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04 APPUNTAMENTO AL PARCO
Di Joel Hopkins | drammatico | Gran Bretagna | 102’
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Donald Horner è un uomo selvaggio e scostante, 
"residente" da 17 anni nel parco pubblico di 
Hampstead, a Londra. Un giorno Emily Walters, 
un'anziana vedova americana, si imbatte per caso nel 
vagabondo anticonformista,  interrompendo goffa-
mente la sua routine tra i boschetti. 

con: Diane Keaton, Brendan Gleeson, James 
Norton, Lesley Manville, Simon Callow, Alistair 
Petrie, Jason Watkins, Rosalind Ayres, Will Smith, 
Brian Protheroe

Non stiamo certo parlando di "Quarto Potere" o "Titanic", ma 
"Appuntamento al parco" è una tranquilla e piacevole commedia 
molto english, pensata (con successo) per regalare una piacevole 
distrazione e qualche sorriso. Protagonisti di questa 'anziana' 
storia d'amore sono Diane Keaton, nei panni di una timida 
vedova ancora alla ricerca della propria strada nella vita, e Bren-
dan Gleeson, un ' barbone' che vive in una catapecchia da lui 
stesso costruita dentro il parco di Hampstead Heath. Il perso-
naggio di quest'ultimo è ispirato a un uomo realmente esistito e 
vissuto lì, Harry Hallowes detto Harry l'Eremita, che nel 2007 
ottenne la proprietà del terreno dimostrando di avervi abitato 
per più di 12 anni. Vista l'età media della pellicola il film non fa 
uso di grandi azioni nè passioni, bensì è caratterizzato da un 
quieto modo di raccontare gli eventi, molto soffice e delicato, in 
cui Diane Keaton si muove perfettamente a suo agio e permette 
a questo strano incontro di stravolgerle la vita e farle vedere 
tutto da una diversa prospettiva, seppur quietamente. Ma si sa, 
le rivoluzioni più grandi avvengono nel cuore. Nonostante i suoi 
toni da fiaba, "Appuntamento al parco" è molto realistico nelle 
tematiche e nelle difficoltà che affronta, come quella di trovare 
del terreno comune tra due persone che in comune hanno ben 
poco, a parte una bontà d'animo e una grande solitudine nel 
cuore. Scenografie tipiche della Londra cinematografica 'da 
sogno' (com'era "Notting Hill") e colori pastello creano una 
cornice che non può mancare di far battere il cuore a tutti i 
romantici, mentre la casetta in mezzo al parco, seppur costruita 
con rottami e avanzi, è estremamente pittoresca, soprattutto 
grazie al suo piccolo orticello realizzato usando delle vecchie 
finestre messe in terra che lo rendono molto caratteristico.

Valeria Brunori



05 DUNKIRK
di Christopher Nolan | Drammatico, Guerra
USA, Gran Bretagna, Francia | 106’
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Dunkirk è un film drammatico di guerraIl film, ambien-
tato durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la 
drammatica evacuazione verso la Gran Bretagna di 
centinaia di migliaia di soldati alleati dalla spiaggia di 
Dunkerque sotto la minaccia dell'esercito tedesco.

con: Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, 
Kenneth Branagh, James D'Arcy, Harry Styles, 
Aneurin Barnard, Jack Lowden, Barry Keoghan, Fionn 
Whitehead, Charley Palmer Rothwell, Elliott Titten-
sor, Brian Vernel, Kevin Guthrie

Dunkirk non è veramente un film di guerra, o almeno non è un 
film di guerra come gli altri. Sotto le bombe e la musica organi-
ca-industriale di Hans Zimmer, Dunkirk è il soggetto ideale per 
appagare l'ossessione della percezione del tempo di Nolan. Ma 
la complessità dell'artificio non contraddice mai l'emergenza 
delle emozioni. Esigente nella forma, tutto passa per l'immagine 
e il suono, Dunkirk è un oratorio profano eseguito in un limbo di 
sabbia, uno spazio di panico razionalizzato in cui resistere e 
attendere di conoscere la propria sorte. Sorte nelle mani dell'i-
neluttabile forza del mondo: il tempo. Per il regista inglese il film 
è il solo modo di controllarlo. Ed è esattamente quello che fa 
restituendo l'incredibile realtà dei soldati coinvolti nell'evacua-
zione di Dunkirk e trasformati, dalla natura del territorio e delle 
operazioni militari, in un bersaglio permanente. Alla maniera di 
Cobb, Tommy raggiunge la spiaggia col solo desiderio di 
ritornare a casa. Ma la spiaggia è un incubo fatale e surreale. 
Sabbia e uomini a perdita d'occhio. E tutta quell'acqua che riget-
terà presto ogni tentativo di evasione, restituendo soltanto 
cadaveri. Proprio come gli abitanti di Gotham, tagliati fuori dal 
mondo da Bane (Il cavaliere oscuro - Il ritorno), i soldati sono 
condannati all'impasse sulla riva e dentro un film statico domina-
to dal conto alla rovescia fino alla prossima (alta) marea.
Il montaggio alternato e la decomposizione cubista del fatto 
reale confermano il progetto espressivo di un cinema di storie 
codificate nel genere, su cui Nolan interviene deviando le traiet-
torie, raddoppiando i livelli, sviando lo sguardo dello spettatore 
in un gioco di sospensioni elegiache e di epifanie dilatate. Rifiu-
tando l'ordine più elementare, quello cronologico, Nolan ricrea il 
caos stordente e lo stress incessante della guerra in cui si muo-
vono i suoi protagonisti, personaggi 'vettori', simboli di dignità e 
umanità. Marzia Gandolfi 



06 L'ORDINE DELLE COSE
di Andrea Segre | Drammatico | Italia | 115’
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Il film narra le vicende di un alto funzionario del Mini-
stero degli Interni italiano specializzato in missioni 
internazionali contro l’immigrazione clandestina a cui 
viene affidato il delicato compito di arginare i viaggi 
illegali dalla Libia verso l’Italia. 

con: Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston, Valentina 
Carnelutti, Olivier Rabourdin, Fabrizio Ferracane, 
Roberto Citran, Fausto Russo Alesi, Hossein Taheri

Presentato al Festival di Venezia 2017

Quando Andrea Segre ha cominciato a lavorare a questo film, e 
ce lo ricorda lui stesso nelle note di regia, non immaginava che 
gli scenari politici tra Italia e Libia relativi alla gestione del flusso 
dei migranti sarebbero diventati così simili a quelli da lui immagi-
nati. Perché di quello parla, ancora, Segre: dei migranti, del 
rapporto tra quel mondo e il nostro, e dell'assurdità dell'esisten-
za, nella mentalità comune, di una distinzione tra i due. L'ordine 
delle cose non è però il film militante in senso aggressivo e tradi-
zionale che ci si potrebbe forse aspettare. Non è un film che 
declina, pur con gli strumenti del cinema, gli slogan da manife-
stazione o da assemblea studentesca, o che - peggio - ragiona 
su una delle questioni più scottanti e urgenti dei nostri tempi con 
quelle estremizzazioni facilone che dai social network si sono 
allargate in tempi rapidissimi ai talk show e ai giornali (anche se 
forse è più vero che la dinamica è andata al contrario). È un film 
migliore di questo, più intelligente, più aperto. A dimostrarlo c'è, 
banalmente, la scelta di rendere protagonista unico e assoluto 
del film un funzionario del Ministero degli Interni, una figura 
tradizionalmente considerata "di destra", un borghese che si 
occupa per lavoro proprio delle questioni relative all'immigrazio-
ne, e che deve trattare con i libici affinché le loro navi intercettino 
i barconi dei trafficanti prima che questi entrino in acque interna-
zionali e arrivino poi in Italia. Ma Corrado - questo il nome del 
personaggio interpretato dal bravissimo Paolo Pierobon, uno 
degli attori più insensatamente sottovalutati dal nostro cinema - 
non è un uomo arido e malvagio. Non è una macchietta, o un 
bersaglio. È invece un personaggio complesso e sfumato, uno 
che segue scrupolosamente regole e direttive, tanto quelle del 
suo governo quanto quelle che devono regolare i diritti umani, 
senza mai smettere di pensare con la sua testa.

Federico Gironi



07 LA STORIA DELL'AMORE
di Radu Mihaileanu | Drammatico, Sentimentale
Francia, Canada, Romania, USA | 134’
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Da un paesino della Polonia negli anni Trenta alla New 
York dei giorni nostri ripercorriamo la straordinaria 
storia d’amore tra Léo, l'uomo che è sopravvissuto a 
tutto e Alma, la donna più amata del mondo. 

con:   Derek Jacobi, Gemma Arterton, Elliott Gould, 
John Hurt, Sophie Nélisse

Leo Gursky fa del suo meglio per sopravvivere; vive alla giornata, 
emarginato in una città enorme come New York, legge i libri del 
figlio, che è un famoso scrittore ma che non lo conosce, e ogni 
sera batte alcuni colpi sui tubi della caldaia di casa, per fare 
sapere al suo vicino che è ancora vivo. Ma la sua vita non è 
sempre stata così. Quando ancora era giovane, ebreo nella Polo-
nia degli anni Trenta in cui era nato, Leo Gursky si era follemente 
innamorato di Alma e aveva scritto un libro in yiddish, “La storia 
dell’amore”, racconto di quel suo impossibile sentimento. E Leo 
non sa che, nonostante le fughe e le persecuzioni subite dai suoi 
protagonisti, quel libro esiste ancora. Il grande regista rumeno 
naturalizzato francese Radu Mihaileanu dirige per la prima volta 
in lingua inglese con “La storia dell’amore”, dramma tratto dal 
meraviglioso romanzo omonimo del 2005 scritto da Nicole 
Krauss, considerata nel 2010 una tra i venti migliori scrittori statu-
nitensi under 40. Un testo molto difficile da adattare per il 
grande schermo visti i diversi piani temporali che si intrecciano. 
Che dire, la trasposizione cinematografica di questo capolavoro 
letterario è assolutamente promossa. Viene rispettato lo spirito 
originale del romanzo con qualche necessaria variazione a livello 
narrativo, principalmente nei flashback. Scena dopo scena 
mettiamo insieme i tasselli del passato dell’anziano e solitario 
Leo Gursky e notiamo i parallelismi della sua vita con la giovane 
Alma Singer, adolescente alle prese con i primi problemi di 
cuore. Non si parla solo d’amore, ma anche di solitudine, paterni-
tà, Olocausto, adolescenza e via dicendo. L’alternarsi di comme-
dia e dramma aiuta il film a scorrere con un ottimo ritmo per tutta 
la sua durata di due ore e dieci minuti. Si sorride, ci si appassio-
na, ci si emoziona e si piange, cosa volere di più da un film dram-
matico? Carola Proto



SIGNORE & SIGNORI
di Pietro Germi | Commedia | Italia, Francia | 1965 | 120’

Il film, ambientato in una cittadina del Veneto, si 
articola su tre racconti il cui arco narrativo è ambienta-
to in una cerchia di amici.

con: Virna Lisi, Gastone Moschin, Alberto Lionello, 
Olga Villi, Beba Loncar, Franco Fabrizi, Nora Ricci, 
Gigi Ballista, Gia Sandri.

Grand Prix per il miglior film al 19º Festival di Cannes; David 

di Donatello per il miglior regia a Pietro Germi; David di 

Donatello per il miglior produttore Pietro Germi e Robert 

Haggiag

Sceneggiato da Age e Scarpelli, il film deve in verità la sua straor-
dinaria struttura narrativa ad un'idea di Ennio Flaiano (non accre-
ditato), che s'ingegnò per cercare una cornice che lo emancipas-
se dal genere boccaccesco della pellicola ad episodi, di gran 
voga in quel periodo. L'ideazione del coro di personaggi, che si 
assomma nella piazza cittadina, assurgendo a emblema di una 
logica ideologica di gruppo o ancor meglio di branco, per poi 
lasciar spazio ai singoli assoli, supera lo strumento decorativo, al 
punto che la cornice diventa il film stesso, il suo stile e il suo 
senso. Il coro, unitamente all'aria e al recitativo, porta con sé 
anche un'idea di melodramma, che riaffiora specialmente nel 
secondo dei tre atti, nella figura tragica del personaggio inter-
pretato da Gastone Moschin, così come nell'aria d'opera accen-
nata da Castellan e Scarabello.  

Marianna Cappi 

 GIOVEDì 03 NOVEMBRE 2017 ORE 20.30

Il ragioniere Osvaldo Bisigato:

Sono libero, Milena. Libero!

in ricordo di

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.
Introduce Ugo Brusaporco.

CITTÀ DI 

SAN GIOVANNI LUPATOTO



AMICI MIEI
di Mario Monicelli | Commedia | Italia | 1975 | 140’

Cinque amici ormai cinquantenni rimasti ragazzi, sono 
pronti a improvvisare situazioni burlesche a Firenze.

con: Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Gastone Moschin, 
Duilio Del Prete, Adolfo Celi.

David di Donatello per il miglior attore protagonista a  Ugo 

Tognazzi; David di Donatello per il miglior regia a  Mario 

Monicelli;  Nastro d'Argento Miglior produttore a Andrea 

Rizzoli - Miglior soggetto originale e migliore sceneggiatura 

a Pietro Germi, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, 

Tullio Pinelli;  Globo d'oro Miglior attore rivelazione a Duilio 

Del Prete.

Quattro amici sui cinquanta (qualcuno arrivato nella professione, 
qualcun altro ormai in disarmo, ma tutti con una voglia matta di 
rimanere giovani, di vivere una vita picaresca come da ragazzi) 
ogni tanto lasciano le rispettive occupazioni e si radunano per le 
"zingarate" (vagabondaggi, scherzi feroci, ragazzate). Finché 
uno di loro muore (anche se la moglie crede fino all'ultimo che si 
tratti di una beffa dell'incorreggibile personaggio). 
Mario Monicelli riprende un soggetto che il povero Pietro Germi 
non aveva fatto in tempo a realizzare e lo traduce in immagini 
con l'abilità che gli è propria. Un bel film con notevoli interpreta-
zioni, tra cui anche Bernard Blier in una macchietta di credulone 
molto divertente.

Pino Farinotti

SABATO 18 NOVEMBRE 2017 ORE 20.30

Vigile: Lei ha clacsonato.
Melandri: Io no! Ah sì, ho appoggiato 
appena il gomito! È un clacson 
sensibilissimo...

in ricordo di

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.
Presente in sala Emanuela Moschin (figlia di Gastone 

Moschin).

CITTÀ DI 

SAN GIOVANNI LUPATOTO
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INTEGRALE 9 CEREALI ALLA PALA LIEVITO MADRE 17.00 - 21.00
CHIUSO MARTEDI

via Guglielmo Marconi 94/96 - 37057 
San Giovanni Lupatoto (Vr) 045 4936163

NEGOZIO RINNOVATO!


