Suburbana ci riprova!
Dopo il tentativo di ripresa dell’attività a inizio anno, finalmente Suburbana
riparte e presenta una nuova proposta di stagione.
Consci che la pandemia da Covid-19 non ci ha ancora completamente
permesso un ritorno a una totale normalità, ecco a voi quello che
possiamo definire un primo assaggio della stagione cinematografica in
nostra compagnia.
Questa volta il periodo durante il quale apriremo Suburbana ai nostri soci
andrà da settembre a dicembre e, come sempre, ci vedrà impegnati il
mercoledì e il giovedì, con inizio delle proiezioni alle ore 21,00.
In nostra compagnia potrete assistere alla proiezione in apertura, il 14
settembre e 15 settembre, dell’emozionante pellicola diretta da Kenneth
Branagh Belfast, film vincitore del premio Oscar 2022 per la migliore
sceneggiatura, per poi calarci nelle atmosfere noir de La fiera delle
illusioni-Nightmare Alley di Guillermo Del Toro il 22 e 23 settembre.
A seguire una serie di pellicole che affrontano temi di grande attualità,
dalla difficoltà nel vivere situazioni lavorative e familiari complesse (Full
Time-Al cento per cento di Eric Gravel il 5 e 6 ottobre) alla disperazione di
quanti si mettono in viaggio alla ricerca di un futuro migliore (Open ArmsLa legge del mare di Marcel Barrena il 26 e 27 ottobre) per finire con Il
tempo rimasto (in programma il 30 novembre e il 1° dicembre) toccante
documentario di Daniele Gaglianone.
Chiaramente, dopo tutti questi anni di attività spesi al servizio della cultura,
non possiamo che sperare nella continuità ed è stato l’appoggio,
l’entusiasmo e l’apprezzamento del nostro pubblico che ci hanno
permesso, finora, di guardare ancora al futuro.
Grazie!

mercoledì 14 e giovedì 15 settembre 2022 - ore 21

BELFAST
Regia e sceneggiatura: Kenneth Branagh - Fotografia: Haris Zambarloukos Montaggio: Úna Ní Dhonghaíle - Interpreti: Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie
Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan, Lara McDonnell, Conor MacNeill, Zak
Holland, Thea Achillea - Gran Bretagna 2021, 107’, Universal Pictures.
Belfast, 1969. Il conflitto tra protestanti e cattolici in Irlanda del Nord visto attraverso
gli occhi di un bambino. Buddy vive con i genitori e il fratello maggiore in un
quartiere abitato da protestanti e da cattolici. Sono vicini di casa, ma c’è chi li
vorrebbe nemici giurati aizzando il conflitto religioso, distruggendo la pace della
comunità. La famiglia di Buddy, protestante, non cede alle lusinghe dei violenti e
attende ogni quindici giorni il ritorno del padre operaio da Londra. Stanno pensando
di emigrare. Ma come può Buddy lasciare l’amata Belfast, i nonni e la bionda
Catherine di cui è segretamente innamorato? Vincitore Premio Oscar 2022 come
“Miglior sceneggiatura originale”.
Classe 1960, Branagh aveva l’età del vivace protagonista che lo rappresenta
quando viveva nella capitale nord irlandese, dove è andato alle elementari, ha
vissuto il primo amore e i sogni, pur se immerso suo malgrado nel caos dei
“troubles”, l’inizio del conflitto tra protestanti e cattolici che agli occhi di un bambino
diviso tra i sermoni minacciosi di un pastore e le confuse nozioni in materia
appariva a dir poco nebuloso. La carta vincente di Belfast sta proprio qui: nel
raccontare attraverso lo sguardo del se stesso bambino all’età di 9 anni un periodo
della vita felice per antonomasia, a prescindere da tutto il resto. Circondato
dall’amore della sua famiglia, soprattutto dei nonni, e confuso dalle liti per problemi
economici tra i genitori giovani, belli e carismatici ma soprattutto innamoratissimi, il
piccolo Buddy del film da grande arriverà a comprendere, come molti altri irlandesi,
costretti a lasciare il proprio paese per cercare una vita migliore e più pacifica in
Inghilterra (vista come un paese razzista e lontano), che la strada in cui vive e le
persone che ha conosciuto e amato nei suoi primi anni gli sono rimasti per sempre
accanto (…). Con i suoi meravigliosi attori e la ricostruzione di un periodo storico
davvero in bianco e nero, diviso in contrasti feroci, lacerato da guerre di religione
(quanto poco sembra cambiato, da allora!) e di un ambiente che si concentra su
una strada coi suoi abitanti e i suoi immediati dintorni, Kenneth Branagh firma una
dichiarazione d’amore ad un paese, al cinema e soprattutto alla sua famiglia.
(Daniela Catelli, www.comingsoon.it)

Belfast è il meraviglioso tentativo del regista Kenneth Branagh di abbandonarsi alla
(...) nostalgia e trasformare la sua memoria in un pezzo di cinema di un garbo
sopraffino. Il risultato non è un film onirico o frammentario, ma un gioiello intimo e
toccante. (…) Kenneth Branagh si china all’altezza del sé bambino e (ri)guarda il
mondo della sua infanzia attraverso gli occhietti vispi e smaliziati di Buddy. I litigi dei
genitori, di cui percepisci solo stralci. I consigli e gli abbracci dei nonni, affettuosi e
confortanti. I bisticci con il fratello. I giochi innocenti e le marachelle pericolose. La
prima ragazzina per cui prova un sentimento cui non riesce a dare un nome. Le
barricate costruite per le strade, i vetri infranti e le esplosioni. Frammenti di
un’innocenza travolta dagli eventi della Storia, di un’infanzia strozzata, ma,
nonostante questo, vissuta in tutta la sua travolgente magia. (…) Una perla che
volteggia divertita come Buddy tra i vicoli della sua città, disintegra tutte le barricate
e conquista i cuori, come solo il grande cinema sa fare. (Gabriele Guerrieri,
www.spettacolo.eu)

mercoledì 21 e giovedì 22 settembre 2022 - ore 21

LA FIERA DELLE ILLUSIONI - NIGHTMARE ALLEY
Regia: Guillermo Del Toro - Sceneggiatura: Kim Morgan, G. Del Toro - Fotografia:
Dan Laustsen - Montaggio: Cam McLauchlin - Interpreti: Bradley Cooper, Cate
Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, David Strathairn, Ron
Perlman, Holt McCallany, Jim Beaver, Richard Jenkins - USA 2021, 150’, Walt
Disney.
USA anni Quaranta. Stan, un uomo povero dal passato doloroso, si unisce a un
luna park ambulante, dove impara i trucchi del mestiere dalla veggente Zeena e da
suo marito Pete. Sedotta la giovane Molly, il cui numero consiste nel resistere alle
scariche elettriche che la attraversano, parte con lei verso la grande città.
Ambizioso e avido, diventa il Grande Stanton, indovino e sensitivo che col suo
numero di pseudo occultismo seduce uomini ricchi e potenti e li convince di poter
comunicare coi loro morti. La relazione con una psicologa ancora più spietata e
calcolatrice lo porterà alla rovina.
Un’opera dalla confezione impeccabile, in cui immagini suggestive e dialoghi
taglienti danno vita a un racconto vecchio stile, che sembra uscito proprio da quei
polverosi anni Quaranta in cui è ambientato. (…) Un film affascinante, che si prende
i suoi tempi per sedurre con il potere delle immagini, splendide scenografie e una
regia davvero sapiente. Come un illusionista che ti distrae tutto il tempo con il
mistero, quando in realtà vuole solo nascondere il suo dramma. Perché è di un
dramma umanissimo che parla questo film. (…) C’è il fango delle umili origini, il
fuoco della rabbia e l’elettricità del nuovo che affascina. Eppure nel cinema di Del
Toro l’acqua torna a galla inesorabile. Tra burattini e marionette, manipolatori e
manipolati, La fiera delle illusioni ci ricorda che in alcuni rapporti abbiamo davvero
la forma dell’acqua: ci adattiamo al contesto, ci alteriamo per gli altri, siamo
prestigiatori del nostro piccolo e patetico spettacolo. La fiera delle illusioni è un
duello continuo tra verità e farsa. Tra immagine di noi che regaliamo al mondo e lo
sporco che teniamo nascosto. Basta guardarsi attorno per accorgersi che viviamo
immersi in una valle di illusionisti. Persone che alterano la loro immagine e
camuffano le loro vite pur di piacere a tutti i costi e ottenere approvazione. Del Toro
prende atto della malattia del nostro tempo, ovvero l’egocentrismo tossico, e ne
ritrova tracce in questa storia degli anni Quaranta. (…) Il grande ritorno di un regista
capace di calarci con grande maestria dentro un film dall’estetica vintage ma dal
potere immaginifico attuale e dirompente. (Giuseppe Grossi, movieplayer.it)

Intriso di una divorante passione cinefila, pieno di echi che vanno da Freaks di Tod
Browning a Io ti salverò di Hitchcock (gli occhi nel tunnel dell’orrore ricordano quelli
disegnati da Dalì per quel film), senza contare l’evidente omaggio allo Zampanò di
Fellini nella figura di Bruno (Ron Perlman), (…), La fiera delle illusioni è un atto
d’amore per il cinema come illusione non manipolatoria, che dichiarando la propria
natura finzionale può permettersi di smascherare le illusioni che invece pretendono
di spacciarsi per realtà. Nel gioco di inganni fra imbonitori e imboniti, fra
manipolatori e manipolati, fra chi crea le apparenze e chi ne è soggiogato, non è
difficile intuire dove va a colpire la critica feroce di Del Toro: se La forma dell’acqua
aveva celebrato la poesia del diverso, qui mette in scena invece l’orrore
dell’identico, cioè l’inganno che si cela in chi intuisce quello che vuoi e fa carte false
per darti sempre e solo ciò che già conosci e che ti illudi di volere. (Gianni Canova,
welovecinema.it)

mercoledì 28 e giovedì 29 settembre 2022 - ore 21

IL RITRATTO DEL DUCA
(The Duke) Regia: Roger Michell - Sceneggiatura: Richard Bean, Clive Coleman Fotografia: Mike Eley - Montaggio: Kristina Hetherington - Interpreti: Jim
Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Matthew Goode, Aimee Kelly, Craig
Conway, Simon Hubbard, Jack Bandeira, Heather Craney, Ray Burnet - GB 2020,
96’, Bim Distribuzione.
Newcastle, 1961. Kempton Bunton ha sessant’anni e sempre qualcosa da dire.
Combatte come Robin Hood nella contea del Nottinghamshire contro il governo e
contro l’ingiustizia sociale. Ma la sua battaglia più strenua è quella domiciliare con
la consorte inasprita dalla morte prematura della loro figlia. Kempton scrive drammi
che nessuno leggerà e si batte per abolire il canone tv agli anziani. Per contribuire
all’economia familiare, il figlio minore ruba alla National Gallery il ritratto del Duca di
Wellington. Lui lo rimprovera, ma poi ne diventa complice chiedendo un riscatto al
governo inglese da reinvestire in opere di bene...
Il film racconta la storia vera - con qualche licenza cinematografica - di Kempton
Bunton e del furto del celebre ritratto del Duca di Wellington (il generale che fermò
Napoleone) di Francisco Goya, che il governo inglese acquistò nel 1961 per
140mila sterline, esponendolo alla National Gallery di Londra, da dove fu
misteriosamente sottratto pochi giorni dopo. (…) Se lo split screen in stile anni ’60
riporta a quell’epoca, lo sguardo è comunque rivolto al presente, come quando
Kempton, mentre lavora prelevando focacce da un nastro trasportatore, profetizza
ai colleghi che in futuro ci sarebbero stati dei robot al posto loro e l’uomo si sarebbe
dedicato solo alla cultura. Il futuro è arrivato, ed anche i robot, ma non è che le cose
siano poi molto cambiate. Eppure non bisogna abbattersi, insegna Kempton,
nemmeno quando l’unica arma che ti resta è l’ironia («Come si mangia un elefante?
Un morso alla volta»). La vita, in fondo, come Il giardino dei ciliegi di Cechov, può
essere una tragedia ma anche una farsa. Il sistema sociale in cui Kempton è
inserito lo costringe a continui paradossi, come pagare il canone nonostante non
veda la BBC sul suo televisore, oppure comprare il pasticcio di carne e rovinarne la
crosta affinché Dorothy non si accorga che non è quello della ditta da cui è stato
licenziato. E allora, con il consueto sense of humour, nel processo per il furto non
può che cavarsela con una sentenza paradossale: colpevole per aver rubato la
cornice, ma non il quadro, che era stato solo preso in prestito per fare del bene alla
comunità. (Simone Granata, www.cineforum.it)

Per Michell “nella grande tradizione delle Ealing Comedies (le commedie brillanti a
voltaggio satirico e sociale girate agli Ealing Studios londinesi a ridosso della seconda guerra mondiale, NdR), mostra un uomo semplice che parla apertamente ai potenti”. Il registro è lieve, lo sguardo scanzonato, il mood canzonatorio, eppure The
Duke mette in fila temi pesanti e pensanti, dalla discriminazione razziale al lutto familiare, dalla sperequazione sociale al bene comune, dalla tutela dei più deboli,
quali gli anziani, alla criminalità giovanile, senza elogiare il populismo bensì la collettività. Un film riconciliante, che mette alla sbarra - l’epilogo in corte è superlativo buonumore e diffonde filantropia e umanesimo: mantiene quel che promette, e pure
qualcosa in più, complici i tempi comici di Broadbent e Mirren, la cura nelle scenografie e i costumi, una regia che utilizza lo splitscreen come i mattoni di Bunton, nel
senso
dell’unione
fa
la forza.
E l’umanità.
(Federico
Pontiggia,
www.cinematografo.it)

mercoledì 5 giovedì 6 ottobre 2022 - ore 21

FULL TIME - AL CENTO PER CENTO
(À plein temps) Regia e sceneggiatura: Eric Gravel - Fotografia: Victor Seguin Montaggio: Mathilde Van de Moortel- Interpreti: Laure Calamy, Anne Suarez,
Geneviève Mnich, Nolan Arizmendi, Sasha Lemaitre Cremaschi, Cyril Gueï, Lucie
Gallo, Agathe Dronne, Cyril Masson, Olivier Faliez - Francia 2021, 85’, I Wonder
Pictures.
Julie ha due figli, un ex marito che non paga in tempo gli alimenti e un lavoro con il
quale mantiene a stento la famiglia. Ogni giorno si sveglia prima dell’alba, affida i
bambini a un’anziana vicina e si butta nel traffico che la porta dai sobborghi di
Parigi alla capitale francese. Da giorni è in corso un prolungato sciopero dei mezzi
di trasporto e arrivare in città è un’impresa difficile. Il management dell’albergo a
cinque stelle presso cui è capo cameriera però non accetta scuse, e minaccia a
ogni ritardo di privare la donna dell’unico lavoro che è riuscita ad ottenere,
malgrado le sue ben altre capacità. Miglior regia e miglior interpretazione femminile
alla sezione Orizzonti del Festival di Venezia.
Frenetico, sensoriale, spietato. Ottantasette minuti di azione pura (…). Julie ha lo
spessore di un’eroina tragica, ma la storia di cui è protagonista assoluta è di
estremo realismo, non c’è spazio per il melodramma, le sue partenze e i suoi arrivi
a casa sono scanditi dalla ripetitività estenuante dei gesti: azioni quotidiane ripetute
in sequenza con la medesima metodicità. (…) Colpisce la compostezza che Calamy
infonde al suo personaggio, funambolica nel restare in bilico su quella sottile corda
che la tiene ben lontana dall’esplodere, nonostante sia incalzata dagli imprevisti. Un
ritratto femminile estremamente contemporaneo e capace di trasferire sul pubblico
gli stessi sentimenti di inquietudine, ansia, sfinimento. E dopo averla vista correre,
resistere, inciampare, vi accorgerete che il respiro non avrà più lo stesso rumore.
(…) Un’esperienza di visione unica o quantomeno rara. Eric Gravel racconta una
storia di sfruttamento e precarietà, che se da un lato ricorda un film di Ken Loach,
dall’altro propone un cinema profondamente fisico. Full Time - Al cento per cento è
un viaggio sensoriale: la corsa della protagonista Julie dalla piccola cittadina di
periferia al proprio luogo di lavoro a Parigi, la ripetitività dei gesti precisi e convulsi, i
rumori frastornanti che la circondano, si appiccicano sulla pelle dello spettatore che
si ritroverà a correre con lei, respirare affannosamente con lei, inciampare,
disperare, soffocare dall’ansia. (Elisabetta Bartucca, www.movieplayer.it)

Il cinema europeo, e in particolare quello francese, mostra da anni una certa attenzione alle storture di un mercato economico in cui si amplia sempre di più la forbice
tra chi è ricchissimo (pochi) e chi fa fatica ad arrivare a fine mese (la maggior parte
delle persone). In un contesto sociale in cui conta solo sopravvivere, il lavoro non
nobilita e, al contrario, diventa uno strumento di sottomissione, in particolare per chi
ha una situazione personale problematica e deve andare avanti. (…) In scena c’è la
vicenda “privata” di Julie, ma anche il ritratto di una società fagocitante che non risparmia nessuno e che non concede una seconda possibilità (…). In un film molto
fisico, che richiede un’interpretazione di grande sostanza, un importante valore aggiunto viene da Laure Calamy, capace di reggere il peso della narrazione con una
presenza tenace e le sfumature emotive della sua recitazione. Alternando durezza e
sensibilità, l’attrice francese dà corpo a un personaggio forte, un’eroina che non indietreggia di fronte alle angherie della vita. (Sergio Grega, www.madmass.it)

mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre 2022 - ore 21

AFTER LOVE
Regia e sceneggiatura: Aleem Khan - Fotografia: Alexander Dynan - Montaggio:
Gareth C. Scales - Interpreti: Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Talid Ariss,
Nasser Memarzia, Seema Morar, David Hecter - Gran Bretagna 2020, 89’, Teodora
Film.
Mary Hussain si è convertita alla religione islamica dopo aver sposato un uomo
musulmano. Ora ha sessant’anni e ha avuto una vita serena con Ahmed nella città
di Dover, nel sud dell’Inghilterra. Quando l’uomo muore, Mary scopre che il suo
matrimonio che credeva felice e sereno in realtà non lo era: lui la tradiva. Ahmed
viaggiava spesso per lavoro e la meta dei suoi spostamenti era Calais in Francia,
dove aveva un’amante. Rimasta sconvolta da questa scoperta, Mary decide di
attraversare la Manica per conoscere quella che è stata la sua rivale in amore. Un
incontro che cambierà per sempre la vita di entrambe.
La pellicola scandaglia l’interiorità fragile e frammentata della sua - straordinaria protagonista, una donna alla ricerca di risposte, su di sé tanto quanto su chi la
circonda, dopo che è diventata vedova. Il lutto diventa il motore di una ricerca
sofferta ma determinata, un perduto senso d’identità, e la matassa di segreti che
circonda la vita di Mary viene dipanata con maestria e delicatezza, complice una
poetica dell’immagine di incredibile potenza visiva. (…) Chi è Mary? Se dapprima è
una moglie soddisfatta ed appagata, poi diventa una vedova in lutto, una donna
tradita, un’investigatrice alla ricerca della verità, una donna delle pulizie silenziosa
ed invisibile. Il regista Aleem Khan è magistrale nel dipingere il tormento della sua
protagonista, complice anche l’interpretazione della Scanlan (…). Un ulteriore punto
di forza della pellicola è sicuramente la maniera in cui si va a costruire il rapporto tra
Mary e Geneviève, apparentemente agli antipodi, ma unite da molto di più che
dall’amore per lo stesso uomo. After Love colpisce quindi nel segno nel tessere uno
sfaccettato incontro tra due donne, rivali ma unite da una comune sofferenza, che si
fanno strada in una rete di bugie per trovare, finalmente, delle risposte. (Marta
Lorenzon, www.today.it)

L’eleganza lineare del film si appoggia saggiamente sulla prova da protagonista di
Joanna Scanlan, mastodontica in un ruolo che le richiede grande vulnerabilità e che
le consente (grazie alla missione “sotto copertura” in cui si lancia Mary) di reagire a
una sorpresa sconvolgente dopo l’altra mascherando stupore e liberando momenti
di grande tenerezza. Quella tra lei e la dirimpettaia Nathalie Richard non è solo una
danza tra donne rivali che hanno amato lo stesso uomo: Khan aggiunge al ritratto di
base delle sfumature appena accennate ma di estremo interesse, primo fra tutti un
discorso sulla fede musulmana che Mary ha abbracciato per amore del marito ma
che ormai la definisce. Ciò dà vita a una serie di esplorazioni che rimangono sottotraccia ma arricchiscono la fibra dell’opera, dal sociale (Genevieve avrebbe scambiato Mary per la donna delle pulizie con altrettanta facilità se non avesse indossato
quel velo?) fino al culturale (le diversità nel linguaggio familiare e perfino nell’essere
donna tra Francia e Gran Bretagna). (…) Film intelligente e sentito, After Love non
ha nemmeno un tassello fuori posto. (Tommaso Tocci, www.mymovies.it)
«Mia madre si è convertita all’Islam per stare con mio padre. Sono cresciuto in una
famiglia di razza mista e per questo non sapevo davvero dove inserirmi nella società». (Aleem Khan)

mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre 2022 - ore 21

ONE SECOND
(Yi miao zhong) Regia: Zhang Yimou - Sceneggiatura: Zh. Yimou, Jingshi Zou,
Gelin Yan - Fotografia: Xiaoding Zhao - Montaggio: Du Yuan - Interpreti: Zhang
Yi, Liu Haocun, Fan Wei, Ailei Yu, Shaobo Zhang Xiaochuan Li, Yu Ai Lei, Li XiaoChuan, Yunlong Liu - Cina 2020, 104’, Europictures.
Negli anni della Rivoluzione Culturale, Zhang Jiusheng evade dal campo di lavoro
forzato per raggiungere un villaggio dove proietteranno un cinegiornale di
propaganda in cui compare, per un solo secondo, la figlia che non lo vuole più
vedere dopo che è stato arrestato. Prima della proiezione la pellicola viene rubata
dall’orfana Liu, che ha bisogno della celluloide per costruire una lampada al suo
fratellino. Zhang, la vede e la insegue. Al villaggio intanto un pubblico numeroso è
in attesa di assistere allo spettacolo organizzato da Mr. Film, il proprietario del
cinema che si considera una figura essenziale all’interno del Partito.
One Second è l’esaltazione assoluta delle meravigliose (e pericolose) potenzialità
della settima arte. Cinema come mezzo di ricongiungimento virtuale e scrigno della
memoria, capace di racchiudere in sé, anche solo per un secondo (da qui il titolo),
l’immagine di una persona cara. Cinema come strumento di propaganda, agone politico e veicolo di assuefazione delle masse, perfettamente incarnato nel personaggio di Mr. Film, guida della sua comunità perché detentore del “potere cinematografico”. Cinema come esperienza condivisa, luogo d’incontro, contatto e di scambio
incessante. Cinema come riscatto, distrazione, catarsi. Cinema come reliquia materiale da proteggere e di cui prendersi cura. Cinema come centro di produzione di
sentimenti e dimora di salvifica fantasia. (…) Dopo film magistrali come Lanterne
rosse e Hero, Zhang Yimou firma un altro capolavoro che veicola una denuncia sociale potentissima, benché mai urlata. I veri eroi celebrati dal regista non sono ‘i figli
e le figlie’ del film di propaganda che il partito obbliga Mr. Film a proiettare, ma due
sprovveduti, umili e non poi così innocenti esseri umani. Due persone qualunque, il
cui eroismo coincide con la loro fragilità e fallacia. One Second, dunque, è anche un
film politico, nella maniera in cui tutto il cinema, rito collettivo e comunitario, lo è. Ma
è anche un perla emotivamente intensa e tecnicamente impeccabile. (Gabriele
Guerrieri, www.spettacolo.eu)

C’è in One Second un amore per il cinema così intonso, sincero e profondo da
rimanere stupefatti. Tanto che è come se i fotogrammi di celluloide, rulli in bianco e
nero, banda del sonoro e dentellatura laterale in continuo spostamento,
allineamento, pulitura e proiezione, fossero protagonisti principali del film,
metaforicamente oltre la storia di Zhang, Liu e Signor Cinema. One Second,
insomma, possiede un cuore pulsante per la vita e per le emozioni, per l’amicizia tra
ultimi e l’incanto magico di una sala buia e un fascio di luce contro una parete
bianca. Poi certo, il sottotesto politico cinese è forte, i ruoli e le identità sociali dei tre
protagonisti sono tutti definiti della scala gerarchica imposta dalla rivoluzione
maoista. Ma è come se quel margine rimasto libero di azione, movimento,
espressione personale interessasse a Zhang in maniera peculiare. Forse anche per
questo la censura statale ha chiesto parecchie modifiche censorie (che non sono
mai state ufficializzate) alla produzione del film. Rimane il fatto che l’opera mostra
tutto quello che vuole mostrare anche senza parole (potrebbe essere addirittura un
film muto da quanto l’immagine è significante di per sé). (Davide Turrini,
www.ilfattoquotidiano.it)

mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre 2022 - ore 21

OPEN ARMS - LA LEGGE DEL MARE
(Mediterráneo) Regia: Marcel Barrena - Sceneggiatura: Danielle Schleif, Daniel
Barrena - Fotografia: Kiko De la Rica - Montaggio: Nacho Ruiz Capillas Interpreti: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Melika
Foroutan, Alex Monner, Patricia López Arnaiz, Constantin Symsiris, Vassilis
Bisbikis, Stathis Stamoulakatos - Spagna/Grecia 2021, 109’, Adler Entertainment.
Basato sulla storia vera di Òscar Camps, il fondatore di Open Arms. Òscar resta
sconvolto dalla foto di un bambino siriano annegato nel Mediterraneo. Decide di
partire subito per l’isola di Lesbo convincendo ad andare con lui anche Gerard che
è da poco diventato padre. Arrivati sul posto, sono messi davanti alla dura realtà;
ogni giorno migliaia di persone cercano di raggiungere terra con imbarcazioni di
fortuna, ma nessuno li aiuta davvero. Polizia e guardia costiera si rimbalzano le
responsabilità e gli abitanti del luogo si mostrano indifferenti se non ostili. La
presenza di Òscar e Gerard non è gradita, ma…
Marcel Barrena ha scelto di raccontare la storia di Òscar Camps e del suo team in
modo estremamente realistico. Il film non è un documentario, ma vuole sembrarlo in
tutto e per tutto. Dalle riprese fino ai volti e ai dialoghi, nulla risulta finto, edulcorato
o costruito. L’uso della camera a mano, spesso molto vicina ai protagonisti,
permette allo spettatore di immergersi nella realtà dei fatti. Le immagini sporche, le
riprese mosse, contribuiscono a percepire la precarietà della condizione dei
migranti e di quella dei loro soccorritori. Anche noi saliamo sul barcone e abbiamo il
mal di mare. Inoltre, vediamo da vicino quei volti che nei notiziari ci appaiono
sempre come un’unica indistinta massa. Open Arms - La legge del mare unisce la
finzione drammatica e la realtà in un racconto che ci permette di empatizzare con i
personaggi e, di conseguenza, con la storia vera dietro ad ognuno di loro. (Chiara
Ferretti, www.cinefilos.it)

Infelice è il mondo che ha bisogno di eroi, di “fanatici” che non esitano a mettersi
anima e corpo a servizio degli altri, nell’assenza colpevole dei governi e
nell’indifferenza di un’Unione Europea che non esiste, mentre continuano ad
aumentare gli Stati che, di fronte a un’emergenza umanitaria chiedono di innalzare
muri per rendersi irraggiungibili. Ma i muri possono fermare il mare e la marea? (…)
Open Arms - La legge del mare è un film duro e che non fa sconti, didattico nel
senso migliore del termine e realizzato con un afflato di passione e verità che non
diventa mai agiografia del suo soggetto. Oscar Camps è un uomo come tanti,
testardo e duro, ex alcolista che si è alienato anche la figlia, ma che ritrova la sua
parte migliore rispondendo all’unica legge che conosce, quella del mare, che
impone di salvare chiunque si trovi in difficoltà nelle sue acque. Se il nostro mare,
quello in cui ogni estate ci bagniamo e sulle cui spiagge ci riposiamo, non è un
cimitero più grande di quello che già è diventato, lo dobbiamo a gente come lui. Sta
a noi e alla nostra coscienza scegliere da che parte stare. Il regista Marcel Barrena
confeziona un film che ci fa stare col fiato sospeso, a tratti sconvolgente come un
documentario, che non è mai trionfalista e retorico: una storia di uomini e donne di
buona volontà che sarebbe il caso di far vedere nelle scuole, dove ancora c’è
speranza di trovare ascolto, interpretata con estrema immedesimazione e bravura
da Eduard Fernandez nel ruolo protagonista e da tutti i suoi bravissimi colleghi.
Open Arms è sia un bel film che un’opera importante. (Daniela Catelli,
www.comingsoon.it)

mercoledì 2 e giovedì 3 novembre 2022 - ore 21

LUNANA - IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO
(Lunana: A Yak in the Classroom) Regia: Pawo Choyning Dorji - Sceneggiatura:
Pawo Choyning Dorji, Stephanie Lai, Steven Xiang, Jia Hongling - Fotografia:
Jigme Tenzin - Montaggio: Ku Hsiao-Yun - Interpreti: Sherab Dorji, Ugyen Norbu
Lhendup, Kelden Lhamo Gurung, Pem Zam, Sangay Lham - Bhutan 2019, 109’,
Officine Ubu.
Ugyen è un giovane insegnante di città che sogna di lasciare il Bhutan per raggiungere l’Australia e diventare un cantante. Intanto, dato il suo scarso rendimento viene inviato per punizione a insegnare a Lunana, un villaggio glaciale lungo l’Himalaya con 56 abitanti, che si trova ad 8 giorni di cammino e a un’altezza di 4.800 metri.
Lì manca qualsiasi comfort. La scuola non è altro che una stanza in cui si deve scrivere sul muro perché non esiste una lavagna. I bambini però sono molto affettuosi
e partecipi tanto da spingerlo a farsi arrivare del materiale didattico dalla città. Il sogno dell’Australia resisterà a una inattesa e calorosa accoglienza comunitaria?
L’autore ci porta al seguito di un uomo alle prese con un’improvvisa e inaspettata
occasione di crescita, laddove il soggetto di turno non si sarebbe mai immaginato di
vivere. Lì, in compagnia di placidi yak e privato di ogni comodità moderna, il
protagonista scoprirà che il segreto della felicità è nella semplicità dei piccoli gesti e
nei sorrisi della gente. (…) Ne verrà in possesso dopo essersi scrollato dal cuore e
dalla mente le scorie e le tossine del consumismo imperante e dell’urgenza di
apparire prima che essere. Una lezione tutt’altro che scontata e facile da
apprendere. Lunana: Il villaggio alla fine del mondo è una piccola perla da vedere e
conservare nel cassetto dei ricordi cinematografici. (Francesco Del Grosso,
www.cinematographe.it)
Se da un lato c’è l’evidente aura da opera prima, con mezzi modesti e una
premessa semplice, dall’altro nell’operato di Pawo Choyning Dorji c’è il medesimo,
sincero calore umano che attraversa quelle dei colleghi. Sono tutte storie di rapporti
interpersonali ed emozioni forti (…), con una forte carica empatica che arriva dritto
al cuore, e non è da meno la vicenda degli abitanti di Lunana, che con la loro
gentilezza regalano piccoli momenti di gioia e humour, resi con grande e
impeccabile semplicità (vedi la gag dello yak). La storia giusta, basilare ma molto
efficace, con cui far anche conoscere al pubblico internazionale il cinema del
Bhutan, nella speranza che non si tratti di un’esperienza unica. (Max Borg,
www.movieplayer.it)

Il film di Pawo Choyning Dorji al suo debutto alla regia e candidato al premio Oscar
(poi vinto da Drive My Car), è (…) una incredibile e toccante storia di formazione.
(…) Inizialmente Ugyen vorrebbe andarsene, non vede speranza per quel luogo
dimenticato da tutti e tutto. Ma, poco a poco, i bambini gli fanno capire che c’è molto
più dietro Lunana di quanto non appaia all’occhio. (…) Il regista è riuscito ad
allestire un affresco affascinante e pieno di poesia di una delle regioni più selvagge
del Bhutan, incontaminata da turisti, globalizzazione e modernità. A Lunana, Ugyen
scopre il piacere di stare con gli altri, di camminare sotto il sole, di cantare saltando
a piedi nudi sull’erba. Dimentica persino il suo amato lettore mp3, la cui batteria
scarica lo tormentava nei suoi primi giorni. Lunana - Il villaggio alla fine del mondo,
non è solo una storia di incontri che cambiano la vita. Riflette anche su come, a
volte, il posto nel mondo che cerchiamo non è quello che immaginavamo. (Ileana
Dugato, www.hotcorn.com)

mercoledì 9 e giovedì 10 novembre 2022 - ore 21

SCOMPARTIMENTO N. 6 - IN VIAGGIO COL DESTINO
(Hytti Nro 6) Regia: Juho Kuosmanen - Sceneggiatura: J. Kuosmanen, Livia
Ulman, Andris Feldmanis, Rosa Liksom - Fotografia: Jani-Petteri Passi Montaggio: Jussi Rautaniemi - Interpreti: Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug,
Lidia Costina, Tomi Alatalo, Dinara Drukarova, Vladimir Lysenko, Dmitriy Belenikhin
- Finlandia/Estonia/Germania/Russia 2021, 107’, Bim Distribuzione.
Laura è una ragazza finlandese che vive a Mosca, dove ha una relazione con la
professoressa Irina e si gode di riflesso la sua vita glamour fatta di ricevimenti
intellettuali e mondani. Irina spesso la delude, come quando decide di non partire
con lei per un viaggio verso Murmansk per vedere i petroglifi. Sul leggendario treno
della Transiberiana, Laura si trova a condividere lo scompartimento con Ljoha, un
giovane minatore russo dall’inesauribile sete di vodka. Lungo una Siberia in cui
tutto è estremo, con un realismo che si rende poesia, il film racconta l’incontro tra
due destini.
Non è certo una storia d’amore, come non è una storia di sesso e nemmeno una di
quelle favole sognanti, ma un racconto che sembra fatto da un amico tanto è
realistico e difficile da spiegare a parole (ma facile da capire quando si guarda la
ritrosia che diventa confidenza). Lui vuole saltarle addosso, a lei fa schifo, ma
entrambi nel recitare queste spinte tradiscono anche l’opposto, un bisogno di
sentimento da una parte e una certa fascinazione per un’anima in fondo dolce
dall’altra. In nessun posto se non in quel treno, da soli e per i fatti loro, queste due
persone potrebbero frequentarsi e parlarsi senza disprezzarsi. Juho Kuosmanen lo
racconta facendo un’attenzione maniacale ai primi piani e ai volti, cercando quei
toni di colori che ricordano gli anni ’90 e contaminano di un po’ di patina di ricordo le
immagini e grazie ad una sceneggiatura, tratta dal romanzo omonimo di Rosa
Liksom, di eccezionale misura e clamoroso umorismo. Scompartimento n. 6 ha
infatti anche la delicatezza di saper ridere di sé e degli altri, di usare l’umorismo
ordinario delle cose della vita per rendere questa trama più realistica del solito.
(Gabriele Niola, www.wired.it)

È un film nostalgico e pieno di attenzione verso i sentimenti umani, Compartment
No. 6. La nuova regia dell’autore de La vera storia di Olli Mäki ha un sapore
analogico e rivolto al passato, non soltanto in termini cronologici con una storia
ambientata al tramonto degli anni novanta, ma grazie a una celebrazione dei suoi
simboli che così tanto ci segnavano il modo di vivere: il treno su tutti, ma anche i
telefoni a gettoni, i walkman, la telecamera portatile. Laura, interpretata dall’attrice
finlandese Seidi Haarla che ha la capacità di cambiare completamente il volto con
un sorriso, li userà tutti lungo un tragitto che sarà un po’ una scoperta di se stessa.
E come tutte le scoperte, dovrà passare attraverso momenti difficili, che per il
regista Juho Kuosmanen riguardano soprattutto un attento studio della solitudine.
Non tragica, né distruttiva; e però a volte amara e buffa, scomoda e formativa. Una
poetica dell’imperfetto che Kuosmanen centra in pieno, dando al suo film un fascino
un po’ sporco e immediato. (…) Opera perfetta per omaggiare uno stato d’animo
generazionale di un periodo schiacciato dai grandi movimenti della storia,
Compartment No. 6 ha il tocco dolce e lieve del “coming of age” ma filtrato
attraverso una memoria adulta, che sa come funzionano i road movie e quali sono
le insidie della love story, e decide quindi di non fare nessuna delle due. (Tommaso
Tocci, www.mymovies.it)

mercoledì 16 e giovedì 17 novembre 2022 - ore 21

UN FIGLIO
(Bik Eneich) Regia e sceneggiatura: Mehdi Barsaoui - Sceneggiatura: Fotografia: Antoine Héberlé - Montaggio: Camille Toubkis - Interpreti: Sami
Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri, Noomane Hamda, Slah Msadek,
Mohamed Ali Ben Jemaa, Qassine Rawane - Tunisia/Francia/Libano 2019, 96’, I
Wonder.
Estate 2011, Tatouine in Tunisia. Fares, Meriem e il figlio di undici anni Aziz fanno
una gita con amici nel sud del Paese. Lungo la strada del ritorno il nucleo familiare
si trova coinvolto in una sparatoria tra gruppi islamisti e l’esercito regolare. Aziz
viene ferito gravemente al fegato e ricoverato d’urgenza. La diagnosi è infausta a
meno che non si proceda in tempi sufficientemente rapidi al trapianto. A questo
punto emerge un dato che rivela un segreto fino ad allora celato e la situazione si
complica da molti di punti di vista.
Quanto è progressista e quanto ancora attaccata ai valori della società patriarcale
la Tunisia odierna? Un tragico incidente è il pretesto che permette al primo
lungometraggio del regista tunisino Mehdi Barsaoui di raccontare la storia di una
famiglia (e di un paese) dove la modernità stenta ad affermarsi. (…) Bik Eneich è un
film sui ruoli familiari, su che cosa significhi essere genitori nel senso più profondo
del termine, ma anche sull’emancipazione femminile e sui problemi che pone una
legislazione non più al passo con i tempi. Tutti temi che i protagonisti esplorano dai
claustrofobici corridoi di un ospedale tunisino, mentre fuori si avverte l’aria di un
cambiamento politico in atto, reazione della guerra civile libica del 2011. (Cristina
Matteucci, www.cinematografo.it)
Un figlio è un film drammatico e potente che porta in scena la sofferenza di una
famiglia e, per certi versi, di un’intera nazione. Il giovane Barsaoui riesce a
raccontare con estrema delicatezza - e allo stesso tempo crudezza - le
contraddizioni della società tunisina nel bel mezzo delle Primavere Arabe. La
pellicola si snoda tra contrasti e contrapposizioni, giocando con la complessità dei
diversi punti di vista. La Tunisia ci appare come un Paese combattuto tra diverse
visioni ideologiche e religiose, in un contesto dove la scienza impone una
velocizzazione nell’adeguamento delle leggi. La medicina si trova di fronte a un
vero e proprio conflitto morale interno che la costringe a fare costantemente dei
passi indietro (o comunque di lato). Meriem e Farès, che ci sembrano così
‘moderni’, che sembrano vivere il loro rapporto pienamente e alla pari, soccombono
poi agli insegnamenti intrinsechi della loro cultura di base, anche se - per fortuna non ne cadono vittime fino in fondo. I loro dialoghi sono potenti quasi quanto lo
sono i silenzi, e rendono chiaro il loro bisogno di modernità.

Una modernità che cerca di fiorire mentre lotta contro l’arretratezza di un Paese che
rivendica ufficialmente il ricorso alla moralità e al patriarcato pur consentendo lo
sviluppo di una delinquenza che si alimenta dalla miseria della guerra. (…) Il film
affronta anche la spinosa questione della donazione degli organi in una realtà in cui
questa scelta è ancora poco diffusa, mostrandoci quella che ad un tratto, per Farès,
sembra essere l’unica soluzione possibile: cioè comprare un fegato per suo figlio. Il
regista non ha paura di raccontare attraverso le inquadrature il tormento di una
realtà che spesso nemmeno i media vogliono affrontare. E Barsaoui non ci propina
una soluzione facile, ma ci invita piuttosto a prendere coscienza del fatto che una
realtà simile è sotto gli occhi di tutti, anche quando decidiamo di non guardare.
(Chiara Capuani, www.today.it)

mercoledì 23 e giovedì 24 novembre 2022 - ore 21

ALCARRÀS
Regia e sceneggiatura: Carla Simòn - Fotografia: Daniela Cajías - Montaggio:
Ana Pfaff - Interpreti: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch,
Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós, Berta Pipó - Spagna/Italia
2022, 120’, I Wonder Pictures.
Alcarràs è un villaggio della Catalogna. Da quando ne ha memoria, la famiglia Solé
vive del frutto di una terra che non è la sua ma a cui dedica tutti i propri sforzi. Il
raccolto delle pesche di quest’anno, però, potrebbe essere l’ultimo: il proprietario
del terreno ha nuovi piani per il frutteto, i peschi devono far posto ai pannelli
fotovoltaici. L’imminente abbattimento degli alberi di cui si sono presi cura per tutta
la vita provoca una profonda spaccatura all’interno della grande famiglia, che per la
prima volta si trova ad affrontare un futuro incerto.
Quanto accade ai rumorosi Solé, la famiglia protagonista dell’opera corale della
giovane cineasta catalana, è materia per sguardi sottili, per quell’epica quotidiana
che tuttavia è in grado di cambiare il mondo, se osservata nel tempo e con la
dovuta cura. Di cura ne ha messa parecchia la regista nel ritrarre una famiglia
splendidamente sgangherata, che mescola la tradizione alla contemporaneità:
radicata sul territorio, legata umanamente e professionalmente alla terra che da
generazioni coltiva, intimamente coesa alla comunità locale. Soprattutto Simòn
trova ispirazione dalla propria autobiografia, come già accaduto per l’esordio Estate
1993. Alcarràs è raccontato a partire dalla millimetrica precisione che informa la
scrittura di ogni personaggio e, sul piano drammaturgico, la resistenza intrapresa
dalla caotica comunità locale. I Solé sono chiamati a reagire ai soprusi
dell’amministrazione regionale, che pretende di espropriarli dalla loro terra coltivata
a pesche al fine di creare un’area dedicata ai pannelli solari. Questa è alla fine
l’unica “azione” a livello di trama cui è chiamata la famiglia, sintomo di un
meccanismo socio-politico macroscopico. In tal senso Alcarràs diventa affresco di
un complesso paradigma sociale in via di radicale mutazione: il cambiamento di una
visione del mondo, di un modo di stare al mondo, con particolare riferimento
all’ecosistema agricolo. I Solé e le famiglie limitrofe incarnano l’elemento vitale
capace di opporsi e di resistere alle avversità esterne. Lo sguardo registico di
Simòn non trascura nulla: attento alle istanze sociali e politiche, propone un’analisi
istantanea ma consapevole dell’humus culturale del territorio, fornendo una chiara
presa di posizione. Grazie al sottotono da commedia social-familiare di cui s’intesse
questo dramma sociale, la loro “guerra delle pesche” è in grado di travolgere
emozionalmente il pubblico, invitato a partecipare al carattere sanguigno dell’opera,
coprodotta dall’italiano Giovanni Pompili. Da aggiungere, tornando alla cura per i
dettagli, che nessun personaggio è un tratteggio: dall’anziano capostipite alla
piccola Iris, sono tutti portatori di personalità fiere ma capaci di instaurare relazioni
(pro)positive. (Anna Maria Pasetti, VivilCinema)

Carla Simón sceglie di non privilegiare un singolo punto di vista sulla vicenda. Affida invece equamente le redini del racconto ai suoi personaggi, con una predilezione per ragazzi e bambini. (…) Il naturalismo e la semplicità con cui rende partecipi
di una realtà a cui è prossima (lei e la sua famiglia sono originari di quelle terre)
porta lo spettatore ad amalgamarsi progressivamente con gli spazi e il lavoro che illustra. E quietamente, porta a condividere appieno il silenzio e gli sguardi che soggiacciono al dramma trattenuto che si consuma nel finale. (Paolo Bertolin,
www.cinematografo.it)

mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre 2022 - ore 21

IL TEMPO RIMASTO
Regia: Daniele Gaglianone - Sceneggiatura: D. Gaglianone, Stefano Collizzolli Fotografia: Andrea Parena, Matteo Calore, Mauro Nigro, Paolo Rapalino Montaggio: Enrico Giovannone - Interpreti: Gianni Da Deppo, Mariola Fammilume,
Irene Faraon, Tonino Mancino, Paola Mazzetti, Mario Mollo, Addis Zagato - Italia
2021, 85’, documentario, Zalab.
Quando il passato riemerge può rivelarsi indomabile e diventare un altro presente, il
qui e ora di uno spazio nitido e indefinito allo stesso tempo, sospeso in uno stato
d’animo che toglie il fiato. Il film realizza un viaggio dentro questa dimensione,
raccontando cosa significa attraversare questa soglia e restarci in bilico fra lacrime
inattese e risate improvvise. Una riflessione sulla vecchiaia e su cosa si può
scoprire guardandosi in questo specchio, che nasce da un lungo percorso di
ascolto e decine di lunghi incontri in cinque regioni italiane, alla ricerca di un mondo
“fino a ieri” che a volte appare remotissimo e a volte stranamente presente.
Nel suo ultimo documentario Gaglianone ricostruisce un itinerario antropologico che
unisce terra e cielo, mare e montagna, nascita e morte, guarda al legame intessuto
da storia e memoria, uomo e mondo, natura e cultura e sceglie di mettere in
evidenza tanto l’inevitabile oltraggio dei cambiamenti che il tempo ha generato
quanto l’urgente bisogno di riscoperta e rivalorizzazione di ciò che resta di quegli
anni vissuti e ancora da vivere. È un viaggio affettivo, non privo di nostalgia e
rabbia, a volte malinconico altre volte proiettato nel futuro, sempre attento, curioso,
sincero nel sottolineare le emozioni a partire dalla forza degli sguardi,
dall’imprevedibilità dei sorrisi, dal movimento delle mani. Un film audace perché
capace di dare voce agli anziani per fargli raccontare la storia della loro gioventù,
anche se irrisolta, sghemba, senza via d’uscita, proprio oggi, in un tempo sospeso e
fragile, dopo anni di pandemia e crisi della percezione del tempo ma anche in anni
storditi e inorriditi dall’immagine stessa della vecchiaia sempre più “sgomberata” dal
nostro immaginario. Proprio oggi che sembra diffuso il disinteresse ad ascoltare
certe storie, che sembra smarrita la voglia di osservare e andare al di là delle
apparenze, Il tempo rimasto rievoca la voglia di capire e di vedere. Fermarsi per
andare indietro e avanti. (Matteo Mazza, www.duels.it)

«Realizzare Il tempo rimasto è stata un’opportunità che spero sia condivisa dagli
spettatori: la possibilità di ascoltare parole che sembra che la nostra società non
voglia più ascoltare; osservare e scrutare volti che la nostra società sembra non voler più vedere. Mai come in questi due anni di pandemia si è parlato di chi ha molti
anni sulle spalle e vive una condizione di fragilità; ma nello stesso tempo la vecchiaia è sparita dalla nostra quotidianità. L’attenzione alla salute degli anziani ha
prodotto un allontanamento dal resto delle persone. Nel film non si parla di emer genze sanitarie e l’attualità non domina il procedere del racconto, tutt’altro. Dopo
aver fatto questo lungo viaggio in decine e decine di storie, di ricordi tristi e felici,
penso di aver vissuto il privilegio di incontrare un mondo prezioso. Farebbe bene al
nostro mondo bulimico, sempre più schiacciato su un presente scivoloso perdersi in
questo tempo sospeso. Sarebbe saggio prenderselo questo tempo di ascolto e di
incontro, andando alla ricerca del tempo cristallizzato in una fotografia, in un brillare
di occhi, in una risata, in un silenzio». (Daniele Gaglianone)

