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Therese Belivet è una ventenne che lavora come impiegata 
in un grande magazzino a Manhattan sognando una vita 
più gratificante. Un giorno incontra Carol, una donna 
attraente intrappolata in un matrimonio di convenienza e 
senza amore. Tra loro scatta immediatamente un’intesa, e 
l’innocenza del loro primo incontro piano piano svanisce 
al progressivo approfondirsi del loro legame. Ambientato 
nella New York degli anni 50, Carol racconta la storia 
di due donne appartenenti ad ambienti molto diversi, 
travolte da una reciproca passione. Sfidando i tabù 
imposti dalla morale dell’epoca, che condannano la loro 
innegabile attrazione, vivranno la loro storia d’amore, a 
dimostrazione della forza e della capacità di resistenza 
dei sentimenti.
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Carol
regia di Todd Haynes
con Kate Blanchett, Rooney Mara
Durata 118’ - G.B./Usa 2016
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Siamo nella provincia laziale. Luciana tira avanti da anni 
con vari contratti in una fabbrica di parrucche, mentre 
il marito è un pigro cialtrone in cerca di un affare che 
lo faccia ‘svoltare’. Quando rimane incinta, Luciana 
viene licenziata, e cominciano i problemi. Intanto, per 
tutto il film, c’è una storia laterale (Bentivoglio poliziotto) 
destinata ad incrociarsi con quella dei due protagonisti. 
Fino alla fine, la Cortellesi comica e drammatica porta il 
film sulle spalle in maniera trascinante. È la sua migliore 
interpretazione, e una delle sorprese del cinema italiano 
di quest’anno.

Con un quaderno regalato dal padre e la 
raccomandazione di ‘non smettere mai di studiare’, due  
gemelli sono affidati a una nonna  crudele, durante la 
Seconda guerra mondiale, in uno sperduto villaggio della 
campagna ungherese. I ragazzini seguono le istruzioni, 
alla lettera: imparano dal circostante a essere disumani, 
si allenano all’insensibilità e alla sofferenza, si spogliano 
d’ogni empatia. Jànos Szàsz segue con puntiglio la trama 
di II grande quaderno, primo capitolo della Trilogia 
della città  di Àgota Kristóf, e soprattutto nella prima parte 
il film trova più di un’intuizione felice nell’accostare un 
immaginario da fiaba alla desolazione del conflitto, 
l’animazione artigianale degli appunti sul quaderno a uno 
scarno realismo d’ambiente. 

È un magnifico classico Il ponte delle spie. 
Classico nel senso che si iscrive nel filone hollywoodiano 
del dramma di guerra, classico nell’impianto della storia 
basata su fatti veri, classico nello stile ispirato al cinema 
Anni 40/50.
I fatti. Nel 1957, l’Fbi cattura a New York la spia russa 
Rudolf Abel e all’avvocato James B. Donovan viene 
richiesto di assumerne la difesa d’ufficio in un processo 
puramente formale. Ma il legale riesce a  far commutare 
la pena di morte in ergastolo sul suggerimento che Abel 
potrebbe rivelarsi utile merce di scambio con i russi...

Nella città europea per eccellenza vive anche dio. Che 
invece di proteggerla, si nasconde in un attico da dove 
in pantofole e vestaglia si diverte a punire il genere 
umano. Suo figlio Jesus Christ  da tempo si è autoesiliato 
sulla terra mentre sua madre è un’inerme casalinga. 
Ma JC ha una sorellina ribelle che fugge dalla divina 
casa: la sua missione è trovare il fratello e salvare gli 
uomini addestrando un ‘esercito’ di apostoli. Film folle, 
dissacrante, onirico e con momenti di comicità irresistibile. 
Van Dormael, 58enne belga come il suo  protagonista 
Poelvoorde, ha confessato di aver montato il film appena 
dopo gli attacchi parigini a Charlie Hebdo, dandovi il 
valore aggiunto di una ‘risata sul presente a qualunque 
costo, anche di terrorismo’. Da vedere, senza esitazioni.

Il titolo evoca una frase di G.B. Shaw: ‘L’uomo razionale 
adatta se stesso al mondo, quello irrazionale insiste 
nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il 
progresso dipende dagli uomini irrazionali’. Dove 
a farsi carico di tale paradosso è Abe, docente di 
filosofia afflitto da nichilismo, bottiglia e un principio di 
impotenza, che origlia per puro caso una conversazione 
in una tavola calda e scopre che un certo giudice, 
in malafede, è in procinto di prendere una decisione 
perniciosa e ingiusta. Così mette sui piatti della bilancia 
il male circoscritto e il bene superiore, e
agisce di conseguenza...
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Gli ultimi saranno ultimi
Regia di Massimiliano Bruno
con Paola Cortellesi, Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio
Durata 103’ - Italia 2015 

Il ponte delle spie
regia di Steven Spielberg
con Tom Hanks, Mark Rylance
Durata 140’ - Usa 2015

Irrational Man
regia di Woody Allen
con Joaquin Phoenix, Emma Stone
Durata 96’ - Usa 2015

Dio esiste e vive a Bruxelles
Regia di Jaco Van Dormael
con Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve
Durata 113’ - Fr./Belgio 2015

Perfect Day
regia di Fernando León de Aranoa
con Benicio Del Toro, Tim Robbins
Durata 106’ - Spagna 2015

Bosnia, abbiamo un problema: un cadavere è stato 
gettato nel pozzo ed ha inquinato l’acqua. I cooperanti 
di stanza nella zona di guerra, in un giorno del 1995, 
cercano di tirarlo fuori, ma il corpo è tanto pesante 
da spezzare la corda, ne serve un’altra e la ricerca 
si rivela ben presto vana. Il film racconta il braccio di 
ferro che si ingaggia tra il buon senso dei cooperanti e 
le incomprensibili regole dettate dalle burocrazie degli 
eserciti e dai caschi blu. Spiccano, insieme a due belle 
figure femminili e ad un ragazzino, i due personaggi 
interpretati da Benicio Del Toro e Tim Robbins, tra 
compassione, cinismo e humour nero. 

27
Gennaio 2016

ore 21.00

Il grande quaderno
regia di Jànos Szàsz
con Làzló Gyémánt, András  Gyémánt
Durata 109’ - Ungheria 2013

Giorno della Memoria

edì
mer  col
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