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ELLA & JOHN - THE LEISURE SEEKER
Di Paolo Virzì | Drammatico | Italia, Francia| 112’

Ella e John sono due ottantenni che non sopportano più le
apprensioni dei figli e le continue visite mediche. Decidono così
di fuggire da tutto questo e, con il loro amato camper, intraprendono un viaggio on the road che li porterà a ripercorrere i ricordi
più belli della loro esistenza. È sicuramente il film più semplice e
sincero di Paolo Virzì. Al centro della pellicola ci sono i sentimenti, quelli puri, privi di banalità e niente affatto mielosi. Una storia
d’amore così non si vedeva da molto tempo sul grande schermo
e ciò che la rende tale è la spontaneità e l’affetto che Elle e John
mostrano l’uno per l’altra: non servono versi poetici o imprese
gigantesche per dimostrare l' amore, ma il loro quotidiano
supportarsi a vicenda, fatto anche di momenti di collera, sono la
dimostrazione più grande di quell'antico sentimento. Per viverne
appieno gli ultimi momenti, fuggono da tutto e da tutti, liberi di
poter scegliere il destino della propria vita e, come in qualsiasi
viaggio, giungeranno alla scoperta di vecchi segreti e rivelazioni,
con i quali però dovranno fare i conti.La prospettiva di vedere la
vita è quella di due individui consapevoli di essere prossimi alla
morte: Ella ha il tumore e John ha la sindrome di Alzheimer.
Questo destino tragico donerà loro la spensieratezza e la serenità tipiche della giovinezza, regalando scene divertenti che alleggeriscono la drammaticità della vicenda. A fare da sfondo alla
loro avventurada Boston a Key West, passando per le riserve
naturali e i tipici diner del paese, rimanendo perfino coinvolti in
un corteo politico a favore di Trump, forse simbolo di quell’America in cui non si riconoscono più e dalla quale vogliono fuggire.
Nei panni di Ella e John, Helen Mirren e Donald Shuterland ci
regalano una delle loro più memorabili interpretazioni, riuscendo a conferire ai loro personaggi la tenerezza e l’autenticità di cui
la pellicola di Virzì si nutre.

Silvia D'Ambrosio

lun 05 mar 20.45
mar 06 mar 21.00
mer 07 mar 21.15

Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di
cure mediche che li separerebbe per sempre, la
coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale
a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West.
con: Helen Mirren, Donald Sutherland, Kirsty
Mitchell, Christian McKay, Dana Ivey, Janel Moloney.
Golden Globe Candidatura per la migliore attrice a
Helen Mirren; Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia Leoncino d'oro, In competizione
per il Leone d'oro al miglior film; Women's Image
Network Awards 2 candidature.

20

DUE SOTTO IL BURQA
Di Sou Abadi | Commedia | Francia | 88’

Il cinema francese non è nuovo alla commedia di estrazione
sociale. È indubbio, però, come in questi ultimi anni, dal ceppo
più autoctono di cui Giù al nord (2008) è illustre rappresentante,
sia passato a dar voce a quella pluralità etnica che in fin dei
conti caratterizza la vera anima nazionale della Francia; e che, in
tempi in cui xenofobia, attacchi terroristici, accoglienza, guerra
preventiva e problemi legate all’integrazione sono all’ordine del
giorno, sempre più sta emergendo come elemento endemico
di un contesto urbano sfaccettato e multiculturale. Il passaggio
è stato graduale, ma rapido. Dalla hit di Dany Boon si è passati
ai matrimoni interraziali di Non sposate le mie figlie! (2014), fino
ad arrivare – oggi – a Due sotto il burqa. Il film di Sou Abadi,
documentarista alla sua prima esperienza con la fiction, ha il
pregio non solo di trattare lo spinoso tema dell’integralismo
religioso con toni leggeri e un impianto perfettamente congegnato da commedia degli equivoci (i riferimenti a Qualcuno
piace caldo, per stessa ammissione della cineasta, sono
lampanti), ma di dare voce a un punto di vista meno scontato
sull’argomento. La Abadi, infatti, è nata e vissuta in Iran, e solo
dal 1998 è diventata cittadina francese. Due sotto il burqa,
allora, non è una parodia del fondamentalismo islamico viziata
dai luoghi comuni che un approccio occidentale avrebbe
potuto veicolare, o comunque – visto che parlare a tutti è importante e si riesce a farlo meglio se si adotta un linguaggio diretto
e popolare – non rischia di essere solo questo. Ciò che lo rende
più interessante, e a tratti molto divertente, è la peculiare
raffinatezza dissacratoria offerta dalla posizione privilegiata di
cui gode la regista, donna progressista, nata nel 1968, evidentemente figlia del movimento femminista-comunista.

Marco Cacioppo

lun 12 mar 20.45
mar 13 mar 21.00
mer 14 mar 21.15

Cosa non si farebbe per amore? Armand e Leila
stanno pianificando di volare insieme a New York, ma
pochi giorni prima della partenza, Mahmoud, fratello
di Leila, fa il suo ritorno da un lungo soggiorno in
Yemen, un'esperienza che lo ha cambiato... radicalmente: ai suoi occhi, ora, lo stile di vita moderno della
sorella offende il Profeta.
con: Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil
Premio del pubblico al Biografilm Festival.
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emozioni

THE POST

Di Steven Spielberg | Drammatico, Thriller | USA | 118’

Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano
l'implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del
Vietnam. Un'implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro presidenti. È il New York Times il primo a rivelare
l'affaire, poi impedito a proseguire la pubblicazione da un'ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post (ri)mette
mano ai documenti e rilancia grazie al coraggio del suo editore,
Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee. Prima donna
al timone di un prestigioso giornale, Katharine decide di pubblicare il monumentale scandalo di stato con buona pace degli
investitori (il giornale era allora in fase di ristrutturazione finanziaria) e a rischio della sua azienda, della prigione e della carriera
dei suoi redattori. Fedeli al primo emendamento e all'intelligenza dei propri lettori, i giornalisti del Washington Post svelano le
manovre e le menzogne della classe politica, assestando il primo
duro colpo all'amministrazione Nixon.Girato d'urgenza per non
perdere niente della sua risonanza, The Post non racconta
un'epoca passata ma una storia che si ripete. Per realizzarlo
Steven Spielberg ha interrotto un progetto in corso (The Kidnapping of Edgardo Mortara) e ha lavorato nelle medesime condizioni dei suoi protagonisti. L'energia è quella di un reportage di
guerra ma la regia agisce negli interni delle redazioni o di lussuose dimore, creando opposizioni, spazi chiusi, linee di fuga. Film
indifferibile, traboccante di impeto e fervore, The Post è prossimo a Lincoln.

Gian Luca Pisacane

IN rosa

CITTÀ DI
SAN GIOVANNI LUPATOTO

lun 19 mar 20.45
mar 20 mar 21.00
mer 21 mar 21.15

Nella storia americana ci sono stati momenti cruciali
nei quali i comuni cittadini hanno dovuto decidere se
mettere a rischio tutto per fare quello che credevano
fosse giusto e necessario per proteggere la Costituzione e difendere la libertà del loro paese.
con: Tom Hanks, Meryl Streep, Sarah Paulson, Bob
Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce
Greenwood.
Premio Oscar: Candidatura per il miglior film, Candidatura per la miglior attrice a Meryl Streep; Golden
Globe: 6 Candidature; Women's Image Network
Awards 2 Candidature; Critics' Choice Awards 8
Candidature; E molti altri...
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TUTTI
I SOLDI DEL MONDO
Di Ridley Scott | Drammatico, Thriller | USA | 132’

Luglio 1973. John Paul Getty III, nipote del magnate del petrolio
Jean Paul Getty, viene rapito a Roma da una banda di criminali
calabresi che chiede alla famiglia un riscatto di 17 milioni di
dollari. Gail, la madre del ragazzo, si rivolge a nonno Jean Paul, il
quale rifiuta di pagare. Da quel momento inizia una triangolazione fra Gail che insiste per portare in salvo suo figlio, il miliardario
che non cede alle richieste dei rapitori, e un ex agente della CIA,
Fletcher Chase, negoziatore esperto nel recuperare uomini e
cose. Ridley Scott si ispira alla storia vera del rapimento di John
Paul Getty III prendendosi enormi libertà narrative per spostare
la narrazione dal realistico al metaforico e costruire un racconto
morale per il Ventunesimo secolo che vede protagonisti non gli
uomini, ridotti a pedine della Storia, ma il denaro, esplorando in
particolare il rapporto fra il denaro e il sangue inteso come
legame famigliare ma anche come linfa vitale di quell'umanità
subordinata al (dis)valore del dollaro. La vicenda dietro le quinte
della lavorazione del film secondo la quale Christopher Plummer,
prima scelta di Scott per il ruolo del "vecchio caprone", è stato
rimpiazzato da Kevin Spacey e poi recuperato dopo lo scandalo
che ha coinvolto Spacey, ha qualche cosa di karmico, tantopiù
che Plummer aveva appena magistralmente interpretato il ruolo
di Scrooge in Dickens - L'uomo che inventò il Natale. L'attore ha
agilmente travasato in Getty quella caratterizzazione, compresa
la radice profonda dell'avarizia del miliardario, ovvero la percezione della propria vulnerabilità, prima di tutto fisica. Come in
Casinò e Rapina a mano armata, in Tutti i soldi del mondo conta
solo passaggio febbrile del denaro fra gli uomini, perché il
denaro deve continuamente muoversi sia in valigette chiuse che
attraverso mercati finanziari che fra le dita veloci delle contabili
della 'ndrangheta.

Paola Casella

lun 26 mar 20.45
mar 27 mar 21.00
mer 28 mar 21.15

Tutti i soldi del mondo è l'adrenalinica ricostruzione di
un fatto di cronaca realmente accaduto e divenuto un
caso mediatico internazionale: il rapimento di Paul
Getty III.
con: Michelle Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris,
Christopher Plummer, Charlie Plummer, Timothy
Hutton
2018 Golden Globe Migliore Tre Candidature; Premio
BAFTA Candidatura per il miglior attore non protagonista a Christopher Plummer; Premio Oscar Candidatura per il miglior attore non protagonista a
Christopher Plummer
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