


Suburbana continua!

Nonostante la pandemia, nonostante la crisi delle sale cinematografiche,
nonostante  le  problematiche  interne  all’Associazione  di  cui  vi  abbiamo
messe e messi al corrente, Suburbana, grazie alla vostra adesione, può
proporre una nuova stagione che inizierà mercoledì primo marzo, con la
proiezione,  replicata  giovedì,  di  200  metri di  Ameen  Nayfeh  e  si
concluderà il 24 e 25 maggio con Close di Lukas Dhont, toccante dramma
dello  stesso regista  di  Girl,  pellicola  che ha fatto  parte  di  una passata
nostra stagione.

I film che vi proponiamo sono 13; dopo il  film di apertura, seguono tre
proiezioni  che  vedono  protagonisti  personaggi  femminili  ritratti  da
altrettante registe. Successivamente, un avvincente giallo, La notte del 12
di Dominik Moll,  a cui seguiranno altre proposte che speriamo possano
incontrare il vostro gradimento.

Ma il momento più significativo di questa stagione sarà il compleanno di
Suburbana che il  27 aprile  spegne 50  candeline;  festeggeremo questo
incredibile traguardo con la proiezione mercoledì 26 e giovedì 27 aprile de
La classe operaia va in paradiso di Elio Petri che cinquant’anni fa inaugurò
il  nostro  cineclub con la  presenza alla  prima proiezione di  Gian Maria
Volonté: non poteva esserci un inizio migliore!

La settimana seguente, mercoledì 3 e giovedì 4 maggio, continuiamo a
omaggiare  Suburbana  con  la  proiezione  del  documentario  a  firma  di
Stefano Collizzolli e del nostro presidente Daniele Gaglianone  Se fate i
bravi-Genova 2001,  il  sogno e la  violenza,  testimonianza scioccante di
quei drammatici avvenimenti.

Adesso, sperando di poter continuare nella nostra attività, nonostante le
numerose difficoltà, vi auguriamo una buona visione e buon divertimento!



2022-2023
MARZO-MAGGIO 2023

Mercoledì 1 Giovedì 2 Marzo 
200 METRI di A. Nayfeh (86’) 
Martedì 7 Giovedì 9 Marzo 
NINJABABY di Y. Sve Flikke (103’) 
Mercoledì 15 Giovedì 16 Marzo 
QUO VADIS, AIDA? di J. Žbanić (103’) 
Mercoledì 22 Giovedì 23 Marzo 
IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE di M. Kreutzer (113’) 
Mercoledì 29 Giovedì 30 Marzo 
LA NOTTE DEL 12 di D. Moll (115’) 
Mercoledì 5 Giovedì 6 Aprile 
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE 
di D. Kwan e D. Scheinert (139’) 
Mercoledì 12 Giovedì 13 Aprile 
IL SIGNORE DELLE FORMICHE di G. Amelio (130’)  
Mercoledì 19 Giovedì 20 Aprile 
GIORNI D’ESTATE di J. Swale (102’) 
Mercoledì 26 Giovedì 27 Aprile 
LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO di E. Petri (110’) 
Mercoledì 3 Giovedì 4 Maggio 
SE FATE I BRAVI-Genova 2001, il sogno e la violenza 
di S. Collizzoli e D. Gaglianone (100’) 
Mercoledì 10 Giovedì 11 Maggio 
TORI E LOKITA di J-P. e L. Dardenne (88’) 
Mercoledì 17 Giovedì 18 Maggio 
IL PIACERE È TUTTO MIO di S. Hyde (97’) 
Mercoledì 24 Giovedì 25 Maggio 
CLOSE di L. Dhont (105’) 

Le proiezioni iniziano alle ore 21 
Quota associativa: 25 euro 

Info e pretesseramento: 
Cartolibreria CMG via Roma 42 Collegno (011.19879485) 
Libreria Politeko corso Einaudi 55 Torino (011.596845) 
Libreria Byblios corso Montecucco 15 Torino (011.331931) 





mercoledì 1 giovedi 2 marzo 2023 - ore 21
200 METRI

(200 Meters) Regia e sceneggiatura: Ameen Nayfeh  - Fotografia: Elin
Kirschfink -  Montaggio:  Kamal el Mallakh -  Interpreti: Ali Suliman, Anna
Unterberger,  Motaz  Malhees,  Lana  Zreik,  Gassan  Abbas  -
Palestina/Giordania/Qatar/Italia/Svezia 2020, 86’, I Wonder Pictures.

La famiglia di Mustafa e di sua moglie Salwa è divisa dal muro che separa
palestinesi e israeliani in Cisgiordania. Lui si rifiuta di accettare il visto di
lavoro  israeliano  per  risiedere  nella  propria  terra  e  così  vive  oltre  la
barriera, separato dalle persone che ama. Quando però uno dei suoi figli è
vittima di un incidente, all’uomo non resta che precipitarsi al checkpoint
dove  però  gli  viene  negato  l’accesso.  Disperato,  chiede  aiuto  a  un
contrabbandiere per oltrepassare il muro…

200 Metri è il racconto di una quotidianità normale e allucinante. Quella di
Mustafa e sua moglie Salwa  e dei loro figli.  Abitano a soli  200 metri di
distanza l’uno dall’altra, ma sono separati dal muro che divide la Striscia di
Gaza dalla Cisgiordania, entrambe terre palestinesi. Ragioni di lavoro, il
rifiuto di Mustafa di accettare la carta di identità israeliana impediscono ai
due  di  vivere  sotto  lo  stesso  tetto.  Marito  e  moglie  cercano  di  far
funzionare una vita per lo più distante: oltre il muro le due case si danno la
buonanotte  reciproca  giocando  con  le  luci  ed  il  telefono.  Senza  il
permesso  non  si  oltrepassa  il  muro:  oltre  ad  una  estenuante  serie  di
controlli  che  i  Palestinesi  devo  accettare  e  subire  pur  di  sopravvivere.
Lavorando come manovali per gli  Ebrei, per giunta. Il giorno in cui suo
figlio  finisce  in  ospedale,  Mustafa non supera  i  controlli  per  entrare  in
Israele. Così l’uomo è costretto a passare illegalmente il confine alla guida
di esperti ‘traversatori’ pagati a suon di denaro. Così, gli iniziali 200 metri
diventano 200 km (…).  Ameen Nayfeh gira senza fronzoli  né metafore,
dando  immediatamente  l’impronta  del  reale  di  ciò  che  rappresenta.
Comprendiamo  la  caparbietà  di  Mustafa  nel  non  accettare  la  carta  di
identità israeliana, ci meravigliamo di  come siano palesi  le discrepanze
economiche  e  di  sviluppo  dei  due  Stati,  opposti  anche nell’anima.  Da
questo  viaggio anche noi  impareremo qualcosa,  soprattutto  quanto  sia
complicato vivere in luoghi del genere, ordinare un caos esistenziale così
lampante. Accettare ingiustizie palesi. (Maria Cera, www.taxidrivers.it)



La  questione  israelo-palestinese  è  uno  dei  nodi  irrisolti  della  politica
internazionale: a noi arrivano le notizie in occasione di fatti eclatanti come
gli attentati. Ma è sulla vita delle persone, ogni giorno, ogni ora, che ricade
questa  situazione  assurda.  Nel  film  d’esordio  del  regista  palestinese
Ameen Nayfeh (…) tutto questo ci viene raccontato in maniera chiara e
inequivocabile.  È  una  storia  di  vita  quotidiana,  quella  di  una  famiglia
qualunque,  che  però  è  eccezionale  nel  rappresentare,  con  semplicità,
cosa accade da anni in Palestina. (…)  200 Metri vive su un paradosso,
una situazione così assurda che si stenta a credere sia possibile, ma che
è vera, e che è la vita quotidiana di migliaia di persone. Anche a duecento
metri l’uno dall’altro si è impossibilitati a vivere insieme, a potersi toccare,
a vivere una vita come quella che dovrebbe vivere una famiglia normale, a
condividere gli stessi spazi. In una parola, si è impossibilitati a poter dare
un semplice ma essenziale bacio della buonanotte ai propri figli. A chi si
chiede,  al  di  là  delle  notizie  di  cronaca  nera,  a  quelle  di  politica
internazionale, ai proclami dei leader politici, che cosa accada in Israele e
in  Palestina  tra  le  persone  comuni,  consigliamo  vivamente  di  vedere
questo film. (Maurizio Ermisino, www.movieplayer.it)



martedì 7 giovedì 9 marzo 2023 - ore 21
NINJABABY

 
Regia:  Yngvild Sve Flikke  - Sceneggiatura: Johan Fasting, Yngvild Sve
Flikke,  Inga  Sætre  - Fotografia: Marianne Bakke -  Montaggio: Karen
Gravås - Interpreti: Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi,
Tora Dietrichson,  Silya Nymoen,  Herman Tømmeraas - Norvegia 2021,
103’, Tuker Film.

Rakel ha 22 anni, vive a Olso con l’amica Ingrid, ha talento per il disegno,
per i fumetti, ma ha lasciato la scuola di design. La sera ama divertirsi, tra
alcol,  droga e sesso occasionale.  Sentendosi  fisicamente strana,  fa un
test di gravidanza e scopre con orrore di essere incinta: cosa fare della
creatura che arriverà? Dopo aver capito che il padre è un irresponsabile
perdigiorno, per Rakel comincia un periodo di grande incertezza, in cui
dialoga con il suo bambino e medita se affidarlo alla sua sorellastra.

Una commedia libera e coraggiosa, romantica e tragicomica, capace di
combinare  insieme in  un  mix  folle  ed  esplosivo  volgarità  e  tenerezza,
coming of age e riflessione sulla genitorialità moderna. La regista Yngvild
Sve  Flikke  la  scrive  insieme  alle  sceneggiatrici  Joahn  Fasting  e  Inga
Sætre a partire  dalla  graphic  novel  a  cui  il  film è liberamente  ispirato,
Fallteknikk, della stessa Sætre. Un racconto anarchico e femminista che
riporterà alla mente  La persona peggiore del mondo di Joachim Trier, e
per  certi  versi  Juno di  Jason  Reitman,  modelli  dai  quali  però  rimane
distante  per  toni  e  stile  costruendo una sua  precisa  identità.  Premiata
come Miglior Commedia agli European Film Awards Ninjababy è viaggio di
formazione e insieme racconto generazionale, ma lo sguardo sul mondo è
disincantato, caotico, dissacrante come del resto il linguaggio teso, vitale e
spregiudicato a cui la regista sceglie di affidarsi rimbalzando lo spettatore
tra  un  reale  scombinato  e  un  universo  fantastico  fatto  di  disegni  a
carboncino  e  creature  che  prenderanno  il  sopravvento  nella  testa  già
ingarbugliata della protagonista. (…) Esempio perfetto di tutto quello che
una commedia tra il dissacrante e il grottesco dovrebbe avere. Un film al
femminile e femminista, divertente, vitale e spregiudicato come la scrittura
che lo sorregge (…). Si ride parecchio in un racconto di formazione che ha
il coraggio di smontare tutti gli stereotipi sulla maternità. La genitorialità
non è innata e non è per tutti, in pochi però hanno la forza di riconoscerlo
e la  protagonista  di  questo viaggio  è  una di  loro.  (Elisabetta  Batucca,
www.movieplayer.it) 



Rakel  avrebbe scelto  senza alcuna esitazione  l’aborto,  se  non avesse
scoperto con grande sorpresa di essere al sesto mese di gravidanza (non
tutte le donne incinte arrivano ad avere una pancia enorme, le spiega la
dottoressa durante l’ecografia). Essere madre non è un desiderio naturale
per ogni donna, anzi nel caso di Rakel soltanto il pensiero le fa orrore.
Così inizia a inveire contro quel «fottuto ninjababy schifoso» che tiene in
grembo e a cui fa assumere le sembianze di un feto con una benda nera
sugli occhi che si aggira per la casa pronto a porle domande scomode
quando meno se lo aspetta. L’immaginazione e gli stati d’animo di Rakel
entrano letteralmente in scena prendendo la forma dei suoi fumetti. (…)
Frizzante e commovente al tempo stesso, Ninjababy gioca vorticosamente
con gli stereotipi, soprattutto quelli legati ai ruoli di genere, alla maternità e
alla  paternità,  e  li  abbatte  a  colpi  di  umorismo,  riuscendo  però,  al
contempo, a non annullare la carica emozionale di argomenti così delicati.
(Mariangela Carbone, www.cinefiliaritrovata.it) 



mercoledì 15 giovedì 16 marzo 2023 - ore 21
QUO VADIS, AIDA?

Regia: Jasmila Žbanić  - Sceneggiatura: J. Žbanić - Fotografia: Christine
A.  Maier -  Montaggio: Jaroslaw Kaminski -  Interpreti: Jasna  Đuričić,
Johan Heldenbergh, Raymond Thiry, Boris Isaković, Joes Brauers, Emir
Hadzihafizbegović,  Reinout  Bussemaker,  Izudin  Bajrović,  Alban  Ukaj,
Ermin  Bravo,  Juda  Goslinga,  Boris  Ler,  Ermin  Sijamija  -  Bosnia-
Erzegovina/Austria/Romania/Olanda 2020, 103’, Academy Two.

Srebrenica 1995.  Aida, bosniaca, lavora come interprete per conto delle
Nazioni Unite. Nei giorni che precedono l’occupazione della città da parte
delle truppe di Mladić, Aida, i suoi familiari e centinaia di cittadini si vedono
costretti  a  trovare  rifugio  nel  campo  ONU.  Di  fronte  a  una  situazione
sempre più  drammatica,  Aida cerca  di  trovare un modo per  salvare  la
propria famiglia e i propri concittadini.

Prendendo spunto dalla vicenda realmente accaduta al traduttore Hasan
Nuhanovic,  Žbanić costruisce su un onnipresente personaggio femminile
un dramma incalzante, che attraversa la tragedia e la ricostruzione storica
con la medesima attitudine e con il medesimo sguardo. Quello di Aida - su
cui  Žbanić incolla  la  macchina  da  presa -  che  con  la  sua  fermezza e
lucidità  di  madre  e  di  insegnante,  di  moglie  e  di  guida,  sembra  non
smarrire mai il controllo in una situazione apparentemente ingestibile. (…)
Se è scontato vedere Mladić e i suoi uomini raffigurati nei panni del boia e
dei  relativi  scagnozzi,  sorprende la critica veemente di  Žbanić ai  danni
dell’ONU, che  evidenzia  come il  popolo  di  Srebrenica fin  dall’inizio  sia
rimasto solo, abbandonato a sé stesso. È la prima volta che qualcuno ha il
coraggio di puntare la macchina da presa su una ferita mai rimarginata
della  storia  recente  e di  ricordare quanto è  avvenuto,  in  un’epoca che
scorda in fretta quel che non vede con i propri occhi. Nella sua brutale
semplicità di linguaggio, Žbanić lascia al primo piano di Aida il compito di
svegliare le  coscienze e obbligare a ricordare.  Persino ad accettare la
tragedia pur di poter ripartire, su una nota di flebile speranza. (Emanuele
Sacchi, www.mymovies.it)



Nel rappresentare l’infamia internazionale di Srebrenica, il film esplicita la
durissima accusa alle Nazioni Unite, dimostratesi incapaci di impedire uno
dei troppi massacri vigliacchi quando sarebbe forse bastato, per impedire
migliaia di morti, rispondere al telefono e restare fedeli ai patti. Contribui-
sce all’esito del film, una scrittura precisissima e la brava protagonista Ja-
sna Đuričić il cui continuo dinamismo corrisponde al clima di ansia attana-
gliante vissuto dentro la base Onu, imminente luogo di preda dei bosniaci
inermi da parte dei serbi comandati dal criminale Ratko Mladić. (…) Quale
organizzazione di tutela dei diritti internazionali cederebbe nelle mani di un
comandante responsabile di clamorosi eccidi migliaia di inermi disarmati?
Eppure è accaduto proprio quello che oggi ci sembra impensabile. La vi-
gliaccheria e l’opportunismo, oltre che la burocrazia più ottusa, sono i ne-
mici di Aida (...) che ritroviamo in un finale dove i criminali del passato con-
vivono con il presente, abitano le case dei bosniaci sterminati e fanno pen-
sare ai criminali rimasti impuniti e operanti tra le ombre della quotidianità,
come nell’Argentina dei desaparecidos. (…) Senza mezzi termini, viene in-
dicata sin dalla didascalia iniziale la corresponsabilità del comando olan-
dese delle Nazioni Unite, quando per salvare Srebrenica sarebbe bastato
l’intervento di quegli aerei promessi ai bosniaci distanti appena un’ora di
volo. (Roberto Lasagna, www.insidetheshow.it)



mercoledì 22 giovedì 23 marzo 2023 - ore 21
IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE

 
(Corsage) Regia e sceneggiatura:  Marie Kreutzer - Fotografia: Judith
Kaufmann -  Montaggio:  Ulrike  Kofler -  Interpreti: Vicky  Krieps,  Colin
Morgan, Finnegan Oldfield, Tamás Lengyel, Aaron Friesz, Jeanne Werner,
Alma  Hasun,  Florian  Teichtmeister,  Raphael  von  Bargen,  Alexander
Pschill, Ivana Urban - Austria 2022, 113’, Bim Distribuzione. 

L’imperatrice  d’Austria  Elisabetta,  meglio  conosciuta  come  “Sissi”,  è
celebrata per la sua bellezza. Quando, nel 1877, compie 40 anni, la paura
di perdere la sua giovinezza la porta a curare sempre di più il suo aspetto
fisico.  Mentre  il  suo  ruolo  politico  viene  suo  malgrado  ridotto  a  mera
performance,  Elisabetta  lotta  per  mantenere  la  sua  immagine  pubblica
stringendo sempre di più il suo corsetto, e ricerca l’eccitazione dei suoi
anni giovanili viaggiando in Inghilterra e Ungheria per far visita a ex amanti
e  alleati  politici.  Con  un  futuro  di  doveri  strettamente  cerimoniali  che
l’attende, Sissi decide di ribellarsi alla sua immagine...

Una metafora efficace quella del corsetto che dà il nome al titolo, entro il 
quale la società costringeva la vita delle donne, privandole persino del 
respiro. Risulta evidente che l’inquietudine di Elisabetta è più che 
giustificata dalle infinite limitazioni cui era sottoposta e dalla mancanza di 
possibilità concrete di controllo sul proprio destino individuale. E tuttavia 
Kreutzer non commette l’errore di fare di Elisabetta una martire, dandole 
anche un temperamento volubile ed egocentrico, con punte di narcisismo 
e di crudeltà verso le persone a lei vicine, donne comprese. Anche 
l’imperatore e i due figli della coppia sono raccontati come persone che 
faticano ad abitare il posto loro assegnato, ognuno a suo modo sbagliato 
per il ruolo che ricopre. (…)  Kreutzer riesce anche ad inserire elementi di 
humour che sottolineano non solo l’autoironia della protagonista ma anche
l’aspetto ridicolo di certi atteggiamenti, soprattutto maschili: un umorismo 
nero che fa sorridere, ma con dentro tanta malinconia ed amarezza. 
(Paola Casella, www.mymovies.it)

Con Il corsetto dell’imperatrice l’autrice Marie Kreutzer restituisce una 
versione inedita della principessa Sissi. Una donna moderna, che accusa 
comunque l’avanzamento dell’età. Che non vuole sentirsi più costretta da 
quel “corsage” che la opprime e che diventa metafora dell’esistenza 
trascorsa tra le mura del proprio palazzo. Un personaggio pieno di vita, 
che viene spesso trattenuto, fin quando non troverà la maniera di poter 
slanciarsi verso la libertà. Un’interpretazione straordinaria quella di Vicky 
Krieps, la quale impersona la protagonista con austerità, capricci e amore.

(Martina Barone, cinema.everyeye.it) 

http://www.mymovies.it/


Il film di Marie Kreutzer ci porta nella mente di una donna ossessionata da
quella che ritiene essere la sua unica qualità (la bellezza) ed è, di conse-
guenza, spaventata dall’idea di perdere tutto. L’autrice ci conduce alla sco-
perta di Elisabetta con delicatezza, raccontandone il più intimo modo di
essere, le paure e i desideri con consapevolezza, rendendola un perso-
naggio per certi versi respingente ma al contempo affascinante nelle sue
fragilità. Vicky Krieps dà vita ad Elisabetta con grande maestria, lasciando-
ne trasparire il tormento interiore dai gesti e dallo sguardo, a volte lucido
ed attento altre perso e appannato, dalla postura e dal modo di incedere,
a tratti lento e misurato a tratti rigido e nervoso. (…) L’impatto sullo spetta-
tore è davvero forte,  lasciando addosso,  a  visione  ultimata,  un grande
senso di tenerezza per questo personaggio estremamente fragile ma con
una sua forza particolare. (Carlotta Deiana, www.movieplayer.it)

http://www.movieplayer.it/


mercoledì 29 giovedì 30 marzo 2023 - ore 21
LA NOTTE DEL 12

 
(La nuit du 12) Regia: Dominik Moll - Sceneggiatura: Gilles Marchand, D.
Moll  - Fotografia: Patrick  Ghiringhelli  -  Montaggio:  Laurent  Rouan  -
Interpreti: Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi, Anouk Grinberg,
Johann Dionnet, Thibaut Evrard, Julien Frison, Paul Jeanson, Lula Cotton-
Frapier, Charline Paul - Francia/Belgio 2022, 115’, Teodora. 

La  notte  del  12  ottobre  2016,  la  ventunenne  Clara  Royer  mentre  sta
rincasando viene uccisa da un uomo che la cosparge di benzina e le dà
fuoco. Da poco arrivato a capo della polizia giudiziaria di Grenoble, Yohan
deve confrontarsi col terribile omicidio. Le prove non sembrano inchiodare
nessuno.  Insieme al collega Marceau porterà avanti le indagini su tutti i
conoscenti  della  ragazza,  svelando  i  molti  segreti  di  una  provincia
all’apparenza tranquilla.

“Il  rapporto  tra  uomini  e  donne  è  centrale  nel  film  -  spiega  Moll  -.
Sappiamo che molte notizie di cronaca sono direttamente legate a casi di
violenza perpetrati  dagli uomini contro le donne. Gli ufficiali che devono
combattere questa violenza sono di fatto quasi esclusivamente uomini. A
cosa pensano questi uomini quando indagano sui crimini commessi contro
donne che potrebbero essere le loro figlie, le loro partner, le loro amiche,
le loro sorelle? Come vedono i sospetti? E le vittime? Quali  sentimenti
provoca in loro tutto questo? Volevamo che il film portasse il pubblico a
porsi  tali  domande”.  È questo il  nodo centrale  sul  quale si  interrogano
tanto il regista quanto il film, che ragiona su femminicidio e banalità del
male,  mantenendo intatta la coerenza di  atmosfere notturne e giornate
infruttuose, senza dimenticare l’importanza di uno scavo che passo dopo
passo riesce a portare in superficie il vissuto, e il pregresso, di personaggi
ricchi  di  sfumature.  Si  pensi  ad  esempio  alla  situazione  di  Marceau,
prossimo  alla  separazione  con  la  moglie,  (…)  o  all’indicibile  senso  di
inadeguatezza  di  Yohan  di  fronte  all’irresolutezza  del  caso,  caso  che
inevitabilmente  finirà  per  ossessionarlo.  In  tutto  questo,  Moll  -  anche
grazie ad un periodo trascorso in un vero commissariato di Grenoble -
riesce  a  scovare  la  “verità”  di  situazioni  quotidiane  nei  rapporti  tra  i
colleghi, persone che non necessariamente incamerano allo stesso modo
le scorie di quello che continuano a considerare nulla più che un lavoro. E
affida non a caso a due personaggi femminili, la giovane recluta Nadia e la
giudice  istruttrice,  il  compito  di  far  aprire  gli  occhi  a  Yohan.  (Valerio
Sammarco, www.cinematografo.it)



Tratto da uno dei racconti narrati nel libro inchiesta 18.3: Une année à la di
Pauline Guéna, basato su uno studio quotidiano di un anno sul lavoro del-
la polizia giudiziaria, Moll decide di appoggiarsi a quella corrente che vede
nel giallo l’espediente per concentrarsi sull’evoluzione di chi indaga, piutto-
sto che sul cammino per la risoluzione del caso, giocando sul paradosso
che si verifica tra la tragedia della vittima e quella di chi cerca di scoprire
una verità irraggiungibile. (…) Il film di Dominik Moll è un’ottima declinazio-
ne del noir contemporaneo, in cui il regista decide di usare il genere come
lente di ingrandimento per analizzare il rapporto tossico tra il maschile e il
femminile. Un enigma dietro un femminicidio irrisolto che è una metafora
dell’incapacità  dell’uomo  di  uscire  dalla  violenza  delle  proprie  fragilità,
messe a dura prova dal susseguirsi interminabile di notti insonni e giorna-
te tutte uguali, come le opzioni che si parano davanti al team investigativo.
(Jacopo Fioretti, www.movieplayer.it)

 

http://www.movieplayer.it/


mercoledì 5 giovedì 6 aprile 2023 - ore 21
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

 
Regia  e  sceneggiatura:  Daniel  Kwan,  Daniel  Scheinert (i  Daniels)  -
Fotografia: Larkin Seiple - Montaggio: Paul Rogers - Interpreti: Michelle
Yeoh, Stephanie Hsu, Jonathan Ke Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis,
Tallie  Medel,  Jenny  Slate,  Harry  Shum  Jr.,  Randy  Newman,  Biff  Wiff,
Sunita Mani - USA 2022, 139’, I Wonder Pictures. 

Evelyn, cinese americana, gestisce una lavanderia a gettoni sull’orlo del
fallimento,  ha una figlia  adolescente che non riesce più  a capire  e un
matrimonio  in  crisi.  A peggiorare  le  cose  ci  si  mette  anche un’arcigna
impiegata  dell’ufficio  delle  entrate  che  sta  revisionando  le  tasse  della
lavanderia; mentre sta facendo i conti con questa, la donna assiste a una
spaccatura nel multiverso, che la trascina in un’avventura fatta di realtà
parallele. Il suo compito ora è sconfiggere il nemico e salvare il destino
degli  universi,  riportando così non solo l’armonia nelle varie dimensioni,
ma anche nella sua vita e nella sua famiglia.

In  Everything  Everywhere  All  at  Once  i  Daniels hanno  inserito  una
moltitudine di elementi che generano altrettanti  universi narrativi,  onirici,
fisici ed esistenziali che insieme creano i tre atti di cui è composto il film.
(…)  È  la  vita  di  ogni  giorno  che  i  Daniels raccontano  in  Everything
Everywhere All at Once, quella delle bollette e del cliente poco simpatico,
delle difficoltà familiari, dell’amore e del rimpianto. Così Evelyn, come una
moderna Alice nel Paese delle Meraviglie, scopre la porta che la conduce
in un mondo alternativo, proprio in quell’ufficio asettico dove la sua vita sta
per andare a rotoli. Evelyn si ritroverà così a confrontarsi con i multipli di
tutte le persone che la circondano, mentre la guida per entrare e spostarsi
da  un  universo  all’altro  sarà  inaspettatamente  proprio  suo  marito.  (…)
L’uomo e la sua conoscenza degli  espedienti  per entrare ed uscire dal
multiverso saranno fondamentali per il percorso di Evelyn (...). I Daniels
hanno inserito una moltitudine di citazioni che variano dalla letteratura del
fantastico alla cultura pop cinematografica, alternando momenti comici e
drammatici e legando il tutto con un montaggio frenetico e immersivo. (…)
Evelyn vive molteplici  sliding doors e affronta più volte il  suo presente,
interrogandosi sul cambiamento del sé in base alle scelte del passato. La
protagonista ha la possibilità di vivere tante vite quante ne vorrebbe e non
solo di immaginare, ma di essere sé stessa. Alla fine il ragionamento alla
base della struttura narrativa del film è proprio questo: se potessimo vivere
contemporaneamente  mille  vite,  quale  sarebbe  la  migliore?  A  questi
interrogativi non può esserci una risposta univoca, ma per evitare che il
caos si insinui nei pensieri di tutti i giorni bisogna compiere una scelta.
Così Everything Everywhere All at Once diventa un film esistenzialista e i
Daniels, con la loro regia fuori dalle righe, firmano un lavoro interessante
sotto molti punti di vista. (Valeria Ponte, www.anonimacinefili.it) 



Everything  Everywhere  All  at  Once è  un  viaggio  caotico,  ma  sempre
coerente, in un metaverso che racconta l’essenza delle relazioni umane
attraverso  tanti  generi  cinematografici  differenti,  connessi  in  maniera
originale e spettacolare. Tutti gli aspetti formali, dalla regia al montaggio,
passando per le coreografie dei combattimenti,  sono curatissimi nonché
funzionali  per  tenere  insieme e  sviluppare in  modo chiaro  un intreccio
complesso. È un film denso e pieno di eccessi, tra cui la durata, eppure
non  dimentica  mai  di  voler  essere,  prima  di  tutto,  intrattenimento
purissimo, e ci riesce in maniera brillante. (Cristina Resa, it.ign.com)



mercoledì 12 giovedì 13 aprile 2023 - ore 21
IL SIGNORE DELLE FORMICHE

 
Regia:  Gianni  Amelio  - Sceneggiatura: G.  Amelio,  Edoardo  Petti,
Federico Fava  - Fotografia: Luan Amelio -  Montaggio: Simona Paggi -
Interpreti: Luigi  Lo  Cascio,  Elio  Germano,  Sara  Serraiocco,  Leonardo
Maltese,  Anna  Caterina  Antonacci,  Rita  Bosello,  Davide  Vecchi,  Maria
Caleffi, Roberto Infurna - Italia 2022, 130’, 01 Distribution.

Anni Sessanta. Il  drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a
nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla
sua  volontà,  in  senso  fisico  e  psicologico,  un  suo  studente  da  poco
maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un
ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock,
perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”. 

«Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in
totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici
anni».  Questo recitava il  testo del  codice penale alla voce del  reato di
plagio. Dietro tale norma, giudicata poi incostituzionale nel 1981, si era
nascosta  la  presunta  giustizia  italiana  degli  anni  Sessanta  che  aveva
condannato l’artista Aldo Braibanti per aver plagiato, appunto, con i suoi
pensieri intellettuali  e politici  l’allora diciannovenne Giovanni Sanfratello.
Gianni  Amelio,  attraverso  il  film  Il  signore  delle  formiche,  liberamente
ispirato al caso Braibanti, affronta la natura pregiudiziale e bigotta insita
nell’Italia  dell’epoca,  in  cui,  se  da  una  parte  cominciavano  a  nascere
rivoluzioni per i diritti civili e ribellioni per la libertà sessuale, dall’altra si
rimaneva  ancorati  ad  una  morale  conservatrice.  (Francesca  Romito,
www.nocturno.it)

La storia di un’odiosa persecuzione processuale di cui fu vittima il poeta
Aldo Braibanti negli anni ’60. (…) Ne Il signore delle formiche Amelio rac-
conta un’atroce storia vera, all’interno di un Paese ancora non pienamente
indirizzato verso la rivoluzione dei costumi e dei diritti del ’68, in cui nel co-
dice penale, ancora di epoca fascista, esisteva quel reato assurdo, proprio
pochi anni dopo il processo Braibanti cancellato, applicato di fatto per met-
tere sotto accusa i “diversi”; insomma, un “reato



 di  omosessualità”,  parola  inesistente  in  quel  testo,  visto  che i  fascisti
ritenevano  la  “razza  italica”  maschia  e  non  era  neanche  paventata  la
possibilità di una “devianza” di questo tenore.  Lo sdegno non prende la
mano al  regista,  che osserva con sobrietà,  in  fondo non dissimile  allo
scienziato indagatore del comportamento sociale delle formiche, lo stesso
Braibanti, e lascia parlare gli atti del processo, che suonano deliranti. (…)
Un giornalista de L’Unità, interpretato da  Elio Germano, cerca di seguire
con passione il processo e di contribuire a sostenere la difesa di Braibanti,
con la speranza di ricostruire la verità, contribuendo a suo modo a uno
svecchiamento di un Paese ripiegato su sé stesso, su formule e dogmi
sociali superati dalla storia. Non che lo aiuti troppo però il direttore, visto
che  anche  il  campo  progressista  si  dimostra  bisognoso  di  progredire,
mentre l’opinione pubblica è disattenta, distratta da altre priorità. “Questo
processo  è  lo  specchio  del  nostro  Paese,  è  per  questo  che  devi
combattere”,  dice  a  Braibanti  cercando  di  spronarlo,  di  spingerlo  a
difendersi, a rivolgersi alla corte e indirettamente alla società, superando il
rischio di risultare arrogante. Non cerca di apparire diverso da quello che
è,  infatti,  il  poeta.  Non  vuole  essere  “né  un  mostro  né  un  martire”. Il
signore  delle  formiche è  un  ritratto  rigoroso  e  pieno  di  dignità  di
duepersone  libere,  capace  di  emozionare  senza  scorciatoie  o  facili
bozzettismi. (Mauro Donzelli, www.comingsoon.it)



mercoledì 19 giovedì 20 aprile 2023 - ore 21
GIORNI D’ESTATE

 
(Summerland) Regia  e  sceneggiatura:  Jessica  Swale  - Fotografia:
Laurie  Rose  -  Montaggio:  Tania Reddin -  Interpreti: Gemma Arterton,
Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton, Tom Courtenay, Lucas Bond, Dixie
Egerickx, Siân Phillips, Amanda Root, Jessica Gunning, David Horovitch,
Martina Laird - GB 2020, 102’, Movies Inspired. 

Anni  ’40.  Alice  è  una  studiosa  fiera  e  indipendente  che  vive  una  vita
solitaria sulle scogliere dell’Inghilterra meridionale mentre la guerra infuria
al di là della Manica. Coi suoi studi vuole sfatare alcuni miti utilizzando la
scienza  per  confutare  l’esistenza  della  magia.  Non vuole  che  nessuno
entri nella sua vita, ma un giorno, con molta reticenza, apre le porte della
sua  abitazione  a  un  giovanissimo  sfollato  londinese  di  nome  Frank.
L’innocenza e la  curiosità del  ragazzino risvegliano ben presto in  Alice
emozioni ormai sepolte, oltre a uno spirito materno che non pensava di
possedere.

In originale il titolo dell’opera prima della drammaturga Jessica Swale è
Summerland,  riferimento  a  una  mitica  terra  dell’estate  in  cui  si
troverebbero  le  anime  dei  defunti,  una  sorta  di  paradiso  pagano  più
universale  e  suggestivo.  I  miti  sono  il  pane  quotidiano  di  Alice  Lamb,
scontrosa  e  solitaria  studiosa  di  saggi  sul  folclore,  autrice  di  saggi
accademici  su  miti,  leggende,  streghe  e  luoghi  misteriosi.  Al  di  là
dell’orizzonte  lavorativo  in  cui  si  muove,  Alice,  interpretata  da  Gemma
Arterton  qui  in  veste  di  protagonista  assoluta,  è  un  donna  pratica,
indipendente, invisa al resto del villaggio del Kent in cui risiede per via dei
modi ruvidi che le hanno attirato addosso sospetti di essere una strega o
addirittura una spia nazista. Un giorno Alice viene scelta suo malgrado per
ospitare  un  bambino  sfollato  da  Londra,  il  vivace  Frank,  inviato  in
campagna per sfuggire ai bombardamenti. Dopo un’iniziale repulsione, tra
Alice e Frank si creerà un legame che aiuterà la donna ad aprire il suo
cuore  e  potrebbe  celare  perfino  alcune  sorprese.  (…)  Dopo  un  incipit
ironico e pungente che ricorda certe commedie di Stephen Frears, Giorni
d’estate si  rivela  un  garbato  melodramma  che  snocciola  tragedie  una
dietro l’altra mentre si focalizza sulla relazione instauratasi tra la sfuggente
Alice e il piccolo Frank, bambino sensibile e intuitivo. (…) Giorni d’estate
affronta tematiche queer, l’emancipazione femminile, la perdita e una più
generica accettazione del diverso (che va dall’essere orfano alla semplice
scelta  di  non  essersi  sposata).  Il  tutto  grazie  alla  solida  presenza  di
Gemma  Arterton,  che  mette  al  servizio  della  storia  la  sua  emotività.
(Valentina D’Amico, www.movieplayer.it) 



La bella amicizia tra il piccolo Frank e la burbera Alice parte dalla triste
realtà  dei  minori  sfollati  per  approfondire  una  vicenda  personale  che
nasconde  al  suo  interno  molte  più  tematiche.  Tra  di  esse  spiccano
l’omosessualità negli anni ’40, la maternità e la famiglia. (…) Un dramma
sentimentale che si poggia sulle meravigliose - e bianche - scogliere di
Dover  (immortalate  a  dovere  dalla  fotografia  di  Laurie  Rose),  sulla
performance di Gemma Arterton e sull’acuto sarcasmo che permea il suo
personaggio. L’attrice è ammirevole nei panni dell’acida zitella dal cuore
tenero e la sua ironia è destinata a conquistare. La regia della Swale è
precisa nell’organizzazione della messa in scena e i suoi personaggi sono
ben caratterizzati, ma tutto ciò sarebbe risultato insufficiente senza la forza
attoriale  della  Arterton,  l’eleganza  di  Gugu  Mbatha-Raw  e  la  tenera
freschezza di Lucas Bond. (Raffella Mazzei, www.spettacolo.eu)



mercoledì 26 giovedì 27 aprile 2023 - ore 21
LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO

 
Regia: Elio Petri - Sceneggiatura: Elio Petri, Ugo Pirro - Fotografia: Luigi
Kuveiller, Ubaldo Terzano - Montaggio: Ruggero Mastroianni - Interpreti:
Gian  Maria  Volonté,  Mariangela  Melato,  Luigi  Diberti,  Salvo  Randone,
Renata  Zamengo,  Mietta  Albertini,  Donato  Castellaneta,  Ezio  Marano,
Giuseppe Fortis, Gino Pernice, Flavio Bucci - Italia 1971, 125’.

L'operaio Lulù Massa, 31 anni,  nella  fabbrica è il  cottimista su cui  tutti
debbono  basare  i  tempi  di  produzione.  Per  il  suo  stakanovismo  è
osteggiato dai compagni di lavoro ed amato dai dirigenti. Fino a quando
non  perde  un  dito  nella  macchina  a  cui  è  addetto  e  il  suo  modo  di
guardare al mondo della produzione muta radicalmente. Si ribella ai turni
disumani di lavoro e all'indifferenza dei padroni. Il radicale cambiamento
porterà Lulù al licenziamento e… 

Nonostante gli anni, al di là delle polemiche e del contesto storico in cui il
racconto è ambientato, La classe operaia va in paradiso conserva ancora
oggi un valore drammaticamente attuale. Infatti, dopo una breve stagione
di tutele e diritti in favore della classe lavoratrice, il tema del lavoro come
elemento di sperequazione e di ricatto è di nuovo al centro del dibattito
sociale: l’abuso di strumenti contrattuali precarizzanti, la crisi economico-
finanziaria e le delocalizzazioni ridisegnano tristemente, oggi come ieri, un
quadro desolante all’interno del quale il lavoro, lungi dall’essere strumento
di emancipazione, assume sempre più la forma di un beneficium principis.
Dunque,  La  classe  operaia  va  in  paradiso non  è  che  l’ennesima
dimostrazione  del  genio  visionario  e  delle  capacità  profetiche  di  Petri.
Quelle stesse che consentono di incarnare plasticamente il nostro Lulù nei
precari di oggi e di far sì che questo film (…) non si limiti a rappresentare
uno spaccato storico della classe operaia italiana dei primi anni ’70, ma
sia ormai avviato a ricoprire il più prestigioso ruolo di racconto dal valore
universale e definitivo. Un’autentica pietra miliare. (…) Vincitore ex aequo
della Palma d'Oro al Festival di Cannes è un (…) un ritratto tragico del
lavoro  in  fabbrica,  emblema dello  sfruttamento  della  classe lavoratrice.
(Pierpaolo Marcone, www.madmass.it) 



Collocato negli anni più caldi delle lotte operaie e costruito sulla base di
incontri con i lavoratori (in particolare i cottimisti) il film finì con il dispiacere
a tutti quelli (ed erano tanti) che indossavano gli occhiali dell'ideologia. Per
ovvi motivi non poteva piacere alle destre e per meno ovvi motivi (se si
fossero  dati  la  briga  di  guardare  in  profondità  avrebbero  espresso
valutazioni diverse) alle sinistre. A quella sindacale perché rappresentata
come troppo timorosa e a quella extraparlamentare e studentesca perché
vista come velleitaria.  Di fatto Elio Petri e il suo sceneggiatore Ugo Pirro
stavano fotografando una realtà in cui l'alienazione costituiva l'elemento
dominante.  Non solo  l'ultima  sequenza  ma  tutto  il  film,  a  partire  dalla
descrizione della fisiologia umana come una catena di  montaggio nella
sequenza di apertura, sono al servizio di questa descrizione. Non è un
caso che ci  sia  dato di  assistere a uno dei  rapporti  sessuali  più  'tristi'
dell'intera  cinematografia  e  che  il  personaggio  del  'matto'  Militina,
interpretato  da  uno  straordinario  Salvo  Randone,  assuma  un  valore
simbolico. Mariangela Melato è la compagna parrucchiera costantemente
in bilico tra la tenerezza e il contrasto nei confronti  di un uomo a cui il
cottimo ha spento anche la virilità. La classe operaia di Petri può sognare
di  andare  in  Paradiso  perché  un  inferno  (quasi  sartriano)  lo  ha  già
sperimentato. (Giancarlo Zappoli, www.mymovies.it)



mercoledì 3 giovedì 4 maggio 2023 - ore 21
SE FATE I BRAVI- Genova 2001, il sogno e la violenza

 
Regia:  Stefano Collizzolli,  Daniele  Gaglianone - Sceneggiatura: Fabio
Geda,  S.  Collizzolli,  D.  Gaglianone  - Fotografia: Andrea  Parena -
Montaggio:  Benedetta  Marchiori, Matteo  Serman,  Virginia  Nardelli -
Interpreti: Evandro  Fornasier,  Alessandra  Ballerini,  Alfonso  Sabella  -
Italia/Belgio 2022, 101’, documentario, ZaLab.

È un diario delle giornate fra il 19 e 21 luglio 2001 a Genova. Erano i giorni
del G8: gli otto stati più potenti della terra riuniti per decidere il destino del
pianeta  e  centinaia  di  migliaia  di  persone  andarono  a  Genova  per
contestare pacificamente quel modello di sviluppo predatorio e ingiusto, e
proporne un altro. A quel sogno e a quella protesta rispose la più grave
sospensione dei diritti democratici in Occidente dopo la Seconda guerra
mondiale.

Nel  2001  Genova  ospita  il  G8,  ed  è  la  prima volta  nella  storia  che  il
dissenso e la protesta vengono incarnati da un movimento di massa che
non rivendica niente per sé stesso, ma chiede giustizia per tutti. “Un altro
mondo è possibile”  è il  più noto tra gli  slogan che accompagnano quei
giorni.  Dal  cambiamento  climatico  all’abolizione  del  debito  dei  paesi
poveri,  dall’accoglienza  ai  migranti  alla  parità  di  genere,  dalla  lotta
all’omotransfobia a quella all’Aids. Temi ancora oggi al centro del dibattito
planetario.  Ma il  G8 di  Genova è anche la  morte  di  Carlo  Giuliani,  la
violenta repressione delle forze dell’ordine, la vergogna inenarrabile della
Diaz e di Bolzaneto: una ferita aperta, uno dei fatti più inquietanti  della
nostra  storia  recente.  Che  eredità  lascia  20  anni  dopo?  Al  di  là  delle
sentenze della Giustizia Se fate i bravi (...) cerca in parte le risposte dopo
aver raccolto quanto emerge da interviste, film, libri, giornali, inchieste e
processi  e dando voce a un campione significativo di  persone che per
motivi  diversi  sono stati  protagonisti  di  quei  giorni  e  ne diventano, ora,
voce  narrante.  (…)  Battendo  i  manganelli  sugli  scudi,  fu  macelleria
messicana.  In  fondo,  l’ultimo momento  di  mobilitazione  di  massa nelle
società  occidentali,  l’ultimo  tentativo,  prima  dell’11  settembre  2001,  di
coniugare  “pensare  globale”  e  “impegno  locale”,  ha  trovato  una
repressione feroce. Le ferite col tempo si rimarginano, quello che rimane
invece, sul fondo di molte coscienze, è una sensazione diffusa di brusca
perdita dell’innocenza. (Leonardo Lardieri, www.sentieriselvaggi.it) . 



Tramite l’uso dei filmati di repertorio e soprattutto tramite le testimonianze
dirette,  il  film  pone  l’attenzione  sulle  conseguenze di  quel  momento
storico,  sulle  persone  che  lo  hanno  vissuto  in  prima  persona.  In
particolare,  il  documentario  espone le  ferite  emotive  che  l’azione  delle
forze  dell’ordine  e  delle  istituzioni  ha  lasciato  su  coloro  che  le  hanno
subite. Tramite questo racconto entriamo in contatto con un dolore prima
di tutto personale, ma anche condiviso da tutta una generazione. In quel
fine settimana di luglio non solo è stato ucciso un ragazzo, ma sono state
fatte tacere migliaia  di  voci,  colpevoli  solamente di  stare chiedendo un
mondo migliore.  La scelta di  realizzare questo film deriva forse proprio
necessità di tornare a parlare, di fare quello che è possibile per evitare che
qualcosa del genere riavvenga. (…) Il primo obbiettivo del film è proprio
quello di  ridare volume alle voci di coloro che sono scesi in piazza nel
2001  a  Genova.  Non solo  per  ricordare  quanto  subito,  ma  anche  per
ribadire la legittimità delle rivendicazioni di allora e la loro totale attualità. A
Genova una generazione è stata messa a tacere, ma le loro istanze sono
oggi più attuali che mai. (Davide Ricci, www.cinematographe.it) 



mercoledì 10 giovedì 11 maggio 2023 - ore 21
TORI E LOKITA

 
Regia  e  sceneggiatura:  Jean-Pierre  Dardenne,  Luc  Dardenne -
Fotografia: Benoit Dervaux - Montaggio:  Marie-Hélène Doz - Interpreti:
Schils Pablo, Mbundu Joely, Marc Zinga, Claire Bodson, Baptiste Sornin -
Francia/Belgio 2022, 88’, Lucky Red.

Tori e Lokita sono  due adolescenti che vengono dall’Africa, sbarcano in
Sicilia e poi raggiungono il Belgio. Lei ha 16 anni, viene dal Camerun, lui
ne ha 12 ed è del Benin. Cercano di ripagare il  debito coi trafficanti  di
esseri  umani,  inviando  contemporaneamente  dei  soldi  a  casa.  Si
spacciano per sorella maggiore e fratello minore, ma in realtà sono solo
compagni di un viaggio che non contempla tappe intermedie. Un’amicizia
che  diventa  complicità,  perché  solo  convincendo  le  autorità  di  essere
fratello e sorella, legittimamente scappati da una situazione di pericolo in
patria, possono sperare in un futuro. 

I  due  giovani  elaborano  una  storia  fittizia  alimentata  dai  sentimenti
reciproci, che permetta loro di continuare il loro viaggio insieme. Insieme
scrivono un futuro, un futuro modesto in cui Lokita seguirà una formazione
(…) che le consentirà di prendersi cura di Tori. A meno che non sia Tori,
con la  sua determinazione e la  sua testardaggine,  a  prendersi  cura  di
Lokita.  Ma niente è semplice.  La vicenda immaginata da Tori  e  Lokita
vacilla quando quest’ultima viene sottoposta agli interrogatori del ministero
degli  Esteri. E i soldi sperati  verranno presto inghiottiti  dal rimborso dei
debiti e dalle promesse di donazioni fatte alla famiglia rimasta a casa. Da
soli  contro tutti,  Tori e Lokita esplorano tutti  i  modi possibili  per pagare
quello che devono e per restare insieme. Lokita si spinge fino ad accettare
la  proposta  di  Betim,  un  ristoratore  spacciatore  senza scrupoli,  che  la
confina in un capannone dismesso, in assoluta solitudine (…). Separata
da Tori, sottoposta al ricatto sessuale di Betim che le promette documenti
falsi,  viene  rinchiusa,  isolata,  sfruttata.  Dal  canto  suo,  Tori  non  può
permettersi di perdere colei che è diventata la sua àncora, il suo nuovo
paese. Manovra abilmente per ritrovarla (…). Tori e Lokita, interpretati da
due giovani esordienti, sono al contempo i due eroi del film dei Dardenne,
e tutti i bambini, tutte le giovani donne, tutti gli esiliati e tutte le migranti.
Sono quelli che sono messi a tacere, ignorati, nascosti. Coloro il cui sogno
di una nuova vita infastidisce la gente. I registi tornano con questo film a
un  cinema  essenziale,  il  più  vicino  possibile  ai  loro  due  protagonisti,
sposando i loro movimenti, la fuga permanente di Tori e la resistenza di
Lokita. (…) Un racconto drammatico,  una parabola,  un thriller umano e
sociale sulle ingiustizie fondamentali,  economiche, sociali  e razziali  che
sono al centro del nostro presente. (Aurore Engelen, www.cineuropa.org)



Un articolo di giornale su migranti minori non accompagnati con dati stati-
stici allarmanti sull’alta percentuale di sparizioni, una volta da questa parte
del Mediterraneo - di molti giovani si perde ogni traccia - è stato lo spunto
iniziale da cui sono partiti i fratelli Dardenne, due o tre anni fa, per immagi-
nare i personaggi di  Tori e Lokita interpretati, come già altre volte con i
personaggi di film precedenti, da attori non professionisti scelti dopo lun-
ghe selezioni. Il sentimento puro di un’amicizia che non viene mai meno,
àncora di salvezza per entrambi i giovani protagonisti, coalizzati contro la
crudeltà del mondo, è il mezzo attraverso cui il film si assicura la nostra
aderenza emotiva al dramma, raccontato con la consueta asciuttezza dei
Dardenne. (Andrea Mancaniello, www.artearti.net)



mercoledì 17 giovedì 18 maggio 2023 - ore 21
IL PIACERE È TUTTO MIO

 
(Good Luck to You, Leo Grande) Regia:  Sophie Hyde - Sceneggiatura:
Katy Brand - Fotografia e montaggio: Bryan Mason -  Interpreti: Emma
Thompson,  Daryl  McCormack,  Isabella  Laughland,  Carina  Lopes,
Charlotte Ware - GB 2022, 97’, Bim Distribuzione. 

Nancy  Stokes,  insegnante  in  pensione,  ha  finalmente  deciso,  dopo  la
morte del  marito che a letto non l’ha mai soddisfatta,  di  svelare i  tanti
misteri  che  il  sesso  ancora  le  riserva.  Per  questo  ha  fissato  un
appuntamento  per  una  incontro  con  Leo  Grande,  accompagnatore,
intrattenitore,  gigolò  che  promette  di  darle  ciò  che  non  ha  mai  avuto.
Quando la porta si apre, però, Nancy si rende conto che mettersi a nudo
di fronte a uno sconosciuto non sarà poi così facile.

Commedia brillante a sfondo sessuale che non disdegna un livello più
profondo di analisi psicologica attorno ai temi di identità e sviluppo di sé,
Good Luck to You, Leo Grande diverte e coinvolge grazie ai dialoghi vivaci
e  serrati,  magistralmente  condotti  da  una Emma Thompson  in  grande
spolvero che si  ritaglia  un ruolo memorabile.  Spesso si  parla  di  prove
d’attore “coraggiose”,  e in particolare quella di Thompson non può non
considerarsi tale, per quanto il termine sia trito. Nel mettersi letteralmente
a  nudo  davanti  a  uno  specchio,  l’attrice  si  fa  carico  del  peso  di
conversazioni  scomode  non  solo  sulla  sessualità,  ma  sul  corpo  delle
donne, in particolare di una certa età, e di  come e quanto esso possa
mostrarsi.  La  regista  Sophie  Hyde  asseconda  il  tutto  con  una  visione
fresca e contemporanea della “sex positivity”, e una messa in scena pulita
ed  essenziale  che  lascia  ampio  spazio  all’esercizio  teatrale  tra  i  due
protagonisti.  Tutto,  nel  film,  è  raffinato  all’ennesima  potenza  -  dalla
perfezione  letterale  di  McCormack,  che  riesce  ad  accompagnare  una
celebrazione  leggera  e  ariosa  del  suo  corpo  fatto  oggetto,  a  quella
paradossale di Thompson, che fa sembrare ogni reazione nervosa e ogni
smorfia parte di una coreografia calibrata al millimetro. (Tommaso Tocci,
www.mymovies.it)

http://www.mymovies.it/


È la scrittura la fonte di massima estasi che può generare la visione della
pellicola di Sophie Hyde, a cui i suoi interpreti si affidano lasciando che la
regista  faccia  fuoriuscire  gli  angoli  insoliti  di  personaggi  che  non
assomigliano a nessun altro sullo schermo poiché incredibilmente reali.
Tratteggiati  tenendo a  mente  le  contraddizioni che mettono a  fuoco  le
persone,  che  possono  vedere  in  una  professoressa  che  redarguiva  le
proprie studentesse per le loro gonne troppo corte una donna che ora
richiede del sesso a pagamento a un uomo più giovane. (…) Scritta con
arguzia  e  brillantezza,  sprona  i  personaggi  a  svelarsi  sempre  di  più,
mettendoli  a fuoco e rendendoli  incredibilmente reali.  Una pellicola che
affronta i limiti che ci imponiamo e i pregiudizi che possiamo avere, su noi
stessi e gli altri. Un film sagace e frizzante, che non manca di portare a
riflettere  su  come ci  rapportiamo agli  altri,  al  sesso  e  alla  società che
abbiamo intorno. (Martina Barone, cinema.everyeye.it) 

La regista australiana Sophie Hyde riesce nell’intento di portare un argo-
mento come il sesso nella terza età sugli schermi. Non manca poi di tratta-
re temi come la sicurezza di sé, la percezione della propria immagine e
delle fantasie.  Emma Thompson è la vera trascinatrice della storia. Ogni
sua battuta, suo tono, sua espressione dona un valore aggiunto al film.
Anche il co-protagonista non sfigura ma è chiaro che non sarebbe uscito
lo stesso lavoro senza la  star britannica. (Anna Falciasecca, www.mase-
domani.com)



CLOSE

 
Regia:  Lukas  Dhont - Sceneggiatura: L.  Dhont,  Angelo  Tijssens -
Fotografia: Frank  van  den  Eeden -  Montaggio:  Alain  Dessauvage -
Interpreti: Eden  Dambrine,  Gustav  De  Waele,  Émilie  Dequenne,  Léa
Drucker, Léon Bataille,  Kevin Janssens, Igor van Dessel, Marc Weiss -
Belgio/Olanda/Francia 2022, 105’, Lucky Red.

Due tredicenni,  Léo e  Rémi da  sempre  migliori  amici,  vivono un  forte
legame che si estende dallo studio al gioco. La loro estrema vicinanza, e
la schiettezza con cui i due ragazzi la rendono manifesta, iniziano a far
sorgere i primi, innocenti dubbi nei loro compagni, che si chiedono se la
loro non sia in realtà una relazione sentimentale. Quando una coetanea
porge loro un’esplicita domanda in tal senso, Léo (il più apparentemente
forte ed estroverso dei due) va in crisi; il ragazzo, progressivamente, inizia
un lento percorso di allontanamento dall’amico, senza rendersi conto delle
conseguenze devastanti che ciò potrebbe provocare. Gran Premio della
Giuria a Cannes 2022.

Close è un film che parla di un periodo estremamente delicato nella vita di
qualsiasi persona, di crescita e di cambiamento profondo. Un periodo in
cui il bisogno di sentirsi accettati supera i desideri di quando si era bambi-
ni, supera anche il bisogno di mantenere quelle amicizie che prima signifi-
cavano tutto, ma che ora iniziano a sembrare ostacoli.  Il  film ci mostra
come non tutti  i bambini che si approcciano all’adolescenza lo facciano
con gli stessi strumenti, con la stessa sensibilità. E che quei problemi che -
dalla prospettiva di  un adulto -  possono sembrare inezie superabili,  da
quella di un tredicenne arrivano ad assomigliare a mostri oscuri, imbattibili.
Non ci sono famiglie problematiche in Close, solo genitori amorevoli, che
però non riescono a prevedere le conseguenze che certi cambiamenti e
situazioni possono avere sulla vita dei loro bambini. Aiutato da scelte regi-
stiche perfettamente riuscite e funzionali - come i continui primi piani sui
volti dei protagonisti o la camera che li segue costantemente -, una foto-
grafia calda, che crea un’atmosfera che ha i sapori nostalgici dell’infanzia
e, soprattutto, la bravura dei due giovani interpreti, Lukas Dhont realizza
una piccola opera d’arte, un film toccante. (Carlotta Deiana, www.movie-
player.it) 

https://movieplayer.it/film/close_59945/


L’ elemento che rende Close, un piccolo capolavoro è sicuramente la sce-
neggiatura. Scritta a quattro mani dal regista Lukas Dhont e da Angelo Ti-
jssens, ha un ritmo estremamente calmo, riesce a giocare molto sui silenzi
senza sprecare parole inutili. Sono proprio le pause e i “non detti” nel film
che rendono la storia così profondamente reale, la difficoltà della comuni-
cazione che si abbraccia ad una bravura immensa da parte degli interpreti
di riuscire a urlare senza emettere nemmeno un suono. Tutto è equilibrato,
parole  calibrate  alla  perfezione,  non  ci  sono esagerazioni  e  nemmeno
quelle “frasi ovvie” tipiche, tendenzialmente, del cinema italiano come di
quello hollywoodiano. (…) Non solo Eden Dambrine e Gustav de Waele
sono stati incredibili, ma anche Émilie Dequenne ha dato prova di control-
lo  ed  esperienza  per  quanto  riguarda  il  suo  personaggio,  la  madre  di
Remi. Close è sicuramente un film da guardare e gustare, lentamente, la-
sciando che ci prenda per mano e ci porti con sé. Con questo delicato e
struggente gioiello di film, Lukas Dhont riesce a raccontare in modo intimo,
il dramma del passaggio dall’innocenza, fatta di libertà e spensieratezza,
alla presa di coscienza, a volte naturale, a volte strappata con la forza dal-
la culla dell’ingenuità. (Sara Pavia, www.hynerd.it)

http://www.hynerd.it/
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