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AGOSTINIANI 2019

cinema sotto le stelle
9 luglio / 25 agosto ore 21.30

cinema sotto le stelle
una rassegna organizzata dalla Cineteca del Comune di Rimini
9 luglio / 25 agosto 2019
ore 21.30
Corte degli Agostiniani
Rimini Centro Storico
via Cairoli 42

Ingresso: intero 6 euro - ridotto 5 euro
Inizio proiezione: ore 21.30

In caso di maltempo, laddove possibile, le proiezioni si terranno al Teatro degli Atti,
via Cairoli 42.
I biglietti non saranno rimborsati

Rimini nel cinema è in collaborazione con Interno 4
Revolutions 1989 / 2019 è un evento collaterale della mostra omonima
Castel Sismondo, 6 luglio / 25 agosto ore 18-23
lunedì chiuso

Per informazioni:
Cineteca del Comune di Rimini
tel. 0541 704326 / 704301 / 793824 (sera)
cineteca@comune.rimini.it
www.facebook.com/cineteca.rimini

LA PRIMA NOTTE DI QUIETE
Introduce Gianfranco Miro Gori

martedì

9

luglio

Daniele Dominici è un giovane professore di lettere, supplente in un liceo di Rimini.
Autore di un libricino di versi, dedicato a una sedicenne morta, il giovane insegnante deluso dal
mondo della scuola, indifferente alla contestazione studentesca s’innamora di una sua bella
allieva, Vanina che è fidanzata però a un danaroso giovanotto del luogo, il playboy Gerardo.
"Come tanti italiani (lo si vede nei registi di cinema e teatro, oltre
che nei pittori d’ogni secolo), Zurlini vede le cose, le acciuffa con
acutezza, con “dannata” e “divorante” sensibilità. Gli basta vedere
per trasmettere, in modo limpido, il suo sentimento – nella
fattispecie di La prima notte il sentimento del rimpianto (di cui
il film è pervaso); il sentimento dell’impossibile amore; quello
della volgarità del mondo che ancora una volta ha le fattezze
della riviera romagnola, la Rimini del ’72 dopo la Riccione del
’43 in Un’estate violenta. Questi sentimenti si toccano con mano,
in modo quasi fisico, quasi violento, in due opposti sistemi. Uno
è quello del piccolo mondo di provincia in cui Dominici si trova
a vivere le sue notti, giocando a carte o assistendo a un qualche
spogliarello. I vitelloni di Fellini vent’anni dopo sono diventati
brutali e sfacciati. Dominici li disprezza e in fondo è come loro.
«Ma noi siamo stronzi» rivendica uno di questi giovani viziati,
senz’arte né parte. Colui dice la verità, e la verità è, appunto,
che il protagonista si vuole dissimile ed è invece uguale: come
dimostra la costante presenza di Spyder (Giancarlo Giannini)
vicino a lui. A un certo punto, Dominici scaccia anche Spyder, che
lo capisce fin troppo bene e vuole aiutare questo suo confrère
“intellettuale”. Ma Spyder, che è il partner in luce e giovane di
tanti eroi in ombra di Zurlini, sarà l’unico a tornare, la mattina dei
funerali del professore, morto in un incidente automobilistico,
come in tanti film di quel periodo aureo del cinema italiano:
Il sorpasso, Toby Dammit, lo stesso Il disprezzo, per tanti versi
italiano anch’esso. L’altro sistema è il più compiuto, il più
contagioso e straordinario. Lo si percepisce in ogni inquadratura,
dove a parlare non sono i personaggi ma l’occhio del regista; lo si
percepisce nella stagione invernale, nel molo battuto dalle onde
alte del mare e dal vento, nelle oscure case dove si consumano
notti senza fine né costrutto, nelle vie e piazze deserte di Rimini,
nei cieli sempre più corruschi, insomma nel paesaggio che mai
diviene elemento decorativo; è sempre, invece, pregnante,
rivelatore, conoscitivo. Un posto così prima ci era sconosciuto e
una simile derelizione il cinema italiano non l’aveva vissuta mai.
(Franco Cordelli, 'Destino e finitezza su Valerio Zurlini', 2011)
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REGIA
Valerio Zurlini
SCENEGGIATURA
Enrico Medioli
Valerio Zurlini
FOTOGRAFIA
Dario Di Palma
MONTAGGIO
Mario Morra
MUSICHE
Mario Nascimbene
INTERPRETI
Alain Delon
Sonia Petrova
Lea Massari
Giancarlo Giannini
Salvo Randone
Alida Valli
PRODUZIONE
Mondial TE.FI.
PAESE
Italia, 1972
DURATA
132'

giovedì

11

luglio

IL VIAGGIO DI YAO
Yao
Anteprima UlisseFest

Seydou, un attore di successo francese di origini senegalesi, arriva in Senegal per presentare la
sua autobiografia. Il tredicenne Yao, che è un suo fan, scappa di casa e intraprende un lungo
viaggio per incontrare il suo idolo. Quello del titolo è soprattutto il viaggio di ritorno: Seydou,
conquistato dall’entusiasmo di Yao, decide di riportarlo a casa, riscoprendo le sue radici e
insieme a loro, profondi valori.

REGIA
Philippe Godeau
SCENEGGIATURA
Agnès de Sacy
Philippe Godeau
Kossi Efoui
FOTOGRAFIA
Jean-Marc Fabre
MONTAGGIO
Hervé de Luze
INTERPRETI
Omar Sy
PRODUZIONE
France 2 Cinéma
DISTRIBUZIONE
Cinema
PAESE
Francia 2018
DURATA
103'

"In una storia costruita su misura per lui, Omar Sy ritrova il pudore,
il calore umano e la misura che gli hanno regalato immensa
popolarità in Quasi amici. (...)
La carta vincente della pellicola è la sua freschezza di sguardo su
un mondo africano che - pur a cavallo fra tradizione e modernità,
arretratezza economica e sviluppo - resta orgogliosamente
radicato alla cultura d'appartenenza, altro che emigrazione!
Qualcuno potrà trovare buonista il messaggio, ma Philippe
Godeau restituisce con documentaristica spontaneità l'immagine
di una bellissima Africa fuori dalle rotte turistiche e Sy e il
ragazzino Lionel Basse formano una coppia adorabile e affiatata."
(Alessandra Levantesi Kezich, 'La Stampa', 4 aprile 2019)
UlisseFest – La Festa del Viaggio è la rassegna interamente
dedicata al viaggio che dal 12 al 14 luglio 2019 porterà a Rimini
il meglio del mondo del viaggio: dibattiti, testimonianze,
spettacoli, musica, film che apriranno una finestra sul mondo e
sull’inesauribile passione che spinge l’uomo a scoprirlo.
“Perché viaggiamo?” è la domanda che guiderà questa terza
edizione del festival. Perché si viaggia? In che cosa consiste la
bellezza di un viaggio? A quale velocità bisognerebbe viaggiare?
Il turismo di massa danneggia davvero le culture locali? Ci sono
luoghi che dovrebbero essere esclusi dagli itinerari a causa
di forme di governo non democratiche? Questi alcuni degli
interrogativi che animeranno i nostri tre giorni di incontri e
spettacoli. Perché viaggiare è un atto vitale, un bisogno primario
di qualsiasi essere umano e il perché che muove questo bisogno
è il comune denominatore che ci farà incontrare a Rimini.
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THE ADVENTURES OF PRISCILLA,
QUEEN OF THE DESERT
presentano le Nina’s Drag Queens

domenica

14

luglio

Bernadette, Mitzi, e Felicia sono i nomi d'arte di Ralph, Tick e Adam, tre travestiti che si
esibiscono in un collaudato musical-karaoke a Sidney. Per raggiungere un locale dove devono
esibirsi e trasportare i loro sgargianti costumi di scena, decidono di affittare un vecchio
torpedone rosa shocking al quale hanno dato il nome di "Priscilla" e attraversare il deserto.
PIAZZA CAVOUR ORE 22

REGIA
Stephan Elliott
SCENEGGIATURA
Stephan Elliott
FOTOGRAFIA
Brian J. Breheny
MONTAGGIO
Sue Blainey
MUSICHE
Guy Gross
La conclusione di UlisseFest - La festa del viaggio è affidata a
The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, un film-evento
animato dalle splendide Nina’s Drag Queens. Una commedia
perfetta, con una strepitosa colonna sonora e straordinari
costumi.
La compagnia Nina’s Drag Queens è composta da attori e
danzatori che hanno trovato nel personaggio Drag Queen
la propria chiave espressiva. Nasce nel 2007 a Milano, presso
il Teatro Ringhiera, da un’idea di Fabio Chiesa, e sviluppa un
proprio stile sotto la direzione artistica di Francesco Micheli.
Partendo dal genere della rivista e dell’happening performativo,
approda sempre più a uno specifico teatrale, spostando
parte della ricerca sulla rivisitazione di grandi classici: il primo
esperimento in questo senso è “Il Giardino delle Ciliegie”,
rilettura en travesti del capolavoro di Cechov. La compagnia
è attiva anche sul fronte della formazione: dal 2009 propone
laboratori per chiunque – uomo o donna, professionista teatrale
o amatore – voglia sperimentarsi su un palco nei panni di una
drag queen.
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INTERPRETI
Terence Stamp
Hugo Weaving
Guy Pearce
PRODUZIONE
AL CLARK
DISTRIBUZIONE
Lucky Red
PAESE
Australia, 1994
DURATA
102'

lunedì

15

GREEN BOOK

luglio
Don Shirley è un pianista afroamericano di formazione classica in tour in una parte dell’America
che, negli anni ’60, non è ancora pronta ad abbracciare l’integrazione. Per fargli da autista
nel viaggio, Don sceglie curiosamente Frank Anthony Vallelonga, a.k.a Tony Lip, il cliché
dell’italiano chiaccherone e chiassoso temporaneamente fuori dal libro paga della mafia, per
cui prima faceva il buttafuori a New York. I due partono per un tour di otto settimane pieno di
ostacoli. Autista e passeggero hanno due cose dalla loro parte: i muscoli di Tony e The Negro
Motorist Green-Book, una guida pubblicata tra il 1936 e il 1966 per consigliare i viaggiatori
neri su dove alloggiare e cosa evitare nel Sud, di Jim Crow.
REGIA
Peter Farrelly
SCENEGGIATURA
Nick Vallelonga
Brian Hayes Currie
Peter Farrelly
FOTOGRAFIA
Sean Porter
MONTAGGIO
Affonso Gonçalves
MUSICHE
Kris Bowers
INTERPRETI
Viggo Mortensen
Mahershala Ali
PRODUZIONE
DREAMWORKS
PICTURES
DISTRIBUZIONE
Eagles Pictures
PAESE

USA, 2018

DURATA
130'

"Il green book è un libriccino (copertina verde naturalmente)
che per trent' nni (dal 1936 al 1966) fu il vademecum per gli
afroamericani in trasferta. Sul book venivano indicati i posti (bar,
alberghi) dove i neri potevano andare senza essere rifiutati (o
magari linciati). La tristezza della faccenda è che per decenni per
andare nel profondo Sud i coloured avevano bisogno di questo
book. La nota meno triste è che la "guida" veniva ogni anno
aggiornata (lentamente cresceva il numero dei posti dove i black
erano ammessi). Don Shirley (l'afroamericano coprotagonista) è
un coloured che all'inizio degli anni 60 ha fatto bella carriera. (...)
per farsi scarrozzare ha ingaggiato come autista un buttafuori
di nightclub rimasto disoccupato, Tony (un Viggo Mortensen
ingrassato venti chili perché fosse credibile come bouncer). (...)
Piacerà. Anche chi non ha in particolare simpatia il cinema dei
fratelli Farrelly e anche a chi leggendo la trama si farà subito
l'impressione che si tratti di un film politicamente correttissimo
(quindi falso, quindi sgradevole). Noi apparteniamo alle due
categorie di cui sopra, ma non esitiamo a scrivere che il film
l'abbiamo gradito e molto. Anche se non è tra i nostri preferiti
per la corsa all'Oscar (5 candidature), perché una vittoria sarebbe
sì il parto di una decisione politicamente corretta. La correttezza
di Green Book è invece l'unica che ci piace, quella dei diversi tra
loro che scoprono di non esser diversi, quella che possiamo far
risalire a Peppone e Don Camillo, gli amici nemici che facevano
sempre la cosa giusta. E quindi per almeno tre quarti ci si diverte
ci si commuove ai battibecchi tra Don e Tony, tanto più che sono
veri. I personaggi sono andati davvero in giro mezzo secolo fa col
green book (e il vero Tony è ancora in circolazione, ha recitato nei
Soprano. Maestro come prevedibile nell'arte di inanellare gag,
Peter Farrelly arriva senza stonature anche al dramma (Green
Book non rinuncia a ricordare che negli stessi anni negli stessi
luoghi ammazzavano i neri che reclamavano per i diritti civili)".
(Giorgio Carbone, 'Libero', 31 gennaio 2019)
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IL TRADITORE

martedì

16

luglio
Nei primi anni ’80 è in corso una vera e propria guerra tra i boss della mafia siciliana per il
controllo sul traffico della droga. Tommaso Buscetta, conosciuto come il “Boss dei due mondi”,
fugge per nascondersi in Brasile e da lontano, assiste impotente all’uccisione di due suoi figli e
del fratello a Palermo; ora lui potrebbe essere il prossimo.
Arrestato ed estradato in Italia dalla polizia brasiliana, Buscetta prende una decisione che
cambierà tutto per la mafia: decide di incontrare il giudice Giovanni Falcone e tradire l’eterno
voto fatto a Cosa Nostra.

“Si può dire qualcosa di nuovo su uno degli snodi fondamentali
della storia recente d' Italia? Si possono trovare immagini nuove
per raccontare ciò che i media hanno mostrato mille volte,
rivedere la strage di Capaci, il pianto della vedova Schifani ai
funerali, il primo maxiprocesso di Palermo o la "guerra di mafia"
degli anni 80? E soprattutto: si possono schivare i luoghi comuni
di quello che ormai, tra film e soprattutto fiction televisive, è
diventato un vero e proprio genere con i suoi passaggi obbligati?
Bellocchio col suo nuovo film aveva davanti una sfida enorme,
pari a quella di Buongiorno, notte con il caso Moro, ma appunto
ancor più satura di precedenti cinematografici e televisivi. Per
questo, all'annuncio di un film sul più celebre pentito di Cosa
Nostra, Tommaso Buscetta, l'uomo che ha svelato definitivamente
al mondo l'esistenza e il funzionamento della mafia siciliana,
la curiosità era grande. Anche perché si trattava di un mondo
lontanissimo da quello del regista piacentino, senza molto che
potesse rientrare nei suoi temi usuali. (...)
A Bellocchio non interessa la cronaca, cui pure non può non
dare spazio, bensì il dramma del protagonista, anzi la sua
tragedia. In Buscetta il regista ha visto appunto un personaggio
tragico, nel suo tradimento un dilemma degno di eroi e
anti-eroi che nessun dramma borghese può offrire oggi. (...)
Tragedia personale e catarsi di una nazione si intrecciano, sulle
note (epiche ma forse anche un po' ironiche) nientemeno che
del Va' pensiero. Se alla fine questo film difficile trova un'unità
di tono, è anche grazie agli interpreti. Favino ovviamente, in
un'interpretazione virtuosistica sì, ma mai gratuita.. Accanto a lui,
bravissimi anche Luigi Lo Cascio, che col suo Totuccio Contorno
incarna un po' la "linea comica", e Fabrizio Ferracane, strepitoso
nel ruolo di Pippo Calò, l'uomo "romano" di Cosa Nostra: la sua
apparizione al processo è un prodigio di sfumature, di ironia,
falsità, finta umiltà.”
(Emiliano Morreale, 'La Repubblica' 24 maggio 2019)
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REGIA
Marco Bellocchio
SCENEGGIATURA
Marco Bellocchio
Valia Santella
Ludovica Rampoldi
Francesco Piccolo
FOTOGRAFIA
Vladan Radovic
MONTAGGIO
Francesca Calvelli
MUSICHE
Nicola Piovani
INTERPRETI
Pierfrancesco Favino
Luigi Lo Cascio
Fausto Russo Alesi
PRODUZIONE
IBC MOVIE
DISTRIBUZIONE
01 Distribution
PAESE
Italia, 2019
DURATA
148'

giovedì

18

ROCKETMAN

luglio
La sorprendente avventura che ha visto il timido pianista prodigio, Reginald Dwight,
diventare la superstar internazionale Elton John. Ma Rocketman ha pochissimo a che fare
con un biopic classico: l’unico modo per raccontare la storia di Elton è immergersi nella sua
fantasia e lasciare che il confine tra realtà e immaginazione diventi sempre più labile.
REGIA
Dexter Fletcher
SCENEGGIATURA
Lee Hall
FOTOGRAFIA
George Richmond
MONTAGGIO
Chris Dickens
MUSICHE
Kris Bowers
INTERPRETI
Taron Egerton
Jamie Bell
PRODUZIONE
Marv Films
DISTRIBUZIONE
20th Century Fox Italia
PAESE

Gran Bretagna, 2019

DURATA
121'

"La parabola è già scritta: un’infanzia difficile, l’ascesa, la caduta
e il trionfo finale. Non solo molti biopic di rockstar ma tanti
film che raccontano la vita di personaggi più o meno famosi
seguono questa progressione rassicurante e così anche Rocket
Man di Dexter Fletcher, che nel ripercorrere la storia di Elton John
(anche produttore) cerca di replicare il successo stratosferico di
Bohemian Rhapsody, a cui lo accomuna in parte anche il regista,
subentrato in quel film a Bryan Singer.
Incontriamo il musicista (interpretato da Taron Egerton) con
l’immagine di lui impressa nell’immaginario collettivo: in
abiti sfavillanti e glitterati, il passo sicuro di chi è già una star
planetaria. Ma è il suo momento più difficile: «Sono dipendente
dall’alcol, la cocaina, il sesso, i farmaci» dice al gruppo di autoaiuto che lo circonda. È da lì, in flashback, che comincia la sua
storia, sin dall’infanzia a Pinner, nella provincia inglese, dove
nasce nel 1947 Reginald Kenneth White. Scritto da Lee Hall,
Rocket Man ripropone una variazione dell’infanzia di Billy Elliott
– la figura paterna severa e anaffettiva, che reprime la natura del
figlio «diverso» dalla maggior parte dei suoi coetanei.
A differenza di Bohemian Rhapsody, l’omosessualità del
protagonista non è però trattata in modo ambiguo, associandola
ai suoi «eccessi» e rimuovendone la centralità nella vita di un
uomo nato all’indomani della seconda guerra mondiale. Il padre
del piccolo Reginald ama il jazz e alla Royal Academy, dove
viene ammesso con una borsa di studio per il suo talento con il
pianoforte, studia musica classica. Ma come per tutti i musicisti
inglesi giunti alla fama mondiale fra i ’60 e i ’70 sono il rock’n’roll
e il blues a far bruciare di passione l’autore di Crocodile Rock,
Goodbye Yellow Brick Road, Your Song – per il quale la svolta
arriva quando incontra «per corrispondenza» l’amico di una vita
e autore dei suoi testi Bernie Taupin (Jamie Bell).
La musica di Elton John attraversa naturalmente tutto il film: non
solo nei classici intermezzi musicali dal vivo ma anche in veri e
propri numeri musical che esauriscono per intero il repertorio
più celebre della star fino agli anni ottanta."
(Giovanna Branca, 'Il Manifesto', 18 maggio 2019)
10

NON PENSARCI

venerdì

19

luglio
A Rimini, la famiglia Nardini è in fermento per il ritorno di Stefano, il secondogenito, scapestrato
e ribelle, che ha lasciato la casa e l'azienda di famiglia per andare a Roma nella speranza di
far fortuna come chitarrista punk-rock. Stefano suona da quando aveva cinque anni e dal
conservatorio è finito col diventare una piccola star del punk rock indipendente. Ma i tempi delle
sue foto in copertina sono passati e adesso a trentasei anni si guarda intorno: suona con dei
ventenni invasati, a casa non ha più né fidanzata né letto dove dormire, gli è rimasta giusto una
chitarra e un’auto con le portiere che non si aprono. Insomma è venuto il momento anche per lui
di cercare un riparo, tornare dalla famiglia che non vede da tempo, riflettere.
"Non pensarci è di quel Gianni Zanasi già apprezzato a Cannes
e Venezia e che ora alleggerendo i toni riscuote applausi anche
dal pubblico delle Giornate degli Autori. Lo fa raccontando
il ritorno al passato, tra nostalgia e nevrosi familiari, nella
provincia italiana (Rimini), di Stefano, uno che, per dirla alla
Ruggeri, è stato Punk prima di te. Uno a cui non serve la gelatina
o un barbiere ubriaco per essere un ribelle, schifato dagli anni
'80, dagli squallori piccolo borghesi, dai servi. Uno che non ha
paura, per dirla con Guccini, di 'invecchiare senza maturità' ma
che si scopre persino più responsabile dei suoi fragili e borghesi
parenti.
Ne viene fuori una storia tenera, divertente, malin-comica: un
racconto lieve sulla pesantezza del vivere, in cui si ride sempre
con un po' di magone. Un film in cui la musica è centro (si passa
dal rock underground alla musica classica) e contorno e in cui il
regista è il direttore di una piccola orchestra d'attori bravissimi e
con una gran chimica.
Stefano è un diverso, "disadattato" solo perché non si fa
inquadrare negli schemi di una società arida, in cui tutto è
mercificato. Definito "tossico" solo perché non sa essere ipocrita.
Un bell'esempio di cinema popolare e sofisticato, divertente e
profondo senza essere pretenzioso e spocchioso."
(Boris Sollazzo, 'Liberazione', 2 settembre 2007)

REGIA
Gianni Zanasi
SCENEGGIATURA
Gianni Zanasi
Michele Pellegrini
MONTAGGIO
Rita Rognoni
MUSICHE
Merci Miss Monroe
Les Fauves
Atomik Dog
INTERPRETI
Valerio Mastandrea
Anita Caprioli
Giuseppe Battiston
Caterina Murino
PRODUZIONE
ITC Movie
DISTRIBUZIONE
01 Distribution
PAESE
Italia, 2007
DURATA
110’

11

domenica

21

ANCORA UN GIORNO
Another Day of Life

luglio
Varsavia, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 anni) è un brillante giornalista, esperto e idealista. È un
fervente difensore delle cause perse e delle rivoluzioni. All'agenzia di stampa polacca, convince
i suoi superiori a mandarlo in Angola. Il paese che si trova in una sanguinosa guerra civile
all'alba della sua indipendenza. Kapuscinski intraprende questo pericoloso viaggio nel cuore
del conflitto ma vuole testimoniare la dura realtà della guerra. Scoprirà un senso di impotenza
ma sopratutto l'Angola lo cambierà per sempre. Tratto da una storia vera.
REGIA
Raúl de la Fuente
Damian Nenow
SCENEGGIATURA
Raúl de la Fuente
Amaia Remirez
Niall Johnson
David Weber
Damian Nenow
FOTOGRAFIA
Raúl de la Fuente
Gorka Gomez-Andreu
MONTAGGIO
Raúl de la Fuente
MUSICHE
Mikel Salas
brano "Ancora un giorno"
di The Bluebeaters
e Willie Peyote
PRODUZIONE
ANIMATIONS FABRIK
DISTRIBUZIONE
I Wonder Pictures
PAESE
Polonia / Spagna, 2018

"Il film offre una rilettura documentata ed esaltante del libro
omonimo di Ryszard Kapuscinski, che immerge lo spettatore
nel cuore dell’Angola degli anni ‘70 e del sogno di un’Africa
emancipata all’indomani dell’indipendenza. È un viaggio
nel cuore della psiche del giornalista, che si interroga sul suo
ruolo, il suo posto nella storia, il suo peso e il suo potere, le sue
responsabilità. Kapuscinski è una figura storica del giornalismo
mondiale, presente in tutta la sua carriera nel cuore dei conflitti
che hanno scosso il Terzo Mondo alla fine del XX secolo,
desideroso di dare una voce alle persone imbavagliate dalla
povertà. (...)
La prima scena, mozzafiato, offre una vivace immersione nel
cuore delle strade ribollenti di Luanda, città caotica e turbolenta.
La messa in scena virtuosistica gioca con le possibilità
dell’animazione (camera immersa, morphing di scenografie
e volti) per generare la finzione al centro del documentario, o
meglio riattivare la storia. L'animazione offre anche alcune scene
oniriche che danno sostanza agli incubi descritti da Kapuscinski
e dai suoi compagni dell’epoca, traumatizzati dalle atrocità di
cui sono testimoni. Permette infine di incarnare la lotta e di
far rivivere Carlota, fiera guerriera incrociata da Kapuscinski e
morta sotto le pallottole, che, con Farrusco, rappresenta agli
occhi del reporter la quintessenza dell'impegno al servizio di
una giusta causa.
Alle sequenze animate si mescolano alcune (rare) immagini
d'archivio, così come interviste contemporanee di alcuni
attori e testimoni del tempo, e riprese attuali dell'Angola,
come un'eco alla storia. Questo approccio visivamente
ibrido si ritrova a livello narrativo, arricchendo un racconto
che oscilla tra la biografia e il documentario storico."
(Aurore Engelen, 'Cineuropa', 12 maggio 2018)

DURATA
85'

12

UN AFFARE DI FAMIGLIA
Manbiki kazoku

lunedì

22

luglio

In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da legami
di parentela. Così non è, nonostante la presenza di una "nonna" e di una coppia, formata
dall'operaio edile Osamu e da Nobuyo, dipendente di una lavanderia. Quando Osamu trova per
strada una bambina che sembra abbandonata dai genitori, decide di accoglierla in casa, ma
presto scopre la verità su di lei e alcuni segreti vengono alla luce.
“Un affare di famiglia è un film bello e importante, che dimostra
come la cultura giapponese non si sia fermata alle asettiche ed
esangui eleganze, spesso insopportabili, alla Haruki Murakami e alla
Banana Yoshimoto, e che il suo cinema non è fatto solo di violenza
yakuza e balletti di samurai, di ossessioni erotiche e videogiochi
floreali, o è ridotto a supporto di invadenti fantasticherie manga.
La grande tradizione di quella cinematografia è anzitutto di stampo
umanistico, con autori geniali come Kurosawa, Mizoguchi, Ozu,
Kinoshita e tanti altri. I critici hanno richiamato, per il cinema di
Koreeda, il nome di Yasujiro Ozu, cantore della famiglia e delle sue
piccole gioie e pene. Il regista ha dichiarato di essere stato influenzato
dal cinema di Ken Loach, ma rispetto all’opera dell’inglese i suoi film
sono meno compiaciuti e “populisti”, e insomma più crudeli. (...)
La forza del regista – che oggi ha 56 anni – sta nella capacità di
scriversi da solo i film, con abilità di sceneggiatore provetto, e di
montarli da solo; sta anche nella sua abilità di dirigere gli attori,
e in particolare i bambini. È impossibile non affezionarsi ai suoi
protagonisti, e cioè ai suoi attori grandi o piccoli che siano, tutti bravi
e tutti difficilmente dimenticabili. (...)
In definitiva, a contare al disopra di ogni legge storica o naturale è
la tenerezza che si instaura tra le persone. L’anarchismo di Koreeda
(ma sì, parliamo di anarchismo, poiché di questo si tratta!) è meno
persuaso ed estremo, mettiamo, di quello di un Luis Buñuel o di un
Robert Bresson, è meno filosofico e totale, non parte da convinzioni,
pur se nate dall’esperienza, metafisiche, ma da considerazioni
precise sulla società attuale, sui suoi inganni, sulle sue leggi, sulle
sue storture. Ha però un perno e una base che commuovono e
convincono, nel frustrato bisogno di tenerezza (più che di amore!
più che di sesso!) di ogni persona, un bisogno che è alla base di
ogni solidarietà profonda e che soltanto chi non tiene conto delle
presunte leggi di una società costituita è in grado, per Koreeda, di
comprendere e soprattutto di esprimere e di coprire."
(Goffredo Fofi, 'Internazionale' 28 settembre 2018)
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REGIA
Hirokazu Kore-Eda
SCENEGGIATURA
Hirokazu Kore-Eda
FOTOGRAFIA
Ryuto Kondo
MONTAGGIO
Hirokazu Kore-Eda
MUSICHE
Haruomi Hosono
INTERPRETI
Kirin Kiki
Lily Franky
Sôsuke Ikematsu
PRODUZIONE
FUJI TELEVISION
DISTRIBUZIONE
BIM
PAESE
GIAPPONE, 2018
DURATA
121'

mercoledì

24

MEDITERRANEO

luglio
Otto soldati del Regio Esercito Italiano sono mandati nel giugno 1941 a presidiare un'isoletta
greca dell'Egeo dove rimangono sino all'inverno del 1943. Senza ambizioni storiche, è una
favola, un racconto di formazione, un apologo sull'amicizia virile, sul desiderio di fuga (è
dedicato "a tutti quelli che stanno scappando"), sulle difficoltà di crescere.

REGIA
Gabriele Salvatores
SCENEGGIATURA
Enzo Monteleone
FOTOGRAFIA
Italo Petriccione
MONTAGGIO
Nino Baragli
MUSICHE
Giancarlo Bigazzi
Marco Falagiani
INTERPRETI
Diego Abatantuono
Claudio Bisio
Giuseppe Cederna
PRODUZIONE
PENTA FILMS
DISTRIBUZIONE
Penta Distribuzione
PAESE
Italia, 1991

"Gabriele Salvatores, dopo la felicissima prova di Turné, ritorna a
proporci una galleria di ritratti altrettanto umani e sinceri, studiati
con calore, incisi con finezza. Addirittura otto, questa volta, in quel
lontano ‘41 in cui i giovani erano in guerra e, in teoria, pensavano
solo a quella. All’inizio, infatti, gli otto militari partono tutti insieme,
per una spedizione. Loro mèta è un’isoletta greca nell’Egeo dove
debbono “esplorare”, da occupanti. Non incontrano però nessuna
resistenza, fraternizzano con la popolazione e siccome l’isola è
sperduta e l’unica radio in loro possesso si è guastata (o uno di loro
l’ha guastata, soddisfatto di quell’isolamento) si adattano a fare lì
una vita quasi borghese, non più toccati dalla guerra. Che intanto va
avanti a loro insaputa. (...)
La tesi, dichiarata nei titolo di testa, è che, in certi casi, la fuga è più
giusta dell’impegno, in un mondo di cui non si condivide quasi più
niente, la metafora tende a trasferire le delusioni di quei giovani anni
Quaranta su quelle dei giovani del dopo Sessantotto. Non entro
nel merito “ideologico” di questi enunciati che, personalmente,
non condivido: va detto, invece, che la rappresentazione di quegli
stati d’animo di fuga negli otto personaggi e il loro progressivo
adeguarsi ai sentimenti di evasione suggeriti dalla vita nell’isola è
condotta con mano sicura e con mezzi psicologici e espressivi di
seria qualità. (...)
Gli interpreti corrispondono in tutto alle intenzioni e ai climi; asciutti,
saldi, concreti e anche loro, come il basso continuo che attraversa
tutta la storia, umanissimi. Per primo cito Diego Abatantuono, un
sergente ruvido e spaccone, lontano però dai soliti clichés, scavato,
invece e quasi sofferto; cui dà la replica, come tenente, Claudio
Bigagli, il classico intellettuale perduto nella guerra e, nei panni del
soldatino che rimane e si sposa, Giuseppe Cederna, il più sensibile e
fragile di tutti: con un talento da 30 e lode."
(Gian Luigi Rondi, 'Il Tempo' 9 febbraio 1991)

DURATA
105'
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SOLO COSE BELLE
interviene il regista Kristian Gianfreda
e il cast

venerdì

26

luglio

Benedetta, sedicenne figlia del sindaco di un piccolo paese dell’entroterra riminese, incrocia la sua
storia con quella degli abitanti di una bizzarra casa famiglia rumorosa e stravagante che conta
un papà e una mamma, un immigrato, una ex-prostituta e sua figlia piccola, un ragazzo in pena
alternativa, due ragazzi con gravi disabilità e un figlio naturale. È proprio Benedetta – anche
attraverso la sua storia d’amore con Kevin, uno dei ragazzi della casa – a guidarci in questo mondo
ai margini, in cui tutti sembrano “sbagliati” o “difettosi”, ma in realtà sono solo davvero umani.
“Solo cose belle usa il genere classico della commedia all’italiana
per veicolare messaggi di estrema attualità, ma la commedia
resta leggera, denuncia il male additando il bene, fa leva sul
bello per far rinunciare al brutto, agisce pro e mai contro. Solo
cose belle, appunto, e così converte i cuori. A guidare per un’ora
e mezza lo spettatore in questo mondo ai margini, in cui tutti
sembrano sbagliati o difettosi ma in realtà sono solo davvero
umani, è appunto la figlia del sindaco, impegnato nelle prossime
elezioni comunali. Comprensibile lo scandalo quando la viziata
ragazza si innamora di Kevin, il giovane carcerato, e attraverso lui
entra nel mondo sconosciuto della casa famiglia e della vita vera.
Il film si ispira all’esperienza concreta dell’associazione Papa
Giovanni XXIII fondata nel 1968 da don Oreste Benzi e oggi
diffusa in 42 nazioni, con 300 case famiglia solo in Italia. Che
chiassose e stravaganti lo sono per davvero e per davvero sono
formate da coppie di sposi che aprono la propria famiglia a chi
non ne ha una, dunque a bambini abbandonati, ma anche a
ragazzi che vogliono uscire dai loro tunnel, ad adulti rifiutati
dalla società, ad anziani rimasti soli al mondo. Vere famiglie,
insomma, dove convivono genitori, figli, zii e nonni, tra i quali
è difficile distinguere i figli naturali e quelli accolti in quel
magnifico “marasma” che contraddistingue la Comunità: «È
come il calabrone», amava dire don Benzi, che ha ali piccole e
sembrerebbe non poter volare, e invece come si libra...
Tutto questo hanno saputo rendere la sceneggiatura brillante
di Andrea Valagussa (già autore di “Don Matteo”, “Un medico in
famiglia”, “A un passo dal cielo”, “Che Dio ci aiuti” ecc.) e la regia di
Gianfreda, che si è avvalso di alte professionalità ma anche della
naturalezza di attori improvvisati e per questo convincentissimi."
(Lucia Bellaspiga, www.avvenire.it, sabato 4 maggio 2019)
La proiezione sarà preceduta alle ore 19.30 da un aperitivo
nella attigua corte di Sala Pamphili.
Il costo dell’aperitivo - che dovrà essere prenotato
al numero 340 4554109 - è di euro 8
15

REGIA
Kristian Gianfreda
SCENEGGIATURA
Andrea Valagussa
Kristian Gianfreda
FOTOGRAFIA
Luca Nervegna
MONTAGGIO
Corrado Iuvara
MUSICHE
Bevano Est
INTERPRETI
Idamaria Recati
Luigi Navarra
Giorgio Borghetti
Patrizia Bollini
PRODUZIONE
Coffee Time Film
DISTRIBUZIONE
Coffee Time Film
PAESE
Italia, 2019
DURATA
87’

sabato

27

IL CAMPIONE

luglio
Il talentuoso, ricchissimo e viziato Christian Ferro (Andrea Carpenzano) è una star del calcio, il
"campione" del titolo, preda e vittima del proprio successo. Valerio (Stefano Accorsi), professore
di Lettere, viene assegnato al giovane campione quando il presidente della società (Massimo
Popolizio), per impartirgli un po' di disciplina, lo obbliga a conseguire l'esame di maturità. I due,
nel loro incontro-scontro, troveranno un modo di comprendersi e aiutarsi vicendevolmente ad
affrontare la vita.

REGIA
Leonardo D'Agostini
SCENEGGIATURA
Giulia Louise Steigerwalt
Antonella Lattanzi
FOTOGRAFIA
Michele Paradisi
MONTAGGIO
Gianni Vezzosi
MUSICHE
Ratchev & Carratello
INTERPRETI
Stefano Accorsi
Andrea Carpenzano
PRODUZIONE
GROENLANDIA
Rai Cinema

DISTRIBUZIONE
01 Distribution
PAESE
Italia, 2018
DURATA
105’

"Eppure qualcosa si sta muovendo. Nel cinema mainstream
italiano degli ultimi anni, funestato dalle commedie fotocopia
e dalla compagnia di giro che ritroviamo, stanca e puntuale, nel
riproporre le stesse linee narrative anno dopo anno, c'è anche
qualcos'altro. C'è un cinema vitale e carismatico che, pur con tutti i
difetti strutturali di un'industria che non possiede né i mezzi tecnici
né la preparazione culturale per ambire ad elevarsi a una forma di
espressione che sia davvero strumento per raccontare il costume di
un Paese reale, ebbene questo cinema esiste. (...)
D'Agostini mette in scena un mondo dello sport credibile, con
alcune intuizioni di sceneggiatura interessanti. Sicuramente
accurati sono i dialoghi tra i due protagonisti, soprattutto nella
prima parte. Con montaggio serrato e personalità nella gestione
dei primi piani, D'Agostini sa alternare con sapienza l'alto e il
basso, il profondo e il superficiale, il comico e il drammatico. La
messa in scena è ambiziosa e attenta al dettaglio, elemento non
ricorrente nel nostro cinema mainstream. Gli effetti speciali curati
da Gaia Bussolati trasformano le aspirazioni apparentemente
irraggiungibili in obiettivi concreti, come quello di dare finalmente
una parvenza di concretezza alle scene di calcio giocato o alle
ambientazioni societarie (tutte ricostruite in computer grafica e a
tratti stupefacenti nella loro riproduzione).
Insomma, Il campione è un film che, nonostante dei difetti genetici
di un'industria che ha ancora tanto da fare per scrollarsi di dosso
la pigrizia e l'indolenza di un certo ambiente cinematografico
italiano (e romano, in particolare), ha dalla sua l'ambizione: per
una narrazione di ampio respiro, per una resa visiva assolutamente
non rudimentale, per la creazione di caratteri che abbiano una
loro personalità a più dimensioni. Tutti questi obiettivi sono stati
raggiunti e la strada per D'Agostini è lunga e in discesa. Certo, a
questo giro deve anche ringraziare Andrea Carpenzano e Stefano
Accorsi."
(Giancarlo Usai, ondacinema.it 22 aprile 2019)
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PAOLO E FRANCESCA
ARENA PIAZZA FRANCESCA DA RIMINI

domenica

28

luglio

Evento speciale fuori dalla Corte degli Agostiniani in Piazza Francesca da Rimini
Proiezione in 35 mm
Introduce Gianfranco Miro Gori

REGIA
Raffaello Matarazzo
SCENEGGIATURA
Vittorio Calvino
Raffaello Matarazzo
FOTOGRAFIA
Mario Montuori
MONTAGGIO
Mario Serandrei
MUSICHE
Alessandro Cicognini

I Malatesta assediano inutilmente Ravenna. Paolo, fratello di
Gianciotto Malatesta, Signore di Rimini, per obbligare la città
ad arrendersi per fame, penetra in Ravenna col proposito di
distruggere i magazzini di grano; ma, scoperto e ferito, viene
salvato dalla bontà caritatevole d'una bella e giovanissima
gentildonna, che cura i feriti in un convento. Intanto Gianciotto,
ascoltando i consigli del proprio astrologo, ha deciso di far la
pace col Signore di Ravenna, sposandone la figliola. Paolo,
che nel frattempo è tornato al campo vien inviato a Ravenna,
a sposare; per procura, la fanciulla. Mentre s'appresta ad
adempiere il mandalo affidatogli, ha un'atroce rivelazione:
Francesca, la sposa promessa al fratello, è la sua bella salvatrice,
la fanciulla tanto amata, che ricambia il di lui affetto. A Rimini,
Francesca, dopo aver vinta a fatica la ripugnanza, che desta in lei
l'aborrita presenza di Gianciotto, non può resistere alle ardenti
proteste di Paolo. Un solo bacio li unisce, ma basta ad attirare
sugli amanti la vendetta inesorabile di Gianciotto.
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INTERPRETI
Odile Versois
Armando Francioli
Andrea Checchi
Roberto Murolo
Sergio Fantoni
PRODUZIONE
Lux Film
DISTRIBUZIONE
Lux Film
PAESE
Italia, 1950
DURATA
89’

martedì

30

STANLIO & OLLIO
Stan & Ollie

luglio
Stanlio e Ollio sono all’apice del successo in quel 1937 in cui i loro unici problemi sono i troppi
divorzi, gli inviti a party di e con stelle di Hollywood, i contrasti con il produttore Hal Roach che
li ha lanciati ma non li paga quanto meriterebbero. Ma anche chi arriva in cima ad una vetta
altissima deve rassegnarsi che lì sopra non potrà restarci per sempre e il duo deve scontrarsi
con questa inesorabile realtà quando sedici anni dopo inizia una tournee in Inghilterra per
recuperare la fama perduta.
REGIA
Jon S. Baird
SCENEGGIATURA
Jeff Pope
Steve Coogan
FOTOGRAFIA
Laurie Rose
MONTAGGIO
Úna Ní Dhonghaíle
Billy Sneddon
MUSICHE
Rolfe Kent
Karen Elliott
INTERPRETI
Steve Coogan
John C. Reilly
PRODUZIONE
BBC
DISTRIBUZIONE
Lucky Red
PAESE
Gran Bretagna, 2018
DURATA
97’

“Di tutti gli attori del cinema comico muto, Chaplin a parte, Stan
Laurel e Oliver Hardy (da noi noti come Stanlio e Ollio) sono stati
quelli che più si sono saputi riciclare nel decennio successivo,
aggiornandosi al parlato, riuscendo a mescolare gag fisiche e
verbali con perfetta armonia. E questo li ha resi popolari presso
un vasto pubblico, anche televisivo, fin quasi ai giorni nostri. Ma
anche nella loro carriera arrivò il momento della decadenza,
che è quella su cui si sofferma il film diretto dallo scozzese Jon
S. Baird. Stanlio e Ollio sono in tournée teatrale in Inghilterra,
nel 1953. Anche se i due sognano di tornare trionfalmente sul
grande schermo, Hollywood ha già da tempo voltato loro le
spalle. Il loro itinerario è fra pensioncine e teatri di non grande
richiamo, finché non riescono a tornare a conquistare, almeno
per un attimo, il pubblico di teatri più prestigiosi. Le vecchie
ruggini della coppia (che si era divisa nel '38, con carriere
momentaneamente separate) di tanto in tanto si riaffacciano,
e la salute di Oliver è sempre più traballante (l'attore morirà
per un infarto nel 1957). L'arrivo delle rispettive mogli non
aiuterà l'equilibrio. La ricostruzione d'epoca ha un'aria piuttosto
intimista, quasi da film per la tv, nonostante attraversi molti
luoghi diversi. (...)
Saggiamente, la messa in scena dei numeri del duo è limitata,
ma va detto che i due interpreti Steve Coogan e John C. Reilly
sono, anche in questo, all'altezza: non cercano l'imitazione, ma
riescono a fare di Stanlio e Ollio una piccola, nuova creazione
d'attore quasi autonoma. Anzi, è abbastanza ovvio che
l'operazione è un formidabile vehicle per loro, capaci di non
esagerare nei toni patetici e con alcuni duetti memorabili:
quando 0llie è malato e Stan gli fa compagnia a letto o lo
guarda con apprensione da dietro le quinte, quando viaggiano
con un grosso baule al seguito, in una intensa scena in barca o
nell'ultima esibizione insieme.”
(Emiliano Morreale, 'La Repubblica'1 maggio 2019 )
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VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL'ETERNITÀ
At Eternity's Gate

mercoledì

31

luglio

Gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van Gogh. Dal burrascoso rapporto con Gauguin nel
1988 fino al colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Un periodo frenetico e molto
produttivo che ha portato alla creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell'arte e che
continuano ad incantare il mondo intero.

“Le ossessioni, il genio, la fragilità di Vincent Van Gogh visti
attraverso gli occhi del pittore e regista Julian Schnabel: Sulla
soglia dell'eternità è un viaggio imperdibile negli ultimi anni
che il pittore olandese, trascorsi nella campagna di Arles e poi
a Auvers-sur-Oise, vicino Parigi, dove morì nel 1890. Van Gogh,
scolpito nel volto asciutto di Willem Dafoe, arrivò ad Arles nel
1888 perché, stufo della luce grigia del nord, voleva dipingere
"quadri luminosi, dipinti in pieno sole". E così fece, estasiato dai
paesaggi caldi di colore della Provenza, preso da una febbre di
creazione che lo portava a perdere il controllo: «I quadri vanno
fatti con un solo gesto netto ad ogni pennellata», diceva all'amico
pittore Paul Gauguin (Oscar Isaac), che invece gli suggeriva di
andare con calma, impostare colori e figure. Intanto Van Gogh
abitava nella "casa gialla" che rappresentò poi nel celebre
quadro, e ritraeva anche gli abitanti del paese, che subito videro
quell'uomo eccentrico con sospetto e si scagliarono spesso
contro di lui. La solitudine, l'urgenza della pittura, il matrimonio
del fratello minore Theo (Rupert Friend) che l'aveva sempre
protetto emotivamente ed economicamente aggravarono i suoi
disturbi mentali e le visioni alle quali era soggetto. Fino all'apice
della crisi, l'automutilazione dell'orecchio, che il film non mostra
ma riassume in una lunga conversazione di Van Gogh col dottore,
densa di disperazione e follia.
La messa in scena di Schnabel si fa portavoce di quel tormento:
la regia è febbrile, tutta centrata su riprese in macchina a mano,
ricca di soggettive immersive che diventano sfocate nei momenti
di delirio del pittore. Schnabel ci offre un viaggio nell'intimo di
Van Gogh e insieme un film materico quanto la sua pittura, un
sovrapporsi di dettagli vividi, grano frusciante, acqua, barba,
scarpe, piastrelle, terra, fiori lucenti, tutto bagnato dalla luce
avvolgente del periodo provenzale. Per incarnare il visionario Van
Gogh non poteva esserci interprete migliore di Dafoe, egli stesso
pittore per passione. Stupisce sapere dalle interviste rilasciate
che ha dipinto di sua mano tutti i quadri che si vedono nel film e
che riproducono fedelmente le tele del pittore olandese.”
(Elisa Grando, ‘Il Piccolo’, 12 gennaio 2019)
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REGIA
Julian Schnabel
SCENEGGIATURA
Julian Schnabel
Jean-Claude Carrière
FOTOGRAFIA
Benoît Delhomme
MONTAGGIO
Louise Kugelberg
Julian Schnabel
MUSICHE
Tatiana Lisovkaia
INTERPRETI
Willem Dafoe
Rupert Friend
Oscar Isaac
Mathieu Amalric
Emmanuelle Seigner
PRODUZIONE
SPK Pictures
DISTRIBUZIONE
Lucky Red
PAESE
Gran Bretagna, 2018
DURATA
120’
’

domenica

4

LA CADUTA DELL'IMPERO AMERICANO
La chute de l'empire américain

agosto
Pierre-Paul ha 36 anni e nonostante un dottorato in filosofia deve lavorare come fattorino per tirar
su uno stipendio appena decente. Un giorno, durante una consegna, si ritrova suo malgrado sulla
scena di una rapina finita male, che lascia sull'asfalto due morti e altrettanti borsoni pieni di soldi.
Cosa fare? Pierre-Paul dovrà fare gioco di squadra con un team di improbabili complici: una escort che
cita Racine, un ex galeotto appena uscito di prigione e un avvocato d'affari esperto di paradisi fiscali.
Insieme, scopriranno che i soldi non danno la felicità... o forse sì?.
REGIA
Denys Arcand
SCENEGGIATURA
Denys Arcand
FOTOGRAFIA
Van Royko
MONTAGGIO
Arthur Tarnowski
MUSICHE
Louis Dufort
Mathieu Lussier
INTERPRETI
Alexandre Landry
Maripier Morin
Rémy Girard
PRODUZIONE
Cinémaginaire
DISTRIBUZIONE
Parthénos
PAESE
Canada, 2018
DURATA
129’

"Originario del Québec, il regista Denis Arcand si fece conoscere
per alcuni film fortemente intellettualizzati, intelligenti e cinici:
uno dei quali, Le invasioni barbariche, nel 2003 vinse l'Oscar per
il migliore film straniero. Negli anni successivi parve sedersi
sugli allori, firmando un paio di pellicole non uscite in Italia; ma
ora torna con un film originale, un ibrido tra il suo vecchio stile e
un polar di serie B che merita la visita.
C'è un giovane filosofo, troppo intelligente per la società, che
lavora come fattorino. Un giorno, dopo una rapina in banca
finita male, trova un paio di borsoni sportivi gonfi di dollari; e
lui, impegnato nell'assistenzialismo e distributore di elemosine
a tutti i poveri di Montréal, decide di tenersi il malloppo. Non
ce la farebbe mai senza l'aiuto di tre personaggi insolitamente
assortiti: un vecchio malvivente, la escort più carina della città e
un potente pescecane della finanza.
Insolitamente ottimistico per le corde di Arcand, un film che
sembra assai meno "politico" dei suoi precedenti; e invece
contiene una dose massiccia di critica del capitalismo. Come
accade in certi film di Ken Loach, quando Loach è di buon
umore. (...) Ogni cosa gira intorno ai soldi: corrompono, non
danno la felicità ma tutti li vogliono. Un esempio di 'moralismo
divertente', più unico che raro."
(Roberto Nepoti, 'La Repubblica', 25 aprile 2019)
"Arcand, che i film se li è sempre scritti dalla prima all’ultima
scena, aggiorna la tabella degli stimoli causa-effetto sulla
popolazione canadese borghese e interroga platealmente
lo spettatore attento, adulto e curioso infilando una specie di
riedizione de L’argent di Bresson comunque in una confezione
ipermoderna di cinema di genere che in alcuni momenti pare
un thriller action alla Soderbergh. Pierri Curzi e Remy Girard,
attori feticcio di Arcand, ritornano dai tempi de Il declino…
Lavoro interessante e spassoso, tra i più “dinamici” e meno di
“conversazione” del regista di Stardom"
(Davide Turrini, 'Il Fatto Quotidiano' 19 aprile 2019)
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BOHEMIAN RHAPSODY

lunedì

5

agosto

Da qualche parte nelle suburb londinesi, Freddie Mercury è ancora Farrokh Bulsara e vive con
i genitori in attesa che il suo destino diventi eccezionale. Perché Farrokh lo sa che è fatto per
la gloria. Contrastato dal padre, che lo vorrebbe allineato alla tradizione e alle origini parsi,
vive soprattutto per la musica che scrive nelle pause lavorative. Nel tentativo di inseguire il
suo sogno, incontra Brian May e Roger Taylor, chitarrista e batterista degli Smile, e li convince
a farsi inserire nel gruppo. Comincia così la grande avventura del gruppo che con la nuova
formazione cambiano nome diventando i Queen.
"Poteva essere una bohemian tragedy e invece la rapsodica, nel
senso di episodica, vita di Freddie Mercury leader dei Queen è
una hit spensierata che guardi, balli e poi ti dimentichi ma con
piacevole soddisfazione. Rischiava di essere un flop annunciato
perché i realizzatori sono stati incerti nel tono fino all'ultimo,
senza una star dopo l'abbandono di Sacha Baron Cohen e con un
regista prestigioso come Bryan Singer licenziato dopo tre mesi
di riprese (gli è subentrato Dexter Fletcher). Il miracolo. E invece
God save the Queen laddove il miracolo l'ha compiuto il divino
Rami Malek, attore di origini egiziane stimato per la serie tv 'Mr.
Robot' ma senza un grande ruolo cinematografico in curriculum,
qui prodigioso a partire dalla spiritosa incoscienza con cui ha
vestito i panni di un'icona del '900. Il suo Freddie Mercury ha
gli occhioni sgranati di un bambino sempre sull'orlo delle
lacrime, onnipotente solo quando si dimena su un palcoscenico
con la fedele mezz'asta del microfono con cui fare acrobazie.
Il film tutto sommato è la dolce vita di una diva leggermente
riottosa, più Biancaneve che Evil Queen, (...). È tutto controllato
e prodotto dal management del gruppo con l'obiettivo di non
irritare nessuno, pieno zeppo di errori storici e omissioni, dando a
Mercury il ruolo del ribelle con una causa: l'ego. La ricostruzione.
Molto bella la ricostruzione della creazione in studio del
capolavoro 'Bohemian Rhapsody' contenuta in 'A Night At The
Opera' (1975) con Mercury a gestire dal mixer le individualità
del gruppo prendendo in giro il machismo del batterista Roger
Taylor (gli chiederà il famoso intermezzo operistico 'Galileo' con
voce acuta da castrato) e la ritrosia dell'astrofisico represso Brian
May a lanciarsi in 'schitarrate' realmente rockettare. Ci piace il
solido buon umore dell'intera operazione e la sobrietà di una
produzione oculata al punto da non sforare i 60 milioni di dollari
di budget nonostante il look da kolossal. Grazie al basso budget
al momento è il biografico musicale più redditizio della storia.
Molto del merito va a Rami Malek."
(Francesco Alò, 'Il Messaggero', 29 novembre 2018)”
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REGIA
Bryan Singer
SCENEGGIATURA
Anthony McCarten
FOTOGRAFIA
Newton Thomas Sigel
MONTAGGIO
John Ottman
INTERPRETI
Rami Malek
Lucy Boynton
Gwilym Lee
Ben Hardy
PRODUZIONE
GK Films
DISTRIBUZIONE
20th Century Fox
PAESE
USA, 2018
DURATA
134

martedì

6

RIDE

agosto
Carolina è vedova da una settimana e non riesce a piangere. Seduta sul divano, assorta in
cucina, in piedi alla finestra, scava alla ricerca delle lacrime che tutti si aspettano da lei. Anche
Bruno, il figlio di pochi anni che sul terrazzo di casa 'mette in scena' i funerali del genitore.
Nessuno, nemmeno il padre e il fratello di Mario Secondari, giovane operaio morto in fabbrica,
sembra riuscire a misurarsi con il lutto. Tra un occhio nero e una nuvola carica di pioggia,
Carolina farà i conti con l'assenza.
REGIA
Valerio Mastandrea
SCENEGGIATURA
Enrico Audenino
Valerio Mastandrea
FOTOGRAFIA
Andrea Fastella
MONTAGGIO
Mauro Bonanni
MUSICHE
Riccardo Sinigallia
Emiliano Di Meo
INTERPRETI
Chiara Martegiani
Renato Carpentieri
Stefano Dionisi
Milena Vukotic
PRODUZIONE
Kimerafilm
DISTRIBUZIONE
01 Distribution
PAESE
Italia, 2018

"Leggero, profondo e sorprendente. Per un film che gira intorno
al funerale di un operaio morto sul lavoro, Valerio Mastandrea
ha costruito Ride, il suo esordio da regista, come meglio non
poteva: riflettendo senza pesantezze sul dolore e su come le
persone si sentono obbligate ad esprimerlo, affidando alle
inquadrature (controllatissime, mai una sbavatura) il compito di
sottolineare la lotta dei sentimenti, ma soprattutto affrontando
temi seri con un'ironia contagiosa. (...) Poteva uscirne un
melodramma, Mastandrea ne fa una commedia malinconia e
surreale, che quasi si vergogna delle sue profondità e si presenta
allo spettatore in punta di piedi. Come un ospite inatteso che
non vuole essere invadente ma che ha molto da dirci."
(Paolo Mereghetti, 'Corriere della Sera', 28 novembre 2018)
"Che Valerio Mastandrea dovesse esordire nel lungometraggio
come regista era nell'aria da anni. Oltre ad aver probabilmente
collaborato alla regia dell'ultimo capolavoro del compianto
Claudio Calligari, Non essere cattivo, Mastandrea ha già diretto
tra gli altri anche due bei video musicali per il suo cantautore
e amico Riccardo Sinigallia (Solo per te e Ciao cuore), che firma
anche la colonna sonora di Ride. Ma un conto è immaginare con
cognizione di causa in questa nuova veste autoriale uno degli
attori più intensi del cinema italiano, altro è assistere al rigore
stilistico e all'intensità emotiva di Ride, che supera qualsiasi
ragionevole previsione in fatto di maturità espressiva ed
elaborazione del dolore."
(Anton Giulio Mancino, 'La Gazzetta del Mezzogiorno' 3 dicembre 2018)

DURATA
95'
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DOLOR Y GLORIA

mercoledì

7

agosto

Protagonista di Dolor y Gloria, un regista in crisi, Salvador Mallo, (interpretato dal suo alter ego
Antonio Banderas), uno che si è chiuso in casa da quando ha visto spegnersi la sua creatività.
Un uomo in preda all'acufene, a forti mal di testa, pieno di malanni, veri o immaginari.
Attraverso il viaggio nel passato di Salvador Mallo/Almodovar riaffiorano vecchi sentimenti,
grandi amori e altrettanto forti delusioni, ma anche la lucidità di quello che si è perso e forse si
può ricostruire.

“C’è più dolore che gloria in questa opera magnifica, diversa
da quelle a cui ci ha abituato Pedro Almodóvar, regista di
Tutto su mia madre, Parla con lei e Volver.
Che pur raccontando un dramma, e con la potenza di cui
è maestro, lo fa con stile sobrio, quasi asciutto. Con un
linguaggio inizialmente didascalico ci introduce e poi
scaraventa nella vita di Salvador (Antonio Banderas), che
assomiglia a lui come una goccia d’acqua.
Il protagonista è un uomo stanco, che annaspa, a malapena
galleggia. Ha un blocco creativo, la paura di non riuscire più
a girare un film. La storia è ambientata in tre periodi diversi:
l’infanzia negli anni ‘60, l’età adulta negli anni ‘80 a Madrid
dove Salvador si è formato durante il movimento di rinascita
culturale madrilena, e infine nel presente, con Salvador che
sta sprofondando nella depressione. Tanto che incomincia
a drogarsi, pur sapendo di intraprendere un sentiero molto
pericoloso.
Nel dipingere questo mondo capovolto, di desideri perduti,
rimpianti rimossi, emozioni soffocate, in cui si ritrova
Salvador, con una madre più dura rispetto a quelle che
hanno popolato le sue opere, Almodóvar abbandona il
melodramma ma non le tinte vivaci, che appartengono al
suo passato e a quello del suo alter ego.
E saranno i ricordi di bambino, adolescente innamorato
della vita, a salvarlo, a dargli la forza di tornare a scrivere e
soprattutto il desiderio di riprendere in mano il suo destino.
Un percorso terapeutico attraverso il processo creativo,
un’opera maestra piena di citazioni, cinematografiche e
personali. Con Banderas strepitoso e una galleria di prove
attoriali sensazionali.”
(Marina Sanna, cinematografo.it, 17 Maggio 2019)
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REGIA
Pedro Almodóvar
SCENEGGIATURA
Pedro Almodóvar
FOTOGRAFIA
José Luis Alcaine
MONTAGGIO
Teresa Font
MUSICHE
Alberto Iglesias
INTERPRETI
Penélope Cruz
Antonio Banderas
Asier Etxeandía
Julieta Serrano
PRODUZIONE
EL DESEO
DISTRIBUZIONE
Warner Bros
PAESE
Spagna, 2019
DURATA
113'

giovedì

8

REVOLUTIONS 1989-2019
L'arte del mondo nuovo 30 anni dopo

agosto
CASTEL SISMONDO ore 21
Visita speciale alla mostra con il curatore Luca Beatrice

6 LUGLIO - 25 AGOSTO 2019
CASTEL SISMONDO - RIMINI

RE VOLU T I ON S
1989

2019

L’ARTE DEL MONDO NUOVO
30 ANNI DOPO

WWW.MUSEICOMUNALIRIMINI.IT

PIAZZA MALATESTA, 47921 RIMINI
TUTTI I GIORNI, LUNEDÌ CHIUSO
ORARIO 18 - 23
INGRESSO LIBERO
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CON IL CONTRIBUTO DI

PALOMBELLA ROSSA

venerdì

9

agosto

Michele Apicella, un deputato comunista giocatore di pallanuoto, sta attraversando una
profonda crisi. Ha perduto la memoria in un incidente stradale e fatica a ricostruire la sua
identità politica e privata. Con la sua squadra, il Monteverde, si reca in Sicilia per partecipare a
una partita decisiva per le sorti del campionato, contro l'Acireale.
“Nanni Moretti ci ha regato uno dei film più teorici, ironici e
commoventi del cinema italiano anni ’80, segnando la fine di
un’epoca (i partiti, le battaglie ideologiche e le “grandi narrazioni”),
di un personaggio (Michele e il suo eterno scontro generazionale) e
di un modo di amare/criticare il cinema. La piscina di Acireale dove si
gioca la partita della storia – abisso temporale che pone il pubblico
in un teatro terribilmente privato – è la carezza immaginaria che
Moretti lancia al suo mondo prima di confinarlo definitivamente in
un (Caro) diario scritto da adulto. E rivisto oggi, finalmente liberato
dalla stretta contingenza del suo tempo, il film ci appare come
una bellissima parentesi tra i miti della gioventù che fanno urlare
a squarciagola (Il Dottor Zivago e la passione politica) e la piscina
dell’età adulta dove le palombelle di vittoria si fanno sempre più
ardue e dove i singoli momenti strappati alla bagarre sono quelli
che contano davvero. Singoli momenti che come una “merendina
di quand’ero bambino” danno senso a tutto il resto… aprendo alla
stagione di Aprile.”
(Pietro Masciullo, ‘Sentieri Selvaggi', 3 novembre 2017)
"Palombella Rossa compie 20 anni come la caduta del muro di
Berlino, ma a differenza delle immagini delle persone che picconano
il muro, le scene del film sembrano girate oggi ed è ancora un film
divertente e godibile, decisamente attuale. Moretti ci mostra sotto
la sua personale e deformante lente di ingrandimento le paranoie e i
dubbi di una parte dell’Italia che ha perso i suoi riferimenti e si sente
sconfitta ed emarginata. Partendo dalla fine del comunismo mette
in scena in un esplicito giuoco di autoanalisi l’agonia inesorabile
del nostro paese, perché cancellati gli ideali, emarginata una parte
della società rimangono la vittoria e il dominio di una cultura e di un
modo di fare politica caciarone, cialtrone, sicuro di sé e facilmente
vincente. (...) Il film si presenta come un sogno ripetuto che diventa
incubo perché ancora non si intravede una via di uscita: non è tanto
che nel 1989 Nanni Moretti fosse un visionario troppo avanti ma
piuttosto il fatto che l’Italia di Palombella Rossa è sempre lì."
(Paolo Flamigni, ‘l'Undici', 13 novembre 2009)
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REGIA
Nanni Moretti
SCENEGGIATURA
Nanni Moretti
FOTOGRAFIA
Giuseppe Lanci
MONTAGGIO
Mirco Garrone
MUSICHE
Nicola Piovani
INTERPRETI
Nanni Moretti
Asia Argento
Silvio Orlando
Marco Messeri
PRODUZIONE
Sacher Film
DISTRIBUZIONE
Titanus
PAESE
Italia, 1989
DURATA
89’

sabato

10

agosto

TUTTO LISCIO
sarà presente Piero Maggiò

Brando Brown porta avanti una band folkloristica, una tradizione che risale fino a suo nonno.
Abbandonati dalle mode, abbandonati dai fans e abbandonati dall'unica cantante disposta
ad esibirsi per loro, ma... pronti a tutto per salvare la loro orchestra folkloristica romagnola.
Signore e signori, ecco a voi Brando Brown e la band dei "Tutto Liscio".

REGIA
Igor Maltagliati
SCENEGGIATURA
Edoardo Bechis
Samuele Sbrighi
FOTOGRAFIA
Francesco Ciccone
MONTAGGIO
Francesco Giusiani
MUSICHE
Mirko Casadei
INTERPRETI
Maria Grazia Cucinotta
Piero Maggiò
Ivano Marescott
Serena Grandi
Enrico Beruschi
PRODUZIONE
La famiglia film

Il film Tutto Liscio! è prodotto da “La Famiglia Film” di Rimini, ed
ha un cast quasi tutto romagnolo e tanti attori emergenti, future
promesse per il cinema, che regalano al film tante scene legate
anche al turismo più giovane della Romagna e al ricambio
generazionale, in una Rimini vacanziera sempre più bella e
all’avanguardia.
Il film è stato girato tra Rimini, Santarcangelo e Riccione. Nel cast
anche l’Orchestra di Mirko Casadei nella propria veste e il re del
liscio Raoul Casadei che fa un cameo di se stesso, sostenendo il
cantante Brando Brown (Piero Maggiò) e la band dei Tutto Liscio.
“Esempio quasi da antologia di cinema "locale", in presa diretta,
ruspante nel raccontare una realtà specifica che però non
diventa universale. Celebrazione del liscio, che più che una
musica sembra essere un modo di stare al mondo, in Tutto liscio
Maltagliati - regista e sceneggiatore con Piero Maggiò, anche
protagonista nel ruolo di Brando Brown, cantante romagnolo
di terza generazione in una band folkloristica - gioca sulla crisi
di un genere raffigurazione plastica della crisi economica più
generale livellata dallo sciabordio delle onde in sottofondo. ."
(Pedro Armocida, 'Il Giornale' 23 aprile 2019)

DISTRIBUZIONE
La famiglia film
PAESE
Italia, 2019
DURATA
95’
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ROMA

domenica

11

agosto
Messico, 1970. Roma è un quartiere medioborghese di Mexico City che affronta una stagione di
grande instabilità economico-politica. Cleo è india ed è la domestica tuttofare di una famiglia
benestante che accudisce marito, moglie, nonna, quattro figli e un cane. La routine domestica
viene presto sconvolta dalla separazione dei genitori. La domestica e la madre, entrambe
abbandonate dai propri uomini, sono improvvisamente unite da una solidarietà che travalica
la differenza di classe.
"Come si dice 'Amarcord' in messicano? Roma. Alfonso Cuarón
ricorda la sua infanzia in un bianco e nero maiuscolo a Città del
Messico (...).È un film sulla donna, l'ennesimo di questa Venezia di
registi maschi che inquadrano, con potenza, più Lei che Lui. Nella
pellicola Cleo è la fiera protagonista mixteca del popolo (la prima
apparizione cinematografica di Yalitza Aparicio è sensazionale)
mentre Sofia sembra una borghese piccola piccola in cerca di
riscatto. Fellini è ovunque e non tanto per Amarcord quanto
piuttosto per La strada (forzuti che si esibiscono in tv e davanti a
giovani proletari trasformando il circo in arti marziali di massa), Le
notti di Cabina (lo spaesamento di una donna davanti all'amante
crudele) e Otto e mezzo (un tunnel intasato di macchine ferme).
Il regista messicano (...) dirige, fotografa e monta con il chiaro
intento di purificarsi nella memoria di un quartiere (Roma) di
Città del Messico pieno di vita anche quando per strada ci si
spara senza pietà (Massacro di Tlatelolco). Lunghi piani sequenza
ipnotici e morbide carrellate infinite (una in mare contro le onde
da brividi). Dura due ore e un quarto ma potevamo vederne
altre quattro. (...) Forse non è il suo film più bello (l'interclassismo
domestica-padrona a volte è fin troppo idealizzato) ma quanto
ci mancava il suo sguardo così vorace di vita. Anche quando è
la sua."
(Francesco Alò, 'Il Messaggero', 31 agosto 2018)
"Roma nasce precisamente dai ricordi del regista, la casa della
sua infanzia è stata ricostruita nei particolari, ha voluto intorno
a sé solo maestranze di lingua spagnola (anche se lui stesso ha
ricoperto la maggior parte dei ruoli, dal direttore della fotografia
al montaggio). L’andamento della vita domestica è l’osservatorio
privilegiato da cui mostrare la costruzione gerarchica di una
società maschilista, dove le domestiche sono l’ultimo anello,
testimoni anche dello sgretolamento di una vita protetta.
Da pochi indizi, da piccoli eventi fino a quelli più inaspettati
e drammatici è reso palpabile il cambiamento dei tempi, così
come i drammi personali alludono alle tragedie che avvengono
per strada, ma senza che ci sia bisogno di mostrarle se non per
allusioni."
(Silvana Silvestri, 'Il Manifesto' 31 agosto 2018)
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REGIA
Alfonso Cuarón
SCENEGGIATURA
Alfonso Cuarón
FOTOGRAFIA
Alfonso Cuarón
MONTAGGIO
Alfonso Cuarón
Adam Gough
INTERPRETI
Yalitza Aparicio
Marina de Tavira
Diego Cortina Autrey
Carlos Peralta
PRODUZIONE
Participant Media
DISTRIBUZIONE
Netflix
PAESE
Messico / USA, 2018
DURATA
135’

lunedì

12

TROPPA GRAZIA

agosto
Una geometra precaria con una figlia adolescente accetta un lavoro di misurazione per un
imprenditore non sempre trasparente: deve controllare un terreno che è stato scelto per costruire
“l’Onda”, maestosa opera edilizia destinata a snaturare il panorama collinare in cui è cresciuta.
Un giorno, mentre si trova sul posto, vede una giovane donna che inizialmente confonde per una
profuga. Ma l’immagine le appare ancora e iniziano ad accadere degli strani eventi. Nessuno
però è disposto a crederle, nemmeno lei stessa.
REGIA
Gianni Zanasi
SCENEGGIATURA
Gianni Zanasi
Giacomo Ciarrapico
Michele Pellegrini
Federica Pontremoli
FOTOGRAFIA
Vladan Radovic
MONTAGGIO
Rita Rognoni
Gianni Zanasi
MUSICHE
Niccolò Contessa
INTERPRETI
Alba Rohrwacher
Elio Germano
Giuseppe Battiston
PRODUZIONE
IBC Movie
DISTRIBUZIONE
BIM
PAESE
Italia, 2018
DURATA
110’
INGRESSO LIBERO

“Rohrwacher ride. E fa anche ridere. Non sarà una notizia da prima
pagina, ma al cinema italiano può interessare visto che troppe
volte ha voluto dare alla brava attrice ruoli cupi e pensosi. Dove
lei ha dimostrato tutta la sua bravura, però ha finito per trovarsi
appiccicata l’etichetta di “attrice seria”. A volte anche troppo.
(...) Regista sempre originale, Zanasi fa di Alba una geometra di
provincia alle prese con la propria testardaggine e in cerca di una
vita tranquilla. Che naturalmente le apparizioni di una Madonna
impicciona (e a volte un po’ manesca) non aiutano a raggiungere.
E qui, dentro un personaggio sorprendente, molto pignolo e
autocritico, la Rohwacher mostra le qualità di leggerezza, allegria e
divertimento che altri ruoli le impedivano di sfoderare. Regalandoci
una delle poche commedie italiane della stagione che si fa notare
per originalità e simpatia. Oltre che per divertimento. Per chi ama
l’originalità (e Alba Rohwacher).”
(Paolo Mereghetti, 'La Repubblica', 22 novembre 2018)
"Nei film di Gianni Zanasi succedono sempre un sacco di cose
ma nulla accade davvero se non nella testa dei personaggi. Che
sono fragili, disorientati, tormentati, tenaci, sognatori di fuori ma
concreti di dentro. Gente che vorremmo conoscere insomma, e
di cui c'è un gran bisogno, anche perché non guardano mai solo
a se stessi ma al mondo.(...) al centro di Troppa grazia troviamo
un'impagabile Alba Rohrwacher, mamma single, geometra
inflessibile, gran faccia di bronzo. Una che per far bene il suo lavoro
(e farlo far bene agli altri, impresa disperata) è disposta a tutto.
Anche a parlare con la Madonna: come succede, letteralmente,
quando la divaricazione fra ciò che è e ciò che vorrebbe si fa troppo
drammatica. Anche se la Madonna (meravigliosa Hadas Yaron)
ovviamente appare solo a lei, non ai tanti corrotti e rassegnati
che si preparano a devastare una vallata incantevole con ruspe e
bulldozer.(...) Magari l'idea della lotta con questa Madonna-Super
Io, soave e manesca, è così forte e divertente da far ombra alle altre
sottotrame. Ma basterebbe la scelta di fare di una timida geometra
un'irriducibile pasionaria a dire la genialità di questa fiaba gentile
e personalissima. Così felicemente fuori del tempo nei modi, e così
dolorosamente contemporanea nella sostanza."
(Fabio Ferzetti, 'L'Espresso', 25 novembre 2018)
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A STAR IS BORN

martedì

13

agosto

Il maturo musicista Jackson Maine scopre e si innamora di Ally, un’artista in difficoltà che ha
abbandonato il sogno di diventare una cantante di successo. Jack riconosce immediatamente
il suo talento naturale e decide di aiutarla a muovere i passi giusti per raggiungere il successo.
Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione perde
colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.
"Remake del film diretto da William A. Wellman nel 1937, già rifatto
da George Cukor nel 1954 e da Frank Pierson nel 1976, A Star is Born
è l'opera prima da regista dell'attore Bradley Cooper, che recita
al fianco della celebre pop star Lady Gaga al suo primo ruolo da
protagonista. Ed è proprio la coppia di attori l'asso nella manica
di un film che regala voce, anima e corpo a un cinema popolare
hollywoodiano, da tropo tempo soffocato da commediacce e
supereroi. Irriconoscibile senza trucco, Lady Gaga in versione acqua
e sapone e nei panni che furono di Barbra Streisand, Judy Garland
e Janet Gaynor, è la vera sorpresa del film, mentre la storia d'amore
tra i due protagonisti commentata da una bella colonna sonora
convincerà non solo i più romantici..."
(Alessandra De Luca, 'Avvenire', venerdì 12 ottobre 2018)
"Nel racconto di due destini che si incontrano per andare –
ineluttabilmente – in direzioni opposte, la rockstar verso la
decadenza, la ragazza nel futuro di un luminoso successo
– Cooper che è anche sullo schermo nel ruolo del musicista
sfasciato, Jackson Maine, sembra quasi voler ricreare la storia di
Lady Gaga nel personaggio di Ally, debutto country sul palco in
un amoroso duetto con Maine, per poi trasformarsi in diva pop.
E questo è forse l’aspetto più interessante del film (...)
Progressivamente le vicende si sovrappongono, il centro è Ally/
Lady Gaga, presenza che nel contemporaneo riesce a restituire
l’amore rapace e warholiano della celebrità. «Devi essere fedele
a te stessa» le ripete Maine, preoccupato che il successo ne
snaturi il talento. Eccola dunque nel romanzo della ragazza
senza trucco, capelli castani e naso troppo grosso-. (...)
Spogliata del «travestimento» patinato, con in mano la chitarra
della giovane timida che lui lancia per la prima volta davanti
a migliaia di spettatori, Lady Gaga scompiglia i riferimenti
riconoscibili, a cominciare da quelli con sé stessa, in un giocoso
(e ironico) teatro delle illusioni."
(Cristina Piccino, 'Il Manifesto', 11 novembre 2018)
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REGIA
Bradley Cooper
SCENEGGIATURA
Eric Roth
Will Fetters
Bradley Cooper
Irene Mecchi
Christopher Wilkinson
Stephen J. Rivele
FOTOGRAFIA
Matthew Libatique
MONTAGGIO
Jay Lash Cassidy
MUSICHE
Bradley Cooper
Lady Gaga
INTERPRETI
Bradley Cooper
Lady Gaga
PRODUZIONE
Malpaso Production
DISTRIBUZIONE
Warner Bros. Italia
PAESE
USA, 2018
DURATA
135'

martedì
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MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ

agosto
Paolo, morto nel corso di uno stupido incidente, arriva in paradiso dove dovrà fare i conti
con la severa burocrazia celeste. C'è qualcosa che non torna nella sua morte ed è per questo
che gli angeli lo riportano sulla Terra con la giustificazione "lei è morto troppo presto, le
resta ancora un'ora e trentadue minuti di vita". Per il defunto ritornato sulla terra partirà una
corsa contro il tempo. Il protagonista, nei suoi ultimi istanti, cercherà nella semplicità il bello
dell'esistenza.
REGIA
Daniele Luchetti
SCENEGGIATURA
Francesco Piccolo
Daniele Luchetti
tratto dai libri
"Momenti di
trascurabile felicità"
e "Momenti di
trascurabile infelicità"
di Francesco Piccolo
(Ed. Einaudi)
FOTOGRAFIA
Matteo Tommaso Fiorilli
MONTAGGIO
Claudio Di Mauro
MUSICHE
Franco Piersanti
INTERPRETI
Pif
Thony
Renato Carpentieri

"Chi ha letto i due brillanti trattatelli esistenzial-filosofici di
Francesco Piccolo (Einaudi), sa che i momenti di trascurabile
felicità e infelicità dei titoli rappresentano metaforicamente il
tessuto di cui è imbastita la vita. A quattro mani con l' autore
stesso, che del resto è un noto sceneggiatore (Il caimano, Il
capitale umano), Daniele Luchetti ha tradotto sullo schermo
questo divertente catalogo di frammenti rifacendosi a un
espediente alla base di certi classici del cinema americano quali
Il cielo può attendere , o meglio ancora L' inafferrabile Signor
Jordan, dove un defunto torna sulla terra per via di un errore
di calcolo lassù in Paradiso. (...) L' idea di un effimero teatrino
umano messo in rapporto al suo ineluttabile atto conclusivo,
ovvero la morte, poteva risolversi in farsa o in melodramma,
ma Luchetti con sicuro talento di regia realizza una commedia
al contempo lieve e densa. Nella cifra intimista a lui congeniale,
e a dispetto del finale di maniera, il cineasta romano provvede
a sottrarre la banalità del quotidiano alla sua insignificanza
provocando l' onda lunga della nostalgia. Sul contrappunto
musicale di Franco Piersanti e lo sfondo di una scenografica
cornice palermitana esaltata dalla fotografia di Tommaso
Fiorilli, il film coniuga felicemente l' ironico straniamento del
Paolo di Pif con la femminile intensità dell' Agata di Thony."
(Alessandra Levantesi Kezich, 'La Stampa', 14 marzo 2019).”

PRODUZIONE
IBC MOVIE
DISTRIBUZIONE
01 Distribution
PAESE
Italia, 2018
DURATA
93’
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LA VOCE DELLA LUNA

mercoledì

21

agosto

Ivo Salvini, la cui mente è sempre in bilico tra fantasie e realtà, crede di sentire delle voci,
provenienti dai pozzi della campagna illuminata dalla luna, che lo esortano ad andare
lontano per inseguire il suo ideale di donna che assomiglia alla luna tanto amata. Nel suo
vagabondare ha diverse piccole avventure con strani personaggi, tutti in possesso di una certa
dose di follia.

"Alle soglie della terza età Fellini è tornato sull'antica strada
di Gelsomina, ma è noto che la provincia dell'emisfero
consumista è oggi un gran carnevale di sovrastrutture
rutilanti: la dolce vita si è trasferita in periferia evidenziando
la volgarità delle gnoccate, dei concorsi di bellezza, delle
sponsorizzazioni politico-religiose. Ovunque si grida, si
suona, si starnazza e talvolta si spara; e in tanto fragore
rischia di perdersi per sempre quella 'voce della luna', che
è un bisbiglio magari immaginario, smozzicato, intelligibile
solo per matti e iniziati. Del resto catturare la luna, come
fanno fantascientificamente alcuni paesani imbragandola in
una cascina, serve solo ad animare l'ennesima tavola rotonda
sulla piazza di Reggiolo con l'odiosa ufficialità impegnata a
sfruttare l'evento. E la morale che si trae dalla contemplazione
del disordine è perfino troppo semplice: 'Se tutti facessimo
un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire'. Quando
il pirotecnico Benigni suggella il film con questa frase siamo
tutti amaramente consapevoli che il mondo del silenzio,
della poesia e dell'estasi ci sta ormai alle spalle; e che il nostro
destino, già scritto, sarà di imboccare il pertugio per l'aldilà
in mezzo a un chiasso indiavolato. La voce della luna è la
fantasticheria di un filosofo scontento che ha fatto un sogno
dopo aver letto il romanzo Il poema dei lunatici di Ermanno
Cavazzoni. Un libro amabilmente popolaresco e buffo, ma
anche gelatinoso e iterativo, dal quale Fellini con l'ispirazione
del grande illustratore ha tratto in sostanza l'immagine
archetipica di: un pozzo nella campagna sotto la luna, e un
matto davanti".
(Tullio Kezich, "Panorama", 1990).

REGIA
Federico Fellini
SCENEGGIATURA
Federico Fellini
Tullio Pinelli
Ermanno Cavazzoni
ispirato al libro
"Il poema dei lunatici"
di Ermanno Cavazzoni
(Ed. Bollati Boringhieri)
FOTOGRAFIA
Tonino Delli Colli
Marco Sperduti
MONTAGGIO
Nino Baragli
MUSICHE
Nicola Piovani
INTERPRETI
Roberto Benigni
Paolo Villaggio
Syusy Blady
Silvana Strocchi
PRODUZIONE
Cecchi Gori Group
DISTRIBUZIONE
Penta Distribuzione
PAESE
Italia, 1990
DURATA
115'
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VESNA VA VELOCE

agosto
Vesna arriva con un autobus a Trieste, da un villaggio della Repubblica Ceca, e non riparte.
Senza denaro, accetta dapprima l'ospitalità di un assicuratore, poi un passaggio in camion.
Per mantenersi si prostituisce finché a Rimini conosce Antonio, un caposquadra muratore che,
dopo essere stato suo cliente, se ne innamora. Antonio la cura e la accudisce quando Vesna
viene ferita con un coltello da un protettore, che le ruba soldi e passaporto. A casa dell'italiano,
Vesna conosce la serenità, ma il passato di lei continua a essere un ostacolo.
REGIA
Carlo Mazzacurati
SCENEGGIATURA
Umberto Contarello
Carlo Mazzacurati
FOTOGRAFIA
Alessandro Pesci
MONTAGGIO
Mirco Garrone
MUSICHE
Jan Garbarek
INTERPRETI
Tereza Zajickova
Antonio Albanese
Roberto Citran
Silvio Orlando
Stefano Accorsi
Marco Messeri
Ivano Marescotti
PRODUZIONE
C.G.G.
DISTRIBUZIONE
Cecchi Gori
PAESE
Italia, 1996
DURATA
92’32.8

“Girato tra Trieste, Rimini e l’Appennino tosco emiliano, Vesna va
veloce si affida a un cast fitto di partecipazioni speciali in amicizia
(ci sono Silvio Orlando, Ivano Marescotti, Roberto Citran, Marco
Messeri, Antonio Catania, Stefano Accorsi), anche se la vera
sorpresa del film viene dalla coppia Teresa Zajickova & Antonio
Albanese: lei, attrice di teatro ceca scovata a Brno dopo centinaia
di provini, nei panni della protagonista; lui, spogliatosi dei suoi
bizzarri personaggi televisivi, in quelli di un muratore sradicato e
solo che si innamora della ragazza.
«Non mi interessava di capire Vesna completamente, insomma
di giustificarla.» dice Mazzacurati «Ho provato ad accettarla, a
osservarla senza pregiudizi. Può darsi che sia stato il personaggio
stesso a imporre, attraverso la sua dignità e la dolcezza scritta
sul suo viso, una certa distanza da noi. Eppure Vesna ci guarda
e, forse, ci giudica... Ho la sensazione che vederci con gli occhi
dell’«altro» sia il modo migliore per conoscerci. Di Vesna mi attira
la sua capacità di prendere in mano il proprio destino, con grande
energia, partendo da un presente azzerato. Anche esercitando
quel lavoro degradante, conserva una forza infantile, un candore
innocente che mi piacciono molto. Crede di poter sopravvivere a
tutto, semplicemente perché lo ha deciso. Assomiglia, nella mia
testa, alle eroine di certa letteratura francese dell’Ottocento. (...)
Il film racconta, però, anche un’Italia - forse ancora minoritaria che cerca un’integrazione possibile con lo «straniero», che prova
ad abbattere la diffidenza xenofoba, che rifiuta il razzismo.
Abbiamo girato due scene chiave in un centro sociale di Rimini
che si chiama «Quadrare il cerchio». Una specie di riserva indiana
rispetto alla vita notturna di quelle parti. L’integrazione dei
cosiddetti extracomunitari è un nodo politico centrale, si gioca
lì il futuro democratico del nostro paese. Sconfiggeremo la
clandestinità e lo sfruttamento solo mettendo le persone nella
possibilità di lavorare. L’emigrazione è un fenomeno irreversibile,
tentare di contenerlo solo con misure di polizia è velleitario. La
verità è che noi italiani abbiamo ancora paura del «diverso». Non
abbiamo ancora capito che, più ci mischiamo, più diventiamo
complessi e moderni.
(Michele Anselmi, 'L'Unità' 16 luglio 1996)
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IL VERDETTO
The Children Act

sabato

24

agosto

Fiona Maye è un'eminente giudice di Londra che, con saggezza e compassione, presiede
numerosi e delicati casi di diritto familiare. A causa del suo lavoro, ha pagato un caro prezzo
personale e il suo matrimonio con Jack è oramai giunto alla fine. Mentre affronta le difficoltà
del suo privato, si ritrova a dover seguire il caso di Adam, un brillante ragazzo che per motivi
religiosi rifiuta di sottoporsi alla trasfusione di sangue che potrebbe salvarlo. In deroga
all'ortodossia professionale, Fiona sceglie di andare a far visita ad Adam.
"Sono molti i romanzi di Ian McEwan ad essere stati trasposti
REGIA
sul grande schermo, in alcuni film della nutrita lista, lo scrittore
Richard Eyre
inglese ha messo lo zampino anche come sceneggiatore a
SCENEGGIATURA
fianco di diversi registi: è accaduto con The innocent di John
Ian McEwan
Schlesinger, con Chesil Beach di Dominic Cooke e ora con
The Children Act- Il verdetto di Richard Eyre. La pellicola segue
Tratto dal romanzo
molto fedelmente il libro anche se, come spesso accade,
"La ballata di Adam
l'immediatezza dell'immagine e la necessità di condensare Henry" di Ian McEwan
tutto in 105 minuti rendono meno efficace una storia che sulla
(ed. Einaudi)
pagina mantiene una maggiore profondità e capacità di analisi
FOTOGRAFIA
dei personaggi. Ciononostante Eyre dimostra ancora una volta
Andrew Dunn
il suo talento nel dirigere gli attori, tenendo a bada in modo
austero la tentazione di cadere nel melodramma. Prova ne è
MONTAGGIO
l'interpretazione di un'Emma Thompson in stato di grazia, che
Daniel Farrell
si cala con convinzione, sensibilità e ampia gamma di sfumature
nel ruolo della giudice dell'Alta Corte britannica Fiona Maye,
MUSICHE
esperta in diritto di famiglia chiamata a prendere provvedimenti
Stephen Warbeck
difficili e sofferti su casi che riguardano i minori. Determinata
INTERPRETI
e workaholic, deve decidere il destino di un ragazzo di 17 anni
Emma Thompson
malato di leucemia che, seguendo i rigidi precetti dei genitori
Stanley Tucci
Testimoni di Geova, rifiuta senza ripensamenti le trasfusioni che
Fionn Whitehead
potrebbero salvargli la vita. Fiona, però, pur essendo divisa tra
il rispetto delle convinzioni religiose della famiglia e la legge in
PRODUZIONE
cui crede ciecamente, autorizza il trattamento dopo uno strappo
BBC Films
alla regola: una visita al giovane in ospedale, che si dimostra
sveglio, intelligente e mosso da pulsioni adolescenziali (l'attore è
DISTRIBUZIONE
un febbrile e tormentato Fionn Whitehead, già visto in Dunkirk).
BIM
Ma sarà proprio quel breve incontro a cambiare entrambi. Se la
PAESE
vicenda è incentrata sul conflitto tra moralità e giustizia, il vero
Gran Bretagna, 2017
palcoscenico è il privato, coi due personaggi che prendono
dolorosamente coscienza di sé stessi e ribaltano la prospettiva
DURATA
sulla propria esistenza. Fiona comincia a rendersi conto di quanto
105’
ha trascurato il marito (Stanley Tucci) per svolgere al meglio il
suo lavoro e assecondare la passione per la musica, e di quanto
sia vuota di sentimenti la sua vita. Non sveleremo la conclusione
allo spettatore che non abbia già letto il libro, ma le certezze
dell'indefessa giudice cominceranno a crollare, portando a galla
tutte le emozioni trattenute.
(Paola Zonca, 'La Repubblica', 16 ottobre 2018)
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domenica

25

C'È TEMPO

agosto
Stefano, quarantenne precario e immaturo, vive in un paesino di montagna e fa un lavoro
bizzarro: l'osservatore di arcobaleni. Alla morte del padre, mai conosciuto, scopre di avere un
fratellastro tredicenne, Giovanni, fin troppo adulto per la sua età. Senza alcuna intenzione di
prendersene cura, Stefano parte per Roma e ne accetta la tutela solo per ricevere in cambio un
generoso lascito.
REGIA
Walter Veltroni
SCENEGGIATURA
Walter Veltroni
Doriana Leondeff
FOTOGRAFIA
Davide Manca
MONTAGGIO
Gabriele Gallo
MUSICHE
Danilo Rea
INTERPRETI
Stefano Fresi
Giovanni Fuoco
Simona Molinari
Laura Ephrikian
Max Tortora
PRODUZIONE
Palomar
DISTRIBUZIONE
Vision Distribution
PAESE
Italia, 2018
DURATA
107’

"Se c’è una cosa che Walter Veltroni sa fare ottimamente nei suoi film
è quello di farci volare alto tra sogni e speranze legate ad un mondo
migliore, a un'Italia migliore.
Ed è quello che ha fatto anche con il suo primo film di “fiction”, dal
titolo C’è tempo già nelle sale dal 7 marzo distribuito da Vision. Si
tratta certamente di una favola ma non per questo a suo modo di
vedere, meno rivoluzionaria.
E di che storia di tratta? Di una vicenda che coinvolge Stefano,
quarantenne precario e infantile che vive con la moglie in un paesino
di montagna facendo un lavoro bizzarro e poetico: l'osservatore di
arcobaleni. Alla morte del padre, mai conosciuto, l'uomo scopre
però di avere un fratellastro tredicenne, Giovanni, del tutto diverso
da lui, anche troppo maturo per la sua età. Stefano parte per Roma
e accetta la tutela del ragazzo senza troppa passione, ma solo per
ricevere una bella cifra promessagli dal notaio. Da qui un lungo
viaggio nella mitica Volkswagen Cabrio 1300 dell'esuberante Stefano
alla volta di casa. (...) Cosa accade tra i due fratellastri durante questo
lungo viaggio? Semplice, scopriranno di non essere poi tanto diversi,
ma solo due dei tanti colori di un arcobaleno possibile da vivere.
Un film, quindi, che ha come tema l’incontro e lo scambio con il diverso
proprio come accade quando capita di scorgere un arcobaleno che
fa incontrare tanti colori per poi fonderli. All’esaltazione della luce
dell’arcobaleno, così pregna di significati reconditi, Veltroni, nel suo
film, aggiunge l’altrettanta ricca atmosfera del valore del buio della
sala cinematografica. E lo fa anche attraverso quasi 50 citazioni tratte
dai grandi maestri del cinema italiano e internazionale, Si va dagli
indimenticabili Scola e Mastroianni, al Fulgor felliniano, al viaggio
parallelo con Olmo, nel Novecento di Bertolucci, e su tutte I 400 colpi
di Truffaut. Non solo riferimenti cinematografici, ma anche letterari:
una poesia di Dylan Thomas, il libro Staccando l’ombra da terra di
Daniele Del Giudice e Passami il sale di Clara Sereni. Fino allo stesso
titolo del film C’è tempo che si riferisce al brano struggente ed epico di
Ivano Fossati che allude al recupero del tempo e che è perfettamente
attinente al senso di questa pellicola. Una nota di merito va, invece,
alla talentuosa cantante Simona Molinari qui alla sua prima prova
di attrice: la sua splendida voce e il suo inedito singolo Parlami
coronano una bella storia da vedere e da gustare. Nel buio di una
sala, naturalmente!"
(Massimo Vallorani, 'Sky tg24', 8 marzo 2019)
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