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LA
BATTAGLIA DEI SESSI
Di Jonathan Dayton, Valerie Faris | Biografico, Commedia
Gran Bretagna, USA | 121’

Valeva la pena raccontare al cinema la storia di uno dei match
tennistici più famosi di tutti i tempi, quello che nel 1973 vide
sfidarsi - nel contesto di quello che era più un grande show
televisivo all'americana che una semplice partita a tennis - una
campionessa come Billie Jean King, che stava lottando per dare
pari dignità salariale e non solo alle tenniste donne, e un campione un po' bollito e molto cialtrone come Bobby Riggs, uno che
amava le scommesse e le sparate, e che si era costruito su
misura, e con orgoglio, il personaggio del porco sciovinista. Ne
valeva la pena perché è una bella storia, perché è stato un evento
che ha segnato la storia della società americana e dei rapporti
uomo-donna anche fuori dai campi di gioco, perché conteneva
in sé tutti gli elementi necessari a trasformarsi in un film coinvolgente, divertente e perfino commovente come sono stati capaci
di fare Jonathan Dayton e Valerie Faris. Poi certo, la cronaca
recente e non, grave e meno grave, ci insegna che in fondo non
è che su certe cose si siano fatti troppi passi avanti, in questi
quaranta e qualcosa anni che son passati. Magari la superficie
delle cose è migliore, più liscia, più accettabile, ma sotto sono
ancora tanti i Bobby Riggs che si muovono e si agitano. Peggio
ancora, sono tanti i Jack Kramer, i veri ma oscuri burattinai di
gente come Riggs, in fondo solo un po' ottusa, un po' spaccona,
un po' fragile e spaventata.E allora ecco che dietro il racconto
morale e un po' esaltante dell'impresa di Billie Jean, oltre i
momenti divertenti e commoventi, le canzoni come "Rocket
Man", "Crimson and Clover" o "I Call It Love", oltre a quella partita di tennis ricostuita alla perfezione utilizzando le immagini
d'epoca, sta in quello che si muove sotto la superficie dello spettacolo il vero cuore di La battaglia dei sessi.

Federico Gironi

lun 27 nov 20.45
mar 28 nov 21.00
mer 29 nov 21.15

Il film racconta il leggendario incontro sportivo tra la
campionessa di tennis Billie Jean King e lo sfidante
Bobby Riggs, passato alla storia come La battaglia
dei sessi.
con: Emma Stone, Steve Carell, Elisabeth Shue,
Andrea Riseborough, Natalie Morales, Alan Cumming, Eric Christian Olsen, Sarah Silverman, Martha
MacIsaac, Austin Stowell
Presentato al Telluride Film Festiva e al Toronto International Film Festival
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LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
Di Donato Carrisi | Giallo | Italia | 127’

Donato Carrisi uccide Donato Carrisi e arriva sul grande schermo. Sì, il passaggio al cinema di uno degli autori italiani di thriller
più apprezzati all'estero, passa da questo processo catartico,
come lui stesso spiega: "Il primo giorno di riprese ho ucciso
l'autore e me ne sono sbarazzato". Così a dieci anni dall'esordio
su carta con Il suggeritore, Carrisi presta il suo romanzo La ragazza nella nebbia al racconto per immagini, lo adatta e lo dirige
segnando la sua prima volta dietro la macchina da presa. Il
risultato è un film che trova naturale collocazione nel territorio
classico della commistione tra cinema e letteratura, rimanendoci
dentro, rispettandone le regole, senza voler strafare. Carrisi
riesce ad adempiere ai suoi compiti da regista e lo fa 'copiando'
dai migliori maestri del noir degli anni '60, dalla grande stagione
del thriller, disseminando suggestioni che vanno da Seven a Luc
Besson. Un'opera prima dignitosa, che nel genere dimostra di
sapersi muovere divertendosi e solleticando di continuo la curiosità dello spettatore, che rimarrà incollato alla poltrona dall'inizio
alla fine, in un continuo proliferare di mille possibili finali. Il film
segue nella forma la struttura di un tradizionale poliziesco e nella
sostanza mostra un'ambizione più profonda: diventare un'indagine sul male nella forma dell'esibizionismo mediatico. Al centro
si muovono i protagonisti di una storia che si rivelerà al pubblico
scena dopo scena, imboccando lo spettatore, chiamandolo a
ricostruire un puzzle che non sempre lo porterà nella direzione
esatta. Tutto comincia e finisce in un paesino di fantasia,
Avechot, un villaggio di montagna battuto dalla neve ai piedi di
una vallata, in una notte di nebbia dopo uno strano incidente.
L'uomo alla guida dell'auto coinvolta si chiama Vogel, fino a poco
tempo prima era un noto ispettore della zona.

Elisabetta Bartucca

lun 04 dic 20.45
mar 05 dic 21.00
mer 06 dic 21.15

Un banco di nebbia fitta avvolge il paese di Avechot,
nella piccola valle incuneata tra le Alpi. Una vettura
finisce in un fosso e l'uomo ha i vestiti ricoperti di
sangue. Smarrito, senza ricordi delle ultime ore, Vogel
viene seguito da uno psichiatra insieme al quale ripercorre gli ultimi turbolenti mesi della sua vita.
con: Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy,
Galatea Ranzi, Michela Cescon, Lucrezia Guidone,
Daniela Piazza, Thierry Toscan, Jacopo Olmo Antinori, Antonio Gerardi, Greta Scacchi, Jean Reno
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GIFTED

IL DONO DEL TALENTO

Di Marc Webb | Giallo | Italia | 127’

Frank vive insieme alla nipotina Mary, figlia della sorella morta
qualche tempo prima. Non è come le altre, è dotata di una particolare predisposizione per la matematica che la rende una vera
bambina geniale. Il problema è che Frank ha promesso alla sorella morente che l’avrebbe fatta crescere regalandole una vita
normale, non come un topo da laboratorio, cosa che non convince assolutamente la nonna della piccola che spinge per prendere atto del suo talento fuori dal comune e indirizzarla subito
verso insegnamenti speciali che possano proiettarla presto
verso una prestigiosa università dell’Ivy League, come quella
frequentata dall’altrettanto geniale, ma molto fragile, mamma.
Sia il protagonista che il regista di doti eccezionali, ma con costume da supereroe, se ne intendono; Chris Evans è Capitan America in persona, Marc Webb ha diretto i non indimenticabili due
The Amazing Spider-Man. E dire che aveva iniziato la sua carriera
alla grande, con la deliziosa commedia romantica 500 giorni
insieme, mentre già è in giro per festival il suo nuovo film, l’indie
The Only Boy Living in New York, accolto molto freddamente. In
Gifted concentra la sua attenzione, più che sulle specifiche qualità matematiche di Mary, sui complessi rapporti famigliari che
queste hanno generato, come già accaduto con la madre.
Genialità e depressione, diversità e normalità; il copione indaga
i rischi insiti in un’eccessiva differenza rispetto ai proprio compagni, parlando di una bambina nella fase delicata di crescita.
“Frank dice che non devo correggere le persone più grandi, i
saputelli non piacciono a nessuno”, dice a un certo punto Mary,
dimostrando il contesto in cui lo zio vuole crescerla: modesta,
ma dignitosa casa a pochi metri dal mare e a 7 anni una scuola
pubblica normale, senza programmi speciali. In più una vicina
materna e adorabile come Octavia Spencer.

Mauro Donzelli

lun 11 dic 20.45
mar 12 dic 21.00
mer 13 dic 21.15

Mary dimostra di possedere un talento naturale per i
numeri e la matematica, e seppure debba ancora
alzarsi sulle punte per scrivere le frazioni alla lavagna,
riesce a risolvere da sola equazioni complesse di
livello avanzato, destando l'interesse di preside e
insegnanti.
con: Chris Evans, Mckenna Grace, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Julie Ann Emery, Keir
O'Donnell, Glenn Plummer, Joe Chrest

Buon

Natale

e felice anno nuovo
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