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Al “Boston Globe” nell’estate del 2001 arriva un nuovo 
direttore, Marty Baron. È deciso a far sì che il giornale 
torni in prima linea su tematiche anche scottanti, 
liberando dalla routine il team di giornalisti investigativi 
che è aggregato sotto la sigla di Spotlight. Il primo 
argomento di cui vuole che il giornale si occupi è quello 
relativo a un sacerdote che nel corso di trent’anni ha 
abusato di numerosi giovani senza che venissero presi 
provvedimenti drastici. Baron è convinto che il cardinale 
di Boston abbia fatto tutto quanto era in suo potere 
perché la questione venisse insabbiata...

7
Aprile 2016

Il caso Spotlight
Regia di Thomas McCarthy
Con Mark Ruffalo, Michael Keaton
Durata 128’ - Usa 2016

14
Aprile 2016

The Danish Girl
Regia di Tom Hooper
Con Eddie Redmayne, Amber Heard
Durata 120’ - Usa 2016

Pittore paesaggista della Danimarca dei primi anni del 
‘900, Einar Wegener ha vissuto due vite, la prima con 
una moglie a Copenhagen e la seconda a Parigi come 
Lili Elbe; infine ha tentato la prima operazione chirurgica 
della storia finalizzata al cambio di sesso. Attratto 
dall’abbigliamento femminile, dopo un gioco erotico con 
la moglie e sempre meno capace di smettere di vestirsi 
e atteggiarsi da donna, nel corso di diversi anni Einar 
vuole lasciare il posto a Lili, che percepisce come un’entità 
separata. Fugge così dalla medicina del proprio tempo 
che lo vuole internare o dichiarare schizofrenico e si 
rifugia nella chirurgia sperimentale…
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Armando Marcano, cinquantenne venezuelano, gestisce 
un negozio di protesi dentarie da lui stesso messe a 
punto con grande perizia tecnica. Nel tempo libero 
adesca ragazzi di strada che fa spogliare davanti a lui, 
senza toccarli. Uno di questi è Elder, che però non si 
lascia svestire e lo apostrofa dandogli della “checca”. 
Ma a poco a poco, fra i due si instaura un legame che 
sfugge alle definizioni e che ha molto più a che fare con 
i rapporti di potere fra classi sociali, destinate a rimanere 
rigidamente separate, che con la sessualità. Con grande 
controllo dell’immagine il venezuelano Vigas debutta con 
un film intenso e perturbante, vincitore alla recente Mostra 
di Venezia. 

Scommettere contro il sistema e guadagnarci. È quello 
che ha fatto un piccolo gruppo di speculatori visionari 
che hanno intuito che cosa stava succedendo sul mercato 
prima dello scoppio della crisi mondiale nel 2008 e 
ne hanno approfittato, facendo a volte precipitare gli 
eventi e uscendone vincenti. La Grande Scommessa 
è la storia della crisi dal loro punto di vista, quello 
di personaggi fuori dagli schemi, “eroi” dai caratteri 
difficili, sconosciuti ai più ma fondamentali per capire 
che cosa è successo veramente. Fra essi, spicca la figura 
di un finanziere arrogante che pensava di saperne una 
più degli altri... e che scoprirà di aver ragione. 

Macbeth, valoroso condottiero, cede alla propria sete 
di potere per seguire la profezia che lo ha indicato 
come il futuro re di Scozia, fomentato dalla moglie la cui 
ambizione è assai più intensa e frustrata della propria. 
La sua ascesa al trono  prevede l’eliminazione fisica del 
reggente in carica, e sarà seguita da una serie di delitti 
sempre più efferati, poichè l’uomo, divorato da dubbi 
e paure, vede ostacoli in chiunque. E Lady Macbeth si 
renderà conto di aver creato un mostro che non può più 
controllare. Justin Kurzel  riporta fedelmente sul grande 
schermo l’intera storia, conservando nella loro interezza 
(e complessità linguistica) i dialoghi shakespeariani.

Ed Phoerum, professore di astrofisica sessantenne, 
intrattiene una relazione extraconiugale con una sua 
ex studentessa fuori corso, Amy Ryan. Li lega una 
“corrispondenza” amorosa costellata di sms, chat, 
registrazioni video e chiacchierate via Skype, come si 
conviene ad un rapporto 2.0. Amy vede proseguire 
questa corrispondenza virtuale attraverso le tante missive 
che lui le fa pervenire anche dopo un evento decisivo, 
con l’aiuto di una serie di “complici” e del piano di 
consegne scadenzato del servizio postale. Ma questa 
conversazione mai interrotta sarà per lei un sollievo o 
una dannazione?

Zev Guttman, ebreo affetto da demenza senile, è 
ricoverato in una clinica privata con Max, con cui ha 
condiviso un passato tragico e l’orrore di Auschwitz. 
Max, costretto sulla sedia a rotelle, chiede a Zev di 
vendicarli e di vendicare le rispettive famiglie cercando 
il loro aguzzino, arrivato settant’anni prima in America 
sotto falso nome. Confuso dalla senilità ma determinato 
dal dolore, Zev riemerge dallo smarrimento leggendo la 
lettera di Max, che pianifica il suo viaggio illustrandone 
i passaggi. Quattro le identità da verificare, uno il colpo 
in canna per chiudere una volta per tutte col passato. Tra 
America e Canada, Zev troverà il suo ‘nazista’ e con lui 
una sconvolgente epifania.
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Ti guardo
Regia di Lorenzo Vigas
Con Alfredo Castro, Luis Silva
Durata  93’ - Venezuela 2015

La grande scommessa
Regia di Adam McKay
Con Brad Pitt, Ryan Gosling
Durata 130’ - Usa 2015

Macbeth
Regia di Justin Kurzel
Con Michael Fassbender, Marion Cotillard
Durata 113’ - G.B. 2015

Remember 
Regia di Atom Egoyan
Con Christopher Plummer, Bruno Ganz
Durata 95’ - Canada 2016

La corrispondenza
Regia di Giuseppe Tornatore
Con Jeremy Irons, Olga Kurylenko
Durata 116’ - Italia 2016

Revenant - Redivivo
Regia di Alejandro Inarritu
Con Leonardo Di Caprio, Tom Hardy
Durata 156’ - Usa 2016

Sono gli anni Venti del diciannovesimo secolo. Soldati, 
esploratori, cacciatori di pelli, mercenari solcano i 
territori ancora sconosciuti d’America per trarne profitto. 
Glass è l’uomo che meglio di tutti i suoi compagni di 
spedizione conosce la terra impervia in cui si sono 
inoltrati. Il suo compito è riportare la compagnia al forte 
e tutto ciò che lo preoccupa è proteggere suo figlio, un 
ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo lascia 
in condizioni prossime alla fine. Il più arrogante della 
compagnia, Fitzgerald, si offre di restare per dargli 
sepoltura, ma lo tradisce orribilmente. La volontà di 
vendicarsi rimetterà in piedi Glass e darà inizio ad 
un’odissea leggendaria.
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