Jamie 

Chung, Jason Bateman, T.J. Miller, Abbey Lee, Courtney B. 

Vance, Matt Walsh, Jillian Bell, Rob Corddry, Randall 

Park, Oliver Cooper. 

 

Il Natale è il momento dell’anno più difficile e complesso sul 

piano lavorativo. 

I dipendenti si aspettano una meritata gratifica, i manager si 

attendono una promozione, i capi invece fanno i conti e piangono 

miseria. 

Ciò nonostante tutti insieme, soprattutto in America, sono pronti a 

festeggiare organizzando un folle party in ufficio lasciando a casa 

contegno, disciplina e responsabilità. 

“La festa prima delle feste” di Gordon e Speck appartiene a quel 

tipo di cinema d’evasione, grottesco, e politicamente scorretto e 

fuori dagli schemi che il pubblico ha imparato ad amare con film 

cult come Porky’s, Quel Pazzo Venerdi, Una Notte da Leoni ecc. 
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La sceneggiatura non ha quindi nulla d’originale ed innovativo 

rispetto ai titoli sopracitati, ma ha il merito di mescolare con 

bravura  le diverse tematiche dando vita a un prodotto che seppure 

in alcuni momenti eccessivo e debordante e con una seconda parte 

troppo lunga e meno brillante come ritmo si lascia guardare con 

simpatia fino alla fine. 

Quando un amministratore delegato con le belle forme di Jennifer 

Ariston ma dal carattere acido e permaloso cerca di chiudere la 

filiale gestita dal fratello scapestrato, quest'ultimo, insieme al 

direttore del suo reparto tecnico (Bateman), decide di radunare i 

colleghi ed organizzare un'epica festa di Natale nel tentativo di 

fare colpo su un potenziale cliente, e concludere così una vendita 

che potrebbe salvare i loro posti di lavoro. 

Un film che vive più sulla parte visiva, sui rumori che sulla parola 

o piuttosto su dei dialoghi incisivi e profondi. 

La vera novità drammaturgica è sicuramente la rilevanza e 

importanza dei ruoli femminili su quelli maschili, cosa rara in 

questo genere di pellicole. 

Jennifer Ariston, Kate McKinnon, Olivia Munn conquistano con 

ruoli diversi ma altrettanto efficaci e divertenti il centro della 

scena mostrando talento, personalità e tempi comici perfetti oltre 

che una notevole bellezza e presenza scenica. 

La regia è semplice, diretta, puntuale e adatta nel gestire un film 

caotico, rumoroso e colorato trascinando lo spettatore dentro una 

pazza ed eccitante notte. 

Lavorare è spesso faticoso, ripetitivo e noioso, ma quando ti capita 

di avere un capo che ritiene gli impiegati come una grande 

famiglia, allora anche il lavoro può diventare divertente e spassoso 

come una festa. 
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66) “Le Stagioni di Louise” è un film d’animazione del 2016 

scritto, disegno grafico, scenografie e diretto da Jean-Francois 

Laguionie, con le voci italiane di : Piera Degli Esposti, Mino 

Caprio e Teo Bella. 

 

Le feste e più in generale le vacanze sono dei momenti di gioia, 

condivisione con amici, parenti e amanti, ma per le persone sole e 

soprattutto anziane rappresentano invece il punto più alto di 

tristezza e malinconia dovendo confrontarsi con la propria 

solitudine e il proprio passato fatto di ricordi a volte amari. 

La vecchiaia è una malattia che prima o poi tutti sono costretti ad 

affrontare e vivere e pochi sono quelli che riescono a conviverci 

con serenità e sorriso. 

Jean Laguionie firma con il suo nuovo film d’animazione una 

favola agrodolce sulla solitudine e voglia di vivere delle persone 

arrivate alla vecchiaia e messe da parte dalla società oltre che dalla 

famiglia. 

L'ultimo giorno di estate, Louise, un’anziana donna, si rende conto 

che l'ultimo treno è partito senza di lei. Si ritrova così da sola in 

una piccola località balneare, abbandonata da tutti. Il tempo inizia 

a peggiorare e lei, fragile e civettuola, non è esattamente un 

Robinson Crusoe. Eppure, Louise prende questa situazione come 

una sfida, cercando di sopravvivere affrontando la natura così 

come i suoi ricordi. 

La sfida di Louise è una poetica e toccante metafora di come gli 

anziani vivano un triste esilio abbandonati da tutti e costretti a 

cavarsela da soli e cercando confronto nei propri ricordi nell’attesa 

che qualcuno si possa ricordare di loro. Trovando compagnia 



magari in un vecchio cane parlante di nome Pepe, come nel caso 

della nostra  Louise  

È un film delicato, tenero e nello stesso tempo amaro costruito con 

un disegno semplice, lineare pulito che evoca un’animazione 

precedente all’abuso degli effetti speciali e del computer. 

Una scelta registica che piace portando lo spettatore dentro il 

piccolo e tenero mondo di Louise, la nonna che tutti noi vorremo 

avere vicino. 

Osserviamo con curiosità e affetto le azioni e soprattutto 

ascoltiamo con tenerezza i pensieri di Louise magistralmente 

interpretati da Piera Degli Esposti. 

Magari il ritmo e pathos narrativo risultano abbastanza compassati 

e statici facendo apparire il film un po' lento e a tratti ripetitivo, 

ciò nonostante il film è nel complesso godibile e intenso regalando 

emozioni e riflessioni su come sarebbe più opportuno prendici 

cura dei nostri nonni. 

È consigliata la visione ai nipoti e soprattutto ai genitori per 

ricordarsi che un tempo sono stati anche figli e di come una 

persona anziana possa essere ancora utile e di compagnia in questa 

nostra società. 

67) “Natale a Londra – Dio salvi la Regina” è un film del 2016 

diretto da Volfango De Biasi, scritto da Volfango De Biasi, 

Alessandra Bencivenni, Tiziana Martini, Gianluca Ansanelli, 

Marco Bonini, Paola T Cruciani, con: Lillo, Greg, Paolo Ruffini, 

Eleonora Giovanardi, Arteteca, Vincent Riotta, Ninetto Davoli, 

Uccio De Santis, Enrico Guarnieri. 

 

Sulla carta non dovrebbe esserci differenze per un padre tra i 

propri figli. 



Un padre dovrebbe amare e magari stimare allo stesso modo il 

sangue del proprio sangue. 

Invece spesso non è così essendoci figli e figliastri, con 

quest’ultimi alla disperata ricerca di una carezza e di un rispetto 

tanto agognati. 

Nel nostro caso il figliastro di turno è Erminio (Lillo) definito “un 

buon a nulla” dallo stesso padre nonché boss romano detto Er 

Duca(Davoli), desideroso d’andare in pensione ma incerto a chi 

lasciare il comando dell’”azienda”. 

 Erminio determinato a conquistare la stima paterna decide di 

partire per Londra per risolvere un “business” di famiglia 

coinvolgendo con una bugia nell’impresa il fratello Prisco(Greg), 

lui si amato dal padre, anche se dopo aver trascorso un periodo in 

carcere la sua vita e soprattutto personalità hanno subito uno 

stravolgimento facendolo diventare un vero boy scout. 

Erminio e Prisco dovrebbero costringere U Barone (Frassica) 

proprietario di un noto ristorante londinese a pagare i suoi debiti 

con Er Duca, ma di fatto saranno coinvolti, loro malgrado, dal 

Barone nella disperata impresa di salvare il ristorante dalle 

pericolose mani dello spietato Mike The Hammer, a cui il Barone 

deve molto soldi a causa del vizio del gioco.  

Anita(Giovanardi), figlia dell’U Barone nonché chef stellata del 

ristorante e il suo fido e segretamente innamorato collaboratore 

Vanni(Ruffini) si uniscono alla banda nel divertente e assurdo 

piano di sequestrare i cani della Regina chiedendone il riscatto. 

La banda, formata anche dall’ U Mago (Guarnieri) e Il Barese 

(Uccio De Santis), darà vita a un’avventura tra il comico e lo 

spericolato all’interno dei Reali Palazzi, trovando alla fine il modo 



di risolvere il problema economico e soprattutto i rispettivi 

problemi personali ed esistenziali. 

 

“Natale a Londra” conferma la nuova e felice linea editoriale di 

Aurelio e Luigi De Laurentis d’andare oltre il cine panettone 

classico costruendo un film di più ampio respiro narrativo e 

capace di poter conquistare una platea più ampia di spettatori. 

La sceneggiatura è nel complesso ben scritta, lineare, puntuale e 

divertente avendo soprattutto il merito di esaltare i talenti e le 

capacita interpretative e fisiche del cast, costruendo una storia 

godibile e fresca, garbata e leggera. 

La regia di Volfango De Biasi è pulita, lineare, sicura, magari di 

profilo televisivo, ma esperta e ispirata nello sfruttare al meglio le 

risorse a disposizione realizzando una pellicola di discreta fattura 

che si lascia vedere fino alla fine. 

Il cast nel complesso è adeguato ai rispettivi compiti e bravi a 

rendere credibile e simpatico ogni personaggio. 

La coppia artistica composta da Lillo e Greg si conferma affiatata, 

solida ed esperta nel giocare tra di loro risultando incisivi ed 

efficaci, anche se in questo caso ci permettiamo di fare una 

menzione in più per Greg che diverte e convince molto con il 

personaggio afflitto da doppia personalità. 

Ulteriore menzione per Eleonora Giovanardi, dopo l’exploit dello 

scorso anno con Checco Zalone, si conferma a suo agio in un 

ruolo comico, dimostrando di conoscere i tempi giusti della 

commedia e di saper tenere con personalità la scena. 

Essere amati da propri padri non è sempre scontato né tanto meno 

facile, ma come ci dimostra il finale alla fine con impegno e 

volontà i desideri sono realizzabili. 



68) Il biglietto d’acquistare per “Passengers” è: Di pomeriggio 

(Con Riserva) 

 

“Passengers” è un film del 2016 diretto da Morten Tyldum, scritto 

da Jon Spaihts, con : Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael 

Sheen, Laurence Fishburne. 

 

La solitudine può essere nello stesso tempo uno stato dell’anima e 

una condizione temporale e fisica che può portare un individuo a 

compiere scelte estreme e discutibili. 

Si può essere soli e infelici quanto sulla Terra quanto si è in 

viaggio nell’immensità dell’universo.  Quest’ultimo in un futuro 

prossimo magari rappresenterà l’opportunità per farsi una nuova 

vita in un nuovo e inesplorato pianeta. 

Un giorno forse si organizzeranno viaggi interspaziali  dove i 

passeggeri saranno ibernati per 120 anni prima di raggiungere la 

destinazione desiderata 

“Passengers” prevede e anticipa questo futuro per l’umanità 

proiettando lo spettatore all’interno dell’astronave Starship 

Avalon  che sta effettuando un viaggio interstellare di 120 anni 

diretta alla colonia Homestead II con a bordo 5.259 persone 

sottoposte a sonno criogenico. A causa di un’improvvisa 

collisione con un meteorite, la capsula in cui dorme il passeggero 

Jim (Pratt) subisce un guasto, svegliandolo dalla sua ibernazione 

90 anni prima dell'arrivo. 

Jim si ritrova solo nell’immensa astronave in compagnia 

solamente del saggio barista androide Arthur (Sheen), provando 

senza fortuna in ogni modo a riprendere il suo stato di ibernazione. 

Trascorso un intero anno in solitudine, Jim disperato e senza 
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speranze medita il gesto estremo quando però nota la novella 

“Bella Addormentata” dello spazio ,che scopre dai registri 

chiamarsi Aurora(Lawrence), anche lei passeggera e desiderosa di 

cambiare vita. 

Jim vedendo solamente i video di Aurora, sente che la ragazza 

possa essere la sua anima gemella e decide in maniera egoistica di 

“risvegliarla” consapevole di condannarla al suo stesso tragico e 

amaro destino. 

La struttura narrativa di “Passengers” può essere, se volete, 

suddivisa in tre mini atti di diverso genere cinematografico 

La prima parte rievoca in toni più drammatici alcune pellicole 

celebri degli ultimi anni come “Gravity” di Alfonso Cuaron e 

“The Martian” di Ridley Scott, e nel nostro caso  Chris Pratt si 

dimostra nel complesso all’altezza del ruolo da solista reggendo 

con discreta personalità e talento la scena. 

 

La seconda parte invece strizza l’occhio da una parte a una 

versione moderna di Adamo ed Eva e dall’altra parte vira sul 

genere romantico ,con un’ambientazione spaziale dove la coppia 

Pratt-Lawrence vorrebbe imitare, ma con esiti assai modesti, 

l’intensità e il calore della storica coppia del Titanic interpretata da 

Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. 

 

Infine nella terza parte la sceneggiatura perde credibilità, forza e 

incisività diventando un pasticcio drammaturgico volendo unire la 

tragedia e il melò più smodato finendo per avere un risultato 

involontariamente comico e grottesco. 

 



Passengers è un film godibile ed interessante nella prima parte, 

sopportabile nella seconda (per i fan di Pratt e della Lawrence è 

una buona occasione di ammirarli e gustarseli al “naturale”, e 

infine oggettivamente risibile e irritante nel finale. 

 

Chris Pratt è, a nostro avviso, più convincente e a suo agio nel suo 

personaggio rispetto a Jennifer Lawrence che svolge il compito 

senza incantare.   Non è scattata la scintilla e l’alchimia nella 

coppia Pratt-Lawrence, funzionando solo in parte e non riuscendo 

a bucare lo schermo.  Se la performance di Laurence Fishburne è   

a dir poco superflua ed inutile , è invece incisiva e di qualità  

l’apporto di Michael Sheen alla riuscita del film con una 

performance di sostanza e d’esperienza. 

 

La regia  di Morten Tyldum è di buon livello, ispirata e visionaria 

nel costruire tre piccoli film e anche se non tutti brillanti e 

convincenti, riesce a dare alla pellicola una sua identità , ritmo e 

un discreto pathos. 

 

Per quanto sia grande e sconfinato l’universo, una persona da sola 

si sentirà sempre abbandonata e sperduta, quanto invece sarà felice 

e realizzata se assieme al compagno/a della vita, nonostante tutto.  

69) “Creed – Nato per Combattere” è un film del 2016 di  Ryan 

Coogler, scritto da  Aaron Covington, Ryan Coogler, con : 

Sylvester Stallone, Graham McTavish, Michael B. Jordan, Tessa 

Thompson, Phylicia Rashad, 
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Quando uno spettatore pensa al mondo del pugilato sul grande 

schermo, ha in mente due nomi: Robert De Niro e Sylvester 

Stallone.  I personaggi di Toro Scatenato e Rock Balboa hanno 

reso appassionato di questo cruento sport chi come me, pigro 

all’inverosimile, considera combattere e sudare per divertimento 

qualcosa d’impossibile. 

 

Più ancora di Toro Scatenato la saga di Rocky ha scatenato fin dal 

1977 l’entusiasmo e la gioia di diverse generazioni identificandosi 

con l’eroe italo-americano e con la sua straordinaria forza di 

volontà. 

Nelle memorie dei fan sono impressi gli epici duelli tra Apollo 

Creed e Rocky che fanno parte della storia del cinema. 

Apollo e Rock prima avversari e poi grandi amici, con il primo 

che muore tra le braccia dell’altro su il ring celebrando l’apoteosi 

di questo sport fatto di sacrificio, sudore e sangue. 

La saga ha seguito tutte le stagioni del pugile italiano dalla 

giovinezza fino al suo declino, scandite da delusioni, cadute e 

drammi. 

Però ben poco sappiamo di Apollo e di cosa successe ai suoi cari 

dopo la sua drammatica morte avvenuta sotto i terribili colpi di 

Ivan Drago. 

“Creed” coprendo questo buco narrativo, diventa, di fatto, più che 

uno spin off di Rocky una sorta di “meta sequel”. Lo spettatore, 

infatti, nella prima scena compie un salto nel tempo al 1998 

facendo conoscenza di Adonis (Jordan), turbolento ragazzino che 

trascorre le proprie giornate a fare pugni con gli altri ragazzi 

presenti nelle strutture per minori abbandonati. Il destino di 

Adonis però cambia quando Mary Anne Creed (Rashad) decide di 



accoglierlo in casa sua perché figlio illegittimo dell’ex marito. Il 

successivo salto temporale porta il pubblico ai giorni nostri in cui 

Adonis, ormai giovane uomo, che si ritrova a essere un annoiato 

dipendente di una grande azienda durante la settimana e un 

aspirante e volitivo pugile nel week end intento a combattere in 

malfamati club messicani. 

Adonys, sebbene non abbia mai conosciuto suo padre Apollo, 

sente che il suo destino è sul ring e desidera imporsi per i suoi 

talenti piuttosto che per il suo nome. Lascia il lavoro e decide di 

trasferirsi a Philadelphia per convincere il vecchio Balboa 

(Stallone) a fargli da mentore e allenatore. 

Balbo, ormai vecchio e solo dopo la morte della moglie del 

vecchio amico Poly, sulle prime rifiuta l’invito del ragazzo 

volendo fare il semplice ristoratore. 

Si sa però che il richiamo della Foresta è più forte di ogni volontà 

e razionalità. 

Così Rocky anche per onorare il ricordo del vecchio amico Apollo 

accetta di allenare il figlio Adonis sottoponendolo a quegli stessi 

allenamenti che fece lui anni prima con il suo mentore Micky. 

Ecco perché “Creed” può anche essere visto anche come “reboot 

“della saga avendo stavolta come protagonista un Rocky di colore 

e avendo Stallone come allenatore, saggio e ironico. 

“Creed” non ha la forza narrativa ed emozionale del primo Rocky, 

e gli autori consapevoli di non poter gareggiare con un Mito 

costruiscono un impianto narrativo moderno, vivace e nel 

complesso apprezzabile nella messa in scena. Un testo ben scritto, 

fluido che come il recente “Star Wars Episodio VII” strizza da  

una parte l’occhio ai vecchi fan suscitandogli l’amarcord e 



dall’altra attraendo e incuriosendole nuove  generazioni con una 

storia caratterizzata dall’orgoglio e dal desiderio di emergere. 

Essendo un Rocky 2.0 non poteva mancare anche il personaggio 

di “Adriana” in questo caso con le sembianze della giovane e 

talentuosa cantante Bianca (Thomponson) con la relativa storia 

d’amore. 

La regia di Coogler anche see di taglio televisivo e magari non 

sempre puntuale e coinvolgente soprattutto nelle scene di pugilato 

sul ring, riesce a dare al film un’impronta pulp e rock essendo 

brillante e accattivante e di buon ritmo nel complesso. 

Domenica sera Sylvester Stallone, a sorpresa, ha vinto il Golden 

Globe come migliore attore non protagonista nella categoria 

“dramma”.  Difficile affermare che tale riconoscimento per il 

vecchio Stallone possa essere l’anticamera di un Oscar senza non 

essere magari come un premio alla Carriera. Eppure non si può 

non sottolineare come Stallone fornisca una perfomance pulita, 

delicata e in punta di piedi rendendo assai credibile e naturale nel 

ruolo del pugile in disarmo eppure pronto a salire nuovamente sul 

ring anche se in un ruolo diverso. Stallone spesso criticato dalla 

stampa dimostra chiaramente che se da oltre quarant’anni è sulla 

breccia non sia solo un caso. Il resto dl cast è nel complesso 

adeguato del compito e rendendo godibile e gustoso questa nuova 

puntata della saga. 

 

“Creed” non è Rocky, ma può sicuramente diventare per i fan del 

genere comunque un film da guardare per rinverdire vecchie e mai 

sopite passioni. 

70) Volendo però essere un inviato preciso e rispettoso delle 

consegne, mi sono svegliato stamattina carico per assistere alla 

http://www.comingsoon.it/personaggi/sylvester-stallone/93969/biografia/


proiezione del film “A quiet passion” scritto e diretto da Terence 

Davies, presentato in concorso allo scorso Festival di Berlino. 

Avendo letto di sfuggita la sinossi dove si evidenziava che lo 

spettatore avrebbe conosciuto il lato più intimo e privato della 

poetessa e scrittrice americana Emily Dickinson interpretata da 

Cynthia Nixon, confesso d’aver avuto un momento di 

smarrimento. 

Lo confesso mai letto nulla della Dickinson e non sapevo che cosa 

aspettarmi. 

Ebbene per la prima ora delle due ore e cinque minuti previsti 

dalla pellicola, sono stato quasi felice della tua scelta, cara 

Roberta, potendo scoprire il carattere, l’orgoglio e libertà mostrata 

dalla giovane poetessa che messa di fronte al bivio religioso-

sociale di sottostare al giuramento cristiano all’interno  dal 

College Femminile di Mount Holyoke  decise di abbandonare gli 

studi e di tornare a casa onde evitare di professarsi pubblicamente 

cristiana seguendo la moda dei "revival" dell'epoca. Lo spettatore 

non può apprezzare la personalità e risolutezza della donna e come 

affrontò con coraggio le conseguenze della sua decisione. La 

scelta narrativa di Davies di mostrare le dinamiche familiari della 

famiglia Dickinson, assai religiosa e tradizionalista, sono 

interessanti, intense e coinvolgenti anche nella loro messa in 

scena. Emergono in modo diretto e sincero i rapporti umani e 

profondi tra Emily e i due fratelli e quanto la poetessa fosse legata 

anche agli stessi genitori. 

Oggi definirsi ateo è semplice, per non dire assecondare o seguire 

una moda, ma ai tempi della Dickinson non era una scelta facile 

da percorrere. 

Il problema che da un presupposto interessante e originale e ben 

strutturato all’inizio con dei dialoghi anche brillanti e con un cast 



di valore e all’altezza, Terence Davies perde il controllo del film 

sia dal punto registico che narrativo, venendo meno smalto ed 

efficacia nella seconda parte facendo apparire la protagonista una 

via di mezzo tra una nevrotica e un estremista laica caricando 

eccessivamente nei toni e nella sua rappresentazione.  Davies 

sciupa così quanto di buono fatto prima e costringe lo spettatore a 

una lenta agonia drammaturgica e patinata e irritante messa in 

scena finendo per far risultare il film godibile solo in parte. 

Se lo scopo era d’invogliare un diversamente ignorante a leggere 

dei versi di Emily, la missione è solamente parzialmente riuscita. 

Il biglietto d’acquistare per “Quiet Passion” è di Pomeriggio (Con 

Riserva) 

 

71) La seconda giornata del Festival di Berlino è stata un inno alle 

diverse sfumature d’amore o se volete se la ricerca della felicità 

passi dal vivere davvero tale complesso e contraddittorio 

sentimento. 

La giornata è iniziata con la proiezione del film tunisino in 

concorso “Hedi”, in cui lo spettatore è portato per mano nella 

visione di come sia cambiata la Tunisia, post “Primavera Araba”, 

e di come soprattutto vivano adesso i giovani arabi. L’occhio della 

telecamera, in particolare, è puntato su il venticinquenne Hedi, 

agente di vendita della Peugeot, e sebbene sia prossimo alle nozze 

vive, ancora in casa con la soffocante e petulante madre, 

schiacciato dall’ombra del bravo e talentuoso fratello più grande 

che vive all’estero. Hedi, se vogliamo definirlo, è un bamboccione 

tunisino apatico, in apparenza non ha sogni né prospettive. La sua 

vita è già scritta senza che lui abbia né la forza né il desiderio di 

intervenire. Questa vita senza sussulti e brividi, cambia 

improvvisamente quando Hedi conosce la bella danzatrice Rim 



durante una sera in un albergo mente, è in missione di lavoro. 

Hedi è subito colpito e attratto dallo spirito libero della ragazza e 

per la prima volta nella sua vita, decide di seguire l’istinto 

iniziando una breve e intesa storia d’amore. 

La scelta di Hedi però provoca inevitabili scossoni e reazioni nella 

sua famiglia e soprattutto in sua madre, ben poco disposta ad 

accettare l’intraprendenza del figlio. 

Il film, seppure di taglio televisivo, presenta una discreta 

freschezza narrativa e uno stile registico che porta lo spettatore a 

incuriosirsi alla storia e in qualche modo trovandosi a tifare per la 

voglia di libertà del protagonista. Il testo è ben scritto, semplice, 

magari con qualche caduta di ritmo e di forza narrativa nella parte 

centrale della storia, riuscendo comunque a regalare un discreto 

pathos narrativo. E’ apprezzabile sul piano recitativo ed 

emozionale la perfomance di Majd Mastoura nel ruolo di Heidi. Il 

finale non scontato pone allo spettatore l’interrogativo se sia più 

vincolante e forte l’amore per una donna o quello nei confronti di 

una madre e inoltre sorridendo come in fondo tale dubbio vale 

anche in Tunisia nonostante una rivoluzione culturale. Per Hedi il 

biglietto d’acquistare è: Di pomeriggio. 

 

 

Omaggio 

1) “Joy” è un film ( Gennaio) del 2016 di David O. Russell, scritto 

da : David O. Russell, Annie Mumolo, con : 

Jennifer Lawrence, Bradley Cooper,Robert De Niro, Elisabeth 

Rohm, Edgar Ramirez, Virginia Madsen, Isabella Rosellini. 

Donne accorrete è arrivato il mocio! Chissà quante di voi hanno 

ringraziato questo prezioso strumento quando siete state costrette a 

http://www.comingsoon.it/personaggi/david-o-russell/91368/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/david-o-russell/91368/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/annie-mumolo/185073/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jennifer-lawrence/226714/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/bradley-cooper/158375/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/robert-de-niro/23558/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/elisabeth-rohm/189383/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/elisabeth-rohm/189383/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/edgar-ramirez/182160/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/virginia-madsen/67125/biografia/


pulire casa e mettere in ordine la cucina dopo che noi uomini 

siamo passati come novelli Attila. 

Ci sono invenzioni che salvano l’umanità e altre ancora che ha 

salvato la donna dalle nevrosi e da istinti omicidi contro i mariti. Il 

mocio, senza dubbi, rientra in questa seconda categoria. Chi mai 

ha potuto inventarsi questa semplice eppure rivoluzionaria 

strumento di pulizia? Ovviamente una donna. Una giovane e 

determinata donna americana di nome Joy Mangano (Lawrence), 

che fin da piccola sognava di poter dare un valore alla sua umile 

vita ingegnandosi per scoprire l’invenzione che l’avrebbe resa 

famosa e ricca, come la cara nonna Mimi con convinzione e amore 

le augurava da sempre. 

Eppure si sa, la vita non è mai come quello che sogni e speri. Così 

Joy si trova a venticinque anni costretta a lavorare come hostess di 

terra e a occuparsi della sua eccentrica famiglia oltre che crescere 

due figli tra mille difficoltà economiche e dovendo ospitare in 

cantina anche il suo ex marito, aspirante cantante. Una realtà 

opprimente e soffocante per l’ambiziosa Joy che non vuole 

arrendersi a questa triste situazione e così grazie al suo ingegno e 

un pizzico di casualità si trova a disegnare il prototipo del primo 

mocio. Joy rendendosi conto come la sua invenzione possa 

essere”rivoluzionaria” per l’economia domestica riesce a 

coinvolgere nell’affare, seppure scettica, la sua famiglia e farsi 

finanziare la prima produzione dalla ricca vedova Trudy 

(Rossellini) e attuale fidanzata di suo padre Rudy (De Niro), 

impenitente playboy. 

La vera svolta per la neo azienda avviene quando Joy, su consiglio 

dell’ex marito, presenta il suo mocio a Neil Walker (Cooper), 

abile e sagace venditore televisivo, che intuendo le potenzialità 

dell’invenzione decide di scommetterci e di ordinare 



cinquantamila pezzi. Però l’iniziale euforia di Joy e dei suoi cari è 

spenta quando il mocio è poco “commerciale” per i clienti della 

Tv. 

 Joy, a un passo dal fallimento economico e personale, mostra 

ancora una volta di avere una marcia in più rivelandosi davanti 

alle telecamere la migliore venditrice del suo prodotto e riuscendo 

a combattere e a vincere le furbizie di disonesti e spregiudicati 

uomini d’affari. 

“Joy” inizia come una commedia brillante dai toni grotteschi e 

surreali che allo spettatore non può non evocare nella memoria il 

film cult “Tenenbaum”di Wes Anderson assistendo alle divertenti 

e vivaci scene tra i membri della famiglia Mangano costruiti su 

dialoghi incisivi e frizzanti. Dopo una partenza briosa il testo 

perde quota e fluidità diventando un tipico biopic di stampo 

americano perdendo in briosità e interesse. Probabilmente gli 

autori volevano proporre una versione moderna di Cenerentola, 

battagliera e determinata, rinverdendo il culto del sogno 

americano. In questo caso Cenerentola non trova l’amore nel 

Principe azzurro, bensì l’inizio del suo successo finanziario grazie 

all’amicizia con Neil. 

E’ un’occasione sprecata per il regista Russell visto il potenziale 

artistico a disposizione e valutati i primi venti minuti film. 

La stessa regia è anch’essa in chiaroscuro mostrando talento e 

creatività nella prima parte e stanchezza e mollezza nella seconda 

non avendo il guizzo e la forza di far cambiare marcia al film 

diventando così monotono e prevedibile. La messa in scena  

di taglio televisivo e solo in parte di buon livello, è appesantita da 

un ritmo e pathos narrativo solo a fasi alterne davvero incisivi, 

coinvolgenti ed efficaci. 



Jennifer Lawrence butta con coraggio e passione il cuore oltre 

l’ostacolo cercando di dare al suo personaggio anima e corpo. E in 

parte la giovane e talentuosa attrice americana ci riesce 

confermando carisma e personalità scena al punto che domenica 

scorsa la sua performance le è valso il terzo Golden Globe della 

sua precoce e brillante carriera. Eppure la sua Joy lentamente 

perde d’interesse e curiosità nello spettatore suscitando alla fine 

solo noia. 

La coppia artistica Lawrence-Cooper si conferma invece azzeccata 

e vincente, capace di regalare empatia ed emozione. In questo caso 

magari più per merito di Bradley Cooper ben calato e credibile nel 

suo ruolo. 

Il resto del cast, in cui spicca una grandissima ed elegante Isabella 

Rossellini, si mostra di ottimo livello e di talento. 

“Joy” è la classica storia di vittoria, caduta e riscatto americano 

che forse per noi italiani resterà sempre non di facile lettura e 

ispirazione, ma magari la prossima volta che una donna prenderà 

in mano il suo mocio non potrà non pensare al coraggioso e 

vincente esempio di Joy. 

 

 

2) “La corrispondenza” è un film del 2016 scritto e diretto da 

Giuseppe Tornatore, colonna sonora di Ennio Morricone con: 

Jeremy Irons, Olga Kurylenko. 

 

 



Un tempo non esistevano i social network, gli sms, whats up né il 

telefono, e l’unica forma di comunicazione possibile era scrivere 

lettere. 

Si affidavano alla carta e alla penna le emozioni del proprio cuore, 

attendendo con ansia l’arrivo del postino. 

Oggi è tutto cambiato. In qualunque momento e in qualsiasi luogo 

possiamo essere raggiunti da un messaggio, da una parola 

d’affetto o se volete essere sempre controllati. 

Giuseppe Tornatore con il suo nuovo film ha scelto di vedere la 

tecnologia come un’opportunità in più per la coppia d’innamorati 

composta da Ed (Irons) e Amy (Kurylenko) di ritrovarsi, sfiorarsi 

ed essere connessi, almeno nello spirito. Infatti, Ed è un brillante e 

fascinoso astronomo che, nonostante abbia una famiglia, ama da 

sei anni la più giovane e bella Amy, studentessa fuori corso e 

soprattutto una coraggiosa stuntman. Vivono una storia d’amore 

quasi clandestina, sebbene accettata dalla famiglia dell’uomo, fatta 

d’incontri nelle camere d’albergo. 

Ed e Amy sono due anime gemelle,convinti ,che il loro amore sia 

capace di valicare lo spazio e il tempo. Infatti per Ed. scienziato 

delle stelle esistono negli universi altri dieci coppie di Ed e Amy 

che si amano allo stesso appassionato modo e di conseguenza il 

loro amore non potrà mai avere fine. 

 Che cosa lo spettatore deve prepararsi a vedere? Un polpettone 

romantico? Una commedia che diventa dramma che a sua volta 

muta in un film di carattere onirico e poetico? Sì, a tutte queste 

definizioni che probabilmente vi porterà a scuotere la testa e non 

comprendere fino in fondo la trama del film. 

 



Essendo obbligato a non poter rivelare la trama, se vi dicessi che 

Ed potrebbe essere paragonato a una sorta di “stalker romantico e 

che Amy in qualche mondo ricorda la Demi Moore di “Ghost può 

aiutarvi? 

Tornatore ha il pregio di scrivere un testo abbastanza originale, 

ammiccante che non può suscitare commozione e negli animi più 

sensibili magari facendo scendere una lacrima. Purtroppo esiste 

anche la persona cinica come il sottoscritto che quando il testo 

entra in una melensa e stucchevole palude sentimentale è colto da 

una forte orticaria. 

L’autore siciliano pecca di sensibilità esasperando i toni e 

l’atmosfera di una storia d’amore di per sé delicata e non leggera. 

Una struttura narrativa che se da una parte è intrigante tenendo lo 

spettatore attento e coinvolto fino alla fine dall’altra risente di un 

ritmo lento e piuttosto statico e d’impronta quasi teatrale. 

La regia di Tornatore è di taglio televisivo anche se di discreto 

livello, non riuscendo però a graffiare e stupire il pubblico. 

La coppia formata da Jeremy Irons e Olga Kurylenko è bella da 

vedere, ma solo in parte riescono a bucare lo schermo creando un 

ponte emotivo con lo spettatore.  Jeremy Irons sfoderando fascino 

ed esperienza al suo personaggio un certo spessore umano ed 

emotivo a differenza della bella Olga che appare appunto solo una 

bella e delicata bambola priva d’anima. 

L’Amore non ha confini, né limiti e quando hai la fortuna 

d’incontrare il compagno/a della vita niente e nessuno potranno 

fermarti dal tenerti in contatto in qualunque modo. 

 

 

 



 

3) “L’Abbiamo Fatta Grossa” è un film del 2016 di Carlo 

Verdone, scritto da Carlo Verdone, Pasquale Plastino, Massimo 

Gaudosio, con : Carlo Verdone, Antonio Albanese, Massimo 

Popolizio. 

 

 

Nel nostro immaginario cinematografico con il genere noir siamo 

soliti pensare a una storia buia, opaca, notturna in cui il 

protagonista è, generalmente, un ex fascinoso poliziotto, divenuto 

investigatore privato, costretto a indagare su misterioso omicidio e 

teso a salvare una bella donna, di cui fatalmente s’innamorerà. 

Ebbene dimenticatevi questo cliché, se e quando, deciderete di 

vedere il nuovo film di Carlo Verdone. 

 

Infatti, l’artista romano, insieme agli sceneggiatori Plastino e 

Gaudosio, in maniera creativa e originale per il panorama italiano, 

decide di riscrivere le regole genere noir mescolandoci insieme 

una colorata e solare commedia. 

I puristi dei rispettivi generi saranno già scuotendo la testa 

disapprovando l’operazione. 

Ebbene possiamo dire che il risultato finale di quest’operazione 

genetico - creativa non è riuscita perfettamente lasciando nel 

pubblico più di una perplessità. 

Ciò nonostante non si può non lodare lo sforzo di Verdone, come 

lui stesso ha dichiarato in conferenza stampa, ”di voler sterzare” 

dai suoi canonici schemi narrativi dei suoi film tentando di 

scrivere una nuova pagina della sua lunga e ricca carriera artistica. 



Così lo spettatore fa la conoscenza prima di Yuri Pelagatti 

(Albanese), attore di teatro preda di amnesie sul palcoscenico a 

causa della dolorosa separazione dall’amata moglie Giorgia e 

dopo di Arturo Merlino (Verdone), aspirante scrittore di romanzi 

noir e nella vita squattrinato e improbabile investigatore privato 

che, al massimo, ha come incarico recuperare il gatto del vicino. 

Yuri deciso a sapere se la moglie lo tradisca con il suo avvocato 

ingaggia lo scettico Arturo affinché inizi un pedinamento della 

moglie.  

Durante il pedinamento Arturo si ritrova ad ascoltare e registrare, 

per errore, una conversazione tra uomo e una donna pensando che 

fosse la moglie di Yuri con l’amante. 

Un equivoco che porta i due protagonisti a farsi coinvolgere in 

avventura rocambolesca per Roma, quando vengono in possesso 

di una preziosa valigetta. Ben presto l’elegante e misterioso 

proprietario della valigetta (Popolizio) la reclama a sé, pronto a 

qualsiasi azione lecita e no. 

I due poveri uomini finiranno travolti dagli eventi e considerati 

alla fine dei criminali da punire per la cieca e sorda giustizia 

italiana. 

Come dicevamo all’inizio, costruire un “noir comico”, sebbene sia 

stata lodevole e coraggiosa come iniziativa, presenta fin da subito 

grossi limiti e pecche sia nella struttura sia nell’intreccio narrativo, 

essendo pasticciate, confusionarie. 

Lo stesso ritmo appare lento, macchinoso non aiutando la storia a 

carburare e solo raramente si colgono momenti brillanti e riusciti 

sul piano comico. La parte noir è debole e poco credibile lasciando 

spazio a situazioni poco realistiche e approssimative. 



Il film, nonostante i limiti sopra citati, riesce a mantenere una 

certa vivacità e interesse da parte dello spettatore per merito del 

talento e personalità della coppia formata da Verdone e Albanese. 

Una coppia artistica inedita ma che ha mostrato in scena 

affiatamento, coesione e capacità di dettare l’uno all’altro con 

bravura i giusti tempi comici e suspense. 

Come, infatti, hanno affermato entrambi gli attori durante la 

conferenza stampa sul set si sono trovati molto bene a lavorare, 

facendo nascere soprattutto un’amicizia personale che potrebbe 

essere l’inizio di future e proficue collaborazioni. 

E’ da menzione speciale la performance solida, esperta e istrionica 

di Massimo Popolizio. 

 

La regia di Carlo Verdone è essenziale, pulita e di taglio 

televisivo, magari non particolarmente frizzante e innovativa, ma 

il regista romano dimostra mano ferma e consumata esperienza nel 

condurre il cast e la nave produttiva in porto. 

Il finale agrodolce regala un sorriso liberatorio e partecipativo allo 

spettatore tentato di imitare il gesto dei protagonisti e dire 

amaramente “L’abbiamo fatta grossa”. 

 

4) “Macbeth” è un film del 2016 di, Justin Kurzel, scritto da Justin 

Kurzel, Todd Louiso, con: Michael Fassbender, Marion Cotillard, 

Elizabeth Debicki, David Thewlis,Paddy Considine, Jack Reynor, 

Sean Harris,David Hayman, James Michael Rankin  

C’è speranza per l’uomo? Può la sua anima essere salvata? 

Difficile se continua a seguire la sua sconfinata ambizione e 

desiderio di primeggiare. William Shakespeare, se fosse vissuto 



oggi, oltre ad essere uno degli autori più brillanti e creativi 

dell’umanità, avrebbe sicuramente ottenuto una cattedra in 

psicologia. Solo un genio com’era lui ha potuto raccontare in 

maniera magistrale, toccante e profonda la complessità e vastità 

dei sentimenti umani. E di come loro, di fatto, ci governino e 

condizionino. L’uomo è da sempre assetato di potere e di 

vanagloria. Si è disposti anche a uccidere per ottenere un mero 

vantaggio. Figurarsi se in gioco c’è il trono di Scozia. Come 

succede al generale Macbeth (Fassbender) e a Banquo, suo 

compagno d’armi ai quali,durante la cruenta e feroce battaglia 

contro il traditore Macdonwald, appaiono tre misteriose streghe 

portatrici di un futuro da Re per il primo e dei figli per il secondo. 

Magia e veggenza, sollecitano l’ambizione provocando nella testa 

e soprattutto nel cuore di Macbeth un vero stravolgimento. 

Macbeth è esitante, non sa ascoltare le parole delle donne o sentire 

la sua anima. La sua indecisione è spazzata via dalla moglie, Lady 

Macbeth (Cotillard), donna ambiziosa e senza scrupoli che spinge 

il suo uomo a sporcarsi le mani di sangue e uccidere il proprio re, 

pur di compiere il loro destino. Macbeth supera il limite e 

macchiando la sua anima condanna, di fatto, se stesso e la sua 

coscienza a una vita fatta di rimorsi e di feroce follia. Non voglio 

aggiungere altro della “storia” ai più già nota. Macbeth 

rappresenta nella storia teatrale una pietra miliare nella 

rappresentazione della crudeltà e avidità dell’uomo. Un bagliore di 

coscienza e pentimento sfiora Lady Macbeth senza evitarle una 

fine drammatica. Ebbene Macbeth era e resta un bellissimo testo 

teatrale e assai poco adatto al grande schermo cinematografico. Le 

parole, i dialoghi e soprattutto i monologhi di Shakespeare restano 

sempre affascinanti, avvolgenti e unici, ma in questo caso perdono 

forza e vis narrativa. L’impianto scenico è scandito da elementi 

onirici, visionari e mistici che convincono poco, inducendo 

lentezza nella storia e ardua comprensione allo spettatore. La 



fotografia e le ambientazioni sono sicuramente degne di 

menzione.Sebbene la regia sia nel complesso creativa e dotata di 

una buona visione d’insieme, non riesce a trasmettere allo 

spettatore un vero pathos e coinvolgimento. E la stessa coppia 

composta da Michael Fassbender e Marion Cotillard non buca lo 

schermo. Le bellezze fisiche non sono sufficienti ad affascinare il 

pubblico in sala. Non riescono a trasmettere quel senso di 

diabolica ambizione che porterà la coppia reale alla rovina. 

Chiunque di noi può diventare “Macbeth” rischiando di essere 

travolto dalla sua stessa ambizione. Solo chi è puro di cuore 

invece potrà sentirsi Re della propria vita. 

5) “Point Break” è un film del 2016 di Ericson Core, scritto da 

Kurt Wimmer,con: Edgar Ramirez, Luke Bracey, Teresa Palmer, 

Ray Winstone, Delroy Lindo. 

 

 

Nella vita è sempre difficile ripetersi, quasi impossibile superarsi. 

Se poi applichiamo questa considerazione al mondo del cinema, 

possiamo senza alcuna esitazione definirla una certezza. 

Raramente un “remake” di un film cult riesce ad ottenere lo stesso 

successo dell’originale e soprattutto spesso né “infanga” la 

memoria e lo spirito con risultati assai modesti. 

Il cinema vive da qualche tempo un periodo di vacche magre per 

quanto concerne la creatività e idee nuove e i produttori non 

sapendo cosa inventarsi hanno deciso di scomodare i film cult 

degli anni 80/90 ripresentandogli in versione 2.0, sperando di 

ottenere un ugual successo. 

L’ambizione è legittima, ma il più delle volte gli sceneggiatori 

ingaggiati fanno la fine di novelli Icaro. 



Neanche due anni fa ci provarono con “Robocop” provocando 

reazioni di scherno e delusione da parte dei fan indignati. 

Ora è il turno di “Point Break” farne il remake del film cult di 

Kathryn Bigelow del 1991 con protagonisti un giovanissimo 

Keanu Reaves e il compianto Patrick Swayze:. 

Un film che ha segnato un’epoca per i contenuti, le interpretazioni 

e soprattutto per la forza dirompente di libertà e coraggio che 

trasmetteva non solo nella scrittura, ma soprattutto nell’atmosfera 

e riuscito intreccio narrativo. 

Venticinque anni dopo, lo spettatore si ritrova a vedere un “Point 

Break” 2.0 che è solamente una brutta e sbiadita copia 

dell’originale avendo anche la pretesa “filosofica” del testo e 

soprattutto attraverso i dialoghi di mostrare il disagio delle nuove 

generazioni nei confronti della moderna e avida società. 

 Questa versione di “Point Break” è sicuramente bella da vedere, 

con una discreta fotografia e presentando delle ambientazioni 

naturali che non possono non essere gradite e avvincenti agli occhi 

dello spettatore. 

Un film che punta tutti sulla potenziale adrenalina e intenso pathos 

che lo spettatore dovrebbe provare vedendole scene mozzafiato, in 

cui i protagonisti sono chiamati a superare i propri limiti per 

trovare il loro personale “Nirvana” sportivo per mezzo delle “Otto 

prove di Ono Ozaki”. 

Sulla carta potremmo dire che si tratti di riedizione “cool” delle 

leggendarie sette fatiche di Ercole, eppure durante la proiezione 

più che il Mito greco allo spettatore viene in mente le comiche e 

goffe imprese di “Kung Fu Panda”La regia è frizzante, sbarazzina, 

tesa ad alzare il più possibile i ritmi del racconto e di creare un 

ponte emotivo e intellettivo con il pubblico senza mai però 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kathryn_Bigelow
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrick_Swayze


riuscirci davvero. I protagonisti sono belli da vedere per il 

pubblico femminile, ma per il resto sono davvero ben poca cosa. 

Non è da escludere ovviamente che il pubblico giovanile possa 

immedesimarsi nei giovani, forti, belli e tatuati Bodhi (Ramirez) e 

Utah (Bracey) e nella loro determinata e spericolata ricerca della 

propria identità. Resta però altrettanto forte l’invito, se avrete 

deciso di vedere questo film, una volta tornati a casa di guardare 

l’originale, respirando almeno in parte il profumo e il brivido della 

libertà che venticinque anni fa si provò davvero al cinema. 

 

 

 

 

 

6) “Ti Guardo “ è un film del 2016 scritto e diretto da Lorenzo 

Vigas e basato su un racconto di Gullermo Arriaga e Lorenzo 

Vigas, con Alfredo Castro e Luis Silva. 

 

 

 

Ho guardato “Ti guardo” e guardatevi dal pagare un biglietto per 

guardarlo. 

Scusate il giro, voluto, di parole, però così si sente lo spettatore 

alla fine della proiezione del film vincitore di Venezia 72. E subito 

dopo scatta la domanda spontanea “E se questo era il film migliore 

presente in concorso com’erano gli altri?” 



La risposta d’istinto è: guardiamoci da Venezia e dal suo direttore 

artistico. 

Onestamente è assai difficile comprendere l’entusiasmo e l’ardore 

degli esimi critici nel recensire questo film. E’un film dignitoso, 

anche ben recitato, ma assai lontano da poter concorrere alla 

vittoria finale in un prestigioso Festival quale dovrebbe essere 

Venezia. 

L’opera prima di Lorenzo Vigas ha la freschezza e il desiderio di 

raccontare la realtà venezuelana usando la forza del realismo e 

della crudezza delle immagini. 

Come ha rilevato lo stesso regista in conferenza stampa la sua 

opera s’ispira al filone neo realista italiano e soprattutto rendendo 

omaggio il talento e la creatività di Pasolini. 

“Ti Guardo” è un tentativo non riuscito da parte di Vigas di porsi 

come il Pasolini del Sud America seppure mostri delle discrete 

potenzialità 

Stupisce davvero come Venezia abbia voluto premiare questo 

volenteroso ma limitato sforzo. 

La scelta di mostrare la decadenza, violenza e il degrado della 

capitale Caracas attraverso gli occhi di Armando (Castro), tecnico 

odontoiatrico omosessuale, non convince fino in fondo. 

Armando è un uomo solo, schivo e alla ricerca di compagnia, a 

pagamento, di giovani ragazzi. 

Lo spettatore segue il protagonista nei suoi miseri e fugaci incontri 

che ne scandiscono la monotona esistenza, provata e segnata dal 

pessimo rapporto con il padre. 



In uno di questi approcci stradali Armando conosce Elder/Silva), 

un giovane ladruncolo oltre che teppista, e dopo un primo incontro 

degenerato in violenza, tra i due scatta un’inaspettata amicizia. 

Un rapporto costruito sulla comune sensazione di abbandono e 

sentimento di disprezzo nei confronti dei rispettivi padri. 

Armando ed Elder sono una coppia improbabile eppure nasce tra 

loro un legame affettivo che porta il secondo a porsi delle 

domande sulla propria identità sessuale. 

Una struttura narrativa e soprattutto uno stile registico tesi alla 

ricerca del vero e della quotidianità senza però avere una forza e 

incisività narrativa ed emozionale. 

Un’idea di film che all’inizio incuriosisce e interessa alla lunga 

degenera nello spettatore in noia e senso di esasperante lentezza. 

La coppia formata da Alfredo Castro, attore di esperienza e di 

talento, e l’esordiente Luis Silva (scelto dal regista senza un vero 

provino) è una delle poche note positive del film. Senza il loro 

contributo di passione, naturalezza e forza interpretativa, la 

visione del film sarebbe stata completamente indigesta. 

Lo spettatore dopo questo film non potrà non correre a rivedere le 

opere di Pasolini guardando con occhi scettici il prossimo Festival 

di Venezia. 

 

7) “God’s Not Dead” è un film del 2016 di Harold Cronk, scritto 

da Chuck Konzelman e Cary Solomon ispirato dal romanzo 

omonimo “A God’s Not Dead: Evidence for God in an Age Of 

Uncertainty” di Rice Broocks, con: Kevin Sorbo, Shane Harper; 

David A.R. White, Dean Cain. 

 



Abbiamo ancora oggi bisogno di credere, pregare, affidarci a Dio? 

Avere fede, seguire i dettami di una religione può aiutarci a vivere 

una vita più serena? 

Ha un senso vivere una vita seguendo i dieci comandamenti 

cristiani per avere la speranza di avere dopo la morte, la 

beatitudine eterna? 

Sono domande che ogni persona credente almeno volta si è posta, 

mostrando dubbi e fragilità di fronte alla fede. 

Oggi credere in Dio non è facile osservando la brutalità e l’orrore 

del mondo in cui viviamo. 

Sareste disposti a scrivere su un foglio bianco magari su richiesta 

di un vostro insegnate la frase: Dio è morto? 

Si? Magari senza problemi se ciò possa garantirvi un buon voto 

agli esami finali. 

Ebbene “God’s Not Dead” è ispirato alla storia vera di Josh 

Wheaton (Harper) giovane matricola di filosofia che decise di 

sfidare il suo professore Jeffrey Radisson (Sorbo), quando 

quest’ultimo nel primo giorno del suo corso chiese ai suoi studenti 

di sottoscrivere la frase: Dio è morto. 

 Essendo Josh, però, un fervente cristiano e non volendo rinnegare 

la propria fede, accetta il subdolo invito di Radisson di difendere 

contro di lui la sua tesi in aula. 

Inizia così un Processo sulla Fede, i due uomini sono decisi a 

dimostrare l’uno all’altro la validità delle proprie idee e 

convinzioni dando vita a uno scontro dialettico - filosofico assai 

intenso e avvincente sull’esistenza di Dio. L’intero film è 

incentrato sulla domanda come e se la fede debba contare nella 

nostra vita . Lo spettatore nelle pause tra i tre momenti di dibattito 



tra i due protagonisti, segue le vicende di altri personaggi che in 

qualche modo sono legati da un filo rosso, trovandosi a un bivio 

della loro esistenza in cui la ricerca della felicità passa attraverso 

l’accoglimento o il ritorno alla fede. 

Un film che se da una prospettiva laica e cinica può essere 

stucchevole e retorico, dall’altra non può non intrigare e 

incuriosire come esistano comunque tanti uomini e donne pronte a 

tutto pur di difendere ciò in cui credono. 

Il duello verbale e religioso tra Wheaton e Radisson non è altro 

quello che viviamo ogni giorno dentro noi stessi divisi tra 

l’edonismo imperante e il desiderio di spiritualità, lacerati dalla 

pressione di dover seguire una sorta di ateismo glamour e il dover 

nascondere il nostro bisogno di credere in qualcosa di puro ed 

eterno. 

Un film impegnativo e critico sulla società e sulla sua decadenza 

spirituale, ma che nella sua messa in scena presenta limiti 

strutturali abbastanza evidenti che ne depotenziano la forza e 

l’efficacia narrativa ed emotiva. 

La regia stessa, seppure pulita e semplice, ha un’impronta e stile 

televisivo che convince poco non riuscendo trasmettere calore e 

intensità fino fondo allo spettatore. 

Sono invece degni di menzione i due interpreti principali: Shane 

Harper e Kevin Sorbe per come riescono a rappresentare lo 

scontro e il furore ideologico tra Maestro e Allievo facendo 

mantenere alto e costante il pathos durante le loro scene. 

La colonna sonora è impreziosita dalla presenza e canzoni della 

band Newboys. 



Il finale anche se troppo evangelico e autoreferenziale trasmette la 

speranza e l’invito a non smettere di credere e di essere orgogliosi 

delle nostre idee. 

 

 

8) “Lettere da Berlino” è un film del 2016 diretto da Vincent 

Perez, scritto da Achim Von Borries,Bettine von Borries, con : 

Emma Thompson, Daniel Bruehl,Brendan Gleeson, Mikael 

Persbrandt, Louis Hofmann 

Per la mia ultima notte berlinese, mi sono tuffato nella storia di 

questa città, nazione e di come il popolo tedesco abbia vissuto la 

dittatura nazista, vedendo il film di Vincent Perez “Alone in 

Berlin” con Emma Thompson, Daniel Bruhl e Brendan Glesson 

nella sezione “Competition”. 

Ispirato da una storia vera, lo spettatore è proiettato in una Berlino 

festante per la vittoria nazista sulla Francia. In ogni dove i cittadini 

celebrano con entusiasmo il trionfo di Hitler e nessuno osa mettere 

in dubbio la forza e le idee del regime Esiste però una casa in cui 

il dramma e della guerra s sente forte e chiaro. Èla casa di 

Otto(Gleeson) ed Elise (Thompson) Hampel, semplice e solida 

coppia di attempati tedeschi, che ricevono nel giorno della vittoria 

la tragica notizia della morte dell’unico e amato figlio sul campo 

di battaglia. Ancora prima della tragedia Otto ed Elise si erano 

rifiutati di iscriversi al partito nazista, mal sopportando il 

fanatismo dilagante. La morte del figlio scuote ancora di più la sua 

coscienza e il suo spirito di critico nei confronti del regime, 

spingendolo a iniziare una particolare e originale forma di 

protesta: scrivere cartoline anonime di forte dissenso e diffonderle 

per tutta Berlino. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-perez/79875/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/vincent-perez/79875/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/achim-von-borries/137878/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/bettine-von-borries/223485/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/emma-thompson/98444/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/daniel-bruehl/155815/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/brendan-gleeson/46530/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/mikael-persbrandt/157672/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/mikael-persbrandt/157672/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/louis-hofmann/248315/biografia/


Lo spettatore assiste a questa particolare e segreta forma di 

resistenza condotta dalla coppia attraverso l’uso della parola e la 

forza della scrittura, mettendo comunque a rischio le loro 

rispettive vite. 

Infatti, il commissario delle SS interpretato da Daniel Bruhl inizia 

una spietata ricerca degli autori dei biglietti perché sebbene non 

armata, questa protesta mina la pax nazista preoccupando i vertici 

del partito. Gli Hampel scrissero 298 cartoline per tre anni dal 

1940 al 1943 prima di essere scoperti e in tutto quel periodo 

diventeranno l’unica e vera opposizione al governo e alle loro 

oscure e tragiche azioni. Il film possiede un impianto scenico e 

narrativo di taglio teatrale senza però averne la forza, intensità e 

incisività di quest’ultimo. La messa in scena ideata e disposta dal 

regista convince poco. E nonostante la presenza di una coppia 

carismatica e talentuosa di attori come quella composta di Glesson 

e Thompson, mostrando esperienza e affidabilità nell’interpretare 

il dramma e il dolore dei loro personaggi, il film rivela un modesto 

pathos narrativo e un tenue coinvolgimento emotivo e mal 

sostenuto da un ritmo blando e quasi statico. Sebbene sia tragico, 

il finale è la parte più riuscita e coinvolgente del film, 

evidenziando e rendendo il giusto omaggio al coraggio e 

all’eroismo civile di Otto ed Elise Hampel nell’esprimere sempre 

le proprie idee senza alcuna paura.  

 

 

 

 

 



9) “Tiramisù” è un film del 2016 scritto, diretto e interpretato da 

Fabio De Luigi con Vittoria Puccini, Angelo Duro, Giulia 

Bevilacqua, Alberto Farina e Pippo Franco. 

 

Adoro il Tiramisù. E’ il mio dolce preferito e se una donna fosse 

capace di cucinare quello perfetto, sarei pronto a dire addio al mio 

felice status di single 

. Fabio De Luigi nella triplice veste di autore, attore ed esordiente 

regista decide di servire allo spettatore la sua idea di Tiramisù: 

carino da vedere e gustoso alla prima cucchiaiata per poi perdere 

lentamente sapore e dolcezza diventando qualcosa di poco 

digeribile. 

Fabio De Luigi commette l’errore grave di non seguire in maniera 

rigorosa e precisa la ricetta per realizzare una classica commedia 

da “Tiramisù”, ma piuttosto pur di accontentare i differenti e 

diversi spettatori mescola gli ingredienti narrativi senza riuscire a 

una chiara e incisiva connotazione e sostanza al suo dolce. 

Antonio (De Luigi), sposato con bella e brava Aurora (Puccini) è 

un modesto rappresentante di prodotti sanitari senza alcuna 

prospettiva di carriera. Ed è costretto a sopportare le lezioni di vita 

dal cinico e donnaiolo cognato Franco (Duro) Finché un giorno, 

per merito dell’ottimo Tiramisù della moglie, riesce a conquistare 

la simpatia di un importante medico, avendo così la possibilità di 

nuovi contatti e opportunità lavorativi. Antonio così in poco 

tempo riesce a scalare i vertici della società farmaceutica grazie 

alla sua abilità e soprattutto spregiudicatezza nel convincere i 

primari dei diversi ospedali ad accettare le sue proposte in cambio 

di regali e dell’ottimo Tiramisù di Aurora. 



Tutti corruttibili tranne l’onesto e incorruttibile Dott Galbiati 

(Franco) vecchio primario di pediatria, che continuando a pensare 

alla salute e al meglio per i suoi giovani pazienti, non si fa 

ingolosire da nessuna regalia di Antonio. 

Più Antonio è attratto dal successo e dalla gloria più sembra 

dimenticare il vero artefice della sua fortuna ovvero la moglie 

Aurora, rischiando di perdere così il dolce più prezioso e gustoso 

della propria vita. 

Seguendo le vicende del protagonista in ambito medico, lo 

spettatore non può non pensare ai film realizzati decenni fa da 

Alberto Sordi sul tema come “Guido Tersilli, il medico della 

mutua”, senza però che però che il film di De Luigi abbia la stessa 

capacità di critica e ferocia ironia. 

Il film ha un intreccio narrativo assai fragile e dispersivo che 

produce la sensazione nello spettatore di lunghezza e lentezza 

narrativa anche a causa di un ritmo troppo blando. 

La regia di De Luigi è pulita, essenziale e nel complesso 

apprezzabile per come ha diretto gli attori in scena, anche se è di 

chiaro ed evidente taglio televisivo “Tiramisù” sarebbe stato un 

buon film da vedere in TV la domenica sera. 

L’intero cast si dimostra nel complesso adeguato al compito, 

rivelando talento, impegno e affiatamento. 

Diverte Angelo Duro nel ruolo del cinico Franco, affascina e 

soprattutto graffia nel giusto modo e stile Giulia Bevilacqua e 

infine degno di una menzione speciale per il carisma ed esperienza 

è sicuramente Pippo Franco. 

Fabio De Luigi ha sostenuto in sala stampa che il film non vuole 

essere un attacco o una critica alla sanità pubblica, che lui stesso 

considera di valore, bensì solo lo spunto per raccontare una storia 



di uomo e di come prenda coscienza di che cosa sia davvero 

importante nella vita. 

Il finale, pur rendendo omaggio “Forrest Gump” di Zemeckis, ha 

un taglio rassicurante e tradizionalista riuscendo però a strappare 

forse la prima e vera risata del film. 

 

10) l biglietto d’acquistare per “Zoolander 2” è : 2) Omaggio  

 

 

“Zoolander 2” è un film del 2016 di Ben Stiller, scritto da Justin 

Theroux, Ben Stiller,Nicholas Stoller, John Hamburg, con : Ben 

Stiller, Owen Wilson, Penélope Cruz, Will Ferrell, Benedict 

Cumberbatch,Justin Bieber, Olivia Munn, Kristen Wiig,Christine 

Taylor, Justin Theroux, Demi Lovato, Madalina Ghenea, Lenny 

Kravitz,Kanye West, Kim Kardashian, Mika, Ariana Grande, Billy 

Zane, Macaulay Culkin 

 

Essere belli belli belli in modo assurdo è un peso difficile da 

sopportare per chiunque. 

Se poi sei anche il modello più famoso e cool del mondo, il tutto 

diventa quasi insostenibile. 

Bellezza e intelligenza possono coesistere? Uno stupido può 

essere anche un eroe? 

Le risposte a queste domande furono date nel 2001 da Ben Stiller, 

con il film cult e campione d’incassi “Zoolander”, feroce parodia 

sul mondo della moda e sulla presunta materia grigia presente 

nella testa dei suoi abitanti. 



Un successo che, personalmente quando qualche giorno fa ho 

visto interemente il film, ammetto di aver faticato a comprendere 

fino in fondo. E pur riconoscendo l’apprezzabile e divertente idea 

di mostrare i lati grotteschi, infantili e edonistici dei modelli e 

degli stilisti mescolando insieme il genere spy story e la 

commedia, era davvero eccessivo pensare a un sequel allungando 

il misero brodo della storia. 

 Nonostante vi abbia esposto le mie perplessità sulla tenuta 

narrativa del prodotto, eccomi qui a raccontarvi “Zoolander 2”, 

uno dei film più attesi del 2016. 

Dopo il ritorno di Star Wars, il mondo attendeva con ansia il 

rientro sulle passerelle di Derek Zoolander (Stiller), divenuto 

eremita, dopo il drammatico e tragico disastro edilizio della sua 

scuola per bambini“Quasi bravi a leggere”. Derek ha scelto 

l’isolamento, soprattutto perché si è sentito un padre inadeguato 

quando i servizi sociali gli hanno tolto l’affidamento del figlio 

Derek Zoolander Junior. 

L’isolamento però è destinato a finire, dopo dieci anni, quando 

l’attore, Billy Zane nella veste di ambasciatore dell’eccentrico 

stilista Atoz, di sfilare a Roma insieme all’amico di passerella 

Hansel (Wilson), quest’ultimo invece con problemi sentimentali 

con la sua variopinta orgia. 

Ma come il fan più accanito sa perfettamente, la moda è il centro 

di ogni cosa e in questa seconda puntata scoprirà come anche nella 

Genesi ci fu spazio per il primo super modello: Steve anche se i 

testi religiosi tendono a ometterlo. 

La progenie di Steve possiede grandi poteri che fanno gola ai 

grandi della moda, disposti a tutto pur di mettere le mani sul 

“l’Eletto”. 



Ben Stiller e gli altri autori firmano un testo che profuma di 

misticismo, magia, e action, essenze mescolate in una chiave 

comico-demenziale come se fosse leggendo un romanzo di Dan 

Brown. 

E’ difficile collocare “Zoolander” in un preciso genere poiché 

manca di un vero e chiaro filo rosso narrativo. Allo spettatore sono 

presentati una serie di sketch più meno o riuscite dal punto di vista 

comico e ironico, essendo nel complesso inadeguate a creare un 

film davvero credibile ed riuscito. 

E’ il trionfo del non sense e se volete del totale disimpegno 

mentale e intellettivo e in fondo il cinema ha anche questa 

missione. 

“Zoolander 2” non entrerà probabilmente nella storia del cinema, 

però la coppia Stiller-Owen si conferma affiatata e convincente 

garantendo il libero cazzeggio e soprattutto piace l’ironia sfrontata 

con cui è raccontato il  retroscena del luccicante mondo della 

moda. 

Penelope Cruz è bella da vedere e rivelando, a sorpresa, buoni e 

riusciti tempi comici. 

Il mondo  affronta ogni giorni sfide terribili,ma può comunque 

dormire sonni tranquilli perché Derek Zoolander è tornato con il 

suo sguardo Magnum a proteggerci. 

 

11) “Come saltano i pesci” è un film del 2016 diretto da 

Alessandro Valori, scritto da Serena De Angelis e Paula Boschi, 

con  Simone Riccioni, Marianna Di Martino, Brenno Placido, 

Giorgio Colangeli, Maria Amelia Monti, Biagio Izzo, Maria Paola 

Rosini 

 



Qual è la formula più giusta perché una famiglia resti unita? 

Raccontarsi sempre e comunque la verità o ogni membro ha il 

diritto di mantenere per sé dei segreti o quanto omettere parte di 

una verità per salvaguardare la serenità e unità del nucleo 

familiare? 

Basta poco per distruggere la felicità di famiglia, in apparenza, 

perfetta. 

Un esempio di questa banale eppure amara considerazione è la 

storia di Matteo (Riccioni), giovane e ambizioso meccanico 

marchigiano, che sogna di essere assunto dalla Ferrari e nel 

frattempo pensa di vivere all’interno di una bella e calorosa 

famiglia composta da papà Italo (Colangeli), mamma Mariella 

(Monti) e l’intelligente e simpatica sorella (Rosini). 

Un affresco da Mulino Bianco che è squarciato bruscamente 

quando Matteo riceve la telefonata dall’ospedale della tragica 

morte di una donna. 

Una donna che si rivelerà una persona importante del passato di 

Matteo,che i suoi genitori per lungo hanno voluto tenere nascosto. 

La sconvolgente verità spinge Matteo a iniziare un viaggio alla 

ricerca di se stesso e delle sue vere origini. 

Il desiderio di Matteo di scoprire la verità gli permette di 

conoscere la bella e sbandata Angela (Di Martino) e l’ombroso 

Luca (Placido) e di vivere inaspettati e intensi rapporti umani che 

condizioneranno e cambieranno per sempre la sua vita e quella 

della sua famiglia. 

L’intreccio narrativo è alquanto caotico e difficile da spiegare 

senza di evitare di rilevarvi le sorprese lungo la trama. Il 

paradosso della sceneggiatura che, seppure sia ricca di colpi di 

scena e in qualche modo capace di regalare suspense e 



divertimento, non convince completamente né come commedia né 

come dramma. 

Il film è così un ibrido che solo a tratti riesce a convincere il 

pubblico e a essere incisivo come pathos e ritmo narrativo. 

La stessa regia anche se pulita, semplice e dotata di mano esperta 

è di taglio televisiva e mancante di un vero quid necessario di fare 

compiere al film un vero salto di qualità. 

Il cast è sicuramente l’aspetto più positivo dell’intero film essendo 

un giusto ed equilibrato mix di gioventù ed esperienza però tutti 

dotati di talento e di discreta personalità. 

Ci sembra però opportuno porre l’accento con una menzione 

particolare le perfomance di Marianna Di Martino e 

dell’esordiente Rosini.La prima oltre avere il dono una bellezza 

disarmante e sorriso accattivante regala allo spettatore 

un’interpretazione precisa, elegante e garbata senza dover 

mostrare alcuna nudità, a volte abusata in molti film con attrici 

fisicamente interessanti. Invece Maria Paola Rosini si muove sulla 

scena con la spigliatezza, naturalezza sicurezza di un’affermata e 

consumata attrice e mostrando doti comiche non comuni. 

Il finale, forse è eccessivamente buonista, ma vivendo un’epoca 

priva di certezze, piace l’idea controcorrente che la famiglia 

sebbene imperfetta possa dimostrasi un porto sicuro dove 

attraccare serenamente. 

 

 

12) “Un bacio” è un film del 2016 diretto da Ivan Cotroneo, scritto 

da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e tratto dall’omonimo 

racconto scritto da Ivan Cotroneo e pubblicato dalla Bompiani,con 

Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani, Leonardo Pazzagli. 



 

La vita può essere esperienza meravigliosa e straordinaria, ma 

nello stesso tempo può rivelarsi traumatica e devastante. 

Quando pensate ai vostri sedici anni quali sensazioni ed emozioni 

provate? 

Quanti di voi sono pronti a evocare ricordi belli e felici? 

L’adolescenza per molti può trasformarsi un Vietnam emotivo e la 

scuola e i compagni possono diventare dei veri incubi. 

Paradossalmente la cattiveria dei coetanei, per quanto sia 

inconsapevole, può essere feroce e insopportabile. Il bullissimo è 

una forma di violenza verbale e fisica paragonabile a una vera 

guerra che gli adolescenti di ogni parte del mondo sono chiamati a 

combattere. 

I bollettini delle vittime del bullismo riempiono quasi giorno le 

pagine dei nostri giornali trovandoci impreparati ad aiutarli e 

prevenire questo cancro. 

Ivan Cotroneo ha deciso con coraggio civile e passione di 

raccontare l’universo giovanile e di mostrare come la diversità 

possa essere tra gli adolescenti un marchio infamante e fonte di 

dolore e tragedia. 

Lo spettatore conosce in rapida successione tre sedicenni Lorenzo 

(Ritzberger) eccentrico omosessuale e orfano di genitori, Blu 

(Romani) brillante scrittrice erba e considerata dai compagni 

sessualmente promiscua e infine Antonio (Pazzagli) bravo 

giocatore di basket mai limitato negli studi e traumatizzato dalla 

tragica perdita del fratello più grande. 

I tre ragazzi sono tre anime fragili e sensibili e facili prede di 

scherni e bullismo da parte della comunità. Stanchi di subire e 



della loro rispettiva solitudine decidono di condividere le loro 

stranezze e diversità e di formare un loro personale gruppo di 

mutuo sostegno. 

E’ l’inizio di una bella e intensa amicizia che sembra essere il 

perfetto e invincibile scudo alle cattiverie e brutture del mondo. 

Purtroppo il sereno e magico triangolo amicale s’incrina 

fatalmente quando tra i tre s’insinuano i sentimenti e l’attrazione 

fisica portando così a una drammatica rottura soprattutto tra 

Lorenzo e Antonio. La stessa Blu, dopo aver accettato di essere 

etichettata come una”baby squillo”, rende coscienza di quanto in 

vero sia piuttosto una vittima che protagonista di questa infamia 

decide di ribellarsi. Una volta rotto il vaso è difficile rimettere 

ricomporre i cocci. 

Cotroneo firma un film di denunzia sociale che sebbene abbia 

nobili propositi nella sua messa in scena è però scolastico e solo in 

parte incisiva nell’intento educativo e nella capacità di scuotere le 

coscienze dei giovani. 

I tre giovani protagonisti alla loro prima esperienza 

cinematografica mostrano passione e dedizione alla causa, ma 

l’impegno non è sufficiente a colmare l’evidente inesperienza e la 

limitata personalità e capacità di dare ai rispettivi personaggi 

un’autenticità e naturalezza. 

La regia stessa di Cotroneo seppure presenti sprazzi di creatività e 

originalità sia alquanto didascalica e prevedibile senza riuscire a 

garantire un costante pathos e ritmo narrativo. 

Rimane la sensazione di aver assistito a un ibrido tra documentario 

e fiction senza però avere i lati positivi di entrambi. 

“Un Bacio” è comunque un prodotto coraggioso che merita di 

essere visto nelle scuole affinché possa generare nei giovani la 



voglia di riflettere e meditare su quanto sia odioso e stupido 

“seguire il branco” e non ragionare con la propria vita e di come la 

scuola debba essere un luogo di condivisione e crescita e non di 

dolore e sofferenza. 

13) “Banat, il viaggio” è un film (Marzo – Bari) del 2016  scritto e 

diretto da Adriano Valerio, con Edoardo Gabbriellini e Elena 

Radonicich 

 

Oggi l’Italia non è più il bel Paese, almeno per noi italiani. 

Non esistono più certezze, speranze, sogni e opportunità di lavoro. 

I giovani laureati devono guadarsi intorno e mettere in conto di 

emigrare per trovare fortuna. Nel secolo scorso i nostri nonni 

emigrarono con grandi sacrifici e difficoltà in America, oggi sono 

i paesi dell’‘ex Europa comunista a rappresentare la nuova terra di 

conquista e di sbarco. 

Assistiamo a una nuova forma d’immigrazione, i nostri giovani 

abbandonano il nostro Paese perché altrove è possibile crearsi una 

scelta. 

Almeno questa è la storia di Ivo (Gabriellini), giovane agronomo 

di Bari, che ha finalmente preso la decisione di lasciare l’Italia e di 

trasferirsi in Romania per poter finalmente dare un valore alla sua 

laurea, stanco di fare l’addetto alle pulizie allo stadio. 

Ivo ha finora esitato a imboccare questa nuova strada e quando la 

sera prima della partenza conosce Clara (Radonicich) la nuova 

inquilina del suo appartamento, se possibile i suoi dubbi diventano 

più forti. 

Tra i due ragazzi nasce subito una forte e intensa simpatia e 

durante la lunga notte di vigilia si raccontano e si conoscono 



passeggiando per notturna fascinosa Bari. Alla fine Ivo decide di 

partire per Banat, però mantenendo i contatti con Clara, la quale 

dopo essere stata licenziata dal cantiere navale in cui lavora e in 

dolce attesa dell’ex fidanzato decide di raggiungere il ragazzo in 

Romania. 

E’ dunque l’inizio di una storia d’amore? Per un certo verso sì, ma 

in vero il film è soprattutto il racconto di due anime sole che 

trovano nelle braccia dell’altro un sostegno e la possibilità di una 

vera e chiara prospettiva di vita. 

Banat si rivela per Ivo una delusione lavorativa. La Romania come 

l’Italia ha i suoi problemi, la sua delinquenza e criticità. I giovani 

in ovunque parte d’Europa faticano a trovare il loro spazio e 

soprattutto identità. 

Il film non ha un chiaro filo rosso e specificità narrativa, se la 

prima parte è una commedia amara, melanconica e in parte 

romantica, nella seconda parte appare eccessivamente esistenziale 

e confusa senza dare allo spettatore troppi punti di riferimento 

perdendo incisività, forza e attrazione. 

L’impianto narrativo convince solo in parte e lo stesso ritmo è 

abbastanza compassato e nonostante la regia sia nel complesso di 

discreto livello e creativo non riesce a dare una vera e riuscita 

scossa al film. 

Il film stesso si fonda in gran parte sulla solidità e forza artistica 

ed empatia della coppia composta da Gabbriellini e Radonicich 

che, nel complesso svolgono il compito con discreta efficacia, 

talento e passione riuscendo a creare un’adeguata alchimia tra loro 

e dando credibilità ai personaggi. 

Il finale è forse eccessivamente intimistico e poetico regalando 

comunque al pubblico che per quanto si voglia e si debba andare 



lontani da casa per realizzarsi, la felicità è comunque vicino a casa 

e alla persona cara. 

 

14) “Criminal” è un film del 2016 diretto da Ariel Vromen, scritto 

da , con  Stephan James, Douglas Cook e David Weisberg, con 

Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, 

Gal Gadot, Michael Pitt, Jordi Mollà 

 

Che cosa distingue un uomo dall’altro: Soldi? Intelligenza? 

Cultura?  

La mente umana è un luogo vasto, misterioso e capace con la 

memoria di raccogliere una quantità infinità di ricordi che 

rappresentano il nostro vero e unico tesoro interiore. 

Che cosa sarebbero gli uomini senza i ricordi e le emozioni da essi 

generati? 

I ricordi sono personali e unici, li possiamo condividere con gli 

amici, ma comunque restano solo nostri, giusto? 

E se un giorno la scienza potesse invece trapiantare i ricordi di un 

uomo nella mente di un’altra cosa, succederebbe? 

Gli autori di “Criminal” partendo da questa inquietante e 

intrigante domanda hanno deciso di scrivere una storia particolare 

e ambiziosa unendo insieme diversi generi dal thriller all’action al 

filosofico mettendo in campo un cast stellare capitanato da Kevin 

Costner nell’inedito e spiazzante ruolo del cattivo. 

 E’un “cattivo” atipico perché il suo Jerico Stewart è sì un 

criminale violento, sociopatico e richiuso in galera per orribili 

crimini, eppure è stato scelto dal Dottor Franks (Lee Jones) per 

essere la cavia di un esperimento unico ovvero innescare nella sua, 



mente i ricordi del defunto agente Cia Bill Pope (Reynolds) caduto 

tragicamente in missione. 

Pope aveva il compito di sventare un pericoloso piano terroristico 

ordito dall’anarchico Heimbal (Mollà) per controllare tutte le armi 

di distruzione di massa degli Stati Uniti e per far ciò doveva 

evitare che l’ingegnosa invenzione dell’hacker internazionale 

Strook detto “L’olandese”(Pitt) finissero nelle mani sbagliate. 

Il capo inglese della Cia Quaker Wells (Oldman) èdeterminato ad 

arrivare all’Olandese prima di Heimbal per evitare una crisi 

internazionale, decide di usare Cerico o se vogliamo il corpo del 

criminale e la mente di Pope in questa delicata missione. 

Può la Cia fidarsi di un criminale sociopatico? Che cosa avviene 

quando due menti opposte si fondono? Lo so, siete confusi, vi 

capisco, è una reazione legittima, di fronte al ginepraio narrativo 

che lo spettatore si trova davanti mentre scorrono le scene di 

questo pasticciato e confuso film. 

Gli autori hanno peccato d’ingordigia creativa inserendo e 

mescolando troppi temi realizzando così una pietanza artistica 

paradossalmente ricca e nello stesso tempo priva di una vera 

identità cinematografica. 

Lo spettatore fatica a trovare un vero filo rosso della storia e a 

cogliere quale sia il vero messaggio del film. 

Jerico è un novello Frankenstein creato dal governo per i propri 

fini, ma come tale incontrollabile? 

E’un monito contro gli eccessi della scienza? 

Gli autori vogliono raccontare come la vita di Jerico priva di 

emozioni non sia davvero vita? 



La confusione narrativa si riversa anche nella struttura provocando 

spesso nello spettatore in sala di fronte ad alcune scene in teoria 

cariche di pathos invece grande ilarità. 

E’ un peccato perché “Criminal” aveva delle ottime potenzialità 

sia dal punto di vista narrativo che recitativo, ma il risultato è 

deludente nel complesso. 

Kevin Costner è lodevole per come si sia impegnato nel dare al 

suo personaggio un varietà di sfumature psicologiche e autenticità 

ma sfortuna mente, impegno e talento non sono sufficienti a 

salvare una nave piena di buchi. 

 Pur essendo il resto del cast altrettanto stellare e talentuoso  

appare sprecato e fuori fase in un contesto confuso e poco lineare. 

Ariel Vromen ha avuto l’opportunità di guidare una Ferrari, ma 

l’ha condotta come fosse una cinquecento sempre in prima. 

Il finale è forse la parte più riuscita e convincente, anche se 

prevedibile, dimostrando che un uomo può cambiare se toccato 

dall’amore e dall’affetto. 

 

15) “Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio” è un film del 2016 

diretto da Cedric Nicolas-Troyan, scritto daCraig Mazin, Evan 

Spiliotopoulos , con   Chris Hemsworth, Jessica Chastain,Emily 

Blunt, Charlize Theron, Sam Claflin,Sheridan Smith, Sophie 

Cookson, Colin Morgan, 

 

 

Probabilmente sono davvero anziano e faccio fatica a 

comprendere i perché gli studios americani essendo a corto d’idee 
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creative, debbano intaccare la bellezza e poesia delle favole con le 

loro cervellotiche rivisitazioni pop e dark. 

Sono favorevole alla riscrittura delle favole e fiabe in chiave 

moderna e so di essere tra i pochi ad aver apprezzato il film “Il 

Cacciatore e Biancaneve”, non trovando però l’esigenza di un 

sequel. Figuriamoci se poi i geniali autori decidono di scrivere 

invece “un meta sequel” fornendo due sole alternative allo 

spettatore: un gran mal di testa o l’opportunità di poter dormire al 

cinema. 

Quanti di voi erano interessati a sapere che la cattiva e 

affascinante Strega Ravenna (Theron) sia stata sempre una perfida 

assassina di Re e avesse come sorella l’ingenua e romantica Freya 

(Blunt)? 

Quanti volevano sapere che anche tra streghe ci sono rivalità e 

invidie? 

Pochi vero? Ciò nonostante lo spettatore è invitato a osservare 

quanto le sorelle Ravenna e Freya siano diverse d’animo, e come 

la seconda pur di avere una vita felice e d’amore con il suo 

fidanzato e loro bambina sia disposta a rinunciare al suo destino 

da strega. 

Se tieni, però come sorella Ravenna, è difficile pensare a un lieto 

fine e così Freya di fronte alla tragica e drammatica fine del suo 

sogno d’amore, si tramuti per il dolore nella Regina di Ghiaccio 

proibendo nel suo regno ogni forma d’amore e sentimenti. 

Freya non può avere più figli e così fa rapire i bambini dai vari 

regni, addestrandoli alla guerra e facendoli diventare dei bravi e 

feroci Cacciatori. 

Nessuna magia o legge può impedire a due persone di innamorarsi 

e amarsi anche se sono dei Cacciatori. E’ quello che capita a Eric 



(Hemsworth) e Sara (Chastain), i quali decidendo di sfidare l’ira 

della Regina di Ghiaccio e di sposarsi in segreto. 

Freya venuta a scoprire il “tradimento” dei suoi due Cacciatori li 

punisce facendogli credere che il loro amore non sia forte ed 

eterno come pensavamo. 

Ed eccoci fare un salto di tempo di sette anni e cosi il film da 

prequel diventa sequel trascinando lo spettatore nella caotica e 

confusa avventura di Eric, dei suoi amici nani alla ricerca del 

malvagio e specchio magico della defunta Ravenna e 

dell’avvenuta “carrambata” tra il Cacciatore e la rediviva Sara. 

Non ancora sazi gli autori decidono di inserire la battaglia 

familiare e sentimentale tra Freya e Ravenna, quest’ultima 

spuntata dallo specchio come nelle migliori puntate di “Carramba 

che sorpresa” della cara Raffaella Carrà. 

Lo so, vi siete persi nel labirinto narrativo costruito dagli autori 

senza capire quale identità abbia questo film e soprattutto a che 

genere appartenga. 

E’ difficile dare una risposta, non riscontrando un chiaro e lineare 

filo rosso e riuscendo a essere coinvolto in un testo retorico, 

prevedibile e banale. 

E’ un film visivamente bello in cui le scenografie, costumi ed 

effetti speciali sono sicuramente degni di menzione e un plauso. 

Charlize Theron è di una bellezza raffinata e il suo personaggio 

affascina e seduce, anche sia forse un po’ sopra le righe. Emily 

Blunt interpreta con discreto talento ed efficacia attraverso il suo 

personaggio tutte le contraddizioni della donna moderna: da una 

parte alla costante ricerca dell’amore vero e dall’altra cinica e 

spietata perché delusa dagli uomini. 

Il resto del cast è invece senza lode e senza infamia. 



“Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio” è un film che, no 

nonostante la magia e il tema fantasy”, incanta poco e annoia per 

la maggior parte del tempo ed emozionando solo in alcuni e 

limitati momenti. 

Come ci dimostra il retorico e melenso finale l’amore resta la 

magia più forte che nessuna strega è capace di compiere e di 

superare. 

 

16) “La foresta dei Sogni” è un film del 2015 diretto da Gus Van 

Sant, scritto da Chris Sparling, con Matthew McConaughey, 

Naomi Watts, Ken Watanabe. 

 

Che cosa spinge l’uomo a pensare di togliersi la vita? 

Depressione? Infelicità? Mal di vivere? O è semplicemente la 

stanchezza di vivere una non vita segnata dalla mortale routine. 

E’ difficile darsi una risposta eppure almeno una volta nella nostra 

mente è scattato il pensiero di uscire, di scena, stanchi di ascoltare 

i lamenti della nostra anima. 

Tutti pensano al suicidio e solo pochi hanno davvero il coraggio di 

compiere l’atto estremo. 

Attenzione qui non si vuole elogiare l’istinto suicidario bensì 

raccontare, se possibile, come l’anima dell’uomo decida di 

smettere di lottare. 

Esiste in Giappone la foresta di Aokigahara, in cui ogni anno 

centinaia di persone infelici giungono da ogni parte del mondo per 

porre fine alle proprie sofferenze terrene. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/chris-sparling/232316/biografia/


Aokigahara è un luogo bellissimo e nello stesso tempo misterioso 

e magico, dove l’uomo pensa di trovare l’abbraccio consolatorio 

della Natura e per chi crede di Dio. 

La vita è un dono eppure per molti può trasformarsi in un 

autentico calvario interiore. 

Il regista Gus Van Sant ha voluto in maniera rischiosa e nello 

stesso tempo coraggiosa avventurandosi in un campo difficile 

quanto controverso, quale il sottile e potente limite tra libero 

arbitrio dell’uomo e la fede. 

Quali delle due è più forte? Quale delle due prevale nell’uomo nel 

momento più tragico e drammatico di un’esistenza. 

Sulla carta era ed è un tema assai affascinante e profondo dal 

punto di narrativo e drammaturgico, ma purtroppo poi come lo 

sceneggiatore Sparlinh ha deciso di scrivere l’intreccio narrativo e 

poi Van Sant messo in scena ha drasticamente ridotto di molto 

potenziale. 

Lo spettatore inizia a seguire uno spaesato e malinconico Arthur 

(McConaughey) in viaggio dall’America fino in Giappone, 

determinato a raggiungere la foresta e pronto a prendere alcune 

pasticche per suicidarsi. Appare improvvisamente nello spiritualel 

silenzio  della foresta una seconda persona, ferita e in stato 

confusionario di nome TakumiNakamura(Watanabe). 

Costringendo Arthur a dargli soccorso. I due uomini sono soli e 

dispersi nella foresta e, non possono fare altro che aprirsi l’un con 

l’altro rivelando i motivi che li hanno portati a essere qui. 

Arthur e Takumi sono due anime diverse: il primo è un rigoroso 

matematico e un convinto ateo, da poco diventato vedovo per la 

tragica scomparsa della moglie Joan (Watts) invece il secondo è 

un padre di famiglia e un fervente credente, disperato perché non 



più in grado di mantenere i suoi essendo stato licenziato dal 

lavoro. Entrambi però sono legati da un profondo amore nei 

confronti delle rispettive mogli, anche se Arthur è oppresso dai 

sensi di colpa di non aver avuto il tempo di chiarire il suo rapporto 

con Joan. 

Due uomini infelici e bisognosi d’amore che hanno deciso di 

suicidarsi, ma il loro fortuito incontro cambia il copione delle loro 

esistenze spingendoli a uscire dalla foresta e darsi una nuova 

possibilità. 

Il film è una sorta di “Surviror” dell’anima in cui il protagonista 

Arthur deve però anche affrontare il dolore fisico per ottenere la 

catarsi. La Foresta è un luogo fisico, ma anche un’entità metafisica 

in cui tutto può succedere e dove nulla è come sembra. 

Il testo però è troppo ondivago senza mai trovare una certa e 

credibile identità creativa finendo per annoiare lo stremato 

pubblico. 

E’ un peccato aver sprecato così il talentuoso cast che avrebbe 

meritato per l’impegno profuso d’avere un indirizzo registico forse 

più semplice e meno sofistico al punto di apparire una”super 

cazzola” di monicelliana memoria. 

Il finale è troppo allungato, affettato e retorico spinge lo spettatore 

sì a vivere la vita, ma soprattutto a gioire per la fine della 

proiezione. 

 

17) “L’età d’oro” è un film (Bari) del 2016 diretto da  Emanuela 

Piovano, scritto da Francesca Romana Massaro, Emanuela 

Piovano, Gualtiero Rosella,Silvana Silvestri, liberamente tratto dal 

romanzo “L’età d’oro – Il caso Veronìque” di Francesca Romana 

Massaro, Silvana Silvestri, con Laura Morante, Dil Gabriele 



Dell’Aiera, Gigio Alberti, Eugenia Costantini, Giulio Scarpati, 

Stefano Fresi. 

 

C’era un tempo in cui avevamo il fornaio, il giornalaio, salumerie 

e cinema di quartiere.  Erano i nostri punti di riferimento e in 

qualche modo ci sentivamo a casa e soprattutto protetti. 

Oggi non è più così, viviamo in una società, dove il consumismo 

viaggia a una super velocità e in cui tutto deve essere disponibile 

ora e subito. 

I multisala ogni giorno sbucano come funghi distruggendo il 

cinema indipendente e il lavoro di chi ha creduto d unire passione 

e lavoro. 

Ormai i cineclub nelle grandi città si contano sulla punta della 

mano e nei piccoli centri sono scomparsi o costretti a reinventarsi 

per sopravvivere. 

Emanuela Piovano con il suo nuovo film rende omaggio a 

un’epoca e soprattutto a quegli uomini e donne che hanno creduto 

a un modello e idea diversa di cinema. 

 E’ statola difesa di cinema fatto di calore, partecipazione, cultura 

e qualità rappresentato dalla nascita e difesa dei cine club a costo 

di grandi sacrifici economici e personali. 

Un esempio di queste figure “eroiche” in salsa Don Chisciottiana è 

stato Arabellla (Morante) che per oltre vent’anni ha tenuto aperto 

a Monopoli il suo cine club con l’aiuto dei suoi amici, cercando di 

mantenere alta la qualità dei film. 

Arabella ha speso tutta la sua esistenza per il cinema, non tradendo 

mai i propri ideali anche a costo di scontrarsi con il proprio figlio 

Sid(Dell’Aiera). 



Il quale,alla morte della madre è chiamato a decidere cosa farne 

del cine club oberato di debiti e problemi. Dovendo scegliere tra il 

cuore e il portafoglio. 

Il film è, di fatto, un’atipica veglia funebre per Arabella, dove Sid 

si confronta con il proprio passato alternando immaginari dialoghi 

con la madre e osservando i propri ricordi proiettati sullo schermo 

come fossero dei film. 

Ara Bella seppure morta continui a vivere ed essere presente nei 

ricordi, nelle parole, nelle immagini di amici, collaboratori e 

abitanti della piccola comunità. 

Gli autori hanno scelto testo, ben scritto e curato, però più di taglio 

teatrale che cinematografico essendo da una parte particolare e 

creativa, ma dall’altra troppo rigido e monocorde nel suo sviluppo. 

Il film risente così di un ritmo eccessivamente lento e compassato 

rendendo difficile allo spettatore un pieno e totale coinvolgimento 

con la storia. 

La regia di Emanuela Piovani è di buona fattura, solida, esperta e 

brava nel creare un mondo a cavallo tra realtà e sogno. 

L’intero cast si rivela di discreto livello e adeguato al compito. 

“L’età d’oro” è stato presentato in anteprima mondiale al Bifest 

2016 lo scorso 6 aprile. 

In un’epoca di eccessivo modernismo, piace allo spettatore 

pensare al futuro sperando di avere ancora sotto casa un cinema 

che possa considerare un’appendice di casa sua. 

18) “Robinson Crusoe” è un film d’animazione del 2016 diretto da 

Vincent Kesteloot e Ben Stassen, scritto da Chris Hubbell, Sam 

Graham, Dominic Paris. 

 



Negli ultimi anni i film d’animazione si sono rivelati più adatti più 

a un pubblico adulto, dimenticando quali fossero i veri destinatari 

di questi prodotti: i bambini. 

Lo scorso settembre tutti noi abbiamo applaudito la bellezza e 

soprattutto la complessità della storia di “Inside Out” al punto che 

non pochi avevano auspicato l’inserimento del film Disney nella 

cinquina degli Oscar come miglior film. 

Solo poche settimane su questo sito ho scritto come il live –action 

“Il libro della Giungla”, sempre della Disney, fosse stato talmente 

vivida e reale da mettere quasi paura e oggettivamente adatto ai 

dei bambini di almeno dieci anni. 

Ero così curioso di vedere questo film d’animazione per valutare 

in quale range collocarlo. 

Quanti di voi conoscono la storia di Robinson Crusoe? Pochi? E 

se vi scrivessi le parole: naufrago, isola deserta, andrebbe meglio? 

Tutti sognano di vivere su un ‘isola deserta e d’aver visto almeno 

una volta il film “Castway” di Zemeckis ispirato al celebre 

romanzo di Daniel Defoe. 

Per molti è coinvolgente e interessante immedesimarsi nell’uomo 

privato di ogni comodità e capace di adattarsi e vincere la sfida di 

Madre Natura. 

Robinson Crusoe rappresenta, nell’immaginario collettivo, 

l’abilità e ingegno umano risolvendo ogni avversità climatica e 

logistica. 

Fino ad oggi lo spettatore ha sempre visto la storia dal punto di 

vista del celebre naufrago. In vero però l’isola non è mai stata 

veramente deserta essendoci gli animali. 



Gli sceneggiatori decidono in maniera originale di raccontare la 

storia dalla prospettiva animale e come loro reagiscono 

nell’intrusione di un essere umano sulla loro isola. 

Se poi Martedì in questo caso è un pappagallo curioso e 

desideroso di conoscere e vedere mondi nuovi, ecco che il classico 

plot narrativo cambia pelle in modo fresco e frizzante. 

E’ apprezzabile il tentativo degli autori di avvicinare i piccoli a un 

classico della letteratura e magari spingendoli anche alla lettura. 

Non posso però esimermi dall’evidenziare che il film presenta dei 

limiti strutturali abbastanza evidenti impedendo di creare una vera 

ed efficace connessione emotiva con il pubblico.  

La regia è pulita, semplice, lineare ma priva di un vero quid che 

permetta al film di fare un salto di qualità. 

Il ritmo narrativo è abbastanza monocorde e compassato e solo in 

parte il pathos è incisivo e avvolgente. 

Il finale è la parte più riuscita ed emozionante del film insegnando 

al giovane pubblico che anche un ‘isola “deserta” può esser una 

casa in cui vivere, se l’amore e l’amicizia sono di casa. 

19) Il biglietto d'acquistare  per "Bacalaureat" è  : Omaggio ( con 

riserva) 

"Bacalaureat " è  un film (Maggio – Cannes)scritto e diretto da 

Cristian Mungiu,  con :Adrian Titieni, Maria Dragus, Lia Bugnar. 

I figli so pezzi de core sia se ci troviamo  a Napoli  come  in 

Romania. 

Per un figlio  siamo  disposti  a fare qualunque,  anche illecita, se 

serve.  

Il secondo  film rumeno in concorso porta  lo spettatore  in un 

piccolo e sperduto paesino della Transilvania dove osserva le 

vicissitudini  del Dottor Romeo (Tietini) preso animo e 



corpo  affinché la sua  adorata e brillante figlia Eliza (Dragus) 

ottenga il massimo risultato dagli esami di maturità per poter 

accedere alla prestigiosa università  di psicologia di Cambridge. 

Il destino è  avverso quando il giorno di un importante esame 

Eliza è  aggredita da uno sconosciuto proprio  a pochi metri da 

scuola.  

Romeo viene  avvisato  mentre si trova in compagnia  della sua 

giovane e bella amante. 

Eliza è  ovviamente traumatizzata dallo stupro e non è  sicura di 

poter sostenere gli esami finali.  

Romeo volendo il meglio per la figlia e di conseguenza farla 

espatriare, non esita a usare tutte le sue amicizie  per poter 

corrompere insegnati e presidi e superare  l'esame. 

Lo spettatore  osserva come Romeo,spinto dall'amore paterno, 

metta da parte la propria onestà  personale accettando di scendere 

a patti con una società  rumena  corrotta  e squallida. 

Il film è  diviso  in due sottostorie: nella prima romeo cerca di 

ottenere l'aiuto decisivo  per l'esame e dall'altra si 

batte  affinché  il criminale che ha assalito venga trovato  e 

incriminato dalla polizia 

Il regista  Cristian  Mungiu  è  definito  dai critici  per  il 

suo  stile  narrativo e registico come il Dardenne rumeno. 

In effetti il film è  costruito  in maniera semplice, 

asciutta,  realistica  e senza fronzoli. Ciò nonostante  la pellicola 

risulta nel  complesso  fredda e priva di pathos.Lo 

spettatore  fatica  ad entrare nel cuore  del film ed 

immedesimarsi  con i suoi personaggi. È  si interessante  osservare 

e conoscere  la realtà  rumena e quanto somigli  a quella 

italiana,  ma  la storia è  segnata  da un ritmo troppo compassato e 

da una eccessiva  sensazione di lentezza nello sviluppo. 

Il cast è  nel complesso di discreto  livello,ma senza particolari 

picchi carismatici e di talento. 



Il finale  è  piu solare e positivo rispetto al cupezza  del resto  della 

pellicola ,probabilmente,  per dare un filo di speranza allo 

spettatore  sul riscatto delle nuove generazioni. 

 

20) Julieta  è  un film  (Cannes)del 2016 scritto e diretto da Pedro 

Almodovar, con: Emma Suarez (Julieta) Adriana Ugarte(Julieta) 

Daniel Grao(Xoan) Imma Cuesta (Ava) 

Dario Grandinetti (Lorenzo). 

La prima vera  delusione del Festival.di Cannes arriva ,nella 

sezione "Concorso", con  Julieta,nuovo film  di Pedro Almodovar. 

I Rumors negativi dalla Spagna  erano  giunti alle mie orecchie 

provocandomi una certa ansia e preoccupazione.Essendo 

però  uno estimatore  del regista  spagnolo confidato nel suo 

talento.  

Ebbene Julieta è, forse, il punto più  basso della lunga e 

creativa  carriera del buon  Pedro. 

Preparatevi a vedere un brutto film tv che generalmente Mamma 

Rai ci propina la domenica sera. 

Almodovar è  famoso  per la sua bravura e sensibilità  nel 

raccontare il mondo femminile e le sue sfumature cogliendone 

appieno  lo spirito. 

Purtroppo  nel caso di Julieta,  qualcosa è  andata storto.Lo 

spettatore  conosce Julieta(Suarez), una bella donna di 

mezz'eta,  che è  sul punto di lasciare Madrid  per trasferirsi in 

Portogallo con il proprio fidanzato Lorenzo (Grandinetti)quando 

un giorno incontra ,per caso ,per strada una vecchia amica della 

figlia Antia che le rivela che la ragazza è  madre di tre figli. 

La notizia sconvolge Julieta che decide di non partire più e di 

tornare nel suo vecchio appartamento a Madrid. 

Usando l'escamotage della scrittura  di una lettera alla figlia da 



parte di Julieta, lo spettatore conosce la storia della donna 

attraverso dei flashback vedendo Julieta giovane (Ugarte) e 

brillante professoressa  di Letteratura classica. 

Scopriamo come si sono conosciuti Julieta e Xoan,  padre di Anita 

e diano vita a un bella e passione storia d'amore fino  a un tragico 

evento che sconvolgera' le vite di tutti i personaggi. 

Anita incolpa la madre della scomparsa  del padre  e dopo esserle 

stata vicina per una brutta depressione decide di prendere le 

distanze e di farsi una propria vita. 

Lo spettatore assiste così  al dolore di una madre di 

essere  rifiutata  e allontanata dalla figlia e doverla considerata 

come fosse morta. 

Julieta , nonostante il forte tema emotivo, manca di nerbo ed 

incisività  narrativa 

Scorre via  in maniera banale e scontato senza lasciare nulla allo 

spettatore. 

La regia dello stesso Almodovar è  opaca e priva di quel brio 

creativo tipico del regista spagnolo. 

Il cast è  dignitoso nei rispettivi compiti ma senza particolari  acuti 

artistici. 

Il finale è  consolatorio  e pacificatorio per Julieta, ma nello 

spettatore  resta la sensazione di aver visto un film della domenica 

e una pellicola di Almodovar  in concorso a Cannes 

 

 

21) Il biglietto  d'acquistare  per "La Fille inconnue" è : Omaggio 

(con riserva ) 

"La Fille Inconnue " è  un film (Cannes) del 2016 scritto e diretto 

da JEAN-PIERRE e LUC DARDENNE, con Adele Haenel,  Olivier 

Bonnaud,  Jeremie Reiner, Louka Minnella. 



Dopo Ken Loach  anche i fratelli Dardenne hanno deciso  di 

raccontare il mondo della sanità  francese con il loro nuovo film 

"La Fille Inconnue" presentato oggi in concorso  al Festival di 

Cannes. 

Rispetto  a Ken loach, stavolta  la prospettiva è  quella di una 

giovane  e carina medico  di nome Dr Jenny Davin (Haenel). 

Lo spettatore entra nella placida e monotona  vita di Jenny, tutta 

dedita con passione e volontà  alla sua professione. Jenny vive per 

i suoi pazienti  e non ha una vita privata. 

La vita di Jenny cambia quando una sera decide di non far aprirsi 

al suo assistente la porta dello studio a una paziente. 

Pochi giorni dopo la polizia la informa che la donna, una 

prostitute,  è  stata brutalmente uccisa e le ultime  immagini sono 

proprio  quelle della donna che suona spaventata  al suo studio. 

Jenny è  travolta dai sensi di colpa sentendosi responsabile della 

morte della sconosciuta. Così si sente in dovere di scoprire almeno 

il nome della ragazza e darle una dignitosa sepoltura.  

Il film così  diventa  da una parte una sorta di indagine 

stile  "Signora  in Giallo"  e  dall'altra parte seguiamo le 

giornaliere visite di Jenny ai diversi e particolari pazienti. 

Il doppio registro narrativo non aiuta però  a dare alla 

pellicola  una marcia in più  sul piano del ritmo  davvero 

compassato . 

La sceneggiatura  dei fratelli  Dardenne è  ben scritta,lineare, 

razionale,  ma è  davvero  povera di pathos non riuscendo a 

suscitare convinte e sincere  emozioni nello spettatore.  

La stessa regia dei fratelli francesi è tecnicamente inappuntabile 

ma fredda e statica senza modificare mai la velocità del racconto.  

Nono conoscevo prima di oggi l'attrice Adele Haenel, e 

onestamente al di là dell’impegno e professionalità non regala una 

performance memorabile. Il ruolo non era semplice: tenere per due 

ore inchiodato allo schermo lo spettatore con un personaggio 



schivo, noioso e monocorde. Erano necessari carisma e 

personalità oltre che talento. Doti, oggi,  viste solo a  sprazzi 

nell'interpretazione dell'attrice  francese. 

Il  turbolento finale permette di risolvere  l'annosa ricerca di Jenny 

e di poter  riprendere la propria vita al servizio dei pazienti, 

come  ogni buon medico. 

22) Il biglietto d’acquistare per “Miami Beach” è: Omaggio (ma 

con riserva perché, forse, per gli amanti di Vanzina pagare un 

biglietto pomeridiano non sarebbe dramma.) 

 

“Miami Beach” è un film del 2016 diretto da Carlo Vanzina, 

scritto da Enrico e Carlo Vanzina) con: Ricky Memphis, Paola 

Minaccioni, Max Tortora, Emanuele Propizio, Giampaolo Morelli. 

 

I gusti cambiano, i costumi si modificano, lo stile si evolve, ma 

Carlo ed Enrico Vanzina restano un punto fermo del nostro 

cinema. 

Da quarant’anni i fratelli Vanzina raccontano l’Italia e gli italiani 

descrivendone virtù e vizi costruendo commedie che sono 

diventate dei veri cult per i fan. 

I critici spesso hanno storto il naso di fronte ai film di Vanzina 

accusandoli di volgarità, banalità, e maschilismo. 

Probabilmente i Vanzina non vinceranno mai un Oscar né un 

festival di Cannes, eppure rappresentano una solida realtà nel 

nostro panorama. Potranno piacere o no, ma le commedie dei 

fratelli romani hanno regalato il sorriso a diverse generazioni di 

pubblico. 



Il sottoscritto è un loro sincero fan, cresciuto con i loro film e 

confesso il conflitto d’interessi nello scrivere questa recensione. 

“Miami beach” è la classica commedia leggera, fresca, senza 

pretese che ha lo scopo di donare allo spettatore un’ora e mezza di 

spensieratezza e allegria a buon mercato. 

Carlo Vanzina nel suo 58 film mostra al pubblico la nuova moda 

degli italiani di trascorrere le proprie vacanze non più nel Bel 

Paese, ma a Miami diventata una succursale italiana. 

Miami è la nuova Eldorado dove è possibile fare vacanze tutto 

l’anno, fare affari e studiare. Proprio lo studio dei figli è l’incipit 

della nuova storia quando conosciamo due genitori con i rispettivi 

figli universitari, all’aeroporto di Roma, in partenza per Miami: il 

romano Giovanni (Tortora) con il figlio Luca (Filippo Laganà) e la 

milanese Olivia (Minaccioni) con la sua Valentina (Tedeschi). 

Mentre Lorenzo (Memphis), padre separato, s’illude di trascorrere 

le vacanze in Bretagna con la figlia Giulia, invece quest’ultima, di 

nascosto, prende un aereo con le amiche per l’America. 

Giovanni e Olivia, come da copione, si detestano al primo sguardo 

mentre i figli finiscono per innamorarsi. Invece il preoccupato 

Lorenzo decide di seguire la figlia in America per riportala sana e 

salva a casa. 

Come hanno dichiarato i Vanzina in conferenza stampa: “Miami 

Beach mostra il difficile e complesso rapporto tra genitori e figli e 

di quanto sia difficile capirsi e comunicare”. 

In effetti, l’intreccio narrativo è stato costruito sull’alternarsi delle 

differenti gag e avventure dei diversi personaggi riuscendo però 

solo in parte a dare alla storia un’incisiva e convincente vis 

comica. 



La sceneggiatura è semplice, fluida, diretta, ma priva di un 

mordente narrativo capace di graffiare in profondità.  

La regia di Carlo Vanzina è esperta, lineare, pulita, ma di respiro 

televisivo e senza particolari sussulti creativi. 

Il punto di forza del film è sicuramente la coppia artistica formata 

da Max Tortora e Paola Minaccioni capace di regalare al pubblico 

i momenti più brillanti e riusciti del film. I loro rispettivi 

personaggi sono credibili, spumeggianti e briosi creando una 

perfetta simbiosi e soprattutto un felice ponte emotivo con il 

pubblico. 

L’estate è ormai alle porte, è “Miami Beach” rappresenta un modo 

divertente per anticiparla. 

 

 

23) “Pericle il Nero” è un film del 2016 (Cannes) diretto da 

Stefano Mordini, scritto da Francesca Marciano Valia Santella e 

Stefano Mordini e liberamente ispirato al romanzo “Pericle il 

Nero, di Giuseppe Ferrandino, con: Riccardo Scamarcio, Marina 

Fois, Valentina Rocca, Gigio Morra, Maria Luisa Santella, Lucia 

Ragni. 

 

 

Ciao, sono Pericle Scalzone detto il “Nero” e di professione 

“faccio il culo alla gente”. Quindi se non andate a vedere il mio 

film, guardatevi le spalle! 

 

Poteva essere questo un’efficace frase di lancio per incuriosire o 

magari intimorire lo spettatore. 



 

Invece Riccardo Scarmacio nella doppia veste di produttore e 

attore ha deciso di mettere il suo bel corpo sui manifesti per 

invogliare le sue innumerevoli fan. 

Risultato? Forse il buon Pericle fa il culo alla gente, ma allo 

spettatore, dopo la visione del film, ha lo stesso istinto, appena 

svegliatosi dal torpore. 

 

Non ho avuto modo di leggere il romanzo di Ferrandino, ma da 

quanto dichiarato in conferenza stampa dal regista Mordini, nel 

corso degli anni molti registi hanno tentato di fare la versione 

cinematografica del film senza fortuna. Ascoltando questa 

dichiarazione, il vostro cronista, ha pensato sospirando “forse 

sarebbe stato più opportuno evitare anche stavolta”. 

 

Il cinema italiano sta attraversando negli ultimi tempi un buon 

momento creativo e artistico e si colgono segnali di risveglio. Ciò 

nonostante ancora su alcuni generi la strada da compiere è ancora 

lunga. 

Per ammissione del regista, “Pericle il Nero” è un noir dark 

ambientato in Francia anziché a Napoli come scritto nel romanzo. 

La domanda, però nasce spontanea, ma perché “sporcare” un 

genere ben chiaro e definito, per realizzare un ibrido privo di 

mordente e a tratti noioso? 

Le due sceneggiatrici, sempre in conferenza stampa, hanno 

raccontato di aver pensato la struttura narrativa del film come 

fosse un’opera teatrale divisa in tre precisi atti: nel primo atto lo 

spettatore conosce il protagonista Pericle, nella doppia veste di 



protagonista e voce narrante, e quale sia la sua vita e il suo feroce 

e brutale lavoro. Nel secondo atto Pericle è costretto alla fuga in 

Belgio, dopo aver erroneamente ferito, in un agguato, la sorella di 

un noto boss e infine nel terzo Pericle incontra e s’innamora della 

madre single Anastasia (Fois), di professione cameriera, e per 

merito della donna, l’uomo decide di cambiare vita e rompere ogni 

rapporto con il suo datore di lavoro, Don Luigi (Morra). 

Sono tre atti ma allo spettatore sembrano molto di più a causa di 

un ritmo blando e compassato. Pesa la scelta di creare eccessiva 

atmosfera cupa impedendo al racconto di avere brillantezza 

scioltezza e vigore. 

Lo spettatore fatica ad appassionarsi alle vicende di Pericle, anche 

se va riconosciuta a Riccardo Scamarcio la buona volontà e 

l’impegno profusi nel mettere in scena l’insolito ruolo di un killer 

solitario e senza affetti. 

La regia di Morodini è fiacca e priva di mordente, forse per 

demerito di un intreccio narrativo poco adatto al cinema e magari 

più a una realtà teatrale. 

 

Il finale è forse la parte più riuscita e avvincente del film in cui il 

protagonista da prova di non essere un triste “yes man”, ma capace 

di compiere scelte coraggiose e di essere un uomo libero, come 

tutti noi auspichiamo a essere. 

 

 

24) Il biglietto d'acquistare  per "Personal Shopper" è : Omaggio  ( 

con riserva) 



Personal Shopper è  un film (Cannes) del 2016 scritto e diretto da 

Oliver Assayas,  con : Kristen Stewart. 

Non è un festival vero se almeno un film in concorso non subisce 

l'onda dei fischi e dei buu dei giornalisti.  

Questo ingrato ruolo è toccato a "Personal Shoopper "di Oliver 

Assayas, visto ieri sera in due affollate anteprima stampa. Gli 

stessi giornalisti che poi su Twitter si sono divisi tra denigratori e 

entusiastici portando il film tra i trend Topic.  

Personalmente essendomi piaciuto sia il precedente film del 

regista francese "Siliis Maria”  e soprattutto  rimasto colpito dalla 

bella e sorprendente performance di Kristin  Stewart , non sapevo 

a chi dare credito. 

Stamattina mi sono messo in fila per recuperare la proiezione  con 

grande curiosità.  

La verità, come sempre, sta nel mezzo. Personal Shopper non 

è  una cagata pazzesca di fantozziana memoria, ma 

neanche  avrebbe meritato di essere inserito in concorso. 

Assayas ha cercato , con scarso successo, di fare la sua personale 

versione di "The Others" o se volete "Il sesto senso".Peccato che 

non tutti sono capaci  di fare questi generi di film. 

Scrivere un film ambientandolo  nel mondo della moda poteva 

essere interessante,  ma poi nello sviluppo  narrativo della storia il 

tutto resta solo accennato. Lo spettatore  segue le vicende di 

Maureen (Stewart)  giovane personal shopper,ossessionata dalla 

perdita prematura del fratello  Luis per un infarto e determinata  ad 

avere un contatto con il suo spirito. 

Il film inizia  con Maureen all'interno di una casa degna  di un 

tipico film horror in cui la protagonista  è  sola, ma in vero 

è  osservato  da presenze inquietanti. 

In questo caso la presenza si rivela come stalker  telefonico 

iniziando con Maureen uno scambio di messaggi criptici e 



misteriosi.  

Chi c'è  dietro  i messaggi? 

Il fratello morto Luis o qualcuno che vuole spaventare Maureen? 

Il film si fonda su questa domanda senza però  creare  il pathos e 

ritmo narrativo necessario per coinvolgere  lo spettatore. La 

pellicola ha un andamento compassato e monocorde e 

nonostante  lo stile registico  sia di buon livello ,si sente l'assenza 

di una vera identità e filo rosso. 

Kristen  Stewart  si impegna con volontà e passione nel reggere da 

sola l'intero film, ma emergono i suoi limiti artistici e di 

personalità. È ' stata una sfida più grande di lei.  

Il finale è spiazzante, ciò nonostante non riesce a regalare allo 

spettatore un vero e sentito brivido o stupore. 

 

 

25) “Si Vis Pacem para bellum” è un film del 2016 scritto, 

diretto,prodotto e interpretato da Stefano Calvagna e con: 

Francesca Fiume, Massimo Bonetti, Giulia Anchisi, Andrea 

Cocco, Emanuele Cermam, Lucia Batassa 

 

“Se vuoi la pace preparati a fare la guerra” è il significato 

dell’espressione latina che il regista Cavagna ha deciso di dare 

come titolo del suo nuovo titolo. 

E proseguendo con le citazioni classiche mai come in questo caso 

è azzeccato dire “Omen nomen”. 

  

Lo spettatore entra subito nel mondo di Stefano (Cavagna), 

protagonista della storia, nel modo più feroce e spietato scoprendo 

il suo lavoro: il killer a sangue freddo. 



Infatti, Stefano è un uomo silenzioso, schivo, abitudinario, amante 

dell’Oriente e della sua filosofia e religione eppure non esita a 

sparare e uccidere, dietro lauta ricompensa gli uomini sgraditi al 

suo capo Rico (Bonetti). 

Stefano vive a Roma, una città che appare senza controlli e priva 

di ogni presenza dello Stato. L’uomo, ufficialmente è il buttafuori 

di una discoteca, si allena regolarmente in palestra e va a mangiare 

in un ristorante cinese, in cui serve ai tavoli come cameriera la 

schiva e sorridente Lee (Fiume). 

Nella vita di Stefano si alternano momenti di dolcezza e affetto 

quando l’uomo va a trovare la vecchia madre affetta da demenza 

senile, ad altri di pura violenza e sangue. 

Stefano insegue una serenità e tranquillità, consapevole che a 

Roma non saranno mai raggiungibili. 

L’amore spontaneo e improvviso che nasce tra Stefano e Lee 

diventa per entrambi la possibilità di cambiare vita e fuggire da 

una realtà priva di pace e di calore umano. 

 

Negli ultimi anni lo spettatore si è abituato a vedere e ad 

apprezzare film e serie televisive (vedi Romanzo Criminale e 

Gomorra” in cui non sono presenti personaggi positivi semmai 

uomini e donne negativi e oscuri o al massimo borderline della 

legalità. 

Stefano Cavagna continua su questo nuovo filone, mettendoci 

però molto del suo background professionale e personale. 

Il suo “Si vis pacem para bellum” assomiglia molto per temi e 

struttura narrativa al film “Senza Nessuna Pietà”, presentato due 

anni fa al Festival di Venezia, in cui era protagonista 

PierFrancesco Favino. 



Cavagna però non ha potuto avere analoghe risorse economiche né 

di tempo rispetto all’altro. 

E’ stata, infatti, un’operazione coraggiosa, quella di Cavagna, nel 

decidere di realizzare un film in appena due settimane e con un 

budget di appena 17 mila euro. 

Il coraggio però non è sufficiente a colmare e giustificare i limiti 

artistici, di scrittura e strutturali del film. 

Il film può apparire agli occhi dello spettatore come un 

fotoromanzo degli anni 90 o se volete un film di genere del 

cinema degli anni 70, ma privo però del fascino e forza di quelle 

pellicole. 

Fatto salvo, le professionalità e le competenze di ogni singolo 

interprete e della produzione stessa, appaiono evidenti le criticità 

di un prodotto costruito in così poco tempo e con poche risorse. 

Cavagna ha dichiarato in conferenza stampa che per lui non 

esistono differenze tra una regia cinematografica e una televisiva. 

Onestamente non siamo d’accordo, è la sua regia in questo caso 

specifico è televisiva ma ahimè, molto anni Novanta. 

Il film ha nel complesso una sua razionalità e logicità narrativa e 

in alcuni momenti strappa anche una risata involontaria. Si notano 

e apprezzano la volontà e l’impegno dell’intero cast, ma ciò non 

basta a salvare la pellicola da una dignitosa mediocrità. 

Il finale è la parte più riuscita del film spiazzando lo spettatore, 

ricordandogli che oggi nella città eterna si potranno compiere atti 

violenti e illegali, ma fortunatamente neanche per i cattivi c’è lieto 

fine. 

 



26) “The Boy” è un film del 2016 diretto da William Brent Bell, 

scritto da Stacey Menear, con: Lauren Cohan, Rupert Evans, 

James Russell, JimNorton, Diana HardCastle 

 

Cari Lettori, 

Ho più di problema: sto invecchiando, ingrassando, perdendo i 

capelli e soprattutto quando vedo un film di genere horror, tendo 

ad addormentarmi. E’ più forte di me. 

Due anni fa spinto da amici decisi di vedere “Annabelle”, il 

prequel dell’acclamato”L’Evocazione”, e fu un piacevole russare. 

Avevo promesso a me stesso che avrei evitato in futuro altre 

esperienze con film del genere. 

Il tempo delle mele e pure delle bambole è ormai finito, pensavo. 

 Ho sbagliato, perché per gli sceneggiatori americani, invece le 

bambole sono diventate il mezzo per mettere paura. Come 

cambiamo i tempi! 

Quale sia, in vero, il passaggio mentale che abbia portato a questa 

scelta autoriale, mi sfugge, comunque essendo un recensore 

masochista ho voluto dare una chance al film “The Boy”. 

L’idea di partenza della sceneggiatrice Menear, è anche 

interessante, ovvero di descrivere attraverso Greta (Cohnan) 

giovane e bella protagonista della storia, il classico e sempre 

attuale tema di come spesso una donna sia costretta alla fuga da un 

uomo violento e quanto possa essere doloroso perdere un figlio. 

L’americana Greta per scacciare l’orribile e recente passato si 

rifugia nella verde e isolata campagna inglese, accettando di fare 

da babysitter al piccolo Brahms, figlio dell’eccentrici e inquietanti 

coniugi Heelshire 



Solo che Brahms non è un bambino qualunque, è bensì una 

bambola! 

Greta superato lo stupore iniziale, lasciata sola in casa con 

Brahms, si rende conto che la bambola propria muta non è. 

Senza volervi svelare altro della trama assai prevedibile e noiosa, 

è opportuno sottolineare che più un vero film horror, lo spettatore 

deve prepararsi alla visione di un thriller psicologico fondato in 

larga parte sulle capacità interprative, a mio avviso, non eccelse 

della’attrice protagonista Lauren Cohan, divenuta popolare grazie 

alla serie Tv “Walking Dead”. 

Chi è veramente Brahms? Che cosa vuole da Greta? Perché è stata 

scelta come babysitter? La sceneggiatura dopo un inizio 

promettente perde colpi finendo per diventare un minestrone 

riscaldato e poco appetitoso di cose già viste. 

Un film che ha pochi momenti di vera suspense e con un ritmo 

narrativo assai blando e compassato. 

Magari agli amanti del genere potrà suscitare curiosità e interesse, 

ma la stessa regia televisiva e alquanto monotona non aiuta il 

coinvolgimento dello spettatore. 

Il finale è alquanto caotico e precipitoso, forse, sperando in un 

sequel della storia. 

Lo spettatore, dopo la visione di questo film, tornando a casa non 

potrà non può guardare con occhi diversi i suoi giocattoli 

d’infanzia e averne cura per non farli arrabbiare. 

 

27) Il biglietto d'acquistare per "The happiest  day in the life 

of  Olmi Makij è : Omaggio (con riserva ) 



"The Happiest day in the life of Olmi Makij è  un film (Cannes) 

del 2016 diretto da Juho  Kuosmanen,  scritto  da 

Juho  Kuosmanen  e Mikko Myllylahti, con : Jarko Lahti, Oona 

Airola,  Eero Milonoff 

È  proprio vero il giudizio  degli esperti e critici di cinema  sono 

spesso in contrasto se opposto a quello dell'uomo della strada.  

È ' difficile per me recensire questo film; poche ore fa, trionfatore 

nella sezione  "Un Certain Regard", essendo in evidente e forte 

dissenso  consenso con  il responso della giuria. 

Sebbene  e' stata una  sezione che ho avuto modo di seguire  poco, 

in vero mi aveva  colpito  molto "Captain Fantastic " di Matt  Ross 

infatti premiato  come migliore regia. 

Chi è  Olmi Makij? Non è  altro che il Rocky di Finlandia che nel 

1962 sfida il campione americano  per la cintura. 

Il film girato in bianco e nero è  costruito  per far seguire allo 

spettatore la dura e faticosa  preparazione  fisica di Olly (Lahti) in 

vista della grande sfida.  

Una scelta narrativa  che però  convince poco  sia  dal punto di 

vista del coinvolgimento che sul ritmo. 

E'un Rocky senza pathos e passione che ha in comune però con il 

pugile americano l'amore profondo per una donna. L'Adriana di 

Olli si chiama Raija e sogna di sposarla.Mentre tutta la Finlandia 

si aggrappa  a Olli  per ottenere un successo internazionale,  il 

pugile  ha come  priorità stare con l'amata Oona. 

Più  che una storia di sport assistiamo  al trionfo dell'amore  come 

unica e importante  vittoria da ottenere. 

Olli vuole essere campione nella vita e poco importa che sul ring 

non possa ottenere  la cintura. 

La regia è  pulita, essenziale, ma priva di un particolare  mordente 

creativo. 

Il finale  è  la parte  più  bella e riuscita  del film in cui lo 



spettatore non può  non commuoversi  di fronte  al prevalere  del 

vero amore. 

 

28) Il biglietto d’acquistare per “5 Tequila”è : 1) Neanche regalato 

2) Omaggio(con riserva) 3) Di pomeriggio 4) Ridotto 5)Sempre 

 

“5 Tequila” è un film del 2016 diretto da Jack Zagha Kababie, 

scritto da David Desola, Jack Zagha, Yossy Zagha, con: José 

Carlos Ruiz, Luis Bayardo,Eduardo Manzano, Pedro Weber. 

 

C’è sempre tempo per invecchiare e finire i nostri giorni dentro un 

ospizio. 

Finché l’uomo avrà voglia di viaggiare, rischiare e stare in 

compagnia non c’è nessun limite di età. 

“5 Tequila” è la storia di una lunga e divertente amicizia tra 

quattro vecchietti ottantenni messicani: Emiliano, Augustin, 

Benito e Pedro. 

I quattro trascorrono le loro giornate al bar a giocare a domino 

rimpiangendo la gioventù passata e lamentandosi quanto le 

rispettive famiglie poco si occupino di essi. 

Quando un giorno Pedro rivela di essere gravemente malato fa 

promettere ai suoi fraterni amici che alla sua morte esaudiranno il 

suo desiderio di portare fino alla città di Dolores un proprio 

cimelio (un fazzoletto di carta autografato) donato dal famoso 

compositore e cantautore messicano Josè Alfredo Jimenez 

Sandoval. 

La promessa è sancita da Pedro bevendosi, in barba alla sua 

precaria salute, 5 tequila di fila. 
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Pochi giorni dopo giunge la ferale notizia della morte di Pedro, e i 

tre amici nonostante gli acciacchi decidono di onorare la memoria 

dell’amico intraprendono questo pellegrinaggio a Dolores. 

Ha inizio così un road movie della terza età in cui lo spettatore 

assiste alla divertente e grottesca avventura dei tre protagonisti, di 

fatto, scappati da casa e dai rispettivi problemi. 

E’ un road movie diverso dal solito poiché incentrato sulla 

melanconia di una vita prossima alla fine piuttosto che all’inizio di 

un percorso esistenziale come spesso accade in questo genere di 

pellicola. 

E’ una commedia pulita, ironica, garbata che nel complesso si 

lascia vedere, anche se presenta un ritmo non particolarmente 

brillante. Infatti, dopo un inizio promettente, la pellicola procede 

per strappi non riuscendo a mantenere un costante pathos narrativo 

e una precisa identità diventando una via di mezzo tra un road 

movie e una commedia nera. 

Il cast è meritevole nell’insieme di un sincero elogio per il talento, 

esperienza e simpatia mostrate nell’interpretare i rispettivi 

personaggi. La sceneggiatura è lineare, ben scritta, garbata e con 

dei dialoghi ironici e freschi. 

La regia di Kakabie è essenziale, semplice, di stampo televisivo, 

ma privo del quid necessario per far fare il salto di qualità al film. 

E’ interessante per lo spettatore seguire le vicende dei protagonisti 

potendo ammirare i paesaggi del Messico e in particolare lo 

sconfinato deserto. 

5 Tequila” è un omaggio all’amicizia e alla voglia di vivere fino in 

fondo e come ci dimostra l’ironico finale mai dire mai allo spirito 

d’avventura. 



29) Il biglietto d’acquistare per “A Girl walks home alone at 

night” è : Omaggio (con riserva) 

 

“A Girl walks home alone at night” è un film del 2014 scritto e 

diretto da Ana Lily Amipour con: Sheila Wand, Arash Marandi, 

Marashall Manes, Mozhan Marnò, Dominic Rains, Rome 

Shandaloo. 

 

 

L’Iran è un Paese dal punto di vista cinematografico 

all’avanguardia, capace di mettere in campo una generazione di 

giovani e talentuosi attori, registi e autori che non hanno nulla da 

invidiare all’Occidente. 

Personalmente pur non amando il cinema iraniano considerandolo 

troppo “autoriale”, non posso non evidenziare come creatività e 

fantasia siano elementi fondanti di molte pellicole. 

Leggendo la sinossi di”A Girl walks home alone at night” si 

evince un film horror atipico e particolare lasciando presagire una 

visione non facile. 

In effetti, la giovane regista e autrice Amipour con il suo primo 

lungometraggio, presentato nel 2014 al Sundace Festival, ha 

deciso di mettere in scena un prodotto difficile da collocare in un 

preciso genere. Non potendolo girare in Iran, la regista ha scelto 

come location uno sperduto paesino americano della California in 

mezzo al deserto facendo immaginare allo spettatore di essere 

comunque nel Paese orientale. 



 Lo spettatore si trova cosi nella spettrale e desolata Bad City in 

cui si muovono uomini e donne accomunati da un destino 

negativo e dissoluto. 

Bad City è una città fantasma in cui spazio e tempo sono sospesi e 

in cui l’oscurità prevale sula luce. I diversi personaggi sono 

persone sole, senza una prospettiva di futuro e senza amore. 

Ampour ha scritto una sceneggiatura visionaria, surreale, onirica 

che se da una parte ha il pregio di aver creato un’atmosfera 

intrigante e cupa, dall’altra ha il limite di un ritmo narrativo troppo 

compassato lasciando allo spettatore una sensazione di lentezza 

nel vedere il film. 

E’ un testo ben scritto, ricco di citazioni e di omaggi 

cinematografici come a Sergio Leone e David Linch. 

Si ha la sensazione di vedere un western gotico con alcune scene 

pulp di tarantiana memoria però senza riuscire completamente una 

propria identità narrativa. 

Ampour mescola troppi ingredienti presentando una pietanza che 

non soddisfa fino in fondo lo spettatore. Si passa dalla scena pulp 

alla storia d’amore e al decadentismo morale con troppa 

disinvoltura senza avere un chiaro e preciso filo rosso narrativo. 

 

Sono sicuramente degne di note la fotografia e la colonna sonora, 

entrambe sofisticate, ricercate e capaci di dare il giusto supporto al 

film. 

Lo stesso cast è nel complesso di buon livello mostrando una 

discreta esperienza e solidità recitativa, ma senza però riuscire a 

bucare completamente lo schermo. 



Ana Lily Amipour è un’autrice da tenere comunque d’occhio 

avendo mostrato interessanti potenzialità e talento nel creare una 

storia che sebbene con delle criticità, in parte cattura e affascini lo 

spettatore. 

Il finale è magari troppo allungato e simbolico, ma lascia 

intendere che anche a Bad City c’è spazio per un po’ di luce e 

amore. 

 

 

 

30) Il biglietto d’acquistare per “It Follows” è : 1) Neanche 

regalato 2) Omaggio(Con riserva) 3) Di pomeriggio 4) Ridotto 

5)Sempre 

 

“It Follows” è un film del 2014 scritto e diretto daDavid Robert 

Mitchell, con : Maika Monroe, Keir Gilchrist, Jake Weary, Daniel 

Zovatto, Olivia Luccardi, Lili Sepe. 

 

Alla fine degli Anni ottanta fu trasmessa una pubblicità progresso 

sui pericoli dell’Aids il cui slogan mantra era “Aids, se lo conosci, 

lo eviti. Se lo conosci, non ti uccide”. Il messaggio fondamentale 

era “ragazzi fate sesso con la giusta prevenzione. 

Se dovessi descrivere in una frase “It Follows”, sarebbe del tempo 

“ Ragazzi fate sesso se volete salvarvi, forse.” 

Al di là delle battute lo spettatore si prepari a una visione di un 

horror più legato alla forza delle suggestioni che della paura reale 

e dirompente classica. 
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Come ha sottolineato lo stesso regista Mitchell il film nasce da un 

suo personale incubo infantile di cui terrorizzato ovvero essere 

inseguito ovunque da un uomo misterioso. 

Infatti, lo spettatore entra dentro un incubo surreale quando 

osserva fuggire una ragazza dalla propria casa in mutande e slip 

guardandosi intorno alla disperata. E subito dopo la ritroviamo 

sola in spiaggia a parlare disperata al telefono con il padre e nella 

scena successiva orribilmente morta. 

Una macabra sequenza che proietta il pubblico nella vita della 

bella Jay (Monroe) impegnata in una recente relazione con un 

aitante coetaneo. Il quale la convince a vivere una notte di 

passione. Jay s’illude che possa essere l’inizio di un sogno 

d’amore, che invece si trasforma ben presto in un incubo quando il 

ragazzo prima la rapisce e poi le rivela di averle trasmesso 

sessualmente una sorta di maledizione per la quale sarà inseguita 

da una misteriosa e spietata entità capace di assumere qualsiasi 

forma. 

 È L’unico modo per liberarsi di questo misterioso stalker e darsi 

alla promiscuità sessuale. 

E’ un film costruito sul sentimento di angoscia e tensione che 

almeno in parte trasmette allo spettatore, ma essendo però dal 

punto narrativo nel complesso noioso e ripetitivo. 

La sceneggiatura è lineare, semplice e in parte accattivante nel 

generare un discreto ponte emotivo con lo spettatore, ma nello 

stesso la struttura narrativa improntata è troppa statica e lenta 

nonostante la pellicola duri solo un’ora e quaranta. 

L’idea di partenza è intrigante spingendo il pubblico di target per 

lo più adolescenziale a immedesimarsi con la protagonista ma per 

poi sviluppare la storia su un binario abbastanza prevedibile. 



La colonna sonora è ipnotica, accattivante, e incalzante dando un 

felice contributo alla riuscita film. 

Il giovane cast è nel complesso dignitoso nelle rispettive 

interpretazioni, ma senza particolari guizzi. 

Il finale aperto e angosciante invita lo spettatore a guardarsi con 

attenzione le spalle e di valutare con attenzione con chi fare sesso. 

 

 

 

 

31) Il biglietto d’acquistare per “Kiki e i segreti del sesso” è: 

Omaggio (Con Riserva). 

 

“Kiki e i segreti del sesso” è un film del 2016 diretto da Paco 

Leon, scritto da , Paco León, Fernando Perez con: Natalia de 

Molina, Alex Garcia,Candela Peña, Luis Callejo, Silvia Rey, Paco 

León, Ana Katz. 

 

 

Chi vi scrive è una persona bigotta e che considera il sesso di per 

sé noioso e meccanico. 

Forse penserete che non sia la persona giusta a recensire questa 

pellicola che in Spagna ha conseguito un grande successo di 

pubblico. 

Forse in parte è vero, ma ero curioso di vederlo avendo letto in 

rete dei giudizi positivi soprattutto da parte del pubblico. 
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Sgombriamo subito il campo dall’equivoco che il film possa 

apparire qualcosa di pruriginoso, volgare o da maniaci, anzi tutto 

il contrario. 

 

Paco Leon scrive, dirige e interpreta una commedia sul sesso e 

sulle sue molteplici sfumature in maniera pulita, simpatica e 

almeno in parte divertente. 

Si può ridere e ironizzare sulle fantasie sessuali di un individuo e 

sulle sue devianze senza apparire malati o esseri immondi. 

La pellicola è suddivisa in cinque microstorie in cui lo spettatore 

conosce e osserva cinque coppie alle prese con il sesso e con le 

proprie ossessioni che in qualche modo ne condizionano la vita. 

Non c’è nulla di morboso o di oscuro nell’intento del regista di 

scandagliare i gusti e le preferenze sessuali dell’uomo, semmai di 

mostrare la diversità e molteplicità del sesso e dell’amore in 

maniera solare e con una dose di curiosità.  

Per Leon è possibile fare sesso senza amore, anche se ovviamente 

sarebbe auspicabile unire entrambe le cose. 

Lo spettatore assiste a una commedia fresca, garbata, estiva, ma 

che paradossalmente manca di una vera e incisiva brillantezza 

narrativa. E’ una commedia dal ritmo troppo compassato e con 

una struttura narrativa poco efficace nel creare i giusti e necessari 

tempi comici. Seppure il film duri novanta minuti, lo spettatore 

nonostante il tema interessante ha la sensazione di lentezza e di 

poco pathos narrativo. 

I personaggi bucano solo in parte lo schermo creando un modesto 

coinvolgimento ed empatia con il pubblico. 



La stessa regia sebbene semplice, diretta e di taglio televisivo non 

ha un particolare guizzo artistico tale da far fare il salto di qualità 

al prodotto. 

Magari allo spettatore più disinibito e giovanile la visione del film 

potrà essere più interessante e godibile ma resta comunque la 

sensazione di un’occasione non sfruttata al massimo di fronte alle 

tante possibili potenzialità. 

Il finale è sicuramente la parte più riuscita e divertente del film 

soprattutto nel dimostrare che una vita può ritenersi soddisfacente 

e appagante quando si hanno in egual misura sesso e amore. 

 

32) Il biglietto d’acquistare per “Ma Ma –Tutto andrà bene” è : 1) 

Neanche regalato 2) Omaggio(con riserva) 3) Di pomeriggio 4) 

Ridotto 5)Sempre 

 

“Ma Ma Tutto andrà bene” è un film del 2016 scritto e diretto da 

Julio Medem, con: Penelope Cruz, Luis Tosar, Asier Etxeandia. 

 

 

A Hollywood negli ultimi tempi sta girando una particolare e 

curiosa moda tra le attrici più importanti: interpretare donne 

sofferenti, malate terminali affinché si possa vincere un premio 

Oscar. 

 

Rendere credibile e convincente un corpo straziato da un cancro, 

dall’Alzheimer, Parkinson o dal Morbo di Lou Gehring non è solo 

una prova di talento e bravura, ma soprattutto denotano la 



sensibilità e la capacità di calarti in un mondo di dolore fisico e 

soprattutto dell’anima difficile da comprendere se non lo provi. 

 

 Solo per fare i più recenti esempi: Julianne Moore ha vinto un 

anno fa l’Oscar come migliore attrice per “Still Alice”. Le due 

volte premio Oscar Hilary Swank si è cimentata nel ruolo di donna 

in carriera costretta all’improvviso a convivere con la sedia a 

rotelle. 

Cosi la moda ha superato l’Oceano impadronendosi anche delle 

star europee. 

Non possono esserci altre spiegazioni per cui il Premio Oscar 

Penelope Cruz ha scelto d’indossare i panni di Magda, 

quarantenne madre fresca separata, cui è riscontrato un cancro al 

seno. 

Lo spettatore assiste al lento dramma della donna costretta a 

sottoporsi agli inevitabili cicli di chemio, all’asportazione del seno 

e alla perdita dei capelli. 

Il dramma però si tinge di rosa quando Magda incontra Arturo 

(Tosar) talent scout del Real Madrid durante una partita di calcio 

del figlio. 

Però il regista e autore Medem, forse avendo attraversato una fase 

depressiva della propria vita, decide che anche Arturo non sia 

proprio fortunato, perdendo in solo colpo moglie e figlia a causa di 

un incidente stradale. 

E’ cosi Magda e Arturo invece di fare un pellegrinaggio insieme al 

Lourdes decidono di iniziare una vita insieme cercando un po’ 

d’amore e conforto l’uno nelle braccia dell’altro. 



Ha inizio un melo tragico in cui lo spettatore assiste a scene 

romantiche davvero acute ad altre scene di pura tragedia greca 

quando il bell’oncologo ( Etxeandia)con una voce meritevole di 

esibirsi a The Voice comunica a Magda che la sfortuna la 

perseguita sottoforma di recidiva del cancro. 

La nostra eroina reagisce alla letale notizia decidendo di riprodursi 

e così gli ultimi mesi della sua vita sono scanditi dall’emozione e 

gioia di poter stringere tra le sue braccia una nuova vita. La trama 

vi ricorda qualcosa? Bravi, andate indietro nel tempo con la 

memoria e troverete “Life” con Michael Keaton e Nicole Kidman, 

in cui il primo malato terminale prepara i vhs da destinare al 

futuro figlio come sua eredità. 

Dite che sono troppo cinico e rude nel recensire questo film.? 

Forse, ma “Ma Ma” vorrebbe scuotere l’animo e il cuore dello 

spettatore, ma in vero semmai lo sfianca con una rappresentazione 

retorica e fredda di una morte annunciata. 

E’ un film senza anima nonostante l’impegno e la volontà della 

cara Penelope. L’attrice spagnola ci mette cuore, corpo e soldi 

essendo anche produttrice per rendere credibile e reale il calvario 

d’amore della sua Magda essendo però ridondante e manieristica 

nella maggior parte delle scene. Non era ruolo facile, la Cruz ci 

prova con tutta se stessa, ma la sceneggiatura presenta delle 

criticità narrative che rendono la visione faticosa e lenta. Medem 

si concede delle licenze poetiche nel raccontare questo dramma 

senza riuscire ad essere convincente ed empatico nel far convivere 

assieme vita e morte, temi assai difficili e complessi. 

La regia di Medem è sicuramente interessante, particolare, 

visionaria ed onirica,ma ciò non basta ad evitare una sensazione di 

pesantezza allo spettatore. 



“Ma Ma” è un film che invita le donne a farsi controllare 

periodicamente e soprattutto invoglia a vivere la vita fino 

all’ultimo con le persone care. 

33) Il biglietto d’acquistare per “Now you see me 2” è :  2) 

Omaggio (con riserva)  

 

“Now you see me 2” è un film del 2016 diretto da da Jon M. Chiu 

scritto Ed Solmon, con:Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody 

Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Jau 

Chou, Mirgan Freeman, Michael Caine. 

 

 

L’illusione stavolta ai nostri cari Cavalieri non è riuscita. 

Due anni fa avevano stupito pubblico e critica con un film davvero 

originale, brillante, creativo dal punto di vista narrativo e registico. 

Stamattina, dopo aver trascorso una notte insonne come scrutatore, 

mi sono trascinato all’anteprima stampa curioso di vedere come 

sarebbe stato l’atteso sequel. Ebbene il sonno ha prevalso in parte 

ma solo per colpa della notte insonne elettorale. 

Il successo del primo film si basava su una forte, un intrigante e 

ben scritta sceneggiatura che fino all’ultimo era spiazzante e 

avvincente. 

Invece il sequel paga una drammaturgia che non convincente fino 

in fondo. 

Lo spettatore osserva che cosa succede ai vecchi e nuovi cavalieri 

Lula( Caplan) un anno dopo il loro clamoroso successo mediatico 

e a quali nuove avventure siano chiamati ad affrontare. 



L’intero cast si conferma solido, talentuoso e ben affiato, ma meno 

accattivante e carismatico rispetto al precedente esperienza. 

La sensazione è di assistere a un intreccio narrativo troppo 

caotico, poco lineare in cui sono inseriti più sotto storie poco 

amalgamate e alla fine noiose e scontate. 

Il nuovo cattivo di turno rappresentato da Daniel Radcliffe è 

debole, sbiadito, senza una particolare identità e vivacità. Il suo 

personaggio Walter Mabry non incanta, non buca lo schermo e 

irrita come il giovane riccio viziato. 

Gli stessi “mostri sacri” Morgan Freeman e Michael Caine non 

vanno al di là di una striminzita sufficienza non dando un vero e 

decisivo supporto al salto di qualità del film. 

I continui colpi di scena sono sempre stati un carattere distintivo 

della saga” Now you see me “, ma in questo secondo episodio 

appaiono stiracchiarti, poco incisivi e davvero funzionali alla 

riuscita del film. 

La regia di Jon M Chiu è visivamente molto bella, colorata, ricca 

di effetti speciali, ma priva di mordente nel dare un guizzo 

artistico decisivo. 

Chi come il sottoscritto ha amato il primo episodio, non può che 

essere deluso alla fine della proiezione, convinto che si persa la 

vera anima della pellicola a favore di mero progetto commerciarle. 

Magari il film incasserà e piacerà al pubblico, ma resta la 

sensazione di un’occasione sprecata. 

Il finale aperto e buonista lascia più di una perplessità nel 

complesso ma conferma che la più magia rimane avere degli amici 

su cui possa contare. 

34) Il biglietto d’acquistare per “The Mother’s Day” è:  2) 

Omaggio (con riserva)  



 

“Mother’s Day” è un film del 2016 diretto da Garry Marshall, 

scritto da Tom Hines, Lily Hollander,Anya Kochoff, con: Julia 

Roberts, Jennifer Aniston, Britt Robertson, Kate Hudson, Jason 

Sudeikis,Hector Elizondo, Timothy Olyphant, Sarah 

Chalke, Christine Lakin, Jack Whitehall, Margo Martindale. 

 

 

I misteri della distribuzione cinematografica italiana si palesano 

ancora una volta con l’uscita di questo film. Perché distribuirlo in 

pieno giugno e non com’era più scontato e opportuno a maggio e 

magari in prossimità davvero della Festa della Mamma? 

Io e gli altri colleghi c’è lo siamo chiesti prima che iniziasse la 

proiezione stampa e purtroppo personalmente non sono in grado di 

darvi una risposta cari lettori. 

 

Lasciando da parte la schizofrenia dei distributori, cerchiamo di 

capire perché uno spettatore dovrebbe sfidare il caldo di giugno e 

anziché andare al mare, dovrebbe infilarsi in un cinema per vedere 

il nuovo del regista e produttore Garry Marshall. 

Perché magari chi ha amato “Pretty woman” non può non seguire 

e apprezzare le successive pellicole? 

O magari perché la produzione è riuscita a mettere su un cast 

stellare guidato dal Premio Oscar Julia Roberts e 

dall’indimenticata Jennifer Ariston di Friends? 

Oppure perché siete dei sentimentali ed essendovi commossi per i 

film: ”Capodanno a New York” e “San Valentino appuntamento 
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con l’amore” non riuscite a fare meno di onorare le feste 

comandate e soprattutto le ricorrenze puramente commerciali? 

Sicuramente chi più chi meno è mammone, e quando si tratta della 

cara mamma, anche il più duro e bruto si scioglie come neve a 

sole. 

Il titolo della pellicola già di per sé spiega l’intreccio narrativo 

della storia. 

Lo spettatore è chiamato, infatti, a osservare quattro storie di per 

sé distanti e separati che ruotano, in diverso modo, sul ruolo della 

mamma e di come lei debba essere festeggiata. 

Garry Marshall propone anche in questo film lo stesso scontato e 

prevedibile schema dei suoi precedenti film a tema, volendo creare 

con i suoi bravi attori un’atmosfera prima di tensione e in seguito 

di concordia e serenità. 

Forse con l’età sono diventato troppo cinico, ma una sceneggiatura 

che evoca e descrive un amore retorico e prevedibile e dei dialoghi 

poco naturali e credibili per lo più mi annoia e sollecitandomi a 

pensare ad altro durante la proiezione. 

Mi rendo conto però che i gusti sono assai soggettivi e per cui non 

posso non rilevare come comunque l’intero cast si confermi 

talentuoso, bello da vedere e cerchi in tutti modi di creare un ponte 

emotivo con il pubblico. 

Personalmente ho trovato più convincente e incisivo l’episodio in 

cui è protagonista Jason Sudekis nel ruolo di uomo da un anno 

vedovo e alle prese con due figlie adolescenti e come debba 

comportarsi con l’arrivo della Festa della Mamma. 

La regia di Garry Marshall è esperta, solida, senza fronzoli e di 

respiro televisivo e attenta a costruire le scene in modo da 

strappare allo spettatore una lacrimuccia al momento opportuno. Il 



film ha un ritmo narrativo non troppo brillante e lo stesso pathos è 

monocorde, essendo studiato a tavolino e dando la sensazione di 

un film per lo più freddo e meramente commerciale. 

La mamma è sempre la mamma e se doveste avere un paio d’ore 

libere, non sarebbe una cattiva idea passarle con la propria magari 

al cinema come regalo d’amore tardivo. 

35) Il biglietto d’acquistare per “Tokyo love Hotel” è :  2) 

Omaggio (Con riserva) 3)  

 

“Tokyo love Hotel” è un film del 2015 diretto da Hiroki Ryuichi, 

scritto da Haruhiko Arai, Futoshi Nakano, con : Shota 

Sometani, Atsuko Maeda, Lee Eun-woo. 

 

 

Noi europei siamo abituati a pensare che la città per antonomasia 

del sesso e della droga libera sia Amsterdam. Invece dopo aver 

assistito all’anteprima stampa di questa pellicola presso l’Istituto 

di Cultura giapponese di Roma, posso affermare con stupore che 

Tokyo non sia da meno. 

Sì, caro lettore, Tokyo oltre essere una città frenetica e tecnologica 

e anche luogo, dove il sesso non è un tabù. I giapponesi amano 

fare sesso e per questo hanno adibito degli Hotel in cui è possibile 

incontrarsi non solo come amanti, ma anche usufruendo, senza 

timore, di un servizio di escort. 

E’ un film, ve lo dico subito, forse poco adatto a un’indole bigotta 

e pudica perché il regista Ryuichi ci mostra un aspetto della 

società giapponese, seppure con garbo, abbastanza esplicito e 

crudo. 
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Non c’entrano la morale o qualsiasi principio perbenistico, 

semmai questi hotel sono luoghi dove le persone oltre sesso 

cercano soprattutto un po’ d’amore. 

Lo spettatore è chiamato a osservare cinque storie di coppie in 

apparenza distinte l’una dall’altra, ma che in vero sono 

accomunate dal ritrovarsi durante l’arco di ventiquattro ore 

all’interno dello squallido hotel Atlas situato nel quartiere a luci 

rosse di Kabbukicho di Tokyo. 

Il direttore dell’Atlas è il giovane e malinconico Toru che si trova 

per necessità a dirigerlo quando in verità sogna di poter lavorare in 

un grande albergo a cinque stelle. 

Osserviamo attraverso gli occhi stralunati di Toru il continuo via 

vai di personaggi che decidono di trascorrere qualche ora di 

passione e d’intimità. Passano davanti alla reception una coppia di 

poliziotti amanti clandestini, una troupe di film porno, un escort 

coreana pronta a tornare a casa per cambiare vita e un’inserviente 

delle pulizie dal passato misterioso. 

Il sesso è solo una scusa narrativa per gli sceneggiatori per 

scandagliare e descrivere le anime sole e tristi dei diversi 

personaggi. 

La scelta di mostrare una Tokyo buia, trasandata, lontana da come 

la immaginiamo in parte sicuramente incuriosisce lo spettatore 

portandolo a seguire le dinamiche delle cinque coppie. Però 

dall’altra l’intreccio narrativo è troppo diluito e lento nella sua 

messa in scena apparendo lento e facendo perdere incisività e 

brillantezza alla storia. 

L’intento del regista di mettere su una commedia agrodolce sul 

sesso e sui rapporti di coppia è solo riuscito solo in parte non 

avendo creato a un avvolgente e dinamico ritmo narrativo, tale da 



accompagnare con facilità e freschezza lo spettatore fino alla fine 

della proiezione. Essendo una commedia corale non è semplice 

evidenziare quale attore o attrice si sia maggiormente messa in 

luce, semmai si può apprezzare la buona prova collettiva e la 

capacità di rendere credibile ogni singolo personaggio. 

Il finale positivo e nello stesso tempo melanconico del film 

conferma allo spettatore che senza un vero sentimento il solo sesso 

non porta la felicità. 

36) "Cloudy Sunday" è un film (Luglio- Fiuggi)  del 2016 diretto e 

prodotto da Manoussos Manoussakis, scritto da Ada Gourbali e 

Vasilis Spiliopoulos, trattato dal romanzo "Ouzeri Tsitsanis " 

George Skarbadonis,  con :Cristina  Hillary Fameli, Haris 

Fragoulis,  Andreas Konstantinou. 

Forse, caro lettore, potrò  apparirti cinico e insensibile mentre mi 

accingo a scrivere questa recensione sulla pellicola greca "Cloudy 

Sunday" che ha aperto il concorso  della 9 edizione del Festival di 

Fiuggi, ma onestamente da spettatore sono  saturo di vedere film 

ambientati nella seconda guerra mondiale  in cui nazisti, feroci e 

spietati, cominciarono quel folle piano  della "soluzione finale 

contro gli ebrei. 

Ovviamente non sarà  mai noioso ricordare quanto l'uomo possa 

diventare malvagio e come  l'olocausto sia stata una delle 

peggiori  e buie pagine per l'umanità. Ma dal punto 

cinematografico dopo aver visto quest'inverno lo struggente e 

devastante film ungherese "Il figlio di Saul" premio Oscar 

sull'argomento ritengo che si possa aggiungere  ben poco. 

L'intento del regista Manoussos Manoussakis è  sicuramente 

interessante e doveroso  di raccontare l'occupazione  tedesca  in 

Grecia e in particolare  in Tessalonia e come anche qui gli ebrei 

furono prima oggetto  di discriminazione,  odio e dopo di 



violenza,  delle leggi  razziali  e infine di una tragica deportazione. 

Lo spettatore  ha la possibilità  di vedere e conoscere  un'altra 

pagina della drammatica pagina  del secondo conflitto  mondiale. 

Però  dal punto di vista cinematografico  e drammaturgico il film 

non aggiunge  nulla di nuovo . muovendosi  sui binari  narrativi 

già  conosciuti e prevedibili.  

L'unica novità  nella storia è  l'inserimento della storia  d'amore 

impossibile  tra una ragazza ebrea e un cristiano che nonostante  la 

guerra e la religione trovano il.modo di innamorarsi e di sognare 

un futuro  insieme. Sfortunatamente durante un conflitto non 

c'è  spazio per un lieto fine romantico.per nessuno.  

"Cloudy Sunday "è  diretto in.maniera semplice, essenziale, 

lineare e con uno stile televisivo,  ma senza particolari  guizzi 

creativi e cambi di ritmo determinando una visione solo in parte 

avvincente  e avvolgente  e appesantita da una certa lunghezza e 

da un testo abbastanza  scontato e prevedibile.  

Il giovane cast è  nel complesso  all'altezza della 

situazione  dimostrando un discreto  talento e personalità  sulla 

scena. Una menzione in più  va fatta alle attrici per come  sono 

riuscite  ai loro personaggi forza, intensità e carisma. 

Il finale  è  inaspettato  e nello stesso tempo tragico commuove e 

spiazza lo spettatore  facendolo riflettere  sulla tragica follia a cui 

l'uomo arrivò. 

 

37) Il biglietto d’acquistare per “Tartarughe Ninja, fuori 

dall’ombra”” è : 2) Omaggio (Con Riserva) 3)  

  

“Tartarughe Ninja-fuori dall’ombra” è un film del 2016 diretto da 

Dave Green, scritto:, : Josh Appelbaum, André Nemec con: 

Stephen Amell, Megan Fox, Laura Linney, Alan Ritchson, Will 
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Arnett, Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, William 

Fichtner, Brian Tee, Tyler Perry, Gary Anthony Williams, Stephen 

Farrelly. 

 

 

Quanto era impellente e forte la necessità di sfornare un sequel 

delle Tartarughe Ninja dopo il non esaltante primo episodio di due 

anni fa? 

Era enorme se consideriamo i 420 milioni incassati in tutto il 

mondo grazie agli spettatori nerd e malinconici come il 

sottoscritto. 

Certo sarebbe stato auspicabile nella seconda puntata uno scatto 

creativo e incisivo nella sceneggiatura e sperare nel talento degli 

autori nel costruire almeno una storia semplice, lineare e 

soprattutto solida affinché non si rivelasse peggio di una groviera. 

Ebbene sono bastati allo spettatore pochi minuti di visione del 

sequel per spazzare via queste illusioni e rassegnandosi a spegnere 

il cervello, dimenticando qualsiasi tipo di drammaturgia degna di 

tale nome. 

“Tartarughe ninja, fuori dall’ombra” conferma i pochi pregi e i 

tanti limiti del primo film incapace di evolvere e di cambiare pelle, 

essendo questo prodotto indirizzato prevalentemente a bambini e 

pre adolescenti. 

E’ un film visivamente bello, colorato, spettacolare, ricco di effetti 

speciali. I quattro fratelli Tartarughe sono simpatici, allegri con 

cui è facile entrare in simpatia e magari condividendo una fumante 

pizza margherita. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/will-arnett/191978/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/noel-fisher/140892/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jeremy-howard/121593/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/pete-ploszek/241250/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/william-fichtner/32385/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/william-fichtner/32385/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/brian-tee/146284/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/tyler-perry/230339/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/gary-anthony-williams/192635/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/stephen-farrelly/231021/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/stephen-farrelly/231021/biografia/


Ciò però non è sufficiente per tenere in piedi un film per novanta 

minuti, basandoci solo su fresche ma ripetitive gag. I dialoghi 

sono assai limitati, scontanti, e in alcuni retorici e prevedibili. 

I fratelli dopo aver salvato un anno prima, la città di New York dal 

perfido Shredder sono costretti comunque a vivere nell’anonimato 

per colpa del loro aspetto. 

Una scelta accettata a denti stretti fino a quando un nuovo terribile 

nemico, stavolta proveniente da un altro universo, darà 

l’opportunità ai fratelli di poter dimostrare ancora una volta il loro 

coraggio e di conquistare un meritato posto al sole. 

La regia di Dave Green è interessante, dinamica, brillante e capace 

di costruire un prodotto godibile e senza pretese per le giovani 

generazioni. 

La presenza di Megan Fox è lo spot più riuscito di come la 

chirurgia estetica possa essere catastrofica per una giovane donna 

e di come il talento recitativo sia davvero un optional in alcuni 

casi. 

Il resto del cast è anonimo, svolgendo il compitino senza lode e 

senza infamia. 

Il botteghino sta premiando il film ed è già annunciato un terzo 

episodio ma l’operazione revival è ormai sbiadita, lasciando lo 

spettatore alla fine, la malinconica sensazione che neanche un 

colpo di katana servirebbe a piegare la brama famelica del 

business. 

 

 

38) “The Legend of Tarzan” è un film del 2016 diretto da David 

Yates , scritto da Stuart Beattie e Craig Brewer, con: Alexander 

http://www.comingsoon.it/personaggi/david-yates/214774/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/david-yates/214774/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/stuart-beattie/163142/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/craig-brewer/212012/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/alexander-skarsgard/179668/biografia/


Skarsgård,  Margot Robbie,  Samuel L. Jackson,  Christoph Waltz, 

Ella Purnell,  Djimon Hounsou.  

 

 

Nell’immaginario collettivo il simbolo del machismo sexy per 

eccellenza è Tarzan, l’uomo scimmia. Le stesse femministe più 

radicali e sviscerali hanno sognato almeno una volta di essere Jane 

e di farsi accogliere tra le braccia possenti e muscolose del signore 

della giungla. Io che invece non ho mai avuto gli addominali 

scolpiti e non tengo più folti e lunghi capelli ho sempre faticato a 

entusiasmi a questo eroe ecologista e puro. 

Sono un uomo di città e per me la giungla evoca caldo e insetti. 

Tralasciando però i miei gusti e invidia, cerchiamo di tornare sul 

pezzo e di spiegare perché “The Legend of Tarzan” mi ha 

conciliato il sonno per quasi due ore di proiezione. 

David Yates ha costruito un film sul piano scenografico e 

ambientale sicuramente bello e affascinante. Gli effetti speciali 

sono sicuramente di ottimo livello trascinando lo spettatore 

davvero dentro la giungla. L’occhio dello spettatore sono 

soddisfatti, ma è tutto il resto che manca a questo film. La regia di 

Yates è ricca, colorata, maestosa, ciò nonostante non incanta più 

di tanto. 

Tarzan significa libertà, simbiosi con la natura e critica all’avidità 

e cinismo della cosiddetta civiltà. 

La scelta narrativa degli autori di porre Tarzan o meglio John 

Greystoke (Skarsgard) nuovamente civilizzato ed elegante nella 

Londra di fine ottocento e felicemente sposato con l’amata Jane 

(Robbie) convince poco. Tarzan è Tarzan e il richiamo della 

foresta è più forte di ogni cosa e quando John è invitato con 
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l’inganno a recarsi in Congo su invito del Leopodo II Re di 

Belgio, è la stessa Jane a essere celere a fare i bagagli e partire per 

il continente nero. 

E’ un racconto piatto, scontato, privo di mordente e incapace di 

tradurre in azioni e soprattutto in efficacia e incisiva empatia con 

il pubblico il vero significato della storia originale inventata e 

scritta da Edgar Rice Burroughs nei suoi romanzi dal 1912. 

La stessa Africa e i suoi paesaggi sebbene siano mozzafiato non 

riescono a bucare totalmente lo schermo. La misteriosa e magica 

giungla e i suoi abitanti appaiono come delle belle statuine e non 

come i veri protagonisti della vicenda. 

L’intreccio narrativo basato sulla netta e manichea divisone tra i 

buoni e giusti interprati da Tarzan e i suoi amici e i cattivi dagli 

avidi e senza scrupoli belgi guidati dal Capitano Rom (Waltz), è 

troppo schematico, prevedibile creando solo in parte una tensione 

drammaturgica apprezzabile e con il giusto pathos e ritmo 

narrativo. 

Alexander Skarsgård e Margot Robbie sono belli, giovani e 

sicuramente sexy, ma sono un coppia mal assortita. Si vede poca 

alchimia tra i due e soprattutto non si nota quella scintilla d’amore 

frutto del contatto tra civiltà e magnetismo della giungla. 

Samuel L. Jackson e Christoph Waltz svolgono i loro rispettivi 

ruoli senza andare oltre una stiracchiata sufficienza e da due attori 

di grande talento e personalità, ci si aspettava qualcosa in più. 

Alla fine della proiezione allo spettatore resta la sensazione che 

per Tarzan come per chiunque altro si è a casa dove si è felici 

anche senza privi delle care e ricercate comodità. 
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39) L'estate addosso è  un film( Agosto –Venezia) del 2016 diretto 

da Gabriele Muccino, scritto da Gabriele Muccino e Dale Nall con 

:Brando Pacitto, Matilda Lutz, Joseph Haro, Taylor Frey. 

Lo scorso  inverno scrissi con molta chiarezza e forza  dopo aver 

visto lo sciagurato "Fathers and Daughters " che Gabriele 

Muccino  avrebbe dovuto porsi la domanda amletica che cosa 

volesse fare da grande e soprattutto  quale dovesse essere l' 

indirizzo da dare alla sua carriera  artistica che sembrava 

involuta  e destinata a una fine anticipata in gloriosa dopo la svolta 

americana 

C'era curiosità  e attesa per vedere questo suo piccolo film girato 

in America che sulla carta doveva strizzare l'occhio al genere indie 

da una parte  e dall'altra raccontare le nuove generazioni. 

Togliamoci subito.il dente: Gabriele Muccino è  invecchiato e non 

ha più  la sensibilità di poter descrivere i giovani nati nel duemila.  

È  stato bravo come narratore delle nevrosi e insicurezze della mia 

generazione e 'L'ultimo Bacio " rimane film cult, ma adesso tocca 

passare la mano. 

L'idea  di Muccino di realizzare una versione young adult e 3.0 di 

Stay Bye me portando lo spettatore a conoscere l'inquieto e 

dubbioso Marco(Pacitto) nell'estate della sua maturità è  fin da 

subito poco incisiva sul piano narrativo e poca approfondita dal 

lato sociologico ed esistenziale. 

Marco non sa chi è e  cosa voglia fare della propria  vita, 

decidendo di trascorrere  l'estate  in America ospite di una coppia 

gay. Inaspettatamente è accompagnato nel viaggio dalla bigotta e 

pudica  Maria (Lutz) desiderosa di fare nuove esperienze. Ha così 

inizio una particolare e stimolante convivenza tra i due ragazzi e la 

coppia gay composta da Matt e Paul. Tra i quattro nasce 

un'amicizia intensa e soprattutto e di stimolo e crescita per ognuno 

di loro  

http://subito.il/


Amicizia ,amore, sessualità ,cambiamento sono i diverso punto 

affrontati e descritti nel film   ma con uno stile narrativo poco 

efficace, banale e stereotipato e con tono new Age poco felice. 

L ‘unica nota positiva della pellicola  è  rappresentata dalla 

giovane interprete Matilda Lutz che, sebbene acerba e inesperta 

sotto molti profili, dimostra delle discrete potenzialità e una buona 

presenza scenica e personalità che, a nostro avviso,  usciranno 

fuori con forza con un ruoli di maggiore spessore  qualitativo. 

La regia di Gabriele Muccino è dignitosa, pulita, ma lontana dal 

talento che è stato tipico anni fa del regista romano 

Ci si scopre adulti quando si smette  di sognare diventando diventa 

cinici e disillusi. 

E forse allora prima di tale triste  trasformazione è  auspicabile 

trascorrere un 'estate  indimenticabile che oltre essere di 

passaggio, possa rimanere un dolce  e malinconico  ricordo. 

40) Il biglietto d’acquistare per “Paradise Beach –Dentro 

L’incubo” è : 1) Neanche Regalato 2) Omaggio (Con Riserva) 3) 

Di pomeriggio 4) Ridotto 5) Sempre. 

 

“Paradise Beach – Dentro l’Incubo” è un film diretto da Jaume 

Collet-Serra, scritto da Anthony Jaswinski, con : Blake Lively. 

Esistono due tipologie di bellezze. La prima è di una donna: 

effimera, breve, illusoria quanto avvolgente e suadente. 

La seconda è di Madre Natura: potente, forte, eterna, magica e 

nello stesso feroce e devastante. 

E’ possibile mettere a confronto le due tipologie e magari 

osservarle sfidarsi a duello? 

Sulla carta la prima non avrebbe chance di vittoria con la seconda. 
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L’uomo però ha il dono dell’intelligenza e un innato senso di 

sopravvivenza e mischiando questi due elementi, e forse, il 

risultato potrebbe non essere scontato. 

“Paradise Beach” è dunque il duello tra la bellezza angelica e 

ipnotica di Blake Lively, nel ruolo di Nancy giovane studentessa 

di medicina che dopo aver perso la madre per un brutto male 

decide di mollare tutto e volare in Messico a fare surf in una 

spiaggia da sogno, e Madre Natura, che in apparenza sembra 

magnifica, pacifica e accogliente e invece si scopre sanguinaria 

quando nel limpido e calmo mare appare un affamato e pericoloso 

squalo. 

Nancy è aggredita, ferita quasi mortalmente dallo squalo, riesce a 

rifugiarsi su un piccolo scoglio in mezzo al mare e a organizzarsi 

per la strenua lotta. 

Lo so i puristi e soprattutto i fan della saga de”Lo squalo” saranno 

già pronti a protestare contro questa versione 3.0 del loro mostro 

acquatico preferito. 

 “Paradise Beach” è sicuramente dal punto di vista drammaturgico 

una brutta e sbiadita copia dello Squalo e segue una strada già 

scritta e conosciuta dai cultori del genere. Eppure il film ha il suo 

perché dal punto di vista visivo sia , specie per chi è fan, può 

ammirare e gustarsi in tutto il suo splendore e fascino Blake 

Lively. 

Blake ha il dono di tenere la scena e di bucare lo schermo 

trattenendo lo spettatore fin alla fine della proiezione. 

In ruolo sulla carta banale e scontato l’attrice americana, dimostra 

grinta e personalità fornendo una perfomance nel complesso 

dignitoso e abbastanza credibile come personaggio di un 

“Survivor” acquatico. 



Se poi chi magari dopo venti minuti è stanco o magari annoiato di 

vedere di Blake Lively in bikini, può invece rifarsi gli occhi con il 

magnifico e unico paesaggio naturale che lascia davvero a 

mozzafiato. 

Essendo un film di fine agosto lo spettatore, tornato magari triste 

dalle vacanze, potrà sogna tuffarsi nel bel mare e toccare la 

lucente sabbia della spiaggia misteriosa. 

La regia di Jaume Collet-Serra è certamente meritevole di una 

menzione per uno stile creativo, dinamico, brioso e soprattutto 

bravo a dare spazio alle due bellezze in campo ed esaltarne i 

rispettivi pregi. 

Lo spettatore assiste a un O.K. Corral sui generis eppure capace di 

tenere un discreto pathos e ritmo narrativo. 

La saga de “Lo squalo” resta ovviamente un genere unico e 

inarrivabile, ma per gli amanti del surf, “Paradise Beach” è 

sicuramente il loro film. 

41) Il biglietto d’acquistare per “Break up – l’uomo dei cinque 

palloni” è: 1) Neanche regalato 2) Omaggio (Con Riserva) 3) Di 

pomeriggio 4) Ridotto 5) Sempre. 

 

“Break Up – l’uomo dei cinque palloni” è un film (Settembre –

Venezia) del 1965 di Marco Ferreri, scritto da Marco Ferreri, 

Rafael Azcona, con : Marcello Mastroianni e Catherine Spaak. 

Una delle novità di questa 73 edizione della Mostra di Venezia è 

stata la scelta del direttore Barbera di aprire la sezione “Venezia 

Classic” dove è possibile assistere alla visione restaurata di alcuni 

capolavori del cinema internazionale. 
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La storia produttiva di “Break Up” è già di per sé interessante 

poiché quando nel dicembre del 1964 il regista Ferrei consegnò la 

pellicola al produttore Carlo Ponti, quest’ultimo  poco convinto 

del prodotto finale decise di ridurlo  a un episodio di mezz'ora del 

film Oggi, domani e dopodomani, insieme ad altri due sketch 

diretti da Luciano Salce ed Eduardo De Filippo.  Quando nel 1968 

Ponti e Ferreri ricomposero il rapporto, quest’ultimo rimise mano 

al film e poi successivamente Ponti lo vendette in Amertica 

Nel 1969 uscì solo in Francia nella versione completa col titolo di 

Break up, che manterrà nell'edizione definitiva italiana del 1979, 

con tre scene aggiuntive di cui una a colori. 

“Break up” è stato visto solamente in qualche festival o in poche e 

selezionate visioni private. E grazie al lavoro del Museo del 

Cinema di Torino e di altri enti il film è stato restaurato e oggi 

presentato in anteprima al Festival. 

Mario (Marcello Mastroianni) è un ricco proprietario di una 

fabbrica di caramelle e sta per sposarsi con Giovanna (Catherine 

Spaak). 

Il piattume della sua vita lavorativa e amorosa sarà scosso 

all'improvviso da un episodio: dopo aver raccolto uno dei 

palloncini gonfiabili utilizzato dalla sua ditta come gadget 

pubblicitario, inizia a chiedersi fino a che punto, esattamente, un 

palloncino possa essere gonfiato prima di esplodere. 

Decide di rivolgersi a diversi esperti scientifici per trovare una 

soluzione al proprio dilemma ma non troverà una risposta, 

esasperandolo al punto di uscire di senno e compiere un atto 

estremo. 

Discutere della bravura, talento e carisma di Marcello Mastroianni 

è ovviamente fuori discussione. Quest’anno è tra l’altro il 



ventesimo anniversario dalla sua scomparsa e la proiezione di 

Break Up è uno degli omaggi che la direzione del Festival 

dedicherà al grande attore. Solo Marcello Mastroianni sarebbe 

stato capace di indossare la maschera di Mario e di condurre lo 

spettatore lungo un viaggio surreale, grottesco all’interno della 

psiche del suo personaggio. 

La stessa Catherine Spaak è un perfetto spalla per Mastroianni, 

coniugando una bellezza folgorante e un’interpretazione indolente 

e genuina adatta a raccontare la donna dell’epoca ancora legata ai 

vecchi schemi e tradizioni. 

È un film che ha un inizio da commedia tradizionale per poi 

assumere i contorni della commedia dell’assurdo e del grottesco e 

infine della tragedia greca quando il protagonista si ritrova solo e 

disperato nella sua ricerca di verità. 

Break up, rappresenta una spietata analisi di Ferreri sulla 

superficialità della società capitalistica: quando il protagonista 

smette di produrre e, per la prima volta nella sua vita si pone un 

interrogativo che non consista nella ricerca di un modo per fare 

più soldi, ne viene annichilito, incapace di darsi risposte e di 

trovarne nelle persone vuote che lo circondano. 

Il film è anche una parabola sulla mancanza di comunicazione 

nella società moderna. 

Nonostante le ambizioni drammaturgiche il film perde forza, 

freschezza nel corso della storia, diventando di difficile 

comprensione, eccessivamente allegorico e pieno di cripte 

metafore. 

Lo spettatore se da una parte non può che apprezzare le valenti 

interpretazioni e la creativa regia dall’altra fatica a trovare una 

chiara e precisa identità al film. 



Dopo aver visto “Break up” gonfiare un palloncino non sarà più la 

stessa cosa 

42) Il biglietto d'acquistare per 'Voyage of Time " è : Omaggio ( 

con riserva ) 

Voyage of time è  documentario (Venezia)  del 2016 scritto  e 

diretto  da Terrence Malick. 

Chi siamo? Da dove veniamo? Dove  siamo diretti? 

Sono le eterne domande che da secoli l'umanità  si pone senza 

trovare delle risposte esaurienti.  

Fede e scienza  si scontrano costantemente per dimostrare  le 

loro  rispettive teorie sulla genesi dell'universo e della 

nostra  Terra. 

Terrence Malick con il suo documentario decide  di sottoporre  al 

pubblico la sua  personale idea di genesi e della nascita dell'uomo.  

"The Voyage of Time " è arduo da recensire per  la bellezza e 

maestosità delle immagini e sostenute da una fotografia 

impeccabile che  però   generano sentimenti  e reazioni troppo 

personali e intime.  

È  un viaggio quello costruito da Malick in cui si fondono fede, 

filosofia, scena e natura. 

Se volessimo trovare  una definizione per questo documentario 

potremmo vederlo come una puntata di lusso di Superquark 

avendo come voce narrante il Premio Oscar Cate Blanchet, che 

ogni tanto spezza  il regale e intenso scorrere delle immagini. 

Malick immagina un dialogo   delicato,  filiale tra Madre del tutto 

e la Vita vista come figlio. La Vita invoca la Madre per capire chi 

sia, come  sia stata  generata e quale sia il suo futuro.  

La regia di Malick  è  sontuosa, visionaria,  toccante ed 

energica,  con il grave  limite  di non conoscere limite  al suo estro 

artistico  finendo  per allungare  troppo il film e annacquando 

soprattutto  nella  seconda parte  la forza narrativa e visiva del film 



. 

Lo spettatore  fatica a seguire il film fino alla fine scemando 

progressivamente attenzione e concentrazione.  

Il finale è  troppo melenso  anche  se ben costruito  nel 

evidenziare  che resta  l'amore la prima forza propulsiva di tutto. 

43) “Liberarmi” è un documentario (Venezia) scritto e diretto da 

Federica Di Giacomo e presentata nella sezione “Orizzonti” della 

73 Mostra dell’Arte di Venezia. 

 

Se pensiamo al demonio e al tentativo di impossessarsi delle 

anime di innocenti non possiamo dal punto di vista 

cinematografico ricordare due film cult per motivi diversi: 

L’esorcista del 1973 diretto da William Friedkin e l’Esorciccio del 

1975 scritto e diretto da Ciccio Ingrassia. 

Il primo è probabilmente il migliore horror mai girato, il secondo è 

invece la sua nemesi comica più riuscita. 

Mentre lo spettatore inizia la visione di questo documentario non 

potrà non rievocare nella sua mente questi due film anche 

involontariamente. 

Sebbene il lavoro di Federica Di Giacomo è stato all’insegna della 

massima serietà, scrupolo e professionalità nel portare alla luce 

una realtà sconosciuta ovvero quante decine persone siano 

possedute dal demonio in Sicilia, in particolare a Palermo e 

dintorni, si ha la sensazione di essere dentro candid camera 

quando appare sullo schermo Padre Cataldo, mite frate 

francescano, che quotidianamente accoglie e riceve nella sua 

parrocchia decine di devoti bisognosi di un esorcismo. Sembra 

uno scherzo, invece è realmente cosi, lasciando lo spettatore 

interdetto nell’osservare quante persone sentano il bisogno di un 



supporto religioso più che medico per risolvere delle criticità 

fisiche e mentali. 

La narrazione è diretta, semplice, lineare permettendo allo 

spettatore una visione leggera e godibile almeno nella prima parte 

per poi diventare ripetitiva e noiosa nella seconda parte. 

Non deve però ingannare la figura a tratti farsesca di Padre 

Cataldo, semmai deve imporre allo spettatore una profonda 

riflessione sul degrado sociale e arretratezza culturale che ancora 

esistono in Sicilia nel 2016. 

Se poi valutiamo con attenzione questo fenomeno non possiamo 

non cogliere l’esigenza dell’uomo della strada di una guida 

spirituale in una società che tende ad isolarti e non dare un 

sostegno quando sei in difficolta soprattutto sul piano psicologico. 

Il Diavolo è davvero tra noi? Difficile dare una risposta certa, ma 

come ci rivela l’intrigante e curioso finale in Vaticano ne sono 

convinti e addestrano decine di preti come Padre Cataldo per 

sconfiggerlo, magari anche con la forza del sorriso. 

44) “Quando hai 17 anni” è un film del 2016 diretto da Andrè 

Techinè, sceneggiatura e dialoghi: Andrè Techinè e Celine 

Sciamma, con : Sandrine Kiberlan, Kacey Mottet Klein, Corentin 

Fila, Alexis Loret. 

 

Come eravamo quando avevamo 17 anni? Sensazioni di panico e 

d’imbarazzo ci stanno attraversando il corpo mentre la nostra 

memoria rievoca i ricordi di un tempo passato in cui 

probabilmente eravamo dei nerd, degli asociali, imbranati e 

magari pure vittima di bullismo, anche se all’epoca neanche si 

conosceva questa parola. 



Avere 17 anni e illudersi di conquistare il mondo, quando in vero 

stiamo appena capendo, forse, chi siamo e che cosa vogliamo 

essere. 

Andrè Techinè  porta lo spettatore in un aspro villaggio tra le 

montagne della Francia sud-occidentale, Damien(Klein) e 

Tom(Fila) frequentano la stessa scuola.  Potrebbero essere amici, 

ma non si sopportano. Si insultano, e quando le parole non sono 

abbastanza si picchiano. 

La madre di Damien, Marianne(Kiberlan), è medico, il padre 

(Loret), pilota militare in missione. Tom è magrebino, figlio 

adottivo di una coppia di contadini che vive in una remota fattoria 

in mezzo alle montagne.  Dopo molte difficoltà, la madre adottiva 

di Tom è nuovamente incinta, e dal momento che la sua 

gravidanza si presenta difficile, Marianne si offre di aiutarla 

accogliendo Tom in casa sua, per il tempo necessario. Damien e 

Tom si trovano così a vivere sotto lo stesso tetto, costringendoli a 

mettere da parte l’apparente e reciproca antipatia e a conoscersi. 

Techinè cerca di mostrare allo spettatore l’inquietudine 

sentimentale ed esistenziale delle nuove generazioni e come esse 

abbiamo dubbi anche sull’orientamento sessuale. Se l’obiettivo del 

film era fissare un manifesto giovanile di questa società è in larga 

parte fallito.  La sceneggiatura presenta degli spunti narrativi e 

soprattutto psicologici interessanti, ma poi nello sviluppo e messa 

in scena perdono forza e incisività. Si ha la sensazione di assistere 

alla versione 2.0 de “I dolori del giovane Werther” rappresentati 

dal bravo e talentuoso  Kacey Mottet Klein, ma privi di una vera 

anima e studiati a tavolino.  Il film è soprattutto nella seconda 

parte molto diluito nella drammaturgia e lento e compassato nel 

ritmo.  I mutamenti di sentimenti tra Damien e Tom appaiono 

forzati e poco naturali e sinceri giungendo al climax amoroso 



omossessuale senza riuscire a creare una tensione emotiva tra di 

loro e soprattutto con il pubblico. 

Il resto del cast è nel complesso di buon livello recitativo, ma 

senza toccare particolari vette artistiche. 

La regia di Techinè è semplice, delicata, pulita ed essenziale nel 

raccontare una storia di sentimenti e di turbamenti emotivi senza 

però riuscire a toccare fino in fondo il cuore dello spettatore. 

 17 anni è un’età difficile e complessa, dove non esiste spazio per i 

compromessi né nella vita e soprattutto in amore. È solo l’inizio di 

un lungo viaggio e come ci mostra il finale può riservare nello 

stesso tempo gioie e delusioni, da custodire per vivere una vita 

appieno. 

45)  

Il biglietto d'acquistare per "Questi giorni" è : Omaggio  (con 

riserva ) 

Questi giorni è  un film (Venezia) del 2016 di Giuseppe Piccioni 

È  destino che in questa edizione  delfestival di Venezia che la 

maggior. Parte dei film italiani  in concorso  e nelle altre sezioni 

abbiamo come tematica i giovani e i cambiamenti  che sono 

chiamati ad affrontare per maturare e diventare grande. 

E sempre in molti  casi lo spunto narrativo per raccontare 

l'evoluzione esistenziale e intimistica dei personaggi è  quello  di 

compiere  un viaggio fisico magari  all'estero per rendere visibile i 

mutamenti dell'anima  allo spettatore  

Giuseppe  Piccioni  non sfugge a questa regola   ritornando a 

Venezia con il suo nuovo film . 

Quei giorni  è  un film al femminile, è  il racconto  di una 

storia  d'amicizia tra quattro ragazze:Liliana, Caterina,  Anna e 

Angela che decidono  di partite per Belgrado con la scusa  di 



accompagnare Caterina nella sua nuova avventura 

lavorativa  come cameriera di un albergo. 

Sono quattro ragazze chiamate ad affrontare problemi  diversi,  chi 

di salute come  Liliana,  chi di futura maternità come Anna e 

Angela  invece  di tipo sentimentale e sentono il bisogno di 

allontanarsi  fisicamente dall'Italia per capire Quale sia la loro 

strada  e di indirizzo. 

Però  nonostante  le premesse interessanti la 

sceneggiatura  è  rimasta povera, monotona e priva di un qualsiasi 

brillantezza e originalità e incisività  narrativa. 

E' un film che scorre  lentamente e blandamente senza riuscire ad 

essere  nè commedia ne dramma  generazionale. 

Il punto  di forza della pellicola sono però  sicuramente  le quattro 

giovani protagoniste che mettono in scena talento, 

personalità,  cuore ed anima e nonostante vuoto narrativo 

riempiono lo schermo  con i loro personaggi. Merita  però  una 

menzione  in più  l'interpretazione di Laura Adriani  nella bravura 

di raccontare  e rappresentare  l'infelicità amorosa. 

La maturità  di un uomo  arriva dopo  un lungo e complesso 

viaggio e quando la si raggiunge  non si può  non pensare come 

ricorda il finale " a quei giorni" in cui tutto era difficile  e 

semplice  allo stesso  tempo. 

46)  Il biglietto d’acquistare per “Rocco” è: 1) Neanche regalato 2) 

Omaggio (Con riserva) 3) Di Pomeriggio 4) Ridotto 5) Sempre. 

 

“Rocco” è un documentario (Venezia) scritto e diretto da Thierry 

Demaizièere e Alaban Teurlai, con: Rocco Siffredi. 

Alzi la mano chi non ha mai visto in vita sua un film porno? 

Nessuno, bene siete onesti sulle cose “serie”. 



Se ameno una volta l’occhio vi è caduto su pellicola porno allora 

non potrete non conoscere Rocco Siffredi che è da trent’anni uno 

dei più famosi pornostar in circolazione. 

Vado oltre Rocco Siffredi è andato oltre il porno, è marchio, un 

nome, una risonanza mediatica che di fatto ha sdoganato l’uomo 

agli occhi dell’opinione pubblica. 

Rocco Siffredi lo abbiamo visto fare una pubblicità ammiccante di 

nota marca di patatine, concorrente ai diversi reality show e 

addirittura attore in film non hard. 

Un qualsiasi italiano maschio ha sognato almeno una volta di 

essere Rocco Siffredi. 

Non sorprenda quindi le due documentariste francesi abbiano 

voluto costruire un intero film sull’attore italiano raccontandone la 

sua vita personale e professionale e che la Mostra di Venezia 

abbia deciso di presentarlo in anteprima mondiale (nelle nostre 

sale dal 31 ottobre al 3 novembre). 

Chi è fan di Rocco questo film è un’interessante opportunità per 

conoscere meglio l’uomo e soprattutto i suoi vizi, segreti e 

soprattutto debolezze. 

Per le spettatrici donne può rappresentare una visione curiosa e se 

vogliamo stimolante per la scelta di alcune immagini che esaltano 

la fisicità e le doti “attoriali” di Rocco Siffredi. 

Rocco perse un fratello quando era giovane e questa tragedia ha 

segnato lui e soprattutto sua madre che portò il lutto per tutta la 

vita. 

È uno dei momenti più belli e toccanti del film quando Rocco 

ricorda con commozione e umanità defunta madre, donna 

autoritaria e carismatica. 



È un film che apre allo spettatore le porte del porno, ma 

soprattutto ne fa comprendere meglio la filosofia e il modo di 

pensare di tutte le persone che hanno scelto di farne la propria 

professione. 

È divertente e curioso scoprire la figura di Gabriele, cugino di 

Rocco e suo braccio destro operativo nella sua lunga carriera. 

Il film è però troppo lungo, dispersivo e caotico nella sua struttura 

narrativa. 

Il tentativo di dare alla vita e scelte di Rocco una giustificazione 

esistenziale e filosofica appare forzata e auto celebrativa. 

Rocco Siffredi è un vanto italiano e come tale era giusto tributargli 

questo onore e in fondo nelle nostre sale si vedono film ben 

peggiori della straordinaria vita di un attore porno, non credete? 

47) Il biglietto d’acquistare per “The road to Mandalay” è: 1) 

Neanche regalato 2) Omaggio (Riserva) 3) Di pomeriggio 4) 

Ridotto 5) Sempre. 

 

“The road to Mandalay” è un film (Venezia) del 2016 scritto e 

diretto da Midi Zi, con: Kai Ko e Wu Ke-Xi. 

I trafficanti di esseri umani seguono un percorso preciso: dalla 

Birmania alla Thailandia attraversando il fiume Mekong dalla città 

di frontiera Tachileik, lungo tranquille strade di campagna, 

passando i posti di blocco sorvegliati da poliziotti corrotti, fino a 

Bangkok, dove i migranti vengono lasciati soli. 

Lianqing è una dei cinque clandestini che fa questo percorso una 

notte d'estate del 2013; lungo la strada, un compagno d'avventura 

chiamato Guo si comporta in modo gentile, e i loro destini 

finiscono per incrociarsi. Alle prese con i problemi dei clandestini, 



Lianqing fa quello che è necessario: trova dei lavoretti, mette da 

parte soldi e scopre come e dove acquistare documenti di identità 

falsi. 

La sinossi del film con nomi diversi sarebbe perfetta per le 

tragiche e attuali storie di immigrazione affollano le pagine dei 

nostri giornali e inondano i tg. 

 Molti italiani impegnati a gridare che l’immigrato di colore è 

brutto, sporco e pericoloso, farebbero bene a dare un’occhiata a 

questo film per comprendere come la piaga dell’immigrazione sia 

diventata globale e quanti soldi girano con questo business. 

La prima parte della pellicola nella sua semplicità e lentezza 

narrativa è comunque un vero pugno nello stomaco per lo 

spettatore nell’osservare quanti sacrifici la giovane protagonista 

sia costretta a fare per avere una paga da fame e un tetto sotto la 

testa. 

I Birmani sono considerati dal corrotto governo thailandese alla 

stregua di come noi consideriamo i rifugiati siriani e africani. 

La struttura narrativa seppure lineare, diretta e realistica si lascia 

seguire con estrema fatica soprattutto nella seconda parte quando 

il già compassato ritmo diventa monocorde e pressoché statico. Lo 

spettatore, anche se coinvolto e angosciato, nel seguire le vicende 

della sfortunata protagonista non riesce a mantenere alto il livello 

di attenzione e concentrazione per tutta la proiezione. Sebbene i 

dialoghi siano ridotti all’osso dando maggiore peso alle eloquenti 

immagini di povertà e disagio sociale, la sceneggiatura risente di 

un limitato respiro narrativo e di incisività. 

La regia è scolastica, pulita, quasi documentaristica, ma priva di 

mordente e brillantezza. 



Il tragico e cupo finale ricorda allo spettatore che purtroppo nella 

vita reale il lieto fine per i più poveri accade solo nelle favole. 

 

48) Il biglietto d’acquistare per “Into the Inferno” è: 1) Neanche 

regalato 2) Omaggio (Con Riserva) 3) Di pomeriggio 4) Ridotto 

5) Sempre. 

 

“Into The Inferno” è un documentario (Ottobre Festa di Roma) del 

2016 diretto da Werner Werzog, scritto da Werner Werzog e Clive 

Oppenheimer, con: Werner Herzog, Clive Oppenheimer, James 

Hammond, Katia Kraft. 

 

È una strana moda quella che si sta diffondendo tra i più 

importanti Festival e Feste del cinema europei: fare a gara tra i 

direttori artistici a chi inserisce nella sezione principale i 

documentari più noiosi, inutili e lenti che ci possano purché siano 

fatti da un regista di fama colpito dalla sindrome Biblica o 

naturalista. 

Antonio Moda, direttore della Festa di Roma, che ama essere 

sempre sul pezzo non poteva sottrarsi alla moda del momento 

invitando nella sezione principale il regista Werner Herzog con il 

suo documentario sui vulcani “Into The Inferno” 

Herzog, fortunatamente, non tocca gli apici del nostro “amato” 

Spira Mirabilis, ma rimane sulla scia narrativa di chi scrive e fa 

documentari in larga parte autoreferenziali non comprendendo che 

all’uomo della strada certe proiezioni possono anche risultare 

fatali. 



La vulcanologia è una scienza interessante, complessa e 

soprattutto fondamentale per evitare che possano verificarsi nuovi 

disastri naturali che nel corso dei secoli hanno segnato l’umanità. 

Herzog come voce narrante e il professor di Cambridge Clive 

Oppenheimer conducono lo spettatore in un esotico e affascinante 

viaggio in giro per il mondo dall’Indonesia all’Islanda per poi 

volare in asia e infine in Corea per mostrarci la potenza dei 

vulcani ancora attivi nel mondo e come essi influenzino le vite 

delle popolazioni locali e quanto scienza e religione siano 

collegate tra loro. 

Se l’idea narrativa è sulla carta attraente stuzzicando l’interesse e 

curiosità dello spettatore, il suo sviluppo drammaturgico e 

registico è però troppo frammentario, dispersivo, lungo e 

soprattutto lento tale da indurre il pubblico alla distrazione, se non 

al sonno e fuga dalla sala. 

Herzog infatti ha deciso la parte più scientifica con l’elemento 

folkloristico e sociologico facendo perdere forza narrativa al 

racconto e soprattutto rendendo meno incisivo e chiaro il filo rosso 

del racconto. 

È un documentario solamente in parte comprensibile e fruibile alla 

grande massa e i momenti più “comici” in vero appaiono forzati e 

non in linea con il profilo scientifico dell’operazione. 

Sicuramente conoscere la storia e l’origine di questi giganti di lava 

è importante ed utile, ma come ogni film seppure d’informazione 

e divulgazione dovrebbe essere concepito e fatto per tenere viva 

l’attenzione del pubblico e non invogliarlo al riposino. 

Forse il caro direttore Monda ha ritenuto il film all’altezza della 

Festa anche per concedere un rilassante e tonificante riposo al suo 

pubblico. 



 

49) Il biglietto d’acquistare per “Kicks” è: 1) Neanche regalato 2) 

Omaggio (Con riserva) 3) Di pomeriggio 4) Ridotto 5) Sempre. 

“Kicks” è un film del 2016 ( Festa di Roma- Alice nella 

città)diretto da Justin Tipping, scritto da Justin Tipping e Joshua 

Beirne –Golden, con : Jahking Guillory, Mahershala Ali ,Kofi 

Siriboe  

Christopher Jordan Wallace , Christopher Meyer , Molly Shaiken . 

Che cosa saresti disposto a fare per riprenderti un paio di scarpe 

nuove, comprate con tanto sacrificio e sottrattele da un bullo? E se 

sei solamente un quindicenne di colore e vivi n quartiere di 

delinquenti in California senza alcun guida genitoriale non hai 

molte alternative se ricorrere alla violenza. 

 

Brandon(Guillory) è un povero ragazzo di strada, che sogna di 

vivere nello spazio perché almeno lì non sarebbe oggetto di atti d 

bullismo.  Il ragazzo riesce con sacrificio a racimolare i soldi per 

acquistare le agognate scarpe firmate da Michael Jordan. Per 

Brandon è un motivo di orgoglio in vita priva di grandi gioie e 

quando un giorno è costretto a cederle al bullo Flaco sotto le 

minacce e le botte, decide di reagire. Insieme con gli amici storici 

Rico e Albert chiede dapprima inutilmente l’aiuto dello zio 

Marlon, appena uscito di galera per aver scontato una condanna di 

omicidio, e poi decidendo di andare a riprendersi direttamente le 

scarpe scatenando la brutale e rabbiosa reazione di Flaco. 

Kicks è una storia di coming of- age con molti callback nostalgici 

ad altri film, ma si svolge nel proprio ambiente, ribaltando i cliché 

di periferia.  La regia di Tipping è sicuramente innovativa, 

talentuosa e creativa e degna d’attenzione per il futuro. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.rogerebert.com/cast-and-crew/jahking-guillory&usg=ALkJrhgrdWBW6iHwuWZ5J5iGVPPdAthUmg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.rogerebert.com/cast-and-crew/mahershala-ali&usg=ALkJrhij-YeY1Q5aMP9Metu7jjaVPjbTmA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.rogerebert.com/cast-and-crew/kofi-siriboe&usg=ALkJrhjUMAkdM7a6AhjQEjmVabbScxpBCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.rogerebert.com/cast-and-crew/kofi-siriboe&usg=ALkJrhjUMAkdM7a6AhjQEjmVabbScxpBCQ
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È probabilmente un film più diretto a una platea americana che 

italiana, sebbene oggi il pubblico presente in sala durante la 

proiezione è apparso coinvolto e partecipe alle vicende del 

protagonista. La struttura narrativa però convince poco 

procedendo per strappi drammaturgici e non brillando per ritmo 

particolarmente incalzante e coinvolgente. 

È un film che racconta con crudezza e nello stesso tempo in modo 

delicato, incisivo e poetico come un ragazzo nero in certi ambienti 

non abbia molte alternative se non delinquere. Il cast seppure 

ancora giovane e inesperto si muove sulla scena con discreta 

disinvolture e naturalezza. 

Brandon desidera le scarpe Air- Jordan per avere i suoi 5 minuti di 

notorietà a scuola e soprattutto poter aver qualcosa di suo di cui 

essere orgoglioso. Ha sudato per averle e non vuole rinunciarsi 

eppure di fronte alla scelta di compiere o meno un’illegalità, il 

protagonista decide di seguire la razionalità e non l’istinto. 

Brandon vorrebbe vivere nello spazio, ma come ci suggerisce 

l’intenso e poetico finale è possibile essere un marziano anche 

sulla Terra, se compi azioni inaspettate e diverse da quelle che la 

tua comunità di appartenenza di norma compie. 

  

50) “Kids in love” è un film (Festa di Roma – Alice nella città) del 

2016 diretto da Chris Foggin, scritto da Preston Thompson, con: 

Will Poulter, Alma Jodorowsky, Jamie Blackley, Sebastian De 

Souza, Preston Thompson, Cara Delevingne. 

È difficile capire, dialogare con i ragazzi di oggi. È ancora più 

difficile raccontarne il loro mondo, che cosa provano, pensano e 

come interagiscono tra loro senza cadere nello stereotipato, banale 

e scontato. 



La mia stessa generazione ha molte difficoltà ad approcciarsi e 

dialogare con i nuovi giovani. Il loro modo di fare, pensare, amare 

e fare amicizie resta per lo più incomprensibile. 

“Kids Love” è la storia di formazione di Jack (Will Poulter), 

giovane inglese prossimo al college che sembra aver già 

programmato la sua vita, accettando senza repliche i piani che i 

suoi genitori hanno fatto per lui. L’incontro causale con una bella 

e intrigante ragazza francese Evelyn (Jodorowsky) porta Jack nella 

Londra bohemien dei locali notturni, delle feste e del divertimento 

sfrenato. Trascinato dalla seducente Evelyn e dai suoi amici 

alternativi, tra cui le bellissime sorelle Viola (Cara Delevingne) ed 

Elena (Gala Gordon), Jack finirà per perdere di vista i suoi 

programmi iniziali. 

È un film leggero, senza pretese e magari senza una drammaturgia 

di rilievo e privo di un accurato lavoro di costruzione psicologica 

dei personaggi, ma resta comunque una visione nel complesso 

godibile e fresca. 

È un affresco colorato, vivo, dinamico della “meglio gioventù” 

inglese che ama godersi la vita senza pensare proprio al domani 

vivendo l’attimo fuggente. 

Il rapporto sentimentale/ amicale tra Jack ed Evelyn può in alcuni 

tratti evocare nella memoria dello spettatore il film “Mignon è 

partita” di Francesca Archibugi, dove nel nostro caso spicca la 

bellezza paturniosa e accecante di Alma Jodoroswki davvero a suo 

agio e naturale nel ruolo della capricciosa Evelyn. 

Magari sarebbe stato più interessante e profondo approfondire 

maggiormente alcune tematiche e rendere i dialoghi più incisivi e 

profondi, lasciando una sensazione di esteriorità narrativa e 

prevalenza di un edonismo fine a sé stesso. 



Ma i giovani di oggi non sono, ahimè, drammaticamente così, 

tranne rari casi? 

Il giovane cast è nel complesso apprezzabile e di discreto talento 

realizzando una dignitosa prova di film corale. 

La regia è semplice, televisiva e senza particolari picchi artistici, 

ma complessivamente accettabile e decorosa. 

I giovani si amano, lasciano e desiderano giocare e divertirtisi e in 

fondo se non lo facessero non potrebbero poi diventare adulti 

consapevoli anche tramite questa spensierata e utile fase. 

51) Il biglietto d’acquistare per “La Pelle dell’Orso” è: Omaggio 

(Con Riserva) 

 

“La Pelle dell’Orso” è un film del 2016 diretto da Marco Segato, 

scritto da Marco Segato, Marco Paolini, Enzo Monteleone, tratto 

dall’omonimo romanzo di Matteo Righetto, con: Marco Paolini, 

Leonardo Mason, Lucia Mascino, Paolo Pierobon. 

 

Siamo negli anni Cinquanta, in un villaggio nel cuore delle 

Dolomiti vivono Domenico(Mason), un ragazzo quattordicenne 

sveglio ma introverso, e il padre Pietro(Paolini) ex veterano di 

guerra e galeotto oltre che consumato dal vino, che per campare 

lavora alle dipendenze dell’arrogante Crepaz(Pierobon). Il 

rapporto tra padre e figlio è aspro, difficile, i lunghi silenzi li 

hanno trasformati in due estranei, nonostante il secondo si sforzi 

di essere notato e brami un gesto d’affetto. 

Una notte la tranquillità della valle viene minacciata dal diaol, il 

diavolo, un orso vecchio e feroce che ammazza una vacca dentro 

la stalla. La comunità è in preda alla paura e non la forza di 



reagire. Una sera all’osteria in un scatto d’orgoglio Pietro lancia 

una sfida a Creapaz: ammazzerò l’orso in cambio di seicentomila 

lire. La sfida viene raccolta tra le risate e scherno generale. 

Pietro volendo riscattare il suo passato, decide la mattina dopo 

senza avvisare neanche il figlio, di partire per la caccia all’orso. 

Domenico lo viene a sapere e decide di seguirlo.  Padre e figlio si 

immergono nei boschi, iniziando più che una dura e drammatica 

caccia, la riscoperta l’uno dell’altro. A poco a poco si 

riavvicinano, si riconoscono e il muro che li separava si sgretola 

avendo come sfondo la bellezza silenziosa, spettacolare e 

pericolosa della natura. 

Nelle intenzioni degli autori il film dovrebbe avere la doppia 

chiave di lettura drammaturgica sia di film di formazione del 

giovane protagonista e della possibilità di conoscere e appianare i 

contrasti con il padre e dall’altra parte di evocare nello spettatore 

il genere western però ambientato tra le Dolomiti. 

Se il primo obiettivo si può ritenere raggiunto grazie a 

un’azzeccata scelta strutturale, stilistica e registica dove sono 

esaltati più i silenzi, gli sguardi e la fisicità dei due attori sulla 

parola riducendo al minimo i dialoghi, creando un convincente e 

coinvolgente mix emozionale. 

Il secondo obiettivo di realizzare un western montanaro risulta 

debole e troppo sbiadito. La caccia all’orso vero e imponente 

coinvolge poco lo spettatore preferendo concentrarsi sul rapporto 

conflittuale tra padre e figlio. 

Potendo contare sul carismatico e talentuoso attore teatrale Marco 

Paolini, l’esordiente Marco Segato firma un film più teatrale che 

cinematografico accendendo i fari sulla coppia di bravi 

protagonisti, però a scapito di un brioso e avvolgente ritmo. 



Il film così risulta intenso e autentico sul piano umano, ma 

eccessivamente statico nello sviluppo. 

Le Dolomiti e i suoi paesaggi sono parte integrante del racconto 

lasciando un segno tangibile e forte nello spettatore. 

Il finale, anche se tragico, commuove senza cadere nel retorico e 

nell’eccessivo, consegnando allo spettatore una storia semplice e 

significativa allo stesso tempo.  

 

52) Il biglietto d’acquistare per “La Verità sta in cielo” è: 

Omaggio (Con Riserva) 

“La verità sta in cielo” è un film scritto e diretto da Roberto 

Faenza, con : Riccardo Scamarcio, Sansa, Greta, Valentina 

Lodovini, Shel Shapiro, Luciano Roffi, Tommaso 

Lazotti,Alessandro Bertolucci, Giacomo Gonnella, Alberto 

Cracco. 

Il 23 giugno 1983 scomparve a Roma, nel nulla, Emanuela 

Orlandi, figlia sedicenne di un impiegato del Vaticano. Un caso, 

che a distanza di più trent’anni, non ha trovato ancora una 

soluzione e semmai generando sempre più misteri e dubbi sul 

perché di questo tragica scomparsa. 

Perché fu rapita l’Orlandi? Chi ci fu il mandante di 

quest’operazione? 

Roberto Faenza tenta di fare luce su uno dei tanti misteri italiani 

mettendo in scena un film di cui onestamente non se ne sentiva la 

necessità. 

Sarebbe stato, a nostro avviso, più accattivante, utile e interessante 

semmai costruire una doc fiction piuttosto che affidare a Riccardo 

http://www.comingsoon.it/personaggi/riccardo-scamarcio/154410/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/valentina-lodovini/201028/biografia/
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Scammarcio il ruolo complesso e mefistofelico di Renato de 

Pedis, burattinaio incontrastato della criminalità romana 

Il caso Orlandi è infatti anche la storia dello sciagurato corto 

circuito tra politica e mafia e come gli interessi economici li 

unirono in criminoso legame. 

Negli ultimi due anni il mondo ha scoperto attraverso le cronache 

la parola Mafia Capitale, ma come ci ricorda Faenza con il suo 

escamotage narrativo all’inizio del film quando la giornalista italo 

inglese Maria(Sansa) è mandata dal suo direttore per ricostruire il 

caso Orlandi, lo spettatore si rende ben presto conto quanto 

fossero forti e pericolosi già negli anni Ottanta i legami tra la 

criminalità organizzata e alcuni spezzoni dei poteri economici, 

politici e dei servizi segreti deviati. 

Il Vaticano fu il centro nevralgico di questo legame tramite la 

discussa Banca dello Ior guidato dallo spregiudicato monsignore 

Marcinkus e dei suoi rapporti con Calvi, definito “il banchiere di 

Dio”e il latitante De Pedis. 

Lo spettatore assiste a una versione di “Suburra” più casereccia e 

scolastica in cui il rapimento di Orlandi fu lo strumento per 

mettere pressione al Papa Giovanni Paolo II e al Vaticano affinché 

fossero restituiti ingenti crediti. 

La ricostruzione del rapimento Orlandi e della sua successiva 

scomparsa e indagini su diversi piani temporali convincono poco 

lasciando nello spettatore solo la rabbia che un’innocente sia stata 

sacrificata per ignobili interessi di una lobby criminale e feroce. 

La regia di Faenza è povera, priva di talento, e di modesto respiro 

televisivo. 

Il film ha però due meriti che vanno evidenziati con forza: Il 

primo è di dare voce alla memoria di Emanuela Orlandi e di 



invocare giustizia per il dolore della sua famiglia accusando con 

forza il malaffare che regnava e ancora esiste a Roma. 

Il secondo è di aver contribuito a far splendere nuovamente la 

stella di Greta Scarano, in un momento di grazia artistica. Greta si 

conferma un’attrice di talento, carisma e personalità oltre che di 

notevole bellezza.  Il suo personaggio di Sabrina Minardi, 

fidanzata storica di De Pedis, è autentico, credibile e capace di 

scuotere ed emozionare il pubblico prenotando una nomination per 

i David di Donatello dell’anno prossimo.  

Stasera mentre scriviamo questa recensione non sappiamo che fine 

abbia fatto l’Orlandi e probabilmente la verità sta in cielo, ma 

resta l’amarezza terrena di non aver trovato nessun colpevole. 

 

53) “Maria per Roma” è un film ( Festa di Roma) del 2016 scritto, 

diretto e interpretato da Karen Di Porto e con : Andrea 

Planamente, Cyro Rossi,Diego Buongiorno, Nicola 

Mancini, Lorenzo Adorni, Paolo Samoggia. 

“Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma a prima sera.” 

cantava anni Lando Fiorini 

“Roma ladrona” urlava Umberto Bossi alla fine degli Anni Ottanta 

quando la Lega Nord stava emergendo come il nuovo che avanza 

“Roma, Mafia Capitale” scrivono i media da mesi 

“Roma città eterna” ci insegna la storia. 

Su Roma si può dire tutto e il suo contrario, ciò nonostante è una 

città che entra nel cuore, mente e anima. 

A parte il sottoscritto da sempre insofferente all’aria romana, la 

maggioranza delle persone ama e odia Roma allo stesso tempo. 
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Paolo Sorrentino si è portato a casa un Premio Oscar mostrando 

“La Grande Bellezza” di Roma al punto che ormai tutti tentano di 

imitare lo stile di” Jep Gambardella”. 

Antonio Monda sperando in nuovo colpo di fortuna e di bravura 

dopo il successo dello scorso anno con “lo chiamavano Jeeg 

Robot” e ha affidato ai suoi collaboratori la mission di trovare una 

nuova pellicola rivelazione per quest’edizione. 

Una missione che credevano di aver assolto con il titolo “Maria 

per Roma” che nella tradizione romana significa anche “trovare un 

ago in un pagliaio” 

Un vero e proprio autogoal per il direttore e un pessimo assist per 

la simpatica ed esordiente Karen Di Porto, costretta a reggere una 

insostenibile attesa e carico di aspettative. 

Lo spettatore osserva la giornata di Maria (Di porto), dalle prime 

ore del mattino alla notte, di Maria, una donna confusa ma al 

contempo dinamica che insegue la sua carriera di attrice, ma che 

per vivere fa la key holder per un’agenzia immobiliare, perdendosi 

nella frammentazione del quotidiano romano. Un quotidiano che 

ruota intorno a quella che sembra l'unica fonte di sostentamento 

della Città Eterna: il turismo. Vediamo Maria correre dalle prove 

in teatro ai litigi con la madre e dai check-in ai provini in una 

frenesia che sfocerà in situazioni comiche ed estenuanti. 

Come ha dichiarata la stessa Di Porto in conferenza stampa il film 

è in parte auto biografico, avendo fatto lei stessa per un periodo 

della propria vita la key holder. 

Il problema della nostra Maria è però che manca una profondità e 

incisività drammaturgica che si sarebbe aspettato da una storia 

vera. Tutto si svolge senza colpi di scena né comici né 

drammatici. Assistiamo alla convulsa e frenetica di una giovane 



donna che cerca sì, di realizzare i propri sogni artistici, ma che la 

dura realtà le impone di affittarsi anche casa sua ai turisti per 

guadagnare qualcosa. 

Molti autorevoli critici si sono esercitati nella poca elegante 

esercizio del fuoco sulla Croce Rossa e mi sento dissociarmi da 

tale accanimento. 

“Maria per Roma” è un’opera prima povera, scontata e priva di 

pathos narrativo, ma ha una sincerità umana e di stile donandole 

comunque un’anima e in definitiva di renderlo una pellicola 

comunque dignitosa. 

 Monda leggendo i commenti in rete, forse rimpiangerà di averlo 

inserito nella sezione principale” e non magari in qualche sezione 

parallela, ma in fondo bisogna sempre dare una chance ai giovani 

anche se al momento da sgrezzare. 

E in fondo caro direttore, Roma è bella, anche nel dare sole, stia 

sereno. 

 

 

54) Il biglietto d’acquistare per “Max Steel” è: 2) Omaggio (Con 

riserva). 

“Max Steel” è un film ( Festa di Roma) del 2016 diretto da 

Stewart Hendler, scritto da Christopher Yost, con : Ben 

Winchell, Ana Villafañe, Andy Garcia, Maria Bello, Mike 

Doyle, Billy Slaughter. 

 

Sono un nerd anziano cresciuto felicemente negli Anni 80 tra la 

visione dei cartoni animati su canali Finivest e divertendomi con i 

giochi Mattel, Giochi Preziosi ecc. 
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La mia cultura su supereroi, mostri e affini è davvero notevole, ma 

confesso che quando la caporedattrice Turilazzi mi affidato il 

compito di recensire questo film tratto dai giochi Mattel e 

dall’omonima serie televisiva ho avuto il vuoto non sapendo chi 

fosse Max Steel.  È una grave pecca per teledipendente 

diversamente ignorante. 

La sinossi del film recita: Il giovane Max McGrath (Winchell) e 

sua madre (Bello) si sono da poco trasferiti a Copper Canyon, la 

cittadina in cui Max è nato e dove suo padre, uno scienziato, è 

morto in circostanze misteriose. Integrarsi nella nuova scuola non 

è facile per Max e il tutto diventa sempre più complicato quando il 

suo corpo, improvvisamente, inizia a generare strane fiammate di 

energia, un potere incontrollabile che lo costringe ad allontanarsi 

dalle persone che gli sono accanto, compresa la sua nuova amica 

Sofia. Durante una fiammata che gli costerebbe la vita, Max viene 

salvato da Steel, un extraterrestre techno-organico che 

segretamente lo osservava. I due scoprono che possono controllare 

e trasformare le proprie energie in una forza sovraumana solo se 

uniti e che separati non potranno sopravvivere. Quando i due 

improbabili amici impareranno ad accettare i propri destini 

collegati, si troveranno a scoprire segreti sulla morte del padre di 

Max e scopriranno anche di essere perseguitati da un nemico 

inaspettato, deciso a catturarli per un piano malvagio. I due 

dovranno scoprire la verità e trovare un modo per sconfiggere la 

misteriosa forza che sta minacciano il mondo. 

Sulla carta la trama sembra interessante e capace di poter 

incuriosire e coinvolgere lo spettatore di giovani e non. C’è però 

un grande Ma che cresce minuto dopo minuto mentre si assiste 

alla proiezione. Ovvero si ha la sensazione che la Mattel abbia 

voluto mettere in cantiere questo film facendo finta che negli 



ultimi anni la Marvel e la DC non abbiano prodotto film di 

supereroi. 

“Max Steel” apparirà ai fan del genere, come una copia povera e 

sbiadita dei Blockbuster visti in questi anni. 

Di per sé il nostro Max Steel è un film godibile, divertente, ben 

confezionato, ma ben lontano dagli standard a cui siamo abituati. 

La stessa sceneggiatura è nel complesso ben scritta lineare, 

semplice, attenta a mettere in risalto il tema profondo e delicato tra 

padre e figlio, con il desiderio del secondo di conoscere meglio la 

figura paterna. Ciò nonostante il film scorre via senza sussulti 

particolari ed emozioni per lo spettatore, apprezzando si 

l’impegno e talento del cast e la discreta regia, ma senza che 

nessuno di esse possa rimanere memorabile nella memoria. 

“Max Steel” è sicuramente una buona opportunità per un neofita 

per appassionarsi al genere e di trovare un super eroe in cui 

identificarsi e crescere insieme. 

55) Il biglietto d’acquistare per “Naples 44” è:  2) Omaggio (Con 

riserva)  

 

“Nalles 44” è un documentario (Festa di Roma) scritto e diretto da 

Francesco Patierno, tratto dall’omonimo libro di  

memorie militari stilate da Norman Lewis, di stanza 

a Napoli durante la fine della seconda guerra mondiale, con la 

voce di narrante di Benedict Cumberbatch. 

 

Vedi Napoli e poi muori è un’affermazione attribuita al filosofo 

tedesco Goethe, ma chiunque sia stato almeno un giorno nella città 

partenopea non può che fare sua. 
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Napoli affascina, strega, conquista per i suoi colori, difetti, 

contraddizioni, per la caotica bellezza dei suoi paesaggi e la 

simpatia travolgente dei suoi abitanti. 

Un italiano a Napoli si sente straniero o quanto meno fatica ad 

ambientarsi, immaginate cosa possa provare uno straniero, un 

soldato inglese in missione a Napoli durante lo sbarco degli 

Alleati nel 1943. 

Questa è la storia vera di Norma Lewis e del suo diario di 

memorie sulla sua permanenza a Napoli e della struggente e 

intensa storia d’amore che si nacque tra lui e la citta. 

Un libro che personalmente non ho letto, ma che dal pubblico e 

critici è considerato un piccolo gioiello letterario. 

Francesco Patierno immagina con questo suo documentario che 

Lewis divenuto dopo la guerra un affermato scrittore, torni 

tantissimi anni dopo nella città che lo sedusse e lo conquistò per 

un visionario amarcord fatto di continui flashback tra i luoghi del 

presente che l’inglese ripercorre dopo tanto tempo e le storie del 

passato di cui questi luoghi sono stati protagonisti. E così, tra 

signore in cappello piumato che mungono capre tra le macerie, 

statue di santi preposti da una folla in deliquio a fermare l'eruzione 

e professionisti in miseria che sopravvivono impersonando ai 

funerali un ricco e aristocratico zio di Roma, vedremo sfilare negli 

ottanta minuti di cui è composto il film una eccitante e 

imprevedibile sequenza di storie e personaggi assolutamente 

indimenticabili. 

La voce narrante di questo viaggio nella memoria e soprattutto nel 

cuore e nell’anima di Napoli è dell’attore inglese Benedict 

Cumberbatch che fin dalle prime battute con il suo calore e 

intensità conquista e affascina lo spettatore portandolo dentro lo 
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schermo e facendoli credere davvero di essere nella Napoli in 

bianco e nero del 44. 

La scelta drammaturgica e soprattutto registica di Patierno di 

alternare sullo schermo immagini reali di repertorio a quelle di 

film famosi interpretati ad esempio da Totò o Mastroianni 

convincono solamente in parte. Risultando le scene 

cinematografiche più divertenti, frizzanti e funzionali all’idea del 

film di descrivere Napoli di ieri e di oggi. 

La magica e suadente voce di Cumberbatch non entra in simbiosi 

con le immagini e anzi la prima allontana lo spettatore dalle 

seconde, preferendo chiudere gli occhi e farsi cullare dalle parole 

incisive, profonde e coinvolgenti dell’attore inglese. 

Patierno commette l’errore di volere raccontare l’essenza di 

Napoli finendo per mettere dentro il calderone troppe spezie 

narrative e visive creando così una zuppa senza precisa identità e 

servendo un piatto che piace ma non soddisfa completamente la 

fame cinematografica del pubblico. Sarebbe stato anche più 

opportuno asciugarlo di qualche scena e in alcuni spezzoni 

renderlo più ritmato e meno celebrativo e retorico. 

“Naples 44” ha sicuramente due meriti: conferma il talento anche 

se solo vocale di Benedict Cumberbatch (è consigliato di vederlo  

in lingua originale)  e soprattutto ti fa dire “Vedi Napoli  e poi se 

fai il resto nella vita”. 

 

56) Chi di spada ferisce di spada ferisce. L’occasione fa l’uomo 

ladro. 

Carlo ed Enrico Vanzina scrivendo la sceneggiatura del loro 

nuovo film magari non avranno pensato a questi vecchi e saggi 

http://www.comingsoon.it/personaggi/benedict-cumberbatch/202362/biografia/


proverbi, ma mai come oggi attuali leggendo le cronache 

giudiziarie e politiche riguardanti la città di Roma. 

Su Mafia Capitale e il malaffare e corruzione dei politici capitolini 

si è scritto e detto tanto provocando nell’opinione pubblica 

sconcerto e rabbia. I fratelli Vanzina invece usando l’arma 

dell’ironia scelgono di portare in scena questa “piaga” in chiave di 

commedia. Raccontando la riscossa di un cittadino onesto, 

Antonio (Salemme) che si vendica di Simone(Ghini), un 

intrallazzatore disonesto. Antonio inizialmente vorrebbe 

denunciarlo, ma poi, conoscendo l’Italia, un paese nel quale l’iter 

della giustizia è lunghissimo e spesso incerto, decide di vendicarsi 

in un’altra maniera: scopre che il suo nemico ha nascosto in una 

banca svizzera i proventi delle sue malefatte e decide di 

organizzare “un colpo” con moglie Daniela(Rocca) e fidati amici. 

Il colpo si svolge a Zurigo dove ha sede la banca nella quale 

Simone ha nascosto i soldi. Con una serie di imprevedibili e 

divertenti risvolti e con una buffa sostituzione di persone (Antonio 

e la moglie si fingono Simone e la trucida compagna Lori (Arcuri) 

parte una commedia degli equivoci d’inganno ad orologeria. 

I Vanzina conoscono il mestiere e da anni allietano il loro 

pubblico con film leggeri, freschi, senza pretese, ma capaci di 

mettere alla berlina i vizi e le debolezze degli italiani e dei potenti 

di turno. 

Anche in questo caso l’idea di partenza della drammaturgia è 

vincente e divertente solamente che poi nello svilupparla diventa 

un ‘accozzaglia di luoghi comuni e di gag raramente avvolgenti, 

frizzanti e godibili. 

Sarebbe stato un buon film da prima serata su Canale 5 o Rai Uno, 

ma appare eccesivo chiedere allo spettatore di uscire casa e 

spendere dei soldi per acquistare il biglietto del cinema. 



Carlo Vanzina è un regista preparato, esperto e sa come costruire 

un film commerciale e catturare l’attenzione ed interesse del 

pubblico, ma forse dovrebbe essere meno prolifico e curare 

maggiormente la qualità e la sostanza delle sue pellicole. 

Vincenzo Salemme e Massimo Ghini svolgono i rispettivi ruoli 

con professionalità, esperienza e discreta naturalezza, rendendoli 

credibili e simpatici. La scena del pranzo a mare è probabilmente 

la migliore del film non solo dal punto di vista interpretativo ma 

evidenziando il cuore e anima del film. 

Il resto del cast è senza lode e senza infamia. 

Il tempo è galantuomo ricorda il saggio e il finale ben scritto e 

costruito ne conferma appieno la validità della massima. 

57) Il biglietto d’acquistare per “Sausage Party – Vita Segreta di 

una salsiccia” è : Omaggio (Con Riserva) 

“Sausage Party- Vita segreta di una salsiccia” è un film 

d’animazione diretto da Greg Tiernan, Conrad Vernon, scritto 

da  Evan Goldberg, Seth Rogen, Kyle Hunter, Ariel Shaffir, con le 

voci di : James Franco, Kristen Wiig, Jonah Hill, Seth 

Rogen, Salma Hayek, Edward Norton, Michael Cera, David 

Krumholtz, Nick Kroll, Conrad Vernon. 

 

Avviso ai naviganti: se siete bigotti, pudici, tradizionalisti e 

credete che l’unico tipo di film d’animazione sia quello targato 

Disney, allora sarà il caso di evitare questo film, per evitare che 

possiate avere dei traumi emotivi ripensando a Bambi e affini. 

Se invece vi sentite moderni, giovani e un po' provocatori allora 

“Sausage Party” può essere un buon test per misurare la vostra 

tempra. 
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Infatti preparatevi a vedere il più scorretto, volgare, sfrontato e in 

alcuni momenti davvero sconcertante sul piano sessuale film 

d’animazione della storia. 

Non aspettatevi di vedere eroi, eroine e quali avventure 

straordinarie, semmai dopo la visione di questo film andrete al 

supermercato con una diversa e divertente prospettiva. 

In un supermercato chiamato "Shopwell's", il cibo e gli altri 

articoli in vendita adorano i compratori umani come dei che li 

porteranno nel "Grande Altrove" quando li acquisteranno. Tra gli 

articoli nel supermercato vi è un wurstel di nome Frank, che sogna 

di poter stare finalmente insieme alla sua fidanzata Brenda, un 

panino da hot dog, nel Grande Altrove, dove finalmente potranno 

consumare il loro rapporto. Frank vive in un pacco di salsicce con 

i suoi due migliori amici Barry e Carl, anch'essi ansiosi di poter 

sperimentare la vita nel Grande Aldilà. Ben presto però i nostri 

amici scoprono l’amara e tragica verità sul loro destino del 

“Grande Altrove”, iniziando una simpatica e animata guerriglia 

con gli “dei” umani. 

Non è sicuramente un film d’animazione adatto ai bambini e gli 

stessi adolescenti seppure abituati a sentire e vedere di tutto 

potrebbero rimanere quantomeno spiazzati dal linguaggio forte e 

da alcune scene nel finale davvero esplicite come “l’orgia 

alimentare” tra alimenti. 

“Sasauge Party” fa impallidire la famosa e politicamente scorretta 

serie televisiva animata “South Park” per i contenuti e dialoghi 

scabrosi ed espliciti inserendo anche troppe tematiche nella 

drammaturgia finendo per confondere lo spettatore più che farlo 

sorridere. 

Gli autori per amore di stupire e provocare firmano un testo troppo 

sbilanciato e poco lineare, sebbene sia ricco di citazioni e rimandi 
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cinematografici di rilievo (come ad esempio Terminator, Mission 

Impossible, Alien”, solamente in parte riesce a coinvolgere e 

intrattenere. Confermando la validità del saggio proverbio “Il 

troppo scoppia”. 

La prima parte è semplice, lineare e godibile rispetto a una 

seconda troppo caotica, dispersiva e poca chiara nello sviluppo 

narrativo e registico. 

“Sausage Party” è un esperimento audace, provocante e originale, 

ma come ogni cosa sarebbe stato utile usare più equilibrio per fare 

una buona spesa al supermercato e convincere lo spettatore a 

comprare la mercanzia esposta. 

58) Il biglietto d’acquistare per “Sole cuore amore” è :  2) 

Omaggio (Con Riserva)  

 

“Sole cuore amore” è un film( Festa di Roma) del 2016 scritto e 

diretto da Daniele Vicari, con : Isabella Ragonese, Francesco 

Montanari, Eva Grieco, Francesco Acquaroli. 

 

Lavorare è un diritto sancito nella nostra Costituzione eppure oggi 

molto spesso si muore per tenersi un lavoro malpagato e usurante. 

Daniele Vicari con il suo nuovo film, dopo il forte, scioccante e 

intenso “Diaz”, è passato dalla violenza brutale e straordinaria del 

G8 alla violenza quotidiana che l’uomo della strada è chiamata 

abbracciare se vuole sopravvivere. 

Non inganni il titolo del film preso dal tormentone estivo di 

qualche esta fa di Valeria Rossi, piuttosto lo spettatore si prepari  

ad osservare in modo crudo, freddo e reale la dura vita di Eli( 

Ragonese) giovane moglie del disocuppato Mario(Montanari) e 



madre di quattro figli, costretta ogni giorno ad alzarsi alle 4.30 di 

mattina per raggiungere il proprio posto di lavoro come barista in 

centro dove l’aspetta Nicola (Acquaroli) , cinico e burbero 

padrone. 

Eli e Mario sono una coppia serena nonostante tutto le difficolta 

economiche, si amano e si prendono cura dei propri figli con 

amore e dedizione. 

Eli è una donna positiva, forte, sorridente e soprattutto una 

lavoratrice instancabile. Ha come amica del cuore Vale (Grieco), 

talentuosa danzatrice, che cerca di guadagnarsi il pane lavorando 

in modesti locali e di conquistare soprattutto la stima e fiducia 

della bigotta madre( Cruciani). 

La loro amicizia è il filo rosso del film che però fatica a decollare 

e a coinvolgere lo spettatore  a causa di un impianto forse più 

teatrale e di un ritmo troppo compassato e lento per riuscire a 

tenere alta l’attenzione del pubblico. 

Vicari firma una sceneggiatura in cui punta a raccontare la 

straordinarietà dell’uomo comune che ogni giorno si alza da letto e 

lotta per far quadrare i conti e nello stesso a potersi godere la 

famiglia. E’ anche nello stesso tempo un atto di accusa, anche se 

non nelle intenzioni del regista, di come oggi il mondo del lavoro 

non tuteli il lavoratore spingendolo all’estremo sacrificio pur di 

non perdere il misero salario. 

Isabella Ragonese si rivela un’interprete solida, esperta e di 

personalità dando al suo personaggio una precisa identità e 

soprattutto anima. Una performance che potrebbe valere una 

nomination ai prossimi David di Donatello. 

Sono degni di menzione anche le interpretazioni di Francesco 

Montanari e Francesco Aquaroli che rappresentano con bravura e 



incisività due tipologie di uomini che qualunque donna affronta 

giornalmente nella propria esistenza. 

Il finale è tragicamente bello e toccante che sicuramente non lascia 

indifferenti e fa riflettere su come i nostri padri costituenti fossero 

in vita oggi come riscriverebbero il primo articolo della 

costituzione. 

59) Il biglietto d'acquistare per "Swiss Army Man" è : 

Omaggio  (con riserva ) 

"Swiss Army Man" è  un film (Festa di Roma) del 2016 scritto  e 

diretto da Daniel Kwan e Daniel  Scheinert,  con : Paulo Dano  e 

Daniel  Radcliffe. 

Hank ( Dano ) è  naufragato  su un ' isola deserta perdendo ogni 

speranza.Ma tutto cambia  quando un cadavere  di nome 

Manny  (Radcliffe ) viene  portato sulla spiaggia dalle onde. Hank 

disperato e pronto  al passo estremo con l'arrivo di Manny 

e  soprattutto delle sue straordinarie  e inspiegabili doti , decide di 

darsi una nuova chance  e di lasciare  l'isola.  

Perché  Hank si trovi su un' in sola deserta non è  dato saperlo allo 

spettatore e che vita abbia avuto prima del suo naufragio. 

Lo spettatore accettando di vedere questo film sia 

consapevole  che la razionalità e logicita ' siano assenti nella 

sceneggiatura  e invece prevalga il surreale e il grottesco. 

Un film che evoca in alcuni momenti Survivor  e in altri Castway 

da una parte e dall'altra ammirando le doti di Manny lo 

spettatore  non può  ricordare il personaggio di Massimo Boldi nel 

film  cult "Il ragazzo di campagna " quale cugino petomane di 

Renato Pozzetto. 

Ebbene si, caro lettore, è  forte  il legame  tra Boldi e Radcliffe, 

quest'ultimo nell'inedito  ruolo  a metà strada tra zombie e 

Pinocchio.  



Un film in cui non è  facile trovare un filo rosso narrativo chiaro  e 

lineare e spesso la sensazione  di spaesamento  e confusione assale 

lo spettatore,ma la bravura  e intesita della coppia composta da 

Duno e Radcliffe riesce  a tenere in piedi  una storia davvero 

sovrane righe e a tratti incomprensibile  

Una nuova  coppia artistica è  nata e di cui sentiremo parlare in 

futuro per la sua credibilità,  incisività e forza.  

La regia è  altrettanto  surreale,  visionaria,  articolata  e spiazzante 

e nello stesso tempo creativa lasciando un segno nello spettatore. 

Il finale simbolico e rumoroso lascia forse interdetto il pubblico 

ma nello stesso gli regala un sorriso sincero e commosso. 

 

60) “La cena di Natale” è un film del 2016 diretto da Marco Ponti, 

scritto da Marco Ponti, Luca Bianchini e Piero Bodrato, tratto 

dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini, con: Michele Placido, 

Maria Pia Calzone, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Veronica 

Pivetti, Dario Aita, Eugenio Franceschini, Eva Riccobono, Giulia 

Elettra Gorietti, Antonio Gerardi. 

Arieccoli potrebbe dire lo spettatore guardando il manifesto della 

nuova pellicola di Marco Ponti. Dopo il successo di pubblico di un 

anno fa non poteva mancare una nuova pellicola avendo 

protagonisti i protagonisti di Polignano a Mare, creati dalla penna 

dello scrittore Bianchini. 

Se il box office premia, i produttori non possono deludere le 

aspettative del pubblico, anche se i critici invece possano avanzare 

dei dubbi sulla legittima dell’operazione, 

Un anno fa scrissi che l’operazione cinematografica di “Io che 

amo solo te” non era riuscita ad eguagliare la brillantezza e 

briosità narrativa del romanzo e che probabilmente sarebbe più 

opportuno una collocazione televisiva. 



Non avendo letto in questo caso il romanzo non mi permetto di 

pronunciare sulla fedeltà drammaturgica del testo, ma confermo 

nuovamente i miei dubbi sul respiro cinematografico del film. 

La storia, i personaggi hanno una profondità, costruzione e 

dimensione adatta più al piccolo schermo, possibilmente 

generalista, dove evidenti e chiari limiti strutturali, recitativi e 

registici, possono anche essere accettati essendo un prodotto 

rivolto al grande pubblico. 

Invece avere l’ambizione di voler trascinare lo spettatore in sala 

per la seconda volta appare azzardata e soprattutto superba da 

parte degli autori e regista. 

Polignano a mare si conferma una location meravigliosa e assoluta 

e vera protagonista della storia con i suoi paesaggi, colori e lucenti 

spiagge e magnifico mare. 

Avevamo lasciato Damiano(Scarmarcio) e Chiara(Chiatti) neo 

sposini pronti ad iniziare una vita insieme, nonostante i dubbi del 

primo alla vigilia del matrimonio e soprattutto ci si era in parte 

emozionati ad osservare la vera storia d’amore tra 

Ninella(Calzone) e Don Mimmi(Placido), decisi a farsi travolgere 

dall’amore che fu in giovinezza. 

Un anno dopo Damiano e Chiara stanno per diventare genitori e 

Don Mimmi sembra finalmente deciso a lasciare la moglie 

Matilde(Attili) e fare una fuga d’amore a Parigi con Ninella. 

Peccato che Don Mimmi decida di regalare un anello con 

smeraldo alla moglie come forma d’addio, spingendo invece 

Matilde a festeggiare l’evento con una grande cena in casa propria 

per la vigilia di Natale. 

E si sa che le cene di famiglia e soprattutto sotto le feste possono 

tramutarsi in una via crucis e fonte di colpi di scena tragicomici. 



Lo spettatore così assiste alle dinamiche amorose di vecchi e 

nuovi personaggi senza un vero coinvolgimento ed empatia. 

L’intreccio narrativo non decolla e il suo sviluppo è prevedibile, 

scontato e in alcuni casi anche grottesco e noioso. 

Fatta salva la professionalità di ogni singolo interprete, il cast nel 

suo insieme appare debole e privo di qualsiasi forza e credibilità. 

Salviamo dal comune appiattimento e mediocrità recitativa Giulia 

Elettra Gorietti che dà al suo personaggio un pizzico di intensità e 

naturalezza al di là di una bella e indiscutibile presenza scenica. 

Saremmo curiosi di vederla all’opera in ruoli brillanti, avendo, a 

nostro avviso, delle potenzialità inespresse. 

La regia di Ponti è televisiva, pulita, lineare, ma priva di alcun 

guizzo artistico. 

La cena di Natale magari bisserà al box office il successo di un 

anno fa, ma auguriamoci che un eventuale terzo episodio magari 

le vacanze di Pasqua siano trasmesse in TV. 

61) I giorni di Festival(Torino) sono caratterizzati dalla frenesia, 

dalle nevrosi, dalla fretta di vedere più film possibile e 

dall’urgenza di scrivere i pezzi e mandarli all’impaziente direttore. 

Ai festival si dorme poco, si mangia male, si bevono tanti caffè. 

Ciò nonostante può capitare, ogni tanto, una giornata festivaliera 

tranquilla, sonnacchiosa in cui la tua agenda è quasi vuota, non hai 

film da vedere alle otto di mattina, non devi correre da una sala 

all’altra come un pazzo. 

Ecco ieri è stata per il vostro inviato una giornata del genere 

dovendo seguire solamente un film per la cara capo redattrice 

Turilazzi: il documentario” La Felicità Umana” di Maurizio 

Zuccaro. 

Perché esiste la felicità in questo nostro disgraziato mondo? 



Leggiamo di guerra, morte, violenza, povertà e malattie come si 

può pensare di parlare di un sentimento così aleatorio e fumoso? 

Per molti di voi la scelta autoriale di Zuccaro può apparire 

provocatorio o in qualche modo in controtendenza rispetto alla 

realtà in cui viviamo, ma in vero è proprio per questa ragione che 

forse c’era bisogno di fermarsi e domandarsi che cosa fosse la 

felicità. 

Parecchi collegano la parola felicità al raggiungimento di uno 

stato sociale ed economico di livello. Invece paradossalmente 

proprio in quei Paesi in cui la ricchezza abbandona, emergono dati 

impressionanti sul numero di persone malate di depressione, 

infelici e senza speranza per il futuro. 

Zuccaro parte, magari esagerando, dai massimi sistemi filosofici e 

spirituali porta avanti una tesi semplice ma quanto mai forte e 

profonda in cui si dimostra che la vera beatitudine umana si ha 

quando un individuo è in pace con sé stesso e smette di affannarsi 

nevroticamente alla ricerca di soddisfazioni materiale. 

Certamente ogni mese è necessario pagare le bollette e la rata del 

mutuo e l’approccio zen e spirituale da sole non bastano a 

soddisfare il direttore di banca, ma sicuramente possono aiutare a 

vivere meglio e soprattutto con meno stress. 

Il film è strutturato in diverse e, in alcuni casi interessanti, 

interviste a filosofi, economisti, artisti e anche uomini comuni per 

mostrare le diverse e differenti sfumature di idea di felicità a 

seconda della persona che abbiamo di fronte. 

Un documentario particolare e in qualche modo originale che nel 

complesso si lascia guardare, anche se sarebbe stato auspicabile 

una riduzione di una decina minuti e di un ritmo magari più 

brillante. Per “La Felicità umana” il biglietto è Omaggio. 



62) La caccia è ripresa poco dopo nella sezione “After Hours”, che 

l’anno scorso mi aveva regalato qualche piacevole sorpresa, con la 

visione dei film: “Lavender”  e #Screamers”. Anche stavolta sotto 

il cielo creativo e innovativo nulla di nuovo ed interessante. 

Semmai invece la riproposizione senza grande fantasia di 

strutture, idee e ambientazioni che rievocano film cult come Il 

Sesto Senso, The Others per quanto riguarda “Lavender”, senza 

avere però alcuna capacità e qualità autoriale e registica distintiva 

e risultando noioso e scontato nonostante la presenza della bella e 

volenterosa Abbie Cornish come protagonista della nostra storia 

Biglietto Neanche Regalato 

#Screamers è un nipote cinematografico del primo The Witch 

Blair Project e ne segue la struttura del finto documentario e 

paradossalmente è più convincente e credibile la prima parte 

introduttiva e preparatoria in cui i protagonisti proprietari di un 

sito web simile YouTube ricevono un snuff movie inquietante, 

spingendoli ad indagare sulla sua veridicità, rispetto alla seconda 

parte in cui l’elemento horror è davvero posticcio e banale. 

Biglietto Omaggio. 

63) “Free State of Jones” è un film (Torino) del 2016 scritto e 

diretto da Garry Ross, con : Matthew McConaughey, Gugu 

Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Sean Bridgers, Gary 

Grubbs, Jacob Lofland, Joe Chrest, Jessica Collins. 

 

La storia è composta da piccoli e grandi episodi, ma che in egual 

misura contribuiscono a cambiare e condizione la vita dell’uomo. 

Sono soprattutto quelli piccoli e spesso poco conosciuti al grande 

pubblico che portano con sé una grande forza storica, sociale e di 

impatto per l’evoluzione della società e dei suoi costumi e spesso 

sono degni di essere raccontati e magari ispirarsi per farne un film. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/matthew-mcconaughey/72408/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/gugu-mbatha-raw/235207/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/gugu-mbatha-raw/235207/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/mahershala-ali/242312/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/keri-russell/91584/biografia/
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http://www.comingsoon.it/personaggi/gary-grubbs/45300/biografia/
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È questo il caso dell’intesa e avvincente storia vera di Newt 

Knight (McConaughey), il contadino del Sud degli States che 

durante la Guerra Civile Americana si ribellò all'esercito 

confederato, dopo aver visto morire il proprio nipote di quindici 

anni in battaglia e contrario a combattere una guerra a favore dei 

ricchi schiavisti.  Decise di disertare e di rifugiarsi nelle paludi del 

Mississipi.  Knight convinto che ogni uomo sia un uomo senza 

alcuna distinzione di razza e fautore dell’idea cristiana chi semina 

a diritto a raccoglierne i frutti e stanco di subire l’ingiusta tassa sul 

grano da parte dei confederati. Convince e mobilita un gruppo di 

agricoltori e di schiavi ad organizzare una rivolta che portò la 

Contea di Jones a separarsi dagli Stati della Confederazione. 

Knight seppure sposato con Serena (Russel) e padre di un figlio, 

durante la rivolta si innamora dell’ex schiava Rachel e dalla loro 

unione nascerà la prima comunità di razza mista del dopoguerra. 

Il film è infatti suddiviso in due momenti storici: da una parte è la 

ricostruzione della vita e azioni di Newt Knight costruite nella 

modalità di flashback e dall’altra lo spettatore è proiettato in 

un’aula tribunale dello Stato del Mississipi del 1948 in cui è 

imputato Davis Knight, pronipote di Newt, processo unico per 

l’epoca, sul matrimonio misto, dove Davis è costretto a difendersi 

dall’accusa di essere un “negro”. 

Se volessimo essere cinici l’operazione registica e soprattutto 

drammaturgica di Garry Ross sembra essere indirizzata a 

dimostrare l’esistenza di un uomo bianco determinato e impegnato 

a sostenere i diritti civili dei neri durante la guerra civile 

americana anche a costo della propria vita sfidando le leggi e le 

tradizioni dell’epoca, sposando un’ex schiava. 



Sembra essere una risposta cinematografica agli ultimi acclamati e 

premiati film degli ultimi sul tema razziale come “12 anni 

schiavo” e il recente “The Birth of Nation”. 

Purtroppo “Lo Stato libero di Jones” presenta delle criticità 

strutturali, narrative e stilistiche che non lo rendono sul piano 

emotivo, del coinvolgimento e del pathos all’altezza dei film citati 

in precedenza. 

Sebbene il film sia accurato e attento sul piano storico e di 

ricostruzione degli ambienti e dei costumi risulta freddo, a tratti 

prolisso e scolastico nel suo sviluppo. 

Matthew McConaughey a differenza di altre interpretazioni 

carismatiche, intense e avvolgenti, qui risulta poco empatico nel 

suo ruolo, lineare e scontato nei vari passaggi senza riuscire a dare 

al suo personaggio una vera, sincera e profonda identità e anima. 

Il resto del cast è nel complesso di discreto livello, ma nulla di 

memorabile. 

È un film sicuramente utile e permette di conoscere un pezzo di 

storia della storia americana, ma allo fine lo spettatore rimane solo 

un mero resoconto storico e nient’altro sul piano umano. 

64) Il biglietto d’acquistare per “I figli della notte” è: Omaggio 

(Con Riserva) 

 

“I Figli della notte” è un film (Torino) del 2016 diretto da Andrea 

De Sica, scritto da Andrea De Sica, Mariano Di Nardo, Gloria 

Malatesta, con : Vincenzo Crea, Ludovico Succio, Fabrizio 

Rongione, Yuliia Sobol, Luigi Bignone, Pietro Monfreda. 

 

Qual è il futuro che si prepara per le nuove generazioni? 
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Che cosa dobbiamo aspettarci dai nostri ragazzi? 

Saranno capaci di essere degli adulti responsabili e soprattutto 

saranno in grado di essere delle persone perbene? 

Sono domande a cui è difficile dare una risposta, se i genitori e la 

stessa scuola appaiono inadeguati al compito di modelli e adeguati 

educatori per i nostri figli. 

Andrea De Sica al suo esordio come regista di lungometraggio 

firma una favola nera e angosciante sulla generazione attuale 

sospesa tra l’incapacità di maturare e una cinica e ferocia 

cattiveria figlia di un’età vissuta nel privilegio e nei vizi concessi 

da genitori assenti e distratti. 

“I figli della notte” è l’unico film italiano in concorso al Torino 

Film Festival e c’era da parte della critica parecchia curiosità e 

attesa nel vedere all’opera il nipote del grande Vittorio De Sica.  

Il film narra  la storia di Giulio (Vincenzo Crea), un 17enne di 

buona famiglia che si ritrova catapultato, per punizione dalla 

madre dopo essere cacciato dalla precedente scuola a causa di un 

macabro scherzo, nell'incubo della solitudine e della rigida 

disciplina di un collegio per rampolli dell’alta società dove 

vengono formati i "dirigenti del futuro": internet imbavagliato, 

telefono concesso per mezz'ora al giorno, ma quel che è peggio 

violenze e minacce dai ragazzi più "anziani", nell'apparente 

accondiscendenza degli adulti. Giulio riesce a sopravvivere grazie 

all’amicizia con Edoardo (Ludovico Succio), un altro ospite del 

collegio. I due ragazzi diventano inseparabili e iniziano ad 

architettare fughe notturne dalla scuola-prigione, verso un luogo 

proibito nel cuore del bosco, dove conoscono la giovane prostituta 

Elena (Yuliia Sobol). Ma la trasgressione fa parte dell'offerta 

formativa, il collegio sa tutto del locale e delle uscite notturne, gli 



educatori, tra cui Mathias (Fabrizio Rongione), vigilano 

costantemente, restando nell'ombra... 

La sinossi di per sé evidenzia come la sceneggiatura presenti 

parecchi spunti narrativi rievocando film di formazione cult come 

“L’attimo fuggente” o nello stile registico e nelle atmosfere, 

pellicole di stampo nordico, in cui la favola spesso diventa cupa se 

non dark. 

De Sica e gli altri sceneggiatori partendo dall’idea di costruire un 

film di formazione volendo raccontare il disagio e le paure di una 

generazione, nel corso della storia la pellicola sembra rievocare 

un’ambientazione di stampo lynchiana passando da scene di 

“Strade perdute” a “Twins Peaks” e soprattutto nel descrivere le 

personalità e sfumature psicologiche dei personaggi appare chiaro 

l’omaggio ad Alfred Hitchcock . 

Il film pur presentando tutti i chiari e scontati limiti di un’opera 

prima mostra soprattutto nella regia di De Sica delle potenzialità e 

del talento degne di essere notate per il futuro. 

L’intreccio narrativo è un po' caotico e dispersivo finendo per non 

trovare una vera e propria identità e risultando solamente a tratti 

lineare e incisivo nello sviluppo. 

Il cast formato da giovani attori si rivela nel complesso adeguato e 

soprattutto volenteroso e appassionato, meritandosi una piena 

sufficienza. 

Se il futuro è dei giovani, il finale amaro e cinico rivela un certo 

pessimismo per il domani del nostro Paese, 

 

65) Il biglietto d’acquistare per “La legge della giungla” è: 

Omaggio (Con Riserva) 



 

“La legge della giungla” è un film del 2015 diretto da Antonin 

Peretjatko, scritto da Antonin Peretjatko, Frédéric Ciriez e Maud 

Ameline, con : Vincent Macaigne , Vimala Pons. 

Noi italiani siamo abituati a vedere ed applaudire le commedie 

demenziali americane ed essere fan di film che la critica nostrana 

definisce “trash” o di serie B avendo come protagonisti ieri Boldi, 

De Sica, Greggio e oggi Checco Zalone. 

Eppure sono proprio questo genere di film a raccontare con ferocia 

ironia e in modo grottesco i mali e limiti della nostra società e 

mettendo alla berlina le contradizioni dei nostri politici e il loro 

malgoverno. 

Non ti aspetti invece che i seri e politicamente corretti francesi 

possono essere capaci di fare lo stesso e di firmare pellicole degne 

del miglior Vanzina e di omaggiare involontariamente il caro 

Checco Zalone e strizzando l’occhio a film americani cult come 

“Scemo più Scemo” o sit-com ambientate nel mondo del lavoro. 

Ebbene “La Legge della giungla” è un misto di tutto questo e 

sorprendentemente diverte e spiazza lo spettatore non abituato a 

una commedia francese demenziale, grottesca e surreale e tratti 

boccaccesca intenta a criticare e irridere il sistema politico 

francese e soprattutto le sue degenerazioni e limiti nel creare nuovi 

posti di lavoro per i giovani. 

 

Il mondo del lavoro è un vero e proprio campo di battaglia: Mark 

(Macaigne)  lo imparerà nel modo più duro. 

Stagista presso il Ministero della Normativa, Marc viene inviato in 

Guyana per convalidare un progetto di pista da sci, "Guyaneige”. 

Ma non tutto va come previsto e si finisce per perdersi nella 
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giungla in compagnia di Tarzan (Pons) un’altra bella stagista di 

ingegneria specializzata nella sopravvivenza ambiente ostile. 

 I due protagonisti incroceranno sul loro cammino personaggi 

singolari, eccentrici e stralunati dando vita a un survirvor 

esilarante e grottesco in cui si alternano momenti di non sense ad 

altri di graffiante ironia al mondo del lavoro in Francia per i 

giovani. 

Lo spettatore non può fare a meno di ridere di gusto di fronte alle 

delle scene grossolane, eccessive e volgari eppure divertenti e ben 

costruite e recitate. 

È un film di modeste pretese artistiche e di stile registico, eppure 

ha un suo spirito critico celato dietro l’arte del paradosso e della 

metafora. 

Per lo spettatore italiano la visione di questo film sarà 

l’opportunità di rivalutare e apprezzare un certo cinema 

disimpegnato e popolare, ma che in fondo ha un suo valore e forza 

narrativa come precursore dei tempi. 

 

 

66) Il biglietto d’acquistare per “Nessuno ci può giudicare” è: 

Omaggio (Con Riserva) 

 

“Nessuno ci può giudicare “è un documentario (Torino) del 2016 

diretto da Steve Della Casa e Chiara Ronchini, con la 

partecipazione di: Rita Pavone, Caterina Caselli, Tony Dallara, 

Ricky Gianco, Gianni Pettinati, Shel Shapiro, Piero Vivarelli. 

 



Le rivoluzioni culturali anticipano spesso quelle sociali e politiche 

e i giovani sono i promotori dei più grandi cambiamenti 

determinando dei passaggi epocali anche dal punto di vista 

commerciale oltre che di vita. 

L’Italia del dopo guerra è un paese prevalentemente agricolo, 

tradizionalista e amante di una musica melodica e classica che ha 

come rappresentante di vertice Claudio Villa. È un genere di 

musica rassicurante e conciliante ma che ha ben poco da 

condividere con il mondo giovanile. 

Quando così vengono fuori dalle retrovie musicali nuovi cantanti 

definiti dalla critica del tempo “gli urlatori” come Adriano 

Celentano, Rita Pavone, Caterina Caselli e Bobby Solo e Mal ha 

inizio una grande trasformazione nella società italiana. 

Una vera e proprio rivoluzione dei costumi e dei gusti che già in 

America e in Europa aveva trovato terreno fertile, finalmente trova 

anche nel nostro Paese modo di espandersi con facilità e 

apprezzamento soprattutto tra i giovani. Infatti sono proprio 

quest’ultimi a diventare i più grandi consumatori e fan di questo 

nuovo genere di musica sovvertendo gerarchie che sembravano 

inattaccabili. 

Ha inizio una vera moda che travalica l’aspetto musicale, 

“sporcando” anche il cinema portando alla nascita di pellicole 

ispirate dalle canzoni scritte da questi nuovi autori.  Il regista Piero 

Vivarelli e la casa di produzione Titanus di Lombardo furono i 

primi a vedere le potenzialità di questo genere di film, dando vita 

a una serie di film che ancora oggi hanno un loro pubblico di 

riferimento. 

Steve Della Casa e Chiara Ronchini grazie al prezioso contributo 

dell’Istituto Luce hanno voluto omaggiare questo fenomeno non 

solamente artistico e culturale ma anche sociale, intervistando i 



protagonisti di quell’epoca. È un’operazione sicuramente 

amarcord da una parte rivolto a un pubblico nostalgico che non 

potrà trovare bello rivedere vecchi idoli e ricordare i film che 

hanno caratterizzato la loro giovinezza, dall’altra per le nuove 

generazioni può risultare interessante e divertente conoscere i 

gusti e le mode seguite dai propri nonni e genitori. 

Steve Della Casa tocca le corde dell’emozione e del ricordo 

regalando un dolce sorriso rievocando quei tempi e in qualche 

modo racconta l’evoluzione del nostro Paese. I musicarelli e poi la 

Beat generation sono stati fino al 68, un movimento musicale che 

ha segnato e accompagnato la crescita di una generazione. 

Un film anche se forse troppo lungo e ammiccante nel suo 

complesso è godibile e divertente, permettendo di conoscere una 

pagina importante della nostra storia. 

67) Il biglietto d’acquistare per “Ti amo Presidente” è:  2) 

Omaggio (Con riserva)  

 

“Ti amo presidente” è un film del 2016 scritto e diretto da Richard 

Tanne, con : Parker Sawyers, Tika Sumpter, Vanessa Bell 

Calloway. 

 

Per ogni storia d’amore di una coppia c’è un inizio, il brivido e 

l’emozione del primo appuntamento.  

 

Se poi la coppia in questione è quella composta da Barack e 

Michelle Obama, la prima coppia presidenziale americana di 

colore, allora ci sono sulla carta i presupposti per raccontarlo e 

farne un film romantico. 
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 Siamo a Chicago, in un caldo giorno d'estate del 1989. Due 

colleghi decidono di incontrarsi fuori dal prestigioso studio legale 

in cui lavorano. Lei, Michelle(Sumpter), è il supervisore di lui, 

l'affascinate Barack(Sawyers). L'incontro ha tutta l'aria di essere 

un primo appuntamento nonostante la reticenza di Michelle. Il 

giovane avvocato cerca di conquistare l'irremovibile collega, nel 

corso di un appuntamento che li porta da una mostra d'arte alla 

proiezione di Fa'la cosa giusta di Spike Lee, per giungere alla 

gelateria Baskin- Robbins e al loro dolce primo bacio. Da quel 

giorno il mondo non è stato più lo stesso. 

Lo spettatore accompagna i due giovani nel loro non “primo” 

appuntamento ascoltando e sorridendo ai loro dialoghi, a volte 

anche accessi, e di come queste due persone destinate a una vita 

insieme, inizino a conoscersi, stimarsi e trovare l’uno dell’altro il 

completamento di loro stessi. 

È un film di respiro televisivo e probabilmente rivolto più al 

pubblico americano che non a quello italiano, ma tuttavia si lascia 

seguire con curiosità ed interesse anche se limitato da un ritmo 

compassato e senza particolari colpi di scena. 

Richard Tanne punta piuttosto a mostrare la scintilla d’amore tra i 

due protagonisti riuscendo solamente in parte a scaldare il cuore 

del pubblico. 

I due interpreti Tika Sumpter e Parker Sawyers si rivelano una 

coppia artistica di discreto livello e creando una convincente 

alchimia e dando ai loro rispettivi personaggi una buona 

naturalezza e credibilità. 

Barack e Michelle Obama sono stati per otto anni la coppia più 

famosa del mondo, ma soprattutto ha rappresentato con semplicità 

e forza la bellezza di una duratura storia d’amore che sicuramente 

rimarrà nella storia. 



68) Roberta tu sei una giornalista professionista e immagino che 

hai fatto tanti sacrifici per raggiungere questo obiettivo. Come 

ogni giornalista cerchi ogni giorno di fare al meglio il tuo mestiere 

e di assolvere ai tuoi compiti seguendo la tua morale e una certa 

deontologia professionale. 

E da capo redattore ha il dovere di trasmettere questi tuoi valori a 

tuoi collaboratori.  

La scelta di mandarmi a vedere oggi pomeriggio “Christine” di 

Antonio Campos e scritto Craig Shilowich, con protagonista 

Rebecca Hall nel ruolo della giovane giornalista americana 

Christine Chubbuck che decise di suicidarsi in diretta Tv nel luglio 

1974, immagino vada in questa direzione. 

Christine è una bella ragazza, ama il suo lavoro e cerca sempre di 

migliorarsi e di trovare lo scoop che possa permetterle di fare il 

grande salto professionale. 

Vive ancora con la madre hippy e ama segretamente George 

(Michael Hall C) l’affascinate collega di lavoro. 

Scopriamo durante il film che nel passato di Christine ci sono stati 

problemi di salute mentale che l’hanno costretta a lasciare Boston 

per trasferirsi in Florida. 

Christine non si sente valorizzata dal suo direttore di rete e sono 

continui gli scontri sulla linea editoriale da seguire. 

La criticità del film è in una sceneggiatura poca chiara e confusa 

nel dare una precisa e chiara identità narrativa alla storia. 

Si ha la sensazione che l’autore da una parte voglia rappresentare 

Christine come la paladina di un giornalismo onesto e corretto e di 

fatto criticando una forma di comunicazione alla ricerca del solo 

scoop a tutti i costi. 
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Dall’altra si evidenzia la fragilità della protagonista, come se la 

ingenuità e rigore professionale siano fuori luogo e inadeguate per 

poter essere dei bravi giornalisti. 

Il film privo di una linea narrativa chiara e lineare fatica a 

carburare diventando per lo più noioso e prevedibile senza far 

scattare alcuna alchimia emotiva con lo spettatore e trasmettendo 

un senso di lentezza e noia nonostante la forza e la tragicità della 

storia vera. 

La stessa regia di Campos è statica, pulita, ma priva di mordente e 

brillantezza nel ritmo come avesse girato un doc fiction piuttosto 

che un film di finzione. 

Rebecca Hall è generosa, volitiva e appassionata nel dare cuore, 

volto e anima all’infelice e inquieta Christine, mostrando talento e 

personalità, ma la sua interpretazione non è sufficiente a salvare il 

film da un giudizio nel complesso soporifero e mediocre. 

Christine è stata vittima di sé stessa o dei media cinici? La risposta 

probabilmente risiede nel mezzo, resta l’amarezza e il dolore per 

un gesto così tragico e teatrale che la TV riprese dando alla donna 

una popolarità e fama non sognate in questo modo. Biglietto 

omaggio. 

 

Confinando nella tua ironia e benevolenza ti saluto 

affettuosamente, mi aspettano altre anteprime. Non vorrei passare 

per un lavativo oltre che come impudente. 

69) “Collateral Beauty” è un film (Dicembre)del 2016 diretto da 

David Frankel, scritto da Allan Loeb, con: Will Smith, Kate 

Winslet, Edward Norton, Helen Mirren, Michael Pena, Naimi 

Harris, Keira Knightley. 

 



Tutti almeno una volta hanno amato, desiderato più Tempo e 

pensato e temuto la Morte, essendo i tre elementi portanti 

dell’esistenza di ogni individuo. 

Amore, Tempo, Morte, croce e delizia dell’uomo che ci 

accompagno, ci osservano e per lo più sono giudici silenti, 

invisibili e insensibili alle nostre richieste e desiderio e infine 

suppliche. 

Che cosa faremo se avessimo la possibilità di averli davanti a noi? 

Come reagiremo dopo aver subito un lutto tragico privandoci di un 

nostro caro e magari di un figlio piccolo? 

Può la nostra vita andare avanti dopo un lutto di tale portata? 

A seguito della morte per un tumore della figlia di sei anni, 

Howard Inlet (Smith) importante e brillante dirigente pubblicitario 

di New York decide di vivere la sua vita senza più l'entusiasmo di 

una volta. A quel punto, i suoi amici e soprattutto soci 

Whit(Norton) Claire(Winslet) e Simon (Pena) preoccupati per il 

futuro dell’azienda escogitano un piano drastico per evitare il 

fallimento e sperando di scuotere l’amico. Dopo aver assunta 

un’investigatrice privata che gli rivela che Howard trascorre le sue 

giornate in solitudine e scrivendo lettere al Tempo, all’Amore e 

alla morte sfogando così la sua rabbia e dolore. I tre amici per 

dimostrare l’instabilità mentale di Howard assumono tre attori di 

teatro: Brigitte(Mirren), Amy(Knightley) e Raffi (Latimore) 

facendoli interpretare le tre entità invocate da Howard. Un piano 

curioso e originale per spingere l’amico al limite, costringendolo a 

confrontarsi con la realtà e quanto invece sia chiuso nel suo 

mondo di dolore e isolamento. 

 



L’idea drammaturgica di partenza del film, sebbene non sia 

originale, è sicuramente interessante e forte nel rappresentare e 

mostrare quanto un dolore, un lutto possa annullare una persona 

anche di successo e tramutarlo in un automa rabbioso e sofferente 

sordo a qualsiasi tentativo d’aiuto da parte di amici e parenti. 

Il problema di “Collateral Beauty” si rivela essere però poi il suo 

sviluppo narrativo e strutturale che risultano deboli, retorici, 

leggeri e senza alcuna profondità e consistenza né nella 

costruzione dei personaggi nel rendere credibili e convincenti i 

dialoghi. 

Si ha la sensazione di assistere a una lezione tra il New Age e 

filosofia orientale su cui si basa ad esempio la tanto amata e 

praticata disciplina della Yoga. 

Per uno spettatore amante del pane e salame questo genere di 

argomenti e concetti non possono che apparire come “aria fritta” 

se non scatenarli una profonda irritazione e noia. 

Il film ha però il pregio di aver a disposizione un cast di talento 

oltre di grandi firme che almeno in parte rende più digeribile e in 

parte godibile il film. 

Anche se Will Smith sembra interpretare lo stesso personaggio 

visto e ammirato in “Sette Anime” e Alla ricerca della felicità” ed 

Edward Norton nel ruolo dell’amico a metà strada tra il Giuda e il 

compassionevole amico convince solo in parte. 

Sono maggiormente a fuoco le figure femminili con una 

particolare menzione alla solida, elegante e magistrale 

performance di Helen Mirren nel ruolo della Morte di mezz’età. 

La regia di David Frankel è pulita, precisa, ma senza particolari 

guizzi e in alcuni momenti è irritante nel voler assecondare lo 
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spirito zen del film senza dare una vera, chiara identità al film e 

generando un ritmo e pathos narrativo piuttosto altalenanti.  

 

“Collateral Beauty” è un film che sicuramente dividerà 

profondamente il pubblico: c’è chi lo amerà piangendo 

copiosamente alla fine della proiezione e chi si risveglierà 

sbadigliando dopo un lungo sonno, entrambi gli schiarimenti però 

rifletteranno con commozione come un ritrovato amore per sé 

stessi o per il proprio partner possa aiutare ad uscire dal buio del 

dolore e ricominciando a vivere. 

70) Il biglietto d’acquistare per “Miss Peregrine e la Casa dei 

ragazzi speciali” è: Omaggio (Con Riserva) 

 

“Miss Peregrine e la Casa dei Ragazzi speciali” è un film del 2016 

di Tim Burton, scritto da Jane Goldman,  tratto dall’omonimo 

romanzo di  Ransom Riggs, con : Eva Green, Asa 

Butterfield, Samuel L. Jackson, Ella Purnell, Chris 

O'Dowd, Allison Janney, Terence Stamp, Judi Dench. 

 

Ancora una volta devo confermare e sottolineare la mia ignoranza 

letteraria scusandomi con i miei lettori e soprattutto con i fan della 

saga scritta da Riggs, non avendone mai letto un rigo e fino ad 

oggi non ne conoscevo l’esistenza. 

Sono però un grande fan di Tim Burton e non potevo mancare 

l’appuntamento con una sua nuova pellicola, che era 

particolarmente attesa dopo aver visto nei mesi scorsi degli 

spettacolari e affascinanti trailer. 
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Che cosa dire dell’ultima fatica del visionario regista americano 

senza voler mancare di rispetto ai fan del romanzo e soprattutto 

agli estimatori del cineasta più creativo e innovativo dell’ultimo 

ventennio? 

 

Personalmente mi viene spontaneo citare un titolo di un’opera del 

drammaturgo William Shakespeare: Tanto rumore per nulla. 

Sì, perché la trasposizione cinematografica dell’acclamato 

romanzo di Rasmon Rings, sembra davvero poco bartoniana e nel 

complesso risulta deludente e noiosa. 

Assistiamo a una via di mezzo tra una fiaba dark e un thriller 

“New Adult” che nella prima parte fatica a decollare per ritmo, 

pathos e soprattutto coinvolgimento emotivo. 

 

L'adolescente Jacob Portman (Butterfield), in seguito alla tragica 

morte dell’amato nonno Abraham Portman (Stamp), si reca in una 

piccola isola del Galles alla ricerca di un gruppo di bambini orfani 

dal talento speciale, che vivono presso la residenza della 

misteriosa Miss Peregrine (Eva Green), di cui il nonno gli ha 

molto raccontato durante la sua infanzia. Il ragazzo farà di tutto 

per proteggere i bambini e tenerli al sicuro da orribili creature 

decise a distruggerli, scoprendo inaspettatamente un ruolo da eroe 

e una nuova famiglia con cui vivere d’amare. 

La struttura narrativa è piuttosto articolata e non sempre lineare e 

di facile comprensione per chi non ha letto in precedenza i 

romanzi, e facilitando allo spettatore una completa e sincera 

connessione emotiva e narrativa con la storia e i personaggi. 

La seconda parte è sicuramente visivamente più affascinante oltre 

ad essere avvolgente sia dal punto di vista drammaturgico che 



come stile registico in cui possiamo notare e applaudire almeno in 

parte le qualità celebri di Burton e la sua capacità di costruire 

mondi unici e fantastici. 

Eva Green paragonata dai critici americani come una sorta di 

Mary Poppins in versione dark convince solamente in parte come 

tutrice amorevole e fascinosa dei ragazzi speciali. Tuttavia la 

classe, bellezza e personalità dell’attrice francese riescono a dare 

al suo personaggio una certa profondità e cifra artistica. 

Samuel L Jackson è invece un opaco e piatto villain poco adatto, a 

mio avviso, al contesto narrativo predisposto dallo sceneggiatore 

Goldam che firma un testo seppure sia ricco di spunti e articolato 

non si rivela fino fondo incisivo e riuscito nel conquistare la 

curiosità e attenzione dello spettatore. 

Il resto del cast costituito da giovani e volenterosi attori nel 

complesso offrono delle performance dignitose e appassionate. 

Non è la migliore regia di Tim Burton e sicuramente più di fan 

potrebbe storcere il naso per la delusione, ciò nonostante il regista 

americano è riuscito a dare almeno in parte la sua personale 

impronta al film regalando alcune memorabile scene da ricordare 

in futuro. 

Ogni ragazzo può essere speciale quando si ha la forza e la volontà 

di sfidare l’ignoto con coraggio e animato dai buoni sentimenti. 

71) “Split” è un film del 2016 scritto e diretto da M. Night 

Shyamalan, con : James, Haley Lu Richardson, Brad William 

Henke, Betty Buckley, Anya Taylor-Joy, Jessica Sula, Kim 

Director. 

 

Già Luigi Pirandello nel 1925 con il celebre romanzo “Uno, 

nessuno e centomila” stabilì che la mente dell’uomo è un terreno 
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sconfinato a cui basta poco per smarrirsi finendo per essere 

contemporaneamente la nemesi di sé stesso e il suo contrario. 

L’uomo si dice che si contraddistingua per la propria personalità e 

carattere e come la prima influenzi la vita e le scelte della persona. 

Siamo però così sicuri di avere una sola personalità? La psicologia 

e ancora di più i manuali di psichiatra ci svelano quante persone 

soffrano di disturbo della personalità e soprattutto quanti pazienti 

debbano ogni giorno lottare con sé stessi avendo dentro di sé tante 

anime che chiedono di venire alla luce e poter esprimersi. 

La mente umana è variegata rivelandosi straordinaria e capace di 

fare cose incredibili e pericolose. 

Il regista e sceneggiatore M. Night Shyamalan ha presentato ieri 

sera a Roma in anteprima il suo nuovo film “Split” partendo 

proprio da questo interessante e inquietante incipit: siamo davvero 

certi di sapere chi siamo? 

Anche se Kevin (James McAvoy) ha mostrato ben 23 personalità 

alla sua psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher (Betty 

Buckley), ne rimane ancora una nascosta, in attesa di 

materializzarsi e dominare tutte le altre. Dopo aver rapito tre 

ragazze adolescenti guidate da Casey (Anya Taylor-Joy, The 

Witch), ragazza molto attenta ed ostinata, nasce una guerra per la 

sopravvivenza, sia nella mente di Kevin – tra tutte le personalità 

che convivono in lui – che intorno a lui, mentre le barriere delle le 

sue varie personalità cominciano ad andare in frantumi. 

Una sinossi che sulla carta presenta tutti gli elementi per poter 

assistere a un thriller psicologico avvincente, cupo, e originale. 

Appunto sulla carta perché poi nel suo sviluppo drammaturgico il 

creativo e innovativo Shyamalan per amore di stupire finisce per 

mettere in scena un prodotto ibrido e pasticciato senza riuscire a 



dare allo spettatore una chiara e precisa chiave di lettura e al film 

un lineare e precisa identità narrativa. 

Durante la masterclass che si è svolta dopo la proiezione, il regista 

indiano ha cercato di chiarire meglio la mission del film e 

soprattutto il suo significato ovvero di unire il genere thriller 

classico alla commedia nera ispirata al maestro David Linch. 

Nonostante i chiarimenti e l’impegno del regista, il sottoscritto è 

rimasto abbastanza perplesso, non avendo trovato nelle parole di 

Shyamalan la chiarezza necessaria per trovare un modo per 

codificare e inquadrare la pellicola. 

“Split” parte con un rapimento angosciante e inquietante delle tre 

ragazze e come esse si trovino prigioniere di questo misterioso ed 

eccentrico personaggio di nome Kevin, che poi scopriremo affetto 

da disturbi della personalità e in cura da un gentile e premurosa 

analista. 

Successivamente poi diventa una sorta di one man show grazie 

all’abilità, talento e trasformismo fisico e soprattutto mimico di 

James Mc Avoy, che tanto ricorda il primo ed inimitabile Robert 

De Niro, confermandosi uno degli attori più promettenti ed 

interessanti dell’ultima generazione. 

La parte finale è invece un horror confuso e incerto che dovrebbe 

trasmettere paura e pathos, ma alla fine si riduce a qualcosa di già 

visto e raccontato. 

 

La regia di M. Night Shyamalan è come sempre creativa, 

particolare, visionaria e brava nel creare un’atmosfera tesa e cupa, 

ma in quest’occasione perde subito smalto e vivacità perdendosi in 

un pantano narrativo creando più confusione che altro e non 

sorretto da un fluente e costante ritmo. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/m-night-shyamalan/123414/biografia/


 

M. Night Shyamalan resta uno degli autori e registi più 

interessanti e stimolanti degli ultimi vent’anni e come abbiamo 

potuto notare ieri sera nella seguita e appassionata masterclass 

conserva un suo pubblico di fan che lo considera un pilastro del 

thriller visionario e psicologico e soprattutto voce di quella 

diversità che rende l’uomo allo stesso tempo speciale, mostruoso e 

unico. 

72) Infine il terzo e ultimo film della giornata, sempre nella 

categoria “Concorso”, è stato il francese “Boris senza Beatrice” d 

Denis Cotè, in cui il pubblico fa la conoscenza di Boris 

Malinosky, uomo di successo, arrogante e spavaldo in pubblico, è 

con una vita privata difficile a causa della depressione che ha 

colpito da qualche tempo l’amata moglie Beatrice. 

Boris però è anche un donnaiolo impenitente, ha una bella amante 

con cui trascorre delle piacevoli e passionali nottate e ciò 

nonostante non esita a sedurre anche la giovane infermiera della 

moglie. 

Il film parte da un’idea originale mettendo sulla bilancia e 

soppesando da una parte il gretto egoismo di uomo e dall’altra i 

doveri verso la propria compagna e famiglia. 

L’autore si sforza , con discreta abilità, di mostrare il dubbio etico 

che deve affrontare il protagonista e rappresentando ,in maniera 

originale ,e i suoi dubbi sotto forma di personaggi allegorici e 

surreali con cui hanno inizio dei dialoghi alla lunga sfiancati e 

logorroici su massimi sistemi. 

James Hyndman piace e convince nel ruolo di Boris, fornendo 

prova di personalità e carisma e soprattutto rivelando una forte 

presenza scenica e fisica. Anche il resto del cast è di buon valore e 



talento riuscendo a rendere credibili i rispettivi personaggi. E’ il 

testo che ben presto perde colpi diventando caotico e 

incomprensibile, perdendosi in futili e noiosi sofismi. 

La regia sebbene sia di taglio televisivo, è sicuramente particolare 

e in parte visionaria e surreale, anche se mostra evidenti limiti sul 

piano del ritmo e non garantendo un costante ed equilibrato pathos 

narrativo. Il finale è in chiave “Family Day” e in qualche modo 

potrebbe essere gradito a una fascia di pubblico. Per noi, il 

biglietto d’acquistare è, invece: “Omaggio”. 

 

Neanche Regalato 

1) Il secondo film (Berlino Febbraio) visto nella giornata e sempre 

nella categoria” Concorso” è stato “Midnight Special” di Jeff 

Nichols con Michael Shannon. Joel Edgerton e Kristen Dunst e 

Adam Driver.Un cast stellare per una “super cazzola stellare”. 

Non voglio usare ricercati giri di parola per commentare un film 

che, sicuramente, quando lo vedrete nelle sale italiane griderete al 

capolavoro ma visto qui in anteprima a Berlino ha lasciato nel 

pubblico più di una perplessità. Jeff Nichlos ha voluto rischiare 

puntando a mescolare più temi volendo creare un’atmosfera e 

tensione narrativa atipica per il classico genere fantasy. 

Però questa sua legittima ambizione autoriale l’ha portato a 

mettere in scena un “papocchio” narrativo che è difficile da 

collocare, strizzando l’occhio contemporaneamente al New age, al 

misticismo e al mondo degli alieni.  Il testo racconta l’amore di un 

padre (Shannon) e di una madre (Dunst) che sono disposti a 

qualsiasi sacrificio e rinuncia pur di tutelare e vedere in salute il 

loro unico figlio di otto anni Roy. Accettando anche che il figlio 

sia inspiegabilmente di un altro mondo e che debba dunque 

ritornare tra i suoi simili. Racconta l’amore di Lucas (Edgerton), 



che decide di fidarsi e di aiutare il vecchio amico nella sua 

drammatica fuga, on the road, lungo l’America. Non sono 

ovviamente mancatele figure maldestre e borderline nel Fbi e 

misteriosi e pericolosi adepti di oscure sette, disposti a tutto pur di 

mettere le mani su Roy che tanto ci ha ricordato il protagonista di 

“Uno sceriffo extra terrestre” con Bud Spencer, quello sì, un vero 

cult. 

“Midnight special” presenta un testo nel complesso contorto, poco 

chiaro e incapace di attrarre e incuriosire lo spettatore e con una 

regia, si creativa, ma troppo autoreferenziale. Un film ha di 

speciale il mal di testa che è sopraggiunto allo spettatore al 

termine della proiezione oltre alla certezza che per codesta visione 

il biglietto è Neanche regalato. 

2) “Attacco al Potere 2” è un film del 2016 di Bbak Najafi, scritto 

da Creighton Rothenberger e Katrin Benedikt, con: Gerard Butler, 

Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Angela Basset. 

 

 

Il mondo non è più posto sicuro. Il rischio di essere coinvolti in un 

attentato terroristico è alto e costante senza che nessuno possa 

sentirsi al sicuro. 

Chi sono i terroristi in vero? Che cosa vogliono? Perché attaccano 

le nostre città, uccidono seminando il terrore nelle nostre strade? 

Sono davvero i loro cattivi oppure l’Occidente e soprattutto gli 

Stati Uniti con la loro politica estera spesso scellerata e miope 

hanno di fatto creato i propri nemici? 

E’ una domanda cui non si può non rispondere evitando di mettere 

in luce le contraddizioni e le responsabilità dei governi 

dell’Occidente. 



 

“Attacco al Potere 2” è il sequel di un progetto cinematografico 

che punta invece a raccontare di una netta e chiara divisione 

manichea dei ruoli tra buoni e cattivi. 

Una scelta narrativa di per sé discutibile che eppure ha conquistato 

tre anni fa con il primo film un buon successo di pubblico, 

spingendo la produzione a sfornare un secondo film. L’idea di 

mettere in scena gli americani contro tutti e portatori degli ideali 

di Libertà, Giustizia e Coraggio incarnati dall’agente speciale 

Mike Banning (Butler) incaricato di difendere a tutti i costi la vita 

del presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher (Eckhart) da ogni 

possibile attentato è davvero il festival del retorico e dello 

scontato. 

Un manifesto di patriottismo e di forza che cozza con la realtà e 

con le problematiche che oggi vive il mondo. 

Se tre anni fa il nemico era la Corea del Nord che addirittura 

metteva a ferro a fuoco la Casa Bianca, ora nel sequel il terrore si 

sposta in Europa e precisamente a Londra. 

Il pretesto è la misteriosa e improvvisa morte del Premier 

britannico, che costringe tutti i maggiori Leader a recarsi nella 

capitale inglese per i funerali, trasformandoli in una trappola 

mortale per la maggior parte di loro. 

Un attentato costruito e studiato con cura e meticolosità da un 

pericoloso trafficante d’armi dello Yemen insieme con i suoi figli, 

sfuggiti, due anni prima, a un attacco mortale dei droni americani, 

adesso vogliono  vendicare però la morte della figlia del 

trafficante, vittima dell’attacco. 

 Trasformando così Londra un campo di battaglia e luogo di 

guerriglia in cui Banning e Asher isolati dal resto del mondo 



devono fuggire e soprattutto difendersi in ogni modo dai terroristi, 

che sognano di giustiziare in mondo visione il Presidente degli 

Stati Uniti. 

Una storia scritta male e messa in scena con modestia artistica 

facendo emergere tutti i luoghi comuni e i peggiori cliché su come 

solo gli Stati Uniti abbiano migliore governo migliore grazie a 

uomini coraggiosi e forti. 

I dialoghi sono desolanti e stucchevoli nella loro retorica 

patriottica mettendo a disagio anche il più conservatore tra gli 

spettatori presenti. 

Dispiace davvero per Gerard Butler e Aaron Echart, attori di 

talento e carisma, che abbiano scelto di recitare in un film così 

brutto e scontato sul piano prettamente creativo e di scrittura 

evitando di voler discutere l’idea politica di fondo. 

Un film dove, con tutta la buona volontà, c’è poco o nulla da 

salvare, perché le stesse scene di azione e di guerriglia hanno poca 

incisività e forza attrattiva. 

La speranza che mai nella vita reale possa accadere quanto visto in 

questo film e che. 

I nostri leader politici siano lungimiranti ed evitino di creare con 

scelte sbagliate nemici nati dal dolore e disperazione. 

 

3) “Frankenstein” è un film (Marzo) del 2016 scritto, diretto da 

Bernand Rose, con Xavier Samuel, Carrie-Anne Moos e Danny 

Huston. 

 



Che cosa significa essere un mostro? Chi sono i mostri oggi?Chi 

decide cosa è bello o brutto in questo mondo? L’uomo pur 

credendo sempre in Dio si sforza di emularlo. 

La scienza è alla costanza ricerca della formula giusta per dare la 

vita ritenendo che l’anima non sia la scintilla divina nell’uomo. 

Il progresso sembra voler ignorare cosa sia la compassione e 

l’umanità. Sono questi temi che non conoscono scadenza e nel 

corso dei secoli tutti gli uomini di scienza si posti sfidando Madre 

Natura. 

Il racconto cult di Mary Shelley sulla folle sfida del Dottor 

Frankeistein di sconfiggere la morte ha sempre suscitato un grande 

interesse e fascino nel mondo del cinema. 

Lo spettatore ha così assistito a versioni più o meno convincenti 

della storia, dimostrando sempre la forza narrativa del racconto 

della Shelley. 

Questa nuova trasposizione moderna scritta e diretta da Rose, 

aveva delle premesse interessanti, volendo mettere al centro della 

storia, la prospettiva del Mostro (Samuel) e di trasmettere al 

pubblico cosa provasse e pensasse la creatura, vittima della follia 

dello scienziato, e costretta a difendersi da un mondo che si basa 

solo sulla mera apparenza. 

Una versione moderna in cui è presente anche Elisabeth 

Frankeistein (Moss), moglie dello scienziato, che nelle intenzioni 

dell’autrice avrebbe dovuto rappresentare il sacro legame s tra 

madre e figlio. Sì, perché il mostro non è altro che un bambino 

ingenuo imprigionato in un corpo di un adulto e bisogno di amore 

e protezione. E quando però si scopre difettoso, è deciso invece di 

sopprimerlo senza alcuna pietà. 



Il Mostro fugge solo e spaventato, trovandosi in un mondo dove i 

veri mostri sono gli uomini capaci di odiare e allontanare chiunque 

sia diverso, senza essere capace di andare oltre le apparenze. 

Le criticità della pellicola risiedono nel suo sviluppo narrativo e 

poi registico fin da subito lenti, opachi e forzati senza riuscire dare 

profondità e forza alla storia. 

La messa in scena è caotica, statica, e angosciosa privando lo 

spettatore  di un  vero pathos narrativo. 

 

Nonostante l’impegno e la volontà, Xavier Samuel non ha il 

talento ed esperienza per reggere sulle sue spalle il peso 

dell’intero, essendo sulla scena troppo spesso spaesato e poco 

credibile non riuscendo a creare un ponte emotivo con lo 

spettatore. 

Il finale, anche se eccessivamente allegorico e forzato, è il 

momento più riuscito e convincente del film, regalando una scossa 

al pubblico e invitandolo a chiedersi se oggi ne mondo ci sia 

spazio per qualche forma di “pietas”cristiana. 

 

 

4) “La Coppia dei Campioni” è un film (aprile) del 2016 scritto e 

diretto da Giulio Base, con: Massimo Boldi, Max Tortora e Anna 

Maria Barbera. 

 

 

Gentili Massimo Boldi e Max Tortora, 



Chi vi scrive è un vostro semplice e affezionato fan. Sono 

cresciuto guardando vostri film al cinema e in televisione. Avete 

reso la mia esistenza più allegra e colorata permettendomi il lusso 

di qualche sorriso nonostante la realtà fosse spesso brutta e ostile. 

Non è per nulla facile scrivere queste poche righe su questo film 

perché non solo perche non mi considero un critico 

cinematografico, ma soprattutto perché sono un estimatore del 

vostro talento e ammiro la Vostra carriera e professionalità. 

Siete due grandi artisti e riuscire a far ridere, lo ritengo davvero 

un’arte per pochi. 

Ciò premesso non posso non evidenziare, a malincuore, che la 

Vostra ultima fatica cinematografica, la prima come coppia 

artisica, sia davvero deludente. 

Lo dico con rispetto e con la viva delusione di un fan accanito che 

stamattina con curiosità e desiderio ho scelto di vedere in 

anteprima il film. 

Eppure ho rispetto nei confronti dei miei due lettori e tradirei il 

patto di fiducia e lealtà che ci lega, negando le evidenti criticità 

narrative e strutturali della pellicola. 

Ho avuto modo di vedere apprezzare i precedenti lavori di Giulio 

Base e confesso di essere in imbarazzo nel dover sottolineare 

come in quest’occasione abbia sbagliato quasi tutto. 

Mi dispiace ma il film non funziona nè come commedia né 

quantomeno come opera melanconica o di costume. 

La sceneggiatura è piena di luoghi comuni, scialba, prevedibile e 

in alcuni parti risulta eccessiva e volgare. 

Massimo e Max, Vi riconosco, l’impegno e la passione mostrata 

nell’interpretare due personaggi improbabili e anacronistici. 



Siete sicuramente una Coppia di Campioni in assoluto, ma in 

questo caso meritate una inevitabile retrocessione in serie B. 

Vorrei salvare qualcosa o qualcuno dalla bocciatura, ma con tutta 

la buona volontà non ci riesco. 

Vedendo questo film rivaluti e consideri il film “Fratelli d’Italia” 

alla strenua di un capolavoro. 

Non voglio aggiungere altro, perché mi rendo conto che le mie 

parole possano apparire offensive e inopportune. 

Magari gli spettatori che vedranno il film dal 28 avranno 

un’opinione e razione diversa. Credetemi, ve lo auguro di cuore. 

Con la speranza che possiate presto tornare a farmi sorridere come 

avete sempre fatto 

Vi porgo i miei più cordiali saluti 

 

Un fan e recensore oggi assai deluso e imbarazzato. 

 

Vittorio 

5) “La vera storia di Victor Frankenstein” è un film del 2016 

diretto da Paul McGuigan, scritto da Max Landis, con Daniel 

Radcliffe, James McAvoy,Jessica Brown Findlay, Andrew Scott 

 

Per favore basta! Non ne possiamo più di rivisitazioni, 

interpretazioni, e riletture del romanzo di Mary Shelley. La povera 

Shelley potesse tornare in vita avrebbe tutto il diritto di sporgere 

denuncia per oltraggio al suo estro creativo. 

Lo spettatore è davvero stanco di vedere film in cui i registi 

tentano di essere originali e accattivanti non solo stravolgendo 

http://www.comingsoon.it/personaggi/paul-mcguigan/122983/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/max-landis/181282/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/daniel-radcliffe/134878/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/daniel-radcliffe/134878/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/james-mcavoy/160446/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jessica-brown-findlay/239602/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/andrew-scott/149462/biografia/


l’essenza e anima del romanzo, ma addirittura riscrivono la storia 

spostando la prospettiva dal “mostro” a quello dello scienziato e in 

quest’ultimo caso a quella del celebre Igor, assistente del folle e 

geniale Dottor Frankenstein. 

Ma può Igor, il gobbo assistente, diventare bello, sorridente e 

dritto oltre che geniale con le sembianze di Daniel Radcliffe? 

Può innamorarsi e iniziare una romantica storia d’amore con una 

bella acrobata da circo? 

La risposta è no, non tanto perché siamo dei puristi, ma piuttosto 

perché la sceneggiatura è debole, confusa e priva di linearità. 

Igor ,secondo l’ottica dello sceneggiatore Landis, è la vera 

creatura creata dalla maniacale e delirante mente di Victor 

Frankenstein (Mc Avoy), quest’ultimo è in questa rilettura un 

giovane uomo schiacciato dalla dura e anaffettiva presenza paterna 

e dai sensi colpa per provocato la morte del caro fratello più 

piccolo. 

Per Mc Guigan, Victor Frankenstein, è sì, un uomo di scienza, 

ateo, ma ciò nonostante punta a diventare una forma Dio per 

l’umanità in grado di poter dare la vita e di sconfiggere la morte, 

da considerare solo un passaggio temporaneo. 

La scelta di scrivere un testo assai rischioso e potenzialmente 

ambizioso sulla continua lotta tra scienza e fede poteva essere 

interessante e avvincente, ma per poi naufragare miseramente 

nello sviluppo e in una messa in scena visivamente bella , ma dal 

punto di vista recitativo e registico assai modesti e poco incisivi. 

Lo spettatore fa fatica a rimanere coinvolto in una storia che 

sbanda di continuo rimbalzando dal genere horror classico a un 

genere religioso-filosofico senza mai assumere una vera identità. 



E’ un peccato avere sciupato i talenti di due giovani e promettenti 

attori come Radcliffe e in particolare McAvoy, il quale ci prova 

con passione e intensità a dare al suo Frankenstein una personalità, 

un’anima, ma essendo alla fine troppo eccessivo e caricaturale. 

La parte finale  dove finalmente il testo si ricongiunge con la 

storia originale , se possibile,è anche la peggiore per stile e 

scrittura mortificando l’idea d diversità che la scrittrice inglese ha 

voluto trasmetterci. 

Lo spettatore non potrà fare altro dopo questo aver assistito a 

questo scempio di correre a casa e di rifarsi la bocca vedendosi 

comodamente sul divano la versione con l’indimenticabile Boris 

Karloff (1931) e la parodia di Mel Brooks del 1974.  

 

6) “Le confessioni” è un film del 2016 diretto da Roberto Andò, 

scritto da Roberto Andò e Angelo Pasolini, con  Toni Servillo, 

Daniel Auteuil, Connie Nielse, PierFrancesco Favino Marie-Josèe 

Croze . 

 

 

“Padre mi perdoni, ho peccato” 

“Figliolo, tranquillo, siamo tutti peccatori. Dio perdona tutto e 

tutti nel suo immenso amore e misericordia. Apri il tuo cuore al 

Signore” 

 

“Le Confessioni, Padre” 

“Si figliolo, confessati pure, ti ascolto” 

 



“No Padre,non ha capito mi  voglio confessare sulle “Confessioni” 

“Scusami,figliolo, sono un po’ confuso, come ti chiami?” 

 

“Sono Roberto Andò, stimato regista a autore teatrale e 

cinematografico,tre anni feci un bellissimo film “W La Libertà” 

con Toni Servillo ottenendo un grande successo di pubblico e 

critica. Ho creduto di poter fare e scrivere la qualunque cosa e 

invece…” 

 

“Invece, figliolo?” 

“Ho  scritto e diretto una cagata pazzesca come “Le Confessioni” 

prendendo spunto  da San Agostino” 

“Perché pensi di aver fatto una cagata pazzesca?” 

“Padre, mi piacerebbe dirle di aver fatto una nuova supercazzola, 

ma temo che lassù il Maestro Monicelli possa anche incazzarsi un 

momento. Ho riunito un cast internazionale di primo livello e ho 

fatto credere alla stampa che il mio nuovo film fosse ancora più 

bello del precedente. Ho generato grande attesa.” 

 

“Scusami figliolo di che cosa parla il tuo film?” 

 

“Be,padre, ho immaginato che in un esclusivo albergo in 

Germania sia in atto un importante e decisivo summit in cui sono 

presenti oltre i ministri economici europei anche un monaco 

trappista di nome Roberto Salus votato al silenzio(Servillo) e una 

nota scrittrice di romanzi per bambini Claire Seth(Nielsen) e una 

rockstar e che insieme  debbano discutere di economia e di come 



le banche condizionino le nostre vita. Ho anche immaginato che lo 

spregiudicato e cinico direttore del Fondo Monetario  Daniel 

Rochè(Autiel) abbia una quasi crisi di coscienza e sentendo il 

bisogno di confessare convochi così Salus nella sua camera ,in 

piena notte. 

 

“Sembra  interessante, figlio,etica e finanza che si confrontano, 

anche se mi ricorda un po’ il film “Youth di Sorrentino. Che cosa 

succede dopo?” 

 

“ Be poi ho immaginato che Rochè venga trovato morto dalla 

security ,la quale apre un indagine incerta se sia un suicido e 

omicidio e ovviamente il primo sospettato diventa il monaco. 

Volevo raccontare in maniera surreale e onirica come in un mondo 

chiuso e distante dal mondo reale,pochi uomini prendano gravi e 

spesso errate decisioni per tutti. “ 

 

“Uhm, questo modo di raccontare una storia  invece mi ricorda la 

“Grande Bellezza” invece”. Perdonami figliolo come hai detto che 

ti chiami?” 

 

“Roberto Andò, padre. Non volevo imitare Sorrentino, speravo 

solo di infinocchiare i critici e pubblico, ma stamattina rivendendo 

il film, nell’anteprima stampa,mi sono addormento. Ho proprio 

russato. Io stesso non capivo come avessi girato e cosa volessi 

raccontare con certe scene inutili e prolisse. Ho messo in scena 

uno spettacolo più teatrale che cinematografico,ma dal ritmo 

soporifero ed esasperante. Ho sbagliato tutto.” 



 

“Non essere così duro con te stesso. Magari i giornalisti 

scriveranno delle buone recensioni e il pubblico lo apprezzerà” 

 

“Sì,padre, il film è adatto a chi soffre di insonnia,mi creda” 

 

“Tra poco inizierà Cannes chissà sarai selezionato” 

 

“ I francesi saranno radical chic,ma non sono masochisti. Spero di 

evitare anche gli sberleffi della Croisette” 

 

“Roberto, coraggio,non ti abbattere,capita a tutti di fare un film 

brutto.” 

 

“Padre, brutto sì,ma non orrendo come il mio” 

 

“Capisco Roberto, sei pronto allora ad ammetterlo pubblicamente” 

“Scherza padre?Non potrei farlo Volevo solo sfogarmi un po’. Tra 

poco ho le interviste con la stampa e Tv. Io e Toni Servillo 

puntiamo al bis dopo “W la Libertà”. Nel mio lavoro chi è sincero 

non lavora più” 

 

“Capisco figliolo, allora il mio compito è finito” 

 



“Si,padre, grazie del Suo tempo. Le manderò due biglietti per la 

Premiere” 

 

Roberto Andò –Le confessioni di un regista impunito come tanti. 

 

 

7) "Blood Father" è  un film (Cannes –Maggio) del 2016 diretto da 

Jean -Francois Richet, scritto da Peter Graig e Andrea Berloff,  con 

Mel Gibson, Erin Moriaty,  Diego Luna, William H.Macy. 

Alla fine anche il vostro cronista ha ceduto al fascino del red 

carpet e ieri notte indossando L'abito, ormai, stretto della prima 

comunione, si è  messo in fila per partecipare all'ultima 

proiezione  della sezione "Fuori concorso "in cui è  protagonista il 

buon Mel Gibson. 

È  difficile commentare questo film senza evitare di mancare  di 

rispetto all'attore americano che tanto ha dato alla storia del 

cinema degli ultimi trent'anni. 

Sparare su"Blood Father" è come sparare sulla Croce rossa per la 

totale assenza di una sceneggiatura  degna di tale nome e di 

un'idea di regia capace  di dare un'identità  narrativa o di genere. 

Lo spettatore si assiste a un ora e mezza di sparatorie, 

inseguimenti per il deserto americano e ascolta volgarità  e 

parolacce  senza fine. 

Mel Gibson è  Link, un ex galeotto di professione  tatuatore e 

soprattutto padre della giovane Lydia. La quale ha scelto come 

fidanzato un arrogante e pericoloso  delinquente (Diego Luna) che 

la coinvolge nelle sue incursioni  criminale.in una di queste chiede 

alla ragazza, come prova d'amore, di uccidere donna durante una 

rapina.  

http://criminale.in/


Lydia ha un sussulto  di coscienza  e si rifiuta  di farlo  e 

accidentalmente spara al suo ragazzo  ferendolo quasi 

mortalmente. 

Impaurita la ragazza fugge  e chiede aiuto al padre per essere 

protetta dalla feroce  vendetta del fidanzato  e dei suoi uomini 

Iniziando così  una disperata e drammatica fuga a due tra moto e 

macchina, dove il buon Mel,per amore paterno, si trasforma in un 

formidabile cecchino e assassino a sangue freddo  

Se non fosse che il film è privo di un vero dialogo e che ogni 

attore  fa a gara a dare  il peggio di sé  dal punto di vista recitativo 

potremmo anche dire che la pellicola si lascia  vedere per quanto 

sia rumoroso ed eccessivo  anche in piena notte. 

È ' triste  vedere come Mel Gibson possa accettare  certi grotteschi 

ruoli rischiando seriamente  di danneggiare  la propria 

immagine  artistica. 

"Blood Father" è  una pagina da dimenticare per il cinema e da 

ricordare per il sottoscritto  solo per i 5 minuti  di notorietà  sul red 

carpet. 

 

 

8) “Il Traduttore” è un film del 2016 diretto da Massimo Natale, 

scritto da Marie Giaramidaro, Nikolaus Mutschlechner, 

con:  Claudia Gerini, Kamil Kula, Silvia Delfino, Anna 

Safroncik, Marcello Mazzarella, Piotr Rogucki 

 

Sì, serve un traduttore, ma per comprendere davvero che cosa gli 

sceneggiatori abbiano voluto raccontarci con questa storia 

.Sebbene siano trascorsi alcune ore dalla proiezione del film e il 

vostro cronista continua a interrogarsi sul vero messaggio 

intrinseco che il regista stesso abbia voluto trasmettere. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/marie-giaramidaro/249030/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/nikolaus-mutschlechner/249031/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/claudia-gerini/37860/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/kamil-kula/249032/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/silvia-delfino/235443/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/anna-safroncik/120661/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/anna-safroncik/120661/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/marcello-mazzarella/119182/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/piotr-rogucki/146066/biografia/


 

“Il traduttore” è oggettivamente un brutto film, ma come spesso 

capita di vederne in giro. Al di là della scadente sceneggiatura, di 

una regia televisiva di basso livello e dì interpretazioni dignitose 

ma prive di nerbo, ciò che scoraggia la visione di questa pellicola 

è l’assenza di una precisa identità drammaturgica. 

La storia s’incentra su giovane studente rumeno Andrei (Kula) che 

grazie a una borsa di studio può studiare Letterature Classiche 

all’Università di Trento, ma per sopravvivere è costretto a fare 

l’aiuto pizzaiolo di sera e soprattutto di fare il traduttore per la 

polizia. 

La professoressa (Delfino) che segue Andrei nella stesura della 

tesi gli propone un lavoro come traduttore per l’amica Anna Ritter 

(Gerini).La quale, rimasta da poco vedova, desidera leggere un 

diario segreto del marito scritto in tedesco per conoscere segreti. 

Andrei, sebbene sia fidanzato con una bella ragazza moldova che 

vorrebbe raggiungerlo in Italia anche senza permesso di 

soggiorno, è affascinato da Anna e la traduzione del diario diventa 

“galeotta” per i due. 

Ha cosi inizio una breve e intensa storia sessuale ampiamente 

rappresentata in tre e lunghe scene. Il film convince poco sia come 

noir e attrae poco lo spettatore dal punto di vista erotico 

nonostante l’impegno e la fisicità notevole di Claudia Gerini. 

Il ritmo e pathos narrativo sono blandi e sbiaditi e nonostante il 

film duro solo 90minuti si ha comunque una sensazione di 

lunghezza nello sviluppo. 

Nel grigiore interpretativo, si salva Anna Safroncik, con una 

performance di commissaria dura e asciutta senza dover basarsi 

http://www.comingsoon.it/personaggi/anna-safroncik/120661/biografia/


sulla bellezza esteriore bensì con bravura con la giusta e calibrata 

personalità. 

Il finale aperto è lineare e positivo nel dare a ogni personaggio la 

speranza di una vita migliore. 

 

9) “La larga noche de Francisco De Sanctis” è un film (Cannes) 

del 2016  scritto e diretto da Francisco Marquez e Andrea Testa, 

tratto dal omonimo romanzo di Humberto Costantini, con : Rafael 

Federman, Valeria Lois, Laura Paredes | 

 

 

La penultima giornata al Festival di Cannes termina, ahimè, con 

un altro film da dimenticare alla svelta, stavolta nella sezione 

“Certain Regard”. 

Negli ultimi anni il cinema argentino mi ha regalato delle belle e 

interessanti pellicole e così ho deciso di dare fiducia all’opera 

prima di Marquez e Testa. 

Purtroppo la fiducia è stata mal riposta. La sinossi presentava la 

storia di uomo normale e mite di nome Francisco De Sanctis, 

impiegato modello, sposato con figli. Francisco non è un eroe, sul 

lavoro riceve elogi verbali, ma mai la giusta e meritata 

promozione. 

Lo spettatore torna nell’Argentina degli anni Settanta nel pieno 

della dittatura militare di Videla e segue la monotona e noiosa 

giornata di Fransisco fino a quando è contattato da una sua ex 

amica d’università che gli chiede aiuto per salvare due uomini dal 

possibile rapimento da parte dei militari. 

http://www.imdb.com/name/nm6710927?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/name/nm6710927?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/name/nm2109624?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/name/nm3887345?ref_=tt_ov_st_sm


Franscisco non vorrebbe essere coinvolto e riprendere la propria 

sicura e impavida vita, però l’uomo, per una volta, decide di 

smettere i panni dell’ignavo e di trasformarsi per una notte in una 

sorta di agente segreto con lo scopo di fare la cosa giusta. 

Possiamo definire la pellicola, un noir sbiadito nei toni e statico 

nel ritmo in cui il filo rosso narrativo è il mero e lento resoconto 

della notte e di quali personaggi e di scelte che è chiamata a fare il 

nostro protagonista. 

L’inizio della storia presentava delle buone potenzialità per 

assistere a un film particolare e coinvolgente, ma ben presto lo 

script deraglia in un intreccio piatto e lento che non permette allo 

spettatore di entrare in empatia con il protagonista. La regia è 

pulita, asciutta, ma priva di quel mordente e capacità attrattiva 

necessari per compiere un salto di qualità. 

Il cast è artisticamente senza lode e senza infamia. 

Francisco De Sanctis poteva essere una bella storia di coraggio e 

invece con il finale lo spettatore può sospirare che la notte sia 

finita. 

10) Il biglietto d’acquistare per “Marguerite e Julien- la leggenda 

degli amanti impossibili.” è : 1) Neanche regalato (con riserva) 

2) Omaggio 3) Di pomeriggio 4) Ridotto 5)Sempre 

 

“Marguerite e Julien – la leggenda degli amanti impossibili” è un 

film del 2015 diretto da Valerie Donzelli, scritto da Valerio 

Donzelli e Jerèmie Elakim  tratto da un’idea originale e dalla 

sceneggiatura scritta da Jean Grualt, con: Anais Demoustier e 

Jèrèmie Elkain. 

 



Probabilmente sono la persona meno adatta a recensire questo film 

essendo ormai un anziano e cinico nerd. Non amo il genere melo e 

ho un certo pregiudizio nei confronti della cinematografia 

francese. E’ un fatto però che ieri pomeriggio alla fine della 

proiezione stampa si volti di quasi tutti colleghi fosse comune 

un’espressione di perplessità e di malcelata insofferenza. 

 

Può una storia d’amore incestuosa essere noiosa e priva di alcun 

coinvolgimento? 

Sì, se per com’è stata raccontata e messa in scena la storia vera e 

tragica dei fratelli Julien (Elkaim) e Marguerite (Demoustier) de 

Ravalet vissuti in Francia nel 600 e travolti fin da bambini da un 

grande affetto che negli anni è diventata travolgente e drammatica 

passione. 

Se François Trouffaut ha desistito dall’intento di realizzare un 

film, probabilmente, i problemi strutturali e narrativi erano 

davvero insormontabili. 

Valerie Donzelli invece ha scelto di andare dritta per la sua strada 

realizzando un progetto mescolando melo e fantasy non avendo 

però i pregi di nessuno dei due generi. 

Lo spettatore osserva la storia d’amore impossibile tra i due 

fratelli e l’ostilità e il conseguente stupore e sdegno della società e 

della loro famiglia senza riuscire a essere partecipe. La storia è 

fredda, scritta a tavolino, ma senz’anima. 

La struttura narrativa scelta a metà strada tra una piecè teatrale e 

fotoromanzo convince poco soprattutto per via di un ritmo 

compassato, lento e pressoché statico. 



La chiave registica usata dalla Donzelli per descrivere la passione 

e i sentimenti dei due personaggi è poco incisiva e solo in parte 

riesce a trasmettere pathos e calore allo spettatore. 

La coppia d’innamorati formata da Anais Demoustier e Jeremie 

Elkain appare fredda, trattenuta e priva di quella forza e 

personalità capace di bucare lo schermo e travolgere lo spettatore. 

Marguerite e Julien sono due anime infelici e destinate a non poter 

stare insieme perché il loro amore è insano e sbagliato. Non è un 

film che neanche scandalizza nelle scene di sesso incestuoso tra 

fratelli, al contrario, appaiono inutili e prive di mordente. 

Forse questo film potrà essere apprezzata dalle persone 

romantiche e sognatrici, ma chi non ha questa predisposizione alla 

fine della proiezione sinceramente prova solo un sentimento di 

liberazione da questa storia d’amore tragica ma quanto mai noiosa. 

 

 

11-12-13) Gentile Thierry Frémaux (Direttore artistico del 

Festival di Cannes) 

 Spett Commissione selezionatrice dei film in concorso 

 

Ho deciso di scriverVi questa lettera aperta perché spinto da un 

forte sentimento d’amore per il cinema e per il rispetto che nutro 

per le Vostre persone. 

Siete stati molti cortesi ad accogliermi in questo importante 

Festival e dandomi la possibilità di confrontarmi con i colleghi 

giornalisti di tutto il mondo. 

E’un’esperienza davvero straordinaria e unica che mi porterò nel 

cuore e che mi auguro di ripetere l’anno prossimo. 



So bene che siete dei grandi conoscitori ed esperti di cinema e 

sicuramente non avrete bisogno di consigli sulla materia. 

Ciò nonostante mi permetto sommessamente di mettere alla vostra 

attenzione la saga del ragioniere Ugo Fantozzi interpretato 

dall’attore italiano Paolo Villaggio. 

Non voglio farla lunga, ma in un episodio di un film della saga, il 

ragioniere Fantozzi diventa critico cinematografico e per giudicare 

il celebre film “La corazza Potemikn di Sergej Michajlovič 

Ėjzenštejn usa una frase che noi italiani abbiamo fatto, nostra “E’ 

una cagata pazzesca”. 

Ebbene, gentili Signori, questa frase mi sta risuonando nella mente 

dopo aver visto in rapida successione SieraNevada di Cristi Puiu, 

The Neon Demon di Nicolas Winding Refn, e The Last Face di 

Sean Penn. Sono tre film che Voi avete ritenuto validi e meritevoli 

di partecipare al concorso. E tale scelta vi porta a farvi alcune 

domande. 

La prima domanda che vorrei farVi: ma i film li avete tutti per 

interi o Vi siete addormentati? Perché se fosse valida la seconda 

ipotesi, non ci sarebbe nulla da rimproverarVi, molti colleghi in 

sala l’hanno fatto durante le proiezioni. 

 

Secondo quesito: Perché secondo voi osservare la vita di una 

famiglia rumena per un’intera giornata all’interno di un 

appartamento poteva essere interessante? Quando il ritmo e pathos 

narrativo sono pari a zero, nessuna forma di estetica può salvare il 

film. Sieranevada è stata applaudita dalla critica. Ma lo spettatore 

medio avrà la pazienza di vedere e ascoltare per due e 

quarantacinque minuti di quotidianità se ha pagato un caro 

biglietto per evadere dalla sua? 



 

Terzo quesito: Perché avete dovuto seguire le mode e far 

partecipare al concorso Refn, acclamato regista di Drive, se nel 

suo ultimo film ha deciso il suicidio artistico? 

Ci sono stati vari esempi cinematografici nel corso del tempo di 

raccontare e descrivere il mondo della moda: commedia, dramma, 

romantico. Refn sceglie il genere horror, ma il problema che 

l’unico urlo che lo spettatore sente il bisogno di fare a metà 

proiezione è per dire” Basta! Sospendete la proiezione”. 

Refn ha voluto trasmettere il messaggio che la moda divora tutto e 

tutti con una ferocia e cattiveria da spietato serial killer. Il dramma 

per lo spettatore è come tale messaggio sia stato costruito con una 

sceneggiatura inesistente preferendo un film ricco d’immagini ma 

che ben presto per il pubblico diventa un incubo lungo ed 

estenuante. 

 

 

4 quesiti: Perché avete “scongelato” “The Last Face di Sean Penn 

dal limbo in cui era posto da più di un anno. Forse era il caso di 

chiedersi il perché. 

Stimo molto artisticamente Sean Penn sia come attore sia come 

autore. Mi piacciono molto Charlize Theron e Javier Bardem e li 

seguo da anni nelle loro brillanti carriere. Sulla carta avevamo tre 

Premi Oscar per raccontare la drammatica e tragica situazione 

delle guerre silenziose e sconosciute al gran pubblico che ogni 

giorno si svolgono in Africa. E come quanto siano preziose e utili 

le azioni e interventi degli uomini e donne di Medici senza 

Frontiere per dare un sostegno alle popolazioni civili martoriate 

dalla fame e povertà. 



Sean Penn è un artista impegnato essendo un convinto uomo di 

sinistra. Ciò nonostante ha messo in scena un insulso e 

imbarazzante film a metà strada tra un melo e una posticcia 

ricostruzione degli orrori della guerra. Costruire un film intorno 

all’amore tra due bei medici volontari avendo le sembianze della 

Theron e Bardem strizzando l’occhio all’elemento commerciale 

finisce per umiliare l’aspetto più importante: quello umanitario e 

di divulgazione. 

“The Last Face”è un brutto film senza anima e che 

involontariamente provoca risate in sala piuttosto che 

commozione e condivisione. 

E’ un film costruito a tavolino, senza anima e cuore che non 

produce nessuna emozione nello spettatore.  E’un vero disastro 

meritevole più delle temute Pernacchie d’Or più che di un Oscar. 

 

Cari Direttore e Commissione, lo spettatore è il destinatario ultimo 

di un film e come tale va rispettato e tutelato. 

 

Con questi tre film non avete, a mio avviso, adempiuto a questo 

sacro e doveroso impegno. 

 

“Sieranevada”, “The Neon Demon” e “ The Last Face” sono 

inclassificabili e come tali da evitare come la peste per il 

portafoglio e palato dello spettatore. 

 

Dopo aver visto queste tre pellicole, non posso non rivalutare 

l’amata “Corrazzata Potemikn” e invitarvi a vedere quanto prima 

la saga di Fantozzi per ammirare dei film degni di Cannes. 



 

Con stima 

 

Vittorio De Agrò 

14) “Tutti vogliono qualcosa” è un film del 2016 scritto e diretto 

da Richard Linklater, con:Austin Amelio, Temple Baker, Will 

Brittain, Zoey Deutch, Ryan Guzman, Teyler Hoechlin, Blake 

Jenner, J. Quinton Jonson, Tanner Kalina, Glen Powell, Wyatt 

Russell, Juston Street, Forrest Vickery. 

 

 

Tutti vogliono qualcosa, io ad esempio alla fine della proiezione 

dell’ultimo film di Linklater avrei voluto chiedere indietro due ore 

impegnate nella visione del nulla. 

 

Richard Linklater solo due anni fa aveva stupito quasi tutti con il 

suo longevo e particolare film “Boyhood, dimostrando oltre al 

talento e creativa di possedere una tenacia e una pazienza davvero 

uniche nell’aspettare dodici anni per finire di realizzare la 

pellicola. 

Stavolta però i suoi pregi si sono trasformati nei suoi fatali punti 

deboli. 

E’ difficile raccontare la trama di questo film perché nonostante 

siano due ore incessanti di fitti dialoghi, si ha la sensazione di 

un’alluvione verbosa fine a se stessa. 

L’incipit narrativo poteva essere anche interessante ambientando 

la storia all’inizio degli anni Ottanta e di osservare come alcuni 



giovani studenti americani si preparino ad affrontare l’esperienza 

universitaria. 

I ragazzi non solo dei semplici studenti, ma soprattutto sono dei 

validi e talentuosi giocatori di baseball. Sono consapevoli delle 

loro doti e sanno di poter aspirare a un futuro da professionisti. 

Lo spettatore assiste alle loro discussioni, scherzi e voglia di 

divertirsi e di fare sempre e comunque festa. 

Si ha la sensazione di vedere una via di mezzo tra “I Laureati” di 

Pieraccioni e la saga di “Porkys” senza che però il film di 

Linklater abbia la vis comica e freschezza delle due celebrate e 

riuscite commedie. 

Anni fa Federico Moccia diresse il film“Universitari”, che forse 

pochi avranno visto, e invece molti hanno voluto rimuovere con 

disgusto. 

Ebbene il regista americano ha voluto giocare con l’elemento 

nostalgia e amarcord pensando di conquistare le generazioni dei 

quarantenni. Missione fallita. 

La sceneggiatura è troppo sfilacciata, logorroica e autoreferenziale 

incapace di dare un vero e chiaro filo rosso alla storia. Si sente 

l’assenza di un’idea chiara e vincente. Rievocare i fantastici anni 

80 senza riuscire a trasmetterne la forza e lo spirito, comporta un 

prodotto priva di anima e incapace d’emozionare. 

Il giovane cast è volenteroso, disciplinato e anche spontaneo, ma 

falliscono nel tentativo di creare un ponte emotivo e soprattutto di 

simpatia e condivisione con lo spettatore. 

La regia di Linklater è monocorde, statica e priva del talento 

riconosciuto in passato. Il film non decolla mai ancorato a un 

ritmo e pathos narrativo quasi inesistenti. 



Il finale è forse la parte più riuscita del film, in cui lo spettatore 

non può non immedesimarsi con il protagonista costretto ad 

assistere alla lezione e desideroso di dormire dopo tre giorni 

d’intensa baldoria e lui dopo questo film. 

 

15) Il biglietto d’acquistare per “Warcraft-l’inizio” è : 1) Neanche 

regalato(Con riserva)  

 

“Warcraft- l’inizio ” è un film del 2016 diretto da Duncan Jones , 

scritto da Duncan Jones, Charles Leavitt   ed è l'adattamento 

cinematografico di Warcraft: Orcs & Humans, videogioco del 

1994 e primo della saga di Warcraft, con: Ben Foster, Toby 

Kebbell, Dominic Cooper, Travis Fimmel, Paula Patton, Clancy 

Brown, Ryan Robbins, Robert Kazinsky,Daniel Wu, Ben 

Schnetzer, Ruth Negga,Callum Keith Rennie, Anna 

Galvin, Burkely Duffield, Dean Redman 

 

C’è un preciso momento nell’arco della tua vita in cui comprendi 

che la giovinezza è volata via entrando con paura e ansia nella 

mezz’età. 

Per alcuni questo tragico momento è quando si diventa genitore, 

per altri quando appare il primo capello bianco, altri ancora 

quando spunta la prima ruga. 

Per il sottoscritto è invece giunta stasera una nuova conferma del 

mio declino anagrafico assistendo, tra sbadigli, all’anteprima 

stampa dell’atteso “Warcraft-l’inizio”. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/duncan-jones/230799/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/duncan-jones/230799/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/charles-leavitt/61499/biografia/
https://it.wikipedia.org/wiki/Adattamento_cinematografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Adattamento_cinematografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Warcraft:_Orcs_%26_Humans
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Warcraft
http://www.comingsoon.it/personaggi/ben-foster/128051/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/toby-kebbell/200075/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/toby-kebbell/200075/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/dominic-cooper/185811/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/travis-fimmel/240584/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/paula-patton/179636/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/clancy-brown/14666/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/clancy-brown/14666/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ryan-robbins/167741/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/robert-kazinsky/241113/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/daniel-wu/184801/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ben-schnetzer/235055/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ben-schnetzer/235055/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/ruth-negga/178843/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/callum-keith-rennie/119228/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/anna-galvin/249247/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/anna-galvin/249247/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/burkely-duffield/249248/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/dean-redman/2321/biografia/


Amo i videogiochi, ho trascorso molte ore della vita giocando con 

i vari Atari, Commodore 64, eppure ho faticato a comprendere la 

ratio di trasformare un videogioco in un film. 

Sono consapevole che la mia generazione sia diventata Playstation 

dipendente e che ormai i video giochi” abbiano assunto livelli di 

grafica sbalorditiva tali da essere come dei film. 

Fino a stasera non sapevo che cosa fosse “Warcraft” e 

onestamente, avendo visto qualche trailer, nutrivo forti perplessità 

sul progetto cinematografico. 

 

E’ difficile recensire una pellicola che non è altro un gigantesco 

video gioco interprato da uomini veri, ma che fin dall’inizio perde 

per strada l’aspetto ludico e gioioso per essere noioso e 

prevedibile. 

Lo spettatore assiste a un’accozzaglia narrativa in cui appaiono 

chiari i riferimenti alla saga del Signore degli Anelli e comunque 

al genere fantasy, senza mai però assumere una precisa identità. 

La storia è caotica e confusa dove gli Orchi cattivi e violenti sono 

nello stesso tempo vittime e carnefici nella ricerca di un mondo 

dove abitare, al momento occupata dagli uomini. 

Ha così inizio prima un’invasione e poi una guerra senza che lo 

spettatore sia coinvolto nell’intreccio. 

La struttura narrativa è frammentaria, arruffata, e inadeguata a 

creare un vero pathos o quanto affascinare il pubblico. 

“Warcraft” è una brutta e sbiadita copia di una pellicola epica, 

fantastica e di genere eroico. 

I vari personaggi sono privi di personalità, carisma e forza. 



“Warcraft” è sicuramente bello da vedere, maestoso nelle 

scenografie e costumi e ricco di effetti speciali, ma assai povera 

nei contenuti e con un ritmo narrativo mai particolarmente 

brillante. 

Probabilmente le generazioni più giovani apprezzeranno questo 

sforzo produttivo e ne saranno estasiati. Però sinceramente per uno 

spettatore più attempato il giudizio finale non può non essere 

deludente. 

La regia di Duncan Jones è attenta, solida e precisa nel tentare di 

coordinare e mettere in scena un’idea cinematografica del 

videogioco, ma non buca lo schermo rimanendo piatta e fredda. 

Il finale aperto, di fatto, apre la strada a probabili sequel, eppure lo 

spettatore più che altro dopo questa proiezione ha solo voglia di 

tornare a casa e magari di divertirsi veramente con un bel e 

avvincente videogioco. 

 

 

 

16) Il biglietto d’acquistare per “Aquarius” è: 1) Neanche 

regalato (Con riserva)  

 

“Aquarius” è un film (Cannes – Giugno) del 2016 scritto e diretto 

da Kleber Mendonça Filho, con:  Sonia Braga, Irandhir 

Santos, Maeve Jinkings, Carla Ribas, Julia Bernat 
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Cannes regala, ahimè, un altro film in concorso che con tutta la 

buona volontà si fa fatica a salvare e soprattutto rendendo più forte 

lo stupore perché nessun film italiano sia stato accettato in 

competizione. 

 

“Acquarius” irrita e soprattutto annoia per la supponenza narrativa 

e metaforica ideata e messa in scena dal regista nel volere 

mostrare e raccontare le ingiustizie sociali e politiche del Brasile e 

soprattutto la corruzione della società attraverso la battaglia della 

casa ingaggiata dalla protagonista Sonia (Braga) contro gli avidi 

immobiliaristi.  

Infatti, Sonia, sopravvissuta negli anni 80 a un cancro al seno, 

adesso è una donna matura, vedova e tenace che non intende 

vendere la propria casa situata all’interno del vecchio condominio 

Acquarius che un gruppo di speculatori vorrebbe ristrutturare in 

un elegante e ricco residence. 

Lo spettatore è chiamato a osservare per oltre due ore le giornate e 

le lotte di Sonia impegnata tra diatribe famigliari e in parte una 

solitudine che riempie ascoltando buona musica e osservando 

dalla sua finestra le vite degli altri. 

“Aquarius” ci mostra com’è la vita nel Brasile di oggi ma 

solamente nella parte ricca e borghese, preferendo dare vita a una 

serie di luoghi comuni e riflessioni retoriche e ridondanti. 

Nonostante l’ambiziosa idea di partenza si sente nella 

sceneggiatura una vera e profonda analisi sociale e di conseguenza 

il film è povero di una vera identità. 

La stessa regia è assai scolastica e di taglio televisivo dando 

l’impressione allo spettatore d’assistere un brutto e noioso 

fotoromanzo. 



Si salva, almeno in parte, dalla mediocrità narrativa e pattume 

artistico Sonia Braga, acclamata dai critici, interpretando la sua 

Sonia con forza, passione, e bellezza. 

L’attrice brasiliana ha il fardello di avere sulle spalle tutto il peso e 

credibilità del film, cercando in tutti i modi di raggiungere 

l’obiettivo dando fondo a tutto il suo talento e soprattutto 

esperienza. La sola Braga non è sufficiente a non far sbadigliare i 

più e ad altri di uscire dalla sala con largo anticipo. 

Il finale è sicuramente la parte più intensa e riuscita del film in cui 

scatta veramente l’empatia tra spettatore e la protagonista nel suo 

urlare tutta la sua indignazione contro i potenti. 

“Aquarius” forse per alcuni potrà essere meritevole di giudizi più 

positivi, ma allo spettatore medio non basta vedere le spiagge 

dorate brasiliane per amare questa pellicola. 

17) La storia può essere una materia affascinante e nello stesso 

una noia mortale. Dipende da come si affrontino i testi e 

soprattutto in tempi scolastici in quale modo il professore di turno 

te la spieghi riuscendo a coinvolgerti. 

La storia rappresenta l’evoluzione dell’uomo e da essa dovremmo 

noi oggi prendere esempio e ispirazione per non commettere gli 

stessi errori. 

I film storici sono un genere cinematografico che nel corso del 

tempo suscitato nel pubblico grandi consensi e delusioni in egual 

misura. Basta ricordare ad esempio “Il Gladiatore” di Ridley Scott 

o nel passato “I Dieci Comandamenti” di Cecile DeMille nel bene 

e come invece siano caduti nella polvere il “Noah” di Darren 

Aronofsky o la versione 2.0 biblica di “Exodus” con la regia di 

Ridley Scott. L’impero Romano e l’antica e suggestiva Cina sono 

due argomenti importanti e ricchi di spunti narrativi per qualsiasi 

https://www.google.it/search?newwindow=1&q=Darren+Aronofsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yE6pNDS0UOIEsQ3Nky3MtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAM6QjVAxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjmyM7yrbnNAhVH2xoKHSxHBgcQmxMIrgEoATAW
https://www.google.it/search?newwindow=1&q=Darren+Aronofsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yE6pNDS0UOIEsQ3Nky3MtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAM6QjVAxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjmyM7yrbnNAhVH2xoKHSxHBgcQmxMIrgEoATAW


sceneggiatore e nello stesso tempo possono diventare una trappola 

professionale letale. 

 

“Dragon Blade” di Danie Lee era sulla carta un progetto 

ambizioso e interessante di raccontare una parte di storia poco 

conosciuta dal pubblico mettendo in scena come duemila anni fa 

l’impero Romano incontrò la cultura orientale della Cina volendo 

impossessare dell’importante Via della seta, centro nevralgico 

d’interessi economici, politici e sociali. La pace nella Via della 

Seta è garantita dai Guardiani guidati dal coraggioso e pacifico 

comandante Huo An (Jack Chan) che ha, pone come filosofia di 

vita la serena convivenza tra le varie etnie e popoli. Huo An e i 

suoi soldati sono accusati ingiustamente di tradimento e costretti 

ai lavori forzati nella lontana città dei”Cancelli delle oche 

selvatiche”.Ben presto però An dovrà assumere il comando delle 

operazioni per affrontare il pericolo d’invasione da parte della 

legione romana guidata dal Generale Lucio (John Cusack). I due 

guerrieri dopo essersi affrontanti in uno spettacolare 

combattimento di fronte al pericolo di una tempesta di sabbia sono 

costretti a deporre le armi e a convivere con i rispettivi eserciti 

avendo così il modo di conoscersi e diventare amici. 

La nascita di questa profonda amicizia spinge An a scendere al 

fianco di Lucio contro il cattivo e feroce Tiberio(Brody) 

combattendo una tragica e drammatica battaglia in cui lo 

spettatore assiste all’unione di forze diverse spinte dal desiderio di 

una pace vera e duratura. 

 

Essendo un film epico, storico dovrebbe suscitare emozioni, 

pathos e coinvolgimento con lo spettatore, invece “Dragon Blade” 

è un’accozzaglia narrativa confusa e caotica priva di una vera 



identità. La sceneggiatura convince poco presentando delle 

criticità chiare ed evidenti nel collegare le varie scene e soprattutto 

nel dare forza e incisività ai momenti più intensi dal punto di vista 

del pathos.  E’nonostante il notevole sforzo produttivo e 

l’impegno dello stesso Jack Chan, la storia fatica a decollare 

diventando ben presto un fotoromanzo in salsa cinese stucchevole 

e alcuni tratti retorici. 

Non si avvertono una profondità e respiro storico che tali 

tematiche avrebbero meritato. Gli stessi personaggi sono costruiti 

in maniera superficiale e approssimativa. Si salva dalla mediocrità 

complessiva le accurate e complesse scene di battaglia singole, 

dove si nota l’esperienza e talento di Chan come regista e tecnico 

del genere. John Cusack e il Premio Oscar Adrien Brody svolgono 

il compitino limitandosi a timbrare il cartellino fornendo così una 

scialba e opaca perfomance. Poteva essere l’opportunità per 

spingere lo spettatore a riprendere in mano un libro di storia, 

invece si è tramuta solo in un’occasione per fare  solo una 

spettacolare confusione. 

 

18) Il biglietto d’acquistare per “Gueros” è: Neanche regalato 

(Con riserva.) 

 

“Gueros” è un film del 2015 diretto da Alonso Ruizpalacios, 

scritto da Alonso Ruizpalacios e Gibran Portela, con: Tenoch 

Huerta, Sebastian Aguirre, Ilse Salas, Leonardo Ortizgris, Alfonso 

Charpener. 

 



Ci sono film che, a prima visione, ti suscitano il desiderio di 

scappare urlando dalla sala o nei migliori di casi riescono a 

regalarti un’ora e mezza di meritato riposo. 

Confesso che sono stato tentato di collocare “Gueros” per molti 

aspetti in questa categoria, ma dopo una notte di riflessione 

ritengo che si debbano concedere alcune attenuanti. 

 

“Gueros” è, infatti, un film particolare, filosofico, affascinante, 

simbolico e ricco di metafore dal punto di vista delle immagini. 

L’intento di Ruizpalacios di raccontare l’anima del Messico e dei 

messicani attraverso la storia di quattro giovani protagonisti, di 

fatto, è in larga parte un esercizio cinematografico molto 

autoreferenziale e rarefatto. 

La stessa ambientazione temporale di portare lo spettatore nel 

1999 nel pieno della lotta sociale e civile degli studenti 

universitari per mantenere gratuito il diritto allo studio non 

convincendo fino in fondo. Manca quella forza storica incisiva 

capace di mostrare e approfondire la crisi della società e i conflitti 

di classe. E’una rappresentazione stereotipata e retorica incapace 

di creare una vera scintilla emotiva con il pubblico. 

La struttura narrativa è un ibrido poco attrattivo e confusionario. 

Essendo divisa tra l’instabilità sociale del Paese e la storia 

personale del turbolento adolescente Tomas (Augirre) mandato 

dalla madre a casa del fratello Sombra, studente universitario 

affetto da crisi di panico e di come loro con altri due amici 

decidano di intraprendere un viaggio per incontrare Epigmenio il 

cantante rock amato anche dal loro defunto padre. 



“Gueros” è un road movie elitario e intellettuale, ma con una 

fotografia raffinata, delicata, intensa e puntuale che soddisfa 

l’occhio dello spettatore. 

La regia di Alonso Ruizpalacios è sicuramente originale, 

innovativa, fresca, creativa e coraggiosa nel costruire un prodotto 

non comune pur essendo un’opera prima. 

Il giovane cast è volenteroso e dignitoso nelle rispettive 

interpretazioni, senza però riuscire ad andare una striminzita 

sufficienza artistica. 

“Gueros” non è un film semplice e di facile comprensione, ma 

resta comunque una pellicola con dei pregi artistici che possono 

dare uno stimolo alla visione. 

 

19) Il biglietto d’acquistare per “Equals” è : 1) Neanche regalato 

(Con Riserva)  

 

“Equals” è un film del 2015 (agosto) diretto da Drake Doremus, 

scritto da  Nathan Parker, con : Kristen Stewart, Nicholas 

Hoult, Guy Pearce, Jacki Weaver. 

 

Quale tipo di esistenza sarebbe se l’uomo fosse provato dei 

sentimenti e soprattutto della facoltà d’amore? 

Sarebbe la pace in terra e la fine delle rotture di scatola potrebbe 

dire sottovoce un vecchio cinico come il sottoscritto. 

Un mondo senza amore è un luogo grigio, opaco, triste, 

prevedibile e sempre uguale. Sarebbe un mondo utopico aggiunge 

il regista Drake Doremus presentando il suo nuovo film “Equals” 

alla 72 edizione del Festival di Venezia. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/drake-doremus/237235/biografia/
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Un mondo in cui provare un sentimento significa essere 

gravemente malati e passabili di cure estreme. 

Un mondo in cui gli uomini lavorano, mangiano e dormono, in 

realtà sono degli zombi. 

Chi è sfiorato dall’amore è etichettato come persona affetta dal 

“SOS”ovvero sindrome dell’eccitamento e messo in quarantena. 

La società”Collettivo” prevede inseminazioni a tavolino, ma 

proibisce qualsiasi forma di contatto. Nonostante ciò la freccia di 

Cupido è stata capace di trafiggere i cuori dei giovani di 

Silas(Hoilt) e Nia( Stewart) spingendoli nelle braccia dell’altro 

sfidando tutti e tutto. 

La critica di Venezia ha letteralmente fatto a pezzo il film 

giudicandolo noioso e scontato dal punto di vista narrativo e 

interprato in maniera davvero desolante. 

Non amo sparare sulla Croce Rossa per cui non mi accodo al 

plotone d’esecuzione anche perché “Equals” funziona con il suo 

ritmo mortifero e irritante nella prima parte quando deve 

trasmettere apatia e lentezza allo spettatore. 

La struttura narrativa costruita su un mondo immobile e sempre 

uguale a se stesso è ben fatto e lineare e la scelta dello 

sceneggiatore di limitare al massimo dialoghi preferendo la fisicità 

e soprattutto i silenzi e gli sguardi dei protagonisti sono vincenti. 

La stessa regia di Doremus è apprezzabile nella prima mezz’ora 

nel creare una storia d’amore platonico e non di contatto. Per poi 

perdersi e diventare senza nerbo e personalità quando bisogna dare 

volto e forma ai sentimenti e alla trasformazione dell’anima dei 

protagonisti. 



La coppia Hoult-Stewart piace perché sono sempre uguali ed 

essendo mono espressivi rendono l’idea di due giovani che stanno 

scoprendo forza dell’amore. 

Il difficile era però cambiare pelle e trasmettere le emozioni di una 

persona innamorata e qui cominciano i problemi artistici. La 

coppia non riesce a cambiare registro diventando così stucchevole 

e irritante e finendo per annoiare il pubblico con le loro smorfie. 

Non è facile raccontare e mettere in scena il mistero 

dell’innamoramento e purtroppo “ Equals” fallisce in quest’arduo 

compito riuscendo solamente a rappresentarne una pallida idea. 

20) Il biglietto d’acquistare per “Independece Day 2 – 

Rigenerazione” è : 1) Neanche regalato (Con Riserva) . 

 

“Independece Day – Rigenerazione” è un film del 2016 diretto da 

Roland Emmerich, scritto da  Roland Emmerich, Dean 

Devlin, Nicolas Wright, James A. Woods, con : Liam 

Hemsworth, Jessie Usher,William Fichtner, Maika Monroe, Joey 

King,Jeff Goldblum, Sela Ward, Bill Pullman,Charlotte 

Gainsbourg, A. Vivica Fox, Brent Spiner, Judd Hirsch, Gbenga 

Akinnagbe. 

La speranza è che lassù nello spazio infinito e sconosciuto 

dell’universo nessuno forma di vita butti l’occhio su questo film di 

Roland Emmerich. 

Perché altrimenti più che un’invasione aliena si rischia una 

querela stellare per diffamazione. 

Roland Emmerich cedendo alle lusinghe commerciali dei 

produttori di realizzare il sequel di “Independece Day” riesce nel 

“capolavoro” di oscurare i pregi del primo film e di far diventare 

https://www.google.it/search?newwindow=1&q=Roland+Emmerich&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQ2KTPJSFHiBHGMjcoMyrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQC9YDK6MgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjah-eE0LHOAhVGGhQKHejpBNEQmxMImQEoATAQ
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la corazzata Potionkin un film da amare anche per il ragioniere 

Fantozzi. 

Non è solamente un brutto film o se volete” una cagata pazzesca” 

dal punto di vista della scrittura e della recitazione, ma soprattutto 

sfugge allo spettatore il messaggio che si è voluto trasmettere con 

questa pellicola. 

Nonostante ieri sera il film sia stato proiettato, in anteprima 

nazionale, nella bellissima e affascinante location delle Terme di 

Caracalla a Roma, dopo pochi minuti dall’inizio della proiezione 

nello spettatore sale la voglia di volgere lo sguardo alle bellezze 

storiche che allo schermo. 

La storia riparte esattamente vent’anni dopo il tentativo 

d’invasione aliena e il mondo unito e pacificato si appresta a 

festeggiare l’anniversario in pompa magna. 

Alcuni eroi della prima puntata non ci sono più (Will Smith), altri 

sono invecchiati e malati (Bill Pulman), altri in coma, eppure sono 

gli unici a lanciare l’allarme di pericolo imminente: gli alieni 

stanno tornando e non faranno prigionieri. 

La struttura narrativa e il conseguente intreccio sono confusi, 

pasticciati, privi di mordente e infarciti di una scadente e 

prevedibile retorica americana. 

Se il primo film aveva scatenato l’orgoglio yankee, il secondo 

rischia di ucciderlo di noia. La grandezza e ricchezza degli effetti 

speciali non sono sufficienti allo spettatore per dirsi soddisfatti 

d’aver pagato un costoso biglietto per vedere un film lungo, lento 

e senza chiara identità narrativa e con uno stesso ritmo neanche 

troppo incalzante e avvolgente. 



Si fa fatica a emozionarsi per un film che è una via di mezzo tra 

Guerra Stellari, Alien, Predator e Platoon, avendo però ben poco 

dei pregi dei film citati. 

La stessa regia di Roland Emmerich è sì, grandiosa, spettacolare, 

rumorosa ma privo di un quid creativo e artistico tale da renderlo 

memorabile. 

E’ un blockbuster che magari sbancherà al botteghino, ma che 

difficilmente rimarrà alla storia come il primo episodio. 

Il cast che era stato vent’anni fa un punto di forza, oggi è debole, 

scialbo senza che lasci una traccia di carisma e personalità. I 

“superstiti” del primo episodio come Bill Pullman, probabilmente, 

avrebbero fatto bene a seguire Will Smith ed evitare di imbarcasi 

in questa brutta figura. 

L’universo è vasto e forse non siamo soli ad abitarlo, ma vedendo 

questo film, si ha solo voglia di sperare che gli alieni non siano 

anche dei critici cinematografici. 

21) Il biglietto d’acquistare per “Al posto tuo” è: Neanche regalato 

(Con riserva) 

 

“Al posto tuo” è un film (settembre) del 2016 diretto da Max 

Croci, scritto da Umberto Marino e Massimo Di Nicola, con: Luca 

Argentero, Ambra Angiolini, Stefano Fresi, Fioretta Mari, Serena 

Rossi. 

 

Al posto tuo, caro spettatore, valuterei con attenzione come 

spendere i tuoi otto euro e cinquanta da giovedì pomeriggio 

volendo vedere uno dei nuovi film in uscita nelle nostre sale. 



 Se  decidessi  di dare fiducia al cinema italiano per orgoglio, 

convinzione o passione optando per il nuovo film di Max Croci, 

credo che tu debba sapere che il suddetto regista meno di un anno 

fa ci ha regalato l’inutile e irritante “Poli opposti” ( qui la 

recensione 

https://ilritornodimelvin.wordpress.com/2015/10/10/196-poli-

opposti/) e ancora prima che uscisse nelle sale degli “audaci” 

produttori gli hanno voluto dare nuova fiducia  permettendogli di 

tornare sul luogo del delitto. 

Il risultato? Non si può, ahimè, tirare il sangue dalle rapi sostiene 

un vecchio e saggio proverbio. 

 

Tutti sognano almeno una volta nella vita di poter indossare i 

panni di un altro, ma non come ci viene raccontato dagli autori di 

questa scialba e noiosa storia. 

 

Luca Molteni(Argentero) è un uomo affascinante, single per scelta 

e ha un grande successo con le donne. Rocco Fontana (Fresi) è 

sposato con Claudia(Angiolini), ha tre figli, una casa in campagna 

ed è perennemente a dieta. 

Rocco è un preciso geometra, l’altro un estroso geometra. 

Hanno in comune solo una cosa: il lavoro. Sono entrambi direttori 

creativi di due aziende di ceramiche e sanitari sull’orlo della 

fusione, si sfideranno per conquistare l’unico posto di 

Responsabile nella nuova società. 

Le qualità dell’uno sembrano mancare all’altro e proprio per 

questo l’azienda decide di far loro un’eccentrica proposta: un vero 

e proprio “scambio di vite” per una settimana per cercare di capire 

https://ilritornodimelvin.wordpress.com/2015/10/10/196-poli-opposti/
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(e accettare) le rispettive abitudini e acquisire i segreti e talenti 

dell’altro. 

I due, per amore di mantenere il lavoro, accettano a malincuore 

coinvolgendo in questa grottesca sfida parenti e amici. 

Il film non decolla né sul piano della brillantezza narrativa e del 

ritmo, ne riesce a catturare lo spettatore come forza comica con 

dei dialoghi stereotipati, poco incisivi e piatti. 

Nonostante la presenza di attori e attrici di apprezzato talento e 

personalità come Stefano Fresi e Ambra Angiolini e Serena Rossi, 

i personaggi che interpretano appaiano privi di mordente, forza e 

designati dall’opaca sceneggiatura in maniera superficiale e 

approssimativa. 

È possibile, magari, lungo la proiezione che qualche sorriso possa 

scappare fuori, ma troppo poco per giustificare il costo di un salato 

biglietto. 

La regia di Max Croci è scialba, scolastica e di un taglio televisivo 

molto anni 90 e privo di alcun guizzo o spunto creativo. 

Il finale a lieto fine e melenso ci dimostra che la vera felicità è 

nella famiglia e nella vita di coppia piuttosto che in edonistica 

solitudine. 

22) “Are We Not Cats” è un film (Venezia) del 2016 scritto e 

diretto da Xander Robin, con: Michael Patrick Nicholson(Eliezer), 

Chelsea LJ Lopez (Anja), Michael Godere (Kyke). 

 

E siamo a tre. Dopo il Concorso e il Fuori Concorso, anche la 

Settimana della critica ha il suo personale “Spira Mirabilis”. 



Non ci sono altre parole, frasi o espressioni adeguate per 

descrivervi in maniera chiara e precisa il mio giudizio sul film di 

chiusura della Settimana della Crica “Are We Not Casts”. 

Vorrei direte, cari lettori, che questa sezione del Festival è 

dedicata alla sperimentazione narrativa e registica e che 

soprattutto bisogna avere un approccio radical chic per le 

pellicole. 

Ma si può essere radical chic e indulgenti quando la storia è 

desolatamente raccapricciante e disgustosa oltre che noiosa? 

Si ci può appassionare al spaesato e indolente protagonista Elizer ( 

Nicholson) che ha all’inizio della storia perde la fidanzata e un 

tetto dove vivere e per campare diventa un trasportatore grazie al 

vecchio camion regalatogli dal padre che prima lui e sua madre si 

trasferiscano armi e bagagli in Arizona? No, perché neanche 

l’effetto Calimero riesce a scuotere lo spettatore dalla sensazione 

di essere entrato in un incubo cinematografico. 

La struttura narrativa è lenta e dispersiva e priva di una linearità 

narrativa rendendo la visione faticosa e opprimente. 

La fortuna sembra girare al nostro Calimero quando incontra in un 

locale la dj Anya(Lopez), fidanzata di Kyle. Ciò nonostante tra la 

donna e Elizer scocca la scintilla, solamente che invece di avere in 

comune gusti musicali, culturali, si ritrovano a darsi piacere a 

strapparsi e mangiarsi capelli tra di loro oltre che mordersi. 

Una storia d’amore che crea si, un sentimento nello spettatore, ma 

di ripulsa dallo schermo. 

La stessa regia di Robin convince poco oltre risultare caotica e 

oltre modo pretensiosa nel voler stupire il pubblico con trovate 

stilistiche assai discutibili. 



Lo spettatore alla fine della proiezione mettendosi mani nei capelli 

posso solo augurarsi single se questo film è il simbolo di 

romanticismo. 

23) Il biglietto d’acquistare per “Ben-Hur” è: 1) Neanche regalato 

(Con Riserva) 

“Ben – Hur” è un film del 2016 diretto da Timer Bekmambetov, 

scritto da : John Ridley, con : Jack Huston, Toby Kebbell, Morgan 

Freeman, Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi,Ayelet Zurer, Sofia 

Black-D'Elia. 

 

Avviso ai miei due lettori: Questa recensione è scritta per senso di 

responsabilità e rispetto nei confronti del mio capo redattore 

Emma di Lorenzo e per il cortese invito ricevuto dall’Universal, 

perché se no altrimenti mi dovrei limitare a scrivere: Non andate 

al cinema a vedere quest’inutile remake e recuperate di grazia il 

Ben Hur del 1959 con Charlton Heston. 

 

Fatta questa doverosa promessa, mi avventuro nell’ardua impresa 

di commentare una pellicola che ha solo il nome in comune con il 

prestigioso e meraviglioso kolossal che ha fatto la storia del 

cinema. 

L’appello che posso rivolgere ai giovinastri incuriositi dalle 

immagini di battaglia in 3D e magari coinvolti dall’eccitante gara 

tra Ben Hur e il fratellastro Messala con la quadriga nel circo, non 

fermatevi solo agli effetti speciali, a tratti inutili, ma approfondite 

la storia. 

Ben Hur è più di una storia di riscatto, tradimento e vendetta come 

è stata impostata in questo remake, in cui il principe Giuda Ben 

Hur ingiustamente accusato di aver attentato con una freccia (in 

http://www.comingsoon.it/personaggi/timur-bekmambetov/180232/biografia/
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realtà il causale incidente fu causato dalla caduta di una tegola da 

parte della sorella di Ben Hur) alla vita del governatore Ponzio 

Pilato, è fatto schiavo e costretto per cinque anni alla dura vita 

dentro una galera romana e la sua famiglia brutalmente carcerata. 

Il Ben Hur del 2016 si distacca molto da quello del 1959 e in 

questo voler cambiare e modernizzare perde di forza, fascino e 

spiritualità. 

La drammaturgia di questo remake è davvero ben poca cosa 

risultano poco incisiva, opaca alla stregua di una soap opera 

piuttosto che film storico di ampio respiro. 

  

 È una spiritualità dovuta al profondo e intenso legame che univa 

la storia di Ben Hur a quella di Gesù e come il primo sia “toccato” 

dalla bontà e forza mistica del primo. 

Messala è disegnato in questo remake, come un giovanotto 

romano desideroso di riscattare il tradimento del nonno, quando in 

vero era forte la voglia di avere la propria autonomia e 

indipendenza. 

La sola e maestosa interpretazione di Heston merita la visione del 

film. Il suo carisma, forza e personalità hanno consegnato il 

personaggio di Ben Hur alla storia. 

Invece dell’intero cast del remake 2016, nonostante la presenza di 

Morgan Freeman, difficilmente rimarrà traccia già nei prossimi 

mesi tra gli appassionati dei film storici 

Il Ben Hur del 2016 abusa del 3D cercando di trascinare lo 

spettatore all’interno delle scene più importanti come lo 

speronamento della nave romana da parte dei greci e la corsa tra 

Ben Hur e Messala senza però riuscire nell’intento. 



È la conferma ulteriore che gli effetti speciali a volte danneggiano 

un film piuttosto che lanciarlo. Sicuramente il film è bello da 

vedere per le belle ambientazioni e ricostruzioni, ma basta fare un 

breve raffronto con il film del 1956 per rendersi conto 

dell’abissale differenza artistica a vantaggio del secondo. 

La regia di Timer Bekmambetov pur disponendo di nuove e 

avanzate tecnologie e di grandi risorse in confronto alla direzione 

di William Wyler (Ben Hur 59) è modesta, scolastica e privo di 

una precisa identità e grandezza artistica. 

Il Ben Hur del 59 vinse 11 Oscar e tutt’ora rimane un film da 

vedere e ammirare fino all’ultimo fotogramma, quello di oggi 

vedendo il solo finale stile beautiful, spinge lo spettatore a 

ricordare con malinconia le serate con” I Bellissimi” di Rete 

quattro. 

 

24) “Blair Witch” è un film del 2016 diretto da Adam Wingard, 

scritto da Simon Barett, con: James Allen McCune, Valorie Curry, 

Callie Hernandez, Brandon Scott, Wes Robinson, Corbin Reid. 

 

È possibile annoiarsi e sbadigliare quando sei in un bosco stregato 

di notte? 

 

Sì, se stai vedendo “Blair Witch”, l’atteso e inutile sequel di “Blair 

Witch Project”. 

Fossi nei panni della strega di Blair valuterei la possibilità di 

lanciare un incantesimo, un malocchio o semplicemente un 

accidente ai produttori per aver realizzato uno dei più brutti film 

horror degli ultimi anni. 

http://www.comingsoon.it/personaggi/timur-bekmambetov/180232/biografia/
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Se vent’anni fa il film “The Blair Witch Project” diventò grazie a 

una magistrale campagna pubblicitaria e marketing un fenomeno 

cinematografico, attirando milioni di persone al cinema e 

rinverdendo il genere “found footage movie, il suo sequel 

piuttosto farà uscire lo spettatore con un fastidioso mal d’orecchio. 

La famiglia è la famiglia anche nei film horror, così James (Mc 

Cune) da quando vent’anni fa è scomparsa sua sorella Emily nella 

foresta stregata di Black Hills, ha trascorso tutti questi anni a 

cercare indizi e tracce per ritrovarla. 

Quando così James, grazie al video di un stravagante youtuber, 

pensa di avere la prova che la sorella sia ancora viva nella foresta 

decide di organizzare una spedizione con amici fidati e con la 

reporter universitaria Lisa (Hernandez), quest’ultima determinata 

a realizzare un film sulla storia della strega di Blair. 

Una volta pero dentro la foresta i ragazzi si ritrovano prigionieri di 

essa e inseguiti da una pericolosa entità. 

Il film girato come se fosse un video amatoriale per dare 

autenticità e soprattutto per trasmettere allo spettatore paura e 

inquietudine in realtà risulta piatto e privo di alcun pathos 

narrativo. Lo spettatore osserva i personaggi muoversi sperduti 

nella foresta colpita da scosse di terremoto nello stile del film 

“Tremors” senza avere un vero e pieno coinvolgimento emotivo. 

La struttura narrativa convince poco e nulla basata su una 

sceneggiatura povera e priva di vero e incisivo guizzo creativo. La 

scelta drammaturgica di basare il film più sulle immagini e le 

reazioni ad esse collegate piuttosto che a un convincente intreccio 

narrativo risulta fallimentare. 

La regia è debole, di poca personalità e a tratti caotica e 

dispersiva. 



Il giovane cast è volenteroso nel mettere in campo tutti i propri 

talenti e personalità ma senza riuscire a dare un segno di 

distinzione e artistico di rilievo. 

Il finale prevedibile e aperto anche se è la parte migliore del film 

non salva lo spettatore dalla sensazione di aver perso un’occasione 

di impegnare il proprio tempo in qualcosa di più interessante e 

sicuramente più coinvolgente. 

25) “Los Nadie” è un film (Venezia) del 2016 scritto e diretto da 

Juan Sebastian Mesa, con : Alejandro Pérez Ceferino, Esteban 

Alcaraz, Maria Angélica Puerta. 

 

È destino evidentemente che quest’anno prima le commissioni 

selezionatrici le giurie siano preda della sindrome da” Spira 

Mirabilis”. 

Una sindrome che in vero spesso colpisce la critica italiana capace 

d’innalzare a capolavori film degni del dopo lavoro ferroviario, 

con il massimo rispetto ovviamente per i ferrovieri. 

Stupisce però che anche la critica internazionale chiamata a 

giudicare da 35 anni a Venezia una sezione prestigiosa come 

quella della Settimana della Critica possa prendere certe decisioni 

a dir poco cervellotiche e assolutamente lontane dal gusto del 

pubblico in sala. 

L’esempio lampante e chiaro è il film “Los Nadie” vincitore ieri 

della 35 Edizione della Settimana della Critica. 

Sarebbe davvero interessante poter scambiare qualche parola con 

la commissione per conoscere i parametri di valutazione adottati e 

quali motivazioni hanno portato alla vittoria della pellicola 

colombiana. 

http://www.filmstarts.de/personen/782088.html
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Nell’abc di qualsiasi manuale di cinematografia si legge che alla 

base di un film di successo ci sia una trama di qualche spessore, 

chiare, lineare capace di provocare qualche emozione o riflessione 

nel pubblico. 

 

“Los Nadie” tradisce questa regola sacra imponendo allo 

spettatore un intreccio narrativo pressoché inesistente, mettendo in 

scena la mera e noiosa vita di gruppo di adolescenti a Medellin in 

Colombia. 

Scorrono le immagini e i minuti e lo spettatore si aspetta un 

cambio di ritmo, un colpo di scena che possa scuoterlo dal torpore 

in cui è caduto. 

La scelta del film in bianco e nero è convincente nella misura di 

evidenziare la vita monocorde e senza prospettive dei protagonisti, 

ma dall’altra volendo avere un’aspirazione autoriale ed 

esistenziale, essa si perde quasi subito per colpa di dialoghi lenti e 

poco incisivi. 

Il film sembra suggerirci che l’attuale generazione di adolescenti 

colombiani sia una generazione bruciata e senza nessuna 

protezione da parte della famiglia, ma mancando però una vera e 

profonda analisi sociale e psicologica. 

La colonna sonora è forse l’elemento più interessante e creativa 

del film rimanendo il ritmo tambureggiante nelle orecchie dello 

spettatore. 

 

 

Complimenti per il premio a Juan Sebastia Mesa, è giovane e 

magari presto lo vedremo sfilare sul red carpet per il concorso, ma 



oggi onestamente nessuno in sala era così ottimista per il suo 

futuro artistico. 

26) Il biglietto  d'acquistare  per "Planetarium è  :Neanche 

regalato  

 

In un solo giorno  abbiamo assistito al bello e il brutto 

dell'essere  attore. 

Infatti stamattina abbiamo applaudito convintamente la magnifica 

e intensa interpretazione di Natalie Portman in Jackie e poche ore 

dopo  neanche il tempo di far asciugare l'inchiostro sulla carta che 

abbiamo assistito alla "Spira mirabilis" di giornata vedendo 

"Platenarium".un film che è  il perfetto manifestò di come non si 

dovrebbe scrivere e dirigere un film. 

Confusa e inconsistente  è  la sceneggiatura  in cui lo spettatore si 

sforza di seguire  le vicende di sorelle Laura  (Portman) e Kate 

(Depp) di professione medium che sono scoperte da un eccentrico 

produttore cinematografico,  Andrè, desideroso di fare un film per 

dimostrare l'esistenza delle realtà  extrasensoriali . 

Laura è  convinta  da Andrè  a cimentarsi a diventare attrice, 

mentre la giovane Kate pur di accontentare  il folle progetto di 

Andrè  mette a rischio la propria vita. 

L' Intreccio narrativo  è  incomprensibile e privo  di una chiara  e 

precisa  identità  narrativa. 

La  regia stessa  appare pretestuosa,  irritante nel vano tentativo di 

essere  originale e alternativa. 

Amiamo Natalie Portman, ma quella vista stasera  è  sembrata  la 

sua gemella brutta  e sfilata. Unica nota lieta, se possiamo 

definirla tale, è ammirare il suo lato  B. 

Non pervenuta  la figlia  di Johnny Deep.  

Il finale sconclusionato omaggia "Via con il vento" gettando 



definitivamente lo spettatore nella certezza  che legge del 

contrappasso non sbaglia mai. 

27) Lettera Aperta al Direttore artistico  Barbera  

Egregio  Direttore 

Chi  le scrive è  al suo primo Festival  di Venezia e sta vivendo 

quest'esperienza con grande  emozione,passione  ed entusiasmo.  

In questi primi giorni ho già  visto dei bei film, storcendo il naso 

per altri. 

Ho potuto  vedere dal vivo star che fino ad oggi ho 

potuto  guardare  solamente  in Tv. 

Sostegno sempre e comunque il cinema italiano. Se mi permetto di 

scriverLe  queste poche righe di getto perché  stasera Direttore  ha 

fatto del male ,involontariamente,  al nostro cinema. 

Dopo neanche mezz'ora ho abbandonato la proiezione  del 

documentario "Spira Mirabilis "perché  incapace  di cogliere  un 

qualsiasi appiglio drammaturgico, registico e tecnico degni di 

nota. Non mi piace sparare sulla Croce Rossa. 

La sua scelta e dei collaboratori di selezionarlo è  stata davvero 

incomprensibile. 

Non so dove sia stasera,ma le assicuro che decine e decine di 

colleghi italiani e soprattutto stranieri hanno lasciato la sala 

sconsolati e increduli. 

Mentre le scrivo è  ancora in corso la proiezione e il fuggi fuggi 

continua  inarrestabile.  

Lo scorso luglio alla conferenza stampa di presentazione  del 

Festival ha dichiarato  che la qualità  del cine italiano  continua ad 

abbassarsi.  

Mi domando gentile Dottore come questa sua affermazione  possa 

avere un senso e una coerenza dopo  stasera. 

La scelta di far gareggiare Spira Mirabilis, rispettando il lavoro dei 

registi e della produzione, ha arrecato  un danno all'immagine  del 



nostro cinema. 

Immagino con dolore  che cosa domani i colleghi stranieri possano 

scrivere  

Io non conto nulla e so che Lei abbia altro da fare piuttosto che 

leggere questa mia lettera, ma spero che qualche suo collaboratore 

magari lo stesso che ha scelto il film, la legga.  

Stasera i fischi non li merita Spira Mirabilis, ma Lei e la sua 

squadra per aver scritto una brutta pagina di questo  Festival. 

Con stima 

Vittorio De Agrò 

28) Il biglietto  d'acquistare per "The Bad Batch " è : 

Neanche  regalato  (con riserva ) 

The Bad Batch  è  un film del 2016 scritto  e diretto da Ana Lilly 

Amirpour . 

Ana Lilly Amirpour  l' ho  conosciuta e apprezzata  qualche 

mese  vedendo   il suo film horror- noir "A girl walk  home alone 

at night" ambientato in un piccola cittadina   nel deserto vicino 

a  Las  Vegas . Se il film in sé  presentava  dei limiti strutturali e 

drammaturgici, non si poteva non rimanere colpiti  da uno stile di 

regia innovativo,  creativo e unico nel suo genere.The Bad 

bach"  ha diviso  pubblico  e critica   nel giudizio  : una parte l'ha 

definito una cagata  noiosa e un'altra  un opera debole dal punto di 

vista narrativa e contenuti, ma molto interessante  dal punto di 

vista della regia e della fotografia.  

Personalmente mi sento di mettermi esattamente  in mezzo ai due 

schieramenti valutando   si il film brutto, ma con dei piccoli pregi 

da riconoscere.  

La sceneggiatura  è  povera,  priva di una precisa identità  e con 

dei dialoghi pressoché  inesistenti e i pochi  poco risolutivi e 

incisivi. 

Osserviamo infatti all'inizio  del film  la bella e 



giovane  protagonista,Arlene, decidere , senza un vero motivo,di 

superare il confine ultimo del Texas e protetto  degli Stati 

Uniti  scofinando nella "Parte difettosa " in cui vivono i reietti 

della società  e soprattutto  cannibali.Quest'ultimi aggrediscono e 

catturano  la ragazza ,mutilandola brutalmente.  

Arlene riesce,nonostante  le gravi  ferite, a scappare  e a rifugiarsi 

in un' oasi chiamata  "Il Sogno "in cui comanda un sedicente ed 

eccentrico santone interpretato  da Keanu Reeves dedito a 

ingravidare  ogni donna. 

Arlene vuole  vendicarsi dei suoi aggressori  e così  va a caccia di 

cannibali incontrando così  una bambina e il  suo silente e 

nerboluto  padre. 

Inaspettatamente tra Arlene e l'uomo  sebbene molto diversi nasce 

una simpatia che porterà  la prima a riconsiderare il suo odio 

verso  i canbabili della Bad Batch.  

Il film ha un ritmo davvero compassato  e con un inesistente 

pathos narrativo. 

Il cast stellare e talentuoso che comprende oltre Keanu  Reeves 

anche l'irriconoscibile Jim Carrey non 

è  sfruttato  come  meriterebbe , avendo la regista  optato  per una 

recitazione quasi esclusivamente  fisica.  

La regia è  però  visionaria, creativa,  ispirata  e onirica e 

sicuramente di talento.  

La fotografia  , i paesaggi desertici  e l'ipnotica  e avvolgente 

colonna sonora  sono sicuramente dei punti positivi del film. 

Il film è  troppo lungo  e avrebbe avuto bisogno di essere ridotto di 

molte scene. 

Il finale  è  però  poetico e in qualche modo romantico nel 

sottolineare  che anche nella Bad  Batch "è  possibile  che l'amore 

nasca e si possa creare  una famiglia. 

 



29) Egregi Signori e Signore della giuria, 

voglio partire dalla premesse che sicuramente ognuno di voi è più 

competente del sottoscritto non solo dal punto di vista 

prettamente cinematografico, ma anche come esperienze di vita 

e di Festival. 

È stato il vostro eccellere a far sì che il direttore artistico della 

Biennale Barbera vi scegliesse per giudicare i film in concorso, e 

su questa scelta non mi permetto di disquisire. 

Possiamo dire che la qualità dei film presentati in concorso è 

stata, nel complesso,discreta, con picchi in senso positivo e in 

senso negativo. Ebbene, colgo l’occasione per scusarmi 

pubblicamente con i registi di “Spira mirabilis”, che ho 

giudicato quanto meno deludente nella mia recensione (leggi qui): 

paragonato a “The woman who left di Lav Diaz, vincitore del 

Leone d’Oro, il loro film risulta vivace, 

divertente, persino brillante. 

Tornando a noi, egregi giurati, ammetto che scegliere chi 

incoronare in questa 73° edizione della Biennale non era 

semplice, ma la vostra decisione mi ha letteralmente 

lasciato pietrificato. Non appena annunciato il nome del vincitore, 

sono corso in sala per vederlo, “The woman who left”, perché non 

ritengo giusto giudicare qualcosa senza conoscerlo. 

Ebbene, mentre voi eravate in conferenza stampa a rispondere alle 

domande dei colleghi e poi a festeggiare all’Hotel Excelsior la fine 

del Festival, per me e circa altri mille coraggiosi cominciava una 

gara a eliminazione. Si perché la visione del film di Diaz è 

stato una prova di resistenza, e non tanto perché dura la bellezza 

di tre ore e quaranta, ma perché è lento, lungo, con una 

sceneggiatura risibile e per niente avvincente. 

http://paroleacolori.com/biennale-di-venezia-lettera-aperta-al-direttore-artistico-barbera/


Potreste rispondermi che Venezia è una “Mostra d’Arte” e che 

quindi il regista filippino aveva tutte le carte in regola per 

partecipare e vincere, ma una kermesse cinematografica, per 

quanto di classe e “alta”, ha prima di tutto un dovere nei confronti 

del pubblico. 

Chi rimborserà il biglietto ai seicento spettatori che ieri hanno 

abbandonato la sala prima della fine della proiezione, sconcertati e 

delusi? 

Lav Diaz ha molti estimatori tra i critici e anche in qualche frangia 

di pubblico, ma ancora mi chiedo come si possa girare un film 

così autoreferenziale, pensato per pochi intimi e non per una 

platea intera. 

La messa in scena irrita per staticità e assenza di ritmo. La 

scelta del bianco e nero appesantisce ancora di più la 

visione. Onestamente capire il travaglio umano della protagonista, 

vittima di un errore giudiziario, rinchiusa in carcere per trent’anni, 

vogliosa di vendicarsi del suo carnefice e rivedere i figli è 

difficile. 

Assegnando il Leone d’oro a “The woman who left” avrete anche 

onorato la settima arte, ma avete danneggiato il cinema. Perché il 

cinema deve essere popolare, rivolto a tutti. Complimenti a Lav 

Diaz, ma la sua vittoria non avvicina la gente al cinema, piuttosto 

la fa scappare. 

 

30) Il biglietto d’acquistare per “Tommaso” è: 1) Neanche 

regalato (con Riserva)  

 



“Tommaso” è un film (Venezia) del 2016 diretto da Kim Rossi 

Stuart, scritto da Kim Rossi Stuart e Federico Starnone, con : Kim 

Rossi Stuart, Jasmine Trinca, Cristiana Capotondi, Camilla Diana. 

Perché oggi un uomo di quarant’anni o soffre della sindrome 

dell’eterno Peter Pan oppure è nevrotico manico sessuale? 

È difficile dare risposta a un quesito che tutte le donne almeno una 

volta si sono poste sospirando dopo la fine di una traumatica 

storia. 

 

Kim Rossi Stuart prova a fornire una risposta con il suo secondo 

film da regista dopo il fortunato “Anche libero va bene” (2007), 

realizzandone un sequel di cui onestamente non sentivamo 

l’urgenza né la necessità da spettatore. 

Infatti Tommaso (Stuart) non è altro che il bambino cresciuto di 

“Anche libero va bene) che ritroviamo di professione attore, bello, 

ma incapace di avere una relazione stabile e serena con una donna.  

Ogni rapporto naufraga quasi subito perché Tommaso trova in 

ogni partner dei difetti che lo spingono alla fuga. 

In rapida successione Tommaso si fa prima lasciare dalla tenera 

Chiara (Trinca) e poi dalla gentile e amorevole Chiara(Capotondi), 

nonostante siano sulla carta delle” isole di perfezione” come le ha 

definite lo stesso Stuart in conferenza stampa. 

Tommaso è irrequieto, cerca conforto e soprattutto modo per 

sfogarsi con Mario (Renato Scarpa) indefinito medico, il quale alla 

fine lo invita ad affidarsi ad un vero psicoterapeuta per risolvere i 

suoi problemi e soprattutto sconfiggere del suo tormentato 

passato.   Tommaso, orfano di padre, ha un rapporto di amore/odio 

con la madre, ha nello stesso tempo il desiderio morboso e 

ossessivo di trovare la donna giusta. Quando il protagonista 



conosce per caso Sonia (Diana) vulcanica e aggressiva   cameriera 

di un ristorante, pensa finalmente di aver trovato la propria nemesi 

e quindi l’amore.  Stavolta è Sonia a rifiutare Tommaso 

considerandolo non del suo mondo, mandando l’uomo in una 

pericolosa crisi depressiva. 

“Tommaso” è il classico film “vorrei ma non posso” non avendo 

una drammaturgia chiara e lineare e anzi complicando la vita al 

povero spettatore perdendosi in inutile racconto autoreferenziale e 

sofistico di basso livello.  Tomaso non è né commedia né dramma, 

ma purtroppo un’accozzaglia di luoghi comuni sull’uomo della 

mia generazione, senza mai approfondire nessuna tematica. 

La regia di Kim Rossi Stuart sarebbe anche di buon livello se non 

fosse il tentativo mal riuscito di imitare e male lo stile 

psichedelico dell’ultimo Terence Malick. 

L’unica positiva del film è la personale sorpresa recitativa di 

Camilla Diana. Camilla conquista la scena il suo personaggio di 

Sonia mostrando personalità e carisma oltre che talento. 

Se siete fan di Cristiana Capotondi e Jasmine Trinca vale la pena 

pagare il biglietto per ammirarle in alcune al “nature”. 

Il finale è forse la parte migliore del film dove si lancia lo 

speranzoso messaggio che una volta preso atto di aver bisogno 

anche terapeutico e fatto pace con sé stesso, sarà inevitabile 

trovare anche l’amore. 

 

 

31) “Lovesong” è un film del 2016 di So Yong Kim, scritto da So 

Yong Kim, Bradley Rust Gray, con : Jena Malone, Riley Keough, 

Brooklyn Decker Amy Seimetz. 



 

Anche il prestigioso, sofisticato, e colto Sundance Film Festival è 

capace di regalare delle “Spira Mirabilis”. Il problema è che poi i 

responsabili di Alice nella città decidano di portarlo in Italia e di 

inserirlo nella sezione “Panorama”. 

Più che la recensione, sarei tentato di scrivere le pene del vecchio 

inviato che ha rinunciato a due ore di sonno per vedere 

“Lovesong”. 

“Lovesong” è un brutto e inutile film di cui onestamente non si 

sentiva il bisogno. 

Trascurata dal marito, Sarah(Keough) si imbarca in un 

improvvisato viaggio on the road con la giovane figlia 

Lily(Decker) e la sua migliore amica, Mindy(Malone). Lungo il 

percorso, la dinamica tra le due amiche si intensifica dopo che 

circostanze passate le avevano costrette a stare lontane.  Tre anni 

dopo il viaggio Sarah tenta di ricostruire la loro intima 

connessione, proprio nei giorni prima del matrimonio di Mindy. 

Dopo il suo “ In Between days”, largamente ispirato dalla propria 

giovinezza, la regista torna, con Lovesong, a confrontarsi con il 

mondo dei trentenni. 

La stessa sinossi è poco chiara e comprensibile nello spiegare e 

riassumere l’essenza del film e il suo filo rosso narrativo. 

Lovesong  è fin da subito un’accozzaglia di luoghi comuni dalla 

giovane moglie e madre trascurata dal marito, e dal suo desiderio 

di uscire da questa prigione esistenziale intraprendendo il classico 

e scontato viaggio on road in questo caso con l’amica del cuore. Il 

rapporto tra le due protagoniste muta e cambia pelle nel corso del 

film in modo poco credibile e soprattutto senza riuscire a dare al 



passaggio da amicizia ad amore lesbo una forza emotiva 

convincente. 

La sceneggiatura è sciatta, priva di una vera e precisa identità, 

perdendo di vista che cosa voglia trasmettere al confuso e 

perplesso spettatore. 

La stessa regia di So Yong Kim è pretenziosa, inutilmente 

ricercata senza però lasciare una chiara e significativa impronta 

registica né stilistica. 

Il cast seppure lodevole per impegno e volontà sono trascinati in 

una mediocrità interpretativa a tratti anche irritante. 

“Lovesong” fa venire voglia di rimanere soli visto come il 

matrimonio e le amicizie possono produrre infelicità e delusioni. 

 

32) Il biglietto d’acquistare per “Moonlight” è : 1) Neanche 

Regalato(Con Riserva) 

“Moonlight” è un film (Ottobre- Festa di Roma) del 2016 scritto e 

diretto da Barry Jenkis, ispirato dal testo teatrale di Tarell Alvin 

McCraney, "In Moonlight Black Boys Look Blue", con: 

Mahershala Ali, Naomie Harris, Trevante Rhodes, Andrè Holland, 

Janelle Moàe. 

 

Sapete bene, cari lettori, quanto io sia diversamente ignorante, 

cinico, anziano e nello stesso tempo sempre disposto a spendere 

una parola buona per un film non amando sparare sulla Croce 

Rossa, ove ci fossero, anche le condizioni. 

Il film d’apertura dell’undicesima edizione della Festa del Cinema 

di Roma è il classico esempio in cui il vostro inviato ha enormi e 



esplicite difficoltà a dover formulare un giudizio sulla pellicola 

vista in anteprima. 

Ascoltando e soprattutto leggendo con attenzione nelle ore 

successive alla proiezione i pareri degli stimati e più competenti 

colleghi, mi assale il dubbio che il sottoscritto o la maggior parte 

dei giornalisti abbia visto un altro film. 

“Moonlight” o si ama o si odia non esistono posizioni intermedie. 

C’è chi grida al capolavoro chi invece pensa di aver subito 

nuovamente la maledizione da “Spira Mirabilis” 

Voi mi direte che spesso la verità si trova nel mezzo tra i due 

schieramenti. 

È sicuramente un film complesso, difficile, elegante, poetico e 

drammatico nei temi e nello stile registico quanto però 

esasperante, lento e noioso in molti momenti. 

Probabilmente uno spettatore meno cinico e ignorante del 

sottoscritto sarà capace di emozionarsi e farsi coinvolgere dalla 

storia umana e intima del protagonista Chiron divisa in tre atti: 

infanzia, adolescenza ed età adulta, ma dovrà comunque fare un 

bel training autogeno prima di iniziare la proiezione per riuscire ad 

entrare in sintonia con la storia e soprattutto con la sua essenza 

davvero sofistica e minimalista. 

È arduo entrare in empatia con i personaggi a causa di un ritmo e 

pathos narrativo pressoché inesistenti o quanto meno costruiti e 

calibrati in una forma teatrale esasperata e assai poco 

empatizzante per il pubblico. 

Magari “Moonlight” l’anno prossimo farà incetta di Oscar, ma 

oggi il vostro cronista fatica davvero ad individuare in quali 

possibili categorie. 



Il protagonista Chriron desidera trovare il suo spazio nel mondo e 

la sua ricerca dura una vita e alla fine riesce forse a trovare delle 

risposte alle sue inquietudine, ciò che invece lo spettatore al 

termine della proiezione è carico in maniera frustrante. 

 

33) "Nocturama "è  un film (Festa di Roma) del 2016 scritto e 

diretto da Bertrand Bonello,  con : Finnengan Oldfield,  Vincent 

Rottiers,  Hamza Meziani,  Manal Issa.  

La maledizione  da "Spira Mirabilis " continua a inseguire il 

vostro povero cronista anche alla Festa del Cinema di Roma 

materializzandosi durante la proiezione del film."Nocturama" 

presentato fuori concorso nella sezione autonoma  "Alice nella 

città ". 

Lo spettatore  si prepari ad assistere  a dure e 15 di nulla in cui 

osserverà  le vicende di un gruppo di giovani "terroristi per noia". 

Gli "amici" dell'Isis vedendendo questo film magari si renderanno 

conto di quanto sia stupide  e inutilile loro azioni.  

Ambientato nella Parigi di oggi vediamo il lento ed esasperante 

scorrere  di scene prima di preparazione degli attentati e poi della 

fuga del gruppo terroristico  in un supermarket  deserto dove 

hanno deciso di trascorrere  la notte  per sicurezza.  

Perché  dei giovani  e in apparenza colti e ricchi francesi maturano 

la ferrea e folle idea di mettere  a fuoco  e fiamme Parigi?Non 

è  possibile  avere una risposta dalla confusa  e insulsa 

sceneggiatura che presenta evidenti buchi narrativi e l'incapacità 

di esplicitare un chiaro e incisivo filo rosso  

Assistiamo a una lenta  e noiosa sequenza di scene in cui la 

telecamera  segue i ragazzi animati dal furore  della noia. Che cosa 

voleva raccontarci il regista? in sala tanti giornalisti si sono fatti 

questa domanda, il sottoscritto ha dato voce allo 

sconforto  collettivo dicendo a mezza bocca "Bah"! 



La noia  e decadenza morale di quest'ultima generazione 

può  trasformarsi in desiderio di fare stragi? 

Personalmente mi sento di dissentire  pur essendo pessimista sui 

nostri giovani. 

Il finale drammatico e tragico  vorrebbe evidenziare  che anche le 

forze di polizia sembrano essere incapaci di fronteggiare il 

terrorismo,  ma lo spettatore si sente accomunato dal grido d'aiuto 

che scocca alla fine della proiezione per il tempo perso. 

34) Il biglietto d’acquistare per “ Ouija, l’ origine del male” è: 1) 

Neanche regalato (Con Riserva)  

 

“Ouija, l’ origine del male” è un film del 2016 diretto da Mike 

Flanagan, scritto da  Mike Flanagan, Jeff Howard, con : Elizabeth 

Reaser, Henry Thomas, Annalise Basso e Lulu Wilson. 

Attenzione a speculare sul mondo dell’al di là perché correte il 

rischio che il lavoro vi possa perseguitare dentro le mura di casa. 

Dopo il successo di due anni fa arriva puntuale la seconda puntata 

della saga “Ouja” o se vogliamo essere precisi il prequel che 

racconta l’origine maligna della tavoletta . 

Nella Los Angeles del 1965, Alice (Reaser) una madre vedova e le 

sue due figlie Doris(Wilson) e Betty (Basso)introducono un nuovo 

trucco alle loro consuete frodi spiritiche per ravvivare l'attività di 

famiglia, finendo per attirare senza volerlo un autentico spirito 

maligno nella propria casa. Quando Doris viene posseduta 

dall'implacabile entità, questa piccola famiglia dovrà fare i conti 

con paure inimmaginabili per poterla salvare e rispedire il suo 

possessore nell'aldilà. 

Oiuija è drammaturgicamente noioso e prevedibile per la gran 

parte della proiezione volendo più colpire lo spettatore con 

http://www.comingsoon.it/personaggi/mike-flanagan/242391/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/mike-flanagan/242391/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/mike-flanagan/242391/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/jeff-howard/193228/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/elizabeth-reaser/176178/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/elizabeth-reaser/176178/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/henry-thomas/92284/biografia/


l’atmosfera cupa e sinistra piuttosto che con delle scene paurose e 

colpi di scena spiazzanti. 

Il risultato di questa scelta narrativa e registica produce un film 

modesto come pathos e tensione narrativa e solo in rare scene si 

provano veri momenti di suspense o paura. 

Nella generale monotonia spicca per talento, personalità e bravura 

la giovane protagonista Lulu Wilson nel ruolo di Doris. Il suo 

personaggio mette davvero i brividi e i suoi monologhi sono 

recitati da consumata ed esperta attrice del settore. 

“Oujia, l’ origine del male” magari bisserà il successo del primo 

film, ma resta la sensazione che ci vorrà davvero la seduta spiritica 

per scuotere lo spettatore dal torpore in sala. 

35) Novembre – Torino Film Festival Lettera Aperta al Capo 

Redattore Roberta Turilazzi 

 

Cara Roberta, 

Sebbene non ci siamo mai visti di persona, e credimi dopo tre anni 

di proficua collaborazione e spero d’amicizia virtuale, sarebbe 

davvero il momento di prenderci un caffè e magari parlare un po' 

dei tuoi gusti televisivi e cinematografici. 

Ti ringraziamo per darmi fiducia e della la possibilità d’andare in 

giro per i festival portando avanti il nome di Parole A Colori spero 

con dignità. 

Ciò nonostante dopo aver assistito alle ultime proiezioni da te 

segnalatemi, ho sentito l’urgenza di scriverti questa lettera più che 

fare delle vere e proprie recensioni. 

Roberta posso chiederti se sei mai stata una teledipendente? Se sì, 

di che tipo? 



Me lo sono chiesto ieri sera mentre vedevo The Absolutely 

Fabulous The Movie ispirato all’omonima una serie 

televisiva britannica andata in onda sulla BBC tra il 1992 e 

il 2012 e trasmessa in Italia, in prima tv, tra il 2003 e il 2004. 

Le protagoniste di questa sitcom sono Edina Moonson (Jennifer 

Saunders) e la sua migliore amica Patsy Stone (Joanna Lumley), 

due ex hippy benestanti dedite ad alcool e consumo di droghe. 

Edina è proprietaria di una agenzia di pubbliche relazioni e vive in 

una casa in Holland Park con la figlia. Ha avuto due mariti ed è 

ossessionata dalla moda e dal tentativo continuo di dimagrire. 

Patsy dirige una rivista di moda ed è un'amica di infanzia di Edina 

. È un'ex modella e attrice, nella serie si dirà che non mangia 

niente da trent'anni e non rivelerà mai la sua vera età 

La figlia di Edina, Saffron (Julia Sawalha), fa da contraltare alla 

vita sregolata delle due: ragazza colta e studiosa, spesso entra in 

contrasto con la madre. Nella quarta serie scriverà un dramma sul 

suo rapporto con la madre, ma il pubblico lo interpreterà come una 

commedia. Nella quinta serie tornerà incinta da una missione 

umanitaria in Uganda e darà alla luce una bambina che chiamerà 

Jane (Ma che Edina si ostinerà a chiamare Lola). Ovviamente tutte 

queste informazioni provengono da Wikipedia, mai come in 

questo caso necessario per cercare di comprendere l’essenza del 

film. 

Io sono un vero teledipendente d’antan, cresciuto nel folgore degli 

anni Ottanta, e sono abituato a vedere ed applaudire, se è il caso, il 

genere “trash” o demenziale. Onestamente questo film, a quanto 

pare molto atteso dai fan, va oltre questi parametri. Definirlo 

brutto e inutile, cara Roberta, non vuole essere offensivo nei 

confronti del tuo metro di giudizio estetico o editoriale, ma è 

solamente una pressa d’atto sincera e disarmante dopo che il 
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sottoscritto ha tentato di trovare uno spunto, una battuta, una scena 

degna di essere menzionata sul proprio taccuino. 

Edina e Pats, le due protagoniste, si ritrovano al centro di un caso 

mediatico e poliziesco, quando la prima è sospettata di aver 

attentato alla vita di Kate Moss dopo averla spinta nel Tamigi. 

Una trama davvero grottesca e intrisa di non sense fino a sé stessa 

che lascia il pubblico perplesso più divertito. 

Il responsabile della Fox Searching Italia prima della proiezione 

ha annunciato che il film sarà in sala solamente il 12 gennaio in 

occasione della promozione del cinema a due euro. Sinceramente 

per questo film sono anche troppi. Senza offesa Roberta, qui di 

assolutamente favoloso non c’è proprio nulla. 

36) Cari lettori  

Il 2016 da inviato speciale in giro per il mondo dei festival fa 

tappa a Torino per la 34 edizione del Torino Film Festival. 

Un Festival punk come è  stato definito dalla direttrice Martini e 

dedicato alla memoria del Duca Bianco David  Bowie. 

Torino è  un festival Anti glamour,  se vogliamo l'Antitesi del 

Festival di Cannes, è  più vicino allo spirito del Sundance e 

Tribecca.  

Un Festival ideato e pensato molto misura d'uomo e assai 

partecipato e vissuto dai torinesi. 

Il vostro invitato è  dal 17 pomeriggio in quel di a torino per 

calarsi il più possibile nell'atmosfera austero e sabauda di Torino 

in cui si bada più alla sostanza che alla forma.  

Ieri pomeriggio ho avuto di assistere alla visione dei primi 2 film 

in concorso in Torino 34: Jesus e Porto 

Il concorso di Torino è  generalmente rivolto alle opere  prime e 

seconde  avendo come indirizzo drammaturgico una sorta di 

indipendenza e sperimentazione spesso  poco commerciale. 



È il caso ad esempio del film Jesus che porta lo spettatore in Cile e 

a conoscere ed osservare la vita del giovane protagonista Jesus e 

dei suoi amici di noia , scandita dalla competizione per diventare 

una band di successo e dell'alcolismo e dal sesso promiscuo estero 

ed omosessuale.  

Se vogliamo il regista utilizza un genere neo realista 2.0 per 

raccontare l'insistenza delle nuove generazioni,  capaci di 

diventare anche violenza e criminale senza alcun motivo. 

Jesus scorre sullo schermo senza una precisa identità, filo 

narrativo e con un ritmo compassato senza particolari colpo di 

scena e sussulti emotivi. 

Un film noioso e prevedibile anche dal punto di vista 

registico,  che si salva solamente nel riuscito e toccante finale in 

cui lo spettatore non può non rimanere toccato e coinvolto dalla 

scelta sofferta del padre di Jesus per salvare il figlio da un 

drammatico destino. 

Per Jesus è  un biglietto Neanche regalato con Riserva. 

37) Esistono due modi per affrontare una pellicola di Terence 

Malick: il primo è di tipo fideistico accettando tutto quello che il 

creativo e poliedrico autore americano decida di raccontare, 

mostrare, o far intendere mettendo da parte ogni liturgia 

cinematografica, ancor più razionale e logica facendosi trasportare 

dalla potenza delle immagini, dalla forza delle idee e dalla 

spiritualità intensa e profonda. 

Il secondo approccio è prendere atto che Terence Malick essendo 

entrato in andropausa o se volete nella crisi di mezz’età non ha più 

freni inibitori decidendo di fare un cinema che può portare lo 

spettatore o all’esasperazione o fargli fare dei lunghi e rilassanti 

sonni. 



Non so dirvi in sincerità quale sia il giusto approccio tra i due, ma 

dopo aver assistito alla proiezione di “Knight of Cups”, atteso da 

quasi due anni, dopo essere stato in concorso alla Berlinale 2015, 

personalmente sono propenso più alla seconda ipotesi. 

Il che di per sé, intendiamoci, non è un male, ma forse il buon 

Terence potrebbe quanto meno avvisare il pubblico delle sue 

paturnie da vecchio imperatore romano alla Caligola o Nerone. 

Rick (Bale) è un uomo in crisi e in cerca di senso. Sceneggiatore a 

Los Angeles, ha perduto il contatto con la realtà e cerca la sua 

interpretazione nei tarocchi. Sospeso tra i set di Hollywood e le 

strade di L.A., Rick passa da un party all'altro e da una donna 

all'altra, provando a doppiare suo padre e a contenere suo fratello. 

Risvegliato nel profondo da un terremoto e da una voce ancestrale, 

insegue un dolore in Nancy (Blanchett) e l'amore totale in 

Elizabeth (Portman). In mezzo, letti e piscine in cui godere, 

soddisfare, rivoltarsi e intorpidire. Davanti "la strada per l'oriente", 

quella di una favola antica e di una perla che Rick ha finalmente 

ricordato di cercare. 

No affannatevi a cercare un filo rosso narrativo, né quanto meno 

una storia, perché sarebbe tempo inutile. Malick porta lo spettatore 

dentro un viaggio spirituale in cui il protagonista cerca la risposta 

a un semplice e nello stesso tempo complessa domanda: che cosa 

è l’amore? Chi ci può donare questo bellissimo e misterioso 

sentimento? 

Una donna? Un padre? Un Fratello? Diventare genitore.  

Bale attraversa un deserto fisico oltre metafisico in cui la ricerca 

di una certezza è agognata quanto quasi impossibile. Sfilano 

davanti agli occhi dello spettatore le bellezze angeliche e 

magnetiche di Cate Blanchett, Natalie Portman, Freida Pinto, 



Isabel Lucas, tutte portatrici di una parte della verità e nello stesso 

tempo di dolore e inquietudine. 

La regia di Malick sorretta da una magistrale e avvolgente 

fotografia avvolge, spiazza, e disorienta nello stesso tempo 

lasciando alla fine spettatore diviso tra perplessità e incanto e 

sicuramente con l’animo in tumulto e pieno di domande 

sull’evoluzione artistica del regista americano. 

38) Il biglietto d’acquistare per “Shut in “è: Neanche regalato 

(Con Riserva) 

 

“Shut in” è un film del 2016 diretto da Farren Blackburn, scritto 

da  Christina Hodson, con :  Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver 

Platt, Charlie Heaton, David Cubitt, Tim Post, Crystal 

Balint, Clémentine Poidatz. 

L’amore materno è talmente forte, avvolgente e totale che 

impedisce di vedere i difetti e limiti dei propri figli. 

L’amore di una madre può a volte essere causa di terribili e 

tragiche conseguenze permettendo al figlio di compiere azioni 

gravi e tragiche. 

 

Naomi Watts veste i panni di Mary una psicologa infantile. La 

donna vive e lavora senza mai allontanarsi dalla sua casa, dove 

riceve a domicilio i suoi pazienti e soprattutto si occupa del 

figliastro diciottenne Stephen (Heaton), ridotto in stato vegetativo 

dall'incidente stradale in cui è morto il marito Richard. Quando 

resta coinvolta nella misteriosa sparizione di uno dei suoi pazienti, 

il piccolo Tom( Temblay), Mary comincia tuttavia a essere 

perseguitata da strani eventi che condurranno a un'agghiacciante 

scoperta che lascerà tutti col fiato sospeso. 
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Shut in è un brutto ibrido tra i generi horror e thriller non 

riuscendo ad avere nessun pregio dei due e invece evidenziando i 

limiti e i difetti che sono tipici di un film incapace di avere una 

precisa e chiara identità drammaturgica e narrativa. 

Shut In vorrebbe trasmettere allo spettatore paura, suspense e 

pathos, ma piuttosto regala una storia noiosa, prevedibile e 

abbastanza prevedibile e con una messa in scena poco incisiva e 

credibile. 

La sceneggiatura saccheggia a pieni mani in alcuni film cult di 

genere come “Shinning”, “Cape Fear” e “Le Verità Nascoste”, ma 

finendo per costruire un testo confuso e deludente. La storia fatica 

a decollare ed avvolgere lo spettatore e solamente nella parte 

finale riesce ad avere un maggiore ritmo e carica emozionale per 

merito di una Naomi Watts volenterosa, esperta e talentuosa, ma 

non sufficiente a salvare la pellicola da una disarmante e noiosa 

banalità sia strutturale che registica. 

I due giovani coprotagonisti  Charlie Heaton e Jacob Tremblay 

dimostrano di avere un potenziale recitativo interessante, sebbene 

i loro rispettivi personaggi appaiano forzati e poco credibili, 

meritando comunque di essere seguiti nel prossimo futuro. 

Una madre deve amare un figlio o figliastro sopra ogni cosa, ma a 

volte il troppo amore come ci insegna il drammatico finale può 

portare a un passo a un orrore senza fine. 

39) Il biglietto d'acquistare per "Un natale al sud" è :Neanche 

regalato ( con riserva ) 

"Un natale al sud" è un film del 2016 diretto da Federico 

Marsicano,  scritto da Gianluca Bomprezzi e Paolo Costella,  con : 

Massimo Boldi,  Biagio Izzo,  Anna Tatangelo,  Paolo Conticini, 

Barbara Tabita, Enzo Salvi, Debora Villa. 



Oggi viviamo più  sui social network  che nella vita reale. Il 

contatto umano è  sostituito dai "like" di Facebook e anche la 

ricerca dell'anima gemella e il piacere del corteggiamento sono 

stati soppiantati da siti e chat di coppia in cui si può innamorare 

senza essersi mai sfiorati. 

I giovani si nascondo dietro uno schermo piuttosto che sfidare la 

dura realtà.  

Peppino  (Boldi), un carabiniere milanese,  e Ambrogio  (Izzo ), 

un aspirante cantante neomelodico,  insieme alle amate mogli 

Bianca (Villa) e Celeste (Tabita ), festeggiano il Natale nello 

stesso località turistica.  

È durante queste feste che le coppie scoprono che i rispettivi 

figli  sono fidanzate con due coetanee,  senza essersi mai visti, e 

amanti solamente virtuali. 

Peppino  e Ambrogio  con l'appoggio delle rispettive mogli 

decidono di porre fine quest'anomalia e di partecipare a un evento 

organizzato dagli utenti del sito  per incontri "Cupido 2.0" presso 

un famoso resort  per far incontrare personalmente le due giovani 

coppie.  

Durante l'evento inizieranno improbabili e grotteschi scambi di 

coppia ed equivoci amorosi di cui saranno protagonisti anche  la 

bella e disincanta fashion Blogger Eva  (Tatangelo ) e Leo 

(Conticini ) famoso web influencer. 

Molti critici sono soliti storcere il naso di fronte ai cinepanettoni 

considerati cinema di serie b sotto ogni punto di vista.  

Personalmente essendo cresciuto con questo genere di film e in 

larga parte apprezzandoli non mi sento di arruolarmi nel plotone di 

esecuzione contro questo film sebbene, in sincerità,  siano molti i 

motivi per "sparare". 

Preferisco piuttosto spezzare un quarto di lancia nei confronti 

dell'ultima fatica del caro Massimo  Boldi per aver almeno 

provato all'inizio  a raccontare come sia evoluto e cambiato in 



peggio l'amore tra giovani all'epoca dei social network.  

L'incipit del film nella sua modestia artistica e drammaturgica apre 

allo spettatore uno spiraglio sui costumi e stile delle nuove 

generazioni.  

C'era grande attesa per vedere all'opera Anna Tatangelo all'esordio 

come attrice. 

Ebbene la cantante cociara non sfigura nel complesso,  fornendo 

una performance decorosa e garbata nel complesso dimostrando di 

essere un 'artista poliedrica e di personalità  

Le altre due protagoniste femminili:Barbara Tabita e Debora Villa 

sono delle valide e brillanti spalle del duo  maschile Boldi -Izzo 

più  acclamato e atteso, dimostrando d'avere anche loro talento e 

vis comica. 

Per il resto è  meglio tacere per non voler mancare di rispetto  a 

nessuno del cast tecnico e artistico.  

"Un Natale al Sud" non passerà  sicuramente alla storia del cinema 

e magari sarebbe più opportuno non farlo neanche  passare per le 

sale e proporlo direttamente in TV, ma in sincerità abbiamo 

visto  recentenente anche di molto peggio, ergo, chi se la sente di 

scagliare la prima pietra artistica? 

 

40 e 41) Vi chiederete se il sottoscritto abbia solamente meditato 

sui massimi sistemi. No, ovviamente.  I Festival sono anche 

l’occasione per poter fare delle curiose e particolari “Caccia al 

Tesoro” alla ricerca del film rivelazione magari del regista poco 

conosciuti. Così seguendo l’istinto entri in sala e vedi delle 

proiezioni avendo al massimo letto di fuggita un po' di sinossi. 

Per mia sfortuna ieri non ho trovato nessun Tesoro, ma semmai 

tante cose degne del rigattiere. 



Il titolo” Las Lindas” (Le Belle) del film della regista Melisa 

Liebebthal in concorso a Torino 34 è sfortunatamente fuorviante. 

Non c’è nulla di bello nell’osservare e soprattutto ascoltare le 

paturnie e i ricordi pre adolescenziali di un gruppo di amiche 

intervistandosi l’un con l’altro. Magari l’idea di partenza è anche 

fresca e divertente, ma dopo 40 minuti, abbandoni la sala 

esasperato rimpiangendo le bimbe minchia italiane. 

Il cinema rumeno è in grande fermento e crescita artistica dicono 

con esaltazione i critici cinematografici più quotati. 

Volendo così seguire la corrente ho tentato di vedere “Fixeur” di 

Adrian Sitaru, sezione Festa Mobile. La buona volontà è durata 

un’ora, quando stanco e soprattutto annoiato dal nulla 

drammaturgico della storia e dal mal riuscito tentativo di imitare 

da una parte il neo realismo italiano e dall’altra il genere 

giornalistico e d’inchiesta americano, contatti almeno dieci 

giornalisti beatamente appisolati, ho valutato che fosse arrivato 

anche per il me, un meritato riposo in camera. Biglietto Neanche 

regalato 

42) Dicembre  “Fuga da Reuma Park” è un film del 2016 diretto 

da Aldo, Giovanni e Giacomo e Morgan Bariletti, scritto da Aldo, 

Giovanni e Giacomo, Valerio Bariletti, Morgan Bertacca, con: 

Aldo, Giovanni e Giacomo, Silvia Fallisi e con l’amichevole 

partecipazione di Ficarra e Picone. 

 

Imbarazzante, triste, deludente, noioso, auto referenziale, inutile, 

bolliti. 

Sono solamente alcuni degli aggettivi e sostantivi che la mente 

desiderava che la mia bocca urlasse durante la proiezione 

dell’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. 



Rispettando la professionalità, l’onorata carriera e salvaguardando 

la stima personale nei confronti degli uomini, “Fuga da Reuma 

Park” è uno dei brutti e inutili film dell’anno.  Credevo e speravo 

che il fondo “artistico” il Trio l’avesse toccato due anni fa lo 

scialbo “Il Ricco, il povero e il maggiordomo”, ma purtroppo sono 

stato ottimista. 

Pretendere di festeggiare 25 anni di carriera proponendo allo 

spettatore una pellicola come questa rasenta davvero l’istinto nello 

spettatore la richiesta di risarcimento danni per il tempo perso e 

soprattutto impone il rimborso del biglietto. 

Una sceneggiatura pressoché inesistente basata sull’idea di fare un 

salto temporale di trent’anni immaginando che il Trio orami in 

pensione si ritrovi per caso riunito in un Luna Park tramutato in un 

surreale e grottesco ospizio. 

Qui, i tre protagonisti desiderosi di scappare dalle grinfie di 

un’improbabile infermiera (Fallisi) meditando un piano di fuga e 

nel frattempo il pubblico assiste alla rievocazione dei loro 

maggiori successi televisivi e teatrali. 

Lo spettatore assiste scettico e perplesso a una marchetta auto 

celebrativa senza che un sorriso spunti sul suo volto. Si alternano 

sullo schermo scene di repertorio del Trio ad un irritante intreccio 

narrativo che fatica ad avere un vero e credibile spunto da 

commedia o quanto meno comico. 

Perché uno spettatore dovrebbe andare al cinema, pagare un 

biglietto e vedere sul grande schermo vecchi sketch del Trio 

quando può farlo comodamente a casa con un Dvd o al computer? 

Nessun motivo razionale, evitate di prendere freddo o se 

desiderate uscire evitate uno stillicidio lungo 90 minuti. 



Siamo cresciuti e soprattutto divertiti anche molto con Aldo, 

Giovanni e Giacomo ma dopo questo infelice e infausta 

performance sia autoriale che interpretativa è il caso di valutare 

che cosa fare da grandi. 

Il passato non si cancella, ma un presente artistico così povero e 

pallido rischia davvero di condurre il Trio a un futuro in cui sarà il 

pubblico a meditare la fuga dai teatri e cinema qualora dovessero 

ostinarsi ad esibirsi con l’attuale repertorio creativo. 

 

43) “Mister Felicità” è un film del 2017 diretto da Alessandro 

Siani, scritto da Alessandro Siani e Fabio Bonifacci, con: 

Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena 

Cucci, Cristiana Dell’Anna. 

Felicità è un bicchiere di vino con un panino cantavano Albano e 

Romina quale decennio fa, ma temo che la celebre coppia avrebbe 

oggi qualche difficoltà a cantare questa canzone dopo aver 

assistito alla proiezione” Mister Felicità” dell’ultimo film di 

Alessandro Siani. 

Chi da tre anni si subisce le mie recensioni su questo sito sa bene 

quanto sostenga con convinzione e passione il cinema italiano 

sforzandomi di trovare sempre il lato positivo di una pellicola 

nostrana. 

Se però il biglietto da visita del nuovo anno per il nostro cinema è 

“Mister Felicità”, prepariamoci a dodici mesi fatti di pane duro e 

cicoria. 

Personalmente trovo Alessandro Siani diversamente simpatico e 

discretamente convincente in alcune sue esibizioni. 



Dopo il mediocre “Si accettano Miracoli” di due anni fa, speravo 

che l’attore e regista napoletano fosse capace di un colpo di coda 

artistico ed autoriale. 

“Mister Felicità” sì è invece rivelato una brutta accozzaglia di gag 

sulla carta comiche, ma che nella sostanza trasmettono tanta 

malinconia e tristezza allo spettatore. 

Se l’idea di partenza poteva risultare anche interessante, ovvero 

come rialzarsi da una sconfitta, da un momento depressivo, come 

nel caso di Arianna(Cucci) pattinatrice in crisi dopo una brutta 

caduta avvenuta in mondovisione e sottoposta alle cure di 

motivatore sui generis: il disoccupato ed indolente Martino 

(Siani).  Lo sviluppo narrativo e la sua messa in scena ben presto 

appaiono poveri di idee e di originalità oltre che di brillantezza e 

ritmo  

Un tempo c’erano Stanlio ed Olio, negli anni Novanta fu il turno 

della coppia Pozzetto-Villaggio con “le Nuove Comiche” a 

divertire il pubblico con rapide ed efficace scene basate più sulla 

fisicità che sulla parola. 

Presentarsi però nel 2017 con questo repertorio non avendo il 

talento e la personalità dei sopracitati Attori e pensando di 

costruirci un film, allora si pecca di presunzione artistica oltre che 

di lesa maestà alla memoria. 

Dispiace scrivere come attori di esperienza e talento come Diego 

Abatantuono e Carla Signoris siano stati coinvolti nel vuoto 

drammaturgico e registico di una storia che fatica a stare in piedi 

non trovando una chiara identità. 

Dispiace dover sottolineare che come l’astro nascente Cristiana 

Dell’Anna, da molti conosciuta e apprezzata quest’anno in 

Gomorra La Serie e chi invece come il sottoscritto la segue da 



anni nella soap opera “Un Posto al Sole”, in questo film nel ruolo 

di Caterina, sorella di Martino (Siani), risulti sbiadita e lontana dal 

suo carattere e proverbiale forza scenica. 

In conferenza stampa il volenteroso Alessandro Siani si è speso 

per sottolineare che il proprio intento era quello di regalare agli 

italiani una favola moderna in cui si potesse allo stesso tempo 

sorridere e riflettere sul mondo di oggi avaro di gioia e sogni, ma 

con tutta la buona volontà e rispetto per la professionalità del cast, 

nessuno dei due obiettivi è stato minimamente raggiunto. 

Sono invece degne di menzione e un convinto plauso le belle 

scenografie e l’elegante ed esperta fotografia soddisfano almeno 

gli occhi del pubblico. 

Per il resto allo spettatore non resta alla fine della proiezione e di 

correre al bar e mangiarsi un panino sperando di recuperare 

almeno in parte la felicità perduta con questo film. 

 

44) “Non c’è più religione” è un film del 2016 diretto da  Luca 

Miniero, scritto da Luca Miniero, Sandro Petraglia, Astutillo 

Smeriglia, con :  Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Angela 

Finocchiaro, Nabiha Akkari, Giovanni Esposito, Roberto 

Herlitzka, Giovanni Cacioppo, Laura Adriani, Massimo De 

Lorenzo, Mehdi Meskar. 

 

Chiamatemi pure bigotto, cinico e se volete uomo della strada, ma 

quando sono chiamato a giudicare un film che dovrebbe essere 

una commedia d’evasione, collocata a ridosso del Natale, e invece 

si rivela una posticcia e informe accozzaglia drammaturgica tra il 

cinema d’autore e il tentativo di diffondere in modo retorico la 

tolleranza e il buonismo tra differenti popoli per sesso, religione o 

http://www.comingsoon.it/personaggi/luca-miniero/129152/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/luca-miniero/129152/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/luca-miniero/129152/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/sandro-petraglia/81813/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/claudio-bisio/11129/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/alessandro-gassmann/37269/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/angela-finocchiaro/32879/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/angela-finocchiaro/32879/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/nabiha-akkari/235743/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/giovanni-esposito/35529/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/roberto-herlitzka/39985/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/roberto-herlitzka/39985/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/giovanni-cacioppo/109221/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/laura-adriani/232441/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/massimo-de-lorenzo/30295/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/massimo-de-lorenzo/30295/biografia/
http://www.comingsoon.it/personaggi/mehdi-meskar/245271/biografia/


credo politico, nel sottoscritto scatta la modalità da recensore 

feroce. 

Non ho nulla contro le commedie che con le armi dell’ironia e con 

i toni leggeri e divertenti vogliamo mostrare la giusta via per 

vivere in armonia tra sensibilità diverse, ma ciò va fatto con 

grande attenzione, abilità e soprattutto talento. 

“Non c’è più religione” è invece il brutto esempio di come 

andrebbe scritto, costruito e messo in scena una pellicola con  

queste ambizioni narrative e sociali. 

Anche se il regista e autore Luca Miniero in conferenza stampa ha 

allontanato da sé e dal film l’idea di voler fare “proselitismo” di 

“politically correct”, anzi rimarcando con forza l’intenzione di far 

ridere con una pellicola semplice, garbata e spensierata, allo 

spettatore dopo la proiezione trasmette opposte sensazioni. 

Una piccola isola del Mediterraneo e un presepe vivente da 

realizzare come ogni anno per realizzare il Natale. Purtroppo 

quest’anno il Gesù Bambino titolare è cresciuto: ha la barba e 

brufoli da adolescente e nella culla non ci sta proprio. 

A Porto Buio però non nascono più bambini da un pezzo ma 

bisogna trovarne un altro a tutti i costi: la tradizione del presepe è 

infatti l’unico modo per non scomparire e attrare dei turisti 

sull’isola. 

Il sindaco Cecco(Bisio), fresco di nomina e desideroso però di 

tornare a fare politica sul “continente”, vorrebbe chiederne uno in 

prestito ai tunisini che vivono sull’isola: peccato che tra le due 

comunità non corra buon sangue. Ad aiutarlo nell’impresa due 

amici di vecchia data Bilal, al secolo Marietto(Gassman), italiano 

convertito all’Islam e guida dei tunisini, e Suor 

Marta(Finocchiaro), restia ad accettare stravolgimenti 



nell’ortodossia cattolica del presepe. Tra litigi, scontri e 

chiarimenti su un lontano e innocente triangolo amoroso 

adolescenziale, i tre protagonisti cercheranno di avvicinare le due 

comunità trovando nel valore più sincero e profondo del Natale un 

auspicabile e sincera unione d’intenti. 

Nonostante un cast di talento ed esperienza il film fatica a trovare 

una chiara e precisa identità narrativa trascinandosi sullo schermo 

con una serie di scene mai veramente incisivi e divertenti e 

solamente in parte capaci di regalare una profonda riflessione. 

La regia stessa è di respiro televisivo, senza particolari guizzi 

artistici e creativi e dando vita a un film con un ritmo e pathos 

narrativo nel complesso blando e modesto come intensità. 

L’idea di mostrare come la religione oggi sia diventata una scusa 

per litigare e diversi di per sé non è malvagia, ma poi il suo 

sviluppo lascia il pubblico freddo e distante dai personaggi. 

La religione era cosa una seria e intima, invece è oggi un 

argomento su cui si può anche sorridere, ma purché se ne 

possegga la capacità. Non è il caso di questo film, purtroppo. 

Fuori Categoria 

 

1) “Talking To The Trees” è un film del 2016 diretto da Ilaria 

Borrelli, scritto da Ilaria Borrelli e Guido Freddi, con Ilaria 

Borrelli, Philippe Caroit, Setha Moniroth, Yang Srepich, Kiri 

Sovann. 

Ci sono dei film che per l’importanza civile e sociale della 

tematica affrontata, superano qualsiasi tipo di giudizio estetico, 

drammaturgico e nel complesso cinematografico. 



Questo è il caso del nuovo film di Ilaria Borrelli presentato oggi 

alla Casa del Cinema di Roma dopo essere stato visto e apprezzato 

all’Onu e al Parlamento Europeo. 

Ilaria Borrelli e l’altro sceneggiatore Guido Freddi hanno deciso 

con coraggio e senso civico di scrivere una storia sua piaga sociale 

moderna quale è la prostituzione minorile e pedofilia nei confronti 

dei bambini. 

Il sottoscritto volutamente evita di inserire la tipologia di biglietto 

d’acquistare per questa pellicola ritenendo che il tema raccontato e 

messa in scena debba superare qualsiasi giudizio critico. 

Magari il film di Ilaria non è un capolavoro della Settima Arte e 

probabilmente presenta parecchi limiti stilistici, recitativi e 

drammaturgici, ciò nonostante mi sento di invitarti caldamente, 

caro lettore, ad uscire di casa e di andare al cinema. La sinossi del 

film è di per sé interessante: In Cambogia, dove è ambientato il 

film, c’è la credenza tra i popoli nativi che gli alberi siano sacri ed 

abbiano un’anima. Per questo loro gli rivolgono delle preghiere, 

proprio come fa la protagonista del film, una bambina di nome 

Srey (Seta Monyroth), che ha perso la sua famiglia. La nonna di 

Srey gli muore proprio davanti agli occhi, ed il padre è in guerra, e 

lei si ritrova con il fratello più piccolo ad essere raggirata da un 

adulto e sfruttata per il turismo sessuale. Questa è la forte 

denuncia del film, la perdita dell’innocenza e dei sogni dei 

bambini, che dovrebbero solo giocare e andare a scuola. 

La Cambogia è un simbolo di una terra ancora selvaggia, una 

foresta che ti ingloba dentro la sua terra, ancora vergine, e che ti 

costringe a levarti di dosso tutte le sovrastrutture della società. La 

protagonista, una donna francese, Mia, interpretata da Ilaria 

Borrelli, in doppia veste di regista e attrice, inizia il suo 

viaggio, soprattutto interiore, dopo aver subito lo shock di venire 



in contatto con questa realtà così atroce, quando scopre il marito in 

compagnia di una minorenne 

Storie vere che fanno riflettere lo spettatore, e che non hanno 

paura di affrontare i fatti in maniera onesta. L 

 

Il dramma della prostituzione infantile e il turismo sessuale sono 

delle vere e in crescita vergogne che ci toccano da vicino a cui non 

si può voltare la testa dall’altra parte. Non sono solamente i 

pedofili ad usufruire di “questi servizi”, anzi per lo più persone 

“normali” e ufficialmente perbene e distinte (vedi il caso delle 

baby squillo dei Parioli). 

È un piccolo film, ma di grande impatto emotivo e denunzia che 

scuote e non potrà non far riflettere e indignare lo spettatore, 

ragion per cui merita di essere visto. 

Il cinema serve anche come funzionale sociale e mai come in 

questo caso è opportuno mettere mano al portafoglio d’acquistare 

un biglietto. 

 

Corti 

1) Pagliacci(Venezia- Agosto) 

La settimana internazionale  della critica ha aperto i battenti 

all'insegna del tema  della maternità  con il corto 

inedito  "Pagliacci " di Marco Bellochio  e con il film."Prevegne". 

Chi sostiene che la mamma è  sempre la mamma  e che la 

maternità  è  un momento unico e magico per una donna 

dovrà  cambiare  parere dopo aver visto queste due pellicole . 

Pagliacci mette  il dito nella  piaga di quanto , a volte, una madre 

possa diventare un ostacolo e un problema per la felicità dei propri 



figli.La struttura narrativa di taglio lirico nella prima parte e poi 

teatrale nella seconda  voluta dal regista è tesa a descrivere con 

ferocia e disincanto quanto siano deteriorati i rapporti tra una 

vecchia e anaffettiva madre e i suoi due figli, costretti a subire 

anche da adulti la schiacciante e forte personalità della donna. I 

due figli per motivi diversi sono due esseri infelici e sognano di 

vedere morta la madre per poter davvero iniziare a vivere. 

Se l'idea di base della sceneggiatura è interessante nel suo 

sviluppo poi il film appare lento, statico sia come ritmo che pathos 

faticando a coinvolgere lo spettatore. 

Non è un caso che alla fine della proiezione siano stati pochi e 

tiepidi gli applausi del pubblico. "Pagliacci" merita un biglietto 

Neanche regalato con Riserva. 

 

2) Raccontare il cuore e la mente di una donna è un’impresa quasi 

impossibile. 

Ci ha provato con discreto successo James Joyce nell’ultimo 

capitolo dell’”Ulisse” “Penelope”, meglio conosciuto come il 

monologo di “Molly Bloom”. 

Un monologo potente, disperato, viscerale in cui l’autore descrive 

i tumulti esistenziali, sentimentali e intimi di una donna ferita e 

rabbiosa. 

Un testo che nel corso negli anni ha spinto diverse e brave attrici a 

cimentarsi nella trasposizione teatrale. 

Chiara Caselli dopo aver con successo portato in scena il 

monologo teatrale ha scelto per la sua terza esperienza come 

regista di alzare l’asticella e di raccontare il travaglio di Molly in 

maniera diversa e particolare realizzando un corto presentato fuori 

concorso nella  



Osserviamo l’inquieta Molly riflettere, parlare ad alza voce e 

soprattutto valutando la propria vita e mettendosi a nudo. Una vita 

fatta di noiosa quotidianità nell’accudire l’indolente marito e nello 

stesso tempo la donna ha voglia di essere amata e desiderata. 

Molly è nello stesso vittima e carnefice della sua infelicità, 

vorrebbe fare tante cose eppure è bloccata in un presente 

opprimente e privo di slancio. 

Chiara Caselli rende esplicito e chiaro con la sua intensa e fisica 

interpretazione il malessere spirituale della donna e la sua 

insofferenza fisica verso tutto e tutti. 

La regia di Chiara è onirica, incalzante, nervosa, colorata che 

porta lo spettatore affianco al personaggio lungo una travagliata e 

decisiva notte. 

Molly vorrebbe cambiare vita, ma alla fine rimane al suo posto 

affianco al marito perché come ogni donna è consapevole che 

senza la sua responsabile e saggia presenza la sua famiglia si 

sfalderebbe e soprattutto Molly non può fare a meno di essa. 

l’ultimo capitolo dell’”Ulisse” di James Joyce, “Penelope”, meglio 

conosciuto come il monologo di “Molly Bloom” 

3 e 4) Dicembre L’uomo è un animale particolare e unico essendo 

dotato di razionalità, e con essa della possibilità di non seguire il 

proprio istinto. 

Questa definizione è però molto spesso valida sulla carta perché 

basta aprire un giornale o accendere una TV per vedere come 

l’uomo sia capace di azioni e gesti privi di alcun di ragione e 

derivanti dal proprio istinto animalesco. 

L’uomo è curioso, impiccione, avido e solamente a parole 

comprende il significato della parola “privacy”. 



Così può capitare che una persona decida, senza alcun motivo, di 

seguire come fosse uno stalker un’altra persona, spinta magari 

dalla curiosità di sapere che cosa ci sia dentro una valigia. 

Antonio Lobusto con il suo corto “A Bag” ci mostra in modo 

semplice e nello stesso inquietante la cronaca di un pedinamento 

compiuto da un ragazzo che mentre si trova a passeggiare per il 

parco, rimasto colpito da un uomo con una valigia, decide di 

seguirlo. 

Lo spettatore diventa partecipe di questo pedinamento cupo, 

angosciante e misterioso scandito da una felice e avvolgente 

colonna sonora che rende ancora più “lynchiana” questa 

situazione. 

Lo stile di Lobusto caratterizzato da immagini e musica si rivela 

incisiva e azzeccata per rendere l’inseguimento ancora più pauroso 

ed inspiegabile, portando lo spettatore ad immedesimarsi nella 

storia. 

Una storia di ordinaria stranezza o se volete di folle curiosità che 

però al giorno d’oggi è spesso d’attualità anche in chiave 

drammatica se non in alcuni casi tragica. 

 

L’amore è il sentimento più bello e nello stesso devastante che una 

persona possa provare e ricevere nella vita. 

L’amore molto spesso può spingere un individuo a compiere degli 

atti scellerati avendo smarrito la ragione. 

L’amore è uno dei principali motivi di casi di violenza e omicidi. 

Si può amare una donna fino al punto di ucciderla. 



Le emozioni positive o negative che siano possono svolgere a tal 

punto l’equilibrio mentale di una persona fino a procurarne il 

black out della memoria. 

“Rewind” è il secondo corto di Antonio Lobusto dove il regista e 

autore mostra allo spettatore come un uomo innamorato, forse 

spinto dalla gelosia, sia capace di trasformarsi in un feroce 

assassino. 

Un assassino smemorato, che si risveglia su una panchina con una 

grande confusione in testa. Si trova a passeggiare per dei luoghi a 

lui cari e lentamente ed inesorabilmente la sua memoria li presenta 

l’amara verità. 

Rewind ha un’idea narrativa abbastanza forte e d’impatto, ma con 

uno sviluppo scenico e registico non però altrettanto adeguati.  

La struttura narrativa non convince nel complesso, non riuscendo 

a trasmettere il giusto pathos allo spettatore e si sente l’assenza di 

un vero e avvolgente ritmo. 

Anche in questo corto la colonna sonora ha un ruolo predominante 

e  rappresenta una delle note positive della pellicola. 

Antonio Lobusto è un regista emergente che presenta talento e 

potenzialità meritando di essere seguito in futuro con curiosità ed 

attenzione. 

5) Settembre – Venezia  

La Mostra di Venezia non è solo red carpet, lustrini, feste e star 

americane, ma anche occasione per sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul drammatico e tragico tema del femminicidio. 

Oggi pomeriggio è stato infatti presentato nella splendida cornice 

del Hotel Excelior la nuova iniziativa dell’associazione “Doppia 

Difesa fondata da Michelle Hunziker e Giulia Buongiorno tesa a 



difendere e tutelare le donne vittime di violenza psicologica oltre 

fisica.  “Doppia Difesa” è nata nel 2007 e da tempo si occupa di 

promuovere   attraverso lo strumento dell’audiovisivo l’importante 

messaggio della difesa della donna e quanto il fenomeno del 

femminicidio, come ha dichiarato l’avvocato Buongiorno, sia ogni 

anno tristemente in crescita. 

“Doppia Difesa” ogni giorno riceve e accoglie la richiesta d’aiuto 

da parte di decine donne vittime soprattutto di violenze 

psicologiche. 

 

Dopo i cortometraggi “un ‘altra storia”, progetto contro la 

violenza sulle donne e “Ancora un’altra storia”, sul fenomeno 

dell’Alienazione Parentale, questa volta la campagna affronta il 

tema dei maltrattamenti e della violenza psicologica subita dalle 

donne all’interno della coppia. Si tratta questa volta di un progetto 

di tipo più culturale ed educativo finalizzato ad indirizzare le 

donne verso la costrizione di un rapporto di coppia sano basato sul 

rispetto, sul diritto all’amore e sulla reciproca comprensione. 

 

“L’amore che vorrei”, il cortometraggio scritto e diretto da 

Gabriele  Pignotta e interpretato in maniera toccante, partecipata e 

intensa da Michelle Hunziker, Michela Andreozzi, Claudia 

Potenza, Giulia Elettra Gorietti e p con la partecipazione maschile 

di Giulio Berrutti, racconta la storia di cinque donne vittime di 

violenze di varie forme.In ognuna di loro il racconto della realtà si 

sovrappone a quello dell’immaginazione, creando così un mondo 

parallelo in cui il desiderio di vivere un amore sano diventa 

possibile. 



Il cortometraggio, prodotto dalla One More Pictures di Manuela 

Cacciamani e Rai Cinema, andrà in onda in autunno sulle 

principali emittenti tv nazionali. 

 Diari di Bordo dai Festival : 

Bari 

Il Bari International Film Festival si è aperto sabato con 

la conferenza stampa del direttore artistico Felice Laudadio, 

che nel suo discorso ha ricordato la figura di Ettore Scola, 

presidente della manifestazione per sei anni e scomparso il 19 

gennaio. Proprio alla memoria del regista, oltre che all’attore 

Marcello Mastroianni, è dedicata quest’anno la kermesse. Il Bif&st 

coniuga ricchezza ed eclettismo negli spunti proposti 

(sono 250 infatti gli eventi proposti nella otto giorni barese) con 

un budget ridotto. Un festival povero, per certi versi, che però 

promette di soddisfare spettatori di ogni genere. 

Il primo omaggio a Ettore Scola si è svolto alla libreria Feltrinelli, 

dove la moglie Gigliola, le figlie Silvia e Paola e Walter Veltroni 

hanno ricordato l’uomo oltre il regista. Ettore Scola era un 

curioso, amante dei giovani, e sebbene legato all’ideologia 

comunista aperto al cambiamento. 

Nel pomeriggio è stato il turno di Matteo Garrone di salire sul 

palco per ricevere il premio “Mario Monicelli” per “Il racconto dei 

racconti” (leggi la recensione su Parole a Colori). La consegna del 

riconoscimento è stata l’occasione per un interessante focus sul 

regista, che ha soddisfatto le curiosità del pubblico sul suo ultimo 

lavoro – che in Italia ha ricevuto critiche contrastanti, ma uscirà a 

breve in oltre 40 paesi. “Mi sono avvicinato quasi per caso alla 

lettura dei racconti di Basile – ha raccontato Garrone. – Essendo 

anche pittore, quello che mi ha colpito di più sono state le 

http://www.bifest.it/
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descrizioni dei luoghi e dei paesaggi. Lanciarmi in questa folle 

avventura di adattamento è stato quasi un passaggio naturale, 

anche se per farlo ho dovuto mettermi davvero in gioco”. 

A chi gli chiede come valuta la sua esperienza al festival di 

Cannes dello scorso anno Garrone risponde con sincerità. 

“Probabilmente partecipare alla kermesse con un film come questo 

è stato un errore. Con il famoso senno di poi avrei forse potuto 

optare per un festival dal sapore più anglosassone. Ma in fondo, i 

festival passano, sono i film che restano”. 

La serata è proseguita nella splendida cornice del teatro 

Petruzzelli, con la proiezione di “Concussion” di Peter 

Landesman (leggi la recensione su Parole a Colori). 

2) La seconda giornata del Bari International Film Festival si 

aperta con le conferenze stampa di presentazione di due film 

italiani in concorso nella sezione “Opere Prime e Seconde”: “Un 

posto sicuro” e “Arianna”. 

Per la prima pellicola erano presenti il regista Francesco 

Ghiaccio e gli attori Giorgio Colangeli  e Marco D’Amore – 

reso celebre presso il grande pubblico dal ruolo di Ciro in 

“Gomorra – La serie”. 

“Un posto sicuro” è uscito nelle sale italiane lo scorso dicembre, 

ma pur avendo come tema il caso Eternit – Casal Monferrato ha 

incassato appena ottantamila euro, segno evidente che il pubblico 

mostra ancora uno scarso interesse per le storie meno leggere e più 

impegnate e impegnative. “È un film politico e non di denuncia” 

ha detto con passione Marco D’Amore, che riveste nel progetto 

anche il ruolo di produttore. 

Il film, ambientato a Casal Monferrato in Piemonte, racconta il 

dramma dell’inquinamento da impianto che ha devastato il 
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piccolo paese provocando diverse morti e lo fa attraverso il 

conflittuale rapporto tra un figlio (D’Amore), attore alla deriva, e 

un padre (Colangeli), ex operaio Eternit adesso gravemente 

malata. 

Il film ha un impianto più teatrale che cinematografico, e a 

risentirne è soprattutto il ritmo, eccessivamente lento e statico. Per 

quanto il tema sia di quelli che scottano, la pellicola risulta 

incisiva e avvolgente solo a fasi alterne. Degna di menzione 

l’intensa performance di Giorgio Colangeli che, come ha 

dichiarato in conferenza stampa, ha sposato questo progetto 

perché affascinato dall’idea di poter interpretare un operaio e di 

poterne descrivere la mentalità e le emozioni. 

Il regista e D’Amore hanno infine posto l’accento, con una nota 

lievemente polemica, sul fatto che in Italia sia ancora assai forte la 

censura preventiva che finisce per inibire chi vuole trattare 

argomenti diversi da quelli più leggeri, da commedia. 

È stato poi il turno di “Arianna” (sul blog Il ritorno di Melvin la 

recensione completa), rappresentato del regista Carlo Lavagna e 

dall’attrice Valentina Carnelutti. Presentato in anteprima lo 

scorso settembre al Festival del Cinema di Venezia, ha ottenuto 

buoni riscontri ed elogi soprattutto per la giovane protagonista 

Ondina Quadri. 

Il film è nato da un sogno del regista. “Ero una giovane donna con 

difficoltà a rivelare se stessa al mondo – ha raccontato Lavagna – 

per questo, dopo molte ricerche, ho deciso di costruire una 

pellicola che ruotasse intorno alle tematiche della libertà e della 

ricerca di identità”. 

Valentina Carnelutti ha invece parlato della forza della 

sceneggiatura, che l’ha colpita profondamente sebbene nella vita 

reale sia molto diversa dal suo personaggio. 

https://ilritornodimelvin.wordpress.com/2015/09/30/188-arianna/
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Alla libreria Feltrinelli si è svolto invece il secondo degli incontri 

a cura di Jean Gili per ricordare Ettore Scola. A prendere la 

parola questa volta Valerio De Paolis, distributore 

cinematografico, e Roberto Cicutto, produttore. Entrambi hanno 

lavorato con Scola per il suo ultimo film, “Che strano chiamarsi 

Federico”. 

Nel pomeriggio tutti a “Lezione di cinema” da Paolo Virzì al 

teatro Petruzzelli. Il regista livornese ha ripercorso, insieme al 

critico Enrico Magrelli, le tappe più significative della sua carriera 

– da quando, “giovane, inesperto e incosciente”, si è scritto al 

Centro Sperimentale di Cinema di Roma all’esperienza nella 

“Mas”, società di produzione e sceneggiatura di cui era socio 

anche Scola. 

C’è stato tempo anche per parlare di progetti futuri. Virzì ha 

accennato al suo prossimo film, “La pazza gioia”, in uscita a 

maggio, che vedrà protagonista l’inedita coppia formata da 

Micaela Ramazotti e Valeria Bruni Tedeschi. L’idea è nata per 

caso, ai tempi del “Capitale umano”, quando il regista ha visto le 

due donne camminare mano nella mano in mezzo al fango per 

raggiungere il resto della troupe. 

Focus su Luca Marinelli, vincitore del premio “Vittorio 

Gassman” come migliore attore protagonista per “Non essere 

cattivo”, e su Simone Isola e Paolo Bogna della Kimera Film, 

migliori produttori dell’anno, al teatro Margherita. 

“Non essere cattivo”, del compianto Claudio Caligari, (leggi la 

recensione su Parole a Colori) è uno dei casi cinematografici 

dell’anno, realizzato grazie alla determinazione di Valerio 

Mastrandrea, come hanno voluto ricordare i due giovani 

produttori, che hanno accettato la sfida con entusiasmo. La fase 

produttiva del film è stata complessa e laboriosa; la svolta si è 
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avuta quando la Tao due di Pietro Valsecchi ha deciso di 

affiancare i produttori e di creare un’inedita collaborazione con 

Rai Cinema. 

Luca Marinelli, uno degli attori italiani del momento, è apparso 

emozionato e ancora incredulo di fronte a questa nuova popolarità. 

Ha voluto tenere un basso profilo, sottolineando come siano state 

le sceneggiature di qualità – di “Non essere cattivo” prima, e “Lo 

chiamavano Jeeg Robot” (leggi la recensione su Parole a Colori) 

poi – ad aiutarlo a dare vita a personaggi così riusciti. 

La seconda giornata del Bif&st si è conclusa al teatro Petruzzelli, 

dove il maestro Armando Trovajoli ha ripercorso per il pubblico 

le tappe più importanti della sua carriera, impreziosita da momenti 

come la creazione della colonna sonora per lo spettacolo teatrale 

“Rugatino” con Nino Manfredi e Aldo Fabrizi e la lunga e 

proficua collaborazione con Ettore Scola. 

3) Oggi tra gli addetti ai lavori si sente spesso dire, con amarezza, 

che il teatro sia agonizzante, se non addirittura già morto, e che i 

giovani talenti non possano emergere, bloccati da una casta di 

pochi, e ormai bolliti, artisti che si ostinano a calcare il 

palcoscenico senza concedere ad altri la minima opportunità. 

La terza giornata del Bari International Film Festival ha provato a 

sfatare questo disfattismo imperante, regalando il giusto spazio 

proprio ad artisti nati in teatro. 

Il pubblico del Petruzzelli ha omaggiato Toni Servillo con una 

lunga standing ovation, quando è salito sul palco dopo la 

proiezione del film di Roberto Andò “W la libertà”. L’attore 

napoletano ha ricevuto il premio Mario Monicelli per l’eccellenza 

artistica per il suo alto contributo in campo teatrale e 

cinematografico. 
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Accolto come una vera rock star, Servillo, anziché farsi 

intervistare dal critico Enrico Marelli, ha preferito raccontarsi al 

pubblico in una sorta di confessione artistica attraverso la lettura 

di passi del suo libro “Oltre l’attore”, edito da Donzelli. 

L’amore per il teatro l’ha portato, nonostante i trionfi 

cinematografici e il consenso della critica, a continuare a girare in 

lungo e in largo l’Italia, per affermare ogni sera la sua passione. Il 

teatro, secondo Servilo, è il mezzo ideale per comunicare 

emozioni e verità al pubblico, perché non c’è finzione tra chi è sul 

palcoscenico e chi siede in platea, ma solo la rappresentazione 

autentica e diretta della realtà. 

È stato un incontro breve ma intenso, che ha confermato il carisma 

e la personalità dell’attore napoletano e il desiderio del pubblico di 

ascoltare e applaudire il talento, poco importa da dove questo 

venga. 

Teatro protagonista anche del “Focus” di oggi, nel corso del quale 

sono stati intervistati Sonia Bergamasco (“Quo vado?”) 

e Massimiliano Gallo (“Per amore vostro”), entrambi premiati 

come migliori attori non protagonisti. 

Due film agli antipodi, quelli che li hanno visti come co-primari: il 

primo è una commedia tutta risate e record di pubblico, il secondo 

è il classico film autoriale, che ha riscosso grandi consensi di 

critica all’ultimo Festival di Venezia – dove Valeria Golino si è 

anche aggiudicata la Coppa Volpi come migliore attrice 

protagonista. 

Nominati anche ai prossimi David di Donatello, i due intervistati 

sono la conferma vivente che un attore, se è di talento, può farsi 

apprezzare ed emergere in qualsiasi tipo di film sia chiamato a 

recitare. 



“Ho deciso di buttarmi in questo progetto dopo aver letto e 

apprezzato la sceneggiatura – ha raccontato Sonia Bergamasco – 

Ero consapevole dei rischi, ma ho vissuto l’esperienza con 

assoluta serietà”. Per l’attrice interpretare il ruolo dell’inflessibile 

dirigente pubblico di Quo vado? (leggi la recensione su Parole a 

Colori) è stato nello stesso tempo interessante e divertente, e la 

performance ha confermato la sua capacita di adattarsi a 

personaggi diversi, da quelli più seri e drammatici a quelli più 

leggeri e comici. 

Anche Massimiliano Gallo, figlio d’arte di un importante cantante 

del passato, ha voluto sottolineare la necessità per un bravo attore 

di affrontare ogni ruolo con professionalità e passione. 

Secondo lui il teatro italiano, nonostante la forte crisi in corso, è 

tutt’altro che morto, ed è anzi andato incontro negli ultimi anni a 

un certo rinnovamento. 

Entrambi gli attori, applauditi dal pubblico, si sono poi augurati 

che l’inutile polemica sull’esistenza di un cinema di serie A e di 

uno di serie B finisce una volta per tutti, perché non fa bene a 

nessuno e finisce solo per svilire la validità delle produzioni 

italiane. 

4) La quarta giornata del Bari International Film Festival è stata 

tutta all’insegna di due grandi personaggi, l’attore Marcello 

Mastroianni, scomparso ormai vent’anni fa, e il regista Ettore 

Scala, venuto a mancare di recente. 

Al Petruzzelli è stato proiettato “Enrico IV” di Marco 

Bellocchio (1984), tratto dall’opera di Luigi Pirandello, con 

Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. Questo adattamento 

televisivo rientra nella categoria “la prima visione non basta, 

riprova una seconda volta e forse capirai qualcosa in più”. 
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Bellocchio, riprendendo un tema caro a Pirandello, evidenzia 

come in ognuno di noi sia presente una vena di follia che 

tendiamo a usare come scudo per difenderci dalla bruttura della 

quotidianità. Se l’idea di base era ed è interessante nello sviluppo 

narrativo e scenico, il film perde però subito incisività e ritmo, con 

il suo sbiadito impianto teatrale. La costruzione su due piani 

temporali, con frenetici flashback tra passato e presente, non aiuta 

il pubblico a cogliere il fil rouge della storia. 

Claudia Cardinale e il regista Marco Bellocchio hanno poi 

tenuto una masterclass, per condividere con il pubblico i loro 

ricordi su Mastroianni e sulla condivisione del set. La Cardinale, 

che nonostante l’età mantiene intatti fascino ed eleganza, ha 

ricordato un Mastroianni partner artistico attento e scrupoloso. 

“Durante la lavorazione del Bell’Antonio s’innamorò di me e 

cercò di sedurmi – ha ricordato divertita l’attrice – ma 

inutilmente”. 

Bellocchio ha messo invece in evidenza come Mastroianni, 

nonostante fosse una vera e propria star, sul set si sia comportato 

sempre da professionista umile, evitando ogni forma di capriccio. 

“La sua carriera cinematografica deve tanto alle esperienze teatrali 

precedenti. È anche grazie a quelle se sapeva adattarsi a ogni 

esigenza di copione”. 

Nel pomeriggio si è tenuta la proiezione del film/documentario 

“Ridendo e scherzando” su Ettore Scola. Un film realizzato 

come una sorta di chiacchierata, dove il ruolo di intervistatore del 

maestro è ricoperto, con bravura e ironia, dalla Iena Pierfrancesco 

Diliberto (Pif). 

Lo spettatore non assiste a una classica botta e riposta di stampo 

giornalistico: a ogni domanda di Pif, infatti, non è Scola in carne e 

ossa a rispondere ma sono gli spezzoni di vecchie interviste e film. 



Una sceneggiatura semplice, lineare e ben scritta; una regia valida 

che permette allo spettatore di viaggiare nel passato. Un film 

consigliato a tutti coloro che vogliono entrare nel mondo di Ettore 

Scola, non solo regista, ma uomo. 

Alla fine della proiezione è salito sul palco Pif, per dare il suo 

personale contributo alla memoria di Ettore Scola. Anche in 

questo caso non è stata la solita “Conversazione”. Diliberto ha 

mostrato imbarazzo ed emozione nel parlare del regista, amico da 

poco tempo, ma punto di riferimento artistico ed esempio morale e 

d’impegno civile. Pif ha ricordato come Scola fosse un uomo 

semplice, dotato d’innata modestia sebbene autore di famose 

sceneggiature. 

Sul palco è intervenuta anche Paola Scola, che ha raccontato come 

per suo padre Pif non fosse un personaggio televisivo, ma il 

brillante regista e autore del film “La mafia uccide solo d’estate”. 

Non è mancato un accenno al nuovo progetto del regista 

palermitano, “In guerra per amore”, che uscirà nelle nostre sale 

il 26 ottobre e racconterà lo sbarco degli Americani in Sicilia nel 

1943 e lo scellerato patto che questi stipularono con la mafia per 

ottenere rapida presa sulla popolazione locale, patto le cui 

conseguenze sono visibili ancora oggi. “Il bene non dovrebbe mai 

pensare di chiedere aiuto e sostegno al male”, ha commentato a 

questo proposito Pif. 

Dopo l’intenso e vivace scambio di battute con il pubblico, Pif ha 

ringraziato per l’affetto ricevuto dai presenti e dall’intera città di 

Bari e ha ricordato anche un altro suo progetto, “Noma”, una App 

che ricorda le vittime della mafia in Sicilia, aspettando di costruire 

un vero museo dell’antimafia o della Resistenza. 

Ettore Scola, in un passaggio del film “Ridendo e scherzando”, 

diceva che non si può essere buoni cittadini senza essere onesti, e 



che non si può fare buona politica senza avere passioni. Vedendo 

ieri l’intervento di Pif viene anche da pensare che Diliberto sia un 

degno allievo di Ettore Scola, non solo come regista, ma come 

cittadino. 

5) Uno dei segreti per realizzare un film di successo non è tanto 

scovare un tema interessante quanto avere l’idea giusta per 

svilupparlo al meglio. 

Parola del regista Paolo Genovese che ha ricevuto, nel corso 

della quinta giornata del Bari International Film Festival, il premio 

Toni Guerra – Miglior soggetto per la pellicola campione d’incassi 

“Perfetti sconosciuti”. 

Prima di salire sul palco del Petruzzelli, Genovese è stato 

intervistato dal critico cinematografico Franco Montini insieme 

a Jacopo Quadri, insignito del premio Roberto Perpignani quale 

miglior montatore per il documentario “Fuocoammare”. 

Il regista ha sottolineato come spesso le idee semplici possano 

rivelarsi quelle di maggiore successo. “Fino a oggi nessuno aveva 

ancora pensato di costruire un film intorno a un cellulare – ha 

scherzato Genovesi, riferendosi al suo ultimo lavoro -, un oggetto 

di uso comunissimo, che però condiziona la vita di tutti. È vero 

che gli smartphone ci hanno semplificato la vita, ma quanto abbia 

mo perso in termini di calore e intimità?”. 

“Perfetti sconosciuti” è stato girato interamente in piano 

sequenza, con due telecamere – ogni scena, cioè, è consequenziale 

all’altra, così che la cena tra i protagonisti risulti più credibile. La 

scelta di ambientare il film in un luogo unico, la sala da pranzo, 

non solo ha favorito il montaggio, ma ha anche permesso al regista 

di dare una prospettiva più incisiva e diretta sulla scena, usando 

come punto di osservazione proprio quello del posto alla tavola, 

rotonda, rimasto vuoto. 

http://www.bifest.it/


Oltre a parlare del suo ultimo lavoro, il regista si è soffermato 

anche sulla sua carriera artistica iniziata quasi per caso quando, 

neo-laureato in economia e commercio, ebbe l’opportunità di 

lavorare in un’agenzia pubblicitaria e provare a dirigere i primi 

cortometraggi. 

Per quello che riguarda le pellicole da tenere d’occhio, al Bif&st è 

stata la volta di “L’uomo che vide l’infinito” di Matt Brown, con 

Dev Patel e Jeremy Irons. 

6) La convinzione che fare l’attore porti con sé, oltre a fame e 

popolarità, anche un discreto guadagno economico e una relativa 

sicurezza è ancora molto forte nell’immaginario collettivo. A cosa 

dovrebbe servire, in un quadro di benessere così formulato, un 

sindacato? Ebbene, in Italia le cose sono molto diverse da come 

immaginiamo e anche gli attori hanno bisogno di qualcuno che li 

difenda e tuteli i loro diritti. Se infatti i contratti stipulati con le 

case di produzione danno alcune garanzie, esistono i cosiddetti 

“diritti connessi”, che non sono oggetto di vendita e di trattativa 

quando un artista firma un accordo. 

Vi state già perdendo nel complicato linguaggio giuridico e 

burocratico, vero? Semplifichiamo dicendo che i diritti connessi 

sono quelli che ogni artista ha diritto di riscuotere quando avviene 

in televisione un passaggio di uno show o film che l’ha visto 

protagonista. Secondo una legge del 1998, spetta alla tv il dovere 

di versare questi contributi, ma non potendo farlo direttamente è 

stato incaricato un intermediario, l’Imaie. 

Qual è il problema? L’Imaie nel 2008 è fallita, i 141 milioni di 

euro di diritti dovuti agli artisti sono stati “bloccati” e ancora oggi 

restano sospesi in un limbo di inchieste e carte bollate. Non siamo 

su “Scherzi a parte”, purtroppo, è tutto vero. 



Nella sesta giornata del Bari International Film Festival si è 

parlato di diritti degli attori, anche attraverso l’incontro 

con l’associazione Artisti 7607 fondata, tra gli altri, dagli 

attori Elio Germano e Cinzia Mascoli che hanno voluto 

raccontare al Bif&st 2016 il loro impegno 

La collecting è una cooperativa pura, che unisce e rappresentare 

solo gli artisti impiegati nel campo audiovisivo – a differenza della 

Nuova Imaie che si occupa anche di musica. Una scelta precisa, 

quella dei 7607, che hanno voluto darsi un campo d’azione 

circoscritto e puntano sulla massima chiarezza e trasparenza, 

pubblicando online tutti gli atti compiuti dall’associazione. 

Nel resto d’Europa il quadro giuridico è molto più chiaro rispetto 

a quello italiano, ma anche se l’Ue ha invitato l’Italia ad allinearsi 

agli altri membri, i provvedimenti intrapresi in tal senso dal 

Parlamento non spingono all’ottimismo – pochi giorni fa è uscita 

la notizia che la commissione cultura del Senato stia sì lavorando 

a una norma, ma interpretando in senso restrittivo la legge 

europea. 

La battaglia intrapresa da Elio Germano e dagli altri è di quelle 

lunghe e complesse, disseminata di querele e battaglie legali, 

eppure ad animare il gruppo c’è il desiderio sacrosanto di vedere 

garantiti i propri diritti. Perché il mestiere di attore non sia più 

soltanto ambito e sognato, ma anche tutelato. 

Cannes 

1) Ho da poco infilato il mio prezioso badge giallo in valigia, 

insieme a tanti ricordi ed emozioni di questa mia prima 

esperienza in terra francese che mi porterò dietro a lungo. 

Lasciando al caporedattore a Milano il compito di scrivere il pezzo 

conclusivo sui vincitori della 69° edizione del Festival di Cannes, 

http://www.bifest.it/


conclusosi ieri, io posso tediarvi felicemente, 

raccontandovi qualche istantanea della mia esperienza da 

inviato. 

È stata un’avventura bella, faticosa, entusiasmante, la mia, 

un’avventura che un vero appassionato di cinema dovrebbe 

provare almeno una volta nella vita. Essere sulla Croisette nei 

giorni del Festival è un po’ come trovarsi per dodici giorni nel 

Paese dei balocchi, con la possibilità di vedere dal vivo personalità 

e artisti che fino al giorno prima era abituato a trovare solo in tv o 

al cinema. 

Per due settimane scarse Cannes diventa l’ombelico del mondo, 

almeno di quello cinematografico e modaiolo, e qui tutto è 

possibile. Pellicole a parte, è anche una buona occasione per 

osservare, scarsamente considerati, le cinquanta e oltre sfumature 

dell’essere umano. 

Tutti sognano di avere i loro cinque minuti di celebrità, e Cannes 

ti permette di realizzare questo sogno. Fin dalle prime ore del 

giorno vedi uomini e donne vestiti elegantemente circondare il 

Palazzo del cinema, con in mano le loro belle richieste di 

“invitation” per le première serali. 

Il festival è una gioiosa, ricca e complessa macchina da 

guerra in cui chi si ferma è perduto. Devi correre letteralmente 

da una sala all’altra e soprattutto devi armati di molta pazienza, 

accettare l’idea che per vedere un film – a meno che tu non sia la 

firma di punta di qualche quotidiano patinatissimo – puoi dover 

aspettare anche cinque ore. 

Al Festival neppure i giornalisti sono tutti uguali – con buona 

pace del “Liberté, Égalité, Fraternité” di rivoluzionaria memoria. 

Se hai al collo il badge di colore bianco puoi sfilare con le star, se 



invece, come il sottoscritto, il tuo lasciapassare è giallo pazienza e 

calma ti serviranno. 

In qualunque fascia veniate inseriti, conoscere colleghi provenienti 

da tutto il mondo, poter condividere idee e parlare della comune 

passione cinematografica è estremamente stimolante. La sala 

stampa è un gigantesco porto di mare multietnico, dove si 

respira a pieni polmoni l’amore per la settima arte e la passione 

per la professione giornalistica. 

La serata conclusiva porta con sé, come in ogni altra occasione 

analoga, malinconia, delusioni assortite, polemiche. 

Personalmente ho condiviso solo in parte le scelte della giuria 

guidata dal regista George Miller. 

Non avendo, ancora, il dono dell’ubiquità non sono riuscito a 

vedere tutti i 20 film in concorso. Mi è mancato, ad esempio, “Il 

cliente” dell’iraniano Asghar Farhadi che però, a detta dei 

colleghi, merita i due riconoscimenti ricevuti – miglior 

sceneggiatura, miglior attore. 

Sono felice, e non mi vergogno ad ammetterlo, per la Palma 

d’oro a Ken Loach con “I, Daniale Blake”, dove è stato 

posto l‘accento – con spirito critico ma anche sensibilità – 

sull’esigenza che la dignità dell’uomo venga sempre e comunque 

salvaguardata. 

Sebbene i colleghi in sala stampa abbiano storto il naso e preso di 

mira l’emotività di Xavier Dolan durante il discorso di 

ringraziamento per il Grand Prix della Giuria per “Juste la fin du 

monde”, non si possono non sottolineare il talento e la creatività 

del regista canadese. 

Il vostro cronista deve ancora chiudere la valigia, per cui vi lascio 

con le parole suggestive di Loach: “Ha vinto una piccola grande 



storia, comune, purtroppo, a tante persone. Spero che grazie al mio 

film, nel mondo, possano esserci sempre meno casi alla Daniel 

Blake”. 

Arrivederci, Cannes. 

Fiuggi 

1)La terza giornata del Fiuggi Film Festival si è aperta 

con l’incontro tra Alberto Caviglia, regista 

del mockumentary (genere poco praticato in Italia, ovvero un 

falso documentario che mescola elementi di totale finzione con 

testimonial che tutti conoscono) “Pecore in erba” (leggi la 

recensione sul blog di Vittorio De Agrò), presentato lo scorso 

anno alla Mostra del Cinema di Venezia, e la giuria dei giovani. È 

stato un bel momento di dibattito e interazione, con il 

talentuoso autore che in maniera semplice e diretta ha 

raccontato i suoi inizi, prima come studente poco soddisfatto del 

Dams, poi come assistente volontario alla regia di Ferzen 

Oztpek. Caviglia ha ripercorso le diverse fasi, anche fortunate e 

causali, che lo hanno portato alla realizzazione del suo primo 

lungometraggio di satira che tanti successi di critica ha riscosso 

nell’ultimo anno. 

“Il mio è un film che si schiera contro ogni forma di 

estremismo, e contro il modo con cui oggi, complici anche i 

media, ci avviciniamo alle notizie, senza spirito critico o 

prospettiva” ha dichiarato, sottolineando anche come, in origine, 

la sua intenzione fosse quella di dare vita a un progetto del tutto 

diverso. 

“La scrittura di Pecore in Erba – ha continuato – è stata fatta di 

getto e con grande facilità creativa, avendo come modelli Sacha 

Baron Cohen e classici dell’ironia come Monti Payton”. 

http://www.fiuggifilmfestival.com/
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Il vostro inviato ha avuto l’opportunità, alla fine dell’incontro, 

di scambiare quattro chiacchiere con il regista, per conoscere 

meglio l’uomo oltre l’artista. 

  

2) Il mondo è bello perché è vario, anche quello dei Festival 

cinematografici. Ad attirare i giornalisti e il pubblico non sono 

solo le grandi manifestazioni glamour – Roma, Berlino, Cannes, 

Venezia – ma talvolta anche quelle meno pubblicizzate, che si 

rivelano però ricchissime di spunti. 

Su Parole a Colori facciamo del pluralismo uno dei nostri punti di 

forza, per questo il vostro cronista d’assalto si trova oggi nella 

ridente Fiuggi, località laziale famosa soprattutto per le terme, ma 

sede da nove anni anche di un Film Festival. 

Abbiamo presentato il programma qualche giorno fa – potete 

trovarlo su Parole a Colori o sul sito ufficiale della kermesse. Oggi 

pomeriggio al Teatro Comunale si è svolto il secondo 

appuntamento della sezione “Meet & Greet”. Sul palco è 

salito Vincenzo Scuccimarra, sceneggiatore e consulente 

acquisizioni corti per il canale Universal. 

Scuccimarra si è di recente messo in luce per la sceneggiatura di 

“S is for Stanley” di Alex Infascelli (leggi la recensione), racconto 

dell’atipica amicizia che ha unito per trent’anni il regista Stanley 

Kubrick e il suo autista Emilio D’Alessandro. 

Nella lectio magistralis tenuta al pubblico del Fiuggi Film 

Festival, non si è parlato tanto di questo singolo progetto, ma delle 

origini e dell’evoluzione del cortometraggio in Italia. 

Il corto “di narrazione”, ha spiegato Scuccimarra, è un genere 

relativamente giovane nel nostro Paese; fino a vent’anni fa, 

infatti, era impensabile pensare a una narrazione che non fosse di 

http://www.fiuggifilmfestival.com/
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natura documentaristica o sociale. I primi registi, oltre al relatore 

stesso, che si sono lanciati nella sperimentazione sono stati Paolo 

Sorrentino e Matteo Garrone, partiti da questa esperienza per poi 

approdare al mondo del lungometraggio. 

“In passato un giovane regista che ambiva a fare un film doveva 

gioco forza iniziare dai cortometraggi – ha spiegato Scuccimarra -. 

non solo per farsi le ossa, ma per farsi notare, magari in qualche 

Festival, prima e vitale vetrina per un aspirante cineasta. Oggi, 

invece, grazie alle nuove tecnologie chiunque con una Canon e 

una buona idea può pensare di girare un film”. 

Di cortometraggi ne esistono essenzialmente due 

tipologie: quelli classici, che assomigliano a un film essendo 

strutturati in tre precisi momenti – apertura, climax e soluzione del 

problema – e quelli “a escalation”, che possono partire o meno 

da un evento reale ma termineranno sempre in un modo surreale o 

grottesco. 

Per far comprendere al pubblico la sottile ma fondamentale 

differenza tra i due sono stati proiettati due acclamati corti. 

“Tiger Boy” di Gabriele Mainetti (2013), corto classico, ha una 

struttura lineare, chiara, ben definita. Sin dalla prima scena il 

bambino protagonista è deciso a indossare la maschera dell’uomo 

tigre, e se la toglierà poi solo alla fine, quando ispirandosi al suo 

eroe riuscirà a liberasi dal giogo del preside pedofilo. Per inciso 

“Tiger Boys” ha sfiorato l’ingresso nella cinquina dei candidati 

all’Oscar 2015. 

“Buongiorno” di Melo Prino, vincitore dieci anni fa del Torino 

Film Festival e corto italiano più selezionato al mondo rappresenta 

invece la seconda tipologia “a escaltion”. Un uomo, al mattino 

appena sveglio, specchiandosi vede diverse espressioni della sua 

personalità che si burlano di lui. 



Negli ultimi anni si sono imposti i cosiddetti corti “brandizzati”, 

commissionati da grandi marchi e aziende per esaltare se stesse 

più che un prodotto specifico. Non sono semplici spot, anche se 

vengono poi trasmessi in tv, ma vere mini-storie, dirette da registi 

del calibro di Wes Anderson e Roman Polanski. 

“Tra scrivere la sceneggiatura per un corto o per un 

lungometraggio – ha continuato Scuccimarra – in effetti non c’è 

grande differenza: in entrambi i casi è necessario impegnarsi e 

lavorare sodo, perché la scrittura rimane il punto di partenza di 

qualsiasi progetto”. 

L’incontro si è concluso con un bel dialogo tra lo sceneggiatore e 

il pubblico, un botta e risposta coinvolgente che ha toccato diversi 

tempi. 

“Il cortometraggio va considerato un’opera d’arte, alla stregua di 

qualunque film, perché sono solo pochi, nonostante il proliferare 

sulla rete, quelli davvero ispirati e degni di essere visti, frutto di un 

lavoro sentito e curato”. Parola di sceneggiatore e regista. 

3) Stanley Kubrick avrebbe compiuto oggi, 26 luglio, ottantasette 

anni, anche se “probabilmente si sarebbe dimenticato di 

festeggiarlo”. 

A pronunciare questa frase non è stata la moglie del celebre 

regista inglese, ma il suo amico, autista e factotum Emilio 

D’Alessandro intervenuto come una vera star al Fiuggi Film 

Festival, per assistere alla proiezione del documentario “S is for 

Stanely” di Alex Infascelli (leggi la recensione). 

Fino allo scorso anno nessuno conosceva quest’uomo, ritiratosi a 

Cassino per trascorrere la vecchiaia. Infascelli, con la sua opera, 

ha portato alla luce una bellissima storia di lavoro e amicizia 

durata trent’anni. Dimenticate il regista schivo e persino burbero 
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raccontato dai media: l’uomo Stanley fu cosa ben diversa, parola 

di autista e amico. 

Emilio D’Alessandro è ancora oggi un uomo forte e tenace, 

eppure quando parla del suo rapporto con Kubrick si commuove. 

Ascoltare le sue parole non può non provocare nel pubblico un 

certo turbamento. “Stanley per me è stato un secondo padre. Con 

lui ho trascorso trent’anni della mia vita, con i miei genitori solo 

diciassette. Ogni volta che squilla il telefono penso ancora che 

possa essere Stanley”. 

Il racconto di aneddoti ed episodi raccolti in tanto tempo passato 

al fianco del regista permette di scoprire una diversa e inedita 

prospettiva su Kubrick, uomo gentile, premuroso, amante degli 

animali – sapevate ad esempio che dopo l’episodio della “mucca 

pazza” diventò un vegetariano convinto? 

Non deve sorprendere il legame che ha unito il geniale regista 

all’umile autista della Cociaria: i due sono stati per molti versi 

complementari. Kubrick chiedeva ed Emilio eseguiva, sempre in 

maniera veloce, precisa e puntuale. Kubrick trovò in Emilio un 

braccio destro operativo, una persona cui affidare, nel corso degli 

anni, incarichi sempre più delicati e personali, al punto da volerlo 

vicino nella realizzazione di tutti i suoi film. 

Non c’è neanche bisogno di sommergerlo di domande, Emilio 

D’Alessandro, perché lui, con candore, si racconta e racconta la 

sua vita con Kubrick, le decine di telefonate ricevute, i 

messaggi giornalieri, le richieste più insolite, un rapporto 

diventato giorno per giorno più forte e intimo. 

Tante le chicche inedite emerse nel corso della chiacchierata al 

Fiuggi Film Festival. Il regista aveva intenzione di girare un film 

ambientato durante la Seconda guerra mondiale in Italia, a 

Cassino, tanto che Emilio aveva iniziato a fare i primi 



sopralluoghi; durante le riprese di “Eyes wide shut” un’infuriata 

Nicole Kidman si presentò nel camerino di Kubrick… e venne 

cacciata senza tante cerimonie da Emilio. 

“Stanley non era come tanti giornalisti l’hanno descritto. Lui 

aveva i suoi giornalisti fidati, parlava solo con loro. Gli altri, per 

gelosia, hanno scritto cose non vere”. Si altera, D’Alessandro, 

quando qualcuno mette in dubbio la bontà d’animo del suo amico. 

Sollecitato a scegliere l’immagine più bella di Stanley Kubrick 

che conserva nella sua memoria, l’anziano autista dopo qualche 

secondo di esitazione ha risposto: “Nel 1996 decisi di tornare a 

collaborare con lui. Quando entrai nel suo studio per comunicargli 

la mia decisione lui mi ascoltò in silenzio e poi mi disse soltanto 

“Ok, Emilio”, con un sorriso che non dimenticherò mai”. 

Dopo questa commovente e intensa incursione nella sfera 

professionale e privata di uno dei grandi del cinema del 

Novecento, la serata al Fiuggi Film Festival è andata avanti con 

la presentazione del nuovo magazine “Credits”, ideato e diretto 

da Angelo Astri. 

Credits è un semestrale di cinema diverso dagli altri, non solo 

perché, nell’epoca del digitale, Astri e i suoi collaboratori hanno 

deciso di produrre una rivista cartacea, ma soprattutto perché i 

temi trattati sono inediti. La linea editoriale prevede infatti 

di raccontare tutti quei mestieri e quelle figure professionali 

legate al mondo del cinema che sono però poco note al grande 

pubblico – di qui, anche, il titolo. 

Per gli amanti del cinema e non solo, “Credits” sarà l’occasione 

giusta per conoscere meglio una forma d’arte che, nonostante 

l’evolversi dei tempi, ha ancora molto da raccontare. 

Venezia 



1)La Biennale di Venezia numero 73 finisce qui. Il vostro 

inviato chiude la valigia, e dal traghetto diretto verso la terra ferma 

guarda con una certa stanchezza la bella laguna. Accendendosi un 

immancabile sigaro vi dà appuntamento al prossimo folle e 

caotico festival. Perché il cinema deve sempre essere una festa. 

2) L’estate è quasi giunta al termine e il vostro cronista ha 

ripreso la vita da inviato, volando in mattinata dalla calda Sicilia 

all’umida e appiccicosa Venezia per la Mostra del cinema, che da 

73 anni accende i riflettori del mondo sul capoluogo veneto e 

sull’Italia intera. È la vigilia dell’apertura della Biennale (che si 

terrà domani, 31 agosto), e l’atmosfera d’attesa si percepisce non 

appena sbarcati sul Lido. Più del glamour e della sofisticatezza del 

luogo quello che colpisce è il suo essere un’oasi a misura d’uomo. 

Pomeriggio di studio, per il vostro inviato, coronato dal 

sopralluogo nel gigantesco e colorato Palazzo del cinema, che 

ospita tra le altre cose due belle sale proiezioni cinematografiche, 

e nel Palazzo del Casinò, vera casa dei giornalisti. 

Dopo esserci accaparrati l’accredito stampa e il programma, inizia 

il frenetico valzer di corteggiamento telefonico e telematico agli 

uffici stampa per ottenere interviste con questo e quel 

personaggio. Fino al 10 settembre Venezia sarà l’ombelico del 

mondo mediatico e cinematografico; compito degli inviati è quello 

di raccontare un Festival che ogni anno cambia pelle e rinasce 

come l’araba fenice, se possibile sempre più bello ed luccicante. 

La Biennale non è ancora ufficialmente iniziata eppure il red 

carpet si è animato in serata con personalità e glamour per 

la serata di pre-apertura (qui trovate tutte le informazioni sulla 

pellicola che ha aperto le danze, “Tutti a casa” di Luigi 

Comencini). Domani sarà la volta del vero esordio, con la 
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proiezione di “La la land” di Damien Chazelle con Ryan 

Gosling ed Emma Stone. 

Il vostro cronista sgomiterà tra la folla, con il suo umile bagde, 

provando a raccontarvi più film e dietro le quinte possibili. 

Su Venezia e sulla laguna è calata la sera, e fortunatamente anche 

le temperature sono scese di qualche grado. Preparo la borsa del 

bravo giornalista, registratore, cellulare, taccuino, e assaporo il 

silenzio prima che il caos diventi l’assoluto protagonista, da 

domani. 

3) Il count down per la 73° edizione della Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà in Laguna dal 31 

agosto al 10 settembre, è ufficialmente iniziato. Si è tenuta a 

Roma la conferenza stampa di presentazione della kermesse, 

che sarà dedicata a due grandi registi recentemente scomparsi, 

Abbas Kiarostami e Michael Cimino, alla presenza di un’aula 

gremita di giornalisti curiosi di conoscere il programma 

delle quattro sezioni – Concorso, Fuori Concorso, 

Orizzonti e Cinema nel Giardino – dopo che nei giorni scorsi sono 

stati presentati quelli della Settimana Internazionale della Critica 

(leggi il pezzo) e delle Giornate degli Autori, Venice Days (leggi il 

pezzo). 

A vestire i panni dei padroni di casa Paolo Baratta e Alberto 

Barbera, rispettivamente Presidente e Direttore artistico della 

Biennale. 

Nel suo breve intervento Baratta ha rivendicato con orgoglio la 

tradizione e lo stille della Mostra che nel corso degli anni è 

rimasta sempre fedele ai suoi principi, diventando anzi un punto di 

riferimento per i registi e per il mercato internazionale. 

“Conservatorismo non significa però immobilismo – ha aggiunto 
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il presidente –, anzi, Venezia è sempre stata attenta a percepire i 

cambiamenti culturali e si è fatta parte attiva nel dare loro 

visibilità e voce”. 

Sono tre le novità principali dell’edizione 2016: l’apertura 

di una sala nuova che è anche una sezione nuova, il 

rafforzamento dell’impegno per Biennale College e l’avvio del 

cosiddetto “Venice Production Bridge”, strumento per portare al 

pieno finanziamento di opere compiutamente progettate. È stato il 

direttore artistico Alberto Barbera a svelare l’atteso programma 

del Festival. Iniziamo con i numeri nudi e crudi: 19 pellicole in 

concorso, 17 nella sezione Fuori Concorso (di cui 7 documentari), 

19 in Orizzonti. I cortometraggi saranno 16, così suddivisi: 14 in 

Orizzonti – Concorso e 2 in Orizzonti fuori concorso. Nella sezione 

Venezia Classici vedremo 20 lungometraggi e 1 cortometraggio 

restaurati. Leone d’oro alla carriera per due, l’attore 

francese Jean-Paul Belmondo e il regista polacco Jerzy 

Skolimowski. 

“La commissione, per selezionare i film in concorso – ha spiegato 

Barbera – ha tenuto conto della nuova tendenza del cinema, 

ovvero il raccontare la realtà e la società contemporanee scrivendo 

storie magari distopiche, apocalittiche o fantasiose ma che 

tratteggiano comunque con bravura ed efficacia i mali e le 

contraddizioni di questo nostro mondo”. 

Tre i film italiani in lizza: “Piuma” di Roan Johnson, “Questi 

giorni” di Giuseppe Piccioni e il documentario “Spira mirabilis” di 

Massimo Adinolfi e Martina Parenti. 

Sei, invece, i registi americani a contendersi il Leone d’oro e 

Barbera, rispondendo alla domanda di un giornalista su questa alta 

presenza, è stato molto lapidario: “L’America oggi, dal punto di 

vista cinematografico, rappresenta sia nel bene che nel male un 



Paese capace di raccontare storie e fare film con uno stile nuovo e 

diverso che non può non essere considerato e messo in evidenz 

Scorrendo l’elenco dei titoli si nota la presenza di mostri sacri del 

calibro di Wim Wenders, con il documentario d’ispirazione 

teatrale “Les beaux d’Aranjuez” e Terence Malick, con 

l’intimistico ed esistenziale “Vogage of time”. Francois Ozon 

presenta “Frantz”; il croato Emir Kusturica, dopo quattro anni di 

lunga e faticosa lavorazione, “On the milky road” con protagonista 

Monica Bellucci. 

C’è grande attesa anche per il nuovo film di Damien Chazelle, 

“La La Land”, con Emma Stone e Ryan Gosling, che aprirà il 

festival, e per “Jackie” di Pablo Larrain con Nathalie Portman. 

Nella sezione Orizzonti spiccano sette opere prime e due presenze 

italiane, Federica Di Giacomo con il documentario “Liberarmi” e 

Michele Vannucci con “Il più grande sogno”. 

La sezione Cinema nel Giardino doveva essere in origine aperta 

esclusivamente a registi italiani, ma data la scarsa partecipazione e 

la qualità non eccelsa dei film presentati è stata aperta anche a 

nomi stranieri. Tra gli altri ricordiamo Gabriele Muccino con 

“L’estate addosso”, il coreano Kim Ki duk con “Geumul”e 

l’americano James Franco, regista e attore in “In dubious battle”. 

Nelle quattro sezioni sono stati inseriti diversi documentari, che 

per forma, struttura, stile e forza narrativa hanno ben poco a che 

spartire però con l’idea classica che abbiamo di questo genere. 

La giuria di “Venezia Classica”, presieduta dal regista Roberto 

Andò, dovrà invece valutare 21 film restaurati e 13 

documentari che hanno fatto la storia del cinema – tra gli altri 

“Tutti a casa” di Luigi Comencini, “Manhattan” di Woody Allen, 



“The brat” di John Ford, “La battaglia di Algeri” di Gillo 

Pontecorvo e “The Ondekoza” di Kato Tai. 

Tanti e prestigiosi anche gli eventi fuori concorso. In anteprima 

saranno proiettati i primi due episodi della serie diretta da Paolo 

Sorrentino, con Jude Law, “The young Pope”, che vedremo su 

Sky Atlantic in autunno. A chiudere la kermesse “The 

magnificient seven” di Antoine Fuqua con Denzel Washington. 

Spazio anche ai nuovi lavori di Mel Gibson e Kim Rossi Stuart – 

“Hacksaw Ridgde” con Andrew Garfield e “Tommaso” con Kim 

Rossi Stuart, Cristiana Capotondi e Jasmine Trinca. 

Venezia 73 sarà questo, e molto altro ancora. All’appassionato di 

cinema non resta che trasferirsi sul lido dal 31 agosto e prepararsi 

a salire in gondola, per vivere le mille emozioni della Biennale. 

Acqua Film Festival 

1) Il corpo umano è composto al 70% da acqua. Il resto è cinema. 

È questo l’efficace ed evocativo slogan di presentazione della 1° 

edizione dell’Aqua Film Festival, che si terrà alla Casa del 

Cinema di Roma dal 6 al 9 ottobre. 

Presentato il 15 giugno nella suggestiva location del barcone 

“MareVivo”, ancorato sul Tevere, vediamo cosa aspettarci da 

questa kermesse tutta nuova che animerà i giorni e le notti 

capitolini tra qualche mese. 

“Il Festival intende valorizzare – ha dichiarato Eleonora Valle, 

ideatrice e direttrice artistica – la presenza sul territorio 

dell’elemento acqua, fonte di vita, di energia, di salute, di 

memoria, ma anche bene prezioso da amare, rispettare, valorizzare 

e temere”. 

La kermesse sarà divisa in aree tematiche (sport, cultura, moda, 

arti) e prevederà, oltre alla rassegna di opere cinematografiche, 

http://www.aquafilmfestival.org/


anche un concorso di cortometraggi, con tre temi (Acqua dolce, 

Acqua Mare e Acqua Terme). Fino al 15 luglio è possibile inviare 

i propri lavori per partecipare al festival (sul sito potete trovare 

tutte le indicazioni). 

Un fitto programma di proiezioni e incontri animerà il festival. 

Tra i numerosi lavori finora pervenuti ai selezionatori, guidati da 

Giorgia Priolo, si passa dalla videoarte sperimentale 

di Subemergency, dell’italiana Debora Vrizzi, al cinema 

documentario di The Diver, del messicano Esteban Arrangoiz , 

giovane talento che ha fatto dell’acqua e della problematica 

ecologica il centro focale delle sue opere. 

Tra gli eventi speciali, la proiezione fuori concorso di “The 

Answer. La risposta sei tu”, opera prima dell’attore Ludovico 

Fremont (I Cesaroni; Scrivilo sui muri; Presto farà giorno), fiaba 

dark che racconta interessi e danni causati dalle multinazionali del 

tabacco. Elisabetta Sgarbi presenterà invece il suo 

documentario Il pesce rosso dov’è?, terzo episodio della trilogia 

che la regista e scrittrice ha dedicato agli uomini e alle donne del 

Delta Po. Altra proiezione speciale, il documentario La memoria 

dell’acqua, del regista cileno Patricio Guzman. 

Grazie al patrocinio del CONI sarà descritta l’importanza degli 

sport acquatici per la salute e per la conoscenza della natura, 

oltre a ospitare i grandi campioni che ci hanno resi fieri in tutto il 

mondo. 

Pesaro Doc Festival 

1) Gianfranco Rosi, vincendo con “Fucocoammare” al Festival di 

Berlino, ha infranto l’ultimo tabù circa il valore e l’importanza 

cinematografica del documentario. In Italia, però, questa forma 



di espressione audio-visiva viene ancora vista con diffidenza, 

considerata prodotto di élite. 

Da dieci anni l’Associazione culturale Hai Visto Mai?, sotto la 

direzione artistica di Luca Zingaretti, cerca di cambiare le cose, 

provando a far conoscere al grande pubblico la produzione 

documentaristica italiana e internazionale legata ai temi sociali. 

E lo fa anche attraverso il suo Festival, che dallo scorso anno ha 

trovato una nuova veste a Pesaro. 

Il Pesaro Doc Festival si svolgerà dal 24 al 26 giugno. Nove i 

documentari in concorso, divisi nelle sezioni PesaroDocFest (6) 

e Giovani documentaristi (3), riservata a partecipanti di massimo 

26 anni. 

Due anche i temi centrali di questa decima edizione, come ha 

spiegato lo stesso Zingaretti durante la conferenza stampa di 

presentazione: il terrorismo e l’immigrazione. “I media non 

hanno saputo raccontare al pubblico con chiarezza le origini di 

questi due fenomeni – ha spiegato l’attore – Il festival, attraverso i 

documentari e gli interventi di diversi ospiti, proverà ad 

approfondire e dare delle risposte”. 

Si parte con un’anteprima il 23 giugno: il monologo “Stronzate” 

nel quale l’attore romano passerà in rassegna le molte inesattezze 

che giornali e tv hanno raccontato e continuano a raccontare sui 

fenomeni di stretta attualità. A fare da cornice alla performance la 

suggestiva Piazza del popolo di Pesaro. 

A seguire, nella tre giorni marchigiana, proiezioni, eventi 

speciali – ad esempio Buon Compleanno Festival, per festeggiare 

rivedendo i lavori finalisti di ogni edizione i 10 anni della 

kermesse – e dibattiti con grandi ospiti, il giornalista e saggista 

Paolo Mieli e il direttore del quotidiano La Stampa Maurizio 

Molinari tra gli altri. 

http://www.haivistomai.it/


Tra le novità, il concorso dedicato ai ragazzi delle scuole superiori 

di Pesaro, che si cimenteranno nella realizzazione di video 

dedicati alla loro città, e “Pesaro Street Art & Graffiti Fest”, con 

sei artisti che si sfideranno a colpi di “pezzi” colorando il centro. 

Mostra Internazionale di Pesaro 

Otto giorni tra passato, presente e futuro del cinema. La 52° 

Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, che si terrà 

nelle Marche dal 2 al 9 luglio per la direzione di Pedro Armocida, 

(ri)parte nel segno del “nuovo cinema”. Il primo atto della 

kermesse 2016 è stato la presentazione del ricco programma, a 

Roma. Una presentazione sobria, ma allo stesso tempo articolata, 

dove a venire evidenziata è stata soprattutto la volontà di gettare 

un ponte tra generazioni diverse attraverso il cinema, con eventi 

pensati per giovani e meno giovani, e una programmazione 

strutturata e precisa. 

Al mattino spazio agli incontri con gli autori, alle tavole 

rotonde e ai dibattiti; al pomeriggio e alla sera, invece, via 

alle proiezioni. Appuntamento a mezzanotte con la novità della 

sonorizzazione dei capolavori del cinema. 

La competizione si articola in due sezioni: il Concorso (cui 

partecipano film che incarnano l’idea di nuovo cinema, lontani 

anche dagli stilemi tipicamente “da festival”), e il Premio Lino 

Miccichè, assegnato da una giuria di studenti, presieduta da 

Roberto Andò. 

Tra le novità di quest’anno, la sezione Satellite – Visioni per il 

cinema futuro, che porta in scena la produzione extraindustriale e 

low-budget spesso passata sotto silenzio. 

Cinema del futuro, ma anche del passato, più o meno remoto. Il 1° 

luglio, come una sorta di anteprima, verrà proiettato “Rocky” di 
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John G. Avildsen, il film cult con Sylvester Stallone che è uscito 

negli Stati Uniti ben quarant’anni fa (1976). In ricordo del 

regista Ettore Scola, scomparso a gennaio, invece, il pubblico 

potrà godersi “C’eravamo tanto amati”. 

Altre retrospettive significative quelle dedicate al regista 

algerino Tariq Teguia e quella sui “Critofilm”, termine con cui ci 

si riferisce ai film sul cinema, ormai divenuti un vero e proprio 

genere, ufficializzato dalla vittoria di “Novo film” di Eryk Rocha 

come Miglior documentario all’ultima edizione del Festival di 

Cannes. 

Tra gli eventi da segnalare, ricordiamo quello dedicato alle 

“Ragazze del porno”, all’interno del quale sarà proiettato l’ultimo 

cortometraggio di Monica Stambrini, “Queen Kong”, 

accompagnato dalla tavola rotonda Porno al femminile, in 

collaborazione con la rivista «8 e ½» di Gianni Canova. 

Le giornate a Pesaro non finiscono mai. Tutte le sere, a partire 

dalla mezzanotte, spazio a Dopofestival – Il muro del suono, un 

alternarsi di musica e immagini fuori dagli sche(r)mi. Tra gli 

ospiti, attesa anche Violante Placido nella veste di cantante. 

Sul sito della manifestazione potete trovare il programma 

completo. 

Una Mostra del Cinema proiettata nel futuro della settima arte, 

insomma, curiosa, sfrontata, musicale e con tutta una serie di altre 

anime da vivere e scoprire a Pesaro dal 2 luglio. 

David di Donatello 

1) La vita è fatta di soddisfazioni morali e materiali, sul lavoro, 

nel mondo dell’arte e dello spettacolo, nei rapporti privati. Sulla 

carta si sostiene che siano più ambite le prime delle seconde, ma 

http://www.pesarofilmfest.it/?lang=it


stringere tra le mani una prova tangibile del nostro successo non 

è mai un dispiacere. 

Se poi di mestiere fai l’attore o il regista, la stagione dei 

premi diventa un momento delicato della tua esistenza; un 

momento che si ripete ogni anno, con la conseguente fibrillazione 

di addetti ai lavori e semplici appassionati. 

Se tutti gli artisti sognano di stringere tra le mani l’Oscar, il David 

di Donatello è un po’ l’Oscar nostrano. Sebbene l’evento sia 

diventato una perfetta applicazione al cinema del “Manuale 

Cencelli”, l’appuntamento conserva fascino e prestigio. 

Il David compie nel 2016 sessant’anni. Dopo un lungo e quieto 

matrimonio produttivo con la Rai, i dirigenti dell’Accademia del 

cinema italiano hanno deciso di divorziare e prendere un nuovo 

partner, l’ambiziosa pay tv Sky. La scelta ha colto tutti di 

sorpresa, facendo storcere anche qualche naso tra gli addetti ai 

lavori più amanti dello status quo. Eppure, da profani, si ha la 

sensazione che questo cambio di direzione possa dare nuova linfa 

al David, negli ultimi anni alquanto maltratto. 

Il buon giorno di questa nuova era si è visto nella mattina del 22 

marzo, quando i giornalisti sono stati invitati alla Casa del Cinema 

di Roma per assistere alla cerimonia di presentazione delle 

nomination; uno spettacolo che ha ricordato per stile, velocità e 

modalità quello degli Oscar. Le nomination delle categorie 

principali sono state infatti presentate in maniera rapida e secca, 

senza perdersi in inutili chiacchiere da bar sport. 

Senza volervi annoiare con il lungo elenco di nomi e titoli in gara 

– potete leggerli sul sito ufficiale della manifestazione – ci 

permettiamo di fare alcune brevi considerazioni. 

http://www.daviddidonatello.it/index/index.php
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Per la vittoria del premio come miglior film sarà molto 

probabilmente lotta serrata tra “Youth” di Paolo Sorrentino (leggi 

la recensione su Parole a Colori) e “Il racconto dei racconti” di 

Matteo Garrone (leggi la recensione). Attenzione però alla mina 

vagante “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese (9 nomination), 

che potrebbe sorprendere nella notte delle assegnazioni così come 

ha già fatto al botteghino. 

I film che hanno ottenuto il maggior numero di 

candidature sono “Lo chiamavano Jeeg Robot” (leggi la 

recensione) dell’esordiente Gabriele Mainetti (16), presentato lo 

scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma senza portare a casa 

nessun riconoscimento e accolto però con grande entusiasmo dalla 

critica e dal pubblico, e “Non essere cattivo” (leggi la recensione) 

del compianto Claudio Caligari (14), non considerato degno di 

partecipare al concorso per il Leone d’Oro a Venezia. Due esempi 

che dimostrano come ai Festival cinematografici contino spesso 

più i contatti e le amicizie che il talento. 

A sorpresa, “Suburra” (leggi la recensione) ha ricevuto invece 

soltanto 4 nomination, ed escludendo quella a Borghi, tutte in 

categorie tecniche. 

Il 2016 potrebbe essere anche l’anno di un auspicabile quanto 

tardivo ricambio generazionale tra gli attori. Le due, meritate, 

nomination di Luca Marinelli (migliore attore protagonista per 

“Non essere cattivo”, migliore attore non protagonista per “Lo 

chiamavano Jeeg Robot”) e Alessandro Borghi (miglior attore 

protagonista per “Non essere cattivo “, migliore attore non 

protagonista per “Suburra”) allargano il cuore allo spettatore 

semplice, stanco di vedere sempre le stesse facce avvicendarsi sul 

palco. 
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Le nomination di Ilenia Pastorelli (migliore attrice protagonista 

per “Lo chiamavano Jeeg Robot”) e Sonia Bergamasco (migliore 

attrice non protagonista per “Quo vado?”) sono, per motivi 

diversi, una prova di coraggio da parte dell’Accademia. La prima 

è un’esordiente, la seconda è una stimata attrice di teatro, eppure 

entrambe hanno regalato interpretazioni intense e riuscite. Ci 

auguriamo che i giurati del David dimostrino a loro volta 

coraggio, premiandole come meritano. 

Gianfranco Rosi, dopo aver trionfato a Venezia e a Berlino, tenta 

di rompere il tabù tripletta, aggiudicandosi anche il David. Se 

accadesse sarebbe una bella dimostrazione di come, per ottenere 

grandi risultati e fare ottimo cinema, non sempre servano effetti 

speciali da urlo, ma talvolta basti una grande storia. 

Non ci resta che attendere la serata del 18 aprile, per vedere 

all’opera Alessandro Cattelan come conduttore dello show – 

dopo le buone prove date nel talent show X-Factor e nel suo “E 

poi c’è Cattelan” – e scoprire se il vecchio David è pronto per una 

seconda giovinezza. 

2) Si è tenuta ieri l’attesissima consegna dei David di Donatello, 

gli Oscar italiani, come sono stati da più parti definiti. Guardando 

lo spettacolo in tv la prima impressione che si ha è proprio quella 

di trovarsi nella scintillante Hollywood invece che agli studi De 

Paolis di Roma. Sky, che da quest’anno sostituisce la Rai come 

produttore dell’evento, ha creduto fermamente nella serata, 

investendo pesantemente. E se l’obiettivo era quello di lasciare il 

pubblico da casa a bocca aperta possiamo dire che l’operazione è 

ampiamente riuscita. 

Un lunghissimo red carpet accompagna gli ospiti verso gli 

“studios”; Alessandro Cattelan, a cui non si può non riconoscere 

la buona volontà anche se in certi momenti è sembrato un po’ 

http://www.daviddidonatello.it/


troppo legato al copione, si sforza di essere simpatico e conversare 

con candidati e premiati. 

Per tutta la sera si è respirata un’aria nuova, da primo giorno di 

scuola: gli attori, più o meno navigati, hanno mostrato di essere a 

loro volta rapiti da questa sorta di circo o di Paese dei balocchi 

messo su dall’amico Rupert Murdoch. Tutto sommato possiamo 

dire che la scommessa di Sky è stata vinta, ma con riserva: non 

basta infatti un restyling della serata dei premi per farci credere 

che i problemi del cinema italiano siano belli che risolti. 

Tornando a noi, agli ambiti David appunto che quest’anno 

festeggiavano anche il 60° anniversario, diciamo che “Lo 

chiamavano Jeeg robot” (leggi la recensione) batte “Il racconto 

dei racconti” (leggi la recensione) 8-7, un punteggio degno dei 

più sofferti calci di rigore. 

Quella di ieri è stata senza dubbio la notte di Gabriele 

Mainetti (premio come miglior produttore e miglior regista 

esordiente) e della sua stupefacente squadra artistica e tecnica. Se 

le vittorie di Claudio Santamaria (migliore attore protagonista) e 

di Luca Marinelli (migliore attore non protagonista) erano 

ampiamente attese, quella di Ilenia Pastorelli come migliore 

attrice protagonista merita un supplemento di riflessione. 

Lo scorso ottobre, vedendola in azione alla Festa del Cinema di 

Roma, scrissi di questa giovane “teniamola d’occhio”, e quando 

stasera Stefano Accorsi, annunciando il suo nome come vincitrice 

del premio, ha gelato la platea radical chic, io a casa ero forse più 

felice e stordito della stessa, visibilmente incredula, Pastorelli. 

Ilenia Pastorelli non nasce come attrice, ha partecipato al 

Grande Fratello e alcuni sostengono che non brilli neppure per 

intelligenza. Eppure stasera era giusto premiarla. Perché se il 

mondo è oggettivamente popolato da cretini, interpretare questo 
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ruolo con eleganza, efficacia e naturalezza davanti a una 

telecamera merita un plauso. Nel suo esordio cinematografico la 

Pastorelli – adesso possiamo riferirci a lei come attrice? – si è 

dimostrata capace. Vederemo se in altri ruoli, meno caricati, saprà 

brillare allo stesso modo. 

Se il premio alla Pastorelli fa riflettere, la vera sorpresa è stata la 

vittoria di Antonia Truppo (migliore attrice non protagonista, 

“Lo chiamavano Jeeg Robot”). 

Il film di Mainetti ha fatto l’en plein nelle categorie recitative, ma 

c’è stata gloria anche per Matteo Garrone, premiato come 

miglior regista per “Il racconto dei racconti”, e Paolo Genovese. Il 

suo “Perfetti sconosciuti” è stato scelto come miglior film, e ha 

ottenuto anche il riconoscimento per la miglior sceneggiatura. 

Ritirando il David Genovese ha voluto sottolineare come nella sua 

pellicola abbia cercato di tirare fuori le verità scomode e spera che 

questo accada anche per il caso Regeni – tutti i presenti all’evento 

indossavano una spilla, “Verità per Giulio Regeni”. 

Tra tanti sorrisi, c’è spazio anche per i delusi di lusso. “Non 

essere cattivo” del compianto Claudio Caligari (leggi la 

recensione) ha ricevuto solo un David “tecnico”; Alessandro 

Borghi, seppure dall’alto di due promettenti nomination, è rimasto 

a bocca asciutta. Paolo Sorrentino può in parte consolarsi con il 

successo per le musiche e la canzone originale di “Youth”; è 

andata peggio a “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi e “Suburra” 

(leggi la recensione) di Stefano Sollima, che tornano a casa a 

mani vuote. 

C’era da aspettarselo, e forse farà mano scalpore di altre scelte, ma 

ci sembra giusto sottolineare come ancora una volta i giurati 

dell’Accademia abbiano snobbato uno dei fenomeni del momento, 

almeno in termini di numeri al botteghino, ovvero Checco 

http://paroleacolori.com/al-cinema-non-essere-cattivo/
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Zalone. Niente David per “Quo vado?” (leggi la recensione) né 

per la bravissima Sonia Bergamasco. Checco avrà anche 

conquistato gli italiani, ma per i critici serve ben altro. 

Come spesso accade quando si tratta di assegnare 

premi, accontentare tutti è impossibile – ci sarà sempre chi 

griderà allo scandalo, chi contesterà le scelte della giuria, chi 

avrebbe assegnato David diversi. A raccontare le diverse 

posizioni, espresse in tempo reale dal pubblico sui social e anche 

dagli addetti ai lavori, potremmo andare avanti per ore, ma non ci 

sembra il caso. 

Preferiamo chiudere invece riprendendo uno stralcio del discorso 

ironico ed elegante fatto da Michele Placido nel consegnare il 

premio come miglior regista esordiente a Gabriele Mainetti. 

È una bella notte per il cinema, si sente profumo di novità e 

cambiamento. Sono contento per i nuovi e talentuosi attori e autori 

che stasera sono stati premiati. Però vi dico: cercate di non 

esagerare, ragazzi miei, per favore, sennò io e tanti altri vecchi 

colleghi rischiamo di rimanere disoccupati. 

Staremo a vedere. 

Nastri d’Argento 

1) È tempo di premi per il cinema italiano. Ieri sono state 

annunciate le nomination per i Nastri d’Argento, giunti 

alla 70esima edizione, che saranno assegnati il 2 

luglio nell’incantevole scenario del Teatro Antico di Taormina. 

Nati nel 1946, i Nastri sono il terzo premio cinematografico più 

longevo di sempre – preceduti solo dagli Oscar (1929) e dai 

David di Donatello (1932) –, a lungo considerati i veri Oscar di 

casa nostra. 

http://paroleacolori.com/al-cinema-quo-vado/


In occasione delle nomination 2016, è stato proiettato in anteprima 

il documentario di Antonello Sarno “Nastri 70 – Argento Vivo”, 

che racconta la genesi del premio e come esso abbia 

accompagnato i cambiamenti della società italiana. 

Tanti attori, attrici e produttori che hanno fatto la storia del nostro 

cinema (da Alberto Sordi a Federico Fellini, da Vittorio Gassman 

a Vittorio De Sica) hanno ricevuto negli anni il riconoscimento. 

Una chicca poco nota: proprio ai Nastri si deve l’instaurarsi della 

consuetudine del ricevimento dei vincitori da parte del Presidente 

della Repubblica – il primo ad aprire le porte del Quirinale fu 

Gronchi. 

Qualche breve considerazione a margine delle nomination. 

Partiamo dai numeri. Sette cinquine finaliste – per un totale 

quindi di 35 film – si contenderanno i premi. I film considerati per 

la selezione, usciti tra il 1 giugno 2015 e il 22 maggio 2016, erano 

119 – di questi 48 le opere prime, 42 le commedie. 

I giurati dei Nastri d’Argento hanno voluto omaggiare il regista 

Gabriele Caligari, scomparso di recente, per il mancato David: il 

suo “Non essere cattivo” (qui la recensione) è stato votato 

migliore film dell’anno, e il produttore della pellicola, Valerio 

Mastandrea, ha ritirato ieri il premio – insieme a un secondo, 

speciale, per conto di Claudio Giovannesi, regista e produttore di 

“Fiore” (qui la recensione), accolto da un grande consenso al 

Festival di Cannes. 

Nastro d’Oro a Stefania Sandrelli, che si unisce alla compagnia 

dei vincitori d’eccezione – Sophia Loren, Michelangelo 

Antonioni, Alberto Sordi, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. 

Passando alle nomination vere e proprie, spiccano le dieci 

portate a casa dalla “Pazza gioia” di Paolo Virzì (qui la 

http://paroleacolori.com/al-cinema-non-essere-cattivo/
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recensione), le nove di “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele 

Mainetti (qui la recensione), le sette di “Suburra” di Stefano 

Sollima (qui la recensione). 

Nella categoria miglior commedia anche umorismo 

“commerciale” con “Quo vado?” di Checco Zalone (qui la 

recensione) e “Natale con il Boss” di Volfango De Biasi. Sarà la 

volta buona per lo sdoganamento del genere, da sempre guardato 

con sospetto quando si tratta di assegnazione di premi? 

Come miglior regia personalmente trovo sorprendente – e non del 

tutto meritata – la nomination a Roberto Andò per il deludente “Le 

confessioni” e Claudio Cupellini per l’indigeribile “Alaska” (qui 

la recensione). 

Non dovrebbero esserci sorprese per gli autori di “Perfetti 

sconosciuti” nella categoria Miglior sceneggiatura, ma attenzione 

all’outsider “Dobbiamo Parlare” di Rubini-Cavalluzzi e De Silva. 

È corsa a tre, invece, tra Belardi della Lotus (La pazza gioia, 

Perfetti sconosciuti), Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot) e 

Valsecchi (Quo vado? Chiamatemi Francesco, Non essere cattivo) 

per la palma di miglior produttore. 

Come miglior attore Stefano Accorsi (Veloce come il vento, qui 

la recensione) dovrebbe bruciare gli altri candidati, ma attenzione 

a Pier Francesco Favino (Suburra). Nella categoria attrici, sfida tra 

coprotagoniste tra Micaela Ramazotti e Valeria Bruni Tedeschi 

della “Pazza gioia”, ma non sottovaluterei Monica Guerritore per 

“La bella gente”. Per i non protagonisti c’è incertezza – trionferà 

l’esperienza o la gioventù? 

Insomma, non ci resta che aspettare il 2 luglio per sapere come si 

schiererà la giuria e capire se ci saranno sorprese oppure no. 

http://paroleacolori.com/al-cinema-la-pazza-gioia/
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2) La premiazione della 70° edizione dei Nastri d’Argento poteva 

essere davvero da “pazza gioia”, se l’esito della partita tra Italia e 

Germania fosse stato diverso. Il magnifico Teatro Greco di 

Taormina si è infatti trasformato, dalle 21, in una sorta di 

rumoroso assembramento di tifosi, tutti vicini – attori, produttori, 

pubblico – per assistere ai quarti di finale degli Europei. 

Quando si sono riaccese le luci, calciato fuori l’ultimo rigore, 

protagonista è stato un silenzio assordante. Parte del pubblico è 

andata via mogio mogio, e anche il tono con cui Laura Delli 

Colli, presidente del sindacato nazionale giornalisti 

cinematografici (SNGCI) ha preso la parola per dare inizio alla 

serata era più sconsolato che festaiolo. 

A presentare l’evento insieme alla Delli Colli l’attrice Matilde 

Gioli, che sebbene dotata di forte personalità ha pagato 

l’emozione di esibirsi in una cornice così importante e l’onda 

d’urto negativa della partita, che ha influenzato la cerimonia nel 

suo complesso. La Gioli ha faticato a trovare un gusto ritmo nella 

conduzione, apparendo davvero troppo rigida. 

Mattatore della serata è stato senza dubbio “La pazza gioia” di 

Paolo Virzì, che ha portato a casa 5 Nastri (miglior regia, 

costumi, sceneggiatura, e premi ex equo per le due splendide 

protagonista, Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi). 

“Non essere cattivo” è il film dell’anno votato dal Direttivo, 

come già annunciato nella presentazione di Roma, 

mentre “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovesi è la miglior 

commedia e “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele 

Mainetti il miglior esordio. Il Nastro per il miglior soggetto è 

stato assegnato a Ivan Cotroneo, Francesca Marciano e Maria Sole 

Tognazzi per “Io e lei”. 



Nuova prestazione per “Veloce come il vento”, che ha assicurato 

a Stefano Accorsi il Nastro da protagonista, a Matilda De 

Angelis il premio “Guglielmo Biraghi” (condiviso con i ragazzi 

di Un bacio di Ivan Cotroneo e a Moisé Curia premiato con 

Nuovo Imaie) e il Nastro per il montaggio a Gianni Vezzosi. 

A Taormina è stata anche la notte di Luca Marinelli, premiato 

come migliore attore non protagonista per “Lo chiamavano Jeeg 

Robot” e, insieme ad Alessandro Borghi, come rivelazione 

dell’anno. Borghi ha anche ricevuto il Premio Graziella Bonacchi, 

dedicato all’agente scomparsa nel settembre del 2015. Greta 

Scarano, molto emozionata, ha invece ricevuto il Nastro come 

migliore attrice non protagonista per il ruolo in “Suburra”. 

Quattro i Nastri Speciali 70 assegnati. Quest’anno 

vincono Guiseppe Fiorello e Massimo Popolizio che interpretano 

Borsellino e Falcone in Era d’estate di Fiorella Infascelli, e Leo 

Gullotta che lo riceve nel trentennale del premio a Tornatore per 

il film d’esordio Il camorrista. Premio all’impegno, a Sabrina 

Ferilli per Io e lei, che affronta il tema dei diritti civili, e a Marco 

D’Amore per Un posto sicuro, che affronta il caso eternit. Il 

Premio “Nino Manfredi” è andato invece a Carlo Verdone e 

Antonio Albanese. 

Non poteva mancare un momento di polemica, quando Pietro 

Valsecchi, ritirando il Nastro come migliore produttore 

dell’anno (Quo Vado?), ha voluto ricordare i numeri al botteghino 

dei quattro film di Checco Zalone, ancora una volta ignorato 

quando si tratta di premi. 

All’una e mezza Matilde Gioli e Laura Delli Colli hanno chiuso la 

cerimonia di premiazione, facendo spegnere le candeline a Leo 

Gullotta. Un segno beneaugurante non solo per l’attore siciliano, 



ma anche per il cinema italiano e per i Nastri, che hanno 

dimostrato ieri di portare bene i loro settant’anni. 

Ecco l’elenco di tutti i vincitori: 

Miglior Film: La pazza gioia di Paolo Virzì 

Miglior commedia: Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese 

Miglior esordio: Gabriele Mainetti per Lo chiamavano Jeeg Robot 

Migliori attori: Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti (per 

La pazza gioia), Stefano Accorsi (per Veloce come il vento), Greta 

Scarano (attrice non protagonista per Suburra) e Luca Marinelli 

(attore non protagonista per Lo chiamavano Jeehg Robot) 

Nastro d’Argento collettivo: l’intero cast di Perfetti sconosciuti 

Premio Biraghi alla rivelazione: Matilda De Angelis per Veloce 

come il vento 

Miglior sceneggiatura: La pazza gioia 

Miglior soggetto: Io e lei 

Miglior costumi: La pazza gioia 

Miglior canzone: Fiorella Mannoia (Perfetti sconosciuti) 

Miglior produttore: Pietro Valsecchi per Quo vado? 

Film dell’anno del Direttivo del Sindacato critici: Non essere 

cattivo 

Nastro Europeo: Juliette Binoche per L’attesa 

Nastro d’Argento Shiseido per lo stile: Valeria Bruni Tedeschi 

Wella Nastro d’Argento per l’immagine: Micaela Ramazzotti 

L’Isola del Cinema 

1) È una consuetudine italiana, che speriamo di non esportare 

mai all’estero: con l’arrivo dell’estate i cinema chiudono, 

togliendo agli appassionati la possibilità non solo di vedere le 

nuove uscite, ma anche di recuperare qualche pellicola persa 

durante l’anno. Sì, è vero, ci sono sempre i cinema sotto le stelle 

e le affollate multisala, ma non è proprio la stessa cosa. 



I malati di cinema, però, non devono disperare: a Roma va ancora 

una volta in scena il festival cinematografico più lungo di 

sempre, giunto alla 22° edizione. 

Torna dal 9 giugno al 4 settembre L’Isola del Cinema, 

manifestazione ideata e diretta da Giorgio Gironi, e lo fa con un 

programma ricco e variegato che promette di soddisfare anche i 

palati più raffinati. 

Dal 1995 a oggi “Hollywood sul Tevere” ha accolto oltre sei 

milioni di spettatori nella splendida cornice dell’Isola 

Tiberina. Novanta giorni di proiezioni, incontri, eventi, come 

dicevamo, ospitati in quattro sale: l’Arena Groupama, il CineLab, 

riservato a film d’autore e pellicole indipendenti, lo Schermo 

Tevere e la Sala dell’Assunta. 

Oltre duecento i titoli scelti quest’anno per essere proiettati, 

incluse le migliori pellicole della stagione appena conclusa spesso 

presentate da autori, attori e registi. Ampio spazio ad opere 

internazionali inedite nella sezione “Isola Mondo”, con focus 

anche culinari su Giappone, Francia, Bulgaria. 

Non solo cinema, come nella migliore tradizione del festival, 

ma contaminazioni, specialmente con letteratura, musica e arte. 

Nell’estate romana saranno proiettati ad esempio “Renoir – 

Oltraggio e seduzione”, documentario di Phil Grabsky sul 

controverso espressionista, e “Goya – Visioni di carne e sangue”, 

che porta alla scoperta dell’artista spagnolo precursore dell’arte 

moderna attraverso lo sguardo del regista David Bickerstaff. Oltre 

100 le presentazioni di libri, con la partecipazioni di grandi autori; 

due appuntamenti settimanali dedicati al reading di poesie. 

Arricchiscono il programma il Premio Groupama Assicurazioni 

Opera Prima e Seconda, che vogliono promuovere i lavori di 

giovani talenti, e “Mamma Roma e i suoi quartieri”, concorso di 

http://isoladelcinema.com/


cortometraggi prodotto in collaborazione con Biblioteche di Roma 

e Maiora Film. 

Tra le iniziative culturali segnaliamo “I Mestieri e le Professioni 

del Cinema”, una serie di appuntamenti con i professionisti del 

settore, tra cui sceneggiatori, direttori della fotografia, tecnici 

degli effetti speciali; e dal 18 al 24 luglio alcuni appuntamenti 

del Fantafestival, appuntamento imperdibile per gli appassionati 

del cinema fantastico, con proiezioni e incontri dedicati al 

50esimo anniversario di “Star Trek”. 

Insomma, almeno a Roma il cinema quest’anno non va in vacanza. 

Cosa aspettate a partire per un’incursione sull’Isola che c’è? 

Premio Vittorio De Sica 

Autunno mese di festival e riconoscimenti. Dopo l’assegnazione 

dei Nobel che ha lasciato come di consueto il suo bel codazzo di 

polemiche e delusioni – tra la latitanza del vincitore Bob Dylan e 

Murakami ormai equiparato da più parti all’eterno sconfitto 

Leonardo Di Caprio – è il momento di tornare a guardare in casa 

nostra. 

Sono stati conferiti ieri a Roma i Premi Vittorio De Sica, istituiti 

nel 1975 da Gian Luigi Rondi in ricordo del regista premio Oscar 

per “Sciuscià”, e pensati per premiare personalità di rilevo nel 

campo del cinema, delle arti, della cultura, delle scienze e della 

società per la loro carriera complessiva o per meriti rilevati 

ottenuti nel corso dell’anno. 

Nell’elegante cornice del Salone di Pietro da Cortona a raccogliere 

il testimone del compianto Rondi come presidente è stato il 

regista Giuliano Montaldo che, aprendo la cerimonia, ha voluto 

ricordare con parole semplici e sentite l’amico. 



Il sottosegretario alla cultura Antimo Cesaro, nel suo 

intervento, ha invece posto l’accento sulla situazione 

contemporanea. “Oggi il Parlamento ha approvata in via 

definitiva la nuova legge sul cinema che magari non sarà perfetta, 

ma rappresenta sicuramente un passo avanti per la crescita del 

settore”. Come ha spiegato Cesaro: “da oggi le risorse per il 

cinema e per le opere prime e seconde non saranno soggette al 

giudizio di una commissione, ma accessibili a tutti. Saranno poi 

fatti investimenti per il recupero di sale cinematografiche vecchie 

o in disuso, e si potenzieranno le possibilità di accesso e fruizione 

per le persone diversamente abili”. 

A rappresentare la famiglia De Sica e a ricoprire nel contempo il 

ruolo di presentatrice Eleonora Baldwin, nipote del regista, che 

ha voluto ricordare l’uomo e il nonno più che il cineasta, 

raccontando alcuni teneri aneddoti. 

“Ho avuto l’immensa fortuna di conoscere mio nonno, di giocare 

con lui, di vederlo seduto a tavola allegro ma talvolta anche 

pensieroso – ha raccontato. – Tenerissimo con me e la mia 

famiglia, nonno dopo il pranzo della domenica faceva sempre un 

riposino avvolto in un plaid marrone. Qualche volta venivo 

mandata a svegliarlo e s portargli il caffè. Il mio premio era il 

fondo della tazzina, un cerchietto di caffè dolcissimo che lui mi 

lasciava sorbire in segreto. Un momento piccolo, ma familiare”. 

La cerimonia di consegna dei Premi è stata agile, piacevole ed 

emozionante. Sul palco, a ricevere il riconoscimento, diverse 

figure del mondo del cinema di casa nostra: Roberto Andò come 

miglior regista, Anna Foglietta e Pier Francesco Favino come 

migliori attrice e attore, Moisé Curia come giovane talento. 

Assente ingiustificato Luca Marinelli, uno dei premiati. 

Vediamo insieme tutti i Premi Vittorio De Sica 2016. 



CINEMA ITALIANO 

 Critica cinematografica: Piera Detassis 

 Agente cinematografica: Luciana Soli 

 Letteratura cinematografica: Silvia D’Amico Benedicò, 

Masolino D’Amico, Caterina D’Amico, Natalia Aspesi 

ALTRE ARTI 

 Letteratura satirica: Francesco Tullio Altan 

 Editoria: Nino Aragno, Beniamino de’ Liguori Carino 

 Letteratura: Gianrico Carofiglio 

 Arti visive: Giosetta Fioroni, Nunzio 

 Filosofia: Tullio Gregory 

 Musica: Danilo Rea, Daniel Oren 

 Teatro: Massimo Popolizio 

 Archeologia: Licia Borrelli Vlad 

 Astrofisica: Sandra Savaglio. 

Nordic Film Festival 

Di festival cinematografici ne esistono tantissimi, in giro per 

l’Italia e per l’Europa, da quelli famosi e chiacchierati a 

quelli di nicchia. Aspettando di fare le valigie e partire 

per Cannes (vi ricordiamo che Parole a Colori seguirà 

l’evento dal vivo, dall’11 al 22 maggio) oggi vogliamo 

parlarvi del Nordic Film Fest, giunto alla sua quinta edizione. 

La kermesse si terrà a Roma, presso la Casa del Cinema 

all’interno di Villa Borghese, dal 21 al 24 aprile. 

http://www.festival-cannes.com/en.html
http://www.nordicfilmfestroma.com/


L’evento è stato presentato degli ambasciatori dei Paesi 

scandinavi, un incontro rapido ma esaustivo, dove si è parlato 

della creatività e del talento di registi e sceneggiatori del nord 

Europa. 

Il Festival, quest’anno, ha come tema “L’amore nordico 

nelle sue diverse sfumature”. Il pubblico potrà scegliere 

tra 3 film danesi, 3 finlandesi, 1 islandese, 3 norvegesi, 3 

svedesi e, grazie al contribuito del “Circolo Scandinavo”, 3 

documentari e 1 cortometraggio. L’ingresso alle proiezioni 

è gratuita fino a esaurimento posti. 

Il ricco programma prevede la presenza di ospiti 

internazionali, una mostra fotografica, “Liv & Ingmar”, e 

delle masterclass tese allo scambio culturale e produttivo tra 

gli addetti ai lavori. 

Il cinema Nordeuropeo si conferma in forte crescita, lo 

dimostra il fatto che opere di registi scandinavi e attori 

nordici vengono sempre più spesso premiate nei maggiori 

festival mondiali. Solo per fare due esempi, a febbraio Trine 

Dyrholm ha vinto l’Orso d’oro a Berlino come miglior attrice 

protagonista per il film danese “La comune” di Thomas 

Winterber, mentre l’attrice svedese Alicia Vikander si è 

aggiudicata l’Oscar come miglior attrice non protagonista per 

“The Danish girl”. 

Il Nordic Film Festival si conferma insomma una splendida 

opportunità per conoscere, studiare e apprezzare una cultura 

cinematografica e culturale diversa dalla nostra, senza dover 

prendere il treno o l’aereo, ma restando a Roma. 

Roma Fringe Festival 



Ieri al Quirinetta di Roma è andato in scena l’atto finale 

del 6° Roma Fringe Festival, dove a essere protagonista è il 

teatro cosiddetto “off”, ma che talvolta si dimostra nei 

contenuti e nelle interpretazioni persino superiore a quello 

maggiore. 

A sfidarsi due spettacoli, votati dal pubblico e della 

critica: “9841-Rukeli” di Gianmarco Busetto e “La 

fanciulla con il cesto di frutta” di Francesco Colombo. 

Dopo un confronto serrato e ricco di pathos è stato il primo a 

spuntarla. 

Il vostro inviato è un appassionato del Fringe; purtroppo 

quest’anno, vista la concomitanza con la Biennale di 

Venezia, ho dovuto rinunciare a seguirlo in prima persona, 

ma alla serata finale, che è stata rinviata causa maltempo due 

settimane fa, non potevo certo mancare. 

Vince “9841-Rukeli”, spettacolo poetico e realista insieme, 

che inserisce video proiezioni live streaming in un monologo 

civile d’impatto. Busetto racconta la storia del pugile tedesco 

di origini sinti Johann Trollmann, detto Rukeli, 

considerato uno dei più grandi di tutti i tempi dagli addetti ai 

lavori. La sua vicenda, fatta di dolore, discriminazione e 

ingiustizia, resta una delle più affascinanti e meno raccontate 

del periodo nazista. 

Il monologo di Gianmarco Busetto rievoca la storia vera del 

pugile che sfidò e irrise il regime e la sua folle ideologia, 

sconfiggendo in un match il campione ariano. Una vittoria 

che però non fu accettata dai nazisti e venne revocata dalla 

Federazione tedesca. Trollmann fu allora costretto a disputare 

un nuovo incontro, con regole d’ingaggio inique e anti-



sportive, e morì in un campo di concentramento. Soltanto nel 

2003 gli è stato riconosciuto il titolo. 

Una storia di giustizia, coraggio e sport che tocca il cuore 

dello spettatore grazie al talento di Busetto, alle sue forti 

presenza scenica e personalità. 

Degno avversario di “Rukeli”, la sfrontata giovinezza de “La 

fanciulla con il cesto di frutta” di Francesco Colombo, con 

Marco Celi, Michele Ragno Adalgisa, Manfrina Grazia 

Capraro, prova registica e attoriale di livello. Lo spettacolo, 

esilarante, irriverente e giocoso, è stato molto apprezzato 

dal pubblico. 

Siamo in un museo romano, precisamente a Galleria 

Borghese. Il personaggio del quadro di Caravaggio “Il 

fanciullo con il canestro di frutta” rompe il silenzio 

assordante che regna nella sala e inizia a parlare. “Nessuno 

mi conosce, nessuno sa chi sono, nessuno si ricorda di me”. 

A proferire la frase è Mario Minniti, modello di Caravaggio e 

pittore a sua volta, intrappolato per l’eternità dentro la sua 

cornice. 

Inizia a prendere vita così un divertente e inedito dialogo tra 

Minniti, il dipinto, e Caravaggio, il suo creatore, entrambi 

interpretati da Marco Celli. 

Immaginate di vedere “Una notte al museo” con Ben Stiller 

in versione teatrale, interpretata però da attori giovani e 

talentuosi, studenti dell’Accademia, che hanno dimostrato 

enormi potenzialità. 

Ieri è stata anche la notte di Claudia Gusmano, che ha 

conquistato un meritato triplete per lo spettacolo “Mozza”, 



storia di una giovane che sceglie di vivere in mare perché 

solo lì si sente felice, libera e indipendente. 

Premi come migliore attrice, miglior drammaturgia e Fringers 

to Fringe (riconoscimento assegnato dalle compagnie in 

concorso) per la Gusmano, che bissa il successo di due anni 

fa ottenuto con lo spettacolo “Taddarite” (leggi la 

recensione ) e dimostra di essere pronta a spiccare il volo 

verso altri personaggi e altri palcoscenici. 

Cerimonia di consegna dei premi semplice, ma dai toni 

frizzanti. Il Roma Fringe Festival si conferma la casa del 

talento. 

  

ECCO TUTTI I PREMI ASSEGNATI: 

Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2016: 9841-Rukeli 

Premio Special Off: Viviamoci di Giorgia Gigia Mazzucato 

Premio del Pubblico: La fanciulla con la cesta di frutta 

Premio Comedy: Principesse e Sfumature, Chiara 

Becchimanzi 

Premio della Critica: Antigone Fotti la Legge 

Miglior Regia: Noi Che vi Scaviam La Fossa di Vania 

Castelfranchi 

Miglior Drammaturgia: Mozza di Claudia Gusmano 

Fringers to Fringe: Mozza di e con Claudia Gusmano 

Premio Spirito Fringe: Antigone Fotti la Legge e Il Cielo è 

Cosa Nostra 

Miglior Attrice: Claudia Gusmano 

https://ilritornodimelvin.wordpress.com/2014/07/12/140-taddrarite/
https://ilritornodimelvin.wordpress.com/2014/07/12/140-taddrarite/


Miglior Attore: Giovani Bartolo Botta 

Premio Attore Emergente: La fanciulla con la cesta di frutta 

Menzione speciale Laici.it: MUD Poeti in Trincea 

Fabrique Du Cinema 

La festa in un locale glamour di Roma può rivelarsi intensa e 

ricca di spunti invece che solamente mondana? Sì, se a 

organizzarla è la rivista “Fabrique du Cinema” per 

presentare al pubblico e agli addetti ai lavori la 

sua tredicesima pubblicazione. 

La mission di questo magazine, nato ormai tre anni fa, è 

quella di raccontare il cinema, italiano e non, con sguardo 

attento e amore per l’approfondimento, senza però 

dimenticare le curiosità e le note di colore. 

Venerdì al Capitol Club di Roma si è tenuta quindi questa 

serata-evento, suddivisa in tre momenti: una tavola 

rotonda sui “generi cinematografici, la loro riscoperta ed 

evoluzione nel panorama italiano”, la presentazione del 

nuovo numero della rivista e infine musica dal vivo e 

discoteca fino a tarda notte. 

Al tavolo, per discutere di cinema, si sono seduti giovani 

registi e produttori esperti. Tra loro Manuela Cacciamani e 

Stefano Lodovichi – produttrice e regista di “In fondo al 

bosco”-, Angelo Licata (“Closer”), Cosimo Alemà (“Zeta – Il 

film”), Gianluca Arcopinto (“Il nostro ultimo”), Giorgio 

Bruno (“Deprivation”). 

La chiacchierata si è rilevata utile per comprendere come le 

diverse anime del cinema italiano mettano in campo approcci 

quasi opposti per cercare di cambiare il sistema ed essere 

competitivi sul piano internazionale. 



I giovani e battaglieri registi hanno sostenuto che non sia né 

giusto né vincente catalogare un film in base a un unico 

genere, secondo un casellario rigido: ci si devono invece 

tenere aperte tutte le possibilità di mercato, consapevoli che 

sono una grande sceneggiatura e il pubblico a decretare il 

successo di una pellicola. Fare cinema in Italia non è 

semplice, questo è un fatto. I produttori preferiscono andare 

sul sicuro e produrre solo commedie o film d’autore, eppure 

il 2016 sta segnando la riscossa di una tipologia di film 

diverso, basti pensare a “Veloce come il vento” di Matteo 

Rovere, uscito di recente in sala. 

Più cauti, invece, gli interventi dei produttori. Per loro, il 

cinema è un’industria e come tale deve sottostare alle leggi 

di mercato. E se è un genere in particolare che porta il 

pubblico in sala… be’, proporre principalmente pellicole di 

quel tipo non è una colpa, ma un’opportunità. 

Le due parti sul palco – registi e produttori – avevano più di 

qualche difficoltà a comprendersi, e in questo, che è sembrato 

un tipico dialogo tra sordi, si sono evidenziati i problemi del 

nostro cinema, ancora troppo diviso. La tavola rotonda si è 

comunque conclusa con l’auspicio che questa primavera 

cinematografica a cui stiamo assistendo non sia solo un 

fuoco di paglia ma l’inizio di una vera rinascita. 

Le parole e le argomentazioni possono coinvolgere, ma si sa, 

anche l’occhio vuole la sua parte. Dopo il dibattito è stata la 

volta dello show, con due conduttori e l’attrice 

messinese Stella Egitto – elegantissima con indosso un abito 

della maison Blugirl – sul palco per presentare la serata e il 

magazine. 



Stella Egitto (leggi l’intervista per Parole a Colori), volto in 

copertina del nuovo numero di “Fabrique du Cinema”, 

emozionata ma naturale, ha intrattenuto il pubblico 

raccontando qualche aneddoto sul film di Pif “In guerra per 

amore”, che arriverà in sala il 27 ottobre. 

Dopo di lei, è stato il momento di Stefano Accorsi, Matilda 

De Angelis e Matteo Rovere, che hanno presentato la 

pellicola sul mondo delle corse automobilistiche “Veloce 

come il vento” (leggi la recensione su Parole a Colori). 

A seguire, musica dal vivo con alcune band musicali 

emergenti, tra cui i Moseek che in molti ricorderanno 

dall’ultima edizione di X-Factor. Tra il pubblico in sala, 

segnaliamo la presenza delle attrici Camilla Filippi, Nina 

Torresi, Lorena Cacciatori e Daniela Virgilio, e di Vincenzo 

Alfieri, regista e interprete della web serie “Forse sono io”. 

È stata una serata ricca, intensa e coinvolgente nel segno dei 

volti nuovi del cinema di casa nostra. Questa parata di 

“Stelle” ci lascia con la speranza che, il futuro, possa essere 

davvero roseo e ricco di soddisfazioni per il made in Italy 

cinematografico. 

 

Interviste 

1)Venezia: Daniele Parisi e Silvia D’Amico 

I festival del cinema come la Biennale di Venezia sono 

l’occasione giusta, non solo per farsi travolgere dall’atmosfera 

glamour e fare scorpacciate di pellicole in prima visione, ma 

anche per incontrare e magari scambiare due battute in 

maniera rilassata con attori, registi e addetti ai lavori, per 

conoscerli meglio. 

http://paroleacolori.com/intervista-allattrice-stella-egitto/
http://paroleacolori.com/al-cinema-veloce-come-il-vento/
http://www.labiennale.org/it/Home.html


Oggi abbiamo potuto fare quattro chiacchiere con i protagonisti di 

“Orecchie” di Alessandro Aronadio (qui la recensione), Daniele 

Parisi e Silvia D’Amico. 

Il primo a sottoporsi al fuoco di fila delle nostre domande è stato 

Daniele Parisi, che ringraziamo per la disponibilità. 

Ti sei formato alla Accademia d’arte drammatico Silvio 

D’amico e “Orecchie” è la tua prima esperienza 

cinematografica. Come ti sei preparato per il ruolo? E com’è 

stato l’approccio con la telecamera? 

È chiaro che le modalità espressive sono diverse: il teatro si avvale 

del segno, nel cinema c’è invece bisogno di aderire alla realtà in 

maniere inequivocabile. Tutto è più piccolo, tutto viene 

ridimensionato. L’adesione al testo deve essere totale. Mi sono 

divertito molto a recitare davanti alla telecamera, ma il cambio di 

registro è stato molto forte. 

Gli altri interpreti (Silvia D’Amico, Pamela Villoresi, Rocco 

Papaleo) hanno anch’essi una formazione teatrale. Questo 

background comune ha reso più semplice l’interazione sul set? 

In teatro si lavora molto su azione e reazione, come anche nel 

cinema, quindi si è stato stimolante avere colleghi di esperienza e 

talentuosi. Con Silvia avevo già lavorato in passato, ed è stato 

bello ritrovarla sul set. 

Il tuo personaggio è un uomo che vive di razionalità ma allo 

stesso tempo un uomo infelice. Vedendo la sua storia, la serie 

dei suoi incontri ho pensato a “Una giornata particolare “ e 

“Un giorno di ordinaria follia”. Ti sei ispirato a un film o a un 

personaggio in particolare, per costruirlo? 

Molti attori e registi hanno affrontato il tema, pensiamo a Woddy 

Allen, ma personalmente mi sento di menzionare anche Francesco 

http://paroleacolori.com/biennale-di-venezia-biennale-college-orecchie/


Nuti, che considero il più grande di tutti. Nei suoi film ha sempre 

inseguito questa forma di “essenzialità” che io e il resto cast 

abbiamo cercato di portare dentro questa storia. 

Per concludere, una delle coprotagoniste del film è 

sicuramente Roma, una città in bianco e nero, senza tempo, 

all’interno della quale il protagonista incontra questi “novelli 

mostri”. Quanto è lontana la metropoli dell’idea di casa del 

protagonista? Quanto la sente estranea a sé? 

Non voglio dire molto della trama, ma c’è un passaggio in cui il 

mio personaggio dialoga con la città. Roma è un ottimo sfondo per 

il film, essendo una metropoli si presta a questa follia. È una città 

immensa e contribuisce a raccontare la dispersione sociale e 

mentale del protagonista. 

Grazie a Daniele Parisi e in bocca al lupo per tutto. 

Grazie a voi, ma si dice W il lupo, mi raccomando. 

Diamo il benvenuto su Parola a Colori a Silvia D’Amico, 

coprotagonista del film “Orecchie”. 

Come Daniele ti sei formata all’Accademia teatrale Silvio 

D’amico, ma poi hai lavorato nel cinema – nella commedia 

“Fin qui tutti bene” di Roan Johnson, in “Non essere cattivo” 

di Calligari, adesso in “Orecchie” – e l’otto settembre 

esordirai in tv nella fiction “Squadra Antimafia”. Una 

carriera multiforme, possiamo dire. Ma qual è il tuo primo 

amore professionale? 

Senza dubbio il primo amore è il teatro. Da quando ero piccola 

sognavo di fare l’attrice di teatro e di poter partire per le tournee. 

L’incontro con il cinema è stato inaspettato; non appena uscita 

dall’Accademia sono stata scelta da Giuseppe Piccioni per recitare 

nel film “Il rosso e il blu”. È stato amore a prima vita. Ancora oggi 



mi emoziono nel ricordare quell’esperienza davvero magica, e mi 

ritengono davvero fortunata di essere guidata in un mondo che non 

conoscevo da un maestro come Piccioni. Penso che un attore deve 

essere comunque completo, sapersi destreggiarsi in qualsiasi ruolo 

e tipologia di recitazione. Sicuramente la recitazione teatrale dà 

grandi soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista fisico, perché è 

corporea, totale. Lo è in maniera differente anche quella 

cinematografica, che però ha un diverso impatto sul pubblico. 

Nella formazione dell’attore dovrebbero essere tenuti presenti tutti 

questi aspetti, anche quello dell’improvvisazione e della paura di 

andare in scena. Oggi non è facile, ahime, fare solo teatro, ma 

fortunatamente viviamo in un’epoca di forte contaminazione tra i 

generi dove è possibile spaziare dal teatro al cinema alla tv e 

viceversa. 

Hai ricordato l’esordio al cinema con Piccioni, in un ruolo 

delicato e toccante. Ma com’è Silvia D’Amico fuori dal set? 

Riesci a essere spensierata e sorridente e poi calarti in 

personaggi complessi? 

Fortunatamente nella vita privata sono una persona solare, 

positiva. Per gli amici e la famiglia sono un punto fermo a cui 

aggrapparsi quando sono in difficoltà. Affronto la vita con il 

sorriso e non mi faccio mai scoraggiare. Mi piace la vita. Poi 

penso che per un attore sia bello anche esplorare parti di se che 

sono nascoste. Per me la recitazione è una grande opportunità. 

Probabilmente tutto il dolore, il senso di inadeguatezza che 

talvolta mostro nei film sono dentro di me; li tiro fuori quando mi 

viene chiesto per lavoro, ma nella vita di tutti i giorni sono 

l’opposto. 



Nel film “Orecchie” la fidanzata del protagonista, Alice, non 

sorride mai. Silvia D’Amico che consiglio si sentirebbe di dare 

per rendere felice il proprio partner? 

Il mio fidanzato, pur non essendo un attore, mi fa ridere molto con 

delle imitazioni. Quando le fa rido davvero come una pazza. 

Credo che in un uomo l’ironia e in parte anche il cinismo siano 

caratteristiche fondamentali. Se un uomo possiede il dono 

dell’ironia e la sa far uscire nei momenti opportuni ha già in parte 

conquistato una donna. 

A breve ti vedremo in tv nella serie di successo “Squadra 

Antimafia” su Canale5. Puoi anticiparci qualcosa del tuo 

personaggio? Come si inserisce nella storia, già piuttosto 

complessa? 

Come ho detto, mi capita molto spesso di interpretare la parte 

della ragazza tormentata. In questo caso, una ragazza catanese 

proveniente da una famiglia mafiosa che entra a far parte della 

Duomo mettendo così in discussione se stessa e il suo ruolo. 

Grazie a Silvia D’Amico per essere stata con noi. 

2) Venezia Angela e Maria Fontana (Indivisibili) 

Arriva nei cinema “Indivisibili“, il film di Edoardo De Angelis 

presentato alla Biennale di Venezia che racconta la storia di Dasy 

e Viola, gemelle siamesi alla ricerca della propria libertà nella 

Napoli di oggi (leggi la recensione). 

Sono con noi le due protagoniste, Angela e Marianna Fontana. 

Indivisibili è una bellissima storia che possiamo dire parla 

della purezza dei giovani e di come questa debba difendersi 

dall’arroganza degli adulti. Voi che ne pensate? 

http://paroleacolori.com/biennale-di-venezia-giornate-degli-autori-indivisibili/


Angela: Oggi noi adolescenti veniamo un po’ risucchiati dalla 

società. Questa arroganza che talvolta hanno verso di noi gli adulti 

nell’affermarsi ci impedisce di inseguire i nostri sogni. Il film 

tratta proprio di questo. Queste due gemelle lottano per la loro 

indipendenza, e sono gli adulti, anche quelli che appartengono alla 

loro famiglia, che impediscono loro di farlo. Un tema particolare. 

Il fatto di essere indivisibili in che misura è un handicap e in 

che misura ha invece contribuito a formare la personalità delle 

protagoniste? 

Marianna: Dasy e Viola hanno vissuto fino a 18 anni da siamesi, 

una situazione molto particolare. Vivere attaccate, lo abbiamo 

provato anche per noi interpretando i due personaggi, è molto 

complicato. Devi camminare in sincrono, mangiare in sincrono, 

non sei libero in un certo senso. Una situazione bella e brutta 

insieme. Bella perché si sta sempre insieme, c’è sempre una 

persona che può darti consigli e ti è vicina; brutta perché senti un 

peso enorme, non puoi essere libero e indipendente, e per l’uomo 

questo è fondamentale. 

È vero che queste sorelle sono indivisibili, ma sono anche 

diverse. In che cosa? 

Angela: Come si evince dal film le sorelle sono molto diverse 

caratterialmente. Dasy, interpretata da me, è molto più tenace e 

vivace, lotta per poter fare le sue esperienze. Viola invece è più 

dolce e sensibile. Lei non accetta di dividersi dalla sorella perché 

ha paura di perderla, dopo aver vissuto sempre insieme. La paura 

deriva più dal timore di perdere un pezzo di sé che da quello di 

separarsi. 

Cosa significa per voi, che avete esordito con “Indivisibili”, far 

parte di questa storia così intensa? Pensate a un dopo nel 

mondo della recitazione oppure preferite dedicarvi al canto? 



Angela: Questo film ci ha lasciato tanto, è stato un onore 

interpretarlo. L’amore che Dasy e Viola nutrono l’una per l’altra è 

un a cosa unica e indispensabile. Stiamo vivendo un momento 

bellissimo, ma continuiamo a studiare perché per noi è la cosa 

fondamentale, migliorare sempre quello che siamo. Quindi per 

adesso quello che facciamo è soprattutto studiare. 

Siete soltanto all’esordio e ci sarà tempo per cambiare idea, 

ma preferireste essere ricordate come cantanti o come attrici? 

Marianna: Non importa la categoria, purché siamo capaci di 

trasmettere un’emozione. 

Da uno a dieci quanto avete bisogno di una vacanza in 

solitaria dopo un film che vi ha impegnato per sei mesi e vi ha 

portato a vivere in simbiosi? 

Marianna: Una bella domanda. Fino a oggi non ci abbiamo mai 

pensato. Forse sì, abbiamo bisogno di staccarci un attimo perché 

abbiamo delle esperienze da fare. Comunque in questa estate 

abbiamo fatto cose singole, quindi un po’ l’abbiamo provata la 

sensazione di essere divise, anche perché non siamo proprio Dasy 

e Viola e viviamo la nostra vita in modo indipendente l’una 

dall’altra. 

Angela: Comunque una vacanza da sole è da considerare. 

Marianna: Penso che la faremo. 

Venezia, Toronto, prossimamente Londra. Una cosa positiva e 

una negativa di essere in questo tourbillon cinematografico? 

Marianna: Penso che questo sia un po’ il sogno di tutti, in un 

certo senso, visitare bellissime città portando in giro un film che 

amiamo e in cui abbiamo messo l’anima – non solo noi ma 

Edoardo De Angelis e la troupe. Di negativo probabilmente non 

c’è niente. Forse un po’ lo stress ma non è negativo, perché siamo 



piene di adrenalina, abbiamo 19 anni e confrontarsi con persone 

adulte e con esperienza è bellissimo. 

Un’ultima curiosità: come state vivendo questa nuova 

popolarità? Avete notato delle differenze nella vita di tutti i 

giorni? 

Marianna: Le persone ci riconoscono, sì, ma noi restiamo con i 

piedi per terra. Un riscontro c’è ma non proprio plateale. 

Angela: Io non mi sento popolare, mi sento come prima. Ed è 

quello che rispondo anche a chi me lo chiede. 

In bocca a lupo ad Angela e Marianna per l’uscita del film e 

per i progetti futuri 

2) Sara Serraiocco ( Berlino) 

Da diciannove anni, il Festival di Berlino presenta alla stampa la 

“meglio gioventù” cinematografica del nostro continente. Una 

giuria ad hoc seleziona le dieci migliori promesse organizzando il 

prestigioso evento “European Shooting Stars”, a cui hanno 

partecipato attori come Daniel Craig, Rachel Weisz e Daniel 

Bruhl. Quest’anno l’Italia è stata degnamente rappresentata 

dall’attrice abruzzese Sara Serraiocco. Chi è Sara? Andiamo a 

conoscerla. MYGENERATION: - Dopo due ore in cui è stata 

costretta a sorbirsi le tediose domande di noi giornalisti, da uno a 

dieci quanto volentieri prenderebbe un aereo per tornare a Pescara 

(Sara è di origini abruzzesi), esclamando: “mi avete proprio rotto 

le scatole”?! - Sara, anche se stanca, ride alla nostra stupida 

battuta per poi rispondere seria e professionale: - No, vorrei 

rimanere qui tutta la vita, perché è grazie a voi che i lettori hanno 

la possibilità di sapere chi sono e di vedere i miei film. - 

MYGENERATION: Sara Serraiocco ha esordito con un'intensa 

interpretazione lnel bel film "Salvo" (2013). In una precedente 



intervista ha dichiarato di essere stata finora libera nella facoltà di 

selezionare i copioni e di poter perseguire la qualità dei contenuti. 

Adesso, dopo lo “Shooting Stars”, teme di essere condizionata 

dallo show business ? Sara: Non intendevo la libertà di scegliere 

un lavoro piuttosto che un altro. Per me la libertà è quella cosa che 

ti permette di vivere nel mondo e di fare le tue scelte secondo ciò 

che desideri e io ho fatto sempre questo e continuerò a farlo. 

MYGENERATION: Secondo lei da domani le giovani attrici 

avranno come modello Sara Serraiocco? Sara stavolta sorride: 

Chissà, lo spero. Sarebbe carino. MYGENERATION: Come si 

prepara Sara Serraiocco a interpretare i suoi complessi 

personaggi? Che tipo di studio e lavoro fa? Sara: Sicuramente 

studio. Cerco di dare un po’ di me al personaggio e, allo stesso 

tempo, di vivere la vita del mio personaggio. Ad esempio, nel caso 

di “Salvo”, ho frequentato delle ragazze non vedenti per capire la 

gestualità e lavorare sul fisico e come si relazionassero con gli 

altri. Invece, per “La ragazza del mondo”, ho letto molto sulle 

comunità religiose presenti nel nostro paese. MYGENERATION: 

Quando le propongono un personaggio e un copione, quali sono i 

criteri che utilizza per accettare o scartare un lavoro? Sara: Sono 

molto istintiva, per me non è solo la lettura del copione, ma anche 

l’empatia con il regista. Mi sforzo di dare una parvenza di 

razionalità, ma non lo sono per niente. MYGENERATION : In 

precedenti interviste ha sostenuto che non importa se debba 

interpretare un film comico piuttosto che drammatico, purché sia 

scritto e fatto bene. Quale genere di film sente più nelle sue corde 

artistiche e quale invece non girerebbe mai? Sara: Non c’è niente 

che non farei mai, tutto dipende dalla qualità della cosa, ci sono 

“thriller” bellissimi oppure film grotteschi stupendi, l’importante 

per me è capire se ho voglia di essere parte del progetto, perché 

troppo spesso si dice cosa non si farebbe mai, cosa verrebbe 

meglio, ma poi c’è il cuore. MYGENERATION: Qualche tempo 



fa ha ammesso di sentire il peso delle tante attese, ma cerca 

comunque di rimanere serena. È ancora così? Sara: Sì,'on mi 

aspettavo davvero di essere selezionata per lo “Shooting Stars”, è 

stata una sorpresa. Man mano che cresci, non senti più la necessità 

di dimostrare niente a nessuno. All’inizio lo facevo per dimostrare 

qualcosa ai miei genitori, ora non è più così. MYGENERATION: 

Che cosa è successo quando ha deciso di intraprendere la carriera 

d’attrice? Sara: Non l'ho detto ai melmosi genitori. 

MYGENERATION: Li ha messi davanti a un fatto compiuto? 

Sara: Sì e loro hanno detto "va bene". Quando hanno visto il fatto 

compiuto, erano felici, certo un po’ preoccupato, non essendo del 

mestiere. Anche oggi non stanno capendo cosa sto facendo, ma mi 

supportano. Questo è il bello. MYGENERATION: Da quando 

frequenta quest’ambiente è riuscita a costruirsi delle amicizie 

vere? Sara: Non tutti i set sono uguali. Ci sono set che diventano 

davvero una grande famiglia. Ci sono anche dei set un po’ più 

freddi, dipende dalla città in cui stai girando, se ti dà l’opportunità 

di stare insieme agli altri, magari nello stesso albergo, dipende da 

vari fattori. Io mi trovo bene quasi con tutti, ho la fortuna di avere 

un carattere molto mite, non creo mai problemi. Mi sono creata 

delle amicizie, soprattutto al Centro Sperimentale di 

Cinematografia, che durano nel tempo e altre amicizie di lavoro, 

come succede a tutte le persone normali, magari meno profonde, 

con cui condividere degli interessi o mangiarsi una pizza. 

MYGENERATION: Quale libro sta leggendo in questo momento? 

Sara: Ho appena finito di leggere "Underground" di Haruki 

Murakami. Racconta in maniera accurata e intensa gli attentati alla 

metropolitana di Tokyo, compiuti dagli aderenti alla setta religiosa 

"Aum Shinri Kyo" nel marzo del 1995. Una lettura che vi 

consiglio di fare. Ringraziamo Sara Serraiocco per il tempo, la 

disponibilità e la pazienza, augurandole un grande in bocca al lupo 



per il futuro. Nel nostro piccolo siamo stati davvero onorati di 

averla intervistata. Sara: Grazie di cuore a voi per l’ascolto. 

4) Venezia –Michele Riondino (La Ragazza del Mondo) 

Per la rubrica “Dietro il sipario”, dedicata ad approfondimenti su 

volti noti e meno noti del mondo del cinema e dello spettacolo di 

casa nostra, oggi è con noi l’attore Michele Riondino. 

Formatosi all’Accademia d’Arte Drammatica «Silvio D’Amico» 

di Roma, dopo gli esordi teatrali debutta in tv nella serie 

“Distretto di Polizia”, dove è presente per tre stagioni, dal 2003 

al 2005. Sul piccolo schermo recita anche nella “Freccia nera” di 

Fabrizio Costa (2006) e dal 2012 nella fiction Rai “Il giovane 

Montalbano”. 

Al cinema lo ricordiamo in “Il passato è una terra straniera” di 

Daniele Vicari (2008) e in “Dieci inverni” di Valerio Mieli (2009). 

Nel film “La ragazza del mondo” (leggi la recensione), opera 

d’esordio di Marco Danieli, presentato all’ultimo Festival di 

Venezia e in uscita questa settimana al cinema, interpreta Libero. 

Benvenuto a Michele Riondino e grazie per aver accettato il 

nostro invito. 

La prima domanda nasce spontanea. Sei un attore poliedrico – 

teatro, cinema, televisione – ma qual è il tuo primo amore, 

artisticamente parlando? 

La musica; tra tutti i campi che hai citato mancava la musica. Il 

mio primo amore è stata la passione per la musica, che mi ha 

portato poi ad affrontare tutti gli altri aspetti artistici. Come attore 

nasco a teatro, nasco sulle tavole di un palcoscenico: quella per me 

è stata la palestra naturale con cui, ancora oggi, continuo a 

misurarmi. Tutto quello che è venuto dopo la scuola, dopo i primi 

spettacoli, ritengo sia il frutto di una dedizione alla materia della 
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recitazione. Personalmente non amo nemmeno distinguere troppo 

tra i generi e gli ambiti, perché ciò che ci contraddistingue, come 

attori, è la possibilità di sviluppare ragionamenti attorno 

all’umanità, ragionamenti attorno alle psicologie. È un lavoro di 

antropologia, il nostro! Io sono legato all’aspetto umano di ogni 

personaggio e a ogni aspetto dell’arte. 

Ma tirando le somme, il teatro è l’ambito a cui, potendo 

sceglierne solo uno, ti dedicheresti? 

È vero che a teatro mi sento a mio agio e so come muovermi, ma 

non ho mai pensato di dedicarmi solo a questo. Il teatro è una 

seconda casa; stare davanti alla macchina da presa è invece ancora 

uno studio, una scoperta continua. Mi sento una spugna, 

all’interno di una troupe e su un set cinematografico. Mi piace 

osservare, capire le dinamiche. 

Parliamo del film “La ragazza del mondo”, uscito al cinema 

questa settimana, una storia d’amore sorprendente, di forte 

impatto. Può anche essere visto come un inno al femminismo 

3.0, con il desiderio di libertà della protagonista, interpretata 

da Sara Serraiocco, che sembra dire “sì, le donne possono 

farcela, possono dire la loro”? Tu come la vedi, da un punto di 

vista maschile? 

È un’interpretazione che può starci, la tua. L’evoluzione del 

personaggio di Giulia, interpretata da Sara Serraiocco, è 

inversamente proporzionale alla scoperta che il personaggio 

maschile, Libero, fa di sé. Giulia è una ragazza che passa 

dall’adolescenza alla giovinezza. Attraverso un amore impossibile 

scopre la libertà, la possibilità che non ha mai sfruttato di 

conoscere se stessa e il mondo che la circonda. Attraverso 

quest’amore scopre la possibilità di emanciparsi. È il tentativo che 

fa anche Libero: cerca di emanciparsi da uno stereotipo, 



dall’immagine che tutti hanno del ragazzo di borgata, violento, 

piccolo spacciatore. Vorrebbe trasformarsi, trovare la strada che 

dalla periferia porta al centro, dalla borgata alla borghesia. Ecco, 

in questo tentativo di trasformazione il personaggio di Sara è un 

personaggio che scopre se stesso e afferma con forza il potere 

delle donne. 

Com’è stato lavorare con Sara Serraiocco? 

Bello, così come con il regista Marco Danieli. Abbiamo provato 

tantissimo. Io stesso ho scoperto un nuovo modo di lavorare. 

A un certo punto della storia Giulia accetta, per amore, di 

indossare di nuovo i panni del Testimone di Geova, non per 

fini religiosi, ma per spacciare droga. Una scelta narrativa 

molto forte, che ha fatto discutere. Tu come pensi che la 

comunità dei Testimoni l’abbia accolta? 

È stata una scelta molto forte, sì, ma se io fossi un Testimone di 

Geova risponderei così. Nel momento in cui Giulia sceglie di 

assecondare Libero, di spacciare, lei è già fuori dalla dottrina 

geovista, lei ha già fatto delle scelte. Secondo la dottrina geovista 

già aver baciato, aver avuto a che fare con un ragazzo che non è 

nella verità, quindi un ragazzo del mondo, la pone fuori dalla 

comunità. 

Hai presentato il film, uscito ieri nelle sale italiane, all’ultimo 

Festival di Venezia. Che valore dai, tu, alla Biennale? 

Per me Venezia è l’occasione di incontrare amici e colleghi e 

parlare di quello che amiamo fare; è l’occasione per promuovere i 

nostri lavori, ma anche motivo di festa e di incontro. Lo è sempre 

stato. È nel carattere storico del Festival di Venezia, questo 

elemento giocoso. I più grandi si incontravano qui, basti pensare 

alle foto di grandissimi seduti sui gradini dell’Excelsior. 



Prima di chiudere: nella tua carriera hai interpretato per lo 

più personaggi complessi, per molti versi drammatici. Ti 

piacerebbe, per una volta, un personaggio più leggero, da 

commedia? 

Il motivo per cui scelgo un ruolo, una sceneggiatura, sta nella 

storia che si racconta, nel modo in cui la si vuole raccontare. Non 

avrei nessuna forma di imbarazzo a mettermi alla prova in un 

ruolo leggero. Mi piace l’idea di far ridere, ma raccontando 

qualcosa. Per me tutto dipende dalla serietà con cui si decide di 

intraprendere un percorso, indipendentemente dal genere. 

Grazie a Michele Riondino per essere stato con noi. 

5) GianMarco Busetto e Claudia Gusmano – Roma Fringe Festival 

A tu per tu con Gianmarco Busetto, fresco vincitore del Roma 

Fringe Festival con il monologo teatrale “9841/Rukeli”, che 

racconta la storia di Johann Wilhelm Trollmann (1907-1943). 

Una storia inedita e particolare, quella che hai deciso di 

portare in scena, la storia di un pugile zingaro nella Germania 

nazista, che sfida il Terzo Reich. Da dove viene questa idea? 

Come dico all’inizio dello spettacolo, è stata questa storia ad 

avermi trovato. Era il 2011 e alla radio hanno parlato di un 

articolo di Roberto Brunelli, scritto sull’Unità, che raccontava la 

vicenda. L’ho sentita subito mia e non ho potuto non metterla in 

scena, riscrivendola drammaturgicamente come un monologo, 

perché sentivo che mi aveva chiamato, scelto. 

Un personaggio pressoché sconosciuto in Italia. Il lavoro di 

ricerca hai dovuto quindi svolgerlo tutto su documenti in 

tedesco. Quanto è stato complicato trovare tutti gli elementi 

necessari per costruire il tuo monologo? 



Ho impiegato circa un anno per reperire tutte le informazioni. Nel 

2011, quando ho iniziato a scrivere lo spettacolo, non esistevano 

informazioni in lingua italiana, ma solo siti in tedesco, e io non 

conosco il tedesco. Per questo sono stato costretto a fare tutto un 

lavoro di traduzione utilizzando Google. Ho anche usato il sito 

della Federazione pugilistica tedesca per avere un riscontro dei 

dati trovati nei vari siti, perché cercavo veridicità. 

Tu sei di Venezia, Mestre per l’esattezza, casa di un 

grandissimo festival. L’emozione di vincere al Fringe? Quali 

sono le sensazioni a caldo? 

È un’emozione enorme. Da quando abbiamo iniziato a portare in 

giro questa storia ci siamo detti, con Enrico Tavella, che la cosa 

più importante era fare in modo che la gente potesse conoscere ciò 

che Johann Trollmann Rukeli ha vissuto. Il perché del nostro 

lavoro è sempre stato questo. Venire al Fringe è stata una scelta 

ponderata; sapevamo di avere una buonissima storia e di aver 

lavorato sodo. Poi naturalmente ci si misura con altri grandi 

protagonisti, quindi la vittoria non era certo scontata. 

Dove potremo vedere nei prossimi mesi “9841-Rukeli”? 

Ci sono un bel po’ di date; probabilmente una o due qui a Roma, 

poi nelle Marche, a Padova, a Trieste. 

Una storia dal sapore fortemente cinematografica, quella che 

hai raccontato. Il teatro è solo un punto di partenza? Pensi di 

portare Rukeli anche sul grande schermo? 

Io personalmente no, perché con il cinema ho un rapporto strano, 

di amore e odio. Magari cimentarmi in una regia cinematografica 

potrebbe anche essere interessante. Attualmente esistono due 

prodotti per la televisione tedesca che raccontano questa storia, 

non eccelsi, ma comunque. 



Una curiosità, prima di lasciarci. Mai fatto doppiaggio in 

carriera? Perché hai una voce che sembra familiare. 

Non siete i primi a chiedermelo. Ho fatto qualcosina ma in 

ambito commercial, niente serie televisive o cinema. 

Ancora complimenti a Gianmarco Busetto. 

6) A tu per tu con Claudia Gusmano, fresca vincitrice di ben tre 

premi al Roma Fringe Festival per lo spettacolo “Mozza”, miglior 

attrice, miglior drammaturgia e Fringers to Fringe, 

riconoscimento assegnato dalle compagnie partecipanti alla 

kermesse. Ciao Claudia. Le sensazioni a caldo dopo aver 

sbaragliato i contendenti con questo bel triplete? 

Be’ la vittoria ha sbaragliato anche me, perché proprio non me 

l’aspettavo. Questo è il primo testo che scrivo e metto in scena, 

quindi è una grande soddisfazione. Avevo promesso che in caso 

avessi vinto il premio per la miglior drammaturgia al Fringe ne 

avrei scritto un altro, quindi preparatevi. 

Ovviamente lo aspettiamo. Ti eri già fatta notare al Fringe nel 

2014, aggiudicandoti il premio come miglior attrice per 

“Taddarite”. Com’è tornare a vincere a distanza di due anni? 

Qualcosa di diverso dalla prima volta? 

Sicuramente c’è una Claudia più grande per età. Sono molto 

contenta, questa volta, perché lavorare a “Mozza” è stato come 

quando crei qualcosa da solo, nella tua cameretta, e lo senti 

profondamente tuo. Poter poi condividere questo qualcosa con gli 

altri è molto bello. Sono contenta tanto quanto ero contenta due 

anni fa, questa volta forse un pochino di più perché il bis, come ho 

detto, non me lo aspettavo. 

“Mozza” è la storia di una ragazza che decide di vivere in 

mare perché vuole essere libera. Vogliamo mandare un 



messaggio ai giovani attori dicendo: “sì, si può prendere il 

largo anche in Italia e inseguendo i propri sogni ottenere 

qualcosa”? 

Assolutamente. Io ci ho provato, ho rischiato e ora mi sento 

davvero libera. Quindi consiglio a tutti di farlo. 

Dove possiamo vedere Claudia Gusmano in “Mozza”? 

Potete vedere “Mozza” il 1 ottobre alle 21.30 all’Altro Spazio di 

Roma; inauguriamo la stagione quindi siamo molto contenti e non 

vediamo l’ora di rimettere lo spettacolo in scena. Ci tengo a 

sottolineare che niente sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei 

miei colleghi, tra gli altri Ermanno Dodaro che ha curato le 

musiche, Martina Picchioni e Letizia Cascialli per le scenografie, 

il mio aiuto-regista Laura Palmeri, il tecnico audio Ottavio 

Ciacchella, Antonella Campanelli per l’amministrazione. Da soli 

non si va da nessuna parte. È importante circondarsi di belle 

persone, e avere una grande luce tutti insieme. 

Non solo “Mozza”, nel tuo prossimo futuro. 

In effetti no. Tra pochi giorni comincio le prove per un nuovo 

spettacolo, da scritturata questa volta. Si tratta della “Tempesta” di 

Shakespeare per la regia di Maurizio Panici. Debuttiamo il 2 

novembre al teatro Argot di Roma. Sono molto contenta di questo 

progetto e di tornare all’Argot, che per me è sempre una casa. A 

dicembre invece continuiamo a camminare con Mozza, anche se 

ancora non ho date certe ma si parla di Spoleto e poi della Sicilia. 

A gennaio inizierò un altro progetto che mi entusiasma molto, in 

collaborazione con il regista Gaetano Aronica e Andrea Tidona: 

sarò Ersilia in “Vestire gli ignudi” di Luigi Pirandello. E poi 

spalanchiamo le braccia e quello che arriverà lo prenderemo con 

amore. 



E allora non ci resta che andare a teatro e vedere Claudia 

Gusmano. Complimenti ancora per la vittoria. 

7) Erika D’Ambrosio (Festa del Cinema di Roma – 7 Minuti) 

Giovane, talentuosa, con le idee chiare: basterebbero queste poche 

parole per descrivere Erika D’Ambrosio, attrice protagonista del 

nostro appuntamento di oggi con “Dietro il sipario”, la rubrica 

dedicata ai volti noti e meno noti del mondo dello spettacolo. 

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lei in occasione 

dell’uscita del film di Michele Placido “7 minuti” (leggi la 

recensione), in sala a partire dal 3 novembre, che la vede 

impegnata insieme a un cast di donne di spessore del cinema di 

casa nostra. 

Ciao Erika, è un piacere averti con noi. Iniziamo con una 

domanda per rompere il ghiaccio. Come ti descriveresti, 

usando solo poche parole? 

Potrei utilizzare tre aggettivi che secondo me mi rappresentano: 

solare, creativa e testarda. 

Ti sei formata all’Accademia nazionale d’arte drammatica 

Silvio D’Amico di Roma e in poco tempo ti sei dimostrata 

un’artista poliedrica, tra tv, cinema e teatro. Ma qual è il tuo 

primo amore, artisticamente parlando? 

Il mio vero primo amore è stata la danza classica, ero piccolissima 

quando misi le prime scarpette. Cominciai dalla scuola “Il Balletto 

di Roma” fino ad arrivare al “Teatro dell’Opera di Roma”. Questa 

bellissima arte mi ha portato a esplorare sempre di più il mondo 

del palcoscenico fino a farmi conoscere il teatro, altro mio grande 

amore. 

C’è un ruolo in particolare che ti piacerebbe interpretare in 

futuro? 
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In futuro mi piacerebbe interpretare ruoli lontani dalla mia 

personalità, quello di una donna potente e desiderosa di conquista 

come Lady Macbeth di Shakespeare, ad esempio. Questo è un 

personaggio che mi ha sempre affascinato, sin da quando lo 

studiammo in Accademia, e mi piacerebbe riportarlo magari non 

solo sul palcoscenico ma anche sul grande schermo. 

Nel film di Michele Placido “7 Minuti” sei Alice, l’operaia più 

giovane chiamata a decidere del futuro lavorativo suo e delle 

colleghe. Com’è stato ricoprire questo ruolo? 

È stato molto impegnativo soprattutto perché avevo il peso della 

decisione finale. Alice è una ragazza sotto alcuni aspetti vicina a 

me, ma allo stesso tempo ho dovuto lavorare molto su alcuni suoi 

atteggiamenti. È un ruolo che mi ha dato tante soddisfazioni e che 

porterò sempre con me! 

E lavorare con altre dieci colleghe d’esperienza, da Ottavia 

Piccolo ad Ambra Angiolini, a questo che è anche un film 

corale? 

È stato fantastico! Tutte loro sono state delle bravissime colleghe, 

sin dal primo giorno di lettura del copione. Abbiamo creato un 

bellissimo gruppo, senza rivalità, cosa che è facile si venga a 

creare pensando a undici donne. Tutt’ora ci sentiamo e quando 

ripensiamo agli attimi vissuti sul set ancora ridiamo. 

Qualche aneddoto divertente dal set? 

Una cosa carina che succedeva spesso durante le riprese era che 

mentre noi undici attrici eravamo in una stanza a girare, Michele 

Placido, dall’altra stanza, a voce non contenuta, commentava 

come recitavamo. E si sentiva tutto, ma lui non lo sapeva e noi 

scoppiavamo tutte a ridere, non tanto per quello che diceva ma per 

come lo diceva. Chi conosce il maestro sa di cosa parlo! 



“7 minuti” racconta la difficile situazione lavorativa 

contemporanea in Italia. Pensi che oggi ci si possa ancora 

prendere il lusso di dire no a un lavoro, o a qualche 

compromesso per tenerselo, il lavoro? Insomma, difendere i 

propri diritti è un atto di coraggio o di lucida follia? 

Penso che accontentarsi di qualcosa che non vogliamo fare non 

vada mai bene, ma vista la situazione critica di oggi dire di no ad 

un posto di lavoro è un lusso per pochi. Il lavoro, però, non 

dovrebbe mai far perdere la dignità e il rispetto per noi stessi. Se 

vengono a mancare questi due elementi dobbiamo assolutamente 

prendere coraggio e dire “no”. Difendere i propri diritti significa 

difendere noi e quindi è assolutamente un atto di coraggio. 

Il film è stato presentato di recente alla Festa del Cinema di 

Roma. Com’è stata l’esperienza capitolina per te? 

Emozionante! È stata la mia prima volta davanti a tanti fotografi e 

giornalisti, ma sopratutto la mia prima volta su un red carpet. È 

stato bello ricevere tanti complimenti dal pubblico che usciva 

dalla sala piangendo e anche dagli esperti del settore. 

Libro attualmente sul comodino? 

Al momento sto rileggendo per l’ennesima volta “Guerra e Pace” 

di Tolstoj, perché sto vedendo una serie tv tratta da questo libro e 

volevo capire le differenze tra scritto e messa in scena. 

Quali sono i tuoi progetti lavorativi per i prossimi mesi? Dove 

potremo vederti, oltre che al cinema con “7 minuti” a partire 

dal 3 novembre? 

Sono molto scaramantica e preferisco non parlarne. Per adesso mi 

godo l’uscita di “7 minuti” e poi incrociamo le dita! 

 



8) Marius Bizau  

Marius Bizau è un attore Italo–Romeno. All’età di 15 anni si è 

trasferito in Italia con la famiglia, e più tardi ha iniziato i suoi 

studi all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico 

di Roma, dove si è diplomato nel 2007. 

La sua carriera è iniziata in teatro, recitando in 2 tournée 

teatrali, e con due testi Shakespeariani, Amleto e Otello. Dal 2008 

al 2013 si è invece diviso tra il teatro e la televisione e qualche 

anno più tardi ha lavorato anche nel cinema, diretto da registi 

internazionali quali Paul Haggis, Win Jones, Christian Burgess e 

David Hansen. In Italia lo ricordiamo per i ruoli in serie come 

“Pietro Mennea la freccia del sud”, “Squadra Mobile” e 

“Squadra Antimafia”. 

Abbiamo parlato con lui in occasione dello spettacolo di Marco 

Avarello “La moda dei suicidi” (leggi la recensione), che lo vede 

tra gli interpreti. 

  

Come descriveresti Marius Bizau usando solo tre parole? 

Stakanovista, sognatore, folle. 

La tua vita è divisa tra la Romania e l’Italia. Un pregio e 

difetto di questi due nazioni e di chi ci vive? 

In realtà la mia vita è qui in Italia per ora, anche se negli ultimi 

cinque anni mi sono voluto riavvicinare, o per meglio dire ho 

voluto riappropriarmi delle mie radici. Ho ripreso in mano i 

classici della letteratura romena. Checché se ne dica, i diretti 

cugini degli italiani sono i romeni e qui cito Benedetto Croce: 

“Strani questi italiani: sono così pignoli che in ogni problema 

cercano il pelo nell’uovo. E quando l’hanno trovato, gettano 

l’uovo e si mangiano il pelo”. Pregi e difetti in una sola frase. 



Hai detto che la tua preferenza è per il teatro, ma con le fiction 

si pagano le bollette a fine mese. Perché secondo te in Italia il 

teatro è considerato la cenerentola dell’arte e spesso vediamo 

le sale vuote? Se fossi il ministro della cultura che cosa faresti 

per spingere i giovani ad avvicinarsi a questo medium? 

Rispondo a entrambe le domande. Se fossi il ministro della 

cultura, aprirei innanzi tutto le porte dei teatri ancor prima di 

spingere le persone dentro. Non c’è nessuna legislatura che 

riconosca e protegga la nostra categoria, per non parlare di 

agevolazioni economiche, a partire dal prezzo del biglietto 

decisamente ancora troppo elevato. Ho vissuto il declino e 

l’estinzione di tante compagnie di giovani attori di talento. 

C’è un ruolo in particolare che, potendo scegliere, ti 

piacerebbe interpretare? 

Forse dopo tutti questi ruoli negativi – i vari mafiosi, serial killer 

etc. – mi piacerebbe interpretare un ruolo positivo. Forse. 

Molti tuoi colleghi affermano, forse con po’ di snobismo, di 

non guardare la Tv. Marius rientra nella categoria, oppure c’è 

qualche programma che vale lo sforzo? 

Non credo si tratti di snobismo, ma del fatto che in Italia manchi 

un palinsesto degno di nota. Si, sono uno di quelli che non la 

guarda. Secondo il mio parere bisogna essere molto esigenti, 

bisogna nutrirsi di cose “belle”. Non si può crescere se ci 

esponiamo alla mediocrità. 

Pensando al tuo passato professionale, c’è qualche scelta di cui 

ti sei pentito? Dei “no” che, tornando indietro, non diresti? 

Non rimpiango nulla. Fortunatamente finora non ci sono stati dei 

“no” degni di nota. Ho sempre detto di no ai progetti che ledevano 



la mia dignità come essere umano e di conseguenza come artista, 

preferendo fare il cameriere o attendere il prossimo bus. 

Attori, se li conosci li eviti, oppure è possibili essere amici 

anche tra colleghi, al netto della competitività? 

Detta cosi mi sembra di sentir parlare di una specie di “razza” di 

esseri umani, gli Attori. Con alcuni nascono delle belle amicizie, 

con altri dei bei buongiorno e arrivederci e basta. 

Che cos’è per te la bellezza? È c’è una cosa in particolare che 

noti in una donna? 

La bellezza per me risiede nella diversità, nelle crepe, 

nell’imperfezione della natura umana. Riuscire ad arrivare a 

vivere con quella consapevolezza credo sia la bellezza. Per ciò che 

riguarda le donne, non c’è mai una cosa sola che noto e non è mai 

la stessa cosa che vedo nelle altre. In genere, passata l’attrazione 

fisica, mi affascina l’energia negli occhi. 

Canzone o colonna sonora che ti descrivono meglio? 

Decisamente la colonna sonora del lungo metraggio “Ogni cosa è 

Illuminata”, che consiglio a tutti di vedere. Il brano, “Fear of the 

South”, Tin Hat Trio. 

Libro sul comodino? 

Più di uno. “L’amore ai tempi del colera” di Gabriel García 

Márquez; lo “Zoo di Vetro” di Tenesse Williams, “Ragazzi di 

Zinco” di Svetlana Aleksevic, “Love is a dog from hell” di 

Charles Bukovski e infine “La sonata Kreutzer” di Lev Tolstoj in 

romeno. 

Prima di salutarci, dove si vede, Marius Bizau, tra dieci anni? 

Spero su qualche palco o su qualche set cinematografico, a fare 

quello che amo di più, raccontare storie. 



Grazie a Marius per essere stato con noi. 

 

9) Alberto Caviglia regista (Fiuggi Film Festival) 

Buongiorno al regista Alberto Caviglia che è qui con noi per 

parlare della sua esperienza con il documentario “Pecore in 

erba”, delle difficoltà del fare – e distribuire – film in Italia e 

ovviamente dei progetti per il futuro. 

Grazie a voi, sono a vostra disposizione. 

La nostra prima domanda potrebbe suonarti brutale. Il tuo 

film d’esordio “Pecore in erba” è stato selezionato per il 

Festival di Venezia, ha ricevuto bellissime critiche, ma poi 

all’uscita in sala i riscontri non sono stati dei migliori, a causa 

di problemi di distribuzione (la prima settimana è stato 

distribuito in 19 sale, poi solo in 9) e cattiva comunicazione, 

quasi un paradosso. Con il senno di poi avresti portato lo 

stesso il film a Venezia oppure avresti aspettato un momento 

migliore per lanciarlo? 

Nel momento in cui si va Venezia è inevitabile che il film esca 

domani ed è normale cavalcare l’onda mediatica. Mi sembra una 

scelta commerciale giusta e doverosa. Il mio è uscito un mese 

dopo e magari ha perso un po’ dell’impatto che avrebbe potuto 

avere. Settembre è sempre un mese difficile per il cinema. 

Tornando indietro non farei niente di diverso. Essendo un’opera 

prima devi inevitabilmente sottostare a dei meccanismi di 

distribuzione, non hai molti spazi di manovra e ti devi affidare a 

chi di dovere. Mi dispiace solo che il film non abbia originato un 

passaparola il pubblico un passaparola. Mi rimarrà sempre il 

dubbio che forse, con più tempo, il film avrebbe potuto fare un 

percorso più importante, questo sì. 



Se “Pecore in erba” non ha brillato quanto a incassi, ha invece 

riscosso un grande successo nei Festival, arrivando addirittura 

in Cina. Altro paradosso? 

Sono contento che “Pecore in Erba”, ovunque sia stato proiettato, 

abbia riscosso consensi. Probabilmente il mockumentary in Italia 

non è ancora un genere molto compreso, ma ho ritenuto che per 

raccontare la storia di un antisemita e trasformarlo in un eroe fosse 

il mezzo più appropriato. 

Il protagonista, Davide Giordano, è stato bravo a calarsi nel 

ruolo, riuscendo a farsi amare dal pubblico nonostante dicesse 

e facesse cose orribili. Con quale criterio lo hai scelto? 

Sono contento della scelta di Davide, perché trovare il volto giusto 

per il personaggio di Leonardo non è stato semplice. Davide si è 

dimostrato molto bravo, soprattutto a portare a compimento le mie 

intenzioni, ovvero raccontare un grande cattivo giocando su 

caratteristiche opposte alla cattiveria. Nel film il personaggio 

insiste su purezza, ingenuità e bontà facendo però al contempo 

cose terribili e così spiazzando. Questo lo fa apparire incompreso, 

portando lo spettatore a tifare per lui e il minuto dopo a pensare 

“Sto davvero tifando per un antisemita?”. Si crea uno spaesamento 

emotivo e questo era il mio obiettivo come autore. 

A proposito del cast, uno dei punti di forza di “Pecore in erba” 

è sicuramente quello di poter contare sulla partecipazione di 

numerose guest star, da Carlo Freccero a Vitto Sgarbi, da 

Massimo Di Cataldo a Giulia Michelini. Più volte hai 

dichiarato che sei il primo a non capire come sei riuscito a 

coinvolgere così tanti volti noti. Come hai fatto a contattarli 

tutti? E come hanno reagito leggendo la sceneggiatura? 

Con ognuno di loro c’è stato un percorso diverso: alcuni hanno 

accettato subito con entusiasmo, altri ho dovuto inseguirli, altri 



hanno detto sì solo dopo letto l’elenco dei partecipanti. È stato un 

lavoro intenso perché quando ho iniziato le riprese avevo al 

massimo due conferme, il resto è stato un vero e proprio work in 

progress. 

Più difficile gestire il cast o le guest star? 

È stato davvero un lavoro stranissimo, perché nel film ci sono 

guest star, attori e figuranti non professionisti. Le guest, sebbene 

abituati alle telecamere, hanno in certi casi trovato difficoltà a 

parlare e interpretare loro stessi, non difendendo le proprie idee 

ma seguendole. Dirigere gli attori è stato bello e faticoso, così 

come è stato stimolante lavorare con il romano di Trastevere, 

fondamentale per la piena riuscita del film. 

Viste le tematiche mai così attuali – il razzismo e 

l’antisemitismo – il film ha avuto anche modo di girare per le 

scuole. Cosa ci dici di questa esperienza? Come hanno reagito 

i giovani spettatori? 

Ho accompagnato il film in diverse scuole e sono stati i momenti 

più belli, perché sono nati dei dibattiti interessanti e coinvolgenti 

che mi hanno fatto capire che il mio messaggio era arrivato forte e 

chiaro, nonostante l’uso della satira. Mi sarebbe piaciuto fare di 

più, ma anche questo, purtroppo, dipende dall’efficacia della 

distribuzione. 

Nel finale, bello e poetico, la satira viene meno per lasciare 

spazio al messaggio del film: “Ascoltiamo gli anziani, la voce 

dell’esperienza e del ricordo”. Hai sempre voluto chiudere così 

la tua storia, oppure sei passato attraverso passaggi di 

scrittura intermedi? 

Il finale mi ha divertito, perché alcuni lo hanno trovato buonista, 

quando nelle intenzioni doveva essere l’opposto, il trionfo della 



follia e del male, portato a compimento dal protagonista nel corso 

della sua vita. Non è un caso che a dare un segnale di speranza e a 

porre fine alla storia di Leonardo sia il nonno, personaggio chiave 

del film, l’unico a mio avviso sano e non affetto da questo 

antisemitismo imperante della nostra società 

Un’ultima curiosità: saresti pronto a tornare alla fiction, 

magari di satira, essendo partito da lì come assistente? 

Per il momento la mia aspirazione è riuscire a girare un secondo 

lungometraggio, ma non escludo nulla. 

In bocca a lupo Alberto per i tuoi progetti futuri 

 

 

 

 

Concerti 

La musica come ben sapete, cari lettori, non è proprio una materia 

che il sottoscritto e l’amico Roberto trattiamo maggiormente, ma 

quest’anno abbiamo avuto il piacere oltre che l’opportunità 

d’assistere a due bei concerti del Roma Gospel Voices che ci 

hanno arricchito l’anima e soprattutto scaldato il cuore 

1) Ci sono degli eventi cui è opportuno partecipare senza porsi 

molte domande se si ha l’opportunità di fare del bene. 

Se almeno una volta tendi la mano a chi, al momento, è meno 

fortunato di te, tornerai a casa più ricco e felice nello spirito. 

 



Spinti da questa sincera e profonda convinzione Nico Bucci e il 

Roma Gospel Voices ieri hanno chiuso la loro stagione artistica 

esibendosi a Roma presso la Chiesa Evangelica Battista. 

Andando in scena un bellissimo e coinvolgente concerto di 

beneficenza a favore dell’associazione “Semi di Speranza, 

http://www.volontariato.lazio.it/semidisperanza/. Facebook 

https://www.facebook.com/semi.speranza. “ che si occupa di 

sostenere cinquanta famiglie bisognose del quartiere Centocelle. 

La Chiesa era piena di spettatori concentrati, attenti e curiosi di 

poter ascoltare della bella musica. E cosi è stato fin dal primo 

brano conquistando e stimolando il pubblico.  

Come avevo potuto notare già lo scorso dicembre assistendo al 

concerto di Natale, Nico e i ragazzi sono davvero bravi nel 

costruire un ponte emotivo e di calore umano con il pubblico 

creando un’atmosfera allegra, emozionante e piena d’amore. 

E’ stata una serata scandita da una ricca e intensa scaletta musicale 

in cui si sono alternate perfomance corali a talentuose e intense 

prestazioni di singole voci che hanno alzato il livello musicale 

della serata. 

Si è respirato un’energia positiva e la voglia di condividere un 

momento di solidarietà e nello stesso di poter trascorrere una 

serata in allegria e perché no di dare libero sfogo al proprio 

desiderio di cantare e ballare. 

Uomini, donne e bambini, infatti, si sono uniti, su sollecitazione di 

Nico, al canto del coro realizzando una simpatica e incisiva 

scenografia degna di un grande show televisivo o cinematografico. 

Musica e Solidarietà sono le protagoniste di questa felice e riuscita 

serata che però deve essere solo l’inizio per ognuno di noi per 

donare un po’ del proprio tempo al prossimo, perché solo così 

http://www.volontariato.lazio.it/semidisperanza/
https://www.facebook.com/semi.speranza


potremmo avere davvero  degli“Happy Days” come i Roma 

Gospel Voices insieme al pubblico hanno cantato alla fine del 

concerto. 

 

 

2) Per una persona schematica, rigida e sorda alle novità musicali 

di qualsiasi genere, è assai difficile, se non impossibile, 

appassionarsi a un evento, concerto che invece un fan attende con 

trepidazione ed attesa. 

Ciò nonostante il sottoscritto appartenendo alla prima categoria 

non vedeva l’ora ieri sera di poter assistere nuovamente 

all’esibizione di Nico Bucci e dei suoi scatenati Roma Gospel 

Voices. 

Ancora una volta al Teatro Orione di Roma ieri sera è andato in 

scena il Concerto di Natale “The Answer is You” che ha dato 

l’opportunità ad amici, parenti e soprattutto agli appassionati (e 

sono tanti credetemi) di poter applaudire e gustarsi uno spettacolo 

intenso, unico e avvolgente. 

Lo spettatore entra da subito in sintonia nella la magia dello show 

grazie alla forza e carisma di Nico Bucci e della sua voce chiara, 

nitida e potente che apre lo show conducendo il pubblico 

all’interno di lungo momento in cui sono sospese problemi e 

pensieri. 

Un luogo dove anima e cuore si fondono perfettamente ascoltando 

cantare i Roma Gospel Voices, uomini e donne che con il sorriso 

sulle labbra trasmettono la loro gioia e semplicità nel canto. 

C’ è stato anche spazio per le convincenti e talentuose 

performance da soliste rappresentate dalle voci di Sabrina Condò e 

Kenya Sealey e dell’illustre ospite internazionale  Joshua 



Sommerville, che hanno incantato, commosso ed emozionato il 

pubblico. 

 

Non potevano ovviamente mancare pezzi tesi a sollecitare il 

pubblico ad alzarsi in piedi ed essere parte integrante dello 

spettacolo ballando e battendo le mani insieme a Nico e al Coro. 

Il concerto è stato anche l’occasione per presentare in anteprima 

mondiale il primo disco “Wishyouwerehere” di Nico Bucci e 

Roma Gospel Voices dove potrete ascoltare non solamente 

canzoni tipiche della tradizione gosspel, anche pezzi riadatti di 

canzoni famosi come quelle di Lady Gaga.   

Nove canzoni da ascoltare e un cd d’acquistare su tutti gli store on 

line per rendere diverso il vostro Natale grazie al talento e 

positività del Roma Gospel Voices. 

 

LIBRI 

Lo avete ormai accettato e compreso Io e Vittorio siamo dei 

“diversemante ignoranti” cresciuti leggendo soprattutto la 

Gazzetta Dello Sport, ma ogni anno, con fatica e umiltà, 

cerchiamo di recuperare un po' del tempo perso, leggendo più libri 

possibili. E’ stato un anno letterario interessante e vivace in cui 

abbiamo avuto belle conferme autoriali e gradite sorprese. Ecco il 

resoconto delle nostre letture: 

1) “Affari d’oro” è un romanzo scritto da Madeleine Wickham in 

arte “Sophie Kinsella” nel 1996 e pubblicato da Mondadori 

nell’ottobre del 2015. 

 

 



A volte il successo può essere portatore di brutte figure 

involontarie e dannose. 

L’ultimo romanzo di Madeleine Wickham è una nuova conferma 

di quest’affermazione. 

“Affari d’oro” probabilmente giaceva impolverato nei cassetti 

della scrittrice inglese da vario tempo e una volta raggiunto, il 

successo e la popolarità non le è parso vero alla Madeleine di 

proporlo nuovamente sfruttando il marchio vincente “Kinsella”. 

Ebbene la cara Madeleine avrebbe dovuto resistere a questa 

pericolosa tentazione. 

“Affari d’oro” è un romanzo brutto, confusionario e chiaramente 

acerbo sia nello stile sia nell’intreccio narrativo. 

Sembra quasi un romanzo di formazione in cui l’autrice abbia 

tentato di fare le prove dei suoi successivi e brillanti romanzi. 

Ho letto tutti i romanzi pubblicati sia come Wickham o come 

Kinsella e onestamente questo è sicuramente il più deludente sotto 

ogni punti di vista. 

Il lettore fatica a comprendere il filo rosso della storia e a 

catalogare il testo in un genere letterario preciso. 

Non è una commedia, né un dramma né tantomeno uno spaccato 

dell’attuale società inglese o almeno europeo. 

Si fa fatica a comprendere quale sia il messaggio che l’autrice 

voglia diffondere al lettore attraverso la lettura.  

La struttura narrativa è farraginosa e priva di mordente e incisività 

non facilitando la lettura e la sua scorrevolezza. 

I personaggi appaiono ben poco disegnati e privi di personalità e 

di quelle sfumature psicologiche e umane che nei precedenti 

romanzi della Kinsella sono sempre state i punti di forza. 



Il tema è dunque il pendolo continuo tra la felicità e l’arte di 

accontentarsi di una quotidianità magari piatta e monotona, ma 

comunque serena? 

 E’difficile stabilirlo con certezza, non scattando alcuna empatia 

con i personaggi e semmai trovandoli noiosi e scialbi nel 

complesso. 

Dispiace scrivere queste righe per la talentuosa ed eclettica 

Wickham, ma paga un peccato di presunzione e vanità deludendo 

molto i suoi accaniti fan. 

I veri “Affari d’oro” sicuramente li hanno fatti l’autrice e la 

Mondadori con le vendite dei libri e al povero lettore non resta che 

dimenticare presto questa lettura e augurarsi che la Wickham lasci 

nel cassettone altre sue opere giovanili. 

 

2) “Buttanissima Sicilia” è un saggio di Pietrangelo Buttafuoco 

pubblicato nel 2014 da Bompiani. 

 

Solo chi è innamorato può criticare, insultare la donna amata e 

nello stesso  tempo  proteggerla e vederla felice. 

Pietrangelo Buttafuoco ama la Sicilia. Ama la sua terra e i siciliani 

con convinzione e forza. 

Eppure non si tira indietro nell’ammettere che è una terra 

disgraziata, profanata,offesa e in altre parole alla mercè di 

chiunque. 

Come una “puttana” di strada o se volte una mucca da mungere, la 

Sicilia è stata violentata da chiunque sia salito al potere senza 

badare all’interesse e benessere dei siciliani. 



Buttafuoco, senza alcuna remora, si scaglia contro Rosario 

Crocetta , attuale governatore della Regione Sicilia. Criticando la 

sua politica vanesia e vuota fatta di annunci e di come basi il suo 

successo politico sul presunto primato dell’ antimafia. 

Mafia e Antimafia per Buttafuoco sono il rovescio della stessa 

amara e tragica medaglia. L’antimafia di Crocetta e del deputato 

PD Beppe Lumia, se è possibile, è anche peggio della mafia stessa 

essendo un sistema autoreferenziale che mira ad eliminare gli 

avversari politici non con la forza delle idee bensì degli anatemi. 

Una terra governata prima da Cuffaro, poi da Lombardo e infine 

da Crocetta in nome di una rivoluzione culturale che si è persa per 

strada. 

E’ dunque Grillo, l’uomo della speranza? No, semmai è l’uomo 

giusto, essendo un comico, per poter dare ai siciliani, un amaro 

sorriso e finta illusione che qualcosa possa cambiare 

Crocetta è per Buttafuoco la silenziosa emanazione di Raffaele 

Lombardo, ufficialmente uscito di scena per motivi giudiziari, ma 

nella realtà ancora  al cento del potere grazie al suo clientelismo. 

Una Regione che perde i pezzi per strada perché in mano a politici 

inetti, inadeguati e ignoranti. E approfittando e abusando dello 

Statuto speciale vengono compiute nefandezze di ogni tipo. 

Buttafuoco con il suo stile ironico e pungente non risparmia niente 

e nessuno auspicando l’abolizione dello Statuto Speciale e che lo 

Stato torni davvero a farsi sentire in Sicilia. 

Un saggio ben scritto, fluido e graffiante che non può scuotere e 

far riflettere il lettore 

Una Regione che ha perso per strada il senso della decenza 

facendo diventare normali nei palazzi del potere l’insipienza 

politica e l’indecenza morale. 



C’è dunque speranza per la Sicilia?  E’ Difficile, molto difficile. 

Eppure Buttafuoco da uomo innamorato,seppure faccia un quadro 

desolante e avvilente della classe politica siciliana, auspica e io 

con lui che questa sfortunata e contraddittoria terra,  possa trovare 

la forza per uscire dall’impasse e  sentirsi  finalmente una donna 

rispettabile. 

 

3) “Certi momenti” è un romanzo di Andrea Camilleri pubblicato 

nel Novembre 2015 da Chiare Lettere. 

 

 

La vita di ognuno di noi è composta di singoli e precisi momenti, 

tali da renderla unica e importante. 

Se ci fermiamo un momento e volgiamo lo sguardo all’indietro, 

potremmo immaginare di vedere i momenti decisivi o almeno 

significativi della nostra esistenza come fossero delle vecchie foto 

in bianco e nero. 

 

E queste suddette foto sono raccolte nell’album della nostra 

memoria regalandoci sempre emozioni e riflessioni forti. 

Quante mani abbiamo stretto, quanti incontri fortuiti e quante 

persone abbiamo incontrato nella nostra vita lavorativa e 

personale? 

E’ possibile fare un bilancio e stirare un elenco di quali momenti 

possano essere catalogati più importanti? 

Sì, se lo fa Andrea Camilleri che non solo è il Maestro artistico 

che noi tutti conosciamo, ma soprattutto Maestro di vita e 

cantastorie di un secolo appena trascorso. 



Camilleri non è la prima volta che apre ai suoi lettori il baule dei 

suoi ricordi per raccontare aneddoti succosi della sua vita. Eppure 

ma come questa volta il Maestro scrive di sé e delle sue esperienze 

personali con una delicatezza e semplicità rara che toccano le 

corde emotive del lettore e soprattutto affascinando come un 

nipote piccolo che ascolta i racconti di un vecchio nonno. 

Camilleri con uno stile caldo e nello stesso tempo asciutto ed 

essenziale porta il lettore in un viaggio nel tempo facendoli 

conoscere personaggi famosi come il regista PierPaolo Pasolini o 

l’editore Livio Garzanti, e scrittori come AntonioTabucch e Primo 

Levi tratteggiandoli da una prospettiva diversa e personale che 

non può stupire e far sorridere. 

Eppure sono i momenti privati che probabilmente hanno maggiore 

forza e intensità narrativa per il lettore per come Camilleri riesca a 

trasmettere la straordinarietà di uomini e donne, in apparenza 

normali e umili, ma che in vero possedevano una bontà d’animo, 

personalità e carisma, che non solo toccarono la vita dell’autore 

siciliano, ma rimangono impressi anche nel lettore. 

Come ad esempio nel caso della”Confessione” in cui Camilleri, 

futuro sposo, aveva bisogno di essere cresimato e costringendolo 

al rito della confessione e in tale occasione di conoscere un 

vecchio vescovo che lo colpirà per la sua natura semplice e 

profonda. 

 Sorridiamo nel “momento” della Federala, dove una donna, 

seppure convintamente fascista, si rivela però più devota al marito 

comunista, sostenendolo in segreto. 

Oppure non possiamo non commuoverci nel momento “David 

detto Pippo” dove l’autore ci racconta una bellissima storia 

d’amicizia interrotta solo dalle tragiche leggi razziali che anche 

regime fascista adottò. 



Ogni vita è degna di essere raccontata perché contiene momenti di 

grande valore affettivo e simbolico, questi “Certi momenti” in più 

confermano la grandezza umana e morale di Camilleri oltre che il 

suo talento letterario. 

 

 

4) “La Gemma di Miw” è un romanzo scritto da Manuela 

Battistelli e auto pubblicato sul portale Lulu il 7 dicembre 2015. 

Questo è il link per l’acquisto: 

http://www.lulu.com/shop/manuela-battistelli/la-gemma-di-

m%C3%AFw-part1/paperback/product-22476206.html. 

 

Può essere difficile commentare un lavoro di un amico dovendo 

evitare di offenderne la sensibilità o rischiando di mettere al 

rischio l’amicizia stessa. 

Se poi, come hobby, scrivi recensioni, non puoi certo esimerti da 

scrivere due righe sull’ultima fatica letteraria dell’amico 

dimostrando di averlo letto e apprezzato. 

Io mi trovo in questa situazione dovendo mettere su carte le mie 

emozioni e sensazioni dopo aver letto l’ultimo libro della mia 

amica Manuela. 

La mia difficoltà però risiede semmai nell’evitare di apparire di 

parte e di non dare i giusti meriti al talento e creatività della 

scrittrice. 

Conosco Manuela da tanti anni e ho sempre apprezzato le sue 

capacita prima di sceneggiatrice e in seguito da autrice. Sono un 

suo fan e l’ho sempre seguita nei suoi lavori sostenendola e 

soprattutto notando la sua costante crescita artistica. 

http://www.lulu.com/shop/manuela-battistelli/la-gemma-di-m%C3%AFw-part1/paperback/product-22476206.html
http://www.lulu.com/shop/manuela-battistelli/la-gemma-di-m%C3%AFw-part1/paperback/product-22476206.html


Manuela ha una sensibilità unica nel vedere e raccontare il mondo 

che la circonda e con i suoi testi siano essi poesie, racconti o 

romanzi hanno sempre dimostrato una grande capacità di 

emozionare il lettore e di condurlo, con bravura e delicatezza, a 

riflettere su di sé e sulla società da una diversa prospettiva. 

Manuela come scrive nella bella prefazione di questo romanzo, è 

da sempre una grande appassionata del genere fantasy e così 

partendo da questa passione come ogni talentuosa artista ha deciso 

di sfidare i suoi limiti e di mettere in cantiere una saga fantasy 

tutta sua avendo come punti di riferimento i maestri del genere, 

uno su tutti: Tolkien. 

Personalmente non sono un vero fan di questo genere letterario 

eppure ho letto con grande facilità e interesse questo romanzo 

rimanendo colpito dalla fantasia di Manuela e dalla sua 

sorprendente facilità nel costruire mondi e personaggi così 

particolari e diversi tra loro e soprattutto credibili e avvincenti. Il 

lettore conosce personaggi come gli elfi, maghi, creature oscure 

come gli Yaàrcalen, rimanendo coinvolto dall’intreccio narrativo 

che seppure complesso sia comunque coerente e logico nello 

sviluppo. 

Lo stile di Manuela è pulito, diretto, elegante e capace di creare 

nel lettore, intense suggestioni ed emozioni. Un testo che ha al suo 

interno non solo l’elemento fantasy classico, ma ha anche molto 

forte la valenza ambientale e di critica nei confronti dell’uomo e 

dalla sua incapacità di rispettare la natura e di saper vivere in pace 

e secondo le regole. 

“La gemma di Miw” non potrà non colpirvi e coinvolgere 

facendovi rimanere incollati a leggere fino all’ultimo pagina. Una 

saga che si prospetta davvero interessante e degna di essere 

seguita nelle prossime puntate. 



 

 

5) “La Tregua” è un romanzo di Mario Benedetti pubblicato nel 

1960 in Uruguay e edito per la prima volta in Italia nel 2006 da 

Nottetempo Edizioni. 

 

Inizio questa mia recensione ringraziando la mia cara amica 

uruguagia Maria Frugoni che durante una piacevole e improvvisa 

visita in una libreria di Catania mi ha invitato a leggere questo 

romanzo per conoscere e apprezzare il più famoso autore e poeta 

dell’Uruguay: Mario Benedetti. 

Non poteva esserci invito più gradito da parte della mia saggia 

amica. 

“La tregua” è il tenero, malinconico, struggente diario di Martin 

Santomè, quarantanovenne impiegato, vedovo da ventuno anni e 

padre di tre figli e ambientato nell’Uruguay degli anni Cinquanta. 

Martin sogna la pensione e in attesa di essa decide di iniziare 

questo diario più per noia che per altro. 

Il lettore così incomincia a seguire il puntuale e scarno resoconto 

della vita di Martin scandita dalla noiosa routine lavorativa e dalla 

difficoltà di spiegarsi con i suoi figli, ormai grandi e nello stesso 

tempo ancora bisognosi di cure e attenzione. 

La vita di Martin è piatta, monotona, schematica e non sembra 

esserci spazio se non per la pensione. Eppure quando in ufficio si 

presenta Avellaneda, la nuova impiegata, qualcosa in Martin 

cambia. 

Il prossimo pensionato che sembrava avere il cuore in naftalina ha 

un sussulto. 



Avellaneda è giovane, carina, ma niente di particolarmente 

appariscente. E’brava e volenterosa impiegata e assai timida. 

Eppure ciò basta a Martin, per innamorarsi decidendo di farle, a 

suo modo, la corte. 

Il corteggiamento è buffo, maldestro eppure efficace a convincere 

la ragazza dei sinceri sentimenti dell’uomo, iniziando così una 

storia d’amore riservata e tenera fatta d’incontri in un 

appartamento divenuto il loro rifugio d’amore. 

Un nuovo amore che permette a Martina di guardare alla sua vita e 

al suo passato da una diversa prospettiva e soprattutto di 

considerare l’opportunità di seconda chance di essere felice dopo 

prematura scomparsa dell’amata moglie Isabel. 

Benedetti, riesce con uno stile semplice e diretto a toccare le corde 

emotive del lettore facendolo entrare nell’intimità di Martin 

leggendone il suo diario e rimanendo coinvolto dai suoi pensieri e 

stati d’animo. 

Il libro è poetico, intenso, malinconico pur avendo delle venature 

ironiche e amare sull’amore e sulla morte e più in generale sulla 

vita. 

Il lettore non può che tifare per Martin augurandosi una 

conclusione felice con la sua bella Avellaneda. E quando invece il 

finale anziché rosa si tramutai in un nero cupo e tragico non ci si 

può non commuovere per il crudele destino del nostro 

protagonista. 

Martin ha vissuto nella sua triste e monotona vita, una tregua 

d’amore e di felicità.  Una tregua cui molti di noi spesso non 

possono neanche aspirare. 

6) “Buchi nella sabbia” è un romanzo scritto da Marco Malvadi e 

pubblicato nel dicembre del 2015 da Sellerio Editore. 



 

 

Lo ammetto senza problemi di musica classica e di Opere Liriche 

in particolare non né capisco davvero nulla e non comprendo 

come tante persone affollino i teatri ogni giorno per ascoltare le 

diverse e molteplici rappresentazioni. 

Tuttavia, leggendo il nuovo romanzo di Marco Malvadi, confesso 

di essermi appassionato almeno in parte a questo strano ed 

eccentrico mondo, così ben descritto e raccontato dall’autore 

pisano. 

Malvadi invece essendo un appassionato dell’Opera ha potuto dare 

libero sfogo alla Sua conoscenza riuscendo nello stesso tempo a 

costruire un divertente e nel complesso avvincente giallo. 

Già, perché per smentire la vulgata che a teatro ci sia annoia o  

vadano solo i vecchi, Malvadi decide con creatività e originalità di 

costruire un romanzo storico ambientato a Pisa a primi del 

Novecento mescolando con efficacia politica e finzione. 

 Così il lettore è fatto accomodare in poltrona per assistere insieme 

a Sua Maestà Vittorio Emanuele III alla rappresentazione della 

“Tosca” di Giacomo Puccini. 

La presenza del sovrano in teatro costituisce un potenziale 

richiamo per gli anarchici e per chiunque voglia attentare alla sua 

vita e così il servizio di sicurezza comandato dal tenente dei 

carabinieri Pellerey è al massimo dell’allerta. 

Se la sicurezza del sovrano è garantita, ciò non si può dire per gli 

attori impegnati a rendere omaggio al genio di Puccini. 

Infatti, durante la scena clou dello spettacolo ovvero la fucilazione 

del protagonista, il tenore anarchico Ruggero Balestrieri, anziché 



morire fintamente come da spartito, finisce realmente ucciso con 

un colpo di pistola, facendo scattare le indagini tra lo stupore e 

shock degli spettatori e altri interpreti presenti in sala. 

 

Il tenente Pellerey sapendo di giocarsi la carriera con questa 

insolito omicidio inizia la serie d’interrogatori degli attori della 

compagnia, mostrando così al lettore quali gelosie e invidie si 

celano nel retroscena di una compagnia e nello stesso tempo 

evidenziando le nevrosi e le tragicomiche debolezze degli uomini 

di spettacolo. 

Malvadi, pur confermando il proprio talento creativo e soprattutto 

graffiante ironia, costruisce un impianto narrativo non sempre 

avvolgente e incisivo preferendo in alcuni tratti beandosi della 

propria cultura lirica, essendo però ostica al lettore comune. 

Lo stesso ritmo è discontinuo, iniziando in maniera briosa e 

brillante, rallentando nella parte centrale per poi tornare nel finale 

vivace e tambureggiante. 

Lo stile di Malvadi è un punto fermo con la sua semplicità e 

sobrietà facendo così in modo al lettore di poter leggere con buona 

leggerezza il testo fino alla fine. 

Il teatro è sorpresa ed emozione fino alla fine e cosi è anche il 

finale del romanzo portando in superficie come  qualsiasi 

motivazione e impegno politico siano meno forti dei sentimenti 

personali a guidare e condizionare l’uomo nelle sue scelte. 

 

7) “ Sei casi per Petra Delicado” è una raccolta di racconti scritti 

da Alicia-Gimènez-Bartlett, pubblicata nell’ottobre 2015 da 

Sellerio Editore. 



Sostengo ormai da qualche tempo che la donna sia più brava di noi 

maschietti in qualunque attività sia essa ludica o di lavoro. Hanno 

una marcia in più e al massimo possiamo ambire a essere dei 

devoti partner. 

Quando qualche anno fa la mia amica Agata mi consigliò di 

leggere i romanzi della Bartlett non immaginavo però che mi sarei 

innamorato dell’ispettore Petra Delicado. Una donna unica nel suo 

genere. A metà della sua esistenza e dopo due matrimoni falliti, 

decide di reinventarsi ispettore di polizia e di mettere al servizio 

del prossimo la sua intelligenza, sagacia e ironia. 

Petra Delicado è un via dimezzo tra Sherlock Holmes e Poirot, 

solo che quest’ultima vive a Barcellona e ha come compagno di 

lavoro il pacioso e goloso Garzon, formando con esso una 

versione moderna e divertente della coppia di Don Chisciotte e 

Sancho Panza. 

Petra Delicado è una femminista convinta eppure ancora pronta ad 

amare al punto di sposarsi una terza volta con il fascinoso 

architetto Marcos e di fare da matrigna ai suoi tre figli avuti da 

matrimoni precedenti. 

Questa raccolta di racconti è dunque l’occasione per i vecchi fan e 

soprattutto per i nuovi di scoprire come la tenace e caparbia 

ispettrice riesca a risolvere i casi anche più intricati e nello stesso 

tempo buffi e paradossali tutti accomunati da un’umanità e 

sensibilità che toccano il cuore e l’animo del lettore. 

Il lettore segue con curiosità e interesse i sei casi di Petra costretta 

a dare la caccia all’assassinio di turno anche a Natale o Carnevale 

o tornare a scuola e scoprire come il bullismo sia anche in Spagna 

una piaga dolorosa e viva. 



Alcuni di questi racconti, avevo avuto modo di leggerli in 

precedenti raccolte della Sellerio, ma ciò nonostante rileggendoli, 

sono comunque vivaci, intensi e sono ben scritti e avvolgenti 

come pathos e ritmo narrativo. 

Petra Delicado è una donna cui non si può voler bene e il suo 

cinismo di facciata nasconde in vero, sensibilità e compassione 

,rendendola un personaggio interessante e particolare. 

Una lettura consigliata a chi crede al potere  e alla forza delle 

donne in ogni situazione e modalità. 

8) “Ciao” è un romanzo scritto da Walter Veltroni e pubblicato 

nell’ottobre 2015 da Rizzoli Editore. 

 

La mamma è sempre la mamma. Per quanto possiamo detestarla, 

litigarci, contrastarla a lei ci unisce un legame d’amore e di 

condivisione che non può mai spezzarsi dall’inizio fino alla fine 

della nostra vita. 

E’ sempre più difficile e complesso il rapporto con nostro padre. 

E’ sì, la figura maschile di riferimento cui ci ispiriamo, ma è anche 

la persona con cui entriamo in conflitto e di cui sfidiamo l’autorità 

ed entriamo in competizione. 

Ognuno di noi potrebbe raccontare aneddoti piacevoli e non con il 

proprio padre, perché per natura e costituzione è una figura che 

divide. 

Quando però viene a mancare, si apre un vuoto, un buco, difficile 

da colmare, sentendo l’assenza della persona, probabilmente, più 

importante per la nostra crescita e maturazione. 

Walter Veltroni rimase orfano di suo padre Vittorio, brillante 

giornalista radiofonico, quando aveva appena un anno. 



Tutti noi conosciamola carriera di Walter e di là dalle simpatie e 

vicinanza politica, non si può non ammettere che l’uomo abbia 

comunque dato un importante ed efficace contributo al nostro 

Paese. 

Walter Veltroni ha scelto di uscire dall’agone politico nel 2013 

decidendo di occuparsi delle sue vere passioni: cinema e 

letteratura con discreto successo di pubblico e critica. 

Come però accade agli uomini che entrano nella terza età, anche 

Walter ha cominciato a riflettere sulla sua esistenza e sul suo 

passato attraversando una fase malinconica e nostalgica. Una 

condizione che l’ho spinto a voler rendere omaggio al padre 

Vittorio e al desiderio filiale di poter dialogare con lui, cosa che la 

vita gli ha negato tragicamente. 

“Ciao” è un romanzo d’amore più che un omaggio alla figura 

paterna, in cui l’autore decide di regalarsi per i suoi sessant’anni 

un inaspettato incontro con il padre in una giornata di ferragosto in 

una Roma deserta. 

Vittorio appare al figlio sull’uscio di casa e nonostante 

l’emozione, il figlio lo invita a entrare dando così inizio a un 

toccante viaggio nel passato scandito dai ricordi dei colleghi di 

Vittorio e dello stesso autore e da tanti ritagli di giornale e foto. 

Walter Veltroni mette da parte l’uomo pubblico e fa entrare il 

lettore nella sua sfera privata fatta di emozioni, rimpianti e 

soprattutto amore verso un padre che non ha potuto conoscere, ma 

solo leggere e ascoltare tramite terzi. 

Un romanzo che tocca fin da subito le corde emotive del lettore 

che non può non seguire con commozione e trasporto l’intenso 

momento tra padre e figlio. 



 E’stata per Walter un’esperienza catartica e liberatoria e 

soprattutto un’occasione per dichiarare tutti i suoi sentimenti più 

intimi e personali. 

Lo stile di Walter è semplice, diretto, pulito capace di costruire 

una storia carica di pathos e ritmo narrativo. 

Tutti noi vorremo avere l’opportunità di poter rivedere e parlare 

liberamente e con sincerità ai nostri cari defunti e questo romanzo 

fornisce il modo e l’ispirazione di farlo perché in fondo, sebbene 

lontani, essi sono sempre al nostro fianco e pronti a dirci “Ciao” 

con un rassicurante sorriso. 

9) “Berlusconi si racconta a Friedman – My way” è un libro scritto 

da Alan Friedman e pubblicato nell’autunno 2015 da Rizzoli 

editore. 

 

Su Silvio Berlusconi si è scritto e detto qualsiasi cosa negli ultimi 

anni. 

L’Italia si è divisa in chi lo considera l’uomo della Provvidenza e 

chi il nuovo Belzebù dopo la morte di Giulio Andreotti. 

Chi è dunque Silvio Berlusconi? Un geniale imprenditore? 

L’uomo politico che inventandosi in quaranta giorni un partito 

politico ha salvato l’Italia dai comunisti nel 1994? 

E’ piuttosto un pregiudicato quale evasore fiscale come ha 

stabilito nell’agosto del 2014 dalla Cassazione? 

Silvio Berlusconi è tutto questo e molto altro come avviene per 

uomo che è riuscito a catalizzare su se stesso enormi consensi e 

odi anche personali. 

Alan Friedman, stimato giornalista americano, ha scelto di 

scrivere un libro intervista per cercare di raccontare l’uomo 



Berlusconi e di far arrivare al lettore senza troppe censure, che 

cosa pensa e prova uno degli uomini più influenti della nostra 

storia recente. 

C’era bisogno di questo libro? Probabilmente no, e chi vi scrive, 

non ha mai nascosto le sue simpatie politiche di centro destra. 

Mi aspettavo di più dal giornalista americano ovvero una 

maggiore incisività dialettica e una corrosiva capacità di 

“attaccare” il personaggio Berlusconi mostrando magari più 

cinismo e spregiudicatezza di stampo anglosassone 

nell’intervistare il potente di turno. 

Per carità il libro è scritto in maniera semplice, diretta riuscendo a 

catturare l’attenzione e curiosità del lettore senza però toccare 

particolari vette di pathos narrativo né di rilevare qualcosa di 

nuovo e veramente audace. 

Friedman sceglie uno stile sobrio e soprattutto una linea narrativa 

politicamente corretto limitandosi a intervistare Berlusconi con 

toni pacati e tranquilli e solamente nella parte legata alla giustizia, 

il lettore nota come ci sia stato un cambio di climax e in cui 

l’intervistato appare più in difficoltà e in sofferenza. 

Il lettore segue le varie tappe della vita dell’ex premier per lo più 

già note e discusse e sicuramente rimanendo colpito dai ricordi 

dell’uomo riguardo la sua infanzia e i suoi genitori. 

 

Ciò che mi ha colpito di più leggendo il libro è da una parte la 

solitudine di Silvio Berlusconi ormai giunto nell’ultima parte della 

sua vita terrena, nonostante i soldi e le donne e dall’altra la tenacia 

e determinazione dell’uomo a non voler uscire dalla scena senza 

poter scrivere un nuovo capitolo vincente della sua lunga e 

avventurosa storia personale e di conseguenza del nostro Paese. 



10) “ Pista Nera” è un romanzo scritto da Antonio Manzini e 

pubblicato nel 2013 da Sellerio Editore. 

 

 

Può un personaggio cattivo, maleducato, politicamente scorretto e 

amorale attirare le simpatie di un lettore? E se questo personaggio 

fosse un vice questore di polizia, che sebbene chiamato a servire la 

Giustizia e mantenere l’ordine, usasse dei metodi assai discutibili 

per risolvere i casi, come reagireste? 

Personalmente bene, soprattutto da quando qualche anno fa ho 

scoperto Rocco Schiavone leggendo alcuni racconti delle raccolte 

Sellerio. 

 

Antonio Manzini in maniera originale ed efficace ha costruito un 

personaggio che è l’esatto contrario dell’eroe positivo e 

compassionevole che noi tutti ci aspettiamo da un poliziotto. 

Dimenticate la simpatia e calore umano di Salvo Montalbano e la 

gioventù sfrontata dell’ispettore Coliandro di Lucarelli. 

Rocco Schiavone è un romacentrico, insofferente alle regole, 

vedovo e pronto a oltrepassare la sottile linea tra legalità e 

illegalità per ottenere un proprio tornaconto. 

 

Schiavone è stato sconfinato per motivi disciplinari nella fredda e 

lontana Aosta e per un romano verace questa condizione è 

peggiore anche di un ergastolo. 

Il vice questore fatica ad ambientarsi nella nuova realtà e smette di 

pensare all’amata città eterna. 



Si rifiuta anche di indossare abiti adeguati alla montagna 

rischiando di rimanere assiderato con le sue scarpe clark ai piedi. 

Così quando un giorno è chiamato a indagare su una misteriosa 

morte di un uomo trovato su una pista nera per il vice questore, 

è”una rottura di coglioni di decimo grado cum laude”. 

Il lettore così si ritrova a seguire l’inedita indagine di omicidio tra 

le fredde vallate e scoprendo come anche nelle piccole comunità si 

possono ritrovare i biechi sentimenti cittadini come: l’amore, 

l’invidia, la gelosia e la cattiveria. 

E’ divertente osservare come il romano Schiavone si muova nella 

piccola comunità e come imponga tra lo stupore e l’incredulità il 

suo brusco e pittoresco modo d’indagare. 

Manzini costruisce un giallo atipico rispetto ai suoi colleghi più 

famosi, mettendo in risalto come il suo protagonista sia costretto a 

calarsi nella nuova realtà e di come i fantasmi del suo passato lo 

condizionino spingendolo verso una condotta discutibile sotto 

ogni punto di vista. 

Eppure Rocco Schiavone è un vero sbirro e sa cogliere i dettagli e 

legge dentro l’anima degli indagati riuscendo a trovare il filo rosso 

dell’indagine arrivando a trovare i responsabili di quest’omicidio 

che sembra una versione moderna dell’Otello. 

Lo stile di Manzini è serrato, avvincente e pulito facilitando e 

invogliando la lettura fino alla fine anche se nella seconda parte, il 

ritmo e pathos narrativo perdono d’intensità a causa di una 

risoluzione del caso che appare frettoloso e non completamente 

credibile nella sua ideazione. 

Rocco Schiavone è un personaggio senza mezze misure ciò 

nonostante il lettore ne rimane colpito e desideroso di leggere suoi 

nuovi casi e di fargli compagnia nel suo freddo e turbolento esilio. 



 

11) “ Tutti gli uomini del Generale” è un libro scritto da Fabiola 

Paterniti e pubblicato nel dicembre 2015 da Melampo Editore. 

 

La storia è fatta da grandi uomini capaci con i loro talenti, 

carisma e determinazione a lasciare un segno del loro passaggio 

su questa terra. 

Gli eroi sono invece quelle persone che agiscono per il bene 

comune e per lo più senza compresi fino in fondo e osannati 

quando non ci sono più. 

I martiri invece sono quelli invece che offrono la loro stessa vita 

per cambiare il mondo. 

Il Generale Carlo Alberto Della Chiesa è stato tutte e tre cose: 

grand’uomo, eroe e martire sempre al servizio del nostro Paese e 

dello Stato. 

E’ stato uomo delle istituzioni, espressione spesso abusata dai 

giornali per elogiare il politico potente di turno, ma per il 

Generale Dalla Chiesa è probabilmente il minimo sindacale. 

Carlo Alberto Della Chiesa è stato barbaramente ucciso dalla 

mafia a Palermo nel settembre del 1982 insieme alla giovane 

moglie dopo neanche cento giorni dal suo arrivo in città come 

prefetto. 

Lo Stato aveva affidato al generale l’incarico di sconfiggere la 

mafia come riuscì a fare anni prima con le Brigate Rosse, altra 

piaga terribile e drammatica del nostro Paese. 

Chi è stato il Generale Dalla Chiesa quasi tutti lo sanno, ma i 

nomi e i volti degli uomini che lo affiancarono con coraggio e 



dedizione nella guerra contro il terrorismo fino a oggi se ne 

sapeva poco. 

Fabiola Paterniti con questo libro colma questa grave lacuna, 

intervistando gli uomini del Generale e portando a galla un pezzo 

di storia del nostro Paese caduto quasi nel dimenticatoio e 

soprattutto rende onore al coraggio e all’eroismo di questi 

uomini. 

Uomini semplici che hanno scelto di seguire il Generale Della 

Chiesa formando il Nucleo Anti Terrorismo mettendo a rischio se 

stessi e le proprie famiglie mettendo come priorità il bene dello 

Stato. 

Leggendo le diverse e interessanti interviste della Paterniti il 

lettore apprezza l’umiltà, il pudore e la fierezza di questi uomini 

nel raccontarsi e descrivere come e quanto fu faticoso, difficile e 

pericoloso il loro lavoro e ciò nonostante se potessero tornare 

indietro rifarebbero la stessa scelta. 

Senso dello Stato, lealtà, onore, rispetto dei ruoli, integrità morale 

sono i valori comuni a questo gruppo di persone, fieri e orgogliosi 

di seguire il Generale. 

Un libro che apre al lettore le porte di una realtà sconosciuta e 

tenuta segreta per motivi di sicurezza permettendo di conoscere 

un momento delicato e importante della nostra storia recente. 

Conosciamo i nomi e le storie di Giampaolo Sechi, Michele Gallo, 

Pasquale Vitagliano, Giuseppe Severino e tanti altri che hanno 

dedicato la vita all’Arma dei Carabinieri, rispettando la divisa e 

rendendole Onore con le loro azioni e dignità. Lo stesso Generale 

Della Chiesa nell’intervista rilasciata a Enzo Biagi nel 1981 

quando il giornalista gli domanda “Che cosa pensa di dover ai 

suoi collaboratori”, il militare è secco “Tutto”. 



Il Generale è stato per i suoi uomini, un padre, un mentore, una 

guida, un esempio e ancora oggi leggendole interviste si sente 

forte l’intenso legame di rispetto, affetto e stima ch li univano e di 

come il ricordo del Generale sia ancora vivo tra i suoi “ragazzi”. 

Un libro che merita di essere letto fino alla fine soprattutto da più 

i giovani che hanno quasi dimenticato cosa significhi credere a 

una’idea e soprattutto avere fiducia nello Stato e nella legalità. 

 

12) “Guarire d’Amore – storie di psicoterapia” è un romanzo 

scritto nel 1989 da Irvin D. Yalom e pubblicato in Italia per la 

prima volta nel 2015 da Raffaello Cortina Editore. 

 

C’è un momento nella vita di ogni uomo in cui si sente il bisogno 

di confessare i propri peccati chiedendo il perdono e assoluzione 

di Dio. 

La confessione è il mezzo per ottenere ciò e il prete funge da 

intermediario tra le parti. 

Chi invece religioso non è e comunque sente il bisogno di un 

supporto e soprattutto di essere ascoltato ha l’opportunità di 

affidarsi alle cure di uno psicoterapista o psichiatra. 

In Italia ancora il mondo della terapia è visto con pregiudizio e 

sospetto, considerando la persona chi si sottoponga a un 

trattamento alla stregua di un “matto”. 

Invece nel resto del mondo e soprattutto in America andare in 

terapia è qualcosa di “normale” se non indispensabile. 

Sono vari e diversi i motivi che possono spingere una persona a 

iniziare un percorso terapeutico: depressione, balzi d’umore, 

elaborazione di un lutto, nevrosi. 



Molto spesso è il sentimento amoroso tanto caro e bramato a 

mandare in tilt primo l’animo e poi la mente di uomo. 

Le sedute con il proprio analista sono ovviamente segrete e 

riservate. 

Lo psicoterapeuta è votato al silenzio per dovere professionale 

assumendo nel tempo il ruolo prima di confidente, di mentore e 

soprattutto di guida nella battaglia contro i propri demoni 

Per chi non ha fatto psicoterapia, probabilmente è difficile 

comprendere fino in fondo quale legame umano oltre che 

professionale si formi tra l’analista e il paziente.  

 

Che cosa avviene nella stanza tra medico e paziente? Quali 

dinamiche dialettiche e umane hanno luogo? 

Il noto psichiatra americano Irvin D. Yalom nel 1989 ha deciso di 

aprire la porta invalicabile del suo studio, raccontarndo ai lettori 

dieci storie di terapie sostenute con i suoi pazienti. 

 I Dieci casi  sono accomunati dalla patologia amorosa. Uomini e 

donne che si trovavano schiacciati dal senso di colpa per errata 

decisione, devastati per la conclusione di una storia o per la 

perdita di un caro, o in lotta contro un male incurabile. 

Tutte persone bisognose di un aiuto esterno per sbloccarsi da 

un’impasse emotiva che li impediva di vivere una vita piena e 

appagante. 

Il lettore entra con facilità e curiosità dentro queste storie 

diventando, di fatto, parte integrante delle diverse sedute. 

Ascolta e partecipa ai colloqui tra medico e paziente rimanendo 

coinvolto dagli intesi e appassionati dialoghi che mostrano la 



profondità e vastità dell’animo umano e come ogni persona 

reagisca in modo diverso alle disavventure sentimentali. 

Yalom descrive ogni caso in maniera semplice e diretta con uno 

stile ben lontano dalla fredda e spesso incomprensibile letteratura 

medica riuscendo così a coinvolgere il lettore facendolo entrare in 

empatia con ogni paziente e soprattutto evidenziando le loro 

sensibilità e pregi rispetto al di là mere patologie. 

L’amore può farti sentire un super uomo e nello stesso tempo 

trascinarti in un orrendo e profondo buco nero. 

Leggendo questo interessante e intenso romanzo si ha 

l’opportunità di comprendere quanto possa essere utile la figura 

dello psicoterapeuta per superare le difficoltà e soprattutto vincere 

i forti pregiudizi sulla scelta di intraprendere un’analisi. 

E’ una lettura consigliata soprattutto per quelle persone che 

sentono il bisogno di un aiuto e si vergogno a chiederlo ad alta 

voce. 

Chiedere aiuto è anche un atto d’amore verso se stessi, perché tutti 

hanno diritto, a essere felici. 

Yalom raccontando questi dieci casi dimostra come questi suoi 

pazienti ,con coraggio e fatica, siano usciti da un momento di 

difficoltà e in maniera diversa siano tornati ad amarsi e ad amare 

per merito del suo lavoro. 

La psicoterapia è un’ opportunità per sentirsi meglio e non una 

condanna di pazzia perenne. 

 

13) “Quel fantastico peggior anno della mia vita” è un romanzo 

scritto da Jesse Andrews nel 2012 e pubblicato nel 2015 da 

Einaudi Editore. 



 

La morte è un argomento brutto, fastidioso e angosciante da 

affrontare e parlarne in qualunque momento della nostra vita. 

Eppure la morte si rivela ogni giorno e ci mostra come il nostro 

passaggio su questa terra sia davvero momentaneo ed effimero. 

L’idea della morte ci tormenta, ci innervosisce e spesso cerchiamo 

di rimuoverla finché non si ripresenta in maniera plateale con la 

perdita di un caro o di un amico. 

E se a morire fosse solo un conoscente o un compagno di scuola 

quale sarebbe la tua reazione? 

Una domanda che si è posta Jesse Andrews con questo romanzo 

che ha suscitato il consenso e l’entusiasmo di milioni di giovani 

americani al punto che la Fox ne ha prodotto un film ,vincitore, un 

anno fa, del Premio del pubblico al Sundance Festival. 

Personalmente mi sono imbattuto nella pellicola,lo scorso 

novembre, mentre ero  inviato al Festival Internazionale del 

cinema di Torino.Forse perché ero alla quinta proiezione della 

giornata e la stanchezza aveva preso il sopravvento, ma ho resisto 

solo venti minuti prima di abbandonare la sala, alquanto perplesso 

e annoiato per quanto visto finora. 

Leggendo in seguito le positive recensioni d’oltreoceano e avendo 

visto il romanzo ho voluto dare una nuova chance al testo con una 

mente un po’ più lucida. 

Devo però ammettere che anche la lettura del romanzo mi è 

risultata faticosa e poco immediata per via di una struttura 

narrativa, che sebbene originale e di taglio giovanile, non mi ha 

coinvolto completamente. 



L’idea di base di raccontare e mostrare come un ragazzo 

americano dell’ultimo anno del liceo, Greg, impegnato a non farsi 

notare e riuscire nella difficile impresa di essere amico di tutti e 

nessuno, sia costretto dalla madre a diventare amico della 

sfortunata compagna di classe Rachel, malata terminale, non 

dovendo però costruire una storia a”Colpa delle Stelle” bensì 

fondata sul cinismo era sicuramente apprezzabile. 

Greg e Rachel non sono amici, non s’innamorano, né quest’ultima 

diventerà per Rachel la spinta per essere una persona migliore. 

Greg osserva con apatia e disincanti al progredire della leucemia 

di Rachel e non finge di dirle frasi infarcite di false speranze 

eppure sente il bisogno di starle vicino. Così decide con il suo 

miglior amico Earl, turbolento e con una famiglia problematica 

oltre che essere di colore, di girare un film su Rachel, essendo il 

cinema per entrambi una grande passione. 

Non è neanche la storia dell’inizio della brillante carriera di due 

cineasti, perché oggettivamente i film diretti da Greg ed Earl sono 

davvero brutti, eppure a Rachel vederli.. strappa un sorriso. 

Greg è costretto a prendere coscienza con il pensiero e 

ineluttabilità della morte e di come la privi della compagnia di 

Rachel, non un amore, non un’amica, ma la persona che gli ha 

permesso di capire cosa fare da grande. 

Lo potremmo definire una via di mezzo tra un romanzo di 

formazione e la ricerca di un giovane uomo della propria identità. 

Peccato che la lettura non sia scorrevole e che i personaggi 

generino poca empatia con il lettore. 

Forse perché sono anziano, cinico e disilluso, ma solo parte sono 

entrato in sintonia con i pensieri di Greg. 



La vita è una lunga partita a scacchi con la morte in cui 

quest’ultima alla fine ci darà comunque scacco matto, è nostro 

compito rendere questa partita comunque avvincente e 

coinvolgente come fosse un film avventuroso e ricco di colpi di 

scena. 

14) “L’avvocato canaglia “ è un romanzo scritto da John Grisham 

e pubblicato nel novembre del 2015 in Italia da Mondadori. 

 

 

In qualunque parte del mondo qualora si chieda a un qualsiasi 

interlocutore quale sia la professione più destata e odiosa, la 

risposta è unanime: l’avvocato. 

Nell’immaginario comune l’avvocato è una persona amorale, 

senza scrupoli, avida, cinica oltre che essere un odioso 

Azzeccagarbugli. Ciò nonostante, ogni anno tanti giovani 

s’iscrivono alla Facoltà di Giurisprudenza sognando di diventare i 

nuovi Perry Mason. 

Eppure, come in ogni categoria, ci sono differenti tipi di avvocati 

e alcuni possono essere anche dei simpatici stronzi da conoscere. 

John Grisham che prima di diventare un grande scrittore è stato un 

avvocato di successo conosce bene quel mondo. E negli anni ha 

scritto diversi e brillanti romanzi sugli avvocati dalle diverse 

sfumature, eppure tutti alla fine pronti con il loro talento e 

intelligenza a trasformarsi in eroi per migliorare la società. 

Stavolta invece con “L’avvocato canaglia” lo scrittore americano 

compie un’operazione diversa mettendo al centro della scena, una 

figura forense, diversa dal solito schema, un cavaliere del diritto al 

servizio dei propri interessi, arrogante, senza scrupoli e pronto a 

infilare le mani, se è necessario, nella merda. 



L’avvocato canaglia è Sebastian Rudd, un giovane e spregiudicato 

avvocato che ha scelto di avere come clienti: assassini, mafiosi e 

in genere la feccia della società. 

Rudd è bravo nel suo lavoro, è un mastino che carica a testa bassa 

contro il sistema giuridico americano. E’ stato sposato per un anno 

con la collega Judith, poi rivelatasi lesbica. Si detestano, come 

ogni grande amore, ma sono costretti a tumultuosa convivenza 

civile, avendo un figlio da crescere. 

Rudd è un lupo solitario, ama rischiare, le sue attività si svolgono 

spesso al limite della legalità. 

La scelta narrativa di Grisham di far raccontare le diverse vicende 

allo stesso Rudd si rivela vincente e avvolgente. Fin dalle prime 

pagine del romanzo la lettura è incalzante, interessante sostenuta 

da un crescente ritmo. 

La struttura narrativa è convincente, ben costruita confermando il 

talento e creatività di John Grisham. 

Il lettore è trascinato fin da subito nell’adrenalinica vita 

dell’uomo, non potendo non essere incuriosito e coinvolto da tutti 

e gli impegni e casi in cui Rudd è protagonista.  La vita privata e 

quella lavorativa si mescolano creando un unico e forte vortice di 

emozioni e pathos.  

E’ divertente come lettore osservare i rapporti e le dinamiche 

convulse e personali che Rudd instaura con i suoi molteplici 

clienti, quasi tutti colpevoli e legati con la criminalità. 

Sebastian è un avvocato atipico, vuole sì trarre profitto dalla sua 

professione e nello stesso ha sua rigorosa etica del lavoro e della 

giustizia. 

Una volta terminato di leggere questo libro, probabilmente non 

cambierete la vostra opinione negativa sugli avvocati, ma vi 



augurerete quanto di meno di incontrare sulla vostra almeno una 

canaglia come Sebastian Rudd. 

15) “Terapia di Coppia per Amanti” è un romanzo di Diego De 

Silva e pubblicato nel 2015 da Einaudi Editore. 

 

La fedeltà e la monogamia sono ormai delle vetuste e sbiadite 

utopie. 

Il matrimonio è una prigione, dove una volta tornati in sé, si 

desidera fuggire e cercando nella figura dell’amante la classica ora 

d’aria. 

Sono cinico penserete? No, ho solamente letto per la prima volta 

lo scrittore De Silva e in particolare il suo nuovo romanzo. 

 

Ho avuto modo di conoscere Diego De Silva, lo scorso autunno, 

nelle vesti di brillante sceneggiatore per il film “Dobbiamo 

Parlare” di Sergio Rubini, rimanendo colpito dalla qualità della 

scrittura. Ho così deciso di dare una chance al suo romanzo. 

Già il titolo particolare, fa intendere al lettore come in qualche 

modo leggerà una storia non propria politicamente corretta ed 

ecumenica. 

Infatti, i protagonisti di questa storia d’amore sono Modesto e 

Viviana, coppia di amanti da tre anni. 

Il lettore bigotto scoprendo questa notizia smetterà di leggere 

questa recensione, non volendo conoscere che cosa provano e 

pensano due adulteri. E sarebbe un errore. Bisogna conoscere il 

proprio avversario per tenere saldo il proprio matrimonio 



La scelta di De Silva di raccontare il legame sentimentale e non 

solo passionale della coppia è sicuramente atipica e originale oltre 

a incuriosire 

Modesto e Viviana si trovano dopo tre anni di relazione 

clandestina di fronte a un bivio: lasciarsi o amarsi alla luce del 

sole. 

La coppia si ama, ma ha paura di ammetterlo pubblicamente. Non 

è più una storia di sesso, bensì è il racconto di due anime che 

vogliono davvero costruirsi un futuro insieme. 

I due litigano, si punzecchiano, si arrabbiano come fossero come 

una coppia di coniugi. 

Al punto che Viviana convince lo scettico Modesto ad andare in 

terapia di coppia da un noto terapeuta per risolvere le tensioni 

della coppia. 

Perché in fondo una coppia di amanti che cosa ha di diverso da 

una coppia ufficiale? 

La struttura narrativa decida dall’autore è nel complesso 

funzionale all’idea fondamentale del romanzo: sdoganare la figura 

dell’amore clandestino. Perché se è vero Amore non può essere 

considerato di Serie B. 

Personalmente non sono d’accordo con la teoria dell’autore, ma il 

suo stile e la capacità di mostrare con bravura i punti di vista dei 

due amanti sono degni di menzione. 

La lettura è gradevole, fluida e nel complesso divertente. La prima 

parte è più brillante e dinamica rispetto alla seconda in cui si nota 

un ritmo più compassato e soprattutto una sterzata verso un finale 

scontato e molto da fiction. 



Il lettore leggendo questo romanzo, magari da solo, avrà modo di 

confrontare le proprie esperienze con quelle dei protagonisti e 

magari trovando la soluzione ideale per capire che cosa fare della 

propria storia, sia essa lecita o clandestina, ma è pur sempre 

d’amore. 

 

16) “Adesso” è un romanzo scritto da Chiara Gamberale e 

pubblicato nel Febbraio 2016 da Feltrinelli Editore. 

 

Già è adesso? Ecco che cosa pensa il lettore dopo aver terminato 

la lettura dell’ultimo romanzo di Chiara Gamberale. E’inondato da 

un sentimento di perplessità misto a una forte delusione per non 

trovato stavolta tra le pagine di questo libro il solito e brillante 

stile della stimata Chiara. 

Personalmente da qualche tempo ho incominciato a leggere e 

apprezzare l’autrice romana per la sua capacità di unire con 

bravura ironia e passione creando storie avvolgenti e toccanti. 

“Adesso” è purtroppo un passo indietro artistico per Chiara. 

E’ sempre arduo descrivere e raccontare il difficile e complesso 

momento in cui due persone si scoprono innamorate e decidano di 

vivere questo folle sentimento. 

Chiara Gamberale decide di farlo portando il lettore a conoscere 

Lidia e Pietro, due anime deluse dall’amore ed entrambe da poco 

separate dai rispettivi coniugi.  

Lidia è una conduttrice televisiva di nota trasmissione e sarà 

propria Galeotta una puntata a fargli incontrare Pietro e sua figlia 

Marianna. 



Un incontro causale che produce, forse, l’inizio di una nuova 

passione e soprattutto la possibilità per entrambi di scrivere una 

nuova pagina della loro vita. 

Purtroppo la struttura narrativa ideata dalla Gamberale non 

convince fino in fondo, appare confusionaria e soprattutto non dà 

modo al lettore d’entrare in empatia con i protagonisti della storia. 

Scrivere d’amore e dell’innamoramento non è sufficiente a 

suscitare vere e sincere emozioni.”Adesso” è un libro ben scritto, 

ma nella sostanza fredda e priva di una vera anima, come invece è 

capitato in altri romanzi della Gamberale. 

La lettura stessa non è facile, sciolta e spedita, spesso bisogna 

rileggere alcuni passaggi per cogliere pienamente il messaggio che 

l’autrice voglia trasmettere. 

Dispiace scrivere questa recensione negativa avendo stima 

dell’autrice e sapendo di quanto talento e creativa disponga, ma 

con questo romanzo non è riuscito a toccare le corde più profonde 

del lettore. 

Il lettore non riesce a entrare in sintonia con Pietro e Lidia e fatica 

arrivare alla fine del libro, forse parte più riuscita e convincente. 

Infatti, l’autrice regala l’emozione più sincera e intensa 

dimostrando come l’amore, nonostante tutto, sia un sentimento 

che ci avvolge fin da bambini. 

 

17) “La svastica sul sole” è un romanzo scritto nel 1962 da Philip. 

K. Dick e pubblicato in Italia per 1 volta nel 1997 da Fanucci 

Editore. 

 



Confesso la mia ignoranza nell’ammettere che fino a poche 

settimane fa non avevo mai letto nulla di Dick. Pur sapendo che i 

più bei film di fantascienza e utopici degli ultimi trent’anni erano 

stati ispirati dai suoi romanzi. 

Quando lo scorso novembre ho avuto modo di vedere, in 

anteprima, al Roma Fiction Fest la punta pilota “The Man in High 

Castle” prodotta da Amazon, la mia curiosità si è accesa. 

Così ho deciso d’acquistare l’omonimo per capire e apprezzare il 

genio creativo dello scrittore americano. 

Immaginare come sarebbe stato il mondo se la seconda guerra 

mondiale fosse stata vinta dal Giappone e dalla Germania anziché 

dagli Alleati presuppone sicuramente una fantasia non comune. 

Non è stata una lettura facile e avvolgente, come speravo. 

Lo stile di Philip Dick sebbene sia lineare e diretto presenta 

comunque degli aspetti letterari e linguistici dotti e ricercati che 

mettono a dura prova l’intelletto del lettore medio. 

Dick costruisce una realtà rarefatta e fuori dal tempo e dallo 

spazio in cui si muovono i diversi personaggi della storia 

complessa e articolata. 

La scelta narrativa di mostrare gli Stati Uniti divisi in due aree di 

competenza: una tedesca e l’altra giapponese incuriosisce e 

affascina. 

Gli Stati Uniti non sono superpotenza che noi oggi conosciamo, 

bensì è un Paese in ginocchio e prostrato dalla guerra e alla mercé 

dei vincitori. 

Adolf Hitler è morto ma i suoi successori hanno portato avanti con 

ferocia e orrore le sue idee. 



Il mondo è distrutto, più povero e le differenze sociali sono più 

evidenti e profonde. L’Africa è una landa desolata, il Mar 

Mediterraneo è stato prosciugato. 

I Tedeschi volano su Marte e sognano d’impadronirsi della parte 

d’America sotto il dominio giapponese. 

Si respira un’atmosfera da imminente e nefasta terza guerra 

mondiale. 

Dick rende chiara e palpabile una decadenza morale della società 

americana e come gli americani siano stati colonizzati dai vincitori 

della guerra. 

Un libro che in qualche modo ribalta la storia criticando, di fatto, 

gli errori compiuti dagli Stati Uniti e dagli Alleati con l’inizio 

della Guerra Fredda con l’Urss. 

E’ un testo allegorico, criptico e feroce con un’ironia pungente e 

sarcastica. 

Dick dimostra di essere un visionario di talento e soprattutto di 

essere assai pessimista e caustico sulla possibilità di salvezza della 

società dell’epoca. 

La seconda guerra mondiale ha segnato un punto di non ritorno 

per l’umanità e Dick con questo particolare romanzo ci insegna 

come in fondo ci fossero poche differenze tra vincitori e vinti, nel 

sapere dare al mondo la giusta ricetta per vivere una vita senza 

conflitti e disuguaglianze. 

 

18) “Sopravvisuto – The Martian” è un romanzo scritto nel 2011 e 

auto pubblicato da Andy Weir e in Italia pubblicato nel 2014 da 

Newton Compton Editori. 

 



Andy Weir è la più bella e vincente dimostrazione del motto”chi 

fa per sé fa per tre”. Nel 2011 l’esordiente scrittore auto pubblicò 

scalando in poco tempo la vetta della classifica dei bestseller. Al 

punto che dal suo romanzo poi ripubblicato da vera casa editrice è 

stata fatta la versione cinematografica avendo come regista Ridley 

Scott e come protagonista Matt Damon sfiorando pochi mesi 

l’Oscar. 

Il sottoscritto, essendo sempre un diversamente ignorante, non 

conosceva ovviamente tutta questa storia, ma avendo apprezzato 

molto il film non ha resistito alla tentazione di leggere il romanzo. 

So di attirarmi le critiche dei puristi e dei veri lettori, ma d’istinto 

mi sento di scrivere che il film ha suscitato più emozione e 

coinvolgimento rispetto all’originale. 

Intendiamoci l’idea di raccontare la versione spaziale di Robinson 

Crusoe, disperso su Marte, è di assoluto valore creativo. 

La scelta narrativa di rendere l’odissea del protagonista Mark 

Watney, astronauta coraggioso e determinato a sopravvivere nella 

solitudine, sotto forma di diario permette di creare fin da subito un 

contatto emotivo e di simpatia con il lettore. 

“The Martian” è un romanzo atipico per la bravura e talento 

dell’autore di aver inserito elementi tecnici e particolareggiati 

della fisica e del mondo spaziale mescolandoli agli’elementi 

commedia e action.Il risultato è una lettura, nel complesso, 

brillante, godibile, piacevole.  

Il lettore s’immedesima nel coraggio del protagonista di non 

perdere mai la speranza e di non lasciarsi mai prendere dallo 

confronto. 



Mark come Robinson Crusoe può contare solo sulle proprie forze 

e intelligenza dimostrando come l’uomo sia capace di vincere 

qualsiasi sfida. 

La struttura narrativa è suddivisa in tre precisi luoghi: la vita su 

Marte, La Nasa sulla Terra nei suoi tentativi di riportare a casa 

Mark e infine sulla nave Hermes dove i compagni di viaggio del 

protagonista sono chiamati a una difficile scelta da compiere. 

Lo stile di Weir è agile, avvincente, ironico e avvolgente che 

permette al lettore di affezionarsi al suo protagonista riuscendo a 

costruire una storia intensa, ricca di pathos e con buon ritmo 

narrativo. 

Forse sarebbe stato più opportuno tagliare e asciugare alcune 

scene non indispensabili e lo stesso finale è un po’ frettoloso 

rispetto al resto dell’intreccio di per sé articolato e complesso. 

Leggendo “The Martian” permetterà al lettore di poter dire con 

orgoglio che lo spazio non solo fa meno paura, ma soprattutto più 

vicino e interessante da vivere come avventura in stile Crusoe. 

19) “True Story” è un romanzo scritto da Michael Finkel e 

pubblicato in Italia nel 2015 da Piemme Edizioni. 

 

A volte si decide di leggere un libro solo perché la copertina o la 

quarta hanno stuzzicato la tua curiosità. Così è stato per me 

quando lo scorso dicembre mi aggiravo per una libreria 

Mondadori dovendo scegliere i titoli da farmi regalare per Natale 

dalla mia famiglia. 

La mia attenzione è stata colpita da questo romanzo e dopo averne 

l’incipit, l’ho messa nella mia lista dei desideri. 



Solamente due settimane fa, smaltiti i regali letterari, ho potuto 

dedicarmi alla lettura di questo libro come dice la fascetta rossa 

“un bestseller da cui è stato tratto un bellissimo film con James 

Franco e Jonathan Hill”. 

 Chi è Michael Finkel? Un giornalista bugiardo. Un valente 

reporter del New York Times che per ambizione ha scelto di 

manipolare la realtà scrivendo un articolo falso sul fenomeno del 

lavoro minorile in Africa. Un falso scoop che gli costa il lavoro e 

soprattutto la reputazione. 

Finkel è un uomo finito e come dice lui stesso nel libro, non può 

fare altro che rifugiarsi nella sua baita e scomparire. Finché un 

giorno riceve una telefonata da un giornalista locale, lo informa 

che un uomo appena accusato di aver ucciso moglie e figlio e 

scappato in Messico è stato appena arrestato. L’uomo aveva 

assunto come falsa identità il nome di Finkel. Il ricercato si 

chiama Christian Longo. Finkel incuriosito dalla vicenda comincia 

a indagare sull’uomo finchè non riceve una telefonata di 

quest’ultimo dal carcere. 

E’ l’inizio di un rapporto prima telefonico e poi epistolare tra i due 

uomini diventando per entrambi una sorta di terapia per bugiardi. 

Il lettore è catturato dal resoconto di Finkel nel descrivere la 

dinamica e soprattutto l’evoluzione del suo rapporto con Longo, il 

quale ha l’abilità e il talento di catturare l’attenzione del cronista 

fino al punto di far nascere un’atipica amicizia. 

Finkel non è certo della colpevolezza di Longo e decide di 

scrivere una storia sulla vita dell’uomo e in qualche modo 

trovando l’opportunità per un riscatto personale e professionale. 

Finkel si specchia in Longo trovando delle inedite somiglianze 

caratteriali e umane, ma nello stesso tempo arrivando fino al 



momento del processo per gli omicidi ne scopre il lato più oscuro 

e terribile. 

“True Story” è un libro che si fa leggere con leggerezza e facilità 

appassionando il lettore e per merito dell’autore di distinguere in 

maniera chiara e distinta la sottile ma profonda differenza umana e 

di sensibilità tra i due personaggi. 

Longo è un bugiardo patologico oltre essere un efferato criminale, 

Finkel è un bugiardo ma ha ancora una sua etica che le permetterà 

di costruirsi un futuro e una famiglia. 

La seconda parte del romanzo incentrata sul processo a Longo è 

maggiormente intensa, emozionante e carica di pathos che 

inchioda il lettore alla pagina. 

Lo stile di Michael Finkel è essenziale, incisivo, intenso e di taglio 

giornalistico, ciò nonostante riesce a conquistare e avvolgere il 

lettore con una prosa di qualità. 

Il finale seppure drammatico e tragico regali comunque al lettore 

un sorriso per come in fondo due bugiardi possano trovare l’uno 

nell’altro il modo di essere uomini migliori. 

 

20) “Cercando Alaska” è un romanzo scritto nel 2005 da John 

Green pubblicato in Italia da Rizzoli Editore. 

 

Nella vita di ognuno di noi c’è sempre un Prima e un dopo. 

Viviamo in un precario e fragile equilibrio e basta un soffio per far 

crollare le nostre certezze e sicurezze. 

La vita di un adolescente, se possibile, è ancora più difficile e 

complessa di un uomo adulto. Si è costretti ad affrontare ogni 



giorno quella giungla chiamata scuola e dover condividere ore e 

spazi con personaggi sgradevoli, bulli e antipatici. 

La scuola può rivelarsi un inferno o se volete un luogo di 

solitudine siderale se non hai la fortuna di incontrare qualche 

amico simile a te. 

John Green è uno scrittore che ama raccontare e descrivere il 

mondo dei teenager riuscendo a coglierne pienamente paure, 

speranze, sogni e illusioni. 

“Sognando Alaska” è cronologicamente il primo romanzo di 

Green pubblicato nel 2005, che ha avuto subito un enorme 

successo di pubblico e critica ricevendo nel 2006 l’importante il 

Micheal L. Printz dall'American Library Association. 

Ho letto “Cercando Alaska”, dopo “Colpa delle Stelle” e “Città di 

Carta”, e non si può notare come il primo sia in qualche modo un 

romanzo di”formazione” per Green sia dal punto di vista stilistico 

che nella capacità di costruire un intreccio narrativo valido e 

avvolgente. 

Il protagonista della nostra storia è Miles Halter, giovane e sfigato 

studente liceale della Florida che è trasferito dai genitori in 

un’importante scuola dell’Alabama affinchè uscire dal suo 

isolamento asociale. 

Miles ribattezzato “Ciccio” dal suo compagno di stanza Chip 

Martin, detto “Il Colonnello”, inizia un’avventura esistenziale e di 

cazzeggio all’interno del college con altri due amici: il giapponese 

Takumi Hikohito, la rumena Laura, e la bella e sexy Alaska 

Young. 

La vita di Miles trascorre tra ubriacature, scherzi, sigarette e 

soprattutto l’impacciato innamoramento per Alaska, ragazza 

inquieta e con un passato famigliare tragico e misterioso. 

https://it.wikipedia.org/wiki/American_Library_Association


Il “prima “di Miles è però in qualche maniera ovattata, noioso, 

prevedibile tipico della vita scolastica che fatica a coinvolgere il 

lettore. La lettura è poco fluida, brillante anche per colpo di una 

struttura narrativa povera sul piano del ritmo e del pathos 

narrativo. 

Improvvisamente tutto cambia quando dopo una notte di bagordi e 

primi approcci amorosi tra Miles e Alaska, quest’ultima, ubriaca e 

su di giri, lascia con l’auto di corsa il college finendo vittima di un 

tragico incidente. 

La morte di Alaska rompe un castello di apparente felicità e 

serenità di Miles e dei suoi amici, portando all’interno delle loro 

esistenze dolore e sofferenza. 

La morte costringe Miles a diventare adulto e confrontarsi con se 

stesso e a porre fine all’età dell’innocenza. 

Green nella seconda parte del romanzo dimostra il talento che 

pochi anni dopo lo avrebbe reso famoso e stimato da milioni di 

lettori. E’ riuscito con semplicità e delicatezza a inserire il tema 

della morte in un contesto adolescenziale trasformando il libro da 

toni leggeri e scanzonati in un testo profondo e toccante. 

Miles e i suoi amici cercano una ragione, una spiegazione alla 

morte di Alaska, come tutti noi facciamo quando ci lascia un 

nostro caro, ma nonostante gli sforzi, alla fine non ci resta che 

andare avanti e ricominciare a vivere. 

“Cercando Alaska” ci insegna con un finale poetico e intristisco 

che la strada per la felicità è lastricata di dolore e rinunce, ma se 

non fosse così, probabilmente non saremmo capaci di gustarci i 

bei momenti con i nostri cari quando accadono. 



21) “Il calcio in giallo” è una raccolta di racconti scritti da Aykol, 

Costa, Gimenez-Bartlett, Malvadi, Manzini, Recami e Savatteri e 

pubblicata nel maggio 2016 da Sellerio Editore. 

 

 

Il calcio moderno lo può essere ancora considerato uno sport o 

solo ed esclusivamente una macchina da soldi? Miliardi di persone 

in tutto il mondo seguono i campionati mondiali, europei per 

nazionali e per club. 

Un tifoso piange, si diverte, impreca per la propria squadra del 

cuore, ma che cosa è rimasto dell’originario e autentico sport 

inventato dagli inglesi? 

 

Gli autori più amati e stimati della Sellerio, chiamati ancora una 

volta a scrivere dei racconti su tema caro a tutti, stavolta decidono 

di raccontare la loro personale visione sul calcio e su che cosa 

pensano sulla sua degenerazione. 

“ Il Calcio in giallo” lo considero senza dubbio la mia raccolta di 

racconti creata dalla Sellerio nel corso degli anni. 

Non solo perché sono un appassionato di calcio e un ex arbitro, 

ma soprattutto ogni racconto è riuscito a centrare l’obiettivo di 

coniugare la più sincera e vera passione per questo sport e delle 

storie gialle credibili e gustose. 

Il lettore è condotto dalla misteriosa morte del triste e modesto 

arbitro spagnolo magistralmente descritto dalla Gimenez 

attraverso gli occhi dell’ispettrice Petra, profana di calcio, per poi 

conoscere con il racconto di Costa quanto possa essere bella e 

profonda la passione di un tifoso per la sua piccola squadra 



amatoriale del cuore fino al punto di girare in lungo e largo le 

malconce e obsolete strade della Sicilia. 

Manzini, invece con ironia e bravura, conferma che anche quando 

si disputa un evento benefico, l’agonismo e la voglia di vincere 

prendono sempre il sopravento. Se poi ad allenare la squadra è il 

vice questore Rocco Schiavone, ogni mezzo è lecito per vincere. 

Malvadi invece accende il riflettore su un fenomeno, forse poco 

conosciuto a più, in altre parole il giro delle false fatture che 

nutrono il calcio dilettantistico, inquinando la sacralità del gioco 

facendolo diventare lo strumento di elusione fiscale. 

Invece Recami ci mostra come i genitori possano diventare 

peggiore degli ultrà quando a giocare, sono i propri figli e 

fornendo prova d’inciviltà sportiva. 

Savattieri e Akyol infine mostrano al lettore altri due punti oscuri 

del mondo del calcio come il calcio scommesse e l’uso del pallone 

come pretesto per speculare sull’immigrazione clandestina. 

I racconti sono ben scritti, vivaci, briosi che si fanno leggere con 

curiosità e interesse in poco tempo. 

Il calcio è probabilmente il nuovo oppio dei popoli, ma dopo aver 

letto questa raccolta di raccolti è la conferma che è anche la fucina 

per scrivere storie uniche e straordinarie. 

22) “La battaglia navale” è un romanzo scritto da Marco Malvadi 

e pubblicato nel 2016 da Sellerio Editore. 

 

Dottor Malvadi mi raccomando voglio sul mio tavolo una bella 

storia da poter regalare ai nostri lettori per la primavera. 

 



Dottor Sellerio mi perdoni ma non credo d’avere al momento 

qualcosa di divertente e creativo da proporVi. Temo d’avere il 

blocco dello scrittore. 

Sciocchezze Malvadi, vada a casa, si rilassi e sono certo che non 

appena sarà davanti al computer troverà l’ispirazione. 

 

Dottor Sellerio mi creda sono mesi che ci provo, ma non mi viene 

nulla. Scrivo e poi cancello. Mi sembra di scrivere sempre le 

stesse cose. Le leggo e mi annoio io stesso. Massimo e vecchietti 

del Bar Lume forse hanno fatto il loro tempo. Dovrei inventarmi 

altri personaggi. 

 Che Minchia dice Malvadi? I Lettori adorano i suoi romanzi. 

Tutti sognano ormai di fare una vacanza in Pineta e prendersi un 

caffè da Massimo. Vorrebbero far parte della simpatica e atipica 

squadra d’investigazione del Bar Lume. 

 

Lo so Dottore ma appunto perché so che i miei lettori mi stimano 

non vogliono prenderli in giro. Non riesco a trovare un’idea 

nuova. Navigo a vista senza sapere di che cosa scrivere. 

 

Malvadi mi ascolti faccio questo mestiere da tanto tempo, i lettori 

comprano orma un marchio. Si fidano del marchio Malvadi.Lei 

scriva anche la lista della spesa e vedrà che comunque sarà un 

successo. 

 Non saprei Dottore, avevo pensato di scrivere una storia di una 

giovane badante ucraina trovata uccisa in spiaggia e di come una 

semplice indagine di teppismo urbano condotta dal vice questore 

Alice, in apparenza lontani, poi si mescolino trovando il colpevole 



in un’insospettabile e ricca famiglia del luogo. Magari potrei dare 

al romanzo un’inclinazione più romance dando più spazio alla 

storia d’amore tra Massimo e Alice. 

 

Bene Malvadi, vede che ci sono le idee.  Vada a casa e scrivo 

questo benedetto libro. 

 

In vero, Dottore, ho fatto leggere alla mia compagna una prima 

bozza del libro e mi ha detto “Massimo che palle! Questa storia 

non decolla, E’ piatta, noiosa, manca il tuo solito brio, ironia, 

freschezza. E’ peggio di una minestra riscaldata.” 

 

Malvadi, mogli e fidanzate sono notoriamente critiche oltre modo 

non si scoraggi. 

 

Mio nipote di sedici anni dopo aver letto ha esclamato”Zio ma tu 

vuoi davvero vendere sta robba? Al massimo può diventare un 

raccontino da leggere sotto l’ombrellone invece di giocare a 

battaglia navale” 

 

Ecco Malvadi, abbiamo trovato anche il titolo. Suo nipote è un 

genio.  La Battaglia Navale! Sarà un giallo con delle sfumature 

romantiche. Sarà un altro successo! Vada Malvadi, ora devo fare 

una telefontata. 

Si signor Editore, colpito e affondato. 



23) “L’altro capo del filo” è il centesimo romanzo scritto da 

Andrea Camilleri e pubblicato nel maggio 2016 da Sellerio 

Editore. 

 

Il centesimo romanzo del Maestro non poteva non essere che 

un’indagine del nostro amato commissario Montalbano. Ho 

dovuto smaltire una serie di libri prima di poter “divorare”, come 

sempre, l’ultima fatica letteraria di Camilleri. Come dico sempre 

“Il Maestro si ama e non si discute”. Partendo da questo preciso 

dogma che mi permetto di scrivere alcune mie brevi 

considerazioni su questa nuova indagine diversa dal solito. 

Infatti, la prima parte è incentrata sul dramma degli sbarchi in 

Sicilia e come le forze di polizia siano costrette a fare i salti 

mortali per fronteggiare ogni notte la fiumana di disperati che 

sbarcano sull’isola. 

Camilleri traccia con sensibilità e feroce ironia i paradossi 

pirandelliani di questa tragedia mettendo in ridicolo le abilità dei 

nostri servizi d’intelligence che vedono in ogni immigrato un 

potenziale terrorista dell’Isis. Il lettore è partecipe insieme a 

Montalbano e ai suoi uomini alle lunghe e sfibranti notti insonni 

trascorse al molo nel tentativo di organizzare al meglio le 

procedure d’identificazione degli immigrati e il loro trasferimento 

ai centri d’accoglienza. 

E’ un racconto che non può non lasciare indifferente il lettore 

dandogli una diversa e nuova prospettiva di questo fenomeno 

ormai divenuto quotidiano ascoltando i telegiornali. 

Quando il lettore, in parte sorpreso, da questo inizio diverso e si 

aspetta una storia legata a questa tematica ecco che il romanzo 



muta pelle tornando a essere un classico giallo di stile 

camilleriano. 

Partendo dalla necessità di Montalbano di avere un vestito su 

misura per un matrimonio, pena l’ira funesta di Livia, il 

commissario è costretto a servirsi dell’opera della bella sarta 

Elena, trovata poco dopo tragicamente morta nel suo atelier. E’una 

morte che scuote Vigata e soprattutto i tanti spasimanti di Elena, 

tutti considerati possibili sospettati dell’omicidio passionale. 

Montalbano, con la consueta abilità e furbizia, riuscirà a trovare il 

bandolo della matassa e a scoprire il volto dell’assassinio 

scavando nel misterioso passato di Elena. 

Il romanzo è ovviamente ben scritto, fluido, godibile e capace di 

catturare fin dalle prime pagine il lettore, ma la seconda parte 

“gialla” ha meno forza attrattiva e coinvolgente rispetto alla prima. 

E’ troppo brusco il salto narrativo da una tema all’altro, facendo 

perder ritmo e soprattutto pathos al racconto. Forse il Maestro 

avrebbe dovuto osare fino in fondo e mantenere il cuore 

dell’intreccio narrativo sull’immigrazione senza dover tornare sul 

classico. Probabilmente la scelta è stata dettata più da motivi 

commerciali che dalla volontà dell’autore. 

“L'altro capo del filo” resta comunque una pietra miliare della 

produzione del Maestro e un fan, come sottoscritto, non può che 

augurarsi altri cento libri di Andrea Camilleri. 

24) “L’oro di Scampia” è un romanzo scritto da Gianni Maddaloni 

in collaborazione con Marco Caiazzo e pubblicato nel 2014 da 

Baldini e Castoldi. 

 

Ci sono degli incontri che nel corso della tua vita che in qualche 

modo ti cambiano la vita. 



Lo scorso 31 Marzo ho accompagnato la mia amica Barbara Sechi 

a Napoli per assistere allo spettacolo dell’attrice Eleonora Frida 

Mino al teatro Diana sulla legalità e sport ispirato alla vita del 

Maestro Gianni Maddaloni. 

Avevo già sentito in Tv e letto sui giornali il nome di quest’uomo 

e di come fosse impegnato anima e corpo ogni giorno in una 

battaglia quotidiana nella sua Scampia. 

Eppure quella sera quando ho avuto modo di stringergli la mano 

prima e poi di mangiarci una pizza insieme sono rimasto colpito 

dal carisma e personalità del Maestro. 

Quella notte, nella silenziosa Scampia, Il Maestro Maddaloni mi 

regalò del suo libro dicendomi”Roberto lo legga e scoprirà un 

mondo”. 

Solamente due settimane fa ho avuto la possibilità di aprire il libro 

e capire che cosa volesse dirmi il Maestro con quelle parole. 

Chi è Gianni Maddaloni? Sarebbe riduttivo definirlo un Maestro 

di judoka di fama mondiale o una figura carismatica di Scampia. 

Gianni Maddaloni è piuttosto un moderno e combattivo Don 

Chisciotte che, nonostante il trionfo olimpico del figlio Pino a 

Sidney 2000, ha deciso di rimanere in trincea e combattere contro 

il degrado del suo quartiere quando sarebbe stato più semplice e 

comodo accettare le lusinghe economiche di chi lo voleva a capo 

di centri sportivi nella Napoli glamour. 

Gianni Maddaloni non è un eroe, né vuole essere descritto così, 

semmai è un uomo determinato, rigoroso, caparbio che ha fatto del 

judoka e della sua filosofia, le stelle polari della propria esistenza. 

Da quando nel 2004 il Maestro ha aperto a Scampia la sua palestra 

di judo, è diventata ben presto l’avamposto di speranza e legalità 



in un luogo, dove i bambini non hanno altra scelta che essere 

ingaggiati dalla camorra. 

Il Maestro non è ricco, anzi spesso la sua palestra è a rischio di 

chiusura per debiti con lo Stato, con l’Enel. Ciò nonostante 

Maddaloni crede nel “Percorso Maddaloni” con cui sia possibile 

creare ai ragazzi di Scampia una via d’uscita da un destino 

obbligato. 

Il libro è scritto di cuore e di getto dal Maestro Maddaloni in cui 

lettore non può non commuoversi e rimanere coinvolto dalla 

semplicità nella stessa durezza della quotidianità di chi vive e lotta 

a Scampia. 

Maddaloni prende sotto la sua ala protettiva chiunque abbia voglia 

di cambiare e soprattutto di rispettare le regole della sua palestra. 

A Scampia Maddaloni fa in molti casi le veci di uno Stato assente. 

Il Maestro è un uomo e come tale ha i suoi momenti di stanchezza 

e sconforto e i problemi personali, eppure mai ha mollato la presa 

sul suo sogno di far diventare Scampia un luogo in cui si possa 

vivere con onestà e serenità. 

Maddaloni e la sua palestra sono un faro di luce nel buio e omertà 

di Scampia e leggendo questo libro il lettore avrà voglia di 

scendere in campo e salire sul tatami insieme al Maestro nella 

sfida per la giustizia. 

 

25) “Noli me tangere” è un romanzo scritto da Andrea Camilleri e 

pubblicato nel Gennaio 2016 da Mondadori. 

Solo un uomo sensibile e colto come Andrea Camilleri ha la 

capacità di raccontare e descrivere il mondo femminile con tanta 

delicatezza e profondità. 

Esagero? Non credo perché dopo il divertente e variegato 



“Donne” di due anni fa, il Maestro ci ha preso gusto decidendo di 

scrivere una nuova storia al femminile dove non ci sono azioni, 

avventure, sesso, ma l’indagine dell’anima di una donna, Laura, 

decisa a cambiare vita. 

Ed è una vera e propria indagine condotta dal commissario 

Maurizi che il lettore è chiamato a seguire fin dalle prime pagine, 

dopo che il noto ed eccentrico scrittore Todini denuncia 

l’improvvisa scomparsa della giovane Laura. 

Citando il titolo della canzone”Laura dov’è” del cantante Nek, ha 

inizio la ricerca da parte di Maurizi d’indizi che possano far 

scoprire la verità su Laura e sulla sua decisione di scomparire. 

“Noli ne tangere” è un giallo atipico in cui non si deve trovare 

l’assassinio ma capire quali tumulti e pensieri emotivi stiano 

attraversando dentro il cuore e l’anima della protagonista. 

Laura è passionale, intelligente, bugiarda, lunatica soffre di una 

forma di depressione definita”ghibli”. 

La figura di Laura sfugge a qualsiasi classificazione e il lettore più 

va avanti nella lettura e più si chiede se sia un personaggio 

positivo o negativo. 

Il Maestro rende omaggio a Luigi Pirandello mettendo nel suo 

romanzo un po’ del “Fu Mattia Pascal” e un pizzico di “Uno 

nessuno e centomila” rendendo la lettura magnetica, fluida, 

intensa e nella parte finale forse pessimistica e nello stesso tempo 

liberatorio. 

Laura è una donna di fronte a un bivio esistenziale e decidendo di 

compiere con coraggio una scelta precisa e il lettore alla fine del 

romanzo si domanda se lui stesso possa avere lo stesso coraggio e 

forza. 

26) “Felicemente stressati” è un manuale di psicologia-benessere 

scritto da Iacopo Casadei e Terenzio Traisci scritto nel 2012 e 

pubblicato per la 1 volta nel 2013 da edizioni la meridiana. 



Sono una persona nevrotica, inquieta, ansiogena e irascibile. 

Credo poco alla meditazione, detesto yoga e affini e vivo 

felicemente nel mio caos silenzioso. 

Diffido dei guru che millantano di conoscere i segreti per una vita 

serena e felice scrivendo manuali di benessere e di sostegno 

psicologico. 

Quando mi sono ritrovato tra le mani per caso questo manuale 

acquistato con scetticismo allo Spoleto Family Festival, non 

sapevo che cosa aspettarmi. 

Ho visto solo distrattamente e per pochi minuti l’esibizione di 

Terenzio Traisci, un perfetto carneade per il sottoscritto. 

Ebbene dopo aver terminato la lettura del saggio, posso solamente 

dire che il pregiudizio intellettuale è sempre un atto di snobismo 

da evitare. 

Il duo Traisci-Casadei usando linguaggio semplice, diretto e 

soprattutto comprensibile riesce a spiegare al lettore le origini, 

cause e soprattutto i rimedi per combattere lo stress. 

Viviamo in un mondo di pazzi stressati e se la normalità è 

sopravalutata, non possiamo negare che la qualità delle nostre vite 

siano spesso scadenti e al limite di un cortocircuito nervoso. 

I due autori non promettono la luna, né chissà quali esercizi 

miracolosi per raggiungere l’improbabile zen, semmai invitano a 

riflettere il lettore su come approcciarsi con più leggerezza e 

consapevolezza di sé al quotidiano e di come affrontare le piccole 

e grandi paturnie del quotidiano siano essere di natura personale o 

lavorativa. 

E’ un manuale ben scritto, scorrevole e mai noioso che 

incuriosisce il lettore alternando passaggi scientifici puri a 



riflessioni e consigli pratici per riuscire a migliorare le proprie 

capacità d’interazione con il prossimo e soprattutto con se stesso. 

Non mancano all’interno del manuale curiosità e approfondimenti 

di carattere psicologico che permettono al lettore di possedere 

maggiori strumenti di conoscenza dello stress come patologia e 

delle sue numerose sfumature. 

Conoscere lo stress è importante per saperlo dominarlo e vincerlo 

e con questo manuale si ha l’opportunità di essere davvero 

“felicemente stressati”. 

 

27) “I love shopping a Las Vegas” è un romanzo scritto da Sophie 

Kinsella e pubblicato in Italia nel febbraio 2016 da Mondadori 

Editore. 

 

Probabilmente sono uno dei pochi uomini a leggere con curiosità e 

divertimento fin dall’inizio la saga de “I Love shopping” 

riconosciuta da più come una lettura al femminile. Ciò nonostante 

ho sempre seguito con interesse e passione le avventure della 

simpatica e pasticciona Becky e della sua band grazie al brillante e 

leggero stile della Kinsella. 

Riconosco, come le altre fan, che gli ultimi libri della saga siano 

meno riusciti e briosi rispetto ai primi, mostrando i segni di una 

stanchezza narrativa e forse il segno di un esaurimento della vena 

creativa dell’autrice sull’argomento. 

Le critiche in rete sono piuttosto fredde nei confronti di questo 

romanzo, considerato sbiadito e a tratti noioso come sequel del 

deludente “I love shopping ad Hollywood”. 



Personalmente ritengo questo romanzo più interessante e più 

godibile rispetto alle precedenti puntate riscontrando una 

maggiore maturità narrativa dell’autrice e una bravura nel 

costruire una struttura narrativa adatta a tracciare maggiormente 

gli aspetti psicologici dei personaggi cogliendone le diverse 

sfumature psicologiche. 

Becky non è più una ragazza frivola, capricciosa e maniaca dello 

shopping. E’ diventata ormai una donna quasi matura, una moglie 

innamorata e mamma premurosa. Ha cambiato le proprie priorità 

nella vita e decidendo di iniziare un viaggio on the road alla 

ricerca del padre scomparso per una misteriosa avventura, compie 

un passaggio epocale nella sua stessa vita. 

Probabilmente l’intreccio narrativo a cavallo tra il thriller e la 

commedia presentano alcuni limiti e problemi nello sviluppo, 

restando comunque un apprezzabile segno della svolta artistica 

della Kinsella. 

Il suo stile è sempre diretto, fluido, leggero e armonioso nel 

disegnare i personaggi rendendoli vivi e reali per il lettore. 

Non possiamo non sorridere per i problemi coniugali di Suze e 

Tarquin e delle paturnie ed eccentricità della mamma di Becky e 

della sua amica Janice. 

E’ una lettura comunque briosa e ideale per l’estate sotto 

l’ombrellone facendoci ricordare che lo shopping più bello da fare 

è ritrovarsi accanto amici veri e famiglia soprattutto nei momenti 

più difficili. 

28) “Io prima di te” è un romanzo scritto nel 2012 da Jo Jo Moyes 

e pubblicato nel 2013 da Mondadori in Italia. 

La vita è un dono di Dio e chi pensa di suicidarsi compie un 

peccato. 



Lo stesso Dio ha concesso all’uomo un dono altrettanto forte e 

potente: il libero arbitrio, il dono di poter anche sbagliare. 

Per chi invece è agnostico ma romantico si tende a credere che 

l’amore sia più forte di tutto anche della morte. 

Qual è dunque la più giusta e corretta posizione? E’ difficile dare 

una risposta senza scatenare un diluvio di polemiche. 

Però la letteratura e la creatività di una scrittrice possono compiere 

anche dei piccoli miracoli mettendo insieme amore, laicismo e 

l’annoso dibattito sulla fine vita. 

E’ questo il caso del romanzo “Io prima di te” della scrittrice 

inglese Jo Jo Moyes che personalmente non conoscevo fino a 

qualche settimana fa e che è balzata al mio interesse guardando i 

primi trailer della trasposizione cinematografica del suo romanzo 

in uscita nelle nostre sale il prossimo primo settembre. 

Per una volta ho voluto invertire il mio schema e ho letto il 

romanzo prima di vedere il film avendo letto l’interessante e 

spinosa sinossi. 

Infatti, la Moyes unisce una semplice, lineare e in qualche modo 

già vista storia d’amore tra una ragazza Luisa e un ragazzo Will di 

due livelli sociali, economici e culturali profondamente diversi 

facendoli causalmente incontrare e inevitabilmente farli 

innamorare. 

La diversità consiste che galeotto è il motivo dell’incontro: Luisa 

è, infatti, assunta da Camilla, rigida madre di Will, per fare da 

badante al figlio paraplegico dopo un tragico incidente subito. 

Luisa è una ragazza esuberante, spontanea, si veste in maniera 

colorata, non ha particolari ambizioni nella vita mentre Will prima 

dell’incidente era un brillante manager, un latin lover, un amante 

dei piaceri della vita. 



L’incidente ha distrutto l’esistenza di Will negandoli ogni 

speranza di guarigione. Per il giovane uomo, l’unica alternativa a 

una vita non vissuta come lui desidera, è l’eutanasia. 

E’ una scelta discutibile, terribile e controversa che i genitori di 

Will cerchino di combattere dissuadendo il figlio fino all’ultimo. 

L’unica concessione fatta però dal figlio è di rinviare la sua morte 

per sei mesi. Un tempo breve cu Luisa si aggrappa con tutte le 

forze entusiasmo prima e poi con amore. 

Il lettore legge e osserva l’evoluzione del rapporto tra Will e Luisa 

che dall’iniziale versione maschile del Bisbetico domato  per poi 

vedere  Will nella figura di Pigmalione nei confronti  della ragazza 

fino a diventare un rapporto di reciproca crescita e trasformazione 

emotiva. 

Luisa e Will diventano l’un per l’altro maestro e allievo di vita e 

soprattutto modelli  nel modificare i loro rispettivi approcci alla 

vita. Luisa cresce come donna accanto a Will e quest’ultimo con 

lei riassapora i sapori e i piaceri della vita. 

E’ una storia d’amore platonica e casta quanto intensa e 

coinvolgente che non può appassionare e commuovere il lettore. 

Lo stile della Moyes è leggero, delicato, divertente e soprattutto 

sensibile nell’introdurre il tema della morte senza essere pesante e 

oppressivo. 

Il lettore si dividerà inevitabilmente tra la scelta di Will e la 

battaglia di cuore intrapresa da Luisa senza però riuscire a 

biasimare nessuno dei due. 

Innamorarsi meraviglioso e può cambiare una persona come capita 

a Luisa e nello stesso, non è sufficiente per rendere una vita degna 

di essere vissuta se quest’amore non si può vivere come si 

vorrebbe. 



Il finale tragico e nello stesso tempo romantico e struggente ci 

insegna che prima di ogni cosa bisogna amare se stessi e vivere la 

propria vita al massimo e solo dopo, forse, saremo capaci di amare 

chi ci sta accanto. 

29) “La via del male” è un romanzo di Robert Galbraith 

(pseudonimo della scrittrice inglese J.K. Rowling) e pubblicato in 

Italia nel maggio 2016 da Salani Editore. 

Pur non essendo un lettore di grande esperienza mi vanto di aver 

un discreto fiuto nell’individuare scrittori e romanzi che abbiano 

delle potenzialità e destinati a diventare nel tempo dei cult per i 

fan. Così è stato nel 2014 quando lessi il primo romanzo di Robert 

Galbraith (Il richiamo del Cuculo) sottolineando come ci fosse 

dell’ottimo materiale per una trasposizione televisiva o 

cinematografica. È di qualche mese l’annuncio della prossima 

realizzazione di una serie Tv ispirata ai casi dell’investigatore 

privato Coroman Strike. 

Oggi voglio spingermi ancora più avanti con le mie previsioni e 

mi permetto di scrivere che le avventure di Strike e della sua bella 

e tenace socia Robin supereranno anche le magie di Harry Potter. 

Sì, perché J. K Rowling sembra essere nata per scrivere romanzi 

gialli. Nato per gioco il suo alter ego Galbraith ha da subito 

conquistato i lettori e meritandosi con il personaggio di Strike un 

ruolo importante nel Pantheon dei commissari e affini. 

“La via del male” è il terzo libro della saga Strike e senza dubbio 

segna un salto in avanti sul piano dello stile e soprattutto della 

qualità narrativa. 

È il punto di rottura da un esercizio di scrittura dell’autrice inglese 

alla consapevolezza di essere una scrittrice poliedrica oltre che di 

acclamato talento. 



La Rowling con questo terzo libro allarga l’orizzonte della storia 

presentando in maniera efficace e avvincente il passato di 

Coroman Strike e di Robin facendo entrare il lettore in una storia 

in cui i colpi di scena si susseguono quasi in ogni pagina. 

Strike dopo aver ottenuto popolarità e fama per aver risolto 

brillantemente due casi, si trova sulla difensiva quando un 

misterioso e feroce assassinio manda a Robin pezzi di cadavere di 

giovane donne. Strike è costretto ad aprire l’armadio e ad uscire 

tutti i suoi scheletri davvero inquietanti e paurosi. 

È un romanzo in cui non mancano scene cruente, sanguinose e 

drammatiche eppure la lettura resta sempre fluida, diretta e 

avvolgente. 

La struttura narrativa ben costruita e sviluppata inchioda il lettore 

alla lettura senza fargli mai abbassare l’attenzione e interesse 

dovendo seguire più sotto storie, tutte intese e di fatto collegate dal 

filo rosso dell’odio contro Coroman Strike. 

La coppia Strike-Robin si conferma perfetta nelle loro diversità, 

capaci di completarsi a vicenda e di essere in momenti diversi 

l’uno ispirazione dell’altro. 

Forse il finale è la parte meno riuscita del romanzo risultando 

frettolosa rispetto al lavoro di costruzione psicologica dei molti 

personaggi e di pathos narrativo dell’atmosfera fatto nelle pagine 

precedenti, ma resta sempre una conclusione ad effetto in cui non 

manca una divertente e fresca scena romantica. 

Il lettore terminato di leggere il librò sarà costretto a una doppia 

attesa: un nuovo libro da divorare e magari una bella serie Tv da 

gustarsi nelle sere d’inverno. 

30) “Mille uomini e pochi fucili” è un romanzo scritto da 

Giuseppe Gruttadauria e pubblicato nel 2016 da Cavinato Editore. 



  

La storia è una materia soggetta a diverse interpretazioni e letture 

a seconda che sia scritta da vincitori o dai vinti. 

I libri di storia spesso riportano errori e omissioni seguendo la 

moda e la linea politica del momento. 

L’Italia è uno Stato relativamente giovane e ancora oggi molti dei 

suoi problemi risalgono al modo come si ottenne l’unificazione. E 

se in vero il Regno delle Due Sicilie di dominio borbonico fu 

liberato da Garibaldi o se sia solamente passato sotto il giogo del 

Regno Sabaudo. 

La spedizione dei mille di Garibaldi fu un’eroica e coraggiosa 

azione militare o piuttosto una mossa studiata a tavolino tra 

Cavour e il governo inglese per liberarsi dei Borboni? 

Per il lettore più sprovveduto tale affermazione potrebbe apparire 

come una provocazione o una boutade, ma leggendo l’ultimo 

interessante romanzo storico del prof Giuseppe Gruttadauria potrà 

invece trovare una nuova e inedita prospettiva sul famoso e 

decisivo sbarco dei mille nella storia italica. 

Gruttadauria utilizzando l’escamotage letterario di un giornalista 

italo americano George Parrinello in visita dal vecchio zio Jano a 

Partinico per scrivere un articolo per una rivista americana sullo 

sbarco inizia una vera e approfondita indagine storica sugli 

accadimenti del 1860. Il lettore non può non rimanere incuriosito 

dall’analisi precisa e puntale condotta dall’autore che attraverso il 

suo personaggio George analizza e valuta in maniera critica e 

distaccata i diversi aspetti di un’operazione che fu più politica che 

militare. Di fatto Garibaldi fu solo lo strumento glorioso di un 

accordo raggiunto tra Cavour e gli inglesi, entrambi per motivi 

diversi interessati a far cadere il regno borbonico. Infatti, dal punto 



di vista numerico è difficile credere che l’esiguo esercito 

garibaldino abbia potuto sconfiggere un numeroso esercito 

regolare sebbene mal comandato. 

Lo sbarco dei mille, ebbe, infatti, successo grazie al tradimento di 

generali borbonici e al sostegno mal riposto della popolazione 

locale illusa di poter ottenere da Garibaldi e ai piemontesi 

l’agognata ed equa distribuzione dei terreni agricoli fino allora in 

mano a pochi e avidi nobili. 

Lo stile di Gruttadauria è semplice, essenziale e chiaro nel 

descrivere le trame nascoste di una delle pagine più importanti 

della nostra storia recente riuscendo a catturare l’attenzione del 

lettore fino alla fine mantenendo costante e vivace ritmo e pathos 

narrativo. 

Il romanzo di Gruttadauria è sicuramente una lieta opportunità di 

poter conoscere meglio e in maniera approfondita il dietro le 

quinte di un evento che ha cambiato la storia e le sorti del nostro 

Paese. 

31) Uomini nudi è un romanzo scritto nel 2015 da Alicia 

Gimènez- Bartlett e pubblicata in Italia nel 2016 da Sellerio 

Editore. 

La solitudine è un vestito che indossiamo a volte per scelta, in altri 

momenti per necessità e altre volte ancora perché costretti. 

La solitudine può essere positiva, allegra, terapeutica, riflessiva e 

nello stesso tempo feroce perché ti fa comprendere davvero chi 

sei. 

Ci sono vari modi per reagire alla solitudine: chi si deprime, chi 

cambia vita, chi diventa aggressivo, chi trascende negli eccessi. 



La solitudine è anche un segnale di sofferenza della nostra anima e 

come tale non va sottovalutata perché può portare a ferite più 

profonde. 

La scrittrice spagnola Gimènez Bartlett con il suo nuovo romanzo 

“Uomini Nudi” ci racconta quattro storie di solitudine passando in 

maniera efficace ed elegante dai toni malinconici a quelli, 

struggenti, ironici e infine tragicomici. 

Il lettore conosce attraverso una scrittura in prima persona in 

rapida successione la gelida e conformista Irene, quarantenne 

donna manager dell’azienda del defunto padre, appena 

traumatizzata dalla scelta del marito di lasciarla per una ragazza 

più giovane. Poi c’è Javier, semplice e tranquillo professore di 

letteratura e fidanzato serenamente con la fidanzata storica 

Sabrina.Il mondo perfetto di Javier va però in frantumi quando è 

licenziato dalla scuola e si ritrova disoccupato e incapace di 

trovare un nuovo impiego. 

Lo sfondo del romanzo è la crisi economica che attanaglia anche 

la Spagna rendendo l’atmosfera immobile e soffocante. 

Irene e Javier sono due entità che mai si sfiorerebbero se non fosse 

che sulla scena entrano altri due personaggi variopinti ed 

eccentrici: Da una parte a consolare e scuotere Irene dalla sua 

depressione per la separazione e per le difficoltà aziendali si 

presenta la vulcanica e volubile Genoveva, cinquantenne separata 

ma amante di emozioni forti e dall’altra parte per Javier si palesa 

Ivan, giovanotto rozzo e deciso che gli propone di diventare prima 

uno spogliarellista e poi un accompagnatore di lusso. 

Genoveva e Ivan diventano degli inediti Virgili, impegnati a 

smuovere Irene e Javier dalle loro rigide e borghesi idee e 

condizioni. 



Se per Javier l’incontro con Irene rappresenta la possibilità di un 

cambiamento e di tornare a vivere una vita normale, per la 

seconda conoscere e soprattutto vivere questa realtà degli 

appuntamenti a pagamento rappresenta invece un modo per 

bisbocciare a vita nuova. Spogliandosi degli ingombranti strati di 

una vita precedente non vissuta e decisa dall’opprimente padre. 

Il lettore s’illude di poter assistere a una sorta di “Pretty Woman” 

alla rovescia. Invece più si va avanti nella lettura più emergono il 

cinismo, la freddezza e la cattiveria dell’animo umano 

Non è neanche una storia d’amicizia tra i quattro personaggi, bensì 

un lucido e reciproco sfruttamento di compagnia e di desiderio 

economico. 

“Uomini nudi” è un libro capace di spiazzarti e sorprenditi perché 

come cambia pelle e genere nel corso delle pagine riuscendo 

comunque a trattenere alta l’interesse e curiosità del lettore. 

Probabilmente il romanzo in sé è troppo lungo e magari sarebbe 

stato opportuno ridurlo in alcuni punti in cui il ritmo e pathos 

narrativo sono meno brillanti e incisivi. 

Il finale inaspettato e tragico è ben costruito nei toni e nel climax 

lasciando nel lettore l’amara e devastante conferma che l’egoismo 

dell’uomo è la causa prima della solitudine in questa società. 

32) Jo Jo Moyes ha deciso di cedere alle enormi pressioni dei 

lettori e regalandoci il seguito dell’acclamato best seller “Io prima 

di te”. 

Avevamo lasciato la dolce e eccentrica Lou, con il cuore a pezzi 

per la perdita di Will, nella meravigliosa e affascinante Parigi 

determinata a seguire il testamento di vita dell’amato 

incominciando una nuova e intensa fase della propria esistenza. 



Come spesso accade però tra il dire e il mare c’è di mezzo il mare 

e in questo caso Lou scopriamo che, pochi mesi dopo, è tornata a 

casa, annoiata dalla vita parigina e lavora come cameriera in un 

bar dell’aeroporto indossando una buffa parrucca come divisa. 

Lou è bloccata in un limbo di dolore e di vuoto, schiacciata dai 

ricordi e dal rimorso di non aver fatto il possibile per convincere 

Will a continuare a vivere. La ragazza non riesce a vedere un 

futuro diverso da un quotidiano fatto di una sofferenza lenta e 

logorante e quando una sera per soffocare il dolore si ubriaca 

rischiando di morire cadendo accidentalmente dalla terrazza. 

Lo scampato pericolo fa accorrere al capezzale di Lou tutta la sua 

famiglia, che la costringe a seguire un folkloristico  gruppo di 

autoterapia per persone colpite da un lutto. 

Tra una seduta e l’altra Lou riceve l’inaspettata di Lilly, ribelle 

ragazzina di sedici anni, che li rivela un sorprendente e 

sconvolgente legame con l’amato Will.  Lou decidendo di aiutare 

Lilly nel superare le sue problematiche adolescenziali e soprattutto 

di farle conoscere Will, avrà l’opportunità si superare il lutto e 

andare oltre anche grazie alla presenza di Sam, l’affascinante 

paramedico che l’ha soccorsa durante l’incidente. 

Non era facile emulare il successo planetario del primo libro, 

eppure Jo Jo Moyes si conferma un’autrice di talento e soprattutto 

dotata di sensibilità e umanità, doti indispensabili per raccontare il 

rapporto tenero, delicato e d’amicizia che si instaura tra Lou e 

Lilly, con la prima che diventa la guida della ragazza come Will lo 

fu per lei.  Il lettore rimarrà coinvolto dalla traversata di dolore 

che la protagonista è chiamata a compiere e della sua 

trasformazione in donna completa e soprattutto della possibilità di 

dire addio finalmente a Will potendo finalmente girare pagina ed 

essere felice. 



Un libro che si legge con facilità, coinvolgimento e curiosità 

alternando sorriso e commozione grazie a uno stile diretto, intenso 

e incisivo e brillante. 

La nostra Lou trova alla fine la forza per rimettersi in piedi e la 

determinazione per aprirsi al futuro avendo affianco i propri affetti 

e dando al lettore la convinta speranza che da qualsiasi dolore se 

ne può uscire più forti e pronti ad amare nuovamente. 

33) “È tutta vita” è un romanzo scritto da Fabio Volo e pubblicato 

nel novembre 2015 da Mondadori Editore. 

 

Una donna quasi sempre porta con sé l’istinto, il desiderio di 

diventare un giorno madre e di formare una famiglia. 

L’uomo è invece un animale egoista, pigro, indolente che fatica ad 

immaginarsi in coppia e guarda con orrore all’idea di essere padre 

ed assumersi delle responsabilità. 

Eppure fin dalle notti dei tempi avviene una magia che cambia 

l’indole di ogni maschio facendolo recedere dai suoi istinti e 

principi: tale magia si chiama amore. 

Per un vecchio cinico quale sono io, piuttosto che magia è solo un 

momentaneo e terribile momento di precoce demenza senile o 

lucida follia. 

Una lucida follia che oltre a farti pensare di poter condividere il 

tuo spazio vitale con un’altra persona anche per l’intera esistenza 

ti spinge a considerare l’idea di avere un figlio. 

Psichiatri e scienziati in genere dovrebbero interrogarsi che cosa 

scatti nella mente di un uomo quando compie certe scelte. 

Invece l’uomo romantico leggendo queste mie parole che mi 

guarderà con pena e sospirando direbbe” Caro mio, è tutta vita”. 



Fabio Volo sicuramente appartiene alla categoria dei romantici o 

quanto meno a quelle persone folgorate sulla via di Damasco, che 

dopo aver trascorso una vita da single incalliti, si ritrovano felici 

nei panni di compagno e soprattutto di padre. 

“È tutta vita” non è altro che il racconto di un uomo che si spoglia 

della propria sindrome di Peter Pan accettando d’entrare nel 

mondo degli adulti dicendo addio ai bagordi perché certo di aver 

trovato la parte mancante di sé in una donna. 

La prima parte del romanzo è infatti la storia dell’incontro causale 

e dell’innamoramento di Nicola e Sofia, due quasi quarantenni 

single, che decidono di mettersi in gioco e di iniziare una vita 

insieme.  Non è nulla di nuovo sotto il cielo narrativo, sebbene 

scritto in maniera lineare, semplice e diretta. 

È la seconda parte del romanzo che presenta degli spunti letterari e 

sociali interessanti quando la coppia decide di avere un figlio: 

Leo. 

Qui Fabio Volo compie un lavoro sincero, caldo, e intenso capace 

di far scattare l’empatia con il lettore soprattutto di genere 

maschile, raccontando tramite la voce di Nicola: le paure, i dubbi 

e i sentimenti contrastanti e le tensioni che attraversano la coppia. 

Qualunque coppia anche se pazzamente innamorata con l’arrivo di 

un figlio rischia di implodere sotto il peso delle notti insonni, della 

fatica, dei litigi e delle giornate tutte uguali. C’è un prima e un 

dopo per coppia alla nascita di un figlio e bisogna essere pronti ad 

affrontarlo, viverlo e soprattutto amarlo questo dopo. 

Nicola vive la gioia di essere padre e un’inaspettata insofferenza 

ad essere parte di una famiglia, per quanto sia paradossale è questa 

la vera molla che oggi fa saltare molte coppie: mettere a tacere il 

proprio Io e parlare come Noi intenso come famiglia. 



Fabio Volo si conferma una persona sensibile e acuta 

nell’affrontare e descrivere le problematiche esistenziali della 

generazione 70 mostrando uno stile diretto, acuto e leggero allo 

stesso tempo. 

Magari “È tutta vita” non è il romanzo migliore di Fabio, ma si 

legge con facilità e gusto lasciando al lettore, con lo speranzoso e 

un po' melenso finale, il piacevole dubbio che forse mettere su 

famiglia può essere possibile. 

 

 

34) “Harry Potter e la maledizione dell’erede” è la sceneggiatura 

scritta da J.K Rowling, John Tiffany e Jack Thorne per l’omonimo 

spettacolo teatrale attualmente in scena a Londra.  La trascrizione 

del testo è stata pubblicata in Italia dal 24 settembre da Salani 

Editore. 

Sarebbero sufficienti le poche righe di presentazione per 

riassumere l’evento letterario più atteso di questo 2016. 

Quello che è stato annunciato dai media come l’ottavo libro della 

saga di “Harry Potter” non è altro che la riduzione in romanzo 

della drammaturgia dello spettacolo teatrale che dallo scorso 

luglio e fino al dicembre 2017 sta registrando a Londra il “sold 

out”, facendo felici e ricchi i bagarini. 

Ovviamente per i milioni di fan che sono cresciuti con le 

avventure di Harry Potter daranno poco rilievo all’origine di 

questa nuova puntata della storia del proprio beniamino, ma è 

opportuno avvertire che non si troveranno di fronte a un vero e 

proprio romanzo. 



Pochi, immagino, abbiano avuto modo di avere tra le mani e di 

leggere una sceneggiatura, e potrebbero trovarsi un po' spiazzati 

nell’affrontare questo romanzo. 

Il lettore infatti è chiamato a un maggiore elasticità ed 

immaginazione nell’immergersi nella storia dovendo sforzarsi di 

vedere le diverse scene, descritte in maniera precisa e puntuale, e 

dove si muovono i vari personaggi definiti con un linguaggio più 

teatrale che letterario.  Lo stile è asciutto, semplice, lineare e 

diretto nel conquistare soprattutto nella seconda parte l’attenzione 

e curiosità del lettore. 

Sono passati vent’anni dalla battaglia di Howargts e della vittoria 

di Potter sull’Oscuro Signore, e il nostro ragazzo è cresciuto, 

diventando marito di Ginny e soprattutto padre di Albus Severus.  

Quest’ultimo si appresta ad entrare pure lui nella scuola di magia e 

sulla carta destinata a seguire le orme del padre. 

Ma fin dal viaggio in treno il lettore si rende conto che la storia 

sarà diversa, quando Albus stringe fin da subito amicizia con 

Scorpius, figlio di Malfoy e poi quando il Cappello Parlante della 

scuola assegna Albus alla Casa dei Serperverde. 

Albus non è come Harry anzi vuole prende il più possibile le 

distanze dal padre, soffrendo la sua ombra. 

Il lettore classico della saga non si aspetti un romanzo di magia e 

battaglia come è stato nei precedenti libri quanto piuttosto un libro 

che parla di famiglia, del difficile e complicato rapporto tra padre 

e figlio e quanto sia difficile per un figlio staccarsi dalla figura 

paterna e ottenere la propria visibilità e indipendenza. 

Se l’atmosfera e le ambientazioni, e personaggi storici come 

Hermione, Ron, Silente oltre Harry garantiscono il legame tra i 

sette romanzi e la sceneggiatura teatrale, in quest’ultimo 



emergono le figure delle nuove generazioni rappresentate da 

Albus e Scorpius, quest’ultimo il vero personaggio rivelazione del 

testo che conquista per simpatia e forza narrativa. Albus e 

Scorpius chiudono il cerchio di una storia iniziata 19 anni fa 

dimostrando come i pregi e soprattutto le colpe e paure dei padri 

non dovrebbero mai ricadere sui propri figli e dare loro la 

possibilità di vivere una vita senza ombre e pressioni. 

35) “La Guerra di Indipendenza di Roma nord” è un romanzo 

scritto da Claudio Delicato pubblicato nell’aprile 2016 da 

Mondadori Editore. 

 

Non amo i romanzi di natura dispotica e utopica, né tantomeno 

sono un fanatico delle mode e del politicamente corretto. 

Quando però si dice che un titolo azzeccato di un libro è già un bel 

biglietto da visita trova conferma nella mia personale esperienza. 

Quando infatti pochi giorni fa girando tra gli scaffali della mia 

libreria di fiducia l’occhio è caduto sul romanzo di Claudio 

Delicato, leggendo il solo titolo è subita scattata in me la mia 

proverbiale curiosità. 

Io sono siciliano ma vivo ormai a Roma da 27 anni e in particolare 

nel quartiere Parioli, cuore pulsante di Roma Nord 

Per chi è di Bergamo Alta magari questa sottolineatura può 

risultare superflua, ma vedi caro amico bergamasco, il vero e 

autentico leghista e secessionista è romano Essendoci profonde 

differenze e insofferenza tra un abitante di Roma nord e uno di 

Roma Sud. 

Oserei dire che siamo di fronte a una differenza antropologica 

oltre che culturale e sociale. 



Pensi che stia scherzando? Forse, ma non fino in fondo. Roma, lo 

sai bene, è una citta complessa, difficile, strana da governare, 

amministrare e soprattutto da vivere dopo gli ultimi scandali di 

Mafia Capitale. 

L’ascesa dell’amministrazione Raggi era stata vista come l’ultima 

speranza per salvare da fallimento la città eterna. È cronaca di solo 

quest’ultime ore come l’utopia penta stellata si sia sciolta come fu 

qualsiasi Icaro. 

Claudio Delicato con una creatività e originalità davvero uniche è 

riuscito nell’impresa di unire il genere dispotico all’anomalia 

romana costruendo un romanzo davvero particolare e accattivante. 

Immaginate che un nerd di nome Alberto Gagliardi, brillante e 

intelligente studente, approfittando del degrado morale e politico 

della città riesca a candidarsi alle elezioni comunali avendo come 

unico programma l’indipendenza di Roma Nord e di farla 

diventare una Repubblica automa e di realizzarlo. 

Immaginate che la Lazio diventi davvero la prima squadra della 

Capitale e che Moccia sia osannato come lo scrittore di punta di 

un Paese e simbolo della nuova letteratura. 

Immaginate di leggere una riedizione moderna e romana della 

“Fattoria degli animali2 o se volte “1984”. 

Chi ha amato la serie “Hunger Games” non potrà rimanere 

incuriosito e affascinato dalla struttura narrativa voluta dall’autore 

dove non mancano scene di battaglia, sangue e continui 

tradimenti. 

Claudio usa l’arma dell’ironia e delle metafore per criticare ed 

evidenziare le magnane della classe politica attuale romana e 

nazionale. 



La prima parte è magari più brillante, divertente e fluida nella 

lettura a differenza di una seconda parte meno vivace e più 

dispersiva sul piano narrativo, conservando però una forte e 

incisiva valenza sociale e critica. 

Caro lettore di Bergamo alta leggendo questo romanzo non potrai 

sentire l’odiato romano più vicino di quanto tu possa immaginare. 

36) “Guarita dall’Amore – Storia di Maria Grazia Veltraino” è un 

romanzo di Carlo Ambrosio e Rosario Faggiano pubblicato nel 

2016 dalla Libreria Editrice Vaticana. 

 

Ci sono storie che meritano di essere raccontate anche se non sono 

celebrati atti di eroismo o che esaltino figure carismatiche o di alto 

profilo carismatico. 

A volte la storia di una persona comune può stupire e 

commuovere il lettore con la semplicità e straordinarietà che 

solamente la vita può regalare. 

 

È questo il caso di Maria Grazie Veltraino , donna di umili origine 

e nata da una relazione clandestina tra la madre di professione 

cameriera e un distinto signore, che rifiutò di riconoscerla come 

figlia. 

Maria fu abbandonata dalla povera madre in un orfanotrofio in 

tenera età e costretta a subire anni di sacrifici e soprusi da parte di 

suore assai poco caritatevoli e capaci di donare amore. 

Maria nonostante le avversità della vita ha sempre lottato avendo 

come punto fermo una grande e inossidabile fede. 

I due autori hanno scelto di raccontare la sua intensa e complessa 

vita, romanzandola in parte, usando l’escamotage di un causale 



incontro tra un immaginario giornalista di nome Piero, da poco 

rimasto vedovo dell’amata moglie e Maria, dove la seconda con 

semplicità e coinvolgimento narra al primo le varie fasi della sua 

esistenza scandite da momenti drammatici e tragici fino al punto 

di farle meditare il gesto estremo. 

Sarà l’incontro con Suor Girolama a cambiare per sempre la vita 

di Maria, portando finalmente una ventata di felicità e 

l’opportunità di studiare per diventare infermiera professionista. 

Il Destino però si accanisce sulla povera Maria facendola 

ammalare gravemente, sottoponendola a quindici anni di 

sofferenze e di cure e costringendola alla totale immobilità. Finché 

una notte del 2008 a Maria appare in sogno Monsignor Luigi 

Caburlotto, figura religiosa a cui la donna era devota da anni, il 

quale la invita ad alzarsi dal letto e a camminare. Il giorno dopo 

Maria miracolosamente è capace di muoversi senza alcun aiuto e 

avendo recuperato le forze perdute. 

L’intervento di Carburlotto rivelato da Maria alle suore e poi agli 

organi preposti dal Vaticano a valutare i “presunti” miracoli, 

porteranno alla beatificazione del monsignore. 

È una storia di fede, d’amore che gli autori trattano con uno stile 

semplice, diretto e caldo trasmettendo emozione e pathos al lettore 

colpito dalla forza e umanità di Maria. 

Un romanzo che si legge in poche ore e come il protagonista Piero 

lascia nel cuore e nell’anima del lettore sicuramente un segno 

indiscutibile e chiaro della forza dell’Amore e della Fede. 

37) “La cappella di famiglia e altre storie di Vigàta” è una raccolta 

di racconti scritta da Andrea Camilleri pubblicato ad ottobre 2016 

da Sellerio Editore. 

 



La Terra è non altro che un piccolo paese in confronto alla vastità 

dell’universo, ciò nonostante ogni paesino della minuscola Italia 

porta con sé un bagaglio di storie, tradizioni e soprattutto di 

leggende degne di essere raccontate. 

Non sfugge a questa regola la nostra cara e amata Vigàta che 

abbiamo imparato a conoscere grazie al talento del nostro stimato 

Maestro. 

Vigàta non è solamente lo sfondo delle indagini del commissario 

Montalbano, bensì possiede una sua anima e fascino che Andrea 

Camilleri ha messo in risalto con questa nuova raccolta di 

racconti. 

Vigàta è un paese in cui l’Onore è ancora un valore vero a cui ogni 

singolo abitante non intende rinunciare anche a costo di rischiare 

la vita in un duello sfidando l’autore della vile offesa. 

E come leggiamo nel primo e divertente racconto l’ardore di 

difendere il proprio Onore si diffonda a macchia d’olio tra gli 

uomini di Vigàta, trasformando questa antica e drammatica forma 

di regolamenti di conti in una farsa e soprattutto un modo per 

tacitare vecchi rancori tra paesani. 

Il culto dei morti è molto sentito nel Sud Italia e anche per i 

vigatesi recarsi al cimitero per pregare sulla tomba dei propri cari 

è un atto molto sentito se non addirittura un dovere. Peccato che il 

cimitero di Vigàta diventi improvvisamente il luogo di furtivi e 

occasionali incontri d’amore per coppie clandestine e occasione di 

corteggiamento per incalliti seduttori disturbando il sonno dei 

defunti con le furiose e animate reazioni dei partner traditi. 

Vigàta è un paese in cui il lettore può conoscere persone speciali e 

uniche come colui che possiede il dono del “palato assoluto” per il 

cibo al punto da farne una professione redditizia o individui 



talmente onesti e retti da essere riconosciuti “quasi santi” dalla 

popolazione da non poter dubitare mai sulla sua condotta anche se 

vive con tante donne sullo stesso tetto. 

Vigàta è un paese dove può accadere tutto e il suo contrario 

essendo un luogo in cui più che la legge e lo Stato prevalgono 

l’arte di arrangiarsi e di farsi amico il potente di turno. 

Andrea Camilleri conferma la sua inesauribile fonte creativa 

firmando dei racconti brillanti, vivaci e ironici evidenziando le 

peculiarità e i vizi del popolo siciliano in modo incisivo e efficace. 

Il lettore legge queste storie con grande coinvolgimento e interesse 

grazie a un stile semplice, godibile, elegante e scorrevole. 

Vigata è un paese immaginario eppure il lettore alla fine dei 

racconti avrà la sensazione, sorridendo, di rivedere nei personaggi 

di queste storie molti amici e conoscenti del proprio condominio, 

quartiere e della città in cui vive. 

 

   

38) “Fai bei Sogni” è un romanzo di Massimo Gramellini 

pubblicato nel 2012 da Longanesi Editore. 

 

Non sono un lettore de “La Stampa”, e conosco solo di “fama” la 

rubrica quotidiana di Gramellini” Buon giorno” che tiene sul 

giornale torinese e raramente lo seguo nelle sue apparizioni 

televisive nel programma “Che Tempo che fa” di Fabio Fazio su 

Rai 3. 

Insomma non son un fan di Gramellini anche se ne avevo 

apprezzato qualche tempo fa il suo talento come scrittore nel 

romanzo “Avrò cura di te” scritto con Chiara Gamberale. 



 

Avevo evitato accuratamente di leggere fino ad ora il suo best 

seller “Fai Bei Sogni” acclamato da critica e soprattutto pubblico, 

non ritenendolo non in linea ai miei gusti da lettore. 

Quando lo scorso maggio però partecipando come inviato al 

Festival di Cannes e avendo la possibilità di vedere in anteprima la 

trasposizione cinematografica ideata dal regista Marco Bellochio 

non propriamente amata dagli estimatori del romanzo, ho deciso di 

colmare la lacuna. 

Anche se di natura sono bastian contrario, stavolta non sarebbe 

mia intenzione esserlo confessando di aver apprezzato più il film 

che il libro. 

 È un romanzo molto intimo, toccante, tenero e nello stesso tempo 

duro, rabbioso e spietato in cui l’autore parla di sé e di come la sua 

vita sia stata condizionata dalla perdita della madre quando ero 

ancora un bambino. 

Non è scattata la molla emotiva con il protagonista Massimo, 

trovandolo distante e freddo nel suo comprensibile dolore e 

trauma di non avere una figura femminile di riferimento. 

Lo stile di Gramellini è pulito, sincero, intenso eppure la lettura 

del romanzo non è né agevole né semplice, nonostante una 

tematica personale comune anche al sottoscritto. 

Si può odiare un genitore perché ci ha resi orfani? 

Io ho perso un padre senza aver potuto avere un chiarimento di 

fondo, Gramellini ha scoperto solamente in età adulta la verità 

sulla morte della madre, tenutagli nascosto dal padre e dai suoi 

cari per proteggerlo dal dolore. 



Difficile e probabilmente non sarebbe corretto fare una 

graduatoria di sofferenza e dolore, ma mi permetto di scrivere con 

il massimo rispetto per l’autore,  arrivato alla fine del libro si ha la 

sensazione più che di un perdono d’amore, Massimo stanco di 

essere perseguitato dai suoi demoni, decida di silenziargli e non di 

distruggerli- Avendo trovato finalmente nella seconda e amata 

moglie Elisa, quel calore e affetto femminile necessari ad andare 

oltre  e aspettando quando sarà il momento di rincontrare la cara 

mamma e di riabbracciarla e probabilmente farle alcune domande 

da bravo giornalista dell’animo umano qual è diventato. 

 

39) “Il domatore di leoni” è un libro scritto nel 2014 da Camilla 

Lackberg e pubblicato in Italia nel settembre 2016 da Marsilio 

Editori. 

Chi è credente sostiene che il male, l’orrore e la cattiveria siano 

rappresentati dal Diavolo e dai demoni che abitano l’inferno. 

Chi invece è ateo e soprattutto vive in questa nostra balorda 

società non può che dire amaramente che la malvagità e follia 

appartengono esclusivamente al genere umano. 

Camilla Lackberg con il nuovo romanzo ci porta nuovamente in 

Svezia seguendo Erika e Patrick in una nuova indagine che 

sconvolge la quiete della pacifica Fjallabacka. Stavolta l’orrore si 

manifesta nel caso del terribile sequestro di ragazzine scomparse 

nel nulla senza lasciare alcune traccia. 

Confermato un solido e tradizionale schema narrativo in cui 

Camilla imposta l’intreccio narrativo su piani temporali tra 

presente e passato, in apparenza lontani e distanti che poi 

progressivamente fatalmente si uniranno drammaticamente. 



Ciò che colpisce maggiormente il lettore leggendo il romanzo, al 

di là della storia, come sempre magistralmente ideata e ben scritta, 

con uno stile secco, diretto. E’ la capacità dell’autrice svedese di 

tenere alta sia l’interesse che la tensione narrativa nel crescendo di 

cupezza dei toni e dell’atmosfera, piano piano che i due 

protagonisti riscostruiscono il complesso puzzle dell’indagine. 

Un’indagine che porta alla luce una catena “familiare” dell’orrore 

in cui scopriamo che gli innocenti di un tempo si tramutano in 

carnefici creando uno spirale di morte e violenza senza fine. 

Camilla è abile a costruire soprattutto nella seconda parte un 

romanzo più psicologico per far comprendere all’incredulo e 

scioccato lettore come l’animo umano possa essere privo di 

qualsiasi forma di compassione e bontà e capace di commettere 

delle azioni di una crudeltà unica. 

È un libro che trasmette angoscia, paura, e soprattutto coinvolge il 

lettore in una lettura intensa, forte e spiazzante con tanti colpi di 

scena. 

Il lettore fino all’ultimo pagina dovrà prepararsi a scoprire 

l’evoluzione del male e come in questo romanzo nessuno sia 

davvero innocente. 

Camilla Lackberg si conferma una scrittrice di talento, creativa e 

capace d’indagare con abilità e incisività sulle miserie umane e di 

saper realizzare dei libri gialli sempre originali e di qualità. 

Alla fine del romanzo il lettore sarà da una parte sperduto e 

sconvolto e dall’altra affascinato dalla capacità di Camilla nel 

sapere lasciarti sempre in fremente attesa di una nuova indagine di 

Erika e Patrick. 

40) “Fino all’ultimo battito” è un romanzo scritto da Lidia Ottelli e 

pubblicato a dicembre dalla Newton Compton. 



C’era una volta una donna, una principessa, una ragazza, povera, 

sola, e magari spaventate e bisognose di essere salvate. 

E come d’incanto appariva all’orizzonte su un bel cavallo bianco il 

prode principe azzurro pronto a sfidare la morte, la strega cattiva o 

il drago pur di salvare la sua amata. 

Sono cresciuto leggendo e soprattutto vedendo queste favole che 

se da una parte mi hanno reso allergico ai melò e alle storie 

strappa lacrime dall’altra mi hanno fatto diventare un vecchio 

illuso che il romanticismo non sia solamente una corrente 

letteraria o un modo furbo da parte di fiorai e aziende dolciari per 

fare affari. 

Nella mia eterna contraddizione tra cinismo e romanticismo 

confesso di faticare a comprendere come le donne di oggi abbiamo 

sostituito l’idea del principe azzurro con quella del bello, dannato, 

cattivo, ma bravo a letto. 

Leggo con malcelato fastidio i romanzi “romance” di ultima 

generazione, tutti ideati, pensati e scritti allo stesso modo e con gli 

stessi personaggi. 

Lei bella, ingenua e in fuga da un passato triste e lui ombroso, 

scontroso, e rude perché magari da bambino o in adolescenza ha 

visto troppe puntate di Lady Oscar o di Georgie 

Potete quindi intuire con quali e forti pregiudizi possa affrontare 

ogni volta un testo del genere. 

Eppure Lidia Ottelli che ho avuto modo di conoscere come autrice 

nell’estate del 2014 con il divertente e originale romanzo “Odio 

l’amore o forse no”, ha la dote e soprattutto la creatività di 

stupirmi sempre. 

 



“Fino all’ultimo battito” è sì, la “classica” storia del bello e 

dannato nel nostro caso Adam, ex rock star costretto dai suoi stessi 

eccessi a diventare proprietario di un pub, e di Allison giovane 

donna costretta a rifugiarsi in uno sperduto paesino per mettere 

chilometri di distanza dal un passato fatto di violenza e vergogna, 

e come due anime diverse e opposte finiscano per attrarsi in modo 

totale e sensuale. 

Ciò nonostante Lidia con uno stile semplice, diretto e accattivante 

cattura l’attenzione e curiosità anche di un lettore bigotto e rigido 

come il sottoscritto, facendogli seguire con divertimento e 

interesse i battibecchi tra i due protagonisti, che sono il preludio a 

un’intensa storia di passione e poi d’amore. 

Già perché per quanto possiamo essere puritani e tradizionalisti 

dobbiamo ammettere che le storie di sesso possono tramutarsi 

anche in storia d’amore. 

“Fino all’ultimo battito” è una versione più intrigante, avvincente 

e godibile del noioso e prevedibile di “50 Sfumature” di nulla. 

Lidia Ottelli riesce con abilità a costruire l’aspetto psicologico di 

Adam e Allison alternando i loro rispettivi punti di vista 

sull’evolversi della storia costruendo empatia e coinvolgimento 

con il lettore. 

Personalmente avrei ridotto le scene di passione, non perché non 

siano descritte, quanto piuttosto avrei dato più spazio alle 

schermaglie amorose dei due personaggi, davvero ben fatte e 

incisive. 

Lidia Ottelli si conferma un’autrice poliedrica, creativa e capace di 

conoscere il mondo femminile e in fondo anche quello maschile 

inventandosi con Adam. il topos letterario del “Bisbetico domato”. 



Mi permetto di lanciare, però, una sfida letteraria sapendo che ha 

tutte le carte in regola per vincerla: il prossimo romanzo lo scriva 

su un uomo attempato, poco attraente fisicamente e magari un po' 

misantropo e con una donna nelle vesti di eroina deciso a 

redimerlo. L’universo maschile di oggi sarebbe curioso di vedersi 

raccontato da una penna del suo livello. 

“Fino all’ultimo battito” è la vostra lettura delle feste, per chi 

crede ancora che oltre il sesso possa esserci anche l’amore vero. 

 

 

 

41) “La cena di Natale” è un romanzo scritto da Luca Bianchini e 

pubblicato nel 2013 da Mondadori. 

Ero curioso di leggere il sequel dell’acclamato romanzo “Io che 

amo solo te” dopo aver visto qualche settimana fa la deludente 

trasposizione cinematografica. 

Avevo letto due estati fa “Io che amo solo te” apprezzandone la 

freschezza, la leggerezza e uno stile narrativo adatto per una 

lettura disimpegnata ed estiva.  

Leggendo il romanzo avevo immaginato, da teledipendente, un 

futuro televisivo piuttosto che al cinema. 

Ebbene ancora volta il romanzo è superiore alla trasposizione sul 

grande schermo. 

Aggiungo le modifiche fatte dagli sceneggiatori risultano davvero 

insensate, sballate e prive di qualsiasi logica narrativa. 

“La cena di Natale” originale mantiene i personaggi della prima 

puntata aggiungendo dei comprimari che nel complesso non si 

rivelano necessari a far compiere un salto di qualità al testo. Non 



scatta nel lettore l’empatia come avvenuto in precedenza e non si 

riesce ad entrare all’interno piccolo mondo di Polignano. 

 

Bianchini, come lui ha stesso ammesso, ha scritto il seguito di 

pancia per via del successo del primo libro e soprattutto al 

botteghino del film, sforzandosi di mantenere l’identica e vincente 

struttura narrativa e di ripetere la magia e la brillantezza di una 

storia fatta di uomini e donne comuni alle prese con piccoli e 

grandi problemi di cuore. 

Purtroppo il sequel non mantiene le promesse e soprattutto le 

attese del lettore dando vita a un intreccio narrativo debole e 

stiracchiato ruotando, come sempre, intorno alle due coppie 

composte dai nei sposini Chiara e Damiano e dai i due vecchi 

innamorati al secolo Ninella e Don Mimmì. Se però nel primo 

libro l’alternarsi dell’amore giovane e dubbioso con l’amore 

maturo e inseguito permetteva di regalare al lettore sincere 

emozioni e sorrisi, in questo caso assistiamo a una sorta di 

“Beautiful” ambientata a Polignano a mare. Il libro si legge con 

facilità e con leggerezza ma senza rimanere coinvolti nella storia 

priva d’anima, calore e fascino. 

“La cena di Natale” è un libro godibile, senza pretese, semplice, 

ma senza quel quid che può spingerti a suggerirlo agli amici, 

magari, come regalo per le prossime feste. 

42) “Pane-Per i Bastardi di PizzoFalcone” è un romanzo scritto da 

Maurizio De Giovanni e pubblicato nel 2016 da Einaudi nella 

collezione “Stile Libero Big”. 

 

La curiosità è donna dice un vecchio proverbio. 



Una volta forse era così, ma probabilmente all’epoca chi l’ha 

scritto non pensava che nel 2016 potesse esistere un attempato 

signore ancora più curioso quando vuole di una donna. 

Qualche giorno avendo avuto modo di assistere all’anteprima 

stampa della 1 puntata della serie televisiva “I Bastardi di Pizzo 

Falcone” che vedremo da gennaio su Rai uno ed essendo rimasto 

colpito dalla solidità e originalità della sceneggiatura, è scattato il 

desiderio oltre che la curiosità di verificare che i romanzi di De 

Giovanni fossero altrettanto validi, incisivi ed avvolgenti. 

Il mio caro amico Paolo Tenaglia leggendomi nel pensiero mi ha 

regalato per Natale questo libro, spingendomi subito alla lettura 

nonostante il periodo di feste. 

Ebbene è subito scattato l’innamoramento letterario per De 

Giovanni e il suo stile di scrittura e la capacità e talento di 

raccontare e soprattutto costruire una storia in cui coesistono con 

armonia ed efficacia sia l’elemento giallo che quello più sociale e 

psicologico. 

Infatti Pane è sì, la classica indagine di omicidio ambientata a 

Napoli che apparentemente sembrerebbe di matrice camorristica, 

ma basta una prima e rapida occhiata da parte dell’ispettore 

Lojacono detto il Cinese per comprendere che la storia è ben 

diversa e che lo spettatore dovrà prepararsi a un’indagine diversa 

dal solito in cui si imbatterà in temi per molti obsoleti come 

l’Onore e il rispetto per la tradizione. 

Ciò che colpisce maggiormente del romanzo è la sua felice e agile 

struttura narrativa che permette però in modo profondo e completo 

di conoscere i diversi personaggi e il loro carattere ed indole 

tratteggiati con cura e precisione. 



De Giovanni costruisce più sotto storie intorno ad ogni singolo 

componente dei Bastardi catturando l’attenzione e curiosità del 

lettore e creando un forte empatia e simpatia. 

Seguiamo le vicende amorose e soprattutto personali dei nostri 

beniamini con trasporto e attenzione, perché ideate e scritte in 

modo credibile e soprattutto con quel tocco di umanità e 

sensibilità, assai rare in un romanzo giallo classico, almeno in 

Italia. 

Pane è una lettura che ti prende fin dalla prima pagina 

immergendomi in una Napoli diversa da quella raccontata da 

Gomorra La Serie è in cui i protagonisti sono dei semplici e 

determinati servitori dello Stato, che emarginati dai vertici, danno 

prova d’avere ancora qualcosa da dare per il bene comune. 

I personaggi femminili sono figure di spessore e forti a differenza 

dei soliti cliché e non si può essere colpiti dalle fragilità e nello 

stesso tempo forza e sicurezza del Pm Laura Piras e dal desiderio 

di emancipazione della dolce e sognatrice Alex Di Nardo. 

Maurizio De Giovanni e i suoi Bastardi sono stati una piacevole 

scoperta natalizia e il lettore una volta conosciuti ed apprezzati 

non potrà non seguire i nuovi casi con trepidazione e trasporto. 

43) “Tutto per una ragazza” è un romanzo scritto nel 2007 da Nick 

Hornby e pubblicato in Italia nel 2008 da Guanda Editore. 

 

A volte essere diversamente ignoranti è un vantaggio. 

A volte non leggere tutto ciò che passa in libreria può essere 

salutare. 

A volte evitare di leggere tutto quello che pubblica un autore che 

stimi, non è una scelta sbagliata. 



A volte anche i grandi scrittori devono fare i conti con la rata del 

mutuo e scrivere libri che magari non farebbero mai. 

Per Nick Hornby la sua rata di mutuo è stato sicuramente questo 

libro. 

Lo scorso novembre al Torino Film Festival ho avuto modo di 

vedere in anteprima la trasposizione cinematografia del romanzo 

diretto da Andrea Molaioli, suscitando molte perplessità nella 

critica e un certo scetticismo nel sottoscritto non valutando il plot 

narrativo adattabile alla realtà italiana. 

Così grazie al gentile regalo dell’amica e collega Giulia Bianconi 

ho avuto modo di leggere il romanzo per valutare fino in fondo se 

fosse solamente il film una pallida copia dell’originale o se lo 

stesso avesse delle criticità narrative e strutturali. 

L’amara risposta, essendo uno estimatore del buon Hornby, risiede 

nella seconda ipotesi. 

. 

 

 

“Tutto per una ragazza” è difficile anche da catalogare in un 

preciso genere non essendo né commedia né dramma, semmai un 

non riuscito ibrido che difficilmente conquista il lettore di uno dei 

due schieramenti. 

Una storia costruita tra l’onirico e realtà attuale in cui l’autore 

cerca di mostrare come le nuove generazioni siano da una parte 

disinibite sul piano sessuale dall’altro irresponsabili non 

comprendo fino in fondo le conseguenze di questa libertà. 



Sam, il protagonista della nostra storia, è un ragazzo inglese di 16 

anni che ama fare skate, ha una madre di 32 anni e la storia della 

sua famiglia è caratterizzata da paternità precoci. 

Così quando conosce a una festa la sua coetanea Alicia, è 

inevitabile che questa giovanile e fresca storia d’amore si tramuti 

presto in un caso di maternità non gradita e di come il protagonista 

sia costretto a diventare “adulto responsabile” prima del previsto. 

Il problema più evidente del romanzo è la difficoltà di trovargli 

una vera e precisa identità e un’anima, apparendo per lo più freddo 

e scontato. Magari un lettore acerbo e giovane potrà trovare una 

qualche forma di coinvolgimento emotivo, ma un attempato come 

il sottoscritto non può che risultare noioso, prevedibile e 

stucchevole. 

Non si riesce ad entrare in empatia e simpatia con i personaggi, 

che sembrano fuori dalla realtà, inseriti in un contesto quasi 

fiabesco, sebbene ambientata ai giorni nostri. 

Nick Hornby ci ha abituato a una scrittura intensa, magica, 

brillante, ironica e invece in questo romanzo mancano tutti questi 

elementi. 

Un peccato, perché il tema del sesso tra i giovani quanto mai 

interessante da affrontare poteva e doveva essere strutturato e 

raccontato in modo diverso. 

Hornby sarà contento di aver pagato l’agognata rata, il lettore un 

po' meno sperando che il caro Nick possa tornare libero di scrivere 

storie che possa regalarci un sorriso e un sogno. 

44) “Tempesta di neve e profumo di mandorle” è una raccolta di 

racconti scritti nel 2007 da Camilla Lackberg e pubblicata 

nell’ottobre 2015 da Marsilio Editore. 

 



Il talento di uno scrittore si evince spesso dalla capacità di 

emozionare il lettore con poche e incisive righe. Scrivere un 

racconto non è facile e in molti casi una loro raccolta non ha la 

fortuna commerciale di un romanzo. 

Se però lo scrittore in questione si chiama Camilla Lackberg allora 

molti dei dubbi iniziali sono spazzati via. Questa raccolta di 

racconti sono probabilmente un’opera giovanile dell’autrice 

svedese, eppure si nota anche in questi scritti il suo talento e forza 

narrativa di tenere il lettore incollato alla lettura. 

Quattro brevi racconti e il quinto che è più lungo, da cui prende il 

titolo della raccolta, sono accomunati da uno stile delicato, 

malinconico e cupo che però non rendono la lettura faticosa 

semmai agile, veloce e incalzante. 

Cinque storie in cui l’autrice pennella con maestria le sfumature e 

contraddizioni dell’animo umano e di come una persona 

sottoposta a un’ingiustizia, violenza psicologica possa reagire 

anche in modo violento pur di ottenere di nuovo la liberta o una 

disperata felicità. 

 Se nel primo racconto “Sognando Elisabeth” il lettore è scosso e 

partecipe di come l’amore possa sfociare in un folle e tragico 

dramma. Invece nel secondo e, a mio avviso, più riuscito racconto 

“Il Caffè delle Vedove” il lettore condivide e sostiene la ribellione 

silenziosa e spietata delle donne costrette a subire, per anni, 

violenze e soprusi da parte dei rispettivi mariti. Leggendo questo 

testo non puoi che pensare che forse “troppi caffè possano davvero 

ucciderti”. 

Camilla Lackberg, negli altri tre racconti quasi di carattere 

sociologico - introspettivo, ci mostra come anche nella civile 

Svezia sia presente il difficile problema del bullismo a scuola e di 

come la famiglia non sia per nulla modello di amore e sostegno 



bensì un luogo, dove invidia, gelosie e soprattutto avidità possano 

portare anche a compiere efferati omicidi. 

Una raccolta di racconti che ha il pregio di leggersi in poco tempo 

e con interesse per merito di una struttura narrativa agile, di un 

ritmo efficace e avvolgente garantendo sempre un intenso e 

convincente pathos narrativo. 

Camilla Lackberg si conferma una scrittrice dotata di una 

sensibilità acuta e profonda oltre che di talento capace di usare la 

propria creatività sempre in maniera diversa e originale. 

 

Teatro 

Non abbiamo assistito come negli anni precedenti agli spettacoli 

teatrali che avremmo voluto e sperato. Purtroppo il  Tempo a 

nostra disposizione non è stato sufficiente. Ciò nonostante 

qualcosa di gradevole e meritevole di essere scritto e menzionato 

si è palesato ai nostri occhi. 

1) “Cabala” è uno spettacolo teatrale ideato e diretto da Caterina 

Gramaglia e Rosa Morelli, Con Edú Nofri (poli strumentista) 

Video : carolina Ielardi Fonica e luci: Martin Palma, con Caterina 

Gramaglia e Edu Nofri 

La Trilogia della Memoria composta dagli spettacoli: Cabala, 

White Room e Le Lacrime della Memoria di e con Caterina 

Gramaglia saranno in scena fino al 7 Febbraio al Teatro Spazio 

Uno di Roma 

 

La Cabala è l’insieme degli insegnamenti esoterici e mistici propri 

dell’ebraismo; in questo nuovo allestimento, partendo da un primo 

studio della Cabala, del suo significato semantico e codici, 



Caterina Gramaglia sul palco insieme a Edù Nofri, esplora le sue 

radici, mettendo in luce l’evento, tragico, che ha riscritto la storia 

della comunità ebraica romana: 16 ottobre 1943, data del 

rastrellamento del ghetto. Attraverso parole, musica e immagini, si 

animano le Sefirot (dall’ebraico ְסִפיָרה “enumerare”) riconoscibili 

come sfere dell’albero della Cabala. Raphael Volterra, otto anni, è 

il narratore dei tristi fatti di quel giorno di settantadue anni fa. 

 

Questa è la sinossi di “Cabala”, che gentilmente l’amica Caterina 

mi ha fatto leggere qualche settimana fa, annunciandomi il suo 

nuovo lavoro teatrale. 

Confesso che all’inzio ho avuto un momento di smarrimento e 

perplessità, dovuto al fatto, di” essere diversamente ignorante”, 

non conoscendo cosa fosse la “Cabala” e in più generale 

ignorando del tutto la cultura e usanze ebraiche. 

Essendo però un convinto estimatore dell’artista Gramaglia e, 

avendola apprezzata e seguita in giro per l’Italia negli ultimi due 

anni, così ieri sera sono andato comunque a vedere il suo 

spettacolo. 

“Cabala, ” che se sulla carta potrebbe intimorire l’uomo della 

strada, è invece uno spettacolo intenso, vibrante ed emozionante 

fin dalle prime battute in cui le autrici mescolano con sapienza e 

bravura testi sacri, tradizione e il ricordo tragico del rastrellamento 

degli ebrei di Roma del 1943, realizzando una visione d’insieme 

intensa senza mai essere pesante o per pochi. 

Caterina Gramaglia, accompagnata in maniera magistrale e 

toccante dalla musica di Nofri, fornisce prova della sua 

poliedricità, sensibilità e umanità, interpretando diversi personaggi 



tutti accomunati da una parte dalla paura e dall’altra sorretti della 

loro fede. 

Lo spettatore entra fin da subito in sintonia con l’atmosfera e il 

clima dello show, coinvolto ed emozionato dai monologhi toccanti 

e profondi che non possono lasciare indifferenti. 

E’ armoniosa e azzeccata la combinazione tra la poetica della 

parola e la magia della musica regolata con i giusti tempi e ritmi, 

creando a un pathos intenso e partecipato. 

La messa in scena è di ottimo livello, convincente e in linea con 

un testo ben scritto e curato in ogni dettaglio. 

L’allestimento scenico nella sua semplicità è comunque adeguato 

e in tono contribuendo a rendere lo spettacolo interessante anche 

dal punto di vista visivo. 

L’uomo durante la seconda guerra mondiale ha dimenticato cosa 

fossero la razionalità e la compassione, ma ciò non fermò la 

speranza e la fede in Dio del popolo ebraico chiamato alla prova 

più difficile di sempre. Vedere “Cabala” è un ottimo modo per 

ricordare e riflettere sul nostro passato e  soprattutto per non 

ripetere l’orrore che fu. 

 

 

2) “ Nudi e Crudi” è uno spettacolo teatrale di Serena Sinigaglia, 

tratto dal romanzo di Alan Bennett, tradotto e adattato per la scena 

da Edoardo Erba, con : Paolo Calabresi, Maria Amelia Monti e 

Nicola Sorrenti. E’ in scena fino al 7 Febbraio al teatro “Ambra 

Jovinelli” di Roma. 

 

 



La casa è tra le cose più sacre che abbiamo nella vita. Si fanno 

tanti sacrifici per ottenerla. Accettiamo di sottoscrivere un mutuo 

infinito pur di essere padroni di qualcosa e con il nostro 

compagno/a ci dedichiamo anima e corpo per arredarla e renderla 

confortevole. 

 

E quando un ladro la profana, spogliandola di qualsiasi oggetto 

prezioso, non ci procura solo un danno economico, ma soprattutto 

una ferita nell’anima. 

Subire un furto è uno shock, un trauma che spesso ti porta a 

cambiare le tue abitudini e approccio alla vita. 

E’ quello che succede ai coniugi Ransome che tornati a casa, da 

una serata teatrale, la trovano completamente svuotata senza 

neanche la carta igienica.  Così ci racconta il narratore della serata, 

il poliedrico ed eccentrico Nicola Sorrenti introducendo lo 

spettatore dentro la spoglia scena e presentando i due protagonisti. 

 Maurice (Calabresi), avvocato inglese di mezz’età, sebbene sia un 

uomo preciso, schematico e compassato abbia una reazione 

isterica e nevrotica di fronte a tale tragicomica situazione. Mentre 

RoseMary (Monti), donna tranquilla e moglie devota, coglie in 

questa disavventura l’opportunità di poter cambiare qualcosa nella 

sua noiosa e prevedibile vita. 

I Ransome sono una coppia di mezz’età, sposati da lungo tempo e 

conducono un’esistenza scontata, monotona e sempre uguale 

chiusi dentro una bolla di perbenismo e bigottismo stridendo con 

la vivacità e modernità della nostra società. 

RoseMary con la scusa d’acquistare beni di prima necessità può 

finalmente affacciarsi alla vita e scoprire quante opportunità di 

conoscenza ci siano magari leggendo il giornale al bar o 



guardando la Tv durante il pomeriggio o come nel quartiere ci 

siano nuove realtà commerciali, gestite da extracomunitari. 

I Ransome sono diventati una coppia prigioniera del loro stesso 

formalismo e di fatto incapaci di comunicare e di avere un 

contatto fisico. 

Il furto, in qualche modo, è una scossa per la coppia 

costringendola a riflettere su stessa e sul proprio stile di vita. 

 E’una commedia agro dolce, quella scritta da Alan Bennett, a mio 

avviso, più adatta alla mentalità e società inglese rispetto a quella 

italiana. E’ un testo poco adattabile ai costumi e abitudini nostrane 

essendo così forzato e poco empatico. 

L’adattamento di Edoardo Erba seppure ben scritto non convince 

fino in fondo nel suo sviluppo e intreccio narrativo. 

La scelta registica di affidare all’estro e talento di Nicola Sorrenti, 

il ruolo di narratore-guastafeste dello spettacolo se da una parte 

esalta la versatilità e il trasformismo oltre che il talento dell’attore, 

dall’altra appesantisce il filo e ritmo narrativo con un eccesso di 

spiegazioni e dettagli, rendendo non sempre incisive e frizzanti le 

scene successive. 

La coppia formata da Calabresi-Monti si dimostra solida, esperta e 

di talento eppure solo in parte riesce a creare un ponte emotivo e 

di simpatia con il pubblico. I loro personaggi rimangono troppi 

freddi e rigidi e non basta la loro acclamata comicità per 

umanizzarli e farli sentire vicini allo spettatore. 

Tra i due piace e diverte di più Maria Amelia Monti, apparsa più a 

suo agio nel ruolo e capace di dare più brio e freschezza al suo 

personaggio. 

Il finale, sebbene sia agrodolce, è per merito dell’intensa prova di 

Maria Amelia Monti, che lo spettatore prova l’unica emozione 



della serata, facendolo riflettere su come un matrimonio per 

funzionare debba essere vissuto e sentito anche fisicamente, se 

non rischia di diventare una lenta morte. 

3) “Performance” è uno spettacolo teatrale di Virginia Raffaele, 

scritto da Virginia Raffaele, Piero Guerrera, Giovanni Todescan e 

con Giampiero Solari, regia di Giampiero Solari. 

 

“Performance” è in scena a Roma al teatro “Ambra Jovinelli” fino 

al 28 Febbraio. 

 

Probabilmente sono stato uno dei pochi italiani la scorsa settimana 

a non aver visto neanche un minuto dl Festival di Sanremo né 

tantomeno di aver ascoltato una sola canzone. 

Non è stato per snobismo, sia ben chiaro, ma ero semplicemente 

impegnato alla Berlinale e la sera dopo una giornata di cinema non 

avevo voglia di fare o vedere altro. 

Eppure gli echi della serata e soprattutto i notevoli dati Auditel 

sono arrivati pure in Germania. 

Soprattutto le lodi della stampa sulle esilaranti e convincenti 

imitazioni di Virginia Raffaele erano davvero notevoli mettendo 

d’accordo tutti. 

Leggendo i resoconti dei giornalisti dentro di me sorridevo. Infatti, 

mesi fa avevo di scelto di dare fiducia all’attrice romana 

acquistando un biglietto per il suo spettacolo, da ieri sera in scena 

all’Ambra Jovinelli. Ero davvero curioso di vedere all’opera, dal 

vivo, l’eclettica e versatile Raffaele dopo che averne apprezzate le 

doti in Tv da tanto tempo. 



Una curiosità condivisa anche anche da ospiti illustri presenti ieri 

sera come: Renzo Arbore, Pippo Baudo, Emma Marrone e Luca 

Barbareschi. 

Il Teatro era completamente pieno come sarà nei prossimi giorni 

come annunciava la scritta “sold out” sulla locandina dello 

spettacolo all’ingresso. 

La domanda che un po’ tutti gli spettatori si domandavano prima 

dell’inizio dello spettacolo, era se Virginia Raffaele fosse in grado 

di reggere uno spettacolo di un’ora e quaranta tutta sola. 

Ebbene la risposta è arrivata dopo pochi minuti l’inizio, quando 

sono arrivati sonori e intensi gli applausi in sala quando sullo 

schermo posto nel centro del palco è apparso il personaggio Maria 

Abramovich (Raffaele), stralunata performer, che nelle vesti 

d’inusuale Virgilio conduce lo spettatore all’interno della 

Perfomance. 

Una Perfomance in cui in rapida successione si rivelano sul palco 

la criminologa Roberta Bruzzone, Belen, Ornella Vanone, 

Francesca Pascale e altri personaggi tutte creature della creatività 

e bravura di Virginia Raffaele. 

L’attrice romana conferma quanto di buono è stato detto e scritto 

su di lei nelle ultime settimane. 

E’un’artista completa capace di salire sul palco avendo grande 

personalità, carisma e delle notevoli doti comiche oltre che 

interpretative. 

La mia generazione, sebbene non abbia potuto vedere dal vivo dei 

mostri sacri come Angelo Musco e Alighiero Noschese nella 

capacità di trasformarsi e mettere alla berlina con garbo e ferocia 

ironia i potenti di turno, ha potuto però ammirarli nei filmati in 

bianco e nero in TV. 



Ebbene Virginia Raffaele è sicuramente sulla buona strada per 

arrivare all’eccellenza di questi attori. 

Virginia è bella, forte e sicura di sé sul palco riuscendo a 

trasmettere allo spettatore tante emozioni e risate. 

Il vero limite dello spettacolo è però paradossalmente l’aver 

voluto nascondere troppo l’attrice Virgina dietro le sue stesse 

maschere. 

Si poteva e doveva osare di più permettendo al brio e alla vivacità 

dell’attrice di venir fuori. Certo l’emozione di una prima volta sul 

palco così importante era inevitabile e comportava anche dei 

rischi, eppure da spettatore si ha la sensazione di un’occasione in 

parte sprecata. 

Ci permettiamo di consigliare a Virginia di essere più coraggiosa e 

non di avere paura di mostrare il suo vero volto. Il rischio, se no, è 

di rimanere prigioniera dei suoi stessi brillanti personaggi. 

A nostro avviso, avendola vista anche al cinema “L’amica del 

cuore” e “L’ultima ruota del carro”, Virginia Raffaele sia pronta 

per il gran salto e possa dimostrare tutto il suo talento al naturale. 

Lo spettacolo è nel complesso godibile e divertente magari con un 

ritmo più vivace e brillante nella seconda parte. E’ sicuramente 

poetica oltre che riuscita la perfomance del trans gender. 

“Performance” decreta la scoperta di una vera stella e siamo sicuri 

che dall’alto Musco e Noschese non potranno non essere 

d’accordo con noi. 

 

4) “Mozza” è un monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da 

Claudia Gusmano, in scena al Teatro Argot Studio di Roma fino al 

14 Marzo. 



 

A che cosa pensate quando osservate il mare? 

Il mare sa essere allo stesso tempo infinto, poetico, misterioso, 

accogliente, magico, attirando a sé l’uomo portandolo a vivere una 

simbiosi emotiva e spirituale con esso. 

Stasera abbiamo avuto modo di vedere in anteprima il monologo 

di Claudia Gusmano, già sold out nelle prime due date già da 

diversi giorni, apprezzando come per l’artista marsalese l’amore 

abbia un valore universale. 

“Mozza “è una storia d’amore della protagonista con il mare, con 

la sua famiglia e con Madre Natura. 

“Mozza” ha la forza narrativa de “Il vecchio e il mare” in chiave 

femminile, coinvolge per la determinazione come il capitano 

Achab e affascina per la sensibilità come il naufrago di Castway. 

Mozza è una donna libera, pulita, sensibile che ha scelto con 

coraggio come vivere la sua vita e non accetta compromessi. Ama 

la vita, rispetta il mare, crede in Dio e diffida invece degli uomini.  

E’da sola sulla sua barca, ma può contare sulla presenza di un 

rumoroso gabbiano come confessore delle sue paure e segreti e 

privilegiato spettatore dei ricordi d’infanzia della ragazza con 

l’amato nonno. 

 

Claudia Gusmano firma un testo emozionante, intenso, e in parte 

auto biografica, dimostrandosi anche una brillante e creativa 

autrice. 

Claudia è un’artista completa e lo conferma ancora una volta in 

questo monologo, riuscendo con talento e capacità a convincere 



nella sua triplice veste: Incanta come attrice, convince per l’abile e 

accurata regia, avvolge con un testo ben scritto. 

 

“Mozza” scalda il cuore avvolgendoti con le belle e toccanti 

musiche proiettando lo spettatore per quarantacinque minuti nel 

piccolo grande mondo di Mozza e spingendolo a voler prendere 

anch’egli una barca per fuggire dall’opprimente terra ferma. 

 

 

5 e 6) Recensioni teatrali su “7 vite di una Gatta morta” e 

“Capinera” 

A cura di Vittorio De Agrò 

Quando arriva, il week end scatta, in chi se lo può ancora 

permettere, la domanda amletica”Che cosa facciamo?” 

Cena? Cinema? Passeggiata al mare? Due giorni di sesso sfrenato? 

Ebbene, cari amici, per una volta,  mi permetto di suggerVi di fare 

gli alternativi e di uscire da casa per andare a teatro essendoci due 

spettacoli meritevoli del vostro tempo, denaro e ascolto. Dove 

sono in scena? A Roma, ergo potete unire con la scusa 

l’opportunità di una mini vacanza. 

 

Le mie proposte per un week end diverso sono: 

 

“7 vite di una Gatta Morta” scritto e diretto da Paolo Andreotti con 

Silvia Catalano, in scena fino al 6 Marzo al teatro “Duse” di Roma 

 



Un titolo che potrebbe far credere allo spettatore di vedere uno 

spettacolo imperniato sulle paturnie e nevrosi della donna d’oggi 

creando probabilmente qualche perplessità e ritrosia nel pubblico 

maschile. Ebbene, cari colleghi uomini, state tranquilli, è invece 

tutto il contrario. La brillante e poliedrica Silvia Catalano con il 

suo divertente monologo ci mostra come le donne ci considerano e 

valutano le nostre azioni e pensieri. 

Non esiste più il corteggiamento classico fatto di lettere, rose, e 

inviti a cena. L’uomo non telefona più, i rapporti si costruiscono 

in chat, con gli sms, e con le emoticon. 

La donna trascorre lunga parte della sua giornata a leggere e 

criptare i messaggi dell’uomo, chiedendo consiglio alle amiche. 

Chi è la donna di oggi? E’ Eleonora Gatta, protagonista della 

nostra storia, una bella e grintosa donna di quarant’anni, che si 

trova a un bivio della propria vita: Cedere alle viscide lusinghe dl 

suo capo d’ufficio per salvare il proprio posto di lavoro o 

mantenere la propria integrità morale? 

Eleonora è sì una donna vivace, allegra, amante della vita e ha 

tanti spasimanti che non le danno tregua al telefono, ciò 

nonostante ha una sua etica, una sua visone della vita e 

dell’amore. 

Vorrebbe avere affianco un vero uomo da amare e con cui 

condividere la quotidianità. Il suo cuore batte per un bel Top Gun 

italiano, che però fatica ad atterrare nella sua casa e invece 

facoltosi notai, musicisti squattrinati ed eterni Peter Pan che pur di 

infilarsi di nuovo nel suo letto sono pronti a promettere qualunque 

cosa. 



Ha sperato che il bel primario potesse trasformarsi nel principe 

azzurro,ma per poi scappare preferendo arruolarsi in Medici senza 

Frontiere 

Lo spettatore osserva divertito come la donna conduce le danze 

d’amore con i suoi uomini e nello stesso tempo rifletta sulla sua 

condizione chiedendosi quale sia davvero la cosa giusta da fare. 

Il testo è ben scritto, fluido e divertente e sebbene sia scritto da 

uomo riesce con bravura a raccontare sia l’universo maschile sia 

quello femminile. 

Uno spettacolo gradevole, garbato e ironico che punta tutto sulla 

personalità e carisma di Silvia che dimostra talento e la giusta 

dose di esperienza per reggere la sfida difficile di un monologo. 

Probabilmente lo spettacolo non ha un ritmo narrativo costante e 

la seconda parte è più brillante e dinamica rispetto alla prima ma 

resta comunque una visione godibile e consigliabile. 

La donna può essere anche una gatta morta, ma alla fine sa bene 

cosa scegliere e quali siano le vere priorità nella vita come ci 

insegna nel romantico e riuscito finale la nostra spumeggiante 

Eleonora. 

 

 

“Capinera” di e con Rosy Bonfiglio, tratto dal romanzo epistolare 

di Giovanni Verga, in scena fino al 6 Marzo al Teatro Studio Uno 

di Roma. 

 

Le donne sono libere di poter scegliere il proprio destino? 



Può apparire una domanda retorica nel 2016, eppure leggendo le 

cronache dal mondo e dalla stessa Italia, non sarei così sicuro di 

una risposta affermativa. 

Giovanni Verga nel 1869 scrisse il romanzo epistolare “Storia di 

una Capinera” raccontando, di fatto, la difficile condizione sociale 

della donna all’epoca, di vivere una vita fatta di rinunce, obblighi 

e negazione di ogni diritto. 

Questa è la storia della giovane Maria costretta a prendere i voti e 

a farsi suora non per fede,ma per necessità economica. Quante 

storie del genere sono state vissute e mai raccontate? 

Rosy Bonfiglio con il suo monologo mette in scena il travaglio 

interiore e umano della protagonista trascinando lo spettatore in un 

tornado di emozioni, angoscia e commozione. 

 Rosy si trasforma completamente in Maria raccontando i suoi 

dolori, pensieri e sentimenti, indossando come costumi di scena 

fogli di carta dove sono raccolti i pensieri e parole della giovane 

protagonista. 

 E’una scelta registica particolare e intensa di creare con lo 

spettatore una forte e avvolgente empatia.  

Maria è sola, non sa a chi confidare le proprie paure e incertezze 

se non scrivendo accorate lettere all’amata amica Marianna.  

L’arrivo del colera ha permesso a Maria di uscire dal convento e 

di tornare ad assaggiare i frutti prelibati della vita come la libertà, 

la gioia di un ballo e soprattutto l’amore. 

Maria è travolta da questo sentimento così forte e straordinario e 

non avendo gli strumenti e l’esperienza per contenerlo, è così 

trascinata sull’orlo di una tragica follia. 



 Sì, perché l’amore fa perdere il senno e una volta conosciuto non 

ne puoi fare a meno. 

Rosy Bonfiglio regala una perfomance incisiva e totale sia 

interpretativo che fisico scuotendo e commuovendo il pubblico. 

Lo spettacolo è ricco di pathos e di forza, magari con un ritmo non 

sempre costante e con una seconda parte forse troppo allungata, 

ma riuscendo comunque a mantenere vivo l’interesse del pubblico 

fino alla fine. 

Quando la protagonista rendendosi conto di come la vita possa 

essere colorata e gioiosa, non vuole e non può dimenticare ciò che 

ha provato. 

La dolorosa e obbligata rinuncia e la presa dei voti segna 

tragicamente l’esistenza della giovane donna e come rappresentato 

nel poetico e toccante finale non ci può essere vita senza liberta e 

amore. 

7) “Il Maestro” è uno spettacolo teatrale di e con Eleonora Frida 

Mino, tratto dal romanzo “O’Maè storia di judo e camorra di Luigi 

Garlando”, drammaturgia: Eleonora Frida Mino, Adriana 

Zamboni, Lucio Diana, collaborazione alla messa in scena: 

Roberta Triggiani. Composizione Musica Finale. Fabio 

Raimondo. 

 

Se scrivo la parola “Scampia” voi  che cosa pensate? 

Gomorra? Camorra? Droga? Delinquenza? Sì, e non sareste in 

errore, ma Scampia, quartiere di Napoli Nord, non è solo questo. 

Scampia è anche un luogo dove ci sono uomini e donne perbene, 

magari povere, ma capaci di distinguere cosa sia giusto da ciò che 

sia sbagliato. 



Un esempio di questa categoria di persone? Gianni Maddaloni, 

judoka olimpionico, che ha scelto di rimanere a Scampia, 

rinunciando anche a offerte economiche vantaggiose, pur di 

costruire un avamposto di legalità e sport tra la sua gente. Nel 

2004 con coraggio e la follia tipica dei veri uomini ha messo su 

una palestra di judo in cui chiunque può iscriversi, a patto che, 

rispetti le dieci regole del Clan Maddaloni. 

Un novello Don Chisciotte penserete, e forse lo è, eppure prima 

Luigi Garlando né ha scritto un bel libro, poi Beppe Fiorello e la 

Rai hanno realizzato l’avvincente e coinvolgente film Tv “L’Oro 

di Scampia” e un anno fa l’attrice ed ex avvocato Eleonora Frida, 

paladina della legalità e sostenitrice di come l’arte debba essere al 

suo servizio, ha deciso di raccontare questa toccante storia in 

versione teatrale. 

Una scelta coraggiosa e impegnativa per l’attrice piemontese, 

quando ieri sera ha presentato il suo monologo al teatro Diana di 

Napoli. 

Come può una donna del Nord raccontare l’anima e il cuore di un 

napoletano e soprattutto di un ragazzo di Scampia? 

Il sottoscritto e gli altri spettatori ci siamo interrogati prima 

dell’inizio dello show. 

Ebbene Eleonora ha dimostrato insieme agli altri autori anche 

significative doti creative ribaltando il testo di Garlando 

raccontando la storia di Filippo, ragazzo diviso tra il desiderio di 

cambiare il suo destino e l’istinto di emulare il fratello delinquente 

attraverso gli occhi e le parole della coprotagonista della storia, 

Ginevra. 



E’ Ginevra/Eleonora narratrice di questa storia allo spettatore, 

mostrando il conflitto esistenziale ed etico che è chiamato a 

combattere e vincere il giovane Filippo.  

E’un ragazzo dotato di un talento naturale per il pianoforte e che 

nello stesso trascorrere le sue giornate a fare “la vedetta” contro 

gli sbirri. 

Una scelta d’amore e di vita che almeno una volta nella nostra vita 

c’è capitata di compiere riflettendo se il destino decida per noi o se 

piuttosto siamo noi gli unici artefici delle nostre fortune. 

Eleonora emoziona, coinvolge e ci fa meditare con i suoi paragoni 

con il judo e di come la sua filosofia possa essere applicata alla 

vita reale. 

Filippo trova nel Maestro, il suo mentore e l’opportunità di 

cambiare vita perché diventando judoka, entra a far parte di una 

grande famiglia. 

Uno spettacolo che magari ha ancora bisogno di qualche piccolo 

rodaggio dal punto di vista della messa in scena e del ritmo 

presentando alcuni momenti non sempre efficaci e brillanti. 

Eleonora si è dimostrata un’artista esperta e grintosa dando al suo 

personaggio cuore, personalità e carisma e riuscendo a tenere alta 

e viva l’attenzione del pubblico. 

La regia è semplice, pulita e solida costruendo un impianto 

narrativo lineare e snello. 

Lo sport è il braccio armato della legalità oltre che lo stimolo 

necessario per sradicare dall’opinione pubblica l’idea sbagliata su 

Scampia e i suoi abitanti, con quest’auspicio e appello hanno 

concluso la serata lo stesso Maddaloni e l’ex procuratore di Napoli 

Lepore alla fine di un interessante dibattito. 



8) “Pagamento alla consegna” è uno spettacolo teatrale di Michael 

Cooney, traduzione di Maria Teresa Petruzzi, adattamento e regia 

di Emilia Miscio, con: Simone Giulietti, Massimo Sconci, Claudio 

Bianchini, Alessandro Coppola, Letizia Floreani, Flaminia 

Grippaudo, Emiliano Pandolfi, AlbaMarina Dei, Alessandro Boni, 

Paola Moscelli. 

E’ in scena al teatro San Genesio di Roma fino al 20 marzo. 

 

La disoccupazione è una grave piaga sociale. Quando una persona 

a quarant’anni si trova senza lavoro con una famiglia da 

mantenere ha due strade davanti a sé: deprimersi o ingegnarsi. 

Ogni giorno leggiamo sui giornali, purtroppo, storie tragiche di 

uomini e donne disperate perché inattive, da lungo tempo, che 

preferiscono l’atto estremo non sopportando più che questa tragica 

condizione. 

Il lavoro nobilita l’uomo e soprattutto lo rende vivo e membro 

accettato nella società. 

Eppure c’è chi alla negatività e alla sfortuna reagisce con 

creatività e furbizia. Come? 

Se lo Stato non mi aiuta a reinserirmi nel mondo del lavoro, allora 

sarà lo Stato a stesso mantenermi approfittando delle magnane 

della pubblica amministrazione. 

Da questa idea brillante e caustica è nato il testo di Michael 

Cooney per raccontare in modo ironico e con toni da commedia un 

dramma attuale e moderno qual è l’assenza di lavoro. 

Si può vivere di sussidi per una vita? Sì può ingannare l’Inps 

recependo pensioni d’invalidità per altre persone? Lo spettatore 

italiano, con amarezza, risponderà ovviamente di sì. 



La sorpresa è che l’arte dell’inganno e della truffa è insita anche 

nell’inglese medio, capace di diventare Totò in salsa britsh 

mettendo in scena una commedia degli equivoci di uguale forza e 

divertimento. 

Lo spettatore entra nella casa di Eric, in apparenza lavoratore 

presso l’azienda della luce e felicemente sposato, ma ben presto si 

accorge che la realtà è ben diversa. 

Eric, infatti, è stato licenziato da due anni e non trovando un altro 

impiego ha escogitato il modo di vivere sulle spalle dello Stato 

ricevendo numerosi sussidi per sé e i suoi fantomatici coinquilini 

di casa. Sì sa, che una bugia tira dietro l’altra finendo per creare 

un castello senza neanche rendersene conto. 

Emilia Miscio, con coraggio e bravura, ha scelto di mettere in 

scena lo spettacolo mantenendo l’impianto narrativo e originale 

facendo leva su un cast giovane e di buon talento. 

Personalmente avrei gradito maggiore coraggio artistico 

italianizzando il testo essendoci delle interessanti potenzialità, ciò 

nonostante la visione è gradevole e divertente anche in 

ambientazione inglese. 

Lo spettacolo si fonda tutto sul continuo tourbillon di equivoci e 

gag tra i diversi personaggi che appaiono progressivamente in 

scena, creando volutamente confusione e caos, ma il tutto ben 

diretto e sostenuto da un discreto ritmo. 

Il testo è agile, fresco, brillante dando l’opportunità agli attori di 

poter fornire prova delle proprie dote recitative e vis comica e 

riuscendo a creare una buona empatia e coinvolgimento con il 

pubblico. 

Sarebbe stato magari opportuno asciugare lo show  in alcuni parti 

per dargli maggiore verve e scioltezza nei tempi e ritmi narrativi, 



ma nel complesso rimane l’occasione di trascorrere una  piacevole 

serata. 

Il finale chiarificatore e risolutore concede un sorriso pieno allo 

spettatore e la consapevolezza che finchè l’uomo possiede 

l’ingegno mai darsi per vinto. 

 

9) “Quella Strana Parte di me” è uno spettacolo teatrale scritto, 

diretto e interpretato da Patrizio Cigliano e con Barbara Begala, 

Beatrice Messa e Veronica Milaneschi. 

 

Chi è oggi l’uomo?Esiste ancora il maschio latino, sexy, ruvido e 

sicuro di sé? 

Oppure come spesso osserviamo nel quotidiano, l’uomo è 

diventato insicuro, fragile, dubbioso e la donna invece sempre più 

sfacciata, sfrontata e disinibita? 

Si diceva che la crisi di mezz’età nell’uomo giungesse ai 

cinquant’anni, ma ormai in vero sono già i quarantenni a sentirsi 

sperduti e combattuti tra l’eterna sindrome di Peter Pan e 

l’esigenza di dimostrare quanto valgano al mondo e soprattutto 

alla propria donna. 

Il quarantenne di oggi vive una costante e sfibrante stato di 

conflitto con se stesso, consumandosi di nevrosi, combattuto da 

dubbi amletici tra sentimentalismo ed edonismo. 

Esagero? Forse, ma vedendo ieri il divertente e delicato spettacolo 

di Patrizio Cigliano,andato in scena fino a ieri al teatro dei 

Conciatori di Roma, non si può non riflettere sul precario 

equilibrio mentale e spirituale di questa generazione.  



Lo spettatore è chiamato a conoscere Andrea (Cigliano), brillante 

quarantenne inventore di App telefoniche, amato da dieci anni da 

bella e rassicurante moglie Sara (Begala) e costretto a combattere 

con la crisi della sua azienda cercando di vincere i bandi regionali 

assumendo giovani creativi. 

In questo modo conosce la giovane e frivola Linetta (Messa), 

finendo per innamorarsene perdutamente e mettendo in crisi il suo 

matrimonio. 

E’ dunque il solito e scontato triangolo? Assistiamo alla crisi di 

virilità dell’uomo? 

No, Cigliano è riuscito con bravura e creatività ad andare più in 

profondità con un testo originale e avvincente raccontando 

l’animo fragile dell’uomo e di come la figura femminile sia il 

perno centrale della sua esistenza. 

L’uomo vive di passioni, istinto ciò nonostante mantiene una sua 

parte razionale che ogni tenta di farsi sentire e di consigliare come 

un novello Grillo Parlante. 

Nel caso di Andrea il suo io razionale è rappresentato dalla 

brillante e spumeggiante Veronica Milaneschi che in tutti i modi 

cerca di avvisare il suo uomo dal rischio di fare “crick” 

preservando nella sua follia d’amore. 

 E’ una commedia amara e romantica che nello stesso tempo 

riesce a regalare più di un sorriso allo spettatore e dare spunto per 

qualche melanconica riflessione. 

Lo spettatore osserva i turbamenti sentimentali ed essenziali di 

Andrea, e in qualche modo vede se stesso e di quanto sia difficile 

e complessa la strada per la felicità. 

“Quella strana parte di me” è uno spettacolo originale, divertente, 

ben scritto, diretto e interpretato e sebbene forse nella seconda 



parte perda un po’ di ritmo e incisività narrativa rimane un 

appuntamento da segnare nell’agenda per chi crede che l’amore 

sia il vero motore della vita sia nel bene che nel male. 

 

 

 

10) Molti sostengono che il teatro non sia capace di cambiare, 

modernizzarsi avvicinando a sé le nuove generazioni.  Anche se 

non mancano i nuovi e giovani autori, si nota l’assenza d’idee 

originali per far innamorare i giovani a questa forma d’arte. 

Andrea Pergolari, da uomo di cultura e amante del teatro, ha 

invece inventato un modo divertente e vincente per coniugare 

pancia e spirito dello spettatore.  

Come? Semplice, mettendo in scena nuovamente ieri sera al teatro 

“Le Sedie” a Labaro, con la brava e poliedrica collega attrice Elisa 

Angeli l’appetitoso spettacolo “Storie Cotte e Mangiate –Cinema”. 

Un modo diverso e avvincente di servire al pubblico ricchi e 

diversi menù di cultura composti dagli antipasti al digestivo. 

Lo spettatore può così scegliere tra un menù cinematografico o 

letterario gustandosi una varietà di proposte scelte con cura e 

passione da Andrea Pergolari. 

Ha inizio così una serata frizzante e coinvolgente in cui i due attori 

si mettono a disposizione del pubblico e delle loro scelte per 

recitare alcuni passaggi di romanzi, poesie e strofe e alternando la 

visione sullo schermo  vecchie e indimenticabili commedie 

all’italiana dagli anni 50 fino all’Ottanta in cui il comune 

denominatore è il cibo. 



L’idea originale e particolare è quindi sviluppata in maniera agile, 

semplice e diretta creando una perfetta e incisiva sintonia ed 

empatia con il pubblico. 

E una volta che la mente e il cuore del pubblico sono sazi, Andrea 

ha voluto anche preoccuparsi delle cose più materiali offrendo una 

ricca e gustosa cena che da sola meritava il prezzo, assai modico, 

della serata. 

Il teatro ciba le menti e accresce l’anima dicono, ebbene con 

questo delizioso spettacolo lo spettatore potrà essere sazio sotto 

ogni punto di vista. 

 

11) “Buena onda” è uno spettacolo teatrale di Valter Lupo, 

Valerio Vestoso, Rocco Papaleo, Giovanni Esposito, regia di 

Valter Lupo, con : Rocco Papaleo e Giovanni Esposito. 

 

E’ in scena fino al 24 Aprile al teatro Ambra Jovinelli di Roma. 

 

Non amo il mare pur essendo siciliano. Detesto andare in barca 

sebbene mio padre ne fosse appassionato. Mai stato in crociera. 

 

Eppure ieri sera è stato piacevole navigare per due ore con la nave 

“Buena Onda”osservando e ascoltando le divertenti discussioni tra 

il comandante Chiaromonte (Giovanni Esposito) e il suo cantante 

Gege Cristofori (Papaleo), intervallate dalla frizzante musica della 

band “ Gli Incompresi”. 

Sì, perché la vita in una nave da crociera non sono solo rose e 

fiori. 



Il comandante non ha solo la responsabilità di non far finire la 

propria nave come il Titanic,ma soprattutto ha l’ingrato compito 

che l’allegria e la spensieratezza siano sempre presenti tra i suoi 

passeggeri. 

Ed è un problema se il cantante e la sua band chiamati a far 

sognare invece si ostinino a cantare canzoni in dialetto lucano e 

soprattutto jazz dai toni melanconici. 

Lo spettatore-passeggero entra così nelle continue diatribe tra 

l’ansioso comandante, preoccupato di soddisfare l’armatore 

considerato un gradino sotto Dio, e Gege, cantante disilluso e 

amante di citazioni letterarie velate da un pessimismo non 

castrante,ma semmai sarcastico. 

Perché il mare è nello stesso tempo romanticismo, magia e  una 

via di fuga dalla terra ferma e dai suoi problemi. 

Non esiste solo la nave da crociera stile “Love Boat” amata dai 

tanti in Tv negli anni Ottanta.  Lo spettatore navigando con la 

“Buena Onda” coglie gli aspetti più ironici e amari di una vita 

vissuta in mezzo al mare. 

Gege e Chiaramonte, sono due uomini simili, sebbene costretti dai 

rispettivi ruoli, a litigare come cane e gatto. Si rispettano e nel 

corso della navigazione scoprendo d’avere molti punti in comune 

diventano, di fatto, amici e cantastorie l’uno per l’altro delle loro 

esperienze di vita.  

La coppia composta da Papaleo ed Esposito regala allo spettatore 

alti e intensi momenti di recitazione, alternando con efficacia spazi 

di comicità e di riflessione. 

Il testo è ben scritto, semplice e fluido creando un’immediata e 

sincera empatia con il pubblico, annullando la distanza tra gli 

attori in scena e la platea. 



La musica è la vera protagonista dello show, suonata in maniera 

talentuosa ed efficace dai membri della band, rendendo omaggio 

al genere teatro –canzone, oggi diventata un modo di fare teatro 

assai elitario e insolito. 

La regia è di buon livello, creativa e brava nel costruire un 

impianto teatrale snello, agile e coinvolgente, forse magari dal 

ritmo meno incisivo e di conseguenza più allungato nella seconda 

parte dello spettacolo. 

Essere passeggero per una sera della “Buena Onda” è una bella e 

divertente esperienza che merita di essere provata da tutti. 

12) “Una giornata particolare” è uno spettacolo teatrale di Ettore 

Scola e Ruggero Maccari, adattamento teatrale di Gigliola 

Fantoni, regia di Nora Venturini, con Giulio Scarpati e Valeria 

Solarino.  E’ in scena all’Ambra Jovinelli di Roma fino al 10 

Aprile. 

 

Fare il remake di un film cult è di solito una scommessa rischiosa 

e fallimentare. 

Tramutare un successo cinematografico in uno spettacolo teatrale 

è qualcosa di complicato. 

Tanti artisti s’illudono di avere la ricetta giusta per poi scontrarsi 

con il diffidente e restio pubblico. 

Molti negli anni hanno visto e ammirato il bellissimo e 

pluripremiato film del 1977 del compianto Ettore Scola con gli 

straordinari interpreti Marcello Mastroianni e Sophia Loren. 

Una storia semplice e contemporaneamente magnifica e senza 

tempo sul tema della libertà e della democrazia in Italia. Pochi 

avrebbero rischiato il rischioso confronto ma Giulio Scarpati e la 



regista Nora Venturini hanno avuto l’ardire artistico, potendo 

contare sulla collaborazione della moglie di Scola, Gigliola 

Fantoni, per scrivere l’adattamento teatrale. 

Il sottoscritto ricordava vagamente la storia avendo visto solo 

alcuni spezzoni del film in passato e ciò nonostante, ieri sera mi 

sono presentato alla “Premiere” romana all’Ambra Jovinelli con 

una certa diffidenza e curiosità contemporaneamente. 

Ebbene devo ammettere che la coppia composta da Giulio 

Scarpati e Valeria Solarino ha superato con bravura e talento 

l’ostica prova. 

Non era facile far dimenticare o almeno non far rimpiangere la 

coppia Mastroianni –Loren eppure i due attori in scena hanno 

dimostrato carisma e personalità di riuscire nella missione. 

Lo spettatore è proiettato nella Roma fascista e in particolare le 

lancette del tempo tornano alla storica data del 6 Maggio del 1938 

quando Adolf Hitler fu invitato ufficialmente e solennemente da 

Benito Mussolini per celebrare l’alleanza italo tedesco. 

 Fu un evento preparato con grande cura e attenzione dal regime 

per impressionare il dittatore tedesco e mostrare al mondo la 

grandezza del Duce e del suo governo. 

I romani e il resto d’Italia vissero con grande trepidazione, 

eccitazione e coinvolgimento l’evento attraverso la radiocronaca 

degli speaker ufficiali. 

L’intera Italia si fermò ad ascoltare, tranne due persone: 

Antonietta (Solarino) e Gabriele (Scarpati), la prima umile 

casalinga di origine siciliana, sottomessa al marito e dedita alla 

famiglia e il secondo ex speaker della radio sospeso per via delle 

sue inclinazioni politiche e sessuali. 



Gabriele sta meditando il gesto estremo pur di non essere 

costretto”all’esilio” dal regime quando alla sua porta bussa 

Antonietta preoccupata di recuperare il suo pappagallo fuggito via. 

Ha inizio così in maniera fortuita l’incontro due anime sole e 

malinconiche schiacciate dalla solitudine e dalle stupide e rigide 

regole di una società che non ammetteva ribellione o qualsiasi 

forma di diversità. 

Antonietta e Gabriele si trovano, si sfiorano, rifugiandosi l’uno 

nelle braccia dell’altro per un giorno affetto, calore e 

comprensione. 

E’ una storia d’amore e d’amicizia che tocca le corde emotive 

dello spettatore inducendolo a riflettere su come la nostra società 

fosse governata da uomini sbagliati e soprattutto ispirata da idee 

scellerate e inique. 

Se la perfomance di Giulio Scarpati è solida, esperta, e dopo un 

inizio in sordina cresce e convince nel corso dello spettacolo, la 

vera sorpresa è Valeria Solarino che fin dalle prime battute riesce 

a conquistare il centro della scena e soprattutto l’attenzione e il 

coinvolgimento del pubblico. 

La sua Antonietta è una donna in apparenza fragile e debole, ma in 

vero è una donna dotata di coraggio e sensibilità nei suoi modi 

semplici di pensare e di muoversi. 

Valeria si rivela all’altezza del ruolo essendo efficace e incisiva 

azzeccando e alternando con naturalezza e disinvoltura i tempi 

comici e drammatici del testo. 

La regia di Nora Venturini è nel complesso di buon livello, 

puntuale e precisa nel costruire il giusto pathos e ritmo narrativo e 

sorretto da un’efficace scenografia nel rendere l’idea di due 

persone simili ,divise, solo da un muro. 



Il fascismo impose agli italiani uno stile di vita e un modo di 

pensare e di agire eppure non venne meno all’uomo la voglia di 

libertà e di sognare come è stato per Antonietta e Gabriele, anche 

se per un solo giorno, ma con grande passione e intensità. 

 

 

13) “Otto” è uno spettacolo teatrale di Roberta Calandra e con la 

regia di Antonio Serrano. 

 

Interpreti: Stefania Barca, Caterina Gramaglia, Franco Mirabella, 

Nicolas Zappa. 

“Otto” è in scena fino al 15 Maggio al teatro “Dei Conciatori” di 

Roma. 

 

L’amore è un sentimento senza tempo e spazio rimanendo intenso 

e dirompente nonostante gli stravolgimenti storici dell’uomo e 

della società. 

Non si può catalogare l’amore in categorie né possiamo stabilire 

quale forma d’amore sia giusta e quale sbaglia. 

La storia ci insegna che l’amore è sempre più forte di ogni 

pregiudizio, costrizione e tabù. 

Il letto è il luogo principe in cui una qualsiasi coppia forma e 

plasma il proprio amore attraverso litigi, sospiri e passione. 

 

Roberta Calabra firma una drammaturgia poetica e intensa 

raccontando come quattro coppie in diverse città ed epoche 



storiche siano costrette a difendere i propri sentimenti da una 

società sempre ostile e ipocrita. 

 

Lo spettatore viaggia nel tempo trasferendosi prima a Parigi, poi 

Londra, Berlino e infine Roma. Trovandosi a osservare le 

dinamiche di coppia avendo come sfondo i principali cambiamenti 

storici e culturali dell’umanità; Rivoluzione francese, il 

romanticismo, la seconda guerra mondiale e l’insostenibile 

leggerezza del possedere un cellulare. 

 

La storia è coprotagonista dell’Amore e delle sue diverse forme, 

seppure sia costante nella forza e passione e capace di cambiare la 

vita di qualunque persona. 

Lo spettatore osserva le quattro coppie, a letto, nella loro intimità:, 

amarsi, litigare, consolarsi e dirsi addio. 

Sono tutti atti che ieri come oggi sono comuni a una coppia 

innamorata. 

La scelta registica di mettere in scena quattro mini atti è nel 

complesso funzionale e felice per rendere al meglio le potenzialità 

del testo. 

 Il testo è ben scritto, articolato e ricercato e per questo non 

sempre di facile comprensione. Lo spettacolo è gradevole e 

godibile, ma avendo una prima parte forse meno brillante e vivace 

come ritmo rispetto alla seconda parte maggiormente fluida, snella 

e avvolgente. 

“Otto” funziona anche per merito delle convincenti e intense 

perfomance dei quattro attori, che sebbene alla loro prima 



esperienza insieme, rivelino un’inaspettata e forte alchimia e 

spirito di gruppo. 

Le quattro coppie messe in scena sono credibili, dotate di 

sensibilità e umanità creando un feeling emotivo con lo spettatore. 

Caterina Gramaglia, a nostro avviso, merita una menzione in più 

per la capacità e talento di donare al pubblico, quando è in scena, i 

momenti più divertenti dello spettacolo. 

Il finale è ben costruito nel ritmo e nel pathos, certificando con 

intensità e candore che l’amore resta l’unico sentimento 

immutabile nella storia. 

 

 

14) Quando una coppia entra in crisi?nello specifico una coppia da 

uomo e da una donna rischia di naufragare quando la seconda 

sente il bisogno  di un cambiamento, di un taglio netto con il 

passato, e non trovando nel suo compagno l'adeguato ascolto. 

E si perché  noi uomini per quanto impegno e volontà ci possiamo 

mettere proprio non riusciamo a capire davvero che cosa le donne 

pensino e soprattutto desiderino. 

Dovrebbe esistere un manuale  da consultare per conoscere meglio 

il.mondo femminile. 

Un'opportunità divertente e interessante da sfruttare è  stata quella 

di assistere spettacolo di Laura Rapicavoli  in cui  lo Spettatore 

assiste alla controversa e complessa dinamica di  una coppia posta 

di fronte a un bivio importante 

La donna (Laura Rapicavoli) è   pronta a cambiare vita  e dopo 

aver avuto lungamente riflettuto  ha scelto di comunicare al suo 

uomo e confidente la sua sofferta decisione. 

L'uomo (Macaluso) è  sicuro di sé pensando di conoscere  come le 



sue tasche la sua donna e cerca di dissuaderla dalla sua scelta 

È  un rapporto che dura da tempo basato su un equilibrio fatto di 

fiducia e stima reciproca. 

La donna è  piena di dubbi, nevrotica, sa di aver nel' uomo  una 

guida  solida e solerte eppure sente il bisogno di poter camminare 

con le proprie gambe. 

L'uomo ha, forse,  paura che la richiesta di cambiamento della 

donna possa essere l'inizio di un lungo addio. 

Chi è  questa donna?Qual'è  il legame che la unisce  a quest'uomo? 

Amore?Interesse?Amicizia?Non vogliamo svelarvi la sorpresa di 

un testo  ben scritto, frizzante  e nello stesso tempo intenso e 

incisivo. 

I dialoghi  sono serrati, brillanti e ironici e soprattutto ben 

interpretati dai due valenti  attori ,che formano una coppia artistica 

credibile e affiatata. 

La regia di Davide Gullotta è  semplice, essenziale e puntuale nel 

dare risalto e forza all'efficace  testo ed esaltando i talenti dei due 

protagonisti.Lo spettacolo  è  godibile, fresco e con un buon e 

costante ritmo. 

Qual'è il segreto perché  una coppia funzioni?Uno è  sicuramente 

sostenere il proprio  partner  è  deciso a dare un taglio netto,  di 

qualunque tipo sia. 

 

 

 

15 e 16) La sfida tra le due compagnie è stata davvero serrata e 

ricca di pathos fino in fondo trovando il numeroso pubblico 

partecipe e coinvolto in entrambi gli spettacoli. 

Alla fine l’ha spuntata “Rukeli” di e con Gianmarco Busetto della 

Compagnia Farmacia Zoo: 



 Rukeli è poetico e realista, in grado di sfruttare le tecnologie 

delle video proiezioni live streaming, abilmente inserite nel 

contesto di un monologo di teatro civile d’impatto. 9841/Rukeli 

è la storia del pugile tedesco di origine sinti Johann Trollmann 

detto Rukeli, considerato dagli esperti uno dei più grandi boxer 

di tutti i tempi, precursore del moderno modo di fare boxe. La 

sua storia, pur con tutto il suo carico di dolore, di discriminazione 

e d’ingiustizia, resta una delle più affascinanti (e delle meno 

raccontate) del periodo nazista.  L’appassionato e struggente 

monologo di Busetto infatti rievoca la vera e tragica storia del 

pugile tedesco di origine slava che sfido e irrise il regime nazista e 

la sua folle ideologia ariana e razzista sconfiggendo con il suo 

talento e abilità il campione tedesco. Una vittoria che però non fu 

accettata dai nazisti e revocato dalla Federazione tedesca 

costringendo Trollmann ad un’ingiusta rivincita con un altro 

campione nazista obbligandolo a regole d’ingaggio inique e anti 

sportive. Trollmann è un eroe sportivo, acclamato dalla folla e 

solo nel 2003 gli è stata riconosciuto il suo meritato titolo di 

campione. Una storia di giustizia, coraggio e soprattutto di sport 

che tocca il cuore dello spettatore grazie al talento di Busetto e la 

sua forte presenza scenica, personalità e carisma. Trollmann morì 

in un campo di concentramento, dimostrando anche in un luogo di 

dolore e sofferenza la sua grande abilità e forza. 

E’ stato un degno avversario di Rukeli, la sfrontata giovinezza de 

La Fanciulla con il Cesto di Frutta, una prova registica e 

attoriale di livello, con la regia di Francesco Colombo e con 

Marco Celli, Michele Ragno Adalgisa, Manfrina Grazia Capraro. 

 È stato uno spettacolo esilarante, irriverente e giocoso, 

apprezzatissimo dal pubblico del Roma Fringe Festival. Siamo 

in un museo, precisamente a Galleria Borghese, Roma; il 

personaggio raffigurato nel quadro di Caravaggio “Il fanciullo 



con la canestra di frutta”, rompe il silenzio assordante che 

regna nella sala ed inizia a parlare. “Nessuno mi conosce, 

nessuno sa chi sono, nessuno si ricorda di me”: si tratta di 

Mario Minniti, modello di Caravaggio e pittore siciliano, 

“intrappolato per l’eternità” dentro la sua cornice. È così che 

inizia a prendere vita un divertente, originale e inedito 

dialogo tra Minniti, il dipinto, e Caravaggio, il suo creatore, 

entrambi interpretati da Marco Celli. Immaginate di vedere in 

versione teatrale “Una Notte al Museo” di e con Ben Stiller, 

apprezzando però i giovani e talentuosi interpreti, ancora 

studenti dell’Accademia, che hanno dimostrato le loro enormi 

potenzialità. 

17) “Love Sharing” è uno spettacolo teatrale di Roberta Calandra 

regia Giulia Ricciardi che ha collaborato al testo anche Con: Laura 

De Marchi Nadia Perciabosco Marina Vitolo Barbara Mazzoni 

Angela De Prisco Caterina Gramaglia.  È in scena oggi alle ore 21 

al Teatro Portuense di Roma. 

È difficile trovare l’anima gemella. Il vero amore è come il Sacro 

Graal, tutti lo cercano e nessuna lo trova. 

Oggi bisogna ingegnarsi e soprattutto avere fortuna nell’incontrare 

una persona decente e priva di nevrosi e manie. 

I social network e i siti d’incontri hanno sconvolto l’antica e 

nobile arte del corteggiamento riducendo la galanteria romantica a 

un mero scambio di emoticon, frasette e foto più o meno scabrose 

in chat. 

Come può una donna trovare un uomo adeguato in una giungla 

virtuale dove tutti fingono di essere altro? 



Esiste ancora l’uomo perfetto? Come può Caterina(Gramaglia), 

donna timida e un tantino frigida, sperare di sbloccarsi 

sessualmente se non incominciando a bazzicare i siti d’incontro. 

Così Caterina spinta dalle sue cinque amiche del cuore decide di 

iscriversi in un sito sperando d’incontrare l’uomo giusto. 

Le stesse amiche, di fatto, single di ritorno sono anch’esse alla 

ricerca del partner ideale conoscendo uomini più disparati in chat 

senza mai riuscire ad essere soddisfate, 

C’è chi vuole colto, chi bravo a letto, chi religioso, chi spirituale, 

chi invece solamente come donatore di sperma. L’uomo tradisce 

per costituzione e istinto e così le sei amiche decidono di 

condividere con lo stesso uomo, Mario Rossi, impiegato del 

catasto e uomo comune eppure capace di fornire tutte le 

credenziali necessarie alle donne. 

La scelta liberal delle amiche all’inizio si rivela felice e 

soddisfacente per tutte, ma in amore la razionalità è impossibile da 

applicare. Infatti Mario ben presto si rivela davvero l’uomo ideale 

per ognuna delle sei donne mettendo in crisi la loro stessa 

amicizia. 

“Love Sharing” è una commedia frizzante, leggera, ironica 

costruita sul talento e personalità delle brave sei interpreti che 

portano in scena sei tipologie donne molto attuali e moderne con 

credibilità, naturalezza e forza. 

La drammaturgia è ben scritta, attuale, incisiva e lineare nel 

descrivere quando oggi sia complesso e difficile costruire una 

relazione amorosa e farla durare nel tempo.  I dialoghi sono 

magistralmente interpretati in cui sono esaltati anche l’arte 

dell’improvvisazione di ogni singola attrice. 



È meritevole di una menzione speciale Caterina Gramaglia che 

conferma ancora una volta la sua poliedricità d’attrice nel riuscire 

ad essere credibile ed efficace in ogni personaggio dandogli anima 

e cuore con bravura. 

L’uomo ideale è difficile da trovare oggi e l’amore condiviso non 

è auspicabile, meglio tenersi stretto dunque delle amicizie fidate e 

sicure. 

 

 

 

18) “Re Lear” è  una tragedia in cinque atti, in versi e prosa, scritta 

nel 1605-1606 da William Shakespeare, con la  traduzione di 

Alessandro Serpieri, adattamento e regia di Stefano Sabelli, con : 

Stefano Sabelli, Bianca Mastromonaco, Michela Ronci, Eva 

Sabelli, Piero Grant, Lorenzo Massa, Simone Bobini, Michele 

Manocchio, Fabrizio Russo, Marco Caldoro, Gianluca Vicari, 

Giulio Maroncelli, musiche dal vivo Bukorosh Balkan Orchestra. 

“Re Lear” è in scena fino al 6 novembre 2016 al Teatro 

Dell’Orologio di Roma 

Nessuno ama una figlia come il proprio padre e il loro legame è 

più forte di qualunque litigio, discussione o cambiamento. 

Un padre è spesso geloso della propria figlia  pretendendo di 

essere il solo uomo di quest’ultima. 

Se poi il padre in questione è un Re, come nel caso della tragedia 

scritta dal caro Shakespeare, allora cari lettori diversamente 

ignoranti, preparatevi ad ascoltare una storia di faida familiare in 

cui gelosie, tradimenti e invidie sono gli elementi portanti di un 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tragedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Verso
https://it.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://it.wikipedia.org/wiki/1605
https://it.wikipedia.org/wiki/1606
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare


dramma che ha conquistato e appassionato milioni di persone nel 

corso dei secoli. 

Re Lear(Sabelli) ha tre figlie  Goneril, Regan e Cordelia, e 

decidendo di voler abdicare, invece di dividere equamente il 

regno, pone come condizione che le tre donne gareggino 

nell’odiosa contesa dell’adulazione paterna. 

Cordelia si rifiuta di sostare a questo ricatto affettivo e viene per 

punizione diseredata e cacciata dal regno da Re Lear. 

Goneril e Regan, più furbe e scaltre, convincono il Re del loro 

cieco amore filiale, ricevendo corona e regno, per poi 

successivamente costringere Lear allo stato di un ospite 

indesiderato. 

Re Lear è una storia attuale, moderna e viva di come un padre 

faccia odiose distinzioni tra i figli e come quest’ultimi vedano i 

primi come persone anziane e inutili. 

Re Lear è stata raccontata e messa in scena con diversi stili 

registici e diversi adattamenti drammaturgici, suscitando più o 

meno convinti consensi da parte del pubblico. 

La scelta drammaturgica e soprattutto registica di Stefano Sabelli 

di rendere il suo Re Lear più moderno, volgare , “sporcando” i 

profondi, intensi e vibranti dialoghi scritti dal drammaturgo 

inglese si sono rivelati azzeccati e coinvolgenti. 

Lo spettatore osserva, in due atti, le vicende di Lear, stanco Re 

zingaro, e di come la sua superbia e arroganza lo trascinino verso 

la tragedia e la sofferenza. 

L’adattamento ideato e messo in scena è agile, snello, a tratti 

divertente e nello stesso tempo non tradisce lo spirito originale 

della tragedia. 



Il giovane e appassionato cast si dimostra all’altezza dei rispettivi 

ruoli dando ai loro personaggi cuore, anima e passione e rivelando 

una buona presenza scenica. 

Merita sicuramente una menzione speciale l’interpretazione di Eva 

Sabelli nel doppio ruolo del matto e di Cordelia per il talento e 

soprattutto per la poliedricità e forza dimostrata e nella capacità di 

tenere la scena con carisma, naturalezza e personalità. 

Re Lear è sì una tragedia come ci mostra il cupo finale, ma 

soprattutto è un invito ad ogni genitore non a fare distinzioni tra 

figli e figliastri. 

19) “Di & Viv & Rose” è uno spettacolo teatrale di Amelia 

Bullmore in scena al teatro “Dei Conciatori” di Roma fino al 13 

Novembre, regia di Antonio Serrano, con: Selene Gandini, 

Caterina Gramaglia, Sara Pallini. 

Si dice che l’amicizia tra donne sia impossibile per via della loro 

innata rivalità in qualsiasi campo. Si narrano storie di litigi epocali 

a causa di uomini contesi e di ambiti posti di lavoro. Ciò 

nonostante esistono delle storie di amicizie al femminile che 

durano una vita, sopravvivendo ad ogni avversità e tensione. 

 Antonio Serrano mette in questa uno di questi casi raccontando la 

bella e sincera amicizia di tre ragazze inglesi Di(Sallini), 

Rose(Gandini) e Viv(Gramaglia) nata ai tempi del college e 

consolidata nella convivenza sotto uno stesso tetto. 

Sono tre giovani donne molto diverse tra loro, con caratteri e 

approcci alla vita assai differenti:  

Di studia economia, è lesbica, amo lo sport, appare tosta, ma 

dietro questa facciata da dura c’è una fragile, delicata, profonda 

sensibilità e un gran desiderio di innamorarsi e vivere una vita 

“normale”. 



Viv è iscritta a sociologia, ama indossare abiti 40/50 a prima vista 

appare una donna”workaholic”, irreprensibile e totalmente 

concentrata nel suo lavoro Anche lei cela una sua vulnerabilità, 

una complessità emozionale che esce allo scoperto quando perde il 

controllo con i suoi “bicchierini”. 

Rose è uno spirito libero, frequenta architettura. Frizzante e 

spiritosa, ma l’arte e la bella compagnia maschile. Ma dietro 

questa sua promiscuità si nasconde una tenerezza innocenza 

sintomo di uno smisurato bisogno d’amore. 

Lo spettatore assiste ai divertenti dialoghi tra le tre protagoniste e 

alle loro avventure sentimentali e professionali, sempre scandite 

dal loro forte e inteso legame di amicizia. 

Se la prima parte è brillante, leggera, scorrevole e frizzante 

caratterizzata dalla spensieratezza della gioventù e dai desideri e 

sogni di una vita al massimo, nella seconda parte prevale invece la 

malinconia e cupezza che solamente la vita adulta può dare in cui 

cadono ogni illusione  

La drammaturgia di sé ben scritta e attenta nella costruzione delle 

tre protagoniste, appare nel suo sviluppo meno efficace e lineare 

nella seconda parte perdendo in incisività e soprattutto nella sua 

identità narrativa quando da commedia pura si trasforma in 

dramma. 

Un testo costruito e retto dalle tre brave e valenti interpreti che 

costituiscono un trio affiato, credibile e capace di creare la giusta 

alchimia emotiva nel rappresentare una sincera ed intesa amicizia. 

Selene Gandini nel ruolo di Rose piace e convince regalando 

quando è in scena i momenti più divertenti, avvolgenti e ironici, 

mostrando la fragilità ed ingenuità tipiche di una ragazza ancora 

restia a diventare grande. 



Caterina Gramaglia conferma di essere un’artista poliedrica, 

esperta e di talento fornendo una performance asciutta, solida e di 

spessore. 

Infine Sara Pallini completa il terzetto con un’interpretazione 

all’altezza del ruolo e dando realismo e umanità alla sua Di. 

La regia di Antonio Serrano è nel complesso di buon livello e 

capace di costruire una messa in scena convincente e abile 

nell’esaltare le doti artistiche delle tre attrici. 

L’amicizia se vera dura una vita e ti arricchisce e come nel caso 

delle nostre protagoniste ti accompagna e ti sostiene soprattutto 

nei momenti più brutti e tragici dell’esistenza donandoti un affetto 

unico e indispensabile 

20) “Il Fantasma della Garbatella” è uno spettacolo teatrale scritto 

e diretto da Gabriele Mazzucco in scena al teatro “Ambra 

Garbatella” fino al 6 novembre, con: Andrea 

Alesio (Lallo), Chiara Fiorelli (Arcangelo Raffaele), Teo 

Guarini (Orazio), Federica Orrù (Matilde), Paola 

Raciti (Angelina) 

  

Lallo è un ragazzo con una cugina stralunata, Angelina, un amico 

del cuore malandrino, Orazio, Tarcisio un fratello gemello 

stalinista e dal forte accento abruzzese, una fidanzata bella, 

innamorata ma non proprio fedele, Matilde. Nulla di 

particolarmente strano se non fosse che Lallo è morto, tre anni 

prima, in circostanze misteriose. 

In realtà Lallo è tornato in vita su ordine preciso di Dio, 

accompagnato dall’Arcangelo Raffaele, per valutare se il genere 

umano è finalmente pronto a un ritorno sulla Terra del Messia, 

Gesù, oppure per constatare se a distanza di più di duemila anni 



l’uomo sia rimasto sempre lo stesso. Scelta come campione, 

questa piccola combriccola della Garbatella sarà protagonista di 

improbabili gag, incomprensioni, misteri e tante, tante risate. 

Non aspettatevi una drammaturgia sopraffina, colta, radical chic o 

dei dialoghi degni di essere citati dall’Accademia della Crusca, ciò 

nonostante Mazzucco firma un testo nel complesso: scorrevole 

leggero, godibile e tratti divertente. 

Prendersi gioco della fede non è mai qualcosa di semplice e spesso 

anzi si rischia di creare polemiche e critiche feroci. Mazzucco 

invece con bravura e talento costruisce uno spettacolo in cui c’è 

spazio per l’ironia e la battuta irriverente senza però risultare 

offensiva. Lo spettatore ride delle dinamiche tra i personaggi 

veraci e ben definiti nello spirito romanocentrico. Magari questo 

stesso spettacolo a Bergamo Alta non avrebbe la stessa presa e 

lascerebbe un pubblico perplesso o freddo, ma per Roma e 

dintorni funziona e ha una sua chiara, semplice identità. 

I personaggi anche se forse un tantino caricaturali ed eccesivi 

risultano credibili creando una discreta empatia con il pubblico 

anche per merito di un cast giovane, volenteroso e appassionato. 

La regia di Mazzucco è semplice, lineare, senza particolari guizzi, 

ma abile nel coordinare gli attori in scena riuscendo uno spettacolo 

corale frizzante e dotato di un discreto ritmo. 

Per chi non conosce il quartiere “La Garbatella” e i suoi abitanti, 

nonostante la celebre serie TV “I Cesaroni”, questo spettacolo è 

l’occasione giusta per respirare 

21) “La Tempesta” di William Shakespeare, con la regia di 

Maurizio Panici, con: Luigi Diberti, Pier Giorgio Bellocchio, 

Matteo Quinzi, Claudia Gusmano, Valentina Carli, Riccardo 

Sinibaldi, Antonio Randazzo. 



“La Tempesta” è in scena al Teatro Argot studio di Roma fino al 

20 novembre. 

 

I sentimenti umani sono come una Tempesta per quanto possano 

essere devastanti, inarrestabili, forti e prolungati. 

L’uomo è capace di provare in momenti diversi e nello stesso 

tempo amore, invidia, gelosia, compassione nei confronti di un 

suo simile e spesso è succube di questi sentimenti. 

William Shakespeare nella sua ultima opera scelse di raccontare 

sotto forma di commedia una sorta di compendio sulla precarietà 

dei sentimenti e di come essi condizionano e influiscano sulle 

azioni e scelte dell’uomo. 

“La tempesta” è una commedia in cinque atti dove lo spettatore è 

chiamato a sospendere la propria parte razionale e logica per poter 

osservare le dinamiche di una vendetta lungamente bramata e 

meditata da Prospero (Diberti) Duca di Milano, protagonista della 

nostra storia, nei confronti del fratello Antonio che con furbizia lo 

scalzò dal trono con l’aiuto del Re di Napoli, costringendolo 

all’esilio in un’isola magica e misteriosa insieme alla figlia 

Miranda (Carli) di tre anni. 

Sono trascorsi quindici anni dall’amaro tradimento e Prospero ha 

meditato la vendetta esercitandosi nelle arte magiche e nella 

lettura dei suoi amati libri, quando finalmente può scatenare con il 

supporto del fido spirito Ariel(Gusmano) una Tempesta contro la 

nave del Re di Napoli e di suo fratello per farli naufragare 

sull’isola. 

Prospero ordina ad Ariel promettendogli dopo l’agognata libertà di 

usare i suoi poteri per creare scompiglio nella mente dei naufraghi 

e fargli scontare le proprie malefatte. 



Nel frattempo Prospero fa in modo che la figlia Miranda e 

Ferdinando figlio del Re di Napoli si innamorino, affinché la figlia 

possa tornare sul legittimo trono. 

Nell’ombra però si muove il mostro Calibano (Bellocchio), reso 

schiavo da Prospero perché ha tentato di possedere Miranda, che 

desideroso di vendicarsi ordisce un piano di rivolta contro il Duca, 

con Stefano e Trinculo, un bevitore di vino ed un buffone, 

promettendogli di servire loro. 

Nella tempesta il drammaturgo inglese inserisce molti temi a lui 

cari già presenti in altre sue opere come “Romeo e Giulietta” 

“Macbeth”, Otello”, ma usando i toni da commedia e uno stile 

fresco e vivace. 

La regia di Maurizio Panici convince nell’idea di mettere in scena 

la sua Tempesta, versione ridotta, mostrando la divisione tra il 

mondo reale e quello di Prospero diviso da un sovra palco in 

modo da rendere chiaro le differenze di prospettiva, di visione 

sulla vita e soprattutto di mentalità e sentimenti tra i diversi 

personaggi. 

Lo spettatore è accompagnato in questo viaggio tra magia e 

miseria umana da una colonna sonora accattivante e ben calibrata 

che scandisce i differenti momenti della storia. 

Luigi Diberti è un Prospero seduto su sedia, che dispensa consigli, 

organizza e manipola a suo piacimento gli accadimenti sull’isola e 

alla fine è costretto a guardarsi dentro e comprendere quanto sia 

vano rincorrere un’inutile vendetta. 

Diberti dà vita a un’interpretazione asciutta, esperta, giocata sulla 

parola che sui gesti che nel complesso risulta godibile e 

interessante. 



Chi invece però conquista il centro della scena è Claudia Gusmano 

con il personaggio di Ariel, capace di trasformare i soli silenzi, 

sornioni sorrisi e sguardi in intensi e suadenti e potenti atti 

recitativi di autentica bellezza artistica da ammirare. I suoi 

monologhi conquistano il pubblico per carisma, talento e 

personalità. Il suo Ariel evoca da una parte il Joker di Batman e 

dall’altra il Grillo Parlante di Collodi, unendo insieme ingenuità, 

furbizia. 

Anche Pier Giorgio Bellochio merita una convinta menzione per 

essere riuscito a trasformare lo spregevole ruolo di Calibano, in un 

personaggio intenso, ricco di sfumature e attraente nella sua 

cattiveria. 

Il resto del cast è nel complesso di discreto livello recitativo e 

apprezzabile nei rispettivi ruoli. 

Quando la tempesta dei sentimenti si placa e la ragione prevale su 

di loro, anche la vendetta più agognata perde di forza e importanza 

e facendo comprendere all’uomo quando il perdono sia davvero la 

magia più importante che si possa esercitare nella vita. 

22) “Matrimoni ed altri effetti collaterali” è uno spettacolo teatrale 

di Manuel Gilberti, liberamente tratto da “Salvem les balenes” di 

Ivan Campillo, traduzione di Carmelita Ferreri e adattamento di 

Manuel Gilberti, con : Mita Medici, Carlo Ferreri, Annalisa 

Insardà, Valerio Da Silva. 

Lo spettacolo è in scena fino al 13 novembre al teatro “Lo Spazio” 

di Roma. 

 

Il matrimonio è la tomba dell’amore o il coronamento di un sogno 

romantico per una coppia innamorata? 



Nel giorno delle nozze gli sposi sono tutti felici, sorridenti, 

appassionati e pronti a condividere la propria gioia con amici e 

parenti. 

Poi si spengono le luci e arrivano la realtà, la ruvida e cinica 

quotidianità ed ecco che il sogno d’amore diventa altro.  

Sì, perché la coppia che sopravvive al primo di matrimonio è 

fortunata . Se regge alla crisi del settimo anno è miracolata, se poi 

tiene fino al decimo anniversario si tramuta in una coppia di eroi 

autistici. 

Perché dopo dieci anni di obbligata convivenza una coppia smette 

di parlare, di litigare e ovviamente di fare l’amore. Marito e 

Moglie recitano uno stanco e ripetitivo copione, fingendo di 

ascoltarsi e avendo come compagnia solo la propria ombra. 

Se poi la coppia in questione è composta da Claudia(Insardà) e 

Gregorio (Ferreri), sposata da dieci anni, mai distanti 

emotivamente come adesso e senza figli, allora il matrimonio vive 

solamente sulla carta. 

Hanno sognato di avere un figlio, uno solo per Claudia e tre per 

Gregorio, ma il destino e madre Natura hanno deciso altrimenti. 

Claudia è una donna delusa, stanca, vogliosa di una scossa, 

Gregorio è un uomo talmente noioso e scontato incapace di 

comprendere le esigenze della moglie. 

E allora ecco sbucare come un deus ex macchina nelle vesti di 

eccentrica e mai doma suocera Jane(Medici), mamma di Claudia, 

che preoccupata di non poter essere una nonna cool si adopera in 

tutti i modi affinché la figlia possa partorire, anche servendosi dei 

“talenti” nascosti di Fabio( (Da Silva), ufficialmente esperto in 

riparazione di serrande”. 



Manuel  Gilberti firma una brillante e nel complesso riuscita 

commedia agrodolce sull’amore e su come esso cambi pelle nel 

corso di una vita matrimoniale e quanto una coppia di innamorati 

smetta di dialogare e di condividere emozioni, esperienze e 

sensazioni finendo per diventare due estranei sotto lo stesso tetto. 

Annalisa Insardà e Carlo Ferreri formano una coppia artistica di 

talento riuscendo ad essere credibili, naturali e malinconicamente 

divertenti nel rappresentare le difficolta di una coppia moderna e 

conquistando il pubblico con una recitazione pulita, ironica e 

frizzante 

Mita Medici calca la scena con esperienza, classe e bellezza 

regalando una Jane spumeggiante, istrionica e mai eccessiva. 

Antonio Fofi è il degno completamento di un cast con una 

performance adeguata, leggera e scanzonata. 

Difficile dire quale sia il segreto per far riuscire un matrimonio, 

ma sicuramente la nascita di un figlio, anche con modalità non 

troppo corrette, comunque aiuta a vivere il rapporto con più gioia 

e passione. 

 

23) “Re Lear” è una tragedia di William Shakespeare , 

adattamento e regia di Giancarlo Marinelli, con: Giuseppe 

Pambieri, Andrea Zanforin, Antonio Rampino, Martino D’Amico, 

Giuseppe Bisogno, Mauro Racanati, Francesco Maccarinelli, 

Martina Tonarelli, Claudia Campagnola, Silvia Siravo, Guenda 

Goria, Stella Egitto. 

 

“Re Lear” è in scena fino al 20 novembre al Teatro Ghione di 

Roma. 



 

Ci sono vari e diversi modi di raccontare il rapporto che lega un 

padre a una figlia. 

Un rapporto unico, intenso e indissolubile che niente e nessuno 

può far vacillare o far venire meno. 

William Shakespeare drammaturgo poliedrico e creativo e 

soprattutto anima sensibile e acuta scrivendo la tragedia “Re Lear” 

ha reso immortale le complesse sfumature emotive e psicologiche 

di come un uomo potente e temuto come un Re possa essere 

debole e manipolabile di fronte alle proprie figlie. 

Re Lear è una tragedia antica e nello stesso tempo moderna dove il 

legame di sangue e il rispetto e lealtà sono considerati valori di 

poco conto. 

Lear(Pambieri) è un uomo vecchio, stanco di portare il peso delle 

responsabilità e desidera godersi una pensione dorata e felice 

illudendosi di essere coccolato e rispettato dalle tre adorate figlie. 

Ma si l’amore rende ciechi, stolti e stupidi anche di fronte 

all’evidente ipocrisia e falsità. 

Lear cede alle false lusinghe delle ambiziose e avide figlie 

Regan(Goria) e Goneril(Siravo), preferendole alle vere, umili e 

sincere parole della dolce Cordelia(Egitto). 

L’amore non vale un regno e Cordelia paga la sua lealtà con 

l’esilio, mentre Re Lear convinto ancora di comandare ben presto 

si renderà conto di essere un ospite scomodo e mal sopportato 

dalle altre due figlie e dai due generi. 

Re Lear è anche la storia dell’invidia e gelosia di Edmund 

(Maccarinelli), fratello bastardo, nei confronti dell’altro fratello 



Edgar(Racanat), figlio legittimo e amato dal padre, Conte di 

Gloucester (Bisogno). 

Edmud rappresenta quei figli che si sentono figli di un Dio minore 

che trascorrono l’intera esistenza a bramare un po' di affetto 

paterno o come in questo caso come rendere difficile e amara la 

vita all’odiato fratello. 

Re Lear è una tragedia familiare in cui nessuno è felice e nessuno 

è libero di essere sé stesso condizionato dall’ambizione e 

dall’arroganza o vittima della propria sincera ingenuità. 

Tanti registi hanno voluto cimentarsi nella messa in scena di “Re 

Lear”, chi rimanendo nel solco classico e tradizionale, chi volendo 

introdurre delle novità stilistiche e registiche per dare un proprio 

tocco personale e innovativo. 

Giancarlo Marinelli ha scelto una terza via per la sua regia dando 

al suo Rea Lear una struttura drammaturgica e teatrale classica nel 

linguaggio, stile e piuttosto moderna e agile nella sua messa in 

scena.  Il risultato è stato un ibrido che non ha convinto 

completamente volendo tenere insieme tradizione e creativa senza 

riuscire a dare una vera e forte identità autoriale. Una via di mezzo 

poco incisiva, brillante e capace di scuotere e coinvolgere il 

pubblico. 

Giuseppe Pambieri è invece un sontuoso, concreto, affabile Re 

Lear capace di conquistare la scena con personalità carisma, 

esperienza e personalità e dando al suo personaggio una precisa, 

intensa, e credibile connotazione umana nel rappresentarne vizi e 

debolezze. 

Stella Egitto nel ruolo di Cordelia, è tra le tre figlie di Re Lear a 

rimanere più impressa nella mente e cuore dello spettatore con 

un’interpretazione delicata, leggera, e di sottrazione rispetto alle 



due sue colleghe Silvia Siravo e Guenda Gora che per quanto 

professionali e appassionate sembravano uscita da una puntata 

serale della soap opera Centro Vetrine. 

Il resto del cast è nel complesso di buon livello, volenteroso e 

adeguato ai rispettivi compitivi e con una particolare menzione per 

Claudia Campagnola per la vivace e riuscita performance nel 

ruolo del Buffone. 

I figli sono destinati, salvo imprevisti e crisi economiche, a 

subentrare ai padri e spesso a scontrarsi con loro, ma agli occhi di 

quest’ultimi resteranno bambini da proteggere e amare. 

24)  “Romeo e Giulietta” è tragedia di William Shakespeare, 

messa in scena quest’estate al Garrick Theatre di Londra, con la 

regia di  Kenneth Branagh e Rob Ashford e con questo cast: 

Richard Madden e Lily James, nei panni di Romeo e Giulietta, 

Derek Jacobi e Meera Syal in quelli di Mercuzio e la balia. Sarà 

possibile, grazie alla Nexo Digital, vedere l’evento teatrale nei 

nostri cinema il 29 e 30 novembre 2016. 

 

Anche il più cinico e disilluso delle persone conosce la struggente 

storia d’amore tra Romeo e Giulietta e almeno una volta ha 

sospirato per il loro tragico destino. 

Tanti, forse troppo registi e drammaturghi hanno preso il 

capolavoro romantico di William Shakespeare, modificandolo e 

stravolgendone l’essenza e lo spirito stesso della storia a seconda 

dei propri gusti e capricci artistici. 

Romeo e Giulietta è la storia d’amore per eccellenza e come tale 

assai difficile da raccontare e mettere in scena conservandone 

purezza, intensità e forza. 



Kenneth Branagh cresciuto e formatosi artisticamente prima come 

attore e poi come regista con i testi dell’autore inglese, ha più di 

ogni altro le carte in regola per raccontare l’amore impossibile 

della giovane coppia di Verona. 

La scommessa autoriale di Branagh, mantenendosi fedele alla 

struttura e intreccio narrativo del dramma, è stata quella di mettere 

in scena un Romeo e Giulietta ambientata negli anni 50 

ispirandosi allo spirito e atmosfera della “Dolce Vita” di Federico 

Fellini e soprattutto di scegliere come Mercuzio un uomo più 

maturo e saggio e nello stesso eccentrico e sagace avendo le 

sembianze dell’attore inglese Derek Jacobi.   

Una scelta nata da un’esperienza personale di Branagh che lo colpì 

in giovinezza spingendolo ad immaginare per il ruolo di Mercuzio, 

un personaggio diverso da quello ideato e pensato dal 

drammaturgo inglese. 

Ambientazione e Mercuzio erano le due scommesse di Branagh e, 

a mio parere, ha vinto con la prima, lasciando nel complesso poco 

convinti nella seconda. Se le scenografie e i costumi in stile anni 

50 si adattano perfettamente allo stile, linguaggio e alla bellezza 

dei dialoghi scritti da William Shakespeare, creando una riuscita 

simbiosi estetica ed emotiva tra l’eleganza e delicatezza di due 

epoche storiche che sono nell’immaginario del pubblico, 

espressione di uno stile e decoro ormai perduti. 

Derek Jacobi è un attore di talento e soprattutto di grande 

esperienza e dotato di un carisma e personalità scenica di primo 

livello, ma ciò nonostante risulta poco adatto al ruolo di un 

Mercuzio rivisto e ripensato da Branagh.  Il personaggio di 

Mercuzio è nell’immaginario dello spettatore, irruento, forte e 

fedele amico di Romeo in ogni sua azione e scorribanda. Il 

Mercuzio di Jacobi rievoca più un Jep Gambardella armato di 



spada oltre che di charme, ma fuori contesto rispetto alla tensione 

narrativa che si impone per Mercuzio. 

Richard Madden e Lily James, già visti insieme nel film Disney 

“Cenerentola”, formano una discreta coppia artistica, con la 

seconda più convincente e credibile nel ruolo di Giulietta. I due 

riescono però solamente in parte a trasmettere le forti e intense 

emozioni della storica coppia d’amanti, non essendo scoccata quel 

quid emotivo frutto di una riuscita alchimia personale ed artistica. 

La regia di Kenneth Branagh è solida, asciutta, esperta e calibrata 

e attenta a rispettare il testo originale e dandogli un proprio tocco 

personale e garantendo in generale un buon pathos e ritmo 

narrativo. 

È questa una buona possibilità soprattutto per le nuove e giovani 

generazioni di avvicinarsi al teatro e conoscere William 

Shakespeare ed emozionarsi con una storia d’amore immortale. 

 

 

   

25) “La Moda dei Suicidi” è uno spettacolo teatrale di Marco 

Avarello, regia di Linda Di Pietro, con : Antonella Civale, Marius 

Bizau, Tiziana Scrocca, Marco Zingaro, Vittorio Ciardo, Fabio 

Morici, Giuseppe Grisafi, Marta Nuti, Letizia Letza e inoltre con 

Sabina Mancussi, Uberta Paoluzzi, Valentina Daneo, Piergiorgio 

Petrilli. 

“La Moda dei Suicidi” è ispirato a una storia vera ed è uno 

spettacolo itinerante che andrà in scena il 9-10-11 16-17-18 

Dicembre. La location verrà comunicata al momento della 

prenotazione : 3922561362 –modadeisuicidi@gmail.com 

mailto:–modadeisuicidi@gmail.com


 

Il lavoro nobilita l’uomo e nello stesso tempo la sua assenza lo 

può distruggere. 

Un uomo se non ha un obiettivo, uno scopo da raggiungere è 

destinato a perdersi in una crisi esistenziale senza ritorno. 

Avere un lavoro non è soltanto il modo per sostenere  

economicamente sé stesso e una famiglia, ma è soprattutto il 

termometro in questa nostra società per esserti concesso il  diritto 

a un po' di dignità e considerazione. 

Perché che  cosa è un uomo senza dignità e amor proprio? 

Tra il 2008 e il 2009 58 dipendenti della società di telefonia 

France Telecom si sono tolti la vita. Nel mirino l’attività dei 

manager durante il pian di riorganizzazione. Ispirato alla vera di 

France Telecom, Marco Avarello firma una drammaturgia in 

chiave italiana riproponendo la tematica lavorativa, assai 

drammatica se non addirittura tragica anche nel nostro Paese.   

La scelta narrativa di raccontare con dei toccanti ed emozionanti 

monologhi la solitudine e disperazione di uomini e donne privati 

non solo della possibilità di un lavoro ma soprattutto di essere utili 

al mondo, risulta azzeccata, intensa e coinvolgente. È altrettanto 

efficace e dirompente la decisione di rappresentare lo spettacolo in 

modo originale e fuori dai canonici classici teatrali. 

Lo spettatore infatti non si trova in un teatro o in un luogo aperto, 

bensì all’interno di un ufficio asettico, cupo e angosciante come 

potrebbe essere la sede di una multinazionale. Il pubblico è diviso 

in differenti gruppi e accompagnati dal personale dell’ingresso in 

un rapido tour alla sede in cui gli è spiegato come la società abbia 

subito drastici cambiamenti e quanto essi abbiamo condizionato e 

in molti casi sconvolto la vita degli impiegati. 



Prima di essere impiegati sono degli uomini e donne costretti a 

subire delle umiliazioni professionali e umani da parte dei 

dirigenti della società che per ristrutturare e risparmiare sui costi 

non esitano a compiere atti di mobbing e macelleria sociale. 

Il suicidio è l’atto ultimo di una persona disperata che pensa di 

trovarsi senza nessuna alternativa.  È difficile rimanere indifferenti 

di fronte a questo atto estremo, tutt’altro che folle, bensì frutto di 

un razionale consapevolezza da chi lo compie. 

Lo spettatore ascoltando uno dei quattro monologhi previsti nella 

parte tocca con una mano la profondità e assoluta solitudine 

siderale in cui può sprofondare una persona quando si considera 

senza futuro. 

È un vero pugno dello stomaco   osservare gli ultimi momenti di 

questi impiegati e soprattutto essere partecipi del loro testamento 

“morale” oltre che personale che evidenzia la crudeltà e ferocia 

della società moderna e del libero mercato. 

La seconda parte è invece un duro, crudo e spietato confronto tra 

due diverse culture e soprattutto prospettive sull’etica del lavoro 

rappresentato dall’intenso, drammatico e tratti tragico comico 

dialogo tra un dirigente inflessibile della società (Bizza) e 

un’impiegata (Scrocca) decisa a compiere un atto eclatante pur di 

interrompere questo circolo vizioso di morti e omertà. Un 

confronto in cui vengono esposti i rispettivi punti di vista 

arrivando al devastante paradosso che i due protagonisti sono allo 

stesso tempo vittime e carnefici di un sistema di valori sbagliato 

costruito sull’annullamento dell’Io. 

Uno spettacolo che emoziona, scuote e coinvolge costruito, diretto 

con intelligenza e sensibilità e interpretato da un cast talentuoso e 

dotato di personalità ed esperienza. 



È un’esperienza teatrale fuori dagli schemi che consigliamo di fare 

per conoscere davvero di persona una storia e una realtà, ahimè, 

assai simili nel nostro quotidiano. 

26) “Vita in te ci credo” è uno spettacolo teatrale di Massimiliano 

Bruno, regia di Paolo Andreotti.  con Silvia Catalano, Paolo di 

Giallucca, Voce : Giulia Bianconi pianoforte: Enzo Di Vaia. 

In scena fino al 17 dicembre presso “Il Mitreo” zona Corviale in 

Roma. 

 La vita è meravigliosa raccontava Frank Capra nel 1946 con il 

delizioso e memorabile film. 

La vita dovrebbe essere vissuta intensamente e appieno senza mai 

cedere alla pigrizia e all’indolenza come ci viene ricordato nel 

delicato e appassionato monologo d’apertura 

La vita è come una scatola di cioccolatini diceva il caro Forrest 

Gump. 

La vita è come una sceneggiatura dove ogni giorno viene una 

pagina di un copione imprevedibile in cui gioie e dolori si 

alternano sulla scena rendendoci protagonisti di un film pieno di 

effetti speciali. 

La vita è Amore, Libertà, Famiglia e soprattutto condivisione 

d’affetto e appartenenza. 

La vita è anche però bullismo, violenza sulle donne, pregiudizio 

sessuale e anacronistica difesa di un’idea di famiglia normale. 

La vita è tutto questo e molto altro dando così l’opportunità a 

Silvia Catalano e al suo valente gruppo, grazie al brillante, 

divertente ed incisivo testo di Massimiliano Bruno, di mettere in 

scena uno spettacolo caldo, coinvolgente ed emozionante. 



È tutto meraviglioso cantava Domenico Modugno e la cantante 

Bianconi, non sfigurando con il Maestro, lo omaggia aprendo con 

eleganza e forza lo show. 

La vita è fatta di parole e della magia della musica e sono questi 

due elementi che caratterizzano lo spettacolo in cui lo spettatore è 

conquistato dalla vibrante e avvolgente voce di Giulia Bianconi, 

magistralmente accompagnata dal tocco delicato ed esperto del 

pianista Enzo Di Vaia.  

Giulia Bianconi svolge con bravura e personalità il ruolo di spalla 

o se volete di narratore musicale delle vicende delle storie dei 

personaggi che nel corso dello show Silvia Catalano porta in scena 

con grande partecipazione e passione. 

Giancarlo Catino, il ragazzo ingenuo e grassottello , vittima da 

sempre di atti bullismo che nonostante tutto crede nell’amicizia 

confidando un giorno di trovare la sua rivincita come fosse un 

Guerriero come nella canzone di Marco Mengoni 

 

O come nel caso di Valentina che, fin da bambina crede 

nell’Amore e sogna il principe azzurro, illudendosi di averlo 

trovato nell’impacciato Giorgio (Di Giallucca) e iniziando così 

una tenera storia d’amore che li porta fino al matrimonio. 

Ma purtroppo l’amore di Anna non è sufficiente a salvare Giorgio 

dalla sua vera indole violenza e possessiva trasformando il sogno 

in un incubo di violenza fisica e psicologica. Anna non accetta 

questo status quo decidendo di reagire, come evidenzia la 

Bianconi cantando il vibrante “Mentre tutto scorre” dei 

Negramaro. 

 



Infine i monologhi di Ramon che invece vorrebbe essere chiamata 

Manuela e crede nella libera e quello di Anna che crede nella 

Famiglia, bambina rimasta orfana di madre, ed è costretta dalla 

legge a dover vivere con il padre naturale piuttosto che 

l’amorevole patrigno Massimo( Di Giallucca).  Queste storie 

portano lo spettatore a riflettere sui temi della diversità e della 

famiglia e di quanto ancora oggi la nostra società sia restia al 

cambiamento e ancorata a un conservatorismo sordo al buon senso 

e all’amore. 

Le due canzoni scelte e cantante con trasporto da Giulia Bianconi: 

“Vita in te ci credo” di Morandi e “A Modo mio” di Ligabue 

trasmettono ancora più chiaramente e con forza il messaggio che 

una vita senza amore e condivisione in vero non è vita, ma 

solamente un pallido simulacro. 

 

TV 

Siamo colpevoli, lo confessiamo. Abbiamo lasciato quest’anno in 

disparte l’amata e rassicurante Mamma Tv, vedendo davvero 

poco, se non il minimo indispensabile per poterci ancora definire 

“teledipendenti”. Possiamo solamente promettere solennemente 

che l’anno prossimo cercheremo di essere più presenti e attivi con 

il nostro vecchio e primo amore. 

 

1) Non Uccidere 2 Stagione 

Lo scorso settembre scrissi, a caldo, la recensione su Non 

Uccidere perché colpito dalla qualità del programma. Leggendo le 

entusiastiche recensioni dei critici nelle settimane successive, da 

vecchio teledipendente ho gioito. I dati Auditel, ahimè, non hanno 

invece premiato la serie facendola attestare su  modeste 



percentuali di share . Ciò nonostante il direttore Andrea Vianello e 

Rai tre hanno voluto credere n questo progetto, trasmettendo 

stasera la seconda stagione o se volete la 2 parte della prima. 

Ho già scritto come “Non Uccidere” si distacchi nettamente per 

scrittura, regia e recitazione dal mediocre panorama televisivo 

italico. Cosa quindi aggiungere dopo la puntata di stasera? Si 

conferma la presenza di autori talentuosi e capaci di scrivere una 

storia credibile, avvincente e mai banale, disegnando un intreccio 

narrativo solido, lineare e avvolgente. La regia è intensa, attenta, 

asciutta e brava, creando un perfetto e riuscito equilibro tra pathos 

e angoscia all’interno di un’atmosfera cupa e toccante. 

La colonna sonora è avvolgente, ipnotica e suadente scadendo in 

maniera incisiva i cambi di scena e soprattutto introducendo i 

passaggi emotivi e narrativi più importanti. Il ritmo è , forse, 

eccessivamente bloccato, quasi statico che alla 

lunga  sfianca  l'attenzione del coinvolto pubblico. 

Allo spettatore non è negata alcuna forma di censura buonista 

mostrandogli nella puntata di stasera come la famiglia possa 

essere un coacervo di negatività e violenza. 

Miriam Leone e il resto del cast sono all’altezza del ruolo 

dimostrando solidità recitativa, affidabilità e naturalezza nei ruoli. 

Non uccidere non sfigura nel genere noir, paragonandola ad 

esempio all’acclamata “Fargo la Serie”, puntando a diventare 

anche per quest’anno un appuntamento televisivo da non perdere 

per lo spettatore. 

 

“Non uccidere” ogni sabato alle 21:45 su Rai tre. 

2) Recensione di Polifemo 



X-Files: dove eravamo rimasti? 

 

Secondo la mia personale memoria ricordavo che l’ultima puntata 

dell’ultima stagione di X-Files coincidesse con la vittoria 

dell’ultimo scudetto della A.S. Roma, cioè il 17 giugno 2001. In 

realtà mi sbagliavo poiché l’ultima puntata, “The Truth parte 

seconda”, è stata trasmessa esattamente un anno dopo. 

Probabilmente ho fatto un’associazione freudiana di scenari 

impossibili tra complotti e scudetti. Ma torniamo in sella 

all’argomento. L’idea di riesumare la coppia di agenti dell’F.B.I., 

Dana Scully e Fox Mulder, potrebbe sembrare una mera 

operazione commerciale: ma facciamo un necessario riesumè – 

per restare in tema… - della serie. 

Wikipeggiando si scopre che The X-Files – cioè il titolo originale 

della serie - è nata da una idea da Chris Carter, regista e 

sceneggiatore statunitense sessantino, che ha anche la paternità 

della serie Millennium. X-Files è stata trasmessa dalla Fox tra il 

1993 e il 2002. In Italia ne dobbiamo la conoscenza grazie a Italia 

1 che la ha trasmessa dapprima in seconda serata e poi, notando il 

crescente successo di pubblico, in prime time la domenica sera. 

La serie è partita un poco in sordina. Episodi narrativamente 

autoconclusivi, con temi ricorrenti al limite del mitologico ma 

comunque basati su una tecnica di racconto molto yankee sia per i 

luoghi dove gli episodi si svolgono che per i soggetti verso i quali 

i due investigatori devono indagare. 

Le particolarità della serie sono diverse. La prima è il fatto che i 

protagonisti sono due agenti dell’F.B.I., l’ente che indaga in tutto 

il territorio nazionale: ciò permette ai due di poter svariare per tutti 

gli Stati Uniti a piè di lista. Poi, il fatto di mettere insieme un 

uomo e una donna completamente diversi per carattere, famiglia di 



provenienza, studi formativi nonché per “appetiti” culturali. 

Questo è un trucco narrativo per poter tagliare alcuni passaggi 

noiosi e mantenere le tecniche di indagine più snelle, come in CSI, 

dove si conosce la proprietà del DNA di un capello sulla scena del 

delitto un’ora dopo il suo ritrovamento. Lui, Fox Mulder, è un 

geniaccio sognatore, con una sindrome da complotto che se lo 

porta via. Figlio di uno scienziato dal passato torbido (scopriremo 

più avanti) e di una madre “allegra” (anche qui lo si saprà 

dopo…), Mulder ha assistito al rapimento della sorella da parte di 

alieni e ciò lo pone in modo molto positivo verso l’idea 

dell’esistenza degli extraterrestri: “Voglio credere” è il manifesto 

con relativo UFO (per i digiuni dell’argomento è l’acronimo in 

inglese di Oggetti Volanti Non Identificati) che campeggia nella 

sua stanza fantozziana – cioè nel sottoscala - della sede dell’F.B.I. 

dove ha la sua base. Scully – tra loro si chiamano rigorosamente 

per cognome, come noi facevamo a scuola… - è, invece, la figlia 

di un ufficiale di marina tutto di un pezzo. Laureata brillantemente 

in medicina, ha una sorella (che morirà al posto suo in una celebre 

puntata) ed è istruttore dell’F.B.I. a Quantico. Noi telespettatori 

sappiamo subito che lei ha ricevuto l'ordine di investigare, allo 

scopo di invalidarne i risultati, su un progetto non ufficiale 

denominato X-Files, una sorta di “mucchio selvaggio” di 

misteriosi e irrisolti casi ai quali il Bureau non è riuscito a dare 

concrete spiegazioni. Titolare di questi casi è il nostro Fox che fin 

dalle prime battute ci sembra un poco fissato con tutto quello che 

non sembra trovare spiegazioni logiche e concrete. 

In realtà, la serie ha una sottotrama che vive in forma alternativa e 

pian piano prende forza con diversi personaggi di contorno che 

porteranno X-Files verso un successo planetario. Gola Profonda, 

l’Uomo Che Fuma, i Lone Gunmen, il Vice Direttore Walter 

Skinner, Mr. X e altri personaggi ancora, ambigui oppure 



cattivissimi, intelligentissimi oppure onestissimi, senza tacere di 

loro, gli omini verdi, subdoli e spietati. Già, perché alla fine tutta 

X-Files è finalizzata allo sviluppo di una trama che racconta un 

complotto per consentire una prossima invasione di una razza 

aliena grazie anche al concorso di un gruppo di umani infiltrati nel 

cuore di diversi governi mondiali. Il sistema è semplice: gli 

extraterrestri hanno sviluppato una generazione di ibridi umano-

alieni e anche una sorta di batterio ambivalente, virus mortale per 

tutti ma vaccino per i suddetti potenti (e relative famiglie…). In tal 

modo lo sterminio di gran parte della razza umana – con pochi 

sopravvissuti pronti a servirli – consentirà una comoda e riuscita 

invasione agli omini verdi. 

Le stagioni si susseguono con immutato successo. Al termine 

della quinta stagione viene inserito un vero e proprio film, X-Files 

– Il Film, che ha lo scopo di far conoscere a un pubblico più 

ampio la serie e portare più avanti la serie stessa nella teoria del 

complotto con un tempo minore delle consuete 24 puntate che, 

normalmente, formano la stagione completa. Dalla sesta alla nona 

stagione è tutto un susseguirsi di colpi di scena, doppi e tripli 

giochi, morti improvvise e riapparizioni da infarto! Ma X-Files 

finisce male, o meglio, in maniera velatamente incompiuta poiché 

si viene a sapere che: gli Alieni invaderanno la Terra il 22 

dicembre 2012; nessuno si potrà opporre; che il governo-ombra 

non è sconfitto e che per i due agenti la vita non sarà mai 

semplice, anzi. Ma Mulder, che è un ottimista, prima del buio dice 

a Scully che "Si può ancora sperare...". Fox, praticamente un 

romanista! 

To be continued… 

3) Recensione di Polifemo 

X-Files: dove eravamo rimasti? 



 

Le prime due puntate della nuova edizione di X-Files trasmesse da 

FOX non rappresentano una novità mostruosa, anzi. Diverse sono 

le auto-citazioni ed è chiara la volontà autoriale di non spostare 

poco o punto di ciò che è, indubbiamente, un prodotto ben rodato. 

Senza dubbio, però, esistono alcune differenze importanti. La 

prima è la resa delle riprese in alta definizione, che consentono 

una valorizzazione della fotografia, specie degli esterni 

“naturalistici”, una migliore “lettura” della capacità espressiva 

degli attori nonché di un maggior impatto degli effetti speciali. 

Rispetto alle precedenti stagioni, questo X-Files è più disperato, 

tetro e crudele, uno specchio – direi - del Paese senza speranza che 

l’America è divenuta dopo l’11 settembre. 

Oltre allo sviluppo della trama lo dimostra il frequente ricorso ai 

primi piani degli attori, specie di Mulder e Scully, che onusti di 

esperienza e di precedenti lavori anche di notevole qualità hanno 

una marcia in più di quando erano “pischelli” e senza una ruga. 

Duchovny – Mulder è più disincantato, ironico, ma sempre 

coraggioso e imprevedibile. Anderson – Scully ha qualche ruga in 

più (essere stata la psicologa di Hannibal o il cacciatore di serial 

killer in Nord Irlanda qualche grattacapo lo causa…), non sembra 

essere contenta delle scelte fatte in passato ma indossa dei 

tailleurini decisamente migliori degli straccetti da scampoli di 

grande magazzino che indossava nella serie primigenia. 

I volti di X-Files sono una sorta di biglietto da visita della serie. 

La ricerca della “maschera” che comunica subito la propria natura 

è sempre stata chiara, anche per tagliare la narrazione e dargli più 

sostanza: come, per esempio, quando Dana Scully parla con la 

suora che dirige l’orfanotrofio finanziato da una fondazione 

equivoca capiamo subito che la “capa ‘e pezza” è loffia… E non 



mancano, inoltre, i marchettoni alla aziende: la marca del SUV di 

Scully è bene in vista, quella di pc e cellulari pure. Del resto, non 

si vive di soli UFO… 

Passando alla trama, la prima puntata serve per trovare un motivo 

per riaprire gli X-Files. Mulder sta inguattato da qualche parte, 

Scully lavora presso un ospedale cattolico il cui nome suona come 

“Nostra Signora delle Disgrazie”, Skinner è sempre in FBI, solita 

stanza e, penso, solita carica di vice direttore. Il governo degli 

Stati Uniti è sempre pieno di zozzoni che complottano alle spalle 

dei cittadini ignari e anche gli alieni sembrano essere sempre in 

agguato. 

Stavolta, però, è la televisione – che, come ricorda Enzo Iannacci, 

“ha la forsa d’un leun!” – nelle sembianze di un Giacobbo d’oltre 

mare, titolare di successo di un programma su complotti e misteri 

di grande successo, che innesca il ritorno in campo della coppia 

per indagare su caso misterioso di una giovane donna che viene 

rapita dagli alieni sovente e vanta DNA alieno e una buona dose di 

telepatia. Niente spoiler e vai con la seconda, dove Dana e Fox, 

riavuto il tesserino federale, indagano su giro di manipolatori di 

DNA. Unico spoiler concesso, si rivede l’Uomo Che Fuma, non 

tanto in salute ma vivo e sempre sfumacchiante (ma non 

dovevamo vederci più?). 

In attesa di sapere questa miniserie dove andrà a parare, qualche 

parola sulla nuova rotta della fiction USA. L’11 settembre è stato 

un grande trauma per il Paese, così come la guerra nel Vietnam. 

Ma se nel caso del conflitto orientale il disorientamento creato 

dall’uso della menzogna da parte del Governo prima e della 

sconfitta militare poi hanno notevolmente abbassato l’autostima 

degli yankees al punto di vergognarsi quasi di essere, appunto, 

americani, “nine-eleven” li ha fatti cadere dal loro castello di 



incertezze nel fossato limaccioso dell’incertezza totale. Il verbo 

“to trust” è molto presente nella vita degli americani. Una frase di 

Giovanni (VIII: 12-30), “La verità vi renderà liberi”, è quella che 

vi accoglie quando entrate nella sede della CIA, a Langley. 

Credere in chi governa e credere che chi li governa dica sempre la 

verità è ossessione drammatica per loro ma una gioia per noi che 

ne apprezziamo le conseguenze di tale ossessione sul piano 

creativo. 

Ari-To be continued… 

 

4) Lasciare una donna è complicato e  può rivelarsi spesso un 

tragico errore. 

L’uomo ha paura dell’amore, delle responsabilità e scappa alla 

sola idea di doversi assumere delle responsabilità. 

La donna sogna, progetta, lavora per un progetto di vita con il 

compagno, quest’ultimo al massimo riesce a programmarsi la 

giornata. 

Se la donna decide di lasciare perché è stanca di aspettare che il 

suo compagno diventi adulto. 

L’uomo lascia adducendo la scusa di essere lui il problema. 

Perché, in effetti, noi uomini siamo problematici, si carichi di 

stupidità patologica. 

Il più delle volte la donna soffre e incassa in silenzio, ma a volte 

cova rabbia e medita vendetta, che aspetta di prendersi anche dopo 

lunghissimo tempo. 

Le donne sono creature meravigliose, ma se ferite possono 

diventare anche delle pericolose streghe. 



Esagero? Forse, ma provate a vedere la seconda stagione della 

fortunata e divertente web serie “Forse sono Io” e magari vi 

renderete conto che lasciare una donna, potrebbe rivelarsi un 

pessimo affare. 

Non conoscevo questa web serie, ma incuriosito dalla gradita 

presenza, new entry nella seconda stagione, dell’apprezzata e 

stimata attrice Stella Egitto, ho voluto dedicargli un po’ del mio 

tempo. 

Ebbene è stata una saggia decisione perché ho potuto conoscere e 

sorridere del buffo protagonista Mike Miele (Vincenzo Alfieri), 

aspirante attore di fiction e i suoi eccentrici amici. 

Mike ha un problema con le donne: è insofferente fin da giovane a 

qualsiasi legame affettivo e non trova di meglio che lasciarle senza 

alcuna vera ragione. 

Mike è un latin lover atipico, piace prima e poi si fa odiare con 

forza dalle sue ex esasperate, ma come ci ricorda il buon Dante, la 

legge del contrappasso è sempre in agguato, pronta a colpire. 

In questo caso rappresentata da una sua ex (Elena Cucci) che pur 

di vendicarsi ha stretto un patto con delle forze oscure , 

scagliandogli contro una potente maledizione che durerà finché 

non troverà il vero amore. 

Il protagonista si trova posseduto dallo spirito della donna e 

costretto a scendere a patti con le sue particolari richieste. Una di 

queste è quella di andare in terapia da un bizzarro psicologo 

interprato dall’eclettico e spumeggiante Gianmarco Tognazzi. 

 Mike è costretto soprattutto a fare un viaggio nel suo passato 

sentimentale e affrontare tutte le sue ex e chiedere scusa. Davvero 

un’impresa titanica. 



E’ una web serie fresca, dinamica, semplice che si lascia guardare 

con facilità e invoglia a vedere una puntata dopo l’altra.  I dialoghi 

sono semplici, diretti e ironici ben costruiti sui personaggi 

volutamente eccessivi e grotteschi senza mai eccedere. 

La regia è di buon livello, creativa e brava nel costruire un 

prodotto gustoso e accattivante nella sua semplicità. 

C’è la farà Mike a liberarsi da questa maledizione? Vi toccherà 

guardare ogni mercoledì una nuova puntata e tenere d’occhio la 

giovane e bella Alex interpretata da Stella Egitto, a prima vista, 

potrebbe essere lei la principessa azzurra giusta per salvare il 

nostro sfortunato eroe. 

Perché ricordatevi sempre l’amore, è insieme una magia e una 

condanna. 

5) Il passato è passato. Il passato non si può cambiare. Volgi lo 

sguardo al futuro e non farti pippe mentali con i se e ma sul 

passato. Almeno una volta nella nostra vita abbiamo ascoltato da 

parenti e amici questi tediosi e fastidiosi consigli. 

Il passato è croce e delizia per ognuno di noi. A volte lo 

evochiamo con piacere, ma spesso è fonte di dolore e rimpianti. 

La storia è composta di fatti ed eventi che hanno condizionato la 

vita dell’uomo e molti storici si sono domandati cosa sarebbe 

successo se un determinato fatto non si fosse verificato. 

Stephen King non è uno storico bensì un geniale scrittore 

americano e come tale la sua vita è stata condizionata da una data 

precisa: 22 novembre 1963 ovvero il giorno dell’assassinio del 

Presidente John Kennedy da parte di Lee Oswald. 

King ha voluto sfidare la razionalità e il dogmatico “mai guardare 

indietro” dell’ottimista scrivendo un corposo e acclamato romanzo 

su come il mondo sarebbe stato diverso se Kennedy non fosse 



stato ucciso. Personalmente non ho letto il libro e il caro Stephen 

non rientra nel mio modesto Pantheon di scrittori. Ciò nonostante 

quando ho visto nei giorni scorsi gli spot di lancio di Sky della 

serie interpretata da James Franco e ispirato al romanzo, confesso 

di essermi incuriosito. 

Leggendo ieri sera i diversi e molteplici commenti sui social 

network sulla prima puntata trasmessa i in prima visione da Fox, 

ho colto e concordato sicuramente un quasi unanime consenso 

sulla qualità del prodotto e nella ricchezza dei mezzi utilizzati 

dalla produzione per ricostruire con cura e dovizia di particolari le 

scenografie, ambientazioni e costumi in stile anni 60. 

I puristi del romanzo hanno tenuto a precisare che il romanzo, 

come spesso accade, ha un’altra forza e incisività narrativa 

invitando “i diversamente ignoranti” come il sottoscritto a leggerlo 

prima di commentare la versione televisiva. 

Probabilmente hanno ragione, ma la televisione è democratica 

dando l’opportunità a tutti di diventare degli storici oltre che 

critici. 

Che cosa posso aggiungere ai commenti e alle recensioni di chi mi 

ha preceduto nelle ultime ore? 

Poco o nulla di originale, ma posso porre l’accento, che sebbene 

ieri sera per la stanchezza avessi un occhio aperto e un chiuso 

davanti alla Tv, l’inizio della straordinaria e misteriosa avventura 

del professor Jake Epping (Franco) affinchè eviti l’assassinio del 

Presidente Kennedy, mi ha comunque interessato e bloccato 

davanti allo schermo. 

E’ una fiction particolare e atipica rispetto ai precedenti 

programmi sulla tema del viaggio del tempo che abbiamo visto tra 

gli anni Novanta e inizi Duemila come ad esempio Quantum Leap 



Stargate in cui lo spettatore era chiamato solo a condividere lo 

stupore dei protagonisti nel dover affrontare e vivere in un’epoca 

passata senza però esserne davvero coinvolto dal punta di vista 

emotivo. 

In “ 22-11-63” è forte e prioritario l’aspetto psicologico di Epping 

e di come l’uomo del futuro nonostante sia forte del suo “sapere” 

debba comunque adattarsi al passato per evitare di rompere 

l’equilibrio temporale poiché le conseguenze possono essere 

pericolose oltre che drammatiche soprattutto per il protagonista. 

Lo spettatore entra in simbiosi con James Franco, la quale 

recitazione è asciutta, solida e di talento, seguendo attraverso le 

reazioni e azioni del suo personaggio nei vari accadimenti e 

chiedendosi come avrebbe reagito lui al suo posto. 

Gli autori sono stati abili e bravi a costruire un noir politico 

basandosi su fatti e personaggi veri unendo anche la finzione 

mettendo cosi in scena un prodotto dal buon pathos e soprattutto 

sostenuto da un costante e vibrante ritmo narrativo in cui si notano 

anche il genere spionistico e di giallo. 

“22 -11 63” è una buona opportunità per un ripasso di storia per 

mezzo dell’”ignorante TV” e per una volta di essere liberi di 

giocare con passione al gioco dei se e dei ma. 

 

6) La giustizia era, è, sarà sempre un tema scottante in qualsiasi 

parte del mondo. 

Non esiste un modello giudiziario modello, né abbiamo una 

giustizia giusta e processi equi avendo ogni Paese il proprio un 

bell’armadio pieno di scheletri ed errori. 

Più grande e importante è il Paese più la sua macchina della 

giustizia è soggetta a falle e storture. 



Gli Stati Uniti sono, sulla carta, più grande democrazia del mondo 

eppure sono all’ordine del giorno gli errori della sua giustizia. 

Malefatte che hanno spinto il produttore Ryan Murphy a mettere 

in piede una nuova serie antologica “American Crime Story” dopo 

il successo dell’” Horror Story.” 

La prima stagione rievoca la complessa e contraddittoria storia 

processuale del caso O.J Simpson, ex star di football, accusata nel 

1994 di aver brutalmente ucciso l’ex moglie Nicole Brown e il suo 

amante Ronald Lyle Goldman. 

Lo scorso 6 aprile è andata in onda la prima puntata su Fox Crime 

avendo buoni consensi di pubblico e critica. 

Perché un teledipendente italiano dovrebbe appassionarsi a questa 

fiction? 

Per lo stesso motivo perché decide di guardare il sabato notte con 

attenzione e curiosità le puntate di “Un giorno in pretura” su Rai 

tre. 

Siamo un popolo curioso e nello stesso tempo “ignorante” e 

opportuno conoscere e ripassare la storia moderna e di valutare 

come i problemi che spesso affliggono il nostro Paese siano simile 

anche in altre società. 

 

Nel 1992 l’America fu scossa nuovamente da turbolenze razziali a 

seguito della mancata condanna di tre poliziotti nei confronti di un 

tassista di colore. 

Una sentenza che incendiò le strade di Los Angeles provocando 

violenza e distruzione. Il razzismo, come ben sapete, è uno dei 

nervi più scoperti del popolo americano e basto poco per creare un 

clima teso e ostico. 



Così quando due anni dopo l’eroe di colore O. J Simpson ben 

interpretato dal Premio Oscar Cuba Goodwin Junior fu accusato di 

omicidio e sottoposto a un controverso processo, l’intera America 

si fermò a guardarlo in tv dividendosi tra colpevolisti e 

innocentisti. 

Fu soprattutto un evento televisivo mondiale che l’astuto e cinico 

difensore di O.J  Rober Shapiro (John Travolta) seppe cavalcare 

con successo e abilità. 

Lo spettatore assiste a una scrupolosa e dettagliata ricostruzione 

dei fatti fin dalla scoperta del macabro e feroce duplice omicidio e 

come la posizione di O.J e soprattutto l’alibi fornito agli inquirenti 

fossero assai deboli. 

Non è semplice mettere in scena una storia vera e già nota, 

rischiando di diventare retorico e stucchevole nel proporlo. Invece 

il punto di forza degli autori e del regista è di seguire un rigoroso 

filo narrativo riuscendo a creare fin dalle prime battute un buon 

pathos narrativo avvolgendo lo spettatore in un’atmosfera cupa, 

angosciante. Forse il ritmo è piuttosto compassato dando vita a un 

impianto di respiro teatrale, ma ciò non impedisce una visione 

appassionata e coinvolgente degli eventi senza far diminuire o 

cadere l’attenzione e l’interesse. 

L’intero cast si rivela di buon livello interpretativo, intenso, e con 

uno stile recitativo asciutto, solido e diretto in cui spicca ancora 

una volta l’intensa interpretazione di Sarah Paulson nel ruolo di 

Marcia Clark agguerrita e determinata pubblico ministero. 

Molti conosco l’esito finale del caso O.J Simpson e oggi forse 

vicino a una clamorosa riapertura dopo l’acquisizione di nuove 

prove, eppure dopo aver visto la prima puntata non solo lo 

spettatore più sprovveduto e impreparato di storia giudiziaria sarà 

spinto a seguire le prossime puntante per conoscere meglio O. J 



Simpson e prendere una posizione tra innocentisti e colpevolisti e 

dire la propria perché era e resta il processo del secolo da seguire. 

 

7) Recensione di Polifemo 

Galeotto fu l’albergo… 

 

La storia parte attraverso una doppia rappresentazione per 

introdurre i personaggi principali. La prima scena riguarda un 

ricco filantropo, Richard Onslow Roper - Hugh Laurie più in 

carne dai tempi di House - che parla della sua gioia nel contribuire 

con le sue ricchezze per un mondo migliore, qui visto dalle 

immagini tratte da un servizio giornalistico. La seconda scena è 

per l’attore inglese Tom Hiddleston, Night Manager dell’hotel 

Nefertiti a Il Cairo. La vicenda inizia nel gennaio 2011, con 

l’Egitto – e la sua Capitale – che ribolle nella rivolta contro Hosni 

Mubārak, e proprio nel giorno delle sue dimissioni. In particolare 

ci si sofferma sulle numerose immagini tratte delle proteste di 

Piazza Taḥrīr. Dall’innocente – si per dire – fotocopia di 

documenti, per conto di una affascinate amante di un ras locale, il 

nostro Pine – Hiddleston capisce di un gigantesco giro di armi che 

coinvolge la società di Roper – Laurie, cioè la Iron Last. La bella 

signora avverte Pine che semmai gli dovesse capitare qualcosa 

(“l’Egitto è divenuto poco sicuro”, ammette fatalista) si sarebbe 

potuto sentire libero di trasmettere copia dei documenti appena 

fatti alla sua ambasciata. Pine, che per i suoi trascorsi di militare 

connesso con il Servizio Segreto di Sua Maestà (a proposito, buon 

compleanno alla Regina!) capisce che si tratta di “tanta roba” la 

consegna alla sua ambasciata già il giorno dopo e chiede di non 

fare il suo nome in qualità di postino: speranza vana! Dopo un 

doloroso sviluppo la storia salta al 2015, a Zermatt (Svizzera) 



dove Pine lavora ora come Night Manager in un albergo tra le 

nevi che richiama molto l’ambiente alpino del bondiano Al 

servizio segreto di Sua Maestà. E là il destino giocherà i suoi 

scherzi… 

Basta spoiler, giunti a questo punto. La storia è trattata come una 

qualunque spy story. La regìa punta molto, almeno per questa 

prima puntata, su primi piani, campi e controcampi nei dialoghi 

per poter meglio tratteggiare i personaggi, renderli più intimi a chi 

guarda. Per attirare l’attenzione occorre far capire subito 

l’ipocrisia, il mistero, il fascino, il senso di colpa e lo spirito di 

vendetta che muovono i personaggi nella storia ed è quello che il 

regista ha fatto. Anche la fotografia gioca un ruolo importante, 

chiaramente giocando sulle differenze di luci tra il caos “giallo” 

della città egiziana alla pace “bianca” delle nevi svizzere, oltre a 

un paragone anche nei suoni, ultradecibel in Egitto, immersa nel 

più vuoto dei silenzi quelli della Svizzera. 

Importante – per la versione italiana – l’ottimo lavoro di 

doppiaggio: David Chevalier è, come sempre, Hiddleston, Laura 

Romano è Olivia Colman, mentre Luca Biagini è la voce di Hugh 

Laurie già dalla settima stagione del Dr. House, scelto 

direttamente dallo stesso attore inglese. 

Una curiosità: il comportamento del detective egiziano incaricato 

delle indagini per un omicidio importante inserito nella storia fa 

capire molto su un'altra storia di stretta attualità che riguarda da 

vicino noi italiani. 

Per il momento, un lavoro ben fatto Come sempre attendiamo la 

riprova della seconda puntata. 

Il libro 



Il titolo italiano è “Il direttore di notte” (originale The Night 

Manager). È stato scritto da John le Carré e pubblicato in prima 

edizione nel 1993: da ciò si deduce che la vicenda sia stata 

spostata al 2011 e un poco modificata negli scenari per esigenze 

della produzione. Molti dei lavori di le Carré sono noti al grande 

pubblico del cinema come La talpa, La casa Russia e La spia che 

venne dal freddo. 

Gli attori principali 

Tom Hiddleston è Jonathan Pine, ex militare britannico che si è 

rifatto una vita lavorando come “direttore di notte” negli alberghi 

di lusso. I cinefili lo ricordano nei panni di un Loki ispirato cattivo 

nei vari Thor e dintorni Marvel. I più accaniti seriofili, invece, lo 

rammentano come Magnus Martinsson, il paziente collaboratore 

della magnifica versione inglese di Wallander di Kenneth 

Branagh. 

Hugh Laurie è Richard Onslow Roper, ricchissimo e cattivo senza 

limiti ma anche cattivo e ricchissimo senza limiti. Dr. House, what 

else? 

Olivia Colman è Angela Burr, agente dei servizi segreti britannici 

che non rappresenta il modello fichissimo dell’agente segreto. 

Molti la ricorderanno come indomabile detective nella particolare 

serie TV Broadchurch. 

8) Dov’è stato finora Corrado Guzzanti? Il teledipendente se lo 

chiede lungamente dopo aver appena assistito alla prima puntata 

dell’attesa miniserie “Dov’è Mario”, che segna il ritorno del 

comico in Tv su Sky Atlantic. 

Guzzanti dimostra, ancora una volta, che basta poco per far ridere 

e costruire un prodotto brillante, efficace e incisivo. 



Siamo un popolo noioso, ipocrita e senza nerbo? Sì, 

probabilmente se ci ostiniamo a vedere in Tv personaggi come il 

colto e snob prof Mario Bambea pontificare sul degrado morale 

della nostra società. 

Mario Bambea (Guzzanti) sta tornando a casa da un convegno 

quando, causa un colpo di sonno, ha un brutto incidente stradale. Il 

noto opinionista amato dalla sinistra e dai salotti Tv va in coma. 

Michele Santoro non esita ad andare al suo capezzale per 

stringersi all’addolorata moglie. 

Fortunatamente Mario si sveglia, ma qualcosa è cambiato. 

Bambea si è sdoppiato come un novello Dr Jekill, solo che il suo 

Mr Hyde è un comico irriverente, politicamente scorretto e 

volgare. 

Lo spettatore osserva divertito ed estasiato alla trasformazione di 

Guzzanti capace con un’ironia feroce e pungente di menare 

fendenti ai nostri politici e ai nuovi mostri che popolano il nostro 

quotidiano. 

La prima puntata è costruita in maniera snella, veloce, brillante 

che si lascia vedere in modo piacevole e accattivante. La 

sceneggiatura è tagliente, diretta, semplice e senza peli sulla 

lingua. 

Gli autori descrivano con sagacia uno spaccato del nostro Paese 

non salvando nessuno. 

La regia è essenziale e nello stesso tempo creativa e ispirata. 

L’infermiera Dragumira è la vera rivelazione della prima 

puntata,rivelandosi  la riuscita spalla di Guzzanti. 



“Dov’è Mario”colpisce ed entusiasma il pubblico che non può fare 

altro che aspettare Mercoledì prossimo per poter vedere la seconda 

puntata. 

 

9) Sì riaccendono nuovamente i riflettori  su Scampia, i 

Savastano(Don Pietro (Cerlino) e Genny (Esposito),  Ciro 

L'Immortale  (D'Amore) e  sui fatti e misfatti di Gomorra. 

L'attesa è  finita, il male torna protagonista. 

Lo sforzo produttivo di Sky,dopo il clamoroso e meritato 

consenso di pubblico e critica,  è  aumentato come recitano i 

freddi numeri del comunicato  stampa :Gomorra 2 è  stata 

realizzata in 32 settimane con oltre 200 attori e più  di 3500 

comparse, una troupe di 600 persone. Sono stati diverse e 

molteplici le location scelte:Napoli,Roma, Trieste,Germania e 

Costarica.E' stato uno sforzo produttivo  degno di un film. 

Con queste premesse che cosa dobbiamo aspettarci da Gomorra 2? 

Non volendo rovinare la sorpresa ai fan e soprattutto accusati  di 

fare spoiler poche ore dalla messa in onda, ci limitiamo solo ad 

alcune considerazioni. L'ultima puntata  della prima 

stagione  trasmetteva chiaramente allo spettatore la cupa e feroce 

dissolvenza dell'impero dei Savastano e come Ciro , ragazzo di 

bottega,decida di fare il salto  in avanti volendo diventare lui il 

nuovo  boss. 

Donna Imma è  uccisa, Don Pietro in fuga dal carcere,  Genny 

è  quasi  morto dopo il drammatico  faccia a faccia con Ciro. 

Lo spettatore ha imparato a conoscere con Gomorra la faccia 

quotidiana del male, chiedendosi  se  sia possibile 

spingersi  ancora oltre. E se i protagonisti  di questa guerra non 

avessero  mai un'incertezza o rimorso di coscienza. 

Il prima  episodio  risponde  a questi quesiti portando lo 

spettatore  a vedere come Ciro si dia da fare con Salvatore Conte 



nel costruire una nuova alleanza tra le diverse anime criminali di 

Scampia con la promessa  di futuri e ingenti guadagni.Ciro pensa 

di essere a un passo dal toccare il cielo con un dito e non ammette 

alcuna esitazione o dubbio da parte del suo clan incluso la 

famiglia. 

Non ha però  fatto i conti, come spesso  accade, con Debora,sua 

moglie, che invece intuisce quali e  quanti  pericoli  possano 

arrivare da questa nuova realtà. Debora vorrebbe andare via e 

mettere  al sicuro  sua  figlia. Ha paura e non si fida di Ciro 

ritenendolo accecato dall'ambizione. Ciro si trova  cosi  di fronte a 

un difficile  bivio tra l'amore e il potere ed essendo Gomorra 

indovinate quale  strada il nostro protagonista  sceglierà?  

La fine del primo episodio  permette invece allo spettatore di 

seguire e osservare come prima  Genny e poi Don 

Pietro,  trascorso un anno, come abbiano reagito alla caduta del 

loro regno e soprattutto che cosa stia escogitando  per riprendersi 

la rivincita  e tornare  padroni di Scampia. 

La stessa  clip di lancio della serie descrive  gomorra 2 come il 

momento della verità  o il giorno del giudizio. 

I primi due episodi sono preparatori alla guerra che sarà  feroce, 

senza pietà e violenza.  Lo spettatore respira un'aria cupa, fredda e 

asettica dove i silenzi carichi di tensione e violenza dei 

protagonisti si alternano alle scene cruente e sanguinarie. Una 

scelta narrativa che è  premiata soprattutto nel primo e 

convincente episodio che non potrà  non coinvolgere e scuotere lo 

spettatore. Invece  il secondo  episodio è  meno brillante, più 

statico nel ritmo e debole e meno efficace e incisivo sul piano 

narrativo 

L'amara e dura morale di questo inizio di Gomorra 2   è che in una 

guerra per il potere non c'è  spazio per alcuna forma d'amore e 

compassione.Neppure l'amore paterno o coniugale possono 

fermare  la spirale di violenza e odio. 



A Scampia sta per  iniziare una guerra  senza esclusioni di colpi e 

lo spettatore  si prepari a vedere  fino in fondo  il lato peggiore  e 

oscuro  dell'uomo. 

 

10) Dall’alba del 24 giugno anche il più ignorante e disinteressato 

di politica e d’economia non ha potuto fingere di non vedere e 

ascoltare almeno un telegiornale riguardante il “caso Brexit”. 

Il mondo cambia, la storia corre veloce e ormai tutti sono costretti 

a studiare i misteri della finanza. 

Cifre, tecnicismi, formule matematiche sono diventate ormai di 

comune uso per l’uomo della strada mentre beve il caffè la mattina 

al bar. 

Il mondo economico e finanziario è diventato qualcosa non solo 

d’influente per le nostre vite, ma anche affascinante da raccontare 

al punto che il cinema e la televisione hanno scelto di realizzare a 

prodotti sull’argomento. 

E’ possibile fare spettacolo e incuriosire il pubblico con il mondo 

borsistico? Solo qualche mese fa è stato premiato il film “La 

Grande Scommessa” con l’Oscar come migliore sceneggiatura 

non originale. La risposta è sì, essendo compito degli autori e 

produttori cogliere le esigenze del pubblico e soprattutto 

raccontare le evoluzioni e dinamiche della società. 

Anche i produttori televisivi si sono buttati in questa difficile sfida 

e in particolare il canale americano Show Time producendo la 

serie tv “Billions”andata in scena lo scorso inverno in America e 

ora trasmesso in Italia, in esclusiva, su Sky Atlantic. 

“Billions” è una serie atipica per il panorama televisivo attuale per 

la scelta degli sceneggiatori di costruire la storia intorno al 

dualismo tra i due personaggi principali: l’incorruttibile e 



giustizialista procuratore Chuck Rhoades e lo spregiudicato e 

ambizioso finanziere d’assalto Bobby "Axe" Axelrod interpretati 

rispettivamente da Paul Giamatti e Damian Lewis. 

La storia è ambientata in New York pre Brexit, dove agiscono 

indisturbati in Borsa gli speculatori determinando il bello e cattivo 

tempo a danno dei piccoli e sprovveduti azionisti. 

E’ una storia moderna sulla carta, ma in vero lo spettatore assiste a 

un lungo ed estenuante duello stile vecchio Western tra due 

uomini carismatici, intelligenti e soprattutto determinati e vincere 

sul proprio nemico. 

Assistiamo nelle prime due puntate all’inizio di una complicata e 

snervante partita a scacchi tra Rhoades e Axe, dove non esiste una 

netta differenza tra buono e cattivo, al contrario entrambi i 

personaggi sono disposti a qualunque azione pur di incastrare 

l’altro. E’una gara di furbizia e di nervi, in cui è difficile prevedere 

i piani dei due giocatori. 

“Billions” ha un impianto narrativo più teatrale che televisivo, 

avendo puntato tutto sulle intense e convincenti perfomance dei 

due attori perfettamente a loro agio nei rispettivi ruoli. 

Non è tanto per intenderci una serie dal ritmo frenetico e nevrotico 

come furono i film “Wall Street” di Stone o “The Wolf of Wall 

Street” di Scorsese, anzi tutto il contrario. I tempi del racconto 

sono dilatati e il ritmo narrativo è forse troppo compassato 

mettendo a dura prova la capacità di attenzione e coinvolgimento 

dello spettatore. 

Lo spettatore deve armarsi di pazienza e più che vedere dovrà 

tendere l’orecchio per apprezzare i fitti ed elaborati dialoghi che 

caratterizzano la serie rendendola assai incisiva e di livello. 



Anche i ruoli femminili hanno un loro peso specifico rispetto al 

solito per prodotti di tale natura. 

Sia Rhoades e Axe, hanno accanto una moglie capace e 

intelligente e dei figli. Per entrambi la famiglia è un luogo sicuro e 

certo, dove approdare dopo il lavoro. Le donne smettono di essere 

dei trofei da esporre. 

Il punto di contatto tra i due avversari è Wendy Rhoades, 

interpretata dalla carismatica e intensa Maggie Siff, moglie del 

procuratore e brillante psicoterapeuta da quindici anni al servizio 

dell’azienda di Axe. 

E’ un ruolo delicato, borderline che promette di dare allo show un 

contributo importante e decisivo. 

La nostra calda estate televisiva, post Brexit, ha trovato 

sicuramente un appuntamento da non perdere per cercare di avere 

le idee più chiare sulla finanza e sui suoi misteriosi retroscena. 

 

 

 

11) Un romanzo per essere avvincente e coinvolgente per un 

lettore deve avere pochi e chiari elementi distintivi: una trama 

incisiva e ben strutturata, un eroe positivo o negativo con 

immedesimarsi, un villain carismatico e un finale che spiazzi. 

Queste regole sono valide anche una serie tv, se poi decidi 

ambientarla in Sicilia, il rischio di andare incontro al festival della 

banalità e del già visto è altissimo. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maggie_Siff


 La prima stagione di“Romanzo Siciliano”, la nuova serie Tv 

prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi, è appena terminata su 

Canale 5 con un bilancio finale non proprio esaltante. 

I dati Auditel, in maniera impietosa, hanno decretato che il 

pubblico televisivo è stanco di vedere di storie di mafia che 

sembrano fatte con il copia e incolla dagli sceneggiatori. 

Valsecchi deve molto delle sue fortune produttive nell’aver creato 

la serie”Squadra Antimafia” portando alla popolarità l’attrice 

Giulia Michelini con il personaggio di Rosy Abate. 

Pensare però di ripetere il successo spostando solo la location 

della storia da Catania a Siracusa è stato un tantino presuntuoso. Si 

è sentita l’assenza di idee originali e diverse per appassionare lo 

spettatore a questo Romanzo essendo fin dalle prime puntate 

scontato e prevedibile. 

La caccia ostinata e tenace da parte di Bentivoglio e della sua 

squadra al boss Buscemi ben interpretato da Ninni Bruschetta non 

ha accesso la fantasia e curiosità dello spettatore. 

Sicuramente la scelta di mandare in onda la fiction in 

contemporanea con la seconda stagione di “Gomorra La Serie” 

non ha aiutato. 

 Lo spettatore, animato di buona volontà, dopo aver visto una 

puntata della serie di Sky, abbia guardato, una della Taodue non 

poteva non riscontrare evidenti limiti narrativi e strutturali nella 

seconda. 

Se Gomorra ha colpito con il fascino del male, Romanzo Siciliano 

ha deluso nel tentativo di dimostrare l’onestà e professionalità dei 

carabinieri impegnati nella lotta alla mafia. 



“Romanzo Siciliano” si è lasciato vedere per le belle e mozzafiato 

location confermando la Sicilia come luogo unico per i suoi 

paesaggi, colori e odori. 

Ninni Bruschetta si è confermato un attore di livello, carismatico e 

capace di tenere la scena. 

Fabrizio Bentivoglio e Claudia Pandolfi invece non sono andati 

oltre a svolgere il compitino come protagonisti della serie. 

E’ mancata un’idea forte di drammaturgia che permettesse alla 

storia di compiere un vero salto di qualità. 

L’unica nota positiva della serie è stata poter apprezzare, seppure 

in un ruolo minore, la giovane e talentuosa Stella Egitto nel ruolo 

della coraggiosa giornalista.  

Stella è riuscita nelle sue scene a regalare intensità ed emozione 

dimostrando la sua personalità e capacità di tenere lo spettatore 

incollato allo schermo. Unendo con efficacia bravura e bellezza e 

lasciando il segno. 

“Romanzo siciliano” difficilmente passerà alla storia della TV 

eppure resta la sensazione che gli autori abbiano peccato di 

pigrizia creativa. 

 

12) Caro Libero 

Non so se dove si trova adesso desideri possedere TV, e 

soprattutto dubito  abbia interesse ad accenderla. Eppure mi sento 

in dovere di scrivere questa breve lettera come Lei fece 

venticinque anni fa per lanciare il suo grido rabbioso di libertà in 

una Sicilia incapace di ribellarsi al giogo e ricatto mafioso. 

Lei è stato un uomo normale, un imprenditore costretto a diventare 

un eroe e un martire nel colpevole silenzio della società civile 



siciliana. Da siciliano oggi provo vergogna e amarezza per questa 

nostra grave colpa. 

Si, Libero, l’abbiamo lasciata sola a combattere una guerra che 

non voleva combattere. Voleva solo continuare a fare 

l’imprenditore con dignità. Non ha voluto rinunciare ai suoi valori 

e principi a costo della vita. 

Il tempo è Galantuomo mi diceva sempre mio padre e dopo 

venticinque anni la Sicilia, l’Italia hanno deciso di ridarle un 

briciolo di quella dignità e Onore dedicandole la prima serata su 

Rai Uno. Non è sufficiente ovviamente per farla tornare tra noi, né 

per compensare il dolore che sua moglie e i suoi figli hanno 

provato. 

Palermo la lasciò solo, la derise, i suoi colleghi industriali la 

descrissero come un paranoico, la magistratura stessa nelle vesti 

del giudice catanese Luigi Russo scrisse una sentenza che di fatto 

legalizzava e giustificava il pizzo. 

Libero ha creduto nello Stato, nella legalità e nel diritto di fare 

impresa senza mai piegarsi.  Ci ha donato unna lezione di una 

semplicità e nello stesso tempo di forza che ancora oggi pochi 

sarebbero capaci di emulare. 

Stasera mentre guardavo la docu fiction “Io Sono Libero” 

riflettevo come la mia amata Sicilia sia rimasta gattopardesca 

nell’essere vittima e carnefice allo stesso tempo. 

Se fosse ancora vivo lo scrittore spagnolo  Miguel de Cervantes 

Saavedra quasi certamente leggendo la sua storia trarrebbe 

ispirazione per scrivere una nuova versione del suo Don 

Chisciotte. Purtroppo la sua storia è talmente tragicamente vera da 

superare ogni talento letterario. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
https://it.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes


La TV ha tanti limiti, vizi ma spero che stasera vedendo questo 

programma abbia dato alle nuove generazioni la possibilità di 

conoscere un uomo perbene e onesto e ai più anziani di farsi un 

esame di coscienza e di riflettere sui tanti errori commessi. 

Vedere le immagini di repertorio, ascoltare le sue parole secce, 

precise e dure mi hanno scosso e colpito molto. 

Non era facile per qualsiasi artista competere con la sua abilità 

oratoria e orgoglio, eppure Alessio Vassallo, Stella Egitto, 

Adriano Chiaramida sono stati bravi e intensi in questo arduo 

compito di raccontare e far rivivere allo spettatore i suoi ultimi 

amari, tristi e tenaci mesi di vita. 

È stato Libero di nome e nella vita fino all’ultimo e il suo sommo 

sacrificio ha regalato a questa sciagurata terra il germoglio di 

speranza per una società diversa e forse migliore. 

Non saprei che cosa aggiungere, caro Libero, se non grazie di tutto 

e scusaci se non siamo stati alla tua altezza di uomo onesto e 

coraggioso. 

 

13) A cura di Lucas 

L'ALLIEVA Voto da 1 a 4, dove 4 é il massimo, 2 Allora, lo 

anticipo: non amo le fiction, o perlomeno non mi attirano piú, da 

tempo, perché ormai hanno trame e clichet pressoché omologhi. 

Peró la trasposizione sul piccolo schermo dei romanzi della 

Gazzola (fenomeno letterario) mi incuriosiva, e quindi...eccomi 

quá, a parlare in modo accorato e forse politicamente scorretto di 

questo prodotto tv, della Bridget Jones nostrana che si occupa di 

medicina legale, in un contesto da film giallo degli anni piú 

recenti, misto a tanto ammore. Prodotto tv, dicevo. Sí, perché non 

riesco a definirlo in modo meno sterile (non me ne vogliano i fan 



del genere...e degli attori), in quanto fa un pó man bassa da tanta 

roba del passato: c'é C.S.I., o meglio, la base di partenza mi 

ricorda l'italianissimo R.I.S. - ritroviamo pure la stessa attrice 

orientale che vi recitava, la quale peraltro interpreta sempre il 

solito personaggio della straniera impacciata e dai modi 

strambi...un pó come nelle fiction dove ingaggiano i siciliani per 

fargli recitare sempre la parte dei mafiosi -; abbiamo un bel pó di 

Grey's Anatomy, ed al posto di Meredith e Derek i protagonisti 

sono la Mastronardi e il Guanciale (quest'ultimo recita, ma proprio 

recita, e si vede, e non é un complimento il mio...e mi fermo quí), 

con simili dinamiche sentimental-lavorative, ma decisamente con 

una diversa intensitá recitativa; poi abbiamo un pó dei film alla 

Moccia ed un pizzico di Un Medico in Famiglia, per quanto 

riguarda i tempi ed i dialoghi, oltre che per trama e buonismi da 

film che deve piacere all'italiano a tavola, senza farlo concentrare 

troppo, peró, ...ed il gioco é fatto. Servito il polpettone all'italiana. 

Troppo duro? Troppo generico e breve? Ok, scusatemi, l'avevo 

anticipata la mia idiosincrasia per ció che non é né film né serie tv 

di un certo spessore. Ed allora vi lascio con qualcosa di buono, 

dicendovi che qualcosa la salverei, ed é proprio la Mastronardi. Sí, 

perché mi convince, perché dimostra capacitá recitativa e 

credibilitá sicuramente superiore agli altri attori del cast. Rende 

verosimile il personaggio (della ragazza semplice ed intelligente, 

della bellezza pulita della "porta accanto" e politicamente corretta) 

ed ha una gestualitá semplice e chiara. Insomma, forse come al 

solito non ho detto nulla, o forse ho detto tutto il necessario per 

scegliere se vedere L'Allieva. Ma se non consiglio questo prodotto 

a chi come me non tollera il genere, per converso lo consiglio 

fortemente a chi ama le fiction, se non altro perché, ripeto, la 

recitazione della Mastronardi lo eleva a qualcosa in piú. Lucas 

 



14) Il Papa è buono, giusto, amorevole oltre ad essere guida 

spirituale, politica e carismatica della Chiesa cattolica, giusto? 

Forse per molti, ma evidentemente ai dirigenti di Sky qualcosa 

deve essere andato storto quando da piccoli gli è insegnato il 

catechismo. 

Al di là dell’ironia, la prima cosa che va sottolineata e chiarita allo 

spettatore che volesse decidere di seguire la serie “The Young 

Pope” di resettare dalla mente completamente le figure dei Papi 

targati Luxe Vide e visti su Rai Uno negli ultimi anni. 

La scelta di affidare questo ambizioso progetto al Premio Oscar 

Paolo Sorrentino ha aggiunto, com’era prevedibile, un ulteriore 

salto qualitativo dal punto di registico e narrativo. 

Fatte queste doverose premesse cerchiamo di dare un nostro 

modesto contributo alla lettura dei primi due episodi dell’attesa 

serie vista oggi in anteprima mondiale al Festival di Venezia. 

Il Papa di Sorrentino è una via di mezzo tra un sociopatico e una 

rock star, determinato a lasciare il segno come successore di 

Pietro. 

Molti commenti in rete hanno paragonato il personaggio di Pio 

XIII interpretato dal bravo e intenso Jude Law a una sorta di Frank 

Underwood con abito talare. 

Il paragone è abbastanza calzante per il cinismo e disinvoltura 

mostrati dai due personaggi, ma la vera differenza consiste che 

Frank Underwood fin dalla prima della prima puntata di House Of 

Cards dichiara apertamente i suoi obiettivi, invece Lenny Belardo 

è enigmatico come il migliore giocatore di poker. Jude Law gioca 

con lo spettatore confondendogli le idee e sparigliando 

continuamente le carte. Non sappiamo mai che cosa pensi e provi 

questo Papa. 



Orfano di entrambi i genitori è cresciuto con amore materno da 

Suor Maria (Diane Keaton). Ha bruciato le tappe come allievo 

dell’ambizioso cardinale Spencer (James Cromwell) e a sorpresa è 

stato eletto Papa grazie al benestare del potente e machiavellico 

cardinal Voiello (Silvio Orlando) Segretario di Stato. 

Il duello dialettico e soprattutto di potere tra Belardo e Voiello 

inizia quasi subito rendendo chiaro e visibile le due differenti e 

inconciliabili visioni della Chiesa. 

Silvio Orlando interpreta in maniera magistrale il lato della Chiesa 

legato più alla politica e agli interessi economici che all’anima dei 

fedeli, ma Belardo nello stesso tempo non è un Papa progressista, 

anzi. Lui si prende il gusto di fumare nelle sacre stanze ma vieta ai 

suoi ospiti di farlo come stabilì Giovanni Paolo II. 

Belardo non vuole che la Chiesa si occupi di business e torni 

semplice, ma desidera avere su di lui un vero e proprio culto della 

personalità 

Sorrentino firma una sceneggiatura che sicuramente farà discutere 

per come ha scelto di raccontare la vita dentro i sacri palazzi 

usando un approccio liberal, critico e soprattutto un’ironia feroce e 

pungente. Èancora presto per stabilire dove si sia spinto il regista 

napoletano su un terreno non facile. È sicuramente da apprezzare 

il coraggio creativo e drammaturgico di Sorrentino oltre a 

confermare il suo talento e peculiarità registica. 

Il dubbio semmai è quello se il pubblico medio sia pronto per 

seguire per dieci puntante la Tv secondo Sorrentino. 

È una sfida difficile, ma che oggi non ci sentiamo di definire 

impossibile da vincere. 

Certamente “The Young Pope” sarà uno degli eventi televisivi da 

seguire con attenzione nel prossimo autunno e se oltre Tevere 



qualcuno dovesse scuotere la testa, pazienza. Jude Law e Paolo 

Sorrentino e soprattutto Sky se ne faranno una ragione. 

 

 

15) A cura di Lucas 

I medici: Il Segreto, nel nome della rosa. 

 

C'é l'anteprima mondiale de I Medici! "Wow!", dico io, "un 

filmone pazzesco". Mhmm..no, una fiction.. Ah, ecco, 

appunto..uff, io non amo le fiction. Ma va beh, sará il nuovo E.R. 

o Grey's Anatomy... Ah, no, é un film sulla storica dinastia 

fiorentina. Un colossal, o una fiction. Mi confondo. 

Eh, sí, perché é questo il senso che ho dalla prima serata di questo 

imponente progetto di mamma Rai, a respiro internazionale. 

Mi confondo perché c'é una fotografia da colossal, delle scene da 

film importante, riprese aeree e digitali...che neanche i demo delle 

tv 4k esposte nei centri commerciali fanno meglio. Ed in fatti la 

fiction é trasmessa in ultra hd. Questo per dire che c'é tanta roba 

tecnologica, c'é tanta opulenza di scene, attori (Hoffman in 

primis), abiti e mezzi, ma manca qualcosa. Senti che stai 

guardando un film da enormi investimenti ma percepisci un senso 

da Il Segreto da dopo Barbara D'Urso. Nella recitazione, in 

primis.  

Attenzione peró, bravi gli attori (non li menziono né distinguo 

perché hanno fatto tutti un buon lavoro, anche quelli italiani, che 

peraltro hanno recitato in inglese) ma c'é quell'anima di fiction che 

urta con l'intenzione del film da grandi pretese. Ti senti come se, 

da che ti sentivi sicuro dal poter scegliere tra auto familiare o 



sportiva...di colpo ti inventano il suv: ok, all'inizio ti spiazza, non 

lo capisci, magari ti piace e lo compri, ma in fondo in fondo ti 

chiedi sempre che bisogno c'era di inventarlo. 

Per il resto (o per l'inizio) ribadisco Hoffman: l'unico pilastro che 

mi sento di menzionare, definire. Interpreta Giovanni dé Medici, 

lo fa con soliditá ma si ha la percezione di una poca convinzione: 

forse l'etá avanza o il prodotto era l'unico disponibile da 

"abbracciare". 

Il figlio Cosimo, Richard Madden, dritto dritto da Games of 

Trones, anch'egli ha una recitazione che non ti lascia deluso, ma 

non ti emoziona...almeno a me. Insomma, dopo il primo episodio, 

dando fiducia all'evolversi del racconto nelle prossime puntate, 

posso consigliare questo prodotto a chi ama le fiction e magari 

cerca qualcosa di piú. Ma attenzione, non cadete in errore, non 

state vedendo né una puntata speciale de Il Segreto né uno spin-off 

del Il nome della rosa. Perché la confusione sará decisamente 

palpabile. Peccato, per me e per chi come me continua a chiedersi 

il perché delle fiction ma, contradditoriamente continua ad 

interessarsene. 

 

Voto, da 1 a 5 (dove il massimo é 5): 3 

16) Non sono un fan di Maccio Capotonda e confesso che la sua 

comicità non è in cima alle mie preferenze.  

Ma quando il capo direttore  Turilazzi  ordina, il vostro inviato 

obbedisce. 

Presentata oggi in anteprima  la sit- com "Mariottide di 

e  con  Maccio Capotonda e il suo fidati partner artistico Herbert 

Ballerina. 

Mariottide è  il primo esempio  di sit com italiana prodotta 

direttamente per un servizio  streaming  on demand. 



Mariottide è un cantante neomelodico squattrinato che cerca di 

celare la sua condizione di povertà a Fernandello(Ballerina), un 

ragazzo un po' ritardato, trovato per caso in un cassonetto all’età 

di 30 anni. Cosi lo spettatore sorride ai tentativi di Mariottide di 

convincere il figlio che le finestre della loro casa sino dei 

televisori all’ultima moda, o che mangiarsi le ricette di alta cucina 

possano riempire lo stomaco o come l’assenza della madre in 

fondo non sia una cosa troppo brutta e che un livido di uno 

schiaffo è come avere un tatuaggio. 

La tristezza di Mariottide si trasforma in comicità grazie alle 

geniali trovate che arricchiscono la sua quotidianità e alla presenza 

di celebri volti del mondo dello spettacolo ( come ad esempio: 

Nino Frassica è Lele Elemosina , il furbo agente di Mariottide, 

Tony Sperandeo, l’avido e senza scrupoli padrone di casa e 

Francesco Mandelli il rapper che ruba al protagonista le canzoni 

senza pagargli alcun diritto d’autore), che hanno preso parte a 

questo progetto, interpretando personaggi molto lontani dalla loro 

realtà e ognuno distinto da tratti paradossali e per questo 

memorabili. La serie è fondata sugli equivoci ed è al tempo stesso 

una saga tenera e fantozziana che racconta di un anomalo rapporto 

padre e figlio in un’Italia piena di mascalzoni senza scrupoli. 

È una sit-com leggera, fatta di personaggi caricaturali, eccessivi, 

ciò nonostante assai credili nel rappresentare i pregi e i difetti di 

noi italiani. 

Mariottide alla fine di ogni puntata racconta una favola al figlio 

per farlo dormire sereno e poi sospirando dice che anche questa 

giornata di merda è finita, come fanno tanto di noi ogni giorno, ma 

grazie Maccio Capotonda e il suo nuovo show sarà sicuramente 

meno triste e opprimente. 



17) Perché, caro teledipendente, dovresti mercoledì 9 novembre 

accendere la TV e sintonizzarti su Rai Due e conoscere e a magari 

appassionarti alle indagini e alla vita del vice questore Rocco 

Schiavone (Marco Giallini)? 

Perché tradire l’amato commissario Salvo Montalbano e seguire lo 

scorretto e cinico Schiavone? 

Perché trasferirsi dalla bella e calda Sicilia alla fredda e silenziosa 

Valle D’Aosta? 

Sono tutte domande lecite e scontate per chi non avesse mai letto 

una pagina dei romanzi di Antonio Manzini, papà di Schiavone e 

che negli ultimi anni ha appassionato milioni di lettori, diventando 

un vero caso letterario. 

Mamma Rai fiutando una nuova gallina dalle uova d’oro ha deciso 

di portare sul piccolo schermo le storie di Rocco Schiavone che 

diciamolo subito è in qualche modo il fratello di Salvo 

Montalbano. 

Montalbano e Schiavone sono entrambi innamorati delle loro 

terre, il primo di Vigata e il secondo di Roma, solamente che 

Montalbano è sempre riuscito ad evitare promozioni e di farsi 

trasferire, Rocco invece a causa del suo carattere scorbutico e di 

una sensibilità che rievoca il Dottor House, è stato trasferito 

d’autorità in Valle D’Aosta. 

Schiavone è romano e romanista e vive il suo esilio montanaro 

come una punizione quasi divina, essendo abituato ai colori, al 

caos e alla bellezza e soprattutto calore di Roma. 

Rocco è un poliziotto diverso dagli altri, come ha detto lo stesso 

Manzini in conferenza stampa, è un uomo che segue il proprio 

codice d’onore e di comportamento e spesso durante le sue 

indagini è contemporaneamente giudice e giudicante. Si muove il 



più delle volte al di fuori della legalità, ama farsi le canne e valuta 

i problemi secondo una personale classifica in cui il decimo livello 

delle rotture di coglioni è un omicidio da risolvere. 

È questo il caso di “La Pista Nera”, primo episodio dei sei 

programmati, che ci aspettano a partire da mercoledì sera, in cui lo 

spettatore prende contatto con il ruvido Rocco svegliato da una 

telefonata notturna per segnalare il ritrovamento di un cadavere su 

pista nera, mentre è in dolce compagnia della bella Nora 

(Cavallin). 

Rocco, come suo costume, affronta l’indagine in maniera diretta, 

bruta e diretta utilizzando il suo intuito e modi spicci. Al suo 

affianco ha la fortuna di avere lo sveglio e intraprendente Italo( 

D’Argenio) e la brava e intelligente Caterina(Vismara) come 

agenti che si contrappongono all’inutile e irritante coppia 

composta da Deruta e D’Intino(Caparra e  Ginepro) definita con 

rassegnazione dallo stesso Rocco come novelli Stanlio ed Olio. 

Schiavone è chiamato a risolvere un caso che ben presto si rivela 

storia passionale ed infedeltà coniugale, impensabile nella fredda 

Aosta eppure molto siciliana nei toni e nell’intenso svolgimento. 

È sempre difficile trasportare sul piccolo o grande schermo 

romanzi e soprattutto personaggi di successo senza tradire le alte 

aspettative del pubblico/lettore. 

Sicuramente per il fan è garanzia di fedeltà alla storia sapere di 

avere tra gli sceneggiatori lo stesso scrittore Manzini e in effetti la 

drammaturgia televisiva segue senza grandi sconvolgimenti quella 

del romanzo riuscendo a costruire soprattutto nella seconda parte 

un certo coinvolgimento e pathos narrativo. 

Il problema è semmai nella scelta del cast artistico intorno a cui 

ruota il protagonista Schiavone/ Giallini. Anche se siamo 



solamente al primo episodio e sicuramente i vari personaggi 

avranno modo di crescere sul piano narrativo e ogni attore potrà 

dimostrare il proprio valore, si avverte sinceramente un netto 

stacco qualitativo rispetto ad esempio ai valenti e unici 

“comprimari “della serie di Montalbano che il pubblico ha 

imparato ad amare quanto e se non di più dello stesso commissario 

interpretato da Zingaretti. 

Un discorso, però a parte, merita Isabella Ragonese nel ruolo 

Marina, l’amata moglie di Rocco, senza voler svelare la sua 

missione narrativa in questa puntata e nelle successive, abbiamo 

potuto ammirarla in una bella ed efficace performance. Isabella è 

riuscita con bravura, talento e sensibilità ad incarnare il 

personaggio di Marina, l’unica donna che è riuscito a conquistare 

il cuore del rude Rocco. Le scene tra Giallini e la Ragonese sono 

ben costruite, dirette e soprattutto interpretate regalando al 

pubblico commozione e malinconia allo stesso tempo. 

Marco Giallini è nel complesso un buon Rocco Schiavone, 

affrontando il difficile e scomodo ruolo con personalità, 

esperienza e coraggio. Parte lento e sembrando un po' impacciato 

nel ruolo, forse schiacciato dalla responsabilità, ma scena dopo 

scena Giallini carbura trovando la giusta alchimia e equilibrio con 

il suo personaggio donandogli anima, carattere e soprattutto 

rendendo credibili le sue celebri spigolature caratteriali. 

Il tempo e soprattutto l’Auditel ci diranno se Rocco Schiavone 

conquisterà anche la platea televisiva, ma sicuramente già da 

adesso possiamo dire con quasi certezza che ogni spettatore userà 

il metodo Schiavone per valutare i propri problemi quotidiani. 

 

18) Caro lettore di Bergamo Alta, 



Sì, proprio tu, che vivi in un paesino della vallata bergamasca che 

non sei sceso più giù del fiume Po' e che pensi chi viva sotto tale 

limite siano tutti terroni e mafiosi. 

Tu che parli il bergamasco e rifiuti anche l’italiano come lingua 

nazionale e che magari ha evitato con cura di vedere al cinema il 

pluripremiato “Anime Nere” di Munzi perché ambientato in 

Calabria e gli attori parlavano in dialetto. 

Ebbene caro lettore, Pietro Valsecchi ha pensato a te decidendo 

che fosse arrivato il momento che tu varcassi il tuo Rubicone, 

almeno da teledipendente, preparandoti per il 9 novembre una 

bella sorpresa su Canale 5: “Solo” di Michele Alhaique con Marco 

Bocci, miniserie in quattro puntate interamente girato in Calabria. 

Stai calmo, non agitarti, beviti un bel bicchiere d’acqua e sforzati 

di non rompere la tua amata TV nuova e sforzati di seguire almeno 

per qualche minuto la storia. 

Marco(Bocci) è un agente della Sco infiltrato nei ranghi della 

malavita romana da più di un anno, quando nell’ambito di uno 

scambio d’armi finito nel sangue ha modo di farsi notare mettendo 

in salvo Bruno Corona (Peppino Mazzotta), esponente di spicco 

dell’omonimo clan calabrese. I Corona controllano da anni uno 

degli asset principali della ‘‘ndrangheta, il porto di Gioia Tauro, e 

per la prima volta lo Sco si trova nelle condizioni di infiltrare un 

agente. Una missione ad alto rischio, considerando le maglie 

strettissime dei clan calabresi, dove il vincolo di sangue è 

indistruttibile. 

Sfruttando l’abilità e la lealtà mostrate a Bruno, con il quale nasce 

un forte legame d’amicizia Marco s’inserisce negli ingranaggi 

criminali della famiglia Corona e conquistandosi anche la fiducia 

di Don Antonio (Renato Carpienieri) salvandogli vita da un 

attentato ordito da un clan rivale. A completare il quadro familiare 



dei Corona c’è Agata (Carlotta Antonelli), poco più di vent’anni, 

caratterizzata dalla ribellione contro usi e costumi 

dell’’ndrangheta.  Marco sarà chiamato a mettere sotto silenzio la 

propria coscienza ed essere non solo spettatore, ma anche 

tragicamente parte attiva delle azioni efferate di Bruno per 

risultare credibile e mantenendo fede al suo lavoro sotto copertura 

relazionandosi con Barbara(Fleri), sua compagna di vita nonché 

agente di supporto alla delicata missione. 

Se Gomorra la Serie ha inchiodato il pubblico davanti allo 

schermo grazie al fascino magnetico e perverso del male in cui lo 

Stato recita una parte passiva se non assente, in “Solo” lo schema 

è capovolto volendo gli sceneggiatori raccontare il lavoro 

quotidiano, faticoso, pericoloso e silenzioso di migliaia di persone 

delle forze dell’ordine impegnate, anche a costo della propria vita, 

a combattere l’’ndrangheta, un’organizzazione criminale diversa 

dalla mafia siciliana e camorra napoletana, ma capace di muovere 

interessi economici e politici enormi tenendo sotto schiaffo 

un’intera regione. 

“Solo” è sicuramente un’operazione coraggiosa e meritoria nel 

voler mostrare al pubblico una realtà criminale poca conosciuta e 

terribile, usando lo strumento della fiction, ma che presenta dei 

limiti narrativi e strutturali abbastanza evidenti. 

Sebbene il produttore Valsecchi in conferenza stampa abbia voluto 

sottolineare con forza l’’impegno della Taodue a ritornare alle 

origini editoriali promuovendo storie singole e non corali come 

Squadra Antimafia o Distretto di Polizia, la sensazione di vedere 

anche in “Solo” l’impianto narrativo delle celebri serie è forte, non 

riuscendo a staccarsi dai soliti e rodati schemi. Per chi ha avuto 

modo di vedere e ammirare il film “Anime Nere”, la Calabria 



messa in scena e descritta da Alhaique risulta fredda, poco reale, 

avvertendo la sensazione di qualcosa di costruito a tavolino. 

Magari il proseguo della serie cambierà queste nostre errate 

sensazioni, la prima puntata convince e coinvolge solamente in 

parte. 

Peppino Mazzotta è sicuramente il personaggio più riuscito e 

credibile come giovane e feroce boss determinato a non fare 

prigionieri nella guerra tra clan che si sta preparando. 

È curioso che una serie ambientata nel cuore della Calabria, i 

personaggi parlino un italiano quasi perfetto e con rare tracce di 

dialetto. 

Marco Bocci ci mette cuore e anima nel suo personaggio, ma al 

momento sembra il vice questore Calcaterra di SquadraAntimfia 

distaccato in Calabria. 

Sospendiamo, al momento, il giudizio sulle due protagoniste 

femminili Diane Fleri e Carlotta Antonelli, pochi elementi per 

emettere un giudizio preciso. L’augurio è di non assistere a un 

triangolo amoroso eccessivamente melenso con Bocci perché 

sarebbe poco in linea con una storia di mafia. 

Caro lettore di Bergamo Alta lo so magari non ti ho invogliato a 

vedere la seconda puntata, ma in fondo prima di odiarli questi 

terroni forse sarà il caso di conoscere meglio i loro usi e costumi, 

non credi? 

19) Alzi la mano chi non conosce Fabio Volo? 

Anche il più snob e radical chic del pubblico italiano avrà almeno 

una volta ascoltato la voce di Fabio alla radio, visto in una puntata 

della trasmissione televisiva” Che Tempo che fa”, visto un suo 

film e soprattutto letto in incognito  almeno una pagina dei sui 

libri di grande successo, 



Personalmente Fabio Volo mi piace come scrittore quanto invece 

mi risulta indigesto come personaggio. 

E siccome sono tanti i detrattori dell’artista Volo, quest’ultimo ha 

deciso di tirare dal cilindro creativo una serie ideata, prodotta e 

interpreta da lui stesso per mostrare al mondo la sua visione sul 

mondo, sulla vita raccontando la propria quotidianità. 

“Untraditional” non è altro che un Fabio Volo Show in cui lo 

showman porta con sé lo spettatore nelle varie e diverse dinamiche 

della propria giornata. 

Una scelta drammaturgia di per sé semplice e poco originale ma 

che diventa apprezzabile e godibile potendo contare non tanto 

sulla presenza di varie guest stars nostrane: Selvaggia Lucarelli, 

Paola Iezzi, Stefania Rocca, Vasco Rossi, Massimo Boldi, Luca e 

Paolo, Quentin Tarantino, Le Donatella solamente nei primi due 

episodi. Quanto piuttosto è azzeccata e felice la figura di 

Raimondo, agente cinico e scorretto di Volo interpretato dal bravo 

Marco Mazzi che regala i veri e sinceri momenti di ilarità quando 

dialoga con il protagonista, rappresentandone con ironia la sua 

nemesi. 

Altrettanto bella ed efficace è il contributo di Johanna Maggy 

Hauksdottir, la compagna dello scrittore e madre dei suoi 

figli,  che regala al pubblico autentici e puri momenti di 

delicatezza e romanticismo. 

Una serie senza grandi pretese artistiche ed autoriali che però si 

lascia vedere con freschezza, garbo attraverso gli occhi di Fabio 

Volo, a metà strada tra Peter Pan e Renato Pozzetto in formato “il 

ragazzo di campagna”, avendo come sfondo una Milano sospesa 

tra il suo edonismo frenetico e magia di una città che forse ancora 

ti può permettere di sognare. 

http://www.gossippiu.com/2013/05/fabio-volo-papa-la-fidanzata-johanna.html
http://www.gossippiu.com/2013/05/fabio-volo-papa-la-fidanzata-johanna.html


“Untradizional” è un appuntamento da segnare sull’agenda per chi 

vuole trascorrere una serata all’insegna del sorriso e del cazzeggio 

senza complicazioni. 

20) Siamo nel 2016 e fino a ieri governava Matteo Renzi, e l’asse 

del Nord formata da Berlusconi ed Umberto Bossi è storia della 

seconda Repubblica.  

Eppure Cristina Comencini, autrice del soggetto della serie “Di 

Padre in figlia”, probabilmente non possiede la stessa prospettiva 

del tempo e avendo immaginato una storia molto nordica che 

sicuramente farà felice gli elettori di Salvini e farà invece sentire 

lo spettatore di Canicattì un po' spaesato ed incredulo. 

La sinossi della serie recita: La storia dell’emancipazione 

femminile in Italia dal 1958 al 1980 attraverso le vicende delle 

famiglie Franza e Sartori, proprietari di una distelleria situata a 

Bassano del Grappa in Veneto. Tra confitti e ribellioni, il potere 

della figura paterna (Giovanni Franza alias Alessio Boni) viene 

conquistato dalle tre figlie che hanno coltivato desideri di libertà, 

indipendenza e amore. 

La prima domanda che ci poniamo è: chi ha scritto questa sinossi 

ha veramente visto la prima puntata della serie? 

Perché onestamente più che emancipazione femminile e lotta di 

classe lo spettatore assiste a una riedizione mal scritta e costruita 

di una soap opera brasiliana anni 90 optando come lingua il 

dialetto veneto. Una scelta narrativa che il governatore leghista 

Zaia potrebbe usare come causus belli per una guerra 

d’indipendenza. 

Si susseguono sullo schermo una serie di luoghi comuni e retorici 

sulla figura maschile e di come l’uomo italiano fosse dedito 

solamente al lavoro e alla soddisfazione dei propri piaceri carnali e 



come la donna avesse come unico scopo essere una moglie silente 

e obbediente. 

Erano necessari tre sceneggiatrici donne (Giulia Calenda, 

Francesca Marciano, Valia Santella) per scrivere una 

drammaturgia banale, retorica e a tratti auto referenziale nel voler 

raccontare l’evoluzione della donna nella nostra società? 

Fossi in una militante del vero movimento femminista valuterei 

l’ipotesi di una querela per lesa maestà. 

I personaggi maschili risultano declinati tutti allo stesso modo, 

senza alcuna possibilità di modularne i caratteri e le personalità: 

tristi e macchiettische rappresentazioni di quello che furono i 

nostri nonni, forse patriarcali, ma sicuramente di valore e spessore 

umano e di personalità. 

Alessio Boni, Denis Fasolo, Alessandro Roja e Corrado Fortuna si 

sforzano di seguire il copione ma nonostante l’impegno, i risultati 

sono davvero modesti sia sul piano interpretativo che come forza 

narrativo. 

Le donne sono le protagoniste della nostra storia rappresentate 

nelle loro diverse sfaccettature: moglie (Stefania Rocca), 

amante/prostituta (Francesca Cavallin), figlie (Cristiana Capotondi 

e Matilde Gioli).  Sfortunatamente anche in questo caso la 

sceneggiatura risulta debole ed inefficace nel raccontare i 

sentimenti dei personaggi costrette a vivere in una zona d’ombra 

rispetto all’uomo, ma determinate a cambiare questo stato di cose. 

Chi come Franca( Stefania Rocca) moglie ubbidiente e timida, ma 

decisa ad imparare a leggere e scrivere per poter rispondere alla 

lettera di un vecchio fidanzato, chi come Pina(Cavallin), che dopo 

la chiusura delle case chiuse per via della Legge Merlin,   si 

ricostruisce con dignità una vita aprendo un negozio di stoffe o 

come invece Maria Teresa(Capotondi) da una parte ambisce a 



studiare ed iscriversi all’Università nel pieno del 68 e nello stesso 

tempo è gelosa della libertà e disinvoltura sessuale della sorella 

Elena (Gioli), aspirante ballerina classica. 

In un grigiore interpretativo anche in chiave femminile, 

evidenziamo la dignitosa e apprezzabile performance di Cristiana 

Capotondi nel ruolo di Maria Teresa, risultando nel complesso 

credibile ed incisiva. 

Delude invece Matilde Gioli al suo primo importante ruolo in un 

progetto seriale. Apprezziamo e seguiamo con interesse fin 

dall’esordio l’attrice milanese e ci dispiace scriverlo, ma fino a 

prova contraria, la sua Elena appare debole, insipida e il prototipo 

dei luoghi comuni su una giovane donna. Da rivedere. 

Sicuramente saremo smentiti dai dati Auditel e dai critici più 

esperti è “Di Padri in Figlia” diventerà una serie amatissima in 

tutta Italia, ma alla fine della prima puntata per noi resta forte la 

sensazione di un prodotto ideato e creato come se fossimo ancora 

in un’epoca berlusconiana. 

 

21) A cura di Laura Laportella 

Recensire le quattro puntate di Gilmore Girl - A day in the life 

(per gli italici Una mamma per amica: di nuovo insieme), non è 

un’esperienza molto semplice. Si tratta di dividere la fan che ha 

seguito da sempre e con passione le sette stagioni canoniche con le 

avventure di Rory, Lorelai e di tutti i personaggi, conciliando 

questa visione con una da spettatore più distaccato. Altra 

operazione non di semplice svolgimento è quella di “spacchettare” 

le singole puntate - ovvero: Inverno, Primavera, Estate ed 

Autunno, senza considerarle un unicum. All’inizio del primo 

episodio per qualche istante ci sembra di essere tornati nella 



vecchia Stars Hollow dei bei vecchi tempi, ma ci basta vedere 

l’arrivo di Rori per capire che tutto è cambiato. La storia, come 

molti sapranno, è ambientata dieci anni dopo la fine della serie 

storica in cui la giovane Gilmore era una promettente giornalista, 

mentre la madre Lorelai aveva finalmente trovato il suo equilibrio 

sentimentale / di indipendenza sia con i genitori che con il 

compagno Luke. Tutto sembrava avere una sua dimensione, quella 

da piccolo posto fuori dal mondo dove le cose belle possono 

succedere per davvero.  

Poi arriva il revival. Era già stato anticipato da coloro che hanno 

avuto la possibilità di vedere i quattro episodi in esclusiva su 

Neflix in anteprima: “Non è una serie per fan”. Questo messaggio 

così vago non riusciva a dare la misura esatta di ciò che gli 

appassionati spettatori si sarebbero trovati davanti.  

 

Una volta terminata questa lunga, ma doverosa premessa, 

possiamo dire che Gilmore Girls per certi aspetti è una serie a sé 

stante rispetto a quella originaria, usando un termine tecnico in 

maniera impropria potremmo dire che “A day in the life” sembra 

uno spin off noir della serie originale. Nonostante Lauren Graham 

continui a sottolineare la linea di humour presente nei dialoghi, 

purtroppo assistiamo ad uno scenario piuttosto desolante. Per 

quanto Stars Hollow sia rimasto architettonicamente lo stesso 

piccolo villaggio, sembra cambiata l’aria. Le persone non si fanno 

più coinvolgere da nulla, se non da uno shockante musical dalla 

narrazione grottesca al punto di diventare imbarazzante. Luke 

arriva a sbagliarsi e a dare il codice del wi-fi ad un cliente 

rovinando l’atmosfera particolare del suo Diner. Lorelai è alle 

prese con le difficoltà di una donna sulla soglia dei 50 e, come 

tale, è come se iniziasse a fare un recap della sua vita cercando di 

sistemare una volta per tutte i rapporti con sua madre, la maternità 

e riconciliarsi davvero con i suoi errori. Emily dopo la morte di 



Richard inizierà un percorso di “liberazione” ai limiti del 

surrealismo fatto di crisi depressive, negazione e cambiamenti. 

 

 E poi viene Rory. Più “croce” che “delizia” di questo revival. Il 

personaggio è stato molto criticato dai fan che però non riescono a 

capire se sia stata colpa dell’interpretazione di Alexis Bledel o 

della reale scrittura del personaggio. Secondo me è semplicemente 

una combinazione sfortunata dei due fattori, ma spiego meglio: 

Alexis Bledel non ha quello che si direbbe “il viso giusto” per 

interpretare la nuova Rory. Rory Gilmore la ricordiamo la ragazza 

di successo, la prima della classe con i problemi che derivano da 

delle sue insicurezze, ma anche da sue scelte ben precise che 

derivano da un orgoglio ereditato dalla parte borghese della 

famiglia Gilmore. La nuova Rory - e attenzione che qui arriva lo 

spoiler più grande che troverete in questa recensione - è in pratica 

il “fallimento” di sé stessa. Sono parole pesanti da dire, 

certamente, ma chi abbia visto Una mamma per amica: Di nuovo 

insieme, capirà esattamente a cosa mi riferisco. Rory perde l’aura 

della ragazza che tutte vorremmo essere e ci riporta dolorosamente 

a quello che la realtà ci offre. Certo, una serie di successi inanellati 

uno dietro l’altro avrebbe anche creato la difficoltà di sceneggiare 

il personaggio, ma qui Rory si dimostra un disastro in tutti gli 

ambiti, tanto da essere stata definita da una severa giornalista 

dell’Huffington Post USA “un mostro”. Effettivamente la ragazza 

pare che non sia stata in grado di gestire nulla: le sue relazioni 

sentimentali sono disastrose. Rory continua a frequentare Logan 

che però si deve sposare con una ricca ereditiera francese e il 

commiato tra i due è tra l’incredibile ed il disumano. Le reazioni 

di Rory a ciò che dice e fa Logan sono quasi fuori dall’umana 

comprensione emotiva del genere femminile, ma su questo, 

volendo possiamo anche sorvolare. L’orgoglio eccessivo della 



giovane Gilmore la porterà anche a doversi confrontare con il 

mondo lavorativo quello reale, dove al giorno d’oggi per fare 

carriera non basta semplicemente essere i più bravi, ma ci vuole 

una buona dose di umiltà, elasticità e spirito di sacrificio. 

Fortunatamente almeno una parte di quell’aspetto si risolverà a 

fine serie, anche se l’annuncio delle quattro famose parole finali 

che Rory dice alla mamma cambia di molto le carte in tavola. 

L’espediente - creato ad hoc per dare l’effetto ciclico a tutta la 

storia delle Gilmore - lascia sorpreso il pubblico, il quale rimane 

comunque interdetto se sperare o meno in un secondo revival. 

Forse, se Amy Sherman Paladino ha intenzione di drammatizzare 

Una mamma per amica ancora di più, forse è meglio che la smetta 

per non rovinare il bel ricordo di spensieratezza, ironia vera ed 

intelligenza che il pubblico ha della serie.  

 

22) Con il nuovo anno Mamma Rai ci presenta una nuova serie 

“crime” “I Bastardi di PizzoFalcone” tratta dai romanzi dello 

scrittore Maurizio de Giovanni, con protagonisti Alessandro 

Gassman e Carolina Crescentini. 

Vi chiederete se dopo aver amato Salvo Montalbano e applaudito 

il politicamente scorretto Rocco Schiavone, potrete mai 

appassionarvi alle vicende dell’ispettore Giuseppe Lojacono e 

della sua squadra? 

Sì, almeno questa è la mia personale e modesta convinzione. 

Dopo la Sicilia, e la Valle D’Aosta è arrivato il momento per lo 

spettatore di trasferirsi a Napoli. Attenzione, non è però la Napoli 

stile Gotham City di Gomorra la Serie, bensì scoprirete e 

ammirerete una citta diversa, più solare, vivace, vera e allo stesso 

tempo piena di problemi. 



Il messaggio lanciato dagli sceneggiatori e dalla Rai stessa, esiste 

un’altra Napoli e ve ne accorgerete fin da subito perché i 

protagonisti di questa storia non sono criminali, eroi, o vittime, ma 

poliziotti in carne e ossa, che ad essere pignoli non sono proprio il 

fiore all’occhiello della Polizia. 

Giuseppe Lojacono (Gassman), romano d’origine, siciliano di 

adozione, da Agrigento viene trasferito a Napoli perché accusato 

da un pentito della mafia di aver passato informazioni 

all’organizzazione. Lojacono ha deciso di non difendersi dalle 

accuse non avendo fiducia nella giustizia. Lasciato da moglie e 

figli, l’ispettore vive dentro una bolla di vetro insofferente alla vita 

caotica e rumorosa di Napoli. 

I suoi superiori lo spediscono al commissariato di PizzoFalcone, 

sopranominato “I Bastardi “perché alcuni poliziotti collusi hanno 

rivenduto tempo prima una partita di droga alla camorra. 

Il commissariato di PizzoFalcone è composto da agenti messi 

all’indice per cattiva condotta o accusati di scarsa professionalità o 

prossimi alla pensione, e tutti sembrano attendere rassegnati la 

chiusura dell’ufficio a causa della spending review imposta 

dall’alto. 

Conosciamo così uno dopo l’altro i componenti del 

commissariato: Il vice questore Luigi Palma (Massimiliano Gallo), 

divorziato, senza figli, considerato un rampante con prospettive di 

promozione che ha accettato di guidare PizzoFalcone verso la sua 

liquidazione, gestendo l’ordinaria amministrazione. 

Ottavia Calabrese (Tosca D’Aquino), vice sovrintendente, esperta 

informatica e chioccia in qualche modo del gruppo e coordinatrice 

spesso delle indagini dalla sua postazione. 



Marco Aragona (Antonio Folletto). Agente scelto, 25 anni. 

Appartiene a una ricca famiglia della città di provincia 

dell’Irpinia, si mormora che sia raccomandato e per inviso ai 

colleghi. Politicamente scorretto, esuberante, ma tenace ed 

intuitivo sul lavoro. 

Alessandra Di Nardo (Simona Tabasco) detta Alex, agente 

assistente, lineamenti dolci e schiva sulla sua complessa vita 

privata, ma esperta di qualsiasi tipo di armi. 

Francesco Romano (Gennaro Silvestro), assistente capo, 40 anni. 

Ottimo poliziotto, caparbio, onesto, ma con un grave problema nel 

controllare la propria rabbia. 

Giorgio Pisanelli (Gianfelice Imparato), ha 61 anni, vedovo, il più 

anziano de del distretto oltre memoria storica essendo nato e 

cresciuto nel quartiere. Ha un’ossessione riguardo una serie di 

suicidi che, a suo avviso, porterebbero la firma di un serial killer. 

L’opportunità per banda di “reietti” di dimostrare ancora il proprio 

valore e riscattare il proprio orgoglio arriva con il caso d’omicidio 

in centro  di una donna, moglie di un facoltoso notaio (Francesco 

Paolontoni). Lojacono arrivato prima di tutti sul luogo del misfatto 

intuisce subito che non si tratta di una rapina finita male come 

ipotizzano i suoi colleghi, riuscendo a convincere della bontà della 

sua tesi anche Laura Piras (Crescentini), PM di 35 anni, 

affascinante e allo stesso tempo dura e determinata, al punto di 

affidare il caso a lui e agli agenti di PizzoFalcone. 

Se la parte investigativa è ideata, scritta e strutturata e diretta in 

maniera lineare, semplice, puntuale ed esperta, riuscendo 

comunque a mantenere fino alla fine ritmo e pathos e 

coinvolgendo ed incuriosendo lo spettatore. 



Sono piuttosto due le novità drammaturgiche che meritano di 

essere evidenziati in questa serie rispetto ad altre. 

La prima che appare subito chiara e forte è l’importante e 

profondo lavoro compiuto dagli sceneggiatori nel costruire i 

personaggi delineando le loro vite e soprattutto l’aspetto 

psicologico e personale. 

Osserviamo con piacere allo scavo interiore di ogni personaggio 

seguendo fin dalla prima puntata alla parte più intima e meno 

visibile creando fin da subito una connessione emotiva con lo 

spettatore. 

Non è come Montalbano e Schiavone, la storia di un eroe solitario 

e controcorrente, nel nostro caso osserviamo otto anti eroi e otto 

storia che andranno scoperte e conosciute puntata dopo puntata. 

La seconda, a nostro avviso, sono i ruoli femminili. Mai come in 

questo crime ci sentiamo di scrivere che avranno un ruolo centrale 

se non determinante nel bucare lo schermo. Il primo episodio ha 

già fatto emergere il talento, bellezza e personalità di Simona 

Tabasco nel ruolo di Alex.  Il 2017 potrebbe essere l’anno di 

consacrazione per la giovane attrice napoletana dopo i meritati 

consensi ricevuti con “E’arrivata la Felicità” e al cinema con 

“Perez e i BabySitter”. 

Alessandro Gassman è convincente nel complesso nel ruolo di 

Lojacono a metà strada tra Maigret e Sherlock Holmes 2.0. Il 

personaggio è costruito appositamente sul suo stile recitativo e 

soprattutto fisicità. Ci aspettiamo che cresca artisticamente 

episodio dopo episodio. 

 



Se avete applaudito il corrosivo Rocco Schiavone, non potrete che 

innamoravi di questi Bastardi dal cuore d’oro e della bellezza 

controversa di Napoli 

23 e 24) Ci sono delle serie televisive a cui è difficile dare un voto 

o un giudizio preciso dopo aver visto solamente un episodio, ma 

che allo stesso tempo lascia nello spettatore delle buone sensazioni 

e soprattutto la curiosità di vedere i successivi episodi. 

Questo è il caso della serie americana “Good Behavior” presentata 

oggi al Roma Fiction Fest nella sezione “Concorso 

Internazionale”. 

Il pilot di per sé svela ben poco dell’intreccio narrativo e di come 

sarà sviluppata la storia nel proseguo, ciò nonostante cattura fin 

dalle prime scene l’attenzione e curiosità dello spettatore. 

Letty (Michelle Dockery) è una donna amante del rischio che nella 

vita ha fatto sempre le scelte sbagliate, appena uscita di galera per 

buona condotta vorrebbe essere una persona migliore e 

riavvicinarsi al figlio di 10 anni, da sempre accudito dalla rigida 

madre- interpretata da Lusia Strus. A vigilare su di lei e sul suo 

reinserimento nella società ci sarà l’agente di sorveglianza sui 

generis Christian (Terry Kinney)  

Dopo essere stata licenziata dal lavoro di cameriera di un squallido 

fast food, Letty non riesce a stare a lungo lontana dai suoi 

“demoni” e proverà a rapinare i clienti di un hotel nella Carolina 

del Nord. Mentre si trova in una delle stanze dell’albergo per caso 

scopre che un serial killer, che successivamente scopriremo 

chiamarsi Xavier (Juan Diego Botto) è stato assunto da un uomo 

per uccidere sua moglie. Dopo aver passato tutto la vita nella 

criminalità, Letty decide di voler fare qualcosa di buoni e si 

intrometterà per far fallire il piano del killer. Dando inizio tra i due 

personaggi a un rapporto intrigante, pericoloso e passionale che al 



sottoscritto per la riuscita e convincente alchimia creatasi tra i due 

attori ha riportato il film “Out of Sight con protagonisti George 

Clooney e Jennifer Lopez) e per il ritmo forte e vibrante e per un 

pathos incalzante, e soprattutto per il ruolo centrale della figura 

femminile, si dimostra una sorta di rivisitazione/omaggio al film 

/serie Nikita. 

Good Behavior è una serie TNT tratta dai romanzi di Blake 

Crouch(autore della triologia Wayward Pines), scritto dallo stesso 

Crouch con il collega Chad Hodge. L’episodio pilota è stato 

diretto da Charlotte Sieling 

Letty e Xavier sono figure perdenti e oscure della nostra società, 

ma nonostante ciò formano una coppia magnetica e intensa che 

conquista la scena e stuzzica lo spettatore ad entrare in un mondo 

in cui non ci sono eroi o fanciulle da salvare, ma dove comunque 

ci sarà anche da divertirsi come ha garantito in conferenza stampa 

l’attore argentino Juan Diego Botto. 

La coppia Dockery-Botto è sulla carta esplosiva, bella e di talento 

e toccherà seguire la serie fino in fondo per capire chi alla fine tra 

i due avrà la meglio in questo duello atipico e suggestivo. 

 

La famiglia è un ‘istituzione al tramonto, sopravalutata, criticabile, 

e da rivedere? 

State tranquilli, cari teledipendenti, la cara Publisei ha da sempre a 

cuore la famiglia e la difesa del focolare domestico. Nel corso 

degli anni la famiglia Bixio ha raccontato l’evoluzione della 

famiglia italiana, dapprima tradizione con Un Medico In Famiglia, 

poi allargata e caotica de “I Cesaroni”.  Nel 2017 Veridiana Bixio 

ha voluto esagerare producendo uno show in cui sono protagonisti 

ben 4 famiglie, una per ogni gusto ed orientamento anche sessuale. 



È la versione italiana della commedia australiana House 

husbands. La storia racconta le vicissitudini di quattro famiglie 

che hanno un unico denominatore comune: i mariti in versione 

baby sitter a tempo pieno. 

Nei 10 episodi da 90 minuti ciascuno non saranno solo le madri ad 

occuparsi dei figli, ma la parte da protagonisti ce l’avranno i padri 

che, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, riusciranno comunque a 

mantenere una serenità familiare. 

Tra i protagonisti Emilio Solfrizzi, Fabio Troiano, Filippo 

Nigro, Carmine Recano, Giulia Bevilacqua, Margherita 

Vicario, Valentina Carnelutti, Benedetta Gargari,Emanuele 

Macone, Giulio Forges Davanzati e Alan Cappelli. Nel cast 

anche Martina Stella e Giuliana De Sio, uno "tsunami" di nonna, 

alternativa e volitiva, per nulla intenzionata a lasciare a figlio e 

compagno l'educazione della piccola. Lo spettatore nei primi due 

episodi osserva le dinamiche quotidiane dei quattro nuclei 

familiari uniti da un legame amicale o parentale che li porta a 

condividere emozioni e problemi che ogni giorno si presentano. 

Sorridiamo del prototipo dell’uomo pre movimento femminista 

interpretato da Emilio Solfrizzi, imprenditore edile di successo, 

due divorzi alle spalle, tre figlie (Margherita Vicario e Benedetta 

Gargari) avute da tre donne diverse e come compagna attuale la 

disponibile e multi task Valentina Carnelutti. 

Osserviamo con curiosità e divertimento il marito ideale di ogni 

donna: un Filippo Nigro che cucina, pulisce e porta i figli a scuola 

lasciando la possibilità all’apprensiva moglie Giulia Bevilacqua di 

poter far carriera come medico. 

 



Ci annoiamo per la coppia separata con figli composta dai belli e 

vuoti Martina Stella e Carmine Recano. 

Seguiamo con un po' di commozione e ilarità il rapporto 

conflittuale di Fabio Trioiano con Giuliana De Sio, suocera e 

madre sui generis del suo compagno pompiere. 

Rispetto alle ultime serie targate Mediaset, “Amore, pensaci tu” 

sulla carta sembra avere una marcia in più sul piano 

drammaturgico e di brillantezza di racconto anche se l’intreccio 

appare abbastanza scontato e prevedibile. Eppure le puntate si 

lasciano vedere anche ben accompagnate da buona e fischiettabile 

colonna sonora. 

Ci permettiamo di evidenziare i ruoli di Margherita Vicario e in 

parte di Benedetta Gargari che sembrano avere le potenzialità e 

profondità narrativa per esaltare il talento e la freschezza scenica 

delle due giovani e belli interpreti. 

Ci piace il personaggio interpretato dalla divertente Giulia 

Bevilacqua. Fabio Trioano, Emilio Solfrizzi e Filippo Nigro 

portano in scena ruoli già interpretati in precedenti film o serie e di 

conseguenza si muovono sulla scena con esperienza, discreta 

credibilità e naturalezza. 

Ci sbilanciamo probabilmente, ma ipotizziamo per “Amore 

pensaci tu” un successo di pubblico in scia con le precedenti e 

felici produzioni targata Publisei, perché la famiglia per quanto 

discussa e detestata è un argomento che piace ai tanti. 

 

 

25) È la nostra una generazione talmente immatura, 

patologicamente afflitta dalla sindrome di Peter Pan e 

bambocionesca? 



La risposta è amaramente sì, se Canale 5 ha deciso di produrre la 

serie “Immaturi” tratta dagli omonimi e acclamati film di Paolo 

Genovese di qualche anno. 

Il primo episodio delle otto puntate previste è stata presentata ieri 

sera nella giornata finale della decima edizione del Roma Fiction 

Fest. 

Tra ansie, vite private andate in pezzi, voglia di recuperare il 

tempo perduto, il gruppo di quarantenni si ritrova a affrontare per 

la seconda volta i tanto temuti esami di maturità e a confrontarsi 

con i diciottenni, contrasto generazionale che non fa sconti, fra 

sogni e disillusioni. Prodotta dalla Lotus di Marco Belardi per 

Mediaset, Immaturi-La serie nasce dal soggetto di Genovese (cui è 

affidata la direzione artistica), con Marco Alessi, Paola 

Mammini e Giovanna Guidoni: le otto puntate andranno in onda 

il prossimo anno su Canale 5, con la regia di Rolando Ravello. 

Nel cast, tra gli altri, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo 

Kessisoglu, Maurizio Mattioli, Daniele Liotti, Sandra 

Ceccarelli, Sabrina Impacciatore, Nicole Grimaudo, Irene 

Ferri, Paola Tiziana Cruciani, Ninni Bruschetta, Paolo 

Calabresi, Ilaria Spada, Daniele Liotti, Carlotta 

Antonelli e Andrea Carpenzano. 

C’era curiosità di vedere se la freschezza e la brillantezza narrativa 

che avevano caratterizzato i film potesse essere riprodotto anche 

nella serie televisiva e come i nuovi interpreti (Nicole Grimaudo, 

Irene Ferri e Sabrina Impacciatore) fossero capaci di amalgamarsi 

con il cast originale. 

Ebbene la prima scommessa è stata nel complesso vinta. Le tre 

attrici si sono rivelate brave e adeguate ai rispettivi compitivi, 

dando ai loro personaggi intensità, credibilità e una chiara e 

precisa connotazione interpretativa. 



Nicole Grimaudo ha preso il posto di Ambra Angiolini nel ruolo 

Francesca, donna alle prese con il problema del sesso compulsivo 

e costretta ad andare in terapia. La Grimaudo rispetto ad Ambra 

sembra far prevalere l’aspetto romantico ed ingenuo del suo 

personaggio rendendolo meno duro e seducente. Bisognerà 

attendere le restanti puntate per capire che se il profilo scelto 

dall’attrice siciliana è quello più giusto. 

Irene Ferri invece sostituisce Barbora Bobulova nel personaggio di 

Luisa, madre single, e anche qui la Luisa della Ferri ha tratti più 

leggi, colorati e divertenti, ma in questo caso a prima vista 

sembrano essere adeguati nella costruzione di un personaggio in 

chiave televisiva. 

Sabrina Impacciatore è Francesca, personaggio nuovo rispetto ai 

film,  madre e moglie borghese che occupa suo tempo tra yoga e 

thè con le amiche e controllando in modo apprensivo la figlia 

diciottenne fidanzata con un ragazzo socialmente inferiore, 

essendo figlio di autista dell’Atac interpretato da Paolo 

Calabresi(altra new entry). 

La struttura narrativa della serie ricalca in gran parte quella del 

primo film, quando i sei protagonisti ricevono comunicazione dal 

Ministero dell’Istruzione che il loro esame di maturità è stato 

invalidato per un vizio di forma. 

A differenza della pellicola però i nostri immaturi anziché 

prepararsi privatamente, decidono di frequentare l’anno scolastico 

tornando  

Ricky Memphis(Lorenzo), Luca Bizzari (Piero così con nostalgia 

e curiosità sui banchi di scuola.) e Paolo Kessisoglu(Virgilio) 

tornano a vestire i loro personaggi confermando di essere a loro 

agio, il primo come prototipo ideale del bamboccione, il secondo 



dj single incallito e il terzo ultimo apparire in scena, ancora 

arrabbiato con Piero per qualcosa successo vent’anni prima. 

Sono anche nelle serie grandi protagonisti la coppia formata da 

Maurizio Mattioli e Paolo Tiziana Cruciani, nei rispettivi ruoli di 

papà e mamma di Lorenzo. 

 

Immaturi la serie è un prodotto nel complesso godibile, divertente, 

ben diretto ed interpretato che probabilmente l’anno prossimo sarà 

uno dei successi di Canala 5 e amato dal pubblico nostalgico della 

giovinezza che fu. 

 

26) Ha aperto la decima edizione del Roma Fiction Fest il film tv 

“In Arte Nino” di Luca Manfredi con protagonista Elio Germano 

che è anche tra gli sceneggiatori oltre a Luca Manfredi e Dario 

Castelli, che vedremo il prossimo anno su Rai Uno 

Chi è Saturnino Manfredi? Per i giovani teledipendenti questo 

nome probabilmente non dirà nulla o quasi. Se invece dovessi dire 

Nino Manfredi? Altro silenzio, immagino 

Chi come invece è un attempato appassionato del cinema italiano, 

venendo colto da una botta di malinconia e nostalgia, non potrà 

che sospirare e rivolgendosi alle nuove leve di fan dirà: Nino 

Manfredi è stato uno dei maggiori e talentuosi attori del nostro 

cinema che ancora oggi a distanza di anni dalla sua scomparsa 

ancora sentiamo la sua assenza artistica sui nostri schermi. 

Luca Manfredi, figlio dell’amato attore, ha deciso di portare sul 

piccolo schermo una parte della vita del padre, quella 

probabilmente meno conosciuta e che in qualche modo contribuirà 

a far conoscere alle nuove generazioni il caro Nino. 



Nino Manfredi non è nato in una famiglia ricca, né tanto meno 

vicina al mondo dell’arte. 

Il padre (Duccio Camerini), uomo rigido e burbero, era un 

maresciallo dei carabinieri che sognava per il figlio una carriera da 

avvocato e così da assillare il figlio affinché si laureasse in Legge. 

La madre (Anna Ferruzzo) era invece una casalinga assai religiosa 

e preoccupata per la salute del figlio. 

Nino (Germano) infatti dal 1937 al 1940 fu ricoverato in ospedale 

a causa della tisi che all’epoca mieteva tante vittime. Per Nino 

quello fu momento duro e difficile in cui vide la morte portarsi via 

alcuni cari amici del reparto. 

Nino è però più forte della tisi, riuscendo a superare il momento 

travagliato e a lasciare finalmente l’ospedale nel 1940 ed 

accettando di seguire le direttive paterne iscrivendosi 

all’università.  Ma l’incontro causale, una sera in una trattoria con 

un gruppo di amici lo convince a fare un provino per entrare alla 

prestigiosa Accademia D’Arte Drammatica Silvio d’Amico.  A 

sorpresa Orazio Costa, il direttore dell’Accademia trova in Nino 

carattere oltre che delle potenzialità e lo accetta al corso. Nino è 

così diviso tra gli esami universitari e corsi di recitazione, 

trovando però la più forte e convinta contrarietà del padre verso 

questa sua vocazione artistica. 

La prima parte dello show è abbastanza didascalica, lineare, ma 

piuttosto fredda in cui Elio Germano appare piuttosto impacciato 

nel ruolo come se fosse sentisse il peso di dover essere Nino 

Manfredi e la stessa sceneggiatura non brilla per vivacità e 

brillantezza e la regia è  semplice e priva di mordente e pathos. 

Invece nella seconda parte il film è sicuramente più interessante, 

incisivo e divertente sul piano drammaturgico e della brillantezza 

per merito di un più sciolto e naturale Elio Germano nel mettere in 



scena i difficili inizi di carriera di Nino, desideroso di fare teatro 

di un certo rilievo e prestigio, ma che per guadagnarsi da vivere è 

costretto a fare avanspettacolo all’Ambra Jovinelli o fare le 

serenate. 

Sarà proprio durante una serenata che incontra Erminia (Miriam 

Leone), sua futura moglie, ma in quel momento promessa sposa di 

un giovane industriale del Nord che si rivela essere invece un 

imbroglione. 

Lo spettatore ha modo di conoscere l’aspetto più umano ed intimo 

del personaggio Manfredi e in qualche modo di immedesimarsi 

nel conflittuale e difficile rapporto con il padre. 

Elio Germano supera con bravura, passione e dedizione nel 

complesso la difficile prova facendo rivivere Nino Manfredi ed 

emozionando il pubblico più maturo e sicuramente incuriosendo 

quello più giovane sull’uomo Nino e non solamente sulla carriera 

dell’attore ciociaro. 

È degna di menzione l’interpretazione di Duccio Camerini nel 

ruolo di padre di Nino Manfredi, regalando una performance 

intensa, credibile e commovente nel riuscito e toccante finale. 

Nino Manfredi fa parte del Pantheon del nostro cinema oltre che 

della TV e con questo film ci auguriamo che diventi un volto caro 

e familiare anche per le nuove generazioni amanti della Settima 

Arte. 

27) Roma Fiction Fest Diario di Bordo  

La seconda giornata del RomaFictionFest è stata per il vostro 

inviato, dopo aver assolto i compiti assegnati dal direttore 

Turillazzi, anche l’occasione di essere un felice 

teledipendente semplice e vedere alcune proposte del Concorso 

Internazionale e delle Anteprime Fuori Concorso. 

http://www.romafictionfest.org/home


  

BARON NOIR 

Francia, 2016, S.1, Ep.8×60′. Con Kad Merad, Niels Arestrup, 

Anna Mouglalis 

“Baron Noir” di Eric Benzekri e Jean-Baptiste Delafon è una 

serie francese in 8 puntate. Protagonista Kad Merad (Giù al 

Nord), nel drammatico ruolo di Philippe Rickwaert, sindaco di 

una cittadina del Nord della Francia e stretto collaboratore 

di Francis Laugier (Niels Arestrup), candidato dei socialisti alle 

Presidenziali. 

A pochi giorni dal voto, però, Philippe è coinvolto in uno scandalo 

riguardante la mala gestione amministrativa delle case popolari e 

il finanziamento illecito della campagna elettorale del partito. Il 

tesoriere, che ha convinto ad assumersi ogni responsabilità, non 

regge alla pressione e si toglie la vita, e questo mette Philippe in 

una situazione delicata. I vertici del partito, Laugier in testa, 

meditano infatti di prendere le distanze e lasciarlo al suo destino. 

Determinato a non essere l’agnello sacrificale in questa sorta di 

“ultima cena” politica, Philippe decide di contrattaccare, 

portando avanti una feroce vendetta… 

La drammaturgia e la struttura narrativa stessa di “Baron Noir” 

non possono non evocare nello spettatore l’atmosfera e i toni di 

“House of cards” – non a caso i critici d’Oltralpe l’hanno definita 

la risposta francese alla serie cult targata Netflix. 

Pur non avendo la forza e l’incisività narrativa del precedente, la 

serie presenta una buona impostazione sul piano registico e 

stilistico, ma molto del suo appeal risiede nella convincente e 

sorprendente interpretazione di Kad Merad, che il pubblico 

italiano è abituato a vedere in ruoli più da commedia. 



Qui, invece, l’attore mostra talento ed eclettismo 

nell’interpretare un personaggio oscuro, negativo e 

drammatico, risultando credibile e d’impatto, creando un ponte 

emotivo con lo spettatore e soprattutto generando un discreto 

pathos soprattutto nella seconda parte del primo episodio, dopo 

una partenza un po’ lenta e macchinosa. 

Alla fine della prima puntata di “Baron Noir” il guanto di sfida è 

stato lanciato, e lo spettatore è curioso di sapere come evolverà la 

tenzone tra il maestro e l’allievo, ora feroci avversari. 

  

28) MIDNIGHT SUN / MIDNATTSSOL / JOUR POLAIRE 

Svezia, Francia, 2016, S.1, Ep.8×60′. Con Leïla Bekhti, Gustaf 

Hammarsten, Peter Storm 

È stata invece una grossa delusione “Midnight sun”, produzione 

franco–svedese degli autori dell’acclamata serie scandinava 

“Bron” (The bridge). 

L’inizio è scoppiettante e allo stesso tempo inquietante. Un uomo 

disperato e incredulo è legato alla pala di un elicottero pronto a 

decollare. La sua morte dà il là a un’indagine congiunta tra la 

polizia svedese e quella francese, rappresenta dall’agente Kahina 

Zadi, su cui pesa un passato familiare doloroso. 

Le brillanti premesse iniziali, purtroppo, vengono 

disattese quasi subito da uno sviluppo narrativo confuso, lento e 

privo di una chiara identità. Il sottoscritto, annoiato e irritato, ha 

lasciato la sala prima della fine. 

29) ROOTS 



Stati Uniti, 2016, S. 1, Ep.4×120′. Con Forest Whitaker, Anna 

Paquin, Jonathan Rhys Meyers, Laurence Fishburne, Malachi 

Kirby, LeVar Burton 

La giornata si è conclusa con la visione dell’atteso remake della 

mini-serie “Roots” (Radici), che negli anni ‘70 conquistò milioni 

di telespettatori prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo. 

La tragedia della schiavitù trova il suo racconto televisivo più 

celebre in questa serie tratta dall’omonimo romanzo del giornalista 

e scrittore Alex Haley, diventato famoso per aver collaborato alla 

stesura dell’autobiografia di Malcom X. 

Il reboot – 4 puntate da due ore ciascuna – arriverà in Italia sul 

canale 407 di Sky a partire dal 16 dicembre. 

History ha deciso di dare un taglio innovativo alle vicende di 

Kunta Kinte, uomo nato libero della stirpe dei mandingo 

catturato dai nemici della casta dei Koro, fatto prigioniero e 

venduto come schiavo in America. La scelta dei produttori è di 

raccontare con un linguaggio nuovo e con uno stile registico 

crudo, realistico, a tratti violento la sofferenza e la lotta per la 

libertà degli uomini di colore. 

Il reboot di “Root” ha subito delle modifiche drammaturgiche e 

strutturali rispetto all’originale, frutto anche delle maggiori 

informazioni storiche oggi disponibili su determinati argomenti, 

per provare a conquistare il pubblico moderno, abituato a prodotti 

di alto livello recitativo e tecnico. 

Il cast è stellare. Vi figurano i premi Oscar Forest 

Whitaker (L’ultimo Re di Scozia) e Anna Paquin (Lezioni di 

Piano, True Blood), Laurence Fishburne (Matrix), Jonathan 

Rhys Meyers (I Tudor, Match Point), James Purefoy (The 



Following). Kunta Kinte è interpretato dall’esordiente Malachi 

Kirby. 

Tra i registi che hanno firmato i quattro episodi ricordiamo Bruce 

Beresford (A spasso con Daisy) e Philip Noyce (Il collezionista di 

ossa). 

Questo nuovo “Roots” non lascia indifferenti né dal punto visivo, 

grazie all’accurata e attenta ricostruzione scenografica, 

ambientale e di costumi, né per ciò che riguarda la costruzione 

dei personaggi e del loro sviluppo che genera un buon pathos e un 

avvolgente e angosciante ritmo. 

Gli attori visti nella prima puntata sono tutti degni di menzione, a 

cominciare dall’esordiente protagonista che ha dimostrato 

personalità e grande presenza scenica. 

La visione della mini-serie è consigliata, in un momento storico 

come quello presente in cui populismo e odio razziale sembrano 

riemergere prepotentemente anche in Europa, e a seguito 

dell’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti il timore di una 

perdita dei diritti civili è diffuso. 

  

Per oggi è tutto dal RomaFictionFest. Al prossimo appuntamento. 

30) Terzo giorno del RomaFictionFest all’insegna delle mini-serie 

basate su storie vere con protagonisti personaggi insospettabili, 

che furono vittime dell’opinione pubblica oppure la sconvolsero, 

con le loro azioni efferate. 

  

NATIONAL TREASURE 

Regno Unito, 2016, S.1, Ep.4×60′. Con Robbie Coltrane, Julie 

Walters, Tim McInnerny, Andrea Riseborough. 

http://www.romafictionfest.org/home


“National treasure” è una serie inglese in 4 puntate, ideata e 

scritta da Jack Thorne e ispirata a una storia vera, con protagonista 

l’attore Robbie Coltrane (il Rubeus Hagrid della saga di Harry 

Potter). 

Coltrane interpreta il comico inglese Paul Finchely, amatissimo 

dal pubblico, considerato un autentico patrimonio nazionale. La 

sua vita precipita nel caos quando, una mattina, gli agenti di 

polizia si presentano alla sua porta accusandolo di aver 

molestato sessualmente, alcuni anni prima, una quindicenne. 

Guardando la puntata nello spettatore italiano più informato non 

può non scattare il ricordo del “caso Enzo Tortora”, che negli 

anni ‘80 divise l’opinione pubblica. Il noto presentatore romano 

venne ingiustamente accusato da un pentito di mafia di avere 

legami con la camorra e finì risucchiato in un calvario giudiziario 

di molti mesi. 

“National Treasure” è un cupo e angosciante thriller 

psicologico. Lo spettatore osserva in maniera coinvolta quello che 

per il protagonista inizia come un incubo ad occhi aperti, nel corso 

del quale emergono i lati più oscuri e intimi della sua vita 

personale e sessuale che sono ben lontani dall’idea di uomo 

pacioso e divertente trasmessa ogni giorno in TV. 

Robbie Coltrane sfodera una performance intensa, fisica oltre 

che psicologica, mostrando allo spettatore come una sola accusa 

infamante possa abbattere un personaggio e buttarlo nel tritacarne 

dei media, facendone a pezzi l’esistenza. 

Una prima puntata che si guarda con curiosità fino alla fine, 

lasciando nello spettatore il desiderio di vedere anche le 

successive per capire se Finchley sia una vittima del sistema o un 

disgustoso stupratore. 



  

31) MADOFF 

Stati Uniti, 2016. Con Richard Dreyfuss, Blythe Danner, Peter 

Scolari 

Ci spostiamo da Londra agli Stati Uniti, dalle vicende di un 

presunto predatore sessuale a quelle di un conclamato criminale 

di Wall Street, per la mini-serie “Madoff”, in onda il 28 gennaio 

su Sky. 

Due sole puntate per questo adattamento del libro di Bryan Ross 

“The Madoff Chronicles”, che racconta la storia del finanziere 

americano di origini ebraiche, per un periodo anche presidente 

del NASDAQ, che nel 2009 è stato condannato a 150 anni di 

reclusione per una gigantesca frode finanziaria. 

Il premio Oscar Richard Dreyfuss veste i panni di Bernand 

Madoff, Blythe Danner quelli di sua moglie in questo dramma che 

racconta ascesa e caduta dell’ex consulente d’investimento, 

insieme alle conseguenze delle sue azioni sulla famiglia, i soci e 

gli investitori. 

L’11 dicembre 2008, dopo anni di onorata carriera nel mondo 

della finanza, l’uomo viene arrestato dagli agenti federali con 

l’accusa di aver truffato i suoi clienti, creando un ammanco pari 

circa a 50 miliardi di dollari. 

Madoff deve la sua fortuna al “sistema Ponzi”, che prende il 

nome dall’immigrato di origini italiane che lo applicò per primo su 

larga scala all’inizio del 1900. In sintesi agli investitori venivano 

promessi fraudolentemente alti guadagni, pagati però con il 

capitale dei nuovi investitori. Una volta che i rimborsi richiesti 

hanno superato i nuovi investimenti il sistema è saltato. 

Nell’ultimo periodo, infatti, le richieste di disinvestimento 



avevano raggiunto circa i 7 miliardi di dollari, cifra che Madoff 

non è stato in grado di onorare con le risorse disponibili. 

Le dimensioni della truffa messa in piedi da Bernard Madoff sono 

almeno tre volte più grandi dell’ammanco causato dal crac 

Parmalat. 

Lo spettatore è stupito da una parte dalle acrobazie dialettiche e 

dalla capacità manipolatrice del protagonista, grazie alle quali 

ottiene fiducia e credito sia dai piccoli risparmiatori che dai grandi 

fondi, dall’altra dalla pochezza, che sa di tragicommedia, delle 

istituzioni chiamate a vigliare. 

Il caso Madoff rappresenta infatti un grave fallimento per le 

attività di controllo. La SEC (Securities and Exchange 

Commission) aveva effettuato diverse verifiche presso la Bernard 

Madoff Investment Securities a partire dal 1992, senza però 

rilevare violazioni. Anche i concorrenti e gli altri analisti avevano 

nel tempo espresso dubbi sulle incredibili performance di Madoff, 

senza però ottenere risposte. 

Come ha dichiarato Richard Dreyfuss in conferenza stampa, 

Madoff deve essere considerato un mostro, eppure, grazie alla sua 

magistrale interpretazione, il personaggio risulta quasi simpatico, 

divertente e le sue scaltrezza, disonestà e impudenza appaiono 

paradossalmente delle qualità da applaudire. 

La mini-serie “Madoff” è un pugno allo stomaco, anche se 

costruita con i toni della commedia. interessante, avvolgente e ben 

scritta, permetterà allo spettatore di comprendere un po’ meglio il 

complesso mondo di Wall Strett e avvicinare sempre con cautela 

quegli uomini sorridenti in doppio petto che pur di mettere le mani 

sui tuoi risparmi sarebbero capaci di promettere qualsiasi cosa. 

32) BETTER THINGS 



Stati Uniti, 2016, S1., Ep.10×30′. Con Pamela Adlon, Mikey 

Madison, Hannah Alligood, Olivia Edward. 

Dopo due storie cupe e tragiche, il vostro inviato aveva bisogno di 

un po’ di leggerezza e per questo ringrazio la direttrice Turillazzi 

per avermi assegnato l’incarico di seguire, nella sezione Concorso 

Internazionale, le prime due puntate della serie americana 

“Better things”. 

Cosa può desiderare di più una donna che avere tre figlie e al 

contempo un lavoro di successo? 

Nulla, se non fosse che la donna in questione è Sam (Pamela 

Adlon), che cerca di tenere in piedi contemporaneamente la sua 

famiglia e la sua carriera. Single, soffocata dalla madre eccentrica 

che le abita accanto, attrice che pur di guadagnarsi da vivere 

accetta di fare la doppiatrice di cartoni animati, donna alla ricerca 

dell’uomo giusto dopo un matrimonio fallito. 

“Better things” è una serie fresca, leggera, divertente, rivolta 

prevalentemente al pubblico femminile che non potrà non amare 

Sam e immedesimarsi nella sua vita e nei problemi derivati dal 

doversi occupare da sola di tre figlie, 

Un affresco realistico di quanto sia difficile essere donna oggi, 

e del coraggio che serve per affrontare i piccoli e grandi problemi 

della quotidianità. Da vedere. 

33) Quarta giornata del RomaFictionFest nel segno 

delle tematiche sociali, tra potere rieducativo della prigione e 

affermazione dei diritti civili. Il vostro cronista ha seguito in 

particolare due serie molto attese, presentate in anteprima 

mondiale, “Madiba” e “When we rise”. 

  



PUBLIC ENEMY 

Belgio, 2016, S1, Ep.10×60′. Con Stephanie Blanchoud, Angelo 

Bison, Clement Manu 

Tutti hanno diritto a una seconda chance e chi ha pagato il proprio 

debito con la giustizia dovrebbe poter tornare in società senza 

essere più considerato una mela marcia. La pena detentiva 

dovrebbe assolvere il compito di rieducare una persona. 

Eppure ci sono alcuni reati per cui questi principi non 

sembrano valere – pensiamo alla pedofilia, all’omicidio. Chi si 

macchia dell’uccisione di un bambino può essere perdonato? 

Potrà mai essere considerato “rieducato” anche dopo decenni 

dietro le sbarre? 

Domande da cui hanno preso spunto gli autori della serie belga 

“Public enemy” per costruire un avvincente e cupo thriller 

psicologico, ispirato alla storia del mostro di Marcinelle che 

anni fa sconvolse con i suoi orribili delitti l’opinione pubblica 

fiamminga. 

Guy Beranger (Angelo Bison), un pericoloso assassino di 

bambini, giunto al termine della pena detentiva viene rilasciato in 

libertà vigilata e affidato in custodia ai monaci dell’abbazia di 

Vielsart. Quando però una bambina del villaggio vicino scompare 

gli abitanti della zona si scatenano contro “il mostro”. 

Angelo Bison, famoso in Belgio soprattutto come attore teatrale, 

alla prima esperienza televisiva, si dimostra a suo agio in un ruolo 

tanto difficile. La sua recitazione minimal, che si avvale molto 

dello sguardo misterioso e magnetico, conquista lo spettatore 

rievocando, senza sfigurare, lo straordinario Anthony Hopkins del 

“Silenzio degli innocenti”. 



“Public enemy” crea una grande tensione narrativa fin dal 

pilot e porta lo spettatore dentro questa piccola realtà dove si 

muovono personaggi solo in apparenza ingenui e innocenti. 

La struttura narrativa, anche se di stampo teatrale, risulta vincente 

con il suo basarsi più sui silenzi che sulle parole. Ne consegue 

un’atmosfera cupa, angosciante, inquietante che mette in evidenza 

come nessuno è veramente innocente. 

Un thriller psicologico che tiene sulla corda fin dalle prime 

battute, producendo un intenso pathos e ritmo narrativo, La caccia 

al vero mostro è iniziata e lo spettatore non potrà non seguire le 

altre puntante, sperando di poter rivedere sana e salva la bambina 

scomparsa nella tana del lupo. 

  

34) MADIBA 

Canada, Sudafrica, 2017, S1, Ep.6×60′. Con Laurence Fishburne, 

Orlando Jones, David Harewood, Michael Nyquist, Terry Pheto, 

Jason Kennett, Hlomla Dandala, Merren Reddy 

Madiba è il nome ancestrale del clan di Nelson Rolihlahla 

Mandela. La serie scritta da Avie Luthra e Jane Maggs racconta 

gli eventi che hanno segnato la formazione del grande politico 

sudafricano, le amicizie, i rapporti personali, le alleanze politiche, 

il legame che ha condiviso con i due uomini che gli sono rimasti 

sempre accanto, nei giorni dei più grandi trionfi così come in 

quelli più bui. 

Laurence Fishburne è Nelson Mandela e anche la voce narrante 

che accompagna lo spettatore in questo viaggio nel Sud Africa che 

fu, dove apartheid non era solo una parola ma un principio 

discriminante portato avanti dal governo. 



L’apartheid fu dichiarato crimine internazionale da una 

convenzione delle Nazioni Unite del 1973, entrata in vigore nel 

1976, e successivamente inserito nella lista dei crimini contro 

l’umanità. Per estensione, il termine è oggi utilizzato per indicare 

qualunque forma di segregazione civile e politica a danno di 

minoranze, ad opera del governo di uno stato sovrano, sulla base 

di pregiudizi etnici e sociali. 

Il termine fu utilizzato, in senso politico, per la prima volta nel 

1917 dal primo ministro sudafricano Jan Smuts, ma solo dopo la 

vittoria del Partito Nazionale nelle elezioni del 1948 l’idea venne 

trasformata in un sistema legislativo compiuto. 

“Madiba” è il racconto di questa vergognosa pagina della storia 

dell’umanità. Il merito della serie è di rendere il tutto vivo, 

semplice, concentrandosi sul lato più intimo e umano del leader 

sudafricano che dedicò tutta la vita alla lotta contro la 

discriminazione, anche a costo di sacrificare il rapporto con i figli 

e le mogli. 

L’impianto drammaturgico e registico è magari eccessivamente 

didascalico, con un ritmo narrativo piuttosto blando, ma la serie 

si rivela nel complesso godibile, piacevole da vedere. 

Laurence Fishburne sfodera una performance asciutta, 

esperta, solida, ma senza quel guizzo emotivo capace di bucare lo 

schermo e di rendere memorabile un ruolo così importante. 

  

35) WHEN WE RISE 

Stati Uniti, 2016, 8×45′. Con Guy Pearce, Mary-Louise Parker, 

Rachel Griffiths, Ivory Aquino, Carrie Preston, Whoopi Goldberg, 

Rosie O’Donnell 



Riflettori puntati in serata su Dustin Lance Black, sceneggiatore 

Premio Oscar per il film “Milk”, venuto a Roma per presentare i 

primi due episodi dell’attesa serie “When we rise”, che 

ripercorre la storia del movimento per i diritti LGBT, dalle 

origini ai giorni nostri. I primi due episodi sono stati diretti da Gus 

Van Sant. 

Le sensazioni predominanti nel pubblico alla fine della proiezione 

sono delusione e noia per aver assistito a un minestrone riscaldato 

di storie e riflessioni già viste e digerite sia in Tv che al cinema. 

Sebbene sia giusto raccontare quanto sia stato difficile per queste 

persone, spesso vittime di pregiudizi e soprusi, uscire 

dall’anonimato, la serie ideata da Black non aggiunge nulla di 

nuovo e originale sul tema. 

“When we rise” è un progetto patinato, freddo, a tratti 

autoreferenziale, che non buca lo schermo. Le avventure dei 

quattro protagonisti non riescono a creare un ponte emotivo con lo 

spettatore, generando solo un tenue e pallido pathos. Anche il 

ritmo risulta blando, lento per non dire statico, e questo 

contribuisce a disturbare lo spettatore e impedire una visione 

spontanea, naturale, coinvolta. 

A mio modesto parere è stato più interessante vedere, qualche 

mese fa, il criticato “Stonewall” di Roland Emmerich (leggi la 

recensione) che questa serie. 

Dustin Lance Black ha creato “When we rise” per mostrare al 

mondo la sua idea di famiglia, sperando di farla apprezzare anche 

ad altri. Se gli si chiede quale sarebbe il suo primo atto da 

Presidente degli Stati Uniti sul tema dei diritti civili, risponde 

che garantirebbe un equo salario a uomini e donne, un 

provvedimento che genererebbe diritti e certezze che ancora oggi 

in molti Stati americani sono una chimera. 



Le battaglie per la comunità LGBT sono ancora tante, ma resistere 

alla proiezione di “When we rise” è stata una dura sfida per il 

vostro teledipendente, che ha dimostrato uno stoicismo davvero 

degno di nota. 

36) Ultimo giorno del RomaFictionFest all’insegna degli incontri. 

Dagli attori protagonisti di alcune produzione molto seguite a 

livello internazionale alla chiacchierata con Carrisi e Simenon sul 

nuovo progetto incentrato sulla figura di Maigret. 

  

EVENTO SHONDALAND 

Shonda Rhimes è la sceneggiatrice, regista e produttrice 

americana che ha dato vita ad alcune selle serie tv di maggiore 

successo degli ultimi anni, da “Grey’s anatomy” a “Le regole del 

delitto perfetto”. 

L’incontro con gli attori di due delle sue produzioni di successo 

era molto atteso dai fan, che fin dalle prime ore del mattino hanno 

affollato il red carpet del Cinema Moderno per vedere e magare 

scattarsi un selfie con Charlie Weber (il Frank de “Le regole del 

delitto perfetto”) e Bellamy Young (Mellie di “Scandal”). 

I due attori si sono concessi dapprima un bagno di folla per poi 

passare alle domande degli intervenuti all’incontro, desiderosi di 

conoscere meglio i loro beniamini e soprattutto il mondo di 

Shonda. 

È stato un incontro ricco di spunti, piacevole e coinvolgente, 

con le due star della TV che hanno parlato a tutto tondo, spaziando 

dai loro personaggi al rapporto personale e professionale con la 

Rhimes e a come le due serie abbiano cambiato per sempre la loro 

vita. 

http://www.romafictionfest.org/home


È stata un’occasione unica per i fan per poter soddisfare le proprie 

curiosità, vedere dal vivo i propri idoli e soprattutto sentire più 

vicina la sceneggiatrice che da anni regala al pubblico serate 

intense e memorabili. 

  

37) INCONTRO: SIMENON, CARRISI E MAIGRET 

Se la mattina è stato il momento cult per i teledipendenti di ultima 

generazione, il pomeriggio è stato segnato dalla piacevole 

chiacchierata tra lo scrittore e sceneggiatore Donato Carrisi e 

John Simenon, figlio di Georges, papà del commissario 

Maigret. 

L’incontro ha preceduto la proiezione di “Maigret Sets a 

Trap”, primo dei quattro film che compongono la nuova 

antologia di crime basata sui romanzi. Il protagonista questa volta 

ha il volto dell’attore inglese Rowan Atkinson. 

Anche in questo caso il pubblico ha potuto scoprire aneddoti e 

curiosità sul grande Simenon dalla viva voce di chi lo ha 

conosciuto bene, il figlio. 

Sollecitato da Carrisi, che ha ammesso l’importanza dei romanzi 

di Maigret per la sua attività di scrittore, John ha raccontato come 

il padre sia giunto a scrivere del commissario dopo aver maturato 

una certa esperienza e consapevolezza come scrittore con i primi 

romanzi e di aver proiettato sul personaggio molto dei suoi sogni e 

ambizioni. 

“Georges Simenon – ha sottolineato invece Carrisi – a differenza 

di altri celebri scrittori che si sono sentiti oscurati dai loro 

personaggi al punto di diventarne tanto gelosi da ucciderli, come 

sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, ha sempre avuto un 

rapporto pacifico con Maigret”. 



John ha confermato, raccontando che il padre ha sempre avuto 

chiaro in mente come e quando scrivere di Maigret, iniziando le 

avventure del commissario in una prima fase della sua produzione 

per riprenderle poi, nella maturità. 

Maigret è un personaggio letterario che ha sempre affascinato 

produttori e attori e questo ha fatto sì che sia stato protagonista 

di molte trasposizioni, sia per il grande che per il piccolo schermo. 

Georges Simenon fu coinvolto con successo come sceneggiatore 

nei primi film, per poi distaccarsi da tale incarico avendo la 

serenità e consapevolezza di capire che, al di là della qualità dei 

singoli prodotti, Maigret avrebbe mantenuto il suo valore e i meriti 

del suo autore non sarebbero mai stati sminuiti. 

  

MAIGRET SETS A TRAP 

Alla fine dell’incontro lo spettatore, già soddisfatto per quanto 

ascoltato, è tornato indietro nel tempo fino agli anni ‘50 per il 

primo film della nuova serie. 

A Parigi un serial killer sta terrorizzando il quartiere di 

Montmartre. Cinque donne sono state brutalmente uccise e le 

persone hanno paura di uscire dopo il tramonto. Anche i giornali 

sono pieni di speculazioni e l’ispettore capo, Jules Maigret, non 

ha ancora un indizio ed è messo sotto pressione dai suoi superiori 

e dal Ministro dell’Interno. 

Maigret è deciso a trovare il colpevole. Supportato dai fidi 

collaboratori elabora una trappola per l’assassino, usando le agenti 

come esca… 

Un film tv classico, lineare, garbato, costruito con un impianto 

drammaturgico asciutto, solido, che però riesce soprattutto nella 

seconda parta a catturare l’attenzione dello spettatore. 



Rowan Atkinson è nel complesso un convincente Maigret e 

riesce a superare la difficile sfida di svincolarsi dal personaggio di 

Mr. Bean, grazie a un’interpretazione efficace, incisiva, in punta 

di piedi, valorizzando più l’aspetto psicologico che l’azione. Una 

recitazione esperta e di talento che non sfigura a confronto con 

quella dei precedenti interpreti. 

Il resto del cast è altrettanto di valore e di sostanza e dà un 

deciso contribuito alla riuscita di una serie che sicuramente 

appassionerà gli amanti del genere e i numerosi fan di Maigret. 

 

38) Libero Grassi, Ranata Fonte, Mario Francese, Emanuela 

Loi protagonisti della serie di 4 film-tv 

Liberi sognatori: il nuovo progetto Tao Due racconta 

l’impegno civile 

Chi sono gli eroi? La prima immagine che a molti viene in mente, 

probabilmente, è quella dei personaggi di un fumetto o di un film 

Marvel. 

Eppure nella categoria rientrano anche uomini e donne normali, 

che svolgono il proprio lavoro con onestà e integrità morale, 

trovandosi per questo ad affrontare sfide pericolose e, in molti 

casi, dagli esiti tragici. Uomini e donne animati da un coraggio 

che forse neppure loro pensavano di avere, che non hanno mai 

fatto un passo indietro, nonostante il pericolo e i rischi, che si sono 

battuti fino all’estremo per ciò in cui credevano. 

È stato il produttore Pietro Valsecchi a presentare “Liberi 

sognatori. Le idee non si spezzano mai”, un nuovo progetto Tao 

Due, in fase di lavorazione, che si articolerà in quattro film 

tv che vedremo su Canale 5 nella primavera del 2017. 



Protagonisti Libero Grassi, Renata Fonte, Mario Francese ed 

Emanuela Loi. 

Questi nomi potrebbero non dire molto ai più giovani – e forse 

non solo a loro -, ed è proprio dalla necessità di non dimenticare e 

non far dimenticare quella che è stata una stagione drammatica del 

nostro Paese nasce “Liberi sognatori”. 

“Il progetto si inserisce nel lungo curriculum di impegno civile di 

Taodue – ha spiegato Valsecchi – da sempre orientata alla 

divulgazione di storie esemplari, legate alla lotta contro le mafie. 

In oltre vent’anni di attività abbiamo raccontato figure eroiche 

della nostra storia recente, come Giorgio Ambrosoli, Paolo 

Borsellino, Aldo Moro, i caduti di Nassiriya. La linea editoriale si 

basa sull’idea che la fiction televisiva possa trasmettere valori ed 

emozioni, attraverso un linguaggio coinvolgente, in grado di 

parlare nel profondo alla coscienza degli spettatori”. 

Quattro film per quattro storie da non dimenticare. Quella 

di Libero Grassi, imprenditore siciliano ucciso nel 1991 da cosa 

nostra dopo aver intrapreso un’azione solitaria contro una richiesta 

di pizzo. Quella di Renata Fonte, assessore comunale assassinata 

nel 1984 per aver contrastato la speculazione edilizia nel Salento. 

Quella di Mario Francese, giornalista palermitano liquidato nel 

1979 per le sue inchieste su Totò Riina e i Corleonesi. Quella 

di Emanuela Loi, agente della scorta di Paolo Borsellino 

scomparsa in via D’Amelio nel 1992. 

A rendere il progetto di grande valore è anche la partecipazione 

dei parenti delle vittime all’elaborazione delle sceneggiature, 

con un contributo fatto di ricordi ed emozioni. 

“Abbiamo affidato a mia madre il compito di raccontare la storia e 

l’impegno di mio padre in difesa del bene comune e della libertà – 

ha spiegato Alice Grassi, figlia di Libero – Quello di mia madre è 



stato un cammino di solitudine fino al 2004, quando tutta Palermo 

è stata tappezzata di adesivi con la scritta ‘Un popolo che paga il 

pizzo è un popolo senza dignità’. A seguito di quella iniziativa è 

nata l’organizzazione Addio Pizzo”. 

“Mio padre raccontava la mafia in Sicilia in tempi non sospetti – 

ricorda Giulio Francese, figlio di Mario -, raccontava a muso duro 

le nuove strategie violente, dimostrando da che parte stava anche 

fisicamente. Caduto lui è subentrato un silenzio pietrificante, e 

dopo un anno non si parlava già più di lui. Ma il tempo è stato 

galantuomo, oggi mio padre è un punto di riferimento per il 

giornalismo siciliano”. 

“Grazie per aver scelto la storia di Renata Fonte, la storia della 

mia mamma – sono invece le parole di Viviana Matrangola – 

Grazie di raccontare la storia di uomini e donne giusti, testimoni di 

un mondo che non vuole cedere alla rassegnazione, sognatori di 

giustizia. Non sono degli eroi, perché se li considerassimo tali ci 

creeremmo un alibi per non fare anche noi la nostra parte, ma 

hanno esercitato l’irrinunciabile diritto a fare semplicemente il 

proprio dovere”. 

Già scelti tre dei quattro protagonisti dei film. Giorgio 

Tirabassi sarà Libero Grassi, Marco Bocci Mario 

Francese, Giulia Michelini interpreterà invece Renata Fonte. 

Sono ancora in corso i casting per scegliere la giovane attrice che 

interpreterà Emanuela Loi, agente della scorta di Paolo Borsellino 

uccisa nella strage di via D’Amelio a soli 24 anni. 

 

 

INDICE 



Quest’anno abbiamo scelto di non farlo un po' per pigrizia e un po' 

perché vogliamo illuderci che possiate arrivare alla fine della 

raccolta dello Spettatore , arrivando a conoscerlo talmente bene da 

non avere bisogno di una guida per trovare il film, il libro o lo 

spettacolo che desiderate.  

 

Lo Spettatore Pagante 2016 termina qui, tante cose sono state 

scritte, viste e dette negli ultimi dodici mesi, ma siamo sicuri che il 

2017 sarà un anno ancora più ricco di sorprese ed avvenimenti che 

io e Vittorio cercheremo con passione e umiltà di raccontarvi al 

meglio dei nostri mezzi. 

Grazie a tutti. 

Buona Lettura. 

Suerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


