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Prima e dopo gli spettacoli
convivialità e ottimo cibo!

a
vive in modo nuovo

Guidate da robot e da touch 
screen che danno istruzioni sonore, 
le persone non sanno più leggere e 
comunicare.
Forse, non sanno più provare 
sentimenti. 

non fanno più domande.
Rispondono soltanto al proprio 
touch screen, 
sempre in modalità binaria...sì, no, 
sì, no, sì, no.

Ognuna con i propri tatuaggi, 
non parlano fra di loro, 
si muovono al ritmo delle suonerie 
dei loro devices
e avanzano come degli automi,
guardando grandi display posti 
ovunque.

Un vecchio edificio abbandonato, 
pieno di strani macchinari
ricoperti da teli di cellophane. 

Un uomo automa si aggira con 
difficoltà fra i teli,
si guarda intorno stranito...forse 
riconosce il luogo.
Inciampa, 
cade su una leva di un macchinario 
che si mette in moto. 

Con fatica parte un 
tatatan, tatatan, tatatan, 
poi si accende una luce 
e si illumina la parete di fronte
ricoperta 
da un grande telo bianco tutto 
impolverato. 

entrano nell’edificio altri automi,
5, 10, 100, 
catturati  dal fascio di luce. 

Immagini in bianco e nero che 
scorrono
una dietro l’altra. 

Gli automi hanno piccoli sussulti,
i loro visi sono più distesi, 
prendono vita.

altre immagini, 
una fioraia sfiora la mano di un 
buffo ometto con baffi 
e bombetta in testa. 
Trattiene la sua mano, l’accarezza e 
col cuore in tumulto dice “you?”. 
Lui annuisce. 

I volti degli automi si riempiono di 
lacrime.
sanno ancora conoscere 
l’emozione.
e allora parlano, parlano fra di loro:
“dove stavi prima? dove lavoravi?“ 

“In un cinema 
 e proiettavo emozioni”.

nno 2066. 
La specie umana ha 
perduto molto.
La vita di relazione, il 
senso del passato.



Mercoledì 7 Settembre

tUttO pUO’ aCCaDere a 
BrOaDway
di Peter Bogdanovich, con Imogen 
Poots, Owen Wilson, Jennifer aniston, 
Kathryn Hahn (Usa 2014, 93’)

Isabella “Izzy” Patterson è una 
giovane squillo che aspira a diventare 
attrice, o piuttosto una giovane 
attrice che si arrangia a sbarcare 
il lunario. Una notte s’imbatte in 
arnold albertson, affermato regista 
con passioni da filantropo. arnold 
le offre 30.000 dollari per coltivare 
i suoi sogni e realizzare se stessa. si 
innesca così una girandola di eventi 
inaspettati ed incredibili equivoci.
Tutto può accadere a Broadway è un 
gioiello di verve, di eleganza e di stile, 
una commedia sofisticata come non se 
ne vedono più, a metà strada tra Lubitsch, 
Woody Allen e Feydeau, ambientata 
nella romantica New York dei teatri di 
Broadway, nella magica metropoli che 
non dorme mai e sa assecondare sogni e 
desideri, dove è facile incontrare l’amore e 
liberarsi delle nevrosi. (T. Fiore, Il Mattino)

Mercoledì 14 Settembre

wOMaN IN gOLD
di simon Curtis, con Helen Mirren, 
Ryan Reynolds, daniel Brühl, Tatiana 
Maslany, Katie Holmes (Usa, Regno 
Unito 2015, 107’)

sessant’anni dopo essere scappata 
da vienna, Maria altmann decide 
di recuperare i beni di famiglia 
sequestrati dai nazisti, tra cui un 
famoso dipinto di Klimt. Insieme 
al suo inesperto ma coraggioso 
giovane avvocato, intraprende 
una battaglia legale che la 
costringerà a confrontarsi con 
le difficili verità del passato.
Una querelle che dalle aule giudiziarie 
esce per presentarsi davanti al Tribunale 
della Storia perché, come dice qualcuno 
nel film, “Le opere d’arte trafugate dai 
nazisti sono gli ultimi prigionieri di guerra”. 
Simon Curtis stringe la mdp addosso sulla 
sua eroina, interpretata magistralmente 
da Helen Mirren, trasformando 
l’intero affare della restituzione 
nella vicenda di un risarcimento più 
grande. (G. Arnone, Cinematografo)

Mercoledì 24 Agosto 2016

FLOrIDa
di Philippe Le Guay, con Jean 
Rochefort, sandrine Kiberlain, 
anamaria Marinca, Laurent Lucas, 
david Clark (Francia 2015, 96’)

Claude Lherminier, proprietario di 
un’importante fabbrica, ha 80 anni 
ma è ancora vitale. sempre più 
spesso, però, gli capita di dimenticare 
le cose e sua figlia Carole, che lo 
ha sostituito a capo dell’azienda, 
cerca di non lasciarlo mai da solo. 
Claude però decide di partire per 
la Florida per rivedere l’altra figlia...
Dal regista di Molière in bicicletta, un 
altro film sottile e probo, che parla di 
dolore senza farvelo provare, ovvero 
con leggerezza, sensibilità, pudicizia. 
Complici due interpreti straordinari, 
Florida dischiude aneliti, battiti e ferite, 
allargando il compasso tra la perdita 
di memoria effettiva e il guadagno 
di quella sentimentale. Salutare. 
(F. Pontiggia, Il Fatto Quotidiano)

Mercoledì 31 Agosto

UN’estate IN prOveNZa
di Roselyne Bosch, con Jean Reno, 
anna Galiena, Chloé Jouannet, Hugo 
dessioux, Lukas Pelissier (Francia 2014, 
105’) 

Léa, adrien e Théo, nato sordo, 
partono per una vacanza in Provenza 
dal nonno Paul e sua moglie Irene, 
che vivono tra gli ulivi e che i ragazzi 
non hanno mai incontrato a causa 
di una lite familiare. Certo non era 
questa la vacanza dei loro sogni, 
senza contare che i genitori stanno 
separandosi. nel giro di 24 ore, la 
vacanza si trasformerà in un vero 
e proprio scontro generazionale…
(...) dopo i toni sospesi dell’inizio, tutto 
è lieto e sereno, pur forse privilegiando 
un po’ troppo l’ottimismo. Al centro 
una splendida Anna Galiena nelle 
vesti per lei insolite ma piacevoli di 
nonna e un brusco Jean Reno, arcigno 
ma alla fine simpatico nonno molto 
affettuoso. Attorno la Provenza, anzi 
quella sua parte più selvatica e ventosa, 
la Camargue. (G.L. Rondi, Il Tempo)



Mercoledì 21 Settembre

IL CasO spOtLIgHt
di Thomas McCarthy, con Mark 
Ruffalo, Michael Keaton, Rachel 
Mcadams, Liev schreiber, stanley 
Tucci (Usa 2015, 126’)

Basato su fatti realmente accaduti 
è la storia del team di reporter del 
Boston Globe, noti con il nome di 
“spotlight”, che ha portato alla luce 
un’inquietante verità: la complicità 
della Chiesa locale negli abusi sui 
minori. nonostante la resistenza 
dei funzionari religiosi, tra cui il 
Cardinale Law, nel Gennaio 2002 il 
Globe pubblica l’inchiesta, aprendo 
la strada per ulteriori rivelazioni, 
anche a livello internazionale.
Autentica e sfaccettata, in questo gran 
bel film, è la ricostruzione della lunga 
inchiesta che portò al risultato finale. 
Non una marcia trionfale, perché il 
giornalismo investigativo, oggi a rischio 
di estinzione, è una tessitura lenta e 
minuziosa. Ma una complessa partita 
di scacchi giocata dai cronisti su più 
fronti. La forza della sceneggiatura e la 
bravura fenomenale degli attori fanno 
il resto. (F. Ferzetti, Il Messaggero)

Mercoledì 28 Settembre

segretI DI FaMIgLIa
di Joachim Trier, con Isabelle Huppert, 
Jesse eisenberg, devin druid, Gabriel 
Byrne, amy Ryan (Usa 2015, 105’)

sono passati tre anni dalla morte 
di Isabelle Reed, famosa fotografa 
di guerra. sono tutti al lavoro per 
la preparazione di una mostra a 
lei dedicata. Questa occasione 
permette al marito Gene e ai figli 
Jonah e Conrad di trascorrere 
del tempo insieme, per la prima 
volta dopo molto tempo. Un 
segreto, però, tenuto troppo a 
lungo nascosto viene a galla e i 
tre sono costretti a fare i conti con 
le proprie vite e i propri desideri.
La contaminazione di formati e definizioni 
d’immagine diverse (dal reportage al 
computer, dalle inquadrature accurate 
al videogame) dinamizza lo svolgersi 
di eventi che, altrimenti, potevano 
risultare troppo interiorizzati e intimi. 
Il film non si nega ambiguità mutuate 
da Antonioni: il tentativo di penetrare 
quel che si cela dietro una fotografia 
(Blow Up), o l’incomprensibilità della 
figura femminile (Identificazione di 
una donna). (R. Nepoti, La Repubblica)

Mercoledì 5 Ottobre

tHe DaNIsH gIrL
di Tom Hooper, con eddie Redmayne, 
alicia vikander, Matthias schoenaerts 
(Usa 2015, 122’)

Ispirato alla vera storia del pittore 
danese einar Wegener e di sua 
moglie Gerda, anche lei pittrice. 
In un freddo pomeriggio, mentre 
stanno dipingendo nel loro studio, 
Gerda chiede al marito di fare 
da modello indossando abiti 
femminili. Ha inizio così una delle 
storie d’amore più appassionanti 
e insolite del XX secolo, che 
vedrà Wegener cambiare 
sesso e diventare “Lili elbe”.
Un melodramma sensibile su una 
coppia di certo unica, ma legata da un 
sentimento profondo, in cui una donna 
fa da guida all’amato nella scoperta 
della sua vera identità sessuale. Le 
immagini sono composte come dipinti: 
studiate con cura e fotografate nei 
colori di cittadine e di cieli tipicamente 
nordici. (R. Nepoti, La Repubblica)

Mercoledì 12 Ottobre

La paZZa gIOIa
di Paolo virzì, con valeria Bruni 
Tedeschi, Micaela Ramazzotti, 
valentina Carnelutti, Tommaso Ragno 
(Italia 2016, 118’)

Beatrice è una sedicente contessa, 
chiacchierona e miliardaria, che 
ama credere di essere in intimità 
con i leader di tutto il mondo. 
donatella è una giovane donna 
tatuata e tranquilla, chiusa 
nel proprio alone di mistero. 
entrambe sono ricoverate in un 
istituto mentale. Insieme danno 
vita a un’imprevedibile amicizia.
Uno dei più bei film italiani della stagione 
(e non solo). Così trascinante e riuscito che 
viene da chiedersi dove sia il suo segreto. 
Il lato più evidente è la straordinaria 
alchimia tra le protagoniste, ovvero la 
loro capacità di recitare davvero senza 
rete, dandosi senza riserve ai personaggi, 
ma mantenendo sempre un controllo 
perfetto. L’altra risposta è la qualità della 
sceneggiatura. (F. Ferzetti, Il Messaggero)



Mercoledì 19 Ottobre

L’UOMO CHe vIDe 
L’INFINItO
di Matt Brown, con dev Patel, Jeremy 
Irons, Toby Jones, stephen Fry (Regno 
Unito 2015, 114’)

La biografia di srinivasa Ramanujan, 
matematico indiano del primo 
novecento le cui innovative teorie 
rivoluzionarono la matematica per 
sempre. Cresciuto in povertà in 
India, venne ammesso all’università 
di Cambridge durante la Prima 
Guerra Mondiale, divenendo 
un pioniere anche grazie alla 
guida del professore G.H. Hardy.
Pur prevedibile nella struttura 
drammaturgica, il film si fa apprezzare per 
la bella ambientazione d’epoca ritagliata 
nell’Università di Cambridge, per il fascino 
della vicenda umana e per la qualità degli 
interpreti: Dev Patel conferisce in giusta 
dose prepotente fervore e ingenuità a 
Ramanujan; e Jeremy Irons da tempo non 
trovava un personaggio così intonato 
alle sue sensibili, sfumate corde di 
attore. (A. Levantesi Kezich, La Stampa)

Mercoledì 26 Ottobre

perFeCt Day
di Fernando León de aranoa, con 
Benicio del Toro, Tim Robbins, Olga 
Kurylenko, Melanie Thierry (spagna 
2015, 106’)

Quattro operatori umanitari sono 
impegnati nei Balcani nel 1995, 
a guerra appena finita. La loro 
missione è rimuovere un cadavere da 
un pozzo, per evitare che contamini 
l’acqua della zona circostante. 
dopo una rocambolesca serie di 
eventi, i quattro capiranno che si 
tratta di un compito più difficile 
del previsto, in un paese in cui 
anche trovare una corda può 
diventare un’impresa impossibile.
In Perfect Day De Aranoa è riuscito 
a trovare un magico equilibrio tra 
dramma e umorismo, serietà e 
leggerezza, gravità e ironia componendo 
un racconto eroicomico dai toni 
picareschi e dai dialoghi eccellenti. 
Un’avvertenza importante. Il dispositivo 
drammatico del film ruota intorno a 
una situazione centrale, che lo apre e 
lo chiude: guardarsi dal lasciare la sala 
quando sembra che la storia sia già 

conclusa. (R. Nepoti, La Repubblica)

Mercoledì 2 Novembre

trUMaN
di Cesc Gay,  con Ricardo darín, Javier 
Cámara, Javier Gutiérrez, dolores Fonzi 
(spagna, argentina 2015, 108’)

Julián e Tomás si rivedono dopo 
un lungo periodo. nonostante 
il tempo trascorso, per loro è 
come se gli anni non fossero mai 
passati. Insieme al fedele amico 
a quattro zampe Truman, vivono 
alcuni giorni indimenticabili tra 
risate e ricordi. Ma anche pianti, 
dal momento che il loro incontro è 
un addio, teso ad accettare come 
la morte faccia parte della vita. 
Ognuno muore solo, scriveva Fallada 
e rimane la verità. Ma il miracolo lo 
fanno Ricardo Darín e Javier Cámara, 
due misurati mattatori che rovistano 
nell’inconscio e chiacchierano di valori, 
amore, padri ed altre varie eventuali. 
Calpestando con simpatia i luoghi comuni 
vincono i cento metri a ostacoli verso la 

Memoria. (M. Porro, Corriere della Sera)

Mercoledì 9 Novembre

JULIeta
di Pedro almodóvar, con emma 
suarez, adriana Ugarte, Inma Cuesta, 
Rossy de Palma, nathalie Poza (spagna 
2016, 96’)

Julieta, una professoressa di 
cinquantacinque anni, cerca di 
spiegare, scrivendo, a sua figlia 
antia tutto ciò che ha messo 
a tacere nel corso degli ultimi 
trent’anni, dal momento cioè del 
suo concepimento. al termine 
della scrittura non sa però dove 
inviare la sua confessione. sua figlia 
l’ha lasciata appena diciottenne, 
e negli ultimi dodici anni Julieta 
non ha più avuto sue notizie.
Con l’aiuto delle costruzioni perfette e 
dolcemente implacabili di Alice Munro, 
Almodóvar gioca con gli scarti/scherzi 
del destino. Le piccole decisioni che 
risultano in catastrofi, i momenti che uno 
vorrebbe riprendersi ma non può, il peso 
delle cose che non si sono mai chieste, 
delle conversazioni non avvenute. 
(G. D’Agnolo Vallan, Il Manifesto)



Mercoledì 16 Novembre

La COrte
di Christian vincent, con sidse Babett 
Knudsen, Fabrice Luchini, Berenice 
sand, Claire assali (Francia 2015, 98’)

Xavier Racine è il temuto presidente 
di una corte d’assise penale. 
soprannominato “il presidente 
dalla doppia cifra” per le sue 
condanne mai inferiori ai dieci anni, 
Racine cambia improvvisamente 
quando ritrova Birgit a far parte 
di una giuria chiamata a giudicare 
un presunto infanticida. sei anni 
prima, Racine amava Birgit quasi 
in segreto e forse lei è l’unica 
donna che abbia mai amato.
Francesissimo, parlatissimo, talvolta senza 
parole, il film è una raffinata commedia 
detta e non detta, che deve risolvere, 
sfidando la giuria che litiga su economia 
e religione, un caso d’infanticidio. In 
realtà si sposta nella privacy di un 
misantropo senza desideri. E dalle pareti 
del tribunale l’occhio si sposta nella 
vita e si dà ancora ragione a Rousseau: 
è la società che forgia sentimenti e 

sentenze. (M. Porro, Corriere della Sera)

Mercoledì 23 Novembre

La COMUNe
di Thomas vinterberg, con Ulrich 
Thomsen, Trine dyrholm, Helene 
Reingaard neumann, Lars Ranthe 
(danimarca 2016, 111’)

a metà degli anni settanta, erik e 
anna, una coppia di intellettuali, 
decidono di dar vita a una comune 
nella grande villa di erik, in un 
quartiere esclusivo di Copenhagen. 
amicizia, amore e unione 
convivono sotto lo stesso tetto, ma 
una relazione inaspettata mette la 
vita della comunità a dura prova.
Comincia come una commedia sugli 
anni 70 con protagonisti simpatici e 
sinistrorsi. Poi diventa un intelligentissimo 
dramma sulle fondamenta, ovvero 
rapporti di forza, che stanno alla base 
delle architetture dei nostri rapporti. 
Grande dramma nella tradizione 
scandinava. (F. Alò, Il Messaggero)

Mercoledì 30 Novembre

BrOOkLyN
di John Crowley, con domhnall 
Gleeson, saoirse Ronan, emily Bett 
Rickards, Julie Walters, Jim Broadbent 
(Irlanda, Regno Unito 2015, 99’)

nei primi anni Cinquanta, la giovane 
irlandese ellis emigra a Brooklyn, 
dove - a differenza di quanto le 
accadeva nella sua piccola città 
natale - ha l’opportunità di trovare 
un lavoro e l’amore di un italo-
americano. Quando una tragedia 
familiare la riporta in Irlanda, 
ellis si ritrova a essere totalmente 
assorbita dalla sua vecchia 
comunità e a dover scegliere tra due 
uomini e due Paesi molto diversi.
Bravo Nick Hornby ad adattare, 
migliorando assai, il romanzo di Colm 
Tóibín, sapida e snella la regia di John 
Crowley, Brooklyn trova nei magnifici 
interpreti la pasta umana per un melò 
retrò nella forma, contemporaneo nella 
sostanza, avveniristico nello spirito. Gli 
ingredienti sono molteplici, la cucina 
leggera, il piatto elegante. Per palati 

fini. (F. Pontiggia, Il Fatto Quotidiano)

Mercoledì 7 Dicembre

IN NOMe DI MIa FIgLIa
di vincent Garenq e Julien Rappeneau, 
con daniel auteuil, sebastian Koch, 
Marie-Joseé Croze (Francia, Belgio 
2016, 87’)

nel luglio 1982, andré Bamberski 
apprende della morte della figlia 
Kalinka, avvenuta mentre era in 
vacanza in Germania con la madre e 
il patrigno. Le circostanze spingono 
andré a nutrire diversi sospetti 
sul decesso: l’atteggiamento 
del patrigno gli appare insolito 
e il referto dell’autopsia 
approssimativo. Bamberski inizia 
una lunga lotta per la giustizia che 
andrà avanti per 27 anni e diventerà 
l’unica ragione della sua vita.
In un film asciutto e appassionante 
Auteuil giganteggia dalla prima all’ultima 
sequenza. Ancora una volta, come ai 
tempi del film di Claude Sautet del ‘92, 
è solo all’inizio del racconto un cuore 
in inverno che non ispira simpatia: dal 
momento in cui decide di portare sulle 
spalle la sofferenza legata alla morte atroce 
della sua bambina, Auteuil si trasforma 
e ogni suo gesto diventa imperdibile 
e toccante. (F. Caprara, La Stampa)



Mercoledì 14 Dicembre

La spOsa BaMBINa
di Khadija al-salami, con Reham 
Mohammed, Rana Mohammed, 
Ibrahim al ashmori (Yemen 2014, 96’)

Una bambina entra in un’aula 
di un tribunale, guarda il 
giudice dritto negli occhi e gli 
dice: «voglio il divorzio». nello 
Yemen, dove non sono previsti 
limiti di età per poter contrarre 
matrimonio, una bambina di 10 
anni di nome nojoom è costretta 
a sposare un uomo di 30 anni.
Ci sono due ragioni per vederlo: 
il meraviglioso infinito, vuoto, e 
attualmente irraggiungibile paesaggio 
rupestre, e la bambina Nojoom, una 

Mercoledì 11 Gennaio 2017

Les sOUveNIrs
di Jean-Paul Rouve, con annie Cordy, 
Mathieu spinosi, Chantal Lauby, 
Michel Blanc (Francia 2014, 96’)

Il 23enne Romain aspira a diventare 
scrittore, ma per ora deve 
accontentarsi dell’impiego come 
portiere di notte in un albergo. 
Quando, improvvisamente, sua 
nonna 85enne fugge dalla casa 
di riposo, per Romain ha inizio 
un’avventura che lo porterà a 
scavare nei ricordi di famiglia e a 
riflettere sul tempo che passa...
Lo stile è molto francese, lieve malinconia 
e leggerezza truffautiana. Così come 
molto francesi sono i dialoghi, la loro 
svagatezza, le loro punte di alterazione, 
il loro ritmo intenso e incalzante. (...) 
Garbo, professionismo, sentimento, 
sorriso. (P. D’Agostini, La Repubblica)

Mercoledì 18 Gennaio

aL DI La’ DeLLe MONtagNe
di Jia zhang-ke, con zhao Tao, zhang 
Yi, Liang Jindong, dong zijian (Cina 
2015, 120’)

a Fenyang, nel 1999, gli amici 
Liangzi, operaio di una miniera, e 
zhang, proprietario di una stazione 
di servizio, amano entrambi Tao. 
Tao alla fine sposa il ricco zhang 
e con lui ha un figlio di nome 
dollar. nel 2014, Tao è una donna 
divorziata e dollar è emigrato 
in australia insieme al padre. 
nel 2025, in australia, dollar a 
malapena comunica con zhang, 
ormai in bancarotta, e tutto ciò 
che ricorda di sua madre è il nome.
Tre parti di magistrale regia perturbante e 
coinvolgente. Indimenticabili personaggi, 
come in un romanzo di Balzac o Flaubert, 
aggiornati al tema del declino e a una 
diversa riluttanza all’amore della nostra 
epoca. È un film sul tempo, che è 
stato, che è, e che verrà. Jia ci lascia un 
sentimento vero, da vivere e meditare. 

(S. Danese, Nazione-Carlino-Giorno)

piccolina avvolta nei veli neri, i lucenti 
occhi scuri, il chiaro viso aggrottato nel 
dolore e nella cocciuta e coraggiosa 
decisione di riprendersi la vita, la 
bambola rosa che canta, i giochi con gli 
altri bambini. (N. Aspesi, La Repubblica)

Mercoledì 21 Dicembre

tra La terra e IL CIeLO
di neeraj Ghaywan, con Richa Chadda, 
vicky Kaushal, sanjai Mishra, shweta 
Tripathi (India, Francia 2015, 103’)

deepak, un giovane di un quartiere 
povero, devi, una giovane 
studentessa andata fuori dai binari, 
Pathak, il padre di devi, vittima 
della corruzione della polizia, ha 
perso la bussola morale a causa 
del denaro, Jhonta è in cerca di 
una famiglia. Tutti loro sono alla 
ricerca di un futuro migliore, 
sballottati tra le esigenze della 
vita moderna e l’attaccamento 
alle tradizioni. e i loro percorsi 
sono in procinto di intrecciarsi...
Il film è il conflitto dichiarato e sofferto 
tra il peso di un passato ingombro di 
comandamenti superati, anche sociali, 
e di un presente che non riesce ad 
imporsi. Ispirato dai Dardenne e Haneke, 
l’autore non fa sconti sull’alone di morte 
che circonda la sua terra e blocca il 
ricambio di usi e costumi, ed anche di 
sentimenti. Con una forte carica, sulle 
spalle di passionali ma mai retorici 

attori. (M. Porro, Corriere della Sera)



Mercoledì 25 Gennaio

reMeMBer
di atom egoyan, con Christopher 
Plummer, Martin Landau, dean norris, 
Bruno Ganz (Canada 2015, 95’)

L’anziano zev, malato di alzheimer, 
e il suo miglior amico Max fanno 
un patto per dedicare i loro ultimi 
giorni a risolvere un conto in 
sospeso: rintracciare il comandante 
nazista responsabile della morte 
delle loro famiglie. Poiché Max 
è troppo fragile per lasciare la 
casa di riposo, zev intraprende da 
solo il viaggio che lo porterà dal 
loro ex aguzzino. Quando però la 
sua ricerca giungerà a termine, 
scoprirà una scioccante verità.

Mercoledì 8 Febbraio

rOOM
di Lenny abrahamson, con Jacob 
Tremblay, Brie Larson, Joan allen, 
William H. Macy (Irlanda 2015, 118’)

Jack è un bambino di cinque 
anni cresciuto in una stanza 
in un capanno 3 metri per 3, 
che crede sia il mondo intero. 
Ma cosa succede quando la 
madre, rapita da adolescente 
dieci anni prima, gli comunica 
improvvisamente che esiste ben 
altro fuori dalle mura della stanza?
Room trae la forza delle sue immagini 
dal microcosmo emotivo viscerale, 
intensissimo, del rapporto tra madre 
e figlio e nel magico equilibrio di 
lenti distorte da cui dipende la loro 
sopravvivenza nella stanza. Lo spazio 
chiuso, claustrofobico, gli si addice. 

(G. D’Agnolo Vallan, Il Manifesto)

Mercoledì 15 Febbraio

MargUerIte
di Xavier Giannoli, con Catherine Frot, 
andré Marcon, Michel Fau, Christa 
Theret, denis Mpunga (Francia 2015, 
127’)

Parigi, 1921. Come ogni anno, 
la ricca Marguerite dumont ha 
organizzato una grande festa 
nel suo castello, invitando una 
schiera di amanti della musica. 

nessuno di loro sa quasi nulla 
della donna ma tutti si fingono 
interessati a sentirla cantare. 
Marguerite ha infatti una grande 
passione per il canto, si esibisce 
con tutta la passione che conosce 
ma è stonata come una campana...

Inno autentico e gioioso al potere 
trasfigurante dell’arte. Sentiamo il 
commosso abbraccio al candore della 
protagonista, la magnifica Catherine Frot 
(ma che dire di tutti gli altri? Splendidi), 
lei che è la felicissima nota stonata di una 
società perbenista, l’involontaria eroina 
dada del ribellismo antiborghese, l’idiota 
della lirica con un cuore che è un capolavoro 
d’amore. (G. Arnone, Cinematografo)

Un coinvolgente thriller, congeniale alla 
cifra creativa di Egoyan, in cui quasi nulla 
è come ci appare. Non immaginerete 
neanche lontanamente quale sia il 
meticoloso, sofisticato piano di vendetta 
che vediamo perseguito. Forse non 
tutto ha una spiegazione. Ma ciò non 
disturba più di tanto, anche grazie 
alle due interpretazioni, che riescono 
a rendere credibile anche ciò che non 

lo è. (P. D’Agostini, La Repubblica)

Mercoledì 1 Febbraio

IL pIaNO DI MaggIe - a 
COsa servONO gLI UOMINI
di Rebecca Miller, con Greta Gerwig, 
Julianne Moore, ethan Hawke (Usa 
2015, 92’)

Le (dis)avventure di Maggie, 
una giovane donna che cerca di 
cavarsela da sola nella città di new 
York tra gioie e dolori. determinata 
ad avere un bambino, Maggie si 
lascia coinvolgere in un triangolo 
amoroso con un infelice accademico 
e la sua eccentrica moglie.
Rebecca, figlia di Arthur Miller, forse 
anche per nemesi paterna, sta dalla 
parte delle donne, spintonando i salti 
di generazione. Lo dimostra con una 
saltellante commedia dalla doppia anima 
che rimpiange i battibecchi di una volta 
tra Katharine Hepburn e Spencer Tracy 
ma intanto parla di oggi. Aveva ragione 
Buñuel a sdoppiare l’eterno femminino 

in due. (M. Porro, Corriere della Sera)



Mercoledì 22 Febbraio

FraNtZ
di François Ozon, con Pierre niney, 
Paula Beer, Marie Gruber, ernst 
stötzner (Francia, Germania 2016, 
113’)

In una cittadina tedesca poco 
dopo la Prima Guerra Mondiale, 
anna si reca tutti i giorni sulla 
tomba del fidanzato Frantz, ucciso 
in Francia. Un giorno adrien, 
un misterioso ragazzo francese, 
porta dei fiori alla tomba e la sua 
presenza susciterà delle reazioni 
imprevedibili in un ambiente 
segnato dalla sconfitta tedesca.

Mercoledì 8 Marzo

MUstaNg
di deniz Gamze ergüven, con Günes 
sensoy, doga zeynep doguslu, Tugba 
sunguroglu, elit Iscan, Ilayda akdogan 
(Francia 2015, 100’)

In un villaggio della Turchia, Lale 
e le sue quattro sorelle mentre 
tornano da scuola scherzano e 
giocano con dei ragazzi. Il loro 
gesto scatena uno scandalo dalle 
conseguenze inaspettate: la 
casa si trasforma gradualmente 
in una prigione, gli studi 
vengono sostituiti dalle pratiche 
domestiche e la famiglia inizia a 
organizzare matrimoni combinati...
La forza del film sta nella capacità della 
regista di sfiorare temi tabù per poi 
fingere di spostare l’attenzione su altro, 
lasciando invece nella memoria di chi 
guarda altrettanti affondi a una tradizione 
anacronistica, e lo fa con un’energia 
e una gioia di vivere contagiose, che 
sfrutta al meglio la carica vitale delle 
sue interpreti. Ritratto indimenticabile di 
una generazione decisa a riprendersi i 

sogni. (P. Mereghetti, Corriere della Sera)

Mercoledì 1 Marzo

IO prIMa DI te
di Thea sharrock, con emilia Clarke, 
sam Claflin, Jenna Coleman, Charles 
dance (Usa 2016, 110’)

Louisa “Lou” Clark vive in una 
cittadina della campagna inglese. 
non sa bene cosa fare della sua 
vita, ha 26 anni e passa da un lavoro 
all’altro per aiutare la famiglia. 
Il suo inattaccabile buonumore 
viene messo a dura prova quando 
trova lavoro come assistente 
di Will Traynor, un giovane e 
ricco banchiere finito sulla sedia 
a rotelle per un incidente. Lou 
gli dimostrerà che la vita vale 
ancora la pena di essere vissuta.
«È una storia sul potere dell’amore. Due 
personaggi che, a causa di circostanze 
diverse e difficili, non  avrebbero mai 
potuto incontrarsi... invece sono qui. 
Ed è proprio da qui che inizia la favola. 
È una storia semplice e complicata: 
innamorarsi di una persona così 
profondamente da cambiarti totalmente 
la vita, e rendersi conto che stare 
insieme è impossibile ... è un fatto 

intensamente emotivo». (T. Sharrock)

Mercoledì 15 Marzo

Mr. HOLMes - IL MIsterO 
DeL CasO IrrIsOLtO
di Bill Condon, con Ian McKellen, Laura 
Linney, Hiroyuki sanada, Philip davis 
(Regno Unito 2015, 103’)

1947. sherlock Holmes vive in 
una remota fattoria del sussex 
con la sua governante e il figlio 
della donna. nel crepuscolo della 
sua esistenza, Holmes si prende 
cura delle sue api, scrive ed è alle 
prese con gli scherzi che la sua 
mente ha cominciato a fargli. Con 
l’aiuto del figlio della governante, 
ritorna su un caso irrisolto risalente 
a decenni prima nel tentativo 
di trovare le risposte alle sue 
domande sulla vita e sull’amore.
Settantacinque anni, una carriera 
segnata da tutti i più importanti 
riconoscimenti che un attore di cinema 
e teatro può desiderare, McKellen 
disegna un personaggio che supera 
di gran lunga i limiti della storia, che 
rimanda all’interiorità del protagonista 
e spinge il pubblico a riflettere su un 
tema universale come quello della 

vecchiaia. (F. Caprara, La Stampa)



Mercoledì 22 Marzo

UNa NOtte CON La regINa
di Julian Jarrold, con sarah Gadon, 
emily Watson, Rupert everett, Jack 
Reynor, Bel Powley (Regno Unito 2015, 
97’)

8 Maggio 1945, in tutto il mondo 
si celebra la fine della guerra. a 
Londra, le principesse Margaret 
e  elizabeth ottengono per la 
prima volta l’autorizzazione 
a unirsi ai festeggiamenti, 
preparandosi a vivere mille 
avventure per loro inedite prima 
di far rientro a Buckingham Palace.
Effervescente, piacevole, accattivante. 
La regia di Jarrold corre sul ritmo degli 
ottoni di Glen Miller; il trio di interpreti 
- dalla sensibile Sarah Gadon all’irruento 
Jack Reynor alla spiritosa Bel Powley 
- è delizioso; la ricostruzione d’epoca 
convincente; e nella spumeggiante 
commedia non manca di risuonare 
quella nota patriottico-monarchica 
che invidiamo non poco agli inglesi. 

(A. Levantesi Kezich, La Stampa)

Mercoledì 29 Marzo

UN appUNtaMeNtO per La 
spOsa
di Rama Burshtein, con noa Koller, Oz 
zehavi, amos Tamam, Ronny Merhavi 
(Israele 2016)

Michal 32enne ebrea ortodossa, 
ha solo un sogno: il matrimonio. 
Così, dopo essere stata lasciata dal 
futuro marito, decide ugualmente 
di andare avanti con i preparativi 
del matrimonio, confidando 
nell’aiuto di dio e nella speranza di 
trovare un altro uomo da sposare 
entro la data fissata per le nozze...

“Dio mi trovi un marito!”

Mercoledì 12 Aprile

tOrNO Da MIa MaDre
di eric Lavaine, con Josiane Balasko, 
alexandra Lamy, Mathilde seigner, 
Pascal demolon (Francia 2016, 90’)

si stima che ogni anno più di 
400mila francesi a causa di 
problemi di divorzio o di denaro 
sono costretti a tornare a vivere 
nella casa di famiglia con i genitori. 
Tale esperienza è quella che la 
sorte riserva a stéphanie, che 
si ritrova prima a confrontarsi 
con una madre amorevole ma 
invadente e poi con fratelli e 
sorelle che serbano ancora rancori 
e risentimenti legati al passato.
«Quando mi sono accostato al soggetto, 
ciò che mi ha colpito è stato che 
persone della “generazione boomerang” 
subiscono una doppia pena: non solo 
si confrontano con la loro sconfitta 
– ritrovarsi nella stanza della propria 
adolescenza è umiliante – ma i loro 
fratelli e sorelle non gli perdonano il 
fatto di rifugiarsi da mamma e papà. 
Pensano che se ne approfittino, e da qui 

parte una forma di gelosia».  (E. Lavaine)

Mercoledì 5 Aprile

L’eFFettO aCQUatICO
di sólveig anspach, con Florence 
Loiret Caille, samir Guesmi, didda 
Jónsdóttir (Francia, Islanda 2016, 86’)

samir, allampanato quarantenne 
gruista di Montreuil, si innamora 
di agathe, incontrata una sera 
in un bar. Quando scopre che 
è una maestra di nuoto della 
piscina comunale, si iscrive ai suoi 
corsi per starle vicino. Un giorno 
agathe gli comunica di dover 
partire per una missione ufficiale 
in Islanda. disperato, samir non 
ha altra scelta che inseguirla.

Dalla piscina alla sorgente, la commedia è 
un acquario aperto su tutte le dimensioni 
dello spazio, del tempo, dello spirito, 
che pesca tutta la bellezza e l’asprezza 
delle relazioni umane, che salta da una 
coincidenza all’altra senza perdere mai di 
vista la grazia dell’insieme. In un mondo 
ordinariamente cinico, è un’ode al colpo di 
fulmine e alla perseveranza dei sentimenti. 

Tuffatevi. (M. Gandolfi, Mymovies)



Mercoledì 19 Aprile

raCe - IL COLOre DeLLa 
vIttOrIa
di stephen Hopkins, con stephan 
James, Jason sudeikis, Jeremy Irons, 
William Hurt (Francia, Germania, 
Canada 2016, 134’)

L’incredibile storia di Jesse Owens, 
il leggendario atleta statunitense 
che sotto gli occhi di adolf Hitler 
vinse quattro medaglie d’oro e 
fu la stella dei Giochi Olimpici 
del 1936 a Berlino. Coraggio, 
determinazione, tolleranza e 
amicizia sono le parole chiave 
di questa parabola di un uomo 
divenuto una leggenda olimpica.
Non si può restituire in italiano 
l’ambivalenza della parola ‘race’ che in 
inglese significa gara, corsa, ma anche 
razza. Perfetta per riferirsi alla parabola 
agonistica e umana del leggendario 
atleta Jesse Owens. Perché Owens, 
che rubò la scena in quella che doveva 
passare alla storia come la glorificazione 
di un regime razzista, era non solo 
americano ma anche e soprattutto 

nero. (P. D’Agostini, La Repubblica)

Mercoledì 26 Aprile

UN paDre, UNa FIgLIa
di Cristian Mungiu, con adrian Titieni, 
Maria-victoria dragus, Lia Bugnar, 
Malina Malovici (Romania, Francia 
2016, 127’)

Romania. Romeo è un medico 
che vive in una piccola città 
della Transilvania. È disilluso da 
un matrimonio fallito e da un 
Paese ridotto a brandelli. Tutte 
le speranze per il futuro sono 
riposte in sua figlia eliza che a 
breve prenderà il diploma e che 
andrà a studiare in Inghilterra. Il 
giorno prima dell’esame, però, 
la ragazza viene aggredita...
Indagine morale su una Romania 
gattopardesca e corrotta. Mungiu non 
alza la voce ma mostra la connivenza, 
le pressioni che esercitiamo senza 
volere anche sui nostri cari, la rete di 
interessi che avvolge persone e paesi in 
un assolutorio così fan tutti. Niente di 
nuovissimo, ma che attori, che sguardo, 
che cinema. (F. Ferzetti, Il Messaggero)

Mercoledì 3 Maggio

IL segretO
di Jim sheridan, con Rooney Mara, 
Theo James, aidan Turner, eric Bana, 
vanessa Redgrave (Usa 2016)

La centenaria Roseanne Mcnulty 
è rinchiusa in un ospedale 
psichiatrico dalla fine della seconda 
Guerra Mondiale. Quando le 
politiche governative decretano 
la chiusura del nosocomio, il 
primario William Grene, mettendo 
da parte la professionalità, scopre 
un libro di memorie scritto dalla 
donna nascosto sotto le assi del 
pavimento e si propone di scoprire 
quale formidabile storia nasconda.

Mercoledì 10 Maggio

FLOreNCe
di stephen Frears, con Meryl streep, 
Hugh Grant, Rebecca Ferguson, simon 
Helberg (Usa, Regno Unito 2016, 110’)

Florence Foster Jenkins, 
leggendaria ereditiera di new York, 
persegue ossessivamente il sogno 
di diventare una grande cantante 
lirica. Convinta che la sua sia una 
voce fantastica, Florence ignora 
che gli altri la reputano terribile. 
La situazione diventa quasi 
ingestibile quando la donna decide 
di tenere un concerto aperto al 
pubblico al Carnegie Hall nel 1944.



Mercoledì 17 Maggio

CaFe’ sOCIety
di Woody allen, con Jesse eisenberg, 
Kristen stewart, Blake Lively, steve 
Carell (Usa 2016, 96’)

new York, anni Trenta. stretto nella 
morsa tra i conflitti dei genitori, un 
fratello gangster e la gioielleria di 
famiglia, Bobby dorfman si sente 
soffocare. decide quindi di tentare 
fortuna a Hollywood dove ben 
presto si innamora, ma purtroppo 
la bella giovane che ha conquistato 
il suo cuore non è libera e deve 
accontentarsi della sua amicizia...
Qualcuno dirà che non c ‘è niente di 
«nuovo» in questo film, né la riflessione 
sulla fragilità dei sentimenti umani 
né i compromessi che la vita spinge 
ad accettare (...) ma è la grazia e la 
comprensione con cui Woody Allen guarda 
alle debolezze umane che conquista. 
Oltre naturalmente alla sua inesauribile 

ironia. (P. Mereghetti, Corriere della Sera)

Mercoledì 24 Maggio

La ragaZZa seNZa NOMe
di Jean-Pierre e Luc dardenne, con 
adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie 
Rénier (Belgio 2016, 113’)

Jenny, giovane medico generico, 
si sente in colpa per non aver 
aperto la porta del suo studio a una 
ragazza che è stata ritrovata morta 
poco dopo. nell’apprendere dalla 
polizia che l’identità della vittima 
non è nota, Jenny decide di scoprire 
di chi si tratti. nella sua ricerca, 
risalirà lentamente alla verità.
Narrazione tesa di uno stile che sa 
accordare ogni variazione, anche la più 
impercettibile a un universo poetico 
netto e identificabile nel quale film 
dopo film ritornano gli stessi motivi 
e le stesse domande: una variazione 
sulla realtà che illumina traiettorie 
universali. (...) Come sempre nei 
Dardenne è il corpo a parlare, a disegnare 
la realtà. (C. Piccino, Il Manifesto)
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