
21 Settembre 2016 - 31 maggio 2017

CINEMA TEATRO I PORTICI

TUTTI I MERCOLEDI ALLE 16.30 E 21.15



ORARI PROIEZIONI
Mercoledì Ore 16.30 e 21.15

ABBONAMENTI
Le tessere saranno in vendita presso il Cinema Teatro I Portici
a partire da Martedì 1° Settembre 2016, in orari di apertura.

L’abbonamento può essere utilizzato per una proiezione
al giorno, alle 16.30 oppure alle 21.15.

ABBONAMENTO 35 FILM 70.00 €

ABBONAMENTO 35 FILM RIDOTTO 55.00 €
RISeRvaTO a OveR 65, UndeR 18, 

UnIveRSITaRI, SOCI aIaCe, COnvenzIOnaTI

ABBONAMENTO CINEFORUM ACADEMY 35.00 €
RISeRvaTO agLI STUdenTI deLLe SCUOLe SUPeRIORI

Che PaRTeCIPanO aL PROgeTTO CInefORUM aCadeMy

BIGLIETTI SINGOLI
INTERO 6.00 €

RIDOTTO 5.00 €
OveR 65, UndeR 18, UnIveRSITaRI, SOCI aIaCe

AGEVOLAZIONI PER GLI ABBONATI
Per tutti gli abbonati al Cineforum 

è riservata la tariffa ridotta sull’abbonamento 
alla stagione teatrale Coup de Théâtre. 

Presso vineria in Piazzetta, esibendo l’abbonamento, 
possibilità di cenare tutti i giorni a 10€ anziché 15€.

Il programma potrebbe subire variazioni.

CINEMA TEATRO I PORTICI
Via Roma, 74 *  FOSSANO

Tel 0172 63 33 81 * www.i-portici.net

CineforuM

HOMO CINEMATOGRAPHICuS

QuEL PICCOLO COLPO AL CuORE
QuANDO LA LuCE SI SPEGNE E INIZIA IL FILM

A
vive in modo nuovo

guidate da robot e da touch 
screen che danno istruzioni sonore, 
le persone non sanno più leggere e 
comunicare.
forse, non sanno più provare 
sentimenti. 

non fanno più domande.
Rispondono soltanto al proprio 
touch screen, 
sempre in modalità binaria...sì, no, 
sì, no, sì, no.

Ognuna con i propri tatuaggi, 
non parlano fra di loro, 
si muovono al ritmo delle suonerie 
dei loro devices
e avanzano come degli automi,
guardando grandi display posti 
ovunque.

Un vecchio edificio abbandonato, 
pieno di strani macchinari
ricoperti da teli di cellophane. 

Un uomo automa si aggira con 
difficoltà fra i teli,
si guarda intorno stranito...forse 
riconosce il luogo.
Inciampa, 
cade su una leva di un macchinario 
che si mette in moto. 

Con fatica parte un 
tatatan, tatatan, tatatan, 
poi si accende una luce 
e si illumina la parete di fronte
ricoperta 
da un grande telo bianco tutto 
impolverato. 

entrano nell’edificio altri automi,
5, 10, 100, 
catturati  dal fascio di luce. 

Immagini in bianco e nero che 
scorrono
una dietro l’altra. 

gli automi hanno piccoli sussulti,
i loro visi sono più distesi, 
prendono vita.

altre immagini, 
una fioraia sfiora la mano di un 
buffo ometto con baffi 
e bombetta in testa. 
Trattiene la sua mano, l’accarezza e 
col cuore in tumulto dice “you?”. 
Lui annuisce. 

I volti degli automi si riempiono di 
lacrime.
Sanno ancora conoscere 
l’emozione.
e allora parlano, parlano fra di loro:
“dove stavi prima? dove lavoravi?“ 

“In un cinema 
 e proiettavo emozioni”.

nno 2066. 
La specie umana ha 
perduto molto.
La vita di relazione, il 
senso del passato.



QuANDO ?
Tutti i Mercoledì alle 16.30 o 21.15, 
dal 21 Settembre 2015 al 31 Maggio 
2016.

PERCHE’ FARLO?
L’attestato di 
p a r t e c i p a z i o n e , 
conseguito in 
base alle presenze 
e all’elaborato, è 
riconosciuto come 
Credito Formativo 
Scolastico.  
Con il tuo 
elaborato partecipi 
all’assegnazione di 5 
premi, decretati da 
una giuria di qualità 
e consegnati il 7 
giugno alla festa del 
Cineforum.

COS’E’ ?
e’ un progetto formativo promosso 
per il terzo anno consecutivo dal 
Cinema Teatro I Portici e Slow Cinema. 
Il cinema non è solo intrattenimento, 
ma ha una forte valenza educativa e 
culturale, essendo lo specchio della 
società. Per questo è importante 
fornire ai giovani gli stimoli e gli 
strumenti per capire il mondo in cui 
vivono attraverso linguaggi diversi.

CHI PuO’ PARTECIPARE ?
Tutti gli studenti del triennio delle 
scuole superiori della Provincia.

COSA DEVI FARE ?
acquistare un abbonamento al 
Cineforum, al prezzo speciale di 
35€     (1€ a film), è necessaria una 
fototessera; vedere almeno 18 film a 
scelta nel programma (+50%); votare 
il tuo film preferito; produrre un
   elaborato originale sul film scelto.

CINEFORuM ACADEMY

TRAVELFORuM

il cinema entra a scuola !

+ info Su www.i-portici.net/cfacademy

IL VIAGGIO COMINCIA
SUL GRANDE SCHERMO

2 NOVEMBRE 2016: WOMAN IN GOLD
11 GENNAIO 2017: L’EFFETTO ACQUATICO

5 APRILE 2017: AL DI LA’ DELLE MONTAGNE

VERSIONE ORIGINALE
FILM IN INGLESE: uN NuOVO PROGETTO SCOLASTICO

Torna quest’anno veRSIOne 
ORIgInaLe: per due Martedì al mese 
sarà possibile assistere ai migliori 
film della stagione in versione 
originale sottotitolata: un’occasione 
unica aperta a tutti per ripassare 
l’inglese e cogliere le sfumature di 
un’interpretazione in lingua originale! 

IL PROGETTO
dato l’enorme successo di Cineforum 
academy, I Portici offrono la possibilità 
di un nuovo progetto formativo.
da quest’anno tutti gli studenti 
delle scuole superiori di fossano e 
della Provincia potranno iscriversi 
al progetto formativo versione 
Originale. 
gli studenti dovranno partecipare ad 
un numero minimo di proiezioni in 
lingua Inglese, nei mesi da Settembre 
a Maggio, decidere il proprio film 
preferito e produrre un elaborato 

originale in lingua inglese.
a tutti gli studenti sarà consegnato 
un attestato di partecipazione valido 
come Credito Formativo Scolastico.
Inoltre, con il tuo elaborato 
partecipi all’assegnazione di 3 
premi, decretati da una giuria di 
qualità appositamente nominata. 
I vincitori saranno proclamati il 7 
giugno in occasione della festa del 
Cineforum.

visita il sito www.i-portici.net per 
conoscere il regolamento completo, 
la programmazione degli spettacoli in 
lingua inglese e gli orari delle proiezioni. 

+ info Su www.i-portici.net/vo

in collaborazione con

UN INVITO A CENA 
PER GLI ABBONATI AL CINEFORUM

Esibendo l’abbonamento personale, 
Vineria in Piazzetta vi dà la possibilità

di cenare tutti i giorni a 10€ anziché 15€

Via Giuseppe Garibaldi, 40, Fossano
Telefono: 0172 633706

abbonarsi conviene sempre di piu’



Mercoledì 21 settembre 2016

IL CASO SPOTLIGHT
di Thomas McCarthy, con Mark 
Ruffalo, Michael Keaton, Rachel 
Mcadams, Liev Schreiber, Stanley Tucci 
(USa 2015, 126’)

Basato su fatti realmente accaduti 
è la storia del team di reporter del 
Boston globe, noti con il nome di 
“Spotlight”, che ha portato alla luce 
un’inquietante verità: la complicità 
della Chiesa locale negli abusi sui 
minori. nonostante la resistenza 
dei funzionari religiosi, tra cui il 
Cardinale Law, nel gennaio 2002 il 
globe pubblica l’inchiesta, aprendo 
la strada per ulteriori rivelazioni, 
anche a livello internazionale.
Autentica e sfaccettata, in questo gran 
bel film, è la ricostruzione della lunga 
inchiesta che portò al risultato finale. 
Non una marcia trionfale, perché il 
giornalismo investigativo, oggi a rischio 
di estinzione, è una tessitura lenta e 
minuziosa. Ma una complessa partita 
di scacchi giocata dai cronisti su più 
fronti. La forza della sceneggiatura e la 
bravura fenomenale degli attori fanno 

il resto. (F. Ferzetti, Il Messaggero)

Mercoledì 28 settembre 2016

L’uOMO CHE VIDE L’INFINITO
di Matt Brown, con dev Patel, Jeremy 
Irons, Toby Jones, Stephen fry (Regno 
Unito 2015, 114’)

La biografia di Srinivasa Ramanujan, 
matematico indiano del primo 
novecento le cui innovative teorie 
rivoluzionarono la matematica per 
sempre. Cresciuto in povertà in 
India, venne ammesso all’università 
di Cambridge durante la Prima 
guerra Mondiale, divenendo 
un pioniere anche grazie alla 
guida del professore g.h. hardy.
Pur prevedibile nella struttura 
drammaturgica, il film si fa apprezzare per 
la bella ambientazione d’epoca ritagliata 
nell’Università di Cambridge, per il fascino 
della vicenda umana e per la qualità degli 
interpreti: Dev Patel conferisce in giusta 
dose prepotente fervore e ingenuità a 
Ramanujan; e Jeremy Irons da tempo non 
trovava un personaggio così intonato 
alle sue sensibili, sfumate corde di 
attore. (A. Levantesi Kezich, La Stampa)

Mercoledì 5 ottobre 2016

PERFECT DAY
di fernando León de aranoa, con 
Benicio del Toro, Tim Robbins, Olga 
Kurylenko, Melanie Thierry (Spagna 
2015, 106’)

Quattro operatori umanitari sono 
impegnati nei Balcani nel 1995, 
a guerra appena finita. La loro 
missione è rimuovere un cadavere da 
un pozzo, per evitare che contamini 
l’acqua della zona circostante. 
dopo una rocambolesca serie di 
eventi, i quattro capiranno che si 
tratta di un compito più difficile 
del previsto, in un paese in cui 
anche trovare una corda può 
diventare un’impresa impossibile.
In Perfect Day De Aranoa è riuscito a 
trovare un magico equilibrio tra dramma 
e umorismo, serietà e leggerezza, gravità 
e ironia componendo un racconto 
eroicomico dai toni picareschi e dai dialoghi 
eccellenti. Un’avvertenza importante. Il 
dispositivo drammatico del film ruota 
intorno a una situazione centrale, che lo 
apre e lo chiude: guardarsi dal lasciare 
la sala quando sembra che la storia sia 

già conclusa. (R. Nepoti, La Repubblica)

Mercoledì 12 ottobre 2016

TuTTO PuO’ ACCADERE A 
BROADwAY
di Peter Bogdanovich, con Imogen 
Poots, Owen Wilson, Jennifer aniston, 
Kathryn hahn (USa 2014, 93’)

Isabella “Izzy” Patterson è una 
giovane squillo che aspira a diventare 
attrice, o piuttosto una giovane 
attrice che si arrangia a sbarcare 
il lunario. Una notte s’imbatte in 
arnold albertson, affermato regista 
con passioni da filantropo. arnold 
le offre 30.000 dollari per coltivare 
i suoi sogni e realizzare se stessa. Si 
innesca così una girandola di eventi 
inaspettati ed incredibili equivoci.
Tutto può accadere a Broadway è un 
gioiello di verve, di eleganza e di stile, 
una commedia sofisticata come non se 
ne vedono più, a metà strada tra Lubitsch, 
Woody Allen e Feydeau, ambientata 
nella romantica New York dei teatri di 
Broadway, nella magica metropoli che 
non dorme mai e sa assecondare sogni e 
desideri, dove è facile incontrare l’amore e 

liberarsi delle nevrosi. (T. Fiore, Il Mattino)



Mercoledì 19 ottobre 2016

LES SOuVENIRS
di Jean-Paul Rouve, con annie Cordy, 
Mathieu Spinosi, Chantal Lauby, 
Michel Blanc (francia 2014, 96’)

Il 23enne Romain aspira a diventare 
scrittore, ma per ora deve 
accontentarsi dell’impiego come 
portiere di notte in un albergo. 
Quando, improvvisamente, sua 
nonna 85enne fugge dalla casa 
di riposo, per Romain ha inizio 
un’avventura che lo porterà a 
scavare nei ricordi di famiglia e a 
riflettere sul tempo che passa...
Lo stile è molto francese, lieve malinconia 
e leggerezza truffautiana. Così come 
molto francesi sono i dialoghi, la loro 
svagatezza, le loro punte di alterazione, 
il loro ritmo intenso e incalzante. (...) 
Garbo, professionismo, sentimento, 

sorriso. (P. D’Agostini, La Repubblica)

Mercoledì 26 ottobre 2016

LA COMuNE
di Thomas vinterberg, con Ulrich 
Thomsen, Trine dyrholm, helene 
Reingaard neumann, Lars Ranthe 
(danimarca 2016, 111’)

a metà degli anni Settanta, erik e 
anna, una coppia di intellettuali, 
decidono di dar vita a una comune 
nella grande villa di erik, in un 
quartiere esclusivo di Copenhagen. 
amicizia, amore e unione 
convivono sotto lo stesso tetto, ma 
una relazione inaspettata mette la 
vita della comunità a dura prova.
Comincia come una commedia sugli 
anni 70 con protagonisti simpatici e 
sinistrorsi. Poi diventa un intelligentissimo 
dramma sulle fondamenta, ovvero 
rapporti di forza, che stanno alla base 
delle architetture dei nostri rapporti. 
Grande dramma nella tradizione 
scandinava. (F. Alò, Il Messaggero)

Mercoledì 2 novembre 2016

wOMAN IN GOLD
di Simon Curtis, con helen Mirren, 
Ryan Reynolds, daniel Brühl, Tatiana 
Maslany, Katie holmes (USa, Regno 
Unito 2015, 107’)

Sessant’anni dopo essere scappata 
da vienna, Maria altmann decide 
di recuperare i beni di famiglia 
sequestrati dai nazisti, tra cui 
un famoso dipinto di Klimt. 
Insieme al suo inesperto ma 
coraggioso giovane avvocato, 
intraprende una battaglia legale 
che la costringerà a confrontarsi 
con le difficili verità del passato.
Una querelle che dalle aule giudiziarie esce 
per presentarsi davanti al Tribunale della 
Storia perché, come dice qualcuno nel 
film, “Le opere d’arte trafugate dai nazisti 
sono gli ultimi prigionieri di guerra”. Simon 
Curtis stringe la mdp addosso sulla sua 
eroina, interpretata magistralmente da 
Helen Mirren, trasformando l’intero affare 

della restituzione 
nella vicenda di un 
risarcimento più 
grande. (G. Arnone, 

C inematog ra fo )

Mercoledì 9 novembre 2016

LA CORTE
di Christian vincent, con Sidse Babett 
Knudsen, fabrice Luchini, Berenice 
Sand, Claire assali (francia 2015, 98’)

Xavier Racine è il temuto presidente 
di una corte d’assise penale. 
Soprannominato “il presidente 
dalla doppia cifra” per le sue 
condanne mai inferiori ai dieci anni, 
Racine cambia improvvisamente 
quando ritrova Birgit a far parte 
di una giuria chiamata a giudicare 
un presunto infanticida. Sei anni 
prima, Racine amava Birgit quasi 
in segreto e forse lei è l’unica 
donna che abbia mai amato.
Francesissimo, parlatissimo, talvolta senza 
parole, il film è una raffinata commedia 
detta e non detta, che deve risolvere, 
sfidando la giuria che litiga su economia 
e religione, un caso d’infanticidio. In 
realtà si sposta nella privacy di un 
misantropo senza desideri. E dalle pareti 
del tribunale l’occhio si sposta nella 
vita e si dà ancora ragione a Rousseau: 
è la società che forgia sentimenti e 

sentenze. (M. Porro, Corriere della Sera)



Mercoledì 16 novembre 2016

RACE - IL COLORE DELLA 
VITTORIA
di Stephen hopkins, con Stephan 
James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, 
William hurt (francia, germania, 
Canada 2016, 134’)

L’incredibile storia di Jesse Owens, 
il leggendario atleta statunitense 
che sotto gli occhi di adolf hitler 
vinse quattro medaglie d’oro e 
fu la stella dei giochi Olimpici 
del 1936 a Berlino. Coraggio, 
determinazione, tolleranza e 
amicizia sono le parole chiave 
di questa parabola di un uomo 
divenuto una leggenda olimpica.
Non si può restituire in italiano 
l’ambivalenza della parola ‘race’ che in 
inglese significa gara, corsa, ma anche 
razza. Perfetta per riferirsi alla parabola 
agonistica e umana del leggendario 
atleta Jesse Owens. Perché Owens, 
che rubò la scena in quella che doveva 
passare alla storia come la glorificazione 
di un regime razzista, era non solo 
americano ma anche e soprattutto 

nero. (P. D’Agostini, La Repubblica)

Mercoledì 23 novembre 2016

IN NOME DI MIA FIGLIA
di vincent garenq e Julien Rappeneau, 
con daniel auteuil, Sebastian Koch, 
Marie-Joseé Croze (francia, Belgio 
2016, 87’)

nel luglio 1982, andré Bamberski 
apprende della morte della figlia 
Kalinka, avvenuta mentre era in 
vacanza in germania con la madre e 
il patrigno. Le circostanze spingono 
andré a nutrire diversi sospetti 
sul decesso: l’atteggiamento 
del patrigno gli appare insolito 
e il referto dell’autopsia 
approssimativo. Bamberski inizia 
una lunga lotta per la giustizia che 
andrà avanti per 27 anni e diventerà 
l’unica ragione della sua vita.
In un film asciutto e appassionante 
Auteuil giganteggia dalla prima all’ultima 
sequenza. Ancora una volta, come ai 
tempi del film di Claude Sautet del ‘92, 
è solo all’inizio del racconto un cuore 
in inverno che non ispira simpatia: dal 
momento in cui decide di portare sulle 
spalle la sofferenza legata alla morte atroce 
della sua bambina, Auteuil si trasforma 
e ogni suo gesto diventa imperdibile 
e toccante. (F. Caprara, La Stampa)

Mercoledì 30 novembre 2016

JuLIETA
di Pedro almodóvar, con emma 
Suarez, adriana Ugarte, Inma Cuesta, 
Rossy de Palma, nathalie Poza (Spagna 
2016, 96’)

Julieta, una professoressa di 
cinquantacinque anni, cerca di 
spiegare, scrivendo, a sua figlia 
antia tutto ciò che ha messo 
a tacere nel corso degli ultimi 
trent’anni, dal momento cioè del 
suo concepimento. al termine 
della scrittura non sa però dove 
inviare la sua confessione. Sua figlia 
l’ha lasciata appena diciottenne, 
e negli ultimi dodici anni Julieta 
non ha più avuto sue notizie.
Con l’aiuto delle costruzioni perfette e 
dolcemente implacabili di Alice Munro, 
Almodóvar gioca con gli scarti/scherzi 
del destino. Le piccole decisioni che 
risultano in catastrofi, i momenti che uno 
vorrebbe riprendersi ma non può, il peso 
delle cose che non si sono mai chieste, 
delle conversazioni non avvenute. 
(G. D’Agnolo Vallan, Il Manifesto)

Mercoledì 7 dicembre 2016

IL PIANO DI MAGGIE - A 
COSA SERVONO GLI uOMINI
di Rebecca Miller, con greta gerwig, 
Julianne Moore, ethan hawke (USa 
2015, 92’)

Le (dis)avventure di Maggie, 
una giovane donna che cerca di 
cavarsela da sola nella città di new 
york tra gioie e dolori. determinata 
ad avere un bambino, Maggie si 
lascia coinvolgere in un triangolo 
amoroso con un infelice accademico 
e la sua eccentrica moglie.
Rebecca, figlia di Arthur Miller, forse 
anche per nemesi paterna, sta dalla 
parte delle donne, spintonando i salti 
di generazione. Lo dimostra con una 
saltellante commedia dalla doppia anima 
che rimpiange i battibecchi di una volta 
tra Katharine Hepburn e Spencer Tracy 
ma intanto parla di oggi. Aveva ragione 
Buñuel a sdoppiare l’eterno femminino 

in due. (M. Porro, Corriere della Sera)



Mercoledì 14 dicembre 2016

ROOM
di Lenny abrahamson, con Jacob 
Tremblay, Brie Larson, Joan allen, 
William h. Macy (Irlanda 2015, 118’)

Jack è un bambino di cinque 
anni cresciuto in una stanza 
in un capanno 3 metri per 3, 
che crede sia il mondo intero. 
Ma cosa succede quando la 
madre, rapita da adolescente 
dieci anni prima, gli comunica 
improvvisamente che esiste ben 
altro fuori dalle mura della stanza?
Room trae la forza delle sue immagini 
dal microcosmo emotivo viscerale, 
intensissimo, del rapporto tra madre 
e figlio e nel magico equilibrio di 
lenti distorte da cui dipende la loro 
sopravvivenza nella stanza. Lo spazio 
chiuso, claustrofobico, gli si addice. 

(G. D’Agnolo Vallan, Il Manifesto)

Mercoledì 21 dicembre 2016

uNA NOTTE CON LA REGINA
di Julian Jarrold, con Sarah gadon, 
emily Watson, Rupert everett, Jack 
Reynor, Bel Powley (Regno Unito 2015, 
97’)

8 maggio 1945, in tutto il mondo 
si celebra la fine della guerra. a 
Londra, le principesse Margaret 
e  elizabeth ottengono per la 
prima volta l’autorizzazione 
a unirsi ai festeggiamenti, 
preparandosi a vivere mille 
avventure per loro inedite prima 
di far rientro a Buckingham Palace.
Effervescente, piacevole, accattivante. 
La regia di Jarrold corre sul ritmo degli 
ottoni di Glen Miller; il trio di interpreti 
- dalla sensibile Sarah Gadon all’irruento 
Jack Reynor alla spiritosa Bel Powley 
- è delizioso; la ricostruzione d’epoca 
convincente; e nella spumeggiante 
commedia non manca di risuonare 
quella nota patriottico-monarchica 
che invidiamo non poco agli inglesi. 

(A. Levantesi Kezich, La Stampa)

Mercoledì 11 gennaio 2017

L’EFFETTO ACQuATICO
di Sólveig anspach, con florence Loiret 
Caille, Samir guesmi, didda Jónsdóttir 
(francia, Islanda 2016, 86’)

Samir, allampanato quarantenne 
gruista di Montreuil, si innamora 
di agathe, incontrata una sera 
in un bar. Quando scopre che 
è una maestra di nuoto della 
piscina comunale, si iscrive ai suoi 
corsi per starle vicino. Un giorno 
agathe gli comunica di dover 
partire per una missione ufficiale 
in Islanda. disperato, Samir non 
ha altra scelta che inseguirla.
Dalla piscina alla sorgente, la commedia è 
un acquario aperto su tutte le dimensioni 
dello spazio, del tempo, dello spirito, 
che pesca tutta la bellezza e l’asprezza 
delle relazioni umane, che salta da una 
coincidenza all’altra senza perdere mai 
di vista la grazia dell’insieme. In un 
mondo ordinariamente cinico, è un’ode 

al colpo di fulmine 
e alla perseveranza 
dei sentimenti. 
T u f f a t e v i . 
(M. Gandolfi, 

Mymovies)

Mercoledì 18 gennaio 2017

BROOkLYN
di John Crowley, con domhnall 
gleeson, Saoirse Ronan, emily Bett 
Rickards, Julie Walters, Jim Broadbent 
(Irlanda, Regno Unito 2015, 99’)

nei primi anni Cinquanta, la giovane 
irlandese ellis emigra a Brooklyn, 
dove - a differenza di quanto le 
accadeva nella sua piccola città 
natale - ha l’opportunità di trovare 
un lavoro e l’amore di un italo-
americano. Quando una tragedia 
familiare la riporta in Irlanda, 
ellis si ritrova a essere totalmente 
assorbita dalla sua vecchia 
comunità e a dover scegliere tra due 
uomini e due Paesi molto diversi.
Bravo Nick Hornby ad adattare, 
migliorando assai, il romanzo di Colm 
Tóibín, sapida e snella la regia di John 
Crowley, Brooklyn trova nei magnifici 
interpreti la pasta umana per un melò 
retrò nella forma, contemporaneo nella 
sostanza, avveniristico nello spirito. Gli 
ingredienti sono molteplici, la cucina 
leggera, il piatto elegante. Per palati 
fini. (F. Pontiggia, Il Fatto Quotidiano)



Mercoledì 25 gennaio 2017

REMEMBER
di atom egoyan, con Christopher 
Plummer, Martin Landau, dean norris, 
Bruno ganz (Canada 2015, 95’)

L’anziano zev, malato di alzheimer, 
e il suo miglior amico Max fanno 
un patto per dedicare i loro ultimi 
giorni a risolvere un conto in 
sospeso: rintracciare il comandante 
nazista responsabile della morte 
delle loro famiglie. Poiché Max 
è troppo fragile per lasciare la 
casa di riposo, zev intraprende da 
solo il viaggio che lo porterà dal 
loro ex aguzzino. Quando però la 
sua ricerca giungerà a termine, 
scoprirà una scioccante verità.
Un coinvolgente thriller, congeniale alla 
cifra creativa di Egoyan, in cui quasi nulla 
è come ci appare. Non immaginerete 
neanche lontanamente quale sia il 
meticoloso, sofisticato piano di vendetta 
che vediamo perseguito. Forse non 
tutto ha una spiegazione. Ma ciò non 
disturba più di tanto, anche grazie 
alle due interpretazioni, che riescono 
a rendere credibile anche ciò che non 
lo è. (P. D’Agostini, La Repubblica)

Mercoledì 1 febbraio 2017

uN PADRE, uNA FIGLIA
di Cristian Mungiu, con adrian Titieni, 
Maria-victoria dragus, Lia Bugnar, 
Malina Malovici (Romania, francia 
2016, 127’)

Romania. Romeo è un medico 
che vive in una piccola città 
della Transilvania. È disilluso da 
un matrimonio fallito e da un 
Paese ridotto a brandelli. Tutte 
le speranze per il futuro sono 
riposte in sua figlia eliza che a 
breve prenderà il diploma e che 
andrà a studiare in Inghilterra. 
Il giorno prima dell’esame, però, 
la ragazza viene aggredita...
Indagine morale su una Romania 
gattopardesca e corrotta. Mungiu non 
alza la voce ma mostra la connivenza, 
le pressioni che esercitiamo senza 
volere anche sui nostri cari, la rete di 
interessi che avvolge persone e paesi in 
un assolutorio così fan tutti. Niente di 
nuovissimo, ma che attori, che sguardo, 

che cinema. (F. Ferzetti, Il Messaggero)

Mercoledì 8 febbraio 2017

IL CLAN
di Pablo Trapero, con guillermo 
francella, Peter Lanzani, Inés Popovich, 
gastón Cocchiarale (argentina 2015, 
108’)

negli anni Ottanta, in argentina, 
arquimides Puccio è il patriarca 
di un clan familiare di Buenos 
aires. Benestanti, rispettati da 
chiunque e con un figlio che 
milita nella nazionale di rugby, i 
Puccio nascondono un inquietante 
segreto. Sono i responsabili di 
alcuni rapimenti che, in assenza 
del pagamento di ingenti 
riscatti, culminano in omicidi.
Il film di Trapero gioca sulla stridente 
contrapposizione tra la mostruosità dei 
crimini commessi dai Puccio e il modo 
in cui la famiglia li assimila nella propria 
routine quotidiana, concependoli come 
un’abitudine tra le tante, una delle 
tante incombenze che scandiscono 
una giornata, tra la colazione e la 
tv da guardare insieme la sera sul 

divano... (G. Arnone, Cinematografo)

Mercoledì 15 febbraio 2017

FLORIDA
di Philippe Le guay, con Jean 
Rochefort, Sandrine Kiberlain, 
anamaria Marinca, Laurent Lucas, 
david Clark

(francia 2015, 96’)

Claude Lherminier, proprietario 
di un’importante fabbrica, ha 80 
anni ma è ancora vitale. Sempre 
più spesso, però, gli capita di 
dimenticare le cose e sua figlia 
Carole, che lo ha sostituito a 
capo dell’azienda, cerca di non 
lasciarlo mai da solo. Claude 
però decide di partire per la 
florida per rivedere l’altra figlia...
Dal regista di Molière in bicicletta, un 
altro film sottile e probo, che parla di 
dolore senza farvelo provare, ovvero 
con leggerezza, sensibilità, pudicizia. 
Complici due interpreti straordinari, 
Florida dischiude aneliti, battiti e ferite, 
allargando il compasso tra la perdita 
di memoria effettiva e il guadagno 
di quella sentimentale. Salutare. 

(F. Pontiggia, Il Fatto Quotidiano)



Mercoledì 22 febbraio 2017

TORNO DA MIA MADRE
di eric Lavaine, con Josiane Balasko, 
alexandra Lamy, Mathilde Seigner, 
Pascal demolon (francia 2016, 90’)

Si stima che ogni anno più di 
400mila francesi a causa di 
problemi di divorzio o di denaro 
sono costretti a tornare a vivere 
nella casa di famiglia con i genitori. 
Tale esperienza è quella che la 
sorte riserva a Stéphanie, che 
si ritrova prima a confrontarsi 
con una madre amorevole ma 
invadente e poi con fratelli e 
sorelle che serbano ancora rancori 
e risentimenti legati al passato.
«Quando mi sono accostato al soggetto, 
ciò che mi ha colpito è stato che 
persone della “generazione boomerang” 
subiscono una doppia pena: non solo 
si confrontano con la loro sconfitta 
– ritrovarsi nella stanza della propria 
adolescenza è umiliante – ma i loro 
fratelli e sorelle non gli perdonano il 
fatto di rifugiarsi da mamma e papà. 
Pensano che se ne approfittino, e da qui 

parte una forma di gelosia».  (E. Lavaine)

Mercoledì 1 marzo 2017

FRANTZ
di françois Ozon, con Pierre niney, 
Paula Beer, Marie gruber, ernst 
Stötzner (francia, germania 2016, 
113’)

In una cittadina tedesca poco 
dopo la Prima guerra Mondiale, 
anna si reca tutti i giorni sulla 
tomba del fidanzato frantz, ucciso 
in francia. Un giorno adrien, 
un misterioso ragazzo francese, 
porta dei fiori alla tomba e la sua 
presenza susciterà delle reazioni 
imprevedibili in un ambiente 
segnato dalla sconfitta tedesca.

Mercoledì 8 marzo 2017

MuSTANG
di deniz gamze ergüven, con günes 
Sensoy, doga zeynep doguslu, Tugba 
Sunguroglu, elit Iscan, Ilayda akdogan 
(francia 2015, 100’)

In un villaggio della Turchia, Lale 
e le sue quattro sorelle mentre 
tornano da scuola scherzano e 
giocano con dei ragazzi. Il loro 
gesto scatena uno scandalo dalle 
conseguenze inaspettate: la 
casa si trasforma gradualmente 
in una prigione, gli studi 
vengono sostituiti dalle pratiche 
domestiche e la famiglia inizia a 
organizzare matrimoni combinati...
La forza del film sta nella capacità della 
regista di sfiorare temi tabù per poi 
fingere di spostare l’attenzione su altro, 
lasciando invece nella memoria di chi 
guarda altrettanti affondi a una tradizione 
anacronistica, e lo fa con un’energia 
e una gioia di vivere contagiose, che 
sfrutta al meglio la carica vitale delle 
sue interpreti. Ritratto indimenticabile 
di una generazione decisa a riprendersi i 

sogni. (P. Mereghetti, Corriere della Sera)

Mercoledì 15 marzo 2017

TRuTH - IL PREZZO DELLA 
VERITA’
di James vanderbilt, con Robert 
Redford, Cate Blanchett, elisabeth 
Moss, dennis Quaid (USa 2015, 121’)

Mary Mapes, giornalista e 
produttrice televisiva, per anni ha 
lavorato alla trasmissione della 
CBS “60 Minutes”, a fianco del 
noto anchorman dan Rather. 
nel 2004 mandano in onda un 
reportage sui presunti favoritismi 
ricevuti da george W. Bush per 
evitare di prestare servizio nella 
guerra del vietnam. Una storia 
non confermata che porta tutta la 
CBS news a un passo dal collasso.
Attuale e tradizionale, il film è diretto 
come un giallo in cui viene uccisa la 
Verità. Cast di all democratic star tra cui 
svetta Cate Blanchett: il suo discorso 
finale sull’accavallarsi non casuale delle 
notizie, in modo che tutto si confonda 
e si annulli affinché alla fine sembri che 
sono tutti uguali e via con l’amnesia, 
è un gioiello di sociologia che vale 
da solo tutto il film e ci riguarda da 

vicinissimo. (M. Porro, Corriere della Sera)



Mercoledì 22 marzo 2017

DESCONOCIDO - RESA DEI 
CONTI
di dani de la Torre, con Luis Tosar, 
Javier gutiérrez, goya Toledo, elvira 
Mínguez (Spagna 2015, 102’)

Carlos è un ambizioso funzionario 
di banca, molto assorbito dal 
proprio lavoro. Una mattina 
decide di accompagnare i figli a 
scuola. appena salito in macchina, 
però, quella che doveva essere 
una comune giornata di routine, 
si trasforma in un incubo dalle 
conseguenze inimmaginabili. Per 
Carlos è l’inizio di una vorticosa corsa 
contro il tempo e contro un nemico 
invisibile che non gli darà tregua…
Il film cambia sotto i nostri occhi la 
propria identità cinematografica: 
prima thriller «all’americana» sul tema 
della minaccia misteriosa, poi dramma 
introspettivo sui buchi neri della vita 
privata con cui la realtà obbliga a fare i 
conti, infine squarcio sociologico sulla 
finanza e le sue truffe. Desconocido è 
uno di quei film capaci di «riscattare» il 
genere guardando alla realtà dei nostri 
giorni. (P. Mereghetti, Corriere della Sera)

Mercoledì 29 marzo 2017

TRuMAN
di Cesc gay,  con Ricardo darín, Javier 
Cámara, Javier gutiérrez, dolores fonzi 
(Spagna, argentina 2015, 108’)

Julián e Tomás si rivedono dopo 
un lungo periodo. nonostante 
il tempo trascorso, per loro è 
come se gli anni non fossero mai 
passati. Insieme al fedele amico 
a quattro zampe Truman, vivono 
alcuni giorni indimenticabili tra 
risate e ricordi. Ma anche pianti, 
dal momento che il loro incontro è 
un addio, teso ad accettare come 
la morte faccia parte della vita.
Ognuno muore solo, scriveva Fallada 
e rimane la verità. Ma il miracolo lo 
fanno Ricardo Darín e Javier Cámara, 
due misurati mattatori che rovistano 
nell’inconscio e chiacchierano di valori, 
amore, padri ed altre varie eventuali. 
Calpestando con simpatia i luoghi comuni 
vincono i cento metri a ostacoli verso la 

Memoria. (M. Porro, Corriere della Sera)

Mercoledì 5 aprile 2017

AL DI LA’ DELLE MONTAGNE
di Jia zhang-ke, con zhao Tao, zhang 
yi, Liang Jindong, dong zijian (Cina 
2015, 120’)

a fenyang, nel 1999, gli amici 
Liangzi, operaio di una miniera, e 
zhang, proprietario di una stazione 
di servizio, amano entrambi Tao. 
Tao alla fine sposa il ricco zhang 
e con lui ha un figlio di nome 
dollar. nel 2014, Tao è una donna 
divorziata e dollar è emigrato 
in australia insieme al padre. 
nel 2025, in australia, dollar a 
malapena comunica con zhang, 
ormai in bancarotta, e tutto ciò 
che ricorda di sua madre è il nome.
Tre parti di magistrale regia perturbante e 
coinvolgente. Indimenticabili personaggi, 
come in un romanzo di Balzac o Flaubert, 
aggiornati al tema del declino e a una 
diversa riluttanza all’amore della nostra 
epoca. È un film sul tempo, che è stato, 

che è, e che 
verrà. Jia ci lascia 
un sentimento 
vero, da vivere 
e meditare. (S. 
Danese, Nazione-
Ca r l i no-G io rno)

Mercoledì 12 aprile 2017

DHEEPAN
di Jacques audiard, con antonythasan 
Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, 
Claudine vinasithamby (francia 2015, 
109’)

dheepan è un combattente Tamil, 
che fugge dalla guerra in Sri 
Lanka. viene accolto in francia 
come rifugiato politico insieme a 
una donna e a una bambina che 
lui spaccia per la sua famiglia. 
Inizia a lavorare come portiere 
in uno stabile residenziale nella 
periferia di Parigi e ha un solo 
desiderio: avere una vita normale. 
La tranquillità viene disturbata da 
un gruppo di spacciatori di droga 
che dettano legge nella zona.
Film di guerra, cinema sociale, dramma 
intimista: tre film in uno, e che film! 
Con il poderoso Dheepan, il regista 
di Il profeta e Tutti i battiti del mio 
cuore torna alla sua forma migliore. 
Nessuno meglio di lui infatti sa sposare 
la brutalità dell’azione alla dolcezza dei 
sentimenti nascosti dentro i personaggi, 
e questa era la classica occasione 
d’oro. (F. Ferzetti, Il Messaggero)



Mercoledì 19 aprile 2017

IO, DANIEL BLAkE
di Ken Loach, con dave Johns, 
hayley Squires, Brianna Shann, dylan 
Mckiernan (Regno Unito 2016, 97’)

Il 59enne daniel Blake ha lavorato 
come falegname a newcastle per 
la maggior parte della sua vita. In 
seguito a una malattia ha bisogno 
di aiuto da parte dello Stato. Il 
suo destino si incrocia con quello 
di Katie, madre single di due 
bambini piccoli. daniel e Katie si 
troveranno insieme, confinati in 
una terra di nessuno e impigliati 
nel filo spinato della burocrazia 
delle politiche per il Walfare 
nella moderna gran Bretagna.
Palma d’oro al Festival di Cannes 2016: 
parecchi hanno storto il naso al motto 
«da mezzo secolo sempre lo stesso film». 
Sarà lo stesso, ma con quanta ispirata 
semplicità, con quanta inesausta passione 
e compassione il maestro britannico ci 
coinvolge nel dramma di un uomo comune 
in dignitosa lotta contro un sistema 

iniquo. (A. Levantesi Kezich, La Stampa)

Mercoledì 26 aprile 2017

TRA LA TERRA E IL CIELO
di neeraj ghaywan, con Richa Chadda, 
vicky Kaushal, Sanjai Mishra, Shweta 
Tripathi (India, francia 2015, 103’)

deepak, un giovane di un quartiere 
povero, devi, una giovane 
studentessa andata fuori dai binari, 
Pathak, il padre di devi, vittima 
della corruzione della polizia, ha 
perso la bussola morale a causa 
del denaro, Jhonta è in cerca di 
una famiglia. Tutti loro sono alla 
ricerca di un futuro migliore, 
sballottati tra le esigenze della 
vita moderna e l’attaccamento 
alle tradizioni. e i loro percorsi 
sono in procinto di intrecciarsi...
Il film è il conflitto dichiarato e sofferto 
tra il peso di un passato ingombro di 
comandamenti superati, anche sociali, 
e di un presente che non riesce ad 
imporsi. Ispirato dai Dardenne e Haneke, 
l’autore non fa sconti sull’alone di morte 
che circonda la sua terra e blocca il 
ricambio di usi e costumi, ed anche di 
sentimenti. Con una forte carica, sulle 
spalle di passionali ma mai retorici 

attori. (M. Porro, Corriere della Sera)

Mercoledì 3 maggio 2017

LO STATO

CONTRO FRITZ BAuER
di Lars Kraume, con Burghart 
Klaußner, Ronald zehrfeld, Sebastian 
Blomberg (germania 2015, 105’)

germania 1957. La giovane 
Repubblica federale desidera 
lasciarsi alle spalle gli orrori nazisti 
mentre un solo uomo combatte 
per assicurare alla giustizia i 
colpevoli delle peggiori atrocità. 
Si tratta dell’intransigente 
procuratore generale fritz 
Bauer, che 12 anni dopo la fine 
della Seconda guerra Mondiale 
ottiene le indicazioni necessarie 
per scovare adolf eichmann.
Il personaggio è gigantesco. Lo Stato 
contro Fritz Bauer rievoca questa figura 
modesta e insieme titanica (grande 
apparizione iniziale del vero Bauer in 
tv) concentrandosi su un episodio 
preciso: la tenace caccia al nazista 
Adolf Eichmann. Da vedere e meditare. 
A lungo. (F. Ferzetti, Il Messaggero)

Mercoledì 10 maggio 2017

LA RAGAZZA SENZA NOME
di Jean-Pierre e Luc dardenne, con 
adèle haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie 
Rénier (Belgio 2016, 113’)

Jenny, giovane medico generico, 
si sente in colpa per non aver 
aperto la porta del suo studio a una 
ragazza che è stata ritrovata morta 
poco dopo. nell’apprendere dalla 
polizia che l’identità della vittima 
non è nota, Jenny decide di scoprire 
di chi si tratti. nella sua ricerca, 
risalirà lentamente alla verità.
Narrazione tesa di uno stile che sa 
accordare ogni variazione, anche la più 
impercettibile a un universo poetico 
netto e identificabile nel quale film 
dopo film ritornano gli stessi motivi 
e le stesse domande: una variazione 
sulla realtà che illumina traiettorie 
universali. (...) Come sempre nei 
Dardenne è il corpo a parlare, a disegnare 

la realtà. (C. Piccino, Il Manifesto)



Mercoledì 17 maggio 2017

uN APPuNTAMENTO

PER LA SPOSA
di Rama Burshtein, con noa Koller, Oz 
zehavi, amos Tamam, Ronny Merhavi 
(Israele 2016)

Michal 32enne ebrea ortodossa, 
ha solo un sogno: il matrimonio. 
Così, dopo essere stata lasciata dal 
futuro marito, decide ugualmente 
di andare avanti con i preparativi 
del matrimonio, confidando 
nell’aiuto di dio e nella speranza di 
trovare un altro uomo da sposare 
entro la data fissata per le nozze...
“Dio mi trovi un marito!”

Mercoledì 24 maggio 2017

IL SEGRETO
di Jim Sheridan, con Rooney Mara, 
Theo James, aidan Turner, eric Bana, 
vanessa Redgrave (USa 2016)

La centenaria Roseanne Mcnulty 
è rinchiusa in un ospedale 
psichiatrico dalla fine della Seconda 
guerra Mondiale. Quando le 
politiche governative decretano 
la chiusura del nosocomio, il 
primario William grene, mettendo 
da parte la professionalità, scopre 
un libro di memorie scritto dalla 
donna nascosto sotto le assi del 
pavimento e si propone di scoprire 
quale formidabile storia nasconda.

Mercoledì 31 maggio 2017

FLORENCE
di Stephen frears, con Meryl Streep, 
hugh grant, Rebecca ferguson, Simon 
helberg (USa, Regno Unito 2016, 110’)

florence foster Jenkins, 
leggendaria ereditiera di new york, 
persegue ossessivamente il sogno 
di diventare una grande cantante 
lirica. Convinta che la sua sia una 
voce fantastica, florence ignora 
che gli altri la reputano terribile. 
La situazione diventa quasi 
ingestibile quando la donna decide 
di tenere un concerto aperto al 
pubblico al Carnegie hall nel 1944.

Mercoledì 7 Giugno 2017
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