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Le serate di Cartoon Club avranno inizio alle ore 21.

Ingresso: intero  € 5 - ridotto € 4.50

La manifestazione “Agostiniani: cinema sotto le stelle” 2012 
è organizzata dalla Cineteca del Comune di Rimini in collaborazione 
con Notorius Rimini Cineclub

Stampato nel mese di luglio 2012 dalla Cooperativa Cento Fiori di Rimini
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Regia: 
Francesco Bruni 

Sceneggiatura: 
Francesco Bruni

Fotografi a: 
Arnaldo Catinari

Montaggio: 
Marco Spoletini

Musiche: 
Amir Issaa

Interpreti: 
Fabrizio Bentivoglio, 
Barbora Bobulova, 
Filippo Scicchitano, 
Vinicio Marchioni, 
Giuseppe Guarino

Produzione: 
Beppe Caschetto 
per Ibc Movie 
in collaborazione 
con Rai Cinema 

Distribuzione: 
01 Distribution

Paese: Italia 

Anno: 2011

Durata: 95’

“Dal buio dei Soliti idioti alla luce di Scialla!. Da un mare di parolac-
ce senza tregua allo splendido confronto tra due generazioni. E 
pazienza se il botteghino non sarà altrettanto generoso. Davvero 
bravo l’esordiente Francesco Bruni, già affermato sceneggiatore 
di Virzì, di Calopresti e perfi no di Ficarra&Picone, e ovviamente 
autore di questo eccellente copione, a delineare con rapidi toc-
chi il mondo degli adolescenti e quello, lontanissimo, dei loro 
genitori [...] Di più non si può dire, però si può raccomandare 
caldamente il fi lm anche a chi non sopporta il romanesco. Ma il 
giovanissimo debuttante Filippo Scicchitano è cosi intonato, che 
dopo un po’ non ci si fa più caso. Quanto a Fabrizio Bentivoglio 
è talmente bravo, che, se fosse in palcoscenico, si prenderebbe 
chissà quanti applausi a scena aperta. Non vergognatevi se, tra 
tante risate, vi scapperà una lacrima.” 
(Massimo Bertarelli, “Il Giornale”, 18 novembre 2011)

“Nel suo sviluppo equilibrato, la sua cadenza agrodolce e il suo 
sguardo (apparentemente) stupefatto, il fi lm inserisce un’ampia 
trama di fi li che rimandano a riconoscibili emergenze individuali 
e collettive, ma non si sovrappongono mai a esse, schivano la 
saccenteria dei moralisti e lasciano libero lo spettatore di costru-
irsi da sé, se proprio ne sente il bisogno, una prospettiva da cui 
affacciarsi sulla babele umana circostante. La chance vale, ov-
viamente, anche per il critico che, per esempio, non vede nel 
protagonista, com’è stato detto, un eroe dei nostri tempi, bensì 
un poco simpatico sfi gato, un letargico intellettuale refoulé, un 
single più sornione che beneducato [...] Bruno si modifi ca grazie 
a Luca, Luca si modifi ca grazie a Bruno: niente di miracolistico 
o di edifi cante, grazie a Dio, ma un processo sottotraccia d’auto-
stima, il desiderio d’ambedue i protagonisti d’impadronirsi meglio 
della propria vita, l’incontro/scontro (chissà cosa ne scaturirà) tra 
guardingo utilitarismo e sconsiderata brama di vivere. Il mistero 
del rapporto padre-fi glio non può essere certo risolto da cine-
didascalie politicamente corrette e sociologicamente ragionevoli, 
tanto è vero che il regista preferisce inventarsi con l’ottima col-
laborazione di Marchioni, una delle amatissime icone della serie 
Romanzo criminale, un fi nale basato su un divertente quanto im-
plausibile colpo di scena. L’autorevolezza (o la credibilità) negli 
affetti, riesce invece a suggerirci questo fi lm light eppure imper-
dibile, non si conquista con le sceneggiate, ma neppure con il 
fascio dei quotidiani ‘giusti’ stretti sotto il braccio.” 
(Valerio Caprara, “Il Mattino”, 18 novembre 2011) 

Luca, quindicenne romano irrequieto, è cresciuto 
senza un padre ed è inconsciamente alla ricer-
ca di una guida. Bruno è un professore senza fi -
gli, che ha lasciato l’insegnamento per rifugiarsi 
nell’apatia delle lezioni private e nella scrittura su 
commissione di libri di altri o biografi e di calciatori e personaggi 
della televisione.

Scialla!
martedì

10
luglio
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Regia: 
Valerio Zurlini

Sceneggiatura: 
Enrico Medioli, Vale-
rio Zurlini

Fotografi a: 
Dario Di Palma
 
Montaggio: 
Dario Morra

Musiche: 
Mario Nascimbene

Interpreti: 
Alain Delon, 
Sonia Petrovna, Lea 
Massari, 
Giancarlo Giannini,
Alida Valli,
Salvo Randone

Produzione: 
Mondial Te.Fi. 
Alain Delon per Adel 
Productions

Distribuzione: 
Titanus

Paese: Italia, Francia 

Anno: 1972 

Durata: 132’

“La prima notte di quiete è, sotto i segni della precarietà e della 
morte, la storia di un naufragio. É anche una discesa agli infe-
ri alla fi ne della quale un Orfeo disperato ma non rassegnato 
incappa nella sciagura. A differenza dello schema classico del 
mito e della fi aba, la discesa non implica la trasgressione di un 
tabù né, dopo la punizione, conduce al riscatto o alla rinascita. È 
un’irreversibile immersione nel nulla. Pietro Pintus evoca il gran-
de nome di Conrad per questo fi lm che ha per sfondo una città 
di quella provincia adriatica, rivisitata per la terza volta dal bolo-
gnese Valerio Zurlini dopo Estate violenta e La ragazza con la 
valigia, e sin dalle prime immagini il richiamo appare giustifi cato”. 
(Morando Morandini, ”Il Tempo”, 1972”)

“Nessuna cartolina postale è spedita da questa riviera, né, para-
frasando Balász in merito alle sinfonie berlinesi di Ruttman, la 
rappresentazione di Zurlini potrebbe servire a un turista desi-
deroso di farsi un’idea della città. L’utilizzo della città è ben lon-
tano, nel fi lm, da quello del semplice décor, dello sfondo per le 
azioni dei protagonisti. Rimini è descritta nella sua triplice anima, 
storica, balneare e campagnarda e a ognuna risultano associa-
ti precipui luoghi del sentire: luoghi di conoscenza, di umanità 
organizzata e vitale nella città antica, nei suoi bar e nelle sue 
piazze; luoghi di solitudine e smarrimento interiore sul molo, in 
spiaggia o fra le strade nebbiose della città marittima; luoghi di 
inquieta anamnesi e rifl essione sulla morte, nei decadenti interni 
o in prossimità delle ville di campagna” (Marco Bertozzi, Rimini, 
la falsa quiete del paesaggio, in La prima notte di quiete di Vale-
rio Zurlini, a cura di Lino Miccichè, Torino 2000)

“Il cineasta bolognese imbastisce una messa in scena persona-
lissima e idiosincratica, aliena sia dai capricciosi sperimentalismi 
della modernità sia dagli aurei precetti della classicità: uno stile 
registico che, coniugando asprezze visive e linearità narrativa, 
dà vita a una pellicola irripetibile […] Ciò che rende La prima 
notte di quiete uno dei fi lm più importanti del cinema italiano de-
gli anni Settanta e non solo è proprio la sua assoluta singolarità 
stilistica, irriducibile ai moduli del cinema coevo e testimone di 
una sensibilità accanitamente soggettiva.”
(Alessandro Baratti, “www.spietati.it”)

In collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografi a - Cineteca Nazionale.

Versione restaurata a cura della Philip Morris Progetto Cinema

Daniele Dominici è un giovane professore di let-
tere, supplente in un liceo di Rimini. Autore di un 
libriccino di versi; convivente con una donna, Mo-
nica; indifferente alla contestazione; senza un’au-
tentica vocazione a insegnare e con un’accesa 

propensione per il gioco, si innamora di una sua bella allieva, 
Vanina, che è legata però a un danaroso giovanotto del luogo, 
Gerardo.

La prima notte di quiete
mercoledì

11
luglio

Sarà presente
l’attrice protagonista
Sonia Petrovna

40 anni dopo
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Regia: 
Anne Fontaine 

Sceneggiatura: 
Nicolas Mercier, 
Anne Fontaine 

Fotografi a: 
Jean-Marc Fabre 

Montaggio: 
Luc Barnier, Nelly 
Ollivault 

Musiche: 
Bruno Coulais 

Interpreti: 
Isabelle Huppert, 
Benoît Poelvoorde, 
André Dussollier, 
Virginie Efi ra, 
Corentin Devroey 

Produzione: 
Pathé Production 

Distribuzione: 
Bim 

Paese: Francia 

Anno: 2011 

Durata: 103’

“Sarà che ormai viviamo barricati dietro computer e automobili 
e che malgrado le apparenze l’avanzata dei media esaspera le 
distanze di censo e di gusto, ma la fantasia del momento è lo 
scontro di mondi, la collisione fra classi e culture, l’accoppiata 
impossibile - dunque irresistibile - fra personaggi incompatibili. 
In una sapiente mescolanza di temi gravi e toni leggeri che sem-
bra la nuova parola d’ordine per chi voglia coniugare consumo e 
qualità, non solo in Italia. Se Giù al Nord e Quasi amici, per resta-
re in Francia, declinavano il tema in chiave sociale, Il mio miglio-
re incubo! torna alla coppia uomo/donna, nella fattispecie Benoît 
Poelvoorde e Isabelle Huppert. Come dire il campione europeo 
degli attori brutti, sporchi e cattivi [...] e la regina del cinema più 
chic e d’autore, Isabelle Huppert, non nuova alle trasgressio-
ni ma quasi sempre su un tono drammatico. Mentre qui Anne 
Fontaine, già regista dell’abile Coco avant Chanel, esaspera le 
caratteristiche dei due protagonisti fi no a sfi orare la farsa [...] Il 
tutto senza cadere nella volgarità (volgare è il personaggio, mai 
il fi lm), né nella banalità (memorabile il pranzo all’Ikea), anche 
se non manca nessuna delle situazioni canoniche. Compreso 
l’amore, acrobatico, fra i due protagonisti. E la disputa sul tema 
dell’arte moderna e del suo valore, come in Quasi amici, ma qui 
con molta più fi nezza e un vero artista, il fotografo giappone-
se Hiroshi Sugimoto, nei panni di se stesso, con vere opere al 
seguito. Non sarà un capolavoro, ma è un innegabile piacere, 
anche per merito di due mattatori che nulla sembrava destinare 
all’incontro. Una scommessa forse, ma una scommessa vinta.” 
(Fabio Ferzetti, “Il Messaggero”, 30 marzo 2012)

“Piacerà a chi ha molto gradito Quasi amici (sui rapporti tra per-
sonaggi agli opposti il cinema francese sta ormai costruendo un 
piccolo fi lone). E magari ricorda con piacere Un giorno per caso 
con Michelle Pfeiffer e Clooney, che aveva la stessa trovata d’av-
vio. Inoltre il fi lm riserva la sorpresissima: Isabelle Huppert, sim-
patica per la prima volta in vita sua (un miracolo dopo 35 anni di 
casalinghe frustrate e carognette).” 
(Giorgio Carbone, “Libero”, 30 aprile 2012)

“La francese Anne Fontaine dirige una Isabelle Huppert insolita-
mente comica in ll mio migliore incubo! in cui l’incontro tra un’af-
fermata gallerista d’arte contemporanea e un grezzo operaio che 
si arrangia come può metterà alla berlina miti e riti della ricca 
borghesia e della spocchiosissima classe intellettuale.”
(Alessandra De Luca, “Avvenire”, 30 marzo 2012)

Agathe gestisce una galleria d’arte ed è sposata 
con François, un editore. I due sembrano una cop-
pia perfetta, hanno un fi glio e conducono una vita 
agiata e di successo. Poi, l’arrivo in casa del rozzo 
e insolente Patrick, assunto per svolgere dei lavori 

nel loro appartamento, e l’incontro di François con una giovane 
e affascinante bionda, sconvolgeranno le esistenze dei due co-
niugi.

Il mio migliore incubo! 
(Mon pire cauchemar)sabato

18
agosto
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“Ne abbiamo visti tanti di fi lm, per lo più nutriti di sentimentalismo 
strappalacrime ed emotivamente ricattatori, sull’ultimo tratto di 
vita di persone condannate dalla malattia. Ma nessuno sobrio 
come il francese Tutti i nostri desideri […] Soprattutto qui la ma-
lattia e la fi ne imminente sono soltanto uno degli elementi di un 
puzzle il cui effetto principale è in realtà pieno di vita, è quello 
di comunicare energia vitale e anche ottimismo [...] Sono molti 
i fi li sottili e di toccante quanto ambigua verità che si dipanano 
nello scorrere intenso delle ultime settimane di Claire. C’è l’am-
biguità del suo legame con Stéphane, la cui complicità sfugge a 
Christophe, ottima persona ma di limitati orizzonti [..] C’è la buo-
na azione di Claire in favore di Céline, che non è però priva di 
un’intenzione in certa misura strumentale […] C’è la sfaccettata 
personalità di Claire, che dietro il suo eroico controllo di sé cela 
il duro percorso di chi si è liberato di origini funestate dall’incer-
tezza affettiva, ha conquistato equilibrio e sicurezza, e ora, nel 
vedersi sottrarre ingiustamente tutto, trova la forza e lo slancio 
vitale per ingaggiare un confronto contro altre, meno fatali e an-
corché resistenti più umane e quindi affrontabili fonti di ingiusti-
zia. Ricco, complesso, delicato e forte al tempo stesso come il 
personaggio della protagonista, un bel fi lm.” 
(Paolo D’Agostini, “La Repubblica”, 11 maggio 2012)

“Philippe Lioret dopo Welcome, e sempre con Vincent Lindon, s’i-
noltra lungo un’altra ingiustizia: il gioco dei potenti bancari che 
mette in crisi una donna, difesa da un magistrato malato che 
chiede aiuto a un collega. Nell’alchimia strana di questi rapporti, 
sia di amicizia che d’affetto, spiando l’amore, sta la novità di un 
fi lm denuncia pacato, con una provvista di fattori umani impor-
tante valorizzata dal cast di mezzi toni che s’ispira al bel libro 
Vite che non sono la mia di Carrère.” 
(Maurizio Porro, “Il Corriere della Sera”, 11 maggio 2012)

“Piacerà a coloro che magari hanno in uggia i melodrammi d’a-
more e di morte, ma qui troveranno toni e profondità insolite. E’ 
certo una storia d’amore, ma senza amore. I due non fanno mai 
sesso e neppure ne parlano (si danno del ‘voi’ anche nel mo-
mento in cui lei sta per tirare il calzino). Eppure raramente si son 
visti sullo schermo un uomo e una donna così vicini. Philippe 
Loiret non faceva un fi lm (Welcome) da tre anni. E’ pregato di 
non farne passare altri 3.” 
(Giorgio Carbone, “Libero”, 11 maggio 2012)

Regia: 
Philippe Lioret 

Sceneggiatura: 
Philippe Lioret, 
Emmanuel Courcol 
dal romanzo Vite 
che non sono la mia 
di Manuel Carrère 

Fotografi a: 
Gilles Henry 

Montaggio: 
Andrea Sedlácková

Musiche: 
Flemming Nordkrog 

Interpreti: 
Vincent Lindon, 
Marie Gillain, 
Amandine Dewasmes, 
Yannick Renier

Produzione: 
Fin Aout Productions 

Distribuzione: 
Parthénos

Paese: Francia 

Anno: 2011 

Durata: 120’

Claire, giovane magistrato al tribunale di Lio-
ne, incontra Stéphane, un giudice esper-
to e disincantato, e lo coinvolge nella sua 
lotta contro le derive del credito al consu-
mo. Tra loro nasce qualcosa, un insieme 
di rivolta e sentimenti, e soprattutto l’urgenza di viverli.

giovedì

12
luglio

Tutti i nostri desideri
(Toutes nos envies)
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Regia: 
George Clooney

Sceneggiatura: 
George Clooney, 
Grant Heslov 
dalla pièce teatrale 
Farragut North di 
Beau Willimon

Fotografi a: 
Phedon 
Papamichael
 
Montaggio: 
Stephen Mirrione

Musiche: 
Alexandre Desplat

Interpreti: 
Ryan Gosling, 
George Clooney, 
Philip Seymour 
Hoffman, 
Paul Giamatti, 
Marisa Tomei

Produzione: 
George Clooney

Distribuzione: 
01 distribution

Paese: USA

Anno: 2011 

Durata: 102’

“Le seduzioni e i compromessi della politica tra lealtà e vendet-
te, ambizione e tradimenti, verità e menzogne. George Clooney 
inaugura la 68esima Mostra di Venezia con Le idi di marzo, un 
fi lm ‘morale’ che denuncia non i grandi scandali destinati a oc-
cupare le pagine dei giornali, ma le piccole porcherie quotidiane 
[...] Niente di nuovo, intendiamoci, ma l’amarezza del fi lm sta 
proprio in questo e Clooney che si conferma un regista con idee 
e talento, onestà e rigore, costruisce un fi lm classico, solido e 
appassionato […] Tra i grandi temi del fi lm c’è quello della sedu-
zione: tutti i personaggi la usano come arma per ottenere ciò che 
vogliono, recitando un copione preciso. Inevitabile dunque una 
rifl essione sull’analogia tra attori e politici.” 
(Alessandra De Luca, “Avvenire”, 1 settembre 2011)

“George Clooney rimette in carreggiata il Festival con un fi lm de-
cisamente buono, di solida struttura narrativa e con un cast di 
attori che si vorrebbe non fi nissero mai di recitare. Le idi di mar-
zo del titolo non sono quelle in cui Cesare fu ucciso, ma poco ci 
manca. Anche qui si sprecano le pugnalate, e molti personaggi 
potrebbero dire: «tu quoque...». Nel fi lm, come nella storia ro-
mana e nella tragedia shakespeariana, il tema che tiene unito 
tutto è quello del potere [...] Dopo l’entusiasmo della prima parte, 
il fi lm diventa una specie di percorso di iniziazione al contrario, 
dove il cinismo e la sopraffazione portano in luce le vere facce 
delle persone [...] Anche noi poveri spettatori avremmo voglia di 
credere nei sogni, specialmente in quelli della politica, e quando 
qualcuno ci fa aprire gli occhi allora siamo pronti a trasformarci 
in tanti Marco Giunio Bruto. Nos quoque...” 
(Paolo Mereghetti, “Il Corriere della Sera”, 1 settembre 2011)

“La pellicola parla a tutte le democrazie del mondo, quella italiana 
compresa, perché parla di politica, del suo fascino irresistibile e 
del suo lato oscuro, mefi stofelico. Parla, soprattutto, della ‘mac-
china del fango’, quell’arma impropria con cui viene distrutto un 
avversario usando una campagna di stampa ben orchestrata (e 
poco importa se è vera). George Clooney si nasconde dietro a 
un dito, quando afferma che non è un fi lm politico. Lo è, invece, e 
fi no in fondo [...] È un’analisi nitida e implacabile, dolorosamente 
coerente nei bisturi che squartano le piaghe del potere e nei fi li 
che ne suturano le ferite. C’è dentro tutto: Shakespeare, Faust, 
Macbeth e Otello con Cesare, Bruto e Cassio”. 
(Marco Dell’Oro, “L’Eco di Bergamo”, 1 settembre 2011)

Le idi di marzo
(The Ides of March)

Stephen Myers, un giovane e idealista addetto 
stampa che sta collaborando alla campagna elet-
torale di Mike Morris, candidato democratico alle 
elezioni presidenziali americane, verrà a contatto 
con la dura realtà di una politica fatta di trucchi, 

inganni e pugnalate alle spalle.

venerdì

13
luglio
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Regia: 
Ursula Meier 

Sceneggiatura: 
Ursula Meier, 
Gilles Taurand 

Fotografi a: 
Agnes Godard 

Montaggio: 
Nelly Quettier 

Musiche: 
John Parish 

Interpreti: 
Léa Seydoux, 
Kacey Mottet Clein, 
Martin Compston, 
Gillian Anderson, 
Jean-Francois 
Stévenin 

Produzione: 
Arcipel 35, Véga 
Films 

Distribuzione: 
Teodora 

Paese: Svizzera, 
Francia 

Anno: 2011 

Durata: 97’

“Ora con Sister si conferma autrice tra le più interessanti, con 
tanto di «medaglia»: Orso d’argento all’ultimo festival di Berlino. 
Come nel fi lm precedente, folgorante ritratto di nevrosi familiare 
con autostrada, Ursula Meier prosegue l’indagine sui rapporti di 
famiglia e i legami affettivi. Ma questa volta abbandonando la 
chiave tragicomica per votarsi decisamente al dramma [...] Si 
sente forte, quasi schiacciante, il riferimento al realismo dei fra-
telli Dardenne. A cui il fi lm s’ispira non solo per la presenza di 
Denis Freyd, produttore dei fi lm dei cineasti belgi. Il denaro per 
Simon è un’ossessione. Col denaro spera di comprarsi tutto. An-
che l’affetto di Louise a cui lo presta, lo regala. Mentre lei, invece, 
è distante. Lo allontana, cerca di escluderlo dalla sua vita. Simon 
le offre denaro anche per poterle strappare un abbraccio, per 
tenerla vicina a lui. Suscitando, al contrario, reazioni sempre più 
dure. Fino a che, con affondo nelle corde più taglienti della cru-
deltà, verrà svelato il segreto inconfessabile che lega, o peggio, 
allontana i due. Non immaginatevi morbosità di alcun genere. 
Sister non va alla ricerca di emozioni forti di facile consumo. Ma 
piuttosto, senza scivolare nel melodramma, prova ad indagare 
nei territori più dolorosi dell’affettività.” 
(Gabriella Gallozzi, “L’Unità”, 11 maggio 2012)

“Una storia d’amore è anche L’enfant d’en haute, il nuovo fi lm di 
Ursula Meier [...], molto atteso dopo il successo del precedente 
Home, di cui la regista svizzera riprende la dimensione para-
dossale nel rapporto tra un ambiente e coloro che lo abitano 
[...] Senza retorica né sensi di colpa d’abbandono, L’enfant d’en 
haute è un fi lm di guerra crudo con tenerezza.” 
(Cristina Piccino, “Il Manifesto”, 14 febbraio 2012)

“L’opera per ora più convincente tra quelle in gara quest’anno [...], 
rimanda al rigore stilistico, ma anche morale dei fratelli Darden-
ne. Girato alla giusta distanza dal cuore dei personaggi il fi lm 
racconta la disperata ricerca d’amore e protezione del piccolo 
ladro sullo sfondo di una società ricca indifferente alle sofferenze 
altrui. Ma quando ogni cosa sembra respingere il protagonista, 
ecco ristabilirsi il legame […] in un fi nale aperto che però non 
lascia dubbi sul bisogno di essere una famiglia.” 
(Alessandra De Luca, “Avvenire”, 14 febbraio 2012)

Premio speciale Orso d’argento al Festival di Berlino (2012).

Le vicende di due fratelli, il 12enne Simon e la 
sorella maggiore Louise, che vivono di espedienti 
nella valle industriale al di sotto di uno sci-resort 
di lusso. L’incontro di Simon e Louise con l’inglese 
Mike comprometterà il rapporto tra i due fratelli.

Sister
(L’enfant d’en haut) venerdì

17
agosto
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Regia: 
Simon Curtis 

Sceneggiatura: 
Adrian Hodges, dai 
diari di Colin Clark 

Fotografi a: 
Ben Smithard 

Montaggio: 
Adam Recht 

Musica: 
Conrad Pope 

Interpreti: 
Michelle Williams, 
Eddie Redmayne, 
Julia Ormond, 
Kenneth Branagh, 
Judi Dench 

Produzione: 
BBC Films, UK Film 
Council 

Distribuzione: 
Lucky Red 

Paese: Gran Bretagna 

Anno: 2011 

Durata: 96’

“Oggi primo giugno Marilyn compirebbe 86 anni, i talk show impaz-
zirebbero e chissà che tipo di vecchietta sarebbe. Invece 50 anni fa 
la morte più misteriosa e chiacchierata della storia del cinema, ex 
aequo con Dean e Valentino, l’ha bloccata per sempre a 36 anni. E 
ora un fi lm nel fi lm racconta quella trasferta a Londra nel 1956 per 
girare Il principe e la ballerina con Laurence Olivier, partner e regi-
sta. Lei avrebbe avuto un quarto di nobiltà scespiriana, lui avrebbe 
raggiunto un pubblico pop. In realtà non andò così, ma il piacevo-
lissimo fi lm di Simon Curtis non vuole esplorare il cosmo, risolve-
re enigmi, glossare Freud; si limita a raccontare, leggendo il libro 
autobiografi co di Colin Clark La mia settimana con Marilyn, come 
un 23enne di buona famiglia, terzo assistente alla regia, divenne il 
primo assistente sentimentale della diva [...] Michelle Williams è un 
portento, è l’anima e il corpo del racconto che si beve d’un soffi o: 
non solo assomiglia al modello, ma porta negli occhi la malinconia 
d.o.c., la profonda svagatezza della diva preda dei fan e che vorrà 
sempre invano qualcos’altro.” 
(Maurizio Porro, “Il Corriere della Sera”, 1 giugno 2012)

“Frastornati dai compiaciuti bollettini appena giunti da Cannes (che 
ci prescrivono solo fi lm disturbanti, iperrealistici, algidi), rischiamo 
di vergognarci aderendo al richiamo dell’intrattenimento di solida 
fattura e collaudata capacità di coinvolgimento. In sostanza, non si 
può sperare di ricevere attestati cinefi li né di fare bella fi gura nei sa-
lotti dichiarando d’essersi divertiti e immedesimati grazie a Marilyn, 
commedia d’inconfondibili prerogative british che mette in scena 
con un riuscito gioco di raccordi ambientali e psicologici un momen-
to fi abesco della vera fi aba del cinema. Chi apprezzerà l’esordio sul 
grande schermo dopo tanta tv del regista Simon Curtis, se ne farà 
una ragione anche perché due nomination per la recitazione all’ul-
tima edizione degli Oscar hanno già tramandato il decisivo jolly del 
fi lm. In particolare, essendo la trama incentrata su una delle massi-
me icone della nostra epoca, quella attribuita alla protagonista Mi-
chelle Williams la dice tutta su come sia stata stravinta una diffi cile 
sfi da. Inutile tornare, insomma, all’ossessiva tentazione, ricorrente 
in tutti i tempi e tutte le scene, di far rivivere in qualche modo la Diva 
per defi nizione: da Marilyn in poi, sicuramente, diventerà impossibi-
le proporre al pubblico l’ennesimo, catastrofi co e patetico scimmiot-
tamento. L’attrice «è», infatti, la Monroe, per come rielabora quella 
disarmante vulnerabilità eroticamente irresistibile che ne illuminò la 
breve quanto sfolgorante parabola esistenziale e mediatica.” 
(Valerio Caprara, “Il Mattino”, 1 giugno 2012)

Inghilterra, estate 1956. La star americana Marilyn 
Monroe arriva oltreoceano in luna di miele con il 
marito, il famoso drammaturgo Arthur Miller. La 
diva è stata chiamata per recitare in Il principe 
e la ballerina al fi anco di Sir Laurence Olivier, 

leggenda del teatro e del cinema inglese.

Marilyn 
(My Week with Marilyn)mercoledì

15
agosto
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Regia: 
Asghar Farhadi

Sceneggiatura: 
Asghar Farhadi

Fotografi a: 
Mahmoud Kalari
 
Montaggio: 
Hayedeh Safi yari

Interpreti: 
Leila Hatami, 
Peyman Moadi, 
Shahab Hosseini, 
Sareh Bayat, 
Sarina Farhadi

Produzione: 
Asghar Farhadi

Distribuzione: 
Sacher

Paese: Iran

Anno: 2011 

Durata: 123’

“Un fi lm di grande umanità, di mirabile scrittura e quindi di altissi-
ma godibilità. Insomma un fi lm ‘divertente’ nel senso più alto del 
termine, a condizione di essere spettatori adulti, capaci di diver-
tirsi non solo a suon di rutti e fl atulenze varie, ma osservando 
sullo schermo il dipanarsi dell’umana commedia. Non è facile, lo 
sappiamo: perché molti di voi, e non senza motivo, quando leg-
gono ‘cinema iraniano’ pensano immediatamente a fi lm - dicia-
mo cosi - rarefatti, ad assenza di dialoghi, a lunghi viaggi in auto 
senza meta, a gonfi ore di piedi e di altre meno nobili parti del 
corpo. Fuor di metafora: il cinema iraniano vanta artisti nobilis-
simi ma di fruizione diffi cile, come Kiarostami e il povero Panahi, 
che a causa del suo cinema civilmente impegnato è tuttora agli 
arresti domiciliari. Ma Asghar Farhadi, il regista di Una separa-
zione, fa un cinema completamente diverso. Chi di voi ha trovato 
il coraggio, un paio d’anni fa, di vedere A proposito di Elly lo sa. 
Farhadi è prima di tutto un enorme sceneggiatore [...] Una sepa-
razione mantiene ciò che promette: parla di un divorzio, ovvero 
di un evento sociale e sentimentale che in un paese islamico 
assume connotazioni particolarmente drammatiche.” 
(Alberto Crespi, “L’Unità”, 21 ottobre 2011)

“Asghar Farhadi, già premiato con l’Orso d’argento nel 2009 con 
About Elly, ha portato in concorso un fi lm dalla storia solo appa-
rentemente ‘privata’ [...] Problemi interni ed esterni complicano 
una situazione già delicata, mentre il fi lm arriva a vibrare come 
un Segreti e bugie all’iraniana. Confl itto di classe incluso. Se 
umani pregi e virtù sono universali, gli evidenti ostacoli riman-
dano alle ferite di un Paese imprigionante e prigioniero. Il valore 
della pellicola è il medesimo di quelle di tanti fi lm-maker sotto 
regime (anche nell’Italia fascista) capaci di esprimere il dissenso 
utilizzando con sapienza il linguaggio dell’arte, specie metafori-
co e simbolico. Ma anche, come in questo caso, narrando una 
storia qualunque dei loro/nostri tempi: personaggi e sfondo sono 
curati al punto tale da trasformare il contorno socio-politico del 
fi lm nel cuore dell’attenzione mondiale.” 
(Anna Maria Pasetti, “Il Fatto Quotidiano”, 18 febbraio 2011)

Orso d’oro per miglior fi lm, Orso d’argento per miglior atto-
re e attrice e Premio della giuria ecumenica al festival di Ber-
lino (2011) - Oscar 2012 come miglior fi lm straniero - David 
di Donatello 2012 come miglior fi lm straniero.

Simin vuole lasciare l’Iran con il marito Nader e 
la fi glia Termeh. Nader, però, si rifi uta di lasciare 
il padre malato di Alzheimer e questa decisione 
convince Simin a chiedere il divorzio e a tornare 
a vivere con i genitori. Termeh sceglie di rimane-
re col padre, che ingaggia una giovane domestica, Razieh. Un 
drammatico evento porterà tutti i protagonisti di fronte al giudice, 
scatenando una dura lotta di classe e irreparabili confl itti familiari.

Una separazione
(Jodaeiye Nader az Simin) sabato

14
luglio
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Regia: 
Gianni Amelio

Sceneggiatura: 
Gianni Amelio, dal 
romanzo incompiuto 
di Albert Camus

Fotografi a: 
Yves Cape
 
Montaggio: 
Carlo Simeoni

Musiche: 
Franco Piersanti

Interpreti: 
Jacques Gamblin, 
Maya Sansa, 
Catherine Sola, 
Denis Podalydès, 
Ulla Bauguè

Produzione: 
Riccardo Tozzi, 
Giovanni Stabilini 
per Cattleya

Distribuzione: 
01 distribution

Paese: Italia, 
Francia, Algeria

Anno: 2011 

Durata: 98’

“Un libro per due vite. Amelio legge II primo uomo e ritrova se 
stesso. Rara quanto sconvolgente, la scoperta si è fatta fi lm. Un 
lavoro complesso, delicato e controverso. Ma soprattutto un’au-
tobiografi a al quadrato di preziosa fattura ancorché imperfetta 
perché veicolo ‘di un sentimento, più che narrazione di fatti’. Ca-
mus non ha intimorito Amelio, che anzi l’ha rigenerato facendosi 
ispirare dal senso attuale di una vicenda individuale senza tem-
po [...] E come in ogni suo fi lm, la storia del singolo prelude la 
Storia universale. Non stupisce dunque che le semplici parole di 
una madre analfabeta racchiudano il segreto dei massimi siste-
mi. ‘Chi è il primo uomo? Siamo tutti noi’. Mentre nell’alternanza 
tra l’infanzia e la maturità del protagonista si sbriciolano certezze 
e convenzioni, resta ferma un’unica verità: la centralità dell’uomo 
a prescindere da cultura, lingua e religione.” 
(Anna Maria Pasetti, “Il Fatto Quotidiano”, 19 aprile 2012)

“Un intellettuale fuori moda ripreso da un regista che rischiava 
di diventarlo. Forse non è un caso, in effetti, che Gianni Amelio, 
cinefi lo e regista fervido, prestato alla direzione del festival di 
Torino, abbia scontato frustranti traversie prima di potere pre-
sentare Il primo uomo tratto dall’omonimo romanzo di Camus. 
Integrandosi con pudore nel transfert autobiografi co dello scrit-
tore, Amelio insegue i più segreti palpiti dell’alter ego Jean che 
ritorna nella natia Algeria sconvolta dalla guerra anti-francese [...] 
Il primo uomo è un fi lm di notevole e algida purezza, aderente alle 
inquadrature fi no al minimo dettaglio, denso di sentimenti forti 
che, proprio a causa dell’intrinseco rigore, non sconfi nano mai 
in sentimentalismo.” 
(Valerio Caprara, “Il Mattino”, 20 aprile 2012)   

“Il fi lm è il contrario di quello che superfi cialmente può sembrare. 
Potrebbe sembrare un raffi nato e distaccato esercizio di rico-
struzione storico-letteraria in costume, diciamo di quelli che sono 
tanto bravi - quanto algidi - a fare gli inglesi, con perfette ambien-
tazioni ed eccellenti attori. Ma invece è un’altra cosa, è un lavoro 
personalissimo e appassionato. Come sempre sono le cose del 
regista calabrese,’autore’ assoluto anche quando, ed è capitato 
più di una volta, sceglie un testo preesistente o un’ambientazio-
ne estranea alla sua esperienza biografi ca. Nell’autoritratto di 
Camus (questo è Il primo uomo) Amelio ritrova pienamente se 
stesso. L’amore confl ittuale per le origini, le due decisive fi gure 
femminili della madre e della nonna, l’istruzione come veicolo di 
emancipazione, l’assenza paterna.” 
(Paolo D’Agostino, “La Repubblica”, 20 aprile 2012)

Jacques Cormery, alter-ego di Albert Camus, fa ri-
torno in Algeria alla fi ne degli anni 50 e ripercorre 
parte della propria vita: l’infanzia povera, le amici-
zie, le tradizioni, i sogni, dai cui emerge la fi gura 
di un uomo ideale: quel ‘primo uomo’ che, forse, 

potrebbe essere in ciascuno di noi.

Il primo uomolunedì

16
luglio
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Regia: 
Valérie Donzelli 

Sceneggiatura: 
Valérie Donzelli, 
Jérémie Elkaïm 

Fotografi a: 
Sébastien Buchmann 

Montaggio: 
Pauline Gaillard 

Interpreti: 
Valérie Donzelli, 
Jérémie Elkaïm, 
César Dosseix, 
Gabriel Elkaïm, 
Brigitte Sy  

Produzione: 
Rectangle Ptoduction, 
Wild Bunch 

Distribuzione: 
Sacher  

Paese: Francia  

Anno: 2011 

Durata: 100’

“Immeritata ‘cenerentola’ festivaliera, almeno per i grandi media, la 
Settimana della critica ha invece dimostrato tutta la sua importanza 
(e lungimiranza) inaugurando le proiezioni con la miglior sorpresa 
di questi primi giorni di festival: La guerre est déclarée di Valérie 
Donzelli. A essere pignoli il titolo si riferisce all’invasione dell’Iraq 
del 2003 ma la vera guerra del fi lm è quella che devono affrontare 
due genitori quando scoprono che il loro fi glio di 18 mesi ha un tu-
more maligno al cervello. Quello che lo spettatore può non sapere 
è che nella vita reale i due protagonisti (la stessa regista e Jérémie 
Elkàim) avevano vissuto la medesima tragedia eppure il fi lm è lon-
tanissimo dall’essere un ‘diario in pubblico’ o l’elaborazione di un 
dolore privato. La prima scena, che toglie l’angoscia e innesca un 
lungo fl ashback, ci mostra subito che il bambino [...] è cresciuto e 
ha superato la malattia ma è l’originalissimo stile di scrittura e di re-
gia che trasformano un possibile melodramma in qualcosa di insoli-
to e sorprendente, tra la commedia, la farsa e il dramma, facendone 
un ‘sacré bon fi lm’ per dirla col critico di Le Monde.” 
(Paolo Mereghetti, “Il Corriere della Sera”, 14 maggio 2011)

“Una storia d’amore. Così Valérie Donzelli e Jérémie Elkaim raccon-
tano il loro fi lm, che lo scorso anno ha entusiasmato il festival di 
Cannes, evento speciale nella Sémaine de la critique, e poi il resto 
del mondo, e che fi nalmente arriva in Italia distribuito dalla Sacher 
di Nanni Moretti […] il fi lm è il contrario di ciò che sembra. Solo a 
sentirla una storia così fa paura a produttori e distributori, come, la 
storia di un bambino malato e di due genitori disperati? E invece 
no, perché La guerre est declarée è una commedia alla Howard 
Hawks, in cui i corpi degli attori e i sentimenti danzano e si rincorro-
no cambiando continuamente il loro registro, dal dramma alla gioia 
e viceversa, con grazia e con dolcezza […] Con coraggio e con 
eleganza, il fi lm parla di vita mentre racconta il dolore della malattia 
e della morte, senza la dittatura della lacrima ma con l’incoscienza 
commuovente della libertà [...] il fi lm non è un’autobiografi a che do-
cumenta i fatti né un’autofi nzione, anche se la voce narrante mette 
una distanza all’io. Donzelli trasforma le persone in personaggi, le 
parole in scene, la vita in una sceneggiatura. E con le immagini in-
venta un universo contro ogni luogo comune, contro l’assoluto della 
felicità e ancora di più contro quello dell’infelicità.” 
(Cristina Piccino, “Il Manifesto”, 1 giugno 2012)

Romeo e Juliette erano liberi e felici. Poi, una 
brutta malattia colpisce il loro bambino, Adam, e 
tutto sembra precipitare. Tuttavia, la drammatica 
esperienza aiuterà entrambi a conoscere nuovi 
aspetti l’uno dell’altra e insieme, dalle ceneri del 
dolore, sapranno far risorgere il loro amore.

La guerra è dichiarata 
(La guerre est déclarée) martedì

14
agosto



34

Regia: 
Jean-Pierre Améris 

Sceneggiatura: 
Jean-Pierre Améris, 
Philippe Blasbland 

Fotografi a: 
Gérard Simon 

Montaggio: 
Philippe Bourgueil 

Musiche: 
Pierre Adenot 

Interpreti: 
Benoît Boelvoorde, 
Isabelle Carré, 
Loretta Cravotta, 
Lise Lamétrie 

Produzione: 
Studio Canal, 
Climax Films  

Distribuzione: 
Lucky Red 

Paese: Francia, 
Belgio 

Anno: 2010 

Durata: 80’

“Hollywood e anche una certa letteratura americana ci hanno det-
to tutto (o quasi) degli ‘alcolisti anonimi’ e delle associazioni che, 
con questo programma, li radunano, li assistono e, qualche volta, 
li risanano. Non si sapeva, però (o, almeno, io non lo sapevo) 
che esistessero anche associazioni per emotivi. Ce lo dice ora 
questo fi lm francese scritto e diretto da Jean-Pierre Améris, un 
autore che, di solito, anziché nelle nostre sale, si può incontrare 
soprattutto nei festival. Emotivi anonimi, dunque. Le loro timi-
dezze, le loro ansie, le loro paure pronte a degenerare spesso 
in vere e proprie fobie [...] Sia nei confronti dei personaggi prin-
cipali, rappresentati ad ogni svolta con affettuosa comprensio-
ne, sia nei confronti di tutte le situazioni che ce li propongono, 
li seguono e poi li portano a conclusione con grazia. In cifre in 
cui quella cronaca (scopertamente di provincia) si mescola alla 
favola, naturalmente senza tradire i dati reali, ma furbescamente 
vestendoli di note sospese, lievi anche quando si sosta, senza 
ostacolare comunque la scioltezza dei ritmi narrativi, su tutti i 
tentennamenti e le angosce malate dei protagonisti. Vi danno 
volto due interpreti di seria qualità, Isabelle Carré, che è Angéli-
que, Benoît Poelvoorde che è il proprietario della fabbrica di 
cioccolata. Stanno bene insieme, difatti si legge nelle fi lmografi e 
di entrambi che hanno già recitato in coppia. La loro impresa non 
era facile: recitare da ‘emotivi’ non è una passeggiata.” 
(Gian Luigi Rondi, “Il Tempo Roma”, 23 dicembre 2011) 

“«Purché non ci succeda nulla» è il loro mantra. Sussurrato nel 
cerchio rigorosamente anonimo. Gli emotivi ‘estremi’ sbirciano 
la vita da un nascondiglio, e si sparerebbero pur esporsi. All’u-
niverso underground, sudato e arrossato di questi esseri umani 
apparteneva anche Jean-Pierre Améris, regista di questo fi lm, 
girato come ‘self-therapy’ [...] Se la ricetta è semplice, il valore 
del fi lm risulta dal gustoso aroma fornito da un mondo quasi ine-
dito, delicatamente offerto su un vassoio formato fi aba, già nota 
come il ‘cine-cioccolatino’ del Natale 2011. Complici due attori 
perfetti e tanto, invitante e saporoso cioccolato. Non solo per i 
nostalgici di Amélie e Chocolat.” 
(Anna Maria Pasetti, “Il Fatto Quotidiano”, 22 dicembre 2011)

La bella Angélique, esperta nella preparazione di 
golosità al cioccolato, viene assunta nell’azienda 
diretta da Jean-René Van Den Hugde per risolle-
varne le sorti. La passione per l’arte della cioccola-
ta accomuna Angélique e Jean-René ed entrambi 

sono attratti l’uno dall’altra. Tuttavia, la loro cronica timidezza 
non gli permette di vivere una romantica storia d’amore.

Emotivi anonimi 
(Les émotifs anonymes)domenica

12
agosto

11

Regia: 
Jeffrey C. Chandor

Sceneggiatura: 
Jeffrey C. Chandor

Fotografi a: 
Frank G. Demarco
 
Montaggio: 
Pete Beaudreau

Musiche: 
Nathan Larson

Interpreti: 
Kevin Spacey, 
Paul Bettany,
Jeremy Irons, 
Zachary Quinto, 
Stanley Tucci,
Demi Moore

Produzione: 
Michael Benaroya, 
Neal Dodson

Distribuzione: 
01 distribution

Paese: USA

Anno: 2011 

Durata: 106
 

“«Ricordatevi di questo giorno, ragazzi: sarà un bagno di sangue». 
Non c’è retorica nella frase che il manager Sam Roger dice ai suoi 
subalterni, ma la consapevolezza di apprestarsi a compiere un atto 
che segnerà pesantemente dal punto di vista economico le vite di mi-
lioni di persone: sta per dare l’ordine di vendita che nel 2008 avrebbe 
scatenato la terribile crisi fi nanziaria di cui ancora oggi si pagano le 
conseguenze. Ma sono le ventiquattr’ore che precedettero quell’or-
dine a essere al centro di Margin Call, interessante opera prima del 
regista e scrittore Jeffrey C. Chandor, un fi lm confezionato come 
un thriller e ambientato nell’enorme, freddo edifi cio di Wall Street 
che ospita una delle più grandi banche d’affari del mondo, dietro cui 
non è diffi cile scorgere l’ombra di Lehman Brothers [...] A raccontare 
quei giorni concitati ci aveva già provato Oliver Stone in Wall Street. 
Il denaro non dorme mai, ma il suo era un universo più patinato, 
piegato a una vicenda di fantasia sullo sfondo della storia reale. Più 
vicina alla lettura di Chandor sembra il più recente Too Big To Fail 
di Curtis Hanson, che ricostruisce quasi come un documentario i 
fatti del 2008, dando più spazio al fattore umano. Ma in Margin Call 
è quest’ultimo l’aspetto determinante. Il fi lm, ben strutturato, quasi 
claustrofobico per ambientazione e tinta, ha infatti il pregio di appro-
fondire la psicologia dei personaggi, analizzando i comportamenti 
degli uomini che si trovano a dover affrontare una situazione senza 
precedenti e a compiere una scelta moralmente inaccettabile pur 
consapevoli delle tremende conseguenze che essa avrebbe avuto. 
Ricostruendo quelle drammatiche ore, grazie a un cast di alto livello, 
Chandor ripercorre con sguardo imparziale ma non privo d’indulgen-
za, la caduta nell’abisso - di uomini senza scrupoli e di un intero si-
stema perverso - dal momento in cui si affacciano i primi sospetti che 
qualcosa sia andato terribilmente storto alla lucida consapevolezza 
delle dimensioni del disastro, fi no a frugare tra le rovine umane e 
fi nanziarie che restano dopo il suono della campana che chiude una 
delle giornate borsistiche più drammatiche della storia, mostrando il 
previsto bagno di sangue. Tuttavia il giorno dopo dalle fi nestre degli 
ultimi piani di un grattacielo di Wall Street quelle rovine continuano 
ad apparire troppo piccole, lontane e insignifi canti per gli squali della 
fi nanza. Come le vite degli anonimi uomini senza volto con le quali 
da sempre sono abituati cinicamente a giocare.” 
(Gaetano Vallini, “L’Osservatore Romano”, 24 maggio 2012)

Wall Street, durante la crisi fi nanziaria internazio-
nale del 2008. Negli uffi ci di una grande banca 
d’investimenti, durante le 24 ore decisive che pre-
cedono un annuncio di fallimento, il giovane ana-
lista Peter Sullivan, dopo aver esaminato i registri, 
si rende conto che le valutazioni su cui l’azienda ha basato il suo 
business sono difettose e l’hanno portata sull’orlo del collasso.

Margin Call
martedì

17
luglio
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Regia: 
Guillaume Canet

Sceneggiatura: 
Guillaume Canet 

Fotografi a: 
Christophe Offenstein

Montaggio: 
Herve Deluze 

Suono: 
Jean Goudier, 
Jean-Paul Hurier

Interpreti: 
Francois Cluzet, 
Marion Cotillard, 
Benît Magimel, 
Gilles Lellouche, 
Laurent Lafi tte 

Produzione: 
Les production du 
Trésor, Europa Corp. 

Distribuzione: 
Lucky Red 

Paese: Francia 

Anno: 2010 

Durata: 154’

“Le piccole bugie sono quelle che si dicono a se stessi, e di con-
seguenza agli altri, magari per autocompatimento o sopravviven-
za. Menzogne in apparenza inoffensive, che alla lunga incidono 
sulle scelte esistenziali e mistifi cano i rapporti affettivi [...] Spac-
cato di una generazione di quarantenni immaturi e ispirato al 
regista da una depressione, il fi lm […] cattura lo spettatore per 
la verità dei particolari, per la capacità di sintonizzarsi sul fl usso 
naturale delle cose e per l’affettuosa caratterizzazione di perso-
naggi che, grazie all’ottimo concertato degli interpreti, si fanno 
amare proprio in virtù delle loro umane debolezze.” 
(Alessandra Levantesi Kezich, “La Stampa”, 6 aprile 2012)

“Piccole bugie tra amici, segnala l’attuale, siderale distanza tra il 
cinema francese e il nostro e, nello specifi co, tra il suo ensemble 
generazionale e quelli di Gabriele Muccino: un amico in terapia 
intensiva a Parigi, gli altri al mare, a raccontarsi balle che san-
no di verità, per un nuovo Grande freddo sciolto al sole di Cap 
Ferret, ma senza liquidare l’eredità di Kasdan e le geometrie 
relazionali di Truffaut e Cassavetes. Piccole bugie, dunque, e 
grandi verità.” 
(Federico Pontiggia, “Il Fatto Quotidiano”, 5 aprile 2012)

“Un gruppo di amiconi riuniti per un periodo di tempo sospeso 
e concentrato, una disgrazia che pende sulle loro teste come 
la spada di Damocle. E un susseguirsi di piccoli (auto) ingan-
ni e mezze verità nelle quali ognuno suo malgrado si mette a 
nudo. Porgendo, discretamente, uno specchio agli spettatori. E’ 
la vecchia formula del Grande freddo di Kasdan, e come tutte le 
vecchie formule funziona ancora benone […] E’ vero, non è faci-
le identifi carsi con i poco magnifi ci 7 (più uno) di Canet, perché 
non rappresentano niente: ma proprio qui sta l’interesse del fi lm. 
Raccontare una generazione (un mondo?) che non si defi nisce 
più in senso sociale o ideale, ma per lo stile di vita, come dire, da 
consumisti consapevoli.” 
(Fabio Ferzetti, “Il Messaggero”, 6 aprile 2012)

Cap Ferret. Un gruppo di amici parigini si ritrova 
per la consueta estate da passare nella grande 
casa sul mare. Ognuno, però, si è portato dietro 
i propri stress e il dolore per la mancanza di uno 
di loro, rimasto solo a Parigi in ospedale dopo un 

gravissimo incidente.

Piccole bugie tra amici
(Les petits mouchoirs)mercoledì

18
luglio
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Regia: 
Michel Hazanavicius 

Sceneggiatura: 
Michel Hazanavicius 

Fotografi a: 
Guillaume Schiffman 

Montaggio: 
Anne-Sopie Bion, 
Michel Hazanavicius 

Musiche: 
Ludovic Bource 

Interpreti: 
Jean Dujardin, 
Bérénice Bejo, 
John Goodman, 
James Gromwell, 
Penelope Ann Miller 

Produzione: 
La Petite Reine, 
Studio 37 

Distribuzione: 
Bim  

Paese: Francia 

Anno: 2011 

Durata:100’

“The Artist è la ‘bomba’ che non ti aspetti. Un fi lm in bianco e nero, muto, 
pieno di rimandi, che parla di cinema nella Hollywood degli anni 30. 
Sembra il classico paradosso che piace tanto ai francesi, l’anti Avatar 
che strappa applausi in piena 3D mania. Una follia. Invece non c’è trac-
cia di leziosità intellettuale, e i critici, evento rarissimo, sono entusiasti 
[...] Più tardi, un altro trionfo: tredici muniti di applausi dal pubblico. La 
platea, superati i primi cinque minuti (necessari per prendere le misure, 
‘sintonizzarsi’ sulla preistoria del cinema, abituarsi ai mancati dialoghi) 
si distende e capisce che le possibilità emotive delle immagini sono 
infi nite, anche se guardano indietro invece che al domani tecnologico. 
Finora, è la sorpresa del festival [...] Questo fi lm è una storia d’amore e 
un atto d’amore per il cinema” 
(Valerio Cappelli, “Il Corriere della Sera”, 16 maggio 2011)

“Sorpresa, il fi lm-rivelazione di Cannes 2011 è muto e in bianco e 
nero. E conquista la Croisette nell’era del 3D, tra cupissime storie 
d’autore e blockbuster fracassoni. Cade giù la sala dalle ovazioni 
quando scorrono i titoli di coda di The Artist, diretto dal regista fran-
cese Michel Hazanavicius e invitato al Festival in extremis, a pochi 
giorni dall’inaugurazione. Sia la stampa internazionale sia il pubblico 
in abito da sera rimangono incantati da quest’opera originalissima, 
ambientata negli anni Venti, che ha per protagonista un divo del ci-
nema muto silurato da Hollywood all’avvento del sonoro e poi risorto 
grazie all’amore di una donna. E’ un fi lm esilarante, pieno di grazia 
ed eleganza, un omaggio al cinema del passato. Lo interpretano, 
applauditissimi, Jean Dujardin e Bérénice Bejo. Risate e battimani 
scandiscono la proiezione e ce n’è anche per il cane, un personag-
gio in piena regola che strappa boati di entusiasmo.” 
(Gloria Satta, “Il Messaggero”, 16 maggio 2011)

“E’ muto, ma parla: al cuore e alla testa. E’ The Artist del francese 
Michel Hazanavicius, che ci riporta indietro ai bei tempi della settima 
arte, quando le labbra si muovevano ma senza profferire verbo [...] 
Operazione postmoderna che nella transizione muto-sonoro evoca 
l’odierno switch over pellicola-digitale, non ha però nella perfezione 
estetica la freddezza del metacinema cerebrale: l’arte pulsa, il cuore 
batte emozioni eterne. E dietro lo struggente, romantico passo a due 
di George e Peppy, spunta la canaglia nostalgia per un cinema che 
non è più, ed è ancora. Lunga vita a The Artist!” 
(Federico Pontiggia, “Il Fatto Quotidiano”, 8 dicembre 2011)

Oscar 2012 per: miglior fi lm, regia, attore protagonista (Jean 
Dujardin), costumi e colonna sonora

Hollywood, 1927. George Valentin è una star del 
cinema muto che si trova ad affrontare il proprio 
declino artistico a causa dell’avvento del sonoro. 
Al contrario, Peppy Miller, una giovane comparsa, 
sta per diventare una diva. La fama, l’orgoglio e i 
soldi metteranno a dura prova la loro storia d’amore.

The Artist
sabato

11
agosto
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Regia: 
Nicolas Winding Refn 

Sceneggiatura: 
Hossein Amini, 
dal romanzo omonimo 
di James Sallis 

Fotografi a: 
Newton Thomas Sigel 

Montaggio: 
Matthew Newman 

Musiche: 
Cliff Martinez 

Interpreti: 
Ryan Gosling, 
Garry Mulligan, 
Bryan Granson,  
Albert Brooks, 
Oscar Isaac 

Produzione: 
Filmdiscrit, Odd Lot 
Entertainment 

Distribuzione: 
01 Distribution 

Paese: Usa 

Anno: 2011 

Durata: 100’

“Stuntman per il cinema e pilota per la criminalità, lo straordinario 
Ryan Gosling guida, ama e lotta. Eppure, qualcosa non torna: la 
facoltà non si abbina alla proprietà (guida, non possiede le auto: un 
precario?), la tenerezza condivide la stessa inquadratura della vio-
lenza iperrealista. Ma non potrebbe essere altrimenti, perché Drive 
è il più felice paradosso sugli schermi del Terzo millennio: genere 
d’autore, quale è Nicolas Winding Refn. Il genietto danese imbocca 
la corsia dell’azione criminale, fa stop ego nell’intimismo e rifornisce 
di ineluttabilità e desideri frustrati il suo pilota senza nome, che tiene 
la strada come nessun altro [...] Frullando i notturni di Paul Schrader 
e una colonna sonora da brividi, l’adrenalina di Michael Mann e lo 
splatter di Pusher, Drive è la Ferrari dell’action su strada [...] Ed è un 
capolavoro: non perdetelo.” 
(Federico Pontiggia, “Il Fatto Quotidiano”, 29 settembre 2011)

“Quando arrivano a Hollywood, molti registi europei anche i più ori-
ginali si uniformano all’industria, confezionando fi lm formattati. Non 
è il caso del danese Nicola Wnding Refn che, pur se in un fi lm su 
commissione da un romanzo (di James Sallis), lascia tracce ben 
visibili della personalità [...] Uno struggente romanticismo lo traver-
sa; malgrado alcune scene di estrema truculenza, alcune (tra tutte 
quella dell’ascensore) di un virtuosismo che le candida fi n da ora alle 
future antologie del cinema.” 
(Roberto Nepoti, “La Repubblica”, 30 settembre 2011)

“Il fi lm sicuramente destinato a diventare di culto non vuole mettere in 
bella calligrafi a la routine poliziesca, bensì forgiare quest’ultima col 
fuoco di un pathos che è proprio della condizione umana postmode-
ma. In Drive non c’è, insomma, la sbrigativa separazione - ricorrente 
nei prodotti affi ni - tra atmosfere e racconto perché le une sono de-
terminate dall’altro e la scelta di stile ne viene costantemente giu-
stifi cata, corroborata, in una parola ricreata [...] Seppure sia giusto 
avvertire gli spettatori sensibili che la magnifi ca andatura, resa ipno-
tica da sinuose carrellate e stacchi imperiosi d’inquadratura, nonché 
scandita da un’eccezionale colonna musicale in cui l’elettronica anni 
Ottanta si mischia alle citazioni tarantiniane di dimenticati hit italia-
ni (Oh My Love di Riz Ortolani), verrà a più riprese squarciata da 
impressionanti impennate di brutalità e violenza decisamente pulp, 
Drive è uno di quei titoli che si fanno prendere sul serio sia che si 
cerchi il piacere dello spettacolo sia che si pretenda la coerenza del-
la sempiterna metafora della lotta dell’individuo perla sopravvivenza.” 
(Valerio Caprara, “Il Mattino, 30 settembre 2011)
 
Premio per la miglior regia al Festival di Cannes (2011)

Driver è uno stuntman automobilistico di Hollywo-
od dalla natura solitaria, per guadagnare soldi 
extra funge anche da autista per alcuni criminali. 
La sua vita verrà messa in serio pericolo quando 
deciderà di aiutare Standard, il marito della sua 

bella vicina Irene.

Drive
venerdì

10
agosto
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Regia: 
Phyllida Lloyd 

Sceneggiatura: 
Abi Morgan 

Fotografi a: 
Elliot Davis 

Montaggio: 
Justine Wright 

Musiche: 
Thomas Newman  

Interpreti: 
Meryl Streep, 
Jim Broadbend, 
Olivia Colman, 
Roger Allam, 
Susan Brown

Produzione: 
Dj Films, Pathé

Distribuzione: 
Bim 

Paese: Gran Bretagna

Anno: 2011 

Durata: 105’

“Bette Davis e Katharine Hepburn non avranno pace pensan-
do che Meryl Streep, con una bravura ormai inqualifi cabile, ha 
soffi ato loro un ruolo meraviglioso, quello di Margaret Thatcher 
prima donna pubblica amata ma più che altro odiata dal 1979 
al ‘90, quota rosa con fi lo di perle e rovi di cotonatura, ministro 
e poi capo di un governo british di maschi, pure ironici perché la 
signora aveva umili origini di bottegaia, sapeva far la spesa ma 
senza esser casalinga […] Parallelo alla Queen di Frears con 
Helen Mirren, ecco un’altra donna cosmico storica, potentissima, 
che la Streep rende nonna truccata, affabile, precisa nella sva-
gatezza del gesto e nel solco delle rughe, nei movimenti incerti, 
nella mano ossuta e nella penombra della demenza che rimuove 
i peccati. Come si fa a non darle l’Oscar?” (Maurizio Porro, “Il 
Corriere della Sera”, 27 gennaio 2012)

“Ma è davvero lei? È proprio Meryl Streep? La domanda affi ora 
fi n dalla prima sequenza di The Iron Lady, il biopic di Phyllida 
Lloyd su Margaret Thatcher [...] Si fa davvero fatica a riconoscere 
l’attrice dietro la verosimiglianza del personaggio. Il mimetismo 
di Meryl Streep è impressionante: un lavoro di immedesimazione 
non solo fi sica e fi siognomica ma anche vocale, gestuale, 
psicologica e caratteriale che le è valso la 17esima nomination 
all’Oscar della sua carriera. Ma The Iron Lady non è un ‘biopic’ 
tradizionale. Non ricostruisce la biografi a della “lady di ferro” in 
ordine cronologico. La sceneggiatura di Abi Morgan, anzi, è 
tutta incentrata sul presente [...] Il fi lm procede così: il grigiore 
dignitoso del presente è attraversato da schegge e frammenti 
di passato che rievocano la vita e la carriera della ‘lady di ferro’, 
l’ambiziosa fi glia di un droghiere divenuta leader del partito dei 
Tories e poi primo ministro di sua Maestà britannica.” 
(Gianni Canova, “Il Fatto Quotidiano”, 27 gennaio 2012)

Oscar 2012 per miglior attrice protagonista

Oggi ottantenne, Margareth Thatcher, già primo 
ministro britannico dal 1979 al 1990, fa colazione 
nella sua casa londinese a Chester Square. Il ma-
rito Denis è morto ormai da molti anni ma la deci-
sione di sgombrare fi nalmente il suo guardaroba 
la mette in forte stato di agitazione. Nella cena che organizza 
quella sera, Margareth è come al solito brillante con gli ospiti ma 
ad un certo punto comincia a rievocare un’altra cena, quella in 
cui conobbe Denis ben 60 anni prima.

The Iron Lady giovedì

19
luglio
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Regia: 
Marco Tullio Giordana 

Sceneggiatura: 
Marco Tullio Giordana, 
Sandro Petraglia, 
Stefano Rulli 

Fotografi a:
Robero Forza

Montaggio: 
Francesca Calvelli 

Musiche: 
Franco Piersanti 

Interpreti: 
Pierfrancesco Favino, 
Valerio Mastandrea, 
Michela Cescon, 
Laura Chiatti, 
Fabrizio Gifuni 

Produzione: 
Riccardo Tozzi, 
Marco Chimenz

Distribuzione: 
01 Distribution; 

Paese: Italia, Francia 

Anno: 2011

Durata: 129’

“«Non ci furono due bombe» ha scritto Adriano Sofri sul “Foglio” 
del 27 marzo 2012, smentendo sia l’ipotesi di Cucchiarelli sia (in 
parte) la libera trasposizione di Marco Tullio Giordana. Che, di 
fatto, raddoppiano attentati, mandanti ed esecutori della strage 
di Piazza Fontana. Anche con Pasolini, un delitto italiano (1995) 
il regista milanese invitava pubblico, critici e cronisti a rileggere e 
rivedere le sentenze sul brutale assassinio del poeta, la fi gura di 
Pino Pelosi, le troppe lacune accumulate durante le indagini. E 
così con Maledetti vi amerò (1980) e La caduta degli angeli ribel-
li (1981), revisione tra sarcasmo e melodramma di un militante 
sessantottino disilluso, di una borghese invasa dall’inquietudine, 
di un brigatista condannato a morte dai suoi stessi compagni di 
lotta. La lotta (appunto), a distanza di svariati lustri, continua. An-
che se i modi e le maniere, i pugni e i titoli cubitali sparati dalle 
pagine della stampa interventista sono mutati. Con Romanzo di 
una strage Giordana, in sostanza, trasloca in immagini il celebre 
«Io so, ma non ho le prove» di pasoliniana memoria. Ricordandoci 
contemporaneamente che Pinelli e Calabresi sono morti, e che 
ancora oggi non sappiamo esattamente come. Non a caso i due 
omicidi (diffi cile credere che l’anarchico si sia suicidato) sono ine-
sorabilmente fuori campo. […] Trattenuto, algido, zeppo d’ombre 
(la funzionale fotografi a è di Roberto Forza), volutamente dida-
scalico, […] Romanzo di una strage non consente, infatti, di im-
medesimarsi con nessuno, lasciando libero il campo degli occhi e 
il pensiero dello spettatore. Un fi lm importante, nonostante i difetti, 
con attori maturi (malgrado non sia piaciuto a Gemma Calabresi, 
Mastandrea è forse il più sorprendente) e una Milano, una classe 
politica, un’atmosfera da guerra lontane ormai nel tempo. Senza 
nostalgia.” 
(Aldo Fittante, “Film Tv”) 

David di Donatello 2012 per: miglior attrice (Michela Cescon) e 
attore (Pierfrancesco Favino) non protagonisti.

Il 12 dicembre 1969 una bomba devasta la sede 
della Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza 
Fontana, a Milano, uccidendo 17 persone e feren-
done 88. L’attentato è il simbolo di un’intera sta-
gione di fatti criminosi, stragi, tensioni politiche e 

violenza nelle piazze, ricordata come il periodo della cosiddetta 
strategia della tensione. Attribuito all’anarchico Giuseppe Pinelli, 
che muore precipitando da una fi nestra durante un interrogato-
rio, il drammatico evento incrocia la storia del commissario Luigi 
Calabresi, chiamato a indagare sulla vicenda e assassinato la 
mattina del 17 maggio 1972.

Romanzo di una stragevenerdì

20
luglio
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Regia: 
Yasemin Samdereli 

Sceneggiatura: 
Yasemin Samdereli, 
Nesrin Samdereli 

Fotografi a: 
The Chau Ngo 

Montaggio: 
Andrea Mertens 

Musiche: 
Gerd Baumann 

Interpreti: 
Vedat Erincin, 
Fahri Ogűn Yardim, 
Lilay Huser, 
Aylin Tezel, 
Denis Moschitto 

Produzione: 
Roxi Film Gmbh 
in collaborazione con 
Infafi lm Gmbh

Distribuzione: 
Teodora 

Paese: Germania 

Anno: 2011 

Durata: 97’

Almanya – La mia famiglia va in Germania
(Almanya - Willkommen in Deutschland)

“Cospicuo successo in Germania, chissà come sarà accolto da 
noi, dove la stessa problematica è più dolorosa e più fresca. 
Almanya - La mia famiglia va in Germania è un fi lm che rielabora 
in forma di saga l’intera gamma di sentimenti che caratterizzano 
ormai da più generazioni il rapporto tra turchi e tedeschi: 
scegliendo di raccontare con uno spirito equanime, un taglio 
pittoresco e un tono scanzonato i nodi irrisolti e quelli (sin troppo) 
risolti di un’immigrazione stratifi cata e massiccia, l’esordiente 
Yasemin Samdereli - nata a Dortmund nel ‘73 - riesce, infatti, ad 
abbracciare circa cinquant’anni di storia limitando le derive del 
ricatto sociologico e della retorica oleografi ca [...] Rispetto ai fi lm 
dell’affermato Fatih Akin, Yasemin, supportata in sceneggiatura 
dalla sorella minore Nezrin, è più vicina alle bonomie di Soul 
Kitchen che alle asprezze di La sposa turca; ma l’abilità 
nell’armonizzare e dirigere una pattuglia d’interpreti di tutte le 
età e nel tenere stretto l’andirivieni in fl ashback tra passato e 
presente è pressoché la stessa, col risultato di conferire alla 
ballata on the road una fragorosa vitalità e un’incontestabile 
simpatia.” 
(Valerio Caprara, “Il Mattino”, 9 dicembre 2011)

“Gradevole commedia, scritta e diretta da due sorelle d’origine 
turca, ormai tedesche d’adozione. Capaci di raccontare con gar-
bo, umorismo e tenerezza la storia della loro famiglia, tra il ‘64 e i 
giorni nostri […] Garantite risate e, volendo, lacrimucce.” 
(Massimo Bertarelli, “Il Giornale”, 9 dicembre 2011)

“Una commedia familiare on the road, divertente anche se un po’ 
malinconica. Pieno di requisiti per piacere, come infatti è accadu-
to dal festival di Berlino al boom nelle sale, AImanya - cioè come 
i turchi chiamano la Germania - è il primo fi lm di due sorelle nate 
a Dortmund da famiglia turca negli anni Settanta [...] Appartiene 
a un fi lone che in anni recenti ha incontrato molta fortuna e va ad 
aggiungersi a esempi come East is East, sull’immigrazione paki-
stana in Inghilterra, o a quello più prossimo dei fi lm di Fatih Akin 
[...] Almanya (il cui snodo fi nale va scoperto vedendolo) smussa 
gli spigoli ma è un delizioso atto d’amore.” 
(Paolo D’Agostini, “Repubblica”, 9 dicembre 2011)

La famiglia Yimaz vive in Germania da quando il 
nonno Hüseyin è immigrato alla fi ne degli anni 60 
come “lavoratore ospite” ed è giunta ormai alla ter-
za generazione. Una sera, durante una riunione di 
famiglia, Hüseyin sorprende i suoi cari con la no-
tizia dell’acquisto di una casa in Turchia. Inoltre, ha organizzato 
un viaggio con tutti loro per andare a risistemarla.

giovedì

9
agosto
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Regia: 
Steve McQueen 

Sceneggiatura: 
Steve McQueen,
 Abi Morgan 

Fotografi a: 
Sean Bobbit 

Montaggio: 
Joe Walker 

Musiche: 
Harry Escott 

Interpreti: 
Michael Fassbender, 
Carey Mulligan, 
James Badge Dale, 
Nicole Beharie, 
Hannah Ware   

Produzione: 
See-Saw Films, 
Film4 

Distribuzione: 
Bim 

Paese: 
Gran Bretagna 

Anno: 2011 

Durata: 99’

“Nella cornice di un’algida Manhattan, Shame - riuscitissima opera 
seconda dell’inglese Steve McQueen, noto artista visuale - pedi-
na il protagonista nel suo progressivo sprofondare nel degrado 
dopo l’entrata in scena di una sorella sballata, tenera e affl itta da 
mania suicida. Una battuta accenna a un eventuale dramma fami-
liare, ma Shame non è un fi lm psicologico. Come da titolo, è una 
dolorosa odissea di espiazione sullo sfondo di un mondo vuoto di 
valori che McQueen svolge combinando raffi nata nitidezza di stile 
con un’intensa vena emozionale. E se la Mulligan si conferma una 
delle attrici più interessanti dell’ultima ondata, Fassbender nella sua 
struggente auto distruttività è semplicemente straordinario. Già in-
signito a Venezia della Coppa Volpi, è ora in corsa per il Golden 
Globe e certamente lo ritroveremo nella cinquina degli Oscar.” 
(Alessandra Levantesi Kezich, “La Stampa”, 13 gennaio 2012)

“A scandirla un monologo interiore raggelante. Bach e grattacieli in 
sottofondo. Dopo il carcere reale ma liberatorio d’anime dello scon-
volgente esordio Hunger, il cine-artista londinese torna sul tema ma 
al contrario: lo spirito è rinchiuso nella carne malata di sesso com-
pulsivo, in una Manhattan tecno-perfetta e spietata [...] Nello scontro 
tra il grigiore sterilizzato di Brandon e i colori impazziti della sorella 
minore Sissy (Mulligan da cult nell’esecuzione di una catartica New 
York, New York) esploderà la vergogna. In una liturgia di inquadratu-
re ineccepibili su ogni dettaglio audio-visivo si addensa il signifi cato 
di un’opera inesorabile eppure umanissima. La tensione emotiva è 
estrema, assoluto il senso del dolore. Un fi lm scomodo, disturbante, 
che divide i consensi. Dunque da vedere.” 
(Anna Maria Pasetti, “Il Fatto Quotidiano”, 12 gennaio 2012)

“Tra tanti fi lm che spiegano troppo, o si perdono in troppe piste nar-
rative, eccone uno che suona una corda sola ma la suona da mae-
stro. Parliamo di Shame, cioè ‘Vergogna’, seconda regia del londi-
nese Steve McQueen […] Un grande fi lm, da appaiare a Intimacy di 
Chéreau per il coraggio e la radicalità con cui scava nel corpo e nei 
suoi palpiti più segreti i sentimenti meno ovvi e confessabili.” 
(Fabio Ferzetti, “Il Messaggero”, 13 gennaio 2012)

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile (a Michael 
Fassbender) alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografi ca 
di Venezia (2011). Il fi lm ha ottenuto anche: Premio FIPRESCI, 
Premio Arca Cinemagiovani e Premio Cinemavvenire.

lI 30enne newyorchese Brandon è apparentemen-
te un uomo di successo, ma nell’intimo della sua 
vita privata nasconde una logorante dipendenza 
sessuale. Brandon, infatti, pratica ogni sorta di 
sesso reale e virtuale dividendosi tra una serie di 

storie senza futuro e incontri di una notte.

Shamemercoledì

8
agosto vietato ai minori

di 14 anni

15

Regia: 
Sebastián Borensztein

Sceneggiatura: 
Sebastián Borensztein 

Fotografi a: 
Rodrigo Pulpeiro 

Montaggio: 
Fernando Pardo, 
Pablo Barbieri

Musiche:
Lucio Godoy

Interpreti: 
Ricardo Darín, 
Ignacio Huang, 
Muriel Santa Ana, 
Enrik Rodriguez, 
Ivan Romanelli

Produzione: 
Pampa Film, 
Tornasol Film 

Distribuzione: 
Archibald

Paese:
Argentina, Spagna 

Anno: 2011 

Durata: 93’

“Una mucca piove dal cielo provocando una tragedia: è il sur-
reale inizio di Un cuento chino, riuscita commedia del regista 
argentino Sebastián Borensztein, presentata in concorso al Fe-
stival internazionale del fi lm di Roma. Un originale espediente 
per introdurre un racconto ispirato a una storia vera, che parla 
di immigrazione e solidarietà senza retorica e con godibile leg-
gerezza [...] Giocando con i contrasti, non solo dei caratteri, e 
alternando all’insignifi cante routine del protagonista gli spassosi 
siparietti che ne sconvolgono la monotonia - senza lesinare una 
graffi ante critica alla società argentina - Borensztein costruisce 
un fi lm che tocca diverse corde e, soprattutto, dice alcune cose 
interessanti sulla vita. Prima di tutto che l’incomunicabilità non 
esiste e che le barriere sono solo mentali. In secondo luogo che 
ogni occasione è buona per fare il bene. Infi ne, che il più delle 
volte in cambio si riceve più di quanto si dà.” 
(Gaetano Vallini, “L’Osservatore Romano”, 5 novembre 2011)

“Ci sono il tema dello scontro tra culture, l’immigrazione, la me-
moria, le casualità assurde della vita e persino l’’Unità’. Sì pro-
prio il nostro giornale che fa la parte del «destino». Ma soprat-
tutto c’è una travolgente ironia surreale così contagiosa da dare 
il benvenuto fi n dalla prima sequenza, quando quella pioggia di 
mucche dal cielo sull’idilliaco villaggio cinese fa scatenare le pri-
me risate. Stiamo parlando, infatti, di Cosa piove dal cielo? il fi lm 
che ha ricevuto un doppio premio allo scorso Festival di Roma, 
mettendo d’accordo pubblico e critica. A fi rmarlo è il cinquan-
tenne regista argentino Sebastián Borensztein, un passato da 
pubblicitario e un padre celebre comico che, in questo suo terzo 
fi lm, mette a frutto l’eleganza della fotografi a con la pungente 
ironia di famiglia per raccontare questa storia di destini incrociati 
e di realtà che superano l’immaginazione, proprio come nelle 
storielle cinesi, da cui nasce il titolo originale, Un cuento chino 
[...] Cosa piove dal cielo? è davvero una storiella zen che parla 
di tolleranza, solidarietà e speranza. Tutta da ridere e tutta da 
gustare.” 
(Gabriella Gallozzi, “L’Unità”, 23 marzo 2012)

Marc’Aurelio della giuria al miglior fi lm e premio BNL del 
pubblico al miglior fi lm al Festival Internazionale del Film di 
Roma (2011).

L’esistenza di Roberto, proprietario di un negozio 
di ferramenta, è stata sconvolta da drammatici 
eventi che lo hanno portato a chiudersi in un uni-
verso solitario. Poi, un giorno, Roberto incontra il 
giovane cinese Jun, che non sa una parola di spa-
gnolo e che è arrivato a Buenos Aires in cerca di uno zio.

Cosa piove dal cielo?
(Un cuento chino) sabato
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Regia:
David Cronenberg  

Sceneggiatura: 
Cristhoper Hampton  

Fotografi a: 
Peter Suschitzky  

Montaggio: 
Ronald Sanders  

Musiche:
Howard Shore

Interpreti: 
Viggo Mortensen, 
Keira Knightley, 
Michael Fassbender, 
Vincent Cassel, 
André Hennicke  

Produzione: 
Lago fi lm, Prospero  

Distribuzione: Bim  

Paese: Gran Bretagna,
Germania, Canada, 
Francia, Irlanda  

Anno: 2011  

Durata: 99’

“Ci vogliono storie accattivanti (qui il legame tra Jung, Freud e la loro 
paziente Sabina Spielrein), sceneggiature di ‘ferro’ (Christopher 
Hampton da una sua pièce), attori di richiamo (Fassbender, Mortensen 
e Keira Knightley). L’importante è come si usano questi elementi. 
E Cronenberg li utilizza al meglio, ‘raffreddando’ la messa in scena 
e i dialoghi per ‘incendiare’ le tensioni che si agitano in profondità: 
macchina da presa quasi sempre fi ssa, inquadrature classicamente 
composte, recitazione controllatissima nei due psicoanalisti e più 
tormentata nella donna (che passa dalle isterie iniziali alle represse 
malinconie fi nali) per offrire allo spettatore il quadro di un mondo 
che vorrebbe controllare ogni cosa e naturalmente non riesce a farlo. 
‘Rubando’ il mestiere ai due pionieri della psicoanalisi, Cronenberg 
usa il cinema come strumento analitico, per far emergere quello che 
si vorrebbe nascondere o dimenticare.” 
(Paolo Mereghetti, “Il Corriere della Sera”, 3 settembre 2011)

“Il fi lm è puro Cronenberg: la capacità di creare quella tensione impal-
pabile, quel senso di minaccia, di fi lmare un’ossessione, di catturare 
l’attimo fuggente del desiderio che si trasforma in azione, sono tutte 
del regista canadese [...] Un fi lm dall’andamento musicale, esatto, 
storicamente accurato, preciso nella ricostruzione scenografi ca, 
asciutto e quasi trattenuto nella rigorosa messa in scena da kam-
merspiel, crudele e sottilmente sensuale. Elegante e impeccabile 
come i suoi protagonisti.” 
(Andrea Frembosi, “L’Eco di Bergamo”, 3 settembre 2011) 

“I demoni sotto la pelle sono sempre stati i grandi protagonisti del suo 
cinema, capace di fotografare paranoie e mutazioni, contagi e abissi 
della mente. Ieri le ossessioni di David Cronenberg sono tornate al 
Festival di Venezia dove in concorso è stato presentato A Dangerous 
Method, il fi lm che mette a fuoco gli albori della psicoanalisi già 
entrata prepotentemente in campo in uno dei suoi fi lm precedenti, 
Spider [...] Affi dandosi a lunghi e fi tti duelli verbali (non a caso il fi lm 
è tratto dal testo teatrale The Talkin Cure di Christopher Hampton, 
anche sceneggiatore della pellicola), Cronenberg usa come al solito 
la macchina da presa come un bisturi per sezionare questa volta 
non la carne, bensì l’intelletto dei suoi personaggi, registrando crolli 
emotivi e dolorosi strappi, tumultuosi sentimenti che irrompono in 
claustrofobici ambienti sociali e desideri inconfessati che chiedono 
di essere riconosciuti.”
(Alessandra De Luca, “Avvenire”, 3 settembre 2011)

Primi del 1900, tra Zurigo e Vienna: in quel tempo 
e in quei luoghi si sviluppa il complesso rapporto 
tra i padri della psicanalisi, Sigmund Freud e Carl 
Gustav Jung, e la diffi cile relazione di entrambi 
con la paziente Sabina Spielrein, una ragazza rus-

sa di cultura elevata cui è stata diagnosticata una grave isteria 
aggressiva.

A Dangerous Method
domenica
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Regia: 
Martin Scorsese 

Sceneggiatura: 
John Logan, dal 
libro per ragazzi 
La straordinaria 
invenzione di Hugo 
Cabret di Brian 
Selznick 

Fotografi a: 
Robert Richardson 

Montaggio: 
Thelma Schoonmaker 

Musiche: 
Howard Shore 

Interpreti: 
Asa Butterfi eld, 
Ben Kingsley, 
Sacha Baron Cohen, 
Ray Winstone 

Produzione: 
Graham King 

Distribuzione:
01 Distribution 

Paese: Usa 

Anno: 2011 

Durata: 125’

“Un rispettoso ritorno alle radici, un omaggio riconoscente a colui che 
per primo intuì le potenzialità della settima arte, ma anche un invito alla 
conoscenza, al piacere ingenuo e stupefacente della scoperta. È questo 
Hugo Cabret, l’ultimo fi lm di Martin Scorsese [...] Qui siamo di fronte 
a un’opera che, pur intrisa di tecnologia, emana il sapore antico delle 
storie che affascinano perché in qualche modo sembrano senza tempo. 
Diffi cile dire se Hugo Cabret [...] sia il capolavoro di Scorsese, tanto è 
differente dalle precedenti opere, soprattutto le più recenti in cui rifl etteva 
sul male, sul senso di colpa, sulle contraddizioni della società. Di sicuro 
è l’opera più personale, nel senso che vi si colgono insieme gli elementi 
essenziali del suo cinema: invenzione, sperimentazione, suggestione, 
evocazione, ma anche ricerca e memoria. Qui c’è tutto, tanto da toccare 
le corde giuste sia dei più giovani che degli adulti ancora capaci di 
stupore e di commozione […] Non sarebbe esagerato defi nire questo 
fi lm come una sorta di testamento, il lascito di un maestro a quanti 
amano il cinema. In tal senso l’ultima opera di Scorsese, adattamento 
del romanzo di Brian Selznick La straordinaria invenzione di Hugo 
Cabret, è molto più che l’avventura di un ragazzo alla ricerca del segreto 
custodito da un automa lasciatogli dal padre orologiaio; un segreto che lo 
porterà a realizzare il suo sogno e conoscere il grande Georges Méliès, 
mago, illusionista, regista visionario e prolifi co caduto in un deprimente 
oblio, e quest’ultimo a ritrovare se stesso, il suo genio e il suo pubblico. È 
soprattutto un invito a immergersi nella magia del cinema e a lasciarsene 
risucchiare senza timore di perdersi nei suoi mille ingranaggi. Ed è ciò 
che Hugo - il protagonista della storia [...] - accetta di fare, all’inizio con 
un po’ di riluttanza, guidato da una giovane nuova amica, Isabelle, più 
spigliata e pronta mettersi in gioco. E quando il gioco comincia, dopo 
un po’ di iniziale fatica, non c’è nulla che possa fermarlo, in un vortice 
che avvolge una Parigi anni Trenta fascinosamente ricostruita grazie alla 
fotografi a satura di Robert Richardson e alle scenografi e imponenti di 
Dante Ferretti. Il resto lo fa un cast di alto livello, a partire da un ispirato 
Ben Kingsley nei panni di Méliès, senza dimenticare Sacha Baron 
Cohen, claudicante e burbero ispettore ferroviario, Christopher Lee, 
ieratico libraio, Emily Mortimer, graziosa fi oraia, Jude Law, padre del 
giovane protagonista, e soprattutto i bravi Asa Butterfi eld, il timido Hugo, 
e Cloë Grace Moretz, la simpatica Isabel.” 
(Gaetano Vallini, “L’Osservatore Romano”, 3 febbraio 2012)

Oscar 2012 per: miglior fotografi a, scenografi a, montaggio 
e missaggio sonoro, effetti visivi.

L’orfano Hugo Cabret vive nel suo nascondiglio 
segreto all’interno della stazione di Parigi. Il ragaz-
zo, oltre a coltivare il sogno di diventare un gran-
de illusionista, è deciso anche a portare a termine 
un’importante missione: riparare il prodigioso au-
toma trovato da suo padre prima di morire.

Hugo Cabret
(Hugo) martedì

7
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Regia: 
Paolo e Vittorio 
Taviani 

Sceneggiatura: 
Paolo e Vittorio Taviani, 
Fabio Cavalli 

Fotografi a: 
Simone Zampagni 

Montaggio: 
Roberto Perpignani 

Musiche: 
Giuliano Taviani, 
Carmelo Travia 

Interpreti: 
Cosimo Rega, 
Salvatore Striano, 
Giovanni Arcuri, 
Antonio Frasca, 
Juan Dario Bonetti 

Produzione: 
Grazia Volpi 
per Kaos 

Distribuzione: 
Sacher 

Paese: Italia 

Anno: 2012 

Durata: 76’

“I Taviani e il teatro di Shakespeare. Trasformato in cinema - in un 
grande cinema - con la trovata geniale di far rappresentare uno dei 
suoi drammi più celebri, il Giulio Cesare, da detenuti di un carcere 
romano, quello di Rebibbia. Si comincia a colori. Con la ricerca fra 
i detenuti di quelli che potrebbero recitare in uno spettacolo che do-
vrà svolgersi tra le mura del carcere. Poi, in uno splendido bianco e 
nero esaltato dal digitale, inizia il dramma. Con i suoi interpreti che, 
scortati, lasciano le loro celle per partecipare alle prime prove in un 
palcoscenico improvvisato: le parti imparate a memoria, le battute 
dei primi atti, con un’altra splendida trovata, quella di lasciare che 
i singoli ‘attori’ si esprimano nei loro dialetti d’origine, in maggioran-
za meridionali, non solo non sminuendo quel testo quasi sacro ma, 
anzi, dotandolo di una vitalità e di sapori di cronaca dal vero di cui 
doveva far sfoggio quasi soltanto quando si recitava al Globe Thea-
tre nell’inglese del Seicento. Allo snodarsi di fronte a noi della vicen-
da raccontata da Shakespeare, Paolo e Vittorio Taviani hanno qua 
e là accompagnato l’enunciato di piccoli casi privati di questo o quel 
detenuto coronati, a un certo momento, dalla constatazione che al-
cuni di loro fanno sulla contemporaneità di situazioni, per qualcuno 
anche personali, incontrate in un testo pur distante secoli da loro: 
quasi a testimoniare dell’eternità dell’arte. Si segue con il fi ato so-
speso. Certo, grazie a Shakespeare, ma anche per quella interpre-
tazione diretta, anzi, addirittura nuda che, nonostante queste o forse 
proprio per questo, ad ogni svolta, ad ogni battuta è di una intensità 
sempre lacerante [...] L’ultimo Giulio Cesare che ho visto al cinema 
è stato quello di Mankiewicz, nel ‘53, con Marlon Brando. Da oggi 
ricorderò con altrettanta ammirazione quello dei fratelli Taviani, con 
Antonio Frasca.” (Gian Luigi Rondi, “Il Tempo Roma”, 2 marzo 2012)

“Si svolge in un reparto di sicurezza del carcere romano di Rebibbia 
e racconta la messa in scena di una tragedia scespiriana recitata 
da un gruppo di detenuti, sotto la guida del regista Fabio Cavalli da 
dieci anni impegnato in questa attività, ma non è un documentario, 
e non è neppure teatro adattato per lo schermo: è un puro distillato 
del cinema e delle tematiche dei Taviani [...] Ottimo il sintetico taglio 
drammaturgico del meraviglioso testo, felice l’idea (di Cavalli) di far 
parlare gli attori nei loro dialetti; indovinata squadra di interpreti (fra 
cui straordinari Striano e Vega), la cui vita spericolata alimenta di 
lacrime e sangue il gioco recitativo; emozione colma di quando si 
toccano corde umane profonde.” 
(Alessandra Levantesi Kezich, “La Stampa”, 2 marzo 2012)
Orso d’oro e Premio della Giuria Ecumenica al Festival di Berli-
no (2012) - David di Donatello 2012 per: miglior fi lm, regia, pro-
duzione, montaggio e fonico di presa diretta

Cesare deve morire

Roma, carcere di Rebibbia. I detenuti di massima 
sicurezza recitano Shakespeare: all’interno del 
carcere, infatti, viene messo in scena un particola-
re allestimento del Giulio Cesare in cui sentimenti 
e personaggi vivranno sulla scena con gli attori e 

nelle celle con i detenuti.

lunedì

6
agosto
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Regia: 
Robert Guédiguian

Sceneggiatura: 
Robert Guédiguian, 
Jean-Lois Milesi

Fotografi a: 
Pierre Milon

Montaggio: 
Bernard Sasia

Interpreti: 
Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan, 
Marilyne Canto, 
Grégoire Leprince-
Ringuet

Produzione: 
Agat Film & Cie, 
Ex Nihilo

Distribuzione: 
Sacher

Paese: Francia

Anno: 2011

Durata: 90’

“La classe operaia va in purgatorio. Ma lo scopre quando è trop-
po tardi. Quando ormai ha passato la mezz’età e si è abituata 
ai suoi minuscoli privilegi da welfare, conquistati a duro prezzo. 
Senza accorgersi che all’inferno ormai ci stanno gli altri. I giovani, 
i precari, i sottoccupati cronici. Gente che la vecchia coscienza 
di classe non sa neanche cosa sia, ed è disposta a tutto. Anche 
a impugnare una pistola e rapinare i compagni [...] Dignità, inte-
grità, rispetto, solidarietà. Resi urgenti e addirittura palpabili dalle 
facce, i gesti, gli sguardi dei suoi personaggi. Non solo Michel, 
così allergico ai privilegi che quando deve tirare a sorte venti 
compagni da licenziare per una ristrutturazione mette anche il 
suo nome nel bussolotto.” 
(Fabio Ferzetti, “Il Messaggero”, 2 dicembre 2011)

“Tranquilli, niente a che vedere col drammone omonimo del ‘52, 
dove Gregory Peck singhiozzava per due ore nell’Africa nera. 
Qui siamo nella Marsiglia dei poveri, sede fi ssa dei fi lm di Guédi-
guian [...] Una commedia toccante e tenera, ma anche molto 
spiritosa, con attori sublimi, che inneggia alla solidarietà tra i di-
seredati.” 
(Massimo Bertarelli, “Il Giornale”, 2 dicembre 2011)

“Se il titolo è lo stesso di un vecchio fi lm con Gregory Peck, adattato 
da un racconto di Hemingway, il nuovo fi lm di Guédiguian s’ispira 
a tutt’altro: alla poesia I poveri di Victor Hugo e a una canzone 
anni 60 [...] Dopo il Kaurismäki di Miracolo a Le Havre, anche 
il regista marsigliese ci racconta una fi aba sociale che ricorda 
il cinema del ‘realismo poetico’ e del Front Populaire. Però ci 
mette dentro, oltre al rimpianto per le battaglie sociali perdute 
dalla classe operaia, anche una dose d’indignazione tutta 
contemporanea. Con qualche sovrappiù (veniale) di dialoghi 
didascalici, Guédiguian realizza uno tra i suoi fi lm migliori degli 
ultimi anni. Lo circondano i formidabili attori-complici di sempre.” 
(Roberto Nepoti, “Repubblica”, 2 dicembre 2011) 

“Dice Malraux, citato da Guédiguian: «Un fi lm popolare è quello 
che rivela alla gente la grandezza che ha dentro». È esattamen-
te quanto succede qui. E succede assai di rado.” 
(Fabio Ferzetti, “Il Messaggero”, 2 dicembre 2011)

Le nevi del Kilimangiaro
(Les neiges du Kilimandjaro)

Nonostante sia stato appena licenziato, Michel 
è felice accanto alla sua Marie-Claire - con cui è 
sposato da trent’anni - e ai loro fi gli, nipoti e amici 
più cari. Un giorno due uomini armati e masche-
rati fanno irruzione nella loro casa e, dopo averli 
picchiati e legati, li derubano. Quando Michel e sua moglie sco-
priranno l’identità dell’aggressore, la loro vita cambierà.

lunedì
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Regia: 
Laura Morante 

Sceneggiatura: 
Laura Morante, 
Daniele Costantini 

Fotografi a: 
Maurizio Calvesi
 
Montaggio: 
Esmeralda Calabria

Musiche: 
Nicola Piovani 

Interpreti: 
Laura Morante, 
Pascal Elbé, 
Isabelle Carré, 
Samir Guesmi, 
Patrice Thibaud

Produzione: 
Nuts&Bolts productions 

Distribuzione: 
Bolero
 
Paese: 
Francia, Italia 

Anno: 2012

Durata: 85’

“Erano anni che Laura Morante pensava a realizzare, per lo meno 
scrivere, un fi lm suo. E’ arrivata al traguardo di Ciliegine attraver-
so varie peripezie della sceneggiatura scritta con Daniele Co-
stantini. Le quali solo alla fi ne si sono risolte nella produzione e 
ambientazione francese, e nell’affi damento all’attrice del doppio 
ruolo di interprete e regista. In ogni caso l’esito non tradisce al-
cuna incertezza, si potrebbe dire che non sembra un’opera pri-
ma [...] Laura Morante la defi nisce una parodia della commedia 
romantica, consapevolmente compiaciuta dei relativi stereotipi. 
Sottolineando come abbia ricercato un tono non ironico (che, 
come lei stessa giustamente aggiunge, implica un atteggiamen-
to critico) ma un po’ buffo (tutti i riferimenti psicanalitici lo sono) 
e un po’ fi abesco [...] Solido cordone di collaborazioni artistiche 
italiane (musica di Piovani, fotografi a di Calvesi, montaggio di 
Esmeralda Calabria), atmosfera e attori tutti francesi tranne lei, e 
infi ne un pizzico di commedia sofi sticata all’anglosassone - non 
realistica, non sociale, ma con lo sguardo più maliziosamente 
che ingenuamente rivolto ai temi della guerra trai sessi - nella 
variante pazzerella della ‘screwball comedy’ anni Trenta.”
(Paolo D’Agostini “La Repubblica”, 13 aprile 2012)

“L’analisi del poster del fi lm Ciliegine è un buon modo per entrare 
in questo esordio alla regia di Laura Morante. Incorniciati dalla 
porta-fi nestra di un tipico caffè parigino, quello con i tavolini di 
legno tondi a defi nire una calda atmosfera romantica, si vede un 
uomo e una donna nella loro mezza età mentre guardano con 
aria stupita e forse sognante qualcosa al di là del vetro, ma in 
alto. Sul tavolino di legno tondo un piccolo calice di vino rosso, 
bevuto a metà, rischiarato dalla tremolante luce di una cande-
la. Quest’uomo (Pascal Elbé) e questa donna (Laura Morante) 
non lo sanno ancora, ma si stanno innamorando e il contesto 
da perfetta commedia romantica che abbiamo appena descritto, 
dovrebbe certo aiutarli a capire che della loro storia d’amore si 
tratta. Eppure non è così semplice, almeno non lo è a Parigi, 
soprattutto se abbiamo a che fare con uomini e donne di una 
borghesia intellettuale spocchiosa e un po’ nevrotica.  [...]  Per-
fetta fotografi a di gruppo generazionale narcisistica che guarda, 
anche se ironicamente, alla psicoanalisi, pur se ludica, come 
faro per trovare la via d’uscita.” 
(Dario Zonta, “L’Unità”, 13 aprile 2012)

Amanda soffre di ‘androfobia’, una vera e pro-
pria paura degli uomini. In occasione dell’ultimo 
dell’anno, Florence, la sua migliore amica, la invita 
a passare il Capodanno insieme. Amanda accetta 
solo dietro la rassicurazione che i presenti saran-

no tutti in coppia e che l’unico single, Maxime, è gay. Tuttavia, 
Maxime deciderà all’ultimo di raggiungere il suo partner ad Am-
sterdam e al suo posto verrà Antoine.

Ciliegine
(La cerise sur le gâteau)martedì
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Regia: 
Daniele Vicari 

Sceneggiatura: 
Daniele Vicari, 
Laura Paolucci, 
Alessandro Bandinelli 

Fotografi a: 
Gherardo Gossi 

Montaggio: 
Benni Atria 

Musiche: 
Teho Teardo 

Interpreti: 
Claudio Santamaria, 
Jennifer Ulrich, 
Elio Germano, 
Davide Iacopini, 
Ralph Amoussou 

Produzione: 
Fandango 

Distribuzione: 
Fandango 

Paese: Italia, 
Francia, Romania 

Anno: 2012

Durata: 120’

“Dopo Romanzo di una strage su Piazza Fontana arriva sui nostri 
schermi un altro fi lm destinato a fare discutere. A dire il vero la 
miccia è già stata accesa. Diaz - Non pulire questo sangue di 
Daniele Vicari, ambientato durante il G8 di Genova [...] Vicari, 
che ci scaraventa in quella tragedia con immagini nervose da re-
portage, realizza quasi una sorta di documentario. Le cose che 
vediamo sullo schermo sono accadute davvero nella realtà, e 
questo non dobbiamo dimenticarlo.” 
(Alessandra De Luca, “Avvenire”, 13 aprile 2012)

“Fortissimo l’effetto del fi lm sulle violenze del 2001 a Genova. An-
che se non contiene speciali rivelazioni, e se la vicinanza tempo-
rale e l’abbondanza di documentazione e testimonianze dovreb-
bero rendere gli spettatori preparati. Malgrado tutto il cinema 
resta una potenza. Con una scelta di stile che non si concede 
licenze, non nasconde e anzi mette ben in evidenza che si sta 
parlando di cose vere.” 
(Paolo D’Agostini, “La Repubblica”, 13 aprile 2012)

“A Daniele Vicari l’etichetta di cinema civile non piace, eppure 
le ricadute civili di Diaz ci sono. Tre i meriti fondamentali: ricor-
dare «la più grave sospensione dei diritti democratici in un Pa-
ese occidentale dopo la II Guerra Mondiale», consumata tra la 
scuola Diaz e la caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova 
del 2001; dopo quello sulle stragi di Stato, inaugurare - speria-
mo - un fi lone sull’orrore di Stato, capace di ‘fare giustizia’ lad-
dove potrebbe non esserci in aula; sotto il profi lo cinematogra-
fi co tout court, fi rmare un fi lm decisamente popolare, puntando 
sulle emozioni - il pugno allo stomaco dell’assalto della polizia 
alla Diaz - e trovando insieme al genere horror anche il Salò 
di Pasolini con le torture a Bolzaneto. Il premio del pubblico a 
Berlino attesta questa tensione popolare, e fa ben sperare per 
un analogo esito in Italia: a differenza di Romanzo di una strage 
su Piazza Fontana, Vicari non racconta, non costruisce teorie, 
semplicemente, mostra i fatti meno - anzi, per niente - fi lmati di 
uno degli eventi, il G8, più fi lmati al mondo. E riguadagna al ci-
nema di fi nzione una capacità documentale e documentaria che 
il documentario stesso non può avere.” 
(Federico Pontiggia, “Il Fatto Quotidiano”, 12 aprile 2012)

Premio del pubblico al Festival di Berlino (2012)

Genova, luglio 2001. Durante il G8, 300 poliziotti 
e 70 agenti di un reparto speciale fanno irruzione 
nella scuola ‘Diaz’, dove hanno trovato riparo 93 
giovani provenienti da diverse nazioni e impegnati 
in una protesta pacifi ca contro il summit. Il violento 
attacco delle forze dell’ordine sui manifestanti disarmati segnerà 
una delle pagine più tragiche e tristi della recente storia del no-
stro Paese.

Diaz
sabato

4
agosto
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Regia: 
Aki Kaurismäki 

Sceneggiatura: 
Aki Kaurismäki 

Fotografi a: 
Timo Salminen 

Montaggio: 
Timo Linnasalo 

Interpreti: 
André Wilms, 
Kati Outinen, 
Jean-Pierre 
Darroussin, 
Blondin Miguel

Produzione: 
Aki Kaurismäki, 
Reinhard Brunding 

Distribuzione: 
Bim 

Paese: Finlandia, 
Francia, Germania 

Anno: 2011 

Durata: 93’

“L’uomo bianco dialoga col bimbo nero. Appena incontrati, sembra 
si conoscano da sempre, che intimamente sanno di essere uguali, 
fratelli, l’uno ‘albino dell’altro’. E odiano buonismo, catechismi e 
retoriche, perché escono dallo sguardo Aki Kaurismäki, il genio 
degli universi capovolti. Che se da anni ci ha abituato a cine-
miracoli, questa volta ci offre forse il suo più bello, summa di 
uno stile maturato nella migliore delle direzioni: il senso di verità. 
Una fi aba potente dentro a un fi lm perfetto [...] Il trittico d’attori 
restituisce al meglio il taglio netto sull’ironia dei dialoghi secchi 
e vitali insieme” 
(Anna Maria Pasetti, “Il Fatto Quotidiano”, 24 novembre 2011) 

“Tra i tanti grandi autori ‘abbonati’ al Festival di Cannes, uno dei 
pochi ancora misteriosamente mai premiati con la Palma d’oro è 
Aki Kaurismäki. Eppure il grande fi nlandese di Nuvole in viaggio, 
L’uomo senza passato, Le luci della sera, è uno di quei registi 
che fanno sempre lo stesso fi lm ma ogni volta ci incanta. Non 
è ancora un aggettivo perché il nome non si presta. E non sarà 
mai popolare come merita perché si ostina (per fortuna) a fare 
l’elogio della povertà attraverso dropout, barboni, operai, lavora-
tori dai gesti lenti e dalla lingua curata. Filmati con tutto l’amore, 
la fantasia e l’umorismo a miccia lenta con cui riprende i muri 
scrostati, le insegne scolorite, i bar di quartiere dove la gente 
ancora si parla e magari si dà una mano.” 
(Fabio Ferzetti, “Il Messaggero”, 25 novembre 2011)

“Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismäki è anche un piccolo mi-
racolo cinematografi co. Il regista fi nlandese ha ricreato in Fran-
cia il suo mondo popolato da piccoli epici personaggi, teneri e 
stralunati, per mettere in scena questa volta la storia di Marcel, 
un lustrascarpe ex bohemien che vive felice con la premurosa 
moglie Arletty, gravemente malata all’insaputa del marito [...] E 
così il regista ci regala una favola gentile che celebra l’aspetto 
più nobile degli esseri umani, quello che spinge all’amore e alla 
solidarietà, alla compassione e alla voglia di aiutare i più deboli.” 
(Alessandra De Luca, “Avvenire”, 26 novembre 2011) 

Menzione speciale della Giuria Ecumenica e Premio 
FIPRESCI al Festival di Cannes (2011)

Marcel Marx è un uomo semplice, un ex-scrittore 
ritiratosi a Le Havre a fare il lustrascarpe insieme 
alla moglie Arletty. I suoi giorni scorrono tranquilli, 
fi nché una serie di accadimenti metterà alla prova 
la sua calma: l’arrivo nella sua vita di un giovane 

immigrato dall’Africa nera, l’ammalarsi della sua amata e il duro 
scontro con il sistema costituzionale occidentale.
 

Miracolo a Le Havre
(Le Havre)venerdì

3
agosto
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Regia: 
Peter Lord e Jeff 
Newitt 

Sceneggiatura: 
Gideon Defoe 

Musiche: 
Theodore Shapiro 

Produzione: 
Peter Lord, 
Julie Lockhart per 
Aardman Animation 

Distribuzione: 
Warner 

Paese: 
Gran Bretagna, Usa 

Anno: 2012 

Durata: 88’

Pirati! Briganti da strapazzo
(The Pirates! Band of Misfi ts)

“Non è facile voler diventare «Pirata dell’anno» se per tutti sei 
un criminale senza speranza [...] Tornano i geniacci inglesi della 
Aardman a sette anni dal premio Oscar Wallace & Gromit - La 
maledizione del coniglio mannaro. Chi trova una loro animazione 
in stop motion, trova un tesoro. Qui Peter Lord & Co. affrontano 
il genere piratesco curando perfettamente le scenografi e delle 
navi (a una terza e quarta visione scopriremo ancora partico-
lari nascosti), affi dandosi a un tono comico surreale degno dei 
Monty Python, citatissimi sia per il pirata donna travestito con 
barba fi nta color carota alla Brian di Nazareth (il sesso debole 
non poteva essere bucaniere), sia per l’enfasi su quello strano 
volatile, che non è un pappagallo (il tormentone somiglia a un 
loro celebre sketch). Risate assicurate per grandi e piccini. De 
Sica e Littizzetto magistrali come doppiatori per Capitan Pirata 
e Regina Vittoria.” 
(Francesco Alò, “Il Messaggero”, 6 aprile 2012)

Un Capitano dei Pirati deve trovare il modo di 
sconfi ggere i suoi rivali Black Bellamy e Cutlass 
Liz nel concorso ‘Pirata dell’anno’. La missione 
porterà il Capitano e il suo equipaggio dalle coste 
della Blood Island alle nebbiose strade della 
Londra vittoriana, in un viaggio avventuroso in compagnia del 
giovane Charles Darwin, impegnato nella spedizione scientifi ca 
che lo renderà presto famoso.

giovedì

26
luglio
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Regia: 
Hayao Miyazaki 

Sceneggiatura: 
Hayao Miyazaki 

Fotografi a: 
Hirokata Tkahashi 

Musiche: 
Joe Hisaishi 

Montaggio: 
Takeshi Seyama, 
Yoshihiro Kasahara, 
Hayao Miyazaki 

Produzione: 
Studio Ghibli, 
Tokuma Shoten 

Distribuzione: 
Lucky Red 

Paese: Giappone 

Anno:1986 

Durata: 124’ 

Dopo l’incontro con Sheeta, una misteriosa ragaz-
za caduta dal cielo, il coraggioso dodicenne Pazu 
intraprende insieme a lei una straordinaria avven-
tura volante per sfuggire a soldati, pirati e agenti 
segreti, tutti coinvolti nella ricerca del ‘castello nel 

cielo’ appartenuto ad un’evoluta civiltà scomparsa.

“Un’avventura fantastica con segreti, inseguimenti, aeronavi, 
pirati, battaglie nei cieli e sotto la terra, robot assassini e robot 
giardinieri, in cui si mescolano per la nostra meraviglia e il nostro 
divertimento gli echi più disparati. Da L’isola del tesoro ai Viaggi 
di Gulliver, dalle macchine volanti di Leonardo alle avventure 
di Jules Verne e H.G. Wells, con il ritmo indiavolato del miglior 
cinema d’azione e il sottotesto fi losofi co che è da sempre il vero 
segreto di Hayao Miyazaki, il geniale creatore di Mononoke e 
Porco rosso, Totoro e Ponyo sulla scogliera. Così moderno nel 
reinventare epoche e culture che si può portare in sala senza 
timori un fi lm del 1986 come questo Il castello nel cielo. Non 
solo perché il grande cinema d’animazione non invecchia, o 
invecchia molto più lentamente di quello dal vero, ma perché 
la compresenza di elementi tratti da mondi lontani nello spazio 
e nel tempo è il cuore stesso della poetica di Miyazaki e del suo 
fascino su spettatori di tutte le età.” 
(Fabio Ferzetti, “Il Messaggero”, 27 aprile 2012)

“Vale la pena di recuperare un cartone animato del 1986 se porta 
la fi rma di Hayao Miyazaki. Infatti in Il castello nel cielo, prima 
pellicola da lui prodotta in proprio sotto il marchio Ghibli, le te-
matiche del maestro giapponese sono già ben evidenti; e la fa-
vola possiede quelle qualità di fantasia e poesia che hanno reso 
incantevoli le sue opere più mature, da Mononoke a Ponyo [...] 
L’elemento avventuroso e magico, la concezione molto orien-
tale dell’uomo come un tutt’uno con la natura, i riferimenti alla 
letteratura occidentale e alle sue tante «isole che non ci sono», 
l’attrazione per gli oggetti aerei e la modernità, il senso dei valori 
e della tradizione, la centralità del mondo affettivo, la condanna 
del potere e della violenza, l’umorismo, la suggestiva bellezza 
dei paesaggi: seppur non ancora messa perfettamente a punto, 
la ricetta della fi aba è inconfondibile e il risultato delizioso.” 
(Alessandra Levantesi Kezich, “La Stampa”, 27 aprile 2012)

Il castello nel cielo
(Tenkû no shiro Rapyuta)venerdì
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Regia: 
Lars von Trier 

Sceneggiatura: 
Lars von Trier 

Fotografi a: 
Manuel Albert Claro 

Montaggio: 
Marlene Stensgard, 
Morten Hojbjerg 

Interpreti: 
Kirsten Dunst, 
Charlotte Gainsbourg, 
Kiefer Sutherland, 
Charlotte Rampling, 
John Hurt 

Produzione: 
Zentropa 

Distribuzione: 
Bim 

Paese: Danimarca, 
Francia 

Anno: 2011 

Durata: 130’

“Il cinema d’autore non è per nulla facile. Richiede che lo spetta-
tore si metta in gioco senza cadere nei facili giudizi affrettati. Il 
fi lm di von Trier sfi da i canoni del realismo per dipingere un’uma-
nità grottesca, raccontando, attraverso i patemi di due sorelle, 
la sua melanconia e la sua depressione che già pervadevano 
Antichrist. Ogni quadro è portato all’estremo, come lo schianto 
apocalittico fi nale che rivela la sua visione ineluttabile del nostro 
destino. Un fi lm diffi cile ma, una volta decifrato, da amare.” 
(Maurizio Acerbi, “Il Giornale”, 21 ottobre 2011)

“Trier è un grande creatore d’immagini, così resta indelebile quel 
pianeta, tetro e dolce insieme, teneramente invadente, anche 
luminoso, terribile, materializzazione, questo il vero punto, del 
sentimento, della voce dell’anima assediata dalla malinconia.” 
(Silvio Danese, “Giorno-Carlino-Nazione”, 19 maggio 2011)

“Aveva ragione Woody a sostenere che sentire Wagner fa venir 
voglia di invadere la Polonia. A Lars von Trier, un altro pessimista 
totale come Allen, fa peggio, ma nel suo affascinante, contagio-
so e patologico fi lm, dove il Tristano e Isotta è usato come refrain 
presagio di morte, la Melancholia viene offerta come condizione 
ineluttabile mentre un passaggio di pianeti sta per travolgerci 
[...] La malinconia è, come diceva Victor Hugo, la felicità di es-
sere tristi? Il 51enne regista, in epoca di cine freudiano, tronfi o 
di depressione, fa la voce grossissima e ritrova i suoi sentimenti 
cosmici in un’architettura drammatica che non ha nulla di spon-
taneo e va dritta nella buca scelta dall’inconscio d’Autore. Ma la 
trasmissione di questa decadenza esistenziale [...] diventa l’o-
melia laica di un fi lm armonioso che non smette di stupire per 
quanto, come e perché travolge i canoni del racconto classico, 
innestando una quinta marcia di straordinaria, presuntuosa in-
novazione [...] Nulla si salva a parte l’immaginario estetico (li-
bri d’arte in mostra), mentre sui sentimenti ormai è stata messa 
una pietra. Se non ci si commuove, colpa e/o merito sono dello 
sguardo dell’autore, che sta forse già su un altro pianeta, non 
certo per gli attori, impegnati in una prova faticosa, mostrando al 
pubblico rughe speciali dell’anima.” 
(Maurizio Porro, “Il Corriere della Sera”, 21 ottobre 2011)

Premio per la miglior interpretazione femminile a Kirsten Dunst 
al Festival di Cannes (2011)

La storia di due sorelle sullo sfondo di una cata-
strofe: un pianeta minaccioso, infatti, è entrato 
nell’orbita terrestre e sta mettendo in serio perico-
lo la sicurezza della Terra.

Melancholia
mercoledì

1
agosto
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Regia: 
Wim Wenders 

Sceneggiatura: 
Wim Wenders 

Fotografi a: 
Hélène Louvart 

Montaggio: 
Toni Froshhammen 

Musiche: 
Thom Hanreich 

Interpreti: 
Pina Bausch, 
Regina Advento, 
Malou Airaudo, Ruth 
Amarante 

Produzione: 
Wim Wenders per 
Neue Road Movies 

Distribuzione: 
Bim 

Paese: Germania 

Anno: 2011 

Durata: 103’

Atto d’amore e di complicità, Pina è il frutto di una lunga storia di 
amicizia, stima e amore tra Wim Wenders e Pina Bausch scom-
parsa nell’estate del 2009: un fi lm che apre uno sguardo emozio-
nante sul mondo dell’artista tedesca. Emozionante per chi l’ha 
conosciuta, ma anche per chi non ha visto molto, o nulla, del 
suo lavoro. Uno sguardo dall’interno del Tanztheater Wuppertal, 
che ci porta dentro i pezzi , attraverso la danza e la relazione tra 
Bausch e i suoi danzatori. Quella danza che negli anni è sempre 
stata tutto fuorché movimento stereotipato, protagonista di un 
racconto infi nito sull’essere umano e la sua sete d’amore [...] 
Non ci sono didascalie ai volti degli intervistati, tutti sono sullo 
stesso primo piano, ognuno racconta la ‘sua’ Pina, secondo la 
propria storia. Ed è un puzzle incredibile e fantastico, oltre che 
rivelatore. Pina Bausch era insuperabile nel consegnarci la ric-
chezza delle diverse età dell’uomo.” 
(Gianfranco Capitta, “Il Manifesto”, 4 novembre 2011)

“Questo magico, bellissimo fi lm di Wim Wenders che porta la dan-
za ad altezza muscolare di cuore e cervello, ci aiuta a rimuovere 
il lutto per la scomparsa di Pina Bausch, genio del Teatro Danza 
di Wuppertal e rivoluzionaria innovatrice. Ed ecco, dentro e fuori 
il palco, brani di spettacoli cult, voci dei danzatori, la pratica di un 
metodo che va dentro la coscienza del ballerino e riporta a galla, 
intonso, un seducente mistero il cui rito è il palcoscenico.” 
(Maurizio Porro, “Il Corriere della Sera”, 4 novembre 2011)
 

“Chi ama l’universo espressivo della tedesca Pina Bausch, ge-
niale capofi la del teatrodanza, potrebbe avere qualche stretta 
al cuore di fronte a Pina, l’omaggio dedicatole da Wim Wenders, 
concepito in principio insieme alla stessa coreografa, e divenuto 
inseguito un ritratto post-mortem (Bausch è scomparsa a inizio 
riprese). C’è infatti un quid, nel teatro ‘bauschiano’, che i suoi 
estimatori vi ritroveranno: una tessitura fi tta di emozioni traslate 
nell’intensità creativa del movimento, un senso puntuale e strug-
gente della caducità dei corpi e dell’amore, un gusto misterioso 
del sogno e della fi aba, un’ossessione dolce-amara dei confl itti e 
delle pene che implica la coppia.” 
(Leonetta Bentivoglio, “La Repubblica”, 4 novembre 2011)

Pinamartedì
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Regia: 
Chris Renaud 
Kyle Balda 

Sceneggiatura: 
Cinco Paul, 
Ken Daurio, 
dall’omonimo libro 
per bambini del dr. 
Seuss 

Musiche: 
John Powell 

Montaggio: 
Ken Schretzmann, 
Claire Dodgson 

Produzione: 
Universal 

Distribuzione: 
Universal 

Paese: Usa 

Anno: 2012 

Durata: 86’

“II fantasioso cartoon di Renaud che ha aperto a Torino la zona 
EcoKids del Cinemambiente viene dalla penna del Dr. Seuss 
popolarissimo autore di fi abe (II Grinch). Qui è una dichiarazione 
d’amore verso la natura ogni giorno distrutta come un Al Gore 
per minorenni con imprenditori cocciuti che stravolgono l’equi-
librio, fanno sparire alberi, rendono i luoghi desolati impedendo 
all’amore di trovare i suoi omaggi: se non ci fosse il burbero Lo-
rax che difende gli ecosistemi contro le meschine angherie degli 
umani.” 
(Maurizio Porro, “Il Corriere della Sera”, 1 giugno 2012)

“Tra i pregi di Dr. Seuss, uno dei più grandi scrittori per l’infanzia, 
è quello di trattare il suo pubblico di elezione con grande rispetto. 
Un rispetto che rinuncia a facili ammiccamenti e ritmi convenzio-
nali puntando a un tono di racconto complesso, ma alla portata 
dei più piccoli. Lorax - II guardiano della foresta di Chris Renaud 
e Kyle Balda, trasposizione cinematografi ca di una favola am-
bientalista che nel 1971 era in anticipo sui tempi, farebbe molto 
bene anche agli adulti.” 
(Alessandra De Luca. “Avvenire”, 1 giugno 2012)

Per conquistare la ragazza dei suoi sogni, il giova-
ne Ted dovrà andare alla ricerca di un vero Albero 
di Truffula e del Lorax, una creatura della foresta 
scontrosa, ma allo stesso tempo affascinante, che 
combatte per proteggere il mondo e la natura.

Lorax - Il guardiano della foresta
(Dr. Seuss‘ the Lorax) sabato
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Regia: 
Ferzan Özpetek 

Sceneggiatura: 
Federica Pontremoli, 
Ferzan Özpetek 

Fotografi a: 
Maurizio Calvesi 

Montaggio: 
Walter Fasano 

Musiche: 
Pasquale Catalano 

Interpreti: 
Elio Germano, 
Paola Minaccioni, 
Beppe Fiorello, 
Margherita Buy, 
Vittoria Puccini 

Produzione: 
Domenico Procacci 
per Fandango 

Distribuzione: 
01 Distribution 

Paese: Italia 

Anno: 2012 

Durata: 105’

“I fi lm di Ferzan Özpetek sono come il suo nome. Sembrano ro-
tondi e invece sono pieni di spigoli. Oppure appaiono complicati 
ma sotto sotto sono semplici. A meno che il suo segreto non sia 
proprio questo: fare un cinema alto, ambizioso, d’autore, con i 
modi (e qua e là le facilonerie) del cinema popolare. Prendere 
temi, strutture, personaggi complessi, e calarli in uno stampo 
accogliente, bonario, addirittura vecchiotto. Che però trova quasi 
sempre, misteriosamente, la via per colpire al cuore. Riassume 
alla perfezione un fi lm generosamente, a volte caoticamente af-
follato di facce, di spunti, di trame e di sottotrame. Ma proprio per 
questo capace di estrarre all’improvviso da tutti questi materiali 
né nuovissimi né perfettamente governati, un sentimento forte e 
preciso. In cui ognuno può ritrovare, perfi no inaspettatamente, 
qualcosa di sé.” 
(Fabio Ferzetti, “Il Messaggero”, 16 marzo 2012) 

“Certo, come non pensare a Questi fantasmi di Eduardo, oppure 
ai pirandelliani Sei personaggi in cerca di autore? Sono riferi-
menti che lo stesso autore avrà avuto presenti, ma a noi Magni-
fi ca presenza ha fatto soprattutto venire in mente i titoli realizzati 
da Ferzan Özpetk agli esordi, prima delle commedie/melò che 
gli hanno assicurato il successo: ovvero Hamam e Harem Suaré, 
fi lm tanto permeati della sua cultura di appartenenza. [...]  Non 
è diffi cile identifi care il protagonista con Özptek, nel cui cinema 
gli interpreti vengono sempre fuori al meglio: e qui, dall’alter ego 
Germano all’intera compagnia - la Buy, Giuseppe Fiorello, Bosca, 
una stupenda Anna Proclemer - sono tutti perfetti nell’incarnare 
non-personaggi in bilico fra fi nzione e realtà, passato e presente. 
(Alessandra Levantesi Kezich, ‘La Stampa’, 16 marzo 2012)

“Alla fi ne, a ben guardare, i fi lm di Ferzan Özpetek esprimono un 
disperato bisogno di famiglia. E se non possono essere i legami 
di sangue ad alimentarla, pazienza [...] Dopo un incipit da fi lm 
gotico, Magnifi ca presenza diventa una commedia dolce e ge-
nerosa che, libera da tutti gli schermi, gli stereotipi e le regole di 
tanto cinema italiano racconta la presa di coscienza e il percorso 
di crescita dei personaggi sulla scia di Pirandello.” 
(Alessandra De Luca, “Avvenire”, 16 marzo 2012)

Con l’aiuto della cugina Maria, il giovane Pietro, 
arrivato a Roma dalla Sicilia col sogno di fare l’at-
tore, trova una bella casa da prendere in affi tto, 
un appartamento d’epoca che emana un fascino 
tutto particolare. Pietro è contento ma la sua fe-

licità dura pochi giorni: nelle stanze cominciano a manifestarsi 
inquietanti presenze.

Magnifi ca presenzadomenica
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“Ben curato nell’ambientazione d’epoca e recitato da un eccel-
lente gruppo di attori britannici che include Jonathan Pryce e 
Rupert Everett, il fi lm resta sulla superfi cie delle tematiche af-
frontate giocando più sul registro della commedia romantica che 
su quello della satira di costume, ma far ridere con leggerezza 
sulle paradossali conseguenze di un’ottusa sessuofobia resta 
comunque un bel risultato.” 
(Alessandra Levantesi Kezich, “La Stampa”, 24 febbraio 2012)

“Tutto sta nel tocco, nello stile, nell’ironia, insomma nella classe. 
L’argomento di questa commedia inglese purosangue, datata 
Londra 1880, è l’invenzione del vibratore elettromeccanico [...] 
Sembrerebbe un tema grossolano, invece il clan tutto femminile 
che ha realizzato il fi lm sa essere spiritosamente elegante [...] 
L’idea vincente di Tanya Wexler, regista americana nota fra gli 
indipendenti, è proprio quella di aver trainato su un soggettino 
scabroso letto in chiave femminista anche il lato del volontariato 
contro una classe borghese immune da ogni pietà [...] Maggie 
Gyllenhaal, già campionessa di sado maso in orario d’uffi cio ma 
anche Tata Matilda, sorride e fa sorridere con simpatia rara in un 
fi lm dal dècor molto british professionale. Il massaggio intimo è 
pudicamente nascosto, solo intuito nella mano con l’unguento 
e negli occhi sgranati di adorabili ladies carenti di affetto: basta 
avere sense of humour.” 
(Maurizio Porro, “Il Corriere della Sera”, 24 febbraio 2012)

“Piacerà a chi da anni reclamava per il sesso diritto di cittadi-
nanza nella commedia inglese. Nel cinema e nel teatro britanni-
ci, per decenni l’eros non ha avuto cittadinanza. O ne ha avuta 
troppa. [...] Hysteria, ambientato non casualmente negli anni di 
Freud, rimette il piacere fi sico al centro della partita. Con humor 
e vivacità tipicamente anglosassone. Accostando argutamente 
suffragette e signore privilegiate. Le prime reclamano il diritto 
al voto, le seconde all’orgasmo. Lo spunto è simpatico, i per-
sonaggi vivaci, ma gli sviluppi sono anche troppo prevedibili. 
Per fortuna a portarli avanti è una talentuosa giovane narratrice, 
Tanya Wexler, fi glia di Haskell Wexler portentoso direttore della 
fotografi a di Qualcuno volò sul cuculo [...] Tanya tiene lunghe le 
redini del divertimento fi no all’ultimo. E dirige benissimo gli attori.” 
(Giorgio Carbone, “Libero”, 24 febbraio 2012)

Regia: 
Tanya Wexler 

Sceneggiatura: 
Jonah Lisa Dyer, 
Stephen Dyer 

Fotografi a: 
Sean Bobbitt 

Montaggio: 
Jon Gregori 

Musiche: 
Christian Henson 

Interpreti: 
Maggie Gyllenhaal, 
Hugh Dancy, 
Jonathan Prjce, 
Felicity Jones, 
Rupert Everett 

Produzione: 
Hysteria Films Ltd, 
Beachfront Films 

Distribuzione: 
Bim 

Paese:  Gran Bretagna, 
Francia, Lussemburgo, 
Usa 

Anno: 2011 

Durata: 95’

Mortimer Granville, brillante medico della Lon-
dra del 1880, trova un impiego presso il Dottor 
Dalrymple, specializzato nel trattamento dei casi 
di isteria femminile. Le terapie a cui l’illustre me-
dico sottopone le sue pazienti sono tanto effi caci 
quanto scandalose: si tratta di un “intimo massaggio manuale”, 
utile a combattere la repressione sessuale imperante in quell’e-
poca.

Hysteria
lunedì

30
luglio



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005B00420061007300610074006F00200073007500200027004E0065007300730075006E006100200043006F006D007000720065007300730069006F006E00650027005D0020005B00420061007300610074006F00200073007500200027005B005100750061006C0069007400E00020007400690070006F0067007200610066006900630061005D0027005D0020005500740069006C0069007A007A006100720065002000710075006500730074006500200069006D0070006F007300740061007A0069006F006E00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006F00630075006D0065006E00740069002000410064006F00620065002000500044004600200070006900F900200061006400610074007400690020006100200075006E00610020007000720065007300740061006D0070006100200064006900200061006C007400610020007100750061006C0069007400E0002E0020004900200064006F00630075006D0065006E007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006F00730073006F006E006F0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006F006E0020004100630072006F00620061007400200065002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200065002000760065007200730069006F006E006900200073007500630063006500730073006900760065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 5.669290
      /MarksWeight 0.125000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


